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Mi ritrovo a leggere gli articoli di questo numero di GUONEWS, che esce poco prima del nostro prossimo incontro ad Udine lʼ11 aprile 
2003. Non posso certo dire: “che fatica tirare questa carretta!”. Il gruppo funziona da solo! Fulvio ed Andrea hanno già detto tutto, 
ringraziamenti compresi! Mi associo a loro. Grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato! Colleghi, Universitari ed Ospedalieri, Industrie 
farmaceutiche, Ditte di materiali biomedici, etc… Quelli rivolti a me sono del tutto immeritati! Sono “Presidente” del GUONE, ancora 
per poco, e non sono né rattristato, né felice di dovermene andare. Dovermene andare è un modo di dire: è nel corso naturale delle 
cose che esse cambino e siano mutabili. Il gruppo ha dimostrato e sta dimostrando di essere vivo ed autonomo. Da più di un anno il 
sottoscritto si è, per così dire, “ritirato” … ed il Gruppo funziona … anche meglio! Devo sottolineare però che il lavoro non manca e 
non mancherà, che sarà fondamentale mantenere sempre più viva lʼaggregazione delle Associazioni locali del Nord Est (Associazione 
Triveneta di Urologia, GUONE, Club Triveneto di Urodinamica, il nuovo nato Club Triveneto di Andrologia) per obiettivi, 
programmi scientifi ci, aggiornamento (anche degli infermieri), collegamento con gli altri specialisti. Per questʼultimo obiettivo le tre 
ultime società hanno il compito più arduo. Metodo e strategie, per il GUONE, saranno compito del nuovo CD. E qui voglio sottolineare 
che Udine sarà un appuntamento importantissimo. Vi sarà il rinnovo delle cariche direttive e comunque ciò avverrà nella continuità 
e nel progetto di un sempre maggior coinvolgimento di oncologi e radioterapisti, che si dedicano con particolare impegno al trattamento 
della patologia UroOncologica. 
I tempi come al solito sono sempre più diffi cili, ma ormai dirlo è un luogo comune. La strada in salita non ci deve spaventare. Vi sarà 
una stretta economica da parte delle industrie farmaceutiche dettata dalle ultime e dalle … prossime regole del Ministero della Salute, 
il quale pur non fi nanziando lʼaggiornamento, rende sempre più diffi cile il fi nanziamento dello stesso sia come autofi nanaziamento che 
come fi nanziamento da parte dellʼIndustria Farmaceutica e Medicale. È appunto per questo che dobbiamo cercare una maggiore qualità
dei nostri progetti e programmi, una maggiore unità di intenti, un maggiore contatto con le istituzioni locali.
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credo che sia stato già detto tutto...

in questo numero...

...due parole di commiato e di commento del primus inter pares Fulvio Di Tonno, che dirige per lʼultima volta questo giornalino, e 
come sempre chiosa gli articoli contenuti (a pag. 2). 
È la prima volta che chi impagina esce dallʼanonimato, e ruba qualche centimetro quadrato di spazio per dire: Fulvio, mi mancherai. 
Bisogna sempre guardare avanti, ma stavolta guardo indietro e non posso che ricordare questi anni di collaborazione con nostalgia, che 
sento già. Ad maiora!
A pag. 3 il prof. Paolo Fornara ci rende partecipi della sua grande esperienza in laparoscopia urologica (leggete cosa ne dice Fulvio, 
testimone in prima linea).
A pag. 4 Andrea Fandella (e altri) per una volta non si occupa solo della Home Page ma ci parla di un argomento “di punta”, vale a 
dire del “tissue engineering” per la ricostruzione vescicale.
Segue, a pag. 7, Massimo Capone, fresco coordinatore triveneto della SIA, che ci ricorda i rapporti tra il GUONE e lʼandrologia.
Come sempre in chiusura, a pag. 8, Andrea Fandella ci presenta la sua Home Page, questa volta ancora più importante per la vita della 
Società: a Udine si voterà per il nuovo Direttivo: non mancate!

SB
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due parole...

Concludo con questo numero la mia esperienza alla guida di 
questo giornalino. 
È stata una bella esperienza, ed è giusto che io ringrazi parecchie 
persone. Comincio da tutti, ma proprio tutti,  quelli che si 
sono prestati a scrivere per noi (lasciatemi  ricordare alcuni 
nomi: Pagano, Artibani,  Pavone Macaluso, Di Silverio, e poi 
Mansson, Hautmann…) e ci metto subito dopo tutti quelli che 
hanno letto GUONEWS e non ci hanno fatto mancare  consigli 
ed apprezzamenti. Ancora: molto mi hanno aiutato il nostro 
Presidente, e Antonio DʼAmico, e Matteo Tavolini. Detto questo, 
è giusto che io renda pubblico un grazie davvero speciale a Sergio 
Bierti e Andrea Fandella, non solo (rispettivamente) art director 
e segretario, non solo amici  preziosi, ma anche, e soprattutto,  
ottimi consiglieri, squisite persone sempre disponibili a fornire le 
loro non poche competenze in cambio - diciamocelo francamente 
- di nulla.
Sono arrivato alle mie attuali conclusioni  partendo dalla 
convinzione che il rinnovamento sia una condizione fondamentale 
per garantire lo stato di salute, e forse anche  la sopravvivenza 
stessa, di unʼassociazione come la nostra. Qui non ci sono posti 
di potere da spartire: qui cʼè solo da tenere vivo lʼentusiasmo del 
dedicarsi ad una attività culturale rubando alla vita privata una 
parte di quel (poco) tempo che ci resta quando abbiamo fi nito di 
lavorare. La presenza continuativa per anni delle stesse persone 
agli stessi posti può dare allʼesterno unʼidea di autoreferenzialità, 
di “gruppo chiuso” che, anche se  non corrisponde alla realtà, 
rischia di essere un (involontario) freno al coinvolgimento  di 
nuovi protagonisti nella vita del nostro Gruppo. Detto questo, non 
credo che il GUONE in questi anni abbia lavorato male, anzi, tutto 
considerato, credo che abbia fatto molto, e quasi sempre bene: 
ma non è di questo che stiamo parlando. Cambiare fa parte della 
fi siologia degli organismi sani. Il compito non facile dei nuovi 
organismi dirigenti dovrà essere quello di migliorare il lavoro fi n 
qui fatto senza perdere lo spirito, informale ed entusiasta al tempo 
stesso, che sempre ci ha contraddistinto.
Penso anche che sia necessario coinvolgere energie nuove: cʼè 
bisogno del lavoro di tutti gli Urologi di buona volontà, i quali, 
a loro volta, si faranno coinvolgere solo se troveranno piacevole 
dedicare quel po  ̓di tempo libero che hanno alla vita della nostra 
associazione: in altre parole, devono potercisi riconoscere. Ad 
esempio, è necessario coinvolgere Urologi giovani, e lo dico 
non perché sia di moda dirlo, ma perché questo è il posto giusto 
dove idee ed esperienze nuove possono fi ltrare in superfi cie senza 
bisogno di tanti formalismi. 

