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Lo stadio patologico costituisce la più importante 
variabile in grado di predire la sopravvivenza dei 
pazienti con carcinoma renale parenchimale (RCC). 
L’ultima versione del sistema di stadiazione Tumor, 
Nodes and Metastasis (TNM) classifica i carcinomi 
renali parenchimali (RCC) localmente avanzati sulla 
base dell’infiltrazione del grasso perirenale e/o del 
surrene omolaterale (pT3a), della trombosi 
neoplastica della vena renale, della vena cava 
sottodiaframmatica (pT3b) o della cava 
sopradiaframmatica (pT3c) e dell’estensione tumorale 
oltre la fascia di Gerota (pT4) (1). Nonostante questa 
classificazione rappresenti il risultato di numerosi 
cambiamenti apportati dall’UICC e dell’AJCC negli 
ultimi decenni (Tabella 1), molti aspetti rimangono 
tutt’ora controversi.  
Con l’obiettivo di migliorare le conoscenze attuali 
sull’argomento, un gruppo multicentrico 
internazionale, nato dalla collaborazione tra il prof. 
Jean Jacques Patard e il prof. Vincenzo Ficarra, ha 
analizzato una serie di 1969 pazienti (la più grande al 
mondo per questo tipo di neoplasie) con carcinoma 
renale parenchimale localmente avanzato provenienti 
da 12 centri europei.  
Al follow-up mediano di 28 mesi (r.i. 11-64), 959 
pazienti (48.7%) erano vivi e liberi da malattia, 920 
(46.7%) erano deceduti per la neoplasia e 90 (4.6%) 
per cause non correlate. Il follow-up mediano dei 959 
pazienti vivi è risultato pari a 49 mesi (r.i. 23-84). 
Il primo risultato ottenuto è stato la dimostrazione di 
come l’ultima versione del TNM sia in grado di 
stratificare adeguatamente i pazienti con RCC in 
stadio pT3a, pT3b e pT3c; al contrario, non sono state 
dimostrate differenze statisticamente significative tra 
le sopravvivenze mediane dei pazienti con trombosi 
neoplastica della vena cava sopradiaframmatica (T3c) 
e quelle dei pazienti con neoplasia estesa oltre la 
fascia di Gerota (T4). 
Ciononostante, è apparso evidente come gli stadi T3a 
e T3b identificati dall’attuale TNM siano composti da 
sottogruppi di neoplasie piuttosto eterogenee sul piano 
anatomico e prognostico. Infatti, nell’ambito dei T3a 
sono state riscontrate differenze statisticamente 
significative tra la sopravvivenza mediana dei pazienti 
con neoplasie coinvolgenti il grasso perirenale 
(sopravvivenza mediana causa-specifica 98 mesi) e 
quella dei pazienti con invasione del surrene 
omolaterale per contiguità (sopravvivenza mediana 
causa-specifica 24 mesi).  

Per quanto riguarda i pazienti con trombosi venosa 
neoplastica, non è stata evidenziata alcuna differenza 
di sopravvivenza causa-specifica tra i pazienti con 
sola trombosi neoplastica estesa alla vena cava 
sottodiaframmatica e pazienti con sola trombosi 
limitata alla vena renale (sopravvivenza mediana 
causa-specifica 117 versus 67 mesi); al contrario, si è 
dimostrato determinante per la prognosi di questi 
pazienti il contemporaneo coinvolgimento di più 
fattori anatomici, come ad esempio l’associazione tra 
la trombosi venosa neoplastica sottodiaframmatica e 
l’invasione del grasso perirenale (sopravvivenza 
mediana causa-specifica 24 mesi) o tra la trombosi 
venosa neoplastica e l’invasione del surrene 
omolaterale (sopravvivenza mediana causa-specifica 
11 mesi).  

Valutando e confrontando tutte le possibili varianti 
anatomiche, gli Autori di questo studio hanno quindi 
dimostrato come una più equilibrata classificazione 
dei pazienti con RCC localmente avanzato possa 
essere basata non solo sulla base della presenza di un 
singolo fattore anatomico, ma anche sulla loro 
associazione, avanzando una proposta di modifica del 
TNM di questo gruppo di neoplasie (Tabella 2). Tale 
classificazione ha mantenuto all’analisi multivariata 
un valore predittivo indipendente (p<0.0001) (2). 
