


I TUMORI DEL RENEI TUMORI DEL RENE



•• Fumo di sigaretta (> 5 volte)Fumo di sigaretta (> 5 volte)

•• Malattia renale cistica (rene policistico, multicistico, Malattia renale cistica (rene policistico, multicistico, 

dialisi) dialisi) 

•• Esposizione al Cadmio, Piombo, Rad. IonizzantiEsposizione al Cadmio, Piombo, Rad. Ionizzanti

•• ObesitObesitàà, dieta iperproteica (?), dieta iperproteica (?)

•• FORME FAMILIARI:FORME FAMILIARI:

-- Malattia di Von HippelMalattia di Von Hippel--Lindau (delezione braccio Lindau (delezione braccio 

corto cromosoma 3)corto cromosoma 3)

-- Traslocazione: cromosoma 3 Traslocazione: cromosoma 3 -- cromosoma 6, 8, 11cromosoma 6, 8, 11

Fattori di rischioFattori di rischio



•• Spesso Spesso asintomaticoasintomatico

•• Ematuria: 60Ematuria: 60--80%80%

•• Dolore lombare: 30Dolore lombare: 30--40% 40% 

•• Massa palpabile: 10Massa palpabile: 10--20%20%

•• La La ““ classica triadeclassica triade”” (ematuria, dolore al fianco, (ematuria, dolore al fianco, 

massa palpabile) massa palpabile) èè rara: <10%rara: <10%

•• Sintomi da metastasi: solo nelle forme piSintomi da metastasi: solo nelle forme piùù avanzateavanzate

Quadro clinicoQuadro clinico



•• ECOGRAFIAECOGRAFIA

-- spesso diagnosi incidentalespesso diagnosi incidentale

-- distinzione lesioni cistiche / solide distinzione lesioni cistiche / solide 

•• TC (gold standard)TC (gold standard)

-- conferma diagnosticaconferma diagnostica
-- ruolo stadiante  ruolo stadiante  

•• RMNRMN

DiagnosiDiagnosi



La diffusione delle tecniche ecografiche ed i progressi nella diLa diffusione delle tecniche ecografiche ed i progressi nella diagnostica agnostica 

per immagini negli ultimi 20 anni hanno migliorato la diagnosi pper immagini negli ultimi 20 anni hanno migliorato la diagnosi precoce recoce 

del carcinoma renale, con un conseguente incremento del riscontrdel carcinoma renale, con un conseguente incremento del riscontro di o di 

tumori incidentali, di piccole dimensioni e di basso stadiotumori incidentali, di piccole dimensioni e di basso stadio……

DiagnosiDiagnosi

…… con conseguente miglioramento della prognosicon conseguente miglioramento della prognosi



IERIIERI………… OGGIOGGI…………

DiagnosiDiagnosi



Non esiste uno screening per il tumore del reneNon esiste uno screening per il tumore del rene: : 

•• I gruppi identificabili come ad alto rischio sono troppo ampi I gruppi identificabili come ad alto rischio sono troppo ampi 
per giustificare un programma di screeningper giustificare un programma di screening

•• Gli attuali test di screening non sono sufficientemente sensibilGli attuali test di screening non sono sufficientemente sensibili i 
nnèè specificispecifici

ScreeningScreening

Eseguire una ecografia dell'addome, in assenza di sintomi, Eseguire una ecografia dell'addome, in assenza di sintomi, 

deve essere una decisione valutata in base deve essere una decisione valutata in base 

ai fattori di rischio che il Paziente presentaai fattori di rischio che il Paziente presenta



I TUMORI DELLA VESCICAI TUMORI DELLA VESCICA



Fattori di rischioFattori di rischio

•• Fumo di sigaretta Fumo di sigaretta �� responsabile del 65% dei casi responsabile del 65% dei casi 

•• Amine aromatiche (esposizione lavorativa)Amine aromatiche (esposizione lavorativa)

•• Precedente radioterapia della pelvi Precedente radioterapia della pelvi 

•• Infezione da parassiti come Bilharzia e Schistosoma haematobiumInfezione da parassiti come Bilharzia e Schistosoma haematobium,  ,  

(soprattutto in Medio Oriente, Egitto in particolare) (soprattutto in Medio Oriente, Egitto in particolare) →→ forme forme 

squamosesquamose

•• Dieta ricca di grassi? Dieta ricca di grassi? 

