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 La notizia più importante è che a Maggio ci sarà il nostro primo incontro di questo anno 
2006.Sarà un appuntamento esclusivamente GUONE nel senso che non sarà associato alla riunione 
della Società Triveneta di Urologia. Saremo ospiti dei colleghi del Centro Tumori di Aviano e ci 
auguriamo che si ripeta il successo della riunione di qualche anno fa in quella medesima sede. Mi 
auguro che la partecipazione sia adeguata in considerazione anche del fatto che, almeno 
teoricamente, l’argomento dovrebbe coinvolgere tutti gli specialisti rappresentati nel nostro Gruppo. 
Vi rimando al programma, dettagliato in altra parte del giornale. 
 In questo numero, tra l’altro, facendo seguito a quanto proposto la volta precedente in tema 
di incontinenza urinaria dopo prostatectomia radicale, di estrema attualità comunque, diamo spazio 
ad una autorevole revisione su una numerosa casistica. 
 Concludo con il solito invito ad inviare i vostri contributi ai Redattori: questo renderebbe più 
semplice la preparazione dei diversi numeri. 
 Un cordiale arrivederci in Friuli. 
                  Il vostro Presidente  
         Filiberto Zattoni 
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Anche se il trattamento endourologico 
rappresenta una valida alternativa in casi 
selezionati (tumori di piccole dimensioni a buona 
differenziazione, a localizzazione eventualmente 
bilaterale, in rene singolo, in oggetti di età 
particolarmente avanzata), il trattamento di scelta 
della neoplasia della via escretrice superiore è 
rappresentato dalla nefroureterectomia (NUT) 
con asportazione della pastiglia vescicale 
perimeatale (1). Questo in considerazione della 
dimostrata elevata incidenza di recidiva 
neoplastica nel moncone ureterale residuo o 
intorno al meato ureterale omolaterale, in quei 
pazienti eventualmente sottoposti a un 
trattamento chirurgico che non rispetti le 
caratteristiche di radicalità su descritte (2). 
Usualmente la NUT classica a cielo aperto è 
eseguita per via extraperitoneale con accesso 
lombare, mentre la ureterectomia e la escissione 
della pastiglia vescicale sono praticate mediante 
accesso sovrainguinale tipo Gibson o attraverso 
un accesso mediano ombelico-pubico. In tal 
modo si rimuove in toto la via escretrice e si evita 
la diffusione di cellule tumorali nel campo 
operatorio, principio fondamentale che garantisce 
la radicalità oncologica in caso di neoplasia 
uroteliale.  
Si può anche utilizzare un accesso totalmente 
mediano xifo-pubico che permette la asportazione 
“en bloc” del rene e dell’uretere e del frammento 
vescicale perimeatale per via totalmente 
extravescicale. 
Riguardo alle numerose tecniche endoscopica di 
asportazione del tratto distale dell’uretere vale la 
pena sottolineare l’ aumento di rischio di 
progressione locale di malattia con lo stripping 
anterogrado dell’uretere (3-6).  
La nefroureterectomia laparoscopica, già 
proposta da Clayman nel 1991 (7), solo negli 
ultimi anni ha avuto largo impiego. L’intervento 
può essere eseguito per via retroperitoneale, come 
nell’esperienza della Cleveland Clinic (8) o per 
via transperitoneale, come già proposto 
inizialmente sia da Clayman che da Rassweiler 
(9) con ureterectomia terminale completata in 
entrambi i casi per via laparoscopica. In 
alternativa, come proposto da Salomon e Coll 
(10), la nefroureterectomia può essere condotta 

