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PRESENTAZIONE AL QUARTO NUMERO
In questo numero vi sono alcune importanti novità. Pur considerando
la modestia dei nostri obiettivi, pensiamo di fare cosa gradita nel se-
gnalarle per rendere più facile la lettura. Questo numero esce prima
del nostro prossimo Convegno di Thiene al fine di ricordare a tutti il
programma e l’importanza della seduta amministrativa in cui vi sa-
ranno le elezioni del Comitato Direttivo (Diritto di voto/elezione =
essere in regola con l’iscrizione).
La nostra piccola rivista o “newsletter”, come la vogliamo chiamare,
verrà da ora inviata a tutti gli specializzandi del triveneto - gratuita-
mente, a prescindere dalla loro iscrizione - (preghiamo qui chi non lo
ricevesse di farlo presente alla segreteria (Sistema Congressi) for-
nendo l’indirizzo esatto a cui vuole ricevere Guonews). Attraverso
l’Orecchio di Dionisio, Guonews potrà essere un mezzo di dialogo
con loro e tra loro.
Il Prof. Giacomo Passerini Glazel ha preparato per noi un articolo
sulla Uro-Oncologia Pediatrica che è il prodotto di una esperienza
personale pluriennale e della cultura internazionale in materia. Occa-
sioni come questa non sono frequenti: la lettura di questo articolo è
caldamente raccomandata.
Ospitiamo poi con grande piacere tre contributi scientifici il cui o-
biettivo è quello di fornire a chi ci legge un “pretesto” per ripassare
rapidamente alcuni concetti noti e/o affrontarne sinteticamente alcuni
di nuovi.
Ad Annibale D’Annibale, Primario Chirurgo a Camposampiero, ab-
biamo chiesto una sorta di schema di quelli che sono i campi di azio-
ne comune tra Chirurghi e Urologi. Poiché lo abbiamo pregato di
essere sintetico su un argomento che ha dimensioni viceversa poten-
zialmente incontrollabili, troverete allegata una bibliografia essen-
ziale ad uso e consumo di chi volesse dedicarsi all’approfondimento.
L’argomento, molto pratico ed attuale, speriamo possa aprire una

discussione nell’ottica di affinamento delle indicazioni e del miglio-
ramento della collaborazione. Anche qui la parolina-chiave è interdi-
sciplinarietà: non sarà mai sottolineata abbastanza la importanza di
un buon rapporto di collaborazione tra noi e questi Colleghi, e chi
scrive ed il suo Primario sono fortunati testimoni di questo concetto.
Tommaso Prayer, Aiuto all’Istituto di Urologia dell’Università di
Padova, ha delineato sinteticamente alcuni fondamentali concetti di
biologia molecolare che è bene siano noti a tutti gli urologi: non
manca, nel suo lavoro, uno sguardo al futuro… (sic!)
Fabiano Cavarzeran, Statistico all’Università di Padova, ci ha fatto
avere uno schema dei tests statistici più comunemente usati in medi-
cina: cose con cui dovremmo avere maggiore dimestichezza, utili sia
per scrivere un lavoro che per leggerne uno di altri valutandone cor-
rettamente il rigore metodologico. L’Autore si rende conto della dif-
ficoltà di un linguaggio per noi più “alieno” di altri, compresso in
spazi angusti, ed è disponibile a fornire chiarimenti e delucidazioni
(tel. 049/ 8212131 - e-mail: cava@ux1.unipd.it).
Nelle nostre rubriche non mancano altri motivi di interesse: il Prof.
Sergio Cosciani Cunico di Brescia risponde a una domanda sul ruolo
della colpo-isterectomia nella cistectomia radicale per neoplasia nella
donna (ci troverete esperienza e saggezza da vendere: leggetelo!) e
Andrea Fandella ci comunica le novità salienti emerse a Parigi a giu-
gno al Simposio internazionale sul carcinoma prostatico.
Vi aspettiamo al prossimo Convegno GUONE a Thiene il 1º ottobre,
ospiti dell’amico Franzolin! Ringraziamo ancora gli Autori che han-
no collaborato a questo numero. A tutti, buona lettura e buon lavoro!

FDT

11º CONVEGNO G.U.O.N.E.
Aula riunioni Ospedale di Thiene (VI), 1 ottobre 1999, ore 14-19

La radioterapia per la cura del tumore della prostata

I° Sessione - Moderatori: N.Franzolin - S. Dal Fior

14.00 I meccanismi d'azione e gli apparecchi per la radiote-
rapia - Dott. PierLuigi Zorat, Primario Radioterapia Ospedale di
Treviso

14.30 Le tecniche di radioterapia (conformazionale e brachi-
terapia), i risultati e le complicanze per la cura del tu-
more della prostata - Prof. Roberto Orecchia, Istituto Oncologi-
co Europeo – Milano

Discussione

II° Sessione - Moderatori: R.Orecchia - M. Dal Bianco

16.00 Proposte di trattamento:
a) Radioterapia in pazienti non operabili con fattori pro-

gnostici favorevoli - S. Dal Fior

b) Radioterapia nei casi avanzati (C-D1) - S. Guazzieri

c) Radioterapia dopo prostatectomia radicale - R. Bortolus

Discussione

17.00 Coffee break

Seduta amministrativa - Votazioni per
il rinnovo del Consiglio Direttivo
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URO-ONCOLOGIA PEDIATRICA