Negli scorsi anni in Letteratura sono state pubblicate 
altre 2 proposte di riclassificazione degli RCC 
localmente avanzati. La prima, proposta dal gruppo 
della Mayo Clinic nel 2005, distingue 5 differenti 
classi di pazienti: interessamento della vena renale o 
della vena cava sottodiaframmatica sottoepatica senza 
invasione del grasso perirenale (pT3an); invasione del 
grasso perirenale (pT3bn); concomitante invasione 
della vena renale e del grasso perirenale oppure 
trombosi della vena cava sottodiaframmatica oltre le 
vene sovraepatiche senza invasione del grasso 
(pT3cn); trombosi della vena cava sottodiaframmatica 
oltre le vene sovraepatiche con invasione del grasso 
oppure trombosi della vena cava inferiore 
sopradiaframmatica (pT3dn); estensione oltre la fascia 
di Gerota (pT4n) (3). 
La seconda, proposta da Ficarra et al nel 2007 
basandosi sui dati di 2 centri italiani, distingue 3 
gruppi a differente prognosi: trombosi della vena 
renale o cava inferiore o invasione del grasso 
perirenale (pT3a new); trombosi della vena renale o 
cava sottodiaframmatica e concomitante invasione del 
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grasso perirenale (pT3b new); trombosi della vena 
cava sopradiaframmatica oppure infiltrazione del 
surrene omolaterale oppure estensione oltre la fascia 
di Gerota (pT4 new) (4). 
I dati della ricerca multicentrica europea confermano 
su una più ampia serie di pazienti i risultati dello 
studio italiano, differenziandosi dalla precedente 
essenzialmente per la migliore stratificazione dei 
pazienti con interessamento del surrene omolaterale. I 
pazienti con esclusiva invasione del surrene, infatti, 
vengono classificati come pT3b, a differenza dei 
pazienti con contemporaneo interessamento del 
surrene e dell’asse vascolare che rimangono 
classificati come pT4. Diversamente della 
classificazione proposta da Thompson, invece, 
nessuna differenza significativa è stata dimostrata tra i 
pazienti con solo interessamento della vena renale 
(pT3an) e quelli con sola infiltrazione del grasso 
perirenale (pT3bn). Inoltre, i pazienti con trombosi 
della vena cava sottodiaframmatica senza invasione 
del grasso perirenale (pT3cn) nell’esperienza europea 
presentano una sopravvivenza sovrapponibile ai 
pazienti con trombosi della vena renale (pT3an). 
Nell’ambito dei pazienti con contemporaneo 
coinvolgimento venoso ed infiltrazione del grasso 
perirenale, non sono state documentate differenze 
significative tra pazienti con trombo esteso a livello 
renale (pT3cn) e quelli con trombo cavale 
sottodiaframmatico (pT3dn).  
Anche se queste proposte rappresentano un notevole 
passo avanti nel miglioramento dei sistemi di 
stadiazione degli RCC localmente avanzati, gli studi 
disponibili in Letteratura presentano alcuni limiti da 
tenere in considerazione: in particolare, nessuno di 
loro valuta l’impatto dell’infiltrazione del grasso del 
seno renale o della via escretrice. Inoltre, data la 
natura retrospettiva di tali studi, la mancata revisione 

dei preparati istologici può avere influenzato 
l’assegnazione dell’istotipo tumorale e del grading 
nucleare e non ha consentito l’attribuzione e la 
assegnazione di altri parametri istologici quali la 
necrosi e la differenziazione sarcomatoide. 
A distanza di dieci anni dall’ultima modifica della 
classificazione TNM degli RCC localmente avanzati, 
esistono importanti dati della letteratura che 
sottolineano l’opportunità di procedere ad una nuova 
riclassificazione di questo sottogruppo di neoplasie. È 
auspicabile che nella prossima versione del TNM, la 
cui pubblicazione è prevista nel 2008, questi 
importanti contributi scientifici vengano tenuti in 
dovuta considerazione. 
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L’analisi dei dati relativi alla esperienza iniziale con 
la prostatectomia radicale laparoscopica robot-
assistita (RALP) presso la Clinica Urologica di 
Padova ha evidenziato come questa nuova tecnologia 
sia caratterizzata da una breve curva di 
apprendimento, da una ridotta percentuale di 
complicanze peri-operatorie e da promettenti risultati 
post-operatori in termini di ridotto tempo di 
cateterizzazione, durata della degenza ospedaliera e 
recupero a breve termine della continenza urinaria. La 
fase  successiva del programma di ricerca clinica 

correlato all’impiego della (RALP) ha previsto la 
standardizzazione della gestione post-operatoria dei 
pazienti e soprattutto la comparazione dei risultati 
peri-operatori con la tecnica standard attualmente 
rappresentata dalla prostatectomia radicale open 
(RRP). 
