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LA TORRE DI BABELE
Secondo lÕAntico Testamento, dopo il diluvio universale i di-
scendenti di No�, stabilitisi
nella regione di Sennaar, in
Babilonia, vollero innalzare
una torre tanto alta da
raggiungere il cielo. Il Signore,
adirato per la loro presunzione,
li pun� facendo parlare a
ognuno un idioma diverso;
mentre prima la lingua era una
sola, dopo quellÕevento gli
uomini non si comprendevano
pi�. Questa leggenda biblica
vuole spiegare la comparsa di
lingue diverse nel mondo
conosciuto: i cui tre figli di
No�, Sem, Cam e Iafet
avrebbero dato origine alle lin-
gue dellÕAsia, dellÕAfrica
settentrionale e dellÕEuropa: in omaggio a tale leggenda anco-
ra oggi la famiglia linguistica che comprende lÕebraico,
lÕarabo e lÕaramaico � detta semitica, e camitica quella
dellÕegiziano antico e delle lingue berbere.
La nostra situazione non � certo paragonabile nelle intenzioni
a quella dei discendenti di No� che volevano innalzare una
torre tanto alta da raggiungere il cielo, nessuno di noi, ha in-
fatti presunzioni e manie di grandezza, tali da impegnarsi in
azioni di portata ÒBiblicaÓ. é altrettanto vero, per�, che diver-
si motivi ci conducono a parlare linguaggi diversi, ad avere
una sempre maggiore difficolt� di dialogo, a separare in cate-
gorie e corporazioni gli specialisti anche allÕinterno della stes-
sa disciplina.
Le mie parole possono sembrare fuori luogo, proprio perch�
stampate in un giornale appartenente ad una piccola societ�
multidisciplinare, quale � il GUONE, ma spero possano con-
tribuire nel loro piccolo, minimo significato, ad ingenerare
una inversione di rotta. Tutti noi dobbiamo ricercare i punti di
incontro, individuare e sanare i motivi di divisione, spesso an-
che secondari ad una legislazione e ad unÕorganizzazione del
lavoro vecchia o comunque non perfetta o non adatta a privi-
legiare la qualit� del rapporto tra medici e tra medico e pa-
ziente, oggi chiamato Òutente o clienteÓ.
Certamente, questo nuovo lessico, oltre essere segnale dei
tempi che mutano, � anche sintomo di una medicina che non �
pi� al centro dellÕorganizzazione sanitaria. Statistica ed eco-
nomia prendono sempre di pi� il sopravvento e rischiano di

limitare sempre di pi� la libert� di cura del Medico e la scelta
del Paziente. Vedi progetto di
retribuzione al 50% del DRG
per le specialit� di base al fine
di limitare il fenomeno della
migrazione sanitaria (vedi
GAZZETTINO del 10.1.99).
Alla fine chi lavora di pi� e
meglio potr� essere penalizzato!
Verr� abolita la logica e sana
concorrenza professionale, che
stimola tutti a lavorare e curare
meglio. LÕobbiettivo infatti non
� quello di limitare una
migrazione sanitaria inutile e
dannosa, ma � quello di limitare
la spesa. Oppure, per assurdo
potr� essere conveniente
chiudere una U.O. specialistica

in una ULSS e far curare altrove al 50% della spesa i propri
assistiti.
Il problema, comunque, non � questo. Questo � solo un esem-
pio. Il problema � che sempre di pi� sia in materia di gestione
della Sanit� in generale (e questo pu� essere comprensibile),
sia in materia organizzativa e decisionale anche specialistica
stiamo perdendo possibilit� decisionali e funzioni direttive.
Urologia, Oncologia e Radioterapia possono dare un segnale
forte per quanto compete alle diverse discipline di una mag-
giore coesione regionale e interregionale con lÕobiettivo di
migliorare la qualit� della prestazione sanitaria, mantenere il
dialogo tra ÒuniversitariÓ e ÒospedalieriÓ, tra medici dipen-
denti da Aziende Ospedaliere e medici dipendenti da Aziende
Sanitarie Locali. La strada dÕobbligo �, per�, quella di abolire
i particolarismi e trovare i punti di unione partendo dalle pic-
cole societ� locali. Solamente cos� il Medico Specialista O-
spedaliero potr� essere un punto di riferimento scientifico
preparato ed aggiornato per un dialogo costruttivo sia con il
ÒPoliticoÓ, che con il Medico di Medicina Generale o
ÒMedico di FamigliaÓ che sar� sempre di pi� coinvolto a con-
sigliare e a discutere col malato eventuali scelte terapeutiche.

Stefano Guazzieri

Nella foto, La torre di Babele (1563) secondo lÕinterpretazione del
pittore fiammingo Pieter Bruegel il Vecchio.
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LA CHIRURGIA CONSERVATIVA DEL CARCINOMA RENALE: LUCI E OMBRE
Prof. Gaetano Mobilio

