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il federalismo comincia da nord est anche in urologia?
Il castello di Udine è situato su una piccola collina al centro della 
città. Dicono che in quel luogo Attila si fosse fatto portare per 
vedere meglio bruciare le rovine di Aquileia. È certo che parago-
nare agli Unni gli Urologi Triveneti è una operazione degna di 
sicura pazzia, ma è altrettanto vero che dal castello di Udine nelle 
giornate limpide si possono vedere le montagne fin sopra il lago di 
Garda ed il mare da Trieste fin quasi a Venezia. Viene spontaneo 
dire che si vede tutto il Nord Est. Il Nuovo Statuto della Società 
Triveneta di Urologia è stato approvato in quella splendida cor-
nice ed in quella splendida giornata; il nuovo statuto approvato ad 
Udine sembra unire con grande forza tutto il NE e per la prima 
volta viene approvata una sorta di Federazione Societaria tra la 
Triveneta, il Club di Urodinamica ed il GUONE. 
Io credo che questo sia un fatto molto importante. Dobbiamo rin-
graziare tutti coloro che hanno lavorato intorno al nuovo statuto. 
Non voglio fare nomi. I nomi si sanno. A loro deve andare tutta 
la nostra stima ed il nostro incoraggiamento a lavorare sempre di 
più per far diventare l’urologia triveneta sempre più organizzata e 
capace di dire qualcosa anche a livello Europeo. Io credo che ciò 
non sia impossibile. Anzi credo che riunire le casistiche partendo 

da metodologie simili o addirittura identiche sia se non facile, pos-
sibile. 
Udine deve essere il punto di partenza per lavorare di più per 
migliorare la qualità totale del nostro lavoro. Dobbiamo trovare 
gli strumenti per riuscire nell’intento. Qui chiedo l’aiuto a tutti 
Urologi e non Urologi per lavorare e partecipare di più alla vita 
societaria del GUONE, non solo con la presenza alle riunioni, ma 
con atti concreti ed iniziative. 
I corsi GUONE, come quello che si terrà a Pordenone in Autunno 
sulle Biopsie Prostatiche Ecoguidate, hanno aperto nuove prospet-
tive di dibattito e aggiornamento. In quest’ottica il Club Triveneto 
di Urodinamica ed il Guone dovranno essere capaci di attivare 
delle iniziative comuni. Che dire di un corso sul Cateterismo vesci-
cale e la gestione del paziente urostomizzato?
Il sogno è quello di utilizzare le forze per aggregare e non per divi-
dere, per raggiungere qualità e soddisfazione nel proprio lavoro di 
medici e non per acquisire potere diverso da quello derivante dalla 
Buona Pratica Clinica.

Stefano Guazzieri
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1) Quale fra queste motivazioni utilizzate da chi rifiuta la conser-
vazione della vescica in caso di malattia infiltrante (T2-T3) 
mediante protocolli di radio-chemioterapia è realmente fon-
data?

a) anche se ipoteticamente la sopravvivenza fosse analoga a 
quella dei cistectomizzati, la qualità di vita dei pazienti è peg-
giore

b) oltre il 30% dei “responder” presenterà recidiva locale, oltre 
ai rischi di progressione sistemica

c) le complicanze della radioterapia rappresentano un rischio 
reale, ed oltre a condizionare la qualità di vita talvolta obbli-
gano a interventi chirurgici paragonabili alla cistectomia

d) mancano studi seri di equivalenza del trattamento della malat-
tia, e mai sperimenterei sui pazienti che si affidano a me un 
trattamento non consolidato. 

2) Quali sono i farmaci il cui arrivo è più imminente (e promet-
tente) per la cura del carcinoma prostatico avanzato di prima dia-
gnosi?
a) antiandrogeni selettivi
b) lhrh long acting (1 anno)
c) anticorpi anti recettori androgeni
d) antagonisti dei EGFR (recettori dell’epidermal growth 

factor)

3) Carcinoma metastatico a un solo organo (anche meta plurime), 
buon performance status, eseguo la nefrectomia?
a) no, perché non aggiungo niente alla terapia medica
b) si, ma solo nel caso che una terapia medica neo-adiuvante 

abbia mostrato un miglioramento
c) sì, come prima parte di un trattamento integrato (chirurgia + 

immunoterapia)
d) no, perché la quantità di vita alla fine sarà la stessa con 40 gg 

passati tra chirurgia e convalescenza

4) La differenza tra l’adenocarcinoma renale a cellule chiare e 
l’adenocarcinoma renale papillare è che:
a) Il papillare è familiare, quello a cellule chiare è sporadico
b) Il papillare è dovuto ad una alterazione dell’oncogene C-Met, 

quello a cellule chiare a quella del gene VHL 
c) Entrambe derivano da alterazioni combinate dei geni VHL e 

C-Met ma con espressione fenotipica differente
d) Il papillare, pur essendo un adenocarcinoma, deriva dall’uro-

telio, è di piccole dimensioni, spesso multiplo e bilaterale

5) Nell’adenocarcinoma renale, la sopravvivenza in caso di terapia 
conservativa di necessità è in diretta relazione a:
a) stadio del tumore, grado del tumore, istologia, sesso
b) diametro del tumore, grado di Furhan, sesso, età 
c) stadio, sintomatologia, diametro
d) grado, stadio, funzionalità renale residua