per via retroperitoneale e la ureterectomia 
completata mediante una singola incisione iliaca 
attraverso cui risulta possibile completare la 
dissezione caudale ureterale ed asportare la 
pastiglia di mucosa perimeatale per via 
transvescicale. 
Indipendentemente dal tipo di tecnica (aperta o 
videolaparoscopica) e dall’accesso utilizzato, il 
ruolo della linfoadenectomia (LAD) in caso di 
neoplasia transizionale dell’alta via escretrice non 
è stato ancora ben definito. L’argomento esula 
dal contesto di ciò che qui noi ci proponiamo: per 
completezza diremo solo che non è stato 
dimostrato per la LAD un valore curativo di per 
sé, ma sembrerebbe avere solo un significato 
stadiante e quindi prognostico (6-9).  
Diremo qui della NUT eseguita per via 
laparoscopica quale viene attualmente da noi 
impiegata nel trattamento del tumore uroteliale 
della via escretrice superiore: si tratta in realtà di 
una NUT “laparoassistita” in quanto il tempo 
della nefrectomia viene eseguito con tecnica 
videolaparoscopica per la tradizionale via 
transperitoneale, mentre l’asportazione della 
pastiglia ureterale viene praticata “a cielo aperto”, 
con accesso tipo Gibson. In tal modo il pezzo 
operatorio viene asportato in toto attraverso la 
suddetta incisione addominale (9). 
Tecnica chirurgica 
L’ottica (30°) viene posizionata, con paziente in 
posizione supina, in sede ombelicale mediante 
minilaparotomia con tecnica di Hasson; il numero 
e la sede dei trocars è variabile in base alla 
costituzione del paziente. Generalmente per le 
procedure eseguite a destra ci si avvale di tre 
trocars operativi da 10 mm e uno da 5 mm 
posizionato lateralmente al legamento falciforme; 
questa manovra rende più facile sviluppare il 
piano renale polare superiore (vedi Fig 1). La 
nefrectomia a sinistra può essere portata a 
termine anche mediante 4 porte: oltre all’Hasson 
per l’ottica e due porte operative da 10 mm, una 
porta da 5 mm è posizionata sull’ascellare 
posteriore dopo la medializzazione del colon; una 
eventuale quinta porta può essere posizionata in 
epigastrio con lo scopo di divaricare in senso 
latermediale il colon (vedi Fig 2). 
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La nefrectomia viene eseguita secondo i comuni 
canoni di radicalità oncologica: incisione sulla 
linea avascolare di Toldt, in corrispondenza della 
doccia parietocolica, medializzazione del colon, 
sviluppo del piano psoico, legatura e sezione dei 
vasi gonadici, isolamento dell’uretere all’incrocio 
con i vasi iliaci. Il peduncolo renale viene 
dominato con legatura sequenziale di arteria, 
prima, e vena, dopo. L’isolamento del rene viene 
completato per via extrafasciale, sviluppando in 
ultimo il piano polare superiore. La 
surrenectomia non viene usualmente eseguita. 
L’uretere viene isolato per via laparoscopica 
quanto più distalmente possibile: la ureterectomia 
terminale viene completata attraverso una 
incisione tipo Gibson, dalla quale viene asportato 
successivamente l’intero pezzo operatorio. 
Questa incisione permette una migliore 
esposizione del terzo inferiore dell’uretere, 
soprattutto nel caso in cui non sia stato ben 
isolato per via laparoscopica nel suo tratto 
pelvico. La ureterectomia comprende anche 
l’asportazione della pastiglia vescicale 
perimeatale omolaterale. Ciò non richiede 
necessariamente la apertura della vescica sulla 
sua parete anteriore in sede mediana, ma può 
essere  condotta seguendo l’uretere distalmente 
fino ad arrivare all’interno della vescica. Appena 
distaccata, la porzione distale dell’uretere va 
chiusa con clip metallica al fine di evitare la 
possibile diffusione di cellule tumorali nel campo 
operatorio, principio fondamentale di radicalità 
oncologica in questa tipologia di tumori. Dopo 
aver completato l’asportazione dell’intero pezzo 
operatorio, è possibile, per la stessa via, eseguire, 
nel caso, la LAD pelvica omolaterale. 
Conclusioni 
Nell’ultimo anno, la strategia chirurgica su 
descritta ha sostituito di fatto il tradizionale 
approccio chirurgico per via  interamente aperta e 
con acceso xifo-pubico.  
E’ nostra  opinione che la NUT 
videolaparoscopica, nel trattamento della 
neoplasia della via escretrice superiore, 
rappresenti una tecnica efficace in grado di 
coniugare appieno i vantaggi propri di un 
approccio chirurgico mini-invasivo con i principi 
fondamentali della radicalità oncologica.  
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Fig 1. Posizione degli accessi per nefrotomia destra: in 
tratteggiato rosso è evidenziata l’incisione di Gibson (vedi testo). 
L’utilità della quinta porta epigastrica risiede nella necessità di 
divaricare cranialmente il fegato nello sviluppo del piano renale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 2. Posizione degli accessi per la nefrectomia sinistra. La 
quinta porta, evidenziata in blu, non è sempre necessaria, e viene 
praticata in relazione all’habitus del paziente. In tratteggiato rosso 
è evidenziata l’incisione di Gibson (vedi testo).  
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L’INCONTINENZA URINARIA DOPO PROSTATECTOMIA RADICALE: 
L’ESPERIENZA DI 15 ANNI PRESSO UN SINGOLO CENTRO 
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Francasco Pagano & Walter Artibani 
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Introduzione 
L’incontinenza urinaria rappresenta una 
complicanza clinicamente importante dopo 
prostatectomia radicale retropubica (RRP) per 
cancro della prostata (PCa). L’ incidenza varia 
ampiamente dall’1%(1) al 47% (2). Per evitare 
questa complicanza, parecchi autori hanno 
apportato modifiche alla procedura standard 
descritta da Walsh (3): conservazione del collo 
della vescica (4,5) intussuscezione del collo 
vescicale (6), risparmio dei legamenti 
puboprostatici (7), risparmio del nervo cavernoso 
(8), risparmio delle vescichette seminali (9) e 
controllo selettivo della vena dorsale profonda 
(10). Purtroppo risulta abbastanza difficile 
confrontare tra di loro i risultati delle differenti 
tecniche “open” così come il confronto tra 
tecniche “open” e tecniche laparoscopiche. Le 
principali differenze sono legate alla popolazione 
dei pazienti, al disegno dello studio, 
all'esperienza del chirurgo, al periodo esaminato 
ed alla metodologia della raccolta dei dati (es. 
paziente piuttosto che medico nella raccolta dei 
dati (11,12). Inoltre alcune delle differenze 
nell'incidenza dell’incontinenza urinaria sono 
collegate alla vasta gamma di definizioni usate in 
letteratura. Il parametro più pratico e 
frequentemente usato nel valutare l’incontinenza 
urinaria è numero di pannolini (pad) usati al 
giorno (13-15). In studi pubblicati alcuni autori 
hanno considerato i pazienti continenti se non 
usano più di 1 pad al giorno (pad/die) (13), 
mentre altri hanno considerato continenti i 
pazienti che non fanno uso di pad (14,15). Non 
c’è accordo nel considerare continenti coloro che 
usano 1 pad al giorno in quanto il dato può essere 
influenzato da una vasta gamma di perdite: si va 
dai pazienti con buon controllo delle minzioni 
che usano un singolo pad semplicemente per 
precauzione ai pazienti con il frequente 
gocciolamento (16). Il chirurgo inoltre, influenza 
spesso questo parametro scoraggiando l'uso di 
pad in pazienti con incontinenza urinaria 
occasionale. Pertanto, una notevole differenza nei 
tassi di continenza può dipendere dall'inclusione 
o meno di tali pazienti. Alla luce della precedente 
considerazione abbiamo valutato in modo 
retrospettivo la nostra serie chirurgica 
considerando: 

- l'incidenza dell’incontinenza urinaria post 
RRP usando le differenti definizioni basate 
sull’uso del dei vari presidi, come pure i 
relativi effetti sulla qualità di vita (HL-QoL); 

- il tempo di recupero della continenza (ROC); 
- il potenziale ruolo di diverse variabili 

cliniche come fattori di rischio per 
l’incontinenza; 

- la tendenza temporale di questa temuta 
complicanza durante il periodo di 
osservazione. 

