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Cari amici e soci SIU

in questo volume sono riportati tutti i contributi scientifici presentati all’84° Congresso Nazionale della Società Italiana di Urologia. Ci 
auguriamo che la raccolta vi guidi e vi accompagni nel corso del Congresso e sia utile per orientare il vostro interesse nelle diverse 
sessioni.

Anche quest’anno la squadra dei revisori ha lavorato alacremente per valutare tutti i lavori pervenuti, arrivando a selezionarne 377 su 
un totale di 620. Un sentito ringraziamento va quindi ai colleghi che hanno svolto tale compito. 

Per la prima volta i contributi scientifici accettati per il Congresso saranno presentati unicamente in formato di poster, eccetto i video 
e le Golden Communications. La novità è stata concepita per incrementare lo spazio dedicato alla discussione delle singole presen-
tazioni. 

Numerosi lavori saranno presentati in lingua inglese, nel corso di 9 sessioni espressamente dedicate. L’iniziativa, sperimentata per la 
prima volta lo scorso anno, ha nuovamente incontrato un enorme successo, in quanto la richiesta di presentare il proprio contributo in 
lingua inglese ha interessato circa il 20% di tutti gli abstract pervenuti. Purtroppo per motivi organizzativi, inerenti alla suddivisione dei 
lavori in sessioni con argomenti omogenei, non è stato possibile accontentare tutti coloro che avevano fatto tale richiesta. Di questo 
ci scusiamo con i diversi Autori. 

Il vero successo del Congresso dipende comunque da tutti voi, dalla vostra partecipazione, dal vostro entusiasmo e, perché no, anche 
dalle vostre critiche costruttive.

Con l’auspicio che il Congresso sia all’altezza delle vostre aspettative, vi auguriamo una buona lettura ed una proficua consultazione 
di questa raccolta di abstract.

Carlo Terrone
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sommArio

 Domenica 23 ottobre - sala garibalDi

16.15 - 17.15 Golden communications (C1-C6)
 non muscle invasive bladder cancer

Moderatori: M. Fisch (Amburgo, GER), P. Gontero (Torino)

C1  neoadJUvant intensive intravesiCal mitomYCin C regimen versUs standard sChedUle for non   
 mUsCle invasive bladder CanCer. randomized phase ii stUdY

L. Rocchini, G. Gandaglia, F. Pellucchi, C. Maccagnano, L. Villa, P. Capogrosso, M. Moschini, G. La Croce, P. Rigatti,
F. Montorsi, R. Colombo (Milano)

C2 in vitro CitoCompatibilitY of eleCtrospUn sCaffolds made of polY(ε-CaprolaCtone) (pCl) blended  
 with polYhYdroxYalCanoate (phbv) for tissUe engineered UrinarY diversions

V. Maulà, A. Vianello, C. Del Gaudio, A. Bianco, G. Bellezza, A. Sidoni, M. Porena  (Perugia)

C3 CliniCal impaCt of who 2004 Compared to who 1973 histologiC ClassifiCation on ta primarY
 bladder CanCer tUmors. long-term follow-Up of a single institUtion experienCe

F. Pellucchi, L. Rocchini, B. Ibrahim, C. Doglioni, C. Maccagnano, G. Zanni, N.M. Passoni, N. Fossati, L. Villa, G. Gandaglia, 
P. Capogrosso, R. Colombo (Milano)

C4 identifiCations of phosporilated proteins in Urine from bladder CanCer patients
P. Destefanis, A. Khadjavi, M. Carchedi, A. Buffardi, A. Battaglia, F. Travaglini, A. Bisconti, A. Bosio, B. Lillaz, G. Barbero, 
G. Mandili, F. Turrini, G. Giribaldi, D. Fontana (Torino)

C5 adJUvant intravesiCal therapY in intermediate risk non-mUsCle invasive bladder CanCer (nmi-bC)  
 reCUrring after first CYCle of intravesiCal treatment

V. Serretta, R. Allegro, F. Sommatino, G. Scaduto, M. Daricello, D. Melloni (Palermo)

C6 prognostiC faCtors in a prospeCtive series of non-mUsCle-invasive bladder CanCer (nmibC)   
 treated with bCg

M. Oderda, F. Pisano, F. Soria, F. Ricceri, D. Pacchioni, P. Gontero (Torino)

 Domenica 23 ottobre - sala cavour

16.10 - 17.15 Poster (p1-p9)
 PatoloGia uretrale (in italiano)

Moderatori: M. De Angelis (Arezzo), S. Sansalone (Roma)

p1  versatilitY of the ventral UrethrotomY approaCh in bUlbar UrethroplastY Using oral
 grafts plaCed on the dorsal, ventral or dorsal plUs ventral sUrfaCe of the Urethra 
 E. Palminteri, E. Berdondini, F. Fusco, C. De Nunzio, A. Salonia (Arezzo)

p2 divertiColi Uretrali: dieCi anni di esperienza
 M. Schettini, R. Giulianelli, B.C. Gentile, S. Brunori (Roma)

p3 trattamento ChirUrgiCo nelle stenosi dell’Uretra posteriore: esperienza nella   
 “stÄditisChes klinikUm lÜnebUrg”
 S. Maruccia, M. Aragona, B. Christian, M. Salman, J. Mansholt, J. Ekrutt, M. Reichert , R. Olianas (Vimercate, MB)
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p4 trattamento delle stenosi serrate e reCidive dell’anastomosi vesCiCo-Uretrale dopo   
 prostateCtomia radiCale: teCniCa ChirUrgiCa
 A. Simonato, A. Gregori, A. Lissiani, V. Varca, G. Carmignani (Genova)

p5 evidenza istologiCa del Coinvolgimento dell’Uretra in pazienti Con liChen sClerosUs dei  
 genitali masChili
 G. Romano, G. Barbagli, F. Mirri, M. Gallucci, S. Sansalone, M. Lazzeri (Arezzo)

p6 valvole dell’Uretra posteriore: proposta di follow-Up UrodinamiCo non invasivo nell’età  
 pediatriCa e adolesCenziale
 M.L. Capitanucci, A. Marciano, M. Pascali, A. Zaccara, G. Mosiello, M. De Gennaro (Roma)

p7 balanite xerotiCa obliterante nell’età pediatriCa
 F. Ferro, R. De Vito, M. Capitanucci, R. Caccamo, L. Martini, M. Lucchetti (Roma)

p8 le CompliCanze della fUnzione sessUale in pazienti sottoposti ad intervento di   
 UretroplastiCa
 G. Benedetto, F. Nigro, E. Scremin, G. Abatangelo, C. Tambone, A. Tasca (Vicenza)

p9 riassegnazione ChirUrgiCa dei Caratteri sessUali in senso andro-ginoide. note di teCniCa:
 la neoUretroClitoroplastiCa 
 C. Trombetta, M. Petrovic, G. Liguori, S. Benvenuto, S. Bucci, R. Napoli, E. Belgrano (Trieste)

 Domenica 23 ottobre - sala nievo

16.15 - 17.15 Poster (p10-p16) 
 laParoscoPy. Prostate cancer and bladder cancer (in inglese)

Moderatori: R. Schiavina (Bologna), S. Serni (Firenze)

p10  perioperative, onCologiC and fUnCtional oUtComes after laparosCopiC radiCal   
 prostateCtomY for high-risk prostate CanCer: 10-Years of a single institUtion experienCe
 U. Anceschi, A. Pansadoro, P. Emiliozzi, M. Martini, G. Delvecchio, M. Pizzo, P. Scarpone, V. Pansadoro (Roma)

p11 prostate biopsY in pt1a inCidental prostate CanCer prior to laparosCopiC radiCal   
 prostateCtomY: improved CliniCal staging, inCreased perioperative CompliCations
 M. Gaffi, U. Anceschi, C. Molinari, C. Perugia, A. Boffini, R. Izzi, F. D’Amico, C. Anceschi (Roma)

p12 interval from prostate biopsY to laparosCopiC radiCal prostateCtomY: does time reallY  
 matter? 
 C. Anceschi, M. Gaffi, C. Molinari, C. Perugia, F. D’Amico, A. Boffini, R. Izzi, U. Anceschi (Roma)

p13 Comparison of three different teChniqUes of laparosCopiC vesiCo-Urethral anastomosis:
 a retrospeCtive stUdY
 A. Pansadoro, U. Anceschi, P. Emiliozzi, M. Martini, P. Scarpone, V. Pansadoro (Roma)

p14 intraoperative frozen seCtion in laparosCopiC radiCal prostateCtomY: impaCt on disease  
 free sUrvival
 P. Emiliozzi, M. Amini, A. Pansadoro, M. Martini, U. Anceschi, V. Pansadoro (Roma)
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p15 sUrgiCal margin statUs of speCimen and onCologiCal oUtComes after laparosCopiC radiCal  
 prostateCtomY: experienCe after 400 proCedUres
 C. Fiori, F. Porpiglia, M. Manfredi, M. Poggio, S. Grande, F. Valentino, M. Lucci Chiarissi, F. Mele, E. Bollito,
 M. Papotti, R. Scarpa (Orbassano, TO)

p16 laparosCopiC-assisted radiCal CYsteCtomY and UrinarY diversion
 G. Zeccolini, A. Celia, D. Del Biondo, G. Breda (Bassano del Grappa, VI)

 Domenica 23 ottobre - sala manin

16.00 - 17.15 video (v1-v7)
 chirurGia renale laParoscoPica/robotica

Moderatori: M. Battaglia (Bari), O. De Cobelli (Milano)

v1  enUCleoresezione renale robotiCa retroperitoneosCopiCa
 A. Porreca, A. Salvaggio, A. Cafarelli, G. Dipietrantonio, V. Di Santo (Abano Terme, PD)

v2 nefroUretereCtomia laparosCopiCa Con fase gasless del bladder CUff
 R. Nucciotti, F. Costantini, F. Viggiani, F. Mengoni, A. Bragaglia, M. Gnech, G. Passavanti, V. Pizzuti (Grosseto)

v3 ChirUrgia Conservativa reiterata nella neoplasia renale plUrireCidiva
 E. Cottini, G. Cochetti, A. Giannantoni, A. Pansadoro, A. Andrisano, F. Barillaro, E. Mearini (Terni)

v4 Crioablazione videolaparosCopiCa di neoplasie renali di piCCole dimensioni
 T. Castelli, G. Salerno, M. Madonia, V. Favilla, S. Cimino, G. Sortino, E. Fragalà, G. Morgia (Catania)

v5 ChirUrgia lombosCopiCa nephron-sparing nel trattamento di Una massa mesorenale   
 anteriore >4 Cm
 A. Polara, L. Aresu, A. Cielo, F. Maritati, M. Occhipinti, G. Grosso (Peschiera del Garda, VR)

v6 nefreCtomia parziale robot-assistita (rapn): desCrizione
 O. De Cobelli, F. Mazzoleni, S. Melegari, A. Brescia, D. Matei (Milano)

v7 biopsia perCUtanea eCogUidata delle masse renali: materiali e teCniCa 
 A. Di Domenico, A. Volpe, F. Varvello, P. Mondino, L. Zegna, P. De Angelis, C. Terrone (Novara)
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 luneDì 24 ottobre - sala garibalDi

11.00 - 12.00 Golden communications (c7-c12)
 Prostate cancer

Moderatori: P. Ditonno (Bari), M. Hohenfellner (Heidelberg, GER)

C7  age and aggressive prostate CanCer in patients with low-risk CharaCteristiCs. impliCations  
 for Conservative management
 D. Di Trapani, A. Gallina, N. Suardi, A. Briganti, A. Salonia, C. Cozzarini, U. Capitanio, F. Pellucchi, E. Di Trapani,
 G. Guazzoni, P. Rigatti, F. Montorsi (Milano)

C8 high-risk tUmors deteCted in small volUme prostate CanCer (<0,5 CC) after radiCal   
 prostateCtomY: CharaCteristiCs and CliniCal impliCations for foCal therpaY
 A. Galosi, V. Lacetera, F. Lugnani, R. Montironi, D. Cantoro, A. Conti, G. Muzzonigro (Ancona)

C9 serUm sarCosine is more aCCUrate than psa in low-risk prostate CanCer deteCtion
 G. Lucarelli, M. Rutigliano, M. Fanelli, A. Larocca, A. Vavallo, C. Germinario, F. Selvaggi, C. Bettocchi,
 M. Battaglia, P. Ditonno (Bari)

C10 is 10-Year follow-Up long enoUgh to evalUate onCologiCal  oUtComes of patients after  
 radiCal prostateCtomY? importanCe of long-term assessment
 N. Suardi, A. Gallina, U. Capitanio, M. Bianchi, D. Di Trapani, V. Di Girolamo, G. Zanni, A. Briganti, P. Rigatti,
 F. Montorsi (Milano)

C11 faCtors prediCting of Upgrading, Upstaging and insignifiCant CanCer in patients sUitable  
 for prias and John hopkins’ aCtive sUrveillanCe protoCols (Jhp)
 V. Lacetera, A. Galosi, D. Cantoro, R. Montironi, G. Muzzonigro (Ancona)

C12 ‘are patients Under aCtive sUrveillanCe reallY anxioUs?’: Coping with prostate CanCer   
 dUring the first Year in prias
 L. Bellardita, D. Villani, T. Rancati, C. Magnani, C. Marenghi, S. Catania, T. Magnani, R. Salvioni, D. Biasoni,
 N. Nicolai, S. Stagni, S. Villa, B. Avuzzi, R. Valdagni (Milano)

16.30 - 17.30 Golden communications (c13-c17)
 renal cell carcinoma: radical nePhrectomy

Moderatori: I. Gill (Los Angeles, USA), C. Selli (Pisa)

C13  extented lYmphadeneCtomY inCreases CanCer speCifiC sUrvival in t3-t4 renal Cell   
 CarCinoma patients with sUspeCted positive nodes at preoperative imaging
 U. Capitanio, M. Roscigno, N. Suardi, F. Abdollah, M. Nicolai, L. Da Pozzo, F. Dehò, F. Montorsi, P. Rigatti,
 R. Bertini (Milano)

C14 laparosCopiC CYtoredUCtive nephreCtomY for renal Cell CarCinoma: a mUltiCenter stUdY  
 on 34 patients
 V. Vattovani, L. Luciani, S. Chiodini, O. Maugeri, G. Giusti, A. Celia, G. Breda, D. Tiscione, T. Cai, C. Fiori,
 F. Porpiglia, P. Parma, A. Samuelli, G. Malossini (Trento)
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C15 prospeCtive evalUation with standardised Criteria for postoperative CompliCations after  
 laparoendosCopiC single-site sUrgerY for Upper UrinarY traCt diseases
 F. Greco, L. Cindolo, R. Autorino, S. Micali, G. Bianchi, C. Fanizza, J. Kaouk, L. Schips, P. Fornara (Halle Saale, GER)

C16 perioperative and onCologiC oUtCome of laparosCopiC radiCal nephreCtomY for verY large  
 renal tUmors 
 M. Gaffi, C. Perugia, F. D’Amico, A. Boffini, R. Izzi, C. Anceschi (Roma)

C17 ‘sCarless’ sUrgiCal teChniqUes: Comparative assessment of sUrgeon’s performanCe and  
 perCeption in a porCine model
 C. Quattrone, R. Autorino, L. Cindolo, R. Damiano, L. Schips, P. Bove, F. Kim, J. Rassweiler, M. Ribal, E. Liatsikos,  
 A. Rané, E. Lima, M. De Sio (Napoli)

 luneDì 24 ottobre - sala mazzini

10.20 - 11.10 Poster (p17-p23)
 PatoloGia dell’alto aPParato urinario: laParoscoPia e chirurGia tradizionale (in italiano)

Moderatori: P. Destefanis (Torino), A. Rizzotto (Roma)

p17  rUolo della pieloplastiCa robotiCa assistita retro e transperitoneale negli adUlti:   
  teCniChe e risUltati
 G. Lista, A. Cestari, N. Buffi, A. Larcher, M. Sangalli, A. Abrate, G. Lughezzani, M. Zanoni, E. Scapaticci,
 G. Gadda, P. Rigatti, F. Montorsi, G. Guazzoni (Milano)

p18  a single institUte’s experienCe in retroperitoneal laparosCopiC dismembered pYeloplastY:  
 resUlts with 86 ConseCUtive patients
 P. Verze, G. Martina, P. Giummelli, S. Scuzzarella, F. Cantoni, G. Caruso, M. Remotti, V. Mirone (Napoli)

p19 pieloplastiCa mini-laparosCopiCa pUra transperitoneale nell’adUlto: esperienza dopo Un  
 anno di follow-Up
 C. Fiori, M. Cossu, S. Grande, N. Serra, M. Lucci Chiarissi, M. Manfredi, R. Bertolo, R. Scarpa, F. Porpiglia   
 (Orbassano, TO)

p20 test f+10 sp: Un nUovo metodo angiofotosCintigrafiCo per la diagnosi dell’Uropatia   
 ostrUttiva
 A. D’Addessi, M. Vittori, G. Tartaglione, D. D’Agostino, P. Bassi (Roma)

p21 long-term resUlts of UreteriC reimplantation with psoas bladder hitCh in adUlts
 C. Selli, A. Mogorovich, G. Fiorini, F. Manassero, M. De Maria, G. Giannarini (Pisa)

p22 riCostrUzione Ureterale mediante patCh peritoneale
 S. Palermo, E. Trenti, E. Comploj, M. Lodde, T. Martini, L. Berner, C. Mian, A. Pycha (Bolzano)

p23 mini laparosCopia verso laparosCopia standard: risUltati di Una analisi ‘matCh pair’
 C. Fiori, F. Ragni, R. Morra, M. Poggio, A. Di Stasio, S. Grande, F. Mele, B. Cavallone, R. Scarpa, F. Porpiglia   
 (Orbassano, TO)
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11.10 - 11.55 Poster (p24-p29)
 tumore del rene: bioPsia e teraPie focali (in italiano)

Moderatori: A. Antonelli (Brescia), D. Minardi (Ancona)

p24  enUCleazione mininvasiva open vs ablazione perCUtanea Con radiofreqUenza (apr) vs   
 sorveglianza attiva (sa) di piCCole masse renali <3 Cm in pazienti anziani: risUltati a lUngo  
 termine di Uno stUdio prospettiCo
 M. Brausi, G. De Luca, M. Gavioli, G. Peracchia, G. Verrini, M. Viola, G. Simonini, A. Romano (Carpi, MO)

p25 miCrowaves indUCed thermoablation (mwta) of small solid renal masses: resUlts of a   
 phase i stUdY
 R. Bartoletti, P. Gontero, A. Simonato, T. Cai, N. Mondaini, E. Meliani, G. Carmignani (Firenze)

p26 termoablazione Con radiofreqUenza e miCroonde. nostra esperienza nel trattamento   
 Conservativo dei tUmori renali
 A. Trippitelli, A. Della Melina, S. Nerozzi, G. Canovaro, E. Trinci, L. Carmignani (Pistoia)

p27 risUltati a lUngo termine dell’ablazione perCUtanea Con radiofreqUenza (apr) eCogUidata di  
 piCCole lesioni renali nei pazienti ad alto risChio: esperienza di Un singolo Centro
 M. Brausi, M. Gavioli, G. Peracchia, G. De Luca, G. Verrini, M. Viola, A. Romano, G. Simonini, F. Ferrari
 (Carpi, MO)

p28 trattamento Con termoablazione mediante radiofreqUenza e miCroonde dei piCColi tUmori  
 renali
 M. Mazzucco, B. Perin, D. Piccolotti, A. Calabrò (Este, PD)

p29 interobserver variabilitY in the assessment of histologiC sUbtYpe and fUhrman grade of  
 renal tUmors biopsies: resUlts of a prospeCtive stUdY
 A. Volpe, L. Zegna, C. Bozzola, M. Vidali, F. Varvello, M. Billia, A. Di Domenico, P. De Angelis, G. Monga,
 C. Terrone (Novara)

11.55 - 13.00 Poster (p30-p38)
 tumore del rene e del surrene: teraPia chirurGica e tarGeted theraPy (in italiano)

Moderatori: A. Minervini (Firenze), G. Savoca (Cefalù, PA)

p30  CarCinoma renale Cromofobo Con trombo in Cava: nefreCtomia radiCale Con trombeCtomia  
 Cavale in gravida al seCondo trimestre di gravidanza 
 P. Ditonno, M. Tedeschi, A. Vavallo, M. Spilotros, G. Lucarelli, F. Giangrande, C. Bettocchi, P. Martino, M. Battaglia  
 (Bari)

p31 trattamento ChirUrgiCo del CarCinoma renale Con trombo neoplastiCo Cavo-atriale:   
 desCrizione di Una teCniCa modifiCata 
 S. De Stefani, C. Guarasci, F. Fidanza, P. Cimato, G. Bianchi (Modena)

p32 la nefreCtomia laparosCopiCa esegUita Con teCniCa gas-less 
 L. Repetto, M. Oderda, G. Berta, P. Gontero (Torino)
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p33 volUminose masse sUrrenaliChe: laparosCopia sempre e ComUnqUe?
 U. Maestroni, S. Ferretti, F. Ziglioli, D. Campobasso, P. Granelli, P. Cortellini (Parma)

p34 la nefreCtomia radiCale per CarCinoma di rene (stadio pt1) aUmenta il risChio di morte   
 CardiovasColare
 G. Lucarelli, S. Forte, A. Vavallo, S. Palazzo, F. Selvaggi, M. Spilotros, M. Tedeschi, C. Bettocchi, M. Battaglia,
 P. Ditonno (Bari)

p35 target therapies in over-70 Years old patients affeCted bY metastatiC renal CarCinoma:  
 evalUation of effiCaCY and bearabilitY
 N. Arrighi, A. Antonelli, V. Ferrari, L. Ghilardi, F. Consoli, S. Corti, T. Zanotelli, D. Zani, S. Cosciani Cunico,
 C. Simeone (Brescia)

p36 Use of sUnitinib as seCond line after sorafenib in metastatiC renal Cell CarCinoma:
 is it viable and effeCtive?
 N. Arrighi, A. Antonelli, V. Ferrari, S. Corti, T. Zanotelli, D. Zani, S. Cosciani Cunico, C. Simeone (Brescia)

p37 la nefreCtomia in Corso di sUrreneCtomia radiCale modifiCa la sopravvivenza dei pazienti?  
 risUltato di Uno stUdio mUltiCentriCo
 C. Fiori, F. Daffara, S. Lebolleux, S. Defrancia, B. Zaggia, A. Ardito, G. Peraga, E. Baudin, A. Berruti, M. Terzolo,
 F. Porpiglia (Orbassano, TO)

p38 impaCt of tUmor thrombUs ConsistenCY (solid vs. friable) on CanCer-speCifiC mortalitY in  
 patients with renal Cell CarCinoma and venoUs tUmor thrombUs 
 R. Bertini, M. Roscigno, M. Freschi, D. Angiolilli, E. Strada, G. Petralia, R. Matloob, F. Sozzi, U. Capitanio,
 L. Da Pozzo, R. Colombo, A. Salonia, P. Rigatti (Milano)

14.15 - 15.45 Poster (p39-p51)
 carcinoma vescicale non muscolo invasivo (in italiano)

Moderatori: V. Altieri (Napoli), L. Salzano (Benevento)

p39  CistosCopia a flUoresCenza Con esaminolevUlinato: valUtazione del vantaggio diagnostiCo  
 rispetto alla CistosCopia tradizionale
 D. Giraudo, V. Alessandro, M. Billia, F. Sogni, P. De Angelis, E. De Lorenzis, I. Mittino, C. Terrone (Novara)

p40 risChi e CompliCanze della tUr-bt (trans-Urethral reseCtion of bladder tUmor) in   
 pazienti CardiopatiCi Con terapia antiaggregante in Corso: stUdio prospettiCo di Confronto
 L. Carmignani, S. Picozzi, L. Lunelli, S. Casellato, G. Bozzini, R. Stubinski, C. Marenghi, M. Pavesi (San Donato  
 Milanese, MI)
p41 rapporto tra interleUChina 6 ed interleUChina 10 Come fattore prognostiCo della   
 predizione della risposta al bCg nei tUmori Uroteliali non mUsColo invasivi ad alto grado  
 della vesCiCa
 T. Cai, G. Nesi, L. Luciani, D. Tiscione, N. Mondaini, S. Mazzoli, V. Ficarra, G. Malossini, R. Bartoletti (Trento)

p42 neoplasie Uroteliali della vesCiCa nmibC: Chemiosensibilità e farmaCoresistenza nel   
 trattamento endovesCiCale adiUvante
 E. De Berardinis, G. Busetto, A. Sciarra, C. Cristini, C. Nicolazzo, A. Petracca, P. Gazzaniga, V. Gentile (Roma)
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p43 ematUria one stop CliniC: prima esperienza italiana Con 150 Casi
 L. Carmignani, G. Bozzini, V. Nicosia, M. Consentino, S. Picozzi, S. Casellato, L. Lunelli (San Donato Milanese, MI)

p44 fenotipo di staminalità e reCettori mUsCariniCi nel tUmore della vesCiCa
 C. Fabbiano, A. Pastore, G. Palleschi, A. Calogero, L. Pacini, D. Ponti, P. Ruggeri, V. Petrozza, A. Carbone (Latina)

p45 le CtC (CellUle tUmorali CirColanti): fattore prognostiCo aggiUntivo nelle neoplasie nmibC  
 di alto grado
 E. De Berardinis, G. Busetto, A. Sciarra, C. Cristini, A. Petracca, C. Nicolazzo, P. Gazzaniga, V. Gentile (Roma)

p46 il trattamento Conservativo dei tUmori Uroteliali della vesCiCa pt1g3 nei pazienti anziani è  
 anCora proponibile?
 S. Cicuto, T. Cai, L. Luciani, M. Gacci, N. Mondaini, G. Nesi, P. Dalla Palma, D. Tiscione, R. Bartoletti, G. Malossini  
 (Trento)

p47 meCCanismo d’azione del bioConiUgato idrosolUbile paClitaxel-aCido ialUroniCo sU linee  
 CellUlari Umane di tUmore della vesCiCa
 P.F. Bassi, M. Racioppi, A. Volpe, D. D’Agostino, A. Banzato, I. Montagner, D. Bodrin, D. Renier, M. Campisi,
 P. Zanovello, A. Rosato (Roma)

p48 Chemioterapia adiUvante dei tUmori vesCiCali non mUsColo invasivi a risChio intermedio.   
 risUltati preliminari di Uno stUdio retrospettivo mUltiCentriCo del grUppo siU per i tUmori  
 vesCiCali
 Gruppo SIU Tumori vescicali, V. Serretta, S. Di Stasi, M. Brausi, S. Siracusano, D. Zani, L. Masieri, R. Allegro  
 (Roma)

p49 somministrazione endovesCiCale bisettimanale di gemCitabina 2000 mg Come terapia di   
 prima linea nei pazienti Con CarCinoma in sitU (Cis) naïve della vesCiCa. Uno stUdio di fase ii
 C. Fiorito, P. Gontero, M. Oderda, F. Soria, F. Peraldo, G. Pappagallo, M. Brausi (Torino)

p50 tUmore Uroteliale non mUsColo invasivo in età pediatriCa: qUale follow-Up?
 A. Salerno, S. Gerocarni Nappo, F. Diomedi Camassei, P. Caione (Roma)

p51 is the effiCaCY of intravesiCal ChemotherapY inflUenCed bY Cigarette smoking? data   
 obtained in intermediate-risk non mUsCle invasive bladder CarCinoma
 V. Serretta, G. Morgia, V. Altieri, A. Di Lallo, G. Carrieri, M. Battaglia, R. Allegro (Palermo)

15.45 - 16.50 Poster (p52-p60)
 muscle invasive bladder cancer: cistectomy (in inglese)

Moderatori: E. Brunocilla (Bologna), A. Lapini (Firenze)

p52  radiCal CYsteCtomY in the elderlY: perioperative mortalitY in oUr experienCe
 E. Cottini, M. Del Zingaro, M. Porena, C. Vivacqua, K. Ioannidou, E. Mearini (Terni)

p53 radiCal CYsteCtomY and pelviC lYmphadeneCtomY for Urothelial CanCer: faCtors   
 inflUenCing prognosis
 F. Longo, A. Del Nero, B. Mangiarotti, P. Bernardini, I. Piacentini, N. Macchione, Y.M.I. Hussein, V. Usuelli,
 M. Delor, G. Varischi, M. Neganov, E. Montanari (Milano)
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p54 long-term fUnCtional oUtComes and qol in women Undergone radiCal CYsteCtomY and  
 UrinarY diversion for invasive bladder CanCer
 M. Gacci, O. Saleh, L. Masieri, C. Giannessi, G. Vittori, M. Salvi, M. Rossetti, A. Mantella, M. Lanciotti, F. Lanzi,
 A. Lapini, V. Varca, A. Simonato, S. Serni, G. Carmignani, M. Carini (Firenze)

p55 a new mUltimodal anesthesiologiCal and nUtritional approaCh in radiCal CYsteCtomY with
 UrinarY diversion based on ileal segment: a single-Centre, prospeCtive, randomized stUdY 
 C. Maccagnano, A. Crescenti, L. Rocchini, F. Pellucchi, G. Zanni, P. Capogrosso, L. Villa, G. Gandaglia,
 G. La Croce, F. Montorsi, P. Rigatti, R. Colombo (Milano)

p56 prognostiC valUe of patient age in patients treated with radiCal CYsteCtomY
 T. Chromecki, G. Novara, E. Cha, R. Svatek, H. Fajkovic, P. Karakiewicz, Y. Lotan, D. Tilki, P. Bastian, B. Volkmer,
 F. Montorsi, W. Kassouf, H. Fritsche, T. Clozel, J. Izawa, C. Stief, V. Ficarra, C. Dinney, Y. Fradet, E. Skinner,
 K. Pummer, S. Shariat (New York, USA)

p57 the impaCt of the extent of lYmph-node disseCtion dUring radiCal CYsteCtomY for bladder  
 CanCer on CanCer-speCifiC sUrvival
 M. Borghesi, R. Schiavina, F. Manferrari, E. Brunocilla, B. Barbieri, G. Passaretti, V. Vagnoni, M. Marini, A. Vici,
 G. Martorana (Bologna)

p58 prostatiC CapsUle-sparing CYsteCtomY for organ Confined bladder CanCer.
 a single-institUtion experienCe with long-term follow-Up
 L. Rocchini, P. Capogrosso, F. Pellucchi, C. Maccagnano, L. Villa, G. Gandaglia, M. Moschini, G. La Croce,
 P. Rigatti, F. Montorsi, R. Colombo (Milano)

p59 sUrgiCal postoperative CompliCations after open radiCal CYsteCtomY: Using a standardized 
 ClassifiCation
 J. Izawa, A. Autran Gomez, J. Chin (London, Ontario, CAN)

p60 Urine CYtologY before ii look transUrethral reseCtion of the bladder is Correlated with ii  
 look positive histologY and progression to CYsteCtomY
 M. Lodde (Bolzano)

11.00 - 11.45 Poster (p61-p66)
 laParoscoPy: learninG curve (in inglese)

Moderatori: G. D’Elia (Roma), S. Micali (Modena)

p61  impaCt of the learning CUrve on intraoperative and perioperative oUtComes of robot   
 assisted laparosCopiC partial nephreCtomY in a high-volUme renal sUrgerY Center
 M. Sangalli, A. Larcher, G. Lughezzani, N. Buffi, G. Lista, G. Gadda, E. Scapaticci, M. Zanoni, F. Fabbri,
 M. Lazzeri, A. Cestari, P. Rigatti, F. Montorsi, G. Guazzoni (Milano)

p62  learning of robotiC radiCal prostateCtomY: the gUY’s experienCe
 A. Gavazzi (Sesto Fiorentino, FI)

p63 is robotiC sUrgerY simUlator (sep robot) faCe, Content and ConstrUCt valid for training? 
 A. Gavazzi, M. Billia, W. Van Haute, P. Dasgupta (Sesto Fiorentino, FI)
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p64 mentor training and ralp
 P. Acquati, C. Simeone, B. Rovereto, M. Spinelli, A. Grasso, D. Abed El Rahman, A. Antonelli, J. Antolini, L. Gatti,  
 G. Albo, F. Gadda, B. Rocco, S. Cosciani Cunico, F. Rocco (Milano)

p65 differenCes and similarities between laparosCopY and less: obJeCtive assessment of   
 resUlts on pelviC trainer
 G. Isgrò, S. Micali, G. Pini, M.C. Sighinolfi, G. Bianchi (Modena)

p66 rapn: robot assited partial nephreCtomY. effeCts of learning CUrve on perioperatorY   
 oUtComes in oUr initial experienCe
 F. Mazzoleni, S. Melegari, F. Verweij, D. Matei, G. Musi, O. De Cobelli (Milano)

11.45 - 13.00 Poster (p67-p76)
 Prostate cancer. non surGical treatment and multimodal aPProach (in inglese)

Moderatori: R. Damiano (Catanzaro), A. Galosi (Fermo)

p67 the nUClear mediCine therapY of bone metastases in the prostate CarCinoma
 R. Leonardi, G. Iacona, G. Di Leo, L. Castorina (Gavina di Catania, CT)

p68  long term biopsY follow-Up after primarY prostate CrYoablation
 V. Lacetera, A. Galosi, F. Lugnani, D. Cantoro, R. Montironi, G. Muzzonigro (Ancona)

p69 long-term oUtCome for randomized trial between CrYoablation and external beam   
 therapY for loCallY advanCed prostate CanCer (t2C-t3b)
 A.M. Autran Gomez, A. Alzaharani, J. Chin (London, Ontario, CAN)

p70 transperineal approaCh insertion of pro-spaCe, a novel biodegradable inflatable balloon  
 sYstem (pro-spaCe) for prostate CanCer radiotherapY: resUlts of 24 Cases from a   
 prospeCtive mUlti-Center stUdY bpi-01 
 F. Dal Moro, S. Cytron, I. Koziol, R. Ghavamian, D. Jocham, E. Gez, T. Torre, M. Bassignani, S. Kalnicki, M. Garg,  
 G. Kovács, M. Anscher, G. Scarzello, F. Zattoni (Padova)

p71 the pattern of prostate CanCer loCal reCUrrenCe after radiation and salvage CrYoablation
 J. Chin, A.M. Autran Gomez, M. Mousse (London, Ontario, CAN)

p72 adJUvant radiotherapY redUCes the rate of UrinarY ContinenCe reCoverY after radiCal  
 prostateCtomY in intermediate and high-risk prostate CanCer patients
 A. Gallina, N. Suardi, U. Capitanio, F. Abdollah, L. Villa, M. Bianchi, N. Fossati, R. Colombo, C. Cozzarini,
 N. Di Muzio, G. Guazzoni, A. Briganti, P. Rigatti, F. Montorsi (Milano)

p73 salvage therapY with high intensitY foCUsed UltrasoUnd in radio reCUrrent prostate   
 CanCer: preliminarY resUlts
 A.M. Autran Gomez, A. Alzaharani, J. Chin, G. Franco (London, Ontario, CAN)

p74 does bioChemiCal progression after radiCal prostateCtomY and adJUvant radiotherapY  
 for loCallY advanCed prostate CanCer invariablY impaCt CanCer-speCifiC mortalitY?
 M. Tutolo, A. Briganti, A. Gallina, N. Suardi, L. Da Pozzo, F. Abdollah, U. Capitanio, E. Di Trapani, N. Di Muzio,
 C. Cozzarini, G. Guazzoni, P. Rigatti, F. Montorsi (Milano)
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p75 adJUvant radiotherapY leads to sUperior bioChemiCal reCUrrenCe free sUrvival Compared  
 to earlY salvage radiotherapY in patients with loCallY advanCed prostate CanCer: resUlts  
 of a matChed-Controlled mUlti-institUtional analYsis
 A. Briganti, T. Budiharto, S. Joniau, U. Capitanio, C. Cesare, K. Haustermans, B. Tombal, N. Di Muzio, P. Rigatti,
 H. Van Poppel, F. Montorsi (Milano)

p76 role of permanent interstitial braChYtherapY in the management of loCalized prostate  
 CanCer: experienCe of a single Center
 F. Palmieri, C. Di Stefano, G. Bruno, E. Lamanna, M. Malizia, M. Del Duca, N. Teodorani, G. Mazzotti, M. Morelli,  
 E. Emiliani, S. Voce (Ravenna)

14.45 - 16.05 Poster (p77-p87)
 endouroloGia (in italiano)

Moderatori: R. Miano (Roma), C. Scoffone (Orbassano, TO)

p77 analisi ChimiCo-mineralogiCa delle ConCrezioni degli stent Ureterali e fattori di risChio  
 CliniCi assoCiati
 M.C. Sighinolfi, E. Galli, G. Sighinolfi, S. Micali, S. De Stefani, A. Mofferdin, N. Ferrari, G. Bianchi (Modena)

p78  valUtazione prospettiCa del reale impatto della presenza di Una endoprotesi Ureterale a  
 doppio J sUi diversi aspetti della vita qUotidiana 
 A. Bosio, P. Destefanis, G. Giannarini, A. Bisconti, M. Carchedi, E. Alessandria, A. Buffardi, C. Ceruti, D. Fontana  
 (Torino)

p79 pneUmatiC lithotripsY versUs holmiUm: Yag laser lithotripsY as treatment of UrologiC   
 stone disease
 S. Cimino, G. Russo, T. Castelli, M. Madonia, A. Saita, F. Marchese, V. Favilla, E. Fragalà, M. Russo, G. Morgia  
 (Messina)

p80 ChirUrgia retrograda intrarenale (rirs) nel trattamento dei CalColi renali: esperienza del  
 nostro Centro di villa tiberia
 B.C. Gentile (Roma)

p81 international Cooperation in endoUrologY: sUpine versUs prone perCUtaneoUs   
 nephrolithotomY in obese patients
 C. Scoffone, C.M. Cracco, R. Scarpa, F. Sanguedolce, P. Kallidonis, E. Liatsikos, R. Sabockis, M. Brehmer,
 J. Jessen, T. Knoll, M. Franke, P. Osther, O. Traxer, T. Hermann, A. Merseburger, U. Nagele, F. Millan, A. Breda  
 (Torino)

p82 CompliCazioni dell’UreterosCopia nell’era moderna. esperienza di 5 anni del nostro Centro
 S. Brunori (Roma)

p83 CompliCations in perCUtaneoUs nephrolithotomY: a single Center experienCe
 A. Scavuzzo, A. Saita, M. Falsaperla, M. Puglisi, G. Maugeri, M. Motta, G. Morgia (Catania)

p84 Come allUngare la vita di Un UreterorenosCopio flessibile: più di 100 proCedUre
 M. De Dominicis, L. Defidio, L. Di Gianfrancesco (Roma)
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p85 tre teCniChe a Confronto (eswl vs rirs vs pCnl) nel trattamento della CalColosi renale:  
 10 anni di esperienza in Un Centro di riferimento terziario
 L. Defidio, M. De Dominicis, A. Vincenzoni (Roma)

p86 rirs bilaterale per CalColi renali inferiori ai 2 Cm di diametro
 R. Peschechera, S. Zandegiacomo, A. Benetti, L. Pasini, M. Seveso, G. Taverna, P. Graziotti, G. Giusti (Rozzano, MI)

p87 fotovaporizzazione laser per via retrograda dei CarCinomi  transizionali dell’alta via   
 esCretriCe: nostra esperienza
 L. Ruggera, P. Beltrami, B. Vezzù, F. Zattoni (Pordenone)

16.05 - 17.10 Poster (p88-p96)
 calcolosi litotrissia (in italiano)

Moderatori: R. Giulianelli (Roma), F. Mangiapia (Napoli)

p88 inCidenza di ColiCa renale e fattori ClimatiCi: esiste Una Correlazione?
 R. Miano, G. Gaziev, E. Finazzi Agrò, S. Germani, P. Bove, G. Vespasiani (Roma)

p89  la storia natUrale della CalColosi Ureterale sintomatiCa
 F. Nigro, G. Benedetto, P. Ferrarese, E. Scremin, C. Tambone, A. Tasca (Vicenza)

p90 management of Ureteral CalCUli and mediCal expUlsive therapY in emergenCY departments
 S. Picozzi, R. Cristian, G. Maddalena, S. Casellato, L. Carmignani (San Donato Milanese, MI)

p91 nUmero massimo ed ideale di sedUte eswl per CalColo: ConCetto sUperato?
 M.C. Sighinolfi, S. Micali, S. De Stefani, A. Mofferdin, N. Ferrari, N. Nyek Ntep, G. Bianchi (Modena)

p92 rUolo della freqUenza nella litotrissia piezoelettriCa
 P. Guiggi, C. Micheli, T. Villirillo, V. Bini, M. Porena (Perugia)

p93 la litotrissia extraCorporea nella CalColosi Ureterale: Confronto tra trattamento ad  
 alta e bassa freqUenza
 P. Palumbo, G.Coschignano, S. Ricciardulli, P. Castellan, R. Manco, L. Mastroserio, V. Altieri, P. De Francesco,
 R. Castellucci, A. Zezza, R. Tenaglia (Chieti)

p94 litotrissia extraCorporea nella CalColosi reno-Ureterale dei pazienti Con bmi >30”
 P. Guiggi, C. Micheli, V. Bini, M. Porena (Perugia)

p95 trattamento della CalColosi Ureterale Con eswl in regime di Urgenza
 A.B. Di Pasquale, G. Ranieri, G. Romano, A. Fileni, M. Prata, L. Di Clemente (L’Aquila)

p96 eswl nella CalColosi in rene trapiantato
 M. Ayyoub, M. Usai, S. Malloci, G. Atzori, R. Cadoni, M. Frongia (Cagliari)
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 luneDì 24 ottobre - sala nievo

11.30 - 13.00 Poster (p97-p108)
 uroloGia funzionale 1

Moderatori: A. Carbone (Latina), F. Manassero (Pisa)

p97 stUdio trasversale sUi sintomi e sUlle CompliCanze del basso apparato Urinario e sUl loro  
 impatto sUlla qUalità della vita Connessa alla salUte (hrql) in Una Coorte di pazienti Con  
 sClerosi mUltipla (ms) Utilizzando qUestionari standardizzati
 E. Sacco, F. Marangi, A. Sebastianelli, M. Batocchi, A. Marti, A. D’Addessi, M. Racioppi, G. Gulino, F. Pinto,
 A. Volpe, A. Totaro, D. D’Agostino, P. Bassi (Roma)

p98 qUalitY of life in mUltiple sClerosis patients with UrinarY disoders: disCriminative validation  
 of italian translation of qUaliveen
 M.T. Filocamo, G. Lamberti, P. Polledro, P. Fina, P. Di Benedetto, V. Li Marzi, G. Del Popolo (Savigliano, CN)

p99 UrinarY sYmptoms and UrodYnamiC dYsfUnCtion in ‘CliniCallY isolated sYndrome’:
 an observational stUdY
 S. Proietti, M. Di Filippo, L. Gaetani, P. Sarchielli, M. Porena, P. Calabresi, A. Giannantoni (Perugia)

p100 impiego della solifenaCina sUCCinato nella terapia dei sintomi della vesCiCa iperattiva:   
 stUdio prospettiCo in pazienti affetti da sClerosi mUltipla
 S. Giovannozzi, S. Proietti, E. Lepri, M. Gubbiotti, A. Carbone, M. Porena, A. Giannantoni (Perugia)

p101 trattamento della iperattività detrUsoriale neUrogena (idn) mediante assoCiazione di   
 farmaCi antimUsCariniCi a basso dosaggio
 M. Spinelli, L. Zanollo, C.S. Guerrer, M. Citeri, L. Rizzato (Milano)

p102 stUdio osservazionale sUll’Uso di ossibUtinina in pazienti Con iperattività detrUsoriale   
 neUrogena trattati Con neUrotossina botUliniCa a (bont-a)
 E. Finazzi Agro, C. Perugia, M. Mencarini, F. Lamorte, F. Nelli, S. Musco, F. Del Corso, G. Del Popolo (Roma)

p103 low doses of botUlinUm a toxin in the treatment of refraCtorY overaCtive bladder and  
 detrUsor overaCtivitY in patients with parkinson’s disease
 S. Giovannozzi, S. Proietti, A. Conte, E. Lepri, L. Lepri, A. Berardelli, A. Giannantoni (Perugia)

p104 inCobotUlinUmtoxina in the treatment of neUrogeniC detrUsor overaCtivitY
 S. Proietti, S. Giovannozzi, E. Lepri, M. Gubbiotti, M. Porena, A. Carbone, A. Giannantoni (Perugia)

p105 saCral neUromodUlation in patients with mUltiple sClerosis
 D. Minardi, G. Muzzonigro (Ancona)

p106 risUltati a lUngo termine in 20 pazienti mielolesi Con stimolatore di brindleY
 M. Spinelli, M. Citeri, L. Zanollo, C.S. Guerrer, L. Rizzato (Milano)

p107 neUromodUlazione saCrale (nms): Certezze e CritiCità. analisi di 15 anni di esperienza   
 italiana
 G. Del Popolo, F. Cappellano, E. Ostardo, P. Bertapelle, M. Spinelli (Firenze)
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p108 inCidenza di deliriUm in Una popolazione di pazienti anziani sottoposti a ChirUrgia UrologiCa  

 elettiva: il rUolo della valUtazione mUltidimensionale geriatriCa nel definire Una   

 popolazione ad elevato risChio

 G. De Luca, L. Bergamini, M. Brausi, M. Mannina, M. Neri, P. Bonaretti, G. Peracchia (Carpi, MO)

16.15 - 17.25 Poster (p109-p118)

 traPianto renale (in italiano)

Moderatori: L. Cormio (Bari), V. Li Marzi (Firenze)

p109 impatto dell’espianto sUl sUCCessivo ritrapianto: nostra esperienza sU 70 ritrapianti

 A. Vavallo, M. Tedeschi, S. Palazzo, G. Lucarelli, V. Losappio, G. Grandaliano, L. Gesualdo, C. Bettocchi,
 F. Selvaggi, M. Battaglia, P. Ditonno (Bari)

p110 experienCe with doUble J stents in the management of UreteriC CompliCations following  

 renal transplantation

 C. Selli, M. De Maria, G. Giannarini, F. Manassero, A. Mogorovich, F. Vistoli, A. Campatelli, V. Perrone, U. Boggi  
 (Pisa)

p111 impatto della presenza di anomalie vasColari sUi risUltati del prelievo di rene da donatore  

 vivente nella CUrva di apprendimento laparosCopiCa 

 R. Tarabuzzi, E. De Lorenzis, A. Volpe, A. Di Domenico, R. Cassatella, A. Airoldi, M. Quaglia, P. Brustia, P. Stratta,  
 C. Terrone (Novara)

p112 CompliCanze UrologiChe in Una CasistiCa di oltre 700 trapianti renali

 M. Zacchero, E. De Lorenzis, A. Volpe, G. Ceratti, F. Sogni, M. Barbè, P. Stratta, C. Terrone (Novara)

p113 nefreCtomia del rene trapiantato: dUe teCniChe ChirUrgiChe a Confronto

 A. Vavallo, M. Tedeschi, G. Lucarelli, S. Palazzo, V. Losappio, G. Grandaliano, L. Gesualdo, C. Bettocchi,
 F. Selvaggi, M. Battaglia, P. Ditonno (Bari)

p114 inqUadramento e trattamento delle CompliCanze UrologiChe tardive nel paziente   

 sottoposto a trapianto renale

 G. Benedetto, F. Nigro, S. Chiaromonte, P. Ferrarese, G. Abatangelo, A. Tasca (Vicenza)

p115 CompliCanze UrologiChe preCoCi dopo trapianto renale

 G. Benedetto, F. Nigro, G. Abatangelo, S. Chiaromonte, C. Ronco, A. Tasca (Vicenza)

p116 adenoCarCinoma prostatiCo nel trapianto renale: esperienza del Centro trapianti renali

 di torino

 F. Lasaponara, A. Buffardi, O. Sedigh, G. Pasquale, A. Bosio, P. Destefanis, M. Carchedi, G. Segoloni, D. Fontana  
 (Torino)

p117 l’adenoma nefrogeniCo in ambito di trapianto renale. esperienza del Centro trapianti di  

 torino

 F. Lasaponara, M. Carchedi, A. Buffardi, A. Bosio, G. Pasquale, O. Sedigh, G. Segoloni, D. Fontana (Torino)
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p118 laparosCopiC pretransplant nephreCtomY with morCellation in aUtosomiC dominant   
 polYCYstiC disease patients with end-stage renal disease
 L. Dutto, A. Asimakopoulos, E. Spera, C. Mugnier, J. Hoepffner, R. Gaston, T. Piechaud (Roma)

 luneDì 24 ottobre - sala manin

14.15 - 15.15 video (v8-v13)
 chirurGia dei Genitali e dell’uretra

Moderatori: V. Gentile (Roma), S. Pecoraro (Napoli)

v8 CarCinoma sqUamoso sCarsamente differenziato dell’Uretra Con progressione loCale
 e metastasi massive linfonodali: trattamento ChirUrgiCo
 M. Battaglia, F. Palumbo, M. Spilotros, A. Vavallo, M. Tedeschi, A. Tafa, S. Palazzo, P. Martino, C. Bettocchi,
 F. Selvaggi, P. Ditonno (Bari)

v9 posizionamento di protesi peniena triComponente mediante  teCniCa no-toUCh modifiCata
 G. Liguori, A. Zordani, S. Ciampalini, S. Bucci, S. Benvenuto, G. Ollandini, G. Mazzon, E. Belgrano, C. Trombetta  
 (Trieste)

v10 CompliCanze delle CorporoplastiChe, prevenzione e trattamento
 E. Austoni (Lecco)

v11 peYronie’s disease: endoCavernoUs plaqUe exCision withoUt sUbstitUtive graft:
 CritiCal 5 Years experienCe
 S. Maruccia, F. Mantovani, E. Tondelli, G. Cozzi (Milano)

v12 la CorporoplastiCa geometriCa seCondo paUlo egYdio Con innesto di matriCe di Collagene
 S. Pecoraro, R. Leonardi, M. Silvani, L. Gallo, R. Giannella, G. Sepe (Avellino)

v13 neoClitoroplastiCa nella riassegnazione ChirUrgiCa dei Caratteri sessUali:
 dettagli di teCniCa
 C. Trombetta, M. Petrovic, G. Liguori, S. Bucci, S. Benvenuto, R. Napoli, G. Mazzon, G. Ollandini, B. De Concilio,  
 E. Belgrano (Trieste)

15.15 - 16.15 video (v14-v19)
 chirurGia robotica ricostruttiva 

Moderatori: G. Breda (Bassano del Grappa, VI), B. Rocco (Milano)

v14 pieloplastiCa laparosCopiCa in età pediatriCa: aCCesso retroperitoneale
 S. Gerocarni Nappo, A. El Gonheimi, A. Salerno, P. Caione (Roma)

v15 plastiCa del giUnto pielo-Ureterale Con teCniCa minilaparosCopiCa. ottimizzazione della  
 mininvasività e dei risUltati fUnzionali 
 V. Pagliarulo, I. Martines, S. Alba, G. De Rienzo, I. Intermite, A. Pagliarulo (Bari)

v16 pieloplastiCa minilaparosCopiCa transperitoneale Con strUmenti da 3mm
 M. Falsaperla, M. Puglisi, A. Saita, A. Scavuzzo, G. Maugeri, M. Motta, G. Morgia (Catania)



84° congresso nazionale siu
roma 23-26 ottobre 2011abstract

25

v17 pieloplastiCa laparosCopiCa transperitoneale seC. anderson-hYnes: note di teCniCa e   
 risUltati dopo 100 Casi 
 G. Siena, A. Minervini, A. Tuccio, G. Vignolini, L. Masieri, M. Salvi, G. Vittori, A. Lapini, S. Serni, M. Carini (Firenze)

v18 UreteroCistoneostomia robotiCa Con psoas hitCh
 C. Giberti, M. Schenone, F. Gallo, P. Cortese (Savona)

v19 pieloplastiCa robot-assistita transmesoColiCa Con teCniCa dUe finestre 
 F. Curto, G. Curto, R. Gaston (Palermo)

16.15 - 17.15 video (v20-v25)
 Prostatectomia radicale e cistectomia radicale robotica

Moderatori: P. Bove (Roma), F. Rocco (Milano)

v20 CisteCtomia e Confezionamento di neovesCiCa ileale ortotopiCa robot-assistita   
 interamente intraCorporea: la nostra esperienza di 15 Casi
 R. Nucciotti, F. Viggiani, F. Mengoni, A. Bragaglia, F. Costantini, M. Gnech, G. Passavanti, V. Pizzuti (Grosseto)

v21 prostateCtomia robotiCa nerve-sparing bilaterale - step bY step
 O. De Cobelli, F. Mazzoleni, S. Melegari, G. Musi, F. Verweij (Milano)

v22 desCrizione della teCniCa di Un nUovo approCCio anatomiCo retziUs-sparing per la   
 prostateCtomia radiCale laparosCopiCa robot-assistita
 A. Galfano, A. Ascione, E. Strada, G. Petralia, S. Grimaldi, G. Prestini, A. Bocciardi (Milano)

v23 a teChniCal desCription of the steps to perform robotiC radiCal CYsteCtomY
 G. D’Elia, P. Emiliozzi, G. Ortolani, A. Iannello, G. Tuffu (Roma)

v24 dissezione tension and energY free dei fasCi neUrovasColari in Corso di prostateCtomia  
 radiCale video-laparosCopiCa robot-assistita (ralp): nostra esperienza dopo oltre 3 anni di  
 attività 
 M. Dandrea, C. De Carne, F. Annino, A. Beato, F. Fidanza, S. De Stefani, G. Bianchi (Modena)

v25 la CisteCtomia robotiCa nella donna
 A. Salvaggio, A. Porreca, A. Cafarelli, V. Di Santo (Abano Terme, PD)
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 marteDì 25 ottobre - sala garibalDi

10.45 - 11.45 Golden communications (c18-c23)
 female and functional uroloGy

Moderatori: E. Finazzi Agrò (Roma), R. Gaston (Bordeaux, FR)

C18  degarelix redUCes UrodYnamiC Changes in a rat model for experimental detrUsor   
 overaCtivitY
 G. Gandaglia, F. Benigni, G. La Croce, M. Moschini, A. Bergamini, F. Strittmatter, E. Colli, P. Rigatti, F. Montorsi,
 P. Hedlund (Milano)

C19 inhibitorY effeCt of standardized Cannabis sativa extraCt and its ingredient Cannabidiol  
 on rat and hUman bladder ContraCtilitY
 V. Montanaro, F. Matteo, L. Castaldo, M. Tronino, A. Ceglia, A. Tesone, G. Castelluzzo, M. Marsicano, V. Altieri (Napoli)

C20 botUlinUm a toxin intradetrUsorial inJeCtions modUlate the bladder expression of ngf,  
 trka, p75 and trpv1 in patients with detrUsor overaCtivitY
 A. Giannantoni, C. Amantini, S. Proietti, A. Vianello, V. Nardicchi, G. Santoni, A. Carbone, G. Goracci, M. Porena  
 (Perugia)

C21 bladder fUnCtion and genital bloodflow in a female rat model for nerve-sparing   
 hYstereCtomY 
 F. Castiglione, A. Bergamini, A. Russo, G. Castagna, T. Bivalacqua, P. Rigatti, F. Montorsi, P. Hedlund (Milano)

C22 overaCtive bladder in sUbJeCts with diabetes mellitUs. resUlts of an observational   
 investigation based on the overaCtive bladder qUestionnaire 
 G. Palleschi, A. Pastore, A. Carbone (Latina)

C23 the inflUenCe of eJaCUlation and abstinenCe on UrinarY flow rates
 L. Cindolo, C. De Nunzio, P. Sountoulides, A. Bantis, A. Tubaro, L. Schips (Vasto, CH)

16.25 - 17.25 Golden communications (c24-c29)
 androloGy

Moderatori: D. Ralph (London, UK), C. Trombetta (Trieste)

C24  do sex steroids behave eqUallY in healthY and prostate CanCer patients throUghoUt time?
 A. Salonia, F. Abdollah, U. Capitanio, A. Briganti, A. Gallina, A. Saccà, R. Matloob, M. Ferrari, F. Castiglione,
 G. Zanni, P. Rigatti, F. Montorsi (Milano)

C25 tadalafil onCe dailY and extraCorporeal shoCk wave therapY in the management of   
 patients with peYronie’s disease and ereCtile dYsfUnCtion. resUlts from a prospeCtive   
 randomized trial
 D. Arcaniolo, A. Palmieri, C. Imbimbo, N. Longo, P. Verze, M. Creta, M. Franco, V. Viscusi, V. Mirone (Napoli)

C26 the role of the sex reassignment sUrgerY in mtof transsexUals: neUrophYsiologiCal
 post-operative variations
 L. Rolle, M. Timpano, S. Vighetti, C. Ceruti, O. Sedigh, E. Galletto, M. Falcone, D. Fontana (Torino)
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C27 modifiCation of brain fUnCtional ConneCtivitY in patients with psYChogeniC ereCtile   
 dYsfUnCtion dUring visUal erotiC stimUlation: a fmri stUdY
 E.D. Di Pierro, N. Cera, G. Paradiso Galatioto, A. Del Rosso, S. Masciovecchio, P. Saldutto, G. Sepede, A. Tartaro,  
 G. Romani, A. Ferretti, C. Vicentini (Teramo)