Dalla prima nefrectomia parziale per tumore, eseguita da
Czerny verso la fine del secolo scorso, la chirurgia conserva-
tiva dei tumori renali fu praticata per molti anni solo in pre-
senza di lesioni limitate e manifestamente benigne. Ancora nel
1937, nella relazione ufficiale sulla resezione renale al Con-
gresso Nazionale della Societ� Italiana di Urologia, il mio
Maestro Giorgio Ravasini affermava che perfino in caso di
tumori molto piccoli la resezione renale sarebbe stata da pro-
scrivere per lÕimpossibilit� di escludere altre lesioni nel resto
dellÕorgano. Nel 1950 Vermooten in una relazione al Con-
gresso della Societ� Americana di Urologia, poi pubblicata sul
Journal of Urology, port� a favore della terapia conservativa
diverse osservazioni: la sede corticale di origine
della neoplasia, la crescita di tipo espansivo e
non invasivo, la presenza di una capsula solita-
mente spessa e densa, la tardiva infiltrazione dei
tessuti circostanti. Da allora gli interventi di
chirurgia conservativa vennero effettuati con
sempre maggiore frequenza, allÕinizio solo con
indicazioni imperative o di necessit�, compren-
denti neoplasie renali bilaterali o in rene anato-
micamente o funzionalmente unico. Negli ultimi
decenni le indicazioni si sono progressivamente
allargate, includendo anche casi selezionati di
tumore unilaterale con rene adelfo funzionante,
allo scopo di ottenere il maggior risparmio
possibile di parenchima renale senza peraltro inficiare la ne-
cessaria radicalit� oncologica. Il crescente interesse della chi-
rurgia conservativa appare correlato in primo luogo
allÕaffinamento e alla diffusione delle metodiche diagnostiche,
quali lÕecografia e la tomografia computerizzata, che hanno
consentito il riscontro incidentale sempre pi� frequente di ne-
oplasie renali asintomatiche. Esse costituiscono oggi pi� del
50% dei tumori renali di prima diagnosi, sono generalmente di
modeste dimensioni e di basso stadio e mostrano una scarsa
tendenza a recidivare o a dare metastasi. Parallelamente i
buoni risultati della chirurgia conservativa di necessit�, con
percentuali di recidiva dellÕordine del 4-7% e con elevati tassi
di sopravvivenza a distanza, hanno indotto molti Urologi a
preservare la maggior quota possibile di parenchima renale
anche in presenza di un rene controlaterale indenne da neopla-
sia e normofunzionante. Se per� le indicazioni alla chirurgia
conservativa di necessit� sono univoche, in quanto
lÕalternativa terapeutica � rappresentata dalla demolizione
completa del parenchima renale e dalla conseguente necessit�
di dialisi cronica ed eventuale successivo trapianto renale, non
altrettanto pu� dirsi per la chirurgia conservativa di elezione
in presenza di rene adelfo sano. In questo caso � legittimo
chiedersi se il risparmio di parenchima sia tanto utile da giu-
stificare il rischio di recidiva tumorale o di tumore residuo
dopo lÕintervento.
La principale motivazione adducibile a favore della chirurgia
conservativa � rappresentata dal fatto che dopo nefrectomia il
rene superstite, oltre ad andare incontro negli anni ad una fi-
siologica diminuzione del peso e del numero dei nefroni per
fenomeni di glomerulosclerosi, pu� essere interessato da pro-
cessi patologici, da eventi traumatici e talvolta anche da neo-
plasie metacrone. Si tratta di evenienze per le quali pu� risul-
tare utile o addirittura in alcuni casi determinante disporre
della funzione del rene conservato, al fine di evitare

lÕinstaurarsi di un quadro di insufficienza renale. Inoltre alcu-
ne neoplasie di piccole dimensioni e di riscontro incidentale
presentano allÕesame istologico caratteristiche di benignit�
(adenomi, oncocitomi, cisti): in questi casi la chirurgia demo-
litiva rappresenterebbe indubbiamente un ÒovertreatmentÓ.
Purtroppo ancor oggi n� le metodiche preoperatorie di ima-
ging n� lÕagoaspirato delle neoformazioni consentono di diffe-
renziare sempre con sufficiente attendibilit� le neoplasie beni-
gne da quelle maligne. Del resto neanche le potenzialit� bio-
logiche dei piccoli carcinomi renali sono ben conosciute: se la
maggior parte di essi � caratterizzata dalla presenza di una de-
finita e pi� o meno spessa pseudocapsula, ha una crescita e-

spansiva e non invasiva e presenta un DNA
euploide, alcuni mostrano marcatori di aggressivit�
biologica (aneuploidia) e potenzialit� metastatiche.
Inoltre, posto che il fattore determinante nella
scelta di eseguire un trattamento chirurgico con-
servativo di elezione � generalmente rappresentato
dal parametro Òdimensioni del tumoreÓ, va sotto-
lineato che questo non � necessariamente indice
della massa neoplastica in quanto nella neo-
formazione possono essere presenti popolazioni
cellulari non neoplastiche ed aree edematose,
necrotiche ed emorragiche.
La principale obiezione alla chirurgia conservativa
di elezione � comunque correlata al rischio