•• Componente genetica?Componente genetica?



Quadro clinicoQuadro clinico

•• EmaturiaEmaturiamicro o macroscopica, specie se micro o macroscopica, specie se ““ a ciel serenoa ciel sereno”” : sintomo : sintomo 

dd’’ esordio nellesordio nell’’ 85% dei casi85% dei casi

•• Disuria irritativaDisuria irritativa

•• Dolore sovrapubico / pelvico (nei casi Dolore sovrapubico / pelvico (nei casi 

localmente avanzati)localmente avanzati)

•• Sintomi da metastasiSintomi da metastasi



DiagnosiDiagnosi

Citologia urinaria (3 campioni)Citologia urinaria (3 campioni)

-- Rivela la presenza di cellule neoplastiche nel sedimento urinarRivela la presenza di cellule neoplastiche nel sedimento urinario e il io e il 

loro grado di atipialoro grado di atipia

-- IIndagine utile soprattutto in corso di followndagine utile soprattutto in corso di follow--upup

-- Elevata specificitElevata specificitàà: 85: 85--90% 90% 

-- Bassa sensibilitBassa sensibilitàà: 48 %: 48 %



DiagnosiDiagnosi

EcografiaEcografia

Esame strumentale di 1Esame strumentale di 1°° livellolivello

Bassa sensibilitBassa sensibilitàà per le lesioni di per le lesioni di 
piccole dimensionipiccole dimensioni



DiagnosiDiagnosi

Forme papillari (>70%)Forme papillari (>70%)

Forme sessili / solide Forme sessili / solide 

(20%)(20%)

Forme miste (< 10%)Forme miste (< 10%)

UretrocistoscopiaUretrocistoscopia



DiagnosiDiagnosi

T.C. addominoT.C. addomino--pelvica pelvica (ruolo prevalentemente stadiante)(ruolo prevalentemente stadiante)



DiagnosiDiagnosi

Tasso di recidiva:  Tasso di recidiva:  

50 50 –– 75 %         75 %         

Tasso di progressione: Tasso di progressione: 

2 2 –– 48 % 48 % 

Neoplasie vescicali Neoplasie vescicali 

superficialisuperficiali Neoplasie vescicali Neoplasie vescicali 

infiltrantiinfiltranti

Cistectomia radicaleCistectomia radicaleTURB, Terapia endocavitariaTURB, Terapia endocavitaria

PerchPerchèè èè importante una importante una diagnosi precocediagnosi precoce



ScreeningScreening

Non esistono al momento programmi di screening o metodi Non esistono al momento programmi di screening o metodi 
di diagnosi precoce scientificamente affidabili. La citologia di diagnosi precoce scientificamente affidabili. La citologia 
urinaria (esame non ivasivo e a relativamente basso costo) urinaria (esame non ivasivo e a relativamente basso costo) èè
gravata da troppi falsi negativi.gravata da troppi falsi negativi.

Occorre quindi mettere in atto misure di prevenzione legate Occorre quindi mettere in atto misure di prevenzione legate 
alle abitudini di vita: abolizione del fumo, dieta sana ed alle abitudini di vita: abolizione del fumo, dieta sana ed 
equilibrata e prevenzione per i lavoratori a rischio.equilibrata e prevenzione per i lavoratori a rischio.



I TUMORI DEL TESTICOLOI TUMORI DEL TESTICOLO



Fattori di rischioFattori di rischio

�� CriptorchidismoCriptorchidismo: rischio fino a 10 volte pi: rischio fino a 10 volte piùù alto della popolazione alto della popolazione 
generale, valevole per entrambi i testicoli (non solo per quellogenerale, valevole per entrambi i testicoli (non solo per quello
ritenuto); il rischio cala se il criptorchidismo viene corretto ritenuto); il rischio cala se il criptorchidismo viene corretto entro i entro i 
primi anni di vitaprimi anni di vita

