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In una recente (8/6/2004)  
Newsletter elettronica pubbli-
cata su Medikey e su Bioforum 
ed inviata a molti medici ita-
liani si sconsiglia lʼuso indiscri-
minato del PSA come esame di 
screening su soggetti asintoma-
tici. Il PSA non è come la mam-
mografia o il PAP test. Ciò è 
assolutamente vero, ma anche 
per quanto riguarda il costo vivo 
dellʼesame!  Il taglio dei due 
articoli  vorrebbe essere molto 
autorevole citando sia un docu-
mento del CNR, sia le dichia-
razioni fatte a New Orleans in coda al congresso da Roberto La 
Bianca, presidente dellʼAIOM. Io credo che vadano fatti molti 
distinguo. È certo che questo articolo rende attuale la discussione 
tra Urologi ed Oncologi e allʼinterno di tutta la comunità medica 
(soprattutto MMG) su  cosa consigliare al paziente che chiede  
informazioni  sullo stato di salute della propria prostata. Non si 
può dire che laddove vi è stato lʼuso indiscriminato del PSA come 
test di screening non ci sia stata una diminuzione delle mortalità 
per carcinoma prostatico.
Si devono puntualizzare alcuni aspetti: il cosiddetto uso del PSA 
“opportunistico” ha portato alcuni vantaggi: Una minore morta-
lità per cancro nelle popolazioni a rischio (figli di pazienti con 

…i punti caldi…
ancora con questo “benedetto(?)” psa!

ca. prostatico, neri americani), una 
maggiore individuazione di carcino-
mi intraprostatici e pertanto più cura-
bili, la minore incidenza di carcinomi 
incidentali, con la necessità di dover 
ripetere un diverso atto terapeutico 
dopo lʼadenomectomia, la minore 
morbilità chirurgica per i tumori in-
traprostatici, la minor incidenza di 
pazienti metastatici avanzati. È co-
munque necessario citare anche dei 
“contra”: si anticipa solo la diagno-
si?, lʼovertreatment per il carcinoma 
di volume < 0,5 cc, lʼelevata inciden-
za di DE nei prostatectomizzati e ra-

diotrattati. Ma questo ancora non lo sappiamo, dovremo aspettare 
almeno fino al 2008, quando giungeranno i primi dati certi degli 
studi sugli screening. Tutto questo è abbastanza per introdurre un 
dibattito, certo non per trarre affermazioni conclusive.  Comunque 
la comunità di esperti consiglia lʼuso del PSA per:  IPB sintoma-
tica, prima del trattamento attivo,  per razza nera e parenti 
stretti di CaP,  per F/T PSA, se PSA elevato (anche il PSAD e il 
PSAT) che riducono la percentuale di biopsie inutili,  per DRE 
+ PSA perché è maggiore la percentuale di “detection rate”, 
e inoltre perché la DRE associata al PSA individua meglio i 
tumori più avanzati.
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L̓ approccio terapeutico al carcinoma pro-
statico clinicamente localizzato è andato 
cambiando nel tempo: negli ultimi 20 anni 
una percentuale crescente di pazienti è 
stata sottoposta ad intervento chirurgico o 
a terapia radiante (esterna o interstiziale) 
con intento radicale. 
Numerosi fattori hanno consentito lʼesten-
sione delle indicazioni a terapie con finalità 
radicale: precocità della diagnosi; aumento 
della vita media; affinamento delle tecni-
che chirurgiche e radianti; miglioramento 
della assistenza anestesiologica; richiesta 
da parte dei pazienti. 
Tuttavia la scelta è tuttora “specialista-
orientata”, nel senso che lʼ80% degli 
Urologi indirizza verso la chirurgia e vice-
versa il 92% dei Radioterapisti consiglia 
la terapia radiante. 
I risultati a lungo temine delle due opzioni 
per un carcinoma prostatico clinicamente 
localizzato sono ritenute sovrapponibili.
La scelta della strategia terapeutica 
dovrebbe considerare oltre allʼefficacia del trattamento stesso, 
anche il non-verificarsi di effetti indesiderati ed il loro impatto 
sulla qualità di vita, nonché i desideri e le aspettative del paziente. 
Come è naturale i pazienti tengono in grande considerazione la 
qualità di vita dopo un dato trattamento e sempre la prospettiva di 
una migliore qualità di vita condiziona la scelta terapeutica.
Radioterapia esterna
La radioterapia “convenzionale” a fasci esterni, erogata con pia-
nificazione bidimensionale, ha dimostrato severi limiti sia di tipo 
clinico (inadeguato controllo della neoplasia), sia di tipo tecnolo-
gico (impossibilità di incremento della dose totale se non a prezzo 
di una inaccettabile tossicità). La possibilità di utilizzare sistemi 
basati sulla TC con ricostruzione tridimensionale ha reso possibile 
la somministrazione di dosi più elevate sul volume “bersaglio”, 
riducendo lʼesposizione dei tessuti sani circostanti.
Le complicanze precoci (pollachiuria, disuria, urgenza minzio-
nale, diarrea, tenesmo rettale) sono abbastanza frequenti (60% dei 
soggetti), si manifestano nei primi tre mesi dopo il trattamento, 
ma sono transitorie e facilmente controllabili.
Le complicanze tardive sono correlate alla dose totale. Esse com-
prendono: incontinenza urinaria (35%), stenosi uretrali (4,6%), 
ematuria (3,1-4%), rettorragia (9%), incontinenza fecale (5%), 
disuria (4%), cistite (2,7%), deficit erettile (6-68%). 
Per quanto riguarda il deficit erettile si osserva un picco dʼinci-
denza a 18-24 mesi, poi il tasso rimane stabile; ciò spiega perché 
in studi con follow-up prolungato si riscontrino percentuali più 
alte. 
L̓ introduzione delle tecniche conformazionali non avrebbe por-
tato ad una riduzione di tale incidenza. 
La patogenesi è multifattoriale; si ipotizza un prevalente danno 
vascolare.
Studi comparativi tra radioterapia esterna e prostatectomia radi-
cale evidenziano che fino a 6 mesi dal trattamento la funzione 

sessuale è significativamente migliore nei pazienti 
radiotrattati. Entrambi i gruppi hanno un simile 