potenziale di ÒrecidivaÓ post-operatoria, che pu� verificarsi
anche molti anni dopo lÕintervento. In realt� la recidiva pu�
essere talvolta lÕespressione di una resezione incompleta del
tumore, ma pi� spesso � legata alla possibile multifocalit� tu-
morale, e cio� alla presenza di noduli neoplastici in altre sedi
dello stesso rene: questi possono essere preesistenti e non ve-
nire riconosciuti n� con le metodiche di imaging n� allÕatto
chirurgico, oppure possono svilupparsi in un tempo successi-
vo. In base a casistiche chirurgiche (nefrectomie per tumore) o
autoptiche la multifocalit� incide tra il 7 e il 25% delle neo-
plasie renali. Tuttavia si � osservato che quanto pi� piccolo �
il tumore tanto minore � il rischio di multifocalit�: in caso di
carcinomi di diametro inferiore a 3 cm e non metastatici, in-
fatti, le percentuali di multifocalit� sono comprese tra lo 0 e il
5%. Quindi per i tumori di piccole dimensioni e di basso sta-
dio il rischio di multifocalit� � piuttosto limitato. In aggiunta
va sottolineato che oggi il rischio di misconoscere intraope-
ratoriamente la presenza di tumori multifocali e di noduli sa-
telliti pu� essere minimizzato con la corretta esecuzione della
tecnica chirurgica, che prevede il completo isolamento del re-
ne dalla sua capsula adiposa (quasi tutti i tumori satelliti sono
riconoscibili in sede periferica, sottocapsulare), e con
lÕeventuale impiego dellÕecografia intraoperatoria, che forni-
sce preziose informazioni anche sul grado di sviluppo intrapa-
renchimale del tumore. Infine va ricordato che la multifocalit�
pu� talvolta interessare il rene controlaterale (per esempio in
caso di malattia di Von Hippel-Lindau) e che non necessaria-
mente i noduli satelliti hanno la stessa natura del tumore prin-
cipale, ma possono essere talvolta benigni.
Le suddette considerazioni, se permettono di ridimensionare
la reale entit� del problema rappresentato dalla possibile mul-
tifocalit� del tumore renale, non consentono tuttavia di ri-
spondere al quesito se sia opportuno praticare un intervento
chirurgico conservativo in presenza di un rene controlaterale
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sano. La risposta a tale quesito non pu� essere fornita in base
a considerazioni teoriche n� allo stato attuale pu� essere cate-
gorica, ma deve derivare dallÕanalisi dei risultati delle casisti-
che pi� recenti e dalla propria esperienza. Varie casistiche
hanno documentato in pazienti con tumori renali di diametro
inferiore a 4 cm, trattati elettivamente mediante chirurgia con-
servativa, tassi di sopravvivenza malattia-specifica a 5 anni
superiori al 95%, con percentuali esigue di recidive locali (0 -
2,7%). Le dimensioni dei tumori trattati con indicazione di
elezione variano mediamente tra 2,4 e 3,2 cm. La mia espe-
rienza si riferisce a 148 interventi di chirurgia renale conser-
vativa per tumore, di cui 39 sono stati effettuati con indicazio-
ne di necessit� e 109 con indicazione di elezione. Di questi
ultimi, 86 sono stati eseguiti per neoplasie maligne, 23 per
tumori benigni. Va sottolineato il fatto che dei tumori benigni
solo alcuni erano stati diagnosticati preoperatoriamente (so-
prattutto gli angiomiolipomi), altri invece sono risultati tali
solo allÕesame istologico. Pertanto, effettuando una terapia
chirurgica conservativa in questi casi ritengo di aver evitato a
molti pazienti di perdere inutilmente il proprio rene. Nel
gruppo di pazienti trattati con indicazione di necessit� il fol-
low-up medio � di 79,4 mesi; si � osservata una recidiva tu-
morale in 6 pazienti (15,3%), dei quali 3 sono stati sottoposti a
chirurgia conservativa, uno a nefrectomia e successiva dialisi,
mentre 2 hanno rifiutato ulteriori trattamenti. Il tasso di so-
pravvivenza malattia-specifica � del 94,8%.

Negli 86 pazienti con carcinoma renale trattati con indicazio-
ne di elezione il follow-up medio � di 51,48 mesi; la soprav-
vivenza malattia-specifica � del 100%; non � stata finora ri-
scontrata alcuna recidiva locale.
In conclusione sulla chirurgia conservativa dei tumori renali
esistono gi� allo stato attuale pi� luci che ombre e le prospet-
tive future appaiono molto promettenti anche per la chirurgia
conservativa di elezione. A scopo prudenziale occorre co-
munque attendere che il follow-up delle casistiche studiate sia
sufficientemente lungo per poter confrontare i tassi di soprav-
vivenza e di recidiva a distanza con quelli dei pazienti sotto-
posti a nefrectomia radicale. EÕ certo per� che se i risultati
attuali saranno confermati la chirurgia conservativa diventer�
a pieno titolo la terapia di elezione dei piccoli tumori renali.
Infine mi preme sottolineare un ulteriore aspetto che dovr�
essere indagato e che finora non � stato sufficientemente va-
lutato nelle principali casistiche: si tratta della qualit� di vita
dei pazienti sottoposti a chirurgia conservativa di elezione
rispetto a quelli nefrectomizzati. In base ai nostri dati
preliminari sembra di poter affermare che anche sotto questo
profilo la chirurgia conservativa presenta implicazioni
importanti, che vanno tenute presenti al momento della scelta
terapeutica.

Prof. Gaetano Mobilio

THE GUONE HOME PAGE

Il GUONE � una Societ� Scientifica fondata nel 1994, con
oltre 300 iscritti.

I prossimi appuntamenti congressuali saranno:
Verona, primavera 1999; Pordenone, autunno
1 9 9 9 ; Treviso , primavera 2000; Padova,
autunno 2000.

Rinnovo per il 1999
Si invitano tutti i Soci a rinnovare la
sottoscrizione per il prossimo anno. Quota
associativa: L. 50.000 per gli strutturati, L.
30.000 i non strutturati. Il c/c � il n. 16466302
intestato a: GUONE - S.Croce 740/8 30135 Ve-
nezia.

Elezioni
Il Õ99 � anno di grandi appuntamenti; solo i soci in regola con
la sottoscrizione saranno sicuri di ricevere gli aggiornamenti
delle Òlinee guida dei tumori urologiciÓ e GUONEWS, di es-
sere informati di tutte le iniziative GUONE e di poter parteci-
pare ai corsi GUONE. Inoltre solo i soci in regola con i paga-
menti possono candidarsi per il rinnovo delle cariche e votare.
A Pordenone infatti ci saranno le elezioni a scrutinio segreto,
per guidare la Societ� nel terzo millennio. Cercansi Candidati
per il Rinnovo Consiglio Direttivo; � necessario essere moti-
vati a impegnarsi e duramente per lÕAssociazione; non � una
sinecura, si lavora sodo. Gli interessati dovranno inviare due
righe di Curriculum (per la presentazione) alla segreteria
GUONE e saranno inseriti nella lista dei ÒvotabiliÓ.

