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LE PILLOLE

RASSEGNA URO-ONCOLOGICA

a cura della redazione di GUONEWS

Spulciando tra le riviste e ricevendo segnalazioni tra i lettori di notizie flash e/o esperienze in 
ambito uro-oncologico da condividere...

AIRTum (Registro Tumori Nazionale) 2013. Si stima che nel 2013 saranno 366.000 i nuovi casi di 
tumore in Italia, di questi 200.000 saranno diagnosticati ai maschi (55%) e 166.000 alle donne 
(45%). Quindi ogni giorno a più di 1000 persone viene diagnosticato un tumore. Si stima, inoltre, 
che nel 2013 i decessi per tumore saranno 173.000, di cui 98.000 per i maschi e 75.000 per le 
donne. Ogni giorno, complessivamente, si stima che circa 470 persone moriranno di tumore.

AIRTum 2013. Un uomo su 20 corre il rischio di ammalarsi di tumore della vescica ed uno su 55 di 
morire dello stesso tumore. Nello donne il rischio di ammalarsi di tumore della vescica è di una su 
122 e di morire di tumore della vescica di una su 336. Per il tumore della prostata, il rischio per i 
maschietti è di uno su 7, e di morire dello stesso tumore di uno su 33. 

AIRTum 2013. Viene riportato per l’uomo un rischio di ammalarsi di tumore renale e delle vie 
urinarie  di uno su 38, mentre di morire dello stesso tumore di uno su 97 casi. Per le donne il rischio 
di ammalarsi di questa neoplasia è di un caso su 87, con rischio di mortalità di uno su 279.

AIRTum 2013. I dati AIRTum stimano che dal 1996 al 2010 l’incidenza dei tumori vescicali nei 
maschi è rimasta sostanzialmente stabile, registrando solo un lievissimo incremento dello 0.1%, 
mentre la mortalità si è ridotta dello 1.6%. Per le donne, l’incidenza della neoplasia vescicale è 
aumentata dello 0.8%, mentre la mortalità si è ridotta del 2.6%.

Incremento importante di tumori  vescicali in lavoratori della Ferriera Triestina. Uno studio 
dell'Azienda Sanitaria ha preso in considerazione circa 2000 operai che hanno lavorato tra il 1995 al 
2007. Confrontando i dati con quelli di 20 mila cittadini, si è giunti a una conclusione allarmante: i 
lavoratori dello stabilimento siderurgico sono maggiormente soggetti a tumori in particolare quello 
vescicale (e polmonare) con un numero di 23 casi osservati su 1899 lavoratori ed una frequenza 
maggiore dell’11% (39% per il polmone) rispetto al resto della popolazione. 

AIRTum 2013. Nel Friuli Venezia Giulia, l’incidenza dei tumori vescicali nei soggetti maschi con 
età compresa tra 65 e 74 anni è del 7.8% (quarto posto dopo prostata, colon retto e polmone); quella 
dei tumori prostatici è del 30.6% (primo posto), quella dei tumori renali e delle vie urinarie del 
4.1% (8° posto). Nelle donne, nella medesima fascia di età, l’incidenza del tumore vescicale è del 
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3.1% (9° posto in una graduatoria che vede la mammella ed il colon retto ai vertici di incidenza), 
mentre il tumore renale e delle vie urinarie con un 3.3% si colloca all’8° posto. Negli over 75 anni 
di sesso maschile, al primo posto è sempre la prostata con 22%, la vescica è al 4° posto (preceduta 
sempre da colon retto e polmone) con 10.3%, mentre i tumori renali e delle vie urinarie si collocano 
al 7° posto con una incidenza del 3.9%. Nelle donne, sempre con età superiore ai 75 anni, 
l’incidenza di tumori vescicali è del 4.7% (7° posto in una graduatoria che vede in cima la  
mammella, il colon retto ed il polmone), mentre rene e vie urinarie occupano con un 3.4% il 10° 
posto.

AIRTum 2013. Nel Veneto, nei soggetti di sesso maschile e fascia di età 0-49 anni, il tumore più 
frequente è quello del testicolo (incidenza 11.4%), al 5° posto il tumore del rene e delle vie urinarie 
con 5.6%. Nella fascia di età tra 50 e 69 anni, il tumore della prostata è il più frequente con 24,1%, 
la vescica è al 4° posto (2° polmone, 3° colon retto) con 8.1%, mentre al 5° posto si colloca il 
tumore del rene e delle vie urinarie con un 4.8%. Nella fascia di età oltre i 70 anni, la prostata è 
sempre il tumore più frequente con 20.6%, al 4° posto la vescica (2° polmone, 3° colon retto) con 
un 9.6%. 
Nelle donne, in tutte le fasce di età, i tumori urologici non compaiono tra i 5 tumori più frequenti: 
0-49 anni 1° mammella, 2° tiroide, 3° melanoma, 50-69 anni 1° mammella, 2° colon retto, 3° utero, 
sopra i 70 anni 1° mammella, 2°colon retto, 3° polmone.

In Trentino la neoplasia della prostata è la prima per incidenza (15.3% di tutte le neoplasie, escluse 
quelle cutanee) e la terza per mortalità nel maschio. La neoplasia renale è l’ottava per incidenza 
(3.6% di tutte le neoplasie). Questi dati sono inferiori a quelli delle regioni vicine (Veneto e Friuli) 
ma superiori al dato medio nazionale. Il rischio di sviluppare una neoplasia della prostata e del rene 
per un maschio trentino entro i 74 anni è pari al 5.9% e 1.7%, rispettivamente (dati del Registro 
Tumori di Popolazione, 1999-2002).

Sono 800.000 gli italiani con più di 75 anni (maschi e femmine) che vivono dopo una diagnosi di 
tumore. La prostata, globalmente, si pone al 3° posto (preceduta da mammella e colon retto) con  
105.384 persone over 75 affette da questa neoplasia. In questa classifica il tumore della vescica è al 
4° posto, con 103.027 individui, mentre il tumore renale all’8° posto, con 28.257 individui (dati 
registro AIRTum).