miglioramento durante il primo anno, ma 
nel secondo anno i pazienti radiotrattati 
mostrano un declino della funzione eret-
tile statisticamente significativo, mentre i 
pazienti prostatectomizzati continuano a 
migliorare.
Dopo radioterapia lʼinterpretazione 
del PSA sierico totale è problematica. 
Immediatamente dopo trattamento si 
osserva un incremento e lʼemivita è più 
lunga (rispetto alla situazione dopo chi-
rurgia). 
Nel 1997 lʼASTRO (American Society 
for Therapeutic Radiology and Oncology) 
ha definito delle linee guida per valutare 
la ripresa del PSA dopo radioterapia. Una 
definizione ragionevole di ripresa biochi-
mica dopo radioterapia è data da tre con-
secutivi incrementi del valore del PSA.
Il valore più basso raggiunto dal PSA 
dopo radioterapia (PSA nadir) è un inte-
ressante fattore prognostico, ma non esiste 
un valore assoluto come valido cut-off per 

discriminare i trattamenti efficaci dagli insuccessi.
Cosa fare in caso di fallimento della radioterapia? La prostatecto-
mia “di salvataggio” è efficace in termini di sopravvivenza libera 
da malattia, ma è gravata da importanti complicanze (in partico-
lare lʼincontinenza urinaria). In alternativa sono state suggerite la 
crioterapia, la brachiterapia e lʼormonoterapia.
Brachiterapia
Diversi studi hanno dimostrato a 5 anni percentuali di sopravvi-
venza libera da progressione del PSA simili a quelle raggiunte 
dalla chirurgia.
Possono verificarsi nelle prime 6 settimane dallʼinizio del tratta-
mento sintomi irritativi delle basse vie urinarie (30-50%), disuria 
(fino al 52%), ritenzione acuta dʼurina (2-32%).    
I disturbi urinari a lungo termine dopo brachiterapia sono stretta-
mente legati alla presenza di problemi minzionali pre-trattamento, 
alla qualità dellʼimpianto (alte dosi erogate sul collo vescicale e 
sullʼuretra) ed allʼeventualità di un intervento di resezione prosta-
tica endoscopica prima o dopo lʼimpianto. 
Una incontinenza urinaria grave può verificarsi nellʼ1-2% dei 
pazienti; più frequenti (fino al 45%) sono lievi perdite urinarie, 
che non richiedono lʼuso di assorbenti. 
Altre possibili complicanze sono rappresentate da stenosi uretrale 
(1-14%), proctite (2-21%), rettorragia (4-12%), deficit erettile (21-
73%); più rara la fistola prostato-uretro-rettale (< 1%).
In caso di fallimento è inevitabile il ricorso allʼormonoterapia. 
Alternative sono la prostatectomia radicale, la radioterapia esterna 
o un secondo impianto.
Prostatectomia radicale
Grazie ai progressi della gestione anestesiologica e della tecnica 
chirurgica, grazie anche alla maggiore esperienza dei chirurghi, le 
complicanze intra- e post-operatorie risultano oggi ridotte rispetto 
al passato.  
La mortalità perioperatoria è inferiore allo 0,5%.
Gli eventi avversi più frequenti, se si escludono lʼincontinenza uri-
naria ed il deficit erettile, sono la stenosi uretrale (3,8%), la trom-
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bosi venosa profonda degli arti inferiori e lʼembolia polmonare 
(0,5-3%), le lesioni del retto (0,5-3,6%), la linforrea (2,5%). 
L̓ incidenza di incontinenza urinaria riportata in Letteratura è 
variabile dallʼ1,6% al 47%. Ciò dipende principalmente dalla man-
canza di una univoca definizione, dalle diverse modalità di valuta-
zione (intervista o questionari autosomministrati), dallʼepoca della 
valutazione.
La continenza migliora gradualmente durante il primo anno dopo 
lʼintervento; miglioramenti si possono osservare mediamente fino 
a 18 mesi.
Un altro importante punto è il metodo utilizzato per rilevare il pro-
blema dellʼincontinenza. Nel caso in cui i pazienti vengano inter-
vistati personalmente le percentuali di incontinenza ad un anno 
sono 6-18,8%, mentre le percentuali risultano superiori se la valu-
tazione viene effettuata mediante questionari autosomministrati.    
È significativamente ridotta in centri dove si effettuano numerica-
mente più interventi. 
L̓ età del paziente correla in modo significativo con la probabilità 
di recupero della continenza. 
Parallelamente allʼincremento dellʼincidenza con cui il carcinoma 
prostatico viene diagnosticato e alla diminuzione dellʼetà media 
dei pazienti al momento della diagnosi, è cresciuto lʼinteresse per 
il mantenimento della funzione erettile dopo lʼintervento.
L̓ incidenza del deficit erettile dopo prostatectomia radicale varia 
ampiamente (dal 29 allʼ88%).
L̓ approccio “nerve-sparing” ha ridotto il rischio di deficit eret-
tile post-operatorio, ma la fattibilità di tale procedura è legata allo 
stadio della malattia, oltre che allʼesperienza del chirurgo. Rimane 
la fondamentale questione che il controllo neoplastico non deve 
essere in nessun caso compromesso.
Il più importante fattore predittivo di deficit erettile conseguente 
a prostatectomia radicale è rappresentato dalla funzione erettile 
pre-esistente, che a sua volta dipende da fattori di rischio come 
diabete mellito, ipertensione arteriosa, cardiopatie, ipercolestero-
lemia, fumo di sigaretta, farmaci e depressione.
L̓ età svolge un ruolo fondamentale, per una sorta di “invecchia-
mento” dei corpi cavernosi. Le probabilità di un mantenimento/
recupero della funzione erettile dopo prostatectomia radicale 
“nerve-sparing” sono inversamente proporzionali allʼetà dei sog-
getti; pertanto appare ragionevole selezionare, per questo tipo di 
tecnica, uomini di età inferiore o uguale a 65 anni.
Watchful waiting
In un gruppo accuratamente selezionato di pazienti la “vigile 
attesa” rappresenta una valida alternativa alle terapie sopra men-
zionate. Soggetti che non hanno una malattia aggressiva possono 
non richiedere alcun trattamento, in quanto la neoplasia non diven-
terà clinicamente evidente durante la loro vita. 
In caso di progressione clinica devono essere comunque suscetti-
bili di un trattamento con intento curativo con elevata probabilità 
di successo. 
Ciò distingue quei pazienti che, sottoposti ad un regime di “osser-
vazione” per età avanzata o per importanti co-morbilità, in caso di 
progressione sono solitamente candidati a cure palliative.
I pazienti selezionabili dovrebbero avere unʼetà inferiore ai 75 
anni, unʼattesa di vita di 10 anni o più, ed essere in buone condi-
zioni generali di salute; la neoplasia prostatica dovrebbe essere cli-
nicamente localizzata (stadi T1a-c, T2a), con un quadro istologico 
di buona differenziazione (Gleason score ≤ 6). 
Non bisogna inoltre dimenticare le richieste del paziente. Anche 
un lieve incremento dei valori del PSA può generare una sorta di 
stress psicologico in questi pazienti (ed anche nel medico!), tanto 
da indurli a scegliere un trattamento aggressivo.
L̓ unico recente studio randomizzato non ha dimostrato un bene-
ficio in termini di sopravvivenza globale a 6 anni di follow-up 
nei pazienti operati, rispetto ai soggetti sottoposti ad un regime di 

vigile attesa.
Conclusioni
• Le raccomandazioni terapeutiche dovrebbero essere formulate 

sulla base di dati dimostrati. 
• Al paziente devono essere illustrate tutte le alternative, infor-

mandolo sui risultati attesi e sulle possibili complicanze.
• La selezione dei pazienti è fondamentale: la scelta andrebbe 

modulata caso per caso.
• La qualità di vita ed in particolare i problemi legati alla potenza, 

alla continenza urinaria ed alla minzione, giocano un ruolo fon-
damentale nelle decisioni del paziente.

