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HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT
IN URO-ONCOLOGIA

PROGETTUALITA’ GUONE

a cura di Marco Andrea Signor
Radioterapia Oncologica

Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Maria della Misericordia” - Udine
signor.marco@aoud.sanita.fvg.it

“Tutti i trattamenti efficaci dovrebbero essere gratuiti” Archie Cochrane, 1971; “Tutti i trattamenti 
costo-efficacia dovrebbero essere gratuiti” Alan Williams, 1997.
Queste citazioni rappresentano la premessa per la sostenibilità ed etica delle cure. In effetti, 
nell’operare quotidiano, ogni medico dirigente specialista deve conseguire il miglior indice 
terapeutico adattato al paziente (1).  Peraltro, Sullivan et  al. evidenziano la necessità di considerare, 
contemporaneamente, le molteplici implicazioni tecnologiche, economiche, sociali ed etiche delle 
proposte cliniche (2). La grave crisi congiunturale, mondiale e locale, ci vincola a profonde 
revisioni, razionalizzazioni, ottimizzazioni di tutti gli approcci clinici (3,4,5,6,7). Ciò diventa 
indispensabile e urgente nel settore uro-oncologico che presenta grande rilevanza sul piano 
epidemiologico e socioassistenziale, ma notevole complessità sul piano terapeutico, polidisciplinare 
e poliprofessionale, con le conseguenti implicazioni economiche ed etiche (8). Pertanto, saremo 
“bersaglio” costante di molti fuochi e dovremo rispondere a molteplici “Stake-Holders”  sempre più 
intransigenti e limitanti gli “spazi di manovra” (9,10,11,12,13,14). Questi sono alcuni presupposti 
che mi inducono ad approfondire le tematiche, gli strumenti, i metodi, le esperienze del “Health 
Technology Assessment” in uro-oncologia, a condividere le analisi con gli specialisti-amici del 
GUONE e ad offrire una concreta ipotesi di studio (15,16,17).
La proposta operativa consiste nel condurre un’indagine osservazionale su principi, metodi ed 
esperienze di Health Technology Assessment in uro-oncologia nel Triveneto.
Gli obiettivi della “survey” potrebbero essere i seguenti:

• comprensione e diffusione dei principi e metodi HTA nei centri di uroncologia del Triveneto
• raccolta e condivisione di esperienze HTA
• proposte per HTA reports e/o studi applicativi (mono e/o policentrici) di HTA  

I metodi utilizzabili:
• creazione di un sintetico questionario su principi, metodi ed esperienze HTA in uroncologia da 

diffondere ai principali centri con almeno un socio GUONE;
• creazione di un database comune di raccolta delle esperienze già condotte con valutazioni su 

esportabilità e diffusione di applicazioni HTA;
• studi prospettici su tecnologie, tecniche, farmaci per i trattamenti e/o percorsi gestionali di 

diagnosi e cura;
• organizzazione di “evento” dedicato alle tematiche citate.  

Ritengo che tutto ciò rientri negli obiettivi statutari del GUONE, garantendone ulteriore visibilità, 
stimolo conoscitivo e referenzialità polidisciplinare, mentre la personale speranza è che 
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l’applicazione dei metodi HTA ci consenta di non subire i “tagli lineari”, rimanendo o diventando 
protagonisti nell’offrire risposte puntuali e rigorose ai molteplici ‘portatori d’interesse’, ma 
specialmente alle persone affette da neoplasie del distretto urologico.
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HIGHLIGHTS
28° CONGRESSO ANNUALE EAU

a cura di Mario Gardi
UOC Urologia

Azienda Ospedaliera ULSS 16 - Ospedale Sant’Antonio, Padova

In marzo Milano ha ospitato il 28° congresso annuale della Società Europea di Urologia. Abbiamo 
voluto estrarre e commentare gli abstract che ci sono sembrati più interessanti sul versante 
oncologico.

Neoplasia della prostata 
Al cancro della prostata sono state dedicate circa 20 sessioni, per un totale di 245 abstract 
concernenti tutti gli aspetti della patologia, dalla ricerca di base allo screening, la stadiazione, la 
diagnosi e il trattamento.
Tra i contributi più significativi è doveroso annoverare l’update dei risultati dello studio ERSPC 
relativi alla sola coorte olandese (the Rotterdam Section) presentato dal Dott. Roobol. I Pazienti 
sono 42.400 circa, randomizzati a screening ogni 4 anni vs non screening (valore trigger di PSA per 
la biopsia ≥3 ng/ml, e con follow-up mediano di quasi 13 anni. I dati sull’intera coorte mostrano 
una riduzione non statisticamente significativa del rischio relativo di morte per cancro di prostata di 
circa il 16% per la popolazione screenata; tuttavia, stratificando per età, la riduzione del rischio sale 
ad oltre il 30% nella popolazione screenata con età tra i 55 e i 69 anni, ed acquisisce la 
significatività statistica. In sostanza, i dati della Rotterdam Section dell’ERSPC mostrano ora che 
nei Pazienti giovani, di età compresa tra i 55 e i 69 anni, c’è una significativa differenza nella 
mortalità da cancro della prostata in favore dello screening, e tale vantaggio si esprime con un 
number needed to manage pari a 25; la conclusione non è valida per pazienti con età uguale o 
superiore a 70 anni.
Di grande importanza per l’attualità dell’argomento e per le implicazioni sulla pratica clinica 
quotidiana, è stato presentato da Thomas Wiegel l’update dei risultati dello studio tedesco ARO 
96-02 sulla radioterapia adiuvante dopo prostatectomia radicale in 385 uomini con pT3 e margini 
positivi. Nonostante il numero relativamente basso di pazienti, è uno studio randomizzato di fase 3 
ed assieme allo studio SWOG ed allo studio EORTC concorre a fornire le evidenze di grado più 
elevato riguardo l’utilità della radioterapia adiuvante nelle malattia non organo-confinata. Il follow-
up aggiornato ammonta a 111 mesi per il gruppo della radioterapia adiuvante e 113 mesi per il 
gruppo di controllo, e i dati confermano, in linea con quelli di SWOG ed EORTC aggiornati, che il 
vantaggio si limita alla sopravvivenza libera da progressione biochimica, mentre non è 
documentabile alcun vantaggio in termini di sopravvivenza libera da progressione clinica o di 
sopravvivenza globale.
Doveroso citare l’aggiornamento dei risultati dello studio COU-AA-302 volto a definire il ruolo 
dell’abiraterone nei pazienti con neoplasia metastatica resistente alla castrazione in pre-
chemioterapia. Al raggiungimento del follow-up mediano di 27 mesi, la riduzione del rischio di 
progressione radiologica della malattia (end-point primario) è pari al 47% per i pazienti 
randomizzati ad abiraterone; gli stessi pazienti mostrano una marcata tendenza alla riduzione del 

