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Abstract 
Il tumore a cellule germinali del testicolo è una 
patologia curabile, soprattutto negli stadi localizzati 
che rappresentano la maggior parte della casistica. A 
seconda dell’istotipo sono disponibili diverse opzioni 
terapeutiche nella malattia organo-confinata: nel caso 
di seminomi con stadio clinico I sono rappresentate da 
radioterapia, sorveglianza o chemioterapia; nel caso di 
forme non seminomatose rispettivamente 
linfoadenectomia retroperitoneale, sorveglianza o 
chemioterapia. Sebbene nessuna delle diverse 
strategie abbia dimostrato un chiaro vantaggio in 
termini di sopravvivenza, altri fattori, altrettanto 
rilevanti, diversificano i vari approcci terapeutici: 
effetti collaterali acuti e tardivi, accettazione del 
paziente e qualità di vita. Negli ultimi anni in 
particolare modo si sta delineando il ruolo della 
chemioterapia adiuvante come possibile opzione sia 
nei seminomi che nei non-seminomi. Nella presente 
trattazione verranno prese in considerazione vantaggi 
e svantaggi dei diversi trattamenti in relazione anche 
ai fattori prognostici; verranno inoltre valutate le 
possibili prospettive future. 
 
Introduzione  
Il tumore del testicolo a cellule germinali (TTCG) è la 
più diffusa patologia neoplastica nell’uomo giovane 
con età compresa tra 15 e 35 anni; 7500 nuovi casi 
sono stati diagnosticati negli Stati Uniti nel 2002 (1).  
L’istotipo non seminomatoso rappresenta il 60% di 
tutte le forme germinali, mentre quello seminomatoso 
il 40%. Attualmente circa 85% dei pazienti con TTCG 
può essere curato. Obiettivi importanti da perseguire 
sono, da un lato, migliorare il trattamento nei pazienti 
con prognosi sfavorevole e, dall’altro, evitare un 
eccesso di trattamento di soggetti con buona prognosi. 
La definizione dello stadio e della categoria di rischio 
sono essenziali ai fini della definizione di una 
adeguata strategia terapeutica; è quindi cruciale la 
collaborazione multidisciplinare, auspicabile in questo 
come in altri contesti, tra specialisti di diverse 
discipline: nel caso specifico un ruolo fondamentale è 
svolto da urologi, anatomo-patologici, oncologi, 
radioterapisti e radiologi (2). Una volta effettuata 
l’orchiectomia è indispensabile la definizione 
dell’istotipo, dello stadio clinico e dei fattori 
prognostici prima di proporre qualunque trattamento 
terapeutico (3). Lo studio anatomo-patologico è 
fondamentale per una iniziale suddivisione delle 
neoplasie in due gruppi fondamentali: seminoma e 
non-seminoma. Il seminoma testicolare è identificato 
dalla presenza unicamente si elementi seminomatosi. 

Tra i tumori seminomatosi, il sottotipo spermatocitico 
insorge prevalentemente nell’età anziana e 
metastatizza raramente per cui non richiede 
trattamenti ulteriori. Le forme non seminomatose si 
definiscono per la presenza di almeno una 
componente cellulare diversa dal seminoma; la 
percentuale di ogni componente incide sulla prognosi 
e sul trattamento.    
Alcuni aspetti anatomo-patologici importanti negli 
stati clinici iniziali sono rappresentati da:  presenza o 
meno di invasione vascolare e percentuale di 
carcinoma embrionario per il non-seminoma; 
dimensioni della neoplasia primitiva oltre che 
l’invasione della rete testis per il seminoma. 
La valutazione clinica consiste nell’esame obiettivo, 
radiografia del torace, TC addome e valutazione dei 
marcatori tumorali. Lo stadio I è definito dall’assenza 
di malattia a livello sistemico da punto di vista 
clinico, biochimico che strumentale: in particolare 
non vi deve essere evidenza di persistenza di 
elevazione dei marcatori oltre la loro emivita di 
dimezzamento né presenza di malattia a livello 
retroperitoneale. Conseguentemente l’approccio 
terapeutico più appropriato prevede l’identificazione 
di fattori prognostici intrinseci alla malattia, ma 
andranno anche valutati altri elementi quali la 
disponibilità di dipartimenti ospedalieri adeguati alla 
gestione del paziente oltre che le esigenze del singolo 
che sono altrettanto rilevanti. 
Negli ultimi anni la chemioterapia adiuvante si è 
aggiunta come ulteriore alternativa terapeutica sia 
nell’ambito del seminoma che non seminoma. Può 
essere una valida alternativa in particolare in grado di 
limitare alcuni degli effetti collaterali conseguenti agli 
altri trattamenti. 
 