 
Materiali e metodi 
Popolazione. 
Da gennaio 1986 a dicembre del 2001 un gruppo 
di 1144 pazienti è stato sottoposto a intervento 
chirurgico di RRP, come originalmente descritto 
da Walsh (3), presso il nostro Reparto per PCa 
clinicamente localizzato (T1-T3, NXM0). Dal 
1986 tutti i dati relativi ai pazienti sono stati 
prospetticamente raccolti in un database 
computerizzato. Sono stati esclusi dallo studio 
159 pazienti non disponibili o non adatti per la 
valutazione della continenza a causa dei seguenti 
motivi: morte per PCa o per altre cause (139 
casi), rifiuto del paziente (3 casi), perdita del 
paziente al follow-up (13 casi), patologia mentale 
(2 casi) utilizzo di pad preoperatorio (2 casi). 
Abbiamo di conseguenza valutato 985 pazienti. 
La tabella 1 mostra le caratteristiche dei pazienti 
e della patologia. Nessun paziente aveva eseguito 
radioterapia preoperatoria mentre 27 pazienti 
(2,7%) sono stati trattati con radioterapia pelvica 
nel postoperatorio. 
È stata effettuata una procedura “nerve sparing” 
in 238 pazienti selezionati in base all'età, allo 
stadio clinico, al PSA e alla funzione sessuale. In 
tutti i pazienti è stata eseguita la linfoadenectomia 
pelvica secondo Whitmore. Gli interventi 
chirurgici sono stati realizzati da 11 chirurghi 
esperti. Il catetere vescicale è stato rimosso in un 
intervallo compreso tra 1 e 3 settimane dopo la 
chirurgia previo controllo radiologico 
cistografico che documentasse l’assenza di 
spandimenti di mezzo di contrasto. Lo stadio è 
stato assegnata secondo il sistema TNM 1997 e il 
grado di differenziazione secondo il sistema di 
Gleason. I pazienti che riferivano importanti 
sintomi a carico della fase di svuotamento o 
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incontinenza urinaria da sforzo 1 anno dopo RRP 
sono stati valutati per stenosi dell’anastomosi con 
una uretrocistoscopia; 325 pazienti hanno 
ricevuto un trattamento neoadiuvante 
preoperatorio. Una terapia ormonale adiuvante è 
stata intrapresa in 341 pazienti. Nel periodo 
Gennaio-Giugno 2005 i pazienti sono stati 
ricontattati per il follow-up e per la valutazione 
della continenza. 
Valutazione della continenza 
Per valutare la condizione pre e postoperatoria 
della continenza un urologo, non coinvolto nella 
procedura chirurgica né nel trattamento 
postoperatorio, ha effettuato un'intervista diretta 
(88% al telefono e 12% faccia a faccia) usando 
un questionario che comprendeva: 
- un dominio urinario (6 punti) dell’University 

of California – Los Angeles Prostate Cancer 
Index (UCLA-PCI) (17), validato per 
l’incontinenza e per il suo impatto sulla HR-
QoL. Il ricorso a pad è stato definito come 0, 
occasionale, 1, 2, ≥3 pads/die piuttosto che 0, 
1-2, ≥3. Il ricorso a pad è stato usato per 
categorizzare i pazienti ed i restanti 5 punti 
sono stati trasformati in una scala 0-100, 
dove il segno più alto indicava una migliore 
HR-QoL. È stata calcolata la correlazione di 
Pearson fra uso di pad e gli altri punti; 

- una domanda sull’autovalutazione della 
continenza secondo Lepor ("vi considerate 
continenti?": si o no) (23); 

- una domanda che valutava l’incontinenza 
preoperatoria, il tipo di incontinenza, le 
modificazioni della continenza nel tempo, 
l’uso di farmaci e il tempo di recupero della 
continenza (ROC) calcolato come intervallo 
fra la data di rimozione del catetere vescicale 
e la data in cui il paziente si è riconosciuto in 
una delle definizioni di continenza (subito 
dopo di rimozione del catetere o entro 1, 2, 3, 
6, 12, 24 mesi o più tardi).  