6) La terapia più innovativa (anche se non nuova come concetto 
terapeutico) nel carcinoma renale metastatico è :
a) terapia genica con gene VHL funzionante
b) autovaccinazione con cellule tumorali transfettate con il gene 

dell’interleuchina 6
c) iniezioni di natural killer producenti Interleuchina 2 e interfe-

roni
d) vaccinazione con cellule tumorali fuse a cellule dendritiche 

allogeniche

7) Quali pazienti affetti da adenocarcinoma renale clinicamente 
N0M0 necessitano l’adrenalectomia omolaterale?
a) nessuno
b) quelli con tumore del polo superiore
c) quelli con tumore ilare sinistro
d) quelli con diametro superiore ai 6 cm

Per dare un taglio diverso alla 
rubrica “Tornando da…” 
abbiamo deciso di proporvi 20 
domande su alcuni degli argo-
menti emersi ai recenti congressi 
europeo ed americano. 
Non è un test di autovalutazione, per carità: speriamo solo che vi 
divertiate un po’ mentre venite informati, in forma non convenzio-
nale, su alcuni (a trattarli tutti sarebbero troppi!) degli argomenti 
più nuovi trattati a questi due congressi.
Rifacendoci però alla domanda che introduce questa sezione, (ben 
consapevoli della difficoltà e, diciamo così, “novità” delle domande 
proposte), vi proponiamo una chiave semiseria di interpretazione 
dei vostri risultati. 
Dunque, caro amico e collega, se hai risposto esattamente 
- a meno di 5 domande: dovevi andarci, e se ci sei andato hai 

frequentato poco

- a 5-10 domande: sei in ogni caso uno che si tiene aggiornato
- a 10-15 domande: complimenti, hai tratto vantaggio dalla fre-

quentazione, e se ai congressi non ci sei stato vuol dire pro-
prio che sei uno studioso

- a più di 15 domande: i casi sono due: o hai copiato le rispo-
ste dall’abstract book o sei davvero molto molto bravo (forse 

ti potresti per-
mettere un po’ 
di tempo in più 
per te e per la 
tua famiglia).
Naturalmente 
r i p o r t i a m o 
anche, alla 

fine, le risposte 
esatte; da parte nostra, ci pren-
diamo l’impegno a non doman-
darvi mai quante ne avete colle-
zionate, e del resto neppure noi, 
ovviamente, saremmo in grado 
di sapere quale sarebbe stato il 
nostro risultato se non fossimo 

stati quelli che hanno preparato le domande. Ripetiamo, non si 
tratta di domande particolarmente facili, ma pensiamo valga la 
pena di affrontarle per sapere qualcosa di nuovo in maniera inso-
lita. 
In conclusione, tanto per non nascondere la mano dopo che è stato 
tirato il sasso, sappiate che gli Autori di questo piccolo misfatto 
hanno un nome e un cognome, e sono, in ordine alfabetico, Fulvio 
Di Tonno, Andrea Fandella e Franco Merlo. 
Per riparare al torto, siamo ovviamente disponibili a spiegazioni e 
commenti. 
Fateci sapere.

valeva la pena di andare a bruxelles e 
ad atlanta?

domanda (e) per chi ci è andato e per chi 
è rimasto a casa



  guonews anno 3 - numero 6 pag. 3 

8) Vengono riportate qui sotto alcune delle ragioni che spiegano 
la miglior prognosi dei tumori del testicolo rispetto alla altre neo-
plasie genito-urinarie. Quale tra queste spiegazioni di tale miglior 
prognosi NON è plausibile?
a) miglior competenza immunologica in pazienti giovani
b) attivazione surrenalica post-orchiectomia
c) minore suscettibilità delle cellule germinali a modificazioni 

genetiche
d) giovane età

9) Quale percentule di guarigioni si ottiene oggi nei pazienti con 
metastasi cerebrali da cancro del testicolo ?
a) 50%
b) 30%
c) 10-15%
d) 5%

10) Quale tra questi markers è oggi da considerarsi particolarmente 
importante nella diagnosi di seminoma ?
a) GP 200
b) CEA
c) PLAP
d) p53

11) Qual è la sede anatomicamente più comune del cancro del 
pene?
a) prepuzio
b) solco balano-prepuziale
c) base
d) glande

12) La linfoadenectomia pelvica nel cancro del pene Stadio T1G1 
è indicata
a) sempre
b) non è indicata
c) solo per malattia prepuziale o al solco balano-prepuziale
d) solo nei pazienti più giovani

13) Quale tra questi farmaci è utile nella prevenzione della reci-
diva di neoplasie vescicali superficiali (se usato con instillazione 
endocavitaria) subito dopo la resezione endoscopica ?
a) BCG
b) Thiotepa
c) Interferone
d) Mitomicina

14) Quale tra i seguenti protocolli di chemioterapia per la neopla-
sia vescicale NON è attualmente in corso di studio?
a) Paclitaxel + Interferone
b) Ifosfamide
c) Gemcitabine + Cisplatino
d) Paclitaxel + Carboplatino

