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Partendo dalla consapevolezza dell’altissimo valore della tradizione Urologica Italiana, si è
sviluppata l’idea di riunire le singole Scuole di Specializzazione (e Scuole Aggregate) di
tutte le Università d’Italia in un unico grande progetto comune in cui tutte le diverse
componenti potessero integrarsi e completarsi l’un l’altra reciprocamente.
Da qui il progetto di un Atlante Didattico con la suddivisione in tanti capitoli quante le
Scuole di Urologia.
Grazie a un lavoro prezioso, puntuale e sinergico, tutte le diverse componenti hanno
collaborato creando alla fine un testo di Urologia completo e unitario, aggiornato e
preciso.
La decisione poi di affidare la stesura dei capitoli agli Specializzandi sotto la supervisione
del relativo Direttore di Scuola, ha permesso la creazione di un manuale particolarmente
snello e facilmente fruibile.
Il risultato finale non solo rappresenta un’enorme soddisfazione personale per aver
proposto e voluto così tenacemente quest’opera, ma anche e soprattutto rende
orgogliosi di far parte della grande Scuola Urologica Italiana.

fabrizio dal moro

Starting from the awareness of the very high level of the Italian Urological Tradition, the
idea of gathering all the Schools of Urology of all the Italian Universities into a unique big
project was conceived. In this way every member has been able to integrate with the
others, complementing each other.
Hence the project of a didactic Atlas with as many chapters as there are Schools of
Urology in Italy. Thanks to the valuable, scrupulous and synergic efforts of all involved, all
the different Schools collaborated creating a complete, unitary, updated and detailed
Textbook of Urology.
The decision to entrust the drafting of chapters to the Residents (under the supervision of
the Directors of the Schools) allowed the creation of a fluent and easy-to-use textbook.
The result is not only an enormous personal satisfaction for having conceived and
tenaciously wanted this ‘tome’, but also our pride in being part of the great Italian
Urological School.
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ESAME DELLE URINE
L’esame delle urine è un test di estrema utilità per individuare o sospettare alcune delle
più comuni patologie urologiche e nefrologiche.
Una adeguata raccolta del campione urinario è presupposto fondamentale per la riuscita e
l’accuratezza dell’esame. Dopo accurata detersione dei genitali esterni, si prelevano le
urine del mattino eliminando il primo getto e raccogliendo quello intermedio all'interno di
un contenitore sterile. Nei pazienti portatori di catetere vescicale o di urostomia il prelievo
può essere comunque effettuato, tenendo a mente artefatti possono essere facilmente
presenti.
Sebbene il solo dipstick urinario consenta di ottenere informazioni rapide e precise sulla
qualità delle urine e la quantità di prodotti disciolti, l’esame completo delle urine deve
necessariamente essere integrato con una valutazione microscopica.
L’esame delle urine si compone quindi, di tre parti:
1.
Esame fisico
2.
Esame chimico
3.
Esame microscopico del sedimento urinario

ESAME FISICO
L’esame fisico delle urine consiste nella valutazione di colore, odore, limpidezza, peso
specifico e osmolalità.
Colore e aspetto
Il colore è solitamente giallo paglierino ma esso può variare in base alla concentrazione dei
sali disciolti, all’assunzione di alcuni cibi, farmaci, alla presenza di batteri o all’escrezione di
alcuni metaboliti. Le urine appena emesse sono limpide, in alcuni casi possono risultare
torbide o opalescenti per la presenza di lipidi, chilo, fosfaturia, batteri o alterazioni del pH
[Tab 1].
Odore
L'odore del campione urinario appena emesso è definito "sui generis". L'odore di
ammoniaca dovuto alla fermentazione alcalina, si può manifestare dopo un prolungato
ristagno di urine. Un odore dolce o fruttato è tipico della chetoacidosi diabetica mentre
quello "di topo" è caratteristico delle fenilchetonurie. Nelle infezioni delle vie urinarie
l'urina presenta un odore pungente, nei pazienti con fistole entero-vescicale si può
percepire odore di feci, mentre l'odore di zolfo è tipico dei pazienti con disturbi da
decomposizione della cistina.
Peso specifico e osmolalità
Il peso specifico del filtrato glomerulare è di 1010. Qualora le urine assumano un valore
pari al peso specifico del filtrato glomerulare vengono definite isostenuriche. Se assumono
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valori inferiori vengono dette ipostenuriche e con valori superiori iperstenuriche. Poiché il
peso specifico riflette lo stato di idratazione del paziente, i suoi valori normali possono
variare da 1005 a 1030. Tuttavia alterazioni del peso specifico devono essere indagate
perché possono essere lo specchio di anomalie dell’emuntore.
Condizioni che possono determinare una riduzione del peso specifico comprendono un
aumentato apporto idrico, uso di diuretici, riduzione della capacità renale di concentrare
le urine, diabete insipido. L’aumento del peso specifico, può essere invece sostenuto da
scarso apporto idrico, disidratazione conseguente a sudorazione, vomito e diarrea, diabete
mellito, secrezione inappropriata di ormone antidiuretico.
Il peso specifico varia con l'osmolalità. L'osmolalità è una misura della quantità di materiale
disciolto nelle urine e di solito varia tra 50 e 1200 mOsm/L. L'osmolalità urinaria è
determinata dal numero di particelle presenti nelle urine (es. urea, sodio, potassio) mentre
il peso specifico è determinato sia dal numero che dal volume delle particelle. L'osmolalità
è considerata un indice più fedele della capacità renale di concentrare le urine di quanto
non sia il peso specifico ma non può essere rilevata da un dipstick e deve essere
determinata utilizzando specifici strumenti chiamati osmometri [1–3].

Tab 1 Cause di anomalie del colore delle urine
Colore
Patologie
Assunzione di sostanze
Trasparenti
Lattescenti
Rosse

Arancioni

Diabete insipido
Fosfaturia
Piuria
Chiluria
Ematuria
Emoglobinuria
Mioglobinuria
Porfiria
Disidratazione
Pigmenti biliari

Gialle
Verde-blu

Normali
Infezione da pseudomonas
Biliverdina

Marroni-nere

Pigmenti biliari
Mioglobina
Metaemoglobina

Iperidratazione
Alimenti ad alto contenuto di
purine
Barbabietole, more, rabarbaro
Fenolftaleina
Rifampicina
Fenazopiridine
Fenotiazine
Sulfasalazina
Carote
Indigo carminio, blu di metilene
Amitriptilina
Cimetidina
Prometazina
Triamtirene
Fave, fagioli
Levodopa, metildopa
Metronidazolo
Nitrofurantoina
Antimalarici
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ESAME CHIMICO
L'esame chimico ha la funzione di rilevare ed eventualmente quantificare le principali
sostanze presenti nelle urine in condizioni fisiologiche e patologiche. Viene effettuata
comunemente ponendo 10 ml di urina ben mescolata in una provetta in cui sarà immerso
per alcuni secondi un multistick che presenta una serie di tamponcini reattivi i quali
varieranno il loro colore in base alla presenza e alla quantità delle sostanze ricercate. Le
sostanze normalmente indagate sono: pH, glucosio, corpi chetonici, proteine, bilirubina e
urobilinogeno, esterasi leucocitaria e nitriti, sangue [Fig 1].

Fig 1 Dipstick urinario
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pH
Il pH delle urine può variare da 4,5 a 8 ma mediamente i suoi valori sono compresi tra 5,5
e 6,5. Il pH urinario oltre a rispecchiare fedelmente il pH sierico (unica eccezione è l’acidosi
tubulare renale in cui le urine risultano alcaline pur in presenza di un pH sierico tendente
all’acidosi) può essere di aiuto nella diagnosi e nel trattamento delle infezioni delle vie
urinarie e della litiasi urinaria. Nei pazienti con sospetta infezione delle vie urinarie un pH
alcalino superiore a 7.5, suggerisce un’infezione da Proteus. Il pH urinario è generalmente
acido nei pazienti con litiasi da cistina e acido urico. L'alcalinizzazione dell'urina è
importante nel trattamento di entrambe queste condizioni in cui è necessario il
monitoraggio frequente del pH urinario per l'adeguatezza della terapia.
Glucosio
È normalmente assente. Il glucosio filtrato a livello glomerulare è riassorbito nella sua
totalità nel tubulo contorto prossimale. La presenza di glucosio nelle urine può essere
legata all' incapacità del rene di riassorbire il glucosio filtrato nonostante i livelli nel sangue
siano normali o bassi. In questi casi la glicosuria origina da un difetto acquisito o ereditario
isolato del tubulo renale o si può associare ad altre disfunzioni tubulari come nella
sindrome di Fanconi. Più frequentemente la glicosuria si manifesta nelle condizioni di
iperglicemia come il diabete, dove la quantità di glucosio filtrata può superare la capacità
riassorbitiva del tubulo renale. Il glucosio che non riesce ad essere riassorbito viene quindi
eliminato con le urine. In condizioni fisiologiche, la soglia di riassorbimento tubulare del
glucosio è di circa 180 mg/dl.
Chetoni
Acido acetoacetico, acido betaidrossibutirrico e acetone sono normalmente assenti. La
comparsa di corpi chetonici nelle urine coincide con l’aumento di queste sostante nel
sangue, condizione che si instaura quando risulta ridotta la capacità dei tessuti di
metabolizzare i corpi chetonici o vi sia una massiccia utilizzazione dei depositi lipidici
presenti nel nostro organismo.
Nel diabete, l’assenza di insulina non consente alle cellule di utilizzare il glucosio presente
nel sangue come fonte di energia comportando l’aumento del metabolismo delle riserve
lipidiche (evento che si verifica anche nel digiuno prolungato).
Proteine
La proteinuria è una condizione caratterizzata da un'aumentata escrezione di proteine
nelle urine superiore a 150 mg al giorno. Attraverso l'utilizzo del dipstick urinario è possibile
fare una valutazione semiquantitativa della proteinuria mentre per una analisi quantitativa
si può ricorrere alla raccolta urine delle 24 ore o stimarla tramite il rapporto
proteinuria/creatininuria o albuminuria/creatininuria in un singolo campione di urine del
mattino.
La membrana capillare glomerulare è permeabile solo a sostanze con peso molecolare
inferiore a 20.000 Dalton. Una volta filtrate, queste proteine vengono riassorbite dalle
cellule del tubulo prossimale. L'albumina, con un peso molecolare di 65.000 Dalton e carica
negativa, in condizioni normali non oltrepassa la membrana di filtrazione glomerulare.
L'albuminuria quindi può essere un precoce segno di danno renale.
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La presenza di proteinuria può essere transitoria come sovente avviene nella popolazione
pediatrica o in caso di febbre, esercizio fisico o stress emotivo. La proteinuria intermittente
è solitamente correlata ai cambiamenti posturali e coinvolge soggetti giovani sani. Nel caso
di proteinuria persistente ulteriori indagini sono necessarie al fine di completare l’iter
diagnostico.
Si definisce microalbuminuria l'escrezione urinaria di albumina al di sopra dei valori
considerati fisiologici (20 mcg/min o 30 mg/24h) e non può essere rilevata dal dipstick,
mentre la macroalbuminuria è l'escrezione di albumina nelle urine al di sopra di
300mg/24h. La proteinuria è detta non nefrosica quando è inferiore a 3 g/24h e nefrosica
quando supera i 3,5 g/24h.
Le cause di proteinuria possono essere divise in tre categorie:
● danno glomerulare: è la causa più comune ed è sostenuta da un aumento della
permeabilità glomerulare alle proteine. Può essere sospettata quando l’eliminazione di
proteine nelle 24h supera il valore di 1 gr, mentre la diagnosi di certezza si ha quanto la
perdita di proteine supera i 3 g nelle 24h. La proteinuria può derivare da disturbi
glomerulari primitivi come nelle glomerulonefriti o secondari a diabete mellito, farmaci
(FANS, antibiotici), processi infiltrativi come l’amiloidosi, infezioni, patologie
autoimmuni, ecc.
● danno tubulo-interstiziale: è determinato dall’incapacità del tubulo di riassorbire le
proteine a basso peso molecolare che normalmente vengono filtrate. In questo caso la
quantità di proteine perse nelle 24h raramente supera i 2-3 g.
● da iperafflusso: si verifica quando una quantità eccessiva di proteine plasmatiche
supera la capacità di riassorbimento dei tubuli prossimali come nel caso del mieloma
multiplo o dopo sforzo fisico intenso,
L’elettroforesi delle proteine urinarie è utile nel distinguere le cause tubulari da quelle
glomerulari. Nella proteinuria glomerulare, l’albumina rappresenta il 70% delle proteine
totali escrete. Di contro nella proteinuria tubulare la maggiore quota di proteine eliminate
sono le immunoglobuline con un’eliminazione di albumina che raramente supera il 10-20%.
Bilirubina e urobilinogeno
Normalmente assente la prima e presente in una quantità insignificante la seconda, la loro
presenza può essere determinata da anomalie del metabolismo della bilirubina e della
funzione epatica.
Come è noto esistono due tipi di bilirubina, diretta o coniugata e indiretta o non coniugata.
La bilirubina indiretta, prodotta dal catabolismo dell’emoglobina, è insolubile in acqua e
per essere trasportata nel torrente ematico verso il fegato deve essere legata all’albumina.
La bilirubina diretta è prodotta negli epatociti a partire dalla bilirubina indiretta la quale
viene coniugata con l’acido glucuronico. La bilirubina coniugata ha un alto peso molecolare,
è solubile in acqua e normalmente passa dal fegato al piccolo intestino attraverso i dotti
biliari dove viene convertita in urobilinogeno. Per questi motivi la bilirubina non può
apparire nelle urine ad eccezione di alcune condizioni patologiche come malattie epatiche,
ostruzione del sistema biliare o in gravi stati emolitici.
Esterasi leucocitaria e nitriti
La presenza di esterasi leucocitaria indica la presenza di globuli bianchi nelle urine mentre
la presenza di nitriti è fortemente suggestiva di batteriuria. In questi casi un esame
microscopico del sedimento e un esame colturale su urine è necessario a confermare il
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sospetto e a determinare l’agente patogeno. I test per la ricerca di esterasi leucocitaria e
nitriti sono molto sensibili, perciò sono rari i falsi negativi.
Sangue
In condizioni fisiologiche poche tracce di emazie (massimo 3 globuli rossi per campo ad alto
ingrandimento) possono essere ritrovate in un campione di urine di un soggetto sano. Un
dipstick positivo in questi casi potrebbe indicare sia la presenza di sangue che di
emoglobina o di mioglobina. L’attivazione dell’indicatore cromogeno della striscia reattiva
è determinato dal contatto con la perossidasi contenuta nell’emoglobina. Nel caso in cui la
striscia venga a contatto con emoglobina o mioglobina la colorazione appare uniforme. Di
contro, se eritrociti sani vanno incontro ad emolisi al momento del contatto con i reagenti
della striscia determinano una colorazione puntiforme. Tuttavia in presenza di abbondante
quantità di eritrociti nel campione la striscia reattiva virerà completamente il suo colore.
Per tale motivo è sempre opportuno integrare l’esame chimico con una valutazione
microscopica [2,3].
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ESAME MICROSCOPICO DEL SEDIMENTO URINARIO
L’analisi microscopica del sedimento urinario deve essere effettuata sempre a basso
ingrandimento (x100) e ad alto ingrandimento (x400). Il basso potere di ingrandimento è
sufficiente per identificare eritrociti, leucociti, cilindri, cristalli e parassiti. L’alto potere di
ingrandimento è utile nel distinguere eritrociti dismorfici da quelli normali, per identificare
il tipo di cristalli ed eventuali batteri.
Cellule
I leucociti, in modeste quantità, possono essere normalmente presenti in un campione di
urine. Gli uomini normalmente hanno meno di due globuli bianchi per campo ad alto
ingrandimento, mentre le donne meno di cinque. Si definisce piuria la presenza di globuli
bianchi per valori superiori a 10/microL o 10.000/ml. Nelle infezioni urinarie date dai
comuni microganismi, i leucociti più frequentemente riscontrati sono i granulociti neutrofili
mentre i linfociti si associano a patologie infiammatorie croniche, patologie virali e rigetto
di trapianto renale. La piuria sterile, cioè la presenza di leucocituria non accompagnata da
batteriuria, si verifica in caso di nefrite interstiziale, nefrolitiasi, neoplasie uroteliali, cistite
interstiziale, patologie infiammatorie di organi adiacenti alla vescica, infezione atipiche
(Clamidia, Ureaplasma, TBC) e in pazienti portatori di stent ureterali o in coloro che hanno
già intrapreso terapia antibiotica.
Gli eritrociti sono meglio visualizzati sotto l'ingrandimento ad alta potenza e l’osservazione
di eritrociti dismorfi suggerisce una malattia glomerulare.
Cellule epiteliali sono spesso presenti nel sedimento urinario. Le cellule epiteliali squamose
sono grandi e irregolari, con nucleo piccolo e citoplasma contente fini granulazioni; la loro
presenza suggerisce la contaminazione del campione. Le cellule epiteliali di transizione
sono più piccole e più rotonde delle cellule squamose, hanno nuclei più grandi e la loro
presenza è del tutto normale. Le cellule tubulari renali sono più grandi dei leucociti di circa
1,5-3 volte e si distinguono per la presenza di un voluminoso nucleo centrale. La loro
osservazione deve essere interpretata come la spia di una probabile patologia renale.
Cilindri
I cilindri sono aggregati proteici che assumono la forma e la dimensione dei tubuli renali
nei quali si vengono a formare. Hanno una matrice di origine organica, costituita
primariamente dalla proteina di Tamm-Horsfall, una mucoproteina secreta dalle cellule
epiteliali tubulari.
I cilindri possono essere classificati in base agli elementi cellulari di origine; si distinguono
pertanto cilindri ialini, eritrocitari, leucocitari, epiteliali, granulari, cerei e grassi [Fig 2].
● I cilindri ialini, composti esclusivamente da mucoproteine, non hanno
necessariamente significato patologico. Si possono osservare nelle urine in seguito
ad esercizio fisico, pielonefriti, patologie renali croniche.
● I cilindri eritrocitari sono indicativi di ematuria di origine glomerulare come nelle
glomerulonefriti.
● I cilindri leucocitari si osservano nelle glomerulonefriti acute e nella nefrite tubulointerstiziale acuta.
● I cilindri epiteliali sono presenti in corso di necrosi tubulare acuta o di sofferenza
tubulare in corso
● di glomerulonefrite acuta.
● I cilindri lipidici si riscontrano nella sindrome nefrosica.
Esame urine, Ematuria, Creatininemia
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● I cilindri granulosi sono derivanti dalla degenerazione di cilindri cellulati o dalla
presenza di differenti aggregati proteici.
● I cilindri cerei sono l'ultimo stadio di degenerazione dei cilindri granulosi, talvolta
presenti nei gradi avanzati di insufficienza renale.

Fig 2 Cilindri urinari. (A) Cilindri ialini, (B) cilidri eritrocitari, (C) cilindri leucocitari, (D) cilindro
granuloso.

Cristalli
I cristalli possono essere presenti anche nel sedimento urinario di pazienti sani. I cristalli di
ossalato di calcio si presentano tipicamente a forma di “busta da lettera”. Cristalli di acido
urico sono tendenti dal giallo al marrone-arancio e si presentano a forma di diamante.
Cristalli di fosfato possono essere presenti in condizioni normali ma spesso si associano a
urine alcaline e infezioni specie quelle sostenute dal genere Proteus. Questi cristalli sono
incolori e presentano l’aspetto caratteristico del coperchio della bara. I cristalli di cistina
sono incolori, hanno forma esagonale e si formano in presenza di urine acide [Fig 3].
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Fig 3 Cristalli urinari. (A) Cristalli di ossalato di calcio, (B) cristalli di acido urico, (C) cristalli di
triplosfosfato, (D) cristalli di cistina.

Batteri/Parassiti/Funghi
I batteri sono normalmente assenti nelle urine, ma bisogna tenere a mente che
contaminazioni del campione o la presenza di un catetere a permanenza può determinare
la presenza di flora batterica.
La batteriuria è definita dalla presenza nelle urine di una quantità di batteri superiore a 105
cfu/ml in un campione raccolto in maniera appropriata. Nei campioni ottenuti dalla
cateterizzazione si considera batteriuria una quantità superiore a 102 cfu/ml sia negli
uomini che nelle donne.
Grazie all’alto ingrandimento è possibile identificare alcuni batteri per il loro aspetto
caratteristico (cocchi, bacilli). Lo stesso vale per miceti (Candida albicans) e parassiti
(Trichomonas vaginalis, Schistosoma haematobium). In questi è necessario completare
l’esame delle urine con un esame colturale [1,4].
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URINOCOLTURA
Per urinocoltura si intende la coltura, l'isolamento e l'identificazione dei microrganismi
presenti nell'urina. La raccolta del campione deve essere effettuata al mattino, escludendo
il primo getto, se non nei casi in cui ci sia l'indicazione a valutare le urine che dilavano
l'uretra. Sul risultato ottenuto è possibile eseguire l'antibiogramma che consiste nel
saggiare la sensibilità e la resistenza ai principali antibiotici dei microrganismi rilevati.

Esame urine, Ematuria, Creatininemia

12

EMATURIA
Con il termine ematuria si indica la presenza di sangue nelle urine. Si definisce
microematuria la presenza di globuli rossi nelle urine rivelabile solo all’esame microscopico
del sedimento urinario (almeno 5 emazie per campo ad un ingrandimento di 400x). Il 18%
degli individui normali presenta una eliminazione urinaria di eritrociti in forma di lieve
microematuria che viene considerata fisiologica (3x campo). In caso di macroematuria la
presenza delle emazie è tale da modificare il colore delle urine e pertanto visibile ad occhio
nudo.
Raramente è possibile osservare urine di colore rossastro senza che siano presenti
eritrociti, in questi casi la colorazione può essere attribuita alla presenza di pigmenti o
metaboliti (porfirinurie, emoglobinurie, mioglobinurie, alimentazione a base di
barbabietole, rabarbaro, assunzione di rifampicina). L’uso del dipstick urinario, esame di
facile esecuzione, può agevolmente indirizzarci. La presenza di un dipstick urinario negativo
è altamente affidabile (99%) nell’escludere la presenza di sangue nelle urine.
Sebbene in una discreta percentuale di casi la causa dell’ematuria resta indeterminata, essa
deve essere sempre investigata accuratamente; rappresenta infatti la prima
manifestazione clinica nel 70% delle neoplasie genitourinarie e in gran parte delle malattie
nefrologiche [Tab 2].

Tab 2 Cause di ematurie per sesso
Maschio
%
Femmina
Carcinoma della vescica
Adenoma della prostata
Calcolosi urinaria
Sine causa
Carcinoma renale
Prostatite
Traumi dell’apparato urinario
Flogosi vescicali
TBC urinaria
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31,5
17,5
11
9
3,2
3
2,6
2,35
1,8

Litiasi urinaria
Carcinoma della vescica
Flogosi vescicali
Cisto-rettocele
Sine causa
Traumi dell’apparato urinario
TBC urinaria
Malformazioni renali

%
31,2
21,2
15,9
9
4,5
3,3
2,5
2
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CLASSIFICAZIONE
Oltre alla distinzione in micro e macroematuria, è possibile classificare l’ematuria in base
ad altre caratteristiche.
A seconda del momento di comparsa nel corso della minzione può essere distinta in
ematuria iniziale (la presenza di sangue nel primo getto di urine può essere attribuibile a
cause uretrali), ematuria terminale (il sangue rilevabile nell’ultimo getto di urine può essere
dovuto alla spremitura prostatica e della regione trigonale della vescica) e ematuria totale
(solitamente causata da affezioni renali, ureterali o vescicali).
In base alla presenza di altri sintomi può essere distinta in ematuria monosintomatica
(assenza di altri disturbi) o sintomatica (severi sintomi irritativi associati possono essere
attribuibili a cistite emorragica; il dolore lombare potrebbe essere determinato
dall’occlusione della via urinaria da parte di coaguli formatisi a seguito di sanguinamento
renale o ureterale o dal passaggio di calcoli).
L'ematuria si può associare alla presenza di coaguli. Nel caso di sanguinamento a carico
della vescica i coaguli assumono aspetto amorfo; mentre la presenza di coaguli vermiformi
lascerebbe intendere un sanguinamento di origine renale o ureterale.
Nel caso di microematuria, l’esame morfologico microscopico dei globuli rossi può
orientare nell’ipotesi diagnostica. Emazie regolari, con membrane sottili, rotondeggianti ed
omogenea distribuzione dell’emoglobina fanno propendere verso un’origine epiteliale. I
globuli rossi di origine glomerulare, per via dello stress subito al passaggio attraverso il
nefrone, sono invece dismorfici, hanno membrane alterate e scarsa o non omogenea
distribuzione dell’emoglobina. Questo tipo di ematuria si accompagna alla presenza di
proteinuria e alla presenza di cilindri.
Altra classificazione è quella che distingue l’ematuria di pertinenza medica da quella di
interesse chirurgico. Nel primo caso possiamo distinguere un’ematuria prerenale
(coagulopatie, epatopatie, emoglobinopatie come la drepanocitosi), renale
(glomerulonefriti, malattie immunovascolari come la panarterite nodosa o la
granulomatosi di Wegener, necrosi tubulare).
Nel secondo caso è la conseguenza di processi infettivi, neoplastici, traumi, litiasi e
anomalie vascolari.

DIAGNOSI E APPROCCIO TERAPEUTICO
Il primo approccio al paziente con ematuria consiste nel quantificare l’entità dell’ematuria.
Pazienti con ematuria importante, soprattutto se associata alla presenza di coaguli e/o a
segni di anemizzazione severa, devono essere inviati in pronto soccorso per ricevere le
prime cure e essere sottoposti ad accertamenti di primo livello (ematochimici, trasfusioni,
ecografia dell’addome, cateterizzazione e lavaggio vescicale manuale per evacuare coaguli
e/o cistoclisi in continuo con soluzione salina). L’ematuria di intensità moderata in assenza
di segni di anemizzazione può essere gestita senza necessità di ospedalizzazione
suggerendo di aumentare l’apporto idrico ed avviare un’eventuale antibioticoterapia se si
sospetta un’infezione delle vie urinarie. In questi casi gli accertamenti diagnostici possono
essere eseguiti in regime ambulatoriale.
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Numerose condizioni cliniche possono determinare macro- o microematuria ma il primo
scopo del clinico è di escludere la presenza di neoplasie. L’ematuria macroscopica, anche
se al primo episodio, a qualsiasi età e che sia o meno accompagnata da altri sintomi, deve
essere sempre indagata, così come è fondamentale che il paziente con accertata
microematuria segua un adeguato percorso diagnostico pur sapendo che nonostante gli
accertamenti eseguiti, nella maggior parte dei casi la causa dell’ematuria rimarrà ignota e
in una discreta percentuale risulterà secondaria a patologie benigne.
La valutazione del paziente con ematuria inizia con l’anamnesi e l’esame obiettivo.
L’anamnesi familiare indaga la presenza di nefropatie ereditarie, calcolosi, neoplasie
genitourinarie. L’anamnesi fisiologica valuta il sesso, l’età, il lavoro, il ciclo mestruale e il
tipo di alimentazione, tutti elementi utili per indirizzarci nella diagnosi differenziale.
Dovranno essere stabilite le caratteristiche qualitative e quantitative dell’ematuria così da
poter ipotizzare causa e sede del sanguinamento. Valutare se l’ematuria è micro o
macroscopica, la sua modalità di insorgenza, la frequenza, la durata gli eventuali sintomi
associati, la tonalità delle urine ed i rapporti con la fase della minzione (iniziale, terminale,
totale) mediante l’ausilio della prova di Guyon o più comunemente nota come prova dei
tre bicchieri [Fig 4].

Fig 4 Prova di Guyon o prova dei tre bicchieri

È importante rilevare la presenza di sintomi associati (sintomatologia irritativa, colica
renale) ricordando che un’ematuria neoplastica è generalmente asintomatica.
Dall’anamnesi dovranno emergere eventuali patologie associate (pregressa patologia
neoplastica, litiasi urinaria, diabete mellito, epatopatie, emopatie) o l’assunzione di farmaci
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quali antibiotici (nefropatia interstiziale), ciclofosfamide (cistite emorragica), analgesici
(necrosi papillare) e soprattutto anticoagulanti.
L’esame obiettivo deve consistere in una valutazione dell’addome alla ricerca di eventuali
masse palpabili o di globo vescicale; eseguire una palpazione renale bimanuale per
escludere masse renali, indagare i punti ureterali ed eseguire la manovra di Giordano per
valutare la presenza di una distensione della capsula renale. Valutare i genitali esterni ed
effettuare un’esplorazione rettale e/o vaginale corredandola con una palpazione
bimanuale.
Esame del getto intermedio di urine e urocoltura, citologia urinaria, RX diretta dell’addome
ed ecografia addome completo devono essere considerati esami di primo livello.
Esame urine e urocoltura possono servire ad escludere o meno la presenza di infezioni delle
vie urinarie, che va fortemente sospettata in presenza di nitriti, leucociti e colonie
batteriche. Il campione di urine per l’esame citologico va preferibilmente raccolto
utilizzando le prime urine del mattino per tre giorni consecutivi. In caso di positività per
cellule atipiche o cellule neoplastiche il paziente deve essere indirizzato allo specialista
urologo urgentemente. Va ricordato che la citologia urinaria ha una bassa sensibilità è che
quindi nel caso in cui risultasse negativa non si può escludere con certezza la presenza di
una neoplasia. L’ecografia dell’addome consente di riconoscere la presenza di masse renali,
calcoli o lesioni proliferative della parete vescicale. Tuttavia essa mostra una scarsa
sensibilità nel valutare l’uretere o riconoscere lesioni vescicali piane, ecco perché,
indipendentemente dall’esito degli esami precedenti, il paziente dovrà essere inviato
all’urologo per eseguire una cistoscopia ed eventuali ulteriori indagini radiologiche come
l’uro-TC.
La cistoscopia è un esame endoscopico ambulatoriale che viene eseguito introducendo
attraverso l’uretra uno strumento detto cistoscopio, sino a raggiungere il lume vescicale.
La vescica viene quindi esplorata distendendo le sue pareti con l’ausilio di soluzione
fisiologica.
L’uro-TC è un esame radiologico che permette di effettuare un'analisi morfologica e
funzionale delle vie urinarie oltre che consentire la visualizzazione dei restanti organi
dell’addome e dello scavo pelvico. L'opacizzazione delle vie escretrici (calici e pelvi renali,
ureteri e vescica) mediante l’ausilio di mezzo di contrasto iodato permette di ottenere
informazioni sulla sede, le dimensioni e la struttura dei reni, sul loro funzionamento e sulla
morfologia e l'integrità delle vie escretrici. Qualora sia impossibile l’esecuzione di una uroTC (paziente gravida, allergia al mezzo di contrasto), la uro-RM rappresenta una valida
alternativa [5-7].
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CREATININEMIA
L’insufficienza renale sia acuta che cronica rappresentano un problema comune nella
pratica clinica di ogni giorno. Al fine di stabilire il grado di disfunzione del rene è necessario
considerare quali sono le funzioni dello stesso:
1.
Mantenimento dell’equilibrio idroelettrolitico
2.
Regolazione dell'equilibrio acido-base
3.
Escrezione di sostanze prodotte dal metabolismo (come urea, creatinina, acido
urico), farmaci e tossine
4.
Produzione e secrezione di ormoni (renina, eritropoietina, attivazione della
vitamina D).
Nel caso di un danno a carico dell’emuntore tutte le funzioni precedentemente elencate
vengono progressivamente compromesse. Tuttavia il modo più semplice per quantificare
il danno renale è la valutazione del filtrato glomerulare (GFR), cioè la somma dei tassi di
filtrazione di ogni nefrone funzionante. La malattia renale cronica viene stadiata valutando
il valore di GFR e la presenza o l’assenza di anomalie alle indagini ematochimiche, all’esame
delle urine (proteinuria) o all’imaging [Tab 3].
Tab 3 Stadi dell’insufficienza renale cronica
Stadio
GFR Descrizione
I
II
IIIa

90
60-89
45-59

IIIb

30-44

IV
V

15-29
<15

Non IRC a meno di proteinuria, microematuria, imaging o biopsia
renale anomale.
Moderata riduzione della funzionalità renale. La maggioranza dei
soggetti in stadio IIIa ha una nefropatia correlata all’età e raramente
una malattia progressiva.
Grave diminuzione della funzione renale
Insufficienza renale terminale

Il GFR può essere stimato valutando la clearance di una data sostanza che è espressa come
il volume di plasma che il rene riesce a depurare da questa sostanza nell’unità di tempo.
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dove Clx è la clearance della sostanza, Xu e Xpl rappresentano la concentrazione della
sostanza nelle urine e nel plasma rispettivamente, mentre Vu rappresenta la quantità di
urine eliminate.
Appare evidente che la sostanza ideale per la stima del GFR deve essere una sostanza
prodotta costantemente e presente nel plasma sempre alle stesse concentrazioni, deve
essere liberamente filtrata a livello del glomerulo, non andare incontro a processi di
riassorbimento o escrezione tubulare e non deve essere eliminata per una differente da
quella renale.
Sebbene il più affidabile strumento per la misurazione del GFR sia l’inulina o tecniche di
clearance radioisotopiche, ma visti i costi eccessivi di queste metodiche nella pratica clinica
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quotidiana si adopera la misurazione della creatininemia. Per tale motivo è importante
conoscere i limiti dell’utilizzo della creatininemia e interpretarli di conseguenza.
La creatina è il prodotto di degradazione della creatina e del creatinfosfato nelle cellule
muscolari; la quantità prodotta dipende dalla muscolatura che a sua volta riflette l’età, il
genere e l’etnia. I livelli di creatinina sierica si modificano a seconda del livello di
idratazione, dell’assunzione di carne nella dieta, di farmaci che bloccano il meccanismo di
azione dell’angiotensina II, di FANS, diuretici, ecc.
La creatinina viene eliminata per filtrazione a livello glomerulare per l’85% e la restante
quota viene escreta a livello del tubulo prossimale. E’ proprio questa quota escreta insieme
a tutti i limiti sopra esposti che rende il calcolo della clearance della creatinina poco
affidabile nella valutazione nella funzione renale, sovrastimando il GFR.
Alcune formule possono essere utilizzate per stimare il GFR a partire dal valore di
creatininemia e da pochi altri elementi.
Le più usate sono la Cockcroft Gault:
!"345 =
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dove ClCrs è la clearance stimata della creatinina e Crspl è il valore di creatinina plasmatica.
Questa formula può essere usata solo quando il valore della creatininemia è stazionario e
non quando muta rapidamente come nei casi di insufficienza renale acuta. Inoltre questo
tipo di misura è inaccurata nei pazienti critici come quelli dei reparti di rianimazione e di
medicina d’urgenza. In questi casi è opportuno valutare anche la produzione di urine al
minuto, la clearance di elettroliti e sostanze acide e i cambiamenti dei valori di uremia e
creatininemia nel tempo.
Altra formula usata è la MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) che corregge la
clearance della creatinina con alcune caratteristiche del paziente come l’età, la razza e il
sesso [2,8].
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INTRODUZIONE
I marcatori o indicatori tumorali, sono delle proteine principalmente sieriche che aumentano in
modo significativo in alcuni tipi di neoplasie. Oltre che nel sangue si possono trovare nelle urine
(markers urinari) e nei tessuti (markers tissutali). Il loro incremento può essere strettamente
correlato alle cellule tumorali o rappresentare una risposta delle cellule normali all’azione
oncogenetica. Vengono utilizzati nella diagnosi, stadiazione e follow-up di alcuni tipi di neoplasie
ovvero impiegati per la prognosi e la valutazione della risposta terapeutica o come indicatori di
eventuali recidive neoplastiche. Non tutti i marcatori sono tumori specifici, alcuni possono risentire
dell’influenza di svariate condizioni patologiche come i processi flogistici acuti e cronici.
In ambito Uro-Oncologico l’utilizzo di marcatori tumorali affidabili è ancora molto dibattuto e per
certi aspetti lacunoso, considerato che non tutte le neoplasie esprimono marcatori tumorali specifici
o in grado di discernere neoplasie potenzialmente latenti da forme clinicamente aggressive. Di
seguito analizzeremo i marcatori più utili e affidabili per la diagnosi, stadiazione e prognosi delle
principali neoplasie di interesse urologico.

RENE
Per i tumori parenchimali renali non esistono ad oggi, markers tumorali di una qualsivoglia utilità.
Numerosi markers molecolari sono stati indagati negli ultimi anni come: Anidrasi carbonica IX (Ca
IX), vascular endothelial grow factor (VEGF), fattore inducibile l’ipossia ( HIF), Ki 67, p53, p21, PTEN,
E-cadherin, osteopontina, CD44,CXR4. Nessuno di questi markers ha chiaramente aumentato la
predittività dei sistemi prognostici utilizzati ad oggi, ed il loro utilizzo nella pratica clinica non è
raccomandato [1].
Tuttavia vale la pena ricordare, che, in caso di carcinoma renale avanzato, possono essere
riscontrate delle alterazioni ematochimiche, di origine paraneolpastica, relativamente frequenti ma
aspecifiche come ad esempio: l’anemia, l’ipercalcemia, l’ipoalbuminemia e la trombocitosi [2].
La diagnosi dei tumori renali parenchimali ad oggi si basa esclusivamente sulle indagini di imaging

Marcatori Neoplastici

21

VESCICA
Negli ultimi anni sono stati proposti diversi test tumorali in grado di predire la probabilità di avere
un carcinoma vescicale ed essere utilizzati anche nel follow-up di malattia. Nella pratica clinica la
cistoscopia rimane l’ esame cardine per la diagnosi e il follow-up delle neoplasie vescicali. Il ruolo
dei markers urinari molecolari nella diagnosi e follow-up delle neoplasie vescicali è stato oggetto
di numerosi trials clinici, tuttavia, non sono stati accettati come biomarcatori validi nella diagnosi
di routine e nella pratica clinica. Non ci sono prove certe dell’utilità di tali test nel prolungare
l’intervallo di tempo tra un esame cistoscopio di follow-up ed il successivo controllo [3].
Ad oggi, il gold standard per la diagnosi e follow-up delle neoplasie vescicali rimane la citologia
urinaria che viene considerata dalle linee guida Europee di fondamentale importanza per le
neoplasie High Risk, mentre ha una bassa sensibilità per le forme a rischio basso ed intermedio. Il
test si effettua tramite raccolta delle urine del mattino per 3 giorni consecutivi al fine di
incrementare il numero di cellule esfoliate; per evitare processi di citolisi, le urine raccolte,
vengono fissate con alcool etilico. Nei carcinomi G3 e nei tumori di Alto Grado la sensibilità della
citologia urinaria raggiunge l’84%, ma nei G1 e nei tumori di basso grado la sensibilità non supera
il 16% . La sensibilità nel CIS è eterogenea, oscilla dal 28 al 100%. Una citologia positiva può indicare
la presenza di tumore in qualsiasi tratto urinario. Tuttavia, una citologia urinaria negativa non
esclude la presenza di carcinomi di basso grado. La sua accuratezza diagnostica è influenzata dalla
coesistenza di processi infiammatori, presenza di calcoli, instillazioni endovescicali o patologia non
neoplastica che possono indurre falsi positivi [4-5-6-7]. In mani esperte, la specificità dell’esame
citologico supera il 90%.
Nel corso degli ultimi anni, il ruolo di nuovi biomarcatori vescicali molecolari solubili o cellulari è
stato oggetto di numerosi studi, per la diagnosi ma ancor più per il follow-up delle neoplasie
vescicali.
Tali markers si dividono in markers solubili (BTASTAT,BTATRAK,NMP22,NMP52,BLCA4,BLCA1,citocheratine) o cellulari (telomerasi, FISH, analisi microsatellite del DNA , dd23, prodotti
di degradazione del fibrinogeno) [8].
I test maggiormente utilizzati e studiati sono:
-UroVysion (FISH), comporta l’utilizzo di sonde fluorescenti, marcate con fluorocromi, capaci di
legarsi a specifiche regioni del DNA. Il legame di tali sonde al DNA nucleare permette di identificare
eventuali aneuploidie dei cromosomi 3,7 e 17 e e di una regione del cromosoma 9p21
-Il BTASTAT test (BTA; Bard Diagnostic Sciences, Inc, Redmond, WA) è utile nella detenzione
qualitativa di antigeni presenti nelle urine di soggetti affetti da carcinoma della vescica
-Nuclear matrix protein 22, i soggetti normali hanno bassi livelli nelle urine di NMP22,tuttavia i
pazienti con carcinoma a cellule transazionali hanno alti livelli urinari di NMP22.
- QUANTICYT System, (computer-based cytologic image analysis system)questo sistema valuta 50
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immagini in modo random contenenti 100-500 nuclei di DNA [9].

Ad oggi, però, nessuno di questi si è dimostrato realmente in grado di superare la citologia urinaria
sia in termini di sensibilità che di specificità. Nella pratica clinica tali test hanno aggiunto un
incremento dei costi per le politiche sanitarie, in realtà, non ci sono prove certe della loro utilità
nel prolungare l’intervallo di tempo tra le diverse cistoscopie di follow-up, pertanto, questi nuovi
marcatori molecolari non vengono considerati metodi diagnostici affidabili nella pratica clinica
quotidiana. Le caratteristiche e l’efficacia di questi test vengono riportate nella tabella n.1.

Tab 1 Sensibilità e specificità dei test tumorali nel carcinoma della vescica [Linee Guida
EAU 2017]
Specificità % Sensibilità% Sensibilità per tumori
alto grado %

LE

UroVysion (FISH)
Analisi microsatellite
Immunocyt+
Nuclear matrix protein 22

30-86
58-92
52-100
47-100

63-95
73-100
63-79
55-98

66-70
90-92
62-92
75-92

2b
1b
2a
2a

BTA start
BTA trank
Citocheratine

29-83
53-91
12-88

56-86
28-83
73-95

62-91
74-77
33-100

3
3
3
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PROSTATA
Il carcinoma della prostata rappresenta il più frequente tumore in ambito urologico; negli
ultimi anni tale patologia ha subito una concreta evoluzione sia in campo diagnostico che
terapeutico [10]. Tale evoluzione diagnostica e terapeutica si è riscontrata grazie
all’introduzione nella pratica clinica di nuovi biomarcatori utilizzati nell’identificazione
precoce del tumore [11].
Grazie all’affinamento e sviluppo di nuove tecniche di indagine e diagnosi e grazie a nuovi
gold standard diagnostici e terapeutici il tumore della prostata a 5 anni dalla diagnosi ha
una percentuale di sopravvivenza superiore al 73.4% [12].
È importante ricordare che una porzione non trascurabile di pazienti a cui è stato
diagnosticato un carcinoma della prostata (circa il 40%) è destinato a presentare un
tumore non aggressivo e tra tutti quelli diagnosticati solo il 3 % di questi porterà alla
morte il paziente.
Uno dei fattori diagnostici che concorre alla diagnosi del carcinoma della prostata (CaP) è
il dosaggio sierico del PSA, che per l’applicazione e diffusione clinica rappresenta
un’indagine laboratoristica di screening, validata secondo le Linee Guida Europee
Lo scopo del dosaggio del PSA nella popolazione a rischio è di:
1. Ridurre la mortalità per carcinoma prostatico
2. Migliorare e allungare la qualità e l’aspettativa di vita [13].
Il PSA venne scoperto negli anni ‘70 dal professore Richard J. Ablin, docente di
immunologia e patologia presso l’università dell’Arizona, egli fu molto noto per le ricerche
sul carcinoma della prostata.
Il PSA (antigene prostatico specifico) è una glicoproteina prodotta esclusivamente dal
tessuto prostatica; può essere considerato un marcatore organo specifico, in quanto, il
sovvertimento della normale citoarchitettura prostatica, come si verifica in caso di
iperplasia prostatica benigna(IPB) o infiammazione (prostatite) o una condizione maligna
(tumore) determina in ugual misura un incremento dei livelli ematici del PSA. Anche altre
condizioni, come l’esecuzione di manovre diagnostiche sulla prostata possono
determinarne l’aumento.
Il PSA è presente nella circolazione ematica sia in forma libera che legata a trasportatori
ematici (antichimotripsina o α2 microglobulina). Nel corso degli anni la variabilità dei
risultati ottenuti durante il dosaggio sierico è stata determinata da differenti metodi
immunometrici di misurazione disponibili in commercio, per tale ragione recentemente è
stato disposto uno standard internazionale di riferimento (WHO, Hybritech) che ha
permesso di ridurre considerevolmente la variabilità fra i metodi utilizzati.
Le norme comportamentali da praticare per ottimizzare il dosaggio sierico del PSA sono:
• eseguire il prelievo sempre nello stesso laboratorio di analisi,
• astenersi dall’attività fisica o dai rapporti sessuali almeno 3 giorni prima del
prelievo,
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•

ricordare al medico che esamina i risultati se si assumono farmaci che possono
diminuire i valori del PSA in circolo o aver eseguito manovre che lo possono
incrementare.
Convenzionalmente il valore limite del PSA totale è rappresentato da 4 ng/ml, con una
sensibilità e una specificità del test utilizzando questo valore di cut-off piuttosto bassa (sia
in senso positivo che negativo). In pratica, il valore soglia per questo biomarcatore
d’organo non ha basi scientifiche e quindi non esiste un valore di PSA entro il quale si ha
certezza di trovare una neoplasia prostatica.
Due domande fondamentali restano aperte nella pratica clinica:
• A che età dovrebbe iniziare la diagnosi precoce?
• Qual è l'intervallo di screening per il PSA?
Secondo le linee guida EAU il precoce dosaggio del PSA deve essere condotto sui pazienti
che presentano un gentilizio positivo per carcinoma della prostata e per le etnie AfroAmericane, in questo gruppo di pazienti ad alto rischio, lo screening del PSA deve essere
condotto a partire dai 45 anni.
Nella popolazione generale, non ad alto rischio, il dosaggio del PSA dovrebbe iniziare dai
50 anni [14-15].
Il follow-up del PSA deve essere eseguito ogni 2 anni se il PSA è maggiore di 1 ng/ml a 40
anni o maggiore di 2 ng/ml a 60 anni.
Un intervallo di screening di 8 anni per il dosaggio del PSA potrebbe essere sufficiente
negli uomini con livelli di PSA < 1 ng / ml.
Inoltre, il PSA negli uomini con un’aspettativa di vita inferiore ai 15 anni non è
raccomandato perché la sua diagnosi non avrebbe alcun impatto clinico sulla
sopravvivenza. Il dosaggio del PSA e i valori di questo biomarcatore presentano una zona
grigia compresa tra 4-10 ng/ml [16].
Per ovviare al grande problema della bassa specificità e sensibilità del dosaggio del PSA,
sono state formulate nuove isoforme del PSA e nuovi tipi di dosaggi, al fine di ridurre al
minimo il numero di procedure bioptiche inutili.
Nella pratica clinica sono entrati in uso nuovi biomarcatori o tipi di dosaggi come:
• Free/Total PSA ratio inteso come il rapporto tra il PSA libero/PSA totale che risulta
superiore nei pazienti affetti da IPB piuttosto che nei pazienti che presentano
patologia maligna [17].
•

•

PSA density che considera il volume prostatico misurato ecograficamente e si basa
sul razionale che il PSA prodotto da 1 grammo di tessuto prostatico affetto da
neoplasia è maggiore rispetto a quanto prodotto da ghiandola sana.
L’applicazione pratica di tale metodica di misurazione è vincolata dal possibile
errore di valutazione ecografica del volume prostatico o dalla variabilità cellulare
nella produzione del PSA [4].
PSA Velocity è inteso come l’incremento annuale assoluto del livello di PSA
(ng/ml/ANNO)
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•
•

•

PSA Double time misura l’aumento esponenziale del PSA in un dato intervallo di
tempo
Nuove isoforme del PSA libero come il [-2]proPSA che ha dato luce a un nuovo
algoritmo diagnostico rappresentato dal PHI (Prostate health Index). Il [-2] pro
PSA e la sua produzione risulta sensibilmente aumentata in presenza di tumore
della prostata. L’indice di salute prostatica (o "PHI", acronimo di "prostate health
index") deriva da un complesso calcolo che prende in considerazione i valori del
[-2] pro PSA, del PSA libero e del PSA totale secondo la seguente formula:

Il valore del -2 pro-PSA e quello dell’indice di salute prostatica hanno dimostrato
una sensibilità diagnostica superiore al PSA totale e ai suoi derivati
nell’individuazione dei pazienti con tumore prostatico. L’uso di questo nuovo test
di laboratorio risulterebbe particolarmente indicato per quella popolazione di
pazienti con PSA dubbio (compreso tra 2 e 10 ng/ml) in cui si deve decidere se
eseguire o meno la biopsia prostatica. La percentuale di biopsie prostatiche
negative (ovvero in cui non risulta un tumore) in questo gruppo di pazienti si
aggira sul 60%. Con questo test l’indicazione alla biopsia prostatica potrebbe
essere riservata solo a quei pazienti che presentano valori del PHI superiori al
limite di riferimento (ovvero superiore a 24, valore normalmente indicato come
cut-off). Negli ultimi anni è stato approvato nella pratica clinica dalle linee guida
europee [18].
4K Score test è un nomogramma che mette in correlazione il PSA free, il PSA
totale, il PSA intatto e la Peptidasi Callicreiana di tipo 2, anche questo test ha come
scopo quello di predire in % la probabilità di avere un risultato positivo di
riscontrare un tumore alla seconda biopsia

•

Negli ultimi anni, è stato proposto un nuovo test di laboratorio che consiste nel
dosaggio urinario dell’m RNA del PCA3 (Progensa test) che rappresenta un gene
tumorale specifico dell’adenocarcinoma prostatico, si ottiene dal dosaggio
urinario un punteggio definito PCA3 score che esprime la probabilità statistica di
diagnosticare un tumore alla seconda biopsia prostatica, negli ultimi anni è stato
approvato nella pratica clinica dalle linee guida europee [19].

•

Un nuovo marker tumorale sperimentato è il ConfirmMDX, il substrato di tale test
è rappresentato dai frustoli di tessuto prelevato alla biopsia prostatica. Il concetto
innovativo è che nel tessuto prostatico sano vicino ad un tumore si verificano
anticipatamente delle mutazioni epigenetiche. Il test quantifica il numero di
metilazioni delle regioni promotrici di 3 geni nel tessuto prostatico sano (RASSF1, GSTP1
e APC). Uno studio condotto dimostra un valore predittivo negativo del’88% di eseguire
una seconda biopsia che risulterà negativa quando la metilazione è assente nei 3 geni
analizzati [20].
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Questi ultimi biomarcatori molecolari vengono riportati ed accettati anche dalle ultime
linee guida europee in previsione di una seconda biopsia; vengono schematizzati nella
Tabella 2.

Tab 2 Descrizione di test addizionali dopo una biopsia prostatica negativa [Linee
Guida EAU 2017]
Nome del test
Progensa
PHI
4Kscore Test
Confirm MDX

Substrato
Urine dopo DRE
siero
Siero/plasma
Biopsia prostatica

Molecole
IncRNA PCA3
Totale, libero, p2PSA
Totale, libero,psa intatto,Hk2
APCmetilato,RASSF1,GSTP1

Approvato FDA
Yes
Yes
no
no

Lo scopo dello sviluppo di tecniche diagnostiche sempre più sofisticate è quello di
personalizzare la strategia terapeutica sul singolo paziente, in ragione della malattia di
cui è affetto e delle coomorbilità, programmando su di lui la migliore scelta terapeutica
possibile al fine di risparmiare i potenziali effetti collaterali di un trattamento radicale.
In conclusione, possiamo affermare che, nonostante i continui progressi in ambito
urologico, l’utilizzo di biomarcatori sempre più sofisticati e precisi non ha
completamente fugato i dubbi sulla rilevanza e completa utilità della loro applicazione
nella pratica clinica e sul fatto che tali indagini laboratoristiche non hanno un sicuro
impatto sulla prognosi di malattia, in quanto non esistono ancora mezzi diagnostici in
grado di discriminare i tumori biologicamente aggressivi da quelli a lenta crescita [4].
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TESTICOLO
I tumori del testicolo rappresentano l’1% di tutte le neoplasie dell’uomo e il 5% dei tumori
urologici. Vengono considerati come una patologia di spiccato interesse urologico, in
quanto colpiscono prevalentemente soggetti giovani, l’incidenza risulta in aumento
soprattutto nei paesi industrializzati ed infine per i notevoli progressi raggiunti in campo
terapeutico. La percentuale di guarigione dei tumori del testicolo è in aumento, grazie
alla maggiore attenzione per una diagnosi e stadiazione sempre più precoce. I tumori del
testicolo nel 95% dei casi sono di origine germinale e per il 5% dei casi non germinali. Tra
i tumori a cellule germinali il seminoma rappresenta l’istotipo più rappresentato [4].
Una volta avuto il sospetto di neoformazione testicolare, l’urologo avvia un iter
diagnostico standardizzato comprendente:
•
•
•
•

ecografia scrotale con ecocolordoppler,
markers sierici
chirurgia esplorativa scrotale- eventuale estemporanea- orchifunilectomia
analisi anatomo-patologica.

I markers neoplastici rivestono un ruolo di rilievo nei tumori testicolari, fondamentali per
la diagnosi, stadiazione, prognosi e per la valutazione della progressione e della risposta
della malattia alla terapia praticata o per determinare una recidiva tumorale. Il dosaggio
di tali marcatori deve essere considerato segno di attività della malattia anche in assenza
di una dimostrazione clinica o strumentale del tumore [21].
I biomarcatori devono essere sempre dosati prima dell’intervento e successivamente
seguendo schemi standardizzati.
I Markers sierologici principali sono:
• Alfa-feto proteina (AFP)
• Gonadotropina corionica umana (β-HCG)
• Lattico deidrogenasi (LDH)
AFP è una proteina prodotta soprattutto:
• dal fegato fetale,
• in donne in gravidanza
• dalle cellule del sacco vitellino embrionale.
Nell’uomo e nelle donne non gravide è prodotto in minime quantità. La funzione di tale
proteina risulta ancora poco conosciuta, si suppone inibisca l’eccessiva azione
dell’estradiolo sul feto. Un elevato valori di tale proteina nei soggetti adulti e non in
gravidanza indirizza verso una possibile presenza di neoplasia al fegato, testicolo o ovaio.
L’AFP viene usata soprattutto come strumento nel follow-up del paziente, ossia per
monitorare l’andamento della malattia o la risposta alla terapia; ha un’emivita nel sangue
di 5-7 giorni. Tipicamente il seminoma non esprime AFP. I valori normali nell’uomo e nella
donna si attestano in media tra 0 e 7 ng/Ml, comunque il valore limite è 10 ng/Ml. Livelli
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patologici di AFP si hanno per valori > 15 ng/ml.
Il β-HCG è una glicoproteina prodotta dal sinciziotrofoblasto, è costituita da due subunità
(α-β). La subunità α è comune a tre ormoni trofici pituitari: FSH, LH e TSH. La subunità β
distingue enzimaticamente e immunologicamente la glicoproteina HCG. Viene misurata
solamente la subunità beta, la subunità beta è prodotta dalle cellule del coriocarcinoma
ma può essere prodotta anche nel 5-10% dei seminomi puri. L’emivita del β-HCG è 18-36
ore. I livelli limite sono di 5 ng/ml. Livelli patologici di β-HCG si hanno per valori > 5 ng/ml.
La LDH è un enzima intracellulare, tetramerico, costituito da 5 subunità, rispecchia il
volume tumorale, il tasso di crescita e di proliferazione cellulare. Ha un valore prognostico
indipendente, si ritrova aumentata in oltre l’80% dei seminomi avanzati e nel 60% circa
dei non seminomi. L’isoenzima 1 sembra essere più specifico e sensibile rispetto agli altri
isoenzimi (2-5). La LDH ha un’emivita di 24 ore.
I marcatori immunoistochimici possono essere impiegati nella diagnosi istopatologica dei
tumori testicolari, per esempio, i seminomi mostrano spesso positività per la fosfatasi
alcalina placentare (PLAP) o isoenzima di Regan, tale marker rappresenta un indice di
proliferazione cellulare.
Altri immunomarcatori sono il CD117, le citocheratine di superficie.
I carcinomi embrionari esprimono cheratina sulla superficie cellulare (Battifora 1984). La
vimentina può essere riscontrata nella parte mesenchimale dei teratomi maturi. Tutti
questi marcatori sono incidi di proliferazione tissutale e di crescita della massa neoplastica
[22].
Tutti i marcatori tumorali analizzati sono importanti sia nella fase diagnostica che di
monitoraggio post-operatorio; lo schema di dosaggio prevede:
•
•
•
•

Prelievo pre-operatorio,
dosaggio dopo 2 giorni dall’intervento,
poi dopo 7 giorni post intervento
infine ogni 7 giorni fino alla normalizzazione o fino al raggiungimento del nadir [4].

I marcatori dosati prima dell’inizio della terapia sono importanti per stratificare la
prognosi del paziente, ed inserirlo nella corretta categoria di rischio in accordo alla
classificazione secondo IGCCCG (International Germ Cell Cancer Collaborative Group) [23].
[Tab 3].
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Tab 3 Prognosi basata sulla stadiazione per i tumori a cellule germinali secondo l’IGCCCG
[Linee Guida AIOM 2017]

La stadiazione e la prognosi del tumore del testicolo include anche la categoria S, in quanto
include i valori nadir di LDH, βHCG, AFP dopo l’esecuzione dell’orchifunilectomia. Dividendo
la stadiazione in 3 categorie S1-S2-S3, importanti ai fini terapeutici e prognostici [24]. [Tab
4].
Rispetto a molte altre neoplasie solide, la neoplasia testicolare ha un’eccellente percentuale
di guarigione se tempestivamente diagnosticata, trattata e stadiata. La strategia e l’approccio
terapeutico più consono varia a seconda dell’istotipo, dello stadio e della categoria di rischio.
In questo scenario complesso e assai variegato assumono, nella pratica clinica, un ruolo
chiave i biomarcatori molecolari che devono essere dosati con criterio e seguendo di
conseguenza schemi opportunamente standardizzati [23].
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Tab 4 Categoria S della classificazione TNM per i tumori del testicolo [Linee Guida
EAU 2017]
S- Markers tumorali nel siero
SX Markers sierici non effettuati
S0 Livelli di markers sierici con limiti normali
LDH(U/l)
hCG(mlU/ml)
S1

< 1.5 x N

< 5,000

S2

1.5-10 x N

5,000-50,000

S3

> 10 x N

> 50,0000
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INTRODUZIONE
La diagnostica per immagini (imaging) gioca un ruolo fondamentale nella diagnosi, nel
management e nel follow-up del paziente urologico riducendo notevolmente il ricorso ad
interventi esplorativi. Gran parte dell'apparato genitourinario ha una localizzazione
topografica profonda nel corpo umano che lo rende mal valutabile con le manovre della
semeiotica classica, è pertanto frequente la necessità di un completamento diagnostico
mediante tecniche di imaging.
È altresì doveroso ricordare che il radiologo è un medico che fornisce risposte a quesiti
posti da altri medici, da qui l'imprescindibilità di un'accurata raccolta anamnestica e di uno
scrupoloso esame obiettivo che cercheranno, nell'indagine di diagnostica per immagini
specificamente richiesta, una conferma.
L'armamentario diagnostico a disposizione dell'urologo, in questo ambito, include
l'ecografia, la radiografia (RX), la tomografia computerizzata (TC), la risonanza magnetica
(RM), la tomografia a emissione di positroni (PET) e la scintigrafia.

ECOGRAFIA
L'ecografia è una metodica versatile, non invasiva, indolore e scevra da effetti collaterali,
comunemente impiegata, come indagine di primo livello, per la valutazione di reni, vescica,
prostata, testicoli e pene.
Lo studio ecografico del rene è eseguito con sonde convex da 3.5-5 MHz (5-7.5 MHz in età
pediatrica), mentre sonde lineari da 6-10 MHz sono comunemente impiegate per
valutazioni intraoperatorie. La metodica consente lo studio morfologico dell'emuntorio
renale [Fig 1a] e delle strutture anatomiche adiacenti e si mostra particolarmente utile
nell'individuazione e caratterizzazione delle masse renali distinguendo, con elevata
accuratezza, tra cisti renali [Fig 2b] e masse solide [Fig 3]. È quindi un'indispensabile guida
per la biopsia percutanea, la termoablazione con radiofrequenza ed il puntamento con
HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) dei piccoli tumori, ma non consente di
discriminare tra neoformazione benigna o maligna con la sola eccezione
dell'angiomiolipoma, le cui caratteristiche ecostrutturali pongono, nei casi tipici, diagnosi
di certezza.
Indicazioni:
• valutazione di masse renali e perirenali
• stima del grado di dilatazione dell’alta via escretrice [Fig 2a]
• dolore al fianco
• indagini in gravidanza
• diagnosi e monitoraggio di formazioni litiasiche [Fig 1b]
• studio dell’ematuria
• guida per biopsia renale, aspirazione di cisti, ablazione di masse renali e litotrissia
extracorporea
• individuazione intraoperatoria di masse renali
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•
•
•

accesso percutaneo al sistema collettore renale
valutazione postoperatoria dopo chirurgia renale ed ureterale
follow-up postoperatorio di rene trapiantato

Lo studio Doppler del rene offre una dettagliata rappresentazione delle strutture vascolari
e fornisce accurate informazioni circa stenosi, occlusioni e flussi turbolenti (stenosi
dell’arteria renale, trombosi della vena renale, fistole arterovenose, pseudoaneurismi).
L'eco-color Doppler può facilmente differenziare una pelvi renale dilatata o cisti
parapieliche dai vasi sanguigni. Il color-Doppler può essere d'aiuto anche nell'ostruzione
ureterale acuta: in questa condizione, il rilascio di fattori vasoattivi (trombossano A2,
endoteline, ossido nitrico) promuove una variazione dell'emodinamica renale che si riflette
in un aumento delle resistenze misurabile a livello delle arterie arciformi o delle arterie
interlobari. Un indice di resistenza, monolaterale, superiore a 0.7 suggerisce un'ostruzione
significativa con un'accuratezza diagnostica dell'80% [1][2]. L’impiego combinato di color e
power Doppler risulta infine di estrema importanza nella valutazione di nefropatie
mediche/vascolari e della funzionalità del rene trapiantato.
La recente introduzione dei mezzi di contrasto (mdc) ecografici ha migliorato la
visualizzazione della vascolarizzazione ed incrementato la capacità diagnostica
dell’ecografia renale in condizioni patologiche quali eteroplasie, ascessi e traumi [3]. Di
interesse sperimentale è invece l’elastosonografia che, valutando le caratteristiche
viscoelastiche dell’organo e quindi quantificandone la fibrosi, potrebbe rivelarsi un utile
strumento nello studio dei pazienti con nefropatie croniche o nel follow-up dei trapianti di
rene [4].
Il riconoscimento ecografico dell’uretere, in assenza di dilatazione, è incostante. Eccezion
fatta per il tratto prossimale e terminale, lo studio degli ureteri è ostacolato dal decorso
retroperitoneale e dall'assenza di un'adeguata finestra acustica.
La vescica, ben esplorabile ecograficamente per la collocazione anatomica ed il contenuto
liquido, viene studiata con trasduttori convex 3.5-5 MHz che consentono un’indagine
completa anche degli organi adiacenti [Fig 4a]. Gli sbocchi ureterali si riconoscono per il
fenomeno del jet (eiaculazione dell’urina) aumentando il guadagno oppure tramite ecocolor Doppler [Fig 4b].
Indicazioni:
• misurazione del volume vescicale e del residuo postminzionale
• valutazione dello spessore e della morfologia della parete vescicale [Fig 5b]
• studio dell’ematuria
• identificazione di neoplasie vescicali [Fig 5a], formazioni litiasiche, coaguli ed
ureterocele
• individuazione di raccolte fluide perivescicali
• conferma del corretto posizionamento del catetere vescicale
• guida per cistostomia sovrapubica
La prostata può essere studiata con un approccio sovrapubico, trans-perineale (sonda
convex 3.5-5 MHz) e trans-rettale (sonde biplanar o single-plane 7.5-10 MHz). L’indagine
sovrapubica si limita a fornire informazioni circa le dimensioni dell’organo e dell’aggetto
endovescicale. La via trans-perineale, preferita a fini bioptici in caso di stenosi o
amputazione rettale, risulta utile per la puntura di raccolte periprostatiche/pararettali.
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L’ecografia transrettale [Fig 6] permette invece un'adeguata caratterizzazione strutturale
del parenchima.
Indicazioni:
• misurazione del volume prostatico
• valutazione dell'ecostruttura ghiandolare (cisti, ascessi)
• esplorazione rettale sospetta
• guida per biopsia o per aspirazione di ascesso
• valutazione morfologica preoperatoria della ghiandola
• prostatite/prostatodinia
• emospermia
• infertilità
Nella patologia neoplastica della prostata l'ecografia, pur essendo un'irrinunciabile guida
per il campionamento bioptico della ghiandola, mostra una bassa sensibilità diagnostica
(fino al 48%) giustificata dall'ampia variabilità ecostrutturale delle lesioni; si stima che fino
al 40% delle neoplasie prostatiche sia isoecogeno [5]. Recenti, seppur limitati, studi
suggeriscono un incremento del potere diagnostico degli ultrasuoni in seguito alla
somministrazione del mezzo di contrasto. Le microbolle, migliorando la visualizzazione
delle lesioni neoplastiche, consentirebbero biopsie mirate con un aumento di circa l'11%
del detection rate rispetto al campionamento ottenuto senza mezzo di contrasto [6].
Per lo scroto si impiegano sonde lineari ad alta risoluzione con frequenze pari o superiori a
7.5 MHz [Fig 7].
Indicazioni:
• valutazione di masse scrotali e testicolari [Fig 8]
• valutazione di dolore insorto in sede scrotale o testicolare
• traumi scrotali
• sacco scrotale vuoto
• infertilità
L'ecografia scrotale, utile completamento dell'esame obiettivo, consente lo studio delle
strutture del didimo e dell'epididimo, nonché un'indagine ecostrutturale del contenuto
scrotale. E' sempre raccomandata un'analisi comparativa tra i due testicoli giustificata da
condizioni morbose quali i linfomi che determinano un'alterazione ecostrutturale
unilaterale, diffusa ed omogenea. Gli ultrasuoni permettono con elevata accuratezza di
distinguere tra lesioni intra- ed extra-testicolari ed offrono un indispensabile contributo
diagnostico nella patologia acuta dello scroto potendo distinguere tra processi
infiammatori, ernie inguinali e torsioni testicolari. Il Doppler aggiunge informazioni sul
flusso ematico fondamentali nella patologia flogistica, nel rilevare le alterazioni vascolari in
caso di torsione e nel valutare la presenza e l'entità del reflusso venoso in caso di varicocele
[7].
L'elastosonografia, ad oggi d'interesse sperimentale, potrebbe contribuire a distinguere tra
lesioni testicolari benigne e maligne in virtù della maggior "durezza" conferita a
quest'ultime dalla più alta concentrazione di elementi cellulari e strutture vascolari [8].
L'ecografia del pene e dell'uretra maschile, eseguita con sonde lineari aventi frequenza
uguale o superiore a 7.5 MHz, permette di studiare sia lesioni organiche (traumi, tumori,
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induratio penis plastica) che alterazioni dell'emodinamica peniena mediante eco-color
Doppler (basale e dopo farmaco-stimolazione con prostaglandina E1).
Indicazioni:
• diagnostica delle disfunzioni erettili vascolari (arteriogeniche o veno-occlusive)
• identificazione di stenosi, valvole o diverticoli uretrali (previa iniezione di soluzione
fisiologica nel lume uretrale attraverso il meato uretrale esterno)
• localizzazione di corpi estranei
• valutazione di trauma o dolore penieno
• dimostrazione di fibrosi dei corpi cavernosi
In caso di incurvamento penieno, l'elastosonografia aggiunge valore diagnostico
all'indagine ecografica potendo localizzare anche lesioni non palpabili e non individuabili in
B-mode (real time) [9].
Metodica versatile e facilmente accessibile in un contesto ambulatoriale, l'ecografia
presenta tuttavia dei limiti legati alla presenza di barriere anatomiche quali strutture ossee,
gas intestinali o adipe che ostacolano il passaggio degli ultrasuoni ed inficiano la qualità
dell'immagine.
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IMAGING RADIOLOGICO
La radiologia nasce nel 1896 con la scoperta dei raggi X e, fino alla seconda metà del XX
secolo, ha rappresentato l'unica metodica per la produzione di immagini mediche a scopo
diagnostico. I progressi tecnico-scientifici seguiti negli anni hanno sia impiegato gli stessi
raggi X per realizzare metodiche più sofisticate (TC), sia portato allo sviluppo di tecniche
per l'acquisizione delle immagini che utilizzano altre forme di energia: ecografia e RM.
Inoltre il crescente interesse per questa branca medica e la rapida evoluzione tecnologica
hanno presto esteso il campo della moderna radiologia, associando alla finalità diagnostica
la possibilità terapeutica (radiologia interventistica).

MEZZI DI CONTRASTO
I mezzi di contrasto impiegati nella diagnostica urologica sono i composti iodati idrosolubili,
intravascolari-interstiziali (dal torrente circolatorio si distribuiscono nello spazio
interstiziale), derivati dell'acido triodobenzoico. L'emivita plasmatica dei mdc iodati è di 13 ore. A 10 minuti dalla somministrazione il 10% del contrasto iniettato viene escreto a
livello glomerulare, entro 12 ore ne verrà rimosso il 90%. In seguito alla somministrazione
endovenosa del mezzo di contrasto iodato si possono verificare reazioni avverse distinte in
chemiotossiche, dipendenti dalle caratteristiche chimico-fisiche (osmolarità, viscosità,
idrofilia) nonché dalla dose somministrata e anafilattoidi, imprevedibili, non dosedipendenti. L'introduzione dei mezzi di contrasto non ionici (Iopamidolo, Iopromide,
Ioexolo) ha ridotto marcatamente il rischio di eventi secondari.
Gli organi maggiormente colpiti nelle reazioni chemiotossiche sono il rene ed il sistema
cardiovascolare. La nefrotossicità è generalmente asintomatica, manifestandosi con il solo
incremento dei valori di creatinina sierica che, raggiunto il picco a 48-72 ore dalla procedura,
può protrarsi nelle 2 settimane successive con seguente ripristino della funzionalità renale.
Fattori di rischio per la nefrotossicità sono l'insufficienza renale (creatinina > 1.5 mg/dL), la
disidratazione, l'ipovolemia, il diabete mellito associato ad insufficienza renale (creatinina >
1.5 mg/dL), farmaci nefrotossici (FANS e metformina, farmaco ad escrezione renale la cui
prolungata emivita plasmatica può causare acidosi metabolica), alte dosi di mezzo di
contrasto. A livello cardiovascolare i rischi sono l'edema polmonare, l'ipotensione con
tendenza al collasso (può essere necessaria la somministrazione di atropina), la bradicardia
e la tromboflebite.
Le reazioni anafilattoidi sono di varia gravità, rapidità e progressione; possono insorgere
precocemente (entro 5-10 minuti) o tardivamente (fino a 7 giorni dalla somministrazione
del contrasto). Possono manifestarsi con soli segni cutanei (orticaria, eritema diffuso), cui
possono associarsi una sintomatologia respiratoria (dispnea, broncospasmo), sintomi
gastroenterici (nausea, vomito, diarrea), tachicardia, ipotensione e shock fino all'arresto
cardiocircolatorio [10].
Al fine di minimizzare gli effetti avversi è indispensabile innanzitutto una valutazione, in
ciascun paziente, del rapporto rischio/beneficio correlato all'impiego del contrasto. In caso
di insufficienza renale è opportuna un'adeguata idratazione del paziente, prima e dopo
l'esame; i pazienti con anamnesi positiva per atopia, a rischio di sviluppare reazioni allergiclike, vanno premedicati con prednisolone 30 mg o metilprednisolone 32 mg somministrato
per via orale 12 e 2 ore prima dell’esame (linee guida ESUR).
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RADIOGRAFIA DIRETTA DELL'APPARATO URINARIO
La radiografia diretta dell'addome è, per la facilità esecutiva ed il basso costo, un esame di
routine in ambito urologico; rappresenta spesso la prima indagine radiologica dell'apparato
urinario e va sempre effettuata prima di ogni esame contrastografico. L'esame diretto
dell'apparato urinario [Fig. 9a] consente di apprezzare: sede, forma e dimensioni dei reni;
il presunto decorso ureterale; la regione vescicale; le strutture scheletriche.
Indicazioni:
• ricerca di immagini calcifiche da riferire a calcoli prima e dopo il trattamento [Fig
9b]
• controllo posizionamento di stent e drenaggi [Fig 9b]
• valutazione di contrasto residuo dopo precedente indagine radiologica [Fig 18c]
• supporto diagnostico nel sospetto di ostruzione intestinale o pneumoperitoneo
(ortostatismo)
• studio della patologia traumatica
La radiografia diretta non consente di evidenziare calcoli radiotrasparenti, individuare
piccole formazioni litiasiche soprattutto se mascherate dal contenuto intestinale o da parti
scheletriche, distinguere tra calcoli urinari ed altre formazioni calcifiche quali fleboliti,
placche ateromasiche e linfonodi. Limitato è inoltre il ruolo della radiografia nello studio
dei tessuti molli del tratto urinario. La dose equivalente di una radiografia convenzionale è
inferiore a 1 mSv.
Tecnica emergente nel campo dell'urolitiasi è la tomosintesi digitale che permette di
ricostruire immagini volumetriche a partire da un numero finito di proiezioni
bidimensionali. Indiscutibile vantaggio della metodica è la capacità di minimizzare i
fenomeni di sovrapposizione tipici delle immagini bidimensionali (gas intestinale, strutture
ossee) migliorando, rispetto alla radiografia convenzionale, la visualizzazione di calcoli tra i
2 e i 5 mm. La dose equivalente di 0.87 mSv ricade nel range di una radiografia standard.
L'elevato potere diagnostico associato alla bassa dose radiante propone la tomosintesi
digitale come indagine promettente nel follow-up dei pazienti "stoneformer" [11].
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UROGRAFIA
L'urografia è una metodica contrastografica che offre una valutazione morfologica e
funzionale del rene e della via escretrice. Sebbene ormai sostituita da TC e RM, l'urografia
permette di evidenziare un'ampia varietà di lesioni del tratto urinario tra cui necrosi
papillare; difetti di riempimento della via escretrice dovuti a calcoli, infiltrazione
neoplastica o pieloureterite cistica; anomalie luminali quali stenosi o dilatazioni. Dopo
l'acquisizione preliminare di una diretta dell'addome, vengono somministrati per via
endovenosa 50-100 ml di mezzo di contrasto iodato idrosolubile. La radiografia ad 1 minuto
dall'iniezione evidenzia il parenchima renale (fase nefrografica), successivamente si
ottengono immagini sequenziali ad intervalli di 5 minuti finalizzate a rappresentare le
strutture calico-pieliche, gli ureteri e la vescica (fase escretoria) o comunque a soddisfare il
quesito diagnostico. Per distendere il tratto urinario superiore e quindi migliorarne la
visualizzazione si può eseguire una compressione addominale al fine di ritardare
l'escrezione dell'urina iodata, espediente controindicato in pazienti con ostruzione acuta,
aneurisma dell’aorta addominale o sottoposti a recente intervento chirurgico. La
proiezione obliqua, l'ortostatismo o la pronazione possono meglio definire la posizione di
calcoli o difetti di riempimento. Una radiografia postminzionale offre una stima del residuo
urinario [12].
Indicazioni:
• studio di anomalie anatomiche del tratto urinario (malformazioni congenite o
acquisite)
• valutazione del sistema collettore renale e degli ureteri
• localizzazione di un'ostruzione ureterale

CISTOGRAFIA STATICA
La vescica può essere studiata instillando il mezzo di contrasto attraverso un catetere
transuretrale o, in casi selezionati, mediante puntura sovrapubica. La visualizzazione
radiologica della vescica, da effettuarsi nelle proiezioni antero-posteriore ed obliqua,
fornisce informazioni morfologiche utili nell'inquadramento di diverse patologie quali
disfunzioni neurogene, ostruzione cervico-uretrale, calcolosi e neoplasie.
Indicazioni:
• studio dei diverticoli
• diagnosi di fistole
• valutazione del coinvolgimento vescicale in caso di ernia inguinale
• valutazione delle anastomosi chirurgiche
• lesioni traumatiche della vescica
• inquadramento di prolasso vescicale (studio statico integrato con radiogrammi
dinamici acquisiti durante manovre di provocazione)
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CISTOURETROGRAFIA MINZIONALE
L'aggiunta della fase minzionale, al raggiungimento della capacità vescicale massima,
somma ai dati anatomici informazioni funzionali sulla vescica e sull'uretra [Fig. 10a];
l'acquisizione delle immagini in fluoroscopia consente un'accurata visualizzazione del collo
vescicale e dell'uretra posteriore. Utile è un radiogramma post-minzionale per la stima del
residuo urinario.
Indicazioni:
• diagnosi di reflusso vescico-ureterale
• studio dei disturbi funzionali della minzione e del tratto cervico-uretrale
• valutazione dell'uretra maschile e femminile (stenosi, diverticoli, valvole) [Fig 10b]

URETROGRAFIA RETROGRADA
Si esegue introducendo il mezzo di contrasto attraverso un catetere posizionato a livello
della fossa navicolare dell'uretra maschile [Fig 10a]. La proiezione laterale consente la
visualizzazione dell'uretra in tutta la sua lunghezza.
Indicazioni
• studio dell'uretra anteriore e posteriore
• diagnosi ed indagine preoperatoria delle stenosi uretrali
• valutazione uretrale in caso di trauma o in presenza di corpi estranei
Con dedicato e particolare catetere a doppio palloncino si possono diagnosticare con
certezza i diverticoli uretrali nella donna.
Appare doveroso ricordare, in tale ambito, che la sovradistensione vescicale ovvero
l'inserimento di un catetere in pazienti con lesione midollare, sopra T6, potrebbe innescare
il fenomeno della disreflessia autonomica (ipertensione, cefalea, sudorazione, bradicardia,
piloerezione). Il tempestivo svuotamento vescicale generalmente favorisce una rapida
diminuzione della pressione arteriosa. Potrebbe inoltre essere necessaria la
somministrazione endovenosa di farmaci ad azione alfa-litica.
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TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA
La tomografia computerizzata è oggi l'indagine preferenziale nello studio dell'apparato
urinario; la tecnologia multistrato (TC MultiDetettore - MDTC) ha difatti apportato un netto
miglioramento del potere di risoluzione dell'immagine e della velocità di acquisizione del
volume da esaminare offrendo un'eccellente e dettagliata definizione delle strutture
anatomiche, indubbio vantaggio non solo nella diagnostica, ma anche nella pianificazione
preoperatoria.
La TC può essere effettuata senza o con mezzo di contrasto organo-iodato, a seconda del
quesito clinico. In campo urologico la TC senza mezzo di contrasto è richiesta
principalmente nello studio della litiasi urinaria, per valutare le calcificazioni e al fine di
misurare la densità di una lesione (solida o liquida) da comparare con l'immagine acquisita
dopo somministrazione del mezzo di contrasto. Il mezzo di contrasto è generalmente
somministrato per via endovenosa; talora può essere opportuna l'assunzione anche orale
per meglio distinguere l'intestino da linfonodi o lesioni neoplastiche. L'iniezione in bolo del
mezzo di contrasto consente di descrivere, dopo 25-80 secondi, una fase corticomidollare
in cui gran parte del contrasto si trova a livello del sistema vascolare, mentre una minima
quantità si riscontra nello spazio peritubulare e nei tubuli contorti prossimali con
enhancement della corticale. Nella fase nefrografica, 85-120 secondi dopo l'iniezione, il
contrasto è nell'ansa di Henle e nei dotti collettori ed evidenzia preferenzialmente la
midollare: questo tempo favorisce la visualizzazione delle masse renali. L'escrezione del
mezzo di contrasto, a 3-5 minuti dalla somministrazione, opacizza infine il sistema calicopielico e l'uretere permettendone di apprezzare eventuali difetti di riempimento. Le
ricostruzioni multiplanari delle immagini ottenute in fase escretoria costituiscono l'Uro-TC
(TC urografica). Quest'ultima ha nel tempo soppiantato l'urografia endovenosa nella
valutazione di ematuria, litiasi urinaria, anomalie anatomiche, neoformazioni renali e
uroteliali. Diverse sono le tecniche descritte per l'acquisizione di una Uro-TC: la trifasica
con singolo bolo, la split-bolus ed il protocollo a triplo bolo. Vantaggio di queste ultime,
rispetto alla trifasica, è la minor dose radiante. Il protocollo trifasico comprende
un'acquisizione pre-contrastografica e le immagini delle fasi nefrografica e tardiva ottenute
dopo somministrazione di mezzo di contrasto in singolo bolo endovenoso. In talune
circostanze, ad esempio nella valutazione pre-operatoria, è utile includere la fase
angiografica. La tecnica split-bolus impiega 2 o 3 boli di contrasto endovenoso cui fa seguito
l'acquisizione della fase combinata nefro-escretoria. I dati presenti in letteratura
promuovono la metodica confermandone la qualità dell'immagine e sottolineandone,
rispetto alla trifasica, la minor dose radiante. Il protocollo con triplo bolo prevede
l'iniezione di 3 boli in successione con singola acquisizione delle immagini immediatamente
dopo l'ultimo bolo (510 secondi). Il primo bolo opacizza il tratto urinario, il secondo migliora
la visualizzazione della midollare, l'ultimo esalta la corticale e le arterie. Ne deriva che una
singola acquisizione, quindi una minor esposizione alle radiazioni, è sufficiente ad ottenere
un'accurata visualizzazione della via escretrice, del parenchima renale e delle strutture
vascolari. In tutte le tecniche è imprescindibile l'esame in condizioni basali prima della
somministrazione del mezzo di contrasto. Le immagini acquisite possono essere elaborate
per realizzare ricostruzioni sui piani assiale, coronale e sagittale, superando in tal modo,
anche nella terminologia, la rappresentazione esclusivamente monodimensionale della
classica ed iniziale tomografia assiale computerizzata (TAC) [13].
Nell'ultima decade è stata introdotta la TC Dual Energy (DECT) le cui potenziali applicazioni
in ambito urologico includono una maggior definizione delle strutture vascolari, una miglior
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caratterizzazione delle cisti renali, l'identificazione delle formazioni litiasiche in presenza
del mezzo di contrasto e la possibilità di determinare la composizione chimica dei calcoli.
Un'altra importante applicazione clinica della DECT è la ricostruzione, a partire da immagini
acquisite durante la fase escretoria, di immagini virtuali senza contrasto con il vantaggio di
evitare le scansioni basali e quindi ridurre il tempo di esposizione. Tuttavia, rispetto alle
scansioni pre-contrastografiche, la DECT produce immagini di minor qualità e presenta una
sensibilità inferiore nell’identificazione di piccoli calcoli [14].
In ambito urologico l'ematuria è una delle indicazioni più frequenti ad eseguire una TC [Fig
11]. L'esame viene effettuato, su addome e pelvi, in condizioni basali e dopo
somministrazione endovenosa di mezzo di contrasto per le scansioni in fase corticomidollare, nefrografica ed escretoria. L'Uro-TC è in grado di individuare il 90% delle
neoformazioni del tratto urinario superiore [Fig 12] con il vantaggio, rispetto all'urografia
endovenosa, di rilevare eventuali condizioni patologiche extra-urinarie. Tuttavia è
opportuno sottolineare il limitato potere diagnostico della TC in presenza di lesioni vescicali
subcentimetriche o di carcinoma in situ, condizioni che rendono indispensabile il ricorso
all'esame endoscopico. Un’immagine TC di carcinoma vescicale infiltrante è mostrata in Fig
14b.
Per quanto concerne l'urolitiasi, la MDCT, senza mezzo di contrasto, localizza le formazioni
litiasiche con una sensibilità del 97%, ne definisce il numero e le dimensioni e valuta l'entità
di un'eventuale idroureteronefrosi [Fig 13]. Risulta peraltro utile nella pianificazione preoperatoria (nefrolitotomia percutanea, litotrissia extracorporea) offrendo informazioni
circa la posizione del rene, i rapporti con gli organi circostanti, l'orientamento del calici
posteriori, la distanza dal piano cutaneo e la densità, espressa in Unità Hounsfield (HU), del
calcolo [Fig 14a]. In tale ambito, infine, crescente è l'interesse per la DECT che,
permettendo di classificare i calcoli sulla base della relativa composizione chimica, risulta
di ausilio nella decisione terapeutica [15].
La TC con mezzo di contrasto si è dimostrata molto utile nella diagnosi delle masse renali
[Fig 15, 16]. Se l’ecografia differenzia solamente tra lesioni renali solide e cistiche, la TC
riesce a distinguere con soddisfacente accuratezza tra cisti semplici, cisti complesse e
masse solide (meglio evidenti in fase nefrografica). Misurando la densità della
neoformazione e confrontando il valore pre-contrastografico con quello in fase
nefrografica (dopo mdc) è possibile sospettare un carcinoma renale in presenza di un
aumento di 15-20 HU. La dimostrazione di tessuto adiposo all’interno di un tumore è
pressoché diagnostica di angiomiolipoma [Fig 17]. Decisivo è infine il ruolo della TC nella
valutazione pre-operatoria potendo definire l’anatomia vascolare, i rapporti della
neoformazione con il sistema calico-pielico, l’eventuale coinvolgimento linfonodale, della
vena renale e della vena cava.
L’Uro-TC è infine utile nella diagnosi di numerose patologie quali diverticoli vescicali e
caliceali, sindrome del giunto pielo-ureterale [Fig 18], ostruzione ureterale a diversa
eziologia, pieloureterite cistica, fibrosi retroperitoneale, polipi fibroepiteliali, infezioni e
traumi [Fig 11, 19].
Gli svantaggi della tomografia computerizzata sono legati all’impiego del mezzo di
contrasto e all’alta dose di radiazioni ionizzanti a cui viene esposto il paziente (dose
equivalente 2.5 - 12.6 mSv). Il potenziale e sommatorio rischio cancerogeno dei raggi X
deve essere tenuto sempre in debita considerazione. La crescente attenzione rivolta al
problema dosimetrico rende ragione della continua ricerca di protocolli di acquisizione volti
a ridurre, quanto possibile, la dose radiante.
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Si ritiene appropriato inserire in questa sezione una breve digressione sulla radioprotezione,
tematica indispensabile per il personale esposto al rischio di radiazioni ionizzanti.
Innanzitutto si sottolineano alcuni importanti concetti in ambito radioprotezionistico
estrapolati dal D. Lgs 230/95 attualmente in vigore. La dose radiante è misurata in termini
di dose assorbita dai tessuti. L'unità di dose assorbita è il Gray (Gy) - 1 Gy equivale a 100
Rad (vecchia unità di dose assorbita). Il Sievert (Sv) misura invece gli effetti biologici delle
radiazioni sui tessuti (1 Sv corrisponde a 100 Rem - vecchia unità di misura della dose
equivalente). In Italia la massima dose annua consentita per i lavoratori che operano con
fonti ionizzanti è di 20 mSv.
Le procedure interventistiche con guida fluoroscopica rappresentano la principale causa di
esposizione alle radiazioni per il personale di urologia. La radioprotezione, in tale contesto,
è assicurata riducendo al minimo il tempo di scopia, impiegando macchinari aventi il tubo
radiogeno al di sotto del tavolo operatorio, utilizzando i dispositivi di protezione individuali
(occhiali, camici, collare e guanti piombati) ed ottimizzando la distanza dal tubo radiogeno
(la dose è inversamente proporzionale al quadrato della distanza).
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RISONANZA MAGNETICA
Indagine di secondo livello rispetto agli esami radiologici, la risonanza magnetica è sempre
più richiesta nello studio dell’apparato urogenitale. Il mancato uso di radiazioni ionizzanti,
l’elevata risoluzione anatomica e l’eccellente risoluzione di contrasto nel contesto dei
tessuti molli (senza impiego di mdc) ne giustificano la scelta in gravidanza, in età pediatrica,
in presenza di insufficienza renale e nei casi controindicanti il contrasto radiologico. Il
potenziale diagnostico della risonanza magnetica è notevolmente aumentato grazie
all’introduzione dei mezzi di contrasto; in ambito urologico viene impiegato il gadolinioDTPA che, somministrato per via endovenosa ed escreto prevalentemente attraverso la
filtrazione glomerulare, ha esteso il campo di applicazione della RM alla valutazione
dell’uropatia ostruttiva ed al riconoscimento e caratterizzazione delle masse renali. A
differenza dei mezzi di contrasto iodati, il gadolinio è maggiormente tollerato dai pazienti
con insufficienza renale, tuttavia dalla letteratura emerge un elevato rischio di sviluppare
fibrosi sistemica nefrogenica, dopo somministrazione di gadolinio, nei casi in cui la velocità
di filtrazione glomerulare sia ≤ 30 ml/min (insufficienza renale severa) e in caso di esami
ripetuti a breve distanza di tempo [16].
Nello studio delle neoplasie renali, attualmente, l’esame di scelta è rappresentato dalla TC.
Tuttavia la RM, oltre ad essere una valida alternativa nei casi in cui la TC sia controindicata,
può offrire informazioni aggiuntive qualora i risultati della TC non siano dirimenti. La RM
meglio caratterizza le diverse componenti di una lesione complessa: ad esempio,
sfruttando le differenze magnetiche dell’emoglobina ossigenata e non ossigenata, la RM è
in grado di definire la presenza di contenuto emorragico, anche non recente. Sequenze RM
che si avvalgono della tecnica chemical shift individuano la presenza di grasso microscopico
intratumorale, riscontrabile nei carcinomi a cellule chiare in cui invece è estremamente
rara la componente adiposa macroscopica. Tecniche avanzate di RM multiparametrica (con
studi in perfusione e diffusione) migliorano, inoltre, la tipizzazione dei carcinomi renali. Il
carcinoma a cellule chiare appare disomogeneo nelle immagini T2 pesate in virtù della
coesistenza di aree necrotiche, ipointense in T1 ed iperintense in T2, e zone emorragiche
la cui variabilità di segnale è legata alla degradazione dell’emoglobina. La variante papillare,
in confronto, è ipointensa in T2 e mostra aspetto omogeneo, caratteristiche attribuibili ai
depositi di emosiderina. Dopo iniezione endovenosa di mezzo di contrasto, il carcinoma a
cellule chiare [Fig 20] presenta un marcato enhancement, in tutte e tre le fasi di
acquisizione (corticomidollare, parenchimale, escretoria), di entità significativamente
maggiore rispetto a quanto riscontrato negli istotipi cromofobo e papillare.
Nell’angiomiolipoma, invece, il discreto enhancement della componente angiomatosa si
traduce in un decremento dell’intensità del segnale dalla fase corticomidollare a quella
parenchimale. L’oncocitoma, infine, si presenta ipointenso nelle immagini T1 dipendenti e
debolmente iperintenso in T2. La cicatrice centrale a morfologia stellare che conferisce
all’oncocitoma l’aspetto “a ruota di carro”, quando presente, appare ipointensa anche
dopo somministrazione del mezzo di contrasto. La diagnosi differenziale si pone con il
carcinoma cromofobo in cui un’iniziale necrosi centrale può simulare la scar centrale. La
RM, al pari della TC, è in grado di documentare la presenza e l'estensione dell'invasione
vascolare neoplastica ottimizzando la pianificazione chirurgica. In particolare la RM con
mezzo di contrasto è impiegata con successo per distinguere i trombi neoplastici che
prendono contrasto da quelli di diversa natura. Un'altra potenziale e affascinante
applicazione della RM è la valutazione del coinvolgimento neoplastico dei linfonodi tramite
impiego di nanoparticelle linfotrofiche (ossido di ferro). Queste ultime, inglobate dai
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macrofagi delle linfoghiandole normali, hanno mostrato una sensibilità del 100% ed una
specificità del 95.7% nel rilevamento di metastasi linfonodali [17].
Le immagini RM pesate in diffusione (DWI - Diffusion Weighted Imaging) quantificano il
movimento delle molecole d’acqua nei tessuti fornendo informazioni inerenti la cellularità
tissutale [Fig. 20c]. La DWI-RM, impiegata per differenziare le masse renali, ha riportato
interessanti risultati. Diversi studi evidenziano come il coefficiente di diffusione apparente
(ADC) abbia valori inferiori nelle lesioni maligne rispetto alle benigne e nei carcinomi ad
alto grado se confrontati con quelli di basso grado. Significative differenze nel valore ADC
sembrerebbero apprezzarsi tra il carcinoma renale a cellule chiare e gli altri istotipi [18]. Ne
deriva che le nuove tecniche di RM funzionale, quali le sequenze pesate in diffusione e le
sequenze con imaging di perfusione, rilevando specifiche condizioni anatomo-funzionali
del tumore (quali l’angiogenesi), possano giocare un ruolo importante non solo nella
diagnosi, ma anche nella personalizzazione terapeutica. La possibilità di estrapolare dalle
immagini acquisite dati da elaborare per prevedere il fenotipo tumorale può difatti
orientare la decisione terapeutica predicendo la risposta al trattamento (ad esempio alla
target therapy in pazienti con carcinoma renale metastatico) [19].
Alla RM multiparametrica, con studi in diffusione e perfusione, si devono, inoltre, gli enormi
progressi fatti nell'imaging della prostata prevalentemente per la valutazione del
carcinoma prostatico (RM 3 Tesla e bobina endorettale).
La risonanza magnetica, grazie agli avanzamenti tecnologici che ne hanno aumentato la
risoluzione spaziale e di contrasto, si sta affermando come uno degli strumenti diagnostici
più importanti nello studio delle patologie surrenaliche. Di largo impiego in quest’ambito è
il chemical shift imaging che consente di individuare la componente lipidica
intracitoplasmatica la cui presenza è suggestiva di benignità (adenoma).
Per quanto concerne la patologia della via escretrice la RM, sfruttando l’iperintensità di
segnale dei fluidi nelle sequenze T2-pesate, permette una visualizzazione del sistema
escretore analoga a quella dell’urografia con il vantaggio di non impiegare il mezzo di
contrasto (Uro-RM diretta). L’Uro-RM con mezzo di contrasto permette di studiare la via
escretrice non solo anatomicamente, ma anche funzionalmente. Questa metodica, utile nei
pazienti con insufficienza renale o allergici al mezzo di contrasto, ha un’accuratezza
sovrapponibile a quella dell’Uro-TC nello studio dell’uropatia ostruttiva potendo
dimostrare la presenza di lesioni neoplastiche, coaguli, ureteroidronefrosi. Le strutture
ossee e le calcificazioni non sono identificabili nelle scansioni di RM rendendo necessario il
ricorso alla TC nella patologia litiasica.
In ambito vescicale la RM trova spazio nella stadiazione neoplastica potendo distinguere,
con un’accuratezza dell’85%, tra carcinomi superficiali e invasivi. La risonanza, meglio della
TC, definisce la profondità dell'infiltrazione muscolare e l’estensione perivescicale [Fig 21].
Le immagini pesate in diffusione sembrano contribuire alla stadiazione locale della
neoplasia vescicale. In più studi emerge un più basso coefficiente di diffusione apparente
nelle forme ad altro grado e nei carcinomi muscolo-invasivi quando paragonati,
rispettivamente, alle lesioni di basso grado e ai tumori non infiltranti la muscolare [20].
Gli svantaggi della RM consistono nell’alto costo, nella bassa sensibilità per le lesioni
calcifiche e nel rischio di dislocare strutture metalliche intracorporee, il che controindica la
metodica in presenza di pacemaker, neurostimolatori, impianti cocleari, protesi e clip
metalliche di tipo ferromagnetico. L'impiego sempre più diffuso di tali dispositivi
miniaturizzati e non ferromagnetici (tungsteno, titanio) rende possibile il ricorso alla RM.
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TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI
La PET è una tecnica di medicina nucleare che permette una valutazione quantitativa
dell'attività funzionale e metabolica dei tessuti. Negli ultimi anni si è osservato un crescente
e diffuso interesse clinico per la metodica soprattutto nella caratterizzazione e nella
stadiazione delle neoplasie. Le immagini PET possono essere fuse con le scansioni TC o RM
(rispettivamente PET-TC e PET-RM) per migliorare la localizzazione anatomica del
tracciante accumulato dai tessuti metabolicamente attivi.
Nella patologia prostatica la PET assume rilievo nella stadiazione del carcinoma ad alto
rischio e nell’individuazione di lesioni metastatiche. Il 18F-Fluorodesossiglucosio (18F-FDG),
tracciante maggiormente impiegato in oncologia, non è raccomandato in quest’ambito sia
per la bassa attività metabolica del carcinoma prostatico sia per l’elevata escrezione renale
del radiofarmaco che, determinandone l’accumulo vescicale, maschera la già esigua
captazione. Tra gli altri radiofarmaci (11C-colina, 18F-colina, 11C-acetato) utilizzati con
maggior successo diagnostico spicca l’antigene prostato-specifico di membrana (PSMA) –
marcato con il radionuclide Gallio-68 – che ha mostrato un’elevata sensibilità nella diagnosi
delle recidive. Il PSMA, iperespresso dalle cellule prostatiche neoplastiche, non è utile solo
nella diagnosi, ma anche a fini terapeutici [20]. Legato al Lutezio-177 ha infatti mostrato
interessanti risultati nel trattamento di pazienti affetti da carcinoma prostatico metastatico
resistente alla castrazione (terapia radiometabolica) [21].
Per quanto concerne la neoplasia renale la PET, scarsamente impiegata nella stadiazione
iniziale, potrebbe essere utile nella valutazione preoperatoria, soprattutto quando le
informazioni delle indagini convenzionalmente impiegate non siano dirimenti ovvero nel
sospetto di un trombo neoplastico o di una metastasi isolata. Nelle forme metastatiche è
crescente l’interesse per la FDG-PET non solo nel monitoraggio ma anche nella previsione
della risposta alla target therapy, data la correlazione osservata tra accumulo del
radiofarmaco (indicativo del grado di differenziazione neoplastica) e prognosi [22].
La PET, pur non avendo un ruolo primario nella valutazione delle masse scrotali, sembra
promettente nella stadiazione dei tumori germinali del testicolo. In particolare si propone,
nel seminoma, come accurato strumento diagnostico di malattia residua dopo
chemioterapia (sebbene quest'ultima sia un’opzione rara) [23].
Esigui e contrastanti sono gli studi che valutano le potenzialità della PET nel carcinoma
vescicale; tra i traccianti la 11C-colina è preferibile rispetto al FDG in virtù della minore
escrezione renale. Ad ora l’impiego clinico è limitato alla ricerca di malattia metastatica in
casi selezionati di carcinoma muscolo-invasivo [23].
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FIGURE

Fig 1 Ecografia renale (scansione sagittale): (a) normale configurazione del rene in cui il
seno renale disomogeneo ed iperecogeno appare circondato dal parenchima isoecogeno;
(b) formazioni litiasiche in sede renale destra di cui la maggiore di circa 15 mm con evidente
cono d’ombra posteriore (calice inferiore).

aa

b

Fig 2 Ecografia renale (scansione sagittale): (a) idroureteronefrosi; (b) cisti renale semplice,
anecogena, a carico del polo superiore del rene destro.
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D
Fig 3 Ecografia renale: lesione esofitica del rene destro di circa 6 x 5 cm, a margini netti,
ecostruttura disomogenea con varie aree ipoecogene all’interno, senza evidenza di
vascolarizzazione al Doppler (D). Diagnosi istologica di carcinoma renale papillare (tipo 1).

P

a

b

Fig 4 Ecografia vescicale sovrapubica: (a) vescica normale a contenuto anecogeno (urina),
ghiandola prostatica di normali dimensioni in paziente giovane (P); (b) jet ureterale destro
nella norma valutato con il color-Doppler.
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a b
Fig 5 Ecografia vescicale: (a) neoformazione vescicale di circa 5 cm localizzata sulla parete
posteriore in sede paramediana destra; (b) voluminoso diverticolo vescicale - la freccia
verde ne indica il colletto.

a
b
c
Fig 6 Ecografia prostatica transrettale: le scansioni trasversale (a) e sagittale (b) della
ghiandola prostatica mostrano l’adenoma bilobato, ad ecostruttura disomogenea, della
zona di transizione che comprime la zona periferica; (c) vescicole seminali ectasiche scansione trasversale.

a

b

Fig 7 Ecografia scrotale: (a) aspetto ecotomografico normale del didimo; (b) modesto
idrocele sinistro.
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Fig 8 Ecografia scrotale: (a) a carico del testicolo destro grossolana formazione espansiva
(diametro antero-posteriore di circa 6.5 cm) a struttura diffusamente disomogenea in
rapporto alla presenza di ampie aree transoniche a carattere cistico-colliquativo, senza
evidenza di parenchima sano, con modesta rappresentazione di segnali vascolari al Doppler
(b). Diagnosi istologica di seminoma spermatocitico.

a

b

Fig 9 Radiografia diretta dell’apparato urinario (proiezione antero-posteriore): (a) è
possibile visualizzare le ombre renali e, medialmente, i muscoli psoas; (b) a destra si
osservano una formazione litiasica renale di circa 9 mm e lo stent ureterale, correttamente
posizionato, con piccola formazione litiasica indovata nell'uretere lombare. A sinistra si
apprezzano una formazione litiasica di circa 2.2 cm in sede mesorenale ed ulteriori piccole
formazioni litiasiche a livello del III superiore e III inferiore. Multipli fleboliti nello scavo
pelvico.
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Fig 10 (a) Uretrografia retrograda (R) e cistouretrografia minzionale (M) nella norma. (b)
Cistouretrografia minzionale: stenosi dell’uretra bulbare (freccia rossa) in paziente di 27
anni portatore di epicistostomia (freccia verde).

Fig 11 TC addome in politrauma con macroematuria: (a) nella fase arteriosa, in
corrispondenza del terzo medio-inferiore del rene sinistro, è evidente cisti di circa 8 cm che
mostra chiari segni di rottura, con detensione delle pareti e componente ematica iperdensa
nel contesto; (b) ricostruzione sul piano coronale della fase arteriosa. Nella scansione
tardiva (c) si osserva piccolo spandimento di mezzo di contrasto nel contesto della cisti
stessa da probabile tramite con il calice inferiore.

Imaging in Urologia

53

Fig 12 TC addome in paziente con neoformazione della via escretrice: in fase arteriosa (a),
nel contesto della pelvi renale sinistra, si osserva tessuto solido vascolarizzato cui
corrisponde, nella fase più tardiva (b), un focale difetto di opacizzazione. (c) Ricostruzione
sul piano frontale della fase tardiva.

Fig 13 TC addome senza mezzo di contrasto in una paziente di 50 anni affetta da acidosi
tubulare distale. (a-b-c) Ricostruzioni sul piano coronale della fase basale: microlitiasi
diffusa a livello del seno renale di sinistra ove si apprezza grossolano calcolo (10 x 9 mm) in
un calice del gruppo inferiore, formazione litiasica di circa 10 mm nell’uretere pelvico di
sinistra con idroureteronefrosi a monte. Multipli spot calcifici a livello del seno renale di
destra, al III inferiore litiasi di 6 x 5 mm. (d) Ricostruzione 3D Volume Rendering: è evidente,
in tutto il suo decorso, lo stent ureterale destro la cui estremità prossimale risulta ripiegata
in un calice del gruppo superiore.
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Fig 14 TC pelvi: (a) fase basale, formazione litiasica calcifica (500 HU) endovescicale (circa
7 x 4 cm) in una paziente di 70 anni; (b) fase tardiva, diffuso e disomogeneo ispessimento
della parete postero-laterale destra della vescica in sede trigonale con interessamento di
entrambi gli osti ureterali (ureteroidronefrosi bilaterale). Referto istologico di carcinoma
squamoso della vescica.

a

b

Fig 15 TC addome: (a) fase arteriosa: sul profilo posteriore del rene sinistro si documenta
una raccolta sottocapsulare, a contenuto disomogeneamente ipodenso, con immagini a
densità aerea nel contesto e a pareti sottili che mostrano intensificazione del contrasto.
Tale reperto è suggestivo di raccolta flogistica verosimilmente ascessuale. (b) Fase
nefrografica: a livello del III superiore del rene di destra si osserva una lesione solida
disomogeneamente vascolarizzata che in profondità giunge in rapporto con un calice del
gruppo superiore (carcinoma a cellule chiare dal referto istologico); controlateralmente si
evidenzia una cisti corticale esofitica.
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Fig 16 TC addome, ricostruzioni sul piano coronale della fase nefrografica: nella scansione
(a) è evidente, al polo inferiore del rene sinistro, un voluminoso espanso neoplastico solido
con necrosi centrale (carcinoma a cellule chiare dal referto istologico). Nell’immagine (b) si
segnalano innumerevoli circoli collaterali venosi perirenali (freccia rossa) e la vena
spermatica (freccia verde) di grosso calibro lungo tutto il decorso con associato vistoso
varicocele (freccia gialla) (c).

Fig 17 TC addome in fase (a) basale, (b) arteriosa, (c) nefrografica e (d) tardiva. Si
documenta vistosa formazione, a sviluppo dal versante posteriore del terzo medio del rene
destro, caratterizzata da vivace, precoce e persistente potenziamento contrastografico. Nel
contesto della lesione si riconoscono diverse componenti adipose macroscopiche (-75 HU),
la maggiore indicata dalla freccia, che suggeriscono la diagnosi di angiomiolipoma
(confermata istologicamente).
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Fig 18 Paziente di 27 anni con sindrome del giunto pielo-ureterale sinistro: (a) Scout view –
scanogramma antero-posteriore. (b) Nella ricostruzione sul piano frontale della fase
arteriosa un ramo venoso (freccia verde) e l’arteria polare inferiore (freccia rossa) appaiono
in stretta adiacenza alla pelvi dilatata (freccia gialla). (c) RX dell’apparato urinario in fase
tardiva: la pelvi renale sinistra appare dilatata dall’accumulo del mezzo di contrasto del
precedente esame TC, l’uretere di sinistra non è opacizzato.

Fig 19 TC addome: ematoma subcapsulare del rene destro (post trattamento di litotrissia
extracorporea ad onde d'urto). Nella scansione pre-contrastografica (a) si osservano una
voluminosa formazione litiasica, di circa 23 mm, in sede pielica (freccia rossa) e lo stent
ureterale (freccia verde). In fase arteriosa (b), nel contesto dell’ematoma, non appaiono
segni di stravaso ematico. (c) Fase nefrografica. In fase tardiva (d) regolare è l’escrezione
dell’urina iodata.
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Fig 20 RM addome senza e con mezzo di contrasto: (a) sequenza T2 pesata - a carico del
rene destro si evidenziano una cisti semplice iperintensa (freccia rossa) che appare
ipointensa in T1 dopo mdc (b) ed una neoplasia cistica (freccia gialla), parzialmente esofitica
e con componente solida vegetante, che appare ipervascolarizzata dopo somministrazione
di mdc (b); (c) DWI – iperintensità in diffusione della componente solida della lesione.
Diagnosi istologica di carcinoma a cellule chiare.

Fig 21 RM addome senza e con mezzo di contrasto: le sequenze pesate in T2 - (a) scansione
assiale e (b) scansione sagittale - documentano, a sviluppo dalla parete postero-laterale
sinistra della vescica, la presenza di una formazione a margini netti, interessante a tutto
spessore la parete del viscere, parzialmente aggettante nel lume, caratterizzata da segnale
particolarmente basso nelle immagini T2-dipendenti ed intenso, progressivo
potenziamento contrastografico dopo mezzo di contrasto (c - immagine pesata in T1,
scansione assiale) rispetto alla normale parete vescicale. Diagnosi istologica di leiomioma
vescicale.
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INTRODUZIONE
L’interesse verso le patologie malformative urogenitali è andato rafforzandosi al punto che,
negli ultimi decenni, si è resa necessaria la definizione della branca ultra specialistica sotto
il nome di “Urologia Pediatrica”. La necessità di garantire una sempre migliore spettanza e
qualità di vita ai giovanissimi pazienti ha spinto sia urologi che chirurghi pediatri verso un
continuo e costante affinamento dell’approccio diagnostico e delle soluzioni terapeutiche
nell’ambito di questa affascinante disciplina. L’evidenza di una malformazione a carico
dell’apparato urinario non necessariamente è da etichettare come evento patologico. Le
malformazioni si presentano con elevata incidenza, tanto da interessare circa il 10% della
popolazione e spesso sono associate ad altre anomalie d’organo. Ciò suggerisce come
primum movens un insulto embriologico generalizzato che si realizza tra la 6^ e l’8^
settimana di vita intrauterina. A conferma di quanto detto, è frequente che l’evidenza
clinica di talune malformazioni sia del tutto accidentale in corso di ecografie prenatali, di
indagini condotte per lo studio di altri distretti o addirittura in sede autoptica. A volte,
invece, tali condizioni sono complicate da patologie secondarie (calcolosi, reflusso
vescicoureterale, ecc.) e pertanto l’iter diagnostico è guidato dalla sintomatologia
conseguente. Infine vanno citate quelle malformazioni che, se non diagnosticate e trattate
precocemente, compromettono grandemente la qualità di vita dei giovani pazienti. È
dunque fondamentale, da parte dello specialista, saper riconoscere il tipo e le
caratteristiche della malformazione, al fine di rendere più agevole il percorso verso la
risoluzione anche nei casi apparentemente più complessi e soprattutto di impedire il danno
funzionale a livello dell’emuntorio renale o quantomeno di limitarne la progressione.
L’importanza della sintomatologia, il grado di alterazione della dinamica della via escretrice
e le possibili ripercussioni sulla funzionalità renale rappresentano i fattori che
maggiormente indirizzano l’atto terapeutico, sia che si opti per un atteggiamento
conservativo, sia nel caso di una soluzione chirurgica. Un corretto inquadramento
diagnostico e terapeutico, nel caso di sospetto di patologia malformativa urogenitale, deve
avvalersi in prima istanza di un’attenta raccolta anamnestica (considerando come la
valutazione di parametri quali il dolore e la qualità della minzione è molto difficoltosa data
l’età dei piccoli pazienti, rendendo fondamentale l’aiuto dei genitori) e di indagini quali
l’ecografia, la scintigrafia renale e la cistografia retrograda. In seconda istanza possono
rendersi utili, a seconda dei casi, l’urografia, la cistoscopia e, nei pazienti più grandi,
l’urodinamica. Tutte indagini, queste, strettamente complementari tra loro nell’ambito di
uno studio morfologico, dinamico e funzionale, fondamentale soprattutto nei quadri
malformativi più complessi. Senza dubbio la sempre maggiore diffusione e affidabilità
dell’ultrasonografia negli ultimi anni ha facilitato di molto questo compito, grazie alla non
invasività e all’ottima tollerabilità che caratterizzano questo esame diagnostico, ancor più
in ambito pediatrico. Inoltre la possibilità di eseguire indagini ecografiche, su indicazione
ginecologica, già nel periodo prenatale ha consentito di individuare precocemente alcune
patologie malformative, ponendo tuttavia nuovi problemi circa le possibilità evolutive e le
tempistiche d’intervento rispetto a quadri clinici fetali non certi e non ancora sintomatici.
Parimenti, l’esame urografico, un tempo fondamentale e di prima istanza nello studio di
queste condizioni patologiche, trova oggi indicazione nei casi più complessi e selezionati,
perché parzialmente sostituito da altre indagini quali la scintigrafia renale e la cistografia
retrograda. È utile inoltre ricordare come le malformazioni in età adulta siano di difficile
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diagnosi perché silenti o associate a quadri clinici non caratteristici. È altrettanto
importante la conoscenza delle malformazioni e delle loro caratteristiche quando queste
sono sede di altre patologie quali litiasi, neoplasie o dilatazioni della via escretrice, per una
più corretta indicazione terapeutica e per prevenire eventuali difficoltà durante l’atto
chirurgico.
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MALFORMAZIONI RENALI
Le malformazioni renali, secondo la classificazione di Ridson, si suddividono in:
• Anomalie di numero
• Anomalie di sede
• Anomalie di forma
• Anomalie di differenziazione
ANOMALIE DI NUMERO
Agenesia renale: l’a. r. bilaterale è una malformazione a prognosi infausta, poiché
incompatibile con la vita. È responsabile del quadro noto come “Sindrome di Potter”, che
determina oligoidramnios, insufficienza renale prenatale, ed è caratterizzato da una facies
tipica con impianto basso dei padiglioni auricolari, ipertelorismo, epicanto bilaterale e
mento sfuggente. Nei rari casi in cui il feto giunge alla nascita, si associa ipoplasia
polmonare e la morte giunge prima di sviluppare uremia. L’a. r. monolaterale è anch’essa
rara, ma più frequente; resta spesso misconosciuta fino all’età adulta e la diagnosi è
occasionale o connessa alla presenza di altre anomalie associate (malformazioni genitali,
cardiache, esofagee). Questa anomalia deve essere sempre ricercata in caso di arteria
ombelicale unica o nel caso sia programmata una nefrectomia controlaterale. Un uretere
abbozzato (a fondo cieco) e l’emitrigono vescicale omolaterale è presente solo nel 10% dei
casi. Nella maggior parte dei casi la gonade omolaterale è normalmente sviluppata, mentre
sono frequenti totali o parziali anomalie delle strutture derivanti dai dotti di Wolff e di
Muller (epididimo, deferenti, vescicole seminali, tube e vagina).[1]
Ipoplasia renale: I criteri diagnostici più comunemente accettati per tale definizione sono:
a) riduzione del volume renale di più del 50% in assenza di malattie renali accuratamente
ricercate; b) riduzione del numero di renculi e di calici (di norma 10-18) a non più di 5. Ne
esistono diverse forme anatomiche distinte: una forma rudimentale, in cui il rene
ipoplasico ha l’aspetto di una masserella informe (“rene di bambola”). La forma
oligonefronica, in cui si associa riduzione del numero totale di nefroni e ipertrofia di tutte
le sue componenti, è spesso bilaterale, e porta al decesso in tenera età per insufficienza
renale progressiva fino all’uremia; la forma monolaterale, rara, è spesso asintomatica.[1]
Rene soprannumerario: anomalia rara che può verificarsi mono- o bilateralmente. Tale
organo è in genere più piccolo e posto caudalmente, ma comunque nel contesto della
capsula renale del rene omolaterale. La sua vascolarizzazione è assicurata da un’arteria
accessoria derivante dall’aorta addominale o dall’arteria renale, mentre l’uretere
soprannumerario si congiunge a quello sovrastante o, più raramente, avere sbocchi in
vescica o ectopici (uretra, vagina, vulva). Due terzi dei reni soprannumerari sono sede
frequente di processi infiammatori, idronefrosi, cisti o tumori.[1]
ANOMALIE DI SEDE
La malrotazione renale è probabilmente la più frequente anomalia renale; è conseguenza
della mancata medializzazione dei reni durante la migrazione ascendente, che avviene
normalmente durante la 9a settimana. In questa stessa fase dello sviluppo fetale si può
sviluppare anche un'altra anomalia, l'ectopia renale, che spesso si associa alla
malrotazione, e quasi sempre costituisce un reperto incidentale.[1]
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L'ectopia può essere semplice, e vedere il rene localizzato monolateralmente, o crociata,
con il rene posizionato all'interno della loggia renale controlaterale di solito caudalmente
all'altro rene [Fig 1]. Nella maggior parte dei casi il rene ha localizzazione lombare, iliaca o
pelvica, con un peduncolo vascolare che nasce alla stessa altezza del rene. In casi
particolarmente rari, si può avere una localizzazione intratoracica, per un'ernia o un
sollevamento del diaframma. La sintomatologia di tali forme è quasi sempre secondaria a
infezioni o idronefrosi per compressione da vaso anomalo.[1]

Fig 1 Rene sinistro malrotato ed in ectopia crociata in sede iliaca. Anche il rene destro appare
malrotato con anteriorizzazione dell’ampolla.

La ptosi renale è la discesa a livello lombare, iliaco o pelvico durante la stazione eretta.
Diversa dall'ectopia, è più frequente nella donna, è dovuta ad una particolare lunghezza
del peduncolo renale e alla lassità del connettivo che avvolge il rene, ed è facilitata dalla
naturale apertura verso il basso della capsula di Gerota. Questa anomalia è spesso
asintomatica, con stasi e dolore per stiramento del peduncolo neuro-vascolare, che
regrediscono in posizione supina. La nefropessi va riservata ai casi sintomatici.[2]
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ANOMALIE DI FORMA
Anomalia di forma pure, che interessano un rene singolo. Tra queste annoveriamo il
dimorfismo lobare, dovuto alla persistenza delle lobature fetali, e il rene a disco.
Quest’ultima condizione, classicamente assunta dal rene in caso di ectopia e mal rotazione,
è caratterizzata da un rene a forma di disco con l’ilo originato anteriormente.[1]
Anomalia di fusione. La forma più frequente (1:500 nati vivi) è il rene “a ferro di cavallo”,
in cui i lobi inferiori dei due reni sono fusi medialmente da un ponte fibroso o parenchima
renale funzionante [Fig 2]. Solitamente l’istmo passa anteriormente ai grossi vasi, più
raramente risulta compresso tra questi e la colonna vertebrale. A volte l’istmo può
presentare una propria pelvi con un uretere soprannumerario che sbocca in vescica, così
come possono essere presenti peduncoli vascolari anomali. A questa condizione si associa
anche mal rotazione e posizione più caudale dei reni, che la rende riconoscibile
all’urografia. Tra le varianti vi è quella “a U rovesciata”, che vede il fuso interessare i poli
superiori; il “rene ad anello”, con fusione contemporanea dei poli superiori e inferiori; il
“rene a L”, con fusione dei due reni ad angolo retto; il “rene a S italica”, con fusione del
polo superiore di un rene con il polo inferiore dell’altro, con i due organi sullo stesso asse;
il “rene a focaccia” o “globoso”, in cui la fusione interessa le intere superfici mediali dei due
reni, e si ha un’unica massa renale centrale palpabile nei quadranti addominali inferiori.
Solitamente asintomatiche, tali malformazioni rimangono spesso silenti e misconosciute, e
vengono diagnosticate per la presenza di complicanze urinarie (calcolosi, idronefrosi…) che
talvolta richiedono un trattamento specifico.[1]

Fig 2 Rene a ferro di cavallo, con modici segni di urostasi; si noti la convergenza verso il basso degli
assi longitudinali dei due reni e l’anteriorizzazione delle vie escretrici.
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ANOMALIE DI DIFFERENZIAZIONE
In tale gruppo raccogliamo le malattie renali cistiche congenite[3], per la cui classificazione
si rimanda alla tabella [Tab 1]. Tra queste, di seguito le più frequenti.
Tab 1 Classificazione delle malattie renali cistiche congenite.

GENETICHE

NON GENETICHE

Autosomiche dominanti
Malattia policistica dell’adulto
Malattia midollare cistica
Malattia glomerulocistica ipoplasica familiare
Sindromi malformative multiple
(Sclerosi tuberosa, sindrome di Von Hippel-Lindau)
Autosomiche recessive
Malattia policistica del bambino
Malattia midollare cistica (nefronoftisi giovanile)

Rene multicistico
Cisti multiloculare benigna
Rene a spugna midollare
Cisti semplice
Malattia glomerulocistica sporadica
Diverticoli caliceali

Malattia policistica dell’adulto, malattia autosomica dominante, con un’incidenza di
1:1000; sono state identificate tre diverse mutazioni che provocano la formazione di cisti
sempre più grandi e numerose, che nel corso degli anni portano a deformare la struttura e
il profilo renale, fino a giungere a uno stato di insufficienza renale cronica. Tale
malformazione si associa spesso a cisti epatiche e aneurismi cerebrali, e meno
frequentemente a cisti spleniche, valvulopatie o aneurismi aortici. La patologia insorge in
età adulta, in seguito a comparsa di sintomi come ematuria, dolore al fianco, ipertensione
arteriosa responsiva agli ACE-inibitori la cui azione terapeutica – specialmente se precoce
– si estrinseca anche in termini di prevenzione del rischio di rottura degli aneurismi. Il
trattamento mira alla prevenzione dell’insufficienza renale e al trattamento sintomatico.
Malattia policistica del bambino, autosomica recessiva, si riscontra in 1 paziente ogni
6000-14000. Tipicamente insorge con insufficienza renale cronica già in età infantile, alla
quale si aggiungono gli effetti di una fibrosi epatica (ipertensione portale, splenomegalia,
emorragie di varici esofagee). La causa di tale patologia è la mutazione di un gene sul
cromosoma 6 che determina formazione di cisti diffuse a tutta la superficie renale: infatti,
macroscopicamente l’intero rene è completamente coperto da piccole cisti di 1-2 mm, con
aumento del peso renale fino a 10-15 volte la norma. Si giunge alla diagnosi mediante
l’ecografia. La terapia mira al controllo delle complicanze e al trattamento dell’insufficienza
renale. La prognosi è infausta, spesso in età precoce.
Malattia cistica midollare, autosomica dominante, che insorge in età adulta, o recessiva,
che tipica dell’età infantile. Le cisti si localizzano nella regione cortico-midollare. L’esordio
è caratterizzato da anemia, iperazotemia, poliuria e pollachiuria. Nei bambini si associano
anomalie della mineralizzazione ossea (per un iperparatiroidismo secondario ad
ipocalcemia) e ipersurrenalismo. Il trattamento è quello dell’Insufficienza cronica.
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Rene multicistico. L’anomalia cistica più frequente in età pediatrica, e una delle cause più
comuni di massa addominale nel neonato; il rene si presenta come un grappolo d’uva con
scarso stroma e numerose cisti, ed è funzionalmente escluso considerata l’atrofia della via
escretrice. Soltanto la forma monolaterale è compatibile con la vita, spesso associata ad
anomalie della via escretrice controlaterali. La diagnosi spesso è prenatale e va confermata
dopo la nascita con un’ecografia. La terapia mira a mitigare gli effetti delle complicanze,
principalmente da urostasi, e le anomalie associate.
Rene a spugna. Parte da una malformazione dei dotti collettori, che si dilatano, dando
seguito a cisti nella midollare entro i 5 mm di diametro contenenti precipitati di calcio. I
primi sintomi compaiono a partire dai 30 anni, principalmente a causa di calcolosi o
idronefrosi. L’anomalia può riguardare solo qualche gruppo caliceale, tutto un rene o
entrambi i reni. La diagnosi avviene mediante ecografia o urografia. Il trattamento mira alla
gestione delle complicanze (infezioni, litiasi, fino all’insufficienza renale cronica).
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ANOMALIE DEI CALICI E DELLA PELVI RENALE
Dilatazioni dei calici:
Le anomalie dei calici sono rare e di non frequente diagnosi in quanto poco sintomatiche;
Ne esistono tre forme: idrocalice, megacalicosi e diverticolo caliceale. La capacità di
riconoscere queste condizioni non può prescindere dalla loro conoscenza ed è importante
soprattutto in caso di calcolosi che a esse è spesso secondaria.
Idrocalice. Con questo termine si intende una dilatazione di un calice maggiore che assume
una forma arrotondata, dovuta ad una stenosi dell’infundibolo [Fig 3]. Si parla di
idrocalicosi quando questa condizione affligge più calici. Un dettaglio che distingue questa
condizione da altre anomalie dei calici è rappresentato dal fatto che l’infundibolo stenotico
comunica direttamente con la pelvi renale e non con un altro calice. Solitamente interessa
il calice superiore del rene destro ma può anche essere bilaterale. Le cause vanno ricercate
nei fattori alla base della stenosi infundibolare. A tal proposito è importante la diagnosi
differenziale tra forme congenite, che sono più frequenti, e acquisite, legate a fenomeni
infiammatori (TBC), anomalie vascolari, traumi o masse tumorali.[1]

Fig 3 Urografia. Idrocalici del gruppo caliceale inferiore del rene sinistro (frecce).

Megacalicosi. Questa entità rappresenta un’anomalia quasi sempre monolaterale,
caratterizzata da un aumento del volume renale con assottigliamento parenchimale e
funzionalità conservata. La diagnosi si fonda generalmente su reperto urografico, in genere
a seguito di complicazioni quali calcolosi o infezioni.[1]
Diverticolo caliceale. Rara anomalia congenita caratterizzata da una dilatazione limitata
della parete di un calice con conseguente formazione di cavità a forma tondeggiante e
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regolare. Non vi è stenosi infundibolare, senza quindi difficoltà al deflusso a valle della cisti,
tanto da essere raramente sintomatica. È spesso un reperto occasionale.[1]
Anomalie della forma della pelvi renale:
La pelvi renale, normalmente descritta come simile a una coppa imbutiforme obliqua, può
presentare diverse varanti di forma non necessariamente sintomatiche, cosi che può
apparire allungata, cuboide, intra o extrarenale o bifida. Molti cambiamenti di forma
durante l’esame urografico possono essere legati ai movimenti peristaltici dell’ampolla. La
conformazione dell’ampolla può condizionare l’accesso chirurgico, soprattutto nel caso di
calcolosi.[1]
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ANOMALIE DELL’URETERE
Uretere retro cavale
L’uretere retrocavale è una rara anomalia in cui l’uretere destro viene a trovarsi
posteriormente, anziché anteriormente, alla vena cava inferiore. Tale posizione deriva da
un’anomalia nello sviluppo embriologico del sistema venoso addominale in cui persiste la
vena Cardinale posteriore destra che si pone quindi ventralmente rispetto all’uretere
omolaterale. Tale anomalo decorso dell’uretere tra la vena cava inferiore e la colonna
vertebrale determina una compressione del lume. L’ostruzione è solitamente graduale e
dà una sintomatologia che nell’infanzia è spesso assente, mentre si evidenzia più spesso
intorno alla terza-quarta decade di vita. I sintomi principali sono caratterizzati da dolore al
fianco destro, infezioni delle alte vie urinarie, ematuria e calcolosi. All’ecografia è
evidenziabile l’idronefrosi; l’urografia consente di far diagnosi in base all’atteggiamento e
al decorso dell’uretere retrocavale oltre ad evidenziare la diversità di calibro rispetto al
segmento ureterale inferiore. Il trattamento chirurgico va riservato solo ai casi sintomatici
o con idronefrosi grave e danno della funzionalità renale; la correzione prevede, in caso di
ostruzione alta (Tipo II), la sezione dell’uretere a livello del giunto pielo-ureterale e il suo
riposizionamento al davanti della vena cava con esecuzione di pieloplastica. Nel caso
l’ostruzione sia più distale (Tipo I), si procede a sezione dell’uretere e anastomosi terminoterminale.
È importante ricordare inoltre che in rarissimi casi la compressione sull’uretere può essere
secondaria anche ad anomalie vascolari arteriose, di cui sono responsabili principalmente
il ramo ombelicale dell’arteria ipogastrica, l’arteria otturatoria o l’arteria iliaca. L’uretere
retroiliaco è una malformazione rara che può presentarsi mono o bilateralmente all’altezza
di L5. In questi casi la sintomatologia, la diagnosi ed il trattamento sono sovrapponibili a
quanto previsto per l’uretere retrocavale.
Megauretere
Con il termine di megauretere s’intende una dilatazione ureterale abnorme rispetto al
restante tratto delle vie urinarie e rispetto alle dimensioni normali di un uretere. Le
dimensioni considerate normali prevedono che un diametro maggiore di 5 mm sia raro
nell’età pediatrica e che pertanto si possa parlare di megauretere a partire dai 7 mm.
Può essere inoltre mono o bilaterale. In molti casi si associa un aspetto dismorfico e
parzialmente ectasico dei gruppi caliceali e dell’ampolla. Tali aspetti non sono
necessariamente significativi di una idronefrosi secondaria ad ostruzioni. La classificazione
tuttora adottata, utile soprattutto a scopi terapeutici, è quella stabilita nel 1976 dalla
Paediatric Urology Society [Tab. 2]. Alla presente è stata poi aggiunta una quarta classe nel
1980, comprendente il “megauretere refluente ostruttivo”.
Come nel caso delle altre malformazioni dell’apparato urinario, anche per il megauretere
gli screening ecografici prenatali ed in generale l’uso più diffuso dell’ecografia ha permesso
un maggior riscontro di tale patologia. Il segno clinico più frequente e caratteristico del
megauretere sintomatico è l’infezione delle vie urinarie cui possono associarsi i disturbi
della minzione fino ad arrivare ai segni dell’insufficienza renale cronica nelle forme
bilaterali più gravi o con diagnosi tardiva.
Quando vi è un sospetto di megauretere va eseguita una cistografia retrograda per valutare
la presenza di un reflusso vescicoureterale e con il tempo minzionale per escludere la
presenza di un’ostruzione a livello cervico-uretrale (valvole uretrali posteriori ecc.), ed una
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scintigrafia dinamica con eventuale test diuretico per stabilire se è presente un’ostruzione
a livello della giunzione uretero-vescicale [Fig 4]. Dopo la somministrazione del diuretico,
data la dilatazione dell’uretere e la maggiore capienza del sistema, è necessario attendere
un tempo di svuotamento superiore, e si considera ostruzione quando il tempo di
dimezzamento del radiofarmaco è maggiore di 20 minuti.
Tab 2 Classificazione del megauretere secondo la Paediatric Urology Society.
Megauretere refluente
• primario (reflusso congenito)
• secondario (valvole dell’uretra posteriore, vescica neurogena)
Megauretere ostruttivo
• primario (megauretere adinamico totale o segmentario)
• secondario (ostruzione uretrale, massa estrinseca, tumore)
Megauretere non-refluente non-ostruttivo
• primario (idiopatico, segmento adinamico fisiologicamente insignificante)
• secondario (poliuria, infezione, dilatazione postoperatoria residua)

Fig 4 A) Urografia: megauretere ostruttivo primitivo totale sinistro. B) Urografia: megauretere
segmentario bilaterale primitivo non ostruttivo dell’adulto; l’ampolla e i calici appaiono, più che
dilatati, dismorfici. Nel radiogramma scelto per meglio evidenziare il tratto terminale degli ureteri,
la vescica non è visibile perché̀ non ancora distesa dal mezzo di contrasto. C) Scintigrafia con DTPA
dello stesso caso: il successivo test con diuretico ha mostrato completa clearance del tracciante,
escludendo la presenza di un’ostruzione significativa.

Il trattamento terapeutico prevede, nella fase acuta, il posizionamento di nefrostomia
percutanea come soluzione a breve termine in caso di megauretere ostruttivo. Nel primo
anno di vita la profilassi antibiotica può essere utilizzata per prevenire le IVU, in quanto
sono associate a comparsa o progressione del danno renale[4]. Il trattamento chirurgico si
riserva solo ad un 10-25% dei casi, che risultano sintomatici o in cui si sia dimostrata la
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presenza di una ostruzione funzionale od organica a livello della giunzione ureterovescicale, a livello cervico-uretrale, in caso di reflusso grave o quando vi è un progressivo
deterioramento della funzionalità renale.[5 ] Nella patologia del megauretere è sempre
necessario, in corso d’intervento chirurgico, associare, oltre all’asportazione del tratto
terminale dell’uretere e al reimpianto con tecnica antireflusso, il cosiddetto ‘tailoring’ o
riduzione di calibro dell’uretere [Fig 5] nel suo tratto pelvico. Tale tecnica, descritta da
Hendren nel 1969, prevede l’asportazione di una parte della parete laterale dell’uretere,
che in questo punto è meno vascolarizzata rispetto al tratto mediale, al fine di ridurne il
calibro per rendere più agevole il reimpianto ureterale in vescica e più valida la peristalsi.

Fig 5 Intervento di riduzione di calibro dell’uretere secondo Hendren. A) Schema della tecnica di
esecuzione in cui viene asportata la parte laterale e distale dell’uretere dilatato con l’ausilio di un
catetere tutore e delle pinze di Hendren a tal fine disegnate. B) Immagine intraoperatoria:
momento in cui si riduce di calibro l’uretere dopo aver posizionato le pinze di Hendren lungo il
catetere tutore. C) Immagine intraoperatoria: l’uretere ridotto di calibro attraversa il detrusore
nella sua sede originale per essere reimpiantato in vescica con tecnica antireflusso previa
esecuzione di un tragitto sottomucoso. Si può notare l’uretere intubato e la sutura continua che
distalmente termina con alcuni singoli punti staccati. In D) schema raffigurante la tecnica di
riduzione del calibro secondo Kalicinski: l’uretere viene suturato longitudinalmente per ridurne il
calibro e poi la parte eccedente è ripiegata longitudinalmente e fissata a punti staccati.
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Duplicità pielo-ureterale
La duplicazione della pelvi renale e dell’uretere è la più comune anomalia delle alte vie
urinarie con una prevalenza pari a 1:125 nella popolazione generale. Colpisce entrambi i
lati nella stessa percentuale di casi, mentre nel 15% dei pazienti è bilaterale. È più comune
nelle femmine, in cui più frequentemente si associa a complicanze cliniche. La duplicità
pielo-ureterale prevede caratteristicamente lo sbocco ureterale distinto degli ureteri.
Quando ciò non avviene, siamo di fronte ad una duplicità incompleta o bifidità. Date alcune
sue caratteristiche peculiari di origine embriologica, è più frequentemente esposta ad altre
patologie, in particolare il reflusso, che interessa più frequentemente il distretto inferiore
perché ha un tragitto intramurale e sottomucoso più breve o ambedue gli ureteri. Il
distretto superiore col suo sbocco più distale può essere sede di sbocco ectopico
intravescicale a livello del collo o dell’uretra prostatica o in sede extravescicale (vescicole
seminali e deferenti).
Caratteristicamente il distretto superiore è costituito molto spesso da un solo gruppo
caliceale che drena una quota di parenchima renale relativamente esigua e displasica.
Esistono diverse classificazioni delle duplicazioni ureterali, ma quella stabilita nel 1986 dalla
Urology Section dell’American Academy of Pediatrics rimane ancora oggi la più accreditata
[Tab 3]. Da un punto di vista clinico il doppio distretto renale è asintomatico e costituisce
frequentemente un reperto accidentale o addirittura autoptico.
Tab 3 Classificazione delle duplicazioni ureterali sec. la
Urology Section dell’American Academy of Pediatrics.
Duplicazione ureterale incompleta
• Due ureteri che si uniscono ed entrano in vescica
attraverso un orifizio comune
Duplicazione ureterale completa
• Intravescicale: i due ureteri sboccano separatamente in
vescica; l’uretere del polo superiore sbocca più
caudalmente e medialmente rispetto all’uretere del polo
inferiore, ha un tragitto intramurale più largo e pertanto è
a minor rischio di reflusso.
• Extravescicale: l’uretere si apre in sede ectopica
Forme rare
Duplicazione ureterale invertita a Y
• due ureteri si uniscono per drenare un singolo rene; una
delle due branche può essere ectopica, a fondo cieco o
atresica
Uretere bifido a fondo cieco
• Una branca termina a fondo cieco
Triplicazione/quadruplicazione dell’uretere
Quando sintomatico, il quadro clinico è estremamente vario ed in funzione della patologia
malformativa cui esso si associa. In caso di reflusso, il sintomo dominante è quello
dell’infezione urinaria, mentre quando vi è uno sbocco ectopico o un ureterocele, il quadro
è condizionato dalla sede dello sbocco e dal sesso.
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Per la diagnosi ci si avvale inizialmente dell’ ecografia che può evidenziare vari gradi di
idronefrosi, parenchima iperecogeno in caso di displasia ed effettuare diagnosi
differenziale con l’ureterocele.

Fig 6 Urografia. A) Doppio distretto renale destro: notare il distretto superiore drenato da un unico
gruppo caliceale (freccia). B) Esempio di bifidità renale bilaterale (duplicazione renale incompleta);
in entrambi i reni, gli ureteri si ricongiungono a livello lombare prima dello sbocco in vescica
(frecce).

È sempre necessaria la cistografia per escludere la presenza di reflussi o di ostruzione a
livello cervico-uretrale, quando al doppio distretto si associa l’ureterocele, e la scintigrafia
per valutare la funzionalità del parenchima renale. Lo studio diagnostico va sempre
completato con l’uretrocistoscopia per lo studio della sede e delle caratteristiche degli
sbocchi ureterali. Le duplicazioni asintomatiche non complicate non richiedono alcun
trattamento clinico. Quando è presente un doppio distretto, spesso è indicato il reimpianto
antireflusso che necessariamente deve riguardare gli ureteri di ambedue i distretti, avendo
questi caratteristicamente nel tratto terminale l’avventizia e la vascolarizzazione comune
che ne impedisce un reimpianto separato. In caso di compromissione grave del distretto
superiore, in taluni casi può essere indicata la eminefroureterectomia totale. Meno
frequentemente, quando tutto il parenchima renale risulta displastico si procede ad una
nefroureterectomia radicale.[6]
Sbocco ureterale ectopico
Si definisce sbocco ureterale ectopico quando l’ostio ureterale non ha sede a livello
dell’angolo trigonale. La sede ectopica può essere anche extravescicale: nell’uomo
interessa principalmente i deferenti, le vescicole seminali o il dotto eiaculatore, mentre
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nella donna può essere a livello dell’utero, della cervice, della vagina o in sede vestibolare
[Fig 7]. [7]

Fig 7 Sbocchi ureterali ectopici. A) Schema rappresentante un doppio di- stretto renale con sbocco
ureterale ectopico del distretto superiore a livello dell’uretra prostatica: si nota l’assottigliamento
del parenchima renale del distretto interessato, spesso displasico, mentre la via escretrice è in
genere dilatata. Lo sbocco ectopico può dare adito ad un reflusso o essere stenotico. B) Principali
sedi di ectopia degli sbocchi ureterali nella femmina e nel maschio.

La sua incidenza è di circa 1 caso ogni 2.000 nati vivi e in circa l’80% dei casi è associata a
doppio distretto renale, ed in questo caso lo sbocco ectopico riguarda il distretto renale
superiore. Raramente l’ectopia è bilaterale ed in tal caso si associa ad un anomalo sviluppo
del collo vescicale e spesso ad altre malformazioni dei genitali esterni o anorettali. Il sesso
femminile sembra essere maggiormente interessato, anche perché gli sbocchi ectopici
extravescicali sono sintomatici a differenza dei maschi, ove possono addirittura essere
silenti per tutta la vita. La sintomatologia degli sbocchi ureterali ectopici è estremamente
varia a seconda della sede dello sbocco e del sesso, nonché in base alla funzionalità residua
del distretto interessato.
In caso di sbocco ureterale intravescicale il quadro clinico può essere dominato da infezioni
urinarie o da disturbi minzionali di tipo irritativo, poiché l’impianto anomalo dello sbocco
può causare reflusso o avere un effetto stenotico con dilatazione della via escretrice a
monte. Quando lo sbocco ectopico risulta extravescicale la sintomatologia è
essenzialmente dipendente dalla sede. Nei maschi lo sbocco ureterale a livello della via
spermatica fa sì che il distretto interessato si escluda funzionalmente in maniera precoce,
Malformazioni urinarie

77

praticamente arrestando la produzione di urina; la via escretrice è in genere dilatata, ma il
soggetto è asintomatico e la diagnosi può avvenire occasionalmente in età adulta in seguito
ad indagini eseguite per disturbi dell’eiaculazione, oligoastenospermia, prostatiti, ecc..
Differentemente nella donna, poiché lo sbocco avviene in una cavità aperta verso l’esterno,
frequentemente il distretto, se pur displasico e dilatato, conserva una discreta funzionalità
e con esso una certa produzione di urina. Caratteristicamente, tali soggetti, ad un’attenta
anamnesi, risultano urinare regolarmente, ad intervalli regolari, e solo tra una minzione e
l’altra compare quella che è un’effettiva perdita di urine e non un’incontinenza. Possono
verificarsi vulvo-vaginiti ricorrenti a causa del ristagno irritante di urina in vagina e
sovrapposizione microbica.[ 8 ] L’esame obiettivo non sempre è dirimente, ma talvolta
consente di apprezzare, ma lo stillicidio di urina proveniente dalla vagina. L’ecografia,
eseguita in genere in prima istanza, può mostrare un doppio distretto con la dilatazione del
distretto superiore e del suo uretere. La cistografia [Fig 8] è altrettanto necessaria per lo
studio della vescica e del tratto cervico-uretrale e per evidenziare eventuale reflussi dello
sbocco ectopico. La scintigrafia renale ci permette di quantificare la funzionalità renale
residua. La cistoscopia è necessaria per lo studio diretto della conformazione del trigono e
del tratto cervico-uretrale in modo da stabilire l’esatta posizione dell’ostio ureterale
ectopico, quando possibile. La TC e la RM possono essere dirimenti nei casi
anatomicamente più complessi e di difficile interpretazione.[ 9 ] Per quanto riguarda il
trattamento, questo prevede l’astensione, nelle forme ben documentate ed asintomatiche,
o necessariamente chirurgico, che può consistere in nefroureterectomia, uretero-uretero
anastomosi termino-laterale, reimpianto dell’uretere in vescica con tecnica antireflusso.[10]

Fig 8 Cistografia retrograda: cistouretrogramma minzionale di giovane donna in cui si nota la
presenza di uno sbocco ureterale ectopico a livello dell’uretra (punta di freccia) sede di reflusso.
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Ureterocele
L’ureterocele è una dilatazione cistica del tratto sottomucoso dell’uretere in vescica. Può
avere dimensioni variabili e sede ortotopica o ectopica verso il collo vescicale fino ad
interessare anche l’uretra posteriore. L’orifizio ureterale spesso è difficile da visualizzare e
può essere parzialmente o totalmente ostruito. Tuttavia, poiché a volte non vi è evidenza
di ostruzione alcuna, non sembra essere questa la causa patogenetica della
malformazione.[11]
In circa l’80% dei casi diagnosticati, l’ureterocele è associato ad un doppio distretto renale
ed interessa sempre il distretto superiore che sbocca in vescica più caudalmente. Le
modifiche strutturali del trigono indotte dall’ureterocele, dalla sua sede e dalle sue
dimensioni possono avere un effetto ostruente a livello cervico-uretrale, cui può associarsi
un reflusso vescicoureterale.
Nelle femmine inoltre è possibile che l’ureterocele prolassi in uretra rendendosi visibile
all’esterno anche con l’esame obiettivo. Nel 15% dei casi l’ureterocele è associato ad un
distretto unico ed è di piccole dimensioni senza dilatazione della via escretrice a monte.
La sintomatologia è strettamente in relazione alle dimensioni e alla sede dell’ureterocele,
nonché alla presenza o meno di reflusso e pertanto varia da un quadro asintomatico e di
reperto occasionale ad uno di infezione delle vie urinarie con febbre fino ai disturbi della
minzione di tipo ostruttivo quali disuria, stranguria, pollachiuria in caso di ureterocele
ostruente.
Per quanto riguarda la diagnosi, a volte l’ureterocele può essere visualizzato
ecograficamente già in epoca prenatale, sin dalla 30a settimana di età gestazionale, o esser
sospettato a partire dalla 16a settimana in caso di idronefrosi.[12] Alla nascita comunque è
sempre bene ripetere un’ecografia. In caso di disturbi minzionali e infezione delle vie
urinarie, non essendo tali sintomi patognomonici, è sempre l’ecografia renale e vescicale
l’indagine che va eseguita in prima istanza. A questo punto l’iter diagnostico prevede
l’urografia e la cistografia retrograda con tempo minzionale per escludere reflussi e
valutare l’eventuale effetto ostruente dell’ureterocele a livello cervico-uretrale.[13] Durante
le fasi di riempimento è possibile notare il caratteristico minus vescicale determinato
dall’ureterocele [Fig 9].
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Fig 9 A) Urografia. Doppio distretto renale destro con ureterocele: notevole dilatazione del distretto
superiore sede dell’ureterocele (freccia). Il distretto inferiore è apparentemente normale. B)
Cistografia retrograda. Stesso caso: presenza di minus vescicale a profilo liscio sulla destra suggestivo di ureterocele (freccia).C) Cistografia retrograda. Stesso caso: a destra al massimo riempimento vescicale si nota un reflusso vescico-ureterale di terzo grado nel distretto inferiore.

La scintigrafia con DSMA trova applicazione per valutare la funzionalità del distretto sede
dell’ureterocele.[14] Necessario è lo studio endoscopico per una valutazione diretta delle
caratteristiche dell’ureterocele e dei suoi rapporti con il trigono e con il collo [Fig 10].

Fig 10 Ureterocele dell’adulto. A) Aspetto endoscopico di un piccolo ureterocele subito dietro al
collo vescicale. B) Stesso caso: l’ostio ureterale è visibile e non stenotico come dimostrato dal
catetere ureterale al suo interno.
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L’astensione terapeutica è chiaramente indicata nell’ureterocele asintomatico e di piccole
dimensioni.[15] Quando l’ureterocele è sintomatico, innanzitutto deve essere valutata la
funzionalità residua del distretto superiore interessato. Se è fortemente compromessa, è
indicata la eminefroureterectomia sub-totale provocando anche l’acquattamento della
parete dell’ureterocele in vescica. In tal modo, se l’ureterocele è ostruente, migliorerà
anche la dinamica della minzione. L’asportazione dell’ureterocele e il necessario
reimpianto dell’uretere adelfo viene demandata in un secondo tempo solo in caso di
effetto ostruente dell’ureterocele o di persistenza di reflusso nell’uretere adelfo o
controlaterale.[ 16 ] Quando la funzionalità del distretto superiore giustifica la sua
conservazione, le soluzioni terapeutiche possono essere, in caso di piccolo ureterocele, la
ureteroanastomosi termino-laterale, in assenza di reflusso, o l’asportazione della sacca e il
reimpianto degli ureteri a ‘canna di fucile’, in caso di reflusso.[17]
Il reflusso vescicoureterale
Con il termine di “reflusso vescico-ureterale” (RVU) s’intende il refluire di urina dalla vescica
nell’uretere. Questo avviene quando la giunzione uretero-vescicale (GUV), per cause
primitive o secondarie ad ostruzioni cervico-ureterali su base anatomica o funzionale,
perde la sua funzione contenitiva e permette un’inversione del flusso di urina dalla vescica
alle alte vie escretrici. Da un punto di vista epidemiologico, il RVU è una delle patologie
urologiche più frequenti in età pediatrica, con un’incidenza dello 0.4-1.8% dell’intera
popolazione pediatrica e di circa il 50% dei neonati e il 30% dei bambini affetti da infezioni
delle vie urinarie.
Il RVU può essere primitivo o secondario. La forma primitiva è probabilmente causata
dall’assenza o dal disarrangiamento della muscolatura longitudinale dell’uretere
intramurale con conseguente lateralizzazione dell’orifizio ureterale cui fa seguito una
minore lunghezza ed obliquità del tragitto sottomucoso dell’uretere. La forma secondaria,
invece, è determinata da una qualsiasi alterazione dell’anatomia a livello del tratto cervicouretrale con un effetto ostruente durante la minzione sia su base anatomica (valvole
dell’uretra, sbocchi ureterali ectopici ecc.) che funzionale (vescica neurologica). Da un
punto di vista clinico, la sintomatologia più comune che porta a sospettare un RVU latente
è quella delle infezioni delle vie urinarie associate a febbre elevata e tendenti alla
recidiva.[18]
Poco frequenti e legate all’episodio infettivo sono i disturbi della minzione in caso di
reflusso primitivo. Nei reflussi secondari il quadro clinico, oltre ad essere dominato
dall’infezione urinaria, è caratterizzato da disturbi minzionali più o meno evidenti in base
alla gravità del quadro ostruttivo e all’epoca della diagnosi.[19] Si può avere disuria, mitto
astenico, stranguria, ritenzione urinaria fino nei casi più gravi idroureteronefrosi bilaterale
ed insufficienza renale. La presenza di una spina bifida o di un danno neurologico con riflessi
sulla minzione deve far sempre sospettare l’eventualità di un reflusso secondario.
La nefropatia da reflusso corrisponde ad un danno del parenchima renale che viene
sostituito da materiale collagene, che forma le tipiche cicatrici irreversibili in
corrispondenza delle papille renali composite. Tale condizione è secondaria a due
fenomeni sovrapposti: il passaggio refluo di urina infetta ed il reflusso intrarenale. Entrambi
questi fenomeni sono responsabili della formazione di nuove cicatrici renali che, in assenza
di un’opportuna terapia per più di 1 settimana, portano ad una sempre maggiore perdita
del patrimonio nefronico. Sotto il profilo diagnostico, con l’avvento dell’ecografia prenatale,
si è assistito ad un incremento esponenziale delle diagnosi di RVU. L’ecografia rende
possibile studiare l’anatomia della giunzione uretero-vescicale, la peristalsi ureterale, la
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conformazione degli ureteri e lo stato del parenchima renale attraverso la differenziazione
cortico-midollare.
Attualmente, l’ecografia ha soppiantato l’uso dell’urografia, il cui utilizzo è sempre più raro,
a differenza della cistografia [Fig 11].

Fig 11 A) Urografia. Modica dilatazione dell’ampolla e dell’uretere destro con marcata dilatazione
del gruppo caliceale superiore e appiattimento delle papille con assottigliamento del parenchima
in tale sede (freccia). B) Cistografia retrograda: stesso caso. Reflusso vescico-ureterale IV grado
bilaterale passivo e primitivo. Notare la notevole discrepanza di aspetto della via escretrice
bilateralmente in fase urografica, in cui la vescica non è ancora distesa, rispetto alla cistografia
retrograda.

Infatti, essendo il reflusso un processo dinamico, la tecnica elettiva che consente una
diagnosi di certezza è proprio la cistografia retrograda.[20] Il reflusso lo possiamo distinguere
in 5 gradi secondo la classificazione internazionale vigente dal 1981[21] sulla base del grado
di dilatazione della via escretrice [Fig 12]. Altra metodica d’indagine utilizzata è la
scintigrafia statica con DMSA che permette di valutare sul parenchima renale la presenza
di esiti pielonefritici, secondari ad infezioni delle vie urinarie.[22]
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Fig 12 Classificazione del reflusso vescico-ureterale basato sul grado di dilatazione dell’uretere in
corso di cistografia retrograda: Grado I- solo uretere senza dilatazione; Grado II- uretere, pelvi e
calici, non dilatazione, fornici caliceali normali; Grado III- lieve dilatazione o tortuosità dell’uretere,
associata a modica dilatazione della pelvi e lieve smussamento dei fornici; Grado IV- moderata
dilatazione o tortuosità dell’uretere con dilatazione della pelvi renale e dei calici, completa
obliterazione dell’angolo acuto dei fornici, ma mantenimento dell’impronta delle papille della
maggior parte dei calici; Grado V- dilatazione grave dell’uretere con sifoni della pelvi renale e dei
calici con completa scomparsa delle papille.

La cistoscopia trova indicazione nei reflussi secondari per lo studio del tratto cervicouretrale o per definire il quadro anatomico in caso di malformazione complesse (duplicità
pielo-ureterali, sbocchi ureterali ectopici ecc.).
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Fig 13 Urografia: rene piccolo pielonefritico destro secondario a reflusso vescico-ureterale;
notevole assottigliamento del parenchima renale con “corticalizzazione” e dismorfia di tutti i gruppi
caliceali. Il grave danno parenchimale è stato prodotto da un reflusso di secondo grado.

In caso di reflusso primitivo i parametri da valutare sono l’età del piccolo paziente, la
recidiva delle infezioni urinarie nonostante la profilassi antibiotica, il grado di reflusso ed il
danno renale. Quando il reflusso è secondario, è d’obbligo risolvere in prima istanza
l’ostruzione a valle che causa il reflusso stesso. L’indicazione alla correzione del reflusso
deve essere valutata solo secondariamente, in caso di persistenza dello stesso o delle
complicanze ad esso correlate. In linea di massima, nel bambino particolarmente piccolo
e/o in presenza di reflussi di I, II o III grado, si può mantenere un atteggiamento
conservativo con profilassi antibiotica. In caso di persistenza o aggravamento del reflusso
e della sintomatologia infettiva, si può eseguire un trattamento di minima per i reflussi di
I-III grado per via endoscopica con iniezione sottomucosa di materiale organico (SCINGSuburethral Collagen INJection) o sintetico (STING-Subureteral poly-Tetrafluoroethylene
INJection), atto a creare un pomfo in prossimità dello sbocco ureterale intravescicale che
eviti il reflusso.
Nei reflussi più gravi, di IV e V grado, l’approccio terapeutico è di tipo chirurgico e si basa
sul reimpianto dell’uretere in vescica creando un nuovo tragitto sottomucoso
sufficientemente lungo e atto a produrre un meccanismo antireflusso quanto più simile a
quello naturale.
Numerose sono le tecniche di reimpianto vescico-ureterale (UCNS: ureterocistoneostomia)
con plastica antireflusso proposte dai vari Autori, ma quelle più frequentemente usate e
che danno i migliori risultati sono tre: 1) la tecnica secondo Glenn-Anderson, che prevede,
dopo l’isolamento del tratto sottomucoso e iuxtavescicale dell’uretere per via
transvescicale, l’avanzamento verso il collo del nuovo ostio ureterale mediante un tragitto
sottomucoso [Fig 14];
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Fig 14 UCNS secondo Glenn-Anderson: A) isolamento dell’uretere per via transvescicale ed incisione
della mucosa nella sede del nuovo reimpianto più avanzato vicino al collo vescicale. B) Esecuzione
di tunnel sottomucoso sotto il quale si fa scorrere l’uretere; C) anastomosi a punti staccati tra la
parete ureterale a tutto spessore e la mucosa vescicale. Il punto più distale comprende l’uretere a
tutto spessore ed il muscolo trigonale in modo da ristabilire la continuità̀ anatomica tra uretere e
trigono.

2) la tecnica secondo Cohen, che consiste nell’isolamento dell’uretere e nel suo reimpianto
mediante un tragitto sottomucoso trans-trigonale vicino all’ostio controlaterale [Fig 15];

Fig 15 UCNS secondo Cohen. A) iso- lato l’uretere per via tranvescicale, si esegue un tunnel
sottomucoso in direzione dell’ostio controlaterale (a, b). Anastomosi dell’uretere nella nuova sede
tra uretere e mucosa vescicale con punti staccati (c). Tale tecnica è particolarmente indicata nei
reimpianti bilaterali, in bambini molto piccoli che presentano un trigono poco ampio (c, d). B)
Immagine intraoperatoria di plastica antireflusso sec. Cohen destra; l’uretere è temporaneamente
intubato da un catetere di Bracci.

3) la tecnica secondo Politano-Leadbetter [Fig 16], in cui, una volta isolato l’uretere, questo
viene fatto passare attraverso il detrusore in una posizione più alta fino a raggiungere con
un tragitto sottomucoso la sede originale.
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Fig 16 UCNS secondo Politano-Leadbetter. A) Isolamento dell’uretere per via transvescicale e
successiva incisione a tutto spessore del detrusore cranialmente alla sede dell’ostio primitivo.Con
l’ausilio di un clamp curvo si fa passare l’uretere nell’apertura precedentemente eseguita (B) e
attraverso un tunnel sottomucoso da qui lo si riposiziona nella sua sede primitiva (C) ove viene
anastomizzato a punti staccati (D).

I primi due tipi di reimpianto, Glenn-Anderson e Cohen, sono eseguibili attraverso un
accesso transvescicale; il reimpianto secondo Politano-Leadbetter, prevedeva inizialmente
un accesso intra ed extra-vescicale; è comunque possibile eseguirlo anche solo con
l’accesso intravescicale. Riteniamo preferibile, quando possibile ed in funzione
dell’ampiezza del trigono, l’impianto secondo Glenn-Anderson che, a parità di risultati e
semplicità di esecuzione, consente qualsiasi eventuale manovra endoscopica fosse
necessaria in un futuro (cateterismi ureterali, ureteroscopie, etc.).
L’intervento secondo Cohen è particolarmente indicato nei bambini con trigono poco
ampio ed in caso di duplicità pielo-ureterali anche se, date le sue caratteristiche, rende
poco agevole qualsiasi manovra endoscopica. Naturalmente, in caso di megauretere
refluente, è possibile eseguire contestualmente la riduzione di calibro dell’uretere.
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MALFORMAZIONI DELLA VESCICA
ANOMALIE DI FORMA
Duplicità della vescica. Ne esiste una forma completa e una incompleta. La duplicità
completa è frutto di una divisione sagittale dell’abbozzo vescicale primitivo in corso di
organogenesi. In questa circostanza si ha la presenza di due vesciche che, spesso, possono
associarsi a duplicità ureterica. Nei pazienti con questa patologia possono coesistere altre
anomalie (duplicità intestinale e fistole retto uretrali). La terapia è chirurgica e prevede
l’asportazione di una delle due vesciche e l’anastomosi dell’uretere a quella residua. La
duplicità incompleta è caratterizzata da parziale duplicità della porzione superiore, con
risparmio del trigono. La diagnosi differenziale con un diverticolo vescicale si basa sul fatto
che quest’ultimo non possiede rivestimento muscolare. Questa affezione generalmente
necessita di un trattamento sono nei casi in cui è complicata da estrofia o affezioni
secondarie (calcolosi e/o infezioni). Una rara variante della forma incompleta è la “vescica
a clessidra”, così chiamata perché caratterizzata da una porzione superiore e una inferiore
connesse tra loro. Anche in questo caso il trattamento è subordinato a eventuali
complicazioni del quadro. Esistono poi delle condizioni caratterizzate da anomalie
dell’assetto interno dell’organo, ma non di quello esterno. Questi sono i setti vescicali che,
se completi, sono condizioni gravi in quanto associati a esclusione del compartimento che
non comunica con l’uretra, con idronefrosi ed esclusione del rene omolaterale, e disturbi
di svuotamento a carico dell’altro compartimento associati a reflusso e idronefrosi.[1]
Megavescica. Condizione caratterizzata da una vescica di volume notevolmente
aumentato, con capacità superiore ai 500 cc, con parete sottile, senza deficit di contrattilità
detrusoriale, ureteri idronefrotici bilateralmente e dinamica minzionale alterata.
L’eziopatogenesi è da ricondurre a un difetto di differenziazione del trigono vescicale
caratterizzato da osti ureterali lontani e refluenti: durante la minzione gran parte delle
urine refluisce negli ureteri e successivamente rifornisce la vescica. [23] Il trattamento di
scelta è la risoluzione del RVU a partire dal 6° mese di vita.
L’associazione di megavescica e ipoperistalsi gastrointestinale rappresenta una rara
condizione congenita, detta “Sindrome megavescica-microcolon-ipoperistalsi”,
diagnosticabile con l’ecografia prenatale e caratterizzata da prognosi spesso sfavorevole.[24]
ANOMALIE DI SEDE
Estrofia vescicale. I pazienti affetti da questa condizione presentano la mancanza porzione
inferiore della parete addominale inferiore e della parete vescicale anteriore, con la
porzione posteriore della vescica stessa estroflessa e fusa lateralmente alla parete
addominale residua [Fig 17]. È presente un costante gocciolamento di urine legato
all’esposizione del trigono e degli osti ureterali. Ad oggi l’incidenza è di molto ridotta
(questa varia da 1 su 10.000 a 1 su 40.000 nati vivi) con un rapporto maschi:femmine di 56:1. L’estrofia vescicale si fa evidente generalmente sin dal 3° mese gestazionale, motivo
per cui molte coppie optano per l’interruzione volontaria di gravidanza. Questa affezione
sembra essere imputabile ad una mancata regressione della membrana cloacale che
impedisce la corretta migrazione delle cellule mesenchimali tra l’ectoderma dell’addome e
la cloaca durante la 4^ settimana, con conseguente mancata formazione delle pareti
inferiori dei muscoli retti dell’addome e incompletezza di obliqui interni ed esterni e
trasversi. Successivamente, la sottile epidermide della parete addominale e la parete
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vescicale anteriore, in mancanza del sostegno muscolare e connettivale, si rompono
lasciando una libera comunicazione con l’esterno.

