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Antigene carboidratico 125 (CA-125) vs. proteina 4 dell’epididimo umano
(HE4) in una popolazione di donne con massa pelvica
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ABSTRACT
Carbohydrate antigen 125 (CA-125) vs. human epididymis protein 4 (HE4) in a population of women with
pelvic mass. Aim of this study was to compare the diagnostic performance of CA-125 and HE4 for epithelial ovarian
carcinoma (OC) in 505 consecutive women referred to our hospital for an adnexal mass. The population consisted of
18 (3.6%) patients with OC (13 in post-menopausal status, 72.2%) and 487 patients with a benign mass (171 in postmenopausal status, 35.1%). Employed diagnostic thresholds were 35 kU/L for CA-125 and 70 or 140 pmol/L for HE4
in pre-menopause and post-menopause, respectively. CA-125 and HE4 concentrations were significantly lower in
patients with benign mass in comparison to women with OC. Overall sensitivity and specificity were higher for HE4
than for CA-125: 94.4% vs. 61.1% (P=0.04) and 91.0% vs. 82.8% (P=0.0002). False positive results for CA-125 and
HE4 were found in 16.8% and 6.6% of women in pre-menopause and in 18.1% and 13.5% of women in postmenopause, respectively. Our results confirmed a higher specificity for HE4 vs. CA-125. Thus, the additional
evaluation of HE4 would enable a more accurate referral of patients at risk for OC to the gynecological oncology
services.

INTRODUZIONE
Il carcinoma dell’ovaio (CO) rappresenta ~6% delle
manifestazioni degenerative ginecologiche ed è la quinta
forma di neoplasia più comune nella popolazione
femminile occidentale. Mentre ~80% delle masse
pelviche nelle donne tra 20 e 45 anni è di natura benigna,
le forme maligne sono più comuni nelle donne di età
compresa tra 50 e 65 anni (1). La sintomatologia, quando
presente è aspecifica e complica spesso il processo
diagnostico di questo tumore caratterizzato da elevata
mortalità (2). La sopravvivenza a 5 anni è <30% quando
la diagnosi venga effettuata in uno stadio avanzato,
mentre supera il 70% se effettuata in uno stadio precoce
(1, 3). Una diagnosi precoce è quindi essenziale per
mettere in atto le procedure terapeutiche più idonee e
diminuire la mortalità.
Recenti linee guida raccomandano la valutazione
dell’antigene carboidratico 125 (CA-125) nella
diagnostica di primo livello in donne con sintomatologia
suggestiva o ad alto rischio per CO, in combinazione con
l’ecografia pelvica (4, 5). Tuttavia, molti autori
scoraggiano questa applicazione a causa soprattutto
della bassa sensibilità dell’esame, che risulta anche

inferiore negli stadi precoci della malattia e limita quindi
l’efficacia del test nell’escludere la presenza della
patologia (“rule out”) (6). Inoltre, anche l’efficacia del CA125 nell’identificazione del CO (“rule in”) è limitata dalla
sua bassa specificità, dato che la proteina è ampiamente
espressa nei tessuti di origine mesoteliale ed è quindi
associabile a varie patologie benigne e maligne, anche
non ovariche (7). Concentrazioni di CA-125 superiori al
cut-off possono essere associate a condizioni
fisiologiche (gravidanza e ciclo mestruale) e patologiche,
di natura ovarica e non (epatopatia, pancreatite, flogosi
peritoneale, ascite, pleurite, malattie autoimmuni, cisti
ovariche, miomi ed endometriosi) (5, 8-12).
Recentemente, è stato proposto un altro
biomarcatore di CO, la proteina 4 secretoria
dell'epididimo umano (HE4), iperespresso nelle
manifestazioni ovariche maligne (13, 14), oltre che
nell’adenocarcinoma endometriale e polmonare (15, 16).
Studi clinici preliminari basati su metodiche
immunoistochimiche e test genetici hanno dimostrato per
HE4 una sensibilità simile a CA-125, ma una specificità
notevolmente
superiore,
risultati
confermati
successivamente dagli immunodosaggi della proteina
nel siero (14, 17-21). La maggiore specificità di HE4
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rappresenterebbe un considerevole vantaggio nella
gestione delle pazienti con massa pelvica, migliorando
l’identificazione della patologia maligna e contribuendo
alla riduzione degli interventi laparoscopici (22).
In questo studio abbiamo confrontato le
concentrazioni di HE4 e CA-125 in donne affette da
patologie annessiali benigne e da CO, stimato sensibilità
e specificità dei due marcatori e verificato l’eventuale
utilità clinica del dosaggio di HE4 come esame di
conferma nelle pazienti con CA-125 positivo.