BACHECA

3 ANNO XIV - NUMERO 37                       GUONEWS



rischio di morte per ogni causa (end-point co-primario), intorno al 21%, anche se questo dato 
ancora non ha raggiunto la significatività. Inoltre i pazienti randomizzati ad abiraterone mostrano 
un significativo miglioramento di tutte le altre misure di outcome, ivi compresi il tempo 
all’assunzione di oppioidi, il tempo all’inizio della chemioterapia, il tempo al deterioramento del 
performance status ed il tempo alla progressione biochimica.
Altro contributo significativo, ancorché provocatorio e stimolante un annoso dibattito, è stato 
portato da un gruppo svedese (Sooriakumaran) afferente a Peter Wiklund e riguarda i risultati di 
un’analisi comparativa retrospettiva su oltre 35.500 soggetti sui risultati oncologici (nella 
fattispecie mortalità cancro specifica e mortalità per altre cause) di radioterapia e prostatectomia 
radicale, stratificando i Pazienti per età, indice di comorbidità e soprattutto per gruppo di rischio 
(malattia localizzata a rischio basso, intermedio e alto, e malattia non localizzata). Ciò che mostrano 
i dati è che c’è un generale vantaggio, in termini di mortalità cancro-specifica, della chirurgia sulla 
radioterapia nella malattia localizzata e per tutti i gradi di rischio, in particolar modo per i pazienti 
giovani e con poche comorbidità, mentre le differenze tra le due opzioni terapeutiche nella malattia 
non localizzata non sono globalmente significative. Il solo sottogruppo di pazienti in cui la 
radioterapia produce una migliore sopravvivenza cancro-specifica riguarda uomini tra i 65 e i 74 
anni con malattia non localizzata. Nonostante la natura retrospettiva dell’analisi, che impone una 
certa cautela nell’interpretazione dei dati, bisogna tener conto del fatto che è un’analisi condotta su 
un numero elevatissimo di soggetti e con una metodologia statistica particolarmente appropriata 
(matching per età e caratteristiche della malattia, analisi multivariata per studio caso-controllo 
matched).
Altro aggiornamento di potenziale impatto sulla pratica clinica è quello presentato da Bertrand 
Tombal relativo alla comparazione della tossicità cardiovascolare tra LHRH agonisti ed antagonisti, 
ovvero degarelix. Si tratta di un’analisi congiunta di dati provenienti da 6 trial prospettici 
randomizzati per un totale di oltre 2300 pazienti, ben bilanciati per quanto riguarda le caratteristiche 
demografiche e la comorbidità cardiovascolare di base, in cui sono stati considerati come eventi la 
morte per ogni causa e l’occorrenza di un evento cardiovascolare maggiore. I risultati mostrano una 
riduzione del rischio di morte per ogni causa e di evento cardiovascolare maggiore nei pazienti 
randomizzati a degarelix, anche in presenza di una precedente storia cardiovascolare; in 
quest’ultimo sottogruppo di pazienti la riduzione del rischio raggiunge anche il 50%. Questo 
risultato rafforza l’idea che la tossicità cardiovascolare sia legato ad un effetto diretto del farmaco 
piuttosto che alla soppressione del testosterone.
In considerazione della sempre maggiore diffusione dell’utilizzo della sorveglianza attiva per le 
neoplasie a basso rischio, risulta interessante per la pratica clinica lo studio presentato del gruppo di 
Toronto sul significato dell’esito della re-biopsia. Oggetto dello studio sono quasi 300 Pazienti 
introdotti in un protocollo di sorveglianza con criteri di inclusione piuttosto ristretti (Gleason ≤6,	  
PSA ≤10	  ng/ml,	  stadio	  clinico	  ≤T2,	  ≤3	  prelievi	  positivi	  coinvolti	  per	  ≤50%,	  età	  ≤75	  anni),	  con	  
un	  follow-‐up	  mediano	  di	   41	  mesi	   in	  cui	   tutti	  i	   soggetti	  erano	  stati	  sottoposti	  ad	  almeno	  3	  set	  
bioptici.	   La	   coorte	   è	   stata	  suddivisa	   in	  due	   gruppi	   in	  base	   all’esito	   delle	   re-‐biopsie,	   ovvero	  
presenza	  o	  assenza	  di	   neoplasia,	   considerando	  come	  outcome	  la	  re-‐classiKicazione	  per	  grado	  
(Gleason	  ≥7)	  o	   per	  volume	   (>3 prelievi positivi, coinvolgimento del frustolo >50%). E’ emerso 
che la condizione di assenza di neoplasia alla re-biopsia, presente nel 52% dei soggetti coinvolti 
nello studio, comporta globalmente una riduzione del 54% del rischio di riclassificazione della 
neoplasia nel corso del tempo. La biopsia rimane pertanto lo strumento essenziale nella gestione dei 
Paziente in sorveglianza attiva, anche per coloro che presentano una condizione di assenza di 
neoplasia alla prima re-biopsia, ma per questi ultimi la frequenza delle re-biopsie può essere ridotta.
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Neoplasia uroteliale
I contributi sulla neoplasia uroteliale globalmente hanno mostrato la persistenza dei limiti della 
ricerca clinica nell’ambito di questa neoplasia. Raccogliamo nello stesso paragrafo i contributi più 
interessanti, comprendendo la neoplasia muscolo-invasiva e non muscolo-invasiva, della vescica e 
delle alte vie.
Dati interessanti sulla malattia non muscolo-invasiva di alto grado della vescica sono stati presentati 
da Paolo Gontero come risultato di un’analisi retrospettiva di una serie multicentrica italiana di 
1743 soggetti con T1G3 vescicale e sottoposti come terapia iniziale ad almeno un ciclo di induzione 
di BCG intravescicale. In considerazione dell’eterogeneità degli esiti oncologici di questo gruppo di 
pazienti, lo scopo principale dello studio è stato identificare le caratteristiche di quei pazienti con 
prognosi più infausta, per i quali può essere giustificata una terapia non conservativa in prima 
istanza. L’analisi multivariata mostra che l’età superiore ai 70 anni, le dimensioni della neoplasia >3 
cm e la concomitante presenza di neoplasia in situ rappresentano i principali fattori predittivi per la 
progressione. Stratificando i soggetti per questi fattori predittivi, gli autori hanno dimostrato 
sopravvivenze libere da progressione a 10 anni dell’84% in assenza di ciascuno dei fattori 
predittivi, e del 75%, 66% e 28% in presenza di uno, due o tutti i fattori, rispettivamente. In maniera 
analoga, le sopravvivenze globali a 10 anni sono risultate del 78%, 56%, 45% e 6% rispettivamente. 
Con i limiti dello studio caso-controllo, si tratta comunque di un’ampia serie di pazienti, non facile 
da raccogliere in questo tipo di patologia, e con un follow-up fino a 15 anni.
Se dovesse venire la curiosità, come sta accadendo anche per le altre patologie oncologiche del 
distretto genito-urinario, di conoscere la capacità stadiante della PET-TC con FDG nella neoplasia 
uroteliale muscolo-invasiva o non muscolo-invasiva di alto grado, citiamo tre abstract che si sono 
posti questo obiettivo. Uno studio su 58 pazienti proviene dalla Korea del sud (Kim C-S.), un altro 
da un gruppo di Istanbul condotto su 37 pazienti (Gevher F.) ed un terzo più cospicuo (241 pazienti) 
da un gruppo londinese (Goodfellow A.I.). Al di là dei numeri, i tre lavori concordano nel 
concludere che la PET-TC non aumenta l’accuratezza diagnostica della sola TC per ciò che riguarda 
l’interessamento linfonodale; tuttavia nello studio londinese la PET-TC ha identificato nel 5% dei 
pazienti delle metastasi viscerali o una seconda neoplasia primitiva non identificate con la sola TC, 
condizionando la modifica della strategia terapeutica.
Riguardo la neoplasia uroteliale delle alte vie, vogliamo citare un abstract presentato da Holmang 
riguardante i dati di una serie di Goteborg che attualmente rappresenta la serie monocentrica più 
ampia (614 pazienti) e con follow-up mediano più lungo (140 mesi). Nella fattispecie i dati 
presentati riguardano la probabilità di sviluppo di malattia uroteliale della vescica, che risulta 
funzionale per le strategie di follow-up. Globalmente poco più del 30% dei pazienti ha mostrato una 
recidiva vescicale nel corso del tempo; l’82% circa di queste recidive sono comparse nei primi due 
anni dalla diagnosi della malattia delle alte vie, il 12% tra i 3 e i 5 anni, ed il restante 6% tra i 5 e i 
20 anni.
Thomas Klatte del gruppo di Vienna ha presentato i dati di un’analisi retrospettiva condotta su due 
serie comparate di ureterctomia segmentaria e nefroureterectomia radicale per neoplasia 
dell’uretere distale comprendenti ciascuna 177 pazienti, rigorosamente appaiati per stadio della 
malattia primitiva, interessamento linfonodale e grading. Lo studio fa parte di uno sforzo più ampio 
del gruppo austriaco dell’indagare gli outcome oncologici della chirurgia di risparmio d’organo 
nelle malattie del distretto genito-urinario. Oltre all’outcome oncologico, rappresentato dalla 
sopravvivenza cancro-specifica, lo studio ha testato l’ipotesi di una migliore preservazione della 
funzione renale nel gruppo della chirurgia conservativa. I risultati hanno effettivamente mostrato 
l’assenza di differenze nella sopravvivenza cancro-specifica, con curve perfettamente appaiate, ma 
allo stesso modo non hanno registrato differenza significative nella perdita post-operatoria di 