Lasciato questo piccolo messaggio in una bottiglia per i posteri, 
mi resta, come ultima mansione, il piacere di presentare in questo 
numero un articolo del Professor Paolo Fornara, Direttore della 
Clinica Urologica dellʼUniversità di Halle in Germania, sul ruolo 
attuale della laparoscopia in Urologia.
Si tratta di un argomento importante ed estremamente attuale, ed 
io ho approfi ttato della ormai lunga e sperimentata amicizia che 
mi lega a Paolo per estorcergli un lavoro che è il frutto sia della 
sua competenza tecnica in materia che del suo equilibrio nella 
gestione pratica dei pazienti.
Paolo Fornara ha cominciato a fare laparoscopia a Lubecca più 
di 10 anni fa, e allora  questa tecnica sembrava ai più una cosa 
da apprendisti stregoni. Quando sono stato da lui la prima volta, 
quasi sei anni fa, lʼesperienza era più consolidata ma permanevano 
in tutta la comunità urologica perplessità profonde sulla reale 
applicabilità e soprattutto sul futuro di questa tecnica.
Oggi non tutti i dubbi sono risolti, ma sicuramente si possono non 
solo fare, ma anche dire, dati alla mano, molte cose che fi no a poco 
tempo fa sembravano fantasiose e/o irrealizzabili. 
Nella Clinica Universitaria di Halle si tengono regolarmente corsi 
di formazione in laparoscopia sotto lʼegida della Società Tedesca 
di Urologia (DGU).
Dopo quattro settimane passate in questa città universitaria 
dellʼest della Germania ho chiesto a Paolo, membro effettivo del 
Direttivo della DGU e riconosciuto esperto internazionale in tema 
di laparoscopia, di sintetizzare per i lettori di GUONEWS lo stato 
attuale delle conoscenze in questo campo.
Per me è quindi davvero un grande piacere avere la possibilità di 
vedere riassunta, in un solo articolo a nostro uso e consumo,  la 
sostanza non solo di numerosi articoli pubblicati su Journal of 
Urology, Urology, European Urology (Fornara è stato insignito a 
Birmingham del premio per il miglior lavoro pubblicato su questa 
ultima rivista nel 2001), ma anche di diverse relazioni tenute in 
diversi Corsi e Congressi e di conversazioni pubbliche e private 
avvenute magari durante un (raro) momento di pausa ad un 
Congresso o in Reparto.
Ciò che leggerete è quindi il frutto di unʼesperienza più che 
decennale, di una pratica pressoché quotidiana, di unʼintensa 
attività scientifi ca e didattica,  ma è anche (non credo mi faccia 
velo lʼaffetto nel dirlo) il risultato di un modo al tempo stesso 
coraggioso ed equilibrato di concepire non solo una tecnica 
faticosamente acquisita, ma anche, e soprattutto, la nostra 
professione.  