L’Oncologia moderna può considerarsi grande debitrice
all’uro-oncologia pediatrica per la scoperta
della integrazione benefica di più discipline
per il trattamento via via migliore delle
malattie neoplastiche. Le forme
neoplastiche una volta incurabili ed
oggi trattabili con successo con
regimi terapeutici multidisciplinari
devono al T. di Wilms questo tributo
di riconoscenza. Il trattamento di questa
neoplasia è servito infatti come modello
dapprima per il trattamento di tutte le neoplasie
pediatriche e, successivamente, per il trattamen-
to delle neoplasie dell’adulto. Giulio d’Angiò –
che ha presentato l’esperienza di tutta una vita
nel giugno scorso alla John Duckett Memorial
Lecture dell’AUA – a buon diritto ha ripropo-
sto per l’ennesima volta una sua diapositiva
che riportava le percentuali di sopravvivenza
dei bambini affetti da T. di Wilms nelle varie tappe della sto-
ria naturale di questa neoplasia: inizialmente, quando l’unico
presidio terapeutico era rappresentato dalla chirurgia (soprav-
vivenza minimale), poi gli anni ’40, quando iniziavano a mi-
gliorare le tecniche anestesiologiche (sopravvivenza del 25%),
quindi l’associazione della RT – primo esempio proprio nel T.
di Wilms – quando le sopravvivenze si portavano su valori del
50%. L’aggiunta della chemioterapia migliorava ulteriormente
i risultati: nel 1966 l’associazione di chirurgia, RT e Actino-
micina D portava le percentuali di successo all’81%. I risultati
miglioravano ancora successivamente con l’introduzione di
associazioni di farmaci: dapprima la Vincristina, quindi la Ci-
clofosfamide e la Doxorubicina.
Se la chirurgia non è stata eliminata nel trattamento del T. di
Wilms, deve essere tenuto ben presente che i veri migliora-
menti nel campo della sopravvivenza non sono stati ottenuti
dai chirurghi ma dal lavoro paziente di tutti gli specialisti e
soprattutto degli oncologi pediatri che si sono sobbarcati il
maggior sforzo nel mettere insieme equipe multidisciplinari e
nel coordinare il lavoro polispecialistico.
Un ruolo particolarmente importante è stato quello degli ana-
tomopatologi. Va loro riconosciuto un paziente e meticoloso
lavoro, risultato fondamentale per il miglioramento dei risul-
tati, che conduceva alla messa a punto delle categorie di ri-
schio. In primo luogo la suddivisione in 5 stadi (I stadio: tu-
more confinato al rene e completamente asportato. Capsula
integra senza rotture intraoperatorie. Nessun residuo anche
microscopico oltre i margini di exeresi. II stadio: Tumore che
supera i confini del rene, con invasione oltre la pseudocapsula
e dei tessuti peri-renali, presenza di linfonodi periaortici posi-
tivi e trombosi vascolare confinata ai vasi renali ma con rese-
zione completa senza segni di margini positivi. III stadio: re-
sidui non ematogeni di tumore confinati all’addome con pos-
sibilità di rottura intraoperatoria o esecuzione di semplice
biopsia e/o localizzazioni peritoneali e/o presenza di linfonodi
positivi oltre le stazioni periaortiche addominali e/o asporta-
zione incompleta per infiltrazione di strutture vitali. IV stadio:
metastasi a distanza: polmoni, fegato, ossa e cervello. V sta-
dio: forme bilaterali, sincrone o metacrone), quindi il ricono-
scimento dell’importanza dell’istologia (favorevole o sfavore-
vole) quindi la suddivisione in due sottogruppi del II stadio
(negatività linfonodale = II a; positività linfonodale anche se

limitata al segmento addominale = II b; quest’ultimo veniva
riconosciuto prognosticamente simile ad un III stadio). Infine
la bilateralità non veniva più riconosciuta come fattore parti-
colarmente sfavorevole.
Il riconoscimento di elementi prognostici stava alla base
dell’ottimizzazione della terapia vale a dire ottimizzazione dei
risultati con riduzione degli effetti collaterali. Questa necessità
si imponeva in seguito al progressivo riconoscimento degli
effetti collaterali delle terapie “ancillari”. Oggi infatti la so-
pravvivenza libera da malattia dei bambini affetti da T. di
Wilms si aggira sul 90% con punte del 95-97% per i casi più
favorevoli (I e II stadi con istologia favorevole).
Ma per quanti di questi bambini tali risultati possono signifi-
care guarigione definitiva? La domanda è lecita perché dai
dati attualmente in possesso anche se sembra che le riprese di
malattia a distanza siano rare, gli effetti collaterali della tera-
pia sono potenzialmente gravi. Non erano stati necessari che
pochi anni per rendersi conto degli effetti indesiderati dalla
RT su un sistema scheletrico in accrescimento. Le deformità
del bacino, della colonna e del midollo spinale nonché la ste-
rilità conseguenti a RT imponevano di ridurre al minimo
l’impiego di questo presidio e di evitarlo là dove possibile. E
cosa dire della chemioterapia in grado di essere a sua volta
letale al di sopra di certi dosaggi per problemi ematologici a-
cuti o danni miocardici? La RT poi si rivelava dannosa non
solo per il sistema scheletrico e riproduttivo ma anche per la
funzione epatica, renale e polmonare. I secondi tumori emer-
gevano poi subdolamente, sia con forme benigne (esostosi
nelle sedi di RT) che maligne (sarcomi delle parti molli, tumo-
ri delle ossa – specialmente osteosarcomi –, epatomi, carci-
nomi della tiroide e leucemia). La possibilità di sviluppare se-
condi tumori per pazienti guariti dal T. di Wilms arrivava al
17% nelle prime casistiche riportate (1975). Fortunatamente
l’avvento dei gruppi di studio multicentrici (che a ragione
possono essere considerati una delle maggiori “conquiste”
della medicina nell’ultimo secolo) e l’identificazione dei fatto-
ri di rischio permettevano in breve tempo di ottenere informa-
zioni circa la possibilità di ridurre nelle forme più favorevoli il
dosaggio chemioterapico (I stadio) ed evitare la RT nei I stadi
e nei II stadi ad istologia favorevole. Rappresentando queste
evenienze il 90% delle forme di T. di Wilms i risultati non si
sono fatti attendere: a fronte di una percentuale di guarigione
in continuo miglioramento, la possibilità di secondi tumori nel
1982 era caduta al 3%. Parlando di T. di Wilms non possiamo
non menzionare i 2 gruppi internazionali che hanno lavorato
sul tema e che sono a buon diritto i due principali responsabili
dei risultati fin qui ottenuti: il NWTS (National Wilm’s Tu-
mor Study group) negli Stati Uniti e la SIOP (Societè Interna-
zionale de Oncologie Pediatrique) in Europa. Pur con le stesse
finalità i 2 gruppi hanno seguito due filosofie diverse: chirur-
gia d’embleè quindi CT +/- RT il NWTS, una CT d’attacco, ai
fini di una riduzione di massa, seguita da exeresi chirurgica e
quindi dal completamento della terapia (CT +/- RT) la SIOP.