SEMINOMA 
Circa il 70% dei pazienti con diagnosi di seminoma 
presentano una malattia limitata al testicolo (4). La 
prognosi di seminoma puro stadio I è eccellente e 
quasi tutti i pazienti posssono essere curati a 
prescindere dal trattamento scelto. 
Fattori prognostici 
Storicamente la radioterapia (RT) era il trattamento 
tradizionale e le ricadute erano rare. Recentemente, 
mediante una accurata revisione retrospettiva di dati 
ottenuti da programmi di sorveglianza per il 
seminoma stadio I, si è giunti all’identificazione di 
fattori prognostici (5). Warde et al hanno dimostrato 
come la percentuali di recidiva, in pazienti con 
seminoma stadio I trattati con sola sorveglianza, siano 
circa del 20%. Solo due fattori predittivi recidiva sono 
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stati identificati: diametro del tumore primitivo 
superiore a 4 cm ed invasione della rete testis. In 
presenza di entrambi i fattori, il rischio di recidiva è 
3,4 volte maggiore. Recentemente Aparicio et al 
hanno disegnato uno studio finalizzato a valutare 
l’efficacia di strategie terapeutiche diversificate in 
base al rischio di recidiva del singolo paziente (6). 
Pazienti senza coinvolgimento della rete testis e con 
diametro del tumore inferiore a 4 cm erano seguiti con 
un programma di sorveglianza: recidive sono state 
osservate nel 6% dei pazienti e localizzate 
principalmente in retroperitoneo. Un’analisi 
multivariata ha inoltre identificato due ulteriori fattori 
prognostici indipendenti sfavorevoli in quest’ultimo 
sottogruppo di pazienti: età minore di 30 anni e 
incremento della beta-HCG. Nonostante tali dati, non 
ci sono in letteratura studi prospettici che validano 
l’uso dei fattori prognostici e le opzioni terapeutiche 
suggerite dall’ European Germ Cell Cancer 
Consensus Group (EGCCCG) non sono direttamente 
correlate ai fattori prognostici (7). 
Radioterapia 
La radioterapia (RT) adiuvante veniva storicamente 
considerato il trattamento tradizionale nello stadio I in 
considerazione della radiosensibilità della neoplasia e 
della più frequente sede di recidiva rappresentata dal 
retroperitoneo. Il trattamento radiante si è evoluto 
negli ultimi anni: attualmente il campo di irradiazione 
è rappresentato dalla catena linfonodale paraortica e la 
dose erogata è 20 Gy (8). Questa dose in 10 frazioni è 
efficace al pari del precedente trattamento con 30 Gy 
(in 15 frazioni) con la differenza di indurre una 
minore tossicità. Secondo alcuni autori, il follow-up è 
ancora troppo breve, dell’ordine di 2-3 anni, per 
confermare l’efficacia a lungo termine.  
Il maggiore vantaggio del trattamento RT è che la 
sopravvivenza complessiva a 5 anni è del 100% e le 
recidive sono del 3-5% (9). Le ricadute sono 
soprattutto a livello linfonodale mediastinico, 
sovraclaveare o  pelvico: in tali casi la chemioterapia 
rappresenta un’arma terapeutica efficace in grado di 
indurre una risposta completa. Lo svantaggio 
principale della RT consiste nel fatto che comporta un 
trattamento non necessario in circa l’80% dei pazienti 
e induce conseguenti effetti collaterali sia acuti che 
tardivi ( tra i quali si annoverano sia un incremento di 
eventi cardiaci che di neoplasie secondarie) (10). I 
recenti cambiamenti delle modalità di trattamento 
radiante potrebbero forse ridurre l’incidenza di tali 
eventi tardivi.   
Sorveglianza 
Pazienti con seminoma confinato a livello testicolare 
possono essere trattati con sicurezza anche con un 
programma di sorveglianza: solo i pazienti con 
ricaduta vengono trattati con chemioterapia o RT. 
Numerosi studi dimostrano il fatto che i programmi di 
sorveglianza non modificano la sopravvivenza di tali 
pazienti (5,6,11). Le percentuali di ricaduta sono pari 
circa al 20%: se vengono considerati solo i pazienti a 