• Non sono ancora disponibili i risultati di studi randomizzati di 
confronto tra le diverse opzioni terapeutiche.

• Non esistono purtroppo trattamenti “innocui” o che non preve-
dano comunque un “prezzo da pagare”. 
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La prostata ha fatto la parte del leone, non solo per mio personale inte-
resse, ma per una preponderanza di questa patologia nei contenuti del 
Congresso.
Il primo giorno Peter Boyle dellʼIstituto Europeo di Oncologia, nellʼam-
bito di un simposio dal titolo “Il carcinoma prostatico dalla A alla Z” ha 
spiegato come la maggiore consapevolezza nella popolazione del peri-
colo del carcinoma prostatico (CP) abbia portato ad una diagnosi preco-
ce anche nella popolazione anziana, che pur avendo più di 70 anni, può 
avere statisticamente una spettanza di vita superiore ai 10 (forse 15) anni. 
Questo aggiunge una ulteriore problematica nelle scelte del trattamento. 
Il problema della qualità di vita sta guadagnando consensi anche perché 
cʼè una dissociazione tra lʼincidenza che aumenta, con le complicazioni 
legate ai trattamenti, con una mortalità in calo. Da qui la necessità di pro-
tocolli randomizzati per valutare non solo lʼefficacia ma lʼimpatto sulla 
qualità di vita dei trattamenti.
Più specifica lʼesposizione di Schalken dellʼuniversità di Nijmegen 
(Olanda): da ricercatore clinico ha puntato lo sguardo sui risultati delle 
aree della ricerca più vicine a raggiungere il letto del malato.
I farmaci più promettenti sono quelli che causato blocchi nei microtubuli 
(i taxoli, lʼestramustina fosfato e la vinorelbina), che interferiscono con i 
fattori di crescita e gli antiangiogenetici come la talidomide e lʼatrasen-
tan. 
Darracott-Vaughan jr della Cornell University (New York) ha porta-
to dati che confermano che la radioterapia esterna necessita della som-
ministrazione di alte dosi (> 78 Gy) per eradicare la malattia, e che la 
combinazione di ormonoterapia neo adiuvante e radioterapia esterna è 
più efficace nella malattia ad alto rischio (malattia palpabile, PSA > 20 e 
Gleason ≥ 7).
Cowen del Christie Hospital di Manchester ha riferito sulle novità del 
trattamento del CP ormonodipendente. Sempre più attenzione viene por-
tata agli effetti collaterali osteoporotici della deprivazione androgenica. 
La terapia con bicalutamide 150 mg potrebbe ovviare al problema, ma 
ginecomastia e problemi cardiovascolari potrebbero essere importan-
ti effetti collaterali. Da qui la rivalutazione della terapia intermittente. 
Secondo questo autore la terapia con blocco androgenico totale potrebbe 
non avere vantaggi rispetto agli LHRH da soli.
Aratt di Città del Capo (Groote Schuur Hospital) ha parlato delle forme 
ormonoresistenti. I farmaci più promettenti sono il mitoxantrone, i taxani 
e la vinblastina, in varia combinazione tra loro o con lʼestramustina. Ma 
ha portato dati sulla vinorelbina, un farmaco che distrugge i microtubuli 
durante la mitosi: questo farmaco associato allʼidrocortisone rallentereb-
be la comparsa di sintomi rispetto allʼidrocortisone da solo, con scarsi 
effetti collaterali; la sopravvivenza globale però non sarebbe migliorata.
Il 2° giorno Klotz come lettura della AUA ha presentato la relazione 
“Sorveglianza attiva con intervento selettivo differito per CP a rischio 
favorevole”. Questa esposizione, ripresa anche nei take home messa-
ges, è stata molto seguita. Il suo assioma è che la sovra diagnosi del CP 
rimane un problema preoccupante, poi ha continuato con il fatto che molti 
uomini con CP a basso rischio non moriranno della malattia e con la pro-
vocazione basata sui fatti: sono trattati 17 uomini per CP per ogni morte 
da CP prevenuta.
Nello studio che ha portato, basato su 299 uomini con CP a Gleason ≤ 
6 e PSA < 10 che sono stati seguiti con controlli dopo la diagnosi per 
almeno un anno. La decisione se sottoporli a terapia è stata basata sul 
PSA doubling time: un tempo di raddoppio inferiore ai 3 anni significava 
necessità di trattamento. Nel suo studio solo il 20% ha mostrato una pro-
gressione, e a quel momento furono trattati. Per ciò che riguarda gli altri, 
il 15% chiesero di essere trattati per problemi psicologici. In ogni modo 
2/3 rimane in osservazione, con PSA doubling time tra i 10 e i 100 anni. 
La possibilità che la malattia in questo gruppo diventi incurabile o fatale 
è inferiore al 2%. L̓ autore termina consigliando la sorveglianza attiva per 
gruppi maggiori di pazienti con CP.
Il PSA continua ad essere al centro della diagnosi di tumore della pro-
stata nella maggioranza dei paesi occidentali: Lilja della Malmö Uni-

versity (Svezia) ha presentato uno stato dellʼarte sul PSA 
e i suoi derivati. Cʼè sicuramente una profonda ignoranza 
sul significato del PSA come marker tumorale, è possibile 

che tra i 4 ed i 10 il PSA che 
misuriamo sia prodotto dalla 
componente iperplasica della 
ghiandola e che il tumore che 
viene ritrovato (almeno in una 

