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ABSTRACT
Prevalence and clinical significance of enormously increased carbohydrate antigen (CA) 19.9 concentrations
in hospitalised patients. Markedly elevated CA 19.9 concentrations in serum are regarded as specific enough to
reliably identify pancreatic cancer, even if a consistent body of literature shows CA 19.9 concentrations >1000 kU/L
in a variety of benign conditions. Scarce data are, however, available on the prevalence and clinical significance of
CA 19.9 values >10,000 kU/L. Here we present a case series of 18 consecutive patients admitted to our hospital in
a time period of 15 months showing an enormous elevation of CA 19.9 concentrations (11,568 to >100,000 kU/L),
with the aim to assess the association of such concentrations with the presence of pancreatic cancer and, more in
general, with tumours of the gastrointestinal system. We also tried to define whether the exact measurement of CA
19.9 concentrations in this range, which needs serial sample dilutions, is cost-effective. CA 19.9 measurements,
including sample dilutions according to a defined laboratory protocol, were performed on Roche Modular EVO
system. The yearly prevalence of hospitalized patients tested for CA 19.9 and with marker concentrations >10,000
kU/L was 2.9%. All recruited patients were diagnosed as malignancies: 15 had primary or secondary pancreatic
cancer, two had gastric cancer, and one a cholangiocarcinoma. CA 19.9 concentrations ranged between >10,00030,000 kU/L in 9 cases, >30,000-60,000 kU/L in two, >60,000-100,000 kU/L in three, and >100,000 kU/L in four
cases, respectively. A surgical resection of the tumour was performed in five patients, independently of CA 19.9
concentrations. The median patient’s survival was <6 months. In conclusion, CA 19.9 concentrations >10,000 kU/L
unequivocally identify a gastrointestinal malignancy, more frequently (∼83%) a primary or secondary pancreatic
cancer. Exactly measuring CA 19.9 concentrations >10,000 kU/L after multiple sample dilution does not add relevant
information for patient’s prognosis and treatment.

INTRODUZIONE

Concentrazioni sieriche elevate di antigene
carboidratico (CA) 19.9 sono riscontrabili nella maggior
parte dei pazienti con carcinoma del pancreas in fase
avanzata. Tuttavia, l’utilizzo del marcatore nella fase
diagnostica della malattia è molto controverso (1). Nel
2007, una rassegna sistematica di dati ottenuti su 2283
pazienti da 22 studi, con una prevalenza complessiva di
malattia del 41%, riportava una sensibilità mediana del
82% (intervallo di confidenza: 70-90%) e una specificità
del 82% (68-91%) (2). La sensibilità del marcatore
diminuiva però drasticamente (∼55%) nei pazienti con
tumori di piccole dimensioni (<3 cm), caratteristiche degli
stadi precoci della malattia (2). D’altra parte, sono
numerose le patologie benigne associate a un aumento
delle concentrazioni sieriche di CA 19.9, anche se valori
>1000 kU/L non sono frequentemente riscontrabili in
queste (Tabella 1) (3). Non è quindi strano rilevare una

discordanza tra le diverse linee guida internazionali nel
raccomandare o meno la valutazione del CA 19.9 per
differenziare l’adenocarcinoma pancreatico da condizioni
benigne pancreatiche e non, solitamente associate a
ittero ostruttivo (4). Mentre “American Society of Clinical
Oncology” (ASCO) ed “European Society for Medical
Oncology” (ESMO) ne sconsigliano l’uso a causa di
un’inadeguata accuratezza diagnostica (5, 6),
l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e il
“National Comprehensive Cancer Network” (NCCN)
americano riportano che un incremento marcato di CA
19.9 può aiutare a distinguere la neoplasia in fase
avanzata dalla malattia benigna (7, 8). Tuttavia, in
nessuna delle due linee guida vi sono indicazioni per
definire quantitativamente l’incremento “marcato” del
marcatore utile a identificare la neoplasia. Nonostante
qualche Autore (9) abbia riportato che concentrazioni di
CA 19.9 >1000 kU/L sarebbero caratterizzate da una
specificità diagnostica per carcinoma del pancreas
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Tabella 1
Patologie associate ad aumento di CA 19.9 nel siero. Adattata
da rif. 3
Condizioni non neoplastiche
Pancreatite acuta e cronica
Colangite acuta