é stato organizzato il primo Corso sotto lÕegida del GUONE.
Si tratta di un

CORSO TEORICO (poco) PRATICO
(molto) DI BIOPSIE ECOGUIDATE
TRANSRETTALI DELLA PROSTATA.
Per informazioni:
dott. Andrea Fandella
Divisione Urologica di Treviso
Piazza Ospedale 1
31100 Treviso
fax 0422 322305
E-mail: afandella@ulss.tv.it

organo ufficiale del gruppo uro-oncologico del nord est
periodico trimestrale

REDAZIONE COMITATO DIRETTIVO GUONE
Primus inter pares Stefano Guazzieri, Presidente
Fulvio Di Tonno Andrea Fandella, Segretario
Pares Roberto Bertoldin, Vice-Segretario
Sergio Bierti Maria Antonietta Bassetto
Antonio DÕAmico PierFrancesco Bassi
Andrea Fandella Sandro Dal Fior
Edoardo Ostardo Gaspare Fiaccavento
Ivan M. Tavolini Claudio Pegoraro

Carlo Tallarigo
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LA RADIOTERAPIA CONFORMAZIONALE

Un poÕ di storia della radioterapia moderna
La radioterapia moderna � iniziata negli anni 50 quando hanno
cominciato ad essere utilizzati come sorgenti di radiazioni il
Cobalto 60 e gli acceleratori lineari. é stato lÕinizio dellÕera
delle alte energie (pi� alte di un Mega Volt Ð MV Ð : 1,3 MV
il Cobalto 60, fino a 25 MV gli acceleratori lineari), cos� che
la maggior parte della dose di radiazioni non � stata pi� assor-
bita dalla cute Ð da allora non pi�, dunque, lÕorgano limitante
la dose totale Ð ed � aumentata la trasmissione della dose in
profondit�, cos� che � stato possibile aumentare la dose totale
per la cura dei tumori maligni degli organi interni.
Negli anni 80 e 90 cÕ� stato un importante sviluppo della ra-
dioterapia moderna: la possibilit� di utilizzare sezioni TC per
definire il volume corporeo da irradiare (il ÒbersaglioÓ) e di
simulare la distribuzione della dose con computers dedicati (i
Òtreatment planning systemÓ). Questi strumenti hanno per-
messo di aumentare la dose al bersaglio, definibile in modo
pi� preciso in confronto alle tecniche radiografiche precedenti
la TC, e cos� diminuire la dose ai tessuti ed agli organi attra-
versati dai fasci di radiazione e contigui al bersaglio. Aumen-
tare la dose di radiazioni nel bersaglio aumenta la probabilit�
di remissione completa dei tumori maligni, che nel 60 - 70%
dei malati sono diagnosticati quando non sono metastatizzati a
distanza: una dose pi� bassa ai tessuti e agli organi contigui al
bersaglio significa diminuire il rischio di complicanze.
Con la chirurgia, la radioterapia e la chemioterapia antiblasti-
ca, da sole o in associazione, � possibile ottenere la remissione
completa dei tumori maligni non metastatizzati a distanza in
due terzi dei malati. Per lÕaltro terzo di malati � necessario ri-
cercare tecniche di terapia pi� efficaci.

Le nuove tecniche di radioterapia, ovvero la Radioterapia
Conformazionale
La ricerca in radioterapia � trovare nuove tecniche per au-
mentare la dose nel bersaglio (la massa tumorale) senza au-
mentare la dose ai tessuti/organi sani circostanti. é infatti la
dose massima tollerata dai tessuti/organi sani che non pu� es-
sere superata e limita la dose totale di radiazioni la bersaglio.
La dose massima tollerata, definita come la dose che com-
porta un rischio di complicanze tardive gravi (che si osservano
parecchi mesi o alcuni anni dopo la fine della radioterapia)
inferiore al 5%, � stata determinata per ogni tessuto ed organo.
Una tecnica per aumentare la dose nel bersaglio � quella con-
formazionale, che utilizza campi dÕirradiazione ÒconformatiÓ
sulla forma del bersaglio. Questo � possibile soltanto definen-
do il bersaglio sulle sezioni TC dei malati e studiando con il
Òtreatment planning systemÓ come concentrare la dose nel
bersaglio, eventualmente progettando delle protezioni per gli
organi e tessuti sani circostanti, che poi saranno costruite in
lega schermante le radiazioni e messe tra la sorgente di radia-
zioni ed il bersaglio ad ogni seduta del ciclo di radioterapia.
Un esempio tipico di bersaglio da irradiare con tecnica con-
formazionale � la prostata con le vescicole seminali. Con i
collimatori degli apparecchi per la radioterapia � possibile fare
soltanto campi di irradiazione quadrati o rettangolari: quindi
oltre alla prostata e alle vescicole seminali verrebbero irradiati
anche la parte contigua del retto e della vescica. La dose totale
di radiazioni al bersaglio sarebbe limitata dalla dose massima
tollerata dal retto e dalla vescica, che � inferiore a quella ne-
cessaria per curare i tumori maligni della prostata.