C28 at least one phosphodiesterase tYpe 5 inhibitor dose per week shoUld be taken in order to  
 improve ereCtile fUnCtion reCoverY after bilateral nerve-sparing radiCal prostateCtomY
 D. Di Trapani, A. Gallina, A. Briganti, N. Suardi, M. Bianchi, M. Tutolo, U. Capitanio, A. Salonia, L. Da Pozzo,
 G. Guazzoni, P. Rigatti, F. Montorsi (Milano)

C29 italian mUltiCentriC stUdY of the sUrgiCal teChniqUe seC. paUlo egYdio in la peYronie’s   
 disease with 36 months follow-Up
 S. Pecoraro, M. Silvani, R. Leonardi, R. Giulianelli, S. Sansalone, M. Marzotto, V. Sidari, R. Giannella, G. Sepe  
 (Avellino)

 marteDì 25 ottobre - sala mazzini

10.40 - 11.50 Poster (p119-p128)
 carcinoma della Prostata: diaGnosi (in italiano)

Moderatori: I.R. Lauri (Frosinone), G. Sepe (Avellino)

p119 la biopsia prostatiCa Con 16 prelievi è Un Criterio predittivo di malattia monolobare?
 M. Grasso, S. Blanco, F. Berardinelli, M. Castelli (Monza)

p120 nella biopsia prostatiCa transrettale Un inCremento del nUmero di prelievi bioptiCi non si  
 assoCia ad Un maggiore deteCtion rate: Confronto tra 12 vs 20 prelievi
 A. Tubaro, C. De Nunzio, L. Cindolo, A. Cantiani, A. Brassetti, F. Esperto, L. Schips (Roma)

p121 the extended 14-Core prostate biopsY sCheme inClUding midline peripheral sampling   
 shoUld be mandatorY in patients with low psa densitY
 L. Cormio, F. Lorusso, O. Selvaggio, A. Perrone, F. Sanguedolce, V. Pagliarulo, G. Di Fino, N. Ruocco, P. Bufo,
 G. Carrieri (Foggia)

p122 biopsia prostatiCa transperineale vs transrettale: analisi della ConCordanza di lateralità  
 del tUmore dopo prostateCtomia radiCale
 R. Miano, C. De Nunzio, B. Rocco, P. Gontero, S. Micali, C. Vicentini, F. Kim, A. Campagna, E. Finazzi Agrò,
 P. Bove, A. Asimakopoulos, A. Tubaro (Roma)

p123 Una sola biopsia prostatiCa è sUffiCiente per esClUdere i CarCinomi prostatiCi di risChio  
 elevato
 A. Zitella, A. Greco, A. Bonazzi, G. Berta, E. Cattaneo, C. Fiorito, F. Marson, M. Oderda, D. Vigna, A. Tizzani, P. Gontero  
 (Torino)

p124 diagnosis of isolated high-grade prostatiC intraepithelial neoplasia: proposal of a   
 nomogram for the prediCtion of CanCer deteCtion at satUration re-biopsY
 V. Scattoni, M. Roscigno, M. Freschi, F. Abdollah, C. Maccagnano, A. Galosi, V. Lacetera, R. Montironi,
 G. Muzzonigro, F. Dehò, E. Castellucci, A. Paganelli, D. Chinaglia, F. Montorsi, L. Da Pozzo (Milano)
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p125 Can prostate biopsY prediCt lateralitY of CanCer and of positive sUrgiCal margins on the  
 prostateCtomY speCimen after open radiCal prostateCtomY?
 N. Foschi, F. Pinto, A. Totaro, E. Sacco, A. Volpe, M. Racioppi, A. D’Addessi, M. Giustacchini, F. Pierconti, P. Bassi  
 (Roma)

p126 polimorfismi di singoli nUCleotidi (snp) e aplotipi della regione dei geni per le kalliCreine:  
 Un nUovo strUmento per individUare la sUsCettibilità e la prognosi per i CarCinomi   
 prostatiCi
 A. Greco, A. Zitella, A. Bonazzi, G. Berta, E. Cattaneo, C. Fiorito, F. Marson, M. Oderda, D. Vigna, A. Tizzani, P. Gontero  
 (Torino)

p127 neUro-fUzzY sYstem for high grade prostate CanCer diagnosis
 A.M. Pieri, L. Benecchi, C. Grassani, C. Destro Pastizzaro, M. Potenzoni, A. Prati, A. Savino, N. Uliano, R. Arnaudi,  
 D. Potenzoni (Fidenza, PR)

p128 signifiCato CliniCo del rilievo alla biopsia tr per ottavi della prostata, di Un singolo   
 miCrofoColaio di adenoCarCinoma
 G. Passavanti, M. Gnech, A. Bragaglia, M. Stumpo, F. Costantini, V. Pizzuti (Grosseto)

11.50 - 13.00 Poster (p129-p138) 

 carcinoma della Prostata: biomarcatori (in italiano)
Moderatori: R. Minervini (Pisa), A. Verbena (Cosenza)

p129 distribUzione dei valori sieriCi di Cromogranina a in pazienti Con adenoCarCinoma   
 prostatiCo metastatiCo e non metastatiCo
 S. Salciccia, A. Sciarra, M. Innocenzi, A. Gentilucci, A. Alfarone, F. Minisola, S. Cattarino, V. Gentile (Roma)

p130 free psa kinetiC for prostate CanCer diagnosis
 L. Benecchi, A.M. Pieri, C. Destro Pastizzaro, M. Potenzoni, C. Grassani, N. Uliano, R. Arnaudi, A. Savino, A. Prati,
 D. Potenzoni (Parma)

p131 the prognostiC role of testosterone serUm levels in prostate CanCer patients treated  
 with lh-rh-analogs
 C.M. Cracco, C. Scoffone, M. Poggio, S. Grande, F. Porpiglia, R. Scarpa, V. Bertaglia, L. Russo, L. Dogliotti,
 A. Berruti (Torino)

p132 i livelli di testosterone sieriCo possono inflUenzare la ripresa della Continenza Urinaria  
 dopo prostateCtomia radiCale 
 G. Vittori, M. Gacci, S. Giancane, N. Tosi, C. Giannessi, A. Raugei, A. Lapini, S. Serni, G. Corona, A. Morelli,
 M. Maggi, M. Carini (Firenze)

p133 prostate health index (phi) e prostate CanCer gene 3 (pCa3):  aCCUratezza diagnostiCa a   
 Confronto in pazienti Candidati alla prima biopsia per psa elevato
 S. De Luca, M. Cicilano, R. Passera, N. Faraone, M. Squeo, P. Caccia, A. Cavallini, E. Giargia, M. Pasquale,
 A. Milillo, D. Randone (Torino)
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p134 l’era del pCa3: risUltati preliminari di Uno stUdio pragmatiCo monoCentriCo
 A. Totaro, F. Pinto, E. Sacco, A. Calarco, G. Palermo, E. Miglioranza, G. Gulino, F. Sasso, S. Rocchetti, E. Capuolongo,  
 C. Zuppi, P. Bassi (Roma)

p135 il dosaggio dell’immUnoComplesso psa-igm e la ConsegUente valUtazione dell’indiCe ixip  
 nella diagnostiCa del CarCinoma prostatiCo
 T. Prayer Galetti, F. Vianello, S. Secco, M. Plebani, A. Liverani, L. Laurini, V. Fulcoli, R. Lorenzo, A. Garbeglio,
 D. Zani, S. Cosciani Cunico, F. Zattoni (Padova)

p136 possible biomarkers for prostate CanCer: development and validation of a fUllY   
 aUtomated, rapid, high throUghoUt spme-fast gC-ms method Using a new ioniC liqUid   
 ColUmn for the determination of sarCosine and n-ethYlglYCine in Urine and UrinarY
 sediments
 S. Serni, M. Lanciotti, F. Bianchi, S. Dugheri, L. Masieri, A. Minervini, G. Siena, G. Vittori, F. Lanzi, A. Lapini, M. Carini  
 (Firenze)

p137 dosaggio del pCa3 e predittività del CanCro prostatiCo alla prima e alla re-biopsia: qUal è  
 il CUt off migliore?
 S. De Luca, E. Bollito, M. Cicilano, R. Passera, A. Fornari, C. Magnolia, A. Milillo, F. Montorsi, M. Papotti,
 R. Scarpa, D. Randone (Torino)

p138 modifiCazione dei livelli sieriCi di lh, fsh e testosterone dopo prostateCtomia radiCale:  
 Uno stUdio prospettiCo monoCentriCo
 G. Vittori, M. Gacci, N. Tosi, S. Giancane, A. Lapini, S. Serni, G. Corona, A. Morelli, M. Maggi, M. Carini (Firenze)

14.45 - 15.50  Poster (p139-p147) 
  carcinoma della Prostata: imaGinG (in italiano)

Moderatori: A. Curotto (Genova), F. Lunghi (Firenze)

p139 Controllo eCografiCo dell’anastomosi CerviCo-Uretrale per la rimozione del Catetere  
 vesCiCale dopo prostateCtomia radiCale: 10 anni di esperienza
 A.M. Granata, V. Varca, F. Pietrantuono, A. Gregori, G. Incarbone, F. Scieri, A. Romano, G. Mombelli, B. Costa,
 F. Gaboardi (Milano)

p140 risonanza magnetiCa mUltiparametriCa (1hmrs-dCemr in 3t) vs [(18)f] Colina pet/tC nella  
 diagnosi di reCidiva loCale del CarCinoma prostatiCo in pazienti Con progressione   
 bioChimiCa dopo prostateCtomia radiCale (rrp)
 A. Alfarone, A. Sciarra, V. Panebianco, V. Buonocore, S. Salciccia, F. Minisola, S. Cattarino, A. Gentilucci,
 M. Innocenzi, R. Passariello, V. Gentile (Roma)

p141 trattamento non invasivo della prostata loCalmente non avanzato (t1-t2) Con UltrasUoni  
 foCalizzati ad alta energia sotto la gUida e il Controllo in tempo reale della risonanza  
 magnetiCa ad alto Campo magnetiCo (3t- sistema mrgfUs): stUdio di fase i
 F. Petrucci, C. Leonardo, M. Salvitti, F. Di Cristofano, C. Caliolo, G. Simonelli, G. Franco, C. De Dominicis (Roma)

p142 1h-mrs and dCemr versUs UrinarY pCa3 test in the deteCtion of prostate CanCer (pCa) foCi  
 in patient with bioChemiCal alterations: preliminarY resUlts at 3t
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 E. De Berardinis, A. Sciarra, V. Panebianco, G. Busetto, S. Cattarino, S. Salciccia, A. Gentilucci, A. Alfarone,
 F. Minisola, M. Innocenzi, R. Passariello, V. Gentile (Roma)

p143 aCCUratezza della mri Con bobina endorettale e della mri dinamiCa (dCe-mri) nella   
 stadiazione loCale preoperatoria del tUmore prostatiCo: stUdio prospettiCo sU 46 Casi
 A. Baccos, R. Schiavina, F. Manferrari, E. Brunocilla, C. Bizzarri, D. Romagnoli, S. Rizzi, D. Diazzi, G. Martorana  
 (Bologna)

p144 rUolo della risonanza magnetiCa fUnzionale (dCe-mri, dwi-mri) in pazienti sottoposti a   
 satUration biopsY per persistente sospetto di CarCinoma prostatiCo nonostante Un primo  
 set bioptiCo negativo: risUltati preliminari sU esperienza monoCentriCa
 A.L. Valentini, F. Pinto, A. Totaro, B. Gui, A. Calarco, G. Palermo, E. Sacco, G. Gulino, F. Sasso, F. Pierconti,
 L. Bonomo, P. Bassi (Roma)

p145 validazione di Un nUovo modello predittivo di metastasi ossee nei pazienti affetti da   
 tUmore della prostata
 C. De Nunzio, C. Leonardo, A. Cantiani, A. Carluccini, C. Avitabile, G. Simonelli, C. De Dominicis, A. Tubaro (Roma)

p146 prostate biopsY Cores redUCtion bY a real time tool: a retrospeCtive stUdY
 D. Marchiori, N. Testoni, N. Speciale, A. Bertaccini, M. Fiorentino, F. Manferrari, R. Schiavina, R. Cividini,
 M. Giampaoli, F. Galluzzo, S. Maggio, G. Masetti, G. Martorana (Bologna)

p147 CritiCal assessment of the performanCe of psa kinetiCs for the prediCtion of [11C]Choline  
 pet/Ct in prostate CanCer patients with bioChemiCal failUre after radiCal prostateCtomY
 N. Fossati, A. Briganti, R. Garcia Parra, G. Giovacchini, M. Picchio, N. Suardi, V. Scattoni, A. Gallina, L. Gianolli,
 C. Messa, G. Guazzoni, P. Rigatti, F. Montorsi (Milano)

15.50 - 17.35 Poster (p148-p162) 
 carcinoma della Prostata: teraPia chirurGica (in italiano)

Moderatori: V. Imperatore (Napoli), S. Parziani (Foligno, PG)

p148 Utilizzo di Un sistema di sintesi tissUtale a radiofreqUenza  (ligasUre) nella    
 prostateCtomia radiCale: la nostra esperienza
 S. Ricciardulli, P. Castellan, P. Palumbo, L. Mastroserio, R. Manco, V. Altieri, R. Castellucci, G. Coschignano,
 M. Ingrosso, V. Palumbo, M. Nicolai, R. Tenaglia (Chieti)

p149 prostateCtomia radiCale (pr) Con linfadeneCtomia pelviCa estesa per Ca prostatiCo in   
 stadio CliniCo t3: esperienza a lUngo termine di Un singolo Centro
 G. De Luca, M. Brausi, G. Verrini, M. Gavioli, G. Simonini, M. Viola, A. Romano, G. Peracchia (Carpi, MO)

p150 rUolo del drenaggio pelviCo dopo prostateCtomia radiCale open (rrp) e robot-assistita  
 (ralp) Con linfadeneCtomia pelviCa estesa (eplnd): Uno stUdio prospettiCo randomizzato
 G.B. Di Pierro, P. Stucki, H. Danuser, A. Mattei (Roma)

p151 prostateCtomia radiCale assoCiata a radioterapia intraoperatoria (iort) per il tUmore   
 prostatiCo ad alto risChio: risUltati di Una serie prospettiCa a 5 anni
 G. Marchioro, M. Krengli, A. Volpe, R. Tarabuzzi, S. Zaramella, F. Varvello, A. Ballarè, D. Beldì, G. Apicella,
 M. Vidali, B. Frea, C. Terrone (Novara)
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p152 the extent of pelviC lYmph node disseCtion Correlates with the bioChemiCal reCUrrenCe  
 rate in patients with intermediate- and high-risk prostate CanCer
 R. Schiavina, C. Pultrone, C. Bizzarri, M. Borghesi, B. Barbieri, G. Passaretti, V. Vagnoni, F. Manferrari,
 E. Brunocilla, A. Bertaccini, G. Martorana (Bologna)

p153 in high-risk prostate CanCer, age, bUt not Charlson sCore is a maJor prediCtor of overall  
 sUrvival
 P. Gontero, S. Joniau, M. Spahn, G. Marchioro, S. Giona, A. Zitella, M. Oderda, F. Pisano, F. Peraldo (Torino)

p154 il valore della linfadeneCtomia estesa nei pazienti Con linfonodi positivi e CanCro di   
 prostata ad alto risChio non è Certo
 S. Joniau, M. Spahn, G. Marchioro, M. Oderda, C. Terrone, B. Frea, P. Bader, B. Tombal, H. Van Poppel,
 P. Gontero (Leuven, BEL)

p155 more extensive pelviC lYmph node disseCtion is assoCiated with redUCed risk of CanCer  
 progression in node negative organ Confined prostate CanCer patients
 N. Fossati, A. Briganti, U. Capitanio, A. Gallina, F. Abdollah, N. Suardi, A. Salonia, D. Di Trapani, M. Bianchi,
 M. Tutolo, R. Colombo, G. Guazzoni, P. Rigatti, F. Montorsi (Milano)

p156 the nUmber of positive nodes is the strongest prediCtor of CanCer-speCifiC mortalitY in  
 patients with positive lYmph nodes after radiCal prostateCtomY. loCation and lateralitY do  
 not CoUnt
 M. Tutolo, A. Briganti, N. Suardi, A. Gallina, M. Freschi, F. Abdollah, U. Capitanio, L. Da Pozzo, D. Di Trapani,
 C. Doglioni, R. Colombo, G. Guazzoni, P. Rigatti, F. Montorsi (Milano)

p157 lYmph node densitY prediCts sUrvival of patients with nodal metastases and prostate   
 CanCer onlY in presenCe of more extensive nodal disseCtion. importanCe of aCCUrate
 staging
 N.M. Passoni, A. Briganti, N. Suardi, A. Gallina, U. Capitanio, F. Abdollah, M. Bianchi, M. Tutolo, E. Di Trapani,
 D. Di Trapani, M. Freschi, R. Colombo, G. Guazzoni, P. Rigatti, F. Montorsi (Milano)

p158 teCniCa di riCerCa del linfonodo sentinella per il CarCinoma prostatiCo: risUltati di Uno  
 stUdio prospettiCo Con follow-Up a 10 anni
 G. Marchioro, A. Volpe, M. Vidali, R. Tarabuzzi, S. Zaramella, M. Rudoni, E. Inglese, P. Gontero, B. Frea, C. Terrone  
 (Novara)

p159 nerve-sparing teChniqUe dUring radiCal prostateCtomY is stronglY assoCiated with the  
 rate of UrinarY ContinenCe reCoverY. long term follow-Up of a single tertiarY Care Center
 N. Suardi, A. Gallina, U. Capitanio, N.M. Passoni, V. Scattoni, N. Finocchio, A. Briganti, P. Rigatti, F. Montorsi (Milano)

p160 prostateCtomia radiCale nerve-sparing: management onCologiCo e fUnzionale Con   
 mappaggio prostatiCo e valUtazione del fasCio neUro-vasColare periprostatiCo Con   
 risonanza magnetiCa mUltiparametriCa
 A. Alfarone, A. Sciarra, V. Panebianco, S. Salciccia, V. Buonocore, A. Gentilucci, F. Minisola, S. Cattarino,
 M. Innocenzi, R. Passariello, V. Gentile (Roma)

p161 oUtCome della prostateCtomia radiCale Come monoterapia nel CarCinoma prostatiCo ad  
 alto risChio: risUltati di Uno stUdio mUltiistitUzionale eUropeo
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 S. Joniau, M. Spahn, G. Marchioro, M. Oderda, C. Terrone, B. Frea, H. Van Poppel, P. Gontero (Leuven, BEL)

p162 effeCtiveness of short-term tranexamiC aCid in redUCing bleeding and transfUsion rate in
 patients Undergoing radiCal retropUbiC prostateCtomY: resUlts of a prospeCtive,   
 randomized, doUble-blind Controlled trial
 M. Bianchi, A. Briganti, A. Salonia, G. Bertarelli, G. Landoni, N. Suardi, G. Borghi, A. Crescenti, P. Rigatti,
 F. Montorsi, A. Zangrillo (Milano)

 marteDì 25 ottobre - sala cavour

10.15 - 11.45 Poster (p163-p175) 
 carcinoma della Prostata: fattori Predittivi e ProGnostici (in italiano)

Moderatori: C. De Dominicis (Roma), E. Mearini (Perugia)

p163 the impaCt of perCentage of positive Cores in prediCting bioChemiCal reCUrrenCe after  
 radiCal prostateCtomY. importanCe of baseline tUmor CharaCteristiCs
 M. Bianchi, A. Briganti, N. Suardi, A. Gallina, V. Scattoni, M. Tutolo, E. Di Trapani, D. Di Trapani, F. Abdollah,
 A. Salonia, G. Guazzoni, L. Da Pozzo, P. Rigatti, F. Montorsi (Milano)

p164 analYsis of the CliniCal parameters CommonlY Used to Choose for a nerve-sparing   
 prostateCtomY in patients with positive biopsY at the transition zone alone
 M. Lanciotti, L. Masieri, F. Lanzi, C. Giannessi, S. Giancane, A. Tuccio, A. Minervini, A. Lapini, M. Carini, S. Serni  
 (Firenze)

p165 i valori preoperatori degli ormoni steroidei rappresentano Un signifiCativo fattore   
 predittivo di ripresa bioChimiCa preCoCe dopo prostateCtomia radiCale
 M. Ferrari, A. Salonia, U. Capitanio, A. Briganti, N. Suardi, A. Gallina, F. Castiglione, R. Matloob, A. Saccà,
 G. Zanni, R. Colombo, P. Rigatti, F. Montorsi (Milano)

p166 development and internal validation of nomograms prediCting prostate CanCer speCifiC  
 sUrvival in patients with high-risk disease. resUlts of a mUlti-institUtional analYsis
 A. Briganti, M. Spahn, S. Joniau, P. Gontero, G. Marchioro, B. Tombal, C. Hsu, P. Bader, M. Graefen, A. Tizzani,
 P. Van Cangh, H. Van Poppel, G. Guazzoni, P. Rigatti, F. Montorsi (Milano)

p167 psa aCCeleration and high-grade prostate CanCer
 L. Benecchi, M. Potenzoni, A.M. Pieri, C. Destro Pastizzaro, C. Grassani, A. Prati, R. Arnaudi, N. Uliano, A. Savino,
 D. Potenzoni (Parma)

p168 prediCtive valUe of free to total psa ratio on pathologiCal  oUtComes and bioChemiCal   
 reCUrrenCe after radiCal prostateCtomY in 200 patients with psa 4-10 ng/ml
 G. Vittori, L. Masieri, M. Lanciotti, F. Lanzi, S. Giancane, M. Carini, S. Serni (Firenze)

p169 la stadiazione CliniCa è aCCUrata nella identifiCazione di soggetti a basso risChio di   
 reCidiva? impliCazioni per il trattamento e per l’oUtCome onCologiCo
 G.L. Gravina, L. Ventura, C. Festuccia, F. Marampon, R.G. Pestell, A. Fileni, L. Di Clemente, E. Varrassi,
 M.S. Colangeli, P. Bonfili, M. Di Staso, P. Franzese, V. Tombolini, E.A. Jannini (L’Aquila)
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p170 determinazione del tempo di massima risposta alla terapia  ormonale neoadiUvante, alla  
 radioterapia per il CarCinoma prostatiCo Utilizzando la spettrosCopia Con risonanza   
 magnetiCa (mrsi) e l’analisi dinamiCa dell’enhanCement ContrastografiCo (dCemr) 
 S. Salciccia, A. Sciarra, V. Panebianco, A. Gentilucci, A. Alfarone, F. Minisola, S. Cattarino, V. Buonocore,
 M. Innocenzi, R. Passariello, V. Gentile (Roma)

p171 fattori predittivi in pazienti affetti da CarCinoma prostatiCo Con reCidiva bioChimiCa
 post-ChirUrgiCa sottoposti a bloCCo androgeniCo intermittente
 A. Sciarra, S. Cattarino, S. Salciccia, A. Gentilucci, A. Alfarone, F. Minisola, M. Innocenzi, E. De Berardinis, V. Gentile  
 (Roma)

p172 nomogramma per la predizione del risChio di riClassifiCazione della malattia dopo Un   
 anno di sorveglianza attiva in pazienti Con CanCro della prostata in Classe di risChio bassa
 R. Valdagni, T. Rancati, B. Paolini, R. Salvioni, S. Villa, N. Bedini, D. Biasoni, C. Marenghi, B. Avuzzi, T. Magnani, 
 S. Catania, M. Colecchia (Milano)

p173 l’obesità Centripeta è Un fattore di risChio per il CarCinoma prostatiCo? risUltati di Uno  
 stUdio mUltiCentriCo italiano
 C. De Nunzio, S. Albisinni, R. Miano, L. Cindolo, R. Autorino, L. Schips, R. Lombardo, A. Cantiani, A. Tubaro   
 (Roma)

p174 il rUolo della mUltifoCalità nel CarCinoma prostatiCo, per la gestione di pazienti   
 selezionati sUsCettibili di terapia loCale
 L. Albanesi (Roma)

p175 proposta di Un metodo flessibile per definire il sUCCesso della prostateCtomia radiCale  
 nei differenti potenziali sCenari CliniCi 
 V. Ficarra, G. Novara, A. Tewari, F. Montorsi, A. Mottrie (Padova)

11.45 - 13.00 Poster (p176-p186)
 Prostatectomia robotica (in italiano) 

Moderatori: M. Buscarini (Roma), G. Ludovico (Bari)

p176 vi è Un rUolo per le ‘intraoperative frozen seCtions’ nella prostateCtomia radiCale   
 laparosCopiCa robotiCa nerve-sparing bilaterale per CarCinoma prostatiCo CliniCamente
 loCalizzato?
 N. Buffi, G. Lughezzani, G. Gadda, A. Larcher, M. Zanoni, M. Sangalli, G. Lista, E. Scapaticci, A. Abrate,
 M. Lazzeri, A. Cestari, P. Rigatti, F. Montorsi, G. Guazzoni (Milano)

p177 Un nUovo approCCio anatomiCo retziUs-sparing per la prostateCtomia radiCale   
 laparosCopiCa robot-assistita: risUltati sUi primi 60 pazienti
 A. Galfano, E. Strada, G. Petralia, A. Ascione, S. Grimaldi, G. Prestini, A. Bocciardi (Milano)

p178 Confronto fra prostateCtomia radiCale tradizionale e laparosCopiCa robot assistita:   
 risUltati fUnzionali a 24 mesi di follow-Up
 C. De Carne, M.C. Sighinolfi, S. Micali, S. De Stefani, A. Beato, F. Fidanza, R. D’Andrea, G. Bianchi (Modena)
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p179 fattori predittivi preoperatori di margini ChirUrgiCi positivi in Una Coorte Contemporanea  
 di pazienti sottoposti a prostateCtomia radiCale robotiCa assistita nerve-sparing   
 bilaterale
 G. Lughezzani, A. Larcher, N. Buffi, G. Lista, M. Sangalli, M. Zanoni, E. Scapaticci, G. Gadda, F. Fabbri, A. Cestari,  
 M. Lazzeri, P. Rigatti, F. Montorsi, G. Guazzoni (Milano)

p180 prostateCtomia radiCale extraperitoneale robot assistita: i primi 300 Casi
 L. Laurini, V. Fulcoli, G. Costa, D. Massari, D. Lavelli (Camposampiero, PD)

p181 balanCed or total intravenUs anesthesia to redUCe intraoCUlar pressUre dUring robot  
 assisted laparosCopiC prostateCtomY? 
 E. Calza, C. Fiori, A. Giannone, A. Pusineri, A. Meli, F. Prieri, D. Christian, F. Catena, A. Tempia, F. Porpiglia   
 (Orbassano, TO)

p182 valUtazione della Creatinin-kinasi sieriCa pre e post-operatoria e dei danni tissUtali da   
 posizione ChirUrgiCa in pazienti sottoposti a prostateCtomia radiCale robotiCa dUrante e  
 dopo la fase di apprendimento della metodiCa
 G.B. Di Pierro, V. Rafeld, H. Danuser, A. Mattei (Roma)

p183 intrafasCial teChniqUe offers improved fUnCtional oUtComes in patients treated with   
 bilateral nerve-sparing robotiC radiCal prostateCtomY
 E. Di Trapani, A. Gallina, N. Suardi, N. Buffi, U. Capitanio, N.M. Passoni, M. Sangalli, F. Abdollah, A. Briganti,
 A. Bocciardi, A. Cestari, G. Guazzoni, P. Rigatti, F. Montorsi (Milano)

p184 when to perform bilateral intrafasCial nerve-sparing robot-assisted laparosCopiC   
 radiCal prostateCtomY. identifiCation of the ideal Candidate based on pre-operative 
 information
 F. Castiglione, A. Gallina, N. Suardi, A. Briganti, N. Buffi, G. Gadda, G. Lughezzani, E. Scapaticci, M. Zanoni,
 U. Capitanio, A. Salonia, G. Guazzoni, P. Rigatti, F. Montorsi (Milano)

p185 intra-operative and fUnCtional resUlts of robot-assisted laparosCopiC radiCal   
 prostateCtomY. Comparison of sUrgeons with different operative baCkgroUnds
 A. Gallina, N. Buffi, N. Suardi, E. Scapaticci, M. Zanoni, A. Briganti, A. Larcher, U. Capitanio, A. Cestari,
 G. Guazzoni, P. Rigatti, F. Montorsi (Milano)

p186 la teCnologia robotiCa nel Contesto UrologiCo italiano: analisi eConomiCa Costo-effiCaCia 
 G. Gulino, G. Palermo, A. D’Addessi, M. Racioppi, F. Pinto, E. Sacco, P. Bassi (Roma)

14.30 - 15.35 Poster (p187-p195)
 PatoloGia beniGna della Prostata: diaGnosi e teraPia medica (in italiano) 

Moderatori: C. Magno (Messina), A. Tubaro (Roma)

p187 stUdio paleopatologiCo dell’iperplasia prostatiCa in mUmmie italiane del xv e xix seColo
 L. Ventura, V. Giuffra, G.L. Gravina, F. Marampon, C. Mercurio, G. Fornaciari (Verona)

p188 Comprensione ambUlatoriale del qUestionario ipss 
 C. D’Elia, M. Cerruto, F. Cavicchioli , S. Cardarelli, S. Cavalleri, W. Artibani (Verona)
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p189 bodY mass index, bodY Composition and oxidative stress in bph patients
 V. Favilla, S. Cimino, T. Castelli, G. Sortino, G. Salerno, C. Di Giacomo, F. Galvano, G. Li Volti, G. Grosso, G. Morgia  
 (Catania)

p190 inflUenza della terapia prolUngata Con statine (simvastatina 20 mg/die) sUlla volUmetria  
 della ghiandola prostatiCa ipertrofiCa
 S. Masciovecchio, G. Paradiso Galatioto, P. Saldutto, A. Del Rosso, E.D. Di Pierro, E. Toska, V. Galica, C. Vicentini  
 (Coppito, AQ)

p191 Utilizzo di solifenaCina sUCCinato nel miglioramento della sintomatologia irritativa dopo  
 resezione trans-Uretrale della prostata (tUrp): stUdio Caso-Controllo
 L. Lunelli, D. Abed El Rahman, Y.M.I. Hussein, V. Usuelli, L. Carmignani (San Donato Milanese, MI)

p192 stUdio mUltiCentriCo sUll’effiCaCia e la tollerabilità del permixon® in pazienti Con   
 patologia CroniCa benigna della prostata assoCiata a flogosi
 P. Morello, R. Giulianelli, S. Pecoraro, G. Sepe, R. Leonardi, B.C. Gentile, F. Pisanti, L. Albanesi, R. Giannella,
 D. Tuzzolo, M. Coscione, F. Galasso, T. D’Angelo, P. Ferravante, E. Morelli, A. Miragliuolo (Pomezia, RM)

p193 the Combination of serenoa repens, seleniUm and lYCopene is more effeCtive than serenoa  
 repens alone in preventing ormone-dependent prostatiC growth
 L. Minutoli, F. Squadrito, D. Altavilla, V. Favilla, T. Castelli, S. Cimino, F. Marchese, I. Caldarella, Z. Collura,
 C. Salamone, G. Morgia (Messina)

p194 finasteride vs dUtasteride: effetto Comparativo sUi valori della Cromogranina a
 V. Gentile, G. Nesi, S. Salciccia, A. Gentilucci, A. Alfarone, F. Minisola, S. Cattarino, M. Innocenzi, A. Sciarra (Roma)

p195 safetY and effiCaCY of vardenafil 10 mg and tamsUlosin 0.4 mg in the treatment of men  
 with lUts dUe to bph: a randomised, plaCebo-Controlled stUdY 
 M. Gacci, G. Vittori, G. Siena, M. Rossetti, N. Tosi, A. Lapini, S. Serni, M. Maggi, M. Carini (Firenze)

15.35 - 16.25 Poster (p196-p202)
 PatoloGia beniGna della Prostata: teraPia endoscoPica (in italiano) 

Moderatori: R. Felipetto (Livorno), G. Testa (Napoli)

p196 Confronto tra l’impiego del tUllio laser 70w-120w-150w nel trattamento dell’ipb
 S. Mattioli, A. Picinotti, M. Sabatino (Arezzo)

p197 resezione endosCopiCa prostatiCa Con il bistUri bipolare gYrUs: oltre 2.000 proCedUre Con  
 follow-Up a lUngo termine
 L. Albanesi (Roma)

p198 resezione endosCopiCa prostatiCa transUretrale (tUrp), Con bistUri gYrUs bipolare e   
 disfUnzione erettile (de): 9 anni di esperienza
 L. Mavilla (Roma)

p199 vaporesezione prostatiCa Con laser revolix dUo nell’ipertrofia prostatiCa benigna, nostra  
 esperienza: risUltati a 12 mesi di follow-Up
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 G. Ciccarello, L. Macchione, P. Alongi, A. Di Benedetto, G. Ricotta, A. Inferrera, A. Galì, G. Crea, C. Magno (Messina)

p200 l’ostrUzione CerviCo Uretrale dopo ChirUrgia per ipertrofia prostatiCa benigna. esperienza  
 del nostro Centro: Un follow-Up a lUngo termine Usando il laser ad olmio
 R. Giulianelli (Roma)

p201 vaporizzazione foto selettiva (pvp) Con greenlight laser nell’iperplasia prostatiCa   
 benigna: nostra esperienza
 O. Maugeri, C. Dadone, C. Ambruosi, F. Venzano, G. Chiapello, M. Mediago, D. Bernardi, G. Oppezzi, G. Arena  
 (Cuneo)

p202 stUdio Comparativo randomizzato sUlla effiCaCia della resezione prostatiCa Con bistUri  
 bipolare versUs monopolare: Un lUngo follow-Up
 F. Pisanti (Roma)

16.25 - 17.15 Poster (p203-p209) 
 infezioni Genito-urinarie (in italiano)

Moderatori: G. Disabato (Matera), C. Imbimbo (Napoli)

p203 profilassi in pazienti affette da Cistiti riCorrenti: risUltati preliminari di Uno stUdio   
 randomizzato mUltiCentriCo; prUlifloxaCina vs fosfomiCina
 E. Costantini, E. Salvini, E. Frumenzio, M. Lazzeri, A. Cicalese, V. Li Marzi, M.T. Filocamo, P. Guiggi, L. Mearini,
 S. Zucchi, M. Porena (Perugia)

p204 Ureaplasma speCies in pazienti Con prostatite CroniCa abatteriCa-(nih-iii): prevalenza e   
 predominanza della nUova speCie U. parvUm
 S. Mazzoli, F. Meacci, T. Cai (Bagno a Ripoli, FI)

p205 interleUChina 8 Come marCatore biologiCo indiretto preCoCe dell’effiCaCia della terapia  
 antibiotiCa nei pazienti affetti da prostatite CroniCa da ChlamYdia traChomatis
 F. Meacci, T. Cai, D. Tiscione, L. Luciani, N. Mondaini, G. Malossini, S. Mazzoli, R. Bartoletti (Bagno a Ripoli, FI)

p206 l’assoCiazione tra l-arginina, l-Carnitina, aCetil-l-Carnitina, ginseng (fertimev®) e   
 prUlifloxaCina è in grado di migliorare i parametri seminali dei pazienti ipofertili affetti da  
 infezione genitale da ChlamYdia traChomatis
 T. Cai, S. Mazzoli, G. Nesi, N. Mondaini, L. Luciani, D. Tiscione, G. Malossini, R. Bartoletti (Trento)

p207 evidenze miCrobiologiChe in Un singolo Centro UrologiCo
 M. Vittori, A. D’Addessi, F. Sasso, E. Sacco, A. Calarco, P. Bassi (Roma)

p208 il rUolo dell’Urologo nella diagnosi di Condiloma genitale. analisi di Uno stUdio   
 epidemiologiCo italiano
 R. Bartoletti, G. Zizzo, V. Ficarra, A. Tubaro, G. Morgia, T. Cai, V. Mirone (Firenze)

p209 valUtazione del rUolo della batteriUria asintomatiCa nella prevenzione delle reCidive   
 sintomatiChe nelle giovani donne affette da Uti riCorrenti: stUdio prospettiCo,
 randomizzato e Controllato
 F. Meacci, T. Cai, N. Mondaini, L. Luciani, D. Tiscione, G. Malossini, S. Mazzoli, R. Bartoletti (Firenze)
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 marteDì 25 ottobre - sala nievo

9.30 - 11.00 Poster (p210-p222)
 androloGia (in italiano)

Moderatori: M. Gentile (Napoli), G. Morelli (Pisa)

p210 Combinazione di dUe differenti teCniChe nella ChirUrgia della Conversione andro-ginoide:  
 risUltati preliminari
 F. Colombo, A. Franceschelli, C. Pultrone, G. Passaretti, E. Brunocilla (Bologna)

p211 trans-sCrotal simple penile degloving: a new - non invasive approaCh for Corporoplasties
 R. Olivieri (Lecco)

p212 apiCoplastiCa mediante Utilizzo di rete in prolene in pazienti portatori di protesi peniena  
 Con tentativo di estrUsione per erosione dell’apiCe Cavernoso
 L. Rolle, C. Ceruti, M. Timpano, O. Sedigh, E. Galletto, M. Falcone, D. Fontana (Torino)

p213 sCUltUra riCostrUttiva del solCo balaniCo nella fUsione balano-prepUziale
 G. Alei, P. Letizia, F. Ricottilli, L. Alei (Roma)

p214 nUovo modello protesiCo ams-speCtra: CasistiCa personale e soddisfazione dei pazienti
 C. Ceruti, L. Rolle, M. Timpano, O. Sedigh, E. Galletto, M. Falcone, D. Fontana (Torino)

p215 sei anni di attività del Cidigem - Centro interdipartimentale per il distUrbo dell’identità di  
 genere di torino
 M. Timpano, L. Rolle, C. Ceruti, O. Sedigh, E. Galletto, M. Falcone, D. Fontana (Torino)

p216 priapismo ad alto flUsso: risUltati a distanza
 G. Liguori, G. Savoca, S. Ciampalini, M. Rizzo, P. Umari, F. Pozzi Mucelli, M. Bertolotto, C. Trombetta, E. Belgrano  
 (Trieste)

p217 effiCaCia e tollerabilità dell’etilefrina a tre diversi dosaggi nella prevenzione delle   
 erezioni prolUngate in pazienti sottoposti ad eCo-Color-doppler penieno Con    
 farmaCostimolazione intraCavernosa Con pge1: nostra esperienza sU 722 pazienti
 C. Bettocchi, M. Spilotros, A. Vavallo, M. Tedeschi, S. Palazzo, P. Ditonno, M. Battaglia, F. Selvaggi, F. Palumbo  
 (Bari)

p218 il genito sensorY analYzer nell’inqUadramento diagnostiCo della disfUnzione erettile:  
 analisi sU 484 Casi CliniCi 
 P. Letizia, G. Alei, F. Ricottilli, L. Alei (Roma)

p219 effetti del pre-trattamento Con ossigeno normo/iperbariCo sUl profilo ormonale   
 sessUale masChile in sCUba divers 
 R. Manco, V. Verratti, L. Mastroserio, S. Ricciardulli, G. Coschignano, V. Altieri, P. Palumbo, S. Di Francesco,
 P. Castellan, R. Castellucci, R. Tenaglia (Chieti)

p220 le disfUnzioni sessUali masChili in pazienti Con insUffiCienza renale CroniCa end-stage ed in  
 pazienti sottoposti a trapianto renale 
 G. Gulino, F. Presicce, F. Citterio, G. Palermo, A. D’Addessi, M. Racioppi, E. Sacco, F. Pinto, P. Bassi (Roma)
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p221 effetti della terapia antiColinergiCa sUll’esito della vibrostimolazione peniena nel   
 mieloleso
 C.S. Guerrer, M. Spinelli, L. Zanollo, M. Citeri, L. Rizzato (Milano)

p222 dapoxetine: the reason of a “waterloo”
 N. Mondaini, T. Cai, M. Alessandrini, E. Meliani, E. Sarti, A. Bongini, A. Costanzi, U. Farina, F. Melone, R. Bartoletti  
 (Firenze)

14.45 - 16.00 Poster (p223-p233)
 ricerca di base (in italiano) 

Moderatori: R. Bartoletti (Firenze), G. Virgili (Roma)

p223 determinazione dell’espressione di fattori infiammatori e indiCi proliferativi-apoptotiCi in  
 linee CellUlari pC3 e lnCap ed in ColtUre CellUlari primarie di CarCinoma prostatiCo
 Umano ed ipertrofia prostatiCa benigna Umana: rUolo della serenoa repens 
 A. Sciarra, S. Salciccia, A. Gentilucci, A. Alfarone, S. Cattarino, F. Minisola, M. Innocenzi, V. Gentile (Roma)

p224 histone deaCetYlase inhibitor, ms-275 (entinostat), inCreases radiation responses of   
 prostate CanCer Cell in vitro and in vivo 
 C. Festuccia, G.L. Gravina, F. Marampon, M. Angelini, C. Ficorella, E. Ricevuto, V. Tombolini (L’Aquila)

p225 radiosensitYzing effeCts of the pan endothelin reCeptor antagonist, maCitentan, in   
 preCliniCal models of prostate CanCer
 C. Festuccia, G.L. Gravina, F. Marampon, S. D’Ascenzo, V. Dolo, E. Ricevuto, V. Tombolini (L’Aquila)

p226 rUolo dell’espressione di soCs3 valUtata Con analisi immUnoistoChimiCa in Una Coorte di
 pazienti Con CarCinoma prostatiCo sottoposti a prostateCtomia radiCale: risUltati   
 preliminari
 A. Calarco, F. Pinto, F. Pierconti, M. Martini, E. Sacco, E. Miglioranza, M. Vittori, A. Totaro, A. D’Addessi,
 M. Racioppi, G. Gulino, P. Bassi (Roma)

p227 resiniferatoxin inhibits the CellUlar growth of both low and high graded Urothelial   
 CanCer Cells in an in vitro model
 A. Giannantoni, C. Amantini, V. Farfariello, S. Proietti, A. Vianello, G. Santoni, M. Porena (Perugia)

p228 flavoCoxid previene la CresCita prostatiCa ormono-dipendente ed ormono-indipendente  
 attraverso l’attivazione dell’apoptosi 
 S. Arena, L. Macchione, G. Mucciardi, A. Inferrera, A. Bitto, F. Squadrito, D. Altavilla, G. Ciccarello,
 A. Di Benedetto, C. Magno (Messina)

p229 endogenoUs Urotensin ii seleCtivelY modUlates ereCtile fUnCtion throUgh enos 
 F. Fusco, R. d’Emmanuele di Villa Bianca, E. Mitidieri, M. Grillo, M. Franco, R. Sorrentino, C. Imbimbo, G. Cirino,
 V. Mirone (Napoli)

p230 moleCUlar CharaCterization of nephrospheres obtained from normal kidneY and renal  
 Cell CarCinoma
 S. Bombelli, M. Zipeto, C. Bianchi, B. Torsello, V. Di Stefano, S. Minniti, S. Buscone, G. Bovo, G. Cattoretti,
 P. Viganò, G. Strada, R. Perego (Monza)
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p231 CarCinoma renale: la possibile deregolazione trasCrizionale di CellUle staminali/  
 progenitriCi adUlte renali porta all’onCogenesi?
 V. Galleggiante, M. Rutigliano, F. Sallustio, G. Lucarelli, P. Ditonno, C. Bettocchi, A. Vavallo, F. Selvaggi,
 M. Battaglia (Bari)

p232 eleCtrospUn sCaffolds of polY(ε-CaprolaCtone) blended with polY(hYdroxYalCanoate).
 a new sUpport for tissUe-engineered UrinarY diversions: preliminarY in vivo resUlts
 A. Vianello, A. Zucchi, V. Maulà, C. Del Gaudio, A. Bianco, G. Bellezza, A. Sidoni, C. Lolli, M. Porena (Perugia)

p233 silodosin redUCes pressUre in vivo of the obstrUCted rat Ureter and inhibits nerve-  
 mediated ContraCtions of the hUman Ureter
 R. Buono, L. Villa, F. Benigni, N. Fossati, P. Rigatti, F. Montorsi, P. Hedlund (Milano)

16.00 - 16.50 Poster (p234-p240)
 uroloGia funzionale 2 (in italiano) 

Moderatori: M. Schettini (Roma), C. Simeone (Brescia)

p234 indiCe di CapaCità vesCiCale nottUrno (nbCi) in pazienti Con sindrome da apnea ostrUttiva  
 (osas). stUdio pilota
 G. Palleschi, A. Pastore, A. Carbone, P. Borgonuovo, F. Nobili Benedetti, G. Pagliuca, A. Gallo (Latina)

p235 effiCaCia di Un programma sUpervisionato perioperatorio di fisioterapia del pavimento   
 pelviCo per il miglioramento del reCUpero della Continenza dopo prostateCtomia
 radiCale: trial randomizzato Controllato
 E. Sacco, D. Tienforti, F. Marangi, A. D’Addessi, M. Racioppi, G. Gulino, F. Pinto, A. Volpe, A. Totaro,
 D. D’Agostino, P. Bassi (Roma)

p236 ipermobilità Uretrale post-prostateCtomia: mito o realtà?
 A. Palazzetti, S. Crivellaro, M. Abbinante, L. Tosco, G. Martinez, B. Frea (Udine)

p237 CompliCanze della ChirUrgia protesiCa per inContinenza Urinaria da sforzo
 post-prostateCtomia radiCale (iUs-ppr): esperienza dopo 177 proCedUre
 D. Giraudo, S. Zaramella, M. Favro, M. Zacchero, I. Mittino, E. De Lorenzis, L. Zegna, C. Terrone (Novara)

p238 i risUltati dell’impianto della protesi proaCt sono Condizionati dal tipo di gUida Utilizzata  
 (flUorosCopiCa/eCografiCa) dUrante la learning CUrve?
 F. Lamorte, C. Perugia, F. Petta, F. Sciobica, G. Vespasiani, A. Maugliani, E. Finazzi Agrò (Roma)

p239 posizionamento eCografiCo stepper-gUidato di proaCt: follow-Up a 12 mesi
 S. Crivellaro, M. Abbinante, A. Palazzetti, L. Tosco, G. Martinez, B. Frea (Udine)

p240 inContinenza Urinaria e defiCit sfinteriCo: trattamento Con sfintere Urinario artifiCiale  
 ams 800 dopo 14 anni di esperienza
 S. Fornia, D. Cerasi, D. Campobasso, M. Simonazzi, P. Cortellini (Parma)
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16.50 - 17.40 Poster (p241-p247)
 uroloGia femminile e disfunzioni sessuali femminili 

Moderatori: G. Campus (Cagliari), S. Siracusano (Trieste)

p241 stUdio prospettiCo randomizzato: rUolo della riabilitazione pelviperineale nel post-  
 partUm
 E. Frumenzio, A. Moncagatta, E. Salvini, A. Pietropaolo, S. Giovannozzi, R. Bruno, C. Lolli, A. Iacobelli,
 E. Costantini (Perugia)

p242 inContinenza Urinaria e fattori di risChio legati al parto
 E. Frumenzio, M. Lazzeri, E. Salvini, A. Moncagatta, A. Pietropaolo, L. Lepri, C. Lolli, E. Costantini (Perugia)

p243 fattori di risChio per l’inContinenza Urinaria post-operatoria in pazienti affette da   
 prolasso severo e sottoposte a riCostrUzione integrale del pavimento pelviCo
 M. Lazzeri, E. Frumenzio, M. Del Zingaro, L. Mearini, P. Guiggi, S. Giovannozzi, R. Bruno, E. Costantini (Perugia)

p244 monitored anesthesia Care o anestesia sUbaraCnoidea nell’appliCazione di sling
 medio-Uretrale per via trans-ottUratoria? trial randomizzato Controllato
 I. Morra, C. Eliana, A. Di Stasio, F. Prieri, C. Fiori, M. Manfredi, A. Tempia, F. Porpiglia (Orbassano, TO)

p245 approCCio trans-ottUratorio tension-free per l’inContinenza Urinaria femminile da sforzo:
 risUltati a lUngo termine
 A. Delle Cave, G. Lotrecchiano, A. Quaranta, E. De Fortuna, V. Tripodi, F. Attanasi, L. Salzano (Benevento)

p246 prolasso di volta a prevalenza posteriore: relazione Con i sintomi da vesCiCa iperattiva e  
 Con l’iperattività detrUsoriale prima e dopo intervento ChirUrgiCo 
 E. Costantini, E. Frumenzio, S. Giovannozzi, A. Zucchi, E. Lepri, M. Del Zingaro, M. Lazzeri (Perugia)

p247 trattamento ChirUrgiCo dell’endometriosi UrologiCa vesCiCale: oUtCome delle pazienti in  
 termini di CompliCanze postoperatorie e reCidive
 A. Minervini, A. Antonelli, O. Saleh, C. Simeone, A. Sebastianelli, A. Tuccio, G. Siena, A. Mattei, M. Coccia,
 N. Buffi, G. Scarselli, S. Cosciani Cunico, M. Carini (Firenze)

 marteDì 25 ottobre - sala manin

9.50 - 11.30 Poster (p248-p261)
 tumore del rene: ProGnosi (in italiano)

Moderatori: N. Longo (Napoli), A. Masala (Napoli)

p248 faCtors affeCting sUrvival after sUrgiCal management of adrenals’ metastasis form   
 renal Cell CarCinoma: 57 Cases Cohort analYsis
 C. Simeone, A. Antonelli, N. Arrighi, S. Corti, T. Zanotelli, D. Zani, S. Cosciani Cunico (Brescia)

p249 storia natUrale e fattori prognostiCi predittivi della prognosi dei pazienti Con neoplasia  
 renale metastatiCa all’esordio: dati dello stUdio satUrn
 N. Longo, G. Novara, A. Antonelli, R. Bertini, M. Carini, G. Carmignani, S. Cosciani Cunico, D. Fontana,
 G. Martorana, A. Minervini, V. Mirone, A. Simeone, F. Zattoni, V. Ficarra (Napoli)
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p250 rUolo prognostiCo dell’istotipo nel CarCinoma renale parenChimale
 G. Novara, A. Antonelli, R. Bertini, M. Carini, S. Cosciani Cunico, P. Gontero, N. Longo, G. Martignoni,
 G. Martorana, A. Minervini, V. Mirone, G. Morgia, F. Montorsi, A. Simonato, S. Siracusano, A. Volpe, F. Zattoni,
 V. Ficarra (Padova)

p251 rUolo prognostiCo della presenza di neCrosi miCrosCopiCa nel CarCinoma renale a   
 CellUle Chiare: risUltati del progetto satUrn 
 F. Cattaneo, G. Novara, R. Bertini, U. Capitanio, G. Carmignani, P. Gontero, N. Longo, G. Martorana, A. Minervini,
 V. Mirone, A. Simonato, S. Siracusano, A. Zucchi, V. Ficarra (Padova)

p252 aCCUratezza prognostiCa dei prinCipali sistemi predittivi integrati nei pazienti Con   
 CarCinoma renale parenChimale non a CellUle Chiare
 M. Sun, G. Novara, S. Serni, A. Simonato, N. Longo, C. Imbimbo, V. Mirone, D. Fontana, G. Martignoni,
 M. Brunelli, R. Bertini, F. Montorsi, M. Roscigno, P. Karakiewizc, F. Rocco, V. Ficarra (Montreal, CAN)

p253 la perdita del 9p e l’aggiUnta del 5q prediCono le CaratteristiChe istopatologiChe del   
 CarCinoma renale a CellUle Chiare
 M. Brunelli, G. Novara, D. Segala, A. Congregalli, W. Artibani, V. Ficarra, G. Martignoni (Verona)

p254 la Contemporanea perdita del 9p e del 14q è in grado di predire la sopravvivenza libera da  
 progressione nei pazienti sottoposti a nefreCtomia per CarCinoma renale a CellUle Chiare
 M. Brunelli, V. Ficarra, G. Novara, E. Munari, A. Crestani, L. Guardati, G. Martignoni (Verona)

p255 CanCer speCifiC mortalitY in papillarY renal CarCinoma: external validation of the klatte  
 nomogram 
 M. Roscigno, R. Bertini, U. Capitanio, E. Strada, G. Petralia, A. Bocciardi, R. Matloob, F. Sozzi, P. Rigatti   
 (Bergamo)

p256 Charlson Co-morbiditY index prediCts overall mortalitY in patients treated with sUrgerY  
 for renal Cell CarCinoma 
 E. Strada, M. Roscigno, D. Angiolilli, F. Sozzi, G. Petralia, R. Matloob, L. Da Pozzo, R. Bertini (Milano)

p257 signifiCato prognostiCo della perdita del 9p nei pazienti Con CarCinoma renale a CellUle  
 Chiare, metastatiCo
 G. Martignoni, M. Brunelli, G. Novara, S. Gobbo, A. Mosca, V. Ficarra (Verona)

p258 renal Cell CarCinoma with a diameter of 3 Cm or less: faCtors prediCting sYnChronoUs or  
 metaChronoUs distant metastases
 R. Matloob, M. Roscigno, M. Nicolai, E. Strada, G. Petralia, F. Sozzi, L. Canclini, L. Da Pozzo, F. Montorsi,
 P. Rigatti, R. Bertini (Milano)

p259 diabetes is not a negative prognostiC faCtor in renal CarCinoma 
 S. Corti, A. Antonelli, N. Arrighi, T. Zanotelli, A. Cozzoli, D. Zani, S. Cosciani Cunico, C. Simeone (Brescia)

p260 is there a role of global dna-methYlation and histone aCetYlation in Clear Cell renal   
 CarCinoma? analYsis of radiCal nephreCtomY speCimens in a long term follow-Up
 D. Minardi, G. Lucarini, A. Filosa, A. Zizzi, G. Milanese, M. Polito, R. Di Primio, R. Montironi, G. Muzzonigro   
 (Ancona)
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p261 eUro-ameriCan external validation of preoperative and postoperative karakiewiCz   
 prognostiC nomograms for renal Cell CarCinoma
 L. Cindolo, P. Chiodini, O. De Cobelli, S. Brookman-May, L. Santoro, M. May, C. De Nunzio, A. Tubaro, I. Coman,  
 F. Bodgan, O. Dalpiaz, M. Truss, S. Squillacciotti, M. Wirth, T. Chromecki, S. Shariat, M. Chapado,
 M. Santiago Martin, B. Rocco, L. Schips (Vasto, CH)

11.30 - 13.00 Poster (p262-p273)
 tumore del rene chirurGia conservativa (in italiano)

Moderatori: C. Corbu (Sassari), E. Emili (Imola, BO)

p262 effetti dell’isChemia Calda sUlla fUnzione renale dopo nefreCtomia parziale    
 laparosCopiCa in pazienti Con rene Controlaterale sano: risUltati a lUngo termine di Uno  
 stUdio prospettiCo
 F. Porpiglia, C. Fiori, R. Bertolo, F. Mele, T. Angusti, V. Podio, R. Scarpa (Orbassano, TO)

p263 Citologia intraoperatoria nella valUtazione del margine di  resezione dUrante ChirUrgia  
 renale
 S. Palermo, C. Mian, E. Trenti, E. Comploj, M. Lodde, T. Martini, R. Mayr, E. Hanspeter, G. Mazzoleni, A. Pycha  
 (Bolzano)

p264 role of isChemia dUring eleCtive partial nephreCtomY on renal fUnCtion after long term  
 follow-Up: analYsis on 354 patients Cohort
 C. Simeone, A. Antonelli, N. Arrighi, S. Corti, T. Zanotelli, A. Cozzoli, D. Zani, S. Cosciani Cunico (Brescia)

p265 effetti dell’isChemia Calda sUlla fUnzione renale dopo nefreCtomia parziale    
 laparosCopiCa in pazienti Con rene Controlaterale sano: risUltati ad Un anno di Uno stUdio  
 prospettiCo
 F. Porpiglia, C. Fiori, R. Bertolo, T. Angusti, G. Piccoli, V. Podio, R. Russo, R. Scarpa (Orbassano, TO)

p266 identifYing faCtors affeCting renal fUnCtion in patients with pt1b renal Cell CarCinoma  
 who Underwent radiCal or partial nephreCtomY
 G. Petralia, M. Roscigno, L. Da Pozzo, R. Matloob, D. Federico, E. Strada, C. Cristina, A. Bocciardi, F. Sozzi,
 R. Colombo, R. Bertini (Milano)

p267 nephron-sparing sUrgerY nel trattamento del CarCinoma renale t1b: follow-Up a lUngo  
 termine
 M. Salvitti, C. Leonardo, N. Tartaglia, C. Caliolo, G. Simonelli, G. Franco, C. De Dominicis (Roma)

p268 validazione mUltiCentriCa del padUa sCore in pazienti sottoposti a nefreCtomia parziale  
 robotiCa 
 V. Ficarra, A. Mottrie, J. Porter, S. Bhayani, N. Buffi, P. De Wil, G. Novara, P. Scatterman, L. Tosco, N. Suardi,
 A. Cestari, G. Guazzoni (Padova)

p269 risUltati della nefreCtomia parziale robot-assistita in Casi ad elevate Complessità
 A. Mottrie, V. Ficarra, J. Porter, S. Bhayani, N. Buffi, P. De Wil, G. Novara, P. Scatterman, L. Tosco, N. Suardi,
 A. Cestari, G. Guazzoni (Aalst, BEL)
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p270 enUCleazione renale laparosCopiCa Clampless
 G. Cochetti, C. Vivacqua, E. Cottini, F. Barillaro, A. Pansadoro, E. Mearini (Terni)

p271 enUCleoresezione laparosCopiCa ed a Cielo aperto: nostra esperienza
 P. Mondino, P. De Angelis, A. Volpe, R. Tarabuzzi, S. Zaramella, A. Di Domenico, E. De Lorenzis, L. Zegna,
 C. Terrone (Novara)

p272 padUa sCore aCCUratelY prediCts the risk of CompliCation and isChemiC time in patients who  
 are Candidates for nephron-sparing sUrgerY
 M. Roscigno, R. Matloob, F. Ceresoli, F. Dehò, D. Belussi, G. Deiana, R. Naspro, F. Sozzi, F. Montorsi, P. Rigatti,
 R. Bertini, L. Da Pozzo (Bergamo)

p273 faCtors inflUenCing the development of tUmor CapsUle formation in Clear Cell rCC   
 treated with nephron-sparing sUrgerY 
 A. Tuccio, A. Minervini, G. Siena, M. Raspollini, C. Di Cristofano, A. Mantella, G. Vittori, A. Lapini, S. Serni,
 M. Carini (Firenze)