*

Fig 17 Clisma opaco in bambino con vescica estrofica sottoposto a derivazione urinaria con vescica
rettale (asterisco) secondo Heitz-Boyer-Hovelaque: si nota la marcata diastasi della sinfisi pubica e
la vescica rettale opacizzata dal mezzo di contrasto (frecce).

Un recente studio ha evidenziato come la forma classica di estrofia vescicale si presenti in
un 60% dei pazienti, mentre il 30% presenta solo epispadia e il 10% una estrofia della cloaca
o una variante minore del quadro classico sopra descritto. Quando ci s’imbatte in un caso
di estrofia vescicale, è bene considerare quest’affezione come parte di uno spettro di
anomalie che possono coinvolgere vari distretti anatomici. A questa, infatti, possono
associarsi:
Difetti muscolo-scheletrici: la forma classica si associa a uno slargamento della sinfisi pubica
[Fig 18] legato ad una malrotazione dell’anca, con ripercussioni sulle articolazioni sacroiliache, extra rotazione delle branche del pube e conseguente andatura anserina, molto
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evidente nei primi anni di vita ma che tende comunque a risolversi, almeno in parte,
durante la crescita.

Fig 18 Estrofia vescicale in una bambina. Da notare la schisi delle grandi labbra e del clitoride; Subito
dietro si apprezza la zona trigonale della vescica.

Difetti della parete addominale: la forma classica di estrofia vescicale si associa quasi
sempre, superiormente, a un’ernia ombelicale che però si risolve con la correzione
chirurgica della vescica stessa.
Difetti ano-rettali: si associano a quest’affezione vari gradi di incontinenza fecale e prolasso
rettale, dovuti al fatto che il perineo di questi pazienti è più piccolo del normale con
conseguente anteriorizzazione dell’ano.
Difetti dei genitali maschili: è quasi sempre presente un criptorchidismo bilaterale con il
pene che appare più corto, per la separazione delle branche ischio pubiche a cui si fissano
le radici dei corpi cavernosi che comunque non appaiono ipotrofici. Questo spiega la
correzione chirurgica del difetto penieno, che prevede l’accostamento dei corpi cavernosi
e la lisi delle aderenze sul versante dorsale dell’asta, associate a una plastica uretrale.
Questo trattamento garantisce quasi sempre ottimi risultati estetici funzionali.
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Difetti dei genitali femminili: la vagina appare più corta con anteriorizzazione e stenosi
dell’orifizio, il clitoride è bifido e le grandi labbra, assieme al monte pubico, sono divergenti.
Anche in questo caso il trattamento chirurgico appare risolutivo. Le donne trattate possono
andare tranquillamente incontro a gravidanze se pur con la necessità di parto cesareo.
Difetti urinari: Le vie urinarie alte sono generalmente normali, anche se possono esserci
anomalie renali associate e può comparire un certo grado di reflusso ureterale a seguito
della correzione chirurgica dell’estrofia, per alterazione del tragitto intramurale degli
ureteri. La mucosa vescicale invece, seppur normale alla nascita, spesso va incontro a
fenomeni di fibrosi, diventando anelastica e ricoprendosi di formazioni polipoidi.
Il trattamento dell’estrofia vescicale viene attuato fin dai primi momenti di vita extra
uterina. All’inizio si procede ad una protezione della porzione estrofica con copertura non
aderente. L’esame obiettivo adiuvato da indagini diagnostiche (urografia, TC e RMN)
contribuisce a evidenziare gli eventuali difetti associati e a definire meglio i rapporti
anatomici. La correzione chirurgica si attua in tre tempi. La prima fase consiste nella
chiusura della vescica e del collo vescicale nelle prime 48 – 72 ore di vita, creando una
condizione di epispadia. La seconda fase di correzione dell’epispadia si attua intorno
all’anno di vita. La terza fase mira alla ricostruzione del collo vescicale e si attua quando è
raggiunta una capacità di riempimento di almeno 60 cc e quando il paziente comincia ad
avvertire il bisogno sociale di continenza, vale a dire intorno al 5° - 6° anno di vita. Alcuni
autori suggeriscono la possibilità di correzione chirurgica precoce in un unico tempo,
mediante chiusura della vescica, dell’uretra anteriore e della parete addominale con
osteotomia pelvica, con risultati incoraggianti. Restano comunque dubbi i risultati a lungo
termine in quanto a continenza, con la necessità, a volte, di ricorrere a diversione urinaria
continente mediante, ad esempio, appendico-vescico-stomia, con necessità di auto
cateterismo intermittente.[1]
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MALFORMAZIONI DELL’URETRA
Valvole dell’uretra posteriore
Tale condizione patologica è dovuta alla presenza di una membrana mucosa che ostruisce
la porzione più prossimale dell’uretra maschile. La sua incidenza è di 1 caso ogni 500012500 nati vivi[25,26]. Rappresenta un’anomalia congenita la cui origine sembra ricondursi
ad una patologica fusione antero-laterale delle pieghe uretro-vaginali. Queste ultime, che
verosimilmente rappresentano le vestigia dei dotti di Wolff, compaiono verso la 11^
settimana gestazionale dal collicolo-seminale e si muovono distalmente fino a convergere
sulla parete posteriore dell’uretra, creando le creste uretrali inferiori. L’errore di
migrazione si verifica a seguito di una anomala incorporazione dei dotti nella parete
uretrale. Le valvole uretrali posteriori possono essere classificate, secondo Young, in tre
tipi[27] [Fig 19].

Fig 19 Rappresentazione della classificazione delle valvole dell’uretra posteriore secondo Young
(1919).

Quelle di I tipo, più frequenti, sono pliche del collicolo ipertrofiche che aderiscono alle
pareti antero-laterali dell’uretra bilateralmente. Quelle di II tipo partono dal veru
montanum e si dirigono verso il collo vescicale dando due membrane plichiformi; queste,
non presentando una natura realmente ostruttiva, non sono più considerate come vere e
proprie valvole. Infine, quelle del III tipo sono diaframmi con un orifizio centrale che
possono collocarsi distalmente o cranialmente al veru montanum, restandone disconnesse.
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L’ostruzione derivante dalla presenza di queste anomalie è causa di affezioni secondarie
che dipendono anche dal grado dell’ostruzione stessa. Queste possono essere
rappresentate dalla vescica da sforzo, con ipertrofia detrusoriale e diverticoli, fino anche a
ripercussioni sui parenchimi renali. Anche la sintomatologia varia al variare della gravità del
quadro ostruttivo e la diagnosi è quasi sempre prenatale, con evidenza ecografica di
oligoidramnios, per la ridotta funzionalità renale, e idroureteronefrosi bilaterale. Recenti
studi hanno dimostrato come livelli di natriemia sotto le 100 mmol/L, cloremia sotto le 90
mmol/L e osmolarità inferiore a 200 mOsm/L, in tre campioni di urine fetali prelevati in tre
giorni differenti, sono fattori prognostici positivi per quanto riguarda il danno renale.[28] Nei
casi più gravi si possono osservare anche ipoplasia. Nei neonati la sintomatologia è
rappresentata da mitto astenico, globo vescicale e infezioni urinarie. A volte le
manifestazioni di forme non gravi possono essere valutabili in età adulta con il riscontro di
dolore durante l’eiaculazione, epididimiti e oligoastenospermia, per il passaggio di urina
nei dotti seminali. Una dilatazione dell’uretra posteriore con o senza ipertrofia detrusoriale
all’ecografia, e il riscontro di difetto di riempimento concentrico al livello del pavimento
pelvico con reflusso vescico-uretrale alla cistografia retrograda e minzionale, permettono
di fare diagnosi nei soggetti in epoca post-natale. Il trattamento in un primo momento mira
al drenaggio delle urine dalla vescica a mezzo di catetere (preferibilmente senza palloncino
nei neonati). Successivamente, in caso di normale funzionalità respiratoria, si procede alla
resezione endoscopica delle valvole ostruenti. In presenza di disturbi delle vie respiratoria
si rimanda la resezione e si mette temporaneamente a riposo la via escretrice a mezzo di
derivazione urinaria (vescico-cutaneo-stomia, uretero-cutaneo-stomia ad ansa bilaterale o
pielostomia posteriore). In alcuni casi dopo un periodo di riposo, i reflussi urinari possono
scomparire spontaneamente. Se ciò non accade, si procede a plastica anti-reflusso. Pur
correggendo i difetti più gravi in giovane età, non si può escludere il manifestarsi di una
insufficienza renale in età adulta, con possibile indicazione al trapianto renale. Attualmente
non ci sono evidenze circa l’utilità di trattamenti prenatali (shunt vescico-amniotico,
ablazione laser, ecc.).
Epispadia
Questa patologia è dovuta all’anomala localizzazione del meato uretrale che appare sul
versante dorsale dell’asta. A seconda della sede del meato si possono avere forme
glandulari, peniene o peno-pubiche. L’incidenza è di 1:120000 maschi e 1:500000 femmine.
Rappresenta una condizione congenita da alterato sviluppo embriologico e può associarsi
spesso ad altre malformazioni urinarie, come l’estrofia vescicale. Nelle donne si associa a
clitoride bifido e diastasi delle grandi labbra fino all’evenienza, nelle forme gravi, di
incontinenza urinaria per ripercussioni sullo sfintere uretrale. Il trattamento è chirurgico e
consiste in una uretroplastica in due tempi. Prima si rende il paziente ipospadico e poi si
effettua la plastica correttiva definitiva.
Ipospadia
Condizione caratterizzata da un meato uretrale che si colloca sulla faccia ventrale del pene,
prossimalmente alla posizione normale. Ha un’incidenza di 1:300 nati vivi. Il meato può
localizzarsi dalla porzione glandulare (ipospadia distale) a tutte le altre porzioni dell’uretra,
finanche a quella perineale (ipospadia prossimale) [Tab 4]. Questa anomalia sembra essere
legata ad un’alterata produzione testicolare di testosterone, o un'anomalia recettoriale,
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durante la 7^ - 14^ settimana, periodo nel quale si ha la crescita del tubercolo genitale al
davanti del seno uro-genitale, proprio sotto l’influsso di questo ormone. I differenti tipi di
ipospadia dipendono appunto dalla gravità del deficit ormonale.

Tab 4 Classificazione Ipospadia
Ipospadia distale-anteriore (65 – 70 % dei casi)
Glandulare
Coronale
Peniena distale
Ipospadia media (10 – 15 % dei casi)
Mediopeniena
Ipospadia prossimale – posteriore (20% dei casi)
Peniena prossimale
Peno – scrotale
Scrotale
Perineale

All’esame obiettivo è importante valutare sia la posizione del meato anomalo che il suo
calibro, poiché è frequente il riscontro di stenosi con conseguente mitto ipovalido,
stranguria e gocciolamento post-minzionale. Nelle forme sottoglandulari il glande appare
aperto ventralmente. È possibile anche il riscontro di griposi dell’asta, incurvamento
ventrale legato alla presenza di lacinie fibrose con erezioni dolorose, e prepuzio palmato,
mancata fusione del prepuzio dorsalmente al glande, che può essere corretto con una emicirconcisione, usando il tessuto ottenuto per la ricostruzione uretrale [Fig 20].
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B

Fig 20 Immagine preoperatoria di ipospadia: A) il meato uretrale è in posizione medio-peniena
(freccia), la fossetta navicolare è beante con schisi ventrale del prepuzio. B) Test di erezione
intraoperatorio mediante puntura transglandulare ed istillazione di soluzione fisiologica sterile,
previa applicazione di laccio emostatico alla base dell’asta: l’erezione indotta evidenzia una griposi
ventrale dell’asta.

All’ipospadia possono associarsi altre anomalie come criptorchidismo (10% – 15% dei casi),
che se bilaterale può essere associato ad anomalie di sviluppo cognitivo e della
differenziazione sessuale, e altre anomalie dell’apparato urinario. Per questi motivi è
sempre utile integrare lo studio con l’esame ecografico. Le ultime linee guida europee
raccomandano di eseguire la riparazione chirurgica tra i 6 e i 24 mesi di vita del bambino,
sebbene recenti studi raccomanderebbero anche ottimi risultati a seguito di trattamenti
eseguiti dai 4 mesi.[29] I migliori risultati si ottengono nei pazienti con genitali esterni di
dimensioni maggiori, per questo in alcuni centri viene eseguita una terapia con
testosterone, soprattutto in pazienti con forme prossimali, per aumentare le dimensioni
del pene e aumentare la vascolarizzazione.[ 30 ] È possibile riassumere il trattamento
chirurgico in tre categorie principali, pur esistendo più di 200 tecniche differenti: 1)
tubularizzazione del piatto uretrale; 2) supplementazione o sostituzione del piatto uretrale
con lembi cutanei; 3) impiego di graft.[31] Nei casi più gravi la correzione chirurgica viene
effettuata in più tempi e a mezzo di innesti mucosi prelevati dalla mucosa buccale o
vescicale, o con lembi prepuziale (tecnica di Bracka).[32] È buona norma, quindi, persuadere
i genitori pazienti dal sottoporre il bambino a circoncisioni religiose o culturali prima della
correzione dell’ipospadia. Possibili complicanze post chirurgiche sono rappresentate da
fistole, deiscenze chirurgiche, necrosi dei lembi e stenosi uretrale a monte del difetto
iniziale.
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INTRODUZIONE
La patologia ostruttiva delle alte vie urinarie è una situazione clinica rilevante che può
interessare l’età pediatrica ed adulta conducendo ad un danno funzionale irreversibile. Il
grado di danno renale e l’effetto sulla funzione renale globale sono legati alla severità
dell’ostruzione (parziale o completa, unilaterale oppure bilaterale), alla cronicità
dell’ostruzione (acuta vs. cronica), alla funzione renale di base ed alla presenza di altri
fattori intercorrenti come le infezioni del tratto urinario (UTI).
Le principali cause di ostruzione dell’alta e bassa via urinaria di natura “ab intrinseco” ed
“ab extriseco” sono riportate nella tabella 1.
Tab 1 Possibili cause di ostruzione urinaria
Renali
Ureterali
Congenite
Congenite
Rene Policistico
Stenosi
Cisti renali
Ureterocele
Cisti parapieliche
Megauretere ostruttivo
Ostruzione del giunto pielo- Uretere retrocavale
Sindrome di Prune belly
ureterale (OGPU)

Vescicali e uretrali
Congenite
Valvole uretra posteriore
Fimosi
Idrocolpo

Neoplastiche
Neoplastiche
Tumore di Wilms
Carcinoma dell’uretere
Carcinoma a cellule renali
Carcinoma metastatico
Carcinoma transizionale del
sistema collettore
Mieloma multiplo

Neoplastiche
Tumori
della
vescica,
prostata, uretra, pene

Infiammatorie
Tubercolosi
Infezione da Echinococcus

Infiammatorie
Tubercolosi
Amiloidosi
Schistosomiasis
Ascessi
Ureterite cistica
Endometriosi

Infiammatorie
Prostatiti
Ascessi parauretrali

Miscellanee
Trauma anche jatrogeno
Aneurisma arteria renale

Miscellanee
Fibrosi retroperitoneale
Lipomatosi pelvica
Aneurismi aortici
Radioterapia
Raccolte linfatiche
Traumi
Urinomi
Gravidanza
Ablazione radiofrequenza
Meccaniche
Calcoli

Miscellanee
Iperplasia
prostatica
benigna
Vescica neurologica
Stenosi uretrali

Meccaniche
Calcoli
Idronefrosi e Giuntopatie

Meccaniche
Calcoli

99

A livello renale il danno istologico associato all’ostruzione urinaria si localizza
principalmente nella componente interstiziale del rene con dilatazione tubulare massiva,
fibrosi interstiziale progressiva e perdita di massa renale secondaria ad apoptosi cellulare.
Questi cambiamenti e il loro esito sulla funzione renale sono definiti come uropatia
ostruttiva.
L’ostruzione del giunto pielo-ureterale (OGPU) si caratterizza per un danno funzionale del
trasporto urinario dalla pelvi renale all’uretere. Nella maggioranza dei casi la condizione è
congenita, può rimanere silente e divenire clinicamente significativa solo in età adulta
configurando il modello di condizione congenita e patologia non connatale. Alcune
condizioni patologiche acquisite possono manifestarsi come OGPU: calcoli, stenosi post
intervento o infiammatorie, neoplasie uroteliali e ostruzioni estrinseche.
L’OGPU congenita è un’anomalia comune, interessa 1 /1.000-2.000 nuovi nati, con un
rapporto maschi/femmine di 2:1 e può essere diagnosticata in differenti fasce di età, dallo
stadio fetale (ecografia pre-natale) fino all’età adulta. Due terzi dei casi congeniti
interessano il rene di sinistra, mentre dal 10 al 46% dei casi sono bilaterali. Considerando
sia i casi congeniti che quelli acquisiti, l’OGPU interessa 1 ogni 1.500 individui; inoltre la
OGPU congenita può presentarsi in diversi membri della stessa famiglia dimostrando una
aggregazione familiare, non essendo tuttavia mai stato dimostrato un chiaro pattern di
trasmissione genetica.

PATOGENESI
L’OGPU congenita è tipicamente dovuta a condizioni patologiche intrinseche al giunto
pieloureterale. Un difetto frequentemente riscontrato è la presenza di un segmento
dell’uretere aperistaltico, simile a quello evidenziato nei casi di megauretere ostruttivo.
Studi istopatologici hanno dimostrato una sostituzione della muscolatura spiraliforme,
normalmente presente nell’uretere, con fasci muscolari abnormi disposti in modo
longitudinale e presenza di tessuto fibroso [1]. Questo comporta un difetto nella
propagazione dell’onda peristaltica che trasporta l’urina dalla pelvi renale all’uretere.
Altre indagini istologiche hanno rilevato una ridotta presenza di cellule interstiziali di Cajal
a livello del giunto pielo-ureterale, oppure una maggiore espressione di cellule
infiammatorie e di infiltrati eosinofili in pazienti affetti da OGPU rispetto ai soggetti sani.
Studi di immunoistochimica e di ibridazioni in situ hanno evidenziato una maggiore
espressione di IL-5 e una maggiore attivazione di mast cells nei segmenti di tessuto di
pazienti con OGPU, proponendo un loro ruolo nella patogenesi delle forme congenite della
malattia.
Una causa meno frequente di OGPU congenita è la stenosi ureterale “vera”. Questa forma
congenita di stenosi ureterale è più frequentemente riscontrata a livello del GPU ma può
interessare qualsiasi segmento ureterale. Mediante analisi di microscopia elettronica è
stata dimostrata un’anomalia della muscolatura ureterale con eccessivo deposito di fibre
di collagene a livello del tratto stenotico.
L’OGPU può dipendere dalla presenza di kinking ureterale o valvole dovute a pliche della
mucosa più tipiche del periodo di sviluppo fetale
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La OGPU provoca nel tempo una dilatazione del bacinetto renale che si sviluppa antero
inferiormente, per conseguenza l’attacco giuntale viene spinto cranialmente ed angolato
rispetto alla pelvi con ulteriore accentuazione dell’ostruzione e della dilatazione pielica.
L’inserzione alta dell’uretere sarebbe dunque un evento secondario. In alcuni casi
l’inserzione alta è il motivo primario dell’ostruzione e si associa frequentemente a ectopia
renale o anomalie di fusione. La condizione di inserzione alta del giunto - primitiva od
acquisita – costituisce un importante elemento nella scelta della tecnica chirurgica da
adottare per la correzione.
La presenza di “vasi anomali” è una causa di ostruzione del giunto piuttosto discussa. Vasi
arteriosi o venosi che attraversano incrociandola la regione del giunto pieloureterale sono
descritti nel 63% dei pazienti con idronefrosi da OGPU e nel 20% dei pazienti in assenza di
idronefrosi. Questi vasi in genere polari inferiori solitamente originano dall’arteria renale o
dall’aorta, vengono considerati anomali e causa di ostruzione ab extrinseco, in realtà più
spesso sono varianti vascolari normali e non rappresentano la causa primitiva
dell’ostruzione. Infatti la vera causa sarebbe un danno intrinseco dell’uretere o del giunto
che provoca dilatazione della pelvi che si distende sino ad improntare i vasi polari anomali.
Recenti studi TC con ricostruzione tridimensionale hanno dimostrato che la precisa
localizzazione dei vasi che incrociano il giunto non corrisponde alla zona di ostruzione del
transito urinario nei pazienti con OGPU [2]. Altri studi hanno mostrato miglioramenti dopo
la sola legatura e sezione dei vasi anomali [3]. La presenza di vasi anomali ha più
frequentemente un effetto negativo sul successo dell’endopielotomia e deve essere
attentamente indagata in previsione di interventi di pieloplastica [4].
L’OGPU può infine derivare da lesioni acquisite. Nella popolazione pediatrica il reflusso
vescico-ureterale può causare dilatazione dell’alto tratto urinario e successivo distensione,
tortuosità e kinking fisso dell’uretere che finisce per costituire causa ostruttiva. Altre forme
acquisite di OGPU includono la presenza di calcoli giuntali, polipi fibroepiteliali, tumori della
pelvi renale, stenosi post-infiammatorie o iatrogene.
Tab 2 Cause di ostruzione del giunto pielo-ureterale
Intrinseche
Congenite
Segmento ureterale aperistaltico
Stenosi ureterale vera
Cicatrici delle valvole ureterali
Kinking ureterali
Acquisite
Calcoli renali
Stenosi post-traumatiche – iatrogene
Neoplasie uroteliali
Estrinseche
Congenite
Vasi polari inferiori che alterano la conformazione del giunto
Stenosi associate a difetti di posizione o fusione (Rene a ferro di cavallo etc)
Acquisite
Fibrosi post chirurgica/laparoscopica/endoscopica
Polipi fibroepiteliali
Idronefrosi e Giuntopatie

101

CLINICA
La presentazione clinica dell’OGPU è estremamente variabile a seconda del grado e della
cronicità dell’ostruzione. Come già accennato, pur trattandosi frequentemente di una
condizione congenita, può manifestarsi clinicamente a qualunque età.
Storicamente, la presentazione clinica più frequente nei neonati e nei bambini era il
riscontro di una massa palpabile al fianco. Tuttavia, la grande diffusione dell’ecografia
prenatale ha portato a un rapido incremento del numero di neonati con diagnosi di
idronefrosi poi dimostrata essere secondaria a OGPU [5].
Il sintomo più frequente in pazienti con ostruzione acuta è un dolore al fianco secondario
alla dilatazione del sistema pielocaliciale: si tratta tipicamente di un’algia parossistica, non
posizionale che s’irradia ai quadranti inferiori dell’addome e ai testicoli o alle grandi labbra
ed è spesso associata a nausea e vomito. Al contrario, l’ostruzione cronica della via
escretrice (più tipicamente associata all’OGPU) è una condizione solitamente caratterizzata
solo da lievi algie se non da un’assenza completa di sintomi.
In alcuni casi questa condizione può manifestarsi con un’insufficienza renale o un’anuria
dovuti a ostruzione bilaterale o in caso di monoreni funzionali o anatomici. Raramente
l’ipertensione può rappresentare un sintomo di presentazione [6]. Bisogna quindi sempre
sospettare un’uropatia ostruttiva in caso d’ipertensione di nuova insorgenza o in pazienti
con insufficienza renale di nuovo riscontro senza storia di patologia renale, diabete o
ipertensione.
Anche l’ematuria, spontanea o associata a traumi altrimenti considerabili minori, può
rappresentare un segno iniziale di patologia.
In altri casi il riscontro laboratoristico di microematuria, piuria o franche infezioni delle vie
urinarie può portare all’attenzione dell’urologo pazienti altrimenti asintomatici che poi si
dimostrano essere portatori di OGPU.
Dato che i segni e i sintomi clinici della patologia ostruttiva dell’alta via urinaria sono così
variabili e incostanti, la diagnosi dipende soprattutto da un precoce e appropriato
inquadramento con esami laboratoristici e strumentali.
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DIAGNOSTICA
ESAMI DI LABORATORIO
Nel sospetto di un’ostruzione del tratto urinario devono essere eseguiti un esame chimicofisico e microscopico delle urine ed esami ematochimici con valutazione della funzionalità
renale e degli elettroliti plasmatici.
L’esame chimico-fisico delle urine fornisce informazioni sull’osmolarità urinaria, sulla
presenza di cristalli e mette in evidenza eventuali infezioni urinarie, proteinuria
sottendente patologie renali o microematuria sospetta per calcolosi o neoplasie ostruenti
del tratto urinario.
La misurazione del glomerular filtration rate (GFR) rappresenta il gold standard per la
valutazione della funzionalità renale. Tra i test di laboratorio atti a stimare il GFR il più
frequentemente utilizzato è sicuramente la creatinina plasmatica. Quest’ultima però è
poco indicativa essendo soggetta a notevoli variazioni legate all’età, al sesso, alla razza e
alla massa muscolare. Sono quindi state create diverse formule per stimare il GFR sulla base
della creatininemia, dell’età e del sesso. Tra queste una tra le più note è la formula di
Cockcroft-Gault:
GFR stimato (eGFR) = (140 −età) x peso (kg) x (0.85 se femmina) / [72 x creatininemia
(mg/dl)]
In generale, è considerato normale un GFR > 90 mL/min/1.73m2, tra 60 e 90
mL/min/1.73m2 si parla di disfunzione renale lieve, tra 30 e 60 mL/min/1.73m2 di
disfunzione renale moderata, tra 15 e 30 mL/ min/1.73m2 di disfunzione renale grave, se
GFR < 15 mL/min/1.73m2 si parla di insufficienza renale.

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
In caso di sospetta ostruzione delle alte vie urinarie è necessario eseguire esami radiologici
allo scopo di determinare la precisa sede anatomica dell’ostruzione e il suo significato
funzionale.
L’ecografia renale, in quanto prontamente disponibile, poco dispendiosa e non emettente
radiazioni ionizzanti, rappresenta la modalità di imaging di primo livello per la valutazione
del paziente con sospetta OGPU. Non richiedendo la somministrazione di mezzo di
contrasto iodato, inoltre, può essere eseguita con sicurezza in pazienti allergici o con
insufficienza renale. Anche in età prenatale la diagnosi di OGPU è solitamente ipotizzata
sulla base di un’ecografia materna.
Idealmente l’ecografia dovrebbe visualizzare la dilatazione del sistema pielocaliciale,
contribuire a differenziare le OGPU dai reni policistici e determinare la sede dell’ostruzione.
Le OGPU e i reni policistici sono spesso distinguibili con la sola ecografia. In caso di OGPU,
la pelvi dilatata appare come un’ampia area ipoecogena mediale circondata dai calici
dilatati, anch’essi ipoecogeni [Fig 1]. Talvolta questi ultimi sono visualizzati in continuità
con la pelvi tramite infundiboli dilatati.

Idronefrosi e Giuntopatie

103

Fig 1 Immagine ecografica di rene idronefrotico con pelvi e calici dilatati in OGPU

Dias e colleghi hanno dimostrato che un’idronefrosi prenatale può predire la necessità di
intervento chirurgico per OGPU [7]. Le cisti dei reni policistici invece sono solitamente
visualizzate come aree ipoecogene di dimensioni variabili distribuite in maniera casuale.
Nonostante la presenza d’idronefrosi sia suggestiva di sottostante ostruzione, è importante
sottolineare che l’idronefrosi è un riscontro anatomico e non una diagnosi funzionale.
Un’idronefrosi isolata non indica univocamente e necessariamente la presenza di
un’ostruzione del tratto urinario. Un’idronefrosi significativa può infatti verificarsi in
assenza di ostruzione (ad esempio in caso di reflusso vescico-ureterale) e una significativa
ostruzione può essere presente in assenza di idronefrosi (come si verifica molto
precocemente in caso di ostruzione acuta). Assottigliamento parenchimale e rene di
piccole dimensioni possono essere indicativi di ostruzione renale cronica.
In considerazione delle suddette limitazioni, l’ecografia renale rappresenta un esame di
primo livello nella diagnostica dell’OGPU, spesso seguito da una TC o da un’urografia
intravenosa (con l’esclusione delle pazienti gravide e, in alcuni casi, dei bambini).
Sebbene l’urografia intravenosa possa avere un significato clinico, questo studio è ormai
raramente utilizzato. Classicamente il riscontro urografico era rappresentato da un ritardo
funzionale associato a un sistema calicopielico dilatato con l’uretere, se visualizzabile, di
calibro regolare. In alcuni pazienti con sintomatologia intermittente l’urografia eseguita in
un periodo di quiescenza tra gli episodi dolorosi può risultare negativa; in tal caso l’esame
dovrebbe essere ripetuto durate un’acuzie. In pazienti selezionati, un test provocativo
dopo somministrazione di diuretico può portare a una diagnosi più accurata: in questi casi
il paziente deve essere ben idratato e lo studio eseguito dopo somministrazione di
furosemide.
La TC rappresenta il miglior esame per confermare una diagnosi ecografica di sospetta
OGPU. Talvolta, può essere considerato come esame di primo livello in pazienti con dolore
acuto al fianco [8, 9]. Sebbene una TC senza mezzo di contrasto sia l’esame di scelta in caso
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di colica renale acuta nel sospetto di calcolosi, questo esame ha limitate capacità nella
valutazione di un’ostruzione cronica. Quindi l’urografia TC è emersa come modalità di
imaging di prima scelta per una valutazione comprensiva di tutto il tratto urinario. Una TC
eseguita dopo somministrazione di mezzo di contrasto e acquisizione di pose tardive
urografiche fornisce infatti dettagliate informazioni anatomiche e funzionali di grande
importanza nella diagnosi di OGPU [Fig 2,3].

Fig 2 Immagine TC in proiezione coronale con pose urografiche tardive dimostranti idronefrosi
destra da OGPU
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Fig 3 Immagine TC urografica dopo ricostruzione tridimensionale dimostrante idronefrosi destra da
OGPU

Il limite della TC è rappresentato dalle radiazioni ionizzanti assorbite dal paziente. I rischi
connessi a ciò sono più preoccupanti nelle donne gravide e nei bambini per la loro maggior
sensibilità alla carcinogenesi indotta dalle radiazioni e per il maggior tempo a disposizione
per sviluppare un tumore radio-indotto.
In questi casi può essere eseguita una risonanza magnetica urografica (MRU) che integra
eccellenti informazioni anatomiche con dati funzionali senza emettere radiazioni ionizzanti.
I limiti della risonanza sono rappresentati dagli elevati costi e dalla scarsa capacità nel
riconoscere i calcoli urinari. Questi fattori impediscono che la MRU si imponga come esame
di prima linea.
Gli esami sopracitati forniscono informazioni anatomico-morfologiche molto precise ma
garantiscano solo indicazioni dal punto di vista funzionale senza quantificare un eventuale
danno renale dovuto all’ostruzione.
A questo scopo la medicina nucleare gioca un ruolo fondamentale, in quanto la scintigrafia
renale sequenziale è l’unica modalità di imaging in grado di fornire informazioni riguardanti
la funzionalità renale dinamica in maniera non invasiva. In caso di OGPU, una scintigrafia
renale sequenziale con stimolo diuretico permette di valutare accuratamente la
funzionalità renale e di predirne l’eventuale recupero. Inoltre consente di quantificare il
grado di ostruzione e aiuta a identificarne la sede precisa.
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In considerazione della sua elevata estrazione da parte dei reni, secrezione tubulare, rapida
clearance e bassa dose radioattiva, il radiofarmaco Tecnezio 99m–mercaptoacetil-glicerina
(99mTc-MAG3) è attualmente preferito rispetto al Tecnezio 99m - acido dietile-triamino-

pentacetico (99mTc-DTPA) per l’esecuzione di scintigrafie renali con stimolo diuretico.
La captazione renale del 99mTc-MAG3 è del 55% rispetto al 20% del 99mTc-DTPA, il primo
garantisce quindi una miglior visualizzazione della corticale renale sia per analisi qualitative
che quantitative [10]. Al contrario del 99mTc-MAG3, che è attivamente secreto dai tubuli,
il 99mTc-DTPA è quasi esclusivamente rimosso per filtrazione glomerulare e
rappresenterebbe quindi l’agente più adeguato per la misurazione del GFR. L’imaging
dipendente dal GFR ottenuto con il 99mTc-DTPA potrebbe però essere limitato in pazienti

con insufficienza renale o in bambini di età inferiore a 6 mesi per l’immaturità del sistema
renale.
La scintigrafia renale sequenziale con stimolo diuretico è un esame utilizzato per la diagnosi
sia di OGPU sia di ostruzione ureterale poiché fornisce informazioni quantitative sulla
funzionalità renale differenziale e sull’ostruzione anche in unità renali idronefrotiche. Si
tratta di un esame non invasivo e disponibile nella maggioranza degli Ospedali. L’esame
può inoltre essere ripetuto nel follow-up per monitorare funzionalità renale dei pazienti.
La scintigrafia renale con MAG3 con stimolo diuretico è dimostrata essere l’indagine più
accurata per i pazienti con OGPU in seguito a interventi terapeutici [11].

Fig 4 Scintigrafia renale sequenziale di paziente con OGPU destra determinante riduzione
funzionale del rene interessato
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La diagnosi di OGPU può essere posta con un certo grado di sicurezza sulla base della
presentazione clinica e dei risultati di uno o più dei suddetti esami di imaging. Sarebbe
preferibile disporre di una combinazione di studi anatomici e funzionali, ad esempio una
pielografia retrograda e una scintigrafia renale con stimolo diuretico, al fine di pianificare
l’intervento terapeutico più appropriato. La pielografia retrograda svolge un ruolo di
conferma della diagnosi e permette di individuare la precisa sede e natura dell’ostruzione
prima della correzione chirurgica. Nella maggior parte dei casi viene quindi eseguita nella
stessa seduta operatoria, subito prima dell’intervento correttivo. Una pielografia
retrograda si rende però necessaria in regime di urgenza qualora un’OGPU richieda una
decompressione in acuto, ad esempio in caso di infezione o di compromissione della
funzionalità renale. Nel caso in cui l’accesso retrogrado risultasse infruttuoso o rischioso, si
preferisce il posizionamento di una nefrostomia percutanea e l’esecuzione di una
pielografia anterograda discendente per definire la sede e la natura dell’ostruzione. Il
posizionamento di una nefrostomia permette inoltre di drenare le cavità renali in caso di
associata infezione o compromissione della funzionalità renale.
Nei casi in cui il significato clinico di un’idronefrosi sia dubbio, il posizionamento di una
nefrostomia percutanea fornisce anche un accesso per uno studio dinamico di pressioneperfusione. Questo esame è stato per la prima volta descritto da Whitaker nel 1973 e
consiste nell’iniettare in pelvi renale, in maniera continua a 10 ml/min, soluzione fisiologica
pura o diluita con mezzo di contrasto sotto controllo fluoroscopico. La pressione in pelvi
renale è monitorata durante l’infusione e viene determinato il gradiente pressorio
attraverso il GPU. Durante l’infusione la vescica è mantenuta drenata da un catetere per
evitare la trasmissione a monte della pressione intravescicale. Una pressione intrapelvica
inferiore a 15 cm H2O durante l’infusione è indice di un sistema non ostruito, una pressione
superiore a 22 cm H2O è altamente suggestiva di ostruzione funzionale e pressioni tra 15 e
22 cm H2O sono considerate non diagnostiche.
Sebbene lo studio pressione-perfusione possa fornire valide informazioni sul significato
clinico e funzionale di un’apparente ostruzione, queste valutazioni possono risultare
inaccurate in caso di anomalie anatomiche o variazioni della compliance della pelvi renale
[12]. E’ importante quindi correlare la presentazione clinica con i risultati degli esami
diagnostici al fine di pianificare il più corretto iter terapeutico.
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TRATTAMENTO
INDICAZIONI
Le linee guida della European Association of Urology (EAU) [13] pongono indicazione alla
correzione chirurgica o endoscopica del giunto pielo-ureterale in caso di:
• Segni di alterata funzione renale alla scintigrafia renale sequenziale
• Peggioramento del quadro idronefrotico
• Sintomi associati all’ostruzione
In particolare, il trattamento chirurgico è indicato in caso di insufficienza renale,
funzionalità del rene interessato inferiore al 40% del totale o peggioramento della stessa
maggiore del 10% durante follow-up scintigrafico, ridotta o assente risposta funzionale del
rene interessato dopo stimolazione con diuretico (furosemide) durante scintigrafia renale.
Ulteriori indicazioni chirurgiche sono rappresentate dall’aumento del diametro anteroposteriore della pelvi renale o la presenza di idronefrosi di III/IV grado all’ecografia.
Il dolore lombare cronico, lo sviluppo di litiasi renale ipsilaterale o di infezioni recidivanti
delle vie urinarie e, raramente, di ipertensione arteriosa pongono indicazione
all’intervento.
Il trattamento chirurgico ha dunque come obiettivo primario la preservazione o il
miglioramento della funzionalità renale e la risoluzione della sintomatologia clinica. Da ciò
deriva che, in pazienti asintomatici con ostruzione non fisiologicamente significativa in cui
si riscontri occasionalmente un’OGPU in età adulta, sia possibile eseguire uno stretto
follow-up clinico e strumentale senza necessità di correzione chirurgica. I dati di letteratura
dimostrano che in presenza di idronefrosi neonatale monolaterale con funzione renale
normale il 20-25% dei pazienti trattati conservativamente dovranno essere sottoposti a
pieloplastica, il cui beneficio risulterebbe minore rispetto al trattamento chirurgico
precoce. In presenza di funzione renale alterata il trattamento chirurgico permette una
normalizzazione della stessa nella metà dei pazienti. Nei restanti casi la funzione renale si
mantiene stabile. Il beneficio della pieloplastica nel trattamento di pazienti con scarsa
funzione del rene interessato (< 10%) è dibattuto. La letteratura suggerisce il
posizionamento di una nefrostomia al fine di valutare l’eventuale miglioramento della
funzione renale dopo la derivazione urinaria [14].
In caso di funzionalità del rene interessato inferiore al 15% della funzione globale è indicato
l’intervento chirurgico di nefrectomia semplice.
TRATTAMENTO CHIRURGICO
La pieloplastica, eseguita con approccio chirurgico classico o laparoscopico eventualmente
robot assistito, è considerata il trattamento di prima scelta, in particolare nel paziente
pediatrico dove non esistono sufficienti evidenze scientifiche riguardo l’efficacia del
trattamento endoscopico.
La chirurgia delle giuntopatie prevede, indipendentemente dall’approccio e dalla tecnica
chirurgica utilizzata, la creazione di un’anastomosi uretero-pielica a tenuta idraulica [15]. Il
neo-giunto dovrebbe avere una forma a imbuto, ponendo l’uretere in posizione di
drenaggio dipendente. La derivazione urinaria intraoperatoria è generalmente
rappresentata dal posizionamento di uno stent ureterale. La nefrostomia può essere
utilizzata, in aggiunta allo stent, in caso di resezione difficoltosa e flogosi attiva. Può essere
mantenuta in sede se posizionata come derivazione urinaria prima dell’intervento
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chirurgico.
Approcci chirurgici
La chirurgica tradizionale, attualmente indicata essenzialmente nel paziente pediatrico e in
caso di OGPU ricorrente, prevede tre tipi di approcci chirurgici: laterale extraperitoneale,
anteriore intra/extraperitoneale o posteriore (lombotomia dorsale) [Fig 5]. Il primo è
generalmente il più utilizzato perché permette una buona esposizione del campo
operatorio indipendentemente dall’habitus del paziente ed è familiare ad ogni urologo.
Prevede un’incisione laterale che, con riferimento alla dodicesima costa, può essere
trans/sottocostale oppure estendersi dalla punta della costa verso l’addome fino al
margine laterale dei muscoli retti [16].

A

C

B

D

Fig 5 Accesso chirurgico anteriore (A), lombotomico dorsale (B), laterale transcostale e subcostale
(C-D)

La pieloplastica laparoscopica, descritta per la prima volta nel 1993 da Scheussler et al [17],
si è dimostrata una tecnica efficiente se eseguita da laparoscopisti esperti, con un tasso di
successo paragonabile alla chirurgica tradizionale, minor morbidità postoperatoria e durata
della convalescenza.
Nel 2002 Gettman et al [18] ha riportato la prima esperienza di pieloplastica robotica,
tecnica mininvasiva che richiede una minor curva di apprendimento rispetto alla
laparoscopia per i maggiori gradi di libertà degli strumenti robotici che favoriscono le
anastomosi intracorporee [Fig 6.8].
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Fig 6 Posizionamento di trocar laparoscopici (robotici). Si posiziona un trocar sovraombelicale
mediano di 12 mm per la telecamera. A due dita dal margine costale sulla linea emiclaveare un
trocar da 10 mm. Caudalmente sulla medesima linea un altro trocar da 10 mm. A livello della linea
ascellare anteriore si posiziona trocar 5 mm.

La chirurgia mininvasiva può essere eseguita per via anteriore transperitoneale o
retroperitoneoscopica. La prima rappresenta l’approccio più utilizzato perché garantisce
un
ampio spazio di lavoro e molti punti di repere anatomici. La mobilizzazione colica può
essere evitata esponendo la pelvi renale per via transmesocolica se quest’ultima risulta ben
visualizzabile prima della procedura. L’approccio transmesenterico è dunque indicato in
pazienti magri, con pelviectasia
evidente e mesenteri con minimo tessuto adiposo [Fig 7] [15].

Fig 7 Esposizione del GPU sinistro per via transmesocolica. Si noti il vaso polare inferiore anomalo,
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causa dell’ostruzione urinaria
A

B

Fig 8 Organizzazione della sala operatoria per pieloplastica laparoscopica (A) e robot-assistita (B).
1, tavolo operatorio; 2, chirurgo; 3, assistente chirurgo; 4, anestesista; 5, strumentista; 6, monitor;
7, equipment anestesiologico; 8, tavolo strumenti chirurgici; 9, colonna elettrocauterizzazione; 10,
aspiratore; 11, console robotica; 12, robot.

Pieloplastica secondo Anderson-Hynes
La tecnica chirurgica fu originariamente descritta nel 1949 da Anderson e Hynes [19] per il
trattamento di un uretere retrocavale [Fig 9].

A

B

C

Fig 9 Pieloplastica sec. Anderson-Hynes: tecnica chirurgica. A, linee di incisione ureterale e della
pelvi renale a diamante e retta obliqua. B, intesi del neogiunto dopo sezione obliqua della pelvi. C,
sintesi del neogiunto dopo sezione a diamante della pelvi (tecnica originale).
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Attualmente, è la tecnica preferita dalla maggior parte degli urologi, data la sua
applicabilità nei diversi scenari clinici. Questa procedura può essere eseguita
indipendentemente dal livello di inserzione dell’uretere alla pelvi e permette la
trasposizione del GPU in caso di vaso anomalo. È inoltre l’unica tecnica che prevede la
rimozione del tessuto anatomicamente o funzionalmente anormale del GPU. Questo
approccio è sconsigliato in presenza di pelvi intrarenale, difficilmente accessibile, e stenosi
multiple o lunghe dell’uretere prossimale. L’esposizione del GPU avviene grazie
all’identificazione dell’uretere prossimale nel retroperitoneo dopo un’adeguata
mobilizzazione del colon. L’uretere deve essere cautamente isolato in senso caudo-craniale
fino al raggiungimento della pelvi renale. Particolare attenzione deve essere posta nella
preservazione delle strutture vascolari periureterali. Si isola poi la pelvi renale, liberandola
da eventuali aderenze di tessuto fibroso circostante, e si procede ad un’attenta valutazione
della causa della OGPU. È utile marcare la faccia mediale dell’uretere prossimale al di sotto
della stenosi con una sutura fine (4-0) per conservare il giusto orientamento del viscere
durante l’anastomosi. Si posizionano due punti di trazione a livello dell’angolo craniale della
pelvi renale e lateralmente al giunto. Con bacinetto renale pieno e previa marcatura del
sito con penna dermografica o elettrobisturi monopolare si incide quindi la pelvi renale
creando un lembo a V con apice laterale. In questo modo si riducono le dimensioni del
tessuto pielico ridondante. Lavaggio delle cavità escretrici con soluzione fisiologica ed
eventuale rimozione di calcoli renali. Si seziona trasversalmente l’uretere prossimale e lo si
spatola sulla sua faccia laterale con forbici di Pott per la lunghezza del lato inferiore
dell’incisione a V. In caso di vaso polare inferiore anomalo l’anastomosi uretero-pielica
dovrà essere eseguita anteriormente ad esso. Si posiziona un punto di ancoraggio a livello
del punto più caudale della pelvi e dell’incisione della faccia laterale dell’uretere. Si procede
quindi all’anastomosi uretero-pielica a livello della parete posteriore. Si posiziona uno stent
ureterale double J per via anterograda e si completa poi l’anastomosi uretero-pielica [Fig
10]. Si completa quindi la chiusura dell’ampolla renale. Le suture possono essere eseguite
a punti staccati o in continua fino ad un massimo di 4-5 passaggi. Al termine si verifica il
corretto drenaggio delle cavità pieliche e la tenuta dell’anastomosi iniettando soluzione
salina nella cavità con una siringa. È possibile utilizzare del grasso perirenale o un lembo
omentale a protezione dell’anastomosi. Al termine si posiziona un drenaggio addominale
in prossimità dell’anastomosi, evitando tuttavia il contatto diretto con la stessa.
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Fig 10 Pieloplastica robot-assistita: previa esposizione del GPU (A) e repertazione di vaso anomalo
(vedi Figura 7) si seziona la pelvi renale, spatula l’uretere (B) che viene trasposto anteriormente al
vaso anomalo (C). Si procede dunque alla sintesi della parete posteriore della anastomosi pelviureterale (D) e, previo posizionamento anterogrado di stent ureterale (E), della parete anteriore (F)

Pieloplastica a lembo secondo Culp-DeWeerd
La tecnica [20] è indicata per stenosi lunghe, che si estendono all’uretere prossimale, con
pelvi renale estremamente dilatata per cui l’anastomosi secondo Anderson-Hynes
risulterebbe in tensione. Si incide la pelvi renale creando un lembo a spirale o, secondo la
variante di Scardino-Prince, verticale e si prosegue l’incisione in senso cranio-caudale lungo
l’uretere per una lunghezza pari a quella dell’incisione pielica [Fig 11].
Si ribalta il lembo caudalmente con ausilio di un punto di trazione all’apice e si anastomizza
il margine laterale dell’incisione ureterale con il margine mediale del lembo con filo 4-0. Si
anastomizza poi il margine mediale dell’incisione ureterale con il margine laterale del
lembo e si prosegue la sutura fino alla chiusura della pelvi renale.
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Fig 11 Pieloplastica sec. Culp-DeWeerd: tecnica chirurgica. A, linee di incisione ureterale e della
pelvi renale con lembo a spirale. B, sintesi del margine mediale della pelvi renale con il margine
laterale ureterale. C, sintesi del margine laterale della pelvi renale con il margine mediale ureterale.

Pieloplastica a YV secondo Foley
È indicata in caso di inserzione alta dell’uretere [21]. Prevede l’esecuzione di una incisione
a Y dall’uretere mediale fino alla pelvi renale, in modo che le due braccia della Y siano della
stessa lunghezza rispetto all’incisione ureterale. L’apice della V viene poi anastomizzato con
l’apice dell’incisione ureterale con filo 7-0. L’anastomosi viene completata con una sutura
4-0 a punti staccati delle due braccia laterali [Fig 12].

A

B

C

D

Fig 12 Pieloplastica a YV: tecnica chirurgica. A, linee di incisione ureterale e della pelvi renale. B,
sezione di uretere pelvi renale a Y. C, sintesi del margine mediale posteriore della pelvi renale con
il margine laterale ureterale. D, sintesi del margine laterale anteriore della pelvi renale con il
margine mediale ureterale.
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Decorso clinico
Il catetere vescicale può essere rimosso in I/II giornata operatoria.
In I giornata postoperatoria può essere iniziata una dieta idrica o solida leggera, da
incrementare nei giorni successivi.
La rimozione del drenaggio addominale dipende dalla sua portata giornaliera. In caso di
aumento della portata dopo la rimozione del catetere vescicale questo dovrebbe essere
riposizionato per almeno 7 giorni. Il dosaggio della creatinina da drenaggio può risultare un
utile strumento per escludere la presenza di fistola urinaria.
Lo stent ureterale viene rimosso dopo 4-6 settimane.
Complicanze postoperatorie
Rassweiler et al [22] hanno riportato le complicanze postoperatorie più frequenti dopo
pieloplastica laparoscopica in un totale di 601 pazienti [Tab 3]. Nella serie, il tasso di
complicanze varia dal 12.9% al 22.5% con un rischio di re-stenosi del GPU pari a 0-4.8%. Il
tasso di conversione in chirurgia tradizionale è dello 0-5.5%. Il tasso di complicanze in
chirurgia robotica si è rilevato sovrapponibile [23].

Tab 3 Percentuale media (range) di complicanze postpieloplastica laparoscopica in 5 serie chirurgiche per un totale di
601 pazienti
% complicanze
postoperatorie
Formazione di calcoli urinari

1.3 (0-10)

Ematuria transitoria

0.8 (0-2.5)

Drenaggio prolungato di urina

0.8 (0-5)

Ostruzione dello stent

0.8 (0-1.8)

Infezione di ferita / ematoma

0.8 (0-5)

Iperpiressia

0.8 (0-1.8)

Fistola urinaria

0.7 (0-1)

Emotrasfusione

0.5 (0-1)

Infezione urinaria

0.5 (0-1)

Adattato da Rasseweiler et al. [22]
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Trattamento endoscopico
L’intervento endoscopico di endopielotomia, i cui tassi di successo si sono dimostrati
significativamente inferiori alla chirurgia tradizionale, garantisce un decorso
postoperatorio più rapido. I due principali fattori prognostici negativi sono la presenza di
vaso polare inferiore anomalo e idronefrosi di grado elevato [24]. Inoltre è controindicata
per stenosi ureterali maggiori di 2 cm di lunghezza. Può dunque essere proposta a pazienti
affetti da sindrome del giunto pieloureterale primaria, con scarso performance status o
dopo fallimento della terapia di prima scelta.
La endopielotomia può essere eseguita per via anterograda o retrograda. La prima tecnica
è preferita in caso di calcoli renali per l’esecuzione contestuale della nefrolitotomia
percutanea. Prevede la puntura sotto guida fluoroscopica ed ecografica di un calice renale
(medio o superiore) e la successiva dilatazione del tramite percutaneo al fine di introdurre
il nefroscopio. Il passaggio di una guida di servizio e di sicurezza attraverso il GPU è
condizione necessaria per l’incisione della stenosi che viene eseguita con lama a freddo o
laser ad olmio.

Fig 13 Endopielotomia retrograda sul versante postero-laterale del GPU

La endopielitotomia retrograda viene invece utilizzata nella maggior parte dei trattamenti
endoscopici del GPU data la sua ridotta invasività. Fu eseguita per la prima volta nel 1985
da Bagley et al [25], che descrissero un approccio combinato anterogrado e retrogrado per
il trattamento di una stenosi serrata.
Prevede il passaggio di una guida di sicurezza fino alle cavità renali ed il drenaggio di queste
con un cateterino ureterale. Si introduce dunque l’ureteroscopio, che può essere
semirigido o flessibile, fino a prendere visione del GPU. In caso di impossibilità al passaggio
dello strumento può essere utile dilatare la stenosi con un palloncino. Si incide poi il giunto
con sonda laser ad olmio 200 micron.
Indipendentemente dal tipo di accesso, l’incisione deve essere eseguita sul versante
postero-laterale per evitare il rischio di lesionare vasi anomali e deve approfondirsi fino al
grasso periureterale per l’ottenimento una buona apertura del GPU [Fig 13].
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Un’altra tecnica, proposta da Chandhoke et al nel 1993 [26], prevede l’utilizzo di un
endoureterotomo con pallone e lama (AcuciseTM) sotto guida fluoroscopica. Tuttavia, la
possibilità di visualizzare direttamente il GPU, la miniaturizzazione dell’ureteroscopio e
l’avvento della tecnologia laser rendono l’endopielotomia retrograda il trattamento
endoscopico di prima scelta.
Seguendo i principi dell’ureterotomia intubata secondo Davis (1943) [27], che
presupponeva il posizionamento di uno stent nell’uretere e di apporre dei punti
riassorbibili lassi a livello dell’incisione per favorire la riepitelizzazione per seconda
intenzione, si posiziona uno stent ureterale 7 Charrier da mantenere in sede per 4-6
settimane.
Le complicanze più frequenti della endopielotomia retrograda sono la fistola urinaria, la
migrazione dello stent e l’infezione. In caso di endopielotomia percutanea, gravata da
complicanze analoghe alla nefrolitotomia percutanea, aumenta il rischio di emorragia
renale necessitante trasfusioni o embolizzazione arteriosa.
Risultati
Il tasso di successo della pieloplastica laparoscopica varia da 87% a 99%, con la maggior
parte delle serie che riportano un successo terapeutico nel 95% dei casi o più. I tassi di
successo della pieloplastica robotica si sono dimostrati comparabili alla laparoscopia, con
tempi chirurgici minori e costi maggiori nel primo caso [15, 23].
La endopielotomia percutanea o retrograda ha un tasso di successo pari al 70-80% in
media. Tuttavia, è descritta un’ampia variabilità tra le serie riportate in letteratura che
descrivono successi dal 41% al 100% dei casi. Il tasso di successo della endopielotomia per
recidiva della OGPU in esiti di pieloplastica è di circa il 70% [15].
Follow up
L’utilizzo delle metodiche d’immagine dopo chirurgia del giunto pielo ureterale ha come
obiettivo l’identificazione precoce di un’eventuale ostruzione, in modo da adottare
adeguati provvedimenti per prevenire la perdita di ulteriori nefroni. Il successo della
chirurgia del giunto è stato classicamente definito da una combinazione di criteri clinici e
radiologici. Non esistono, ad oggi, indicazioni precise circa un follow-up seriato dopo
plastica del giunto pielo ureterale. L’ecografia e la scintigrafia con stimolo diuretico sono
tuttavia le metodiche più utilizzate per il follow-up dopo chirurgia.
Un reperto frequente dopo l’intervento di pieloplastica è la persistenza dell’idronefrosi.
Numerosi studi hanno dimostrato che a un mese dalla pieloplastica il 92% dei pazienti
presentano idronefrosi stabile o peggiore rispetto a quella pre-operatoria. Dopo 6 mesi, 1
e 2 anni, l’idronefrosi migliora nel 36%, 60% e 81% dei casi. Dopo i due anni la percentuale
di pazienti che migliorano continua ad incrementare ma a velocità ridotta, arrivando a 91%
dopo 8 anni [28]. Tuttavia, pur essendo una metodica facilmente accessibile e sicura per i
pazienti, l’ecografia presenta diversi limiti come la dipendenza dall’operatore e
l’impossibilità di distinguere tra una pelvi dilatata e ostruita. Generalmente viene
consigliato di eseguire il primo controllo ecografico dopo 4-6 settimane dall’intervento e i
successivi a varie cadenze mensili, senza che vi sia accordo comune sulla tempistica in
letteratura.
La scintigrafia renale con stimolo diuretico è generalmente utilizzata per rispondere a due
domande: risoluzione dell’ostruzione e recupero della funzionalità renale. Una scintigrafia
renale deponente per un miglioramento della funzione renale e dell’ostruzione può essere
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considerata una prova di successo dell’intervento e deve essere sempre paragonata con un
esame eseguito preoperatoriamente. La tempistica e la durata del follow up con scintigrafia
sono state ampiamente indagate in letteratura senza tuttavia giungere a una conclusione
definitiva.
Numerosi studi hanno dimostrato che il follow up può essere interrotto dopo 3 mesi se la
scintigrafia mostra un t1/2 < 20 minuti [29]. Altri autori invece hanno proposto diversi
protocolli con scintigrafia ripetute a 1 e 2 anni [30].
In termini di ricorrenze è stato osservato che il periodo in cui si manifestano più
frequentemente ostruzioni è nei primi due anni dopo l’intervento. Per questo motivo è
stato suggerito di proseguire il monitoraggio clinico ed ecografico almeno fino ai primi due
anni. Successivamente si può decidere di interrompere il follow up in quanto la possibilità
ostruzioni ricorrenti è molto remota.
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INTRODUZIONE
Una parte importante del lavoro dell’urologo è dedicata alla gestione delle emergenze.
Il 6% degli accessi in pronto soccorso sono di pertinenza urologica: essi costituiscono fino
al 21% dei pazienti ammessi nei reparti di urologia. Un ulteriore 6% di tutti i pazienti
ricoverati provengono da trasferimenti da altri reparti (medicina interna, traumatologia,
nefrologia e chirurgia generale). Una buona parte dell’attività dei reparti di urologia è
quindi dedicata alle urgenze ed emergenze. Nella pratica clinica urologica d’emergenza
sono inoltre incluse le consulenze intraoperatorie in caso di lesioni iatrogene all’apparato
urinario [1].
Nella tabella 1 si trovano i principali motivi di accesso al pronto soccorso. Le procedure più
comuni in emergenza sono: il cateterismo vescicale, lavaggio vescicale per ematuria, il
cateterismo sovrapubico, il posizionamento di nefrostomia percutanea e stent ureterali.
In questo capitolo tratteremo le problematiche prettamente d’urgenza, tra cui i traumi
urogenitali, la gestione dello scroto acuto, priapismo e parafimosi. Per le complicanze acute
di malattie croniche, vi rimandiamo ai restanti capitoli di questo libro.
Tab 1 Principali patologie d’emergenza in urologia

PRESENTAZIONE

% DI CASI DA PS

Colica renale

24.7

Ritenzione acuta urinaria

14,7

Uropatia ostruttiva

14.7

Ematuria

9.9

Cateterizzazione traumatica
LUTS con IVU

% DI CASI PER
CONSULTI

17.75
11.97

9.8

10.05

Traumi:
- Frattura pelvica con lesione uretrale
- Trauma renale

9.15
4.44

Ritenzione urinaria con difficile caterizzazione

8.38

Parafimosi

6.23

Calcoli renali bilaterali con IRC

5.45

Pionefrosi

5.45
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Others

16.5

15.53

TRAUMI UROGENITALI
I traumi urogenitali sono presenti nel 10% dei pazienti con traumi che accedono al Pronto
Soccorso e rappresentano un’importante causa di morbidità e disabilità [2]. L’incidenza è
di circa 4.9 per 100.000 persone, con maggiore frequenza in età di lavoro e popolazione
maschile.
Il rene è l’organo urogenitale più colpito, essendo coinvolto nel 5% di tutti i traumi
addominali. Le lesioni ureterali sono più rare, insieme a quelle vescicali e uretrali, che
quindi necessitano di un maggiore livello d’attenzione per giungere alla diagnosi. I traumi
genitali sono relativamente comuni, con maggiore frequenza nei maschi, data la maggiore
esposizione ad eventi traumatici legati a sport e violenza interpersonale [3].
Classificazione delle lesioni
La WHO classifica le lesioni traumatiche in intenzionali e non-intenzionali. Quest’ultima
categoria include le lesioni iatrogene, che avvengono durante procedure svolte da
personale sanitario.
Nella pratica clinica, la classificazione più utile è basata sul meccanismo traumatico:
- Trauma chiuso: lesioni contundenti o da compressione, senza soluzione di continuo alla
cute. Es. incidenti automobilistici, cadute, violenza interpersonale e traumi sportivi.
- Trauma penetrante: lesioni profonde con taglio della cute, ulteriormente suddivise in
base alla velocità del corpo contundente. Es. ferite d’arma bianca e da fuoco.
- Lesioni da scoppio: rappresentano un’area di grigio in cui spesso coesistono traumi
chiusi, penetranti e ustioni.
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TRAUMI RENALI
EPIDEMIOLOGIA ED EZIOPATOGENESI
L’incidenza è di circa 4.9 per 100.000 persone che hanno subito un trauma, con maggiore
frequenza nella popolazione maschile in età di lavoro [3].
La classificazione in base al meccanismo traumatico aiuta a predire la necessità di
esplorazione chirurgica [4]:
Traumi chiusi (80%):
• Colpo diretto al fianco o addome che causa compressione contro le strutture
ossee
• Lesioni da accelerazione/decelerazione: possono causare lacerazioni del
parenchima o dell’ilo renale
Traumi penetranti (20%):
• Ferite d’arma da fuoco (86%) e d’arma bianca (14%): spesso più gravi dei traumi
chiusi, con coinvolgimento di altri organi. Possono causare lesioni dirette al
parenchima, del peduncolo vascolare o della via escretrice.

STRATIFICAZIONE
Per stabilire la gravità delle lesioni renali viene utilizzata la classificazione dell’American
Association for the Surgery of Trauma (AAST), basata su immagini TC [5]. Viene utilizzata
nella scelta della strategia clinica e per predire il rischio di morbidità e mortalità.
• Grado I: Contusione con ematoma subcapsulare.
• Grado II: Lacerazione parenchimale <1cm di profondità senza stravaso d’urina
con ematoma perirenale stabile confinato al retroperitoneo.
• Grado III: Lacerazione parenchimale >1 cm di profondità senza stravaso d’urina
con ematoma perirenale stabile confinato al retroperitoneo.
• Grado IV: lacerazione parenchimale estesa attraverso la corteccia, medulla e
bacinetto renale con lesione dell'arteria o vena renale con emorraggia contenuta
(Fig. 1-2).
• Grado V: Lacerazione con distruzione renale e/o avulsione dell’ilo renale con
devascolarizzazione del rene (ematoma sottocapsulare o intraddominale).
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DIAGNOSI
I principali segni e sintomi del trauma renale sono correlati all’entità della lesione, spesso
non specifici, ma indicano la possibilità di una lesione: dolore ed ecchimosi al fianco,
frattura costale, massa palpabile (in caso di ematoma retroperitoneale o urinoma);
macroematuria; distensione addominale con ileo, nausea e vomito, addome acuto; shock
emorragico.
1. Pazienti emodinamicamenti stabili
Nei pazienti sufficientemente stabili per poter intraprendere un percorso diagnostico, è
importante raccogliere la storia anamnestica, a partire dalla descrizione dell’evento
traumatico che ha determinato il trauma: es. traumi diretti al fianco; rapide decelerazioni
che possono essere associate a rare ma gravi lesioni del peduncolo vascolare renale.
Va esplorata la funzionalità renale precedente (rene solitario) e altre patologie pre-esistenti
che possono complicare lesioni altresì lievi (stenosi giunto-ureterale, urolitiasi).
L’esame obiettivo dev’essere esteso a tutto il corpo e può rivelare ferite penetranti.
Gli esami ematici di routine prevedono emocromo ripetuto per valutare la volemia del
paziente ed anemizzazione come segno indiretto di sanguinamenti attivo, nonché la
creatinina per la funzionalità di base e il suo andamento.
L’esame delle urine è tra i parametri per guidare il processo diagnostico e terapeutico:
• la microematuria, valutata con dipstick o al microscopio, può indicare possibile
trauma renale;
• la macroematuria è correlata nel 10% dei casi a lesioni renali significative in traumi
chiusi.
Va tenuto in considerazione che l’ematuria non è consistentemente correlata con la gravità
della lesione, in quanto può essere assente anche in lesioni di alto grado (es. lesioni
vascolari) [6].
Il gold-standard nella diagnosi per immagini dei traumi urogenitali è l’URO-TC. Le
indicazioni sono:
• Traumi chiusi: presenza di macroematuria, microematuria con almeno un episodio
ipotensivo, alto sospetto di trauma urinario (traumi diretti o da rapida
accelerazione/decelerazione). I pazienti stabili con trauma chiuso e microematuria
possono essere osservati clinicamente senza eseguire TC fintantoché non ci sia
ipotensione.
• Tutti i traumi penetranti con sospetto di coinvolgimento renale,
indipendentemente dalla presenza di ematuria.
• Tutti i pazienti pediatrici con microematuria.
All’analisi delle immagini, si può osservare: presenza di contusioni e profondità delle
lacerazioni; ematomi sottocapsulari; enhancement parenchimale (assenza indica trombosi
o avulsione dell’arteria renale); stravaso di contrasto (sanguinamenti attivi); stravaso di
urina (se mediale, avulsione della pelvi); presenza, dimensione e posizione di ematoma
retroperitoneale (se mediale indica lesione vascolare); lesioni associate ad organi adiacenti
(intestino, milza, fegato, pancreas); presenza del rene controlaterale funzionante.
Per quanto riguarda altre tecniche di imaging, l’ecografia FAST viene utilizzata nella prima
valutazione del paziente ricoverato per trauma per confermare o no l’emoperitoneo,
confermare la presenza di due reni ed evidenziare (non stadiare) lesioni renali.
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2. Paziente emodinamicamente instabile
L’instabilità emodinamica del paziente può precludere la valutazione TC a causa del tempo
necessario ad effettuare l’esame ed il paziente può pertanto accedere immediatamente
alla sala operatoria.
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TRATTAMENTO
La scelta del trattamento (conservativo o operatorio) si basa sul tipo di trauma e grado della
lesione, ma in primis sulla stabilità emodinamica del paziente (Fig. 3).

TRATTAMENTO CONSERVATIVO
Utilizzato nella maggior parte dei traumi renali (95% di traumi chiusi, 25-50% penetranti),
è lo standard of care nei pazienti stabili con grado AAST 1-3, indipendentemente dal
meccanismo del trauma [7].
Il trattamento conservativo consiste in riposo, infusione di fluidi e antibiotici, trasfusione,
attenta osservazione e monitoraggio di parametri vitali, emocromo e diuresi con ripetizione
della TC in caso di peggioramento clinico.
Nei pazienti stabili con microematuria, sospetta lesione renale, e TC negativa, il ricovero
non è indicato.
I traumi chiusi possono essere osservati fino al grado 4, anche in caso di stravaso urinario
isolato dove è indicato il posizionamento di stent ureterale. Anche lesioni e trombosi
dell’arteria renale unilaterali possono essere trattati conservativamente in pazienti
emodinamicamente stabili.
Rispetto al trattamento chirurgico, ci sono meno complicanze, inferiore permanenza in UTI
e meno trasfusioni.
In presenza di raccolte (ematomi, urinomi, ascessi), è indicato il posizionamento di stent o
nefrostomia, con drenaggio percutaneo ed eventuale trattamento dell’ascesso con terapia
antibiotica.
Nei traumi penetranti l’indicazione è conservativa fino a lesioni di terzo grado e lesioni di
quarto grado senza esteso danno al parenchima renale.
Angioembolizzazione
L’arteriografia e l’embolizzazione sono utilizzate nei traumi per fermare sanguinamenti
importanti evitando esplorazione addominale chirurgica e l’eventuale nefrectomia. Le
indicazioni più comuni sono stravaso attivo di mezzo di contrasto, fistola arterovenosa e
pseudoaneurisma. In caso di insuccesso è possibile ripetere la procedura con buoni risultati
[8].
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TRATTAMENTO CHIRURGICO
L’obiettivo è il controllo dell’emorragia, la valutazione della lesione renale, riparazione di
lesioni parenchimali e vascolari, drenaggio di ematoma e urinoma ed eventuale
nefrectomia [9].
L’esplorazione viene fatta nel 10% dei traumi chiusi (generalmente V grado) e nel 50-70%
di quelli penetranti (IV e V).
Le indicazioni assolute includono: pazienti con instabilità emodinamica persistente;
ematoma renale pulsante o in espansione (indicativo di lacerazione dell’arteria renale e
sospetta avulsione del peduncolo vascolare o del giunto).
Le indicazioni relative riguardano lo stravaso di urina con devascolarizzazione significativa
di tessuto renale; lesione renale o stravaso urinario associata a perforazione di altri organi
addominali (intestino, pancreas, milza e fegato).
L’approccio è generalmente transaddominale con incisione lungo la linea mediana, in modo
da ottenere controllo precoce del peduncolo vascolare renale e per ispezionare la cavità
addominale. Successivamente si procede all’esplorazione del rene coinvolto con rimozione
del tessuto devitalizzato, emostasi, chiusura della via escretrice, renorrafia, chiusura della
capsula di Gerota e posizionamento di drenaggi [6].
La scelta di preservare il rene dipende dall’entità del coinvolgimento renale e dalla stabilità
del paziente. Il tasso di nefrectomia durante l’esplorazione è del 13% ed è indicata in
pazienti emodinamicamente instabili in cui tentativi di riparazione possono essere non
adeguati(Fig. 4).
Le lesioni del peduncolo vascolare sono poco comuni e spesso portano a nefrectomie.

FOLLOW UP E COMPLICANZE
Il Follow up di questi pazienti prevede monitoraggio delle funzioni vitali e nuova URO-TC a
2-4 giorni dal trauma. Un alto indice di sospetto va mantenuto in caso di peggioramento
clinico del paziente per identificare possibili complicanze post traumatiche.
Le complicanze precoci nel follow up sono principalmente sanguinamenti tardivi (post lisi
dei coaguli), stravasi urinari, formazione di ascessi da drenare e fistole arterovenose. Le
principali complicanze tardive invece sono rappresentate dalla ridotta funzionalità renale
e dall’ipertensione dovuta all’ischemia renale, che può insorgere anche dopo mesi e anni
dall’evento.
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Fig 1 Frattura di rene destro (AAST grado IV) - pianificata nefrectomia per fallimento del tentativo
di angioembolizzazione in paziente emodinamicamente instabile.

Fig 2 Trauma renale con rottura della via escretrice in paziente emodinamicamente stabile (grado
IV), trattato conservativamente con stenting doppio J
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Fig 3 Algoritmo diagnostico e terapeutico dei traumi renali

Fig 4 Frattura di rene destro (AAST grado IV) post nefrectomia (vedi TAC fig 1)
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TRAUMI URETERALI
EZIOPATOGENESI
Lesioni ureterali traumatiche sono rare e rappresentano circa l’1-2,5% di tutti i traumi
urinari, per la maggior parte sono causati da lesioni penetranti e più comunemente
coinvolgono l’uretere prossimale. Le lesioni penetranti d’arma da fuoco possono sia
sezionare l’uretere che comprometterne la vascolarizzazione.
I traumi chiusi invece, tipicamente con rapida decelerazione come incidenti stradali,
possono danneggiare il giunto pieloureterale.
L’altro grande capitolo dei danni ureterali sono le lesioni iatrogene che rappresentano fino
al 95% di tutte le lesioni ureterali. Le procedure più coinvolte sono le chirurgie pelvicoaddominali (a cielo aperto e laparoscopico) di tipo ginecologico in primis (isterectomie),
colorettale, urologiche e vascolari. Le lesioni ureterali possono occorrere nell’1-5% delle
manovre endourologiche come l’ureterorenoscopie.

DIAGNOSI
I segni e sintomi più comuni sono dolore al fianco o colica, febbre, ematuria, ileo paralitico,
peritonite e massa addominale. Inoltre, diversi tipi di lesione portano a quadri clinici
differenti:
• sezione parziale o completa: comparsa di urinoma e possibile formazione di fistole
urinose cutanee, enteriche o vaginali;
• legatura parziale o completa: possono causare stenosi acuta e/o tardiva con
successiva idronefrosi;
• fistola ureteroarteriosa: rara, ma potenzialmente fatale.
La diagnosi delle lesioni ureterali da trauma è spesso tardiva ed è pertanto necessario
monitorare il paziente, eseguire gli esami ematici e verificare il rialzo degli indici di
infiammazione. La presenza di ematuria è un segno non specifico e ha una bassa sensitività
anche in caso di lesione grave. Le lesioni iatrogene invece sono comunemente
diagnosticate durante la procedura stessa.
Lo stravaso di mezzo di contrasto nella TC è il ritrovamento più indicativo nel trauma
ureterale, ma spesso si trovano solo segni non specifici come urinoma, idronefrosi o lieve
dilatazione ureterale. La diagnosi è confermata e meglio localizzata attraverso la pielografia
retrograda che può rappresentare in talune situazioni l’esame più dirimente.
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TERAPIA
In generale, gli obiettivi della terapia sono la preservazione della funzionalità renale e la
ricostruzione della via escretrice.
Il danno da lesioni traumatiche viene spesso riconosciuto in corso di chirurgia esplorativa e
la lesione viene riparata immediatamente.
La gestione del danno iatrogeno può essere complessa e varia a seconda della tempistica
di riconoscimento della lesione e della gravità della stessa.
Tenendo in considerazione la tempistica, il riconoscimento può essere immediato durante
la chirurgia addominale ed è opportuna pertanto la correzione contestuale in sala
operatoria (sutura della lacerazione e/o posizionamento di stent ureterale).
In caso di riconoscimento entro 3 settimane dopo un intervento addominale si può
procedere a un tentativo di riparazione precoce.
In presenza di un riconoscimento tardivo dopo 3 settimane o complicanze infettive è
opportuno un drenaggio della via escretrice per via percutanea (nefrostomia) e successiva
riparazione chirurgica.
In caso di danno durante manovre endoscopiche in genere la procedura viene interrotta e
si lascia in sede uno stent ureterale se possibile oppure in caso di difficoltà si posiziona una
nefrostomia.
Se invece si tiene in considerazione la gravità della lesione, nel caso di quelle minori può
essere sufficiente il posizionamento di uno stent ureterale che viene mantenuto per circa
4-6 settimane. Alla rimozione dello stent si rivaluta la via escretrice mediante imaging con
mezzo di contrasto e si decide per l’iter terapeutico.
In caso di lesioni gravi dell’uretere o stenosi cicatriziali dell’uretere la terapia chirurgica è
estremamente varia e dipende dalla sede e dall’estensione della lesione [10].
Per le lesioni che interessano una lunghezza dell’uretere in9
inferiore ai 3-4 cm dell’uretere, l’approccio dipende dalla localizzazione della lesione:
• Lesioni prossimali: anastomosi pelvi-ureterale, uretero-calicostomia in caso di
ampio danno della pelvi;
• Lesioni uretere medio: anastomosi ureterale termino-terminale fintantoché sia
possibile ottenere un’anastomosi senza tensione;
• Lesioni distali: reimpianto ureteroneovescicale;
La dilatazione pneumatica è un’opzione terapeutica dedicata a stenosi ureterali brevi in
genere con scarsi risultati a medio e lungo termine.
In caso di lesioni con compromissione di un tratto dell’uretere superiore ai 3-4 cm, sono
indicate:
• Per lesioni prossimali in caso di difficoltà nel confezionare una anastomosi
termino-terminale le opzioni sono: ureterostomia cutanea permanente;
interposizione di un segmento ileale (da evitare in pazienti con ridotta
funzionalità renale o patologie intestinali); autotrapianto (per ampia lesione o
fallimento di riparazione primaria, come ultimo tentativo per evitare la
nefrectomia);
• Per lesioni dell’uretere medio sono valide le opzioni terapeutiche sopra citate
oppure l’opzione di un lembo vescicale sec. Boari.
• Per lesioni dell’uretere distale: reimpianto dell’uretere con eventuale
psoizzazione della vescica.
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Fig 5 Algoritmo per la diagnosi e il trattamento delle lesioni ureterali traumatiche (dalle EAU
Guidelines 2017)
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TRAUMI VESCICALI
EZIOPATOGENESI
I traumi vescicali sono relativamente rari (<1.6% di tutti i traumi chiusi) e sono spesso
associati a lesioni concomitanti della pelvi (83-95%), uretra (15%) e altri organi addominali
(44%).
Gli incidenti stradali rappresentano la causa principale di traumi chiusi della vescica, seguiti
da cadute, e violenza interpersonale. I traumi penetranti sono invece rari, dovuti a ferite
d’arma da fuoco e coltelli.
Quasi la metà di tutte le lesioni vescicali sono iatrogene. La vescica è infatti l’organo
urogenitale più frequentemente lesionato in occasione di procedure chirurgiche,
prevalentemente ostetriche e ginecologiche (parti cesarei d’urgenza, isterectomie),
chirurgie del canale inguinale e urologiche (resezioni vescicali endoscopiche, chirurgie per
incontinenza urinaria ed interventi disostruttivi prostatici).

CLASSIFICAZIONE
Le lesioni vescicali possono essere classificate in:
•

Lacerazioni extra-peritoneali: con stravaso urinario nei tessuti peri-vescicali; più
frequentemente associate a fratture pelviche, le quali possono lacerare la
vescica tramite stiramento dei legamenti fasciali o perforazione diretta di
frammenti ossei.
• Lacerazioni intra-peritoneali: con stravaso urinario intraperitoneale; dovute
all’aumento improvviso della pressione intravescicale in vesciche distese
durante trauma esterno, essendo la cupola vescicale la parete più mobile e
debole; o a traumi penetranti.
Le lesioni iatrogene sono distinte inoltre in base alla provenienza del danno in esterne
(chirurgia addominopelvica), interne (procedure endoscopiche) e da corpo estraneo
(materiale residuo post-chirurgico).
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DIAGNOSI
Nelle lesioni vescicali traumatiche, il paziente presenta una miscellanea di segni e sintomi
importanti ma non specifici, la cui origine può essere occultata dalle lesioni concomitanti.
La classica triade è composta da dolore sovrapubico, macroematuria e difficoltà alla
minzione. L’ematuria è l’indice più attendibile, essendo presente nel 95% dei casi e può
essere diagnosticato al primo prelievo di urina. All’ispezione si possono osservare anche
ecchimosi addominale e ematoma scrotale e presenza di coaguli nelle urine.
In caso di lesione intraperitoneale si possono trovare inoltre all’esame obbiettivo
distensione addominale, assenza di peristalsi e diuresi ridotta.
Quando la diagnosi è tardiva, il paziente può aver già sviluppato peritonite, ileo paralitico
e sepsi.
Accertamenti radiografici possono essere indicati per confermare il sospetto di lesione.
La cistografia retrograda e minzionale rappresenta il “gold standard” nei traumi vescicali.
La vescica deve essere riempita con almeno 300mL di liquido di contrasto per raggiungere
la distensione completa. La metodica prevede tre fasi: a vescica vuota, distesa e durante la
fase minzionale.
Le indicazioni alla cistografia sono:
• Nei traumi chiusi con macroematuria associata a frattura pelvica; con
indicazioni relative in presenza di macroematuria isolata o frattura pelvica con
microematuria.
• Nei traumi penetranti della pelvi, ipogastrio e delle natiche indipendentemente
dall’ematuria
I reperti variano a seconda della lesione:
• presenza di liquido di contrasto nello spazio prevescicale è caratteristica delle
lesioni extraperitoneali;
• le lesioni intraperitoneali invece sono identificate dal liquido di contrasto che
circonda ed evidenzia le anse intestinali o la zona infero-laterale della cavità
peritoneale.
La TC con pose cistografiche è spesso usata per escludere lesioni delle alte vie escretrici
associate, benché le lesioni concomitanti siano rare.
Nelle lesioni iatrogene, la diagnosi è spesso intraoperatoria. Nella chirurgia open o
laparoscopica può essere confermata dalla semplice instillazione vescicale di blu di
metilene anche se in alcuni casi può essere utilizzato un controllo cistoscopico.
Nella diagnosi tardiva, sia per lesioni traumatiche che iatrogene, è indicata l’esecuzione di
ecografia addominale, uretrocistografia e URO-TC, che possono mostrare spandimento di
mezzo di contrasto con liquido intra o extraperitoneale.
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TERAPIA
Il riconoscimento precoce della lesione vescicale e la sua contestuale riparazione ha ottimi
risultati con morbidità minima. Le complicanze dovute ad un riconoscimento tardivo
possono portare a fistole e/o ascessi correlati al prolungato stravaso d’urine.
Prima di poter procedere al trattamento della lesione vescicale è necessario escludere
concomitanti lesioni uretrali con l’uretrocistografia retrograda, specialmente in caso di
uretrorragia.
Nei traumi chiusi con lesioni extraperitoneali non-complicate, è indicato un approccio
conservativo con cateterismo vescicale e profilassi antibiotica.
In caso di trauma chiuso e lesioni intraperitoneale o extraperitoneale complicate, come
anche in tutti i traumi penetranti, è indicata l’esplorazione chirurgica con profilassi
antibiotica. In caso di chirurgica maggiore per lesione degli organi circostanti (lesioni rettali,
vaginali e frattura pelvica) è indispensabile la sintesi del trauma vescicale.
Nelle lesioni iatrogene riconosciute intraoperatoriamente si procede alla raffia immediata
e posizionamento di catetere. Se invece riconosciute nel postoperatorio, l’approccio è lo
stesso delle lesioni traumatiche.
Il catetere vescicale viene rimosso dopo 1-2 settimane dopo aver eseguito un controllo
cistografico negativo.
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TRAUMI URETRALI
EZIOPATOGENESI
I traumi uretrali rappresentano un ventaglio di lesioni che possono risultare in gravi deficit
che possono alterare la qualità di vita del paziente. Generalmente sono presenti lesioni
associate, in primis fratture anteriori del bacino o diastasi della sinfisi pubica.
Nelle donne, in cui si incontrano raramente, le lesioni uretrali sono dovute quasi
esclusivamente a fratture pelviche e spesso sono presenti lesioni alla vagina e retto.
Nell’uomo, dove l’uretra è più lunga ed esposta, l’origine della lesione è varia:
• Traumi chiusi: incidenti automobilistici (lesioni posteriori), incidenti da sella
(lesioni anteriori), traumi sportivi (calci al perineo).
• Traumi penetranti: colpi d’arma da fuoco, coltelli, morsi d’animali, incidenti
lavorativi
• Traumi sessuali: fratture peniene, stimolazione intrauretrale con corpi estranei
• Lesioni iatrogene: chirurgia endoscopica o manovre endourologiche,
prostatectomia radicale, resezione prostatica transuretrale, chirurgia peniena e
posizionamento di catetere in uretra con conseguenti false strade.

CLASSIFICAZIONE
Vengono classificate in base alla zona coinvolta:
• Uretra posteriore (membranosa e prostatica) (Fig. 6-7): la giunzione
membranosa è quella più coinvolta in fratture pelviche a causa dei legamenti
puboprostatici e del diaframma urogenitale che ancorano l’uretra posteriore al
pube.
• Uretra anteriore (bulbare e peniena): incidenti da sella principalmente; spesso
isolate.

DIAGNOSI
Nel paziente colpito da trauma del bacino, i segni e sintomi indicativi di lesione uretrale
sono in primis l’uretrorragia (80%), difficoltà/incapacità ad urinare (con vescica distesa) e il
dolore sovrapubico, perineale e/o penieno. Può essere presente un ematoma penieno o
perineale, esteso fino allo scroto (in caso di lacerazione completa della fascia di Buck),
nonchè un’ecchimosi con pattern “ad ali di farfalla” che coinvolge inguine e perineo.
La presentazione può essere più sfumata e la lesione è spesso individuata quando il primo
tentativo di cateterizzazione fallisce.
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Ulteriori complicanze possono essere presenti: stravaso urinario e urinoma che può
causare infiammazione e stenosi; infezione dei tessuti, ascesso e fistola uretrocutanea;
gangrena di Fournier (una forma di fascite necrotizzante con una grave infezione dei tessuti
molli urogenitali). Una rapida derivazione urinaria, eventuale drenaggio e l’istituzione della
terapia antibiotica profilattica sono necessarie per prevenire tali complicanze.
La presentazione e l’esame obbiettivo sono spesso altamente indicativi per la frattura
dell’uretra. Nel caso di frattura dell’uretra posteriore è tipico il ritrovamento
all’esplorazione rettale del segno definito dagli anglosassoni “high-riding prostate” ovvero
un’ipermobilità prostatica.
La conferma della lesione uretrale è ottenuta grazie all’uretrografia retrograda nei maschi
(da eseguire successivamente alla fase acuta), mentre nelle femmine è preferibile
l’uretroscopia.

Fig 6 Trauma dell’uretra posteriore
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TERAPIA
La terapia delle lesioni uretrali è complessa e differenziata tra maschio e femmine, lesioni
posteriori e anteriori, per complessità e per lunghezza.
Negli uomini, per le lesioni posteriori semplici (contusioni e lacerazioni parziali) è indicata
la derivazione urinaria con catetere sovrapubico. Se il paziente è stabile, si può inoltre fare
un ulteriore tentativo di re-allineamento dell’uretra sopra un catetere uretrale [11]. La
vescica va mantenuta vuota tramite catetere sovrapubico per almeno 2-3 settimane, o
comunque và mantenuto in sede per almeno 1-2 settimane dopo la rimozione del catetere
uretrale.
Per quanto riguarda le lesioni complesse dell’uretra posteriore maschile, è possibile
scegliere tra: posizionare un catetere uretrale tramite filo guida; riparare la lesione
chirurgicamente nella fase acuta se la ferita è aperta; o posizionare un catetere sovrapubico
per 3 mesi e procedere a ricostruzione successiva.
La ricostruzione a 3 mesi è l’opzione più indicata, in quanto il riparo immediato è associato
a molte complicanze, tra cui ristenosi (70%), con incontinenza (20%) ed impotenza che
possono essere legate al trauma del bacino. Ciò è dovuto alla presenza di ematoma e
imbibimento dei tessuti che rendono difficoltosa una anastomosi “tension-free”.
Per le contusioni dell’uretra maschile anteriore, è indicato il posizionamento di un catetere
uretrale di piccolo calibro o sovrapubico per almeno una settimana la cui permanenza si
prolunga in caso di lacerazione parziale. Per le lesioni complesse e penetranti, in presenza
di un chirurgo esperto, è preferibile riparare immediatamente l’uretra, altrimenti
posticipare l’intervento posizionando un catetere sovrapubico in caso contrario.
La riparazione consiste nell’approccio endoscopico in caso di lesioni <1 cm, inutile però
quando il lume è completamente stenotico. In caso di lesioni >1 cm con obliterazione del
lume uretrale si preferisce l’uretroplastica con o senza interposizione di tessuto che in
genere presenta alti tassi di successo.
Nelle donne invece, è più indicato eseguire una riparazione in fase acuta in quanto l’uretra
femminile è molto corta ed è difficile eseguire una buona anastomosi quando il tessuto è
circondato da tessuto cicatriziale.

FOLLOW UP E COMPLICANZE
La qualità di vita del paziente può essere drasticamente ridotta in seguito a lesioni uretrali,
specialmente per le possibili complicanze che ne possono derivare:
• Fistole: riparabili chirurgicamente
• Stenosi: molto frequenti, anche post riparazione chirurgica (5-15%), sono
trattabili con uretrotomia interna se corte, oppure uretroplastica se gravi o
recidive
• Disfunzione erettile: presente circa nel 50% dei pazienti, specialmente in lesioni
dell’uretra posteriori.
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TRAUMI GENITALI
INTRODUZIONE ED EZIOPATOGENESI
I traumi genitali sono molto più comuni nei maschi che nelle femmine. Ciò è dovuto a
differenze anatomiche, alla maggiore partecipazione a sport fisici ed alla maggiore
frequenza di incidenti stradali e/o incidenti sul lavoro.
Le lesioni dei genitali raramente rappresentano una minaccia per la vita. Certamente
l'identificazione tempestiva, l’ispezione e la successiva valutazione, riducono il rischio di
complicanze.
La gestione delle lesioni traumatiche genitali dipendono da una valutazione complessiva
dove viene considerato il meccanismo di lesione e l’estensione del trauma.
L’incidenza dei traumi genitali è bassa. Il trauma genito-urinario è comunemente causato
da lesioni contusive in circa l’80% dei casi, mentre lesioni penetranti sono presenti in circa
il 20% dei casi (18-19). La maggior parte dei traumi genitali sono causati da incidenti
stradali, incidenti sui luoghi di lavoro, sport fisici o attività sessuale.

TRAUMI DEL PENE
Lo spessore della tunica albuginea nello stato flaccido (circa 2 mm) diminuisce in erezione
a 0,25-0,5 mm ed è quindi più vulnerabile alle lesioni traumatiche (12). La frattura del pene
è causata dalla rottura della tunica albuginea associata ad ematoma sottocutaneo,
deformità del pene con edema ed ecchimosi. Vi può essere una concomitante lesione
dell'uretra nel 10-22%.
I traumi del pene possono essere classificati in:
•
•

Chiusi: contusioni, strozzamento, frattura di pene.
Aperti: ferite penetranti, avulsione, amputazione.

Nel caso del trauma contusivo del pene (Fig 8) allo stato flaccido di solito si può osservare
solo ematoma sottocutaneo ed è più frequente negli sport fisici.
Mentre il trauma chiuso del pene in erezione avviene solitamente durante i rapporti
sessuali e più raramente durante la masturbazione. In queste situazioni si può verificare la
frattura del pene stesso.
L’edema locale dell'asta del pene si sviluppa rapidamente a causa dell'ampliamento
dell'ematoma che si può diffondersi lungo gli strati fasciali del pene ed espandersi allo
scroto e al perineo in caso di rottura concomitante della fascia di Buck.
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Fig 8 Trauma penieno chiuso

TERAPIA
L'ematoma sottocutaneo, senza la rottura associata della tunica albuginea, non richiede un
intervento chirurgico. In questi casi, sono raccomandati FANS e impacchi di ghiaccio.
Mentre quando viene diagnosticata una frattura del pene si raccomanda l'intervento
chirurgico con chiusura della tunica albuginea. L'approccio chirurgico avviene di solito
attraverso un'incisione circolare prossimale al solco coronale che consente il degloving
(corporoevaginazione). Successivamente si apre la fascia di Buck e si reperta la soluzione di
continuo della tunica albuginea, si procede con blocco attraverso laccio emostatico e sutura
con punti assorbibili della corporotomia ed eventuale sutura dell’uretra. Complicanze postoperatorie sono state riportate nel 9% dei casi, tra cui infezione superficiale della ferita ed
impotenza di grado severo nell'1,3%. La gestione conservativa della frattura del pene non
è raccomandata.
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TRAUMI SCROTALI
I traumi scrotali possono essere classificati in:
•
•

Chiusi: possono portare ad ecchimosi, ematoma, ematocele, contusione,
dislocazione, rottura del testicolo.
Aperti: ferite penetranti possono portare ad avulsione ed amputazione.

Nei traumi chiusi la dislocazione traumatica del testicolo si verifica raramente ed è più
comune nelle vittime degli incidenti stradali.
La rottura del testicolo può verificarsi in caso di compressione traumatica intensa del
testicolo contro la sinfisi pubica, con conseguente rottura della tunica albuginea del
testicolo.
Nel caso di traumi aperti spesso la sola raccolta anamnestica e l’esame obiettivo
confermano la diagnosi.

DIAGNOSI
La rottura del testicolo è associata a dolore immediato, nausea e vomito. Il testicolo
solitamente si presenta gonfio ed ecchimotico e spesso è difficile da palpare.
Per i traumi chiusi nel caso la clinica non fosse sufficientemente dirimente è necessario
l’ausilio dell'imaging per una corretta diagnosi. L’ecografia (Fig 9 e Fig 10) e la risonanza
magnetica possono identificare lacerazioni della tunica albuginea nei casi non dirimenti
(13). Nella pratica clinica l’ecografia è la tecnica di scelta soprattutto in condizioni di
urgenza. L’ecocolordoppler ci permette di valutare la presenza di vascolarizzazione del
parenchima testicolare vitale, mentre la RM e la TC sono utilizzate per la valutazione
preoperatoria della dislocazione testicolare (14). In quei pazienti dove gli studi di imaging
risultano dubbi e non si può pertanto escludere con certezza la rottura della tonaca
albuginea è essenziale l’esplorazione chirurgica.

Fig 9 Trauma didimo sinistro a 12 ore
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TERAPIA
La diretta conseguenza di un trauma scrotale chiuso è l’ematoma scrotale ovvero

l’ematocele ovvero la raccolta di sangue a livello della borsa scrotale. Gli ematoceli di grandi
dimensioni e la rottura del testicolo devono essere trattati chirurgicamente (15). In questi
pazienti è necessaria l'esplorazione scrotale con evacuazione di coaguli di sangue, exeresi
del tessuto necrotico e chiusura della tunica albuginea. Se la ricostruzione non è possibile
e nelle situazioni in cui il testicolo è fortemente compromesso c’è indicazione
all'orchiectomia.
Nel caso di un trauma aperto penetrante con piccole lesioni superficiali con la fascia di Buck
intatta si può optare per un trattamento conservativo. Bisogna tenere in considerazione
che le complicanze post-operatorie riportate nei pazienti sottoposti a riparazione
testicolare dopo trauma penetrante sono di circa l’8%. Pertanto le lesioni penetranti allo
scroto richiedono un'attenta esplorazione chirurgica con “debridement” ovvero accurata
rimozione del tessuto necrotico. Le perdite di tessuti molli e pelle vanno trattate
rapidamente con innesti o lembi cutanei (16) e l’antibioticoprofilassi è raccomandata.
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SCROTO ACUTO
Definito come un insieme di patologie del sacco scrotale ad eziopatogenesi variabile e non
di immediata definizione, rappresenta circa lo 0.5%-2.5% di tutti gli accessi al pronto
soccorso. Caratterizzato da dolore intenso, può essere causato da molteplici condizioni.
Una diagnosi precoce è essenziale, in quanto alcune delle patologie che determinano la
comparsa della sintomatologia possono mettere in serio pericolo l’integrità dell’apparato
riproduttore. Un’attenta anamnesi ed un corretto esame obiettivo sono fondamentali per
la diagnosi differenziale. Le cause più comuni di scroto acuto sono la torsione del testicolo
(Fig 11) e l’orchiepididimite che verranno trattate in questo capitolo. Fra le altre cause che
rientrano in diagnosi differenziale (Fig 12) possiamo trovare la torsione delle appendici
testicolari (Fig 13), l’edema scrotale idiopatico, il tumore testicolare, rottura testicolare a
seguito di trauma, ernia inguino-scrotale strozzata e la porpora di Schonlein Henoch.
La torsione del testicolo ha un’incidenza annuale di 1 su 4000 persone, può avvenire a
qualsiasi età, con un picco nelle prime decadi. Può essere causata da anomalie fisiche,
come la presenza di testicoli mobili, contrazione brusca del muscolo cremastere a seguito
di trauma ed esercizio fisico intenso. Esistono due forme di torsione testicolare la forma
intravaginale e quella extravaginale.
La forma intravaginale è secondaria ad un’anomalia d’inserzione della tunica vaginale sul
funicolo anziché sull’epididimo per mancanza del Gubernaculum testis ed in genere
provoca la ipermobilità testicolare. La forma extravaginale è vista quasi esclusivamente nei
neonati per via di un’anomala discesa del testicolo e più raramente si verifica la torsione
tra didimo ed epididimo all’ interno della cavità vaginale.
Nel caso di una torsione testicolare intravaginale è frequente la deformità definita “bell
clapper” ovvero l’inserzione alta della tunica vaginale sul funicolo spermatico (Fig.1), il
funicolo spermatico ruota su se stesso occludendo l’arteria e la vena testicolare causando
progressiva ischemia ed infarto dello stesso. Interessa più frequentemente il testicolo
sinistro, mentre solo nel 10% dei casi si presenta bilateralmente (20).
La sintomatologia è caratterizzata da dolore acuto all’emiscroto interessato, spesso
irradiato all’ inguine ed è associato a nausea e vomito.
All’esame obiettivo vi è un aumento di volume dell’emiscroto interessato, con edema,
rossore e possibile idrocele reattivo. Un segno spesso presente è l’assenza del riflesso
cremasterico che si provoca con lo strofinamento superficiale della cute dell’inguine, nella
porzione superiore della faccia antero-mediale della coscia. In condizioni di normalità
l’induzione di questo riflesso provoca l’attivazione del muscolo cremastere di
conseguenza il sollevamento del testicolo e dello scroto omolaterale per l’attivazione
sensitiva del nervo ileo-inguinale e motoria del nervo genito-femorale. Quest’ultimo è un
importante segno per la diagnosi differenziale in quanto ha una sensibilità del 100% ed
una specificità del 66% (21,22). Altro segno importante è quello di Prehn che consiste nel
dolore provocato alla palpazione o al sollevamento dello scroto stesso. L’ultimo segno è
quello di Gouverneur, la sua positività è rappresentata dal testicolo indurito stirato in alto
ed orizzontalizzato.
L’alterazione del parenchima testicolare cambiano in dipendenza dal tempo
dell’insorgenza del dolore e dal grado di torsione. Per quanto riguarda l’aspetto temporale
è importante tenere in considerazione le 6 ore dall’insorgenza dei sintomi come limite per
la salvaguardia del testicolo. Mentre il grado di torsione è importante in quanto già con una
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rotazione di 90°-180° il testicolo inizia i processi degenerativi con sintomatologia acuta ed
in molti casi la torsione testicolare risulta completa di 360° arrivando anche a 720°. Non
esistono esami diagnostici strumentali completamente attendibili per fare diagnosi al 100%
di torsione testicolare. L’ecografia (Fig 14) studia le variazioni volumetriche, strutturali e
vascolari del didimo, dell’epididimo ed del funicolo che possono essere aumentati di
dimensione a seguito della stasi vascolare. L’ecostruttura del testicolo appare ipoecogena
e disomogenea e si nota l’assenza di flusso nel testicolo con un flusso peri-testicolare
conservato. Il doppler può essere in parte d’aiuto quando non è evidenziabile il flusso
arterioso, esiste tuttavia la possibilità che un testicolo torto anche di 360° mostri un flusso
soddisfacente. In questi casi, quando disponibile, si può ricorrere a metodiche meno
comuni e più sofisticate quali la scintigrafia che è una metodica più attendibile e può fare
diagnosi nel 90% dei casi. Quest’ultimo non è un esame facile da eseguire in un pronto
soccorso pertanto l’esplorazione chirurgica rimane la metodica diagnostica e terapeutica
più adeguata. Il tentativo di derotazione manuale del testicolo, anche se questo spesso non
rappresenta il trattamento definitivo, deve essere sempre fatto se il dolore è insorto da
meno di 6 ore al fine di ridurre la sintomatologia dolorosa e ridurre l’ischemia, il testicolo
più frequentemente coinvolto è il sinistro e la torsione avviene in senso mediale nel 66%
dei casi, per cui la manovra prevede una rotazione in senso orario per il testicolo sinistro e
antiorario per il destro. Nel caso si decida per l’esplorazione chirurgica, durante l’atto
operatorio è sempre buona prassi inviare un campione del didimo per valutarne la vitalità,
successivamente a derotazione avvenuta il testicolo interessato va fissato con punti al setto
intervaginale ed in casi dubbi deve essere sempre esplorato ed eventualmente fissato
anche il testicolo controlaterale.

Fig 11 Deformità Bell-clapper, a) torsione del testicolo intravaginale, b) torsione extravaginale.
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Fig 12 Diagnosi differenziale delle più comuni cause di scroto acuto.
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Fig 13 Torsione delle appendici testicolari

Fig 14 Presentazione ecografia all’eco Color-doppler di orchiepididimite, torsione testicolare e tumore.
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L’ epididimite (Fig 15) è la causa più comune di scroto acuto, con 600 000 casi all’anno negli
Stati Uniti rappresenta lo 0.6% di tutti le visite in pronto soccorso. Più frequente negli
adulti, usualmente è la risposta all’infiammazione dell’epididimo che si verifica a seguito di
un’infezione: virale (come nel caso delle forme post parotitiche) o più frequentemente
batterica. La maggior parte dei casi di epididimite nei soggetti giovani sessualmente attivi
è dovuta a organismi sessualmente trasmessi (nei due terzi dei casi si tratta della Chlamidia
Trachomatis), mentre nei pazienti più anziani è di solito provocata da germi provenienti dal
tratto urinario. In entrambi i casi il meccanismo patogenetico prevede la risalita dei
patogeni partendo dall’uretra verso le vie seminali per localizzarsi nell’epididimo e talvolta
anche nel testicolo. Nei soggetti giovani l’epididimite si associa all’attività sessuale e ad
un’infezione della partner; gli organismi patogeni possono restare silenti per mesi prima di
dar luogo ai sintomi. Nei soggetti anziani i fattori di rischio principali sono l’ostruzione
urinaria (esempio l’ipertrofia prostatica), la stipsi e procedure endoscopiche del tratto
urinario. L’epididimite è quasi sempre monolaterale e con un esordio acuto dei sintomi, la
sintomatologia è caratterizzata da una tumefazione, infiammazione e dolorabilità
dell’epididimo. Possono associarsi disturbi minzionali (esempio bruciore a urinare o
aumentata frequenza delle minzioni). All’esame obiettivo il testicolo è aumentato di
dimensione, iperemico, all’ecografia appare con una struttura ipoecogena disomogenea e
vi è un maggiore flusso ematico intratesticolare. Nella maggioranza dei casi la diagnosi
dell’epididimite è clinica, cioè non sono necessari esami ulteriori alla visita medica. Prima
di avviare la terapia antibiotica è però buona norma eseguire l’urinocoltura e la ricerca di
C. Trachomatis nelle urine o mediante tampone uretrale. Se presente secreto uretrale è
utile anche eseguire l’analisi microscopica per la ricerca di germi gram negativi (es. N.
Gonorroheae). Gli antibiotici più adatti sono quelli che mostrano attività anche contro C.
Trachomatis ed è importante che la partner venga trattata anche se asintomatica. La
terapia di supporto include il riposo, la sospensione verso l’alto dello scroto e i farmaci
antiinfiammatori. Le complicanze dell’epididimite acuta possono portare alla formazione
di ascessi, infarto testicolare, indurimento cronico, sviluppo di infertilità e dolore cronico.

Fig 15 Epididimite
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PRIAPISMO
Con il termine priapismo si definisce una condizione d’erezione del pene o del clitoride,
spesso dolorosa, prolungata per più di 4 ore, che non è associata alla stimolazione e al
desidero sessuale. La tumescenza generalmente è ristretta ai soli corpi cavernosi, può
essere associata ad iperpiressia e ritenzione urinaria. L’incidenza è di circa lo 0.73 per
100.000 persone (23) e ha due picchi di insorgenza, tra i 5 e 10 anni e 20 e 50 anni (24). I
fattori di rischio più frequenti in età scolare sono dovuti ad alterazione ematologiche come
l’anemia falciforme, mentre nell’adulto sono le iniezioni intracavernose di prostaglandine
come nel caso di riabilitazioni andrologiche post intervento di prostatectomia radicale
oppure a seguito di traumi.
Il priapismo si può classificare in tre differenti forme: ischemico, non ischemico ed
intermittente. Il priapismo ischemico o a basso flusso, veno-occlusivo, è tra le forme la più
comune e rappresenta un’urgenza urologica. Caratterizzato da una dolorosa mancata
detumescenza del pene, dovuta alla compromissione della muscolatura liscia dei corpi
cavernosi, comporta un insufficiente deflusso di sangue venoso, portando in poche ore a
ipossia ed acidosi degli stessi, se prolungato può portare a danni irreversibili ed alla
cancrena. Cambiamenti microscopicamente evidenti si possono notare dopo 4/6 ore (25),
significativi dopo 12 ore (26), danni irreversibili come processi di necrosi e fibrosi dopo
24/48 ore. Il 90% degli uomini con priapismo per più di 24 ore non recupera l’attività
sessuale. Per una corretta dignosi e strategia terapeutica si deve considerare la durata
dell’erezione, l’uso di farmaci, traumi genitali, dolorabilità, familiarità con malattie
ematologiche, specialmente l’ anemia falciforme come detto precedentemente. Di
fondamentale importanza per la diagnosi differenziale tra la forma ischemica e quella non
ischemica è l’emogasanalisi dei corpi cavernosi. Infatti nella forma ischemica il sangue
prelevato non è ossigenato, appare scuro, vi sarà acidosi, ipossiemia e ipercapnia.
Alternativa all’emogasanalisi è l’ecocolordoppler penieno che mostrerà un basso flusso
arterioso per la forma ischemica ed un alto flusso per quella non ischemica. Il trattamento
nelle prime 4 ore oltre all’applicazione di ghiaccio consiste nell’iniezione intracavernosa di
simpaticomiemtici come la fenilefrina, dopo le 4 ore dall’insorgenza, all’iniezione
intracavernosa di simpaticomimentici si associa l’aspirazione del sangue racchiuso nei corpi
cavernosi e la successiva compressione per evitare un rifornimento ematico. Se non vi è
una risposta alla terapia medica si deve ricorrere alla terapia chirurgica con la realizzazione
di una fistola anastomosi spongiosa-cavernosa, anastomosi safeno-cavernosa, o nei casi
più gravi all’ embolizzazione dell’arteria pudenda.
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PARAFIMOSI
Condizione in cui vi è una retrazione del prepuzio con impossibilità di ritornare nella
posizione originale. Il prepuzio è intrappolato dietro al solco coronale del glande, questo
strozzamento compromette il deflusso venoso e linfatico causando un rigonfiamento
edematoso spesso doloroso che se non ridotto può portare ad ischemia del glande e
successiva cancrena (27). Le cause più frequenti sono: iatrogene come le procedure
genitourinarie che prevedono la scopertura del glande e pertanto la mancata ricopertura
dello stesso in pazienti portatori di fimosi, l’attività sessuale, e traumi ed il diabete. I
trattamenti possono essere molteplici, dalla manovra di riduzione manuale previo impacco
con ghiaccio, al metodo osmotico praticando un impacco con soluzione glucosata, se
queste non risultano risolutive si procede all’ incisione dell’ anello fimotico previa anestesia
loco-regionale. Di supporto si associano analgesici e ialuronidasi e antibiotici.
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STORIA DELLA LAPAROSCOPIA

La laparoscopia nasce come procedura diagnostica usata per la prima volta sugli animali.
Fu George Kelling di Dresda che esegui la prima procedura laparoscopica su un cane nel
1901. Egli, grazie all’utilizzo di un cistoscopio inserito attraverso un trocar, esamina la cavità
addominale dell'animale, creando lo pneumoperitoneo con aria filtrata. [1]
Si deve aspettare il 1910 per il primo intervento laparoscopico sull'uomo. In Svezia
Hans Christian Jacobeaus pubblica lavori di laparoscopie diagnostiche nella cavità
addominale, toracica e pericardica definendo la sua tecnica laparothorakoscopie, termine
che deriva dalle parole greche lapara (addome) e skopein (guardare). Nello stesso periodo
Elder Von Ott in Russia eseguiva la prima culdoscopia per esaminare la cavità addominale
di una donna gravida. [1][2]
Nei decenni successivi le innovazioni tecnologiche hanno permesso di fare numerosi passi
avanti, sviluppando e diffondendo ulteriormente l'accesso laparoscopico. In particolare, si
osservarono notevoli sviluppi in seguito all'invenzione della posizione di trendelemburg nel
1912, all'utilizzo dell’ago per creare lo pneumoperitoneo e al posizionamento di due trocar.
In Europa la laparoscopia nasce con la ginecologia nel 1940 quando Palmer la impiega per
esaminare le tube nei casi infertilità. Inizialmente la tecnica ebbe solamente
un'applicazione diagnostica al fine di evitare inutili laparotomie esplorative nei casi di
sospetta gravidanza extrauterine. Per osservare la prima asportazione di un organo per via
laparoscopica bisogna aspettare il 1976, anno in cui il ginecologo brasiliano Jose Carlo
Tarasconi eseguì una salpingectomia. Nel 1983 fu eseguita la prima appendicectomia
laparoscopica mentre nel 1987 la prima colecistectomia.
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LA LAPAROSCOPIA IN UROLOGIA
In Urologia la prima procedura laparoscopica pubblicata è datata 1976, quando Cortesi
eseguì un’orchiectomia per testicolo ritenuto in addome. Il ritardo nei confronti delle altre
aree chirurgiche è dovuto al fatto che l’urologo si è trovato ad affrontare un problema
nuovo, in quanto la gran parte delle strutture anatomiche del campo urologico si trovano
al di fuori della cavità peritoneale, eccetto appunto nel caso del criptoorchidismo.
Nel 1991 Donovan e Winfield seguirono per la prima volta la legatura laparoscopica della
vena spermatica per il trattamento del varicocele mentre nel 1992 Ralph Clayman porta
termine a Washington la prima nefrectomia per malattia benigna del rene. [3] Soltanto
anni dopo, con la pubblicazione di casistiche importanti, la comunità urologica ha accettato
la metodica come sicura nell’ambito urologico anche per le patologie maligne. Inoltre la
laparoscopica presentava benefici dal punto di vista di analgesia postoperatoria e di perdita
di sangue in camera operatoria.
Nel 1997 Richard Gaston eseguì la prima prostatectomia radicale laparoscopica e da allora
la tecnica si è sempre più diffusa e molti interventi abitualmente eseguiti a cielo aperto
sono stati conclusi anche in laparoscopia. [1][2]
Ad oggi il vantaggio della laparoscopia rispetto alla chirurgia a cielo aperto è fortemente
supportato dalla letteratura, soprattutto per la chirurgia renale. Uno studio retrospettivo
eseguito su più di 14000 pazienti sottoposti a nefrectomia radicale o parziale ha mostrato
come nel gruppo laparoscopico sia inferiore il numero di infezioni del sito chirurgico, di
sepsi, di polmoniti, di reintervento, di trasfusioni di sangue nel post-operatorio e del tempo
di ospedalizzazione [6]. Tenendo presente i benefici della chirurgia nephron-sparing in
termini di equivalenza oncologica e di migliori risultati di funzionalità renale, oggi si osserva
una tendenza ad eseguire una nefrectomia parziale. [7] [8] Se una volta essa era riservata
nei casi di masse renali bilaterali o di massa in rene singolo, ad oggi la nefrectomia parziale
è il trattamento di scelta, quando tecnicamente possibile. [9] L’unica indicazione alla
nefrectomia radicale è il presentarsi di macroematuria, segno di infiltrazione del tumore
della via escretrice.
Cosi come per la chirurgia renale, anche per quanto riguarda il trattamento della patologia
oncologica prostatica ad oggi la laparoscopica è considerata una valida alternativa alla
chirurgia tradizionale. In particolare per quanto riguarda la prostatectomia radicale con
preservazione della potenza sessuale nei casi selezionati. In questo caso la possibilità di un
miglior risultato funzionale nella tecnica serve sparing ha determinato un incremento della
chirurgia mini invasiva rispetto alla chirurgia a cielo aperto. [10]
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LO STRUMENTARIO

!
La laparoscopia necessita di uno strumentario dedicato che possa permettere di
visualizzare e quindi manipolare l’anatomia della regione interessata [Fig 2]. Se per le
manovre endoscopiche in urologia i mezzi di visualizzazione sono liquidi (soluzione salina o
mannitolo), per gli interventi all’interno del peritoneo viene utilizzato un mezzo gassoso.
In laparoscopia viene utilizzato il biossido di carbonio, gas inodore, incolore, non
infiammabile e che viene rapidamente assorbito nel torrente ematico. Lo svantaggio è che
reagisce con la superficie peritoneale producendo acido carbonico e quindi irritazione al
peritoneo, una volta che il paziente si è ripreso dall’anestesia. Una possibile complicanza
che si osserva in laparoscopia è l’ipercapnia, che in generale è benigna e si risolve con
l’iperventilazione.
L’insufflazione mantiene la pressione endoaddominale ad un livello specificato, che di
solito oscilla tra i 10 e i 15 mmHg. È stato infatti dimostrato che con questi valori gli effetti
secondari su l’apparato respiratorio, cardiovascolare e renale sono minimi, transitori e
reversibili. Valori superiori ai 20 mmHg per tempi prolungati possono impattare sulla
funzionalità renale, con la riduzione del 20% del flusso ematico renale. Possono inoltre
comportare ad un aumento delle resistenze periferiche e della pressione venosa centrale,
nonché ad una diminuzione della compliance respiratoria. Tuttavia è tollerato un
temporaneo aumento della pressione sopra i 20 mmHg per esempio per controllare
eventuali sanguinamenti.
L’accesso iniziale può essere ottenuto con tecnica open, praticato di solito a livello
periombelicale, in quanto questa zona è generalmente libera da vasi e da aderenze. Dopo
l’incisione si introduce nella cavità addominale una cannula a punta smussa, o cannula di
Hasson, e si effettua una sutura intorno al trocar inserito per garantire una chiusura
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ermetica. In alternativa di può utilizzare direttamente un trocar armato se l’accesso è
avvenuto con ago di Verres.
L’ago di Verres ha un apice detraibile a molla per cui tende a non provocare lesioni ai tessuti
sottostanti. Una volta inserito l’ago bisogna eseguire una serie di procedure che ne
garantiscano il corretto posizionamento: l’introduzione di soluzione fisiologica attraverso
l’ago senza la possibilità di riaspirarla e l’osservazione della pressione endoperitoneale
all’atto di insufflazione, un incremento immediato fino a valori di 15 mmHg indica che l’ago
di Verres non ha la punta nello spazio peritoneale.
I trocar vengono inseriti nella parete addominale per consentire l’accesso dall’esterno
all’interno dello spazio operatorio insufflato di gas degli strumenti necessari al chirurgo. Il
trocar dovrebbe mantenere una chiusura a tenuta di gas, permettere un facile inserimento
di strumenti all’interno dell’addome e la rimozione di tessuti e altri corpi estranei fuori
dall’addome. I trocar sono disponibili in diverse misure: è preferibile utilizzare per ciascun
intervento la più piccola porta necessaria, dal momento che il dolore e le complicanze
postoperatorie aumentano in maniera proporzionale alle dimensioni dei trocar. Essi
possono essere da 2 mm, 5 mm, 10 mm, 12 mm e 15 mm e il loro impiego dipende dal tipo
di strumenti necessari nel caso specifico. Tutti i trocar di diametro superiore hanno la
possibilità di posizionare dei riduttori che permettono di utilizzare anche strumenti di
calibro inferiore senza perdita di tenuta. Hanno un sistema a vite che li ancora alla parete
addominale del paziente.
La strumentazione laparoscopica si compone poi dell’ottica, che si presenta come un
endoscopio rigido collegato, attraverso un cavo a fibre ottiche, alla fonte luminosa e alla
telecamera digitale che permette la visione del campo operatorio su un monitor. Le ottiche
si distinguono per l’angolo di visione. Le più utilizzate permettono una visione con un
angolo di 0° o di 30°, le prime sono più panoramiche, mentre le secondo permettono una
visione più accurata.
La strumentazione operativa laparoscopica include tutti i dispositivi che permettono di
divaricare, trazione, coagulare, sezionare, coagulare le strutture anatomiche interessate.
Esistono una notevole varietà di portagli, uncini, dissettori ecc che si adattano alla regione
anatomica interessata e all’esperienza del chirurgo. Le pinze per clip vengono impiegate
per l’emostasi, in alternativa alle clip Hemo-lok pu essere utilizzata la pinza endo-GIA.
L’aspiratore viene usato sia per rimuovere sangue e liquidi sia per migliorare la visione del
campo operatorio divaricando e mobilizzando i tessuti coinvolti. Per quanto riguarda la
coagulazione dei piccoli vasi si pu utilizzare l’energia monopolare, la bipolare o gli
ultrasuoni. Gli organi rimossi vengono portati all’esterno della cavità addominale dalle
cosiddette endobag, che sono sacchetti ripiegati su se stessi che una volta entrati nel
campo operatorio vengono riempiti con il pezzo operatorio e fatti uscire attraverso una
porta aumentata di calibro da un taglio chirurgico. [11] [12]

LA POSIZIONE DEL PAZIENTE E DEI TROCAR
La posizione del paziente è sicuramente influenzata dal tipo di intervento.
Per quanto riguarda il rene il paziente viene posizionato sul lettino spezzato a livello della
regione lombare sul fianco controlaterale alla lesione. L’operatore e l’aiuto si posizionano
difronte all’addome del paziente osservando il monitor situato dietro al dorso del paziente
[Fig 3].
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Per quanto riguarda gli interventi su vescica e prostata il paziente viene posto in posizione
supina in Trendelemburg al fine di facilitare la visione senza l’interposizione delle anse
intestinali. Il monitor viene posizionato fra le gambe del paziente.

I trocar vengono posizionati seguendo un ordine preciso. La prima porta è quella dell’ottica
e tramite questa è possibile esplorare la cavità addominale e controllare dall’interno il
corretto posizionamento dei trocar successivi. Per interventi sul rene si posizionano i due
trocar operativi a livello della linea ascellare anteriore nei casi di interventi transperitoneali.
Nell’accesso extraperitoneale si accede con una piccola incisione chirurgica nello spazio
retroperitoneale, che viene ampliato con manovra digito-guidata. I trovar vengono quindi
posizionati al di sopra della cresta iliaca (ottica) e sulla linea lombotomica [Fig 4].

.!
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Per quanto riguarda gli interventi su vescica e prostata l’ottica viene posta al di sotto
dell’ombelico e le due porte dell’operatore superiormente alla spina iliaca [Fig 5].
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INTERVENTI UROLOGICI LAPAROSCOPICI
Ad oggi la gran parte degli interventi chirurgici per patologie sia benigne sia maligne può
essere eseguita in modo efficace con la laparoscopia. Una gran numero di lavori scientifici
rapporta la tecnica operatoria standard con la laparoscopia, evidenziando i risultati
equivalenti sia dal punto di vista funzionale sia di controllo della malattia.
Per quanto riguarda la patologia benigna, nello specifico, la laparoscopia può essere
utilizzata nella plastica del giunto pielo ureterale, nella nefropessi del rene ptosico, nel
trattamento di cisti renali sintomatiche e nella colposacropessia. Nella patologia maligna
possono essere eseguite nefrectomie radicali e parziali, nefroureterectomie,
prostatectomie radicali, surrenalectomie. Sono stati altresì effettuati interventi
laparoscopici di cistectomia radicale con fase ricostruttiva intra o extracoroporea. [13]
MALATTIA DEL GIUNTO
Per quanto riguarda la malattia del giunto pieloureterale esistono moltissimi approcci per
il trattamento: variano dall’endoscopia, alla chirurgia a cielo aperto, alla chirurgia
laparoscopica. La laparoscopia ha una percentuale di successo che raggiunge la
pieloplastica open (maggiore del 90%) e contemporaneamente riduce la morbilità
dell’intervento, consentendo una minor ospedalizzazione e una convalescenza più veloce,
affiancata a risultati estetici ottimi.
MARSUPIALIZZAZIONE CISTI SEMPLICI
Le cisti renali semplici sono nella maggior parte dei casi asintomatiche. Alcune di loro
tuttavia, a causa della posizione o della dimensione possono comportare una
sintomatologia quale dolore lombare gravativo, ematuria, ipertensione ecc. In passato si
utilizzava prevalentemente la puntura percutanea della cisti, tuttavia gravata da un’alta
percentuale di recidive. Ad oggi è possibile utilizzare la laparoscopia acon una tecnica
chiamata marsupializzazione, che consiste nell’asportazione della parete della cisti e
nell’aspirazione del liquido.
NEFRECTOMIA RADICALE E PARZIALE
La scarsa risposta del tumore renale alla chemioterapia fa sì che l’approccio chirurgico sia
da sempre considerato la prima e principale opzione terapeutica.
Grazie a numerosi studi che mettono in paragone la chirurgia radicale open con la chirurgia
radicale laparoscopica, le linee guida europee individuano la laparoscopia come tecnica
gold standard nel trattamento del carcinoma renale localizzato. In presenza di masse renali
superiori ai 10 cm (T2b) e gli stadi successivi si preferisce un approccio chirurgico open per
consentire al Chirurgo una miglior asportazione della lesione ed eventualmente far
propendere per una nefrectomia allargata.
PROSTATECTOMIA RADICALE
Le indicazioni alla chirurgia laparoscopica sono le stesse di quelle della chirurgia
tradizionale open (stadio clinico inferiore a T2). La possibilità di una visione più accurata
grazie alla telecamera collegata ad un monitor ad alta definizione (magnificazione)
consente di avere una miglior visualizzazione dei piani chirurgici e agevola una dissezione
più accurata che, nel caso in cui venga adottata una tecnica nerve sparing, garantisce
maggiori probabilità di successo dell’intervento. [14]
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SURRENALECTOMIA
Il trattamento chirurgico laparoscopico dei tumori del surrene di dimensioni non superiori
ai 6 cm è considerato da tutte le linee guida nazionali e internazionali la terapia gold
standard.
CISTECTOMIA RADICALE
Nonostante alcuni tentativi l'approccio laparoscopico nella cistectomia radicale è piuttosto
limitato. Questo è dovuto in particolare alla posizione di Trendelemburg, alla lunghezza dei
tempi operatori e alla necessità di eseguire una derivazione urinaria. Ad oggi la cistectomia
radicale open è il gold-standard per il trattamento dei tumori della vescica muscolo
infiltranti.

CONTROINDICAZIONI
La laparoscopia presenta controindicazioni specifiche che si suddividono in relative e
assolute.
Fra le relative si osservano: status cardio-vascolare compromesso, obesità, precedenti
interventi sull’addome, ernia iatale, ernia della parete addominale, shunt
ventricoloperitoneale, gravidanza, endometriosi, masse pelviche voluminose, peritonite
focalizzata, ileo meccanico o paralitico.
Le controindicazioni assolute sono rappresentate da gravi patologie cardiopolmonari,
shock ipovolemico, squilibri coagulativi non correggibili, stati settici, peritonite diffusa,
carcinomatosi peritoneale, distacco di retina, marcata ipertensione endocranica.
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IL FUTURO DELLA LAPAROSCOPIA
Gli obbiettivi futuri della laparoscopia in urologia includono il miglioramento degli
outcomes, la riduzione della morbilità, la riduzione del periodo di degenza, cercando di
essere il meno invasivi possibili.
Fra le nuove tecniche menzioniamo la LESS, la NOTES e la laparoscopia in 3D.
La Laparoscopia con tecnica LESS (Laparo-endoscopic single site surgery) è una variante
chirurgica che prevede una sola incisione ombelicale di circa 1,5 cm. Attraverso un singolo
trocar vengono inserite ottica pinza bipolare e forbice.
La NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) utlizza come via d'accesso i
cosidetti orifizi naturali. Sia la LESS che la NOTES hanno un impiego in Urologia ancora
piuttosto limitato e non supportato in letteratura.
La laparoscopia in 3D permette di intervenire con maggiore precisione sugli organi interni
grazie a una migliore visione di profondità e dei dettagli.
Più di 100 anni fa, il padre della medicina moderna, William Osler, disse: “Diseases that
harm require treatments that harm less”, cioè malattie che nuocciono, richiedono
trattamenti che nuocciano meno. In base a questo principio le tecniche chirurgiche si sono
evolute alla ricerca di trattamenti sempre meno invasivi e più tollerabili per il paziente. Con
l’espansione tecnologica in particolare con la laparoscopica robotassistita, la LESS e la
NOTES, i margini di crescita della chirurgia urologica mini invasiva sono sorprendenti. [15]
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LA ROBOTICA IN UROLOGIA
L’etimologia della parola “robot” risale alla parola ceca “Robota” (lavoro) utilizzata per
descrivere gli uomini artificiali (roboti) nell’Opera “I robot universali di Rossum” (Rossumovi
univerzální roboti, R.U.R.), dramma utopico fantascientifico del ceco Karel Čapek,
pubblicato nel 1920 e messo in scena al Teatro nazionale di Praga il 25 gennaio del 1921.
La Robotica descrive il campo di studio dei robot, ed è un termine coniato la prima volta
nel 1942 da Isaac Asimov [16]. Questa branca dell’Ingegneria si è continuamente sviluppata
fino a coinvolgere il campo sanitario specialmente nelle aree chirurgiche. Sono molte le
branche chirurgiche dove si sta applicando la chirurgia robotica in particolare la
Neurochirurgia, l’Urologia, l’Ortopedia, la Cardiochirurgia, la Chirurgia toracica, la Chirurgia
generale e la Ginecologia. Il primo Robot al mondo utilizzato in ambito chirurgico è stato
“Arthrobot” ideato per assistere a procedure ortopediche, e utilizzato per la prima volta a
Vancouver nel 1983. Nel 1985 PUMA 560 (Unimate) è stato il primo vero dispositivo
robotico non laparoscopico, utilizzato per guidare con precisione il posizionamento
dell’ago durante le biopsie cerebrali percutanee. Successivamente nel 1988 è stato creato
ROBODOC (Integrated Surgical System) dispositivo utilizzato per permettere una più
precisa pianificazione pre-operatoria nelle protesi totali d’anca [16]. Il primo utilizzo in
Urologia è avvenuto nel 1988 a Londra presso l’Imperial College, con l’impiego del PROBOT
per la chirurgia transuretrale. Nel 1993 la Computer Motion, Inc. (Santa Barbara, California,
USA), principale fornitore di dispositivi robotici in ambito medico ha introdotto AESOP ®
(Automated Endoscope System for Optimal Positioning), un braccio robotico in grado di
sorreggere e mobilizzare la telecamera in laparoscopia. Nel 1998 per la prima volta,
durante un intervento cardiochirurgico di by-pass, è stato utilizzato a Leipzig (Germania) il
Robot da Vinci ®, in onore di Leonardo Da Vinci che per primo nel 1495 ha disegnato alcuni
prototipi di robot umanoidi [17]. Nel 2000 il Robot da Vinci
® ha ricevuto negli USA l’autorizzazione da parte della “Food Drug and Administration” per
l’utilizzo durante procedure laparoscopiche, e nello stesso anno è stata descritta da Abbou
CC et al. la prima prostatectomia radicale robot assistita, realizzata a Parigi (Francia) [18].
Nel 2003 l’Intuitive Surgical, Inc, ha comprato dopo una battaglia finanziaria, per 150
milioni di dollari, la Computer Motion, INC, che è attualmente l’unica Azienda che
commercializza dispositivi chirurgici robotici per l’Urologia [16].
Sebbene il primo intervento di colecistectomia laparoscopica, eseguito nel 1987, abbia
incontrato inizialmente un forte scetticismo da parte della comunità medica, da allora
l’approccio chirurgico mininvasivo ha subito un progressivo sviluppo, convincendo sempre
di più pazienti e chirurghi, convertendo l’affermata opinione di “grande taglio, grande
chirurgo” in “piccolo taglio, grande chirurgo”. Numerosi studi hanno evidenziato i vantaggi
della chirurgia laparoscopica quali minori tempi di degenza, minori percentuali di
complicanze, riduzione del dolore post-operatorio, minori perdite ematiche e inferiori
percentuali di trasfusioni [19].
Allo stesso modo la chirurgia laparoscopica ha rivelato i suoi limiti. In particolare la difficile
coordinazione occhio-mano e la visione 2D, che impone all’operatore di compiere
un’azione non sotto il diretto controllo dello sguardo, ma tramite la visione dell’immagine
proiettata su uno schermo. Inoltre la chirurgia laparoscopia incrementa il tremore
dell’operatore, a causa della maggiore lunghezza degli strumenti utilizzati, e ne riduce la
manovrabilità. Tutto questo determina una curva d’apprendimento piuttosto lunga, ed è
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stato il motivo del crescente sviluppo della chirurgia robotica, che è in grado di superare i
limiti della laparoscopia e mantenere i vantaggi della chirurgia mininvasiva [20].
Il Robot da Vinci ® consente al chirurgo di sedere ad una console, distante fisicamente dal
campo operatorio, dotata di un monitor che permette una visione 3D stereoscopica ad alta
risoluzione, e di due joystick che comandano il movimento dei 3-4 bracci robotici,
posizionati al tavolo operatorio, ai quali vengono fissati i diversi strumenti chirurgici (pinze,
forbici, dissettori ecc.) [Fig 6].

Il robot supera i limiti della tradizionale laparoscopia, in quanto l’operatore, seduto alla
consolle, guarda il campo operatorio all’interno di un monitor 3D e utilizza i joystick avendo
la sensazione di essere sul campo operatorio, minimizzando la difficoltà di coordinazione
occhio-mano, tipica della chirurgia laparoscopica. In particolare i bracci robotici
permettono una maggiore manovrabilità degli strumenti chirurgici, definita come l’abilità
di effettuare numerosi cambi di direzione e posizione adatti ad uno specifico compito. In
Chirurgia questa caratteristica permette di realizzare in modo più semplice movimenti
estremamente precisi in tutti i piani, le direzioni e i gradi di movimento. Nello specifico gli
strumenti robotici hanno sette gradi di libertà, rispetto ai tre o quattro descritti per gli
strumenti laparoscopici, che consentono movimenti superiori a quelli permessi dal polso
umano [21]. Inoltre il robot elimina il tremore dell’operatore, rendendo l’azione più precisa
e quindi maggiormente sicura. Infine non è da trascurare il comfort del chirurgo, il quale
può affrontare interventi chirurgici complessi e di lunga durata seduto alla consolle. Tutte
queste motivazioni hanno determinato un progressivo aumento dell’approccio robotico
nelle varie specialità chirurgiche. Fino al 2013 oltre 2799 Robot da Vinci ® sono stati
installati in tutto il mondo; 2001 negli Usa, 442 in Europa e 356 nel resto del mondo, con
più di 500.00 interventi nel 2012, di cui almeno 350.000 in ambito urologico e ginecologico.
Si è riscontrata una progressiva riduzione degli interventi laparoscopici a favore della
chirurgia robotica, come è stato evidenziato in uno studio retrospettivo nel quale sono stati
valutati tutti gli interventi di chirurgia robotica effettuati negli Usa dal 2008 al 2013 (Fig. 7)
[22]. Il numero annuale totale di procedure laparoscopiche si è gradualmente ridotto da
956.304 casi nel 2009 a 737.615 nel 2013. Il volume trimestrale di procedure robotiche si
è raddoppiato nel corso del quinquennio 2008-2012 da 17.720 casi a 33.530;
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contemporaneamente si è assistito ad una graduale diminuzione del numero di casi
laparoscopici, da 244.333 casi nel 2012 a 148.030 nel 2013. Ciò ha determinato un netto
incremento proporzionale delle procedure robotiche da 6.8% nel 2008 fino a triplicarsi nel
2012 arrivando al 17% [22].

Il numero totale di procedure laparoscopiche si è gradualmente ridotto, rispetto al
crescente aumento dei casi robotici. Dal 2008 al 2012 si sono triplicate le procedure
robotiche [22].
Dallo studio è emerso che le prime tre specialità chirurgiche con il maggior numero di
procedure robot assistite sono l’Urologia (34.1%), la Ginecologia (11.0%) e la chirurgia
endocrina (9.4%) [22].
Sebbene molti siano i vantaggi della chirurgia robotica, questo tipo di approccio non è
esente da alcuni svantaggi. Nonostante l’utilizzo del robot abbia superato molti limiti
tecnici dell’approccio laparoscopico, ad oggi non è stato possibile superare la mancanza del
feedback aptico, caratteristica di un dispositivo che permette di manovrare un robot e di
riceverne delle sensazioni tattili in risposta (retroazione o feedback). Questa caratteristica
limita il chirurgo in quanto, essendo privo di sensibilità tattile, non può distinguere
consistenza, resistenza o elasticità di un tessuto e pertanto risulta più difficoltoso il gesto
chirurgico. Tuttavia la chirurgia robotica, rispetto a quella laparoscopica, è riuscita a
minimizzare questo limite mediante l’utilizzo di una telecamera 3D ad alta definizione,
mediante la quale la qualità dell’immagine risulta magnificata, compensando l’assenza del
feedback aptico.
L’utilizzo del Robot da Vinci ® richiede sale operatorie piuttosto spaziose dove poter
collocare la consolle e il voluminoso sistema di bracci robotici. Inoltre è necessario
mobilizzare il carrello robotico ad ogni intervento, al fine di poter posizionare
correttamente il paziente sul letto operatorio, allungando i tempi che intercorrono tra un
intervento e l’altro.
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Uno dei principali svantaggi comunemente associati all’utilizzo del robot è il costo che
implica tale approccio chirurgico. Con costi che si aggirano intorno a 1.4 -2.2 milioni di
dollari per singolo robot, costi di manutenzione annuale che oscillano tra i 100.000 e i
200.000 dollari, e costi per strumentazione monouso che variano da 1000 ai 2000 dollari
per ogni paziente, non è sorprendente che molte istituzioni pubbliche abbiano manifestato
qualche incertezza [16]. È stato riportato in letteratura che per poter equivalere i costi di
una prostatectomia radicale open sia necessario eseguire almeno 10 interventi robotici a
settimana o 250 casi all'anno [23].
Sebbene sia conclamato che la chirurgia robotica sia piuttosto costosa, bisogna
sottolineare come nella valutazione costi-benefici sia necessario confrontare i costi con i
potenziali vantaggi associati all’approccio robotico, come una ridotta degenza media e un
minor tasso di complicanze. Un recente studio randomizzato controllato ha confrontato
l’approccio laparoscopico e quello robotico per la prostatectomia radicale ed è stata
riportata una minore percentuale di complicanze (incontinenza urinaria e disfunzione
erettile) ad un anno dall’intervento ed un inferiore tasso di secondi ricoveri, sottolineando
il vantaggio della chirurgia robotica rispetto a quella laparoscopica [24]. Pertanto sebbene i
costi diretti associati alla chirurgia robotica siano nettamente superiori rispetto agli
approcci standard (laparoscopia e chirurgia a cielo aperto), i costi complessivi che
includono oltre ai costi diretti, le eventuali complicanze, con la necessità di nuovi ricoveri,
e la degenza media, si equivalgono. Nonostante questo, gli elevati costi iniziali associati alla
chirurgia robotica sono proibitivi per molti centri. Inoltre bisogna considerare che molti
chirurghi non hanno un’adeguata esperienza per poter eseguire un numero di interventi
tali da riuscire ad abbattere le spese così elevate. Ad oggi risulta difficile valutare l'efficacia
dei costi della chirurgia robotica nel suo insieme, poiché pochissimi studi forniscono una
ripartizione dettagliata dei costi, rendendo difficoltoso ogni confronto.
L’Urologia è la branca chirurgica che più di tutte ha assistito al progressivo sviluppo
dell’approccio robotico. La maggiore manovrabilità degli strumenti robotici e i suoi
numerosi gradi di libertà, permettono di lavorare con più semplicità in spazi limitati come
la pelvi, e garantiscono suture più precise ed efficaci, esaltando i propri vantaggi in tutte
quelle procedure che prevedono una elevata percentuale di suture. La chirurgia
mininvasiva, laparoscopica e robotica, è stata utilizzata in molte procedure urologiche ma
è meglio conosciuta nella chirurgia della prostata, del rene e della vescica [16].
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CHIRURGIA DELLA PROSTATA
Dalla prima prostatectomia radicale transperineale descritta nel 1905 da Hugh Hampton
Young, e dalla prima prostatectomia radicale retropubica eseguita da Terence Millin nel
1945, si è assistito ad un progressivo incremento delle conoscenze anatomiche e al
miglioramento della tecnica chirurgica. Ad oggi per la prostatectomia radicale non vi è
evidenza su quale sia il migliore approccio chirurgo. Cosi come la prostatectomia radicale
retropubica a cielo aperto si è sviluppata a partire da Millin (1945) a Walsh (1983),
l’approccio mini-invasivo, laparoscopico e robotico, si sono diffusi rispettivamente da
Scheusessler (1992) a Guilloneau (2000), e da Abbou (2000) al Vattikuti Institute (2007). I
più recenti studi hanno concluso che è l’esperienza del chirurgo a dettare i risultati postoperatori e non l’approccio chirurgico utilizzato [25]. È possibile, pertanto, affermare che
sia la prostatectomia radicale laparoscopica che quella robotica presentino una minore
perdita ematica, con ridotte percentuali di trasfusioni, sebbene questo risultato potrebbe
essere conseguenza del pneumoperitoneo più che di una migliore abilità di emostasi
correlata all’approccio mini-invasivo. Riguardo al raggiungimento del trifecta (radicalità
oncologica, continenza urinaria e preservazione della funzionalità erettile) non c’è evidenza
che l’approccio robotico abbia un significativo vantaggio rispetto alla prostatectomia
radicale open [25].
Kang et al. [26] in una review di 75 pubblicazioni hanno concluso che in letteratura i dati
disponibili sono limitati a pochi studi osservazionali e di bassa qualità metodologica ed è
pertanto tuttora dibattuto in che misura la prostatectomia radicale robotica manifesti la
sua superiorità rispetto agli altri approcci chirurgici. Nonostante questo l’approccio
robotico per la prostatectomia radicale laparoscopica si sta ampliando sempre di più. Nel
2007 negli USA sono state eseguite 79875 prostatectomie radicali robotiche, circa il 6070% del totale delle prostatectomie radicali realizzate. La prostatectomia radicale robotica
può essere considerata il primo step nella curva di apprendimento della chirurgia urologica
robotica, ed è per questo che nonostante ad oggi i suoi vantaggi rispetto agli approcci
standard siano ancora dibattuti, tale procedura è in continuo incremento, in quanto
propedeutica all’acquisizione di competenze utili per l’apprendimento della chirurgia
robotica. È stato descritto che le abilità acquisite durante l’esecuzione della prostatectomia
radicale robotica siano trasferibili all’esecuzione della nefrectomia parziale robotica.
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NEFRECTOMIA PARZIALE
Ad oggi la nefrectomia parziale open è il gold-standard per la chirurgia nephronsparing, ed
ha indicazioni convenzionalmente divise in categorie:
• assolute: paziente già monorene;
• relative: paziente con una situazione clinica che può far prevedere una futura
insufficienza d’organo (ad esempio: paziente con sindromi ereditarie e la possibilità
di sviluppare una neoplasia nel rene contro-laterale);
• elettive: preservazione del rene in paziente senza patologie renali concomitanti.
Il progressivo sviluppo delle tecniche mini-invasive ha aperto il dibattito riguardo il ruolo
della chirurgia laparoscopica e robotica nell’ambito della chirurgia nephronsparing. Dal
1993, anno in cui è stata descritta la prima nefrectomia parziale laparoscopica da Winfield
et al. [25] ad oggi, si è assistito ad una lenta diffusione della tecnica laparoscopica nella
chirurgia nephron-sparing, a causa dei limiti associati a tale approccio. In particolare la
tecnica laparoscopica, a causa della limitata manovrabilità degli strumenti laparoscopici e
dei ridotti gradi di libertà, rende più difficoltosa la renorrafia e pertanto il riaccostamento
del parenchima sano, inoltre in caso di sezione dei dotti collettori risulta notevolmente più
complesso la loro riparazione. Tutto questo può determinare lunghi tempi di ischemia e
una maggiore percentuale di sanguinamenti. I limiti della chirurgia laparoscopica nella
chirurgia nephron-sparing, hanno favorito l’espansione dell’approccio robotico. La prima
nefrectomia parziale robotica è stata eseguita nel 2004 da Gettman et al. [26] e da allora si
è assistito ad una progressiva espansione di tale tecnica, che possiede gli stessi risultati
oncologici della nefrectomia parziale open, e manifesta la sua superiorità rispetto alla
tecnica laparoscopica in termini di degenza media, percentuale di sanguinamenti e tempi
di ischemia [27]. La chirurgia robotica permette di semplificare notevolmente l’esecuzione
della renorrafia; inoltre è possibile isolare e sezionare selettivamente i vasi afferenti al
tumore eseguendo tecniche che consentono di limitare l’ischemia globale del rene [Fig
8,9].

Fig 8 Enucleoresezione renale robotica
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Fig 9 Renorrafia

Tutto questo ha determinato una riduzione delle complicanze post-operatorie e in
particolare una minore percentuale di sanguinamenti. Considerando tali presupposti si sta
affermando sempre di più che la nefrectomia parziale robotica sia il nuovo gold-standard
per la chirurgia nephron-sparing.
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CHIRURGIA DELLA VESCICA
In seguito all’affermarsi della prostatectomia radicale laparoscopica si è tentato di utilizzare
l’approccio mini-invasivo anche nel trattamento chirurgico dei tumori della vescica
muscolo invasivi. Nel 1995 Sanchez de Badajoz ha descritto la cistectomia radicale
laparoscopica con linfadenectomia pelvica estesa e il confezionamento, intra ed extracorporeo, di diverse derivazioni urinarie. I lunghi tempi operatori, e gli elevati costi
associati, l’esecuzione della derivazione urinaria, e la posizione in trendelemburg, hanno
limitato, anche in mani esperte, la diffusione dell’approccio laparoscopico nella cistectomia
radicale. Pertanto tuttora la cistectomia radicale open è il gold-standard per il trattamento
dei tumori della vescica muscolo infiltranti. I limiti della chirurgia laparoscopica sono stati
il presupposto per lo sviluppo della chirurgia robotica. Menon et al. [29] nel 2003 hanno
pubblicato la tecnica robotica per la cistectomia radicale e il confezionamento di diverse
derivazioni urinarie, dimostrando l’efficacia e la sicurezza di tale approccio. Numerosi studi
hanno dimostrato i vantaggi dell’approccio robotico, caratterizzato da una ridotta
morbidità nel peri-operatorio (minori perdite ematiche, ridotte percentuali di trasfusioni e
degenze medie inferiori), linfadenectomie più estese, minori percentuali di margini positivi,
minori percentuali di recidive locali [16]. In conclusione i crescenti sviluppi e le numerose
evidenze a favore della chirurgia robotica, stanno rapidamente modificando il goldstandard per il trattamento dei tumori della vescica muscolo invasivi.

CONCLUSIONE
La chirurgia robotica si sta diffondendo ormai in diverse specialità chirurgiche. L’Urologia è
stata una delle prime ad introdurre l’approccio robotico e grazie all’aumento
dell’esperienza da parte dei chirurghi sono sempre di più le evidenze in letteratura a favore
dell’utilizzo del robot in diversi trattamenti chirurgici, modificando gradualmente quelli che
sono ad oggi i gold-standard di trattamento. La chirurgia robotica è tuttora in continua
crescita e molte sono le attuali frontiere di sviluppo. I principali ambiti di ricerca riguardano
il tentativo di ridurre le dimensioni dei dispositivi, per minimizzare i limiti di ingombro e di
manovrabilità del Robot da Vinci ®; lo sviluppo del “Single-Port”, che permette di introdurre
gli strumenti robotici mediante un unico accesso, fino ad arrivare allo sviluppo di “robot
invivo” in grado di agire posizionati direttamente all’interno del corpo umano. La chirurgia
robotica, pertanto, rimane una delle aree in maggior sviluppo, che permetterà nel tempo
di uniformare e migliorare risultati chirurgici e funzionali.
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PRINCIPI DI BASE
L’invenzione del LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) ad opera
di Theodore Maiman risale al 1960; la prima applicazione in urologia del LASER risale invece
al 1976 [1].
Il LASER è un dispositivo costituito essenzialmente da tre componenti:
1) Mezzo attivo (es. gas, liquido, cristallo) che emette radiazioni elettromagnetiche
quando attivato da una fonte di energia; dal tipo di mezzo attivo impiegato dipende
la lunghezza d’onda dell’emissione;
2) Sistema di pompaggio che fornisce energia al mezzo attivo, portandolo
all’eccitazione;
3) Scatola di risonanza, nella quale le radiazioni emesse vengono concentrate
attraverso un sistema di specchi riflettenti ed uno specchio parzialmente riflettente;
quest’ultimo è l’unico che consente la fuoriuscita del raggio
La luce laser ha delle caratteristiche peculiari rispetto alla luce bianca: la luce laser, infatti,
è monocromatica (ossia con una caratteristica lunghezza d’onda). Per tale ragione, la luce
laser interagisce solo con tessuti o strutture che assorbono quella specifica lunghezza
d’onda. Inoltre, il fascio di luce laser è definito come coerente, ossia tende a non divergere:
ciò permette di convogliare il fascio in uscita all’interno di una fibra ottica.
L’interazione tra luce laser e tessuto bersaglio dipende da vari fenomeni fisici quali la
riflessione, la diffusione e l’assorbimento. La diversa capacità di assorbimento dell’energia
laser ad opera di vari cromofori (es. acqua, ossiemoglobina) varia a seconda della lunghezza
d’onda del laser e si traduce in una differente capacità di penetrare i tessuti bersaglio. In
base alla temperatura raggiunta nel tessuto bersaglio si può osservare un effetto di
coagulazione (o fototermico, se T < 100 °C) o di vaporizzazione (o fotoablativo, se T > 100
°C).
Attualmente, le tipologie di laser maggiormente utilizzate in urologia sono: KTP/LBO:YAG;
laser a diodo; laser ad olmio (Ho:YAG); laser a tullio (Tm:YAG). Nel passato sono stati
utilizzati anche altri tipi di laser, che successivamente sono stati abbandonati per l’elevato
numero di complicanze.

TERAPIA LASER DELL’IPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA
La resezione transuretrale della prostata (TransUrethral Resection of the Prostate – TURP)
è considerata il gold standard nel trattamento chirurgico dell’IPB. Ciononostante, tale
procedura non è priva di complicanze, talora anche gravi (es. ematuria prolungata, TURsyndrome). In particolare la TUR-syndrome, che si verifica in circa l’1.4% dei casi dopo
TURP, non si verifica nelle procedure laser, in quanto viene utilizzata soluzione fisiologica
come liquido di irrigazione vescicale.
Allo scopo di ridurre la morbilità ed i tempi di ospedalizzazione associati alla TURP,
garantendo la medesima efficacia clinica, sono state sviluppate diverse procedure
endoscopiche basate sulla tecnologia laser.
Sono ormai di esclusivo interesse storico alcune procedure basate sull’utilizzo del laser
Nd:YAG per il trattamento dell’IPB, quali l’ablazione prostatica con laser a controllo visivo
(Visual Laser Ablation of the Prostate – VLAP), l’ablazione prostatica con laser a contatto
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(Contact Laser Ablation of the Prostate – CLAP) o la coagulazione laser interstiziale
(Interstitial Laser Coagulation – ILC): infatti, l’edema associato a tali procedure determina
frequentemente LUTS irritativi di elevata intensità e ritenzione urinaria, che richiedono
tempi di cateterizzazione prolungati.

LASER KTP/LBO:YAG
I laser KTP e LBO sono derivati del laser Nd:YAG. La luce emessa dal Nd:YAG, attraversando
un cristallo di fosfato di potassio e titanio (KTP) o di litio triborato (LBO), dimezza la sua
lunghezza d’onda da 1064 nm a 532 nm, che ricade nella zona verde dello spettro visibile
dei colori (da cui il nome GreenLight). Grazie alla lunghezza d’onda di 532 nm, viene
assorbito selettivamente dall’ossiemoglobina, senza interagire con l’acqua. I laser KTP e
LBO sono laser di tipo quasi-continuo, che provocano un rialzo termico localizzato a livello
superficiale (hanno una profondità di penetrazione di 0.8 mm): ciò si traduce in una
vaporizzazione localizzata con un sottile strato di coagulazione (circa 1 mm) ed
un’eccellente emostasi. L’erogazione avviene attraverso fibre ottiche del diametro di 600
µm con emissione laterale; l’angolatura del raggio è di 70°.

Vaporizzazione fotoselettiva della prostata (Photoselective Vaporization of
the Prostate – PVP) con laser KTP/LBO:YAG
La vaporizzazione fotoselettiva della prostata (PVP) utilizza laser ad alta energia (80 W per
il laser KTP, 120-180 W per il laser LBO), che viene convogliata in fibre ottiche inserite
all’interno di un cistoscopio dedicato a flusso continuo con adeguato ponte laser. La fibra
non entra in contatto diretto con il tessuto (quasi-contatto). Poiché il laser KTP è meno
potente del laser LBO, la distanza di lavoro tra la fibra ottica ed il tessuto bersaglio è
differente (0.5 mm per il laser KTP, 3 mm per il laser LBO): ciò determina una vaporizzazione
più rapida ed efficiente con il laser LBO, al costo di una minore capacità emostatica rispetto
al laser KTP. La versione più recente del dispositivo GreenLight (GL-XPS 180 W) è dotata di
un programma che riduce automaticamente la quantità di energia erogata (fino a
sospenderla completamente) qualora l’eccessiva vicinanza della fibra al tessuto prostatico
determini un’eccessiva riflessione dell’energia laser che potrebbe danneggiare la fibra
stessa.
La capacità di vaporizzazione dei laser KTP e LBO tende a ridursi in presenza di tessuto ricco
di collagene come le fibre della capsula prostatica: di conseguenza, il rischio di lesioni della
capsula durante la procedura si riduce man mano che il laser penetra nel tessuto prostatico.
Utilizzando il GL-XPS, in genere si utilizzano potenze intorno ai 120 W a livello del collo
vescicale e dell’apice prostatico, riservando potenze superiori (fino a 180 W) alle zone più
centrali della ghiandola. Durante la procedura è fondamentale ruotare continuamente la
fibra ottica (in senso orario ed antiorario), in modo tale da evitare lesioni iatrogene che
possono determinare sanguinamenti anziché vaporizzazione del tessuto prostatico.
La sintomatologia irritativa post-operatoria descritta in alcune esperienze iniziali sembra
legata soprattutto all’esperienza del chirurgo: infatti, con l’avanzare della curva di
apprendimento l’operatore tende ad utilizzare la fibra ottica in maniera ottimale.
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Attualmente la procedura standard di PVP prevede l’utilizzo del sistema GL-XPS 180 W, ma
la maggior parte delle evidenze deriva da studi in cui sono stati utilizzati i sistemi GL 80 W
e GL-HPS 120 W.
Numerosi studi hanno evidenziato come la PVP determini un miglioramento dei LUTS
sovrapponibile a quello ottenuto mediante TURP o adenomectomia chirurgica [2]. Una
meta-analisi del 2012 suggerisce che non vi siano differenze tra PVP (GL 80 W o GL-HPS 120
W) e TURP in termini di outcomes funzionali (Qmax e IPSS). Rispetto alla TURP, la PVP mostra
una durata maggiore dell’intervento, ma un minore tempo di cateterizzazione e di degenza
post-operatoria. Inoltre, il rischio di ematuria con coaguli ed eventuale trasfusione sembra
inferiore con la PVP, mentre per le altre complicanze (ritenzione urinaria, infezioni, stenosi
uretrale) le due procedure non mostrano differenze.
Per quanto riguarda il confronto tra PVP con GL-XPS 180 W e TURP, i risultati dopo 24 mesi
di follow-up del trial GOLIATH Study mostrano un’efficacia simile tra le due metodiche in
termini di IPSS, Qmax, residuo post-minzionale, riduzione del volume prostatico e dei valori
di PSA e risultati dei questionari sulla qualità di vita. Il GL-XPS appare non inferiore alla
TURP per quanto riguarda le complicanze perioperatorie, inclusa la disuria post-operatoria
(20% circa per entrambe le procedure). L’incidenza di sanguinamenti maggiori entro 30
giorni dall’intervento sembrerebbe maggiore nella TURP. Il GL-XPS sembra superiore alla
TURP per quanto riguarda il tempo di cateterizzazione e di degenza post-operatoria [3].
La PVP, grazie al minimo rischio di sanguinamento associato alla procedura, può essere
eseguita in sicurezza anche nei pazienti in terapia con farmaci antiaggreganti e/o
anticoagulanti. L’incidenza di disfunzione erettile e di eiaculazione retrograda sembra
sovrapponibile tra PVP e TURP. Le evidenze suggeriscono che la PVP sia caratterizzata da
una bassa percentuale di reinterventi (8.9% a 5 anni). Uno svantaggio della PVP rispetto
alla TURP è l’impossibilità nell’eseguire un esame istologico, il che impone di escludere la
presenza di una neoplasia prostatica mediante biopsia in tutti i pazienti ad elevato rischio
di tumore prostatico.

LASER A DIODI
Il laser a diodi produce energia ad una lunghezza d’onda di 940 nm, 980 nm o 1470 nm. Tali
lunghezze d’onda sono prossime allo spettro infrarosso, di conseguenza l’energia prodotta
viene assorbita sia dall’acqua che dall’ossiemoglobina: ciò produce una buona
vaporizzazione del tessuto bersaglio associata ad una emostasi efficace. La capacità di
penetrazione nei tessuti riportata nei vari studi è variabile.
Il laser a diodi è stato proposto come alternativa ai laser KTP/LBO:YAG per la vaporizzazione
prostatica. In uno studio in cui sono stati confrontati il laser a diodi a 980 nm con il GL-HPS
120 W, il laser a diodi ha mostrato una maggiore capacità emostatica, ma anche una più
alta incidenza di complicanze postoperatorie (es. LUTS irritativi, epididimiti) [4]. Un altro
studio di confronto tra laser a diodi e GL-HPS 120 W non evidenzia differenze significative
nel miglioramento dei parametri urodinamici, tuttavia il laser a diodi mostra una
percentuale più elevata di reinterventi [5].
In uno studio prospettico randomizzato il laser a diodi è stato confrontato con la TURP,
dimostrando una minore efficacia a lungo termine [6]
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LASER AD OLMIO (HO:YAG)
Il laser Ho:YAG è un laser pulsato, che produce energia ad una lunghezza d’onda di 2140
nm con un intervallo di pulsazione di 350 ms. Attualmente vengono utilizzati laser da 60 W,
80 W o 100 W. L’energia prodotta viene rapidamente assorbita dall’acqua contenuta nei
tessuti, con conseguente ridotta capacità di penetrazione nel tessuto prostatico (0.4 mm).
Il laser necessita di un contatto diretto col tessuto bersaglio, il che consente di effettuare
incisioni (e quindi precise enucleazioni) garantendo un’efficace emostasi grazie alla
coagulazione delle strutture circostanti sino ad una profondità di circa 3 mm. L’erogazione
avviene attraverso fibre ottiche con emissione frontale.
In letteratura sono riportate varie tecniche che impiegano il laser Ho:YAG per il trattamento
dell’IPB, tra cui l’ablazione, la resezione e l’enucleazione prostatica.

Ablazione prostatica con laser Ho:YAG (Ho-Laser Ablation of the Prostate –
HoLAP)
Per quanto riguarda la HoLAP, sono disponibili pochi dati in letteratura. Uno studio
prospettico randomizzato ha comparato la HoLAP e la TURP in 36 pazienti senza mostrare
differenze significative tra le due metodiche [7]. In un altro studio prospettico
randomizzato, la HoLAP viene confrontata con la PVP GL 80 W nelle prostate di volume <
60 ml con efficacia sovrapponibile [8].

Resezione prostatica con laser Ho:YAG (Ho-Laser Resection of the Prostate –
HoLRP)
Contrariamente alla HoLAP, la HoLRP utilizza la vaporizzazione per tagliare piccoli frustoli
di tessuto prostatico, che al termine della procedura vengono recuperati tramite un
evacuatore di Ellik, in maniera analoga alla TURP. Una meta-analisi ha evidenziato che
HoLRP e TURP determinano un miglioramento dei LUTS sovrapponibile a 6 e 12 mesi di
follow-up [9]. I risultati di uno studio prospettico randomizzato suggeriscono che la HoLRP
garantisca outcomes funzionali analoghi a quelli della TURP (in termini di IPSS, parametri
urodinamici, funzione erettile e continenza) ad un follow-up di 48 mesi, mentre il tempo di
cateterizzazione e la degenza ospedaliera sembrano significativamente inferiori per la
HoLRP [10]. Tale tecnica è consigliata ed impiegata in prostate di volume < 60 ml.
L’introduzione dei morcellatori e la conseguente diffusione della HoLEP hanno ridotto
notevolmente l’impiego clinico della HoLRP, che al momento è considerata una tecnica
valida nella gestione dei reinterventi endoscopici e nelle resezioni parziali in pazienti affetti
da tumore avanzato della prostata.

Enucleazione prostatica con laser Ho:YAG (Ho-Laser Enucleation of the
Prostate – HoLEP)
L’enucleazione laser della prostata rappresenta una metodica endoscopica che mira a
realizzare un risultato chirurgico sovrapponibile a quello di una adenomectomia chirurgica.
Nella HoLEP viene impiegata l’energia di un laser Ho:YAG da 80-100 W per realizzare un
piano di clivaggio tra adenoma prostatico e pseudocapsula. Una volta enucleati per via
retrograda, i lobi prostatici vengono rilasciati nel lume vescicale e morcellati al termine
della procedura, consentendo di eseguire l’esame istologico sul tessuto enucleato.
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I risultati di tre meta-analisi hanno dimostrato come la HoLEP determini un miglioramento
dei LUTS uguale o superiore a quello ottenuto mediante TURP. Il tempo di cateterizzazione,
la degenza ospedaliera e le perdite ematiche sembrano inferiori nella HoLEP, mentre la
durata dell’intervento è significativamente maggiore rispetto alla TURP. In termini di
complicanze, le due procedure non mostrano differenze significative. Come suggerito da
diversi studi, i risultati funzionali a lungo termine e le percentuali di reintervento nel
confronto tra HoLEP e TURP sembrano equiparabili.
Uno studio prospettico randomizzato in cui la HoLEP viene comparata con la PVP in pazienti
con volume prostatico > 60 ml mostra un miglioramento dei LUTS sovrapponibile tra le due
procedure, ma valori di Qmax e di residuo post-minzionale significativamente migliori dopo
HoLEP [11].
La HoLEP ha un’efficacia simile all’adenomectomia chirurgica nelle prostate di volume
elevato (> 100 g), con percentuali di reintervento a 5 anni sovrapponibili (5% vs 6.7%,
rispettivamente); la HoLEP appare superiore all’adenomectomia per quanto riguarda
tempo di cateterizzazione, degenza ospedaliera e perdite ematiche.
La HoLEP è stata eseguita in sicurezza in pazienti sottoposti a terapia antiaggregante e/o
anticoagulante. I risultati di studio retrospettivo dimostrano come l’esecuzione della HoLEP
in pazienti con concomitante terapia anticoagulante non esponga ad un rischio significativo
di sanguinamento e di eventuale trasfusione [12].
HoLEP e TURP hanno un impatto sulla funzione sessuale (potenza, rischio di eiaculazione
retrograda) simile. Uno dei limiti principali alla diffusione della HoLEP è la curva di
apprendimento, che sembra richiedere l’esecuzione di almeno 50 procedure per avere un
livello di confidenza accettabile con la tecnica [13].

LASER A TULLIO (TM:YAG)
Il laser Tm:YAG è un laser continuo che produce energia ad una lunghezza d’onda compresa
tra 1940 e 2013 nm. Come il laser Ho:YAG, è completamente assorbito dall’acqua presente
nei tessuti; tuttavia, rispetto al laser Ho:YAG, presenta una capacità di penetrazione nei
tessuti inferiore (0.25 mm), il che determina una rapida vaporizzazione del tessuto
bersaglio. Il laser Tm:YAG viene erogato mediante fibre ottiche con emissione frontale.
Il laser Tm:YAG può essere utilizzato per diverse procedure sul tessuto prostatico; ad oggi,
quelle descritte in letteratura includono:
- Vaporizzazione prostatica con laser Tm:YAG (ThuVAP);
- Vaporesezione prostatica con laser Tm:YAG (ThuVaRP);
- Vapoenucleazione prostatica con laser Tm:YAG (ThuVEP);
- Enucleazione prostatica con laser Tm:YAG (ThuLEP).
A differenza del laser Ho:YAG, il laser Tm:YAG è un laser continuo e quindi non può essere
utilizzato nelle procedure di litotrissia: ciò determina un forte limite alla diffusione del suo
utilizzo.