Abbiamo valutato tre definizioni di continenza: 
1) non uso o uso occasionale di pad; 2) non 
uso/uso occasionale di pad o uso di 1 pad/die 
solo per gocciolamento occasionale; 3) un uso di 
0-1 pad/die. 
Metodi di analisi 
I tempi alla continenza e la percentuale dei 
pazienti continenti a 3, 12 e 24 mesi sono stati 
calcolati con il metodo di Kaplan-Meier per 
ognuna delle definizioni di continenza. Per lo 
stesso scopo è stato usato anche il log-rank test 
(18). Usando la definizione 3, abbiamo studiato 
l'associazione fra tempo a ROC e le seguenti 

variabili: tempo dalla chirurgia, PSA 
preoperatorio, pregressa storia di resezione 
endoscopica di prostata (TURP), stadio clinico, 
ormonoterapia neoadiuvante/adiuvante, 
intervallo del follow-up, perdite ematiche 
intraoperatorie, stadio patologico, Gleason score 
definitivo, infiltrazione delle vescichette 
seminali e dell'apice prostatico, margini positivi 
ed estensione extracapsulare, anemizzazione 
postoperatoria e stenosi dell’anastomosi 
sintomatiche. Un'ulteriore analisi è stata fatta per 
studiare l'effetto della chirurgia “nerve sparing” 
(resezione di entrambi i fasci neurovascolari 
versus la conservazione di almeno uno) in una 
serie di 560 pazienti  (1997-2001) dove la 
procedura chirurgica è stata standardizzata e 
registrata sistematicamente. Le analisi 
multivariate sono state effettuate su variabili 
significative all'analisi univariata. È stata inoltre 
effettuata una selezione a ritroso per trovare le 
variabili significative nel rapporto con il tempo 
di recupero della continenza (ROC). Il valore di 
p < 0.05 ha indicato una significatività statistica. 

Risultati 
La tabella 2 mostra i risultati della nostra 
indagine ed esamina la relazione esistente fra il 
ricorso a pad ed il controllo urinario, così come 
l'effetto dell’uso delle differenti definizioni. Alla 
fine del follow-up l’83%, il 92,3% e il 93,4% dei 
pazienti hanno raggiunto la continenza urinaria 
secondo le definizioni 1, 2 e 3, rispettivamente. 
Molti utilizzatori di singoli pad (89,3%) 
riferivano solo un gocciolamento occasionale o 
un controllo totale e, come indicato in tabella 3, il 
98% di questi pazienti si sono considerati 
continenti (tabella 3). Vi era una correlazione 
significativa (r≥0,78, p<0,0001) fra l’uso di pad  
e lo score di ogni punto del dominio urinario 
dell’UCLA-PCI (fig. 1). La qualità di vita (HR-
QoL) è stata influenzata in tutti i gruppi di 
pazienti che ricorrevano a pad ma l’impatto 
maggiore si è registrato nei pazienti che 
richiedevano 2 o più pads/die. 
La figura 2 mostra le curve del tempo al ROC in 
base alle definizioni. La differenza del tempo al 
ROC era significativa per la definizione 1 se 
confrontata con le altre (p<0.0001), considerando 
che non vi era una differenza significativa fra le 
definizioni 2 e 3 (p=0,32). 
La figura 3 dimostra la probabilità di conservare 
la continenza. All’ultimo follow-up il 27,8% 
(95% IC: 5,8-49,8) dei pazienti continenti a 2 
anni è diventato successivamente incontinente. 
Molti pazienti hanno descritto la loro perdita 
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d'urina come incontinenza da sforzo (89,6%) 
(tabella 4). La sola incontinenza da urgenza era 
rara (2%) ma 69 pazienti (7%) hanno segnalato 
un uso di farmaci anticolinergici prima della 
prostatectomia radicale e 6 di questi (0,6%) 
continuavano a usarli. 
La stenosi dell’anastomosi, l'età, la sezione del 
fascio neurovascolare e l'intervallo del follow-up 
erano fattori prognostici indipendenti negativi 
(tab. 5). Un sottogruppo di 50 pazienti (5,1%) ha 
sviluppato una stenosi dell’anastomosi entro 24 
mesi dalla intervento (range 4-24 mesi). I pazienti 
che hanno sviluppato tale complicanza hanno 
avuto un rischio relativo (RR) 2,4 volte più alto 
(95%IC:1,7-3,5; p<0,001) di rimanere 
incontinenti. Come dimostrato in figura 4, il 
tempo al ROC era migliore nei più giovani 
rispetto ai più anziani. Per esempio, i soggetti con 
età > 65 anni hanno avuto un RR di incontinenza 
di 1,23 (95%IC:1,08-1,41; p=0,0014) rispetto a 
soggetti più giovani. Il tempo al ROC era 
significativamente peggiore nei pazienti che 
hanno subito la duplice resezione del fascio 
neurovascolare (p=0,030). Il rischio di 
incontinenza appare inoltre influenzato dal 
periodo storico in cui il paziente è stato operato 
(figura 5). La figura 6 dimostra la diminuzione 
nel tempo dell’incidenza sia dell’incontinenza 
che della stenosi dell’anastomosi nel periodo 
1986-2001. Tale tendenza non è stata collegata 
con alcuna attività del singolo chirurgo. Un 
chirurgo (F.P.) che ha operato nel periodo 
considerato ha sperimentato nella sua casistica 
una tendenza analoga. 
Discussione 
Il nostro studio è uno studio retrospettivo basato 
su un grande numero di pazienti con un lungo 
follow-up. Il disegno retrospettivo dello studio è 
certamente una limitazione tuttavia offre un certo 
numero di vantaggi clinici. La forza di questo 
studio e data dalla grande popolazione valutata, 
dalla metodologia basata sull’uso di questionari, 
dall’alto tasso di risposta, da un follow-up di 
lunga durata e dalla valutazione delle differenti 
definizioni di continenza. Numerose variabili 
clinicamente significative sono state studiate 
come fattori di rischio potenziale per 
l’incontinenza con analisi univariate e 
multivariate, usando dati raccolti 
prospetticamente. Alcuni autori hanno notato che 
il metodo della raccolta dei dati può causare una 
differenza significativa nel tasso d’incontinenza 
osservato (11,12). Sembra che i pazienti tendano 
a minimizzare i loro disturbi quando parlano con 