14.00 - 15.00 video (v26-v31)
 uroloGia femminile laParoscoPia 

Moderatori: F. Fusco (Napoli), C. Vicentini (L’Aquila)

v26 trattamento videolaparosCopiCo di endometriosi vesCiCale trigonale Con Coinvolgimento  
 ab estrinseCo dell’Uretere pelviCo: presentazione di Un Caso CliniCo 
 A. Tuccio, M. Coccia, O. Saleh, I. D’Amato, A. Sebastianelli, M. Lanciotti, S. Serni, G. Scarselli, M. Carini,
 A. Minervini (Firenze)

v27 reimpianto Ureterale destro robot-assistito per fistola Uretero-vaginale
 F. Porpiglia, C. Fiori, I. Morra, M. Lucci Chiarissi, M. Manfredi, F. Mele, F. Valentino, N. Serra, M. Poggio,
 R. Scarpa (Orbassano, TO)

v28 CisteCtomia parziale robotiCa per lesione endometriosiCa vesCiCale
 F. Gallo, M. Schenone, P. Cortese, C. Giberti (Savona)

v29 robotiC repair of vesiCo-vaginal fistUla Using a pediCled peritoneal flap
 G. Tuffu, G. D’Elia, P. Emiliozzi, G. Ortolani, A. Iannello (Roma)

v30 trattamento dell’endometriosi vesCiCale Con CisteCtomia parziale laparosCopiCa
 G. Bozzini, L. Carmignani, G. Aimi, P. Vercellini, L. Fedele (San Donato Milanese, MI)

v31 isteroColposaCropessia: Confronto tra videolaparosCopia e ChirUrgia open
 M. Del Zingaro, E. Costantini, E. Frumenzio, A. Zucchi, E. Nunzi, E. Scarponi, L. Mearini (Perugia)

15.00 - 16.15 video (v32-v38)
 laParoscoPia miscellanea

Moderatori: G. Martorana (Bologna), S. Scuzzarella (Lecco)

v32 prostateCtomia radiCale laparosCopiCa post trattamento hifU
 C. Leonardo, C. De Nunzio, M. Salvitti, F. Petrucci, L. Misuraca, G. Simonelli, G. Franco, C. De Dominicis (Roma)
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v33 riparazione laparosCopiCa di fistola retto vesCiCale post prostateCtomia radiCale   
 retropUbiCa
 P. Parma, B. Dall’Oglio, A. Samuelli, C. Bondavalli, F. De Luca (Milano)

v34 CompliCanze vasColari in laparosCopia UrologiCa
 R. Tarabuzzi, F. Varvello, S. Zaramella, G. Marchioro, D. Giraudo, A. Volpe, C. Terrone (Novara)

v35 linfoadeneCtomia retroperitoneale laparosCopiCa robot-assistita destra: Case report
  F. Annino, V. Giommoni, M. Castigli, T. Verdacchi, G. Romano, M. De Angelis (Arezzo)

v36 prelievo di rene da donatore vivente in laparosCopia in paziente Con malformazione Cavale
 F. Varvello, R. Tarabuzzi, S. Zaramella, G. Marchioro, E. De Lorenzis, A. Volpe, C. Terrone (Novara)

v37 resezione della vena Cava inferiore e sUa riCostrUzione dUrante pC-rplnd per neoplasia  
 testiColare metastatiCa in Un paziente portatore di rene a ferro di Cavallo 
 P. Destefanis, B. Lillaz, A. Buffardi, M. Carchedi, A. Bisconti, A. Bosio, L. Rolle, F. Travaglini, A. Battaglia,
 E. Milanesi, P. Lista, L. Ciuffreda, P. Rispoli, D. Fontana (Torino)

v38 pielolitotomia Combinata laparo-nefrosCopiCa per CalColosi a stampo
 A. Baccos, M. Garofalo, F. Manferrari, E. Brunocilla, A. Bertaccini, R. Schiavina, C. Bizzarri, Z. Zukerman,
 A. Savini, G. Martorana (Bologna)

16.15 - 17.30 video (v39-v45)
ureteroscoPia flessibile
Moderatori: M. Garofalo (Bologna), G. Muzzonigro (Ancona)

v39 polYsCopetm, the first disposable flexible UreterosCope: a breakthroUgh in flexible   
 endosCopY
 G. Giusti, R. Peschechera, S. Zandegiacomo, A. Benetti, L. Pasini, G. Taverna, M. Seveso, P. Graziotti
 (Rozzano, MI)

v40 trattamento retrogrado laser di Una Cisti sempliCe parapieliCa sintomatiCa
 L. Defidio, M. De Dominicis (Roma)

v41 digital flexible UreterosCopY: endoUrologiC treatment of a stenosis in a CUtaneoUs   
 Uretero-UreterostomY 
 F. Sanguedolce, F. Millan, F. Sanchez-Martin, O. Angerri, A. Breda, H. Villavicencio (Barcelona, SPA)

v42 the retrograde intrarenal sUrgerY with flexible fibresCope for the treatment of the   
 sYmptomatiC intradivertiCUlar CalCUli: notes of teChniqUe
 F. Sanguedolce, J. Santillana, O. Angerri, F. Sanchez-Martin, A. Breda, F. Millan, H. Villavicencio (Barcelona, SPA)

v43 solUzione non invasiva per l’estrazione di Una sonda nefrostomiCa inCarCerata
 F. Nigro, P. Ferrarese, E. Scremin, G. Benedetto, A. Tasca (Vicenza)

v44 fotodiagnosi dinamiCa Con aC. esaminolevUliniCo (hexvix°) nell’alta via esCretriCe. note di  
 teCniCa
 S. Ferretti, D. Campobasso, P. Granelli, D. Cerasi, M. Ciuffreda, A. Frattini (Parma)
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v45 il laser a tUllio, l’UreterosCopio digitale e la teCnologia narrow band imaging nel   
 trattamento retrogrado dei tUmori Uroteliali dell’alta via esCretriCe
 L. Defidio, M. De Dominicis, A. Patel (Roma)
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 mercoleDì 26 ottobre - sala garibalDi

10.45 - 11.45 Golden communications (C30-C34)
 uPPer urinary tract transitional cell carcinoma 

Moderatori: F.X. Keely (Bristol, UK), G. Morgia (Catania)

C30  Upper UrinarY traCt tCC reCUrrenCe rate following radiCal CYsteCtomY for bladder   
 CanCer: a meta-analYsis on 13,185 patients 
 S. Picozzi, G. Bozzini, C. Ricci, M. Gaeta, L. Carmignani (San Donato Milanese, MI)

C31 role of the seleCtive Upper UrinarY traCt CYtologY in patients with sUspiCioUs transitional
 lesions
 F. Pellucchi, G. Gandaglia, C. Maccagnano, L. Rocchini, L. Villa, P. Capogrosso, M. Moschini, G. La Croce,
 F. Montorsi, P. Rigatti, R. Colombo (Milano)

C32 international validation of the prognostiC valUe of sUbClassifiCation for aJCC stage pt3  
 Urothelial CanCer of the renal pelvis
 M. Roscigno, E. Cha, C. Seitz, G. Novara, T. Chromecki, H. Fritsche, K. Matsumoto, T. Walton, S. Baba,
 J. Martinez-Salamanca, L. Da Pozzo, R. Bertini, V. Ficarra, P. Karakiewicz, A. Pycha, H. Fajkovic, F. Montorsi,
 S. Shariat (Bergamo)

C33 nomograms prediCtive of reCUrrenCe-free and CanCer-speCifiC sUrvial estimates in   
 patients with Upper traCt Urothelial CarCinoma treated bY radiCal nephroUretereCtomY
 G. Novara, E. Cha, V. Margulis, M. Kormaksson, T. Chromeck, D. Scherr, Y. Lotan, J. Raman, W. Kassouf,
 R. Zigeuner, M. Remzi, K. Bensalah, A. Weizer, E. Kikuchi, C. Bolenz, M. Roscigno, T. Koppie, C. Ng, H. Fritsche,  
 K. Matsumoto, T. Walton, S. Tritschler, J. Martínez-Salamanca, A. Pycha, C. Langner, V. Ficarra, J. Patard,
 F. Montorsi, C. Wood, P. Karakiewicz, S. Shariat (Padova)

C34 disease-free sUrvival at 2 or 3 Years Correlates with 5-Year overall sUrvival in patients  
 Undergoing radiCal nephroUretereCtomY for Upper traCt Urothelial CarCinoma
 G. Sonpavde, G. Novara, K. Matsumoto, V. Margulis, T. Walton, M. Roscigno, C. Ng, E. Kikuchi, R. Zigeuner,
 W. Kassouf, H. Fritsche, V. Ficarra, S. Tritschler, J. Carballido Rodrigue, C. Seitz, A. Weizer, M. Remzi, J. Raman,  
 C. Bolenz, K. Bensalah, T. Koppie, C. Wood, F. Zattoni, M. Iwamura, S. Shariat (Houston, Texas, USA)

 mercoleDì 26 ottobre - sala mazzini

9.00 - 10.00 Poster (p274-p281)
  infertilità (in italiano)

Moderatori: V. Beatrici (Fano, PU), R. Ponchietti (Siena)

p274 terapia dell’infertilità masChile idiopatiCa: impiego di tamoxifene Citrato in assoCiazione ad  
 Un Composto natUrale Con effetto antiossidante e androgenomimetiCo
 D. Prezioso, A. Ruffo, G. Di Lauro, L. Romis, E. Illiano, R. Galasso (Napoli)

p275 la sindrome di klinefelter non mosaiCo: 12 bambini sani nati dopo tese-miCrotese e iCsi
 D. Dente, C. Leonardo, M. Ciletti, L. Misuraca, G. Simonelli, C. De Dominicis, E. Greco, G. Franco (Roma)
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p276 tese/miCrotese e tUmoreCtomia testiColare simUltanee in pazienti azoospermiCi Con nodUli  
 testiColari: Una nUova opzione terapeUtiCa
 D. Dente, C. Leonardo, C. Caliolo, M. Salvitti, F. Petrucci, D. Zavaglia, G. Franco (Roma)

p277 the assoCiation between variCoCele, prematUre eJaCUlation and prostatitis sYmptoms:   
 possible meChanisms 
 F. Lotti, G. Corona, M. Mancini, C. Biagini, G. Colpi, S. Degli Innocenti, E. Filimberti, M. Gacci, C. Crausz,
 A. Sforza, G. Forti, M. Carini, M. Maggi (Firenze)

p278 UltrasonographiC and CliniCal Correlates of seminal plasma interleUkin 8 levels in   
 patients attending an andrologY CliniC for infertilitY 
 F. Lotti, M. Gacci, G. Corona, M. Mancini, E. Filiberti, S. Degli Innocenti, G. Colpi, E. Baldi, I. Noci, G. Forti,
 L. Adorini, M. Carini, M. Maggi (Firenze)

p279 rUolo dello stem Cell faCtor reCeptor e della beta-inibina nel variCoCele sperimentale
 S. Arena, L. Macchione, A. Galì, L. Minutoli, P. Nicotina, F. Squadrito, D. Altavilla, P. Alongi, A. Militello, C. Magno  
 (Messina)
p280 testiCUlar sperm extraCtion (tese) d’Urgenza in Corso di esplorativa post traUma   
 testiColare
 F. Gadda, M. Spinelli, G. Cozzi, P. Acquati, A. Paffoni, M. Ferruti, P. Dell’Orto, B. Rocco, L. Carmignani, F. Rocco  
 (Milano)

p281 l’esposizione CroniCa all’ipossia indUCe Una ridUzione del volUme testiColare nell’Uomo:  
 prove di evidenza fondate sU immagini di risonanza magnetiCa
 L. Mastroserio, V. Verratti, A. Tartaro, R. Manco, S. Ricciardulli, P. Palumbo, V. Altieri, R. Castellucci, P. Castellan,
 G. Coschignano, R. Tenaglia (Chieti)

10.00 - 11.00 Poster (p282-p290) 
 testicolo e Pene (in italiano)

Moderatori: D.F. Randone (Torino), F. Sasso (Roma)

p282 glandUleCtomia per neoplasia del pene Con Creazione di neoglande Con mUCosa Uretrale  
 evertita
 M. Muscillo, R. Falabella, A. Vita (Potenza)

p283 infarto segmentale del testiColo (ist): inUsUale CaUsa di sCroto aCUto
 G.C. Parenti, M. Sartoni, E. Gaddoni, S. Zago, P. Campioni, E. Lamanna, G. Bruno, M. Malizia, C. Di Stefano,
 F. Palmieri, S. Voce (Ravenna)

p284 la miCroChirUrgia testis-sparing nel trattamento delle masse testiColari minori di 2 Cm e  
 non palpabili
 S. De Stefani, A. Simonato, G. Isgrò, V. Varca, L. Derchi, A. Pecchi, G. Carmignani, G. Bianchi (Modena)

p285 linfoadeneCtomia ingUinale per neoplasie del pene e dermatologiChe dell’arto inferiore:  
 revisione CritiCa di 34 Casi
 C. Guarasci, S. De Stefani, R. Galli, F. Fidanza, M. Rosa, G. Bianchi (Modena)
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p286 long-term follow-Up Using testiCUlar sparing sUrgerY for malignant and benign diseases
 G. Bozzini, L. Carmignani, F. Gadda, S. Casellato, S. Picozzi, C. Marenghi, G. Colpi (San Donato Milanese, MI)

p287 qUalità della vita sessUale e soddisfazione del paziente dopo ChirUrgia penis-sparing per  
 lesioni peniene benigne, premaligne o maligne
 E. Palminteri, F. Fusco, E. Berdondini, S. Maruccia, A. Salonia (Arezzo)

p288 todaY sUrgerY for non seminomatoUs germ Cell testiCUlar tUmoUrs 
 G. Pizzocaro, A. Guarnieri (Milano)

p289 stUdio pilota Cisplatino, 5 flUoroUraCile e taxani (tpf) in pazienti Con CarCinoma   
 sqUamoCellUlare del pene (sCC) avanzato: nostra esperienza
 M.A. Catanzaro, A. Necchi, N. Nicolai, M. Colecchia, T. Torelli, D. Biasoni, S. Stagni, A. Milani, L. Piva, R. Salvioni  
 (Milano)

p290 linfoadeneCtomia retroperitoneale laparosCopiCa (l-rplnd): evolUzione verso Un   
 trattamento single strategY nei tUmori a CellUle germinali del testiColo non   
 seminomatosi (nsgCtt) in stadio CliniCo i (Cs i)
 M.A. Catanzaro, D. Biasoni, S. Stagni, T. Torelli, L. Piva, A. Milani, A. Necchi, R. Salvioni, N. Nicolai (Milano)

 mercoleDì 26 ottobre - sala cavour

9.00 - 10.00 Poster (p291-p298) 
 disfunzione erettile (in italiano)

Moderatori: A. Palmieri (Napoli), E. Spera (Roma)

p291 the extent of pelviC lYmph node disseCtion does not affeCt the rate of ereCtile fUnCtion  
 reCoverY after bilateral nerve-sparing retropUbiC radiCal prostateCtomY
 F. Abdollah, U. Capitanio, N. Suardi, A. Gallina, N.M. Passoni, M. Bianchi, M. Tutolo, M. Freschi, M. Ferrari,
 E. Di Trapani, G. Guazzoni, A. Briganti, P. Rigatti, F. Montorsi (Milano)

p292 ripresa fUnzione erettile nella prostateCtomia radiCale retropUbiCa anterograda nerve- 
 sparing Con dissettore ad UltrasUoni (UltraCision®) 
 M. Alessandrini, N. Mondaini, T. Cai, E. Sarti, A. Bongini, E. Meliani, A. Costanzi, U. Farina, F. Melone, R. Bartoletti  
 (Firenze)

p293 impaCt of transreCtal prostate biopsY on ereCtile fUnCtion: a prospeCtive stUdY Using the  
 international index of ereCtile fUnCtion (iief)
 F. Lorusso, L. Cormio, O. Selvaggio, A. Perrone, G. Ciavotta, P. Massenio, G. Carrieri (Foggia)

p294 seminal vesiCle preservation does not improve fUnCtional oUtCome of patients treated  
 with bilateral nerve-sparing radiCal retropUbiC prostateCtomY
 E. Di Trapani, A. Gallina, U. Capitanio, A. Briganti, N. Suardi, N. Fossati, D. Di Trapani, L. Villa, M. Tutolo, A. Salonia,  
 G. Guazzoni, P. Rigatti, F. Montorsi (Milano)

p295 la gestione del defiCit erettile e dell’inContinenza Urinaria dopo intervento di   
 prostateCtomia radiCale: i vantaggi del doppio impianto sfintere Urinario-protesi peniena
 L. Rolle, C. Ceruti, B. Lillaz, M. Timpano, O. Sedigh, C. De Maria, E. Galletto, M. Falcone, D. Fontana (Torino)
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p296 Comprensione ambUlatoriale del qUestionario iief-5 
 C. D’Elia, M. Cerruto , S. Cardarelli, A. D’Amico, V. De Marco, W. Artibani (Verona)

p297 il qUestionario ehs è Un valido strUmento per valUtare la rigidità peniena?
 L. Gallo, S. Pecoraro, R. Giannella (Napoli)

p298 stUdio randomizzato, in doppio CieCo, plaCebo Controllato, a grUppi paralleli per la   
 valUtazione dell’effiCaCia e della siCUrezza di tadalafil giornaliero in soggetti Con
 disfUnzione erettile (d.e.) naïve al trattamento Con inibitori della pde5
 F. Montorsi, A. Aversa, H. Porst, I. Moncada, P. Perimenis, M. Shane, S. Sorsaburu (Milano)





comunicazioni





84° congresso nazionale siu
roma 23-26 ottobre 2011abstract

53

domenica 23 ottobre
sala Garibaldi              16.15 - 17.15

Golden communications

non mUsCle invasive bladder CanCer

c1
NEOADJUVANT INTENSIVE INTRAVESICAL MITOMYCIN C REGIMEN 
VERSUS STANDARD SCHEDULE FOR NON MUSCLE INVASIVE BLAD-
DER CANCER. RANDOMIZED PHASE II STUDY
L. Rocchini, G. Gandaglia, F. Pellucchi, C. Maccagnano, L. Villa, P. Ca-
pogrosso, M. Moschini, G. La Croce, P. Rigatti, F. Montorsi, R. Colombo 
(Milano)

Aim of the study 
Our aim was to investigate both safety and subjective tolerability of a novel 
schedule of chemotherapy administration (3 times per week, for 2 weeks) 
compared to the standard approach (1 time per week, for 6 weeks) as neo-
adjuvant treatment of recurrent low-grade non muscle invasive bladder can-
cer (NMIBC). Secondary end-point of the study was the definition of tumor 
complete response (CR).
Materials and methods
Between January 2009 and September 2010, 52 consecutive patients diag-
nosed with recurrent, single and <1 cm NMIBC with negative urinary cytol-
ogy, were recruited. All patients underwent pre-treatment video-cystoscopy 
with bladder map including location and size of any tumor. Patients were 
then randomized to receive within 1 week: a neo-adjuvant regimen accord-
ing to the standard timing with Mitomycin C 40mg/40 ml saline - 1 instil-
lations/week for 6 weeks (Group 1) or the experimental adjuvant regimen 
with Mitomycin C 40 mg/40 ml; 3 instillations/week for 2 weeks (Group 
2). Seven to 10 days after treatment completion, a video cystoscopy with 
bladder map and biopsies of every residual or suspect lesion was performed 
in all patients. Local and systemic toxicity were investigated in both groups 
by means of a semistructured questionnaire concerning lower urinary tract 
symptoms through three items (nicturia, frequency, dysuria and urgency) 
and SF36 questionnaire score completed at time of pre and post-treatment 
cystoscopy.
Results
Mean age was 63.4 years (range: 34-82). All patients were recurrent after 
TURB for low grade NMIBC and 24 and 28 were assigned to Group 1 and 2, 
respectively. Overall, 2 patients in Group 2 could not complete the scheduled 
treatment due to severe lower urinary tract symptoms. Logistic regression 
analysis could not document statistical differences between the two groups, 
in terms of lower urinary tract symptoms items. One-way Anova evidenced 
only one significant difference between two groups in terms of SF36 physi-
cal functioning (PF) after the treatment (p=0.046). The mean PF score was 
79.8 (SD 22.3) and 62.5 (SD 34.2) in G1 and G2, respectively. Overall 15/24 
(65.5%) patients in G1 and 23/28 (82.1%) in G2 showed a CR, respectively 
including the 2 patients who could not complete the treatment. Due to the 

limited amount of patients included in this study so far, we were not able to 
identify the prognostic factors associated to optimal oncological outcome in 
a definitive multivariate analyses.
Discussion
The intensive schedule for intravesical mytomicin C administration was 
documented to be well tolerated. When compared to standard approach no 
difference in terms of local and systemic toxicity could be registered. 
Conclusions
Intensive intravescical mytomicin C administration is a safe and tolerable 
approach as neo-adjuvant treatment of recurrent low-grade non muscle 
invasive bladder cancer.

c2
IN VITRO CITOCOMPATIBILITY OF ELECTROSPUN SCAFFOLDS MADE 
OF POLY(ε-CAPROLACTONE) (PCL) BLENDED WITH POLYHYDROXY-
ALCANOATE (PHBV) FOR TISSUE ENGINEERED URINARY DIVERSIONS
V. Maulà, A. Vianello, C. Del Gaudio, A. Bianco, G. Bellezza, A. Sidoni, M. 
Porena (Perugia)

Objectives
Congenital malformations, traumatic injuries, chronic inflammations and 
cancer often require the reconstruction of the urinary tract. The intestine 
is usually employed in reconstructive surgery; unfortunately, its use often 
develops significant complications. Our aim was the in vitro evaluation of an 
electrospun scaffold that resembles the natural extracellular matrix (ECM) of 
the bladder. In vitro assays were carried out to assess the citocompatibility 
of the proposed scaffold with normal human urothelial (NHUCs) and smooth 
muscle cells (SMCs).
Materials and methods
Scaffolds. Polymeric solution of PCL and PHBV (50:50) was electrospun at 
constant feed rate of 0.5 ml/h by applying a voltage of 15 kV (needle-to-
collector distance 10 cm).
Cells. The use of NHUCs and SMCs was preventively approved by the Local 
Ethical Committee. 1 cm2 full-tickness specimen from patients undergoing 
radical cistectomy was taken during surgery and treated with Dispase 0.5%. 
The urothelium was scraped and transferred in HBSS with Hepes 10mM, 
centrifuged, collected and treated with 0.1% collagenase IV. Afterwards, 
muscle was cut, washed with HBSS, centrifuged and treated with 0.87% 
collagenase IV with shaking. NHUCs were cultured with complete KSFM and 
SMCs with DMEM, respectively, maintained at 37° C in 5% CO2, and media 
replaced every 48-72 hours. Cells of each line were seeded on one side of 
different sterilized PCL/PHBV scaffolds (1x106 cell/cm2), and then incubated 
with proper media at 37° C for 2 days in 5% CO2.
Viability. Two days after seeding the cells were detached and stained with 
trypan blue. Viability was evaluated as the ratio between the number of un-
stained cells and the total amount of cells. The scaffold has to be considered 
citocompatible for ratios higher than 95%. At least three scaffolds with three 
controls were tested for each cell population.
Hystochemistry (HC) and immunohystochemistry (IHC). After fixation HC and 
IHC were performed in 4μm-thick sections of paraffin embedded tissue. 
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H&E staining was used; for IHC primary Abs were against multi-cytocheratin 
(AE1/AE3) and smooth muscle action (asm-1).
Results
Electrospun PCL/PHBV mats were comprised of randomly arranged fib-
ers free of defects and with smooth surface, the average fiber diameter 
was 3.0±0.1 µm, comparable to that of bladder ECM. 2 days after seeding 
onto the scaffold both the NHUCs and the SMCs showed a ratio between 
the unstained cells and total amount of cells higher than 95%. Both the 
NHUCs (Fig. 1-A) and the SMCs (Fig. 1-B) retained a tendency to build a 
multi-layered tissue with SMCs able to penetrate between the fibers of the 
electrospun scaffold.

Conclusions
This preliminary in vitro results assessed that electrospun mats made of 
PCL blended with PHBV successfully supported the culture of both NHUCs 
and SMCs. Therefore, they can be considered potential scaffolds for tissue-
engineered urinary diversions.
Final message
Electrospinning seems a viable approach to build multilayered engineered 
tissues in urology with different cellular populations.

c3
CLINICAL IMPACT OF WHO 2004 COMPARED TO WHO 1973 HISTO-
LOGIC CLASSIFICATION ON Ta PRIMARY BLADDER CANCER TUMORS. 
LONG-TERM FOLLOW-UP OF A SINGLE INSTITUTION EXPERIENCE
F. Pellucchi, L. Rocchini, B. Ibrahim, C. Doglioni, C. Maccagnano, G. Zanni, 
N.M. Passoni, N. Fossati, L. Villa, G. Gandaglia, P. Capogrosso, R. Colombo 
(Milano)

Objective
To define both recurrence-free survival (RFS) and progression-free survival 
(PFS) in a series of patients with primary Ta bladder cancer (NMIBC) as-
sessed by both WHO 2004 and WHO 1973 pathological classification sys-
tem for grading.
Materials and methods 
We retrospectively evaluated clinical data concerning 270 consecutive pa-
tients suffering from first episode bladder cancer and diagnosed with Ta 
stage tumor at transurethral resection (TUR) between 2004-2008. In all 
cases the grading was assigned as low grade according to WHO 2004 
and as G1,G2 according to WHO 1973 classification system, by a single 
uro-pathologist. All patients received only a single early-prophylaxis instil-
lation with 50 mg epirubicin as adjuvant treatment. Follow-up examination 
included urine cytology and cystoscopy at 3 months after resection and then 
every six months for 5 years. Univariate analysis for recurrence-free survival 
(RFS) and progression-free survival (PFS) definition, was performed by the 
Kaplan-Meier method with the long-rank test. 
Results 
Mean age was 67.3 yr (median: 67; range: 27-91); 50 patients were female 
(18.1%) and 227 (81.9%) were male. Grade distribution was low according 
to WHO 2004 in all cases and G1 in 87 patients (32.2%) and G2 in 183 
(67.8%), according to WHO 1973, respectively. Median follow-up period 
was 25 months (mean 27.4; range 1-72). The 5-year RFS rate was 62% 
for G1 and 40% for G2 group. RFS rate was documented to be 49.4% for 
overall low-grade patients. The 5-year PFS rate was 97.6% and 93.3% for 
G1 and G2 group, respectively and 93.5% for the overall low-grade popula-
tion. We could document only one case of progression to T1 in G1 group 
and 13 (8 to T1, 2 to T2 and 3 CIS) in G2 group. The difference of 5-year 
RFS rate was documented to be statistically significant when comparing 
G1 and G2 patients (p=0.004). No significant difference from a statistical 
point of view was registered for the 5-years PFS rate when comparing G1 
and G2 patients.
Discussion
Histopathologic grade remains the most important predictive factor for prog-
nosis of NIMBC. We compared the reliability of WHO 1973 and WHO 2004 
for both recurrence-free survival (RFS) and progression-free survival (PFS) 
in a homogeneous primary pTa series of patients diagnosed according to 
both grading systems. The analysis of oncologic outcomes for this popula-
tion showed that WHO 1973 allows for more precise prediction of risk of 
recurrence after TUR. With regard to clinical practice, WHO 2004 appears to 
be a safe predictive tool for progression and can be assumed to be a reli-
able base for the definition of both more adequate treatments and follow-up 
schedules.
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Conclusions 
The WHO 1973 classification more accurately predicted Ta patients at high-
er risk to RFS. However, the WHO 2004 classification resulted as accurate as 
the WHO 1973 in predicting the long term PFS. This result seems to confirm 
the clinical reliability of the new histologic classification for the definition of 
both treatment and follow-up schedules of Ta tumors.

c4
IDENTIFICATIONS OF PHOSPORILATED PROTEINS IN URINE FROM 
BLADDER CANCER PATIENTS
P. Destefanis, A. Khadjavi, M. Carchedi, A. Buffardi, A. Battaglia, F. Trava-
glini, A. Bisconti, A. Bosio, B. Lillaz, G. Barbero, G. Mandili, F. Turrini, G. 
Giribaldi, D. Fontana (Torino)

Aim of the study
As recently shown, the urines and the tissue specimens from patients af-
fected by TCC bladder cancer are extremely rich of tyrosine phosphorylated 
proteins. Quantitative measurement of the level of tyrosine phosphorylated 
proteins in urine revealed to be very effective to discriminate between con-
trol and cancer subjects and are under evaluation as a new urinary bladder 
cancer marker. Nevertheless, the identification of these proteins in urine is 
extremely complex due to their very minimal amount. We present the pre-
liminary results of urinary phosphoprotein characterization.
Materials and methods
Urine samples (100 ml) were obtained from TCC patients and healthy vol-
unteers. Phosphoproteins were enriched by Cu-IMAC procedure, solubilized, 
separated by 1-DE electrophoresis, and analyzed by anti-phosphotyrosine 
western blot as recently described. Afterwards, 1-DE western blot of urines 
from TCC patients were compared to urines from healthy subjects and dif-
ferentially tyrosine phosphorylated proteins were identified. Identifications 
were carried by MALDI-TOF analysis and peptide mass fingerprint after in-
gel proteolysis of the electrophoretic bands. 
Results
50 urine samples from TCC cancer patients at histological examination 
and 50 urine samples from healthy subjects were analyzed by MALDI-
TOF. 26 proteins resulted more tyrosine-phosphorylated in TCC patients in 
comparison with healthy subjects. The identified differentially phosphoryl-
ated proteins are classified in different groups depending on their cellular 
compartment localization and their molecular function. Most of them (52%) 
are secreted proteins and cytoskeleton proteins (26%). The 22% of them 
belongs to cytoplasmic proteins, proteins of perinuclear region, cell mem-
brane and endoplasmic reticulum proteins. Apparently, 7 proteins are more 
differentially phosphorylated: glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, 
uromodulin precursor, apolipoprotein A-I, fibrinogen beta chain, alpha-1-an-
titrypsin, ceruloplasmin precursor and serotransferrin.
Discussion
Using a Cu-IMAC enrichment procedure and MALDI-TOF analysis we identi-
fied some new potential phosphotyrosine protein markers in TCC patient 
urines. The diagnostic and prognostic meaning of identified proteins will be 
evaluated using a phosphoprotein-specific antibody chip, one of the ultimate 

goals for routine application of proteomic in the clinical setting.
Conclusions
The research of urinary phosphoprotein is effective in the identification of 
patients affected by bladder cancer.

c5
ADJUVANT INTRAVESICAL THERAPY IN INTERMEDIATE RISk NON-
MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER (NMI-BC) RECURRING AFTER 
FIRST CYCLE OF INTRAVESICAL TREATMENT
V. Serretta, R. Allegro, F. Sommatino, G. Scaduto, M. Daricello, D. Melloni 
(Palermo)

Introduction and objectives 
The therapeutic management of intermediate risk NMI-BC recurring after 
intravesical therapy (IT) is not established. Cystectomy will be offered to 
patients at higher risk of progression but the majority will be retreated by 
IT. Although some Authors suggest BCG when intravesical chemotherapy 
(ICH) fails, some patients are retreated by ICH and some others repeat BCG 
adopted as first-line treatment. Not many studies have been published on 
this issue. The response to retreatment by intravesical therapy in terms of 
recurrence-free rate (RFR) and recurrence-free survival (RFS) is analyzed in 
179 intermediate-risk patients.
Materials and methods 
Only intermediate-risk tumours (EORTC Risk Tables recurrence-risk score 
5-9) in absence of TIS were selected. The patients not receiving at least 6 
instillations of BCG or ICH after the first diagnosis and again after the TUR 
of the first recurrence, were excluded. Only BCG, mitomycin c and epiru-
bicin were accepted. All patients were submitted to cytology and cystoscopy 
3-monthly for the first 2-years and then 6-monthly. A statistical analysis was 
performed for RFR and RFS and progression, considering first line IT (BCG 
versus ICH), previous recurrence free interval, T-category, G-grade, multi-
plicity, second line IT (BCG versus ICH) and maintenance regimen. 
Results
The study included 179 patients. The first-line IT was ICH in 131 (73.2%) 
and BCG in 48 (26.8%) patients. The median recurrence free interval was 
16 months. Intravesical therapy at recurrence was BCG in 83 (46.4%) and 
ICH in 96 (53.6%) patients. Maintenance of at least 12 months was given 
in 31.3% and 38.5% of patients respectively. Of the 48 patients previously 
treated by BCG, 40 (83.3%) repeated it, while of the 131 previously treated 
by ICH, 88 (67.2%) received ICH again and 43 (32.8%) BCG. Thus, only 
8 patients received ICH after BCG. At a median follow-up of 29 months, 
65 (36.3%) patients recurred, 25 (30.1%) and 40 (41.7%) after BCG and 
ICH respectively. No statistical difference emerged in terms of RFS between 
BCG and ICH (p=0.97). Thirteen patients showed progression at a median 
interval of 19 months. At multivariate analysis no statistically significant 
correlation was detected among the considered parameters. Surprisingly, 
no statistical difference emerged in terms of recurrence free interval be-
tween first and second line IT (16 versus 15 months, Mann Whitney U-Test 
p=0.38), and between patients receiving BCG or ICH as second line therapy 
after ICH (=0.28).
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Conclusions
Intravesical re-treatment by chemotherapy or BCG did not show any reduc-
tion in terms of RFS when compared with the first line therapy. Moreover, in 
patients recurring after intravesical chemotherapy, chemotherapy and BCG 
resulted equally effective in terms of RFR and RFS.

c6
PROGNOSTIC FACTORS IN A PROSPECTIVE SERIES OF NON-MUSCLE-
INVASIVE BLADDER CANCER (NMIBC) TREATED WITH BCG
M. Oderda, F. Pisano, F. Soria, F. Ricceri, D. Pacchioni, P. Gontero (Torino)

Objectives
Several molecular makers have been retrospectively analysed in order to 
evaluate their predictive role in patients treated with BCG. Aim of this study 
is to prospectively evaluate the predictive role of p53, Ki67, mitotic index 
(MI) and of the traditional prognostic variables in a homogeneous series of 
patients with NMIBC treated with BCG.
Materials and methods
From 1994 to 2004, 192 patients with intermediate and high-risk NMIBC 
were enrolled. Specimens form initial pre-BCG TURB were obtained from all 
patients for p53, Ki67 immunoassay and MI. Traditional prognostic values 
included focality, size of the lesion, associated CIS, recurrence status. The 
endpoints of the study were overall survival (OS), cancer-specific survival 
(CSS), recurrence-free survival and progression-free survival. Univariate sur-
vival analysis was conducted using the Kaplan-Meier method with Log-rank 
test. In addition, multivariate analysis was performed with Cox’s proportional 
hazard regression analysis.
Results
Median age was 66 (40-90). Mean follow-up was 101.5 months (2-229). 
32 patients underwent only BCG induction because of side-effects or 
early disease progression. Ki-67 resulted to be significantly associated 
with OS, CSS and progression in univariate analysis, while multivariate 
analysis confirmed this association only for OS (HR 2.43, p 0.002, 95% 
IC 1.37-4.3). p53 and MI were statistically significant predictors of recur-
rence in our patients’ cohort in univariate analysis, while only p53 was as-
sociated with recurrence in multivariate analysis (HR 0.54, p 0.002, 95% 
IC 0.37-0.81). Interestingly, patients with values of p53 and MI lower than 
median seemed to develop recurrences earlier (respectively, HR 0.51 and 
HR 0.61).
Discussion
To our knowledge, this is the first study to evaluate prospectively the prog-
nostic role of molecular markers in a cohort of patients treated with BCG. As 
previously assessed in literature, Ki67 could be a useful marker of response 
to BCG therapy. There is no consensus in literature about the predictive value 
of p53 after BCG therapy. A recent study suggested that pretreatment p53 
overexpression is associated with high risk of recurrence, progression and 
cancer death; however, according to our data, p53 does not seem to be 
significantly associated with survival. MI was not a significant predictor of 
survival, either. 

Conclusions
A tool to predict the response to BCG therapy would be essential in order to 
identify more accurately the BCG non-responders and those at higher risk of 
recurrence and progression.
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c7
AGE AND AGGRESSIVE PROSTATE CANCER IN PATIENTS WITH LOW-
RISk CHARACTERISTICS. IMPLICATIONS FOR CONSERVATIVE MAN-
AGEMENT
D. Di Trapani, A. Gallina, N. Suardi, A. Briganti, A. Salonia, C. Cozzarini, U. 
Capitanio, F. Pellucchi, E. Di Trapani, G. Guazzoni, P. Rigatti, F. Montorsi 
(Milano)

Introduction and objectives
Older low-risk prostate cancer (PCa) patients are those potentially suit-
able for conservative treatments or active surveillance protocols. However, 
whether older patients with low-risk disease have higher rate of more ag-
gressive PCa at radical prostatectomy (RP) is currently unknown. We there-
fore tested the impact of age on the rate of high grade and non-organ con-
fined disease at RP in patients with low-risk PCa.
Materials and methods
We reviewed biopsy and RP data of 1,637 patients subjected to RP for 
low-risk prostate cancer (defined as cT1, PSA <10 ng/ml and biopsy Glea-
son score ≤6) between January 1996 and August 2009 at a single tertiary 
referral center. All patients underwent extended biopsy scheme (defined as 
at least 10 cores taken) at diagnosis. High grade PCa at RP was defined as 
a pathological Gleason ≥7. The rates of high grade as well as of non-organ 
confined (pT3) disease at RP were analyzed. Logistic regression analyses 
targeted the rates of high grade and non-organ confined disease at RP ac-
cording to patient age at surgery coded in tertiles (namely, <60, 60-70 and 
≥71). All analyses were adjusted for pre-operative clinical characteristics 
(PSA at diagnosis, prostate volume, number of cores taken, number of posi-
tive cores) and for year of surgery.
Results
Mean patient age was 64 yrs (median: 64.5; range: 39-81). Mean PSA 
was 5.8 ng/ml (median: 5.8 ng/ml; range: 0.4-9.9 ng/ml). Mean number of 
cores taken was 16 (median: 16.5; range: 10-32). Mean number of positive 
cores was 5 (median: 4; range: 1-26). Overall, high grade PCa at RP was 
observed in 645 patients (39.4%), while 177 men (10.8%) had non-organ 
confined disease at RP. At univariable logistic regression analyses, patient 
age was significantly associated with high grade as well as with the rate of 
non-organ confined disease at RP (p=0.002 and p=0.001, respectively). 
The rate of high grade PCa and non-organ confined disease was 36.1, 37.8, 
47.8% and 7.6, 10.4, 16.7% in patients with <60, 60-70 and ≥71 years, 
respectively (all p≤0.001). At multivariable logistic regression analyses, af-
ter adjusting for PSA, prostate volume, number of cores taken, number of 
positive cores and year of surgery, age at surgery maintained a significant 
association with both high grade and non-organ confined disease at RP 

(p=0.001 and p=0.04, respectively). Patients older than 70 years had a 
2.6 and 3.1 fold higher risk of high grade and non-organ confined disease, 
respectively, as compared to patients aged less than 60 years.
Conclusions
In low-risk prostate cancer patients subjected to RP, higher rates of both 
pathological high grade and non-organ confined disease should be expected 
in older men. These results should be taken into account when conservative 
treatments or active surveillance PCa protocols are considered.

c8
HIGH-RISk TUMORS DETECTED IN SMALL VOLUME PROSTATE CAN-
CER (<0,5 CC) AFTER RADICAL PROSTATECTOMY: CHARACTERIS-
TICS AND CLINICAL IMPLICATIONS FOR FOCAL THERPAY
A. Galosi, V. Lacetera, F. Lugnani, R. Montironi, D. Cantoro, A. Conti, G. 
Muzzonigro (Ancona)

Introduction
It’s not well known how many Small Volume Prostate Cancer (SVPC) less 
than 0.5 cc may harbor high grade (Gleason pattern 4/5) or have extrapros-
tatic extension, high risk SVPC. Features of SVPC are very interesting since 
they raise controversies in diagnosis and may have important clinical impli-
cation in focal therapy. We evaluate SVPC in surgical specimens of radical 
prostatectomy. 
Materials and methods
849 radical prostatectomies (2005-08) were considered. Inclusion criteria: 
biopsy available, pathological tumor volume analysis according to standard 
criteria, whole-mount section (3 mm step) according to Stanford protocol, 
clinical parameters. Exclusion criteria: any hormonal manipulation. Data 
were analysed using SPSS for statistics. 
Results
238 patients were evaluable and SVPC was observed in 58 (24.3%). Over-
all in 17/58 (29.3%) had high risk disease. In 16/58 (27.5%) pathological 
Gleason Score (GS) was 7-8, in 5/58 (9%) pathological stage was T3. The 
number of tumor foci was >1 in 78.3%, 55% involving both lobes, unifocal 
in 22%. High risk disease is significantly associated to total cancer volume 
(0.20 vs 0.31, p 0.007), but not to tumor foci (2.5 vs 2.0). PSA, age, n° pos. 
cores, DRE were not predictive. Six of 17 (35%) cases with SVPC who were 
in the D’Amico low risk category (PSA <10, GS <7, DRE-) had high risk 
disease. The anatomical site of the Index lesion was accurately predicted by 
extended biopsy in most cases.
Conclusions
SVPC are clinically relevant in 29.3% since harbor Gleason pattern 4 
(27.5%) or have isolated pT3 (1.8%). Clinical parameters are not useful to 
detect accurately high risk SVPC, however the anatomical site of the Index 
lesion was accurately predicted by extended biopsy. Focal therapy could 
be safely suggested instead of Active Surveillance (AS), considering that 
AS incurs the risk of leaving untreated 1 of 4 SVPC harboring high grade 
or initial pT3.
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SERUM SARCOSINE IS MORE ACCURATE THAN PSA IN LOW-RISk 
PROSTATE CANCER DETECTION
G. Lucarelli, M. Rutigliano, M. Fanelli, A. Larocca, A. Vavallo, C. Germina-
rio, F. Selvaggi, C. Bettocchi, M. Battaglia, P. Ditonno (Bari)

Aim of the study
Sarcosine was identified as a differential metabolite highly increased dur-
ing prostate cancer (PCa) progression. In the present study we assessed 
the role of serum sarcosine as a biomarker for PCa and reported the 
association between the sarcosine levels and clinical-pathological pa-
rameters.
Patients and methods
Sarcosine was measured using a fluorometric assay, in serum samples 
from 290 PCa patients and 312 patients with no evidence of malignancy 
(NEM), confirmed by 8-12 core prostate biopsies. Nonparametric statistical 
tests and receiver operating characteristics (ROC) analyses were performed 
to assess the diagnostic performance of sarcosine overall and in different 
range of PSA.
Results
ROC analysis on subjects with PSA <4 mg/l showed a higher predictive 
value of sarcosine vs total PSA (p=0.03). ROC analyses for the other two 
ranges of PSA (4-10 ng/ml and >10 ng/ml) showed the predictive supe-
riority of % PSA vs sarcosine. Sarcosine was not associated with tumour 
stage or Gleason score in the overall population, but when the analysis was 
restricted to patients with a PSA <4 ng/ml, the percentage of subjects with 
low/intermediate-grade cancer was positively associated with sarcosine 
levels (p=0.005).
Conclusions
We provided evidence that sarcosine had a higher predictive value than 
tPSA and %fPSA in patients with PSA <4 ng/ml. Moreover sarcosine levels 
were significantly different when comparing low grade to high grade cancers 
in this subset of patients, suggesting that this marker may be a further tool 
not only in diagnosing PCa in normal PSA and abnormal DRE/TRUS patients 
but also in selecting those patients for a nonaggressive therapies such as 
active surveillance.

c10
IS 10-YEAR FOLLOW-UP LONG ENOUGH TO EVALUATE ONCOLOGI-
CAL OUTCOMES OF PATIENTS AFTER RADICAL PROSTATECTOMY? 
IMPORTANCE OF LONG-TERM ASSESSMENT
N. Suardi, A. Gallina, U. Capitanio, M. Bianchi, D. Di Trapani, V. Di Girola-
mo, G. Zanni, A. Briganti, P. Rigatti, F. Montorsi (Milano)

Introduction and objectives
Recurrence of prostate cancer (PCa) is a common event. Although it has 
been reported that the majority of recurrences are observed in the first years 
after surgery, only few series have reported the long-term results of patients 
treated with RP. We report the long-term follow-up of patients treated with 
RP with a minimum follow-up of 10 years.

Materials and methods
Between 1985 and 2010, 5,957 patients were treated with radical pros-
tatectomy (RP) at a single tertiary referral center. For the purpose of analy-
ses, we focused on patients with a time interval between surgery and last 
evaluation longer than 10 years. Kaplan-Meier and life tables analyses ad-
dressed the rates of overall mortality, cancer-specific mortality (CSM) and 
of biochemical recurrence (BCR) according to clinical and pathological pa-
tients characteristics. BCR was defined as two consecutive PSA>0.2 ng/
ml. Moreover, life tables analyses were used to address the 10 and 15-year 
BCR-free survival rates according to pre-operative risk group, namely low 
(PSA<10 ng/ml, cT1, biopsy Gleason sum ≤6), high (cT3 or biopsy Gleason 
8-10 or PSA>20 ng/ml) and intermediate (all remaining patients). Differ-
ences in patient outcome was addressed by using the log-rank test.
Results
Of 5,957 patients treated with RP, 728 (12.2%) had follow-up >10 years. 
These patients were between 1986 and 2000. Mean and median follow-up 
were 152 and 144 months, respectively. At RP, mean and median PSA were 
17.4 and 11.4 ng/ml, respectively. Pathological Gleason score was 2-6, 
7 and 8-10 in 56.3, 22.8 and 14.9% of patients, respectively. Pathologi-
cal stage showed organ confined disease, extracapsular extension, seminal 
vesicle invasion and lymph node involvement in 57.2, 13.3, 20.8 and 20.4% 
of patients, respectively. Positive surgical margins were found in 11.5% of 
patients. The 10- and 15-year BCR-free survival rates were 61 and 52%, 
respectively. The 10- and 15-year overall survival rates were 77 and 65% 
respectively. The 10- and 15-year freedom from CSM rates were 89 and 
85%, respectively. Of 337 who recurred, 149 (44.2%) and 46 (13.6%) de-
veloped BCR beyond 5 and 10 years of follow-up. Of 85 patients who died of 
PCa, 53 (62.3%) and 12 (14.1%) died beyond 5 and 10 years of follow-up, 
respectively. Interestingly, 11, 14 and 11% of low, intermediate and high risk 
patients entering the 10-year interval experienced BCR beyond the 10-year 
landmark.
Conclusions
Cancer-specific mortality in patients selected for RP is low. Conversely, BCR 
represents a common event. If follow-up is adequately extended, a non-
negligible proportion of patients develops BCR and CSM beyond the 5- and 
10-year follow-up landmark. About 10% of patients evaluated beyond the 
10-year landmark experienced BCR regardless of the pre-operative risk 
group. Therefore, the results of RP series need to be evaluated only at long-
term follow-up.

c11
FACTORS PREDICTING UPGRADING, UPSTAGING AND INSIGNIFICANT 
CANCER IN PATIENTS SUITABLE FOR PRIAS AND JOHNS HOPkINS’ 
ACTIVE SURVEILLANCE PROTOCOLS (JHP)
V. Lacetera, A. Galosi, D. Cantoro, R. Montironi, G. Muzzonigro (Ancona)

Introduction
Active Surveillance (AS) represents an emerging option for selected patients 
(pts) with low-risk prostate cancer. We have tested 2 of the most used AS 
protocols in patients who met their selective criteria but underwent immedi-
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ate radical prostatectomy (RP) at our Institution. We evaluated the pathologic 
features of this cohort, the rates of Upstaging (US), Upgrading (UG) and In-
significant Cancer (IC), testing several variables that might predict these 
outcomes.
Materials and methods
440 of 620 pts were extracted from our radical prostatectomies’ database 
(period 2005-2010) who had complete clinical, biopsy and RP specimens’ 
pathological parameters available, central review of all slides, pathological 
tumor volume calculated according 3-D stereology. We excluded pts who 
had used any neo-adjuvant hormonal therapy. We selected two groups of pa-
tients: group 1 who met PRIAS inclusion criteria (according to van den Bergh: 
T1-cT2, biopsy Gleason ≤3+3, PSA ≤10, PSA density <0.2 and positive 
cores ≤2); group 2 who met the JHP inclusion criteria (according to Carter: 
T1c, biopsy Gleason ≤3+3, PSA density <0.15 and positive cores ≤2, ≤50% 
any core’s involvement). The primary outcome was pathological Upstaging 
(defined as pathological stage ≥T3a or pN1). Pathological Upgrading (pres-
ence of Gleason pattern 4 or 5) was identified as a secondary outcome. Then 
we evalueted the rate of Insignificant Cancer according to Epstein criteria. 
Finally, we tested the predictive power of several factors with respect to US, 
UG and IC in both univariate and multivariate statistical analyses. 
Results
147/440 (33.4%) pts met PRIAS criteria: 30/147 (20%) were upstaged on 
final pathology (26 pT3a, 3 pT3b, 1 pT4, 2 pN1). An Upgrading between 
biopsy and RP was recorded in 57/147 pts (38%). Insignificant prostate 
cancer at RP was found in 61/147 (41.7%). 107/440 (24%) pts met JHP: 
16/108 (13.5%) pts were upstaged (all pT3a; no cases of pT3b/pT4 or 
N1). 35/108 (32%) pts were Upgraded, all to Gleason score 7. Insignificant 
prostate cancer at RP specimen was found in 51/108 (47.2%). Several vari-
ables had a significantly positive association with US and UG in univariate 
analyses: age, smaller prostate volume, PSA density, lenght of cancer and 
of health tissue at biopsy, number of positive cores (1 vs 2) and number 
of total cores. Insignificant cancer was associated with young age, length 
of health tissue at biopsy, bioptical density (defined as number of cores/ 
Prostate volume at ultrasonography) and histological biopsy density (defined 
as total lenght of cores/prostate weight at final pahology), but only in the 
PRIAS group. A few variables were significant in the multivariate analisis: 
old age is predictive of UG while young age of Insignificant Cancer; low 
number of cores, length of cancer and low histological biopsy density are 
predictive of US.
Conclusions
Using more stringent AS criteria, according to JHP compared to PRIAS, re-
duced the risk of worse pathological features in RP specimen in our experi-
ence. Several bioptical variables, such as the length of cancer and of health 
tissue or bioptical density, can be useful to better select pts in AS. Insignifi-
cant cancers were correctly predicted in 41.7% and 47.2% by PRIAS and 
JHP and it is more frequent in young patients. Based on unselected cases 
driven from our clinical experience, insignificant cancers were best pre-
dicted by JHP criteria rather than PRIAS (47.2% vs 41.7%), in particular in 
young patients. Also reduction of worse pathological features was improved 
by JHP compared to PRIAS criteria. New biopsy variables, such as the length 
of health tissue and biopsy density, could be useful to better select pts in AS.

c12
“ARE PATIENTS UNDER ACTIVE SURVEILLANCE REALLY ANXIOUS?”: 
COPING WITH PROSTATE CANCER DURING THE FIRST YEAR IN PRIAS
L. Bellardita, D. Villani, T. Rancati, C. Magnani, C. Marenghi, S. Catania, T. 
Magnani, R. Salvioni, D. Biasoni, N. Nicolai, S. Stagni, S. Villa, B. Avuzzi, 
R. Valdagni (Milano)

Aim of the study
Active Surveillance (AS) is an attractive alternative to immediate treatment 
of low-risk indolent prostate cancer as it allows to delay or avoid radical 
therapy and reduce the risk of overtreatment. Along with other authors (Bur-
net, 2007; van den Bergh, 2009) we previously found out that living with an 
untreated cancer does not seem to have a negative impact on Quality of Life 
(QoL) when patients enter in PRIAS (Prostate Cancer Research International: 
Active Surveillance). Health-Related QoL and psychological distress are cor-
related with adjustment to disease, defined as the set of patient’s behav-
ioural and emotional responses to illness (Greer and Watson, 1987; Grassi 
et al, 1993). The aim of our study is to monitor how patients undergoing AS 
adjust to their disease.
Materials and methods
Between September 2007 and January 2011, 145 patients entered in the 
PRIAS QoL study and 45 completed self-report questionnaires at: the en-
trance in PRIAS (T0); 10 months after diagnostic biopsy (T1); after the first 
re-biopsy, planned 12 months after diagnostic biopsy (T2). The Mini Mental 
Adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) questionnaire was administered to 
evaluate adjustment to disease in terms of Fighting Spirit, Helplessness/
Hopelessness, Anxious Preoccupation, Fatalism and Avoidance. Statistical 
analyses were performed using Wilcoxon non parametric test due to sample 
size and score distribution. 
Results
During the first year in AS, the following statistically significant results emerged: 
Anxious Preoccupation decreased (p=.008) between T0 and T1 (29% of pa-
tients achieved a decrease of >0.5); Helplessness/Hopelessness decreased 
(p=.040) between T0 and T1 (29% of patients achieved a decrease of >0.5); 
Fatalism showed a decrease (p=.018) between T0 and T1 (58% of patients 
achieved a decrease of >0.5); Fighting Spirit and Avoidance did not change. 
Discussion 
Along with similar studies (van den Bergh, 2010) our research shows that 
patients that choose AS are not psychologically distressed and preoccupied 
about living with an untreated cancer during the first year. They positively adjust 
to their disease and report a decrease in illness-related anxiety and sense of 
hopelessness and helplessness. It is difficult to make inferences on the de-
crease in fatalism found in our sample as definitions of fatalism are rife and 
they differ across studies and methods of measurement. Moreover, our patients 
are often uncertain about the meaning of some items (ex. “At the moment I 
take one day at a time”). It is important to emphasize that positive adjustment 
is maintained after “getting over the hump” of the first re-biopsy, considered a 
critic point as AS patients could be excluded in case of upgrading.
Take-home message
Patients in AS show a positive adjustment to disease after one year in PRIAS 
and do not show significant signs of anxiety regarding their disease.
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c13
EXTENTED LYMPHADENECTOMY INCREASES CANCER SPECIFIC SUR-
VIVAL IN T3-T4 RENAL CELL CARCINOMA PATIENTS WITH SUSPECT-
ED POSITIVE NODES AT PREOPERATIVE IMAGING
U. Capitanio, M. Roscigno, N. Suardi, F. Abdollah, M. Nicolai, L. Da Pozzo, 
F. Dehò, F. Montorsi, P. Rigatti, R. Bertini (Milano)

Background
Controversies exist regarding the effect of lymphadenectomy in renal cell 
carcinoma. We hypothesized that clinical node positive high-risk kidney can-
cer patients might benefit from extended LND not only for staging but also 
for survival purposes. 
Materials and methods
Clinical and pathologic data were prospectively gathered in 1,258 patients 
treated at a single Academic Center, between 1991 and 2010. Only patients 
with T3abc-T4 RCC (357, 28.4%) were included. Univariable and multivari-
able Cox regression analyses targeted the association between the number 
of negative and positive lymph nodes removed and cancer specific mortal-
ity (CSM). Analyses were adjusted for age, Fuhrman grade, symptoms and 
metastases at diagnosis and presence of necrosis.
Results
At a median 56-month follow-up, 184 pT3-4 renal cell carcinoma related 
deaths had occurred (51.5%). T classification according to TNM 2010 
was pT3a, pT3b, pT3c and pT4 in 250 (70.0%), 19 (5.3%), 55 (15.4%) 
and 33 (9.2%), respectively. At diagnosis, lymph node and distant metas-
tases were present in 111 (31.1%) and 122 cases (37.0%), respectively. 
Grade 1-2 or 3-4 was noted in 123 (34.5%) and 234 (65.5%) tumors, 
respectively. 17 (4.8%) and 54 (15.1%) patients showed local and sys-
temic symptoms at diagnosis, respectively. Mean number of lymph nodes 
removed was 6.2 (median 4). 1, 2, 5 and 10-year cancer specific survival 
rates were 75.0%, 64.1%, 49.3% and 39.5%, respectively. In patients 
with clinical nodal involvement, after adjustment for all possible confound-
ers, the number of lymph nodes removed and the number of positive 
nodes were independent predictors of CSM (HR 0.96 p=0.02 and HR 
1.09 p=0.001, respectively). 
Conclusions
Extended lymphadenectomy increases survival in T3-T4 renal cell carci-
noma with clinical positive nodes.