�� Sd di Klinefelter Sd di Klinefelter 

�� Tumore nel testicolo controlateraleTumore nel testicolo controlaterale: rischio 20: rischio 20--50 volte superiore 50 volte superiore 
di svilupparlo anche nel testicolo residuo di svilupparlo anche nel testicolo residuo 

�� InfertilitInfertilit àà (rischio 3 volte maggiore rispetto ai fertili) (rischio 3 volte maggiore rispetto ai fertili) 

�� Fattori per i quali esistono evidenze interessanti, ma non Fattori per i quali esistono evidenze interessanti, ma non 
conclusive: fumo, elevati livelli di ormoni materni durante la conclusive: fumo, elevati livelli di ormoni materni durante la 
gravidanza, familiaritgravidanza, familiaritàà per tumori germinali del testicolo, nascita per tumori germinali del testicolo, nascita 
prepre--termine e traumi termine e traumi 



DiagnosiDiagnosi

La diagnosi La diagnosi èè essenzialmente essenzialmente 

autopalpatoriaautopalpatoria

La conferma diagnostica prevedeLa conferma diagnostica prevedeecografia scrotaleecografia scrotale
e il dosaggio dei e il dosaggio dei markersmarkersneoplastici (LDH, alfaneoplastici (LDH, alfa--
fetoproteina, betafetoproteina, beta--HCGHCG



ScreeningScreening

Non esistono test di screening se non la periodica autopalpazionNon esistono test di screening se non la periodica autopalpazione e 

specie nei soggetti con uno o pispecie nei soggetti con uno o piùù fattori di rischiofattori di rischio

Dalla visita di leva ....Dalla visita di leva .... …… alla partner!alla partner!



I TUMORI DEL PENEI TUMORI DEL PENE



Fattori di rischioFattori di rischio

�� Ccarcinogenesi Ccarcinogenesi HPVHPV--relata (condilomi acuminati): lrelata (condilomi acuminati): l’’ incidenza incidenza 
del tumore del tumore èè maggiore nella aree a pimaggiore nella aree a piùù alta prevalenza delle alta prevalenza delle 
infezioni da HPV (Uganda, Brasile, Thailandia); la vaccinazione infezioni da HPV (Uganda, Brasile, Thailandia); la vaccinazione 
non non èè comunque raccondandata nei maschicomunque raccondandata nei maschi

�� Balanopostiti croniche correlate alla Balanopostiti croniche correlate alla fimosifimosi: nei Paesi che : nei Paesi che 
praticano la circoncisione rituale, lpraticano la circoncisione rituale, l’’ incidenza del tumore incidenza del tumore èè pipiùù bassa, bassa, 
ma questo dato diventa non significativo se confrontato rispettoma questo dato diventa non significativo se confrontato rispettoagli agli 
uomini che non presentano fimosiuomini che non presentano fimosi

�� Terapie topiche per la psoriasi: sporalene e UVATerapie topiche per la psoriasi: sporalene e UVA--terapiaterapia

�� FumoFumo

�� Lesioni preLesioni pre--neoplastiche: eritroplasia di Queyrat e morbo di neoplastiche: eritroplasia di Queyrat e morbo di 
Bowen: evoluzione in forme carcinomatose nel 5Bowen: evoluzione in forme carcinomatose nel 5--30% dei casi30% dei casi



Diagnosi e screeningDiagnosi e screening

La diagnosi La diagnosi èè esclusivamente esclusivamente clinica clinica (lesioni nodulari o (lesioni nodulari o 
ulcerate solitamente a livello del prepuzio o del glande) e ulcerate solitamente a livello del prepuzio o del glande) e 
deve passare attraverso una conferma deve passare attraverso una conferma biopticabioptica

In caso di biopsia positiva, la stadiazione locale e a In caso di biopsia positiva, la stadiazione locale e a 
distanza può richiedere a seconda dei casi la risonanza distanza può richiedere a seconda dei casi la risonanza 
magnetica del pene, lmagnetica del pene, l’’ ecografia inguinale con eventuale ecografia inguinale con eventuale 
biopsia dei linfonodi, la TC addome e la PET con FDGbiopsia dei linfonodi, la TC addome e la PET con FDG