BACHECA

5 ANNO XIV - NUMERO 37                       GUONEWS



funzione renale, rimanendo questa legata alla funzione renale pre-operatoria e all’età del paziente 
indipendentemente dal tipo di chirurgia.
Citiamo infine, nell’ambito della malattia uroteliale delle alte vie, un lavoro giapponese di un 
gruppo di Tokio, presentato da Kondo T, che ha esplorato in uno studio prospettico multicentrico il 
ruolo della linfoadenectomia secondo un template pre-definito a seconda della sede della malattia. I 
tamplate sono così definiti: per la malattia pielica destra, linofoadenectomia ilare, paracavale, 
retrocavale ed interaortocavale con limite inferiore all’arteria mesenterica inferiore; per la malattia 
pielica sinistra, linfoadenectomia ilare e paraortica con limite inferiore all’arteria mesenterica 
inferiore; per la malattia dei due terzi superiori dell’uretere, i medesimi template della malattia 
pielica ma con limite inferiore al carefour aortico; per la malattia dell’uretere distale, bilateralmente 
linfoadenectomia iliaca comune, iliaca esterna, otturatoria ed iliaca interna. I risultati mostrano un 
sostanziale beneficio in termini di sopravvivenza cancro-specifica per la sola malattia pielica 
limitatamente agli stadi superiori o uguali a T2 quando la linfoadenectomia viene eseguita secondo i 
template descritti, mentre i casi di linfoadenectomia eseguiti in maniera definita incompleta, ovvero 
senza il rispetto dei template, l’outcome oncologico si sovrappone a quello dei pazienti che non 
hanno eseguito la linfoadenectomia. Studio dal disegno piuttosto criticabile, poichè comprende la 
comparazione con una serie retrospettiva, un’analisi multivariata eseguita sull’intera seria mista e 
manca di fornire i dati patologici sui linfonodi, ha tuttavia il pregio di affrontare un argomento poco 
esplorato da un punto di vista scientifico nella letteratura moderna.