Nei tumori prostatici in trattamento ormonale, la withdrawal sindrome va sempre verificata prima 
di procedere ad ulteriori manipolazioni ormonali (linee guida EAU ed NCCN). Si tratta di una 
risposta biochimica in pazienti con PSA in salita ed in trattamento con blocco androgenico totale; si 
verifica nel 30% dei casi con la sospensione degli antiandrogeni (non steroidei e steroidei) e di altri 
farmaci come il megestrolo. Può avere una durata  anche di 6 mesi.

Nel tumore della prostata, l’utilizzo degli analoghi dell’LHRH determina un incremento della 
produzione di LH a di FSH con un associato innalzamento dei livelli di testosterone nelle prime due 
settimane. Pertanto, nella fase iniziale è possibile che i livelli di testosterone risultino 
transitoriamente aumentati e possano provocare una esacerbazione dei sintomi locali o sistemici 
legati alla neoplasia. Questo fenomeno, noto con il termine di “flare-up”, può essere adeguatamente 
prevenuto con la somministrazione preliminare di un antiandrogeno non steroideo (bicalutamide; 
flutamide). Le linee guida della Società Europea di Urologia (EAU) indicano in 3 settimane il 
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tempo ottimale di trattamento con l’antiandrogeno (iniziando la settimana prima o lo stesso giorno 
della somministrazione dell’analogo LHRH).

Il Denosumab o Xgeva, è un anticorpo monoclonale che si lega ad un antigene, denominato 
RANKL, implicato nell’attivazione degli osteoclasti, cellule dell’organismo deputate alla 
degradazione del tessuto osseo. E’ formulato in flaconcini da 120 mg, somministrabile sottocute 
ogni 4 settimane. Xgeva è stato confrontato con l’acido Zoledronico e ne è emersa la sua capacità di 
ridurre il rischio di sviluppare un primo evento scheletrico del 16-18% rispetto all’acido 
Zoledronico. Invariata l’incidenza delle osteonecrosi dei mascellari, mentre il Denosumab ha 
dimostrato una maggiore possibilità di utilizzo in pazienti con problematiche renali.
In un momento di controllo della spesa farmaceutica, il Denosumab trova indicazione in casi 
selezionati, e non è possibile al momento un suo utilizzo su ampia scala. Con il passaggio dello 
Zometa a farmaco generico, i costi attuali sono: Acido Zoledronico 6,38 Euro, Zometa 96,00 Euro e 
Denosumab (Xgeva) 205,00 Euro.

Uno studio apparso sulla versione elettronica di European Urology  di novembre 2013 ha analizzato 
la morbidità cardiovascolare in pazienti in trattamento con analoghi e con agonisti LHRH. I dati, 
estrapolati da 6 studi di fase III prospettici randomizzati, hanno evidenziato un rischio di eventi 
cardiaci (in pazienti con preesistenti malattie cardiovascolari) entro 1 anno dall’inizio della terapia 
ormonale più basso in soggetti trattati con antagonisti rispetto a quelli trattati con analoghi LHRH.

La progressione della malattia policistica del rene (APKD) può essere rallentata da un farmaco già 
impiegato in oncologia, l’octreotide, nella sua forma a rilascio ritardato (octreotide LAR). E' 
quanto dimostra lo studio clinico ALADIN, coordinato dall'IRCCS Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri. I risultati sono stati pubblicati su Lancet. Lo studio clinico ALADIN 
ha coinvolto 79 pazienti seguiti per 3 anni in 5 diversi centri; si è dimostrato un rallentamento della 
crescita del volume renale complessivo e delle cisti di circa il 50% nei pazienti trattati con 
l’octreotide, rispetto a quanto osservato nel gruppo di controllo (valutazione mediante RM). 

Un team di ricercatori americani del National Cancer Institute del Maryland è giunto a un'inedita 
conclusione per ciò che riguarda il tumore del testicolo. Sulla base dei dati di 10 mila pazienti che 
avevano partecipato ad un totale di 13 studi, gli esperti ritengono di poter associare l'altezza di un 
uomo a una maggiore o minore probabilità di sviluppare il cancro ai testicoli. Data un'altezza media 
di 1 metro e 74 centimetri, chi si discosta in eccesso di 5 centimetri vedrà crescere le proprie 
possibilità di sviluppare questo specifico tipo di tumore del 13%. 

Segnaliamo un contributo che appare sul numero 3(80) del 2013 della rivista Urologia 2013 (pg. 
212-224) sul ruolo della radioterapia nei tumori urologici localmente avanzati e recidivati, 
soprattutto nella patologia vescicale. Il messaggio è che la radioterapia postoperatoria riduce 
globalmente dal 50% al 5-20% le recidive locali, che sono altamente correlate al fallimento a 
distanza ed alla sopravvivenza. Nei tumori localmente avanzati dell’uretra, che presentano tassi di 
recidiva anche fino al 60% dopo chirurgia, con la RT la recidività si riduce al 36%,  ed al 25% se le 
metodiche vengono associate. Nei tumori renali operati, con margini positivi o con estensione 
extracapsulare, si riportano riduzioni dei tassi di recidiva dal 100% al 30% se si somministra una 
RT postoperatoria. Non ultimo il dato relativo ai tumori prostatici, in cui la RT ricopre un ruolo 
consolidato ed in continua evoluzione con la dose escalation, l’associazione con la terapia 
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ormonale, le nuove tecnologie, le nuove possibilità terapeutiche della IMRT e dei protoni e con vari 
schemi di approccio multimodale (terapia ormonale, chirurgia, radioterapia, chemioterapia). 

