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GUONEWS PERCH�?

In un momento in cui la carta stampata viene sempre di pi�
accantonata e si viene sempre di pi� attratti dai ÒmediaÓ che
sfruttano parola ed immagine, sembra anacronistico rivolgersi
ancora a testi scritti. Eppure il testo scritto pu� essere assimi-
lato alla velocit� di chi lo legge e non alla velocit� di chi lo
produce. In un bombardamento di notizie caratterizzate da
messaggi che commentano immagini, da cultura che non sa
descrivere, ma solo riprodurre (vedi televisione, diapositive,
filmati), il messaggio scritto pu� essere scelto, letto, appreso,
commentato, rifiutato o confutato, ovvero ÒpensatoÓ con tem-
pi e modi rispettosi del lettore e non solo del produttore. La
carta stampata pu�, perci�, essere un mezzo attuale e vivace
di dibattito e scambio di idee, soprattutto se � scritta e pro-
dotta in modo semplice ed informale.
Il Gruppo Uro-Oncologico del Nord Est ha bisogno di posse-
dere questa ÒNEWSLETTERÓ, termine anglosassone che rias-
sume in una parola ed in maniera molto chiara scopi e signifi-
cato di questo ÒgiornalinoÓ semplice e non presuntuoso che
vorrebbe essere una Òpiccola piazzaÓ per il dibattito e la di-
scussione, un ÒpungoloÓ per pensare, un ÒnotesÓ per scam-
biarsi messaggi.
Il Comitato Editoriale, sapr� rendere piacevole il ritrovarsi e
dare a tutti lÕoccasione di fornire e apprendere notizie. Comi-
tato Direttivo e Comitato Editoriale sono aperti a qualsiasi
suggerimento e contributo. Aspettiamo critiche, lavori e noti-

zie soprattutto dai Colleghi ed Amici Radioterapisti ed Onco-
logi, anche se la Òmassa degli urologiÓ sembra essere travol-
gente, sottolineiamo che i loro contributi, le loro critiche e le
loro notizie saranno le benvenute.
LÕobiettivo di GUONEWS � quello di informare brevemente e
semplicemente ed essere uno strumento di coesione per tutte
le U.O. che operano nel Nord Est. Discussioni, scambio di i-
dee e proposte saranno particolarmente ben accette. Un com-
pito particolare spetta a tutti noi ÒapicaliÓ: dobbiamo cercare
di aiutare e mantenere vivo lÕentusiasmo del Comitato Edito-
riale.
Sono state progettate molte ed interessanti Rubriche: accanto
allÕARTICOLO DI FONDO e allÕEDITORIALE, vi saranno
Rubriche, come: TORNANDO DAÉ che parler� di Congres-
si avvenuti tramite brevi riassunti, ANDIAMO AÉ pro -
grammi e date di Congressi futuri, LETTI PER VOI che far�
da Journal Club, IL PARACADUTE in cui si parler� di pro-
blemi Medico-Legali o Legislativi, LÕORECCHIO DI
DIONISIO (parlate e tutti vi ascolteranno!) ovvero lettere e
messaggi al giornaleÉ E poi altre idee. Vedete, cÕ� molto,
anche troppo! Augurateci buona fortuna! Collaborate eÉ leg-
geteci!

Stefano Guazzieri

nelle prossime pagine:

ARTICOLO DI FONDO - GLI STUDI MULTICENTRICI IN UROLOGIA ONCOLOGICA - Prof. F. Pagano

IL PARACADUTE Ð La Legge sulla Privacy Ð Avv. G. M. Sacco

LETTI PER VOI - La deprivazione androgenica intermittente Ð A. DÕAmico

TORNANDO DAÉ - Dal 47° Convegno SUNI - Tumori germinali non seminomatosi del Testicolo - A. Fandella

ANDIAMO AÉ - Vita del GUONE, Convegni & Congressi di interesse urologico



guonews anno 1 - numero 1 pag. 2

GLI STUDI MULTICENTRICI IN UROLOGIA ONCOLOGICA
La collaborazione scientifica ha registrato negli ultimi decenni
un crescente consenso dovuto allÕevidente vantaggio di aggre-
gare grandi numeri, ordinati secondo schemi prospettici omo-
geneamente disegnati, in modo da ricevere dati attendibili in
poco tempo.
Va tuttavia rilevato che lÕaggregazione di centri clinici con
differenti impostazioni scientifiche con facilities di supporto
eterogenee, hanno posto sovente seri problemi nella raccolta
ed elaborazione dei dati, con pregiudizio perfino per la vali-
dit� dei risultati.
Non va perci� sottovalutato nella organizzazione di uno studio
cooperativo multicentrico il ruolo che gioca la omogeneit� dei
centri su cui lo studio deve insistere.
Pur non volendo togliere valore al ruolo che nel panorama
scientifico contemporaneo rivestono i trials clinici multicen-
trici, va rilevato che laddove sia possibile basare tali studi su
centri con uniformit� culturale ad elevato standard clinico, si
ottiene un valore aggiunto per lo studio di notevole importan-
za.
Chi scrive ha avuto negli ultimi anni la possibilit� di parteci-
pare a studi clinici multicentrici controllati che corrispondono
alle due categorie di tipologie per quel che riguarda i centri
clinici coinvolti nei rispettivi studi.
Laddove esiste scarsa omogeneit� tra i suddetti centri si in-
contrano serie difficolt� sia nella raccolta dei dati, sia nella
elaborazione degli stessi al punto che pu� venire compromes-
so il valore dei risultati finali.