L’obiezione mossa dagli americani agli europei
inizialmente era che un tratta-

mento CT senza conferma
istologica poteva esporre un
certo numero di casi ad un

trattamento pre-operatorio in-
giustificato se, all’intervento, la

massa non fosse risultata un T. di
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Wilms. In realtà nel gruppo europeo tale evenienza si è verifi-
cata solo nell’1,5 –3% dei casi. Trattandosi poi di casistiche
datate, l’avvento dell’ecografia ha ulteriormente abbattuto
questa possibilità eliminando da questa possibilità tutte le cisti
renali. Successivamente gli americani avanzavano un’altra
obiezione, e cioè che una CT iniziale alterava il quadro istolo-
gico così da rendere difficile la distinzione fra istologia favo-
revole e sfavorevole, distinzione fondamentale un’adeguata
modulazione terapeutica. Anche questo problema è stato supe-
rato e sono stati messi a punto criteri in grado di distinguere
fra le due istologie anche dopo trattamento CT pre-operatorio.
A questo punto non restava che da valutare i dati ottenuti dai
due gruppi: nessuna differenza in termini di sopravvivenza fra
NWTS e SIOP. Ma il numero di rotture introperatorie (che
trasformano qualsiasi caso in III stadio e quindi necessitano
obbligatoriamente di una RT post-operatoria) risultava molto
più basso nei bambini del gruppo SIOP che avevano ricevuto
una CT pre-operatoria. Pertanto molti meno bambini del
gruppo europeo necessitavano di RT rispetto al gruppo ameri-
cano. E’questo un risultato che farebbe certamente contento
Max Wilms che esattamente 100 anni fa pubblicava il suo ar-
ticolo in cui definiva esattamente questo tumore, descrivendo-
ne con precisione le tre componenti cellulari e distinguendolo
dai sarcomi.
Dopo il Tumore di Wilms il rabdomiosarcoma è andato in-
contro ad un’analoga evoluzione della sua storia naturale. Do-
po il tempo dei drammatici risultati della sola terapia chirurgi-
ca la progressiva associazione della radioterapia e della che-
mioterapia hanno portato dei miglioramenti prognostici un
tempo imprevedibili, specialmente per le forme genitourina-
rie. Tanto che la conservazione di un organo importante come

la vescica diventava una possibilità reale per molti pazienti
con il solo utilizzo del trattamento endoscopico – stadiante,
per la documentazione istologica, non ablativo! – e della che-
mioterapia eventualmente associata alla RT.
Sembrava quindi che la chirurgia avesse concluso il suo ciclo
di “star” e fosse passata all’ultimo posto della fila dei presidi
terapeutici dei rabdomiosarcomi vescico-prostatici. Ma ecco
un colpo d’ala: la messa a punto di neovesciche ortotopiche
ben sperimentate nell’adulto ha aperto nuove prospettive e
quindi nuovi interrogativi: in alcuni casi è meglio cercare di
presentare a tutti i costi l’organo (la vescica) ricorrendo anche
alla radioterapia, con tutte le possibili future conseguenze di
un bacino irradiato oppure, in caso di risposta parziale della
CT, non conviene procedere ad una cistectomia e alla sostitu-
zione vescicale? Proprio questa scelta ha fatto sì che pochi
mesi fa abbiamo eseguito la prima Vescica Ileale Padovana in
un bambino di 5 anni che ha sorpreso tutti per l’immediatezza
con cui ha imparato ad utilizzare alla perfezione la sua neove-
scica.
Un messaggio finale? Qualsiasi urologo può trovarsi prima o
poi a confronto con una neoplasia urologica di un bambino.
Dopo i primi e più semplici accertamenti la chiave del succes-
so – per il miglior risultato per il bambino e per una bella figu-
ra professionale – sta nell’umiltà di chiamare a raccolta tutti
gli specialisti coinvolti del caso (oncologi pediatri in primo
luogo) per un coordinato approccio multidisciplinare in un
gruppo di lavoro multicentrico permettendo così anche di ac-
cumulare, a vantaggio di tutti, l’esperienza di quel caso.

Prof. Giacomo Passerini Glazel

THE GUONE HOME PAGE
http://www.sistemacongressi.com/guone/

Il Convegno di Thiene “Radioterapia per la
cura del Tumore della Prostata” si presenta
interessantissimo: finalmente (parlo per gli Uro-
logi) i Colleghi Radioterapisti ci sveleranno i loro
segreti; dai principi di azione a come funzionano
gli apparecchi, quali siano le apparecchiature
necessarie e quali le tecniche di radioterapia. Sarà
possibile ottenere un chiarimento sulla brachi-
terapia, tecnica ormai pluridecennale che è stata
recentemente riscoperta e promulgata (dai vendito-
ri dei “semi” radioattivi) come la più efficace e
meno invasiva. Avremo i risultati e potremo
manifestare le nostre perplessità. Non meno interessante la
sezione sulle proposte di trattamento, qui potremmo trovare
una risposta al quesito angoscioso sul trattamento dei pazienti
non operabili per condizioni generali scadenti o per malattia
avanzata. Infine sarà possibile dibattere il ruolo della terapia
radiante come adiuvante nei T3 e nelle recidive locali. Potre-
mo aggiornarci senza fatica in uno dei campi più importanti,
infatti sinceramente ritengo che di fronte all’aumento espo-
nenziale dei casi di tumore prostatico clinicamente localizzato
(ma spesso operatoriamente sconfinato) solo il poter affronta-
re questa malattia in maniera multidisciplinare, cioè nello spi-
rito del GUONE, ci permetterà di garantire ai nostri pazienti il
trattamento più adeguato. Consiglio a tutti di essere presenti e
di partecipare alla discussione che come sempre, è la parte più

importante delle nostre Riunioni.
L’altro motivo per venire è che a Thiene ci saranno
inoltre le Elezioni, a scrutinio segreto, per il nuovo
Comitato Direttivo che guiderà la Società nel terzo
MILLENNIO. Abbiamo già diversi Candidati per il
Rinnovo del Consiglio, i Colleghi sono motivati a
impegnarsi e duramente per la Associazione, se ci
fossero altri interessati, questi potranno farsi avanti
anche all’ultimo momento, tutti i Soci in regola
sono di diritto nella lista dei “votabili”.
Il futuro del nostro Gruppo si presenta assai roseo,
l’arrivo di “sangue fresco”, unito all’esperienza dei

Colleghi che hanno retto il compito di fondare e far navigare il
GUONE attraverso i mari della scienza, ci garantisce che la
missione di aggiornamento sarà espletata con una costante
crescita culturale della nostra Associazione.
Rinnovo per il 1999: Si invitano tutti i Soci tardivi a rinnova-
re la sottoscrizione per il prossimo anno. Quota associativa L.
50.000 per gli strutturati, L. 30.000 i non strutturati. Il c/c è il
n. 16466302 int. a GUONE - S.Croce 740/8 - 30135 Venezia.
Il 1° Corso GUONE “Ecografia Prostatica Transrettale e
Tecniche Bioptiche” è ormai alle porte, l’appuntamento è per
il 22-23 ottobre p.v a Treviso. I ritardatari si possono rivolgere
alla segreteria organizzativa: Sistema Congressi - Via Jappelli
12 - 35121 Padova (tel 049/651699 fax 049/651320) e-mail
info@sistemacongressi.com.

