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CARI COLLEGHI… 

 
…ecco il primo numero di GUONEWS del 2010! Nell’incontro di Novembre 2009 vi è stato il rinnovo per votazione 

degli organi rappresentativi del Gruppo ed è quindi doveroso l’incipit del nuovo Presidente eletto, incipit entusiastico che 
annuncia un triennio di crescita culturale e frizzante di novità. 

 
In questo numero lo stesso Presidente, riprendendo la formula della rubrica ‘TORNANDO DA…’ proposta all’epoca 

della nascita di GUONEWS, condivide con il Gruppo l’esperienza dell’ultimo congresso americano di radioterapia, 
fornendoci gli highlights in campo uro-oncologico e qualche riflessione sulla ‘commercializzazione’ di un evento di tale 
portata.  

 
Il Dr. Antonelli del gruppo del Prof. Cosciani, sulla base della nota esperienza nel campo del trattamento chirurgico 

delle neoplasie renali, ci offre un’analisi di quei Pazienti del loro cospicuo database che unitamente alla neoplasia renale 
hanno sviluppato seconde neoplasie, e di come questa associazione influenzi i trattamenti e la sopravvivenza. Tema originale e 
quanto mai attuale se si considerano le recenti evoluzioni in ambito di terapie del carcinoma renale, dalla piccola massa alla 
neoplasia metastatica. 

 
 Ricordiamo che il prossimo incontro GUONE si terrà proprio a Brescia il 14 Giugno 2010 e non bisogna 
assolutamente mancare! A breve la divulgazione del programma scientifico! 
 
 In ultimo, si rinnova anche la Redazione di GUONEWS; da giovane urologo interessato all’uro-oncologia colgo con 
entusiasmo l’opportunità di collaborare attivamente all’interno del gruppo e vi anticipo che, unitamente al Comitato Direttivo 
e cogliendo i suggerimenti del Presidente, si è deciso di apportare delle novità alla Nostra rivista, a partire dal prossimo 
numero. 
 
 A nome del Presidente e del Comitato Direttivo, buona lettura! 
                       Mario Gardi 
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Lettera del Presidente Eletto 
 
 

CARI AMICI…CARI AMICI…CARI AMICI…CARI AMICI… 
 
 
 
Quest’anno il Guone (Gruppo Uro Oncologico Nord Est) festeggia i suoi primi 15 anni, l’atto 
costitutivo risale, infatti,  al 13 novembre 1995. E’ motivo di sentito ringraziamento a tutti coloro che 
hanno deciso di porre fiducia alla mia persona come nocchiero di questa nave multidisciplinare, creata 
e plasmata in anni di lavoro e dedizione  da nocchieri inimitabili per carisma, sensibilita’ e cultura 
scientifica e coadiuvati da gruppi di lavoro che hanno fatto crescere il Guone  fino a farlo diventare uno 
dei punti di riferimento scientifici nazionali  della multidisciplinarieta’ oncologica in ambito urologico . 
E’ un onore essere stato eletto Presidente del Guone, un onore con valenza ancora maggiore se 
pensiamo che per la prima volta a guidare questo gruppo multidisciplinare non e’ un Urologo, ma un 
Oncologo Radioterapista, un compito ed un impegno  senz’altro agevolati da un lato dal supporto dei 
membri del Direttivo, dal vice  Presidente, memoria storica del gruppo e pragmatica figura di 
interazione con le altre societa’ scientifiche,  Andrea Fandella, al Segretario ed amico stimato 
Salvatore Siracusano, agli altri eletti del Consiglio Direttivo come gli amici storici, compagni di tanti 
incontri scientifici (aaa volte gogliardici) Fabio Vianello, Luca De Zorzi e Fable Zustovich, ad amici 
piu’ recenti come Alessandro Antonelli, Giacomo Novara e Ivan MatteoTavolini, dall’altro dall’aiuto 
della operativita’ del Sistema Congressi (collante, memoria e sede) e  di tutti coloro che si sentono parte 
coinvolta ed  attiva nelle varie tappe di questo percorso che insieme ci accingiamo a compiere. 
L'augurio è di poter crescere insieme in termini culturali, scientifici e relazionali al fine di migliorare le 
interazioni tra specialisti di diverse discipline con l’obiettivo di migliorare l’approccio diagnostico 
terapeutico ed umano al paziente con una ricaduta positiva sulla sua qualita’ di vita e, perche’ no, 
anche sulla nostra. 
Grazie a TUTTI e…buon lavoro! 
 

Il Presidente 
 

Dr. Roberto Bortolus 
 
 
 