15) La perdita di quali cromosomi può essere associata con pro-
gressione di neoplasia vescicale ?
a) 9q + 16q
b) 3q + 6q + 26q 
c) 10 q
d) nessuno

16) Quale tra questi farmaci ha recentemente dimostrato di essere 
efficace nel limitare la crescita del PSA in pazienti con progres-
sione di K prostatico dopo prostatectomia radicale?
a) finasteride
b) exisulind
c) nimesulide
d) sildenafil

17) Lo screening con il solo PSA può ridurre la mortalità per K 
prostatico?
a) no, lo ha dimostrato uno studio scozzese
b) si, lo ha dimostrato uno studio tirolese
c) non è mai stato studiato
d) mancano evidenze cliniche sicure

18) Quale azione hanno, secondo uno studio recente della Mayo 
Clinic, PSA preoperatorio e Gleason score sulla sopravvivenza 
cancro-specifica dei pazienti sottoposti a prostatectomia radicale 
(Stadio T1c, T2, T3)? 
a) la influenzano nettamente
b) la influenzano solo in alcune circostanze
c) la influenzano solo se considerati insieme alla ploidia cellu-

lare
d) non la influenzano

19) Qual è la percentuale di tessuto compatibile con ipertrofia pro-
statica nei margini chirurgici delle prostatectomie radicali pT2? 
(N. B.: attenzione, in questi casi una elevazione media del PSA di 
0.9 ng/ml non è necessariamente sinonimo di recidiva)
a) 2%
b) 14%
c) 27 %
d) 46 %

20) Cos’è il Cavermap?
a) stimolatore nervoso per evidenziare intraoperatoriamente i 

nervi cavernosi
b) nuovo farmaco per la terapia intracavernosa della deficienza 

erettile
c) modello matematico per valutare la percentuale di possibile 

riuscita di una prostatectomia radicale “nerve-sparing”
d) strumento per valutare erezioni notturne, moderna evoluzione 

del Rigiscan

RISPOSTE ESATTE:
1-tutte / 2-d / 3-c / 4-b / 5-c / 6-d / 7-d / 8-b / 9-a / 10-c / 11-d / 
12-b / 13-d / 14-a / 15-a / 16-b / 17-b / 18-d / 19-c / 20-a

La skyline di Atlanta
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Dall’amico Fabio Sercia, Urologo a Dolo nella Divisione diretta dal 
dott. Signorelli, riceviamo la richiesta di una puntualizzazione sulle 
indicazioni alla linfoadenectomia retroperitoneale nei tumori del 
testicolo. Abbiamo immediatamente girato la domanda al nostro 
Presidente, che di questo argomento è – vorrei dire da sempre – 
esperto e cultore: proprio per questo gli abbiamo chiesto di trattare 
l’argomento inquadrandolo nella sua prospettiva storica.
Ai più giovani infatti forse sembrerà strano, ma 
non sono lontani i tempi in cui la diagnosi 
di tumore del testicolo implicava spesso una 
prognosi sfavorevole: l’aver garantito a molti 

pazienti la sopravvivenza in una età cruciale della vita, grazie ad 
una corretta embricazione di chirurgia e chemioterapia, è risultato 
da considerare tra i più significativi conseguiti dalla urologia dei 
primi anni ottanta. Anche per questo, e grazie alla solerzia dell’Au-
tore di questa esauriente risposta, troverete allegata una bibliogra-
fia che non mancherà certo di essere utile strumento di lavoro per 
chi più si occupa di tali problematiche.
Ringraziamo Fabio Sercia per un quesito che è anche un’ottima 
opportunità di aggiornamento per tutti e vi auguriamo buona let-
tura.

FDT

(1) Introduzione
Nel 1906 Cuneo eseguì la prima linfoadenecto-
mia retroperitoneale. Nel 1910 Chevassu descrisse 
una incisione lombare extraperitoneale che fu in 
seguito perfezionata da Hinman. Nal 1948 Lewis riportò 
169 linfoadenectomie retroperitoneali senza alcun caso di 
morte. Nel 1950 Cooper portò alla popolarità l’approccio transad-
dominale. Nel 1955 venne introdotta al Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center una dissezione bilaterale modificata basata sulla 
differente diffusione metastatica dei tumori del testicolo in rela-
zione al lato di presentazione. Nel 1974 1 sulla base di questa espe-
rienza e sulla base di esperienze linfoangiografiche venne pubbli-
cata una tecnica chirurgica bilaterale modificata che potesse pre-
vedere l’asportazione dei linfonodi compresi nelle aree a rischio 
di metastasi anche microscopiche, risparmiando le catene contro-
laterali, evitando così lesioni al simpatico lombare controlaterale. 
Nel 1974 Einhorn introdusse il Platino in combinazione nella tera-
pia dei tumori testicolari2. La chemioterapia efficace ha sollecitato 
la discussione generale sull’abbatttimento delle complicanze della 
morbidità del trattamento, le percentuali di guarigione sono rima-
ste comunque elevate. 
Nel 1990 Donhoue e Coll. 3,4 pubblicarono una tecnica di linfoa-
denectomia retroperitoneale che prevedeva l’identificazione delle 
fibre nervose simpatiche lombari alla loro emergenza dai gangli 
oltre al mantenimento di determinati limiti di dissezione in rela-
zione alla stadiazione clinica, modificando la tecnica proposta da 
Jewett e Gospodarowicz nel 19885. Questa tecnica consente il 
risparmio nervoso anche durante le dissezioni bilaterali e riesce a 
preservare nella quasi totalità dei casi l’eiaculazione. 