Questa ricerca ha previsto la comparazione dei 
risultati peri-operatori registrati in 35 pazienti 
sottoposti a RALP al termine della curva di 
apprendimento con quelli registrati in un gruppo di 
controllo rappresentato da 26 pazienti sottoposti a 
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RRP nello stesso periodo. In particolare, lo studio ha 
valutato in termini comparativi lo stato 
dell’anastomosi vescico-uretrale, il tempo di 
rimozione del catetere vescicale, la percentuale di 
pazienti continenti alla rimozione del catetere e 
l’entità del danno tissutale prodotto con i due diversi 
approcci.  
Fino al momento attuale sono stati pubblicati solo 5 
studi non randomizzati, di comparazione tra la RALP 
e la RRP [1].  
Il primo studio comparativo è stato eseguito da 
Menon et al nel 2002 ed ha confrontato le prime 30 
RALP con 30 RRP consecutive contemporanee. In 
questo studio gli Autori riportavano un vantaggio 
significativo in termini di perdite ematiche, 
percentuali di pazienti trasfusi, dolore post-operatorio 
e percentuale di pazienti dimessi entro le 24 ore 
dall’esecuzione della prostatectomia radicale. Al 
contrario, l’unico parametro a vantaggio della RRP 
era rappresentato dalla minore durata dell’intervento 
chirurgico [2]. Un successivo studio comparativo 
eseguito sempre presso il Vattikuti Institute di Detroit 
ha confrontato i risultati delle prime 200 RALP con 
una serie di 100 RRP contemporanee [3]. Questo 
studio eseguito al completamento della curva di 
apprendimento ha dimostrato un vantaggio a carico 
della RALP in termini di riduzione del 
sanguinamento, della percentuale di pazienti trasfusi, 
del dolore post-operatorio e dei tempi di degenza 
ospedaliera. Inoltre, non sono state evidenziate 
differenze significative in termini di durata 
dell’intervento chirurgico. Risultati sovrapponibili 
sono stati riportati anche da Ahlering et al in uno 
studio analogo pubblicato nel 2004 [4]. 
Risultati differenti sono stati riportati nello studio 
comparativo eseguito presso il Vanderbilt University 
Medical Center, Nashville, Tennessee.  In particolare, 
l’analisi di 159 RALP e di 154 RRP contemporanee 
ha evidenziato come l’approccio laparoscopico robot-
assistito non determini vantaggi in termini di 
riduzione del dolore post-operatorio rispetto alla 
chirurgia open [5]. In un altro studio, lo stesso gruppo 
non ha documentato sostanziali differenze neanche in 
termini di percentuale di pazienti che hanno richiesto 
una trasfusione di sangue [6].  
I dati del nostro studio hanno confermato quelli dei 
precedenti lavori per quanto riguarda le minori perdite 
ematiche, la sovrapponibilità delle complicanze peri-
operatorie, la minore durata del cateterismo vescicale, 
della degenza ospedaliera e la sovrapponibile 
percentuale dei margini chirurgici positivi.  
Al contrario dati più discordanti sono stati riportati in 
termini di durata dell’intervento, percentuale di 
pazienti trasfusi e score relativo al dolore post-
operatorio. 
La durata dell’intervento è un parametro fortemente 
legato all’esperienza maturata dall’equipe operatoria. 
L’unico studio comparativo che riporta una durata 
maggiore della RALP rispetto alla RRP è quello 

iniziale pubblicato da Menon et al nel 2002 [2]. 
Questo studio era condizionato dall’esecuzione 
durante la fase di apprendimento.  
Il presente studio è stato realizzato al termine della 
curva di apprendimento ma in una fase che non può 
definirsi di completa maturazione. I tempi operatori 
mediani registrati sono attualmente maggiori di circa 
un’ora rispetto alla RRP. Tuttavia, rispetto alla 
precedente esperienza relativa ai primi 40 pazienti 
trattati presso la Clinica Urologia di Padova, i tempi 
operatori medi sono diminuiti da 226±69 minuti agli 
attuali 195±45 minuti. L’evoluzione favorevole del 
tempo operatorio lascia presupporre che con 
l’ulteriore incremento dell’esperienza anche nella 
nostra esperienza si possa ottenere l’equivalenza 
statistica dei tempi operatori rispetto alla chirurgia 
open riportata nelle serie comparative più mature [3, 
4]. 