Vaporesezione prostatica con laser Tm:YAG (Tm-Laser VapoResection of the
Prostate – ThuVaRP)
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La ThuVaRP utilizza una tecnica simile a quella impiegata nella HoLRP. Il termine
vaporesezione indica che il tessuto non viene esclusivamente resecato, ma anche
vaporizzato in base alle caratteristiche peculiari del laser Tm:YAG.
Diversi studi hanno comparato la ThuVaRP e la TURP: le due procedure sembrano garantire
un miglioramento simile nei parametri urodinamici. I pazienti trattati con ThuVaRP hanno
mostrato una ridotta incidenza di sanguinamento, oltre ad un minore tempo di
cateterizzazione e degenza ospedaliera rispetto ai pazienti trattati con TURP.
Uno studio prospettico multicentrico su 2216 pazienti trattati con ThuVaRP ha dimostrato
un miglioramento duraturo dell’IPSS, del Qmax, del residuo post-minzionale e dei risultati
dei questionari sulla qualità di vita negli 8 anni di follow-up. Tra le complicanze, venivano
riportate la stenosi uretrale (2.6% dei casi), la stenosi del collo vescicale (1.6%) e
l’incontinenza da stress (0.1%). La percentuale di reintervento è risultata dell’1.2% [14].

Vapoenucleazione ed enucleazione prostatica con laser Tm:YAG (Tm-Laser
VapoEnucleation/Enucleation of the Prostate – ThuVEP/ThuLEP)
La ThuVEP utilizza una tecnica simile a quella impiegata nella HoLEP. Al contrario, la ThuLEP
differisce dalle precedenti in quanto prevede un’incisione del tessuto prostatico fino alla
pseudocapsula e la successiva enucleazione dell’adenoma prostatico attraverso una
dissezione per via smussa praticata con la camicia del resettore [15]. Sia nella ThuVEP che
nella ThuLEP, il tessuto prostatico viene sottoposto a morcellazione al termine della
procedura.
Sono disponibili pochi studi in letteratura sull’efficacia clinica della ThuVEP, che tuttavia
suggeriscono un significativo miglioramento dei parametri urodinamici dopo la procedura.
I risultati di uno studio prospettico randomizzato nel confronto tra ThuVEP e TURP a 12
mesi mostrano come le due tecniche siano sovrapponibili nel miglioramento dei parametri
urodinamici, così come nella percentuale di complicanze (20.7% ThuVEP vs 30.0% TURP)
[16].
La ThuLEP (70 W) è stata confrontata con la HoLEP (90 W) in uno studio prospettico
randomizzato con 18 mesi di follow-up: a fronte di un’efficacia simile delle due metodiche,
la ThuLEP ha mostrato una percentuale di sanguinamenti inferiore alla HoLEP, mentre la
durata dell’intervento è risultata maggiore per la ThuLEP [17].
Recentemente, è stata riportata una percentuale di complicanze post-ThuVEP del 31%, di
cui il 6.6% di grado Clavien > 2 [18].
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IL LASER NEL TRATTAMENTO DELLA CALCOLOSI URINARIA
Nel corso degli ultimi anni, l’utilizzo del laser nel trattamento della calcolosi renale ed
ureterale ha avuto una enorme diffusione, legata a doppio filo con la crescente
affermazione dell’approccio endoscopico retrogrado a tale patologia. In corso di
nefrolitotrissia percutanea, infatti, la litotrissia viene solitamente eseguita sfruttando
l’energia balistica, ultrasonica o ancora con strumenti che combinano l’energia balistica e
quella ultrasonica. Il laser viene utilizzato nell’approccio percutaneo soprattutto quando si
fa ricorso ai recenti strumenti miniaturizzati (mini-PERC o micro-PERC) o quando è
necessario l’uso di uno strumento flessibile. La crescente diffusione della RIRS nel
trattamento della calcolosi renale – in cui il laser è la fonte energetica utilizzata di routine
– ha fatto sì che lo sviluppo tecnologico incentrasse la propria attenzione sulla necessità di
individuare il tipo di laser e i settaggi ideali per una litotrissia ottimale. L’uso del laser nel
trattamento della calcolosi urinaria viene riportato a partire dal 1987 con buoni risultati in
termini di efficacia e di sicurezza [19]. Il primo laser ad essere utilizzato per la litotrissia, sul
finire degli anni ’80, è stato il Coumarin Dye laser, con lunghezza d’onda di 504 nm. Questo
laser, applicato sulla superficie del calcolo, determina un rilascio di elettroni e la formazione
di una bolla al plasma che, andando incontro a collasso, genera un’onda d’urto per effetto
fotoacustico. I limiti erano rappresentati dall’elevato costo delle fibre e dalla scarsa
efficacia sui calcoli più duri (cistina e ossalato di calcio mono-idrato); inoltre non rara era la
retropulsione del calcolo durante la litotrissia.
Il FREDDY laser (frequency doubled double-pulse Nd:YAG) ha rappresentato il successivo
step evolutivo nell’applicazione del laser alla litotrissia. È costituito da un cristallo di KTP
incorporato in un laser al neodimio che permette di ottenere due impulsi: una componente
green-light (20%) a 532nm ed una componente ad infrarossi (80%) della lunghezza d’onda
di 1064nm. Le due componenti lavorano in sinergia per ottenere un effetto di onda d’urto
meccanica associata ad un minimo effetto termico con conseguente rischio di lesioni
tissutali estremamente basso [20]. Come per i laser ‘pulsed dye’, il FREDDY laser ha una
limitata efficacia nel trattamento dei calcoli più duri; inoltre anche in questo caso frequente
è la retropulsione del calcolo.
L’Alexandrite laser, introdotto con risultati promettenti nel 1991, non ha invece trovato
una elevata diffusione nella pratica clinica.
Al giorno d’oggi il laser più diffuso per la litotrissia endoscopica è il laser ad Olmio (holmium:
yttrium-aluminum-garnet/Ho:YAG - lunghezza d’onda 2140nm), utilizzato per la prima
volta da Matsuoka nel 1995 [21]. Il laser Ho:YAG consente un rilascio di energia ad impulsi
e determina un effetto termomeccanico che richiede il contatto della punta della fibra con
il calcolo. Il calcolo, dunque, assorbe l’energia e viene così polverizzato; l’onda d’urto
generata è invece minima. L’energia emessa dal laser produce infatti la formazione di un
‘canale di vapore’ (cavitation bubble) attraverso il quale è trasmessa la radiazione laser. Le
dimensioni di questa ‘bolla’ dipendono dal calibro della fibra utilizzata e dall’energia
erogata. Di recente, le ricerche sulla modulazione dell’impulso hanno consentito di
sviluppare la cosiddetta ‘Moses technology’, nella quale il laser emette parte dell’energia
per creare l’iniziale ‘cavitation bubble’ per poi rilasciare la restante energia una volta che
questa si è formata, in modo da farle attraversare il canale di vapore già creato [22]. I
vantaggi dell’utilizzo del laser Ho:YAG rispetto agli altri laser sono rappresentati dalla
minima retropulsione durante la frammentazione e dall’efficacia nel trattamento
praticamente di tutti i tipi di calcoli, compresi quelli di brushite, di ossalato di calcio
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monoidrato e di cistina, indipendentemente dalla loro localizzazione. Può inoltre essere
utilizzato con ottimi risultati anche nel trattamento della steinstrasse ureterale post-SWL
(shock wave lithotripsy). La litotrissia con laser Ho:YAG produce frammenti litiasici
significativamente più piccoli rispetto ad altre fonti, laser e non, riducendo la necessità
dell’estrazione dei frammenti che vengono normalmente eliminati con l’output urinario o
mediante l’irrigazione. Teichman et al. hanno confrontato i risultati in termini di
frammentazione della litotrissia elettroidraulica, di quella pneumatica, nonché della
litotrissia con laser ‘pulsed dye’ e con Ho:HAG dei calcoli di fosfato di calcio, ossalato di
calcio monoidrato, cistina, struvite ed acido urico; il laser Ho:Yag è stato utilizzato mediante
fibre di 356 μm con un settaggio iniziale impostato su 0,5 J di energia e 6Hz di frequenza
(incrementabili, laddove necessario, fino ad un massimo di 1J e 15 Hz). I frammenti litiasici
risultanti dalla litotrissia con Ho:YAG erano mediamente più piccoli rispetto a tutte le altre
fonti di energia e non avevano mai diametro superiore ai 4 mm [23].
Tre sono i parametri settabili per la litotrissia con laser Ho:YAG: la durata dell’impulso,
l’energia e la frequenza. La durata dell’impulso può variare da 150 a 1,000 μs. Per i calcoli
più duri una breve durata d’impulso è più efficace, mentre i calcoli più ricchi in acqua
richiedono un settaggio con una durata d’impulso maggiore; inoltre recenti studi in vitro
evidenziano una ridotta tendenza alla retropulsione del calcolo all’aumentare della durata
d’impulso [24]. I settaggi dell’energia e della frequenza da utilizzare dipendono dall’effetto
desiderato dal chirurgo sulla base delle caratteristiche e della posizione del calcolo. Un
effetto di polverizzazione del calcolo (4.5-10 W) viene ottenuto impostando una bassa
energia erogata (0,3-0,5 J) ed una elevata frequenza (10-20 Hz); al contrario, con una
energia più elevata (1-2J) ed una frequenza più bassa (4-5Hz), si ottiene un effetto di
frammentazione (4-10W) con la produzione di frammenti di dimensioni maggiori (ma
comunque inferiori rispetto alla litotrissia pneumatica) [23]. L’energia laser viene erogata
mediante fibre al silicio disponibili in diversi diametri, da 150 a 1000 μm, il cui utilizzo è
vincolato alle dimensioni del canale operativo dello strumento endoscopico. Tanto
maggiore è il diametro della fibra utilizzata, tanto maggiore è l’energia potenzialmente
erogabile. Con il nefroscopio rigido possono essere utilizzate fibre di calibro maggiore (5501000 μm) mentre con l’ureterorenoscopio semirigido o flessibile le fibre dovranno
necessariamente avere un diametro inferiore per due ragioni: innanzitutto in caso di
flessione o deflessione dello strumento, per esempio nell’accesso al sistema caliciale
inferiore, la fibra deve essere in grado di assecondare tali movimenti; inoltre, per via del
ridotto diametro del canale operativo di questi strumenti, una fibra di calibro ridotto
consente una migliore irrigazione. Le fibre utilizzate di routine con l’ureterorenoscopio
semirigido o flessibile hanno un diametro di 365-265 μm.
Nell’urina, l’assorbimento dell’energia da parte dei tessuti circostanti è limitato a circa 0.51mm di penetrazione tissutale: ciò riduce di molto il tasso di complicanze intraprocedurali.
Per quanto riguarda la sicurezza oculare, il fascio laser dell’Ho:YAG, nell’impatto con
l’occhio, determina rischio di lesioni corneali con risparmio della retina (a differenza del
FREDDY laser che determina immediate lesioni retiniche). Una eventuale rottura della fibra
durante l’uso del laser può determinare pertanto un danno corneale in caso di mancata
protezione oculare dell’operatore. È fondamentale pertanto che tutto lo staff utilizzi
dispositivi di protezione oculare; il tipo di protezione oculare per il laser ad Olmio non altera
la percezione dei colori. Strumenti con una superficie riflettente dovrebbero essere tenuti
lontani per quanto possibile dal campo operatorio o in alternativa devono essere coperti
con teleria sterile bagnata.
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IL LASER NEL TRATTAMENTO CONSERVATIVO DELLE
NEOPLASIE UROTELIALE DELL’ALTA VIA ESCRETRICE
La nefroureterectomia con asportazione di pasticca vescicale rappresenta il gold standard
terapeutico nel trattamento delle neoplasie dell’alta via escretrice. Lo sviluppo e la
miniaturizzazione dello strumentario endoscopico e l’introduzione nella pratica clinica del
laser hanno però consentito la diffusione di tecniche nephron-sparing. Attualmente, il
trattamento endoscopico delle neoplasie uroteliali dell’alta via escretrice può essere
proposto per indicazioni imperative (paziente monorene anatomico o funzionale, grave
insufficienza renale) o, in elezione, in pazienti con normale funzionalità renale e neoplasia
uroteliale a basso rischio (malattia unifocale, dimensioni della neoplasia <1cm, basso grado
alla citologia urinaria e al campionamento bioptico, assenza di aspetti infiltrativi alla UroTC) disposti a sottoporsi allo stretto follow-up post-operatorio [25].
I laser attualmente più diffusi per il trattamento endoscopico nelle neoplasie uroteliali
dell’alta via escretrice sono il laser ad Olmio (Ho:YAG) ed il laser al Neodimio (Nd:YAG),
mentre promettenti risultati sono stati ottenuti dal laser al Tullio. Il laser, grazie a fibre
flessibili e di piccolo calibro (fino a 150-200 µm), utilizzabili con l’ureterorenoscopio
flessibile, consente l’ablazione di gran parte delle neoplasie dell’alta via escretrice.
Inizialmente, veniva impiegato per questo scopo esclusivamente il laser al Neodimio
(Nd:YAG), dotato di una elevata profondità di coagulazione tissutale (4-6 mm). Attualmente
è consigliato, laddove disponibile, un approccio combinato dei due laser (Nd:YAG e
Ho:YAG) oppure un utilizzo esclusivo del laser Ho:YAG, che è più preciso ed ha un effetto
di coagulazione tissutale più superficiale. La neoplasia può essere aggredita sia con un
approccio ablativo (mediante laser all’Olmio o al Tullio), sia mediante vaporizzazione
(Nd:YAG/Olmio/Tullio). In quest’ultimo caso dovrà essere ottenuto preliminarmente un
campione bioptico mediante biopsie a freddo. Nella pelvi renale, la scelta dell’energia
dipende principalmente dalle dimensioni della lesione: tumori molto vascolarizzati, di
dimensioni superiori al centimetro, possono essere inizialmente coagulati mediante laser
Nd:YAG completando l’ablazione con il laser ad Olmio laddove disponibile. L’utilizzo del
laser ad Olmio a bassa energia consente di massimizzare l’effetto coagulativo e di
minimizzare il rischio di sanguinamento (0.5-0.6 J; 5 Hz). Il trattamento ablativo laser è
inoltre sicuro anche in pazienti con diatesi emorragica. I rischi operatori principali sono
rappresentati dalle perforazioni ureterali, trattate di solito conservativamente mediante
posizionamento di stent ureterale JJ, e dalle stenosi ureterali. Il rischio di stenosi ureterali
oscilla tra il 5% e il 13.7% a seconda delle casistiche e sembra essere correlato alla reazione
fibrosa della parete uroteliale. Per evitare danni la fibra laser deve essere utilizzata sempre
sotto visione endoscopica diretta.
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URETEROTOMIA ENDOSCOPICA ED ENDOPIELOTOMIA
RETROGRADA LASER
L’ureterotomia endoscopica laser con laser Ho:YAG rappresenta attualmente il
trattamento di prima linea delle stenosi ureterali benigne. L’efficacia di questo intervento
è però molto dibattuta in letteratura e ciò dipende probabilmente dall’eterogeneità delle
stenosi trattate. Le stenosi ureterali iatrogene, ad esempio, sono trattate spesso con
successo (68.4%-91% a seconda delle statistiche), mentre i risultati per le stenosi con
estensione superiore ai 2cm, per le stenosi uretero-enteriche e per le stenosi maligne sono
insoddisfacenti (60% dei casi) [26].
Iniziali esperienze nel trattamento endoscopico laser delle stenosi del giunto pieloureterale sono riportate in letteratura a partire dall’inizio degli anni ’90. La endopielotomia
retrograda con laser Ho:YAG si associa a buoni risultati soprattutto nel trattamento stenosi
intrinseche piccole (<2cm di estensione) in assenza di condizioni sfavorevoli (severa
idronefrosi, calcoli o inserzione alta dell’uretere). Il tasso di riuscita dell’intervento nei
pazienti adeguatamente selezionati si attesta intorno all’80%. Le aspettative di riuscita
dell’intervento sono comunque inferiori rispetto alla plastica del giunto pielo-ureterale
open o laparoscopica, che però è gravata da maggiori perdite ematiche, prolungata
degenza ospedaliera e più elevato dolore post-operatorio. Il tasso di complicanze della
endopielotomia laser è del 12.5%: di solito però tali complicanze sono gestibili
conservativamente e solo di rado è necessaria la conversione intraoperatoria alla chirurgia
open. Pratica comune è il posizionamento di uno stent ureterale JJ al termine
dell’intervento: non esistono però in letteratura studi che dimostrano un reale beneficio
dello stenting ureterale post-operatorio.
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IL LASER NEL TRATTAMENTO DELLE NEOPLASIE VESCICALI
I primi risultati sull’utilizzo del laser nel carcinoma vescicale vennero pubblicati da Staehler
ed Hofstetter nel 1979. Nonostante le promettenti premesse, in realtà tali tecniche furono
presto abbandonate, probabilmente per il rischio di lesioni intestinali legate alla profondità
d’azione del laser Nd:YAG. Le procedure attuali però, mediante l’uso di laser di moderna
generazione, sembrano consentire un migliore controllo oncologico e un ridotto tasso di
complicanze rispetto alla classica TURBt. Tali procedure comprendono la vaporizzazione e
la coagulazione laser e la resezione ‘en-bloc’. La vaporizzazione e la coagulazione laser non
permettono di ottenere un esame istologico, per cui non sono indicate nei pazienti con
prima diagnosi di neoplasia vescicale; hanno però il vantaggio di poter essere eseguite
ambulatorialmente in anestesia locale. La resezione en-bloc di neoformazione vescicale
consiste nell’eseguire un’incisione superficiale circolare ad una distanza di 2-5mm dal
tumore; la resezione viene quindi completata per via smussa fino alle fibre muscolo
detrusoriale [27]. Al momento però il riferimento nel trattamento transuretrale delle
neoplasie vescicali rimane la TURBt; ulteriori studi prospettici randomizzati controllati sono
necessari per la validazione delle procedure laser.
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URETROTOMIA ENDOSCOPICA LASER
L’uretrotomia endoscopica con l’utilizzo del laser al Neodimio (Nd:YAG) è stata introdotta
a partire dal 1979. Da allora il laser è progressivamente entrato a far parte della pratica
clinica per il management endoscopico delle stenosi uretrali, sebbene il gold standard per
il trattamento di questa patologia rimanga l’uretrotomia a lama fredda. In pazienti
selezionati (stenosi ureterali <1.5 cm, non recidivanti) il trattamento laser si è dimostrato
efficace in una percentuale di casi che si avvicina alla totalità. Nel caso di mancata
risoluzione, la stenosi può essere successivamente trattata conservativamente con
dilatazioni uretrali progressive periodiche. I laser utilizzabili per questo trattamento sono
diversi (Nd:YAG, KTP, Argon, Ho:YAG, laser a diodi) e non è stata dimostrata una superiorità
di un tipo di laser rispetto agli altri. L’efficacia a medio termine è sostanzialmente
sovrapponibile all’uretrotomia a lama fredda, sebbene un singolo studio randomizzato
controllato abbia evidenziato un minore tasso di recidive nel trattamento di stenosi di varia
lunghezza (0.3-2.4cm) con laser Nd:YAG [28]. Più recentemente è stata investigata
l’efficacia del laser al Tullio (Thu:YAG), che ha una ridotta penetrazione nei tessuti
circostanti (0.3mm), presentando caratteristiche ideali per questo tipo di applicazione [29].
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IL LASER NEL TRATTAMENTO DEL CANCRO DEL PENE E
DELLE LESIONI GENITALI
Il rischio di metastasi nei pazienti con carcinoma del pene squamoso di basso stadio (Tis,
Ta, T1) e basso grado (1-2) è generalmente basso. Il trattamento ablativo laser rappresenta
pertanto una delle alternative terapeutiche nei pazienti in cui sia indicata la preservazione
dell’organo [30]. Il laser più comunemente utilizzato è il laser a CO2; in alcuni centri è stato
inoltre associato l’uso del laser Nd:YAG che garantisce una maggiore profondità d’azione
nei tessuti. Anche il trattamento dei condilomi acuminati può essere realizzato sfruttando
le capacità di vaporizzazione del laser a CO2. Per i condilomi di dimensioni più grandi
l’azione del laser Nd:YAG sembra assicurare migliori risultati.
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INTRODUZIONE
La calcolosi urinaria rappresenta una delle condizioni di più frequente riscontro in ambito
urologico. Si stima, infatti, che l’urolitiasi interessi il 5-15% della popolazione mondiale e
presenti un tasso di recidiva alto con considerevoli costi per i pazienti e per la società [1].

DEFINIZIONE E MANIFESTAZIONE CLINICA
L’urolitiasi è una condizione patologica determinata dalla precipitazione nelle vie escretrici
urinarie di costituenti poco solubili dell’urina, con formazione di aggregati cristallini di
dimensioni e composizione chimica variabili.
Durante la loro crescita i calcoli possono non dare sintomi come dimostra il riscontro
incidentale di calcoli renali durante esami eseguiti per altri motivi in pazienti
completamente asintomatici. I calcoli urinari diventano sintomatici quando ostruiscono il
regolare deflusso di urina determinando dilatazione delle vie escretrici a monte [2].
La sintomatologia tipica è la colica renale, caratterizzata da dolore e sintomi
neurovegetativi; quando il calcolo raggiunge la sede ureterale distale o epimeatale, può
associarsi una sintomatologia vescicale irritativa.
Il dolore della colica renale inizia gradualmente (di solito al fianco), aumenta nei successivi
20-60 minuti, e non è in genere alleviato da posture antalgiche; può rimanere fisso al fianco
o irradiarsi in basso e anteriormente verso la regione inguinale (testicolo o regione vulvare
omolaterali); tale irradiazione è dovuta alle connessioni presenti a livello midollare fra le
fibre afferenti a rene e uretere e le fibre provenienti dalle aree cutanee innervate dai nervi
genito-femorale, ileo-ipogastrico e ileo-inguinale. Il dolore acuto della colica può essere
accompagnato da sintomi neurovegetativi quali nausea, vomito e sudorazione.
Clinicamente la colica si accompagna spesso ad una “agitazione motoria”: il paziente non
trova giovamento dal dolore con l’assunzione di una particolare postura corporea.
La fisiopatologia della colica è sostenuta dalle prostaglandine (PGE2, PGF2 e TXA2) che
vengono secrete a seguito dell’aumento della pressione endopielica dovuta dal mancato
deflusso di urina che si verifica a causa dell’ostruzione. Le prostaglandine determinano a
loro volta: aumento della peristalsi, edema ed infiammazione locale e aumento della
diuresi sostenuta dalla dilatazione dell’arteria afferente. Complessivamente quindi, gli
effetti delle prostaglandine determinano un ulteriore aumento della pressione endopielica
ed endoureterale aggravando il quadro ostruttivo. La sintomatologia cessa quando il flusso
dell’urina riprende oppure quando il rene arresta la sua funzione escretoria (rene silente).
In quest’ultimo caso infatti, si verifica la vasocostrizione delle arteriole afferenti ed
efferenti con drastico calo del flusso ematico renale.
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VARIAZIONI GEOGRAFICHE
Nelle nazioni socio-economicamente più avanzate la prevalenza della calcolosi urinaria
varia fra il 5% e il 20%, [1]. Nel corso degli ultimi tre decenni, questa patologia è raddoppiata
in USA così come in molti paesi europei e del sud-est asiatico. In Italia la prevalenza è
stimata tra il 6 e 9%, con un’incidenza di circa 100.000 nuovi casi/anno [3].
Nel Nord America e in Europa il 40% dei calcoli è composto da calcoli misti di ossalato e
fosfato di calcio, il 30% da ossalato di calcio e il 12% da fosfato di calcio; meno frequenti i
calcoli di acido urico (6%) e di cistina (2%) [4].
GENERE, RAZZA, ETÀ ANAGRAFICA
L'incidenza di nefrolitiasi è più alta nei maschi di razza bianca [5], dove aumenta dopo i 20
anni, con picchi tra i 40 ei 60 anni per poi diminuire [6]. Nelle femmine, il tasso di incidenza
è più alto dalla seconda decade in poi e diminuisce verso i 50 anni.
I calcoli di ossalato di calcio sono più frequenti nei soggetti più giovani, mentre i calcoli misti
e i calcoli di acido urico tendono a manifestarsi nell’età più avanzata [7].
FATTORI CLIMATICI
Nelle regioni più calde (o nelle stagioni più calde in regioni a clima temperato) vi è
un’aumentata incidenza di calcolosi urinaria in relazione al diminuito volume urinario,
secondario all’aumentata traspirazione cutanea. Il diminuito volume implica un aumento
dell’osmolarità urinaria, un aumento della concentrazione di calcio e acido ossalico e una
diminuzione del pH urinario [8].
Anche gli aumentati livelli di vitamina D in relazione alla prolungata esposizione ai raggi
solari possono comunque portare ad un aumento dell’assorbimento intestinale e quindi
all’aumentata escrezione urinaria di calcio [9].

FISIOPATOLOGIA DELL’UROLITIASI
I calcoli urinari si formano solitamente per la rottura del delicato equilibrio tra solubilità e
precipitazione di sali [10]. Il rischio viene in parte ridotto per la presenza nelle urine di
sostanze dette “inibitori della cristallizzazione” tra cui GAG-S, citrati, pirofosfati, zinco,
magnesio, nefrocalcina, osteopontina e la proteina di Tamm-Horsfall.
Dal momento che questi meccanismi non garantiscono sempre una protezione efficace,
qualora le urine si sovrasaturino di composti insolubili (per una loro eccessiva eliminazione
e/o risparmio idrico con scarso volume urinario), vengono prodotti cristalli che possono
crescere e aggregarsi fra loro fino a formare un calcolo.
La sovrasaturazione urinaria aumenta nella disidratazione o per l’iperincrezione di calcio,
ossalato, fosfato, cistina o acido urico.
CLASSIFICAZIONE
I calcoli urinari possono essere classificati in base alla composizione, alle caratteristiche
radiografiche, all’eziologia (infettiva o non infettiva).
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- Ossalato di calcio mono e diidrato: precipitano a pH urinario costantemente < 6, sono
dotati di radio-opacità. Hanno una maggiore incidenza nella fascia d´età 30-60 anni.
Possibili cause possono essere la condizione di ipercalciuria, iperossaluria (> 0,5 mmol/die).
Non hanno eziopatogenesi infettiva.
- Fosfato di calcio: sono calcoli ad elevato rischio di recidiva. Possono comparire in due
forme totalmente distinte, carbonato apatite e brushite.
La cristallizzazione dei calcoli di carbonato apatite avviene a pH > 6,8 e può essere associata
ad infezione. Sono dotati di scarsa radio-opacità.
La cristallizzazione della brushite avviene a pH 6,5-6,8 e ad elevate concentrazioni urinarie
di calcio (> 8 mmol/die) e di fosfato (> 35 mmol/die) e non è legata alla presenza di infezioni
delle vie urinarie. Si tratta di calcoli radio-opachi.
Possibili cause dei calcoli di fosfato di calcio sono l´iperparatiroidismo, l´acidosi tubulare
renale, le infezioni delle vie urinarie.
- Acido urico: sono calcoli che precipitano a pH urinario acido (costantemente < 6), possono
essere legati alla condizione di ipeuricosuria (> 4 mmol/die); si presentano come calcoli
radiotrasparenti, non associati ad infezione delle vie urinarie. Si tratta di una tipologia di
calcolosi tipica di una fascia d´età più avanzata rispetto la calcolosi ossalo-calcica ed è
caratterizzata da un elevato rischio di recidiva.
- Fosfato ammonio magnesiaco (struvite): calcoli dotati di scarsa/assente radio-opacità,
i calcoli di struvite (magnesio ammonio fosfato, MgNH4PO4·6H2O) si formano come
conseguenza di un’infezione delle vie urinarie da parte di batteri, solitamente della specie
Proteus ma anche Klebsiella sp, Pseudomonas sp, Staphylococcus saprophyticus,
Ureaplasma urealyticum che producono un enzima, l’ureasi, che scinde l’urea a NH3 e CO2.
L’NH3 è idrolizzata a NH4 con conseguente aumento del pH intorno a valori di 8-9.
Presentano un elevato rischio di recidiva.
- Cistina: litiasi rara, ad insorgenza pediatrica in quanto derivante da una malattia ereditaria
autosomica recessiva, caratterizzata da un difetto di trasporto a livello del tubulo
prossimale degli amminoacidi dibasici di cistina, con conseguente eccessiva escrezione
urinaria; tale aminoacido, essendo insolubile, forma calcoli nelle vie escretrici. I calcoli di
cistina sono dotati di scarsa radio-opacità e precipitano in ambiente urinario acido.
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DIAGNOSI
ANAMNESI, ESAME OBIETTIVO
Un’accurata anamnesi fornisce valide informazioni (predisposizione genetica, età di
insorgenza, concomitanza di alterazioni anatomiche, abitudini alimentari, attività
lavorativa, uso di alcune classi di farmaci o pregressi interventi urologici e chirurgici).
L’esame obiettivo se effettuato al di fuori della colica è quasi sempre negativo. In corso di
colica la positività della manovra del Giordano è patognomonica.
ESAMI EMATO-CHIMICI
Gli esami ematochimici indispensabili sono gli esami di funzionalità renale (azotemia,
creatininemia) e l´emocromo. La conta dei globuli bianchi con formula leucocitaria e la
proteina C reattiva (PCR) forniscono informazioni su un eventuale quadro infettivo
concomitante.
Il profilo di coagulazione completo (PT e aPTT) è indispensabile in vista della pianificazione
di un trattamento attivo della calcolosi.
L’esame delle urine è un importante mezzo diagnostico non invasivo: la presenza di
microematuria confermano la genesi urologica di una sintomatologia tipo colica renale. Il
pH urine fornisce informazioni riguardo la natura della litiasi: un pH alcalino orienterà verso
la natura infettiva della stessa; viceversa, un pH acido è suggestivo di precipitazione di
cristalli di ossalato di calcio o uratici.
E’ necessario eseguire un’urinocoltura in caso di segni e sintomi di infezione urinaria o
positività del sedimento urinario. E´ fondamentale anche per la pianificazione di un
trattamento attivo della calcolosi. In caso di positività, l’antibiogramma indica la più
appropriata terapia antibiotica da somministrare.
IMAGING
Così come raccomandano le recenti Linee Guida dell’European Association of Urology
(2017) [11], l’Ecografia deve essere considerata come indagine di prima istanza. I calcoli
appaiono come immagini iperecogene con il caratteristico cono d’ombra posteriore e
risultano facilmente distinguibili da altre lesioni come coaguli o neoplasie. L’ecografia
consente di evidenziare qualsiasi tipo di calcolo e può essere eseguita anche nei pazienti
allergici al mezzo di contrasto o durante la gravidanza. Consente, inoltre, di rilevare la
concomitante ectasia delle cavità calico-pieliche. Per calcoli > 5 mm l’US dimostra avere
una sensibilità vicina al 96% ed una specificità di circa il 100%. Tuttavia risulta difficile
l’identificazione di calcoli di diametro inferiore a 5 mm specie se localizzati lungo il decorso
dell’uretere dove sensibilità e specificità sono rispettivamente del 78% e 31%.
La Radiografia diretta dell’addome consente di evidenziare i calcoli radiopachi e quindi
suggerirne la composizione [Fig 1]. Tuttavia, può risultare difficile la diagnosi differenziale
con altre strutture: calcificazioni vascolari, linfonodali, fleboliti pelvici. I calcoli di calcio
sono sempre radiopachi, anche se in misura variabile. I calcoli di struvite risultano
variabilmente radiopachi. I calcoli di cistina sono debolmente radiopachi ed hanno un
caratteristico aspetto a vetro smerigliato. Sono tipicamente radiotrasparenti i calcoli di
acido urico puro.
L’Urografia, gold standard diagnostico fino a circa un decennio fa, è stata attualmente
soppiantata dalla TC con mdc comprensiva di pose urografiche.
La TC addome è in grado di individuare sia la sede che la causa dell’ostruzione.
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L’esecuzione dell’esame basale senza m.d.c. consente di evidenziare tutti i tipi di calcoli,
anche quelli radiotrasparenti alla radiografia diretta. L´unica eccezione è rappresentata dai
calcoli dei pazienti in terapia con farmaci antiretrovirali (indinavir).
L´infusione del m.d.c. consente di ottenere immagini morfologiche del rene, in particolare
dello spessore parenchimale, della presenza di eventuali alterazioni anatomiche associate
(reni a ferro di cavallo), consente inoltre la valutazione di eventuali condizioni patologiche
associate alla colica (pielonefrite, ascessi renali) o concomitanti (neoplasie renali) [Fig 2].
La fase urografica fornisce informazioni sulla funzione escretoria del rene: un
rallentamento dell’escrezione conferma il quadro ostruttivo, determinando la sede e la
natura dell´ostacolo (calcolosi, difetto di riempimento endoluminale compatibile con
neoplasia uroteliale, compressione dell´uretere ab-estrinseco). Consente inoltre di
diagnosticare eventuali anomalie anatomiche congenite delle vie escretrici (diverticoli
caliceali, condizione di pelvi ampollare o di doppio distretto completo/incompleto,
patologia del giunto, megauretere congenito). La TC con mdc può evidenziare anche
l’eventuale presenza di raccolte fluide perirenali o periureterali riconducibili a spandimento
urinario a monte dell’ostruzione.
La TC espone ad un rischio radiologico che può essere ridotto utilizzando sequenze a basse
dosi se BMI <30, mantenendo una sensibilità del 100% per calcoli > 3 mm.
Lo studio contrastografico è raccomandato nella pianificazione di un intervento
endourologico, consentendo anche la ricostruzione 3D del sistema collettore [Fig 3,4].
La TC (anche senza mezzo di contrasto) fornisce utili informazioni anche riguardo la densità
del calcolo. Sir Godfrey Newbold Hounsfield per primo descrisse l´idea di quantificare
l’insieme di radiazioni che passano attraverso un determinato tessuto, e sviluppò una scala
di radiodensità, espressa come Unita Hounsfield (HU). Il valore HU può essere utilizzato per
definire la densità alla TC dei calcoli urinari, e tale valore è stato dimostrato correlare con:
1) il tipo di calcolo; 2) la sua radioopacità alla radiografia diretta dell’addome; 3) HU può
considerarsi fattore predittivo del risultato della litotrissia extracorporea (ESWL).
1) HU e composizione del calcolo:
• HU ≤ 500 e pH urine ≤ 5.5: calcolosi uratica, valore predittivo positivo 90%
• HU 879 +/-230: calcolosi di ossalato di calcio
• HU 550 +/- 74: calcolosi cistinica
(overlap fra calcolosi uratica e cistinica)
2) HU e radioopacità:
•
HU > 800: calcoli visibili alla radiografia diretta dell’addome
• HU < 200: calcoli sicuramente non visibili alla radiografia dell’addome
3) HU come fattore predittivo di risultato della ESWL:
calcoli con HU > 1000 sono meno responsivi al trattamento ESWL.
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RECIDIVA DELLA LITIASI
Come già menzionato nel capitolo 2, la urolitiasi è una patologia gravata da una alta
incidenza di recidiva. Per un corretto inquadramento diagnostico, ove disponibile, è
importante conoscere la natura del calcolo mediante l’analisi chimico-fisica con
spettroscopia o diffrazione a raggi X.
Nei pazienti ad elevato rischio di recidiva (Tab 1), è consigliabile eseguire lo studio
metabolico completo (urine delle 24 h raccolte in 2 giorni consecutivi) volto a valutare la
presenza di eventuali parametri biochimici, sierici ed urinari coinvolti nel processo
litogenetico [12]. L´esame va eseguito in condizioni basali di dieta e di introito idrico,
almeno 20 giorni dopo il raggiungimento di una condizione di stone free. In corso di follow
up di trattamento medico, lo studio metabolico va ripetuto 8-12 settimane dopo l’inizio
della terapia, al fine di aggiustarne i dosaggi; una volta ottenuta la normalizzazione dei
parametri urinari, l´esame dovrà essere ripetuto una volta l´anno. La figura 5 mostra i
parametri inclusi nello studio metabolico e i relativi valori di riferimento. Il test di Brand
sulle urine viene utilizzato per la diagnosi della cistinuria, il dosaggio ematico del
paratormone (PTH) per escludere l’iperparatiroidismo causa di nefrolitiasi calcica.
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TERAPIA MEDICA DELLA LITIASI URINARIA
TERAPIA DEL DOLORE
In un paziente con colica renale, la priorità è quella di alleviare la sintomatologia dolorosa.
I farmaci più efficaci, in assenza di insufficienza renale od ulteriori controindicazioni
(malattie cardiovascolari, ulcera peptica) sono gli antinfiammatori non steroidei (FANS). La
loro azione si esplica mediante l’inibizione della produzione di prostaglandine con
conseguente riduzione dell’edema e della contrazione della muscolatura liscia, con rapido
sollievo del dolore. Qualora fosse diagnosticato un calcolo ureterale passibile di espulsione
spontanea, l’utilizzo continuativo di FANS (Es. Diclofenac 100-150 mg die per 3-5 gg) aiuta
a ridurre l’infiammazione e la recidiva degli episodi di colica renale.
Qualora i FANS fossero controindicati, un’alternativa è rappresentata dagli oppiacei, in
particolare il tramadolo e la morfina, anche se questi farmaci sono gravati da alcuni effetti
collaterali quali nausea e vomito. Questa classe di farmaci non interviene sulla produzione
delle prostaglandine e quindi sul meccanismo fisiopatologico della colica renale ma ha un
effetto centrale su recettori del dolore. Possono essere somministrati per via orale o
parenterale a seconda della presentazione del dolore [13].
TERAPIA ESPULSIVA
L’uretere può spontaneamente eliminare calcoli di piccole dimensioni grazie alla sua
attività peristaltica. Diversi studi hanno dimostrato che il 95% dei calcoli di diametro
inferiore ai 4 mm hanno una possibilità di essere espulsi spontaneamente entro 30 giorni.
La “terapia medica espulsiva” (MET) è stata introdotta per facilitare tale processo, con il
razionale di indurre un effetto miorilassante sul tono della muscolatura liscia ureterale. La
terapia alfa-bloccante (es. tamsulosina) è comunemente impiegata nella pratica clinica per
facilitare l’espulsione spontanea di calcoli ureterali di 5-10 mm. In particolare modo,
l’efficacia è maggiore per calcoli ureterali distali. Questa terapia viene anche impiegata
dopo litotrissia extracorporea (ESWL), per facilitare l’espulsione dei frammenti litiasici. Una
recente meta-analisi avvalora l’uso di tali farmaci, che risultano associati ad un più rapida
espulsione spontanea ed a una ridotta incidenza di nuovi episodi di colica renale. I calcio
antagonisti (nifedipina), una volta impiegati, oggi non vengono più usati perché presentano
un maggior effetto ipotensivo rispetto agli alfa-bloccanti. [14]
TERAPIA MEDICA LITOLITICA
Essendo la calcolosi frutto di uno squilibrio tra volume urinario, inibitori della
cristallizzazione e soluti urinari, in base alla composizione del calcolo può essere impostata
un’adeguata terapia medica volta a “sciogliere” microframmenti litiasici ed a prevenire
future recidive. La prima e basilare terapia è quella idropinica, volta ad incrementare il
volume urinario fino a raggiungere una diuresi giornaliera pari a due litri.
Gli altri provvedimenti terapeutici sono invece differenti secondo la composizione del
calcolo. Uno studio metabolico delle urine nelle 24 ore risulta dirimente nel determinare
l’eccesso o la riduzione eccessiva di uno specifico componente urinario. Questa valutazione
va indirizzata ai pazienti “stone former”. Nella gestione di pazienti con primo episodio di
calcolosi urinaria, la valutazione può essere fatta mediante esami di routine quali: dosaggio
ematico della creatininemia, azotemia, uricemia, dosaggio degli elettroliti plasmatici (Na,
K, Cl, Ca, Mg), Glicemia, Emocromo con formula leucocitaria, dosaggio del paratormone
(PTH), esame urine ed urinocoltura.
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- Calcolosi calcica: nel caso in cui si dimostri un’ipercalciuria urinaria si deve determinare
se sia di origine intestinale (eccesso di calcio nella dieta) o renale intrinseca (deficit di
riassorbimento di calcio urinario) o riassorbitiva (derivante dal catabolismo osseo o di
origine endocrina). La somministrazione di diuretici tiazidici è efficace nell’aumentare il
riassorbimento renale di calcio e trova qui indicazione terapeutica. Nel caso in cui si
dimostri una iperossaluria, si deve distinguere tra un’origine alimentare (legata alla dieta)
od intestinale (incrementato assorbimento di ossalati da patologia intestinale o da ridotto
apporto di calcio). La terapia deve prevedere l’alcalinizzazione delle urine, una regolazione
delle abitudini dietetiche ed eventualmente la somministrazione di piridossina. Nel caso
invece di carenza di inibitori della cristallizzazione (ipocitraturia) si deve procedere ad un
reintegro dei citrati, ottenibile mediante alcalinizzazione delle urine.
- Calcolosi uratica: i calcoli da acido urico sono i più suscettibili alla terapia alcalinizzante,
che risulta efficace anche nel trattamento di calcoli di dimensioni superiore al centimetro
e deve essere pertanto sempre proposta insieme all’accertamento di uno stato di
iperuricemia, che se presente deve essere corretto mediante l’impiego di inibitori della
xantino-ossidasi (allopurinolo). A queste misure deve sempre essere associata una modifica
delle abitudini dietetiche volta a ridurre l’apporto proteico.
- Calcolosi di cistina: seppur rari, questo tipo di calcoli necessitano di specifiche misure
terapeutiche e di prevenzione delle recidive. L’idratazione deve essere ancora più
enfatizzata che negli altri tipi di calcolosi (diuresi di 3 litri die) cosi come l’alcalinizzazione
urinaria, fino a raggiungere un PH intorno a 7.5. Un farmaco chelante la cistina è la
tiopronina (thiola), che rende la cistina più solubile permettendo la formazione di legami
disulfurici tra il gruppo tiolico presente nella molecola e quello della cistina (penicillamina,
alfamercaptopropionilglicina, captopril)
- Calcolosi di struvite: essendo calcoli da infezione, il loro trattamento si basa sulla
completa rimozione dei frammenti litiasici associata ad una terapia antibiotica mirata al
patogeno in causa (in genere Escherichia coli o Klebsiella). Essendo germi ureasi-produttori,
in questo caso il PH urinario deve essere acidificato (L-Metionina).
Alcuni derivati di origine naturale hanno dimostrato una efficacia nel favorire l’eliminazione
di frammenti litiasici andando a ridurre il processo di cristallizzazione. Tra queste, il
Phyllanthus niruri (estratto da una pianta e contenente vari principi attivi tra cui alcaloidi e
flavonoidi) è stato oggetto di parecchi studi clinici ed è attualmente in uso nella pratica
clinica. Inoltre, come alcalinizzante delle urine è sempre meglio utilizzare i citrati di potassio
e magnesio, rispetto al bicarbonato, perché si associa anche l’effetto litolitico dei citrati e
del magnesio. Le modificazioni del Ph urinario devono essere verificate dal paziente
mediante cartine tornasole al fine di modulare la posologia [15].
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TRATTAMENTO ATTIVO DELLA CALCOLOSI
Indicazioni al trattamento della calcolosi caliceale asintomatica
Il rischio di colica renale per calcolosi ad iniziale localizzazione caliceale asintomatica è
stimato essere del 10-25% per anno, con un rischio cumulativo a 5 anni di eventi dolorosi
pari al 48,5%. Anche se l’eventuale trattamento della calcolosi caliceale asintomatica è
tuttora argomento di dibattito, la crescita del calcolo, l’ostruzione ex novo, la presenza di
infezione o di sintomatologia dolorosa rappresentano indicazioni al trattamento attivo
della calcolosi. Altro elemento che deve guidare la scelta al trattamento attivo è la
preferenza del paziente stesso, spesso legata a condizioni sociali e professionali. Infine,
l’eventuale presenza di comorbidità rappresenta un altro elemento di fondamentale
importanza nell´iter decisionale [16].
LITOTRISSIA EXTRACORPOREA CON ONDE D’URTO (ESWL)
Introdotta a partire dal 1980, la litotrissia extracorporea (ESWL) rappresenta il trattamento
meno invasivo della calcolosi urinaria. Tramite un generatore di energia (che può essere
piezoelettrica, elettroidraulica od elettromagnetica), delle onde d’urto di tipo meccanico
vengono indirizzate direttamente sul calcolo, provocandone la sua frammentazione
mediante un effetto pressorio diretto ed un effetto di tipo cavitazionale. La trasmissione
delle onde d’urto avviene mediante un cuscino d’acqua posto a contatto diretto con il
paziente. [17] [Fig 6]
Indicazioni
L’ESWL rimane il trattamento di prima scelta in caso di calcolosi renale a carico del
bacinetto e dei calici medio-superiori di dimensioni inferiori ai 2 cm e in caso di calcolosi
dell’uretere prossimale o distale. Circa il 90% dei calcoli dell’adulto possono essere
inizialmente trattati mediante questa metodica.
Per una visualizzazione schematica delle indicazioni, si rimanda alla tabella 2.
I principali fattori determinanti il successo del trattamento sono:
● Sede e composizione del calcolo (calcoli di ossalato di calcio monoidrato HU > 1000
e quelli di cistina, sono poco responsivi alle onde d’urto – calcoli medio-ureterali
sono di difficile centratura data la sovrapposizione intestinale- calcoli a carico dei
calici inferiori risultano di difficile espulsione).
● Habitus del paziente (controindicazione relativa in pazienti obesi per elevata
distanza tra il calcolo e la sorgente di onde d’urto).
● Tecnica di esecuzione del trattamento (come una intensità o frequenza inadeguata
delle onde d’urto od uno scorretto posizionamento del paziente).
Le controindicazioni alla ESWL sono rappresentate da:
● Stato di gravidanza, il quale va sempre escluso prima dell’esecuzione del
trattamento in donne in età fertile;
● Pazienti
con
coagulopatie
non
corrette
o
sotto
terapia
anticoagulante/antiaggregante (necessità di sospensione della terapia prima del
trattamento)
● Infezioni urinarie non controllate
● Importanti malformazioni scheletriche od obesità severa
● Aneurisma aortico (rischio di danno a carico della parete dell’aneurisma, che spesso
presenta calcificazioni)
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● Presenza di stenosi ureterali o di ostruzioni distalmente al calcolo da trattare
● Pazienti portatori di pace-maker o defibrillatori. Il trattamento può essere eseguito
una volta accertato il modello del device impiantato, che dev’essere eventualmente
temporaneamente disattivato previo consulto specialistico.
Durante il trattamento, il calcolo viene puntato mediante fluoroscopia ed ecografia, in
modo da accertare l’efficacia del trattamento, permettendo anche un eventuale correzione
della traiettoria di puntamento. Si deve infatti tenere conto di eventuali minimi movimenti
del paziente e della presenza degli atti respiratori, che determinano una minima
fluttuazione della posizione del calcolo rispetto all’area di fuoco. L’ecografia ha il vantaggio
di permettere una continua visualizzazione del calcolo durante la procedura, evitando una
eccessiva esposizione fluoroscopica, pertanto è da preferire quando possibile. Il
trattamento viene iniziato ad una bassa dose di energia, progressivamente aumentata in
base alla risposta del calcolo alle onde d’urto ed alla compliance al dolore del paziente (si
può ricorrere alla somministrazione di analgesici e sedativi durante la procedura).
Complicanze
Questa tecnica presenta un tasso di complicanze relativamente basso se confrontato alle
tecniche chirurgiche di trattamento della litiasi urinaria. Esse possono essere legate:
Al trattamento stesso del calcolo, con formazione di ostruzione dovuta all’impilamento di
plurimi frammenti (situazione nota come “steinstrasse” che si verifica nel 4-7% dei
trattamenti) che può determinare una colica renale, necessitante di una terapia antalgica.
Infettive, dalla semplice batteriuria alla sepsi, che sono perlopiù prevenute
dall’accertamento della sterilità delle urine (urinocoltura) e da una eventuale terapia
antibiotica di profilassi.
Al danno tissutale delle onde d’urto sugli organi limitrofi (intestino, fegato, milza) e sul rene
stesso. La formazione di un ematoma renale è riportata nell’1-2% dei casi, soprattutto in
pazienti con coagulopatie. L’incidenza di perforazioni intestinali in seguito a litotrissia
extracorporea è aneddotica ed è riportato in letteratura solamente in alcuni case report.
La litotrissia extracorporea è un trattamento sicuro ed efficace, che permette di trattare un
vasto numero di calcoli in regime ambulatoriale senza sottoporre il paziente ad anestesia
generale. Tale approccio, laddove indicato, dovrebbe essere tentato prima di ricorrere a
metodiche più invasive. Diversi studi hanno riportato elevate percentuali di stone-free rate
dopo ESWL, pari circa al 90% dei casi in calcolosi renali sotto i 2cm ed ureterali sotto al
centimetro [18]. Inoltre, la ESWL è la prima e più efficace metodica di trattamento della
litiasi urinaria in età pediatrica, dove possono essere trattati con successo calcoli fino a
3cm. Le percentuali di stone-free rate dell’ESWL rispetto all’approccio endourologico
(ureteroscopia) incluse nelle ultime linee guida europee sono riportate in tabella [19]
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URETERORENOSCOPIA
Generalità ed indicazioni
Per il trattamento della calcolosi ureterale sopra-centimetrica, nel caso di inefficacia della
litotrissia extracorporea o per calcoli ad elevata densità l’opzione terapeutica ideale è
rappresentata dall’ureterorenoscopia. Questa tecnica prevede un’anestesia generale e non
presenta particolari controindicazioni. L’ureterorenoscopia è una procedura endoscopica
che permette l’esplorazione per via transuretrale delle alte vie urinarie. Tale intervento
permette di trattare la maggior parte dei casi di calcolosi ureterale, per i quali in passato
era proponibile solamente un approccio di tipo chirurgico. [20 - 21]
Strumentario
I primi ureterorenoscopi erano rigidi per via del sistema a lenti ottiche di Hopkins, oggi non
più usati per via del calibro elevato e quindi molto traumatici per l’uretere. Con la
progressiva miniaturizzazione degli strumenti, si è arrivati ad ottenere calibri molto piccoli
con ureteroscopi del diametro tra 4.5 e 12 F (1 French=0.33mm). Attualmente sono in
commercio due tipi di ureterorenoscopi, semirigidi e flessibili. Per i flessibili la tecnologia
si è sviluppata ulteriormente nel migliorare l’immagine. Mediante le fibre ottiche
l’immagine viene trasmessa lungo lo strumento fino alla telecamera, mentre nel sistema
digitale la telecamera si trova direttamente sulla parte terminale dello strumento,
eliminando il fastidioso effetto a “nido d’ape”. Oggi gli ureterorenoscopi hanno un canale
operativo molto ampio che permette un’irrigazione vigorosa a favore di una visione sempre
più nitida [Fig 7].
Il canale operativo può essere singolo o sdoppiato dall’irrigazione. Attraverso il canale
operativo possono essere introdotti diversi strumenti: fili guida per facilitare il passaggio
dello strumento attraverso l’uretere, strumenti per la litotrissia del calcolo (balisticoultrasuoni o laser) - strumenti per la rimozione dei frammenti (pinze e cestelli). Per
l’esplorazione delle cavità renali, esiste l’ureterorenoscopio flessibile. Questo strumento
dona all’operatore la possibilità di flettere attivamente la punta dello strumento di 270
gradi [Fig 7,8]. L'ureterorenoscopia flessibile operativa viene oggi spesso definita come
"chirurgia intra-renale retrograda" (R.I.R.S. - Retrograde Intra-Renal Surgery). La RIRS
permette, in mano ad operatori esperti, di trattare anche calcolosi renali complesse
evitando di ricorrere alla nefrolitotomia percutanea. Così facendo, si riduce la dose di
radiazioni, le complicanze e la degenza post-operatoria. Inoltre, essendo la procedura
totalmente endoluminale, possono essere trattati pazienti con coagulopatie o terapie
antiaggreganti.
Un altro strumento fondamentale in questo tipo di chirurgia è la fluoroscopia, che deve
essere sempre presente in sala. L’immagine radiografica funge da guida per l’operatore,
che può iniettare per via retrograda del mezzo di contrasto e controllare la corretta
esecuzione dell’intervento. Per questo motivo, un eventuale stato di gravidanza va sempre
accertato in donne potenzialmente fertili prima di eseguire questa procedura.
Tra le novità spicca la tecnica di ureterorenoscopia assistita da un sistema robotico
denominato “Avicenna”. Questo è costituito da una consolle che comanda mediante due
manipoli un braccio robotico che sostiene e manipola lo strumento flessibile. Questo
sistema permette di ergonomizzare l’intervento, che diventa eseguibile da un singolo
operatore con massima precisione, riducendo l’esposizione ai raggi X del chirurgo e
riducendo notevolmente la fatica fisica. Dati gli elevati costi, questo strumento non è
ancora ben diffuso.
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Accenni di tecnica chirurgica
L’intervento inizia con una uretrocistoscopia, volta ad una rapida esplorazione della vescica
e ad identificare il meato ureterale interessato, che viene incannulato con un cateterino
forato in testa (di calibro variabile tra i 3 ed 8 F). Si esegue una pielografia retrograda,
andando ad opacizzare la via escretrice a monte; questa manovra riveste particolare
importanza, permettendo di valutare l’anatomia, la compliance ureterale e confermare la
sede della litiasi. Si procede dunque all’inserimento di un filo guida, detto di sicurezza che
viene lasciato in pelvi renale.
Il tempo successivo è costituito dall’ureterorenoscopia semirigida che può essere eseguita
mediante ausilio di seconda guida idrofilica o no, a seconda della compliance ureterale.
Qualora il calcolo da trattare sia ureterale, si procede alla sua litotrissia endoscopica. Nel
caso il calcolo si trovi a livello pielo-caliceale, si preferisce procedere all’utilizzo
dell’ureterorenoscopio flessibile. Anche nel caso in cui si sappia già preoperatoriamente di
dover ricorrere a quest’ultimo, prima di utilizzare lo strumento flessibile viene
normalmente eseguita un’esplorazione ureterale con lo strumento semirigido. Per la RIRS
bisogna posizionare una camicia ureterale, ovvero un tubo di calibro variabile a seconda
del diametro dell’uretere compreso tra 9 e 14 F. Questo sistema protegge l’uretere dalle
plurime introduzioni dello strumento flessibile, che viene così fatto risalire in maniera
sicura fino al rene [Fig 8] Al termine della procedura si rimuove la guaina sotto visione e
viene lasciato in sede per alcune settimane uno stent ureterale tipo doppio J.
Le possibili complicanze dell’ureterorenoscopia sono:
● Infettive, con il rischio di provocare una setticemia. Per questo l’urinocoltura
preoperatoria dev’essere sterile e si deve impostare un’adeguata terapia
antibiotica profilattica in caso di calcolosi infetta o di pregressi episodi infettivi.
● Da danno meccanico dello strumento sulla mucosa ureterale. Questo può causare
a lungo termine stenosi ureterali o determinare, in rari casi, il distacco (avulsione)
dell’uretere.
● Creazione di falsa strada fino alla perforazione dell’uretere (<1% dei casi).
● Emorragiche, seppur rare.
● Danno renale dovuto ad iperpressione endorenale (da irrigazione) durante la
procedura. Per questo motivo, si sconsiglia un prolungamento dei tempi operatori
oltre le due ore.
● Impossibilità ad eseguire la procedura, spesso dovute ad un uretere stretto o poco
compliante o ad anomalie anatomiche (es. kinking o stenosi). In questo caso il
posizionamento preoperatorio di uno stent ureterale doppio J può rendere
l’uretere di più facile accesso in tempi successivi.
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NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA (PCNL)
Generalità ed indicazioni
Introdotta nel 1976 da Fernström e Johansson, la nefrolitotomia percutanea è rimasta
tuttora una delle principali tecniche per il trattamento endoscopico della litiasi renale di
dimensioni superiori ai 2 cm ed è l’unica alternativa all’esecuzione di una nefrolitotomia di
tipo laparoscopico o a cielo aperto. [22]
Seppur il concetto dell’intervento sia rimasto immodificato nel corso del tempo (creazione
di un accesso percutaneo al rene attraverso il quale accedere al sistema calico-pielico),
questa tecnica ha visto parecchie modifiche, che riguardano soprattutto il tipo di
strumentario utilizzato. Inoltre, con il miglioramento dell’imaging preoperatorio, si
possono attualmente eseguire ricostruzioni TAC a 3 dimensioni per meglio comprendere
l’anatomia del sistema caliceale prima di eseguire la puntura percutanea. La tecnica classica
prevede una dilatazione del tramite fino ad ottenere un canale di lavoro di circa 1cm (30
F). Attualmente esistono strumenti di calibro inferiore, che permettono di eseguire questo
intervento con un tramite più piccolo e permettendo un accesso più rapido e meno
invasivo, si parla in questo caso di M.I.P. (minimally invasive PCNL). [23] [Fig 9]
Riguardo le indicazioni, si rimanda alla tabella 2. La PCNL è inoltre il trattamento di scelta
in caso di voluminosa calcolosi renale «a stampo» o dopo il fallimento di ESWL ed URS.
Questo intervento ha alcune controindicazioni:
● Dato l’elevato rischio emorragico secondario alla puntura renale ed alla dilatazione
del tramite, pazienti in terapia anticoagulante possono essere trattati solamente
previa opportuna sospensione.
● Prevedendo una diretta puntura del rene, si deve escludere preoperatoriamente la
presenza di sospette neoformazioni renali od uroteliali (rischio di tumor seeding)
● Pazienti con anomalie anatomiche, quali il colon retrorenale od importanti
deformità scheletriche, dove la puntura percutanea rischierebbe di perforare gli
organi vicini.

Strumentario
Per l’esecuzione della tecnica classica PCNL si utilizzano solitamente Nefroscopi rigidi a
lavaggio continuo le cui camicie possono avere diametri variabili da 22 a 30 Fr.
Il desiderio di ridurre le complicanze relative all’accesso percutaneo e alla larghezza del
tramite ha reso necessario l’introduzione in commercio di strumenti di calibro minore. Ciò
ha aperto il campo alla progressiva miniaturizzazione della PCNL, con diametri che variano
da 30F fino a 4,5F (Tabella 3). Anche per i nefroscopi esistono modelli sia a fibre ottiche che
a lenti.
Nella PCNL standard la dilatazione e stabilizzazione del tramite percutaneo può essere
eseguita mediante diversi sistemi. I metodi più tradizionali di dilatazione prevedono
l’utilizzo di dilatatori teflonati, malleabili, a calibro crescente e monouso detto sistema di
Amplatz o di dilatatori metallici montati in un sistema telescopico detto dilatatore di Alken.
Un sistema differente è la dilatazione pneumatica tramite catetere a palloncino. Il
principale vantaggio di questo sistema è il minor traumatismo, di rapida esecuzione e
monouso.
Le fonti di energia che vengono utilizzate per la litotrissia percutanea sono ad ultrasuonibalistici che esistono in forma di strumenti rigidi e le fibre laser che sono ideali per la MIP.
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I frammenti prodotti dalla litotrissia del calcolo possono essere rimossi mediante pinze,
oppure tramite l’utilizzo di cestelli.
Cenni di tecnica chirurgica
La PCNL consta di due tempi chirurgici; Primo tempo: Esecuzione di una cistoscopia con lo
scopo di incannulare l’ostio ureterale omolaterale alla via escretrice sede del calcolo,
mediante catetere ureterale (da 3 a 8 Fr). Si esegue dunque una pielografia retrograda
andando ad opacizzare l’uretere, la pelvi ed i gruppi caliceali. Tale manovra è propedeutica
al posizionamento di un particolare tipo di catetere ureterale detto “occlusore”, dotato di
una doppia via e di un palloncino a livello dell’estremità distale che viene gonfiato mediante
pochi ml di mezzo di contrasto (2 – 3 ml) a livello del giunto pielo-ureterale. Il
posizionamento di questo catetere ha la funzione di consentire la dilatazione delle cavità
pielo-caliceali infondendo soluzione fisiologica, mezzo di contrasto e colorante (es.: indaco
di carminio, blu di metilene) tramite il canale principale.
Secondo tempo: L’intervento è stato originariamente descritto col paziente in posizione
prona [Fig 10]. Un’alternativa recentemente proposta è la posizione supina (nota come
posizione di Valdivia-Galdakao) [Fig 10] [24]. Se la posizione supina risulta più anatomica e
con meno complicanze anestesiologiche, la posizione prona permette di avere un migliore
spazio di lavoro e manovrabilità ed è associata a minori complicanze legate alla puntura del
rene. Una tabella di confronto tra i due posizionamenti è presentata in tabella (Tabella 4).
Risulta utile delimitare mediante penna dermografica i punti di repere utili per una corretta
e sicura puntura. Cranialmente il decorso della XII costa, caudalmente la cresta iliaca e
lateralmente la linea ascellare posteriore. Quest’ultima consente una demarcazione ideale
del decorso del colon [Fig 11].
Si procede quindi all’esecuzione della puntura percutanea. Tale manovra può essere
condotta, in base alle abitudini e preferenze dell’operatore, su guida ecografica,
fluoroscopica o combinata. Solitamente la puntura viene eseguita mediante ago di Chiba
(16 Gauge) puntando in maniera elettiva il calice inferiore. Una volta punto correttamente
il calice (fuoriuscita di urina con colorante) si introduce un filo guida all’interno della cavità
escretrice. Su tale guida e controllo radioscopico si procede alla dilatazione del tramite
percutaneo. Mediante doppio sistema si introduce inoltre una seconda guida detta “di
sicurezza” che solitamente viene canalizzata sino in uretere e offre una maggiore stabilità
e sicurezza al tramite stesso.
Al termine della dilatazione viene posizionato un canale operativo (camicia di Amplatz)
attraverso il quale si introduce il nefroscopio. Visualizzato il calcolo, qualora questo sia di
modeste dimensioni, si può procedere alla sua rimozione mediante pinza o cestello; nel
caso invece in cui il suo volume ne impedisca l'asportazione diretta, si procede alla sua
frammentazione. Una volta bonificata la via escretrice dalla calcolosi si rimuovono
strumento e camicia e sulla guida “di sicurezza” si procede a posizionamento di catetere
nefrostomico tipo Malecot 22-24 F. con funzione di drenaggio dell’urina e di eventuali
coaguli e tamponamento fisico del tramite percutaneo [Fig 12].
Il catetere Malecot viene usualmente mantenuto in sede fino a completa cessazione
dell’ematuria o in previsione di un second-look endoscopico nei casi di calcolosi a stampo
complessa. Il catetere viene poi rimosso previa esecuzione di pielografia.
APPROCCIO COMBINATO
In alcuni casi particolari è possibile utilizzare una tecnica che prevede un approccio
combinato tra nefrolitotrissia percutanea ed ureterorenoscopia, nota anche come ECIRS
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(Endoscopic Combined Intra Renal Surgery). Il concetto di questa tecnica è il trattamento
di calcoli a cui è difficile accedere unicamente per via percutanea, eseguire una puntura
sicura nei casi più complessi e migliorare lo “stone free rate”.
L’ECIRS, utilizzando sia la via anterograda che retrograda, permetterebbe una migliore
rimozione dei frammenti ma soprattutto una bonifica completa in un unico tempo di
calcolosi a stampo complesse. In quest’ultimo caso i frammenti localizzati a livello dei calici
superiori possono essere mobilizzati con l’ureterorenoscopio flessibile e riallocati in zone
della pelvi renale dove possono essere rimossi dal tramite nefroscopico.
Le possibili complicanze della PCNL sono:
● Emorragiche, con necessità di trasfusione riportata nello 0-20% dei casi e di
embolizzazione nello 0-1.5% dei casi
● Formazione di urinoma attraverso il tramite renale (0-1% dei casi)
● Settiche (0.3-1.1% dei casi)
● Respiratorie, legate al posizionamento del paziente (0-11.6% dei casi)
● Lesioni degli organi perirenali (fegato, milza, intestino, pleura) (0-1.7% dei casi)
● Infruttuosa puntura e dunque sospensione della procedura (5% dei casi)
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CHIRURGIA LAPAROSCOPICA O TRADIZIONALE
Generalità ed indicazioni
Attualmente, mediante le sopracitate tecniche endourologiche o percutanee, risulta
possibile trattare quasi tutti I tipi di calcolosi urinaria. In rari casi (< 5%), si può trovare
indicazione ad eseguire un intervento “maggiore” per litiasi.
Questi interventi si dividono in base alla sede:
Per calcolosi renali: pielolitotomia (incisione della sola pelvi renale) o nefrolitotomia radiale
(se vi è la necessità di incidere anche una porzione di parenchima renale)
Per calcolosi ureterali: ureterolitotomia [Fig 13].
Questi interventi possono essere eseguiti per via mini-invasiva (laparoscopica o robotassistita) oppure mediante chirurgia “tradizionale” a cielo aperto.
Le principali indicazioni a questo tipo di chirurgia sono rappresentate da:
Calcolosi ostruente associata ad altre patologie renali (es. stenosi del giunto, diverticoli
caliceali, rene a ferro di cavallo e rene ectopico)
Calcolosi di difficile approccio endourologico (es. in pazienti con derivazioni urinarie o
trapiantati, importanti anomalie scheletriche o patologie malformative)
Voluminosa calcolosi ureterale impattata
Patologie che richiedano l’asportazione contestuale di parte o di tutto il rene (es. rene
ipofunzionante da litiasi)
Il vantaggio di queste tecniche è di poter permettere una efficace bonifica della litiasi in
caso di situazioni complesse, che richiederebbero molteplici interventi mediante le altre
tecniche. [25 - 26]
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FIGURE

Fig 1 Rx addome a vuoto per calcolosi della pelvi renale di sinistra
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Fig 2 TC Addome di calcolo epimeatale sinistro
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Fig 3 Uro-TC con calcolo ostruente al giunto pieloureterale
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Fig 4 Uro-TC con ricostruzione 3D di calcolo ostruente il giunto pieloureterale (freccia). Si noti la
marcata idronefrosi ed il ritardo di escrezione del mezzo di contrasto rispetto al distretto
controlaterale
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Fig 5 Parametri sanguigni, urinari e loro valori di riferimento
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Fig 6 Litotritore per trattamento ESWL
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Fig 7 Strumentario per ureterorenoscopia. A) Ureterorenoscopio semirigido; b)
Ureterorenoscopio flessibile a fibre ottiche; c) Ureterorenoscopio flessibile digitale
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Fig 8 RIRS (Retrograde Intra Renal Surgery). Ricollocamento del calcolo per litotrissia dal calice
inferiore alla pelvi renale

Fig 9 Strumentario M.I.P. (Minimally invasive PCNL)
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Fig 10 Posizionamento PCNL a) Posizione prona; b) posizione supina (Valdivia modificata
Galdakao).

Fig 11 Demarcazione punti di repere per agevolare la puntura percutanea
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Fig 12 PCNL a-b) Puntura percutanea ecoguidata; c) Posizionamento su guida radiologica di
camicia Amplatz; d) Litotrissia del calcolo mediante Lithoclast; e) Nefroscopio; f) Estrazione dei
frammenti mediante pinza da presa a tre branche.

Urolitiasi

216

Fig 13 Calcolo ureterale di 4 cm sottoposto ad ureterolitotomia laparoscopica. a) TC preoperatoria; b) incisione dell’uretere con lama a freddo a livello del calcolo; c) ampliamento
dell’incisione mediante forbice di Potts d) estrazione del calcolo dal lume ureterale.
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TABELLE
Tab 1 Fattori di Rischio di ricorrenza dei calcoli
Fattori generali
Comparsa precoce di urolitiasi (specialmente in bambini)
Famigliarità per la formazione di calcoli
Calcoli contenenti brushite
Calcoli di acido urico od urato
Calcoli da infezione
Malattie associate con la formazione di calcoli
Iperparatiroidismo
Nefrocalcinosi
Malattie gastrointestinali ( es. bypass digiuno-ileali, resezione intestinale,
Morbo di Crohn, sindromi da malassorbimento,..)
Sarcoidosi
Cause genetiche
Cistinuria ( tipi A, AB, B)
Iperossaluria primaria (PH)
Acidosi tubulare renale, tipo I
2,8 diidrossiadenina
Xantinuria
Sindrome di Lesch-Nyhan
Fibrosi cistica
Calcoli associati all’utilizzo di farmaci
Malformazioni anatomiche associate con formazione di calcoli
Ectasia tubulare
Ostruzione della giunzione ureteropelvica
Diverticolo caliceale
Ostruzione ureterale
Reflusso vescico-uretero-renale
Rene a ferro di cavallo
Ureterocele

Urolitiasi

218

Tab 2 Tabella riassuntiva sulle differenti indicazioni terapeutiche a seconda della
grandezza del calcolo tratta dalle linee guida EAU 2016.
>20mm

1°: PCNL
2°: RIRS o ESWL

10-20mm

ESWL o RIRS

<20mm

1°: ESWL o RIRS

Calcolosi renale

2°: PCNL

Calcolosi uretere
prossimale

>10 mm

ESWL o URS

<10 mm

1°: ESWL
2°: URS

>10mm

1°: URS
2°: ESWL

Calcolosi uretere distale
<10mm
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Tab 3 Sistemi PCNL

SISTEMI
PCNL

DEFINIZIONE

PCNL convenzionale

Diametro della camicia > 22 F

miniPCNL

Diametro della camicia ≤ 22 Ch

MIP

Diametro della camicia 16,5 Ch

Ultra-mini PCNL
Mini-micro PCNL

Diametro della camicia 11 – 13
Ch
Diametro della camicia 8 Ch

Micro PCNL

Diametro della camicia < 5 Ch

Tab 4 Posizione prona vs posizione supina per PCNL

PCNL prona

-

PCNL supina

-

-

-

VANTAGGI
Maggior manovrabilità
Puntura caliceale più
semplice
Rapido puntamento del
rene
Possibilità di
trattamento bilaterale
Minor rischio di lesione
organi perirenali

Posizione facile da
ottenere e più
anatomica per il paziente
Assenza di
controindicazioni
anestesiologiche
Possibile approccio
combinato con URS
Maggior drenaggio dei
frammenti litiasici

-

-

-

-

-

-

-

SVANTAGGI
Anestesiologici (ridotta
ventilazione, rischio
lesioni da decubito)
Possibili difficoltà di
posizionamento (es.
pazienti obesi)
Tempi operatori più
lunghi
Impossibilità di eseguire
un contemporaneo
accesso per via
retrograda
Rischio di lesione
pleurica per puntura
calici superiori
Rene maggiormente
mobile durante gli atti
respiratori  maggior
difficoltà di puntura
Tramite percutaneo più
lungo (necessità di
strumenti lunghi in
pazienti di grossa
corporatura)
Accumulo di bolle d’aria
durante la litotrissia
riduzione qualità visione
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INTRODUZIONE
Le Infezioni delle Vie Urinarie (IVU) sono da considerare tutte le invasioni microbiche che
determinano una risposta infiammatoria dell’epitelio dell’apparato urinario (urotelio).
Nella maggior parte di casi si tratta di infezioni batteriche, con associata batteriuria e piuria.
Le IVU costituiscono la patologia urologica più frequente, e sono annoverate tra le più
comuni patologie infettive; colpiscono tutte le età ed entrambi i sessi, avendo una notevole
rilevanza sociale ed un significativo impatto sulla qualità di vita.
Sono favorite da anomalie anatomiche, patologie o corpi estranei che determinano un
alterato flusso urinario, nonché condizioni favorenti legati all’ospite (immunodepressione,
diabete, gravidanza).
La diffusione dei germi avviene generalmente per via endoluminale (retrograda
/anterograda), percutanea (cateteri o drenaggi) e raramente per via ematogena. La
diffusione per via linfatica rimane un’ipotesi e non è basata su forti evidenze scientifiche.
Si ritiene che le urine in condizioni di normalità possano contenere una minima carica
batterica, che sfugge al limite soglia dell’urinocoltura che è pari a 1.000 unità formanti
colonie per millilitro con una sensibilità 65-77% e specificità 69-70%. L’urinocoltura con
valore soglia di 100 unità formanti colonie per millilitro ha una sensibilità maggiore( 80%),
ma una specificità più bassa (53%)[1].
Quando la carica batterica urinaria supera le 103 ufc/ml, si parla di batteriuria asintomatica
o di infezione urinaria a seconda dei sintomi e segni clinici.
Il trattamento delle IVU mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• primario: eradicazione dell’infezione e guarigione del paziente;
• secondari: prevenzione delle recidive; riduzione dell’insorgenza ed il costante
incremento di antibiotico-resistenze. [2]
Il Capitolo definisce un approccio diagnostico-terapeutico adeguato al fine di favorire la
comunicazione medica multidisciplinare e la gestione ottimale delle IVU alla luce delle
evidenze scientifiche disponibili e delle raccomandazioni delle linee guida internazionali.

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONI
Si definisce IVU la presenza di segni clinici (piuria) e/o sintomi urinari di tipo infiammatorio
e irritativo, variabili a seconda al quadro clinico specifico.
L’urinocoltura deve essere sempre abbinata quando possibile all’esame delle urine
piuttosto che allo stick urinario, in quanto rileva la risposta infiammatoria dell’urotelio
mediante l’esame del sedimento (leucocituria, ematuria, proteinuria [trasudato/essudato
uroteliale]) e gli effetti della proliferazione batterica (nitriti, Ph alcalino).
La piuria consiste nella presenza di leucociti nelle urine ed è il segno cardine delle IVU. In
assenza di batteriuria, la piuria può essere causata da calcolosi, neoplasie e tubercolosi.
Riteniamo utile ricordare le classificazioni che possano agevolare l’inquadramento
eziopatogenetico e il processo diagnostico terapeutico [3].
La classificazione delle Linee Guida Europee deve essere conosciuta in quanto ha
ripercussioni in ambito terapeutico e di gestione clinica. Tuttavia questa classificazione
Infezioni Urinarie

225

presenta alcune difficoltà applicative nella definizione di IVU complicata e non complicata
[Tab 1], rispetto alla classificazione anatomica [Tab 2]. Ad esempio, una cistite batterica
nella donna complicata da una pielonefrite con febbre, viene definita come IVU non
complicata con pielonefrite. Altro esempio, la cistite nell’uomo adulto senza febbre o
sintomi di coinvolgimento prostatico viene definita come IVU complicata.
Nella grande maggioranza le IVU sono causate da batteri. In rari casi possono essere
sostenute da miceti, protozoi, micobatteri e virus [Tab 3].

Tab 1: CLASSIFICAZIONE DELLE IVU sec. Linee Guida Europee (EAU 2017)
1) Batteriuria Asintomatica
IVU non complicate
2) Cistite non complicata
3) Pielonefrite non complicata
1) Cistite complicata
IVU complicate
2) Pielonefrite complicata
IVU ricorrenti
IVU associate a catetere
Urosepsi

Tab 2: CLASSIFICAZIONE ANATOMICA DELLE IVU
IVU delle alte vie urinarie
1) Pielonefrite acuta
2) Pielonefrite cronica
Complicate da: ascesso renale, pielonefrite
gassosa, ureterite
IVU delle basse vie urinarie
1) Cistiti
2) Uretriti
Complicate da: prostatiti, epididimiti, orchiepididimiti
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Tab 3: CLASSIFICAZIONE EZIOLOGICA DELLE IVU
IVU BATTERICHE
- E.Coli (80%)
- Stafilococco Saprophuticus (6%)
- Klebsiella Pneumoniae (6%)
- Enterococcus faecalis (4%)
- Proteus Mirabilis (2%)
- Stafilococco Aureus (1%)
- Pseudomonas Aeruginosa (1%)
IVU VIRALI
- Herpes virus (CMV)
- Adenovirus
- Paramyxoviridae (parotite)
- Poliomavirus umano
- HIV
- HBV
IVU DA MICETI
- Candida sp.
- Cryptococcus neoformans, Aspergillus sp,
Mucoraceae sp, istoplasmosi,
coccidioidomicosi
IVU DA PROTOZOI
- Schistosoma Haematobium
- Trichomonas Vaginalis
TUBERCOLOSI URINARIA
- Micobatterium tubercolosis
ZOONOSI
- Lepstospirosi renale
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INFEZIONE VIE URINARIE NON COMPLICATE
BATTERIURIA ASINTOMATICA
Si definisce Batteriuria Asintomatica (BA) la presenza di batteri nelle urine ( ≥ 103 cfu/mL,
in due campioni consecutivi nelle donne e in un unico campione negli uomini [4]) non
associata a sintomi urinari. L’esame chimico-fisico delle urine, che si consiglia sempre di
abbinare, non mostra alterazioni del sedimento.
L’esecuzione di urinocoltura in pazienti asintomatici e senza fattori di rischio non è
raccomandato dalle Linee guida EAU. Rimane sempre importante l’esame urine. L’adesione
a questo principio potrebbe evitare sovradiagnosi che non hanno rilevanza clinica.
La BA è in genere rappresentata da colonie batteriche commensali, che proteggono contro
batteri patogeni che possono causare IVU batteriche sintomatiche. Quindi il trattamento
antibiotico dovrebbe essere eseguito solo in casi specifici o nei quali si abbini alterazione
del sedimento urinario. Trattiamo di seguito alcune condizioni cliniche che possano creare
difficoltà nella gestione o di comunicazione con il paziente.
La BA ha rilievo clinico nei pazienti con diabete, gravidanza, immunodepressione e prima
di interventi chirurgici sulle vie urinarie.
La BA si verifica nel 1-5% delle donne sane in età fertile, nel 2-10% in gravidanza,
raggiungendo il 4-19% in donne in post-menopausa. Simile è l’incidenza nell’uomo che ha
superato i 65 anni. La BA è molto variabile dallo 0,7 al 27% dei diabetici e raggiunge il picco
massimo (50%) negli anziani istituzionalizzati e nei mielolesi (23-89%) [5].
Nel maschio giovane non è comune e qualora venisse rilevata, deve essere presa in
considerazione una eventuale prostatite batterica cronica o altra patologia del basso tratto
urinario (ad es. stenosi uretrali).
Lo spettro di batteri nella batteriuria asintomatica è simile a quello delle IVU non
complicate o complicate.
ACCERTAMENTI CONSIGLIATI NELLA BA
• Monitorare nel tempo esame urine e urinocoltura
• Misurazione della glicemia
• Esame obiettivo ed accertamenti non invasivi (ecografia) sono rivolti all’esclusione
di patologie delle alte e basse vie urinarie e valutare il residuo post-minzionale
• Imaging dell’alto tratto urinario è raccomandato in particolare nella batteriuria da
Proteus Mirabilis per escludere calcolosi
GESTIONE DELLA BA
È utile suggerire al paziente di aumentare l’introito giornaliero di acqua al fine di garantire
una diuresi adeguata (>1500ml) e verificare le modalità di raccolta dell’urinocoltura.
Solo nei pazienti ad alto rischio vi è indicazione al trattamento della batteriuria
asintomatica: diabete, gravidanza, immunodepressione.
Le donne in gravidanza dovrebbero essere sottoposte a screening per batteriuria e trattate
in caso di positività. Non è raccomandato lo screening e il trattamento in caso diabete
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mellito ben controllato. Tuttavia, il diabete non controllato è un fattore di rischio per le IVU
sintomatiche e le relative complicanze.
In donne con IVU ricorrenti, la terapia della BA non è raccomandata, in quanto studi
randomizzati hanno osservato un ruolo preventivo della batteriuria nei confronti delle IVU.
Negli uomini con IVU ricorrenti, in caso di batteriuria, deve essere sospettata un patologia
prostatica e se diagnosticata, trattata.
Il trattamento della BA non è raccomandato negli anziani istituzionalizzati, mielolesi,
portatori di urostomie, di neoserbatoi ortotopici o portatori di catetere a dimora.
La BA è da considerare un fattore di rischio per complicanze infettive in pazienti che devono
essere sottoposti a procedure chirurgiche/endoscopiche delle vie urinarie. Pertanto in
questi casi è raccomandato eseguire un esame urine ed urinocoltura prima della procedura,
per poi sottoporre il paziente a terapia antibiotica specifica basata sull’antibiogramma.
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CISTITE NON COMPLICATA
Secondo le Linee guida EAU, è definita come una cistite acuta, sporadica o ricorrente,
limitata al sesso femminile in età fertile senza anomalie anatomiche e funzionali del tratto
urinario o comorbidità.
Circa il 50% della popolazione femminile è affetta da almeno un episodio di cistite durante
la vita; quasi 1/3 delle donne avrà avuto almeno un episodio di cistite entro i 24 anni di età
[6].
I fattori di rischio includono l’attività sessuale, madre con una storia di IVU, storia di IVU
durante l'infanzia. L’agente eziologico più comune è rappresentato da E. coli (70-95%),
seguito da Staphylococcus saprophyticus nel 5-10% e occasionalmente Proteus mirabilis e
Klebsiella spp [7].
Nell’uomo, secondo EAU le infezioni delle basse vie urinarie devono essere considerate
tutte come complicate. La cistite può complicarsi con ematuria e/o febbre.
DIAGNOSI
La diagnosi di cistite non complicata si fonda su un’anamnesi positiva per sintomi del basso
tratto urinario (disuria, stranguria, frequenza e urgenza) in assenza di perdite vaginali o
irritazioni, e se necessario sul risultato dell’urinocoltura (≥ 103 cfu / mL).
TERAPIA
La terapia antibiotica è raccomandata. Fosfomicina 3 g in dose singola e Nitrofurantoina
100 mg due volte al giorno per 5 giorni sono considerati come farmaci di prima scelta.
Antimicrobici alternativi includono il Cotrimossazolo (160/800 mg due volte al giorno per
tre giorni), il Trimetoprim (200 mg due volte al giorno per cinque giorni) o le Cefalosporine
orali per tre giorni. I Fluorochinoloni non sono considerati farmaci di prima scelta a causa
degli effetti collaterali e della farmacoresistenza [8].
Nelle donne i cui sintomi non si risolvono alla fine del trattamento o i cui sintomi si risolvono
ma si ripetono entro due settimane, è indicato eseguire urinocoltura ed antibiogramma. In
caso di positività, la paziente va sottoposta a trattamento di almeno 7 giorni con un
antibiotico alternativo.
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PIELONEFRITE NON COMPLICATA
La pielonefrite non complicata (PNC) è definita come un’infezione, più spesso ascendente
e raramente per via ematogena, a carico del parenchima e della pelvi renale, limitata a
donne in età fertile o uomini immunocompetenti, in assenza di anomalie o patologie
urologiche note. L’agente eziologico più frequente è l’ E.coli (56-85%); più rari sono
l’Enterococcus faecalis, la Klebsiella pneumoniae e il Proteus mirabilis. La reale prevalenza
ed incidenza non sono note. Se trattata adeguatamente e tempestivamente la prognosi è
buona; viceversa può complicarsi con l’ascesso renale, con uno shock settico o con
insufficienza renale. Il rischio di ospedalizzazione per una pielonefrite acuta è aumentato
di circa 5 volte nel sesso femminile. Nelle donne gravide con PNC e sintomatologia lieve,
può anche essere presa in considerazione la gestione ambulatoriale con un follow-up
stretto [10]. La gestione del paziente è riassunta nella Figura 1.
DIAGNOSI
- Esame obiettivo: Febbre, con o senza brivido, e dolore al fianco, con manovra di
Giordano positiva, eventualmente associati a nausea e vomito [9]. In caso di
gravidanza può causare alla madre anemizzazione, insufficienza renale e
respiratoria, parto precoce.
- Esami di laboratorio: In tutti i casi di sospetta pielonefrite il paziente deve essere
sottoposto ad esame urine con conta di eritrociti, leucociti (>20 WBC/hpf) e nitriti;
urinocoltura ed antibiogramma; esami ematochimici inclusa la funzionalità renale,
indici di flogosi ed emocromo.
- Esami strumentali:
• Ecografia delle vie urinarie superiori, per escludere ostruzioni urinarie o
calcolosi
• La TAC con fase urografica va presa in considerazione se il paziente rimane
febbrile dopo 72 ore di trattamento. RMN in caso di donna in gravidanza

Sintomi e segni della pielonefrite
(febbre, dolore al fianco, piuria, leucocitosi)

Si
Esame urine ed urinocoltura
Ecografia, ev. Radiografia
Trattamento domiciliare
Terapia orale: 7-14 giorni
- Fluorochinoloni
- Beta-lattamici
- Cefalosporine di II-III gen.
- Trimetoprim-sulfametossazolo

Miglioramento nelle 72 ore
Terapia orale
Urinocoltura dopo 4 e 10 giorni di terapia
Eventuale rivalutazione urologica

Nausea, vomito, sepsi

No

Esame urine, urinocoltura e emocoltura
Ecografia, ev. Radiografia
Trattamento ambulatoriale
Terapia endovena: 1-3 giorni (max 14-21
giorni)
- Fluorochinoloni
- Beta-lattamici
- Cefalosporine di II-III gen.
- Aminoglicosidi

Nessun miglioramento o peggioramento
Ricovero ospedaliero
Revisione degli esami colturali e ABG
Valutazione urologica
Risoluzione ostruz./drenaggio ascesso

Fig 1: Algoritmo per la gestione della Pielonefrite acuta sec. linee guida EAU 2005
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TERAPIA
L’obiettivo della terapia è ridurre la durata e la severità dei sintomi, prevenire o
minimizzare l’insorgenza delle complicanze e ridurre al minimo gli effetti collaterali dei
farmaci.
I Fluorochinolonici e le Cefalosporine sono raccomandati per il trattamento empirico orale.
In caso di ipersensibilità agli stessi o antibiotico-resistenza nota, farmaci alternativi
includono il Trimetoprim-sulfametossazolo (160/800 mg) o i Beta-lattamici (meglio se con
lunga durata di azione, ad es. Ceftriaxone). I pazienti che richiedono l'ospedalizzazione
devono essere trattati inizialmente con un antimicrobico per via endovenosa:
Fluorochinoloni, Aminoglicoside (con o senza Ampicillina), Cefalosporina ad ampio spettro,
Penicillina ad ampio spettro o Carbapenemi, vedi Tabella 4 [9]. La terapia parenterale può
essere commutata in orale per una durata totale di trattamento di sette-dieci giorni.

Tab 4 Antibiotici ad uso endovenoso per la Pielonefrite dell’adulto (EAU)
Antibiotico ev

Dose giornaliera

Antibiotico ev

Dose giornaliera

Ciprofloxacina

400 mg 2/die

Piperacillina/tazobactam

2.5-4.5 g 3/die

Levofloxacina

750 mg /die

Gentamicina

Cefotaxima

2 g 3/die

Amikacina

Ceftazidima

1-2 g 3/die

Ertapenem

Amoxicillina + Ac.
Clavulanico

1.5 g 3/die

Imipenem/cilastatina

0.5/0.5 g 3/die

Ceftriaxone

1-2 g /die

Meropenem

1 g 3/die

Cefepime

1-2 g 2/die

5 mg/kg /die
15 mg/kg /die
1 g /die
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INFEZIONI DELLE VIE URINARIE COMPLICATE
Si definisce complicata un’infezione urinaria in paziente che presenta fattori di rischio
dell’ospite (diabete non compensato, immunodepressione, insufficienza renale, gravidanza,
sesso maschile) o anomalie anatomiche o funzionali del tratto urinario (ad es. calcolosi,
uropatia ostruttiva, reflusso vescico-renale) tali da rendere più difficile la risoluzione
rispetto ad un'infezione non complicata [Tab 5] [10].
Tab 5: Fattori complicanti le IVU [11]
Sesso maschile
Età avanzata
Infezione nosocomiale
Gravidanza
Presenza di catetere urinario
Recente intervento sulle vie urinarie
Anomalie funzionali o anatomiche delle vie urinarie
Recente uso di antibiotici
Sintomi presenti da più di 7 giorni
Diabete mellito
Immunodepressione
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CISTITE COMPLICATA
La diagnosi di cistite complicata si fonda su un’anamnesi positiva per sintomi del basso
tratto urinario (disuria, frequenza e urgenza) che non si risolvono o si ripetono entro 2-4
settimane dopo il completamento del trattamento, associati a febbre e/o piuria.
L’urinocoltura con antibiogramma si dimostra indispensabile. La terapia antimicrobica deve
essere guidata dallo spettro e dalla suscettibilità dei patogeni eziologici, nonché dalla
tollerabilità e dalle reazioni avverse della molecola utilizzata.
Nell’uomo è raro che la cistite complicata non coinvolga anche la prostata, quindi è
necessario un trattamento con antimicrobici capaci di penetrare nel tessuto prostatico; in
tal caso si raccomanda una durata della terapia di almeno sette giorni, preferibilmente con
Trimetoprim+sulfametossazolo o Fluorochinolonico. Alla terapia farmacologica può essere
associato il posizionamento di catetere vescicale in caso di ritenzione urinaria acuta o
cronica (abbondante residuo post-minzionale).
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PIELONEFRITE COMPLICATA
PIELONEFRITE ACUTA COMPLICATA
Processo infiammatorio ad andamento acuto a carico del parenchima e della pelvi renale
clinicamente simile alla pielonefrite non complicata, ma aggravato dalla presenza di
urolitiasi ostruttiva o anomalie urologiche di tipo anatomo-funzionale. La pielonefrite acuta
può evolvere verso l’urosepsi e l’ascesso renale.
La Pielonefrite Enfisematosa (PE) è una rara forma di pielonefrite acuta necrotizzante,
causata da batteri che producono gas per fermentazione (più frequentemente E.coli, ma
anche Klebsiella pneum. e Proteus). Spesso si manifesta in pazienti affetti da diabete
scompensato, e fa seguito ad un’ostruzione urinaria da calcoli. Si presenta con febbre
elevata scarsamente responsiva alla terapia farmacologica e dolore addominale, con
evidenza radiologica/ecografica di gas all’interno ed intorno al rene. La TC ci permette di
classificare la PE di tipo I (parenchima sovvertito, assenza di raccolta liquida, stria gassosa
dalla midollare alla corteccia; a prognosi peggiore); PE di tipo II (gas intrarenale, raccolta
liquida renale/peri-renale; prognosi migliore). Il paziente va immediatamente
ospedalizzato e va effettuata una nefrectomia d’urgenza; tuttavia, nei casi in cui la sepsi è
sotto controllo, si può tentare una terapia antibiotica multipla sotto stretto monitoraggio,
per poi decidere il momento più opportuno per la gestione conservativa (ad es.: drenaggio
percutaneo) o chirurgica in base al quadro anatomico delle vie urinarie e quello generale
[12].
PIELONEFRITE CRONICA OSTRUTTIVA
L’ostruzione cronica dell’alta via escretrice associata ad infezione (pionefrosi) può essere
determinata da cause intrinseche (calcoli, neoplasie, stenosi, etc…) o estrinseche
(neoplasie esterne alle vie escretrici, endometriosi, stenosi iatrogene, fibrosi retroperitoneale idiopatica, etc…). La sintomatologia può essere subdola e lieve o manifestarsi
come pielonefriti ricorrenti, determinando con il tempo infiammazioni e successive
cicatrizzazioni del parenchima renale, con progressivo danno d’organo e riduzione della
funzionalità renale. Si assiste pertanto ad assottigliamento della corticale, con atrofia e
deformità a carico delle papille o dei calici, facendo da porta all’ingresso di gemi. Quando
il rene è interessato in maniera estesa, questo si presenta ridotto di volume, dismorfico,
atrofico con eventuali complicazioni ascessuali (ascesso renale e/o peri-renale).
La Pielonefrite Xantogranulomatosa è una rara variante di pielonefrite cronica che si
manifesta di solito in donne con calcolosi infetta da Proteus. Può essere focale (interessa la
corticale, senza comunicazioni con la pelvi), segmentale o diffusa. Istologicamente si
presenta con un accumulo di macrofagi schiumosi frammisti a plasmacellule, linfociti e
neutrofili, visibili macroscopicamente come noduli di colore arancio frammisti ad aree di
necrosi emorragica [13].
PIELONEFRITE CRONICA DA REFLUSSO
Rappresenta la complicanza più grave e frequente del reflusso vescico-ureterale,
caratteristica dell’età pediatrica. Tale patologia causa la risalita di urine infette nell’alta via
urinaria, fino all’infezione del parenchima renale. Si presenta clinicamente in maniera
subdola, portando spesso ad una diagnosi tardiva (pielonefrite conclamata, insufficienza
renale).
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DIAGNOSI
- Anamnesi positiva per pielonefriti acute ricorrenti o reflusso vescico-ureterale
- Esame obiettivo
• Febbre (> 38 ° C) +/- brividi, malessere, calo ponderale
• Dolore lombare, con manovra di Giordano positiva
- Esami di laboratorio:
• l’esame urine mostra proteinuria raramente, cilindri nel sedimento, basso
peso specifico urinario; l’urinocoltura risulta spesso positiva
• esami ematici: indici ematici di flogosi elevati (Leucocitosi, VES, PCR, etc…),
creatinina elevata, iperazotemia, acidosi
- Imaging:
• Ecografia e Uro-TC sono fondamentali per lo studio dell’anatomia delle vie
urinarie e l’identificazione della causa della patologia urinaria associata
• la scintigrafia renale con DMSA o DTPA permette di valutare la funzionalità
renale nelle forme croniche
• la RMN è riservata alle donne in gravidanza
TERAPIA
È prioritaria la risoluzione della causa primaria e il drenaggio delle basse e alte vie urinarie
quando ostruite. L’urinocoltura e l’antibiogramma dovrebbero guidare la scelta
dell’antibiotico più adatto, La terapia antibiotica sarà a lungo termine ed a cicli ripetuti, al
fine di prevenire le recidive e le riacutizzazioni.
I pazienti con Pielonefrite Acuta complicata richiedono l'ospedalizzazione e sono trattati
con antibiotici endovenosi, come ad es. Aminoglicosidi con o senza Amoxicillina;
Cefalosporina di seconda o terza generazione; Penicillina ad ampio spettro con o senza
Aminoglicoside [14]. I Fluorochinoloni possono essere raccomandati solo come
trattamento empirico quando le condizioni cliniche del paziente non siano ancora severe e
o se il paziente risulti allergico agli antimicrobici beta-lattamici. La terapia comunque deve
essere protratta per un periodo di circa 7-14 giorni.
Le linee guida europee propongono le seguenti combinazioni di antibiotici:
- Amoxicillina + Aminoglicoside;
- Cefalosporina di seconda generazione + Aminoglicoside;
- Cefalosporina di terza generazione per via endovenosa come trattamento empirico
di IVU complicata con sintomi sistemici.
Nei casi di idropionefrosi, ascessi renali o perirenali, Pielonefrite Xantogranulomatosa può
anche rendersi necessaria la nefrectomia d’urgenza.
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IVU RICORRENTI
Si definiscono ricorrenti quelle IVU non complicate e/o complicate, con frequenza di
almeno 3 episodi/anno o 2 episodi negli ultimi sei mesi. Le IVU recidive sono invece causate
dallo stesso uropatogeno entro 30 giorni dal precedente episodio (20-30% dei casi). Le
reinfezioni sono causate da ceppi patogeni diversi (70-80% dei casi) e si manifestano dopo
un lasso temporale superiore ai 30 giorni dal primo evento infettivo [15]. L’agente
eziologico più spesso implicato è E. Coli. La diagnosi si fonda sull’urinocoltura. Tuttavia in
casi particolari, ad esempio se si sospettano ostruzioni delle vie urinarie, potrebbero essere
dirimenti metodiche di imaging. La scelta dell’antibiotico ricade sulle stesse molecole usate
per le IVU sporadiche non complicate
I fattori di rischio per le IVU ricorrenti sono:
• Nelle donne in età fertile: attività sessuale, madre con IVU, storia di IVU
durante l'infanzia
• Nelle donne anziane o in post-menopausa: storia di IVU prima della
menopausa, incontinenza urinaria, vaginite atrofica legata al calo di
estrogeni, cistocele, elevato residuo post-minzionale, cateterismo e
deterioramento mentale e fisico.
La Prevenzione delle IVU ricorrenti mira alla risoluzione dei fattori di rischio, prima di
introdurre una profilassi antimicrobica. Nelle donne in post-menopausa la terapia
sostitutiva con estrogeni vaginali (non orale) ha dimostrato un ruolo preventivo [16]. Vanno
suggerite misure comportamentali: incremento dell’introito di acqua, l’utilizzo di
biancheria intima comoda, norme igieniche, minzione pre-coitale, correzione dell’alvo
irregolare.
La profilassi immunologica con OM-89 (Uro-Vaxom®) è sufficientemente documentata e
può essere raccomandata per l'immunoprofilassi nei pazienti con IVU ricorrenti; il vaccino
vaginale Urovac® aumenta il tempo libero da reinfezione[17].
L’acidificazione delle urine con integratori a base di Metionina e Vitamina C ha dimostrato
la riduzione delle recidive e dell’uso di antibiotici.
La letteratura attuale non ha dimostrato con prove inequivocabili l’efficacia del Cranberry,
D-Mannosio o delle instillazioni endovescicali nella prevenzione delle IVU ricorrenti. Le
prove di evidenza a favore di questi presidi sono deboli.
L’antibiotico-profilassi continua a bassa dose per periodi più lunghi (da tre a sei mesi) o
come profilassi post-coitale riduce il tasso di IVU ricorrenti [18].
Gli antimicrobici utilizzabili sono:
• Nitrofurantoina 50 mg o 100 mg una volta al giorno,
• Fosfomicina 3 g ogni dieci giorni
• durante la gravidanza, Cefalexina 125 mg o 250 mg o Cefaclor 250 mg una volta
al giorno.
La profilassi antibiotica post-coitale dovrebbe essere considerata in donne in gravidanza
con una storia di IVU frequenti prima dell'inizio della gravidanza.
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IVU ASSOCIATE A CATETERE
Rappresentano la causa principale di batteriemia nosocomiale in pazienti con catetere da
almeno 48 ore. Circa il 20% delle batteriemie acquisite in ospedale originano dal tratto
urinario, con una mortalità di circa il 10%. L'incidenza della batteriuria associata a catetere
è aumenta del 3-8% per giorno di permanenza del catetere [19,20]. La durata della
cateterismo è il più importante fattore di rischio per lo sviluppo di IVU, in quanto il catetere
altera i meccanismi di difesa dell'ospite, facilitando l’accesso degli uro-patogeni alla vescica.
Le IVU associate a catetere sono spesso polimicrobiche e causate da uro-patogeni resistenti
a molteplici farmaci.
Tab 6: Prevenzione delle IVU ricorrenti secondo le Linee Guida EAU 2017
Non trattare la batteriuria asintomatica associata a catetere
Trattare la batteriuria sintomatica associata a catetere prima di interventi chirurgici sulle
vie urinarie (es. TURP)
Cambiare il catetere prima di intraprendere la terapia antibiotica
Non è utile applicare disinfettanti o antibiotici topici sul catetere, uretra o meato
Non utilizzare profilassi antibiotica alla sostituzione del catetere con sacca a circuito
chiuso
Far si che la durata del cateterismo sia il più breve possibile
In caso di interventi non urologici, rimuovere il catetere nella stessa giornata
dell’intervento
Programmare il cambio del catetere a dimora secondo intervalli personalizzati
Isolamento dei pazienti infetti da organismi multi-resistenti per evitare infezioni
incrociate
Uso appropriato di antibiotici per evitare la selezione di ceppi resistenti
Lunga ospedalizzazione pre-intervento chirurgico porta ad alta incidenza di IVU
nosocomiali
La colonizzazione batterica di stent ureterali permanenti è del 100%; 70% nei
temporanei
DIAGNOSI
I tre cardini della diagnostici per la IVU associata a catetere sono: 1) Febbre e/o segni e
sintomi di infezione delle basse vie urinarie, 2) piuria con urine torbide/ematuria, 3)
malfunzionamento del catetere
• Esame obiettivo: febbre, brividi, urosepsi, febbre senza di altra causa, dolore al
fianco, ematuria, senso di ingombro pelvico, e cistite nei pazienti a cui è stato
rimosso il catetere.
• Urinocoltura con carica batterica > 103 cfu/mL prelevata da catetere o dal mitto di
un paziente a cui sia stato rimosso il catetere uretrale nelle precedenti 48 ore.
• In caso di catetere a dimora, l’urincoltura è prelevata da catetere appena sostituito
• Nei pazienti cateterizzati la lieve piuria non è diagnostica
• Non indicato eseguire l’urinocoltura in caso di paziente asintomatico, a meno di
procedure chirurgiche imminenti.
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TERAPIA
La durata raccomandata della terapia è di 7 giorni per i pazienti che hanno una remissione
immediata dei sintomi e di 14 giorni per i pazienti con una risposta ritardata.
Nelle donne con età inferiore a 65 anni con una IVU senza sintomi dell’alto tratto urinario,
alle quali sia stato appena rimosso il catetere, può essere eseguita una terapia di 3 giorni.
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UROSEPSI
La sepsi è caratterizzata da segni di infiammazione sistemica, presenza di disfunzione
d'organo e ipotensione persistente sino all'anossia tissutale.
L’urosepsi può mettere a rischio la vita del paziente, pertanto dovrebbe essere sospettata
in fase precoce. Alla base vi è la batteriemia, che clinicamente si può manifestare con
brivido scuotente.
La cascata clinica dell’urosepsi si contraddistingue poi in 4 stadi di gravità: la SIRS, la sepsi
severa, lo shock settico e lo shock settico refrattario [21]. I parametri clinici da rilevare
sono: la temperatura corporea, la frequenza cardiaca e quella respiratoria, pressione
arteriosa, ossigenazione ematica (saturazione di ossigeno), emocromo, indici di flogosi,
creatinina, lo stato mentale e la diuresi.
La sindrome da risposta infiammatoria sistemica (SIRS), caratterizzata da febbre (>38°C) o
ipotermia (<36°C), iperleucocitosi (>12000/mc3) o leucopenia (<4000/mc3), tachicardia
(>90 bpm) e tachipnea (>20 atti/min; PaCO2<32 mmHg), è riconosciuta come il primo
evento in una cascata che può portare dapprima alla sepsi severa, caratterizzata da segni
di disfunzione d’ organo associati ad ipoperfusione (acidosi lattica, oliguria e alterazione
dello stato mentale) e ipotensione (<90 mmHg o riduzione di 40 mmHg dalla pressione di
base), successivamente allo shock settico, con un’ ipotensione marcata nonostante la
terapia infusionale, ed infine allo shock settico refrattario (shock settico da almeno 1 ora,
non rispondente all’ infusione di liquidi e vasopressori).
EPIDEMIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA
Negli ultimi anni l'incidenza è aumentata dell'8,7% all'anno, ma la mortalità associata è
diminuita (il tasso totale di mortalità negli ospedali è sceso dal 27,8% al 17,9 % dal 1995 al
2000) [21]. I microrganismi maggiormente responsabili dell’urosepsi sono i Gram-negativi,
anche se sono in aumento i casi secondari a infezioni da Gram-positivi e funghi. Nella
urosepsi, la gravità del quadro clinico dipende soprattutto dalla risposta dell'ospite.
I pazienti che hanno maggiori probabilità di sviluppare urosepsi sono gli anziani, gli uomini,
i diabetici e gli immunodepressi. Fattori di rischio specifici per l’urosepsi comprendono:
calcolosi del tratto urinario, ostruzione urinaria, uropatia congenita, vescica neurologica o
manovre endoscopiche.
DIAGNOSI
La presentazione clinica unitamente a parametri laboratoristici possono indirizzarci nella
diagnosi delle varie fasi dell’ urosepsi:
- SIRS (Sindrome da Risposta Infiammatoria Sistemica): due o più dei seguenti criteri:
• Febbre >38°C o <36°C
• Frequenza cardiaca >90 bpm
• Frequenza respiratoria >20 atti/min o PaCO2<32mmHg
• WBC > 12000 /mm3 o <4000 /mm3 o 10% di forme immature
• PCR 10-40 mg/L
• Procalcitonina 0,5-2 ng/ml
- SEPSI SEVERA: disfunzione d’organo che mette a rischio la vita del paziente, causata
da una risposta abnorme dell’organismo nei confronti dell’infezione. La disfunzione
d’organo può essere definita mediante la presenza di due o più criteri del Sequential
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-

Organ Failure Assessment (SOFA score): 1)Frequenza respiratoria >22 atti/min, 2)
Stato mentale alterato, 3) PA sistolica <90 mmHg, 4) PCR > 40 mg/L, 5)
Procalcitonina 2-10 ng/ml
SHOCK SETTICO: fenomeno clinico in cui anomalie cellulari, metaboliche e
circolatorie si associano ad un aumentato rischio di mortalità rispetto alla sola sepsi.
Si definisce lo shock settico in caso di necessità di somministrare vasopressori per
poter mantenere una PA > 65 mmHg e livelli sierici di lattato > 18 mg/dl, in assenza
di ipovolemia. Procalcitonina > 10 ng/ml. Lo shock settico refrattario è
caratterizzato dalla mancanza di risposta a terapia infusiva e vasopressori.

TERAPIA
Il trattamento richiede spesso ricovero in terapia intensiva ed in primis la risoluzione della
causa (ad es. rimozione di litiasi urinaria, disostruzione, cambio del catetere), un adeguato
mantenimento dei parametri vitali e una terapia antibiotica appropriata [22]. La
collaborazione multidisciplinare tra Urologi, Infettivologi e Rianimatori si rileva
fondamentale per la gestione di questi pazienti.
La terapia ha l’obiettivo di compensare l'ipoperfusione tissutale e mira a monitorare e
raggiungere i seguenti parametri:
• pressione venosa centrale (CVP) 8-12 mmHg;
• pressione arteriosa media (MAP) 65-90 mmHg;
• saturazione O2 > 70%;
• ematocrito > 30%;
• volume urinario > 0,5 mL / kg / h.
La terapia farmacologica è basata su i seguenti cardini:
• reintegro di fluidi con Cristalloidi o Albumina, se i cristalloidi non aumentano
adeguatamente la pressione sanguigna;
• vasopressori: Norepinefrina e Dobutamina nella disfunzione miocardica;
• Idrocortisone se i liquidi e i vasopressori non consentono di raggiungere una
pressione arteriosa media di ≥ 65 mmHg;
• emotrasfusioni per raggiungere un livello di emoglobina di 7-9 g / dL;
• ventilazione meccanica con un volume respiratorio di 6 ml / kg e una pressione di
plateau ≤ 30 cm H2O e un'alta pressione positiva fine-espiratoria;
• i livelli di glucosio devono essere ≤ 180 mg / dL;
• Eparina a basso peso molecolare per la prevenzione della trombosi venosa
profonda;
• la profilassi dell'ulcera da stress dovrebbe essere applicata nei pazienti a rischio,
utilizzando inibitori della pompa protonica;
• l'alimentazione enterale deve essere iniziata presto (<48 ore).
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La terapia antibiotica (intrapresa tempestivamente, entro 1h dall’insorgenza dei segni di
urosepsi), utilizzando inizialmente antibiotici ad ampio spettro, seguiti successivamente da
molecole scelte sulla base degli esami colturali. I possibili antibiotici ad uso endovenoso,
con dosaggi per l’adulto, suggeriti dalla EAU, sono i seguenti:
• Cefotaxime
2gr x3/die
• Ceftazidime
1-2 gr x3/die
• Ceftriaxone
1-2 gr /die
• Cefepime
1-2 gr x2/die
• Piperacillina/Tazobactam 2.5-4.5 gr x3/die
• Gentamicina
5 mg/kg/die
• Amikacina
15 mg/kg/die
• Ertapenem
1gr /die
• Imipenem/Cilastatina
0.5/0.5 gr x3/die
• Meropenem
1 gr x3/die
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URETRITI
Si definisce come infiammazione dell'uretra principalmente trasmessa per via sessuale,
caratterizzata da sintomi del basso tratto urinario; deve essere ben distinta dalle altre cause
di LUTS.
Le uretriti si distinguono in U. Gonococcica (causata da Neisseria Gonorrheae) e U. nonGonococciche causate da altri patogeni (batteri comuni, Chlamydia trachomatis,
Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Candida, Herpes
Virus) [13].
La sintomatologia è caratterizzata da secrezioni uretrali e sintomi. Le secrezioni uretrali
sono abbondanti e purulente nella U. Gonoccica, mentre è scarsa, sierosa o chiara nelle
forme non-Gonococciche. I sintomi sono: stranguria, disuria e prurito uretrale, anche se in
molti casi l’uretrite può essere paucisintomatica o talvolta asintomatica.
Gli antibiotici non sempre arrivano a livello dell’uretra in modo ottimale. È quindi frequente
assistere a recidive o cronicizzazioni delle uretriti, che possono dar luogo a stenosi
cicatriziali o a diffusione nel tratto genitale (epididimite negli uomini o cervicite,
endometrite e salpingite nelle donne).
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URETRITE GONOCOCCICA
Tale infezione, chiamata anche Gonorrea, nel maschio si presenta dopo un’incubazione di
2-7 giorni, con prurito del meato uretrale esterno, secrezione abbondante giallo-verdastra,
stranguria intensa. La diagnosi si basa sull’esame microscopico di una goccia di secrezione
uretrale, con l’identificazione dei diplocchi Gram-negativi intracellulari. Possono essere
affiancate metodiche quali ELISA o ibridazione genetica [23]. La terapia prevede l’utilizzo di
aminoglicosidi (Spectinomicina) o cefalosporine (Ceftriaxone), sempre per via
intramuscolare.

URETRITE NON GONOCOCCICA
§ Uretrite da Chlamydia Trachomatis e da Micoplasmi:
Rappresenta il 50% delle uretriti non gonococciche e può associarsi a gonorrea. Circa la
metà delle infezioni non viene diagnosticata, in quanto asintomatica. L’incubazione è di
circa 1-5 settimane. Clinicamente si manifesta con bruciore uretrale accompagnato spesso
da secrezione mattutina bianca o trasparente, non abbondante. Complicanze possibili sono
a carico dell’apparato genitale, oculare faringeo, anale o articolare (artrite reattiva).
La diagnosi si avvale della ricerca microscopica della clamidia, su esami colturali e su esame
urine del primo mitto con PCR (Polimerase Chain Reaction) per la ricerca del DNA di
Chlamydia .
Terapia: Tetracicline, Macrolidi, Fluorochinoloni, con una durata di almeno 10-14 giorni.
§ Uretriti da altri microrganismi: E. Coli, Proteus, streptococchi, stafilococchi, protozoi
(Trichomonas Vaginalis), Candica Albicans.
La sintomatologia è scarsa e caratterizzata da secrezione chiara, poco abbondante,
mattutina, stranguria, iperemia del meato uretrale.
La terapia si basa su fluorochinoloni per i germi comuni, il Metronidazolo per il
Trichomonas e gli antimicotici per la Candida.
Essendo tali patologie a trasmissione sessuale, un ruolo importante è ricoperto dalla
prevenzione, che prevede l’astensione da rapporti sessuali per sette giorni dopo il termine
del trattamento e l’impiego costante del preservativo. Inoltre la terapia antibiotica deve
essere sempre somministrata anche al partner.
I pazienti a cui sia stata diagnosticata una infezione sessualmente trasmessa dovrebbero
essere sottoposti a test per altre malattie sessualmente trasmissibili, tra cui la sifilide e l'HIV.
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IVU MICOTICHE
Le infezioni micotiche del tratto urinario sono estremamente frequenti (rappresentano il
10-15% delle IVU nosocomiali). La Candida Albicans è la specie fungina più comunemente
isolata, essendo un normale saprofita nel genere umano della cavità orale, del tratto
gastrointestinale, della vagina e dalla cute. Tuttavia, le specie fungine meno frequenti (es.,
Cryptococcus neoformans, Aspergillus sp, Mucoraceae sp, Istoplasmosi, Blastomicosi,
Coccidioidomicosi) possono infettare il sistema urinario in pazienti con particolari
condizioni cliniche: ospedalizzati, diabetici, portatori di catetere vescicale a dimora.
In generale sono più predisposti a contrarre un’infezione micotica i pazienti cateterizzati,
portatori di stent ureterali, di nefrostomie percutanee, sottoposti recentemente ad
interventi chirurgici, diabetici, affetti da vescica neurologica, sottoposti a terapie
antibiotiche ad ampio spettro, immunodepressi.
L’infezione può avvenire per via retrograda per colonizzazione dalle mucose genitali o nei
portatori di catetere vescicale. L’infezione renale avviene invece per via ematogena.
La presentazione clinica è simile alle IVU batteriche. In fase diagnostica si possono rilevare
anche con tecniche di imaging o endoscopiche una o più fungus ball o micetomi (voluminosi
aggregati di miceti, prodotti di derivazione micetica e detriti tissutali) nel lume delle vie
urinaria; la loro formazione può avvenire in vescica o nel tratto superiore della via urinaria,
talvolta causando ostruzione ureterale. a candidosi renale si manifesta con febbre
resistente agli antibiotici, presenza di candida nelle urine, deterioramento della
funzionalità renale, segni di sepsi. Nei casi più gravi si verifica necrosi papillare, con
formazione di ascessi intrarenali e perirenali.
TERAPIA
La candidosi vescicale solitamente risponde positivamente all’alcalinizzazione delle urine
con sodio-bicarbonato (pH>7,5).
I farmaci disponibili per il trattamento della IVU da Candida sono:
• Fluconazolo 200 mg/die (alta biodisponibilità, monodose giornaliera, eccellente
eliminazione urinaria)
• Fluorocitosina 50-150 mg/kg/die divisi in una dose ogni 6 ore per 1-2 settimane.
• Amfotericina B 0,3 mg/kg per via e.v. (dose singola) o irrigazioni endovescicali [24]
In caso di presenza di micetomi vi è indicazione ad evacuarli preferibilmente mediante
trattamento endoscopico, in qualsiasi tratto della via urinaria.
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TUBERCOLOSI URINARIA
La Tubercolosi (TBC) è attualmente l’epidemia più diffusa al mondo, con un incremento
registrato anche nei paesi industrializzati (10-33% negli ultimi 15 anni), a causa degli
aumentati flussi migratori. La vaccinazione e la diagnosi precoce sono gli unici strumenti in
grado di permettere una terapia tempestiva.
L’infezione è causata dal Mycobacterium tubercolosis, variante hominis, Gram positivo,
alcool-acido resistente.
La TBC urogenitale rappresenta una localizzazione secondaria di malattia, a partenza da
altri distretti (molto spesso quello respiratorio). Inizialmente viene interessato il
parenchima renale, dove si forma il tubercolo, causa di nefrite interstiziale specifica. Il
bacillo di Koch, passando attraverso i capillari fenestrati, si trasferisce quindi a livello
dell’interstizio, determinando la formazione del granuloma.
A questo punto il decorso della malattia dipende dalla virulenza del bacillo ma anche dalla
risposta dell’ospite. Infatti, se la proliferazione dei bacilli è controllata da un sistema
immunitario competente, i tubercoli vanno incontro a fibrosi e calcificazione, a volte
interessando l’intero rene ed annullandone la funzionalità (rene mastice). Se invece la
moltiplicazione dei bacilli non è controllata, i tubercoli si moltiplicano andando incontro a
necrosi caseosa, con la formazione della caverna tubercolare. A questo punto la lesione si
può diffondere dal parenchima verso la papilla ed il calice, fino ad interessare la via
escretrice. A questo punto la TBC da “chiusa” diventa “aperta” e la malattia può essere
diagnosticata con la ricerca del bacillo nelle urine. La caverna aperta non guarisce perché è
mantenuta pervia dal passaggio delle urine.
Una volta nelle urine, i bacilli possono colonizzare l’uretere, la vescica e gli organi genitali.
A livello delle vie escretrici i bacilli infiltrano la tonaca muscolare, determinando rigidità e
ispessimento della parete.
A livello vescicale si può osservare infiammazione, edema, ulcerazione, tubercoli e
granulomi con colliquazione, soprattutto a livello dei meati ureterali che appaiono beanti
(a buca da golf). Con il tempo la fibrosi post-infiammatoria e la stessa flogosi causano la
perdita della distensibilità (compliance) vescicale con un quadro che porta ad una vescica
rigida. Nelle forme avanzate anche il rene controlaterale può essere interessato a causa del
reflusso vescico-ureterale secondario.
A livello dell’uretra prostatica i bacilli si fanno strada nel collicolo seminale fino a formare
tubercoli all’interno del parenchima prostatico. Successivamente possono progredire per
via anterograda lungo il deferente, che si ispessisce a “corona di rosario”, fino all’epididimo
causando epididimiti ed orchiepididimiti croniche che tendono a formare ascessi con
fistolizzazione cutanea. L’interessamento testicolare è molto raro, ma quando accade porta
a completo sovvertimento dell’anatomia e perdita della funzionalità.
Un' infezione tubercolare è osservata frequentemente nei pazienti sottoposti a terapia
endovescicale con Bacillo di Calmette e Guerin [BCG] (ceppo di Mycobacterium bovis
attenuato). Il BCG è utilizzato come immunoprofilassi nel carcinoma vescicale non-invasivo
ad alto rischio di recidiva e progressione. Questa infezione è solo di tipo iatrogeno e può
essere controllata con una codificata terapia. Il BCG è controindicato nei pazienti
immunodepressi o in terapia immunosoppressiva o grandi anziani. Rimandiamo allo
specifico capitolo per quanto concerne la prevenzione ed il trattamento della tubercolosi
indotta da BCG.
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DIAGNOSI
Il processo infiammatorio iniziale renale è silente, causando molto spesso un ritardo
diagnostico. Infatti quando la lesione renale è chiusa, la ricerca dei bacilli di Koch nelle urine
risulta negativa. Quando la lesione è aperta invece, si manifesta febbre persistente non
molto elevata, sudorazione notturna e colica renale in caso di passaggio nell’uretere di
frammenti di tubercoloma.
A livello vescicale si manifesta con sintomi aspecifici di cistite recidivante, resistenti alle
terapie antibiotiche comuni. Alla lunga, le ulcerazioni diffuse e l’irrigidimento della parete
portano ad una bassa capacità vescicale.
L’unico strumento diagnostico disponibile è la ricerca dei bacilli alcool-acido resistenti nelle
urine, con la colorazione di Ziehl-Nielsen nel sedimento delle urine delle 24 ore.
In caso di sospetta TBC, il test di Mantoux è quasi sempre diagnostico, ma se risulta
negativo non sempre la TBC va esclusa. Tale test può essere affiancato al Quantiferon TB2G su sangue venoso, utile per la diagnosi differenziale fra tubercolosi polmonare attiva ed
infezione da micobatteri non tubercolari ed individuare una infezione latente di tipo
tubercolare nei soggetti maggiormente a rischio. L’imaging non sempre è dirimente, ma si
avvale soprattutto della ecografia e della TC con fase urografica, la quale mette in evidenza
le lesioni tubercolari e le alterazioni secondarie delle vie escretrici ( calici a clava, calici
amputati, stenosi ureterali, etc…). L’esame istologico mostra nefrite interstiziale con cellule
di Langherans.

TERAPIA
Terapia medica
Si utilizzano sempre associazioni di più farmaci. Quasi tutti i farmaci necessari vengono
eliminati per via renale, quindi va fatta attenzione al dosaggio in base al grado di
insufficienza renale frequentemente presente. [13].

Tab 7: Schema di trattamento per la TBC urinaria
Primo ciclo (3 mesi)

Cicli successivi (2
mesi, per 2 anni, con
intervalli di 1 mese)
-Strepromicina 1 gr 1 fl im/die per -Rifampicina 150 mg: 1 -Rifampicina 150 mg:
20 giorni
x2/die
1 x2/die
poi
-Isoniazide + Etambutolo +
-Rifampicina 300 mg: 1 x2/die
vit B6
-Isoniazide + Etambutolo + vit B6
-Cortisonici
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SCHISTOSOMIASI
In seguito ai flussi migratori da paesi endemici, la frequenza di diagnosi di schistosomiasi
vescicale da S. haematobium in Europa è in aumento. L’uomo viene infettato entrando in
contatto con acqua dolce infestata dalle larve del parassita (cercarie), che poi penetrano
nella cute sana e si dirigono ai vasi perivescicali. Qui le femmine dello schistosoma
producono le uova, che in parte rimangono intrappolate nella parete vescicale e provocano
una reazione infiammatoria, che si manifesta con ematuria, pollachiuria e disuria. La
malattia vescicale progredisce cronicamente, innescando una reazione infiammatoria di
ipersensibilità ritardata specifica, con la formazione di granulomi attorno alle uova,
circondate da un infiltrato di eosinofili, istiociti, cellule giganti e successivamente fibroblasti.
Si formano ispessimenti delle pareti, masse intravescicali e pseudopolipi calcifici. La vescica
perde la propria elasticità, e compaiono fenomeni di ritenzione urinaria che facilitano le
sovrapposizioni batteriche. Il processo si può estendere agli ureteri ed al rene, con
idronefrosi e insufficienza renale, soprattutto negli individui più giovani, nonché alla
prostata ed alle vescicole seminali. La prevalenza e la gravità dei danni sono proporzionali
alla carica infestante e alla quantità di uova eliminate con le urine[23].
La schistosomiasi vescicale cronica predispone allo sviluppo del carcinoma squamocellulare
della vescica, frequentemente in pazienti giovani, una delle più comuni neoplasie maligne
nel Medio Oriente e nelle regioni africane endemiche per Schistosoma haematobium [25,
26].
DIAGNOSI
•

•

•

•
•

Esame obiettivo: eritema cutaneo nel punto di ingresso dello schistosoma,
malessere generale, febbricola o febbre elevata (coinvolgimento renale),
stranguria, pollachiuria, ematuria dolore sovrapubico o al fianco (se
concomita ostruzione).
Esami di laboratorio: leucocitosi con eosinofilia, anemia normocitica
ipocromica, presenza del parassita o delle sue uova nelle urine, unitamente
a globuli rossi e piuria, proteinuria. L'esame parassitologico quantitativo
sull'urina delle 24 ore consente di determinare la severità dell'infestazione.
La cistoscopia permette di valutare la presenza e l'entità delle lesioni
anatomiche macroscopiche; un prelievo bioptico per esame istologico
permette di confermare la presenza del parassita nello spessore della parete
vescicale.
La resezione vescicale non indicata nella maggior parte dei casi ad eccezione
dei casi di malattia persistente con calcificazioni
Esami strumentali: l’ecografia permette di indagare la vescica e l’eventuale
idronefrosi; la radiografia diretta dell'addome può mostrare la presenza di
calcificazioni addominali o pelviche (ureterali, vescicali, uterine), mentre
l’uroTAC può evidenziare le irregolarità delle vie urinarie e della vescica.
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TERAPIA
La terapia medica prevede l’ utilizzo di farmaci antielmintici, in primis Praziquantel per os,
20 mg/kg per 3 dosi in un unico giorno. In alternativa si può utilizzare il Metrifonato per os,
7,5-10 mg/kg una volta al giorno, per 3 dosi a distanza di due settimane l’una dall’altra.
Può rendersi necessario il reimpianto ureterale qualora la localizzazione iuxta-vescicale
determini ostruzione/fibrosi. Nelle forme più gravi ulceranti si deve ricorrere alla
enteroplastica di ampliamento. Qualora dalla schistosomiasi si generi un carcinoma a
cellule squamose si rende necessaria la cistectomia [24].
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INTRODUZIONE
Il termine LUTS è un acronimo in lingua inglese – Lower Urinary Tract Symptoms – che indica
un insieme di sintomi del basso tratto urinario che si possono manifestare sia nel maschio
sia nella femmina, a qualsiasi età. È oggi diffusamente utilizzato per facilitare in tutto il
mondo la comunicazione tra medici e tra medici e pazienti. Uno studio attento di questi
sintomi permette di identificare, insieme agli esami opportuni, diverse patologie a carico
dell'apparato urinario. [1]

CENNI EPIDEMIOLOGICI E PRINCIPALI CAUSE
L'incidenza dei LUTS è in costante aumento. La motivazione è da ricercarsi sia nell'aumento
progressivo dell'età media della popolazione, sia nell'accrescersi di condizioni
predisponenti.
Le basse vie urinarie sono un’unità funzionale integrata, comprendente la vescica, il collo
vescicale, la prostata e l’uretra, controllata dal sistema nervoso centrale e periferico.
I LUTS includono sintomi della fase di riempimento e svuotamento vescicale che possono
essere generati dalla disfunzione del detrusore.
Seppur in quota minoritaria, i LUTS sono provocati anche da condizioni morbose riferibili
ad altri organi e/o apparati quali patologie cardiovascolari, endocrine, metaboliche, renali
e respiratorie, che alterando la produzione di urina, possono comportare sintomi urinari.
[2]

Fig 1 Cause di LUTS
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71% degli uomini over 40 è affetta da LUTS
5

3
4

1
2

Fig 2 Sintomatologia nei pazienti con LUTS
Legenda:
1)
2)
3)
4)
5)

Disturbi post minzionali
Disturbi della fase di riempimento
Disturbi della fase di svuotamento
Disturbi della fase di riempimento e svuotamento
altri

L’iperplasia prostatica benigna (IPB) è una condizione morbosa che comporta una
sintomatologia in grado di alterare la qualità di vita dei pazienti con un forte impatto
socioeconomico legato all’alta prevalenza, essa stessa legata all’invecchiamento
progressivo della popolazione.
L’IPB è in grado di provocare LUTS nell’alterare entrambe le fasi di riempimento e di
svuotamento vescicale. [3]
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Tab 1 Classificazione dei LUTS

SINTOMI DELLA FASE DI RIEM- SINTOMI DELLA FASE DI SVUOTA- SINTOMI DELLA
PIMENTO VESCICALE
MENTO VESCICALE
FASE POST MINZIONALE
URGENZA

POLLACHIURIA
NICTURIA

ESITAZIONE INIZIALE

INTERMITTENZA
MITTO DEBOLE

INCONTINENZA DA URGENZA

USO DEL TORCHIO

ADDOMINALE

ALTERATA SENSAZIONE VESCICALE

MITTO BIFIDO O A SPRUZZO
SGOCCIOLAMENTO TERMINALE

LUTS

SENSAZIONE
DI
MANCATO SVUOTAMENTO VESCICALE
SGOCCIOLAMENTO
POST
MINZIONALE
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I LUTS vengono anche divisi in disturbi di tipo irritativo ed ostruttivo.

IRRITATIVI
La pollachiuria (aumento della frequenza minzionale) è probabilmente il sintomo più
frequente. Di norma un paziente urina dalle 4 alle 6 volte al giorno, vuotando ogni volta tra
i 200 ed i 300 ml di urina. Le cause possono anche essere extraurologiche, legate alla
eventuale poliuria (aumento della produzione di urina pro-die) presenti, per esempio, nelle
patologie renali, nel diabete mellito, nel diabete insipido.
La nicturia è rappresentata dalla necessità di mingere durante le ore notturne. Può
considerarsi il sintomo patognomonico dell’IPB. Di norma il soggetto sano non è costretto
a svegliarsi per mingere durante la notte. Cofattori possono essere rappresentati da
insufficienza cardiaca e/o edema periferico. La posizione supina, peraltro, aumenta
l’afflusso di sangue al rene, con conseguente maggiore produzione di urine.
La disuria è data dalla minzione difficoltata/dolorosa, spesso associata a infiammazione
urogenitale. Qualora la minzione dovesse essere spiccatamente dolorosa, particolarmente
in fase terminale, verrà definita come stranguria.

OSTRUTTIVI
Mitto ipovalido: E’ quasi sempre causata da IPB o da stenosi uretrale. E’ una condizione
quasi sempre cronica, che si è evoluta lentamente nel tempo e quindi sovente sottovalutata
o del tutto ignorata dal paziente.
Esitazione iniziale: E’ un ritardo più o meno cospicuo nell’inizio della minzione. Di solito,
nella norma, sono sufficienti un paio di secondi dopo il rilassamento, perché il paziente
inizi a mingere.
Intermittenza: E’ un’involontaria minzione intermittente (start and stop), secondaria quasi
sempre ad IPB.
Presenza di residuo post minzionale (PVR): E’ la permanenza di urina in vescica, al termine
della minzione. E’ acclarato che non è direttamente correlabile al grado di ostruzione
cervicale (BOO), ma sembra interessante da valutare in uno con la flussimetria.
La URO-TC non trova alcuna indicazione (fatti salvi i casi isolati di diagnostica differenziale)
nell’ambito della diagnostica dei LUTS/IPB.
La Urografia Perfusionale deve considerarsi obsoleta.
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EMATURIA
Rientra nel novero dei sintomi irritativi. Consiste nella presenza di sangue nell’urina. E’
possibile definirla come microscopica, se presente soltanto nell’analisi laboratoristica (in
caso di presenza di almeno 3 globuli rossi per campo), o macroscopica, se visibile ad occhio
nudo.
Sebbene la cosiddetta “prova dei 3 bicchieri” (relativa alla raccolta differenziata di 3
campioni urinari consecutivi) debba considerarsi obsoleta, può risultare utile per orientarsi
sul sito d’origine presuntivo del problema. Un sanguinamento iniziale è possibilmente
diagnostico di una problematica uretrale. La presenza di sangue durante tutta la minzione
è indicativa di patologia vescicale. La presenza di urine “scure”, di colore “brunastro”, può
orientare per una patologia dell’alta via escretrice. L’ematuria terminale può invece
correlarsi a infiammazione dell’uretra prostatica o del collo vescicale. Questo dato
anamnestico deve ovviamente considerarsi soltanto orientativo.
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CAUSE NEUROLOGICHE
Le cause neurologiche di LUTS sono ascrivibili in una serie notevolissima di patologie del
sistema nervoso centrale e periferico. Nel primo caso, per incidenza, ricordiamo gli
accidenti cerebrovascolari, la demenza di Alzheimer, il morbo di Parkinson ed i
Parkinsonismi vari (degenerazione cortico bulbare, atrofia multi-sistemica, demenza a corpi
di Lewy)
Nel secondo caso ricordiamo i traumatismi spinali e le patologie degenerative.

DIAGNOSI
Anamnesi: In qualsiasi contesto, una buona raccolta anamnestica è il primo passo da
compiere per formulare una diagnosi corretta. Alla luce della grande variabilità dei LUTS,
l’importanza del dato anamnestico è ancora superiore rispetto ad altre patologie. La storia
clinica mira ad identificare possibili condizioni pregresse, comorbidità, farmaci, abitudini
alimentari che possano determinare la sintomatologia del paziente. L’uso di questionari è
spesso disatteso. Nel caso dei LUTS l’adozione di un questionario deve considerarsi
particolarmente utile. Il più utilizzato è l’IPSS (“international prostate symptom score”).
L'IPSS è un test composto da otto domande a risposta chiusa, validato e utilizzato in quasi
tutto il mondo, Italia compresa. Consente di “quantificare” i sintomi riportati dal paziente.
Entrando nel dettaglio, L'International Prostate Symptom Score (I-PSS) si basa sulle risposte
a sette domande che riguardano i sintomi urinari, alle quali si aggiunge una domanda sulla
qualità di vita percepita dal paziente. Ogni domanda ha sei possibili risposte che indicano il
livello di gravità del sintomo. A ciascuna risposta è assegnato un punteggio da 0 a 5 (0 senza
sintomo, 5 gravità massima).
Altri test validati e riconosciuti a livello internazionale sono l’ “International Consultation
on Incontinence Questionnaire (ICIQ-MLUTS)”, ed il “Danish Prostate Symptom Score (DANPSS)”.
Alla luce delle possibili interazioni fra disuria da IPB e disfunzione erettile (E.D.), sarà utile
interrogare il paziente al riguardo ed eventualmente somministrare anche l’ IIEF
(International Index on Erectile Function). [4]
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Fig 4 esempio di questionario IPSS

Esame obiettivo (E.O.) ed esplorazione digito rettale: L’esame obiettivo di per sé perde
probabilmente importanza di giorno in giorno. Nel caso dei LUTS, tuttavia, rimane di grande
rilevanza clinica.
L’esame fisico prevederà nella femmina l’ispezione dell’apparato genitale esterno e del
meato uretrale, rilevando l’eventuale presenza di anomalie (e.g.: caruncola)
L’eventuale presenza di un cisto-(retto)-cele prevede l’esplorazione vaginale e rettale,
associata a prove di “ponzamento” (e.g.: “colpo di tosse” a vescica piena) e di
riposizionamento manuale “intra-pelvico” del cistocele.
L’esame fisico nel maschio prevederà l’ispezione e la palpazione dell’apparato genitale
esterno alla ricerca di eventuali ernie, alterazioni del testicolo e dell’epididimo, con
eventuali algie correlate (e.g.: cisti dell’epididimo), del pene (presenza di “placche”), del
prepuzio (e.g.: buona “scorrevolezza”) e del meato uretrale esterno (e.g.: posizionamento,
calibro).
L’esplorazione rettale (DRE) conserva un suo proprio ruolo diagnostico. I parametri da
rilevare sono rappresentati da dimensione, consistenza, superficie, dolorabilità, margini ed
eventuale presenza di nodularità.
Per quanto concerne la valutazione dimensionale dell’organo e dell’IPB, sembra dimostrato
che la DRE sia meno affidabile della ecografia trans-rettale (TRUS), che non vede tuttavia
riconosciuto un suo ruolo routinario nell’ambito della diagnostica dell’IPB, ma riveste un
ruolo specifico soltanto nel guidare una biopsia prostatica transrettale. La TRUS trova quindi
un’indicazione solo in casi molto selezionati per la misurazione precisa dell’organo e per la
valutazione morfo-funzionale dell’uretra prostatica.
La crescita del volume prostatico non è sempre proporzionale all’entità della
sintomatologia. Prostate particolarmente voluminose possono essere meno sintomatiche
LUTS

259

di altre di piccole dimensioni, a seconda della capacità ostruente di quest’ultime.
Ecografia: L’ecografia dell’apparato urinario alto non deve considerarsi obbligatoria, anche
alla luce dell’odierno raro coinvolgimento dello stesso nella BOO da IPB.
Rimane tuttavia probabilmente utile, per il favorevole rapporto costo-beneficio. Il medico
generalista dovrebbe comunque specificatamente richiederla, insieme alla determinazione
del PVR, nell’ambito dell’ecografia addominale.
La valutazione orientativa delle dimensioni prostatiche ottenuta con l’ecografia pelvica
dovrebbe considerarsi sufficiente (vedi TRUS).
Diario minzionale: E’ utile, pur rimanendo uno strumento meramente indicativo. La
letteratura è concorde nel considerare 3 giorni come durata minima delle annotazioni. [5]
Esame delle urine ed urinocoltura: Deve considerarsi obbligatorio nel paziente con LUTS.
[6]
Diagnosi di laboratorio:
Obbligatoria la valutazione della funzione renale.
Il PSA (antigene prostatico specifico) ha rappresentato un vero e proprio spartiacque nella
storia dell’urologia. Sebbene la presenza di un’eventuale neoplasia prostatica non sia quasi
mai responsabile di sintomatologia specifica, è d’uso comune la richiesta di un PSA nel
paziente con LUTS. L’uso del PSA deve essere particolarmente attento e limitato in questi
casi all’unica determinazione del PSA “totale”. Un valore di PSA superiore agli 1,5 ng/ml può
indicare un volume prostatico superiore ai 30 mL.
Misura del residuo post minzionale (PVR): Malgrado la valutazione del PVR mediante
cateterismo post-minzionale sia più accurata, il “gold standard” rimane la valutazione
ecografica non invasiva. La presenza di PVR non è imputabile alla sola IPB, che resta
sicuramente la causa più frequente, ma anche ad altre cause ostruttive (e.g. stenosi uretrale
o del collo vescicale, disturbi funzionale del muscolo detrusore).
Lo studio del PVR nel tempo permette sia di valutare l’efficacia della terapia, sia di
identificare il paziente ad alto rischio di ritenzione acuta d’urina (AUR).
Uroflussimetria: L’uroflussimetria rappresenta il più semplice esame urodinamico,
economico e di facile esecuzione. Il paziente viene invitato a mingere in un apposito
contenitore collegato allo strumento sensibile (il flussimetro). Al termine della minzione il
software collegato alla macchina restituisce una serie di valori ed una curva
pressione/volume.
La uro-flussimetria è notoriamente caratterizzata da vistose variazioni nell’ambito del
tempo e dello stesso soggetto. Per questo motivo andrebbe eseguita sempre più di una
determinazione. Per il buon rapporto costo-beneficio deve considerarsi comunque come
un esame consigliato nella diagnostica dei LUTS/IPB.
Non è in grado di discriminare correttamente sul perché della ipovalidità del flusso (diagnosi
differenziale fra ostruzione e ipoattività del detrusore), ma è in grado di individuare i
soggetti grossolanamente non ostruiti. Grande importanza deve essere data all’entità del
“volume vuotato” (VV). L’entità minima del VV dovrebbe essere non inferiore a 150 cc e
(fatte salve le ovvie difficoltà logistiche) alla qualità delle modalità dell’esecuzione del test.
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Studio pressione flusso (PFS): la valutazione cistomanometrica (senz’altro utile in molti casi
di LUTS/IPB) deve considerarsi indicata tuttavia in casi selezionati, alla luce della (relativa)
invasività e dello sconveniente rapporto costo-beneficio. E’ dimostrato tuttavia che può
essere di ausilio nel porre l’indicazione all’intervento disostruttivo.
Il PFS, tuttavia, sembra non essere in grado di discriminare pre-operatoriamente la
quota/parte di pazienti destinati a soffrire di sintomatologia (presumibilmente irritativa)
dopo la disostruzione chirurgica. La BOO sembra dunque condizionare anche il grado di
iperattività detrusoriale pre-trattamento. [7]
Solitamente, nella pratica clinica, la valutazione uroflussimetrica è più che sufficiente per i
LUTS. Tuttavia, qualora l’urologo lo ritenga utile, può decidere di chiedere un’urodinamica
completa. E’ uno studio più esaustivo ma decisamente più indaginoso ed invasivo, spesso
eccessivo in questo contesto.
Uretrocistoscopia: Essa permette di identificare eventuali altre cause di ostruzione (e. g.:
stenosi dell’uretra) e di apprezzare i segni indiretti di ostruzione urinaria (e.g.: presenza di
trabecolature della mucosa vescicale, piccoli calcoli endoluminali, piccole formazioni
diverticolari). Sebbene sia dimostrata una notevole concordanza tra il dato clinico ottenuto
con la cistoscopia e quello urodinamico, la uretro-cisto-scopia non deve considerarsi come
parte integrante dell’algoritmo diagnostico dei LUTS, con un uso decisamente sporadico
(e.g.: valutazione della “lunghezza funzionale” dell’uretra prostatica pre-trattamento).

Fig 5 Esempio di referto Flussimetrico
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TERAPIA MEDICA
1) VIGILE ATTESA
Molti soggetti con LUTS non hanno disturbi tali da richiedere un trattamento
farmacologico o chirurgico. Tutti i pazienti con LUTS dovrebbero essere attentamente
valutati prima di iniziare qualunque trattamento, in modo da stabilire l’importanza dei
sintomi e da differenziare pazienti con LUTS non complicati (la maggioranza) e pazienti
con LUTS complicati. La vigile attesa è una valida opzione, da prendere in considerazione
in prima istanza per molti pazienti con LUTS non eccessivamente invalidanti, visto che
pochi andranno incontro a complicanze (es. AUR, insufficienza renale, calcolosi, ecc.) [8],
mentre la maggioranza rimarrà stabile per anni [9]. L’incremento della sintomatologia e
del PVR sono i maggiori predittori di insuccesso clinico.

2) ANTAGONISTI
BLOCCANTI)

DEI

RECETTORI

Α1-ADRENERGICI

(Α1-

Gli α1-bloccanti inibiscono l’effetto della noradrenalina endogena sulle cellule muscolari
lisce nella prostata (Fig.6), riducendo così il tono prostatico e l’ostruzione al deflusso
urinario (BOO). I recettori α1-adrenergici al di fuori della prostata (es. recettori vescicali
e/o spinali) possono rivestire un ruolo importante come mediatori dell’effetto
terapeutico. I recettori α1-adrenergici nei vasi sanguigni e nel sistema nervoso centrale
sono responsabili degli effetti collaterali. Gli α1-bloccanti attualmente disponibili sono:
alfuzosina, doxazosina, silodosina, tamsulosina, terazosina.
Tutti gli α1-bloccanti hanno un’efficacia simile a dosi appropriate. Gli effetti impiegano
alcuni giorni a svilupparsi appieno, ma un’efficacia significativa rispetto al placebo si
manifesta entro ore o giorni. Studi controllati hanno dimostrato che gli α1-bloccanti
riducono l’IPSS del 30-40% circa e aumentano la Qmax di circa il 20-25%. Le dimensioni
della prostata non inficiano l’efficacia degli α1-bloccanti in studi con follow up di meno di
un anno, ma sembra che essi abbiano un effetto maggiore nelle prostate piccole (< 40 ml)
in studi a lungo termine [10]. L’efficacia è simile tra i vari sottogruppi di età. Gli α1bloccanti non riducono il volume prostatico né prevengono l’AUR in studi a lungo termine
[10]. La riduzione dell’IPSS e il miglioramento della Qmax durante il trattamento
prevedono un miglioramento nel tempo fino ad un massimo di 4 anni.
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Fig 6 Distribuzione dei recettori alfa 1 adrenergici a livello di vescica e prostata

I più frequenti effetti collaterali degli α1-bloccanti sono astenia, vertigini ed ipotensione
ortostatica. Gli effetti di vasodilatazione sono maggiori con doxazosina e terazosina, e
meno comuni con alfuzosina e tamsulosina. Pazienti con comorbilità cardiovascolari e/o
in terapia con farmaci vasoattivi sono più suscettibili alla vasodilatazione indotta dagli α1bloccanti. La silodosina, invece, ha uno scarso effetto ipotensivo, pari al placebo. Un
effetto collaterale a livello oculare denominato “sbandieramento dell’iride” (IFIS) è stato
riportato in corso di chirurgia della cataratta nel 2005 [11]. Una metanalisi sull’IFIS dopo
terapia con alfuzosina, terazosina, tamsulosina o doxazosina ha dimostrato un aumento
del rischio per tutti questi farmaci, con un rischio maggiore per la tamsulosina. E’
consigliabile non iniziare una terapia con α1-bloccanti prima di un intervento per cataratta
e, comunque, interromperla prima dell’intervento. Gli α1-bloccanti non interferiscono con
la libido, hanno un lieve effetto benefico sulla funzione erettile, ma possono causare
anormalità nell’eiaculazione. Inizialmente si pensava ad una eiaculazione retrograda, ma
dati recenti sostengono, invece, una “vera” aneiaculazione per spasmo dei dotti seminali.
Tale effetto è maggiore con la silodosina e (in minor misura) con la tamsulosina.
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3) INIBITORI DELLE 5 α REDUTTASI (5 αRI)
Gli effetti degli androgeni sulla prostata sono mediati dal diidrotestosterone (DHT), che è
sintetizzato a partire dal testosterone dall’enzima 5-α-reduttasi, un enzima steroideo
nucleare [12]. Esistono 2 isoforme dell’enzima:
•
5 α reduttasi tipo 1, con minore espressione ed attività a livello prostatico, ma
attività predominante in tessuti extraprostatici.
•
5 α reduttasi tipo 2, con espressione ed attività prevalenti a livello prostatico.
Due inibitori di 5α reduttasi sono disponibili per l’uso clinico: la dutasteride e la
finasteride. La finasteride inibisce solo la 5 α reduttasi tipo 2, mentre la dutasteride
inibisce entrambe. Tali farmaci agiscono inducendo apoptosi delle cellule epiteliali
prostatiche, portando così alla riduzione del volume prostatico di circa il 18-28% e al
dimezzamento dei livelli di PSA nel sangue dopo 6-12 mesi di trattamento. Il trattamento
con 5 αRI sembra “stabilizzare” il valore del PSA nel tempo. Il volume prostatico ed il PSA
possono ridursi ulteriormente con il proseguimento del trattamento. La concentrazione di
DHT prostatico è ridotta in modo simile (85-90%) da entrambi i farmaci.
Dopo 2-4 mesi di trattamento, i 5 αRI migliorano l’IPSS di circa il 15-30% e aumentano la
Qmax di 1,5-2ml/s nei pazienti con LUTS dovuti ad aumento del volume prostatico [13].
La finasteride sembra non essere tanto efficace nei pazienti con prostate di peso < 40gr
[14]. Al contrario, la dutasteride sembra ridurre l’IPSS, il volume prostatico e il rischio di
AUR e aumentare la Qmax anche in pazienti con volumi prostatici iniziali di 30-40 ml. I 5
αRI, al contrario degli α-bloccanti, riducono il rischio a lungo termine (>1 anno) di AUR e
di disostruzione chirurgica.
Gli effetti collaterali principali dei 5 αRI sono correlati alla funzione sessuale: riduzione
della libido, disfunzione erettile e, meno frequentemente, disordini dell’eiaculazione
(eiaculazione retrograda, riduzione del liquido seminale fino all’aneiaculazione) [10]. La
ginecomastia può svilupparsi nell’1-2% dei pazienti. Sebbene non sia stato provato alcun
nesso causale con il cancro, dati da 2 trials sulla chemio-prevenzione del cancro prostatico
hanno riscontrato una maggiore incidenza di tumori prostatici di alto grado nei pazienti in
trattamento con 5 αRI [15-16].
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4) ANTI MUSCARINICI
Il detrusore è innervato dal sistema parasimpatico, il cui neurotrasmettitore principale è
l’acetilcolina, che stimola i recettori muscarinici delle cellule muscolari lisce. I recettori
muscarinici sono presenti anche su altre cellule, come le cellule uroteliali della vescica,
cellule epiteliali delle ghiandole salivari, cellule del sistema nervoso centrale e periferico.
Dei 5 tipi di recettori muscarinici, gli M2 ed M3 sono i predominanti nel detrusore. Gli M2
sono i più numerosi, mentre gli M3 sono funzionalmente più importanti per le contrazioni
detrusoriali. Gli antagonisti dei recettori muscarinici approvati per il trattamento della
vescica iperattiva/ sintomi di riempimento sono: darifenacina, fesoterodina, ossibutinina,
propiverina, solifenacina, tolterodina, trospio. Esistono anche preparazioni transdermiche
(gel o cerotti) di ossibutinina.
Tolterodina, solifenacina, fesoterodina possono ridurre significativamente l’incontinenza
da urgenza e la frequenza minzionale.
Gli effetti collaterali includono secchezza delle fauci (fino al 16%), stipsi (fino al 4%),
difficoltà minzionale (2%), rinofaringiti (3%), vertigini (5%). Teoricamente gli
antimuscarinici possono ridurre la contrazione vescicale e, dunque, possono essere
associati ad aumento del PVR ed a maggior rischio di AUR.

Fig 7 Schema dell’attività dei recettori muscarinici (sistema parasimpatico) ed adrenergici (sistema
simpatico) presenti a livello vescicale.
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5) Beta-3 AGONISTI
I recettori adrenergici β3 sono espressi principalmente sulle cellule muscolari lisce del
detrusore [Fig 7] e la loro stimolazione determina rilassamento muscolare.
Il Mirabegron è il primo agonista β adrenergico approvato per l’uso nei pazienti con OAB.
Gli effetti collaterali più comuni sono ipertensione, UTI, cefalea, rinofaringite. Il
Mirabegron è controindicato in pazienti con ipertensione severa non controllata. La
pressione arteriosa deve essere misurata prima dell’inizio del trattamento e monitorata
regolarmente durante il trattamento.

6) Inibitori delle 5 fosfo-diesterasi (PDE5I)
I PDE5I aumentano il guanosin monofosfato ciclico intracellulare, riducendo così il tono
muscolare a livello del detrusore, della prostata e dell’uretra. L’ossido nitrico e le PDE
possono anche alterare il pathway dei riflessi nel midollo spinale e la trasmissione nervosa
a livello di uretra, prostata e vescica. Inoltre il trattamento continuativo con PDE5I sembra
aumentare la perfusione e l’ossigenazione nel basso tratto urinario [17]. Infine, i PDE5I
possono ridurre l’infiammazione cronica a livello prostatico e vescicale. L’esatto
meccanismo di azione dei PDE5I nei LUTS rimane tuttavia non ancora completamente
chiarito.
Sebbene siano stati condotti diversi studi clinici con l’uso di vari farmaci, solo il Tadalafil
da 5 mg (una cp/die) è approvato per il trattamento dei LUTS nell’uomo.
I PDE5I riducono l’IPSS, i LUTS da riempimento e svuotamento, e migliorano la qualità di
vita. Non sembrano migliorare la Qmax [18]. Negli uomini sessualmente attivi con
LUTS/BPH e DE, il Tadalafil 5mg migliora ovviamente entrambe le condizioni.
Gli effetti collaterali più comuni sono flushing, reflusso gastro-esofageo, cefalea, dispepsia,
mal di schiena e congestione nasale [18]. I PDE5Is sono controindicati in pazienti che
usano nitrati, il nicorandil (che apre i canali del potassio), doxazosina o terazosina. Sono
controindicati anche nei pazienti che soffrono di angina instabile, che hanno avuto un
infarto recente (< 3mesi), o ictus (< 6 mesi), insufficienza cardiaca (NYHA > 2), ipotensione
grave, pressione arteriosa non controllata, insufficienza epatica o renale significativa, o
che hanno sofferto di neuropatia ottica ischemica anteriore.
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7) FITOTERAPICI
Le preparazioni farmaceutiche più usate possono essere a base di: Cucurbita pepo,
Hypoxis rooperi, Pygeum africanum, Secale cereale, Serenoa repens, Urtica dioica. In vitro
gli estratti vegetali possono avere attività antinfiammatoria, antiandrogenica,
diminuiscono la globulina legante gli ormoni sessuali, inibiscono l’aromatasi, la
lipossigenasi, il fattore di crescita stimolante la proliferazione delle cellule prostatiche, i
recettori α adrenergici, la 5 α reduttasi, i recettori muscarinici, i recettori per le
diidropiridine e i recettori vanilloidi, e neutralizzano i radicali liberi [19]. Questi effetti non
sono stati confermati in vivo e il meccanismo d’azione preciso rimane poco chiaro.
In generale, nessun fitoterapico è in grado di ridurre il volume prostatico e nessuno studio
ha dimostrato una riduzione della BOO o una riduzione della progressione di malattia.
Alcuni studi hanno dimostrato che la terapia di combinazione (tamsulosina + Serenoa
repens) è più efficace della sola tamsulosina nel ridurre i sintomi da riempimento, in
assenza di differenze significative nell’IPSS, Qol, Qmax, PVR, PSA, volume prostatico.
Gli effetti collaterali sono lievi e simili al placebo. Gli effetti gastrointestinali sono i più
frequentemente riportati.
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8) TERAPIA DI COMBINAZIONE
a) α1 BLOCCANTI + INIBITORI DI 5 α REDUTTASI
L’ α1 bloccante ha effetto entro ore o giorni, mentre l’inibitore di 5 α reduttasi necessita
di diversi mesi per sviluppare appieno il suo effetto.
La terapia di combinazione è superiore alla monoterapia per il miglioramento dei sintomi
e della Qmax e superiore all’ α1 bloccante da solo nel ridurre il rischio di AUR e di
intervento chirurgico [10]. La terapia di combinazione previene, inoltre, la progressione
clinica e il peggioramento dei LUTS.
La frequenza degli effetti collaterali delle due classi di farmaci è ovviamente aumentata
nella terapia di combinazione.
b) α BLOCCANTI + ANTIMUSCARINICI
Questa terapia di combinazione è più efficace nel ridurre urgenza, frequenza minzionale,
nicturia e IPSS e migliora la qualità di vita [20]. I LUTS persistenti dopo terapia con α
bloccanti possono essere ridotti dall’aggiunta dell’antimuscarinico.
L’effetto collaterale più comune è la secchezza delle fauci. Può essere riscontrato un
aumento del PVR, in genere non clinicamente significativo; il rischio di AUR è basso.

9) DIETA E ABITUDINI DI COMPORTAMENTO
•
Riduzione dell’introduzione di liquidi in alcuni momenti (e.g.: in serata, di notte o
durante uscite in pubblico);
•
Riduzione di caffeina o alcolici;
•
Uso di tecniche di minzione rilassate;
•
Spremitura dell’uretra per evitare il gocciolamento post minzionale;
•
Rieducazione vescicale nel tentativo di aumentare la capacità vescicale;
•
Trattamento della stipsi.
Esiste evidenza scientifica che la cura di se stessi (come parte della vigile attesa) riduca sia
i sintomi sia la progressione della patologia [21].
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INTRODUZIONE
L’incontinenza è definita dall’International Continence Society (ICS) come il disturbo legato
a qualsiasi involontaria perdita di urine (1). L’incontinenza urinaria è un sintomo, un segno
o una condizione fisiopatologica: il “sintomo” indica l’affermazione da parte della paziente
di una perdita involontaria di urina; “il segno” si riferisce all’osservazione obiettiva da parte
del medico di una perdita involontaria di urina dal meato uretrale esterno; dal punto di
vista fisiopatologico si può dire che la perdita involontaria di urina avvenga ogniqualvolta
la pressione intra vescicale superi la pressione massima di chiusura uretrale indipendentemente dal fatto che questo avvenga per un aumento patologico della pressione endovescicale oppure per un ridotto tono dello sfintere uretrale.
L’incontinenza urinaria può essere classificata in diverse categorie:
da sforzo (anche detta “da stress (fisico)” (perdita involontaria di urine in seguito ad uno
sforzo fisico);
da urgenza (perdita involontaria di urine accompagnata o immediatamente preceduta da
un desiderio improvviso, imperioso di urinare che è difficile da procastinare);
mista (perdita di urina sia associata ad urgenza minzionale che in seguito ad uno sforzo
fisico);
enuresi notturna (perdita involontaria di urine durante il sonno);
altre forme di incontinenza: incontinenza situazionale (coitale, risoria, etc.), incontinenza
da rigurgito (ora scomparsa da alcuni testi ma sempre presente nella pratica clinica), incontinenza urinaria continua.