parte dei casi) sia solo presente per unʼassociazione statistica. Una limi-
tazione sullʼutilizzo del PSA come mezzo diagnostico è informazione 
comune oggigiorno e, secondo Lilja altre componenti del sistema PSA 
come il RNA messaggero del PSA o come il RNA messaggero del hK2 
potranno ben presto fornirci dei mezzi diagnostici più precisi.
Nella Tavola Rotonda: “Abbiamo bisogno del robot per la chirur-
gia prostatica?” presieduta da Shulman (Belgio), Binder (Svizzera) 
e Abbou (Francia) portavano elementi a favore della questione mentre 
Guillonneau (Francia) e Stolzemburg (Germania) erano contrari. Gli 
elementi a favore sono che i risultati della chirurgia con il robot sono 
equivalenti a quella a cielo aperto riguardo la continenza, la potenza e la 
percentuale di margini positivi; inoltre la cosiddetta “learning 
curve” è, con il robot, facilitata. Le manovre sono 
più precise e con unʼampiezza di movimenti 
maggiore. La posizione del 
chirurgo è più rilassata e 
lʼesperienza laparoscopica 
è facilmente trasferibile al 
robot e viceversa. Contro 
lʼutilizzo stanno i costi ele-
vatissimi e la mancanza totale 
del senso tattile (si utilizza una sorta 
di joystick). Naturalmente la sessione 
è finita senza un reale vincitore, anche se 
lʼuditorio ha avuto la sensazione che, potendo, anche i contrari avrebbero 
utilizzato il robot.
Il terzo giorno Ghoneim (Egitto) nella sessione plenaria ha discusso su 
“Linfoadenectomia nel carcinoma vescicale necessaria e a quale estensio-
ne?” Secondo la sua visuale e la sua esperienza, non esiste per la vescica 
un linfonodo sentinella: completata la linfoadenectomia pelvica accura-
ta e completa, se cʼè anche un solo linfonodo positivo allʼestemporanea 
bisognerebbe completare la chirurgia con lo svuotamento linfonodale con 
una linfoadenectomia addominale.
Sul carcinoma del pene Horenblas (Olanda) ha presentato i suoi dati sulla 
conservazione del pene mediante il trattamento con laser a CO2 o Nd-Yag 
nei T1. I risultati cosmetici sono in questi casi molto migliori rispetto alla 
penectomia parziale. Naturalmente se inizia una infiltrazione dei corpi 
cavernosi solo la penectomia è utilizzabile: lui consiglia una palpazione 
accurata e se questa è dubbia lʼecografia peniena. Riguardo ai linfonodi 
cʼè oggigiorno la possibilità della ricerca dinamica del linfonodo sentinel-
la con radioisotopi iniettati a livello del tumore 24 ore prima della proce-
dura e del colorante indaco di carminio al momento della procedura. Con 
questo sistema si identifica il linfonodo sentinella nel 92% dei casi. Per 
quanto riguarda la chemioterapia delle forme avanzate poche le novità; 
secondo Horenblas gli oncologi referenti dovrebbero trattare almeno 10 
tumori penieni per anno per avere unʼesperienza adeguata.

Andrea Fandella

vienna 24-26 marzo 2004
19º meeting dell’associazione europea di urologia

Vienna - La cattedrale di S. Stefano
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Il 5 marzo a Verona si è tenuto un semina-
rio organizzato dalle Scuole di Specialità 
di Oncologia e di Urologia dellʼUniver-
sità di Verona, dal titolo “Aggiornamento 
sul tumore prostatico”. Nello spirito mul-
tidisciplinare dellʼincontro, ci sono stati 
quattro relazioni sul trattamento chirurgico, medico, radioterapico e con 
ultrasuoni focalizzati di cui cercherò di fare un riassunto esauriente. 
Il Prof. Vito Pansadoro, della Vincenzo Pansadoro Foundation di Roma 
ha presentato la tecnica ed i risultati relativi alla sua esperienza nel 
trattamento radicale del carcinoma prostatico clinicamente localizzato 
con lʼutilizzo della “Prostatectomia radicale laparoscopica”. 
La tecnica è apparsa affascinante ma complessa e soprattutto di lungo 
apprendimento (necessari più di 50 interventi per poterlo eseguire 
correttamente) con una durata dellʼintervento che, anche in mani esperte, 
rimane ancora oggi significativamente maggiore rispetto alla chirurgia 
“open” tradizionale. La prostatectomia radicale laparoscopica può essere 
eseguita con accesso transperitoneale o extraperitoneale, con una maggior 
facilità ad una estesa linfadenectomia e ad un intervento nerve-sparing per 
il primo approccio. I risultati della casistica (i pazienti operati erano in 
prevalenza cT1-T2) possono essere così riassunti: 
• la negatività dei margini chirurgici è stata raggiunta complessivamente 

nellʼ87-88% dei casi, con percentuali di positività influenzate dallo 
stadio patologico e dalla 
learning curve; 
• una ripresa biochimica 
(PSA > 0.2 ng/ml) ad un 
follow-up mediano di 24 
mesi è stata osservata 
nel 5% dei casi.

• la continenza, definita come “no pads”, 
è risultata dellʼ89% a 6 mesi dallʼintervento. Anche in questo caso 
lʼesperienza del chirurgo ha una parte importante.

• la potenza sessuale, in pazienti giovani sottoposti a tecnica nerve-
sparing bilaterale è preservata nellʼ85% dei casi (risposta favorevole 
con Sildenafil citrato). Tale percentuale si riduce se la preservazione 
del fascio vascolonervoso è monolaterale. Importante il fatto che la 
chirurgia nerve sparing non deve andare a scapito della radicalità 
oncologica: può essere utile perciò lʼesame istologico estemporaneo, 
oltre che una attenta valutazione dellʼindicazione anche in relazione 
alle richieste del paziente.

Complicanze intraoperatorie sono riportate nel 2.5% dei casi e nel posto-
peratorio il peso maggiore è rappresentato dalla perdita dellʼanastomosi 
(13% dei casi). 
Nel corso della discussione è stato approfondito il confronto tra questa 
nuova tecnica operatoria e la prostatectomia radicale retropubica “open” 
attualmente riconosciuta come “standard” del trattamento chirurgico 
radicale. 
A questo proposito, mi pare interessante riportare le considerazioni 
del Prof. Artibani che ha sottolineato come sebbene fino al momento 
attuale i dati della Letteratura abbiano dimostrato la “fattibilità” della 
prostatectomia radicale laparoscopica, rimangano al momento carenti 
le dimostrazioni scientifiche sui presunti vantaggi della prostatectomia 
radicale laparoscopica rispetto alla “open” in termini di continenza urinaria, 
di disfunzione erettile e di endpoint oncologici (margini chirurgici, ripresa 
biochimica di malattia). L̓ opinione è che al momento la prostatectomia 
radicale retropubica a cielo aperto debba essere considerata e proposta al 
paziente come lo standard di riferimento.
La seconda relazione, “Il trattamento medico” è stata tenuta dalla Dott. 
Cora Sternberg dellʼOspedale San Camillo Forlanini di Roma. Alcuni 
flash iniziali: nel 40% dei pazienti con tumore della prostata si ha una 
recidiva biochimica e/o strumentale; lʼaumento del PSA può precedere 
anche di 8 anni lʼevidenza di metastasi e il trattamento precoce della reci-
diva biochimica porta inevitabilmente allo sviluppo di ormonoresistenza; 
il trattamento del paziente metastatico non aumenta la sopravvivenza.
Qual è il trattamento ormonale di prima linea? 
• lʼuso di LH-RH agonisti (il cui inizio deve essere fatto precedere per 