c14
LAPAROSCOPIC CYTOREDUCTIVE NEPHRECTOMY FOR RENAL CELL 
CARCINOMA: A MULTICENTER STUDY ON 34 PATIENTS

V. Vattovani, L. Luciani, S. Chiodini, O. Maugeri, G. Giusti, A. Celia, G. 
Breda, D. Tiscione, T. Cai, C. Fiori, F. Porpiglia, P. Parma, A. Samuelli, G. 
Malossini (Trento)

Objectives
Phase III evidences supports cytoreductive nephrectomy for metastatic renal 
cell carcinoma (RCC) before immunotherapy. However, the role of nephrec-
tomy in this setting should be reexamined in the light of the development of 
targeted therapies and of laparoscopic surgery. We retrospectively reviewed 
a multicenter experience with laparoscopic cytoreductive nephrectomy 
(LCN) for metastatic RCC in order to evaluate its feasibility and outcome.
Patients and methods
The records of patients who underwent laparoscopic (transperitoneal) cy-
toreductive nephrectomy for metastatic RCC from 2004 to 2010 at 5 uro-
logic centers in Northern Italy were reviewed. All patients had radiological 
evidence of metastatic disease. Demographics, operative, pathologic and 
follow-up data were accrued from a prospectively maintained computerized 
database.
Results 
34 patients with metastatic RCC at presentation underwent LCN. The me-
dian tumor size of the primary tumor was 8.0 cm (range 4-17), operative 
time 185 minutes (120-265), and blood loss 300 ml (range 0-1300). 4 
(11%) cases were converted to open surgery, due to oncological concerns 
regarding the ability to completely resect extensive disease (n=2), and 
vascular/hemorrhagic complications (n=2). Complications included: blood 
transfusion (n=9), postoperative persistent drain output (n=1), and transient 
hypertension (n=1). Pathologic stage was pT1-2 in 9, pT3a in 14, pT3b in 7, 
pT4 in 1; specimens were morcellated with no available pathologic staging 
in 3 cases. 28 conventional (3 with sarcomatoid aspects) and 3 papillary 
RCC were resected. Distant metastatic sites included lung (n=20), adrenal 
(n=7), bone (n=6), pancreas (n=1). 24 patients were delivered adjuvant 
systemic therapy. At a median follow-up time of 18 months (range 3-84), 
20 patients were alive (11 with stable disease, 9 with disease progression), 
and 14 died from disease progression after a median time of 14 months.
Discussion
LCN for metatastic RCC showed a safe operative and oncologic profile in our 
experience: no major complications were registered and oncologic results 
were comparable to open nephrectomy series. The potential advantages of 
laparoscopic surgery - no increase in complications, the ability to deliver 
systemic therapy in a timely fashion, and potentially reduced immunosup-
pression as compared to laparotomy - make it an appealing approach to a 
biologically aggressive disease such as metastatic RCC. However, meta-
static RCC is frequently associated with locally advanced primary tumors, 
suggesting that LCN should be considered by urologists with significant 
laparoscopic experience.
Take-home message
LCN for metatastic RCC is a feasible option with acceptable morbidity and 
oncological outcome.
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c15
PROSPECTIVE EVALUATION WITH STANDARDISED CRITERIA FOR 
POSTOPERATIVE COMPLICATIONS AFTER LAPAROENDOSCOPIC SIN-
GLE-SITE SURGERY FOR UPPER URINARY TRACT DISEASES
F. Greco, L. Cindolo, R. Autorino, S. Micali, G. Bianchi, C. Fanizza, J. Kaouk, 
L. Schips, P. Fornara (Halle, GER)

Objectives
LESS has been developed in an attempt to further reduce the morbidity 
and scarring associated with surgical intervention. Early clinical series have 
demonstrated the feasibility as well as the safe and successful completion 
of LESS urologic procedures. Herein, we evaluate the incidence and the risk 
factors of complications in a series of patients who have undergone LESS 
for upper urinary tract diseases. 
Materials and methods
Between September 2007 and February 2011, all consecutive patients 
underwent LESS for upper urinary tract diseases at four institutions. Data 
were collected in a prospective multi-institutional database (demographic, 
preoperative and postoperative variables, intraoperative data, pathological 
reports. Also postoperative pain by VAPS at the discharge, incision length 
and subjective scar satisfaction were collected. All complications classified 
as early (onset: <30 d), intermediate (onset: 31-90 d), or late (onset: >90 
d) occurring at any time after surgery were captured. For late complica-
tions, those deemed to be related or possibly related to LESS were captured, 
regardless of how long after surgery the onset occurred. All complications 
were recorded according to the modified Clavien classification.
Results
192 patients were enrolled (84% extripative, 16% reconstructive), mean 
age 55±18 y, mean BMI 26.5±4.8 kg/m2. The mean operative time was 
164±63 min (mean EBL 147±221 ml). In 40% the surgeons required ad-
ditional ports, with a 6% (12/192) of standard laparoscopy conversion (4 
difficulties during dissection and exposure and 8 cases demanding suture).
Mean hospital stay 3.3±2.3 d, mean VAPS 1.7±1.43. The mean length of 
skin incision was 3.97±1.33 cm. 33 complications were recorded (30 ear-
ly,2 intermediate, 1 late) with a 17% of overall complication rate. Statistically 
significant associations were found between the occurrence of a complica-
tion and age, ASA score, EBL, LOS, and malignant disease. Interestingly no 
associations between complications and BMI, comorbidities, kind of surgery, 
use of additional ports, complexity score were recorded. 
The univariate and the multivariate analyses confirmed that higher ASA 
score (IRR 1.4,CI1.0-2.1 p=0,034) and an oncological indication (IRR 
2.5,CI1.3-4.7 p=0,039) represent risk factor for complications.
Conclusions
The LESS surgery for upper urinary tract is technically feasible for a variety 
of ablative and reconstructive applications, offering high patient satisfac-
tion and shortened convalescence. With proper patient selection, conversion 
and complications rates are low. Further clinical research is warranted to 
determine selection criteria, to fully prove the benefits over conventional 
laparoscopy and define the role of LESS in the field of minimally invasive 
surgery. Nevertheless malignant disease at pathology represents a predic-
tive factor for complication so that LESS in urologic malignancies requires 

a more careful selection of the patients. In these cases an additional trocar 
can be required and reduce the complications rate.

c16
PERIOPERATIVE AND ONCOLOGIC OUTCOME OF LAPAROSCOPIC 
RADICAL NEPHRECTOMY FOR VERY LARGE RENAL TUMORS 
M. Gaffi, C. Perugia, F. D’Amico, A. Boffini, R. Izzi, C. Anceschi (Roma)

Objective 
The indications of laparoscopic radical nephrectomy (LRN) for very large 
renal masses remain to be defined. We analyzed our experience with LRN 
for renal malignancies ≥10 cm to assess the feasibility and the preliminary 
oncologic outcome of this procedure.
Patients and methods 
Between October 2006 and April 2011, 12 patients with renal tumors ≥10 
cm who underwent LRN were identified and retrospectively reviewed. 
Results 
Median age was 61 years (range 38-76), mean operative time was 242 
minutes (range 180-260 min), estimated blood loss was 320 mL (range 
50-600 mL), and mean hospital stay was 6 days (range 6-8). There was one 
major postoperative complication (conversion to open surgery for specimen 
extraction) and two minor complications (postoperative blood transfusions). 
Median tumor size was 11.6 cm (range 10.2-13.4). At 21 months follow 
up, all the patients considered are alive. We had only one case of cancer 
progression.
Discussion 
According to our experience, LRN for very large tumors is a feasible but 
technically demanding procedure. A restrictive selection based on surgeon 
experience, clinical staging, preoperative imaging, tumor location, and pa-
tient BMI is highly recommended to decrease perioperative morbidity.
Conclusions
LRN can be performed successfully in patients with pT2a-pT2b stage renal 
tumors. It could represent an alternative to open radical nephrectomy for 
large masses in highly selected patients. However, prospective series with 
a longer follow-up are needed to confirm the oncologic outcomes of this 
procedure. 

c17
‘SCARLESS’ SURGICAL TECHNIQUES: COMPARATIVE ASSESSMENT 
OF SURGEON’S PERFORMANCE AND PERCEPTION IN A PORCINE 
MODEL
C. Quattrone, R. Autorino, L. Cindolo, R. Damiano, L. Schips, P. Bove, F. 
Kim, J. Rassweiler, M. Ribal, E. Liatsikos, A. Rané, E. Lima, M. De Sio 
(Napoli)

Introduction
Over the last few years, minimally invasive urologic surgery has moved to-
wards the goal of “scarless” procedures. On this novel path, new surgical 
concepts, such as natural orifice transluminal endoscopic surgery (NOTES) 
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and laparoendoscopic single-site surgery (LESS) have been introduced and 
some others, such as mini-laparoscopy have been rediscovered. Aim of this 
study was to evaluate surgeon perception of and performance with these 
techniques in laboratory setting. 
Materials and methods
This study was conducted at the Life and Health Sciences Research Institute 
(ICVS), School of Health Sciences, University of Minho, during the 2nd Mini-
mally Invasive Urological Surgical Week annual course in Braga, Portugal on 
April 2011. Fourteen attendees (mean age 37.2+12.5) to the course with 
no previous experience in these novel techniques were invited and agreed to 
participate. They completed a pre-test survey regarding demographic data. 
Each of them performed under expert guidance three porcine nephrecto-
mies by using each of the following techniques: mini-laparoscopy (two 3.5 
mm and one 5 mm ports), LESS (Endocone™ or XCone™ platform) and 
hybrid NOTES (two 5 mm transabdominal ports and one transvaginal port). 
Perioperative data were recorded as well as operative performance, which 
was scored by an experienced surgeon for each working station by using 
a Global Rating Scale including different categories (operative field view; 
bimanual dexterity; efficiency; tissue handling; autonomy). Subjective de-
gree of difficulty was recorded by asking the attendees the following two 
questions after each procedure: “How would you score (from 1=easy to 
5=prohibitive) the degree of difficulty of this nephrectomy?” and “Compared 
to what you expected the procedure was (from 1=much easier to 5=much 
more difficult”.
Results
Forty two porcine nephrectomies were performed (14 for each technique). 
No difference was detected in terms of overall operative time (p=0.7) and 
time to hilum management (p=0.73), whereas time to gain access resulted 
to be slightly lower for LESS (mean 8+6 minutes) as compared to mini-
laparoscopy (10.2+5.3) and hybrid NOTES (9.9+5.3) despite not reaching 
a statistical significance (p=0.59). Two complications (vascular injury) oc-
curred, one in the LESS and one in the hybrid NOTES group. Gas leak was 
detected in three LESS cases. When looking at the performance evaluation 
scale, despite a better field view for mini-laparoscopy and higher difficulties 
in bimanual dexterity for LESS, no statistical differences were found among 
the techniques for all parameters (operative field view: p=0.52; bimanual 
dexterity: p=0.49; efficiency: p=0.77; tissue handling: p=0.61; autonomy: 
p=0.2). Subjective perception of the degree of difficulty trended (p=0.17) 
in favour of mini-laparoscopy (mean score 3+0.8) as compared to LESS 
(3.6+1) and NOTES (3.4+0.7). No difference was found in terms of sur-
geons’ impression as compared to what they expected (p=0.34).
Conclusions
When first approaching new “scarless” techniques, surgeons tend to per-
form equally under expert guidance in the porcine model. Mini-laparoscopy 
is perceived as less difficult to perform and for all the techniques surgeon’s 
impressions are in line with their expectations.

martedì 25 ottobre
sala Garibaldi             10.45 - 11.45
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c18
DEGARELIX REDUCES URODYNAMIC CHANGES IN A RAT MODEL FOR 
EXPERIMENTAL DETRUSOR OVERACTIVITY
G. Gandaglia, F. Benigni, G. La Croce, M. Moschini, A. Bergamini, F. Stritt-
matter, E. Colli, P. Rigatti, F. Montorsi, P. Hedlund (Milano)

Aim of the study
The aim of our study was to assess the effect of degarelix, a long-acting 
GnRH receptor antagonist, on bladder function and experimental detrusor 
overactivity (DO) in female rats.
Materials and methods
The study was divided into two parts to assess the effects by 30µg/kg (study 
A) or 300µg/kg (study B) of degarelix on bladder function and prostaglan-
din E2 (PGE2)-induced DO. For study A, rats were given degarelix (10 µg/kg, 
n=13) or vehicle (n=11) every second day for 5 days. In study B, female 
rats were given one dose of 300 µg/kg of degarelix (n=10) or vehicle (n=8). 
Bladder function and response to intravescical (ives) PGE2 were studied dur-
ing cystometry. Detrusors were processed for functional organbath studies, 
Western Blot and immunohistochemistry. Plasma LH concentrations were 
determined with ELISA. Values are mean±SEM. T-test and ANOVA were the 
statistical tests used.
Results
Baseline micturition interval (MI), micturition volume (MV), and bladder ca-
pacity (BC) were similar for degarelix-treated rats and vehicle. Rats treated 
with 30 µg/kg (but not 300 µg/kg) degarelix had lower residual volumes (RV) 
than controls. Basal pressure (BP) and maximum pressure (MP) were simi-
lar. Threshold pressure (TP) was 28.3±3.9 (controls) and 15.2±0.8 cmH2O 
(degarelix 30 µg/kg, p<0.05) and flow pressure (FP) was 45.9±4.1 (con-
trols) and 31.9±1.9 cmH2O (degarelix 30 µg/kg, p<0.05). No differences 
in baseline TP or FP were noted for rats treated with degarelix 300 µg/kg. 
Ives PGE2 reduced MI, MV, and BC of all rats. Whereas RV was increased 
in controls (p<0.05), no differences were recorded for degarelix rats after 
PGE2. Changes in other urodynamic parameters were larger in controls vs. 
degarelix-treated rats (p<0.05-0.01). For TP and FP, increases (cmH2O) after 
PGE2 was 3.6-10.8 (controls) and -0.4-2.5 (degarelix), 8.6-16.1 (controls) 
and 3.6-5.4 (degarelix). The AUC increased by 5.2-15 (controls) and 2.4-
5.1 (degarelix) cmH2O/sec after PGE2. Compliance was reduced in control 
rats, but not affected in degarelix-treated rats after PGE2 and amounted to 
0.05-0.07±0.01 (control; p<0.05), 0.15±0.03 (30 µg/kg), 0.10±0.01 (300 
µg/kg) ml/cmH2O. Isolated detrusor from treated rats responded with larger 
carbachol-contractions than controls. Western blot experiments detected 
bands for the GnRH receptor (GnRH-R) of expected weights in the rat bladder 
and by immunohistochemistry, the GnRH-R was located to the urothelium. 
LH-plasma levels were similar in controls and degarelix-treated rats.
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Discussion
Treatment with degarelix counteracted urodynamic signs of DO, reducing 
basal, threshold and flow pressure-responses to PGE2. As LH-plasma levels 
were similar in controls and treated rats, and as degarelix-treatment caused 
increased responses to carbachol of isolated detrusor, we speculate a pe-
ripheral role of GnRH-R inhibition. Moreover, we demonstrated expression of 
the GnRH-R in the rat bladder.
Conclusions
Treatment with degarelix counteracts signs of experimental DO. A peripheral 
role for the GnRH-R in bladder function may be considered.

c19
INHIBITORY EFFECT OF STANDARDIZED CANNABIS SATIVA EXTRACT 
AND ITS INGREDIENT CANNABIDIOL ON RAT AND HUMAN BLADDER 
CONTRACTILITY
V. Montanaro, F. Matteo, L. Castaldo, M. Tronino, A. Ceglia, A. Tesone, G. 
Castelluzzo, M. Marsicano, V. Altieri (Napoli)

Aim of the study
To evaluate the effect of a Cannabis sativa extract enriched in cannabidiol 
(CBD) botanic drug substance (BDS) and pure CBD, on bladder contractility 
in vitro. Cannabis based-medicines, including CBD-enriched extracts, have 
been shown to reduce urinary urgency, incontinence episodes, frequency, 
and nocturia in patients with multiple sclerosis. 
Materials and methods
Strips were cut from male Wistar rats and the human bladder body and 
placed in organ baths containing Krebs solution. Contractions were induced 
by electrical field stimulation, acetylcholine, KCl, and α,β-methylene adeno-
sine triphosphate.
Results
CBD BDS significantly reduced the contractions induced by acetylcho-
line, but not those induced with electrical field stimulation, KCl, or α,β-
methylene adenosine triphosphate in the isolated rat bladder. The inhibi-
tory effect of CBD BDS was not significantly modified by the cannabinoid or 
opioid receptor antagonists or by modulators of calcium levels, but it was 
increased by ruthenium red and capsazepine, 2 transient receptor potential 
vanilloid type-1 blockers. In humans, CBD BDS and pure CBD significantly 
reduced acetylcholine-induced contractions, an effect that was not changed 
by the transient receptor potential vanilloid type-1 blockers.
Discussion
Our data have suggested that CBD BDS reduces cholinergic-mediated con-
tractility and that this effect is modulated by transient receptor potential 
vanilloid type-1 in rats but not in humans. CBD is the chemical ingredient of 
CBD BDS responsible for such activity.
Conclusions
If confirmed in vivo, such results could provide a pharmacologic basis to 
explain, at least in part, the efficacy of Cannabis medicines in reducing in-
continence episodes in patients with multiple sclerosis.

c20
BOTULINUM A TOXIN INTRADETRUSORIAL INJECTIONS MODULATE 
THE BLADDER EXPRESSION OF NGF, TRkA, P75 AND TRPV1 IN PA-
TIENTS WITH DETRUSOR OVERACTIVITY
A. Giannantoni, C. Amantini, S. Proietti, A. Vianello, V. Nardicchi, G. Santo-
ni, A. Carbone, G. Goracci, M. Porena (Perugia)

Aim of the study
It has been observed that OnabotulinumtoxinA (BoNT/A) injected into the 
detrusor muscle of patients with neurogenic and idiopathic detrusor over-
activity (DO) significantly decreases NGF and TRPV1 bladder and urine 
levels. To date no information exist on gene expression of NGF, TrkA and 
p75 receptors for NGF, and TRPV1 in bladder tissues of patients treated 
with BoNT/A injections. In the present study we evaluated the effects of 
BoNT/A intradetrusorial injections on NGF, TrkA, p75, and TRPV1 gene 
expression in bladder tissue of patients with neurogenic and idiopathic 
DO.
Materials and methods
16 patients with neurogenic DO and 8 with idiopathic DO underwent a 
single treatment of 300 and 100 Units BoNT/A intradetrusorial injections 
respectively. Clinical and urodynamic evaluations and cystoscopy were 
performed before and 1-month after treatment. During cystoscopy, blad-
der wall biopsies were obtained very superficially and close to one ureteric 
orifice. NGF-protein content (ng/mg) was measured in tissue homogenate 
by enzyme-linked immunosorbent assay. Total RNAm extraction from tis-
sue samples was performed. Real Time PCR was applied by using primers 
and probes specific for NGF, TrkA, p75 and TRPV1. Data are expressed as 
post/pre ratio. 
Results
Both clinical and urodynamic significant improvements were observed in all 
patients 1-month after BoNT/A injections. A significant reduction in NGF-
protein content was found, together with a trend to a significant relationship 
between the decrease in NGF-protein content and maximum cystometric 
capacity (p=0.07). A significant gene overexpression of NGF, TrkA and 
TRPV1 was also observed after BoNT/A treatment. We detected a linear 
correlation between NGF and TrkA (R2=0.620) and between NGF and TRPV1 
gene overexpression (R2=0.492) after BoNT/A treatment. A significant re-
lationship between BoNT/A higher dosage and NGF, TrkA and TRPV1 over-
expression has been detected (p=0.00001). Finally, no significant changes 
have been observed on p75 gene expression, and no relationships between 
p75 and NGF expression.
Discussion
We confirm the reported activity of BoNT/A in reducing NGF bladder tissue 
content in patients with neurogenic and idiopathic DO. The novel finding 
of this study is that the neurotoxin surprisingly induces a significant up-
regulation of bladder NGF, TrkA and TRPV1. This may represent an early 
and compensatory change aimed at re-establishing NGF bladder levels and 
activity. The linear correlation existing among NGF, TrkA and TRPV1 overex-
pression after treatment demonstrates that the activity of these transmitters/
receptors is strictly linked. P75 expression is highly variable and probably 
reflects the fact it is a “pan-neuroreceptor”.
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Conclusions
In the short term follow up, BoNT/A intradetrusorial injections in patients 
with neurogenic and idiopathic DO reduce NGF bladder tissue levels and 
up-regulate the gene expression of NGF, TrkA and TRPV1. This is probably 
a compensatory mechanism induced by the cells to re-establish high NGF 
levels and activity.

Figure. NGF, TrkA, p75, TRPV1-RNA expression and NGF-protein content in 
bladder biopsy specimens of 24 patients with neurogenic and idiopathic DO, 
1 month after Botox intravesical injections.

c21
BLADDER FUNCTION AND GENITAL BLOODFLOW IN A FEMALE RAT 
MODEL FOR NERVE-SPARING HYSTERECTOMY
F. Castiglione, A. Bergamini, A. Russo, G. Castagna, T. Bivalacqua, P. Ri-
gatti, F. Montorsi, P. Hedlund (Milano)

Introduction and objectives
Radical hysterectomy (RH) may cause bladder and sexual dysfunctions. Au-
tonomic nerve preservation in RH may improve late morbidity. Preclinical 
models to study nerve-sparing procedures are available for prostatectomy 
but not for RH. The aim of the current study was to establish and evaluate 
models for nerve-sparing RH in female rats. 
Materials and methods
After ethical approval, female Sprague Dawley rats (250 g) were subjected 
to unilateral pelvic nerve (PN) crush (3x30 sec. with a forceps; PNC; n=5) 
or crush of the PN and nerves from the major pelvic ganglion supplying 
the vagina and bladder (clock-nerve crush; CNC; n=5). During anesthesia, 
mean arterial blood pressure (MAP) was monitored and clitoral and vaginal 
bloodflows (laser Doppler; tissue perfusion units; TPU) were registered dur-
ing stimulation (5 V; 20 Hz) of the PN. Bladder function was studied by cys-
tometry at 3 and 10 days in conscious rats with bilateral PNC or CNC (each 
n=3) in comparison to sham operated rats (n=6). Values are mean±SEM. 
T-test was used for comparisons. 

Results
Baseline vaginal flows at 3 and 10 days were 7.6±2.2 and 10.9±0.9 for 
PNC and 7.9±1.8 and 11.6±1.1 TPU for CNC. Control stimulations of the 
intact PN at 3 and 10 days caused vaginal peak flows of all rats which 
were 0.22±0.04 and 0.26±0.02 TPU/MAP for PNC and 0.26±0.04 and 
0.27±0.06 TPU/MAP for CNC. Stimulation of the PNC or CNC side yielded 
lower vaginal peak flows (p<0.05) which were 0.12±0.03 and 0.13±0.02 
TPU/MAP for PNC and 0.10±0.03 and 0.14±0.05 TPU/MAP for CNC. 
Baseline clitoral flows at 3 and 10 days were 5.7±1.3 and 8.4±2.1 TPU 
for PNC and 5.8±1.3 and 7.7±1.3 TPU for CNC. At 3 days, control stimu-
lations amounted to 0.15±0.05 and 0.12±0.09 TPU/MAP for PNC and 
CNC. Responses of the crush-side were 0.06±0.02 TPU/MAP for PNC 
and 0.06±0.02 TPU/MAP for CNC. At 10 days, responses were reduced 
(p<0.05) from 0.11±0.03 to 0.05±0.01 TPU/MAP for PNC. After CNC, re-
sponses were reduced (p<0.05) from 0.10±0.01 to 0.05±0.01 TPU/MAP. 
Whereas sham rats exhibited regular voiding patterns, rats with bilateral 
PNC or CNC did not exhibit regular micturitions but detrusor overactivity with 
non-voiding contractions, dribbling incontinence or atonic large bladder. 
Discussion
The classical management of early-stage cervical carcinoma is the RH. It 
frequently causes bladder dysfunction, anorectal disorders, and sexual dis-
satisfaction, which probably are the result of surgical trauma of the pelvic 
autonomic nerves. It is our aim to use this model to evaluate pathophysi-
ological consequences for the observed autonomic dysfunction and also 
to evaluate potential benefit of pharmacological approaches to counteract 
inflammation and to promote neuroprotection.
Conclusions
PNC and CNC procedures cause similar effects on genital bloodflow and 
bladder function in female rats and are proposed as relevant models for the 
study of nerve-sparing RH.

c22
OVERACTIVE BLADDER IN SUBJECTS WITH DIABETES MELLITUS. 
RESULTS OF AN OBSERVATIONAL INVESTIGATION BASED ON THE 
OVERACTIVE BLADDER QUESTIONNAIRE 
G. Palleschi, A. Pastore, A. Carbone (Latina)

Aim of the study
Aim of this study was to investigate the prevalence of OAB in a cohort of 
patients suffering from diabetes.
Materials and methods
400 type II DM subjects were submitted to urine examination, flowmetry with 
post-voiding residual evaluation. Exclusion criteria were: maximum flow <12 
mls/sec, post-voiding residue ≥100 mls, urine infection. Final cohort was 
represented by 167 males and 161 females (57-77 years, mean 62.4±8.24 
SD, median 73). Basing on the same exclusion criteria, 333 control subjects 
without DM were recruited (166 men and 167 women, range age 59-74 
years, mean age 64.4±7.77 SD). All subjects fulfilled the Overactive Blad-
der questionnaire (OAB-q) and the SF-36. Outcomes from both diabetic and 
healthy subjects were statistically compared.
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Results
Sex distribution, mean age and disease duration were similar in diabetic pa-
tients and controls. OAB diagnosis was achieved in 35.7% of DM individuals 
and in 4.8% of controls. OAB-q showed mean scores higher in diabetic sub-
jects (18.69±8.9) respect to controls (12.37±5.1, p<0,0001). In diabetic 
subjects, a significant correlation between mean OAB-q scores and mean 
age was found (OR respectively 0.25 and 0.27 in males and females). OAB-q 
scores appeared higher in patients treated by insulin (14.39±1.47) respect 
to those assuming oral anti-diabetics (12,87±1,21, p=0.04); a subsequent 
analysis revealed that this data was the consequence of a higher disease 
duration. QoL assessment showed that DM individuals had lower scores 
of SF-36 compared to controls in all domains. Patients treated by insulin 
had lower scores in respect to patients assuming oral therapy. Patients with 
OAB combined with DM presented the worst scores in the SF-36 in all the 
domains. The presence of urinary incontinence contributed to lower the SF 
scores even more. 
Discussion
This study highlights the evidence that also storage symptoms are well rep-
resented in DM patients. Recent evidence from studies on animals shows 
a temporal effect on the bladder of DM: the early stage of the disease is 
associated with compensated bladder function whereas the later phase 
with decompensated detrusor in associated with both storage and emptying 
problems. Various mechanisms are currently considered to be responsible 
for altered bladder function in DM, mainly related to autonomic neuropathy 
associated with the modification of bladder nerve growth factor expression, 
nerve cell apoptosis and modification of muscarinic receptors gene expres-
sion. However, recent findings suggest that particularly bladder apoptosis is 
involved in diabetic cystopathy via the activation of the mitochondrial apo-
ptotic pathway and that increased response of the bladder to stimulation 
reproduces the cooling response showed in the experimental models. 
Conclusions
OAB is well represented in diabetic populations with a significant deteriora-
tion of QoL, especially in individuals with urinary incontinence. The age of 
patients and the duration of DM represent a risk factor for developing OAB.

c23
THE INFLUENCE OF EJACULATION AND ABSTINENCE ON URINARY 
FLOW RATES
L. Cindolo, C. De Nunzio, P. Sountoulides, A. Bantis, A. Tubaro, L. Schips 
(Vasto, CH)

Aim of the study
To investigate the relationship between urinary flow rate and sexual function 
in healthy young men.
Materials and methods
Young men were voluntarily enrolled in the study. All subjects were healthy, 
and sexually active, without neurological diseases, genital or urethral surgery 
and they were not under any medications. Subjects were evaluated with 
ultrasound, uroflowmetry, and post-void residual urine measurement (PVR). 
All subjects were followed for 22 days (T) with daily uroflowmetry, and were 

instructed to ejaculate only on specific days (0, 6 and 22) during the study 
period. On days 0, 6 and 22 uroflow measurements were performed be-
tween 2-6 hours following ejaculation. Uroflowmetry parameters before and 
after ejaculation and during abstinence were compared. Data presented a 
non-normal distribution and the non parametric Wilcoxon-match-paired test 
and Kruskal-Wallis test were used for statistical analysis.
Results
18 subjects (mean age 27.4 years) completed the study. A total of 414 
uroflow charts were collected. A statistical significant increase in Qmax 
was observed after ejaculation (T-1 Qmax 22.7±5.4 vs T0 Qmax 25.7±8, 
p=0.002; T5 Qmax 23.2±5.4 vs T6 Qmax 25.4±8, p=0.031; T21 Qmax 
21±4.8 vs T22 Qmax 24.5±7.9, p=0.031). Sexual abstinence resulted in a 
progressive, statistically significant decline in Qmax rates (T0 Qmax 25.7±8 
vs T5 Omax 23.2±5.4, p=0.035; T6 Qmax 25.4±8 vs T21 Qmax 21±4.8, 
p=0.01). PVR didn’t change during the study period.
Discussion
We found a statistically significant difference in Qmax of about 3ml/sec be-
tween pre and post-ejaculation. Does sexual abstinence influence lower uri-
nary tract symptoms and micturition? Judging from our data it’s reasonable 
to at least consider sex abstinence as a potential confounder in interpreting 
uroflowmetry traces. A possible explanation of this phenomenon should be 
sought at the level of production, storage and ejection mechanisms of the 
prostatic secretions. A cycle of production and storage of prostatic fluid fol-
lowed by regular secretion seems to be the basis for a healthy prostate. This 
highlights the fact that urinary symptoms and urinary flow rate are important 
parameters for patients with prostatic inflammatory diseases and that they 
could probably be influenced by regular ejaculation and expression of pro-
static secretions.
Conclusions
Our results suggest that in young healthy men micturition might be influ-
enced by ejaculation. Our findings, if confirmed in larger series of patients 
with LUTS, should support that sexual status and activity could represent an 
important confounding factor in the interpretation of uroflowmetry traces.
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c24
DO SEX STEROIDS BEHAVE EQUALLY IN HEALTHY AND PROSTATE 
CANCER PATIENTS THROUGHOUT TIME?
A. Salonia, F. Abdollah, U. Capitanio, A. Briganti, A. Gallina, A. Saccà, R. 
Matloob, M. Ferrari, F. Castiglione, G. Zanni, P. Rigatti, F. Montorsi (Milano)

Background and aim of the study
The association between circulating steroid hormones and prostate cancer 
(PCa) is still controversial. We sought whether serum total testosterone (tT), 
estradiol (E2), tT/E2 ratio, and sex hormone-binding globulin (SHBG) signifi-
cantly fluctuate throughout time in men with PCa.
Materials and methods
The analyses were based on a cohort of 631 nonscreened Caucasian-Eu-
ropean candidates for radical prostatectomy at a single academic referral 
center. Circulating hormones were measured (7-11 am) using commercially 
available analytic methods. Hormone levels were analyzed according to ei-
ther patient age, stratified into quartiles, or body mass index (BMI). Linear 
regression analyses tested the association between sex steroids and con-
tinuously coded patient age and BMI values.
Results
No significant differences were found among age quartiles regarding se-
rum tT levels and tT/E2 ratio. Conversely, E2 and SHBG levels significantly 
increased throughout time (all p≤0.001). Total T did not linearly change ac-
cording to continuously coded patient age; in contrast, E2 and SHBG linearly 
increased (all p≤0.001), whereas tT/E2 decreased (p=0.017) with aging. 
Total T, SHBG, tT/E2 ratio, and rate of hypogonadism significantly decreased 
with increased BMI categories (all p<0.001), whereas E2 did not signifi-
cantly change. Total T, T/E2 ratio, and SHBG linearly decreased along with 
BMI increases (all p≤0.02), whereas serum E2 did not significantly change. 
The results of this exploratory analysis might well be inadequate to correctly 
represent actual endocrine behavior over time. 
Conclusions
In contrast with longitudinal studies in the general male population, these 
data indirectly suggest that serum tT levels could be stable over time in 
PCa patients. This finding led to formulation of a “time-dependency theory”, 
which postulates that the endocrine biology of prostate tissue is dependent 
on the exposure time at a given concentration of sex steroid, which, in turn, 
fluctuates throughout the lifespan of the individual.

c25
TADALAFIL ONCE DAILY AND EXTRACORPOREAL SHOCk WAVE THER-
APY IN THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH PEYRONIE’S DISEASE 
AND ERECTILE DYSFUNCTION. RESULTS FROM A PROSPECTIVE RAN-
DOMIZED TRIAL

D. Arcaniolo, A. Palmieri, C. Imbimbo, N. Longo, P. Verze, M. Creta, M. 
Franco, V. Viscusi, V. Mirone (Napoli)

Aim of the study
To investigate the effects of ESWT plus tadalafil 5 mg once daily in the 
management of PD patients with ED.
Materials and methods
One hundred patients with a history of PD and ED who had not had previous 
PD and ED related treatments were enrolled in a prospective, randomized, 
controlled study. Patients were randomly allocated to either ESWT (n = 50) 
or ESWT plus tadalafil 5 mg once daily (n = 50). EF, pain during erection, 
plaque size, penile curvature, and quality of life (QoL) were assessed at 
baseline, at 12 wk, and at 24 wk follow-up. Each ESWT session consisted 
of 2,000 focused shock waves. For the ESWT plus tadalafil group, tadalafil 
5 mg once daily for 4 weeks was associated to ESWT. EF was evaluated 
with the shortened version of the International Index of Erectile Function 
(IIEF-5), pain was evaluated with a visual analog scale (VAS; 0–10), plaque 
size was measured in cm2, penile curvature was measured in degrees, 
QoL was measured through an internal questionnaire.
Results 
In both groups, at 12 wk follow-up, mean VAS score, mean IIEF-5 score, 
and mean QoL score ameliorated significantly while mean plaque size and 
mean curvature degree were unchanged. Intergroup analysis revealed a sig-
nificantly higher mean IIEF-5 score and QoL score in patients receiving the 
combination. After 24 wk, mean IIEF-5 score and mean QoL score further 
increased in the ESWT plus tadalafil group with significant intergroup dif-
ferences. Main limits were: non validated QoL questionnaire, not etiological 
characterization of ED, and restricted inclusion criteria.
Discussion
To date, a causal therapy for patients with PD is not available. The natural 
course of the disease is associated with percentages of 12%, 40%, and 
48% of curvature improvement, stability, and worsening, respectively. His-
torically, penile prosthesis surgery has been the management strategy of 
choice for PD patients with ED. However, not all men with combined ED and 
PD require penile prosthetic surgery and conservative therapy is often advo-
cated. To our knowledge, we performed the first clinical study evaluating the 
role of a combination strategy consisting of ESWT and a chronic PDE5i in the 
management of PD patients with ED. If compared to patients receiving only 
ESWT, those treated with ESWT plus tadalafil reported a significantly higher 
mean IIEF-5 score. Moreover QoL score was significantly higher in patients 
receiving the combination therapy maybe due to the reported effect on EF. 
Moreover the number of patients preferring the combination therapy was 
higher than those preferring only ESWT. The significant additional improve-
ment of EF in patients receiving the combination therapy demonstrates the 
efficacy of tadalafil administered once daily at low dose in this specific ED 
population.
Conclusions
ESWT plus tadalafil 5 mg once daily is a valid conservative strategy for the 
management of patients with PD and ED.
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c26
THE ROLE OF THE SEX REASSIGNMENT SURGERY IN MTOF TRANS-
SEXUALS: NEUROPHYSIOLOGICAL POST-OPERATIVE VARIATIONS
L. Rolle, M. Timpano, S. Vighetti, C. Ceruti, O. Sedigh, E. Galletto, M. Fal-
cone, D. Fontana (Torino)

Introduction
Many gender differences have been evidenced between male and female 
about their reaction to emotional stimuli. Neurophysiologists discompose the 
emotion in different parameters, such as the affective valence (positive or 
negative) and the arousal level (high or low). The most sensible parameter in 
the male gender, which has the most important variations in response to an 
emotional stimulus, seems to be the arousal level, meanwhile in the female 
gender the affective valence is considered the most sensible one.
Aim of the study
To assess any possible neurophysiological variation in transsexual patients 
Male to Female undergoing to sex reassignment surgery.
Materials and methods
32 pictures (taken from the International Affective Picture System-IAPS), 
16 with a positive affective content, 16 with a negative one, have been 
dispensed to 6 MtoF transsexual patients, before and after receiving sex 
reassignment surgery. During the pictures’ random presentation, the evo-
cated cognitive cerebral activity (P300) has been recorded for every patient, 
according to the 10-20 International System electrodes positioning and with 
the back-averaging technology. The Wilcoxon non-parametric test has been 
used for the statistical analysis.
Results
Our results show a statistically sensible variation of the P300 in the post-
operative detection, concerning the negative valence pictures. This variation 
consists of an augmentation for all the patients of the area below the P300 
wave, for the Fz, Cz and Pz electrodes recording. Instead, we didn’t find any 
variation concerning the valence and the effective amplitude of the P300.
Discussion
Our preliminary study underlines a sensible augmentation of the P300 ac-
tivity (p<0.03) in the post-operative period in response to the negative and 
positive affective pictures, which suggests the increasing susceptibility to 
strong emotions of patients after the sex reassignment surgery. This can be 
read as a feminizing cerebral effect, being this neurophysiological features 
typical of the female gender.
Take-home message
This study point out as the sex reassignment surgery, in MtoF transsexuals, 
considering neurophysiologycal variations, modify the brain in a female’s way.

c27
MODIFICATION OF BRAIN FUNCTIONAL CONNECTIVITY IN PATIENTS 
WITH PSYCHOGENIC ERECTILE DYSFUNCTION DURING VISUAL EROT-
IC STIMULATION: A FMRI STUDY
E.D. Di Pierro, N. Cera, G. Paradiso Galatioto, A. Del Rosso, S. Masciovec-
chio, P. Saldutto, G. Sepede, A. Tartaro, G. Romani, A. Ferretti, C. Vicentini 
(Teramo)

Aim of the study
Thanks to functional neuroimaging techniques, there has been an increased 
interest for brain regions involved in sexual arousal, but little is known about 
brain response in patients with psychogenic erectile dysfunction (ED). Re-
cent studies have demonstrated that the functional connectivity of the brain 
networks is modified in neuropsychiatric patients. In the present study we 
assess differences between ED patients and healthy controls (HC) in func-
tional connectivity of coherent spatial patterns of brain regions (networks) 
during visual erotic stimulation.
Materials and methods
16 ED outpatients and 19 healthy controls filled out Sexual Arousabil-
ity Inventory (SAI). BOLD fMRI data were acquired during presentation of 
an erotic video clip lasting 7 minutes, by means of a 3T Philips “Achieva” 
Scanner. Cardio respiratory signals and penile tumescence variation were 
recorded. fMRI data analyses were performed by means of Brainvoyager QX 
software. After reprocessing, an Independent Component Analysis (ICA) was 
performed for the decomposition of the time series in a set of independent 
spatial patterns and the intensity values of each map were converted in Z 
values. Z values represent an indirect measure of functional connectivity 
for each network. For each network, between groups differences were as-
sessed by means of a t-test. Moreover, the relationship between functional 
connectivity and arousability levels was assessed by means of a Pearson 
Correlation between Z values and SAI scores (Excitation and Anxiety scales). 
Results
Penile tumescence showed a significant increase in healthy controls. ICA 
revealed coherent spatial patterns corresponding to dorsal attention network 
(DAN), default mode network (DMN), self-referential network (SRN), visual 
network (VN) and salience network (SN) for both groups. Patients showed a 
decreased connectivity index for DAN (p<0.0005) and SN (p<0.02). In the 
patient group, Z values of the Anterior Cingulate Cortex have shown a nega-
tive correlation (r=-0.53; p<0.05) with scores for Excitation scale, whereas 
in control group a positive correlation between Anxiety scale and ACC Z 
values (r=0.46; p<0.05) was found. 

DAN e SN in ED patients and in healthy controls (HC)

Discussion
DAN plays an important role in the emotion regulation, while SN seems to 
be involved in the evaluation of hedonic and reward aspects from external 
stimuli. The correlation between cingulate cortex and Excitation scores is 
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in line with previous findings indicating the bioregulatory role of autonomic 
arousal states.
Conclusions
Our findings suggest that decreased connectivity in SN and DAN would be 
in relation with a failure in regulation of emotions and with a decreased sali-
ence coding derived from erotic context in ED patients.

c28
AT LEAST ONE PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 INHIBITOR DOSE PER 
WEEk SHOULD BE TAkEN IN ORDER TO IMPROVE ERECTILE FUNC-
TION RECOVERY AFTER BILATERAL NERVE-SPARING RADICAL PROS-
TATECTOMY
D. Di Trapani, A. Gallina, A. Briganti, N. Suardi, M. Bianchi, M. Tutolo, U. 
Capitanio, A. Salonia, L. Da Pozzo, G. Guazzoni, P. Rigatti, F. Montorsi (Mi-
lano)

Introduction
No study tested the association between the number of phosphodiester-
ase type 5 inhibitors (PDE5-I) doses (a proxy of sexual activity) and erectile 
function (EF) recovery after bilateral nerve-sparing radical prostatectomy 
(BNSRP). We hypothesized that the number of sexual attempts is a major 
determinant of EF recovery after BNSRP.
Materials and methods
The study included 927 consecutive patients treated with BNSRP between 
2005 and 2010 at a tertiary referral center. Of these, 238 (25.7%) used 
PDE5-I on demand and represented the study cohort. All patients were as-
sessed post operatively every 3 months and were asked to complete the 
International Index of Erectile Function (IIEF) during each visit. Moreover, 
the number of PDE5-I doses taken per week during each time interval was 
recorded. Complete data on the number of doses were available for 187 
out of 238 (78.6%) pts. Post-operative EF recovery was defined as an EF 
domain score of the IIEF (IIEF-EF). Kaplan-Meier curves assessed the time 
to EF recovery according to the number of doses dichotomized according 
to the most-informative cut-off for EF recovery. The association between 
the number of pills and EF recovery was also assessed in univariable and 
multivariable Cox regression analyses after accounting for age at surgery 
and pre-operative EF.
Results
Mean age at surgery was 60.5 yrs (median 60.3; range 45-72 yrs). Pre-
operative IIEF-EF domain score assessment showed severe, moderate, mild 
to moderate, mild and no ED in 21.1, 2.7, 2.7, 13.6 and 59.9% of patients, 
respectively. Overall, 116/187 (62%) reached a IIEF-EF domain score ≥22 
after a mean follow-up of 22.7 months (median 19; range: 2-61). Overall, 
the mean number of pills taken over the entire period of therapy was 0.9 per 
week. When patients were dichotomized according to the most informative 
cut-off (namely ≥1 pill per week vs <1), significantly higher EF recovery 
rates were found at 1 and 2 year follow-up in patients taking at least 1 pill 
per week (n=43) vs those taking <1 pill per week (n=144; 88 and 95% vs 
29 and 56%, respectively; p<0.001). The same results when the analyses 
were repeated in fully pre-operatively potent patients (EF recovery at 1 and 

2 year-follow-up: 90 and 93% vs 36 and 62%, respectively; p<0.001). The 
association between number of pills per week was confirmed at multivaria-
ble analyses after adjusting for age and pre-operative EF (p<0.001; HR 4.0). 
Conclusions
The number of PDE5-I doses taken on demand represents a major deter-
minant of EF recovery in pts treated with BNSRP. At least 1 dose of PDE5-I 
per week should be taken to improve EF recovery after surgery regardless of 
pre-operative erectile status.

c29
ITALIAN MULTICENTRIC STUDY OF THE SURGICAL TECHNIQUE SEC. 
PAULO EGYDIO IN LA PEYRONIE’S DISEASE WITH 36 MONTHS FOL-
LOW UP
S. Pecoraro, M. Silvani, R. Leonardi, R. Giulianelli, S. Sansalone, M. Mar-
zotto, V. Sidari, R. Giannella, G. Sepe (Avellino)

Aim of the study
We report here a multicentric experience using the Egydio’s procedure cor-
poroplasty based on geometric principles in patients with La Peyronies’ dis-
ease. The objective of the study concerns the evaluation of morphofunctional 
results achieved after 36 months follow up.
Materials and methods
From January 2004 until December 2010, 117 pts were enrolled in 9 Italian 
different centres. The enrolment criteria were: recurvatum >60° (average 
75° and range 60°÷90° ); stable disease for 6 to 12 months; impossi-
bility to have sex; erectile assessment preserved with IIEF-5 value of 22 
(range 20÷24); presurgical rigidity assessed with NPT test, dynamic echo 
colordoppler (10÷20 mcg Alprostadil); 55±11 years old in average. The 
36 months follow up period has been made in steps at 3-6-12-18-24-36 
months using sexual case history with IIEF-5 for the patient and a question-
naire about the sexual satisfaction for the partner. All centres used the geo-
metric Egydio’s surgical procedure with patch of collagen matrix of bovine 
pericardium. All patients have used the PDE-5 inhibitor in the post surgical 
phase to avoid the excessive graft healing retraction.
Results
No intrasurgical complications; post-surgical complications were: haemath-
oma in 15% of the total cases and glans hypoaesthesia in 5%. The surgical 
time has been in average 2 hours and half (range 90 to 180 minutes). The 
penis length is increased by 2.5 cm (range 1.5÷3.5 cm); the residual re-
curvatum was present in 17% of the patients total with a maximum angle of 
15° which did not prevent having sex and none has been retreated. At 12 
months follow up all patients had a normal sexual relationships and about 
30% of them employed PDE-5 inhibitors; at 24 months the use of the PDE-5 
inhibitors has raised to 32% while at 36 months this figure has raised again 
to 38%. The partners sexual satisfaction has been defined: acceptable in 
1%, good in 39%, very good in 50% and excellent in 10% of the patients at 
the 12 months follow up; at 24 months the sexual satisfaction was accept-
able in 5%, good in 35%, very good in 52% and excellent in 8% of the total 
cases while at 36 months it was acceptable in 5%, good in 45%, very good 
in 46% and excellent in 4%.
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Discussion
The Egydio’s technique is based on geometric principles with a single tunic 
incision and can be performed on any penile curvature in the PD disease. 
Care must be taken to the patch selection and type. The patch of collagen 
matrix from bovine pericardium moulds to the host tissue and provide a 
complete restitution ad integrum of the albuginea.
Conclusions
The advantage of the surgical Egydio’s technique lasts in the high percent-
age in the increase of both the penis length and its diameter with a low 
amount of complications and high levels of sexual satisfaction, while the dis-
advantage is due to the complexity of the procedure which entails a medium 
to high degree of surgeon learning curve.

mercoledì 26 ottobre
sala Garibaldi             10.45 - 11.45

Golden communications

Upper UrinarY traCt transitional Cell CarCinoma

c30
UPPER URINARY TRACT TCC RECURRENCE RATE FOLLOWING RADI-
CAL CYSTECTOMY FOR BLADDER CANCER: A META-ANALYSIS ON 
13,185 PATIENTS
S. Picozzi, G. Bozzini, C. Ricci, M. Gaeta, L. Carmignani (San Donato Mi-
lanese, MI)

Introduction
Patients who underwent radical cystectomy for urothelial cancer are at risk 
for transitional cell carcinoma (TCC) recurrence on the upper urinary tract 
(UUT). Previous studies identified several risk factors for TCC recurrence, 
although predictive value of each factor remains controversial. Both Euro-
pean and American urological guidelines lack these topics, referring only to 
isolated works with large casuistic.
Materials and methods
A bibliographic search covering the period from January 1970 to July 2010 
was conducted on PubMed, MEDLINE endamebas. This analysis is based 
on the 27 studies that fulfilled the predefined inclusion criteria. Data were 
analyzed into two ways: a fixed effect logistic regression approach and a 
classical meta-analysis.
Results
A total of 13,185 patients were included. Follow-up has been described 
in twenty-two studies and the length range was between 0.36 and 349.2 
months. The overall prevalence of recurrence of the upper urinary tract 
after cystectomy had a range from 0.75 to 6.4%. TCC recurrence evidence 
appeared after 0.4 to 164 months. The presentation was in an advanced 
(64.6%) or in a metastatic way (35.6%). Both the situations had a poor 
survival rate. Patients affected by a low grade disease compared to higher 
ones show a strong significant difference in TCC recurrence. The same 
difference is reported between patients with CIS or superficial disease 
compared with muscle invasive disease. Patients with a history of CIS 
did not have a statistically significant recurrence rates difference as pa-
tients presented with solitary bladder TCC lesion and between the differ-
ent types of diversion adopted. In 24 studies follow-up has been carried 
out through periodic radiological assessment of the upper urinary tract, 
and in 20 with urinary cytology. In 14 studies 166 recurrences were re-
ported. In 63 (63/166; 38%) patients the upper urinary tract recurrence 
was diagnosed thanks to follow-up. The other recurrences (62%) were 
diagnosed after symptoms appearance. Among the 5,537 that underwent 
the follow-up pathway with a urinary cytological examination, recurrences 
were diagnosed in 1.8‰; this rate came up to 7.6‰ with a follow-up with 
a periodic upper urinary tract imaging.
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Conclusions
The recurrence values could appear low considering the pan-urothelial field 
defect theory, but these values reflect the mortality related to the initial blad-
der cancer. A group of patients at high risk does exist thus considering their 
anamnesis and their definitive pathological examination taken from cystec-
tomy specimens. An extensive regular follow-up with cytology and upper 
urinary tract imaging gives insufficient benefits. Periodic CT scan with pielo-
graphic study combines the upper urinary tract imaging with the identification 
of any secondary parenchymal, osseous or lymph-nodal metastatic lesion.

c31
ROLE OF THE SELECTIVE UPPER URINARY TRACT CYTOLOGY IN PA-
TIENTS WITH SUSPICIOUS TRANSITIONAL LESIONS
F. Pellucchi, G. Gandaglia, C. Maccagnano, L. Rocchini, L. Villa, P. Ca-
pogrosso, M. Moschini, G. La Croce, F. Montorsi, P. Rigatti, R. Colombo 
(Milano)

Aim of the study
To evaluate both sensitivity and specificity of urinary cytology obtained by 
selective upper-tract (UT) washing in predicting upper tract transitional cell 
carcinomas (UT-TCC) when compared to bladder voided cytology and radiol-
ogy imaging.
Materials and methods
Between 1991 and 2009, 127 consecutive patients with a clinical suspect 
of UT-TCC were submitted to selective UT washing, bladder urinary cytology 
and radiology imaging. After completion of clinical assessment, all these 
patients underwent surgical approach or biopsy of any suspicious lesion. 
Based on histology, both sensitivity and specificity of selective UT washing 
cytology were assessed and also compared with bladder voided cytology 
and radiology imaging results. 
Results
Mean age was 65.9 yr (range: 34-84); 25 patients were female (19.7%) and 
102 (80.3%) male. Eighty-eight patients (69.3%) had a previous history of 
bladder transitional cell carcinoma. The suspicion of UT-TCC was based on 
radiological imaging in 69 patients (54.3%), positive voided cytology without 
evidence of bladder disease in 37 (29.2%) and haematuria in the remaining 
21 (16.5%). All patients had at least one negative cystoscopy before surgery. 
Overall, 50 patients (39.4%) underwent surgery with histological diagnosis 
of UT-TCC (26 kidney transitional cancer; 21 ureteral transitional cancer; 3 
concomitant kidney and ureteral tumor), with high prevalence of high grade 
cancers. The number of cases of pTa, pT1, pT2, pT3 and pT4 at surgery 
were 13 (7.4%), 12 (6.9%), 6 (3.4%), 14 (8%) and 1 (0.6%), respectively. 
The remaining patients were only followed-up. Mean follow-up was 36.5 
months (median 12; range 1-180). The sensitivity of voided urinary cytology 
was 48.65% and specificity was 69.35%, PPV and NPV was 48.65% and 
69.35%. Selective UT washing sensitivity and specificity were documented 
to be 76.60% and 91.25%, respectively with PPV of 83.72% and NPV of 
86.90%. In this series of patients, radiology imaging showed low accuracy 
(sensitivity and specificity were 85.29%, 29.82%, respectively; PPV and 
NPV were 42.03% and 77.27%, respectively).

Discussion
Radiological imaging showed high sensitivity for primary screening in pa-
tients with suspected UT-TCC. Selective UT washing cytology was docu-
mented to have higher specificity than both bladder cytology and radiology, 
but lower sensitivity than radiology imaging.
Conclusions
Selective upper-tract washing is a second level reliable tool for patients with 
positive voiding cytology and negative or suspect UT imaging.

c32
INTERNATIONAL VALIDATION OF THE PROGNOSTIC VALUE OF SUB-
CLASSIFICATION FOR AJCC STAGE PT3 UROTHELIAL CANCER OF THE 
RENAL PELVIS
M. Roscigno, E. Cha, C. Seitz, G. Novara, T. Chromecki, H. Fritsche, K. 
Matsumoto, T. Walton, S. Baba, J. Martinez-Salamanca, L. Da Pozzo, R. 
Bertini, V. Ficarra, P. Karakiewicz, A. Pycha, H. Fajkovic, F. Montorsi, S. 
Shariat (Bergamo)

Aim of the study
To externally validate the prognostic value of subclassification of pT3 renal 
pelvic upper tract urothelial carcinoma (UTUC) in a large international cohort 
of patients treated with radical nephroureterectomy (RNU). 
Patients and methods
Genitourinary pathologists re-evaluated 284 RNU specimens with pT3 UTUC 
of the renal pelvis from patients at eight centers located in Asia, North Amer-
ica, and Europe. Tumors were categorized as pT3a (microscopic infiltration 
of the renal parenchyma) or pT3b (macroscopic infiltration of the renal pa-
renchyma and/or infiltration of peripelvic adipose tissue). 
Results
Overall, 148 (52%) tumors were classified as pT3a and 136 (48%) as pT3b. 
Patients with pT3b disease were more likely to have high-grade tumors and 
infiltrative tumor architecture (all p£0.02). Patients with pT3b tumors were 
at increased risk of disease recurrence (5-year estimates: 55% vs. 42%, 
p=0.012) and cancer-specific mortality (CSM) (5-year estimates: 48% vs. 
40%, p=0.04). Lymph node status, tumor architecture and tumor grade 
were independently associated with disease recurrence. Lymph node sta-
tus, tumor architecture and LVI were independently associated with CSM. 
Subclassification of pT3 tumors was not associated with recurrence or CSM 
in multivariable analyses.
Discussion
Recently, a large international collaboration demonstrated that pT3 subclas-
sification into microscopic versus macroscopic invasion of the renal paren-
chyma and/or invasion of the peripelvic adipose tissue may help to identify 
patients who are at increased risk of disease recurrence and death. Before 
widespread clinical application, pT3 substaging needs to be validated in an 
independent cohort.
Conclusions
Patients with pT3b UTUC were more likely to have tumors with aggressive 
pathologic features and were at higher risk of disease recurrence and CSM 
following RNU compared with pT3a cases. However, pT3 subclassification 
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did not remain an independent predictor of disease recurrence or CSM after 
controlling for tumor grade, lymph node status, tumor architecture and LVI.

c33
NOMOGRAMS PREDICTIVE OF RECURRENCE-FREE AND CANCER-
SPECIFIC SURVIAL ESTIMATES IN PATIENTS WITH UPPER TRACT 
UROTHELIAL CARCINOMA TREATED BY RADICAL NEPHROURETER-
ECTOMY
G. Novara, E. Cha, V. Margulis, M. Kormaksson, T. Chromeck, D. Scherr, 
Y. Lotan, J. Raman, W. Kassouf, R. Zigeuner, M. Remzi, K. Bensalah, A. 
Weizer, E. Kikuchi, C. Bolenz, M. Roscigno, T. Koppie, C. Ng, H. Fritsche, 
K. Matsumoto, T. Walton, S. Tritschler, J. Martínez-Salamanca, A. Pycha, 
C. Langner, V. Ficarra, J. Patard, F. Montorsi, C. Wood, P. Karakiewicz, S. 
Shariat (Padova)

Aim of the study
We tested the prognostic value of pathologic characteristics and developed 
models to predict the individual probabilities of recurrence-free survival 
(RFS) and cancer-specific survival (CSS) after radical nephroureterectomy 
(RNU) for upper tract urothelial carcinoma (UTUC).
Patients and methods
Our study included 2,244 patients treated with RNU without neoadjuvant or 
adjuvant therapy at 23 international institutions. Tumor characteristics in-
cluded T classification, grade, lymph node status, lymphovascular invasion, 
architecture, location, and concomitant CIS. The cohort was split for devel-
opment (12 centers, n=1,273) and external validation (11 centers, n=971). 
Results
At a median follow-up of 45 months, 501 patients (22.3%) experienced 
disease recurrence and 418 patients (18.6%) died of UTUC. On multivari-
able analysis, T classification (p-for-trend <0.001), lymph node metastasis 
(HR: 1.98, p=0.002), lymphovascular invasion (HR: 1.66, p<0.001), sessile 
architecture (HR: 1.76, p<0.001), and concomitant CIS (HR: 1.33, p=0.035) 
were associated with disease recurrence. Similarly, T classification (p-for-
trend <0.001), lymph node metastasis (HR: 2.23, p=0.001), lymphovas-
cular invasion (HR: 1.81, p<0.001), and sessile architecture (HR: 1.72, 
p=0.001) were independently associated with cancer-specific mortality. Our 
models achieved 76.8% and 81.5% accuracy for predicting RFS and CSS, 
respectively. In contrast to these well-calibrated models, stratification based 
upon AJCC stage grouping resulted in a large degree of heterogeneity and 
did not improve discrimination.