MATERIALI E METODI
Popolazione

In questo studio osservazionale abbiamo
considerato tutti i campioni inviati presso il Laboratorio
Analisi dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona da
ottobre 2010 a dicembre 2011. Sono quindi stati
selezionati 505 campioni ottenuti da pazienti con
diagnosi iniziale di presenza di massa pelvica
annessiale, sulla base di esame ecografico e
ginecologico. Le pazienti provenivano dall’Ambulatorio o
erano ricoverate presso i reparti ospedalieri di
ginecologia della Regione Marche. La diagnosi di CO è
stata posta dopo laparoscopia o intervento chirurgico a
cielo aperto ed esame istologico, in accordo con i criteri
proposti dalla “International Federation of Gynecology
and Obstetrics” (FIGO) (23). Tutte le pazienti incluse
nella popolazione studiata sono state informate dai
ginecologi in merito all’esecuzione dell’esame HE4 e
hanno espresso il loro consenso a riguardo. Inoltre, è
stato reclutato un gruppo di controllo costituito da 30
donne apparentemente sane di provenienza
ambulatoriale per valutare le concentrazioni sieriche di
biomarcatori e confrontarle con i valori ottenuti nei gruppi
affetti da patologia ginecologica benigna (BGD) e CO.
Tabella 1
Caratteristiche dei soggetti studiati

Metodi di laboratorio

I campioni di sangue periferico raccolti in provette
senza anticoagulante sono stati centrifugati a 1500 g per
10 min a temperatura ambiente. Sui sieri così ottenuti
sono state determinate le concentrazioni di HE4 su
analizzatore Architect (Abbott Laboratories) usando il
dosaggio immunologico chemiluminescente a cattura di
microparticelle (CMIA), con limite di rilevabilità <15
pmol/L, intervallo di calibrazione 0-1500 pmol/L, CV
nella serie <10%, cut-off in pre-menopausa e
menopausa, rispettivamente, di 70 e 140 pmol/L (16).
CA-125 è stato determinato da vari laboratori della
Regione Marche su analizzatori differenti: Siemens
Centaur, Architect e Roche Modular E170, tutti con cutoff di 35 kU/L, armonizzati in accordo alla letteratura
(23).

Metodi statistici

I risultati sono stati analizzati con “software” statistico
Analyse per Excel. Il test di Shapiro-Wilk è stato
utilizzato per valutare se la distribuzione delle
concentrazioni dei marcatori era normale. Data la
deviazione dalla normalità, sia per HE4 che per CA-125,
per analizzare le differenze dei marcatori tra gruppi di
pazienti è stato utilizzato il test non parametrico di MannWhitney. Sensibilità e specificità sono state calcolate
dalle tabelle di contingenza. Per il confronto tra le
percentuali (sensibilità, specificità, prevalenze) è stato
utilizzato il test esatto di Fisher.

RISULTATI
Le caratteristiche delle pazienti con BGD e CO e dei
controlli sani sono riportate nella Tabella 1. Sul totale di
505 pazienti, 18 (3,6%) erano affette da CO e le restanti

n (%)

Età, anni

CA-125, kU/L

HE4, pmol/L

HE4 + (%)

CA-125 + (%)

CO

5 (27,8)

41,1
(29,3-44,7)a

18
(7-30)a

83
(74-83)a

4 (80)

1 (20)

BGD

316 (64,9)

37,2
(30,3-46,0)

14
(10-30)

39
(31-48)

21 (6,6)

53 (13,7)

Controlli sani

26 (86,7)

37,0
(26,8-41,8)

18
(15-25)