FDT
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A differenza di altre specialità chirurgiche, in Urologia i metodi 
mini-invasivi si sono sviluppati contemporaneamente alle tecniche 
chirurgiche vere e proprie fi n dallʼinizio. Circa 10 anni dopo la 
prima nefrectomia effettuata da Gustav Simon a Heidelberg nel 
1869, il medico di Dresda Maximillian Nitze ed il suo costruttore 
di strumenti di fi ducia, il viennese Josef Leiter, mettevano a punto 
un cistoscopio tecnicamente già “maturo” per unʼutilizzazione 
pratica. Questa scoperta introdusse lo sviluppo della endoscopia, 
che da allora occupa una posizione solida nellʼUrologia generale.
Negli ultimi due decenni i metodi endoscopici, sia come misure 
ausiliarie ad altri procedimenti che come tecniche operative 
“autonome”, hanno conosciuto uno 
sviluppo molto signifi cativo, tale da 
infl uenzare ed ampliare lo spettro 
stesso delle operazioni effettuabili in 
campo urologico. Attualmente circa il 
65% di tutte le patologie urologiche 
viene trattato endoscopicamente, 
essendo lʼendoscopia sostanzialmente 
focalizzata sul trattamento delle 
malattia endoluminali. L̓ introduzione 
delle tecniche laparoscopiche ha aperto 
le porte alla possibilità di trattare in 
maniera mini-invasiva anche patologie 
insorgenti a livello extraluminale. 
Sorprendentemente, lʼinteresse degli 
urologi per la laparoscopia è stato, 
almeno allʼinizio, abbastanza scarso, 
malgrado la già acquisita confi denza con le tecniche endoscopiche. 
La diffusione della laparoscopia in Urologia è stata inizialmente 
frenata da diffi coltà insite nellʼinnovazione e nella modifi cazione 
di abitudini acquisite. Così, la diffusione di un metodo che aveva 
già raggiunto una maturità sia tecnica che clinica è stata bloccata 
da problemi per così dire “strutturali”, dalla mancanza di una 
precisa defi nizione del reale valore clinico della laparoscopia 
urologica (vista la limitatezza delle casistiche disponibili) e, non 
da ultimo, da incertezze di tipo medico-legale e assicurativo.
La laparoscopia è, in senso lato, un insieme di singole operazioni 
che hanno in comune solamente lʼesecuzione tecnica (in primis, la 
videocamera). Valore clinico, obiettivo terapeutico ed effetto sul 
paziente possono essere, a seconda delle circostanze, molto diversi 
da caso a caso. Al momento attuale possono essere annoverate, 
tra le indicazioni sicure, la surrenalectomia, la nefrectomia e la 
nefroureterectomia, la marsupializzazione di un linfocele o di 
una cisti renale sintomatica, la correzione di varicocele bilaterale 
o recidivo e il criptorchidismo (sia in senso diagnostico che 
terapeutico). Tra le indicazioni possibili, e sempre nel campo 
delle patologie benigne, si trovano la nefropessi, la nefrectomia 
bilaterale e la pieloureteroplastica. La discussione su queste 
indicazioni, che è stata vivace all ´inizio degli anni novanta a 
causa dellʼallora carente disponibilità di numeri e dati suffi cienti, 
deve essere considerata oggi conclusa. Al contrario, il valore della 
laparoscopia nelle patologie uro-oncologiche è al momento attuale 
oggetto di una discussione che si è sviluppata in maniera anche, e 
almeno in parte, emozionale.
La messe di dati oggi disponibile attesta che la nefrectomia per 
tumore e la prostatectomia radicale (ivi inclusa la linfoadenectomia 
pelvica ) sono sicuramente fattibili dal punto di vista tecnico e 
comparabili con i metodi convenzionali dal punto di vista della 
effi cacia clinica, cosicché è prevedibile una diffusione di tale 

tecniche nellʼimmediato futuro.
Ciò detto, non è naturalmente pensabile al momento attuale 
una dichiarazione di tipo assoluto sul valore oncologico di tali 
metodi.
Nella nostra clinica la nefroureterectomia per malattia neoplastica 
uroteliale delle alte vie urinarie viene considerata con maggior 
circospezione, perché sembra essere maggiore in questo tipo di 
neoplasia la possibilità di metastasi nelle sedi di inserimento dei 
trocar (le cosiddette metastasi “portali”, discusse brevemente più 
avanti in questo articolo).
A proposito di cistectomia, i dati attualmente disponibili sono 

pochi. La maggiore esperienza in 
Germania (11 cistectomie con 
derivazione tipo Mainz II) lʼha fatta 
a Berlino il Dr. Türk, il quale sostiene 
in un articolo comparso su “Der 
Urologe A” (organo uffi ciale della 
DGU, Società Tedesca di Urologia) 
che la cistectomia laparoscopica con 
derivazione urinaria continente è 
un intervento tecnicamente fattibile 
ma che segna il confi ne attualmente 
non oltrepassabile degli interventi 
laparoscopici tecnicamente e 
ragionevolmente praticabili in 
Urologia.
A partire da queste considerazioni 
la discussione sul valore della 

laparoscopia in campo uro-oncologico occupa oggi uno spazio 
che si va facendo sempre più ampio.
Deve essere sicuramente accennata in questa sede, ad esempio, la 
tematica – oggi al centro di animate discussioni – delle cosiddette 
metastasi “portali”, insorgenti cioè nei punti in cui vengono inseriti 
i trocar. Si tratta di una tematica su cui mi piacerebbe tornare in 
un altro momento ed in maniera più specifi ca per i competenti 
lettori di GUONEWS; si può comunque dire da subito che oggi 
i dati attuali ( diversi cioè dai primi dati comparsi in Letteratura, 
quando la tecnica era un po  ̓più “approssimativa”) sullʼinsorgenza 
di metastasi “portali” (0.5 – 3 %) non documentano sostanziali 
differenze rispetto alla già nota percentuale di insorgenza di 
metastasi sui margini di ferita chirurgica (0.8 – 1.6 %). Come 
in precedenza accennato, noi continuiamo a riservare comunque 
una speciale attenzione alle neoplasie uroteliali . A conferma di 
questo nostro atteggiamento, sono oggi riportati in letteratura 
urologica 3 casi di metastasi portale in neoplasia renale, 1 in 
neoplasia prostatica e 6 in neoplasia uroteliale. Si tratta, comʼè 
evidente, di segnalazioni episodiche e mancano, in urologia, 
dati percentuali: la “summa” delle nostre conoscenze nel campo 
delle metastasi portali è attribuibile quasi esclusivamente alle 
esperienze pubblicate riguardanti la chirurgia generale (colon, 
colecisti, etc. ).
Questo dello “svantaggio” rispetto ai chirurghi è sicuramente un 
problema delicato per gli urologi. Non esiste infatti in urologia una 
indicazione al tempo stesso frequente e di facile esecuzione ( per 
“farsi la mano”, come si suol dire) comʼè la colecistectomia per 
i Chirurghi: ciò signifi ca che la curva di crescita per un urologo 
è più lunga e più faticosa, e ciò incide non poco sulla diffusione 
della tecnica. Di conseguenza, i casi operati ed i dati in Letteratura 
continuano ad essere, malgrado lo sviluppo degli ultimi anni, continuano ad essere, malgrado lo sviluppo degli ultimi anni, 
abbastanza pochi.