i loro chirurghi e il chirurgo-intervistatore, a sua 
volta, può inconsapevolmente minimizzare i 
risultati avversi. Per evitare questo tipo di “bias” 
l’accertamento dell’incontinenza dovrebbe essere 
riferita direttamente dal paziente o tramite una 
terza persona. Nel nostro studio, per ottenere 
informazioni più obiettive, non sono stati 
coinvolti i chirurghi nella raccolta dei dati. 
Abbiamo trovato una differenza statisticamente 
significativa nel tasso di continenza fra la 
definizione 1 e le definizioni 2 e 3. Nessuna 
differenza è emersa fra le ultime due definizioni 
per la piccola percentuale di pazienti che riferiva 
un frequente gocciolamento trattato con l’utilizzo 
di un singolo pad. Pertanto, concordiamo con gli 
autori che sostengono l’opinione che uomini che 
portano un singolo pad possono essere 
considerati continenti (1). Per contro, l’uso di due 
o più pads identificava dei pazienti con riduzione 
della HR-QoL. Kielb e coll. hanno trovato, in uno 
studio prospettico di 90 uomini, che nessun 
paziente che usava 1 pad/die aveva un frequente 
gocciolamento 56 giorni dopo rimozione dei 
catetere vescicale ed hanno concluso che "la 
pratica clinica di chiedere ai pazienti quanti pads 
utilizzano giornalmente potesse essere valida, 
poiché corrisponde bene al disturbo" (1). 
Usando la nostra definizione 3, abbiamo trovato 
un tasso di incontinenza a 12 mesi (13%) vicino 
al tasso segnalato da Wei e coll. (16%) 
considerando una definizione simile (13). 
Tuttavia, il nostro tasso è significativamente 
superiore a quello segnalato da altre ampie serie 
(6-8%), malgrado i loro rigorosi criteri di 
continenza(14,15,19). A un follow-up di 24 mesi 
il nostro tasso di incontinenza è diminuito 
significativamente al 6.8%, paragonabile a quanto 
segnalato da altri centri accademici che si 
occupano di PCa, malgrado la variabiltà delle 
definizioni di incontinenza e delle tecniche 
chirurgiche (14,15,20-22). Quando consideriamo 
la stessa definizione in serie più recenti (2000-
2002) di 500 uomini, Lepor e coll. hanno 
segnalato un tasso di incontinenza a 12 e 24 mesi 
del 7.9% e del 1.5%, rispettivamente (21); i nostri 
tassi corrispondenti durante i due ultimi anni 
della nostra serie erano del 4% e 2.7%, 
rispettivamente. 
La nostra analisi ha confermato i risultati di altri 
studi e che il tasso di incontinenza migliorava 
progressivamente nei primi 2 anni dopo RRP 
(1,2,13,21). La maggior parte dei pazienti hanno 
riguadagnato la continenza entro 12 mesi, ma 
un'altra significativa porzione (6,7%) l’ha 

PAG. 6                                              ANNO  7 – NUMERO 19                                          GUONEWS 



 

raggiunta fra i 12 e i 24 mesi. Un simile risultato 
(6,4%) è stato segnalato da Lepor (23). Secondo 
il nostro ed altri risultati (1,2,12,20,21,23), 
suggeriamo di aspettare almeno 2 anni 
dall’intervento di RRP per la valutazione della 
continenza e l’eventuale trattamento invasivo per 
incontinenza moderata. L’assunzione di farmaci 
da parte dei pazienti, dovuto alle loro co-
morbilità, può diminuire la continenza come 
conseguenza dei loro effetti secondari. Abbiamo 
trovato che l'età al momento dell’intervento 
chirurgico ha influenzato negativamente la 
continenza postoperatoria in una misura 
statisticamente significativa. Questa osservazione 
concorda con i risultati di altri studi (20,24,26-
28). Talcott e coll. hanno visto che il tasso di 
continenza a 12 mesi era del 91% fra i pazienti 
con età <65 anni e dell’85% fra quelli con età 
≥65 anni; i nostri tassi di continenza erano 
paragonabili (90,8% e 83%) (27).  
Il fattore di rischio più significativo di 
incontinenza nella nostra serie, in accordo con 
altri studi, era la diagnosi di stenosi 
dell’anastomosi sintomatica (20,31). L'incidenza 
di tali complicanze dopo RRP variava dallo 0,5% 
al 32% (31-34). Abbiamo trovato un tasso 
globale di stenosi dell’anastomosi del 4,5%, ma 
questo era molto più alto se si consideravano solo 
i pazienti incontinenti (33,8%). Eastham e coll., 
in un'analisi multivariata, hanno trovato che la 
stenosi dell’anastomosi ha influenzato 
significativamente la continenza postoperatoria 
(p=0,015) (20). In un sottogruppo dei pazienti 
analizzati, abbiamo osservato un'associazione 
significativa fra la chirurgia “nerve sparing” 
almeno monolaterale e la continenza. Altri autori 
hanno fornito risultati simili (13,20,29,36). 
Eastham e coll. hanno segnalato che la sezione 
anche di un solo fascio neurovascolare provocava 
una notevole diminuzione del tasso di continenza 
ma numerosi altri studi non hanno confermato 
questa osservazione (2,14,20,35-37). Nella nostra 
analisi multivariata non abbiamo osservato 
nessuna associazione fra la continenza 
postoperatoria e il PSA preoperatorio, una 
pregressa TURP, una ormonoterapia 
neoadiuvante o adiuvante, un sanguinamento 
intraoperatorio, caratteristiche patologiche e 
sanguinamento postoperatorio clinicamente 
manifesto. Abbiamo osservato una tendenza al 
peggioramento della continenza in concomitanza 
a peggiori caratteristiche patologiche, ma questo 
dato non era statisticamente significativo 
nell'analisi multivariata.  