Nonostante questi possibili inconvenienti legati sia allÕarruo-
lamento dei centri sia alla raccolta dei dati, il ruolo degli studi
multicentrici si mantiene inalterato nel tempo e tende ad au-
mentare sempre di pi�. Questa ultima tendenza che riguarda
lÕaccresciuta importanza della cooperazione nei trials clinici,
si riscontra esaltata laddove � possibile contare su una miglio-
re omologazione dei partecipanti.
In questo senso lÕambito in cui abbiamo avuto la possibilit� di
cooperare negli ultimi studi multicentrici, cio� il nord-est ita-
liano, ha dato modo ad ognuno di noi di sperimentare come
lÕaver avviato e mantenuto nel tempo un dialogo scientifico
vivace e costante si � tradotto in una serie di attivit�
scientifiche tanto rilevanti quanto agevoli, da impostare e
realizzare.
Di tutte queste iniziative scientifiche la realizzazione degli
studi multicentrici  � stata la prova pi� evidente di come la
stretta collaborazione scientifica possa tradursi in automatismi
che semplificano la organizzazione del lavoro ed esaltano il
valore dei risultati.
In questo senso crediamo che il futuro degli studi multicentrici
non potr� che darci risultati sempre pi� soddisfacenti con un
sempre pi� stimolante feed-back non solo per i centri che
partecipano agli studi, ma per i singoli componenti dei vari
reparti e soprattutto per le nuove generazioni.

Prof. Francesco Pagano

Questa rubrica nasce con lÕintento di essere uno spazio in cui
ognuno di noi pu� chiarirsi le idee su
alcune problematiche medico-legali di
stretto interesse pratico.
Questi problemi diventano tanto pi�
delicati e potenzialmente ÒesplosiviÓ so-
prattutto quando si ha a che fare con i
pazienti neoplastici e quindi con
questioni che riguardano la vita e la
morte di una persona, la sofferenza e la
paura sue e dei suoi congiunti, la loro
umana vulnerabilit�: si tratta di una dimensione emozionale
che merita un rispetto assoluto e nella quale, come medici,
siamo chiamati a muoverci con attenzione e sensibilit� ma an-
che con la massima attenzione alle normative vigenti.
Il rapporto fra medici ed avvocati non � mai stato un rapporto
facile. A renderlo difficile non � solo il fatto che tutti noi ten-
diamo a pensare allÕ ÒavvocatoÓ come alla figura che ci crea
dei problemi legali per conto terzi o che, al massimo, quei
problemi dovr� tentare di risolverceli (e, se lo far�, sar� a caro
prezzo, in tutti i sensi); esiste anche una sostanziale differenza
di linguaggio per la quale chi, come noi, provenendo da una
cultura scientifica tende a privilegiare la chiarezza e la sinteti-
cit� del messaggio e chi, come ÒloroÓ, tende ad analizzare
tutte le pieghe dei problemi e a valutarne ogni aspetto: cosa
questÕultima che a noi, a torto o a ragione, sembra spesso pro-
lissa e dispersiva.
In ogni caso, si tratta di mentalit� e formazioni culturali diffe-
renti.

Lo sforzo che chiederemo al legale ospite di questa rubrica
sar� quello di chiarirci le idee in maniera al tempo stesso sia
completa che sintetica e lo ringraziamo in anticipo perch�
sappiamo gi� che non sar� facile.
Il primo quesito che abbiamo deciso di porre � relativo alla
complessa problematica della privacy.

Poniamo di avere un paziente
neoplastico pienamente capace di
intendere e di volere e che
vengano dei parenti a chiederci

delle informazioni sulla natura della malattia e sulla
prognosi. Possiamo darle? O meglio: nel darle, prestiamo il
fianco a qualche possibile contestazione? E a quali parenti
possiamo dare le informazioni e a quali no?
Purtroppo non possiamo nasconderci che possono esistere dei
problemi anche molto Òterra terraÓ (leggi: eredit�) per i quali
certe informazioni, gi� di per s� delicate, possono diventare
oggetto di interessi particolari.
Un altro aspetto del problema � che ci possono essere dei pa-
renti che ci chiedono di non dire al paziente che ha un tumore.
Possiamo farlo? Tanto per fare un esempio, si pu� fare una
cistectomia ad un paziente senza dirgli che ha una neoplasia
ma avendolo gi� detto alla moglie o ai figli maggiorenni?
La nostra rubrica comincia da queste domande e proseguir�
con altre. Ovviamente, se avete dei quesiti da porre, vi pre-
ghiamo di segnalarceli: faremo il possibile, e forse qualcosa in
pi�, per ospitarli su queste pagine con risposte chiare e sinte-
tiche.
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é NOSTRO GRADITO OSPITE SU QUESTE COLONNE LÕAVVOCATO GIUSEPPE M. SACCO, DEL FORO DI VENEZIA