EPIDEMIOLOGIA
L’incontinenza è stata una condizione spesso stigmatizzata, anche per questo motivo l’incidenza di questa patologia è stata a lungo sottostimata. La dimensione del fenomeno è
infatti di difficile valutazione, per la complessità della sua definizione (la perdita involontaria di urine nel corso di un anno può definire un soggetto dal punto di vista epidemiologico
ma certo non definisce un paziente), per la diversa percezione soggettiva di questa condizione e per la riluttanza a rendere manifesto il disturbo.
Sebbene la prevalenza di incontinenza urinaria cresca con l’età, l’incontinenza urinaria non
deve essere considerata una parte normale del processo di invecchiamento, e inoltre, non
dovrebbe essere considerata è un problema esclusivo della vecchiaia. Sebbene questa patologia colpisca più frequentemente adulti e anziani, è frequente riscontrala anche in persone di ogni età, anche nei bambini dove la manifestazione tipica è l’enuresi notturna.
In Italia, è stata stimata la presenza di circa tre milioni di soggetti con incontinenza urinaria
e in particolare, si ritiene che circa 1.200,000 donne e uomini tra 35 e 70 anni siano affetti
da incontinenza urinaria da sforzo. La prevalenza dell’incontinenza è intorno al 12% dopo i
40 anni, e anche oltre il 40% dopo i 50 anni. A 60 anni, circa il 55% della popolazione presenta un’incontinenza saltuaria, circa il 25% un’incontinenza significativa (due episodi almeno nell’ultimo mese) e circa il 15% un’incontinenza quotidiana (almeno un episodio al
giorno) (2). L’incontinenza urinaria è comunque prevalente nella donna rispetto all’uomo
un rapporto di 2:1. Da studi epidemiologici condotti in Europa, Stati Uniti ed in Australia è
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emersa un’incidenza del 10-15% della popolazione femminile con prevalenza che aumenta
a partire dai 35-40 anni, nelle pluripare e nel post-menopausa (3).
Nonostante quando si parli di incontinenza si pensi sempre ad una paziente di sesso femminile, bisogna considerare che il problema interessa categorie molto diverse di pazienti
che includono la popolazione pediatrica, gli uomini, le donne in età fertile e postmenopausale, i pazienti cosiddetti fragili e anziani. Un problema quindi che coinvolge qualsiasi fascia
di età, sesso e condizione sociale.
Nel 1998, in occasione della 1a Consultazione Internazionale sull’Incontinenza, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto per la prima vota l’incontinenza urinaria come
un problema di sanità pubblica qualificandola come malattia.
L’incontinenza urinaria è un problema anche di spesa sanitaria in quanto il costo sociale di
questa patologia è molto elevato. Una recente meta analisi ha analizzato esclusivamente i
costi riguardanti l’incontinenza da urgenza, rilevando che nel 2007 i costi diretti ed indiretti
ammontavano a circa 65,9 miliardi di dollari per anno, superando i 75 miliardi nel 2015 e
stimando un aumento nel 2020 fino a 80 miliardi di dollari (4).
Quando si parla di costi diretti si fa riferimento a quelli legati alla diagnosi e al trattamento
della patologia che includono:
• visite mediche e esami diagnostici;
• trattamenti riabilitativi, farmacologici e chirurgici;
• costi degli ausili (pannoloni, cateteri, e altri presidi)
• costi della gestione delle conseguenze della patologia: lesioni cutanee, infezioni urinarie, cadute, degenze protratte, etc.
I costi indiretti sono costituiti da voci diverse, solitamente a carico della società e dei pazienti, come la perdita di produttività causata dalla malattia oppure quelli di lavanderia.
I costi sono destinati ad aumentare nei prossimi anni sia per il progressivo invecchiamento
della popolazione sia per un atteggiamento meno rinunciatario dei pazienti nei riguardi
dell’incontinenza urinaria. Nel passato infatti, soprattutto la donna, viveva quasi con fatalismo questo problema senza rivolgersi al medico e procrastinandone l’intervento di anni.
Oggi invece, grazie ad un miglioramento della cultura medica nella popolazione, ad una
comunicazione sempre più efficace e ad una maggiore consapevolezza del concetto di salute, i pazienti si rivolgono al sistema sanitario con sempre minor ritardo.
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EZIOLOGIA
Numerosi sono i fattori di rischio dell’incontinenza urinaria, alcuni non modificabili altri invece passibili di intervento correttivo (5).
FATTORI DI RISCHIO DELL’INCONTINENZA URINARIA FEMMINILE
-Età: l’incidenza dell’incontinenza sembra aumentare con l’aumentare dell’età; diversi
studi hanno inoltre dimostrato un picco d’incidenza nella 5a e 6a decade, probabilmente
associata, nella donna alle modificazioni indotte dalla menopausa.
-Obesità e sovrappeso: l’obesità è probabilmente il fattore di rischio che più è stato dimostrato esser associato alla incontinenza urinaria. Le donne obese hanno fino al doppio di
rischio di sviluppare incontinenza nella vita rispetto alla popolazione generale.
-Gravidanza (numero di parti e tipologia di parto): è un fattore di rischio importante. La
donna pluripara ha un rischio maggiore di sviluppare incontinenza rispetto alla nullipara; il
parto cesareo non sembra essere associato ad un maggior rischio di incontinenza urinaria.
-Chirurgia ginecologica: l’isterectomia è associata un maggior rischio di incontinenza urinaria, soprattutto da sforzo.
-Stato socioeconomico: lo stato socioeconomico è intrinsecamente legato a diversi fattori
di rischio per l’incontinenza urinaria come la pluriparità, le comorbidità, l’obesità e il fumo
e quindi, indirettamente, anch’esso può essere considerato un importante fattore di rischio
per l’incontinenza.
-Fumo: fattore di rischio non ancora certamente associato all’incontinenza anche se diversi
sudi hanno evidenziato un lieve aumentato rischio di incontinenza nei soggetti fumatori.
-Comorbidità (diabete, depressione, infarti, e decadimento cognitivo): diverse comorbidità sono state riconosciute come possibili fattori di rischio per l’incontinenza urinaria.
FATTORI DI RISCHIO DELL’INCONTINENZA MASCHILE
- Età: come nelle donne, l’aumentare dell’età aumenta il rischio di sviluppare incontinenza,
anche se rispetto alle donne il trend sembra meno forte.
- LUTS da ipertrofia prostatica: pazienti con sintomi come urgenza, nicturia e sensazione di
incompleto svuotamento dovuti all’aumento del volume prostatico sembrano avere un
maggior rischio di poter sviluppare incontinenza. Anche le infezioni urinarie recidivanti e le
cistiti sembrano essere associate nell’uomo a un maggior rischio di sviluppare incontinenza.
Altro importante aspetto legato all’ipertrofia prostatica è la comparsa di iscuria paradossa,
cioè il verificarsi di un’incontinenza legata alla sovradistensione della vescica per ritenzione
cronica di urina. A volte questi pazienti riferiscono l’insorgenza improvvisa di incontinenza
notturna.
- Decadimento funzionale e cognitiva e attività fisica: incontinenza è spesso presente in
pazienti con demenza senile di varia eziologia oppure in pazienti con disabilità motorie nei
quali il semplice andare in bagno per urinare diventa problematico.
- Diabete: associazione ancora non del tutto chiarita.
- Alcol: recenti studi hanno dimostrato una forte associazione tra abuso di alcol ed incontinenza urinaria.
- Chirurgia prostatica: una ben conosciuta causa di incontinenza di tipo iatrogeno, in diversi
studi è stato dimostrato come circa un terzo degli uomini affetti da incontinenza urianria
sia stato sottoposto ad intervento di prostatectomia.
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FISIOPATOLOGIA
La vescica, in quanto organo di immagazzinamento delle urine, è caratterizzata da una
buona capacità (di 250-350 ml), da una buona compliance, cioè dalla capacità di distendersi
mantenendo una bassa pressione al suo interno e da una continenza ottimale garantita
dalla competenza del collo vescicale e dello sfintere uretrale.
Il ciclo minzionale può essere suddiviso in due fasi: una fase di riempimento e una fase di
svuotamento. Nel soggetto adulto il riempimento e lo svuotamento vescicale sono il risultato di una integrazione tra il sistema nervoso autonomo e il sistema nervoso centrale in
modo da garantire un controllo volontario della minzione. Il controllo del ciclo minzionale
è complesso ed è l’ultimo a svilupparsi nel bambino ed il primo a perdersi nell’anziano.
La fase di riempimento è controllata dal sistema nervoso simpatico attraverso la modulazione della trasmissione colinergica gangliare. Questo meccanismo riflesso sembra essere
anche responsabile della stimolazione dei recettori alfa adrenergici presenti sulla componente liscia dello sfintere uretrale con aumento delle resistenze e dalla stimolazione adrenergica sui recettori beta con riduzione della tensione a livello della muscolatura liscia del
detrusore. In questa fase, in condizioni fisiologiche, il nervo pudendo determina la stimolazione dello sfintere uretrale striato con conseguente contrazione continua dello stesso.
La fase di svuotamento o fase minzionale è invece controllata dal sistema parasimpatico
che determina la contrazione del detrusore. Contemporaneamente, si ha l’inibizione del
sistema simpatico che favorisce il rilasciamento della componente liscia dello sfintere. Il
volume di riempimento vescicale al quale corrisponde il segnale di desiderio minzionale e,
quindi di attivazione del sistema parasimpatico, è soggettivo e può essere influenzato e
modificato da diversi fattori. Il primo stimolo minzionale si manifesta, generalmente, a circa
200 cc di riempimento, ma l’inibizione centrale della minzione permette un riempimento
che in media è di circa 350-550 cc. L’atto della minzione inizia con il rilasciamento dei muscoli del pavimento pelvico a cui segue l’apertura ad imbuto del collo vescicale e la caduta
della pressione di chiusura uretrale. Subito dopo cessa l’attività inibitoria da parte del sistema simpatico, sul detrusore e questo si contrae provocando l’espulsione dell’urina. L’impulso nervoso che porta all’ attivazione del meccanismo che provoca l’espulsione
dell’urina, è a partenza dal centro pontino della minzione, localizzato nella porzione mediale
del ponte dorso-laterale. Questo centro riceve afferenze sia dalla periferia (vescica e uretra) sia da aree cerebrali situate dorsalmente al ponte, garantendo una risposta efferente
coordinata. Qui, dalle fibre dei neuroni delle corna posteriori del midollo lombosacrale,
arrivano le informazioni sul riempimento vescicale, e da queste parte l’impulso che farà
iniziare la minzione. In relazione alle circostanze soggettive, il riflesso minzionale viene attivato o inibito attraverso le connessioni tra corteccia frontale e il centro pontino della minzione. In realtà il controllo della funzione vescicale è molto più complesso coinvolgendo
anche altre aree dell’encefalo. Un’alterazione di questi delicati meccanismi a qualsiasi livello può portare alla manifestazione di sintomi specifici come l’incontinenza urinaria.
Si riconoscono forme idiopatiche di incontinenza urinaria da urgenza e da sforzo e forme
legate a patologie neurologiche diverse come le diverse forme di demenza, l’ictus cerebrale, il morbo di Parkinson e l’atrofia multi-sistemica, la sclerosi multipla e altre malattie
demielinizzanti, le lesioni midollari (traumi spinali, etc.), la spina bifida e la sindrome della
cauda equina. In questa sede non tratteremo in maniera specifica delle problematiche di
incontinenza legate alla patologia neurologica ma ci limiteremo a considerare l’incontinenza urinaria idiopatica.
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L’incontinenza da sforzo è conseguente alla presenza di alterazioni anatomiche e funzionali
del complesso vescico-uretrale e del pavimento pelvico. Viene quindi a mancare il naturale
aumento della pressione di chiusura dell’uretra in risposta ad un aumento della pressione
intraddominale, come in corso di uno sforzo, con conseguente perdita di urine. Nell’incontinenza da sforzo quindi, la perdita involontaria d’urina si manifesta quando la pressione
vescicale supera quella uretrale in assenza di contrazione del detrusore. Diverse sono le
ipotesi relative alla fisiopatologia dell’incontinenza da sforzo. Questa può essere causata
da un difetto di trasmissione della pressione addominale all’uretra (ipermobilità dell’uretra) oppure da una riduzione del tono sfinterico intrinseco (insufficienza sfinterica). Nel
caso dell’incontinenza da sforzo dovuta ad ipermobilità dell’uretra, l’alterazione di base è
individuabile nel difetto di trasmissione della pressione addominale all’uretra a seguito di
alterazioni della statica pelvica, con deficit delle strutture di sostegno. Si considera infatti
che un aumento contestuale della pressione addominale a livello della vescica e dell’uretra
non dovrebbe risultare in alcuna perdita di urine. Misure dell’ipermobilità dell’uretra ottenute sia con metodiche radiologiche (cistografia), ecografiche oppure con l’ausilio del cosiddetto Q-tip non hanno però dimostrato una differenza significativa tra donne incontinenti e continenti. L’ipotesi rimane quindi interessante ma manca di una dimostrazione
scientifica. Nel caso invece di incontinenza urinaria da insufficienza sfinterica, la riduzione
del tono di chiusura dell’uretra, dovuta a cause diverse ma prevalentemente idiopatica,
può determinare fenomeni di incontinenza urinaria per aumenti anche modesti della pressione addominale.
L’incontinenza da urgenza si manifesta con perdite involontarie d’urina associate ad uno
stimolo impellente alla minzione. La paziente riferisce di perdere urina per necessità minzionale improvvisa, imperiosa con incapacità di frenare la fuga d’urina. Dal punto di vista
funzionale, nella maggior parte dei casi, l’incontinenza da urgenza è espressione della presenza di contrazioni detrusoriali involontarie, che non possono essere inibite durante la
fase di riempimento vescicale (instabilità detrusoriale). Questa forma può essere idiopatica, più raramente secondaria a patologia neurologica, oppure legata a patologie vescicali
come calcolosi, carcinoma vescicale e ostruzione cervico-uretrali.
La Vescica Iperattiva (VI) o Over Active Bladder (OAB), è una sindrome sintomatologica
caratterizzata dai sintomi di urgenza, con o senza incontinenza, di solito accompagnata da
aumentata frequenza minzionale e nicturia (cioè la necessità di interrompere il sonno notturno per urinare), in assenza di segni d’infezione delle vie urinarie o di altre patologie evidenti. La sintomatologia che accompagna la VI è talvolta dovuta ad iperattività detrusoriale
(dimostrabile urodinamicamente per la presenza di contrazioni involontarie del muscolo
detrusore), ma può anche di natura sensoriale cioè a partenza da una anomala trasmissione
lungo le fibre nervose che inviano informazioni dalla vescica al sistema nervoso centrale.
La diagnosi di VI, è una diagnosi clinica che non richiede alcun esame strumentale, mentre
l’iperattività detrusoriale è una diagnosi urodinamica. Iperattività del detrusore può essere
idiopatica oppure legata a cause neurologiche (lesioni midollari, sclerosi multipla, morbo di
Parkinson, etc.) che determinano un’eccessiva azione riflessa del detrusore con una conseguente sensazione di minzione impellente già a bassi riempimenti vescicali e in assenza di
attività contrattile detrusoriale (anche chiamata iperreflessia detrusoriale) (6).
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Nell’incontinenza urinaria mista i due meccanismi, di relativa incompetenza sfinterica e di
iperattività detrusoriale determinano la presenza sia di incontinenza da sforzo che da urgenza con diversa prevalenza delle due componenti nel singolo paziente. La condizione è
nettamente prevalente nel sesso femminile.
Incontinenza situazionale: non è nota la fisiopatologia dell’incontinenza risoria, caratterizzata da una improvvisa perdita di urine in concomitanza con una risata, il problema è esclusivamente femminile. Altrettanto limitata alla donna è l’incontinenza coitale caratterizzata
da episodi di incontinenza da sforzo durante l’atto sessuale.
L’incontinenza da rigurgito è invece caratteristica del maschio nel quale aumento patologico del residuo postminzionale determina una condizione di sovradistensione vescicale
con aumento della pressione tale da determinare una perdita di urine quando la diuresi
determini una ulteriore distensione del viscere con un conseguente incremento pressorio
che supera la pressione di chiusura dell’uretra.
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DIAGNOSI
ANAMNESI E ESAME OBIETTIVO (7)
Raccogliere un’accurata anamnesi ed eseguire un esame obiettivo mirato sono la prima,
fondamentale, fase del processo diagnostico. L’anamnesi deve raccogliere tutti quegli elementi utili a valutare, qualificare e quantificare l’incontinenza urinaria, ad individuarne la
possibile etiologia nei casi non idiopatici, a chiarire i possibili fattori di rischio modificabili,
a valutare elementi utili nella gestione conservativa, farmacologica e chirurgica del problema.
L’anamnesi deve comprendere i seguenti elementi:
Anamnesi fisiologica: numero di gravidanze e di aborti, tipo di parto, inizio di una eventuale
menopausa, etc..
Anamnesi farmacologica: alcuni farmaci come gli estrogeni per via sistemica possono determinare incontinenza urinaria, nel paziente fragile e anziano è importante conoscere il
carico di farmaci antimuscarinici.
Anamnesi patologica remota: è importante conoscere eventuali comorbidità soprattutto
di tipo neurologico (pregressi ictus cerebri, malattie demielinizzanti, morbo di Parkinson,
etc.), pregressi interventi per incontinenza o di chirurgia pelvica (isterectomia, etc.).
Anamnesi patologica prossima:
• durata, frequenza, entità e caratteristiche dell’IU (per determinare il tipo e la gravità
dell’incontinenza);
• sintomi riferibili a disordini del basso tratto urinario come urgenza, pollachiuria, nicturia, disuria, ematuria, dolore sovra-pubico o perineale (per individuare condizioni
che possono determinare l’incontinenza, come una neoplasia vescicale, oppure accompagnarsi ad essa, come i disturbi della fase di svuotamento, e renderne la gestione complessa);
• presenza di comorbidità (neurologiche, neoplastiche, psichiatriche, etc.);
• modificazioni dello stato di continenza associate alla comparsa e/o aggravamento
di alterazioni dello stato cognitivo e della mobilità (come la demenza senile, il
morbo di Parkinson, etc.);
• utilizzo d’assorbenti o altri dispositivi;
• alterazioni della sessualità (come l’incontinenza coitale) e dell’alvo (come l’incontinenza ai gas e alle feci);
• abitudini nell’assunzione di liquidi e bevande contenenti caffeina (per esempio una
eccessiva assunzione di liquidi o di sostanze stimolanti);
• utilizzo di farmaci (quali diuretici o farmaci neurologici che possono aggravare l’incontinenza, per individuare una patologia non riferita oppure modificare un eventuale approccio farmacologico);
• precedenti trattamenti medici o chirurgici per l’IU.
Anche l’esame obiettivo è considerato parte fondamentale del processo diagnostico
dell’incontinenza urinaria e deve includere:
• esame obiettivo addominale, per valutare un eventuale globo vescicale o presenza
di masse addominali;
• esame della regione sacrale, per evidenziare sospetti di schisi della colonna vertebrale nel paziente pediatrico con incontinenza;
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•
•
•

esame perineale, per valutare condizioni di prolasso del perineo ed eventuali alterazioni della sensibilità cutanea dei dermatomeri sacrali a cui può sottendere una
lesione neurologica;
esame vaginale nella donna, per valutare una eventuale ipermobilità oppure una
fissità dell’uretra, la presenza di un prolasso genitale, il tono muscolare del piano
perineale;
esplorazione rettale nell’uomo, per la valutazione del tono sfinterico e il volume
prostatico.

Nella donna, nella valutazione dell’incontinenza urinaria possono essere utilizzati anche:
Q-tip test, che può dare informazioni riguardo l’ipermobilità dell’uretra. Viene praticato
inserendo un cotton fioc in uretra e invitando la paziente a ponzare: un angolo inferiore a
15° rispetto all’orizzontale a riposo e sotto manovra di Valsalva è indicativo di un buon
supporto anatomico dell’uretra, un angolo superiore a 30° indica un difetto del supporto
anatomico. SI tratta di un test utilizzato soprattutto in ambito ginecologico evidenze contrastanti.
Stress test per slatentizzare una eventuale incontinenza da sforzo; si invita la paziente (rilassata, in posizione supina con la vescica distesa con circa 200 ml) a ponzare compiendo
quella che va sotto il nome di manovra di Valsalva, successivamente si può chiedere alla
paziente di compiere anche un colpo di tosse singolo e vigoroso. Una eventuale perdita di
urine a seguito di queste due manovre dimostra la presenza di un’incontinenza da sforzo.
QUESTIONARI
I questionari sono degli strumenti utili per l’inquadramento diagnostico dei pazienti con
sospetto di incontinenza urinaria. L’ICS ha stilato una lista di questionari validati che possono fornire un’ottima valutazione del paziente con IU. Tra i questionari più utilizzati ricordiamo:
Questionario ICIQ-UI short form
Questionario ICIQ-OAB
Il valore dei questionari nasce dalla rilevanza delle domande, il cui oggetto è derivato da
interviste condotte da ricercatori dell’area psicologica e delle scienze sociali con gruppi di
pazienti che soffrono di incontinenza urinaria; dalla loro validazione psicometrica, cioè
dalla dimostrazione che il paziente comprende il significato della domanda; dalla loro stabilità, cioè dalla prova che la risposte dei pazienti tendono ad esser consistenti nel breve
termine; dalla loro capacità diagnostica (per alcuni come il questionario ICIQ-OAB) e dalla
loro sensibilità al cambiamento dopo terapia.
DIARI MINZIONALI
Nella valutazione delle disfunzioni delle basse vie urinarie il diario minzionale rappresenta
uno strumento fondamentale per valutare in maniera oggettiva i sintomi riferiti dai pazienti.
Il diario minzionale viene consegnato al paziente al quale si chiede di registrare per almeno
3 giorni consecutivi:
• orario delle minzioni
• quantità di urina prodotta (in ml) in ciascuna minzione
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• quantità di liquidi introdotti con la dieta
• eventuale presenza di urgenza minzionale e/o episodi di incontinenza.
Da questi parametri vengono calcolati il numero di minzioni nella 24 ore e nelle ore di riposo notturno, il volume minzionale medio, la quantità di urine prodotte nelle 24 ore e
nelle ore di riposo notturno, la quantità di liquidi assunta nelle 24 ore, il numero degli eventuali episodi di urgenza minzionale e di incontinenza urinaria.
ESAME DELLE URINE
L’esame delle urine mediante dip stick è importante per escludere la presenza di una infezione delle vie urinarie (visto l’elevato potere predittivo del dip stick normale per l’assenza
di infezioni delle vie urinarie), questa non è una causa riconosciuta di incontinenza ma può
certamente esacerbarne i sintomi. In caso di positività del dip stick per la presenza di esterasi leucocitaria, si rende necessaria l’esecuzione di un esame colturale delle urine per diagnosticare l’eventuale presenza di una infezione delle vie urinarie.
PAD TEST
Il pad test è un esame utile ad oggettivare l’entità dell’incontinenza urinaria. Consiste nella
misurazione del peso di uno o più assorbenti prima e dopo un periodo variabile tra 1 e 24
ore. Il pad test di breve durata (1 o 2 ore) prevede una serie di esercizi preordinati (come
salire o scendere le scale) per favorire il manifestarsi di eventuali episodi di incontinenza
da sforzo nel breve periodo del test. Il pad test viene raramente utilizzato nella pratica clinica quotidiana ed il suo uso è solitamente limitato alla ricerca clinica. Diverse sono le
soglie utilizzate per la diagnosi di incontinenza urinaria e variano tra 1.4 grammi per un test
di 1 ora con un set standardizzato di esercizi a 4.4 grammi per un pad test di 24 ore.
VALUTAZIONE DEL RESIDUO POST MINZIONALE
Il residuo minzionale (RPM) è la quantità di urine che rimane in vescica al termine della
minzione. La valutazione del RPM è un esame fondamentale perché, un elevato RPM può
essere dovuto alla presenza di una disfunzione minzionale e può raramente associarsi a
idronefrosi e insufficienza renale su base ostruttiva. Un RPM elevato può essere anche legato ad una condizione di ipocontrattilità detrusoriale. La presenza di un residuo postminzionale non è necessariamente indice di una condizione patologica, si ritiene che un valore
inferiore ai 100 ml possa in genere essere considerato normale. La misurazione del residuo
può essere importante qualora la terapia farmacologica o chirurgica prevista possa determinare un alterato svuotamento della vescica come nel caso dei farmaci antimuscarinici,
della tossina botulinica e degli sling dell’uretra media.
UROFLUSSOMETRIA
Si tratta di un esame utile nel quantificare alcuni aspetti della dinamica minzionale come la
velocità del flusso urinario e consente una diagnosi di sospetto di disfunzione della fase di
svuotamento. Non viene però utilizzato routinariamente nella diagnostica dell’incontinenza urinaria.
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ESAME URODINAMICO INVASIVO
Lo studio pressione/flusso consente di valutare sia la fase di riempimento che quella di
svuotamento della vescica cercando di riprodurre, nel corso dell’esame, i sintomi riferiti dal
paziente. Il posizionamento di un piccolo (6 Ch) catetere vescicale a doppio lume e di un
piccolo catetere rettale consente di misurare le pressioni detrusoriali (pressione vescicale
– pressione addominale) in relazione al riempimento vescicale (nella fase di riempimento
eseguita ad una velocità non fisiologica di 25-50 ml di soluzione fisiologica al minuto) e al
flusso urinario (misurato nella fase di svuotamento mediante un uroflussimetro).
L’esame urodinamico è un insieme di prove composto da più test che possono essere utilizzati singolarmente o in combinazione, in base alla informazioni che si vogliono ottenere.
Le varie componenti sono:
- Cistomanometria: Esame invasivo che consiste nella misurazione della pressione all’interno della vescica per valutare il suo comportamento durante la fase di riempimento. È
necessario posizionare un catetere vescicale (a doppio lume 6 Ch per infondere soluzione
fisiologica in vescica e per misurare contemporaneamente la pressione endovescicale) e un
catetere endorettale (6 Ch, per misurare la pressione addominale), sottraendo la pressione
addominale a quella vescicale si ottiene la pressione detrusoriale. I parametri della fase di
riempimento includono: pressione al primo stimolo minzionale, allo stimolo minzionale
normale, allo stimolo forte, allo stimolo minzionale massimo; capacità cistometrica, compliance, presenza di contrazioni involontarie non inibite, volume di riempimento alla loro
insorgenza e loro ampiezza.
-Studio pressione flusso: è lo studio della pressione detrusoriale flusso durante lo svuotamento vescicale, è il metodo attraverso il quale si misura la relazione della pressione vescicale e del flusso urinario durante la fase di svuotamento vescicale.
-Elettromiografia (EMG): è lo studio dei potenziali elettrici prodotto dalla depolarizzazione
delle membrane muscolari. L’EMG nell’urodinamica valuta i potenziali elettrici dello sfintere uretrale per valutarne possibili anomalie. L’EMG viene valutata sia nelle fasi di riempimento che di svuotamento, posizionando elettrodi di superficie vicino al muscolo che si
vuole registrare oppure elettrodi ad ago infissi nel muscolo.
- Misurazione della funzione uretrale: è possibile registrare la pressione massima di chiusura dell’uretra (MUCP) misurando la pressione endouretrale con un catetere ad acqua
collegato a un trasduttore di pressione. È possibile anche misura la pressione di chiusura in
tutta la lunghezza dell’uretra mediante il cosiddetto profilo pressorio uretrale (PPU); in
questo caso si utilizza un catetere ad acqua collegato ad un sensore di pressione e fissato
ad un trasduttore che ne determina il movimento per tutta la lunghezza dell’uretra.
I parametri della fase minzionale dello studio pressione/flusso includono: la pressione detrusoriale di apertura, la pressione detrusoriale al flusso massimo, la pressione detrusoriale
massima, il flusso urinario massimo, il residuo postminzionale.
Dal punto di vista teorico lo studio urodinamico può contribuire a:
• determinare eventuali alterazioni della fase di riempimento vescicale
• determinare eventuali alterazioni della fase di svuotamento vescicale
• valutare il rischio di compromissione dell’alta via escretrice.
La diagnosi di incontinenza urinaria può quindi essere clinica se riferita dal paziente oppure
verificata nel corso dell’esame obiettivo oppure urodinamica se l’incontinenza di manifesta
nel corso di un esame urodinamico.
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L’impiego routinario dell’esame urodinamico nello studio dell’incontinenza urinaria è controverso in quanto l’esame ha dimostrato di poter modificare l’approccio terapeutico ai
pazienti con IU senza però migliorarne i risultati.
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TERAPIA
La terapia dell’incontinenza urinaria si basa su di un approccio inizialmente sempre conservativo (riabilitativo) eventualmente seguito da terapia medica o chirurgica anche in relazione al tipo di incontinenza (da urgenza, da sforzo oppure mista; semplice oppure complessa) e alla natura idiopatica o neurologica della condizione.
TERAPIA CONSERVATIVA
Il termine si riferisce a tutti quegli approcci terapeutici che non prevedono un intervento
invasivo o chirurgico, si tratta quindi di trattamenti sempre reversibili (8).
Si parte sempre da un’analisi degli stili di vita per vedere se la modifica di alcuni comportamenti (per esempio un eccessivo uso di sostanze stimolanti contenenti teina e caffeina)
può essere utile nella gestione del problema incontinenza. Si devono poi considerare eventuali comorbidità (la presenza di una infezione delle vie urinarie oppure un diabete scompensato devono essere necessariamente curati o quantomeno corretti) e relativi trattamenti farmacologici (un eccessivo uso di diuretici può aumentare ad esempio gli episodi di
incontinenza)
In caso di incontinenza da urgenza è possibile attuare un programma di rieducazione della
vescica che prevede un lento e graduale aumento del tempo che intercorre tra l’insorgenza
dello stimolo minzionale e la minzione.
Nel paziente fragile e anziano è talvolta sufficiente ricordare al paziente di urinare ad intervalli regolari oppure accompagnarlo al bagno per urinare se sono presenti problemi di mobilità.
Quando si parla di riabilitazione del pavimento pelvico si intende l’utilizzo di esercizi fisioterapici mirati a migliorare il coordinamento e la tonicità del pavimento pelvico con in fine
di migliorare la stabilità uretrale e prevenire l’incontinenza. Si tratta di un approccio molto
efficace nelle donne nell’incontinenza urinaria post-partum e in quella da sforzo in generale. Nel maschio con incontinenza urinaria da sforzo dopo prostatectomia radicale la riabilitazione del pavimento pelvico accelera il recupero della continenza.
PRESIDI ANTI-INCONTINENZA (PRESIDI MONOUSO ASSORBENTI)
Il contenimento dell’incontinenza urinaria è un elemento importante nella gestione del paziente. I presidi includono assorbenti, urinali, comode e padelle, clamp per uretra maschile
e plug per uretra femminile, cateteri e condom per incontinenza urinaria, traverse per il
letto, etc. Il contenimento dell’incontinenza non si sostituisce certo alla terapia dell’incontinenza stessa ma aiuta il paziente a ridurre il disagio legato alle perdite di urina che possono residuare a qualsiasi approccio terapeutico.
TERAPIA FARMACOLOGICA
La terapia medica dell’incontinenza urinaria, un tempo basata solo ed esclusivamente sui
farmaci antimuscarinici vede oggi possibilità terapeutiche diverse.
Farmaci antimuscarinici
I farmaci antagonisti dei recettori muscarinici dell’acetilcolina hanno un’azione miorilassante sulla muscolatura liscia detrusoriale. Nella vescica sono espressi i recettori M2 e M3
che, attivati dal sistema parasimpatico durante la fase minzionale, stimolano la contrazione
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vescicale. Si ritiene che un eccessivo rilascio di acetilcolina nella fase di riempimento vescicale possa portare ad una anomala stimolazione del detrusore. I farmaci che antagonizzano
questo meccanismo agiscono quindi aumentando la capacità vescicale, riducendo eventuali contrazioni involontarie (iperattività detrusoriale) e migliorando l’urgenza minzionale.
I farmaci di questa categoria rappresentano la terapia di prima linea della sindrome della
vescica iperattiva e dell’incontinenza urinaria da urgenza. In commercio esistono diverse
molecole di questa categoria con diverse affinità per i recettori. Gran parte degli studi di
meta-analisi condotti sull’efficacia dei farmaci antimuscarinici ne dimostrano chiaramente
un significativo beneficio clinico rispetto al placebo. In particolare, una revisione standardizzata di oltre 50 studi clinici randomizzati e controllati, ritenuti tutti di buona qualità metodologica, che valutava l’efficacia e la tollerabilità dei farmaci antimuscarinici nella terapia
della vescica iperattiva, ha concluso che “gli antimuscarinici sono farmaci efficaci, sicuri e
ben tollerati durante il corso della terapia” (9). Si tratta ovviamente di farmaci ad azione
periferica che non dovrebbero avere alcuna interferenza con il sistema nervoso centrale
non essendo in grado di passare attraverso la barriera emato-encefalica (anche se alcuni
antimuscarinici a lento rilascio potrebbero, per le caratteristiche della molecola, passare la
barriera emato-encefalica, l’ossibutinina è l’unico farmaco per il quale è stata dimostrata
una qualche interferenza con le capacità cognitive dei pazienti). Tutti i farmaci antimuscarinici possono determinare effetti collaterali riconducibili alla distribuzione dei recettori tra
i quali i più frequenti sono la xerostomia, la costipazione, la secchezza oculare, disturbi
dell’accomodazione, astenia e raramente, deficit cognitivi. Studi clinici randomizzati effettuati nell’ultimo decennio hanno confermato la sicurezza degli antimuscarinici anche in pazienti di sesso maschile con ostruzione cervico-uretrale dimostrata all’esame urodinamico
anche se il loro impiego è sconsigliato nei pazienti con RPM maggiore di 200 cc e ridotto
flusso urinario.
La Società Americana di Geriatria consiglia di considerare l’eventuale carico antimuscarinico già presente nel paziente anziano per l’utilizzo di farmaci diversi prima di procedere
ad aggiungere ulteriori farmaci ad azioni antimuscarinica per l’incontinenza urinaria da urgenza (10).
Farmaci agonisti dei recettori beta 3
Durante la fase di riempimento vescicale, il sistema nervoso simpatico, attraverso la stimolazione dei recettori beta 3, è responsabile del perfetto rilasciamento della muscolatura
detrusoriale e della elevata compliance della vescica. Lo sviluppo di farmaci agonisti dei
recettori beta 3 ha quindi aperto una nuova opportunità nel trattamento della vescica iperattiva e dell’incontinenza urinaria da urgenza.
Al momento esiste un'unica molecola di questa classe di farmaci, entrata in commercio nel
2013, il mirabegron. La somministrazione del mirabegron non modifica in alcun modo la
contrattilità detrusoriale e mantiene inalterati sia i valori della uroflussometria che del residuo postminzionale. A differenza dei farmaci antimuscarinici, il mirabegron è caratterizzato da scarsi effetti collaterali rappresentati fondamentalmente da un possibile insorgenza di aritmie (2.2% versus 1% del placebo) (11).
Desmopressina
La desmopressina è un analogo sintetico della vasopressina (nota anche come ormone antidiuretico). Può essere somministrato per via orale, nasale o iniettabile. La desmopressina
è più comunemente usata per trattare il diabete insipido e in alcuni casi, per curare l'enuresi notturna e per la poliuria notturna. Il farmaco non è registrato per il trattamento
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dell’incontinenza urinaria pur avendo dimostrato di poter produrre una transitoria riduzione degli episodi di incontinenza mediante riduzione del volume urinario. Nei pazienti
trattati con desmopressina, è importante monitorizzare i valori del sodio plasmatico per il
rischio di iponatriemia soprattutto dopo i 65 anni (12).
Estrogeni
Gli estrogeni sono comunemente utilizzati nelle donne nella terapia sostitutiva post-menopausa. Il trattamento con estrogeni per via locale (vaginale) viene utilizzato principalmente
per trattare i sintomi di atrofia vaginale nelle donne in post-menopausa. Alcuni studi hanno
dimostrato che la terapia estrogenica locale può migliorare i sintomi dell’incontinenza urinaria. Questo fenomeno protrebbe essere spiegato da un miglior trofismo delle pareti vaginali ed un maggior sostegno all’uretra femminile (13).
Duloxetina
La duloxetina può essere considerata nel trattamento per l’incontinenza da sforzo. Si tratta
farmaco ad azione centrale che inibisce la ricaptazione di serotonina e della noradrenalina
dalle terminazioni nervose, rendendoli così più disponibili a livello delle cellule nervose. Il
farmaco registrato anche per il trattamento della depressione sembra avere un effetto sul
tono di chiusura dello sfintere uretrale. La duloxetina ha dimostrato un effetto terapeutico
sia sull’incontinenza urinaria da sforzo che su quella da urgenza a fronte però di effetti collaterali non trascurabili (14).
Stimolazione del nervo tibiale
Nel caso in cui i pazienti con incontinenza da urgenza non rispondano alla terapia farmacologica, prima di programmare un eventuale trattamento con tossina botulinica o il posizionamento di un neurostimolatore, è possibile utilizzare la stimolazione elettrica del nervo
tibiale. Questa viene eseguita per via percutanea con elettrodi di superficie o per via transcutanea con elettrodi ad ago, stimola il plesso sacrale della minzione (S2-S4) con una significativa riduzione del numero degli episodi di incontinenza (15).

TERAPIA CHIRURGICA
Per quanto riguarda la terapia chirurgica dell’incontinenza urinaria dobbiamo distinguere
l’incontinenza urinaria da urgenza, l’incontinenza urinaria da sforzo nella donna, l’incontinenza urinaria post-prostatectomia radicale nell’uomo.
Incontinenza urinaria da urgenza
Nel caso in cui la terapia conservativa e farmacologica non abbia prodotti i risultati attesi
in termini di continenza, tollerabilità e qualità di vita, possiamo considerare un approccio
invasivo che si basa su tre elementi fondamentali: l’iniezione di tossina botulinica a livello
del detrusore, la neuromodulazione sacrale e le plastiche di ampliamento della vescica.
Infiltrazioni di tossina botulinica
La tossina botulinica (onabotulinumtoxinA) determina un blocco della trasmissione nervosa
a livello della giunzione neuromuscolare. La tossina previene infatti il rilascio di acetilcolina
a livello delle sinapsi presenti nel detrusore, determina un rilasciamento della parete vescicale nella fase di riempimento, a volte l’effetto della tossina può interessare almeno
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parzialmente anche la fase di svuotamento. Il trattamento con tossina botulinica (vengono
eseguite 20 iniezioni nella parete detrusoriale utilizzando un cistoscopio flessibile e 100 UI
di onabotulinumtoxinA diluite in un volume di 20 ml) è indicato nei pazienti con incontinenza urinaria da urgenza refrattaria alla terapia medica. Il trattamento è ambulatoriale e
l’effetto terapeutico ha una durata di circa 6 mesi. In circa il 6% dei pazienti si verifica un
aumento transitorio del residuo postminzionale con necessità di cateterizzazione intermittente per qualche settimana (16).
Neuromodulazione sacrale
La neuromodulazione sacrale consiste nella stimolazione con correnti di ampiezza e frequenza adeguata delle radici nervose presenti a livello di S3. Nella maggior parte dei pazienti la stimolazione sacrale è in grado di ridurre le contrazioni involontarie del detrusore
(alla base dell’incontinenza da urgenza) e di ridurre in maniera significativa gli episodi di
incontinenza. In una prima fase vengono impiantati gli elettrodi sacrali per via percutanea
sotto controllo fluroscopico e viene eseguita una stimolazione temporanea per verificare
la risposta clinica del paziente. Nel caso in cui il miglioramento del quadro di incontinenza
sia soddisfacente si procederà all’impianto definitivo dello stimolatore (che assomiglia in
tutto e per tutto ad un pacemaker) in una tasca sottocutanea collegandolo poi agli elettrodi
precedentemente impiantati (17).
Cistoplastica di ampliamento e derivazioni urinarie
In presenza di iperattività detrusoriale severa non controllata (spesso su base neurogena)
o di riduzione importante della compliance vescicale (vescica da ketamina, etc.) può rendersi necessario proteggere l’alta via escretrice mediante interventi chirurgici di ampliamento della vescica con intestino (18). L’aumento della capacità vescicale riduce il regime
pressorio abbassando il rischio di reflusso vescico-ureterale di ostruzione dell’alta via escretrice. Più raramente interventi di ampliamento della vescica possono essere eseguiti per
risolvere una sintomatologia da urgenza e frequenza invalidante. Eccezionalmente, può verificarsi una indicazione a derivazione urinaria in pazienti con incontinenza urinaria complicata, si tratta solitamente di pazienti neurologici.
Chirurgia dell’incontinenza urinaria da sforzo nella donna (19)
Nel caso in cui la terapia conservativa, fondamentalmente di tipo riabilitativo, non abbia
prodotto l’effetto terapeutico desiderato, è possibile pianificare un trattamento di tipo chirurgico.
Per molti anni la terapia chirurgica si basava sull’intervento di colposospensione. Tra le diverse tecniche, quella di Burch è quella più frequentemente utilizzata e consiste nella sospensione della parete vaginale con 4 punti di sutura per lato al legamento di Cooper (legamento ileopettineo). L’intervento, un tempo eseguito “a cielo aperto” può oggi essere
eseguito anche per via laparoscopica ed è stato per anni il riferimento con il quale tutte le
altre tecniche hanno dovuto confrontarsi. A cinque anni dall’intervento di colposospensione la percentuale di pazienti asciutte è di circa il 70%, l’intervento è gravato da un aumentato rischio di prolasso vaginale negli anni. Si ritiene che l’intervento riduca gli episodi
di incontinenza creando nuovamente un supporto efficace all’uretra femminile.
Un approccio diverso è costituito dagli sling (traducibile con il termine fionda ma oramai
entrato nel linguaggio uroginecologico comune) dell’uretra media. Si tratta di interventi,
eseguiti sia per via retropubica che per via transotturatoria, che hanno l’obiettivo di
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stabilizzare l’uretra fornendo nuovamente, come la colposospensione, il supporto che nel
tempo è venuto a mancare. Teoricamente non sono interventi che determinano ostruzione
uretrale. Si utilizzano oggi sling costituiti di prolene (materiale non riassorbibile) variamente intrecciato a formare un tessuto largo 1-2 cm e lungo 20-25 cm. Dopo aver inciso la
parete vaginale anteriore e preparato l’uretra media, si inserisce lo sling al di sotto dell’uretra facendolo poi passare, per via retropubica, attraverso la fascia dei muscoli retti dell’addome oppure per via transotturatoria attraverso il muscolo e la fascia otturatoria a livello
del margine infero-mediale del forame stesso. Una revisione sistematica degli interventi di
sling sull’uretra media dimostrano un successo superiore all’80% per entrambe le tecniche
(19).
L’incontinenza urinaria da sforzo si manifesta nella donna con gradi di competenza sfinterica diversa ed in alcuni casi si ritiene che più che un problema di ipermobilità dell’uretra si
tratti di una insufficienza sfinterica. Purtroppo la valutazione urodinamica della competenza sfinterica non è molto affidabile e quindi, ad eccezione dei casi di incompetenza totale nei quali si può considerare l’impiego di uno sfintere artificiale, tutti gli altri casi di
insufficienza sfinterica relativa vengono trattati chirurgicamente senza particolari modificazioni della tecnica retropubica o transotturatoria.
Chirurgia dell’incontinenza urinaria da sforzo nell’uomo
Quando si parla di chirurgia dell’incontinenza urinaria maschile ci si riferisce solitamente
all’incontinenza post-prostatectomia radicale. Abbiamo due approcci fondamentali a secondo del grado di incontinenza. Nelle incontinenze di lieve o media gravità, quando cioè
il paziente è in grado comunque di ottenere un riempimento vescicale e la conseguente
possibilità di urinare, è possibile utilizzare sling di tipo transotturatorio in modo analogo a
quanto descritto nella donna. In questo caso però l’obiettivo, in accordo con quanto sostenuto dai colleghi che hanno sviluppato questa tecnica, è quello di impedire il prolasso
dell’uretra membranosa e quindi del complesso sfinterico successivo all’intervento di prostatectomia radicale. L’impiego di sling come l’AdVanceTM offre una percentuale di cura
intorno al 50% (20).
Nel caso invece in cui l’incontinenza sia severa oppure totale (il paziente non riesce ad urinare perché la vescica non si riempie per la continua perdita di urina) è indicato il posizionamento di uno sfintere artificiale costituito da una cuffia in materiale plastico che viene
posizionata intorno all’uretra bulbare. L’attivazione di un interruttore meccanico posto
nello scroto consente il trasferimento di liquido da un piccolo serbatoio posto in sede pelvica alla cuffia dello sfintere che occlude così l’uretra consentendo così la continenza. Lo
sfintere artificiale è caratterizzato da una incidenza non trascurabile di complicanze derivanti da problemi meccanici dello sfintere stesso, da possibili erosioni dell’uretra e le eventuali infezioni (21).
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CONCLUSIONE
L’incontinenza urinaria è un capitolo importante della patologia urologica ed in particolare
di quella funzionale per la sua elevata prevalenza, per i costi legati al suo trattamento e per
l’impatto che questa patologia ha sulla qualità di vita dei pazienti. Una chiara comprensione
dei concetti di fisiopatologia del ciclo minzionale è essenziale per poter inquadrare le diverse forme dell’incontinenza urinaria in maniera corretta. La gestione dell’incontinenza
non è solo multidisciplinare ma anche multiprofessionale coinvolgendo figure professionali
come l’infermiere specializzato nel gestire le problematiche legate all’incontinenza urinaria, il fisiatra, il fisioterapista, il ginecologo e l’urologo. È un’area terapeutica affascinante e
in continua evoluzione sia dal punto di vista fisiopatologico che terapeutico.
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Prevalenza dell’incontinenza urinaria maschile
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Fig 1 Prevalenza dell’incontinenza urinaria nella popolazione maschile nello studio EPIC (modificata
da Irwin et al, Eur Urol 2006) (3).
(UUI: incontinenza urinaria da urgenza, SUI: incontinenza urinaria da sforzo; MUI: incontinenza urinaria, UI: incontinenza urinaria [qualsiasi forma]).
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Prevalenza dell’incontinenza urinaria femminile
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Fig 2 Prevalenza dell’incontinenza urinaria nella popolazione femminile nello studio EPIC (modificata da Irwin et al, Eur Urol 2006) (3).
(UUI: incontinenza urinaria da urgenza, SUI: incontinenza urinaria da sforzo; MUI: incontinenza urinaria, UI: incontinenza urinaria [qualsiasi forma]).
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Data: ______________
Nome e Cognome: ______________________
Orario in cui si è alzato/a: ____________Orario in cui è andato/a a letto: _______________
Orario

Assunzione di Minzione
Quantità
Incontinenza Urgenza
liquidi (ml)
(se SI bar- delle urine (se SI barrare) (Se SI barrare)
rare)
(ml)
Dopo le 8 del mattino

Fino alle 8 del mattino
Fig 3 Diario Minzionale
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Fig 4 Diagnosi e terapia non-chirurgica dell’incontinenza urinaria femminile. Da: EAU Guidelines on
Urinary Incontinence in Adults (6) with permission.

Incontinenza Urinaria

293

Fig 5 Terapia chirurgica dell’incontinenza urinaria femminile. Da: EAU Guidelines on Urinary Incontinence in Adults (6) with permission.
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Fig 6 Diagnosi e terapia non-chirurgica dell’incontinenza urinaria maschile. Da: EAU Guidelines on
Urinary Incontinence in Adults (6) with permission.
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Fig 7 Terapia chirurgica dell’incontinenza urinaria maschile. Da: EAU Guidelines on Urinary Incontinence in Adults (6) with permission.
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INTRODUZIONE
Si definisce prolasso degli organi pelvici (POP) la discesa verso il basso degli organi
contenuti nella pelvi inclusi uretra, vescica, utero, volta vaginale e retto.
E' una condizione esclusiva delle donne e può coinvolgere la parete anteriore, posteriore o
l'apice della vagina.
Il prolasso della parete anteriore della vagina è il più frequente. Include il descensus della
vescica ( cistocele) e/o dell'uretra (uretrocele).
Il prolasso apicale coinvolge l'utero (isterocele) o nelle pazienti isterectomizzate la volta
vaginale con o senza interessamento delle anse intestinali (enterocele).
Il prolasso della parete posteriore della vagina è determinato dalla protrusione del retto
(rettocele). [1]

EPIDEMIOLOGIA E FATTORI DI RISCHIO
Dal punto di vista epidemiologico, è molto difficile determinare la prevalenza del prolasso
degli organi pelvici rispetto all’incontinenza fecale e urinaria perché i sintomi associati al
prolasso non sono specifici e, nel caso di prolasso lieve o moderato, la paziente non richiede
una visita specialistica
Diversi studi hanno dimostrato che la perdita del supporto pelvico nelle donne ha una
frequenza che va dal 43% al 76%, con differenze relative all'entità del prolasso e al
compartimento interessato.
Secondo la Women'sHealthInitiative il 41% delle donne con età compresa tra i 50 e i 79
anni è affetta da prolasso degli organi pelvici ( cistocele 34%, rettocele 19% e prolasso
uterino 14%).
In uno studio multicentrico condotto con 1006 donne di età compresa tra i 18 e gli 83 anni
il 24% non presentava alterazioni del pavimento pelvico, il 38% presentava un prolasso allo
stadio I, il 35% allo stadio II e il 2% allo stadio III.
La causa di questa condizione è multifattoriale , attribuibile alla combinazione di fattori di
rischio che variano da paziente a paziente.
Tra i fattori di rischio più influenti ricordiamo l'età avanzata, l'incremento del BMI e il parto
naturale che, tra questi, è quello maggiormente implicato, mentre il parto cesareo sembra
essere un fattore protettivo. [Tab 1]
Secondo l'Oxford-FPA Study la pluriparità rappresenta il maggiore fattore di rischio nelle
donne sotto i 60 anni. Comparate con donne nullipare, il rischio relativo di sviluppare il
prolasso è del 8,4% per una donna che avuto due parti e del 10,9% per chi ha avuto 4 o più
figli.
Altri fattori di rischio sono rappresentati dal travaglio prolungato, dal peso del nascituro,
dall'età della madre inferiore ai 25 anni al primo parto e da pregressi interventi chirurgici
come l'isterectomia, che rappresenta uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo del
prolasso sintomatico, anche diversi anni dopo l'intervento.
Anche i fattori genetici ed ereditari predispongono allo sviluppo del prolasso degli organi
pelvici, infatti donne figlie di madri affette da prolasso hanno un rischio maggiore di
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svilupparlo. [2]
Tab 1 Fattori di rischio del POP

FATTORI DIRISCHIO
ACCERTATI

FATTORI DIRISCHIO POTENZIALI

Parto vaginale

Fattori ostetrici:
- gravidanza (a presicndere dalle modalità di parto)
- Giovane età al primo parto
- Travaglio prolungato
- Peso del neonato > 4500 g

Età avanzata

Forma e orientamento della pelvi

Obesità

Etnia
Lavori che implicano sforzi fisici (sollevamento di
pesi)
Pregressa isterectomia
Alterazioni del tessuto connettivo
Stipsi
Modulatori selettivi dei recettori per gli estrogeni

Nonostante la menopausa venga spesso citata tra le cause del POP, molti ricercatori non
hanno trovato associazione tra lo stato ormonale e lo sviluppo di questa patologia ad ogni
modo è noto che la carenza estrogenica determina atrofia urogenitale. Recentemente sono
stati studiati nuovi recettori quali i modulatori recettoriali selettivi per gli estrogeni (SERMs)
che potrebbero essere correlati alla genesi del prolasso e ad altre patologie del pavimento
pelvico. [3]
Il ricorso alla correzione chirurgica nelle pazienti con prolasso ha un incidenza che varia tra
il 1,5 e il 4,9 casi su 1000 con un picco nell'età compresa tra i 60 e i 69 anni.
Circa il 13% delle pazienti operate hanno necessità di ripetere l'intervento entro 5 anni [2]
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CENNI DI ANATOMIA DEL PAVIMENTO PELVICO
Il pavimento pelvico è un complesso anatomo-funzionale costituito da muscoli striati e
tessuto connettivale che rappresenta la struttura di supporto atta a contenere e sostenere
gli organi pelvici, prevenendone la loro discesa.
Esso è fondamentale per la statica dell'apparato urinario, dell'apparato digerente e
dell'apparato genitale femminile.
É costituito da un sistema di sostegno e uno di sospensione
Il sistema di sostegno è costituito da una struttura muscolo aponeurotica anatomicamente
formata da 3 piani:
• diaframma pelvico
• diaframma urogenitale
• piano superficiale del perineo o strato degli sfinteri
Il diaframma pelvico è costituito dai muscoli elevatore dell' ano anteriormente e dal
muscolo ischio-coccigeo posteriormente [Fig 1].

Fig 1 Anatomia pavimento pelvico

Il muscolo ischio-coccigeo ha un forma triangolare, si estende da ogni lato, dalla spina
ischiatica alle ultime due vertebre sacrali e alle prime due coccigee.
Il muscolo elevatore dell'ano è a sua volta costituito da 3 muscoli:
Il muscolo pubo - coccigeo rappresenta la componente più mediale, origina dal ramo pubico
inferiore e dalla porzione anteriore dell'arco tendineo, decorre orizzontalmente dietro al
retto e termina sul rafe mediano dell'elevatore dell'ano, sul rafe ano-coccicgeo e avvolge
con i suoi rami l'uretra membranosa. Esso esercita la sua funzione di sostegno in maniera
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statica in quanto le sue fibre si estendono tra due strutture rigide quali il pube e il coccige.
Il muscolo pubo-rettale origina dal ramo pubico inferiore e si fonde posteriormente con il
controlaterale formando un anello attorno alla giunzione ano-rettale e sovrapponendosi al
muscolo pubo-coccigeo. Inserendosi con le fibre più mediali sulle pareti vaginali e rettali e
con quelle laterali posteriormente al retto, forma una sorta di fionda capace di restringere
l'ampiezza dello iato urogenitale sollevando e avvicinando anteriormente le porzioni
terminali dei visceri e restringendo il loro lume.
Il muscolo ileo- coccigeo ha un decorso latero-mediano, le sue fibre si dirigono medialmente
dall'arco tendineo dell'elevatore dell'ano alla linea mediana fondendosi a livello del rafe
ano-coccigeo.
Il muscolo elevatore dell'ano rappresenta un efficiente anello muscolare che permette di
sostenere e mantenere in posizione i visceri pelvici. In condizioni dinamiche oppone
resistenza all'aumento pressorio intraddominale ed esercita un' azione sfinterica a livello
della giunzione ano-rettale ed uretrale. Lo stato di contrazione tonica dell'elevatore dell'ano
contribuisce a prevenire il prolasso degli organi pelvici. [4-8].
Data la complessità dell'anatomia del pavimento pelvico e la difficoltà nel dissecare ed
accedere a tale area, l'innervazione del muscolo elevatore dell'ano è stata per lungo tempo
oggetto di discussione. I testi di anatomia indicano che il muscolo elevatore dell'ano
presenta una doppia innervazione proveniente dai rami del nervo pudendo che conduce
sia fibre sensitive sia motorie e dalle branche dirette delle radici sacrali di S3 e/o S4. Le
implicazioni cliniche dell'innervazione del pavimento pelvico sono evidenti: una
denervazione della muscolatura pelvica e le disfunzioni muscolari che ne conseguono
potrebbero causare incontinenza urinaria e/o anale e /o prolasso genitourinario. [9]
Il diaframma urogenitale è un piano muscolo-aponeurotico posto inferiormente alla parte
anteriore del diaframma pelvico, presenta una forma triangolare ad apice anteriore rivolto
verso la sinfisi pubica e base posteriore che coincide con la linea di congiunzione delle due
tuberosità ischiatiche. E' costituito principalmente dal muscolo trasverso profondo del
perineo che è un muscolo pari e simmetrico che origina dal ramo ischiopubico per andare
a congiungersi alla porzione controlaterale in corrispondenza del centro tendineo del
perineo, e dal muscolo sfintere urogenitale striato. Esso è costituito da tre parti muscolari:
muscolo sfintere uretrale esterno, muscolo sfintere uretro-vaginale e muscolo compressore
dell'uretra. Il trigono urogenitale nel maschio è attraversato dall’uretra (parte membranosa)
e contiene nel suo spessore le ghiandole bulbo-uretrali; nella femmina è attraversato
dall’uretra e dalla vagina e accoglie le ghiandole di Bartolino.
Il piano superficiale del perineo è la parte compresa tra il diaframma uro-genitale e la cute.
È formato da tre muscoli pari (muscolo ischio-cavernoso, bulbo cavernoso e trasverso
superficiale del perineo) e un muscolo impari lo sfintere esterno dell'ano. Le strutture
tendinee di questi muscoli si congiungono al centro del perineo a formare il centro tendineo
del perineo detto anche corpo perineale che costituisce il punto d'incontro di diversi sistemi
muscolari e fasciali contribuendo alla giunzione di sostegno dinamico del pavimento
pelvico. [5][10]
Il sistema di sospensione è invece rappresentato dalla fascia endopelvica costituita da
tessuto connettivo che si organizza in sottili lamine con funzione di sostegno, rinforzo e
fissazione degli organi pelvici esercitando un ruolo prioritario nel meccanismo di supporto
qualora l'azione della componente muscolare sia deficitaria. [11]
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La fascia endopelvica è costituita da due lamine: parietale e viscerale. La prima costituisce
la continuazione delle fasce trasversale e iliaca, mentre la seconda si localizza sotto il
peritoneo e medialmente alla fascia parietale avvolgendo utero, vagina, vescica, retto e
grossi vasi. [8] La fascia pelvica si addensa intorno all'utero e alla porzione craniale della
vagina costituendo rispettivamente il parametrio e il paracolpo e presenta dei segmenti
ispessiti (legamenti) che costituiscono un supporto per uretra, vescica, vagina e retto:
il legamento pubouretrale anteriormente, che stabilizza l'uretra impedendone la discesa al
di fuori del piano perineale
i legamenti uretropelvici lateralmente che concorrono a sostenere l'uretra
i legamenti cardinali e uterosacrali posteriormente che rivestono un ruolo fondamentale
nel sostegno di utero e cupola vaginale
i legamenti pubo-cervicali che originano dalla parte posterire del pube e si dirigono
bilateralmente fino alla cervice uterina decorrendo lateralmente al collo vescicale
costituendo i legamenti pubo-vescicali.
DeLancey descrisse tre livelli di sostegno degli organi pelvici:
• Livello 1: costituito dal complesso di legamenti uterosacrali e cardinali che sospendono l'utero e l'apice della vagina mantenendo l'asse vaginale pressoché orizzontale
sul piatto degli elevatori. Un deficit a questo livello determina un prolasso di utero
e cupola vaginale..
• Livello 2: costituito dall'arco tendineo della fascia pelvica e dai legamenti vescicopelvici che sospendono la porzione mediale delle pareti vaginali. Un difetto a questo
livello determina il prolasso delle pareti vaginali anteriore e posteriore
• Livello 3: costituito dal corpo perineale posteriormente, dai legamenti pubouretrali
e uretro-pelvici anteriormente e dai muscoli perineali superficiali stabilizzando la
porzione più distale dell'uretra , vagina e ano-retto. Il deficit della porzione anteriore
determina un' ipermobilità uretrale e possibile comparsa di incontinenza da sforzo,
mentre il deficit posteriore determina rettocele distale. [4][12][13]
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CLASSIFICAZIONE DEL PROLASSO
Nel 1980 Beccham propose una classificazione in base al grado si discesa degli organi pelvici
in rapporto all’introito vaginale:
• I grado: la dislocazione non supera il terzo medio della vagina
• II grado: la dislocazione arriva all’introito vaginale senza superarlo
• III grado: la dislocazione supera l’introito vaginale [14]
I sistemi classificativi attualmente in uso sono la classificazione secondo Baden e Walker o
Half Way System e il PelvicOrganPolapseQuantification System (POP-Q)
La prima va a determinare la posizione di ogni singolo organo discendente in vagina rispetto
a due punti fissi rappresentati dall'imene e dalle spine ischiatiche, valutando il grado di
prolasso come rapporto tra la posizione originaria del viscere e quella assunta sotto sforzo.
Secondo questo sistema classificativo abbiamo 4 gradi di prolasso, riferiti a 6 segmenti
anatomici (uretro-cisto-istero-entero-rettocele)
• Grado 0: la protrusione non arriva a metà vagina
• Grado 1: la protrusione è a metà strada tra spine ischiatiche e imene
• Grado 2: la protrusione arriva all'imene
• Grado 3: la protrusione è a metà strada oltre l'imene
• Grado 4: la protrusione è totale [11]
Il PelvicOrganPolapseQuantification System (POP-Q) è un sistema classificativo pubblicato
nel 1996. Secondo questo sistema vanno individuati 6 punti a livello della parete vaginale:
due sulla parete anteriore (Aa-Ba), due sulla parete posteriore (Ap-Bp) e due punti apicali
(C-D). Gli altri punti di riferimento considerati sono: lo iato genitale (gh) inteso come la
distanza tra meato uretrale e margine posteriore dell'imene, il corpo perineale (pb) inteso
come la distanza tra il margine posteriore dell'imene e lo sfintere anale e la lunghezza totale
della vagina (tvl). [15][16]
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Tab 2 - Fig 2 Sistema classificativo POP-Q

Parete anteriore
Aa
Iato genitale
gh
Parete posteriore

Parete Cervice o
anteriore cupola
vaginale
Ba

C
Corpo Lunghezz
Perineale a totale
vagina
pb
tvl
Parete
Fornice
posterior
posteriore
e

Ap
Bp

•
•
•
•
•
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STADIO 0: Nessun prolasso
STADIO 1: Il massimo prolasso delle pareti vaginali è a più di 1 cm dall’anello imenale
STADIO 2: Il massimo prolasso delle pareti vaginali è 1 cm o meno sopra l’imene o
entro 1 cm sotto l’anello imenale
STADIO 3: Il prolasso delle pareti è più di 1 cm sotto l’imene, ma non oltre 2 cm dalla
tvl
STADIO 4: Completa eversione, oltre 2 cm dalla tvl
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SINTOMATOLOGIA
Spesso il prolasso degli organi pelvici si presenta in associazione all'incontinenza urinaria da
sforzo (SUI) e/o a possibili ostruzioni urinarie e defecatorie per compressione sull'uretra e
sulla porzione rettale. Frequentemente le pazienti riferiscono una sensazione di ingombro
a livello vaginale, più evidente in ortostatismo, e senso di peso perineale esacerbato dalla
prolungata stazione eretta o dallo sforzo.
Talvolta le pazienti sono costrette a ridurre manualmente il prolasso per svuotare la vescica
e vanno incontro più facilmente a infezioni del basso tratto urinario. Presentano un più alto
tasso di sintomatologia urinaria come urgenza minzionale, frequenza e incontinenza da
urgenza e possono presentare difficoltà nella defecazione, necessitando di assistenza
manuale nello svuotamento, o perdita involontaria di feci e gas. (Tab.3)
Inoltre possono manifestare disfunzioni sessuali come dispaurenia, diminuzione della libido
e imbarazzo legato alla visibile alterazione anatomica.
Barber et al. nel 2002 hanno dimostrato un netto miglioramento della funzione sessuale
nelle donne affette da POP sottoposte a intervento chirurgico.
SINTOMI ASSOCIATI AL PROLASSO DEGLI ORGANI PELVICI

Tab 3 Sintomi tipici delle pazienti affette da POP

SINTOMI ASSOCIATI AL PROLASSO DEGLI ORGANI PELVICI
VAGINALI
URINARI
Sensazione di
Incontinenza
ingombro
Evidenza di
Frequenza
protrusione
Pesantezza
Urgenza
Mitto debole o prolungato
Esitazione minzionale

Pressione

Senso di incompleto
svuotamento vescicale

INTESTINALI

SESSUALI

Incontinenza urinaria o fecale
Incompleto svuotamento
Sforzo durante la defecazione
Urgenza defecatoria
Ausilio delle dita per
completare l'evacuazione
Pressione sulla vagina o sul
perineo per poter iniziare o
completare la defecazione

Dispareunia

Riduzione manuale del
prolasso per poter iniziare la
minzione
Sensazione di ostruzione
Cambiamento di posizione durante la defecazione
per poter iniziare o
completare la minzione
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ANAMNESI ED ESAME OBIETTIVO
Nella pratica clinica è indispensabile una raccolta accurata della sintomatologia con la
valutazione dell'impatto che essa determina sulla qualità di vita delle pazienti. E' pertanto
fondamentale oggettivare i sintomi attraverso l'uso di questionari sulla qualità di vita e la
compilazione del diario minzionale. Nella raccolta dell'anamnesi va posta particolare
attenzione alle condizioni cliniche e alla terapia farmacologica in grado di interferire con le
funzioni del basso tratto urinario (diabete mellito, ipertensione arteriosa, cardiopatie,
stipsi, patologie psichiatriche etc.). Di particolare importanza è la storia ginecologica e
ostetrica (pregressi interventi di miomectomia, isterectomia, esecuzione di episiotomia,
modalità e numero di parti etc.)
Il primo step per un corretto inquadramento della paziente implica la valutazione dello stato
delle mucose, la presenza di flogosi o infezione, la dolorabilità e la sensibilità. É importante
valutare il trofismo della mucosa vulvare e vaginale, la presenza di ragadi e cicatrici ed
eventuali neoformazioni di cute e mucose come verruche, melanomi, epiteliomi, cisti ecc..
L'esame del meato uretrale esterno può evidenziare la presenza di caruncole, ectropion
della mucosa o secrezioni patologiche. Divaricando l'introito vulvare in condizioni di riposo
possiamo notare l'eventuale prolasso a carico delle pareti vaginali e /o dell'utero ma è
sempre indicato completare l'esame facendo compiere alla paziente la manovra di Valsalva
o con un colpo di tosse. È importante valutare il diametro trasversale dello iato genitale, la
protrusione delle pareti vaginali o della cervice all'introito (procidentia uterina), il tono e
la forza dei muscoli del pavimento pelvico e l' eventuale presenza di prolasso rettale.
La paziente viene esaminata inizialmente in posizione litotomica dorsale e l'esame viene
poi ripetuto con la paziente in posizione eretta.
L'esame obiettivo condotto con lo speculum e la palpazione bimanuale sono i principali
componenti utilizzati per valutare il POP.
Il prolasso di ciascun compartimento anatomico è valutato come segue:
•

Prolasso apicale - Uno speculum bivalve viene inserito nella vagina e poi retratto
lentamente; permette di identificare qualsiasi discesa dell'apice.

•

Prolasso parete vaginale anteriore - Un retrattore Sims o la lama posteriore di un
speculum bivalve viene inserito nella vagina con una leggera pressione sulla parete
vaginale posteriore per isolare e visualizzazare della parete vaginale anteriore.

•

Prolasso parete vaginale posteriore - Un retrattore Sims o la lama posteriore di un
speculum bivalve vieme inserito nella vagina con una leggera pressione sulla parete
vaginale anteriore per isolare e visualizzazare della parete vaginale posteriore.

La paziente viene invitata a tossire o a ponzare per la manovra di Valsalva per verificare la
massima estensione del prolasso. Si procede quindi alla quantificazione del prolasso con il
POP-Q System.
Per completare l'esame, viene eseguita una palpazione bimanuale per valutare eventuali
anomalie pelviche coesistenti. [2][15]
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ESAMI FUNZIONALI
L'esame obiettivo deve essere integrato anche da alcuni test diagnostici non strumentali.
Tra i più usati ricordiamo:
Pc test: con la paziente in posizione litotomica vengono introdotte le dita in vagina e
appoggiate “a piatto” nei 3 cm distali della parete vaginale posteriore. Successivamente si
richiede alla paziente di contrarre i muscoli dell’ano senza utilizzare i muscoli della parete
addominale o i muscoli glutei e delle cosce
q-TIP TEST Ci permette di valutare la mobilità uretrale e del collo vescicale mediante
posizionamento di un tampone lubrificato (cottonswab) nell’uretra fino al collo vescicale. Si
misura l’asse uretrale e il suo cambiamento durante il ponzamento. Un angolo maggiore di
30 gradi generalmente viene considerato positivo. [Fig 3]

Fig 3 Q-tip test.

•

Stress test è eseguito in ortostatismo e a gambe divaricate con vescica riempita a
300 cc di fisiologica: documenta la perdita di urina associata allo sforzo o al colpo
di tosse.

•

Pad test è un metodo semplice, obiettivo e non invasivo finalizzato ad evidenziare
e quantificare la perdita di urina ed è basato sull'aumento di peso, dopo attività
standardizzate, di un pannolino pre-pesato. Viene espletato in un tempo di 60 minuti: il peso del pannetto determina la gravità della perdita: Nella norma < 2 gr. Perdita moderata > 2 < 10 gr. Perdita media > 10 < 50 gr. Perdita severa > 50 gr .

POP

310

La valutazione funzionale del pavimento pelvico permette di verificare la capacità
contrattile dei fasci dell'elevatore dell'ano e le variazioni di posizione dei visceri pelvici sotto
contrazione al fine di verificare l'integrità delle connessioni muscolo-fasciali delle pareti
vaginali. Tale valutazione comprende:

POP

•

Test muscolo elevatore dell'ano o del muscolo pubo-coccigeo. Per via transvaginale
si valutano il grado di contrazione rapida massimale, la tenuta e l'affaticabilità del
muscolo elevatore dell'ano. Le contrazioni massimali devono avere una durata massima di 5 secondi con una pausa di 10 secondi tra le singole contrazioni. Al fine di
quantificare la prestazione motoria si fa riferimento a scale di valutazione con uno
score compreso tra 0 e 3.

•

Valutazione del tono e della contrattilità del muscolo sfintere anale esterno: si esegue l'esplorazione digitale anale valutando la resistenza offerta alla penetrazione.

•

Riflesso anale: contrazione dello sfintere alla stimolazione cutanea perianale

•

Riflesso bulbo-cavernoso: contrazione del muscolo omonimo alla stimolazione
[18][19]
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TECNICHE DI IMAGING
Tra le tecniche disponibili per lo studio delle disfunzioni del pavimento pelvico, l’ecografia
è senza dubbio la tecnica più sicura, semplice, economica e facilmente accessibile. L'esame
viene eseguito per via transperineale o translabiale con la paziente in posizione litotomica
utilizzando una sonda bi-dimensionale (2D) B-mode a 3 o 6 Mhz. E' possibile in questo modo
determinare il volume residuo urinario, lo spessore della parete del detrusore, la mobilità
del collo della vescica, valutare il prolasso degli organi pelvici e la funzione e anatomia del
muscolo elevatore dell’ano. [20]
La cistouretrografia minzionale è una metodica che utilizza radiazioni ionizzanti per
visualizzare la vescica e l'uretra. Lo scopo di quest'indagine consiste nello studiare la
funzionalità e la morfologia delle basse vie urinarie mediante l' acquisizione dei
radiogrammi nella fase di svuotamento della vescica, per lo studio di ostruzioni del canale
uretrale e prolasso vescicale. L'esecuzione dell'esame richiede un'opacizzazione della
vescica, dopo aver riempito quest'ultima, mediante catetere con mezzo di contrasto iodato.
Nel corso dell'esame vengono acquisite immagini dinamiche durante il riempimento
retrogrado (cistografia retrograda) e nella successiva fase di svuotamento mentre il
paziente urina in un idoneo dispositivo (cistografia minzionale).
Un'ulteriore evoluzione della radiologia morfo-funzionale è la cistocolpodefecografia o
perineografia. Si tratta di uno studio simultaneo del retto, della vescica e della vagina,
ognuno opacizzato con un diverso mezzo di contrasto. La panoramicità di questo studio
permette di evidenziare la presenza contemporanea di patologie del distretto anteriore e
soprattutto consente una valutazione più precisa dell'enterocele che viene agevolmente
definito con l'allontanamento del retto dalla vagina durante il ponzamento. [21]
La RMN è la sola metodica d'imaging in grado di riunire in un unica indagine non invasiva e
senza ricorso a radiazioni ionizzanti la prerogativa di fornire una visione panoramica
accurata e multiplanare di tutti gli organi e della muscolatura pelvica. Lo studio con bobine
di superficie con sequenze convenzionali T1 pesate e con sequenze spin echo T2 pesate
permette di definire con accuratezza l'anatomia degli organi pelvici, dell'apparato di
sostegno fibromuscolare e ligamentoso e di individuare eventuali patologie concomitanti.
L'uso di bobine endovaginali consente di descrivere con maggior dettagli l'anatomia
dell'uretra. La distorsione della normale anatomia determinata dalla pressione esercitata
dalla bobina costituisce un fattore limitante. All'accuratezza della RM convenzionale fa da
contraltare l'impossibilità, legata ai tempi di acquisizione eccessivamente lunghi, di
eseguire uno studio dinamico nella ricerca di un prolasso o di un cedimento della
muscolatura pelvica. Attualmente si utilizza uno studio di tipo dinamico funzionale con
sequenze veloci single shot ripetute a riposo durante contrazione volontaria e in fase di
ponzamento ottenendo cosi una sequenza d'immagine che può essere rivalutata in modo
continuo sulla console. (Fig.4) [11]
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Fig 4 RMN pelvica dinamica (a sinistra la fase basale, a destra la fase di ponzamento).
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TRATTAMENTO
La terapia non chirurgica comprende l’uso di pessari vaginali, la ginnastica del pavimento
pelvico e l'utilizzo di coni vaginali.
I pessari vaginali sono utili come terapia temporanea, in attesa della correzione chirurgica
nelle donne che presentano controindicazioni all'utilizzo di anestetici o in coloro che stanno
pianificando una gravidanza. Al contrario, non sono accettabili quali strategie terapeutiche
a lungo termine, soprattutto nelle donne sessualmente attive.
Non tutti i casi di prolasso necessitano di un trattamento chirurgico. In caso di prolasso di
lieve entità è indicato un trattamento conservativo come la riduzione del peso corporeo
nelle pazienti obese e la riabilitazione della muscolatura del pavimento pelvico, ricorrendo
ad eventuali dispositivi come apparecchi di biofeedback ed elettrostimolatori.
Le donne con POP di grado lieve dovrebbero essere sottoposte a visite periodiche per
identificare precocemente la comparsa di nuovi sintomi o condizioni che necessitano di un
trattamento chirurgico.
L'ostruzione alla defecazione o alla minzione, la presenza di erosioni vaginali che non si
risolvono con terapia conservativa, l'idronefrosi da kinking cronico degli ureteri sono tutte
indicazioni al trattamento chirurgico.
L'utilizzo di coni vaginali è l'unico trattamento medico non chirurgico che esista per il
trattamento del POP. Si tratta di device che si introducono nella vagina al fine di ridurre il
prolasso all'interno del canale vaginale ed assicurare supporto alle strutture pelviche
connesse alleviando la pressione su vescica e intestino. Esistano svariati tipi di dispositivi,
di silicone o plastica.
Le donne con POP sintomatico che non traggono beneficio dall'uso di questi dispositivi sono
candidate al trattamento chirurgico.
La chirurgia può essere ricostruttiva o obliterativa.
La chirurgia ricostruttiva mira a correggere il prolasso della vagina mantenendo la funzione
sessuale e attenuando i sintomi del POP.
Esistono numerose tecniche chirurgiche descritte in letteratura per la correzione del
prolasso vaginale; brevemente possiamo distinguerle in base alla via di accesso vaginale o
addominale, quest'ultima eseguibile con tecnica tradizionale o laparoscopica.
Lo scopo dell'intervento è ricostruire il supporto pelvico; usualmente vengono utilizzate le
stesse fasce della paziente per la correzione del difetto ma in alcuni casi vengono utilizzati
materiali eterologhi sintetici per la ricostituzione di un adeguato un sostegno.
Nonostante non vi sia una precisa stima delle procedure effettuate tramite l'uno o l'altro
accesso, gli studi epidemiologici suggeriscono che la metodica preferenziale sia l'accesso
vaginale e circa l'80-90% degli interventi viene effettuata in questa maniera.
L'intervento di plastica vaginale anteriore è una delle tecniche maggiormente utilizzate per
la correzione del prolasso vescicale. Questa tecnica prevede l'incisione della parete vaginale
anteriore, lo scollamento di questa dalla vescica e l'identificazione della fascia
pubocervicale che viene quindi ravvicinata centralmente ricostruendo il fisiologico piano di
sostegno alla vescica.
In caso di prolassi complessi di alto grado, la ricostruzione del pavimento pelvico può essere
eseguita per via addominale ricostruendo gli attacchi laterali della vescica all'arco tendineo
della parete pelvica con eventuale sospensione della cupola vaginale al sacro (colposacropessia).
L'approccio ricostruttivo tramite accesso addominale può essere eseguito mediante tecnica
open o laparoscopica. L'appoccio laparoscopico sembra essere tanto efficace quanto quello
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open con una lieve riduzione del tempo operatorio e notevole riduzione delle perdite
ematiche.
Alcuni autori hanno recentemente descritto interventi correttivi per via addominale robot
assistiti per il trattamento delle situazioni più complesse. L'utilizzo delle strutture fasciali,
spesso deboli e difficilmente identificabili, espone a un rischio di recidiva di prolasso che
oscilla a seconda delle casistiche tra il 5% e il 30%. Per tali motivi alcuni autori utilizzano
materiali eterologhi di rinforzo.
Nel tempo sono stati utilizzati diversi materiali protesici: reti sintetiche non riassorbibili
(mono o multi filamento), reti sintetiche riassorbibili( acido poliglicolico, polyglactin);
materiali biologici ( fascia lata umana, collagene dermico porcino o sottomucosa intestinale
porcina).
L'evoluzione tecnica ha portato alla realizzazione di reti sintetiche in mono filamento di
polipropilene non riassorbibili con struttura macroporosa (mesh).
Indipendentemente dalla procedura utilizzata per la correzione del prolasso urogenitale,
con o senza rete, per via vaginale o addominale, questa può essere gravata da molteplici
complicanze intra e post operatorie.
Le più frequenti sonno rappresentate da emorragia, infezione, lesioni iatrogene (uretrali,
ureterali, intestinali), danni neurologici, incontinenza da urgenza o da sforzo, ostruzione
minzionale, dolori pelvici, dispareunia associata talvolta a difficoltà o impossibilità ad avere
rapporti sessuali per riduzione della capacità vaginale. [2][4]
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INTRODUZIONE
Il dolore, secondo lo IASP, è definito come un’esperienza sensoriale ed emozionale negativa
associata a danno tissutale in atto o potenziale.
Dal punto di vista clinico, il dolore pelvico cronico (chronic pelvic pain, CPP) è definito come
sintomatologia algica cronica o persistente, per almeno 6 mesi, percepito nelle strutture
pelviche sia dell’uomo che della donna. Come molte forme di dolore cronico, esso è spesso
associato a conseguenze negative a livello emozionale, comportamentale e sessuale e può
essere inoltre, associato a sintomi suggestivi di disturbi del basso apparato urinario,
disturbi sessuali, intestinali, del pavimento pelvico e ginecologici [1] [2].
Sotto il profilo fisiopatologico si potrebbe definire il dolore come cronico,
indipendentemente dalla durata della sintomatologia dolorosa stessa, se si evidenziasse
l’assenza di un meccanismo di dolore acuto in atto e la presenza di una sensibilizzazione
centrale al dolore.
Si definisce, invece, sindrome del dolore pelvico cronico (chronic pelvic pain syndrome,
CPPS) la presenza di CCP non associato a infezioni o altri processi patologici locali
dimostrati. La CPPS è una sottocategoria del CPP.
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CLASSIFICAZIONE
La percezione del dolore nel CPP può essere concentrata su un singolo organo, su più organi
pelvici o associata a condizioni di tipo sistemico come la fibromialgia o la sindrome di
Sjogren. Nel caso la patologia interessi un singolo organo ci si riferisce ad essa con
terminologia riguardante l’organo interessato (es. sindrome della vescica dolorosa). L’uso
del termine “sindrome” indica che, sebbene possa esistere un meccanismo di dolore di tipo
periferico, la modulazione del sistema nervoso centrale (SNC) sembra essere il fattore più
importante per il perpetuarsi della sintomatologia dolorosa e per le associazioni con
sintomi di tipo sistemico [1].
La classificazione più frequente delle sindromi dolorose è quella che si basa sul sito di
presentazione. Bisogna comunque tenere in considerazione che spesso l’organo bersaglio
nel quale il dolore è percepito, può non essere la sede nella quale il dolore si genera.
Tenendo presenti queste considerazioni le sindrome dolorose pelviche croniche si dividono
in:
- Sindromi dolorose urologiche:
• sindrome della prostata dolorosa (PPS)
• sindrome della vescica dolorosa (BPS) – comprendente ma non limitata alla
precedente condizione denominata ‘cistite interstiziale’
• sindrome dello scroto doloroso
• sindrome del dolore testicolare
• sindrome dell’epididimo doloroso
• sindrome del pene doloroso
• sindrome dell’uretra dolorosa
• sindrome dello scroto doloroso post vasectomia o post ernioplastica
- Sindromi dolorose ginecologiche dei genitali esterni:
• sindrome della vulva dolorosa: divisa in sindrome da dolore vulvare generalizzato e
sindrome da dolore vulvare localizzato
• sindrome del dolore vestibolare
• sindrome del clitoride doloroso
- Sindromi ginecologiche da dolore pelvico interno
• sindrome dolorosa associata ad endometriosi
• sindrome dolorosa pelvica con esacerbazioni cicliche
• dismenorrea
- Sindromi dolorose pelviche gastrointestinali
• sindrome dell’intestino irritabile
• sindrome del dolore anale cronico
• sindrome del dolore anale intermittente
- Sindromi dolorose del sistema muscoloscheletrico
• sindrome del pavimento pelvico doloroso
• sindrome del coccige doloroso.
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EPIDEMIOLOGIA
Per quanto riguarda il dolore viscerale cronico nel suo complesso, vi sono scarsi dati
sull’incidenza. La prevalenza si aggira sul 19% della popolazione europea, con importanti
implicazioni sulla qualità di vita sia dal punto di vista lavorativo che sociale.
Anche per quanto riguarda il dolore pelvico cronico nel suo complesso, i dati sull’incidenza
sono inadeguati. Vi sono invece dati, seppur limitati, sulla prevalenza delle principali
sindromi. In particolare, sintomi riferibili a prostatite sono presenti tra l’1 e il 14,2% della
popolazione, a seconda degli studi. Per quanto riguarda la BPS la prevalenza varia dal 0,06
al 30% della popolazione, con un rapporto maschi:femmine di 1:10 [3].

FISIOPATOLOGIA
Per molti anni grande attenzione è stata riservata per la ricerca di meccanismi di dolore
periferici a partenza dall’organo bersaglio della specifica sindrome dolorosa.
Negli ultimi anni si è evidenziato, invece, che i meccanismi del CPP riguardano
principalmente il SNC. Pertanto, sebbene uno stimolo periferico possa costituire l'inizio di
una condizione di dolore cronico, questa può arrivare ad auto-mantenersi come
conseguenza di una modulazione del SNC. I meccanismi centrali di mantenimento e
modulazione del dolore si associano anche ad altri fenomeni di tipo funzionale,
comportamentale e psicologico.
I meccanismi che agiscono come causa del dolore pelvico cronico sono:
1- meccanismi di dolore acuto in corso
2- meccanismi di dolore cronico che coinvolgono principalmente il SNC (sensibilizzazione
centrale)
3- risposte emozionali, cognitive, comportamentali e sessuali.
1 – Nella maggior parte dei casi di CP, un danno tissutale in atto, un’infezione o
un’infiammazione sono assenti. Tuttavia traumi ricorrenti, infezioni o episodi infiammatori
possono esitare, in una piccola percentuale dei casi, in dolore cronico. Durante un evento
di tipo nocicettivo, infatti, l’attivazione diretta dei nocicettori porta ad una sensibilizzazione
dei nocicettori stessi, aumentando così il segnale afferente. L’aumento del segnale
afferente può costituire l’inizio dei meccanismi di dolore cronico che mantengono la
percezione del dolore in assenza dello stimolo dolorifico stesso.
Vari sono i fattori che possono esitare in un aumento della sensibilità dei recettori dolorifici:
• modifiche a livello tessuto periferico che possono portare ad una maggiore
esposizione dei recettori agli stimoli periferici
• incremento dei fattori chimici che stimolano i recettori
• cambiamento dei recettori che risultano più sensibili.
I primi due fattori comportano un abbassamento della soglia di percezione dello stimolo
doloroso mentre il terzo aumenta la responsività agli stimoli esterni [4].
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2- la nocicezione è il processo di trasmissione dell’informazione dolorofica a centri implicati
nella percezione dello stimolo dolorifico. È noto che il cervello può influenzare
direttamente la modulazione delle vie dolorifiche a livello del midollo spinale. La
sensibilizzazione centrale è responsabile della diminuzione della soglia nocicettiva e un
aumento della durata e della intensità della risposta. Si possono così instaurare due
condizioni: allodinia, cioè la condizione per cui uno stimolo normalmente di natura non
dolorifica produce nocicezione (ad es. lo stimolo ad urinare, oppure la percezione tattile
degli indumenti sulla pelle producono uno stimolo doloroso), o, iperalgesia, la condizione
per cui uno stimolo normalmente non sufficiente a produrre stimolazione dolorifica viene
percepito come dolore.
3- le risposte psicologiche possono sia inibire sia facilitare il raggiungimento dei centri
superiori dello stimolo dolorifico, così come la valutazione e l’interpretazione del segnale
stesso.
Vi sono inoltre altri fattori implicati nella risposta dolorifica:
- sistema endocrino: eventi stressanti avvenuti durante l’infanzia possono alterare lo
sviluppo dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene. L’aumento della vulnerabilità allo stress
dipende dall’incremento della secrezione del CRH (corticotropin-releasing hormone), che
influenza la risposta dolorifica aumentandola. L’aumento del CRH è stato infatti evidenziato
in alcuni stati dolorosi cronici, come il dolore rettale cronico.
- genetica: chi è affetto da una sindrome dolorosa è a maggiore rischio di svilupparne una
seconda; vi sono, inoltre, raggruppamenti di sindromi dolorose a livello familiare,
evidenziate in modelli animali.
- storia di abusi sessuali ed altri eventi trauamatici in età infantile: sebbene tale
associazione non sia costante, in molti studi tali eventi sono stati messi in relazione con la
presenza nella vita adulta di sindromi dolorose, specialmente nel sesso femminile.
Per quanto riguarda le infezioni, esse sono state storicamente considerate la causa del CPP,
specie nel suo fenotipo di BPS e PPS. Tuttavia vari studi hanno fallito nel tentativo di
identificare gli agenti patogeni implicati.
Più che la vera e propia causa del dolore cronico, le infezioni potrebbero costituirne eventi
precipitanti tramite un meccanismo di tipo autoimmunitario. Si è arrivati a postulare che il
CPP sia conseguenza della disregolazione del sistema immunitario sotto forma di
autoimmunità diretta contro, ad esempio nella PPS, gli antigeni prostatici. Varie sono le
evidenze sia in studi su pazienti che su animali [4].
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DIAGNOSI
ANAMNESI
La raccolta dell’anamnesi è estremamente importante per la valutazione del Paziente con
dolore pelvico cronico (CPPS), poiché l’inquadramento diagnostico è essenzialmente
basato sui sintomi riferiti dal paziente ed nella maggior parte dei casi procede per
esclusione. La diagnosi si basa sulla sintomatologia algica a livello della regione pelvica che
deve essere documentata da almeno 3 mesi e sull’assenza di altre patologie con eziologia
ben precisa che possono essere associate al dolore.
Vanno quindi indagati molteplici aspetti:
- definizione del sintomo dolore: tipo di dolore, localizzazione effettiva e riferita, durata,
frequenza con cui si presenta, irradiazione. Nella sdr. dolorosa prostatica, il dolore può
spesso essere riferito in aree esterne alla prostata, come perineo, retto, pene, testicolo,
addome inferiore o regione lombo-sacrale. Nella CPPS il dolore può anche essere percepito
come pressione e discomfort, localizzato in regione sovrapubica e talvolta irradiato verso
l’inguine, la vagina, il retto o il sacro, che aumenta all’aumentare del contenuto vescicale e
migliora con lo svuotamento vescicale.
- presenza di patologie che possono essere associate a dolore pelvico: infezioni batteriche
e virali, neoplasie, uso di farmaci (es. ketamina, ciclofofasfamide ecc), patologie funzionali
degli organi pelvici, alterazioni anatomiche, patologie neurologiche.
- stato psicologico: uno dei requisiti necessari per la diagnosi di CPPS è il coinvolgimento
della sfera emotiva, caratterizzata da ansia, depressione, paura per il dolore, la sua
possibile causa o le sue implicazioni, interpretazione catastrofica del dolore o difficoltà
relazionali. Ciò comporta anche conseguenze comportamentali e sessuali negative che
amplificano la disabilità psico-sociale.
- aspetti urologici: il dolore pelvico è spesso associato a sintomi del basso apparato
urinario. Uno degli aspetti più importanti è la definizione della relazione con la minzione e
il riempimento vescicale.
Nello specifico, la diagnosi di BPS si basa su alcuni elementi clinici cardine:
Dolore, senso di pressione o discomfot percepito come legato alla vescica, che peggiora
all’aumentare del riempimento vescicale
A prevalente sede sovrapubica, con irradiazione alla vagina o alla regione retto-sacrale
Alleviato, ma solo transitoriamente, dalla minzione
Spesso aggravato da cibi o bevande
- aspetti ginecologici: bisogna indagare eventuali MST, secrezioni vaginali, traumi sessuali,
neoplasie e una eventuale correlazione tra dolore e ciclo mestruale.
- aspetti gastrointestinali: bisogna investigare eventuali discomfort, indolenzimento o
dolore rettali in relazione al riempimento ampollare e alla defecazione, eccessivo sforzo
durante la defecazione, defecazione dissinergica, tenesmo rettale. Anche in questo caso
è necessario escludere patologie che possono associarsi al dolore rettale (ischemia,
patologie infiammatorie dell’intestino, criptite, ascessi, ragadi, emorroidi, coccigodinia).
- aspetti neurologici: in caso di sospetta nevralgia del pudendo, va indagato anche il
coinvolgimento di altri nervi limitrofi, la presenza di allodinia, parestesia, disestesia o
iperalgesia.
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- valutazione di una eventuale disfunzione muscolare del pavimento pelvico
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ESAME OBIETTIVO
L’esame obiettivo è indispensabile per confermare o smentire il sospetto diagnostico che
ci si pone durante la raccolta anamnestica. Si basa su una valutazione locale, muscoloscheletrica e neurologica per identificare o escludere specifiche patologie associate alla
sindrome algica riferita.
L’esame obiettivo locale si basa sull’esaminazione di addome, genitali esterni, esplorazione
vaginale e rettale. La valutazione muscolo-scheletrica è importante per identificare
eventuali disfunzioni del pavimento pelvico (es. dissinergia defecatoria) e trigger point
intra- o extrapelvici. L’esame obiettivo neurologico si propone principalmente di
identificare il territorio di distribuzione del nervo inficiato e il livello della lesione.
SCORES
Una parte fondamentale nella valutazione del CPP è la compilazione di un diario del dolore
da parte del paziente e l’utilizzo di score validati che permettono di misurare la severità dei
sintomi, la progressione e la risposta al trattamento. Alcuni di essi sono:
- valutazione del dolore tramite scale verbali o analogiche visive (NRS-VAS);
- NIH-CPSI (NIH-Chronic Prostatitis Symptom Index) [5] è costituito dalla somma dei
punteggi che si ottengono da 3 sezioni - nella prima si investiga il dolore, nella seconda i
sintomi minzionali e nella terza l’impatto dei sintomi sulla qualità della vita;
- IPSS: valuta la gravità dei sintomi minzionali,
- QoL: permette di capire quanto il paziente sia disturbato dalla sintomatologia;
- Brief Pain Inventory [6]: misura l’intensità del dolore e l’impatto che esso ha con la vita
del paziente;
- ICSI (Interstitial Cystitis Symptom Index) [7]: valuta i sintomi minzionali legati alla cistite
interstiziale - BPS;
- IBS-SSS (Irritable Bowel Syndrome-Symptom Severity Scale);
- IIEF-5 (International Index of Erectile Funtion) e PEDT (Premature Ejaculation Diagnostic
Tool);
- FSFI (Female Sexual Function Index): è uno score che definisce la funzione sessuale
femminile e che include desiderio, eccitazione sessuale, lubrificazione vaginale,
raggiungimento dell’orgasmo, soddisfazione e se presente dolore;
- UPOINT (Urinary, Psychosocial, Organ Specific, Infection, Neurologic/Systemic,
Tenderness of Skeletal Muscles) [8] : è uno strumento che permette di definire un fenotipo
al quale il paziente appartiene sulla base di sei domini (urinario; psicosociale; organospecifico; infettivo; neurologico; muscolare) e che indirizza verso il tipo di trattamento più
utile. Per l’uomo il calcolo si basa sui risultati forniti dallo score NIH-CPSI che vengono
ulteriormente integrati con informazioni sugli altri domini. Per la donna lo score di partenza
è l’ UPP (Urologic Pelvic Pain index).
Indagini di laboratorio
Gli esami di primo livello sono l’esame urine e l’urinocoltura (includendo anche l’esame
colturale per la TBC in caso di piuria/leucocituria con urinocoltura negativa). Nell’uomo, nel
sospetto di prostatite cronica può risultare utile il test di Stamey. Nei casi con forte
sintomatologia irritativa, può essere utile inoltre eseguire le citologie urinarie spontanee,
che assieme alla cistoscopia con eventuale biopsia consentono di escludere una neoplasia
vescicale (soprattutto il carcinoma in situ). Allo stato attuale delle conoscenze, non esistono
marcatori bioumorlali utili nella pratica clinica.
IMAGING
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La diagnostica per immagini permette principalmente di escludere patologie con eziologie
note causa di dolore pelvico cronico.
- Ecografia: indagine di primo livello, può anche essere utilizzata per valutare il pavimento
pelvico.
- Risonanza magnetica: può essere utilizzata per la valutazione di localizzazione e grado di
una lesione nervosa. Può anche essere applicata per studiare la defecazione e la funzione
dinamica ano-rettale, oltre alla morfologia del pavimento pelvico. Inoltre, la risonanza
magnetica risulta molto utile per diagnosticare la presenza di focolai endometriosici.
Indagini neurologiche
L’iniezione di anestetici locali e steroidi in punti diversi del nervo pudendo (sotto guida
ecografica, fluoroscopica o TC) e la successiva valutazione neurologica sensitiva e motoria
aiuta a capire il punto in cui il nervo è lesionato. Gli studi elettrofisiologici permetto di
rivelare segni di denervazione periferica, aumento della latenza del nervo pudendo o
alterazioni del riflesso bulbo-cavernoso.
INDAGINI SPECIALISTICHE INVASIVE
- Cistoscopia: è un’indagine indispensabile per la diagnosi della cistite interstiziale. In
questo caso, i segni più tipici sono rappresentati dalla presenza delle lesioni di Hunner e dal
caratteristico sanguinamento mucosale conseguente all’idrodistensione (glomerulations).
Le prime, presenti solo nel 10-50% circa delle pazienti con BPS, sono aree circoscritte di
mucosa iperemica con piccoli vasi sanguigni che si irradiano da un’area cicatriziale centrale,
con deposito di fibrina o coaguli adesi. L’area spesso si rompe con l’aumento della
distensione vescicale, generando un caratteristico sanguinamento. Le glomerulations sono
aree di sanguinamento mucosale puntiformi e diffuse che compaiono con l’idrodistensione
vescicale. Quando eseguita, la biopsia vescicale profonda in anestesia dimostra la presenza
di un ricco infiltrato mastocellulare, che risulta molto caratteristico, appunto, per la cistite
interstiziale. La classificazione ESSIC [Tab 1] suddivide le forme di BPS in vari fenotipi sulla
base dei risultati alla cistostopia con idrodistensione e alla biopsia vescicale.
- Manometria ano-rettale, utile per la diagnosi di defecazione dissinergica e ipersensibilità
del retto;
- Rettosigmoidoscopia e pancolonscopia per escludere eventuali patologie colo-rettali
concomitanti;
- Laparoscopia: nelle donne può essere utile per diagnosticare e/o trattare patologie
ginecologiche, in primo luogo l’endometriosi.
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Tab 1 Classificazione ESSIC

Biopsia
vescicale

Cistoscopia con idrodistensione
Non eseguita normale glomerulations
Non eseguita
Normale
Non
conclusiva
Positiva 2

XX
XA
XB

1X
1A
1B

2X
2A
2B

Lesioni di
Hummer1
3X
3A
3B

XC

1C

2C

3C

1 Con o senza glomerulations associate
2 Istologia con evidenza di mastocitosi della muscolare e/o di infiltrato
infiammatorio/tessuto di granulazione con fibrosi intrafascicolare
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TRATTAMENTO
In linea con la loro genesi multifattoriale e multisistemica, le CPPS necessitano di un
approccio olistico, che spazi dalla psicoterapia alla fisioterapia, dalla farmacologia alla
chirurgia. Saranno esposti i principi generali di trattamento comuni alle CPPS, con brevi
excursus in caso di terapie standardizzate e supportate dall’evidenza per specifici sottotipi
di CPPS.
Si possono individuare alcuni principi generali di trattamento:
Iniziare sempre dal più conservativo a seconda dei sintomi e delle preferenze del paziente
Prendere in considerazione sin da subito approcci multipli
Interrompere i trattamenti non efficaci
Provvedere ad un adeguato controllo del dolore
Riconsiderare la diagnosi se elementi di dubbio o non miglioramenti
TRATTAMENTI CONSERVATIVI
Il primo fondamentale passo nell’approccio terapeutico deve prevedere un’accurata
informazione del paziente circa la propria condizione. Questo aspetto, che dovrebbe essere
primario in qualsiasi situazione, diventa ancor più rilevante nel caso di una patologia i cui
meccanismi sono tuttora non completamente chiariti. Altri trattamenti conservativi non
sono sempre supportati da sufficiente evidenza, ma sono comunque da prendere in
considerazione volendo rifarsi al concetto di primum non nocere.
In particolare non vi è alcuna evidenza sull’influenza della ma alcuni pazienti riferiscono
beneficio evitando alcuni alimenti, specie gli eccitanti o irritanti (caffeina, alcol, cioccolato,
spezie ecc).
La fisioterapia, se oculatamente prescritta ed eseguita da personale dedicato, si è
dimostrata efficace nella riduzione del dolore percepito[9]. Le opzioni terapeutiche
disponibili possono essere schematicamente riassunte in;
- training al rilassamento del pavimento pelvico: fra le tecniche di apprendimento, il
biofeedback parrebbe essere superiore all'elettrostimolazione[10].
- rilassamento dei trigger point miofasciali: in particolare la massoterapia nella della
BPS[11] e dell'agopuntura nella CP[12].
Meritano di essere nominati, anche se privi di sufficienti evidenze, altre terapie fisiche quali
la termoterapia con microonde, la terapia extracorporea con onde d'urto,
l'elettrostimolazione del nervo tibiale posteriore e la TENS (Transcutaneous Nerve
Stimulation).
Le CPPS sono frequentemente associate a disfunzioni sessuali nel sesso femminile (26%
dei casi[13]. L'utilizzo di dilatatori o di lubrificanti, il ricorso preliminare a tecniche
masturbatorie e la ricerca di posizioni differenti sono ad oggi gli approcci terapeutici di
maggiore utilità[14].È inoltre necessario associare a qualsiasi altro provvedimento organospecifico un trattamento per l’IBS qualora presente.
Se accuratamente studiati, la quasi totalità (95%) dei pazienti con diagnosi di CPPS possono
essere affetti da disturbi psichiatrici, prevalentemente somatoformi[15]. Nel contesto di un
approccio multimodale, la psicoterapia può ridurre l'impatto delle CPPS sulla vita
quotidiana anche determinando talvolta riduzione del dolore percepito[16].
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TRATTAMENTO FARMACOLOGICO
La gestione di tutte le sindromi dolorose pelviche si basa innanzitutto sul controllo del
dolore. In alcuni casi il sintomo dolore è tale da rendere necessaria una copertura a lungo
termine e per le riacutizzazioni, qui entrano in gioco tutte le classe di analgesici (FANS,
neuromodulatori, oppiodi) per cui si raccomanda un trattamento specialistico.
Per sole due sindromi (PPS e BPS), la terapia farmacologica è più chiaramente definita, per
quanto non si possa certo affermare che esista un gold standard.
Il trattamento per via sistemica della PPS si basa principalmente sull'utilizzo di farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS), alfa-litici (tamsulosina e simili), farmaci inibitori della 5alfa-reduttasi (5ARI), antibioticoterapia empirica e fitoterapici. Di fatto, le evidenze
disponibili sono scarse, fatta eccezione per i FANS, la cui efficacia analgesica è limitata dai
possibili effetti collaterali di un utilizzo prolungato nel tempo, e per alcuni estratti vegetali
(Quercetina). Per altri farmaci (pregabalin, benzodiazepine, antileucotrienici) le evidenze
attualmente disponibili sono tuttora scarse o contrastanti[17].
Per quanto riguarda la BPS, i farmaci di riferimento sono rappresentati dagli antistaminici,
dagli antidepressivi triciclici (più efficaci qualora associati a modificazioni
comportamentali), dal pentosano polisolfato (per le sue capacità di formare un layer
protettivo al di sopra dell'urotelio danneggiato) e da alcuni immunosopressori (e.g.
azatioprina, ciclosporina A). Con l'eccezione degli antistaminici, tutti gli altri farmaci
parrebbero essere efficaci sia sulla sintomatologia dolorosa che su quella irritativa vescicali.
Non ci sono evidenze che suggeriscano un ruolo della terapia antibiotica nel trattamento
della BPS in assenza di esami colturali postivi, tuttavia è ragionevole trattare con un ciclo di
terapia antibiotica empirica (es. doxiciclina) il paziente che non sia mai stato sottoposto a
terapia antibiotica per i suoi sintomi urinari. Allo stesso modo, nei pazienti con PPS, può
essere tentato un ciclo di terapia antibiotica di almeno 6 settimane con chinolonici o
tetraciciline.
Le terapie intravescicali hanno il vantaggio di aumentare la biodisponibilità del principio
attivo nel sito d’azione, tuttavia solo l'efficacia dell’acido ialuronico è
stata
sufficientemente dimostrata; quanto agli anestetici locali, all'eparina o all'ossigeno
iperbarico, sono necessarie ulteriori evidenze [18].
L’iniezione intratrigonale di tossina botulinica, in particolare se associata ad
idrodistensione vescicale, grazie alla sua azione anticolinergica e miorilassante, può essere
presa in considerazione nella BPS refrattaria ad altri trattamenti.
Il trattamento mediante infiltrazione di varie sostanze nei ‘trigger point’ dolorosi ha dato
risultati contrastanti. Tuttavia, un recente studio condotto su maschi con dolore pelvico
cronico con fenotipo prostatitico [19] ha evidenziato un beneficio in circa metà dei paziente
sottoposti ad infiltrazione con una miscela anestetica locale (30:70 di lidocaina 2% e
bupivacaina allo 0.25%) a livello di trigger point perineali e/o addominali, previo blocco
anestetico del nervo pudendo. In generale, il beneficio dell’infiltrazione perdura molto
oltre la durata d’azione dell’anestetico. Il meccanismo d’azione non è completamente
chiaro, tra le spiegazioni possibili ci sono gli effetti meccanici del passaggio dell’ago,
l’idrodistensione del tessuto connettivo che circonda le fibre nervose o cambiamenti
funzionali dei canali del sodio e nell’attività di altri neurotrasmettitori (sostanza P, istamina)
[20].
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Tab 2 Trattamenti più utilizzati nelle CPPS
Principio
attivo
Doxasozina,
Terazosina,
Alfuzosina,
Tamsulosina
Deprox ®
Amitriptilina

Meccanismo
d’azione
Alfalitica

Dosaggio

Effetti
avversi

Aniinfiammatoria
Anticolinesgico,
sedativo

500mg/die
50mg/die
150mg)

Ciclosporina
Quercetina
Acido
ialuronico
BTX-A

Immunosopressivo 3-5mg/kg/die
Antiinfiammatoria 500mg x 2/die
Layer protettivo
40mg
intravescicale/sett
Anticolinergica,
100U in 10 pomfi
miorilassante

Patologia
PPS

(25- Sedazione,
secchezza
mucose

PPS
BPS

BPS
BPS, PPS
BPS
BPS, CAPS,
PFP

TRATTAMENTO CHIRURGICO
Per quanto più invasive, le soluzioni chirurgiche possono talvolta costituire le terapie più
efficace per alcune sindromi dolorose pelviche; purtroppo solo per alcune (BPS, TPS e,
parzialmente, la nevralgia del pudendo) le evidenze disponibili possono considerarsi
sufficienti.
Nella PPS non c’è evidenza convincente dell’efficacia di TURP, incisione del collo o
prostatectomia.
La cistoscopia con idrodistensione ha significato puramente diagnostico e consente anche
di predire la risposta alla terapia (vesciche con capacità <200ml in anestesia difficilmente
rispondono alla terapia medica). Alcuni studi hanno invece suggerito un’efficacia
terapeutica ad essa sono associate l’iniezione itratrigonale di tossina botulinca o con la
TUR/ablazione laser delle lesioni di Hunner.
La resezione transuretrale delle lesioni di Hunner, in particolare, ha dimostrato un’efficacia
duratura nel ridurre in sintomi in circa il 40% delle pazienti [21], mentre un piccolo studio
sull’ablazione laser [22] ha riportato miglioramento significativo dei sintomi nella maggior
parte dei soggetti.
La chirurgia è indicata solamente nei casi refrattari alle altre terapie, il paziente va
comunque adeguatamente informato circa la possibilità di non risoluzione della
componente dolorosa della sintomatologia. Tra le opzioni ci sono la cistectomia parziale
(sovratrigonale) con ampliamento (va ricordato tuttavia che il trigono è spesso sede
centrale di malattia) e la derivazione urinaria con o senza cistectomia.
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Fig 1 Approccio terapeutico BPS

La denervazione microchirurgica rappresenta una soluzione efficace e sicura alla TPS;
altrettanto provata è la decompressione del nervo pudendo nei pazienti con comprovata
nevralgia da intrappolamento, per quanto la durata della sintomatologia (fino a 6 anni vs
più di 6 anni) parrebbe influire sugli esiti della chirurgia[23].
La neuromodulazione sacrale costituisce ancora una terapia sperimentale del CPS; per il
momento, trova un impiego clinico solo nella gestione delle sindromi refrattarie ai
trattamenti convenzionali. Nondimeno, le evidenze a disposizione sono incoraggianti, in
particolar modo per quanto riguarda la BPS e la neuromodulazione sacrale o pudenda
(riduzione della sintomatologia algica nel 59% vs 49% dei pazienti [24]), con benefici
ancora presenti dopo 4 anni nel 70% dei pazienti in caso di impianto definitivo di
neuromodulatore sacrale [25]. Una recente meta-analisi comprendente i risultati di diversi
studi ha mostrato interessanti risultati soprattutto per quanto riguarda la BPS mostrando
una riduzione del dolore (VAS -3.99; p<0.00001) e dei sintomi associati come urgenza,
nicturia e basso volume minzionale [26]. In particolare si è visto come il fenotipo del
paziente che potrebbe tratte più beneficio da questo tipo di trattamento è quello con una
sintomatologia che comprenda anche l’urgenza e che sia associata ad una disfunzione del
pavimento pelvico come ad esempio un ipertono dell’elevatore dell’ano. Esistono diversi
approcci all’impianto del neuromodulatore, si predilige comunque la stimolazione della
radice di S3, unilateralmente (l’approccio bilaterale non si è dimostrato essere più efficace
ed è raccomandato solo in casi di insuccesso). Non vi sono ancora evidenze sull’efficacia a
lungo termine della neuromodulazione sacrale tuttavia, data anche la scarsità di effetti
avversi legati a questa terapia (essenzialmente dolore e infezione in sede d’impianto),
questa potrebbe essere una opzione terapeutica per quei pazienti non responsivi alle
terapie convenzionali.
Il blocco periferico del nervo pudendo (temporaneo, per iniezione di anestetici locali e
cortisonici oppure definitivo, per ablazione con radiofrequenze) può essere la soluzione di
casi ben selezionati di nevralgie pudende [27],[28]
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INTRODUZIONE
SEMANTICA
Numerose sigle e termini sono utilizzati in maniera ricorrente nella comunità scientifica che
si occupa di iperplasia prostatica. Tali sigle sebbene si riferiscano a concetti strettamente
interconnessi non devono essere intese sempre come sinonimi. Le principali abbreviazioni,
utilizzati anche in questo capitolo, sono le seguenti IP: Iperplasia Prostatica, IPB: Ipertrofia
Prostatica Benigna, BPH: Benign Prostatic Hyperplasia, EP: Enlarged Prostate.

CENNI DI ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA ED EPIDEMIOLOGIA
La prostata umana è una ghiandola di forma piramidale, simile ad una castagna, del peso
di circa 8-10 grammi intorno ai 20-25 anni di età. Per la sua posizione anatomica e le
funzioni svolte rappresenta un organo fondamentale sia per l’apparato urinario che per
quello riproduttivo maschile. La prostata contrae rapporti con importanti strutture neuromuscolari, con il trigono, l’uretra, le vescicole seminali ed i dotti eiaculatori.
La prostata è posta davanti al retto da cui è separata dalla fascia del Denonvillers. I due
dotti eiaculatori entrano nella prostata postero-medialmente. I meati dei due dotti
eiaculatori sono posti lateralmente al veru montanum o collicolo seminale. La sua base
appiattita contrae rapporti con la vescica che gli è posta superiormente. L’apice della
ghiandola segna il passaggio tra la porzione prostatica e quella membranosa dell’uretra.
Anteriormente alla prostata è posta la sinfisi pubica, cui la prostata è collegata dai
legamenti pubo-prostatici. Anteriormente alla prostata decorre, all’interno della fascia
endopelvica, il plesso venoso di Santorini. Sono parte dell’organo anche strutture deputate
alla continenza. Lo sfintere uretrale interno è costituto da muscolatura liscia in fasci
circolari ed è posto alla base della ghiandola. Lo sfintere uretrale esterno è costituito da
fibre di muscolo striato che si portano dall’alto verso il basso e che sin fondono in
prossimità dell’apice, nella loggia perineale profonda [Fig 1] [1,2].
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Fig 1 Anatomia della prostata e rapporti con gli organi viciniori [Adert P jpg: C by U government
agency NCI work: English: Prostate and bladder, sagittal section. 2010.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prostatelead-it.jpg (accessed December 21, 2017)]

Iperplasia Prostatica Benigna

336

La classificazione di McNeal distingue nella ghiandola una zona periferica, una centrale, una
di transizione (posta intorno all’uretra), e la zona dello stroma fibro-muscolare anteriore
[Fig 2] [1].

Fig 2 Zone di McNeal Prostata. Distinguiamo una zona periferica, una di transizione ed uno stroma
fibromuscolare.
[File:Illu
prostate
zones.jpg
Wikimedia
Commons,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illu_prostate_zones.jpg (accessed December 21, 2017)]

Dal punto di vista istologico la prostata è costituita da una porzione stromale ed una
ghiandolare. La componente ghiandolare prostatica è costituita da circa 30-50 ghiandole
tubuloalveolari ramificate dette otricolari, contenute nello stroma fibro-muscolare. La
porzione stromale è maggiore nella parte anteriore dell’organo ove concorre a formare la
capsula prostatica. Dalla capsula si dipartono setti fibrosi incompleti che nella vita fetale
conferiscono all’organo una struttura lobata, che viene perduta nella prostata adulta.
Le ghiandole otricolari sono formate da diversi acini con papille. Ciascuna ghiandola
concorre a formare una rete di dotti (15-30) che decorrendo all’interno del parenchima
giunge sino all’uretra prostatica, ove sboccano lateralmente al collicolo seminale (veru
montanum). La lunghezza dei dotti varia contestualmente all’ubicazione delle ghiandole
che servono. Infatti, i più lunghi sono quelli delle più complesse ghiandole della zona
periferica, mentre i più brevi sono quelli delle ghiandole (semplici e mucose) poste nella
zona di transizione. Gli acini prostatici sono costituiti da epitelio cilindrico semplice o
pseudo-stratificato. Le cellule secernenti sono spesso caratterizzate dalla presenza di
vescicole secretorie. Nel contesto delle cellule secernenti sono evidenziabili cellule neuroendocrine contenenti enolasi neurono-specifica, cromogranina e serotonina la cui funzione
non è del tutto nota. Alla base delle ghiandole sono riscontrabili cellule epiteliali piatte che
costituiscono la componente staminale della prostata. [1,2]
Le condizioni patologiche che affliggono più frequentemente la prostata sono tre:
l’iperplasia prostatica (IP), il carcinoma della prostata e le prostatiti. Quando si parla di BPH
(Benign Prostatic Hyperplasia) o IP la diagnosi è su base istologica, mentre sarebbe più
corretto parlare di Prostate Enlargement (BPE) nel caso di un generico ingrandimento della
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ghiandola. Infatti, l’IP è la condizione para-fisiologica, definita dalla iperplasia dell’epitelio
ghiandolare e dello stroma che avviene nella zona di transizione della prostata. Dal punto
di vista istologico l’IP è caratterizzata dallo sviluppo di noduli stromali e ghiandolari di
dimensioni variabili da pochi mm a qualche cm prevalentemente a carico della zona di
transizione. La principale distinzione tra IP e carcinoma è data dal fatto che all’interno dei
noduli di IP la componente ghiandolare appare normale dal punto di vista citologico e
strutturale.[1,2] Tale condizione si può associare, nel tempo, ad un aumento complessivo
delle dimensioni della ghiandola che possono determinare un’ostruzione a carico
dell’uretra. A cascata quindi si associano fenomeni di riduzione della forza e della quantità
del mitto con aumento del residuo di urina post-minzione. Questa condizione, se non
risolta, può provocare infezioni urinarie, calcolosi vescicale secondaria, iperplasia del
detrusore, ostruzione anche dei meati ureterali e dell’uretere intramurale con
idroureteronefrosi e infine alterazione della funzione renale.
L’IP è una condizione comune, legata all’invecchiamento ed alla variazione della
produzione e del metabolismo degli androgeni. Condizione necessarie allo sviluppo di IP
sono: l’integrità della funzione testicolare e l’avanzamento dell’età. Infatti l’IP, come
entità morfologica, è presente nell’88% degli uomini con più di 80 anni secondo alcune
serie autoptiche [3]. La prevalenza della sintomatologia ad essa legata è variabile con l’età
e coinvolge dal 3,5% a più del 30% degli uomini rispettivamente tra i 45-49 e sopra gli 85
anni [4,5].
Deve essere chiaro che la BPE e l’IP possono essere causa, ma non unica spiegazione, di
eventuali sintomi del basso tratto urinario, LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms), che
dovranno essere studiati per stabilire la corretta diagnosi eziologica.
Eppure la componente sintomatologica e patologica sono connesse intimamente. Infatti,
la presenza di ritenzione urinaria e/o le disfunzioni minzionali secondarie all’IP possono
associarsi ad un insulto cronico a carico dell’epitelio prostatico. Tale insulto cronico,
potrebbe essere la causa di processi infiammatori, responsabili dello sviluppo di un circolo
vizioso. I processi infiammatori, infatti, sarebbero in grado di stimolare la proliferazione
ghiandolare e stromale tipiche dell’IP, tramite apporto e produzione da parte del sistema
immunitario, di citochine e fattori di crescita [6]. Nel contesto dell’IP è frequente il riscontro
di una componente infiammatoria cronica come evidenziato da serie autoptiche sia in
soggetti caucasici che asiatici.[7]
Numerosi modelli eziologici sono stati sviluppati nel tempo per giustificare lo sviluppo
dell’IP. Le cause dello sviluppo dell’IP non sono del tutto note, sebbene sia ben conosciuto
il ruolo svolto dal testosterone nella formazione e sviluppo dei noduli di iperplasia [1]. Lo
sviluppo di questi noduli, data l’anatomia della ghiandola, è possibile solo in certe direzioni
più “deboli” ed avviene quindi verso l’uretra ed in alto formando il cosiddetto “terzo lobo”
[1]. Tale modello di sviluppo è alla base della distorsione del complesso vescico-prostatouretrale caratterizzata, clinicamente, soprattutto dalla comparsa di LUTS. Gli androgeni
svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo e nella proliferazione dello stroma e dell’epitelio
ghiandolare nella prostata. In particolare, il testosterone (T) prodotto dalle cellule di
Leyding del testicolo, viene convertito dall’enzima 5-alfa-reduttasi di tipo 2, a livello delle
cellule stromali prostatiche in un suo metabolita, il diidrotestosterone (DHT). Quest’ultimo
è un androgeno 4-5 volte più potente rispetto al T, e svolge la sua funzione oltre che sulla
prostata anche su altri organi bersaglio, essendo responsabile dei caratteri sessuali
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secondari nell’uomo e della differenziazione del seno urogenitale durante la vita fetale con
sviluppo della ghiandola prostatica [8,9]. Nonostante le evidenze disponibili il ruolo degli
androgeni nello sviluppo dell’IP non è completamente chiaro. Evidenze a favore del ruolo
degli androgeni sono date dall’efficacia della terapia dei LUTS da IP con inibitori della 5alfa-reduttasi, come la Flutamide o la Dutasteride. Inoltre è stata documentata in modelli
umani ed animali la rapida riduzione del volume e della crescita prostatica in seguito a
deprivazione degli androgeni [10–12]. Allo stesso modo la presenza di condizioni quali la
castrazione prepubere, negli eunuchi, o ipopituitarismo con bassi livelli di androgeni si
associano ad una riduzione o assenza di sviluppo di IP [13]. Inoltre, occorre specificare come
l’androgeno maggiormente attivo a livello prostatico sia il DHT che presenta una maggiore
affinità per il recettore degli androgeni [14]. Tale interazione determina la trascrizione di
vari geni che portano alla produzione di numerose proteine, tra le quali il PSA. Inoltre il DHT
stimola la produzione di fattori di crescita come l’insuline growth factors (IGFs), il growthstimulatory epidermal growth factor (EGF) ed il keratinocyte growth factor (KGF). Anche
l’attività del trasforming growth factor-beta (TGF-beta) risulta influenzata da questo
ormone. Resta interessante notare come queste evidenze siano però contrastate da altre.
Ad esempio, la somministrazione esogena di androgeni non porta sempre ad un
conseguente incremento del rischio di IP o LUTS, inoltre è evidente come la prevalenza e
l’incidenza dell’IP aumentino con l’aumentare dell’età, nonostante il progressivo
decremento dei livelli di androgeni che si accompagna all’invecchiamento [13]. Nella
regolazione della crescita e sviluppo della prostata agli androgeni si affiancano gli estrogeni.
La prostata è infatti organo bersaglio degli estrogeni (E), in particolare è dimostrata una
potente capacità di induzione della proliferazione prostatica da parte del 17-betaestradiolo (E2). Gli effetti degli E sulla prostata sono complessi e sono sia diretti che
indiretti: alte dosi di E esogeni causano castrazione chimica dovuta alla soppressione delle
gonadotropine ipofisarie ed al conseguente decremento della secrezione di androgeni
testicolari che induce atrofia epiteliale prostatica.[15] Il coinvolgimento degli E sullo
sviluppo della IP è suggerito dal declino degli A circolanti con l’avanzare dell’età,
accompagnato da livelli di E2 relativamente costanti. Tale condizione determina un
incremento del rapporto E2/A [16]. Alcuni studi hanno dimostrato una correlazione degli E
sierici e volume prostatico ed altre caratteristiche della IP [16,17]. L’azione degli E sulla
prostata dipende sia dal tipo di E che dal tipo di recettore estrogenico (ER). Nella prostata
normale ER alfa è localizzato nella cellula stromale mentre ER beta è localizzato nella cellula
epiteliale. La stimolazione di ER alfa sulla prostata determina iperplasia, infiammazione e
displasia.[18] Sono sicuramente necessari nuovi modelli, genetici e non, per affinare le
conoscenze emerse sullo sviluppo e sul mantenimento dell’ingrandimento prostatico, che
possano dunque contribuire ad aprire nuove strategie farmaco-terapeutiche per il
trattamento di questa condizione. Oltre all’età ed alla componente endocrina, numerosi
altri fattori sono stati studiati e si sono evidenziati come promotori o almeno associati allo
sviluppo e progressione dell’IPB/LUTS. Tra questi ricordiamo, lo stile di vita sedentario, il
fumo, l’eccessivo consumo di alcool, le patologie cardiovascolari e la sindrome
metabolica[19]. Il paziente con IP merita quindi uno studio completo data la complessità
della malattia e le numerose co-morbilità a cui essa si associa.[19].
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ENDOSCOPIA PER IP: DALLA DIAGNOSTICA ALLA CHIRURGIA
ENDOSCOPICA
ASPETTI DI ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA
Sebbene non raccomandata per determinare la necessità di trattamento, l’uretrocistoscopia è un’indagine di secondo livello utile per lo studio del basso tratto urinario e
che dovrebbe essere eseguita qualora vi siano dubbi di diagnosi differenziale con stenosi
dell’uretra e/o neoplasie vescicali. L’endoscopia del basso tratto urinario si avvale di
strumenti in continuo mutamento che spaziano dai tradizionali cistoscopi semi-rigidi a
quelli flessibili, fino all’introduzione negli ultimi anni di nuovi strumenti flessibili usa e getta,
ma dotati di canale operativo ed apposite pinze [Fig 3-4] [20]. Sebbene i materiali e la
tipologia di strumentazione sia estremamente variabile, tutti gli strumenti oggi disponibili
condividono gli stessi principi di base e sono tutti dotati delle seguenti componenti: fonte
luminosa, camera ed uno schermo su cui riprodurre le immagini. Solitamente, fonte
luminosa, camera e schermo sono alloggiati in una colonna, in cui è spesso disponibile un
sistema di acquisizione e registrazione video/foto ed una stampante a colori.

Fig 3 Cistoscopia con strumento rigido. [Keen et al. Surgery its principles and practice. 1906.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Surgery,_its_principles_and_practice_(1906)_(1458683
7547).jpg (accessed December 21, 2017)]
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Fig 4 Cistoscopio flessibile (Reeve M. A cystoscope in an operating theatre, prior to a cystoscopy, in
the North London Nuffield Hospital. 2005. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cystoscopemed-20050425.jpg (accessed December 21, 2017)).

È evidente che la storia dell’endoscopia e poi della chirurgia laparoscopica e, soprattutto
della robotica si siano mosse di pari passo su binari paralleli. Tra i pionieri dell’endoscopia
troviamo Phillip Bozzini che intorno ai primi anni del 1800 sviluppò i primi strumenti volti
ad esaminare gli orifizi del corpo. Il primo strumento tubulare simile ad un endoscopio fu
sviluppato nel 1853 da Desormeaux. L’uretra e la vescica sono stati i primi organi ad essere
studiati con queste nuove metodiche [21]. I principi fisici e tecnici dell’endoscopia del basso
tratto urinario non si sono modificati in maniera sostanziale negli anni.
L’aspetto endoscopico tipico nell’IP è caratterizzato da uretra pervia, che lascia passare lo
strumento con facilità. A livello della porzione prostatica dell’uretra sono evidenti i lobi
prostatici prominenti, ad occupare il lume uretrale. Il collo vescicale può essere più o meno
rilevato e in alcuni casi facile al sanguinamento. A livello vescicale si ripercuotono i maggiori
effetti della patologia. Infatti, in presenza di ostruzione clinicamente significativa, la
muscolatura vescicale è costretta ad un aumento del lavoro, necessario per superare
l’ostruzione. Tale aumento di lavoro si accompagna ad una ipertrofia della muscolatura con
formazione di setti e trabecolature. Tale aspetto trabecolato della vescica può avere diversi
gradi, tradizionalmente descritti come: lieve, moderato e severo. Questa ultima situazione
può evolvere, perdurando la condizione ostruttiva, in una diverticolosi vescicale che
potrebbe richiedere un intervento chirurgico di diverticolectomia vescicale. Tale intervento
può essere eseguito con approccio open, laparoscopico o di chirurgia robotica [5,22]. Il
livello di correlazione tra la presenza di trabecolature e il grado di ostruzione è discusso e
non del tutto chiarito. Il più ampio studio sul tema ha arruolato 492 pazienti. I risultati
hanno messo in evidenza una correlazione tra il grado di trabecolature e occlusone uretrale
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alla uretrocistocopia. Inoltre errano correlati al grado di trabecolatura anche i rilievi di
ostruzione allo studio urodinamico completo, l’iperattività detrusoriale e la scarsa
compliance vescicale. Dovrebbe comunque essere notato che in presenza di rilievi
endoscopici normali, nel 15% dei pazienti era presente una ostruzione clinicamente
significativa, mentre l’8% dei pazienti presentava trabecolature in assenza di
ostruzione[5,22].

Fig 5 Algoritmo terapeutico per la scelta della tecnica chirurgica come suggerito dall’European
Association of Urology.
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LA CHIRURGIA DELLA PROSTATA
Con il progredire della tecnica, l’endoscopia, da semplice strumento diagnostico si è
trasformato in uno strumento operativo e terapeutico. Infatti, con lo sviluppo di strumenti
sempre più performanti, videocamere migliori e l’avvento dei laser, abbiamo a disposizione
un vastissimo strumentario in continua crescita tecnica da poter utilizzare nella chirurgia
endoscopica dell’IP. La scelta della migliore tecnica chirurgica è demandata al singolo
chirurgo e si basa su una valutazione del paziente a seconda dell’età, del volume prostatico
e del counseling con il paziente stesso. Nei pazienti più giovani può essere prospettato un
intervento che sebbene disostruttivo, preservi l’eiaculazione (ejaculation-sparing). Si fa
notare come in questi casi vi possano comunque essere disturbi dell’eiaculazione, inoltre è
possibile che la sintomatologia ostruttiva si ripresenti, sia per un’eccessiva cicatrizzazione
con conseguente sclerosi del collo vescicale o della loggia prostatica, sia per l’incompleta
disostruzione o a causa della “ricrescita” dell’adenoma. In questi casi il counseling è
fondamentale. Semplificando, i principali cardini nella scelta della tecnica chirurgica sono:
lo stato emocoagulativo del paziente, in generale le valutazioni cliniche ed
anestesiologiche, la decisione assunta di mantenere la eiaculazione e la grandezza della
prostata. Si distinguono prostate di piccola taglia (<30 ml) di media taglia (30-80 ml) e di
grande taglia (>80 ml). A seconda della terapia anticoagulante/antiaggregante del paziente
e della possibilità di sospenderla o meno si ricorrerà alla tecnica più consona, preferendo i
moderni laser nel caso di impossibilità a sospendere eventuali anticoagulanti. L’algoritmo
diagnostico presentato nella figura 5 riassume schematicamente il processo decisionale e
le diverse scelte possibili come suggerito dalle linee guida dell’European Association of
Urology [5].
LA TRANS URETHRAL RESECTION OF THE PROSTATE (TURP)
Per anni la TURP è stata considerata il gold standard dell’IP/LUTS e sicuramente
rappresenta ancora oggi una delle tecniche più utilizzate, se non la più utilizzata, dagli
urologi [23]. La TURP si avvale di un resettore composto da una camicia (all’interno della
quale è presente la parte operativa dello strumento, chiamata slitta, alla cui estremità si
trova un’ansa metallica) e da un’ottica (Fig. 6). L’ansa è attraversata dalla corrente elettrica
e taglia il tessuto prostatico che viene quindi rimosso, realizzando un’accurata emostasi.
Altra tecnica, variante della TURP, è l’incisione transuretrale della prostata: si pratica solo
un’incisione del collo vescicale senza rimozione del tessuto (Trans Urethral Incision of the
Prostate: TUIP). Si pone indicazione a questo tipo di interventi solo in casi molto selezionati.
[5] Classicamente la TURP è eseguita con strumenti monopolari (Monopolar-TURP, MTURP). Successivamente, agli strumenti classici si è affiancata la TURP bipolare (B-TURP).
Contrariamente alla M-TURP, la B-TURP, può essere eseguita con l’impiego di una normale
soluzione salina. Nella B-TURP l’energia non viaggia attraverso il corpo per essere scaricata
su un pad posto sulla cute. Il circuito bipolare è completato localmente con l’energia che
viene confinata tra il polo attivo (l’ansa di resezione) e quello passivo, situato sulla punta
del resettore o sulla camicia dello stesso. La rimozione del tessuto prostatico è
paragonabile a quella ottenuta con la M-TURP, sebbene la resezione nella B-TURP non è
dovuta all’azione dell’ansa sul tessuto, ma è garantita dalla formazione di plasma in seguito
all’eccitazione del sodio nella soluzione salina. Durante la coagulazione, il calore dissipato
tra le pareti vasali crea il coagulo che chiude i vasi.[5]
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Fig 6 Resettore prima dell’intervento chirurgico di TURP (figura in alto) e sul campo operatorio
allestito con tutti lo strumentario necessario alla procedura (figura in basso).

Una recente meta-analisi ha messo a confronto 24 differenti trials che comparavano la MTURP e la B-TURP. I risultati hanno mostrato assenza di differenze statisticamente
significative in termini di International Prostate Symptoms Score (IPSS), Health-Related
Quality of Life (HRQL) score. Inoltre, il flusso urinario risultava a 3, 6 e 12 mesi migliorato
in entrambe le tecniche. La B-TURP era associata a minori eventi avversi. In particolare la
B-TURP elimina il rischio di Transurethral Resection Syndrome (TUR-S) grazie all’utilizzo
della soluzione salina. Gli autori hanno però evidenziato numerosi limiti metodologici nei
trials inclusi.[24]
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IL LASER NELL’IP
LASER è un acronimo che sta per Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
Le principali proprietà dei laser sono dovute alla coerenza spaziale e temporale del raggio
laser. Indipendentemente dal tipo di laser impiegato e della potenza del raggio laser il
principio di base tramite il quale opera è la capacità di generare e concentrare un’elevata
energia in una regione specifica con conseguente produzione di elevato calore. In base al
tipo di applicazione si distinguono tre categorie di chirurgia laser: enucleazione laser della
prostata (LEP), fotovaporizzazione laser della prostata (photoselective vaporization of the
prostate – PVP) e tecniche miste. L’enucleazione laser della prostata può essere realizzata
con diversi tipi di laser, olmio (HoLEP), tullio (ThuLEP), diodi (Diode-LEP) e GreenLight laser
(GreenLEP). Ad eccezione della HoLEP, che rappresenta lo standard, le altre tecniche
enucleative sono meno studiate in letteratura. Sia l’enucleazione laser, che riproduce
l’effetto della chirurgia open enucleando l’adenoma prostatico, sia la PVP, che invece
produce un’ablazione del tessuto prostatico in senso centrifugo tramite l’effetto termico
del laser, rappresentano al momento le tecniche maggiormente studiate e l’alternativa
proposta dalle linee guida in pazienti selezionati.[5,25] Infine, le tecniche miste permettono
di unire alcune delle caratteristiche della PVP e dell’enucleazione. Sono utilizzate anche
come uno degli step nella fase di apprendimento delle tecniche enucleative pure.[26] I
vantaggi sono per lo più la rapida eliminazione del catetere e la rapida ripresa della
minzione. Uno svantaggio delle tecniche enucleative endoscopiche è dato dalla necessità
di “morcellare” la porzione di adenoma enucleata e spinta in vescica. Lo strumento
utilizzato si chiama “morcellatore”. Attualmente l’indicazione all’utilizzo di una tecnica
laser piuttosto che un'altra non sono definite, e l’utilizzo di una tecnica o dell’altra è lasciato
alle preferenze ed all’esperienza del chirurgo. Fondamentale è che al paziente vengano
illustrate le diverse modalità chirurgiche e vengano condivisi i vantaggi e svantaggi di
ciascuna tecnica. [27,28]
ALTRE TECNICHE MININVASIVE
TUMT (Transurethral microwave therapy)
La termoterapia a microonde sfrutta il principio di emissione di onde attraverso un’antenna
intrauretrale che fornisce calore alla prostata. Il tessuto prostatico è distrutto da una
necrosi colliquativa essendo riscaldato a temperature superiori a quelle della soglia
citotossica (> 45°C) [5]. Il calore determina inoltre apoptosi e denervazione degli alfa
recettori con decremento del tono del muscolo liscio dell’uretra prostatica. Il trattamento
è ben tollerato, molti pazienti riferiscono solo un successivo fastidio perianale ed urgenza
minzionale. Una review Cochrane di trials randomizzati, ha confrontato la TURP con la
TUMT. I risultati hanno mostrato che i giorni di cateterizzazione, disuria/urgenza e
percentuale di ritenzione urinaria sono più bassi con la TURP. Per quanto riguarda invece
l’ematuria, il tempo di ospedalizzazione, rischio di ritenzione da coaguli, TUR syndrome,
disfunzioni sessuali e la percentuale di re- trattamento, queste sono significativamente più
basse con la TUMT [5,29]. Una valutazione uretroscopia prima della TUMT è essenziale per
identificare la presenza di un terzo lobo o un’uretra prostatica di lunghezza insufficiente.
La TUMT ha indicazione nei pazienti anziani con molte comorbidità o alto rischio
anestesiologico.[5,30] Rilevante e dibattuta è l’assenza di un esame istologico, peraltro
comune anche a molte tecniche laser, come conseguenza dell’assenza di tessuto da
esaminare. Infatti, dopo la TURP e le tecniche enucleative parte del tessuto viene prelevato
durante il procedimento chirurgico e sottoposto ad esame istologico.
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TUNA (Transurethral Needle Ablation of the prostate)
L’ablazione transuretrale mediante TUNA, utilizza uno strumento che viene attaccato ad
un cistoscopio standard. Tale strumento emana bassi livelli di radiofrequenza alla prostata
mediante aghi inseriti nel parenchima prostatico sotto visione. L’energia prodotta induce
una necrosi coagulativa nella zona di transizione determinando una riduzione del volume
prostatico e dell’ostruzione [5]. È una procedura che si può eseguire in day-surgery, in
anestesia locale o sedazione [5,31]. Non è indicata per prostate molto grandi (>75 ml) o nei
pazienti con ostruzione del collo vescicale. Non si può usare per trattare il terzo lobo in
modo efficace. Determina una riduzione del 50% dell’IPSS e un miglioramento del 70% nel
Qmax ad un anno [5]. Rispetto alla TURP, questi miglioramento sono più bassi a 12 mesi,
ma la TUNA è associata a meno effetti collaterali della TURP, inclusi ematuria, infezioni
urinarie, incontinenza, disfunzione erettile e disturbi legati all’eiaculazione[5].
Stents prostatici
L’utilizzo di endo-protesi (stents) prostatici è una valida alternativa al catetere transuretrale permanente, soprattutto una opzione valida nei pazienti con un detrusore ben
funzionante e senza comorbidità significative[32,33]. Gli stent prostatici verranno trattati
in un capitolo dedicato.
PUL (Prostatic Urethral Lift)
PUL (Prostatic Urethral Lift) rappresentano un approccio mininvasivo in anestesia locale o
generale. La tecnica consiste nell’impianto di piccole suture permanenti in corrispondenza
dei lobi laterali della prostata in modo da poter aprire l’uretra prostatica lasciando un
canale anteriore. Questo canale anteriore si estende dal collo vescicale al veru montanum.
La tecnica è proposta ad uomini con LUTS a cui interessa preservare la funzione
eiaculatoria, con prostate di taglia media (< 70 ml) e in assenza di terzo lobo. I pazienti
vanno informati che gli effetti a lungo termine non sono ancora stati valutati. Un trial clinico
randomizzato condotto in Europa, ha comparato la PUL con la TURP. Non è stata riportata
nessun caso di disfunzione dell’eiaculazione nei pazienti trattati con PUL. Al contrario, nel
40% dei pazienti sottoposti a TURP era presente disfunzione dell’eiaculazione. Nonostante
questo, la TURP garantisce miglioramento maggiore del Qmax dopo 12 mesi, rispetto a
PUL.[34] Le complicanze post operatorie includono ematuria (16-36%), disuria (25-58%),
dolore pelvico (5-17.9%), urgenza (7.1-10%), incontinenza transitoria (3.6-16%) ed infezioni
vie urinarie (2.9-11%): molti di questi sintomi migliorano 2-4 settimane dopo la procedura
[5].
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CHIRURGIA OPEN DELL’IPB
L’adenomectomia open (OA) è il più datato ed invasivo trattamento chirurgico per la
rimozione della parte prostatica adenomatosa ed ostruente. È utilizzata per prostate
grandi con volume > 80-100 ml. In mancanza della possibilità di ricorrere a tecniche
endourologiche (che include laser ad olmio o un sistema bipolare) OA è il trattamento di
scelta, se non unico, per prostate voluminose > 80 ml. OA riduce i LUTS, migliora la qualità
di vita, migliora Q max e riduce il residuo post minzionale. L’efficacia dell’OP è conservata
per più di 6 anni [35].
L’adenoma nell’OA è enucleato per via trans-vescicale (metodo di Freyer) o attraverso la
capsula prostatica anteriore (procedura di Millin). L’OA è una tecnica che richiede
esperienza dell’operatore e non è scevra da complicanze: il rischio di trasfusione si aggira
intorno al 7-14%. La principale delle complicanze a lungo termine è la sclerosi del collo
vescicale, presente fino al 6% dei casi [5]. Lo sviluppo della sclerosi del collo vescicale è
difficilmente prevedibile. Infatti l’eziologia di tale complicanza è multifattoriale e legata alla
reazione del singolo organismo alla chirurgia (ed ai fili di sutura). L’efficacia
dell’enucleazione endoscopica della prostata versus OA per trattare pazienti con prostate
grandi (> 80 ml) è stata valutata in diversi trials clinici randomizzati e meta-analisi. I risultati
funzionali ottenibili con le tecniche di enucleazione endoscopica (ad esempio HoLEP) sono
simili alla OA [5,36]. In conclusione, l’enucleazione endoscopica (che rappresenta la
variante endoscopica della OA, con cui condivide i principi di clivaggio ed enucleazione) è
una opzione mininvasiva per il trattamento di prostate voluminose > 80 ml.
Infine una menzione meritano la “simple prostatectomy” laparoscopica e robotica. Infatti
l’avanzamento delle tecnologie ha permesso l’implementazione di questi strumenti anche
nella chirurgia della patologia benigna della prostata. Il più grande studio multicentrico
sull’argomento è stato condotto in 23 centri americani ed europei. Sono stati raccolti i dati
di 1330 procedure (487 robotiche vs. 843 laparoscopiche). Entrambe le procedure hanno
garantito un miglioramento dei parametri oggettivi e soggettivi indicatori di ostruzione. Gli
autori concludevano confermando la fattibilità di entrambe le procedure a fronte di buoni
risultati funzionali ed accettabili tassi di complicanze.[37]

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA CHIRURGIA DELL’IP
In conclusione, l’evoluzione della tecnica e delle tecnologie hanno permesso negli anni lo
sviluppo di soluzioni mini-invasive, versatili e che garantiscono degenze brevi o che
addirittura garantiscono interventi risolutivi in regime ambulatoriale [34,38]. In questi
pazienti è fondamentale una preparazione adeguata ed una valutazione completa dello
stato di salute generale. Il paziente deve essere guidato sia nel pre-operatorio, che nel postoperatorio alla corretta interpretazione dei propri sintomi. Inoltre, è fondamentale che il
paziente venga reso edotto della possibilità di complicanze, sia nell’immediato postoperatorio (ematuria, infezioni, bruciore minzionale, discomfort, necessità di cateterismo)
sia nel medio e lungo termine (sclerosi del collo vescicale e della loggia prostatica, recidiva,
disfunzioni sessuali)[39]. Importante è chiarire con il paziente che tali complicanze, con
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diversi tassi di incidenza, sono comuni a ciascuna tecnica [39]. Infine è importante rendere
cosciente il paziente dei vantaggi e svantaggi, discussi precedentemente, di ciascun
approccio. Inoltre durante il counseling con il paziente, quando viene posta l’indicazione
chirurgica, ed al momento della raccolta del consenso informato, non può mancare la
discussione sulla possibile comparsa di disturbi dell’ eiaculazione. In futuro sarà sempre
meno comune la resezione ed ablazione del tessuto, specialmente in alcuni pazienti,
mentre la possibilità di avere risultati funzionali soddisfacenti assieme ad una riduzione
delle complicanze ed alla possibilità di effettuare interventi in regime ambulatoriale
permetterà un approccio meno invasivo, con maggiore preservazione della funzionalità
sessuale, dell’eiaculazione in pazienti sessualmente attivi. Si va quindi verso un intervento
dedicato e scelto sulla base delle caratteristiche e necessità di ciascun paziente.
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CATETERISMO VESCICALE TRANSURETRALE
Per la cateterizzazione transuretrale sono disponibili un’ampia varietà di cateteri: la scelta
si basa sul tipo di materiale, sulla lunghezza, circonferenza, forma della punta e sul numero
di vie. Il loro impiego si basa sulla necessità di drenare e raccogliere il contenuto della
vescica per definite indicazioni cliniche (ritenzione urinaria, ipocontrattilità detrusoriale,
monitoraggio della funzionalità renale). Pietra miliare nella evoluzione della nostra
disciplina, è stata l’introduzione di cateteri auto-statici come quelli di Foley, che
permettono il drenaggio della vescica, mantenendo il catetere a dimora, grazie ad un
palloncino gonfiato con soluzione fisiologica tanto da impedirne la fuoriuscita (in genere 810cc). La scelta del catetere dipende dall’uso, dal tempo dell’uso, età, sesso, anamnesi
urologica ed anatomia del paziente. Inoltre è fondamentale valutare il tipo di liquido che
dovrà essere drenato. Infatti, nel caso si debbano drenare urine chiare potrà essere
utilizzato un catetere ad una o due vie (auto-statico) in base alla necessità di tenerlo in sede
o meno, con un calibro dai 14 ai 18 Fr. Invece in presenza di sangue e di tamponamento
vescicale, si dovrà ricorrere a cateteri di calibro maggiore (20 Fr o superiore) e
preferibilmente a tre vie che oltre al palloncino prevedono una via per il lavaggio vescicale
continuo. Il catetere ottimale in un paziente senza anamnesi urologica (condizione
frequente in pazienti defedati, in pronto soccorso o in tutte quelle condizioni in cui non si
possa raccogliere un’anamnesi ed avere informazioni riguardo precedenti interventi o
patologie dell’uretra e della prostata), adulto, senza anormalità del tratto urinario è il 16/18
Fr lattice a punta dritta. Il catetere più semplice è costruito con un singolo lume per drenare
le urine o instillare farmaci. Quello a 3 vie, come precedentemente detto, è utile
soprattutto per drenare coaguli, piuria e per la possibilità di essere lasciato in sede in
previsione di lavaggi continui. Il lavaggio continuo vescicale è utilizzato soprattutto nel post
operatorio dopo chirurgia urologica quando l’ematuria e la formazione di coaguli sono
evenienze possibili, ma è frequente in tutte le condizioni associate ad ematuria
significativa. Il catetere a 3 vie è costruito con un palloncino più grande che può contenere
30 ml o più, così da essere utile come emostasi dopo chirurgia di resezione transuretrale
prostatica. Infatti, applicando una moderata trazione sul catetere si può ottenere una
compressione dei vasi sul collo vescicale. Il numero indicante il diametro si riferisce
all’intero catetere. L’aggiunta di canali al catetere determina una riduzione del diametro di
ciascuna via. In altre parole, il diametro interno della via di drenaggio di un 24 Fr singolo
lume è più largo del lume interno della via di drenaggio di un catetere 24 Fr a 2 vie, che a
sua volta è più largo del diametro della via di drenaggio di un catetere 24 Fr 3 vie.
Per quanto riguarda invece la forma della punta, abbiamo due tipologie di cateteri:
• Nelaton, punta dritta
• Tiemann , punta incurvata
Entrambe queste forme esistono in una versione Councill che può passare in vescica su un
filo guida se necessario. I cateteri sono composti da lattice, silicone, gomma e PVC. Per
brevi cateterizzazioni, sono da preferire i cateteri in lattice o gomma per la loro disponibilità
ed il basso costo. Il silicone è relativamente inerte e nei trials clinici randomizzati ha
dimostrato indurre meno reazione infiammatoria tissutale rispetto ai cateteri in lattice: è
per questo da preferire nelle cateterizzazioni a lungo termine[40]. Sono stati studiati diversi
rivestimenti per ridurre traumi, uretriti ed infezioni urinarie associate a catetere. L’uso del
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rivestimento idrofilico è di interesse per la cateterizzazione ad intermittenza. Nonostante
questi cateteri siano associati a basso disagio da parte del paziente ed a cateterizzazioni
meno traumatiche, il vantaggio in termini di riduzione dell’incidenza di ematuria ed
infezioni è discusso.[41,42] Cateteri impregnati di antibiotico possono ritardare la
batteriuria nelle cateterizzazioni a breve termine (<1 settimana). Una meta-analisi
Cochrane del 2008 ha però concluso che il migliore approccio per ridurre il rischio di
infezioni del basso tratto urinario conseguenti a cateterismo è la riduzione del numero di
cateterizzazioni inutili e del tempo di cateterizzazione. Il catetere andrebbe infatti rimosso
prima possibile.[43] Nuovi rivestimenti biocompatibili si stanno sviluppando per prevenire
infezioni urinarie ed incrostazioni, soprattutto per quei pazienti costretti ad essere
portatori di catetere a permanenza. Nella figura 7 sono riassunte le caratteristiche
principali dei cateteri ed il diverso aspetto delle punte.

Fig 7a Tipologie di catetere vescicale. A – Catetere vescicale semplice (tipo Foley) B – Catetere con
punta aperta (tipo Mericier) C – Catetere con punta tipo Tiemann D – Catetere con punta tipo
Malecot catheter E – “Catetere a fungo” (de Pezzer) F – Catetere di Foley 1 – Drenaggio delle urine
2 – Lume per il gonfiaggio del palloncino.
[Tradotto dall’inglese. Originale: M. Komorniczak -talk-. Polski: Cewniku urologiczne - typy. Opis:
2012. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Urinary_catheters_numbered.svg (accessed
December 21, 2017)]
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INTRODUZIONE
EPIDEMIOLOGIA
Il tumore della prostata (TP) è la seconda neoplasia più diffusa negli uomini e una delle
principali cause di morte per tumore. La sua incidenza varia geograficamente, anche in virtù
della diversa diffusione del test dell’antigene prostatico specifico (PSA); in entrambe le
popolazioni con e senza ampia diffusione della misurazione del PSA il TP è causa dell'1-2%
dei decessi [1]. Esistono tuttavia delle differenze: gli individui di origine africana, in
particolar modo di origine sub-sahariana, hanno il più alto tasso di mortalità per tumore
prostatico (19-24 per 100,000), mentre le popolazioni asiatiche registrano il minor tasso di
mortalità (2.9 per 100,000) [2].
La maggiore prevalenza di TP nei Paesi occidentali [3] e nelle popolazioni che emigrano
verso tali Paesi suggerisce come lo stile di vita e la componente ambientale abbiano un
significativo impatto sull’incidenza della malattia [4].

FATTORI DI RISCHIO
Oltre alla componente etnica, anche la familiarità si associa a un’aumentata incidenza di
TP, sebbene si possa parlare di una malattia a forte componente ereditaria solo per una
piccola percentuale di malati con TP (<10%) [5]. Tali casi vengono definiti dalla presenza di
tre o più parenti di primo grado con TP, di cui almeno due abbiano ricevuto una diagnosi
prima dei 55 anni. Questa componente di familiarità si associa spesso a malattie ad alto
rischio e con maggiore letalità [6]. Tuttavia, va notato come gli studi di familiarità siano
spesso inficiati dall’aumentata attività diagnostica presente nelle famiglie con già un caso
di neoplasia prostatica [7].
Numerosi studi hanno cercato di identificare le basi genetiche di questa familiarità. A oggi,
si pensa che circa il 40% della componente genetica del TP sia stata indentificata,
principalmente a carico di mutazioni di geni che regolano la riparazione dei danni presenti
a carico del DNA (HOXB13 e BRCA1/2) [8,9].
Non sono noti ulteriori fattori di rischio con un’evidenza scientifica pari a quelle presenti
per la familiarità. Numerosi studi osservazionali si sono concentrati sui fattori legati allo
stile di vita per cercare di identificare nuovi possibili fattori eziologici, con risultati spesso
contrastanti. Per quanto riguarda la componente vascolare-metabolica, la presenza di
ipertensione e una circonferenza vita >102 cm sono state associate a un aumentato rischio
di TP; tuttavia i pazienti con 3 o più singole componenti tipiche della sindrome metabolica
dimostravano un ridotto rischio di TP [10,11]. L’uso di metformina in soggetti diabetici
sembrerebbe essere associato a una ridotta incidenza di TP, sebbene tale correlazione non
sia stata confermata [12,13]. Per quanto riguarda l’assetto lipidico, gli studi a disposizione
sono concordi nel dimostrare come sia la componente HDL che quella LDL non influiscano
sul rischio di sviluppare TP [14]. Infine, l’obesità stessa sembrerebbe essere associata a un
minor rischio di TP a basso grado e al contempo a un aumentato rischio di TP di alto grado;
si ritiene che questo effetto possa essere spiegato dai determinanti ambientali piuttosto
che da quelli genetici di altezza e indice di massa corporea [15,16].
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Tra i fari fattori di rischio analizzati, ha avuto di recente molto risalto la componente legata
all’alimentazione. Non esistono ancora prove scientifiche di elevato livello che possano
identificare un regime dietetico protettivo nei confronti del TP. Tuttavia, sembra che tanto
un’elevata assunzione di alcolici quanto l’essere astemi possa aumentare il rischio di TP e
di mortalità legata a TP [17]. Alcune meta-analisi hanno identificato come il licopene
(presente in alta concentrazione nel pomodoro) abbia un effetto protettivo sull’insorgenza
del TP [18], sebbene un successivo studio randomizzato non abbia trovato effetti positivi
nella somministrazione di questo elemento [19]. Nonostante le carni rosse non siano mai
state associate a un aumentato rischio di TP, una dieta povera di proteine sembrava
rallentare la crescita di TP in un modello animale [20].

PREVENZIONE PRIMARIA
L’identificazione di specifici fattori di rischio apre la strada a possibili strategie preventive.
In linea teorica, l’eliminazione o il controllo dei fattori di rischio potrebbe ridurre l’incidenza
di TP. Essendo il TP una malattia complessa, che può presentarsi a seconda dei casi con
fenotipi indolenti o ad alta letalità, la prevenzione primaria assume significati diversi. La
prevenzione dei casi di TP indolente non porterà quindi a benefici in termini di mortalità
cancro-specifica, tuttavia potrebbe evitare un trattamento improprio di questi pazienti, con
i relativi effetti collaterali e il carico di stress psicologico associato (si veda il Capitolo
Terapia). Purtroppo, non esistono elementi per identificare con sufficiente accuratezza gli
individui a rischio di TP indolente.
Esistono diverse strategie preventive basate sui dati scientifici pubblicati. Il filone di ricerca
principale è quello che vede protagonisti gli inibitori della 5-alfareduttasi (5-ARI, l’enzima
che converte il testosterone in di-idrotestosterone), ovvero la finasteride e la dutasteride.
Queste molecole, sviluppate per il trattamento dell’iperplasia prostatica, regolano l’azione
androgenica sul tessuto prostatico sano e la sua proliferazione. Esistono due studi
prospettici randomizzati che hanno analizzato l’effetto di questi due composti: il Prostate
Cancer Prevention Trial (PCPT) relativo alla finasteride e il Reduction by Dutasteride of
Prostate Cancer Events (REDUCE), per quanto riguarda la dutasteride. Nel PCPT, gli individui
randomizzati alla finasteride hanno avuto una riduzione della prevalenza di TP del 25% nel
corso dei 7 anni dello studio, se paragonati al gruppo placebo; tuttavia, nel gruppo trattato
con finasteride è stato osservato che sia i TP con Gleason 7-10 che i sintomi relativi a
qualsiasi disfunzione sessuale erano in proporzione più frequenti che nel gruppo placebo
[21]. In modo simile, nel REDUCE il gruppo trattato con dutasteride ha visto una di riduzione
del 23% del rischio di TP rispetto al gruppo placebo, riduzione significativa solo per i tumori
con Gleason <7. Pe quanto riguarda i tumori con Gleason 7-10, la loro incidenza si è
mantenuta invariata nei due bracci dello studio.
Degni di nota sono i risultati provenienti dal Selenium and Vitamin E Cancer Prevention
Trial (SELECT), che hanno dimostrato come il supplemento orale di selenio e vitamina E (da
soli o in combinazione) non riduca il rischio di ammalarsi di TP [22].
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DIAGNOSI
L'approccio diagnostico al TP è differente a seconda dell'età del paziente e della modalità
di insorgenza della malattia. I principali strumenti diagnostici per valutare la presenza di TP
includono l’esplorazione rettale, la concentrazione sierica del PSA (con le sue eventuali
isoforme) e le tecniche di imaging (ecografia trans-rettale o, di più recente introduzione, la
risonanza magnetica multi parametrica, mpMRI).
Tuttavia, la diagnosi definitiva si basa sull'evidenza di alterazioni di carattere neoplastico
dimostrate su campioni di tessuto prostatico ottenuti tramite biopsia, oltre che con
l’asportazione chirurgica della ghiandola in toto.
ESPLORAZIONE RETTALE (DRE)
Alla prima valutazione del paziente è fondamentale un corretto esame obiettivo che
includa l’esplorazione rettale (DRE). Prima della disponibilità del PSA, i medici si basavano
esclusivamente sulla DRE per la diagnosi precoce di TP. Oggi, il valore predittivo positivo
della DRE varia dal 4% all'11% negli uomini con livelli di PSA da 0 a 2.9 ng/ml e dal 33%
all'83% negli uomini con livelli di PSA da 3 a 9,9 ng/ml o superiore [23]. La sola DRE positiva
non è determinante per la diagnosi. Infatti, a una sospetta DRE deve seguire la biopsia della
prostata per la diagnosi definitiva. Nel complesso, quando DRE e PSA sono usati insieme
nello screening del TP, i tassi di rilevazione sono più alti rispetto all’utilizzo di PSA o DRE
presi singolarmente [24].
ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA)
L'antigene specifico della prostata (PSA) è una serina-proteasi simile alla kallikreina
prodotta quasi esclusivamente dalle cellule epiteliali della prostata [25]. Questo antigene
(insieme alle sue isoforme e ai nuovi marcatori) è di fondamentale importanza per la
diagnosi di TP e verrà trattato in un capitolo dedicato di questo atlante.
ECOGRAFIA TRANSRETTALE (TRUS)
L’ecografia transrettale rappresenta la metodica di primo livello per lo studio morfodimensionale della ghiandola prostatica; essa ci permette tramite l‘introduzione di una
sonda ecografica all’interno del retto di andare a valutare la ghiandola prostatica sia su un
piano trasversale che longitudinale.
Durante l’esame si valutano sempre le dimensioni della ghiandola (parametro importante
per l’aspetto chirurgico) e si vanno a visualizzare sia la zona centrale della prostata
(generalmente interessata da un processo di ipertrofia prostatica benigna) che quella
periferica, solitamente sede interessata da lesioni di carattere neoplastico, se mai presenti.
L’ecografia prostatica transrettale può generalmente seguire una DRE anormale o un valore
di PSA elevato.
Questa metodica è caratterizzata da un'elevata sensibilità, a scapito però della specificità.
Può infatti rilevare anche piccole lesioni, ma non è determinante sulla loro natura.
Generalmente l’aspetto ecografico delle lesioni neoplastiche è di tipo ipoecogeno, il 39%
di tutti i tumori sono isoecogeni e fino all'1% dei tumori possono essere iperecogeni sulla
scala di grigi convenzionale [26]. Inoltre, la TRUS è metodica estremamente "operatoredipendente" e pertanto altamente variabile in termini di precisione in funzione
dell'esperienza dell'operatore.
L’ecografia prostatica transrettale permette uno staging locale più accurato rispetto alla
sola DRE. I criteri ecografici per valutare l’estensione extracapsulare della lesione
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neoplastica sono: un bulging dei contorni della ghiandola o un aspetto angolato dei margini
laterali della prostata. I criteri per l’estensione extracapsulare, invece, sono un bulging
posteriore in corrispondenza delle vescicole seminali e anche una variazione
nell’ecogenicità delle vescicole stesse, associato a una lesione ipoecogena a carico della
base della prostata.
MRI MULTI PARAMETRICA (MPMRI)
La MRI multi parametrica (mpMRI) della prostata è una tecnica di imaging innovativa che
permette di ottenere sia informazioni di tipo morfologico che funzionali (attività metabolica
della ghiandola, grado di proliferazione/danno cellulare, vascolarizzazione) della ghiandola
prostatica e di eventuali lesioni neoplastiche. Le sequenze funzionali di scelta sono: dinamica
a contrasto (DCE) MRI e sequenze pesate in diffusione (DWI). La mpMRI ha notevole
risoluzione di contrasto dell'immagine e consente di distinguere con sufficiente specificità
il normale tessuto ghiandolare dal tessuto neoplastico, che presenta un diverso segnale
intrinseco. In particolare, l'uso di bobine endorettali consente una ancor migliore
rappresentazione dei rapporti con le strutture adiacenti. Possibile difficoltà legata alla MRI,
in generale e forse ancora di più per la MRI della prostata, è l'eterogeneità in termini di
qualità dell'immagine tra centri, condizione legata al differente strumentario. Altra
variabile da considerare è l'esperienza del radiologo.
Considerando questi fattori, la Società Europea di Radiologia Urogenitale (ESUR) nel 2012
ha pubblicato il Prostate Imaging Reporting e Data System (PI-RADS), mirato alla
standardizzazione dell'acquisizione, dell'interpretazione e della segnalazione delle
immagini MRI della prostata [27]. Successivamente, questa classificazione è stata
aggiornata in collaborazione con l’American College of Radiology (ACR), portando alla
creazione del PI-RADS versione 2, reso disponibile nei primi mesi del 2015 [28,29].
La mpMRI ha una capacità di identificazione diversa a seconda del grading del tumore,
mostrando scarsa sensibilità per Gleason bassi (3+3) e per lesioni di piccole dimensioni.
Diversi studi suggeriscono che la mpMRI abbia una buona affidabilità nel rilevare tumori
aggressivi in coloro devono essere sottoposti a biopsia della prostata, con un valore
predittivo negativo (NPV) e positivo (PPV) che vanno rispettivamente dal 63 al 98% e dal
34 al 68% [30].
In conclusione, l'uso di mpMRI in particolare congiunta con la biopsia della prostata può
sicuramente migliorare la diagnosi di tumore, migliorare gli schemi terapeutici e migliorare
la qualità della cura del paziente e del follow-up [31].
BIOPSIA DELLA PROSTATA
La biopsia della prostata è una procedura che permette di prelevare campioni di tessuto
prostatico mediante carotaggi minuti per una successiva analisi istologica. A oggi, le
agobiopsie prostatiche rappresentano l’unica metodica che garantisce la certezza della
diagnosi di tumore, mentre in caso di biopsie negative non può essere esclusa la presenza
di TP.
L'indicazione all’esecuzione di una biopsia della prostata può essere posta in seguito a:
• DRE sospetta per eteroformazione neoplastica (a esempio: presenza di noduli,
indurimento o asimmetria);
• Riscontro di area sospetta alla TRUS;
• Riscontro di elevati valori di PSA nel siero in più dosaggi successivi.
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La biopsia prostatica transrettale, pur essendo una procedura sicura rimane un esame
invasivo e per questo motivo, prima di porre indicazione all’esecuzione si dovrebbero
considerare l'età del paziente, le comorbidità e le conseguenze di un potenziale
trattamento radicale [32].
La biopsia è classicamente eseguita attraverso un approccio ecoguidato. La maggior parte
delle biopsie viene effettuata con un approccio trans-rettale, ma è anche possibile eseguire
tramite via trans-perineale con tassi comparabili di diagnosi di TP [33].
A oggi si considera adeguato un campionamento bilaterale, da apice a base, il più possibile
posteriore e laterale nella parte periferica della ghiandola. Inoltre, si dovrebbero prelevare
campioni aggiuntivi nella zona sospetta alla DRE/TRUS/mpMRI.
La semplice biopsia secondo lo schema a sestanti non è più considerata adeguata [33].
L’adeguato numero di biopsie da effettuarsi è oggetto di dibattito. Il cosiddetto schema
bioptico esteso (che comprenda almeno 12 cores) sembra essere, a oggi, sufficiente a
fornire una adeguata diagnosi iniziale; le agobiopsie di saturazione (>20 cores) sono
principalmente indicate in quei pazienti che vanno incontro a ripetuti campionamenti
bioptici. [34]
Grazie all’ avvento della mpMRI, è stata introdotta nella pratica clinica anche la cosiddetta
biopsia prostatica a fusione di immagini (FUSION-biopsy) che consiste in una metodica di
biopsia mirata della lesione sospetta alle immagini RM, associata a prelievi random dalle
zone apparentemente indenni. Questa metodica ha dimostrato una migliore capacità,
rispetto alla tecnica random ecoguidata, di diagnosticare tumori prostatici clinicamente
significativi, associata a un ridotto rate di diagnosi di tumori non clinicamente significativi
[35]
Un confronto tra il grado di Gleason bioptico e quello ottenuto dall’analisi completa del
pezzo operatorio si è dimostrato a favore dell’odierno schema bioptico esteso, con un
upgrading post-operatorio nel 17% dei casi contro il 41% per lo schema a sestanti e
un'accuratezza complessiva del 68% per il sistema esteso contro Il 48% per lo schema a
sestanti.
Una biopsia negativa non esclude necessariamente la presenza di un tumore; per questo
motivo la biopsia deve essere ripetuta in caso di:
1. livelli di PSA persistentemente aumentati
2. DRE sospetta
3. presenza di ASAP (atypical small acinar proliferation) alla precedente biopsia
4. presenza di HGPIN esteso (high grade prostatic intraepithelial neoplasia
5. presenza di alcune ghiandole atipiche adiacenti a un’area di HGPIN
6. presenza di carcinoma intraduttale isolato
7. presenza di aree sospette alla mpMRI [33]
Prima di effettuare un campionamento bioptico è indicata l’esecuzione di una profilassi
antibiotica [36]. Gli antibiotici raccomandati prima della biopsia della prostata
appartengono generalmente alla classe dei chinolonici, con la ciprofloxacina come
antibiotico di scelta, somministrato sia per via orale che endovenosa [33]. Essi hanno un
ampio spettro di attività, facile somministrazione orale, buona penetrazione nei tessuti
prostatici e una duratura attività battericida. La detersione rettale con clisteri, supposte o
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lavaggio con iodio non ha dimostrato essere necessaria se viene fornita una adeguata
profilassi antibiotica [37].
Bisogna ricordare, però, che la biopsia prostatica non è una procedura scevra da
complicanze: la più frequente è l'emospermia, seguita da ematuria e sanguinamento
rettale che dura meno di 2 giorni, Come dimostrato da Gallina et al [38] questa procedura
si accompagna anche ad un aumentato rischio di mortalità, soprattutto nei pazienti anziani
e con molte comorbidità. A oggi eventi settici severi sono riportati in meno dell’1% dei casi,
ma sono in aumento a causa dell’instaurarsi di resistenze ai principali antibiotici utilizzati.
[33]

Tumore Prostatico

360

STAGING
La stadiazione clinica è la valutazione dell'estensione locale e sistemica della malattia che
utilizza parametri pretrattamento (DRE, valori di PSA, dati bioptici ed esami radiologici); lo
stadio patologico può essere determinato solo dopo la rimozione della prostata e si basa
sull'analisi istologica della ghiandola, delle vescicole seminali e dei linfonodi pelvici, se viene
eseguita la linfadenectomia [39].
STADIAZIONE CLINICA
Una prima idea relativamente all’estensione clinica della malattia può derivare dai valori
del PSA, benché non esista una specifica correlazione tra il valore di PSA circolante, lo stadio
clinico o il grado patologico del tumore [40].
Pur senza completa sensibilità e specificità, il coinvolgimento linfonodale è clinicamente
indagato attraverso l’utilizzo di esami radiologici quali TC e RMN, con un vantaggio in
termini di efficacia nella identificazione di linfadenopatie da parte della TC [41].
Per quanto invece pertiene la diffusione metastatica per via ematogena, il TP ha come
primo bersaglio lo scheletro. Generalmente le lesioni metastatiche hanno caratteristiche
osteoaddensanti, sono valutabili grazie all’utilizzo della scintigrafia ossea e articolare. Più
di recente sono state introdotte nella pratica clinica anche nuove metodiche come la TCPET con [11C]colina e PSMA(Prostate Specific Membrane Antigen). Questi radio-traccianti
hanno una particolare specificità per la ghiandola prostatica e sono in grado di fornire
informazioni sia di carattere anatomico che metabolico.
L’antigene specifico della membrana prostatica (PSMA) è una proteina transmembrana che
si trova over espressa in particolare nelle cellule tumorali prostatiche, per questo motivo
l’indagine PET-PSMA sembra migliorare le capacità di identificazione di siti metastatici,
soprattutto se di piccole dimensioni e sotto il potere risolutivo delle altre metodiche, in
pazienti con tumore prostatico a rischio intermedio o alto, rispetto a TC o mpMRI. Questa
tecnica PET-PSMA permette inoltre una migliore identificazione di siti metastatici in quei
pazienti con ricorrenza biochimica di malattia anche a valori molto bassi di PSA [42]. La TCPET con [11C]colina, invece, rappresenta una tecnica con una buona specificità ma con una
sensibilità compresa tra il 10 ed il 73% per l’identificazione di metastasi linfonodali, mentre
ha dimostrato una sensibilità superiore rispetto alla scintigrafia ossea nell’identificazione
di lesioni ossee secondarie [43]
A oggi il sistema di stadiazione più utilizzato è il sistema di classificazione TNM. La lettera T
indica l’estensione locale della malattia, con la lettera N si identificano i diversi gradi di
coinvolgimento linfonodale e con la M si fa riferimento alle eventuali metastasi.
Lo stadio clinico (cTNM) valuta l'estensione prima di qualsiasi terapia; si definisce invece
staging patologico (pTNM) quello basato sull'esame istologico del campione chirurgico.
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Classificazione TNM (Tumor Node Metastasis) per il tumore alla prostata (2009)
T – Tumore primario
Tx Non è possibile valutare il tumore primario
T0 Nessuna evidenza di tumore primario
T1 Tumore primario non apprezzabile alla palpazione o con metodiche di imaging
T1a Identificazione istologica incidentale in meno de 5% del tessuto resecato
T1b Identificazione istologica incidentale in più de 5% del tessuto resecato
T1c tumore identificato attraverso campionamento bioptico
T2 Tumore confinato alla ghiandola prostatica
T2a Il tumore interessa metà di un lobo o meno
T2b Il tumore interessa più della metà di un lobo, ma non entrambi i lobi
T2c Il tumore coinvolge entrambi i lobi prostatici
T3 Il tumore si estende attraverso la capsula prostatica
T3a Estensione extracapsulare (unilaterale o bilaterale), comprende anche l’invasione
microscopica del collo vescicale
T3b Il tumore invade le vescicole seminali
T4 Il tumore è fisso ed invade strutture adiacenti diverse dalle vescicole seminali: sfintere
esterno, retto, pavimento pelvico
N – Linfonodi regionali
Nx I linfonodi regionali non sono valutabili
N0 Assenza di metastasi a carico dei linfonodi regionali
N1 Presenza di metastasi in linfonodi regionali
M – Metastasi a distanza
Mx Metastasi a distanza non valutabili
M0 Assenza di metastasi a distanza
M1 Presenza di metastasi a distanza
M1a Coinvolgimento di linfonodi non regionali
M1b Ossa
M1c Altri siti
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STADIAZIONE PATOLOGICA
La stadiazione patologica (pTNM) al contrario della stadiazione clinica, si basa su parametri
istologici dei pezzi chirurgici e proprio per questo motivo è considerata la stadiazione più
affidabile e accurata.