circa 15 giorni da un antiandrogeno per evitare il “flare up”), che in 
circa lʼ80% dei casi porta ad una riduzione del dolore e del PSA. 
Il 20% dei pazienti risulta resistente dallʼinizio e in 18-24 mesi si 
sviluppa lʼormonoresistenza negli altri. 

• non viene considerato uno standard il blocco androgenico totale, 
che può essere preso in considerazione per pazienti giovani, con alto 
Gleason score (≥7). Ci può essere un aumento della sopravvivenza, 
del 2% in pazienti a buona prognosi.

• il blocco androgenico intermittente non è considerato una modalità di 
trattamento standard in quanto può ridurre gli effetti collaterali, ma 

non è dimostrato che ritardi lʼinsorgenza di ormonoresistenza.
• la sospensione dellʼantiandrogeno al momento della progressione nel 

30% dei casi porta ad una riduzione del PSA
Perché insorge lʼormonoresistenza? Nella prostata esistono due linee 
cellulari, provenienti da unʼunica cellula staminale: le epiteliali e le 
neuroendocrine. Solo le prime sono sensibili agli ormoni, perciò si 
può pensare che nel momento in cui la maggior parte di queste è stata 
eliminata dalla terapia ormonale rimangano solo le cellule di tipo 
neuroendocrino, che non rispondono a stimoli ormonali. E a questo punto 
come comportarsi? La prima linea di comportamento può prevedere: la 
sespensione dellʼantiandrogeno, il ketokonazolo, i corticosteroidi che 
danno un 20% di risposte, lʼintroduzione di un antiandrogeno non usato 
precedentemente, gli estrogeni, i progestinici. La sopravvivenza in questi 
pazienti è comunque limitata, 9-12 mesi e lo scadimento della qualità di 
vita è prevalentemente legata alla presenza di metastasi ossee. Questi 
pazienti sono stati suddivisi in categorie (Bubley JCO 1999, 17, 3461-
67): 1) Con malattia misurabile; 2) Con metastasi ossee; 3) Con aumento 
di PSA e stazionarietà delle sedi metastatiche; 4) Con aumento del PSA e 
senza evidenza di metastasi
Per quanto riguarda la chemioterapia non esiste un trattamento standard e 
qualsiasi trattamento non produce un aumento di sopravvivenza. Accanto 
a farmaci più vecchi come il mitoxantrone che, associato al prednisone 
porta ad un miglioramento della qualità di vita e da una maggior 
percentuale di riduzione di PSA rispetto al solo prednisone, senza però 
alcun impatto sulla sopravvivenza, ci sono molti studi con farmaci più 
recenti e promettenti come il taxotere, da solo o in combinazione con 
lʼestramustina. Al prossimo congresso ASCO saranno presentati i risultati 
di due studi randomizzati di fase III in cui il confronto tra i diversi 
chemioterapici e le loro combinazioni potrebbe dare qualche indicazione 
su una terapia da considerare lo standard.
Per quanto riguarda il controllo del dolore e sulla riduzione degli eventi 
legati alle metastasi ossee lʼutilizzo del zoledronato sembra utile, mentre 
potrebbe non esserlo quello del pamidronato.
Un cenno infine alle target therapy: qualche risultato incoraggiante con 
lʼassociazione del taxotere al trastuzumab (anticorpo monoclonale diretto 
contro il recettore dellʼEGF), studi in corso con farmaci antiangiogenetici, 
studi di terapia genica… il futuro prossimo, speriamo!
Dopo le due relazioni principali, altri due brevi interventi del Dott. Mario 
Romano, del Servizio di Radioterapia dellʼAzienda Ospedaliera di Verona 
e del Dott. Vincenzo Ficarra, della Divisione di Urologia di Verona.
Il Dott. Romano ha presentato lʼesperienza veronese con lʼassociazione 
di Radioterapia ed Ipertemia. L̓ ipertermia infatti aumenta lʼefficacia della 
radioterapia con effetto sinergico: determina una modifica del pH tissutale 
con aumento dellʼossigenazione legato allʼaumento della zona irrorata, 
crea un danno diretto termodipendente e uno indiretto per attivazione del 
sistema immunitario. I risultati sono buoni e buona è la tollerabilità della 
terapia. Da valutare se lʼassociazione di tali metodiche sia superiore come 
efficacia al solo trattamento radiante.
Il dott. Ficarra ha presentato il razionale scientifico ed i risultati preliminari 
della Div. Clin. di Urologia con lʼimpiego della “High-Intensity Focused 
Ultrasound”. Questa metodica innovativa permette di ottenere la necrosi 
del tessuto prostatico con lʼimpiego di ultrasuoni focalizzati ad elevata 
energia. La tecnica è apparsa di facile esecuzione e soprattutto caratterizzata 
da una breve tempo di apprendimento; viene eseguita in anestesia spinale 
e sedazione profonda, dopo TURP e posizionamento di cistostomia 
sovrapubica. Il comitato etico dellʼAzienda Ospedaliera di Verona ne ha 
approvato lʼutilizzo nei i pazienti con stadio clinico T1 o T2 non candidati 
a prostatectomia radicale, nei pazienti con neoplasia localmente avanzata, 
nei pazienti con recidiva biochimica dopo radioterapia ed in quelli con 
recidiva clinica dopo prostatectomia radicale. Lo studio è stato avviato 
nel maggio 2003 ed il periodo di arruolamento sarà concluso a dicembre 
2004.
L̓ esperienza iniziale del gruppo del Prof. Artibani è parsa decisamente 
positiva in relazione al ridotto impatto sulla morbidità: 2 giorni di degenza 
ospedaliera, ripresa spontanea della minzione entro 10-12 giorni; non 
complicanze intra e perioperatorie di rilievo. I risultati oncologici non 
sono ancora disponibili.