La legge n. 675 del 31 dicembre 1996, pubblicata sulla G.U.
n. 5 dellÕ8 gennaio 1997, pi� comunemente conosciuta come
ÒLegge sulla privacyÓ, � intitolata alla tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Nel suo
complesso la nuova normativa accomuna per una volta la pro-
fessione del medico e quella dellÕavvocato, essendo anche la
seconda normalmente ÒintrusivaÓ quanto la prima, trattando i
medici istituzionalmente i cd. Òdati sensibiliÓ.
LÕart. 23 di detta legge � dedicato espressamente ai ÒDati ine-
renti alla saluteÓ e da la facolt� ai medici a trattare dati sensi-
bili (anche in mancanza di una espressa autorizzazione da
parte del garante della privacy) ma solo limitatamente ai dati
ed alle operazioni indispensabili ai fini di tutela dellÕin-
columit� fisica e della salute del paziente. La legge prevede,
quindi, che nel caso di richiesta del paziente di conoscenza dei
dati sanitari che lo riguardano la comunicazione debba avve-
nire tramite un medico designato dal paziente stesso; essa
permette di consegnare a un medico di fiducia dellÕinteressato
i dati clinici che lo riguardano (direttamente o per il tramite di
questÕultimo); essa permette, inoltre, la spiegazione orale da
parte di un medico designato dal paziente ovvero un giudizio
scritto se del caso arricchito dalla disponibilit� del medico
medesimo a fornire ulteriori chiarimenti su richiesta
dellÕinteressato.
Resta fermo che a norma del comma 1 dellÕart. 20 della legge,
la comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di
privati e di enti pubblici economici � ammessa, tra lÕaltro,
qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o
dellÕincolumit� fisica del paziente, nel caso in cui egli non
possa prestare il proprio consenso per impossibilita fisica, per
incapacit� di agire o per incapacit� di intendere o di volere.
Ovviamente molti sono stati i problemi pratici che si sono su-
bito posti allÕatto dellÕintroduzione della nuova normativa, ma
il garante si � per� dimostrato particolarmente sensibile alla
professione medica emanando una serie di circolari con le
quali ha risolto alcune di queste problematiche. In particolare,
in ordine al problema della impossibilit� di comunicare ai pa-
renti di un paziente le sue condizioni di salute senza previo
consenso del degente era stato predisposto un fac-simile di
scheda informativa e di richiesta di consenso per il trattamento
di dati sanitari.
Finalmente, con lÕautorizzazione n. 2 del 27 novembre 1997,
pubblicata nella G.U.R.I. 29 novembre 1997, n. 279, � stata
emanata dal garante lÕautorizzazione standard nella sanit�, la
quale, al punto 5, prevede che i dati idonei a rivelare lo stato
di salute (esclusi i dati genetici) possono essere comunicati,
nei limiti delle finalit� previste al punto 1, tra cui di fatto
lÕattivit� sanitaria nel suo senso pi� ampio, a soggetti pubblici
e privati (ivi compresi i fondi e le casse di assistenza sanitaria
integrativa, le aziende che svolgono attivit� strettamente col-
legate allÕesercizio di professioni sanitarie o alla fornitura
allÕinteressato di beni, di prestazioni o di servizi, gli istituti di
credito e le imprese assicurative, le associazioni od organizza-
zioni di volontariato) e anche ai familiari dellÕinteressato.
Detta autorizzazione, che andava a scadere il prossimo 30
settembre 1998, � stata recentemente rinnovata fino al 30 set-
tembre 1999. Essa appare gi� di per se un ÒparacaduteÓ, sep-
pur generico, vista lÕassenza di specifici divieti o autorizza-

zioni da parte dellÕinteressato, fermo restando, a mio parere,
che lÕinformazione da parte del professionista ai familiari de-
ve essere effettuata previo accertamento che gli stessi rivesta-
no effettivamente detto stato e comunque in un ambito di e-
stensione limitato alla famiglia in senso stretto.
Come avrete avuto modo di verificare da questi primi somma-
ri spunti che ha dovuto adeguare agli spazi della rubrica, vi �
ampia materia per approfondimenti di varia natura che saran-
no probabilmente ulteriormente dettati dagli sviluppi normati-
vi che una legge quale quella della privacy ci riserver� alla
luce dellÕimpatto sulla vita di tutti i giorni che la stessa ha a-
vuto, sta avendo ed avr� nellÕimmediato futuro.

Avv. Giuseppe M. Sacco

Ringraziamo lÕavvocato Sacco, del Foro di Venezia, per le
puntuali precisazioni.
La Redazione pensa di poter schematizzare questi punti:
1) Se il paziente chiede unÕinformazione, dobbiamo dar-

gliela.
2) Le informazioni ai familiari si possono dare, ma bisogna

essere assolutamente certi della loro identit�. Appare
buona norma prudenziale quella di farsi segnalare (molto
meglio se per iscritto) quali sono le persone alle quali
siamo autorizzati dal paziente a fornire informazioni.