Uno dei primi obiettivi che il nuovo Consiglio Direttivo si e’ posto, e’ quello di riprendere la 
pubblicazione cartacea delle News del Guone attraverso il GUONEWS. Il giornalino ha sempre avuto 
un suo ruolo nella divulgazione di lavori scientifici, ha sempre rispettato le programmazioni di uscita, 
negli ultimi tempi le ristrettezze economiche che avevano coinvolto anche la nostra società, ci avevano 
indotto a proporre solo la rivista on-line. Rileggendo, pero’ quanto Stefano Guazzieri (Primo 
Presidente) scrisse come editoriale nel primo numero di GUONEWS, ci e’ rinato l’entusiasmo, al di là 
delle imperanti tecnologie, di riproporre la rivista in forma cartacea, rendendola piu’ snella ed 
arricchendola di notizie scientifiche. Alla base rimangono i lavori scientifici che chiunque puo’ inviare 
(vi sollecitiamo a farlo) per la pubblicazione, ricordiamoci che  la divulgazione di esperienze 
scientifiche rappresenta uno dei mezzi piu’ idonei per arricchire il proprio patrimonio culturale. 
Riproponiamo, per la sua attualita’ e per la volonta’ nostra di riproporre il giornale in forma cartacea, 
il primo editoriale dell’allora Presidente Stefano Gauazzieri (era il Primo numero di Guonews datato 
ottobre 1998). 
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“In un momento  in  cui  la  carta  stampata  viene  sempre di più accantonata  e  si  viene  sempre di più 
attratti dai “media” che sfruttano parola ed  immagine, sembra anacronistico rivolgersi ancora a testi 
scritti. Eppure il testo scritto può  essere assimilato alla velocità di chi lo legge e non alla velocità di 
chi lo produce. In un bombardamento di notizie caratterizzate da messaggi che commentano immagini, 
da cultura che non sa 
descrivere, ma  solo  riprodurre  (vedi  televisione,  diapositive,  filmati),  il messaggio  scritto  può  essere 
scelto, letto, appreso, commentato, rifiutato o confutato, ovvero “pensato” con tempi e modi rispettosi 
del lettore e non solo del produttore. La carta stampata può, perciò, essere un mezzo attuale e vivace di 
dibattito e scambio di idee, soprattutto se è scritta e prodotta in modo semplice ed informale.  
Il  Gruppo  Uro‐Oncologico  del  Nord  Est  ha  bisogno  di  possedere  questa  “NEWSLETTER”,  termine 
anglosassone  che  riassume  in  una  parola  ed  in maniera molto  chiara  scopi  e  significato  di  questo 
“giornalino” semplice e non presuntuoso che vorrebbe essere una “piccola piazza” per  il dibattito e  la 
discussione, un “pungolo” per pensare, un “notes” per scambiarsi messaggi. 
Il  Comitato  Editoriale,  saprà  rendere  piacevole  il  ritrovarsi  e  dare  a  tutti  l’occasione  di  fornire  e 
apprendere notizie. Comitato Direttivo  e Comitato  Editoriale  sono aperti a qualsiasi  suggerimento  e 
contributo.  Aspettiamo  critiche,  lavori  e  notizie  soprattutto  dai  Colleghi  ed  Amici  Radioterapisti  ed 
Oncologi,  anche  se  la  “massa  degli  urologi”  sembra  essere  travolgente,  sottolineiamo  che  i  loro 
contributi,  le  loro critiche e  le  loro notizie saranno  le benvenute. L’obiettivo di GUONEWS è quello di 
informare  brevemente  e  semplicemente  ed  essere  uno  strumento  di  coesione  per  tutte  le U.O.  che 
operano nel Nord Est. Discussioni, scambio di idee e proposte saranno particolarmente ben accette. Un 
compito  particolare  spetta  a  tutti  noi  “apicali”:  dobbiamo  cercare  di  aiutare  e  mantenere  vivo 
l’entusiasmo del Comitato Editoriale. 
Sono  state  progettate  molte  ed  interessanti  Rubriche:  accanto  all’ARTICOLO  DI  FONDO  e 
all’EDITORIALE, vi saranno Rubriche, come: TORNANDO DA… che parlerà di Congressi avvenuti tramite 
brevi riassunti, ANDIAMO A… programmi e date di Congressi futuri, LETTI PER VOI che farà da Journal 
Club, IL PARACADUTE in cui si parlerà di problemi Medico‐Legali o Legislativi, L’ORECCHIO DI DIONISIO 
(parlate e tutti vi ascolteranno!) ovvero  lettere e messaggi al giornale….. E poi altre  idee. Vedete, c’è 
molto, anche troppo! Augurateci buona fortuna! Collaborate e… leggeteci!” 
 
Stefano Guazzieri 
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CARATTERISTICHE CLINICHE E PROGNOSI DEI PAZIENTI CON CARCINOMA RENALE 
ED UNA  SECONDA NEOPLASIA MALIGNA 

 
Alessandro Antonelli, Nicola Arrighi, Danilo Zani, Laura Perucchini, Alberto Cozzoli, Tiziano Zanotelli, Sergio 

Cosciani Cunico, Claudio Simeone 
 

Cattedra di Urologia, Università di Brescia 
 

 
Abstract 
 
Scopo del lavoro – valutare gli aspetti epidemiologici, le 
caratteristiche cliniche e la prognosi dei pazienti con 
neoplasia renale affetti da una seconda neoplasia maligna. 
Materiali e metodi – dal 1983 ad oggi i dati di tutti i casi 
sottoposti ad intervento per carcinoma renale presso la 
nostra istituzione sono stati prospetticamente archiviati in un 
database specifico. Per il presente studio sono stati 
confrontati i casi con diagnosi di una seconda neoplasia 
maligna primitiva, riscontrata precedentemente, 
contemporaneamente o successivamente a quella renale, con 
quelli affetti solo dalla neoplasia renale. 
Risultati – su 1673 pazienti con neoplasia renale è stata 
rilevata una seconda neoplasia maligna in 285 casi (17%), 
seguiti per un periodo medio di follow up di 71 mesi dal 
trattamento della neoplasia renale. La diagnosi della seconda 
neoplasia è stata precedente a quella della neoplasia renale 
in 115 pazienti (latenza media 8.5 anni), contemporanea in 
97 e successiva in 103 (latenza media 4.4 anni). Le 
neoplasie più frequentemente riscontrate in associazione a 
quella renale sono state in ordine decrescente quelle della 
prostata, della vescica e dell'intestino nel maschio, quelle 
della mammella, degli organi ginecologici, della tiroide e 
della vescica nella femmina. Rispetto ai casi non colpiti da 
una seconda neoplasia, i pazienti con neoplasie multiple 
hanno mostrato un'età media superiore e tumori renali con 
diametro, stadio e grado minori e più frequentemente 
riscontrati incidentalmente. Dopo una match paired 
comparison aggiustata per sesso, modalità della diagnosi, 
dimensioni, grado, stadio ed istotipo della neoplasia renale, 
non sono state rilevate differenze significative nella 
sopravvivenza causa-specifica dei casi con neoplasie 
multiple rispetto a quelli con la sola neoplasia renale. La 
contemporaneità delle diagnosi della neoplasia renale e di 
quella non renale ha avuto un impatto negativo indipendente 
sulla sopravvivenza causa-specifica dei casi con neoplasie 
multiple. 
Conclusioni – l'associazione tra neoplasia renale ed altre 
neoplasie è un evento relativamente frequente che non 
incide sulla prognosi e che quindi non deve condizionare 
l'indicazione al trattamento della neoplasia renale. Nei casi 
con una diagnosi contemporanea delle due neoplasie è utile 
un follow up più stretto in quanto essi sono gravati da una 
prognosi peggiore. 
 
Parole chiave – carcinoma renale; neoplasie maligne 
multiple; prognosi 
 
 

Introduzione 
La neoplasia renale parenchimale copre una quota fino al 2-
3% delle neoplasie solide dell’adulto e colpisce 
prevalentemente i soggetti maschi nella quinta e sesta 
decade di età. Nelle società occidentali negli ultimi 30 anni 
è stato osservato un incremento delle diagnosi che è stato 
generalmente attribuito alla diffusione delle metodiche di 
imaging. Non è però possibile escludere che esso sia stato 
favorito anche da un'aumentata esposizione ad agenti 
cancerogeni ambientali, dalla diffusione di abitudini e stili 
di vita scorretti (fumo di sigaretta, obesità), ed infine dal 
prolungamento della vita media. Sicuramente questi stessi 
fattori – mezzi diagnostici, carcinogeni, invecchiamento – 
possono favorire l'insorgenza o la diagnosi di altre neoplasie 
accrescendo così la probabilità di un riscontro nello stesso 
paziente di neoplasie maligne multiple. 
Nel presente studio viene analizzata la nostra esperienza nei 
pazienti con neoplasia maligna renale ed una seconda 
neoplasia maligna per valutare gli aspetti epidemiologici e 
l'impatto sulla sopravvivenza di questa condizione. 
 