basso rischio di ricorrenza (cioè diametro del tumore 
primitivo inferiore a 4cm ed assenza 
contemporaneamente di invasione della rete testis), il 
rischio di ricaduta è pari a 6-12%. La sorveglianza 
rappresenta un ottima alternativa in grado di evitare 
un eccesso di trattamento in circa 80-85% dei 
pazienti. Secondo alcuni autori può rappresentare un 
ottimo trattamento per tutti i pazienti con un 
seminoma stadio clinico I, secondo altri è una valida 
alternativa terapeutica solo per quelli a basso rischio. 
Problematiche ancora dibattute sono rappresentate da 
lungo e non standardizzato follow-up, dalla 
compliance del paziente e soprattutto da quella che 
più recentemente è stata definita come la “Damocles 
Syndrome” (12), che rappresenta un insieme di 
ansietà e stress correlato alla paura di ricaduta e che 
può rappresentare uno dei principali svantaggi di tale 
trattamento nei pazienti giovani. 
Chemioterapia  
Cronologicamente rappresenta l’alternativa più 
recente nel trattamento del seminoma stadio I che è un 
tumore altamente chemiosensibile; le percentuali di 
cura sono consistenti ed elevate nelle forme avanzate 
grazie ai regimi chemioterapici a base di platino. Nel 
passato diversi autori hanno indagato il ruolo di un 
classico trattamento quale PEB (Cisplatino, Etoposide 
e Bleomicina) o di altri schemi di mono o 
polichemioterapia: ottimi risultati in termini di 
riduzione delle percentuali di ricaduta e 
sopravvivenza libera da malattia sono state ottenute a 
discapito comunque di una tossicità incrementata in 
una popolazione a buona prognosi. Recentemente il 
Carboplatino, un derivato del platino meno tossico, è 
stato valutato come singolo agente chemioterapico in 
ambito adiuvante ed attualmente può quindi essere 
considerato come la terza valida alternativa 
terapeutica nel trattamento di pazienti con seminoma 
stadio I. Uno studio randomizzato di fase III ha 
comparato gli effetti di una singola dose di 
Carboplatino (AUC 7) con la RT (9): tale prima 
opzione è risultata sicura ed efficace, la percentuale di 
recidiva è stata del 4% e la sopravvivenza a 3 anni è 
risultata pari al 100%. Il trattamento è stato ben 
tollerato; tra gli effetti collaterali indotti dalla 
chemioterapia si annoverano una modesta 
trombocitopenia e una minore incidenza di seconde 
neoplasie rispetto al braccio trattato con RT.  
Altro studio di comparazione condotto da Aparicio et 
al si caratterizza per la valutazione del ruolo del 
Carboplatino in pazienti ad alto rischio di recidiva 
(diametro tumorale >4cm e/o invasione della rete 
testis): la percentuale di recidive è stata del 3.3% (6). 
Nonostante sia indispensabile un follow-up 
prolungato al fine di poter chiarire e confermare 
l’efficacia e la sicurezza di tale farmaco, esso 
rappresenta sicuramente una valida alternativa in tale 
contesto.  
Discussione  
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Ad una attenta analisi delle diverse modalità 
terapeutiche, non ci sono chiari vantaggi in termini di 
efficacia. Alcuni autori suggeriscono che la scelta 
delle tre opzioni vada adattata al rischio del singolo 
considerando la chemioterapia adiuvante quale 
potenziale trattamento per i pazienti ad alto rischio e 
sorveglianza o RT per quelli a basso rischio. Dal 
nostro punto di vista questo approccio è solo 
parzialmente corretto in quanto la conoscenza di 
fattori prognostici è ancora troppo limitata: pazienti 
senza un coinvolgimento della rete testis e con una 
neoplasia di diametro inferiore a 4 cm hanno ancora 
un rischio di ricadere pari al 6%; pazienti con alto 
rischio trattati con modalità adiuvante (chemioterapia 
o RT) mantengono comunque una probabilità di 
ricaduta 3-4%. Vi è inoltre la necessità di una 
migliore definizione del programma di follow-up a 
seconda dell’opzione terapeutica. Quindi perché non 
scegliere un programma di sorveglianza fin 
dall’inizio? Il principale limite del programma di 
sorveglianza è legata alla compliance del paziente, 
all’accessibilità geografica, alla disponibilità di servizi 
medici adeguati e alla “Sindrome della spada di 
Damocle”. Dal nostro punto di vista è indispensabile 
aspettare che i trias clinici condotti da Aparicio et al. 
ed Oliver et al. raggiungano un adeguato follow-up 
prima di proporre la chemioterapia come un approccio 
routinario a tutti i pazienti ed in tutti gli ospedali. 
 