3) Se ci viene chiesto dai familiari stessi di non dire Òla ve-
rit�Ó al paziente, deve essere chiaro che non siamo obbli-
gati a dirgliela di nostra iniziativa spontaneamente ma, se
ce la chiede espressamente, non possiamo mentirgli.

4) Sembra di capire che la materia � molto aggrovigliata e
che la normativa lascia ancora molti punti oscuri e/o a-
perti a interpretazioni soggettive.

5) Vi preghiamo quindi di farci presenti senza esitazioni
quesiti pratici, visto che interessano tutti: faremo il possi-
bile per rispondervi da queste colonne.

Fatta salva la regola dÕoro che le leggi bisogna conoscerle,
dobbiamo ricordarci sempre di agire e parlare con buon senso
e nellÕinteresse esclusivo del paziente
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NUOVI SVILUPPI NEL TRATTAMENTO
DEL CARCINOMA PROSTATICO: LA
DEPRIVAZIONE ANDROGENICA INTER-
MITTENTE

INTRODUZIONE
Il trattamento del carcinoma

prostatico in stadio avanzato da oltre 50 anni si fonda sulla
deprivazione androgenica, realizzata mediante castrazione
chirurgica o con lÕimpiego degli agonisti LH-RH e/o degli an-
tiandrogeni. LÕefficacia della terapia ormonale � documentata
dallÕelevata percentuale di risposte iniziali, che � dellÕordine
del 70-80%.
 Il principale limite della terapia � tuttavia legato alla transit o-
riet� delle risposte favorevoli la cui durata mediana varia da
12 a 18 mesi, accompagnandosi ad una sopravvivenza media-
na di 36 mesi. In pi� della met� dei pazienti la malattia pro-
gredisce mediamente dopo 2 anni dallÕinizio del trattamento.
Un altro limite della terapia androgeno-soppressiva conven-
zionale � rappresentato dallÕimpatto negativo che questa pu�
presentare sulla qualit� di vita dei pazienti: infatti la sommini-
strazione prolungata degli agonisti LH-RH e/o degli antian-
drogeni si associa a significativi effetti collaterali, quali vam-
pate di calore, calo della libido, disfunzione erettile, facile
stancabilit�, anemia e riduzione della massa muscolare e osse-
a. A ci� si aggiunge il problema dei costi di tale terapia, se
praticata in modo continuativo per lunghi periodi di tempo.

PRESUPPOSTI TEORICI E RATIONALE DELLA
DEPRIVAZIONE ANDROGENICA INTERMITTENTE
La transitoriet� della risposta al blocco androgenico perma-
nente � correlata alla proliferazione di cellule neoplastiche an-
drogeno-indipendenti. Esiste lÕevidenza sperimentale che la
progressione verso lÕandrogeno-indipendenza sia dovuta a fe-
nomeni di adattamento legati allÕinstabilit� genetica di cellule
neoplastiche inizialmente androgeno-sensibili, piuttosto che
alla selezione clonale di preesistenti cellule androgeno-
insensibili (1). Ci� significa che una popolazione di cellule
neoplastiche originariamente androgeno-dipendenti diviene
progressivamente insensibile alla deprivazione androgenica ed
incapace di andare incontro ai fenomeni di apoptosi o morte
cellulare programmata. Nella cinetica cellulare del tumore si
viene cos� a stabilire uno squilibrio caratterizzato dalla preva-
lenza dellÕindice di proliferazione su quello di morte cellulare.
A tale squilibrio contribuisce lÕattivazione di circuiti di rego-
lazione della crescita cellulare prima repressi dagli androgeni,
con produzione di fattori di crescita autocrini e/o paracrini in
grado di sostituirsi agli androgeni nel mantenere la vitalit�
delle cellule staminali del tumore.
Si � ipotizzato che la sospensione ciclica del blocco androge-
nico con riesposizione agli androgeni delle cellule neoplasti-
che sopravvissute possa consentire alle cellule staminali del
tumore di trasformarsi in cellule differenziate, capaci di ri-
spondere alla deprivazione androgenica andando incontro alla
morte cellulare programmata. In tal modo si ritarderebbe lo
sviluppo dei cloni cellulari androgeno-insensibili. La sospen-
sione ciclica della terapia, inoltre, comporterebbe una signifi-
cativa riduzione degli effetti collaterali e dei costi legati al
blocco androgenico permanente e determinerebbe un miglio-
ramento della qualit� di vita, specialmente in termini di fun-
zione sessuale e di stato di benessere generale. Infine la di-
sponibilit� di un marcatore tumorale affidabile, rappresentato
dal PSA, permetterebbe di monitorare la risposta terapeutica e

di stabilire il momento pi� opportuno per reinstaurare cicli-
camente la deprivazione androgenica.