38
(33-47)

0

2 (7,7)

Età fertile

Menopausa
CO

13 (72,2)

62,3
(53,7-70,4)

399
(65-890)

552
(392-1270)

13 (100)

10 (76,9)

BGD

171 (35,1)

64,5
(59,0-74,2)

9
(5-15)

54
(41-72)

23 (13,4)

31 (18,1)

Controlli sani

4 (13,3)

54,5
(51,0-60,5)

10
(7-13)

50
(47-53)

0

0

a

Mediana (25°-75° percentile).
CO, carcinoma ovaio; BGD, patologia ginecologica benigna.
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Figura 1
Box-plot relativi alle concentrazioni sieriche di CA-125 (A) e HE4 (B) nei controlli sani, nelle pazienti con patologia ovarica/annessiale
benigna (BGD) e nelle pazienti con carcinoma ovarico (CO).

487 presentavano masse ovariche benigne. Come
atteso, la prevalenza di CO era significativamente
inferiore (P=0,0037) nelle donne in premenopausa
(5/321, 1,6%) rispetto alle donne in post-menopausa
(13/184, 7,1%).
Le concentrazioni di HE4 e CA-125 nelle pazienti con
CO, in quelle con patologia benigna e nel gruppo di
controlli sani sono riportate nella Figura 1. La
distribuzione dei risultati non era normale nè per CA-125
(W=0,48, P <0,0001), nè per HE4 (W=0,37, P <0,001).
Le concentrazioni medie di CA-125 nelle pazienti con
istologia positiva (389 kU/L) erano significativamente
superiori (P=0,008) a quelle dei controlli (16,3 kU/L) e
(P=0,005) delle donne con istologia negativa (20 kU/L),
mentre non vi era una differenza significativa tra questi
ultimi due gruppi. Lo stesso risultava per HE4
(concentrazione media nelle pazienti con CO, 396,6
pmol/L vs. concentrazione nei controlli, 52 pmol/L,
P=0,001 e vs. concentrazione nelle BGD, 46,3 pmol/L).
Per i 18 casi di CO erano disponibili le diagnosi
istologiche effettuate in base ai criteri FIGO, riportate
nella Tabella 2 in associazione alle concentrazioni di CA125 e di HE4. La maggior parte dei casi (12/18, 66,7%)
risultava in stadio avanzato.
Considerando l’intera casistica, HE4 ha mostrato una
sensibilità del 94,4% [intervallo di confidenza al 95%
(IC): 83,9-100] rispetto al 61,1% (IC: 38,6-83,6) di CA125 (P=0,04). La specificità è risultata 91,0% (IC: 83,493,5) per HE4 rispetto a 82,8% (IC: 79,4-86,1) per CA125 (P=0,0002). Più in dettaglio, la specificità nelle
donne in premenopausa è risultata 93,4% (IC: 90,6-96,1)
per HE4 e 83,2% (IC: 79,1-87,3) per CA-125
(P=0,0001), mentre in post-menopausa era 86,5% (IC:
81,4-91,7) per HE4 e 81,9% (IC: 76,1-87,6) per CA-125
(P=0,30). Sul totale delle 487 pazienti con BGD, 84
(17,3%) sono risultate falsi positivi per CA-125 e 44
(9,0%) per HE4. Nelle donne in stato premenopausale si
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è osservata una differenza significativa tra le percentuali
di falsi positivi CA-125 e HE4 (16,8% vs. 6,6%,
P=0,0001). Questo non si verificava in stato postmenopausale (18,1% vs. 13,5%, P=0,30).