NON SEMINOMA 
Circa il 40% di tutti i pazienti con malattia non 
seminomatosa (NSGCT) hanno uno stadio clinico I 
alla diagnosi; quando la malattia è confinata al 
testicolo, le percentuali di cura sono pari al 99%. 
Fattori prognostici 
Pazienti con NSGCT trattati con un programma di 
sorveglianza hanno il 25-30% di percentuale di 
ricaduta (13). Diversi fattori sono correlati alla 
possibile presenza di metastasi occulte a livello 
retroperitoneale o ad un alto rischio di ricaduta quali: 
invasione vasculo-linfatica, predominanza di 
carcinoma embrionario, assenza di cellule del sacco 
vitellino, assenza di alfafetoproteina preorchiectomia, 
meno del 50% di teratoma e estensione locale delle 
strutture paratesticolari (7,14,17). Tra quei fattori 
elencati soprattutto invasione vascolare e la 
predominanza di elementi di carcinoma embrionario 
sono ampiamente accettati come i più importanti 
fattori di rischio (7,18). Pazienti che presentano 
invasione vascolare a livello del primitivo, hanno un 
rischio di recidiva di circa 40%, mentre in assenza 
della stessa, la recidiva crolla al 20%. In generale il 
trattamento adiuvante riduce il rischio di recidiva a 
meno del 5%. La linfoadenectomia retroperitoneale 
può essere curativa, ma solo 30% dei pazienti 
presenta linfonodi positivi dopo la dissezione 
retroperitoneale quindi nel 70% dei casi il trattamento 
non era indispensabile. 
Linfoadenectomia retroperitoneale (RPLND)  