Per poter aumentare la
dose totale di radia-
zioni nel bersaglio �
necessario escludere
dal campo di irradiazio-
ne la parte del retto e
della vescica che non
sono a contatto con la
prostata e le vescicole
seminali. Questo obiet-
tivo � raggiunto au-
mentando il numero dei
campi di irradiazione
(generalmente 6 o 8) e
trasformandoli da qua-
drati o rettangolari in

campi di irradiazione conformati sulla forma del bersaglio,
mettendo tra la sorgente di radiazioni ed il bersaglio la prote-
zioni in lega schermante per gli organi ed i tessuti sani, co-
struite per ogni malato e per ogni campo di irradiazione.
Attualmente la radioterapia conformazionale � Ò2DÓ, cio� a
due dimensioni, quelle delle sezioni TC, sia per la definizione
della forma del bersaglio che per il calcolo della distribuzione
della dose. Un progresso atteso � la radioterapia conformazio-
nale Ò3DÓ, cio� a tre dimensioni, che non sia Ð come � possi-
bile finora Ð la semplice ricostruzione tridimensionale di im-
magini e di calcoli bidimensionali. La radioterapia conforma-
zionale Ò3DÓ sar� disponibile sul mercato quando saranno va-
lidati nuovi algoritmi di calcolo della dose, cio� nuovi pro-
grammi per i Òtreatment planning systemÓ. I cambiamenti del
lavoro dei radioterapisti attesi dallÕintroduzione della radiote-
rapia conformazionale Ò3DÓ sono comunque di impatto limi-
tato in confronto con i cambiamenti che ci sono stati in conse-
guenza alla introduzione della TC e dei Òtreatment planning
systemÓ.
Il futuro della radioterapia � rappresentato dalla Òradioterapia
ad intensit� modulata di doseÓ e dalla adronterapia, cio� la ra-
dioterapia con particelle. Prevedibilmente queste nuove tecni-
che non saranno utilizzate in clinica prima di 5-10 anni: � op-
portuno quindi rinviare la loro presentazione.

Sandro Dal Fior
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Nel
Nel mese di novembre si sono svolte due riunioni di notevole
interesse scientifico: in una di esse il GUONE � stato coin-
volto in prima persona nellÕorganizzazione (7 novembre: Ve-
nezia, Simposio Italo-Tedesco sul Carcinoma della Prostata)
mentre lÕaltra (20 novembre: Belluno, Neoplasie renali) era
parte integrante del programma dello stesso X Convegno del
nostro Gruppo. La Redazione di GUONEWS ha approfittato
dellÕamicizia che la lega allÕottimo Piero Belmonte di Porto-

gruaro per chiedergli di presentare una sintesi della seconda di
queste riunioni. Il suo lavoro non deve essere stato certo faci-
le, visto che la riunione aveva come scopo niente di meno che
una sorta di messa a punto dello Òstato dellÕarteÓ in tema di
cancro del rene (davvero non poco).
Noi siamo convinti che questo modo di lavorare (Òsono stato a

un congresso e
adesso vi rac-

conto cosa
ci ho capito ioÓ)

dovrebbe essere proposto a tutti i livelli, nella
vita di tutti i gior ni, e comunque indipendentemente
dallÕesistenza di pubblicazioni come GUONEWS. Il nostro
obiettivo � quello di stimolare la riflessione e la discussione:
se ognuno di noi entrasse Ð pur nella distinzione dei diversi
ruoli professionali e quindi decisionali Ð in questa logica
ÒcostruttivaÓ e ÒbilateraleÓ (A: ÒVoglio dire ai miei Colleghi
cosa mi sembra ci sia di nuovo in giro senza far perdere loro
tempo preziosoÓ ma anche B: Òsentiamo un poÕ cosa ha da
raccontarci lui che � stato a un congressoÓ), la qualit� del la-
voro nei nostri Reparti potrebbe scicuramente migliorare, e
forse anche in tempi relativamente brevi. Vale la pena di pen-
sarci.

TORNANDO DA: BELLUNO, 20/11/1998

Il 20 Novembre 1998 si � tenuto a Belluno il X Convegno del
GUONE, durante il quale si sono svolte due tavole rotonde
aventi come tema il Carcinoma renale.

La prima, moderata dal Dr. Franzolin e dal Prof. Luciani, ha
avuto come tema: ÒAttualit� in tema di anatomia patologica
dei tumori del reneÓ.
Il Prof. Dalla Palma, dopo una breve introduzione epidemio-
logica, ha presentato nuove proposte classificative sia delle
forme benigne che delle forme maligne.
Per quanto riguarda gli adenomi papillari, � stato precisato che
si tratta di neoplasie piccole (al di sotto dei 5 mm), che non
esistono gli adenomi giganti e che queste forme vanno consi-
derate dei carcinomi a basso grado di malignit� trattati chirur-
gicamente in modo radicale piuttosto che forme biologica-
mente benigne.
Per quanto riguarda lÕoncocitoma renale (5% delle forme be-
nigne) il Prof. Dalla Palma ha detto che, trattandosi di forma
benigna, non cÕ� grading ed � impossibile far diagnosi su
biopsia.
Per quanto riguarda le forme maligne, il carcinoma a cellule
renali nel 70% � a cellule chiare e nel 5% dei casi pu� avere
aspetti sarcomatosi. Nessuna novit� � stata riportata nelle for-
me renali cistiche (15%).
Il carcinoma papillare renale (10-15%) � di dimensioni > 5
mm (se < 5 mm si tratta di adenoma). Sono infine da segnala-
re il carcinoma cromofobo (5%), il carcinoma dei dotti col-
lettori o del Bellini (1%) e le forme di carcinomi inclassifica-
bili (4-5%).
Le novit� pi� importanti emerse riguardano la mancanza di un
sistema di grading ideale e la ÒscomparsaÓ dalle classificazio-
ni del carcinoma a cellule granulose (o scure).
Il Prof. Doglioni ha parlato dei marcatori prognostici distin-
guendoli in tre gruppi (correlati al paziente, al tumore e alla
terapia).
Fra quelli correlati al paziente meritano di essere ricordati la
sintomaticit�, il calo ponderale, il performance status, lÕau-

