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LETTERA DEL PRESIDENTE

Cari amici,
dedichiamo quasi interamente questo numero della rivista all’informazione su un progetto, che il 
GUONE intende attuare, finalizzato a fotografare la realtà dei gruppi multidisciplinari che si 
occupano del tumore della prostata nel NORD EST, progetto condiviso e supportato dalla Takeda a 
cui necessariamente vanno i nostri ringraziamenti per aver creduto in questo percorso comune.
La multidisciplinarità nell’affrontare il tumore della prostata non dovrebbe più rappresentare 
l’obiettivo da raggiungere, ma una realtà da consolidare. Gli innumerevoli passi avanti delle 
tecniche chirurgiche, delle innovazioni radioterapiche ed i recentissimi e lusinghieri risultati della 
ricerca farmacologica, non possono che stimolare e rendere necessaria una discussione 
plurispecialistica a 360 gradi. Il confronto tra la propria conoscenza ed esperienza professionale con 
quella di professionisti di altre specialità non solo tende a sviluppare modelli collaborativi 
indispensabili per garantire la risposta più idonea ad un problema dalle molteplici sfaccettature, ma 
rappresenta anche  un patrimonio culturale comune che tende ad ampliarsi arricchendo le singole 
realtà. Il GUONE, per storia, tradizione, direi quasi per DNA nello statuto, rappresenta un gruppo 
che fa della multidisciplinarità il suo asse portante. Ed è proprio in quest’ottica che il Consiglio 
Direttivo ha approvato un progetto di studio che prevede da un lato di fotografare la realtà del Nord 
Est nell’approccio plurispecialistico al tumore della prostata e dall’altro di stimolare una 
discussione comune laddove questa incontri difficoltà nell’essere attuata.
La fotografia dovrebbe illustrare, a nostro avviso, un Nord Est vivace, dinamico, in cui i gruppi che 
discutono in modo più o meno organizzato, più o meno routinario, le tematiche riguardanti il 
tumore della prostata, sono più comuni di quello che si potrebbe pensare, in cui l’indirizzo 
terapeutico viene effettivamente proposto dopo una discussione collegiale del caso: illusione o 
effettiva realtà? Sara’ interessante anche comprendere gli indirizzi proposti in rapporto sia alle 
caratteristiche del caso (Stadio, Gleason, eta’ ecc.), che alle caratteristiche di chi lo presenta 
(Oncologo medico, Urologo, Radioncologo ecc.) e di chi partecipa alla discussione. Non è nostro 
obiettivo valutare le singole opportunità terapeutiche ma valutarle nel loro insieme esprimendo una 
tendenza in questa macroarea: la distribuzione sul territorio di centri di Radioterapia Oncologica, di 
Urologia e di Oncologia Medica è probabilmente tra le più omogenee sul territorio nazionale. 
Lo studio che proponiamo è di semplicissima attuazione ed è stato pensato per superare il più 
possibile ostacoli di tipo organizzativo; non sempre nella sede di discussione comune vi è un 
computer, non sempre il luogo di incontro è lo stesso, non sempre i partecipanti sono gli stessi ed il 
tempo che abbiamo a disposizione, tra le molteplici richieste quotidiane, è sempre limitato. 
pertanto, dopo aver sperimentato sul campo l’accuratezza delle informazioni, il tempo impiegato 
per la compilazione ed il tempo impiegato per l’invio delle informazioni al centro raccolta, abbiamo 
deciso  di concentrare il tutto in un unica CRF  con  domande già codificate a risposte multiple. In 
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un foglio A4 ci sarà spazio per la discussione di 2 casi. I Forms così compilati andranno inviati al 
centro coordinatore che provvederà ad inserire e codificare i dati nell’apposito programma.
Non credo che questo rappresenti, così com’è strutturato, un importante e pesante aggravio di 
lavoro, credo invece che la sua semplice formulazione rappresenti proprio una fotografia e, come 
tale, immediata, istantanea, reale e destinata ad evidenziare quella situazione in quel momento per 
quel caso con quelle caratteristiche.
Credo che l’eccellenza del Nord Est  nell’ambito dei percorsi terapeutici nel tumore della prostata 
debba essere evidenziata anche nella sua globalità ed è per questo che il GUONE si rivolge a Voi 
tutti per stimolarvi ad inviare quel tassello che alla fine del percorso esprimerà il mosaico completo 
dell’approccio multidisciplinare al tumore della prostata nel Nord Est.
Ringrazio fin d’ora tutti coloro che vorranno partecipare a quello che mi piace chiamare “evento 
formativo del Nord Est”, e ricordo che per ogni informazione la mail e’ rbortolus@cro.it.