La chirurgia ha un ruolo diagnostico e terapeutico in 
quanto consente di valutare la presenza di metastasi 
retroperitoneali e soprattutto consente di rimuovere 
una sede di malattia. La conseguenza è che 
rimuovendo tali stazioni linfonodali, è possibile 
evitare di indagare il retroperitoneo in un programma 
di sorveglianza. La linfoadenectomia è utile quale 
approccio terapeutico quando nel tumore primitivo è 
presente teratoma che notoriamente è 
chemioresistente. Alcuni autori criticano tale 
approccio in quanto si accompagna a complicanze nel 
3% dei pazienti. È indispensabile che l’intervento 
venga attuato da un team di esperti al fin di poter 
preservare l’eiaculazione: grazie alla metodica di 
Donohue, la dissezione nerve sparing può essere 
considerata una strategia sicura (19) ed è uno standard 
in molti centri degli USA.  
Sorveglianza 
la sorveglianza rappresenta una strategia estesamente 
valutata (20-21): le recidive sono circa 30% e possono 
essere efficacemente trattate con regimi 
chemioterapici a base di Cisplatino. La sorveglianza 
consiste in valutazioni mensili dei marcatori tumorali, 
Rx torace e esame clinico quindi ogni 2 mesi per il 
secondo anno e TC a 3 e 12 mesi. Recentemente il 
Medical Research Council ha condotto uno studio 
randomizzato di comparazione tra 2 o 5 TC per 
valutare quanto il numero di TC eseguite influenzi la 
recidiva e la sopravvivenza: hanno così dimostrato 
che TC a 3 e 12 mesi dopo orchiectomia sono 
sufficienti (21). Le recidive sono tipicamente 
identificate da un incremento dei marcatori e/o da TC 
e sono tipicamente in retroperitoneo. La 
sopravvivenza a 5 anni complessiva è del 98% circa 
(22). Alcuni problemi insiti al programma di follow-
up sono la compliance del paziente e la sua 
motivazione: una stretta aderenza al programma è 
fondamentale. Un altro aspetto importante è 
l’esperienza del centro implicato nel programma: 
alcuni autori suggeriscono che un programma 
osservazionale non sia fattibile al di fuori di centri 
specialistici. 
Chemioterapia  
Questa è l’opzione terapeutica meno utilizzata per il 
trattamento dei tumori germinali non seminomatosi 
negli USA, ma sempre più spesso viene proposta in 
Europa. Diversi studi hanno valutato l’impatto di tale 
approccio in pazienti con NSGCT organo-confinato 
ad alto rischio: sono stati utilizzati due cicli con 
Cisplatino, Etoposide e Bleomicina (PEB) (24,28). 
Con una mediana di 5 anni di follow-up, sono state 
riportate meno del 5% di recidive e la sopravvivenza 
complessiva è risultata del 99%.   
Uno svantaggio del trattamento chemioterapico è 
rappresentato dal fatto che risulta eccessivo in più del 
40% dei pazienti che sono esposti ad effetti collaterali 
importanti quali nausea, vomito, tossicità 
ematologica, neurotossicità, ototossicità e possibili 
effetti cardiovascolari. In particolare tra gli effetti 

PAG. 4                                              ANNO  8 – NUMERO 23                                          GUONEWS 



 

collaterali tardivi, le patologie cardiovascolari e le 
seconde neoplasie sono i principali argomenti di 
discussione. Diversi studi in merito alla chemioterapia 
adiuvante sono stati realizzati e si sono focalizzati sul 
minimizzare la morbilità correlata al trattamento (29-
31). Dearnaley et al hanno valutato la sostituzione 
dell’Etoposide con la Vincristina in regimi di 
associazione con Cisplatino e Bleomicina: non si sono 
realizzati chiari vantaggi eccetto una minore incidenza 
di alopecia (29). Gilbert et al analizzarono solo un 
ciclo di chemioterapia (Etoposide e Bleomicina con 
Cisplatino o Carboplatino): non è stata osservata 
alcuna modifica sulla sopravvivenza complessiva 
(30).  Pectasides e collaboratori testarono il ruolo di 
schedule di associazione tra Carboplatino, Etoposide e 
Bleomicina in modo da prevenire gli effetti collaterali 
Cisplatino correlati: sentenziarono che 2 cicli di tale 
schema a base di Carboplatino possono essere 
considerati ugualmente efficaci rispetto a schemi a 
base di Cisplatino in ambito adiuvante nei pazienti ad 
alto rischio con stadio clinico I NSGCT (31). 
Recentemente uno studio prospettico, multicentrico ha 
randomizzato di 382 pazienti tra RPLND o una 
singola dose di chemioterapia adiuvante secondo 
schema PEB (32). Dopo un follow-up mediano di 47 
mesi,  è stata osservata una significativa riduzione del 
rischio di ricaduta nel braccio di chemioterapia (8% 
rispetto 1%), supportando quindi il ruolo di un solo 
ciclo di chemioterapia rispetto alla linfoadenectomia. 
La chemioterapia va comunque considerata alla luce 
degli effetti collaterali tardivi potenziali che può 
indurre. Secondo alcuni autori dovrebbe essere 
proposto solo a pazienti ad alto rischio (presenza di 
invasione vascolare e/o predominanza di carcinoma 
embrionario) (27,33). Altri esperti suggeriscono di 
proporre il trattamento chemioterapico adiuvante ai 
pazienti non collaboranti, in particolare in ospedali in 
cui la chirurgia retroperitoneale non sia 
routinariamente svolta. 
Discussione  
circa il 100% dei NSCGT confinati a livello 
testicolare possono essere curati a prescindere dal 
trattamento utilizzato sia esso chirurgico, 
osservazione o chemioterapia. Recentemente Link et 
al hanno condotto un’analisi economica comparando 
le spese correlate ai singoli trattamenti (34): la 
linfoadenectomia primaria non dà alcun vantaggio in 
termini di costi rispetto alla sorveglianza e alla 
chemioterapia primaria, anzi, il costo chirurgico può 
significativamente superare i costi complessivi di un 
programma di sorveglianza. In generale è stato 
osservato che per i pazienti ad alto rischio con 
NSGCT stadio I, la chemioterapia adiuvante può 
avere un vantaggio in termini di costi rispetto alla 
sorveglianza. Noi crediamo che questi modello debba 
essere valutato separatamente in ogni centro in 
relazione alle diversità di esperienza dei diversi centri. 
La strategia rischio-correlata basata su fattori 
prognostici e rischio relativo di progressione sono la 

