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L’Associazione Triveneta di Urologia esiste da prima che io mi 
laureassi, il che vuol dire da un sacco di tempo. Le sue riunioni 
domenicali semestrali hanno cadenzato la vita, professionale e 
non, di più di una generazione di urologi. 
Tutti ricordiamo che “domenica c’è la Triveneta” significava qual-
che ora di sonno in meno in un giorno di riposo (sempre meglio 
che essere di guardia, comunque!), ma anche una giornata in cui 
si sarebbe rivisitato un argomento interessante (il tumore del rene, 
le derivazioni urinarie, e tanti altri ancora…) e si sarebbe rivisto 
qualche amico con il quale era impossibile incontrarsi nei giorni 
feriali (lavoro, reperibilità, studio, famiglia, sport, etc.). 
Dico questo nella consapevolezza che la Triveneta ha voluto dire 
molto per noi ed è un patrimonio carico di esperienza, uomini, cul-
tura e rapporti umani che non può andare perduto. Proprio per non 
disperdere questa ricchezza la “nostra buona vecchia Triveneta” 
doveva essere sottoposta ad una operazione di “restyling” che la 
tenesse al passo con i tempi cambiati (cambiatissimi!), ovvero cer-
casse di mantenerla in vita consentendole al tempo stesso di for-
nire un servizio di qualità ai suoi soci. Questi soci, infatti, sono 
sempre più giovani, hanno mentalità diversa ed energie integre, e 
ogni tipo di comunità non può permettersi di smarrire il legame 
con le sue componenti più giovani, pena la sua progressiva estin-
zione. 
Da qui la “rifondazione”, ed il grosso lavoro di ripensamento non 
solo dello statuto ma anche dei fini, dei modi, dei mezzi che ha 
avuto il suo faro in Antonio Garbeglio; da qui la elezione di un 
Comitato Direttivo a Castelfranco nel dicembre 2000 che ha in 
Giorgio Mazza, primario a Gorizia, il suo Presidente e che vede 
come membri Alessandro Reich di Trento (segretario), Pippo Tuc-

citto di Treviso (delegato del Club Triveneto di Urodinamica), 
Francesco Scieri di Trieste (rappresentante degli specializzandi) 
e il sottoscritto Fulvio Di Tonno di Camposampiero (come rappre-
sentante del GUONE). 
Prima di tutto, lasciatemi(ci) dire: questa NON, ripeto, NON è 
un’altra Società Urologica. Questa è una associazione che esiste 
da molto tempo e continuerà ad esistere, dandosi semplicemente 
forme diverse per adeguarsi meglio alla specificità del Triveneto. 
Specificità, si: perché dal punto di vista urologico (gli altri in 
questo momento non ci interessano) il Triveneto ha delle caratteri-
stiche uniche e, penso si possa dire, irripetibili. Abbiamo Univer-
sità prestigiose e con un posto ben preciso nella comunità urolo-
gica internazionale; abbiamo una rete di Unità Operative fittissima, 
tutte di qualità buona o ottima, tutte molto vicine geograficamente 
tra loro, tutte con una cultura urologica in larga parte omogenea 
e comunque condivisa; abbiamo un sistema pubblico efficiente e 
radicato nella memoria e nella coscienza dei cittadini; abbiamo 
due gruppi di “appassionati” (mi sembra, fra le tante, la defini-
zione più calzante), cioè il Club di Urodinamica e il GUONE, che 
producono da anni idee, aggiornamento, cultura e sono ben noti 
ormai, anche oltre i confini delle nostre regioni. 
Gli Urologi Triveneti hanno, insomma, energie, uomini, qualità, 
“know how”: e allora, adesso, forse è venuto anche il momento di 
darsi dei mezzi.
Dei mezzi per fare cosa? Prima risposta: non una Società per fare 
bella mostra di sé. Non abbiamo posti da distribuire. Abbiamo 
risorse economiche limitate, per cui la Nuova Triveneta non serve 
per “far soldi”. Non è una Società che serve “per avere più potere” 
che non sia quello della cultura. Abbiamo già un sacco di lavoro 
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Da qualche mese ha iniziato la sua attività il V. I. M. M. 
nato tramite la Fondazione per la Ricerca Biomedica 
Avanzata, che è stata creata con fondi privati, su 
iniziativa di un gruppo di ricercatori e clinici che 
operano a Padova e realizzata con il concorso di Enti 
quale la Regione Veneto, il Comune e la Provincia 
di Padova e con il generoso contributo della Banca 
Antoniana Veneta e la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo. 
La Fondazione pur essendo un ente privato è nata con 
una totale adesione dell’Università di Padova e del-
l’Azienda Ospedale documentata da una convenzione 
che consente a entrambe gli enti di poter utilizzare i 
laboratori a seconda delle necessità. 
La Fondazione ha un consiglio di amministrazione ed 
un comitato scientifico internazionale che provvedono 
annualmente a stabilire le risorse finanziare necessarie 
per i progetti di ricerca che vengono approvati dal comi-
tato scientifico. 
Le ricerche vengono svolte nei laboratori del V. I. M. 
M. che è dotato di una direzione amministrativa e scien-
tifica per la gestione delle risorse economiche e il con-
trollo dell’attività scientifica. (Tab. 1)
Si tratta di una iniziativa di notevole portata che ha 
richiesto un impegno finanziario di grandi proporzioni. 
Per dare un’idea, la struttura consta di una palazzina 
dedicata all’amministrazione e di un secondo stabile di 
oltre tremila metri quadri interamente occupati da labo-
ratori forniti di attrezzature altamente sofisticate. 
L’iniziativa è nata da una esigenza primaria dettata da 
motivazioni logistiche e tecniche. 
Non occorre spiegare quali siano le difficoltà in cui 
si viene a trovare chiunque voglia mandare avanti un 
programma di ricerca di un certo impegno nel nostro 
paese. Si tratta di problemi burocratici, finanziari e, per 
ciò che riguarda un certo tipo di ricerca contemporanea 
quale la ricerca traslazionale, anche logistici. 
Chi scrive ha cercato per anni di mantenere una atti-
vità scientifica che perlomeno potesse consentire di non 
perdere il contatto con la progressione delle conoscenze 
che promuovevano l’attività clinica. 
Naturalmente tutto ciò ha comportato difficoltà, spreco 
di energie e di tempo, che si è cercato sempre di supe-
rare fino a quando la necessità di stabilire un contatto 
diretto fra ricerca di base e clinica non ha palesemente 
messo in evidenza l’inadeguatezza della realtà in cui 
operavano. 
La necessità di programmare insieme al ricercatore di 
base progetti di ricerca e condurli in stretta e continua 
collaborazione ha reso indispensabile in primo luogo, 
la disponibilità da parte dei ricercatori di partecipare ai 
suddetti programmi e da sviluppare in ambienti comuni 
forniti di strutture e personale adeguato. Un posto cioè, 
dove giorno per giorno il clinico ed il ricercatore si 
incontrano, lavorano allo stesso tavolo di laboratorio e 
discutono interagendo continuamente. 
Giusto per fare un esempio, esiste a Padova uno dei 
centri più qualificati del mondo per lo studio dei mito-