Figure 1. Nomogram for prediction of 2- and 5-year recurrence-free survival 
probabilities for patients following radical nephroureterectomy 
Nomogram instructions. To obtain the nomogram-predicted probabilities of 
recurrence-free survival after radical nephroureterectomy, locate patient val-
ues on each axis. Draw a vertical line to the ‘Points’ axis to determine how 
many points are attributed for each variable value. Sum the points for all 
variables. Locate the sum on the ‘Total Points’ line to assess the individual 
probabilities for recurrence-free survival at 2 and 5 years following radical 
nephroureterectomy.

Figure 2. Nomogram for prediction of 2- and 5-year cancer-specific survival 
probabilities following radical nephroureterectomy for upper tract urothelial 
carcinoma
Nomogram instructions. To obtain the nomogram-predicted probabilities of 
cancer-specific survival following radical nephroureterectomy, locate patient 
values on each axis. Draw a vertical line to the ‘Points’ axis to determine 
how many points are attributed for each variable value. Sum the points for all 
variables. Locate the sum on the ‘Total Points’ line to assess the individual 
probabilities for cancer-specific survival at 2 and 5 years following radical 
nephroureterectomy.

Figure 1

Figure 2
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c34
DISEASE-FREE SURVIVAL AT 2 OR 3 YEARS CORRELATES WITH 
5-YEAR OVERALL SURVIVAL IN PATIENTS UNDERGOING RADICAL 
NEPHROURETERECTOMY FOR UPPER TRACT UROTHELIAL CARCI-
NOMA
G. Sonpavde, G. Novara, K. Matsumoto, V. Margulis, T. Walton, M. Rosci-
gno, C. Ng, E. Kikuchi, R. Zigeuner, W. Kassouf, H. Fritsche, V. Ficarra, S. 
Tritschler, J. Carballido Rodrigue, C. Seitz, A. Weizer, M. Remzi, J. Raman, 
C. Bolenz, K. Bensalah, T. Koppie, C. Wood, F. Zattoni, M. Iwamura, S. 
Shariat (Houston, Texas, USA)

Aim of the study
The conventional primary end point in trials of perioperative systemic therapy 
for adjuvant chemotherapy following radical nephroureterectomy (RNU) for 
upper tract urothelial carcinoma (UTUC) is 5-year overall survival (OS). We 
aimed to identify an association between disease-free survival (DFS) at 2-3 
years and 5-year OS.
Materials and methods
We retrospectively analyzed a multicenter database containing 2,211 pa-
tients treated with RNU for UTUC. Of these, 234 (11%) patients had received 
adjuvant chemotherapy. We evaluated the association of DFS at 2 years 
(DFS2) and 3 years (DFS3) with OS at 5 years (OS5) using Cox proportional 
hazards modeling and kappa statistic.
Results
The overall DFS2 and DFS3 estimates were 78% and 73.9%, whereas 
5-year OS was 64.3%. The overall agreement between DFS2 and OS5 was 
85% and between DFS3 and OS5 was 86.7%. The kappa statistic was 0.59 
for DFS2/OS5 and 0.65 for DFS3/OS5, indicating moderate agreement. The 
hazard ratios for DFS2 and DFS3 were 37.2 (p<0.001) and 64.9 (p<0.001) 
indicating a strong relationship between both DFS2 and DFS3 and OS. 
Conclusions
Both 2 and 3-year DFS correlate with and are potential intermediate sur-
rogates for 5-year OS in patients treated with RNU for UTUC. These data 
warrant external validation and may expedite the development of adjuvant 
systemic therapy and may also be applicable to the neoadjuvant setting. 
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domenica 23 ottobre
sala cavour              16.10 - 17.15

patologia Uretrale

P1
VERSATILITY OF THE VENTRAL URETHROTOMY APPROACH IN BUL-
BAR URETHROPLASTY USING ORAL GRAFTS PLACED ON THE DOR-
SAL, VENTRAL OR DORSAL PLUS VENTRAL SURFACE OF THE URE-
THRA
E. Palminteri, E. Berdondini, F. Fusco, C. De Nunzio, A. Salonia (Arezzo)

Aim of the study
To investigate the versatility of the ventral urethrotomy approach in the bul-
bar reconstruction with buccal mucosa (BM) grafts placed on the dorsal, 
ventral or dorsal plus ventral urethral surface.
Materials and methods
Of 216 patients with bulbar strictures, who underwent BM graft urethro-
plasty using the ventral-sagittal urethrotomy approach, 32 (14.8%) had 
dorsal graft urethroplasty (DGU), 121 (56%) ventral graft urethroplasty 
(VGU) and 63 (29.2%) dorsal plus ventral graft urethroplasty (DVGU). The 
strictured urethra was opened by a ventral-sagittal urethrotomy and BM 
graft was inserted dorsal or ventral or dorsal plus ventral to augment the 
urethral plate. 
Results
Median follow-up was 36 months. The overall 5-year actuarial success rate 
was 91.4%. The 5-year actuarial success rates were 87.8%, 95.5% and 
86.3% for the DGU, VGU and DVGU, respectively. There was no statistical 
significant difference between the 3 groups. Success rates decreased sig-
nificantly only with stricture length >4 cm. 
Discussion
BM is considered the gold standard urethral substitute in graft bulbar 
urethroplasties and its dorsal or ventral placement using dorsal or ventral 
urethrotomy approaches has become a contentious issue. The ventral ure-
throtomy access has been considered an easy access to the urethral lumen 
which gives a good visualisation of the strictured tract; the better visualisa-
tion of the urethral plate by the ventral opening may allow any one of the 
3 solutions: dorsal, ventral, or dorsal plus ventral graft augmentation. The 
choice of the graft placement is conditioned from the site of the stricture 
within the bulbar urethra and from the urethral plate characteristics. In our 
experience, using the ventral approach, the ventral, dorsal and dorsal-ven-
tral grafting techniques showed good and similar success rates. Our study 
showed the versatility and effectiveness of ventral urethrotomy approach in 
the treatment of the bulbar strictures.
Conclusions
In bulbar urethroplasties BM grafts can be placed on the dorsal, ventral, or 
dorsal plus ventral urethral surface. The ventral urethrotomy approach is 
simple and versatile, allowing intraoperative choice of any one of the 3 dif-
ferent grafting techniques which showed a comparable success rate.

P2
diverticoli uretrali: dieci anni di esPerienza
M. Schettini, R. Giulianelli, B.C. Gentile, S. Brunori (Roma)

introduzione
i diverticoli dell’uretra femminile sono una patologia piuttosto rara, spesso 
ignorata e non diagnosticata, che colpisce circa l’1-4% della popolazione 
femminile. negli ultimi anni la sua diagnosi è aumentata grazie all’ausilio di 
nuove tecnologie diagnostiche. riportiamo la nostra esperienza personale in 
questa patologia uretrale, la sua diagnosi e il trattamento chirurgico.
materiali e metodi
sono state analizzate retrospettivamente 22 pazienti affette da diverticoli 
uretrali trattate chirurgicamente dal 2000 al 2010. di queste pazienti sono 
stati recuperati i dati pre-operatori, con il corredo sintomatologico, l’imma-
ging pre-operatorio, la tecnica chirurgica, i risultati e la necessità di even-
tuali ulteriori interventi.
risultati
nella diagnostica di questa patologia una buona anamnesi e l’esplorazione 
vaginale con la palpazione sono risultate fondamentali. sicuramente l’eco-
grafia perineale e la rm perineale stanno sempre più migliorando la dia-
gnosi di questa patologia e si rivelano molto importanti per l’approccio chi-
rurgico. la tecnica chirurgica è stata in tutte eseguita per via transvaginale. 
solo 6 pazienti (27%) presentavano i tre classici sintomi della malattia, di-
suria, dispareunia e dribbling, mentre il 22% non ha presentato nessuno di 
questi sintomi. l’ecografia perineale ha mostrato il diverticolo in 15 pazienti, 
la risonanza magnetica (mri) in tutte le 9 pazienti valutate. delle 22 pazienti 
trattate, 15 presentavano diverticoli semplici, 7 diverticoli complessi. tutte le 
pazienti con diverticoli semplici sono guarite al primo approccio chirurgico. 
conclusioni
i diverticoli dell’uretra sono una patologia rara ma dovrebbero essere presi in 
considerazione nelle donne con infezioni ricorrenti delle vie urinarie e/o sin-
tomi cronici del basso tratto urinario. la presentazione clinica può variare da 
asintomatica a diversi disturbi minzionali. l’imaging più utile pre-operatoria 
è la risonanza magnetica, ma a causa dei costi è preferibile come primo 
approccio una ecografia trans perineale. il trattamento richiede spesso un 
intervento chirurgico con diverticolectomia transvaginale con chiusura in più 
strati. le complicanze postoperatorie sono rare.

P3
trattamento chirurGico nelle stenosi dell’uretra Poste-
riore: esPerienza nella “stÄditisches KliniKum lÜneburG”
S. Maruccia, M. Aragona, B. Christian, M. Salman, J. Mansholt, J. Ekrutt, 
M. Reichert , R. Olianas (Vimercate, MB)

scopo del lavoro
Analizzare la nostra esperienza nel trattamento delle stenosi dell’uretra po-
steriore ed illustrare il nostro algoritmo terapeutico.
materiali e metodi
Abbiamo analizzato 38 stenosi uretrali posteriori consecutive intercorse in 
34 pazienti dall’ottobre 2006 all’agosto 2009 su un totale di 159 stenosi 
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uretrali trattate (24%). età media dei pazienti 47 anni (18-80 aa), follow-up 
medio 26 mesi (11-46). di queste il 55% erano traumatiche, il 42% iatroge-
ne, un paziente con morbo di crohn. il 42% delle stenosi era a localizzazione 
bulbo-membranosa, il 34% membranosa, 24% di panuretriti coinvolgenti 
anche il segmento posteriore.
risultati
su 38 lesioni uretrali, sono state performate 34 uretroplastiche e 4 deriva-
zioni urinarie continenti. Abbiamo eseguito 16 anastomosi t-t. (lunghezza 
media 1,75 cm), 6 uretroplastiche con mucosa buccale, tempo unico (lun-
ghezza media 4,25 cm), tutte iatrogene e tutte a localizzazione bulbo-mem-
branosa; 6 mesh-graft i tempo (lunghezza media 7,25 cm), 2 mesh-graf ii 
tempo; in 4 casi siamo ricorsi a tecniche composte tutte a genesi trauma-
tica e coinvolgenti tutta l’uretra. erano tutti pazienti plurioperati; in questo 
gruppo abbiamo avuto 3 recidive. in totale abbiamo avuto 5 recidive su 34 
uretroplastiche (15%); 3 di queste si sono avute in 2 pazienti plurioperati, 
uno a genesi traumatica e l’altro a genesi iatrogena da plurimi interventi per 
ipospadia.  
discussione
le lesioni uretrali posteriori sono spesso post-traumatiche, di solito esiti di 
pregressi traumi pelvici. si presentano nella forma di difetto uretrale bulbo-
prostatico da rottura completa dell’uretra. la tecnica termino-terminale ha 
la migliore percentuale di successo (15/16: 94%) ma non è una strada 
praticabile in tutti i casi per via della lunghezza del difetto uretrale, della 
vascolarizzazione e dello stato dei tessuti periuretrali. la mucosa buccale 
si è utilizzata nei pazienti con stenosi bulbare che si è estesa poi all’uretra 
membranosa per via della lesione idraulica che ogni minzione comporta su 
un tessuto in fase di guarigione. le uretroplastiche complesse prevedono 
una complessità tecnica non indifferente ma, soprattutto, una pianificazione 
della strategia chirurgica. i risultati rispecchiano inoltre un evidente migliore 
successo dei casi non recidivi ad uretroplastica rispetto a quelli recidivi, 
a dimostrazione del fatto che la prima terapia deve essere la più indicata 
anche se invasiva.
conclusioni
l’anastomosi termino-terminale è l’opzione di scelta nelle stenosi poste-
riori, ma con le dovute restrizioni. in casi selezionati occorre eseguire delle 
tecniche multistadiate, gravate però da percentuali di successo inferiori. 
la derivazione urinaria è un’opzione valida in casi selezionati. la patolo-
gia dell’uretra posteriore è una malattia complessa, non omogenea, che 
richiede la conoscenza di varie tecniche chirurgiche che non possono 
sempre essere stabilite pre-operatoriamente. il riscontro intraoperatorio 
può portarci a cambiare la nostra strategia iniziale nel tentativo di ottenere 
il migliore outcome.

P4
trattamento delle stenosi serrate e recidive dell’ana-
stomosi vescico-uretrale doPo Prostatectomia radicale: 
tecnica chirurGica
A. Simonato, A. Gregori, A. Lissiani, V. Varca, G. Carmignani (Genova)

scopo del lavoro
le stenosi dell’anastomosi vescico-uretrale post prostatectomia radicale 
recidive dopo trattamento endoscopico sono una rara complicanza ma il 
cui trattamento è tutt’ora controverso. lo scopo di questo lavoro è riportare 
la nostra esperienza con un approccio trans perineale in due fasi: eseguire 
una nuova anastomosi vescico-uretrale e successivamente impiantare uno 
sfintere artificiale.
materiali e metodi
sono stati valutati retrospettivamente 11 pazienti sottoposti a prostatecto-
mia radicale dal settembre 2001 al gennaio 2010. Questi pazienti avevano 
un’incontinenza urinaria severa e una stenosi del neocollo vescicale. tutti i 
pazienti sono stati sottoposti a riconfezionamento dell’anastomosi vescico-
uretrale per via trans perineale; dopo sei mesi, se il paziente aveva un’in-
continenza urinaria totale e un lume uretrale stabile, veniva posizionato uno 
sfintere artificiale. in particolare, il primo intervento consiste nell’asportazione 
della stenosi; viene quindi eseguita una puntura sovrapubica da cui viene in-
serito un catetere nelaton fino al collo vescicale. tramite tale catetere l’uretra 
viene trascinata in vescica e successivamente suturata nuovamente al collo 
vescicale. sono stati considerati trattati con successo i pazienti continenti, 
senza residuo post-minzionale e con un device perfettamente funzionante.
risultati
dopo il primo trattamento, 10/11 pazienti erano completamenti incontinenti 
senza evidenza di stenosi uretrali. un paziente aveva una ritenzione urinaria 
completa senza evidenza di franche stenosi uretrali. Quest’ultimo paziente è 
stato trattato con cateterismo intermittente senza posizionamento di sfintere 
artificiale. dopo un follow-up medio di 38 mesi dal secondo intervento, tutti 
gli altri 10 pazienti sono risultati continenti, senza residuo post-minzionale e 
con un device funzionante.
discussione
nella nostra esperienza il riconfezionamento dell’anastomosi vescico-
uretrale è possibile e garantisce una buona pervietà del lume uretrale. Per 
ottenere una buona continenza urinaria è possibile impiantare uno sfintere 
artificiale in un tempo successivo per verificare la pervietà dell’anastomosi 
stessa e per utilizzare un campo chirurgico il più sterile possibile per evitare 
complicanze.
messaggio conclusivo
l’approccio combinato di riconfezionamento dell’anastomosi vescico-ure-
trale e successivamente di impianto di sfintere artificiale può essere consi-
derato un approccio efficace e sicuro per il trattamento delle stenosi uretrali 
recidive dopo prostatectomia radicale.

P5
evidenza istoloGica del coinvolGimento dell’uretra in Pa-
zienti con lichen sclerosus dei Genitali maschili
G. Romano, G. Barbagli, F. Mirri, M. Gallucci, S. Sansalone, M. Lazzeri 
(Arezzo)

obiettivi
con l’utilizzo dell’esame istologico abbiamo valutato il coinvolgimento del 
lichen sclerosus nelle stenosi uretrali dell’uomo.
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materiali e metodi
Abbiamo effettuato uno studio osservazionale, descrittivo e retrospettivo di 
pazienti trattati per lichen sclerosus genitale che avevano almeno 1 biopsia 
positiva per lichen sclerosus. i criteri di esclusione dallo studio sono stati le 
lesioni maligne del pene, i dati incompleti nelle cartelle personali e le biopsie 
negative per lichen sclerosus. la valutazione preoperatoria includeva storia 
clinica, esame obiettivo, urinocoltura, calcolo del residuo post-minzionale, 
uroflussimetria ed uretrografia. le biopsie sono state eseguite sulla cute del 
prepuzio e del pene, sul glande, sul meato uretrale, sulla mucosa dell’uretra 
navicolare, peniena e bulbare per avere conferma della diagnosi di lichen 
sclerosus e della diffusione della malattia all’uretra. i pazienti sono stati clas-
sificati in 5 gruppi in relazione alla procedura chirurgica.
risultati
nello studio sono stati inclusi 99 pazienti con un’età media di 46 anni in cui 
era stata formulata diagnosi di lichen sclerosus dei genitali. di 274 biopsie, 
234 (85,4%) sono risultate positive per lichen sclerosus. il gruppo 1 inclu-
deva 39 pazienti che erano stati sottoposti a circoncisione, il gruppo 2 inclu-
deva 15 pazienti sottoposti a meatotomia, il gruppo 3 includeva 15 pazienti 
sottoposti ad uretroplastica dell’uretra navicolare, il gruppo 4 includeva 17 
pazienti sottoposti ad uretroplastica peniena e il gruppo 5 includeva 13 pa-
zienti sottoposti ad uretrotomia perineale. il lichen sclerosus si documentava 
con l’istologia a livello del meato uretrale nel 91,5% dei casi, nell’uretra 
navicolare nell’84,4% dei casi e nell’uretra peniena nel 70,6% dei casi. 
tutte le biopsie dell’uretra bulbare sono risultate negative. 
discussione
il coinvolgimento del lichen sclerosus nell’uretra navicolare e peniena è sta-
to sempre documentato. non si sono osservati segni di lichen sclerosus 
nell’uretra bulbare. 
messaggio conclusivo
il lichen sclerosus dei genitali è una malattia che coinvolge l’uretra peniena. 
la corretta diagnosi e un ottimale trattamento possono impedire o rallentare 
il coinvolgimento della malattia all’uretra.

P6
valvole dell’uretra Posteriore: ProPosta di folloW-uP 
urodinamico non invasivo nell’età Pediatrica e adolescen-
ziale
M.L. Capitanucci, A. Marciano, M. Pascali, A. Zaccara, G. Mosiello, M. De 
Gennaro (Roma)

scopo del lavoro
valutare l’efficacia, la sicurezza e la proponibilità di un follow-up urodinami-
co non invasivo nei pazienti con valvole dell’uretra posteriore (vuP), compa-
rando le funzioni a lungo termine dell’apparato urinario inferiore e superiore 
di pazienti monitorizzati con strumenti non invasivi [diario minzionale, flus-
sometria (flu) e residuo ecografico post-minzionale (Pvr)] con quelle di 
pazienti precedentemente seguiti con esame urodinamico standard.
materiali e metodi
dal 1990 al 2000, 14 pazienti con vuP (gruppo A: età media 11,4±3,2 
aa, range 5-15 aa) sono stati sottoposti ogni 3 anni a cistometria e studio 

pressione-flusso; dal 1998 ad oggi, 14 pazienti con vuP a diagnosi prena-
tale (gruppo b: età media 11,4±3,4 aa, range 5-17 aa) sono stati sottoposti 
ogni anno, a partire dall’età di 5 anni, a diario minzionale, flu e Pvr. nei 
2 gruppi la creatinina (scr) veniva monitorizzata ogni anno e considerata 
segno di ir se ≥1 mg/dl. in tutti i casi si è prescritto: regime di minzioni 
ad orario e antimuscarinici se era presente una vescica iperattiva; doppia 
minzione associata ad alfa-litici quando il Pvr era >10% della capacità 
vescicale. nei pazienti del gruppo b l’esame urodinamico veniva effettuato 
solo in caso di fallimento della terapia (3-6 mesi). Prevalenza e tipo di lutd 
(bJu int., 85, 1104-08, 2000) e scr sono stati statisticamente (t di student 
e chi-quadro) comparati tra gruppo A e gruppo b stratificando i pazienti in 3 
sottogruppi di età: 5-6, 7-13, >13 anni.
risultati
tutti i pazienti del gruppo b sono stati valutati annualmente. Al follow-up, 
solo 2 pazienti del gruppo b erano stati sottoposti ad esame urodinamico: 
uno di 6 aa con ipocontrattilità detrusoriale e vescica a bassa compliance 
ed uno di 10 aa con overdistended bladder. i risultati della comparazione 
statistica della funzione a lungo termine dell’apparato urinario inferiore e 
superiore tra i 2 gruppi è riportata in tabella.

Risultati a lungo termine sulla funzione dell’apparato urinario 
inferiore e superiore nei pazienti del gruppo A e B, stratificati in 3 

sottogruppi di età

sottogruppi 
di età

5-6 anni
n. paz. (%) 

7-13 anni
n. paz. (%) 

>13 anni
n. paz. (%)

lutd
gruppo A
gruppo b

p

oab* of° 
3/7 (42) 2/7 (28)

4/14 (28) 1/14 (7)
0,006 0,008 

 of° ovdb^
 5/14 (36) 1/14 (7)

 5/14 (36) -
 - -

 of° ovdb^
 2/7 (28) 4/7 (57)
 2/5 (40) 1/5 (8)

 0,3 0,001

scr ≥1 mg/dl 
gruppo A
gruppo b

p

0/7 (0)
1/14 (7)

0,03

3/14 (21)
2/14 (14)

0,4

5/7 (71)
2/5 (40)

0,02

* vescica iperattiva; ° ostruzione funzionale; ^ “overdistended bladder”

discussione
i dati confermano una lutd evolutiva nel tempo nei pazienti con vuP e la 
necessità di follow-up continuo nell’età pediatrica-adolescenziale. i pazienti 
seguiti con un follow-up non invasivo (gruppo b) sembrano avere un mi-
glior outcome rispetto a quelli monitorati con esame urodinamico standard 
(gruppo A). È possibile che, evitando la spiacevole cateterizzazione, i pazienti 
abbiano atteso regolarmente ai controlli e seguito con maggiore attenzio-
ne le indicazioni terapeutiche poste sulla base delle lutd identificate dagli 
strumenti non invasivi.
messaggio conclusivo
i dati supportano l’efficacia, la sicurezza e la proponibilità di un follow-up 
urodinamico non invasivo nei pazienti con vuP, lasciando l’esame urodina-
mico standard a casi selezionati o scopi di ricerca.
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P7
balanite Xerotica obliterante nell’età Pediatrica
F. Ferro, R. De Vito, M. Capitanucci, R. Caccamo, L. Martini M. Lucchetti 
(Roma)

introduzione
la balanite xerotica obliterante (bXo), localizzazione genitale maschile del 
lichen scleroatrofico (lsA), è un processo infiammatorio cronico, ad eziopa-
togenesi sconosciuta, causa di lesioni progressive del prepuzio, del glande 
e dell’uretra ectodermica. la sua incidenza è stata sottovalutata nell’età 
pediatrica. la diagnosi precoce, il trattamento medico e chirurgico idoneo 
sono importanti per ridurre l’incidenza di complicazioni urologiche severe.
materiali e metodi
il prepuzio di 283 pazienti sottoposti a circoncisione (età media 9,2 anni, 
minima 4,8, massima 16,6) è stato esaminato istologicamente (blind stu-
dy: l’istologo ignorava il sospetto clinico di bXo). l’anamnesi comprendeva 
precedenti per circoncisione, bXo, craurosi vulvare o lsA di altre sedi, 
diabete, tiroiditi e altre malattie autoimmunitarie, psoriasi e altre dermatiti, 
allergie.
risultati
la bXo è stata sospettata preoperatoriamente in 69/283 e confermata in 56 
(81%). in 5/69 (7,2%) casi la diagnosi è stata di sospetta bXo in fase preco-
ce per l’assenza di uno o più caratteri istologici del lsA. in 2/69 (2,8%) casi 
la diagnosi è stata di lichen Planus. il quadro tipico di bXo è stato rilevato 
in 18/214 (8,4%) casi non sospetti. età media dei pazienti con bXo: 9,8 
(ds+-2,9), senza bXo 7,6 (ds +-3,2) (p<0,5). la patologia dermatologica 
(prevalentemente psoriasi) è presente nel 29% dei casi con bXo e nel 3% 
senza bXo (p<0,5). la patologia autoimmune (diabete, tiroiditi) era presente 
nel 23% nei casi bXo e nel 14% dei non bXo (p<0,5). nessuna differenza 
per la diatesi allergica. Quattro pazienti hanno sviluppato una stenosi del 
meato uretrale che ha richiesto la meatoplastica. 
discussione
l’elevata incidenza della bXo in pazienti che devono essere sottoposti a 
circoncisione è probabilmente legata alle nostre linee guida sul trattamento 
della fimosi, che indicano l’intervento solo nei casi di fimosi “vera”, solo 
dopo il compimento del 5° anno di vita e dopo aver praticato almeno un 
ciclo di terapia steroidea locale. l’esame istologico del prepuzio deve essere 
considerato obbligatorio in ogni circoncisione, sia perché il sospetto clini-
co preoperatorio pur avendo elevata specificità (circa 90%) ha una bassa 
sensibilità, sia perché l’accertamento istologico di bXo obbliga a controlli 
nel tempo. le complicazioni precoci (stenosi del meato) e tardive (stenosi 
uretrali, neoplasia) hanno conseguenze cliniche rilevanti con possibili risvolti 
medico-legali.

P8
la comPlicanza della funzione sessuale in Pazienti sotto-
Posti ad intervento di uretroPlastica
G. Benedetto, F. Nigro, E. Scremin, G. Abatangelo, C. Tambone, A. Tasca 
(Vicenza)

scopo del lavoro
la prevalenza della disfunzione erettile (d.e.) dopo uretroplastica varia dall’1 
al 15%. la d.e. è influenzata da età superiore ai 50 anni, comorbidità vasco-
lari, tempo trascorso dall’intervento, tecnica chirurgica. Abbiamo studiato i 
pazienti sottoposti nel nostro reparto ad uretroplastica con ieef-5 pre e post 
intervento a 2 e 4 mesi di distanza.
materiali e metodi
dal 02/2004 al 02/2010 abbiamo sottoposto ad intervento di uretropla-
stica per stenosi dell’uretra 42 pazienti con età media di 38 anni. 13 
sono stati sottoposti ad intervento di uretroplastica anastomotica e 29 ad 
uretroplastica con lembo buccale. la lunghezza media della stenosi era 
di 2,7cm. i pazienti sono stati studiati dal punto di vista sessuologico con 
anamnesi sessuologica. A 20/42 (48%) pazienti abbiamo somministrato 
ieff-5 pre-intervento e dopo 2 e 4 mesi dall’intervento. Abbiamo valutato 
i risultati in relazione a fascia di età, intervento subito, lunghezza della 
stenosi dell’uretra. 
risultati
l’iief-5 medio prima dell’intervento è risultato in tutti pari a 19,58; a di-
stanza di 2 mesi pari a 12,62 e dopo 4 mesi a 18,22. valutando il valore 
di ieef-5 medio per fasce d’età, si è evidenziato tra 40-50 anni ieef pre-
operatorio di 19,12, dopo 2 mesi dall’intervento di 14,31 e dopo 4 mesi 
di 18,81; dopo i 60 anni l’ieef variava da 18,58 pre-operatorio a 11,59 
dopo 4 mesi dall’intervento. in relazione al tipo d’intervento: i pazienti sot-
toposti ad uretroplastica anastomotica hanno presentato un ieef-5 medio 
pre-intervento pari a 20,41, dopo 2 mesi pari a 15,31 e a distanza di 4 
mesi pari a 17,59, mentre i pazienti sottoposti ad uretroplastica con lembo 
buccale presentavano pre-intervento un ieef 5 pari a 16,87, dopo 2 mesi 
pari a 14,12 e dopo 4 mesi pari a 15,93. infine, valutando l’ieef 5 in re-
lazione alla lunghezza dell’uretra, i pazienti con stenosi uretrali inferiori a 2 
cm presentavano un ieef 5 pre-operatorio medio di 23,13, a distanza di 2 
mesi di 19,27 e a 4 mesi di 19,11. i pazienti con stenosi uretrali tra 2-5 cm 
presentavano un ieef 5 pre-operatorio medio di 19,56, a 2 mesi di 13,67 
e a 4 mesi di a 16,49.
discussione
la d.e. post uretroplastica ha un’incidenza immediata riportata in letteratura 
tra il 16,2% e 72%; nel follow-up a lungo termine queste percentuali si 
attestano intorno allo 0,9-5%. Anche nella nostra breve casistica abbiamo 
verificato, dopo un’iniziale decremento dell’ieef a distanza di 2 mesi, un 
ritorno quasi ai valori pre-operatori nel follow-up lungo, sempre in riferimen-
to all’età del paziente. i pazienti sottoposti ad uretroplastica anastomotica 
hanno una d.e. più alta nel post operatorio rispetto a quelli sottoposti ad 
uretroplastica con lembo per la maggiore dissezione chirurgica. la d.e. è 
stata evidenziata maggiormente in pazienti con stenosi uretrali più lunghe di 
2 cm rispetto ad altri; anche in questo caso a causa della maggiore esten-
sione dell’intervento.
conclusioni
i fattori che incidono sullo sviluppo della d.e. dopo uretroplastica sono l’età 
del paziente, il tipo di intervento chirurgico, il tempo intercorso dall’interven-
to e la lunghezza della stenosi.
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P9
riasseGnazione chirurGica dei caratteri sessuali in senso 
andro-Ginoide. note di tecnica: la neouretroclitoroPlasti-
ca
C. Trombetta, M. Petrovic, G. Liguori, S. Benvenuto, S. Bucci, R. Napoli, E. 
Belgrano (Trieste)

scopo del lavoro
grazie all’esperienza ed ai continui affinamenti della tecnica, gli interventi di 
riassegnazione dei caratteri sessuali in senso andro-genoide stanno dando 
risultati sempre più soddisfacenti sia per le pazienti sia per il chirurgo; tuttavia 
questa tecnica è ancora perfettibile, in quanto il raggiungimento di un risultato 
estetico e funzionale che fornisca alle pazienti dei genitali del tutto indistin-
guibili da quelli femminili non è ancora stato raggiunto. Presentiamo qui un 
affinamento della tecnica chirurgica da noi utilizzata a trieste sin dal 1995. 
materiali e metodi
negli ultimi 17 anni oltre 300 pazienti affette da disturbo d’identità di genere 
andro-ginoide sono state operate presso la nostra clinica. dal 1995 il nostro 
intervento si basa sull’originale tecnica proposta da Jones nel 1968 che 
prevedeva la creazione della neovagina mediante utilizzo di cute peniena e 
di un ampio lembo di cute scrotale. siamo soliti eseguire questo tipo di inter-
vento in 2 équipe chirurgiche separate, che operano in modo sincrono, una 
sulla regione peniena ed una su quella perineale. dal 2010, nel corso degli 
ultimi 12 interventi, è stata introdotta una nuova tecnica di ricostruzione del 
neoclitoride da noi ideata. la tecnica consiste nell’inserimento del gettone 
neoclitorideo nell’ambito di una y di mucosa uretrale e nell’anastomosi in 
due piani. le due strutture vengono suturate in due strati; il primo strato a 
livello del tessuto spongioso ed il secondo tra mucosa ureterale e la mucosa 
del gettone neo-glandulare. il corretto posizionamento del neo-clitoride pre-
vede un ripiegamento del fascio neuro-vascolare su se stesso in modo da 
mimare il monte di venere.
risultati
durante la degenza le pazienti sono state seguite e valutate sotto il profilo 
della guarigione postoperatoria, della gestione del dolore, del punto di vista 
estetico e della funzionalità del neoclitoride. la dimissione è avvenuta dopo 
8-10 giorni dall’intervento. le pazienti si sono dimostrate nel complesso 
soddisfatte del risultato estetico ed hanno riferito una buona sensibilità del 
neoclitoride. hanno riferito inoltre l’assenza di peli nella zona del neoclitoride 
ed una discreta lubrificazione di esso. due pazienti in cui i lembi uretrali 
laterali erano stati coagulati hanno presentato una minima necrosi distale 
che non ha inficiato l’intervento.
discussione
la buona conoscenza dell’anatomia e della fisiologia del perineo maschile 
e degli organi genitali esterni sono elementi imprescindibili della cultura dei 
chirurghi che si accingono ad eseguire l’intervento di riassegnazione dei 
caratteri sessuali in senso andro-ginoide. con l’introduzione della tecnica 
di Petrovic l’uretra viene utilizzata per il confezionamento di un ambiente 
mucoso che circonda il clitoride. la sutura in due piani permette una perfetta 
compatibilità delle strutture anastomizzate, in quanto la sutura del tessu-
to uretrale con tessuto glandulare è una vivida riproduzione della normale 
anatomia. 

messaggio conclusivo
nelle pazienti operate con la nostra nuova tecnica sono stati evidenti alcu-
ni vantaggi, quali una miglior lubrificazione della zona neoclitoridea ed una 
maggior soddisfazione delle pazienti per il valido risultato estetico ottenuto. 
grazie all’introduzione di questo perfezionamento tecnico siamo riusciti ad 
ottenere un miglioramento del risultato finale dal punto di vista estetico e 
funzionale.
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P10
PERIOPERATIVE, ONCOLOGIC AND FUNCTIONAL OUTCOMES AFTER 
LAPAROSCOPIC RADICAL PROSTATECTOMY FOR HIGH-RISk PROS-
TATE CANCER: 10-YEARS OF A SINGLE INSTITUTION EXPERIENCE
U. Anceschi, A. Pansadoro, P. Emiliozzi, M. Martini, G. Delvecchio, M. Piz-
zo, P. Scarpone, V. Pansadoro (Roma)

Aim of the study
To analyze the perioperative, oncologic and functional outcomes after LRP 
for HRPCa based on 10 years of a single-surgeon experience.
Materials and methods
This retrospective analysis of data prospectively collected from 2000 to 
2011 89 consecutive patients who underwent LRP for HRPCa. Surgical 
treatment was offered to patients with the following eligibility criteria: 
(PSA) level of ≥20 ng/mL, and/or a biopsy Gleason score ≥8, and/or a 
clinical stage ≥cT3; no major comorbidities; life expectancy ≥10 years; 
no prior neoadjuvant therapy. Primary endpoints to evaluate treatment ef-
ficacy were: biochemical recurrence rate (BRR); locally recurrent prostate 
cancer rate (LRR); biochemical recurrence free survival (BRFS); urinary 
continence rate. Progression of disease was defined as: prostate-specific 
antigen (PSA) of > or=0.2 ng/ml with confirmatory rise and/or initiation of 
adjuvant therapy and/or locally recurrent biopsy-proven prostate cancer. 
Secondary endpoints included: positive surgical margins (PSMs) rate; % 
adjuvant and salvage radiotherapy; mean lymphnodes number; % nodal 
metastases; overall survival; perioperative complication rate; mean time 
to urinary continence. In case of PSMs, adjuvant radiotherapy or clinical 
monitoring followed by salvage radiotherapy were offered according to 
physician’s discretion. 
Results
Mean follow up was 81 (range 12-93) months. Average patient age was 
63.8 years (range 45-75 years), and mean preoperative prostate specific 
antigen (PSA) level was 15.7 ng/mL (range 1.7-105 ng/mL). BRR was 21%. 
Mean time of BR from surgery was 22 months (range 3-61). Adjuvant and 
salvage radiotherapy rate were 8.9% and 3.3%, respectively. LRR was 7%. 
There were 12 overall deaths and 2 deaths from prostate cancer. At 61.2 
months follow-up, 57.5% patients has a quite undetectable PSA (mean 
0.02; range 0-0.08). 82.3% of the patients was continent at 12 months fol-
low-up. 70.3% of patients underwent intraoperative frozen section analysis. 
Surgical margins (SMs) were positive in 32.5% of the cases. A conventional 
pelvic lymphadenectomy (PLND) was performed in 88.9% patients (range 
6-15). An extended PLND (ePLND) was performed in 11.1% cases (range 
16-22). Nodal metastases (pN+) were detected in 3% of the patients after 
ePLND. Mean operative time was 235 minutes (range 130-340). Conversion 

to open surgery was necessary in 2 patients (2.2%). Perioperative blood 
transfusion rate was 0.7%. Mean catheterization time was 6.19 days (range 
3-40 days). The mean time to urinary continence was 88 days (range 60-
210). Postoperative complications rate was 8%.
Discussion
According to our experience, LRP for high risk cancer provided 5- and 
7-yrs cancer control in 71.1% and 67% of patients, respectively. The role 
and the extension of PLND for detecting nodal metastases remain con-
troversial. 
Conclusions
LRP may represent an alternative to first-line radiotherapy for HRPCa in 
patients with no comorbidity and life expectancy ≥10 years.

P11
PROSTATE BIOPSY IN PT1A INCIDENTAL PROSTATE CANCER PRIOR 
TO LAPAROSCOPIC RADICAL PROSTATECTOMY: IMPROVED CLINICAL 
STAGING, INCREASED PERIOPERATIVE COMPLICATIONS
M. Gaffi, U. Anceschi, C. Molinari, C. Perugia, A. Boffini, R. Izzi, F. D’Amico, 
C. Anceschi (Roma)

Introduction
Several series demonstrated the feasibility of laparoscopic radical pros-
tatectomy (LRP) for incidental prostate cancer (IPCa). Whether LRP in 
patients with a previous history of TUR-P is associated with worse perio-
perative and functional ou tcomes is still debatable. The aim of this study 
is to evaluate the impact of prostate biopsy (PB) in patients with pT1a 
prostate cancer (PCa) on the oncologic outcome and the perioperative 
complications rate of LRP.
Materials and methods
between october 2007 and April 2011 we performed 20 lrPs in patients 
with pt1a Pca associated to a rising PsA. 11 patients underwent Pb as a 
preoperative clinical staging before lrP (group A); 9 patients affected by 
pt1a who underwent lrP with no Pb were considered as historical con-
trol (group b). Pb was performed by a transperineal approach. A 10-core 
sampling of the peripheral zone was collected in 3 patients, A 12-core in 
6, A 16-core in 2 pts. Pb and lrP specimen features were compared in 
every patient. Perioperative complications of lrP according to clavien were 
compared between the groups.
Results
In the A group all the patients underwent LRP within 4 months since PB. In 
the A group a higher rate of intraoperative (grade III; p=0.0034) and post-
operative complications (grade II p=0.0052) was found. Gleason Score 
undergrading rate between PB and surgical specimen was significantly 
higher in the B group (p=0.0046). No pTO disease in any of the patients 
was found. 
Discussion
The role of PB for T1a PCa remains controversial. To decrease morbidity 
associated to LRP for IPCa, a preoperative TRUS evaluation or a cystoscopy 
is suggested to evaluate the bladder neck and to estimate the remnant 
prostate weight. 



84° congresso nazionale siu
roma 23-26 ottobre 2011abstract

81

Conclusions
Despite the advantages in clinical staging, a PB in IPca is associated to an 
increased risk of perioperative complications during LRP. The lower is the 
prostate weight after TURP the higher is the incidence of major intraopera-
tive complications of LRP (p=0.0028). Whether perioperative morbidity of 
LRP for pT1a PCa is correlated with the number of cores at PB should be 
proven on larger prospective series. 

P12
INTERVAL FROM PROSTATE BIOPSY TO LAPAROSCOPIC RADICAL 
PROSTATECTOMY: DOES TIME REALLY MATTER?
C. Anceschi, M. Gaffi, C. Molinari, C. Perugia, F. D’Amico, A. Boffini, R. Izzi, 
U. Anceschi (Roma)

Aim of the study 
Recent series showed that short intervals between prostate biopsy (PB) 
and open radical prostatectomy (ORP) do not adversely influence surgi-
cal difficulty or efficacy. Despite the magnified stereoscopic vision and the 
improved surgical detail, laparoscopic radical prostatectomy (LRP) has an 
inferior tactile sensation compared to ORP. The aim of this report is to as-
sess whether shorter intervals (<6 and 8 weeks) between prostate biopsy 
and laparoscopic radical prostatectomy (LRP) have a negative impact on 
perioperative outcomes.
Patients and methods 
A single surgeon-series of 141 patients undergoing LRP from October 2007 
to April 2011 was retrospectively reviewed. The interval between PB and 
LRP was determined and patients with intervals of ≤6weeks were compared 
to those of >6 weeks. Patient characteristics and perioperative complica-
tions rate (according to Clavien Grading System) were analysed to determine 
statistically significant differences between the groups. This comparison 
was then repeated with a ≤8- vs a >8-week interval, and examined with a 
multivariate logistic regression analysis.
Results 
The ≤6-week group (19 patients) vs the >6-week group (71 patients) 
showed a significantly (P <0.05) higher rate of complications (13.2% vs 
5.3%). The ≤8-week group (22 patients) vs the >8-week group (39 pa-
tients) demonstrated a smaller but still significantly higher rate of complica-
tions (11.4% vs 4.8%). In terms of high-risk disease and “learning curve” 
(the first 25 cases) these results were still noteworthy. A significantly higher 
rate of intraoperative blood loss in the ≤8-week group (4.1%) than the >8-
week group (0.62%) was found.
Discussion 
According to our experience, LRP within 6 weeks of biopsy is associated 
with a greater risk of complications independently from pathologic disease 
stage (pT) and patient characteristics.
Conclusions
LRP should be delayed after PB but the right time interval between PB and 
LRP remains controversial. Further studies with larger series are needed to 
confirm our findings.

P13
COMPARISON OF THREE DIFFERENT TECHNIQUES OF LAPAROSCOPIC 
VESICO-URETHRAL ANASTOMOSIS: A RETROSPECTIVE STUDY
A. Pansadoro, U. Anceschi, P. Emiliozzi, M. Martini, P. Scarpone, V. Pan-
sadoro (Roma)

Introduction and objectives
We performed a retrospective study comparing three different types of 
vesico-urethral anastomosis in order to establish the most valid technique.
Materials and methods
From 2002 to 2007 we performed 146 laparoscopic radical prostatecto-
mies with three different anastomotic techniques. Mean patients age was 
63.6 years (range 45-75). In 50 procedures an anastomosis with 8 inter-
rupted sutures was carried out, in other 50 cases we did a continuous clock-
wise anastomosis starting at 3 o’clock, in last 46 patients we adopted an 
anastomosis with 2 running sutures beginning at 6 o’clock according to Van 
Velthoven. For the anastomosis in running and interrupted sutures we used 
a 3-0 Vicryl, for the Van Velthoven technique two 3-0 monofilaments were 
joined together.
Results
In all patients it was possible to perform laparoscopic vesico-urethral anas-
tomosis without conversion. There were no complications related to intra-
operative technique of anastomosis. The mean time for interrupted stitches 
anastomosis was 41 minutes (range 20-60), for the running suture 31 
minutes (range 15-60), for the Van Velthoven 33 minutes (range 20-55). 
All patients performed in day 7 post-op, a voiding cystogram in order to 
assess the proper sealing of the anastomosis. In patients with interrupted 
stitches, running suture and Van Velthoven technique, urinary leakage hap-
pened respectively, in 22% (11/50), 8% (4/50) and 13% (6/46). In a patient 
with interrupted sutures technique (2%), a stenosis occurred two months 
after surgery. This was treated by endoscopic section. In one patient oper-
ated with Van Velthoven technique (2.2%), the catheter was taken with a 
point. This was cut endoscopically with a pediatric cystoscope.
Conclusions
According to our data Van Velthoven and running suture anastomosis re-
sult the most easily techniques with fewer postoperative complications. We 
believe that the higher incidence of urinary fistulas in the technique with 
interrupted sutures is due to necrosis of the tissues caused by tightening 
different stitches.

P14
INTRAOPERATIVE FROZEN SECTION IN LAPAROSCOPIC RADICAL 
PROSTATECTOMY: IMPACT ON DISEASE FREE SURVIVAL
P. Emiliozzi, M. Amini, A. Pansadoro, M. Martini, U. Anceschi, V. Pansadoro 
(Roma)

Aim of the study 
Intraoperative Frozen Section (IFS) with further tissue resection in case of 
positive margins has been proposed to decrease positive surgical margins 
rate during radical prostatectomy. There are a few reports on the benefits of 
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this potential reduction of positive margins (PSM). The aim of this study is to 
assess the oncological advantages of PSM rate reduction with the use of IFS 
and additional tissue excision in case of PSM.
Materials and methods
270 patients undergoing laparoscopic radical prostatectomy were included 
in a prospective study, to evaluate the results of further tissue excision in 
case of PSM at IFS. Median age was 65 yrs. Median PSA was 7.0 ng/ml. 
The prostate was extracted during the operation. IFS was performed in all 
patients on the prostate surface, at the base, the apex and along the poste-
ro-lateral aspect of the gland. In case of PSM additional tissue was excised 
from the site of the prostatic bed corresponding to the surgical margin. If 
no tumor was found in further resected tissue, that margin was considered 
negative. Endpoint was biochemical recurrence-free survival. 
Results
PSM were found in 67 patients (24.8%). With additional tissue resection, 
PSM rate dropped from 24.8% to 12.6%. Decreased PSM after further re-
section didn’t improve biochemical-free survival. Patients with initial PSM 
at IFS rendered negative with further resection, had similar results if com-
pared to patients with margins still positive, and worse results if compared 
to patients with negative margins (NSM). Biochemical recurrence rate was 
2.95% at 58 months in 203 patients with NSM, 15.1% at 54 months in 33 
patients with PSM at IFS that were rendered negative after further resection, 
and 11.7% at 67 months in 34 patients with still PSM after additional resec-
tion. These results were confirmed also according to: stage, nerve-sparing 
procedure, Gleason score. 
Discussion
Though some Authors have reported reduction of PSM rate using IFS during 
radical prostatectomy, our study clearly shows that on long term there is no 
benefit in terms of cancer control.
Conclusions
Our data don’t support IFS during radical prostatectomy to improve bio-
chemical-free survival.

P15
SURGICAL MARGIN STATUS OF SPECIMEN AND ONCOLOGICAL OUT-
COMES AFTER LAPAROSCOPIC RADICAL PROSTATECTOMY: EXPERI-
ENCE AFTER 400 PROCEDURES
C. Fiori, F. Porpiglia, M. Manfredi, M. Poggio, S. Grande, F. Valentino, M. 
Lucci Chiarissi, F. Mele, E. Bollito, M. Papotti, R. Scarpa (Orbassano, TO)

Introduction and aim of the study
The prognostic impact of positive surgical margins (PSM) after radical pros-
tatectomy is still a debated issue. The aim of this study was to analyze the 
surgical margins status of prostatic glands, resected by laparoscopic radical 
prostatectomy (LRP) for prostate cancer, and to correlate it with biochemical 
free survival rate (BFSR).
Materials and methods
Data were collected prospectively from 405 patients undergoing LRP from 
2000 to 2009 at a single institution. Patients undergoing neoadjuvant and/
or adjuvant therapy were excluded from the study. 300 patients matched 

all the criteria, 232 of these had negative surgical margins (NSM) and 68 
positive surgical margins (PSM). The median follow-up was 62 months. PSM 
were classified based on the following: (a) the number of margins, monofo-
cal and multifocal, (b) the location, apical or non-apical and (c) the extension, 
<2.8 mm or >2.8 mm. These data were then entered into a multivariate 
analysis.
Results
Overall BFSR rate was 67.6% in PSM group and 88.8% in NSM group (p 
<0.001). We registered a HR of 3.78 in multivariate analysis (p <0.001). In 
terms of the extension, BFSR in univariate survival analysis was 77.8% in 
<2.8 mm PSM and 38.9% in >2.8 mm PSM (p=0.003), with a HR of 5.68 
(p=0.011) in multivariate analysis. BFSR was 59% for apical margins and 
77% for non-apical margins (p=0.038). In monofocal margins BFSR was 
73% while 53% in multifocal (p=0.014).
Conclusions
We recommend careful evaluation of patients with PSM following LRP, es-
pecially if they are more than 2.8 mm, and in these cases adjuvant therapy 
should be considered after radical surgery.

P16
LAPAROSCOPIC-ASSISTED RADICAL CYSTECTOMY AND URINARY 
DIVERSION
G. Zeccolini, A. Celia, D. Del Biondo, G. Breda (Bassano del Grappa, VI)

Objectives 
Laparoscopic radical cystectomy with intra or extracorporeal urinary diver-
sion remains technically challenging for urologists even with a long experi-
ence in laparoscopy. This technique was proved to be feasible and now is 
approaching standardization. We describe our experience with this proce-
dure in 40 patients.
Methods 
From March 2006 to October 2010, 40 patients (32 men and 8 women) 
underwent laparoscopic radical cystectomy (LRC) with extracorporeal uri-
nary diversion (UD) for transitional cell carcinoma of the bladder. The last 10 
ones had robot-assisted laparoscopic radical cystectomy. Here we report our 
experience with this technique with special concern to the technical points 
that may make the procedure more feasible and reproducible.
Results 
The mean total operative time was 370 minutes, the mean laparoscopic 
cystectomy time was 142 minutes, the mean blood loss was 407 ml, 
and the transfusion rate was 25%. All the procedures were completed 
laparoscopically without the need to convert to the open approach. One 
patient died in the postoperative period due to fecal fistula and septicemia, 
another patient had postoperative intestinal fistula managed by resection 
anastomosis, and a third one had urinary leakage due to accidental re-
moval of a ureteral stent, managed surgically. Three patients experienced 
minor complications that were managed conservatively. The histopatho-
logical analysis revealed no residual malignancy after TURB in 2 patients 
(5%), organ confined transitional cell carcinoma in 32 patients (80%) 
(pT1: 20%; pT2: 60%) and locally advanced disease in 6 patients (15%) 
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(pT3: 10%; pT4: 5%). Extended lymphadenectomy detected lymph node 
metastasis in two patients.
Conclusions
Laparoscopic-assisted radical cystectomy is a feasible, safe, and reproduc-
ible procedure. However, it is technically challenging and must be confined to 
centers with long experience in laparoscopy. A long-term follow up is needed 
to assess the oncologic and functional outcome.

lunedì 24 ottobre
sala mazzini               10.20 - 11.10

patologia dell’alto apparato Urinario: 
laparosCopia e ChirUrgia

P17
ruolo della PieloPlastica robotica assistita retro e trans-
Peritoneale neGli adulti: tecniche e risultati
G. Lista, A. Cestari, N. Buffi, A. Larcher, M. Sangalli, A. Abrate, G. Lughez-
zani, M. Zanoni, E. Scapaticci, G. Gadda, P. Rigatti, F. Montorsi, G. Guaz-
zoni (Milano)

introduzione
il trattamento chirurgico della stenosi del giunto pielo-ureterale (sgPu) si 
è evoluto radicalmente negli ultimi vent’anni grazie allo sviluppo di nuove 
tecnologie. lo scopo del nostro studio è quello di riportare l’efficacia e la ri-
producibilità della pieloplastica laparoscopica robot-assistita (rAP) eseguita 
con un approccio retro e transperitoneale. 
materiali e metodi
la rAP retroperitoneale è stata eseguita con il paziente completamente sul 
fianco, utilizzando una porta ottica da 12 mm inserita, tramite trocar di has-
son, a livello della punta della 12esima costa, due porte operative da 8 mm 
per i trocar robotici e una porta per l’assistente da 5 mm. l’uretere stenotico 
è stato reciso e spatulato ed è stata eseguita una pieloplastica di smem-
bramento (sec. Anderson-hynes) in tutti i casi. l’accesso transperitoneale è 
stato ottenuto posizionando i pazienti sul fianco con un angolo di 60 gradi . 
la porta ottica è stata inserita a livello dell’ombelico e sono state utilizzate 
due porte operative robotiche da 8 mm e una porta per l’assistente da 5 mm. 
Anche per quest’approccio è stata utilizzata la tecnica sec. Anderson hynes 
per l’esecuzione della pieloplastica. in entrambi i gruppi è stato possibile 
posizionare lo stent ureterale in maniera anterograda o retrograda. 
risultati
41 pazienti sono stati sottoposti a rAP retroperitoneale (gruppo A) e 28 a 
rAP transperitoneale per sgPu (gruppo b). non è stato riportato nessun 
caso di conversione chirurgica a cielo aperto. la percentuale di successo 
(definita dall’assenza di ostruzione alle tecniche di imaging) è stata del 96% 
con 3 recidive (tutte nel gruppo A). il follow-up medio per il gruppo A e per il 
gruppo b è stato di 24 mesi. tutti i pazienti hanno raggiunto un follow-up di 
almeno 6 mesi. la degenza post-operatoria media per entrambi i gruppi è 
stata di 3 giorni. nel gruppo b abbiamo riportato 4 casi di complicanze, due 
casi di iperpiressia trattati con paracetamolo (grado i secondo la classifica-
zione clavien-dindo), un caso di dislocazione dello stent ureterale (grado iiia) 
e un caso di leakage dell’anastomosi (grado iiib).
discussione
la rAP eseguita con un approccio sia retro sia transperitoneale risulta es-
sere una soluzione riproducibile ed efficace per il trattamento minimamente 
invasivo della sgPu. nella nostra esperienza abbiamo riscontrato dei casi 
di recidiva esclusivamente nel gruppo di pazienti sottoposti a pieloplastica 
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retroperitoneale. Questo dato può essere spiegato dal raggiungimento della 
curva di apprendimento, in quanto i primi interventi di pieloplastica robotica 
sono stati eseguiti con accesso retroperitoneale. 
conclusioni
la rAP eseguita con approccio retro e transperitoneale risulta essere una 
soluzione riproducibile ed efficace per il trattamento minimamente invasivo 
della sgPu. rappresenta una metodica che permette di ottenere ottimi out-
comes funzionali ad un follow-up di medio termine.

P18
A SINGLE INSTITUTE’S EXPERIENCE IN RETROPERITONEAL LAPARO-
SCOPIC DISMEMBERED PYELOPLASTY: RESULTS WITH 86 CONSECU-
TIVE PATIENTS
P. Verze, G. Martina, P. Giummelli, S. Scuzzarella, F. Cantoni, G. Caruso, M. 
Remotti, V. Mirone (Napoli)

Aim of the study
To report our institute’s retroperitoneal technique of laparoscopic pyeloplasty 
(LP) and present results of 86 consecutive patients.
Patients and methods
From January 2004 to January 2009, 86 patients who were affected with 
ureteropelvic junction obstruction (UPJO) underwent retroperitoneal LP. In all 
operations, a four port, balloon-dissecting, retroperitoneal approach was used 
and a simple ‘‘personalized’’ modification of the conventional Anderson-Hynes 
technique consisting of an approaching and stabilizing stitch made between 
the renal pelvis and proximal ureter. A needle introductor at the level of the 
surgical assistant’s trocar was used as well to facilitate the Double-J stent in-
troduction. Follow-up studies were performed postoperatively with intravenous 
urography and renal ultrasonography at 6, 12 and 18 months.
Results
All operations were completed laparoscopically, and no open conversions 
were needed. The mean operative time was 79.3 minutes (range 65-125). 
The mean blood loss was 10mL (range 5-40), and the mean postoperative 
hospitalization stay was 5.7 days (range 3-14). No intraoperative complica-
tions occurred. Aberrant crossing vessel and primary stricture as the cause 
of UPJO were noted in 31 and 55 patients, respectively. Transient anasto-
motic leakage occurred in six patients and was successfully treated by con-
servative management. A persistent UPJO was detected at first follow-up 
visit in three patients and was treated by conservative management in two 
cases and by performing an open pyeloplasty in one case. A mean follow-up 
of 29 months (range 18 to 48) was performed and showed a 96.6% success 
rate after the first operation.
Discussion
The surgical management for UPJO includes various options, such as different 
types of open pyeloplasty, anterograde or retrograde endopyelotomy, and lapa-
roscopic pyeloplasty. A comparison of anterograde and retrograde endopyel-
otomy showed no significant difference in success rates between these two 
procedures, although retrograde endopyelotomy is characterized by a shorter 
hospital stay, fewer complications, and lower costs. More recently, with the 
extensive use of the laparoscopic approach in urologic practice, laparoscopic 

Anderson-Hynes dismembered pyeloplasty has increasingly become the most 
popular procedure in the management of UPJO, with adequate final outcomes.
Conclusions
Our experience with LP in accordance with the Anderson-Hynes procedure 
has demonstrated that this technique is an effective treatment for UPJO, 
with a high overall success rate, a short hospital stay, and a negligible inci-
dence of early complications.