Anna Paola Fraccon, specializzanda
Divisione Clinicizzata di Oncologia Medica Università di Verona

incontro uro-oncologico “aggiornamento in 
tema di carcinoma della prostata” di verona
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Il carcinoma squamoso del pene è una 
patologia estremamente rara nei Paesi 
industrializzati del mondo occidentale. 
In Europa ed in America del Nord l’in-
cidenza di questa neoplasia è inferiore a 
un caso ogni 100.000 soggetti di sesso 
maschile per anno. 
La rarità di questo quadro patologico si 
ripercuote inevitabilmente sulla quanti-
tà ed in misura ancora più rilevante sul-
la qualità delle informazioni cliniche 
e prognostiche che sono disponibili in 
Letteratura. 
Le principali controversie nella terapia 
del carcinoma squamoso del pene sono 
rappresentate dal ruolo del trattamento conservativo “peni-
le-sparing” del tumore primitivo e dallʼindicazione allʼese-
cuzione della linfoadenectomia inguinale e/o pelvica nei pa-
zienti con linfonodi clinicamente negativi. 
L̓ European Association of Urology ha dimostrato partico-
lare attenzione negli ultimi anni alle problematiche ineren-
ti la diagnosi, la stadiazione, la terapia loco-regionale ed il 
follow-up dei pazienti con carcinoma squamoso del pene. 
Infatti, alla prima edizione delle linee guida del 2001, ha fat-
to seguito un update proprio nel mese di marzo del 2004 che 
viene riportata a parte nella rivista.
Il Guone nellʼottica di promuovere un aggiornamento scien-
tifico con questo tema ha organizzato una analisi retrospet-
tiva dei casi giunti alla osservazione clinica nel Nord Est. 
Come Coordinatore dello studio riporterò alcuni dei risultati 
che sono emersi dallʼanalisi dei dati dello studio. 
I 265 pazienti trattati per carcinoma squamoso del pene e 
raccolti nel database del GUONE presentano unʼetà media-
na di 63 anni (range 32-92). Il 4% dei pazienti aveva unʼetà 
≤ 40 anni; il 15% tra 41 e 50 anni; il 23% tra 51 e 60; il 29% 
tra 61 e 70; il 20% tra 71 e 80 ed il 9% > 80 anni. 
Il 7% dei pazienti era stato circonciso in età pediatrica e solo 
il 9% riferiva una patologia a carattere flogistico e/o infetti-
vo del pene. Dallʼesordio dei primi segni o sintomi di malat-
tia alla diagnosi istologica di carcinoma squamoso del pene 
era intercorso un tempo mediano di 4 mesi. Il 45% dei pa-
zienti aveva consultato un urologo ed aveva avuto una dia-
gnosi entro 3 mesi dallʼesordio clinico, il 24% tra 4 e 6 mesi; 
il 16% tra 7 e 12 mesi; il 9% tra 13 e 24 mesi ed il 4% dopo 
più di 2 anni.
Una fimosi serrata era presente al momento della diagnosi 
nel 35% dei casi.
Le lesioni osservate presentavano dimensioni mediane di 26 
mm (range 3-90); un aspetto vegetante nel 44% dei casi, ul-
cerato nel 43% e nodulare nel rimanente 13%. Le lesioni 
erano localizzate a livello della porzione distale (prepuzio, 
glande, solco balano-prepuziale) del pene nel 93% dei casi. 
In relazione allo stadio clinico del tumore primitivo (TNM, 
1978), 7 (2,6%) neoplasie sono state classificate come Cis; 
4 (1,5%) come carcinoma verrucoso vegetante (Ta); 71 
(27%) come lesioni esofitiche di dimensioni ≤ 2 cm (T1); 
138 (52%) come lesioni di dimensioni comprese tra 2-5 cm 
o con invasione minima (T2); 39 (15%) come lesioni di di-

mensioni > 5 cm o con invasione profonda (T3) e 
6 (2%) come neoplasie infiltranti le strutture cir-

costanti (T4). 
I linfonodi inguinali sono risultati clini-
camente negativi in 186 pazienti (70%). 
In 30 pazienti (11%) erano palpabili mo-
nolateralmente; in 42 (16%) erano palpa-
bili bilateralmente ma mobili ed in 7 (3%) 
bilateralmente e fissi rispetto ai piani cir-
costanti. Un interessamento dei linfonodi 
pelvici è stato documentato in 19 pazien-
ti (7%). Metastasi a distanza alla diagno-
si erano presenti in 7 pazienti (2,5%). 
Unʼamputazione parziale del pene è sta-
ta eseguita in 171 pazienti (64,5%), 
unʼamputazione totale in 30 (11,3%) ed 
unʼemasculazione in 6 (2,3%). 

Un trattamento conservativo è stato eseguito nel rimanente 
22% dei casi: 17 circoncisioni; 28 exeresi; 2 trattamento con 
laser; 7 trattamenti con radioterapia esterna e 4 con radiote-
rapia interstiziale. Nellʼ84% dei casi si trattava di neopla-
sie di dimensioni inferiori a 20 mm. In relazione alla sede, il 
31% delle neoformazioni trattate conservativamente era lo-
calizzata al prepuzio, il 50% al glande ed il rimanente 19% a 
livello del solco balano-prepuziale.
Per quanto riguarda il trattamento dei linfonodi regionali, nei 
pazienti con linfonodi clinicamente negativi a basso rischio 
di interessamento linfonodale microscopico (Ta/T1 G1) è 
stato eseguito un regime di sorveglianza nellʼ87,5% dei casi 
ed una linfoadenectomia inguinale nel 12,5% dei casi. 
Inoltre, una linfoadenectomia inguinale immediata è stata 
eseguita nel 27% dei pazienti con rischio intermedio di mi-
crometastasi linfonodali (T1 G2-3 e T2 G1) e nel 28% di 
quelli a rischio elevato (T2G2-3 e >T2). La percentuale di 
micrometastasi linfonodale è risultata rispettivamente pari al 
14% nel primo gruppo ed al 27% nel secondo gruppo. 
Nei pazienti con linfonodi clinicamente positivi è stata ese-
guita una linfoadenectomia immediata nel 67% dei casi ed 
una chemioradioterapia nel 14%. Il rimanente 19% dei pa-
zienti non ha ricevuto alcun trattamento. 
In relazione allʼestensione della linfoadenectomia, nellʼ8% 
dei casi è stata eseguita una linfoadenectomia monolatera-
le superficiale, nel 33% una inguinale superficiale bilatera-
le, nellʼ11% una inguinale monolaterale completa, nel 42% 
una inguinale bilaterale completa e nel 6% una inguinale e 
pelvica contestuale.
Lo stadio patologico del tumore primitivo è risultato pTa/is/1 