         Roberto Bortolus
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Vianello F. (Clinica Urologica Univ. Padova); Zustovich F. (Oncologia Medica IOV Padova)

Introduzione	  	  	  

Il tumore della prostata è attualmente la 
neoplasia più frequente tra i maschi (20% di 
tutti i tumori diagnosticati) a partire dai 50 anni 
di età. Nel 2011 sono attesi circa 42.000 nuovi 
casi. Il carcinoma prostatico ha mostrato negli 
ultimi decenni una costante tendenza 
all’aumento particolarmente intorno agli anni 
2000 in concomitanza con la maggiore 
diffusione del test del PSA .  Dal  2003 il trend 
di incidenza si è moderatamente attenuato, 
specie tra i 50 e i 60 anni. Come per altre 
neoplasie è presente un gradiente Nord-Sud tra 
le diverse regioni italiane: rispetto ai 109,5 
casi/anno tra residenti del Nord-Italia, le 
regioni del Centro registrano un –22% 
(85,3/100.000) e quelle del Sud addirittura un –
44% (61,4/100.000), dato anch’esso riferibile 
alla diversa distribuzione geografica di 
molteplici fattori. Coerentemente a ciò è atteso 
un moderato e costante aumento anche per i 
prossimi decenni, con un’incidenza stimata di 
circa 43.000 casi nel 2020 e di circa 50.000 nel 

2030 (1). Con 2413 nuovi casi nel biennio 
2006-2007, il tumore della prostata si è 
confermata la neoplasia più frequente negli 
uomin i ne l  F r iu l i Venez ia Giu l i a 
(132,4/100.000 uomini anno) (2)  con un tasso 
standardizzato (std)  (corretto per età ) di 107 
per 100.000 (3)
Nel	  Trentino	  Alto	  Adige	  ,	  nel	  2005,	  sono	  stati	  
registrati	   842	  casi	  di	   tumore	  prostatico	   con	  
un	  tasso	   	  grezzo	   	  di	  182	  (rapporto	  tra	  casi	  e	  
popolazione	   per	   100.000)	   	   su	   una	   media	  
nazionale	   di	   153	   ed	   un	   tsd	   di	   134	   per	  
100.000	  (3)
Nel	   Veneto	   l’incidenza	   stimata	   nell’anno	  
2007	   	   di	   tumori	   prostatici	   è	   del	   19%	   del	  
totale	  dei	  tumori	  
(	   3286	   casi	   anno	   su	  17179	  nuovi	   tumori	   )	  
(4)	  con	  un	  tsd	  di	   89	  per	  100.000	  verso	   una	  
media	   nazionale	   di	   99	   	   per	   100.000	   (dati	  
2005)(3).
Nel	  2011	  sono	  attesi	   circa	  7.800	  decessi	  per	  
cancro	   prostatico	   (in	   riferimento	   all’8%	  
delle	   morti	   per	   tumore	   negli	   uomini	   del	  
2005-‐2007).
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La	   sopravvivenza	   dei	   pazienti	   con	  
carcinoma	   prostatico,	   non	   considerando	   la	  
mortalità	   per	   altre	   cause, è attualmente 
attestata all’88% a 5 anni dalla diagnosi , una 
sopravvivenza per fortuna in costante crescita e 
che migliora ulteriormente per  i pazienti in 
vita a 1, 3 e 5 anni ; il  principale fattore 
correlato a questa tendenza temporale è dato 
dall’anticipazione diagnostica attraverso PSA 
eseguiti precocemente con però ampie 
possibilità di sovradiagnosi (5,6,7) A ciò è 
ascrivibile per la sopravvivenza un gradiente 
Nord-Sud presente nel Paese (superiore al 90% 
nel Nord-Ovest e 78% nel Sud (8). In Friuli 
Venezia Giulia la sopravvivenza relativa a 5 
anni per tumore della prostata, gia alta per i 
casi diagnosticati nel 1995-99 (84,4%), è in 
progressivo miglioramento nei casi 2000-2004 
(92,1%) (2).
In Italia si stima siano presenti circa 217.000 
persone con pregressa diagnosi di carcinoma 
prostatico, circa il 22% dei maschi con tumore 
e quasi il 10% di tutti i pazienti (tra maschi e 
femmine) presenti nel Paese. Il 65% di queste 
diagnosi è stato formulato da meno di 5 anni, il 
10% da più di 10 anni e, data la biologia della 
malattia, in gran parte in età più avanzate 
( 5 . 9 0 0 c a s i o g n i 1 0 0 . 0 0 0 
ultrasettantacinquenni). La quota di gran lunga 
maggiore di questi pazienti è presente al Nord 
(1.117 casi ogni 100.000 abitanti nel Nord-
Ovest, 1.016 nel Nord-Est) rispetto al Centro 
(803) e al Sud (393) (7). 