Ci viene segnalato un caso clinico di tumore della prostata a rischio molto elevato che dimostra 
come solo un approccio multidisciplinare  può essere alla base di un risultato terapeutico. Il caso 
viene seguito da G. D’Incà (Urologia Belluno) e da R. Bortolus (Oncologia Radioterapica CRO 
Aviano).
Paziente T.L. nato nel 1961, nell’ottobre 2007, a seguito della comparsa di disturbi minzionali, 
diagnosi di neoplasia prostatica convenzionale Gleason 9 in 12/12 prelievi con PSA di partenza pari 
a 66,47 ng/ml ed un reperto rettale compatibile con T4. La stadiazione clinica viene completata con 
TC e scintigrafia ossea che non documentano segni di malattia extraprostatica. Nel novembre 2007 
inizia terapia farmacologica con blocco androgenico totale. Nel maggio 2008, a fronte di un’ottima 
risposta biochimica (PSA pari a 0,1 ng/ml), viene proposta la prostatectomia radicale. Al momento 
della chirurgia si riscontra uno scavo pelvico congelato; viene pertanto eseguita una 
linfoadenectomia per stadiazione, il cui esame istologico documenta metastasi linfonodali in sede 
otturatoria destra, otturatoria sinistra, ed iliaca interna destra. Il Paziente viene quindi arruolato in 
uno studio di fase II al CRO di Aviano ed esegue 4 cicli di chemioterapia secondo lo schema 
SWOG, conclusi in settembre 2008 (sospeso l’antiandrogeno all’inizio della chemioterapia). Il 
PSA si mantiene ai livelli del nadir (0,1 ng/ml). Viene quindi praticato un ulteriore tentativo di 
portare a termine una prostatectomia radicale, risultato nuovamente infuttuoso. Viene pertanto 
sottoposto a radioterapia esterna con 80 Gy sulla prostata e 50 Gy sui linfonodi, con tecnica 
tridimensionale ed acceleratore lineare, che conclude nel maggio 2009. A maggio 2011 sospende la 
terapia ormonale (protratta per 2 anni oltre il termine della radioterapia radicale). Il PSA si mantiene 
a livello di 0,1 ng/ml fino a marzo 2012. Nel Dicembre 2013 si registrano valori pari a 0,4 ng/ml, 
mantenendo pertanto una remissione completa clinica e biochimica. Il Paziente riferisce a questa 
data di mantenersi sessualmente attivo con l’utilizzo di inibitori della fosfodiesterasi V al bisogno.
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CONSIDERAZIONI SULLA QUALITA’ DI VITA DOPO 
TRATTAMENTO CONSERVATIVO DEI TUMORI 

VESCICALI LOCALMENTE AVANZATI

a cura di Roberto Bortolus

Oncologia Radioterapica CRO, IRCCS - Aviano (PN)