IL GUONE PENILE CANCER DATABASE
Vincenzo Ficarra a nome del GUONE*
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nel 47% dei pazienti, pT2 nel 38%, pT3-4 nel 15%. Inoltre, 
il 20% dei pazienti è stata classificata come pN0, il 5% pN1; 
il 6% pN2 ed il 4,5% pN3. Il rimanente 64,5% dei pazienti 
è stata classificata come Nx in relazione alla mancata esecu-
zione della linfoadenectomia.
Il follow-up medio dello studio è risultato pari a 49 mesi 
(range 2-292). Il valore mediano è risultato pari a 29,5 mesi. 
39 pazienti (15%) sono risultati persi al follow-up; 136 
(51%) sono vivi e liberi da malattia; 28 (11%) sono deceduti 
per cause non correlate alla malattia e 62 (33%) per le com-
plicanze legate alla progressione della neoplasia del pene.
Nei 226 pazienti valutabili al follow-up una recidiva loca-
le è stata osservata in 41 casi (18%). In relazione al tipo di 
trattamento locale eseguito le percentuali di recidiva sono 
state così suddivise: 13/149 (9%) dopo amputazione parzia-
le; 2/22 (9%) dopo amputazione totale del pene; 9/16 (56%) 
dopo circoncisione; 10/24 (41%) dopo semplice exeresi chi-
rurgica; 1/2 (50%) dopo  trattamento laser; 4/6 (67%) dopo 
radioterapia esterna e 2/3 (67%) dopo radioterapia intersti-
ziale. La probabilità di avere una recidiva locale è risulta-
ta significativamente correlata con lʼesecuzione di un trat-
tamento di tipo conservativo e con lʼeventuale riscontro di 
margini chirurgici positivi nei pazienti trattati con chirur-
gia. 
Una progressione linfonodale nel corso del follow-up è sta-
ta riscontrata complessiva in 72 pazienti (32%). Il trattamen-
to è stato rappresentato in 23 casi (32%) dallʼesecuzione di 
una linfoadenectomia inguinale tardiva e in 32 (44%) da ra-
diochemioterapia. In 10 casi (14%) non è stata eseguita nes-
suna terapia.
Tra le variabili cliniche considerate (fimosi, dimensioni cli-
niche, sede, aspetto, cT, cN,) solo lo stadio clinico è risul-
tato essere una  variabile predittiva indipendente dellʼinte-
ressamento linfonodale. Tra le variabili patologiche esami-
nate (margini chirurgici, spessore, pattern di accrescimen-
to, invasione in profondità, grading istologico, embolizza-
zione linfatica, embolizzazione venosa ed estensione pato-
logica del tumore primitivo) sono risultate variabili predit-
tive indipendenti del coinvolgimento linfonodale lʼemboliz-
zazione vascolare, lʼembolizzazione linfatica e lʼestensione 
del tumore primitivo.
La sopravvivenza causa-specifica a 5 anni è stata stima-
ta pari al 67% dei casi. Le variabili patologiche in grado 
di condizionare in maniera più rilevante la prognosi di que-
sti pazienti sono risultati il coinvolgimento dei linfonodi in-
guinali dopo linfoadenectomia immediata, lʼembolizzazio-
ne vascolare e linfatica e lʼestensione patologica del tumo-
re primitivo.

In particolare, la sopravvivenza causa-specifica a 5 anni è ri-
sultata rispettivamente pari al 91% nei pazienti classificati 
come pN0; al 30% nei pN+ ed al 72% negli Nx. 
La percentuale di recidiva dopo trattamento conservativo 
del tumore primitivo osservata in questa esperienza multi-
centrica non sembra supportare le raccomandazioni di grado 
B che vengono date dalla EAU per il trattamento delle neo-
plasie Ta-1 G1-2. Questa differenza potrebbe essere in parte 
spiegabile con lʼepisodico utilizzo del laser a CO2 e con gli 
ottimi risultati che vengono riportati in letteratura con que-
sta tecnica. 
Unʼaltra importante differenza riguarda lʼindicazione alla 
linfoadenectomia immediata nei pazienti con linfonodi cli-
nicamente negativi e definiti a rischio elevato sulla base del-
lo stadio patologico o del grading istologico (≥pT2 o G3). 
La percentuale di pazienti sottoposti a linfoadenectomia in-
guinale immediata è risultata in questo sottogruppo estrema-
mente bassa. 
L̓ esperienza multicentrica del GUONE fotografa unʼinte-
ressante spaccato del nostro comportamento dal 1980 ad 
oggi nellʼambito del trattamento del carcinoma squamoso 
del pene. Negli ultimi 5 anni, lʼinsieme dei centri parteci-
panti a questa raccolta retrospettiva dei dati ha totalizzato 
quasi 100 casi trattati. La prospettiva futura che il GUONE 
vuole lanciare a tutti i suoi componenti è di proseguire sul-
la strada intrapresa con una raccolta prospettica di tutti i casi 
che saranno osservati dal gennaio 2004 al dicembre 2008. 
Questo monitoraggio di 5 anni potrà darci una dimensione 
più esatta dellʼeffettivo miglioramento dei nostri standard 
terapeutici rispetto allʼesperienza precedente e soprattutto 
alla luce delle linee guida dellʼEAU.
I nuovi casi osservati potranno essere segnalati al coordinato-
re dello studio allʼindirizzo e-mail vincenzoficarra@hotmail.
com oppure vincenzo.ficarra@univr.it 
 
*Centri Partecipanti 
Belluno (S. Guazzieri, N. Drei, A.R. Lombardi); Brescia (S. 
Cosciani Cunico; R. Tardanico; T. Zambolin; G. Faini; A. 
Teppa); Bolzano (A. Phyca; S. Pilloni); Padova (F. Pagano, 
A. Cisternino, T. Prayer Galetti, M. Gardiman, E. Sacco, 
N. Zanovello); Pordenone (A. Garbeglio, D. Maruzzi, L. 
Buttazzi); Trento (L. Luciani, A. Scardigli); Treviso (G. 
Anselmo; A. Fandella; R. Longo); Trieste (S. Siracusano, 
A. Tiberio, R. Bussani); Udine (F. Zattoni, G. De Giorgi); 
Vicenza (A. Tasca, E. Scremin, S. Dante); Verona Oncologia 
(G. Cetto; T. Sava); Verona Urologia (W. Artibani, V. Ficarra, 
G. Martignoni, G. Novara). 