Laparoscopia urologica: a che punto siamo?
Paolo Fornara

Direttore della Clinica Urologica della Università “Martin Lutero” di Halle (D)
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Quando comunemente si parla di “Tissue Engineering” si deve 
avere a mente che si tratta di un campo interdisciplinare che 
applica i principi della biologia e dellʼingegneria nello sviluppo 
di sostituti biologici destinati a mantenere, restaurare o migliorare 
le funzioni dei tessuti e degli organi vitali. Si tratta di una tecnica 
in cui il tessuto “donatore” viene dissociato nelle singole cellule 
che possono essere impiantate direttamente nellʼospite o meglio 
espanse in coltura, attaccate a una matrice di supporto e re-
impiantate dopo la coltivazione. Il tessuto utilizzato deve essere 
“preferibilmente” autologo per evitare fenomeni di rigetto, quindi 
viene ottenuto per biopsia dal paziente da trattare e reimpiantato 
nello stesso. 
In Urologia questa metodica è stata utilizzata in numerosi campi, 
sia nellʼuomo che nellʼanimale da esperimento, dalla ricostruzione 
uretrale alla falloplastica (1), ma la possibilità di utilizzo e di 
sviluppo più affascinante è rappresentata dalla ricostruzione 
vescicale.
La sostituzione vescicale dopo cistectomia mediante lʼutilizzo di 
segmenti gastrointestinali può comportare disturbi metabolici (ipo-
iperkaliemia, ipocalcemia, acidosi, ipovitaminosi), lʼinsorgenza di 
infezioni, di urolitiasi, lʼiper produzione di muco con possibilità di 
ritenzione, problemi di serbatoio (incontinenza – ipercontinenza) 
ed infi ne lo sviluppo di neoplasie secondarie.
Da qui la ricerca di alternative per la sostituzione vescicale con 
tentativi che prevedevano lʼutilizzo di materiali naturali come 
i graft fascio muscolari, la fascia muscolare, lʼepitelio di varia i graft fascio muscolari, la fascia muscolare, lʼepitelio di varia 

origine, la sottomucosa vescicale, lʼomento, la 

dura madre, il peritoneo, la placenta ed infi ne la sottomucosa 
intestinale, e di materiali sintetici quali le spugne di polivinile, 
il tefl on (tetrafl uoroetilene), le spugne di gelatina, la matrice di 
collagene, le matrici di Vicryl, la carta resinata ed il silicone.
L̓ esperienza della sostituzione vescicale con i materiali 
sopraelencati è stata fallimentare e le cause per il materiale 
degradabile sono state: fenomeni di cicatrizzazione per abnorme 
accumulo di fi broblasti che hanno comportato la contrattura del 
graft con conseguente riduzione progressiva del volume del 
serbatoio nel tempo.
Il materiale permanente ha sempre manifestato cedimento 
meccanico, o fenomeni irritativi con precipitazione di soluti e 
con possibilità di formazione di calcoli. Inoltre si manifestano 
sempre fenomeni di pseudo rigetto dovuti a mancanza di 
biocompatibilità.
Le esperienze di “tissue engineering”, dopo una prima fase 
di studio solo in vitro, sono iniziate con la cistoplastica di 
ampliamento dapprima nellʼanimale da esperimento e poi 
nellʼuomo, utilizzando tecniche di ricostruzione su uno scheletro 
di sottomucosa vescicale purifi cata (2).
In teoria è possibile adoperare come struttura di sostegno, qualsiasi 
struttura che rispetti la cosiddetta “Legge” di Judah Folkman che 
enuncia: “Cellule o tessuti non possono essere impiantati in 
volumi più grandi di 3 mm3”
La nutrizione e gli scambi di gas sono limitati da questa massima 
distanza di diffusione. Se si supera questo limite solo le cellule 
superfi ciali sopravvivono e si manifesterà necrosi diffusa per 

“Tissue Engineering” per la ricostruzione vescicale. 
La nostra esperienza.

Andrea Fandella, *Sergio De Angeli, Giuseppe Anselmo.
Divisione di Urologia *Laboratorio di Colture Cellulari – Centro ImmunoTrasfusionale

Ospedale Regionale di Treviso

La laparoscopia è sicuramente una tecnica che garantisce una 
minore invasività rispetto alla chirurgia a cielo aperto, non solo dal 
punto di vista dei centimetri di “taglio” effettuati sulla pelle di un 
paziente, ma anche da quello del minor coinvolgimento generale 
dellʼorganismo: ciò signifi ca minor coinvolgimento metabolico 
(vedi i più ridotti livelli sierici dei marcatori della fase acuta, in 
primis interleuchina 6 e proteina C), minor catabolismo nel primo 
periodo post-operatorio, minor immunosoppressione e quindi 
più rapido recupero del benessere per il paziente.  Cominciano a 
comparire in letteratura chirurgica dei lavori in cui si sostiene la 
maggior sopravvivenza dei pazienti operati per cancro del colon 
se trattati con tecnica laparoscopica: tale risultato viene messo 
in relazione al minor danno organico subito dallʼorganismo 
affetto dalla malattia neoplastica. Questa minore invasività della 
tecnica laparoscopica, sicura e scientifi camente dimostrata, 
ha anche probabilmente prodotto in Germania lʼaumento dei 
donatori viventi di rene per trapianto,  a causa di una migliore 
accettazione della intera procedura da parte non solo del donatore 
ma anche e soprattutto del ricevente. La stessa mini-invasività 
consente inoltre in alcuni casi il ricorso allʼintervento per quei 

pazienti “borderline”, compromessi dal punto di vista generale, 
per i quali una operazione “a cielo aperto” comporterebbe rischi 
eccessivamente elevati. Il futuro, inoltre, può portare un ulteriore 
allargamento degli orizzonti, con soluzioni tecniche affascinanti e 
molto utili dal punto di vista pratico quali la chirurgia laparoscopica 
robotica, la telechirurgia ed il “telementoring”. 
I dati fi nora a nostra disposizione non ci consentono dichiarazioni 
conclusive ed esistono delle diffi coltà, tecniche ma non solo, che 
non possono essere taciute. Ciò nonostante, la laparoscopia è 
oggi a pieno titolo una parte integrante dellʼUrologia e riveste un 
ruolo che ha sicuramente superato, almeno fi no ad oggi, lʼesame 
del tempo. Se fossi stato interrogato qualche anno fa sul futuro 
della laparoscopia in urologia da un auditorio smaliziato (come so 
essere quello composto dagli amici del GUONE) avrei risposto, 
con grande prudenza,  con una singola frase in inglese: “look with 
interest and handle with care”. Oggi la prudenza permane ma il 
tempo trascorso ed i risultati raggiunti autorizzano un maggior 
ottimismo; senza estremismi ed evitando inutili salti in avanti,  
risponderei oggi in spagnolo: “adelante, ma con juicio”.