Nella nostra esperienza abbiamo osservato un 
miglioramento progressivo della continenza 
durante il nostro periodo di osservazione. Questa 
tendenza è stata riscontrata anche in altri studi 
(20,40). Abbiamo inoltre riscontrato una parallela 
tendenza alla riduzione nell'incidenza della 
stenosi dell’anastomosi. I miglioramenti ottenuti 
col tempo possono essere spiegati da fattori 
relativi al paziente e al chirurgo: una età avanzata 
al momento dell’intervento e stadi avanzati della 
malattia erano più frequenti nei primi anni; 
l'esperienza dei chirurghi col tempo ha 
contribuito a far diminuire le complicanze 
(14,41). La continenza non è stata collegata con 
l'attività di alcun singolo chirurgo. Sembra 
pertanto che, in un centro di riferimento, sia più 
rilevante l’esperienza del team di chirurghi 
rispetto all’abilità del singolo chirurgo. 
Conclusioni 
Il presente studio conferma che la stragrande 
maggioranza dei pazienti recupera la continenza 
dopo RRP. La maggior parte dei pazienti che 
usano un pad/die si lamentano soltanto del 
gocciolamento occasionale e la loro HR-QoL non 
è seriamente compromessa come avviene invece 
nei pazienti che fanno uso di 2 o più 
pannolini/die. Le definizioni della continenza che 
comprendono l’uso di singoli pannolini possono 
essere clinicamente valide. La probabilità di 
diventare continenti migliora progressivamente 
dopo la chirurgia e l’obiettivo finale della 
continenza è raggiunto a circa 2 anni 
dall’intervento. Età, sezione dei fasci 
neurovascolari, stenosi dell’anastomosi sono 
variabili indipendenti che influenzano la 
continenza nel postoperatorio. Il nostro studio 
dimostra una riduzione costante nel tempo 
dell’incidenza dell’incontinenza urinaria e della 
stenosi dell’anastomosi uretro-vescicale. 
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Tabella 1. Caratteristiche dei pazienti  

 
PREOPERATORIE               
   Età media (anni) ± DS (range) alla: 
             chirurgia 
             indagine 
  PSA iniziale1 (ng/ml): 
                 ≤ 4 
             4,1 – 10 
                ≥ 10,1 
   Stadio clinico2 : 
                  T1a/b 
                  T1c 
                  T2a/b 
                  T3 
 
ANAMNESI CHIRURGICA  
  Precedente TURP3 
  Resezione bilat. bande neurovascolari 4 
  Perdite ematiche medie(ml) ± SD (range) 
 
PATOLOGIA  
   Gleason score: 
                 ≤ 6 
                  7 
                 ≥ 8 
   
   Infiltrazione delle vescicole seminali       
Estensione extracapsulare 
   Infiltrazione apice 
   Margini chirurgici positivi 
   Stadio patologico 2 
                ≤ T2 
                T3a 
                T3b / N+     
 
DECORSO POSTOPERATORIO  
   Sanguinamento clinic. apparente 
Stenosi anastomosi sintomatica  
 
TERAPIA ORMONALE5  
   Depriv. androgenica neoadiuvante6  
   Depriv. Androgenica adiuvante  
 
FOLLOW-UP (mesi) 
 
   Media  ± DS 
   Mediana 
   Range    

 
 

 
 

64,5 ± 7 (43 - 77) 
72,5 ± 7 (46 - 91) 

 
163 (16,5 %) 
366 (37,2 %) 
456 (46,3 %) 

 
79 (8 %) 

172 (17,5 %) 
669 (68 %) 
65 (6,5 %) 

 
 
 

79 (8 %) 
322 (57,5 %) 

750 ± 341 (200 – 2500) 
 
 
 
 

469 (47,6 %) 
267 (27,1 %) 
249 (25,3 %) 

 
216 (21,9 %) 
304 (30,8 %) 
393 (39,9 %) 
135 (13,7 %) 

 
563 (57,1 %) 
180 (18,3 %) 
242 (24,6 %) 

 
 
 

97 (9,8 %) 
50 (5,1 %) 

 
 
 

325 (33 %) 
341 (34.6 %) 

 
 
 
 

95,5 ± 50  
83 

32 - 226 
1  PSA: Prostate-Specific Antigen 
2 1997 American Joint Committee on Cancer Classification 
3  TURP: Trans-Urethral Resection of Prostate 
4  Dati disponibili per 560 pazienti (1997-2001)  
5  LHRH analogo o antiandrogeno 
6  da 1 a 6 mesi  
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Figura 1. Il grafico mostra il punteggio medio 
(un punteggio maggiore indica una migliore 
HR-QoL) per le 5 voci individuali del dominio 
urinario dell’ UCLA-PCI questionnaire, 
secondo il “pad group”. I coefficienti di 
correlazione di Pearson (r) riportati per ogni 
voce. Tutte le correlazioni fra voci e “pad 
group” sono statisticamente significative 
(p<0,0001).   



 

 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 Dieci pazienti hanno recuperato la continenza dopo l’impianto di uno sfintere urinario artificiale AMS 800 
(American Medical Systems, Minnetonka, Minnesota) ma sono stati considerati come pazienti che usavano 3 o più 
pads/die e con frequenti gocciolamento. 

