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                                                IXIP    
La ringraziamo di aver scelto il nostro Centro e segnaliamo le seguenti attività per assicurare una 

corretta preparazione all’esecuzione dell’esame diagnostico, previo consulto con il vostro medico.   

PER IL PAZIENTE   
Per effettuare il test IXip occorrono il valore del volume della prostata (in cc), determinato tramite ecografia TRUS, non più 

vecchio di una settimana e la richiesta del suo specialista.  

 

Nel caso sia già in possesso dell’ecografia TRUS, potrà recarsi direttamente presso la nostra struttura con il referto ecografico per 

effettuare il prelievo per l’esecuzione del test IXip, a digiuno ed al mattino, senza obbligo di prenotazione.  

  

In caso contrario dovrà contattarci per prenotare l’ecografia ed effettuare il prelievo nello stesso giorno.  

  

Prezzo per l’esecuzione del test di laboratorio IXIP: euro 150, (solo in regime privato).  

L’eventuale ecografia che effettuerà presso la ns struttura può essere prescrivibile dal vostro MMG.  

  

PER IL MEDICO SPECIALISTA  
  

   INFORMAZIONI GENERALI  

  

IXip è un nuovo indice che permette di aiutare i clinici nel processo decisionale circa la raccomandazione di biopsia prostatica in 

pazienti con sospetto di cancro alla prostata (PCa).  

  

L’uso di IXip è suggerito in tutti quei casi in cui vi sia un sospetto di PCa al fine di verificare la reale necessità di raccomandare la 

biopsia prostatica.  

  

I dati necessari al calcolo dell’indice IXip sono:  

valore del PSA (ng/mL), valore del PSA IgM (AU/mL), volume della prostata (cc, determinate con ultrasuoni trans rettali).  

            

• PERCENTUALI DI RISCHIO  

  

Il valore IXip può variare tra 0 e 1.  

In base a tale valore, i pazienti vengono classificati in cinque gruppi di rischio per PCa:  

• Rischio nullo: IXip inferiore a 0,200;  

• Rischio basso: IXip compreso tra 0,201 e 0,299;  

• Rischio Medio: IXip compreso tra 0,300 e 0,499;  

• Rischio Alto: IXip compreso tra 0,500 e 0,799; -  
• Rischio Molto Alto: IXip superiore a 0,800   

 

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DAL TEST   

 
Criteri di ammissione al test IXip:  

• PSA totale elevato (>4,00 ng/mL o >2,50 ng/mL in caso di familiarità);  

• Cinetica del PSA elevate (>0,75 ng/mL/anno);  

• DRE sospetto;  

• TRUS che rileva aree irregolari o ipoecogene Criteri di esclusione al test IXip:  

• Neoplasie concomitanti, Malattie autoimmuni, Infezioni in corso, In terapia steroidea, in terapia immunosoppressiva    
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