Paolo Fornara
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mancanza di vascolarizzazione. (3)
Per ottenere un successo nel trapiantare un largo volume di cellule 
dovremo imitare la natura utilizzando un veicolo di sostegno 
cellulare che dovrà essere disegnato con un pattern di ramifi cazioni 
che permetta alle cellule di attecchire ai “rami”, consentendo poi 
lʼinfi ltrazione dei vasi capillari negli spazi interstiziali dopo 
lʼimpianto in vivo. (4).
I polimeri riassorbibili biodegradabili sono preferibili perchè 
consentono di evitare le complicanze causate dai prodotti 
permanenti come il Tefl on ed il Silicone (infezioni – calcifi cazioni 
– sfavorevoli reazioni del connettivo).
Utilizzati i polimeri dellʼacido poliglicolico da soli o con co-
polimeri di acido poli-L-lattico o di poli-DL-lattide-coglicolide 
che sono compatibili e processabili, la degradazione avviene 
per idrolisi e la struttura di sostegno viene quindi sostituita dal 
prodotto interstiziale naturale. Il tempo di permanenza del tessuto 
di supporto può essere programmato; infatti la degradazione può 
essere modulata, in un tempo che può variare da poche settimane a 
circa un anno, modifi cando la struttura polimerica e la percentuale 
delle componenti presenti. (5).
Al posto dei polimeri biodegradabili artifi ciali si possono 
utilizzare anche materiali biologici come la struttura collagene 
della sottomucosa intestinale o vescicale. Comunque anche questi 
materiali saranno biodegradati e sostituiti da collagene naturale in 
vivo (2).
Una fondamentale sperimentazione del gruppo di Atala e Coll. ha 
dimostrato come le cellule impiantate su un polimero ramifi cato 
si orientino correttamente da un punto di vista spaziale con 
lʼurotelio disposto in multistrato da una parte e con ben defi niti 
strati muscolari dallʼaltra con mantenimento di una normale 
istomorfologia. Gli stessi Autori hanno coltivato le cellule 
uroteliali e quelle detrusoriali in vitro sul polimero e poi hanno 
trapiantato questa struttura nel dorso di conigli. Il successivo 
controllo isto-morfologico ha evidenziato una struttura istologica 
sorprendentemente simile a quella vescicale naturale (6). Si è 
trattato della prima dimostrazione di come si potessero creare 
strutture complesse (organi) composte di più tipi cellulari. Prima si 
era convinti che le culture dʼorgano fossero impossibili da ottenere 
con le metodiche di coltura disponibili e ci si dovesse limitare 
quindi a coltivare solo monostrati a singolo tipo cellulare.
La base scientifi ca della necessità di utilizzo delle strutture 
bio-ingegnerizzate sta nella guida del processo di ripresa della 
funzione dellʼorgano da parte delle cellule coltivate in vitro. 
Gli Autori, infatti, ipotizzano che la costruzione di una struttura 
tridimensionale in vitro prima dellʼimpianto, provvederà a 

facilitare la defi nitiva differenziazione delle cellule dopo lʼimpianto 
e minimizzerà la risposta infi ammatoria contro la matrice evitando 
i fenomeni di contrattura e di cicatrizzazione. (2, 7)
Le sperimentazioni sono progredite dimostrando la superiorità 
della sostituzione vescicole bio-ingegnerizzata. Il modello 
comprendeva 14 cani che sono stati sottoposti a cistectomia 

sopratrigonale: in 2 di questi è stata effettuata poi una chiusura 
immediata del trigono, in 6 la vescica è stata ricostruita con una 
struttura polimerica acellulare, in 6 utilizzando lo stesso tipo di 
polimero ma bioingenerizzato con cellule uroteliali e detrusoriali.
I risultati sono stati analizzati a sei mesi dalla chirurgia 
radiologicamente, urodinamicamente ed infi ne istologicamente.
Per quanto riguarda i parametri presi in considerazione, la capacità 
delle vesciche sottoposte a chiusura sopratrigonale è risultata del 
22%, le vesciche polimeriche possedevano una capacità del 46% e 
quelle bioingegnerizzate del 95%.
La compliance è risultata rispettivamente del 10%, del 42% ed 
infi ne del 106% per le vesciche coltivate in vitro.
Istologicamente, a distanza di 6 mesi dallʼintervento, nelle 
vesciche ottenute dal polimero acellulare era possibile il riscontro 
di urotelio normale ma lo strato muscolare era poco rappresentato 
con componente sottomucosa ispessita ed anelastica. Viceversa 
lʼistologia e lʼimmunoistochimica del tessuto bio ingegnerizzato 
era perfettamente normale (8).
NOSTRE ESPERIENZE
Le nostre ricerche sulla crescita in vitro dei tessuti urologici sono 
iniziati nel 1988 con lo studio del Tumor Colony Assay nei tumori 
uroteliali e si sono concentrati nellʼeziopatogenesi dellʼiperplasia 
prostatica benigna negli anni ʼ90 (9-11), sono infi ne proseguiti 
parallelamente a quelli dellʼurotelio dal 1997 per studi di “uptake” 
dei chemioterapici topici nei tumori e nelle cellule normali (12).
Dal 1999 abbiamo sviluppato alcune tecniche per la costruzione 
in vitro di strutture (neo-vesciche) che riproducono, anche se in 
forma semplifi cata, lʼorganizzazione della mucosa e sottomucosa 
della parete vescicale umana neoplastica e normale. Obiettivo 
di tali studi è stata lʼottimizzazione di un modello sperimentale 
tridimensionale per lo sviluppo di nuovi farmaci fotodinamici 
e per il “tissue engineering “ della vescica umana. Le tecniche 
prevedevano la coltura di cellule uroteliali e stromali su 
“scaffold” di tipo sintetico presto abbandonati per le motivazioni 
sopraelencate e di tipo biologico quali le matrici tridimensionali di 
collagene secondo Fujiyama (13) ed i gel piastrino-fi brinico (14). 
Quale fase preliminare di questo progetto si è proceduto 
allʼallestimento di linee uroteliali umane mediante la tecnica 
dellʼespianto primario descritta da Freshney (15). Sono stati poste 
in coltura primaria 23 biopsie neoplastiche e 10 frammenti bioptici 
di mucosa uroteliale normale. Le colture secondarie sono state 
stabilizzate mediante Green Medium (16), Reznikoff Medium 
(17) o KGM-2 Medium. Alcune linee di origine sia neoplastica 
che normale sono state clonate mediante la tecnica della diluizione 
limite. Tutte le linee uroteliali allestite, prima del loro impiego, 