PRINCIPALI STUDI SPERIMENTALI E CLINICI
I presupposti teorici sopra esposti trovano riscontro nei risul-
tati di alcuni studi sperimentali e di recenti studi clinici Òpilo-
taÓ di fase II.
Tra gli studi sperimentali, di particolare interesse � quello di
Akakura e coll. del gruppo di Goldenberg a Vancouver (Ca-
nada), pubblicato su Cancer nel 1993. Gli Autori hanno stu-
diato il comportamento di un modello di tumore androgeno-
dipendente (il carcinoma Shionogi) in risposta a cicli conse-
cutivi di esposizione e deprivazione androgenica. Il tumore
veniva trapiantato in successione in una serie di topi maschi,
ciascuno dei quali era castrato quando il peso del tumore era
stimato intorno ai 3 grammi. Quando il tumore regrediva fino
al 30% del peso originario per effetto dei fenomeni di apopto-
si indotti dalla castrazione, esso veniva trapiantato in un topo
non castrato. Questo ciclo di trapianto e apoptosi indotta dalla
castrazione era ripetuto con successo ben 4 volte prima che la
neoplasia divenisse androgeno-indipendente nel corso del
quinto ciclo. Gli Autori hanno inoltre osservato che la depri-
vazione androgenica intermittente ritardava di 3 volte lo svi-
luppo dellÕandrogeno-indipendenza rispetto alla deprivazione
androgenica continua (2).
Il primo studio clinico con lÕimpiego intermittente di un or-
mone (il dietilstilbestrolo) in 19 pazienti con cancro prostatico
in stadio avanzato si deve a Klotz e coll. (1986). Tali Autori
hanno osservato che nei periodi di sospensione del farmaco
lÕimpotenza indotta dallÕestrogeno regrediva entro 3 mesi
nella maggior parte dei pazienti e non hanno evidenziato ef-
fetti sfavorevoli sulla sopravvivenza (3).
Goldenberg e coll. nel 1995 hanno pubblicato su Urology un
interessante studio su 47 pazienti con carcinoma prostatico
non sottoposti precedentemente a deprivazione androgenica.
In 24 casi erano presenti metastasi ossee e/o linfonodali, in 23
il tumore era in stadio localmente avanzato. Il trattamento
praticato � stato il blocco androgenico totale (BAT) mediante
la combinazione di un agonista LHRH o di un estrogeno con
un antiandrogeno. Il follow-up medio � stato di 125 settimane.
Per ogni ciclo di terapia il BAT era proseguito per almeno 6
mesi monitorando mensilmente il PSA sierico, fino a rilevarne
il valore pi� basso (ÒnadirÓ). Il BAT veniva allora sospeso fi-
no a quando il PSA raggiungeva valori medi compresi tra 10 e
20 ng/ml. I cicli di deprivazione androgenica con intervalli di
sospensione della terapia proseguivano fino al riscontro di 3
successivi incrementi del PSA al di sopra di 4 ng/ml in pre-
senza di bassi livelli di testosteronemia: tale riscontro era in-
dicativo di progressione del tumore verso uno stato di andro-
geno-indipendenza. 30 pazienti hanno completato almeno un
ciclo di trattamento, 15 ne hanno completati due. La durata
media dei primi 2 cicli di trattamento � stata rispettivamente
di 73 e di 75 settimane, mentre la durata degli intervalli di so-
spensione della terapia � stata di 30 settimane nel primo ciclo
e di 33 settimane nel secondo. Il nadir del PSA � stato rag-
giunto mediamente dopo 20 settimane nel primo ciclo e 18
settimane nel secondo. In entrambi i cicli i periodi di sospen-
sione del trattamento sono risultati associati al miglioramento
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dello stato di benessere generale ed al ripristino della libido e
della potenza erettile nei pazienti che inizialmente avevano
una funzione sessuale normale. In 7 su 14 casi di malattia in
stadio D2 si � osservata la progressione del tumore verso uno
stato di androgeno-indipendenza; il tempo medio alla progres-
sione � stato di 128 settimane, quello mediano di 108 settima-
ne. La sopravvivenza media � stata di 210 settimane, quella
mediana di 166 settimane (4).
UnÕesperienza simile a quella di Goldenberg e coll. � stata
quella di Higano e coll. (1996), che hanno sottoposto a depri-
vazione androgenica intermittente con leuprolide e flutamide
22 pazienti affetti da carcinoma prostatico in vario stadio, di
cui 13 erano stati previamente trattati con terapia radiante e/o
chirurgica e 9 non avevano ricevuto alcuna terapia. Lo schema
di trattamento era pressoch� sovrapponibile a quello dello stu-
dio canadese: la deprivazione androgenica era mantenuta per
9-12 mesi, poi veniva discontinuata finch� il PSA raggiungeva
un valore soglia stabilito in relazione al valore basale pre-
trattamento. I cicli di terapia e di sospensione proseguivano
fino alla dimostrazione dellÕandrogeno-indipendenza. I risul-
tati dello studio erano simili a quelli di Goldenberg e coll. in
termini di tempo mediano al nadir del PSA (3,5 mesi), durata
mediana di sospensione della terapia (6 mesi nel primo ciclo,
10 mesi nel secondo), e soprattutto in termini di riduzione dei
sintomi nei mesi di sospensione della terapia androgeno-
soppressiva con conseguente miglioramento della qualit� di
vita. Nessun paziente ha presentato un aggravamento della
malattia dopo aver sospeso la terapia (5).
Nello stesso anno Tunn ha presentato i risultati di uno studio
pilota con casistica selezionata (15 pazienti con progressione
biochimica dopo prostatectomia radicale e 5 con carcinoma
incidentale della prostata dopo TURP). Il follow-up medio �
stato di 28 mesi. Il trattamento consisteva nel BAT per 9 mesi,
seguito dalla sospensione della terapia e dal monitoraggio del
PSA. Quando il marcatore superava il valore soglia di 3 ng/ml
nel gruppo sottoposto a prostatectomia radicale o di 6 ng/ml
nei pT1 veniva intrapreso un nuovo ciclo di BAT della durata
di 9 mesi. Il tempo mediano di sospensione del trattamento era
di 36 settimane (pari al 45% del ciclo completo). In nessun
caso si � osservata la progressione del tumore verso
lÕandrogeno-indipendenza (6).
Oliver e coll. (1997) hanno analizzato retrospettivamente le
cartelle cliniche di 20 pazienti con carcinoma prostatico in va-
rio stadio, che avevano scelto di sospendere la terapia andro-
geno-soppressiva dopo aver presentato una remissione com-
pleta del PSA in corso di terapia ormonale continuativa della
durata mediana di 12 mesi. In seguito alla sospensione della
terapia complessivamente il 63% dei pazienti sono risultati
liberi da progressione a un anno, il 52% a 2 anni ed il 45% a 3
anni. In 13 casi si � verificata la progressione del PSA dopo
un periodo mediano di 9 mesi; 10 di questi casi (75%) hanno
risposto alla reinstaurazione della terapia ormonale e sono ri-
masti liberi da progressione a 2 anni. La sopravvivenza libera
da progressione � risultata nettamente maggiore nei pazienti
con malattia in stadio M0 (82% ad un anno) rispetto agli M+
(29% ad un anno). In definitiva questo studio ha confermato
che la deprivazione androgenica intermittente non sembra es-
sere associata ad un rischio importante di progressione della
malattia (7).
Gli studi clinici pi� recenti sono quelli di Grossfeld e coll. e di
Horwich e coll., entrambi pubblicati nel 1998. I primi Autori
hanno riportato la loro esperienza con 47 pazienti affetti da
carcinoma prostatico clinicamente localizzato (stadi T1-4),
sottoposti a deprivazione androgenica intermittente. 33 pa-