Trattamento

La valutazione dei fattori prognostici legati alla 
neoplasia (stadio, grado di Gleason e livelli di 

PSA), l’età, le comorbidità e l’aspettativa di 
vita sono fondamentali per la scelta della 
terapia. Nei pazienti con carcinoma della 
prostata localizzato esistono diverse opzioni di 
trattamento: sorveglianza attiva, chirurgia, 
radioterapia. La sorveglianza attiva comporta il 
monitoraggio del decorso della malattia con la 
possibi l i tà di intervenire in caso di 
progressione tumorale. La sorveglianza	  attiva	  
è	  spesso	  proposta	  a	  pazienti	   che	  hanno	   una	  
malattia	   a	   basso	   rischio	   e/o	   una	   limitata	  
aspettativa	  di	   vita.	   Il	  monitoraggio	   richiede	  
la	   valutazione	   del	   PSA	   ogni	   3-‐6	   mesi,	  
l’esplorazione	   digitale	   ogni	   6-‐12	   mesi	   e	  
comporta	  anche	  biopsie	  addizionali.	  
In relazione allo stato della malattia prostatica, 
i pazienti potrebbero essere indirizzati ad una 
terapia osservazionale, ad una terapia 
chirurgica (open, laparoscopica, robot 
assistita), ad una radioterapia (IMRT, TOMO, 
3D, Brachiterapia) , terapia ormonale 
(completa, solo antiandrogeni non steroidei, 
s o l o a n a l o g h i L H R H , a n t i L H R H ) , 
chemioterapia, o in casi selezionati, Crioterapia 
o HIFU (9,10).
Il cancro della prostata per anni ha avuto 
prevalentemente un approccio chirurgico, con 
possibili trattamenti conservativi solo nei casi 
in cui per età e/o condizioni generali con 
elevata coomorbilità la chirurgia stessa era 
ritenuta a rischio troppo elevato. L’aumentare 
dell’età media, l’aumento della patologia 
prostatica, il miglioramento delle tecniche 
chirurgiche, l’innovazione tecnologica e i 
risultati clinici dell’oncologia radioterapica, 
l’identificazione di molteplici fattori di rischio, 
gli aiuti in campo diagnostico, hanno fatto 
rientrare il cancro della prostata non come una 
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patologia d’organo (con quindi l’elezione 
chirurgica in caso di interessamento), ma come 
una patologia oncologica e come tale trattata in 
modo multidisciplinare.

Multidisciplinarità

La gestione multidisciplinare del paziente con 
CaP  da parte dell’Urologo del Radioterapista e 
dell’Oncologo non solo è possibile, ma  
necessaria per raggiungere quello che dovrebbe 
essere l’obiettivo primario di ogni intervento 
clinico, indipendentemente dalla patologia che 
ci si trova di fronte: garantire al paziente le 
migliori cure, mantenendo sempre al centro 
dell’attenzione la persona e la sua qualità di 
vita. Molti gruppi  affrontano le tematiche delle 
n e o p l a s i e p r o s t a t i c h e i n m o d o 
plurispecialistico, alcune volte ad affiancare gli 
specialisti dell’urologia, della oncologia e della 
radioterapia, con integrazioni fondamentali con 
la medicina nucleare, la radiologia, l’anatomia 
patologica, l’epidemiologia, la clinica 
laboratoristica.  E’ la figura del medico di base, 
che può partecipare attivamente alle decisioni 
terapeutiche evidenziando tutte quelle 
problematiche assistenziali e sociali del caso in 
esame, a volte non perfettamente note allo 
specialista. 
I gruppi multidisciplinari sono nati dalla 
necessità di fornire ad ogni persona con tumore 
della prostata, un supporto scientifico 
decisionale sulla terapia più idonea in relazione 
ad un insieme di parametri che tengano conto 
della spettanza di vita, delle condizioni 
generali, delle esigenze sociali e relazionali del 
paziente, delle esigenze logistiche del paziente, 