sono state sottoposte a caratterizzazione 
genotipica e fenotipica. 
RISULTATI
Per quanto riguarda la tecnica ricostruttiva 
di Fujiyama, nelle nostre colture la matrice 
tridimensionale di collagene sembra svolgere 
un ruolo determinante nella organizzazione 
delle colonie. Comunque, per la morfologia 
fi nale delle cellule uroteliali in tali colonie, 
è rilevante anche la presenza delle cellule di 
derivazione fi broblatica e le cellule normali 
risultano indistinguibili al microscopio a 
scansione dalle cellule normali (Figura 1), 
così come le cellule neoplastiche mostrano 

una organizzazione a tipo urotelio (Figura 2).
I risultati ottenuti hanno evidenziato che solo la linea uroteliale 
di origine normale ha la capacità di formare sulla superfi cie dei 
gel contenenti i fi broblasti 3T3-J2, lembi cellulari stratifi cati che 
successivamente evolvono in strutture coloniali 
di cospicue dimensioni. Queste, tuttavia, hanno 
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morfologia e organizzazione completamente diverse rispetto alle 
colonie ottenute con la tecnica Fujiyama. In queste condizioni 
sperimentali la crescita cellulare dellʼurotelio neoplastico viene 
completamente inibita. Ulteriori indagini condotte per analizzare 
questo fenomeno hanno evidenziato come lʼinibizione della 
crescita uroteliale neoplastica sia imputabile alla marcata attività 
citotossica espletata dalla colla di fi brina attraverso lʼattivazione 
aspecifi ca del complemento presente come contaminante nel 
fi brinogeno crioprecipitato. Anche i fattori induttivi contenuti nelle 
piastrine sembrano rallentare la crescita delle cellule neoplastiche, 
mentre il gluconato di calcio utilizzato per polimerizzare i gel ha 
unʼazione favorente. 
CONCLUSIONI
In sintesi, le sperimentazioni fi no ad oggi condotte indicano la 
possibilità di utilizzare neo-vesciche realizzate con la tecnica 
di Fujiyama come modello sperimentale per ricerche di tipo 
farmacologico e per lo studio del carcinoma superfi ciale della 
vescica. In questo ultimo ambito, particolarmente utile potrebbe 
risultare la costruzione di neovesciche con urotelio normale 
insemenzate con urotelio neoplastico marcato per mimare il 
fenomeno della recidivazione così comune in queste forme 
tumorali. Al contrario, i gel piastrino fi brinici e gli scaffold sintetici 
non sembrano idonei per realizzare questi modelli: i primi per i 
fenomeni citotossici evidenziati a carico dellʼurotelio neoplastico, 
ma anche di quello normale, i secondi per la impossibilità di indurre 
le cellule uroteliali e stromali ad organizzarsi in strutture più 
complesse delle lamine cellulari osservate. I dati sui gel piastrinici, 
comunque, offrono lo spunto per ulteriori future sperimentazioni 
atte a chiarire il fenomeno della citotossicità fi brinica. Infatti, 
se fosse dimostrato che tale fenomeno è dovuto allʼattivazione 
del sistema complementare mediato da immunoglobuline che 
reagiscono con antigeni cellulari di membrana, si potrebbe 
tentare di potenziare e dirigere questa reazione immunitaria 
esclusivamente verso le cellule neoplastiche. Ciò sarebbe di 
grande utilità per il “tissue engineering” della vescica allo scopo 
di una ricostruzione completa di tale organo anche nel paziente 
neoplastico. Pertanto un prossimo obiettivo di questo progetto sarà 
il tentativo di potenziare lʼattivazione del sistema complementare 
e di dirigere questa reazione immunitaria esclusivamente verso le 
cellule neoplastiche. 
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Cʼè un termine, Andrologia, che sempre più frequentemente 
ricorre allʼinterno delle pagine dei giornali o nella trasmissioni 
radio-televisive e Andrologi sono i Medici Specialisti cultori 
di questa disciplina;  se da un lato allʼinterno delle Società 
Scientifi che è acceso il dibattito e non risolta la questione se 
lʼAndrologia costituisca una disciplina autonoma, dallʼaltro 
sempre più frequentemente gli Andrologi vengono chiamati a 
prestare la loro opera allʼinterno di strutture pubbliche e private 
negli Ambulatori di Andrologia. 
L̓ Andrologia è una giovane disciplina derivata da branche della 
Medicina profondamente diverse tra loro, quali lʼUrologia, 
lʼEndocrinologia, la Sessuologia,  la Pediatria,  la Psichiatria, la 
Ginecologia;  il bagaglio culturale dellʼAndrologo deve essere  
perciò quanto mai composito e caratterizzare uno Specialista 
versatile nellʼaffrontare e risolvere problematiche di ordine sia 
medico che chirurgico. Il termine Andrologia, letteralmente 
la Scienza che studia lʼuomo, non spiega appieno le fi nalità di 
questa disciplina, che possono essere sinteticamente espresse 
come prevenzione e terapia dei disturbi della sfera sessuale del 
maschio, dalla nascita sino allʼetà più avanzata. E  ̓importante che 
la vera prevenzione cominci dai primi anni se non dai primi mesi 
di vita;  lʼincidenza di anomalie o di disturbi della sessualità risulta 
particolarmente altra tra i giovani; una recente indagine condotta 
su circa 4000 ragazzi in età  scolare ha evidenziato anomalie dei 
genitali di entità variabile dalla fi mosi  ai gravi incurvamenti in più 
del 50% dei casi; lʼinizio sempre più precoce dellʼattività sessuale 
a fronte della mancanza di una corretta informazione relativa 
alla propria genitalità rende i maschi più vulnerabili di fronte ai 
piccoli fallimenti che spesso caratterizzano la fase del “rodaggio” 
sessuale, traducendosi in disturbi dellʼerezione, dellʼejaculazione, 
timori fondati e non circa la forma e le dimensioni dellʼorgano 
genitale, in sostanza anomalie del comportamento sessuale in 
generale; non a caso il Viagra è la sostanza che, dopo lʼectasy, 
circola più spesso tra i frequentatori delle discoteche; dʼaltro 
canto la polluzione ambientale da pesticidi e lʼelevata esposizione 
agli ormoni femminili che contaminano pesantemente la catena 
alimentare, sono tra le probabili cause  del declino della fertilità 
maschile e dellʼaumento dellʼincidenza del tumore del testicolo.  
L̓ abolizione della leva obbligatoria  comporterà il venir meno  
dellʼunico  momento di screening delle patologie genitali del 
maschio. In questʼottica lʼopera dellʼAndrologo allʼinterno dei 
programmi di Medicina Scolastica, può costituire un importante 
momento di prevenzione che partendo dallʼetà giovanile deve 
procedere costantemente fi no alle età più avanzate, arricchendosi 
di contenuti di educazione mirati a correggere stili di vita errati 
improntati a uso o abuso di sostanze voluttuarie come alcool, 
tabacco, droghe in genere;  attenzione non minore deve rivolta 
alla qualità della vita dellʼanziano e in particolare alla diagnosi 
delle subdole manifestazioni di quella che, denominata un tempo 
impropriamente andropausa, va oggi più correttamente sotto 
il nome di sindrome da carenza di ormoni maschili;  tutte le 
manifestazioni della senescenza maschile (il declino dellʼeffi cienza 
sessuale e mentale, lʼosteoporosi, il peggioramento dellʼaspetto e 
dellʼeffi cienza fi sica 
e, non ultime, talune 