Il trattamento standard nei tumori vescicali localmente avanzati è rappresentato dalla chirurgia 
radicale. Se in passato vi era un interesse per un trattamento conservativo, allo stato attuale 
possiamo dire che poco è cambiato. Malgrado i dati brillanti di molte casistiche sulla terapia 
trimodale, che include una TURV radicale seguita dalla chemioterapia e dalla radioterapia con 
conservazione della vescica in circa due terzi dei casi, spesso il paziente viene indirizzato 
all’approccio multimodale in caso di recidiva o di metastasi dopo la cistectomia. Del resto se non 
c’è una reale, vera discussione multidisciplinare con il concreto coinvolgimento di vari specialisti al 
momento della diagnosi e dopo completamento della stadiazione, è difficile che possa esserci 
un’alternativa alla cistectomia. La terapia trimodale ha lo scopo di ottenere la preservazione della 
vescica e di mantenere intatta non solo la sua fisiologica funzione, con una conseguente migliore 
qualità di vita, ma anche di poter mantenere una funzione sessuale accettabile. Questi possibili 
vantaggi, anche se devono in parte essere riconsiderati alla luce dei progressi e del consolidamento 
delle tecniche chirurgiche, incluse le neo-vesciche ortotopiche, spesso costituiscono un fattore 
determinante nella scelta terapeutica. In numerose esperienze cliniche di approccio conservativo 
sono stati ottenuti risultati paragonabili a quelli ottenuti con la chirurgia. L’approccio conservativo 
nel trattamento delle neoplasie infiltranti della vescica può tuttavia costituire una valida alternativa 
per i pazienti non eleggibili all’intervento di cistectomia per le loro condizioni generali e per i 
pazienti che rifiutano la chirurgia demolitiva. Dati di confronto tra la chirurgia radicale ed un 
trattamento conservativo, in termini di risultati in studi randomizzati, non sono disponibili, come 
non sono disponibili dati di confronto sulla qualità di vita percepita dai pazienti. Ci sono molti studi 
retrospettivi che considerano singolarmente le varie opzioni ed in cui è possibile una chiave di 
lettura non univoca. Tra i dati più corposi meritano menzione quelli del Massachusetts GH, che 
mostrano ad un follow up mediano di 6,3 anni capacità vescicale e parametri di flusso normali nel 
78% dei pazienti, e la sostanziale assenza di urgenza minzionale nel 85% dei pazienti; la 
sintomatologia urinaria, quando presente, viene riportata come legata a fenomeni di incontinenza 
nelle donne, e ad un quadro ostruttivo/irritativo negli uomini. Lo sviluppo di problemi intestinali 
lievi o moderati è riportato nel 25% dei soggetti. I dati sulla funzione sessuali mostrano la 
mancanza di erezioni nell’ultimo mese nel 39% dei soggetti, erezioni normali nel 36%, erezioni 
ridotte ma tali da consentire la penetrazione nel 18%; globalmente viene riportato un giudizio di 
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completa insoddisfazione sulla vita sessuale nel 8%, di completa soddisfazione nel 59%, un 
giudizio indifferente nel 33%. Nello stesso studio sono state valutate separatamente 42 donne 
sottoposte a TURV, successiva chemioterapia e radioterapia di induzione, suddivise in due bracci in 
base all’esito del controllo endoscopico al termine: boost di radioterapia in caso di negatività, 
cistectomia in caso di positività. Delle 21 donne  negative alla valutazione endoscopica, viene 
riportato in tutte una continenza normale, ed in 5 una vita sessuale attiva; in nessuna di queste 
ultime viene riportata una riduzione della soddisfazione in relazione all’attività sessuale o alla 
capacità di ottenere l’orgasmo. In fine, 11 dei 21 soggetti in questione riportava un elevato livello di 
ansia in fase di pre-trattamento, riportato come ridotto in maniera significativa o del tutto 
scomparso in 9 di queste. Interessanti  anche i dati di Rodel del gruppo di Erlagen su 415 pazienti 
randomizzati, dopo TURV, a RT da sola (61% di risposte complete) verso RT+DDP (66% di 
risposte complete) verso RT+DDP+5Fu (87% di risposte complete); di tutti i viventi a 5 anni, l’82% 
mantiene la propria vescica, ed il 79% di questi riporta un giudizio di soddisfazione circa la propria 
condizione urinaria. L’incidenza riportata di tossicità ematologica di grado III-IV è del 23 e del 
6%rispettivamente, mentre l’incidenza di tossicità gastrointestinale di grado III è del 21%. 
Altrettanto interessanti sono i dati pubblicati da Orazio Caffo su Cancer nel 1998 riguardanti il 
confronto in termini di qualità di vita di un trattamento conservativo rispetto alla chirurgia con 
derivazione esterna. La sensazione di un malessere generalizzato risulta maggiore nel braccio 
chirurgico (27% vs 10%), così pure la stanchezza (40% vs 10%), il bisogno giornaliero di aiuto 
(20% vs 7%), il tempo trascorso tra letto e sedia (47% vs 17%) e quello trascorso in casa (77% vs 
31%). In quarto dei pazienti del braccio chirurgico sono riportati problemi psicologici che vanno da 
uno stato di tensione generalizzato (31%) ad una maggiore irritabilità (24%), ad un senso di 
solitudine (17%) e di ansietà (28%), fino ad una vera e propria depressione (24%). Per contro i dati 
non sono dissimili nel braccio di trattamento conservativo: disagio e senso di tensione (50%) che si 
manifesta con uno stato d’ansia (57%) e di nervosismo (46%), fino ad uno stato depressivo (47%) 
con tendenza ad isolarsi (40%). I dati sulla funzione sessuale, presente in oltre la metà dei soggetti 
in entrambi i bracci di trattamento, mostrano una maggiore limitazione dell’attività sessuale nel 
braccio chirurgico (70% vs 26%) e una maggiore interferenza sull’interesse nella vita sessuale (65% 
vs 20%). Un altro recente lavoro di un gruppo egiziano (El-Sayed e coll. 2013) ha confrontato, in 
uno dei pochi studi prospettici, la terapia trimodale con la cistectomia e ricostruzione ortotopica. 
Usando il questionario FBISI 18, la terapia trimodale è risultata consentire una migliore 
funzionalità vescicale e una più soddisfacente vita sessuale rispetto al trattamento chirurgico. La 
grandezza del tumore correlata direttamente alle conseguenze del trattamento, sembra essere, in 
questo studio, l’unica variabile che determina la qualità di vita dopo il trattamento. Interessanti 
anche i dati di una pubblicazione su JCO del 2009 in cui vengono esaminati tutti gli studi RTOG in 
termini di tossicità pelvica tardiva. Gli studi presi in considerazione occupano l’arco di tempo tra il 
1990 ed il 2002 e riguardano complessivamente 285 pazienti inseriti in 4 studi (8903, 9506, 9706, 
9906) e 157 pazienti trattati in modo combinato sopravviventi più di 2 anni con la propria vescica. 
La tossicità di grado I viene riportata nel 21.7% dei casi trattati, di grado II nel 10.2% e di grado III 
nel 7%. Il tempo medio di sviluppo di tossicità genitourinaria di grado II viene riportato di 31.7 
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mesi (range 9,8-137,8m), mentre per la tossicità gastrointestinale di 16,3 mesi (range 9,2-37,9m). 
La tossicità genitourinaria di Grado III mostra un tempo medio di sviluppo di 18,4 mesi (range 
9,4-98,8m), quella gastrointestinale di 25,8 mesi (range 8-57,8m), con una durata di circa 7,1 mesi. 
Il follow-up mediano risultava di 5,4 anni (range 2-13,2 anni) per tutti i pazienti e di 6 anni (2-13,2) 
per quelli ancora sopravviventi. La conclusione di una ottima funzionalità vescicale ed intestinale 
depone per un trattamento mirato alla conservazione d’organo. Alle stesse conclusioni giunge anche 
Caffo che, in una illuminante e didattica revisione su Oncology and Haematology  del 2012, fa il 
punto sullo stato attuale del trattamento conservativo nei tumori vescicali localmente avanzati, e 
avanza la considerazione che l’approccio multimodale non abbia avuto il giusto impatto sugli 
urologi per la varietà delle proposte terapeutiche. Si intravvede nel lavoro un’autocritica dell’area 
oncologica nel non essere stata in grado di proporre, in termini di radioterapia e di chemioterapia, 
un uniforme regime terapeutico in grado di far breccia sull’anima chirurgica. Caffo assieme a Fellin 
hanno cercato di mettere un pò di ordine sia sui dosaggi e sulle modalità di trattamento della RT, sia 
sull’utilizzo dei farmaci (il cisplatino rimane il farmaco di scelta +/- il 5FU; i taxani e la 
gemcitabina sembrano dare risultati interessanti), concludendo che se non c’è un reale motivato 
confronto tra specialisti con lo scopo di ottimizzare l’approccio terapeutico, anche in casi 
selezionati, non ci può essere un’alternativa alla cistectomia. 

BACHECA

7 ANNO XV - NUMERO 39                       GUONEWS



TORNANDO DA TAORMINA

XXIII CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA’ 
ITALIANA DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA

a cura di Roberto Bortolus, Mauro Arcicasa e Imad Abu Rumeileh

Oncologia Radioterapica CRO, IRCCS - Aviano (PN)