della grandezza e aggressività della patologia 
prostatica, delle complicanze attese, e non 
ultimo dagli eventuali disagi che un 
trattamento rispetto ad un altro può recare in un 
contesto famigliare.
La forza dei vari gruppi  dovrebbe essere 
quella di  convogliare in modo trasversale, 
delle decisioni altrimenti legate più alle 
esigenze della struttura  e della singola 
professionalità che a quelle del paziente e dei 
suoi famigliari . L’esperienza i tal iana 
coordinata da Riccardo Valdagni, oncologo 
radioterapista,  all’INT di Milano, iniziata nel 
2005, prima in Italia, è diventata un punto di 
riferimento internazionale nell’approccio 
multidisciplinare al paziente affetto da tumore 
della prostata, un team la cui parola d’ordine è 
il lavoro di squadra nella assoluta convinzione 
della vincente collaborazione  tra varie 
discipline  (19-20).
Altre esperienze protrat te nel tempo 
suggeriscono i benefici di un approccio 
multidisciplinare al cancro della prostata 
soprattutto nelle forme ad alto rischio e/o 
localmente avanzate.Fondamentale è lo studio 
pubblicato dal gruppo della Thomas Jefferson 
University  di Filadelfia in cui se da un lato si è 
data una risposta alla ventilata “inefficienza” in 
t e r m i n i n u m e r i c i d e l l ’ a p p r o c c i o 
multidisciplinare, dall’altra si è voluto ribadire 
la serenità e la “patient satisfaction” nell’essere 
indirizzato da un gruppo multidisciplinare ad 
un approccio terapeutico.
Questa soddisfazione del paziente, che non 
dimentichiamolo è sempre il soggetto di ogni 
situazione,  si esprime attraverso (12):
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- contemporanea comunicazione ed incontro 
con il gruppo multidisciplinare da parte del 
paziente e dei famigliari
- pazienti ed i famigliari risparmiano giornate e 
tempi nell’inseguire i vari specialisti, che a 
volte non comunicano tra loro
- avere a disposizione un team di specialisti 
con integrazioni che comprendono l’urologo, 
l’oncologo medico e radioterapista, l’anatomo 
patologo che partecipa alla discussione 
preclinica, su chiamata il radiologo o il medico 
nucleare, personale infermieristico, su 
chiamata un consulente genetico
- possibilità di accesso immediato a trial clinici
- comunicazione tra specialisti in tempo reale
- follow up facilitato in caso di necessità
Il gruppo di Filadelfia conclude il lavoro con 
dei dati riguardanti la riduzione dei decessi per 
tumore della prostata negli Stati Uniti dal 38,6 
a 23,6 per 100.000 maschi dal 1990 al 2006 
con una riduzione del 38,9% (15) che sa da un 
lato è legata ad una diagnosi precoce, dall’altro 
è senz’altro legata ad una scelta terapeutica più 
accurata derivata dalla presenza sul territorio di 
un sempre maggior numero di gruppi 
multidisciplinari.

Indirizzo terapeutico

Le varie opportunità terapeutiche messe a 
disposizione dal gruppo multidisciplinare, pur 
avendo  specifiche indicazioni, purtuttavia 
possono causare degli effetti collaterali acuti e 
tardivi che devono essere valutati nel momento 
decisionale.
Momento decisionale a cui, forse, non è o 
pportuno partecipi il paziente in quanto, pur se 

adeguatamente informato, potrebbe essere 
disorientato dalle diverse opinioni, a volte 
contrapposte, degli specialisti (11).
Uno studio pubblicato nel 2010 su 85.088 
pazienti con tumore localizzato della prostata, 
ha evidenziato come lo specialista che valuta 
per primo il caso tende maggiormente ad 
indirizzare il paziente verso la propria 
specialità, e gli autori stessi hanno stressato 
l’importanza di un accesso bilanciato alle 
informazioni (13) in modo che la decisione sia 
più del paziente che dello specialista(14).
Fondamentale è anche il potere decisionale che 
ha lo specialista che presenta il caso rispetto 
allo specialista che apprende il caso. Spesso chi 
presenta il caso ha già identificato un percorso 
terapeutico dettato sia dalla conoscenza del 
caso stesso che dalle linee guida internazionali  
che da linee guida più adatte alla situazione 
locale. 
Anche la figura professionale che presenta il 
caso da discutere ha una valenza importante da 
molti punti di vista:
- generalmente è lo specialista che esegue la 
diagnosi, urologo, radiologo, altro
- a volte è lo specialista a cui il paziente si è 
rivolto per una opinione successiva alla prima