AF
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L’INTERDISCIPLINARIETÀ TRA CHIRURGIA GENERALE E UROLOGICA

L’interdisciplinarietà tra chirurgia generale e urologica è di-
venuta attiva sin dal 1869, anno in cui Gustav Simon di Hei-
delberg eseguì la prima nefrectomia1. Da allora la chirurgia e
l’urologia divennero interconnesse giungendo infine all’iden-
tificazione di una nuova branca specialistica chirurgica urolo-
gica.
L’interdisciplinarietà
e la collaborazione
vanno attuate e analizzate
sia sul versante della chi-
rurgia generale che di
quella urologica.
Il chirurgo generale, o il ginecologo, ricorre al consulto e alla
prestazione urologica soprattutto nell’eventualità di lesioni
iatrogene ureterali, vescicali o uretrali in corso di chirurgia
addomino-pelvica. Risultano infatti queste2 le più frequenti
occasioni in cui la prestazione dello specialista urologo di-
venta ai fini tecnici, e attualmente anche medico-legali, indi-
spensabile per la risoluzione chirurgica della complicanza.
Secondo recenti statistiche infatti nel totale delle lesioni urete-
rali iatrogene circa il 20% risultano in corso di interventi di
chirurgia generale e il 10% in corso di quelli urologici ed i
migliori risultati si ottengono quando la lesione viene imme-
diatamente riparata. Ciò giustifica e incoraggia la collabora-
zione tra specialisti dello stesso ospedale e la centralizzazione
delle camere operatorie3.
D’altra parte l’urologo non può esimersi dal consultare lo spe-
cialista chirurgo addominale quando compaiano accidentali
lesioni enteriche o quando interventi in prima istanza di perti-
nenza urologica si tramutino in interventi addominali com-
plessi. Ciò può avvenire in casi di fistole entero-vescicali
complesse che si avvantaggiano di interventi in approccio u-
nico combinato tra urologo e chirurgo addominale4.
Altro esempio di interdisciplinarietà, seppur non così fre-
quente, ma altrettanto importante, è il trattamento della malat-
tia di Fournier, che spesso risulta in relazione ad una patologia
urologica o a una sepsi perineale, ma che necessita dell’inter-
vento e del parere specialistico del chirurgo addominale oltre
che dell’anestesista. Infatti il mancato o ritardato riconosci-
mento della patologia e naturalmente l’eventuale mancato
trattamento, può portare a gravi conseguenze per il paziente5.
Non va infine dimenticata l’importanza dell’assistenza dello
specialista chirurgo addominale e vascolare nei casi di trom-
bosi cavale da neoplasia renale in cui la disseminazione neo-
plastica lungo l’asse cavale richiede un intervento chirurgico
complesso e plurispecialistico.

Pertanto consi-
derando che circa

l’8% degli interventi
chirurgici in un

Ospedale Gene-

rale Regionale sono di pertinenza urologica risulta esplicita
l’importanza dell’interdisciplinarietà tra queste branche

specialistiche6. Tale collaborazione risulterà sempre più
importante e indispensabile anche in relazione alla
recente introduzione di nuove metodiche ed approcci chi-

rurgici mini-invasivi.
L’avvento della laparoscopia e la sua introduzione anche
nell’ambito urologico richiedono infatti sempre più frequen-
temente l’ausilio e la collaborazione del chirurgo laparoscopi-
sta. La perforazione di visceri intestinali, la lesione di organi
parenchimatosi ed il sangunamento sono eventi acuti intraope-
ratori che spesso possono essere risolti con lo stesso approccio
mini-invasivo proprio con l’aiuto di un chirurgo addominale
laparoscopista che quotidianamente ormai si trova ad affronta-
re e risovere patologie chirurgiche attraverso questo approc-
cio7.
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Prof. Annibale D’Annibale
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LA MEDICINA MOLECOLARE: LE NUOVE PROSPETTIVE

Una nuova ondata di tecnologie innovative sta rivoluzionando
la ricerca biologica ed avrà tra breve un notevole impatto sulla
pratica clinica. I biologi possono attualmente analizzare cam-
pioni di DNA da una singola cellula e determinare le quantità
relative di ciascuno delle migliaia di differenti RNA messag-
geri. È inoltre possibile analizzare su due dimensioni migliaia
di differenti proteine e quindi selezionare una specifica pro-
teina ed identificarla con precisione. L’utilizzo di tecnologie

come la polymerase chain reaction (PCR) è
attualmente entrata nella pratica clinica ed

anche in ambito urologico vari gruppi
di ricerca europei e nord americani
hanno presentato ai recenti congressi
E.A.U. e A.U.A. studi di “stadiazione

molecolare” delle neoplasie urologiche
basati sulla rilevazione mediante
PCR di specifici RNA. Nuove
tecnologie, come la spettrometria di
massa per l’analisi delle proteine e

la separazione bidimensionale su gel,
sono abitualmente in uso nei laboratori

di ricerca biologica e stanno per essere
immesse nella pratica clinica.