zienti sono stati trattati con BAT, 14 con il solo agonista LH-
RH. Il follow-up medio � stato di 2 anni. I pazienti hanno ri-
cevuto da 1 a 5 cicli di trattamento; la lunghezza mediana di
ciascun ciclo � stata di 14 mesi. Il nadir del PSA � stato rag-
giunto in media dopo 4 mesi dallÕinizio del trattamento. La
durata della sospensione della terapia ammontava in media al
47% del ciclo di trattamento. Solo in un paziente si � verifi-
cata la progressione della malattia che non ha risposto alla de-
privazione androgenica durante il secondo ciclo di trattamento
(tempo alla progressione: 25 mesi) (8). Lo studio di Horwich e
coll., infine, ha incluso 16 pazienti con cancro della prostata
metastatico, sottoposti a terapia intermittente con leuprolide.
In 11 casi si � osservata una risposta stabile e la terapia � stata
sospesa mediamente dopo 5,5 mesi. La precoce sospensione
della terapia � risultata associata alla dimostrazione biochimi-
ca (aumento del PSA) di progressione del tumore mediamente
entro 4 mesi, tuttavia i 10 pazienti che hanno ripreso la terapia
hanno tutti presentato una seconda risposta (9).

CONCLUSIONI
I principali obiettivi della deprivazione androgenica intermit-
tente in pazienti con carcinoma prostatico in stadio localmente
avanzato o metastatico sono rappresentati dallÕallungamento
del tempo a progressione di malattia, dal miglioramento della
qualit� di vita con parziale recupero della funzione sessuale
nei periodi di sospensione della terapia e dalla riduzione della
tossicit� e dei costi dellÕormonoterapia tradizionale. La vali-
dit� di questo promettente approccio terapeutico, oggi ancora
da considerare in fase sperimentale, dovr� essere dimostrata
mediante studi di fase III, prospettici e randomizzati di con-
fronto con la deprivazione androgenica permanente. Alcuni
studi di questo tipo sono attualmente in corso negli USA e in
Europa.
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Il 24 settembre scorso, nellÕambito del 47° Convegno SUNI,
si � svolta a Treviso un Riunione Pre-Congressuale su ÒI Tu-
mori germinali non seminomatosi del TesticoloÓ. Ed ecco
quello che ho colto dalla giornata. Questo non vuol essere il
resoconto esatto di quello che � stato detto, ma � ci� che sono
riuscito a desumere.
In questo campo, mi considero al passo con i tempi, ed ho
sviluppato nel corso del mio cammino professionale alcuni
concetti chiave, uno di questi � rappresentato dalla linfoade-
nectomia retroperitoneale (RLND) da eseguirsi negli stadi Ia,
come prima manovra post-orchiectomia. Sono perfettamente a
conoscenza che altre Scuole come quella Inglese propongono
la sorveglianza clinica, con stretto follow-up, ma ho sempre
ritenuto che i nostri pazienti preferiscano conoscere meglio la
loro situazione patologica e affrontare un follow-up pi� mor-
bido, e da quando lavoro con responsabilit� decisionale ho
mantenuto questo atteggiamento. Ma verosimilmente devo
guardare questi concetti con pi� atteggiamento critico.
Infatti la relazione di Swanson dellÕM.D. Anderson (Hou-
ston), rischia di far crollare molte delle mie certezze, ed � per-
fettamente normale che sia cos�, lÕatteggiamento clinico deve
essere sempre in divenire, e lÕoperatore sanitario deve essere
pronto a cogliere di buon grado tutto quanto porti ad un mi-
glioramento, se validato, della pratica clinica.
Il Prof. Pagano, Direttore della Clinica Urologica di Padova,
moderatore della Riunione, ha introdotto lÕargomento stres-
sando lÕimportanza che i fattori predittivi rivestono in questa
patologia, e su come una conoscenza migliore della Storia
Naturale a seconda della presenza dei marker predittivi per-
metta un trattamento pi� corretto per ogni paziente, insomma