condri. Alcuni studi fatti proprio a Padova avevano 
dimostrato come l’attivazione del Bcl2 dipende dal-
l’apertura o meno dalla cosidetta “Transizione di per-
meabilità. ”
Il gruppo padovano ha continuato a lavorare sulle varie 
implicazioni di questi meccanismi mitocondriali ana-
lizzando anche il rapporto con l’apoptosi in generale. 
Quando siamo andati a proporre di orientare la ricerca 
verso la possibilità di bloccare la Bcl2 nel carcinoma pro-
statico ormono resistente, abbiamo trovato un enorme 
interesse e, se non ci fosse stata la possibilità di avere 
un laboratorio attrezzato ed il personale qualificato per 
impostare il programma di ricerca, tutto sarebbe finito 
in discussione accademica senza possibilità concrete di 
attuazione. 
Oggi invece, il programma sul ruolo dei mitocondri 
nella morte cellulare del carcinoma prostatico è in can-
tiere e procede alacremente. Attualmente il V. I. M. M. 
ha avviato il lavoro di ricerca su 6 gruppi (vedi Tab. 
2) che entro fine anno saranno portati a 10 in quanto 
verranno accolti altri 4 gruppi dell’Università e del-
l’Azienda Ospedale di Padova. 
Ma c’è di più; una giovane ricercatrice che si era laure-
ata con noi lavorando sul carcinoma prostatico e dopo 
la laurea si era trasferita a Bethesda al NIH per con-
tinuare la sua ricerca, mettendo a punto una tecnica 
di coltura di tessuto prostatico sua personale, se non 
avesse avuto la possibilità di avere a disposizione una 
struttura come il V. I. M. M. non sarebbe più rientrata 
in Italia. 
Di situazioni analoghe a queste che riguardano i singoli 
programmi di ricerca e i giovani di talento che vanno 
all’estero, se ne verificano ogni giorno nel nostro paese, 
con grave danno non solo per la ricerca ma anche per il 
paese. 
Per quello che ci riguarda, noi oggi abbiamo cercato le 
condizioni per sfruttare al meglio le nostre risorse sia 
scientifiche che umane. 
Il V. I. M. M. però, non nasce come una struttura chiusa, 
limitata agli interessi dei ricercatori padovani. L’idea 
originale è quella di fare di questo laboratorio un centro 
aperto sul territorio pronto ad accogliere idee e inizia-
tive e valorizzarle. 
Fin da quest’anno infatti, inizieremo una serie di incon-
tri aperti a tutti gli interessati, che sono i V. I. M. M. 
Seminars, in cui verranno discussi i temi più svariati 
sulla ricerca contemporanea e verranno offerte possibi-
lità a chiunque senta il bisogno di proporre una inizia-
tiva scientifica che ritiene possa essere intrappresa. 
Esiste un Comitato Scientifico del V. I. M. M. che valuta 
le varie richieste in modo da poter accogliere quei pro-
grammi di ricerca che vengono ritenuti idonei ad essere 
espletati nei suoi laboratori. 
Perciò, grande impegno da parte dei promotori, una 
grande disponibilità a mantenere aperto il dialogo con 
chiunque ritenga che valga la pena impegnarsi in un 
certo tipo di ricerca.

Un centro di ricerca traslazionale a Padova
Venetian Institute of Molecular Medicine (V.I.M.M.)

Prof. F. Pagano
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Linee principali di ricerca del V.I.M.M.
(Tab. 2)

1 - Biochimica e biologia strutturale
 (studio della protein-chinasi)
2 - Biochimica e biologia molecolare  dei segnali cellulari
 (ruolo dello ione calcio)
3 - Biologia cellulare della trasduzione del segnale
4 - Microbiologia cellulare e molecolare
5 - Biologia dello sviluppo e regolazione genica
6 - Oncologia molecolare e cellulare

Fondazione per la Ricerca
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INTRODUZIONE
Il carcinoma renale è un tumore relativamente raro, rappresen-
tando circa il 2-3% di tutte le neoplasie maligne dell’adulto. Tut-
tavia negli ultimi decenni l’incidenza di questo tumore è andata 
progressivamente aumentando in tutto il mondo, specie nelle aree 
geografiche a maggiore sviluppo socio-economico quali l’Europa 
Occidentale, la Scandinavia e il Nord America. Negli USA, per 
esempio, sono stati stimati circa 30. 000 nuovi casi all’anno; inol-
tre quasi 12. 000 decessi ogni anno sono causati da questa neopla-
sia. 
È indubbio che l’aumento dei tassi d’incidenza del carcinoma 
renale è parzialmente correlato alla sempre maggiore 
diffusione delle metodiche di imaging ed al paral-
lelo, netto incremento delle forme incidentali, che 
costituiscono oggi dal 40 al 60% di tutti i casi dia-
gnosticati di tumore renale. Tuttavia l’au-
mentata frequenza delle forme inciden-
tali da sola non appare in grado di spie-
gare l’aumento dei tassi d’incidenza del 
cancro del rene che, almeno in parte, 
sembra essere reale. Infatti nell’ultimo 
decennio in Europa non si è ridotta la 
percentuale di neoplasie renali sintomati-
che e clinicamente manifeste (1). Inoltre nume-
rose osservazioni hanno documentato che vari 
fattori (demografici, esogeni e/o ambientali e endogeni) compor-
tano effettivamente un aumento sia del rischio relativo di questo 
tumore negli individui esposti, sia del rischio attribuibile di popo-
lazione, e cioè della proporzione di casi di tumore che nel gruppo 
di soggetti esposti può essere attribuita al fattore di rischio consi-
derato. Benché ancora in parte ipotetici, molti fattori di rischio per 
il carcinoma parenchimale del rene sono stati recentemente iden-
tificati. 
FATTORI DI RISCHIO DEMOGRAFICI
Comprendono il sesso, la razza, l’età ed il livello socio-econo-
mico. Il recente studio epidemiologico di Chow e coll. del Bethe-
sda National Cancer Institute ha preso in esame in un’ampia casi-
stica, comprendente ben 31. 105 casi di carcinoma renale diagno-
sticati nel periodo 1975-1995, i tassi d’incidenza, di mortalità e 
di sopravvivenza a 5 anni in rapporto all’età, al sesso, alla razza 
ed allo stadio clinico del tumore alla diagnosi. I tassi d’incidenza 
standardizzati per età sono risultati maggiori nei maschi di razza 
nera (11,1 casi/100.000/anno), seguiti dai maschi di razza bianca 
(9,6 casi/100.000/anno). I tassi d’incidenza riscontrati nelle donne 
erano pari a meno del 50% di quelli osservati negli uomini. Peral-
tro, a partire dalla metà degli anni ‘80, l’aumento annuale dei tassi 
d’incidenza è stato per la razza bianca del 2,3% nei maschi e del 
3,1% nelle femmine, per la razza nera del 3,9% e del 4,3% rispet-
tivamente nei maschi e nelle femmine. In relazione allo stadio cli-
nico, l’incidenza delle forme localizzate è aumentata in misura 
maggiore rispetto a quelle in stadio avanzato. Infine i tassi di 
sopravvivenza relativa a 5 anni sono migliorati nel tempo negli 
individui di razza bianca, passando da percentuali intorno al 50% 
nel decennio 1975-1985 a valori del 60% nel periodo 1986-1995, 
mentre sono rimasti pressoché stabili nei neri (2). 
In Italia l’incidenza del tumore è nettamente maggiore nel sesso 
maschile: in Veneto, per esempio, i tassi annuali d’incidenza stan-
dardizzati per età sono aumentati nei maschi da 12,2 casi/100. 000 
residenti nel periodo 1987-1989 a 18,1 casi/100. 000 nel biennio 
1995-1996; nelle femmine da 5,2 casi/100. 000 (1987-1989) si 
è passati a 6,5 casi/100. 000 (1995-1996) (3). Nella popolazione 
della contea di Los Angeles è stata evidenziata una correlazione 
lineare tra età ed incidenza del carcinoma renale che è risultata 
simile nei vari gruppi etnico-razziali ed in entrambi i sessi (4). 
Una correlazione statisticamente significativa tra rischio relativo 
di tumore renale e basso livello socio-economico è stata osservata 
in due studi di tipo caso-controllo in Danimarca e in Germania (5, 