Materiali e metodi 
Dal 1983 presso la nostra istituzione è stato 
prospetticamente compilato un database con i dati clnici, 
chirurgici, patologici e del follow up nei pazienti con 
neoplasia renale parenchimale sottoposti ad intervento 
chirurgico. 
Per il presente studio sono stati individuati i pazienti con 
una diagnosi precedente, contemporanea o successiva di una 
seconda neoplasia maligna la cui primitività era stata 
istologicamente comprovata. I dati di questi pazienti sono 
stati confrontati con quelli dei pazienti trattati nello stesso 
periodo e non affetti da altre neoplasie oltre a quella renale. 
Per tutti i pazienti sono valutati sesso, età, modalità di 
diagnosi della neoplasia renale (incidentale/sintomatica), 
tipo di intervento (nefrectomia/chirurgia conservativa), 
dimensioni patologiche, stadiazione TNM 2002 e grading 
secondo Furhman della neoplasia, tempo di follow up e 
stato del paziente all'ultimo controllo (vivo senza/con 
evidenza di progressioni della neoplasia renale, deceduto 
per progressione della neoplasia renale, deceduto per altra 
causa). Per i pazienti con una seconda neoplasia è stato 
anche valutato l'intervallo tra diagnosi di questa e la 
diagnosi della neoplasia renale, la sede, la stadiazione, il 
trattamento ed il follow up della neoplasia non renale. Nelle 
analisi di sopravvivenza, i casi liberi da malattia sono stati 
inclusi solo se con un follow up minimo di 12 mesi. 
Analisi statistica – i dati clinici e patologici sono stati 
analizzati relativamente alla loro associazione con 
sottogruppi di pazienti utilizzando il t test di Student per 

 
PAG. 4   ANNO  11 – NUMERO 29   GUONEWS 



variabili continue ed il test chi-quadro (o il test di Fisher 
quando appropriato) per le variabili nominali. E' stato 
eseguito un confronto tra casi con e senza seconde neoplasie 
mediante un'analisi match paired aggiustando le coppie per 
modalità di esordio, tipo di trattamento chirurgico, 
dimensioni tumorali, istotipo tumorale, grado, stadio TNM 
della neoplasia renale. Il log-rank Mantel-Cox test o il 
Breslow-Wilcoxon test nel caso di gruppi seguiti per tempi 
di follow up molto dissimili, sono stati utilizzati per 
confrontare la sopravvivenza tra sottogruppi di pazienti. 
L'impatto prognostico dei fattori considerati, aggiustato per 
altri fattori prognostici è stato valutato in un analisi 
multivariata utilizzando il modello di regressione di Cox con 
modalità standard e stepwise. Per tutti i test sono stati 
utilizzati valori p a due code, considerati come 
statisticamente significativi quando inferiori a 0.05 
(software SPSS 13.0 for Windows). 
 
Risultati 
Nel periodo compreso tra il Gennaio 1983 ed il Giugno 
2009 presso la nostra istituzione sono stati sottoposti ad 
intervento chirurgico per carcinoma renale 1673 pazienti, di 
cui 1388 con anamnesi negativa per altre neoplasie maligne 
e 285 (17%) con almeno un'altra neoplasia maligna oltre a 
quella renale. In particolare, in 256 pazienti era presente una 
seconda neoplasia maligna, in 28 pazienti due ed in un 
paziente tre, per un totale di 315 neoplasie maligne 
associate. La diagnosi della neoplasia non renale è occorsa 
prima di quella renale in 115 casi con una latenza media di 
8.5 anni (range 6-510 mesi), contemporaneamente in 97 casi 
e successivamente in 103 casi con una latenza media di 4.4 
anni (range 6-184 mesi).  
Nelle figure 1 e 2 vengono riportate le frequenze relative 
delle seconde neoplasie nel nostro campione di pazienti 
maschi e femmine confrontate con quelle della popolazione 
della provincia di Brescia, disponibili solo per il periodo 
1999-2001 [1].  
Nei pazienti del presente studio la neoplasia associata alla 
sua diagnosi era organo-confinata nell'80.2% dei casi, è stata 
trattata radicalmente nel 91.7%, con chirurgia, 
eventualmente combinata ad altre terapie, nell'84.5%. I 
pazienti sono stati seguiti per un periodo medio di follow up 
di 71 mesi (range 12-256 mesi, mediana 59.4 mesi) dalla 
diagnosi della neoplasia renale e di 78 mesi (range 3-280 
mesi, mediana 49.7 mesi) dalla diagnosi della seconda 
neoplasia.  
Nella tabella 1 è riassunto il confronto tra i casi senza e con 
una seconda neoplasia: è possibile osservare in questi ultimi 
un'età media superiore, una quota maggiore di diagnosi 
incidentali e di interventi di tipo conservativo, un diametro 
tumorale medio inferiore, una quota minore di neoplasie con 
grading e stadio elevati ed un tempo di follow up superiore.  
Per la valutazione di sopravvivenza, considerati i criteri 
descritti nei materiali e metodi, dopo match paired 
comparison sono stati confrontati 246 pazienti senza 
neoplasia associata e 256 con una seconda neoplasia con 
caratteristiche sovrapponibili ad eccezione dell'età e del 
tempo di follow up significativamente superiori nei pazienti 
con una seconda neoplasia (tabella 2): non sono state 
rilevate differenze nella sopravvivenza libera da neoplasia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Frequenza relativa delle seconde neoplasie nei pazienti di sesso 
maschile (colonna nera) e confronto con l'incidenza della neoplasia nella 
popolazione maschile della provincia di Brescia nel periodo 1999-2001 
(colonna grigia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Frequenza relativa delle seconde neoplasie nelle pazienti di sesso 
femminile (colonna nera) e confronto con l'incidenza della neoplasia nella 
popolazione femminile della provincia di Brescia nel periodo 1999-2001 
(colonna grigia). 
 