mento della VES e della PCR.
Fra i fattori prognostici sfavorevoli legati al tumore sono da
ricordare, oltre alla positivit� dei margini, alla presenza di
metastasi multiple e alla presenza di metastasi non resecabili,
anche grado, lo stadio clinico e il tipo istologico (presenza di
aspetto sarcomatoide). Il Prof. Doglioni ha fatto anche il punto
sui nuovi marcatori di attivit� proliferativa ( il cui aumento �
indicatore di peggior prognosi) quali la ploidia cellulare (poco
accordo sul reale utilizzo), la proteina Ki-67, AgNoR, la
PCNA, la fase S e la ciclina A. LÕintervento si � concluso sul-
le prospettive future legate allo studio di nuovi marcatori quali
geni soppressori del tumore (p53, VHL,pRb), gli oncogeni
(MET), lo studio dellÕapoptosi (bcl-2 e la proteina bax) e i
Growth factor (TGF-alfa e FGF-2).
Interessanti sono state le prospettive future di una nuova pro-
teina come marcatore prognostico del tumore del rene ( P170).
Il Prof. Pea ha presentato la sua ormai lunga esperienza sugli
angiomiolipomi renali e neoplasie correlate precisando lÕesi-
stenza di due forme, una singola o sporadica e una legata alla
Sclerosi Tuberosa (complesso sindromico). Nella maggior
parte dei casi (80%) sono forme non legate alla sclerosi tube-
rosa e sono caratterizzate dalla presenza di vasi, tessuto mu-
scolare ed adiposo con presenza nel contesto di cellule periva-
scolari epitelioidi (positive con un anticorpo positivo nei me-
lanociti).
LÕangiomiolipoma nella sclerosi tuberosa non predilige il ses-
so femminile (sono forme bilaterali e multifocali); la localiz-
zazione linfonodale � segno di multifocalit� e non di malattia
metastatica. Il Relatore ha anche ricordato che � ormai accer-
tata lÕesistenza di angiomiolipomi formati solo da grasso e da
cellule fusate fibromuscolari.

Nella seconda tavola rotonda moderata dalla Dr.ssa Bassetto e
dal Dr. Puccetti si � discusso sulla terapia del carcinoma re-
nale parenchimale in stadio avanzato.
Il Dr. Galligioni, nel suo intervento sulle indicazioni e sui li-
miti della terapia medica, ha presentato gli ultimi dati della
letteratura dai quali emerge come il 30 % dei pazienti si pre-
sentano in stadio IV e che il 40% sviluppa metastasi. N� la



guonews anno 2 - numero 2 pag. 6

chemioterapia n� la radioterapia influenzano in modo signifi-
cativo la sopravvivenza; la Vinblastina � stata ormai abbando-
nata mentre buoni risultati sembra poter garantire il FUDR.
Non sembra che esistano fattori che influenzano la resistenza
farmacologica e i modificatori della risposta biologica danno
pi� stabilizzazioni che rare regressioni. Attualmente, viene
accreditato allÕinterferone un 12% di risposte contro un 14.5%
dellÕinterleuchina. A conclusione del suo intervento il Dr.
Galligioni, nel ricordare che la malattia metastatica nel 10%
casi � indolente, ha sostenuto che bisogna trovare dei fattori
prognostici validi per selezionare i pazienti da trattare (e quin-
di: importanza della selezione dei pazienti, del tipo di tratta-
mento e dei trattamenti combinati). Ovviamente, ulteriori stu-
di sono necessari per identificare nuove modalit� di tratta-
mento, nuove associazioni e nuovi principi attivi.
Il Dr. Dal Bianco ha portato lÕesperienza della scuola padova-
na del trattamento con il FUDR in cronoinfusione. Il 16% di
risposte obiettive e il 66% di progressioni hanno bloccato lo
studio a 18 pazienti e portato alla conclusione che tale tratta-

mento � meglio applicabile nei pazienti in stadio T1 a miglior
prognosi, a scopo profilattico, selezionando i pazienti in base
ai fattori prognostici.
Il Dr. Franceschi ha riferito dei trattamenti combinati e della
loro miglior efficacia rispetto ai singoli trattamenti (immuno-
terapia e/o chirurgia).
A conclusione della tavola rotonda il Dr. Dal Fior ha riferito
del ruolo palliativo della radioterapia, lasciando ad essa solo
un ruolo nel migliorare la qualit� di vita.
La Dr.ssa Sperandio ha concluso auspicando studi comparati-
vi con intensificatori della risposta quali lÕacido 13 cis-
retinoico o il Toremifene in quanto le forme metastatiche si
associano al fenotipo resistente ai farmaci.

Piero Belmonte

LÕORECCHIO DI DIONISIO (PARLATE E TUTTI VI ASCOLTERANNO)

La nostra rubrica vuole fungere da
ÒmegafonoÓ per tutti coloro che
desiderano rendere pubblico un
dubbio o porre una domanda a
qualche ÒluminareÓ in grado di dire
la sua su argomenti in cui sia
particolarmente ferrato. Forse merita
spendere qualche parola sul perch�
la rubrica ha questo nome.
Il Caravaggio ha soprannominato
ÒOrecchio di DionisioÓ una fenditura
a forma (con molta fantasia) di orecchio che si trova
allÕinterno della grotta dei Cordari. Tale grotta � sita nelle
Latom�e, cave nei pressi di Neapolis vicino a Siracusa, da cui
si estraeva una pietra bianca a grana molto fine che veniva u-
sata per costruire i Templi. Il soprannome deriva dalla leg-
genda secondo cui il tiranno Dionisio il vecchio (il pi� cattivo

dei due), dopo aver gettato nelle Latom�e stesse gli avversari,
si metteva vicino alla fenditura in questione ove, per un feno-

meno acustico particolare, era possibile sentire
benissimo anche
le parole pro-
nunciate sotto-

voce.
ÒDionisioÓ e ÒDionigiÓ derivano dal greco DionusioV. Alcuni
erroneamente dicono ÒDionisoÓ, che � inv ece nome del dio
del vino (DionusoV), corrispondente (si fa per dire) al latino
Bacco.
E tanto per non farsi belli con le penne del pavone, dato che
chi scrive non ha fatto il Classico, diamo a Cesare ci� che � di
Cesare e ad Alessandra Rizzi, laureanda in Lettere Antiche
allÕUniversit� di Milano, il merito che le compete.