Un’ulteriore rivoluzione avverrà tra
breve con l’introduzione della tecnologia di analisi del DNA
con chip.
Le informazioni contenute nel DNA sono suddivise tra i circa
70.000 geni che lo compongono. Le tecnologie attualmente
impiegate per sequenziare singoli geni nell’ambito del Pro-
getto Genoma,che mira ad identificare tutti i geni umani, con-
sentono di studiare contemporaneamente solo pochi geni. A
partire dal 1995 la tecnologia del “biochip”, che unisce info-
matica e biologia, ha rivoluzionato la ricerca. Il biochip si ba-
sa sulla capacità di ogni singola elica di DNA o RNA di rico-
noscere la sua sequenza gemella, ad essa complementare, per
ricostrure la struttura a doppia elica. Su di un chip di silicio di
1 x 1 cm vengono fissati, in posizioni prefissate, sino a circa
400.000 diversi nucleotidi (segmenti di DNA o RNA) corri-
spondenti a sequenze note di DNA o RNA con o senza muta-
zioni. Si procede quindi all’estrazione dell’RNA dalla neopla-
sia del paziente. L’RNA viene trasformato in DNA copia
(cDNA) adeguatamente marcato con fluorocromo che viene
posto sul chip precedentemente preparato. Il cDNA si lega
solo alle sequenze complementari. La localizzazione del colo-
rante sul chip mediante un sistema computerizzato permette di
localizzare, in poco tempo, in modo automatizzato, le muta-
zioni presenti nel campione in esame. Lo strumento, attual-
mente commercializzato da una sola ditta, ha le dimensioni di
uno stereo, si appoggia su di un comune bancone di lavoro e
non richiede nessuna strumentazione estranea a quelle già in
uso nei laboratori. Nell’arco dei prossimi mesi è prevista la
commercializzazione, a prezzi via via decrescenti, di almeno
altri 3 strumenti analoghi da parte di ditte concorrenti. Nel
volgere di pochi anni il risultato pratico sarà quello di poter
analizzare n breve tempo un dato campione proveniente da un
tessuto biologico per tutte le alterazioni genetiche note.
Quali saranno le ricadute delle nuove tecnologie sull’attività
clinica? Le potenzialità d’impiego sono estremamente ampie.
L’analisi del patrimonio genetico dei singoli individui porterà
alla possibilità di identificare la “predisposizione” individuale

all’insorgenza di una data malattia ed ad identificare preco-
cemente i soggetti a rischio che dovranno essere sottoposti a
screening più aggressivi e, verosimilmente, giovarsi di una
diagnosi precoce con conseguente riduzione della mortalità
specifica. L’identificazione del gene VHL è il primo esempio
in ambito urologico di questo tipo di ricerche. Attualmente
con un semplice esame del sangue è possibile identificare la
presenza di questa mutazione ed avviare un programma di
stretto follow up per la possibile insorgenza di un carcinoma
renale. D’altro canto l’analisi oggettiva delle caratteristiche
biologiche dei singoli tumori consentirà un miglioramento
della strategia terapeutica che tuttora, come più di 50 anni fa,
si basa solo sulla descrizione della morfologia (istotipo e gra-
do di differenziazione) ed estensione (stadio) della malattia.
L’introduzione dei biochip consentirà di determinare in tempo
reale quali sono i geni attivi nel singolo paziente e quindi
quali sono le caratteristiche biologiche della singola neoplasia.
La prospettiva più ambiziosa è quella di utilizzare queste tec-
nologie per produrre farmaci specifici. Attualmente, ad esem-
pio, è in corso presso lo Sloan Memorial Cancer Center di
New York un trial clinico che presuppone l’utilizzo di uno
specifico anticorpo monoclonale contro il PSAM che funge da
veicolo per lo I-131. L’anticorpo specifico e la coniugazione
ad un agente terapeutico sono il frutto dell’applicazione delle
nuove tecnologie considerate, sino ad un paio di anni fa, ap-
pannaggio esclusivo dei laboratori di ricerca di base.
Per comprendere il razionale dell’utilizzo di queste tecnolo-
gia, non è necessario conoscerne i dettagli tecnici, in continua
evoluzione, ma almeno il “vocabolario” di base.
La dimostrazione che il cancro può essere legato a fattori ge-
netici fu data nel 1911 da Rous che dimostrò che nei polli era
possibile indurre mediante un virus un sarcoma.
I geni in grado di produrre un cancro sono definiti oncogeni o

antioncogeni detti anche geni oncosop-
pressori.
Gli oncogeni derivano da geni, definiti
proto-oncogeni, alterati da agenti chi-
mici o fisici esterni. I proto oncogeni
sono geni normali che usualmente
codificano la sintesi di proteine che
controllano la crescita e differen-
ziazione cellulare. La cellula neopla-
stica si caratterizza appunto per la
produzione di proteine anomale modi-
ficate rispetto a quelle normalmente
prodotte dal proto-oncogene. La pro-
duzione di proteine anomale porta alla
crescita di cellule con divisione cellu-
lare non programmata e modificazione
dei meccanismi di morte cellulare pro-
grammata: apoptosi. La trasformazione
da proto-oncogene ad oncogene avvie-
ne mediante alterazione della sequenza
delle basi che compongono il DNA.
Prevalgono i fenomeni di perdita
(ipometilazione) o aggiunta (ipermeti-
lazione) alla sequenza di base di un
radicale metilico —CH3. Vi sono inol-
tre fenomeni di cambio di una delle
basi della sequenza del DNA (mutazio-
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ne) o di spostamento delle basi (riarrangiamento o trasloca-
zione) nel contesto della catena che compone il DNA. Infine,
una base, o sequenza di basi, può essere persa (delezione) o
ripetuta erroneamente un certo numero di volte (amplificazio-
ne). Anche una sola di queste “aberrazioni” del DNA, se in un
segmento che codifica per una proteina specifica, trasforma il
proto-oncogene in oncogene ed inizia il processo neoplastico.
Gli oncogeni sono dominanti ed è quindi sufficente che uno
dei due alleli cellulari sia alterato perché la cellula subisca la
mutazione e dia inizio a un carcinoma.
I geni oncosoppressori sono geni che impediscono la compar-
sa di un tumore mediante una proteina che risulta cruciale per
lo sviluppo del tumore. Gli oncogeni non sono dominanti e
quindi, per l’insorgenza del tumore, è necessaria la scomparsa
di entrambe i geni presenti nei due alleli. Alla base dell’ipotiz-
zato meccanismo d’azione dei geni oncosoppressori vi è la
“teoria di Knudson” o dei “due colpi” (double hit). Il primo
colpo inattiva uno dei due alleli in una cellula della linea ger-
minale e quindi si trasmette a tutte le cellule dell’organismo. Il
secondo colpo colpisce la cellula somatica ed interessa l’allele
“sano” superstite presente nella cellula somatica derivata dalla
cellula staminale “colpita” dal primo colpo. In genere il primo
colpo è geneticamente trasmesso mentre il secondo è dovuto