 
renale (Breslow-Wilcoxon test p=0.529, figura 3), mentre la 
sopravvivenza globale dei pazienti con una seconda 
neoplasia è stata significativamente inferiore (Breslow-
Wilcoxon test p=0.000). 
Valutando i soli casi con una seconda neoplasia stratificati 
in base al rapporto cronologico tra la diagnosi della 
neoplasia renale e quella della seconda neoplasia, si nota nei 
pazienti con diagnosi della seconda neoplasia antecedente a 
quella della neoplasia renale una maggior quota di tumori 
renali di piccolo diametro, incidentali, trattati in modo 
conservativo, mentre nei pazienti in cui la diagnosi è stata 
successiva vi è una maggior quota di neoplasie di basso 
grado; vi sono infine ovvie differenze nei tempi di follow up 
dei tre gruppi (tabella 3). In questi pazienti, ad un'analisi 
multivariata lo stadio tumorale elevato, i margini chirurgici 
positivi e la diagnosi contemporanea delle due neoplasie 
sono stato i fattori con un impatto significativo ed 
indipendente sulla sopravvivenza; una diagnosi successiva 
della neoplasia associata ha mostrato un impatto favorevole 
sulla sopravvivenza solo all'analisi univariata; una diagnosi 
precedente non ha avuto alcun impatto (tabella 4). Nei casi 
con una diagnosi contemporanea vi è anche stato un tasso di 
progressione della seconda neoplasia superiore (23.1% vs 
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13.5%) benchè statisticamente non significativo. Non vi 
sono state infine differenze di sopravvivenza tra i casi con 
una sola seconda neoplasia e quelli con più di una neoplasia 
associata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Curve di sopravvivenza libera da malattia nei casi con seconde 
neoplasie ed in quelli solo con neoplasia renale, dopo match paired 
comparision. 
 
 
Discussione  
Anche se la neoplasia renale resta un tumore poco frequente, 
con una prevalenza pari al 3% circa di tutte le neoplasie 
solide ed un'incidenza in Italia di 21 casi/100000 maschi e 
11 casi/100000 femmine, il numero delle diagnosi è in 
progressiva crescita come testimoniato dall'aumento dell'8-
10% osservato nel decennio 1993/95-2003/05 [2]. La 
principale giustificazione si trova nel miglioramento e nella 
diffusione delle metodiche di diagnosi per immagini che 
hanno favorito più riscontri precoci, ma anche l'aumentata 
esposizione ad agenti cancerogeni, la diffusione di abitudini 
e stili di vita scorretti (es. fumo di sigaretta, obesità) ed il 
prolungamento della durata media della vita nella 
popolazione possono spiegare questo incremento nelle 
diagnosi di neoplasie renali anche con un reale aumento 
dell'incidenza. Al tempo stesso questi fattori – migliori 
mezzi diagnostici, maggiori fattori di rischio, 
invecchiamento – possono favorire lo sviluppo o il riscontro 
di altre neoplasie e, anche per questo, non è quindi 
infrequente che un paziente con carcinoma renale sia affetto 
da una seconda neoplasia maligna diagnosticata 
contemporaneamente o in tempi distinti rispetto a quella 
renale. I pazienti oncologici sono maggiormente sottoposti a 
studi radiologici con una conseguente maggior probabilità di 
una diagnosi incidentale di una neoplasia diversa: infatti la 
stadiazione o il controllo post-trattamento di molte neoplasie 
maligne richiede uno studio addominale che può svelare una 
neoplasia renale e, al contrario, il monitoraggio toracico ed 
addominale nei pazienti trattati per una neoplasia renale può 
favorire invece la diagnosi di una neoplasia in queste sedi. 

Inoltre, gli stessi trattamenti antitumorali, chemioterapici o 
radianti, come è noto [3], possono essere cancerogeni. 
Infine, lo sviluppo di neoplasie maligne multiple può essere 
ricondotto alla presenza di alterazioni genetiche in comune a 
più neoplasie. Lo studio dei pazienti con neoplasie maligne 
multiple può quindi fornire informazioni epidemiologiche 
utili per indagare condizioni genetiche o fattori di rischio 
ambientali comuni a più neoplasie e può suggerire schemi di 
follow up post-chirurgico con indagini mirate alla ricerca di 
seconde neoplasie qualora emergano associazioni 
preferenziali. Questo è di particolare importanza nell'ambito 
della neoplasia renale in quanto essa è la neoplasia 
urologica con il più alto tasso di associazione con altre 
neoplasie maligne [4], variabile dal 4.5% [5] al 26.9% [6] 
negli studi clinici, ma che raggiunge fino al 41% in quelli 
autoptici [5]. Questa variabilità deriva dall'eterogeneità dei 
campioni analizzati nei diversi studi, in parte derivati dai 
registri tumori di determinate aree geografiche, in parte da 
istituzioni ospedaliere: i primi hanno il vantaggio di disporre 
di un più ampio numero di pazienti e di poter stimare più 
correttamente incidenze, rischi e sopravvivenze in rapporto 
alla popolazione generale, mentre i secondi possono vantare 
dati clinici e patologici più precisi, mezzi diagnostici e 
terapeutici omogenei nel campione analizzato ed 
informazioni di follow up più complete.  
Nel paziente con neoplasie multiple è necessario un iter 
diagnostico specifico finalizzato innanzitutto alla verifica 
della curabilità di entrambe le neoplasie o dell'assenza di 
una ripresa di quella diagnosticata per prima. Inoltre nel 
caso di una diagnosi contemporanea di due neoplasie 
asintomatiche con indicazione chirurgica – esclusa quindi 
una priorità a scopo sintomatico – è necessario valutare se 
differire i due trattamenti o se piuttosto procedere ad un 
intervento combinato: la prima scelta permette di scegliere 
l'accesso chirurgico ottimale per ognuna delle due neoplasie, 
non è gravata da un rischio di complicazioni determinate da 
interferenze tra le procedure e consente la precisa 
conoscenza della stadiazione e dell'istotipo di una delle due 
neoplasie contribuendo così alla pianificazione terapeutica 
di quella ancora da trattare; la seconda scelta invece 
risparmia l'esecuzione di una seconda anestesia generale, 
evita un ritardo terapeutico per una delle due neoplasie ed 
offre al paziente il vantaggio di non doversi sottoporre a due 
ospedalizzazioni. Premesso che la particolarità del paziente 
con neoplasie multiple rende difficile una generalizzazione, 
nella nostra esperienza un trattamento chirurgico congiunto 
è stato pianificato di routine solo per neoplasie addominali 
trattabili radicalmente e per interventi senza tempi tecnici 
complessi di chirurgia vascolare o di chirurgia ricostruttiva 
urinaria, biliare, pancreatica o intestinale. 
Il presente studio si basa su un database prodotto 
dall'archiviazione prospettica di circa 1700 casi consecutivi 
di carcinoma renale trattati chirurgicamente presso un'unica 
istituzione. Di questi ben il 17% era affetto da una seconda 
neoplasia maligna, nella grande maggioranza dei casi 
organo-confinata e trattata radicalmente, diagnosticata 
contemporaneamente o distintamente rispetto a quella 
renale. La scelta di procedere ad un follow up prolungato 
nei nostri pazienti e la netta prevalenza della chirurgica 
oncologica presso la nostra istituzione possono spiegare
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Tabella 1 Confronto tra pazienti con sola neoplasia renale e pazienti con neoplasie multiple. 