forme di disturbo dellʼumore dellʼanziano), possono oggi essere 
trattate con la terapia ormonale sostitutiva, non diversamente da 
quanto accade  per la menopausa nelle donne.
Allʼaumentare dellʼetà dei propri Pazienti gli Andrologi sono 
sempre più spesso chiamati a trattare due importanti patologie, 
rappresentate da un lato dai disturbi della fertilità, dallʼaltro dalle 
disfunzioni sessuali; appare sotto questʼottica comprensibile la 
decisione del Legislatore di introdurre la fi gura dellʼandrologo 
allʼinterno dei Centri per la Procreazione Medicalmente Assistita; 
molto spesso la ridotta fertilità riconosce la sua causa in una 
anomalia delle vene del testicolo, il varicocele, condizione che 
può essere trattata con successo con interventi eseguiti in anestesia 
locale e in regime di Day-Hospital; altre volte la causa deve essere 
attribuita ad una anomalia della regolazione della funzione 
testicolare da parte dellʼipotalamo o dellʼipofi si; in alcuni casi 
sono le anomalie morfologiche delle vie genitali o le infezioni, 
spesso misconosciute, a determinare la riduzione della fertilità. 
In ogni caso una diagnosi circostanziata è il presupposto di una 
corretta terapia.
L̓ avvento delle terapie orali, e degli echi clamorosi che lʼevento 
ha avuto sui media, ha segnato una svolta epocale nel trattamento 
della disfunzione erettile; molti uomini hanno trovato per la prima 
volta il coraggio di denunciare una condizione penalizzante sotto 
molteplici aspetti, principalmente quelli legati alla vita di relazione; 
il ruolo dello Specialista a tal proposito è di capitale importanza; 
è necessario contrastare da un lato la tendenza al minimalismo 
diagnostico basata sullʼuso ex iuvantibus (vale a dire provare il 
farmaco e vedere se funziona) delle terapie; è stato dimostrato 
che la disfunzione erettile, patologia di frequente origine neuro-
vascolare, può essere il primo segnale di una malattia vascolare 
diffusa e quindi precedere con le sue manifestazioni la cardiopatia 
o lʼencefalopatia ischemica; in altri casi può essere spia di un 
diabete o di una malattia neurologica; in questo caso una diagnosi 
appropriata, basata su un ristretto numero di esami di laboratorio e 
di test diagnostici, può consentire il trattamento della disfunzione 
erettile e la prevenzione di patologie di maggior rilievo. Per i 
Pazienti  nei quali la terapia orale non è effi cace o laddove esistano 
delle controindicazioni, lʼAndrologo potrà ricorrere a farmaci in 
grado di indurre lʼerezione mediante iniezione allʼinterno dei corpi 
cavernosi del pene, o nei casi estremi  consigliare lʼintervento 
chirurgico consistente nellʼimpianto di una protesi peniena; 
non devono essere dimenticati quei casi in cui la disfunzione 
erettile è sostenuta da anomalie morfologiche del pene, quali 
gli incurvamenti congeniti, tipici del giovane, e quelli acquisiti, 
più frequenti nelle fasce di età intermedie, condizioni che 
costantemente risultano di impedimento, meccanico e psicologico, 
ad una rapporto sessuale soddisfacente.  
Il compito a cui gli Andrologi saranno chiamati nei prossimi anni 
sarà pertanto particolarmente impegnativo; lʼaumento della vita 
media e della incidenza di varie patologie che ad esso si associa 
e la richiesta di un miglioramento della qualità di vita, anche 
sotto il profi lo sessuale, saranno gli elementi che più direttamente 
determineranno la defi nitiva affermazione dellʼAndrologia, intesa 