Neoplasia renale
Alla neoplasia renale sono state dedicate globalmente 11 sessioni, suddivise maggiormente sulla 
ricerca di base e sulla chirurgia ed in minor parte sul trattamento medico.
Un abstract che ha suscitato un certo dibattito riguarda i dati provenienti da uno studio tedesco, che 
ha analizzato gli outcome oncologici di 2197 pazienti trattati in 6 centri diversi per una massa 
renale con dimensioni ≤4 cm tra il 1990 ed il 2011. Sebbene la sopravvivenza cancro-specifica a 5 
anni rimanga superiore al 90%, si dimostra come esista un certo rischio anche per le piccole masse 
renale di sviluppare malattia linfonodale e metastasi a distanza nel corso del tempo; tale rischio 
risulta in questa serie pari a 6.5% per neoplasie ≤2 cm, a 7.6% per neoplasie tra 2 e 3 cm e a 8.4% 
per neoplasie tra i 3 e i 4 cm. Il dato assume particolare importanza se si considera che l’incidenza 
delle piccole masse renali è costantemente in aumento, e che sono correntemente utilizzati in tutto il 
mondo protocolli di sorveglianza, nei confronti dei quali tali risultati vanno nettamente in 
controtendenza.
Da annoverare lo studio, decisamente elegante, presentato da Francesco Porpiglia su un argomento 
particolarmente caro agli urologi, ovvero l’effetto dell’ischemia calda sulla funzione renale durante 
la nefrectomia parziale. Lo storico cut-off del tempo di ischemia calda al fine di ridurre al minimo 
la probabilità di perdita di funzione renale è largamente considerato essere intorno ai 25 minuti, e la 
tendenza è quella di portare il tempo di ischemia calda a livelli sempre minori, fino al recente 
sviluppo di tecniche senza ischemia (clampless) che teoricamente non comportano alcuna perdita di 
funzione renale. L’analisi è stata condotta in maniera prospettica su 125 pazienti operati di 
nefrectomia parziale videolaparoscopica in un arco di tempo di circa 4 anni e suddivisi in tre gruppi 
a seconda del tempo di ischemia: 0 minuti (42 pazienti), ≤25 minuti (44 pazienti), >25 minuti (39 
pazienti). Al fine di evitare bias di selezione, i pazienti operati senza ischemia calda sono stati 
consecutivi, da un certo momento dell’arruolamento fino alla fine, indipendentemente dalle 
caratteristiche della malattia. La funzione renale è stata valutata con parametri sierici (creatininemia 
e velocità di filtrazione glomerulare stimata) ma soprattutto con scintigrafia renale eseguita prima  e 
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dopo l’intervento. Ne è risultato che i parametri scintigrafici, se mostrano una significativa 
differenza nella perdita di funzione renale tra i pazienti con ischemia >25 minuti rispetto agli atri 
due gruppi, non mostrano invece nessuna differenza nella perdita di funzione tra il gruppo 0 
ischemia ed il gruppo ischemia ≤25 minuti. Lo studio conclude pertanto che non è fondamentale 
evitare il clamping dell’arteria renale durante la nefrectomia parziale per ciò che concerna 
l’outcome funzionale, purchè l’ischemia calda non sia superiore ai 25 minuti.

Neoplasia del testicolo e neoplasia del pene
Spazio limitato, sostanzialmente una sessione per ciascuna delle due neoplasie. Citiamo tre abstract 
che possono essere di un certo interesse.
Il primo è un lavoro francese presentato da Walz J. del gruppo di Marsiglia, e si riferisce alla 
validazione esterna dei criteri di Heidenreich sulla unilateralità/bilateralità della linfoadenectomia 
retroperitoneale post-chemioterapia. I criteri di Heidenreich prevedono che in presenza di masse 
residue retroperitoneali consensuali al lato della neoplasia e con dimensioni <5 cm è possibile 
praticare una linfoadenectomia unilaterale. La coorte è rappresentata da un gruppo di 59 pazienti 
con un follow-up mediano di 54 mesi; applicando tali criteri, è emerso che tutti i pazienti sono stati 
correttamente classificati, e che la sopravvivenza libera da malattia a due anni è risultata la 
medesima nei due gruppi.
Gli altri due abstract riguardano la neoplasie del pene e provengono dal medesimo centro di 
Amsterdam da parte del gruppo di Simon Horenblas, da decenni dedicato al trattamento di questa 
patologia. Il primo riguarda l’aggiornamento dei dati di sopravvivenza di 1000 trattati nell’arco di 
ben 56 anni e riclassificati secondo il TNM 2009. Lo spartiacque nell’interpretazione dei risultati 
oncologici è rappresentato dall’introduzione, nel 1994, della biopsia del linfonodo sentinella con 
tecnica dinamica (dynamic sentinel node biopsy, DSNB); con l’introduzione di tale metodica si 
sono viste ridurre drasticamente il numero delle amputazioni del pene, soprattutto per le malattie 
T1-T2, e la sopravvivenza cancro-specifica a 5 anni è migliorata di quasi il 20% rispetto a 30 anni 
fa. Il secondo abstract riguarda la valutazione della DSNB nella stadiazione dei pazienti con 
linfonodi inguinali clinicamente negativi e la valutazione dell’utilizzo dell’ecografia e 
dell’agoaspirato eco-guidato nel follow-up dei linfonodi inguinali dopo il trattamento primitivo. 
Prendono in considerazione i pazienti trattati dal 2001 al 2010, complessivamente 352, a cui è stata 
eseguita per protocollo la DSNB; tutti i pazienti stadiati come pN0 sulla base della DSNB negativa 
sono stati poi seguiti nel tempo mediante esame obiettivo ed ecografia inguinale, con agoaspirato 
eco-guidato in caso di sospetto. I dati sulla DSNB sono piuttosto interessanti. La DSNB è risultata 
positiva in un 11.7%, ma concomitantemente si è registrata una quota di falsi negativi pari al 11.9%, 
in incremento rispetto a quanto emerso nello stesso gruppo di pazienti in un’analisi precedente. 55 
dei pazienti pN0 in base alla DSNB hanno sviluppato metastasi inguinali nel corso del follow-up. 
La maggior parte di questi sono stati identificati mediante un’obiettività suggestiva, mentre circa il 
23% presentava un’obiettività negativa; di questi ultimi, circa l’80% presentava un’ecografia con 
segni di sospetto, confermato poi all’agoaspirato. L’ecografia +/- l’agoaspirato eco-guidato 
rappresenta quindi uno strumento utile nei pazienti con obiettività negativa nel corso del follow-up.
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TORNANDO DA BOSTON

54° Meeting Annuale ASTRO
(American Society for Radiation Oncology)

a cura di Andrea Guttilla
Clinica Urologica Azienda Ospedaliera Università di Padova

Dal 24 al 27 ottobre in una Boston che si preparava ad affrontare l'uragano Sandy, si è tenuto il 
congresso dell'ASTRO (Società americana di radioterapia oncologica), al quale, avendo contribuito 
inviando un abstract, ho avuto il piacere di partecipare. 

Durante il congresso ho concentrato il mio interesse verso gli argomenti urologici e ho seguito tutti 
i Genitourinary meetings, che ponevano al centro della discussione la patologia prostatica.
Molto spazio nella giornata di domenica 24 é stato riservato alla terapia protonica per il trattamento 
del tumore prostatico: é emerso che sempre più centri stanno nascendo e che i risultati sono 
incoraggianti soprattutto in termini di riduzione degli effetti collaterali.
Nella giornata di lunedì 25, si é enfatizzato il ruolo della RT ad alte dosi: Yamada et al del 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center stanno utilizzando dosi irradianti di 84.6 Gy con tossicità 
basse e sovrapponibili a quelle ottenute con la tecnica base. Molto si è discusso sul ruolo della 
terapia ormonale: long term o short term? Le evidenze oncologiche attuali sono a favore della long 
term anche se, come sottolineato da D'Amico, gli effetti cardiovascolari possono essere importanti. 
A tal proposito é in corso una valutazione in un trial randomizzato RTOG. Alcuni lavori presentati 
da Valicenti sul confronto tra trattamento ormonale di salvataggio e adiuvante non hanno dimostrato 
una significativa differenze in termini di vantaggi oncologici.
La giornata si è conclusa con l'evacuazione dal Conventional Center in quanto, Sandy si avvicinava 
minacciosa alla costa.
Passato il peggio, le giornate di martedì e mercoledì sono state caratterizzate da incontri incentrati 
sempre sul trattamento della prostata e sul tumore della vescica, e, nonostante alcuni trial (di 
difficile esecuzione per la importante difficoltà nel reclutamento) non è stata dimostrato alcun 
vantaggio della radioterapia sulla chirurgia.
Un piccolo spazio é stato inoltre dedicato al trattamento RT del retroperitoneo nei pazienti con 
seminoma ad alto rischio. Nessuna differenza nell'oucome oncologico tra i gruppi trattati con RT o 
chemioterapia adiuvante, ma con una riduzione significativa del numero di  second malignacies nel 
gruppo sottoposto a chemioterapia.