Giornate soleggiate ed un mare incredibilmente calmo e caldo, oltre ad una atmosfera quasi surreale 
per fine ottobre, hanno accolto a Taormina gli Oncoradiologi riunitisi per il congresso nazionale. A 
rendere il tutto ancora più suggestivo ci ha pensato l’Etna che se da un lato ha reso molti viaggi per 
l’aeroporto di Catania delle vere e proprie odissee, dall’altro ha incantato con le sue emissioni. La 
parte prettamente uro-oncologica ha vissuto 2 momenti importanti e diversi. Il primo riguardante la 
prostata a rischio intermedio e alto in cui, pur con la lettura di un interlocutore bravo, preparato e 
comunicativo come Filippo Bertoni, l’assenza di un contradditorio ha reso il tutto molto più piatto, 
unidirezionale per le giovani leve, non costruttivo per quei giovani che devono partire con una 
mentalità multidisciplinare, quella mentalità non formata alle scuole di specializzazione e che 
purtroppo ne rappresenta uno dei limiti educativi e formativi. Non possiamo nel 2013, nella malattia 
ad alto rischio, non coinvolgere un team multidisciplinare all’interno di una discussione  all’AIRO. 
Credo che la formazione dei giovani Oncoradiologi, presenti in massa al congresso, debba 
necessariamente passare anche attraverso una interazione con altri specialisti. Ho avuto la 
sensazione, maturata anche da esperienze dirette, che le scuole di specializzazione sfornino degli 
ottimi “pubmed men” e tecnici dell’immagine, meno medici o medici specializzati (non specialisti) 
in oncologia radioterapica. Il secondo momento è stato invece esemplare nel coinvolgimento di più 
specialisti e ha riguardato il tumore vescicale localmente avanzato, merito soprattutto di un Giario 
Conti in grande spolvero che ha creato un dibattito trasversale, pur frontale, tra interlocutori di 
diversa matrice. La multidisciplinarità che è alla base del nostro gruppo e di quello nazionale della 
Siuro, è stata la caratteristica della sessione dedicata alla vescica. Nella sessione dedicata alla 
prostata, il Dr. Bertoni ha evidenziato come in una regione come l’ Emilia Romagna l’analisi delle 
diverse linee guida disponibili, quali ad esempio NCCN 2013, EAU 2013, AIOM 2012, ha portato il 
gruppo di studio regionale a far riferimento all’EAU quale linea guida qualitativamente piu 
adeguata per definire percorsi diagnostico-terapetici condivisi a livello regionale. Una valutazione 
delle linee guida ci fa capire come la divisione delle classi di rischio nei tumori della prostata non 
sia uniforme. D’Amico e coll. nel 1998 avevano definito 3 classi di rischio: basso rischio (T1c, T2a 
e PSA ≤10 ng/mL e GS ≤6); rischio intermedio (T2b o GS 7 o PSA > 10 e ≤20 ng/mL); alto rischio 
(T2c o PSA > 20 ng/mL o GS ≥8). Le diverse linee guida tuttavia suddividono in modo differente i 
gruppi di rischio, ad esempio l’NCCN per quanto riguarda i gruppi a rischio intermedio e alto 
prevede suddivisione in intermedio (T2b, T2c, GS ≥7, PSA 10-20 ng/ml), alto (T3a o GS 8-10, 
PSA > 20 ng/ml), molto alto i(T3-T4) e metastatico (ogni T, N1 or M1) che non coincidono con 
altre classificazioni. Non esistono studi randomizzati che giustifichino specifici approcci stadiativi e 
molte scelte vengono proposte in assenza di studi clinici di buona qualità. Tuttavia viene assegnato 
un ruolo importante alle metodiche di imaging in particolare RMN multiparametrica , mentre le 
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indagini PET per la stadiazione iniziale sono ancora oggetto di studio e sono necessarie ulteriori 
valutazioni per un suo utilizzo routinario.
Se nei pazienti a rischio basso la possibilità di margini positivi e/o di interessamento linfonodale è 
esigua, nei pazienti ad alto rischio il tasso di margini positivi e di coinvolgimento linfonodale e 
elevato e dopo chirurgia e necessario prevedere un trattamento radioterapico post-operatorio 
gravato da maggior tossicita. Una metanalisi Cochrane del 2011 che include i tre piu importanti 
studi randomizzati di radioterapia post-operatoria (EORTC, SWOG, ARO), ha confermato che la
radioterapia adiuvante migliora la sopravvivenza e riduce il rischio di metastasi (differenza di 
rischio 11%) ma aumenta il rischio di stenosi uretrale e incontinenza.
La Radioterapia come trattamento esclusivo o in associazione a ormonoterapia ha un ruolo 
importante nel trattamento curativo delle neoplasie prostatiche organo confinate e localmente 
avanzate. La possibilità di pianificazioni avanzate con la 3D-CRT e la IMRT consente potenziali 
vantaggi con possibili guadagni terapeutici ottenibili erogando dosi più elevate con minori effetti 
collaterali, in particolare per volumi bersaglio anche estesi. Le principali linee guida suggeriscono 
l’impiego di IMRT quando i volumi di trattamento prevedono l’irradiazione delle stazioni 
linfonodali e si utilizzano dosi elevate. L’NCCN propone l’utilizzo della IGRT quando si usano  
dosi ≥ 78 Gy. Il reale vantaggio della IMRT con tecniche IGRT potrebbe derivare dall’impiego di 
queste metodiche in trattamenti transcutanei con ipofrazionamenti spinti eseguibili in 1-2 settimane 
per i quali sono attualmente in corso studi clinici di fase I/II. Per il momento la Radioterapia 
conformazionale (3D RT) rimane lo standard di riferimento per il trattamento delle neoplasie 
prostatiche localizzate e localmente avanzate. L’ormonoterapia  sembra offrire  vantaggi importanti 
nelle neoplasie ad alto rischio e localmente avanzate mentre programmi radioterapici esclusivi con 
dose escalation senza ormonoterapia possono essere adeguati nelle neoplasie a rischio intermedio. 
Una conferma dell’utilità della ormonoterapia neoadiuvante/adiuvante associata alla radioterapia 
nei pazienti con neoplasia prostatica localmente avanzata deriva da studi clinici importanti (RTOG, 
EORTC) con buoni livelli di evidenza e raccomandazione. Più dibattuta è la scelta dei volumi di 
irradiazione che sono limitati al volume prostatico nei pazienti a rischio intermedio, ma possono 
includere le stazioni linfonodali in presenza di malattia ad alto rischio e localmente avanzata. Il 
ruolo delle irradiazione delle stazioni linfonodali pelviche è ancora molto controverso e sono in 
corso due studi RTOG per confermarne l’utilità, al momento solo suggerita per i pazienti ad alto 
rischio dallo studio RTOG 94-13.
Il carcinoma vescicale infiltrante vede nella cistectomia radicale il “gold standard” terapeutico con 
sopravvivenza a 5 anni del 75%. Il parere del radiooncologo, nell’ambito di una tavola rotonda 
multidisciplinare, è stato portato avanti da Marco Orsatti di Sanremo che, se da un lato ha ribadito 
la priorità chirurgica (CH), dall’altro ha sottolineato come circa il 30% dei pazienti potrebbero 