(2) Le Indicazioni
L’indicazione alla linfoadenectomia retroperitoneale è presente:
A. nel I° stadio
B. nel II° stadio 
C. negli stadi avanzati dopo chemioterapia primaria (II° stadio 

con malattia > 5 cm di Ø, III° stadio con malattia addomi-
nale residua)

D. nel seminoma con malattia residua o che non può essere 
sottoposto a radioterapia

Verranno discusse in seguito, dopo una breve trattazione delle 
complicanze, indicazioni e controversie stadio per stadio. 

(3) Le Complicanze
La maggiore complicanza della linfoadenectomia retroperitoneale 
è l’assenza di eiaculazione che di fatto comporta una infertilità. 
Essa incide dallo 0% al 98% a seconda delle tecniche usate e del-
l’esperienza dell’operatore. In genere le nuove tecniche nerve spa-
ring consentono il mantenimanto dell’eiaculazione intorno al 90% 
dei casi. In caso di necessità di linfoadenectomia bilaterale con 
dissezione soprailare l’aspermia è la regola. 
L’infertilità nei Tumori del testicolo è presente dal 27 al 50% pre-
orchiectomia 6,7, e nel 68% post-trattamento 5, ma le classi di età 
in cui maggiormente incidono questi tumori sono la III° e IV° 
decade. Diviene pertanto fondamentale risparmiare il potenziale 
di fertilità dei fertili pre-trattamento, considerate le elevate proba-
bilità di sopravvivenza che si possono ottenere con tutti i tratta-
menti. 

Le altre complicanze sono elencate nella tabella 
seguente. Di fatto al giorno d’oggi le complicanze 

sono minime e la mortalità esiste solo per i casi molto avanzati 
(“desperation surgery”). 

COMPLICANZE DELLA LINFOADENECTOMIA 
RETROPERITONEALE

(Pizzoccaro, Schmuckl, Vahlensieck, Whitmore)
Infezione 3,7
Polmonite ed atelettasia 1,4
Occlusione intestinale 1.1
Linforrea 0,9
Tromboflebite ed embolia polmonare 0,6
Ematoma retroperitoneale 0,4
Lesione vascolare 0,3
Stenosi uretrale 0,3
Epatite 0,3
Nefrectomia secondaria 0,2
Decessi 0,3
Totale su 882 casi (86) 9,7%

Le Indicazioni / A): Stadio I°
Il trattamento dei tumori non seminomatosi del testicolo in I° 
stadio clinico rappresenta un campo di grandi controversie. Lin-
foadenectomia retroperitoneale, osservazione (nei casi con fattori 
prognostici favorevoli), chemioterapia precauzionale (nei casi con 
fattori prognostici avversi: presenza di corioncarcinoma, invasione 
vascolare intratumorale, alta proporzione di carcinoma embrio-
nale, bassa proporzione di yolk sac tumor 8, 9, 10 ) hanno dimo-
strato equivalente capacità di ottenere percentuali di sopravvivenze 
libere da malattia. 
Osservazione e chemioterapia adiuvante preservano l’eiaculazione 
ovvero la fertilità, ma sottopongono il paziente al rischio di ritro-
varsi con una malattia avanzata o a subire comunque una chemio-
terapia inutile e potenzialmente tossica. 
Circa il 30% dei pazienti sottoposti a osservazione ricade entro 24 
mesi essi vengono recuperati nella quasi totalità dei casi, ma alcuni 
pazienti rischiano diagnosi tardive e terapie pesanti. Gli studi che 
prevedono una chemioterapia adiuvante primaria non hanno rag-
giunto follow up e numerosità adeguate anche se vi sono espe-
rienze favorevoli.11

La linfoadenectomia retroperitoneale rappresenta pertanto la pro-
cedure di scelta da proporre ai pazienti affetti da tumore non semi-
nomatoso del testicolo in I° stadio clinico con le seguenti caratte-
ristiche: 
• Incertezza di controlli ravvicinati
• Invasione vascolare microscopica o linfatica 
• Elevata % di carcinoma embrionale
• Presenza di teratoma
• Assenza di elementi Yolk sac
• Casi a stadiazione incerta
Certamente la migliore indicazione per la linfadenectomia 
retroperitoneale è rappresentato dai casi con radiologia retro-
peritoneale dubbia (linfoadenopatia retroperitoneale di piccolo 
diametro e marcatori normali) oppure radiologia normale o 
dubbia e decadimento lento dei marcatori rispetto alla emivita. 
Questa consente una precoce diagnosi di stadio ed una corretta 
terapia o un adeguato “follow up”. 
L’attento studio del quadro di metastatizzazione dei tumori del 
testicolo ha spinto diversi autori a suggerire tecniche di linfoade-
nectomia retroperitoneale che risparmiassero le aree controlaterali 
al fine di salvare fibre e gangli simpatici controlaterali preservando 
l’eiaculazione12



  guonews anno 3 - numero 6 pag. 5 

Queste tecniche denominate topografiche salvaguardano l’eiacula-
zione nel 50% e 70% dei casi – Sx e Dx rispettivamente e molti 
autori hanno suggerito e pubblicato tecniche similari. 