all’azione di agenti carcinogeni. Una volta che mancano en-
trambe gli alleli si sviluppa la neoplasia perché non viene più
sintetizzata la proteina che protegge la cellula. Alcuni di que-
sti anti oncogeni sono ormai molto noti ed il loro studio è pro-
posto nella pratica clinica: p53, WT1, RB.
In conclusione il fenomeno neoplastico è legato ad una cresci-
ta cellulare incontrollata legata ad una modificazione della se-
quenza delle basi che compongono i geni che controllano i
meccanismi della vita cellulare. Alle prime mutazioni, come
conseguenza della crescita incontrollata, seguono nuove alte-
razioni del DNA che portano alla neoangiogenesi con
conseguente infiltrazione dei tessuti circostanti e crescita me-
tastatica a distanza. Alla luce delle nuove strumentazioni dia-
gnostiche e terapeutiche che tra breve tempo saranno disponi-
bili per l’utilizzo clinico risulta più chiaro il motivo per cui, in
tanti laboratori di ricerca sparsi in tutto il mondo, i cosiddetti
“cacciatori di geni” sono tra di loro in competizione per iden-
tificare nuovi possibili geni coinvolti nella biologia tumorale.

Tommaso Prayer Galetti

I TEST STATISTICI IN CAMPO BIO-MEDICO

La Statistica, scienza che studia la raccolta, la sintesi e
l’analisi di dati che sono soggetti a variazioni casuali, trova
nelle discipline bio-mediche uno dei
terreni di applicazione più fertili.
In quest’ambito si ricorre alle
metodologie statistiche non solo per
descrivere il fenomeno oggetto
di studio mediante indici
sintetici (media, mediana;
deviazione standard, range; ecc.),
ma soprattutto per confrontare
gruppi, stimare modelli di comportamento, verificare
l’influenza causale di alcune misure su altre, in altre parole
prendere delle decisioni in un contesto di incertezza. Tutta-
via, trovandoci a trattare quasi sempre con dati campionari -
frammento più o meno grande della totalità dell’informazione
disponibile - non sapremo mai la verità circa l’ipotesi che ab-
biamo formulato. A tale ipotesi potremo però associare
l’errore che commetteremo nell’affermare che è vera quando
in realtà è falsa (p-value). Convenzionalmente è stato stabilito
che se p<0.05 o p<0.01 si accetta la cosiddetta ipotesi H1 cioè
di difformità tra i gruppi o di reale capacità esplicativa del
modello o di relazione causale significativa (il rischio di sba-
gliare in questa decisione è sufficientemente basso); altrimenti
si accetta la cosiddetta ipotesi H0, o ipotesi nulla, cioè di uni-
formità dei gruppi o di modello inadeguato o di assenza di
relazione causale.
Volendo schematizzare massimamente la grande varietà di
test statistici che trovano applicazione nelle
ricerche mediche, si devono tener presenti
due aspetti: il tipo di dati  raccolti e
l’ obiettivo dell’analisi. Tipicamente le
situazioni che il medico ricercatore si trova ad
affrontare sono le seguenti:

Misure continue con distribuzione Gaussiana
Confronto tra 2 o più gruppi
Si usa il t-Student test o l’Analisi della Varianza (ANO-
VA ) applicati alle medie di gruppo. Le varianti più fre-
quenti sono quelle relative a misure ripetute sugli stessi
soggetti (confronti prima – dopo, trend temporali, ecc.) o
alla presenza di criteri di stratificazione dei dati [Analisi
della Covarianza (ANCOVA)]. L’ipotesi H0 è l’ugua-
glianza delle medie; l’ipotesi H1 è che almeno due medie
non sono uguali. I test calcolano la probabilità di sbagliare
quando si afferma che H1 è vera.
Stima di modello interpretativo e previsione
Si usa il modello di regressione. Si tratta di una funzione
matematica che mette in relazione una variabile dipen-
dente con una (regressione semplice) o più (regressione
multivariata ) variabili indipendenti. Il coefficiente di cia-
scuna variabile indica l’importanza della stessa nel deter-
minare il valore della variabile dipendente al netto
dell’influenza delle altre variabili indipendenti presenti nel
modello. La significatività di ciascun coefficiente viene
verificata mediante il t-Student test; la capacità del mo-
dello a rappresentare il fenomeno in esame viene verifica
mediante il test ANOVA.
Associazione tra 2 variabili (non il legame di causa-effetto)
Si usa il coefficiente di correlazione di Pearson (ρ). Il
test di significatività in questo caso non ha molto senso in
quanto l’ipotesi interessante è ρ=1 cioè perfetta correla-
zione positiva o ρ=0 cioè perfetta correlazione negativa
(per le quali non c’è un test statistico adeguato) e non
quella sottointesa dal t-Student test e cioè ρ ≠  0 cioè cor-
relazione non nulla. Dovendo giudicare l’interdipendenza
delle variabili si segue, in genere, la regola dell’ordine di
grandezza del coefficiente: data una numerosità campiona-
ria di almeno 20 coppie di dati, se il coefficiente è inferio-
re a 0.4 l’associazione è scarsa; 0.4-0.6 è sufficiente; 0.6-
0.8 è buona; superiore a 0.8 è ottima.
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Punteggi, ranghi, frequenze e misure con distribuzione
non-Gaussiana

Confronto tra 2 o più gruppi
Si usa il test Chi-quadrato  o una sua variante (Mann-
Whitney, Kruskal-Wallis, Mc Nemar nel caso di gruppi
indipendenti; Wicoxon, Friedman, Mc Nemar o Q di Co-
chrane nel caso di misure ripetute). Viene denominato an-
che come test di indipendenza in quanto l’ipotesi H0 af-
ferma che la distribuzione dei punteggi è indipendente dal
gruppo; H1 che tali distribuzioni non sono tutte uguali ma
dipendono dal gruppo in cui vengono rilevati.
Associazione tra 2 variabili (non legame di causa-effetto)
Si usa il coefficiente di correlazione di Spearman. Per
l’interpretazione vedi le considerazioni fatte a proposito
del coefficiente di correlazione di Pearson.