essere candidati ad un trattamento conservativo e di questi attualmente in Italia solo l’1%, di fatto, 
viene indirizzato verso una strada diversa da quella chirurgica. Il trattamento radioterapico (RT) 
viene spesso associato alla chemioterapia (CT) al fine di migliorare il controllo locale e prevenire 
l’insorgenza delle metastasi a distanza. Il sinergismo di tale associazione si fonda su due principi 
essenziali: il primo è legato al fatto che circa il 50% dei pazienti con tumore vescicale invasivo o 
localmente avanzato sviluppa metastasi a distanza entro 1-2 anni dalla diagnosi e un miglioramento 
della sopravvivenza può essere raggiunto impiegando un trattamento sistemico efficace 
(associazioni come l’ MVAC o il platino e la gemcitabina o il 5-fluorouracile); il secondo è legato al 
fatto che alcuni farmaci citotossici, come il cisplatino e il 5-fluorouracile, hanno la capacità di 
indurre una sensibilizzazione dei tessuti neoplastici, inducendo un effetto sinergico alle radiazioni. 
Orsatti ha anche parlato della chemioterapia neoadiuvante o adiuvante ad un trattamento definitivo. 
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Una metanalisi degli studi randomizzati di chemioterapia con solo cisplatino combinata con 
trattamento locale (cistectomia o, più frequentemente, radioterapia), pubblicata dal British Medical 
Clinical Cancer Trial Office, non ha evidenziato alcuna differenza nella sopravvivenza. Nessuna 
differenza nella sopravvivenza è stata osservata nel trial randomizzato MRC/EORTC che 
confrontava CT di induzione (3 cicli di MCV) + RT o + CH (o RT+CH) verso nessuna 
chemioterapia prima di un trattamento definitivo. Anche in adiuvante non si sono visti 
miglioramenti in termini di OS (studio fase III con RT radicale +/- 4 cicli di ADM e 5-fu). Non ci 
sono pubblicazioni di studi randomizzati che confrontino la cistectomia versus RT+CT 
concomitanti. Tuttavia, negli ultimi 10 anni, sono stati pubblicati diversi studi che hanno impiegato 
un approccio terapeutico multidisciplinare con l’intento di risparmiare la vescica. Questi studi si 
basano su una resezione transuretrale (TURBT) il più radicale possibile, seguita da una RT+CT 
concomitante con 5-fluorouracile e/o cisplatino preceduta o meno da chemioterapia di induzione (in 
genere lo schema MCV). Orsatti ha riportato i dati degli studi più importanti, quello del gruppo di 
Boston, capofila di una serie di trial RTOG, quello del gruppo di Herlangen, quello  dell’Università 
di Parigi. Questi studi di preservazione della vescica hanno mostrato una sopravvivenza totale a 5 
anni tra il 45% ed il 52% (60-70% nei T2), con il 54-67% dei pazienti sopravviventi senza evidenza 
di malattia con la propria vescica normalmente funzionante. La cistectomia di salvataggio è stata 
impiegata nel trattamento dei fallimenti locali dopo radioterapia radicale in diversi centri, 
consentendo la preservazione della vescica nei pazienti in risposta completa. Sul ruolo della CT 
neoadiuvante, lo studio RTOG 8903 non ha dimostrato benefici con 2 cicli di MCV pre trattamento. 
In uno studio successivo, l’RTOG ha testato un frazionamento accelerato con due frazioni/die. Su  
415 pazienti, la sopravvivenza media è stata del 50%, con circa 3/4 dei pazienti che hanno 
completato il programma radio chemioterapico mantenendo una vescica funzionante e libera da 
malattia. Questi pazienti avevano uno stadio limitato a T2 o T3a, con assenza di idronefrosi o di ca 
in situ e con adeguata funzionalità renale. Questi ottimi risultati, in casi selezionati, di un 
trattamento multimodale nel tumore vescicale sono accompagnati da una tossicità limitata. La 
tossicità tardiva di grado III-IV del trattamento trimodale, varia, negli studi RTOG, dal 3 al 4% e 
quindi sovrapponibile alla morbidità chirurgica.
Il punto di vista dell’oncologo è stato espresso dal Dr. Amoruso dell’Oncologia Medica del Lido di 
Camaiore (LU), che ha ribadito come un numero sempre maggiore di studi oggi supporta il ruolo 
della chemioterapia neoadiuvante per le neoplasie vescicali T2 e T3. Una metanalisi di 11 studi di 
terapia neoadiuvante, con più di 3.000 pazienti, ha mostrato come schemi contenenti cisplatino 
siano in grado di migliorare la sopravvivenza libera da malattia del 5% e la sopravvivenza globale 
del 9% rispetto all’approccio standard (chirurgia+chemioterapia). Sul ruolo della CT adiuvante, una 
metanalisi di 6 studi ha evidenziato una riduzione del 25% della mortalità con l’uso della 
chemioterapia adiuvante, anche se i molti bias riscontrati non consentono valutazioni definitive. I 
dati a disposizione, comunque, sembrano indicare un prolungamento del tempo alla progressione, 
che può giustificare l’uso del trattamento nei pazienti a più elevato rischio di ricaduta. Lo schema 
attualmente di riferimento è il cisplatino-gemcitabina, che ha mostrato la stessa efficacia terapeutica 
dell’MVAC, ma con una tossicità significativamente minore. I pazienti con malattia T2 o minore, e 
con linfonodi positivi, non necessitano di trattamento adiuvante. Si è parlato, poi, delle opportunità 
terapeutiche dopo fallimento del platino; taxani e vinflunina . Nella malattia metastatica  numerose 
molecole sono state testate, in studi di Fase II, nel trattamento del carcinoma vescicale avanzato, 
(inibitori tirosin-chinasici, inibitori di m-TOR, antiVEGF, etc) le quali tuttavia non hanno mostrato 
una’attività clinica di particolare rilevo. Un unico studio di Fase II random di confronto tra 
docetaxel + vandetanib non ha mostrato un vantaggio ne in PFS ne in OS dalla aggiunta 
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dell’inibitore del VEGFR-2. Indubbiamente, esiste ancora oggi una grande difficoltà nella selezione 
del “target” più appropriato nonostante i risultati ottenuti nei modelli preclinici. 
Segnaliamo anche un’interessante comunicazione sulla re-irradiazione con radioterapia a fasci 
esterni in caso di recidiva locale da neoplasia prostatica trattata in precedenza con radioterapia 
radicale da parte del gruppo dello IEO di Milano: 22 pazienti con recidiva locale sono stati trattati 
con varie metodiche (3D-CRT, IGRT, stereotassi, IMRT, stereotassi+IMRT, Cyberknife) e varie 
schedule di trattamento, dai 25 Gy/5fr(17 pz) ai 30 Gy/6fr(4 pz)  ai 15 Gy/3fr(un pz) con tossicità 
acuta (tox GU grado I: 5 pz; grado II : 1 pz; tox GI grado I: 2 pz; grado II: 1pz) e cronica (tox GI 
grado I: 2 pz; tox GU grado I: 3 pz; grado II:1 pz) limitata. Ad un follow-up  medio di 17 mesi, il 
64% dei pazienti mantiene lo stato di non evidenza di malattia.
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GESTIONE CLINICO-ASSISTENZIALE DELLA 
NEOPLASIA PROSTATICA A BASSO RISCHIO IN 