via per la scelta di una opzione migliore (33). 
Sfortunatamente i fattori prognostici non identificano 
tutti i pazienti ad alto rischio. Inoltre per pazienti 
selezionati, la sorveglianza comporta minori interventi 
terapeutici rispetto alla chirurgia o alla chemioterapia 
adiuvante senza compromettere la cura.  
Alcuni approcci diagnostici sono in fase di 
investigazione: ruolo della PET e dell’approccio 
laparoscopico. La linfoadenectomia retroperitoneale 
laparoscopica è uno strumento utile ai fini stadiativi 
ma il suo ruolo come opzione terapeutica non è stato 
effettivamente determinato. In merito alla PET, nel 
2006 solo uno studio prospettico è stato condotto al 
fine di discriminare pazienti con o senza metastasi 
occulte, suscettibili rispettivamente di un trattamento 
chemioterapico di sorveglianza (35). 
A conclusione della trattazione va sottolineata 
l’importanza della condivisione della scelta 
terapeutica con il singolo paziente.  
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Il leiomioma del funicolo del testicolo è un neoplasia 
rara. Fra i tumori benigni dell'epididimo e degli 
annessi testicolari, il leiomioma è il secondo più 
comune. In una casistica recente giapponese sono 
riportati 23 casi di leiomiomi scrotali negli ultimi 20 
anni È molto difficile poter effettuare una diagnosi 
pre-operatoria esatta; soltanto l'esame istologico può 
dimostrare la presenza di un leiomioma. Riportiamo il 
caso di un paziente di 71 anni giunto alla nostra 
attenzione nel luglio 2005, lamentando un riscontro 

autopalpatorio di una tumefazione non dolorabile a 
livello inguino-scrotale sinistro da circa una 
settimana. Nell’anamnesi patologica il paziente 
presentava ipertensione arteriosa in terapia medica ed 
ernie discali multiple per cui era portatore di 
neurostimolatore midollare. All’esame obiettivo si 
evidenziava la presenza di una tumefazione della 
grandezza di una noce, di consistenza teso-elastica a 
livello inguino-scrotale sinistro non dolorabile e non 
in rapporto  al didimo e  all’epididimo. Il paziente 
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veniva sottoposto ad ecografia addome completo 
documentante organi ipocondriaci regolari. Didimi ed 
epididimi regolari ed una verosimile lesione 
linfonodale solida del diametro di 5x2,7x4,5 cm in 
sede inguino-scrotale sinistro, al livello del funicolo.  
I marcatori tumorali risultavano nella norma. Veniva 
sottoposto pertanto ad inguinotomia esplorativa. 
All’apertura della fascia spermatica si evidenziava 3 
cm prossimamente al testicolo, una neoformazione 
delle dimensioni di una piccola albicocca biancastra 
dura e bernoccoluta che riceveva apporto ematico da 
una collaterale dei vasi funicolari. Tale 
neoformazione veniva asportata legando il verosimile 
peduncolo. L’esame istologico estemporaneo al 
congelatore documentava leiomioma al 99% versus 