nel senso più stretto di 
Scienza dellʼUomo.

cosa c’entra l’andrologia col guone?
Massimo Capone

Coordinatore della Sezione Triveneta della Società Italiana di Andrologia

lucy van pelt commenta questo 
articolo nella pagina precedente...
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Appuntamenti Congressuali :    Udine 11 aprile 2003, corso di 
ecografi a transrettale e tecniche bioptiche prostatiche Udine 
autunno 2003, GUONEDÌ  BRESCIA autunno 2003,  “Journal 
Club” Treviso novembre 2003.

Bel successo  del GUONEDÌ di Portogruaro, ancora una volta 
lʼaver adottato la formula dei casi clinici, con situazioni patologiche  
realmente accadute che hanno permesso di inquadrare i problemi 
clinici con il convolgimento interattivo  dei partecipanti. Pensiamo 
di proseguire con questa formula coinvolgendo maggiormente i 
giovani e direi che siamo tutti giovani non solo gli specializzandi.
A Udine lʼ11 aprile 2003 si metterà a punto il controverso 
discorso sulle lesioni peri e pre cancerose della neoplasia pro-
statica, dai rapporti con lʼIPB, allʼalimentazione, dalla fl ogosi 
al PIN, e (argomento diffi cilissimo) lo “screening”. Finalmente 
sarà detto esplicitamente qual è la più corretta maniera di com-
portarsi di fronte a questo problema, se realmente “screenare” 
una popolazione signifi chi mettere alla luce tumori “insigni-
fi canti”, oppure se i dati mondiali ci incoraggiano in questo 
senso.
Imminente il 5° corso Guone di ecografi a transrettale e  di tecniche 
bioptiche prostatiche, si prospettano numerose novità rispetto ai 
corsi precedenti; lʼappuntamento sarà a Udine. Chi volesse 
mettersi in lista può contattare la nostra agenzia Sistema Congressi 
(Via Jappelli 12 - 35100 Padova - tel 049/651699 - fax 049/651320 
- e-mail guone@sistemacongressi.com) .
A questo proposito il GUONE con la SIEUN (Società Italiana 
Ecografi a Urologica Nefrologica) e la SIURO ( Società Italiana 
Urologia Oncologica) sta portando a compimento il progetto 
nazionale di creazione Linee Guida con il patrocinio di TUTTE le 
realtà scientifi che italiane interessate allʼargomento.
Sono sempre bene accette collaborazioni e suggerimenti da parte 
di tutti i volenterosi.
A Udine ci saranno le elezioni del Consiglio Direttivo. Il 
GUONE gode di buona salute ma cʼè bisogno di forza lavoro 

fresca ed entusiasta. Spero che numerose saranno le candida-
ture. Tutti i soci regolarmente iscritti e in regola possono votare 
ed essere votati. Naturalmente lʼonere di essere nel Consiglio 
non è lʼunico mezzo di collaborazione, lavoro altrettanto quali-
fi cato sono le pagine di questa Newsletter, il sito WEB e tutte le 
partecipazioni congressuali a vario livello.
Le candidature dovrebbero essere inviate alla segreteria in maniera 
diretta per posta tradizionale a Sistema Congressi (Via Jappelli 12 
35100 Padova) o e-mail guone@sistemacongressi.com
Il sito uffi ciale del Guone (www.guone.org) è rinnovato, è più 
completo; è possibile partecipare al “forum” che permette un 
collegamento diretto fra i soci, si possono inserire nuovi casi da 
discutere in diretta e saranno offerti dei servizi ai soci in regola 
(aggiornamenti on line, Medline ecc.) È una realtà anche il 
registro “on line” dei tumori rari urologici, uno strumento utile, 
di riferimento specie terapeutico e conoscitivo. La defi nizione 
di tumore raro è “tumore che non superi i 2 casi per 100.000 
abitanti”. Quindi moltissimi nostri tumori rientrano in questa 
categoria: invito tutti i soci di immettere on line i casi rari di loro 
osservazione; inserire un caso richiede 3 minuti: pensate alle 
possibilità scientifi che di questo strumento.
Rinnovo per il 2003: i soci sono caldamente invitati  a mettersi 
in regola con la sottoscrizione ; solo i soci in regola con la 
sottoscrizione saranno sicuri di GUONEWS, essere informati 
di tutte le iniziative GUONE e poter partecipare ai corsi e stage 
GUONE, ricevere il programma di computer per la gestione del 
paziente con carcinoma prostatico, entrare nellʼarea riservata 
di www.guone.org. Inoltre solo i soci in regola con i pagamenti 
possono candidarsi per qualsiasi attività uffi ciale allʼinterno del 
Gruppo.
Quota associativa Euro 30 per gli strutturati, Euro 15 i non 
strutturati. Il c/c è il n. 16466302 intestato a GUONE oppure 
inviare assegno non trasferibile a Sistema Congressi (Via Jappelli 
12 35100 Padova tel 049/651699 fax 049/651320 e-mail guone@
sistemacongressi.com) 
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