Realtà Nord Est

La storia delle tematiche urologiche ha 
tradizioni antiche in Italia basti pensare che la 
prima società di urologia,la Società Italiana di 
Urologia (SIU),fu fondata nel 1908 e poi 
rifondata nel 1921.
Nei primi anni dopo la seconda Guerra 
Mondiale la specialità urologica in Italia era 
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ancora poco evoluta e poco praticata rispetto 
alle altre di carattere chirurgico. Nel Triveneto 
esistevano solo due centri di Urologia, 
entrambi ospedalieri, quello di Trieste e quello 
di Padova. Si pensi che l’urologia di Trieste è 
stata il primo nucleo urologico sorto in Italia; 
nato tra la prima e seconda Guerra Mondiale, 
ad opera di quel Giorgio Nicolich che, recatosi 
a Parigi alla scuola del Marion, portò  le prime 
esperienze della nascente specialità. La 
chirurgia generale veniva via via perdendo  la 
propria ossatura di universale contenitore in 
ogni attività chirurgica; le nuove tecnologie 
appl icate ai var i organi ed apparat i 
convalidavano il formarsi dell'autonomia delle 
diverse specialità di carattere operativo e così è 
avvenuto anche per l’urologia. I reparti 
ospedalieri di Padova e di Trieste, si 
trasformarono in Cattedre universitarie, 
divisioni di urologia si andavano formando 
negli ospedali di diverse città del Triveneto 
(16).
Il boom economico degli anni '60 - '70 
spingeva il Triveneto, e cioè il Nord - Est 
italiano, a traguardi sempre più arditi e questo 
ha permesso la creazione di  reparti urologici 
anche in città minori, che si andavano dotando 
di eccellenti centri ospedalieri.
Fu logico attendersi che tutta questa attività 
creativa sentisse il bisogno di un elemento di 
coesione che permettesse scambi, progetti, 
conoscenze comuni tra le nuove entità della 
specialità urologica.  Nel 1976 si concretizza la 
proposta nel Nord Est di creare  di una società 
che raggruppi tutte le realtà urologiche 
universitarie e ospedaliere esistenti nel 
Triveneto : nasce l’  "Associazione Triveneta di 

Urologia",  con lo scopo di "promuovere e 
diffondere studi e ricerche sulle malattie 
urologiche e sui problemi di organizzazione 
sanitaria ad essi correlati".
Parallelamente alla crescita di molteplici realtà 
urologiche, il Nord Est  si pone all’avanguardia 
anche per la radioterapia. La prima unità di 
Cobaltoterapia in Italia viene posizionata 
proprio nel Nord Est, in Borgo Valsugana  nel 
1953, con successivi coinvolgimenti di altri 
centri.
L'acceleratore lineare, dove gli elettroni 
vengono accelerati su traiettoria lineare, entra 
nell'uso clinico alla fine degli anni 60 e nella 
decade 1970-1980, numerose macchine 
definite appunto acceleratori lineari o linac 
sono a disposizione per uso medico nei centri 
più importanti del Nord Est. Negli ultimi 20 
anni del secolo XX lo sviluppo tecnologico in 
campo radioterapico è stato enorme e molto 
rapido, potendosi avvalere anche dell'ausilio 
dell'informatica. Ed è proprio su questo 
progressivo miglioramento dei risultati 
terapeutici che la radioterapia si è posta al 
fianco della chirurgia nella cura dei tumori 
prostatici, diventandone la principale arma 
terapeutica in molti casi o di aiuto alla 
chirurgia (radioterapia adiuvante e/o di 
salvataggio) in altri casi. Già nel 1992 il Nord 
Est presentava casistiche numericamente 
importanti sul ruolo della radioterapia radicale 
nelle neoplasie prostatiche (17) tanto che anche 
i chirurghi urologi non potevano non 
avvicinarsi cercando di cooperare nel bene del 
paziente. Tematiche riguardanti non solo i 
risultati terapeutici nei tumori della prostata ma 
anche i  costi dei trattamenti stessi (18) 
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stuzzicavano gli interessi di vari specialisti di 
diverse metrici culturali. All'inizio degli anni 
'90 sorse l'idea di costituire una associazione 
che potesse r iunire per discussione, 
aggiornamento, produzione protocolli e linee 
guida le diverse specialità che hanno la 
responsabilità di diagnosi e cura delle 
neoplasie urologiche. Una lunga serie di 
incontri per trovare una cura efficace e 
percorribile per il carcinoma prostatico ormono 
refrattario rappresentò l 'occasione per 
formalizzare il gruppo che con atto notarile 
venne ufficializzato il 13 novembre 1995. 
Nasce il GUONE: un gruppo plurispecialistico 
con figure professionali di primissimo piano, 
con l’intento di interagire direttamente in tutte 
quelle che sono le tematiche uro oncologiche 
sia dal punto di vista culturale e scientifico che 
della ricerca di base applicata alla quotidianità 
cercando di uniformare, per quanto possibile, 
gli approcci diagnostici e terapeutici in un’area 
vasta come il Nord Est.