6). 

Antonio D’Amico lavora a Verona con il Prof. Artibani ed è 
membro della redazione di GUONEWS. Questo lavoro è una fonte 
aggiornata di informazioni e, in tutta franchezza, un pezzo di 
bravura che anche a uno studioso come lui deve essere costato 

non poca fatica: se fossimo in America, probabilmente la lettura 
di questo articolo garantirebbe l’acquisizione di alcuni “CME 
points”. 
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FATTORI DI RISCHIO PER IL CARCINOMA PARENCHIMALE DEL RENE
A. D’Amico, I. Piacentini, R. Righetti, P. Curti, V. Ficarra

FATTORI DI RISCHIO ESOGENI
Sono numerosi e comprendono principalmente il fumo di tabacco, 
alcune esposizioni professionali, fattori dietetici, condizioni pato-
logiche diffuse quali l’obesità e l’ipertensione arteriosa ed alcuni 
farmaci. Il fumo di tabacco è senza dubbio il fattore di rischio più 
largamente studiato. Un’associazione più o meno consistente tra 
fumo di tabacco e carcinoma del rene è stata trovata nella maggior 
parte degli studi di tipo caso-controllo, ma anche in studi di coorte. 
Complessivamente dalla revisione dei principali studi pubblicati 
in letteratura emerge che il fumo di tabacco comporta per il carci-
noma parenchimale del rene un aumento lieve-moderato dei valori 
di “odds ratio” (OR), che rappresentano un indice attendibile del 
rischio relativo di tumore. I valori di OR riportati nella maggior 

parte degli studi caso-controllo variano media-
mente fra 1,5 
e 2, sia che 

i controlli 
f o s s e r o 
reclutati 
in ambito 
o s p e d a -
l i e r o , 

dalla popolazione o da registri tumori, e sono nettamente 
inferiore a quelli osservati per i tumori uroteliali. 