TECNICHE LINFOADENECTOMIE RETROPERITONEALI 
“NERVE EXCLUDING o SPARING”

Whitmore e coll. 1974
Fossa e coll.  1984
Pizzoccaro e coll.  1985
Fritz e coll.  1985
Giuliani e coll. 1985
Richie e coll. 1988
Javadpour e coll. 1988
Jewett e coll. 1988
Donhoue e coll. 1990

Nel 90 Donhoue e coll. 13 hanno introdotto una tecnica con rispar-
mio nervoso non solo topografico (“nerve excluding”), ma anche 
anatomico (“nerve sparing”)14 con identificazione precisa delle 
fibre simpatiche lombari che passano al davanti della aorta. L’iden-
tificazione delle fibre permette l’asportazione di tutte le stazioni 
linfonodali comprese nell’area di dissezione anche in caso di esten-
sione bilaterale della stessa ed in caso di interventi dopo chemio-
terapia dove è necessario asportare malattia residua. Per la preser-
vazione della eiaculazione non è necessario salvaguardare tutte le 
fibre simpatiche che si decussano al di sopra della aorta attorno 
alla emergenza della arteria mesenterica inferiore ed intorno alla 
biforcazione aortica, ma è essenziale preservarne almeno qualcuna 
mantenendo il collegamento controlaterale. In alternativa, nono-
stante si siano preservati i gangli controlaterali all’area di disse-
zione nascono le percentuali di aspermia. 
Questo fatto, ovvero la dissezione aortica spiega le differenti 
percentuali di aspermia presenti a seconda del lato della disse-
zione bilaterale modificata eseguita con tecnica topografica ovvero 
“nerve excluding”. È necessario comunque considerare la possi-
bilità, soprattutto in caso di tumore destro, di osservare metastasi 
uniche controlaterali in regione sottoilare paraaortica, quindi a 
sx15,16. Obbligatorio è avere a disposizione l’istologia al congela-
tore17

Le Indicazioni / B): II stadio
L’indicazione alla linfoadenectomia nel II° stadio con malattia 
limitata (Ø < a 5 cm) è controversa. Negli Stati Uniti, soprattutto 
dopo l’esperienza dell’Indiana University che ha dimostrato che la 
linfoadenectomia retroperitoneale è curativa in presenza di mestasi 
microscopiche o quantomeno senza invasione perilinfonodale e di 
piccolo volume è pratica comune eseguire l’intervento e seguire il 
paziente18, 19. La linfoadenectomia è in grado di curare i 2/3 dei 
pazienti con queste caratteristiche20. In caso di ricaduta il paziente 
verrà sottoposto a polichemioterapia curativa.
In presenza di malattia retroperitoneale certa l’uso della chemiote-
rapia primaria comporta diversi vantaggi21:
• Bonifica delle metastasi microscopiche a distanza
• Riduzione o bonifica totale della malattia retroperitoneale
• Possibilità di astensione dalla linfoadenectomia nei casi con 

remissione completa
• Maggiore possibilità di riduzione dell’area di dissezione (“nerve 

excluding”)
• Maggiore possibilità di esecuzione di RPLND “nerve spa-

ring”. 
In caso di malattia addominale avanzata (Ø dei linfonodi > mag-
giore di 5 cm) sono tutti concordi che la chemioterapia deve pre-
cedere la chirurgia nella cura dei tumori germinali non seminoma-
tosi del testicolo. Vi è discussione se è necessario sottoporre tutti 
i pazienti a linfoadenectomia retroperitoneale o se sottoporre sol-
tanto quelli con remissione clinico-radiologica incompleta. Che-
mioterapia e linfoadenectomia, che in questi casi può esser fatta 
modificata e “nerve sparing”, comportano percentuali di remis-
sioni complete superiori al 98% con conservazione della eiacula-
zione nel 94% dei casi 22. Considerato il potenziale maligno della 
neoplasia in caso di ricaduta, a mio avviso, l’astensione da una 
chirurgia di controllo di guarigione può essere ragionevolmente 
fatta nei casi con radiologia e markers assolutamente negativi. 