Ittero epatocellulare
Cirrosi epatica
Fibrosi cistica

Epatite alcolica

Necrosi epatica acuta

Colangite sclerosante primitiva
Cirrosi biliare primitiva
Neoplasie maligne

Adenocarcinoma pancreatico
Carcinoma vie biliari

Carcinoma gastrico (50% dei casi)

Carcinoma colon-retto (30% dei casi)
Carcinoma esofageo

Adenocarcinoma epatico

>99%, è stato dimostrato che concentrazioni di CA 19.9
fino a 120.000 kU/L sono compatibili con un riscontro di
tumore gastrico e concentrazioni tra 6000 e 9600 kU/L
con colelitiasi, coledocolitiasi e colangite acuta (10-12).
Nel corso di questo studio abbiamo selezionato e
studiato tutti i pazienti ricoverati nel nostro ospedale
nell’arco di 15 mesi con valori di CA 19.9 >10.000 kU/L
per valutare se concentrazioni così elevate del
marcatore siano esclusivamente associate alla presenza
di un carcinoma del pancreas o anche ad altre patologia
maligne e benigne. A corollario, lo studio puntava anche
a definire se procedere all’esatta stima di concentrazioni
di CA 19.9 >10.000 kU/L fosse utile per stabilire la
prognosi del paziente e/o nella definizione della strategia
terapeutica e dell’eventuale risposta al trattamento.

METODI

Nel nostro laboratorio il dosaggio del CA 19.9 è
eseguito su campione di siero fresco con metodo in
immunoelettrochemiluminescenza su analizzatore
Roche Modular Analytics EVO. Il metodo è caratterizzato
da un’imprecisione totale (espressa come CV) ≤2,8%
nella misurazione di concentrazioni intorno al livello
decisionale (37 kU/L) del marcatore e da un intervallo di
misura compreso tra 0,6 e 1000 kU/L, definito dal limite
di rilevabilità e dal massimo valore della curva di
calibrazione (13). I valori superiori all’intervallo di misura
sono indicati dal sistema come >1000 kU/L e possono
essere diluiti con apposito diluente (“Diluent Universal
Elecsys”) mediante diluizione 1:10, raccomandata dal
produttore. Nel nostro laboratorio, inoltre, per
concentrazioni di CA 19.9 >10.000 kU/L sono previste

ulteriori diluizioni (1:20, 1:40, 1:80, 1:100), eseguite in
maniera automatica dall'analizzatore sulla base di uno
specifico protocollo interno, con lo scopo di definire in
maniera accurata concentrazioni di CA 19.9 fino a un
valore massimo di 100.000 kU/L.

CASISTICA

Dal sistema informatico del laboratorio sono stati
selezionati tutti i pazienti ricoverati nell’Azienda
Ospedaliera “Luigi Sacco” nel periodo compreso tra
marzo 2011 e maggio 2012 con valori di CA 19.9
>10.000 kU/L. Di questi sono state raccolte le
informazioni relative al reparto di ricovero e i dati clinici
relativi alle principali indagini diagnostiche (imaging,
istologia), alla diagnosi finale e alla sopravvivenza.
In totale, sono stati identificati 18 pazienti [10 (55,5%)
maschi] con età mediana di 73,5 anni (intervallo: 58-85
anni). La frequenza annuale di valori di CA 19.9 >10.000
kU/L sul numero totale di determinazioni effettuate per i
reparti di degenza del nostro ospedale è risultata del
2,9%. Nella Tabella 2 sono riportate le principali
caratteristiche della casistica. Solo 1/3 dei pazienti
riportavano fattori di rischio noti per la patologia
neoplastica pancreatica (fumo, diabete o alcolismo). La
diagnostica per immagini, basata su tomografia assiale
computerizzata con mezzo di contrasto (“contrastenhanced CT”), evidenziava come lesione primaria: a)
carcinoma primitivo del pancreas (n=13); b)
colangiocarcinoma (n=1) e ulcera gastrica maligna
(n=1), con interessamento secondario del pancreas; c)
colangiocarcinoma (n=1) e tumore gastrico (n=2) con
metastasi epatiche, senza interessamento del pancreas.
La lesione secondaria prevalente risultava la presenza di
metastasi epatiche (n=14, 77%), mentre in tre pazienti si
evidenziava una carcinomatosi peritoneale. Dal
complesso dei dati raccolti, il valore di CA 19.9 non
sembrava aver influenzato la scelta terapeutica; infatti,
pazienti con valori di CA 19.9 compresi tra ~11.500 kU/L
e >100.000 kU/L erano sottoposti in egual misura a
resezione chirurgica del tumore. Nei 10 pazienti in cui
era disponibile il dato, la sopravvivenza mediana è
risultata pari a 5,5 mesi dalla data di diagnosi (intervallo:
1-7 mesi).