LL’’ incidenza talmente bassa del tumore non giustifica incidenza talmente bassa del tumore non giustifica 
alcun programma di screening; importante sottolineare alcun programma di screening; importante sottolineare 
ll ’’ importanza dellimportanza dell’’ igiene nei Pazienti affetti da fimosiigiene nei Pazienti affetti da fimosi



I TUMORI DELLA PROSTATAI TUMORI DELLA PROSTATA



Fattori di rischioFattori di rischio

�� Evidenze frammentarie o inconsistenti: iperplasia prostatica Evidenze frammentarie o inconsistenti: iperplasia prostatica 
benigna, vasectomia, malattie sessualmente trasmissibili, livellbenigna, vasectomia, malattie sessualmente trasmissibili, livell o di o di 
attivitattivitàà sessuale, ormoni androgeni, peso corporeo o obesitsessuale, ormoni androgeni, peso corporeo o obesitàà, fumo di , fumo di 
sigaretta, consumo di alcool e di tsigaretta, consumo di alcool e di tèè, ridotto apporto di vitamina E, , ridotto apporto di vitamina E, 
vitamina D e seleniovitamina D e selenio

�� Grassi saturi/animali, carne rossa, latte e derivati, probabilmeGrassi saturi/animali, carne rossa, latte e derivati, probabilmente nte 
aumentano il rischioaumentano il rischio

�� Contributo genetico: i fratelli di pazienti affetti da carcinomaContributo genetico: i fratelli di pazienti affetti da carcinoma
prostatico hanno un rischio di sviluppare la malattia aumentato prostatico hanno un rischio di sviluppare la malattia aumentato di di 
due o tre voltedue o tre volte

�� Etnia afroamericanaEtnia afroamericana



Quadro clinicoQuadro clinico

Segni e sintomi tardivi e non patognomoniciSegni e sintomi tardivi e non patognomonici

La maggior parte delle malattie viene oggi diagnosticata in La maggior parte delle malattie viene oggi diagnosticata in 
fase del tutto asintomaticafase del tutto asintomatica

LUTS, dolori ossei, ematuria ed emospermia solo nella LUTS, dolori ossei, ematuria ed emospermia solo nella 
forme avanzate, oggi sempre piforme avanzate, oggi sempre piùù rare grazie all'utilizzo del rare grazie all'utilizzo del 
PSAPSA



DiagnosiDiagnosi

PSA e derivatiPSA e derivati

Esplorazione rettaleEsplorazione rettale

Ecografia transrettale + BiopsiaEcografia transrettale + Biopsia



DiagnosiDiagnosi

1979: 1979: PurificazionePurificazionedel PSA dal tessuto prostaticodel PSA dal tessuto prostatico

Da quel momento drammatico aumento dell'incidenza dei tumori, coDa quel momento drammatico aumento dell'incidenza dei tumori, con la n la 
cosiddetta cosiddetta ““ stage migrationstage migration”” verso forme meno avanzate e quindi verso forme meno avanzate e quindi 
potenzialmente curabili.potenzialmente curabili.

Tuttavia Tuttavia la mortalitla mortalitàà cancro specifica cancro specifica èè rimasta pressochrimasta pressochèè invariata....invariata....



DiagnosiDiagnosi

““ The PSA dilemmaThe PSA dilemma””
�� marker organomarker organo--specifico ma nspecifico ma non tumoreon tumore--specificospecifico

�� influenzato da molti fattoriinfluenzato da molti fattori: et: etàà, flogosi, IPB, cateterizzazione , farmaci (5, flogosi, IPB, cateterizzazione , farmaci (5--ARI ARI 
inibitori)inibitori)

�� non non èè in grado di distinguere tra forme indolenti e forme aggressivein grado di distinguere tra forme indolenti e forme aggressive

�� sebbene il rischio di tumore aumenti con il valore assoluto, sebbene il rischio di tumore aumenti con il valore assoluto, non esiste un cut offnon esiste un cut off

�� non non èè chiaro a quale etchiaro a quale etàà iniziare a controllarlo niniziare a controllarlo néé la cadenza ottimalela cadenza ottimale

�� la certezza della diagnosi la certezza della diagnosi èè comunque solamente istologicacomunque solamente istologica