Le Indicazioni / C): Stadi avanzati (II “bulky” e III)
In questi casi l’indicazione è sempre dopo la chemioterapia di 
induzione. In genere questi pazienti devono avere una stabilità o 

una negatività dei marcatori23. La chirurgia di asportazione delle 
masse residue sia in addome che in torace rimane parte integrante 
del trattamento. La recente introduzione di polichemiterapia inten-
siva con Platino, Bleomicina ed Etoposide ha comportato una ridu-
zione delle percentuali di presenza di neoplasia vitale dal 30 al 
20%. 24 Attualmente l’istologia delle masse residue dimostra il 
20% di malattia vitale, 40% teratoma, 40% necrosi tumorale o 
fibrosi. Teratoma, necrosi o fibrosi non necessitano di terapia di 
seconda linea. I casi con neoplasia vitale devono essere invece 
curati ancora con chemioterapia. Nonostante la natura benigna del 
teratoma, la resezione completa delle masse residue è importante 
per il rischio, stimato del 10% di trasformazione maligna anche a 
distanza (due casi nell’esperienza personale). 
Anche qui, sempre con l’ausilio dell’istologia estemporanea, può 
essere presa in considerazione una linfoadenectomia “nerve exclu-
ding” e “nerve sparing”25

L’asportazione contemporanea di masse nel mediastino e nel torace 
può essere presa in considerazione nella strategia terapeutica con-
siderando l’invasività dell’intervento combinato. In genere, in caso 
di marcatori tumorali stabili, l’asportazione di masse residue pol-
monari può essere fatta anche in seduta diversa con tecnica toraco-
scopica. 

Le Indicazioni / D): Seminoma
Le indicazioni nel seminoma sono limitate al I° stadio clinico 
che non può essere sottoposto a RT (pazienti già irradiati per 
altra malattia o per precedente seminoma controlaterale o casi con 
malattia retroperitoneale avanzata e malattia residua dopo chemio-
terapia primaria. I casi in II° stadio che non possono subire una 
RT andranno sottoposti a chemioterapia primaria ed in genere non 
hanno malattia residua dopo chemio per cui possono essere seguiti 
con radiologia e marcatori.

Stefano Guazzieri
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COME IO EVITO DI ESSERE DENUNCIATO, 
OVVERO “I DIECI COMANDAMENTI”

Richard HAUTMANN
Direttore della Clinica Urologica dell’Università di Ulm

I concetti che vengono espressi in questo articolo hanno una tri-
plice origine:
• le esperienze della Società Americana di Urologia, che sono 

state messe a punto in un comitato comune formato da Urologi 
e Avvocati sotto la direzione di Saul Boyarsky di St.Louis

• le esperienze personali dell’autore in perizie legali e in pro-
cessi

• articoli speciali pubblicati sull’organo della Società tedesca di 
Urologia che si sono occupati specificamente di questa tema-
tica (Urologe A 1990, 29:49-50)

Essere denunciato o meno da un paziente è un evento che per un 
medico non rientra nel novero della cose che possono essere con-
trollate con sicurezza, ma si può, da parte medica, contribuire sicu-
ramente in larga parte ad evitare che ciò accada. È molto impor-
tante conoscere il modo di reagire dei pazienti, la regole della 
Buona Pratica Clinica, se stessi e la mentalità sia pubblica che 
giuridica, ed è altresì importante conoscere alcuni dettagli della 
legge.
Lo stato attuale delle conoscenze e le raccomandazioni possono 
essere riassunti in “Dieci Comandamenti”:

1° Comandamento
Coltiva eccellenti rapporti con i tuoi pazienti, con le loro fami-
glie, con i tuoi collaboratori e ascolta bene.
Impara ad ascoltare: a) ciò che è viene detto b) ciò che non viene 
detto c) ciò che il paziente avrebbe voluto dire, senza riuscirci d) 
ciò che il paziente ha davvero pensato. L’esperienza ha dimostrato 
che i medici che vengono denunciati di meno in assoluto sono 
quelli più capaci di stabilire un buon rapporto umano, gli ascolta-
tori più sensibili e quelli che dispongono delle migliori capacità 
comunicative.

2° Comandamento
Produci documentazioni scritte ineccepibili. Le cose che non 
vengono scritte non sono mai state fatte.
In una buona documentazione clinica devono essere riconoscibili 
anche i dati decisamente negativi, la diagnosi differenziale e le 
motivazioni di un’indicazione clinica. Ogni cancellazione, modifi-
cazione, illeggibilità, abbreviazione, osservazione contraria o infe-
lice scelta di parole può ritorcersi contro il medico nell’attimo 
stesso in cui una cartella clinica diventa, in Tribunale, un docu-
mento. Eventuali modificazioni devono essere effettuate in modo 
plausibile, per esempio con aggiunta di una nota a piè di pagina con 
la nuova informazione e la data della modifica. Quella stessa car-
tella che fino allora era stata un documento confidenziale diventa, 
in caso di imputazione, un atto pubblico!

3° Comandamento
Complicazioni o problemi con pazienti devono essere comunicati 
senza ritardo alle Autorità che in seguito potrebbero essere chia-
mate in causa. Il principio del “management del rischio” deve 
essere capito completamente, accettato interiormente e gestito.
I grandi ospedali americani dispongono di un cosiddetto “Risk 
Management Department” che ha il compito di evitare richieste 
di risarcimento dei danni e deve comunque occuparsi, in caso di 

denuncia, di minimizzare quanto possibile il danno. 
Questo organismo informa su clamorosi casi e deci-

sioni giudiziarie e dà informazioni ai medici volte ad evitare le 
denunce. Tutti i casi problematici dovrebbero essere subito comu-
nicati a tale organismo, al direttore medico della clinica, all’As-
sicurazione e all’avvocato. A questo proposito è particolarmente 
importante il consiglio di colleghi più anziani e più esperti. Tutte le 
documentazioni scritte su un caso problematico dovrebbero avve-
nire fedelmente e senza abbellimenti. Si deve sapere che 80% delle 
denuncie contro medici hanno origine da fatti accaduti in Ospe-
dale.