Per quanto riguarda la percentuale dei pazienti 
trasfusi, nel nostro studio tale parametro è risultato 
statisticamente a vantaggio della RALP. Questo dato è 
analogo a quello riportato da Ahlering et al [4].  
Tuttavia è innegabile che l’applicazione di questo 
parametro è fortemente condizionato dal 
comportamento dei diversi centri. 
Per quanto riguarda la valutazione del dolore post-
operatorio, i dati di questa ricerca non hanno 
documentato differenze significative nei due gruppi e 
concordano con quelli recentemente riportati da 
Webster et al [5]. Tuttavia, occorre sottolineare come 
nella nostra esperienza un sicuro bias di valutazione a 
favore della RALP è attribuibile al differente 
trattamento anestesiologico ricevuto dai due gruppi 
comparati. L’utilizzo di un’analgesia peridurale 
continua post-operatoria nei pazienti sottoposti a RRP 
lascia presupporre che i pazienti sottoposti a RALP, in 
cui tale presidio non è stato adottato, abbiano un 
minore dolore post-operatorio.  
Un aspetto originale di questa ricerca è stata la 
valutazione comparativa della tenuta dell’anastomosi 
vescico-uretrale. Lo studio ha previsto una duplice 
valutazione di questo aspetto: 1) intraoperatoria; 2) in 
corso di cistografia eseguita in 4° giornata post-
operatoria. Sebbene l’analisi dei dati intraoperatori 
lasciasse ipotizzare una maggiore percentuale di 
anastomosi a completa tenuta dopo chirurgia 
tradizionale, i dati ottenuti in corso di cistografia 
hanno evidenziato come la percentuale di anastomosi 
a tenuta dopo RALP fosse significativamente 
maggiore rispetto alla RRP. Questo lascia presupporre 
una maggiore accuratezza e qualità dell’anastomosi 
vescico-uretrale eseguita sotto vista in corso di 
chirurgia laparoscopica robot-assistita. 
In termini pratici ciò ha comportato la possibilità di 
rimuovere il catetere vescicale più precocemente nei 
pazienti sottoposti a RALP. La rimozione precoce del 
catetere è stata gravata da una percentuale di 
ritenzione acuta d’urina sovrapponibile nei due 
gruppi. Il dato interessante è rappresentato dal tempo 
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complessivo di cateterismo richiesto prima di ottenere 
una minzione regolare nei due gruppi. Anche questo 
parametro ha espresso un notevole vantaggio per la 
RALP.  
Un ulteriore informazione fornita da questa ricerca è 
la valutazione comparativa della percentuale di 
continenza immediata osservata subito dopo la 
rimozione del catetere vescicale. La percentuale di 
pazienti con pannolino asciutto per più di 24 ore 
subito dopo la rimozione del catetere vescicale è 
risultata significativamente maggiore nei pazienti 
sottoposti a RALP. Questo dato può essere 
espressione di una migliore gestione intraoperatoria 
dell’apice prostatico e di un minore traumatismo a tale 
livello. Inoltre, anche l’impatto legato al minor tempo 
di cateterismo potrebbe essere correlato alla 
continenza immediata. Non sono disponibili al 
momento studi analoghi in Letteratura che ci 
consentano di fornire una più accurata interpretazione 
di questo dato.  
Uno dei potenziali vantaggi dell’approccio 
laparoscopico è attribuito alla sua minore invasività 
rispetto alla chirurgia tradizionale. In ambito non 
urologico, alcuni Autori hanno cercato ed in molti 
casi ottenuto tale dimostrazione di attraverso il 
dosaggio ematico di alcuni mediatori della risposta di 
fase acuta dell’organismo all’effetto lesivo indotto dal 
traumatismo. I principali mediatori dosati nei diversi 
studi sono rappresentati dal Fattore di Necrosi 
Tumorale alpha (TNF-α); dalle Interleuchine 1; 6; 8 e 
10 e dalla Proteina C Reattiva (PCR).  
In ambito urologico, i principali studi intrapresi per 
dimostrare la minore invasività della laparoscopia 
sono stati condotti nell’ambito della chirurgia renale.  