SB

Il Dr. Fulvio Lagan�, del Reparto di Urologia di Noale (VE) diretto dal Dr. Mario Marchini, ci ha fatto pervenire una domanda che
riteniamo di stringente attualit� e che abbiamo girato alla Dr.ssa Paola Sperandio, Oncologa padovana che per gli Urologi triveneti (e
non solo) non ha bisogno di alcun tipo di presentazione.
Ecco i testi integrali.

A proposito del carcinoma renale parenchimale, mi piacerebbe un chiarimento sui seguenti problemi:
a) indicazioni alla nefrectomia in caso di malattia metastatica alla presentazione
b) terapia delle recidive dopo nefrectomia
c) esiste un ruolo possibile per la terapia adiuvante (e quale?) nei tumori pT4 e/o N+ ?

In attesa di risposta, ringrazio per lÕattenzione e vi invio i pi� cordiali auguri di buon lavoro.
Fulvio Lagan�
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a) Indicazioni alla nefrectomia in caso di malattia metasta-
tica alla presentazione
A seconda delle casistiche, i pazienti con carcinoma renale
disseminato alla diagnosi, variano tra il 25 e il 50%.
LÕimmunoterapia ha prodotto il pi� alto numero di risposte
con alcune lunghe sopravvivenze, ma, in questi pazienti, la
nefrectomia va fatta prima o dopo il trattamento?
Si tratta di un problema controverso, in quanto ci sono lavori
che dimostrano che i pazienti trattati con immunoterapia dopo
la rimozione del tumore primario hanno migliori percentuali
di risposta rispetto ai pazienti che sono stati trattati senza che
fosse stata rimossa la neoplasia primitiva.
Al contrario, altri studi che valutavano il debulking (nefrec-
tomia) prima del trattamento con immunoterapia hanno dimo-
strato che, dopo la chirurgia, non si � potuto somministrare la
terapia a una significativa percentuale di pazienti a causa della
progressione della malattia o a complicanze dovute
allÕintervento. Uno studio, che valutasse la risposta alla tera-
pia, la sopravvivenza, e la sopravvivenza libera da malattia tra
gruppi di pazienti randomizzati ad essere o no nefrectomizzati
prima d� ricevere il trattamento immunoterapico, ci potrebbe
chiarire esaurientemente il dubbio, In assenza di tale studio
randomizzato, credo che la nefrectomia eseguita prima di un
trattamento immunoterapico sistemico abbia valore quando:
1) tecnicamente sia possibile eseguire un debulking superiore
al 75%;
2) non ci siano metastasi cerebrali, ossee od epatiche non a-
sportabili chirurgicamente;
3) ci sia una adeguata funzionalit� polmonare e cardiaca;
4) non ci siano infezioni in atto o significative patologie ag-
giunte;
A. il paziente abbia un buon performance status

b) Terapia delle recidive dopo nefrectomia
Il Ògold standardÓ della malattia renale metastatica � il tratta-
mento con Interleukina ad alte dosi che permette di ottenere
risposte fino al 21% dei casi trattati con alcune lunghe so-
pravvivenze (3-5 anni)
Tale risultato � raggiunto a prezzo di una tossicit� elevata, pi�
del 50% dei pazienti devono essere trattati per ipotensione ol-
tre che dispnea, trombocitopenia, malessere e disorientamento

Meno tossico, anche se meno efficace � il trattamento con
lnterleukina in bolo a basso dosaggio o sottocute: secondo lo
studio di Yang, le risposte obiettive calano allÕ11% dei casi,
mentre le tossicit� che richiedono trattamento medico scendo-
no al 5%.La sfida � quella di sviluppare programmi di tratta-
mento efficaci e meno tossici Aprirei a questo punto il capi-
tolo dellÕInterferone che, somministrato da solo produce, in
pazienti selezionati, risposte che arrivano fino al 18% dei casi,
con minore tossicit� anche se di durata pi� limitata.
Di particolare interesse si � rivelata lÕassociazione dellÕInter-
ferone con alcune sostanze atte ad aumentarne lÕattivit�. quali:
1. lÕInterleukina che, combinata allÕinterferone, ha prodotto
risposte fino al 70% dei casi
2. lÕAcido Retinoico (CRA), che non � attivo da solo ma asso-
ciato allÕlnterferone, ha prodotto risposte obiettive fino al 18%
dei casi (Jacobs ASCO 1997)
Siamo in attesa dei risultati di due studi di fase III che hanno
randomizzato lÕinterferone pi� acido retinoico contro Interfe-
rone da solo,
3. il Toremifene, che in uno studio di Gershanovich ha pro-
dotto, da solo, risposte fino al 17% dei casi.
é appena iniziato uno studio presso il Dana-Farber Institute d�
Boston che associa il Toremifene allÕlnterferone.

c) Esiste un ruolo possibile per la terapia adiuvante (o
quale?) nei tumori pT4 e/o N+?
Un recente studio di terapia adiuvante, eseguito dal dott. Piz-
zocaro di Milano (ASCO 1997) che randomizzava i pazienti al
II e III stadio tra un gruppo trattato con Interferone contro un
gruppo che veniva seguito con solo controlli, non ha dimo-
strato benefici nel gruppo trattato con lÕInterferone.
Al contrario, sono state favorite le recidive nei pazienti al III
stadio per un aumento della cinetica cellulare.
Al momento attuale, considerate le percentuali di risposta ai
trattamenti e i costi economici e psicologici delle terapie, sarei
molto imbarazzata a proporre una terapia adiuvante anche a
un paziente stadiato T4 NO. Un paziente, invece, che avesse i
linfonodi invasi, ha gi� malattia metastatica ed � doveroso
proporgli una terapia sistemica.