DISCUSSIONE

E’ noto che la diagnostica del carcinoma del
pancreas è purtroppo carente di strumenti efficaci alla
rilevazione del tumore, soprattutto in stadio precoce
(14). La corrente pratica clinica vede il prevalente utilizzo
della tomografia con mezzo di contrasto, sui risultati
della quale spesso si basano le decisioni terapeutiche.
Alcune linee guida (AIOM, NCCN) riportano che
concentrazioni marcatamente elevate di CA 19.9
individuano in maniera sufficientemente specifica la
presenza di neoplasia pancreatica, nonostante in
letteratura sia riportato che concentrazioni del marcatore
anche di ∼10.000 kU/L possano essere associate a
cirrosi epatica, colangite e pancreatite acuta (11, 12, 15biochimica clinica, 2012, vol. 36, n. 6
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Pneumologia

Infettivologia

Medicina

Oncologia

Medicina

84 M

77 M

74 F

84 F

85 M

Carcinoma

Carcinoma pancreas

Carcinoma pancreas

Carcinoma pancreas

Carcinoma pancreas

Carcinoma pancreas,
epatocarcinoma

Colangiocarcinoma/
carcinoma pancreas (testa)

Ulcera gastrica maligna/
carcinoma pancreas

Colangiocarcinoma

Carcinoma pancreas

Carcinoma pancreas

Recidiva di carcinoma
gastrico (2009)

bPregresso

carcinoma bronco-alveolare.
carcinoma del rene.
M, maschio; F, femmina; ND, non disponibile.

aPregresso

Oncologia

Oncologia

64 M

58 M

Oncologia

Gastroenterologia

Oncologia

63 M

68 F

72 M

Oncologia

Oncologia

73 M

78 F

pancreasb

Carcinoma pancreas (testa)

Carcinoma pancreas

Oncologia

Medicina

Carcinoma pancreas (coda)

Carcinoma gastrico

Oncologia

Chirurgia

Carcinoma pancreas (testa)

Carcinoma pancreasa

Oncologia

Oncologia

Malattia primaria

Reparto

72 M

67 F

77 F

82 M

77 F

79 F

Età
(anni),
sesso

Tabella 2
Caratteristiche della casistica studiata

Metastasi epatiche

?

Metastasi epatiche

Metastasi epatiche

?

Carcinomatosi peritoneale

Carcinomatosi peritoneale +
metastasi epatiche

Metastasi epatiche

Carcinomatosi peritoneale +
metastasi epatiche

Metastasi epatiche

Metastasi epatiche

Metastasi epatiche

Metastasi epatiche

Cellule epiteliali neoplastiche
nel liquido ascitico

ND

ND

ND

Citologia

ND

ND

Cellule epiteliali neoplastiche
nel liquido ascitico

ND

ND

Colangiocarcinoma/
nodulo omentale/
cellule epiteliali neoplastiche
nel liquido ascitico

ND

Colangiocarcinoma

ND

ND

ND

ND

ND

Metastasi epatiche e polmonari ND

Metastasi epatiche

Metastasi epatiche

?