P19
PieloPlastica mini-laParoscoPica Pura transPeritoneale 
nell’adulto: esPerienza doPo un anno di folloW-uP
C. Fiori, M. Cossu, S. Grande, N. Serra, M. Lucci Chiarissi, M. Manfredi, R. 
Bertolo, R.M. Scarpa, F. Porpiglia (Orbassano, TO) 

scopo del lavoro
la fattibilità della pieloplastica mini-laparoscopica pura (mlp) è stata de-
scritta nei pazienti pediatrici, ma non sono riportati risultati dell’uso di tale 
tecnica nella popolazione adulta. lo scopo di questo studio è dimostrare la 
fattibilità, la sicurezza e l’efficacia della mlp nell’adulto.
materiali e metodi
da aprile 2009 a febbraio 2010, 10 pazienti (9 f, 1 m) con anomalia del 
giunto pielo-ureterale (gPu) primitiva, età >18 anni, bmi <25 e anamnesi 
negativa per chirurgia maggiore addominale o retroperitoneale omolaterale al 
gPu da trattare, sono stati arruolati in questo studio prospettico. i pazienti sono 
stati sottoposti a mlp (usando esclusivamente strumenti da 3 mm) secondo 
la tecnica di Anderson-hynes. le variabili demografiche, peri-operatorie e la 
soddisfazione rispetto all’intervento e ai risultati estetici sono stati valutati me-
diante questionario. sono stati inoltre raccolti i dati a 6 e 12 mesi di follow-up.
risultati
il tempo operatorio medio è stato di 134 min, le perdite ematiche trascurabi-
li. in un caso è avvenuta la sostituzione di una porta da 3,5 mm con una por-
ta laparoscopica standard da 10 mm, a causa di un sanguinamento minore 
ma non dominabile con pinza bipolare (caso n° 2). in tutti gli altri casi, la 
procedura è stata completata usando esclusivamente porte laparoscopiche 
da 3,5 (o 3,9) mm e strumenti da 3 mm. non sono state registrate compli-
canze peri-operatorie e nessun paziente ha riportato evidenza di idronefrosi 
alla tc eseguita a 6 mesi dall’intervento né evidenza di ostruzione funzionale 
alla scintigrafia renale eseguita a 12 mesi dalla chirurgia. tutti i pazienti 
sono stati molto soddisfatti (8, 80%) o soddisfatti (2, 20%) dell’intervento 
e soprattutto dei risultati estetici, come evidenziato dal “Patient scar As-
sessment Questionnaire and scoring system” (PsAQ medio = 29,8, score 
minimo [migliore risultato]: 28; score massimo [peggiore risultato]: 112).
discussione
i risultati del nostro studio suggeriscono che la mlp nell’adulto è una tecnica 
fattibile, sicura ed efficace nel trattamento dell’anomalia del gPu. inoltre i 
pazienti sono molto soddisfatti dell’intervento chirurgico, specialmente dei 
risultati cosmetici.
messaggio conclusivo
A nostro avviso la mlp rappresenta un passo verso una chirurgia (virtual-
mente) scarless.
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P20
test f+10 sP: un nuovo metodo anGiofotoscintiGrafico Per 
la diaGnosi dell’ uroPatia ostruttiva
A. D’Addessi, M. Vittori, G. Tartaglione, D. D'Agostino, P. Bassi (Roma)

scopo del lavoro
lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare i risultati ottenuti nella 
diagnosi differenziale tra condizione di ostruzione e di non ostruzione in casi 
di dilatazione dell’alta via urinaria, confrontando il metodo della scintigrafia 
renale con paziente in clinostatismo ed iniezione di furosemide 15 minuti 
prima del radiofarmaco (test f-15 classico) e un nuovo protocollo con pa-
ziente in posizione seduta (sP=sitting Position) ed iniezione di furosemide 
10 minuti dopo quella del radiofarmaco (test f+10 sP).
materiali e metodi
34 pazienti con diagnosi ecografica di idronefrosi (in 7 casi bilaterale) 
sono stati sottoposti, con una settimana di intervallo, ai due esami an-
giofotoscintigrafici a confronto (f-5 classico ed f+10 sP). i tracciati sono 
stati analizzati tutti dallo stesso medico, non a conoscenza della storia 
clinica dei pazienti. i risultati sono stati classificati come: “normale”, “di-
latazione non ostruttiva” (solo per test f+10 sP), “ostruzione”, “equivoco” 
e “non applicabile”. 
risultati
nelle 68 unità renali arruolate nello studio, il test f+10 sP ha documentato 
condizione di normalità nel 30,8% dei casi (n=21), dilatazione senza ostru-
zione nel 30,8% (n=21) ed ostruzione nel 36,8% (n=25); un caso è risul-
tato equivoco. il test tradizionale f-15 ha documentato invece condizione di 
nomalità nel 51,5% dei casi (n=35), ostruzione nel 29,4% (n=20); non è 
stato applicabile nel 2,8% (n=2) ed è risultato equivoco nel 16,3% dei casi 
(n=11). non sono state registrate complicanze con utilizzo del test f+10 sP 
mentre, durante il test f-15, 13 pazienti hanno lamentato senso di forte re-
plezione vescicale, 1 ipotensione, 3 colica renale e 4 hanno abbandonato lo 
studio per il forte stimolo minzionale. tutti i 20 renogrammi risultati “ostruiti” 
al test f-15 lo sono stati anche al test f+10 sP.
discussione
il metodo che proponiamo sembra risultare particolarmente vantaggioso 
nell’individuare l’eventuale ostruzione associata alla pielocalicectasia. gra-
zie infatti alla combinazione tra posizione seduta ed un ottimizzato utilizzo 
del lasix, si è riusciti a diminuire sensibilmente la percentuale di esami 
refertati come “equivoci”, dal 16% del test classico a meno dell’1,5% del 
nuovo test (f+10 sP).
messaggio conclusivo
il test f+10 sP risulta ben tollerato dai pazienti e rappresenta uno degli 
strumenti più promettenti nella diagnosi differenziale tra ostruzione e non 
ostruzione nei casi di dilatazione delle alte vie urinarie.

P21
LONG-TERM RESULTS OF URETERIC REIMPLANTATION WITH PSOAS 
BLADDER HITCH IN ADULTS
C. Selli, A. Mogorovich, G. Fiorini, F. Manassero, M. De Maria, G. Gian-
narini (Pisa)

Introduction and objective
Ureteric reimplantation with psoas bladder hitch has been described as a 
treatment option to restore urinary tract continuity in patients with defect of 
the lower ureter third of different etiology. However long-term data on the ef-
ficacy of the procedure have been consistently lacking in the last 2 decades. 
We retrospectively evaluated patients who underwent this reconstructive 
procedure by a single surgeon using a uniform technique.
Materials and methods
During the period 2000-2009 psoas bladder hitch was performed in 24 
consecutive adult patients (7 male, 17 female) with a median age of 59 
years (range 24-74). The indications were: injury during gynaecological pro-
cedures in 8 cases, urothelial carcinoma of the lower ureter in 5, stricture 
due to urolithiasis in 5, endometriosis in 3, and 1 case each for post-radi-
otherapy stricture, failed Leadbetter-Politano reimplantation and recurrent 
sigmoid carcinoma. Median ureteric defect was 4.8 cm (range 3-10). The 
ureterovesical anastomosis was performed with simplified split-cuff tech-
nique in 20 patients and Leadbetter-Politano technique in 2, while a direct 
anastomosis was performed in 2 cases without antireflux technique. All 
patients were evaluated with excretory pyelography/CT scan 3 months post-
operatively, and with ultrasound imaging, serum creatinine, urine culture, 
telephone interview afterwards. Excretory pyelography/CT scan or voiding 
cystography were repeated if needed.
Results
Median follow-up was 53 months (range 12-125). No perioperative compli-
cations were recorded. Postoperative renal imaging was normal in 22 cases 
(92%) and revealed de novo decreased size of the ipsilateral kidney in 2. 
Three (13.6%) patients presented intermittent flank pain, and 5 (22.7%) 
had episodes of lower urinary tract infections, but no one pyelonephritis. 
One woman with solitary kidney developed mild chronic renal failure. There 
were no reinterventions.
Discussion
Ureteric reimplantation with psoas bladder hitch can be successfully used 
for bridging defects of the lower ureter up to 10 cm in length in difficult clini-
cal situations. It is relatively simple to perform, and coupled with split-cuff 
antireflux technique it offers good protection of the upper urinary tract in the 
long-term. We believe it should always be attempted as the first-line option 
in reconstructive urologic procedures of the lower ureter.
Conclusions
In our experience, ureteric reimplantation with psoas bladder hitch for de-
fects of the lower ureter of different etiology is an effective procedure in the 
long-term.

P22
ricostruzione ureterale mediante Patch Peritoneale
S. Palermo, E. Trenti, E. Comploj, M. Lodde, T. Martini, L. Berner, C. Mian, 
A. Pycha (Bolzano)

introduzione
la chirurgia ricostruttiva dell’uretere rappresenta una delle sfide più serie 
per l’urologo soprattutto quando la lesione da trattare si trova a livello dell’u-
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retere intermedio, che presenta una ridotta vascolarizzazione, o quando è 
presente una perdita di sostanza tanto importante da rendere impossibile 
l’esecuzione di una anastomosi senza tensione. descriviamo una tecnica 
di ricostruzione ureterale mediante utilizzo di un patch peritoneale in 2 casi 
altamente selezionati.
materiali e metodi
tra il 2006 ed il 2009, 2 pazienti con ostruzione ureterale sono stati trattati 
utilizzando un patch in peritoneo. l’indicazione chirurgica era la presenza di 
una stenosi ureterale lunga circa 12 cm che coinvolgeva il tratto intermedio 
dell’uretere, insorto in seguito a chirurgia retroperitoneale in un caso e la pre-
senza di una massa intraureterale con ostruzione della porzione intermedia 
dell’uretere e sanguinamento nell’altro caso. entrambi i pazienti mostravano 
idronefrosi dal lato interessato e insufficienza renale cronica ingravescente. la 
procedura chirurgica veniva eseguita mediante laparotomia in un caso e me-
diante incisione extraperitoneale nell’altro. dopo l’ureterolisi l’uretere veniva 
inciso per una lunghezza di 12 cm in un caso e di 5 cm nell’altro. veniva quindi 
inserito un dJ e sulla guida di questo veniva eseguita l’anastomosi mediante 
sutura continua del patch peritoneale precedentemente preparato. Al termine 
l’uretere veniva completamente avvolto da un lembo di omento.
risultati
il decorso postoperatorio era regolare in entrambi i casi. il catetere vescicale 
veniva rimosso dopo urografia intravenosa in 10^ giornata postoperatoria 
ed i pazienti venivano dimessi con creatininemia rispettivamente di 1,6 
mg/dl e di 1,1 mg/dl. dopo 6 settimane il dJ veniva rimosso in entrambi 
i pazienti e veniva eseguita una urografia di controllo che non evidenziava 
spandimenti di mezzo di contrasto e mostrava la pervietà dell’uretere. i pa-
zienti eseguivano regolari controlli presso il nostro ambulatorio. A 50 e 18 
mesi dall’intervento l’urotc eseguita mostra ancora la pervietà ed il buon 
drenaggio di entrambi gli ureteri operati senza dilatazione.
discussione
la chirurgia ricostruttiva dell’uretere è gravata da un alto rischio di compli-
canze postoperatorie e a distanza, soprattutto quando la lesione si trova a 
livello dell’uretere intermedio, a causa della sua ridotta vascolarizzazione. 
Questi casi necessitano di interventi impegnativi per chirurgo e paziente, 
come per esempio la sostituzione dell’uretere con un segmento intestinale o 
l’autotrapianto. nel 1968 Powell dimostrava che anche un uretere atonico, 
come nella bilarziosi, era in grado di drenare mediante gravità. sulla base di 
questo, nel 1984 naude, stimolato dai successi della ricostruzione uretrale 
mediante mucosa buccale, ha eseguito con successo lo stesso tipo di rico-
struzione a livello dell’uretere, dimostrando la validità di questa metodica. in 
modo ancora meno invasivo, è possibile utilizzare come materiale ricostrut-
tivo un lembo di peritoneo. Questo presenta come vantaggio la facilità del 
prelievo, la disponibilità illimitata e la mancanza di complicanze relative al 
prelievo stesso, che lo rendono preferibile all’utilizzo della mucosa bucca-
le. Questa tecnica permette di preservare al massimo la vascolarizzazione 
dell’uretere riducendo il rischio di necrosi ischemica del tratto ricostruito.
conclusioni
la ricostruzione di tratti relativamente lunghi dell’uretere intermedio usan-
do un patch peritoneale è una tecnica valida e può essere considerata 
come alternativa in casi altamente selezionati per la ricostruzione dell’u-
retere.

P23
mini laParoscoPia verso laParoscoPia standard: risultati 
di una analisi “match Pair”
C. Fiori, F. Ragni, R. Morra, M. Poggio, A. Di Stasio, S. Grande, F. Mele, B. 
Cavallone, R. Scarpa, F. Porpiglia (Orbassano, TO)

scopo del lavoro
la disponibilità di mini-strumenti (<3mm) ha permesso di ridurre ulterior-
mente l’invasività della laparoscopia. tuttavia, ad oggi non sono disponibili 
studi di confronto fra tecniche laparoscopiche mini (ml) e standard. lo sco-
po di questo studio è confrontare i risultati di ml e quelli della laparoscopia 
standard (sl), con particolare attenzione ai risultati estetici.
materiali e metodi
secondo la definizione di soble e gill modificata (1998), durante le proce-
dure ricostruttive mini-laparoscopiche sono stati utilizzati solo strumenti del 
diametro di 3 mm (porte da 3,5 o 3,9 mm), mentre durante le procedure 
demolitive sono state utilizzate una porta da 10 mm, una porta da 5 milli-
metri e tutte le altre porte per strumenti da 3 mm. Abbiamo estratto i dati di 
23 pazienti trattati con ml per patologie renali e surrenaliche: 4 nefrectomie 
semplici, 2 nefrectomie radicali, 11 surrenectomie, 5 pieloplastiche sec. An-
derson-hynes, 1 decorticazione di cisti renale. mediante una analisi match-
pair, abbiamo confrontato i dati di questi pazienti (gruppo ml) con i dati di 
23 pazienti trattati con gli stessi interventi mediante laparoscopia standard 
(gruppo sl). i dati relativi ai pazienti di quest’ultimo gruppo sono stati estratti 
dal nostro database mantenuto prospetticamente. sono stati valutati i dati 
demografici e peri-operatori, le complicanze. tutti i pazienti hanno compilato 
il “Patient scar Assessment Questionnaire and scoring system” (PsAQ), a 
3 mesi dall’intervento chirurgico, allo scopo di valutare la loro soddisfazione 
in termini di risultati estetici. il punteggio PsAQ minimo possibile è 34 (ri-
sultato migliore), mentre il punteggio massimo è 136 (risultato peggiore). le 
differenze tra i due gruppi sono state valutate mediante test t-student e test 
chi-Quadro (statsoft 6.0).
risultati
non è stata rilevata nessuna differenza significativa in termini di età, sesso, 
bmi e AsA-score. nessuna differenza statistica è stata registrata tra i grup-
pi in termini di numero medio di trocars utilizzati (4 vs 4 rispettivamente), 
approccio laparoscopico (60% vs 55% transperitoneali), tempo operatorio 
(103,8’ vs 104,3’), perdite ematiche (66,6 vs 123,3 ml) e complicanze (nes-
suna complicanza intraoperatorie o postoperatoria >clavien i in entrambi i 
gruppi). il consumo di analgesici durante la degenza ospedaliera è risultato 
simile nei due gruppi. in termini di risultati estetici, il punteggio complessivo 
di PsAQ era inferiore nel gruppo ml (35,7 vs 39,8; p<0,001).
discussione
nonostante i limiti dello studio, nella nostra iniziale esperienza la ml ha 
consentito risultati perioperatori paragonabili a quelli della laparoscopia 
standard. il nostro lavoro ha fornito la prova che la ml consente di otte-
nere risultati estetici più apprezzati dai pazienti rispetto alla laparoscopia 
convenzionale. 
messaggio conclusivo
A nostro parere la ml rappresenta un passo verso la chirurgia (virtualmente) 
scarless.
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P24
enucleazione mininvasiva oPen vs ablazione Percutanea 
con radiofreQuenza (aPr) vs sorveGlianza attiva (sa) di 
Piccole masse renali <3 cm in Pazienti anziani: risultati a 
lunGo termine di uno studio ProsPettico
M. Brausi, G. De Luca, M. Gavioli, G. Peracchia, G. Verrini, M. Viola, G. 
Simonini, A. Romano (Carpi, MO)

introduzione e obiettivi
il trattamento standard dei tumori renali di piccole dimensioni è la resezio-
ne o enucleazione del tumore a cielo aperto o laparoscopica. comunque 
nei pazienti anziani ad alto rischio può essere indicato un approccio più 
conservativo. la APr in anestesia locale è un trattamento efficace per i 
piccoli tumori renali effettuabile in regime di one-day surgery. Anche la sA è 
indicata in questi pazienti. gli obiettivi di questo studio sono stati di valutare 
e comparare i risultati oncologici nei pazienti anziani affetti da neoplasia 
renale sottoposti a trattamento chirurgico a cielo aperto, APr o sA ed osser-
varne gli effetti collaterali. 
materiali e metodi 
da 2002 al 2006 sono stati inclusi in questo studio prospettico 75 pazienti 
con masse renali <3 cm diagnosticate con ecografia + tc. tutti i pazien-
ti erano AsA 3-4. 27/75 pazienti, età media 72,3 anni (gruppo A), furono 
sottoposti a trattamento chirurgico a cielo aperto: enucleazione del tumore 
con procedura mininvasiva, una piccola incisione lombotomica di 6-7 cm ed 
enucleazione in situ del tumore senza clampaggio del peduncolo vascolare. 
in 9 pazienti è stato usato flow-seal per l’emostasi, mentre in 16 pazienti 
le suture sull’enucleoresezione sono state a punti staccati con vicryl 3/0. 
26/75 pazienti, età media 73,3 anni (gruppo b), furono sottoposti ad APr. 
22/75 pazienti, età media 74,5 anni (gruppo c), furono solo seguiti (sA). 
nel gruppo A 23 pazienti erano uomini e 4 donne; nel gruppo b 20 erano 
uomini e 6 donne; nel gruppo c 16 uomini e 6 donne. diametro medio del 
tumore: 2,1 cm, 2,5 cm, 2,2 cm nel gruppo A, b e c. l’anestesia generale 
è stata praticata in tutti i pazienti del gruppo A, mentre l’anestesia locale sul 
tragitto percutaneo dell’ago è stata praticata nei pazienti sottoposti ad APr. 
in questo gruppo 2 pazienti non sono stati trattati a causa del puntamento 
ecografico difficoltoso della massa. nel gruppo c i pazienti sono stati con-
trollati ogni 6 mesi con tc.
risultati 
follow-up medio: 60,1, 62,1 e 56,3 mesi nel gruppo A, b e c rispettiva-
mente. istologia. gruppo A: 23/27 = carcinoma a cellule renali, 1 angio-
miolipoma e 3 oncocitoma (11,1%). grado. g1 = 6, g2 = 12, cromofobo 
= 2, papillare = 3. le perdite ematiche in media sono state di 127,6 cc 
(50-400 cc). i margini chirurgici intraoperatori sono stati sempre negativi 

(3-6 frammenti). la degenza media ospedaliera è stata di 5,4 giorni. com-
plicazioni: nessuna maggiore. 3/27 pazienti (11.1%) sono stati sottoposti 
ad emotrasusione di 2 unità di sangue nel post-operatorio. gruppo b: non è 
stata fatta nessuna biopsia. 
follow-up. gruppo A (5 anni): 2/27 pazienti (7,4%) sono morti per embolia 
polmonare e scompenso cardiaco dopo 2 e 3 anni dall’intervento chirurgico. 
25/27 (92.6%) sono liberi da malattia senza segni di recidiva locale o a 
distanza. la funzionalità renale è stata sempre nella norma in tutti i pazienti. 
gruppo b (62,1 mesi): l’ospedalizzazione media è stata di 1 giorno. compli-
cazioni: 1 paziente ha avuto nausea. 2 pazienti sono stati persi al follow-up. 
10/24 pazienti (42%) sono morti per altre cause. in 2/24 pazienti (8,3%) si 
è avuta, con esame tc, risposta completa; in 3/24 pazienti (12,5 %) si è 
avuto un aumento in diametro del tumore di 5 mm dopo 56, 59, 72 mesi; 
in 17/24 pazienti (70.1 %) si è avuta, sempre con tc, stabilità di malattia. 
gruppo c (56,3 mesi): 2/22 pazienti (10%) sono morti per altre cause. 3/22 
(17%) sono andati in progressione: 0,5, 0,6 e 2 cm di diametro. 2 di questi 
sono stati sottoposti ad intervento chirurgico; esame istologico: Adenoca. 
1/3 è ancora in sA.
conclusioni
la chirurgia a cielo aperto (enucleazione mininvasiva del tumore) resta la 
migliore scelta terapeutica per i pazienti anziani con tumori renali di piccole 
dimensioni. il risultato oncologico è ottimo e le complicanze sono minime. 
la APr o la sA possono essere proposte ai pazienti ad altissimo rischio o 
che rifiutano la chirurgia.

P25
MICROWAVES INDUCED THERMOABLATION (MWTA) OF SMALL SOL-
ID RENAL MASSES: RESULTS OF A PHASE I STUDY
R. Bartoletti, P. Gontero, A. Simonato, T. Cai, N. Mondaini, E. Meliani, G. 
Carmignani (Firenze)

Introduction
Conservative surgery still represents the gold standard treatment of small 
solid renal masses, although the evidence of patient’s co-morbidities such 
as cardio-vascular and respiratory diseases could represent limiting factors 
for planning subsequent surgical approaches. MW are a source of energy 
similar to radio-frequency or cryoablation and could be considered for fu-
ture clinical percutaneous applications. MWTA consists in a more rapid and 
homogeneous ablation and a lesser sensitivity to local variation of tissue 
physical properties when compared to other means of energy delivering. We 
previously described the “in vivo” effects of MWTA on porcine kidney. Aims 
of this phase I study were to determine both the tolerability of MWTA used 
“in vivo” on patients with human renal masses and the effects of heating 
on ablated tissues.
Materials and methods
Patients were enrolled in three different urological centres. All patients 
underwent MWTA of renal masses before clamping renal vascular pedicle 
immediately prior of the classic open surgery procedure. Pathological sam-
ples or tumor tissue were always collected by tru-cut biopsy before MWTA. 
MWTA induced lesions were determined through a “standard” exposure of 



88

Poster

50 W for 5 minutes to determine repeatable treatments. Moreover the expo-
sure to MW was extended to healthy renal tissue in all patients candidates 
to radical nephrectomy to have information on MW energy absorption by 
either tumor and healthy tissues. The effects of MWTA on patient’s coagula-
tion and tumor/renal vasculature were assessed. Moreover the tumor inner 
cellular skipping (Triplan Blue) and the diameters obtained from MWTA were 
also assessed (S-Index). The number of patients necessary for statistical 
analysis was 9.
Twenty six patients were finally enrolled in this phase I study (14 radical and 
12 conservative surgery). The rate of energy absorption was consistently 
higher for tumor tissue compared to healthy tissue. MW induced lesions’ size 
was 44.14 mm (SD±22.59). Mean S Index was 1.08 (SD±0.2). No significant 
differences between coagulation clinical parameters (D-dimer, INR, APPT) 
were found. No local bleedings after MWTA treatment have been reported. 
No residual vital tumor cells inside the MW induced lesions were found.
Conclusions
MWTA demonstrated no local or systemic toxicity among treated patients. 
Moreover MWTA seemed able to determine repeatable spheroidal lesions by 
using a standard of energy (50 W) for a pre-determined time of exposure, 
thus resulting applicable also in patients with clinical relevant co-morbidities 
and incidentally detected small solid renal masses.

P26
termoablazione con radiofreQuenza e microonde. nostra 
esPerienza nel trattamento conservativo dei tumori re-
nali
A. Trippitelli, A. Della Melina, S. Nerozzi, G. Canovaro, E. Trinci, L. Carmi-
gnani (Firenze)

scopo del lavoro
descrivere la nostra esperienza quadriennale relativa al trattamento con ra-
diofrequenza (rf) e microonde (mw) di tumori renali di piccole dimensioni 
(<4 cm) confinati al rene.
materiali e metodi
dal gennaio 2007 al gennaio 2011 abbiamo eseguito 37 procedure di ter-
moablazione (29 rf, 8 mw) su altrettante neoformazioni renali in 33 pazienti 
(18 uomini, 15 donne) con età media di 73,6 anni (range: 49-87). i noduli 
trattati presentavano un diametro variabile da 13 a 38 mm. 24 erano eso-
fitici e 13 intraparenchimali. All’esame istologico sono risultati 31 rcc, 1 
leiomiosarcoma e 1 sarcoma di Kaposi. in 4 casi l’istologia non è stata diri-
mente. il trattamento chirurgico era stato escluso in 2 casi per bilateralità, in 
11 per comorbidità, in 7 per l’età avanzata, in 6 casi per basso performance 
status, in 4 per rene unico e in 3 casi per rifiuto del paziente. Abbiamo 
eseguito un approccio percutaneo in 31 pazienti (ecoguidato in 15 casi e 
tc guidato in 16), con anestesia locale e analgosedazione, e dimissione 
dopo 24 ore. in un caso l’approccio è stato laparoscopico e in un caso misto 
(percutaneo e chirurgico).
risultati
tutti i pazienti sono stati valutati mediante tc con mdc a 1, 3, 6 e 12 mesi, 
quindi una volta all’anno. il follow-up medio è di 24 mesi (range: 6-48). 

in 32 casi (97%) costante assenza di impregnazione contrastografica della 
zona trattata. un paziente ha presentato parziale impregnazione al primo 
controllo con necessità di seconda sessione ablativa. non abbiamo avuto 
alcun decesso correlato al trattamento, né complicanze maggiori. in 11 casi 
trattati con rf (37,9%) e in 1 con mw (12,5%) è insorto dolore addominale 
transitorio con malessere moderato. 2 casi di ematoma perirenale (1 imme-
diato, 1 dopo un mese) hanno richiesto solo osservazione.
discussione
la termoablazione con mw risulta maggiormente indicata per lesioni grandi/
esofitiche, quella con rf è preferibile per lesioni piccole/intraparenchimali. 
comunque, per masse <4 cm la percentuale di incompleto trattamento è 
trascurabile con entrambe le metodiche. il trattamento mw è inoltre carat-
terizzato da minor incidenza di sindrome post ablazione. 
messaggio conclusivo
la termoablazione con rf e mw di tumori renali adeguatamente selezionati 
risulta un trattamento sicuro, con elevata percentuale di successo, miniinva-
sività e costi contenuti, in attesa di studi a lungo termine.

P27
risultati a lunGo termine dell’ablazione Percutanea con 
radiofreQuenza (aPr) ecoGuidata di Piccole lesioni renali 
nei Pazienti ad alto rischio: esPerienza di un sinGolo cen-
tro
M. Brausi, M. Gavioli, G. Peracchia, G. De Luca, G. Verrini, M. Viola, A. 
Romano, G. Simonini, F. Ferrari (Carpi, MO)

introduzione e obiettivi
l’APr sotto guida ecografica è una possibile opzione terapeutica in pazienti 
selezionati affetti da piccole masse renali. tuttavia pochi centri hanno ripor-
tato i dati a lungo termine (>7 anni) con questa tecnica. l’obiettivo di questo 
studio è stato valutare la percentuale di risposta e la progressione tumorale 
nel tempo nei gruppi di pazienti ad alto rischio.
materiali e metodi
nel nostro centro, dal 2002 al 2005, 22 pazienti non eleggibili per la chirur-
gia sono stati trattati con APr. tutte le masse renali sono state diagnosticate 
tramite esame ecografico e confermate alla tc. l’età media dei pazienti 
era di 77,4 anni, il diametro medio del tumore era 2,7 cm. la lesione era 
localizzata nel rene destro in 13/22 pazienti e nel rene sinistro in 9/22 pa-
zienti. l’APr è stata eseguita utilizzando il generatore di radiofrequenza ritA 
1500x (medical system) con ago di 14 gouge a 9 punte lungo 15 cm (star 
burst Xl). la temperatura liberata nella lesione renale è stata di 100°c. la 
procedura è stata eseguita in regime di ricovero ordinario, sotto guida eco-
grafica, in anestesia locale (lidocaina al 2% lungo il tragitto). in un paziente 
la procedura è stata eseguita in anestesia generale poiché non tollerata in 
locale. la durata del trattamento è stata di 18-30 min. i pazienti sono stati 
seguiti con tc ogni 3 mesi per il primo anno ed ogni 6 mesi successiva-
mente. sono state considerate risposte la scomparsa della massa renale 
e/o l’assenza di enhancement nella lesione alla tc. l’aumento del diametro 
della massa è stato considerato progressione. il follow-up medio è stato di 
72,6 mesi (range 60-106 mesi). 
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risultati
2/22 pazienti (10%) non furono trattati per impossibilità dell’accesso per-
cutaneo alla massa in 2 localizzazioni: 1 polo superiore e 1 polo inferiore 
del rene sinistro. dopo un follow-up medio di 72,6 mesi, 10/20 pazienti 
(50%) sono deceduti per cause non correlate alla patologia dopo un tempo 
medio di 27,1 mesi (range 3-54). in 2/18 pazienti (11,1%) è stata riscon-
trata risposta completa (cr) con scomparsa della massa renale alla tc. 
13/18 pazienti (72,2%) hanno presentato stabilizzazione della malattia (sd) 
senza enhancement della massa al controllo tc. in 3/18 pazienti (16.6%) 
vi è stato un incremento di 5 mm del diametro di tumore dopo 56, 59 e 72 
mesi rispettivamente. 1 paziente è stato sottoposto a nefrectomia radicale 
con riscontro di foci di adenocarcinoma,1 paziente è stato sottoposto ad 
enucleoresezione della massa con evidenza di oncocitoma e 1 paziente 
ha deciso per la sorveglianza attiva. effetti collaterali: 1/20 paziente ha 
presentato nausea.
conclusioni
APr ecoguidata è risultata una procedura fattibile e semplice. nel 95% dei 
casi è fattibile in anestesia locale. Può essere considerata una procedura 
minimamente invasiva, efficace e sicura specie in pazienti ad alto rischio 
non eleggibili per la chirurgia, dal momento che il 50% dei pazienti stessi 
muore dopo 27 mesi per cause non correlate alla patologia. la percentuale 
di progressione a lungo termine (>7 anni) è stata del 16%.

P28
trattamento con termoablazione mediante radiofreQuen-
za e microonde dei Piccoli tumori renali
M. Mazzucco, B. Perin, D. Piccolotti, A. Calabrò (Este, PD)

scopo del lavoro
valutare l’efficacia del trattamento ecoguidato percutaneo con termoabla-
zione mediante radiofrequenza (rftA) o microonde (mwtA) di tumori renali.
materiali e metodi
dall’aprile 2008 all’aprile 2011 presso l’ospedale di este sono stati sot-
toposti a trattamento locoregionale con termoablazione 45 pazienti (34 
maschi, 11 femmine, età media 65,1 anni, da 35 a 82 aa.) portatori di 48 
neoplasie renali. criteri di inclusione: neoplasie solide a sviluppo perife-
rico con diametro <5 cm; pazienti con comorbidità o patologie multiple; 
elevato rischio anestesiologico-chirurgico; insufficienza renale; monore-
ne; Pt >50%; piastrine >50.000/mm3; rifiuto della terapia chirurgica 
radicale. tutti i pazienti prima del trattamento hanno eseguito una tAc o 
rmn per stadiazione ed un prelievo istologico ecoguidato delle lesioni: 40 
carcinomi a cellule chiare, 2 oncocitomi, 1 sarcoma, 5 casi indeterminati. 
Per le sedute di rftA è stato utilizzato il generatore rf radionics, con 
aghi elettrodo cool tip 17g, per i trattamenti mw il generatore mw Amica-
hs con antenne 14g. tutti i trattamenti sono stati eseguiti in sedazione 
profonda (propofol) con paziente in respiro spontaneo in maschera di o2. 
il posizionamento degli aghi elettrodo o antenne è stato eseguito sotto 
guida ecografica (hitachi Preirus) e in alcuni casi con il contemporaneo 
controllo tAc. sono state eseguite 51 sedute complessive: 29 rftA (da 
1 a 2 aghi/seduta, tempo medio di trattamento 14,6 min) e 22 mwtA (1 

antenna/seduta, tempo medio 9 min) con trattamento di 48 tumori (19 
dx, 29 sin) con diametro medio di 25,8 mm (da 12 a 50 mm). i controlli 
successivi hanno previsto l’esecuzione di tAc o rmn a 1, 6, 12 mesi 
con follow-up medio di 11,8 mesi (2-36 mesi). una risposta completa è 
stata definita come assenza di enhancement all’interno del nodulo e area 
necrotica avascolare di diametro maggiore del nodulo originale dopo 1 
mese dal trattamento.
risultati
risposta completa è stata osservata in 41 pazienti (91,1%). in 4 pazienti 
vi è stato il riscontro di: una recidiva locoregionale dopo 6 mesi (nodulo 
di 35 mm) con successiva nefrectomia; 2 residui di malattia su neoplasia 
di 25 mm e 53 mm, sottoposte a seconda seduta di termoablazione con 
successo; 1 residuo di malattia in sarcoma di 35 mm paziente monorene 
chirurgico (sarcoma bilaterale: nefrectomia+mwtA) ritrattato con efficacia. 
complicanze: 2 ematomi renali subcapsulari a risoluzione spontanea; 1 
distacco di punta dell’antenna mw. nessuna variazione dei livelli serici di 
creatinina nell’immediato e successivo follow-up.
conclusioni
la termoablazione mediante radiofrequenza o microonde è trattamento si-
curo ed efficace per i piccoli tumori renali periferici e sembra porsi come 
valida alternativa alla chirurgia in pazienti selezionati. in particolare, il tratta-
mento a microonde si distingue per una minore durata e un minor numero di 
inserzioni, con conseguente ridotta complessità di intervento.

P29
INTEROBSERVER VARIABILITY IN THE ASSESSMENT OF HISTOLOGIC 
SUBTYPE AND FUHRMAN GRADE OF RENAL TUMORS BIOPSIES: RE-
SULTS OF A PROSPECTIVE STUDY
A. Volpe, L. Zegna, C. Bozzola, M. Vidali, F. Varvello, M. Billia, A. Di Dome-
nico, P. De Angelis, G. Monga, C. Terrone (Novara)

Aim of the study
The indications to percutaneous biopsy of renal tumors are increasing. The 
accuracy in the assessment of histologic subtype (HS) and Fuhrman grade 
(FG) on renal tumor biopsies (RTBs) is important when this information is 
used for clinical decision making. Aim of this study was to assess the in-
terobserver variability in determining HS and FG on RTBs performed on the 
surgical specimen after radical or partial nephrectomy.
Patients and methods
RTBs were performed on surgical specimens in 43 patients who underwent 
radical or partial nephrectomy for a renal tumor between March 2009 and 
July 2010. Median tumor size was 50 mm (IQR 32-70). In all cases 4 cores 
were obtained with a 18G automatic needle (2 in the central part and 2 in 
the peripheral part of the renal mass). All cores and surgical specimens were 
blindly analyzed by two expert pathologists. The concordance between the 
pathologists in the assessment of adequacy of the tissue to obtain a diag-
nosis, HS and FG were evaluated using the Cohen’s kappa coefficient (CKC) 
either for central and peripheral RTBs. The results were also stratified based 
on tumor size (group A <4 cm; group B 4-7 cm; group C >7 cm). Statistical 
analysis was performed with SPSS v. 15.0 e R v. 2.11.0.
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Results
Central and peripheral RTBs were defined by the two pathologists as ad-
equate to obtain a diagnosis in 70-79% and 79-84% of the cases respec-
tively. The adequacy of central biopsies increases with decreasing tumor 
size. CKC for the concordance on biopsy adequacy was 0.82 (very good) for 
central biopsies and 0.91 (very good) for peripheral biopsies. All adequate 
RTBs allowed the diagnosis of HS for both pathologists. CKC for the con-
cordance on the diagnosis of HS was 0.94 (very good). The concordance 
between HS on RTBs and surgical specimen was perfect in all cases. The 
diagnosis of FG was possible on central biopsies and peripheral biopsies in 
68-74% and 79-82% of cases respectively. CKC for the concordance on FG 
was 0.52 (moderate) for central biopsies and 0.63 (good) for peripheral bi-
opsies. FG on RTBs and surgical specimen was concordant in 82% of cases.
Discussion 
Central RTBs appear to be less frequently adequate for histological assess-
ment than peripheral RTBs, especially for larger renal masses. The concord-
ance between pathologists in the assessment of HS on RTBs is very good. 
Determination of FG is easier and interobserver concordance on FG is higher 
for peripheral RTBs.
Conclusions
Based on our results peripheral RTBs should be favoured over central RTBs 
for histological diagnosis of renal tumors.

lunedì 24 ottobre
sala mazzini              11.55 - 13.00

tUmore del rene e del sUrrene:
terapia ChirUrgiCa e targeted therapY

P30
carcinoma renale cromofobo con trombo in cava: nefrec-
tomia radicale con trombectomia cavale in Gravida al se-
condo trimestre di Gravidanza 
P. Ditonno, M. Tedeschi, A. Vavallo, M. Spilotros, G. Lucarelli, F. Giangran-
de, C. Bettocchi, P. Martino, M. Battaglia (Bari)

introduzione
in letteratura sono descritti pochi casi di carcinoma renale cromofobo du-
rante la gravidanza e nessun caso di trombosi neoplastica della vena cava. 
riportiamo la nostra esperienza relativa ad una nefrectomia radicale con 
trombectomia cavale in una donna al secondo trimestre di gestazione.
materiali e metodi
nel settembre 2010 giungeva alla nostra osservazione una donna di 40 anni, 
nullipara alla 20esima settimana di gravidanza, per riferita macroematuria. 
gli esami di laboratorio mostravano un quadro di anemia, con indici di fun-
zionalità renale nella norma. l’ecografia dell’addome rivelava una massa di 
15 cm a carico della metà superiore del rene destro; la risonanza magnetica 
nucleare mostrava, inoltre, la trombosi del tratto soprarenale della vena cava 
inferiore. feto e annessi risultavano nella norma. Alla 22esima settimana di 
gestazione, la paziente veniva sottoposta a nefrectomia radicale con linfa-
denectomia e trombectomia cavale, attraverso un accesso transperitoneale 
sottocostale destro. 
risultati
l’esame istologico evidenziava un quadro di carcinoma renale varietà cro-
mofoba scarsamente differenziato (g3), infiltrante il sistema pielocaliceale 
e il cellulare adiposo perirenale, con trombosi neoplastica della vena rena-
le, della vena cava e metastasi in un linfonodo paracavale (pt3bn1mx). in 
settima giornata postoperatoria, la paziente veniva dimessa dopo un rego-
lare decorso post-chirurgico. la gravidanza proseguiva sino alla 33esima 
settimana, quando si concludeva con parto cesareo programmato di feto 
prematuro del peso di 2.140 g. subito dopo il parto, la paziente si sotto-
poneva a tc total body e scintigrafia ossea che non evidenziavano segni di 
ripresa, locale e/o a distanza, della malattia. Pertanto non veniva intrapre-
sa alcuna terapia adiuvante ma si optava per uno stretto follow-up. Attual-
mente, a sei mesi dall’intervento, la paziente è libera da malattia residua.
discussione
limitatamente ai pochi casi descritti di carcinoma renale in gravidanza, 
esiste un consenso unanime sull’opportunità di procrastinare l’intervento di 
nefrectomia al terzo trimestre, al fine di assicurare una maggiore maturità 
fetale. nel nostro caso, la scelta di intervenire alla 22esima settimana di 
gestazione è stata dettata sia dalle notevoli dimensioni della massa sia dalla 
presenza del trombo cavale. 
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messaggio conclusivo
A nostro parere non è facile stabilire un timing ottimale per l’esecuzione 
della nefrectomia in gravidanza: questo va deciso da caso a caso, non esclu-
dendo la possibilità di intervenire anche nel secondo trimestre.

P31
trattamento chirurGico del carcinoma renale con trombo 
neoPlastico cavo-atriale: descrizione di una tecnica mo-
dificata 
S. De Stefani, C. Guarasci, F. Fidanza, P. Cimato, G. Bianchi (Modena)

scopo del lavoro
la trombosi neoplastica della vena cava inferiore (vci) è un evento che com-
plica i carcinomi renali nel 4-10% dei casi. l’asportazione radicale della 
trombosi rappresenta il trattamento di scelta; tuttavia intervento e decorso 
post-operatorio sono gravati da una percentuale significativa di morbilità e 
mortalità. scopo del presente lavoro è descrivere il trattamento chirurgico di 
2 pazienti affetti da neoformazioni renali con trombosi cavale.
materiali e metodi
1) Paziente di 79 anni, sesso femminile. tc addome-pelvi con mdc dimo-
strante neoformazione di diametro craniocaudale di 15 cm circa, con pre-
senza di trombosi della vci che occupava quasi completamente il suo lume 
e si estendeva in prossimità dell’atrio cardiaco destro senza occuparlo del 
tutto (iii-iv livello sec. neves and zincke). la paziente è stata sottoposta a 
nefrectomia destra con trombectomia cavale in collaborazione con l’unità 
di cardiochirurgia. la nefrectomia è stata eseguita con tecnica usuale (ko-
cherizzazione del duodeno, legatura e sezione arteria renale, uretere e vena 
gonadica, mobilizzazione e successiva asportazione del rene destro) e con-
testuale linfoadenectomia intra aorto-cavale. dopo sternotomia mediana ed 
eparinizzazione, si è proceduto ad incannulazione dell’aorta ascendente per 
la linea arteriosa e ad incannulazione tipo bi-cavale con realizzazione di cir-
colazione extracorporea (cec). estensione del trombo e grado di occlusione 
endoluminale sono stati valutati e monitorizzati intra-operatoriamente attra-
verso ecografia transesofagea. dopo clampaggio dell’ilo epatico (manovra 
di Pringle) e della vena renale sinistra, si è eseguita cavotomia longitudinale 
con evidenza di estesa trombosi che impegna completamente il lume cava-
le; si è proceduto ad asportazione del trombo e sintesi della parete venosa 
in monofilamento senza arresto cardiaco ed atriotomia per evitare eventuali 
complicanze cardiologiche. le fasi operatorie seguenti hanno compreso le 
usuali manovre quali svezzamento dalla cec e decannulazione con utilizzo 
di Pm epicardio ventricolare. la paziente è stata dimessa in 14^ giornata. 
l’esame istologico deponeva per carcinoma renale a cellule chiare pt3c n0 
g4 sec. fuhrman.
2) Paziente di 78 anni, sesso maschile, con riscontro tAc di neoformazione 
renale sinistra occupante tutto il rene con trombosi della vena renale sinistra 
e della vci esteso a 5 cm dell’atrio destro (ii livello sec. neves and zincke) + 
riscontro di lesione disproliferativa di 1,3 cm in sede mesorenale al rene de-
stro. il paziente è stato dimesso in 22^ giornata. esame istologico: a sinistra 
carcinoma a cellule renali papillari tipo 2 pt3a nx g4; a destra carcinoma a 
cellule chiare pt1a nx g3. 

messaggio conclusivo
riteniamo che la tecnica descritta senza atriotomia ed arresto cardiaco per 
il trattamento di neoformazioni renali con estensione alla vena cava inferiore 
sovradiaframmatica può essere una valida opzione terapeutica nei pazienti 
anziani, cardiopatici in cui una cec con arresto cardiaco presenta elevati 
rischi intra e perioperatori.

P32
la nefrectomia laParoscoPica eseGuita con tecnica Gas-
less
L. Repetto, M. Oderda, G. Berta, P. Gontero (Torino)

introduzione
la nefrectomia laparoscopica, nelle indicazioni dovute, apporta signifi-
cativi vantaggi. la pressione positiva intraddominale (pari a 12 mmhg) 
si applica e si mantiene durante l’intervento laparoscopico. l’aumento 
delle resistenze polmonari, il diminuito ritorno venoso, l’assorbimento 
della co2, l’oliguria sono gli effetti collaterali più noti che si osservano 
nel mantenimento delle pressione positiva. Attuiamo la tecnica gas-less 
nei pazienti dove gli effetti collaterali sopra descritti potrebbero essere 
causa di complicanze serie. il glaucoma è una controindicazione assoluta 
al pneumoperitoneo ipertensivo.
materiali e metodi
Posizioniamo il primo trocar in addome (ottica) con tecnica open-laparoscopy 
e, dopo alcune manovre di sicurezza, posizioniamo l’elevatore di parete in 
sede sottocostale sulla linea ascellare anteriore. l’elevatore viene ancorato 
ad un braccio elettrico, solidale con il letto operatorio che alza il “laparolift” 
ed assicura una buona visione del campo operatorio. l’incisione necessaria 
per introdurre l’elevatore di parete è pari a 10-12 mm. la via d’aggressione 
al rene con tecnica gas-less è rigorosamente trans-peritoneale. lo spazio 
esiguo del retro peritoneo impedisce l’applicazione degli elevatori parete 
attualmente in commercio. con l’accesso misto (retroperitoneale e trans pe-
ritoneale) la tecnica è attuabile ma presenta delle problematiche aggiuntive. 
dopo aver scollato la doccia parieto-colica evidenziamo il retro peritoneo 
con la fascia di gerota. esponiamo la vena renale e l’arteria, ambedue sino 
alla loro congiunzione con la cava e l’aorta. Proseguiamo l’isolamento dell’u-
retere sino a dove c’è l’indicazione. completamente liberato, l’organo viene 
introdotto nel sacchetto ed estratto dall’addome.
risultati
da alcuni anni applichiamo la tecnica gas-less. in un primo momento utiliz-
zavamo tale tecnica solo nei casi in cui il pneumoperitoneo era controindico, 
adesso estendiamo la tecnica anche ad altre laparoscopie dove la pressione 
intraddominale di 12 mmhg sarebbe ben tollerata. Abbiamo eseguito 72 ne-
frectomie con tecnica gas-less. i vantaggi per il paziente sono assolutamen-
te evidenti e sono ridotti gli effetti collaterali insiti nella tecnica laparosco-
pica classica. sono evidenti, anche, alcuni vantaggi per i chirurghi. il tempo 
dell’intervento si è allungato di pochi minuti, giusto il tempo necessario ad 
applicare il laparolift. nei primi casi si presentava a noi un campo operatorio 
diverso, al quale non eravamo abituati, ma dopo i primi dieci casi la visione 
assumeva connotazioni sempre più familiari.
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conclusioni
con la tecnica gas-less si associano i vantaggi della laparoscopica con i 
vantaggi della chirurgia aperta senza associarne gli svantaggi. bisogna, per 
contro, sottolineare che la procedura gas-less secondo noi, in un primo mo-
mento, è tecnicamente più difficile.

P33
voluminose masse surrenaliche: laParoscoPia semPre e 
comunQue?
U. Maestroni, S. Ferretti, F. Ziglioli, D. Campobasso, P. Granelli, P. Cortellini 
(Parma)

introduzione
la surrenalectomia laparoscopica rappresenta il gold standard nel trat-
tamento dei tumori benigni di piccole dimensioni (<6 cm). È controverso 
invece l’atteggiamento laparoscopico verso tumori potenzialmente maligni 
e di grosse dimensioni.
materiali e metodi
riportiamo 6 casi di surrenalectomia laparoscopica per masse comprese fra 
7 e 15 cm, dal novembre 2008. sesso: 4 maschi e 2 femmine. età compre-
sa fra 40 e 73 anni. sede: 3 a destra e 3 a sinistra. diagnostica preopera-
toria strumentale con tac (in 1 caso scintigrafia marcata con 123i-mibg) ed 
indagini endocrinologiche per stabilire l’eventuale natura secernente della 
neoformazione.
risultati 
tecnica operatoria: paziente posizionato sul fianco a 45° rispetto al tavolo 
operatorio. vengono utilizzati 5 trocar a destra e 4 a sinistra. l’operazione 
comprende i seguenti step: incisione del peritoneo posteriore, mobilizzazione 
della flessura colica, isolamento e legatura mediante clip della vena surrena-
lica media; clivaggio completo della massa mediante bisturi ad ultrasuoni; 
estrazione della massa con endobag e minilaparotomia accessoria. tempo 
operatorio medio: 120 min. Perdite ematiche medie: 50 cc. rimozione del 
drenaggio in ii giornata e dimissione in iii giornata. nessuna complicanza 
post-operatoria. esami istologici: mielolipoma (2 casi), adenoma (3 casi) e 
feocromocitoma (1 caso).
discussione
È noto come la surrenalectomia laparoscopica offra rispetto alla chirur-
gia open risultati clinici migliori (minor dolore post-operatorio, morbilità 
e mortalità inferiori, migliori risultati estetici, minor degenza ospedaliera 
e più precoce ripresa della vita di relazione e lavorativa). il criterio di-
mensionale rappresenta l’unica diatriba riguardo le possibili controindica-
zioni all’approccio laparoscopico (aumento del tempo operatorio, elevato 
rischio di sanguinamento). A tutt’oggi esistono in letteratura esperienze 
che dimostrano la fattibilità della procedura laparoscopica anche nel caso 
di masse maggiori di 6 cm, mantenendo lo stesso standard di qualità e 
sicurezza. il reale rischio nel trattamento laparoscopico di grosse masse 
è l’eventualità di trattare una neoplasia maligna corticale misconosciu-
ta (disseminazione neoplastica intra-addominale e delle porte dei trocar, 
dovute alla rottura accidentale della capsula oltre le difficoltà tecniche 
dovute all’infiltrazione locale).

conclusioni 
Questa nostra esperienza nonché la letteratura dimostrano come la surre-
nalectomia laparoscopica rappresenti una procedura sicura e fattibile anche 
nel caso di voluminose masse. la diagnostica pre-operatoria assume un 
ruolo determinante nella controindicazione all’approccio laparoscopico (pre-
senza di infiltrazione locale e potenziale malignità).

P34
la nefrectomia radicale Per carcinoma di rene (stadio Pt1) 
aumenta il rischio di morte cardiovascolare
G. Lucarelli, S. Forte, A. Vavallo, S. Palazzo, F. Selvaggi, M. Spilotros, M. 
Tedeschi, C. Bettocchi, M. Battaglia, P. Ditonno (Bari)

scopo del lavoro
il rischio di morte cardiovascolare aumenta in maniera statisticamente si-
gnificativa nei soggetti monorene rispetto alla popolazione generale. grande 
importanza si sta attribuendo alla preservazione di un’adeguata massa ne-
fronica quale meccanismo preventivo di un qualunque grado di irc, rite-
nuta responsabile dell’aumentato rischio di morte cardiovascolare. scopo 
del presente lavoro è stato quello di verificare se la riduzione della massa 
nefronica, conseguente a nefrectomia radicale, potesse avere una ricaduta 
sulla sopravvivenza globale cancro specifica e soprattutto su quella cardio-
vascolare.
materiali e metodi
Abbiamo valutato retrospettivamente una popolazione di 197 pazienti sot-
toposti a nefrectomia per carcinoma renale allo stadio pt1 tra il 1992 e il 
2010. di questi, 108 (54,9%) sono stati trattati con nefrectomia radicale 
(nr) e 89 (45,1%) con nefrectomia parziale (nP). sono state valutate le 
comorbilità, le caratteristiche anatomopatologiche, la funzionalità renale e, 
soprattutto, la sopravvivenza nei due gruppi di trattamento. l’analisi statisti-
ca è stata eseguita mediante il modello di regressione di cox.
risultati
dopo un follow-up medio di 40 mesi, i pazienti sottoposti a nr presentavano 
una peggiore funzionalità renale rispetto a quelli sottoposti a nP. la soprav-
vivenza cancro specifica risultava sovrapponibile fra i due gruppi, mentre si 
osservava una maggiore sopravvivenza globale nei pazienti trattati con nP 
(98% vs 80,4%; P=0,0136). Altrettanto significativa era la differenza fra la 
sopravvivenza cardiovascolare specifica in pazienti trattati con nP rispetto 
a quelli trattati con nr (98% vs 87,7%; P=0,04). la sopravvivenza globale 
e quella cardiovascolare specifica risultavano peggiori nei pazienti con un 
filtrato glomerulare renale (fgr) <49ml/min. tale parametro, all’analisi mul-
tivariata, era un fattore predittivo indipendente di prognosi sia per la soprav-
vivenza globale (P=0,01) sia per quella cardiovascolare specifica (P=0,04).
discussione e messaggio conclusivo
nessuna differenza in termini di sopravvivenza cancro specifica è stata os-
servata nei due gruppi confrontati; diversamente sia la sopravvivenza glo-
bale sia quella correlata ad eventi cardiovascolari si sono rivelate maggiori 
nei soggetti sottoposti a nefrectomia parziale. infine, l’analisi multivariata ha 
dimostrato che un fgr <49ml/min rappresenta un fattore indipendente di 
prognosi peggiore.
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P35
TARGET THERAPIES IN OVER-70 YEARS OLD PATIENTS AFFECTED BY 
METASTATIC RENAL CARCINOMA: EVALUATION OF EFFICACY AND 
BEARABILITY
N. Arrighi, A. Antonelli, V. Ferrari, L. Ghilardi, F. Consoli, S. Corti, T. Zanotel-
li, D. Zani, S. Cosciani Cunico, C. Simeone (Brescia)

Introduction
Target therapy in RCC is gaining indication and it is interest of different 
evaluations to understand its results and bearability. We try to evaluate ret-
rospectively our experience in over-70 years old patients, affected by meta-
static Renal Cell Carcinoma (mRCC).
Materials and methods
25 patients between 70 and 80 of age have been treated with target 
therapy for mRCC. All patients have a good Performance Status (ECOG 
between 0 and 1). Features of patients are summarized in table 1. All 
patients have been treated up to progression of disease, unacceptable 
toxicity or patients request. Nine patients underwent 1 line of treatment, 7 
two lines of treatment, 5 three lines of treatment and 4 patients four lines 
of treatment (considering also immunomodulant agents before introduc-
tion of target agents). Results have been evaluated by RECIST criteria 
(complete regression, partial regression, stable disease, not changing, 
progression). Collateral effects have been evaluated by WHO criteria (4 
grade of heaviness).
Results
Average survival from diagnosis of metastatic disease has been 44.6±32, 
from beginning of drug treatment generally 29±24.2 and 21.0±15.4 form 
target therapy’s beginning. Percentages of response to target therapy are 
summarized in table 2. 
Discussion
Data about target therapy in aged patients are lacking, but are of para-
mount importance, considering increasing number of aged people in gen-
eral population and increasing of incidence of RCC by ageing. We think 
that our results in such weak patients are quite encouraging. “Controls of 
disease” events are more than “progressions”, also if “stable disease” is 
the most observed phenomenon. If generally in this sort of disease it could 
be considered a good result, in aged patients it could be considered a real 
success. About suitability of treatment, collateral effects have been ob-
served in 85% of patients, but generally of low grade (1-2), and have been 
successfully controlled with medical treatment. Sunitinib showed higher 
rate of incidence, but it showed also higher efficacy (table 3). Side effects 
are generally associated (up to 8 different adverse events in same patient). 
We think that treatment of these adverse events is basilar to reach some 
good results and to avoid therapy’s discontinuation, in particular during 
therapy’s first cycles.
Conclusions
We observed that target therapy is safe and effective in aged patients, but 
we think that more data are needed to understand biology of disease and so 
to avoid side effects, doing a real cost/effective evaluation.

P36
USE OF SUNITINIB AS SECOND LINE AFTER SORAFENIB IN META-
STATIC RENAL CELL CARCINOMA: IS IT VIABLE AND EFFECTIVE?
N. Arrighi, A. Antonelli, V. Ferrari, S. Corti, T. Zanotelli, D. Zani, S. Cosciani 
Cunico, C. Simeone (Brescia)

Introduction and aims of the study
Today sunitinib (SUN) is the targeted therapy most commonly used for 
the first line treatment of metastatic renal cell carcinoma (mRCC), while 
sorafenib (SOR) is the treatment of choice in the second line. However, due 
to different reasons (mainly the local availability of drugs or compassionate 
use) some patients have been treated with sequences not considered by the 
guidelines. The present study reviews our experience about the results of the 
sequences SUN+SOR vs. SOR+SUN.
Patients and methods
Since 2005 at our institution 67 patients with mRCC have been treated 
with a target therapy. Among them, the data of 34 cases treated with the 
sequence SUN+SOR (24) or SOR+SUN (10) have been reviewed. Statistical 

Table 1

Table 2

Table 3
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analysis has not been performed due to the small samples’ size and the 
disparity between them. 
Results
In the table the features of the patients and the results obtained are sum-
marized.