 SENZA NPL ASSOCIATA CON NPL ASSOCIATA 

N° PAZIENTI 1388 285 
p 

maschi 867 (62.5%) 184 (64.6%) 
SESSO 

femmine 521 (37.5%) 101 (35.4%) 
0.545 

ETA’ 61.6 anni (+/-13.2) 65.4 anni (+/-9.7) 0.000 

incidentale 703 (50.6%) 192 (67.4%) 
DIAGNOSI 

sintomatico 677 (48.8%) 90 (31.6%) 
0.000 

nefrectomia 1055 (76.0%) 190 (66.7%) 
INTERVENTO 

conservativa 333 (24.0%) 95 (33.3%) 
0.001 

DIAMETRO TUMORALE 6.0 cm (+/-3.6) 4.5 cm (+/- 2.6) 0.000 

convenzionale 1154 (83.1%) 234 (82.1%) 

papillare 129 (9.3%) 28 (9.8%) 

cromofobo 55 (4.0%) 15 (5.3%) 
ISTOTIPO 

altro 50 (3.6%) 8 (2.9%) 

0.649 

     
G1-G2 713 (55.1%) 162 (63.8%) 

GRADING DI FURHMAN 
G3-G4 581 (44.9%) 92 (36.2%) 

0.013 

1-2 864 (62.1%) 211 (74.0%) 
STADIO TNM 2002 

3-4 524 (37.8%) 74 (26.0%) 
0.001 

MULTIFOCALITA’ 125 (9.0%) 29 (10.2%) 0.574 

MARGINI POSITIVI 35 (2.3%) 6 (2.1%) 0.834 

FOLLOW UP NEOPLASIA RENALE 50.2 mesi 71.4 mesi 0.000 

 

Tabella 2 Confronto delle caratteristiche dei casi con neoplasie multiple in base alla relazione cronologica tra la 
diagnosi della neoplasia renale e la diagnosi della neoplasia associata. 

 

 ANTECEDENTE CONTEMPORANEA SUCCESSIVA p 

maschi 69 (60.0%) 66 (68.0%) 69 (67.0%) 
SESSO 

femmine 46 (40.0%) 31 (32.0%) 34 (33.0%) 
0.402 

ETA’ MEDIA 66.9 yrs 67.2 yrs 62.7 yrs 0.001 

incidentale 96 (83.5%) 65 (67.0%) 56 (54.4%) 
DIAGNOSI 

sintomatico 16 (13.9%) 32 (33.0%) 47 (45.6%) 
0.000 

nefrectomia 65 (56.5%) 65 (67.0%) 74 (71.8%) 
INTERVENTO 

conservativa 50 (43.5%) 32 (33.0%) 29 (28.2%) 
0.052 

DIAMETRO TUMORALE 3.8 +/- 2.2 cm 4.7+/- 2.6 cm 4.9 +/- 3.0 cm 0.009 

convenzionale 84 (73.0%) 81 (83.5%) 92 (89.3%) 

papillare 15 (13.0%) 9 (9.3%) 6 (5.8%) 

cromofobo 14 (12.2%) 4 (4.1%) 2 (1.9%) 
ISTOTIPO 

altro 2 (1.7%) 3 (3.1%) 3 (2.9%) 

0.026 

      
G1-G2 55 (60.4%) 47 (53.4%) 76 (74.5%) 

GRADING 
G3-G4 36 (39.6%) 41 (46.6%) 26 (25.5%) 

0.008 

1-2 90 (78.3%) 67 (69.1%) 78 (75.7%) 
STADIO 

3-4 25 (21.7) 30 (30.9%) 25 (24.3%) 
0.294 

MULTIFOCALITA’ 13 (11.3%) 8 (8.2%) 10 (9.7%) 0.757 

MARGINI POSITIVI 4 (3.5%) 2 (2.1%) 0 (0.0%)  

FOLLOW UP NEOPLASIA RENALE  53.0 mesi 55.8 mesi 97.1 mesi 0.000 

FOLLOW UP NEOPLASIA ASSOCIATA  135.4 mesi 46.8 mesi 42.5 mesi 0.000 
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Tabella 3 Confronto dopo match paired comparison tra i casi con sola neoplasia renale e quelli con neoplasie multiple. 

 

 SENZA NPL ASSOCIATA CON NPL ASSOCIATA 

N° PAZIENTI 246 256 
p 

maschi 147 (59.8%) 162 (63.3%) 
SESSO 

femmine 99 (40.2%) 94 (36.7%) 
0.463 

ETA’ 61.6 anni 65.4 anni 0.000 

incidentale 160 (65.0%) 168 (65.6%) 
DIAGNOSI 

sintomatica 86 (35.0%) 88 (34.4%) 
0.925 

nefrectomia 172 (69.9%) 177 (69.1%) 
INTERVENTO 

conservativa 74 (30.1%) 79 (30.9%) 
0.923 

< 4 CM 107 (43.5%) 115 (44.9%) 
DIAMETRO TUMORALE 

> 4 CM 139 (56.5%) 141 (55.1%) 
0.788 

     
convenzionale 213 (86.6%) 217 (84.8%) 

papillare 20 (8.1%) 23 (9.0%) 

cromofobo 9 (3.7%) 8 (3.1%) 
ISTOTIPO 

altro 4 (1.6%) 8 (3.2%) 

0.596 

     
G1-G2 145 (61.7%) 151 (62.7%) 

GRADING DI FURHMAN 
G3-G4 90 (38.3%) 90 (37.3%) 

0.850 

1-2 179 (72.8%) 181 (70.7%) 
STADIO TNM 2002 

3-4 67 (27.2%) 75 (29.3%) 
0.621 

MULTIFOCALITA’ 27 (11.0%) 23 (9.0%) 0.461 

MARGINI POSITIVI 2 (0.8%) 4 (1.6%) 0.686 

FOLLOW UP NEOPLASIA RENALE 50.2 mesi 71.4 mesi  0.000 

 
 