GUONE

Il Gruppo Uro-Oncologico del Nord Est 
(GUONE) è un'associazione scientifica senza 
fini di lucro sorta agli inizi degli anni '90 allo 
scopo di discutere, aggiornare e produrre 
protocolli e linee guida per le diverse specialità 
che hanno responsabilità di diagnosi e cura 
nelle neoplasie urologiche. Il GUONE , nella 
sua globalità si pone come obiettivi:
a. organizzare convegni, congressi, riunioni, 
simposi, e quant'altro nell'ambito del Nord Est 
m a a n c h e a c a r a t t e r e n a z i o n a l e o 
internazionale;

b. promuovere l'aggiornamento scientifico e 
professionale del personale laureato e non, 
impiegato in ricerca;
c. organizzare corsi di aggiornamento di 
portata locale o nazionale;
d. contribuire in tutto o in parte alle spese di 
aggiornamento, in sede o altrove, di personale 
addetto alla ricerca, attraverso contributi o 
emissione di borse di studio, premi di 
incentivazione, contributi per la pubblicazione 
di opere o di lavori scientifici;
e. contribuire in tutto o in parte all'onorario dei 
docenti e studiosi nazionali o stranieri che 
tengono seminari, conferenze o trascorrono, 
presso la sede dell'Associazione, un periodo di 
collaborazione scientifica richiesta dalla stessa 
per lo sviluppo dell'attività di ricerca; 
contributi e spese analoghe sopportate fuori 
sede dal personale addetto alla ricerca;
f. acquistare attrezzature utili in ogni caso allo 
sviluppo dell'attività didattica e di ricerca 
clinica e scientifica che potrebbero essere 
donate o affidate temporaneamente all'Unità 
Operativa presso cui si svolge ricerca;
g. acquistare libri, giornali, e riviste 
scientifiche e ogni altro presidio didattico-
scientifico atto a migliorare la qualità e la 
quantità di lavoro scientifico svolto;
h. far fronte al pagamento di spese di 
aggiornamento bibliografico, ivi incluse le 
spese per l'utilizzo di terminali elettronici di 
banca dati;
i. far fronte al pagamento di spese di soggiorno 
e viaggi all'estero, a scopo esclusivamente 
scientifico (partecipazione a congressi, riunioni 
scientifiche, conferenze, ecc.), anche in 
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aggiunta ad altri contributi e sovvenzioni, sia a 
favore di propri associati che di collaboratori;
j. ottenere in prestito o in comodato 
attrezzature utili al raggiungimento di scopi 
scientifici e didattici che l'Associazione si 
prefigge.

Indagine multidisciplinare

La importante realtà uro oncologica del Nord 
Est rappresenta per storia, tradizione, 
cooperazione tra le varie urologie, investimenti 
tecnologici ed aggiornamento dei centri di 
radioterapia, tradizione storica degli stessi, 
importante e coordinata  rete oncologica, una 
nicchia macroregionale di importanza 
strategica supportata da centri universitari di 
eccellenza (Padova, Trieste, Verona Brescia, 
Udine, Trento) e da IRCCS oncologici di 
prestigio. Su un territorio che comprende il 
Friuli  Venezia Giulia, il Veneto, il Trentino 
Alto Adige e, per tradizione e storia,  la 
Lombardia fino a Brescia esistono molti gruppi 
cooperativi che valutano i pazienti con tumore 
prostatico cercando di dare delle risposte 
sempre più frutto di una discussione tra 
specialisti di diversa matrice culturale. Il 
GUONE con questa proposta cerca di 
delinearne gli aspetti, evidenziando e 
monitorando i gruppi multidisciplinari, e dando 
una fotografia della realtà del Nord Est  sia in 
termini di esistenza di gruppi integrati, che di 
decisioni terapeutiche. Il tutto senza 
stravolgere  le singole realtà nè tanto meno 
creare dei presuppost i d i negat iv i tà 
nell’approccio al progetto. La scheda di 
compilazione è semplice, faci lmente 

compilabile da chiunque all’interno del gruppo 
multidisciplinare di discussione.