leiomiosarcoma a basso potenziale di malignità. Il 
testicolo appariva di dimensioni inferiori alla norma, 
ma di aspetto e colorito regolari, pertanto si decideva 
di conservare il testicolo omolaterale, alla luce della 
benignità della lesione. 
All’esame istologico definitivo la massa di 5x4x3 cm 
appariva all’aspetto macroscopico come capsulata ed 
al taglio di aspetto fascicolato e istopatologicamente 
si documentava leiomioma (fig 1 e 2); i fasci 
muscolari erano positivi immunoistochimicamente ad 
actina, desmina e vimentina. 
Il paziente veniva sottoposto a TC toraco-addominale 
che risultava negativa per lesioni ripetitive. Il follow-
up a 20 mesi non documenta recidive.  

In letteratura sono riportati solo case report riguardo il 
leiomioma del funicolo e prevalentemente in 
Giappone; la casistica più ampia risale al 2005 con 25 
casi riportati (1,2): tutti concludono che le 
neoformazioni di origine connettivale-  muscolare 
testicolare hanno decorso benigno. 
Attualmente non ci sono metodiche che ci permettano 
di porre diagnosi precoce e come tale di evitare 
l’intervento (3). L’inguinotomia esplorativa pertanto 
rappresenta l’unica modalità di diagnosi e trattamento 
per una lesione benigna. 
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Il sito ufficiale del Guone (www.guone.org) è in 
continuo aggiornamento: attendiamo proposte e 
offerte di collaborazione attiva per migliorarlo 
ulteriormente!  
Rinnovo per  il  2007: i soci sono caldamente invitati 
a mettersi in regola con la sottoscrizione. Solo i soci 

in regola saranno sicuri di ricevere GUONEWS, di 
essere informati di tutte le iniziative GUONE, di 
poter partecipare ai corsi e stage GUONE, e di 
entrare nell’area  riservata di www.guone.org. 
Inoltre solo i soci in regola con i pagamenti possono 
candidarsi per qualsiasi attività ufficiale 
all’interno del Gruppo. Quota associativa € 10, il 
c/c è il n. 16466302 intestato a GUONE. Altrimenti 
inviare assegno non trasferibile a Sistema 
Congressi (Via Jappelli 12 35100, Padova tel.  
049/651699 fax 049/651320; e-mail: 
guone@sistemacongressi.com). 

 
                                                                                                          
 
      

ORGANO UFFICIALE DEL GRUPPO URO-ONCOLOGICO DEL NORD-EST                 
PERIODICO TRIMESTRALE 

 
REDAZIONE 
 
Primus iter pares 

Stefano Guazzieri 

 

Pares 

Maria Angela Cerruto 

 

COMITATO DIRETTIVO GUONE  
 
Presidente: Walter Artibani 

Segretario: Andrea Fandella 

Consiglio Direttivo: Franco 

Campostrini, Giuseppe Cartei, Luca 

De Zorzi, Salvatore Siracusano, 

Fabio Vianello, Tiziano Zambolin 

 
  

PAG. 8                                              ANNO  8 – NUMERO 23                                          GUONEWS 
LA  RIVISTA  GUONENEWS  E’  SOSTENUTA  DA  UN  EDUCATIONAL  GRANT  DI   PROMED 

http://www.guone.org
mailto:guone@sistemacongressi.com
http://www.guone.org)
http://www.guone.org
mailto:guone@sistemacongressi.com