L'esperienza americana al congresso dei Radioterapisti é stata molto utile per approfondire temi di 
fortissima attualità e per rafforzare in me l'idea che in oncologia, in molti casi, un approccio 
multidisciplinare rappresenta il modo più corretto per trattare i Pazienti.
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TORNANDO DA ORLANDO

GENITOURINARY CANCERS SYMPOSIUM
of the American Society of Clinical Oncology

a cura di Marco Maruzzo e Umberto Basso
Oncologia Medica I

Istituto Oncologico Veneto (IOV) - IRCCS - Padova

Si è svolto ad Orlando, in Florida, dal 14 al 16 febbraio scorso il Genitourinary  Cancers Symposium 
2013, occasione di scambio di idee e confronto tra specialisti di tutte le branche della medicina che 
si occupano di neoplasie del tratto urogenitale.

La prima giornata di lavori è stata dedicata alla diagnosi ed al trattamento della neoplasia prostatica 
ed alla possibilità di ricerca traslazionale in questo ambito di patologia.
Si è parlato di sorveglianza attiva e sullo screening. Ian Thompson di San Antonio (USA) ha 
presentato nella sua relazione le raccomandazioni della US Preventive Service Task Force sullo 
screening con il PSA. Il rischio di diagnosticare e trattare neoplasie prostatiche con un basso 
potenziale biologico è oggigiorno elevato: il rischio di un uomo di sviluppare la malattia è 
approssimativamente la sua età meno 10, espresso come percentuale, ma molte delle neoplasie 
prostatiche individuabili con il test  del PSA hanno un comportamento indolente. Gli studi di 
sorveglianza attiva e i dati epidemiologici più recenti hanno dimostrato che per la maggior parte 
degli uomini sottoposti a screening con PSA il test non offre benefici, mentre al contrario comporta 
ansietà sul risultato, un elevato numero di biopsie negative e la possibile identificazione di tumore 
privo di rilevanza clinica. 
La Task Force USA ha attribuito al test del PSA un grado di raccomandazione D (not to be included 
in recommended preventive tests in men). Ma come comportarsi se si decide di eseguire il test? Le 
Raccomandazioni offrono alcuni importanti step da seguire: in primo luogo, informare 
correttamente il candidato dei rischi e dei benefici del test, in modo semplice ma completo; quindi, 
discutere con l’interessato il rischio non solo che il test sia negativo, ma anche che invece possa 
portare a diagnosticare una malattia indolente (alcuni tools sono attualmente disponibili in questo 
senso: www.prostate-cancer-risk-calculator.com); infine, se viene eseguita una biopsia, informare il 
paziente che per tumori low-grade e low-volume il trattamento non ha dimostrato una riduzione 
della mortalità e che la sorveglianza attiva è una opzione. Di sorveglianza attiva ha ampiamente 
discusso il Dr. Parker del Royal Marsden di Sutton (UK). I risultati di numerosi ampi studi 
prospettici di coorte, con dati maturi anche a 10 anni, hanno dimostrato che per malattie a basso 
rischio la sorveglianza attiva è una opzione valida e che la mortalità cancro-specifica in questo 
setting è molto bassa. Sappiamo che la sola modalità di controllo del paziente con PSA non è 
attuabile, mentre la ripetizione di biopsie può essere dolorosa e comportare complicanze. È sempre 
più evidente la necessità di metodi non invasivi di monitoraggio della malattia indolente: la RM 
multiparametrica può rappresentare una valida opzione per evitare biopsie, da una parte, e per 
identificare la necessità di trattamento, dall’altra. 
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E di RMN multiparametrica ha relazionato Peter Choyke del National Cancer Institute (Bethesda): 
questa metodica è eccellente nell’identificare una lesione all’interno della ghiandola prostatica e nel 
fare da guida per una biopsia mirata. Se poi la malattia si dimostra tale da poter essere sottoposta a 
sorveglianza attiva, la RM multiparametrica può rivelarsi un metodo radiologico efficace ed 
economico per monitorare i pazienti. 
Anche i biomarkers devono essere considerati uno dei tools a disposizione nel percorso diagnostico-
terapeutico del cancro prostatico. Cooperberg dell’Università di San Francisco ha innanzitutto 
evidenziato come la cinetica del PSA e l’incremento di volume/grado in biopsie ripetute non siano 
un adeguato parametro di valutazione di una reale progressione biologica: modificazioni del PSA 
non sempre corrispondono ad una patologia aggressiva e ripetute biopsie possono talora dimostrare 
un quadro invariato di malattia anche a distanza di tempo. Tuttavia, i più recenti studi non hanno 
ancora dimostrato l’effettiva utilità dei biomarcatori più recentemente investigati ed in questo 
ambito si rendono indispensabili studi che valutino anche la sopportabilità del test dal punto di vista 
socio economico.
La sessione sulla ricerca traslazionale nel carcinoma prostatico è stata incentrata soprattutto nel 
presentare le nuove strategie per colpire i recettori androgenici (AR) e le vie alternative di sintesi 
del diidrotestosterone. Interessante è stata la presentazione del Prof. Pienta dell’Università del 
Michigan sulla personalized medicine. Partendo dalla considerazione che esiste una disconnessione 
tra bench e bedside research, dal 2011 l’Università del Michigan ha sviluppato un programma di 
sequenziamento genetico di ogni neoplasia prostatica: i risultati, disponibili in 28 giorni con il 
programma MI-ONCOSEQ, consentono di individuare mutazioni di rilievo per proporre al singolo 
paziente un trattamento mirato o l’arruolamento in specifici protocolli. Si tratta di un importante ma 
costoso processo di personalizzazione della medicina. In termini umani richiede uno staff di circa 
20 specialisti che cooperano e si incontrano ogni mese, in termini materiali il programma richiede 
macchinari costosi, un adeguato supporto informatico, un sistema di rete notevole, con il risultato di 
ottenere dati utilizzabili in solo il 20% dei casi analizzati. 
Le presentazioni orali sono state riservate alla radioterapia e al ruolo dei nuovi farmaci. I dati di 
follow-up a dieci anni del trial ARO96-02 confermano che la RT adiuvante per le neoplasie pT3 
dopo prostatectomia radicale aumenta i NED biochimici e la PFS, ma non OS. Lo studio di 
confronto fra 36 vs 18 mesi di LH-RH analogo dopo RT nelle neoplasie ad alto rischio non 
raggiunge completamente i suoi risultati: dopo un adeguato follow-up  mediano non sono emerse 
differenze significative di sopravvivenza (OS e DFS), quindi potrebbe essere più vantaggioso per il 
paziente un trattamento di 18 mesi (anche se servirebbe uno studio specifico di non inferiorità). Sul 
fronte dei nuovi farmaci sono stati presentati i dati aggiornati positivi dell’uso di abiraterone in 
prima linea in mCRPC e i risultati preliminari promettenti di un nuovo antagonista per il recettore 
androgenico (ARN509) nel CRPC non metastatico. Sono stati inoltre presentanti i risultati, negativi 
in entrambi i casi, degli studi VENICE (aflibercept + docetaxel vs docetaxel) e READY (dasatinib 
+ docetaxel vs docetaxel) confermando per l’ennesima volta il ruolo di “mantide religiosa” di 
docetaxel nel carcinoma prostatico, in quanto ha “bruciato” tutti i farmaci con i quali è stato 
associato al fine di migliorare i risultati.
La seconda giornata di lavori è stata dedicata alle neoplasie del tratto uroteliale ed alle neoplasie del 
genitali maschili. La sessione sulle neoplasie uroteliali ha offerto un inquadramento e lo stato 
dell’arte sulle terapie mirate nelle neoplasie ricorrenti non muscolo invasive, sul ruolo della RT 
nelle neoplasie ad alto rischio non muscolo invasive, sulla immunoterapia nelle malattie localizzate. 
L’olandese Van Rhijn ha presentato dati sui carcinomi uroteliali Ta a basso grado della vescica: 
nonostante la TURB sia in grado di eradicare completamente le neoplasie low-grade Ta, circa il 
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50% di queste recidiva. Una nuova TURB o la sola osservazione sono opzioni da considerare in 
questo setting di pazienti, assieme alla possibilità di trattamenti adiuvanti locali (chemioterapia 