Obiettivo primario

Identificare le realtà multidisciplinari uro 
oncologiche  operanti nel Nord Est e 
fotografare l’atteggiamento terapeutico 
(chirurgia, radioterapia terapia ormonale, altro) 
in relazione alla classe di rischio (PSA, 
Gleason score,stadio) ed all’età dei pazienti 
con tumore della prostata all’interno di un’area 
geografica ben definita.

Obiettivi secondari

L’obiettivo secondario  di questa valutazione è 
quello di delineare quelle che sono le 
professionalità maggiormenta coinvolte nella 
decisione terapeutica, quali sono quelle 
maggiormente resposnsabili della diagnosi di 
neoplasia prostatica, quelle a cui i paziente 
maggiormente si rivolgono per una opinione 
successiva alla prima.
Sarà interessante anche valutare fino a che 
punto una decisione si allontana dal campo di 
appartenenza dello specialista che presenta il 
caso.
Il tutto in un’area geografica ben delimitata ed 
identificabile nell’area di appartenenza del 
GUONE, Gruppo Uro Oncologico Nord Est.

Scheda raccolta dati

La scheda raccolta dati è stata studiata “sul 
campo” al fine di dare le massime informazioni 
con il minimo sforzo da parte del compilatore. 
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è stata preferita la forma cartacea per essere 
accessibile ad ogni realtà e per essere 
compilata in ogni luogo di incontro del gruppo 
multidisciplinare.
Presenta una prima parte in cui si identifica la 
composizione del gruppo al momento della 
discussione (non la formazione del gruppo ma 
solo la presenza alla discussione del singolo 
caso). Ci possono essere casi che prevedono un 
maggior numero di presenti altri più routinari 
in cui le presenze degli specialisti sono più 
standardizzate.
Una parte importante, per gli obiettivi posti, è 
quella riguardante lo specialista che presenta il 
caso.
Si passa poi alla definizione del caso stesso con 
semplici informazioni riguardanti la fascia di 
età, trattamenti pregressi, performance status, 
stadio Gleason e PSA alla presentazione del 
caso.
L’ultima parte riguarda il consiglio terapeutico 
che prevede varie opportunità e che 
rappresenta l’opinione terapeutica espressa dal 
gruppo multidisciplinare.
Per comodità in un foglio A4 possono essere 
siglati i dati di 2 pazienti.

Invio schede

Le schede compilate (ad ogni centro verrà 
fornito un codice identificativo) verranno 
inviate via fax al numero:

049	  8218757
che provvederà al passaggio dal cartaceo alla 
forma computerizzata più adatta alle 
valutazioni statistiche.

Il centro di raccolta delle schede di questo 
p r o g e t t o G U O N E , p e r p r o b l e m i d i 
semplificazione della raccolta stessa e di 
inserimento dati, è stato identificato nella 
Clinica Urologia dell’Università di Padova.
Per informazioni sul protocollo e compilazione 
scheda:
Bortolus Roberto: rbortolus@cro.it
Tel. 0434.659533, Fax 0434.659524

Sponsor

Il Gruppo Uro Oncologico Nord Est è 
l’ideatore ed il responsabile del progetto che 
viene supportato in modo fondamentale per la 
sua attuazione dalla Takeda.

Scheda

Si allega scheda raccolta dati
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INDAGINE SULL’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE

AL TUMORE PROSTATICO
GUONE 02.12

GRUPPO MULTIDISCIPLINARE                                         COD.  ___/___/___/

PRESENTI: UROLOGO ☐	 RADIOTERAPISTA ☐ ONCOLOGO MEDICO ☐	 	 RADIOLOGO ☐

              ANATOMOPATOLOGO ☐	 ALTRO	 ☐	 ______________________

PRESENTAZIONE CASO:  UROLOGO ☐	 RADIOTERAPISTA ☐ ONCOLOGO MEDICO ☐

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ALTRO	 ☐

ETA’: <50 ☐	 	 	 51-60 ☐   61-70 ☐	 	  71-75 ☐	 	  76-80 ☐	 	  >81 ☐

TRATTAMENTI ESEGUITI

CHIR: SI ☐ NO ☐        RT: SI ☐	 NO ☐     OT/CT: SI	 ☐	 NO ☐

NESSUNO ☐      ALTRO: SI ☐ NO ☐

PS: 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

STADIO: clinico T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ N0 ☐ N+ ☐ Nx ☐ M0 ☐ M+ ☐ Mx ☐

            patologico T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ N0 ☐ N+ ☐ Nx ☐ M0 ☐ M+ ☐ Mx ☐

	 	 	 	 	 	 	 recidiva ☐

GLEASON: _____________ (indicare pattern primario e secondario)