PAZIENTI SUSCETTIBILI DI TERAPIA RADICALE

Gioacchino De Giorgi, Maria Abbinante, Alessandro Iannetti, Michele Gnech, Marta Rossanese, 
Vincenzo Ficarra

Clinica Urologica, Azienda Ospedaliero Universitaria, Udine

Nel corso degli anni si è assistito ad una netta riduzione della malattia neoplastica prostatica in 
stadio avanzato, e ad un incremento esponenziale dei casi di tumore prostatico clinicamente 
confinato. Allo stesso tempo vi è stato negli ultimi anni un aumento cospicuo di casi clinicamente 
non significativi. Ovvero, si è venuto a creare il concetto di sovradiagnosi (overdiagnosis) e di 
sovratrattamento (overtreatment), con un conseguente aumento degli effetti collaterali della terapia 
e la compromissione della qualità di vita a fronte di una scarsa utilità in termini prognostici.

Con lo scopo di adattare la migliore terapia a una determinata tipologia di malattia e di paziente, 
nello specifico neoplasia prostatica a basso rischio in pazienti suscettibili di terapia radicale, nei 
pazienti a basso rischio di progressione sono state elaborate strategie alternative alla terapia 
chirurgica radicale, come la sorveglianza attiva.

La sorveglianza attiva ha l’intento di prevenire i sovra-trattamenti selezionando pazienti con 
malattia a basso rischio, che vengono successivamente monitorizzati strettamente nel corso del 
tempo per riconoscere precocemente ogni potenziale rischio di progressione che potrebbe 
giustificare un trattamento radicale differito.

Numerosi studi di sorveglianza attiva sono stati intrapresi nella comunità scientifica, tuttavia, nella 
maggior parte dei casi il follow up è ancora troppo breve per trarne conclusioni definitive. 

Lo studio PRIAS (Prostate Cancer Research International Active Surveillance) è un protocollo 
attivo dal dicembre 2006, che ad oggi rappresenta lo studio con maggior numerosità di soggetti 
arruolati (2500 paziente al novembre 2012) ed il maggior numero di centri partecipanti. 

I criteri di selezione dello studio PRIAS sono riportati in tab.1.

Il protocollo di follow up richiede il dosaggio del PSA ogni tre mesi per i primi 2 anni, e 
successivamente ogni 6 mesi. La ripetizione delle biopsie prostatiche è programmata a 1, 4 , e 7  
anni. 

In caso di tempo di raddoppiamento del PSA tra 3 e 10 anni, la biopsia prostatica viene effettuata 
annualmente.
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Elementi che indicano l’opportunità di trattamento differito secondo i criteri PRIAS sono l’aumento 
del numero di cores bioptici positivi, o un upgrading del Gleason score (>6) o un tempo di 
raddoppiamento del PSA <3 anni, ma in tal caso la raccomandazione ad un trattamento radicale 
viene posta dopo un minimo di 4 visite di follow up (almeno ad un follow up di un anno).

La principale criticità del protocollo di arruolamento alla sorveglianza attiva è rappresentato dal 
dato istologico, visto che in letteratura è descritto un rischio di sottostadiazione clinico-bioptica 
rispetto al dato patologico di circa il 30%:

Alla luce di questa considerazione, in caso di paziente con tumore di prostata che risponde ai criteri 
previsti per l’inserimento in un programma di sorveglianza attiva, è nostra consuetudine sottoporre 
il paziente a nuova biopsia prostatica di saturazione per via trans-perineale (TP), con il prelievo di 
24 frustoli.

Nella nostra iniziale esperienza dal luglio 2013, su 10 pazienti seguiti in sorveglianza attiva, in due 
vi è stata una riclassificazione della malattia prostatica dopo biopsia TP di saturazione a 24 prelievi. 

Nei pazienti che non accettano un programma di sorveglianza attiva o in coloro che pur presentando 
un basso rischio di progressione non sono candidati a sorveglianza attiva, proponiamo la 
prostatectomia radicale.

In pazienti con malattia clinicamente intracapsulare e con aspettativa di vita maggiore di 10 anni, la 
prostatectomia radicale retropubica (RRP) è stata a lungo l’approccio chirurgico più utilizzato, 
sebbene nel corso degli anni più recenti, nell’ottica di ridurre la morbidità della procedura, è stata 
sviluppata la tecnica laparoscopica e più recentemente la sua più importante evoluzione 
rappresentata dalla robotica.

Nonostante la mancanza di studi prospettici randomizzati di confronto fra le varie tecniche, negli 
USA la prostatectomia robotica (RARP) è diventata la procedura di scelta nella terapia chirurgica 
del tumore di prostata, soprattutto nelle malattie a basso rischio di progressione. I vantaggi offerti 
dalla tecnica robotica sulla tecnica open riguarderebbero gli aspetti relativi alle complicanze 
perioperatorie e al recupero della continenza urinaria e di preservazione della potenza erettiva, 
fermo restando analoghi risultati in termini di controllo oncologico di malattia rispetto alla tecnica 
open (1-2).