come non si possa pi� avere una regola univoca che raggruppi
tutti i pazienti ma come lÕatteggiamento terapeutico vada mo-
dulato caso per caso.
I fattori di rischio sono risultati essere: lÕinvasione vascolare
(linfatica o venosa) nel pezzo istologico, la presenza di pi�
dellÕ80% di carcinoma embrionario, e naturalmente la presen-
za di marker come lÕalfafetoproteina elevata oltre le 80 UI.
Insomma citando Swanson Ò... RLND is unnecessary for
many and insufficient for some...Ó e Òdelayed therapy is safe
and effective...Ó, in questi concetti sono riuniti gli elementi
chiave della Lettura, il Relatore ha portato numeri e percen-
tuali relativi allÕesperienza del suo Istituto che avvalorano la
sua tesi, se i pazienti non presentano fattori di rischio basta la
sorveglianza clinica, altrimenti � meglio partire con la che-

mioterapia
sub i t o ,  sta-

diandoli evidentemente a
livello pi� alto. Il concetto � che la terapia � efficace e si

riesce a ripescare tutti quelli che dei sottoposti a sorveglianza
vanno in progressione. Invece i pazienti ad alto rischio, che
esprimono uno o pi� dei fattori predittivi, sono ad alto rischio
di ripresa di malattia extraperitoneale e quindi la RLND ri-
sulterebbe inutile e vanno trattati con chemioterapia.
La RLND immediata viene proposta da Swanson nello stadio
II quando nel pezzo istologico sia presente anche teratoma, in
questo caso la percentuale di pazienti che dopo chemioterapia
sviluppa massa retroperitoneale � alto e cos� viene consigliato
la RLND pre-chemioterapia. Viceversa se non � presente te-
ratoma solo il 6% dei pazienti necessiter� di RLND.
Quindi lÕevoluzione nellÕaffrontare queste neoplasie permette-
rebbe di suddividere i pazienti in pi� categorie permettendo
una Òtailored therapyÓ (fatta su misura) per ogni rischio effet-
tivo di evoluzione.
Il Dottor Oliva di Monselice ha parlato del trattamento della
malattia residua post chemioterapia che nel 40% dei casi �
rappresentata da necrosi fibrosa, nel 40% di teratoma maturo e
nel 20% di tumore residuo e nessuna metodica di ÒimagingÓ
permette di poterle differenziare. LÕesposizione molto interes-
sante � stata per me pi� confortante, la splendida iconografia,
la metodica chirurgica efficacemente esposta, mi ha riportato
nellÕambito dellÕapprovato, molto interessante il concetto di
chirurgia di salvataggio delle masse Ò chemio-refrattarie Ó in
cui solo la chirurgia permette una possibilit� di cura di questi
pazienti. Il Prof. Pizzocaro dellÕIstituto Tumori di Milano ha
portato lÕesperienza del suo Istituto con i vari protocolli che-
mioterapici. Secondo quanto ho afferrato per Pizzocaro i mar-
catori tumorali non sono cos� importanti e per lui la chirurgia
radicale � pi� importante della chemioterapia aggiuntiva. In-
fatti dopo la seconda linea terapeutica non disponiamo pi� di
farmaci veramente efficaci. Il concetto pare Òbisogna essere
pi� aggressiviÓ. La discussione seguita alle relazioni non ha
modificato gli atteggiamenti esposti.
A questo punto � stato difficile trarre delle conclusioni, ho di-
scusso lÕargomento Òa caldoÓ con i Colleghi presenti. I Con-
gressi hanno questo di bello, puoi esprimere i tuoi dubbi ad
altri che hanno condiviso lÕaudizione con te ed � divertente a
volte vedere che altri hanno afferrato i concetti diversamente.
In questo caso avevo capito bene il succo dellÕesposizione.
Comunque lÕopinione dei Colleghi interpellati era improntata
a spirito critico ed a scetticismo sullÕeffettiva necessit� di
cambiare lÕatteggiamento clinico. Il GUONE deve proporsi di
far chiarezza su questo argomento. E sulla necessit� di appro-
fondimento e di discussione a cui invito i Lettori, concludo
queste note.