4° Comandamento
Comprendi - e orienta il tuo comportamento secondo - i prin-
cipi del consenso informato.
Consenso informato significa che il paziente ha l’ultima parola in 
tutte le decisioni e in tutti i trattamenti che lo riguardano dopo 
che gli sono stati comunicati tutte le opzioni possibili, 
i rischi e i benefici. Più del 30% dei processi si basa 
su una spiegazione sbagliata o difettosa; ma al con-
trario ci hanno assicurato giudici e avvocati da 
solo 10-15 anni che un processo non viene mai 
vinto o perso sulla sola base del consenso 
informato.

5° Comandamento
Abbi cura del tuo perfezionamento e del tuo aggiornamento. 
Non essere il primo che abbandona ciò che è vecchio, né l’ul-
timo che adotta ciò che è nuovo.
Un buon medico non deve mai abbandonare l’aggiornamento ed il 
perfezionamento e deve evitare di essere professionalmente arre-
trato. Sia il Marketing che la Bioetica indicano la stessa direzione: 
evita l’arretratezza!

6° Comandamento
Conserva i tuoi principi etici e morali anche in un mondo della 
medicina che negli ultimi anni è chiaramente cambiato.
In ogni Ospedale dovrebbe esserci, insieme al “Risk Management 
Department”, anche una Commissione Bioetica.
Essa dovrebbe fungere da luogo di consultazione per pazienti e 
medici, perché siamo sempre più spesso messi a confronto con 
problemi bioetici. Ciò significa che nuovi metodi di trattamento 
dovrebbero essere esposti con una chiarezza anche maggiore di 
quella che normalmente si usa nei colloqui informativi con il 
paziente e al tempo stesso dovrebbero essere presentati alla Com-
missione Etica e discussi con essa. Prima che un nuovo metodo 
venga adottato dall’Ospedale, insieme alle problematiche etiche 
dovrebbero essere soprattutto ricercati, ed eliminati, i punti deboli 
del metodo stesso potenziali fonti di successive cause intentate dai 
pazienti.

7° Comandamento
Cerca il contatto, il dialogo e il sostegno dei colleghi urologi e 
cura i buoni rapporti con i Comitati e i Sottocomitati in carica 
della Società. 
Il sostegno e il contatto dei Colleghi e della nostre rappresentanze 
superiori è la base politico-professionale per azioni efficaci. Insieme 
restiamo in piedi, separati cadremo. Solo azioni comuni e la rinun-
cia ad attività isolate possono portarci avanti. Modificazioni legi-
slative o cambiamenti delle visioni sociali ci possono solo, come 
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Gruppo, mettere sotto tiro. Le singole persone possono criticare, 
appoggiarsi ad avvocati o denunciare un trattamento mal fatto o 
illegale, ma restano pur sempre senza forza e non possono né 
influenzare né modificare la situazione. Solo con la azione comune 
noi medici possiamo migliorare il flusso delle informazioni e, sotto 
un guida politico-professionale intelligente, raggiungere quell’in-
fluenza e quella forza utili per operare cambiamenti dal nostro 
punto di vista necessari. Noi medici dovremmo anche curarci del 
fatto che le nostre specifiche regole per la deposizione dei testi-
moni in tribunale venissero ottenuto su prestazioni mediche e che 
questo non ci fosse imposto da altri. Un esempio di questo sono le 
“Consensus Conferences” per il trattamento di quadri clinici pro-
blematici (ad esempio Incontinenza, Carcinoma Prostatico etc.) 
con l’elaborazione di linee guida per una essenziale terapia stan-
dard.

8° Comandamento
Abbi comprensione e compassione per i malati, nello spirito 
del Giuramento di Ippocrate.

9° Comandamento
Comprendi i comandamenti dell’economicità nella medicina 
odierna e adegua ad essi la tua pratica. Modera però le tue 

pratiche economiche con amore del prossimo e comprensione, 
specialmente quando vieni a confronto con obblighi di effi-
cienza e di sviluppo

10° Comandamento
Abbi il coraggio di fare pulizia sulla porta di casa tua.

I Comandamenti 8-10 si spiegano da soli e non necessitano di 
alcuna discussione.

Sintesi
La medicina del futuro verrà sicuramente praticata con una migliore 
conoscenza dei suoi presupposti giuridici. Essa sarà più “aperta” e 
poggerà anche su solide basi scientifiche.
I processi sono solo una piccola parte della legge. Alla lunga, 
regole cattive o insufficienti costituiscono una grossa minaccia per 
la salute pubblica, per la qualità dell’assistenza e per il lavoro del 
medico.
Non possiamo evitare ancora a lungo il contrasto e la discussione. 
È venuto per noi il tempo di imparare e praticare l’arte della poli-
tica in medicina.