Nell’ampio studio multicentrico internazionale di tipo caso-
controllo basato sulla popolazione, pubblicato da McLaughlin e 
coll. nel 1995, il rischio relativo per i fumatori di più di 20 siga-
rette a giorno è risultato pari a 2,1. Il valore percentuale stimato di 
rischio attribuibile di popolazione era pari al 16% con una netta 
differenza fra i sessi (24% negli uomini e 9% nelle donne) (7). 
Muscat e coll. nello stesso anno hanno riportato i risultati di uno 
studio multicentrico caso-controllo, effettuato in ambito ospeda-
liero su 788 pazienti con carcinoma renale e 779 controlli. I valori 
di rischio relativo per i fumatori erano pari a 1,4 negli uomini 
e 1,1 nelle donne. Nella popolazione maschile il rischio aumen-
tava significativamente (p<0,001) con l’aumento del numero gior-
naliero di sigarette moltiplicato per la durata del consumo. L’au-
mento del rischio era particolarmente significativo in entrambi i 
sessi tra i fumatori di sigarette senza filtro (OR: 2,4 negli uomini, 
2 nelle donne) (8). 
In Italia sono stati pubblicati due studi di tipo caso-controllo in 
ambito ospedaliero, effettuati nell’area di Milano fra il 1985 ed 
il 1989 dai ricercatori dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche 
Mario Negri. Nel primo studio, comprendente 131 casi di tumore 
renale istologicamente confermato e 394 controlli, il rischio rela-
tivo era pari a 2,3 per i forti fumatori (più di 25 sigarette al giorno), 
a 1,9 per quelli intermedi (15-24 sigarette al giorno) e ad 1,1 per i 
fumatori di meno di 15 sigarette al giorno. Il rischio era significati-
vamente correlato con la durata dell’abitudine al fumo e mostrava 
una relazione inversa con l’età all’inizio. Tra gli ex-fumatori il 
rischio relativo era rispettivamente di 2,2 e di 1,7 per quelli che 
avevano smesso di fumare da meno o da più di 10 anni (9). Il 
secondo studio, effettuato su 133 casi e 392 controlli, ha dimo-
strato valori di OR di 2,1 in fumatori di 15-24 sigarette al giorno, 
di 2,2 in fumatori di (25 sigarette/die e di 1,7 in ex-fumatori che 
avevano smesso di fumare da meno di un anno. Il rischio attribu-
ibile di popolazione correlato al fumo di sigaretta era del 25,8% 
(10). 
Più recentemente Benichou e Coll. (1998) nella popolazione del 
Minnesota hanno riportato per il fumo di sigaretta un valore di 
rischio attribuibile pari al 18% (27% negli uomini, 10% nelle 
donne) (11). A loro volta Yuan e Coll. (1998), su 1204 pazienti 
con carcinoma renale rapportati ad un uguale numero di controlli 
nella popolazione di Los Angeles, hanno osservato nei fumatori un 
rischio relativo di tumore solo lievemente aumentato (OR: 1,35); 
il rischio aumentava con il numero di sigarette al giorno. Tra 
gli ex-fumatori il rischio relativo era inferiore a quello dei fuma-
tori. I soggetti che avevano smesso di fumare da più di 10 anni 
mostravano una riduzione statisticamente significativa del rischio 
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di tumore. Non sono emerse differenze significative fra i due sessi 
né fra i fumatori di sigarette con e senza filtro. I forti fumatori di 
sigaro (14 sigari/settimana) mostravano un aumento del 70% del 
rischio relativo di tumore, mentre i fumatori di pipa non presen-
tavano alcun aumento del 
rischio relativo. Comples-
sivamente nella popola-
zione studiata il rischio 
attribuibile correlato con 
il fumo di sigaretta era 
del 17% (rispettivamente 
21% nei maschi, 11% 
nelle femmine) (12). 
Le esposizioni professio-
nali per le quali esiste la 
maggiore evidenza di un 
aumentato rischio relativo 
di cancro del rene com-
prendono quella all’asbe-
sto o amianto negli operai 
in cantieri navali e nei 
lavoratori delle fibre di 
asbesto, quella a idro-
carburi aromatici negli 
operai presso altoforni, 
forni a carbon-coke e 
industrie del ferro e del 
metallo, nonché l’esposi-
zione a solventi chimici 
particolarmente nei lavo-
ratori in impianti lava-
secco. Una possibile asso-
ciazione tra cancro renale 
ed occupazione riguarda 
le esposizioni al cadmio, 
alla benzina e ad altri derivati del petrolio, ed a sostanze quali il tri- 
ed il tetracloroetilene impiegate nelle industrie del cartone. Non 
esistono allo stato attuale prove sufficienti per ritenere che fungano 
da fattori di rischio altri metalli pesanti come il piombo, i pesticidi 
e gli insetticidi usati in agricoltura, i solventi chimici impiegati 
nella pittura e nella grafica e le radiazioni. Nel 1993 McCredie e 
Stewart hanno pubblicato uno studio caso-controllo comprendente 
489 casi di carcinoma renale e 523 controlli nella popolazione 
del New South Wales (Australia) ed hanno osservato un aumento 
significativo del rischio relativo di tumore negli uomini esposti 
all’asbesto (RR: 1,62) e specialmente nei lavoratori esposti a sol-
venti lavasecco (RR: 2,49). Il rischio relativo era solo lievemente 
aumentato nei lavoratori presso altoforni e forni a carbon-coke e in 
quelli delle industrie del ferro e dell’acciaio (rispettivamente 1,24 
e 1,18), mentre non è stata evidenziata un’associazione significa-
tiva con il lavoro nelle raffinerie di petrolio (13). 
Il principale studio caso-controllo finora pubblicato sull’associa-
zione tra carcinoma renale ed esposizioni professionali è quello 
internazionale multicentrico pubblicato da Mandel e coll. nel 1995 
e comprendente 1732 casi di tumore renale istologicamente con-
fermato e 2309 controlli nella popolazione. Il maggiore rischio 
relativo era correlato con l’esposizione al cadmio (RR: 2,0; inter-
vallo di confidenza: 1,0-3,9), ma si riduceva significativamente con 
la durata dell’esposizione: infatti dal valore di 4,3 per un’esposi-
zione di 1-10 anni si passava al valore di 1,0 per un’esposizione di 
31-41 anni. La mancanza di una diretta correlazione dose-risposta 
era suggestiva per l’assenza di un effettivo rapporto di causalità 
tra cadmio e carcinoma renale, tuttavia il numero di casi esposti a 
questa sostanza era insufficiente per esprimere un giudizio conclu-
sivo. Un rischio relativo di 1,7 è stato osservato nei lavoratori agli 
altoforni ed al carbon-coke, ma anche in questo caso la durata del-
l’esposizione riduceva il rischio; analogo comportamento si rile-
vava per il rischio relativo associato al lavoro nelle industrie del 
ferro e dell’acciaio. Al contrario, per le esposizioni all’asbesto, ai 
derivati del petrolio ed ai solventi lavasecco il rischio relativo di 
tumore risultava direttamente correlato con la durata dell’esposi-
zione. Tutte le suddette osservazioni erano riferite solo agli uomini; 
per le donne l’unica associazione statisticamente significativa era 
quella con i solventi lavasecco (rischio relativo: 1,6) (14). 
Henschler e Coll. (1995) hanno studiato retrospettivamente una 
coorte di operai in un’industria del cartone esposti al tricloroeti-
lene per almeno un anno tra il 1956 ed il 1975 ed hanno rilevato un 

rischio significativo di tumore renale nei lavoratori esposti rispetto 
a quelli non esposti (15). Infine un recente studio di coorte in 
Finlandia ha riscontrato un aumento significativo del rischio rela-
tivo di tumore renale negli uomini con almeno 5 anni di occupa-

zione presso una raffine-
ria di petrolio (16). Nume-
rose altre attività profes-
sionali sono state incri-
minate come possibili 
fattori di rischio per il 
cancro del rene (architetti 
e lavoratori nelle industrie 
edili, tipografi e giorna-
listi, medici e veterinari, 
lavoratori nella forestale, 
etc.), ma per nessuna sono 
stati identificati gli ipote-
tici carcinogeni; è proba-
bile che il fattore di rischio 
complessivo sia riferibile 
allo stile di vita piuttosto 
che alle specifiche espo-
sizioni professionali. 
Anche i fattori dietetici 
possono svolgere un ruolo 
importante nell’eziologia 
del carcinoma renale. 
Infatti nel 1996 lo studio 
internazionale sul cancro 
renale, condotto in quat-
tro Paesi e comprendente 
1185 casi istologicamente 
confermati e 1526 con-
trolli, ha riportato un 
aumento del rischio del 