Andrea Fandella
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LÕORECCHIO DI DIONISIO
(PARLATE E TUTTI VI A-
SCOLTERANNO)

Proposte, Idee, Osservazioni, Pareri,
Domande, Critiche, Casi clinici Ée al-
tro

Discutere in medicina � essenziale. é
unÕesigenza che abbiamo tutti.
Questo spazio � destinato alla
discussione tra tutti quelli che leggono GUONEWS.
In esso saranno ospitate le idee di chi vorr� esporre il suo pen-
siero a tutti gli urologi ai quali questa rivista viene inviata
(Triveneto e oltre). Avrete un pubblico vasto e qualificato, le
cui risposte, nei limiti del possibile, verranno ugualmente
pubblicate.
Non � il caso di essere timidi perch� lo spazio vuole essere il
pi� aperto e disponibile possibile, e abbiamo tutti delle cose
da chiedere e delle idee da esporre: non tutti ne abbiamo avuto
lo spazio, il tempo e la possibilit�. Questa pu� essere
lÕoccasione.

Saranno particolarmente gradite le domande su argomenti teo-
rici e pratici; in particolare, vogliamo invitare tutti a presenta-
re casi clinici di particolare interesse. Sar� nostra cura girare

le domande ad esperti qualificati.
In sostanza,
questa rubrica
vuole essere

una tribuna di
discussione per tutti gli Urologi di ogni et�, ordine e grado che
sono interessati allÕUrologia Oncologica. Abbiamo il
vantaggio di essere geograficamente e culturalmente vicini, e
questo � uno spazio diverso perch� totalmente aperto a
chiunque in modo amichevole e informale. Se ne pu� fare
qualcosa di davvero utile per tutti.

Qualsiasi cosa abbiate da dire, scrivete a:
REDAZIONE GUONEWS
Segreteria Divisione Urologica c/o Sig.a Ottorina Fiorin
Via P. Cosma 1 Ð Ospedale Civile
35012 Camposampiero (PD)
FAX: 049-9324663

Il 20 novembre 1998 si terr� a Belluno Ð Sala Giovanni
XXIII - Piazza Piloni - il Convegno congiunto AURO-
AIURO-GUONE su
LA COMUNICAZIONE IN OSPEDALE: CRITICITË E
PROSPETTIVE.
Aperto a medici e infermieri, urologi e non. Si parler� di Si-
tuazione Legislativa e Normativa, di quali sono i problemi e i

nodi dovuti
a cattivo
dialogo tra
gli opera-
tori sanita-
ri, dei rap-
porti medi-

co paziente legati alla legge sulla tutela della ÒprivacyÓ e delle
problematiche inerenti al Consenso Informato.
Nel pomeriggio saranno organizzati due ÒLaboratoriÓ pratici
con discussioni e dibattiti su problemi concreti. I due laborato-
ri saranno: Comunicazione ed organizzazione e Privacy Sa-
nitaria: Aspetti Pratici. Uno di questi laboratori sar� interat-
tivo. Ci sar�, poi, una seduta di comunicazioni dellÕAIURO.
Parallelamente in unÕaltra sala vi sar� il X Convegno
GUONE su:
- Attualit� in tema di anatomia patologica dei tumori del
rene: - Carcinomi renali nuove proposte classificative - CRP:
marcatori prognostici -Angiomiolipoma renale e neoplasie
correlate.
- La terapia del carcinoma renale parenchimale in stadio
avanzato: - Fattori prognostici del CRP avanzato. Indicazioni
e limiti del trattamento medico - Risultati del trattamento di
cronoinfusione: esperienza padovana - Terapia integrata nel

CRP avanzato - Radioterapia palliativa - Proposta di tratta-
mento
Sabato 7 novembre 1998 alle ore 9.15 - 13.15, a Venezia -
Scuola S.Giovanni Evangelista, S.Polo 2454, si terr� il
SIMPOSIO ITALO-TEDESCO SUL CARCINOMA
DELLA PROSTATA

Alcuni tra i pi� noti specialisti italiani e tedeschi
moderati da F.Pagano, D.Jocham, G.Mobilio e
H.Ruebben faranno il punto sullo Òstato dellÕarteÓ in
merito a:

PSA (Zattoni) - Rapporto PSA libero/totale
(Gion, Santucci Delli Ponti) - Screening con PSA

(R�bben) - Biopsia prostatica ecoguidata (Milani, Wieland) -
Prostatectomia radicale retropubica (Prayer) - Prostatectomia
radicale perineale (Jakse) - Terapia adiuvante dopo
prostatectomia radicale (D'Amico, Beltrami) - Blocco
androgenico intermittente (Tunn)
Comitato scientifico: D. Jocham, S. Guazzieri, P. F. Bassi, P.
Fornara
Organizzazione: S. Guazzieri, P. Fornara, F. Di Tonno, A.
Cardinal, S. Timm

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