PSA-T: ________________ (al momento della presentazione del caso)

CONSIGLIO TERAPEUTICO

CHIR ☐	 	 	 	 RT ☐        RT+OT ☐      OT+CHIR ☐	 	 	 	 CT+CHIR ☐          CT+RT ☐

   OT ☐	 	 	 	 CT+OT+CHIR+RT ☐          CT+OT ☐	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CT ☐

HIFU ☐      CRIO ☐               CRIO/HIFU+OT ☐

NIENTE ☐       ALTRO ☐ Specificare ___________________________________

INVIARE AL FAX n. 0498218757
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GUONEWS	  è	  un	  periodico	   quadrimestrale,	  organo	  ufficiale	  del	  Gruppo	  Uro-‐Oncologico	   del	  Nord-‐Est	  

(GUONE).	  	  

COMITATO	  DIRETTIVO

REDAZIONE	  GUONEWS	  	  	  	  	  	  	  	  Mario	  GARDI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

SITO	  INTERNET

ISCRIZIONE

CONTATTI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SISTEMA	  CONGRESSI
Via	  Gabelli,	  7/1	  -‐	  35121	  PADOVA
Tel	  	  	  049	  651699
Fax	  	  049	  651320
e-‐mail:	  guone@sistemacongressi.com

GUONE HOMEPAGE

 GUONEWS                        ANNO XIII - NUMERO 35                          15
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Segretario:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Salvatore	  SIRACUSANO
Consiglio	  Direttivo:	  	  	  	  Alessandro	  ANTONELLI
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Luca	  DE	  ZORZI
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Ivan	  Matteo	  TAVOLINI
Fabio	  VIANELLO
Fable	  ZUSTOVICH

Il	  sito	  ufficiale	  del	  Guone	  (www.guone.org)	  è	  stato	  rinnovato	  nella	  forma	  e	  nei	  
contenuti.	  Il 	  portale	  ha	  l’ambizione	  di	  essere	  un	  mezzo	  di	  divulgazione	  non	  solamente	  
delle	  attività	  del	  Gruppo	  ma	  anche	  dei	  singoli	  centri	  afferenti.	  E’	  pertanto	  essenziale	  un	  
continuo	  aggiornamento,	   che	  a	   sua	   volta	   necessita	   della	   collaborazione	  di	  
tutti	   i	  membri;	  attendiamo	  quindi	   le	  Vostre	  comunicazioni,	  e	  naturalmente	  
le	  proposte	  di	  miglioramento.

I	   soci	   sono	  invitati	  a	   mettersi	   	  in	  regola	  con	  l’iscrizione.	  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	  	  del	  sito.
Solo	  i	  soci	   in	  regola	  con	  i	  pagamenti	  possono	  candidarsi	  per	  qualsiasi	  attività	  
ufficiale	  all’interno	  del	  Gruppo.
Per	  associarsi	  al	  Guone	  o	  rinnovare	  l’adesione,	  occorre	  inoltrare	  alla	  
segreteria	  il	  modulo	  di	  iscrizione	  reperibile	  nel	  sito,	  compilato	  in	  ogni	  sua	  
parte.
La	  quota	  associativa	  per	  il	  2012	  è	  di	  10,00	  euro.

Il	  pagamento	  della	  quota	  puo'	  essere	  effettuato	  tramite:

•Pagamento	  in	  contanti	  durante	  un	  evento	  Guone
•Bonifico	  bancario	  su	  c/c	  n.	  1000/3206	  (CIN	  J	  	  ABI	  06225	  	  CAB	  12107,	  	  IBAN	  
IT14J0622512107100000003206)	  intestato	  a	  GUONE	  -‐	  Gruppo	  di	  Uro-‐
Oncologico	  del	  Nord-‐Est

http://www.guone.org
http://www.guone.org