Presso la Clinica di Urologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine, la prostatectomia 
radicale robotica è la terapia di scelta dei tumori prostatici, clinicamente confinati e a basso rischio 
in pazienti giovani e sessualmente attivi, estendendosi l’indicazione anche a malattie ad alto rischio 
e meritevoli di linfoadenectomia pelvica. Negli anni 2012-2013  presso il nostro reparto sono state 
effettuate 75 prostatectomie radicali robot assistite vs 33 prostatectomie radicali open.

Al fine di migliorare lo standard di assistenza e massimizzare i vantaggi perioperatori della 
chirurgia robot-assistita, dal luglio 2013 abbiamo iniziato ad applicare un percorso perioperatorio 
standardizzato che prevede il ricovero del paziente il giorno dell’intervento, la sua mobilizzazione e 

G. De Giorgi

13 ANNO XV - NUMERO 39                       GUONEWS



alimentazione in 1° giornata postoperatoria, la rimozione del drenaggio in 1° giornata 
postoperatoria, e la dimissione con catetere vescicale a dimora in 2°-3° giornata postoperatoria in 
assenza di complicanze.

In considerazione del recente sviluppo ed applicazione della tecnologia robotica, molteplici sono gli 
aspetti nuovi che si offrono all’approfondimento scientifico.

Molto pregnanti sono gli aspetti relativi ai nuovi concetti anatomici riguardanti il decorso e la 
conseguente possibilità di preservazione dei fasci neurovascolari. Durante la prostatectomia radicale 
i nervi cavernosi possono essere danneggiati da trauma diretto, trazione, o energia termica, e la 
tecnologia robotica può migliorare la precisione dei movimenti in spazi piccoli e profondi, 
riducendo quindi il rischio di lesione nervosa mediante i suddetti meccanismi, e in quest’ottica 
numerosi approcci sono stati sviluppati con lo scopo di massimizzare la preservazione delle fibre 
nervose autonomiche localizzate nel tessuto periprostatico che copre la superficie anteriore e 
laterale della prostata. Studi anatomici hanno dimostrato come molteplici compartimenti possono 
essere sviluppati dalla fascia dell’elevatore alla capsula prostatica sviluppando chirurgicamente 
differenti piani fasciali, rendendo più complesso il vecchio schema di approccio intra ed 
interfasciale. La tecnica robotica in questo contesto ha cambiato quindi la comprensione 
dell’anatomia prostatica, rendendo obsoleti i termini di dissezione inter o intrafasciale sostituiti dal 
nuovo concetto di “incremental nerve-sparing procedure (full, partial, minimal), per tale 
intendendosi il progressivo approfondimento del piano di dissezione verso la capsula prostatica con 
conseguente maggiore e progressivo danneggiamento delle fibre nervose autonomiche cavernose 
quanto maggiore è l’approfondimento del piano di dissezione verso la capsula prostatica (4-5).

Anche l’aspetto relativo alla continenza urinaria si apre a nuovi concetti ed acquisizioni.

A tal proposito, numerosi sono gli aspetti pregnanti relativi al mantenimento e/o recupero della 
continenza urinaria, quali la preservazione dei legamenti uretroprostatici, la lunghezza del moncone 
uretrale, la preservazione di fasci neurovascolari deputati alla continenza urinaria, e aspetti di 
tecnica chirurgica come la ricostruzione del piano posteriore dell’anastomosi uretrovescicale.

Nella nostra esperienza quotidiana, è in fase di attuazione un protocollo che prevede 
l’approfondimento di aspetti relativi alla continenza urinaria, ed in particolare l’identificazione 
ecografica di strutture anatomiche potenzialmente implicate nel recupero della continenza urinaria.

Con lo scopo di identificare taluni aspetti predittivi nel recupero della continenza urinaria, la 
gestione del paziente sottoposto a prostatectomia robotica prevede una ecografia transrettale 
preoperatoria, mediante la quale vengono valutati la volumetria prostatica, lo spessore dello sfintere 
uretrale, la lunghezza dello sfintere uretrale in contrazione, e lo spessore dello spazio uretro-rettale. 
Tali aspetti vengono rivalutati anche in sesta giornata postoperatoria, ed in tale sede si aggiunge la 
valutazione della morfologia dell’anastomosi uretrovescicale, mediante valutazione della variazione 
dell’angolo compreso tra la retta passante perpendicolarmente al legamento pubo-uretrale e la retta 
tangente alla parete vescicale anteriore interna, rispettivamente a riposo ed in contrazione. Viene 
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altresì valutata la tenuta dell’anastomosi uretrovescicale e tale aspetto viene confrontato con la 
contrastografia che viene contestualmente eseguita, così da valutare la validità del controllo 
ecografico postoperatorio nella valutazione della tenuta dell’anastomosi uretrovescicale, validata 
dal confronto con il gold standard rappresentato dalla contrastografia.

Pertanto, riteniamo che attualmente un corretto approccio al paziente con malattia prostatica a basso 
rischio di progressione debba in prima istanza prendere in considerazione un programma di 
sorveglianza attiva. Nei casi non candidabili a sorveglianza attiva o indirizzati a un trattamento 
radicale, la nostra proposta terapeutica è rappresentata dalla prostatectomia radicale robot-assistita, 
intervento che consente di offrire al paziente eccellenti standard perioperatori e risultati oncologici e 
funzionali.

Tabella 1

Criteri PRIAS
Diagnosi istologica di adenocarcinoma prostatico Adeguato campionamento bioptico in base al 

volume prostatico
Pazienti idonei a trattamenti radicali Vol <40 cc 8 core
PSA alla diagnosi ≤ 10 ng/mL Vol 40-60 cc 10 core
PSA density (= iPSA/volume prostatico) <0,2 Vol >60 cc 12 core
Stadio Clinico T1c o T2
Gleason score 3+3=6 (nei pazienti 
ultrasettantenni è accettato GPS 3+4 con un 
interessamento del/i campione/i inferiore/i al 
10%)
Massimo 2 core bioptici positivi (in caso di 
saturation biopsy con oltre 20 prelievi, il numero 
di campioni positivi deve essere ≤ 10%)
Pazienti disposti a seguire lo schema di follow-up
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