Tabella 4 Analisi uni- e multivariata della sopravvivenza causa-specifica nei pazienti con neoplasie multiple. 

 p 
(univariata) 

p 
(multivariata) 

DIAGNOSI SINTOMATICO VS INCIDENTALE 0.123 - 

DIAMETRO TUMORALE > 4 CM VS < 4 CM 0.001 0.243 

G3-4 VS G1-2 0.000 0.085 

STADIO TNM 3-4 VS STADIO TNM 1-2 0.000 0.001 

MULTIFOCALITA' PRESENTE VS ASSENTE 0.234 - 

MARGINI POSITIVI VS NEGATIVI 0.000 0.000 

ISTOTIPO CONVENZIONALE VS ALTRI ISTOTIPI 0.408 - 

SECONDA NEOPLASIA ANTECEDENTE  0.686 - 

SECONDA NEOPLASIA CONTEMPORANEA  0.019 0.024 

SECONDA NEOPLASIA SUCCESSIVA  0.016 0.605 

NEOPLASIE ASSOCIATE MULTIPLE VS UNICA 0.238 - 
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l'elevata quota di casi con seconde neoplasie associate e le 
lunghe latenze medie intercorse in quelli con una diagnosi 
non contemporanea. Il confronto con i dati disponibili 
relativi alla popolazione della nostra area geografica è 
sicuramente imperfetto da un punto di vista metodologico a 
causa delle nette discrepanze nel numero dei pazienti e nel 
periodo di osservazione, ma è comunque possibile condurre 
alcune considerazioni: le neoplasie con una prevalenza 
superiore rispetto alla popolazione generale sono state quelle 
della prostata, della vescica e dell'intestino nei maschi, 
quelle della mammella, della vescica, degli organi 
ginecologici e della tiroide nelle femmine; le neoplasie 
polmonari hanno avuto una frequenza elevata nei maschi, 
ma minore rispetto alla popolazione generale; le neoplasie 
ematologiche hanno mostrato una frequenza relativa 
superiore alla popolazione generale. Se si eccettua 
l'associazione con le neoplasie ginecologiche, frequente 
nella nostra esperienza, ma molto meno in letteratura [7], è 
possibile rilevare una sostanziale concordanza con quanto 
già segnalato da altri autori [8-21], anche se per i melanomi 
e le neoplasie testicolari, segnalate come ricorrenti da alcuni 
autori e presenti anche nella nostra esperienza, non è stato 
possibile un confronto con la popolazione del nostro bacino 
d'utenza per la mancanza del dato dell'incidenza. 
L'associazione tra carcinoma renale e neoplasie prostatica, 
mammaria e ginecologiche può trovare una possibile 
spiegazione in una comune ormono-dipendenza [22], come 
suggerito anche dalla letteratura [14]. L'aumentata incidenza 
di neoplasie vescicali è invece più probabilmente da 
attribuire all'indicazione routinaria ad uno studio dell'alto 
tratto urinario in tutti i casi con neoplasia vescicale ed 
all'inclusione di uno studio del basso tratto urinario in tutti i 
pazienti con carcinoma renale, come dimostrato dall'elevata 
prevalenza di questa associazione nei casi con una diagnosi 
contemporanea delle due neoplasie (28%) rispetto a quando 
queste sono state riscontrate in tempi distinti (8.2%); tuttavia 
alcuni autori ritengono che possa esistere tra le due 
neoplasie un comune agente cancerogeno [9].  
Rispetto ai pazienti senza una seconda neoplasia, quelli con 
neoplasie multiple avevano un'età media superiore, 
confermando che l'invecchiamento è un fattore di rischio per 
lo sviluppo di malattie tumorali, mentre non sono state 
osservate differenze nei rapporti tra maschi e femmine. 
Come già indicato da altri autori, anche nella nostra 
esperienza, rispetto all'istotipo convenzionale quello 
papillare si è preferenzialmente associato alla neoplasia 
prostatica (40% delle neoplasie associate a questo istotipo) 
[23] e quello cromofobo alla neoplasia prostatica ed 
intestinale [23] (25% e 20% delle neoplasie associate a 
questo istotipo) e questo può supportare il consiglio ad uno 
screening di queste neoplasie in questi istotipi. Non abbiamo 
invece trovato conferma [23-24] ad una predisposizione 
dell'istotipo papillare per l'associazione con neoplasie 
multiple in genere e con le neoplasie vescicali in particolare. 
Anche se la mancanza di una revisione patologica limita 
queste considerazioni, deve essere notato che nel corso degli 
anni solo due uro-patologi esperti hanno valutato i campioni 
accrescendo quindi l'accuratezza diagnostica. 
Abbiamo dimostrato che l'associazione con altre neoplasie 
non costituisce un fattore prognostico negativo per la 

neoplasia renale dal momento che le sopravvivenze causa-
specifica sono state sovrapponibili. Si è invece dimostrata 
significativamente peggiore la sopravvivenza globale dei 
casi con una neoplasia multipla, probabilmente a causa della 
quota di mortalità aggiunta dalla progressione della 
neoplasia non renale, per la morbidità provocata dai 
trattamenti anti-tumorali e per l'età media superiore di circa 
5 anni in questo gruppo. Alla luce di tali considerazioni è 
possibile quindi asserire che un'anamnesi positiva per una 
seconda neoplasia maligna non deve controindicare il 
trattamento della neoplasia renale, soprattutto se la seconda 
neoplasia è organo-confinata e trattabile radicalmente come 
è avvenuto nella grande maggioranza dei nostri pazienti. 
Nei casi con neoplasie multiple, oltre allo stadio elevato 
della neoplasia renale ed alla radicalità chirurgica 
incompleta, la contemporaneità della diagnosi delle due 
neoplasie ha avuto un ruolo prognostico negativo 
indipendente sulla sopravvivenza causa-specifica, come 
peraltro già segnalato in letteratura [5]. In questi pazienti 
anche il tasso di progressione della seconda neoplasia è 
stato superiore: è possibile ipotizzare in questa condizione 
uno stato di immunocompetenza meno valido che possa 
favorire lo sviluppo contemporaneo di neoplasie in più sedi 
ed anche la loro successiva progressione. In questi casi è 
quindi opportuno che sia il follow up della neoplasia renale 
sia quello della neoplasia non renale siano più stretti. 
Inaspettatamente, non è stato osservato un vantaggio nella 
prognosi dei casi in cui la neoplasia renale è stata 
diagnosticata successivamente ad una precedente malattia 
tumorale, nonostante come prevedibile, vi fosse in questo 
gruppo una quota significativamente superiore di neoplasie 
incidentali e di piccolo diametro. Questo rilievo può essere 
in parte giustificato osservando che, nonostante la precocità 
della diagnosi, vi è in questo gruppo di pazienti una quota 
più elevata di margini positivi ed un grading tumorale 
mediamente elevato (v. tabella no.3). L'apparente vantaggio 
prognostico rilevato ad un'analisi univariata nei casi con una 
diagnosi della neoplasia renale precedente a quella della 
seconda neoplasia, poco giustificabile da tale correlazione 
cronologica tra le diagnosi, è invece da attribuire 
esclusivamente alla distribuzione favorevole dei fattori 
prognostici indipendenti. 
 