Sopravvivenza
Il termine sopravvivenza deve essere inteso in senso lato:

l’evento caratteristico non è solamente la morte del sog-
getto ma un qualsiasi evento che lo esclude dal gruppo.
Per la descrizione del fenomeno si usano le curve di so-
pravvivenza (calcolate con il metodo di Kaplan-Maier): si
tratta della rappresentazione grafica di come il 100% ini-
ziale di un gruppo di soggetti si riduce con il passare del
tempo in seguito al verificarsi dell’evento caratteristico.
Per l’analisi dei dati si ricorre al modello di Cox: funzione
matematica che mette in relazione la probabilità di acca-
dimento dell’evento con i fattori ritenuti determinanti
dell’evento stesso. Il test statistico fornisce da un lato la
significatività dei parametri del modello, dall’altro una mi-
sura della capacità del modello ad interpretare il fenomeno
studiato.

Fabiano Cavarzeran

LÕORECCHIO DI DIONISIO (PARLATE E TUTTI VI ASCOLTERANNO)

All’interno di un dibattito in una riunione di Reparto è sorta la do-
manda su quali siano le indicazioni di associare la colpo-isterectomia
in caso di cistectomia radicale per
neoplasia vescicale nella donna.
Abbiamo approfittato della cortesia e
della disponibilità del Prof. Sergio
Cosciani Cunico, Direttore della Di-
visione Clinicizzata di Urologia -
Spedali Civili di Brescia per girare a
Lui la domanda e sentirne il parere.
Sarei, comunque felice se si potesse
aprire un dibattito tra di noi.

Stimolerei a questa discussione soprattutto le Colleghe Urologhe, che
ormai non sono più poche e novelline - permettetemi questo secondo
aggettivo, ma voglio stimolare la vostra attenzione e, soprattutto un
vostro commento! Il Prof. Cosciani ha introdotto un altro interessante
spunto di discussione: quale potrebbe essere il ruolo che l’utero ha

nella conservazione della statica pelvica in caso
di neovescica ortotopi-
ca.

Stefano Guazzieri

Ecco la risposta:
Caro Stefano,
mi chiedi se penso che l’isterectomia vada sempre associata alla ci-
stectomia o no.
Di solito nella donna non solo viene asportato l’utero, ma anche parte
della parete anteriore della vagina, considerando che questo alla radi-
calità chirurgica.
L’asportazione dell’utero poco conta trattandosi generalmente di
donne in età non più fertile o comunque non più interessate alla fer-
tilità, ma l’asportazione della parete anteriore della vagina viene
spesso considerata come mutilazione di scarsa importanza e proba-
bilmente a torto.
Mentre siamo molto attenti nell’uomo a salvaguardare la sua sessua-
lità, tanto che non consideriamo oncologicamente scorretto fare ogni
sforzo per risparmiare le bandelette neurovascolari, anche se ciò ci
costringe a rimanere vicinissimi al tumore, nella donna la possibile
compromissione della sessualità sembra rivestire una importanza del
tutto marginale.
Si riduce la vagina ad un cul di sacco di pochi centimetri nel nome di
una chirurgia oncologicamente più radicale, senza chiedersi se questo
sia sempre vero specie quando la neoplasia origini da sedi diverse da
quella del trigono o della parete posteriore della vescica.
Pochi di noi, prima di procedere ad una colpoisterectomia, si pongo-
no il problema di informarsi delle abitudini sessuali della paziente e
di quanto la colpectomia possa incidere sulla qualità di vita e sui rap-
porti interpersonali della coppia.
Si parte dal presupposto che quanto più “allargata” sia la chirurgia
oncologica, tanto migliore sia il risultato, immolando a questo con-
cetto, non sempre obbligatorio, ogni criterio di risparmio di funzione
e di qualità di vita conseguente.
Per fortuna i ginecologi sono molto meno aggressivi di noi, altri-
menti ogni volta che intervengono su un carcinoma del collo uterino
per una maggiore radicalità dovrebbero togliere anche la vescica!
Guai se fosse solo un criterio di contiguità, quello che regola i limiti

della radicalità nella chirurgia oncologica!
Non c’è dubbio che l’asportazione di utero e parete anteriore della
vagina renda più facile la cistectomia, ma questo non è certo motivo
sufficiente a giustificare una mutilazione importante, a meno che
questa non sia indicata in base a precisi e comprovati criteri di sta-
diazione clinica.
Un tumore infiltrante della vescica infiltra il setto vagino-vescicale in
una percentuale modesta di casi salvo negli stadi avanzati quando
l’exenteratio riveste i caratteri della palliazione in cui chiaramente il
problema conservativo non si pone.
Il ruolo della colpoisteretomia contestuale alla cistectomia, quindi,
deve essere “ragionato” e non “routinario” non tralasciando di consi-
derare la mortificazione che può comportare alla donna avere una
vagina impraticabile. Basti pensare quanto sia cambiata la strategia
chirurgica del cancro della mammella alla luce dell’impatto psicolo-
gico che comporta la mastectomia.
Un secondo quesito riguarda il ruolo che la conservazione dell’utero
ha nel migliorare l’assetto di una neovescica ortotopica. Tale proce-
dura ha ancora scarsa diffusione e non sono ancora chiari e da tutti
condivise le sue indicazioni e limiti.
La mia personale esperienza è a tutt’oggi molto limitata; tuttavia
penso che il mantenimento dell’apparato genitale interno offra in
questi casi un appoggio alla neovescica evitando che la caduta del
serbatoio nello scavo pelvico contribuisca ad una “supercontinenza”
da angolatura dell’anastomosi uretro-vescicale.
In conclusione la colpoisterectomia contestuale alla cistectomia non
deve essere considerata una procedura routinaria, ma praticata quan-
do è necessaria riflettendo sulle conseguenze psicologiche che, in
particolare la colpectomia, può comportare specie su di una coppia
sessualmente attiva.