tumore in associazione con un elevato apporto calorico, con l’as-
sunzione di carne fritta o rosolata in padella, con il ridotto introito 
di vitamina E e di magnesio e, nel sesso femminile, con il consumo 
di caffè. Non è stata osservata alcuna associazione con il consumo 
di latticini, cibi grassi, the, acqua o soda (17). L’anno seguente 
uno studio caso-controllo in Svezia ha dimostrato un aumento del 
rischio relativo del tumore in associazione al consumo frequente 
di carne fritta o rosolata in padella e di pollame, ma non con il con-
sumo complessivo di carne, mentre l’assunzione di frutta e vege-
tali aveva un effetto protettivo (18). 
Infine il recente studio caso-controllo di Yuan e coll. nella popola-
zione di Los Angeles (1998) ha dimostrato una forte correlazione 
inversa tra il consumo di vegetali a foglia verde e di Crocifere 
ed il rischio di carcinoma renale. In termini di sostanze nutritive, 
gli Autori hanno osservato che il consumo di varie sostanze caro-
tenoidi, quali alfa- e beta-carotene, beta-criptoxantina e luteina, 
era inversamente correlato al rischio di questo tumore. L’osser-
vazione che dopo aggiustamento per l’assunzione di carotenoidi 
i vegetali crociferi determinavano ancora una significativa ridu-
zione del rischio di tumore suggeriva un effetto protettivo da parte 
di altre sostanze presenti nei vegetali (19). 
L’associazione tra obesità e carcinoma renale è consistente, soprat-
tutto nel sesso femminile. 
Uno studio caso-controllo nella popolazione danese, pubblicato 
da Mellemgaard e coll. nel 1994, ha evidenziato che le donne 
con un indice di massa corporea > 35,5 Kg/m2 presentavano un 
rischio sestuplo di tumore renale rispetto ai controlli. L’aumento 
del rischio era particolarmente evidente nella fascia di età com-
presa tra i 30 e i 50 anni (20). Nella popolazione di Los Angeles 
gli individui di entrambi i sessi con un indice di massa corporea 
>30 Kg/m2 presentavano un rischio relativo di carcinoma renale 4 
volte maggiore rispetto a quelli con indice di massa corporea < 22 
(21). 
Un recente studio caso-controllo basato sulla popolazione negli 
U. S. A. ha confermato che l’aumento dell’indice di massa corpo-
rea comportava un aumento significativo del rischio di carcinoma 
renale soprattutto nelle donne (OR: 3,3 nel sesso femminile e 2,3 
nel sesso maschile) (22). Il rischio attribuibile di popolazione cor-
relato all’eccesso ponderale, definito da un aumento dell’indice 
di massa corporea al di sopra del primo quartile, è stato stimato 
pari al 21% nella popolazione del Minnesota (11). Il 
meccanismo biologico dell’associazione tra obesità e 



 pag. 6 anno 4 - numero 8 guonews 

tumore renale non è stato del tutto chiarito, ma una spiegazione 
plausibile è quella endocrina in relazione agli effetti degli estro-
geni endogeni. 
A sua volta l’ipertensione arteriosa è risultata associata al carci-
noma renale sia in studi caso-controllo che in studi di coorte. Ana-
logamente a quella con l’obesità, l’associazione del tumore con 
l’ipertensione si è evidenziata maggiormente nel sesso femminile. 
In particolare Yuan e coll. hanno osservato 
un rischio raddoppiato di carcinoma renale 
in individui con anamnesi positiva per iper-
tensione. Tale rischio era indipendente dal-
l’intervallo di tempo tra le diagnosi di iper-
tensione e di tumore renale e non risultava 
significativamente influenzato dai tratta-
menti anti-ipertensivi (21). Il rischio attri-
buibile di popolazione correlato all’iperten-
sione e/o all’uso di farmaci anti-ipertensivi nel Minnesota è stato 
stimato pari al 21% (11). 
Per quanto riguarda il rapporto tra farmaci e rischio di cancro 
del rene, l’ipotetica associazione tra impiego di diuretici o altri 
anti-ipertensivi non è stata confermata da studi recenti, che hanno 
dimostrato che l’ipertensione arteriosa di per sé, piuttosto che il 
suo trattamento, costituisce un fattore di rischio per il tumore (4). 
L’assunzione di analgesici per periodi prolungati è associata ad 
un aumento del rischio relativo di carcinoma renale. In partico-
lare McCredie e coll. nel 1995 hanno osservato che l’assunzione 
cronica di fenacetina e di acetaminofene comportava un modesto 
aumento del rischio di tumore, mentre non hanno evidenziato 
alcun effetto in questo senso per l’acido acetilsalicilico (23). Lo 
studio caso-controllo più recente, riferito a 1204 casi di carcinoma 
renale e ad un numero uguale di controlli paragonabili per età, 
sesso e razza nella popolazione di Los Angeles, ha mostrato un 
incremento del 60% del rischio di carcinoma renale nei consuma-
tori abituali di analgesici; tale osservazione riguardava ciascuna 
delle principali classi di analgesici (aspirina, altri F. A. N. S. , ace-
taminofene e fenacetina) ed escludeva l’uso di aspirina a basso 
dosaggio quale antiaggregante piastrinico (4). L’uso di amfetamina 
a scopo dimagrante, infine, è risultato associato ad un aumento 
significativo del rischio di carcinoma renale nel sesso maschile; il 
rischio non era correlato con il dosaggio né con la durata dell’as-
sunzione, verosimilmente a causa dell’impiego sporadico ed inter-
mittente del farmaco (20). 
FATTORI DI RISCHIO ENDOGENI
Si distinguono in genetici ed acquisiti. Un lieve aumento del rischio 
relativo di cancro del rene (OR: 1,6) è stato rilevato in individui 
con un parente di primo grado affetto dal tumore (24). Mutazioni a 
carico del gene VHL (di von Hippel-Lindau), localizzato sul brac-
cio corto del cromosoma 3, e di altri ipotetici geni oncosoppressori 
sullo stesso cromosoma sono state evidenziate con tecniche di bio-
logia molecolare nella maggior parte dei pazienti con carcinoma 
renale sporadico (25). 
La malattia di von Hippel-Lindau è un ben noto fattore di rischio 
per il carcinoma renale. Si tratta di una malattia ereditaria, tra-
smessa come carattere autosomico dominante, tipicamente asso-
ciata a tumori e cisti renali, angiomi retinici, emangioblastomi 
midollari e cerebellari, cisti e tumori pancreatici e feocromoci-
tomi. Il difetto genetico è stato identificato nella inattivazione del 
gene VHL. Recentemente Neumann e coll. hanno riportato una 
prevalenza della malattia di von Hippel-Lindau pari all’1,6% in 
189 pazienti non selezionati con carcinoma renale. I tumori osser-
vati in questa malattia, rispetto a quelli sporadici, sono in genere 
più precoci, multifocali e bilaterali e risultano associati ad una 
migliore sopravvivenza a 10 anni (26). 
Non è stato invece dimostrato con certezza che la sclerosi tuberosa 
ed il rene policistico dell’adulto (autosomico dominante) compor-
tino un aumento del rischio di cancro del rene. 
Tra i fattori endogeni acquisiti particolare importanza spetta alla 
cosiddetta malattia cistica renale acquisita, consistente nello svi-
luppo di multiple cisti renali (in numero non inferiore a 5) in 
pazienti affetti da insufficienza renale cronica. In questi il tumore 
renale interessa il 5-25% dei casi e nel 20% di essi è in stadio 
avanzato. È probabile che la significativa percentuale di tumori in 
questa malattia sia correlata all’intensa proliferazione cellulare e 
all’elevata espressione di fattori di crescita (27). 
CONCLUSIONI