�� i cosiddetti i cosiddetti ““ derivati del PSAderivati del PSA”” (PSA free/totale, PSA density, PSA velocity) e i (PSA free/totale, PSA density, PSA velocity) e i 
nuovi biomarcatorinuovi biomarcatori(pro(pro--PSA, PCAPSA, PCA--3) possono contribuire a migliorare, sempre in 3) possono contribuire a migliorare, sempre in 
maniera non invasiva, l'accuratezza diagnostica specie nei confrmaniera non invasiva, l'accuratezza diagnostica specie nei confronti delle forme onti delle forme 
neoplastiche pineoplastiche piùù aggressiveaggressive



DiagnosiDiagnosi

SpecificitSpecificitàà 4444--96 %96 %

Esplorazione rettaleEsplorazione rettale

•• nodulinoduli
•• consistenzaconsistenza
•• dimensionidimensioni
•• mobilitmobilitàà

SensibilitSensibilitàà 5757-- 68%68%



DiagnosiDiagnosi

Biopsia prostaticaBiopsia prostatica

Prelievo di tessuto prostatico sotto guida      Prelievo di tessuto prostatico sotto guida      

ecografica o digitale, per via transrettale o ecografica o digitale, per via transrettale o 

transperinealetransperineale

Unico metodo per porre Unico metodo per porre diagnosi certadiagnosi certadi di 

neoplasia prostaticaneoplasia prostatica



DiagnosiDiagnosi

Risonanza Magnetica multiparametricaRisonanza Magnetica multiparametrica

�� Accuratezza diagnostica Accuratezza diagnostica 
significativamente maggiore significativamente maggiore 
rispetto all'ecografiarispetto all'ecografia
�� Non sostituisce la biopsia, che Non sostituisce la biopsia, che 
però può essere condotta in però può essere condotta in 
maniera mirata sulla lesionemaniera mirata sulla lesione
�� Utile soprattutto in caso di Utile soprattutto in caso di 
indicazione alla reindicazione alla re--biopsia e nel biopsia e nel 
follow up dei Pazienti in follow up dei Pazienti in 
sorveglianza attivasorveglianza attiva



ScreeningScreening

Ruolo molto dibattutoRuolo molto dibattuto

Strumenti diagnostici: PSA ed esplorazione rettaleStrumenti diagnostici: PSA ed esplorazione rettale

Benefici e rischi devono essere discussi a fondo con Benefici e rischi devono essere discussi a fondo con 
il Pazienteil Paziente

Benefici: maggiore probabilitBenefici: maggiore probabilitàà di diagnosticare la di diagnosticare la 
malattia in uno stadio precoce, quindi malattia in uno stadio precoce, quindi 
potenzialmente curabile.potenzialmente curabile.



ScreeningScreening

Rischi: Rischi: 

•• PSA ed ER sono PSA ed ER sono strumentistrumentirelativamente relativamente poco sensibili e specificipoco sensibili e specifici: : 
pazienti senza tumore possono essere sottoposti a biopsie non nepazienti senza tumore possono essere sottoposti a biopsie non necessarie cessarie 
(con tutti i rischi emorragici ed infettivi del caso) e, d(con tutti i rischi emorragici ed infettivi del caso) e, d’’ altro canto, tumori altro canto, tumori 
potenzialmente aggressivi possono non venire diagnosticati.potenzialmente aggressivi possono non venire diagnosticati.

•• La La biopsia prostaticabiopsia prostaticaèè un esame potenzialmente doloroso e a rischio di un esame potenzialmente doloroso e a rischio di 
complicanze emorragiche ed infettive; può risultare inoltre fcomplicanze emorragiche ed infettive; può risultare inoltre falsamente alsamente 
negativanegativa(bassa sensibilit(bassa sensibilitàà): in questi casi la RM può giocare un ruolo ): in questi casi la RM può giocare un ruolo 
significativo nel migliorare lsignificativo nel migliorare l’’ accuratezza diagnostica accuratezza diagnostica 

•• OverdiagnosisOverdiagnosis: circa il 30% degli uomini con pi: circa il 30% degli uomini con piùù di 50 anni di etdi 50 anni di etàà
sviluppa carcinomi della prostata latenti, clinicamente non signsviluppa carcinomi della prostata latenti, clinicamente non significativi, ificativi, 
che che èè improbabile producano sintomi o incidano sulla sopravvivenza. improbabile producano sintomi o incidano sulla sopravvivenza. 