intravescicale con mitomicina C, gemcitabina, epirubicina). Per la chemioterapia intravescicale 
esistono diversi studi e metanalisi: i dati più recenti dimostrano un minor numero di recidive per i 
pazienti trattati con CT vs re-TURB, ma non un beneficio in termini di progressione, così come non 
c’è evidenza di beneficio da chemioterapia con più agenti. La valutazione cistoscopica a 3 mesi 
dalla prima TURB rimane invece il più importante indicatore prognostico di recidiva e 
progressione.
Per le neoplasie vescicali non muscolo invasive ad alto grado la situazione è differente. Con un 
rischio di recidiva del 90% a 5 anni dopo resezione transuretrale, la terapia adiuvante con BCG è 
attualmente lo standard per questi pazienti, mentre la cistectomia è considerata approccio di 
seconda linea. In questi pazienti, al fine di preservare la vescica c’è un rinnovato interesse per la 
chemio-radioterapia. Sia in setting de-novo, sia dopo fallimento di terapia intravescicale con BCG, 
la chemio-radioterapia è promettente ed ha dimostrato, in ampi studi randomizzati, risultati 
favorevoli; attualmente è in corso lo studio RTOG 0926 (fase II su radiochemioterapia con 
cisplatino a basse dosi giornaliere, con endpoint  principale la cystectomy-free survival a tre anni), 
dal quale ci si aspettano ulteriori opzioni terapeutiche per i pazienti con neoplasia non muscolo 
invasiva ad alto grado a fallimento di BCG.
Dopo l’intervento della prof.ssa Sharma sul ruolo dell’immunoterapia, la giornata è proseguita con 
l’update degli studi clini del RTOG sul carcinoma vescicale, con dati di sopravvivenza e di analisi 
di biomarcatori che premiano una strategia radiation-based e di approccio multidisciplinare al 
trattamento dei pazienti con cancro della vescica. 
Si è quindi discusso di qualità chirurgica ed outcome: il miglioramento della qualità della chirurgia 
da solo non è comunque sufficiente a migliorare la sopravvivenza dei pazienti: sono necessari 
approcci multimodali e nuove terapie, soprattutto per i pazienti ad alto rischio o metastatici in cui la 
prognosi è attualmente sfavorevole.
La sessione è stata conclusa da due relazioni sulla gene expression alla ricerca di biomarcatori 
prognostici per le neoplasie uroteliali come possibile guida futura per la scelta del trattamento: Chi 
necessità di cistectomia in prima istanza? Chi necessita di chemioterapia perioperatoria? Quali 
target therapies e per quali pazienti?
Nel pomeriggio, la sessione ha fornito informazioni sulle neoplasie peniene, uretrali e testicolari. 
Sono stati presentate brevi relazioni sui tumori testicolari rari nell’adulto (teratoma puro, seminoma 
spermatocitico, tumore a cellule di Sertoli…) sui quali, a causa della esiguità della casistica, è 
difficile dare raccomandazioni cliniche condivise. Per i tumori testicolari in generale è stato infine 
posto l’accento sulla necessità di “seguire le regole delle linee guida” per ottimizzare l’outcome del 
paziente con stadio clinico I. Infatti, attraverso studi clinici randomizzati, studi di popolazione e 
expert opinion review, in questo ambito sono disponibili algoritmi diagnostici e terapeutici che, 
applicati adeguatamente, possono realisticamente portare a eccellenti outcome con alta qualità di 
sopravvivenza e basso impiego di risorse.
La terza ed ultima giornata è stata dedicata interamente alle neoplasie renali. Nella prima sessione 
sulla ricerca traslazionale sono state presentate le più recenti acquisizioni in tema di radiogenomica 
che consiste nel tentativo di correlare l’espressione genetica con l’imaging al fine di determinare le 
migliori opzioni di trattamento e la risposta alle terapie. Si è discusso anche di biomarcatori 
molecolari prognostici o predittivi per sensitività alle terapie target, con particolare riferimento agli 
inibitori tirosin-chinasici (TKIs). La relazione del Prof. McDermott è stata incentrata sul recente 
sviluppo di anticorpi anti-PD-1 che, bloccando l’interazione inibitoria tra cellule tumorali e cellule 
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del sistema immunitario tramite il legame dei recettori PD-1 e PD-L1, possono facilitare 
l’immunoterapia e rappresentare una strategia terapeutica promettente. Gli studi in corso hanno 
fornito interessanti risultati preliminari e favorito lo sviluppo della ricerca clinica sull’efficacia di 
anti-PD-1, da solo e/o in associazione con altre molecole come i TKIs.
La sessione è stata conclusa dal Prof. Weiss della California University che ha presentato lo 
sviluppo attuale della ricerca metabolomica. I prodotti del metabolismo umano sono sentinelle dei 
processi che sono realmente avvenuti all’interno di un organismo, e i vari prodotti del metabolismo 
possono essere misurati e poi studiati su campioni di urine, di sangue o prelievi tissutali. Usando i 
dati delle indagini metabolomiche possono essere identificati i pathways metabolici alterati nelle 
neoplasie renali o nei processi di risposta ai trattamenti, con la speranza di identificare nuovi 
marcatori diagnostici e predittivi nonché nuovi bersagli terapeutici. 
Le presentazioni orali sulle neoplasie renali hanno spaziato su diversi aspetti. È stato affrontato il 
problema del trattamento chirurgico delle cisti di Bosniak in relazione al loro aspetto radiologico ed 
alla possibilità che si rivelino maligne, quindi sono stati presentati i dati di uno studio retrospettivo 
su dati SEER sulle piccole masse renali (< 4 cm) mettendo a confronto l’opzione chirurgica con la 
sola sorveglianza: con oltre 8000 pazienti arruolati, il gruppo della chirurgia ha dimostrato una 
maggior incidenza di mortalità da cause non oncologiche mentre non sono emerse differenze 
statisticamente significative tra i due gruppi per la mortalità cancro-specifica. Inoltre, pur con i 
limiti dello studio retrospettivo su database, è emerso che in questo setting la sola sorveglianza non 
compromette la sopravvivenza da malattia. Sono quindi stati presentati i risultati dello studio BEST 
di chemioterapia e target therapies combinate (bevacizumab vs bevacizuamb + temsirolimus vs 
bevacizumab + sorafenib): i risultati sono stati negativi per la terapia di combinazione, che non ha 
dimostrato superiorità rispetto al solo bevacizumab a fronti di maggiori tossicità. Sono stati infine 
presentati i risultati delle analisi sulla qualità di vita dello studio COMPARZ che hanno dimostrato, 
come peraltro anticipato, un vantaggio significativo per pazopanib vs sunitinib in quasi la totalità 
dei domini indagati.
Da ultimo, sono stati presentati i risultati dello studio che ha messo a confronto in prima linea 
axitinib e sorafenib. Pur con un aumento statisticamente significativo della PFS a favore di axitinib, 
lo studio non può dirsi positivo in quanto non sono stati raggiunti gli ambiziosi traguardi di 
incremento di sopravvivenza libera da progressione che erano stati programmati nel disegno del 
trial.
Il simposio si è concluso con l’ultima sessione sul carcinoma renale nella quale dapprima sono stati 
affronti pro e contro della nefrectomia parziale e radicale in masse renali < 4 cm nei pazienti anziani 
(in cui la scelta deve essere personalizzata in relazione alla funzione renale e alle comorbidità) e poi 
si è discusso dell’opportunità di eseguire biopsie renali per confermare la presenza di neoplasia 
renale prima dell’approccio chirurgico utilizzando appositi nomogrammi. Rini di Cleveland ha 
riepilogato i dati di letteratura disponibili sulla relazione tra dose intensity  dei farmaci utilizzati 
nella malattia metastatica (sunitinib, sorafenib ed axitinib) ed ha rimarcato che la dose ottimale per 
ogni paziente è quella che determinata concentrazioni plasmatiche efficaci senza condurre a 
tossicità inaccettabili, e che in caso di comparsa di tossicità relate al trattamento è probabilmente 
preferibile dare dosi piene ed intermittenti piuttosto che ridurre l’intensità di dose con 
somministrazioni continuative.
Il prossimo GU Cancers Symposium si svolgerà a dal 30 gennaio al 1 febbraio 2014 a San 
Francisco.
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VERSO UN  NUOVO STANDARD PER L’IMAGING DEL 
CANCRO DELLA PROSTATA:

LA RISONANZA MAGNETICA A 3.0 T

R. Girometti, M.A. Signor
Radioterapia Oncologica

Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Maria della Misericordia” - Udine

E’ stato stimato che 1/6 uomini vadano 
incontro ad una diagnosi di neoplasia prostatica 
(NP) nel corso della vita. Nell’area dell’Unione 
Europea l’incidenza annua di NP è di 350.000 
casi, pari al 25% di tutte le nuove diagnosi di 
neoplasia in pazienti di sesso maschile [1], 
superando quelle del polmone e del colon [2]. 
Di fatto, la NP è considerata la seconda più 
comune causa di morte per cancro nella 
popolazione maschile, rappresentando, 
pertanto, un problema di grande rilevanza sia 
dal punto di vista clinico (in termini di 
screening, diagnosi, stadiazione, prognosi, 
sorveglianza e modalità di cura proponibili, 
follow-up e gestione delle ricadute), sia di cost-
effectiveness e di impatto socio-economico 
degli attuali regimi di gestione dei pazienti [2].
Indipendentemente dallo scenario clinico 
specifico, la diagnostica classica della NP è 
incentrata sul dosaggio ematico del Prostate 
Specific Antigen (PSA), sull’esplorazione 
rettale digitale (ERD) e sulla biopsia guidata 
attraverso ecografia transrettale (ETR).  I limiti 
di tali metodi sono ben noti, anche quando 
u t i l i zza t i in combinaz ione f ra lo ro . 
L’incremento dei livelli di PSA si associa in 
maniera significativa al rischio di NP, ma è 
aspecifico, potendo ad esempio essere 
espressione di flogosi acuta o cronica. Un PSA 
elevato, inoltre, non garantisce di per sé 