Discussion
Comparing the sequences SUN+SOR and SOR+SUN in 2 groups of pa-
tients with clinical features similar or slightly unfavourable for the sequence 
SOR+SUN (see no. of metastatic sites), a longer survival time (both disease-
free and overall) and better response rates can be observed for the se-
quence SOR+SUN. This advantage is mainly due to the good activity of SUN 
showed both in the first and in the second line. These results don’t agree 
with guidelines where SUN should be employed exclusively in the first and 
SOR in the second. 
Conclusions
Even though this conclusion should be carefully regarded due to the small 
number of patients and the retrospective design of the study, the possible 
use of SUN after failure of SOR can be considered. The need for a better 
and more individualized selection of patients for target therapy in mRCC is 
further emphasized by this retrospective study.

P37
la nefrectomia in corso di surrenectomia radicale modi-
fica la soPravvivenza dei Pazienti con carcinoma cortico-
surrenalico? risultato di uno studio multicentrico
C. Fiori, F. Daffara, S. Leboulleux, S. Defrancia, B. Zaggia, A. Ardito, G. 
Peraga, E. Baudin, A. Berruti, M. Terzolo, F. Porpiglia (Orbassano, TO)

scopo dello studio
il carcinoma del corticosurrene (Acc) è un tumore estremamente aggressivo 
e la chirurgia rappresenta l’unica strategia in grado di guarire i pazienti. 

talora, in caso di Acc il chirurgo sceglie di eseguire contestualmente alla 
surrenectomia anche la nefrectomia. scopo del presente lavoro è valutare 
se ed in quale modo la nefrectomia modifichi l’outcome oncologico dei pa-
zienti trattati chirurgicamente per Acc.
materiali e metodi
Abbiamo rivisto retrospettivamente il database multicentrico dedicato ed 
abbiamo estratto i dati relativi ai pazienti affetti da Acc e sottoposti ad in-
tervento di surrenectomia radicale con nefrectomia omolaterale associata 
(gruppo A) e sola surrenectomia radicale (gruppo b). sono stati esclusi i pa-
zienti: con malattia in stadio >iii; in cui si era resa necessaria l’asportazione 
di organi viciniori (splenectomia, resezione del pancreas, resezione epatica 
e simili); sottoposti a terapia medica neoadiuvante. Abbiamo considerato 
le seguenti variabili: sesso, età, diametro della lesione, weiss score, stato 
dei margini chirurgici, intervallo libero da malattia, sopravvivenza globale. i 
pazienti del gruppo b sono stati “appaiati” con quelli del gruppo A per ca-
ratteristiche demografiche, cliniche e patologiche. l’analisi statistica è stata 
condotta con il t test di student, il metodo di Kaplan-meyer e con il test c2. 
le sopravvivenze sono state confrontate con il log rank test. 
risultati
il gruppo A era costituito da 16 pazienti (8 f e 8 m), l’età media risultava 
49 anni (20-70), il diametro mediano della lesione risultava 12 cm (range 
5-19), il weiss score mediano 6 (3-7), 7 casi presentavano tumore funzio-
nante. il gruppo b era costituito da 25 pazienti (17 f e 8 m), l’età media 
risultava 48 anni (26-68), il diametro mediano della lesione risultava 12 cm 
(range 5-19), il weiss score mediano 6 (3-8), 11 casi presentavano tumore 
funzionante. l’analisi statistica non rilevava alcuna differenza significativa 
fra i due gruppi relativamente alle variabili sopracitate. dopo un follow-up 
medio di 36 mesi, 8/16 (50%) del gruppo A e 13/25 (52%) del gruppo 
b sono deceduti (p>0,05). il confronto fra la sopravvivenza complessiva e 
libera da malattia dei pazienti nei due gruppi, valutato mediante log rank, 
non ha evidenziato differenze significative. 
discussione
Pur con i limiti imposti dal disegno retrospettivo dello studio, i dati ricavati 
dall’analisi del database multicentrico non supportano l’ipotesi che la ne-
frectomia contestuale alla surrenectomia modifichi l’outcome oncologico dei 
pazienti sottoposti a surrenectomia per Acc.
messaggio conclusivo
Quando possibile, l’emuntore deve essere risparmiato in corso di surrenec-
tomia radicale per Acc.

P38
IMPACT OF TUMOR THROMBUS CONSISTENCY (SOLID VS. FRIABLE) 
ON CANCER-SPECIFIC MORTALITY IN PATIENTS WITH RENAL CELL 
CARCINOMA AND VENOUS TUMOR THROMBUS 
R. Bertini, M. Roscigno, M. Freschi, D. Angiolilli, E. Strada, G. Petralia, R. 
Matloob, F. Sozzi, U. Capitanio, L. Da Pozzo, R. Colombo, A. Salonia, P. 
Rigatti (Milano)

Background
To our knowledge the impact of venous tumor thrombus (VTT) consistency in 
patients affected by renal cell carcinoma (RCC) has never been addressed.
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Aim of the study
To analyze the effect of VTT consistency on cancer-specific mortality (CSM).
Materials and methods
We retrospectively analyzed 174 consecutive patients with RCC and renal 
vein or inferior vena cava VTT, who underwent surgical treatment surgically 
treated between 1989 to 2007 at our Institute. All patients underwent radi-
cal nephrectomy and thrombectomy. Pathologic specimens were reviewed 
by a single uropathologist. In addition to traditional pathologic features, the 
morphologic aspect of the tumor thrombus was specifically evaluated to dis-
tinguish solid versus friable pattern. The prognostic role of thrombus consist-
ency (solid vs. friable) on CSM was assessed by means of Cox regression 
models. 
Results
The VTT was solid in 107 (61.5%) and friable in 67 (38.5%) patients. The 
presence of a friable VTT increased the risk of having synchronous nodal or 
distant metastases, higher tumor grade, higher pathologic stage, and simul-
taneous perinephric fat invasion (PFI) (all p <0.05). The median follow-up 
was 24 months. The median CSM-free survival was 33 months. The median 
CSM-free survival in patients with a friable or a solid VTT was 8 and 55 
months, respectively (p<0.001). At multivariable analyses, the presence of a 
friable VTT was an independent predictor of CSM (p=0.02). The power of our 
conclusion may be somewhat limited by the relative small study population 
and the retrospective nature of the study. 
Conclusions
In patients with RCC and VTT, the presence of a friable thrombus is an in-
dependent predictor of CSM. If our finding is confirmed by further studies, 
the consistency of the tumor thrombus should be introduced into routine 
pathologic reports to provide better patient risk stratification.

lunedì 24 ottobre
sala mazzini              14.15 - 15.45

CarCinoma vesCiCale non mUsColo invasivo

P39
cistoscoPia a fluorescenza con esaminolevulinato: valu-
tazione del vantaGGio diaGnostico risPetto alla cistosco-
Pia tradizionale
D. Giraudo, V. Alessandro, M. Billia, F. Sogni, P. De Angelis, E. De Lorenzis, 
I. Mittino, C. Terrone (Novara)

scopo del lavoro
confrontare l’accuratezza della cistoscopia a fluorescenza con luce blu (blc) 
e della cistoscopia tradizionale a luce bianca (wlc) nella diagnosi delle neo-
plasie vescicali non muscolo-invasive (nmibc).
materiali e metodi
sono stati arruolati 72 pazienti con sospetto ecografico di tumore vescicale 
primitivo/recidivo o citologia urinaria positiva. l’ultima instillazione di chemio 
o immunoterapico endovescicale doveva risalire ad almeno 3 mesi prima 
della procedura. Previa instillazione endovescicale di esaminolevulinato clo-
ridrato un’ora prima della procedura, i pazienti sono stati sottoposti a wlc 
seguita da blc. tutte le lesioni sospette evidenziate con le due metodiche 
sono state registrate su apposito diagramma, biopsiate o resecate ed ana-
lizzate istologicamente. Per entrambe le metodiche sono state calcolate la 
detection rate, la false detection rate e il vantaggio diagnostico della blc in 
termini di numero di pazienti in cui questa ha rivelato un maggior numero di 
lesioni tumorali papillari o piane rispetto alla wlc. È stata effettuata un’ana-
lisi separata dell’accuratezza diagnostica delle due metodiche in pazienti che 
erano (n=37) o non erano (n=35) stati sottoposti in precedenza a chemio-
immunoterapia endovescicale.
risultati
complessivamente sono state evidenziate 269 lesioni endoscopicamente 
sospette (99 con sola blc, 8 con sola wlc, 162 con entrambe). l’esame 
istologico ha evidenziato 228 lesioni tumorali e 41 lesioni non tumorali. la 
detection rate complessiva è risultata pari al 67,5% per la wlc e al 97,3% 
per blc. il massimo guadagno diagnostico in termini di detection rate è 
stato riscontrato per il carcinoma in situ (cis) e per lesioni localizzate a livello 
della cupola vescicale. la false detection rate è risultata pari al 10,5% per 
la wlc e al 13,7% per la blc. complessivamente 26/72 pazienti (36,1%) 
hanno ottenuto un vantaggio diagnostico con la blc. la detection rate e 
la false detection rate della blc in pazienti sottoposti a pregressa terapia 
endovescicale sono risultate sovrapponibili a quelle osservate in pazienti non 
trattati precedentemente con terapia topica (97,3% vs. 97,4% e 13,7% vs 
13,6%, rispettivamente).
discussione
nella nostra esperienza la blc ha permesso un guadagno diagnostico in 
oltre un terzo dei pazienti con una percentuale di falsi positivi appena supe-
riore rispetto alla wlc. la blc mantiene una buona accuratezza diagnostica 
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anche in pazienti sottoposti a pregressa terapia endovescicale quando l’ulti-
ma instillazione risalga ad almeno tre mesi prima della procedura.
messaggio conclusivo
la blc è tecnica sicura ed efficace nella diagnostica delle nmibc, permet-
tendo un vantaggio diagnostico rispetto alla wlc soprattutto per il carcino-
ma in situ e lesioni localizzate a livello della cupola vescicale.

P40
rischi e comPlicanze della tur-bt (trans-urethral resec-
tion of bladder tumor) in Pazienti cardioPatici con teraPia 
antiaGGreGante in corso: studio ProsPettico di confronto
L. Carmignani, S. Picozzi, L. Lunelli, S. Casellato, G. Bozzini, R. Stubinski, 
C. Marenghi, M. Pavesi (San Donato Milanese, MI)

scopo del lavoro
spesso i chirurghi devono sottoporre ad intervento pazienti in terapia an-
tiaggregante piastrinica. sebbene la terapia prevenga eventi vascolari e 
cerebrali, essa può tuttavia essere responsabile di un aumento del sangui-
namento, del tasso trasfusionale e del rischio di re-intervento emostatico. Al 
momento la sostituzione della terapia antiaggregante con eparina a basso 
peso molecolare non ha sostegno basato sull’evidenza. lo scopo di que-
sto studio è confrontare il decorso di pazienti sottoposti a tur-bt che non 
assumevano terapia antiaggregante con pazienti in terapia antiaggregante 
in corso.
materiali e metodi
È stato eseguito un lavoro di confronto su un totale di 171 procedure 
di turbt eseguite presso il nostro centro tra settembre 2007 e marzo 
2011, che hanno coinvolto 56 pazienti in terapia antiaggregante non so-
spesa prima dell’intervento, confrontati con 50 pazienti che non hanno 
mai assunto terapia antiaggregante. la terapia antiaggregante è stata 
mantenuta a causa del posizionamento recente di stent coronarico o ca-
rotideo in 45 casi, in 11 casi per prevenzione di eventi cerebro-vascolari. 
sono stati valutati i seguenti parametri: perdite ematiche (differenza tra 
valori di emoglobina pre e post intervento), tempo operatorio, compli-
canze intra e post-operatorie, necessità di re-intervento emostatico od 
emotrasfusione.
risultati
sono state valutate 66 procedure relative a 56 pazienti in terapia con AsA e 
105 procedure relative a 50 pazienti che non assumevano antiaggreganti. 

la differenza di concentrazione media di emoglobina pre e post-operatoria 
è risultata pari a 0m8 g/dl in entrambi i gruppi (casi: 13,2-12,4; controlli: 
13,8-13,0). il tempo operatorio medio è stato pari a 28 minuti per i casi 
(range: 10-65 min) e 26 minuti per i controlli (range: 5-60 min). in nes-
sun caso si sono verificate complicanze cardiologiche o cerebrovascolari. 
tre casi e due controlli sono stati sottoposti a re-intervento emostatico in 
giornata zero. il tasso trasfusionale è stato pari al 6% nei pazienti in terapia 
antiaggregante e al 5% nei controlli.
discussione
le linee guida attuali in merito alla terapia antiaggregante per pazienti car-
diopatici ischemici portatori di stent coronarico controindicano la sospen-
sione della terapia entro un anno dallo stenting. tale terapia ha mostrato di 
ridurre notevolmente l’incidenza di stroke in pazienti vasculopatici. È altresì 
descritto un aumento dell’incidenza di tali eventi nei pazienti che sospenda-
no la terapia antiaggregante. dal punto di vista chirurgico, invece, l’inibizione 
della funzionalità piastrinica può comportare un aumento del sanguinamen-
to e può indurre a pensare di esporre il paziente ad un maggiore rischio di 
complicanze.
messaggio conclusivo
il delicato bilancio tra il rischio di complicazioni cardiache o cerebrovasco-
lari e quello di sanguinamento costituisce un problema clinico e chirurgico. 
nella nostra casistica il mantenimento della terapia antiaggregante durante 
turbt non ha mostrato di aumentare il rischio di eventi avversi intra o post 
operatori.

P41
raPPorto tra interleuchina 6 ed interleuchina 10 come 
fattore ProGnostico della Predizione della risPosta al 
bcG nei tumori uroteliali non muscolo invasivi ad alto 
Grado della vescica
T. Cai, G. Nesi, L. Luciani, D. Tiscione, N. Mondaini, S. Mazzoli, V. Ficarra, 
G. Malossini, R. Bartoletti (Trento)

scopo del lavoro
scopo del presente lavoro è la valutazione del ruolo del rapporto tra interleu-
china 6 ed interleuchina 10 (il-6/il-10) come marcatore prognostico della 
risposta al bcg nei pazienti affetti da tumore uroteliale della vescica ad alto 
grado e non muscolo invasivo.
materiali e metodi
121 pazienti (72 affetti da tumore uroteliale della vescica ad alto grado e 
non muscolo invasivo e 49 controlli) sono stati selezionati per questo studio 
prospettico. di ogni paziente è stato raccolto un campione di urina per la 
valutazione dell’interleuchina 6 e 10 prima del trattamento endoscopico. 
ogni paziente è stato sottoposto dopo la turbt ad un ciclo di 6 instilla-
zioni di bcg. come gruppo di controllo sono stati utilizzati 49 pazienti che 
sono stati sottoposti a turP. la valutazione dell’interleuchina 6 e 10 è stata 
eseguita attraverso il kit elisA Quantikine il-6 and il-10 immunoassay. 
tutti i pazienti affetti da tumore uroteliale della vescica ad alto grado e non 
muscolo invasivo sono stati suddivisi in due gruppi in base al valore del il-6/
il-10: gruppo A ≤0,09 e group b >0,10. i due gruppi sono stati confrontati 
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in base al temo, alla prima recidiva ed alla probabilità di essere liberi da 
malattia dopo bcg.
risultati
All’arruolamento, i due gruppi di pazienti non differivano in termini di carat-
teristiche cliniche o patologiche. 38 pazienti presentavano un valore di il-6/
il-10 ≤0,09 e furono inseriti nel gruppo A, mentre 34 avevano un valore 
>0,10, gruppo b. È stata riscontrata una differenza statisticamente signi-
ficativa tra il valore del il-6/il-10 e lo status al follow-up (p=0,006, df=1, 
f=8,145); inoltre, l’analisi della curva di Kaplan-meier ha dimostrato che il 
gruppo b ha una maggior probabilità di essere libero da malattia rispetto al 
gruppo A (p=0,0003). infine, all’analisi multivariata, il il-6/il-10 (p<0,003) 
ed il numero di lesioni (p<0,001) sono stati identificati come fattori progno-
stici indipendenti nella risposta al bcg.
discussione
diversi studi sono stati pubblicati sul valore prognostico di vari marcatori 
nella predizione della risposta al bcg. il nostro studio si focalizza sul ruolo 
della risposta immunologica e sui suoi mediatori nella predizione della ri-
sposta al bcg. il ruolo delle interleuchine, infatti, nella fisiologia della rispo-
sta del bcg è ben chiarito in letteratura. Questo studio, pertanto, sottolinea 
l’importanza della valutazione della risposta immunologica tra l’ospite ed il 
tumore in relazione a quella che sarà la storia naturale del tumore stesso.
messaggio conclusivo
il presente studio sottolinea la fattibilità della valutazione del rapporto il-6/
il-10 nella predizione delle probabilità di risposta alla terapia endocavitaria 
con bcg nel tumore uroteliale della vescica ad alto grado e non muscolo 
invasivo.

P42
neoPlasie uroteliali della vescica nmibc: chemiosensibi-
lità e farmacoresistenza nel trattamento endovescicale 
adiuvante
E. De Berardinis, G. Busetto, A. Sciarra, C. Cristini, C. Nicolazzo, A. Petrac-
ca, P. Gazzaniga, V. Gentile (Roma)

scopo del lavoro
il trattamento endovescicale adiuvante di scelta per le neoplasie vescicali 
nmibc è ancora controverso; attualmente nessun marker è disponibile per 
guidare la scelta terapeutica dell’urologo. noi proponiamo il design di un 
nuovo test di chemiosensibilità basato sull’espressione di geni coinvolti nella 
resistenza ai trattamenti endovescicali standard.
materiali e metodi
64 pazienti con neoplasie vescicali non muscolo-invasive sono stati ar-
ruolati, tutti sottoposti a turb seguita da trattamento endovescicale. il 
corretto trattamento adiuvante è stato scelto in accordo con il profilo di 
rischio di ogni paziente. tutti i pazienti sono stati valutati con cistoscopie 
a 3 e 6 mesi dopo la turb. da un frammento tumorale è stato estratto 
l’rnA, sottoposto successivamente a retrotrascrizione e ad analisi in Pcr 
utilizzando i seguenti geni target: multidrug resistance protein 1 (mrP1), 
implicato nella resistenza alla mitomicina c e alla epidoxorubicina; human 
equilibrative nucleoside transporter 1 (hent1) e deossicitidinchinasi (dcK), 

geni chiave nel trasporto e nel metabolismo della gemcitabina; α1 e β5 
integrine, che rappresentano il recettore cellulare del bcg. il profilo di 
espressione genico è stato poi correlato alla risposta alla terapia adiuvante 
24 mesi dopo la turb. 
risultati
l’analisi genica effettuata sui campioni tumorali ci ha permesso di tracciare 
per ogni paziente un ipotetico profilo di chemiosensibilità. tale profilo correla 
con la risposta alla terapia endovescicale in 60/64 pazienti (93%). l’analisi 
statistica (Kaplan meier, log rank test) ha evidenziato che la correlazione tra 
profilo di chemiosensibilità e disease free survival è statisticamente signi-
ficativa (p<0,001).
discussione
il trattamento endovescicale adiuvante delle neoplasie vescicali non-mu-
scolo invasive è tutt’oggi empirico, e la scelta del farmaco e dello schema 
terapeutico si basa solamente sulla base di dati clinici e anatomo-patologici. 
riteniamo che sia importante la determinazione di un profilo molecolare 
individualizzato per ogni paziente che possa guidare la scelta dei farmaci 
per la terapia endovescicale. 
messaggio conclusivo
i nostri risultati, sebbene preliminari, incoraggiano la visione di un approccio 
terapeutico individualizzato con l’obbiettivo di ottenere un successo tera-
peutico maggiore evitando la tossicità del farmaco a coloro che non sono 
responsivi.

P43
ematuria one stoP clinic: Prima esPerienza italiana con 150 
casi
L. Carmignani, G. Bozzini, V. Nicosia, M. Consentino, S. Picozzi, S. Casel-
lato, L. Lunelli (San Donato Milanese, MI)

scopo del lavoro
Partendo dall’esperienza anglosassone abbiamo testato l’applicabilità e i 
vantaggi dell’approccio diagnostico della ematuria one stop clinic (hosc), 
attivata nel nostro ospedale. Abbiamo analizzato i risultati in termini di in-
cidenza di carcinoma a cellule transizionali (tcc) della vescica e di altre 
patologie maligne e benigne del tratto urinario, valutando inoltre il timing tra 
l’evento ematuria ed il giorno dell’intervento.
materiali e metodi
tra aprile e dicembre 2010, 150 pazienti con diagnosi di ematuria sono stati 
sottoposti alle indagini cliniche della hosc nel nostro ospedale. ciascun 
paziente è stato sottoposto a visita specialistica, ecografia dell’apparato 
urinario, cistoscopia ed a urotc in casi selezionati (presenza di alterazioni 
o lesioni del parenchima renale, evidenza di urolitiasi, evidenza di citolo-
gia urinaria positiva o dubbia). nel caso di diagnosi di tcc della vescica, 
il paziente è stato sottoposto a resezione transuretrale (turbt). negli altri 
casi (ipertrofia prostatica, calcolosi, etc.) è stato seguito l’iter terapeutico 
secondo le linee guida europee. 
risultati
nel 25,3% dei pazienti è stato diagnosticato un tcc vescicale; nel 21,3% 
una calcolosi urinaria (2% della vescica); nell’1,3% un carcinoma prostatico; 
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nell’1,3% un tumore a cellule renali (rcc). l’età media è stata di 69,8 anni. 
il 6% dei pazienti (23,6% dei pazienti con tcc vescicale) aveva un tcc g3. 
il tempo medio tra il giorno della hosc e il giorno della turbt è stato di 
10,61 giorni.
discussione
si conferma l’alta incidenza di diagnosi di tcc vescicale alla hosc; con-
frontando i dati con casistiche che riportano un iter diagnostico più dilata-
to nel tempo, non ci sono differenze significative di incidenza (p>0,001); 
tali differenze sono invece evidenti nella tempistica tra l’evento ematuria e 
l’intervento di turbt. nel presente studio il tempo medio di 10,61 giorni a 
cui va aggiunto quello di 3,58 giorni (evento ematuria ingresso alla hosc) 
evidenzia un tempo medio di 14,19 giorni tra il giorno dell’ematuria ed il 
giorno della turbt. confrontando il dato con le 10 macroaree del sistema 
sanitario nazionale della gran bretagna (uK nhs), la differenza è statisti-
camente evidente (p<0,001). nel 2008-2009 il tempo medio nel uK nhs 
è di circa 33 giorni. tempi più rapidi per una turbt (28 giorni) si hanno 
nel distretto south central shA, tempi più dilatati (37 giorni) nel distretto 
di london shA. 
messaggio conclusivo
la prima esperienza italiana di hosc conferma una elevata incidenza di 
diagnosi di tcc vescicale. Allo stesso modo sono state diagnosticate un 
elevato numero di altre condizioni cliniche evidenziando il ruolo più esteso 
della hosc che non si esaurisce nella sola diagnosi del tcc vescicale. 
si evidenzia un minor tempo di attesa per l’intervento soprattutto per i 
tcc g3.

P44
fenotiPo di staminalità e recettori muscarinici nel tumore 
della vescica
C. Fabbiano, A. Pastore, G. Palleschi, A. Calogero, L. Pacini, D. Ponti, P. 
Ruggeri, V. Petrozza, A. Carbone (Latina)

scopo del lavoro
Allestimento e stabilizzazione di colture primarie di cellule uroteliali neopla-
stiche ed analisi di tessuto neoplastico uroteliale a basso e alto grado con-
servato in paraffina per indagare l’eterogeneità cellulare del tumore rispetto 
alla multipotenza, la proliferazione, la chemiosensività e le potenzialità di 
agonisti muscarinici a scopo antineoplastico.
materiali e metodi
il tessuto uroteliale neoplastico (biopsie di pazienti sottoposti a resezione 
vescicale endoscopica) è stato dissociato meccanicamente e messo in col-
tura dmem (dulbecco modified eagle’s medium) al 10% di siero. la natura 
epiteliale delle cellule è stata confermata con analisi di citodifferenziamento 
(immunofluorescenza) valutando le citocheratine 7, 13 e 20. È stato effet-
tuato un test di chemiosensibilità con arecaidina sulle cellule in coltura me-
diante mts assay.
risultati
l’allestimento di colture primarie di tumore uroteliale a cellule transizionali è 
stato ottenuto in 7 biopsie su 30. sono stati valutati markers di staminalità 

come cd-133 ed oct-4, sia come trascritto sia come proteina con forte 
espressione di oct-4 nel tumore ad alto grado, scarsa nel basso grado. la 
positività di cd-133 è risultata evidente nel tumore ad alto grado ma inferiore 
rispetto ad oct4. Questo fenotipo cellulare è verosimilmente responsabile 
dell’autorinnovamento e mantenimento delle cellule neoplastiche. È risultata 
una maggiore espressione di p53 rispetto a Pten. l’arecaidina ha indotto 
inibizione della sopravvivenza cellulare a 48 h dalla somministrazione.
discussione
una p53 mutata produce una proteina più stabile e meno degradabile, per 
cui l’identificazione della p53 nucleare in immunofluorescenza appare cor-
relata a mutazioni di p53, mentre l’espressione di Pten è stata correlata ad 
una stadiazione sfavorevole del tumore vescicale, ipotizzando che una sua 
ridotta espressione svolga un ruolo chiave nella genesi e progressione del 
tumore vescicale. la selettiva attivazione dei recettori m2 induce un’inibizio-
ne della sopravvivenza cellulare e del rate di proliferazione in maniera tempo 
e dose dipendente; ciò può essere dovuto alla capacità di modulare alcuni 
markers del ciclo cellulare; l’arecaidina favorisce una riduzione dell’espres-
sione di PcnA (Proliferating cell nuclear Antigen) ed un aumento di P53 e 
P27. in base a questi dati, abbiamo pensato di utilizzare l’arecaidina sulle 
linee cellulari uroteliali da noi isolate. l’immunoistochimica ha evidenziato 
m2 nei vari tipi di tessuto ed un effettivo incremento dell’espressione nei 
campioni di carcinoma uroteliale di alto grado. l’analisi dell’espressione ge-
nica attraverso Pcr real time sui medesimi tessuti in paraffina per i geni 
oct-4, cd-133 e m2 ha confermato i risultati ottenuti con l’immunoistochi-
mica, riscontrando per tutti i geni analizzati un’aumentata espressione nel 
carcinoma uroteliale ad alto grado.
conclusioni
i risultati possono rappresentare le basi per future investigazioni sull’effetto 
dell’arecaidina sul tumore uroteliale.

P45
le ctc (cellule tumorali circolanti): fattore ProGnostico 
aGGiuntivo nelle neoPlasie nmibc di alto Grado
E. De Berardinis, G. Busetto, A. Sciarra, C. Cristini, A. Petracca, C. Nicolaz-
zo, P. Gazzaniga, V. Gentile (Roma)

scopo del lavoro
il corretto approccio terapeutico delle neoplasie vescicali tihg è ancora 
molto controverso e non predittibile, basandosi su fattori prognostici clinici 
e patologici. Al fine di ottenere una miglior valutazione prognostica, com-
prendere il profilo molecolare di ogni singolo paziente, può essere rilevante 
per ottenere una trattamento personalizzato più efficace. obiettivo del no-
stro lavoro è quello di valutare il significato prognostico delle ctc (cellule 
tumorali circolanti) nei tumori vescicali non muscolo invasivi ad alto grado.
materiali e metodi
108 pazienti con neoplasie nmibc ad alto grado sono stati arruolati. criteri 
ulteriori di arruolamento sono stati dimensione del tumore <3cm, assenza 
di carcinoma in situ (cis) associato e assenza di neoplasie multifocali. il 
follow-up è stato di 24 mesi. le ctc sono state isolate da 10 cc di sangue 
periferico utilizzando microsfere magnetiche rivestite con un anticorpo mo-
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noclonale diretto contro un antigene epiteliale (epcam). dalle cellule lisate è 
stato estratto il poly A+ mrnA, sottoposto poi a reazione di retrotrascrizione. 
Allo scopo di confermare la natura epiteliale delle cellule eluite, i cdnA sono 
stati analizzati in Pcr per la presenza di trascritti specifici per citocheratina 
8 (marcatore epiteliale), cd45 (marcatore leucocitario) e survivina (marca-
tore di sopravvivenza delle ctc). l’analisi statistica univariata (Kaplan meier, 
log rank test) è stata effettuata allo scopo di dimostrare la correlazione tra 
dfs e presenza di ctc.
risultati
ctc sono state riscontrate in 48/108 pazienti (44%); nel 92% dei casi le 
ctc esprimevano survivina. la differenza nella disease free survival tra 
pazienti ctc+ e pazienti ctc- è statisticamente significativa (χ2: 28,098; 
p<0,001).

discussione
la mancanza di marker specifici per le neoplasie vescicali e l’importanza 
di ottenere sempre di più una terapia personalizzata rendono necessaria 
la ricerca di un numero maggiore e più affidabile di fattori prognostici. le 
ctc sono un fattore che si può ottenere tramite un semplice prelievo di 
sangue e che ha dato ottimi risultati nel predire la prognosi dei pazien-
ti affetti da neoplasie vescicali non-muscolo invasive; è quindi sicuro e 
fattibile. 
messaggio conclusivo
la presenza delle ctc è un fattore prognostico aggiuntivo nei pazienti affetti 
da neoplasie t1hg.

P46
il trattamento conservativo dei tumori uroteliali della 
vescica Pt1G3 nei Pazienti anziani È ancora ProPonibile?
S. Cicuto, T. Cai, L. Luciani, M. Gacci, N. Mondaini, G. Nesi, P. Dalla Palma, 
D. Tiscione, R. Bartoletti, G. Malossini (Trento)

scopo del lavoro
scopo principale del presente lavoro è la valutazione dell’efficacia del trat-
tamento conservativo (turv+bcg) in confronto con la cistectomia preco-
ce nei pazienti anziani (>75 anni) con t1g3 della vescica, attraverso uno 
studio multicentrico, osservazionale, comparativo non-randomizzato. scopo 
secondario è la valutazione del ruolo dell’upstaging nei pazienti sottoposti a 
cistectomia radicale.
materiali e metodi
tra il giugno 2003 e il dicembre 2008, 98 pazienti con età superiore a 
75 anni, affetti da carcinoma uroteliale della vescica in stadio patologico 
t1g3 recidivo dopo resezione endoscopica e trattamento endocavitario con 
bcg, sono stati arruolati in 4 istituzioni urologiche e in questo studio. tutti i 
pazienti sono stati suddivisi in 2 gruppi: gruppo A (pazienti sottoposti a ci-
stectomia radicale) e gruppo b (nuovo trattamento conservativo). sono stati 
esclusi tutti i pazienti con cis associato o con varianti non uroteliali associa-
te. il follow-up è stato eseguito in accordo con le linee guida internazionali 
(european Association of urology). i dati clinici e patologici al follow-up sono 
stati raccolti ed analizzati.
risultati
Alla diagnosi, l’età media dei pazienti era 79±3 (r: 75-88). 93 erano maschi 
e 5 femmine. 57 sono stati sottoposti a cistectomia radicale (gruppo A), 41 
a trattamento conservativo (gruppo b). Ad un follow-up medio di 57,3 mesi 
(r: 15-81), abbiamo notato che nel gruppo A 11 sono morti per progressione 
di malattia, 8 per altre cause, 13 vivi con malattia e 24 erano vivi senza 
evidenza di malattia. l’analisi patologica ha dimostrato: 5 ptag3, 33 pt1g3 
e 19 >pt2. nel gruppo b, invece, 18 pazienti sono stati sottoposti a 2 cicli di 
turv+bcg e successiva cistectomia di salvataggio per ematuria importante 
o preferenza del paziente, 11 a 3 cicli e successiva cistectomia, 5 a 4 cicli 
e successiva cistectomia, mentre 7 sono deceduti dopo il primo ciclo per 
altre cause. l’analisi statistica ha dimostrato una percentuale maggiormente 
significativa tra il gruppo b ed il gruppo A in relazione all’upstaging; la curva 
di Kaplan-meier ha dimostrato una prognosi peggiore quando si è confron-
tato il gruppo b con il gruppo A.
discussione
le linee guida internazionali suggeriscono che il carcinoma uroteliale della 
vescica in stadio patologico t1g3 dovrebbe essere sottoposto a trattamento 
radicale precoce. comunque, alcuni autori affermano che il 50% dei pazien-
ti, specie se anziani, possono beneficiare di un trattamento conservativo. 
Pertanto, la discussione tra il tipo di trattamento da offrire e soprattutto il 
timing sono ancora aperti, specialmente nei pazienti >75 anni.
messaggio conclusivo
Anche i pazienti anziani (>75 anni) sembrano beneficiare, in termini di so-
pravvivenza libera da malattia, di una cistectomia radicale precoce. inoltre, 
vogliamo sottolineare la maggior frequenza di upstaging dopo cistectomia 
nel gruppo di pazienti sottoposti a trattamento conservativo.

P47
meccanismo d’azione del bioconiuGato idrosolubile Pacli-
taXel-acido ialuronico su linee cellulari umane di tumore 
della vescica
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P. Bassi, M. Racioppi, A. Volpe, D. D’Agostino, A. Banzato, I. Montagner, D. 
Bodrin, D. Renier, M. Campisi, P. Zanovello, A. Rosato (Roma)

obiettivi
il bioconiugato paclitaxel-acido ialuronico è un farmaco promettente per il 
trattamento della neoplasia vescicale non muscolo invasiva recidiva, sia per 
la sua biocompatibilità sia per i risultati ottenuti nel recente studio di fase 
1-2 nei confronti del carcinoma in situ non responsivo della vescica. l’attivi-
tà del bioconiugato paclitaxel acido-ialuronico è stata valutata dopo i risultati 
ottenuti sulle linee cellulari.
materiali e metodi
tramite citometria a flusso è stata individuata l’espressione di cd 44 e 
rhAmm hyaluronan-binding receptors in linee cellulari umane rt-4 e rt-
112/84; è stata inoltre valutata l’interazione del bioconiugato con le cellule 
tumorali e la modulazione dell’espressione del cd 44 dopo il suo passaggio 
attraverso la membrana cellulare, sia del composto sia del solo ialurona-
to. l’analisi della localizzazione intracellulare del bioconiugato e gli effetti 
sull’organizzazione della beta-tubulina sono stati valutati con microscopia 
confocale.
risultati
il bioconiugato paclitaxel-acido ialuronico si lega alle cellule di tumore tran-
sizionale della vescica, modula l’espressione del cd 44 e penetra all’interno 
delle cellule attraverso un meccanismo a saturazione che non coinvolge 
i rhAmm hyaluronana-binding receptors, in quanto questi ultimi vengono 
espressi solo a livello intracellulare. 
discussione
dopo l’ingresso nella cellula, il bioconiugato viene internalizzato all’interno 
dei lisosomi, dove viene rotto il legame esterico tra paclitaxel e acido ialuro-
nico portando alla diffusione intracitoplasmatica del farmaco libero il quale, 
a sua volta, interagendo con la beta tubulina porta alla disgregazione della 
rete dei microtubuli con conseguente morte cellulare.
conclusioni
il bioconiugato paclitaxel-acido ialuronico risulta essere una nuova realtà 
chimica caratterizzata da un’alta affinità per recettori di membrana plasma-
tica e da un meccanismo di endocitosi recettore-mediato con successivo 
accumulo all’interno dei lisosomi. infine la molecola attiva è rilasciata com-
pletamente all’interno della cellula preservando così il potenziale citotossico 
e l’attività farmacologica del solo paclitaxel.

P48
chemioteraPia adiuvante dei tumori vescicali non muscolo 
invasivi a rischio intermedio. risultati Preliminari di uno 
studio retrosPettivo multicentrico del GruPPo siu Per i 
tumori vescicali 
Gruppo SIU Tumori vescicali, V. Serretta, S. Di Stasi, M. Brausi, S. Siracu-
sano, D. Zani, L. Masieri, R. Allegro (Roma)

introduzione e obiettivi 
malgrado la chemioprofilassi endovescicale precoce dopo tur sia indicata 
dalle linee guida in tutti i pazienti affetti da tumore vescicale non muscolo 

invasivo (nmi-bc), ancora dubbio rimane il miglior regime di terapia endove-
scicale adiuvante nei pazienti affetti da nmi-bc a rischio intermedio. recenti 
studi sostengono l’adozione ab inizio del bcg. vengono presentati i risultati 
preliminari di uno studio retrospettico multicentrico teso ad analizzare l’effi-
cacia della chemioprofilassi endovescicale in questa categoria di pazienti e i 
diversi fattori che possono interferire sulla sua azione.
materiali e metodi
sono stati inseriti nello studio solo pazienti già selezionati per studi ran-
domizzati e classificabili a medio rischio di recidiva secondo le eortc 
risk tables e le linee guida eAu e siu. il grado g3 e/o il carcinoma in situ, 
precedenti o concomitanti, precedente chemioterapia o immunoterapia 
endovescicale sono stati criteri di esclusione. il reclutamento dei pazienti 
doveva essere stato non antecedente al 2000. sono stati registrati in un 
file comune i dati anagrafici e clinici dei pazienti, le caratteristiche clinico-
patologiche del tumore, la terapia adiuvante, la data di recidiva e di even-
tuale progressione. i dati sono stati sottoposti ad analisi multivariata con 
tasso libero da recidiva (rfr) e la sopravvivenza libera da recidiva (rfs) 
quali end-points primari.
risultati
il reclutamento dei pazienti è ancora in corso e non tutti i centri aderenti 
allo studio hanno completato la selezione del pazienti. sono comunque ad 
oggi valutabili 620 pazienti, 518 uomini (83,5%) e 102 donne (16,5%), età 
mediana 67 anni, affetti da nmi-bc a rischio intermedio. i tumori risultavano 
primitivi in 464 (74,8%) e singoli in 204 (32,9%). nel 36,3% dei casi si trat-
tava di uroteliomi t1g2. la terapia adiuvante è stata la seguente: nessuna 
in 75 pazienti (12,1%), mitomicina c (mmc) in 150 (24,2%), epirubicina 
(ePi) in 395 (63,7%). il follow-up mediano dopo tur è stato pari a 58 mesi. 
la percentuale di recidiva in relazione al trattamento adiuvante è risultata: 
nessuna terapia 62,7%, mmc 48,0%, ePi 29,6%. la percentuale di pro-
gressione in relazione alla terapia adiuvante è risultata: nessuna terapia 
14,7%, mmc 12,0%, ePi 2,5%. la chemioterapia endovescicale adiuvante 
con mmc o ePi è risultata significativamente superiore alla tur da sola in 
termini di rfs (p<0,01), con un rfs a 3 anni rispettivamente di 58,6% e 
66,0% versus il 45,3% con la sola tur. in atto il numero di pazienti valutati 
non consente un confronto dei diversi regimi terapeutici. 
conclusioni
i risultati sono ancora preliminari e il reclutamento dei pazienti in corso, 
lo studio è retrospettivo. sono questi importanti bias da considerare nel 
valutare i risultati dello studio. emerge però un dato che difficilmente può 
essere confutato: la chemioterapia adiuvante è efficace nel prevenire la 
recidiva nei pazienti a rischio intermedio rispetto alla sola resezione en-
doscopica.

P49
somministrazione endovescicale bisettimanale di Gemcita-
bina 2000 mG come teraPia di Prima linea nei Pazienti con 
carcinoma in situ (cis) naÏve della vescica. uno studio di 
fase ii
C. Fiorito, P. Gontero, M. Oderda, F. Soria, F. Peraldo, G. Pappagallo, M. 
Brausi (Torino)
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scopo del lavoro
obiettivo di questo studio è stato testare l’attività della gemcitabina endo-
vescicale in somministrazione bisettimanale nei pazienti con cis naïve e 
osservare gli effetti indesiderati di un trattamento intensivo.
materiali e metodi
sono stati considerati arruolabili pazienti con cis primitivo, secondario o 
concomitante che non fossero mai stati sottoposti ad instillazioni endove-
scicali. i pazienti sono stati sottoposti ad uno schema di trattamento con 
gemcitabina 2000 mg in soluzione fisiologica 50 cc per un’ora, due volta 
alla settimana per 6 settimane. Abbiamo considerato come complete re-
sponse (cr) una citologia urinaria ed un mapping vescicale negativi a 3 
mesi. gli effetti indesiderati sono stati registrati in accordo con ctcAe. il 
disegno dello studio è stato concepito con 3 fasi di arruolamento in accordo 
con quanto proposto da chen. dopo aver testato il farmaco sugli 11 pazienti 
previsti nella prima fase, il trial sarebbe stato interrotto se si fosse ottenuto 
un numero di cr inferiore o uguale a 3. dopo aver testato il farmaco su 21 
pazienti (fasi 1 e 2) il trial sarebbe stato interrotto qualora si fossero ottenute 
7 o meno cr. dopo aver arruolato i 32 pazienti previsti da tutte e tre le fasi, 
il livello di attività del farmaco sarebbe stato considerato d’interesse clinico 
se si fossero ottenute 12 o più cr.
discussione
due considerazioni rendono importanti i risultati di questo studio interrot-
to. la prima riguarda il disegno stesso dello studio, che ci ha consentito 
di ottenere risultati informativi arruolando un piccolo numero di pazien-
ti. la seconda è legata ai risultati in termini di sopravvivenza cancro-
specifica sul follow-up a lungo termine (100% a 4 anni). ritardare la 
somministrazione della terapia standard (bcg) per la somministrazione 
del farmaco in studio non ha compromesso i risultati oncologici a lungo 
termine.
risultati
lo studio è proseguito sino alla seconda fase. Abbiamo infatti ottenuto 5/11 
cr nella fase 1, ma abbiamo dovuto interrompere l’arruolamento dopo 18 
pazienti a causa degli effetti indesiderati. dei pazienti arruolati, 6 presenta-
vano un cis primitivo, 7 un cis secondario e 5 un concomitante. 6 pazienti 
(33,3%) hanno avuto effetti indesiderati di grado 3 (4 g3 cistite, 3 g3 leuco-
penia) che hanno portato alla sospensione del trattamento. si è ottenuta una 
cr in 8 pazienti (44,4%). la overall survival mediana è stata di 44 mesi, con 
una sopravvivenza cancro-specifica del 100%.
messaggio conclusivo
la somministrazione bisettimanale di gemcitabina come terapia di prima 
linea nei pazienti con cis ha causato una tossicità eccessiva ed un’attività 
sub-ottimale. grazie al disegno dello studio, è stato possibile ottenere questi 
risultati arruolando un piccolo numero di pazienti. la sopravvivenza cancro-
specifica a 4 anni suggerisce che esiste l’opportunità di testare trattamenti 
nuovi per questa categoria di pazienti.

P50
tumore uroteliale non-muscolo-invasivo in età Pediatrica: 
Quale folloW-uP?
A. Salerno, S. Gerocarni Nappo, F. Diomedi Camassei, P. Caione (Roma)

obiettivi
obiettivo del nostro studio è valutare l’incidenza del tumore uroteliale non 
muscolo-invasivo in giovani pazienti, correlando le caratteristiche istologiche 
della malattia al tasso di recidiva e di progressione.
Pazienti e metodi
dal 1999 al 2007 sono giunti alla nostra osservazione 18 pazienti con ma-
croematuria monosintomatica intermittente e riscontro ecografico di vege-
tazione endovescicale. età media di 9 anni. in tutti i casi è stata eseguita 
uretrocistoscopia di conferma, resezione endoscopica della vegetazione e 
biopsia a freddo della base di impianto. 
risultati
dei 18 pazienti sottoposti a resezione endoscopica, l’esame istologico ha rive-
lato papillomi vescicali in 5 casi, neoplasia uroteliale a basso grado di malignità 
(PunlmP) in 4 casi, cistite bollosa in 5 casi e adenoma nefrogenico in 1 caso. 
in 3 casi l’ecografia è risultata falsamente positiva. tutte le lesioni neoplastiche 
erano confinate alla lamina propria. in caso di riscontro di neoplasia uroteliale, 
il follow-up è stato eseguito con esame delle urine 1 volta al mese per il primo 
anno e poi ogni 3 mesi, con ecografia vescicale ogni 3 mesi per il primo anno 
e poi ogni 6 mesi e con cistoscopia in narcosi a 6 e 12 mesi per il primo anno 
e poi 1 volta all’anno. nessun trattamento adiuvante è stato eseguito. Ad un 
follow-up medio di 4,5 anni (1-10) nessuna recidiva è stata riscontrata.
discussione
la nostra esperienza conferma la bassa incidenza di neoplasie uroteliali in 
età pediatrica e adolescenziale. in tutti i casi si tratta di forme a basso rischio 
di recidiva e di progressione. Potrebbe quindi essere sufficiente in questa 
categoria di pazienti limitare il follow-up alla sola ecografia.
conclusioni
ove fosse supportato da studi multicentrici con follow-up a lungo termine, 
il nostro studio dimostra che la bassa incidenza di neoplasie uroteliali in età 
pediatrica può giustificare un approccio meno invasivo alla malattia.

P51
IS THE EFFICACY OF INTRAVESICAL CHEMOTHERAPY INFLUENCED 
BY CIGARETTE SMOkING? DATA OBTAINED IN INTERMEDIATE-RISk 
NON MUSCLE-INVASIVE BLADDER CARCINOMA
V. Serretta, G. Morgia, V. Altieri, A. Di Lallo, G. Carrieri, M. Battaglia, R. 
Allegro (Palermo)

Aim of the study
To study recurrence-free rate (RFR) and recurrence-free survival (RFS) ac-
cording to the smoking status in patients affected by non-muscle invasive 
carcinoma of the bladder (NMI-BC) treated by intravesical chemotherapy. 
Materials and methods
Smoking status was recorded at study entry. Intravesical epirubicin was 
administered within 6 hours from TUR at the dose of 80 mg diluted in 50 
ml of saline solution. Further adjuvant treatment in low-risk and high-risk 
patients was given according to physicians’ choice. The remaining patients, 
at intermediate risk for recurrence, were randomized between two different 
schemes of intravesical chemotherapy: 5 more weekly instillations (total of 
6 instillations) versus 5 more weekly instillations followed by monthly instil-
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lations for 10 months (total of 16 instillations). In the case of tumour recur-
rence within the first year early intravesical epirubicin was repeated. The 
treatment was continued monthly to complete one year in patients entered 
in maintenance arm. All patients were submitted to cytology and cystoscopy 
3-monthly for 2 years and then 6-monthly for 3 more years. Multivariate 
statistical analysis was conducted to study the recurrence risk and the re-
sponse to intravesical chemotherapy in terms of recurrence-free rate (RFR) 
and recurrence-free survival (RFS) in relation to smoking status at diagnosis. 
The two different regimens of intravesical chemotherapy were compared in 
intermediate risk patients. 
Results
Out of 577 consecutive patients, 241 (42%), 188 (33%) and 148 (25%) 
were current, former and never smokers, respectively. The mean number 
of cigarettes per day was 20 for a median period of 30 years. Recurrent 
tumors were statistically more frequent in smokers that in never smokers. 
The percentage increased from 20% to 42% (p<0.0001), between smokers 
for less or more than 30 years respectively. No statistically significant differ-
ence between current and former smokers emerged in terms of RFR and 
median time to first recurrence, 71.9% and 65.4% (p=0.23) and 15.9 and 
11.7 months (p=0.17) respectively. The 3-year RFS in current and former 
smokers was 68.9% and 57.0% (p=0.06), respectively. These data did not 
change in former smokers with increasing time since quitting up to 30 years. 
The RFS significantly differed between former and never smokers (p=0.019; 
HR 1.79, C.I. 1.098-2.950). The 3-year RFS was 57.0% and 71.3% re-
spectively. No difference in RFS was evident between the two schedules 
of intravesical chemotherapy in never smokers (p=0.78) and former smok-
ers (p=0.47). Moreover, this data remained unchanged increasing the time 
since quitting up to 30 years. Only in current smokers, although no differ-
ence emerged in terms of RFS (p=0.27), an advantage of maintenance was 
evident in terms of RFR (p=0.04) during the treatment period (12 months), 
disappearing thereafter. 
Conclusions 
Recurrent tumors were more frequent in patients smoking for a long period, 
independently from the number of cigarettes and from smoking cessation. 
Former smokers remain at high risk for recurrence up to 30 years since 
quitting. In patients affected by intermediate risk tumors maintenance regi-
men after 6-weeks induction intravesical chemotherapy is of benefit only in 
patients continuing to smoke after diagnosis.

lunedì 24 ottobre
sala mazzini              15.45 - 16.50
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P52
RADICAL CYSTECTOMY IN THE ELDERLY: PERIOPERATIVE MORTALITY 
IN OUR EXPERIENCE
E. Cottini, M. Del Zingaro, M. Porena, C. Vivacqua, K. Ioannidou, E. Mearini 
(Terni)

Introduction
The incidence of bladder cancer increases with age, peaking in the seventh 
decade of life with 3.6-fold increase. Radical cystectomy is the standard 
treatment in case of high-risk disease. Considering that life expectancy is 
increasing, in the same way we are seeing a proportional increase in the 
average age of the population. For this reason, today and even more in the 
near future, more elderly patients will be subjected to this type of surgery. 
We evaluated our experience in order to detect if radical cystectomy is a safe 
procedure even in elderly patients with several comorbidities. 
Materials and methods
A retrospective analysis of 418 patients undergoing radical cystectomy 
was conducted, 398 of which are performed for bladder cancer, between 
1986 and 2010. The patients’ data, on both surgical procedure and post-
operatively follow-up, were included in a database. The average follow-up 
was 28.5 months (range 4-152 months). We used arbitrary age cut point 
of 75 to dichotomize the data and to compare survival and post-operative 
mortality (30 and 90 days) between younger and older patients (< vs. >= 
75 years). 
Results
The mean age of the entire cohort was 67 (range 33-91). Overall of 398 
patients 303 were aged under 75 years with mean age of 64 years; 95 were 
aged over 75 years with mean age of 78.2 years. Overall mortality rate was 
54% (216/398). Due to drop out we do not know the cause of death of 52 
patients. The overall specific disease mortality rate was 70.3% (116/164), 
no significant difference (p=0.24) appears between patients aged <75 years 
(70%, 86/116) and those >75 years (75%, 30/116). Overall of 398 patients, 
9 died for any cause within the first 30 days following surgery, for an overall 
30-day mortality rate of 2.7%. The overall 30-day mortality rate was 1.6% 
(5/303) in younger patients and 4.2% (4/95) in older patients, without sta-
tistically significant difference (p=0.1). The overall 90-day mortality rate was 
5.3% (21 deaths) and increased from 3.6% (11/303 patients <75 years) 
to 10.5% (10/95 patients >75 years) in older patients, but there was not 
statistically significant difference between the groups (p=0.017). The overall 
mean survival of the entire cohort was 3.7 years. There was no significant 
difference (p=0.11) between the groups although survival was higher in 
those <75 years (3.9 years for <75 years vs. 2.9 years for >75 years).
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Discussion and conclusions
The optimal management of elderly patients with invasive bladder cancer 
is a controversial issue. Radical cystectomy in this group of patients is un-
derused because it is not clear if morbidity and mortality risk outweighs the 
benefit. In our experience radical cystectomy in older patients provides local 
cancer control and survival outcomes comparable to those in younger pa-
tients, representing an important therapeutic option, feasible and relatively 
safe. In our opinion the better therapeutic strategy in these patients should 
be a risk-stratified approach accounting tumor stage, chronological age, de-
gree of comorbidity and life expectancy.

P53
RADICAL CYSTECTOMY AND PELVIC LYMPHADENECTOMY FOR 
UROTHELIAL CANCER: FACTORS INFLUENCING PROGNOSIS
F. Longo, A. Del Nero, B. Mangiarotti, P. Bernardini, I. Piacentini, N. Mac-
chione, Y.M.I. Hussein, V. Usuelli, M. Delor, G. Varischi, M. Neganov, E. 
Montanari (Milano)

Aim of the study
The purpose of this study was to evaluate the role of prognostic factors 
on disease progression and cancer-specific mortality in patients undergo-
ing radical cystectomy (RC) and bilateral pelvic lymphadenectomy (PLAD) 
for urothelial cancer, defining progression as appearance of post-surgical 
metastatic disease.
Patients and methods
Were evaluated retrospectively 80 CR (60 males 20 females). The criteria 
used to submit patients to RC+PLAD were: muscle-invasive tumor, multiple 
and/or large tumors, resistance to immunoprophylaxis/therapy with bacillus 
Calmette-Guerin, tumor recurrence. The mean age of patients was 70.3 
years (range 52-88) and the mean follow-up was 31 months (range 2-102). 
The prognostic factors evaluated were: age (cut off < or ≥70 years), tumor 
stage (cut off ≤pT2 or ≥pT3), focal length (cut off < or ≥3), tumor size (cut 
off <or ≥3 cm), lymph node involvement according to the TNM (cut off N0 
or N1-2), lymph node density (LND) (cut off < or ≥20% and < or ≥25%), 
hydronephrosis (cut-off absent or mono/bilateral).
Results
In our study the progression rate was 38.7%. The general mortality and 
cancer specific mortality were respectively 38.7% and 33.7%.
Discussion
Tumor stage was a significant prognostic factor for mortality but not for 
progression. This is partially in contrast with the literature and is explained 
by the fact that 52.5% of patients has organ confined disease and con-
sequently lower risk of progression. Neither focal nor hydronephrosis are 
associated with progression or mortality. It is partially in contrast with litera-
ture. LND was the most closely correlated factor with progression, but not 
with mortality. LND was not statistically significant mortality because only 
33.75% of patients present positive lymph nodes at the time of CR.
Conclusions
Age, tumor size, lymph node involvement, and DL with cut-off at 20% and 
25% were statistically significant factors for tumor progression. Pathologi-

cal stage and nodal involvement were statistically significant for survival. 
Only lymph node involvement assessed by the TNM is significant both for 
progression and cancer specific mortality. This result confirms, as reported 
in the literature, the prognostic importance of pelvic lymphadenectomy.

Characteristic Cut-off P Progression % Progression p Mortality % Mortality

Age <70 0.02 34.3 0.135 28.57

≥70 42.2 37.77

Tumor stage ≤pt2 0.42 6.1 <0.000 13.95

≥pt3 64.9 56.75

Tumors number <3 >0.05 40 0.510 35.50

≥3 41 36.36

Size <3cm 0.04 35.3 0.292 29.41

≥3cm 44.82 37.93

pN n0 0.03 25 0.001 18.75

n1-2 66.6 62.96

LND <20% 0.00007 34.37 0.601 29.68

≥20% 72.72 63.63

<25% 0.000003 33.33 0.166 28.78

≥25% 88.88 77.77

Hydronephrosis no >0.05 36.84 0.86 34.21

mono/bilat. 51.85 40.74

The table shows the results of the prognostic factors analyzed by ANOVA 
methodology.

P54
LONG-TERM FUNCTIONAL OUTCOMES AND QOL IN WOMEN UNDER-
GONE RADICAL CYSTECTOMY AND URINARY DIVERSION FOR INVA-
SIVE BLADDER CANCER
M. Gacci, O. Saleh, L. Masieri, C. Giannessi, G. Vittori, M. Salvi, M. Ros-
setti, A. Mantella, M. Lanciotti, F. Lanzi, A. Lapini, V. Varca, A. Simonato, S. 
Serni, G. Carmignani, M. Carini (Firenze)

Aim of the study
Aim of our study is to evaluate differences in specific quality of life (QoL) 
items between ureterocutaneostomy [UCS], Bricker [BK] and Paduan Ileal 
Neobladder [VIP] in disease-free females treated with radical cystectomy 
[RC] for invasive bladder cancer.
Materials and methods
We retrospectively enrolled 37 females (mean age: 68) treated with RC and 
urinary diversion, without tumor recurrence after a mean follow up time of 
5 years. All patients were investigated with the following questionnaires: 
EORTC QLQ -BLM30, EORTC QLQ -C30, FACT-BL. All data were stratified 
according to urinary diversion with univariate ANOVA analyses (all diver-
sions) and with unpaired samples T test (UCS vs BK+VIP).
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Results
Twelve women treated with UCS, 16 with a Bricker and 9 with a VIP were 
included: mean age at RC was 68 years, mean follow up time was 60.1 
months and mean age at follow up was 74 years. All groups were similar 
according to age and comorbidity at time of cystectomy. Anova analysis on 
FACT data demonstrated a significant worse QOL for UCS compared with 
BK-VIP regarding “physical well being” and “emotional well being” (p=0.008 
and p=0.024, respectively; see figure below). T test on EORTC QLQ -BLM30 
allowed to identify a worse QOL outcomes for UCS compared with BK-VIP 
for “appetite loss” (1.50 vs. 1.12: p=0.054) and “fatigue” (1.96 vs. 1.51: 
p=0.0531).

Discussion
Currently in literature there are significant limitations concerning QoL in 
female after cystectomy and few reports, including absence of any ran-
domized trials and prospective study. There are only few papers with ad-
equate follow up or based on more than one validated questionnaire. QoL 
outcomes should be assessed at least after more than 12 months post-
operatively, to avoid peri-operative biases, and in patients without tumor 
recurrence, to exclude both adjuvant-related bother and social/emotional 
implication of disease progression.
Conclusions
In our series on recurrence-free females with sufficient follow up, we dem-
onstrated that female treated with UCS refer a loss of appetite and an im-
provement of fatigue in daily activities, inducing a worsening of both the 
physical and emotional perception of their body image.