GRADING
Il sistema più utilizzato per definire il grado del TP è il sistema di classificazione di Gleason,
sviluppato nel 1966 da Donald F Gleason. Il grading di Gleason si basa sul grado di
alterazione architetturale dei tessuti prostatici coinvolti dalla neoplasia, visualizzati a un
relativo basso grado di ingrandimento. I valori di questo sistema di grading possono variare
da un minimo di 1 (molto simile al tessuto fisiologico) fino a un massimo di 5 (molto
indifferenziato); a oggi il punteggio minimo che viene attribuito ai reperti istologici è un
Gleason score di 3 [44].
Il grado complessivo di differenziazione del tumore si ottiene sommando tra loro i due
valori di Gleason maggiormente rappresentati nel tessuto (secondo l’ultima modifica del
sistema di classificazione di Gleason nel 2005, il grado totale, valutato sul prelievo bioptico,
si ottiene sommando il pattern di differenziazione più rappresentato con quello più alto
presente nel tessuto [45]).
Nel 2014 è stato introdotto, inoltre, il concetto di Grade group per il tumore prostatico,
andando a definire 5 grade group sulla base dei valori di Gleason del tessuto esaminato
[46]:
Gruppo 1 - Gleason Score < 6
Gruppo 2 - Gleason Score 7 (3+4)
Gruppo 3 - Gleason Score 7 (4+3)
Gruppo 4 - Gleason Score 8 (4+4); (3+5); (5+3)
Gruppo 5 - Gleason Score 9-10

Tumore Prostatico

363

BIBLIOGRAFIA
[1]
Cancer Research UK. Cancer risk. July 27, 2011. http://www.
cancerresearchuk.org/cancer-info/cancerstats/incidence/risk/ (accessed Nov 21, 2012).
[2]
Ferlay, J., et al. Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods
and major patterns in GLOBOCAN 2012. Int J Cancer, 2015. 136: E359.
[3]
Marugame T, Katanoda K. International comparisons of cumulative risk of
breast and prostate cancer, from cancer incidence in five continents Vol VIII. Jpn J Clin
Oncol 2006; 36: 399–400.
[4]
Lee J, Demissie K, Lu SE, Rhoads GG. Cancer incidence among KoreanAmerican immigrants in the United States and native Koreans in South Korea. Cancer Contr
2007; 14: 78–85.
[5]
Hemminki, K. Familial risk and familial survival in prostate cancer. World J
Urol, 2012. 30: 143.
[6]
Tan, D.S., et al. Cancer Genomics: Diversity and Disparity Across Ethnicity and
Geography. J Clin Oncol, 2016. 34: 91.
[7]
Bratt O. et al. Effects of prostate-specific antigen testing on familial prostate
cancer risk estimates. J Natl Cancer Inst. 2010 Sep 8;102(17):1336-43.
[8]
Eeles, R.A., et al. Identification of 23 new prostate cancer susceptibility loci
using the iCOGS custom genotyping array. Nat Genet, 2013. 45: 385.
[9]
Pritchard, C.C., et al. Inherited DNA-Repair Gene Mutations in Men with
Metastatic Prostate Cancer. N Engl J Med, 2016. 375: 443.
[10]
Esposito, K., et al. Effect of metabolic syndrome and its components on
prostate cancer risk: meta- analysis. J Endocrinol Invest, 2013. 36: 132
[11]
Blanc-Lapierre, A., et al. Metabolic syndrome and prostate cancer risk in a
population-based case- control study in Montreal, Canada. BMC Public Health, 2015. 15:
913.
[12]
Preston, M.A., et al. Metformin use and prostate cancer risk. Eur Urol, 2014.
66: 1012.
[13]
Freedland, S.J., et al. Statin use and risk of prostate cancer and high-grade
prostate cancer: results from the REDUCE study. Prostate Cancer Prostatic Dis, 2013. 16:
254.
[14]
YuPeng, L., et al. Cholesterol Levels in Blood and the Risk of Prostate Cancer:
A Meta-analysis of 14 Prospective Studies. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2015. 24:
1086.
[15]
Vidal, A.C., et al. Obesity increases the risk for high-grade prostate cancer:
results from the REDUCE study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2014. 23: 2936.
[16]
Davies, N.M., et al. The effects of height and BMI on prostate cancer incidence
and mortality: a Mendelian randomization study in 20,848 cases and 20,214 controls from
the PRACTICAL consortium. Cancer Causes Control, 2015. 26: 1603.
[17]
Dickerman, B.A., et al. Alcohol intake, drinking patterns, and prostate cancer
risk and mortality: a 30-year prospective cohort study of Finnish twins. Cancer Causes
Control, 2016. 27: 1049.
[18]
Chen, P., et al. Lycopene and Risk of Prostate Cancer: A Systematic Review
and Meta-Analysis. Medicine (Baltimore), 2015. 94: e1260.
[19]
Ilic, D., et al. Lycopene for the prevention and treatment of benign prostatic
hyperplasia and prostate cancer: a systematic review. Maturitas, 2012. 72: 269.
Tumore Prostatico

364

[20]
Fontana L et al. Dietary protein restriction inhibits tumor growth in human
xenograft models. Oncotarget. 2013 Dec;4(12):2451-61.
[21]
Thompson et al. The influence of finasteride on the development of prostate
cancer. N Engl J Med. 2003 Jul 17;349(3):215-24.
[22]
Lippman et al. Effect of selenium and vitamin E on risk of prostate cancer and
other cancers: the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). JAMA. 2009
Jan 7;301(1):39-51.
[23]
Schroder FH, Kruger AB, Rietbergen J, Kranse R, Maas PVD, Beemsterboer P,
et al. Evaluation of the Digital Rectal Examination as a Screening Test for Prostate Cancer.
JNCI
Journal
of
the
National
Cancer
Institute
1998;90:1817–23.
doi:10.1093/jnci/90.23.1817.
[24]
Catalona WJ, Smith DS, Ratliff TL, Dodds KM, Coplen DE, Yuan JJJ, et al.
Measurement of Prostate-Specific Antigen in Serum as a Screening Test for Prostate
Cancer. N Engl J Med 1991;324:1156–61. doi:10.1056/NEJM199104253241702.
[25]
Diamandis EP, Yousef GM, Luo L-Y, Magklara A, Obiezu CV. The New Human
Kallikrein Gene Family: Implications in Carcinogenesis. Trends in Endocrinology &
Metabolism 2000;11:54–60. doi:10.1016/S1043-2760(99)00225-8.
[26]
Shinohara K, Wheeler TM, Scardino PT. The Appearance of Prostate Cancer
on Transrectal Ultrasonography: Correlation of Imaging and Pathological Examinations. The
Journal of Urology 1989;142:76–82. doi:10.1016/S0022-5347(17)38666-4.
[27]
Barentsz JO, Richenberg J, Clements R, Choyke P, Verma S, Villeirs G, et al.
ESUR prostate MR guidelines 2012. European Radiology 2012;22:746–57.
doi:10.1007/s00330-011-2377-y.
[28]
Tewes S, Mokov N, Hartung D, Schick V, Peters I, Schedl P, et al. Standardized
Reporting of Prostate MRI: Comparison of the Prostate Imaging Reporting and Data System
(PI-RADS)
Version
1
and
Version
2.
Plos
One
2016;11:e0162879.
doi:10.1371/journal.pone.0162879.
[29]
Barrett T, Turkbey B, Choyke PL. PI-RADS version 2: what you need to know.
Clinical Radiology 2015;70:1165–76. doi:10.1016/j.crad.2015.06.093.
[30]
Fütterer JJ, Briganti A, De Visschere P, Emberton M, Giannarini G, Kirkham A,
et al. Can Clinically Significant Prostate Cancer Be Detected with Multiparametric Magnetic
Resonance Imaging? A Systematic Review of the Literature. Eur Urol 2015;68:1045–53.
doi:10.1016/j.eururo.2015.01.013.
[31]
Aydın H, Kızılgöz V, Tekin BO. Overview of current multiparametric magnetic
resonance imaging approach in the diagnosis and staging of prostate cancer. Kaohsiung J
Med Sci 2015;31:167–78. doi:10.1016/j.kjms.2015.01.002.
[32]
Heidenreich A, Bellmunt J, Bolla M, Joniau S, Mason M, Matveev V, et al. EAU
Guidelines on Prostate Cancer. Part 1: Screening, Diagnosis, and Treatment of Clinically
Localised Disease. Eur Urol 2011;59:61–71. doi:10.1016/j.eururo.2010.10.039.
[33]
Mottet N, Bellmunt J, Briers E, Bolla M, Cornford P, De Santis M, et al. EAU ESTRO - SIOG Guidelines on Prostate Cancer 2016:1–146.
[34]
Scattoni V, Maccagnano C, Capitanio U, Gallina A, Briganti A, Montorsi F.
Random biopsy: when, how many and where to take the cores? World J Urol. 2014
Aug;32(4):859-69. doi: 10.1007/s00345-014-1335-0. Epub 2014 Jun 8.
[35]
Schoots, I.G. Magnetic resonance imaging-targeted biopsy may enhance the
diagnostic accuracy of significant prostate cancer detection compared to standard
transrectal ultrasound- guided biopsy: a systematic review and meta-analysis. Eur Urol,
2015. 68: 438.
Tumore Prostatico

365

[36]
Zani EL, Clark OAC, Rodrigues Netto N Jr. Antibiotic prophylaxis for transrectal
prostate biopsy. vol. 85. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 1996.
doi:10.1002/14651858.CD006576.pub2.
[37]
Zaytoun OM, Anil T, Moussa AS, Jianbo L, Fareed K, Jones JS. Morbidity Of
Prostate Biopsy After Simplified Versus Complex Preparation Protocols: Assessment of Risk
Factors. Urology 2011;77:910–4. doi:10.1016/j.urology.2010.12.033.
[38]
Gallina A, Suardi N, Montorsi F, Capitanio U, Jeldres C, Saad F et al. Mortality
at 120 days after prostatic biopsy: a population-based study of 22,175 men. Int J Cancer.
2008 Aug 1;123(3):647-52. doi: 10.1002/ijc.23559.
[39]
Pound CR, Partin AW, Epstein JI, Walsh PC. PROSTATE-SPECIFIC ANTIGEN
AFTER ANATOMIC RADICAL RETROPUBIC PROSTATECTOMY. Urologic Clinics of North
America 1997;24:395–406. doi:10.1016/S0094-0143(05)70386-4.
[40]
Partin AW, Carter HB, Chan DW, Epstein JI, Oesterling JE, Rock RC, et al.
Prostate Specific Antigen in the Staging of Localized Prostate Cancer: Influence of Tumor
Differentiation, Tumor Volume and Benign Hyperplasia. The Journal of Urology
1990;143:747–52. doi:10.1016/S0022-5347(17)40079-6.
[41]
Hövels AM, Heesakkers RAM, Adang EM, Jager GJ, Strum S, Hoogeveen YL, et
al. The diagnostic accuracy of CT and MRI in the staging of pelvic lymph nodes in patients
with prostate cancer: a meta-analysis. Clinical Radiology 2008;63:387–95.
doi:10.1016/j.crad.2007.05.022.
[42]
Maurer T, Eiber M, Schwaiger M, Gschwend JE. Current use of PSMA-PET in
prostate cancer management. Nat Rev Urol. 2016 Apr;13(4):226-35. doi:
10.1038/nrurol.2016.26. Epub 2016 Feb 23.
[43]
Brogsitter, C., et al. 18F-Choline, 11C-choline and 11C-acetate PET/CT:
comparative analysis for imaging prostate cancer patients. Eur J Nucl Med Mol Imaging,
2013. 40 Suppl 1: S18. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23579863
[44]
Epstein JI1, Egevad L, Amin MB, Delahunt B, Srigley JR, Humphrey PA; Grading
Committee. The 2014 International Society of Urological Pathology (ISUP) Consensus
Conference on Gleason Grading of Prostatic Carcinoma: Definition of Grading Patterns and
Proposal for a New Grading System. Am J Surg Pathol. 2016 Feb;40(2):244-52. doi:
10.1097/PAS.0000000000000530.
[45]
Epstein JI, Allsbrook WC Jr, Amin MB, Egevad LL. The 2005 International
Society of Urological Pathology (ISUP) Consensus Conference on Gleason Grading of
Prostatic Carcinoma. The American Journal of Surgical Pathology 2005;29:1228–42.
doi:10.1097/01.pas.0000173646.99337.b1.
[46]
Epstein JI, Egevad L, Amin MB, Delahunt B, Srigley JR, Humphrey PA. The 2014
International Society of Urological Pathology (ISUP) Consensus Conference on Gleason
Grading of Prostatic Carcinoma. The American Journal of Surgical Pathology 2015:1.
doi:10.1097/PAS.0000000000000530.

Tumore Prostatico

366

Tumore Prostatico

17
TUMORE
PROSTATICO:
CHIRURGIA OPEN

J. A. ROSSI DE VERMANDOIS, A. PALADINI,
G. COCHETTI, A. BONI
Università degli Studi di Perugia
ETTORE MEARINI

368

INTRODUZIONE
La prostatovesciculectomia radicale fu descritta per la prima volta agli inizi del XX secolo da
Young, che adottò una via perineale, mentre Memmelaar e Millin riportarono per primi la
loro esperienza per via retropubica.
A partire dal 1982 Walsh e Donker [1, 2] descrissero l’anatomia del plesso venoso dorsale
e dei fasci neurovascolari. Questo apportò un notevole miglioramento in termini di perdite
ematiche, continenza e potenza sessuale. Attualmente la prostatectomia radicale è l’unico
intervento per il carcinoma localizzato della prostata che ha dimostrato, in studi prospettici
randomizzati, una sopravvivenza cancro-correlata superiore ad ogni altro trattamento [3,
4].
La via retropubica è stato l’approccio più comunemente adottato in chirurgia open per i
vantaggi oncologici , rispetto alla prostatectomia perineale, in quanto tale via offre la
possibilità di una contestuale linfoadenectomia. La diffusione della prostatectomia radicale
è stata rapidamente applicata da moltissimi centri specialistici. Tuttavia la stessa ha subìto
un declino a partire dagli anni ’90 per l’introduzione della tecnica video-assistita
(prostatectomia laparoscopica) e dagli anni 2000 in avanti con la prostatectomia robotassistita.
A nostro parere nonostante la tecnica open rimanga tutt’oggi valida, è stata ampiamente
superata dalle tecniche mini-invasive.
In pazienti con un carcinoma della prostata localizzato ed una aspettativa di vita maggiore
di 10 anni, l’eradicazione chirurgica del cancro rappresenta l’obbiettivo prioritario. Infatti
non c’è un rigido limite di età per la prostatectomia radicale e, ad un paziente, non
dovrebbe essere negata la possibilità di questo intervento soltanto in base alla sua età
anagrafica, ma soprattutto tenendo in considerazione le tematiche di comorbilità che può
presentare.
Sono stati ideati vari approcci per eseguire un intervento di prostatectomia radicale.
Possono essere classificati in:
• Approccio sovrapubico
Per via retrograda
Per via anterograda
• Trans perineale
• Trans coccigea
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ANATOMIA PROSTATICA
L'anatomia della ghiandola prostatica rimane il pilastro di riferimento di ogni tecnica
chirurgica. La comprensione completa dei punti di riferimento anatomici e le sue
implicazioni sulla qualità della vita del paziente sono obbligatorie. Questo problema ha
spinto una vasta gamma di descrizioni chirurgiche che hanno successivamente prodotto
una controversia nella nomenclatura anatomica [5].
PIANI FASCIALI
Una perfetta comprensione dell’anatomia della pelvi è necessaria al fine di approntare la
terapia più appropriata e nella maniera migliore. La prostata è ricoperta da quattro distinti
e separati foglietti: la fascia periprostatica, la fascia del muscolo elevatore dell’ano, la
lamina anteriore della fascia di Denonvilliers e, più esternamente, dalla fascia endopelvica.
La fascia pelvica ricopre gli organi pelvici. Il foglietto parietale ricopre i fasci del muscolo
elevatore dell’ano ed il foglietto viscerale ricopre la vescica e la prostata. La fascia di
Denonvilliers è costituita da tessuto connettivo. Essa si divide in una lamina anteriore, che
riveste la superficie posteriore della prostata dall’apice fino ad ispessirsi cranialmente e a
ricoprire le vescicole seminali, ed in una posteriore che ricopre il retto. Tra i due foglietti è
interposto un piano adiposo avascolare virtuale. È importante sapere che i rifornimenti
vascolari e nervosi della prostata decorrono tra la fascia periprostatica e la fascia
endopelvica e poi anteriormente tra quest’ultima e la fascia dell’elevatore dell’ano [Fig 1].

Fig1 Fasce, Vascolarizzazione ed Innervazione della Prostata
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VASCOLARIZZAZIONE
Drenaggio Venoso. La vena dorsale abbandona il pene all’altezza della fascia di Buck ed
entra nel diaframma urogenitale dividendosi in 3 rami principali: il ramo superficiale ed il
plesso laterale destro e sinistro. Il ramo superficiale è la vena situata centralmente sopra la
prostata che arriva fino al collo vescicale. Poiché i rami tributari della vena dorsale
attraversano lo sfintere striato bisogna porre molta attenzione nella sezione del plesso
venoso per evitare un danno allo sfintere striato dell’uretra. Il plesso venoso laterale
viaggia posterolateralmente fino al collo vescicale e poi comunica liberamente con le vene
otturatorie e vescicali (Fig. 3).
Irrorazione arteriosa. L’arteria iliaca interna dà origine al tronco gluteo-pudendo dal quale,
a sua volta, ha origine l’arteria vescicale inferiore. L’arteria vescicale inferiore fornisce
alcuni piccoli rami destinati alle vescicole seminali (arteria vescicodeferenziale) ed alla base
della vescica. Questa arteria termina in due larghi gruppi di vasi prostatici. Il ramo anteriore,
che produce arteriole che penetrano la prostata alla sua giunzione con la vescica e
riforniscono il collo vescicale e la porzione periuretrale della ghiandola. Questi sono i vasi
arteriosi alle ore 5 e 7 che incontriamo durante la resezione transuretrale della prostata.
Il ramo posterolaterale, da cui originano i vasi capsulari che viaggiano all’interno della fascia
endopelvica posterolateralmente alla prostata dando rami che irrorano la sua porzione
esterna. Questi vasi capsulari riforniscono i nervi cavernosi ed i fasci neurovascolari.
INNERVAZIONE
La prostata riceve nervi sia dal sistema simpatico che dal parasimpatico.
Il plesso pelvico è situato sulla faccia laterale del retto e fornisce l’innervazione autonoma
agli organi pelvici ed ai genitali esterni. E’ formato da fibre parasimpatiche di provenienza
S2-S4 e da fibre del sistema nervoso simpatico che formano il nervo ipogastrico.
Il suo punto mediano si trova all’altezza dell’apice delle vescicole seminali. Da esso hanno
origine tre rami principali: un ramo anteriore, un ramo antero-inferiore ed un ramo
inferiore. Il ramo anteriore produce fibre nervose destinate all’apice e alla parte laterale
delle vescicole seminali ed alla porzione infero-laterale della vescica. Il ramo
anteroinferiore innerva la giunzione prostato-vescicale. Il ramo inferiore formerà i fasci
neurovascolari che corrono tra il retto e la superficie posterolaterale della prostata.
Essi si trovano ad una distanza dall’apice delle vescicole seminali che varia da 0,5 a 2 cm [68]. I rami destinati alla base della prostata sono localizzati esternamente alla capsula
prostatica, tra i due foglietti della fascia di Denonvilliers fino a che penetrano la capsula
prostatica[8].
I rami destinati all’uretra membranosa ed ai corpi cavernosi corrono al di fuori della capsula
prostatica dentro la fascia endopelvica ed esternamente alla fascia periprostatica,
posterolateralmente alla prostata ed al retto.
Con l’evoluzione delle tecniche microscopiche si è passati con il tempo da un concetto
“bundle-like” ad uno cosiddetto “spray-like” per riferirsi all’anatomia nervosa periprostatica [9, 10]. Ciò è stato alla base, insieme all’introduzione della chirurgia robotica,
dello sviluppo di sempre nuove tecniche basate sull’applicazione di principi anatomici e
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Landmark visivi, che surrogassero l’assenza di feedback tattile di questa nuova metodica
[11, 12]. Particolarmente interessante, a nostra avviso, risulta essere la descrizione:
• LNP: Lamina Neurovascolare Prossimale
• FNVP: Fascio Neuro-Vascolare Predominante
• FNA: Fasci Neurali Accessori
si trova in posizione antero-laterale e nel 35% dei casi forma un plesso peri-apicale.
Fornisce innervazione anche allo sfintere uretrale [13-15]
SFINTERE STRIATO ESTERNO
Lo sfintere striato dell’uretra è responsabile del controllo passivo della minzione. Esso è
formato dalla muscolatura circolare del rabdomiosfintere e dalle componenti fibrose (i
legamenti puboprostatici lateralmente ed il rafe fibroso mediano posteriormente).
All’apice della prostata forma una struttura tubolare che circonda l’uretra membranosa e
l’apice prostatico. L’innervazione del rabdosfintere è fornita dal ramo intrapelvico del
plesso pudendo; l’innervazione della componente muscolare liscia e della mucosa dal ramo
uretrale del plesso ipogastrico inferiore[16-19] (Figura 9).

NEUROANATOMIA DEL SISTEMA SFINTERIALE
SFINTERE INTERNO O LISCIO O INVOLONTARIO
• il trigono vescicale al livello del collo della vescica (parte posteriore)
• il detrusore al livello del collo della vescica (parte anteriore e laterale)
• lo sfintere preprostatico al livello della parte ventrale (faccia anteriore) della
prostata
Lo sfintere interno è innervato da rami del plesso pelvico, quindi ha una innervazione
proveniente dal sistema nervoso autonomo. Prevale l’innervazione del simpatico ed è’
ricco in recettori adrenergici di tipo α1.
SFINTERE URINARIO ESTERNO O RABDOMIOSFINTERE O VOLONTARIO
Innervazione somatica: da due rami del nervo pudendo (ramo intrapelvico e ramo
perineale). Questi nervi sono responsabili della contrazione della componente principale
dello sfintere, ossia delle cellule muscolari striate.
Innervazione autonoma: da rami provenienti dal nervo pelvico del plesso pelvicoipogastrico inferiore. Questi rami vanno alla componente muscolare liscia dello sfintere.
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PROSTATECTOMIA RADICALE RETROPUBICA (RRP) PER VIA
RETROGRADA
ACCERTAMENTI PRE-OPERATORI
La valutazione preoperatoria deve includere:
• Anamnesi personale medica e chirurgica
• Esame obiettivo completo
• Indagini strumentali di diagnosi e stadiazione
• Esami di laboratorio preoperatori
La valutazione preoperatoria dovrebbe identificare, inoltre, elementi che possono
aggiungere informazioni fondamentali alla procedura chirurgica, anche precedenti come:
•
•
•
•
•
•

Estensione locale del tumore, volume della ghiandola,
Pregressa chirurgia addominale o pelvica,
Precedente chirurgia trans uretrale,
Biopsia prostatica di saturazione,
Storia di flogosi a carico del basso tratto urinario recidivanti
Pregresse terapia fisiche (HIFU e/o radioterapia)

Anche se nessuno di questi rappresenta una controindicazione assoluta per una RRP, un
maggiore livello di abilità e di esperienza del chirurgo può essere richiesta per minimizzare
le complicanze.
La chirurgia deve essere differita da 6 a 8 settimane dopo la biopsia prostatica e 12
settimane dopo la resezione transuretrale della prostata (TURP), questo per evitare
possibili presenze di esiti infiammatori che rendono la tecnica più difficoltosa.
Prima dell'induzione dell'anestesia, devono essere posizionati dispositivi di compressione
pneumatica agli arti inferiori. Nella nostra struttura somministriamo anche 4.000 unità di
eparina per via sottocutanea. La profilassi della trombosi venosa profonda (TVP) con
eparina continua durante la degenza post-operatoria e ha ridotto i nostri tassi di
complicazioni trombotiche a meno del 2 %. Una cefalosporina di seconda o terza
generazione viene somministrata per via endovenosa entro 1 ora dall’ incisione chirurgica
e viene mantenuta per 24 ore.
I pazienti in genere sono indirizzati verso una dieta liquida priva di scorie il giorno prima
dell’intervento.
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TECNICA CHIRURGICA

PROSTATECTOMIA RADICALE OPEN
DEFATTING PROSTATICO
APERTURA DELLA FASCIA ENDOPELVICA
APERTURA E LEGATURA DEL SANTORINI
ESPOSIZIONE DELL’APICE PROSTATICO
SEZIONE DELL’URETRA
SCOLLAMENTO PER VIA RETROGRADA DELLA FACCIA POSTERIORE PROSTATA
LEGATURA DEI VASI PERFORANTI CON PRESERVAZIONE DEI FASCI NEURO-VASCOLARI
ISOLAMENTO DEI DEFERENTI E DELLE VESCICOLE SEMINALI
SEZIONE DEL COLLO VESCICALE
CONFEZIONAMENTO ANASTOMOSI VESCICO-URETRALE

STRUMENTARIO CHIRURGICO
La RRP richiede pochi strumenti speciali. Un faro a fibre ottiche essenziale perché gran
parte della procedura viene eseguita sotto la sinfisi pubica in una zona in cui la
visualizzazione può essere difficile.
Il retrattore Balfour con entrambe le lame malleabili strette e larghe è utile durante la
dissezione linfonodale e necessaria durante la prostatectomia radicale per fornire la
retrazione cranica e posteriore di peritoneo e vescica.
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L'anestesia generale è l'anestesia preferita.
L'anestesista è incoraggiato a mantenere la pressione sistolica massima non oltre 100
mmHg e a limitare la somministrazione di cristalloide a 1500 mL fino alla rimozione della
prostata. Il paziente è posto in posizione supina preferibilmente con gambe divaricate su
cosciali.
Il catetere in silicone tipo Foley è introdotto nella vescica, gonfiato con circa 20 ml di
soluzione salina e collegato a sacca di raccolta sterile e posizionato all’interno del campo
operatorio.
Un chirurgo destro è sempre in piedi sul lato sinistro del paziente.
Lo schema rappresenta tutti i partecipanti all’intervento [Fig 2].

Fig 2 Schema della distribuzione dell’equipe durante l’intervento

Viene eseguita un’incisione ipogastrica dal pube verso l'ombelico. La fascia anteriore è
incisa fino al pube, i muscoli retti sono divaricati nella linea mediana e la fascia trasversale
è aperta in maniera nitida per esporre la Spazio del Retzius. Il peritoneo viene mobilitato
supero-lateralmente in modo da visualizzare dall'esterno i vasi iliaci fino alla biforcazione
dell'arteria iliaca comune.
Ciò viene eseguito per esporre il tessuto molle che copre l’arteria iliaca esterna che
contiene i vasi linfatici che drenano l’arto inferiore.
L'interruzione di queste vie linfatiche può determinare linfedema.
Vengono rimossi i linfonodi regionali secondo schema [Fig 3].
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Fig3 Linfonodi loco-regionali

La dissezione procede al di sotto della vena iliaca esterna verso la parete laterale pelvica e
poi inferiormente verso il canale femorale, dove i canali linfatici sono legati. Non è
necessario rimuovere il nodo Cloquet.
La dissezione poi procede cranialmente lungo la parete pelvica alla biforcazione della
arteria iliaca comune, dove i linfonodi nell'angolo tra le arteria iliaca esterna e ipogastrica
sono rimossi. Successivamente, i linfonodi otturatori vengono rimossi con cura per evitare
lesioni al nervo otturatore. L'arteria e la vena otturatoria vengono lasciati integri a meno
che non si verifichi un accidentale sanguinamento o nei casi di pacchetti linfonodali
voluminosi. La dissezione continua fino al pavimento pelvico, esponendo le vene
ipogastriche.
La dissezione estesa migliora la stadiazione e rappresenta un potenziale terapeutico con
benefici in alcuni pazienti ad alto rischio [20, 21].
Una procedura analoga viene eseguita sul lato opposto.
Se il paziente ha una neoplasia ben differenziata o moderatamente differenziata (grado
Gleason<8) ei linfonodi sono macroscopicamente normali alla palpazione, si può evitare la
linfadenectomia seguendo preferenzialmente l’utilizzo di nomogrammi oramai largamente
utilizzati [22].
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Esposizione
Per esporre la superficie anteriore della prostata, è necessario spostare il peritoneo
cranialmente.
Una lama malleabile è migliore per retrarre il peritoneo superiore e per spostare
delicatamente la vescica superiormente.
Incisione della fascia endopelvica
Il tessuto fibro-adiposo che copre la prostata viene rimosso con cura per esporre la fascia
pelvica, legamenti pubo-prostatici, e il ramo superficiale della vena dorsale. [Fig 4]

Fig 4 Incisione della Fascia Endopelvica

Il punto di incisione è dove la fascia è trasparente, rivelando il sottostante muscolo
elevatore dell’ano. Incisione più mediale può portare a lesioni del plesso venoso laterale
del Santorini con conseguente emorragia venosa persistente.
Sotto questo complesso venoso si trovano le arterie prostatiche i rami del plesso pelvico
che decorrono verso la prostata, uretra e corpo cavernoso.
L'incisione nella fascia endopelvica viene quindi estesa con cura in una direzione
anteromediale. Ciò consente al chirurgo di visualizzare e palpare la superficie laterale della
prostata.
A questo punto, si visualizzano piccoli rami arteriosi e venosi del pudendo che perforano il
parenchima prostatico.
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Divisione dei legamenti pubo-prostatici
Il tessuto fibroso che copre il ramo superficiale della vena dorsale e i legamenti puboprostatici vengono prepararti per la sezione senza lesioni al ramo superficiale della vena
dorsale. [Fig 5]

Fig 5 Sezione dei Legamenti Pubo-Prostatici

Dopo che tutto il tessuto fibroso è stato rimosso, una garza con pinza ad anelli viene usata
per spostare delicatamente la prostata cranialmente e le forbici usate per sezionare i
legamenti.
La dissezione dovrebbe continuare in modo da esporre la giunzione tra l'apice della
prostata e la parte superficiale del complesso della vena dorsale nel punto in cui sarà divisa.
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Legatura del complesso venoso dorsale
L'obiettivo è quello di dividere il complesso con minima perdita di sangue evitando danni
allo sfintere striato e ad entrare involontariamente nell’l'apice anteriore della prostata.
Con l'uso di una pinza ad anelli con sopra una garza si retrae la prostata cranialmente, viene
passata una sutura con filo 3-0 Monocryl attraverso il complesso della vena dorsale appena
distale all'apice della prostata. [Fig 6]

Fig 6 Legatura del Complesso Venoso Dorsale

La sutura non è tagliata; sarà usato una volta che la vena dorsale è divisa per controllare il
sanguinamento. Successivamente un clamp (tipoBabcock o Allis) viene usato per
raggruppare i due bordi della fascia endopelvica e le vene sottostanti. Viene posizionato un
punto craniale con un filo tipo Caprosyn 2-0al fine di evitare un sanguinamento retrogrado.
Si seziona quindi tra queste due suture il complesso venoso dorsale del Santorini
esponendo l’apice prostatico.
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Dissezione apicale
Lo sfintere striato e la vena dorsale circostante devono essere divisi con cura per evitare
incisioni involontarie dell'apice della prostata, il sito più comune per i margini positivi.
Il sanguinamento dal complesso della vena dorsale deve essere controllato senza lesione
allo sfintere striato circostante, meccanismo di continenza responsabile del controllo
urinario passivo. Durante queste manovre, i NVBs apicali non devono essere lacerati da
trazioni eccessive o involontarie.
Come indicato da molti autori esiste una variabilità nella forma dell'apice prostatico [Fig7]
la sua accurata visualizzazione è momento strategico determinante sia nel versante
oncologico che funzionale.

Fig 7 Variabilità nella forma dell'apice prostatico

Con l 'applicazione di una leggera pressione verso il basso sulla superficie anteriore della
prostata, si utilizzano forbici tipo Metzenbaum o una lama n. 15 per aprire la faccia
anteriore dell’uretra.
Questo si inizia sul bordo sinistro del complesso dove l'incrocio con l'apice della prostata di
solito si può vedere bene in relazione alla posizione dell’operatore.
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Divisione dell'uretra e posizionamento delle suture uretrali.
Una pinza ad angolo retto viene quindi passato dietro l'uretra vicino all'apice della prostata
favorendo una dissezione accurata tra apice prostatico ed uretra membranosa. Un Vessell
loup permette di trazionare la giunzione uretro-prostatica che deve essere
progressivamente sezionata. [Fig 8]

Fig 8 Divisione dell'uretra

Con le forbici, i 2/3 anteriori dell'uretra sono divisi con cura evitando danni al catetere Foley
che viene attratto per 10 cm nel campo, sezionato fra pinze usando il palloncino come
meccanismo di trazione craniale per facilitare l’esposizione della faccia posteriore della
prostatica.
Questo fornisce un'eccellente esposizione per posizionamento di sei suture nel segmento
uretrale distale ad ore 1, 3,5, 7, 9 e 11. Con filoMonocryl3-0 su un ago 5/8 di cerchio si
dovrebbe incorporare solo l'uretra e mucosa e submucosa, ma non il muscolo liscio.
La prima sutura viene inserita nella mucosa e submucosa dell'uretra alle ore 1 e 11.
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Con l'uso di un catetere da 16-Fr o un Benique, la mucosa è facilmente identificabile.
[Fig 9].

Fig 9 Identificazione della mucosa attraverso l’uso di un Benniquet

Comunemente si posizionano suture dall'esterno del lume verso l'interno. Il nodo che
successivamente si realizza deve rimanere esterno al lume.
Le suture sono coperte da teli per evitare trazioni involontarie o spostamenti.
Il versante posteriore dell'uretra è ora identificato per visualizzare e sezionare il muscolo
retto uretrale. Trazionando il segmento di catetere posizionato nel lume vescicale si scolla
con l’ausilio di un tampone la faccia posteriore della prostata.
Si procede quindi a sezionare su clip tutti i rami perforanti che dal NVB vascolarizzano la
ghiandola prostatica fino a raggiungere il collo vescicale. Progressivamente si determina
quindi la laterizzazione dei NVBs.
Se l'indurimento della fascia pelvica laterale è palpabile, il fascio deve essere resecato.
Inoltre se il fascio risulti essere fisso alla prostata, esso non dovrebbero essere risparmiato.
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Conservazione standard dei NVB.
La fascia pelvica laterale è composta da due strati: la Fascia dell’elevatore e la fascia
prostatica. L'NVB viaggia tra queste due fasce.
Una pinza ad anelli con una garza può essere utilizzata durante il rilascio del NVB per
manipolare la prostata. Il morsetto facilita la mobilizzazione delicata della prostata durante
il rilascio, in modo da generare una minore trazione sull'NVB. Questa dissezione dovrebbe
iniziare dall’apice fino al collo della vescica, dove questa fascia forma una banda spessa [Fig
10].

Fig 10 Dissezione retrograda
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Quando questa banda è divisa, la prostata immediatamente diventa più mobile. [Fig 11]

Fig 11 Sezione della benderella neuro-vascolare

Una volta che il bordo mediale del NVB è stato identificato all'apice, la dissezione nella linea
mediana può essere eseguita in modo sicuro. Lo scollamento della fascia posteriore della
prostata dal retto risulta facile ed avascolare. [Fig 12]
Inoltre, nello sviluppo di questa area, la fascia di Denonvilliers e la fascia prostatica restano
sulla prostata. Si procede all’apertura della fascia di Denonvilliers attraendo in alto e
superiormente la prostata esponendo la sua faccia posteriore. Si visualizza con accuratezza
il punto di riflessione della Denonvilliers sulla parete rettale. Si procede alla sua apertura e
si accede alla via seminale. Si identificano i deferenti posti medialmente.
Gli stessi dopo la loro identificazione vengono sezionati. Si ancorano utilizzando una pinza
di Allis le vescicole seminali che vengono progressivamente scollati dal loro alveo
anatomico coagulando i vasi nutritivi, in media 3, che risultano essere lo sfiocca mento
dell’arteria vescicolo-deferenziale. Attraendo deferenti e vescicole è possibile esporre la
faccia posteriore del collo vescicale che in tal modo risulta unito con l‘uretra prostatica. Si
procede quindi alla sezione circolare del collo vescicale nell’insieme della sua circonferenza
avendo cura di conservare le fibre muscolari circolari che lo circondano.
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Fig 12 Scollamento della fascia posteriore della prostata dal retto

Alternativamente l’accesso alla via seminale può essere sviluppato lateralmente previa
incisione del collo vescicale e visualizzazione per via laterale delle vescicole seminali. [Fig
13] [8, 23].

Fig 13 Accesso laterale
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Come l'incisione nel collo della vescica si allarga, i rami vascolari vescicolari inferiori
vengono visualizzati ad ore 5- e 7.
Si procede alla sezione di quest’ultimi e si evidenzia la superficie anteriore
delle
vescicole
seminali
e
della
parete
posteriore
della
vescica.
Dissezione con forbici della superficie anteriore delle vescicole seminale
per poi sezionare il collo vescicale posteriormente osservando la posizione degli osti
ureterali. [Fig 14, 15]

Fig 14 Sezione del collo vescicale

Fig 15 Sezione del collo vescicale
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Molti chirurghi hanno sostenuto che la preservazione del collo vescicale rappresenti
l’elemento utile per la continenza. A nostro avviso facilita unicamente l’anastomosi vescicouretrale per la congruenza del lume vescicale ed uretrale.
Il sito operativo viene sottoposto ad un controllo accurato del sanguinamento.
I vasi sanguinanti vicino al NVB non dovrebbero essere cauterizzati, per evitare lesione alle
fibre nervose, ma controllati con hem-o-lok o clips. Il rischio è che il paziente sviluppi un
ematoma tra il retto e la vescica con reazione infiammatoria successiva può ritardare il
ritorno della funzione sessuale [24].
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Ricostruzione del collo della vescica e anastomosi
Il collo della vescica è ricostruito con una sutura in continua o a punti staccati
2-0 suture riassorbibile configurandolo a racchette da tennis.
La chiusura si inizia dalla linea mediana posteriormente e procede anteriormente fino a
quando il collo della vescica è ridotto approssimativamente quanto il diametro dell’uretra.
A questo punto, il collo della vescica può essere anastomizzato all'uretra. [Fig 16]

Fig 16 Plastica del collo vescicale

Una sutura 2-0 viene posta a livello del bordo posteriore della vescica.
Le sei suture 3-0 Monocryl che erano precedenti posizionati nell'uretra distale sono ora
collocati attraverso il collo della vescica nelle posizioni corrispondenti dall'interno
all'esterno.
Come accennato in precedenza, un ago Marconi viene utilizzato per il posizionamento delle
suture da 12, 2 e 5 ore. Un morsetto tipo Babcock, è posto sulla parete 'anteriore della
vescica vicino al collo in modo da mantenere la vescica in posizione mentre le suture sono
legate.
La sutura anteriore è la prima ad essere legata. Non ci dovrebbe esseretensione.
Se c'è, la vescica dovrebbe essere rilasciata dal peritoneo. Le suture da 2, 5, 10, 7 e 6 sono
legate in modo sequenziale. Dopo che tutte le suture sono legate, il catetere viene
manipolato per assicurarsi che non sia preso in una delle suture. Il catetere viene
posizionato nel lume vescicale ed irrigato ripetutamente fino alla completa rimozione dei
coaguli; Si procede quindi a riempire con 15 ml di soluzione salina il pallone del catetere.
Alternativamente possono essere applicate due suture semi-continue fra uretra e collo
vescicale permettendo di affrontare in maniera adeguata il lume uretrale e vescicale
riducendo al minimo le infrazioni tissutali che si hanno nel serrare i punti staccati nel
versante posteriore.
Vengono posti uno o due drenaggi in aspirazionelateralmente all’anastomosi vescicouretrale. Si procede quindi alla sutura a strati della parete addominale.
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PROSTATECTOMIA RADICALE RETROPUBICA (RRP) PER VIA
ANTEROGRADA
La Prostatectomia radiale retro pubica per via anterograda, originariamente descritta da
Campbell, sviluppata dalla scuola Fiorentina (foto intraoperatorie successive) è diventata
tecnica di riferimento in VLP e Robotica.
Ripercorre gli stessi passaggi chiave dell’intervento per via retrograda sviluppati a partenza
dalla porzione craniale dell’organo fino all’apice.
Ripercorriamo brevemente i passaggi chiave:
Sezione della giunzione vescico-prostatica [Fig 17]
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Dissezione dei fasci neurovascolari [Fig 18]
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Controllo precoce dei peduncoli prostatici Dissezione delle vescicole seminali con minima
trazione sui fasci neuro vascolari [Fig 19, 20]
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Dissezione dell’apice prostatico - uretra membranosa [Fig 21]
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PROSTATECTOMIA RADICALE TRANS-PERINEALE
STRUMENTARIO CHIRURGICO
Retrattori curvi e dritti di Lowsley [Fig 22]

Dopo l'induzione dell'anestesia, il paziente è posizionato supino in posizione litotomica con
il perineo solo leggermente elevato quasi ad un angolo di 90 gradi con il pavimento. Le
gambe sono posizionate ad un angolo di quasi 75 gradi con il pavimento.
Esposizione della Prostata
Un retrattore Lowsley curvo è posizionato a livello trans uretrale nella vescica
e le sue ali aperte. Un’incisione curvilinea è fatta partendo da una posizione mediale tra la
tuberosità ischiatica destra e la linea mediana fino ad arrivare a metà tra la linea mediana
e la tuberosità ischiatica sinistra. L'incisione non dovrebbe estendersi posteriormente oltre
le ore 3 e 9 dell’ano.
Si procede ad una dissezione smussa (senza strumenti da taglio) per aprire e sviluppare
lateralmente le fosse ischio rettali fino al tendine centrale successivamente diviso con
elettrochirurgia.
Nella descrizione originale da Young (1905), la dissezione viene portata anteriormente
lungo l'esterno dello sfintere anale fino all'arrivo del muscolo recto-urethralis. Tuttavia, con
l'approccio secondo Belt, le fibre dello sfintere anale esterno vengono disseccate e retratte
anteriormente con un retrattore appendicolare; queste fibre non vengono incise. Le fibre
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muscolari longitudinali del retto sono identificati, la trazione è delicata, con una garza,
precedentemente bagnata, posizionata sul retto.
Il piano sviluppato porta al muscolo retto-uretrale, che è formato da fasci del muscolo
rettale, che collega il retto al corpo perineale.
Senza trazione sul trattore di Lowsley, il muscolo retto-uretrale è diviso in stretta misura
all'apice della prostata con forbici orientate verticalmente, permettendo in tal modo al
retto cadere dorsalmente.
Viene pertanto esercitata una leggera pressione sul retrattore Lowsley verso la parete
addominale anteriore. Questa manovra fornisce una visione migliore della prostata con una
dissezione digitale della prostata in direzione craniale fino alla base della stessa identificata
dalla giunzione vescico-prostatica (Fig. 114-41). Classicamente, il piano corretto è tra la
fascia anteriori e posteriori del Denonvilliers.
Dissezione e risparmio nervoso
Ripresa la trazione sul retrattore Lowsley verso la parete anteriore addominale porta
nuovamente la prostata nell'incisione.
Se è previsto la conservazione delle NVB, lo strato anteriore esposto di
La fascia di Denonvilliers viene incisa verticalmente nella linea mediana della
giunzione vesico-prostatica all'apice della prostata con un bisturi lama 15 evitando l'uso di
elettrobisturi.
Una dissezione laterale accurata permette di conservare i NVB tra gli strati della fascia di
Denonvilliers a livello della porzione posterolaterale della prostata. La fascia e i nervi
devono essere sufficientemente mobilizzati per consentire l'eventuale estrazione del
pezzo
operatorio
senza
danneggiare
le
strutture
circostanti.
L'attenzione viene quindi indirizzata verso l'apice prostatico e l'uretra.
Il retrattore Lowsley può essere palpato all'interno dell'uretra, una clamp ad angolo retto
viene posizionata aperta in posizione antero-posteriore in entrambi i lati dell’uretra per
isolare i NVBs, i quali si diramano distalmente da questa.
L'uretra anteriore è incisa sul retrattore di Lowsley tra la porzione membranosa (M) e la
prostata(P).
Il retrattore curvo viene quindi sostituito da uno retto e le ali sono aperte in modo verticale.
Si completa l’incisione dell’uretra sul versante posteriore con incisione dei legamenti puboprostatici in modo da esporre il collo vescicale
Viene poi identificata la giunzione del collo della vescica e della base della prostata
palpando le ali del retrattore. Questa giunzione è poi ulteriormente sviluppato con
dissezioni in modo da conservare il collo della vescica.
Il collo della vescica (BN) è inciso e un catetere di gomma rossa viene posizionato attraverso
l'uretra prostatica (PU) e utilizzato per contenere trazione sulla prostata.
Trazione sul catetere trasporta ulteriormente la prostata nell'incisione e la dissezione del
collo della vescica viene continuata circonferenzialmente intorno alla base della prostata.
La dissezione continua posteriormente al collo della vescica separandolo completamente
dalla prostata.
Il collo della vescica è liberato dalla prostata e il catetere di gomma rossa è bloccato
all'interno della prostata. Ulteriori dissezione alla base della prostata espongono i vasi
deferenti e le vescichette seminali bilateralmente che possono essere asportati.
Il pezzo operatorio nella sua completezza viene asportato ed inviato per l'esame istologico.
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Anastomosi Vescico-uretrale
Occasionalmente, può essere necessario ricostruire il collo posteriore
della vescica con una semplice sutura a racchetta da tennis. Il retrattore viene rimosso e
il catetere in gomma rossa viene posizionato per via retrogrado attraverso l’uretra peniena
e bloccato a livello del glande. Questo catetere è usato per fornire trazione sull'uretra
membranosa, consentendo un posizionamento preciso di una sutura anastomotica (Fig.
114-46).
Una sutura 3-0 viene posta dall'esterno del collo della vescica a ore 12 ° dall'interno
all'esterno. Successivamente si posizionano i punti di sutura ad ore 2 e 10.
Il catetere di gomma rossa viene rimosso, e un Foley 22-Fr è posizionato accuratamente
dall'uretra nella vescica. Il pallone è gonfiato con 15 ml di acqua sterile. Si posizionano
pertanto le ultime suture ad ore 4, 6 e 8 completando l'anastomosi.
Chiusura
Il campo è ispezionato per emostasi e per eventuali lesioni rettali.
Un drenaggio Penrose è posizionato vicino all'anastomosi vescico-uretrale e portato
attraverso l'incisione. L’elevatore dell’ano è ricostituito con suture assorbibili 2-0, evitando
danni ai NVB.
Il tendine centrale e la fascia di Colles sono suturati con suture assorbibili 2-0;
La cute è chiusa punti staccati 4-0 assorbibile.
CURA POSTOPERATORIA
I pazienti sono avviati su una dieta liquida il giorno della chirurgia e avanzato ad una dieta
regolare come tollerato. I pazienti sono incoraggiati a deambulare regolarmente all'inizio
della serata dell'intervento chirurgico. Agli arti inferiori evengono applicati dispositivi di
compressione sequenziale durante la permanenza a letto del paziente. Inoltre, una leggera
irrigazione del catetere viene eseguita solo quando è assolutamente necessario. Tutti i
pazienti sono mantenuti con profilassi antibiotica fino alla rimozione del catetere. Il
drenaggio di Penrose è tipicamente rimosso nel giorno postoperatorio 1, e il catetere
uretrale viene rimosso da 2 settimane dopo l'intervento chirurgico, anche se è riconosciuto
che la rimozione precedente è fattibile. I pazienti vengono dimessi nel II° – III° giorno
postoperatorio[25].
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COMPLICANZE POST-OPERATORIE SECONDO CLAVIEN - DINDO

overall

Tra 20-28 %

Minori (I – II – III)

70 - 80%

Maggiori (IV – V)

20 - 30%

Linfocele

2–3%

Reintervento

1 - 2%

OUTCOMES
Outcomes funzionali ed oncologici in pazienti sottoposti a prostatectomia radicale open
oscillano nelle percentuali elencati riferendosi tuttavia a migliaia di interventi praticati.

Continenza urinaria a 12 mesi

10 - 15% persistenza di incontinenza (lieve - grave)

Capacità erettile da 3 – 12mesi

47,8% - 53%

Positività dei margini chirurgici

15 – 25 %
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INTRODUZIONE
Gli approcci chirurgici mininvasivi per il trattamento del tumore della prostata, sia
laparoscopici che robotici, sono oggi ampiamente diffusi e accettati nel panorama
mondiale. La sempre maggiore esperienza con queste tecniche ha consentito di ridurre i
tempi degli interventi, che sono oramai quasi paragonabili a quelli della tradizionale
chirurgia a cielo aperto. I risultati ottenuti con queste tecniche sono riportati in numerosi
lavori della letteratura scientifica, anche se non sempre è possibile un loro confronto per
differenze nella selezione dei pazienti, nei criteri di raccolta dei dati, nello studio dei reperti
operatori. In ogni caso, perdite di sangue sono minime con gli approcci chirurgici
mininvasivi e non è frequente la necessità di trasfusioni ematiche. La maggioranza degli
studi evidenzia una riduzione della morbidità post-operatoria ed un più veloce ritorno alle
attività quotidiane rispetto alla chirurgia tradizionale. I risultati funzionali post-operatori
riportati in grandi serie di casi condotti da chirurghi esperti sono buoni, paragonabili ed in
qualche caso anche superiori rispetto a quelli riferiti alla chirurgia a cielo aperto. La
percentuale di margini tumorali positivi e di ricorrenza biochimica sembrano essere
pressoché sovrapponibili tra le varie tecniche di prostatectomia radicale.

SELEZIONE DEI PAZIENTI
INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI
L’indicazione ad un trattamento chirurgico mininvasivo per il tumore della prostata,
laparoscopico (LRP) o robot-assistito (RARP), è oggi praticamente sovrapponibile a quella
per un trattamento della patologia con approccio chirurgico tradizionale “a cielo aperto”:
sospetto di malattia clinicamente localizzata. I pazienti che possono essere sottoposti ad
un intervento chirurgico di prostatectomia con intento radicale hanno una diagnosi
istologica di tumore della prostata e un sospetto clinico, eventualmente supportato da
ulteriori studi d’immagine, di malattia localizzata (stadio clinico T1 o T2) o di malattia
diffusa a livello locale (T3), ma comunque potenzialmente asportabile con una chirurgia più
demolitiva.
Controindicazioni assolute all’approccio chirurgico mininvasivo, LRP o RARP, sono:
importanti difetti della coagulazione e una condizione di compromissione cardiopolmonare
che renderebbe pericolosa l’anestesia generale.
Le controindicazioni relative sono invece principalmente da riferirsi all’esperienza del
singolo operatore e del team chirurgico. In un percorso di crescita e di acquisizione di una
tecnica chirurgica nuova è fortemente raccomandata una buona selezione dei pazienti. In
questo contesto, pazienti con caratteristiche anatomiche più impegnative (prostata
voluminosa, grande terzo lobo, pazienti già sottoposti ad intervento disostruttivo o a
trattamento radioterapico o ormonoterapia neoadiuvante) e con storia di pregressa
chirurgia addomino-pelvica costituiscono una vera sfida per un chirurgo meno esperto con
l’approccio mininvasivo, pur non rispondendo a criteri di assoluta controindicazione per
questa tecnica chirurgica [1-3].
Una chirurgia di salvataggio dopo il fallimento del trattamento primario (es. radioterapia,
brachiterapia, crioterapia, HIFU) è possibile in pazienti altamente selezionati e
debitamente informati sul maggior rischio di complicanze intra- e postoperatorie [4-8].
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PREPARAZIONE PREOPERATORIA
PROFILASSI ANTIBIOTICA
È raccomandata la somministrazione endovenosa di un antibiotico a largo spettro d’azione
30 minuti prima dell’incisione della cute.
PREPARAZIONE INTESTINALE
Per la maggior parte dei chirurghi è sufficiente eseguire un clistere la mattina
dell’intervento, anche se è possibile comunque impostare una preparazione intestinale più
completa con diversi agenti lassativi.
CONSENSO INFORMATO
Il paziente che si sottopone ad intervento chirurgico di prostatectomia radicale con
approccio mininvasivo, LRP o RARP, deve essere ben informato sulle possibili complicanze
comuni ad un intervento di chirurgia oncologica maggiore addomino-pelvica, sulle
complicanze specifiche della chirurgia prostatica, ma anche sulla possibilità di una
conversione chirurgica ad un approccio tradizionale “a cielo aperto”. Complicanze comuni
in chirurgia sono: il rischio di infezioni, di emorragie con eventuale necessità di trasfusioni
ematiche, di laparocele. Complicanze specifiche di un intervento di prostatectomia radicale
(RP) sono: impotenza, incontinenza, possibile danno delle strutture anatomiche vicine
(ureteri, vescica, retto, piccolo intestino, grandi vasi). È necessaria una anestesia generale,
pertanto il paziente deve essere chiaramente informato sui rischi di questa condotta
anestesiologica. È infine consigliabile che il chirurgo operatore illustri al paziente la sua
personale esperienza con la tecnica chirurgica scelta, spiegando i risultati attesi, oncologici
e funzionali, anche in relazione alla patologia specifica da cui il paziente è affetto.
PERSONALE DI SALA OPERATORIA
La possibilità di eseguire un intervento di prostatectomia radicale con tecnica video
laparoscopica o robot-assistita richiede una adeguata formazione in chirurgia mininvasiva
di tutto il personale di sala operatoria (chirurgo assistente, anestesista, strumentista,
infermieri di sala).
POSIZIONE DEL PAZIENTE
Dopo l’induzione dell’anestesia generale il paziente è posto in posizione supina di
Trendelenburg, saldamente assicurato al tavolo operatorio, con le gambe divaricate. Per
l’intervento di RARP il carrello paziente con le braccia robotiche è in genere posto tra le
gambe del paziente, ma può anche essere portato lateralmente al paziente. È
raccomandato di assicurare una adeguata compressione continua sulle gambe per
prevenire fenomeni di trombosi venosa. È posizionato un catetere vescicale per favorire lo
svuotamento della vescica, e può essere utilizzato un sondino naso-gastrico per la
decompressione dello stomaco.
CONSIDERAZIONI SULL’ANESTESIA
Sia la LRP che la RARP richiedono una anestesia generale. È consigliabile una buona
preparazione prima del definitivo posizionamento del paziente, con un adeguato accesso
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vascolare ed un corretto applicazione del pulsossimetro e del bracciale della pressione. Il
medico anestesista deve avere esperienza in chirurgia laparoscopica e conoscere bene le
potenziali complicanze che dipendono specificamente dallo pneumoperitoneo (es.
ipercapnia e acidosi) e dalla posizione di Trendelenburg (es. aumento della pressione
oculare). Un buon dialogo tra chirurgo e anestesista è estremamente importante,
soprattutto per un chirurgo con meno esperienza in questa particolare tecnica chirurgica e
per il quale potrebbe essere necessario un tempo operatorio maggiore.
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TECNICA CHIRURGICA
LRP E RARP A CONFRONTO
La maggior parte dei principi e delle considerazioni sulla tecnica chirurgica sono simili per
entrambi gli approcci. Chirurghi con grande esperienza in chirurgia laparoscopica possono
non avere significativi vantaggi con l’utilizzo del sistema robotico [9], mentre per chirurghi
con meno esperienza in questa tipo di approcci o per chirurghi giovani l’aiuto del sistema
robotico è importante ed evidente in particolare nella fase ricostruttiva dell’intervento, per
l’anastomosi vescico-uretrale. Gli strumenti robotici infatti, simulando e ampliando i
movimenti della mano umana facilitano l’esecuzione delle suture chirurgiche.
APPROCCIO TRANSPERITONEALE
La maggioranza dei chirurghi preferisce un approccio transperitoneale ad uno
extraperitoneale per lo spazio di lavoro più ampio e per la maggiore confidenza con questa
anatomia. L’approccio transperitoneale anteriore, con accesso allo spazio di Retzius e
dissezione della prostata e delle vescicole seminali per via anteriore, è il più comunemente
utilizzato. D’altra parte con l’approccio transperitoneale posteriore (retrovescicale) si può
condurre o tutto l’intervento per via posteriore (Retzius-sparing), o utilizzare questa via per
la dissezione delle vescicole seminali e dei dotti deferenti per poi accedere allo spazio del
Retzius e portare a termine la prostatectomia.
CONFRONTO TRA GLI APPROCCI TRANSPERITONEALE ED EXTRAPERITONEALE
Sebbene in letteratura siano riportati studi che evidenzino i vantaggi dell’approccio
extraperitoneale su quello transperitoneale ad esempio in termini di durata
dell’intervento, velocità di ripresa della funzione intestinale, tempo di degenza ospedaliera
e continenza precoce [10,11], la maggioranza dei lavori scientifici in materia non riporta
una significativa differenza nei tempi operatori o nei risultati funzionali [12-15].
Nell’approccio extraperitoneale il peritoneo agisce come una barriera sia riducendo i
potenziali rischi per l’intestino, sia evitando che l’intestino stesso occupi il campo
operatorio ostacolando la visione chirurgica; inoltre in caso di perdite di urina
dall’anastomosi vescico-uretrale, queste rimarrebbero confinate allo spazio
extraperitoneale. L’ approccio extraperitoneale è comunque preferibile in pazienti con
storia di pregressa chirurgia addominale e con grave obesità. Uno svantaggio è sicuramente
il minore spazio di lavoro e l’anatomia meno comune per la maggioranza dei chirurghi.
Qualunque sia l’approccio scelto per condurre un intervento di LRP o di RARP è possibile
allo stesso tempo trattare chirurgicamente un’ernia inguinale [16,17]. Risulta comunque
chiaro che la scelta dell’approccio chirurgico dipende principalmente dall’esperienza
specifica dell’operatore, anche in relazione alle caratteristiche uniche di ogni paziente.
Perché è il più diffusamente utilizzato, nei paragrafi seguenti si farà riferimento
all’approccio transperitoneale anteriore.
L’ACCESSO ALLO SPAZIO DI RETZIUS
L’intera cavità addominale deve essere attentamente ispezionata e, laddove presenti,
devono essere risolte le situazioni aderenziali. Il primo passo è sviluppare lo spazio di
Retzius. La vescica è separata dalla parete addominale anteriore mediante un’incisione del
peritoneo parietale utilizzando forbici collegate a corrente monopolare. La presenza del
grasso prevescicale è conferma del corretto piano chirurgico che si sta sviluppando. Il limite
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laterale della dissezione è dato dal dotto deferente. La prostata deve essere liberata dal
grasso che la riveste e devono essere coagulati con energia bipolare i rami superficiali del
complesso vascolare dorsale. A questo punto della dissezione i punti di riferimento
anatomici sono: la vescica, la prostata, i legamenti pubo-prostatici, la fascia endopelvica ed
il pube. La fascia endopelvica è quindi aperta tra la prostata medialmente ed il muscolo
elevatore dell’ano lateralmente.
IDENTIFICAZIONE ED INCISIONE DEL COLLO VESCICALE
L’identificazione del collo vescicale e del preciso confine di separazione tra prostata e
vescica richiede particolare attenzione, soprattutto all’inizio dell’esperienza chirurgica, per
la mancanza di riscontro tattile. Diversi sono i consigli per aiutare a riconoscere il corretto
piano di dissezione. Innanzitutto il passaggio del grasso prevescicale sulla superficie
anteriore della prostata può essere utilizzato come guida. I movimenti di retrazione,
intermittenti e ripetitivi, del palloncino del catetere possono essere utili, considerando
però che ogni deviazione del palloncino sulla linea mediana può essere la spia della
presenza di un terzo lobo prostatico. Esercitare una delicata pressione bimanuale, come
una palpazione, sul collo vescicale, creando una leggera tensione sul confine vescicoprostatico può aiutare a delinearne i margini. Inoltre una trazione in direzione craniale della
cupola vescicale può essere d’aiuto.
Il collo vescicale è aperto anteriormente, con incisione orizzontale, fino a identificare il
catetere. L’incisione, da entrambi i lati, non deve essere estesa troppo lateralmente per il
rischio di danneggiare le branche del peduncolo vascolare, causando sanguinamento. A
questo punto il palloncino del catetere può essere sgonfiato, il catetere leggermente
retratto e la punta afferrata attraverso l’incisione del collo vescicale e portata al di fuori
della vescica, cranialmente ed anteriormente, così da sospendere la prostata. Il versante
posteriore del collo vescicale deve essere accuratamente ispezionato per la ricerca di un
terzo lobo prostatico e per identificare la posizione degli osti ureterali. Dunque anche il
collo vescicale posteriore è inciso sempre avendo cura di non estendersi troppo
lateralmente, così da evitare i peduncoli vascolari. Molti autori preferiscono condurre
questa parte della dissezione utilizzando un’ottica di visione angolata verso il basso, per
ottenere una maggiore esposizione chirurgica ed evitare o un indesiderato danno della
base prostatica, o di creare un’apertura della vescica. L’incisione del collo vescicale in
pazienti già sottoposti ad intervento chirurgico di TURP può costituire una vera sfida per il
chirurgo perché i margini del collo sono in genere meno chiari e spesso distorti; in
particolare è opportuno dedicare particolare attenzione nella ricerca degli osti ureterali che
in genere risultano essere più vicini al versante posteriore del collo vescicale.
DISSEZIONE DELLE VESCICOLE SEMINALI E DEI DOTTI DEFERENTI
Dopo la sezione del collo vescicale, si procede all’isolamento delle vescicole seminali e
all’interruzione dei dotti deferenti. Le vescicole sono ricercate subito lateralmente alle
porzioni distali dei dotti deferenti e devono essere accuratamente separate dal fascio
vascolo nervoso, se possibile mediante l’utilizzo di clips. In questa fase è preferibile
utilizzare il meno possibile energia termica per coagulare al fine di preservare l’integrità
anche funzionale del fascio nervoso. Nell’approccio transperitoneale posteriore
(retrovescicale) le vescicole seminali sono isolate subito, all’inizio della procedura
chirurgica, prima che sia sviluppato lo spazio di Retzius e sia inciso il collo vescicale.
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SEPARAZIONE DELLA PROSTATA DAL RETTO
Nel separare la faccia posteriore della prostata dalla superficie anteriore del retto il
chirurgo deve: scegliere il piano di clivaggio da sviluppare in relazione alla fascia di
Denonvilliers, individuare i peduncoli prostatici ed evitare di lesionare la parete del retto.
In una dissezione intrafasciale o interfasciale, la fascia di Denonvilliers deve essere
delicatamente separata dalla superficie posteriore della prostata, evitando l’uso di energia
termica, raggiungendo l’apice prostatico caudalmente e estendendosi lateralmente fino ai
peduncoli vascolari. Il piano si dovrebbe presentare relativamente avascolare. Qualora
invece si decidesse di condurre una dissezione extrafasciale, quindi più ampia, per un
sospetto clinico o strumentale di estensione locale di malattia, si dovrà sviluppare il piano
tra la fascia di Denonvilliers anteriormente e la fascia propria anteriore del retto
posteriormente.
CONTROLLO DEL PEDUNCOLO PROSTATICO
Diverse sono le tecniche descritte per la gestione chirurgica dei peduncoli prostatici, e se
alcuni autori consigliano l’uso di energia termica, monopolare o bipolare, altri preferiscono
un’ emostasi con hemolock clips per evitare la propagazione di energia attraverso i tessuti
ed il danneggiamento del fascio nervoso. Indipendentemente dalla tecnica usata,
l’interruzione del peduncolo vascolare al corretto livello anatomico è fondamentale per
evitare di lasciare in sede tessuto prostatico o di danneggiare il fascio nervoso.
PRESERVAZIONE DEL FASCIO VASCOLO-NERVOSO
La preservazione delle fibre nervose parasimpatiche periprostatiche coinvolte nella
funzione erettile è sicuramente uno dei momenti più importanti dell’intervento di
prostatectomia radicale, a prescindere dall’approccio chirurgico adottato, sia per la
difficoltà tecnica che per il risultato funzionale che dipende da una corretta condotta
operatoria. È oggi riconosciuto che le fibre nervose periprostatiche seguono un decorso
ampiamente variabile [18-20], anche se la componente predominante del fascio vascolonervoso si concentra lungo i versanti postero-laterali della ghiandola. Il tessuto nervoso si
estende posteriormente accogliendo la prostata come fosse un’amaca. Inoltre sono state
identificate fibre nervose anche nel tessuto periprostatico lungo la superficie anteromediale della ghiandola, anche se è ancora da chiarire il contributo di queste alla funzione
erettile del pene. Nell’esecuzione di un intervento di prostatectomia radicale con intento
nerve-sparing è importante avere chiare queste considerazioni e cercare di preservare
quanto più tessuto periprostatico possibile, sia in termini quantitativi che qualitativi.
L’eccezionale visione offerta dagli strumenti ottici utilizzati in chirurgia laparoscopica e
robotica ha permesso un grande avanzamento tecnico per la maggiore precisione ed
accuratezza, particolarmente apprezzabile proprio in questa fase della procedura. Altro
aspetto fondamentale è aver chiara la differenza tra i diversi piani: extrafasciale,
interfasciale, intrafasciale. Il piano di dissezione extrafasciale si sviluppa tra fascia
prostatica e la fascia del muscolo elevatore dell’ano lateralmente e tra la fascia di
Denonvilliers e la fascia anteriore propria del retto posteriormente. Il piano interfasciale si
estende tra la fascia prostatica e la fascia del muscolo elevatore dell’ano lateralmente e tra
la superficie posteriore della prostata e la fascia di Denonvilliers posteriormente. Il piano
extrafasciale si sviluppa tra la capsula prostatica e la fascia prostatica, liberando
completamente la ghiandola dal tessuto periprostatico. Il fascio vascolo nervoso può essere
sezionato, chiuso in un punto di sutura o clip, trazionato eccessivamente o soggetto a
insulto termico: ognuna di queste circostanza ne rappresenta un danno. Con l’approccio
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anterogrado il fascio vascolo-nervoso lateralmente alla ghiandola è isolato prima che il
peduncolo prostatico sia interrotto con clips, così da non rischiare di intrappolare parte del
tessuto nervoso. È opinione comune che l’utilizzo di energia termica deve essere ridotto il
più possibile, idealmente del tutto evitato, quando si lavora in prossimità del tessuto
nervoso. Le microscopiche fibre nervose parasimpatiche sono altamente suscettibili
all’insulto termico come già dimostrato in studi su animale e uomo [21,22]. La
preservazione del fascio vascolo-nervoso è tecnicamente difficile in pazienti con ghiandole
prostatiche molto voluminose (>100g). La gestione chirurgica di una prostata
particolarmente voluminosa all’interno dei confini della pelvi può essere una sfida per il
chirurgo, in particolare per l’esposizione dei peduncoli prostatici e dei fasci neuro-vascolari;
l’aiuto dell’assistente e l’utilizzo del quarto braccio robotico possono essere di grande aiuto
nell’esposizione dei tessuti.

Fig 1 Nerve Sparing, interfasciale, intrafasciale, intrafasciale (The authors would like to
thank A.Tewari for providing us this figure)

GESTIONE DEL COMPLESSO VASCOLARE DORSALE
Come per la chirurgia tradizionale a cielo aperto, differenti tecniche sono state descritte
per il controllo del complesso vascolare dorsale. È osservazione comune che il
sanguinamento profuso spesso riscontrato in chirurgia tradizionale è meno evidente in
laparoscopia e robotica perchè lo pneumoperitoneo agisce da tampone al sanguinamento
venoso. È di fondamentale importanza la buona esposizione del complesso vascolare per
poi procedere a legarlo avendo cura di risparmiare l’apice prostatico. Diversi autori
differiscono sulla tempistica in cui è più opportuno legare questa struttura: se molti
consigliano di procedere prima di aver liberato l’apice prostatico, altri preferiscono se il
sanguinamento lo permette prima asportare completamente prostata se il sanguinamento
lo permette.
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Fig 2 Gestione del plesso venoso dorsale

SEZIONE DELL’APICE PROSTATICO
L’apice prostatico è spesso coinvolto dalla neoplasia ed è la sede in cui più frequentemente
si localizzano i margini positivi. Questa fase è estremamente delicata perché se da una
parte devono essere rispettati i criteri oncologici, la sezione dell’apice prostatico richiede
particolare attenzione e cura per la preservazione del fascio vascolo-nervoso ed i risvolti
sulla funzione erettile e la continenza urinaria. Una buona visione del campo operatorio e
un adeguato controllo del plesso vascolare dorsale sono di estremo aiuto in questa fase.
Qualora il sanguinamento persistesse è possibile sia assicurare subito la struttura con
ulteriori punti di sutura sia aumentare temporaneamente la pressione di insufflazione fino
a 20 mmHg per sfruttare l’effetto tampone sul sanguinamento venoso e procedere poi ad
una legatura di sicurezza solo dopo aver completamente liberato la ghiandola. È opportuno
controllare accuratamente che la dissezione dell’apice sia condotta con precisione sia
perché è noto che l’ anatomia l’apice prostatico è variabile sia perché è preferibile
risparmiare quanto più tessuto uretrale e periuretrale possibile [23]. Anche in questa fase
è consigliabile ridurre o meglio evitare del tutto l’utilizzo di energia termica per non
rischiare di danneggiare il tessuto nervoso precedentemente preservato.
ISPEZIONE INTRA-OPERATORIA DELLA GHIANDOLA PROSTATICA
È opportuno ispezionare attentamente la superficie ghiandolare una volta che la prostata
sia stata completamente asportata per constatare l’adeguatezza della resezione chirurgica
e l’integrità dei tessuti che la rivestono. Eventualmente non si fosse del tutto soddisfatti
del risultato macroscopico si potrà procedere ad una correzione dell’operato.
LINFOADENECTOMIA PELVICA
La linfoadenectomia pelvica (PLND) è in genere raccomandata in pazienti con grado di
rischio intermedio-alto, ad esempio per valore di PSA superiore a 10 ng/ml, nodulo
palpabile, grado secondo Gleason 7 o superiore. L’ estensione della PLND è argomento di
dibattiti e controversie, ma può comunque essere individualizzata sulla base delle
caratteristiche del singolo paziente. Questa fase della procedura può essere eseguita sia
all’inizio dell’intervento sia dopo che sia stata completamente asportata la prostata, anche
perché la mobilizzazione della vescica consente una ottima esposizione dei vasi iliaci e dei
linfonodi otturatori.
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RICOSTRUZIONE DEL COLLO VESCICALE
Quando l’apertura del collo vescicale è leggermente più ampia del lume uretrale, come
spesso accade, non ci sono in genere problemi nel confezionamento dell’anastomosi
vescico-uretrale. Qualora invece la differenza di calibro fosse considerevole è possibile
procedere al restringimento del collo vescicale eseguendo una chiusura a manico di
racchetta da tennis con fili di sutura riassorbibili. In caso di estese ricostruzioni del collo
vescicale, o per un volume prostatico particolarmente pronunciato o per un esuberante
terzo lobo prostatico o per pregresso intervento disostruttivo, è opportuno prestare molta
attenzione alla posizione degli orifizi ureterali per evitare di danneggiarli o chiuderli al
momento del confezionamento dell’anastomosi vescico-uretrale.
SUPPORTO POSTERIORE ALL’ANASTOMOSI VESCICO-URETRALE
Durante l’intervento di prostatectomia radicale sono interrotti i piani posteriori di supporto
della vescica e dell’uretra. Alcuni autori sostengono l’importanza della ricostruzione di una
struttura anatomica di supporto, riferendosi ai favorevoli risultati sul precoce ripristino
della continenza urinaria post-operatoria [24], altri invece non attribuiscono a questa fase
significanti benefici [25]. Per la ricostruzione del supporto posteriore si procede ad
avvicinare la fascia di Denonvilliers ed il margine posteriore del collo vescicale alla
rimanente struttura sfinteriale posta al di sotto dell’uretra utilizzando una sutura continua,
prima di procedere all’anastomosi vescico-uretrale. Nonostante i risultati funzionali di
questo passaggio non siano stati del tutto chiariti, in molti ritengono che sia utile
ripristinare una struttura anatomica di supporto alla vescica ed all’uretra ed allo stesso
tempo avvicinare queste strutture per permettere di eseguire un’anastomosi senza
tensione.

Fig 3 Supporto posteriore all’anastomosi vescico-uretrale
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ANASTOMOSI VESCICO-URETRALE
In laparoscopia questa rappresenta la fase tecnicamente più impegnativa, per la difficoltà
nel realizzare le suture. Il sistema robotico Da Vinci ha dato un grande contributo nel
facilitare questa parte della procedura. Nonostante siano state riportate diverse tecniche,
l’esecuzione dell’anastomosi con una sutura continua descritta da van Velthoven e colleghi
[26] è la più ampiamente diffusa anche per la distribuzione uniforme della tensione su
diversi punti tra il collo vescicale e l’uretra. In genere due fili di sutura separati sono tra loro
uniti all’estremità libera e l’anastomosi è confezionata partendo dal versante posteriore
procedendo verso il margine anteriore, dedicando un filo per ciascun lato. Prima del
completamento di questa fase è posizionato un nuovo catetere vescicale e si esegue una
prova di tenuta dell’anastomosi chirurgica, iniettando soluzione fisiologica sterile tramite il
catetere vescicale, per evidenziare eventuali stravasi. Qualora necessario è possibile poi
utilizzare ulteriori punti di sutura.

ESTRAZIONE DEI PEZZI OPERATORI E USCITA DALL’ADDOME
Prima che l’intervento possa considerarsi concluso è raccomandabile controllare
accuratamente la cavità addominale per lesioni intestinali o alle altre strutture e, riducendo
la pressione di insufflazione (< 10 mmHg), per eventuali sanguinamenti. Il sacchetto
contenente i pezzi operatori, se non già estratto in una fase precedente, può essere portato
a ridosso della porta d’accesso per la camera ottica. È opportuno rimuovere i trocars sotto
diretta visione prima di interrompere lo pneumoperitoneo. I pezzi operatori devono essere
asportati nella loro integrità tramite l’accesso ombelicale, che può essere allargato se
necessario. Il difetto fasciale è poi riparato e tutte le porte sono chiuse a stati.
CONSIDERAZIONI
La scelta di posizionare un drenaggio pelvico, per evacuare un eventuale stravaso di urina
dall’anastomosi o una raccolta di fluido linfatico, è dibattuta per la diffusione di consolidate
tecniche di confezionamento dell’anastomosi vescico-uretrale, e resta oggi una decisione
del chirurgo operatore. Comunque qualora si ritenesse opportuno utilizzarlo, la quantità
del materiale drenato è in genere minima ed il drenaggio può essere rimosso nella prima o
seconda giornata post-operatoria.

Tumore Prostatico: Laparoscopia e Robotica

410

GESTIONE POST-OPERATORIA
Il tempo di permanenza del catetere uretrale dipende dalle preferenze del chirurgo
operatore, in riferimento alla tecnica utilizzata ed all’estensione della ricostruzione del
collo vescicale. Se il confezionamento dell’anastomosi vescico-uretrale è stato condotto
agevolmente non è necessario aspettare le 2 settimane generalmente previste per
l’intervento di RP a cielo aperto. Dopo una settimana o poco più di permanenza del catetere
uretrale la maggioranza dei pazienti è in grado di vuotare sufficientemente la vescica con
un rischio minimo di ritenzione urinaria e di riposizionamento del catetere. Se si pensa di
voler rimuovere il catetere prima di una settimana dall’intervento è consigliabile eseguire
una cistografia per documentare la tenuta dell’anastomosi; qualora si evidenziasse una
perdita di materiale di contrasto è opportuno lasciare il catetere in sede. Dopo LRP o RARP
un certo grado di ileo post-operatorio è comune, ma la maggioranza dei pazienti tollera
bene una normale dieta entro le 24 ore dall’intervento chirurgico. Il ricovero ospedaliero
dopo il secondo giorno postoperatorio non è in genere necessario. Tipicamente i pazienti
possono tornare ad una regolare attività velocemente dopo la rimozione del catetere
vescicale, evitando particolari sforzi per circa 3 o 4 settimane.
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INTRODUZIONE
Durante le due passate decadi il carcinoma prostatico (CaP) è stato caratterizzato da una
diagnosi sempre più precoce, che ha permesso di identificare tumori in stadio meno
avanzato rispetto agli anni precedenti. Pertanto, oltre al trattamento radicale, chirurgico o
radioterapico, sono state recentemente sviluppate nuove strategie terapeutiche in caso di
CaP localizzato. Tra queste, la terapia focale (TF) può essere considerata un'opzione in
categorie selezionate di uomini affetti da CaP primitivo localizzato. Essa è in grado di ablare
selettivamente il tumore preservando le strutture ad esso vicine.
Lo scopo di questa strategia terapeutica conservativa è dunque duplice: 1) mantenere il
beneficio dei trattamenti radicali in termini oncologici, eradicando CaP clinicamente
significativi mediante il trattamento del tessuto neoplastico e di un margine di sicurezza su
tessuto sano; 2) ridurre gli effetti collaterali sulla funzione genito-urinaria, conservando la
maggior quota possibile di tessuto prostatico e peri-prostatico sano. Tale approccio è infatti
potenzialmente in grado di mantenere l’integrità delle strutture anatomiche essenziali per
una buona funzione genito-urinaria (fasci neurovascolari, sfintere uretrale e collo vescicale,
oltre a vescica e retto).
Sebbene la chirurgia parziale e l'ablazione focale siano opzioni terapeutiche ammissibili in
pazienti selezionati nella quasi totalità dei tumori solidi, il ruolo della TF nel CaP è ancora
discusso, in primo luogo a causa del fatto che tale neoplasia si presenta spesso come
malattia multifocale [1]. Anche se il problema principale rimane la paucità in letteratura di
dati di confronto con lo standard terapeutico in termini di efficacia oncologica, il razionale
che supporta tale strategia terapeutica si basa su elementi basati sull'evidenza. In primo
luogo, la storia naturale del CaP sembra essere determinata nella maggior parte dei casi
dalla index lesion mentre le lesioni secondarie di basso grado sembrano avere un
comportamento indolente [2]. La index lesion viene generalmente definita come il tumore
di maggiori dimensioni tranne nel caso in cui, all’esame istopatologico, si diagnostichi un
tumore più piccolo ma avente coinvolgimento capsulare o Gleason score (GS) maggiore [3].
In secondo luogo, la capacità del clinico di stratificare i pazienti affetti da CaP in base allo
stadio di malattia è migliorata significativamente. Vi è sempre maggiore evidenza che l'uso
della risonanza magnetica multiparametrica (mp-MRI) e delle biopsie mirate, in aggiunta al
mapping standard, consenta di diagnosticare la presenza di una index lesion con
un'affidabilità che supera il 90% in centri di grande esperienza [4]. In terzo luogo, gli
strumenti diagnostici attualmente a disposizione del clinico (primo fra tutti la mp-MRI) sono
in grado di escludere, lesioni clinicamente non significative con una precisione anche in
questo caso del 90% in centri esperti [4].
Va comunque evidenziato che attualmente la TF, sulla base dei dati disponibili, va
considerata un trattamento sperimentale. Secondo le linee guida europee, i pazienti con
un’aspettativa di vita superiore ai 10 anni devono essere attentamente informati che non
sono disponibili dati sugli outcomes oncologici a lungo termine della procedura [5].
La TF può essere attuata mediante diverse fonti di energia: (1) ultrasuoni focalizzati ad alta
intensità (HIFU); (2) crioterapia; (3) terapia fotodinamica (PDT); (4) termoterapia
interstiziale mediante laser (LITT); (5) elettroporazione irreversibile (IRE); (6) brachiterapia;
(7) ablazione mediante radiofrequenze (RFA).
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Oltre al trattamento primario del CaP in casistiche selezionate di pazienti, le diverse fonti di
energia utilizzate nella TF possono essere alla base di trattamenti di salvataggio in caso di
ripresa di malattia dopo terapia radicale (soprattutto radioterapia).
In questo capitolo verranno discusse le diverse fasi che caratterizzano il trattamento
mediante TF del CaP primitivo localizzato e verranno analizzate le principali fonti di energia
disponibili.
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SELEZIONE DEI PAZIENTI
La selezione dei pazienti è volta all’identificazione dei candidati ideali da sottoporre a tale
tipo di procedura e pertanto si focalizza anche sulla definizione degli strumenti adeguati
per tale selezione.
DEFINIZIONE DEI CANDIDATI IDEALI
Lo screening basato sul PSA si è dimostrato in grado di diminuire sino al 27% la mortalità
legata al CaP. Il rovescio della medaglia è rappresentato dall’aumento dell’overdiagnosis,
come sottolineato nello studio ERSPC dall’elevato number needed to diagnose (n = 35) [6].
Al fine di ridurre il possibile overtreatment e i relativi effetti collaterali, i pazienti con CaP a
basso rischio di progressione si possono giovare della sorveglianza attiva (SA), che viene
ampiamente adottata con eccellenti risultati oncologici a lungo termine [7].
In considerazione del rischio di riclassificazione alle re-biopsie e dell'ansia correlata alla
diagnosi di malattia tumorale in corso di SA, la TF è stata inizialmente considerata come
un'alternativa a tale trattamento [8]. Tuttavia uno studio prospettico randomizzato di
confronto tra prostatectomia radicale e vigile attesa in pazienti con CaP localizzato, ha
dimostrato che gli uomini con CaP di basso rischio beneficiano meno del trattamento
chirurgico rispetto a quelli con CaP di alto rischio e (probabilmente) di rischio intermedio
[9]. Pertanto, la TF dovrebbe essere considerata come alternativa a trattamenti come la
prostatectomia o la radioterapia in quelle categorie di pazienti che possono beneficiare di
un trattamento radicale, ovvero quelli con una malattia clinicamente significativa (per
volume tumorale e/o grado di aggressività), rispetto ai pazienti di basso rischio, che
andrebbero candidati a SA.
Secondo una recente consensus conference, i criteri di selezione dei pazienti ai quali
proporre una TF, all’interno di trials clinici, sono: PSA <15 ng/ml, stadio clinico T1c-T2a, GS
3+3 o 3+4, aspettativa di vita > 10 anni, a prescindere dal volume prostatico [10]. Alcuni
Autori hanno proposto criteri meno restrittivi, estendendo i potenziali candidati alla TF ad
alcuni pazienti con CaP di maggior rischio: PSA <20 ng/ml, GS fino a 4+3 o 4+4 e stadio
clinico ≤T2c [11]. Infatti, studi recenti suggeriscono che il gruppo di CaP di rischio
intermedio comprenda una percentuale di pazienti di rischio più favorevole che potrebbe
beneficiare di trattamenti non radicali, tra cui la TF o la SA [12].
In futuro, i trials prospettici riguardanti la TF potrebbero includere uomini con CaP a
maggior rischio di progressione, al fine di valutarne il beneficio oncologico con un adeguato
livello di evidenza.
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STRUMENTI PER UNA CORRETTA SELEZIONE DEI PAZIENTI
• Mapping prostatico di saturazione
L'aumento del numero di prelievi bioptici (sino a 24) non ha migliorato la capacità di
selezione dei pazienti da sottoporre a TF: solo il 23% dei CaP unilaterali alla biopsia si è
confermato unilaterale all’esame istologico dopo prostatectomia radicale [13].
• Mapping prostatico di saturazione transperineale con template
Per superare i limiti della biopsia TRUS-guidata è stato proposto, come strumento di
selezione, il mapping prostatico transperineale mediante template. Questa tecnica,
campionando la ghiandola ogni 5 mm mediante una griglia da brachiterapia, consente una
mappatura appropriata in caso di malattia multifocale, riducendo il rischio di non
diagnosticare tumori clinicamente significativi [14]. Secondo un recente studio, l'utilizzo
combinato di mapping transperineale con template e mp-MRI permette di ottenere un
valore predittivo negativo (NPV) del 91% nell’escludere un CaP clinicamente significativo a
livello del lobo prostatico controlaterale (ovvero, nel diagnosticare una malattia realmente
unilaterale) [15].
• mp-MRI
La mp-MRI è ormai fondamentale nella selezione dei pazienti da sottoporre a TF. Il suo NPV
nell’esclusione di un CaP clinicamente significativo varia dal 63 al 98%, dato utile per
selezionare i pazienti adatti ad un approccio terapeutico conservativo [4]. Inoltre, la mpMRI ha dimostrato un'elevata sensibilità, che varia dall’ 80 al 90%, nell’identificazione di
una index lesion [16]. In tale contesto, la stima del GS tumorale è altrettanto importante.
Alcuni autori hanno dimostrato come le biopsie prostatiche MRI-guidate garantiscano una
concordanza tra GS bioptico e patologico di gran lunga superiore rispetto al mapping
standard [17]. Infine, la mp-MRI è utilizzata nella fase preoperatoria per una più accurata
determinazione di parametri quali la localizzazione, l’estensione del tumore ed il rapporto
tra volume tumorale e volume prostatico [18].

Tumore Prostatico: Terapie Focali

418

PLANNING DEL TRATTAMENTO
Il trattamento del CaP mediante TF prevede alcuni passaggi da tenere in conto prima del
trattamento vero e proprio, tra i quali troviamo la determinazione preoperatoria del
bersaglio da trattare, la guida mediante imaging in corso di trattamento, la dosimetria e le
modalità di rilascio dell’energia erogata.
DETERMINAZIONE PREOPERATORIA DEL BERSAGLIO
La definizione del bersaglio prevede la sua localizzazione e la conferma istopatologica
mediante agobiopsia. Può essere eseguita secondo due percorsi differenti, come
raccomandato da un recente consensus meeting di esperti. Il primo percorso è basato
sull’esecuzione di una mp-MRI di alta qualità seguita da un mapping prostatico standard
con l’aggiunta di biopsie mirate sulle aree ritenute sospette all’imaging. Il secondo prevede
l’esecuzione di un mapping prostatico transperineale mediante utilizzo di template [10].
Il primo approccio è attualmente il più diffuso ed è supportato dall’utilizzo sempre maggiore
della mp-MRI nella gestione del CaP. Tuttavia, diversi studi hanno dimostrato come la mpMRI possa sottostimare il reale volume e i reali confini della lesione, determinando il
cosiddetto “halo effect” (effetto alone), che deve essere tenuto in considerazione nella
pianificazione della TF. Secondo alcuni autori, la stima del volume reale della lesione può
essere ottenuta dalla combinazione tra volume dell’area sospetta calcolato sulla base della
mp-MRI e la cancer core lenght misurata sui frustoli ottenuti in corso di biopsia mirata
(fusion biopsy) [19]. Per quanto riguarda la sottostima dei margini della lesione tumorale
alla mp-MRI, alcuni autori suggeriscono di espandere il diametro della zona trattata di 5
mm rispetto a quanto indicato dalla mp-MRI, per includere il 95% del reale volume del
tumore [20]. Più recentemente, è stato dimostrato in una popolazione di 37 pazienti,
utilizzando una piattaforma 3D di co-registrazione deformabile, che il margine minimo di
sicurezza per ottenere una corretta ablazione in corso di TF sia 9 mm in più rispetto a quanto
indicato dalla mp-MRI, in particolare in caso di malattia con GS bioptico >7 [21].
GUIDA MEDIANTE IMAGING IN CORSO DI TRATTAMENTO
L’obiettivo dell’imaging in corso di TF è quello di rendere possibile all’operatore la
visualizzazione del bersaglio durante la procedura, per poter indirizzare con accuratezza
l’energia, comprendendo nel trattamento l’area peri-tumorale necessaria a garantire un
adeguato margine di sicurezza oncologica.
Inizialmente la guida in corso di TF avveniva mediante un’immagine ecografica in scala di
grigi, pertanto l’energia veniva indirizzata sul bersaglio basandosi solamente sul risultato
bioptico pre-procedurale. In seguito, il trattamento è stato pianificato sulla base della mpMRI e poi effettuato mediante guida ecografica in tempo reale, permettendo l'ablazione
delle lesioni attraverso una registrazione di immagini “cognitiva”. Tuttavia, questo processo
di registrazione risulta complesso, operatore-dipendente e può causare errori dovuti alle
differenze tra le due metodiche di imaging (diverso orientamento dei piani di acquisizione
delle immagini, deformazione della ghiandola prostatica indotta dalla sonda ecografica).
Per superare questi limiti sono attualmente in sviluppo due tipi di guida mediante imaging
in corso di TF: guida in-bore e guida mediante fusion imaging.
Le procedure con guida in-bore permettono di trattare solamente l’area bersaglio ed hanno
il vantaggio di poter ottenere un monitoraggio in tempo reale delle temperature ottenute
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durante il trattamento, grazie a specifiche sequenze “termometriche”. Tuttavia, tali
trattamenti richiedono molto tempo, elevati costi, un equipaggiamento specifico e sono
impraticabili in molti centri, pertanto la loro diffusione è limitata [22].
Le procedure guidate da fusion imaging permettono invece di co-registrare
preoperatoriamente le immagini ottenute mediante MRI e TRUS (come accade per la fusion
biopsy). Rendono quindi possibile l’utilizzo delle informazioni derivanti dalla mp-MRI
direttamente in sala operatoria, minimizzando i costi. Inoltre, i sistemi di co-registrazione
elastici permettono, mediante algoritmi matematici, di compensare in tempo reale la
deformazione della ghiandola prostatica dovuta al posizionamento e al movimento della
sonda ecografica transrettale. Da ultimo, l’esperienza acquisita da molti urologi nel campo
della fusion biopsy, può facilitare l’adozione di questa tecnica anche per la TF.
DOSIMETRIA
Per dosimetria si intende il quantitativo di energia necessario per l'ablazione del bersaglio.
A seconda del tipo di energia utilizzato, può essere espressa in diversi modi. Ad esempio,
per la HIFU e le terapie laser, si può esprimere in termini di energia irradiata (Watt/cm2) da
applicare in un certo tempo (s). Si può anche esprimere come temperatura (°C) che deve
essere raggiunta e come tempo durante il quale il tessuto deve essere mantenuto a tale
temperatura per ottenere la corretta ablazione. In corso di brachiterapia, l'energia fornita
è espressa in Gray (energia [joule] in rapporto al peso [kg]).
La dosimetria può essere definita in base a parametri personalizzati o generici. Nel primo
caso i parametri sono ottimizzati per ogni singolo paziente in accordo con il volume, la
forma e la localizzazione del bersaglio, mediante utilizzo di softwares dedicati e di imaging
preoperatorio. Tale tipo di approccio, pur essendo efficace, è complesso da utilizzare nella
pratica clinica quotidiana. Nel secondo caso i parametri sono gli stessi e vengono applicati
per tutti i pazienti indipendentemente dalle caratteristiche della lesione. Tale approccio è
più semplice ma richiede un continuo monitoraggio della dosimetria in corso di trattamento.

RILASCIO DI ENERGIA
L’energia necessaria all’ablazione della lesione può essere rilasciata mediante due differenti
approcci: interstiziale o non interstiziale (non invasiva). Nell'approccio non interstiziale, la
fonte di energia è esterna alla prostata e il fascio di energia passa attraverso diversi tessuti
prima di raggiungere il bersaglio (ad es. nella HIFU). Sebbene questo metodo offra il
vantaggio di essere non invasivo, nel calcolo della dosimetria va tenuto in considerazione il
fatto che l'energia venga rilasciata anche a livello dei tessuti adiacenti al bersaglio e che i
movimenti della ghiandola possano essere di ostacolo. Nell'approccio interstiziale, tali limiti
vengono superati poiché la fonte di energia viene posizionata all'interno della prostata. Il
problema principale è rappresentato dall’invasività della procedura nel posizionamento
della fonte di erogazione di energia, soprattutto quando il tipo di energia da erogare e/o il
tipo di bersaglio richiedono l'utilizzo di multiple fonti. Ad esempio, il sanguinamento indotto
dall’inserimento delle sorgenti di energia in prostata può ridurre la qualità del controllo
della procedura mediante imaging in tempo reale.
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VALUTAZIONE DEL TRATTAMENTO
La valutazione della riuscita del trattamento può essere eseguita in corso di procedura o
immediatamente al termine di essa. Il monitoraggio in tempo reale offre l'opportunità di
ottenere un feedback istantaneo e quindi la possibilità di regolare la dosimetria in corso di
trattamento. Tuttavia richiede un’ampia disponibilità in termini di tecnologia impiegata; ad
esempio, in corso di termoterapia, la MRI in tempo reale, grazie all’utilizzo di appositi
sensori, può dare informazioni riguardo alla temperatura raggiunta dalla sorgente di
energia. Nel secondo caso, la valutazione eseguita al termine della procedura è solo una
stima approssimativa della sua riuscita, poiché il risultato finale si ottiene solamente
qualche giorno dopo la terapia (soprattutto in caso di brachiterapia, PDT o LITT).

COMPLICANZE DELLA TERAPIA FOCALE
La TF è una procedura fattibile con un grado di morbilità accettabile ed un tasso di
complicanze ridotto. In una recente revisione sistematica di 37 studi, per un totale di 3230
pazienti trattati mediante TF, la percentuale mediana di eventi avversi maggiori è stata dello
0-10.6%. Le complicanze più frequenti sono state la ritenzione acuta d'urina e le infezioni
delle vie urinarie, riportate complessivamente nello 0-33% e 0-17.9% dei casi,
rispettivamente. I tassi di comparsa di stenosi uretrale e fistola retto-uretrale sono risultati
pari allo 0-7.1% e 0-2.4%, rispettivamente [23].
FOLLOW UP E VALUTAZIONE DEGLI OUTCOMES DOPO TERAPIA FOCALE
Il follow up dei pazienti sottoposti a TF rimane fonte di discussione, dal momento che non
esistono studi a medio e lungo termine in grado di fornire informazioni precise riguardo alla
valutazione degli outcomes. Il successo del trattamento va comunque considerato al
contempo dal punto di vista oncologico (mediante criteri di valutazione bioumorale, di
imaging, di risultati bioptici e della gestione delle recidive) e funzionale.
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OUTCOMES ONCOLOGICI
Sulla base delle raccomandazioni IDEAL (Innovation, Development, Exploration, Assessment,
Long-Term), volte a definire le caratteristiche e l’applicabilità di qualsiasi nuova procedura
chirurgica [24], sono stati attualmente pubblicati studi relativi ai risultati oncologici della TF
fino allo stadio 2b (Exploration). Tale stadio fa riferimento alla valutazione delle indicazioni
e delle misure di controllo di qualità e riproducibilità del trattamento in un numero cospicuo
di pazienti.
Tuttavia, non sono disponibili in letteratura studi comparativi di alta qualità tra TF e terapie
radicali standard (chirurgia, radioterapia) in termini di efficacia oncologica.
Disegnare tali studi richiede costi elevati, casistiche ampie e follow up a lungo termine, data
la lunga storia naturale del CaP. Il randomized controlled trial consensus group del CaP ha
proposto almeno una valutazione degli outcomes a medio termine (a 3-5 anni). Tra gli
outcomes sono compresi l’eventuale necessità di una terapia locale di salvataggio o di una
terapia sistemica dopo TF, il tasso di mortalità e il tasso di sopravvivenza libera da malattia
metastatica [11].
FOLLOW UP BIOUMORALE
La valutazione a breve termine del trattamento con TF è basata su dosaggi seriati del PSA.
Tuttavia non è ancora stata validata una definizione di ripresa biochimica di malattia nei
pazienti sottoposti a TF. La maggior parte degli studi utilizza i criteri di recidiva biochimica
post-radioterapia, come la definizione di Phoenix (incremento del PSA oltre il valore nadir +
2 ng/ml) o dell’American Society for Therapeutic Radiology and Oncology - ASTRO (tre
incrementi consecutivi di PSA rispetto al nadir) [25]. Va tuttavia considerato che questi
criteri sono stati definiti per terapie che coinvolgono l’intera ghiandola prostatica. Inoltre,
data la mancanza di specificità del PSA per il tessuto neoplastico e la variabilità della
quantità di tessuto sano non trattato, tale marcatore dovrebbe essere considerato solo per
guidare il follow up e non dovrebbe essere considerato come endpoint oncologico della TF.
MRI E BIOPSIE
Come per la selezione preoperatoria dei pazienti, la mp-MRI e le eventuali biopsie
prostatiche mirate sembrano essere gli strumenti più appropriati per il follow up dopo TF,
rispetto al solo mapping prostatico standard. Infatti, è stato stabilito che l’endpoint primario
di tale trattamento debba essere l’assenza di CaP clinicamente significativo alle biopsie
eseguite 12 mesi dopo la TF [25]. Tuttavia va tenuto in considerazione che tale risultato non
può sostituire un valido outcome oncologico a medio o lungo termine. Va infine sottolineato
che nella maggior parte degli studi pubblicati il protocollo delle biopsie prostatiche di follow
up è poco dettagliato.
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FALLIMENTO DEL TRATTAMENTO E GESTIONE DELLE RECIDIVE
Rispetto ad approcci terapeutici che interessano tutta la ghiandola prostatica, la TF non è
un trattamento locale radicale, per cui devono essere presi in considerazione da un lato il
fallimento della terapia, dall’altro la recidiva locale di malattia. In tali circostanze un secondo
trattamento locale è indicato solo in caso di riscontro di CaP clinicamente significativo. Nel
complesso infatti, la TF è la combinazione di due approcci: l’ablazione di una index lesion
clinicamente significativa e visibile associata alla sorveglianza attiva del rimanente tessuto
prostatico non trattato, nel quale possono essere presenti CaP secondari clinicamente non
significativi.
Ovviamente, se il beneficio derivante da una nuova TF è dubbio (ad es. in caso di presenza
di effetti collaterali) va considerata una terapia radicale.

OUTCOMES FUNZIONALI
La maggior parte degli outcomes funzionali post-TF sono relativi al mantenimento della
continenza urinaria, i cui valori medi oscillano tra l’83.3 e il 100%, e della potenza sessuale
(anche con ausilio di PDE5-i), i cui valori medi sono compresi tra il 81.5 ed il 100% [23].
Complessivamente, la continenza sembra essere meno influenzata dalla TF rispetto alla
potenza, che risulta maggiormente compromessa, anche se non si hanno dati sugli effetti a
lungo termine. Ad esempio, Yap et al. hanno valutato 118 pazienti arruolati in tre differenti
studi prospettici, riscontrando un peggioramento dell’IIEF-5 score da un valore basale di 23
(IQR: 11-28) a un valore di 9 ad 1 mese (IQR: 3-22; p<0.01), poi migliorato fino a 20 ad un
anno dal trattamento (IQR: 9-29; p=0.30) [26]. Il National Cancer Institute Clinical Trials
Working Group raccomanda la valutazione di cinque categorie di sintomi in caso di studi
sulle nuove terapie per il CaP, secondo un approccio basato sugli outcomes riportati dal
paziente: sintomi della fase di svuotamento minzionale, incontinenza urinaria, funzione
intestinale, funzione sessuale e sintomi ormonali [27]. Più recentemente, un public
workshop panel ha proposto di valutare, nell’ambito della TF, categorie “non
sintomatologiche” quali ansia e soddisfazione rispetto al trattamento, così come sintomi
specifici quali il dolore pelvico cronico [28].
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MODALITA' DI TRATTAMENTO E FONTI DI ENERGIA
Nella già citata revisione sistematica di Valerio et al., sono stati riportati i risultati delle
differenti sorgenti di energia utilizzate per la TF nel CaP primitivo localizzato [23]. Tali
outcomes sono riportati nelle seguenti tabelle: Tabella 1 - disegni di studio, criteri di
inclusione, strategie di ablazione e popolazioni in studio; Tabella 2 - lunghezza del follow up
e outcomes peri-operatori e oncologici; Tabella 3 - morbilità e outcomes funzionali. In
generale, gli studi condotti sinora sono caratterizzati da un’alta disomogeneità, soprattutto
in termini di criteri di inclusione e strumenti per la selezione dei pazienti. Inoltre sono state
utilizzate divere strategie chirurgiche di ablazione: ablazione a “hockey stick” (trattamento
di un’emiprostata e della porzione periferica controlaterale); emiablazione (trattamento di
un’emiprostata); ablazione multifocale; ablazione unifocale.
La scelta di una sorgente di energia può dunque dipendere da molti fattori. Alcuni autori
hanno recentemente proposto un approccio “sartoriale”, che identifichi il miglior
trattamento per il singolo paziente in base alla localizzazione intraprostatica del tumore e
alle specifiche limitazioni o profili di rischio delle diverse sorgenti di energia [29].
Nei paragrafi seguenti verranno prese inconsiderazione le diverse fonti di energia [Fig 1].

Fig 1 Rappresentazione schematica delle attuali fonti di energia in commercio:
(A) ultrasuoni focalizzati ad alta intensità, (B) crioterapia, (C) terapia fotodinamica, (D)
termoterapia interstiziale mediante laser, (E) elettroporazione irreversibile, (F) brachiterapia, (G)
ablazione a radiofrequenza.
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ULTRASUONI FOCALIZZATI AD ALTA INTENSITÀ (HIGH-INTENSITY
FOCUSED ULTRASOUND [HIFU])
La HIFU è una metodica di trattamento che si avvale di onde a ultrasuoni, prodotte
mediante un trasduttore sferico e concentrate su un punto focale fisso. Tutte le onde a
ultrasuoni rilasciano energia al passaggio nei tessuti, comprese quelle utilizzate in fase di
imaging ecografico, ma in questo caso l’energia rilasciata non ha un impatto sui tessuti
stessi. Aumentando l’intensità delle onde e concentrandole su un punto fisso, la HIFU
permette il rilascio di una grande quantità di energia nel tessuto. Nell’area bersaglio tale
energia porta a distruzione cellulare mediante rottura delle membrane, con conseguente
necrosi coagulativa, mentre il tessuto sano adiacente viene preservato [30]. Sono due i
meccanismi di danno tissutale indotti dalla HIFU: effetto termico e effetto di cavitazione.
L’effetto termico dipende dall’energia erogata e dalla durata di esposizione, che
condizionano il livello di ipertermia indotta. L’effetto di cavitazione è il risultato
dell’interazione tra le onde a ultrasuoni e le microbolle d’acqua presenti nel tessuto.
L’oscillazione di queste microbolle porta a distruzione meccanica delle membrane cellulari,
creando la cosiddetta “lesione elementare”. L’efficacia del trattamento dipende dalle
caratteristiche acustiche del tessuto bersaglio: per la ghiandola prostatica è stata
determinata matematicamente ottenendo dei parametri ottimizzati per il trattamento.
La HIFU è una tecnica non invasiva eseguibile per via transrettale, ove il rischio di lesioni è
potenzialmente minimizzato dalla combinazione di un preciso controllo della posizione del
trasduttore nel retto e di un raffreddamento attivo della mucosa rettale stessa.
Sono attualmente disponibili tre sistemi per il trattamento del CaP primitivo localizzato
mediante HIFU: Sonablate 500®, Ablatherm® e FocalOne®. La dimensione della lesione
elementare prodotta varia in base al tipo di sistema: 2 x 10 mm per Sonablate 500®, 1.7 x
19–26 mm per Ablatherm® e 5 x 5–40 mm per FocalOne®.
Con Sonablate 500® e FocalOne® è possibile un planning preoperatorio mediante fusione
di immagini mp-MRI preoperatorie ed ecografia prostatica in tempo reale. In fase di
trattamento, Sonablate 500® permette un monitoraggio mediante radiofrequenze della
risposta tissutale alla TF. Tale sistema segnala in tempo reale all’operatore l’eventuale
necessità di un re-trattamento in una specifica area prostatica. Con FocalOne® la
valutazione del trattamento in tempo reale avviene sotto guida ecografica mediante
l’utilizzo di un mezzo di contrasto a base di microbolle iniettate endovena immediatamente
prima dell’intervento. Anche in questo caso, se il risultato ottenuto non è ottimale,
l’operatore può scegliere di trattare ulteriormente una specifica area. Sono stati sviluppati
anche trattamenti HIFU sotto guida MRI in tempo reale: con tali sistemi è possibile l’utilizzo
di mappe termiche 3D, come per la LITT
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CRIOTERAPIA
La crioterapia è una metodica di trattamento che determina una distruzione cellulare
mediante congelamento. I danni cellulari prodotti sono molteplici, da lesioni dirette
(distruzione delle membrane) a indirette (ischemia e necrosi coagulativa) [31]. La
“criolesione” viene generata da un rapido congelamento seguito da un periodo di
riscaldamento progressivo. La crioterapia prostatica è eseguita mediante l’inserimento
interstiziale di aghi dedicati per via transperineale e sotto guida TRUS. Alcuni studi di
fattibilità hanno descritto inoltre un guida MRI con monitoraggio in tempo reale del
trattamento. Esistono in commercio diversi sistemi per la crioterapia di CaP primitivo
localizzato (Visual Ice®, Seednet®). Il meccanismo d’azione prevede la generazione di una
sfera di ghiaccio intorno alla porzione attiva degli aghi, nella quale è contenuto gas
pressurizzato. Per ottenere con certezza la morte cellulare è necessaria una temperatura
nadir di -40/-50 °C. Solitamente la procedura prevede due cicli di raffreddamento di 10
minuti, seguiti da una fase di scongelamento (utilizzando gas idrogeno per 10 minuti o
mediante scongelamento passivo di 5 minuti seguito da scongelamento attivo di altri 5
minuti con aghi dedicati) [32]. La dimensione della criolesione varia in base al tipo ed al
numero degli aghi, alla distanza tra gli stessi, alla durata della procedura ed al numero di
cicli di congelamento-scongelamento effettuati. Anche in questo caso esiste un software
specifico per il planning del trattamento. Per ridurre la morbilità associata al trattamento e
proteggere strutture anatomiche critiche come la parete rettale, lo sfintere striato o i fasci
neuro-vascolari, viene effettuata una monitorizzazione della temperatura in tempo reale
mediante sensori termici.
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TERAPIA FOTODINAMICA (PHOTODYNAMIC THERAPY [PDT])
La PDT è basata sull’attivazione di un agente fotosensibile, somministrato per via
endovenosa, utilizzando una lunghezza d’onda specifica e sfruttando la presenza di
ossigeno nel tessuto bersaglio. Attivato da appropriate lunghezze d’onda a livello tissutale
o vascolare, l’agente fotosensibile viene eccitato e rilascia energia in tre modi differenti:
liberazione di calore; emissione di fotoni fluorescenti; conversione dell’agente in uno stato
intermedio, definito “triplo stato”, che ha azione citotossica. Allo stesso tempo viene
indotta la produzione di radicali liberi mediante reazioni di ossidoriduzione (reazioni di tipo
1), e di ossigeno singoletto altamente citotossico, mediante il trasferimento di energia da
parte dell’agente fotosensibile dopo foto-eccitazione (reazioni di tipo 2, le più importanti).
L’ossigeno singoletto può indurre direttamente morte cellulare mediante necrosi e/o
apoptosi cellulare, o causare distruzione della vascolarizzazione tumorale attraverso
l’attivazione di una risposta infiammatoria acuta che attrae leucociti e cellule dendritiche.
Gli agenti fotosensibili, attivati a livello vascolare, permettono di ottenere in pochi minuti
una concentrazione ottimale di radicali liberi dell’ossigeno all’interno dei vasi, inducendo
stress ossidativo sull’endotelio, vasocostrizione e occlusione vasale [33]. Questo tipo di PDT
è nota come “vascular-targeted PDT” (VTP). Il primo agente fotosensibile vascular-targeted
sviluppato per il CaP e utilizzato in studi clinici è stato il WTS11 (derivato idrofilico del
palladium bacteriopheophorbide, noto come Tookad® solubile) [34]. Questo agente
fotosensibile viene attivato da fasci di luce con lunghezza d’onda di 753 nm, ottenuti
mediante illuminazione di fibre laser cilindriche con un diodo laser multicanale.
L’illuminazione viene mantenuta per 22’ 15’’, corrispondenti al tempo di picco di
concentrazione sierica del WTS11 [35]. Le caratteristiche ottiche della prostata sono
variabili e condizionano l’assorbimento della luce e gli effetti fisici della PDT e della VTP. È
stato quindi sviluppato un software per ottimizzare i parametri di trattamento non solo in
base alle caratteristiche del tumore, ma anche della ghiandola prostatica, valutate tramite
mp-MRI preoperatoria. Per testare la corretta dosimetria prima dell’illuminazione definitiva,
con conseguente attivazione del WTS11, vengono classicamente utilizzati dei sensori
luminosi, inseriti a livello di un catetere transuretrale, a livello rettale o a livello prostatico.
La procedura si svolge in una stanza oscurata, a partire dalla somministrazione endovenosa
di WTS11 fino al termine dell’illuminazione, onde evitare la fotosensibilizzazione del
paziente. Per lo stesso motivo, nel postoperatorio, il paziente rimane sotto osservazione
medica in un ambiente a luminosità ridotta per almeno 6 ore e deve evitare l’esposizione
diretta ai raggi solari per almeno 48 ore [35].
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TERMOTERAPIA INTERSTIZIALE MEDIANTE
INTERSTITIAL THERMOTHERAPY [LITT])

LASER

(LASER

La LITT prevede l’utilizzo di energia laser che determina una distruzione tissutale mediante
effetto fototermico. L’effetto fototermico deriva dall’assorbimento di energia radiante da
parte di cromofori tissutali recettivi, in grado di produrre energia termica nell’arco di pochi
secondi [36]. I danni termici dipendono dalla quantità di energia che viene erogata e dalla
profondità del punto in cui l’energia si distribuisce. La penetrazione del raggio laser varia in
base alle proprietà ottiche e termiche del tessuto bersaglio. Dato il debole assorbimento da
parte delle molecole di acqua o di emoglobina, le lunghezze d’onda tipicamente utilizzate
sono comprese nello spettro tra il rosso (visibile) e l’infrarosso (590-1064 nm), per ottenere
una penetrazione più profonda nel tessuto. In base alla lunghezza d’onda e all’energia
erogata, l’estensione della lesione termo-indotta aumenta, con l’aumentare del tempo di
erogazione di calore. L’aspetto macroscopico delle aree trattate mediante LITT corrisponde
a foci necrotici ben demarcati circondati da un sottile alone emorragico, privi di tessuto
ghiandolare vitale (benigno o maligno) dopo colorazione con colorante vitale [36].
L’inserimento delle fibre laser nella prostata è realizzato mediante approccio transperineale,
utilizzando un template da brachiterapia sotto guida TRUS o mp-MRI [36]. Esistono
softwares per la valutazione dosimetrica preoperatoria in grado di dare una previsione del
danno termico che si otterrà; un metodo più preciso per ottenere una stima preoperatoria
di tale danno comporta l’utilizzo di mappe termiche 3D ottenute mediante mp-MRI in
tempo reale.
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ELETTROPORAZIONE
ELECTROPORATION [IRE])

IRREVERSIBILE

(IRREVERSIBLE

La IRE è una modalità di ablazione non termica che, mediante brevi impulsi elettrici, è in
grado di creare pori non riparabili a livello delle membrane, inducendo quindi la morte
cellulare. La IRE viene eseguita utilizzando, nella maggior parte dei casi, il sistema
NanoKnife®, con configurazioni stabilite in base ad algoritmi forniti dalla casa produttrice.
Attualmente sono stati pubblicati pochi studi di fattibilità su tale trattamento [37].
Il posizionamento degli elettrodi richiede un approccio transperineale. Il numero degli
elettrodi utilizzati dipende dalla dimensione e dalla forma della lesione bersaglio
(solitamente per piccole lesioni intraprostatiche sono necessari 4 elettrodi) [37]. Il planning
del trattamento prevede l’utilizzo di immagini di mp-MRI, che possono essere poi utilizzate
anche nel monitoraggio in tempo renale del trattamento, dopo fusione con la TRUS [37].
L’ecografia con mezzo di contrasto e la mp-MRI sono tecniche valide per visualizzare gli
effetti della IRE, poiché esiste una buona correlazione tra le aree devascolarizzate
all’imaging e il riscontro istopatologico [38].

BRACHITERAPIA
La brachiterapia è una modalità di radioterapia che utilizza radioisotopi come lo Iodio 125,
il Palladio 103, l’Iridio 192 e il Cesio 131. Veicolati da aghi inseriti mediante accesso
transperineale, i semi radioisotopici hanno un’emivita che è compresa tra i 10 e i 60 giorni.
Tale trattamento produce ionizzazioni multiple che causano danni al DNA, interruzione del
ciclo cellulare ed infine morte cellulare. Nell’ambito della TF, la brachiterapia non è
accompagnata da una radioterapia esterna: infatti la dose di radiazioni necessaria si
riferisce al trattamento di una precisa area della prostata.
Tale trattamento focale è stato finora descritto in un numero limitato di casistiche [38].

ABLAZIONE MEDIANTE RADIOFREQUENZE (RADIOFREQUENCY
ABLATION [RFA])
La RFA è un'altra procedura di ablazione termica che, mediante utilizzo di corrente alternata
a media frequenza, genera calore in grado di uccidere le cellule all’interno del bersaglio.
Analogamente ad altre fonti di energia, viene erogata inserendo degli specifici aghi per via
transperineale. In letteratura è riportato un solo studio di stadio IDEAL 1 che ha valutato gli
esiti della RFA focale pre-prostatectomia radicale in una popolazione di 15 uomini [40].
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ANALISI COSTO-BENEFICIO
Non sono attualmente disponibili dati univoci riguardo alla valutazione costo-beneficio
della TF come trattamento del CaP primitivo localizzato. Nel 2015 Ramsay et al. [41] hanno
valutato il costo delle terapie ablative dell’intera ghiandola prostatica per il trattamento del
CaP localizzato. Gli autori hanno concluso che in tale setting la terapia più conveniente dal
punto di vista economico sembrerebbe la HIFU, rispetto a crioterapia e brachiterapia,
assumendo per le tre metodiche percentuali di re-trattamento uguali. L'analisi dei
sottogruppi di TF non è stata possibile a causa della scarsa disponibilità di dati.
Nell’ambito dei costi della TF vanno considerate le analisi preoperatorie (ad es. la mp-MRI),
la tecnologia e la fonte di energia erogata, la degenza ospedaliera, il recupero postoperatorio e il follow up, comprensivo degli eventuali re-trattamenti. Come conseguenza
dei progressi tecnologici, è prevista una riduzione dei costi delle attrezzature che
corrisponderà ad una riduzione dei costi per paziente. Tutti gli approcci mini-invasivi
portano infatti a una riduzione della durata della degenza, del tasso di trasfusioni, delle
procedure ancillari e del monitoraggio post-operatorio dei pazienti. Tuttavia, è probabile
che in futuro vengano identificati ulteriori costi aggiuntivi specifici, ad esempio in pazienti
che necessiteranno di un follow up più stretto con modalità di imaging più costose e che
potranno potenzialmente subire un re-trattamento per CaP refrattari o recidivi alla TF.
Pertanto le analisi costo-beneficio saranno di estrema importanza nel prossimo futuro.

PROSPETTIVE FUTURE
Attualmente, 88 trials registrati su ClinicalTrials.gov prevedono il trattamento del CaP
primitivo localizzato mediante TF.
Nel futuro della metodica un ruolo di primo piano sarà occupato dalle nuove tecnologie nel
campo dell’imaging avanzato. Dal momento che la combinazione di mp-MRI, ecografia
multiparametrica e PSMA-PET renderanno sempre più accurata la diagnosi di CaP
clinicamente significativi, il trattamento potrà evolvere sempre più verso una vera e propria
ablazione del solo focus neoplastico.
Inoltre, sono in studio nuove tecniche di imaging funzionale e nuove analisi molecolari
eseguite a livello del singolo focus tumorale, che porteranno allo sviluppo di una vera TF
personalizzata sulla base della malattia di ogni singolo paziente. I sistemi in grado di
generare i diversi tipi di energia continueranno ad essere raffinati dal punto di vista
tecnologico, sino a rendere la maggior parte dei trattamenti eseguibili in anestesia locale
ed in un setting ambulatoriale. Le fonti fisiche eroganti energia potranno poi essere
affiancate da nuovi agenti per la TF come tossine iniettabili o farmaci che agiscano su
bersagli molecolari.
Grazie al numero crescente di pazienti trattati mediante TF, aumenteranno i dati relativi agli
outcomes oncologici e agli effetti collaterali e, parallelamente, all’efficacia dei retrattamenti o degli interventi radicali di salvataggio dopo fallimento della TF di prima linea.
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CONCLUSIONI
La TF ha oggi un ruolo emergente nel trattamento del CaP primitivo localizzato, in grado,
teoricamente, di trattare tumori clinicamente significativi e di ridurre gli effetti collaterali
sulla funzione genito-urinaria. D’altro canto, devono essere chiariti diversi punti di
discussione. Innanzitutto la TF potrebbe essere considerata una valida alternativa alle
terapie radicali, in gruppi selezionati di pazienti, solo dopo la pubblicazione di studi clinici
prospettici (preferibilmente randomizzati) con adeguati follow-up e numerosità
campionaria tali da confermarne gli outcomes oncologici a medio e lungo termine. Vi è
inoltre la necessità di standardizzare la registrazione dei dati relativi agli effetti collaterali,
alla qualità di vita ed al follow up post-trattamento.
In conclusione, la TF ad oggi va riservata a pazienti selezionati con CaP di basso rischio e di
rischio intermedio, preferibilmente con ridotto volume tumorale. Dall’attuale letteratura
emerge come tale trattamento abbia un impatto minore sulla qualità della vita e sulla
funzione genito-urinaria rispetto agli standard terapeutici, mentre l’efficacia oncologica
rimane ancora da definire. Inoltre, è necessario valutare l’impatto sui costi sanitari prima
della eventuale diffusione della metodica.
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INTRODUZIONE
Il cancro della prostata viene diagnosticato nel 75% dei pazienti come malattia localizzata,
nel 12,5% localmente avanzata e nel12,5% metastatica.
La prostatectomia radicale (PR) e la radioterapia (RT) sono ad oggi considerate le migliori
chances terapeutiche da fornire al paziente con carcinoma prostatico localizzato (GS≤7) e
con aspettativa di vita superiore ai 10 anni.
Queste due opzioni terapeutiche possono talora necessitare di terapia ormonale
adiuvante, a causa della sottostadiazione pre-clinica del paziente, e considerando
l'androgeno- dipendenza del carcinoma prostatico.
La terapia di deprivazione androgenica è da diversi decenni la prima linea di terapia nel
tumore prostatico extracapsulare e con scarsa aspettativa di vita. Si ottiene mediante
castrazione chirurgica (ormai raramente praticata) o medica, attraverso farmaci agonisti o
antagonisti del GnRH. La deprivazione androgenica può essere accostata ad un farmaco
antiandrogeno, che offre il vantaggio di prolungare la sopravvivenza globale a 5 anni dal 2
al 5%.
La maggior parte dei pazienti ha un’iniziale risposta alla terapia di deprivazione
androgenica, ma dopo circa due-tre anni, possono manifestare una progressione di
malattia, sviluppando una condizione definita di “resistenza alla castrazione” (CRPC) che è
a prognosi negativa con mediana di sopravvivenza di 20-24 mesi.

LA DEPRIVAZIONE ANDROGENICA
La terapia ormonale dell'adenocarcinoma prostatico ha come obiettivo la deprivazione
androgenica, ovvero la diminuzione del testosterone circolante (<50 ng/ml), attraverso
farmaci con azione inibente sull'asse ipotalamo ipofisi-testicolo.
La secrezione del testosterone è regolata finemente dall'asse ipotalamo-ipofisi-testicolo;
l'ipotalamo rilascia il Gn-RH che stimola le cellule ipofisarie alla sintesi ed al rilascio degli
ormoni FSH (follicolo-stimolante) ed LH (luteinizzante). L'LH agisce sulle cellule del Leydig,
stimolando la sintesi ed il rilascio di testosterone.
Il testosterone prodotto a livello testicolare, viene convertito nelle cellule prostatiche in
una forma metabolicamente più attiva dall'enzima 5-alfa-reduttasi in 5alfa
deidrotestosterone (5-DHT).
La castrazione medica permette il blocco della sintesi e/o del rilascio del testosterone
prodotto a livello testicolare, con riduzione di circa il 90% della quota di testosterone
circolante (il restante 10%, a produzione surrenalica, non è controllato dalla castrazione
medica).
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La deprivazione androgenica può essere ottenuta attraverso tre meccanismi:
1) Soppressione della sintesi degli androgeni testicolari
2) Inibizione dell’azione degli androgeni circolanti con farmaci che agiscono con
meccanismo competitivo sui recettori cellulari per gli androgeni (AR)
3) Combinazione dei due precedenti detta blocco androgenico totale (BAT) o massimale
(MAB)

I pazienti con carcinoma prostatico da candidare a terapia ormonale sono :
• Prima linea di terapia in pazienti con tumori localmente avanzati e metastatici ( T3-T4)
• Recidiva biochimica di malattia dopo PR (PSA >0,2 ng/ml, almeno due prelievi con PSA
in aumento)
• Terapia integrativa durante radioterapia
• Recidiva biochimica dopo RT (PSA ≥2 ng/ml rispetto al nadir post RT)
• Linfonodi positivi dopo PR ( >3)
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Tab 1
Paziente

1a Linea terapia
PR RT
vigile attesa se
GS<7

Possibile associazione

<70 aa
0-10 aa aspettativa vita
T3-T4

Deprivazione
androgenica

RT

>70 aa
0-10 aa aspettativa vita
T1-T2

Deprivazione
androgenica
Vigile attesa se
GS<7

<70aa
>10 aa aspettativa vita
T1-T2

>70 aa T3-T4

Deprivazione
androgenica

2a Linea terapia

Deprivazione
androgenica

Chemioterapia

Chemioterapia

Legenda PR : prostatectomia radicale RT : radioterapia

Dalle numerose esperienze cliniche effettuate si evince che la terapia ormonale è più efficace
se di lunga durata (almeno 18 mesi-sino a 36 mesi) nei pazienti a rischio intermedio; la stessa
dovrà essere accostata all'acido zolendronico nei pazienti ad alto rischio.
La terapia associativa, tra analoghi del LHRH e antiandrogeni non steroidei permette un
aumento della sopravvivenza.
La lunga durata di queste terapie, tende a produrre cloni cellulari androgeno-indipendenti. La
genesi di tale meccanismo non è ancora del tutto chiara; molti propongono una deprivazione
androgenica intermittente, cosi da ripristinare la funzionalità dell'asse ipotalamo-ipofisitesticolo ed i livelli di testosterone, impedendo lo sviluppo di cloni cellulari androgenoindipendenti (che si sviluppano più facilmente in clima ormonale continuativamente ipotestosteronemico).
Questo schema posologico intermittente permetterebbe inoltre, di preservare la QoL del
paziente, limitandone gli effetti collaterali, particolarmente quelli della sfera sessuale.
L'inizio della terapia androgenica determina una down-regulation del recettore LHRH, con
soppressione della produzione e del rilascio di LH, e conseguente soppressione della
produzione di testosterone. Questo crea, per meccanismo di feedback positivo,
un'iperproduzione e un iper-rilascio di gonadotropine ( FSH e LH) che aumentano la
testosteronemia ("fenomeno flare up"). Non rappresenta un rischio clinico reale, però di
solito è prevenuto con la somministrazione combinata di antiandrogeno non steroideo ( per
3-4 settimane). La terapia combinata neutralizza in tal modo gli effetti paradossi causati
dall’aumento iniziale dei livelli di testosterone.
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EFFETTI
COLLATERALI
ANDROGENICA

PRINCIPALI

DELLA

DEPRIVAZIONE

I principali effetti collaterali della deprivazione androgenica sono da ricondursi
all'ipogonadismo iatrogeno ed impattano negativamente sulla QoL del paziente. Lo stesso,
deve essere adeguatamente e dettagliatamente informato sui principali effetti collaterali
causati dalla deprivazione androgenica ( disfunzioni sessuali, tono umore negativo con
insonnia, aumento di peso, vampate di calore, osteopenia, ginecomastia, astenia,
ipotrofia/ipotonia muscolare, anemia, riduzione delle capacità cognitive e della memoria).
La deprivazione androgenica è associata all'insorgenza della sindrome metabolica (insulino
resistenza, ipertensione arteriosa, aumento LDL, diminuzione HDL, obesità addominale) che
predispone il paziente ad un aumento del rischio cardiovascolare; è inoltre responsabile di una
sindrome patologica osteopenica-osteoporotica ( CTIBL- Cancer Treatment Induced Bone
Loss), che crea demineralizzazione ossea progressiva, predisponendo il paziente ad un
aumentato rischio di fratture patologiche su base osteroporotica.
Importante eseguire nel monitoraggio terapeutico: dosaggio di PSA, testosterone totale, VitD,
calcio, PTH, emocromo.
I farmaci ad oggi disponibili per la deprivazione androgenica sono :
• LHRH agonisti
• LHRH antagonisti
• antiandrogeni non steroidei
• antiandrogeni steroidei
• abiraterone ed enzalutamide
Gli analoghi dell’ormone LH-RH (buserelina, goserelina, leuprorelina e triptorelina) sono i
farmaci di prima linea per la deprivazione androgenica. Questi, agiscono a livello ipofisario
legandosi al recettore per il LHRH,mantenendo livelli costantemente alti di LHRH, provocando
una diminuzione progressiva dell'espressione del recettore LHRH, rendendolo insensibile e
sospendendo la produzione di LH ipofisario (“downregulation recettoriale”) con conseguente
blocco della produzione di testosterone testicolare. La loro somministrazione avviene in
genere sotto forma di iniezione sottocutanea, intramuscolare o impianto RL, fatta eccezione
per il buserelin disponibile anche in spray nasale, con schema posologico mensile,trimestrale
o semestrale.
All'inizio della terapia può presentarsi il fenomeno del "flare up", che puo essere evitato dalla
co- somministrazione con l'antiandrogeno.
Gli analoghi LH-RH attualmente approvati hanno mostrato un’elevata efficacia nel ridurre i
livelli di testosterone circolante fino a 50 ng / dl.
Independentemente dalla formulazione e dalla molecola utilizzata, gli analoghi del LH-RH non
raggiungono in tutti i pazienti una soppressione adeguata del testosterone: infatti tra il 2% e
il 12,5% dei pazienti non otterranno livelli di testosterone < a 50 ng/dl, ed un 13- 46,4% dei
pazienti non raggiungerà un livello di testosterone = a 20 ng/dl.
Diversamente dall'asportazione chirurgica dei testicoli (oggi poco praticata), questi farmaci
hanno un effetto reversibile, a parità di efficacia
Gli antagonisti dell’LH-RH sono decapeptidi sintetici che inibiscono direttamente i recettori
ipofi- sari per il Gn-RH attraverso un meccanismo di tipo competitivo, bloccando la secrezione
di LH e FSH.
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Questi farmaci sono stati sviluppati come alternativa terapeutica agli agonisti del recettore
LHRH per ottenere una efficace castrazione medica a lungo termine, limitando la progressione
dell’adeno- carcinoma prostatico ormono-dipendente.
Con questi farmaci si riduce il fenomeno del flare-up. Possono pertanto essere somministrati
in mo- noterapia, evitando l’associazione con un antiandrogeno, e i relativi effetti collaterali
connessi.
Il capostipite della famiglia è l’Abarelix ritirato dal commercio per le reazioni di ipersensibilità
immediate (reazioni allergiche cutanee nel sito di inoculo, edemi del volto e degli arti).
Il Degarelix, disponibile in una formulazione depot, può essere somministrato sottocute. Il
farmaco è stato autorizzato in prima linea in alternativa agli analoghi del LHRH .
Una meta-analisi di due studi controllati randomizzati ha dimostrato un maggiore effetto sul
prostate-specific antigen progression-free survival (PSA PFS) rispetto all’uso combinato di
LHRH agonista e un antiandrogeno. Gli studi, di fase III, comprendevano 1455 pazienti, per un
anno di trattamento (end-point primario dello studio): a 483 pazienti è stato somministrato
leuprolide, di questi 57 in associazione con l’antiandrogeno, a 972 il degarelix in monoterapia.
Dopo un mese la mediana del testosterone era ridotta del 90% in entrambi i gruppi e rimaneva
soppresso oltre il pe- riodo di studio, ma il PSA PFS cala più rapidamente con l’utilizzo del
degarelix.
Nonostante non vi siano studi clinici su larga scala che valutino la progressione radiologica
della malattia o la sopravvivenza globale, un’altra metanalisi di 5 studi randomizzati effettuati
su pazienti in differenti stadi di malattia ha evidenziato una maggiore sopravvivenza nei gruppi
trattati con l’antagonista. E’ stata osservata, infatti, una minore incidenza di eventi
cardiovascolari di tipo ische- mico, che rende questa classe di farmaci da preferire nei pazienti
con severe co-morbilità cardiova- scolari.
I farmaci antiandrogeni steroidei, agiscono con legame competitivo al recettore cellulare per
l’androgeno, impedendo l’attività del testosterone e del DHT, favorendo l’apoptosi ed
inibendo la crescita delle cellule prostatiche. Presentano attività antigonadotropa, con
inibizione del rilascio del- le gonadotropine ipofisarie.
Gli antiandrogeni steroidei non determinano un aumento progressivo dell’LH e del
testosterone, come succede invece per gli antiandrogeni non steroidei
Gli antiandrogeni steroidei sono derivati sintetici dell’ idrossiprogesterone, le principali
molecole appartenenti a questa classe sono il ciproaterone acetato, il megestrolo acetato ed
il medrossiproge- sterone acetato.
Il ciproaterone acetato e’ stato il primo antiandrogeno ad essere approvato per il trattamento
del car- cinoma prostatico in stadio avanzato e/o metastatico e/o non passibile di intervento
chirurgico radi- cale. Il ciproterone acetato ha una emivita relativamente lunga (31-41 ore), ed
è abitualmente som- ministrato per OS. Tra agli eventi avversi sono da menzionare la
possibilità di cardio-ed epato tossi- cità.
Un trial randomizzato di confronto fra il ciproterone acetato ed il Goserelin (agonista LHRH)
non ha evidenziato differenze significative sulla sopravvivenza mediana.
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Gli antiandrogeni non steroidei (flutamide e bicalutamide) rispetto alla terapia con
antiandrogeni steroidei e con LH-RH analoghi salvaguardano maggiormente le funzioni
sessuali.
La Flutamide è stato il primo antiandrogeno non steroideo utilizzato nell’attività clinica. Ha
una emivita di 5-6 ore per cui deve essere somministrato per OS alla posologia di 250 mg tre
volte al giorno . Alcuni autori hanno dimostrato un’attività sovrapponibile tra flutamide e la
castrazione chirurgica. L’effetto farmacologico negativo sulla funzione erettile, rilevata dai
diversi studi varia dal 20 all’80%.
La bicalutamide, alla dose di 50 mg/die, ha dimostrato un beneficio sulla sopravvivenza
inferiore rispetto alla castrazione chirurgica; solo la posologia di 150 mg/die ha dimostrato
benefici sovrapponibili, peraltro con indicazione nel tumore prostatico localmente avanzato e
in casi selezionati di tumore prostatico metastatico; mentre è controindicato nei pazienti con
malattia localizzata.
Recentemente l’EORCT (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) ha
pubbli- cato i risultati di un trial randomizzato che ha confrontato l’attività del ciproterone
acetato e della Flutamide in 310 pazienti con tumore prostatico metastatico: non sono state
rilevate differenze nel- la mortalità specifica né generale dopo follow-up medio di 8,6 anni.

-

Dallo studio EORTC emergono però gli effetti collaterali più frequenti in corso di terapia con
fluta- mide: maggiore incidenza di ginecomastia (45% flutamide vs 9% ciproterone acetato),
diarrea (15% vs 10%), vampate di calore (4,5% vs 0%), nausea e/o anoressia (12% vs 6%) ed
innalzamento degli enzimi epatici (6% vs 4,5%).I pazienti trattati con ciproterone acetato
hanno presentato pluri- mi eventi tromboembolici ( 4% del totale del campione).
A lungo andare la deprivazione androgenica, nel 20% dei pazienti è destinata al fallimento, in
quanto dopo un periodo di ormono-sensibilità, il tumore prostatico acquisisce la potenzialità
di crescere e progredire in un quadro di ipogonadismo indotto dalla deprivazione androgenica.
In questo contesto clinico si inseriscono i nuovi farmaci (abiraterone acetato ed enzalutamide)
e la chemioterapia di seconda linea .
Il carcinoma della prostata resistente alla castrazione (CRPC) è quella condizione caratterizzata
dalla presenza di malattia localmente avanzata , metastatica, asintomatica o sintomatica,
progredita al trattamento con terapia di deprivazione androgenica.
La definizione di carcinoma della prostata resistente alla castrazione e stata recentemente
standardizzata e richiede:
livelli di testosterone inferiori a 50 ng/dl (1,7 nmol/L)
evidenza di una progressione del PSA e/o radiologica.
Si parla quindi di CRPC quando il PSA aumenta, indipendentemente dall’evidenza radiologica
di localizzazioni secondarie.
L’aspettativa di vita diminuisce significativamente una volta che la malattia progredisce: la
sopravvivenza a 5 anni è minore al 30% (mediana di sopravvivenza e compresa tra i 21 e i 54
mesi). Si assiste nel CRPC ad una resistenza alla deprivazione androgenica, dovuta a
modificazioni del recettore degli androgeni ed alla cascata di segnale ad esso correlata. Questo
corrisponde a una modificazione delle caratteristiche delle cellule tumorali con attivazione a
cascata degli oncogeni e perdita di geni oncosoppressori, facilitanti la proliferazione cellulare.
L’aumento di espressione degli enzimi steroidogenici,tra cui il CYP17A, l’aldoketo-reduttasi
(AKR) e la 17β-idrossisteroide deidrogenasi (17βHSD), rappresenta il meccanismo biologico
piu’ tipico di sviluppo di resistenza alla terapia di prima linea.
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La prima linea di terapia nel CRPC è la chemioterapia con docetaxel e prednisone , che migliora
la soppravvivenza totale ( overall survival) .In letteratura esistono numerosi studi di confronto
tra il docetaxel e la deprivazione androgenica: i dati evidenziano un vantaggio in termini di
soppravvivenza totale ( OS) per il docetaxel, effettuato durante l'ormono-sensibilità del
tumore della prostata.Questi risultati suggeriscono che docetaxel potrà avere un ruolo
importante in una fase più precoce della malattia, in pazienti ancora sensibili al blocco
androgenico e che presentino una malattia estesa.
Al fallimento di una prima linea di trattamento chemioterapico a base di Docetaxel, i pazienti
hanno a disposizione diverse opzioni terapeutiche : una ri-utilizzazione del docetaxel e
l'utilizzo di abiraterone o enzalutamide.
L'abiraterone Acetato è un inibitore della biosintesi degli ormoni androgeni attraverso il
blocco selettivo dell’enzima 17α-idrossilasi/C17,20-liasi (CYP17). Quest'ultimo, è necessario
alla biosintesi degli ormoni androgeni nei tessuti testicolari, surrenali e nei tessuti prostatici
neoplastici. Il CYP17 catalizza la conversione di pregnenolone e di progesterone in precursori
del testosterone, rispettivamente DHEA e androstenedione, mediante 17α-idrossilazione e
clivaggio del legame C17,20.
L'abiraterone riduce il testosterone sierico a livelli inferiori a quelli raggiunti con l’impiego dei
soli analoghi dell’LHRH o dell’orchiectomia. L'abiraterone riduce di almeno il 50% i livelli di PSA
rispetto al basale, contro il 10% dei pazienti che hanno ricevuto il placebo.
L’inibizione di questo enzima provoca anche un aumento della produzione di mineralcorticoidi
da parte delle ghiandole surrenali, con conseguente ritenzione di liquidi, edema, ipokaliemia
e ipertensione.
Nei pazienti trattati con Abiraterone si è osservato un significativo aumento della OS (
p<0.00001). Il farmaco è controindicato in caso di grave insufficienza epatica e la sua
somministrazione richiede stretto monitoraggio dei livelli sierici di transaminasi e potassio,
della pressione arteriosa e particolare cautela nei pazienti con anamnesi positiva per
cardiopatia congestizia o patologie cardiovascolari pre-esistenti. Gli eventi avversi che hanno
portato più spesso all’interruzione della terapia sono stati l' aumento delle transaminasi e l'
insufficienza cardiaca .
L’uso combinato di abiraterone e prednisone è indicato ,ad oggi, anche per il trattamento di
pazienti con CRPC chemonaive, con malattia metastatica asintomatica o paucisintomatica e
assenza di metastasi viscerali.
All’ASCO 2017 si è discusso dell’aggiunta di abiraterone acetato al protocollo di trattamento
per il carcinoma prostatico ad alto rischio avanzato con un calo del rischio di decesso del 37%
(studio STAMPEDE coordinato da Nicholas James); il farmaco ha mostrato un impatto
significativamente positivo sul rischio di fallimento terapeutico (minore del 71% rispetto al
trattamento standard).
Si tratta di dati che supportano con forza la scelta di aggiungere abiraterone acetato alla
terapia ormonale standard del carcinoma prostatico, soprattutto se metastatico.
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L'enzalutamide è un farmaco orale che inibisce il legame degli androgeni con il loro recettore
con una potenza di circa 8 volte maggiore rispetto alla bicalutamide, blocca la traslocazione
nucleare del complesso recettore-androgeni, inibisce il legame del recettore attivato al DNA
e il reclutamento dei coattivatori. Nello studio AFFIRM, condotto su 1199 pazienti con mCRPC,
gia pretrattati con docetaxel, ha dimostrato un aumento significativo della sopravvivenza
globale (OS) rispetto a placebo (18,4 vs 13,6 mesi, HR 0,63), oltre a vantaggi significativi in
termini di rPFS (radiologica) e di risposta biochimica. Nello studio PREVAIL, su 1680 pazienti
chemo-naive, ha dimostrato, sempre rispetto a placebo, una riduzione del rischio di
progressione radiologica dell’81% e del rischio di morte del 29%, ritardando in modo
significativo anche il tempo all’aumento del PSA, il tempo al primo evento scheletrico e il
tempo alla successiva terapia antineoplastica . La popolazione arruolata nello studio PREVAIL
comprendeva anche una piccola quota di pazienti affetti da malattia viscerale. Enzalutamide
viene somministrato con una dose singola giornaliera senza la combinazione con steroidi. Il
farmaco è controindicato in caso di insufficienza epatica grave e richiede cautela in caso di
grave insufficienza renale.
Gli eventi avversi sono condivisi con gli antiandrogeni. Il farmaco si distingue per l'effetto proconvulsivante in pazienti con condizioni cliniche predisponenti (storia di vasculopatia
cerebrale o anamnesi positiva per epilessia).
Attualmente, il clinico deve basarsi sulle caratteristiche della malattia (estensione,
pregressione al trattamento e risposta allo stesso) e del paziente (età, comorbidità, sintomi,
preferenze del paziente).
La terapia medica neoadiuvante
Il razionale sperimentale nell'utilizzo della terapia neoadiuvante è il tentativo di migliorare la
radicalità oncologica chirurgica, riducendo la percentuale di margini chirurgici positivi e
permettendo un miglioramento del tasso di soppravvivenza del paziente.
La terapia neoadiuvante utilizza:
- deprivazione androgenica
- chemioterapia (docetaxel+ prednisone)

I dati disponibili sulla deprivazione androgenica neoadiuvante sono eterogenei, ma
evidenziano come raramente si assista ad una remissione completa di malattia, ventilando
l'ipotesi che nelle fasi iniziali della malattia siano già presenti cloni cellulari resistenti alla
deprivazione androgenica
La deprivazione androgenica neoadiuvante mostra un vantaggio in termini di riduzione dei
margini chirurgici positivi, ma non modifica la soppravivenza totale. Sono associati inoltre,
delle soggettive difficoltà tecniche in corso di prostatectomia radicale, verosimilmente
attribuibili alla fibrosi reattiva tissutale creata dalla terapia.
Per tali ragioni la deprivazione androgenica neoadiuvante non può essere raccomandata.
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TUMORE DELLA VESCICA
EPIDEMIOLOGIA ED EZIOLOGIA
Il tumore della vescica é il secondo tumore dell’apparato urogenitale per frequenza e
rappresenta il 10% di tutti i tumori maligni nel sesso maschile. In Italia l’incidenza del
carcinoma vescicale si attesta intorno ai 14.000 casi negli uomini e 3000 nelle donne.
Complessivamente alla diagnosi, il 75-85% dei pazienti presenta un carcinoma vescicale
superficiale, mentre nel 15-25% dei casi si tratta di una malattia infiltrante.
Il tumore vescicale più frequente è il carcinoma a cellule transizionali, più correttamente
conosciuto come urotelioma che rappresenta ben il 90% di tutte le neoplasie vescicali.
Istotipi meno frequenti sono il carcinoma squamoso (5%) e l’adenocarcinoma (1%). Tra le
forme più rare si riportano il carcinoma epidermoide, l’anaplastico, il micropapillare e il
microcistico, il sarcomatoide e il carcinoma a piccole cellule. Un altro tumore vescicale
molto raro è la variante “nested” che comprende il linfoepitelioma, il plasmocitoide e il
carcinoma indifferenziato gigantocellulare. Infine una piccolissima percentuale di tumori
vescicali è rappresentata dalle neoplasie connettivali, quali il rabdomiosarcoma, il
leiomiosarcoma e il fibrosarcoma.
Il carcinoma uroteliale della vescica, geograficamente risulta molto più frequente in Europa
e in America. Il carcinoma squamoso secondario ad infezione endemica da Schistoma
haematobium è invece tipico dell’Egitto.
Il carcinoma della vescica è un tumore ad eziologia multifattoriale che comprende come
fattori di rischio, gli oncogeni (come l’attivazione di ras p 21), gli oncosoppressori (come p
53 e il gene RB), i fattori ambientali e i fattori ereditari.
I fattori ambientali tra cui il fumo di tabacco e l’esposizione occupazionale alle amine
aromatiche, sono di gran lunga i più influenti nell’eziopatogenesi della neoplasia vescicale.
Numerosi studi hanno confermato il ruolo del fumo di tabacco a tal punto da dimostrare
che i soggetti fumatori hanno un rischio di contrarre tumore della vescica da 2 a 5 volte
superiore rispetto ai non fumatori. Oltre alle amine aromatiche, sono considerati
carcinogeni ambientali gli idrocarburi policiclici utilizzati da diverse categorie di lavoratori,
tra questi risultano maggiormente esposti a rischio di tumore quelli coinvolti nella
manifattura delle vernici e i lavoratori della gomma.

CLASSIFICAZIONE
Le neoplasie vescicali vengono classificate in base alla capacità di infiltrazione della parete
vescicale (staging) e al grado di differenziazione cellulare (grading). Il grading è valutato in
base a due differenti classificazioni. La prima è la classificazione WHO del 1973 che
suddivide i tumori vescicali in G1 ben differenziato, G2 moderatamente differenziato, G3
scarsamente differenziato. La seconda classificazione più recente è sempre della WHO ma
del 2010 che distingue le lesioni in papillari e piane.
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Le lesioni papillari sono suddivise in:
• papilloma uroteliale
• PUNLMP (neoplasia uroteliale papillare a basso potenziale di malignità)
• carcinoma uroteliale papillare di basso grado
• carcinoma uroteliale papillare di alto grado
•
Le lesioni piane comprendono:
• la proliferazione uroteliale con potenziale incerto di malignità
• l’atipia reattiva,
• l’atipia di incerto significato
• la displasia uroteliale
• il Carcinoma in situ (Cis).
•
Da un punto di vista clinico si usa distinguere i tumori della vescica in superficiali, che
comprendono tumori non invasivi e tumori con invasione limitata alla lamina propria, e
neoplasie muscolo invasive (tab.1 classificazione TNM 2009).
Tab 1 Classificazione TNM2009
T
Tx
T0
Ta
Tis
T1
T2
T3

T4
N
N1
N2
N3
M
M1

Tumore non documentabile
Tumore non evidenziato
Carcinoma Papillare non invasivo
Carcinoma in situ
Tumore che invade il connettivo sub epiteliale
Tumore che invade la tonaca muscolare
a) Tumore che invade il muscolo superficiale
b) Tumore che invade il muscolo profondo
Tumore che invade il grasso perivescicale
a) Microscopicamente
b) Macroscopicamente
a) Tumore che invade prostata, utero e vagina
b) Tumore che invade la parete pelvica o la parete addominale
Metastasi linfonodale singola (a livello ipogastrico, otturatorio, iliaco esterno,
presacrale)
Metastasi linfonodali multiple (a livello ipogastrco, otturatorio, iliaco esterno,
presacrale)
Metastasi linfonodali a livello dell’iliaca comune
a) Metastasi linfonodali non regionali
b) Metastasi a distanza
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Fig 1 Stadiazione del tumore vescicale
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ANATOMIA PATOLOGICA
I tumori vescicali già suddivisi precedentemente dal punto di vista anatomo patologico in
uroteliali e connettivali, presentano caratteristiche morfologiche essenziali che fanno
assumere ad ogni singola forma neoplastica un differente significato clinico.
Tra le patologie uroteliali papillari, il papilloma uroteliale diagnosticato prevalentemente in
soggetti con età non superiore ai 50 anni, rappresenta la forma meno invasiva. È
caratterizzato da una proliferazione papillare in cui gli assi stromali, sottili, sono rivestiti da
urotelio immodificato rispetto all’urotelio normale, per spessore, per stratificazione e per
morfologia cellulare. Le singole papille sono ben identificabili e la formazione aggettante
nel lume è fornita di un sottile peduncolo. L’aspetto macroscopico è quello di una
formazione chiaramente papillare e peduncolata.
Accanto alla forma esofitica, esiste una forma meno frequente: il papilloma invertito.
Questa formazione è caratterizzata da una proliferazione papillare invaginata nella lamina
propria che ne è occupata senza che questo significhi infiltrazione neoplastica. L’epitelio è
separato mediante la membrana basale dal tessuto connettivo della lamina propria della
mucosa, con un rapporto simile a quello che si riscontra nei nidi di Brünn.
La neoplasia uroteliale papillare a basso potenziale di malignità (PUNLMP) rappresenta
un’entità intermedia tra papilloma benigno e i carcinomi uroteliali papillari. A differenza
del papilloma l’urotelio che riveste le papille si presenta ispessito ed i nuclei possono essere
ingranditi e con lievi modificazioni morfologiche. L’ aspetto macroscopico è ancora quello
di una neoformazione papillare classica.
I carcinomi uroteliali papillari di basso grado possono essere peduncolati o sessili ed
all’esame macroscopico le papille appaiono più grossolane e meno mobili rispetto alla
PUNLMP o addirittura con aspetto moriforme per la fusione delle stesse. Nel carcinoma di
alto grado rispetto a quello di basso grado vi è un’alterazione microscopica della
stratificazione cellulare. Le cellule neoplastiche presentano polimorfismo e polimetrismo
nucleare con alterazioni evidente della cromatina, le papille sono fuse tra di loro.
Il carcinoma in situ è secondo la classificazione WHO 2004, la lesione piana più aggressiva.
Microscopicamente presenta alterazioni della stratificazione cellulare e atipie cellulari
simili a quelle osservate nel carcinoma di alto grado.

SINTOMATOLOGIA
L’anamnesi risulta importante per identificare le abitudini di vita del soggetto come il fumo
e le eventuali esposizioni lavorative a carcinogeni.
Nell’85% dei pazienti il sintomo di esordio delle neoplasie vescicali è l’ematuria
macroscopica che può essere accompagnata da sintomi riferiti al basso apparato urinario,
definiti anche LUTS (pollachiuria, stranguria, bruciore minzionale ed urgenza minzionale)
prevalentemente nel Tis a sede trigonale e nelle forme tumorali di alto grado. Le neoplasie
che originano a livello trigonale hanno una maggiore frequenza di sviluppare
idroureteronefrosi.
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DIAGNOSI
Le indagini diagnostiche strumentali sono divise in indagini di I, II e III livello.
Per l’Imaging di I e II livello (Ecografia e Tomografia computerizzata) e per i nuovi markers
neoplastici, si rimanda ai capitoli dedicati.
L’esame principale nella diagnostica dei tumori vescicali è l’uretrocistoscopia, un esame di
III livello che viene oggi effettuato in regime ambulatoriale con l’ausilio di un cistoscopio
flessibile di 15.5 F in tempi brevi, in anestesia locale, e che risulta ben tollerato. L’obiettivo
di questa indagine diagnostica è individuare la lesione vescicale che verrà poi trattata
endoscopicamente.
Negli ultimi anni è stata introdotta la cistoscopia a fluorescenza, che utilizza una fonte luce
blu e un agente cromogeno, l’acido aminolevulinico (5-ALA) o l’acido esaminolevulinico
(HAL) che viene introdotto in vescica determinando un accumulo di porfirine nelle lesioni
della parete vescicale, a livello intracellulare. Le porfirine intracellulari sono dei composti
fluorescenti fotoattivi che emettono luce rossa se eccitati con luce blu. Di conseguenza, le
lesioni preneoplastiche e neoplastiche emetteranno una luminescenza rossa su sfondo blu.
Processi infiammatori possono però determinare una falsa fluorescenza. Numerosi studi
hanno evidenziato l’efficacia di questa procedura nel determinare un’accuratezza
diagnostica maggiore nei confronti dei tumori vescicali superficiali, in particolare dei Tis.

Fig 2 Cistoscopia standard vs Cistoscopia a fluorescenza (PDD)
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Una nuova metodica di visualizzazione tumorale è la NBI (Narrow-band imaging), una
tecnica di ottimizzazione ottica che filtra la luce bianca in due lunghezze d’onda (415 nm e
540 nm) che sono assorbite dall’emoglobina. La NBI permette di distinguere il tessuto
uroteliale normale dal tessuto neoplastico ipervascolarizzato.

Fig 3 Luce bianca vs Narrow-band imaging (NBI)

Tra le indagini diagnostiche di III livello rientrano le biopsie vescicali multiple (mapping) che
sono indicate in caso di positività citologica e negatività cistoscopica per sospetto di
Carcinoma in situ (biopsie random) e in presenza di aree sospette endoscopicamente
(biopsie mirate). I prelievi del mapping vengono eseguiti con apposite pinze a livello delle
pareti laterali, della parete anteriore, della parete posteriore, del trigono e del collo
vescicale. In presenza di neoplasie multiple e/o voluminose a carico del trigono o del collo
vescicale sono indicati anche prelievi a livello dell’uretra e dei lobi prostatici. Il mapping
viene anche indicato nella valutazione della risposta del Tis al BCG.
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RECIDIVA E PROGRESSIONE
I fattori di rischio per valutare il tasso di recidiva e progressione sono: la uni o multifocalità
del tumore, la dimensione del tumore, il precedente tasso di recidiva, la categoria T, il grado
G e l’eventuale coesistenza del Cis, come riportato in tabella 2.

Tab 2 Score per il calcolo di recidiva e progressione di malattia
Fattore
Numero di lesioni tumorali
Singola
2-7
>8
Diametro del tumore
<3cm
>3cm
Tasso di prima recidiva
Primo riscontro
<1 recidiva/anno
>1 recidiva/anno
Stadio
Ta
T1
Contestuale presenza di Cis
NO
SI
Grado
G1
G2
G3
Punteggio totale

Recidiva

Progressione

0
3
6

0
3
3

0
3

0
3

0
2
4

0
2
2

0
1

0
4

0
1

0
6

0
1
2
0-17

0
0
5
0-23

I tumori vescicali sono suddivisi in base alla stratificazione del rischio in:
• Tumori a basso rischio (tumore primario, solitario, G1, PUNLMP, basso grado, <
3 cm di dimensioni, assenza di Cis)
• Tumori a rischio intermedio che includono tutta una serie di forme intermedie
tra il basso e l’alto rischio
• Tumori ad alto rischio (T1, alto grado/G3, Cis, multipli e maggiori di 3cm di
dimensione)
• Tumori ad altissimo rischio (T1G3/alto grado con Cis concomitante e forme
multiple).

Tumore della Vescica e dell’Alta Via Escretrice

457

RESEZIONE TRANSURETRALE (TUR)
La resezione transuretrale è il gold standard per il trattamento delle neoformazioni
vescicali. Consiste nell’asportazione della lesione precedentemente visionata all’esame
cistoscopico, mediante l’utilizzo di un elettroresettore solitamente ad energia bipolare che
viene introdotto tramite l’uretra. Fondamentale durante l’esecuzione di questa procedura
chirurgica è che la resezione avvenga a strati al fine di distinguere la porzione esofitica dalla
base d’impianto per consentire un corretto esame istologico da parte
dell’anatomopatologo.
La base d’impianto deve comprendere la tonaca muscolare senza la quale il patologo non
può definire l’infiltrazione parietale. In caso di neoplasie estese inoltre è consigliato
effettuare prelievi lungo i margini della lesione, soprattutto quando si sospetta la presenza
di un Cis concomitante.
Per neoformazioni inferiori al cm è possibile invece l’asportazione “en bloc” in un unico
frammento.
La re-TUR (Tur vescicale di ristadiazione) o second look è indicata entro due-sei settimane
dalla prima resezione, in presenza di una prima resezione incompleta, in assenza di tonaca
muscolare all’esame istologico, in tutti i tumori di alto grado/G3 ed in tutti i tumori T1,
questo perché è stato dimostrato che i T1 e gli alto grado sono sottostadiati alla prima
resezione nel 10-40% dei casi.