Paola Sperandio

Al solito, lÕamica Paola Sperandio ha puntualizzato in modo
sintetico ed esauriente lo stato dellÕarte su alcuni punti contro-
versi in tema di terapia del carcinoma renale. La ringraziamo
per lÕottimo lavoro che sar� sicuramente per tutti noi motivo
di riflessione e di crescita culturale.
Ringraziamo anche Fulvio Lagan� che ci ha dato lÕoccasione
per fare il punto su argomenti di estremo interesse pratico con
domande sintetiche e precise.
Approfittiamo per ricordare che uno degli scopi che ci siamo
prefissi quando ci siamo imbarcati in questa avventura di
GUONEWS era quello di fare della rivista una sorta di spazio
libero, una tribuna di dibattito informale e vivace per tutti
quelli che sono interessati allÕurologia oncologica. Con il tipo

di domande che ci ha posto, pratiche e sintetiche, incentrate su
problemi reali che interessano un poÕ tutti, lÕamico Lagan� ha
interpretato benissimo lo spirito con il quale abbiamo pensato
questo Òorecchio di DionisioÓ e vi invitiamo caldamente a se-
guire il Suo esempio.

LÕindirizzo � sempre lo stesso:
REDAZIONE GUONEWS
Segreteria Divisione Urologica c/o Sig.a Ottorina Fiorin
Via P. Cosma 1 Ð Ospedale Civile
35012 Camposampiero (PD)
FAX: 049 9324663
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1¡ Corso GUONE di
Ecografia prostatica e tecniche bioptiche

Segreteria Organizzativa dott. Andrea Fandella - Divisione Urologica Treviso

Date presumibili: Venerd� 22 e Sabato 23 Ottobre o Venerd� 29 e Sabato 30 Ottobre
Sede: Ospedale CaÕ Foncello Ð Treviso Ð Biblioteca e Sale Operatorie

Questo corso � stato disegnato per aggiornare le basi scientifiche e migliorare le capacit� pratiche dei Colleghi che si dedicano allÕe-
cografia e alla biopsia della prostata.

Obiettivi:
Ø Fornire i dati basilari sugli ultrasuoni, le sonde e le apparecchiature oggi in uso
Ø Fornire la metodologia di misurazione del volume prostatico distrettuale e globale della ghiandola
Ø Chiarire gli aspetti ecografici controversi delle lesioni benigne e maligne della prostata
Ø  Fornire la dimostrazione pratica della tecnica di esecuzione delle biopsie diagnostiche, su lesioni ÒmirateÓ o sistematiche di

ÒstagingÓ, sia della zona periferica che transizionale
Ø Illustrare il ruolo degli ultrasuoni nel monitorare i pazienti dopo radioterapia o chirurgia
Ø Presentare un panorama degli utilizzi del color Doppler nellÕecografia prostatica e fornire dati sui mezzi di contrasto ecografici
Ø Illustrare una possibile metodica di informatizzazione della tecnica e dei risultati della biopsie ai fini di una standardizzazione

Programma

· Introduzione e presentazione del corso (G. Anselmo)
· Indicazioni allÕecografia transrettale per patologia benigna (A. Fandella)
· Indicazioni allÕecografia transrettale per sospetta o accertata patologia maligna (S. Guazzieri)
· Principi basilari della fisica e della tecnica dellÕecografia. (A. Rabassini)
· Anatomia Ecografica della prostata e delle vescichette seminali (A. Rabassini)
· Ecografia vescico-prostatica per via sovrapubica Ð cenni (A. Rabassini)
· Preparazione del paziente e ruolo della profilassi antibiotica (G. L. Drago Ferrante)
· Note di Tecnica di esecuzione delle biopsie e strumentazione (G. L. Drago Ferrante): numero e sedi dei prelievi
· Metodologia dellÕesame ecografico della Prostata (C. Milani):

- Posizione del paziente
- Anestesia locale(transperineale)
- Criteri di valutazione anatomica zonale
- Criteri di valutazione delle lesioni prostatiche (L. Faggiano)
- Il ruolo del color power doppler (D. Maruzzi)

· Biopsia Ecoguidata: Approcci a Confronto (L. Faggiano, C. Milani, D. Maruzzi)
- tecnica con accesso perineale
- tecnica con accesso transrettale tradizionale
- tecnica con accesso transrettale con nuove tecnologie: eco-color doppler e mezzi di ÒcontrastoÓ ecografici

· Tecnica ecografica e procedure interventistiche in caso di patologia benigna (C. Milani)
· Follow-up con ecografia transrettale dei pazienti trattati. (L. Faggiano)
· Complicanze (G. DÕInc�)
· Allestimento dei campioni bioptici ( D. Maruzzi)
· Cosa chiedere al patologo (A. Fandella)
· Cosa risponde il patologo (P. Dei Tos)
· Prospettive future (C. Milani, D. Maruzzi)
· Dimostrazione di casi clinici con procedure bioptiche in diretta via TV a circuito chiuso (Animatore del collegamento tra le Sale

Operatorie e la Biblioteca: S. Guazzieri)

Segreteria Scientifica:
Dott. A. Fandella Ð Div. Urol. Treviso
tel. 0422 322393 Ð fax 0422 322305
Segreteria Organizzativa:
Sistema Congressi
via Jappelli 12 Ð 35121  Padova
tel. 049 651699 Ð fax 049 651320
http://www.sistemacongressi.com
Email: info@sistemacongressi.com