L’identificazione di numerosi fattori di rischio per il 
carcinoma renale può costituire la base per impostare 

un’efficace strategia di prevenzione del tumore. È stato osservato, 
per esempio, che la sospensione del fumo di sigaretta ridurrebbe 
il rischio di carcinoma parenchimale del rene di circa un terzo e 
quello di carcinoma della pelvi renale di circa la metà (11, 12). 
Tavani e coll. hanno stimato che quasi il 40% dei tumori renali 
potrebbe essere prevenuto mediante un aumentato consumo di 
frutta e verdura, combinato con l’eliminazione del fumo di siga-

retta (10). Per una sempre maggiore com-
prensione dell’eziologia e della storia natu-
rale di questa neoplasia sono comunque 
necessari ulteriori studi epidemiologici di 
tipo prospettico, sia di coorte che caso-
controllo, possibilmente multicentrici e con 
casistiche numerose, in grado di offrire 
un’accettabile potenza statistica e risultati 
convincenti e concordanti. 
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Venerdì 20 e sabato 21 ottobre 2000 si è 
tenuta, presso l’Azienda Ospeda-
liera Santa Maria degli Angeli 
di Pordenone, il II corso del 
GUONE di “Ecografia prosta-
tica trans-rettale (TRUS) e tec-
niche bioptiche”. 
Il corso è stato suddiviso in una parte 
teorica ed in una pratica con la visione in 
diretta delle tecniche bioptiche utilizzate. 
Seppur apparentemente meno ‘‘stimolante’’ 
ed interessante, ma sicuramente importante p e r 
potersi avvicinare alla conoscenza di una metodica, è stata una det-
tagliata e precisa introduzione evidenziante gli elementari principi 
fisici alla base dell’ecografia convenzionale e dell’ecografia Dop-
pler, le differenti apparecchiature ecografiche e le caratteristiche 
della sonde in correlazione alle diverse applicazioni uro-nefrologi-
che. 
Fondamentale è utilizzare una metodica e/o prescrivere un esame 
con la precisa consapevolezza di cosa si sta cercando. L’utilizzo 
infatti dell’ecografia prostatica deve risultare contenuto. 
Sono pertanto emerse precise indicazioni all’uso della TRUS: per 
un orientamento diagnostico in corso di emospermia ricorrente 
o cronica; azoospermia con scarso volume dell’eiaculato (<1.5 
mL), allo scopo di evidenziare un’ostruzione dei dotti eiaculatori 
o un’agenesia/ipoplasia delle vescichette seminali; misurazione 
della volumetria prostatica per stabilire il tipo di trattamento chi-
rurgico a cielo aperto o endoscopico; per diagnosi e terapia di 
ascesso prostatico, diagnosi di cisti prostatiche e patologia delle 
vescichette seminali. 
Nel sospetto invece di una patologia maligna, la TRUS deve ser-
vire per porre diagnosi, fornire un grading istologico e alcuni fat-
tori prognostici che possono migliorare la stadiazione clinica. 
È inutile pertanto nel sospetto di neoplasia l’esecuzione di una 
TRUS semplice senza che sia affiancata da una biopsia della ghian-
dola. 
Alcuni Autori tuttavia (Benson) per limitare il numero delle biop-
sie inutili, considerano la TRUS semplice strumento utile per una 
più esatta valutazione del volume ghiandolare, indispensabile per 
calcolare la densità del PSA. 
Si è ribadito infatti l’utilizzo del PSA e dei suoi derivati allo scopo 
di ridurre le biopsie in caso di ipertrofia prostatica benigna: a tut-
t’oggi il rapporto F/T PSA sembrerebbe essere lo strumento di 
maggior ausilio nel differenziare una patologia benigna da una 
tumorale. 
Le indicazioni pertanto alla biopsia prostatica eco-guidata risul-
tano essere: in prima osservazione, un nodulo o un’area di durezza 
palpabile, elevazione del PSA totale > 10 ng/mL in assenza di 
segni di flogosi; riduzione del rapporto FPSA/TPSA < 15% (per 
valori di PSA totale > 4 ng/mL), densità del PSA > 0.15 (per valori 
di PSA totale > 4 ng/mL), incertezza per valori di FPSA/TPSA tra 
15 e 25% e di densità del PSA tra 0.12 e 0.15; un incremento del 
PSA dopo prostatectomia radicale o radioterapia o dopo diagnosi 
di neoplasia incidentale con TURP. 
E veniamo quindi alle tecniche di biopsia prostatica: trans-rettale 
o perineale?
L’esecuzione di 6 biopsie prostatiche secondo lo schema proposto 
da Hodge è considerato dalla maggior parte degli Urologi lo stan-
dard per la diagnosi di neoplasia prostatica, come segnalato dal 
Consensus Conference di Parigi del giugno ’99. 
L’esecuzione di plurimi prelievi deriva dalla multifocalità della 
neoplasia prostatica che spesso non è evidenziabile all’esplora-
zione rettale e all’ecografia. 
Un numero maggiore di prelievi sembra aumentare la probabilità 
di documentare la neoplasia e fornisce informazioni prognostiche 
dello stadio stesso della malattia. 
Studi di Eskew, Chang e Levine propongono più di 6 prelievi alla 
luce del dato che la percentuale di positività, eseguendo biopsie a 
sestanti, è del 20-30%. 
Si può tuttavia obiettare che aumentando il numero di biopsie, 

aumenta la probabilità di individuare delle neoplasie ‘‘clinica-
mente non rilevanti’’. 
Da osservare tuttavia l’opportunità di eseguire un maggior numero 
di biopsie in caso di volumi elevati (sec. Chang per vol. > 50 cc, si 