Fig 4 Resezione transuretrale vescicale con elettroresettore bipolare
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FOLLOW UP
Per i tumori vescicali superficiali a basso rischio il follow up prevede l’esecuzione di una
cistoscopia a 3 mesi dall’intervento chirurgico che ha un ruolo prognostico importante per
la ricorrenza e la progressione, una seconda cistoscopia a 9 mesi dalla TUR e poi una
cistoscopia di controllo annuale.
Per i pazienti ad alto rischio si eseguono una cistoscopia ed un esame citologico a 3 mesi. I
due esami vengono ripetuti ogni 3 mesi per 2 anni, successivamente ogni 6 mesi fino al
quinto anno e una volta l’anno superati i 5 anni. In questo gruppo di pazienti ad alto rischio
è indicata anche l’esecuzione di una TC e di un’esplorazione delle alte vie annuale.
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TUMORE DELLA VIA ESCRETRICE
EPIDEMIOLOGIA
Il tumore della via escretrice, origina dall’epitelio uroteliale e presenta caratteristiche simili
al tumore della vescica, con il quale condivide infatti gran parte degli approcci diagnosticoterapeutici.
I tumori della via escretrice sono considerati piuttosto rari, rappresentando il 5-10% di tutti
i tumori a interessamento renale, tra questi la maggior parte sono a localizzazione
pielocaliceale, mentre quelli a sede ureterale risultano in numero nettamente inferiore. Il
tratto ureterale maggiormente interessato è l’uretere terminale (70%), la porzione media
risulta coinvolta nel 25% dei casi e il tratto prossimale nel 5%.
Il picco di incidenza di questi tumori è intorno ai 60 anni con un rapporto maschio/femmina
di 3 a 1. Fattori di rischio per questi tumori risultano, come per i tumori uroteliali della
vescica: il fumo di sigaretta, fattori occupazionali, la ciclofosfamide, il consumo di caffè,
l’abuso di analgesici, le infezioni urinarie croniche e l’urolitiasi.
Il rischio di malattia è più frequente inoltre in pazienti affetti da nefropatia dei Balcani. Sono
state associate a questi tumori anche delle alterazioni cromosomiche riferibili
principalmente al cromosoma 9,13 e 17. I tumori dell’alta via escretrice sono stati
evidenziati in età precoce, associati a neoplasie del colon in una sindrome ereditaria
conosciuta come sindrome di Lynch II.
È stato riscontrato inoltre che pazienti affetti da tumori della via escretrice hanno un rischio
di sviluppare tumore vescicale del 20-50%, al contrario pazienti affetti da tumore della
vescica sviluppano tumore dell’alta via escretrice nel 2-3% dei casi. I tumori delle alte vie
urinarie appaiono inoltre bilateralmente nel 2-8% dei casi.
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ASPETTI CLINICI, GRADO E STADIO
I segni e sintomi più frequenti dei tumori della via escretrice sono la macroematuria (80%
dei casi) e il dolore al fianco nel 15% dei casi. Nel restante 5% si tratta di pazienti
asintomatici.
I tumori dell’alta via escretrice vengono classificati in base all’istotipo istologico in tumori
a cellule transizionali (90%), carcinomi squamosi (0.7-7%), adenocarcinomi (<1%), papillomi
invertiti (<1%) e tumori non uroteliali (sarcomi <1%).
La classificazione dell’aggressività biologica della malattia viene oggi valutata con il grading
di Mostofi del 1997:
• Gx non valutabile,
• G 1 tumore ben differenziato,
• G2 tumore moderatamente differenziato,
• G3-4 tumore scarsamente differenziato/indifferenziato;
e con il WHO del 2004:
• PUN-LMP neoplasia uroteliale papillare a basso potenziale di malignità
• Basso grado di malignità
• Alto grado di malignità.
La classificazione TNM per questo tipo di neoplasie è riportata nella tabella 3 seguente
Tab 3 TNM classificazione del 2009
T tumore primitivo
T x tumore non documentabile
T 0 tumore non evidenziato
T a carcinoma papillare non invasivo
Tis carcinoma in situ
T 1 tumore infiltrante il connettivo subepiteliale
T 2 tumore infiltrante la tonaca muscolare
T 3 tumore infiltrante il parenchima renale o il grasso peripielico (localizzazione
pielocaliceale)
tumore infiltrante il grasso periureterale (localizzazione ureterale)
T 4 tumore infiltrante gli organi adiacenti
N metastatizzazione linfonodale *
N x linfonodi non documentabili
N 0 linfonodi liberi da malattia
N 1 metastasi in un singolo linfonodo ≤ 2cm
N 2 metastasi in un singolo linfonodo > 2 cm o linfonodi multipli
M metastatizzazione a distanza
M x metastasi non documentabili
M 0 assenza di metastasi a distanza
M 1 metastasi a distanza
*variazione delle linee guida europee del 2017
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DIAGNOSI
L’ approccio diagnostico ai tumori della via escretrice può essere suddiviso in I, II e III livello.
L’ecografia rappresenta l’indagine di I livello ma possiede un’accuratezza piuttosto bassa.
L’esame di riferimento per la diagnostica di II livello è l’Uro-TC che consente di evidenziare
difetti di riempimento, invasione del parenchima renale, presenza di linfoadenopatie ed
eventuale interessamento a distanza della malattia. La RM ha dimostrato una sensibilità ed
una specificità paragonabili all’Uro-TC. Le indagini di III livello includono:
l’ureterorenoscopia (rigida o flessibile), la citologia urinaria e la cistoscopia.
L’ ureterorenoscopia trova indicazione ogniqualvolta l’Uro-TC non permette una diagnosi
di certezza. E’ una metodica che consente di effettuare biopsie, rimozione della lesione
quando visibile e citologico in situ. La citologia urinaria, nonostante un’elevata specificità,
è un’indagine con bassa sensibilità per le neoplasie di basso grado. La cistoscopia è
consigliata in tutti i casi, essendoci un’elevata incidenza di tumori vescicali concomitanti.
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Fig 5 Visione endoscopica di voluminosa neoformazione ureterale
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PROGNOSI
Risulta fondamentale per la stratificazione del rischio della malattia, identificare prima del
trattamento, quali pazienti possono essere candidati a trattamento conservativo.

Tab 4 Fattori Prognostici e stratificazione del rischio pre-operatorio

FATTORI PROGNOSTICI
Pre-operatori
Multifocalità
Grado (biopsia-citologia)
Età avanzata
Fumo
Sesso
Razza Africana
PS ≥ 1
Comorbidità
Idronefrosi
BMI > 30
Localizzazione tumorale

Post- operatori
Stadio
Grado
Carcinoma in situ
Coinvolgimento dell’uretere distale
Invasione linfovascolare
Coinvolgimento linfonodale
Margini chirurgici positivi
Necrosi tumorale
Marker molecolare
Architettura tumorale
Variante istologica

STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO PRE-INTERVENTO
Tumori alte vie a Basso Rischio
Malattia monofocale
Tumore < 1 cm
Basso grado citologico
Basso grado alla biopsia
Assenza di aspetti invasivi all’Uro-Tc

Tumori alte vie ad Alto Rischio
Idronefrosi
Tumore > 1 cm
Alto grado citologico
Alto grado alla biopsia
Malattia multifocale
Precedente cistectomia radicale per Ca
Vescica
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TERAPIA
L’evoluzione tecnologica dello strumentario endoscopico ha consentito all’ureteroscopia di
diventare una delle opzioni terapeutiche di prima scelta nel trattamento conservativo dei
tumori dell’alta via escretrice, in particolare per i tumori di basso grado. Tale trattamento
viene oggi eseguito infatti mediante ureteroscopi semirigidi da 7.5, 9.8 o 10.5 F e flessibili
con l’ausilio di fibre laser, prevalentemente ad Olmio che consentono una buona
vaporizzazione e/o resezione dei tumori stessi senza recare danno ai tessuti circostanti. Il
trattamento conservativo è dunque indicato per tutti i tumori a basso rischio (monofocali,
< di 1 cm, con basso grado citologico e con basso grado alla biopsia). L’ureteroscopia con
fibra laser è pertanto il gold standard per questi tumori sia a livello pielocaliceale che
ureterale. Alternative sempre conservative per i tumori a basso rischio sono la ureteroureterostomia per tumori del tratto medio-prossimale e l’ureterectomia distale per tumori
che interessano l’ultimo tratto dell’uretere stesso.

Fig 6 Ureteroscopi semirigido e flessibile

In caso di neoplasie di alto grado è possibile un trattamento conservativo (kidney –sparing)
eseguito endoscopicamente, a cielo aperto, per via laparoscopica o robotica, in presenza
di pazienti con rene unico, affetti da insufficienza renale o con neoplasie bilaterali. In tutti
gli altri casi il trattamento principale per i tumori delle alte vie ad alto rischio è la
nefroureterectomia radicale (open, laparoscopica, robotica) con rimozione del cosiddetto
“bladder cuff” e con una linfoadenectomia associata in presenza di forme tumorali invasive.
La chemioterapia e l’immunoterapia locale (MMC e BCG) somministrate per via percutanea
o mediante cateterini ureterali possono trovare indicazione principalmente per i Tis. Il
problema di questo trattamento consiste nella difficoltà di garantire un adeguato tempo di
contatto tra farmaco e neoformazione, evitando un potenziale rischio di reflusso
intrarenale con possibile conseguente pielonefrite acuta. Ad oggi i benefici di tale terapia
non sono stati confermati.
Nella malattia metastatica il trattamento di prima linea è la chemioterapia con cisplatino.
La radioterapia non ha un ruolo ben definito, dal momento che non sembra migliorare la
sopravvivenza.
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FOLLOW UP
In tutti i casi l’attenzione per il follow up deve essere massima, volta a riconoscere il più
precocemente possibile recidive locali e metastasi a distanza. Circa il 50% delle recidive si
verifica nei primi 2 anni, ma con possibilità di svilupparsi anche tardivamente. Il tasso di
progressione risulta invece circa del 25%.
Le raccomandazioni per il follow up in pazienti sottoposti ad un inziale trattamento sono
riassunte qui di seguito: dopo nefroureterectomia radicale, per tumori non invasivi è
consigliata l’esecuzione di una cistoscopia e di un citologico a 3 mesi e poi ogni anno per
almeno 5 anni e un Uro TC ogni anno per 5 anni; per tumori invasivi l’esecuzione di
cistoscopia ed esame citologico rimangono uguali alle forme non invasive, mentre l’Uro TC
deve essere eseguita ogni 6 mesi per i primi 2 anni e poi annualmente. Dopo trattamento
conservativo le indicazioni prevedono una cistoscopia, un esame citologico in situ ed
un’ureteroscopia a 3 e a 6 mesi, poi ogni 6 mesi per 2 anni e successivamente ogni anno.
La citologia e l’uro TC sono invece consigliate a 3 e a 6 mesi e poi annualmente sempre per
5 anni.
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INTRODUZIONE
EPIDEMIOLOGIA
Il tumore della vescica è al 7° posto tra i carcinomi diagnosticati nel sesso maschile; se
consideriamo l’intera popolazione è l’11° tumore per frequenza. Il tasso di incidenza
standardizzato (per 100,000 persone/anno) è 9.0 per i maschi e 2.2 per le femmine. In
Europa il tasso di incidenza standardizzato per età è 19.1 per i maschi e 4.0 per le femmine.
L’analisi del database SEER sui casi di morte negli USA tra il 2010 e il 2014 ha evidenziato
un tasso di nuovi casi/anno di tumore della vescica pari a 19.8 per 100,000 maschi e
femmine. Il tasso di mortalità era di 4.4 per 100,000 uomini e donne ogni anno. [Fig 1]. Il
tasso di mortalità a livello mondiale standardizzato per età (per 100,000 persone/anno) nel
2012 era di 3.2 per i maschi vs. 0.9 per le femmine. Il tasso di incidenza e di mortalità
variano nelle diverse nazioni per differenze nei fattori di rischio, possibilità di diagnosi e di
trattamento.

Fig 1 incidenza e mortalità del carcinoma vesciacle dal database SEER (SEER Cancer Statistics Review
1975-2014)

Essendo il tumore della vescica legato all’età e all’ambiente, il tasso di incidenza e di
prevalenza aumentano con l’età (aumentando nell’ottava decade) e vi è una stretta
associazione tra l’esposizione a determinate sostanze e lo sviluppo del tumore stesso [Fig
2].
Il 75% dei pazienti con carcinoma della vescica presentano una malattia confinata alla
mucosa (stadio Ta, CIS) o alla sottomucosa (stadio T1). I carcinomi che non invadono il
muscolo detrusore sono definiti carcinomi non muscolo-invasivi: i tumori in stadio T1
invadono la lamina propria per cui non possono essere definiti come non invasivi o
superficiali. Di tutti i carcinomi non muscolo invasivi il 70% si presenta in stadio Ta, il 20%
in stadio T1 e circa il 10% come CIS. Queste forme possono essere soggette a trattamento
conservative con intervento endoscopico di resezione transuretrale (TURV) in
combinazione con instillazioni endovescicali. Ciononostante, le tecniche di biologia
molecolare e l’esperienza clinica hanno dimostrato l’elevato potenziale di malignità delle
forme CIS e T1 rispetto alle lesioni in stadio Ta.
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Fig 2 Database SEER (SEER Cancer Statistics Review 1975-2014)

FATTORI DI RISCHIO
Il carcinoma della vescica è una malattia multifattoriale a patogenesi sia genetica che
legata a particolari agenti. Il fumo di sigaretta è il più importante fattore di rischio per il
carcinoma della vescica, essendo responsabile di circa il 50% dei casi.; perciò i pazienti
devono essere avvisati della necessità di smettere di fumare. L’esposizione professionale
ad amine aromatiche, idrocarburi policiclici aromatici e idroclorocarburi è il secondo
fattore di rischio per importanza, essendo responsabile di circa il 10% dei casi.
L’esposizione a radiazioni ionizzanti è associata ad un aumento del rischio; una debole
associazione è stata evidenziata anche per la ciclofosfamide e il pioglitazone. La
schistosomiasi è la principale causa del carcinoma a differenziazione squamosa nei paesi
africani, specialmente in Egitto. L’utilizzo del cloro per l’acqua potabile e i relativi livelli di
trihalometani sono potenzialmente cancerogeni; l’esposizione all’arsenico nell’acqua
potabile aumenta il rischio.
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CLASSIFICAZIONE ANATOMO-PATOLOGICA
Il 90% dei tumori della vescica si presentano come carcinoma uroteliali, il 5% come
carcinoma a cellule squamose e <2% sono adenocarcinomi o oltre varianti (rare). La parete
vescicale è costituita da tre strati principali: urotelio o mucosa, tessuto connettivo
sottouroteliale (lamina propria) e strato muscolare (detrusore). Secondo il Sistema di
classificazione TNM (Tumor, Node, Metastasis) lo stadio Ta indica un tumore papillare
confinato all’urotelio. La forma CIS (o Tis) rappresenta un tumore piatto confinato alla
mucosa ad elevate aggressività (alto grado) e il T1 è un tumore che invade la lamina propria
[Tab 1, Fig 3]. La lamina propria è ricca di vasi e linfatici, aumentando la probabilità di dare
metastasi. L’invasione profonda della lamina proprio è stata indicata da alcuni come un
fattore prognostico negativo, proponendo così una sottostazione della classe T1.
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Fig 3 Rapporto del tumore con la parete vescicale (Campbell-Walsh Urology 10th Ed)

In riferimento all’aggressività biologica del tumore, l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) e la International Society of Urological Pathology (ISUP) hanno pubblicato nel
2004 una nuova classificazione istologica del carcinoma uroteliale che fornisce una diversa
stratificazione rispetto alla classificazione dell’OMS del 1973, al fine di ridurre le differenze
di interpretazione interindividuale [Fig 4]:
Classificazione OMS 1973
•
•
•

Grado 1: ben differenziati
Grado 2: moderatemente differenziati
Grado 3: scarsamente differenziati

Classificazione OMS 2004
•
•
•

Neoplasia uroteliale papillare a basso potenziale di malignità (PUNLMP)
Carcinoma uroteliale papillare di basso grado (LG)
Carcinoma uroteliale papillare di alto grado (HG)

Fig 4 Grading OMS 1973 WHO vs grading OMS 2004 (2017 EAU Guidelines)
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DIAGNOSI
Il carcinoma della vescica si presenta nel 13-34,5 % dei casi con ematuria macroscopica. La
microematuria è associata al tumore della vescica nello 0,5-10,5% dei casi. Una
sintomatologia disurica (soprattutto di tipo irritativo) è frequente in caso di CIS (fino all’80%
dei pazienti con CIS presentano sintomatologia irritativa in assenza di ematuria). Per la
diagnosi risulta quindi fondamentale una adeguata raccolta anamnestica della
sintomatologia e dei potenziali fattori di rischio.
La diagnosi viene effettuata mediante esame cistoscopico [Fig 5] e valutazione istologica
dei frammenti ottenuti mediante biopsia e/o resezione.

Fig 5 Cistoscopio flessibile

La cistoscopia è una procedura ambulatoriale effettuata con strumento flessibile previa
instillazione intrauretrale di un gel anestetico ben tollerata anche nei maschi.
Con l’esame cistoscopico possiamo descrivere gli aspetti macroscopici della neoformazione
(sede, dimensioni, numero delle lesioni) e della mucosa vescicale in toto. In tumori in stadio
Ta-T1 sono per lo più papillari, mentre il CIS si può presentare come un’area arrossata,
lievemente rilevata, spesso non distinguibile da un’area infiammatoria. [Fig 6,7]
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Fig 6 carcinoma di basso grado, Ta

Fig 7 carcinoma di alto grado
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La cistoscopia non può essere sostituita dall’esame citologico delle urine o da altri esami
non invasivi. Nella valutazione iniziale del paziente con ematuria una ecografia
dell’apparato urinario può identificare masse renali, idronefrosi o neoformazioni vescicali,
ma non può sostituirsi alla TC addome con contrasto nell’individuare tumori papillari
dell’alta via escretrice. La TC addome con contrasto è indicata nella valutazione iniziale dei
tumori localizzati a livello del trigono, nei tumori multipli o ad alto rischio, mentre nei
pazienti con lesioni solitarie di basso grado non è indicata considerando il basso rischio di
malattia extravescicale.
L’esame citologico su 3 campioni di urine è utile soprattutto nei tumori di alto grado
(sensibilità dell’84%) o non visibili con la cistoscopia (sensibilità nel CIS del 28-100%). È un
esame altamente specifico in caso di positività per alto grado e indica la presenza di un
tumore in ogni sito dell’albero urinario. Una citologia urinaria negative non esclude la
presenza del tumore.
L’esame viene effettuato su urine fresche con opportuno liquido di fissaggio (le prime urine
della mattina non sono indicate per la frequente presenza di fenomeni di citolisi). Cause di
falsa positività: esami invasivi recenti, calcoli vescicali, infezioni, radioterapia o
chemioterapia.
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ALTRI MARKERS
Sono stati sviluppati nuovi test per superare le carenze della citologia urinaria nella diagnosi
del tumore vescicale e migliorare la sensibilità. Si distinguono in due categorie:
•

•

Test a rapida interpretazione come lo stat test per l’antigene BTA e la ricerca rapida
dei prodotti di degradazione del fibrinogeno che può essere effettuato al “point of
care”
Test ad interpretazione differita come BTA TRAK test, nuclear matric protein 22
(NMP22) assay, ImmunoCyt e UroVysion.

La sensibilità del test BTA e del BTA TRAK varia tra il 50 e l’80%, mentre la specificità è del
50-75%. Sono quindi più sensibili della citologia urinaria ma ci possono essere falsi positive
in caso di infiammazione, infezione o ematuria. ImmunoCyt è un test ibrido, tra citologia
urinaria e test ad immunofluorescenza; ha una sensibilità dell’86% e una specificità del
79%. Il test NMP22 BladderChek si basa sulla ricerca della proteina della matrice nucleare
22, parte dell’apparato mitotico rilasciato dai nuclei uroteliali durante l’apoptosi cellulare.
É elevata nel tumore uroteliale ma può aumentare durante la morte cellulare, quindi in
situazioni quali litiasi, infezioni, infiammazioni, ematuria o dopo cistoscopia dando falsi
positive. Sensibilità e specificità variano dal 68.5% all’ 88.5% e dal 65.2% al 91.3%
rispettivamente.
UroVysion è una FISH su DNA alla ricerca di alcuni foci di cromosomi; nel tumore uroteliale
le principali alterazioni geniche riguardano la Perdita del gene p16 sul cromosoma 9p21 e
l’aneuploidia dei cromosomi 3, 7 e 17. Confrontando la citologia urinaria con la FISH si sono
evidenziate differenze di sensibilità:1 9% versus 58% per il grado 1, 50% versus 77% per il
grado 2 e 71% versus 96% per il grado 3 Questo test individuando modifiche cromosomiche
prima che si sia sviluppata l’espressione cromosomica di malignità, in alcuni pazienti può
essere interpretato “anticipatory positive”.
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RESEZIONE TRANSURETRALE DEL TUMORE DELLA VESCICA
Gli obiettivi della TURV nei tumori TaT1 è quello di effettuare una corretta diagnosi e di
rimuovere tutte le lesioni visibili. Nei pazienti con citologia positive ma cistoscopia negative
è importante escludere un CIS vescicale (biopsie random del trigono e delle pareti vescicali
o biopsie mirate con PDD), un carcinoma uroteliale dell’alta via escretrice (TC con contrasto
e fase urografica, citologia selettiva e eventuale ureteroscopia), un tumore dell’uretra
prostatica e dei dotti (biopsia dell’uretra e biopsia pericollicolare ad ore 5 e7).
Anestesia: locoregionale o generale con miorilassanti.
Posizione del paziente: litotomica con le cosce angolate di 90° per permettere al chirurgo
un adeguato spazio di manovra e i glutei sul bordo del tavolo operatorio.
Strumenti: resettoscopio con camicia di 24F (singolo canale) o di 26F (canale di ingresso e
fuoriuscita continua del liquido di lavaggio), ottica a 30°, elemento di taglio attivo o passico,
pinza da biopsia, anse di resezione, sorgente di energia elettrica (monopolare o bipolare),
telecamera, soluzione di irrigazione isotonica (mannitolo) in caso di resezione monopolare
o soluzione salina in caso di resezione bipolare (posizionata circa 50-60 cm sopra al piano
del pube del paziente) [Fig 8,9]

Fig 8 Resettore
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Fig 9 Anse del resettore

Tecnica operativa: i primi steps sono il bilanciamento del bianco e la messa a fuoco della
telecamera. Poi si introduce il resettore nell’uretra e si avanza sotto visione sino in vescica.
Si effettua una valutazione di tutte le pareti vescicali per avere una visione d’insieme e
individuare le neoformazioni. Alcuni punti fondamentali: la vescica andrebbe riempita a
metà della sua massima capacità (con il flusso continuo è più facile mantenere un giusto
equilibrio); approcciare prima le neoformazioni piccolo e di facile accesso; dopo la
complete resezione di una neoformazione assicurare un’adeguata coagulazione della base
prima di procedure con le successive; trattare i tumori della cupola e della parete anteriore
per ultimi e la resezione di questi può essere facilitate da una pressione sovrapubica con la
mano non dominante. In relazione alla localizzazione e alla estensione del tumore ci sono
differenti tecniche di resezione:

Tecnica di resezione secondo Nesbit: la resezione inizia dal bordo laterale del tumore
seguendo un piano orizzontale e si prosegue sino al tessuto apparentemente sano. I piccoli
tumori possono essere resecati a livello del peduncolo e poi evacuate con Ellick o con
siringa. Successivamente si va a resecare la sottomucosa e la tonaca muscolare inviando
frammenti separate per valutare l’infiltrazione.
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Resezione en-bloc secondo Mauermayer: si effettua una marcatura circolare (con coagulo)
a circa 5 mm dalla base della lesione e successivamente di inizia a tagliare dal marker fino
ad arrivare al piano muscolare ottenendo un unico frammento

Mapping vescicale: in caso di citologia urinaria positive e cistoscopia negative o in caso di
area sospetta è necessaria una valutazione bioptica. La biopsia viene effettuata con pinza
a freddo e vescica a medio riempimento. Successivamente si sostituisce la pinza da biopsia
con ansa elettrificata per coagulare la base. Biopsie random devono essere effettuate su
trigono, cupola vescicale, pareti destra, sinistra e posteriore

Fig 9,10 Resezione transuretrale di neoformazione vescicale
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COMPLICANZE
•

•

•

•

•

Sanguinamento: un’accurata emostasi è necessaria per prevenire I
sanguinamenti. In caso di sanguinamento verificare il corretto funzionamento del
catetere vescicale ed effettuare lavaggi vescicali manuali al fine di rimuovere I
coagula. Se l’approccio conservative non è sufficiente è necessario riportare in
sala operatoria. Aspettare non ha senso.
Perforazione: deve essere sospettata in caso di incapacità a distendere la vescica,
di difficoltà alla fuoriuscita del liquido di lavaggio, di distensione addominale, di
visualizzazione endoscopica di grasso posteriormente alla parete vescicale
Perforazione extraperitoneale: ridurre il liquido di lavaggio, effettuare
un’accurata coagulazione e posizionare un catetere vescicale 22 F limitando il
lavaggio vescicale post-operatorio.
Perforazione intraperitoneale: le piccole perforazioni possono essere trattate
come quelle extraperitoneali. In caso di distensione addominale e sanguinamento
controllabile inserire un drenaggio tra l’ombelico e la spina iliaca antero-superiore
e un catetere 22F (senza lavaggio vescicale). Dopo 5-7 gg effettuare una cistografia
ed in assenza di spandimenti di contrasto si possono rimuovere catetere e
drenaggio. Se il sanguinamento non è controllabile effettuare una laparotomia,
suturare la vescica a punti staccato e posizionare un drenaggio intraperitoneale e
uno extraperitoneale oltre a catetere vescicale 22 F. Rimozione del CV previa
cistografia.
Lesione dell’ostio ureterale: durante la procedura individuare gli osti prima di
iniziare la resezione delle neoformazioni. L’ostio ureterale puà essere resecato se
coinvolto dal tumore; per evitare stenosi non coagulare. In caso di dubbio si può
utilizzare un filo guida o uno stent double J.

Gestione post-operatoria: il lavaggio continuo è usato frequentemente ma non
sempre è necessario. Quando le urine diventano chiare e non ci sono complicanze il
catetere può essere rimosso, generalmente dopo 24 ore.
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RE-TURV
Persistenza di malattia dopo resezione di un tumore in stadio T1 è stata osservata nel 3355% dei pazienti e nel 41,4% dopo resezione di tumori in stadio TaG3. Ciò significa che alla
prima resezione il tumore è sottostadiato. In serie di studi su cistectomie è stato
evidenziato come un terzo dei pazienti con malattia non muscolo invasiva alla resezione
endoscopica presentano invasione muscolare e di questi solo la metà con malattia organo
confinata. La probabilità di trovare una malattia muscolo invasiva alla seconda resezione di
un tumore inizialmente in stadio T1 varia dall’1,3% al 25% e aumenta al 45-50% in caso di
assenza di muscolo nella resezione precedente. La terapia di un tumore di alto grado in
stadio TaT1 o in stadio T2 è completamente diverso: è importante una corretta stadiazione.
É stato dimostrato che una seconda TURV può aumentare la sopravvivenza libera da
malattia migliora i risultati dopo terapia con BCG. Una seconda TURV deve essere
effettuata nelle seguenti condizioni:
•
dopo una resezione incomplete o nel sospetto di resezione incompleta ;
•
in caso di assenza di muscolo nel campione esaminato dopo una prima resezione,
ad eccezione degli stadi TaLG/G1 o CIS;
•
in tutti i tumori di alto grado;
•
in tutti i tumori in stadio T1.
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PROGNOSI DEL TUMORE SUPERFICIALE DELLA VESCICA
Il tumore della vescica è una malattia politopica e metacrona con tendenza alla recidiva ed
un elevato rischio di progressione. La recidiva nei pazienti con malattia non muscolo
invasive può essere controllata con una re-TURV, con la terapia topica endovescicale o con
una combinazione delle due.
I pazienti sono classificati in basso e alto rischio di progressione: le lesioni di basso grado in
stadio Ta hanno un basso rischio di progessione (5%), mentre tutte le lesioni di alto grado
(compreso il CIS) hanno un elevato rischio di progressione (50% entro 3 anni). La prognosi
inoltre correla con età, genere, dimensioni del tumore, numero di lesioni, presenza o
assenza di invazione linfovascolare, presenza di CIS contestuale e le condizioni del restante
urotelio. Il 2.9-18% dei tumori in stadio Ta sono di alto grado, con una media del 6,9%. Il
fattore di rischio più importante per la progressione in questo caso è il grado e non lo
stadio.
Il CIS occasionalmente è definito come una lesione premaligna, ma è una lesione piatta,
non invasiva di alto grado e anche se confinata all’urotelio come i tumori in stadio Ta è un
precursore dello sviluppo delle forme invasive di alto grado con elevate tendenza
all’invasione e alle metastasi a distanza.
Tumori in stadio T1 sono solitamente papillari e la profondità di invasione all’interno della
lamina propria e linfovascolare aumentano il rischio di recidiva e progressione.
Per migliorare il trattamento è importante classificare i pazienti in classi di rischio [Tab 2].
Sulla base dei fattori prognostici disponibili e di dati della tabella di rischi dell’ EORTC,
possiamo stratificare i pazienti in 3 classi. In considerazione dei fattori prognostici è
possibile substratificare I pazienti ad alto rischio e identificare quelli a maggior rischio di
progressione di malattia.

Tumore della Vescica non muscolo-invasivo

482

Tumore della Vescica non muscolo-invasivo

483

TRATTAMENTI ADIUVANTI
I tumori in stadio Ta, T1 hanno la tendenza alla recidiva (tasso di rrecidiva a tre mesi
variabile) e alla progressione per cui è necessario prendere in considerazione trattamenti
adiuvanti alla TURV:
•

immediata instillazione post-intervento utilizzando un chemioterapico: Mitomicina
C (MMC), epirubicina, and pirarubicina agiscono distruggendo le cellule tumorali
circolanti dopo la resezione endoscopica e con effetto ablativo sulle cellule tumorali
residue nella sede di resezione. Negli ultimi studi l’instillazione immediate postintervento reduce il tasso di recidiva a 5 anni del 14% (dal 59 al 45%). Soltanto in
pazienti con tasso di recidiva minore/uguale a 1 recidiva/anno e quelli con uno score
di recidiva EORTC <5 traggono effettivo beneficio da tale terapia.

•

ulteriori instillazioni endovescicali con chemioterapico: nei pazienti con uno score
di recidiva EORT > 5 e/o nei pazienti con tasso di recidiva > 1/anno una singola
instillazione post-operatoria non ha efficacia. Una metanalisi ha evidenziato una
significativa riduzione (44%) nel numero di recidiva/anno utilizzando multiple
instillazione di MMC 40 mg rispetto al solo intervento chirurgico. Ciò indica una
differenza di circa il 13-14% di pazienti con recidiva. Lo schema terapeutico (durata
e intervalli) ancora non è definite per la presenza di dati contrastanti. Lo schema più
comunemente utilizzato prevede un iniziale trattamento settimanale seguito da un
trattamento di mantenimento mensile.

•

Chemioterapia intravescicale con utilizzo di apparecchi: dati promettenti sono stati
presentati circa la termochemioterapia o con la tecnica EMDA (utilizzo della
corrente per fornire al farmaco un movimento accelerato). Tali metodi migliorano
la capacità del farmaco di penetrare nella parete vescicale. La termochemioterapia
è utilizzata come terapia ablative e come trattamento profilattico. L’ipertermia
(42,5°-43,5°C) è ottenuta per mezzo di una sorgente di micronde inserita all’interno
della vescica. La tecnica EMDA utilizza corrente elettrica epr migliorare la
penetrazione del farmaco nell’epitelio. Sfrutta tre fenomeni: iontoforesi (,
elettroosmosi, ed elettroporazione iontophoresis

•

Immunoterapia intraescicale con BCG: tale terapia è superiore alla sola chirurgia e
a chirurgia + chemioterapia nella prevenzione delle recidive del tumore della
vescica. Riduce inoltre il rischio di progressione. Lo schema terapeutico prevede un
periodo di induzione (schema empirico di 6 instillazioni settimanali introdotto da
Morales) e un periodo di mantenimento (sono stati utilizzati diversi schemi di
mantenimento, da dieci instillazioni in diciotto settimane a ventisette nel corso di
tre anni). In una RCT di 1355 pazienti la EORTC ha evidenziato che quando il BCG
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viene utilizzato a dose piena, uno schema di mantenimento di tre anni (3
instillazioni settimanali a 3, 6, 12, 18, 24, 30 e 36 mesi) riduce il tasso di recidiva
confrontato con il mantenimento di un anno, in particolare nei pazienti ad alto
rischio. Anche i pazienti con recidiva dopo instillazioni con chemioterapico posso
beneficiare del trattamento con BCG. Tale terapia ha effetti collaterali più
importanti rispetto alla chemioterapia: una complicanza maggiore è rappresentata
dall’assorbimento del farmaco. Deve essere utilizzato con prudenza nei pazienti
immunocompromessi.
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CISTECTOMIA RADICALE NEL TUMORE NON MUSCOLO INVASIVO.
I pazienti con carcinoma non muscolo invasivo recidivo dopo instillazioni con
chemioterapico posso beneficiare di un trattamento con BCG. In caso di tumore di alto
grado non muscolo invasivo ancora presente dopo 3 mesi dal trattamento con BCG (tumore
refrattario al BCG) o in caso di recidiva di alto grado dopo il completamento del ciclo di
mantenimento con BCG è indicato l’intervento di cistectomia radicale. In caso di recidiva di
basso grado non si parla di fallimento del BCG. Vi sono numerose strategie terapeutiche di
tipo conservativo ma tutti i trattamenti devono essere considerati oncologicamente
inferiori alla cistectomia radicale in caso di fallimento del BCG.
La cistectomia radicale in caso di tumore non muscolo invasivo può essere effettuata come
trattamento immediato (subito dopo la diagnosi di carcinoma non muscolo invasivo) o
precoce (dopo il fallimento della terapia endovescicale). Le ragioni per considerare la
cistectomia radicale come trattamento immediato in pazienti selezionati sono molteplici.
Come già detto l’accuratezza diagnostica nei tumori in stadio T1 è bassa con un
avanzamento di stadio alla cistectomia radicale del 27-51%. Inoltre fino al 50% dei pazienti
con malattia non muscolo invasiva progrediscono verso la malattia muscolo-invasiva con
una prognosi peggiore rispetto ai pazienti con malattia muscolo-invasiva alla diagnosi. I
benefici della cistectomia radicale vanno valutati in relazione anche ai potenziali rischi, alla
morbilità e all’impatto sulla qualità di vita. È ragionevole proporre il trattamento
immediato nei pazienti con malattia non muscolo invasiva con rischio elevato di
progressione: rischi e benefici devono essere valutati con il paziente.
Nei pazienti in cui la cistectomia radicale viene effettuata prima della progressione a
malattia muscolo-invasiva, il tasso di sopravvivenza libera da malattia a 5 anni è dell’80%.
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CARCINOMA IN SITU (CIS)
Circa il 75% dei pazienti con carcinoma uroteliale della vescica presentano un tumore non
muscolo invasivo.. Nel 3-9% dei pazienti con tumore della vescica presentano un carcinoma
in situ, carcinoma di alto graso, piatto, non invasivo con elevato potenziale di invasività,
progressione e metastasi. Il 40-83% (in media il 54%) dei pazienti con CIS sviluppano un
tumore muscolo invasivo se non trattato soprattutto nei casi in cui è associato ad un
tumore papillare. La presenza del CIS inoltre aumenta il rischio di ricorrenza e prograssione
di tutte le altre forme di tumore uroteliale. Fino all’ 80% dei pazienti con CIS presenta
sintomi irritativi.
Il CIS è visibile alla cistoscopia in luce bianca soltanto nel 50% dei casi. Dal punti di vista
istopatologico gli elementi che indicano la presenza di CIS sono rappresentati da anaplasia
cellulare, perdita di polarità, assenza di coesione, aumento di volume del nucleo,
ipercromasia, pleomorfismo e mitosi atipiche.
Il CIS può essere così classificato:
•
•
•
•

primario: CIS isolato in assenza di tumore papillare o CIS (pregresso o
contestuale); è riportato con un’incidenza del 3% di tutti i pazienti con tumore
della vescica
secondario: CIS in pregresso tumore (no CIS)
concomitante: CIS in presenza un altro tumore uroteliale (nel 50% dei T1 e nel
60% di malattie muscolo invasive)
recidivo: presenza di CIS dopo un’iniziale risposta al trattamento intravescicale

Può inoltre essere classificato come focale (singola piccola area) o diffuco (presetne in due
o più biopsie in siti diversi).

DIAGNOSI
Il CIS solitamente sottostadiato al momento della TURB perché non visibile (50% dei casi in
luce bianca). Si può aumentare la percentuale di diagnosi correlando citologia urinaria,
cistoscopia e biospie multiple della vescica. La citologia urinaria ha una sensibilità del 60%,
mentre le biopsie multiple hanno una sensibilità del 77%. La valutazione fotodinamica può
aumentare il tasso di diagnosi dal 23-68% della luce bianca al 91-97. Altro metodo per
aumentare la percentuale di diagnosi è l’utilizzo della FISH sulle urine alla ricerca
dell’amplificazione dei cromosomi 3,7 e 17 o la delezione del 9p.

Tumore della Vescica non muscolo-invasivo

487

TRATTAMENTO DEL CARCINOMA IN SITU
La procedura transuretrale è generalmente limitata alla biopsia. La terapia di prima linea è
rappresenta dalle instillazioni endovesciali con BCG. LA frequenza di recidiva, il rischio di
progressione e la mancanza di una seconda linea di trattamento pongono la cistectomia
radicale come scelta in caso di fallimento del BCG; nel carcinoma non muscolo invasivo ad
alto rischio, incluso il CIS, il trattamento conservativo fallisce nel 50% dei casi.
L’efficacia del BCG nei confronti del CIS è stata determinata nel trial SWOG 8507 in cui
venivano confrontati induzione con BCG e induzione più mantenimento con BCG: il tasso
di risposta completa a 3 mesi dopo l’induzione era del 57% nel braccio “solo induzione” e
del 55% nel braccio “induzione + mantenimento”. A 6 mesi il tasso di risposta era del 68%
nel primo caso e dell’84% nel secondo (p = 0.004). Questo trial dimostra non solo il
beneficio del ciclo di mantenimento con BCG ma anche della necessità di aspettare 6 mesi
prima di valutare l’effettiva risposta al trattamento con un nuovo mapping bioptico: un
potenziale errore nella pratica clinica è di identificare un paziente come BCG-failed a 3 mesi
e considerare altre strategie prematuramente.
In pazienti con CIS primario e induzione con BCG nel 62% dei casi questi sono liberi da
malattia a 6 mesi. L’incidenza di progressione a cT1 (o maggiore) a 5 anni è del 45%; a cT2
è del 17%. Il CIS primario inoltre ha un rischio di progressione maggiore del CIS secondario
anche se il tasso di risposta a 6 mesi è alto. La durata del mantenimento con BCG è fonte
di dibattito perché il periodo di 3 anni è arbitrario e la tossicità della terpaia è significativa,
ma considerando il CIS ad alto rischio 3 anni a dosaggio pieno rimane lo standard.
In caso di CIS refrattario al BCG (tumore non infiltrante di alto grado presente a 3 mesi, CIS
in assenza di tumore papillare a 3 e 6 mesi o tumore di HG durante il trattamento con BCG)
la terapia standard è rappresentata dalla cistectomia radicale: in caso di fallimento del BCG
il tasso di progressione è del 60% e il tasso di mortalità è del 40%. In caso di rifiuto del
paziente o impossibilità alla cistectomia radicale proporre un trattamento endovescicale di
salvataggio (non molte evidenze a riguardo). Per i pazienti che presentano una recidiva di
CIS dopo un’iniziale risposta al trattamento con BCG un’opzione può essere un nuovo ciclo
di BCG.
È importante valutare anche l’alta via urinaria e l’uretra prostatica (citologia selettiva e
biopsia pericollicolare) come possibili sedi di recidiva prima di procede con ulteriori
interventi. In caso di recidiva dopo un intervallo maggiore di 12 mesi si può ottenere una
seconda risposta nell’82% dei casi e nel 43% dei casi rimane libero da tumore ad un followup medio di 87 mesi. Nella malattia refrattaria al BCG o nel caso di ripresa prima dei 12
mesi il tasso di risposta è <50%.
Come negli altri tumori non muscolo invasivi la cistectomia radicale immediata o
posticipata va valutata con il paziente: il 53% dei pazienti con BCG vanno incontro a
progressione entro 15 anni e il 36% va incontro a cistectomia per progressione o recidiva
di CIS. La cistectomia radicale è giustificata non solo per il rischio di progressione ma anche
per la possibilità di sottostadiazione alla resezione transuretrale.
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FOLLOW-UP DEL TUMORE NON MUSCOLO INVASIVO
In considerazione del rischio di progressione e della recidiva del tumore, i pazienti con
tumore non muscolo invasivo devono effettuare una sorveglianza: la frequenza e la durata
delle cistoscopie e delle indagini di imaging devono riflettere il rischio di ogni singolo
paziente. La prima cistoscopia a 3 mesi dalla TURB è un importante fattore prognostico di
progressione e recidiva.
Un rapido rilevamento di un tumore muscolo invasivo o di una recidiva di tumore di alto
grado è cruciale, poiché un ritardo nella diagnosi e nel trattamento può modificare
drasticamente la prognosi. La recidiva nel tumore di basso rischio è generalmente di basso
rischio e piccola: la recidiva di un TaLG non rappresenta un rischio immediato per il paziente
e l’individuazione immediata non è fondamentale per il successo della terapia: la
diatermocoagulazione ambulatoriale può essere una valida opzione terapeutiche nelle
lesioni piccole.
La citologia urinaria è utile nell’individuare tumori di alto grado. In caso di citologia positiva
durante il follow-up e tumore non visibile in vescica è necessario effettuare un mapping
bioptico e valutare localizzazioni extravescicali (alta via e uretra prostatica)Nei tumori di basso rischio il tasso di recidiva dopo 5 anni (liberi da malattia) è basso e la
cistoscopia può essere sostituita con metodi meno invasivi. Nei tumori a rischio intermedio
e alto dopo 10 anni liberi da malattia la recidiva non è inusuale per cui il follow-up deve
essere continuato. Riassumendo:
•

basso rischio: cistoscopia 3 mesi dopo la TURB. Se negativa cistoscopia a 9 mesi e
poi annualmente per 5 anni;

•

alto rischio: cistoscopia e citologia urinaria a 3 esi dalla TURB. Se negativa
cistoscopia previa citologia urinaria ogni 3 mesi per i primi 2 anni, poi ogni 6 mesi
fino al 5 anno e successivamente annualmente. Ogni anni valutare l’alta via
escretrice con TC addome.
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INTRODUZIONE
Escludendo i tumori della cute, il carcinoma vescicale occupa il quinto posto per frequenza
fra le neoplasie in Italia. Circa il 25% dei tumori della vescica si presentano alla diagnosi in
stadio muscolo-invasivo. Una percentuale variabile di tumori muscolo-invasivi deriva
invece dalla progressione di un tumore inizialmente non muscolo-invasivo. La cistectomia
radicale rappresenta ancora oggi il trattamento di scelta delle neoplasie vescicali muscoloinfiltranti, anche se in pazienti selezionati è possibile attuare strategie di conservazione
della vescica. Circa il 50% circa dei pazienti operati sviluppa metastasi a distanza e tale dato
suggerisce l’opportunità di trattamenti chemioterapici perioperatori.

STADIAZIONE CLINICA MEDIANTE DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Lo stadio clinico, assieme al tipo istologico, al grado di differenziazione della neoplasia, al
performance status del paziente, alla sua età biologica e alle eventuali comorbidità, guidano
l’approccio terapeutico dei pazienti con neoplasia vescicale muscolo-invasiva.
Gli esami di imaging utilizzati a tal fine, devono fornire dettagliate informazioni circa
l’estensione locale della neoplasia, l’eventuale coinvolgimento linfonodale, delle alte vie
urinarie e la presenza di metastasi a distanza (fegato, polmoni, ossa, ecc.).
LA TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA E LA RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE
La Tomografia Computerizzata (TC) e la Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) sono gli esami
di scelta per la stadiazione del tumore vescicale muscolo-invasivo. Nessuna delle due
metodiche è in grado di individuare l’invasione microscopica del grasso perivescicale, di
conseguenza nessuna delle due può discriminare tra cT2 e cT3a [1].
L’accuratezza della RMN nella stadiazione del tumore primitivo è circa dell’85%,
mediamente del 19% superiore rispetto a quella della TC [2].
La RMN presenta inoltre una migliore risoluzione di contrasto tissutale rispetto alla TC che,
d’altra parte, presenta una migliore risoluzione spaziale. La Dynamic contrast-enhanced
RMN, sfruttando il precoce enhancement di contrasto delle neoplasie rispetto ai tessuti
circostanti, dovuto alla neoangiogenesi, permette una più precisa individuazione dei tumori
vescicali muscolo-invasivi e della loro estensione extravescicale e potrebbe presto aprire la
strada ad un’ulteriore più accurata stadiazione locale dei tumori vescicali [3].
D’altro canto la TC presenta alcuni vantaggi, quali la migliore risoluzione spaziale, una
durata di esecuzione minore, costi inferiori ed una maggiore disponibilità. Risulta quindi
essere la tecnica di imaging di scelta nella maggior parte dei centri urologici italiani. Essa,
pur non essendo in grado di evidenziare la differenza tra cT2 e cT3a, presenta
un’accuratezza tra il 55% ed il 92% nel determinare l’estensione extravescicale ed agli organi
adiacenti [Fig 1] [4].
Entrambe le metodiche possono essere utilizzate per l’individuazione di metastasi a
distanza (principalmente polmoni e fegato). TC ed RMN encefalo e scintigrafia ossea
possono essere utilizzate nei casi di sospetto di metastasi cerebrali ed ossee al momento
della diagnosi.
Attualmente non vi è un consenso circa il possibile utilizzo di FluoroDesossiGlucosio-PET/TC
(FDG-PET/TC) nella stadiazione delle neoplasie vescicali metastatiche [5].
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STADIAZIONE LINFONODALE
La sensibilità di entrambe le metodiche (RMN e TC) nell’identificare eventuali metastasi
linfonodali è invece bassa (48% - 87%) [6].
Questo poiché entrambe sono incapaci di riconoscere le micrometastasi, in quanto la
capacità diagnostica si basa esclusivamente su parametri dimensionali. Per tale motivo,
potendo essere un eventuale aumento di dimensioni di uno o più linfonodi dovuto ad una
patologia benigna o infiammatoria, anche la specificità di entrambe le metodiche rimane
limitata.
Attualmente non vi è indicazione all’utilizzo della PET come tecnica di imaging routinario
per la diagnosi di metastasi linfonodali.

IMAGING DELLE ALTE VIE URINARIE
I pazienti con tumore della vescica muscolo-invasivo dovrebbero essere sottoposti ad
immagini diagnostiche per la possibile concomitante presenza di una neoplasia delle alte
vie urinarie. Attualmente la metodica di scelta, che garantisce la maggior accuratezza, è la
TC con pose urografiche, che ha quasi totalmente rimpiazzato l’urografia e l’ecografia come
imaging di prima linea. La sensibilità di questa metodica varia dal 67% al 90%, mentre la
specificità varia dal 93% al 99% [7].
In caso di riscontro TC di neoplasia delle alte vie urinarie, una biopsia endoscopica della
lesione identificata diventa mandatoria, sia per eliminare eventuali falsi positivi, che per
ottenere una diagnosi istologica.
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TRATTAMENTO
CISTECTOMIA RADICALE
La cistectomia radicale rappresenta il gold standard nel trattamento del carcinoma
vescicale muscolo-invasivo non metastatico e risulta anche indicata in casi selezionati di
tumore non muscolo invasivo (vedi capitolo specifico) [8]. È altresì possibile proporre la
cistectomia radicale a pazienti che presentino sospetto clinico di metastasi linfonodali
pelviche, sebbene tali pazienti vadano considerati per una chemioterapia neoadiuvante.
Analogamente, se al momento della stadiazione clinica è riscontrata una malattia cT4 o con
franche metastasi linfonodali al di fuori delle stazioni pelviche può essere presa in
considerazione una chemioterapia di induzione ed un eventuale successivo intervento
chirurgico.
Nel caso in cui, invece il paziente presenti metastasi linfonodali nei distretti addominali o
metastasi viscerali, la cistectomia può comunque essere proposta come trattamento
palliativo della sintomatologia locale (ematuria recidivante, dolore, sintomi minzionali),
tenendo presente che non ha efficacia sulla sopravvivenza, ma esclusivamente sul controllo
dei sintomi.
Molti studi hanno valutato quale sia il tempo corretto per eseguire la cistectomia radicale:
nell’era pre-chemioterapia neo-adiuvante alcuni Autori hanno osservato che intervalli
superiori ai tre mesi tra la TUR e la cistectomia possono portare a un aumento della
mortalità cancro specifica del 50% [9]. Tuttavia tale risultato non è stato confermato da
altri studi [10,11].
Nel caso di riscontro intraoperatorio di malattia T4 la cistectomia dovrebbe essere tentata,
con associata linfadenectomia superestesa, a condizione che vi siano i presupposti di
effettuare un intervento radicale, ovvero evitando margini positivi macroscopici. La
cistectomia d’abitudine non viene eseguita se le metastasi linfonodali sono bulky e
risultano indissociabili dai vasi, se la vescica è fissa alle pareti pelviche o se coesiste
un’invasione del retto-sigma. In quest’ultimo caso la prognosi del paziente è fortemente
infausta, con una sopravvivenza del 41% a 2 anni e dello 0% a 5 anni [12].
La sopravvivenza post cistectomia è stata valutata da numerosi lavori scientifici: nella serie
di Stein pubblicata nel 2001 i pazienti presentavano una sopravvivenza cancro specifica e
globale rispettivamente del 68% e 66% a 5 anni e del 60% e 43% a dieci anni [13]; in altre
serie più recenti la sopravvivenza cancro specifica a cinque anni è risultata essere del 62%
[14] e del 66% [15].
Lo stadio patologico e la positività linfonodale sono universalmente riconosciuti come i
fattori che più influenzano l’outcome oncologico, con la positività linfonodale che
indipendentemente dallo stadio presenta range di sopravvivenza cancro specifica a cinque
anni che variano dal 21% al 35 % [15]. Altri fattori descritti che influenzano la sopravvivenza
sono i margini chirurgici, l’invasione linfovascolare e la variante istologica. Accanto a questi
fattori le comorbidità e il performance status del paziente influenzano in modo
indipendente la sopravvivenza globale e cancro specifica [16,17].
È necessario quindi tenere presente che la cistectomia radicale rappresenta un intervento
di chirurgia maggiore con elevata morbidità perioperatoria (il tasso di complicanze a 90
giorni si assesta sul 50% circa ed è correlabile, oltre che con i fattori precedentemente
esposti con il tipo di derivazione urinaria praticata) e con mortalità a 30 giorni non
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trascurabile (1,2-3,2%) [18].
Per oggettivare il più possibile la condizione clinica preoperatoria è possibile utilizzare dei
questionari validati:
•
•

Charlson Comorbidity index (CCI) aggiustato per età del paziente ha dimostrato una
correlazione sia con la sopravvivenza cancro specifica che con la sopravvivenza
globale.
il Karnofsky index e l’Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) Performance
status score consentono di valutare l’attività del paziente.

Con l’allungarsi dell’aspettativa di vita è ormai sempre più frequente diagnosticare tumori
della vescica in pazienti di età avanzata. Negli ultimi anni è emersa quindi l’importanza di
coinvolgere il geriatra nella valutazione di tali pazienti, per riconoscere quelli che possono
essere avviati a un programma chirurgico.
La scelta tra chirurgia radicale e trattamenti bladder sparing deve quindi essere guidata
dall’insieme dei fattori precedentemente elencati.
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TECNICA CHIRURGICA
L’intervento di cistectomia radicale (pelvectomia anteriore) si divide in tre grandi step che
per essere meglio compresi devono essere analizzati separatamente: cistectomia
propriamente detta, linfadenectomia e derivazione urinaria o neovescica ortotopica (vedi
capitolo specifico). Essa differisce inoltre nel sesso maschile rispetto a quello femminile.
L’attenta gestione della fase perioperatoria è fondamentale per ridurre l’incidenza di
complicanze postoperatorie. Storicamente il paziente candidato ad un intervento di
chirurgia maggiore con necessità di un tempo intestinale, eseguiva una preparazione
intestinale uno o due giorni prima dell’intervento chirurgico, associata al digiuno dalla sera
precedente. A metà degli anni novanta il professor Henrik Kehlet introdusse, in caso di
chirurgia colorettale, i primi protocolli di enhanced recovery con l’obiettivo di migliorare il
recupero post operatorio [19]; da allora numerosi studi si sono susseguiti ed oggigiorno
l’Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) viene anche applicato alla cistectomia radicale e
prevede [20]:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un counsueling preoperatorio con particolare attenzione all’apporto calorico e al
bilancio dietetico
cessazione del fumo 4 settimane prima dell’intervento
assenza di preparazione intestinale
assunzione di alimenti solidi fino a 6 ore prima dell’anestesia e di liquidi fino a due
ore prima dell’anestesia con carboidrati liquidi 2 ore prima dell’anestesia
indicazione a catetere peridurale per analgesia post operatoria
rimozione del sondino nasogastrico prima dell’uscita dalla sala operatoria
alimentazione precoce con assunzione di liquidi in prima giornata post operatoria e
di solidi in seconda
mobilizzazione precoce
rimozione precoce del drenaggio chirurgico

Per evitare le complicanze tromboemboliche sono indicati una profilassi con iniezioni
sottocute di eparina a basso peso molecolare a partire dalla sera precedente l’intervento
chirurgico, da proseguire per il mese successivo e l’utilizzo delle calze elastiche.
La profilassi antibiotica perioperatoria deve garantire la copertura da batteri Gram positivi
(saprofiti cutanei) e Gram negativi anaerobi e aerobi (intestinali). Generalmente una
cefalosporina di terza generazione a largo spettro risulta adeguata. L’iniezione deve essere
eseguita un’ora prima dell’incisione cutanea e deve essere ripetuta in caso di
sanguinamento abbondante (sopra il litro) o in caso l’intervento duri più di tre ore.
L’intervento deve essere eseguito con urinocoltura sterile o, in caso contrario, sotto
adeguata terapia antibiotica.
La cistectomia radicale è eseguita in anestesia generale con intubazione orotracheale.
Il paziente è posizionato supino sul letto chirurgico, generalmente con le braccia in croce,
il punto di spezzatura del letto è posizionato a livello delle spine iliache anteriori superiori
in modo da permettere miglior accesso allo scavo pelvico. Il letto è posizionato in
Trendelemburg per la fase di cistectomia e in posizione orizzontale per la fase di
ricostruzione.
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Classicamente si effettua a cielo aperto ma negli ultimi anni si stanno diffondendo anche
interventi per via laparoscopica soprattutto assistita dal robot (vedi capitolo specifico).
Generalmente l’intervento è eseguito da un primo operatore e da uno o due assistenti più
uno strumentista. Il primo operatore, se destrimano, si posiziona alla sinistra del paziente
e il secondo operatore di fronte a lui.
Lo strumentario chirurgico necessario è un set da chirurgia open con presenza sul tavolo di
strumenti per chirurgia vascolare. L’utilizzo di divaricatori autostatici (ad esempio
OmniTract, Bookwalter, Guarducci,..) permette di garantire una buona luce sul campo
operatorio.
Cistectomia radicale nell’uomo
La cistectomia radicale nell’uomo (cistoprostatectomia radicale), viene eseguita con
un’incisione mediana ombelico-pubica eventualmente estesa al di sopra dell’ombelico.
L’intervento prevede la rimozione in blocco della vescica, delle ampolle deferenziali, delle
vescichette seminali e della prostata. Dopo la divaricazione dei muscoli retti dell’addome
viene aperta la fascia ombelico-prevescicale e si sviluppano gli spazi del Retzius,
laterovescicali e di Bogros bilateralmente. L’intervento può proseguire e terminare per via
extraperitoneale, soprattutto nei casi in cui non si preveda una derivazione con impiego
dell’intestino (ureterocutaneostomia), il tumore non coinvolga la cupola vescicale e non si
ritenga utile una linfoadenectomia estesa. Tuttavia, nella grande maggioranza dei casi la
cistectomia radicale viene condotta per via transperitoneale. L’uraco (legamento
ombelicale mediano) viene quindi sezionato, il piccolo intestino viene sospinto
cranialmente e protetto con teli addominali in modo che si abbia accesso liberamente allo
scavo pelvico. Si incide il peritoneo lateralmente alla parte obliterata delle arterie
ombelicali (legamenti ombelicali laterali) [Fig 2]. Si sezionano sia i deferenti, poco dopo il
loro ingresso in addome, che le arterie ombelicali fra legature, a livello della loro emergenza
dall’arteria iliaca interna [Fig 3]. Gli ureteri sono quindi riconoscibili medialmente all’origine
delle ombelicali e lateralmente alla parte distale dei deferenti [Fig 4]. Essi vengono isolati e
sezionati poco dopo lo scavalco dei vasi iliaci. Il margine prossimale di entrambi gli ureteri
può venire inviato per esame estemporaneo, per escludere la presenza di neoplasia che
richiederebbe la sezione di un ulteriore tratto ureterale. Si apre la fascia pelvica e si
separano le fibre dell’elevatore dell’ano dalla prostata. Il peritoneo viene inciso a livello
dello scavo retto-vescicale del Douglas [Fig 5], si apre il foglietto posteriore della fascia di
Denonvillier, in modo da identificare le ampolle deferenziali e le vescichette seminali. La
successiva apertura del foglietto anteriore della Denonvillier conduce al grasso prerettale
e consente di sviluppare il piano posteriore, separando la prostata dal retto fino in
prossimità dell’apice della ghiandola. Successivamente, i peduncoli vascolari laterali e
posterolaterali vescico-prostatici vengono legati e sezionati. L’emostasi di tali peduncoli
può venire effettuata anche mediante clips o mezzi di sintesi ad ultrasuoni o
radiofrequenze. Si sezionano quindi i legamenti pubo-prostatici, si seziona il complesso
venoso del Santorini, curandone con attenzione l’emostasi e si isola l’apice prostatico
sezionando l’uretra subito a valle [Fig 6]. Il catetere, precedentemente inserito in vescica,
viene sezionato previo clampaggio, per impedire lo svuotamento del palloncino autostatico
e per evitare la fuoriuscita di urina, che potrebbe disseminare cellule neoplastiche nel
campo operatorio. Si seziona la parete posteriore dell’uretra e facendo trazione sul
moncone del catetere si solleva l’apice prostatico e si completa la cistoprostatectomia
allontanando il pezzo [Fig 7]. Nel caso in cui vi sia indicazione ad una neovescica ortotopica
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è necessario preservare con cura lo sfintere striato dell’uretra e avere una lunghezza
uretrale sufficiente da garantire una buona anastomosi con il serbatoio. Sempre in tali casi,
se non effettuato in precedenza, è consigliabile inviare all’esame istologico estemporaneo
la parte distale dell’uretra prostatica per confermare l’assenza di tumore in modo da poter
procedere alla ricostruzione vescicale ortotopica.
La linfoadenectomia può essere effettuata prima della cistectomia o subito dopo aver
rimosso il pezzo [Fig 8].
Storicamente la cistectomia radicale è stata gravata da elevati tassi di morbidità e
mortalità: nel 1955 Roger Couvelaire indicava addirittura una mortalità perioperatoria del
40% e una sopravvivenza a 5 anni del 5%.
Come abbiamo visto nei precedenti paragrafi questi dati, con il miglioramento delle
tecniche chirurgiche e dei supporti perioperatori, sono fortemente cambiati [20].
Sempre maggiore attenzione è stata rivolta agli aspetti di qualità di vita nei pazienti
sottoposti a cistectomia radicale. In alcuni recenti studi è stato messo in evidenza come
all’interno di coorti di pazienti maschi sessualmente attivi solo una minima parte di essi ha
mantenuto una potenza sufficiente alla penetrazione vaginale. Nello studio di Asgari del
2013 solo il 9,8% di pazienti che avevano ricevuto una derivazione urinaria cutanea erano
potenti e soltanto il 35 % dei pazienti che avevano, invece, ricevuto una derivazione urinaria
ortotopica aveva mantenuto l’erezione [21].
Sempre maggiore interesse è stato quindi rivolto al tentativo di preservare la funzione
sessuale nell’uomo sottoposto a cistectomia radicale. Sono descritte in letteratura 4
tecniche diverse:
•
•

•

Cistectomia radicale nerve sparing: l’unico tessuto lasciato in sede è quello dei fasci
neurovascolari, la tecnica è simile alla prostatectomia radicale retropubica nerve
sparing, alla quale si rimanda [Fig 9].
Cistectomia sovra-ampollare o seminal sparing o capsule sparing: insieme alla
vescica viene rimosso in blocco l’adenoma prostatico e l’uretra intraprostatica.
Prostata periferica, vescichette seminali, ampolle deferenziali, deferenti e fasci
neurovascolari sono lasciati in sede [Fig 10].
Cistectomia radicale prostate sparing: tutta la prostata è lasciata in sede.

Soprattutto le ultime due tecniche sono indicate solo in pazienti altamente selezionati
(giovani, sessualmente attivi, con malattia non muscoloinvasiva ad alto rischio o con
malattia muscoloinvasiva organo confinata, cN0, non trigonale e avendo escluso un tumore
della prostata concomitante). L’incidenza di tumori della prostata scoperti incidentalmente
all’esame istologico dopo cistoprostatectomia è del 24-51%, quindi diversi Autori sono
critici nel non asportare in modo completo la prostata in corso di cistectomia radicale [22].
Secondo alcuni Autori gli interventi capsule sparing presentano anche peggiori risultati
oncologici rispetto alla classica cistectomia radicale, ma questa sembra essere determinato
più da un’inaccurata selezione dei pazienti che dall’intervento in sè [23].
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Cistectomia radicale nella donna
La cistectomia radicale nella donna include oltre che l’asportazione della vescica anche una
isteroannessiectomia bilaterale ed una resezione della parete vaginale anteriore associata
ad uretrectomia. I primi passaggi dell’intervento sono simili nell’uomo e nella donna.
Aperto il peritoneo e sezionato l’uraco, si isolano i vasi ovarici, che vengono sezionati fra
legature. I legamenti rotondi, così come i deferenti nell’uomo, vengono recisi. Il legamento
largo viene aperto bilateralmente e si raggiunge l’emergenza delle arterie ombelicali che
vengono sezionate fra legature. Analogamente al sesso maschile gli ureteri vengono
interrotti al di sotto dei vasi iliaci. Si apre la fascia pelvica bilateralmente e si riconosce il
fornice vaginale posteriore facendo pressione sul tampone vaginale precedente posto in
vagina. Il peritoneo è quindi inciso a quel livello. Una volta avvenuto l’accesso alla vagina
risulta semplice il controllo dei peduncoli posterolaterali e laterali della vescica insieme al
paracolpo. La vescica viene quindi rimossa in blocco con l’utero, le ovaie, la parete vaginale
anteriore e l’uretra.
Anche nella donna è possibile effettuare una neovescica ortotopica ma in tali casi occorre
preservare una buona parte dell’uretra, assicurandosi che il tumore sia a distanza dal collo
vescicale.
La crescente attenzione alla qualità di vita delle donne sottoposte a cistectomia radicale
con riferimento all’attività sessuale e, nelle derivazioni ortotopiche ai problemi di
svuotamento, ha portato a sviluppare tecniche di cistectomia radicale con preservazione
della vagina in toto e talvolta anche dell’utero.
I dati in letteratura sono però ancora immaturi e le serie presenti sono composte da coorti
disomogenee e poco paragonabili; rimane quindi un intervento da riservare a pazienti
fortemente motivate e ben informate [24].
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MORBIDITÀ DELLA CISTECTOMIA RADICALE
Possiamo distinguere le complicanze in intraoperatorie e postoperatorie:
•
•

Intraoperatorie: sanguinamento, emorragia, lesione dei grossi vasi, lesioni nervose,
lesioni intestinali.
Postoperatorie: ritardo di canalizzazione, emorragia, infezione, sepsi, deiscenza
della ferita chirurgica, insufficienza renale, fistole urinose, complicanze respiratorie,
complicanze cardiache, complicanze intestinali, trombosi venosa profonda, embolia
polmonare, linforrea prolungata.

Il maggior numero di complicanze è legato al ripristino della continuità delle vie urinarie e
sarà trattato nel capitolo delle derivazioni urinarie.

RUOLO DELLA LINFADENECTOMIA NELLA CISTECTOMIA RADICALE
I siti primari di drenaggio linfatico della vescica includono i linfonodi iliaci esterni, interni,
otturatori e presacrali, i siti secondari di drenaggio includono i linfonodi iliaci comuni,
paraortici, interaortocavali e paracavali. Sono stati descritti tre differenti template di
linfadenectomia: una linfadenectomia standard prevede un template esteso cranialmente
fino allo scavalco dei vasi iliaci comuni da parte dell’uretere, un template esteso prevede la
rimozione dei linfonodi iliaci comuni fino alla biforcazione aortica e dei linfonodi presacrali.
Un template superesteso include i linfonodi fino all’emergenza dell’arteria mesenterica
inferiore.
L’analisi della letteratura riporta un’incidenza di linfonodi positivi in serie di pazienti non
selezionati oscillante tra 19% e 30% [25, 26]. La percentuale di pazienti che presenta
positività linfonodale solo nelle stazioni secondarie oscilla tra lo 0 e il 6%.
Diversi studi hanno riportato un vantaggio oncologico correlato all’estensione della
linfoadenectomia. Tuttavia mentre il ruolo stadiante e prognostico della linfadenectomia è
indubbio il significato terapeutico è ancora controverso e si attendono i risultati di studi
randomizzati per avere una risposta in merito.
Le principali complicanze conseguenti alla linfadenectomia pelvica sono distinguibili in
intraoperatorie e post operatorie:
• Intraoperatorie: sanguinamento, lesione dei grossi vasi, lesione dei nervi
(otturatorio, genitofemorale, tronco lombosacrale)
• Post operatorie: linforrea prolungata, linfocele, linfedema, trombosi venosa
profonda.
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RADIOTERAPIA NEOADIUVANTE ED ADIUVANTE
La radioterapia viene poco utilizzata come trattamento adiuvante la chirurgia. In letteratura,
i dati presenti a riguardo sono pochi, datati e di bassa qualità, ma alcuni studi hanno
mostrato una diminuzione del tasso di recidiva nei pazienti con tumore vescicale
localmente avanzato (T3-4, N0-1, M0) trattati con radioterapia adiuvante post cistectomia
radicale [27].
Attualmente, nei pazienti con neoplasia vescicale muscolo-invasiva, la radioterapia trova
principalmente ruolo come alternativa alla chirurgia (vedi paragrafo dedicato); raro e datato
è anche l’utilizzo come primo approccio terapeutico pre-cistectomia radicale. Purtroppo,
anche in questo caso, pochi sono i dati in letteratura e fanno principalmente capo a 6 studi
randomizzati ormai datati e influenzati da alcuni bias. Al giorno d’oggi, non esiste una forte
evidenza a supporto dell’aumento della sopravvivenza nei pazienti con neoplasia muscoloinvasiva operabile sottoposti a radioterapia neoadiuvante.
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CHEMIOTERAPIA NEOADIUVANTE ED ADIUVANTE
CHEMIOTERAPIA NEOADIUVANTE
Come è stato riportato nei paragrafi precedenti, il trattamento considerato gold standard
per i tumori vescicali muscolo-invasivi è attualmente rappresentato dalla cistectomia
radicale che, da sola, garantisce una sopravvivenza a 5 anni di circa il 60% [28].
Da 3 decadi circa grande interesse è rivolto all’utilizzo preoperatorio della chemioterapia,
al fine di aumentare tale sopravvivenza.
Il razionale della chemioterapia neoadiuvante nei pazienti con tumore vescicale muscoloinvasivo (cN0, cM0) è il seguente:
•
•
•

agire precocemente ed efficacemente sulle micrometastasi, il cui sviluppo nel
corso del follow up post cistectomia è quello che conduce a morte il paziente;
testare la chemiosensibilità del tumore ed ottenerne un down staging;
migliorare la tollerabilità e la compliance da parte del paziente rispetto alla
chemioterapia adiuvante.

La chemioterapia neoadiuvante può venir offerta soltanto a pazienti eleggibili per
combinazioni a base di cisplatino (C). Questo può essere associato a Methotrexate (M),
Adriamicina (A) o Epirubicina (E) e Vinblastina (V) oppure a Gemcitabina [29, 30].
Numerosi studi randomizzati sono stati pubblicati negli ultimi 30 anni circa gli outcome
oncologici post chemioterapia neoadiuvante, spesso con risultati contrastanti (dati dai
diversi protocolli terapeutici utilizzati e dalla differente selezione dei pazienti). Da una
metanalisi degli studi randomizzati disponibili risulta che la chemioterapia neoadiuvante
determina un aumento della sopravvivenza a 5 anni intorno al 5%. Non vi sono attualmente
evidenze circa un eventuale diminuzione della sopravvivenza determinata da un ritardo
nell’esecuzione della cistectomia radicale nei pazienti sottoposti a chemioterapia
neoadiuvante.
La chemioterapia neoadiuvante d’altro canto, non sembra avere un effetto sull’outcome
post chirurgia in termini di morbidità.
CHEMIOTERAPIA ADIUVANTE
La chemioterapia adiuvante nei tumori pT3/T4 e/o pN+M0 è a tutt’oggi oggetto di dibattito.
Il razionale di questo trattamento è:
• somministrare la chemioterapia dopo aver ottenuto una precisa stadiazione
patologica, riservandola quindi ai soli pazienti ad alto rischio di ricaduta;
• evitare il ritardo di esecuzione della terapia chirurgica.
Le combinazioni di chemioterapici utilizzate sono essenzialmente simili a quelle che
vengono utilizzate nella terapia neodiuvante. Attualmente non è chiaro se la chemioterapia
adiuvante somministrata immediatamente dopo la cistectomia radicale offra un beneficio
in termini di sopravvivenza, rispetto a quella somministrata al momento della diagnosi di
metastasi [31]. Inoltre, considerata la percentuale non trascurabile di morbidità della
cistectomia radicale, solo una parte dei pazienti candidati alla chemioterapia adiuvante
riesce effettivamente ad effettuarla nei tempi stabiliti.
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TRATTAMENTI ALTERNATIVI E PALLIAZIONE
TURBT (TRANSURETHRAL RESECTION OF BLADDER TUMOUR)
La sola TURBT può essere considerata un’opzione terapeutica nei soli pazienti con neoplasia
muscolo-invasiva limitata allo strato superficiale (pT2a) e con biopsie di ristadiazione
negative per eventuale recidiva di patologia. In generale però, la sola TURBT può essere
considerata un’alternativa terapeutica esclusivamente nei pazienti non candidabili o che
rifiutano la chirurgia radicale, o nell’ambito di un “bladder sparing approach” [32].
RADIOTERAPIA ESTERNA
La sola radioterapia, pur non essendo il trattamento di scelta, può essere offerta a pazienti
non candidabili a terapia chirurgica radicale o nell’ambito di una strategia multimodale
(chemioradioterapia) bladder sparing. Allo stesso tempo può essere utilizzata per bloccare
un’eventuale ematuria non controllabile mediante un approccio transuretrale, a causa di
un’eccessiva crescita tumorale.
La dose standard per la radioterapia curativa è variabile tra i 60 ed i 66 Gy, che garantisce
un basso tasso di morbidità vescicale ed intestinale ed allo stesso tempo un aumento della
sopravvivenza [33].
CHEMIOTERAPIA
Sebbene in alcuni pazienti selezionati sia stata documentata, una duratura remissione
completa o parziale della patologia con la sola chemioterapia come terapia primaria è un
evento infrequente. Per tale motivo, le combinazioni a base di cisplatino utilizzate nel
trattamento delle neoplasie vescicali, vengono generalmente riservate ad un utilizzo neood adiuvante alla cistectomia radicale, o nell’ambito di una strategia multimodale bladder
sparing o palliativa in pazienti non candidabili a chirurgia, o per i trattamenti di seconda
linea [34].
TERAPIA MULTIMODALE BLADDER-SPARING (MMT)
La terapia multimodale o “trimodale” è costituita dal trattamento combinato mediante
TURBT, chemioterapia e radioterapia. Il razionale della radioterapia e della TURBT è quello
di raggiungere il controllo locale della malattia, mentre l’associazione della chemioterapia
mira ad agire come radiosensibilizzante e sulle eventuali micrometastasi presenti. Lo scopo
della MMT nel suo complesso è quello di preservare la vescica ed una buona qualità della
vita, senza ridurre gli outcome oncologici.
Non vi sono studi randomizzati che paragonino la sopravvivenza ottenuta con l’utilizzo della
MMT rispetto a quella raggiunta mediante cistectomia radicale. La sopravvivenza cancro
specifica è compresa fra il 50% e l’82%, mentre quella globale tra il 36% ed il 74% [35].
La MMT non è un trattamento facile da impostare e necessita della stretta collaborazione
di differenti specialisti, oltre che di una precisa pianificazione terapeutica e di un preciso
follow-up. Fondamentale è anche, ovviamente, la motivazione e l’aderenza al trattamento
del paziente.
IL TRATTAMENTO DELLE METASTASI OSSEE
Circa un terzo dei pazienti con carcinoma vescicale muscolo-invasivo metastatico
presentano interessamento scheletrico. Queste localizzazioni hanno un forte impatto
negativo sulla qualità di vita, sia per l’elevato dolore cronico che recano al paziente, che per
il rischio di fratture patologiche e conseguente aumento della disabilità. La radioterapia
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locale insieme alla terapia antalgica a base di oppioidi rappresentano i cardini del
trattamento di questo stadio di malattia. Bifosfonati e nuovi anticorpi monoclonali come il
Denosumab, assieme a supplementi di calcio e vitamina D, sono invece le armi a
disposizione per contrastare l’indebolimento osseo e la comparsa di eventuali fratture.
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FOLLOW-UP
Il follow-up dopo trattamento radicale ha come razionale la diagnosi precoce delle recidive
di malattia. Le recidive possono essere locali, quindi a livello dell’uretra (6% circa) o in sede
pelvica, dei tessuti molli o a distanza (linfonodi, osso, fegato e polmoni come sedi più
frequenti). La maggior incidenza di recidive locali è individuata nei primi due anni successivi
alla cistectomia radicale mentre per quanto riguarda le metastasi a distanza i primi tre anni
sono i più interessati. Entrambe le recidive di malattia possono ripresentarsi fino a 10 anni
dopo il trattamento chirurgico.
Le metodiche di imaging più utilizzate sono la TC toraco-addominale con mezzo di
contrasto. Lo studio delle alte vie urinarie è strettamente raccomandato non solo per il
rischio di tumori uroteliali (< 10%) ma anche per la possibilità di un’ostruzione conseguente
alla derivazione urinaria.
Non è indicato un imaging cerebrale ed una scintigrafia ossea se non in seguito a
sintomatologia clinica.
La tempistica del follow up è regolata sulla base dello stadio patologico della malattia, delle
condizioni generali del paziente e del tipo di derivazione urinaria.
Per ultimo i pazienti che vengono sottoposti a derivazione urinaria o neovescica ortotopica
sono da monitorare anche dal punto di vista funzionale e metabolico, infatti entro 15 anni
dall’intervento una parte di essi può manifestare problemi di acidosi metabolica, deficit di
vitamina B12, insorgenza di insufficienza renale, urolitasi, infezioni urinarie ricorrenti,
stenosi delle anastomosi ureterointestinali e, per i pazienti sottoposti a derivazione
ortotopica, ritenzione urinaria.
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IMMAGINI

Fig 1 Tumore della parete laterale destra della vescica con sospetto sconfinamento nel pericistio.
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Fig 2 Visione dello scavo pelvico dopo apertura del peritoneo e spostamento craniale del piccolo
intestino e del sigma, che vengono protetti con teli addominali. La pinza indica il deferente destro
e la linea tratteggiata indica la sezione del peritoneo laterovescicale destro fino al deferente.
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a)

b)

Fig 3 Deferente sospeso su vessel loop giallo e arteria ombelicale indicata dalla freccia, a) lato
sinistro, b) lato destro.

a)

b)

Fig 4 Deferente e uretere sospesi rispettivamente su vessel loop e su fettuccia ombelicale. a) lato
sinistro, b) lato destro.
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Fig 5 Apertura del peritoneo a livello dello scavo del Douglas

Fig 6 Isolamento e sezione dell’uretra subito al di sotto dell’apice prostatico
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Fig 7 Vescica, prostata e annessi (vescichette seminali, ampolle deferenziali e ultimo tratto dei
deferenti)
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Fig 8 Linfadenectomia pelvica comprendente gli iliaci esterni, interni, comuni e la fossa otturatoria.
Sono visibili i nervi genitofemorale e otturatorio

Fig 9 Isolamento e preservazione dei fasci neurovascolari
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Fig 10 Le vescichette seminali, le ampolle, i deferenti e parte della prostata sono risparmiati (a,b).
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INTRODUZIONE
Il trattamento standard del carcinoma muscolo-invasivo della vescica è costituito dalla
cistoprostatectomia radicale e dal confezionamento di derivazioni urinarie. Il crescente
utilizzo della chirurgia laparoscopica ha determinato un forte calo della morbilità intra e
perioperatoria. La prima cistectomia semplice laparoscopica è stata eseguita nel 1992 da
Parra et al [1]. Con l’introduzione del robot daVinci® la tecnica laparoscopica è andata
sempre più affinandosi. Nel 2003, Menon et al. pubblicò la prima serie di cistectomie
radicali robot assistite (RARC) e derivazioni urinarie [2].

LA CISTECTOMIA RADICALE
INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI
Le indicazioni alla cistectomia radicale include i carcinomi infiltranti la muscolaris propria,
carcinoma in-situ e carcinoma T1 di alto grado di malignità recidivanti e non responsivi alla
terapia intravescicale. Le controindicazioni assolute alla RARC sono essenzialmente
intraoperatorie: l’ipotensione e le anomalie della ventilazione conseguenti alla posizione in
Trendelemburg (25°) del paziente sul lettino operatorio e all’insufflazione
endoaddominale; la ritenzione e il riassorbimento di CO2 con conseguente acidosi non
sempre facilmente gestibile. Per tali motivi una approfondita valutazione cardiopolmonare
preoperatoria risulta essere necessaria prima di candidare i pazienti alla RARC. Le
controindicazioni relative sono: anomalie anatomiche (es. aneurismi vascolari, reni ectopici
ecc.), obesità severa, pregressa radioterapia pelvica e pregressa estesa chirurgia
addominale e/o pelvica.
BASI DI TECNICA
Sono utilizzate 6 porte disposte a “V-rovesciata” con tecnica di Verres o Hassan: una porta
da 12 mm per l’ottica superiormente all’ombelico, 3 porte da 8 mm per i bracci robotici a
destra e sinistra 8-10 cm lateralmente alla linea mediana 1 cm superiormente al livello
dell’ombelico e 1-2 porte di assistenza posizionabili lateralmente alla porta robotica destra
superiormente e inferiormente al livello ombelicale [Fig 1].
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Fig 1 Posizionamento delle porte per la cistectomia radicale robot-assistita (da E.P. Caste et al).

Sondino naso-gastrico e catetere vescicale sono posizionati di routine. La tecnica chirurgica
si avvale di una procedura intraperitoneale mediante la mobilizzazione del colon sinistro e
del sigma; seguono la esposizione e la preparazione dello spazio paravescicale sinistro e
l’isolamento dell’uretere sinistro. La linfadenectomia è condotta iniziando dall’arteria iliaca
esterna sinistra, mediante la tecnica split-and-roll secondo cui la dissezione è eseguita
prossimalmente fino alla biforcazione aortica; particolare attenzione deve essere posta
durante la dissezione lungo le vene iliache comuni ed esterne poiché esse potrebbero
apparire collassate per via dello pneumoperitoneo. La linfadenectomia prosegue con
l’asportazione dei linfonodi posteriori ed inferiori al nervo otturatorio. Eseguite le
medesime procedure controlateralmente, si procede alla legatura delle arterie vescicali
superiori e alla preparazione dello spazio pre-rettale e posteriore della vescica mediante la
dissezione della fascia di Denonvillier più caudalmente possibile (quando la procedura
“nerve-sparing” non è desiderata) fino al muscolo retto-uretrale. La procedura “nerveTumore della Vescica: Laparoscopia e Robotica
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sparing” prevede l’isolamento dei peduncoli neurovascolari che possono essere mobilizzati
facendo affrontare la fascia laterale anteriore ai fasci lungo la superficie della prostata, i
peduncoli vescicali e prostatici inferiori sono quindi sezionati con pinza a freddo per evitare
danni da cauterizzazione ai fasci neurovascolari. La procedura deve essere eseguita fino al
diaframma genito-urinario per evitare lesioni durante la procedura di dissezione dell’uretra
[Fig 2].

Fig 2 Identificazione della giunzione tra collo vescicale (BN) e uretra (U) (da Ploumidis et al).

Si giunge a questo punto alla mobilizzazione della vescica e alla dissezione apicale,
mediante dissezione del legamento ombelicale medio e mediano, apertura della fascia
endopelvica bilateralmente, legatura e sezione del complesso venoso dorsale con
esposizione completa dell’uretra. Quest’utima viene incisa preservando quanto più tessuto
possibile (in caso di confezionamento di neovescica ileale ortotopica e con uretra esente
da malattia). Il pezzo operatorio è estratto in “endo-bag” mediante incisione di 5-6 cm
infraombelicale o periombelicale.
Per via di un’anatomia sostanzialmente differente tra entrambi i sessi, al chirurgo è
richiesta una certa dimestichezza con la chirurgia pelvica laparoscopica della donna prima
di poter procedere con sicurezza alla RARC. Nei casi di carcinoma vescicale localmente
avanzato la cistectomia nella donna include l’exenteratio pelvica anteriore (asportazione di
ovaie, tube di Falloppio, utero, cervice e parete anteriore della vagina), questo può
ingenerare un incremento delle perdite ematiche e delle comorbilità post-operatorie
rispetto alla cistectomia nel paziente maschio [3]. L’exenteratio pelvica anteriore robotTumore della Vescica: Laparoscopia e Robotica
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assistita (RAAPE) si esegue con l’asportazione in blocco di vescica, utero, cervice e parete
anteriore della vagina mediante dissezione del piano passante tra utero e retto [Fig 3] e
sezionando la parete posteriore della vagina [4].

Fig 3 Sospensione dell’utero con il quarto braccio robotica. U utero; B ligamento largo; S colon
sigma; F tube di Falloppio (da Ploumidis et al).

Oppure, la vescica può essere rimossa con la parete anteriore della vagina, attraversando
il piano di dissezione tra vescica e vagina, mentre gli organi genitali interni sono rimossi
separatamente. La tecnica con risparmio della vagina è di solito scelta in primo luogo
quando lo stadio della malattia vescicale e l’età della paziente lo permettono, ma anche
quando si vuole preservare la vita sessuale della donna [5]. La dissezione tra vescica e
vagina è eseguita lungo la parete vaginale per tutto il livello del collo vescicale, liberando
completamente la parete posteriore della vescica dalla parete anteriore della vagina [Fig
4].
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Fig 4 Piano di dissezione durante la RARC vagina-sparing con preservazione dei genitali interni
femminili (1). La vescica è asportata in blocco con la parete anteriore vaginale (2). La vescica è
asportata in blocco con utero e cervice (3). P osso pubico; B vescica; U utero; V vagina; R retto (da
Ploumidis et al).

In presenza di una buona esperienza con le RARC nel paziente maschio e una ottimale
conoscenza dell’anatomia pelvica della donna, la curva di apprendimento per eseguire una
RARC nella donna risulta essere breve, ottenendo, anche, buoni risultati già nelle prime
procedure.
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PROCEDURE POSTOPERATORIE
La profilassi antibiotica prevede antibioticoterapia ad ampio spettro endovena da
somministrare prima della induzione dell’anestesia e continuando per le prime 24h postoperatorie; poi si passa alla somministrazione orale fino quando le condizioni del caso lo
richiedano. Importante è una precoce mobilizzazione del paziente già dal primo giorno
post-operatorio. La dieta liquida è iniziata non appena le funzioni intestinali riprendono,
generalmente al secondo o terzo giorno post-operatorio. Sebbene le emorragie postoperatorie siano rare, è consigliato un monitoraggio quotidiano dell’emocromo; valutazioni
quotidiane degli esami sierologici e dell’emogasanalisi possono essere utili nel riconoscere
episodi di disfunzione renale acuta, alterazione degli elettroliti e acidosi metabolica (nei
portatori di derivazioni urinarie ileali). La gestione attuale degli stent ureterali prevede la
rimozione a circa 7-10 giorni post-operatori, mentre il catetere, nelle neovesciche, è
generalmente rimosso tra 14-21 giorni post-operatori; può essere eseguita la Rx cistografia
retrograda in base alle preferenze del chirurgo operatore e alle condizioni del caso. Il tubo
di drenaggio è rimosso non appena l’emissione di liquido si riduce a meno di 200 ml; nei
casi in cui il drenaggio persiste, esso può essere rimosso in vista della dimissione del
paziente; la fuoriuscita del liquido del drenaggio sarà auto-limitante fino a risolversi
spontaneamente e il liquido linfatico intraaddominale residuo sarà riassorbito.
La RARC ha mostrato un forte calo delle complicanze post-operatorie rispetto all’intervento
a cielo aperto con riduzione dei tempi di ospedalizzazione [6].
RISULTATI ISTOLOGICI
I parametri istologici che devono essere rispettati durante la RARC sono la presenza di
margini di resezioni esenti da neoplasia e il campionamento adeguato di linfonodi. La
presenza di margini di resezione positivi aumenta il rischio di recidiva e riduce di tre volte
la sopravvivenza [7]. E’ riportata in letteratura una frequenza di margini positivi tra 0% e
7.6% [8,9]. Il numero di linfonodi rimossi rappresenta un fattore prognostico positivo di
sopravvivenza; in uno studio prospettico randomizzato Nix et al hanno dimostrato l’assenza
di differenza tra il numero di linfonodi asportati alla RARC rispetto alla cistectomia radicale
a cielo aperto [20].
RISULTATI ONCOLOGICI
Attualmente non esistono controlli a lungo termine, i dati disponibili fanno riferimento a
follow-up a breve e intermedio termine. Pruthi e Wallen riportano gli outcome a breve
termine (13.2 mesi) di 50 pazienti sottoposti a RARC, essi presentano sopravvivenza
generale e cancro specifica del 90% e 94% rispettivamente [21].
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DERIVAZIONI URINARIE ROBOT-ASSISTITE
INTRODUZIONE
In seguito alla cistectomia le urine devono essere deviate in una stomia incontinente o in
un reservoir cateterizzabile dal paziente o controllato dallo sfintere anale o in una neovescica ortotopica che può essere svuotata dal paziente tramite l’uretra. La neovescica può
essere confezionata con tecnica intracorporea [7,8] il tempo operatorio può essere ridotto
se essa è confezionata con tecnica extracorporea mediante la stessa incisione eseguita per
estrarre la vescica. Molti chirurghi propongono la combinazione di una procedura
laparoscopica robot-assistita e di un intervento a cielo aperto, eseguendo la cistectomia e
la linfadenectomia pelvica estesa con la tecnica robotica e , a causa delle difficoltà tecniche
e il lungo tempo operatorio eseguono un approccio extracorporeo per il confezionamento
del condotto urinario o per la neovescica. [9]. Tuttavia diversi centri hanno sviluppato una
tecnica che prevede l’esecuzione della RARC con confezionamento della derivazione
urinaria completamente con tecnica intracorporea [7,10].
SELEZIONE DEL PAZIENTE
I criteri di inclusione per il confezionamento di derivazioni urinarie continenti o non
continenti sono i medesimi della chirurgia a cielo aperto. La selezione prevede valutazioni
preoperatorie per assicurare un’adeguata idoneità clinica alla procedura chirurgica. I
pazienti con ridotta compliance polmonare che non possono tollerare per lungo tempo la
posizione Trendelemburg non sono candidati per la tecnica robot-assistita. Se il paziente è
stato precedentemente sottoposto ad interventi maggiori di chirurgia addominale, la RARC
potrebbe essere controindicata.
PREPARAZIONE PRE-OPERATORIA
I pazienti candidati a ricevere una neovescica ileale ortotopica necessitano di una
preparazione intestinale (lassativi osmotici) il giorno prima dell’intervento chirurgico;
anche la sede della stomia dovrà essere marcata dal giorno prima. La profilassi antibiotica
a largo spettro deve essere eseguita endovena all’inizio della procedura chirurgica. La
profilassi antitrombotica è consigliata con l’utilizzo di eparina a basso peso molecolare
dosandola in base al peso del paziente, somministrandola la sera prima dell’intervento sino
alla completa mobilizzazione post-operatoria.
POSIZIONE DEL PAZIENTE
Dopo l’induzione dell’anestesia generale si posiziona un sondino naso-gastrico e un
catetere Foley da 18 ch. Il paziente è posizionato in posizione litotomica con braccia
addotte; le gambe anche abdotte e leggermente abbassate. Dopo l’esecuzione della
cistectomia e della linfadenectomia il tavolo operatorio viene posizionato in posizione
Trendelemburg con inclinazione di soli 10-15° per il confezionamento delle derivazioni
urinarie.
CONFIGURAZIONE DEI TROCAR ROBOTICI
Viene utilizzato lo schema a 6 porte, l’ottica è posizionata circa 5 cm sopra l’ombelico sulla
linea mediana [Fig 5]. Le due porte robotiche sono posizionate simmetricamente a livello
dell’ombelico a destra e sinistra lateralmente alla guaina del retto dell’addome. La terza
porta robotica di 15 mm viene posizionata appena oltre e medialmente la spina iliaca
anteriore superiore di sinistra, in modo anche da permettere l’introduzione della stapler
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dall’assistente al tavolo quando il terzo braccio robotico viene disconnesso. Due porte di
assistenza sono posizionate sopra e sotto la porta robotica di destra.

Fig 5 Posizionamento dei trocar per il sistema Da Vinci standard. (A) Trocar per la camera; (B) Trocar
da 8 mm a destra e sinistra per strumenti robotici; (C) Trocar da 12 mm per aspiratore, per la pinza
da intestino e i dissettori; (D) Trocar da 15 mm per il quarto braccio robotico, recupero del pezzo
operatorio e pinze (da Hosseini et al).
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DERIVAZIONI URINARIE CON TECNICA INTRA-CORPOREA
NEOVESCICA ORTOTOPICA SEC. STUDER: TECNICA CHIRURGICA
Dopo che la cistectomia e la linfadenectomia sono state completate, si procede al
confezionamento della derivazione urinaria. Il primo passo consiste nell’eseguire
l’anastomosi tra ileo ed uretra. In questa fase è utilizzata la lente 0°. L’ileo viene mobilizzato
sufficientemente per raggiungere l’uretra e la piccola pelvi, in modo da evitare che si
generino alte tensioni sulla anastomosi uretrale. Un’incisione di circa 20ch viene eseguita
sul versante antimesenterico dell’ileo. L’anastomosi viene eseguita secondo la tecnica di
Van Velthoven con circa 10-12 punti di sutura con filo 4-0.
La neovescica viene prodotta modellando 50 cm di ileo terminale. L’intestino è isolato con
Endo-GIA con stapler laparoscopica di 60 mm, essa è inserita dalla porta 15 mm
dall’assistente al tavolo operatorio. L’intestino è isolato a 40 cm prossimalmente
all’anastomosi uretro-ileale. L’intestino poi è ricanalizzato accostando le porzioni distali e
prossimali dell’ileo sul loro versante antimesenterico. Le porzioni terminali aperte della
sezione intestinale sono chiuse con l’utilizzo di Endo-GIA stapler. I 40 cm distali dell’ansa
ileale sono detubularizzati [Fig 6], tranne gli ultimi 10 cm della porzione isoperistaltica
prossimale; la parte posteriore della neovescica è chiusa con sutura della sierosa e
muscolare, lasciando indenne la mucosa, successivamente è suturata la metà distale della
parte anteriore lasciando aperta la meta prossimale della parte anteriore della neovescica.
L’anastomosi tra neovescica e ureteri è eseguita mediante la tecnica di Wallace usando
lenti da 0° [11]. L’uretere sinistro è fatto passare attraverso il mesentere del sigma;
successivamente gli ureteri sono incisi e spatolati, la parete posteriore è quindi suturata
side to side con ago 4-0. Due stents sono introdotti negli ureteri, con tecnica Seldinger [12]
attraverso due incisioni di 4 mm alla parte bassa della parete addominale e attraverso il
reservoir, quindi, i due ureteri sono suturati alla porzione afferente della neovescica Studer.
Completate le anastomosi uretero-neovescicali, la restante parte anteriore della
neovescica è chiusa con ago 4-0. Il catetere vescicale è cuffiato con 10 cc. La neovescica è
riempita con 50 cc di soluzione salina per individuare eventuali soluzioni di continuo;
qualora si individuino perdite di liquido nuove suture ausiliare saranno apposte al sito della
perdita. In fine si posiziona il drenaggio tubulare 12 ch a livello della piccola pelvi.

Tumore della Vescica: Laparoscopia e Robotica

525

Fig 6 Detubularizzazione dell’ileo, antimesentericamente (A) in modo da confezionare la neovescica
(da Hosseini et al).

CONDOTTO ILEALE: TECNICA CHIRURGICA
Venti centimetri di ileo terminale sono isolati con l’ausilio dell’Endo-GIA con stapler
intestinali da 60mm. Si crea l’anastomosi tra parte distale del condotto e la cute, a livello
del sito precedentemente individuato. L’uretere sinistro è fatto passare attraverso il
mesentere del sigma e poi inciso e spatulato di 2 cm [Fig 7]. Due stent monoJ sono
introdotti nel condotto e, quindi, spinti negli ureteri fino a raggiungere la pelvi renale [Fig
8]. Si completa l’anastomosi uretero-ileale bilateralmete alla porzione prossimale del
serbatoio ileale.
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Fig 7 Spatulamento dell’uretere A (da Hosseini et al).

Fig 8 Posizionamento degli stent negli ureteri (A destra, B sinistra).
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CONCLUSIONI
La tecnica intra-corporea determina indiscussi vantaggi, quali:
1- Rapido recupero della funzione intestinale;
2- Esecuzione di una sutura continua a livello dell’anastomosi vescico-uretrale che
minimizza il rischio di stravasi di urine
3- Minor trazione a carico dell’anastomosi ileo-uretrale
4- Precoce mobilizzazione del paziente
5- Ridotta incidenza di infezioni.
La RARC con derivazione urinaria eseguita con tecnica intracorporea è fattibile,
riproducibile con risultati ottimali, associata a basso rischio di complicanze, garantisce
l’asportazione di un numero adeguato di linfonodi e determina un ottimo risultato
funzionale.
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DERIVAZIONI URINARIE CON TECNICA EXTRA-CORPOREA
INTRODUZIONE
Uno dei principali fattori che ostacolano un’ampia diffusione della RARC è il tempo
operatorio. La tecnica di derivazione urinaria extra-corporea fornisce un metodo di
ricostruzione che rispecchia quello della chirurgia a cielo aperto e mantiene il vantaggio di
tempi operatori ridotti [13]. Il tasso di complicanze e i risultati funzionali risultano essere
comparabili con quelli della chirurgia a cielo aperto classica [14-16]. Tra le derivazioni
urinarie, la neovescica sec. Studer risulta essere la più complessa poiché è necessario
eseguire diverse manovre di adattamento ad essa e di disassemblare e riposizionare il robot
al paziente; le tecniche di confezionamento del reservior sec. Indiana e il condotto ileale
sono semplici variazioni facenti capo alla stessa tecnica chirurgica. La preparazione del
paziente e il posizionamento delle porte per i trocar robotici sono gli stessi utilizzati per la
cistectomia.
NEOVESCICA ORTOTOPICA SEC. STUDER: TECNICA CHIRURGICA
Diverse e semplici procedure possono facilitare i passaggi operatori successivi del
confezionamento della neovescica: gli ureteri sono isolati e legati con fili di colore
differente per distinguere il lato di appartenenza e sono posizionate delle clip con
orientamento a destra o sinistra per identificare, al momento del confezionamento
dell’anastomosi uretero-neovescica che gli ureteri non siano ruotati o attorcigliati su se
stessi; al momento della dissezione dell’uretra, è possibile posizionare un ago (2-0 con filo
Vicryl) a ore 6 rispetto l’uretra che sarà utilizzato successivamente per la prima sutura
sull’anastomosi neovescico-uretrale, posizionando l’ago a parte, nel tessuto adiposo
sovrapubico, sarà facilmente reperibile dall’operatore al momento del confezionamento
della sutura robot-assistita; posizionare un filo di seta a livello dell’ileo terminale, nel punto
in cui si eseguirà la resezione, in modo da individuare rapidamente il punto esatto una volta
che la piccola incisione mediana è stata eseguita; un catetere di Robinson da 16 ch con filo
di sutura legato alla porzione terminale è inserito in uretra e successivamente suturato alla
neovescica, in questo modo, l’assistente trazionando il catetere, porterà nella piccola pelvi
la neovescica al fine di ridurre la tensione al momento del confezionamento
dell’anastomosi neovescico-uretrale.
Una volta che la cistectomia è stata completata il robot è disassemblato. Si spegne il gas e
i trocar sono lasciati in sede tranne quello sulla linea mediana. La posizione Trendelemburg
è mantenuta per tenere il piccolo intestino lontano dal sito di confezionamento della
neovescica. L’incisione mediana è di circa 6-8 cm, si estrae il pezzo operatorio contenuto
all’interno di un sacchetto. Con una pinza laparoscopica sono tenute le suture di
riconoscimento degli ureteri, dell’ileo e la porzione interna del catetere uretrale è estratta
attraverso l’incisione mediana. Gli ureteri sono esposti e si esegue il controllo visivo e
manuale della assenza di torsioni. Si prepara e si sezionano circa 60 cm di ileo
(precedentemente marcati con filo di seta) a circa 15 cm dalla valvola ileo-ciecale e si
procede al confezionamento della neovescica con tecnica standard per le procedure a cielo
aperto [Fig 9].
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Fig 9 L’incisione di 6 cm consente una eccellente esposizione del piccolo intestino per il
confezionamento delle neovescica (da K.G. Chan and T.G. Wilson).

Una volta completata la neovescica, si procede al confezionamento dell’anastomosi
neovescica-uretrale; a tal proposito il filo di sutura ancorato al catetere di Robinson è
suturato a ore 6 della neo-uretra, l’assistente al letto operatorio, in un secondo momento
trazionerà il catetere portando la neovescica nella piccola pelvi. Un secondo filo di sutura
Vicryl è posizionato a ore 12 della neo-uretra. Gli ureteri sono spatolati e suturati end to
side con sutura 4-0 Vicryl, si posiziona, quindi, uno stent ureterale 8 Fr in ogni uretere
facendolo uscire attraverso l’ansa ileale e la cute accanto la porta robotica paramediana
destra. L’accesso mediano è suturato lasciando aperta la porta per il trocar ottico e il robot
è nuovamente assemblato e connesso al paziente. L’anastomosi è eseguita con l’ausilio del
robot usando lenti da 0° e 30°. La neovescica è portata nella piccola pelvi usando il filo
preposizionato ad ore 6 e il quarto braccio robotico, l’assistente al tavolo operatorio può
aiutare questa manovra generando lieve trazione al catetere di Robinson,
precedentemente attaccato ad ore 6 della neovescica.
Per evitare eccessiva trazione sull’anastomosi, è possibile eseguire due semplici manovre.
La prima generando una pressione nell’area perineale. La seconda riducendo la posizione
di Trendelemburg. Il sito dell’anastomosi uretrale sulla neovescica è creato dall’utilizzo di
forbici robotiche. Utilizzando il 2-0 Vicryl, posizionato ad ore 6 al momento della dissezione
dell’uretra, si procede alla sutura dell’anastomosi con 3-4 suture semicontinue; due fili 3-0
Vicryl sono posizionati ad ore 5 e ad ore 7 e suturati anteriormente fino a ore 12. La riuscita
dell’anastomosi è testata riempiendo la neovescica con circa 150 ml di soluzione fisiologica;
in presenza di stravasi si procede al posizionamento di ulteriori suture con filo 3-0 Vicryl.
Rimosso il catetere di Robinson si posiziona un catetere vescicale a due vie 18Fr. Il tubo di
drenaggio è posizionato sopra l’anastomosi uretrale e adiacente all’anastomosi ureteroneovescica.
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SACCA CONTINENTE CUTANEA CATETERIZZABILE SEC. INDIANA: TECNICA CHIRURGICA
Una volta disassemblato il robot, la posizione di Trendelemburg è ridotta, dalla porta ottica
mediana si prolunga l’incisione cutanea per altri 8 cm e il pezzo operatorio è estratto;
questa incisione risulta essere più ampia rispetto a quella eseguibile per le neovescica
perché la sacca intestinale è maggiore e permette una maggiore esposizione delle
anastomosi uretero-colon [Fig 10].

Fig 10 L’incisione di 8 cm permette di esporre il colon destro e l’ileo terminale per la ricostruzione
secondo Indiana (da K.G. Chan and T.G. Wilson).

Si isolano circa 15 cm di ileo prossimale e 31 cm di colon destro; si incide il piano avascolare
di Tevez per permettere una maggiore mobilità della sezione intestinale isolata. Dopo aver
ristabilito la continuità intestinale creando un’anastomosi ileo-colon side-to-side, si
confeziona la sacca sec. Indiana secondo la tecnica descritta da Ahlering [17] ma utilizzabile
anche in molti altri reservoir cateterizzabili. Una Malecot da 24ch può essere utilizzata
come catetere sobrapubico, esteriorizzato alla cute attraverso la porta epigastrica
dell’assistente al tavolo operatorio. La porta paramediana destra è utilizzata per
l’allocazione della stomia. Gli ureteri sono anastomizzati alla sacca con tecnica end-to-side
e stentati con cateteri da 8 Fr, sono quindi assicurati alla sacca con filo 3-0 ed esteriorizzati
attraverso la porta iliaca destra. Il tubo di drenaggio è accostato lungo la sacca, adiacente
alle anastomosi ureterali e portato fuori attraverso la porta paramediana sinistra. La stomia
non è cateterizzata fino all’ inizio del training al paziente. In fine, l’incisione mediana è
chiusa per strati.
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CONDOTTO ILEALE: TECNICA CHIRURGICA
Una volta disconnesso il robot le porte sono rimosse e l’accesso per la camera è esteso per
altri 4-5 cm sulla linea mediana. Il pezzo operatorio è estratto, gli ureteri e l’ileo vengono
portati fuori attraverso l’incisione. Si isola una porzione di ileo distale di 20 cm,
mantenendosi circa 5 cm più prossimali per evitare tensioni sul condotto. La continuità
intestinale viene ristabilita con tecnica side-to-side. Le anastomosi uretero-ileali si
eseguono con tecnica sec. Bricker, incidendo e spatulando la porzione terminale degli
ureteri per 2 cm e confezionando l’anastomosi alla porzione prossimale del condotto ileale.
Confezionata la stomia, due stent vengono posizionati negli ureteri, attraversano la stomia
e si assicurano alla cute con un punto di sutura. Il drenaggio tubulare è posizionato in pelvi
e in adiacenza alle anastomosi uretero-ileali. Si esegue infine la chiusura dell’incisione
mediana per strati.
2.4 Procedure post-operatorie
Il sondino naso-gastrico è rimovibile alla fine della procedura chirurgica o la mattina
successiva all’intervento. Alla comparsa di canalizzazione dell’alvo ai gas è possibile
cominciare una dieta liquida, il paziente può essere dimesso al recupero completo della
canalizzazione intestinale. Il tubo di drenaggio può essere rimosso se al momento della
dimissione del paziente la quantità di liquido emessa è inferiore a 200 ml/8h. Per i pazienti
sottoposti a derivazioni urinarie continenti l’rx-neocistogramma si esegue a circa 3
settimane dall’intervento e in assenza di stravasi il catetere urinario/sovrapubico e gli stent
ureterali possono essere rimossi. E’ consigliabile eseguire un’ecografia renale a 6 settimane
post-rimozione degli stent per definire le condizioni renali di partenza a cui riferire i
successivi controlli.
VANTAGGI E SVANTAGGI
Tra i vantaggi annoveriamo la ridotta contaminazione fecale della cavità peritoneale, il
tempo operatorio sovrapponibile a quello della tecnica a cielo aperto, minor tempo di
anastesia generale. Di non minore importanza per il chirurgo altri vantaggi sono: una curva
di apprendimento più breve, intervento meno faticoso e con costi sostanzialmente più
contenuti. Il maggior svantaggio è rappresentato dalla necessità di eseguire un’ampia
incisione mediana che può portatre un maggior dolore post-operatorio e necessita di
medicazioni accurate. Con tale tecnica sono descritti occasionali dislocazioni o rotazioni
degli ureteri che possono ingenerare idronefrosi e/o ischemia fino a fibrosi e stenosi
ureterali con successiva insufficienza renale. L’esposizione e la manipolazione dell’intestino
possono determinale ileo paralitico.
COMPLICANZE E RISULTATI
Con l’affinarsi della tecnica della RARC il tasso di complicanze va riducendosi tanto da
essere inferiore a quello degli interventi a cielo aperto [14,18,19]. Vi sono pochi studi che
valutano gli outcomes funzionali in pazienti con derivazioni urinarie continenti ortotopiche
o cutanee. In letteratura è riportato un tasso di circa 78% di incontinenza urinaria diurna
in portatori di neovescica ortotopica sec. Studer [15]; tuttavia, nonostante i dati limitati, i
risultati funzionali sembrano essere paragonabili alle tecniche a cielo aperto.
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INTRODUZIONE
Gli interventi di derivazione urinaria hanno la finalità di permettere la deviazione delle
urine dal loro percorso naturale quando un tratto della via urinaria sia stato asportato o
non sia utilizzabile per cause anatomiche o funzionali.
Le derivazioni urinarie possono essere classificate secondo diversi criteri:
•
•

•
•

temporanee o definitive (sulla base della possibilità di ripristinare la via urinaria
normale in un momento successivo)
interne o esterne (sulla base della deviazione delle urine all’interno della via
intestinale o direttamente all’esterno del corpo con o senza interposizione di un
segmento intestinale)
ortotopiche o eterotopiche (sulla base della localizzazione)
continenti o non continenti (sulla base della creazione/preservazione di un
meccanismo di continenza) [1]

Questo capitolo descriverà unicamente le derivazioni urinarie realizzate con approccio
chirurgico tralasciando quelle realizzate con approccio percutaneo (nefrostomia,
pielostomia, cistostomia).
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DERIVAZIONI URINARIE ETEROTOPICHE
DERIVAZIONI ETEROTOPICHE DELLA BASSA VIA URINARIA
Le derivazioni eterotopiche della bassa via urinaria più frequentemente utilizzate sono
rappresentate dalla cistostomia chirurgica e dall’uretrostomia perineale.[2]
La cistostomia chirurgica viene solitamente realizzata nei pazienti con vescica neurologica
nei quali la cateterizzazione per uretram non è possibile oppure nei pazienti pediatrici con
valvole dell’uretra posteriore o reflusso vescico-ureterale severo. Questa tecnica, descritta
da Blockson, consiste nell'anastomosi diretta della vescica alla cute.

In caso di vescica ad elevata capacità può essere eseguita una tubularizzazione vescicale,
in modo da creare un serbatoio continente con una stomia cutanea cateterizzabile [3].

L’uretrostomia perineale è una procedura chirurgica mediante la quale l’uretra viene
anastomizzata alla cute a livello perineale. Tale derivazione viene eseguita quando l’uretra
distale presenta una stenosi lunga e complessa oppure in caso di asportazione per motivi
oncologici. Con il paziente in posizione litotomica, un catetere vescicale viene inserito
nell’uretra fino alla stenosi al fine di localizzarla. Viene quindi eseguita un’incisione del
piano perineale e viene isolata l’uretra bulbare. L’uretra viene aperta e messa a piatto e i
margini della mucosa uretrale vengono suturati alla cute del perineo.
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DERIVAZIONI ETEROTOPICHE INCONTINENTI DELL’ALTA VIA
URINARIA
Le derivazioni eterotopiche non continenti dell’alta via escretrice comprendono
l’ureterocutaneostomia e le ureteroenterocutaneostomie (condotto ileale secondo Bricker
e condotto colico) [4-10].
L’ureterocutaneostomia può essere bilaterale o monolaterale. Nei casi con derivazione
bilaterale può essere considerata la trans-uretero-uretero-cutaneo-stomia o
ureterocutaneostomia ad Y. In questo caso viene realizzata un'anastomosi termino-laterale
di un uretere con quello portato alla cute.
L’ureterocutaneostomia può essere eseguita in pazienti con alterazioni della funzionalità
della bassa via urinaria che non sono candidabili ad intervento di cistoplastica di
ampliamento o sostituzione vescicale oppure in pazienti sottoposti a cistectomia ma con
comorbilità tali da controindicare una derivazione con interposizione di un’ansa intestinale.
Questa tecnica è gravata da un elevato rischio di infezioni e di stenosi a livello della stomia
o dell’anastomosi uretero-ureterale.

Fig 1 Ureterocutaneostomia monolaterale (se possibile aggiungere foto di ureterocutaneostomia
bilaterale - 4a e trans-uretero-uretero-cutaneo-stomia - 4b)
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L’uretero-ileo-cutaneostomia (anche detta condotto ileale) è stata descritta da Eugene
Bricker nel 1950 ed è una derivazione urinaria esterna incontinente realizzata con
l’interposizione di un tratto di ileo tra gli ureteri e la cute [11].
La tecnica prevede l’utilizzo di un tratto di ileo di 15-20 cm, prelevato a circa 15-20 cm dalla
valvola ileo-cecale. Nei pazienti obesi può essere necessario isolare un tratto ileale più
lungo. L'estremità distale del condotto viene anastomizzata alla parete addominale a livello
della fossa iliaca destra per formare la stomia urinaria. L'estremità prossimale del condotto
viene suturata e gli ureteri vengono anastomizzati sul margine antimesenterico prossimale
del condotto separatamente o congiuntamente secondo la tecnica di Wallace I e II.

Fig 2 Condotto ileale con anastomosi uretero-ileale sec. Bricker e Wallace

Le principali complicanze di questa derivazione sono l’irritazione cutanea peristomale, la
stenosi della stomia, l’ischemia intestinale, la retrazione o prolasso dell'ansa o l’eccessiva
lunghezza della stessa con conseguente inginocchiamento.
La derivazione urinaria esterna incontinente può essere realizzata anche mediante
l’interposizione di un tratto di colon o sigma (condotto colico) in pazienti con patologie
dell’intestino tenue oppure sottoposti a radioterapia addominale.
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DERIVAZIONI
URINARIA

ETEROTOPICHE

CONTINENTI

DELL’ALTA

VIA

Una possibile derivazione interna continente è rappresentata dall’anastomosi degli ureteri
al sigma (ureterosigmoidostomia). In questo caso il tratto di intestino distale non
defunzionalizzato viene utilizzato come serbatoio uro-fecale e lo sfintere anale agisce come
meccanismo di continenza. In questo caso gli ureteri devono essere reimpiantati con
tecnica antireflusso per prevenire il rischio di infezioni delle alte vie urinarie per via
canalicolare ascendente.

Fig 3 Ureterosigmoidostomia con tecnica di reimpianto antireflusso
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Altre derivazioni eterotopiche continenti richiedono la creazione di una tasca o serbatoio
intestinale, di una stomia cateterizzabile, di un meccanismo che permetta la continenza e
di un meccanismo antireflusso. Queste derivazioni vengono definite tasche continenti.
Un meccanismo utilizzato per creare un condotto cateterizzabile continente nelle
derivazioni urinarie è stato descritto da Mitrofanoff nel 1980 per la cistostomia.
L’appendice ileo-cecale veniva isolata mantenendo il suo mesentere e la sua
vascolarizzazione ed era quindi tunnellizzata per 3-4 cm nella sottomucosa vescicale per
ottenere un meccanismo antireflusso. L’estremità distale era quindi anastomizzata alla
cute su catetere vescicale 14 Ch, solitamente a livello dell’ombelico o in ipogastrio [12]. Lo
stesso principio di Mitrofanoff può essere applicato ai serbatoi intestinali creati dopo
cistectomia.

Fig 4 Appendicovescicostomia continente sec. Mitrofanoff
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Un’altra tecnica utilizzata per creare un meccanismo di continenza è quella descritta da
Yang-Monti negli anni ‘90. Essa consiste nell’isolamento di 2-3 cm di ileo che vengono
detubularizzati e poi ritubularizzati per via trasversa su un catetere vescicale 14-18 Ch.
Un’estremità del tratto ileale riconfigurato viene anastomizzata alla vescica con
tunnellizzazione sottomucosa, l’altra viene portata alla cute per formare lo stoma [13].

In altri casi un segmento di ileo terminale può essere utilizzato come condotto
cateterizzabile, sfruttando la valvola ileo-cecale come meccanismo di continenza.
La tecnica chirurgica di confezionamento della tasca continente di Kock è stata descritta
nel 1982. Per la sua realizzazione viene isolato un tratto di ileo di circa 78 cm, di cui 44 cm
vengono utilizzati per confezionare il serbatoio urinario, 17 cm per l’estremità efferente
che poi verrà anastomizzata alla cute e 17 cm per l’estremità afferente sulla quale saranno
anastomizzati gli ureteri. I 44 cm intermedi vengono detubularizzati lungo il margine
antimesenterico e poi suturati tra loro per costruire il neoserbatoio. I meccanismi di
antireflusso e di continenza vengono realizzati tramite l’intussuscezione per 5 cm dei due
rami, afferente ed efferente, all’interno del serbatoio ileale [14].

Fig 5 Tasca continente di Kock
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La tecnica di configurazione della tasca continente Indiana pouch è stata descritta nel 1987.
La derivazione urinaria viene realizzata utilizzando 20-25 cm di intestino cieco e colon
ascendente e 10-12 cm di ileo terminale. Il colon viene detubularizzato sul bordo
antimesenterico. Gli ureteri vengono reimpiantati sul colon ascendente in corrispondenza
di una tenia con tecnica antireflusso. Successivamente il tratto detubularizzato viene
riconfigurato per formare la tasca. Il tratto di ileo terminale viene ridotto di calibro con
suturatrice meccanica e quindi anastomizzato alla cute. Il meccanismo di continenza viene
assicurato dalla valvola ileo-cecale. Alcuni punti di sutura secondo Lembert possono essere
utilizzati per calibrare ulteriormente il meccanismo di continenza [15].

Un’altra opzione di derivazione eterotopica continente è rappresentata dalla
configurazione della tasca secondo Mainz. In questo caso viene creato un serbatoio
riconfigurando il sigma senza che il tratto intestinale venga defunzionalizzato [16].
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DERIVAZIONI URINARIE ORTOTOPICHE
INDICAZIONI
La derivazione urinaria continente ortotopica è indicata in pazienti con buona aspettativa
di vita, sistema sfinteriale integro ed uretra indenne da malattia oncologica, con anamnesi
negativa per significative patologie intestinali, epatiche, renali e pregressa radioterapia
pelvica.
I pazienti devono avere una condizione psico-fisica che permetta di gestire adeguatamente
questo tipo di derivazione [17]. È infatti importante che il paziente impari a svuotare
adeguatamente e completamente il serbatoio urinario. Ciò può infatti causare infezioni
delle vie urinarie, formazioni di calcoli, sovradistensione della neovescica con conseguente
idroureteronefrosi. Il paziente deve quindi essere capace di attivare la minzione con utilizzo
del torchio addominale e rilassamento del sistema sfinterico. Per confermare un sufficiente
svuotamento del serbatoio è raccomandata l’esecuzione di autocateterismi sterili
intermittenti nelle settimane successive all’intervento.
L’accumulo di muco, fibrina e coaguli nel serbatoio urinario rappresenta un evento molto
frequente che deve essere gestito adeguatamente. Per favorirne l’evacuazione deve essere
applicato un valido drenaggio urinario (catetere uretrale o cistostomia sovrapubica) che
permetta l’esecuzione di regolari lavaggi vescicali a bassa pressione nel periodo
postoperatorio. Talvolta tali lavaggi possono essere raccomandati al paziente anche dopo
la dimissione.

PRINCIPI GENERALI DI TECNICA CHIRURGICA
Per la configurazione di una derivazione urinaria continente è necessario l’utilizzo di un
segmento intestinale. L’ileo terminale è generalmente il tratto prescelto, in quanto
presenta la migliore compliance e la più elevata capacità. Viene generalmente eseguita una
detubularizzazione del segmento intestinale isolato (incisione longitudinale della parete
intestinale sul versante antimesenterico) per ottenere una maggiore capacità con una più
bassa pressione rispetto ad un tratto intestinale non detubularizzato. La detubularizzazione
riduce la peristalsi intestinale interrompendo le fibre muscolari circolari e longitudinali. Un
serbatoio ortotopico ideale dovrebbe essere di forma sferica. Secondo la legge di Laplace
la sfera rappresenta infatti la figura geometrica con il volume maggiore e la pressione più
bassa. Inoltre, un serbatoio sferico ha la minore superficie a parità di volume. Ciò
rappresenta un vantaggio in quanto una minore superficie si traduce in un minor rischio di
riassorbimento di cataboliti ed elettroliti urinari da parte della mucosa intestinale ed in una
minore lunghezza del segmento intestinale richiesto per formare il serbatoio.
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TIPOLOGIE DI NEOVESCICA E TECNICA CHIRURGICA
La prima neovescica è stata quella descritta da Camey nel 1979 (Camey I). Per realizzare
questo serbatoio si utilizza un tratto di ileo di circa 40 cm. A metà del tratto isolato si crea
il neocollo che verrà successivamente anastomizzato al moncone uretrale. Ogni uretere
viene anastomizzato singolarmente ad una delle due estremità del tratto ileale [18].

Fig 6 Neovescica ortotopica Camey I
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Lo stesso chirurgo sviluppò successivamente la neovescica Camey II. In questo caso il tratto
di ileo isolato è lungo 60-70 cm. Il segmento ileale viene detubularizzato e ripiegato ad U. I
bordi antimesenterici vengono quindi suturati tra loro per creare la parete posteriore della
neovescica. La riconfigurazione viene quindi completata con la sutura anteriore così da
ottenere un serbatoio più ampio. Il punto più caudale del serbatoio viene anastomizzato
all’uretra e gli ureteri vengono anastomizzati singolarmente alle due estremità della
neovescica [19].

Fig 7 Neovescica ortotopica Camey II
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La neovescica secondo Hautmann è stata descritta nel 1986. Per il confezionamento di
questa neovescica vengono utilizzati 60-70 cm di ileo terminale a 20 cm dalla valvola
ileocecale. Il tratto ileale viene detubularizzato e riconfigurato a forma di W. I margini
mediali vengono quindi suturati e sul fondo della W viene creato il neocollo per
l'anastomosi con il moncone uretrale. La W viene quindi richiusa anteriormente e gli ureteri
vengono spatulati ed anastomizzati alle due estremità della W [20].

Fig 8 Neovescica ortotopica sec. Hautmann
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Per configurare la neovescica T pouch (1998) è necessario invece isolare due segmenti di
intestino tenue, un tratto di circa 44 cm ed un altro di circa 10 cm. Il tratto di ileo più lungo
viene piegato a forma di V e detubularizzato. Si suturano quindi i due margini mediali. Il
tratto di ileo più corto viene ridotto di calibro mediante suturatrice meccanica a scopo
antireflusso e successivamente anastomizzato all’estremità craniale della V. Il serbatoio
viene completato richiudendo la V sopra il segmento antireflusso creando una T. Gli ureteri
vengono anastomizzati al segmento antireflusso e la porzione più caudale della neovescica
viene aperta ed anastomizzata con l’uretra [21].
La neovescica secondo Studer è un serbatoio ileale confezionato utilizzando circa 60 cm di
ileo distale. Il segmento ileale viene isolato a circa 15 cm dalla valvola ileo cecale
rispettando un’adeguata vascolarizzazione mesenteriale. Entrambe le estremità del
segmento ileale vengono suturate. La parte distale del tratto ileale (circa 40 cm) viene
detubularizzata lungo il margine antimesenterico. L’estremità distale degli ureteri viene
spatulata ed anastomizzata sul bordo antimesenterico del tratto ileale prossimale non
detubularizzato con intento antireflusso. Per configurare il serbatoio i due bordi mediali del
tratto distale del segmento ileale vengono ripiegati a forma di U e suturati. Il fondo della U
viene poi ripiegato verso l’estremità della U al fine di creare un serbatoio sferico. A livello
della parte più caudale del serbatoio viene creato un neocollo di circa 1 cm, che viene
anastomizzato al moncone uretrale vescicale [22].

Fig 9 Neovescica sec. Studer
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La neovescica ortotopica ileo-cecale Mainz pouch è stata descritta da J. Thüroff negli anni
‘80 e consiste in un serbatoio anastomizzato all’uretra costituito dai primi 10 cm di colon
ascendente e dagli ultimi 30 cm di ileo. Si esegue l’appendicectomia. L’ileo viene quindi
diviso in due tratti: il tratto distale di 10 cm rimane in continuità con il colon ascendente e
servirà per l’anastomosi degli ureteri, sfruttando il meccanismo antireflusso della valvola
ileo-cecale; il tratto prossimale di 20 cm viene suturato con il colon ascendente per
aumentare la capacità del serbatoio. Infine, viene eseguita una rotazione di 180 gradi
sull’arteria ileo-colica, portando la valvola ileo-cecale cranialmente ed il colon ascendente
nella pelvi vera. Vengono quindi eseguite le anastomosi ureterali e l’anastomosi uretrale
[23].

Fig 9 Neovescica Mainz pouch
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Le problematiche relative a questo tipo di derivazione sono rappresentate dall’elevata
frequenza di canalizzazione intestinale dovuta alla perdita della valvola ileo-cecale e dal
ridotto assorbimento di vitamina B12 dovuto alla resezione del tratto distale dell’ileo. Ciò
può essere risolto utilizzando il colon ascendente e trasverso oppure il colon trasverso e
discendente come descritto nelle tecniche Mainz pouch III [24].

Fig 10 Neovescica Mainz Pouch III
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La vescica ileale padovana (VIP) è stata descritta da Pagano nel 1987, utilizzando un tratto
ileale di 40 cm a 15 cm dalla valvola ileo-cecale. L’ileo viene detubularizzato lungo il margine
antimesenterico e viene quindi creato un imbuto inferiore, che rappresenta il neocollo che
verrà anastomizzato all’uretra. L’ansa prossimale viene quindi ripiegata ad U e chiusa sopra
l’imbuto così da creare un serbatoio sferico [25].

Fig 11 Vescica Ileale Padovana (V.I.P)
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La neovescica ad Y descritta da Fontana nel 1999 viene confezionata isolando 40 cm di ileo
a 15-20 cm dalla valvola ileo-cecale. Il segmento intestinale è posizionato ad Y con i due
segmenti centrali di 12-14 cm appaiati e due camini di 6 cm. I bordi antimesenterici mediali
della Y vengono uniti con suturatrice meccanica. Il fondo della Y viene anastomizzato al
moncone uretrale. Gli ureteri vengono anastomizzati ai due camini, che vengono poi fissati
al muscolo psoas bilateralmente [26].

Fig 12 Neovescica ad Y
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ULTERIORI CONCETTI RILEVANTI
L'utilizzo di segmenti intestinali nelle derivazioni urinarie può portare ad alterazioni
metaboliche poiché la mucosa intestinale è deputata al riassorbimento a differenza
dell’urotelio. Esse sono più comuni nei serbatoi continenti rispetto ai condotti per il
maggior tempo di contatto delle urine con la mucosa intestinale in questi casi. Le principali
alterazioni metaboliche sono rappresentate da squilibri idroelettrolitici (acidosi metabolica
ipercloremica, ipocalcemia, ipokaliemia), malassorbimento intestinale (in caso di resezioni
intestinali troppo ampie), deficit di vitamina B12 ed anemizzazione, osteopatia intestinale,
litiasi renale e biliare [27-29].
Un ulteriore elemento da tenere conto è il fatto che un contatto prolungato dell’urina con
la mucosa intestinale aumenta il rischio di sviluppare neoplasie secondarie
(adenocarcinomi intestinali), per cui un periodico follow-up è altamente raccomandabile
nei pazienti portatori di derivazioni urinarie ortotopiche [30].
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INTRODUZIONE
EPIDEMIOLOGIA
Il tumore renale, inteso come tumore del parenchima renale, rappresenta il 2-3% di tutti i
tumori maligni. È più frequente nei paesi occidentali, negli uomini rispetto alle donne
(1.5:1) ed ha un picco di incidenza nella settima decade di vita [1].
Negli Stati Uniti nel 2017 sono stati stimati 63.990 nuovi casi di tumore del rene e della
pelvi renale e 14.400 decessi per lo stesso motivo. In questa regione questo tipo di tumore,
pur non rientrando fra i primi dieci per mortalità, costituisce per incidenza il sesto tumore
tra gli uomini e il decimo tra le donne.
In Italia [Fig 1], tenendo conto sia dei tumori del parenchima renale (85%) che di pelvi ed
uretere, sono stati registrati:
• 118.764 pazienti viventi con diagnosi nel 2015;
• 13.400 nuovi casi nel 2016, ed un trend di incidenza in aumento in maniera
statisticamente significativa (+1% per anno) in entrambi i sessi dal 1999 al 2016;
• 3.422 decessi nel 2013, ed una mortalità stabile in entrambi i sessi dal 1999 al 2016.

Fig 1 Epidemiologia del tumore renale in Italia
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FATTORI DI RISCHIO
I principali fattori di rischio per l’insorgenza di tumore renale sono rappresentati da fumo,
obesità, e ipertensione arteriosa [1].
Rispetto a coloro che non hanno mai fumato, il rischio aumenta del 50% negli uomini e del
20% nelle donne con abitudine tabagica. Tra i meccanismi fisiopatologici ipotizzati vi è
quello dell’ipossia tissutale cronica causata dall’esposizione al monossido di carbonio e
dalle patologie correlate al fumo come la BPCO nonché quello del danno al DNA mediato
da una N-nitrosamina tabacco specifica.
Il rischio relativo di tumore del rene è 1.07 per incremento unitario di BMI sia negli uomini
che nelle donne. Tra i numerosi meccanismi suggeriti per spiegare la correlazione tra
obesità e cancro vi sono le alterazioni endocrino-metaboliche e lo stato infiammatorio
cronico che si ritrovano nei pazienti obesi.
Le misure più importanti per la prevenzione primaria sono la cessazione del fumo e il
controllo del peso corporeo.
La familiarità di primo grado per tumore del rene incrementa di oltre 4 volte il rischio di
sviluppare la stessa patologia.
L’esposizione occupazionale ad alcuni cancerogeni chimici (tricloroetilene, cadmio,
asbesto) sembra anch’essa associata ad un aumentato rischio di tumore renale.
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TUMORI RENALI EREDITARI
Il 5-8% dei tumori renali sono ereditari.
Esistono diverse sindromi ereditarie associate a specifiche mutazioni, varianti istologiche
di tumore renale e comorbidità. Alcuni esempi sono la sindrome di Von Hippel-Lindau, il
carcinoma renale papillare ereditario, la sindrome di Birt-Hogg-Dubé, la leiomiomatosi
ereditaria e tumore a cellule renali e la sclerosi tuberosa [2]. La trasmissione di queste
sindromi è prevalentemente di tipo autosomico dominante. La loro presenza è suggerita
dalla storia familiare, dall’età di insorgenza precoce (mediana 37 anni) e dalla presenza di
lesioni tipiche.
La sindrome di Von Hippel-Lindau, la più frequente tra le sindromi ereditarie che includono
una neoplasia renale, è una patologia a trasmissione autosomica dominante causata dalla
mutazione del gene oncosoppressore VHL (3p25.3). Nel 20% dei casi si sviluppa senza una
storia familiare (insorge de novo). È rara (incidenza annuale 1/36.000 nati), l’età media alla
diagnosi è 26 anni ed interessa in egual misura entrambi i sessi. Il segno più comune sono
gli emangioblastomi della retina, altri reperti sono gli emangioblastomi del sistema nervoso
centrale (cervelletto, tronco encefalico e midollo osseo), le cisti renali multiple, il tumore
renale, il feocromocitoma, le cisti pancreatiche multiple, il tumore del sacco endolinfatico
ed i paragangliomi della testa e del collo.
TUMORE RENALE ASSOCIATO A MALATTIA RENALE IN STADIO TERMINALE
La malattia renale cronica in stadio terminale è associata ad un’incidenza maggiore di
tumore renale (4% dei pazienti) [3]. Tra i possibili meccanismi di cancerogenesi vi sono
l’immunodeficienza uremica e l’aumentata esposizione a tossine circolanti non rimosse
adeguatamente dai reni. Rispetto al tumore renale sporadico questo tipo di tumore è
generalmente multicentrico e bilaterale, si ritrova in pazienti più giovani (principalmente
maschi) ed è meno aggressivo. La forma istologica predominante è quella papillare.
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ANATOMIA PATOLOGICA
Esistono numerose forme istologiche di tumore renale descritte nella classificazione WHO
2016 [Tab 1] [4], tuttavia gli istotipi principali risultano essere il tumore renale a cellule
chiare, il papillare ed il cromofobo [Fig 2].
Il tumore renale a cellule chiare è il più frequente (80-90%) ed ha una prognosi peggiore
rispetto agli altri due istotipi. È associato spesso a perdita del braccio corto del cromosoma
3 e a mutazioni del gene oncosoppressore VHL (3p25.3). Origina dall’epitelio tubulare
prossimale. È generalmente una lesione solitaria unilaterale, sferica, di dimensione
variabile che distorce il profilo renale [Fig 3]. Di solito i margini sono nettamente definiti e
confinati entro la capsula renale. Generalmente possiede una pseudocapsula di natura
fibromuscolare. Ha una superficie giallo-oro a causa dell’accumulo di lipidi nelle cellule
tumorali e presenta spesso aree di necrosi bianco-grigie ed aree di discolorazione
emorragica. È composto da cellule con citoplasma chiaro o granulare e non papillari. Nella
maggior parte dei casi è ben differenziato.
Il tumore renale papillare è meno frequente (6-15%) ed ha una prognosi migliore rispetto
al precedente. Si distinguono due tipi di tumore renale papillare (tipo 1 e tipo 2), che
risultano clinicamente e biologicamente differenti. Il tipo 1 è più comune, ha una prognosi
migliore ed è associato a mutazioni germinali attivanti del gene MET. Il tipo 2 è associato
all’attivazione del pathway NRF2-ARE.
Il tumore renale cromofobo è il meno frequente (2-5%) tra i tre istotipi principali ed ha una
prognosi relativamente buona. Le alterazioni genetiche tipiche sono la perdita dei
cromosomi Y, 1, 2, 6, 10, 13, 17 e 21.
Il carcinoma dei dotti collettori (o di Bellini) è un tumore raro (circa 1% di tutti i tumori
renali), che origina dai dotti collettori distali e la cui prognosi è scarsa.
Nell’ultimo decennio sono state definite numerose nuove varianti istopatologiche di
tumore renale, le ultime entità classificate, riconosciute nel 2016, sono: il carcinoma renale
associato a leiomiomatosi ereditaria, il carcinoma renale associato a deficit di succinato
deidrogenasi, il carcinoma renale tubulocistico, il carcinoma renale associato a malattia
cistica acquisita, il carcinoma renale papillare a cellule chiare ed il nefroma cistico
pediatrico.
Il carcinoma renale associato a leiomiomatosi ereditaria è un tumore raro, associato a
mutazioni germinali della fumarato idratasi, ha architettura papillare e la prognosi è scarsa.
Il carcinoma renale associato a deficit di succinato deidrogenasi si presenta principalmente
in giovani adulti, molti soggetti mostrano una mutazione germinale dell’enzima succinato
deidrogenasi, la caratteristica distintiva della patologia è la presenza di vacuoli
citoplasmatici, molti pazienti hanno una buona prognosi tuttavia in caso di differenziazione
sarcomatoide e necrosi la prognosi è meno favorevole.
Il carcinoma renale tubulocistico è composto da cisti multiple di dimensioni medio-piccole
ed ha una superficie di taglio spugnosa, le metastasi sono poco comuni.
Il carcinoma renale associato a malattia cistica acquisita insorge in reni con malattia renale
cronica in stadio terminale e malattia renale cistica acquisita. A livello istologico mostra
un’ampia variabilità, il CK7 è tipicamente non espresso e spesso ha un comportamento
indolente.
Il carcinoma renale papillare a cellule chiare insorge sporadicamente in pazienti con
malattia renale cronica in stadio terminale e con sindrome di Von Hippel-Lindau. Le cellule
tumorali hanno caratteristicamente una diffusa positività a CK7. Il comportamento del
tumore è indolente.
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Il nefroma cistico pediatrico si caratterizza per una specifica mutazione DICER1.

Tab 1 Classificazione WHO 2016 del tumore renale
Tumori a cellule renali

Tumori mesenchimali che insorgono
principalmente negli adulti
Carcinoma renale a cellule chiare
Leiomiosarcoma
Neoplasia renale cistica multiloculare a basso Angiosarcoma
potenziale di malignità
Carcinoma renale papillare
Rabdomiosarcoma
Carcinoma renale associato a leiomiomatosi Osteosarcoma
ereditaria
Carcinoma renale cromofobo
Sarcoma sinoviale
Carcinoma dei dotti collettori
Sarcoma di Ewing
Carcinoma della midollare renale
Angiomiolipoma
Carcinomi renale associato a traslocazione MiT Angiomiolipoma epitelioide
familiare
Carcinoma renale associato a deficit di Leiomioma
succinato deidrogenasi
Carcinoma tubulare mucinoso e a cellule fusate Emangioma
Carcinoma renale tubulocistico
Linfangioma
Carcinoma renale associato a malattia cistica Emangioblastoma
acquisita
Carcinoma renale papillare a cellule chiare
Tumore a cellule iuxtaglomerulari
Carcinoma renale non classificato
Tumore renomidollare a cellule interstiziali
Adenoma papillare
Schwannoma
Oncocitoma
Tumore fibroso solitario
Tumori metanefrici
Tumore misto epiteliale e stromale
familiare
Adenoma metanefrico
Nefroma cistico
Adenofibroma metanefrico
Tumore misto epiteliale e stromale
Tumore stromale metanefrico
Tumori neuroendocrini
Tumori nefroblastici e cistici che insorgono Tumore neuroendocrino ben differenziato
principalmente nei bambini
Residui nefrogenici
Carcinoma neuroendocrino a grandi cellule
Nefroblastoma
Carcinoma neuroendocrino a piccole
cellule
Nefroblastoma
cistico
parzialmente Feocromocitoma
differenziato
Nefroma cistico pediatrico
Tumori miscellanea
Tumori mesenchimali
Neoplasia ematopoietica renale
Tumori
mesenchimali
che
insorgono Tumore a cellule germinali
principalmente nei bambini
Sarcoma a cellule chiare
Tumori metastatici
Tumore rabdoide
Polmonari, ossei, epatici, cerebrali

Nefroma meroblastico congenito
Tumore renale ossificante dell’infanzia
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Fig 2 Istotipi principali di tumore renale

Fig 3 Tumore renale, esame macroscopico
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GRADING
Il sistema di grading di Fuhrman è il sistema ad oggi più utilizzato, tuttavia non è applicabile
al tumore renale cromofobo e non è validato per molti dei nuovi sottotipi di tumore renale.
Il sistema di grading WHO/ISUP che sostituirà quello di Fuhrman, prevede 4 gradi, i primi 3
si basano sulla evidenza nucleolare mentre il grado 4 è definito dalla presenza di estremo
pleiomorfismo nucleare, cellule multinucleate giganti e/o differenziazione rabdoide e/o
sarcomatoide [Tab 2, Fig 4]. Tale sistema deve essere ancora validato negli schemi
prognostici e nei nomogrammi [4].
Tab 2 Sistema di grading WHO/ISUP per il tumore renale
Grado
1
2
3
4

Descrizione
I nucleoli sono assenti o poco evidenti e basofili ad
ingrandimento x400
I nucleoli sono evidenti ed eosinofili ad ingrandimento x400 e
visibili ma non prominenti ad ingrandimento x100
I nucleoli sono evidenti ed eosinofili ad ingrandimento x100
Ci sono un estremo pleomorfismo nucleare, cellule giganti
multinucleate e/o differenziazione rabdoide e/o sarcomatoide

Fig 4 Quadri istologici del grading WHO/ISUP per il tumore renale a cellule chiare e papillare
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CLINICA
Il tumore renale resta molte volte asintomatico fino agli stadi tardivi di malattia, per cui in
più del 50% dei casi viene individuato incidentalmente con esami strumentali effettuati per
la presenza di sintomi non specifici o altre patologie addominali.
La triade classica di dolore al fianco, macroematuria e massa addominale palpabile è rara
(6-10%) ed associata ad istologia aggressiva e malattia avanzata.
Sintomi costituzionali quali astenia, anoressia, calo ponderale e febbre, costituiscono le
prime manifestazioni della patologia fino ad un terzo dei casi.
Sindromi paraneoplastiche possono essere presenti nel 30% dei casi, esempi sono
l’ipercalcemia (20%), l’ipertensione (40%), la policitemia (1-8%), disfunzione epatica non
metastatica (3-20%) [Tab 3] [5].

Tab 3 Sindromi paraneoplastiche associate al tumore renale
Endocrine
Ipercalcemia
Ipertensione
Policitemia
Disfunzione epatica non metastatica
Galattorrea
Sindrome di Cushing
Alterazione del metabolismo del glucosio

Non endocrine
Amiloidosi
Anemia
Neuromiopatia
Vascuolopatia
Nefropatia
Coagulopatia
Aumento delle prostaglandine

La disfunzione epatica non metastatica (sindrome di Stauffer) è caratterizzata
dall’elevazione degli enzimi epatici e da livelli anormali di prodotti di sintesi epatica. La
causa di questa sindrome appare poco chiara. Tra le ipotesi formulate vi è la produzione da
parte del tumore di epatotossine che provocano danno epatico anche tramite la
stimolazione del sistema immunitario.
L’anemia è molto più comune della policitemia, la presenza di uno stato nutrizionale
deficitario e di malattia cronica ne sono le due cause principali.
Alcuni pazienti possono presentare sintomi causati da metastasi come il dolore osseo o la
tosse persistente essendo siti frequenti di metastatizzazione i polmoni (50-60%), le ossa
(30-40%) il fegato (30-40%) ed il cervello (5%).
Possono essere presenti alcuni segni meritevoli di approfondimento radiologico come una
massa addominale palpabile, una linfoadenopatia cervicale palpabile, un varicocele non
riducibile in posizione supina ed un edema bilaterale degli arti inferiori (questi ultimi due
reperti suggeriscono un coinvolgimento venoso).
Il varicocele può essere una spia di patologia retroperitoneale (come il tumore renale), in
particolare quando ha un’insorgenza improvvisa, si ritrova solo a destra (4-5%) o non è
riducibile in posizione supina, esso infatti può indicare la compressione di una vena
spermatica da parte di una massa regionale.
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DIAGNOSI
L’esame obiettivo è di limitata utilità nella diagnosi di tumore renale e non esistono marker
specifici. La diagnosi di sospetta neoplasia viene quindi effettuata principalmente tramite
tecniche di imaging, tuttavia la diagnosi definitiva è data esclusivamente dall’esame
istologico praticato in seguito a chirurgia radicale, chirurgia conservativa oppure tramite
biopsia renale.
Laboratorio
• creatininemia ed eGFR
• VES, indici di funzionalità epatica, fosfatasi alcalina, LDH, calcemia
• indici di coagulazione
• analisi delle urine
Tali indagini possono essere alterate soprattutto in caso di sindromi paraneoplastiche.
Nel caso in cui la massa aggetti nella pelvi renale o vi siano dubbi relativi alla natura
parenchimale o uroteliale della stessa, si possono ricercare le cellule tumorali con un esame
citologico urinario su 3 campioni oppure può essere effettuata una valutazione
endoscopica.
Imaging
Le masse renali possono essere studiate con varie metodiche radiologiche (ecografia, TC,
RM).
Spesso sono necessarie più tecniche per fare diagnosi differenziali tra lesioni benigne e
maligne. L’ecografia renale, frequentemente adoperata come prima indagine, ha
sicuramente il vantaggio di essere poco invasiva ed economica, nonché di essere utile a
distinguere le cisti dalle lesioni solide, tuttavia nel caso in cui si individui una
neoformazione, risulta indispensabile l’approfondimento diagnostico con indagini di II
livello.
La capacità diagnostica dell’ecografia può essere implementata attraverso l’utilizzo del
mezzo di contrasto (CEUS), che sta trovando sempre maggior impiego nello studio dei
tumori renali.
La TC addominale [Fig 5] con studio morfologico dell’apparato urinario (uro-TC), con e
senza mezzo di contrasto, è senza dubbio l’esame più utile nella valutazione delle masse
renali, sia per la diagnosi sia per la pianificazione del trattamento.
La TC permette di studiare:
• l’estensione tumorale
• l’interessamento venoso
• i linfonodi
• i surreni
• l’anatomia della via escretrice
• gli altri organi adiacenti ed il rene controlaterale.
La RM è invece un’alternativa alla TC ed è utilizzata in primo luogo per avere maggiori
dettagli sull’invasione venosa tumorale, in secondo luogo per i pazienti allergici al mezzo di
contrasto iodato ed infine per le donne in gravidanza [6-9].
Tuttavia ad oggi non è ancora possibile distinguere mediante l’uso di criteri
radiologicamente validi i tumori renali maligni da alcune lesioni benigne, come
l’oncocitoma e l’angiomiolipoma con scarsa componente adiposa.
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Indagini radiologiche supplementari sono l’angiografia renale e l’angio-TC. Esse trovano
impiego nei casi in cui sia particolarmente utile, prima di un approccio chirurgico, valutare
la presenza di eventuali anomalie vascolari e malformative, quali arterie supplementari o il
rene a ferro di cavallo.

Fig 5 Tumore renale, TC addome

La scintigrafia renale sequenziale invece è indicata nei casi in cui la funzionalità renale è
compromessa, nei pazienti monorene o, ancora, nei tumori bilaterali.
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Biopsia renale
La biopsia renale durante gli ultimi anni è stata molto rivalutata trovando sempre maggior
impiego nella pratica clinica.
Tale procedura ha un’accuratezza diagnostica più alta rispetto all’ago aspirato (FNAB) ed è
indicata, là dove non ci siano chiari segni di malignità nelle indagini radiologiche, prima di
un trattamento radicale oppure per effettuare una diagnosi istologica nei pazienti con
piccole masse candidabili a una sorveglianza attiva e, infine, nei pazienti metastatici al fine
di pianificare al meglio l’iter terapeutico.
La biopsia renale viene effettuata sia per via eco-guidata che TC-guidata in anestesia locale.
Solitamente viene utilizzata una pistola per biopsie con ago da 18G introdotto in modo
coassiale attraverso una cannula così da poter prelevare un maggior numero di frustoli
attraverso un unico tramite. Il numero di frustoli prelevati varia da 2 a 4 e per aumentare
l’accuratezza bisogna evitare di pungere aree necrotiche o emorragiche e preferire zone
periferiche nelle masse di maggiore diametro.
La mortalità di questa procedura è bassa (0,1%) il rischio di disseminazione tumorale
(seeding) è bassissimo (0,0001) e c’è un 4% circa di probabilità di sviluppare ematomi
subcapsulari, ma di questi solo lo 0,7% si manifesta clinicamente e comunque risultano
essere tutti autolimitanti.
La sensibilità e la specificità per la diagnosi di tumore sono alte, rispettivamente 99,1% e
99,7% mentre l’accuratezza istologica è intorno il 90,3% e l’accuratezza per il grading
nucleare è circa 62,5%.
In caso di biopsia negativa con sospetto radiologico è indicata la re-biopsia oppure
l’approccio chirurgico [10-11].
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SCREENING E PREVENZIONE
Attualmente non esistono programmi di screening validi per la popolazione generale (es:
dipstick urinario, ecografia) [12]. Il principale fattore limitante è la bassa incidenza di questa
neoplasia, in secondo luogo l’alta prevalenza di tumori benigni come adenomi renali o altri
a crescita lenta e clinicamente asintomatici (10-20% dei reperti autoptici incidentali)
costituirebbe un fattore confondente e genererebbe un aumento delle procedure
diagnostiche-terapeutiche non necessarie.
Periodiche ecografie o TC per la diagnosi precoce di questa patologia sono consigliate solo
a popolazioni selezionate, aventi i seguenti fattori di rischio:
• insufficienza renale in stadio terminale
• sclerosi tuberosa
• tumore renale familiare
• malattia di Von Hippel-Lindau
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STADIAZIONE E CLASSIFICAZIONE ANATOMICA
Storicamente fino agli anni ‘90 la classificazione più adoperata per la stadiazione era quella
di Flocks e Kedesky modificata da Robson’s, attualmente invece viene usata quella TNM
(versione 2017) [Tab 4], che si basa su:
• la grandezza della neoplasia, l’invasione venosa, l’infiltrazione della fascia del
Gerota e dei surreni
• le metastasi ai linfonodi regionali
• le metastasi a distanza
Tab 4 Classificazione TNM/AJCC del tumore renale (ottava edizione - revisione del 2017)
Stadiazione TNM 2017
T: Tumore primario
Tx
Tumore primario non valutabile
T0
Nessuna evidenza di tumore primario
Tumore di diametro maggiore ≤ 7 cm, confinato al rene
T1
T1a Tumore di diametro maggiore ≤ 4cm
T1b Tumore di diametro maggiore > 4cm ma ≤ 7cm
Tumore di diametro maggiore ˃ 7 cm, confinato al rene
T2
T2a Tumore di diametro maggiore > 7 cm ma ≤ 10 cm
T2b Tumore di diametro maggiore > 10 cm
Tumore che infiltra le vene principali oppure i tessuti perirenali, ma non
attraversa la fascia del Gerota e non invade la ghiandola surrenalica ipsilaterale
T3a Tumore che si estende macroscopicamente nella vena renale o interessa le
T3
sue branche segmentali o invade il tessuto adiposo perirenale e/o del seno renale
T3b Tumore che si estende macroscopicamente nella vena cava al di sotto del
diaframma
T3c Tumore che si estende macroscopicamente nella vena cava al di sopra del
diaframma o invade la parete della vena cava
T4

Tumore che si estende oltre la fascia del Gerota (inclusa l’estensione nella
ghiandola surrenale ipsilaterale)
N: Linfonodi regionali
Nx
I linfonodi regionali non possono essere individuati
N0
Nessuna metastasi nei linfonodi regionali
N1
Metastasi nei linfonodi regionali
M: Metastasi a distanza
Mx
Le metastasi a distanza non possono essere valutate
M0
Nessuna evidenza di metastasi a distanza
M1
Metastasi a distanza
Stadio I

T1

N0

M0

Stadio II
Stadio III

T2
T3
T1, T2, T3
T4
Ogni T

N0
N0
N1
Ogni N
Ogni N

M0
M0
M0
M0
M1

Stadio IV
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Una TC addome e pelvi ed una RX torace sono solitamente sufficienti per completare la
stadiazione, invece l’uso della RM è riservato a casi più selezionati [8].
Linfonodi ilari o retroperitoneali con un diametro maggiore di 2 cm sono indici di malignità,
ma il sospetto deve essere confermato da un’esplorazione chirurgica o bioptica in caso il
paziente non sia candidato alla chirurgia. Linfonodi di diametro minore di 2 cm sono
solitamente di tipo reattivo.
Le metastasi ossee da tumore renale, se presenti, solitamente causano sintomi al momento
della diagnosi, pertanto la scintigrafia ossea, la TC e la RM dovrebbero essere prescritte
solo in caso di forte sospetto di secondarismi (dolore osseo e/o elevazione fosfatasi
alcalina).
La PET ha un ruolo secondario nell’iter stadiante di questa patologia.
Alcuni sistemi di classificazione anatomica come il PADUA, il R.E.N.A.L, il C-index, il ABC e il
system and zonalNeFhRO score sono dei validi strumenti che, mediante descrizioni
standardizzate delle masse, aiutano il chirurgo nel pianificare un approccio terapeutico
adeguato in base alla complessità del caso [13].
Il Preoperative Aspects and Dimensions Used for an Anatomical (PADUA) score, il più
utilizzato dei sistemi classificativi, si basa su 6 caratteristiche anatomiche del tumore:
localizzazione longitudinale, quota esofitica, margine renale, coinvolgimento del seno
renale, coinvolgimento del sistema collettore urinario e grandezza del tumore. A ognuno
di questi viene attribuito un punteggio ed in tal modo si stratifica il rischio di complicazioni
totali in tre livelli: basso (6-7), intermedio (8-9) o alto (10-13).
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PROGNOSI
I fattori prognostici del tumore renale possono essere suddivisi in anatomici, istologici,
clinici e molecolari.
I fattori anatomici rientrano nella stadiazione TNM, la quale risulta il fattore prognostico
più importante per tumore renale. I fattori istologici sono rappresentati da: grading
tumorale, sottotipo tumorale [Tab 5], aspetti sarcomatoidi, invasione microvascolare,
necrosi tumorale ed invasione del sistema collettore. Il sistema di grading di Fuhrman è il
più largamente accettato ai fini prognostici, il sistema WHO/ISUP, che lo sta sostituendo,
deve infatti ancora essere validato dal punto di vista prognostico. In sintesi la prognosi
peggiora con l’aumentare dello stadio e del grado istopatologico.
I fattori clinici includono: performance status, sintomi locali, anemia, cachessia, conteggio
piastrinico, rapporto neutrofili/linfociti, proteina C reattiva (PCR) ed albumina.
Diversi fattori molecolari sono stati studiati, tuttavia essi risultano ancora in fase di
validazione.
Sia in caso di malattia localizzata che di malattia metastatica è utile stratificare i pazienti
per rischio.
Sono stati proposti vari modelli di stratificazione del rischio, di seguito ne vengono riportati
alcuni tra i più utilizzati [Tab 6-9] [14].
Tab 5 Sopravvivenza cancro-specifica di pazienti trattati chirurgicamente per tumore
renale
Sottotipo tumorale

Sopravvivenza a 5 anni Sopravvivenza a 10 anni (%)
(%)
Tumore renale a cellule 71 (69-73)
62 (60-64)
chiare
Tumore renale papillare
91 (88-94)
86 (82-89)
Tumore renale cromofobo 88 (83-94)
86 (80-92)
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Tab 6 SSIGN (Stage, Size, Grade, and Necrosis) Score
Parametro
pT
pT1
pT2
pT3 (a-c)
pT4
N
pNx o pN0
pN1 o pN2
M
M0
M1
Dimensione del tumore
< 5 cm
≥ 5 cm
Grading
1o2
3
4
Necrosi tumorale
Assente
Presente

Punteggio

Score
0-2
3-4
5-6
7-9
≥ 10

Sopravvivenza cancro-specifica a 5 anni
97.3 %
89.8 %
74.1 %
38.6 %
19.2 %

0
1
2
0
0
2
0
4
0
2
0
1
3
0
2
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Tab 7 UISS (UCLA Integrated Staging System)
Tumore non metastatico
TNM 1997
T1
Grado
di 1-2
3-4
Fuhrman
ECOG
0
≥1 0 ≥1
Performance
Status
Rischio
Basso
Intermedio
Tumore metastatico
TNM 1997
N1M0
Grado
di Qualsiasi
Fuhrman
ECOG
Qualsiasi
Performance
Status
Rischio
Basso

T2
Qualsiasi

T3
1

Qualsiasi

0

T4
Qualsiasi

>1
≥1

0

≥1

Qualsiasi

Alto

N2M0/M1
1

2

0

≥1

0

≥1

Intermedio

Basso

Intermedio

3
0

4
≥1

0

Tab 8 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) o Motzer Score
Fattori di rischio
Cut-off
Tempo dalla diagnosi al trattamento < 12 mesi
sistemico
Emoglobina
< limite minimo del range di normalità
Calcemia corretta
> 10 mg/dL
LDH
> 1.5x limite massimo del range di
normalità
Karnofsky performance status
< 80%
Score
0 fattori di rischio
1 - 2 fattori di rischio
³ 3 fattori di rischio
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Tab 9 The Metastatic Renal Cancer Database Consortium (IMDC) o Heng Score
Fattori di rischio
Tempo dalla diagnosi al trattamento
sistemico
Emoglobina
Calcemia corretta
Karnofsky performance status
Neutrofili
Piastrine

Cut-off
< 12 mesi

Score
0 fattori di rischio
1 - 2 fattori di rischio
3 - 6 fattori di rischio

Rischio
Basso
Intermedio
Alto

< limite minimo del range di normalità
> 10 mg/dL
< 80%
> limite massimo del range di normalità
> limite massimo del range di normalità
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TRATTAMENTO
Il tipo di trattamento dipende dallo stadio:
• T1 (< 7 cm limitato al rene)
È indicata la nefrectomia parziale. I trials comparativi hanno dimostrato che nefrectomia
parziale e radicale sono comparabili in termini di sopravvivenza e radicalità oncologica, è
quindi preferibile effettuare la nefrectomia parziale per garantire una maggiore
preservazione della funzionalità renale.
Non sono state evidenziate differenze significative in termini di sopravvivenza e
complicante tra le tecniche open nephron-sparing e le tecniche mininvasive, pertanto la
scelta è da porsi sulla base dell’esperienza del chirurgo.
Non è stato dimostrato un vantaggio della sopravvivenza con dissezione linfonodale se i
linfonodi non sono coinvolti, inoltre non vi è indicazione a surrenalectomia omolaterale se
non vi è evidenza di interessamento ghiandolare [15-16].
In caso di pazienti anziani o con comorbidità, è indicata la sorveglianza attiva, crioablazione
o ablazione a radiofrequenza.
La sorveglianza attiva oggi viene applicata anche in pazienti giovani, purché la massa sia ≤
4 cm e si attui uno stretto monitoraggio radiologico (follow-up ogni 3-4 mesi) e si
intervenga in caso in cui la crescita sia > 0,5 cm/anno.
In caso di tumori non resecabili, l’embolizzazione può rappresentare una valida alternativa
per controllare la sintomatologia (ematuria e dolore).
Ablazione a radiofrequenza e crioablazione sono possibili in caso di piccole masse (<3 cm)
soprattutto in caso di pazienti con condizioni generali compromesse, monorene, con
funzione renale gravemente compromessa, con sindromi tumorali ereditarie e tumori
bilaterali.
• T2 (> 7 cm limitato al rene)
È indicata la nefrectomia radicale. Studi comparativi hanno dimostrato una superiorità
della tecnica laparoscopica sulla chirurgia open in termini di morbilità complessiva [16].
• Malattia localmente avanzata (T3-T4)
La nefrectomia radicale rimane il trattamento di scelta ed al momento nessuno studio ha
dimostrato vantaggi della terapia adiuvante.
• Tumore renale metastatico (M1)
La nefrectomia citoriduttiva è indicata in pazienti con buon performance status e grandi
tumori primitivi con metastasi non particolarmente estese e in pazienti con lesione
primitiva sintomatica.
È possibile effettuare metastasectomie in casi selezionati senza necessità di trattamenti
sistemici adiuvanti [17-18].
In pazienti metastatici con tumore renale a cellule chiare, fondamentale è la stratificazione
del rischio per attuare la strategia terapeutica medica più appropriata [Fig 6].
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a) Trattamento di prima linea
• Pazienti con rischio basso o intermedio
o Sunitinib o Pazopanib. Sono inibitori delle tirosinchinasi che agiscono sui
recettori del VEGF (VEGFR) inibendo l’angiogenesi tumorale.
o Bevacizumab. È un anticorpo monoclonale umanizzato che si lega al VEGF
(fattore di crescita dell’endotelio vascolare) impedendo a quest’ultimo di legarsi
ai suoi recettori (VEGFR-1 e VEGFR-2) sulla superficie delle cellule endoteliali. Il
blocco dell’attività biologica del VEGF interferisce con l’angiogenesi del tumore
impedendo conseguentemente la crescita tumorale. Bevacizumab viene
associato ad Interferone-α (IFN).
o Alternative: alte dosi di IL-2, Sorafenib, Bevacizumab + basse dosi di IFN.
• Pazienti con rischio elevato
o Temsirolimus. È un inibitore selettivo del mTOR (target della Rapamicina nei
mammiferi), è l’unico farmaco testato in uno studio di fase 3 che ha dimostrato
efficacia in questa popolazione di pazienti. Temsirolimus si lega ad una proteina
intracellulare (FKBP-12), ed il complesso proteina-Temsirolimus lega ed inibisce
l'attività del mTOR che controlla la divisione cellulare. In vitro, ad alte
concentrazioni (10-20 mcM), il Temsirolimus può legare e inibire l'mTOR in
assenza dell'FKBP-12. In aggiunta alle proteine che regolano il ciclo cellulare,
mTOR è in grado di regolare la traduzione dei fattori indotti dall'ipossia, HIF-1 e
HIF-2 alfa. Questi fattori di trascrizione regolano la capacità dei tumori di
adattarsi ai microambienti in ipossia e di produrre VEGF. L'attività antitumorale
di Temsirolimus, quindi, può essere dovuta in parte alla sua capacità di
abbassare i livelli di HIF e VEGF nel tumore o nel microambiente tumorale,
impedendo lo sviluppo vascolare.
o Alternative: Sunitinib, Pazopanib, Sorafenib [19-21].
b) Trattamento di seconda linea
• Dopo inibitori delle tirosinchinasi: Nivolumab o Cabozantinib, in alternativa
Axitinib, Everolimus o Sorafenib.
Nivolumab è un anticorpo monoclonale che blocca il recettore PD-1 (Programmed
Death-1), il quale funge da regolatore negativo dell'attività delle cellule T.
Nivolumab pertanto potenzia le risposte da parte cellule T, incluse le risposte
antitumorali.
Cabozantinib è una molecola di piccole dimensioni che inibisce diversi recettori
tirosinchinasici coinvolti nella crescita tumorale e nell'angiogenesi, nel
rimodellamento osseo patologico, nella farmacoresistenza e nella progressione
metastatica del cancro.
• Dopo citochine: inibitori delle tirosinchinasi come Axitinib, Sorafenib, Pazopanib o
in alternativa Sunitinib.
Comunque, da quando la terapia VEGF mirata è la prima linea di trattamento, i
pazienti trattati con citochine stanno diminuendo.
Per i tumori renali metastatici non a cellule chiare la terapia di prima scelta è Sunitinib,
possibili alternative sono Temsirolimus, Sorafenib, Pazopanib ed Everolimus.
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Fig 6 Terapia medica del tumore renale a cellule chiare metastatico
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FOLLOW-UP
Le strategie di follow-up dopo il trattamento del tumore renale non sono ancora
standardizzate, tuttavia è stata dimostrata una sopravvivenza globale maggiore dei pazienti
sottoposti a follow-up rispetto a quelli non sottoposti ad alcuna sorveglianza.
Il follow-up va individualizzato sulla base del rischio di recidiva e deve includere, a seconda
della classe di rischio, ecografia addominale e TC/RM di torace ed addome [Tab 10].
La sorveglianza dovrebbe comprendere la valutazione della funzionalità renale tramite la
misura della creatininemia e dell’eGFR nonché la valutazione dei fattori di rischio
cardiovascolari [22].
Tab 10 Proposta di schema di follow-up dopo trattamento del tumore renale
Rischio

Follow-up
6 mesi 1 anno
Basso
Eco
TC
Intermedio TC
TC
Alto
TC
TC

2 anni
Eco
TC
TC

3 anni
TC
Eco
TC

4 anni
Eco
TC
TC

5 anni
TC
TC
TC

> 5 anni
Fine
TC ogni 2 anni
TC ogni 2 anni

TC: tomografia computerizzata di torace ed addome, in alternativa usare RM
Eco: ecografia dell’addome

TUMORI BENIGNI
Angiomiolipoma
L’angiomiolipoma è un tumore mesenchimale benigno costituito dal punto di vista
macroscopico ed istologico da vasi sanguigni, muscolatura liscia e tessuto adiposo.
Può essere sporadico o associarsi alla sclerosi tuberosa. È 4 volte più frequente nelle donne
rispetto agli uomini.
Ha un tasso di crescita lento e consistente e minima morbilità. La principale complicanza è
il sanguinamento retroperitoneale (sindrome di Wunderlich) o nelle vie urinarie che può
mettere in pericolo di vita il paziente. I principali fattori di rischio per il sanguinamento sono
la dimensione del tumore, la quota della componente angiogenica e la presenza di sclerosi
tuberosa. Il coinvolgimento linfonodale o la trombosi venosa non sono segni di malignità.
Le indagini strumentali (ecografia, TC e RM) spesso conducono alla diagnosi a causa della
presenza di tessuto adiposo nel tumore. La biopsia raramente risulta utile.
La sorveglianza attiva è l’opzione più appropriata per molti angiomiolipomi.
Indicazioni all’intervento sono il dolore, il sanguinamento o il sospetto di malignità.
L’embolizzazione arteriosa selettiva può essere considerata la prima opzione da utilizzare
in caso di interruzione della sorveglianza attiva.
Se si sceglie la terapia chirurgica molti casi possono essere trattati con una chirurgia
conservativa (tecnica nephron-sparing), tuttavia alcuni pazienti possono necessitare di una
nefrectomia.
L’ablazione con radiofrequenze e l’utilizzo di Everolimus sono ulteriori opzioni
terapeutiche.
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Indicazioni al trattamento con embolizzazione arteriosa selettiva o chirurgia conservativa
sono: tumore di grandi dimensioni (> 4 cm), donne in età fertile, pazienti in cui il follow-up
o l’accesso ad un trattamento di emergenza possono essere inadeguati [23].
Oncocitoma
Rappresenta circa il 3-7% dei tumori renali ed è più frequente negli uomini.
È sferico, capsulato, di colore marrone-scuro e spesso misura tra i 4 e i 6 cm di diametro.
Sebbene a livello genotipico sia differente dal tumore renale, il pattern microscopico è
molto simile al tumore cromofobo, in particolare alla variante eosinofila. Deriva dai tubuli
renali distali.
Ha una lenta crescita e per tale ragione, come il tumore renale, è spesso asintomatico.
L’aspetto radiologico tipico alla TC è quello di una ruota raggiata tuttavia questo si ritrova
raramente ed in ogni caso ha un basso valore predittivo.
Clinicamente e radiologicamente è del tutto simile al tumore renale e viene perciò ritenuto
tale fino alla diagnosi istologica dopo l’asportazione chirurgica.
Con l’avvento di nuove metodiche immunoistochimiche la biopsia associata alla FNAB ha
avuto un incremento dell’accuratezza diagnostica, essa va riservata ai pazienti in cui si ha il
forte sospetto della presenza di questa patologia. In caso di conferma istologica, il
trattamento varia dalla sorveglianza attiva alla chirurgia (radicale, nephron-sparing,
termoablazione) a seconda del quadro clinico. In tutti gli altri casi di dubbia interpretazione,
data la bassa sensibilità dell’esame estemporaneo e il basso tasso di recidiva, è indicato il
trattamento chirurgico radicale o conservativo. Non è previsto follow-up [24].
Adenoma papillare
E’ un tumore non capsulato con architettura papillare o tubulare, di basso grado WHO/ISUP
e conun diametro ≤ 15 mm.
Altri tumori renali
Il sarcoma renale (1-2% dei tumori renali) ha un picco d’incidenza tra i 40 e i 50 anni, deriva
dai tessuti mesenchimali ed è tipicamente ricoperto da una pseudocapsula spesso
infiltrata.
I tipi istologici più frequenti sono il leiomiosarcoma (55%), il liposarcoma e il sarcoma
osteogenico. Più rari invece sono il rabdomiosarcoma, il fibrosarcoma, il carcinosarcoma e
il sarcoma sinoviale. I sarcomi renali possono essere di basso o di alto grado, questi ultimi
sono associati ad una prognosi peggiore e a una rapida metastatizzazione. Il trattamento
di tali patologie è di tipo chirurgico e deve essere effettuato assicurando ampi margini di
escissione liberi da neoplasia.
Linfomi e leucemie con interessamento renale, sebbene siano spesso silenti o
paucisintomatici, sono riscontrati nel 34% dei pazienti deceduti per patologie
ematologiche. Tali patologie sono associate a splenomegalia, linfadenopatia
retroperitoneale e non. La diagnosi viene fatta mediante biopsia o FNAB renale e il
trattamento elettivo è la chemioterapia con o senza radioterapia.
Metastasi in sede renale sono frequenti dati i rapporti dei reni con gli altri organi
addominali e la loro abbondante irrorazione arteriosa.
I tumori primitivi più frequenti che metastatizzano al rene sono quelli che interessano i
polmoni, le mammelle, i tumori gastrointestinali ed i melanomi. Le metastasi si
manifestano frequentemente come multipli noduli maligni asintomatici e per la conferma

Tumore Renale

581

istologica può essere adoperata la biopsia renale, utile anche ad indirizzare il trattamento
chemioterapico o palliativo.
La nefrectomia invece può trovare indicazione nel caso di estese emorragie refrattarie
all’embolizzazione.
Altre neoplasie ancora più rare sono il carcinoide renale, il carcinoma a piccole cellule e i
tumori neuroectodermici primitivi (PNET).
Discorso a parte merita il tumore di Wilms che, raro in età adulta (incidenza di 0,2
casi/milione/anno) è la neoplasia addominale maggiormente frequente in età pediatrica.
Alla base sia delle forme ereditarie che sporadiche vi è la mutazione del gene
oncosoppressore WT1. Dal punto di vista istologico si caratterizza per una componente
trifasica che si distingue in blastematosa, epiteliale e stromale. Sono descritte inoltre due
varianti, una classica e una anaplastica, a prognosi peggiore. La diagnosi viene effettuata
tramite una TC addominale e nell’adulto è difficilmente distinguibile dal tumore renale. La
sua stadiazione differisce dagli altri tumori renali per i criteri ed è inoltre composta da 5
stadi. La prognosi nell’adulto è peggiore rispetto ai pazienti pediatrici. Il trattamento
prevede la nefrectomia radicale di stadiazione, con o senza terapia neoadiuvante e
adiuvante (Vincristina e Doxorubicina), nonché nelle forme avanzate la radioterapia [2526].
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INTRODUZIONE
La biopsia renale percutanea (RMB) è una procedura diagnostica minimamente invasiva
che permette lo studio anatomopatologico del parenchima renale campionato.
L’esecuzione della biopsia renale risulta necessaria qualora il dato anatomopatologico sia
dirimente per il trattamento della condizione clinico-patologica del paziente.
Storicamente, in ambito oncologico, le più comuni indicazioni ad eseguire una biopsia
percutanea di masse renali sono state:
•
•
•

diagnosi di malattia metastatica in pazienti con nota neoplasia primitiva
extrarenale;
diagnosi di ascesso renale Vs linfoma;
conferma istologica di un tumore primitivo renale in presenza di malattia
metastatica disseminata o di una massa retroperitoneale non resecabile
chirurgicamente.