                                                                                 
 

Tabella 2:  Tabulazione della richiesta di pannolini (pad) versus l’effetto sul controllo urinario in 
base alle definizioni di continenza utilizzate  

                          Richiesta giornaliera di pannolini 

   0              Occasionale             1                    2                 ≥ 3                         Totale           
 
CONTROLLO URINARIO                 
            Totale controllo                621 (63 %)      3 (0,3%)          1 (0,1 %)        0 (0%)          0 (0%)                625 (63,5%)                   
            Dribbling Occasionale     166 (16,8%)     25 (2,5%)         91(9,2%)        0 (0%)          0 (0%)               282 (28,6%)                             
            Dribbling frequente               0 (0%)           2 (0,2%)          11(1,1%)     40 (4,1%)       20 (2%)1               71 (7,2%)              
            Nessun controllo                   0 (0%)            0 (0%)              0 (0%)           0 (0%)        5 (0,5%)                5 (0,5%)       
 
Totale                                            787 (79,9%)    30 (3,1%)      103 (10,4%)    40 (4,1%)      25 (2,5%)              985 (100%)  
 

           
Pazienti continenti all’ultimo follow-up  
                Definizione 1 (0 o uso occasionale di pad ):                                                                                    817    (83%)    
 
                Definizione 2 (0/occasionale o 1 pad/die con controllo totale/gocciolamento occasionale)           909 (92,3%) 
 
                Definizione 3 (0/occasionale o 1 pad/die):                                                                                      920 (93,4%) 
 

Tabella 3. Autovalutazione della continenza per ogni “pad group”  

               RICHIESTA GIORNALIERA DI PAD “TI CONSIDERI 
CONTINENTE?” 

        0              Occasionale              1                  2               ≥ 3              Totale        
    
                 SI                          787 (100%)     30 (100%)       101 (98%)      6 (15%)      0 (0%)      924 (93,8%)  
                             
                 NO                               0 (0%)             0 (0%)            2 (2%)         34 (85%)   25 (100%)    61 (6,2%) 
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Tabella 5. Analisi univariata e multivariata dei fattori di rischio per incontinenza1 dopo prostatectomia radicale retropubica   

p2 

Popolazione complessiva Sottogruppo degli ultimi 560 pazienti3     VARIABILI 

UNIVARIATA MULTIVARIATA  
(RR; 95%IC) 4 UNIVARIATA MULTIVARIATA  

 (RR; 95%IC) 4 
   
Età al momento della chirurgia (continua) 

PSA iniziale (log) 

Stadio clinico (cT1/cT2/cT3) 

Precedente TURP (si/no) 

Intervallo di Follow-up5 

Perdite ematiche intraop. (continua) 

Gleason score (continua) 

Infiltrazione vescicole seminali (si/no) 

Estensione extracapsulare (si/no) 

Infiltrazione apice (si/no) 

Margini chirurgici positive (si/no) 

Stadio patologico (T2/T3a/T3b-N+) 

Ormonoterapia neoadiuvante (si/no) 

Ormonoterapia adiuvante (si/no) 

Sanguinamento clinic. evidente (si/no) 

Stenosi anastomosi sintomatiche (si/no) 

Resezione bilat. “bundles” (si/no) 

 
0,003 

0,013 

0,111 

0,192 

<0,001 

0,556 

0,394 

0,030 

0,002 

0,081 

0,713 

0,004 

0,151 

0,172 

0,834 

0,001 

-- 

 
0,009 (1,11; 1,09-1,13)  

0,265 

-- 

-- 

<0,001 (1,50; 1,37-1,63)  

-- 

-- 

0,665 

0,798 

-- 

-- 

0,731 

-- 

-- 

-- 

<0,001 (2,42; 1,66-3,53) 

-- 

 
0,003 
0,163 

0,641 

0,722 

0,012 

0,838 

0,783 

0,201 

0,075 

0,152 

0,866 

0,098 

0,301 

0,388 

0,890 

0,020 

0,001 

 
0,035 (1,09; 1,08-1,10) 

-- 

-- 

-- 

0,010 (1,16; 1,04-1,30) 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

0,033 (2,22; 1,05-4,7) 

0,030 (1,21; 1,02-1,45) 
1 In accordo con la nostra definizione 3. 
2 Significatività statistica con p < 0.05.  
3 Serie di pazienti sottoposti a prostatectomia radicale retropubica dal 1997 al 2001 con dati sistematicamente disponibili sulla tecnica 
chirurgica eseguita (nerve sparing o no)  
4 L’analisi include variabili con una significatività statistica all’analisi univariata ed a tutte le comparazioni appaiate. RR: rischio relativo; 
95%IC: 95% intervallo di confidenza.  
5 Tre categorie considerate (anni): <6,9; 7-10,9; >11 per la popolazione complessiva e <3,9; 4-5,9; >6 per il sottogruppo.  

 
 
 

Tabella 4. Tipo di perdita urinario in base alla richiesta di pad fra tutti i pazienti (364) che lamentavano gocciolamento  
 
 

 
RICHIESTA DI PANNOLINI/DIE 

        0           Occasionale              1                 2                  ≥ 3                   Totale 
              
TIPO DI PERTITA URINARIA1 
 
                     Solo da sforzo 
                     Solo da urgenza 
                     Mista  
 
Totale                

 
 

 
164  (21%)    30 (100%)       77 (74,8%)    30 (75%)     25 (100%)         326 (89,6%) 
    0    (0%)      0     (0%)         7   (6,8%)      0   (0%)       0     (0%)             7 (2%) 
    2 (0,3%)      0     (0%)       19 (18,4%)    10 (25%)       0     (0%)           31 (8,4%) 
 
166 (100%)   30 (100%)       103 (100%)   40 (100%)    25 (100%)         364 (100%) 

1 Incontinenza da urgenza è stata definita come perdita involontaria di urina accompagnata o immediatamente precedua da urgenza 
minzionale; Incontinenza da sforzo è stata definita come una perdita involontaria di urina durante uno sforzo che determina un incremento 
della pressione intra-addominale (tosse, starnuto, riso). L’incontinenza mista è stata definite quando si riscontravano entrambe le suddette 
definizioni.  
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Figura 3. Curva di Kaplan-Meier che mostra la 
probabilità di preservare la continenza (definizione 3) 
a 2 anni dalla prostatectomia radicale retropubica. Le 
probabilità attuariali a 5 e 10 anni ed all’ultimo follow 
up erano rispettivamente 99,3% (95%IC: 98,7-100), 
93,7% (95%IC: 90,3-97,1) and 72,2% (95%IC: 50,2-
94,2). 