dovrebbero ese-
guire 6 pre-
lievi tradizio-

nali della 
zona peri-
ferica + 6 

prelievi della zona di transizione), 
anche se alcuni Autori non sembrerebbero essere d’accordo (sec. 
Chen infatti la minor incidenza di neoplasie nelle prostate più 
voluminose è legata da un lato alla presenza di piccole neoplasie, 
dall’altro al fatto che un eccessivo numero di Pazienti sono sotto-
posti a biopsie per un incremento del PSA secondario ad iperplasia 
della ghiandola). 
Condizioni cliniche che indicano l’esecuzione di un maggior 
numero di prelievi dovrebbero essere rappresentate da aree fran-
camente sospette, da una prima serie di biopsie negative in casi 
sospetti e da una più precisa stadiazione della malattia (biopsia di 
vescichette seminali, tessuto periprostatico, capsula prostatica). 
Ed ecco i vantaggi della biopsia prostatica per via perineale: un 
rischio di ridotta contaminazione fecale del parenchima prostatico 
con conseguente possibilità di prostatite e di lesioni del retto. 
L’utilizzo inoltre di un unico accesso sulla linea mediana con ane-
stesia locale ecoguidata ha migliorato la tollerabilità dell’esame. 
Tale accesso parallelo all’asse longitudinale della prostata permette 
di eseguire con facilità prelievi della sola zona periferica anche 
se quest’ultima è sottile, se compressa da una marcata espansione 
iperplastica della zona di transizione. 
Per ultimo da ricordare che il prelievo a mano libera permette di 
variare le direzioni dell’ago durante la progressione e di eseguire 
quindi un prelievo di qualsiasi sede della ghiandola, compresa la 
zona di transizione anteriore all’uretra (in caso di seconda biop-
sia), evitando il danneggiamento di quest’ultima. 
Dall’altra parte i sostenitori della biopsia prostatica ecoguidata per 
via trans-rettale confermano l’efficacia, la facilità e la tollerabilità 
di tale metodica che non necessita di alcuna anestesia. 
L’estrazione dell’ago è manuale ed è necessario tuttavia che sia 
rapida onde evitare danni al retto da movimenti involontari del 
Paziente. Inoltre in alcuni sistemi guida la punta dell’ago può 
uscire dal canale dove è alloggiato senza che venga visualizzato 
con gli ultrasuoni e, se la sonda è ruotata, si possono provocare 
lacerazioni della mucosa rettale. 
Da ultimo vorrei ricordare il ruolo del Color-Power-Doppler inte-
grato al tradizionale esame trans-rettale B-mode che sembra poter 
incrementare il VPP fino all’85%. 
Il principale vantaggio dell’Eco Color-Doppler potrebbe quindi 
consistere nel trattare più aggressivamente dal punto di vista dia-
gnostico una lesione ipoecogena o un’area di focale alterazione 
evidenziata all’esame trans-rettale che presenti un flusso anormale 
o aumentato. 
Nei Pazienti con normale aspetto della prostata all’ecografia trans-
rettale, il riscontro di un asimmetrico e/o anomalo flusso rilevabile 
al Color-Doppler, può portare un incremento diagnostico nei con-
fronti di neoplasia, in circa il 10%. 
La presenza pertanto di un flusso anomalo può essere utilizzata per 
fornire un valido bersaglio alla biopsia. 
Credo che, soprattutto per Noi specializzandi, questo corso sia 
stato un’occasione per fornirci sufficienti, adeguate e chiare infor-
mazioni sull’utilizzo delle suddette metodiche. 
La visione inoltre in diretta dall’Ospedale di S. Maria degli Angeli 
di Pordenone dell’esecuzione di biopsie prostatiche per via trans-
rettale e perineale ha reso più esplicativi e didattici i concetti pre-
cedentemente enunciati in sede di discussione. 
Sono necessari ora, per noi specializzandi, un po’ di buona volontà, 
costanza e ‘‘tempo a diasposizione’’ per imparare tale metodiche! 

Chiara Mazzariol

Pubblichiamo con piacere in questa rubrica il resoconto che la dot-
toressa Chiara Mazzariol, specializzanda in Urologia a Padova, ci 
ha fatto del Corso GUONE sulla ecografia prostatica tenutosi a 
Pordenone nell’ottobre 2000. 
Tra i motivi di soddisfazione che proviamo nel pubblicare questo 
lavoro, tre sono a mio avviso i più significativi:
a) È di fatto un articolo sulle indicazioni alla ecografia prostatica e 

alla biopsia; chiunque può utilmente rinfrescare le sue nozioni in 
merito, in maniera sintetica e con poco sforzo, leggendo questo 
resoconto: leggere per credere. 

b) Il lavoro certifica le capacità critiche e l’ottimo livello della 
preparazione dei nostri specializzandi, e dico nostri sia perché 

si stanno preparando nelle Università del Triveneto sia perché 
presto popoleranno i nostri Reparti: good news, direi. Detto per 
inciso, si conferma qui il trend europeo di una crescente e qua-
lificata presenza femminile nella nostra specialità. 

c) Mi consente di ringraziare pubblicamente Antonio Garbeglio e 
Daniele Maruzzi per queste attività didattiche pordenonesi; non 
credo mi faccia velo l’amicizia personale se ripeto che si tratta 
di eventi culturali di alto livello, con poco da invidiare a chiun-
que. 

Buona lettura. 
FDT
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da fare nei nostri Ospedali (a proposito di peculiarità trivenete!), per cui 
non vogliamo perdere tempo, non abbiamo tante energie da disperdere 
in cose che per noi siano meno che importanti. Non siamo una Società, 
vorremmo essere un servizio utile per noi stessi. Non vogliamo creare 
nuovi organismi: mettiamo in collegamento, “in rete”, quelli già esistenti 
(il Club Triveneto di Urodinamica, il GUONE). 
Un esempio? Questo giornalino: senza cessare di essere l’organo del 
GUONE, diventa la tribuna dell’Associazione Triveneta di Urologia. È 
aperto a tutti, scriveteci anche se l’urologia oncologica non è in cima ai 
vostri pensieri: queste pagine sono a disposizione, insomma. 
Un altro esempio? I corsi di aggiornamento: erogheranno crediti, avranno 
il patrocinio della Triveneta, ma saranno sempre gestiti in prima persona 
dal Club e dal GUONE, che hanno già esperienza in merito. 
Chi è socio dell’AURO, della SIU o del SUN (ordine alfabetico) potrà 
ovviamente continuare ad esserlo (vorrei aggiungere: ci mancherebbe!): 
ma il Triveneto ha però una sua specificità che non può e non deve essere 
dispersa. Da noi non ci sono solo Professori universitari di chiara fama, 
ma anche molti urologi che possono, e devono, trovare uno spazio per 
comunicare, accrescere, condividere, confrontare la propria esperienza. 
Questo spazio, questo contenitore da riempire con il nostro ed il vostro 
lavoro, è la Triveneta. A livello nazionale non c’è sempre la possibilità 
ed il tempo di trovare uno spazio per comunicare il proprio lavoro, la 
propria esperienza. E allora: eccoci qua, organizziamoci, siamo pronti, 
non disperdiamo energie. Nei nostri corsi (accreditati, lo ricordo) ci sarà 
sempre posto, da una parte e dall’altra della cattedra. 
Un altro punto: i rapporti con le Istituzioni. In un panorama Sanitario e 
politico che va sempre più regionalizzandosi è impensabile che gli uro-
logi del triveneto non abbiano una qualche forma organizzativa a testi-
monianza delle proprie necessità organizzative, scientifiche e tecniche. 
Poter essere un punto di riferimento scientifico: la base scientifica della 
programmazione, non certo una corporazione sindacale. 
Altro impegno che sarebbe davvero da soddisfare e che discende diretta-
mente da quello sopra esposto: un rapporto organico sia scientifico che 
didattico con le Associazioni degli Infermieri. Totale reciproca autonomia, 
ovvio, ci mancherebbe. Ma i problemi-chiave: aggiornamento e piante 
organiche possono e devono trovarci dalla stessa parte: in questo i nostri 
interessi sono largamente coincidenti e dobbiamo cercare di difenderli 
in nome della buona pratica clinica nell’interesse del paziente-cliente. 