Il progressivo sviluppo e l’incremento dell’utilizzo delle tecniche di imaging, soprattutto
dell’ecografia, ha portato ad un notevole aumento delle diagnosi incidentali e precoci di
piccole masse renali (SRM) (< 4 cm di diametro maggiore; TNM: cT1a) parzialmente o
totalmente solide. [1-4] Attualmente, infatti, le SRM rappresentano dal 48 al 60 % di tutte
le neoplasie renali e un problema clinico di sempre maggiore rilevanza per l’urologo. Si
stima che solo il 20 – 25% delle SRM abbia un comportamento aggressivo, mentre il
restante 75-80% sia composto da neoplasie benigne (20 - 30%) o a basso potenziale di
malignità (50 – 60%) [5], sollevando la questione di una possibile “overdiagnosis”, ma
soprattutto di un possibile “overtreatment”. [6-7]
Le caratteristiche radiologiche (ecografia, TC, RM) delle SRM sono nella maggior parte dei
casi insufficienti per formulare una diagnosi di certezza sulla benignità, indolenza o
malignità della lesione [8-11], con il conseguente ricorso preferenziale al trattamento
chirurgico delle stesse.
Il gold standard nel trattamento dei tumori renali localizzati è ancora rappresentato , ogni
qual volta sia tecnicamente fattibile, dalla nefrectomia parziale, ma le osservazioni sulla
natura e sull’aggressività biologica delle SRM hanno portato allo sviluppo di opzioni
terapeutiche alternative alla chirurgia, che includono le terapie ablative mini invasive e la
sorveglianza attiva (AS).
Soprattutto nei pazienti con comorbidità e limitata aspettativa di vita, le tecniche ablative
e la AS rappresentano gli attuali trattamenti alternativi alla chirurgia.
In questo scenario, la biopsia renale può rivelare dettagli di estrema utilità per orientarsi
sull’iter terapeutico più adeguato, nel contesto di una “tailored therapy” che tenga in
considerazione le caratteristiche della neoplasia e del paziente.
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INDICAZIONI ALLA BIOPSIA RENALE
Il ricorso alla RMB è stato storicamente limitato a causa del tasso di falsi-negativi (circa
18%), considerato troppo alto per giustificare un uso routinario della RMB al netto di
possibili complicanze, e con un rendimento diagnostico di scarsa rilevanza clinica nella
maggior parte dei casi. 12
Negli ultimi anni, tuttavia, l'adozione di moderne tecniche di biopsia, insieme alla maturata
esperienza dei patologi nell'interpretazione dei campioni, allo sviluppo di alternative
terapeutiche alla chirurgia ed all’introduzione nella pratica clinica di nuovi farmaci per la
metastatica hanno aumentato le indicazioni per questa procedura. [13-14].
Tab 1 Attuali indicazioni alla biopsia delle masse renali

Indicazioni Assolute
Massa renale sospetta in presenza di note neoplasie extrarenali
Sospetto linfoma
Prima della terapia ablativa di masse renali
Sospetta recidiva post terapia ablativa per conferma istopatologica
Sospetto ascesso in presenza di massa renale associata ad iperpiressia
Tumore renale metastatico in previsione di una “targeted therapy”
Messe retroperitoneali di complessa resecabilità che coinvolgono il rene

Indicazioni Relative
Diagnosi istopatologica delle SRM non caratterizzabili con le comuni metodiche
di imaging
Diagnosi istopatologica in pazienti candidabili a AS
Tumori multifocali unilaterali o bilaterali

Indicazioni Emergenti
Lesioni cistiche non determinate
Secondo le linee guida EAU 2017 la biopsia percutanea può chiarire la natura di masse
renali radiologicamente indeterminate, trovando indicazione prima dei trattamenti ablativi
e in caso di malattia metastatica di sospetta origine renale, in previsione di eventuale
terapia medica o chirurgica; può essere inoltre valutata in pazienti candidati a AS[15,16].
[Fig 1]
La biopsia renale non è invece indicata per i pazienti che, per comorbidità, sono candidati
ad un trattamento conservativo (vigile attesa) indipendentemente dal risultato della
biopsia.
La biopsia tumorale renale non è indicata nei pazienti con una massa renale fortemente
sospetta per malignità all’imaging addominale e candidabili all’intervento chirurgico.
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Fig 1 Schema terapeutico post biopsia renale
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IMPIEGO DELLA BIOPSIA RENALE
RMB E SORVEGLIANZA ATTIVA
Gli studi di sorveglianza attiva renale hanno recentemente permesso di valorizzare ancora
di più il ruolo della biopsia renale insieme a più precise indicazioni sulle modalità di
esecuzione.
Nel complesso, i risultati oncologici sia a breve che a medio termine indicano che in pazienti
selezionati con età avanzata e/o comorbidità, la sorveglianza attiva è una strategia
appropriata per monitorare inizialmente piccole masse renali, seguito, se necessario, da
trattamento in caso di progressione.
Le conoscenze attuali ci portano a pensare che la progressione metastatica sia un evento
estremamente raro nei pazienti candidati a sorveglianza, tuttavia in pazienti giovani e senza
comorbidità, la RMB non viene raccomandato in maniera routinaria sia per la mancanza di
follow-up a lungo termine sia per la possibile trasformazione istologica della lesione.[9]
RMB E MALATTIA METASTATICA
In caso di malattia metastatica la RMB risulta utile per la valutazione delle lesioni primarie
renali. Negli ultimi dieci anni, l’introduzione di nuovi farmaci ha modificato l’approccio
terapeutico per il trattamento dell’RCC metastatico. L'identificazione del sottotipo
istologico e delle relative vie molecolari è quindi fondamentale per consentire un mirato
ed efficace trattamento sistemico della malattia17. Il riscontro di differenziazione
sarcomatoide, ad esempio, può rivelare una scarsa prognosi con risposta limitata al
trattamento sistemico e può rappresentare una controindicazione alla nefrectomia
citoriduttiva. Le risposte cliniche a sunitinib e sorafenib sono basse nell’RCC papillare, ma
l'efficacia del temsirolimus, inibitore di mTOR, appaiono migliori negli RCC non a cellule
chiare e nell’istotipo papillare. La RMB del tumore renale primario consente una selezione
ideale della terapia mirata ed è raccomandato quando non è indicata una nefrectomia
citoriduttiva o quando è prevista una terapia sistemica neoadiuvante. Nell’inquadramento
dell’RCC metastatico, la diagnosi risulta più difficoltosa all’aumentare dell’eterogenietà
tumorale e della necrosi tumorale, e per la presenza di neoplasie concomitanti.
RMB E TECNICHE ABLATIVE PERCUTANEE
La RMB risulta di estrema utilità in ambito diagnostico pre-trattamento nei pazienti
candidati a terapia ablativa. Può essere inoltre utilizzata dopo il trattamento ablativo, per
la conferma istopatologica di sospetta recidiva.
Le tecniche termoablative possono utilizzare differenti fonti di energia per fornire il calore
necessario ad indurre necrosi coagulativa della lesione renale:
energia elettromagnetica, sia sotto forma di onde a radiofrequenza (Radio Frequency
Ablation (RFA)), sia di microonde;
energia acustica, mediante l’uso di ultrasuoni focalizzati ad alta potenza (High-Intensity
Focused Ultrasound (HIFU));
energia laser, utilizzata nella fotocoagulazione;
fluidi riscaldati come soluzioni saline, etanolo e mezzi di contrasto: il loro uso è tipico nelle
tecniche per iniezione.
La letteratura non è chiara riguardo il ruolo routinario della biopsia nel follow-up. La linea
più seguita è l’utilizzo della biopsia in caso di sospetto di recidiva di lesione per cui l’imaging
non appare dirimente. [18]
Biopsia Renale

590

SENSIBILITÀ DELLA BIOPSIA RENALE
La sensibilità delle RMB dipende essenzialmente dalla quantità e qualità del tessuto
prelevato. I tumori più piccoli possono essere più difficili da visualizzare e biopsiare[19].
Tuttavia, anche i tumori di grandi dimensioni sono soggetti ad un significativo errore di
campionamento per la maggiore presenza di necrosi. In una serie di 115 RMB, il tasso di
falsi-negativi è risultato significativamente più basso nei tumori da 4 a 6 cm di diametro
(2,3%) sia rispetto a quelli più piccoli (da 1 a 3 cm; 13%) sia rispetto a quelli più grandi (> 6
cm, 12%)[20].
Il tasso di “core biopsy” (CB) non diagnostiche si attesta tra lo 0 ed il 22.6%. Marconi et al,
analizzando una serie di RMB su SRM, hanno riportato un tasso mediano complessivo di
RMB diagnostiche del 92%, con stime per la sensibilità e la specificità delle CB diagnostiche
rispettivamente del 99,1% e 99,7%. Il tasso di biopsie “Fine Nedlee Aspiration” (FNA) non
diagnostiche si attesta invece tra lo 0 e il 36%, e la sensibilità e specificità stimate
risultavano rispettivamente del 93,2% e 89,8%. L'analisi di sensibilità di studi che riportano
solo RMB di SRM (n = 7) ha mostrato una sensibilità del 99,7% e una specificità del 98,2%.
L'analisi di sensibilità di studi che riportano solo RMB di massa cistica (n = 4) ha mostrato
una sensibilità dell'83,6% e specificità del 98%. Da questa revisione 14 studi
complessivamente hanno riportato la concordanza del tipo di tumore tra RMB e patologia
chirurgica con un tasso di concordanza mediana del 90,3%. Uno studio ha confrontato la
concordanza del sottotipo istologico di CB e FNA con la patologia finale, non mostrando
differenze significative (91% vs 86% rispettivamente, p = 0,45). [21]
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CONTROINDICAZIONI ALLA BIOPSIA RENALE PERCUTANEA
CONTROINDICAZIONI ASSOLUTE:
Assenza di consenso e non possibilità di ottenerlo: pazienti di minore età o incapaci a
fornire un consenso.
Impossibilità di cooperazione da parte del paziente durante la procedura
Coagulopatie non correggibili (piastrinopenia persistente severa, tempo di sanguinamento
allungato, impossibilità a sospendere antiaggreganti o anticoagulanti)
Organo non correttamente visualizzabile: es. obesità grave

CONTROINDICAZIONI RELATIVE:
1. Rene unico: la biopsia nel rene unico è stata sempre effettuata con tecnica chirurgica
per ridurre il rischio di complicanze severe che possano condurre alla perdita irreversibile
del rene ed alla necessità di dialisi cronica. Nell’ultimo periodo, grazie ai vantaggi forniti
dalla guida ecografica, sono state fatte molte segnalazioni di biopsia percutanea effettuate
senza alcun problema. Non vi è tuttavia a tuttora una raccomandazione a generalizzare
questa scelta.
2. Ipertensione arteriosa severa non controllata: valori di pressione arteriosa sistolica
inferiori o superiori a 160 mmHg o di pressione diastolica inferiori o superiori a 100 mmHg
sarebbero associati ad un rischio di sanguinamento rispettivamente rispettivamente in
meno di 5% dei casi ed in più del 10 % dei casi. Sono quindi suggeriti valori di PAS<160;
PAD<100 e PAM<120.
3. Insufficienza renale avanzata: la controindicazione deriva sia dall’ anatomia di reni di
ridotte dimensioni in caso di malattia renale cronica, sia per l’aumento del rischio di
peggioramento della funzionalità renale (comprendente quindi anche l’uremia acuta), sia
per l’aumentato rischio emorragico. Il rischio di complicanze è significativamente
aumentato nella biopsia di piccoli (<9 cm di diametro) reni iperecogeni. Un valore di
creatinina >di 2 mg/dl segnerebbe il passaggio ad un rischio aumentato.
4. Gravidanza: la gravidanza non costituisce una controindicazione assoluta, la frequenza
di complicanze descritte è assimilabile a quella della popolazione generale. Tuttavia, per il
potenziale rischio di morbidità materno-fetale, è opportuno che sia riservata ai casi in cui
la biopsia è indispensabile ed indifferibile
5. Infezione renale o perirenale
6. Infezione cutanea nella sede della biopsia
7. Anatomia dell’organo imprevedibile, in modo particolare vascolare: rene a ferro di
cavallo, aneurismi vascolari o altre.
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TECNICHE DI BIOPSIA RENALE
La scelta della metodica radiologica da utilizzare come guida per la realizzazione di una RMB
si dovrebbe basare sulle disponibilità di strumentazione, sulle competenze dell’operatore,
sulle caratteristiche del paziente, sulla posizione anatomica della massa da biopsiare e non
da ultimi dal rischio da esposizione e dal costo della procedura. [20-22]
Le metodiche disponibili sono:
• Biopsia Rx guidata (ago di Silverman)
• Biopsia Eco guidata
• Biopsia TC guidata
• Biopsia RM guidata
Attualmente gli approcci più utilizzati sono quelli Eco-guidati e TC-guidati:
ECOGRAFIA
•
•
•
•
•

Semplice e rapida
Decubito più favorevole per il paziente
Può essere eseguita in ambienti diversi
Non richiede norme di radioprotezione
Più complessa da realizzare per lesioni molto piccole (<2 cm)

TAC
•
•
•
•

Maggiore durata della procedura
Problemi di radioprotezione
Meno gradita al paziente per il decubito prono
Possibilità di biopsiare lesioni anche molto piccole (<2 cm)
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PREPARAZIONE E POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE
La tecnica universalmente più utilizzata è quella della biopsia renale eco guidata, o eco
assistita con il paziente in posizione prona, o in alternativa, specie per i pazienti obesi, in
decubito supino in posizione antero-laterale (SALP).
Il giorno della biopsia il paziente va tenuto preferibilmente a digiuno.
Nella fase di preparazione immediatamente precedente la procedura bioptica, allo scopo
di ridurre le complicanze infettive, si può eseguire antibiotico-terapia profilattica,
prediligendo antibiotici ad ampio spettro.
Qualora sia necessario, va effettuata la tricotomia della regione lombare. Il paziente sarà
quindi sistemato in posizione prona, possibilmente con un leggero rialzo (cuscino)
sistemato al di sotto dell’addome al fine di ridurre la fisiologica lordosi dorsale e favorire la
“superficializzazione” del rene.
La SALP si ottiene ponendo degli spessori sotto la spalla destra ed il gluteo omolaterale, in
modo da sollevare il fianco di circa 30°. Il braccio è poggiato sul torace, mentre il
controlaterale viene addotto e utilizzato per l’accesso venoso. La gamba è leggermente
flessa, mentre la controlaterale è flessa e addotta in modo che il suo versante laterale poggi
sul tavolo. Questa posizione permette una piena esposizione del triangolo di Petit (muscolo
latissimo del dorso - dodicesima costa – cresta iliaca), fornendo così lo spazio sufficiente
per eseguire la scansione degli ultrasuoni e orientare facilmente la puntura ecoguidata
verso il polo renale inferiore. In questa posizione la faccia posteriore del rene dovrebbe
essere quasi parallela al sistema operativo del tavolo mentre il colon omolaterale dovrebbe
spostarsi in sede antero-mediale, sufficientemente lontano dal percorso dell’ago.

Biopsia Renale

594

NOTE DI TECNICA
La procedura viene realizzata su un campo sterile. Si riveste la sonda ecografica con un
opportuno copri-sonda. L'apparecchio ecografico è programmato per evidenziare sul
monitor la traiettoria dell'ago.
Si procede all’anestesia locale (con Lidocaina o Chirocaina al 2%) mediante un ago da
spinale che permette di raggiungere anche i piani muscolari più profondi.
Sotto guida ecografica si introduce l’ago bioptico con una inclinazione di circa 30°,
attraverso il sottocute, i piani muscolari, la fascia, fino a lambire la superficie della capsula
renale. In questa fase è fondamentale la collaborazione del paziente, al quale viene chiesto
di trattenere il respiro per pochi istanti, al fine di evitare che le fisiologiche escursioni degli
atti respiratori determinino un consensuale spostamento cranio-caudale del rene,
portandolo al di fuori della traiettoria dell’ago. A questo punto, a respirazione interrotta e
con il rene immobile, una volta raggiunta la posizione ottimale dell’ago sul limite della
capsula renale, si esegue la biopsia facendo scattare un meccanismo automatico, che
imprigiona all’interno dell’ago mandrinato un frustolo di tessuto della lunghezza di 1,5-2
cm.
Dopo il prelievo del frustolo viene estratto l’ago dalla cute e si esegue una compressione
per alcuni minuti a scopo emostatico. Si verifica poi ecograficamente l’eventuale presenza
di un precoce spandimento emorragico subcapsulare; nel caso occorresse tale evenienza,
è mandatoria la sospensione della procedura, altrimenti si può procedere al prelievo di un
secondo frustolo, con le stesse modalità del primo. Solitamente due prelievi bioptici
consentono di reperire una quantità di tessuto sufficiente per l’analisi in microscopia ottica,
immunofluorescenza ed, eventualmente, in microscopia elettronica, laddove necessario.
Al termine della procedura si esegue un ulteriore controllo ecografico con eventuale
completamento color-doppler per accertarsi che non si siano verificate complicanze
emorragiche e/o alterazioni emodinamiche (es. fistola artero-venosa) nella procedura.
AGHI
La tipologia di aghi utilizzati per eseguire la biopsia renale ha compiuto un’evoluzione nel
tempo. Inizialmente era utilizzato un ago ad aspirazione (di Turkel), in seguito un ago
tranciante (di Franlin-Vim-Silverman), ad oggi viene utilizzato un ago mandrinato (Tru-Cut)
azionato manualmente o con pistole automatiche a molla.
Questo ago molto versatile, è composto di una parte scanalata e da un tagliente che vi
scorre sopra. Al momento della penetrazione del tessuto da biopsiare, basta far scorrere il
tagliente per raccogliere il campione. Ne esistono di diversi diametri (da 14 a 18G), con
lunghezze di circa 20 cm, con punta eco-riflettente, particolarmente utile per le biopsie eco
guidate. L’adeguatezza del campione non risente delle dimensioni dell’ago utilizzato anche
se l’ago 18 G dovrebbe essere preferito e risulta più sicuro. 23
Il diametro interno dell’ago da 18 G è 300-400mm, l’ago da 16 G è da 600 a 700mm e il
l’ago da 14 G è da 900 a 1000mm.
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ADEGUATEZZA DEL CAMPIONE BIOPTICO
L’ RMB può essere realizzata con due metodiche di campionamento: Core biopsy (CB) o
Fine Nedlee Aspiration (FNA).
Nella maggior parte delle esperienze riportate l'accuratezza per la diagnosi di malignità
nell’utilizzo della FNA è inferiore rispetto all’utilizzo della core biopsy [21].
Per entrambe le metodiche il campionamento può essere realizzato con tecnica coassiale
o non coassiale.
La tecnica coassiale consente di utilizzare un unico tragitto per eseguire biopsie multiple.
Tale tecnica prevede infatti l’utilizzo di un ago di introduzione che viene posizionato
nell'organo bersaglio attraverso il quale scivola poi l’ago bioptico [Fig 2].
Diversamente, nella tecnica non coassiale, l'ago bioptico viene inserito ripetutamente per
ogni campionamento di tessuto.
La tecnica coassiale risulta essere più sicura in termini di complicanze e con tempi
procedurali più brevi. 24-25

Fig 2 Tecnica coassiale.

Sebbene non esista un numero stabilito di frustoli da prelevare, per ottenere una diagnosi
di certezza in circa il 97% dei casi, nella pratica clinica si dovrebbero prelevare almeno due
campioni che siano di buona qualità (cioè integri e di lunghezza > 10 mm) ed evitare di
includere nel campionamento aree necrotiche.
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COMPLICANZE ALLA BIOPSIA RENALE
Il tasso globale di complicanze delle RMB è circa dell’8%.
La complicanza più frequente è l’ematoma perirenale
MAGGIORI
• lesioni sistema escretore (ostruzioni-stenosi uretere/urinomi, , fino ad 1 mese dopo
procedura)
• sanguinamenti significativi (ematomi retroperitoneali richiedenti trasfusione,
embolizzazione)
• fistole artero-venose
• perforazione intestinale e fistola colo-renale (per lesioni anteriori Sn: Anche tardiva:
dopo 1 settimana
• crisi ipertensiva (polo superiore rene con lesione surrenalica)
• Rischio di “seeding” neoplastico, estremamente raro tuttavia ancora menzionato in
letteratura: solo 1 caso riportato (DD strie flogosi grasso perirenale lungo traccia
ago)
MINORI
• ematomi subcapsulari e peri/pararenali (più frequenti, si autolimitano)
• dolore
• parestesie nel sito introduzione ago (lesioni n. genitofemorale)
• pneumotorace (per lesioni polo superiore; specie per via US guidata)
• lieve ematuria (per lesioni centrali)

LIMITAZIONI ALLA BIOPSIA RENALE
Il successo dell’RMB è limitato dai fattori intrinseci alla procedura (campionamento
tumorale incoerente), dall'istologia dei tumori renali (difficile diagnosi differenziale degli
istotipi tumorali, valutazione del grado Fuhrman, presenza di eterogeneità
intratumoralee/o necrosi) e dall'interpretazione dei campioni bioptici (variabilità inter
osservatore nella valutazione patologica)[9].
Una biopsia non diagnostica non è sinonimo di patologia benigna. Rientrano in questa
descrizione campioni con tessuto insufficiente, parenchima renale normale o altre
situazioni in cui il frustolo renale non può essere descritto. Le percentuali di campioni non
diagnostici variano tra 0 e 47% e sono più frequenti nelle lesioni piccole o cistiche.
L’eterogeneità intratumorale rappresenta a tutt’oggi una delle possibili fonti di errore in
quanto è stato riportato nel 5-25% dei tumori renali (Furhman I-II vs III-IV) portando ad una
sottovalutazione della patologia soprattutto sulla singola biopsia12 [Fig 4]. Altro fattore di
errore è rappresentato dai tumori ibridi, difficili da definire adeguatamente alla RMB per la
possibilità di perdere la porzione maligna e misclassificare la lesione come benigna. I tumori
ibridi sono stati precedentemente riportati in circa il 18% degli oncocitomi diagnosticati a
seguito di RMB. [26-27]
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Fig 4 Foto al microscopio di un campione di nefrectomia che illustra l'eterogeneità del grado
intratumorale. Le cellule tumorali di grado basso con grado nucleare di Fuhrman 1-2 (metà
superiore) sono fortemente demarcate da cellule tumorali di alto grado con nuclei Fuhrman 3-4
(metà inferiore).

PROSPETTIVE FUTURE DELLA BIOPSIA RENALE
L'introduzione di test molecolari e genetici sui campioni di RMB sta suscitando sempre più
interesse nella comunità scientifica; tali test hanno l’obiettivo di fornire informazioni
prognostiche utili per le decisioni terapeutiche. Tra i marcatori associati a carcinogenesi
riportiamo il VHL, HIF-1α, VEGF, CAIX, pS6, fosfatasi e marcatori descritti per altre patologie
come p53, Ki67, metalloproteinasi matrici 2 e 9, proteina legante mRNA IGF II.
In un'analisi di 170 pazienti sottoposti a nefrectomia per RCC, l’analisi dell’espressione di
HIF e mTOR, Ki-67, p53, VEGF1, VEGFR-1, VEGF-D sono risultati predittori indipendenti di
sopravvivenza libera da malattia.
Un nomogramma che combina la presenza dei suddetti marcatori molecolari con variabili
cliniche e patologiche ha prodotto un'accuratezza prognostica del 90%.
Alterazioni citogenetiche negli RCC, come la delezione del braccio corto del cromosoma 9
(9p), sono note per essere correlate con una sopravvivenza cancro specifica
significativamente peggiore a cinque anni. La realizzazione di un nomogramma che ha
combinato la delezione di 9p con lo stadio clinico e il grado di Fuhrman ha prodotto
un'elevata precisione prognostica di sopravvivenza cancro specifica a 3 anni. Uno studio su
DNA e RNA ha prodotto risultati incoraggianti permettendo di distinguere due gruppi di
RCC a cellule chiare con tassi di sopravvivenza significativamente diversi a 5 anni,
rispettivamente del 68% e del 42%.[17]
Risulta evidente, quindi, quanto lo studio di nuovi markers e l’analisi genetica del tessuto
bioptico possa risultare la chiave di volta per fornire al paziente la miglior indicazione
terapeutica basata sulla previsione di progressione della malattia.
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INTRODUZIONE
Ancora oggi la chirurgia rappresenta il fondamento del trattamento dei tumori renali,
essendo l'unica risposta curativa alla malattia localizzata, come peraltro confermato da un
recente studio retrospettivo del SEER [1]. Lo studio ha evidenziato uno svantaggio in
termini di sopravvivenza globale (OS) e cancro specifica (CSS) a 5 anni di circa il 9% nei
pazienti trattati con approccio non chirurgico per masse renali inferiori ai 4 cm rispetto a
pazienti con lesioni di medesime caratteristiche trattati con chirurgia (radicale o
conservativa).
La Nefrectomia Radicale (NR), un tempo unico trattamento delle masse renali, con
l'affermarsi di tecniche chirurgiche conservative (note come Nephron-sparing-surgery.
NSS), ha oggi un ruolo ancora importante ma limitato a tumori di grosse dimensioni (T2 e
superiori), o a tumori di piccole dimensioni (T1) non trattabili con chirurgia conservativa
per particolari sedi endofitiche. Le tecniche conservative sono in costante evoluzione al fine
di minimizzare o evitare il tempo di ischemia renale intraoperatoria riducendo al minimo il
decadimento della funzionalità renale postoperatoria.
Pur non esistendo ad oggi studi clinici randomizzati di confronto tra la tecnica a cielo aperto
e quella laparoscopica, esistono studi di coorte e retrospettivi che parrebbero essere
concordi sull'assenza di differenze in termini di risultato oncologico, complicanze
perioperatorie e qualità di vita (QoL). Le tecniche laparoscopiche sembrerebbero
permettere minori perdite ematiche pur con tempi operatori maggiori rispetto agli
approcci open [1,2,3]. Non sono riportate in letteratura differenze significative in termini
di CSS, OS e sopravvivenza libera da progressione di malattia (PFS) [2,4,5,6,7] (LE: 2b). Nella
seguente trattazione ci limiteremo ad esaminare la NSS e la NR a cielo aperto.
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LA CHIRURGIA RENALE CONSERVATIVA
La storia della chirurgia renale conservativa ebbe inizio nel 1887 quando Czerny pianificò
ed eseguì il primo intervento di NSS per una neoplasia. L'elevata incidenza di complicanze
spesso mortali però esitò nell'abbandono di tale tecnica per le patologie neoplastiche a
favore della chirurgia radicale.
Dopo quasi 50 anni, nel 1932 Rosenstein rispolverò la tecnica conservativa a scopo
palliativo per quei pazienti neoplastici che presentavano un rene controlaterale
ipofunzionante; i risultati oncologici però, forse a causa della selezione dei pazienti (spesso
caratterizzati da tumori di diametro > di 7 cm), si rivelarono scarsi.
Le successive osservazioni di risultati oncologici favorevoli ottenuti dal trattamento
conservativo per necessità (es. pazienti mononefro, con funzionalità renale controlaterale
compromessa o con tumori renali bilaterali) di neoformazioni renali di piccole dimensioni
aprirono le porte alla chirurgia conservativa già nel 1950 con Vermooten, ma le sue
considerazioni non furono comprese.
Nel 1975 Wickham riportò in una revisione una sopravvivenza del 72% a 5 anni per i pazienti
trattati con chirurgia renale conservativa. Questo, pur con qualche difficoltà, portò a
considerare la chirurgia conservativa come trattamento di scelta nelle neoplasie renali.
Il razionale della terapia conservativa dei tumori di piccole dimensioni poggia su tre
principi:
1. Le caratteristiche dei tumori renali corticali: negli stadi T1a-T1b le neoplasie
sono intra-capsulari e corticali con diametro <7 cm; il 16-23% di queste
neoplasie è generalmente benigna.
2. Il controllo delle recidive locali: il controllo oncologico ottenibile con la chirurgia
conservativa nei tumori di stadio T1a-T1b equivale a quello ottenibile con la NR,
con un rischio di recidiva locale £6%.
3. La preservazione della funzionalità renale: la NSS esita in una migliore
funzionalità renale residua rispetto alla NR; ciò ha ripercussioni sulla mortalità
cardiovascolare che risulta inferiore nei pazienti sottoposti a NSS rispetto ai
pazienti sottoposti a NR [12,13].
Le attuali evidenze scientifiche hanno modificato l'approccio alle neoplasie renali. Se
infatti, come abbiamo già detto precedentemente, la NR giocava un ruolo fondamentale
nel trattamento delle masse renali, ad oggi è riservata ai casi di malattia renale localmente
avanzata o metastatica. Non esistono infatti evidenze sulla superiorità in termini di
sopravvivenza (sia globale che cancro-specifica) [1,8,9,10,11]e qualità di vita della NR
rispetto alla NSS. La NSS ha dimostrato inoltre una miglior conservazione della funzionalità
renale e di conseguenza una riduzione del rischio di sviluppare malattie metaboliche o
cardiovascolari nonché una riduzione della mortalità cardio-specifica [12,13] ed un
incremento dell'OS. La preservazione della funzionalità renale fa inoltre della NSS il
trattamento di scelta nei pazienti con malattia renale cronica, poiché riduce il rischio di
evoluzione della malattia renale cronica verso uno stadio terminale con la conseguente
necessità di ricorrere all'emodialisi.
Per quanto detto sopra la nefrectomia parziale è ad oggi il trattamento di scelta per i
carcinomi a cellule renali T1a e T1b (quando possibile).
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Oggi sono disponibili sistemi di classificazione anatomici come il PADUA (Preoperative
Aspects and Dimensions Used for an Anatomical classification system), il RENAL (Radium,
Exophytic/endophytic properties, Nearness of the tumor to the collecting system or sinus,
Anterior/posterior, Location relative to the polar line) [Tab 1], ed il C-index [14,15,16] che
permettono di discriminare l'indicazione alla chirurgia conservativa prendendo in
considerazione caratteristiche come le dimensioni, la crescita endo/esofitica della lesione,
i suoi rapporti con l’ilo renale ed i dotti collettori e la posizione anteriore o posteriore.
Si considerano generalmente unfit per la chirurgia conservativa i pazienti con lesioni che
coinvolgano il sistema caliceale e/o vascolare, con masse voluminose o in posizioni
difficilmente aggredibili chirurgicamente, in relazione alla stadiazione e alle condizioni
generali questi pazienti potranno ricevere trattamenti ablativi non chirurgici o di chirurgia
radicale.
Tab 1 RENAL score

Raggio (DT max in cm )
Esofitico/endofitica
ViciNanza al sistema collettore
(mm)
Anteriore/posteriore
Locazione rispetto alle linee
polari*

1 punti
£4
³ 50%

2 punti
>4 e <7
< 50%

³7

>4 e <7

3 punti
³7
Completamente
endofitica
£4

Non si assegna punteggio. Viene assegnata una lettera : a , p o x
a) Completamente La lesione
a) > 50% della massa
sopra la linea
attraversa la
attraversa la linea
polare superiore linea polare
polare
* suffisso "h" assegnato se il
b) Completamente
b) la massa attraversa
tumore tocca la principale
sotto la linea
la linea assiale media
arteria o vena renale
polare inferiore
renale
c)La massa è compresa
tra le 2 linee polari
RENAL score: da 4 a 6= basso; da 7 a 9= medio; da 10 a 12 = alto
Quando parliamo di chirurgia renale conservativa dobbiamo innanzitutto differenziare tre
tecniche:
• l'enucleazione semplice
• l'enucleo-resezione
• la nefrectomia parziale
Mentre la prima tecnica prevede l'asportazione del solo tumore con la sua pseudocapsula, nell'enucleo-resezione è prevista la rimozione della lesione con un margine di
sicurezza di almeno 1 cm di parenchima peri-lesionale sano. La nefrectomia parziale infine
prevede l'asportazione di uno o più segmenti renali. Quest’ultima tecnica è utilizzata
laddove non si possa garantire l'integrità della pseudo-capsula (come in tumori di grosse
dimensioni) e permette di ottenere una miglior radicalità oncologica, a discapito di una
maggior quota di tessuto sano sacrificato rispetto all'enucleazione.
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ENUCLEORESEZIONE ED ENUCLEAZIONE SEMPLICE
Tecnicamente la NSS prevedrebbe l'escissione del tumore con 1 cm di parenchima renale
sano nel margine di resezione (enucleo-resezione). Con il passare del tempo e con studi di
confronto, non essendo stata trovata una correlazione tra lo spessore del margine di
resezione e la recidiva locale [17], questo margine è stato ridotto a 5 mm e poi ad 1 mm,
fino ad arrivare alla "minimal partial nephrectomy" anche nota come enucleazione
semplice, che ad oggi è divenuta il Gold Standard.
Tale tecnica si basa sulla presenza di un piano di clivaggio naturale che origina tra la pseudo
capsula (densa e fibrosa) del tumore a cellule renali ed il parenchima renale sano. Tale
piano è facilmente percorribile per asportare la neoplasia in sicurezza.
VIE DI ACCESSO
Le vie di accesso della tecnica a cielo aperto dipendono dalle abitudini dell'operatore. Le
più utilizzate sono quelle lombotomiche extraperitoneali, mentre gli accessi anteriori transperitoneali sono poco usati sia per la scomodità che per la profondità del campo
operatorio.
Nella nostra scuola viene utilizzato un accesso lombotomico con resezione dell'XI costa su
di un piano sub-periosteo che permette una migliore esposizione craniale delle strutture
anatomiche rispetto ad un accesso sottocostale o infra-costale, riducendo al minimo il
rischio di fratture delle coste stesse.
Ovviamente questo accesso espone a piccole lesioni pleuriche che possono essere
facilmente riparate a fine intervento.
L'intervento va pianificato dopo un'attenta valutazione della vascolarizzazione arteriosa e
venosa del rene nonché della sede e della forma della neoplasia.

Tumore Renale: Chirurgia Open

606

Fig 1 Dopo la rimozione del grasso perirenale si individua neoformazione centimetrica, parzialmente
esofitica. Le pinze indicano la presenza di una doppia arteria renale.

TECNICA OPERATORIA
Il rene viene completamente isolato dal suo grasso perirenale per valutare che non ci siano lesioni
satelliti corticali misconosciute [Fig 1]. Il grasso peri-tumorale se adeso alla lesione viene lasciato in
sede e fatto analizzare separatamente dall'anatomopatologo [Fig 2]. Si isolano separatamente i vasi
dell’ilo renale: l'arteria alla sua emergenza, la vena in prossimità del suo sbocco in cava. Una volta
isolati i vasi, il rene va completamente mobilizzato per poter esporre la neoformazione nella
posizione più comoda possibile. In alcuni casi può essere necessario eseguire un'ecografia
intraoperatoria per individuare una neoplasia particolarmente endofitica.
Prima di clampare l'arteria siamo soliti far infondere velocemente 100 ml di mannitolo per ridurre il
danno renale. Solitamente lasciamo la vena renale libera di defluire.
Con il bisturi elettrico, utilizzando la funzione coagulo, si traccia sulla capsula renale peri-lesionale
una linea circolare dove si approfondirà l'incisione (abitualmente eseguiamo una enucleo-resezione
con un margine di qualche mm).
Clampata l'arteria renale [Fig 3] si fa partire il cronometro e si valuta visivamente l'avvenuta
ischemia renale che si manifesta con un pronto pallore. Se questo avviene si inizia rapidamente con
l'incisione della capsula renale con il bisturi elettrico, per poi proseguire con le forbici delicatamente
a staccare la neoformazione dal parenchima renale sano, prestando attenzione a chiudere con delle
clip micro-vascolari eventuali piccoli vasi [Fig 4a-b].
Bisogna inoltre individuare eventuali lesioni caliceali, che devono poi essere suturate accuratamente
[Fig 4c].
Rimossa la neoformazione, con un filo riassorbibile intrecciato (polyglactin 3-0 ago SH1) si sutura il
fondo della midollare disegnando una rete emostatica, senza comprendere la corticale renale, fino
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alla scomparsa di sanguinamenti evidenti [Fig 5a-b]. Successivamente con un punto riassorbibile
intrecciato (polyglactin 2-0 ago SH), si sutura la corticale circolarmente avendo cura di includere nel
punto la capsula renale e uno dei fili della rete tessuta prima nella midollare. Questo fa si che non
ci siano lacerazioni del parenchima renale in quanto il filo blocca i punti di resistenza per poter fare
l'emostasi.
Completata rapidamente questa fase si preparano dei punti riassorbibili (polyglactin 2-0 ago MH1)
che si fanno passare da un parte all'altra del letto di resezione esternamente alla sutura della
corticale [Fig 5c]. Si utilizza della colla di fibrina umana sul fondo della resezione [Fig 6] e si applicano
dei sigari di garza emostatica a base di acido poli-anidro-glucuronico, precedentemente confezionati
[Fig 7]. A questo punto si legano le estremità dei fili 2-0 affinché, comprimendo i “sigari emostatici”
contro la superficie di resezione, determinino emostasi [Fig 7]. Si libera quindi l'arteria e si ferma il
cronometro valutando il tempo di ischemia. Si attendono circa 10 minuti, al fine di valutare
l'avvenuta emostasi e la ripresa della perfusione renale.

Fig 2 Neoformazione renale con annesso grasso peri-lesionale.
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Fig 3 L'arteria renale viene clampata

a)

b)

c)

Fig 4 Passaggi chiave dell'enucleazione:
a) Marcatura con elettrobisturi dell'area peri-lesionale
b) Approfondimento dell'incisione mediante forbici
c) Completamento dell'enucleazione: sul letto di resezione si riconosce un calice che è stato lesionato durante
le manovre di enucleazione, il tumore presenta un'area non ricoperta da parenchima renale
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a)

b)

c)

Fig 5 Emostasi sul letto di resezione:
a) Letto di resezione
b) Sutura della midollare con filo riassorbibile intrecciato in polyglactin 3-0 SH1
c) Sutura della corticale con filo riassorbibile intrecciato in polyglactin 2-0 SH

Fig 6 Applicazione di colla di fibrina umana sul letto di resezione
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Fig 7 Tecnica di chiusura della breccia renale mediante posizionamento di sigaro di acido poli-anidroglucuronico che garantisce al contempo emostasi e sutura tension-free.
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NEFRECTOMIA PARZIALE
Tale tecnica prevede l'asportazione della massa neoplastica con un margine di parenchima sano di
almeno 1 cm.
In relazione alla collocazione del tumore è possibile procedere con diversi approcci:
1. Nefrectomia polare: quando la lesione interessa il polo superiore o inferiore si procede con
una incisione trasversale a tutto spessore a circa 1cm di distanza dalla neoplasia, con
successiva sutura emostatica del letto di resezione ed accostamento dei margini liberi del
rene per ricostituire la continuità della corticale
2. Resezione a cuneo: tale tecnica è utilizzata per le lesioni periferiche del rene. Si procede ad
una incisione peri-lesionale a cuneo, sempre mantenendo una distanza di circa 1 cm dalla
lesione. Le arterie segmentarie interessate vengono clampate temporaneamente. Una volta
asportata la lesione viene effettuata una sutura emostatica del letto di resezione e quindi
raffrontati i due margini liberi di corticale. Si procede quindi a declampare le arterie.
3. Resezione trasversale estesa: tale tecnica è la più demolitiva tra le tecniche conservative e
viene attuata quando il tumore interessa una vasta porzione di rene, ed è quindi necessario
sacrificare parte delle strutture calico-pieliche e vascolari per rimuoverla. In tal senso si
procede preliminarmente alla legatura delle arterie segmentarie che irrorano la zona
interessata, che assumerà quindi un colore pallido. La differenza di colore tra parenchima
renale sano ed ischemico servirà quindi come guida per la resezione. [Fig 8]

a)

b)

Fig 8 Nefrectomia trasversale estesa
a) Incisione trasversale a tutto spessore del rene
b) Durante le fasi si resezione si possono incontrare strutture vascolari che vanno prontamente legate
e sezionate
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La NSS può talvolta comportare l'apertura di strutture caliceali. In tal caso, dopo l'asportazione del
tumore, si procederà a ripristinare la continuità caliceale con una sutura impermeabile. Ove si
ponessero dei dubbi sull'integrità delle strutture caliceali, si può procedere ad infusione di indaco di
carminio per valutare eventuali spandimenti urinosi misconosciuti. La perdita di sostanza e la sutura
possono essere ricoperte all’occorrenza da grasso perirenale [Fig 9].

a)

b)

Fig 9 Grasso renale posto a protezione dell’area di perdita di sostanza

ISCHEMIA E PERDITE EMATICHE
Per ottimizzare i risultati delle tecniche conservative in termini di preservazione della funzionalità
renale, è bene cercare di eseguire la resezione nel più breve tempo possibile e comunque non
superando i 30 minuti. Come già detto in precedenza l’infusione di mannitolo pre-clampaggio
arterioso può essere utilizzata per minimizzare ulteriormente il danno ischemico.
L’ischemia a freddo che prevede l’applicazione di ghiaccio sterile granulare attorno al rene è una
tecnica ad oggi riservata a pazienti selezionati (mononefro, con neoplasie multiple etc).
Le tecniche off-clamp, più comuni in chirurgia laparoscopica, nella chirurgia a cielo aperto sono
limitate al trattamento di tumori periferici di piccole dimensioni. La riduzione del flusso ematico
viene ottenuta mantenendo il paziente in ipotensione ed esercitando una compressione manuale
del parenchima renale. A parere degli autori, però, tale tecnica applicata alla chirurgia a cielo aperto
risulta spesso solo parzialmente efficace.
Per quanto concerne le perdite ematiche, un buon controllo dell’ilo renale permette di eseguire sia
la NSS che la NR (di cui si tratterà più avanti) con perdite ematiche contenute (100-150 ml).
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NEFRECTOMIA RADICALE
La NR o perifasciale (una volta anche nota come nefrectomia allargata) pone le sue origini alle fine
del 1800 con Walcott, che parrebbe essere il primo ad avere eseguito una nefrectomia per tumore.
La standardizzazione della tecnica, però, è di quasi un secolo successiva e viene attribuita al Prof.
Robson che nel 1969 la codificò e propagandò.
Tale tecnica prevede l'asportazione del rene con il suo tessuto perirenale e la fascia di Gerota (da
qui il termine di nefrectomia perifasciale).
Il termine Nefrectomia Radicale potrebbe inoltre risultare fuorviante, in quanto lascerebbe intuire
un'asportazione più o meno estesa dei linfonodi regionali, pratica oggi al centro di dibattito
scientifico alla luce dei risultati di studi randomizzati e retrospettivi [18,19]. Tali studi non hanno
messo in luce sostanziali differenze, in termini di sopravvivenza globale ed eventi avversi, nei
pazienti sottoposti a linfoadenectomia senza evidenza strumentale o intraoperatoria di metastasi
linfonodali. Alla luce di tali risultati, molte società urologiche ed oncologiche hanno posto indicazioni
a non eseguire la linfoadenectomia nella malattia organo-confinata [Tab 2], o ad eseguire una
linfoadenectomia estesa in presenza di fattori di rischio aggiuntivi quali componente sarcomatoide
o tumore di grosse dimensioni [Tab 3] [20,21].
Tab 2 Raccomandazione clinica secondo linee guida AIOM
Raccomandazione
Nei pazienti con neoplasia renale T1-T4 N0 M0 la linfoadenectomia
non dovrebbe essere eseguita.
Tab 3 Raccomandazioni cliniche secondo linee guida EAU
Raccomandazioni
Offrire un trattamento chirurgico con intento curativo in caso di
tumore a cellule renali localizzato
Offrire una nefrectomia parziale nei pazienti con tumore T1
Non eseguire adrenalectomia omolaterale in assenza di chiari segni di
invasione della stessa
Non eseguire una NR in pazienti con tumore T1 per i quali è indicata
una NSS
Considerare una linfoadenectomia estesa in quei pazienti con fattori
prognostici negativi quali tumore primario di grandi dimensioni o
variante istologica sarcomatoide

Grado
Negativa debole

Grado
forte
forte
forte
forte
debole

Anche in quei casi in cui la linfoadenectomia sia consigliata, come nei tumori T2 (diametro
massimo >7 cm), l'estensione della linfoadenectomia rimane ancora oggetto di dibattito: secondo
alcuni autori è limitabile al margine aorto-cavale, secondo altri è estendibile sino ai linfonodi
retroaortici, retrocavali ed interaortocavali.
Da linee guida EAU, la adrenalectomia omolaterale (una volta praticata regolarmente e poi limitata
ai casi di masse del polo superiore del rene) non è ad oggi indicata in assenza di chiara infiltrazione
della stessa da parte del tumore.
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Conoscere entità e collocazione della massa renale è fondamentale per la pianificazione della
corretta strategia operatoria che, ad ogni caso, risulta già differente in relazione al rene (destro o
sinistro) colpito dal tumore.
VIE DI ACCESSO
La pianificazione di una NR inizia dalla scelta della via di accesso. Infatti se l'accesso classico per la
chirurgia renale è indubbiamente quello postero-laterale [Fig 10a], nei casi in cui la massa (per
dimensioni e collocazione) renda difficile il dominio dell'arteria renale, sarà più prudente optare per
un accesso anteriore transperitoneale [Fig 10b]. In atto i migliori approcci sia per risultato
oncologico che per qualità di vita sono l'accesso retroperitoneale ed il transperitoneale [22,23].

a)

b)

Fig 10 Vie di accesso:
a) via d’accesso postero-laterale (accesso lombotomico con resezione su di un piano sub-periosteo dell'XI
costa)
b) via d’accesso anteriore
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LA VIE DI ACCESSO POSTERO-LATERALI
La lombotomia [Fig 11] consente generalmente un accesso extrapleurico extraperitoneale,
ampliabile in caso di necessità sia verso il torace che verso la cavità addominale.
È indicata per la chirurgia conservativa o per la nefrectomia di reni con tumori di dimensioni
borderline tra chirurgia conservativa e radicale o di tumori T1b non a sede polare superiore. Tale
accesso infatti non consente di accedere al peduncolo prima di aver mobilizzato il rene, ponendo a
rischio di sanguinamento in caso di voluminose neoformazioni iper-vascolarizzate.
Sono descritte tecniche extraperitoneali modificate che permetterebbero un precoce controllo del
peduncolo vascolare (Droller 1990) ribaltando medialmente il rene dopo aver scollato la fascia
perirenale da quella psoica; è quindi possibile, sotto guida tattile seguendo la pulsazione dell'arteria
renale, accedere alla sua emergenza direttamente a sinistra e retrocavalmente a destra, incidendo
una piccola fascia, per poi legarla. Come si intuisce, questa manovra può presentare numerose
insidie ed ostacoli nell'esecuzione (linfoadenomegalie, aree iper-vascolarizzate a rischio di
sanguinamento etc.). Per concludere l'incisione lombotomica presenta spesso un'illuminazione
subottimale a livello sottodiaframmatico rendendo più difficoltose le manovre in caso di tumore
polare superiore.
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Fig 11 Paziente in posizione lombotomica
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VIE DI ACCESSO ANTERIORI TRANSPERITONEALI
Per quanto riguarda le vie di accesso transperitoneali, possono essere utilizzati diversi approcci:
• Incisione xifo-pubica: permette una rapida esecuzione ma è gravata da una scarsa illuminazione
verso l'alto e da un elevato rischio di laparoceli.
• Incisione xifo-ombelico-sottocostale: nata come via d'accesso per la splenectomia, è utilizzabile
per la chirurgia renale. Permette una facile divaricazione, ma anch'essa è gravata da una scarsa
illuminazione verso il polo superiore.
• Incisione sottocostale bilaterale tipo Chevron o Mercedes: consente la migliore esposizione
anche verso il polo superiore. È particolarmente indicata quando è necessaria la mobilizzazione
del lobo destro del fegato, nella chirurgia della trombosi cavale con estensione sovra-renale e
retro-epatica. Utile l’utilizzo di divaricatori addominali tipo Omni-tractâ e sottocostale tipo
Rochard [Fig 12]
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Fig 12 Divaricazione di accesso anteriore a Mercedes mediante divaricatore addominale tipo Omni-tractâ e
divaricatore costale di Rochard
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Scegliendo una via di acceso sottocostale andremo ora a ripercorrere tutti i passaggi per una NR
destra e sinistra.
Iniziamo tale trattazione affrontando un momento comune a questi due interventi: l'esposizione dei
grossi vasi.
Effettuato l'accesso sottocostale transperitoneale, al fine di posizionare i divaricatori, è necessario
sezionare il legamento rotondo e parte del falciforme del fegato. Quindi omento e colon trasverso
vengono ribaltati verso l'alto mentre l’intestino tenue viene portato a destra ed in basso in modo
da esporre la radice del mesentere. Si accede quindi al retroperitoneo incidendo il peritoneo
posteriore lungo la IV porzione duodenale, sezionando in parte o in toto l'inserzione del legamento
del Treitz. Ricoperta da tessuto adiposo e linfatico, l'aorta è individuabile dalle sue pulsazioni: va
scheletrizzata ed esposta.
NEFRECTOMIA DESTRA
Esposta l'aorta, si individua la vena renale sinistra in alto che le passa davanti. A tale livello, nello
spazio inter-aorto-cavale, si reperta l'arteria renale destra. Per raggiungerla è spesso necessario
legare e sezionare l'arteria gonadica destra e altre piccole collaterali dell'aorta. Prima di legare
l'arteria renale destra, è opportuno seguirne il decorso per un breve tratto per assicurarsi di non
averla confusa con la mesenterica superiore che emerge poco sopra e, al posto di procedere retrocavale, si porta anteriormente verso il meso.
La legatura dell'arteria renale consente di ridurre l'afflusso sanguigno alla massa riducendo il rischio
di sanguinamenti; in questa fase è suggerito di limitarsi a legare l'arteria procedendo alla sua sezione
una volta mobilizzato il rene. Bisogna prestare attenzione alle arterie polari inferiori che a differenza
delle altre decorrono ante-cavali.
Una volta dominata l'arteria renale, si procede al tempo para-colico destro. La derotazione epatica
è una manovra da riservare alle nefrectomie per voluminose masse polari superiori.
Si esegue una incisione lungo la doccia parieto-colica destra sino all'angolo epatico e da lì si procede
trasversalmente lungo il legamento epatorenale, mantenendosi a debita distanza dalla capsula
glissoniana onde evitare lesioni della stessa. I grossi vasi che possono trovarsi lungo questo percorso
vanno legati uno ad uno onde evitare cospicui sanguinamenti. Preparato il piano superiore ed
individuata la porzione sovra renale della cava, si torna alla preparazione del piano inferiore verso
lo spazio retroperitoneale sotto-renale: si scolla il mesocolon dal foglietto anteriore della fascia
perirenale, sino a guadagnare lo spazio retroperitoneale sotto-renale ove si ritrovano i vasi gonadici
che vanno delicatamente isolati, legati e sezionati. Si visualizza quindi l'uretere che va legato e
sezionato all'incrocio con i vasi iliaci. A questo punto si procede con la preparazione del piano
posteriore cercando di preservare la fascia del muscolo psoas e, risalendo fin tanto sia possibile,
viene quindi preparato il piano mediale. In tale occasione, lavorando sulla parete anterolaterale
della vena cava ci si potrà imbattere nei linfonodi para-cavali e nelle vene lombari, che potranno
all'occorrenza essere legate e sezionate cosi come la gonadica nel suo sbocco. L'approccio alla vena
renale va eseguito mantenendo un controllo sia del piano superiore che di quello inferiore. Tale
vena presenta un piano posteriore in genere libero ma talora possono riscontrarsi anomalie
vascolari: in tal caso l'approccio combinato superiore ed inferiore aiuta a dominare eventuali vasi
soprannumerari. Nel caso in cui si volesse procedere anche ad una adrenalectomia, sarà bene
preparare il piano mediale della cava soprarenale sino al diaframma in modo da individuare e legare
la vena surrenalica. È importante ricordare, qualora si volesse procedere ad una linfoadenectomia,
che è bene aggredire cautamente le porzioni superiori onde evitare di ledere grossi tronchi linfatici
o la cisterna chili, a cui potrebbe seguitare un'ascite chilosa post-operatoria.
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NEFRECTOMIA SINISTRA
Legati ed isolati i vasi renali di sinistra, si procede all'incisione del peritoneo posteriore lungo la linea
di Toldt e alla sezione del legamento splenico verso l'alto, così da poter mobilizzare il colon
discendente. Il piano inferiore si prepara così come già descritto per il rene destro, ed il piano
mediale segue in questo caso la faccia laterale dell'aorta. Per preparare il piano superiore sarà
necessario identificare il pancreas (corpo e coda) e scollarlo delicatamente. Se si procede infine ad
una accurata sezione del legamento splenico, come prima indicato, può evitarsi quella che una volta
era evento frequente ovvero la rottura della milza.
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LA TROMBOSI DELLA VENA CAVA
La presenza di un trombo cavale arricchisce la NR di ulteriori fasi chirurgiche. La vena cava viene
clampata a valle ed a monte del trombo ed incisa longitudinalmente. Il trombo viene quindi estratto
mediante una pinza. Si procede quindi a raffia della breccia vascolare mediante fili in polipropilene
4-0 con sutura in continua [Fig 13]. In particolare, in casi di trombo cavale che superi le vene sovraepatiche, senza tuttavia interessare l'atrio destro, si renderà necessario un clampaggio della vena
cava sovra-diaframmatica infra-pericardica. Tale clampaggio può avvenire per via addominale transdiaframmatica secondo la tecnica del Prof. Belgrano in associazione con la manovra di Pringle
(occlusione temporanea del circolo epatico); il clampaggio della vena cava sotto-renale e dell'ilo
renale sinistro è una manovra molto complessa e gravata da alti rischi soprattutto se non affiancati
da un esperto team anestesiologico. Oggi, ove disponibile, la circolazione extracorporea agevola la
trombectomia, riducendo le complicanze connesse a tale manovra. e permette anche di esplorare
l'atrio e rimuovere eventuali trombi endo-atriali.
In caso di trombi che interessano la vena cava retro-epatica si rende necessaria la derotazione
epatica o manovra di Langebuch [Fig 14]. Si procede incidendo il legamento falciforme sul versante
epatico e quindi i foglietti superiore ed inferiore del legamento triangolare e coronarico; si ottiene
cosi una mobilizzazione del lobo destro del fegato che permette di ribaltare lo stesso esponendo la
vena cava retrostante. Tale lobo rimane peduncolato alle vene sovra-epatiche maggiori mentre le
accessorie anteriori, che drenano il lobo caudato, vengono sacrificate.
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a)

b)

c)

d)

e)
Fig 13 Approccio ad un trombo cavale:
a) Clampaggio della vena cava e renale controlaterale mediante fettucce in tessuto
b) Incisione della parete della vena longitudinalmente
c)Il trombo fuoriesce dalla vena cava
d) Sutura della breccia vascolare
e) Completamento della sutura e rilascio dei clamp con rivascolarizzazione della cava e controllo della tenuta
della sutura.
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Fig 14 Schema di derotazione epatica
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Tab 4 Riassunto delle evidenze secondo le linee guida EAU
Evidenze EAU
Il risultato oncologico dopo NSS equivale a quello dopo NR, in pazienti con
malattia organo confinata (T1).
La surrenalectomia omolaterale, in assenza di evidenze cliniche di invasione del
surrene in corso di nefrectomia (sia parziale che radicale), non da nessun
vantaggio di sopravvivenza.
La linfoadenectomia associata a NR non garantisce nessun beneficio di
sopravvivenza in pazienti con malattia localizzata senza evidenza di metastasi
linfonodali.
In pazienti non candidabili a chirurgia con ematuria massiva e dolore al fianco,
l'embolizzazione può essere una valida scelta a scopo palliativo.
La NR laparoscopica ha una morbidità minore rispetto alla tecnica a cielo aperto.
I risultati oncologici per i tumori T1-T2a sono equivalenti tra NR a cielo aperto e
laparoscopica.
La NSS può essere eseguita indifferentemente con tecnica a cielo aperto,
laparoscopica o robot-assistita in base alle capacità ed all'esperienza del chirurgo.
La NSS è associata ad una più alta percentuale di margini chirurgici positivi rispetto
alla NR.
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EPIDEMIOLOGIA
Il tumore renale rappresenta circa il 2-3% di tutte le neoplasie solide, con un’incidenza
maggiore nei paesi occidentali [1]. Rappresenta un classico esempio di neoplasia ad
eziopatogenesi multifattoriale, con un rapporto maschio:femmina di circa 1.5:1, un picco
di incidenza tra i 60 e i 70 anni e un numero variabile di fattori di rischio tra cui fumo di
sigaretta, obesità, ipertensione arteriosa, esposizione a cancerogeni industriali, nefrolitiasi
ed epatiti virali [2]. La familiarità per tumore del rene aumenta il rischio relativo di 4 volte;
esistono tra l’altro forme familiari di cancro renale riscontrabili,ad esempio nell’ambito
della sindrome di Von Hippel-Lindau, patologia a carattere ereditario caratterizzata dalla
comparsa di tumori renali mono o bilaterali e tumori cerebrali, feocromocitomi, emangiomi
retinici e tumori neuroendocrini del pancreas. Nelle ultime due decadi si è registrato un
incremento dell’incidenza di tumore renale di circa il 2%; ciò è dovuto principalmente ad
un riscontro “incidentale” di piccoli tumori, per lo più T1a, in fase iniziale e asintomatici,
per mezzo di indagini strumentali di primo e secondo livello, ecografia e TC, eseguite per
accertamenti di routine o per indagare altre patologie [3]

ASPETTI CLINICI
La maggior parte di diagnosi di tumori renali viene eseguita in fase precoce di malattia,
ossia quando la massa renale è di piccole dimensioni e non dà segni di sé [4] La classica
triade di Virchow (ematuria, dolore al fianco, massa palpabile in addome) è presente solo
nel 10% dei casi ed è spesso indicativa di malattia avanzata. L’ematuria è, in genere, il segno
clinico più frequente; possibili manifestazioni cliniche sono l’astenia, l’anoressia, la febbre,
il calo ponderale, l’anemia. Tosse, dispnea e dolore toracico sono presenti nel 50% dei
pazienti metastatici, dolori ossei nel 33%. Più raro l’interessamento encefalico, epatico,
pancreatico [5]. Il 20% dei pazienti con tumore renale può presentare sindromi
paraneoplastiche conseguenti alla produzione di sostanze ad azione ormonosimile:
ipercalcemie, eritrocitosi, ipertensione, miastenia, sindrome di Cushing. Purtroppo in più
del 70% dei casi le manifestazioni cliniche sono tardive, per cui circa il 25% dei pazienti sono
metastatici già alla diagnosi. La metastatizzazione avviene per via ematogena (polmone,
ossa, encefalo), linfatica (linfonodi ilari, aorto-cavali, mediastinici e sovraclaveari ) e per
contiguità (surrene, fegato, colon). Precoce può esser l’interessamento della vena renale e
del grasso perirenale [6]

DIAGNOSI
Ecograficamente le neoplasie renali si presentano, in genere, come masse solide
ipoecogene, spesso cistiche ma con numerosi setti interni. Il sospetto diagnostico di “massa
renale” deve esser suffragato da indagini strumentali di secondo livello, quali la tomografia
computerizzata con mdc, che, quando non controindicata, presenta una sensibilità del 90%
per le neoplasie di diametro inferiore a 3 cm e supera il 97% per i diametri maggiori [7].
Alternativa alla TC (casi dubbi, allergia al mdc iodato) è la risonanza magnetica, soprattutto
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per masse complesse non ben deﬁnibili mediante ecograﬁa e TC, in quanto è in grado di
fornire ulteriori elementi semeiologici che consentono una migliore caratterizzazione delle
diverse componenti di una lesione complessa. La RM può risultare utile, per esempio, nella
caratterizzazione di lesioni a contenuto emorragico non recente, non deﬁnibile con la TC
essendo estremamente sensibile alla presenza dell’emoglobina e dei suoi derivati, La RM
si dimostra inoltre accurata soprattutto nel dimostrare la trombosi della vena renale e della
vena cava e i rapporti con gli organi adiacenti, in particolare nella deﬁnizione dei rapporti
con il fegato e la milza, grazie alle immagini ottenute sul piano coronale. Ulteriori indagini
strumentali di cui si dispone sono la scintigrafia ossea (nel caso in cui si sospettino
secondarismi ossei) ed eventualmente la biopsia eco-guidata o TC-guidata [8] tecnica però
gravata dalla possibilità non trascurabile di ottenere falsi negativi, legati soprattutto alla
presenza di aree necrotiche intralesionali, oncocitomi non facilmente distinguibili dai
carcinomi con componente oncocitaria; inoltre l’incidenza di seeding è riportata in
letteratura esser inferiore allo 0.01%.

ANATOMIA PATOLOGICA
I tumori renali vengono convenzionalmente suddivisi in tumori benigni e tumori maligni.
• Tumori benigni: Adenomi papillari, amartomi, oncocitomi, angiomiolipomi
• Tumori maligni: Il carcinoma a cellule renali rappresenta da solo circa l’80% dei
tumori renali dell’adulto.
Viene sottoclassificato in
•
Carcinoma “a cellule chiare”, l’istotipo più comune (80-90% circa dei
carcinomi renali)
•
Papillifero (10-15% dei carcinomi renali)
•
Cromofobo (5% circa dei carcinomi renali)
Altri tumori renali maligni, seppur rari, sono il carcinoma dei dotti collettori, i tumori
neuroendocrini, il carcinoma midollare del rene, le metastasi renali.

FATTORI PROGNOSTICI
Si distinguono in:
• Fattori anatomici: Dimensioni del tumore, invasione della capsula renale e/o
della vena renale, coinvolgimento surrenalico, linfonodale, presenza o meno di
metastasi. Tutti questi fattori vengono riuniti nel ben noto sistema TNM [Tab 1]
• Fattori istologici: Fuhrman grade, istotipo, eventuale differenziazione
sarcomatoide, necrosi tumorale ed invasione della via escretrice
• Fattori clinici: Performance status del paziente,sintomatologia algica associata,
presenza di anemia, piastrinopenia, cachessia.
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Tab 1 Stadiazione TNM
T - Tumore primario
Tx Il tumore primario non può essere valutato
T0 Nessuna evidenza di tumore primario
T1 Tumore <7 cm o inferiore nella dimensione massima, limitata al rene
T1a Tumore <4 cm o meno
T1b Tumore > 4 cm ma <7 cm
T2 Tumore >7 cm nella dimensione massima, limitata al rene
T2a Tumore >7 cm ma <10 cm
T2b Tumore >10 cm, limitati al rene
T3 Tumore che si estende nelle principali vene o nei tessuti circostanti, ma non nella
ghiandola surrenale ipsilaterale e non oltre la fascia di Gerota
T3a Tumore che si estende grossolanamente nella vena renale o nei suoi rami segmentali
(contenenti muscoli) o il tumore invade il grasso perirenale, ma non oltre la fascia di
Gerota
T3b Tumore che si estende grossolanamente nella vena cava sotto il diaframma
T3c Tumore che si estende grossolanamente in vena cava oltre il diaframma o invade il
muro della vena cava
T4 Tumore che si estende oltre la fascia di Gerota
N - Linfonodi regionali
Nx Non possono essere valutati i linfonodi regionali
No Nessuna metastasi regione linfonodale
N1 Metastasi nei linfonodi regionali (s)
M - Metastasi a distanza
M0 Non evidenza di metastasi a distanza
M1 presenza di metastasi a distanza
Raggruppamento di stage TNM
Stadio I
T1
N0
M0
Stadio II
T2
N0
M0
Stadio III T3
N0
M0
T1,T2,T3
N1
M0
Stadio IV T4
Qualunque N
M0
Qualunque T Qualunque N
M1
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TRATTAMENTO
CONCETTI GENERALI
La chirurgia rappresenta il “gold standard” nel trattamento dei carcinomi renali localizzati.
L’approccio chirurgico può essere radicale o conservativo. Il clinico dispone di sistemi
nefrometrici in grado di facilitare e “standardizzare” la scelta dell’approccio chirurgico più
idoneo. Tali sistemi classificativi stimano, sulla base delle informazioni ottenute nel preoperatorio con la diagnostica per immagini di secondo livello, la fattibilità di esecuzione di
una tecnica chirurgica “nephron sparing” e sono inoltre fattori predittivi di complicanze
peri-operatorie. Il PADUA score, il Centrality-index e il Renal nephrometry score sono i
sistemi nefrometrici più utilizzati. Tali sistemi di classificazione valutano:
• Grandezza della lesione
• Localizzazione (polare o mesorenale)
• Anteriore/posteriore
• Pattern di crescita
• Rapporti con la via escretrice e la pelvi renale
Ad ogni paramentro è assegnato un punteggio; il punteggio totale fornirà una stima della
“complessità” chirurgica del singolo caso [9-10]
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CHIRURGIA RADICALE
La Nefrectomia radicale prevede l’asportazione dell’intero organo comprensivo di fascia di
Gerota, surrene, grasso perirenale e uretere omolaterale fino al suo tratto lombare, previo
clumpaggio del peduncolo renale. Può esser eseguita con tecnica open, laparoscopica o
robotica. La surrenectomia omolaterale è opzionale e non aumenta la sopravvivenza nel
caso di imaging pre-operatorio negativo e di nessuna evidenza clinica di coinvolgimento
surrenalico. Resta opzione valida nelle neoplasie localizzate al polo superiore e/o di grosse
dimensioni. La linfoadenectomia loco-regionale va eseguita in caso di positività nodale
all’imaging pre-operatorio e/o in caso di fattori prognostici pre-operatori negativi (aree
necrotiche intralesionali, interessamento della fascia di Gerota); non offre pertanto alcun
vantaggio in termini di sopravvivenza nel caso di nessuna evidenza clinica di
interessamento nodale [11].

CHIRURGIA CONSERVATIVA
La chirurgia nephron sparing rappresenta la prima scelta, ove fattibile, per il trattamento
del tumore renale localizzato in stadio clinico T1, gold standard nei T1a, anche se è
fortemente raccomandata, ove la lesione da trattare risulti aggredibile chirurgicamente,
nei T1b e nei T2. La chirurgia renale conservativa comprende diversi approcci chirurgici:
•
•
•
•
•
•

Enucleazione: exeresi della sola massa renale e della sua pseudo-capsula senza
asportazione di parenchima sano
Enucleo-resezione: exeresi della massa con una rima di parenchima sano di alcuni
millimetri di spessore
Nefrectomia parziale: exeresi della massa renale con asportazione di almeno 1cm
di parenchima sano
Resezione polare: asportazione del polo renale comprendente la lesione
Eminefrectomia: asportazione di circa la metà del parenchima renale
comprendente la lesione
Nefrectomia sub-totale: asportazione di buona parte del parenchima renale
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ALTERNATIVE ALLA CHIRURGIA
La Radio-frequency ablation e la Crio-terapia rappresentano terapie alternative alla
chirurgia standard; i potenziali vantaggi di queste tecniche mininvasive sono rappresentati
dalla ridotta morbilità peri-operatoria e dalla possibilità di trattare pazienti ad alto rischio
anestesiologico [Fig 1,2]. Le indicazioni sono le seguenti:
• Stadio clinico T1a
• Localizzazione corticale
• Paziente anziano
• Tumori renali bilaterali
• Monoreni chirurgici ad alto rischio di dialisi cronica dopo chirurgia parziale standard
Controindicazioni:
•
•
•
•
•

Uro-sepsi
Coagulopatie
Localizzazione ilare
Interessamento della via escretrice
Stadio clinico T1b e T2

Tali procedure possono essere eseguite per via percutanea o laparoscopica; quest’ultima
offre quale vantaggio una migliore visione della lesione da trattare. Andrebbe eseguita
prima del trattamento una o più biopsie renali allo scopo di ottenere una diagnosi istologica
estemporanea della massa da trattare [Fig 3] [12]

Fig 1 Posizionamento criosonde

Fig 2 Iceball crioterapia renale

Fig 3 Biopsia lesione renale
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NEFRECTOMIA LAPAROSCOPICA
CONCETTI GENERALI
Secondo le linee guida EAU 2017, la Nefrectomia radicale Video-Laparoscopica presenta
una più bassa morbilità rispetto alla Nefrectomia Radicale open ed equivalenti outcomes
oncologici negli stadi T1 e T2a [11]. I vantaggi della chirurgia laparoscopica sono la riduzione
della durata della degenza ospedaliera, riduzione del dolore, più rapido ritorno alle attività
quotidiane, rispetto alla chirurgia a cielo aperto. Per tale motivo le ultime linee guida EAU
raccomandano di proporre la nefrectomia radicale video-laparoscopica ai pazienti con
malattia localizzata e stadio clinico T2, ove la chirurgia nephron sparing non sia fattibile.
La nefrectomia video-laparoscopica può esser, come detto in precedenza, radicale o
conservativa. Tuttavia, l’aumento dell’incidenza del tumore del rene in combinazione con
l’aumento dell’aspettativa di vita e delle nefropatie croniche, giustifica il particolare
interesse per la chirurgia di risparmio nefronico per cancro. Le prime nefrectomie parziali
open per tumore vengono eseguite a partire dagli anni ’70, inizialmente in indicazioni di
necessità (monoreni, tumori bilaterali sincroni), poi con indicazioni elettive; il risparmio
nefronico garantiva la conservazione della funzione renale e una diminuzione della
mortalità per eventi cardiovascolari. La nefrectomia parziale video-laparoscopica compare
nei primi anni ‘90, con risultati funzionali ed oncologici, al giorno d’oggi, paragonabili alle
vie a cielo aperto. L’operatore può scegliere, sulla base della sua esperienza, del tipo di
lesione e dell’habitus del paziente, vie di accesso differenti, trans-peritoneale e retroperitoneale. L’accesso trans peritoneale è preferibile nelle lesioni localizzate sulla
superficie anteriore del polo inferiore e/o sul seno renale; l’accesso retro peritoneale è da
preferire in caso di pregressa chirurgia addominale, in caso di lesioni localizzate sulla
superficie posteriore del rene, sul versante laterale o polari superiori. I vantaggi della
nefrectomia laparoscopica rispetto a quella tradizionale sono essenzialmente la ridotta
invasività e assenza di cicatrici laparotomiche, la rapida ripresa delle attività fisichelavorative, la magnificazione dei dettagli anatomici e quindi l’individuazione del corretto
piano di clivaggio della neoplasia, una morbilità perioperatoria più bassa, le minori perdite
di sangue intraoperatorie, la minore degenza ospedaliera con una convalescenza più
rapida. I principali svantaggi della laparoscopia sono dati essenzialmente dalla ben lunga
curva di apprendimento della tecnica operatoria e dai tempi operatori più lunghi rispetto
alla tecnica open [13]
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NEFRECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA CON ACCESSO RETRO
PERITONEALE
PREPARAZIONE CAMPO OPERATORIO
Il paziente viene posto in posizione lombotomica, di taglio a 90 gradi. Si procede ad
incisione trasversale della cute di circa 15mm all’apice della XII costa e divaricati i muscoli
si giunge al retro peritoneo, dove verrà creato uno spazio virtuale con manovra digitoguidata. Qui verrà allocato il trocar di Hasson, quindi l’ottica, e creato il pneumoperitoneo.
Un trocar da 5mm verrà inserito tra la linea ascellare anteriore e media, 3 cm al di sopra
della cresta iliaca; tale porta accoglierà lo strumento non dominante impiegato dal secondo
operatore. Sulla linea ascellare posteriore verranno invece inseriti 2 trocar, da 10mm e
5mm rispettivamente, che utilizzerà il primo operatore. In caso di necessità sarà possibile
inserire un’ulteriore porta secondaria all’estremità della XII costa sulla linea ascellare
anteriore per contribuire alla trazione [Fig 4].

Fig 4 Posizionamento paziente nella nefrectomia videolaparoscopica con accesso retroperitoneale

FASI OPERATORIE
Creato lo spazio virtuale retroperitoneale, si apre il tessuto adiposo pre-peritoneale e la
fascia di Gerota parallelamente al muscolo psoas e per via smussa e cruenta, avvalendosi
dell’elettrocauterio, si prepara l’ilo renale. Il controllo dell’ilo renale prevede la chiusura di
arteria e successivamente vena renale con, in genere, 2 emolock prossimali, e
successivamente sezionate. In caso di vasi anomali è necessario procedere a manovra
analoga impiegando clips metalliche. A questo punto si procede all’isolamento del rene
dalle strutture circostanti. Si procede a chiusura e sezione della vena gonadica a sinistra
con emolock, mentre a destra è preferibile rispettare la vena gonadica se non interessata
da neoplasia. Viene quindi isolato l’uretere fino oltre la biforcazione dei vasi iliaci. Si
completa l’isolamento renale, verificando la presenza di eventuali sanguinamenti del letto
renale. Si introduce attraverso una porta di 10 mm l’endocatch in cui verrà allocato il rene
o la neoplasia in caso di tecnica nephron sparing, si chiude il sacchetto e si estrae
realizzando una piccola incisione di 5 cm circa, in genere in fossa iliaca omolaterale. Si
posiziona quindi un drenaggio in loggia renale tramite una delle porte. Si rimuovono quindi
i trocar e si procede a sutura delle brecce chirurgiche.
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NEFRECTOMIA
VIDEOLAPAROSCOPICA
TRANSPERITONEALE

CON

ACCESSO

PREPARAZIONE CAMPO OPERATORIO
Il paziente viene posto in posizione supina, con anca e spalla omolaterale leggermente
ruotate in alto di circa 45 gradi. Il primo trocar viene posizionato in sede ombelicale con
tecnica aperta di Hasson che prevede un’incisione di circa 20 mm in sede periombelicale,
l’isolamento e l’incisione della fascia dei retti, l’apertura del peritoneo con manovra digitoguidata, l’inserimento dell’ottica e la creazione dello pneumoperitoneo. Si posizionano
quindi 2 trocar sulla linea ascellare anteriore, uno di 10 mm sottocostale e uno di 5 mm
anteriormente alla cresta iliaca. Un’ulteriore trocar di 5mm per l’assistente è allocato in
sede sottombelicale sulla linea mediana. Per il rene destro si posiziona una porta di 5mm
in sede sottoxifoidea con funzione di retrattore epatico [Fig 5].

Fig 5 Posizionamento nella nefrectomia videolaparoscopica con accesso trans peritoneale

FASI OPERATORIE
L’accesso alla loggia renale avviene tramite medializzazione del colon con sezione dei
legamenti nefro-colici e incisione del peritoneo parietale posteriore lungo la linea di Toldt,
dai vasi iliaci alla flessura colica con accesso ad un piano avascolare [Fig 6]. Si identifica
l’uretere che viene isolato in direzione craniale fino all’ilo renale. Si individuano arteria e
vena renale che vengono in sequenza clampate con em-o-lock e successivamente
sezionate. Nel caso di nefrectomie parziali la resezione off-clamp è un’opzione da riservare
a casi altamente selezionati; tuttavia essa richiede un reperimento preliminare dell’arteria
renale per porla in sicurezza in caso di complicanze emorragiche intraoperatorie. Il rene
viene progressivamente isolato con ausilio di elettrocauterio [Fig 7]. Si completa la
nefrectomia o la tumorectomia con successiva estrazione del pezzo operatorio attraverso
endocatch, attraverso un incisione che unisce le 2 linee dei trocar inferiori. Inserimento di
drenaggio in loggia renale attraverso una delle porte chirurgiche, estrazione dei trocar,
sutura delle brecce chirurgiche.
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Fig 6 Linea di Toldt

Fig 7 Neoformazione renale
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NEFRECTOMIA ROBOTICA
CONCETTI GENERALI
Il sistema robotico si basa su tre componenti:
• una console di controllo/comando dove siede il chirurgo
• un carrello robotico (il robot vero e proprio) che si posiziona a fianco del tavolo
operatorio e monta quattro bracci articolati, di cui uno per l’ottica con due
telecamere e tre con gli strumenti operativi
• un carrello complementare che sorregge un monitor per il team chirurgico e le fonti
di luce e di insufflazione di CO2
La versione più recente (sistema Da Vinci® Xi) comprende anche una seconda console, in
parallelo alla prima, che può ospitare un secondo chirurgo operatore, di solito in training.
Il chirurgo seduto alla console guarda uno schermo che riproduce un’immagine ingrandita
e tridimensionale proveniente dalle due telecamere ad alta definizione, introdotte nella
cavità corporea attraverso i trocar della laparoscopia. Le immagini che arrivano agli occhi
del chirurgo sono ricostruite in una visione tridimensionale perfetta.
Gli studi che confrontano la chirurgia renale robot-assisitita vs laparoscopica classica
hanno, talvolta, evidenziato un vantaggio della via robotica, in particolare in termini di
durata di ischemia calda, sanguinamento intraoperatorio, tasso di conversione o degenza
ospedaliera. Anche per questa tecnica è prevista una via di accesso retro peritoneale e una
via di accesso trans peritoneale. L’approccio trans peritoneale è attualmente il più diffuso;
alcuni studi tuttavia evidenziano come l’approccio retro peritoneale sia molto vantaggioso
nella chirurgia renale robot-assistita per il diretto accesso al peduncolo vascolare e
diminuito rischio di lesioni ad organi addominali. Una recente metanalisi ha valutato 4 studi
di letteratura comprendenti un totale di 449 pazienti, di cui 229 sottoposti a nefrectomia
parziale robot-assistita trans peritoneale e 220 sottoposti a nefrectomia parziale robotassistita retro peritoneale. I risultati non hanno mostrato alcuna differenza statisticamente
significativa in termini di complicanze, conversione chirurgica, tempo di ischemia calda,
perdita ematica stimata e margini chirurgici positivi. Inoltre, l’approccio retro peritoneale
presenterebbe un vantaggio marginalmente significativo in termini di tempi operatori [15]

NEFRECTOMIA ROBOT-ASSISTITA TRANS PERITONEALE
PREPARAZIONE CAMPO OPERATORIO
Il paziente è posto in decubito laterale; è utile imprimere una convessità al tavolo o
posizionare un sostegno all’altezza dell’ultima costa. Un secondo sostegno può esser
posizionato nel cavo ascellare per proteggere il plesso brachiale. Si esegue una piccola
incisione sul bordo laterale del retto dell’addome, omolateralmente al rene da trattare,
generalmente 2 dita trasverse al di sopra della cicatrice ombelicale. Questa porta servirà
per l’inserimento del trocar d’insufflazione e dell’ottica. Un trocar operatore robot di 8 mm
è posto due dita trasverse sotto il margine costale sul bordo laterale del muscolo retto
dell’addome. Il secondo trocar operatore robot è posto in triangolazione con l’ottica in
fossa iliaca. Un trocar di 12 mm è posto sul bordo laterale del retto dell’addome sottoTumore Renale: Laparoscopia e Robotica
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ombelicale o sulla linea mediana; esso consentirà all’aiuto operatore di introdurre il
materiale necessario, di sollevare il rene durante la dissecazione del peduncolo e di esporlo
al momento della sua resezione. La console del robot è posta dietro la schiena del paziente,
a livello delle spalle, per allineare il rene con la colonna ottica.
FASE OPERATORIA
Incisione della fascia di Toldt sull’intera altezza del colon ascendente Il colon è mobilizzato
medialmente e inferiormente, nel piano avascolare davanti alla fascia di Gerota, dietro il
mesocolon. L’uretere e la vena gonadica sono i reperi nella parte inferiore di questo piano
di dissecazione. Dissecazione del peduncolo vascolare ed eventuale clampaggio. La
necessità di ridurre il più possibile il tempo di ischemia richiede di anticipare le sequenze
in ischemia calda mantenendo gli inserti porta aghi a portata di mano e ponendo i fili di
renorrafia e l’endocatch di recupero “in attesa” intracorporea. Il solo clampaggio arterioso
potrebbe offrire una migliore conservazione della funzionalità renale; è preferibilmente
realizzato con bulldog o con una clamp extracorporea laparoscopica tipo Satinsky.
Ovviamente il clampaggio, come avviene anche nella laparoscopia classica, deve esser
limitato a max 20 minuti nelle indicazioni elettive e a 10 minuti nelle indicazioni di
necessità. Per le ischemie che si prolungano oltre i 30 minuti il raffreddamento del rene
mediante infusione di soluzione fisiologica a 4°C nelle cavità pielocaliceali, in circuito
aperto, mediante cateterino ureterale o con l’introduzione di ghiaccio sterile, fornisce un
migliore risparmio nefronico. [Fig 8,9]. Completata la resezione, realizzata con forbici
fredde e reperimento dei limiti di incisione della capsula del contorno tumorale, si procede
ad emostasi ed eventuale urostasi, posa di drenaggio in loggia renale attraverso una delle
porte, estrazione del pezzo operatorio allocato in endocatch, rimozione dei trocar,
mobilizzazione del robot, sutura delle brecce chirurgiche.

Fig 8 Isolamento peduncolo renale
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Fig 9 Tumorectomia renale

Fig 10 Sutura breccia parenchimale
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NEFRECTOMIA ROBOT-ASSISTITA RETRO PERITONEALE
PREPARAZIONE CAMPO OPERATORIO
Il paziente viene posto in decubito laterale. Si effettua un’incisione di circa 1cm sulla linea
ascellare media, dietro l’arco costale; si esegue la dilatazione dello spazio retro peritoneale
e si posiziona il trocar di Hasson. Si procede a posizionamento di trocar ottico di 12 mm a
livello della cresta iliaca, sull’ascellare media. Il trocar robotico viene posizionato lungo il
muscolo psoas dietro l’angolo costo-vertebrale; il secondo trocar robotico viene posto
sull’ascellare anteriore sullo stesso asse dell’ombelico. Il trocar laparoscopico da 12mm
utilizzato dall’assistente è posto lungo il muscolo psoas, dietro la cresta iliaca. Vengono in
genere utilizzate forbici monopolari sul trocar posteriore, grasper bipolare sul trocar
anteriore e 2 porta-aghi robotici.
FASI OPERATORIE
Rimozione del grasso retro peritoneale esterno alla fascia di Gerota e successivo
isolamento anteriore e posteriore della stessa. Apertura superiore e inferiore della fascia
di Gerota con isolamento dei poli superiore, inferiore e dell’uretere. Dissecazione del
peduncolo vascolare e defatting del rene. Si esegue dunque il clampaggio dei vasi renali, la
resezione della massa e la renorrafia. Infine si posiziona il drenaggio in loggia renale, si
estrae il pezzo operatorio mediante endocatch, si declampano i vasi e si procede alla sutura
delle brecce chirurgiche una volta estratti i trocar.
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EMOSTASI E UROSTASI IN CHIRURGIA RENALE
In caso di chirurgia nephron sparing, sia videolparoscopica sia robot-assistita, al termine
della resezione della lesione la breccia parenchimale deve esser suturata; nelle masse a
sviluppo esofitico il letto di resezione sarà esclusivamente corticale e potrà esser sufficiente
un’unica sutura in singolo strato, mentre, in caso di lesioni a sviluppo endofitico con
eventuale interessamento della corticale, la sutura andrà realizzata in più strati. Se è stata
violata la via escretrice, potrà rendersi necessaria una sutura dedicata alla stessa e il
posizionamento di uno stent doppio J. Esistono varie tecniche di sutura del difetto renale;
la tecnica del doppio sopraggitto consiste, ad esempio, nel realizzare un sopraggitto
profondo, nel letto di resezione, con filo riassorbibile monofilamento 3/0 o dentellato,
bloccato da hem-o-lock. A questo punto può esser rimosso l’eventuale clampaggio per
valutare la qualità dell’emostasi e ridurre il tempo di ischemia calda (WIT). Viene quindi
realizzato un secondo sopraggitto con filo riassorbibile intrecciato 2/0, bloccato da hem-olock in appoggio sulla capsula e, poi condotto a nicchie tran-capsulari, con ogni punto
poggiato su una nuova Hem-o-lock, messa in tensione sulla capsula renale. Possono esser
aggiunti quindi agenti emostatici come Floseal, Tachosil, BioGlue, anche se questi non
sembrano offrire una diminuzione delle eventuali complicazioni post operatorie. Un
interessante studio condotto da Jun et al. ha comparato 2 differenti tecniche di sutura nella
nefrectomia parziale videolaparoscopica, la classica renorrafia realizzata con sutura
interrotta e una renorraffia realizzata con sutura continua utilizzando fili riassorbibili
monofilamento. L’analisi retrospettiva dei 62 pazienti presi in esame, ha evidenziato come
la renorrafia realizzata con filo monofilamento in sutura continua abbia ridotto in maniera
statisticamente significativa il tempo di ischemia calda (WIT), la perdita ematica stimata e
la degenza post operatorie, senza tuttavia incremento delle complicanze post operatorie
[16].
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COMPLICANZE CHIRURGIA RENALE
Le complicanze legate all’intervento chirurgico dipendono da numerosi fattori, quali
volume, area della superficie interessata dall’intervento stesso, comorbidità e abilità del
chirurgo. Le possibili complicanze sono:
• Fistola urinosa: è la complicanza forse più frequente; i fattori di rischio sono la
resezione profonda e l’apertura intraoperatoria della cavità escretrice. Dalla qualità
della chiusura intraoperatoria della ferita dipende l’insorgenza di tale complicanza.
Il drenaggio vescicale 4-6 giorni dopo l’intervento previene l’iperpressione
intermittente del tratto urinario superiore. In caso di segni di fistola (ileo prolungato
per la raccolta di urina nel peritoneo, innalzamento della creatinina sierica per
riassorbimento peritoneale) deve esser eseguita una TC addome con fase tardiva.
• Emorragia post operatoria: può verificarsi nei giorni successivi all’intervento e
indicare un sanguinamento della superficie di sezione renale oppure un
sanguinamento annesso (splenico, epatico, arterioso epigastrico) per lesione
iatrogena. Andrebbe eseguita una TC con mdc con tempo precoce per definire
l’origine del sanguinamento e quindi scegliere la strategia di emostasi più idonea.
• Fistola artero-venosa: Si manifesta in genere con macroematuria postoperatoria
tardiva ed è legata, in genere, ad evoluzione di lesioni parietali arteriose iatrogene
durante il clampaggio.
• Ischemia miocardica, slatentizzazione di cardiopatie aritmiche
• Trombosi venosa profonda ed embolia polmonare
• Uro-sepsi.
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NEFRECTOMIA LAPAROSCOPICA VERSUS NEFRECTOMIA ROBOTASSISTITA
La scelta tra l’uno e l’altro approccio chirurgico è legato a molte variabili che entrano in
gioco. La curva di apprendimento per la tecnica robotica risulta essere più bassa rispetto
alla laparoscopia tradizionale.
Assodato che le Nefrectomie radicali, soprattutto open, siano da riservare a casi complessi,
la ricerca clinica mira continuamente a confrontare l’approccio laparoscopico con quello
robot-assistito nella chirurgia nephron sparing, Indubbiamente la chirurgia robot-assistita
presenta alcuni vantaggi quali la possibilità di visione tridimensionale grazie all’ottica
binoculare, la magnificazione dell’immagine, il filtro dei tremori, la corrispondenza dei
movimenti tra mano e punta degli strumenti, i sette gradi di libertà. Tuttavia i costi elevati
della chirurgia robotica rappresentano purtroppo un forte limite alla sua diffusione; alla
spesa di acquisto della piattaforma robotica (circa 2.500.000 di €) si associa poi un costo
annuo di esercizio legato al consumo degli strumenti e all’assistenza tecnica. I costi sono in
parte compensati dalla riduzione della morbilità perioperatoria e dal fatto che le degenze
medie ospedaliere sono più brevi; inoltre un utilizzo multidisciplinare, intensivo, della
macchina ridistribuisce le spese di esercizio su più casi, riducendo la media pro capite. Un
recente studio di Helmer et al. ha confrontato 319 pazienti sottoposti a nefrectomia
radicale di cui 243 pazienti trattati con approccio laparoscopico e 76 con tecnica robotica;
le caratteristiche del tumore risultavano simili tra i 2 gruppi. I risultati evidenziavano tempi
operativi (136 min vs 139 min, p = 0.5), complicanze intraoperatorie (2.8% vs 2.5%, p = 0.6),
e degenza media (2 giorni vs 2 giorni, p = 0.7) sovrapponibili tra i 2 gruppi. La perdita
ematica (50ml vs 100ml, p = 0.04) e il tasso di conversione chirurgica (1% vs 11%, p = 0.001)
erano però maggiori nelle procedure robotiche; si riscontrava inoltre una spesa sanitaria
maggiore negli interventi robotici, sebbene non si arrivasse ad una differenza
statisticamente significativa (p = 0.17) [17]. Una recente metanalisi ha preso in esame 4919
pazienti, di cui 2681 sottoposti a Nefrectomia parziale robot-assisitita e 2238 a Nefrectomia
parziale laparoscopica. I 2 gruppi presentavano caratteristiche tumorali sovrapponibili; i
risultati hanno evidenziato che i pazienti sottoposti a nefrectomia parziale robotica robotassistita presentavano un maggiore R.E.N.A.L. score (p=0.002), minore tasso di conversione
chirurgica (p=0.001), minori complicanze perioperatorie (p=0.02), minore tempo di
ischemia calda (p=0.001) e più bassa percentuale di margini positivi (p =0.001); non vi era
invece differenza statisticamente significativa nei tempi operatori (p=0.34 ), nella perdita
ematica ( p = 0.15 ) e nella perdita di GFR. [Tab 2] [18].
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Tab 2 Risultati meta-analisi studi di confronto sulla nefrectomia parziale robotica (RPN) e
laparoscopica (LPN)

Un altro interessante studio di Jang et al. ha valutato 127 pazienti affetti da masse renali
complesse, R.E.N.A.L. score ≥ 7, di cui 38 pazienti sottoposti a nefrectomia parziale
laparoscopica e 89 sottoposti a Nefrectomia parziale robot-assistita. I 2 gruppi
presentavano caratteristiche tumorali sovrapponibili; i risultati hanno evidenziato come
non vi sia differenza statisticamente significativa in termini di tempo di ischemia calda,
perdita ematica stimata, complicazioni intraperatorie, tempi di intervento [19].
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INTRODUZIONE
Le ghiandole surrenali sono organi retro peritoneali, pari e simmetrici, ad attività
endocrina, costituiti da due componenti differenti per origine, struttura e funzione: la
corticale, derivante dal mesoderma, e la midollare, che origina dal neuroderma della cresta
neurale.
La morfologia dei surreni è estremamente variabile: la forma più comune è quella di una
grossa piramide a base triangolare, di colorazione bruno-giallastra, con dimensioni di circa
30 mm di altezza, 25 mm di larghezza e 5-6 mm di spessore. È possibile trovare dei corpi
surrenali accessori nei visceri in prossimità delle ghiandole surrenali (reni, fegato, pancreas
e mesentere), nella zona del simpatico addominale o in adiacenza alle gonadi.
Nel corpo surrenale si riconoscono due facce, antero-laterale e postero-mediale, due
margini, mediale e laterale, una base ed un apice. Il surrene destro contrae rapporti
anteriormente con la vena cava inferiore, con il duodeno (in corrispondenza della porzione
mediale) e con il fegato, da cui è separato per mezzo del peritoneo in corrispondenza della
porzione media. Il surrene sinistro è anteriormente coperto da peritoneo per la maggior
parte della sua estensione e prende rapporti con la grande curva dello stomaco, con
l'intermezzo della borsa omentale e talvolta con la coda del pancreas ed il margine
posteriore della milza.
Medialmente la ghiandola surrenalica è in rapporto a sinistra con l'aorta e a destra con la
vena cava inferiore, da cui è in parte ricoperta. Il margine mediale è in intimo rapporto
bilateralmente con il plesso celiaco, specialmente con il ganglio semilunare. Il margine
laterale è concavo e corrisponde al margine mediale del polo superiore del rene su cui si
modella. La base, nella posizione alta, riposa sull’estremità superiore del rene, cui è unita
da tessuto connettivo lasso. Nella posizione bassa (la più frequente), la base della surrenale
giace sul peduncolo del rene.
Il corpo surrenale consta di un involucro fibroso e di un tessuto proprio, costituito da
corticale e midollare. La fissità viene assicurata dai 3 legamenti surrenali propri: il
legamento surreno-cavo, una membrana fibrosa che si estende dalla faccia antero-laterale
del surrene al lato mediale della vena cava inferiore, il legamento surreno-epatico, che dalla
ghiandola destra va alla faccia inferiore del fegato, e il legamento surrenale-diaframmatico,
il più resistente dei tre, che unisce l'angolo superiore della surrenale alla cupola
diaframmatica.
La vascolarizzazione è garantita da tre arterie: l'arteria surrenale superiore, proveniente
dall'arteria frenica, l'arteria surrenale inferiore, ramo dall'arteria renale e l'arteria surrenale
media, che nasce direttamente dall'aorta. I rami delle tre arterie, dopo essersi
anastomizzati gli uni con gli altri sulla superficie dell'organo (rete pericapsulare), penetrano
nel suo spessore e formano una ricca rete capillare nella sostanza midollare e nella sostanza
corticale. Le vene, per la maggior parte, si riuniscono a formare la vena surrenale, la quale
sfocia a sinistra nella vena renale e a destra nella vena cava inferiore. I nervi, molto
numerosi, provengono dal plesso celiaco e dal plesso renale [Fig 1]. L’innervazione della
zona midollare è sotto il controllo del sistema Simpatico (T10-L1) la cui stimolazione
determina la secrezione ormonale. La maggior parte delle fibre sono post gangliari. [1]
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Fig 1 Anatomia e rapporti del surrene

FISIOLOGIA
La corticale e la midollare possono essere considerate due organi distinti, il primo
endocrino ed il secondo neuroendocrino.
Gli enzimi della corticale surrenalica sono adibiti alla produzione di ormoni steroidei a
partire da un precursore comune, il colesterolo. I recettori degli ormoni steroidei sono
prevalentemente intracellulari ed il complesso ormone-recettore modula la trascrizione
genica legandosi direttamente al DNA target. La corticale si divide in: zona glomerulare,
fascicolata e reticolare, che producono rispettivamente mineralcorticoidi, glucocorticoidi
ed androgeni.
La zona glomerulare è la più esterna ed è la sola a contenere l’enzima aldosterone-sintetasi
(CYP11B2). La produzione di aldosterone avviene in risposta all’attivazione del sistema
renina-angiotensina (RAAS) e alla liberazione di ormone adrenocorticotropo (ACTH) da
parte dell’ipofisi. Essa è inoltre influenzata direttamente dalla concentrazione sierica di
potassio. Gli stimoli che ne inducono secrezione da parte del surrene sono l’ipovolemia,
l’iponatriemia e l’iperkaliemia. L’aldosterone promuove il riassorbimento di sodio (e quindi
di acqua) e l’eliminazione di potassio a livello renale, gastrointestinale e delle ghiandole
salivari e sudoripare. La concentrazione del sodio non cambia, dato che il suo
riassorbimento è accompagnato dal riassorbimento di acqua libera. Il peptide natriuretico
atriale è il principale inibitore della secrezione di aldosterone. Altri sono la somatostatina
e la dopamina.
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Nella zona fascicolata vengono prodotti i glucocorticoidi ad opera degli enzimi 17 αidrossilasi, 21-idrossilasi, e 11 β-idrossilasi [Fig 2].
MINERALCORTCOIDI

GLUCOCORTICOIDI
17α-(OH)

STEROIDI SESSUALI
17-20 DESMOLASE

Pregnenolone

17-hydroxypregnolone

3 BHD

3 BHD

Deidroepiandrosterone
3 BHD

17 α -(OH)

Progesterone
21 (OH)

Desossicorticosterone

17-hydrossiprogesterone

Androstenedione

21 (OH)

11-desossicortisolo

21 (OH)

Testosterone

Estradiolo

11β (OH)

Corticosterone

Cortisolo

18 β (OH)

18-idrossicorticosterone

18 β-idrogenasi

Aldosterone

Fig 2 Steroidogenesi surrenalica; BHD, β- idrossisteroido deidrogenasi; OH,idrossilasi.

Il cortisolo regola la sua produzione con un meccanismo a feedback sull’asse ipotalamoipofisario [Fig 3]. L’ACTH (ormone adrenocorticotropo) regola la captazione del colesterolo
e tutti i processi biochimici implicati nella sua trasformazione.
La produzione di cortisolo dalla ghiandola surrenalica segue un ritmo circadiano, con picco
massimo al mattino. La sua produzione endogena è regolata da stress, traumi, infezioni,
ansia, depressione, ciclo sonno-veglia, endorfine e neurotrasmettitori. I glucocorticodi
sono, quindi, ormoni essenziali che modulano il metabolismo, l’immunità, il mantenimento
della volemia, la regolazione della pressione arteriosa e la complessa regolazione del
sistema nervoso con effetti significativi sull’umore, sul sonno e sulla memoria.
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Fig 3 Asse ipotalamo-ipofisi-surrene

La zona reticolare è la regione più interna della corticale surrenalica. La presenza degli
enzimi 17α-indrossilasi e della 17,20-liasi in questa zona consente la produzione di
deidroepiandrosterone (DHEA), DHEA solfato (DHEA-S), ed androstenedione [Fig 2]. La
secrezione di androgeni da parte della corteccia surrenalica è regolata, come per il
cortisolo, dall’ACTH, ed è quindi soggetta a ritmi circadiani. Il DHEA, il DHEA-S, e
l’androstenedione sono i principali ormoni steroidei prodotti a livello surrenalico (>20
mg/die) [Fig 2]. L’aberrazione della produzione di questi ormoni durante lo sviluppo è
responsabile di patologie significative come l’iperplasia surrenalica congenita.
La midollare del surrene comprende meno del 10% del totale della massa surrenalica. Né
la sua funzione né la sua embriologia sono legate alla corteccia esterna in quanto questa
porzione di ghiandola fa parte del sistema nervoso autonomo e secerne epinefrina (80%),
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norepinefrina (20%) e dopamina (1%). Queste sostanze, note come catecolamine, sono
prodotte a partire dall’aminoacido tirosina e modulano la risposta sistemica allo stress. Le
cellule cromaffini della midollare del surrene sono omologhe a gangli del simpatico, ma la
liberazione delle catecolamine avviene nel torrente circolatorio invece che in uno spazio
sinaptico. L’innervazione deriva dalle fibre pregangliari da T11 a L2.
Le catecolamine si legano al recettore adrenergico localizzato a livello degli organi
bersaglio. Esse agiscono con diversa affinità sui recettori alfa e beta adrenergici:
l’adrenalina ha una affinità maggiore per i recettori beta, la noradrenalina agisce
prevalentemente sugli alfa.
Sul sistema cardiocircolatorio l’effetto dell’adrenalina consiste nell’aumentare la pressione
sistolica, con aumento della pressione differenziale e della frequenza cardiaca. Determina
inoltre rilasciamento della muscolatura liscia bronchiale ed intestinale. La noradrenalina ha
una azione prevalentemente periferica, determinando vasocostrizione arteriolare e
venulare con aumento delle resistenze periferiche e conseguente aumento della pressione
sistolica e diastolica. Gli effetti metabolici dell’adrenalina e della noradrenalina
determinano un effetto iperglicemizzante mediante stimolazione della gluconeogenesi e
della glicogenolisi, secrezione di glucagone e inibizione della secrezione di insulina.
I metaboliti delle catecolamine sono la metanefrina e la normetanefrina, che risultano dalla
metilazione rispetivamnete dell’adrenalina e della noradrenalina da parte dell’enzima
COMT. Molti di questi metaboliti vengono secreti nell’urina in forma solfonata, ed il loro
dosaggio è molto utile nella diagnosi di feocromocitoma. [2]
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FISIOPATOLOGIA
L’alterata funzionalità della ghiandola surrenalica, per difetto o eccesso, comporta quadri
clinici patologici potenzialmente gravi. Come riassunto nella tabella 1 [Tab 1] questi quadri
clinici possono essere suddivisi in base alla diversa eziologia.
Tab 1 Classificazione eziologica ipocorticosurrenalismo
IPOCORTICOSURRENALISMO
Primitivo
• Acuto
• Cronico (morbo di Addison)
Secondario
IPERCORTICOSURRENALISMO
Sindrome di Cushing
• Forme ACTH-dipendenti
- Morbo di Cushing
- Sindrome di Cushing ectopica
• Forme ACTH-indipendenti
- Adenomi
- Adenocarcinomi
• Forme esogene o iatrogene
Iperaldosteronismo
• Primario
• Secondario
IPOCORTICOSURRENALISMO
La rimozione delle ghiandole surrenali è incompatibile con la vita: è quindi evidente come
una riduzione della loro funzionalità si accompagni a situazioni gravi che possono
potenzialmente mettere a rischio la sopravvivenza del paziente.
L’ipocorticosurrenalismo, ovvero la ridotta increzione degli ormoni elaborati dal
corticosurrene, può essere classificato come primitivo o secondario in base alla sua origine.
L’ipocorticosurrenalismo primitivo è dovuto a malattie coinvolgenti direttamente il
corticosurrene (tutte le zone anatomiche, in particolare la componente glicoattiva e
mineraloattiva).
Può essere a sua volta suddiviso in ipocorticosurrenalismo acuto e cronico.
La causa più frequente di ipocorticosurrenalismo acuto nell’adulto è la brusca interruzione
della terapia steroidea assunta da lungo tempo; le emorragie surrenaliche in corso di sepsi
(sindrome di Waterhouse-Friedrichsen, tipica del bambino), leucemie acute e terapia
anticoagulante determinano le forme più gravi. È caratterizzato da una brusca insorgenza
di shock ipovolemico rapidamente ingravescente, con disidratazione, ipoglicemia e
disionemia (iponatriemia associata ad iperkaliemia). Spesso si pone in diagnosi
differenziale con un addome acuto, in quanto sono frequenti dolore addominale, nausea,
vomito e febbre. La diagnosi, per la rapida evoluzione del quadro, è clinica e si basa
sull’anamnesi del paziente: è indispensabile procedere immediatamente con la
somministrazione di dosi massive di corticosteroidi e terapia reidratante.
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L’ ipocorticosurrenalismo cronico (morbo di Addison) deriva da una progressiva distruzione
della corteccia surrenalica dovuta a patologie autoimmuni, infettive (tubercolosi, micosi
sistemiche), localizzazioni metastatiche, forme congenite (iperplasia surrenale congenita)
o iatrogene (farmacologiche o chirurgiche). La patologia diventa conclamata solo quando
almeno il 90% della corteccia surrenalica è distrutto: la conseguente carenza di aldosterone
e cortisolo determina la clinica tipica del morbo di Addison, comprendente disidratazione,
astenia, perdita di peso, ipotensione ortostatica con tendenza a salare di più i cibi per
compensare le importanti perdite di sodio, la tipica iperpigmentazione soprattutto a livello
delle pieghe cutanee e delle gengive (per la mancanza di meccanismo controregolatore
negativo sui peptidi POMC-derivati), disturbi psichici come apatia e depressione, incapacità
di risposta allo stress. La diagnosi avviene nelle forme più gravi mediante il dosaggio
plasmatico di cortisolo ed ACTH. Nelle forme lievi e moderate è consigliabile l’esecuzione
del test da stimolo con ACTH. Nel sospetto di una localizzazione infettiva o metastatica
sono consigliate indagini radiologiche (TC o RMN). La terapia è di tipo sostitutivo.[3-4]
Per l’urologo è importante saper riconoscere un quadro addisoniano, in quanto può
insorgere dopo un intervento di surrenalectomia nel caso in cui la funzionalità della
ghiandola controlaterale sia compromessa. È opportuno prestare particolare attenzione ai
pazienti sottoposti in passato a nefrectomia parziale o radicale controlaterale, soggetti ad
elevato rischio di ridotta funzionalità del surrene dal lato della pregressa chirurgia. [5]
L’ipocorticosurrenalismo secondario è dovuto ad un’insufficiente stimolazione ipotalamoipofisaria, con conseguente atrofia delle zone fascicolata e reticolare, ACTH-dipendenti. È
la forma più frequente, in genere dovuta a tumori dell’ipofisi o a malattie dell’ipotalamo,
per cui solitamente associata ad insufficienza delle altre ghiandole endocrine regolate dagli
ormoni ipofisari (tiroide e gonadi), in un quadro di panipopituitarismo. In questi pazienti,
essendo normale la produzione di steroidi mineraloattivi, non saranno presenti
iperpigmentazione cutanea (si parlerà quindi di “Addison bianco”) ed alterazioni
elettrolitiche. La diagnosi avviene mediante test specifici che stimolino direttamente il
sistema CRH-ACTH, associati ad imaging per lo studio morfologico della funzione
ipotalamo-ipofisaria (RMN). La terapia, per praticità, corrisponde alla terapia per le forme
primitive, ovvero corticosteroidea sostitutiva.[3-4]
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IPERCORTICOSURRENALISMO
L’ipercorticosurrenalismo, ovvero l’aumento dei livelli circolanti di ormoni prodotti dal
corticosurrene, viene suddiviso in base al tipo di ormone prodotto in eccesso.
La sindrome di Cushing comprende l’insieme di manifestazioni cliniche causate
dall’ipersecrezione di cortisolo. Nelle pazienti di sesso femminile (le più frequentemente
colpite, con un rapporto di 8:1) si possono sovrapporre segni clinici di iperandrogenismo.
In base all’eziopatogenesi si riconoscono forme ACTH-dipendenti ed indipendenti e forme
esogene o iatrogene.
• Le forme ACTH dipendenti comprendono il morbo di Cushing e la sindrome di
Cushing ectopica.
Viene definito morbo di Cushing un quadro di elevata produzione di ACTH da parte
delle cellule corticotrope ipofisarie, che può derivare da un’eccessiva produzione di
CRH da parte dell’ipotalamo o più frequentemente dalla presenza di microadenomi
ipofisari, difficilmente identificabili con le tecniche imaging. Ne consegue
un’iperplasia bilaterale del corticosurrene, interessante la zona reticolare e la zona
fascicolata. Questo quadro clinico rappresenta il 68% dei casi.
La sindrome di Cushing ectopica è dovuta a secrezione di ACTH da parte di tumori
non ipofisari, solitamente microcitomi polmonari e tumori carcinoidi. È stata anche
descritta una forma da produzione ectopica di CRH.
• Le forme ACTH-indipendenti derivano nella maggior parte dei casi da tumori
surrenalici secernenti (adenomi ed adenocarcinomi), che producono
autonomamente glucocorticoidi al di fuori del controllo ipotalamo-ipofisario. Ne
consegue una riduzione dei livelli circolanti di ACTH con atrofia del corticosurrene
controlaterale e del tessuto corticosurrenalico circostante l’adenoma. Gli adenomi
secernono di norma solo cortisolo e rappresentano la causa più frequente. Gli
adenocarcinomi sono raramente responsabili di sindrome di Cushing e producono
tipicamente anche altri steroidi con diversa attività biologica (mineraloattivi,
androgeni, estrogeni). Esistono anche forme rare di sindrome di Cushing ACTHindipendente, come la sindrome di McCune-Albright per la quale si rimanda a testi
specialistici.
• Infine, si riconoscono le forme esogene o iatrogene, dovute a prolungata
assunzione di glucocorticoidi.
Le manifestazioni cliniche della sindrome di Cushing derivano dai numerosi e complessi
effetti del cortisolo sul metabolismo proteico, minerale, glucidico e lipidico. Manifestazioni
tipiche comprendono facies lunaris con rubeosi del volto, obesità centrale e gibbo di bufalo,
strie rubre e tendenza ad ecchimosi, ipotrofia muscolare con facile affaticabilità,
osteoporosi, ipertensione, diabete, ipogonadismo con amenorrea, irsutismo ed acne. [3-4]
L’aumentata eliminazione di calcio con le urine determina inoltre una maggior incidenza di
urolitiasi. [5]
La diagnosi di ipercortisolismo avviene mediante indagini laboratoristiche (dosaggio della
cortisolemia e cortisoluria nelle 24 ore, test di soppressione con desametasone) e deve
essere associata, per un corretto approccio terapeutico, ad una precisa diagnosi eziologica
mediante test ormonali di stimolo o inibizione e tecniche imaging (RMN encefalo, TC
torace-addome o scintigrafia con octreotide per le forme ectopiche). [3-5]
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CARCINOMA DEL SURRENE
Il carcinoma del surrene è una neoplasia rara con un incidenza media di circa 1-2 casi per
milione di abitanti /anno, colpisce maggiormente le donne rispetto agli uomini (2,5:1) con
distribuzione per età bimodale (primo picco nell’ infanzia e secondo tra la quarta e quinta
decade di vita).
Nella patogenesi sono coinvolte diverse regioni cromosomiche (2, 11p15, 11q, 17p13) e
diversi geni (IGF II, p53, B-catenina,).
Le manifestazioni cliniche del carcinoma del surrene sono correlate all’ipersecrezione
tumorale (vedi il paragrafo relativo all’ipercorticosurrenalismo) o all’ effetto massa. Le
forme non secernenti possono manifestarsi con nausea, vomito, dolore addominale e
lombalgia da effetto massa, anche se nella maggior parte dei casi il paziente presenta
buone condizioni cliniche fino agli stadi avanzati il che porta ad una diagnosi tardiva nelle
forme non secernenti.[3-4-5]

TERAPIA DELLA SINDROME DI CUSHING
Il ruolo dell’urologo è fondamentale nel momento in cui sia richiesto un intervento di
surrenalectomia mono o bilaterale. La surrenalectomia bilaterale, con approccio
preferibilmente laparoscopico, è raccomandata nelle forme ACTH-dipendenti in cui la
terapia chirurgica sul tumore primitivo si sia rivelata fallimentare o quando lo stato di
ipercortisolismo metta a rischio la vita del paziente, con necessità di trattamento rapido e
definitivo. La surrenalectomia bilaterale prevede una terapia medica sostitutiva adeguata
dopo la procedura. In questi casi va sottolineato come ci sia un rischio elevato di andare
incontro a sindrome di Nelson caratterizzata da espansione del residuo adenoma ipofisario
associato ad alti livelli di ACTH non sopprimibili con glucocorticoidi. Nelle forme ACTHindipendenti di origine surrenalica la surrenalectomia monolaterale è la terapia di scelta
in caso di tumori del surrene associata a terapia sostitutiva con glucocorticoidi fino a
normalizzazione funzionale dell’ asse ipotalamo –ipofisi- surrene. Va precisato che visto
l’aumentato rischio di trombosi venosa profonda nei pazienti con S. di Cushing (Van Zaane
et al) prima di sottoporre tali pazienti a procedura chirurgica di qualsiasi genere bisogna
sempre impostare un’adeguata terapia eparina profilattica [5-7]
ECCESSO DI MINERALCORTICOIDI (IPERALDOSTERONISMO)
Rappresenta una delle principali cause di ipertensione arteriosa. La forma più comune è
l’iperaldosteronismo primario, dovuto ad un aumento di produzione di aldosterone dalla
zona glomerulare del corticosurrene. La causa è da imputarsi nella maggior parte dei casi
ad un’iperplasia micronodulare bilaterale, meno frequentemente ad adenomi (sindrome di
Conn) o adenocarcinomi. In questi pazienti l’aldosterone viene prodotto
indipendentemente dal sistema renina-angiotensina ed i livelli di renina plasmatici saranno
pertanto ridotti (a differenza dell’iperaldosteronismo secondario, nel quale l’aumento di
secrezione di aldosterone dipende da un aumento dei livelli plasmatici di renina).
Per le forme rare di iperaldosteronismo si rimanda a testi dedicati.
L’iperaldosteronismo si presenta tipicamente con un quadro di ipokaliemia con aumento
della ritenzione di sodio e conseguenti ipertensione ed alcalosi metabolica. Nelle forme
primitive, tuttavia, si innesca un meccanismo di “fuga” mediato dal peptide natriuretico
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atriale, per cui la concentrazione di sodio non supera solitamente i limiti superiori di norma
e non si formano edemi. Se non trattati, i pazienti svilupperanno a lungo termine deficit
cardiovascolare e renale.
La diagnosi prevede innanzitutto il dosaggio dei valori plasmatici di renina ed aldosterone,
eventualmente associato a test da carico salino, ed in seconda battuta ad imaging (TC
addome). Nel caso in cui sia necessaria una diagnosi differenziale tra adenoma
monolaterale ed iperplasia micronodulare bilaterale (solo quando è consigliabile un
approccio chirurgico), è indicata l’esecuzione di cateterismo delle vene surrenaliche: si
tratta di un prelievo selettivo di campione ematico dalla vena cava e dalle vene surrenaliche
bilateralmente tramite approccio percutaneo dalla vena femorale, su cui verrà dosata la
concentrazione di aldosterone e cortisolo. [3-4]
L'obiettivo del trattamento dell’ aldosteronismo primario è controllare e prevenire la
morbilità associata all’ eccesso di mineralcorticoidi. Quindi le strategie terapeutiche sono
mirate a rimuovere la fonte di eccesso di mineralocorticoidi o bloccare l'effetto dell’
aldosterone sugli organi bersaglio.
Nei casi in cui sia confermata la presenza di un adenoma o adenocarcinoma è indicato
l’approccio chirurgico di surrenalectomia, che sarà solitamente laparoscopico in caso di
lesione benigna o open nei casi in cui sia sospettata la presenza di adenocarcinoma. I tassi
di successo sono superiori al 70%.[5]
INCIDENTALOMI SURRENALICI
Il riscontro incidentale di formazioni nodulari a carico della ghiandola surrenale ha una
prevalenza del 2% nella popolazione generale, tendente all’aumento con l’età.
La maggior parte di queste neoformazioni sono adenomi “inattivi”, mentre le forme
ormono-secernenti raggiungono il 25% del totale. Le forme maligne comprendono le
localizzazioni metastatiche di altre neoplasie solide (melanoma, polmone, rene, mammella,
midollare della tiroide, ecc...), gli adenocarcinomi (5% dei casi) e le rare forme di
feocromocitoma maligno.
Se viene riscontrata incidentalmente una lesione surrenalica di dimensioni superiori a 1 cm
sono indicati approfondimenti diagnostici atti a stabilirne l’attività e l’eventuale natura
maligna. L’ipercorticosurrenalismo derivante da lesioni ormono-secernenti viene
diagnosticato con specifici test descritti nella sezione dedicata, mentre l’aspetto imaging
(TC e RMN) della lesione, in termini di omogeneità, margini, dimensioni e vascolarizzazione,
permette di attribuirne caratteristiche di malignità. Il ruolo della biopsia mirata è assai
limitato ed utilizzato esclusivamente nel caso in cui tutte le altre metodiche diagnostiche
non invasive disponibili siano risultate infruttuose nella diagnosi differenziale tra lesioni
benigne e metastatiche; in questi pazienti è mandatorio escludere prima della procedura
la diagnosi di feocromocitoma. [3-4-5] Il trattamento chirurgico di surrenalectomia è
indicato nelle forme ormono-secernenti e nelle forme maligne, nelle restanti è consigliato
un follow-up imaging a 6, 12 e 24 mesi: in questi casi vi è indicazione chirurgica nel caso in
cui la massa superi i 4 cm o cresca più di 1cm l’anno. [5]
Qualora l’intervento chirurgico non risulti radicale o in caso di recidiva di malattia la terapia
prevede l’impiego del mitotano, molecola ad azione citotossica sulle cellule della zona
reticolare e fascicolata e bloccante la steroidogenesi. Ne deriva un’efficace riduzione di
crescita tumorale ed ipersecrezione ormonale, cui si associa tuttavia un quadro di
iposurrenalismo che richiederà un’adeguata terapia sostitutiva. Sono frequenti effetti
collaterali gastroenterici e neurologici. Secondo un recente studio, inoltre, la terapia
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adiuvante con mitotano migliora la sopravvivenza libera da ripresa di malattia.( Berruti et
al 2017). Nei Pazienti con margini di resezione positivi potrebbe essere considerata la
radioterapia a fasci esterni. (Atallah et al 2017) [8-9]

FEOCROMOCITOMA
Il feocromocitoma è un tumore delle cellule di derivazione neuroectodermica, presenti
soprattutto a livello della midollare del surrene (90%) e dei paragangli (10%), strutture
adiacenti ai gangli del sistema nervoso autonomo vegetativo. I tumori del neuroectoderma
ivi localizzati sono definiti paragangliomi.
Il feocromocitoma rappresenta una delle cause di ipertensione secondaria (0,1% del totale)
e costituisce il 5% degli incidentalomi surrenalici. Classicamente, le caratteristiche del
feocromocitoma seguono la cosiddetta “regola del 10”: il 10% dei feocromocitomi è
maligno, il 10% è extrasurrenalico, il 10% ha componente ereditaria, il 10% colpisce la
popolazione pediatrica e il 10% è bilaterale (tipicamente nelle forme ereditarie). Tale regola
è tuttavia attualmente in fase di evoluzione; recenti evidenze portano ad esempio la
percentuale di localizzazione extrasurrenalica al 25% e di ereditarietà al 30%.
Questi tumori mantengono tipicamente la capacità di secernere catecolamine (adrenalina,
noradrenalina e dopamina), inducendo una stimolazione dei recettori α e β adrenergici. Più
in dettaglio, i feocromocitomi surrenalici producono solitamente adrenalina che, come
visto in precedenza, ha azione sia α che β adrenergica: ne deriva un effetto ipertensivo
dovuto principalmente ad un’azione inotropa e cronotropa positiva tramite legame ai
recettori β adrenergici a livello cardiaco. I paragangliomi producono più di frequente
noradrenalina, che avendo attività prevalente sui recettori α adrenergici determina
ipertensione tramite vasocostrizione periferica.
L’eziologia delle forme sporadiche è ignota, sebbene in alcuni casi sia presente una
componente ereditaria; una quota di feocromocitomi è associata a disordini ereditari
complessi, in particolare neoplasia endocrina multipla (MEN), neurofibromatosi di tipo I
(NF1) e malattia di von Hippel-Lindau (VHL).
La clinica prevede crisi ipertensive derivanti dalla liberazione di grandi quantità di
catecolamine immagazzinate all’interno delle cellule tumorali. Ciò avviene in determinate
circostanze, quali aumento della pressione addominale, stress, interventi chirurgici o
somministrazione di farmaci (triciclici, oppiacei, metoclopramide). Peculiari sono le crisi in
corso di minzione, che si riscontrano non solo in caso di tumori surrenalici per aumento
della pressione addominale, ma anche tipicamente nei rari paragangliomi vescicali.
Tali crisi ipertensive sono associate alla triade sintomatologica comprendente cefalea,
sudorazione profusa e cardiopalmo, cui si associano sensazione di angoscia e tremori.
La diagnosi prevede da un lato test biochimici, con il dosaggio delle catecolamine e dei loro
metaboliti nel sangue e nelle urine (adrenalina, noradrenalina, metanefrina,
normetanefrina e acido vanilmandelico), dall’altro la localizzazione del feocromocitoma
mediante tecniche imaging, in particolare TC e RMN (quest’ultima di prima scelta nei
paragangliomi) ed imaging funzionale (PET 18F-FDG e scintigrafia con
metaiodobenzilguanidina).
La terapia del feocromocitoma è chirurgica e prevede l’asportazione parziale o totale del
surrene coinvolto.
Le forme cosiddette “maligne” non vengono definite sulla base di caratteristiche
istologiche, per le quali non esistono criteri di diagnosi differenziale, bensì dalla tendenza
o meno a dare metastasi a distanza. Tale aspetto può essere stabilito alla diagnosi, se già
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presenti clinicamente, o solo a posteriori. Solitamente le forme maligne sono più comuni
nelle neoplasie extrasurrenaliche ed interessano i linfonodi loco-regionali, lo scheletro, il
fegato, i polmoni ed il SNC. La prognosi è variabile, con una sopravvivenza a 5 anni
compresa tra 30-60%.[3-4-5]
SURRENALECTOMIA
La terapia del carcinoma del surrene consiste nella surrenalectomia omolaterale per via
open o laparoscopica. La surrenalectomia dovrebbe essere effettuata solo in centri che
vantano una adeguata casistica operatoria (almeno 10 surrenalectomie annuali) (Lombardi
et al 2012). [10]
GESTIONE PRE-OPERATORIA
Prima del trattamento chirurgico di un tumore surrenalico endocrinologicamente attivo è
necessario correggere ogni squilibrio elettrolitico e pressorio.
È imperativa un’adeguata preparazione del paziente all’intervento, mediante la
somministrazione di farmaci ad azione alfa-bloccante (fenossibenzamina) a partire dalle
due settimane antecedenti l’intervento e ad un adeguato riempimento volemico
intraoperatorio atto a compensare le alterazioni pressorie che derivano dalla procedura
stessa. Intraoperatoriamente la pressione arteriosa può essere ulteriormente controllata
con nitroprussiato o b-bloccanti a breve emivita. Come già detto è mandatorio, visto
l’elevato rischio trombotico impostare una adeguata terapia eparinica in presenza di S. di
Cusching. [5]
APPROCCIO OPEN VS LAPAROSCOPICO
Le indicazioni principali all’approccio laparotomico sono relative alla stadiazione locale
della neoplasia: estensione ad organi adiacenti o coinvolgimento vascolare (trombosi
vascolare della vena surrenalica o della vena cava).
Le vie di accesso laparotomiche sono molteplici e dipendono dalle caratteristiche della
malattia oltre che dall’ esperienza del chirurgo e verranno discusse nei paragrafi successivi.
Le dimensioni del tumore sono una controindicazione relativa all’approccio laparoscopico.
Attualmente la letteratura medica consiglia un approccio open (laparotomico o
lombotomico) per neoformazioni surrenaliche di diametro superiore a 6 cm (Fassnacht et
al 2016). Tuttavia, alcuni autori spostano tale limite a 10 cm (Porpiglia et al).[ 5; 11-12]
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SURRENALECTOMIA LAPAROTOMICA
L’approccio laparotomico può essere eseguito attraverso un accesso transperitoneale o
retroperitoneale. Gli approcci transperitoneali includono l’accesso mediano, sottocostale
e toracoaddominale.
Gli approcci retroperitoneali includono l’accesso lombo-dorsale laterale e lombo-dorsale
posteriore.
I vantaggi degli approcci transperitoneali consistono in una migliore esposizione del
surrene per i tumori più grandi e un migliore accesso ai grandi vasi e al retroperitoneo.
Gli svantaggi principali sono un prolungato ileo adinamico e maggiori difficoltà chirurgiche
nel paziente obeso.
Tali svantaggi possono essere evitati mediante un approccio retro peritoneale, tuttavia a
discapito di un campo operativo più piccolo e di una maggior difficoltà nella gestione
chirurgica di neoformazioni voluminose o coinvolgenti gli organi vicini. [5]
Accessi posteriori, posteriori modificati e posteriori trans toracici
L’acceso posteriore prevede il posizionamento del paziente in posizione prona con le
braccia distese.
L’accesso posteriore prevede una incisione sottocostale. In alcuni casi, al fine di migliorare
l’esposizione si rende necessaria la resezione di una costa (XI o XII). Si associa a un maggior
rischio di lesione della pleura soprattutto nel caso sia necessaria la resezione costale. Per
tali motivi questo accesso è riservato a pazienti magri con piccole masse ben localizzate.
Possibili variante sono l’estensione verso l’alto dell’ incisione obliqua standard, la resezione
costale e l’accesso trans-toracico.[13]
Accesso laterale
L’ accesso laterale offre un campo operatorio più ampio ed è quindi indicato nel caso di
tumori di grosse dimensioni con localizzazioni anatomiche sfavorevoli.
Il Paziente viene posto in posizione laterale spezzata alfine di una migliore esposizione del
sito di incisione. Si procede ad incisione della cute a livello sottocostale o tra XI e XII costa
per un tratto compreso tra il muscolo sacro spinale posteriormente e il margine laterale
del retto addominale anteriormente. [Fig 4]
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Fig 4 Posizionamento del Paziente e sede di incisione per l’esecuzione di surrenalectomia open
con accesso laterale

Approfondendo l’incisione si espongono il muscolo obliquo esterno antero-lateralmente e
il grande dorsale posteriormente. Viene quindi incisa la fascia lombo-dorsale con
esposizione del muscolo trasverso e del grasso pre-peritoneale. Il peritoneo viene scollato
manualmente. Il rene viene quindi parzialmente mobilizzato per via smussa scollando il
soprastante peritoneo e il colon dalla fascia di Gerota. La vena renale viene isolata
lateralmente ed inferiormente per permettere una ulteriore mobilizzazione del polo renale
inferiore. Il polo renale superiore ed il surrene non vengono separati per rendere più
agevole la mobilizzazione del surrene e per facilitare la localizzazione dei suoi mezzi di
fissità e della sua vascolarizzazione.
Si procede quindi con la legatura e sezione dei vasi e con l’isolamento del surrene dal rene.
Il surrene viene quindi rimosso.
La terapia del carcinoma surrenalico può prevedere anche la nefrectomia radicale “en-bloc
“. In questo caso i vasi renali e l’uretere fino alla porzione lombare vengono isolati, legati e
sezionati e il rene viene rimosso “en-bloc”. [13]
Accesso anteriore trans addominale e toraco addominale
Nei tumori voluminosi nei quali l’accesso posteriore o laterale offre un’esposizione limitata,
l’accesso trans addominale o toraco-addominale può essere un’alternativa preferenziale.
L’ accesso trans addominale può essere effettuato con un’incisione sottocostale, trasversa,
Chevron o mediana in base alle caratteristiche del tumore, alla morfologia del paziente o
alle abitudini del chirurgo. [13]
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SURRENALECTOMIA LAPAROSCOPICA
Approccio transperitoneale
La surrenalectomia laparoscopica transperitoneale può essere eseguita con un approccio
anteriore o laterale. La posizione laterale è vantaggiosa perché è disponibile un maggiore
spazio di lavoro in seguito alla retrazione gravitazionale dell'intestino.
Il paziente è posizionato in posizione laterale spezzata. Dopo l'induzione dello
pneumoperitoneo, vengono posizionati quattro trocars lungo il margine costale di sinistra
[Fig 5]. Viene incisa la doccia parietocolica, mobilizzato il colon in modo da aver accesso
alla loggia renale.

Fig 5 Posizionamento del Paziente ed inserimento dei trocars per l’esecuzione di surrenalectomia
laparoscopica transperitoneale

Si procede ad incisione dei legamenti splenorenale e splenocolico. I legamenti della milza
possono essere incisi per facilitare la mobilizzazione della milza stessa in caso di necessità.
Si procede quindi con l’isolamento del peduncolo renale e dei vasi surrenalici. Segue la
legatura e sezione dei vasi surrenalici. Il surrene viene quindi isolato e posizionato
nell’apposito sacchetto.
In caso di surrenalectomia destra tali manovre vengono pecedete dalla Kocherizzazione del
duodeno. [5]
Approccio laparoscopico retroperitoneale
Il paziente viene posizionato con il fianco di sinistra rivolto verso l'alto.
Viene eseguita un'incisione da 12 mm vicino alla punta della XII costa sotto l' XI costa.
I sottostanti muscoli e fasce vengono incisi fino quando la fascia lombo dorsale è visibile e
palpabile. Si procede ad incisione della fascia lombo-dorsale e si crea manualmente un
piano tra la porzione posteriore della fascia di Gerota e la fascia del muscolo psoas.
Si procede ad insufflazione del retro peritoneo.
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Un trocar da 5 o 10 mm è posto all'angolo formato dal muscolo paraspinale e l'origine della
dodicesima costa. Un trocar da 5 o 10 m è posto due dita sopra la cresta iliaca vicino alla
spina dorsale anteriore superiore. Si procede con l’identificazione dell’ilo renale.
Si procede con il controllo della vena surrenale, isolata dalla sua origine a livello della vena
renale a sinistra e a livello della vena cava a destra.
La ghiandola surrenale viene quindi isolata come descritto in precedenza e posizionata
all’interno dell’endobag. [5]

SURRENECTOMIA ROBOTICA
L’approccio laparoscopico robot assistito non differisce da quello laparoscopico
convenzionale. [5]
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LINFOADENECTOMIA NEL TRATTAMENTO DEL CANCRO DEL SURRENE.
La linfoadenectomia loco-regionale nel tumore del surrene porta dei vantaggi in termini di
sopravvivenza libera da ricomparsa di malattia e di sopravvivenza cancro specifica nel
paziente sottoposto a chirurgia per tumore del surrene. La letteratura non offre, però,
template standardizzati per la linfoadenectomia loco-regionale nel tumore del surrene.
Di seguito è riportato il template proposto da Reibetanz et all nel 2012 che prevede a
destra, l’asportazione dei linfonodi compresi tra il margine inferiore del fegato, la vena cava
inferiore e il peduncolo renale. A sinistra l’asportazione dei linfonodi compresi tra il
diaframma l’aorta e il peduncolo renale vedi [Fig 6] [14-15]

Fig 6 Template della linfoadenectomia per il tumore del surrene proposto (da Reibetanz et al, nel
2012): A destra il limite superiore della linfoadenectomia è il bordo inferiore del fegato, il limite
sinistro è il margine della vena cava inferiore ed il limite inferiore è costituito dal peduncolo renale.
A sinistra il limite superiore della dissezione è la crus diaframmatica, il limite laterale destro è il
bordo dell’aorta e il limite inferiore è il peduncolo renale.
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FOLLOW-UP
Per la malattia localmente avanzata o metastatica la sopravvivenza globale, il tempo di
progressione di malattia e la risposta alla terapia sono i parametri più importanti da
valutare.
Il follow-up è particolarmente importante per pazienti con malattia extraghiandolare alla
diagnosi primaria o con tumore di dimensioni > 5 cm.
Per i pazienti con ACC dopo la resezione completa, è consigliato un follow-up ogni 3 mesi
per i primi due anni con TC (o RM) addominale, TC toracica ed esami eamtochimici con il
dosaggio degli ormoni steroidei sierici.
Dopo 2 anni l’intervallo dei controlli può aumentare gradualmente a 6 mesi per un followup totale di 10 anni.[8]
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INTRODUZIONE
ANATOMIA
I testicoli o gonadi maschili sono due organi ovoidali di 4-5 cm in lunghezza, 3 cm in
larghezza e 2.5 cm in profondità con un volume di circa 30 ml. Sono contenuti nel sacco
scrotale e circondati dall'interno verso l'esterno dalla tunica albuginea, dalla tunica
vaginale (o spermatica interna) costituita da un foglietto viscerale e da uno parietale (di
derivazione peritoneale) e dalla fascia spermatica esterna. L'epididimo è collocato sul
versante posteriore del testicolo. Posteriormente la tunica albuginea si proietta
internamente al testicolo a formare il mediastino testicolare, dove vasi e dotti attraversano
la capsula testicolare. Alcuni setti fibrosi (detti radiati) si proiettano dal mediastino verso la
parte profonda della tunica albuginea a formare 200-300 lobuli di forma conoidale,
ciascuno contenente una o più tubuli seminiferi. Ciascun tubulo ha forma a U e ha una
lunghezza di circa 1 metro. Le cellule interstiziali di Leydig sono collocate nel tessuto lasso
circondante i tubuli seminiferi e sono responsabili della produzione di testosterone. Verso
l'apice dei lobuli i tubuli seminiferi diventano tubuli retti ed entrano nel mediastino a
formare una rete anastomotica di tubuli rivestiti da epitelio piatto, definito rete testis. Dalla
rete testis derivano 12-20 dotti efferenti che confluiscono nella testa dell'epididimo. A
questo livello, i dotti efferenti diventano più convoluti e formano i lobuli conici. I dotti
efferenti confluiscono da ciascun lobulo in un singolo dotto epididimario (di circa 6 m di
lunghezza) che forma la testa e la coda dell'epididimo. A livello della coda dell'epididimo, il
dotto epididimario si assottiglia e si allunga a formare il dotto deferente.
Il funicolo spermatico è composto dal dotto deferente, vasi testicolari e fascia spermatica.
Le arterie spermatiche originano dall'aorta addominale e raggiungono l'anello inguinale
interno. A livello dell'anello inguinale interno i vasi spermatici sono raggiunti dalla branca
genitale del nervo genitofemorale, il nervo ileoinguinale, l'arteria cremasterica, il dotto
deferente e l'arteria deferenziale. A livello della testa e della coda dell'epididimo si sviluppa
una ricca rete anastomotica arteriosa tra l'arteria testicolare, l'arteria epididimaria,
cremasterica e le arterie vasali. Le arterie testicolari entrano nel mediastino e si ramificano
nella tunica vascolosa, principalmente nella porzione anteriore, mediale e laterale del polo
inferiore e nel segmento anteriore del polo superiore.
Le vene testicolari formano una fitta rete di anastomosi vascolare e ricoprono l'arteria
testicolare a costituire il plesso pampiniforme. A livello del canale inguinale il plesso
pampiniforme va a costituire 2 o 3 vasi venosi e poi una singola vena che drena nella vena
cava inferiore a destra e nella vena renale a sinistra. Le vene testicolari possono
anastomizzarsi con la vena pudenda esterna e vena cremasterica. Queste anastomosi
possono comportare le recidiva di varicocele dopo correzione. I vasi linfatici del testicolo
drenano nei linfonodi para-aortici a sinistra, interaortocavali centralmente e paracavali a
destra, attraverso i linfonodi iliaci comuni formando tronchi linfatici lombari ascendenti. La
regione paracavale si estende dalla linea mediana della vena cava inferiore fino all'uretere
destro. La regione interaortocavale si estende dalla linea mediana della vena cava inferiore
a quella dell'aorta addominale. La regione paraortica si estende dalla linea mediana
dell'aorta addominale all'uretere sinistro. Studi sul drenaggio linfatico del tumore
testicolare hanno dimostrato come il flusso linfatico non è solo ascendente ma anche
laterale prevalentemente con decorso da destra a sinistra. Posteriormente all'aorta a livello
della prima o seconda vertebra lombare questi vasi linfatici lombari ascendenti vanno a
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costituire il dotto toracico che a questo livello è caratterizzata da una dilatazione (definita
cisterna chili). Il dotto toracico decorre sul lato destro dell'aorta addominale per immettersi
nel torace in sede retrocrurale. Metastasi linfonodali da neoplasie del testicolo destro
drenano prevalentemente nei linfonodi paracavali e interaortocavali. Inoltre una piccola
parte drena anche nei linfonodi para-aortici. D'altra parte le metastasi linfatiche da
neoplasie del testicolo sinistro drenano prevalentemente a livello dei linfonodi paraortici
con significativo drenaggio nella regione interaortocavale. Raro è il drenaggio nella regione
paracavale. Embriologicamente i testicoli si sviluppano nel retroperitoneo pertanto
mantengono sia la vascolarizzazione arteriosa e venosa sia il drenaggio linfatico a livello del
retroperitoneo dopo la loro discesa nella sacca scrotale. L'innervazione viscerale al testicolo
e all'epididimo deriva dal plesso aortico-renale (simpatico) e dal plesso pelvico
(parasimpatico) [1-5].
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EPIDEMIOLOGIA
La neoplasia del testicolo è una forma di neoplasia rara e rappresenta il 5% dei tumori
urologici e l’1-1,5% di tutti i tumori diagnosticati nella popolazione maschile; l’incidenza
annua nel mondo occidentale oscilla tra i 3 e 10 nuovi casi ogni 100.000 abitanti con valori
più alti nei paesi dell’Europa centro-settentrionale. L’Italia si pone in linea con tali dati
epidemiologici con un'incidenza annua di circa 5,4 casi ogni 100,000 abitanti e prevalenza
maggiore nelle regioni settentrionali rispetto a quelle meridionali. L'incidenza delle
neoplasie testicolari è aumentata durante le ultime decadi soprattutto nei paesi
industrializzati. La popolazione caucasica, insieme ai nativi Maori australiani, ha un rischio
aumentato di sviluppare una neoplasia testicolare.
Il tumore del testicolo è più diffuso nella fascia di età inferiore ai 50 anni, con due picchi di
incidenza nella terza decade (forme non seminomatose) e nella quarta decade (forme
seminomatose); mentre l'incidenza si riduce del 90% nei pazienti con età superiore a 50
anni.
Il tumore del testicolo ha un eccellente tasso di guarigione grazie alla diagnosi precoce e
all'elevata risposta alla radioterapia (per le forme seminomatose) e alla chemioterapia a
base di cisplatino (per le forme non seminomatose). Infatti il 95% delle neoplasie testicolari
di stadio localizzato e l'80-90% delle neoplasie in stadio avanzato risultano curabili. Tuttavia
i tassi di mortalità variano a seconda delle aree geografiche con rapporto fra incidenza e
mortalità migliore nelle regioni dove la malattia ha una diffusione maggiore [6-8]

EZIOLOGIA
I fattori di rischio per i tumori testicolari della linea germinale comprendono sia fattori
genetici sia ambientali. La familiarità rientra tra i fattori di rischio, specie se interessa i
familiari di primo grado; tuttavia tale relazione non è così evidente come per altre
neoplasie. Individui con anomalie genetiche come la Sindrome di Klinefelter o alterazioni a
carico del cromosoma 12 o del gene p53, presentano un rischio maggiore di sviluppare una
neoplasia testicolare soprattutto per le forme non seminomatose e i tumori dello stroma
gonadico. Fattori ambientali possono indurre ed essere promotori di una differenziazione
anomala a livello delle cellule germinali primordiali già durante l’età fetale o comunque nel
corso della prima infanzia. Il criptorchidismo e l’ipo/atrofia testicolare (volume testicolare
< 12 ml) sono universalmente riconosciuti tra i principali fattori di rischio per neoplasia
testicolare: infatti pazienti con una o entrambe queste condizioni hanno un rischio
aumentato di 5-10 volte di sviluppare un tumore testicolare. Altre condizioni quali la
prematurità, il basso peso alla nascita, ultimo genitura, l’età avanzata della madre al
momento della gravidanza, la presenza di ittero neonatale e di placenta ritenuta,
potrebbero favorire lo sviluppo di tumori germinali del testicolo; tuttavia il loro ruolo è
tuttora in corso di definizione. L’incidenza è inoltre aumentata anche nei maschi con
condizioni di infertilità, probabilmente per meccanismi eziopatogenetici comuni tra
l’infertilità e la neoplasia. Infine, la neoplasia testicolare germinale intratubulare
(intratubular germ-cell neoplasia unclassified - IGCNU) è una lesione preneoplastica in situ
strettamente associata con i tumori testicolari germinali seminomatosi (presente nell’85%
dei casi) [9-11]
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ANATOMIA PATOLOGICA
I tumori del testicolo sono classicamente suddivisi in due sottogruppi: tumori germinali che
originano da cellule della linea germinale e tumori non germinali che originano da cellule
dallo stroma specializzato (cellule di Sertoli e cellule di Leydig).
•

Tumori germinali: I tumori germinali rappresentano oltre il 90% delle forme
testicolari e sono suddivisibili, a seconda del tipo di cellula germinale da cui sono
costituiti, in forme seminomatose (30-40%) e non seminomatose (60-70%).
o Seminomi: originano da cellule germinali primordiali del testicolo. Il
seminoma testicolare può presentarsi nella sua forma classica, nella
variante anaplastica oppure come seminoma spermatocitico
§ Il seminoma classico (o tipico) rappresenta l’85% dei seminomi e
quasi un terzo delle neoplasie della linea germinale; il suo picco di
incidenza è tra i 40 e i 50 anni. Il 10-15% di questi tumori contiene
cellule del sinciziotrofoblasto quindi in grado di secernere β-HCG.
§ Il seminoma spermatocitico è una forma rara di tumori
seminomatosi (rapporto spermatocitico/seminoma tipico 1:20) e ha
una ridotta aggressività, motivo per cui l’orchiectomia è da
considerarsi pressoché curativa. È una forma tumorale che colpisce
prevalentemente individui con età superiore a 50 anni e in genere i
markers neoplastici non vengono espressi da questa variante
neoplastica.
§ Il seminoma anaplastico è invece una forma più aggressiva di
neoplasia seminomatosa e rappresenta circa il 10% di tutti i
seminomatosi
o Non Seminomi: I tumori non seminomatosi invece vengono distinti a
seconda dell'origine istologica in: carcinoma embrionale, tumori del sacco
vitellino o del seno entodermico, coriocarcinoma e teratoma (a sua volta
suddiviso in maturo a comportamento benigno e
immaturo, a
compartimento maligno).
§ Il carcinoma embrionale costituisce circa il 3% delle dei tumori
germinali del testicolo e colpisce prevalentemente giovani adulti con
picco di incidenza tra i 20 e i 30 anni. Sono tumori con spiccata
aggressività.
§ Il tumore del sacco vitellino invece ha una maggiore prevalenza
nell'età pediatrica e si associa a un rialzo plasmatico dei livelli di αfetoproteina che viene prodotta dalle cellule del sacco vitellino da
cui ha origine.
§ Il coriocarcinoma è una forma di tumore altamente aggressiva con
tendenza a metastatizzare precocemente per via ematica; è una
variante rara (e costituisce < 1% di tutti i tumori non seminomatosi)
e spesso si rende manifesta già in fase metastatica, con
coinvolgimento in primis di ossa, polmoni, e fegato. È costituito da
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cellule sia del citotrofoblasto che del sinciziotrofoblasto, motivo per
cui è possibile registrare un aumento dei valori sierici di β-HCG
§ Il teratoma è una neoplasia caratterizzata dalla presenza di elementi
tissutali di derivazione ectodermica, endodermica e mesoderma
caratterizzato pertanto dalla presenza al suo interno di diverse
strutture istologicamente diverse, con vari gradi di maturazione. Può
avere comportamento benigno (con cellule a carattere maturo),
borderline o maligno (in quest'ultimo caso per prevalenza di
elementi immaturi si parla di teratocarcinoma).
Tuttavia nella pratica clinica gran parte dei tumori germinali sono di tipo “misto”,
ossia con caratteristiche istologiche comuni sia ai tumori seminomatosi che a quelli
non seminomatosi. Tali neoplasie germinali miste hanno un comportamento spesso
aggressivo e vengono trattati come tumori “non seminomatosi”.
o Tumori non germinali: I tumori non germinali del testicolo sono un variegato
gruppo di neoplasie rare di derivazione stromale. Le due forme di maggiore
rilevanza clinica sono il tumore a cellule di Leydig e il tumore a cellule di Sertoli. Altri
tipi di tumori non germinali del testicolo sono molto rari e comprendono:
gonadoblastoma, adenocarcinoma della rete testis, neoplasie mesenchimali,
carcinoide, tumore da residui surrenalici.
§

§

Tumore a cellule di Leydig: sono forme neoplastiche a origine dalle
cellule di Leydig e presentano tre picchi di incidenza, il primo
nell’infanzia, il secondo nei giovani adulti e il terzo nella sesta decade.
Solo nel 10% dei casi manifestano un comportamento maligno. In
genere i pazienti giungono alla diagnosi per presenza di una massa
testicolare non dolente oppure diagnosi incidentale in corso di
accertamenti per la comparsa di ginecomastia (presente nel 30% dei
casi): infatti la neoplasia è spesso associata a squilibri ormonali con
innalzamento dei valori sierici di estrogeni e diminuzione del
testosterone plasmatico.
Tumore a cellule di Sertoli: sono forme neoplastiche a origine dalle
cellule di Sertoli ed è più comune nei pazienti di età maggiore di 45 anni.
Solo nel 10-22% dei casi ha carattere di malignità. La presentazione è
simile a quella della neoplasia a cellule di Leydig fatta eccezione per i
disordini ormonali e la conseguente ginecomastia, che sono in questo
tipo di tumore meno comuni. Esiste anche una forma di neoplasia mista
definita appunto tumore a cellule di Leydig-Sertoli.

Va menzionato, seppur raro, anche il coinvolgimento secondario del testicolo da parte di
altri tumori primitivi, prevalentemente del sistema emolinfopoietico (in primis linfomi non
Hodgkin e in leucemie acute linfoblastiche) oppure metastasi da tumore prostatico,
polmonare, colon- rettale, renale e da melanoma maligno [9-11].
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STADIAZIONE E CLASSIFICAZIONE PROGNOSTICA
La stadiazione del tumore del testicolo si avvale del classico sistema TNM con la peculiarità
di un quarto parametro (S), che prende in considerazione i markers oncologici
suddividendoli in tre sottogruppi (S1, S2, S3) in base ai valori sierici riscontrati [Fig 1]; [5].

Fig 1 Classificazione TNM

In base alla combinazione dei diversi valori dei parametri T, N, M e S, è possibile identificare
tre diversi stadi di malattia: stadio I, stadio II e stadio III. I tumori germinali del testicolo
hanno una spiccata tendenza a metastatizzare in primis per via linfatica seguendo il
drenaggio linfatico che percorre le catene lomboaortiche retroperitoneali fino al
mediastino. Le sedi principali di metastasi linfonodali interessano i linfonodi
retroperitoneali: paracavali e interaortocavali (raramente i preaortici, per drenaggio con
direzione da destra a sinistra) per le neoplasie primitive del testicolo destro e
interaortocavali e preaortici per le neoplasie del testicolo sinistro. Raramente le metastasi
possono interessare i linfonodi mediastinici, ascellari e laterocervicali per lo più a sinistra
(per drenaggio del dotto toracico). In fase tardiva i tumori del testicolo possono
metastatizzare anche per via ematica: tra le sedi più colpite ricordiamo il fegato, i polmoni
e l'encefalo. Grazie alla diagnosi precoce, oggi circa l’80% dei seminomi e il 55% dei nonseminomi vengono diagnosticati in stadio I, ovvero localizzati al testicolo. In una minoranza
di casi la neoplasia può già presentarsi con metastasi linfonodali retroperitoneali (stadio II)
o con interessamento mediastinico o con metastasi viscerali (stadio III). Inoltre i linfonodi
retroperitoneali delle catene lomboartiche sono spesso la prima sede della recidiva
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neoplastica dopo terapia di I linea. Raramente si possono avere recidive neoplastiche a
livello mediastinico e viscerali. In base all’ istotipo (seminomatoso e non-seminomatoso),
alla stadiazione (assenza e presenza di metastasi linfonodali e/o viscerali) e al valore dei
markers oncologici possono essere individuate tre classi di rischio a differente prognosi:
buona prognosi, intermedia prognosi e cattiva prognosi [Fig 2].

Fig 2 Sistema di stadiazione basato sulla prognosi
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DIAGNOSI
La diagnosi di tumore del testicolo si avvale di elementi clinici, laboratoristici e dell’imaging.
Un ruolo importante lo riveste l’autopalpazione del testicolo: si tratta di una manovra
semplice, ma che permette al paziente di riscontrare precocemente eventuali anomalie ed
avviare per tempo il percorso diagnostico-terapeutico successivo. Infatti il tumore del
testicolo tende ad essere asintomatico negli stadi iniziali, pertanto una corretta educazione
sanitaria con l’abitudine all’autopalpazione diventa un supporto prezioso per la diagnosi
precoce.
L’esame obiettivo permette di reperire, tramite un’accurata esplorazione di tutto il
contenuto scrotale, la presenza di eventuali anomalie morfologiche e presenza di noduli
sospetti a carico dei testicoli: vengono valutati la consistenza, la sede, le dimensioni, la
lateralità ed eventuali alterazioni della cute scrotale. L’ecografia testicolare [Fig 3] eseguita
con sonda ecografia lineare (7,5 MHz), ha sensibilità per la diagnosi delle neoplasie
testicolari prossima al 100% e permette di identificare anche le neoformazioni non
apprezzabili alla palpazione. Inoltre l’ecografia scrotale è utile per distinguere se la lesione
è di pertinenza del testicolo oppure se è extratesticolare.

Fig 3 Nodulo testicolare visibile all’esame ecografico

Tumore del Testicolo

676

La risonanza magnetica ha risultati, in termini di sensibilità, simili a quelli dell’ecografia
tuttavia gli elevati costi della metodica, la rendono un’indagine di secondo livello, riservata
ai casi dubbi. I markers sierici (α-fetoproteina, β-HCG e LDH) sono utili sia nel sospetto di
neoplasia per conferma diagnostica, sia nel follow-up post-operatorio per valutare la
risposta alla terapia medica e chirurgica. Il dosaggio degli oncomarkers viene infatti
eseguito prima dell’intervento di orchiectomia e a distanza di 5-7 giorni per valutare la
presenza di una malattia localizzata al testicolo (negativizzazione dei markers) oppure già
metastatica (persistenza o incremento del rialzo dei valori sierici dei markers).
Di fondamentale importanza per la stadiazione sistemica è oggi la TC total-body che può
essere eseguita prima oppure subito dopo l’orchifunicolectomia. La TC total body [Fig 4] è
utile infatti sia a completamento diagnostico sia stadiante, in quanto offre la possibilità di
studiare nel dettaglio tutti i compartimenti corporei (cranio, torace ed addome) e
individuare eventuali metastasi linfonodali e/o viscerali; inoltre viene utilizzata nel follow
up di pazienti con neoplasia testicolare per valutare la risposta alle terapie mediche e
chirurgiche successive.

Fig 4 TC total-body
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TERAPIA
Ogni paziente con una massa testicolare sospetta deve essere sottoposto a intervento
chirurgico esplorativo che prevede un'incisione inguinale [Fig 5] con esteriorizzazione del
testicolo ed esplorazione dello stesso e del funicolo spermatico. Mentre la chiemioterapia
e la radioterapia non trovano indicazione come terapia di I linea ma vengono utilizzate a
scopo adiuvante per la profilassi delle recidive e nel trattamento sistemico in caso di
recidiva.