Figura 4. “Cox proportional-hazards regression 
curves” mostrano la probabilità di recupero della 
continenza dopo prostatectomia radicale retropubica 
nella coorte di 985 pazienti in base all’età al momento 
della chirurgia e aggiustata per altre covariate 
significative mostrate nella tabella 5 (rischio relativo: 
1,20; 95%IC: 1,13-1,27; p=0,002). 

 

Figura 2. Curve di Kaplan-Meier che mostrano le 
probabilità attuariali di raggiungere la continenza 
urinaria per una coorte di 985 pazienti, ad un follow-
up medio di 95,5 mesi (range: 32-226), in accordo alle 
definizioni 1 (utilizzo di 0 pad o occasionale di pad), 2 
(0/occasionale o 1 pad/die solo per gocciolamento 
occasionale) e 3 (0-1 pad/die). Il grafico si focalizza 
sui primi 3 anni di follow up (non si sono verificate 
modifiche sostanziali più tardi). La differenza fra la 
probabilità di continenza fra le definizioni 2 e 3 non 
era statisticamente significativa (p=0,32), mentre tutte 
le altre comparazioni fra le definizioni erano 
significative (p<0,0001).  
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Figura 5. “Cox proportional-hazards regression curves” mostrano la 
probabilità di recupero della continenza dopo prostatectomia 
radicale retropubica nella coorte di 985 pazienti, in base al follow up 
e aggiustata per altre covariate significative mostrate nella tabella 5 
(rischio relativo: 1,50; 95%IC: 1,37-1,63; p<0,001). 

Figura 6. Il grafico mostra l’andamento temporale dell’incidenza dell’incontinenza 
urinaria (definizione 3) e delle stenosi dell’anastomosi, insieme al numero di 
prostatectomie radicali retropubiche (RRP) eseguite in ciascun periodo. Nel corso 
dei cinque intervalli di tempo vi è stata una notevole riduzione sia dell’incidenza 
dell’incontinenza (86%) che delle stenosi (89%).  
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Appuntamenti Congressuali: 

• Congresso GUONE 04.05.2006, CRO 
Aviano (PN) “TUMORE DELLA 
PROSTATA: LE COMPLICANZE DA 
TRATTAMENTO”. Il programma è 
riportato qui di fianco 

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 2006: 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 Jappelli 12 35100, Padova  tel.  
049/651699  fax  049/651320; e-mail: 
guone@sistemacongressi.com). 
 

 
  TUMORE DELLA PROSTATA: 
                       LE COMPLICANZE DA TRATTAMENTO 
         CRO Aviano – Pordenone 
                  04 Maggio 2006 
Presidente Congresso: Roberto Bortolus 
Presidente GUONE: Filiberto Zattoni 
14:00   Registrazione 
14:15   Saluto autorità e presidente (F. Zattoni) 
14:30-15:30   I Sessione: Le complicanze chirurgiche  
  Moderatori: W. Artibani - A. Garbeglio 
14:30   Le complicanze perioperatorie (D. Maruzzi) 
14:45  L’incontinenza (S. Siracusano)  
15:00   L’impotenza (A. Calabrò) 
15:15  Le complicanze da HIFU (S. Thuroff) 
15:30   Discussione 
16:00-17:00   II Sessione: Le complicanze da 
radioterapia  
  Moderatori: M.G. Trovò – B. Frea 
16:00  Complicanze da radioterapia (R. Valdagni) 
16:20   Complicanze da brachiterapia (G. Pizzi) 
16:35  La proctite attinica: opinione del radioterapista      
  (F. Campostrini) 
16:50   La proctite attinica: opinione dell’endoscopista     
  (R. Cannizzaro) 
17:00   Discussione 
17:30  III Sessione: Le complicanze da terapia sistemica  
  Moderatori: U. Tirelli – E. Belgrano 
17:30   La terapia ormonale (V. Ficarra) 
17:45  La chemioterapia (M. Bari) 
18:00   Osteonecrosi della mandibola (N. Mannucci) 
18:10   Aspetti medico-legali degli esiti da trattamento     
  (G. Del Ben) 
18:25  Discussione & Questionario ECM 

19:00   Chiusura Lavori 
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COMITATO DIRETTIVO GUONE 
 
Presidente: Filiberto Zattoni 
Segretario: Andrea Fandella 
Consiglio Direttivo: Mario Bari, Roberto Bortolus, 
Vincenzo Ficarra, Salvatore Siracusano, Tommaso 
Prayer, Tiziano Zambolin 
 
Vice segretario Urologia Daniele Maruzzi 
Vice segretario Radioterapia Franco Campostrini 
Vice segretario Oncologia Teodoro Sava 
Vice segretario Statistica Gianluigi Pappagallo 
Vice segretario Epidemiologia Renato Talamini 
Vice segretario Anatomia Patologica Marina 
Gardiman   
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