Richard Hautmann
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Grazie agli sforzi del Presidente, sono in corso di 
perfezionamento i “GUONE-STAGE” presso centri 
Europei di grande richiamo, una settimana di “full 
immersion” per approfondire un argomento uro-
oncologico. Gli stage riguarderanno centri Urologici, 
Radioterapici e Oncologici di gran fama, disposti non 

solo ad accogliere i Colleghi ma specialmente a collaborare nel 
processo di apprendimento attraverso un “tutor” che seguirà il visi-
tatore permettendogli di usufrire a fondo della settimana di stage. 
Speriamo di far partire i primi “allievi” all’inizio dell’autunno. 
Siamo aperti a candidature e suggerimenti. 

È in fase di avanzato allestimento il 2° corso GUONE di ecografia 
transrettale e di tecniche bioptiche prostatiche, sarà tenuto a Por-
denone nel prossimo ottobre. Per informazioni contattare il dottor 
Maruzzi: daniele.maruzzi@pnhosp.inet.it

Rinnovo per il 2000: I soci sono caldamente invitati a rinnovare la 
sottoscrizione per l’anno, solo i soci in regola con la sottoscrizione 
saranno sicuri di ricevere gli aggiornamenti delle “linee guida dei 
tumori urologici” e GUONEWS, essere informati di tutte le inizia-
tive GUONE e poter partecipare ai corsi e stage GUONE. Inoltre 
solo i soci in regola con i pagamenti possono candidarsi per qual-
siasi attività ufficiale all’interno del Gruppo. 
Quota associativa £ 50.000 per gli strutturati, £ 30.000 i non strut-
turati. Il c/c è il n. 16466302 intestato a GUONE S. Croce 740/8 
30135 Venezia.

A.F.

organo ufficiale del gruppo uro-oncologico del nord-est
periodico trimestrale
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Componenti: Maria Antonietta Bassetto; Pietro 
Belmonte; Roberto Bortolus; Massimo Dal Bian- 
co; Carlo Tallarigo; Tiziano Zambolin

Il GUONE è una Società Scientifica fondata nel 
1994, oltre 300 iscritti.
I prossimi appuntamenti congressuali: Treviso 
9.6.2000; Padova autunno 2000; Desenzano (Bs) 
primavera 2001; Trieste autunno 2001
L’appuntamento più pressante è naturalmente il 
Convegno GUONE di Treviso dell’ormai prossimo 9 giugno. Il 
tema prescelto (Tumore prostatico ormonorefrattario) riporta volu-
tamente la mente al 1° incontro scientifico svoltosi appunto a Tre-
viso nel 1994, dal quale siamo partiti proprio dibattendo, tra gli 
altri argomenti, il miglior approccio terapeutico per il carcinoma 
prostatico ormono refrattario e per il quale dopo 6 anni speriamo 
di far chiarezza e di essere propositivi. 
Cominceremo con una Lettura di Massimo Gion sul PSA libero 
che dovrebbe portare chiarezza sull’utilizzo di questo marker 
quindi ci concentreremo sul carcinoma prostatico D3. I relatori si 
prodigheranno fornendo proprio gli elementi per una lettura tri-
dimensionale del problema. Gli argomenti di interesse ci sono, 
della riunione spero che sia particolarmente acceso lo spazio per 
la discussione durante la quale spero che molte voci espongano i 
propri punti di vista creando un proficuo confronto dal quale trarre 
ed aggiungere un capitolo alle linee guida del Guone, un arrive-
derci quindi a Treviso. 
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Introduzione: Prof. G. Anselmo

Lettura a invito
M. Gion (Ve): “Il PSA libero, utile strumento o elemento confu-
sionale? Messa a punto per il 2000”

Tavola Rotonda: La Diagnosi, ovvero quando definire il carcinoma 
prostatico ormonorefrattario
Moderatori: S. Cosciani-Cunico (Bs) - A. Lembo (Bg) 
La diagnosi clinica:
A. Fandella (Tv) M. G. Bassetto (Vr) “Quando definire la malattia 
ormonorefrattaria”
G. L. Pappagallo (Noale Ve) “Criteri di valutazione - attività ed 
efficacia dei trattamenti”
L’imaging:
P. Zucchetta- M.C. Marzola (Pd): “Ruolo della scintigrafia ossea” 
E. La Torre (Tv) “Cosa aspettarsi dalla radiologia”
Discussione

Tavola Rotonda: Possibilità terapeutiche
Moderatori: A. Garbeglio (Pn) - V. Fosser (Vi)
F. Zattoni (Ud) “Terapia ormonale di 2° livello”
P. Sperandio (Pd) “Effettive possibilità della Chemioterapia “
S. Pessa (Tv) “Esperienza con il Mitoxantrone”
A. Gava - G. Marazzato (Tv) “Metastron e Radioterapia: bilancio 
effettivo”
G. Conti (Co) “Qualità di vita - terapia antalgica”
T. Prayer (Pd): “Quale scenario per il futuro”
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