DISCUSSIONE
In collaborazione con i ginecologi della nostra
Azienda Ospedaliera abbiamo messo a punto un
protocollo di analisi centralizzata per HE4 esteso in
seguito a tutti i ginecologi del territorio marchigiano.
Questo protocollo prevede l’invio al nostro laboratorio di
un campione di siero di pazienti con massa pelvica o
sintomatologia tipica con apposita scheda di
accompagnamento, nella quale viene riportato il valore
di CA-125 già misurato nei diversi ospedali. Questo
protocollo operativo ci ha permesso di fare le prime
valutazioni su un campione di 505 pazienti non arruolate
in studi clinici, rappresentativo della popolazione di
donne a rischio di CO afferenti ai servizi ginecologici
della nostra Regione. In questo “setting” la frequenza di
CO è risultata bassa; per questo il confronto tra le
sensibilità espresse dai due marcatori non è così
attendibile come invece il confronto delle relative
specificità. Nel nostro studio, la specificità di HE4 è
risultata significativamente superiore rispetto a quella di
CA-125. Questo dato è ancora migliore se selezioniamo
le sole pazienti in premenopausa, nelle quali sono più
frequenti le patologie benigne che causano aumenti
aspecifici di CA-125. I nostri dati confermano quindi i
risultati recentemente pubblicati da altri autori su
casistiche selezionate di pazienti (16, 20, 21, 24, 25).
Nonostante la bassa prevalenza del CO limiti la
valutazione della sensibilità dei due marcatori, si riporta
per HE4 un valore significativamente superiore rispetto a
CA-125. In particolare, 6 dei 18 casi di CO hanno
presentato concentrazioni di CA-125 <35 kU/L. Questo
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Tabella 2
Diagnosi istologica e valori dei biomarcatori nei casi di carcinoma ovarico (CO) studiati
Diagnosi

Stato

CA-125 (kU/L)a

HE4 (pmol/L)b

CO a cellule chiare

Premenopausa

305

74

CO sieroso “borderline”
CO stadio I
CO stadio I

CO sieroso “borderline”
CO stadio III

CO stadio III + metastasi omento
CO stadio I

CO mucinoso “borderline” bilaterale

CO endometroide scarsamente differenziato

CO stadio II bilaterale + carcinoma endometrio
CO stadio III (carcinosi peritoneale)
CO endometroide infiltrante
CO endometroide
CO stadio IV

CO stadio III infiltrante
CO stadio IV
CO stadio IV
a
b

Premenopausa

30

Premenopausa

5

Premenopausa

84

18

Premenopausa

Post-menopausa
Post-menopausa
Post-menopausa
Post-menopausa
Post-menopausa
Post-menopausa
Post-menopausa
Post-menopausa
Post-menopausa
Post-menopausa
Post-menopausa
Post-menopausa
Post-menopausa

83

7

36

500

4586

351

154

26

184

399

392

23

1893

380

402

1068

552

890

704

1200

1054

1791

1270

716

3460

17

221

120

471

Livello decisionale, 35 kU/L.
Livello decisionale, 70 pmol/L (premenopausa) e 140 pmol/L (post-menopausa).

dato non appare imputabile alle diverse metodiche
impiegate nei vari laboratori periferici, dato che la
concordanza tra metodi diversi è generalmente elevata
(23). La migliore sensibilità di HE4, peraltro già
segnalata da altri autori (25), potrebbe essere dovuta
alla frequenza relativamente elevata di CO in stadio
precoce nella nostra casistica (6 su 18 casi, pari al
33,3%) rispetto ad altre casistiche valutate in letteratura.
La proteina HE4, differentemente da CA-125, sembra
essere iperespressa anche nelle fasi iniziali di malattia;
infatti, dei 6 casi in stadio iniziale 5 erano positivi per
HE4 e solo uno per CA-125.
Nella nostra esperienza, HE4 si è quindi confermato
un valido indicatore nella diagnosi differenziale delle
masse pelviche. In particolare, data la migliore specificità
rispetto a CA-125 sia nella popolazione in generale e
soprattutto nelle donne in premenopausa, HE4 potrebbe
essere utilizzato per ottimizzare il riferimento delle
pazienti a centri specializzati in oncologia ginecologica.
In un’ottica di costo-beneficio, questo permetterebbe di
ottimizzare l’indicazione a ulteriori approfondimenti
diagnostici costosi e invasivi (procedure di “imaging”,
indagine laparoscopica). La rete informatica che collega
i vari laboratori della Regione Marche ha permesso,
inoltre, di accentrare l’esecuzione di questa tipologia di
esame in un unico laboratorio e di condividere in tempi
rapidi i risultati, garantendo quindi un contenimento della
spesa.
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