In particolare, Fornara et al hanno dosato minori 
livelli ematici di PCR ed IL-6 nei pazienti sottoposti a 
nefrectomia laparoscopica rispetto a quelli che 
ricevevano una nefrectomia open. Inoltre, i risultati di 
questo studio hanno dimostrato che tali differenze 
sono riscontrabili solo qualora si confrontino 
interventi chirurgici di maggiori entità [7]. 
L’unico studio disponibile in Letteratura che compara 
il danno tissutale indotto dalla prostatectomia radicale 
open e dalla prostatectomia radicale laparoscopico è 
stato pubblicato nel 2004 da Fornara et al [8]. Gli 
Autori hanno dosato le IL-6 e 10, la PRC e la proteina 
Amiloide Sierica A (SAA) in 32 pazienti sottoposti a 
RRP e 32 a prostatectomia radicale laparoscopica 
(LRP). I risultati di questo studio non hanno 
documentato differenze statisticamente significativi 
dei parametri valutati nel post-operatorio nei due 
gruppi di pazienti confrontati. Le conclusioni dello 
studio sottolineavano che nell’ambito dell’intervento 
di prostatectomia radicale, l’invasività delle due 
procedure e conseguentemente l’entità del trauma 
tissutale indotto erano da considerarsi sovrapponibili 
[8]. 
I dati della nostra ricerca sono sostanzialmente 
discordanti rispetto a quelli precedentemente riportati 

da Fornara et al. Nella nostra esperienza abbiamo 
dosato le IL- 6 e la PCR. Inoltre, come parametro 
indiretto di ipoperfusione e di ipoossigenazione dei 
tessuti abbiamo utilizzato il dosaggio dell’acido 
lattico.  
La nostra ricerca ha documentato un incremento 
significativo dei livelli di IL-6, PCR e acido lattico 
nell’intero campione studiato. In particolare, il dato 
più significativo è stato caratterizzato dal riscontro di 
valori significativamente più elevati al termine 
dell’intervento, 12 e 24 ore dopo nei pazienti 
sottoposti a chirurgia open rispetto a quelli sottoposti 
a chirurgia laparoscopica robot-assistita. E’ 
presumibile che queste differenze possano essere 
ancora più rilevanti se si considera che la durata 
media dell’intervento chirurgico nel gruppo di studio 
è stata significativamente maggiore. Maggiore 
rilevanza clinica hanno assunto le variazioni al di 
sopra della soglia di normalità che sono state 
registrate per l’IL-6 e la PCR. In particolare, 
l’innalzamento dei valori di PCR e le loro differenze 
riscontrate nei due gruppi di pazienti studiati 
esprimono una differente risposta sistemica 
dell’organismo indotta dall’insulto chirurgico 
/laparoscopico.  
Per quanto riguarda l’acido lattico, sebbene siano stati 
registrati valori differenti nei due gruppi, i valori 
osservati nelle diverse fasi della ricerca non hanno 
mai superato il livello soglia di normalità.  
Non è al momento ipotizzabile che i differenti risultati 
riportati nella nostra esperienza rispetto allo studio di 
Fornara et al siano conseguenza del diverso approccio 
laparoscopico considerato nei due studi: robot-
assistito nel nostro e tradizionale in quello tedesco. 
L’assenza di studi comparativi sul danno tissutale tra 
la laparoscopia robot-assistita e quella tradizionale 
non consente di dirimere questo aspetto.   
 
Questa ricerca prospettica, comparativa, non 
randomizzata, condotta presso la Clinica Urologica di 
Padova, ha dimostrato che la prostatectomia radicale 
robot-assistita è in grado di offrire significativi 
vantaggi rispetto alla chirurgia tradizionale in termini 
di riduzione delle perdite ematiche, più precoce 
mobilizzazione e ripresa dell’alimentazione, ridotto 
tempo di cateterismo, minore durata della degenza 
post-operatoria e maggiore percentuale di pazienti 
continenti alla rimozione del catetere.  
Tuttavia, il dato più rilevante ed originale è 
rappresentato dal riscontro di un significativo minore 
incremento dei valori di IL-6, PCR e acido lattico 
registrato nei pazienti sottoposti a RALP rispetto a 
quelli trattati con RRP.  
Questo dato è la prima dimostrazione in letteratura del 
vantaggio della prostatectomia radicale laparoscopica 
rispetto alla chirurgia a cielo aperto in termini di 
minore danno indotto sui tessuti.  
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