•• OvertreatmentOvertreatment: i trattamenti (chirurgico, radioterapico, : i trattamenti (chirurgico, radioterapico, 
ormonosoppressivo) possono essere gravati da importanti sequele ormonosoppressivo) possono essere gravati da importanti sequele di tipo di tipo 
urinario, genitale, intestinaleurinario, genitale, intestinale



ScreeningScreening



ScreeningScreening

I Pazienti sottoposti a screening annuale mediante PSA ed ER hanI Pazienti sottoposti a screening annuale mediante PSA ed ER hanno no 
presentato, rispetto al gruppo di Pazienti non sottoposti a screpresentato, rispetto al gruppo di Pazienti non sottoposti a screening, ening, 
unun’’ incidenza maggiore di tumore della prostata (8.2% vs 4.8%).incidenza maggiore di tumore della prostata (8.2% vs 4.8%).

Nel gruppo dello screening, grazie alla precocitNel gruppo dello screening, grazie alla precocitàà della diagnosi, della diagnosi, èè stata stata 
osservata una riduzione di 0.71 morti per cancro della prostata osservata una riduzione di 0.71 morti per cancro della prostata ogni 1000 ogni 1000 
uomini: questo si traduce in una uomini: questo si traduce in una riduzione del 20% di mortalitriduzione del 20% di mortalitàà cancrocancro--
specificaspecifica(altri studi contestano questo dato)(altri studi contestano questo dato)

Questo però significa anche che Questo però significa anche che per evitare una sola morte da K prostata per evitare una sola morte da K prostata èè
necessario sottoporre a screening 1410 pazienti e trattarne 48 necessario sottoporre a screening 1410 pazienti e trattarne 48 �� overdiagnosis overdiagnosis 
e overtreatment sono I pie overtreatment sono I piùù importanti effetti collaterali dello screening del importanti effetti collaterali dello screening del 
tumore della prostata e sono molto pitumore della prostata e sono molto piùù comuni rispetto agli screening per il comuni rispetto agli screening per il 
tumore della mammella, del colontumore della mammella, del colon--retto e della cervice uterinaretto e della cervice uterina



ScreeningScreening

Una recente metanalisi di tutti gli studi pubblicati sullo screeUna recente metanalisi di tutti gli studi pubblicati sullo screening del tumore ning del tumore 
della prostata (5 studi randomizzati controllati) ha documentatodella prostata (5 studi randomizzati controllati) ha documentatoquanto segue:quanto segue:

•• lo screening lo screening èè associato ad un aumento del numero di diagnosi di tumoreassociato ad un aumento del numero di diagnosi di tumore

•• I tumori diagnosticati in corso di screening tendono ad essere I tumori diagnosticati in corso di screening tendono ad essere pipiùù localizzatilocalizzati

•• non non èè stato osservato nessun beneficio sulla sopravvivenza cancrostato osservato nessun beneficio sulla sopravvivenza cancro--specifica specifica 
nnèè sulla sopravvivenza globalesulla sopravvivenza globale

•• overdiagnosis e overtreatment sono effetti collaterali molto freoverdiagnosis e overtreatment sono effetti collaterali molto frequenti e molto quenti e molto 
significativi in termini di QoLsignificativi in termini di QoL



ScreeningScreening

Ecco perchEcco perchèè da un punto di vista di politica sanitaria uno screening di masda un punto di vista di politica sanitaria uno screening di massa sa 
non non èè proponibile. proponibile. 

Si può invece prospettare ai Pazienti ad alto rischio, purchSi può invece prospettare ai Pazienti ad alto rischio, purchèè adeguatamente adeguatamente 
informati in merito ai rischi e benefici, uno informati in merito ai rischi e benefici, uno screening opportunistico screening opportunistico (sinonimo (sinonimo 
di diagnosi precoce)di diagnosi precoce)