Prof. Sergio Cosciani Cunico
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Dal 26 al 29
giugno scorsi, si è
tenuta a Par ig i la
“2nd International

Consultation on Prostate Cancer”. Erano presenti i più importanti
studiosi del settore, Urologi, Oncologi e Radioterapisti, divisi in Co-
mitati di studio, ogni Gruppo doveva fornire e ha esposto infatti, la
“Summa” dello scibile umano in questo campo.
Le novità principali sono state:
1) L’arrivo prossimo sul Mercato di un antagonista degli LHRH,
l’ ABERELIX che permetterebbe la castrazione farmacologica diretta
senza l’incremento transitorio della testosteronemia, con abolizione
del fenomeno del “flare up”, la possibilità quindi della monoterapia
fin dall’inizio, la somministrazione è mensile sottocutaneo o intra-
muscolare. La proposta pare promettente, mancano naturalmente stu-
di clinici controllati.
2) È stato affermato che il blocco androgenico totale (BAT) non è
superiore alla monoterapia con LHRH analoghi, o alla castrazione
chirurgica. Temo che l’argomento non sia chiuso, sentiremo ancora
fautori del massimo blocco (oltre a Labrie che era assente) ma questo
è stato un messaggio forte, che dovrebbe lasciare un segno.
3) C’è molto interesse per la terapia ormonale intermittente, basata
sui valori del PSA, alcuni dati presentati sono incoraggianti., è stato
sottolineato comunque che si tratta di una terapia in fase di speri-
mentazione, da utilizzarsi unicamente in trials controllati.
4) C’è un rilancio degli antiandrogeni puri (come avete visto non sa-
rebbero più necessari per il BAT, così stanno cercando nuove strate-
gie pur di utilizzarli) come monoterapia. L’unico confermato in que-
sto senso è la Flutamide, approvato dalla Food and Drug Admini-
stration (FDA) americana, ma si stanno facendo avanti anche gli al-
tri, per il Casodex è in corso una sperimentazione che raccoglie 8000
pazienti i cui risultati saranno pronti per il 2002 ma sono sicuro che
qualcuno la utilizzerà prima.
5) Per le forme localizzate sono state fornite le indicazioni terapeuti-
che mirate stadio per stadio, riassumendole:
- T2, Gleason < = 6, PSA < 10 ng/ml, volume prostatico < 30 cc: so-
no equivalenti brachiterapia, radioterapia conformazionale, prosta-
tectomia radicale retropubica o perineale, facoltativa la linfoadenec-
tomia; se la spettanza di vita è sotto i 10 anni (15 anni se Gleason
score sotto i 5) può essere proposta la semplice sorveglianza clinica,
infatti la sopravvivenza a 10 anni in queste forme si avvicina al 90%;
- T2, Gleason > 6, PSA > 10 ng/ml, volume prostatico > 30 cc: pro-
poste radioterapia conformazionale, prostatectomia radicale retropu-
bica con linfoadenectomia; terapia neo-adiuvante ormonale per ridur-
re il volume prostatico prima della terapia radiante (sia brachiterapia
che conformazionale)
- T3: dibattito! La mia impressione è che sia suggerita la prostatec-
tomia radicale con linfoadenectomia, ma erano presenti più urologi
che altri specialisti, così la discussione è stata un po' squilibrata; sono
stati proposti anche degli approcci terapeutici interessanti, per esem-
pio brachiterapia associata a terapia radiante conformazionale. In
queste forme T3, la terapia neo-adiuvante ormonale ancora sotto e-
same prima della chirurgia, accettata per ridurre il volume prostatico
prima della terapia radiante (sia brachiterapia che conformazionale);
6) Grande enfasi per la Prostatectomia radicale laparoscopica: la
metodica affascina anche me, sono convinto che si tratta di una delle
migliori applicazioni per la laparoscopia, Colleghi avanti!
7) Per le forme avanzate si è parlato di ormonoterapia di I e di II li-
vello e di chemioterapia. Ma siamo ancora all’anno zero, o meglio
all’anno 1945 quando Huggins scoprì e divulgò gli effetti della ca-
strazione e dell’estrogenoterapia, almeno come risultati di sopravvi-
venza.

Sono stati dati dei parametri (in parte già noti) di sensibilità e resi-
stenza alla terapia ormonale, sono state individuate 3 categorie di
pazienti:
a) ormono responsivi

b) androgeno indipendenti ma ormono
sensibili
c) ormono indipendenti, androgeno

indipendenti e ormono insensibili
Il gruppo 3 rappresenta i pazienti in cui è inutile una terapia ormo-
nale di seconda linea, specie dopo aver verificato che siano presenti
livelli di testosteronemia da castrazione!
Quanto alla seconda linea ormonale è stato ribadito il concetto di
“withdrawal syndrome” dopo l’abolizione dell’antiandrogeno, la per-
centuale di pazienti che rispondono è del 50% con la Flutamide e del
29% con la Bicalutamide. La risposta e la durata della risposta sono
comunque molto variabili. Così come lo sono dopo la terapia con
antiandrogeni puri susseguenti a fallimento del BAT o della castra-
zione (medica o chirurgica). Sono quindi stati rispolverati gli estro-
geni, il Dietilstilbestrolo a 1 mg/die produce una risposta (letta come
decremento del PSA) nel 43% dei pazienti. Proposti anche estrogeni
a più alti dosaggi somministrati per via parenterale. Perso invece
l’entusiasmo per gli inibitori della sintesi degli steroidi surrenalici
(ketonazolo, liarozolo), verosimilmente per i forti effetti collaterali
che fanno perdere in qualità di vita i vantaggi terapeutici..
L’Estramustin fosfato sta vivendo una riscoperta, vi è l’invito ad uti-
lizzarla, ma ancora manca una standardizzazione dei dosaggi e della
durata dei trattamenti.
Lo stronzio radioattivo è stato confermato essere un agente palliati-
vo, che garantisce una risposta soggettiva nell’81% dei pazienti, uni-
co neo la breve durata degli effetti.
Per quanto riguarda la chemioterapia, le promesse dei Taxoli non
sono state (ancora) mantenute, ancor oggi il 50% dei pazienti con
malattia ormono insensibile muore entro 12 mesi, indifferentemente
dal tipo di terapia somministrata. Meglio quindi scegliere terapie ben
tollerate, proposta l’associazione Mitoxantrone - corticosteroide che
garantisce un piccolo vantaggio di sopravvivenza rispetto al solo
corticosteroide, con ottima sopportabilità.
8) È stato data una conferma dell’utilità delle tavole di Partin per
predire la probabilità di diffusione extraprostatica della malattia, oltre
stadio clinico, grado di Gleason e livelli di PSA è stato aggiunta l’età
del paziente come fattore predittivo. In campo prognostico grande
scalpore ha suscitato la proposta di un “Artificial Neural Network”
(ANN) che permetterà di individualizzare la prognosi analizzando
fino a 100 fattori. Questo ANN sarà disponibile in rete (Internet) tra
breve, non appena validato, e sarà uno strumento in più per decidere
la sorte dei nostri pazienti.
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