Eritroplasia di Queirat

Carcinoma squamoso
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Prossimi Appuntamenti Congressuali : 
1 ottobre 2004  ad AVIANO (Pn) in sinergia con la  
S.I.T. (Società Italiana Tumori) Triveneta: “Approccio 
multidisciplinare nella prevenzione diagnosi e cura 
del tumore della prostata”
19 novembre 2004 presso lʼAbbazia di Praglia - 
Padova, Convegno Annuale GUONE, in collabora-
zione con la Clinica Urologica dellʼUniversità di Padova:  “Predictive 
Medicine in Prostate Cancer”
Il primo appuntamento autunnale rappresenta la realizzazione di qualcosa 
della quale andiamo fieri e cui crediamo molto: la sinergia.
Il GUONE società scientifica multidisciplinare ha il compito di unire tutti 
coloro che si occupino a vario livello di URO-ONCOLOGIA, con questo 
interessantissimo Convegno direi che ci siamo riusciti. Leggete il pro-
gramma per giudicare: vi aspettiamo numerosi.
L̓ appuntamento classico è naturalmente il Convegno annuale GUONE 
di cui diamo il programma completo a fianco; anche questa volta le cose 
sono state organizzate a puntino ed il programma è ricchissimo con un 
corpo docente Nazionale ed Internazionale di estremo rilievo. La scel-
ta dellʼargomento coglie più che mai una delle tematiche più attuali e 
dibattute: le possibilità scientifiche di prevedere lʼandamento clinico dei 
pazienti con tumore della prostata. Senza poter essere tacciato di “parti-
gianeria” sono convinto che è unʼoccasione imperdibile di aggiornamento 

e di guadagno di punteggio ECM.
Il sito ufficiale del Guone (www.guone.org) è stato aggior-
nato (responsabile Fulvio Di Tonno), è più completo, rap-
presenta uno strumento prezioso e utile; invitiamo tutti a vi-
sitarlo costantemente, contattandoci per suggerimenti volti 
a implementarlo costantemente. 
Rinnovo per il 2004: i Soci sono caldamente invitati a met-

tersi in regola con la sottoscrizione. Solo i Soci in regola con la sottoscri-
zione saranno sicuri di ricevere gli aggiornamenti per quanto riguarda i 
congressi e GUONEWS, essere informati di tutte le iniziative GUONE e 
poter partecipare ai convegni, corsi e stage GUONE. Inoltre solo i soci in 
regola con i pagamenti possono candidarsi per qualsiasi attività ufficiale 
allʼinterno del Gruppo.
La quota associativa è di 10 Euro, il c/c è il n. 16466302 intestato a 
GUONE S. Croce 740/8 30135 Venezia.
Altrimenti inviare assegno non trasferibile a Sistema Congressi (Via 
Jappelli 12 35100 Padova tel 049/651699 fax 049/651320 e-mail 
guone@sistemacongressi.com)

AF
Predictive Medicine in Prostate Cancer Management

19.11.2004 - Abbazia di Praglia, Padova

Chairmanʼs introduction
F. Pagano 
Moderator: Prof W. Artibani
Methods for improvement in the diagnosis and staging of prostate cancer to im-
prove outcomes
Speaker: Professor Peter Hammerer (Germany), Chairman, Urologische Klinik, 
Stadtisches Klinikum Braunschweig
The clinical impact of preneoplastic lesion HGPIN and ASAP on patientʼs man-
agement
Prof. S. Cosciani Cunico, Clinica Urologica, University of Brescia
Coffee Break
The clinical outcome: 1978 –2002 clinical experience at the Padova Department 
of Urology
Dr Tommaso Prayer-Galetti (Italy),  Clinica Urologica, University of Padova
The predictive value of nomograms used in conjunction with surgery/hormon-
al therapy
Dr Mike Kattan (USA), Associate Attending Outcomes Research Scientist, 
Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre, New York (USA)
Lunch
Moderator: Prof. S. Cosciani-Cunico
Counselling patients with prostate cancer: the use of nomograms in clinical prac-
tice
Dr Judd Moul (USA), Director, DoD Centre for Prostate Disease Research
Pharmacogenomics and predictive medicine: which future?
Dr M. Mancini, Department of Urology & VIMM, Padova
Organizing and evalaluating Medical Trials in year 2004
Prof. A. Tubaro, Rome
Counseling the Italian Patient in the everyday practice
Prof. F. Zattoni. President GUONE
GUONE administrative section 

S.I.T. (Società Italiana Tumori) TRIVENETA - Approccio multidisciplinare 
nella prevenzione diagnosi e cura del tumore della prostata

1.10.2004 - Aviano

I SESSIONE Dallʼepidemiologia allo screening
Moderatori: Merlo  PN, Guazzieri  BL
Cancro e dieta - Talamini  Aviano
Familiarità e cancro - Prayer Galetti  PD
Controversie in tema di screening - Zattoni  UD
Attualità in tema di PSA - Gion  VE

II SESSIONE Dallo screening allʼinquadramento diagnostico
Moderatori: Trovò Aviano, Dei Tos  TV
Indicazioni e modalità alla biopsia - Fandella  TV
Biopsia ecoguidata oggi e domani – Maruzzi  PN
Peculiarità del grading secondo Gleason e ipotesi di consensus sui criteri 
applicativi - Carbone  Aviano
TAC e RNM: efficacia diagnostica o illusione clinica? - Morra  Aviano
PET nella stadiazione - Fazio  MI

WORKSHOP Metastasi ossee: conclusione o inizio terapeutico?
Moderatori: Tuveri  TS, Falchi  MO
Biologia delle metastasi ossee - Bertoldo  VR
Ruolo dei difosfonati - Berruti  TO

III SESSIONE Terapie a confronto nelle forme localizzate: la chirurgia
Moderatori:  Zattoni  UD, Belgrano  TS
La chirurgia è ancora la prima indicazione terapeutica? - Garbeglio  PN
Chirurgia laparoscopica presente e futuro - Breda  Bassano
Il ruolo della crioterapia - Lugnani  TS
High Intensity Focused Ultrasound - Ficarra  VR

IV SESSIONE Terapie a confronto nelle forme localizzate: la radioterapia
Moderatori: Zorat  TV, Bortolus  Aviano
La radioterapia come prima indicazione terapeutica - Orecchia  MI
La brachiterapia, quale spazio terapeutico? - Pizzi  VE
Il fisico sanitario nellʼintegrazione terapeutica -  Sartor  Aviano
Multidisciplinarietà nel trattamento radioterapico - Filmato TSRM Aviano

V SESSIONE Il trattamento sistemico: stato dellʼarte
Moderatori: Giusto  BL, Manente  Castelfranco
La  terapia Ormonale - Signor  UD
La terapia nelle forme ormonorefrattarie - Del Conte  TS
Terapia sistemica: il contributo del CRO - Bernardi  Aviano
Chemioterapia alternante (Fase II): Velbe e VP16 associati ad Estracyt - Lo Re  
PN