Fig 5 Incisione Inguinale

TERAPIA CHIRURGICA DELLE FORME LOCALIZZATE AL TESTICOLO
In caso di sospetta neoplasia testicolare, il primo atto terapeutico prevede sempre
l'ochifunicolectomia inguinale con legatura e sezione separata del funicolo spermatico e
del peduncolo vascolare a livello dell'anello inguinale interno del canale inguinale [Fig 6].
In caso di diagnosi dubbia può essere utile l'enucleazione della lesione per un esame
istopatologico estemporaneo e possibilità di asportare solo la lesione sospetta (in caso di
neoplasie benigne del testicolo). Al contrario la biopsia testicolare non viene mai eseguita
per il rischio di disseminazione neoplastica.
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Fig 6 Testicolo e funicolo

Testis sparing surgery: In una revisione di più di 2.800 orchiectomie radicali effettuate nel
sospetto di una massa testicolare, è stata riscontrata un’incidenza delle lesioni benigne pari
al 31% e quindi potenzialmente, più di un terzo delle orchiectomie radicali risulta non
necessaria, comportando in questi pazienti un peggioramento della spermatogenesi,
un’alterazione della funzione endocrina, problemi psicologi legati alla percezione di una
menomazione fisica, disfunzione erettile e calo del desiderio sessuale. La diffusione ed il
miglioramento dell’ecografia ha determinato un aumento della diagnosi incidentale di
piccole lesioni testicolari non palpabili (definite come inferiori ai 2 cm) con un aumento
della prevalenza delle neoplasie testicolari benigne. Secondo alcuni autori tra il 60 e l'80%
delle masse testicolari inferiori ai 2 cm risultano benigne all'esame istologico. Secondo le
linee guida europee la tumorectomia può essere eseguita nei casi di tumori testicolari
bilaterali o tumori controlaterali metacroni. Tuttavia si sta via via diffondendo un approccio
conservativo (che riesca a mantenere la funzione di spermatogenesi ed endocrina del
testicolo) in caso di neoplasie testicolari di dimensione inferiore ai 2 cm. La tecnica prevede
l'enucleazione della lesione per via inguinale mediante utilizzo intraoperatorio di ultrasuoni
per valutare la sede e l'estensione della lesione. Durante l’intervento il tempo di
clampaggio del funicolo non dovrebbe superare i 30 minuti. È stato dimostrato che non ci
sono danni irreversibili se non si superano i 30 minuti. Altri autori eseguono l’intervento
senza clampare il testicolo perché la maggior parte delle lesioni sono avvolte da una
pseudocapsula, per preservare il più possibile la vascolarizzazione e la funzione gonadica,
garantendo risultati sicuri dal punto di vista oncologico.
Di fondamentale importanza è l'esame istologico estemporaneo. Infatti si è visto come
l'esame anatomo-patologico estemporaneo intraoperatorio abbia un'attendibilità
particolament elevata (dall'81 al 100%). In caso venga confermata la presenza di una
lesione benigna il testicolo viene conservato; se invece la diagnosi depone per tumore
maligno si procede con l'orchifunicolectomia radicale in caso di testicolo contro laterale
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sano. In caso di pazienti monorchidi o lesioni sincrone/metacrone alcuni autori hanno
dimostrato come la chirurgia conservativa anche in presenza di neoplasie germinali (di
dimensioni inferiori ai 2 cm) e seguite da radioterapia locale abbia risultati oncologici simili
all'orchiectomia radicale. L'intervento conservativo consente la conservazione di entrambi
le funzioni endocrine e della spermatogenesi quando possibile in giovani uomini
accuratamente selezionati che quindi potrebbero preservare la fertilità, evitare la terapia
androgenica sostitutiva e potenzialmente mantenere una buona qualità della vita evitando
le conseguenze psicologiche legate all’anorchia [12-15].
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TERAPIA ADIUVANTE
Dopo l'orchifunicolectomia inguinale, che consente di definire sia la diagnosi istologica sia
la stadiazione locale, è necessario eseguire sia il dosaggio degli oncomarkers per definire la
presenza di malattia residua, sia una TC total body (se non eseguita prima
dell'orchifunicolectomia) allo scopo stadiante. Infatti il successivo iter terapeutico varia a
seconda della stadiazione (TNM) e dell'istotipo (tumori seminomatosi e tumori nonseminomatosi) [5].
•

Seminomi:

-Stadio I: Per pazienti con seminoma testicolare in stadio I, il rischio
di avere una metastasi occulta, stimato intorno al 15-20%, è strettamente correlato alle
dimensioni della neoplasia e all'invasione della rete testis. Pertanto si possono distinguere
due categorie di rischio: pazienti a basso rischio (neoplasie < 4 cm e in assenza di invasione
della rete testis) e pazienti ad alto rischio (neoplasie > 4 cm e con presenza di invasione
della rete testis). I pazienti a basso rischio usualmente vengono seguiti con un protocollo
di sorveglianza attiva (attraverso l'esame obiettivo, il dosaggio degli oncomarkers e
l'esecuzione di TC total body seriate); infatti in letteratura il tasso di recidiva in questi
pazienti seguiti con protocollo di sorveglianza attiva si aggira intorno al solo 6%. Per pazienti
ad alto rischio è invece indicato eseguire due cicli di chemioterapia a base di Carboplatino
che sembra ridurre le recidive al 1-3%. Il tasso di cura dei seminomi in stadio I varia dal 97
al 100% dopo opportuno trattamento a seconda della stratificazione del rischio [2,5]
-Stadio II A e II B: Il trattamento di scelta per le neoplasie
seminomatose a stadio IIA (N1, con metastasi linfonodali retroperitoneali < 2cm) e a stadio
II B (N2, con metastasi linfonodali retroperitonali tra 2 e 5 cm) è rappresentato dalla
radioterapia a dosaggio di 30 Gy, a livello delle catene lomboaortiche omolaterali ed
eventualmente con boost di dose sulle masse di dimensioni maggiori. In alternativa per i
pazienti a stadio II B è possibile eseguire tre cicli di BEP o quattro cicli di etoposide e
cisplatino (EP) in caso di controindicazione alla bleomicina.
-Stadio II C e III: Il trattamento di scelta per le neoplasie
seminomatose a stadio II C (N3, con metastasi linfonodali retroperitoneali < 5cm) e a stadio
III (M1a, metastasi linfonodali non regionali e/o polmonari e M1b, metastasi viscerali non
polmonari) si differenzia a seconda della classificazione prognostica:
-gruppo di rischio a buona prognosi: 3 cicli di BEP o in
alternativa 4 cicli di EP in caso di intolleranza alla Bleomicina.
-gruppo di rischio a intermedia prognosi: 4 cicli di BEP o
etoposide, cisplaticno e ifosfamide (VIP) [5,8-10]
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•

Non Seminomi:

-Stadio I: Per pazienti con una neoplasia non seminomatosa del
testicolo in stadio I, il rischio di avere una metastasi occulta, stimato intorno al 30%, è
strettamente correlato all’invasione linfo-vascolare, a un tasso di proliferazione cellulare
maggiore del 70% o una percentuale di componente di carcinoma embrionale > 50%.
Pertanto si possono distinguere due categorie di rischio a seconda dello stadio locale e della
presenza di un fattore di rischio, ovvero l'invasione linfovascolare: pazienti a basso rischio
(stadio pT1 in assenza di invasione linfovascolare) e pazienti ad alto rischio (stadio pT2-pT4
e/o invasione linfovascolare). Per pazienti a basso rischio il trattamento di scelta prevede
la sorveglianza attiva o in alternativa (come terapia di II scelta in caso di preferenza di
paziente) 1 ciclo di chemioterapia a base di BEP (cisplatino, etoposide e bleomicina).
Terapia di III linea (nel caso in cui il paziente rifiuti la sorveglianza attiva e la chemioterapia)
è rappresenta dalla linfoadenectomia retroperitoneale (retro-peritoneal lymph node
dissection= RPLND): nei pazienti sottoposti a RPLND la percentuale di metastasi linfonodali
retroperitoneali raggiunge il 18-30%. Per pazienti ad alto rischio è invece indicato eseguire
1 ciclo di PEB, mentre la sorveglianza attiva e la RPPLND sono alternative di II linea nei
pazienti che rifiutano la chemioterapia. In caso di recidiva sia nei pazienti a basso rischio
che in quelli ad alto rischio, è indicato eseguire ulteriori 3 cicli di PEB. Il tasso di cura dei
non-seminomi in stadio I raggiunge il 100% dopo opportuno trattamento a seconda della
stratificazione del rischio.
-Stadio II A/ IIB: Il trattamento di scelta per le neoplasie non
seminomatose a stadio IIA (N1, con metastasi linfonodali retroperitoneali < 2cm) e a stadio
II B (N2, con metastasi linfonodali retroperitonali tra 2 e 5 cm) con markers sierici positivi
è rappresentato da 3 cicli di BEP. In caso di neoplasia non seminomatosa di stadio IIA e IIB
con marker sierici negativi è indicata l'asportazione chirurgica delle metastasi (RPLND).
Alternativa alla chirurgia, per le neoplasie non seminomatose di stadio IIA e IIB è la
sorveglianza attiva: in caso di progressione, se i marker sono positivi si eseguono 3 cicli di
BEP, mentre se i markers sono negativi è indicata una RPLND.
-Stadio II C e III: Il trattamento di scelta per le neoplasie non
seminomatose seminomatose a stadio II C e a stadio III si differenzia a seconda della
classificazione prognostica:
-gruppo di rischio a buona prognosi: 3 cicli di BEP o in
alternativa 4 cicli di EP in caso di intolleranza alla Bleomicina.
-gruppo di rischio a intermedia prognosi: 4 cicli di BEP o
etoposide, cisplaticno e ifosfamide (VIP)
-gruppo di rischio a cattiva prognosi: 4 cicli di BEP o in
alternativa 4 cicli di cisplatino, etoposide ifosfamide (PEI) [2,5,8-10]
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TERAPIA DELLE RECIDIVE
Dopo il trattamento di prima linea a seconda dell'istotipo e della stadiazione della neoplasia
testicolare, il paziente viene sottoposto a ristadiazione tramite dosaggio dei markers sierici
e indagini radiologiche (TC total body e PET con FDG che viene utilizzata solo per la
ristadiazione dei seminomi per valutare la presenza di tessuto tumorale residuo). In caso di
massa residua con markers negativi dopo radioterapia per le forme seminomatose e dopo
chemioterapia per alcune forme seminomatose e per le forme non-seminomatose, è
indicata l'asportazione chirurgica della neoplasia residua (RPLND); a tal proposito, grazie
all'ottima risposta del tumore del testicolo alla chemioterapia, il ruolo dell'urologo nel
trattamento delle neoplasie testicolari è principalmente correlato, dopo l'orchiectomia,
all'asportazione delle masse residue (in genere retroperitoneali e/o mediastiniche) dopo
trattamento sistemico.
•

Seminomi: le masse residue delle forme seminomatose non dovrebbero essere
sottoposto ad asportazione chirurgica in prima istanza. In caso di progressione delle
dimensioni con markers positivi e captazione alla PET con FDG è indicata una terapia
di salvataggio (in genere radioterapia o chemioterapia). Invece in caso di massa
residua >3cm specie con PET FDG positiva e con markers negativi o progressione di
dimensioni con markers negativi, è indicata la RPLND.

•

Non-seminomi: le masse residue <1 cm in genere vengono sottoposte a
sorveglianza attiva, in quanto è stato dimostrato che in più del 70% dei pazienti con
massa residua inferiore a 1 cm sottoposti a RPLND, il tessuto asportato è costituito
da tessuto fibrotico post chemioterapia e solo nel 30% erano presenti cellule
neoplastiche o teratoma (quale effetto della chemioterapia). Pertanto ogni massa
residua da neoplasia non seminomatosa con markers negativi viene sottoposta a
RPLND se >1 cm, mentre la sorveglianza attiva è indicata in caso di recidive < 1 cm.
Invece, in caso di massa residua e markers positivi è indicato ripetere un ulteriore
ciclo di chemioterapia sistemica: 4 cicli con una tripla combinazione a base di
cisplatino e ifosfamide con etoposide (PEI/VIP), o con paclitaxel (TIP) o con
gemcitabina (GIP). Se il tessuto asportato dopo RPLND contiene cellule neoplastiche
è indicato eseguire 2 cicli di chemioterapia a base di cisplatino; invece nel caso in
cui il tessuto resecato contenga tessuto fibrotico, tessuto necrotico e teratoma
maturo o immaturo, non è necessario alcun trattamento sistemico successivo
[5,6,8-10].
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PROCEDURE CHIRURGICHE
ORCHIFUNICOLECTOMIA
L'intervento può essere effettuato con il paziente in anestesia generale o locoregionale.
Con il paziente in posizione supina si individuano i punti di repere anatomici: tubercolo
pubico medialmente, la spina iliaca antero-superiore lateralmente e cranialmente e il
legamento inguinale caudalmente. Viene effettuata un'incisione partendo da circa 2 cm
lateralmente al tubercolo pubico ed estesa cranialmente per circa 5-7 cm, verso la spina
iliaca antero-superiore. L'incisione viene approfondita con il bisturi elettrico attraverso il
tessuto sottocutaneo, la fascia di Scarpa nel tessuto adiposo sottocutaneo fino
all'aponeurosi del muscolo obliquo esterno. L'aponeurosi del muscolo obliquo esterno
viene incisa a freddo al di sopra del canale inguinale mettendo in evidenza il funicolo
spermatico e il nervo ileo-inguinale che viene isolato e lateralizzato in modo da preservarlo.
L'intervento procede con la dissezione delicata per via smussa del cordone spermatico e
del muscolo cremastere sino a livello del tubercolo pubico. A questo punto le dita del
chirurgo dovrebbero passare agilmente al di sotto del cordone spermatico lungo il
pavimento del canale inguinale facendo attenzione a non cruentarlo per non correre il
rischio di un'ernia inguinale diretta post operatoria. Prima di qualsiasi manipolazione del
tumore, al fine di evitare la disseminazione neoplastica, il cordone spermatico viene
sottopassato con due vaseloop, e viene clampato in toto. Il testicolo con la sua tunica
vaginale viene quindi esteriorizzato attraverso l'incisione inguinale, esercitando una
pressione alla base dello scroto. Utilizzando il bisturi elettrico il testicolo viene liberato dalla
cute scrotale mediante incisione e legatura del gubernaculum testis. A questo punto il
testicolo con la sua tunica vaginale è libero dalla sacca scrotale e ancorato dal solo cordone
spermatico. Il funicolo spermatico viene isolato fino a livello dell'anello inguinale interno
ove vengono isolati, legati con doppio filo e sezionati separatamente il dotto deferente e i
vasi testicolari. Generalmente per la legatura viene utilizzato una sutura non riassorbibile:
questo consente di avere un riferimento per la rimozione della porzione addominale del
cordone spermatico in corso di un'eventuale successiva RPLND. Al termine
dell'asportazione del testicolo viene completata l'emostasi del campo operatorio. Nel caso
in cui il paziente lo richieda è possibile posizionare una protesi testicolare che viene fissata
al dartos scrotale; tuttavia alcuni chirurghi preferiscono posticipare l'inserimento della
protesi ad un secondo tempo. Successivamente viene suturata l'aponeurosi del muscolo
obliquo esterno con filo 2-0 riassorbibile in punti staccati; il sottocute viene suturato con
sutura continua o a punti staccati con filo 3-0 riassorbibile. La cute può essere chiusa con
punti staccati o con una sutura intradermica riassorbibile per un maggior risultato estetico
[11].
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LINFADENECTOMIA RETROPERITONEALE (RPLND)
Grazie ai progressi in merito alla chemioterapia sistemica e alla radioterapia, oggi
raramente un paziente con neoplasia testicolare localizzata (stadio I) viene sottoposto a
RPLND a scopo adiuvante per la profilassi delle recidive. In questo caso la RPLND viene
condotta lungo le catene lomboaortiche bilaterali: originariamente l'intervento di RPLND
bilaterale prevedeva la rimozione del tessuto linfatico e nervoso retroperitoneale con
estensione cranio-caudale dai pilastri del diaframma sino alla biforcazione dell'arteria iliaca
comune e con estensione laterale limitata ai due ureteri (stazioni linfonodali paracavali,
interaortocavali, paraortiche e iliache comuni bilaterali). Negli ultimi anni lo studio del
drenaggio linfatico del testicolo ha permesso eseguire RPLND con estensione
maggiormente selettiva. Infatti le neoplasie del testicolo destro metastatizzano
prevalentemente lungo le catene linfonodali paracavali, interaortocavali e solo raramente
paraortiche e i tumori del testicolo sinistro tendono a metastatizzare preferibilmente alle
stazioni paraortiche e alla regione interaortocavale. Infatti più spesso la RPLND viene
eseguita con template monolaterale selettivo a seconda della lateralità della lesione
primitiva del testicolo (destro o sinistro) e della sede delle lesioni visualizzate all'imaging.
L'indicazione più frequente a eseguire una RPLND comprende sia le metastasi
retroperitoneali (stadio II A e II B) di neoplasie testicolari con markers negativi (stadio IIA e
IIB), sia soprattutto la resezione delle masse residue dopo chemioterapia per le neoplasie
non seminomatose > 1 cm e con markers negativi e seminomatose >3cm e markers
negativi. Inoltre la RPLND, laddove possibile, prevede il risparmio delle fibre nervose del
sistema simpatico (RPLND “nerve sparing”): questa tecnica consente di ridurre l'incidenza
di anorgasmia ed anejaculazione [5,11].
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RPLND bilaterale: La via di accesso è rappresentata da una laparotomia mediana xifoombelico-pubica. Dopo incisione con lama fredda della cute si incide il tessuto adiposo
sottocutaneo fino alla fascia dei muscoli retti, che viene incisa lungo la linea alba. Si accede
così alla cavità peritoneale. Vengono identificate le anse del piccolo intestino che viene
mobilizzato tramite incisione della radice del mesentere, che consente così di accedere allo
spazio retroperitoneale. La radice del mesentere si estende dal forame epiploico (di
Winslow) lungo la doccia parieto-colica, circonda il cieco, fino ad arrivare al legamento di
Treitz. Una volta incisa la radice del mesentere, molto spesso viene sezionata, previa
legatura, la vena mesenterica inferiore e spesso anche l'arteria mesenterica inferiore, per
avere una maggiore mobilizzazione e un miglior accesso al retroperitoneo; viene
mobilizzato il duodeno e il tenue viene posizionato, avvolto in una pezza, nell'addome
superiore destro o al di fuori dell'addome, sul torace del paziente (sempre avvolto in una
pezza per ridurre il fenomeno della vaporizzazione); si mobilizza il mesocolon sinistro al fine
di individuare la regione paraortica e il ceco per esporre la regione paracavale. Il tempo
successivo è rappresentato dalla preparazione dei grossi vasi retroperitoneali: il tessuto
linfatico situato sulla superficie dei grossi vasi viene sezionato longitudinalmente e spostato
lateralmente durante la dissezione. Previa legatura e sezione dei principali vasi lombari, si
procede alla liberazione dei grossi vasi dalla parete addominale posteriore; si ottiene così
la separazione del tessuto linfatico in quattro regioni: paraortico, interaortocavale,
paracavale ed interiliaco. Al termine viene controllata con cura l'emostasi con fonte di
energia mono e bipolare o in caso di sanguinamenti attivi a livello dei grossi vasi
addominali, tramite apposizione di punti di sutura emostatici. Viene posizionato uno o due
drenaggi a livello retroperitoneale e viene suturata la radice del mesentere e il peritoneo
posteriore per prevenire ernie intestinali interne. Il tenue viene ricollocato in addome e
ispezionato ansa per ansa al fine di evitare volvoli postchirurgici. La ferita chirurgica viene
suturata per piani anatomici: la fascia dei muscoli retti in punti staccati, il tessuto adiposo
sottocutaneo in doppia sutura continua o a punti staccati e la cute con agrafes metalliche
[4,11].
RPLND DESTRA: La via di accesso è rappresentata da una laparotomia mediana xifoombelico-pubica. Dopo incisione con lama fredda della cute si incide il tessuto adiposo
sottocutaneo fino alla fascia dei muscoli retti, che viene incisa lungo la linea alba. Si accede
così alla cavità peritoneale. Viene ispezionato il piccolo intestino e viene incisa la radice del
mesentere dal cieco al legamento di Treitz: si accede così allo spazio retroperitoneale. Per
mobilizzare meglio il piccolo intestino viene spesso sezionata la vena mesenterica inferiore.
Successivamente il tenue viene posizionato, avvolto in una pezza, nell'addome superiore
destro o al di fuori dell'addome, sul torace del paziente (sempre avvolto in una pezza per
ridurre il fenomeno della vaporizzazione); viene poi mobilizzato il ceco e vengono isolati il
duodeno e la testa del pancreas cranialmente. Durante la dissezione vengono identificati
l'uretere destro e i vasi gonadici omolaterali, con visualizzazione del muscolo psoas e del
nervo genito-femorale, che rappresentano il limite laterale destro della dissezione. Si inizia
la dissezione linfonodale attraverso lo "splitting" dei vasi linfatici all'altezza della vena
renale destra comprendendo lo spazio paracavale e interaortocavale fino all'aorta.
Seguendo questo template la dissezione procede in senso caudale comprendendo il
tessuto linfatico mediale all'uretere destro, anteriore alla vena cava inferiore e mediale
all'aorta. Si identifica e si seziona, tra due legature, la vena testicolare destra al suo sbocco
in vena cava; spesso si lega anche l'arteria testicolare destra. Vengono identificati e
preservati, laddove possibile in considerazione dell'estensione della neoplasia, i nervi
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simpatici che decorrono spesso al di sopra delle vene lombari per poi portarsi caudalmente.
I singoli nervi vengono a questo punto accuratamente separati dai vasi linfatici
interaortocavali (per via smussa e attraverso delicata incisione dei vasi linfatici
strettamente adiacenti ai nervi simpatici). Di fondamentale importanza, per la
conservazione dell'eiaculazione anterograda, sono i nervi originanti dai metameri L2 e L3.
Si procede quindi con la mobilizzazione della vena cava inferiore e all'asportazione del
tessuto retrocavale con identificazione dei gangli simpatici destri. È possibile seguire il
decorso dei nervi simpatici fino alla biforcazione aortica. Si completa la linfoadenectomia
con la rimozione del tessuto linfatico interaortocavale e paracavale in direziono craniocaudale dall'arteria renale destra al promontorio sacrale, comprendendo anche i linfonodi
iliaci comuni destri. Vengono sezionati i vasi gonadici a livello dell'anello inguinale interno
dove è visibile la legatura effettuata in corso di orchiectomia inguinale. Al termine viene
controllata con cura l'emostasi con fonte di energia mono e bipolare o in caso di
sanguinamenti attivi a livello dei grossi vasi addominali, tramite apposizione di punti di
sutura emostatici. Viene posizionato un drenaggio a livello retroperitoneale e viene
suturata la radice del mesentere e il peritoneo posteriore per prevenire ernie intestinali
interne. Il tenue viene ricollocato in addome e ispezionato ansa per ansa al fine di evitare
volvoli postchirurgici. La ferita chirurgica viene suturata per piani anatomici: la fascia dei
muscoli retti in punti staccati, il tessuto adiposo sottocutaneo in doppia sutura continua o
a punti staccati e la cute con agrafes metalliche [4,5,11]
RPLND SINISTRA: La via di accesso è rappresentata da una laparotomia mediana xifoombelico-pubica. Dopo incisione con lama fredda della cute si incide il tessuto adiposo
sottocutaneo fino alla fascia dei muscoli retti, che viene incisa lungo la linea alba. Si accede
così alla cavità peritoneale. Viene ispezionato il piccolo intestino e viene incisa la radice del
mesentere dal cieco al legamento di Treitz: si accede così allo spazio retroperitoneale. Per
mobilizzare meglio il piccolo intestino viene spesso sezionata la vena mesenterica inferiore.
Successivamente il tenue viene posizionato, avvolto in una pezza, nell'addome superiore
sinistro o al di fuori dell'addome, sul torace del paziente (sempre avvolto in una pezza per
ridurre il fenomeno della vaporizzazione). Si incide la doccia parietocolica sinistra con
mobilizzazione della flessura splenica del colon e viene mobilizzato il sigma, per ottenere
un'accurata medializzazione del colon sinistro. Per avere un'ottimale esposizione del
retroperitoneo e per una maggiore mobilizzazione intestinale vengono sezionate, previa
legatura, la vena e l'arteria mesenterica inferiore. Viene esplorato e palpato il
retroperitoneo. Vengono identificati i principali rami del sistema ortosimpatico a livello
della biforcazione aortica: i nervi decorrono lungo la superficie anteriore dell'aorta. Si
identifica e si isola l'uretere sinistro e i vasi gonadici di sinistra, con visualizzazione del
muscolo psoas e del nervo genito-femorale, che rappresenta il limite laterale sinistro della
linfadenectomia. Come in caso di dissezione destra lo "splitting" del tessuto linfatico inizia
a livello della vena renale sinistra e procede caudalmente con asportazione del tessuto
linfatico laterale e anteriore all'aorta (paraortico), retroaortico e interaortocavale fino alla
biforcazione aortica a livello del sacro comprendendo anche i linfonodi iliaci comuni di
sinistra. A questo punto vengono sezionati i vasi gonadici a livello dell'anello inguinale
interno dove è visibile la legatura effettuata in corso di orchiectomia inguinale. Anche in
questo caso è necessario prestare attenzione ai vasi renali accessori e soprattutto alle vene
lombari accessorie che sboccano direttamente nel versante posteriore della vena renale
sinistra. Vengono identificati e preservati, laddove possibile in considerazione
dell'estensione della neoplasia, i nervi simpatici che decorrono spesso al di sopra delle vene
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lombari per poi portarsi caudalmente. I singoli nervi vengono a questo punto
accuratamente separati dai vasi linfatici interaortocavali (per via smussa e attraverso
delicata incisione dei vasi linfatici strettamente adiacenti ai nervi simpatici). Al termine
viene controllata con cura l'emostasi con fonte di energia mono e bipolare o in caso di
sanguinamenti attivi a livello dei grossi vasi addominali, tramite apposizione di punti di
sutura emostatici. Viene posizionato un drenaggio a livello retroperitoneale e viene
suturata la radice del mesentere e il peritoneo posteriore per prevenire ernie intestinali
interne. Il tenue viene ricollocato in addome e ispezionato ansa per ansa al fine di evitare
volvoli postchirurgici. La ferita chirurgica viene suturata per piani anatomici: la fascia dei
muscoli retti in punti staccati, il tessuto adiposo sottocutaneo in doppia sutura continua o
a punti staccati e la cute con agrafes metalliche [4,5,11]
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LINFOADENECTOMIA RETROPERITONEALE MININVASIVA
Sebbene l'approccio open rimanga il gold standard per la linfoadenectomia
retroperitoneale sia di prima linea che di seconda linea (per la resezione delle masse
residue) in cui gli estesi fenomeni fibrotici dovuti al trattamento radiate e chemioterapico
rendono particolarmente difficile una bonifica completa del retroperitoneo, in alcuni centri
di riferimento oggi la linfoadenectomia retroperitoneale viene eseguita anche con tecniche
mininvasive (laparoscopica e robotica) con risultati in termini di radicalità oncologica e
complicanze minori e maggiori paragonabili alla tecnica open. Parimenti all'approccio a
cielo aperto la linfoadenectomia retroperitoneale mininvasiva in caso di masse residue
prevede l'asportazione completa della neoplasia recidiva e la linfoadenectomia completa
seguendo il template selettivo a seconda della sede della neoplasia primitiva. La fibrosi
secondaria alla chemioterapia e radioterapia rende questo tipo di chirurgia
particolarmente difficile e a rischio di complicanze maggiori (per lo più lesioni vascolari)
pertanto l'approccio mininvasivo più essere considerato un'opzione solo in casi selezionati,
in centri di riferimento nelle mani di chirurghi esperti, tanto che ad oggi è considerata
sperimentale nelle linee guida europee. Rispetto all'approccio laparoscopico che risente
delle difficoltà intrinseca della tecnica laparoscopica in una precisa dissezione vascolare
secondaria ai limiti nei gradi di movimento degli strumenti laparoscopici, grazie ai vantaggi
della tecnica robotica che consente una maggior precisione di movimenti rispetto alla
tecnica laparoscopica e quindi una dissezione più fine dei grossi vasi addominali, alcuni
autori hanno descritto come la linfoadenectomia retroperitoneale robotica (sia
transperitoneale che retroperitoneale) garantisca risultati oncologici in termini di radicalità
oncologica, simili alla tecnica open con minor sanguinamento intraoperatorio, complicanze
paragonabili e miglior ripresa nel postoperatorio. Nonostante i primi risultati incoraggianti,
mancano risultati oncologici a lungo termine a confronto con l'approccio tradizionale.
Tuttavia, considerato la crescente diffusione della tecnica robotica, grazie ai progressi della
tecnica e una volta confermata l'equivalenza dei risultati oncologici a medio-lungo termine,
la linfoadenectomia retroperitoneale robotica potrebbe nel prossimo futuro sostituire la
tecnica open in centri di riferimento [16-21].
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DISFUNZIONE ERETTILE
DEFINIZIONE
La disfunzione erettile, detta anche impotenza, viene definita come l'incapacità del
soggetto di sesso maschile a raggiungere o mantenere un'erezione sufficiente a condurre
un rapporto soddisfacente.

EPIDEMIOLOGIA
La disfunzione erettile ha un elevato impatto sulla qualità della vita. In Italia si stima che
circa 3 milioni di uomini ne siano affetti, con una prevalenza globale del 13% (pari al 2% tra
18 e 34 anni e del 48% oltre i 70 anni).
Viene distinta in primaria o secondaria rispettivamente se la disfunzione si è manifestata
fin dall'inizio dell'attività sessuale del soggetto o se è invece intervenuta in un secondo
momento, successivamente a un periodo di vita sessuale soddisfacente. Si parla inoltre di
disturbo "generalizzato" o "situazionale" a seconda se è sempre presente nell'attività
sessuale dell'uomo o soltanto in determinate situazioni, attività o partner. Può infine essere
di natura prevalentemente psicologica o organica.

EZIOLOGIA
L’eziopatogenesi della disfunzione erettile include fattori fisici e psicologici, spesso
concomitanti e in interazione reciproca. Sempre da tenere in considerazione nella eziologia
della disfunzione erettile è l’effetto collaterale di alcuni farmaci.
Tra le più comuni cause psicologiche vi sono l'ansia, la depressione, conflitti intrapsichici
profondi ma anche lo stress e i condizionamenti ambientali. Un ruolo centrale è assunto
dalla cosiddetta “ansia da prestazione” che determina un effetto inibitorio sulle erezioni ed
è frequente nei giovani alle prime esperienze sessuali o dopo il verificarsi di un primo
fallimento nei rapporti sessuali. Altra causa può essere una scarsa intesa col partner, in
senso sessuale ma anche emotivo e affettivo.
Le cause organiche comprendono quelle di tipo endocrino (ipogonadismo,
iperprolattinemia, sindrome di Cushing, carenza di somatotropina), di tipo vascolare (sia di
natura venosa che arteriosa), di tipo neurologico (Parkinson, Alzheimer, traumi spinali,
neuropatia periferica), legate a malattie croniche (diabete, insufficienza renale o epatica),
derivanti dall'uso di farmaci (i più noti dei quali sono gli antidepressivi come gli SSRI\SNRI,
gli antipsicotici, i farmaci antiandrogeni come la finasteride utilizzata nel trattamento della
calvizia androgenica, alcuni betabloccanti o alcuni farmaci utilizzati contro il colesterolo
come le statine, il cortisone) o da trattamenti medici (prostatectomia o cistectomia
radicale, radioterapia pelvica). Sono stati infine riconosciuti numerosi fattori di rischio che
aumentano la probabilità di insorgenza di una disfunzione erettile tra i quali l'età, il fumo,
il consumo cronico di alcol e droghe, la carenza di esercizio fisico, l'ipercolesterolemia e
l'obesità.
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DIAGNOSI
L’obiettivo principale della diagnosi è definire la natura della disfunzione: organica,
psicologica o mista. Il primo approccio nel percorso diagnostico prevede quindi, oltre una
accurata anamnesi, l’integrazione della stessa tramite questionari specifici, ad esempio
l’IIEF (Indice Internazionale della Funzione Erettile). L’esame obiettivo approfondito affina
una buona diagnosi.
Gli esami di laboratorio hanno lo scopo di escludere malattie sistemiche croniche non
precedentemente diagnosticate, come ad esempio il diabete o malattie cardiovascolari, e
comprendono il dosaggio della glicemia, della trigliceridemia e della colesterolemia,
insieme al dosaggio degli ormoni che incidono sull’attività sessuale (testosterone,
diidrotestosterone, FSH, LH, prolattina ed Estradiolo).
Gli esami di secondo livello consentono poi di rilevare alterazioni venose o arteriose e di
monitorare l’attività erettile notturna. L’ecocolordoppler penieno basale e
dinamico permette di valutare la corretta funzionalità vascolare del pene, mentre
la rigidometria notturna (Rigiscan), indicata soprattutto nei pazienti giovani con problemi
di erezione, permette di monitorare le erezioni notturne che, nel soggetto sano, si
presentano fisiologicamente durante la fase REM del sonno.

TERAPIA
Nei casi di disfunzione erettile di origine organica sono primariamente utilizzati i farmaci
inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 con assunzione orale (Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil,
Avanafil) e il trattamento ormonale (testosterone) solo nel caso di oggettivabili cause
endocrine.
Tra le opzioni terapeutiche di secondo livello, scelte in genere quando risultano inefficaci o
controindicati i farmaci orali, vi sono i farmaci vasodilatatori (come quelli a base di
prostaglandine, papaverina e fentolamina) da assumere attraverso iniezioni locali prima
dell'atto sessuale.
Nuovi farmaci recentemente approvati allo scopo sono le compresse orodispersibili di
apomorfina (che però hanno mostrato una efficacia minore rispetto ad altri trattamenti) e
le applicazioni topiche di alprostadil (nome farmaceutico della prostaglandina E1 o PGE1)
associate ad un permeabilizzante cutaneo che ne facilita l'assorbimento.
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INFERTILITA’ MASCHILE
DEFINIZIONE
La World Health Organization (WHO) definisce l'infertilità come l'incapacità di una coppia
sessualmente attiva e che non utilizza contracettivi di ottenere un gravidanza spontanea
nell’arco di un anno.

EPIDEMIOLOGIA
L'infertilità colpisce sia gli uomini che le donne. Un partner fertile può compensare il
problema della fertilità dell'uomo e quindi spesso l'infertilità si manifesta se entrambi i
partner hanno una ridotta fertilità. La fertilità maschile può essere ridotta in caso di:
•
anomalie urogenitali congenite o acquisite;
•
tumori;
•
infezioni del tratto urogenitale;
•
aumento della temperatura scrotale (es. come conseguenza del varicocele);
•
disturbi endocrini;
•
anomalie genetiche;
•
fattori immunologici.

DIAGNOSI
Storia clinica e esame obiettivo sono fondamentali. Accertamenti standard sono l’ecodoppler scrotale e lo spermiogramma. Un esame andrologico completo è indicato se
l'analisi del liquido seminale mostra anomalie rispetto ai valori di riferimento [Tab 1]
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Tab 1 Valori di riferimento del Liquido Seminale
Parametri

Limite inferiore di
riferimento (range)

Volume de liquido seminale (mL)
Totale spermatozoi (106/ejaculate)
Concentrazione spermatozoi (106/mL)
Motilità totale (PR + NP)
Motilità progressiva (PR, %)
Vitalità (spermatozoi vitali, %)
Morfologia (forme normali, %)
pH
Leucociti perrosidasi-positivi (106/mL)

1.5 (1.4-1.7)
39 (33-46)
15 (12-16)
40 (38-42)
32 (31-34)
58 (55-63)
4 (3.0-4.0)
> 7.2
< 1.0

Se i risultati dello spermiogramma sono normali secondo i criteri WHO, un test è sufficiente.
Se i risultati sono anomali in almeno due test, c’è indicazione ad una valutazione
andrologica più approfondita. È importante distinguere tra le seguenti condizioni:
•
Oligozoospermia: <15 milioni di spermatozoi / ml;
•
Astenozoospermia: <32% PM;
•
Teratozoospermia: <4% di forme normali.

TRATTAMENTO
Esistono due tipi di trattamento dell’infertilità maschile:
• trattamento eziologico
• trattamento empirico.
Il trattamento eziologico può essere messo in atto nel momento in cui si individua la causa
del problema ed è quindi possibile un trattamento mirato. La legatura delle vene
spermatiche, ad esempio, può ridurre il rischio di infertilità secondario al varicocele.
Parimenti, in caso di azoospermia ostruttiva il trattamento può essere rappresentato dalla
disostruzione delle vie seminali.
Altra causa di infertilità riscontrabile, come già indicato, sono le infezioni genitali, che
devono essere trattate con terapia specifica dopo esami colturali specifici.
In caso di riscontro di ipogonadismo ipogonadotropo, poi, la terapia di scelta di solito è il
trattamento ormonale combinato con gonadotropine, che consente in una buona parte dei
casi la ripresa della spermatogenesi.
Parallelamente, però, in circa il 30% degli uomini infertili non è possibile formulare una
diagnosi certa e il trattamento sarà dunque empirico. Tale trattamento tende a migliorare
la quantità e la qualità degli spermatozoi, aumentando così la probabilità di fecondazione
e
gravidanza.
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In questi casi è frequente l’uso di sostanze antiossidanti, vitamine e, in casi selezionati,
anche di alcuni ormoni.
Infine in caso di azoospermia ostruttiva e in alcuni casi di azoospermia secretiva, si può
procedere, tramite tecniche chirurgiche dette TESE o micro-TESE, al recupero di
spermatozoi e di tessuto testicolare, utilizzabili per procedure di procreazione
medicalmente assistita e che possono essere crioconservati.
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PRIAPISMO
DEFINIZIONE
Il priapismo è un disturbo erettile in cui l'erezione persiste incontrollabilmente per oltre 4
ore in assenza di interesse o stimolo sessuale.

PRIAPISMO ISCHEMICO
EPIDEMIOLOGIA
Il priapismo ischemico è la forma più comune di priapismo, rappresenta infatti più del 95%
di tutti gli episodi di priapismo.

SINTOMATOLOGIA
Il priapismo ischemico di solito è doloroso, con un'erezione rigida caratterizzata da afflusso
arterioso intracavernoso assente o ridotto. Nel priapismo ischemico, si verificano
alterazioni metaboliche del tessuto cavernoso tempo-dipendenti, che conducono
progressivamente ad ipossia, ipercapnia e acidosi. Il priapismo ischemico oltre 4 ore è
considerato una sindrome compartimentale caratterizzata da pressione sovrafisiologica
all'interno dello spazio chiuso dei corpi cavernosi, che compromette gravemente la
circolazione cavernosa. È necessario intervenire con rapidità per minimizzare le potenziali
conseguenze irreversibili, come la fibrosi dei corpi cavernosi e quindi la disfunzione erettile
permanente (DE). La durata del priapismo rappresenta il predittore più significativo dello
sviluppo di DE. In questo contesto, intervenire oltre le 48-72 ore dall'inizio può contribuire
ad alleviare l'erezione e il dolore, ma aumenta il rischio di sviluppare DE.
In termini di fisiopatologia, nella maggior parte dei casi non è possibile individuare una
causa specifica. Tuttavia, il priapismo ischemico è associato ad anemia falciforme, discrasie
ematologiche, sindromi neoplastiche e all'uso di diversi farmaci, anche dopo iniezioni
intracavernose di agenti erettivi (0,4-35%). L’anemia falciforme è la causa più comune
nell'infanzia, (63% dei casi), mentre è presente nel 23% dei casi adulti, con una probabilità
di sviluppare priapismo ischemico del 29-42% negli uomini con malattia da falciformi nel
corso della vita.
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DIAGNOSI
La raccolta della storia clinica deve comprendere:
• Durata dell'erezione
• Presenza e grado di dolore
• Precedenti episodi di priapismo e relativi trattamenti
• Funzione erettile corrente, in particolare l'uso di qualsiasi terapia erettiva
• Farmaci e droghe ricreative
• Malattie ematologiche, emoglobinopatie, stati pro-coagulativi
• Trauma al bacino, perineo o pene
Esame fisico: nel priapismo ischemico, i corpi cavernosi sono completamente rigidi e tesi,
ma il glande è morbido. Il paziente si lamenta del dolore.
Test di Laboratorio: emocromo completo con formula leucocitaria, profilo della
coagulazione per valutare l'anemia e rilevare anomalie ematologiche. L'aspirazione del
sangue dai corpi cavernosi mostra sangue scuro, ischemico. L'emogas-analisi del sangue
aspirato è essenziale per differenziare il priapismo ischemico da quello arterioso.
Imaging: l’eco-color-doppler del pene e del perineo può differenziare l'ischemia dal
priapismo arterioso. La scansione del pene dovrebbe essere eseguita prima dell'aspirazione
nel priapismo ischemico. Dopo l'aspirazione, un'iperemia reattiva con elevato flusso
arterioso può indurre in errore l’ecografista, simulando un priapismo arterioso.

TERAPIA
Il priapismo ischemico è una condizione di emergenza e l'intervento rapido è obbligatorio.
Lo scopo specifico è quello di ripristinare la flaccidità del pene, al fine di prevenire danni
cronici ai corpi cavernosi. La gestione del priapismo ischemico dovrebbe iniziare entro 4-6
ore. La conservazione della funzione erettile è direttamente correlata alla durata del
priapismo. La gestione iniziale è la decompressione della corpora cavernosa mediante
aspirazione del pene fino a ottenere sangue rosso vivo.
Nel priapismo che persiste nonostante l'aspirazione, il passo successivo è l'iniezione
intracavernosa di un simpatomimetico (Fenilefrina è quello più raccomandato).
Nei casi che persistono nonostante l'aspirazione e l'iniezione intracavera di un farmaco
simpatomimetico, questi passaggi dovrebbero essere ripetuti più volte prima di
considerare l'intervento chirurgico. Nei casi di priapismo a > 36 ore dopo l'inizio, o in casi
in cui tutti gli interventi sono falliti, è inevitabile la disfunzione erettile, pertanto deve
essere discussa con il paziente la possibiità di un impianto immediato di una protesi
peniena. L'impianto di protesi del pene in una fase successiva può essere difficoltoso a
causa di una intensa fibrosi dei corpi cavernosi.
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PRIAPISMO NON ISCHEMICO (O AD ALTO FLUSSO O ARTERIOSO)
La causa più frequente di priapismo ad alto flusso è il trauma perineale o penieno, che
provoca una lacerazione nell'arteria cavernosa con conseguente fistola ad alta portata tra
l'arteria e gli spazi lacunari del tessuto sinusoidale. Questo flusso non regolato produce
un'erezione persistente. Spesso c'è un ritardo tra il trauma e lo sviluppo del priapismo che
può durare fino a 2-3 settimane. Si ipotizza che questo ritardo rifletta l’esistenza di uno
spasmo o una necrosi ischemica dell'arteria lacerata, con la fistola che si sviluppa solo
quando lo spasmo si risolve o quando il segmento ischemico scompare.
Nel priapismo arterioso, i corpi cavernosi sono tumescenti ma non completamente rigidi.
L'esame obiettivo dell’addome, del pene e del perineo può rivelare i segni del trauma.
L'aspirazione del sangue dai corpi cavernosi mostra sangue arterioso rosso rutilante. È
consigliato il Nel priapsimo ad alto flusso l’eco-color-doppler del pene e del perineo,
mostrerà un flusso turbolento alla fistola, che aiuta a localizzare il sito del trauma.
La gestione del priapismo ad alto flusso non è un'emergenza perché il pene non è
ischemico.
Il trattamento conservative include l'applicazione di ghiaccio e la compressione perineale
o sito-specifica. L'aspirazione del sangue non è utile per il trattamento del priapismo
arterioso e l'uso di antagonisti alfa-adrenergici non è raccomandato a causa di potenziali
effetti nocivi.
L’embolizzazione selettiva dell'arteria lacerata, con sostanze temporanee o permanenti, è
la modalità di trattamento suggerita ed ha un elevato tasso di successo.
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MALATTIA DI LA PEYRONIE
DEFINIZIONE
La malattia di La Peyronie è una malattia del tessuto connettivo, caratterizzata dalla
formazione di una lesione fibrotica o placca nella tunica albuginea, che porta alla
deformazione o incurvamento del pene.
L'eziologia è sconosciuta. L'ipotesi eziologica più largamente accettata prevede che un
insulto (lesioni o traumi microvascolari ripetitivi) della tunica albuginea, inneschi una
risposta infiammatoria prolungata che provoca il rimodellamento del tessuto connettivo e
la formazione di una placca fibrotica, che ha sua volta può provocare una curvatura che, se
grave, può ostacolare la penetrazione.

EPIDEMIOLOGIA
Sono stati pubblicati tassi di prevalenza dello 0,4-9%, con una maggiore prevalenza nei
pazienti con disfunzione erettile (ED) e diabete. L'età tipica di insorgenza è di 55-60 anni. I
fattori di rischio più comuni sono: diabete, ipertensione, anomalie lipidiche, cardiopatia
ischemica, disfunzione erettile, fumo e consumo eccessivo di alcool.

SINTOMATOLOGIA
Si distinguono due fasi della malattia.
La prima è la fase infiammatoria acuta, che può essere associata a dolore nello stato
flaccido o erezioni dolorose e un nodulo o placca palpabile del pene; tipicamente inizia a
svilupparsi una curvatura del pene.
La seconda è la fase fibrotica con la formazione di placche dure e palpabili che possono
essere calcificate, il che provoca anche la stabilizzazione della malattia. Con il tempo, la
curvatura del pene peggiora nel 30-50% dei pazienti o si stabilizza nel 47-67% dei pazienti,
mentre il miglioramento spontaneo è stato riportato solo nel 3-13% dei casi. Il dolore è
presente nel 35-45% dei pazienti durante le prime fasi della malattia, ma tende a risolversi
con il tempo nel 90% dei pazienti, di solito nei primi 12 mesi dall'inizio della malattia.
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DIAGNOSI
La raccolta della storia clinica deve includere la durata della malattia, il dolore, l’entità
dell’incurvamento del pene, la difficoltà di introduzione vaginale e la disfunzione erettile.
L'esame obiettivo deve comprendere la valutazione dei noduli palpabili, la lunghezza del
pene, l'estensione della curvatura (auto-fotografia, prova di erezione sotto vuoto o
erezione farmacologica) e qualsiasi altra malattia eventualmente correlata (morbo di
Dupuytren, morbo di Ledderhose). La disfunzione erettile è comune nei pazienti con
malattia di La Peyronie (> 50%), ma è importante definire se è iniziata prima o dopo l'inizio
della malattia di La Peyronie. Eco-Doppler è richiesto per valutare i parametri vascolari
associati alla disfunzione erettile.

TERAPIA
Il trattamento conservativo della malattia di La Peyronie è principalmente focalizzato sui
pazienti nella fase iniziale della malattia. Sono state proposte diverse opzioni, tra cui
farmacoterapia orale, iniezioni intralesionali e altri trattamenti topici. Nessun farmaco è
stato approvato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) allo stato attuale. Anche se il
trattamento conservativo per la malattia di La Peyronie dovrebbe risolvere le erezioni
dolorose nella maggior parte degli uomini, solo una piccola percentuale sperimenterà un
raddrizzamento significativo del pene.
La chirurgia è indicata nei pazienti con una curvatura del pene tale da non consentire un
rapporto soddisfacente. Per essere candidate all’intervento, i pazienti devono avere una
malattia stabile per almeno 3 mesi, anche se è stato suggerito un periodo di 6-12 mesi.
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NEOPLASIE DEL PENE
DEFINIZIONE
Il carcinoma del pene è di solito un carcinoma squamocellulare (SCC), anche se esistono
altri tipi istologici (vedi tabella 3). L’SCC del pene solitamente ha orgine dall'epitelio del
prepuzio interno o del glande. L’SCC del pene esiste in diversi sottotipi istologici [Tab 2]. La
patologia è simile al SCC dell'orofaringe, dei genitali femminili (cervice, vagina e vulva) e
dell'ano e condivide una parte della loro storia naturale.
Tab 2 Diversi sottotipi di tumore del pene
Sottotipo

Frequenza
(% di casi)
48-65

Prognosi

Carcinoma
squamocellulare come
(SCC)
Carcinoma basaloide
4-10

Dipende da sede, stadio e grado

Carcinoma Warty

7-10

Buona prognosi, metastasi rare

Carcinoma verrucoso

3-8

Buona prognosi, non metastasi

Carcinoma papillare

5-15

Buona prognosi, metastasi rare

Carcinoma
sarcomatoide
Carcinoma misto

1-3

Prognosi molto infausta, metastasi vascolari
precoci
Gruppo eterogeneo

Carcinoma
basaloide

9-14

Warty-

9-10

Prognosi infausta, frequenti
precoci ai linfonodi inguinali

metastasi

Prognosi
infausta,
alto
potenziale
metastatico (superiore del Warty, inferiore a
quello del basaloide)

EPIDEMIOLOGIA
Nel mondo occidentale il carcinoma primitivo del pene è sconosciuto, con un'incidenza
complessiva di <1.00 / 100.000 maschi in Europa e negli Stati Uniti. Il cancro del pene è
comune nelle regioni con un'alta prevalenza di virus del papilloma umano (HPV).
L'incidenza annuale è di 0,7-3,0 / 100.000 uomini in India, 8.3 / 100.000 uomini in Brasile e
persino superiore in Uganda, dove è la neoplasia del maschio più comunemente
diagnosticato. L'incidenza aumenta con l'età, con un picco durante la sesta decade di vita.
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FATTORI DI RISCHIO
Fattori di rischio riconosciuti per il carcinoma del pene sono:
• Fimosi
• Infiammazione cronica del pene (balanopostite associata alla fimosi)
• Balanite xerotica obliterante (lichen sclerosus)
• Sporaleni e fototerapia con UV-A per varie condizioni dermatologiche come la
psoriasi
• Fumo
• Infezione da HPV (condyloma acuminato)
• Zone rurali, basso stato socio-economico
• Partner sessuali multipli, età precoce del primo rapporto sessuale
L'infezione da HPV è un importante fattore di rischio. Il DNA di HPV è stato trovato nel 70100% dei casi di neoplasia intraepiteliale e nel 30-40% dei casi di carcinoma invasivo. I
sottotipi più comuni di HPV sono i tipi 16 e 18 [27] e il rischio di carcinoma del pene è
aumentato nei pazienti con condiloma acuminato.
Il carcinoma a cellule squamose rappresenta il 95% dei casi, ma non è noto quanto spesso
sia preceduto da lesioni pre-maligne [Tab 3].
Tab 3 Lesioni premaligne del tumore del pene
Lesioni sporadicamente associate
ad SCC del pene:

Lesioni premaligne (fino a 1/3 si
trasformano in SCC invasivo):

• Corni cutanei del pene

• Neoplasia intra-epiteliale di
grado III
• Papulosi Bowenoide
• Condyloma gigante (BuschkeLöwenstein)
• Lichen sclerosus (balanite xerotica obliterante) • Erythroplasia di Queyrat
• Malattia di Bowen
• Malattia di
intradermico)
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DIAGNOSI
Il carcinoma pene è di solito una lesione clinicamente evidente, tuttavia, può essere
nascosta dalla presenza di una fimosi. L'esame obiettivo dovrebbe comprendere la
palpazione del pene per valutare l'entità dell'invasione locale. La diagnosi deve essere poi
confermata da una biopsia.
La palpazione attenta di entrambi gli inguini per la ricerca di linfonodi inguinali ingrossati
deve essere parte dell'esame fisico iniziale, avendo cura di identificare il numero di
linfonodi palpabili su ciascun lato e se questi sono fissi o mobili. Se non esistono linfonodi
palpabili, la probabilità di micrometastasi è di circa il 25%.
L'ecografia e/o la risonanza magnetica con erezione farmaco-indotta possono fornire
informazioni sull'infiltrazione dei corpi cavernosi se è prevista un trattamento chirurgico
conservativo. Gli studi di imaging non sono utili per studiare regioni inguinali clinicamente
normali

TERAPIA
Il trattamento della lesione cancerosa primaria mira a rimuovere completamente il tumore
conservando il più possibile il pene senza compromettere la radicalità. La recidiva locale ha
un effetto lieve sulla sopravvivenza a lungo termine, e ciò consente di utilizzare varie
strategie di conservazione. Le modalità di trattamento locale per le lesioni piccole e
localizzate includono la chirurgia escissionale, la radioterapia esterna (EBRT), la
brachiterapia e l'ablazione laser.
Lo sviluppo di metastasi linfatiche nel carcinoma del pene segue il percorso di drenaggio
anatomico. I linfonodi inguinali e pelvici rappresenteano il sistema regionale di drenaggio
linfatico del pene. I linfonodi inguinali superficiali e profondi sono il primo gruppo nodale
che manifesta la diffusione metastatica, che può essere unilaterale o bilaterale. Il secondo
gruppo linfonodale regionale è quello dei linfonodi pelvici ipsilaterali. La linfadenectomia è
il trattamento di scelta per le metastasi linfonodali inguinali. È comunque spesso indicato
il trattamento multimodale che unisce la chirurgia e la polichemioterapia.
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INTRODUZIONE
Definiamo la protesi [dal lat. tardo prothĕsis, gr. πρόϑεσις, der. di προτίϑημι «porre
avanti»] come un dispositivo artificiale, impiantato all’interno del corpo, atto a sostituire
una parte del corpo mancante o ad integrare una funzione deficitaria.
Questo capitolo propone una panoramica delle diverse protesi classificandole per sede
anatomica piuttosto che per funzione. Non verranno trattati i cateteri vescicali o
sovrapubici, i drenaggi nefrostomici e i tutori ureterali in quanto argomenti di altri capitoli.

ENDOPROTESI URETRALI
Il capitolo delle endoprotesi uretrali comprende gli stent uretrali, i retrattori prostatici e i
dispositivi uretrali valve-pump.
STENT URETRALI
Con il termine di stent uretrali si intendono quei dispositivi che, impiantati all’interno del
lume uretrale, permettono il recupero della pervietà uretrale in modo da garantire un
adeguato flusso urinario. È fondamentale notare che, a differenza del catetere vescicale
che garantisce uno svuotamento passivo della vescica, gli stent uretrali presuppongono
l’esistenza di una corretta funzionalità vescicale.
Proposti per la prima volta da Fabian che nel 1980 si ispirò alle protesi vascolari, tali stent
furono inizialmente proposti per il trattamento di tutte le stenosi uretrali: facili da
posizionare e poco invasivi, si presentarono come alternativa allettante ad interventi
complessi come le uretroplastiche per stenosi o gravati da alti tassi di recidiva come le
uretrotomie endoscopiche. I successivi studi hanno però ridimensionato le indicazioni al
posizionamento di tali stent che ad oggi comprendono esclusivamente l’uretra prostatica
in pazienti con IPB e l’uretra bulbare stenotica. Il loro utilizzo è controindicato in caso di
stenosi dell’uretra peniena perché il tessuto spongioso è troppo sottile ed espone ad
eccessivo rischio di erosione ed estrusione della protesi.
Stent uretrali prostatici
A tutt’oggi essi limitano la loro applicazione a pazienti con comorbidità significative o a
rischio anestesiologico moto elevato.
Sono controindicazioni relative al loro utilizzo l’infezione urinaria in atto oltre ad alterazioni
della contrattilità vescicale e/o pregressa chirurgia prostatica.
Capostipite degli stent a permanenza è l’Urolume, il primo ad aver ottenuto l’approvazione
FDA. Si tratta di un’endoprotesi composta da materiale inerte e biocompatibile, costituita
da una lega non magnetica intrecciata in modo da formare una rete tubulare. La protesi è
flessibile ed auto espansibile, senza retrazione elastica. Si posiziona a livello dell’uretra
prostatica in anestesia spinale o sedo-analgesia sotto visione endoscopica e, una volta
rilasciata, si espande fino a raggiungere un diametro interno di 42 Fr. La sua particolare
struttura a rete permette alle cellule uroteliali di crescere tra le maglie, consentendo una
sua completa epitelizzazione in circa 6-12 mesi, garantendone così la fissità e riducendo al
minimo il rischio di infezioni.
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Fig 1 Raffigurazione di stent uretrale prostatico

Gli stent prostatici temporanei sono stati proposti nei pazienti con IPB in attesa di
trattamento chirurgico o endoscopico, ma hanno trovato anche indicazione nel post
operatorio di trattamenti mini-invasivi, come alternativa al catetere vescicale. Hanno
generalmente una durata inferiore ad un anno e sono stent polimerici che vengono
impiantati e rimossi agevolmente per via endoscopica.
Poiché gli stent temporanei non subiscono il processo di riepitelizzazione, essi sono soggetti
con maggior frequenza a dislocazioni così come ad infezioni persistenti o calcificazioni che
richiedono la rimozione dello stent.
Entrambe le tipologie di stent presentano le medesime complicanze:
•
sintomatologia irritativa associata a frequenza, urgenza e urge incontinence;
comune nel primo mese, ma in genere si risolve spontaneamente con il procedere del
processo di riepitelizzazione.
•
incrostazione dello stent
•
migrazione dello stent, comune soprattutto agli stent temporanei che non
subiscono epitelizzazione
•
re-stenosi conseguente a crescita ipertrofica dell’urotelio all’interno dello
stent (stent permanente)
Considerato l’alto tasso di complicanze sono difficilmente un’opzione terapeutica da
proporre in prima linea.
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Stent uretrali bulbari
Si tratta di una tipologia di stent -permanenti o temporanei- del tutto simili agli stent
utilizzati per l’uretra prostatica.
Facili da posizionare, al loro esordio hanno destato subito un grande entusiasmo che ha
portato ad espandere le loro indicazioni a tutti i tipi di stenosi; tuttavia l’alto tasso di
complicanze e la difficoltà nella loro rimozione hanno fatto si che ad oggi non ci siano
indicazioni al loro utilizzo nelle stenosi dell’uretra peniena.
L’efficacia degli stent uretrali nel trattamento delle stenosi bulbari è ancora oggi oggetto di
discussione: se è vero che risultati a breve termine (<18 mesi) sono estremamente
promettenti, con percentuali di successo tra l’86 e il 100%, la loro efficacia si riduce sul
medio termine fino ad assestarsi tra il 13 e il 45% sul lungo termine (>10 anni) [1].
Considerando che i tassi di successo a lungo termine delle tecniche chirurgiche di
uretroplastica sono intorno all’80%, tali risultati appaiono deludenti.
Vantaggi nell’utilizzo degli stent uretrali:
•
breve tempo operatorio (circa 30 minuti)
•
minima perdita ematica
•
breve ospedalizzazione
•
facilità di inserzione
•
anestesia locale
I pazienti che possono beneficiare dell’applicazione di tali stent sono quindi soprattutto
coloro che presentano plurime comorbidità e non possono essere sottoposti ad interventi
chirurgici complessi; la stenosi non deve superare i 3 cm di lunghezza e dovrebbe esserci
una distanza minima dallo sfintere di 7-10 mm.
Controindicazioni: stenosi > 3 cm, lesioni dell’uretra membranosa e pregressa
uretroplastica (per l’alto tasso di re-trattamento).
RETRATTORI PROSTATICI (UROLIFT®)
I cosiddetti PUL (Prostatic Urethral Lift) sono dispositivi mini invasivi per il trattamento dei
LUTS secondari a IPB.
A differenza degli altri trattamenti endoscopici per lPB che agiscono principalmente
attraverso meccanismi ablativi o cavitazionali, i PUL agiscono per via meccanica
determinando una retrazione laterale dei lobi prostatici con conseguente aumento del
diametro uretrale.
Il dispositivo consta di due piccole barre di nitinol di circa 8 mm collegate da un filo in
monofilamento di polietilene non riassorbibile.
Solitamente vengono impiantati da 4 a 6 dispositivi, pari per ciascun lobo.
Controindicazioni:
•
terzo lobo prostatico
•
prostata >100 cc
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Fig 2 Posizionamento di dispostivo Urolift®. Al momento dell’inserzione, che avviene per via
endoscopica in anestesia spinale o locale, una delle due barre viene impiantata con l’ausilio di un
apposito ago a livello della capsula prostatica, mentre la seconda resta fissata a livello della mucosa
uretrale determinando così la retrazione laterale della prostata verso la capsula.

Tab 1 Vantaggi e svantaggi dei retrattori prostatici
Vantaggi
anestesia spinale o locale

Svantaggi
difficile posizionamento in pazienti con collo
vescicale rilevato
intervento day surgery
non possibile in pazienti con terzo lobo
breve learning curve
non possibile in pazienti con storia di
ritenzione urinaria
manovra veloce e sicura
controindicata
per
prostate
molto
voluminose
preservazione dell’eiaculazione
non disponibili dati di follow up a lungo
termine
possibilità di sospendere terapie mediche non disponibili studi in pazienti con plurime
comorbidità
non necessita di posizionamento di catetere possibili alti tassi di ri-trattamentonel lungo
termine
l’impianto non preclude la possibilità di unelevato costo del dispositivo
intervento endoscopico successivo
buona efficacia nel migliorare IPSS e QoL
modesto miglioramento del Qmax e RPM
Le complicanze più frequenti legate all’impianto di tali dispositivi sono il dolore pelvico e
la disuria, mentre negli studi di follow up a medio termine non sono riportate complicanze
maggiori.
Nonostante non siano ancora disponibili studi di follow up a lungo termine, i PUL possono
essere considerati una valida opzione in pazienti con LUTS da IPB che presentano
una prostata di piccolo o medio volume (<80 g) in assenza di lobo medio, nei quali la terapia
medica non ha avuto successo o è controindicata e che desiderano preservare
l’eiaculazione; inoltre sono una valida opzione pazienti che non possono sospendere
terapia anticoagulante o in coloro che presentano un rischio anestesiologico molto elevato
[2].
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DISPOSITIVI URETRALI VALVE-PUMP
I dispositivi uretrali valve-pump (tra cui l’inFlow™) sono protesi non chirurgiche per donne
che presentano un incompleto svuotamento vescicale secondario a ipocontrattilità
detrusoriale.
L’inFlow™ è una protesi bicomponente composta da:
un dispositivo intrauretrale in silicone costituito da un meccanismo a valvola interno ed
una piccola pompa (che viene introdotto mediante un apposito applicatore e si autofissa a
livello del collo vescicale grazie alla sua conformazione esterna a petalo)
un ‘attivatore' che costituisce il comando remoto della protesi.

Fig 3 Raffigurazione di dispositivo valve pump

Per urinare, la paziente deve appoggiare l’attivatore al pube, in prossimità del meato
uretrale. La vicinanza con il dispositivo determina l’apertura della valvola della protesi e la
messa in funzione della pompa con successivo svuotamento attivo della vescica; a minzione
completa, allontanando l'attivatore dalla zona pubica, si ripristinerà la continenza.
La protesi ha un diametro di 24 F ed è disponibile in differenti lunghezze.
Si tratta di un dispositivo temporaneo che deve essere sostituito mensilmente.
Complicanze associate all’uso del dispositivo:
•
incontinenza urinaria
•
discomfort
•
urgenza, frequenza o spasmi vescicali
•
ematuria
•
malfunzionamento del dispositivo
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•
•
•
•
•

espulsione/migrazione del dispositivo
danni uretrali da malposizionamento
infezioni urinarie
dispareunia
disturbi gastrointestinali o vulvari

Anche se gli studi sul prodotto sono ancora limitati, esso sembra costituire una valida
opzione terapeutica in donne con un incompleto svuotamento vescicale: garantisce infatti
un’efficacia e un livello di sicurezza sovrapponibile all'autocateterismo ad intermittenza,
ma con un significativo miglioramento della qualità di vita [3].

Fig 4 Modalità di inserzione di un dispositivo valve pump
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PROTESI SOTTOURETRALI
GLI SLING
Gli sling uretrali rappresentano la procedura di scelta per la correzione chirurgica
dell’incontinenza da sforzo nelle donne e in uomini con incontinenza urinaria da lieve a
moderata (1-2 pannolini al giorno o meno) post chirurgica, da considerare soprattutto
quando non è possibile il posizionamento di uno sfintere artificiale o in caso di fallimento
di altre terapie.
Possono essere costituiti da diversi materiali. Ad oggi gli sling più comunemente usati sono
costituiti da mesh in polipropilene, costituite da monofilamento di tessuto sintetico non
riassorbibile, intrecciato in modo da creare macropori delle dimensioni di 80 µ (tale da
permettere la crescita cellulare e la neovascolarizzazione tra le maglie del tessuto).
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SLING FEMMINILI
Sling pubovaginali
Ad oggi non più utilizzati, si ponevano l’obiettivo di innalzare il collo vescicale e di
comprimere l’uretra e la base vescicale, aumentando le resistenze al flusso urinario. Il
posizionamento dello sling avviene per via combinata sovrapubica e vaginale; previa
incisione vaginale, con l’ausilio di aghi di Stamey esso viene fatto passare sotto al collo
vescicale e, con un decorso retropubico, viene fissato al di sopra della fascia dei retti
creando un meccanismo di sospensione ad U. Il principale rischio di questo intervento è la
lesione vescicale durante il passaggio alla cieca nello spazio retropubico. Le complicanze
associate agli interventi di sling pubovaginale sono la ritenzione urinaria per eccessiva
tensione esercitata sulla sling e l’erosione vaginale o uretrale per una sovrainfezione della
sling.
L’evoluzione delle tecniche di chirurgia anti-incontinenza e l’alto tasso di complicanze
legate a tale procedura han fatto sì che ad oggi non vi siano indicazioni elettive per la sua
esecuzione.
Sling medio-uretrali (MUS)
I MUS rappresentano ad oggi il trattamento chirurgico maggiormente utilizzato per donne
con incontinenza da sforzo. Agiscono assicurando un adeguato supporto al complesso
medio-uretrale, ottimizzando così la pressione addominale sull’uretra.
Elenchiamo di seguito i principali sling medio-uretrali esistenti, con un rapido cenno alle
indicazioni, alla tecnica chirurgica e alle relative complicanze:
Tension-free Vaginal Tape (TVT)
Tecnica chirurgica introdotta nel 1996 da U. Ulmsten, in Svezia, che per primo individuò nel
III medio dell’uretra la chiave per il trattamento dell’IUS.
Lo scopo di questa tecnica è quello di rinforzare i legamenti pubo-uretrali e la parete
vaginale sottouretrale posizionando sotto l’uretra media una benderella di prolene non in
tensione, permettendo così una chiusura dinamica dell’uretra durante lo sforzo. La TVT è
quindi considerata una tecnica tension-free.
Indicazioni: La TVT è stata inizialmente raccomandata per la correzione primaria della IUS
dovuta alla ipermobilità uretrale, ma è stata successivamente utilizzata anche
nell’insufficienza intrinseca dello sfintere uretrale.
Le pazienti con pressione uretrale inferiore a 20 cmH2O, senza ipermobilità uretrale,
risultano essere coloro nelle quali la correzione dell’incontinenza con TVT ha minore
successo.
Tecnica chirurgica: l’intervento prevede l’utilizzo di un particolare ago metallico, detto “di
Ulmsten”, a cui è collegata una mesh in poliprolene, larga circa 1 cm. Vengono eseguite
una colpotomia sagittale di circa 1,5 cm al di sotto del meato uretrale esterno e due piccole
incisioni simmetriche sulla parete addominale, al di sopra la sinfisi pubica.
L’ago viene fatto passare in regione parauretrale e, per via retropubica, viene fatto
fuoriuscire dall’incisione addominale precedentemente eseguita.
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La procedura viene ripetuta sul lato opposto fino ad ottenere un posizionamento tensionfree della banderella sotto la parte centrale dell’uretra, in modo da limitare il rischio
di ritenzione, ma anche di erosione e rigetto tipici di materiali eterologhi. Al termine del
posizionamento, è opportuno eseguire un controllo cistoscopico per escludere
lesioni vescicali.
Complicanze:
• disturbi irritativi minzionali, generalmente transitori
• dispareunia, generalmente transitoria ed autolimitantesi
• ritenzione urinaria con necessità di cateterizzazione temporanea, per eccessiva
tensione della benderella
• comparsa di urgenza de novo per percezione della benderella come corpo estraneo
• erosione vaginale o vescicale secondaria a decubito della protesi (Figura 5)
• perforazione vescicale intraoperatoria
• emorragia intraoperatoria, solitamente in sede retropubica
• ematoma pelvico
• estremamente rare: lesioni intestinali, lesioni di fibre nervose, mancata
cicatrizzazione vaginale danno vascolare a carico dei vasi epigastrici, otturatori,
iliaci, femorali.

Fig 5 Erosione mucosa in seguito a decubito di TVT

Vantaggi: la TVT è una tecnica minimamente invasiva, con bassi rischi perioperatori, breve
periodo di ospedalizzazione, rapida ripresa delle attività quotidiane (e ripresa delle
minzioni spontanee in 4-6 ore). Studi di follow up a più di 10 anni hanno riportato
percentuali di successo superiori all’80% con bassi tassi di complicanze a lungo termine e
buona soddisfazione da parte delle pazienti [4].
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Suprapubic Arc Sling (SPARC)
Rispetto alla TVT, cambia la tecnica chirurgica che prevede il passaggio dell’ago dall’alto
attraverso una piccola incisione sovrapubica. Viene pertanto utilizzata la faccia posteriore
della sinfisi come repere per l’accesso e il passaggio dell’ago, limitando così le potenziali
complicanze, soprattutto a livello vesciale. Il materiale della benderella è analogo a quello
della TVT e anche i risultati sono sovrapponibili.
Trans-Obturator Tape
Questa tecnica è stata proposta da Delorme nel 2001 e prevede il passaggio dello sling per
via trans-otturatoria, semplificando e rendendo più sicura la procedura chirurgica. Si
utilizza una benderella di prolene larga circa 1,5 cm che, attraverso una minima incisione
vaginale, viene però fatta passare bilateralmente attraverso i due forami otturatori. La
tecnica chirurgica è effettuata sotto anestesia spinale o generale e, come per la TVT si pone
l’obiettivo di rinforzare il supporto vaginale col posizionamento di una benderella tensionfree. A seconda della tecnica utilizzata, si parla di sling trans-otturatori inside-out (TVT-O)
se l’ago viene inserito per via vaginale e fuoriesce per via inguinale bilateralmente, outsidein (TOT) se l’ago viene inserito per via transotturatoria seguendo una direzione inversa.

Fig 6 Procedura chirurgica di impianto di una Trans Obturatory Tape con tecnica in-out. colpotomia
sagittale [a], passaggio dell'ago attraverso l'incisione eseguita, per via parauretrale, attraverso i
forami otturatori fino a raggiungere le incisioni precedentemente eseguite [b,c], aggiustamento
della tensione della banderella a livello sottouretrale [d].
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Il vantaggio principale dello sling trans-otturatorio è la posizione più anatomica del nastro
rispetto alla TVT. Inoltre non necessita di incisioni addominali, il rischio di perforazione
vescicale e intestinale è ridotto e non è richiesta la cistoscopia di controllo. Tale procedura
comporta tuttavia un più alto tasso di lesioni vascolari e nervose, dolore inguinale e
all’anca, dovuti al passaggio dello sling nel canale otturatorio (soprattutto nella tecnica
inside-out).

Fig 7 Procedura chirurgica di impianto di una Trans Obturatory Tape con tecnica outside-in

Complicanze rare sono rappresentate dalla fascite necrotizzante, ascessi e miositi.
La revisione sistematica della letteratura mostra, nel follow up a lungo termine, livelli di
efficacia e sicurezza sovrapponibili alla TVT [5].
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Single Incision Mini Sling
Si tratta di dispositivi pensati per essere minimamente invasivi e ridurre al minimo le
complicanze.
L’impianto avviene per mezzo di una colpotomia sagittale che permette di centrare la
benderella al di sotto dell’uretra media, mentre tramite un ago ricurvo si posizionano le
estremità nel muscolo otturatorio interno o nel tessuto connettivo del diaframma
urogenitale, dietro al pube. Non vi sono quindi incisioni cutanee.
Lo sling è costituito da una benderella in polipropilene più piccola rispetto a quella
tradizionalmente usata (circa 8 cm x 1.1 cm), rivestita ad entrambe le estremità da un
materiale riassorbibile. Tale materiale, cruciale nell’impianto, viene completamente
riassorbito entro 90 giorni, mentre il resto della benderella rimane intatto per garantire
una fissazione a lungo termine.
Nonostante non esistano ancora studi con adeguato follow up, sulla base dei dati
preliminari gli sling single incision si pongono come una valida proposta garantendo breve
ospedalizzazione, rapido recupero post-chirurgico e tassi di successo sovrapponibili a quelli
della TVT o della TOT. In particolare, sembra che tale strategia riduca il discomfort
postoperatorio e sia quindi meglio tollerato dai pazienti.
Nonostante l’elevato tasso di successo degli sling nel trattamento dell’incontinenza da
sforzo, circa il 20% delle pazienti sottoposte al posizionamento di MUS riferiscono
incontinenza persistente o ricorrente dopo la chirurgia. Problemi nello svuotamento
vescicale possono interessare fino al 30% delle pazienti sottoposte a sling retropubico e
fino al 15% delle pazienti trattate con MUS; possono quindi rendersi necessari ulteriori
provvedimenti come il cateterismo intermittente, la sezione o la rimozione dello sling.
Per ovviare a questi problemi esistono oggi in commercio sling regolabili (Reemex®) che
permettono (in sede chirurgica, ma anche post-operatoria fino a distanza di anni
dall’intervento) di aggiustare la tensione generata sull’uretra.
Sebbene ci siano studi che suggeriscono alti tassi di successo su parametri sia oggettivi che
soggettivi, non esistono ancora studi prospettici randomizzati con follow-up a lungo
termine [6].
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SLING MASCHILI
Sebbene non rappresentino il trattamento di scelta nell’incontinenza maschile, gli sling si
pongono come valida alternativa mini-invasiva al posizionamento dello sfintere artificiale
(AUS). Si tratta di un dispositivo molto meno costoso, facile da impiantare e, a differenza
dell’AUS, non è soggetto a usura meccanica e può essere proposto anche in pazienti con
scarsa manualità o compromissione cognitiva [7].
Sling bulbouretrali ad ancoraggio osseo (BAUS)
Questi sling sono stati proposti inizialmente nel 1961 da Berry che per primo propose
protesi uretrali fisse per comprimere l’uretra bulbare al diaframma urogenitale. L’impianto,
per mezzo di un’incisione perineale, prevede il posizionamento di una mesh al di sotto
dell’uretra bulbare attaccata ad entrambi i rami ischiopubici da due o tre viti in titanio. Lo
sling può essere in materiale biologico, sintetico o misto, anche se i risultati migliori sul
lungo termine sembrano ottenersi con sling sintetici in silicone, in relazione alla sua elevata
forza tensile. I tassi di continenza si aggirano intorno al 58-67%, mentre le complicanze
(principalmente rappresentate da dolore perineale post-operatorio, urge incontinente,
ritenzione urinaria transitoria e sovrainfezioni) non superano il 15% [8].
Controindicazioni: infezione urinaria, patologia ostruttiva, deformazioni ossee o
osteoporosi severa, pregressa osteomielite.
Sling regolabili (MRSs)
Come già riportato per gli sling femminili, si tratta di sling sottouretrali la cui tensione può
essere regolata per assicurare una corretta pressione uretrale. A seconda del modello di
sling (ATOMS, REDEEM, Argus), tale regolazione avviene tramite diversi meccanismi. In
generale, gli sling regolabili sembrano essere associati a maggiori complicanze (compresa
la necessità di espianto) rispetto agli sling fissi.
Sling bulbouretrali transotturatori
Sulla scia del successo riportato dagli sling transotturatori nel trattamento della SUI nella
donna, è stata sviluppata una tecnica analoga per trattare l’incontinenza maschile con un
approccio funzionale, non compressivo. L’accesso in questo caso avviene attraverso
un’incisione perineale mediana in modo da esporre il muscolo bulbospongioso che viene
quindi lateralizzato [9].
Anche per l’uomo sono state proposte le due varianti outside-in e inside-out in quanto del
tutto simili a quelle già illustrate per la donna.
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Fig 8 Raffigurazione di sling sottouretrale transotturatorio maschile.

Non esistono ad oggi in letteratura molti studi di comparazione tra le tre tecniche proposte,
ma c’è consenso nel raccomandare gli sling per pazienti con incontinenza persistente di
grado lieve o moderato, in virtù della loro provata efficacia e del basso tasso di
complicanze. L’indicazione può essere estesa anche a pazienti con incontinenza severa, con
possibilità di ricorrere all’impianto di AUS in caso di fallimento dello sling [7].
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PROTESI PARAURETRALI
DISPOSITIVI ACTTM (Adjustable Continence Therapy)
INTRODUZIONE
Il ProACTTM (Prostate Adjustable Continence Therapy; Uromedica, Plymouth, MN) è un
dispositivo costituito da due palloncini indipendenti in silicone, ciascuno collegato a una
valvola di titanio da un sottile stelo che permette il riempimento e lo svuotamento del
palloncino stesso. Il sistema ACT è un dispositivo analogo utilizzato nella donna (figura 9)
Figura 9. Dispositivo ProACTTM composto dal palloncino, stelo e porta in titanio. In A
dispositivo sgonfio, in B dispositivo riempito con mezzo di contrasto e acqua sterile.
I dispositivi vengono posizionati ai lati dell’uretra all’altezza del collo vescicale e vengono
progressivamente gonfiati (fino a 8 mL) attraverso la valvola posizionata nello scroto al di
sotto del dartos nell’uomo e nella porzione anteriore delle grandi labbra nella donna. In
questo modo la pressione applicata al collo vescicale viene gradualmente regolata fino ad
ottenere il massimo grado di continenza. Lo scopo è quello di migliorare il meccanismo di
chiusura dello sfintere uretrale con un’azione compressiva, tale comunque da permettere
un corretto svuotamento vescicale durante la fase minzionale.
Indicazioni
Il dispositivo ProACTTM trova il suo principale impiego nel trattamento dell’incontinenza da
sforzo maschile lieve o moderata dopo prostatectomia radicale [10]. Inoltre, in letteratura
sono riportati risultati incoraggianti in caso di incontinenza da sforzo su base neurologica
sia nell’uomo [11] che nella donna [12] o per l’incontinenza da stress femminile [13].
Controindicazioni
Le principali controindicazioni all’impianto di dispositivi ProACTTM sono: pazienti con
infezioni ricorrenti delle vie urinarie, instabilità del detrusore, ridotta elasticità della
vescica, elevati residui vescicali post-minzionali, radioterapia nell’area pelvica entro 6 mesi
dall’impianto. Controindicazioni relative sono: carcinoma vescicale e calcolosi vescicale.
Tecnica chirurgica
L’impianto dei dispositivi può essere eseguito sotto guida fluoroscopica [14] o, come
descritto in seguito, ecografica [15], con tecnica simile nell’uomo e nella donna. La
procedura può essere eseguita in anestesia generale o spinale con il paziente in posizione
litotomica, previa tricotomia e disinfezione della porzione inferiore dell’addome, dei
genitali, del perineo e della zona perianale. Il posizionamento sotto guida ecografica può
essere eseguito anche in anestesia locale.
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IMPIANTO SOTTO GUIDA FLUOROSCOPICA
• inserimento sotto visione di un cistoscopio rigido
• instillazione di circa 50 mL di mezzo di contrasto per visualizzare il collo vescicale
• lasciando il cistoscopio in sede, incisione perineale orizzontale di circa 2 cm,
generalmente in prossimità della radice dello scroto
• identificazione e isolamento dell’uretra
• sotto guida fluoroscopica, perforazione del pavimento pelvico in direzione craniale
e mediale, usando uno strumento dedicato costituito da un trocar e una cannula a
U
• posizionamento dei due palloncini in sede periuretrale attraverso il pavimento
pelvico, usando il cistoscopio come guida parallela per il corretto posizionamento
• riempimento temporaneo dei palloncini con 1-5 mL di mezzo di contrasto e acqua
sterile per verificarne il corretto posizionamento
• posizionamento dello stelo e della valvola nel sottocute dello scroto
• sintesi dell’incisione perineale
• posizionamento di catetere vescicale (generalmente rimosso in I giornata postoperatoria)

Fig 10 Impianto di dispositivo ProACTTM sotto guida fluoroscopica. 1: posizionamento di cistoscopio
rigido e riempimento della vescica con mezzo di contrasto. 2: perforazione del pavimento pelvico
con trocar in direzione craniale e mediale. 3: posizionamento dei due palloncini in sede
parauretrale. 4: verifica del corretto posizionamento del dispositivo.
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IMPIANTO SOTTO GUIDA ECOGRAFICA
• posizionamento di un catetere vescicale 14 o 16 Ch in vescica
• riempimento della vescica con circa 50 mL di soluzione salina
• ecografia transrettale con visualizzazione dell’uretra e del collo vescicale (utilizzo di
sonda lineare 7.5-MHz e di una piccola sonda convessa)
• esecuzione di due incisioni orizzontali di circa 0.5-1 cm ciascuna a livello perineale
circa 1 cm lateralmente alla linea mediana e 1.5 cm sopra il retto
• inserimento di un ago da spinale 20-gauge diretto verso il collo vescicale (con la
sonda transrettale viene monitorato l’avanzamento dell’ago verso il collo vescicale
e con quella convessa la distanza dall’uretra)
• inserimento di anestestico locale o soluzione salina (se paziente in anestesia
generale o spinale) attraverso la via creata dall’ago creando lo spazio per
l’insermento del dispositivo lateralmente al collo vescicale con un meccanismo di
idrodissezione
• sotto guida ecografica, inserimento dell’apposito trocar e della cannula
• posizionamento del dispositivo ProACTTM (circa 5-10 mm distalmente il collo
vescicale e 2-5 mm lateralmente all’uretra per permetterne poi il corretto
riempimento)
• riempimento del dispositivo con 1 mL di soluzione fisiologica per verificarne il
corretto posizionamento
• posizionamento dello stelo e della valvola nel sottocute scrotale
• sintesi delle incisioni
• posizionamento di catetere vescicale (generalmente rimosso in I giornata postoperatoria)
Dopo il posizionamento, attraverso la valvola scrotale i palloncini sono riempiti
gradualmente con 1-1.5 mL fino all’ottenimento di un grado soddisfacente di continenza.
Vantaggi
I principali vantaggi dei proACTTM sono: la mini invasività della procedura necessaria per il
loro inserimento e la possibilità di variare il riempimento dei palloncini per modulare la
compressione dell’uretra.
In generale il tasso di successo è circa del 62-68% [10].
Complicanze
Anche se il tasso di complicanze globale è relativamente alto con la necessità di rimozione
del dispositivo in circa il 12% dei casi [10], le complicanze sono comunque di grado
lieve/moderato e facilmente correggibili.
I tassi di rimozione sono molto variabili con un range tra 8% e 58% dei casi [10]. Nella quasi
totalità dei casi è comunque possibile reimpiantare il dispositivo nell’arco dei 12 mesi
successivi.
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Fig 11 1A e 1B: dislocazione di un palloncino in uretra. 2A e 2B: rottura di un palloncino

Le più frequenti descritte in letteratura sono riportate nella tabella seguente.
Tab 2 Tipo di complicanze e relativa frequenza dei
dispositivi proACTTM
Tipo di complicanza
Erosione
Ritenzione urinaria
Dislocazione del dispositivo
Rottura del dispositivo
Fallimento terapeutico
Infezioni delle vie urinarie
Infezioni della ferita chirurgica
Dolore nel sito di posizionamento
Urgenza minzionale de novo

Frequenza
2.5-7.5%
1.2-6.3%
3.8%-5.6%
2.5%-18%
2.5%
1.9%-5%
0.6%-8%
0.6%-15%
5%
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SFINTERE URETRALE ARTIFICIALE
INTRODUZIONE
Da quando Rosen e Scott presentò il primo modello di sfintere uretrale artificiale (AUS) nel
1976, diversi dispositivi di AMS (American Medical System, Minnetonka, MN) sono stati
sviluppati fino alla realizzazione del modello finale, l’AMS 800TM.Lo sfintere AMS 800TM è
costituito da tre parti protesiche in silicone. La parte attiva è una cuffia da posizionare
intorno all’uretra bulbare (disponibile in diverse misure) al cui interno viene rilasciato un
fluido proveniente da un serbatoio sferico (impiantato lateralmente alla vescica). La cuffia
e il serbatoio sono collegati ad una pompetta posizionata nello scroto. In situazione di
riposo, il fluido (generalmente fisiologica o mezzo di contrasto diluito) è contenuto nella
cuffia che in questo modo mantiene chiusa l’uretra. Al momento della minzione, il paziente
applicando una pressione ritmica sulla pompetta nello scroto fa defluire il liquido nel
serbatoio in modo da decomprimere l’uretra. Al termine, il fluido torna passivamente
all’interno della cuffia.
Indicazioni
Lo sfintere AMS 800TM è indicato nel trattamento della continenza urinaria da sforzo sia
maschile che femminile da moderata a severa [16-17].
Non esistono particolari controindicazioni al posizionamento di AMS 800TM, tuttavia è
necessaria la piena collaborazione da parte del paziente per il corretto funzionamento del
dispositivo.
Vantaggi e svantaggi
Il tasso di raggiungimento di continenza è circa del 87%. A differenza di altri dispositivi può
essere posizionato anche in pazienti radiotrattati [16].
Negli ultimi anni il sistema AMS 800TM, seppur considerato ancora da molti il gold standard
tra i devices disponibili per il trattamento dell’incontinenza urinaria, è stato utilizzato
sempre meno soprattutto per l’elevato costo, lo sviluppo di altri dispositivi e la lunga curva
di apprendimento chirurgico [18].
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Fig 12 Raffigurazione di sfintere uretrale artificiale, composto da una cuffia intorno all’uretra
bulbare, un serbatoio sferico lateralmente alla vescica e una pompetta posizionata nello scroto (A).
In situazione di riposo, il fluido è contenuto nella cuffia in modo da mantenere chiusa l’uretra (B).
Al momento della minzione, il paziente applicando una pressione ritmica sulla pompetta nello
scroto fa defluire il liquido nel serbatoio in modo da decomprimere l’uretra (C). Al termine della
minzione, il fluido torna passivamente all’interno della cuffia (D).
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TECNICA CHIRURGICA
In anestesia generale o loco-regionale, il paziente viene posizionato in posizione litotomica
e successivamente supina. Gli steps chirurgici sono i seguenti [16]:
• posizionamento di catetere vescicale
• incisione verticale perineale sul rafe mediano dalla radice dello scroto di circa 4 cm
• isolamento dell’uretra dai muscoli bulbo-cavernosi
• applicazione della cuffia intorno all’uretra bulbare (scegliendo tra le diverse
circonferenze disponibili)
• temporanea rimozione del catetere vescicale per verificare la corretta
pressurizzazione della cuffia
• incisione inguinale con accesso allo spazio laterale alla vescica dove è posizionato il
serbatoio
• creazione di un tragitto sottocutaneo tra l’incisione inguinale e quella perineale per
collegare serbatoio e cuffia
• creazione di un altro tragitto sottocutaneo tra l’incisione inguinale e l’emiscroto
omolaterale dove è posizionata la pompetta
• connessione dei tre componenti e prova del sistema
• sintesi delle ferite chirurgiche
• posizionamento di catetere vescicale (generalmente rimosso in I giornata postoperatoria)
L’attivazione della protesi avviene in genere a distanza di 30-40 giorni dall’intervento.

Fig 13 Dall’alto a sinistra in senso orario. Incisione verticale perineale sul rafe mediano. Isolamento
dell’uretra dai muscoli bulbo-cavernosi. Misurazione della circonferenza uretrale. Creazione di un
tragitto sottocutaneo tra l’incisione inguinale e quella perineale per collegare serbatoio e cuffia.
Applicazione della cuffia intorno all’uretra bulbare. Dopo posizionamento della pompetta,
connessione dei tre componenti e prova del sistema.
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Complicanze
Le complicanze più frequenti riportate in letteratura sono [19-20]:
• infezione delle vie urinarie o delle ferite chirurgiche
• ritenzione d’urina dopo l’attivazione della protesi
• infezione di uno dei componenti
• erosione dell’uretra a livello della cuffia
• estrusione di uno dei componenti
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PROTESI PENIENE
Si definiscono protesi peniene i dispositivi che vengono impiantati nei corpi cavernosi
consentendo al pene la rigidità necessaria per permettere la penetrazione.
Indicazioni
Sono indicate come trattamento della DE (disfunzione erettile), quando risultino inefficaci
altri provvedimenti terapeutici: farmaci orali vasoattivi (PDE5i) o intracavernosi
(Alprostadil) [21].
CONTROINDICAZIONI
Controindicazioni assolute: infezioni del tratto urinario o nella zona genitale, problemi
irrisolti della minzione (problemi ostruttivi vescicali), allergia al silicone e/o altre
componenti della protesi, inabilità di seguire le istruzioni.
Controindicazioni relative: diabete non controllato, lesioni traumatiche, lesioni midollari
(aumento del rischio di infezioni e di rigetto del device).

TIPI DI PROTESI
PROTESI NON IDRAULICHE SEMIRIGIDE
Dispositivi semi-rigidi, non gonfiabili. Sono costituiti da un involucro esterno, un nucleo
centrale di metallo o plastica. Conferiscono una rigidità costante del pene. Hanno il
vantaggio di essere di gestione più facile rispetto alle protesi idrauliche. Sembrano avere
minor rischio di rottura ma maggior rischio di sposizionamento e/o erosione.
PROTESI IDRAULICHE GONFIABILI
Possiedono un serbatoio contenente acqua sterile che al momento della penetrazione che,
dopo attivazione di un sistema “pompa”, viene trasferita ai cilindri (che si gonfiano e
diventano rigidi). Sono più adatte nel mantenere una forma fisiologica del pene a “riposo”
ed in erezione. Si distinguono in:
BI-COMPONENTI: sono composte da un paio di cilindri penieni allocati nei corpi cavernosi
e una pompa-serbatoio che viene impiantata nello scroto.
TRI-COMPONENTI: costituite da due cilindri penieni, collegati attraverso dei tubicini ad un
serbatoio in silicone che viene collocato in sede sovrapubica e ad una pompa tattile allocata
nello scroto.
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Fig 14 Raffigurazione dei tipi di protesi peniene. A sinistra protesi non idraulica semirigida, al centro
protesi idraulica gonfiabile bi-componente e a destra protesi idraulica gonfiabile tri-componente
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TECNICHE CHIRURGICHE
Approccio infrapubico: si pratica un’incisione longitudinale di circa 4-5 cm, o trasversale, in
corrispondenza della sinfisi pubica e si approfondisce la dissezione fino alla radice del pene.
Evitando il fascio neurovascolare dorsale, si identifica e si mette a nudo la tonaca albuginea
dei corpi cavernosi dorsalmente, da ore 10.00 a ore 2.00. Si esegue una cavernosotomia. Si
dilatano i corpi cavernosi e si inseriscono i cilindri all’interno [22].
Approccio peno-scrotale: si pratica un’incisione di 2-3 cm sul rafe mediano scrotale, in
corrispondenza dell’angolo peno-scrotale. Si espone la tonaca albuginea attraverso la
fascia di Dartos e di Bucks. Si incidono simmetricamente i corpi cavernosi e si procede alla
loro dilatazione in modo da creare spazio per l’inserimento dei cilindri penieni. Dopo
misurazione dei corpi cavernosi nella loro porzione prossimale e distale si posizionano i
cilindri penieni della misura effettuata. Si procede quindi alla sintesi delle albuginee dei
corpi cavernosi e all’emostasi. Dopo preparazione per via smussa di uno spazio retropubico
attraverso l’anello inguinale interno si inserisce un serbatoio che viene riempito con
soluzione fisiologica e quindi collegato ai cilindri cavernosi e ad una pompa inserita in una
tasca scrotale [23].

Fig 15 Posizionamento di protesi peniena. Da sinistra a destra: retrazione del corpo spongioso;
inserimento del cilindro; dissezione smussa per l’inserimento della pompa; aspetto finale della
protesi tricomponente.

Fig 16 Intervento di posizionamento di protesi bicomponente
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COMPLICANZE PRINCIPALI
Infezioni: si possono manifestare con edema, rossore, dolore, febbre, fastidio; sono più
comunemente causate da Staphilococcus Aureus. Generalmente richiedono la rimozione
della protesi in tutte le sue componenti. Per ridurre l’incidenza delle infezioni si possono
utilizzare protesi rivestite di antibiotico [24].
Dolore: comune nelle prime 4-6 settimane dopo la chirurgia.
Erosione della protesi: si può verificare l’erosione a livello del glande o transuretrale dei
cilindri cavernosi, o a livello della cute dello scroto per quanto riguarda il sistema pompa. Il
serbatoio invece può decubitare a livello intestinale o vescicale. Indipendentemente dalla
sede, l’erosione necessita della completa rimozione del device. Se il paziente richiede il reimpianto è necessario attendere, dopo la rimozione del device almeno 6 mesi.

Fig 17 Erosione uretrale ed estrazione della protesi

Malfunzionamento del device: si possono verificare rotture dei cilindri in silicone con
perdita di liquido con impossibilità di gonfiaggio, rottura dei tubi che connettono la pompa
ai cilindri, rottura della pompa. Sono complicanze che generalmente richiedono la
sostituzione del dispositivo.
Ematoma scrotale: si può evitare posizionando un drenaggio intraoperatorio. La
formazione di un ematoma scrotale può esitare nella formazione di una capsula fibrosa che
può rendere difficoltosa la manipolazione della pompa scrotale nelle protesi tricomponenti.
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PROTESI TESTICOLARI
Si tratta di protesi sostitutive, in genere rivestite in silicone sottile e contenenti soluzione
salina, commisurate alla dimensione del testicolo asportato.
INDICAZIONI
Può essere indicato, a scopo estetico e/o psicologico, in tutte quelle condizioni che hanno
comportato l’orchiectomia:
• orchiectomia per neoplasia
• orchiectomia post-traumatica
• criptorchidismo
• atrofia testicolare congenita o acquisita
• agenesia testicolare
• orchidopessi fallita
• conversione gino-androide
TECNICA CHIRURGICA
Si effettua un'incisione inguinale trasversale o un'incisione obliqua inguino- scrotale. Nel
caso in cui l'impianto debba essere bilaterale sono necessarie due incisioni. Si seleziona la
dimensione della protesi in relazione alle dimensioni del paziente considerando anche che
tale protesi potrà essere sostituita in seguito con una di maggiori dimensioni.
CONTROINDICAZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•

età prepuberale
infezione in atto
scroto piccolo
scroto danneggiato da precedente intervento chirurgico, trauma o radioterapia
diabete mellito scompensato
vasculopatie importanti
paziente psicologicamente non compliante
allergia a silicone

COMPLICANZE
• Dolore
• Infezioni: La complicanza più frequente è l'infezione che richiede la rimozione della
protesi. Si può verificare una necrosi dei lembi cutanei sovradistesi al di sopra della
protesi e dovrebbe essere prevenuta dall'utilizzazione di protesi più piccole.
• Ematoma scrotale
• Rottura della protesi
• Rigetto della protesi
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Fig 18 Estrusione di protesi testicolare e sua rimozione chirurgica
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PROTESI TESTICOLARI
Si tratta di protesi sostitutive, in genere rivestite in silicone sottile e contenenti soluzione
salina, commisurate alla dimensione del testicolo asportato.
INDICAZIONI
Può essere indicato, a scopo estetico e/o psicologico, in tutte quelle condizioni che hanno
comportato l’orchiectomia:
• orchiectomia per neoplasia
• orchiectomia post-traumatica
• criptorchidismo
• atrofia testicolare congenita o acquisita
• agenesia testicolare
• orchidopessi fallita
• conversione gino-androide
TECNICA CHIRURGICA
Si effettua un'incisione inguinale trasversale o un'incisione obliqua inguino- scrotale. Nel
caso in cui l'impianto debba essere bilaterale sono necessarie due incisioni. Si seleziona la
dimensione della protesi in relazione alle dimensioni del paziente considerando anche che
tale protesi potrà essere sostituita in seguito con una di maggiori dimensioni.
CONTROINDICAZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•

età prepuberale
infezione in atto
scroto piccolo
scroto danneggiato da precedente intervento chirurgico, trauma o radioterapia
diabete mellito scompensato
vasculopatie importanti
paziente psicologicamente non compliante
allergia a silicone

COMPLICANZE
• Dolore
• Infezioni: La complicanza più frequente è l'infezione che richiede la rimozione della
protesi. Si può verificare una necrosi dei lembi cutanei sovradistesi al di sopra della
protesi e dovrebbe essere prevenuta dall'utilizzazione di protesi più piccole.
• Ematoma scrotale
• Rottura della protesi
• Rigetto della protesi

Andrologia

741

Fig 18 Estrusione di protesi testicolare e sua rimozione chirurgica
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INTRODUZIONE
Il trapianto di rene è, ad oggi, la migliore terapia sostitutiva della malattia renale cronica
allo stadio terminale (ESRD End Stage Disease). Esso, rispetto all’emodialisi ed alla dialisi
peritoneale, offre, a lungo termine, sia una maggiore sopravvivenza che una migliore
qualità di vita. Oggi, quasi tutti i pazienti affetti da ESRD possono essere potenziali riceventi
di un trapianto di rene: infatti, né l’età né comorbidità come il diabete mellito,
l’ipertensione arteriosa o le neoplasie ne sono una controindicazione assoluta.
Il trapianto può realizzarsi da donatore vivente o da donatore deceduto. Nel primo caso, il
donatore il più delle volte è un consanguineo, meno frequentemente il coniuge o altro
correlato e, di recente, un “samaritano”, ovvero uno sconociuto che “dona un rene” a titolo
gratuito ed in assenza di relazione affettiva con il ricevente. Nel secondo caso, gli organi
vengono prelevati da un donatore deceduto per morte cerebrale: viene mantenuto con
cuore battente ed assistenza ventilatoria in Rianimazione per almeno 6 ore fino al
momento del prelievo degli organi, “periodo di osservazione”. Alla fine di tale periodo,
viene ripetuta la procedura clinico/strumentale dell’accertamento della morte cerebrale
con la verifica dell’assenza dei riflessi e con l’EEG che deve escludere la persistenza di
attività cerebrale. Nella donazione da deceduto, in ogni caso, bisogna che non ci sia
opposizione da parte dei familiari aventi diritto, anche se il donatore abbia espresso in vita
la volontà a donare gli organi. Il consenso alla donazione viene richiesto ai familiari aventi
diritto da un team dedicato al momento della prima constatazione di morte cerebrale e,
soprattutto, prima di avviare il “periodo di osservazione”. Dopo il consenso alla donazione,
si avviano le procedure di prelievo: multiorgano o monorgano a seconda del loro stato
funzionale o dei parametri clinico/bioumorali del donatore.
Il potenziale ricevente è un paziente affetto da ESRD in trattamento sostitutivo con
emodialisi periodica o con peritoneodialisi oppure, come accade molto frequentemente
nel trapianto da vivente pre-emptive, in trattamento conservativo con dieta per uremici e
con diuretici, avendo come cutoff di minimo di clearance della creatinina 15 ml/min.
La valutazione dei potenziali riceventi, nonché del potenziale donatore, sia esso vivente o
deceduto, la gestione delle liste d’attesa per trapianto di rene e la selezione del ricevente
idoneo compatibile, sono svolte dai Centri Regionali Trapianti (CRT) sotto la supervisione
del Centro Nazionale Trapianti (CNT), così come previsto dalla Legge 91/99.
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VALUTAZIONE DEL RICEVENTE
In generale, affinchè un paziente in terapia sostitutiva periodica o conservativa per ESRD
possa entrare nella lista d’attesa sia per un trapianto da donatore vivente che deceduto,
vanno, preliminarmente ed obbligatoriamente escluse le controindicazioni “assolute” al
trapianto di rene, in quanto, tranne alcuni casi particolari di assenza di accessi vascolari per
eseguire l’emodialisi periodica, l’intervento non è definito “salvavita” come per fegato e
cuore:
Neoplasie. Particolare attenzione va posta sia da un punto di vista anamnestico per
pregressa neoplasia, che per neoplasie “occulte”. Pertanto, sono necessari esami quali:
ecografia addome completo, ricerca del sangue occulto nelle feci completato da
colonscopia e esofagogastroduodenoscopia per un’età maggiore di 50 anni, radiografia 2D
del torace. Nelle donne, la valutazione deve prevedere anche una visita ginecologica con
PAP test e la mammografia, mentre nei maschi l’esplorazione digito-rettale associata alla
determinazione del PSA.
Malattie infettive. Le infezioni occulte vanno attentamente ricercate perché rappresentano
un serio rischio per la sopravvivenza del paziente nel post-trapianto, perché possono
riesacerbarsi a causa della terapia immunosoppressiva utilizzata. Il potenziale ricevente va
studiato con Rx OPT e valutazione odontostomatologica, urinocoltura, eventuale coltura
del liquido peritoneale nei pazienti in peritoneo-dialisi o dell’accesso vascolare utilizzato
per l’emodialisi. Una eventuale infezione tubercolare occulta richiede attenta anamnesi, la
radiografia del torace e test di screening quali l’intradermoreazione secondo Mantoux e/o
il test Quantiferon. L’infezione da HIV, oggi, non rappresenta più una controindicazione
assoluta al trapianto, tuttavia i pazienti HIV+, una volta trapiantati, sono seguiti nell’ambito
di protocolli definiti a livello nazionale. In tutti i candidati riceventi vanno ricercati gli
anticorpi anti-HCV e l’HBsAg. In caso di positività, andrebbe quantificata la carica virale con
la ricerca rispettivamente di HCV-RNA o HBV-DNA e l’esclusione di un epatocarcinoma.
Malattie cardiovascolari. La morbidità cardiovascolare è elevata nella popolazione in dialisi
e le patologie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte sia nei pazienti in
trattamento sostitutivo emodialitico, sia nel portatore di trapianto. Tutti i candidati
riceventi vanno pertanto sottoposti ad un elettrocardiogramma, un ecocardiogramma con
visita cardiologica; nei soggetti con età maggiore di 50 anni è suggerito eseguire un test da
sforzo e, in soggetti a rischio elevato, esami non invasivi quali un ecostress con dobutamina
o una scintigrafia miocardica. In caso di riscontro di segni di ischemia miocardica, è
raccomandata una coronarografia con eventuale rivascolarizzazione miocardica o
posizionamento di stent.
Malattie cerebrovascolari. La prevalenza di malattia aterosclerotica nel paziente affetto da
ESRD è elevata, pertanto andrebbe eseguito un ecocolor-Doppler dei tronchi sovraortici e
dei vasi degli arti inferiori (asse aorto-iliaco-femoro-popliteo). Nei pazienti con stenosi
emodinamicamente significative si esegue una valutazione del chirurgo vascolare volta
all’eventuale intervento di correzione. Nei pazienti affetti da rene policistico dell’adulto
autosomico dominante (ADPKD), l’aumentata incidenza di rottura degli aneurismi cerebrali
impone l’esecuzione di un’angio-RM encefalo ed eventualmente una valutazione
neurochirurgica.
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Patologie polmonari. Fondamentale è scoraggiare l’abitudine tabagica ed effettuare una
valutazione funzionale come la spirometria in tutti i pazienti, finalizzata al giudizio di
idoneità all’intervento chirurgico.
Patologie dell’apparato urinario. Il protocollo di valutazione prevede in tutti i potenziali
riceventi con diuresi conservata l’esecuzione di un esame delle urine standard e
dell’urinocoltura. Nella gran parte dei protocolli regionali di valutazione è prevista inoltre
l’esecuzione di una cistouretrografia minzionale volta alla ricerca di un eventuale reflusso
vescico-ureterale dei reni nativi ed una valutazione morfologica vescicale.
Nefropatia di base. Numerose patologie glomerulari, quasi sempre autoimmuni, tendono
a recidivare sul rene trapiantato. La glomerulosclerosi focale e segmentaria (GSFS)
idiopatica ad esempio ha un tasso di recidiva nel trapianto prossima al 50% ed è causa di
fallimento del graft. Una corretta azione informativa nei confronti del potenziale ricevente
andrebbe eseguita prima dell’inserimento in lista d’attesa. Altra nefropatia che tende
spesso alla recidiva, con importanti ricadute sulla funzionalità del graft, è la sindrome
emolitico-uremica (SEU), in particolare le forme atipiche della patologia, causate da
un’incontrollata attivazione della cascata del complemento. A tal proposito è suggerito,
prima dell’inserimento in lista d’attesa, ottenere i risultati sull’analisi genetica per
l’ndividuazione di mutazioni determinanti come fattori prognostici sull’eventuale recidiva.
Obesità. In accordo con le linee guida Europee, nei candidati riceventi con BMI > 30 Kg/m2
va fortemente raccomandato il calo ponderale. In molti Centri Trapianto di Rene, un BMI >
30 è causa di non inclusione o di esclusione temporanea dalla lista.
Nel trapianto di rene da donatore vivente, la coppia donatore/ ricevente viene valutata in
base alle caratteristiche anamnestiche, psicologiche, cliniche, laboratoristiche e
strumentali. Perchè ci sia idoneità al trapianto, innanzitutto, viene valutata la compatibilità
di gruppo sanguigno (tranne che nel trapianto AB0-incompatibile, noto anche come zero
match), dei principali antigeni HLA di classe prima (HLA-A e HLA B) e seconda (HLA-DR). In
ogni caso, è indispensabile assicurare la valutazione psicologico-motivazionale della coppia
in studio ed il parere favorevole sia di una commissione di parte terza costituita da
specialisti non precedentemente coinvolti nell’iter di studio della coppia e di un magistrato
del Tribunale competente per il territorio.
Per quanto riguarda, invece, il trapianto da donatore deceduto, il potenziale ricevente fa
parte di una lista d’attesa “regionale” e, in caso di segnalazione di un donatore
istocompatibile nel territorio di appartenenza, viene convocato al Centro Trapianto di
riferimento insieme almeno ad un altro ricevente.

IL “CROSS-MATCH”
E’ l’ultimo esame che viene eseguito immediatamente prima di eseguire il trapianto sia da
donatore vivente che deceduto. Serve ad accertare la presenza di anticorpi preformati nel
siero del ricevente contro i linfociti del donatore. Si mette ad incubare il siero dei potenziali
riceventi, conservato in una sieroteca del Centro Trapianto di riferimento e rinnovato
semestralmente, con i linfociti del donatore per quattro ore e, se non si forma
l’immunocomplesso evidenziato con sistemi colorimetrici, si dà per “negativo” con idoneità
al trapianto di quel rene a quel paziente. Questa delicata procedura di “cross match” si
esegue solo per il trapianto di rene. In nessun altro trapiantro di organo solido, come
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fegato, cuore, polmone, viene eseguito. Perché il rene per la sua peculiare anatomia
funzionale è fortemente condizionato dalla formazione degli immunocomplessi che in
breve tempo possono bloccarne la funzione fino al rigetto iperacuto che si realizza in poche
ore dal trapianto con gravi conseguenze per il ricevente se non venga immediatamento
espiantato.
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TERAPIA IMMUNOSOPPRESSIVA
La terapia immunosoppressiva del trapianto di rene può essere distinta in due componenti:
la terapia di induzione, che ha lo scopo di effettuare un’immunosoppressione intensa ed
immediata e la terapia di mantenimento, al fine è prevenire il rigetto dell’organo nel
tempo, riducendo al minimo la tossicità farmacologica. È costituita generalmente
dall’associazione di due o tre farmaci con differente meccanismo d’azione. Per una
maggiore comprensione del meccanismo d’azione dei farmaci immunosoppressori, è utile
fare riferimento al modello a 3 segnali della risposta alloimmune:
Segnale 1: i singoli antigeni (Ag) del dell’organo trapiantato vengono presentati dalle cellule
presentanti l’antigene (APC) al recettore presente sui linfociti T (TCR), attraverso le
molecole del complesso maggiore di istocompatibilità (MCH). Questa interazione MHC-AgTCR attiva nel linfocita T, attraverso il corecettore CD3, un’insieme di pathways
metaboliche che determinano, tra i vari effetti, l’incremento delle concentrazioni
intracellulari di calcio, che si lega alla calmodulina ed attiva diversi enzimi, tra cui la
Calcineurina. La Calcineurina è una fosfatasi che defosforila NFAT (nuclear factor of
activated T cells), un fattore di trascrizione che nella forma defosforilata può raggiungere il
nucleo cellulare ed incrementare la trascrizione di alcuni geni bersaglio come la citochina
IL-2, il principale fattore di proliferazione ed espansione clonale linfocitario, tramite legame
con il suo recettore di superfice IL-2-R (CD25);
Segnale 2: è un segnale costimolatorio tra le molecole di superficie CD80 e CD86 presenti
sulle APC ed il CD28 presente sui linfociti T. Tale segnale, analogamente al Segnale 1, attiva
alcuni fattori di trascrizione e porta all’incremento della trascrizione di geni come IL-2;
Segnale 3: è dato dal legame tra IL-2 ed il suo recettore CD25, che attiva mTOR (mammalian
target of rapamycin), una proteina kinasi implicata nella crescita e proliferazione
linfocitaria.
Gli immunosoppressori in uso o in fase di sviluppo, possono essere distinti in base alla
capacità di antagonizzare uno dei diversi meccanismi alla base della risposta immune
suddetti:
Blocco del segnale 1 (interazione MCH-Ag-TCR):
o Muromonab: l’anticorpo monoclonale di origine murina OKT3 lega la
subunità CD3 del TCR promuovendo la fagocitosi o la lisi complemento
mediata dei linfociti T;
o Inibitori della calcineurina (CNI): la ciclosporina ed il tacrolimus, dopo aver
legato a livello citoplasmatico rispettivamente la ciclofillina ed il FKBP,
legano la calcineurina inibendone l’azione, riducendo pertanto l’espressione
di geni che causano attivazione e proliferazione dei linfociti T, quali IL-2, IL4, IFN-γ, TNF-α;
Blocco del segnale costimolatorio:
o Belatacept, proteina di fusione formata dal dominio extracellulare di CTLA4
e dalla porzione Fc delle IgG umane, legano competitivamente CD80 e CD86
delle APC, impedendone l’interazione con la molecola costimolatoria CD28
dei linfociti T. CTLA4 è una molecola che inibisce l’attivazione linfocitaria
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dopo legame del TCR al suo antigene e viene utilizzata dai linfociti
regolatori/soppressori della risposta immune.
Blocco della proliferazione ed espansione clonale.
Appartengono a questo gruppo:
o Il Basiliximab, anticorpo chimerico costituito da una parte variabile legante
l’antigene, di origine murina e da una parte costante di origine umana,
presenta un’alta affinità per la subunità alfa del recettore dell’IL-2 (CD25),
bloccando lo stimolo proliferativo dell’IL-2;
o Gli inibitori di m-TOR (sirolimus ed everolimus) sono agenti che, dopo
legame con FKBP formano un complesso inibitorio di m-TOR, una
serina/treonina chinasi necessaria per l’attivazione del ciclo di replicazione
cellulare. Nella risposta immune m-TOR viene attivato dalla IL-2 dopo
interazione di questa citochina col suo recettore e successiva attivazione
della tirosin-chinasi (PI-3K) associata a questo recettore. Gli inibitori m-TOR
interferiscono con la proliferazione dei linfociti ma anche di altre cellule
(effetto antiproliferativo, antivirale, antineoplastico, antinfiammatorio).
o I glucocorticoidi bloccano in modo aspecifico la sintesi e la secrezione di
molte citochine, tra cui il TNF e IL-1 e l’attivazione di NFKB, e hanno un
potente effetto linfocitolitico. Posseggono inoltre numerosi effetti
aggiuntivi a quello sulla proliferazione linfocitaria, ad esempio riducono
l’espressione di molecole di adesione sulle cellule endoteliali del trapianto
ed il reclutamento dei leucociti infiammatori. Inibiscono l’attivazione
dell’immunità innata bloccando la risposta di riconoscimento delle
cosiddette molecole di danno tissutale (DAMS); inoltre inibiscono anche il
sistema delle prostaglandine e dell’ossido nitrico.
o Gli antimetaboliti (azatioprina e micofenolato) possono essere considerati
farmaci antagonisti della proliferazione/espansione clonale; bloccano la
proliferazione cellulare inibendo la sintesi delle basi puriniche e quindi del
DNA.
Agenti litici sui linfociti T e B
Vari anticorpi, monoclonali e non, inducono lisi complemento-mediata dei linfociti e
altre cellule immunocompetenti. Vengono generalmente usati come farmaci di
induzione, quando si intende avere un effetto immunodepressivo immediato e
potente. Appartengono a questo gruppo:
o OKT-3: come già ricordato sopra, questo anticorpo murino ha nella molecola
CD3 il suo antigene.
o Anti CD52 (Alemtuzumab): questo anticorpo monoclonale umanizzato
riconosce linfociti T e B maturi che esprimono il CD52; Il farmaco è
attualmente non più disponibile per uso nel trapianto, essendo la sua
commercializzazione stata indirizzata alla terapia delle sclerosi multipla.
o Anticorpi anti-linfocitari (ATG): si tratta di anticorpi policlonali di origine
animale (coniglio o cavallo, a seconda del produttore); sono tra i più antichi,
e ancor oggi più usati, anticorpi linfodepletivi usati in trapiantologia renale.
Hanno un ventaglio di antigeni molto esteso, comportando deplezione non
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selettiva di T e B linfociti (comprese le cellule regolatorie), dei monociti, delle
APC, dei leucociti, delle piastrine. L’effetto è quindi complesso: deplezione
linfocitica (che si protrae per vari mesi) e dell’immunità naturale,
antagonismo sul processamento-presentazione dell’antigene, blocco della
costimolazione.
o Anticorpo anti-CD20: Il Rituximab è un anticorpo chimerico anti-CD20
(proteina transmembrana che caratterizza i linfociti B) che conduce alla
deplezione delle cellule B prolungata nel tempo. Trova utilizzo nella terapia
di induzione in pazienti immunizzati, o nel trapianto ABO-incompatibile con
l’intento di ridurre il titolo anticorpale circolante. È in uso anche nella terapia
del rigetto umorale acuto e cronico.

TERAPIA DI INDUZIONE
La terapia di induzione ha lo scopo di esercitare un’immunosoppressione intensa ed
immediata, in grado di prevenire risposte di rigetto acuto prima che agisca la terapia di
mantenimento.
Oltre all’uso della terapia steroidea ad alto dosaggio immediatamente prima della
riperfusione dell’organo, i farmaci utilizzati nell’induzione sono classificati in:
1. terapia di induzione non depletiva: include il Basiliximab ,inibitore di IL2-R,
2. terapia di induzione depletiva: comporta l’eliminazione fisica dei linfociti T per
lisi complemento-mediata indotta da anticorpi. ATG.

TERAPIA DI MANTENIMENTO
Nella gran parte dei casi è costituita da due o tre farmaci con diverso meccanismo di azione.
Lo schema più comunemente adottato prevede l’associazione di un inibitore della
calcineurina, un antimetabolita e di un corticosteroide a basso dosaggio.
Dei due CNI, il tacrolimus è attualmente di gran lunga preferito alla ciclosporina. Come
antimetabolita il micofenolato ha quasi universalmente sostituito l’azatioprina.
Gli inibitori di m-TOR, inizialmente proposti come farmaci maggiori, si sono dimostrati
meno potenti rispetto agli inibitori calcineurinici e vengono raramente oggi utilizzati denovo come farmaci principali. C’è una tendenza anche per questi farmaci ad essere usati
come farmaci ancillari in associazione ai CNI. Diversamente, in casi di neoplasie de novo nel
paziente trapiantato, si sfrutta il meccanismo di azione ed il potenziale antineoplastico
dell’inibitore di m-TOR per minimizzare la restante terapia immunosoppressiva.
Il maggior problema con l’uso dei CNI, che restano al momento i più potenti
immunosoppressori, è la loro nota nefrotossicità.
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EFFETTI COLLATERALI
Tra gli effetti generali, devono essere tenuti ben presenti: la ripresa di replicazione
(associata o meno a segni di malattia) di virus endogeni (herpesvirus: CMV, EBV, HSV,
HHV8; polioma virus, papilloma virus, HBV), la maggior predisposizione alle infezioni, sia
batteriche che virali (hanno particolare frequenza nel trapianto di rene le infezioni a carico
delle vie urinarie; le polmoniti batteriche, da Pneumocistis e da Aspergillo); le neoplasie,
sia virus-correlate che non. Per quanto le neoplasie siano imprevedibili nella maggior parte
dei pazienti, alcuni elementi conferiscono rischio specifico: pregressa acquisizione, o
acquisizione attraverso l’organo, di infezione da virus predisponenti (HPV, HH8, HHV8), il
fumo attivo, la giovane età, una lunga durata dell’immunosoppressione.
Tra gli effetti collaterali di specifici farmaci, va mensionato il diabete di nuova insorgenza
post trapianto (NODAT), che si associa all’uso di steroidi, CNI (Tacrolimus in particolare),
inibitori di m-TOR.
I CNI sono responsabili di una potente vasocostrizione, che giustifica l’ipertensione e la
riduzione del filtrato glomerulare Gli inibitori di mTOR sono causa di linfedemi per
interferenza sul drenaggio linfatico in una percentuale probabilmente non elevata di
pazienti. La loro risoluzione è lenta, e a volte incompleta, anche dopo sospensione del
farmaco. La maggior incidenza di linfoceli e ritardata cicatrizzazione della ferita chirurgica
è tuttora discussa. Si associano a maggiori livelli di proteinuria e severa dislipidemia. Per
quanto utilizzati nella terapia di alcune neoplasie, l’incidenza di neoplasie non-cutanee in
pazienti trattati con mTOR non è inferiore a quanto osservato con i CNI. Fanno eccezione
le neoplasie cutanee non-melanoma ed il sarcoma di Kaposi, la cui incidenza e progressione
è decisamente ridotta da questi farmaci. Tra gli antimetaboliti, i derivati dell’acido
micofenolico hanno quasi universalmente sostituito l’Azatioprina. I principali effetti
collaterali di questa categoria di farmaci sono la tossicità midollare e, per il MMF,
l’intolleranza gastroenterica che in casi severi è causa di malassorbimento e disionemia.
I glucocorticoidi hanno sempre rappresentato uno dei cardini terapeutici del trapianto.
Benchè a dosaggi usualmente quasi sostitutivi, l’incidenza e le conseguenze di diabete,
dislipidemia, osteoporosi, atrofia cutanea, cataratta sono nel tempo rilevanti. Negli ultimi
anni sono stati proposti vari protocolli di sospensione dello steroide; di particolare
interesse è la sospensione precoce, nella prima settimana dal trapianto o entro il terzo
mese, dopo induzione con ATG e terapia di mantenimento a base di CNI o Belatacept nei
pazienti a basso-medio rischio immunologico.
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Tab 1 Principali effetti collaterali della terapia immunosoppressiva
Replicazione di virus endogeni (CMV, EBV, BK, HBV)
Vulnerabilità alle infezioni
GENERALI
Neoplasie virus-correlate (S. di Kaposi, linfomi, cr. portio uterina)
Neoplasie solide/ematologiche
Vasocostrizione/ipertensione
Nefrotossicità
INIBITORI DELLA
Ipomagnesiemia
CALCINEURINA
Diabete (TAC)
Ipertricosi (CyA)
Edemi
INIBITORI DI
Dislipidemia
m-TOR
Diabete
Diabete
Dislipidemia
CORTICOSTEROIDI Osteoporosi
Cataratta/Glaucoma
Ipertensione
Diarrea
MICOFENOLATO
Malassorbimento
RITUXIMAB
Riattivazione HBV
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TECNICA CHIRURGICA
Il graft viene allocato in posizione eterotopica rispetto alla loggia renale, nello spazio
extraperitoneale, in fossa iliaca destra o sinistra o in entrambe in caso di doppio trapianto.
L’incisione chirurgica praticata è solitamente inguinale secondo Gibson e può essere estesa
in alto e lateralmente fino all’ estremità della XII costa. Per la maggiore accessibilità alla
vena iliaca esterna, per l’anastomosi con la vena renale, si preferisce allocare il rene
trapiantato in fossa iliaca destra. In caso di trapianti successivi al primo si prefrisce utilizzare
l’asse iliaco libero o distretti vascolari più craniali, come le iliache comuni o, in casi estremi,
la cava e l’aorta.

ANASTOMOSI VASCOLARI
• Anastomosi venosa: viene eseguita per prima allo scopo di ridurre al minimo i
tempi di ischemia a carico dell’arto inferiore da prolungata chiusura dell’arteria
iliaca esterna. L’anastomosi tra vena renale e vena iliaca esterna viene eseguita
in termino-laterale con suture continue di materiale non riassorbibile. Nel
trapianto di rene destro da donatore cadavere, data la brevità della vena, è
buona norma allungarla con un patch di cava imbutizzato. In altri casi, in
presenza di due o più vene renali si può utilizzare solo la più grande e legare le
altre, in quanto il circolo venoso renale è dotato di rete vascolare collaterale a
differenza di quello arterioso che è di tipo terminale.
• Anastomosi arteriosa: viene eseguita in termino laterale con l’arteria iliaca
esterna o su distretti più craniali in casi di necessità. Nel donatore deceduto
l’arteria renale viene prelevata con un patch di aorta (Carrel patch) che facilita
l’anastomosi. In caso di arterie renali multiple si utilizza il patch, contenente
tutte le arterie renali, che si anastomizza con l’iliaca esterna eseguendo una
arteriotomia estesa sino anche qualche centimetro [Fig 1, 2].

Fig 1 Trapianto da donatore deceduto: due arterie renali su patch di aorta. Rene non
perfuso a fine anastomosi vascolari…
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Fig 2 …….immediatamente dopo la riperfusione del rene.
Entrambe le anastomosi vengono eseguite con sutura non riassorbibile di prolene 5/0 o
6/0, sia in continua o staccati, come nel caso dei trapianti pediatrici in cui c’è bisogno di un
“fattore di crescita” fra un punto e l’altro.
ANASTOMOSI URINARIA
L’uretere può essere anastomizzato alla vescica (ureteroneocistostomia) o all’uretere
nativo omolaterale (uretero-ureteroanastomosi). In alcuni casi si può anastomizzare pelvi
e vescica (pielocistoanastomosi) o ancora la pelvi con l’uretere nativo (pieloureteroanastomosi).
Può essere utilizzato un condotto ileale o colico, se preesistente, che funge da derivazione
urinaria. In ogni caso, l’anastomosi viene lasciata intubata con un tutore ureterale doppio
J 4,7 Ch, lungo 12 cm.
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TECNICHE DI REIMPIANTO URETERALE
Il reimpianto ureterale deve essere effettuato possibilmente con tecnica antireflusso
extravescicale (Lich-Gregoire) o intravescicale (Politano- Leadbetter).
La tecnica di Lich-Gregoire non prevede l’apertura della vescica per eseguire l’anastomosi.
Preriempita la vescica, si incide la sierosa e la muscolare sulla volta ed si espone la mucosa
vescicale. Si incide la mucosa e la si anastomizza all’uretere con suture riassorbibili staccati
o in continua con tecnica mucoso-mucosa. Il tunnel sottomucoso che garantisce
l’antireflusso viene creato suturando la sieromuscolare precedentemente incisa con punti
staccati di materiale riassorbibile ( Fig. 3 ).
Nella tecnica di Politano–Leadbetter si confeziona l’anastomosi dall’interno: dopo
cistotomia si pratica un foro nella parete che serve al passaggio dell’uretere all’interno della
vescica. Quindi, si prepara un tunnel sottomucoso all’interno del quale viene attirato
l’uretere. Si suturano la mucosa dell’uretere con la mucosa vescicale con punti staccati di
materiale riassorbilbile su tutore ureterale tipo doppio J.
A prescindere dal tipo di tecnica usata, il posizionamento di uno stent riduce il tasso di
complicanze urinarie dal 9% all’1,5%.

Fig 3 Rene allocato in fossa iliaca destra. Anastomosi urinaria con la tecnica si Lich-Gregoire

TRAPIANTO DOPPIO DI RENE
Nel trapianto doppio di rene entrambi i reni del donatore vengono allocati sempre in fossa
iliaca dallo stesso lato o da entrambi i lati, eseguendo una incisione unica mediana o due
incisioni inguinali separate. Le anastomosi vascolare si eseguono con la stessa tecnica del
trapianto singolo, mentre i due ureteri possono essere anastomizzati in vescica
congiuntamente con anastomosi “a pantalone” o singolarmente sempre con la tecnica
extramucosa di Lich-Grogoire. Si ricorre al doppio trapianto renale in caso di donatori
maginali sia per età che per comorbdità, allo scopo di “trapiantare” un adeguato numero
di nefroni funzionanti in grado di sostenere la funzione renale
(teoria di Belt del trapianto di unità funzionali renali o nefroni).
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TRAPIANTO PEDIATRICO
Nel trapianto pediatrico può rendersi necessario, nel caso di donatori sotto i due anni di
vita, un trapianto en bloc, cioè mantenendo le connessioni vascolari solidalmente con aorta
e cava, si anastomizzano queste ultime ai vasi iliaci del ricevente dopo averne suturato una
estremità. A volte, nei riceventi di peso inferiore a 25 kg, le anastomosi si realizzano con
vasi iliaci comuni o direttamente con l’aorta e la cava inferiore. L’anastomosi urinaria si
realizza come nell’adulto.
IMMEDIATO PERIODO POST-OPERATORIO
La rimozione dello stent avviene tra la terza e la quarta settimana, previo esame urine ed
urinocoltura per ridurre al minimo le complicanze infettive. Viene lasciato in sede nel primo
postoperatorio un drenaggio, posizionato nello spazio perirenale, così da monitorare
perdite di sangue, linfa e urina. Solitamente viene rimosso quando si riduce sotto i 25 cc/die
e/o con conferma del laboratorio della natura sierosa del liquido drenato, tramite dosaggio
della creatinina.
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COMPLICANZE DEL TRAPIANTO DI RENE
Le complicanze dopo trapianto di rene si classificano in immunologiche e non
immunologiche: chirurgiche, renali, infettive, ematologiche, tossiche, metaboliche e
neoplastiche.

COMPLICANZE NON IMMUNOLOGICHE
COMPLICANZE CHIRURGICHE
La diagnosi differenziale fra complicanze chirurgiche e non chirurgiche di un trapianto di
rene può essere difficile. Nell’immediato periodo postoperatorio, un peggioramento
funzionale con anuria improvvisa nei casi più gravi, febbre o dolore in sede di trapianto
possono essere sia la conseguenza di un rigetto (mediche) che di complicanze chirurgiche.
Le più frequenti complicanze chirurgiche del peri- post operatorio sono:
•

Infezioni chirurgiche: meno dell’1% dei casi data la routinaria profilassi antibiotica
(generalmente cefalosporine), conseguente riduzione dei dosaggi dei cortisonici e
l’utilizzo di nuovi immunosoprressori per l’induzione ed il mantenimento della
terapia immunosoppressiva. Se riconosciute vanno trattate con terapia antibiotica
o antimicotica ad ampio spettro allo scopo di evitare la contaminazione delle
anastomosi vascolari (aneurisma micotico dell’arteria renale) e deiscenza su base
infettiva.

•

Linfocele: è una raccolta di linfa perirenale derivante dai vasi linfatici presenti lungo
i vasi iliaci o dalla superficie del rene trapiantato o dal seno renale riccamente
dotato di vasi linfatici interrotti e lasciati liberi nella preprazione al banco. Si
sviluppa temporalmente da alcuni giorni a settimane dopo il trapianto e l’incidenza
varia ampiamente. Piccole raccolte di solito sono asintomatiche. Linfoceli di grandi
dimensioni causano generalmente dolore, ostruzione ureterale o compressione
venosa. Occasionalmente il linfocele causa incontinenza secondaria a compressione
vescicale. La diagnosi è prettamente ecografica e va in diagnosi differenziale con
ematomi colliquati ed urinomi. Si procede in questo caso a puntura eco guidata
della raccolta con evidenza, in caso di linfocele, di liquido giallo paglia, limpido, ad
elevata concentrazione proteica con valori di creatinina uguali a quelli sierici. In casi
estremi, il linfocele “sintomatico” richiede la marsupializzazione nel cavo
peritoneale.

•

Stenosi arteria renale: incidenza nel 10% dei riceventi, il sospetto viene posto con
ECD del graft con un picco di velocità sistolica superiore a 250 cm per secondo, una
forma d’onda arteriosa “tardus-parvus” non è sempre affidabile. Tra i vari indici
indiretti riveste sensibilità l’acceleration time se la stenosi è maggiore dell’80%. La
conferma avviene con angioTC.
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•

Trombosi arteria renale: prognosticamente negativa per il graft. Frequente nei
pazienti con tendenza ad eventi trombotici, si verifica di solito nei primi 2-3 giorni
dal postoperatorio. Si può assistere ad una anuria improvvisa. All’ECD non si
visualizza flusso arterioso e venoso. Nella maggior parte dei casi, quando la diagnosi
non è immediata, si assiste alla perdita funzionale del graft. Per confermare la
diagnosi risulta necessaria l’arteriografia.
•

Trombosi vena renale: tipicamente si verifica nell’immediato post-operatorio o
intraoperatorio, può essere dovuta a kinking della vena renale, stenosi
dell’anastomosi venosa, ipotensione, stati di ipercoagulabilità e rigetto acuto.
Sospettata per contrazione della diuresi ed aumento delle dimensioni del graft
all’ecografia. La diagnosi è ecografica con flusso diastolico reverse nell’arteria
renale. La prognosi è severa, può essere attuata quando possibile una terapia
trombolitica ed una revisione chirurgica dell’anastomosi. Sfortunatamente si
assiste alla perdita del graft per i prolungati tempi di ischemia.

Fig 4 Rigetto iperacuto di rene con trombosi venosa massiva. Rene espiantato subito dopo la
rivascolarizzazione.

•

Fistola urinaria: può risultare dall’ischemia dell’uretere distale perché la
vascolarizzazione dell’uretere del graft è di pertinenza della sola arteria renale.
Confezionare una anastomosi urinaria tension-free con uretere più corto possibile
può assicurare una buona vascolarizzazione e ridurre l’incidenza di fistola urinaria.
Il sospetto clinico, rappresentato da un incremento del liquido di drenaggio è
confermato dal dosaggio della creatinina sullo stesso che risulta superiore al
dosaggio della creatinina sierica. La diagnosi di solito è posta con cistografia. È
raccomandato il posizionamento di una catetere Foley per ridurre le pressioni
intravescicali. Se la fistola è a livello anastomostico il reimpianto ureterale
costituisce la soluzione chirurgica più adeguata.
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COMPLICANZE MEDICHE
• Infettive (batteriche, virali, micotiche)
• Tra le infezioni virali riveste importanza quella da CMV. Compare generalmente nei
primi 4 mesi, è caratterizzata da febbre, leucopenia, astenia. Può essere associata a
polmonite, epatite, ulcere gastrointestinali e corioretinite.
• Tossiche (indotte da farmaci immunosoppressori)
• Ematologiche (leucopenia, poliglobulia da corticosteroidi)
• Metaboliche (iperlipidemia, Diabete da cosrticosteroidi)
• Ossee (osteoporosi, necrosi asettica della testa del femore)
• Neoplastiche (tumori linfoproliferativi indotti dall’immunosppressione)

COMPLICANZE IMMUNOLOGICHE
Il rigetto è un processo immunologico per il quale gli antigeni dell’organo trapiantato
vengono riconosciuti come non-self dal sitema immunocompetente che reagisce contro di
essi.
In base al momento in cui interviene il rigetto ne distinguiamo quattro tipi:
•

Rigetto iperacuto: determinato da anticorpi preformati circolanti nel ricevente.
Avviene nelle prime 24 ore post trapianto o al momento del declamp,
immediatamente dopo la rivascolarizzazione del rene [Fig 4].

•

Rigetto acuto: si verifica in circa il 30% dei pazienti trapiantati di rene da donatore
deceduto. Può verificarsi dopo le prime 48-72 ore con un aumento dell’incidenza
tra la decima giornata ed il terzo mese post trapianto. Distinguiamo un rigetto acuto
di tipo cellulare, mediato dai linfociti T ed un rigetto di tipo umorale, mediato dai
linfociti B. Clinicamente si osserva contrazione della diuresi, peggioramento della
funzionalità renale, proteinuria ed in alcuni casi ipertensione.

•

Rigetto cronico: dovuto a fibrosi interstiziale e sclerosi glomerulare, subentra a
distanza di alcuni anni dal trapianto. È il risultato di una serie di insulti che insistono
sul graft, come ripetuti episodi di rigetto acuto.
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INTRODUZIONE
Il termine transessualismo è stato coniato recentemente, ma fa riferimento ad una
sindrome clinica probabilmente esistita da sempre nelle diverse culture ed epoche; esso
può essere definito come la condizione di una persona che, genotipicamente e
fenotipicamente di un sesso determinato, ha la consapevolezza di appartenere al sesso, o
meglio, al genere opposto.[1]
Nel 1974 Laub e Fisk concepirono il termine disforia di genere per identificare quei soggetti
che soffrivano di disturbi dell'identità sessuale con esplicito rifiuto del proprio sesso
anagrafico. [3]
Nel 1994 nel DSM IV venne introdotta la sezione "Disturbi Sessuali e della Identità di
Genere" in cui vennero riportati i criteri diagnostici per l'identificazione di questa
condizione nelle diverse fasi della vita. [4]
Nel 2013 nel DSM V il “Disturbo dell’identità di Genere” è stato rinominato “Disforia di
Genere”ad esso è dedicato un capitolo a sé stante, separato dalle disfunzioni sessuali e
dalle parafilie. [5]
La disforia è una condizione spesso autodiagnosticata e può colpire sia i soggetti di sesso
femminile (transessualifemale to male, FtM) che quelli di sesso maschile (transessuali male
to female, MtF); con una frequenza tre volte maggiore nella forma MtF. [6]
L’inquadramento del transessualismo come entità nosologica è stato un passo
fondamentale per permettere in seguito l’adeguamento della normativa che autorizza e
legittima la riconversione dei caratteri sessuali (RCS), previa perizia che ne accerti
l'indicazione. [7]
Nei paesi occidentali è in corso un dibattito riguardante l'adeguatezza di includere la
disforia di genere tra i disturbi mentali. Questo dibattito non riguarda solamente le figure
professionali, ma anche la comunità transessuale perché, se è vero che la permanenza di
tale condizione nelle classificazioni mediche rimanga l’unico modo per ottenere l’accesso a
cure di tipo medico e chirurgico, d’altra parte l’accezione di disturbo è percepita come
ideologica e stigmatizzante.
La WPATH (The World Professional Association for Transgender Health), che si batte per la
depatologizzazione di tutte quelle realtà che variano dallo stereotipo del genere, enfatizza:
«un disturbo è una descrizione di qualcosa che una persona può cercare di combattere,
non la descrizione della persona stessa o della sua identità».[8]
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ITER DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO
I criteri diagnostici per la disforia di genere sono stati regolamentati dal DSM, giunto nel
2013 alla sua Quinta edizione [5], e sono riportati nella tabella sottostante:
Bambini
A.

Una marcata incongruenza tra il proprio
genere esperito/espresso ed il genere
assegnato, con almeno 6 mesi di durata, come
dimostrato dalla presenza di almeno 6 dei
seguenti punti (uno dei quali deve essere il
criterio A1):

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
B.

Forte desiderio di appartenere all'altro genere o insistenza sul
fatto di essere dell’altro genere (o di qualche genere alternativo
diverso da quello assegnato).
Nei maschi (genere assegnato), una forte preferenza per il
travestimento o per l’imitazione dell’abbigliamento femminile; o
nelle femmine, una forte preferenza per indossare solo tipici
indumenti maschili e una forte resistenza a indossare
abbigliamento tipicamente femminile.
Forte preferenza per i ruoli del sesso opposto nei giochi di
simulazione o di fantasia.
Forte preferenza per i giocattoli, i giochi, o le attività tipicamente
usati o intraprese dal sesso opposto.
Forte preferenza per i compagni di gioco del sesso opposto.
Nei maschi (genere assegnato) un forte rifiuto dei giocattoli, dei
giochi e delle attività tipicamente maschili e una forte avversione
verso i giochi di baruffa; o nelle femmine (genere assegnato), una
forte avversione verso giocattoli, giochi, e attività tipicamente
femminili.
Forte avversione verso la propria anatomia sessuale.
Forte desiderio che le proprie caratteristiche sessuali primarie e/o
secondarie corrispondano a quelle del genere esperito.

La condizione è associata a disagio
clinicamente significativo o compromissione
dell’area sociale, lavorativa, o di altre aree
importanti del funzionamento.

Adolescenti ed adulti
A.

Una marcata incongruenza tra il proprio
genere esperito/espresso ed il genere
assegnato, con almeno 6 mesi di durata, come
dimostrato dalla presenza di almeno 6 dei
seguenti punti:

1.

Una marcata incongruenza tra il proprio genere esperito/espresso
e le caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie (o in giovani
adolescenti, le previste caratteristiche sessuali secondarie).

2.

Un forte desiderio di sbarazzarsi delle proprie caratteristiche
sessuali primarie e/o secondarie a causa dell’incongruenza con il
proprio genere esperito/espresso (o nei giovani adolescenti,
desiderio di impedire 22 lo sviluppo delle attese caratteristiche
sessuali secondarie).

3.

Forte desiderio di ottenere le caratteristiche sessuali primarie e/o
secondarie dell'altro genere

4.

Forte desiderio di appartenere all'altro genere (o ad un genere
alternativo diverso da quello assegnato).

5.

Forte desiderio di essere trattato come membro dell'altro genere
(o di qualche genere alternativo diverso da quello assegnato).

6.

6. Forte convinzione di avere sentimenti e reazioni tipici dell’altro
genere (o di qualche genere alternativo diverso da quello
assegnato).

Disforia di Genere

768

È dovere del clinico capire quanto la diagnosi sia irreversibile e quanto un intervento
medico-chirurgico porti benessere psico-fisico e un miglioramento della qualità di vita. La
WPATH ha creato a tale proposito degli Standard di Curail cui obiettivo è delineare dei
criteri minimi di trattamento per la persona che si presenti all’attenzione medica per una
presunta disforia di genere e che debba iniziare un percorso. Il punto fondamentale è
certamente la creazione di un team multidisciplinare composto da psichiatri, psicologi,
endocrinologi e chirurghi per poter trovare un percorso individuale per ciascun paziente in
base alle sue caratteristiche e necessità. [8]
La procedura terapeutica così come consigliata dagli Standard di cura si struttura in:
a. Diagnosi accurata
b. Esperienza di vita reale, preferibilmente accompagnata da psicoterapia
c. Terapia ormonale
d. Terapia chirurgica
a. DIAGNOSI ACCURATA
Il primo fondamentale passo è un’esplorazione delle risorse personali, familiari e
sociali del soggetto ed una valutazione del funzionamento psichico e della psicopatologia.
È necessario che il team multidisciplinareeffettui un’accurata diagnosi differenziale con i
disturbi del differenziamento sessuale e con condizioni psichiche confondibili con la disforia
di genere, come la psicosi, la negazione della propria omosessualità, il feticismo da
travestimento, l’anticonformismo nei confronti del comportamento stereotipato del
proprio ruolo di genere. Nonché l’eventuale presenza di stati intersessuali.
b. PSICOTERAPIA
Secondo le linee guida internazionali un percorso psicoterapeutico non è
obbligatorio, ma l’Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere (ONIG) raccomanda un
periodo di psicoterapia di almeno 6 mesi prima di iniziare la terapia ormonale.[9] Lo
specialista di salute mentale svolge un ruolo centrale in quanto ha il compito non solo di
porre una diagnosi accurata, ma anche di sostenere il paziente lungo il suo percorso ed
aiutarlo a prendere le decisioni più adatte a lui in modo consapevole assicurandosi che tali
decisioni siano basate su aspettative chiare e realistiche. Il percorso psicologico, parallelo
e integrato con tutto il percorso di adeguamento medico-chirurgico, si sviluppa secondo
modalità individuate caso per caso, mira alla verifica continua dell'assunzione di
responsabilità nei confronti delle proprie scelte ed ha la finalità di sostenere e di elaborare
le modificazioni ormonali e somatiche, nonché le esperienze relazionali e sociali del
soggetto.
c. ESPERIENZA DI VITA REALE
L’esperienza di vita reale è il primo tentativo pratico del soggetto di vivere a tempo
pieno come individuo del sesso desiderato. Durante tale periodo il soggetto vive negli abiti
e nel ruolo del sesso desiderato, in modo da gestire la propria identità di genere nella
quotidianità. L’obiettivo è smantellare eventuali fantasie irrealistiche che il soggetto può
aver creato e permettergli di costruirsi delle aspettative il più realistiche possibili. [6]
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Lo psicoterapeuta ed il soggetto devono pianificare un tempo congruo, per periodo
e durata, non inferiore ad un anno.[9] Una durata di 12 mesi consente il verificarsi di diverse
esperienze ed eventi nel corso dell’anno (ad esempio, eventi familiari, vacanze, specifiche
esperienze di lavoro o di scuola). Durante questo periodo, i pazienti devono presentarsi in
modo coerente al genere desiderato ogni giorno e in tutti gli ambiti della vita. Ciò include
il coming-out con partner, famiglia, amici ed altri membri della comunità (ad esempio, a
scuola, al lavoro ed altre situazioni).[6]
d. TERAPIA ORMONALE
Durante l’esperienza di vita reale, previo esame obiettivo e valutazione di esami
ematici e del cariotipo, è possibile iniziare il trattamento ormonale. Il passaggio da uno
stato di genere all’altro non dovrebbe essere attuato prima che ci sia stato il tempo
necessario per la persona e la sua famiglia di assimilare pienamente gli effetti di tale
esperienza, al fine di evitare interventi precoci. La terapia ormonale, se tollerata dal punto
di vista medico, dovrebbe precedere ogni intervento chirurgico sui genitali. [8]
La terapia ormonale ha due scopi: il primo è ridurre il più possibile i caratteri sessuali
secondari espressione del sesso genotipico; il secondo è indurre le caratteristiche sessuali
secondarie del sesso di elezione. Il trattamento ormonale varia da prima a dopo
l’intervento chirurgico.
La terapia ormonale deve essere personalizzata in base al rapporto costo/benefici dei
farmaci, la presenza di comorbidità e i desideri del paziente: alcune persone cercano il
massimo livello di mascolinizzazione/femminilizzazione, altri provano sollievo con una
minimizzazione delle caratteristiche sessuali secondarie. Alcuni pazienti che si
sottopongono a trattamento ormonale non desiderano interventi chirurgici in un secondo
tempo, considerandosi soddisfatti del risultato ottenuto con la terapia ormonale.[8]

ORMONOTERAPIA MASCOLINIZZANTE
Per il trattamento ormonale della disforia di genere gino-androide possono essere
utilizzati due categorie di farmaci:
•
•

androgeni
agonisti dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH)

Tuttavia nella pratica clinica gli androgeni sono gli unici farmaci impiegati, sia per l'elevato
costo degli agonisti LHRH sia per la necessità di una concomitante terapia sostitutiva con
androgeni per ottenere un effetto mascolinizzante. [10]
Gli androgeni in commercio possono essere assunti per via orale, parenterale o
transdermica. La via di somministrazione più impiegata è quella intramuscolare essendo la
più efficace in termini di risultati e la meno epatotossica. Studi recenti hanno evidenziato
che l'assunzione di testosterone per via intramuscolare o transdermica permette di ottenere
risultati mascolinizzanti sovrapponibili. [8]
L'obiettivo è utilizzare la minor dose necessaria per il raggiungimento del grado di
mascolinizzazione desiderato.
Disforia di Genere

770

Gli effetti attesi dalla terapia mascolinizzante sono:
• amenorrea secondaria: si verifica ad 1-3 mesi dall'inizio del trattamento. La
persistenza di spot mestruali può necessitare dell'associazione di un progestinico
(medrossiprogesterone).
• aumento della crescita dei peli del viso e del corpo
• modificazione della voce con prevalenza dei toni bassi
• aumento delle dimensioni clitoridee: 4-5 cm di lunghezza
• aumento della massa muscolare
• atrofia del tessuto mammario.
La maggior parte dei cambiamenti fisici avviene nel corso di due anni. Il grado e l’entità di
questi cambiamenti dipende dalla dose, dalla via di somministrazione e dalla tipologia dei
farmaci usati. Questi farmaci non sono scevri da effetti collaterali e per questo i pazienti
necessitano di follow-up clinico e laboratoristico ogni 4 mesi per il primo anno di terapia, ogni
sei mesi per i successivi anni 3 anni ed annuale dopo il terzo anno.

EFFETTO

REVERSIBILITÀ

INIZIO
EFFETTO

MASSIMO
EFFETTO ATTESO

Crescita del seno

Irreversibile

3-6 mesi

1-2 anni

Ammorbidimento/Aumento
secchezza della cute

Reversibile

3-6 mesi

Variabile

Diradazione/Riduzione crescita
peli

Reversibile

> 12 mesi

1-5 anni

Riduzione della massa muscolare

Reversibile

3-6 mesi

1-2 anni

Ridistribuzione del grasso
corporeo

Reversibile/

3-6 mesi

2-5 anni

Riduzione delle erezioni
spontanee

Variabile

1-3 mesi

3-6 mesi

Riduzione della libido

Variabile

1-3 mesi

1-3 anni

Riduzione del volume testicolare

Variabile

3-6 mesi

1-2 anni

Oligoposia

Variabile

Variabile

-

Disfunzione erettile

Variabile

Variabile

-
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Di seguito la figura tratta dagli Standards di Cura della WPATH sugli effetti attesi e indesiderati
della terapia sostitutiva con androgeni [8]:

Fig 1 Effetti e cronologia attesa degli ormoni mascolinizzanti.

ORMONOTERAPIA PRE-OPERATORIA
La terapia con testosterone dovrebbe iniziare almeno due anni prima dell'intervento di
riassegnazione chirurgica di genere; 24 mesi sono fondamentali per valutare gli effetti del
trattamento soprattutto per quanto concerne l'impatto emotivo sul paziente. I dosaggi
impiegati in questa fase sono indicati nella tabella 3.

ORMONOTERAPIA POST-OPERATORIA
L'ormonoterapia va sospesa nelle 4 settimane che precedono l'intervento e va ripresa circa
in 10° giornata post operatoria. La mancata ripresa della terapia sostitutiva indurrebbe una
condizione di agonadismo con sviluppo di una sindrome da castrazione con calo della libido,
regressione dei caratteri sessuali secondari acquisiti, perdita del trofismo muscolare e
cutaneo, insorgenza di osteoporosi post menopausale. I dosaggi di testosterone tendono
ad essere ridotti dopo l'intervento (testosterone enantato o propionato 150-300 mg i.m.
ogni 3-4 settimane).
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Tab 3 Principali farmaci androgeni impiegati nella terapia della disforia FtM
ANDROGENI

SOMMINISTARZIONE

DOSAGGIO

Testosterone
undecanoato

Orale

160 – 240 mg/die

Testosterone gel

Transdermica

2.5 – 10 g/die

Testosterone cerotto

Transdremica

2.5 – 7.5 mg/die

Testosterone enantato o Intramuscolare
cipionato

100 – 200 mg/2 settimane

ORMONOTERAPIA FEMMINILIZZANTE
Per la terapia ormonale della disforia di genere in senso andro-ginoide vengono impiegate
due classi di farmaci:
§
§

Anti-androgeni
Estrogeni

Lo schema terapeutico più utilizzato nell'ormonoterapia femminilizzante prevede l'utilizzo
di entrambe queste classi di farmaci; gli anti-androgeni riducono i livelli e l'attività del
testosterone portando ad una riduzione dei caratteri sessuali maschili secondari (ad es.
distribuzione dei peli corporei), permettendo l'utilizzo di estrogeni a basso dosaggio.
I più comuni anti-androgeni comprendono:
§ Spironolattone è un diuretico risparmiatore di potassio ed un agonista competitivo
sul recettore citosolico del diidrotestosterone e dell'androstandiolo.
§ Ciproterone acetato ha un'azione progestinica antigonadotropa, blocca i recettori
degli androgeni, riduce l'attività dell'alfa reduttasi ed inibisce la steroidogenesi
surrenalica. L'utilizzo di questo farmaco non è approvato degli Stanti Uniti per la sua
potenziale epatotossicità.
§ Agonisti GnRH (ad es. leuprorelina, triptorelina, goserelina). Interagiscono con
il recettore dell'ormone di rilascio delle gonadotropine in qualità di superagonisti,
portando ad un aumento del rilascio di LH e FSH. Ciò causa una sottoregolazione di
questi ormoni che induce un ipogonadismo che causa una diminuzione nella
produzione di ormoni sessuali.
§ Inibitori 5-alfa reduttasi (ad es. finasteride,dutasteride). Inibiscono la conversione
del testosterone nella forma più attiva, 5-alpha-diidrotestosterone.
ESTROGENI
Il 17-beta-estradiolo, somministrato per via orale o transdermica, è il trattamento di prima
scelta.
L'assunzione di estrogeni per via transdermica è raccomandata nelle pazienti ad elevato
rischio trombo-embolico (soggetti di età > 40 anni, fumatrice, diabetiche e/o
epatopatiche). [11]
Disforia di Genere

773

Fig 2 Effetti e cronologia attesa degli ormoni femminilizzanti.

EFFETTO

REVERSIBILITÀ

INIZIO EFFETTO

MASSIMO
EFFETTO
ATTESO

Seborrea/acne

Reversibile

1-6 mesi

1-2 anni

Crescita peli
facciali/corporei

Irreversibile

3-6 mesi

3-5 anni

Alopecia

Irreversibile

> 12 mesi

Variabile

Aumento della massa
muscolare

Reversibile

6-12 mesi

2-5 anni

Ridistribuzione del grasso
corporeo

Reversibile/

3-6 mesi

2-5 anni

Amenorrea secondaria

Reversibile

2-6 mesi

-

Ipertrofia clitoridea

Irreversibile

3-6 mesi

1-2 anni

Atrofia vaginale

Reversibile

3-6 mesi

1-2 anni

Abbassamento della voce

Irreversibile

3-12 mesi

1-2 anni

Infertilità

Irreversibile

Variabile

-

Variabile
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PROGESTINICI
L'utilizzo di progestinici nella terapia femminilizzante è molto controverso.
Giacché questi ormoni giocano un ruolo importante nello sviluppo mammario, alcuni autori
sostengono siano necessari per la femminilizzazione del petto nelle pazienti disforiche.
Un confronto clinico dei regimi di femminilizzazione con e senza l'assunzione di progestinici
ha tuttavia rilevato che l'impiego di questi farmaci, non solo non porta ad un aumento del
seno, ma neanche riduce i livelli sierici di testosterone libero.
L'assunzione di progestinici può indurre molteplici effetti collaterali quali depressione,
aumento di peso corporeo, alterazione del metabolismo lipidico. Studi su donne
biologicamente determinate in terapia post menopausale con estro-progestinici, hanno
riportato un aumento d’incidenza di neoplasia mammaria ed eventi cardiovascolari.
Tab 4 Principali farmaci femminilizzanti impiegati nella terapia della disforia MtF.
FARMACO

ANDROGENI

ESTROGENI

SOMMINISTRAZIONE

DOSAGGIO

Ciproteroneacetato

Orale

50 – 100 mg/die

Spironolattone

Orale

100 – 200 mg/die

Agonisti GnRH

Intramuscolare

3.75
mg/mese
oppure
11.25 mg ogni 3
mesi

Estradiolo

Orale

2 – 6 mg/die

17-â-estradiolo
cerotto

Transdermica

100 – 400 ìg/24h

17-â-estradiolo gel

Topica

3 – 4.5 mg/die

ORMONOTERAPIA POST-OPERATORIA
Le pazienti che si sottopongono a riassegnazione chirurgica di genere devono continuare la
terapia con estrogeni per evitare sintomi correlati alla condizione d’ipogonadismo e lo
sviluppo di osteoporosi. Nelle pazienti in cui persistano lo sviluppo e la distribuzione pilifera
tipicamente maschile, è consigliato il mantenimento della terapia anti-androgenica.
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e. TERAPIA CHIRURGICA

RIASSEGNAZIONE DI GENERE IN SENSO GINO-ANDROIDE
Gli interventi chirurgici per i pazienti FtM possono comprendere:
a) Seno/torace: adenomammectomia, creazione di una cassa toracica di tipo
maschile;
b) Chirurgia genitale: isterectomia/ovariectomia, ricostruzione della parte fissa
dell’uretra, che può essere fatta in concomitanza di metoidioplastica o di
falloplastica (utilizzando un lembo peduncolato o libero vascolarizzato),
vaginectomia, scrotoplastica con impianto di protesi per l’erezione e/o testicolari;
c) Altri interventi: chirurgia vocale (raro), liposuzione, lipofilling, impianti pettorali,
ed altre procedure estetiche.
La fallo-uretroplastica rappresenta per molti pazienti uno step di fondamentale importanza
nel corso della transizione di genere. Obiettivo di questo intervento è quello di creare un
neofallo esteticamente credibile con caratteristiche tali da poter permettere un rapporto
sessuale penetrativo ed una minzione in posizione eretta. Diverse sono le tecniche di
neofalloplastica, di seguito una breve descrizione delle principali:

v Senza neo-uretra:
1. lembo radiale.
2. lembo peduncolato antero-laterale di coscia (ALT) peduncolato o libero.
3. lembo cutaneo peduncolato sovrapubico di Gilles-Pryor, rispetto alla
tecnica di Chang non necessita di anastomosi microchirugiche, ma il
risultato estetico non è sempre soddisfacente. [16] [Fig 3-9]

Fig 3,4 Sede di prelievo del lembo peduncolato sovrapubico di Gilles-Pryor.
Disegno realizzato dal Dr. Matteo Boltri.
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Fig 5-7 Creazione del neofallo mediante tubularizzazione del lembo sovrapubico.
Immagini su gentile concessione del Prof. Arnez Zoran Marij.

Disegno realizzato dal Dr. Matteo Boltri
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Fig 8,9 Risultato estetico a 6 mesi dall’intervento chirurgico.
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4. lembo muscolo-cutaneo di latissimus dorsi.[18]
v Con neo-uretra:
1. lembo libero antibrachiale di Chang rappresenta il gold standard per
quanto concerne l risultati estestici e funzionali. La zona di prelievo è la
faccia volare dell'avambraccio, la vascolarizzazione del lembo è assicurata
dall'apporto ematico dall’arteria radiale che verrà anastomizzata
microchirurgicamente con l'a.epigastrica e dal drenaggio venoso della vena
cefalica anastomizzata con la safena, l'innervazione è data dal nervo
antibrachiale cutaneo laterale dell’avambraccio. Le limitazioni di questa
tecnica comprendono: presenza di peli che possono causare ostruzione
uretrale, vistosa cicatrice nella sede di prelievo del lembo, elevata incidenza
di fistole uretrali e la necessità di posizionamento di protesi peniena per
ottenere un'adeguata rigidità. [12-14] [Fig 10-15]

Fig 10 Area di prelievo del lembo antibrachiale. Disegno realizzato dal Dr. Matteo Boltri.
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Fig 11 Confezionamento del lembo di Chang per la creazione del neofallo
Disegno realizzato dal Dr. Andrea Lissiani.
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Fig 12,13 Prelievo del lembo antibrachiale. Anastomosi microchirurgica dell’a. radiale con a.
epigastrica e della v. cefalica con la v. safena.
Immagini su gentile concessione del Prof. Arnez Zoran Marij.
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Fig 14 Risultato estetico a 3 settimane dall’intervento di neofallo senza neo-uretra. Immagine su
gentile concessione del Prof. Arnez Zoran Marij

Fig 15 Neofallo con neouretra ortotopica.
Immagine su gentile concessione del Prof. Arnez Zoran Marij.
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2. lembo peduncolato antero-laterale di coscia (ALT) per la costruzione del
penoide(se lembo con spessore <1cm) e lembo ulnare per la ricostruzione
della neouretra o skip flap. [17]

Elevata incidenza di complicanze urologiche (41-80%):
§
§
§

Fistole neouretrali
Stenosi neouretrali
Diverticoli neouretrali.

Necessità di reinterventi nel 18.1% dei casi. [14]
Con la chirurgia di riattribuzione chirurgica del sesso (RCS) si vanno a modificare in maniera
irreversibile le caratteristiche più intime del corpo di una persona, pertanto è fondamentale
uncounseling pre-operatorio in cui il chirurgo illustri le diverse tecniche chirurgiche
disponibili, vantaggi, svantaggi, rischi ed eventuali complicanze di ciascuna tecnica, i limiti
per l’ottenimento di risultati “ideali”. Risulta indispensabile comprendere quale sia il goal
del paziente circa la minzione in ortostatismo e la possibilità di avere un rapporto sessuale
penetrativo, per ottenere entrambe le condizioni, il paziente deve essere consapevole
dell'elevato tasso di complicanze che questo tipo di interventi comporta. [13]

Fig 16 Protesi peniena semirigida e suo posizionamento in neofallo.
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RIASSEGNAZIONE DI GENERE IN SENSO ANDRO-GINOIDE
Gli interventi chirurgici per i pazienti MtF possono includere:
a) Seno/torace: mastoplastica additiva (impianti/lipofilling);
b) Chirurgia
genitale:
penectomia,
orchiectomia,
vaginoplastica,
clitoridoplastica,vulvoplastica.
c) Interventi chirurgici al di fuori di genitali/seno: chirurgia di femminilizzazione
facciale,liposuzione, lipofilling, chirurgia vocale, riduzione della cartilagine
tiroidea, aumento deiglutei (impianti/lipofilling), ricostruzione dei capelli, e altre
procedure estetiche.
Il numero e la sequenza delle procedure chirurgiche può variare da paziente a paziente in
base alle esigenze cliniche. Non per tutte le procedure è necessario aver prima intrapreso
una terapia ormonale: questa è consigliata nella mastoplastica additiva perché garantisce
un miglior risultato estetico; è necessaria e deve essere stata portata avanti per almeno 12
mesi consecutivi prima dell'orchiectomia.

CHIRURGIA DEI GENITALI: CREAZIONE DELLA NEOVAGINA E DEL
NEOCLITORIDE
Le prime segnalazioni relative a questo tipo di chirurgia si rifanno a tecniche messe a punto
oltre un secolo fa per la creazione di una vagina in individui affetti da pseudoermafroditismo. In letteratura il primo intervento di riassegnazione chirurgica di genere è
riportato nel 1953 in Danimarca con il caso di Christine Jorgensten nata come George
William Jorgensen Jr... Nel 1968 Jones et al. descrissero le fasi principali dell’operazione di
conversione di sesso utilizzando, per la creazione della neovagina, la cute peniena ed un
ampio lembo di cute scrotale. Questa tecnica ha rappresentato un punto di riferimento per
lo sviluppo delle procedure chirurgiche rivolte alla creazione di una neovagina, di un
neoclitoride e di genitali esterni con aspetto simile a quelli delle donne geneticamente
determinate.
La riconversione dei genitali in senso andro-ginoide comporta un tempo demolitivo in cui
vengono effettutate:
§

Orchiectomia bilaterale. [Figure 17-19]

§

Penectomia: asportazione dei corpi cavernosi e dell’uretra spongiosa.
Step di questo tempo chirurgico:

a) rispetto della vascolarizzazione del cilindro cutaneo che andrà a formare la
neovagina;
b) dissezione con tecnica microchirurgica del fascio neuro-vascolare dorsale del pene
che dovrà mantenere il trofismo e la sensibilità del neoclitoride; [Figure 20-22]
c) preparazione ed isolamento dell’uretra bulbare e membranosa al fine di ricostruire
un ampio e funzionale neomeato uretrale esterno.
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Fig 17,18 Orchiectomia bilaterale.
Disegno realizzato da Dr.ssa Renata Napoli.
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Fig 19 Marcatura dell’area di incisione.
Disegno realizzato da Dr.ssa Renata Napoli.

Fig 20 Erezione idraulica ed isolamento del fascio vascolo-nervoso del pene.
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Fig 21 Isolamento del fascio vascolo-nervoso del pene.

Fig 22 Completamento dell'isolamento del fascio vascolo-nervoso del pene.
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Tempo ricostruttivo:
§

Neovaginoplastica.
Rappresenta il tempo più complesso e si compone delle seguenti manovre:
a) scollamento dei lembi di cute peniena ed eventualmente di quello scroto
perineale da introflettere;
b) incisione dei piani perineali superficiali e profondi e scollamento rettoprostatico al fine di creare la cavità neo-vaginale;
c) chiusura del cilindro cutaneo da introflettere;
d) fissazione del cilindro cutaneo nella cavità neoformata e posizionamento di
un tutore vaginale.

Fig 21-23 Confezionamento delle grandi labbra con lembo scrotale e del neoclitoride con lembo di
glande. Disegni realizzati da Dr.ssa Renata Napoli.
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§

Vulvoplastica.
a) Formazione delle grandi labbra con lembo scrotale. [Figura 21]
b) Confezionamento del neoclitoride con una porzione del glande del quale è
stata salvaguardata la vascolarizzazione e l’innervazione. [Figure 22-23]

La ferita chirurgica viene medicata con medicazione compressiva da mantenere per
almeno 48 ore. La durata dell’intervento varia dalle cinque alle tre ore e mezza
riducendosi in relazione alla maggiore esperienza.

Fig 24 Aspetto dei genitali esterni a 6 mesi dalla riassegnazione chirurgica di genere in senso androginoide.
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ASPETTI LEGISLATIVI
Nell'ordinamento giuridico italiano, l’attribuzione del sesso avviene al momento della
nascita, il bambino viene classificato come maschio o femmina mediante l'ispezione dei
suoi organi genitali esterni. Il neonato è maschio o femmina, tertium non datur.[7]
Il sesso, almeno nella cultura giuridica occidentale, è stato considerato come una qualità
immutabile dell’uomo, ad oggi questo principio è stato superato: si ritiene che il sesso
possa mutare nel tempo, evolversi e trasformarsi.
In Italia la Legge 164 del 14 Aprile 1982 dal titolo “Norme in materia di rettificazione di
attribuzione di sesso”, riconosce alle persone con diagnosi di disforia la loro condizione e
ne legittima il sesso di transizione.
"Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare
mediante trattamento medico-chirurgico. lo autorizza con sentenza. In tal caso il tribunale,
accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera
di consiglio".[8]
La legge ha avuto un carattere “sanatorio”, legittimando situazioni di fatto già esistenti al
momento della sua promulgazione.[18]Il diritto all’identità sessuale veniva riconosciuto
con la rettificazione dei dati anagrafici a seguito dell’operazione chirurgica di riconversione
dei caratteri sessuali. La questione resta aperta per quelle persone che, seppur non
identificandosi con il loro sesso biologico ma con quello opposto, riescono a trovare un
benessere psico-fisico senza doversi sottoporre all’intervento di “conversione”.
In alcuni Paesi del Nord Europa ad una regolamentazione analoga a quella italiana si
affianca la possibilità di un’alternativa chiamata “la piccola soluzione”, atta ad ottenere
esclusivamente la modifica anagrafica del nome o dei prenomi, con sentenza peraltro non
immutabile (è prevista una decadenza in caso di matrimonio o nascita di figli).[8]

ITER PROCEDURALE PER
ATTRIBUZIONE DI SESSO

OTTENERE

LA

MODIFICA

DI

Trascorsi due anni dall’inizio del percorso psicologico, il team multidisciplinare stila delle
relazioni sulla persona e sul percorso effettuato. Queste verranno utilizzate a supporto
della richiesta di autorizzazione all'intervento chirurgico, che deve essere inoltrata al
Tribunale competente per residenza.[21,22]
Ottenuta l’autorizzazione del giudice mediante sentenza passata in giudicato ex art. 31, IV
comma, del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 15071, il paziente può essere
sottoposto all'intervento di riconversione dei caratteri sessuali. [23]
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