Metastasi epatiche

Lesione secondaria

ND

ND

Adenoarcinoma pancreas

>100.000

13.786

27.608

20.494

16.243

ND
ND

14.747

Vivente a due mesi
dalla diagnosi

ND

ND

ND

4

5

7

7

>100.000
>100.000

1

4

7

ND

ND

6

ND

ND

6

ND

Sopravvivenza
(mesi)

>100.000

16.591

24.260

50.000

96.480

76.760

34.180

25.280

Colangiocarcinoma/
adenocarcinoma
pancreas

Ulcera gastrica maligna

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Adenocarcinoma pancreas 11.598

CA 19.9
(kU/L)

Adenocarcinoma pancreas 79.660

Esame istologico postchirurgia
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17). Inoltre, ASCO ed ESMO riportano che il dosaggio
del CA 19.9 può essere utile nella gestione del
trattamento della malattia avanzata, una condizione
nella quale, come si evince anche dalla casistica
presentata, non è difficile rilevare concentrazioni del
marcatore >10.000 kU/L. Il laboratorio può quindi
contribuire, seppur in piccola parte, alla corretta gestione
di questi pazienti, anche se non è chiaro se una
determinazione accurata del valore di CA 19.9 in un
intervallo di concentrazione tra 10.000 e 100.000 kU/L
sia veramente utile al processo decisionale e risulti
costo-efficace nell’ambito del percorso clinico.
Il nostro studio ha evidenziato che concentrazioni di
CA 19.9 >10.000 kU/L sono specifiche di patologie
maligne del sistema gastro-entero-pancreatico,
localizzate, in netta prevalenza, a livello del pancreas e,
con una minore frequenza, anche nello stomaco o nelle
vie biliari. Con riferimento alla necessità di procedere a
ulteriori diluizioni del campione per giungere alla
definizione accurata delle concentrazioni di CA 19.9
comprese tra 10.000 e 100.000 kU/L, i nostri dati
sembrano indicare la scarsa utilità di questo approccio
nel guidare le scelte terapeutiche o nel prevedere la
sopravvivenza. E’ infatti evidente che la selezione dei
pazienti da sottoporre a resezione chirurgica nella nostra
casistica era del tutto indipendentemente dal valore
misurato del marcatore e, d’altra parte, la presenza nei
pazienti di valori di CA 19.9 >100.000 kU/L spesso si
associava alla durata maggiore nella sopravvivenza. Più
in generale, il nostro studio ha dimostrato una
sopravvivenza mediana di ∼6 mesi, dato comparabile
con quanto precedentemente riportato in letteratura in
una casistica di 15 pazienti sottoposti a resezione
chirurgica, con concentrazioni pre-operatorie di CA 19.9
>2000 kU/L (18).
Esiste un ampio dibattito su quali siano le
concentrazioni di CA 19.9 che possano predire un
beneficio per il paziente con adenocarcinoma
pancreatico in seguito a resezione chirurgica della
massa maligna. Boeck et al. (19) hanno riportato che più
del 95% dei soggetti con valori di CA 19.9 >1000 kU/L
avrebbe neoplasie inoperabili. Per altri Autori, già
concentrazioni di CA 19.9 in un intervallo tra 200 e 400
kU/L suggerirebbero di non procedere col trattamento
chirurgico (20, 21). Al contrario, Turrini et al. (22) hanno
sostenuto che concentrazioni anche molto elevate di CA
19.9 (fino a 13.100 kU/L nella loro casistica) possano
normalizzarsi in seguito al trattamento chirurgico e che,
inoltre, in questi pazienti la sopravvivenza non sia
sostanzialmente differente da coloro che presentano
concentrazioni basali preoperatorie di CA 19.9 inferiori al
livello decisionale.
In conclusione, il nostro studio conferma che
l’assoluta specificità del dosaggio di CA 19.9 per la
diagnosi di neoplasie maligne (prevalentemente
pancreatiche) è raggiunta solo per concentrazioni
sieriche >10.000 kU/L. Per valori oltre questa soglia, non
si è peraltro dimostrato alcun beneficio per il paziente nel
procedere a ulteriori diluizioni del campione al fine di

esprimere il risultato in maniera più accurata. In queste
circostanze, riportare il risultato di CA 19.9 nel referto di
laboratorio come “>10.000” sembra quindi rappresentare
l’approccio associato con il migliore rapporto costobeneficio.
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