E, last but not least, i giovani. Pubblichiamo in questo 
numero un resoconto di un corso che viene direttamente 

da una Scuola di Specialità: vorremmo farlo sempre più spesso. Le idee, 
gli stimoli, le energie vengono in gran parte da lì e questo non è solo un 
problema delle Scuole di Specialità (alle quali non possiamo e non dob-
biamo sovrapporci): questi ragazzi presto saranno nei nostri Ospedali, e 
loro devono sapere cosa vogliamo da loro più o meno come noi dobbiamo 
sapere quello che loro vogliono da noi. 
Insomma, c’è molto sul tappeto, e noi del Direttivo della Triveneta (anche 
se il Presidente è un uomo di grandi risorse, che “sa veleggiare anche di 
bolina stretta!”, e gli altri sono Colleghi volonterosi) da soli non ce la 
faremo mai. Ci sono dei problemi che appartengono a tutti e che possiamo 
risolvere solo con la collaborazione e l’aiuto di tutti, insieme. 
Arrivederci a Bibione il 21 Aprile, ospiti di Gaspare Fiaccavento.
Vi vogliamo con proposte ed idee, anche “ipercritici”, ma comunque attivi 
e collaboranti. 

Fulvio Di Tonno

segue dalla prima: NON È UN’ALTRA SOCIETÀ UROLOGICA

Appuntamenti Corsi & Congressi: Belluno 
27-28. 4. 2001, Desenzano (Bs) 22-23 giugno 
2001; Trieste Corso SUNI 13. 9. 2001; Padova 
fine 2001 - inizio 2002; Udine primavera 
2002.
L’appuntamento più vicino è il 3º CORSO DI 
ECOGRAFIA PROSTATICA TRANSRET-
TALE E TECNICHE BIOPTICHE che si 
terrà a BELLUNO 27-28 APRILE 2001 presso 
la Sala riunioni Ospedale S. Martino di Belluno 
in cui verrà presentato il programma per la cartella computerizzata 
GUONEPROST 3.2. 
L’appuntamento più importante, poi, è naturalmente il CORSO 
GUONE di DESENZANO 22-23 GIUGNO 2001. È la prima 
volta che il GUONE si cimenta con i corsi. È una nuova veste 
che noi vogliano dare all’appuntamento semestrale. Il convegno 
è stato trasformato in corso, ma non sarà formato da una serie di 
lezioni magistrali: sarà un dibattito continuo tra Colleghi esperti 
e la platea. Il titolo sarà “CONTROVERSIE IN UROLOGIA 
ONCOLOGICA”, e speriamo di dare messaggi chiari. Sono stati 
scelti come temi di massimo interesse i Tumori del Rene (diagno-
stica dei casi dubbi, demolizione o conservazione del parenchima 
interessato, terapia delle forme metastatiche), e il Carcinoma Pro-
statico Avanzato (che fare?, dibattito con presentazione di casi 
clinici). Quest’anno sono stati privilegiati i “corsi” come forma 
di comunicazione tra i soci, rispetto ai classici convegni, questo 
anche alla luce della formazione permanente e all’accreditamento. 
Il programma dei nostri corsi è stato redatto e preparato secondo 
la metodologia richiesta dal Ministero (ECM). 
Chi volesse mettersi in lista può contattare la nostra agenzia Sistema 
Congressi (Via Jappelli 12 - 35100 Padova, tel. 049/651699, fax 
049/651320, e-mail guone@sistemacongressi.com)
Durante il 2001 sarà disponibile per i Soci che ne faranno richie-

sta il programma di gestione del paziente con 
carcinoma prostatico (GUONEPROST 3.2). La 
presentazione sarà effettuata nel corso del Corso 
GUONE di Belluno, come detto precedente-
mente. È uno strumento completo che permette 
di gestire tutti i dati del paziente, dall’esecuzione 
delle biopsie al trattamento fino al follow-up. 
Permette di costruire le curve di sopravvivenza e 
di estrapolare tutti i dati inseriti. Sarà presentato 
ufficialmente al prossimo corso di ecografia pro-

statica e, lasciatemelo dire, è un’altra delle iniziative premianti del 
Gruppo. Per ulteriori informazione chiedere all’AVENTIS. 
Il sito ufficiale del Guone (www.guone.org) è in fase di completo 
rinnovo, sarà più completo, permetterà un collegamento diretto fra 
i soci, si potranno discutere casi clinici in diretta e saranno offerti 
dei servizi ai soci in regola (aggiornamenti on line, Medline ecc.). 
Rinnovo per il 2001: I soci sono caldamente invitati a rinnovare 
l’iscrizione ed a pagare la quota per l’anno in corso, quelli che non 
hanno mai pagato l’iscrizione sono invitati a mettersi in regola, 
non saranno chiesti arretrati, ma da quest’anno saremo ferrei: solo 
i soci in regola con la sottoscrizione saranno sicuri di ricevere gli 
aggiornamenti delle “linee guida dei tumori urologici” e GUO-
NEWS, essere informati di tutte le iniziative GUONE e poter par-
tecipare ai corsi e stage GUONE, ricevere il programma computer 
per la gestione del paziente con carcinoma prostatico e accedere 
ai servizi in internet. Inoltre solo i soci in regola con i pagamenti 
possono candidarsi per qualsiasi 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.

AF