Dai dati della nostra esperienza è possibile quindi 
concludere che la presenza di neoplasie multiple nei pazienti 
con carcinoma renale è frequente, soprattutto con l'avanzare 
dell'età. Per neoplasie trattabili radicalmente questo evento 
non è un fattore prognosticamente negativo e non deve 
quindi limitare l'indicazione alla chirurgia per il carcinoma 
renale. Nei pazienti con diagnosi contemporanee di 
neoplasie multiple, la prognosi della neoplasia renale è però 
meno favorevole. 
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Partecipare ad un evento ASTRO è sempre un’esperienza di 
un certo rilievo anche se, con gli sviluppi tecnologici degli 
ultimi anni, questo fascino ha perso parte del suo valore. 
Ricordo il primo ASTRO a cui partecipai nel 1993, fu a 
New Orleans, ascoltare e fotografare ogni situazione 
rappresentava quel bagaglio indispensabile per poter tornare 
a casa arricchito e felice. Il recupero poi di tutti i refresher 
course cartacei (più refresher venivano portati a “casa” più 
era valorizzata la partecipazione all’ASTRO) e la loro 
distribuzione, al rientro, ai colleghi in base ai campi di 
interesse, rappresentava il momento topico del viaggio oltre 
oceano. Dopo il cartaceo vennero i CD che raccoglievano 
tutte le relazioni presentate, con un interesse lievemente 
minore (in fin dei conti con l’iscrizione veniva distribuito il 
dischetto del congresso con tutte le relazioni). Da 2 anni, 
però, l’escalation imprenditoriale della dirigenza ASTRO ha 
tolto anche questa opportunità relegando la possibilità di 
valutare con calma ed attenzione le relazioni presentate ad 
un puro fatto economico. 
Se pensiamo che l’iscrizione all’ASTRO 2009 a Chicago è 
costata 900 dollari e che con tale cifra hai il diritto di 
partecipare ai meeting (quasi tutti in contemporanea in 7-8 
sale) e di avere solo il puro e semplice programma senza 
alcuna relazione di quelle che tuo malgrado sei costretto a 
non seguire per contemporaneità di presentazione, si 
comprende come l’evento scientifico sia diventato 
secondario al business economico. Se pensiamo inoltre che 
per visionare le presentazioni, e quindi rivedertele in santa 
pace, ti devi ulteriormente iscrivere al Virtual Meeting 
Center (pagando altri 400 dollari se sei membro ASTRO e 
750 dollari se non lo sei) l’affare economico che è alle spalle 
del Meeting Annuale ASTRO sembra quasi prioritario. Per 
fortuna esiste anche un programma scientifico che ti serve 
come polso della cultura oncologica internazionale e 
conferma o confronto con la propria quotidianità. 
In quest’ottica E. Horwitz (Fox Chase Cancer Center) ha 
presentato, nei trattamenti dei tumori prostatici a basso 
rischio (PSA<10, G2-6, T1-2) i dati di vari studi con follow 
up > di 5 anni in cui sembra che anche in questa coorte di 
pazienti vi sia un vantaggio nel controllo clinico e 
biochimico incrementando la dose. Sia i dati dell’MD 
Anderson (Kuban 08), con dosaggio di 70 Gy verso 78 Gy e 
bNED+cNED a 5 anni del 63 e del 88% rispettivamente, che 
del Massachusetts G.H. (Zietman 05), con dosaggio di 70,2 
Gy verso 79,2 Gy e bNED+cNED rispettivamente del 60% e 
del 80%, confermano come anche nel basso rischio 
l’incremento della dose porta, a parità di tossicità, porta ad 
incremento statisticamente significativo della bNED+cNED 
a 5 anni: tendenzialmente assistiamo ad un aumento del 
controllo clinico e biochimico di malattia del 10% per 
incremento della dose di 8-10 Gy. Si e’ parlato molto anche 
di immagine guidata per il trattamento radioterapico, di 
sistemi di verifica, di Set-up del paziente. Molto spazio e’ 