l’identificazione ed il bilancio di estensione 
della malattia, considerato che la ERD ha un 
valore predittivo positivo per cancro che non 
supera il 30% [2], e che la affidabilità 
diagnostica della ETR si è dimostrata non 
accettabile [3]. Anche la biopsia mostra limiti 
importanti, specie nei pazienti in sorveglianza 
per livelli di PSA in cosiddetta “zona 
grigia” (2,5-10 ng/mL), ossia a rischio 
intermedio-basso di NP, in cui lesioni di 
piccole dimensioni possono non essere 
comprese nei frustoli di campionamento. 
Attualmente, inoltre, non vi è accordo sulla 
tempistica di ripetizione né sulle modalità di 
esecuzione della biopsia (in termini di numero 
e sedi di campionamento), con il conseguente 
rischio di effettuare nello stesso paziente un 
numero eccessivo di procedure invasive, a 
rischio di incremento della morbidità e con 
significativo aumento dei costi del work-up 
diagnostico. In sostanza, la biopsia andrebbe 
c a l i b r a t a s u l l a b a s e d i u n a a t t e n t a 
stratificazione clinica del rischio di NP [4].
In questo quadro generale, i recenti 
miglioramenti tecnici e l’aumentata diffusione 
sul territorio hanno reso la Risonanza 
Magnetica (RM) sempre più protagonista nella 
diagnosi e nel follow-up della NP. Lo standard 
attuale, rappresentato da studi con magneti ad 
1,5T e bobina endorettale [5], fornisce 
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immagini della prostata ad elevata risoluzione 
spaziale e di contrasto, ed ha rivelato un 
notevole valore aggiunto rispetto alla 
diagnostica classica, tanto che la RM  è 
attualmente raccomandata come metodica di 
scelta per la stadiazione loco-regionale [2], in 
particolare per il giudizio di malattia 
intraprostatica o ad estensione extracapsulare 
che, in accordo con i dati clinici ed il livello di 
PSA, condiziona strategie di trattamento 
differenziate [1]. La recente ridefizione di tali 
strategie sulla base di categorie di rischio 
clinico [1] (con, in particolare, il ruolo centrale 
assegnato alla Radioterapia come alternativa 
alla chirurgia) hanno, più recentemente, esteso 
l ’ i n d i c a z i o n e a l l a R M a n c h e a l l a 
individuazione della NP [5], tanto più cruciale 
in pazienti in “zona grigia”, in cui 
l’identificazione tramite RM  può evitare il 
susseguirsi di biopsie non necessarie, con un 
costo complessivo ridotto del work-up 
diagnostico. La RM, inoltre, è raccomandata 
come strumento di valutazione della recidiva 
loco-regionale dopo Radioterapia (meno 
de f in i to , invece , è t a l e ruo lo dopo 
prostatectomia radicale) [2]. L’uso della RM, 
tuttavia, non è ancora universalmente accettato 
dalla comunità urologica, perché la letteratura 
basata sulle apparecchiature ad 1,5T mostra 
range di accuratezza diagnostica molto 
variabili e con un grado sostanziale di 
variabilità inter-osservatore [5]. 
Negli ultimi anni, l’aspettativa di un 
miglioramento della performance diagnostica 
della RM si è concentrata sui sistemi a 3,0T, sia 
dal punto di vista clinico che di ricerca. I 
magneti a campo più elevato, infatti, 
consentono di acquisire immagini con rapporto 
segnale-rumore più elevato, che può essere 

utilizzato, in generale, per incrementare la 
risoluzione spaziale o migliorare la resa delle 
sequenze di acquisizione “veloci” (ad elevata  
risoluzione temporale) [5]. Il passaggio da 
1,5T a 3,0T è accompagnato da fenomeni di 
cui tenere conto, come l’allungamento dei 
tempi di rilassamento T1 e T2, e che può 
rendere laboriosa l’ottimizzazione dei 
protocolli di studio. Nel caso della prostata, 
tuttavia, è stato dimostrato che tali variazioni 
non hanno un peso sostanziale, e che i 
protocolli di studio ad 1,5T sono facilmente 
implementabili a 3,0T [5]. Di più, il campo 
magnetico più elevato consente di ottenere 
informazione di migliore qualità in termini di 
sequenze pesate in Diffusione, di studio 
perfusionale post-contrastografico e di 
spettroscopia, consentendo di sfruttare appieno 
i v a n t a g g i d e i c o s i d d e t t i s t u d i 
“multiparametrici”, in cui il dato morfologico è 
affiancato da dati di natura funzionale, e che 
proprio dall’uso del 3,0T hanno ricevuto un 
impulso decisivo [6], diventando l’attuale 
standard tecnico RM [1]. L’incremento del 
segnale, inoltre, consente di effettuare l’esame 
a 3,0T senza bobina endorettale, con qualità 
almeno sovrapponibile a quella ottenuta ad 
1,5T [6-7] e con il vantaggio non secondario di 
ridurre l’invasività ed aumentare la compliance 
del paziente. E’ stato dimostrato che la RM a 
3,0T: a) è efficace nell’identificare la NP, 
specie quella a Gleason Score più elevato, 
anche in sedi di difficile interpretazione 
utilizzando la 1,5T [8-9]; b) è molto accurata 
(AUC fino allo 0.86) e riproducibile nella 
stadiazione loco-regionale [10];  c) è una guida 
efficace alla biopsia della NP clinicamente 
signif icat iva in pazienti con biopsie 
ripetutamente negative [11-12]; d) correla 
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significativamente con la stratificazione clinica 
di rischio [13]. In sostanza, è intuibile che, con 
il suo progressivo diffondersi, la RM  a 3,0T è 
destinata a divenire il nuovo standard 
nell’imaging radiologico della prostata e che, 
laddove disponibile, essa lo rappresenti già. 
Nonostante questa realtà fattiva, mancano 
ancora , i n l e t t e ra tu ra , da t i r acco l t i 
prospetticamente e sistematicamente illustrativi 
della performance diagnostica complessiva 
della RM  a 3,0T negli scenari clinici consueti 
di diagnosi, stadiazione e follow-up della NP. 
Prima ancora, ed ad un livello più sostanziale, 
a nostra conoscenza non sono attualmente 
disponibili dati sistematici (raccolti su 
casistiche ampie) degli effetti dell’uso del 
3,0T nella gestione clinica dei pazienti con NP 
sospetta, comprovata o trattata, per come essa 
si delinea necessariamente in un contesto di 
cooperazione interdisciplinare che vede 
coinvolti urologo, radioterapista e radiologo. 
Riuscire a delineare tale dato fornirebbe la base 
per una valutazione di cost-effectiveness 
dell’uso della RM  in generale, e consentirebbe 
di delineare quali siano gli scenari clinici che 
beneficiano maggiormente della RM a 3.0T in 
par t ico lare . L’ Is t i tu to d i Radio logia 
Diagnostica dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Udine, in collaborazione con la 
SOC di Radioterapia, intende presentare, 
prossimamente, un progetto di studio su 
magnete a 3,0T che cerchi di colmare questa 
lacuna, investigando il ruolo clinico di questa 
metodica su un ampio spettro di situazioni 
cliniche, con particolare riguardo a quelle 
gestite in ambito radioterapico. L’obiettivo è 
quello di riuscire a fornire, entro una gestione 
ottimizzata dei pazienti, una risposta ancora 
più forte alla domanda: ci stiamo muovendo 
verso il nuovo standard dell’Imaging?
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