stato dedicato all’ipofrazionamento, sono stati presentati 2 
grossi studi, quello canadese (Lukka JCO 05), con 
randomizzazione tra 66 Gy in 33 frazioni verso 52,5 Gy 
in 20 frazioni (T1-2, PSA< 40, ogni G) e nessuna 
differenza nella bNED o cNED e nella tossicità, e quello 
australiano (Yeoh IJROBP 06) con randomizzazione tra 
64 Gy in 32 frazioni e 55Gy in 20 frazioni (T1-2, tutti i G, 
tutti PSA) senza differenze nell’efficacia terapeutica. 
Sulla recidiva biochimica e/o clinica dopo prostatectomia 
radicale, un panel di esperti (J. Crook, A. D’Amico, T. 
DeWeese, J. Thomson, A. Widmark) ha confermato 
l’assoluta indicazione ad una radioterapia precoce, però 
alcune problematiche sono ancora oggetto di discussione: 
GTV solo sull’anastomosi, GTV su anastomosi e letto 
delle vescicole seminali, GTV con 45 Gy sui linfonodi 
pelvici e boost sull’anastomosi, GTV  con 45 Gy sui 
linfonodi pelvici e boost su anastomosi e letto delle 
vescicole seminali. Anche il dosaggio da erogare non è 
ancora ben definito, le variabili presentate, in relazione ai 
vari studi pubblicati, non rappresentano certo un punto 
fermo per l’oncologo radioterapista: 60 Gy, 64 Gy, 66,6 
Gy, 68,4 Gy, 70,2 Gy,> di 70,2 Gy.  
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Ad A. Lee (MD Anderson) è toccato il compito di 
presentare i dati sul tumore della prostata a rischio 
intermedio, con bNED a 5 anni del 50-75% (80-85% per 
il rischio basso e <50% per l’alto) e ne è emersa 
l’indicazione ad un trattamento con incremento di dose 
anche fino a 80 Gy, oltre che un potenziale beneficio, 
negli studi presentati, dell’aggiunta della brachiterapia 
come boost. Molte problematiche soprattutto 
sull’approccio delle singole istituzioni al counturing, alla 
definizione del target, ai sistemi di immobilizzazione, al 
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numero di immagini acquisite ed in generale alla 
pianificazione terapeutica, sono state presentate da M. 
Buyyounouski (Fox Chase Cancer Center). 
I movimenti prostatici in antero-posteriore ed in cranio 
caudale devono necessariamente ritenere l’espansione del 
volume prostatico come obbligatoria anche se i termini di 
tale espansione possono variare da istituzione ad istituzione. 
Consolidato e’ anche il fatto che un retto con ampiezza fino 
a 3 centimetri e’ tollerato, mentre con ampiezza maggiore 
non può essere accettato. 
Che dire, poi, del dosaggio (Beaumont: 1,8Gy x dose totale 
di 79,2 Gy; Duke: 2Gy e dose totale di 76Gy; Mayo: 1,8Gy 
e dose totale di 75,6 Gy; MSKCC: 1,8Gy fino a 86,4) e delle 
“rectal constraint” nel trattamento con IMRT, con variazioni 
di percentuale tollerata di volume rettale rapportata con la 
dose massima consentita diversa tra   MSKCC (< 30% : 75,6 
Gy ; <53% : 47Gy),  Mayo Clinic (<20% :70Gy ; <25% : 
65Gy ; <35% :60Gy ; <50% : 50Gy), Duke (<17% : sopra 
65Gy), Beaumont (<40%: sopra 70Gy; <30% sopra 75,6 
Gy), MCW (<15%: sopra 70 Gy; <45% sopra 50 Gy). 
Anche  le informazioni fornite per la preparazione dei 
pazienti sono state oggetto di revisione, dalla vescica piena e 
retto vuoto (Wash U) , a vescica piena e nessuna 
informazione sul retto (Mayo), a retto e vescica vuoti 
(MSKCC), a nessuna informazione in merito (Duke, 
Beaumont). 
I tumori postatici ad alto (T3 o PSA>20 o G8-10) e altissimo 
rischio (T3b-T4, ogni G e ogni PSA), sono stati rivisti da R. 
Ennis (St Lukes Roosevelt) e da D. Shasha (Beth Israel 
Medical Center NY). 
Sembra definito il ruolo della terapia ormonale adiuvante, 
rimane incerta la durata di quella neoadiuvante. E’ stata fatta 
una analisi di tutti i trials comprendenti la radioterapia e 
l’ormonoterapia, dall’RTOG 92.02 (4 mesi vs 28 mesi di 
terapia ormonale + radioterapia), al RTOG 85.31 
(ormonoterapia continuativa), all’EORTC 22961 (6 mesi vs 
3 anni) con vantaggi sull’overall survival non sempre 
evidenziati. Un ruolo fondamentale sembra avere il Gleason 
terziario=5 che e’ predittivo di estensione extracapsulare, di 
margini positivi (focali o multipli), di positività delle 
vescicole seminali ma non di estensione linfonodale (AA 
Patel JAMA 07). 
Sulla vescica W. Shipley e A. Zietman del Massachusetts 
GH, in un’aula colma all’inverosimile, hanno tenuto la loro 
solita lettura magistrale; devo dire che il fascino di Shipley è 
rimasto intatto anche se molte  slides erano uguali a quelle 
presentate all’ASTRO 2005 e precedenti. In ogni caso la 
Tri-Modality Treatment, nel trattamento conservativo dei 
tumori vescicali e gli studi RTOG 85.31, RTOG 89.03, il 
fase II RTOG 02.33 (T2-T4: RT+Tax e Cisplatino vs 
RT+5FUe Cisplatino), il Mount Vernon Trial (Fase III: RT 
vs RT+Carbogen+Nicotinamide) e soprattutto la lunga 
esperienza del Massachusetts GH sulle integrazioni 
terapeutiche conservative (TURV+chemio+radioterapia) 
rappresentano quel presente (con impostazione verso un 
futuro che sempre piu’ parli di conservazione d’organo) che 
in molte parti stenta ancora ad essere considerato come una 
valida alternativa alla cistectomia radicale. 
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La redazione esorta tutti i soci a voler 
collaborare numerosi alla stesura dei prossimi 
numeri del GUONEWS inviando articoli al 
seguente sito di posta elettronica:  
 
guone@sistemacongressi.com
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Appuntamenti Congressuali: 

• World Robotic Symposium – Orlando, 
14 Aprile 2010 

• 25th Annual EAU Congress – 
Barcellona, 16-20 Aprile 2010 

• 1° Congresso Nazionale SIUT – Lucca, 
28-30 Aprile 2010 

• 66° Congresso ATU – Portogruaro, 15 
Maggio 2010 - “Il cancro della 
prostata: il dopo” 

• 9° Congresso Nazionale IEA – Milano 
16-19 Maggio 2010 

• AUA Annual Meeting – San Francisco, 
29 Maggio – 3 Giugno 2010 

• GUONEDI – Brescia, 14 Giugno 2010 – 
“Risultati clinici delle targeted therapy 
nella terapia del carcinoma renale 
metastatico” 

• 34° Congresso Nazionale SIUD – 
Verona, 17-19 Giugno 2010 

• XX Congresso Nazionale SIUrO – 
Roma, 23-25 Giugno 2010 
 
 

Il sito ufficiale del Guone (www.guone.org) è in 
continuo aggiornamento: attendiamo proposte e 
offerte di collaborazione attiva per migliorarlo 
ulteriormente!  
 
Rinnovo per  il  2010: i soci sono caldamente invitati 
a mettersi in regola con la sottoscrizione. Solo i soci 
in regola saranno sicuri di ricevere GUONEWS, di 
essere informati di tutte le iniziative GUONE, di 
poter partecipare ai corsi e stage GUONE, e di 
entrare nell’area  riservata di www.guone.org. 
Inoltre solo i soci in regola con i pagamenti possono 
candidarsi per qualsiasi attività ufficiale 
all’interno del Gruppo. Quota associativa € 10, il 
c/c è il n. 16466302 intestato a GUONE. Altrimenti 
inviare assegno non trasferibile a Sistema 
Congressi (Via Gabelli 7/1, 35121 Padova - tel.  
049/651699 fax 049/651320; e-mail: 
guone@sistemacongressi.com). 
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