P55
A NEW MULTIMODAL ANESTHESIOLOGICAL AND NUTRITIONAL AP-
PROACH IN RADICAL CYSTECTOMY WITH URINARY DIVERSION 
BASED ON ILEAL SEGMENT: A SINGLE-CENTRE, PROSPECTIVE, RAN-
DOMIZED STUDY 

C. Maccagnano, A. Crescenti, L. Rocchini, F. Pellucchi, G. Zanni, P. Ca-
pogrosso, L. Villa, G. Gandaglia, G. La Croce, F. Montorsi, P. Rigatti, R. 
Colombo (Milano)

Objectives
Evaluating a new multimodal anesthesiological and nutritional approach in 
patients submitted to radical cystectomy (RC)nand urinary diversion with 
ileal segment orthotopic bladder substitution.or Brickeroileo-cutaneous 
anastomosir). The main end-points were: 1. Evaluating the reliability, toler-
ability and efficacy of intra-operative analgesia without opium-derivatives. 
2. Describing the peri-operative impact of non adminis ered standard bowel 
mechanical preparation (BMP). 3. Reporting the effects of an early adminis-
tration of oral nutrition (ON). 
Materials and methods
Patients were randomized into 2 groups 3 days before the RC. Group I (pa-
tients with standard treatment): administration of BMP with osmotic laxatives 
during the day before the operation and antibiotic prophylaxis with erytro-
micine and paromomicine; use of opium derivatives for the intra-operative 
analgesia and administration of parenteral nutrition during the 7 days after 
the operation. Group II (patients with the experimental treatment): adminis-
tration of a standard enema the day before the operation; intra-operative 
analgesia without opium derivatives and administration of ON with yoghurts 
and puddings starting since the third day after the operation. 
Results
Forty-six patients were included in the study: 27 in the group I and 19 in the 
group II. The mean age at the time of the operation was 68 years (range 50-
68). Flatus (used as indicator of restarting of the peristalsis) was described 
after a mean time of 3.1 days (range 1-7) in the group I and after 2.3 days 
(range 2-4) in the group II; canalization was observed after 4.5 days (range 
1-15) in the group I and after 6.3 days (range 2-11) in the group II; surgical 
wound have been considered as repaired after 9 days (range 9-19) in both 
groups. The ON was well tolerated by 97% (26/27) of patients of group II. 
Patients in the group 1 were discharged after 22.2 days while patients in 
the group II after 12.2 days. The complications in the group I were: urinary 
leakage in 15% of cases (4/27), exitus in 3% (1/27), fever with temperature 
>38.3° C in 26% (7/27). The complications in the group II were: nausea 
and/or vomiting in 21% of cases (4/19); re-operation in 3% (1/19); sub-
occlusion was reported in 10% of patients (2/19); Fever was described in 
21% of patients (2/19). 
Discussion
The new anesthesiological and nutritional approach in radical cystectomy 
with urinary ileal diversion allow a more rapid restarting of the peristalsis; 
the ON was well tolerated, allowing a better retrieve of the psycho-physical 
balance of the patients; the timing of discharge was reduced, with also the 
significant reduction of the costs. Further investigations are needed in order 
to confirm these preliminary results. 
Conclusions
The new approach shows to be feasible, with a complications rate inferior 
to the standard one, with a significant improvement of patients’ quality of 
life and a reduction of costs. Further investigations are needed in order to 
confirm these preliminary results.
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P56
PROGNOSTIC VALUE OF PATIENT AGE IN PATIENTS TREATED WITH 
RADICAL CYSTECTOMY
T. Chromecki, G. Novara, E. Cha, R. Svatek, H. Fajkovic, P. Karakiewicz, Y. 
Lotan, D. Tilki, P. Bastian, B. Volkmer, F. Montorsi, W. Kassouf, H. Fritsche, 
T. Clozel, J. Izawa, C. Stief, V. Ficarra, C. Dinney, Y. Fradet, E. Skinner, K. 
Pummer, S. Shariat (New York, USA)

Aim of the study
Small studies have suggested that older patients have worse outcomes fol-
lowing radical cystectomy (RC) for urothelial carcinoma of the bladder (UCB). 
The aim of the current study was to confirm these findings by assessing the 
association of patient age with clinical outcomes in a large multi-institutional 
RC series.
Materials and methods
Data were collected from 4,429 patients treated with RC and pelvic lym-
phadenectomy for UCB without neoadjuvant chemotherapy at 12 North 
American and European centers. Age at RC was analyzed both as a con-
tinuous and categorical (<50 yr, n=321; 50–59.9 yr, n=815; 60–69.9 yr, 
n=1595; 70-79.9 yr, n=1,423; ≥80 yr, n=275) variable.
Results
Higher age at RC, analyzed as a continuous or categorical variable, was 
associated with advanced pathologic stage (p-values <0.001), higher tumor 
grade (p-values ≤0.045), presence of lymphovascular invasion (p-values 
≤0.018) and positive soft tissue surgical margin status (p-values ≤0.004). 
Elderly patients were less likely to receive postoperative chemotherapy (<50 
yr: 8.8% vs. ≥80 yr: 2.1%, p<0.001). In multivariable analyses, higher age, 
coded as a continuous or categorical variable, was associated with disease 
recurrence, decreased overall and cancer-specific mortality (all p-values 
<0.001). Patients 80 years of age or older had a significantly greater risk of 
cancer-specific death than patients less than 50 years of age (HR: 1.763, 
p<0.001). Age only minimally improved the predictive accuracy of a base 
model that included standard pathologic features for prediction of disease 
recurrence (+0.2% - 0.3% gain) and cancer-specific survival (+0.3% gain). 
Conversely, age coded as continuous or categorical variable improved the 
predictive accuracy of the base model for prediction of overall survival by a 
sizeable margin (+4.2% - 4.5%)
Conclusions
This large external validation study confirms that advanced patient age at 
the time of RC is associated with decreased survival. Further work is needed 
to improve understanding of the reasons for worse UCB outcomes in this 
growing segment of the population and to develop strategies to improve 
cancer care in the elderly.

P57
THE IMPACT OF THE EXTENT OF LYMPH-NODE DISSECTION DURING 
RADICAL CYSTECTOMY FOR BLADDER CANCER ON CANCER-SPECIF-
IC SURVIVAL
M. Borghesi, R. Schiavina, F. Manferrari, E. Brunocilla, B. Barbieri, G. Pas-
saretti, V. Vagnoni, M. Marini, A. Vici, G. Martorana (Bologna)

Background
We evaluated the associations between the number of lymph nodes re-
trieved during radical cystectomy (RC) for bladder cancer (BC) and the 
cancer-specific survival (CSS).
Materials and methods
We evaluated 229 consecutive patients submitted to RC for BC between 
Nov 1995 and Oct 2009 with complete follow-up data. Exclusion criteria 
were: 1) neoadjuvant or adjuvant therapy; 2) palliative RC; 3) pNx patients; 
4) incomplete clinical and pathological data. Therefore, we evaluated 167 
patients. Patients were divided into two LN-groups according to the number 
of LNs retrieved: group 1 (n=56, 33%) had 1 to 12 LNs removed; group 
2 (n=111, 67%) had 13 or more LNs removed. Primary endpoint was the 
evaluation of CSS.
Results
The mean follow-up was 52.6 months (1-172). Overall, among the 167 
patients, the CSS rate was 67.1% and 57.7% at 5-ys and 10-ys respec-
tively. Cancer-specific death was observed in 51 (30.5%) patients. The 
mean number of LNs obtained was 16.5 (1-43); 23 (10%) patients were 
N+, with a mean number of positive LN was 5.6 (1-19). Figure 1 shows the 
Kaplan-Meier curve for CSS with patients stratified by LN-group. At univari-
ate and multivariate Cox analysis for clinical and pathological characteristics 
correlated with CSS, patients with lower pathological stage, negative LN, 
conventional transitional cell carcinoma (TCC) and more LN retrieved had 
better CSS.

univariate multivariate

hr (95% ci) P hr (95% ci) P

Age
(years)

1.018 (0.982-1.056) 0.326 - -

sex
(f vs. m)

1.940 (0.827-4.549) 0.128 - -

Pathological
stage

1.791 (1.410-2.276) <0.001 1.416 (1.093-1.833) 0.008

histological subtype 
(other subtype vs. tcc)

3.539 (1.268 -9.877) 0.016 5.679 (1.753-18.400) 0.004

tumor grade
(high vs. low)

2.273 (1.138-4.540) 0.020 - -

ln-status
(pn+ vs. pn0)

8.380 (4.087 
-17.184)

<0.001 7.931 (3.248-19.370) <0.001

n. of positive ln 1.183 (1.110-1.260) <0.001 - -

lvi
(presence vs. absence)

2.090 (1.158-3.773) 0.014 - -

n. of ln retrieved
(for each ln)

0.961 (0.925-0.997) 0.036 0.929 (0.889-0.971) 0.001

Conclusions
In our study, patients undergoing a more extensive pelvic lymph-node dis-
section (PLND) have a better CSS than those undergoing a more limited 
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one. Our data support a possible role of PLND on cancer outcome. Although 
the extent of PLND may indirectly influence the BCR because of the Will 
Rogers phenomenon, the inclusion of both node-positive and node-negative 
patients may partially exclude this bias. 

P58
PROSTATIC CAPSULE-SPARING CYSTECTOMY FOR ORGAN CONFINED 
BLADDER CANCER. A SINGLE-INSTITUTION EXPERIENCE WITH LONG-
TERM FOLLOW-UP
L. Rocchini, P. Capogrosso, F. Pellucchi, C. Maccagnano, L. Villa, G. Gan-
daglia, M. Moschini, G. La Croce, P. Rigatti, F. Montorsi, R. Colombo (Mi-
lano)

Objectives
We report the long-term follow-up of patients submitted to prostatic capsule 
and seminal sparing cystectomy (CSSC) in a single institution.
Materials and methods
Between 1997 and 2005, 28 patients with clinical stage ≤T2 were treated 
with CSSC at our institution. Pre-operative assessment included definitive 
histology of biopsies and trans-urethral resection of prostate (performed 
7-10 days before surgery) as well as TC/MR abdomen and IIEF-5 question-
naire definition. Cystectomy technique included extended pelvic lymphad-
enectomy and complete bladder removal while preserving prostate capsule, 
seminal vesicles and vas deferens. An ileal orthotopic bladder substitution 
was then accomplished in all cases. Kaplan-Meier analyses were used to 
calculate time to cancer-specific survival (CSS). Functional results at long 
term follow-up were available in 16 patients (84.2%). 
Results
Mean age at the time of cystectomy was 52.4 years (median: 52.3, range: 
36-68). Definitive pathology documented pT0 in 10 patients (35.7%), pTa/
Tis in 6 (21.4%), pT1 in 3 (10.7%), pT2 in 8 (28.5%) and pT3 in 1 pa-
tient (3.6%), respectively. Lymph node invasion was present in 3 patients 

(10.7%). Median follow-up in patients who did not die of bladder cancer 
was 92 months (mean: 90, range: 48-152). During follow-up 8 patients 
(28.5%) died for bladder cancer. One patient died for other cause. The 5- 
and 10 year bladder CSS were 88% and 65% respectively. The 5- and 10 
year recurrence-free survival were 66% and 28% respectively. The pre-
operatory and at 12-months of follow-up IIEF-EF (Erectile Function) score 
were 28.9 and 27.9, respectively. At last follow-up 16 patients (84.2%) 
were continent and reported normal erectile function. Cox regression was 
not able to identify the prognostic factors associated to optimal oncologi-
cal outcome in a multivariable analysis, probably due to the small number 
of patients included.
Discussion
According to literature, satisfactory functional outcome in terms of urinary 
continence and erectile function preservation can be expected following 
prostatic capsule and seminal sparing cystectomy. However, concerns about 
an increased risk for local and distant failure with a long term follow-up after 
CSSC have limited the use of this surgical procedure. In our series the CSS 
and recurrence-free survival at 5 and 10 year were similar to those of pa-
tients treated with standard cystectomy. Moreover the patients IIEF-F scores 
show a good erectile function after surgery. 
Conclusions
CSSC provided oncological outcome comparable to those referred in litera-
ture for similar stage patients and length of follow-up after standard radical 
cystectomy. Satisfactory erectile function was definitively confirmed. Rigor-
ous pre-operative clinical assessment remains the most critical point.

P59
SURGICAL POSTOPERATIVE COMPLICATIONS AFTER OPEN RADICAL 
CYSTECTOMY: USING A STANDARDIZED CLASSIFICATION
J. Izawa, A. Autran Gomez, J. Chin (London, Ontario, CAN)

Aim of the study
To classify the peri-operative surgical complications and to predict the risk 
factors, in patients submitted to ORC using a standardized reporting (Clavien 
grading system) in the experience of a single surgeon.
Materials and methods
The operative and post-operative records on 263 consecutive patients sub-
mitted to ORC between January 2001 to January 2010 were retrospectively 
collected. All cases were performed by single surgeon (JI) using a stand-
ardized technique. The complications were identified and graded according 
to Clavien system in base to severity in (grade 1-2) and (grade 3-4). The 
different variables were correlated. Mann-Whitney U test signed rank test 
was used (p<0.05 significant). Stepwise conditional logistic regression was 
performed using package (Graphad Instat 310, Chicago IL, USA).
Results
164 complications were identified in 78 (30%) patients, of which 113 (69%) 
within 90 days of surgery and 51 (31%) after 90 days. General character-
istics of population are show in the Table. 44 (27%) people showed highest 
grade of complications (3-4) and 119 (72%) grade (1-2). Gastrointestinal 
infectious and genitourinary complications were most common (42%, 15%, 
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12% respectively). At 90 days, mortality rate was 1%. At univariable analysis 
the OT, EBL, pathologic stage and lymph node dissection were not associ-
ated at risk of complications. At multivariable analyses BMI was a significant 
negative predictor (p=0.038) of a high grade complication.

General characteristics of population

characteristic orc (n=263 pts) (n=%)

Age (yrs) 40.30±34.09

gender

female
male

207 (78)
58 (22)

bmi (Kg/m2) 25.06±2.70

AsA
 i 187 (71)

 2
 3

smoking history
 yes

62 (23)
14 (6)

102 (39)

 no  161 (61)

diversion type

 ileal conduit
 continent

Prior systemic chemotherapy
Prior pelvic rt

237 (90)
26 (10)
22 (8)
4 (1)

ebl 580.66±531

Note: ORC=Open radical cystectomy; n=Number; %=Percentage; 
Yrs=years; BMI=Body mass index; Kg/m2=Kilogram/sq. meter;
RT=Radiotherapy; EBL=Estimate blood lost 

Discussion
Open Radical Cystectomy (ORC) with pelvic lymphadenectomy is consid-
ered the gold standard treatment for patients with invasive bladder cancer, 
providing an excellent local cancer control. However it is considered one 
of the most complex urologic surgical procedures, followed by significant 
peri-operative complications and high mortality rates. In the literature peri-
operative complications following ORC have been reported, bur few studies 
have used a standardized system of classification and that inconsistency 
has hampered accurate comparisons between different series.

Conclusions
Our results showed 72% of low complications with acceptable mortality rate. 
Similar results have been reported in the literature in ORC series. Accurate 
reporting of complications through a standardized methodology is essential 
for counselling patients about risks of complications of the surgery.

P60
URINE CYTOLOGY BEFORE II LOOk TRANSURETHRAL RESECTION OF 
THE BLADDER IS CORRELATED WITH II LOOk POSITIVE HISTOLOGY 
AND PROGRESSION TO CYSTECTOMY
M. Lodde (Bolzano)

Aim of the study
Evaluation of predictors of positive second-look transurethral resection of 
the bladder (second-look TURB).
Materials and methods
Patients with stage Ta-1, or/and Tis and G2-3 bladder cancer who under-
went second-look TURB were considered for this analysis. All patients had 
an accurate tumour resection with deep biopsy of the first tumour ground 
and underwent second-look TURB within 2 to 6 weeks. Parameters such 
gender, stage, grade of the first tumour and associated CIS at the first resec-
tion, tumour number, size and localisation, surgeon (resident or specialist), 
bladder wash cytology before the second-look were taken into considera-
tion and compared in a regression models potential predictors of positive 
histology at second-look TURB. Mean follow-up was 18 months (range 3-86 
months).
Results
Patients included were 99, 82 males and 17 females, with a mean age of 
72.9 years. Specimens obtained during the second-look TURB were tumour 
free in 55.5% of the cases. Up-staging rate to T2 or greater was 4%. Cys-
tectomy was performed in 22.2% in case of progression or recurrence after 
BCG. Cytology on bladder wash urine was performed in 83 patients and in 
38 was negative. None of the patients with negative cytology progressed 
and underwent cystectomy. To the contrary 46% of the patients with posi-
tive cytology before second-look TURB underwent cystectomy. Only positive 
cytology (OR=11, p=0.001 95% CI 0.03-0.3) but not tumour parameters 
or surgeon experience showed to be an independent predictor of a residual 
tumour at second-look TURB.
Discussion
After a standardized TURB, second-look TURB showed residual tumour in 
44.5% of the cases with only 4% upstaging to T2 or more.
Conclusions
Positive bladder wash cytology before second-look was the only predictor of 
residual tumour in the resection and could be used to avoid in some cases 
a second TURB.
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P61
IMPACT OF THE LEARNING CURVE ON INTRAOPERATIVE AND PERIO-
PERATIVE OUTCOMES OF ROBOT ASSISTED LAPAROSCOPIC PARTIAL 
NEPHRECTOMY IN A HIGH-VOLUME RENAL SURGERY CENTER
M. Sangalli, A. Larcher, G. Lughezzani, N. Buffi, G. Lista, G. Gadda, E. Sca-
paticci, M. Zanoni, F. Fabbri, M. Lazzeri, A. Cestari, P. Rigatti, F. Montorsi, 
G. Guazzoni (Milano)

Aim of the study
The aim of this study is to evaluate the impact of the équipe learning curve 
on intraoperative and postoperative outcomes of patients treated with RAPN 
at a high-volume renal surgery center.
Materials and methods
Between March 2008 and September 2010, 58 consecutive patients with 
a renal mass diagnosed at preoperative CT-scan/MRI underwent a RAPN 
at our Institution. Patients data were prospectively collected in our institu-
tional database. Patients were divided into tertiles according to the increas-
ing surgical experience of the robotic-dedicated équipe (surgeon, assistant 
and scrub-nurse). Intraoperative parameters (operative time [OT], warm is-
chemia time [WIT], blood loss), perioperative morbidity (classified according 
the Clavien-Dindo system) and pathological outcomes (tumor size, histologi-
cal subtype and surgical margin status) were evaluated. Linear regression 
models explored the relationship between OT, WIT and surgical experience. 
Additionally, this relationship was graphically explored to determine the cut-
off value needed to optimize WIT. 
Results
Median tumor size was 30 mm (range: 15-55) and median preoperative 
PADUA score was 8 (range: 6-11). Median operative blood loss was 100 mL 
(range: 50-1000). Median WIT and OT were respectively 17 (range 5-30) and 
210 (range: 90-350) minutes. Median preoperative and postoperative eGFR 
were respectively 91.6 (range: 45.1-197.7) and 91.5 (range: 34.9-185.4) 
ml/min* 1.73m2 (p=0.403). The overall complication rate was 22.4%. Ac-
cording to the Clavien classification system, most complications were grade I 
(9/58: 15.5%), followed by grade II (2/58: 3.4%), grade IIIa (1/58: 1.7%) and 
grade IV (1/58: 1.7%) complications. Pathological examination revealed ma-
lignant histology in 44 (75.9%) patients and benign histology in 14 (24.1%) 
patients. Positive surgical margins were observed in 4 (6.9%) patients. 
Discussion
After stratification according to surgical experience tertiles, statistically sig-
nificant differences were observed for median PADUA score (7 vs. 8 vs. 9; 
p=0.008), median WIT (18 vs. 17 vs. 14 minutes; p=0.003), median OT 
(240 vs. 210 vs. 180 minutes). Conversely, no statistically significant differ-
ences between the three groups were recorded for tumor size (p=0.309), 

positive surgical margin rate (p=0.795) and overall complication rate 
(p=0.650). In linear regression models, both WIT (rho: 0.467; p<0.001) and 
OT (rho: 0.466; p<0.001) were related to surgical experience. Finally, the 
learning curve needed to optimize, WIT appears to be of 40 cases.
Conclusions
RAPN is a feasible option for nephron-sparing surgery in patients diagnosed 
with renal masses. Warm ischemia and operative time tend to optimize with 
increasing robotic-dedicated équipe experience.

P62
LEARNING OF ROBOTIC RADICAL PROSTATECTOMY: THE GUY’S EX-
PERIENCE
A. Gavazzi (Sesto Fiorentino, FI)

Introduction
In most cases the learning curve of robotic radical prostatectomy is not 
completed during residency training. This is why international fellowship 
programs are becoming more popular. The aim of this study is to evaluate 
the efficiency of the fellowship program of the UK group.
Materials and methods
We describe the evolution of two fellows in a training program developed by 
the Guy’s group. A systematic approach to fellow training included (1) didactic 
and hands-on training with the robotic system and simulator, (2) instructional 
videos, (3) assistance at the operating table, (4) performance of segments of 
procedures in tandem with the attending physician. At the end we analyzed 
the results of 30 procedures performed by the fellow as first surgeon.
Results
The training program was completed in 6 months. After this time the fel-
lows performed 30 procedures without any assistance from a tutor. The 
surgical results at the end of the 9th month training period are the follow: 
mean operating time was 230 min., 12% patients have positive margins, 
1% blood transfusion, the urethral catheter was removed after 8 days, no 
major intraoperative or post operative complications. A trend toward shorter 
operative times occurred as experience increased. Both residents were able 
to perform the entire procedure within an acceptable period.
Conclusions
The learning process of robotic radical prostatectomy should follow long 
term turtored model. Until definitive consolidation of this technique, the 
Guy’s model could be a complete and effective training model.

P63
IS ROBOTIC SURGERY SIMULATOR (SEP ROBOT) FACE, CONTENT AND 
CONSTRUCT VALID FOR TRAINING? 
A. Gavazzi, M. Billia, W. Van Haute, P. Dasgupta (Sesto Fiorentino, FI)

Introduction
Simulation aims to reduce the learning curve and is increasingly used as 
an adjunct to the workplace based training. This study aims to establish 
face, content and construct validity of the SEP Robot (SimSurgery), a virtual 
reality simulator.
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Materials and methods 
Thirty participants (18/12; novices/experts) completed the following tasks: 
arrow manipulation and performing a surgeon’s knot. They also completed 
the survey questionnaires to evaluate face and content validity. Ratings were 
scored on a five-point Likert-scale. Construct validity was analyzed by com-
paring the mean performance variables between novice and experts, using 
a 2-tailed independent samples t test.
Results
Ninety one percent of the participants agreed that the VR simulator is useful 
for training in endoscopic skills such as hand eye coordination and suturing. 
Arrow placement sub-tasks were significantly better in the expert group. 
These included time to completion (p=0.03), dropped arrows (p=0.005) and 
closure of entry sum (p=0.02). Surgeon’s knots subtasks were significantly 
better in the expert group as well. These were time to completion (p<0.001), 
maximum tightening stretch (0.002), maximum widening stretch (0.02) and 
total collision sum (0.001). Within the arrow placement tasks, no difference 
was found for lost arrows and tool collision sum (Table 1). 

Table 1 - Performance data

tasks Performance evaluation
novices 
(n=18)

experts
(n=12)

P value

Place an arrow

time to accomplish task (s)
 mean 
 std. error mean

86.94
10.69

57.42
1.45

0.034

dropped arrows
 mean 
 std. error mean

1.94
0.416

0.33
0.188 0.005

lost arrows
 mean 
 std. error mean

0.222
0.17

0.0
- 0.3

tool collision sum
 mean 
 std. error mean

0
-

0
- ns

close entry sum
 mean 
 std. error mean

3.28
0.946

0.42
0.26 0.02

surgeon’s knot

time to accomplish task (s)
 mean 
 std. error mean

198.333
22.17

78.833
9.507 0.000

max tightening stretch
 mean 
 std. error mean

164.812
21.064

72.616
6.56 0.002

equipment dropped sum
 mean 
 std. error mean 

2.333
0.313

0.333
0.142 0.000

max winding stretch
 mean 
 std. error mean 

229.971
50.439

85.281
3.57

0.027

tool collision sum
 mean 
 std. error mean 

13.56
1.828

4.42
0.9

0.001

Conclusions
The SimSurgery simulator can distinguish between expert and novice ro-
botic surgeons. This study also establishes its content and face validity that 
was evaluated through a survey questionnaire. Further multi-centre studies 
evaluating learning curve and establishing effectiveness of simulation based 
training in robotic surgery are needed. 

P64
MENTOR TRAINING AND RALP
P. Acquati, C. Simeone, B. Rovereto, M. Spinelli, A. Grasso, D. Abed El 
Rahman, A. Antonelli, J. Antolini, L. Gatti, G. Albo, F. Gadda, B. Rocco, S. 
Cosciani Cunico, F. Rocco (Milano)

Aim of the study
The widespread employment of robotic surgery poses a serious concern 
on how to train surgeons, especially those without any laparoscopic back-
ground. To fill the gap many different learning paths are feasible: surgery 
fellowship and partnership in specialised centers require long training peri-
ods, whereas mentor training with skilled surgeons is much easier for new 
robotic surgeons. The aim of the study is to describe the preliminary experi-
ence in different centers with no laparoscopic skills, where robotic surgery 
started with the support of a mentor.
Materials and methods
97 RALP were executed between January 2010 and April 2011 in 3 new ro-
botic centers (73 Milano, 21 Brescia and 6 Pavia). The selection criteria have 
been: organ-confined disease (T1c-T2), prostate ecographic volume <80 gr, 
no evidence of third lobe and no need for limphadenectomy following Kattan 
nomograms. All procedures were performed by skilled laparotomy surgeons, 
supported by the mentor who followed the first 10 robotic prostatectomies 
in each center. Surgery was performed with Da Vinci Standard 4 arms in 
73 cases and with Da Vinci 4S in 27 cases. The preliminary experience 
with mentor was evaluated considering operatory time (skin to skin), intra-
operatory blood loss, mean stay in hospital, mean permanence of vesical 
catheter, positive margins and complications (Clavien-Dindo).
Results
Mean operatory time was 381 minutes (range 195-520) with mean intra-
operatory blood loss of 650 ml (range 50-4000) and need for blood transfu-
sion in 9 patients (9.2%). Mean stay in hospital was 6.3 days (range 2-15) 
with mean permanence of vesical catheter of 10 days (range 5-69). Positive 
margins were found in 13 out 74 pT2 patients (17.5%) and 9 out of 23 pT3 
patients (39.1%). 83 patients did not have any intra- or peri-operatory com-
plications (85.5%), but we registered complications type I in 8 patients, type 
II in 3 patients, type III in 2 patients and type IV in one patient (myocardial 
infarction with coronary stenting).
Conclusions
In the center where the highest number of mentorized RALP was performed, 
we noticed, after the execution of 30 procedures, a fast and impressive re-
duction of operatory time, blood loss, hospital stay and catheterisation days. 
Therefore mentor training seems a good formative training for surgeons 
approaching robotic procedures.
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P65
DIFFERENCES AND SIMILARITIES BETWEEN LAPAROSCOPY AND 
LESS: OBJECTIVE ASSESSMENT OF RESULTS ON PELVIC TRAINER
G. Isgrò, S. Micali, G. Pini, M.C. Sighinolfi, G. Bianchi (Modena)

Introduction
Laparo Endoscopic Single-site Surgery (LESS) has gained popularity among 
general surgeons and urologists. Several authors have published clinical 
studies for the majority of urologic procedures, though broad diffusion of this 
technique is limited by dedicated instruments costs, learning curve and the 
need to perform reconstructive procedures.
Aim of the study
Our aim is to demonstrate whether there are differences in terms of quality 
and time of execution of standardized tasks, between standard laparoscopy 
(SL) and LESS.
Materials and methods
A basic laparoscopic training course for medical students was held in our 
laparoscopy laboratory from February to March 2011. Sixty-two medical 
students attended the course, one of the participants had previous lapa-
roscopic or surgical experience. Participants were asked to perform three 
simple tasks: unroll a woven rope, replace the rubber bands to the edge 
of a wooden frame and tying two simple intracorporeal knots. Half the par-
ticipants performed the exercises with standard laparoscopy (SL) technique, 
the other half with LESS technique. Participants were supervised by laparo-
scopic experienced surgeons; time and quality of execution were analyzed.
Results
Statistical analysis of the data obtained was carried out with the Mann-Whit-
ney U test; no difference was found (p<0.05) between the two groups both 
in time and quality of execution.
Discussion
Disadvantages of LESS clinical application are well known, although our re-
sults showed no statistically significant differences between standard lapa-
roscopy and LESS. These results were obtained with laparoscopy simulator, 
so clinical odds were eliminated; our data suggest that LESS learning curve 
could be similar to standard laparoscopy.

P66
RAPN: ROBOT ASSISTED PARTIAL NEPHRECTOMY - EFFECTS OF 
LEARNING CURVE ON PERIOPERATORY OUTCOMES IN OUR INITIAL 
EXPERIENCE
F. Mazzoleni, S. Melegari, F. Verweij, D. Matei, G. Musi, O. De Cobelli (Mi-
lano)

Introduction
Robot assisted approach is today considered an effective alternative to 
open surgery technique to treat patients with small renal masses as robotic 
characteristics of magnification, three-dimensional vision and easy move-
ments performed using instruments with 6 degrees of freedom, had drasti-
cally reduced laparoscopic technical difficulties in intracorporeal suture and 
reduced warm ischemia time. Aim of this study is to describe the effect 

of learning curve on perioperatory outcome in our early experience of 40 
patients undergone partial nephrectomy at European Institute of Oncology 
of Milan.
Materials and methods
We analyzed data from 40 consecutive patient undergone RAPN at European 
Institute of Oncology from July 2009 to April 2011. We evaluated periopera-
tive outcome in the first 20 consecutive patient , compared to the last 20 
consecutive patients. Procedures have been performed by surgeons trained 
in both robotic and open surgery, by a transperitoneal approach and the 
technique of sliding clip for renorraphy. 
Results
Patients and tumor characteristics were similar in the two groups. Mean 
age was 63 years (43-80). In the first group 16 lesions were proven to be 
RCC pT1a, 1 was a pT1b, 1 RCC pT2a, 2 oncocitoma. In the second group 
there have been 11 pT1a RCC, 5 pT1b RCC, 3 pT3a RCC, 1 proven to be a 
ypT1 RCC (previous RFA). We reported 2 positive surgical margins in the first 
group and 1 in the second. Blood loss decreased from 300 in the first group 
to 100 in the second. Surgical time decreased from 193 to 181 minutes and 
warm ischemia time has been 23 minutes in the first 20 procedures and 21 
in the second group procedures. 
Discussion
Prior robotic experience and familiarity with robot shortens learning curve in 
RAPN. In the hand of an expert surgeon RAPN proved to be a safe, minimally 
invasive procedure requiring short learning curve to reach satisfying results 
in terms of warm ischemia time, surgical time, blood loss and complication 
rate. In literature there is not a shared definition of learning curve even if a 
number or procedures >30-40 is proposed. Warm ischemia time is consid-
ered a crucial parameter for evaluating results and safety of RAPN. In all of 
the most important series of initial experience with RAPN warm ischemia 
time was <30 minutes. Benway et al reached a warm ischemia time after 
20 procedures, Mottrie et al reported a warm ischemia time <20 minutes 
after 20 procedures and a surgical time <100 minutes after 30 procedures.
Conclusions
In our hand RAPN seems to be a feasible procedure with good oncological 
outcomes, low morbidity and a short ischemia time. Due to a previous expe-
rience as a robotic trained center, in our early RAPN experience acceptable 
surgical time and warm ischemia time have been reached since the very 
first cases.
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P67
THE NUCLEAR MEDICINE THERAPY OF BONE METASTASES IN THE 
PROSTATE CARCINOMA
R. Leonardi, G. Iacona, G. Di Leo, L. Castorina (Gavina di Catania, CT)

Aim of the study
Bone is a very frequent site of metastases in the prostate carcinoma and 
in many patients the only place of progression of the disease. Skeletal me-
tastases cause most of the morbidity associated with this disease. By now 
in subjects with bone metastases the radionuclide therapy has been com-
monly used for several years, based on the following principle: radionuclides 
emitting low energy electrons can be actively incorporated in bone lesions 
undergoing repair with a greater concentration than the bone with a physi-
ologic turn-over.
Patients and methods
From 2000 to 2010, 149 patients with prostate cancer with bone metasta-
ses, aged between 51 and 83 (average 68,5), were treated with 37 MBq/
kg of 153Sm-EDTMP. Most of the patients, 136/149 (91%), carried out only 
one treatment, the remaining 13 from 2 to 6 treatments (overall average 
1,1). To carry out the treatments, the EANM (European Association of Nu-
clear Medicine) Guide Lines were followed. The effects to the pain (where 
it was already present), the possible reduction in the pain-relieving therapy 
and the medullary toxicity were controlled.
Results
The subjective appraisal of the pain was measured by means of the VAS 
(visual analogic scale). The reduction of the pain was observed in 112 pa-
tients (75%) with an average VAS reduced from 66 to 40. The Karnofsky 
index average increased from 59 to 63. Several patients have been able 
to resume their working activity. The reduction of the pain-killers dosage 
was registered in the same 112 patients (75%) where the reduction of 
the pain was recorded, sometimes with a completely avoiding the usage 
of drugs. The medullary toxicity observed was nearly always grade 0-2, 
with few cases of toxicity grade 3 and only one case (0,7%) of toxicity 
grade 4.
Discussion
Such as what is reported by the modern literature, also in our experience 
the radionuclide therapy of bone metastases proved itself to be a simple, 
safe, systemic and effective treatment, with a high percentage of beneficent 
results on the bony-pain, probably making longer the latency time between 
the evidence of a bone scintigraphy with multiple metastases and the ap-
pearance of bony-pain. Moreover, the repetition of several radionuclide 
treatments, if carried out with rationality, did not produce special problems 
of medullary toxicity.

Final message
The nuclear medicine treatment of multiple bone metastases with Samari-
um-153 is a methodology certainly useful in the multidisciplinary treatment 
of the metastatic prostate carcinoma, supporting other treatments already 
available, like the hormonotherapy, the chemotherapy, the therapy with bis-
phosphonates and with pain-killers.

P68
LONG-TERM BIOPSY FOLLOW-UP AFTER PRIMARY PROSTATE CRYO-
ABLATION
V. Lacetera, A. Galosi, F. Lugnani, R. Montironi, D. Cantoro, G. Muzzonigro 
(Ancona)

Introduction
We report our experience assessing cancer control >5 yrs with Follow-Up 
Biopsy (FUBx). Only small percentage (10-20%) of men had FUBx after cry-
oablation, as reported by series published. 
Materials and methods
101 patients consecutively treated with cryoablation. Clinical stage were: 54 
cT1-2a, 26 cT2b-c, 21 cT3a; PSA was 10.7, biopsy Gleason Score was 6 in 
63 and 7-9 in 38. Treatment failure were considered: PSA >1.0 or cancer 
in FUBx or distant mets. After 12-24 months or if PSA was >1, FUBx (8-14 
cores) was perfomed: amount of cancer tissue, fibrosis, and normal tissue 
was reported. 
Results
After a median f-u of 80 mts (6-135) 81/101 had >2 FUBx session (range 
1-5). 3/101 underwent repeated cryoablation. 7 patients died, 1 with dis-
ease progression, 6 without disease progression. Overall DFS was 63% 
(64/101); DFS was 88%, 71% and 39.5% in the low, medium and high 
risk group respectively. Treatment failure was observed in 37%: PSA failure 
15%, positive biopsy 22% (2 distant mets). However, 8/37 (21%) PSA-fail-
ure were observed and not treated. Normal tissue can be detected in 55% 
of patients in FUBx, however the variation in the amount of vital tissue was 
great and related to PSA nadir and basal prostate volume. 
Conclusions
80% of men underwent re-biopsy (mean 2 sets) after primary total cry-
oablation. In low risk patients, the 7-yrs cancer control rate is 88% using 
last generation of cryoablation system. New technology reduces morbidity 
if compared to historical series and improves efficacy through more precise 
and homogeneous ablation, however untreated normal prostate tissue can 
be detected in long term follow-up biopsies in anterior subcapsular zone or 
far distal apex. Untreated normal prostatic tissue is clinically not relevant 
since most of patients have stable low PSA levels over the time. 

P69
LONG-TERM OUTCOME FOR RANDOMIZED TRIAL BETWEEN CRYO-
ABLATION AND EXTERNAL BEAM THERAPY FOR LOCALLY ADVANCED 
PROSTATE CANCER (T2C-T3B)
A.M. Autran Gomez, A. Alzaharani, J. Chin (London, Ontario, CAN)
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Aim of the study
The aim of this study was to evaluate the relative efficacy of cryotherapy 
(CRYO) versus External Beam Radiation (ERBT) for clinically locally advanced 
prostate cancer in a prospective randomized clinical trial.
Materials and methods
Patients with cT2c-cT3B prostate cancer (CaP) (PSA <25ng/ml, negative 
metastatic evaluation on CT and bone scan), initially recruited for the trial 
from 1999 to 2002, were randomized to either primary CRYO (Cryocare 
system, Endocare Inc. Irvine.CA, USA) or ERBT (66 Gy in 33 fractions admin-
istered at 2 Gy per day, 5 days a week for 6.5 weeks directed at the prostate, 
seminal vesicles and peri-prostatic region). All patients received neoadjuvant 
hormonal therapy (HT) for 3 months prior and continued for 3 months after 
the procedure. Patients underwent regular TRUS and biopsy till 24 months 
of follow-up (at 3, 6, 12, 18, 24 months for CRYO and at 18, 24 months for 
ERBT) and as clinically indicated thereafter. Biochemical failure was based 
on the Phoenix criteria (PSA nadir + 2 ng/dl). Biochemical disease-free sur-
vival (bDFS) disease-specific survival (DSS) and overall survival (OS) were 
analysed with Kaplan-Meier curve.
Results
Median follow-up was 105.2 (±35.8) months. Accural was limited due to 
newer data favouring longer neoadjuvant HT and higher ERBT dose for 
patients for locally advance CaP. Sixty-two patients completed the trial. 
Preoperative demographic and clinicopathological characteristics of both 
groups were comparable. Prostate volume before therapy was smaller in 
the CRYO group (31.3 ml vs. 40.9 ml) (p=≤0.01). There was greater re-
duction in prostate volume in the CRYO group after intervention (54% vs. 
34%) (p=≤0.01). DSS and OS were comparable between both groups. 
The 8 years bDFS rate was significantly lower in the CRYO group (17.4% 
vs. 59.1%) (p=≤0.01), however median time to bDFS was not significantly 
different (Fig. 1).

Discussion
Cryoablation (CRYO) as a definitive treatment for prostate cancer has under-
gone a resurgence of interest since the mid- 1990s. Publications on pros-
tate CRYO have reported promising results with 5 year biochemical control 
rates ranging from 52% to 92%, and indicated reasonably effective short-
term PSA control and low morbidity specially in lower-staged tumors. There 
were no randomized studies with higher level evidence to support this new 
technology. CRYO was rapidly proliferating without proper validation and the 
indications for the procedure have not been fully delineated.
Conclusions
This prospective randomized trial, taking into account the relative deficiency 
in number and the original trial design, indicates that CRYO is a suboptimal 
primary therapy in locally extensive prostate cancer. This conclusion, how-
ever, should not be extrapolated to less advanced cancers where accept-
able intermediate-term results from CRYO have recently been reported from 
other nonrandomized series. CRYO may be more suited for less bulky CaP, 
longer neoadjuvant HT is required for optimal bDFS.

P70
TRANSPERINEAL APPROACH INSERTION OF PRO-SPACE, A NOVEL 
BIODEGRADABLE INFLATABLE BALLOON SYSTEM (PRO-SPACE) FOR 
PROSTATE CANCER RADIOTHERAPY: RESULTS OF 24 CASES FROM A 
PROSPECTIVE MULTI-CENTER STUDY BPI-01
F. Dal Moro, S. Cytron, I. Koziol, R. Ghavamian, D. Jocham, E. Gez, T. Torre, 
M. Bassignani, S. Kalnicki, M. Garg, G. Kovács, M. Anscher, G. Scarzello, 
F. Zattoni (Padova)

Aim of the study
To report on the evaluation of the safety and efficacy of a novel inflatable 
bio-degradable balloon device (Pro-Space). The device is transperineally in-
serted between the prostate and rectal wall in patients with prostate cancer 
(PCa) prior to external beam radiotherapy (XRT) to create a protective space 
and achieve rectal separation, resulting in lower rectal doses. 
Materials and methods
24 subjects scheduled for XRT were enrolled from June 19th 2009 to August 
6th 2010 for this multi-center prospective study BPI-01 to undergo place-
ment of the Pro-Space prior to initiation of treatment. The balloon is designed 
to degrade in situ after 3-6 months from time of placement. Placement was 
performed under transrectal ultrasound (TRUS) guidance under either local or 
general anesthesia. Once the dedicated needle is positioned and visualized 
in the space between the prostate and rectal fascia, it is advanced slowly 
while injecting 5-10 cc of saline under TRUS control. This step was followed 
by the insertion of an introducer and the balloon. Prior to balloon placement, 
baseline CT/MRI scans were obtained and compared to post-balloon place-
ment scans. Additional weekly CT or US scans were performed during XRT to 
demonstrate balloon stability, and at 3 and 6 months after balloon implanta-
tion to demonstrate subsequent self-degradation of the device. The study 
follow-up was 8 months post implantation. Data on side effects and device/
procedure adverse events as well as radiation side effects were collected. 
The calculated endpoints of the study were safety (based on incidence of 
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balloon-related adverse events) and efficacy (% reduction of radiation to the 
rectum at V50Gy, V60Gy, D100, D90, D70 and D50).
Results
In all cases Pro-Space was placed in midline between the prostate and 
the rectum without complications. The last 5 cases required 10-15 minutes 
and were performed with local anesthesia only. The median balloon in situ 
(Fig. 1) measurements in situ were: A-P - 19.2 mm (ranged 14.6-23.4), 
width 30.5 mm (21.1-36.6) and cranio-caudal - 45 mm. These separa-
tions resulted in an average reduction of 69.9% of the volume of rectum 
receiving 90% of prostate prescribed dose. Weekly follow up demonstrated 
stable separation and no change in balloon position and shape in all cases. 
In 3 cases the balloon deflated prematurely due to contact with fiducial 
markers introduced transrectally. No premature deflation occurred when the 
markers were inserted transperineally. The balloons degraded as planned 
within 3-6 months. No acute proctitis over Grade 1 was observed during 
and following XRT.

Discussion
The procedure proved to be simple, fast, safe without side effects. The rectal 
doses were significantly lower than in patients underwent XRT without Pro-
Space device. 
Conclusions
Transperineal TRUS-guided insertion of PRO-SPACE proved to be a safe and 
fast procedure, feasible under local anesthesia. The balloon presence re-
sulted in a stable separation of the prostate from the rectum and a dramatic 
reduction of the radiation dose to it; it also resulted in significant reduction 
of acute toxicity to the rectum.

P71
THE PATTERN OF PROSTATE CANCER LOCAL RECURRENCE AFTER 
RADIATION AND SALVAGE CRYOABLATION
J. Chin, A.M. Autran Gomez, M. Mousse (London, Ontario, CAN)

Aim of the study
We assessed the pattern of local recurrence after salvage cryoablation 
(CRYO) of the prostate, and the impact of local recurrence on intermediate-
term outcome.

Materials and methods
Between March 1995 and December 2001, 122 patients with histologi-
cally confirmed recurrent localized PCa after External Beam Radiotherapy 
(EBRT) or Brachytherapy (BT) and not distant metastasis, were subjected 
to salvage CRYO using Cryocare (Endocare, Inc., Irvine, CA) Serial serum 
PSA levels were done at 3, 6, 12, 24 and 36 months, postoperatively. 
Biochemical failure was defined according to Phoenix criteria. Follow-up 
biopsies were performed at 6, 12 and 24 months. The histopathology 
of prostate biopsies before and after cryoablation were compared. The 
prognostic value of post-cryoablation biopsy was assessed with the Cox 
regression method. 
Results
121 (99%) patients were precedent submitted to EBRT and 1 (1%) BT. At 
time of CRYO: Median age 70 (53-81) years; clinical stage distribution was: 
15% T1, 70% T2, 14% T3 and 1% T4. Pathological grading of initial disease 
68% Gleason ≤6 and 32% Gleason ≥7. PSA 6.2 (0.3-6.4) ng/ml. 23.1% of 
patients had a positive biopsy for prostate cancer following salvage cryoab-
lation. Pathological grading of local recurrence 22% Gleason ≤6 and 78% 
Gleason ≥7. Most cancer recurrences occurred in the apex (51.5%), base 
(21.2%) and seminal vesicles (18.2%). The presence of cancer at the base 
of the prostate was found to be a prognostic factor for eventual biochemical 
failure. Overall 5-year biochemical disease-free survival (bDFS) was 28%, 
however patients with cancer at the base of the prostate had a 5-year bDFS 
of 0%.The mean follow-up was 56 months (Fig. 1).

Discussion
Salvage cryoablation of the prostate is a locally curative option for patients 
with organ confined recurrence after radiotherapy; it is not intended to treat 
extra-prostatic disease. The long-term efficacy of salvage cryoablation has 
not been fully documented. The procedure is mainly performed in a limited 
number of centres in North America and survival data is scanty. Some cen-
tres have reported encouraging short term data, with biochemical recur-
rence-free survival up to 74% at 2 years. At our centre, salvage cryoablation 
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of the prostate has been offered as a minimally invasive treatment option 
for this cohort for the past 15 years. As part of our research protocol, these 
patients have had serial TRUS guided biopsies post-cryoablation. Further 
refinement in candidate selection and in cryoablation techniques would en-
hance the utility of salvage cryoablation following radiation for PCa. 
Conclusions
Cancer recurrences occurred in areas where aggressive freezing was 
avoided as it might result in serious problems (e.g. urethro-rectal fistula 
and incontinence). Post-cryoablation biopsies and the location of persistent 
disease are of prognostic value.

P72
ADJUVANT RADIOTHERAPY REDUCES THE RATE OF URINARY CONTI-
NENCE RECOVERY AFTER RADICAL PROSTATECTOMY IN INTERMEDI-
ATE AND HIGH-RISk PROSTATE CANCER PATIENTS
A. Gallina, N. Suardi, U. Capitanio, F. Abdollah, L. Villa, M. Bianchi, N. Fos-
sati, R. Colombo, C. Cozzarini, N. Di Muzio, G. Guazzoni, A. Briganti, P. 
Rigatti, F. Montorsi (Milano)

Introduction and objectives
Adjuvant radiotherapy (AdjRT) has been demonstrated as a potential fac-
tor in improving the prognosis in locally advanced prostate cancer (PCa) 
patients, treated with radical prostatectomy (RP). However, only few studies 
addressed the impact of AdjRT on the functional outcome of RP patients. 
We hypothesized that AdjRT may negatively impact on the rate of urinary 
continence recovery after RP for clinically localized prostate cancer.
Materials and methods
The study included 1,123 patients treated with RP between 2001 and 
2010. Complete data, including age, PSA, clinical stage, biopsy Gleason 
sum, nerve-sparing status [non nerve-sparing (nonNS), unilateral NS (UNS) 
and bilateral NS (BNS)], and AdjRT exposure were available for all patients. 
Patients were assessed post-operatively every 3 months for the first year, 
every 6 months for the second year and yearly thereafter. Post-operative UC 
recovery was defined as the absence of any protection device (no pads). 
Patients were divided into 3 risk groups: low (PSA <10 ng/ml, cT1, biopsy 
Gleason sum ≤6), high (cT3 or biopsy Gleason 8-10 or PSA >20 ng/ml) 
and intermediate (all the remaining patients). Kaplan-Meier curves assessed 
time to UC recovery according to AdjRT administration. The association be-
tween AdjRT and UC recovery was assessed in univariable and multivariable 
Cox regression analyses after accounting for age at surgery, pre-operative 
risk groups, nerve-sparing status and year of surgery.
Results
Mean age at surgery was 63.3 yrs (median 63.5; range 39-85 yrs). Pre-
operative risk groups allowed to identify 528 (47.0%), 460 (41.0%) and 135 
(12.0%) patients in the low, intermediate and high risk group, respectively. 
The 1 and 2-years UC recovery rates were significantly higher for patients 
not treated with AdjRT, as compared to patients receiving AdjRT. (71% vs. 
45% and 77% vs. 50%, respectively; p<0.001). When patients were strati-
fied according to D’Amico risk groups, AdjRT did not impact on the rate of 
UC recovery in low-risk patients (Log rank p=0.1), while AdjRT significantly 

affected the rate of UC recovery in intermediate (1yr: 67% vs. 43%; 2yr: 74% 
vs. 47%; p<0.001) and high-risk patients (1yr: 47% vs. 32%; 2yr: 52% vs. 
39%; p=0.042). Data were confirmed at multivariable Cox regression analy-
ses where AdjRT was independently associated to a lower rate of UC recovery 
(p<0.001), after accounting for patient age, clinical oncologic characteristics, 
nerve-sparing status and year of surgery. Patients not receiving AdjRT had a 
1.6 fold higher probability of recovering full continence after surgery.
Conclusions
We demonstrated that patients treated with AdjRT have a decreased prob-
ability of achieving full continence (no pads) after RP. These results should 
be take in account when RP and AdjRT are considered has treatment option 
in patients with intermediate or high-risk prostate cancer.

P73
SALVAGE THERAPY WITH HIGH INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND 
IN RADIO RECURRENT PROSTATE CANCER: PRELIMINARY RESULTS
A.M. Autran Gomez, A. Alzaharani, J. Chin, G. Franco (London, Ontario, 
CAN)

Aim of the study
To determinate the ability of HIFU as a salvage therapy in patients with ra-
dio recurrent prostate cancer (PCa) following external beam radiotherapy 
(EBRT) or brachytherapy (BT) and to analyse the effects adverse following 
the therapy in terms of morbidity and quality of life on short-term.
Materials and methods
From April 2006 to Sept 2010, 55 patients with histologically confirmed 
recurrent localized PCa after EBRT or BT, clinical stage T1-T3, PSA level 
≤10 ng/ml, pre Gleason score ≤8, and no distant metastasis, were sub-
jected to salvage HIFU using SonablateƎ500. PSA levels, IPSS, IIEF-5, QoL 
and Adverse events (CTCAE) questionnaires were assessed at 45, 90, 180 
days and 12 months. Follow-up biopsy was done at 180 days after HIFU. 
Biochemical failure was defined according to the Phoenix criteria. Mann-
Whitney test was used with p<0.05 statistical significance.
Results
An estimated 20-30% of patients with localized (PCa) presented fail after 
ERBT or BT; the patients with isolated local recurrence and life expectancy 
over 5 years, may benefit from a local salvage therapy, with curative intent. 
The management is controversial and there is no consensus regarding the 
optimal strategy. The use of salvage HIFU therapy has emerged as a new 
alternative. Despite the encouraging initial published data in terms of can-
cer control and morbidity rates, the lack of long-term follow-up represents 
the main limitation in the evaluation of feasibility of this minimally invasive 
treatment.
Discussion
Pre-radiotherapy and pre-salvage characteristics of population are present 
in (Table 1). 47 pts (85%) had EBRT and 8 (15%) BT. 17 (31%) underwent 
androgen deprivation pre-HIFU, discontinued post-op. Mean follow-up was 
25 (5-56) months. At follow-up 14 (25%) pts presented local relapse at 180 
days. Post-salvage PSA nadir 0.19 (0.02-3.30) ng/ml with a median time 
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2.25 (1-5-33) months. The Erectile Dysfunction (ED) increased after salvage 
HIFU therapy, from 42% pre-treatment to 65% at 1 year (p=0.005). At univari-
able analysis, prostate volume (p=0.010), IPSS (p=0.002), showed statistical 
difference at 12 months compared with the basal values. No statistical differ-
ences were observed (p=0.064) in the QoL evaluation in pre-HIFU and post 
therapy at 1 year. Rectourethral fistula occurred in 2 (3%) pts, moderate stress 
urinary incontinence in 2 (3%), and urinary retention requiring intervention in 
3 (5%). 25 pts (45%) presented any AEs post-treatment. In the multivariable 
analysis clinical stage for T3vsT1 (OR: 0.09; p=0.017) and Gleason score 6 
vs. 7 (OR: 4.64; p=0.028) were associated with increased risk of AES. There 
was no difference in complications between EBRT and BT pts.

Table 1. Patients' characteristics in pre-radiotherapy and pre-salvage HIFU 
treatment

Parameter Pre-radiotherapy Pre-salvage hifu

no. Patients n (%) 55 (100) 55 (100)

Age yr 61 (49-73) 69 (57-79)

Prostate volume ml 25 (8-56) 21 (3-56)

PsA ng/ml 8.01 (1.3-32.0) 3.61 (0.10-10.80)

clinical stage n (%)
t1
t2
t3

19 (35)
31 (56)
5 (9)

17 (31)
32 (58)
6 (11)

gleason score n (%)
≤6
7
≥8

27 (49)
27 (49)
1 (2)

16 (29)
28 (51)
11 (20)

 
Median (range); n=number; % percentage.

Conclusions
Our preliminary results using HIFU showed a low rate of complications 
with acceptable oncologic results at short-term, being comparable to the 
reported literature. HIFU is a viable salvage treatment option. A prospec-
tive FDA-sponsored multicenter controlled trial is underway to confirm its 
utility.

P74
DOES BIOCHEMICAL PROGRESSION AFTER RADICAL PROSTATECTO-
MY AND ADJUVANT RADIOTHERAPY FOR LOCALLY ADVANCED PROS-
TATE CANCER INVARIABLY IMPACT CANCER-SPECIFIC MORTALITY?

M. Tutolo, A. Briganti, A. Gallina, N. Suardi, L. Da Pozzo, F. Abdollah, U. 
Capitanio, E. Di Trapani, N. Di Muzio, C. Cozzarini, G. Guazzoni, P. Rigatti, 
F. Montorsi (Milano)

Introduction and objectives
Previous prospective, randomized trials have shown a significant impact of 
adjuvant radiation therapy (RT) on biochemical progression (BCR) in patients 
with locally advanced prostate cancer (PCa) at radical prostatectomy (RP). 
However, the prognosis of patients who experienced BCR after adjuvant RT 
has not been extensively investigated.
Materials and methods
The study included 227 consecutive patients treated with RP, pelvic lymph 
node dissection and adjuvant RT for locally advanced PCa (pT3a/pT3b) and/
or positive surgical margins (SM+) between 1988 and 2006 at a single 
tertiary referral center. All patients had complete pathological data (including 
pathological stage and Gleason sum at RP, lymph node and surgical margin 
status). All patients experienced BCR (defined as two consecutive PSA val-
ues >0.2 ng/ml). Time to BCR and complete follow-up data were available 
for all patients. The Kaplan Meier method explored time to cancer-specific 
mortality. Univariable and multivariable Cox regression models tested the 
association between predictors (namely, pre-operative PSA, pathological 
Gleason sum and stage, time to BCR) and cancer specific mortality (CSM).
Results
Mean and median age at BCR were 65 and 65.3 yrs, respectively. Mean and 
median PSA at surgery were 26 and 14.7 ng/ml, respectively. RP Gleason 
sum was 2-6, 7 and 8-10 in 22.4, 37.9 and 39.7% of patients, respectively. 
Extracapsular extension and seminal vesicle invasion (SVI) were present in 
51.8 and 48.2% of patients, respectively. Overall, 35.8% of patients had 
SM+. Kaplan Meier analysis, CSM-free survival rates at 5 and 10 years after 
BCR were 81 and 70%, respectively. At univariable Cox regression analyses, 
age, PSA, RP Gleason sum, SVI, LNI and time to BCR were significantly asso-
ciated with higher rates of CSM. At multivariable analyses, after adjusting for 
age, PSA, SVI and RP Gleason sum, the presence of LNI (HR: 23.7, p=0.01) 
and time to BCR (HR: 0.93, p=0.01) represented independent predictors of 
CSM. When patients were stratified according to the most informative cut-
off for time to BCR (36 months), patients who experienced BCR <36 months 
after RP had a 3.6 fold increased risk of CSS.
Conclusions
This is the first study focusing on the outcome of patients who failed after 
adjuvant RT for locally advanced prostate cancer and/or positive surgical 
margins. We demonstrated that not all patients experiencing BCR after RP 
and adjuvant RT have the same survival outcome. In case of failure after 
adjuvant RT, the presence of LNI at RP and a time to BCR <3 years may 
represent selecting criteria for the identification of patients suitable for ac-
crual in clinical trials.

P75
ADJUVANT RADIOTHERAPY LEADS TO SUPERIOR BIOCHEMICAL RE-
CURRENCE FREE SURVIVAL COMPARED TO EARLY SALVAGE RADIO-
THERAPY IN PATIENTS WITH LOCALLY ADVANCED PROSTATE CAN-
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CER: RESULTS OF A MATCHED-CONTROLLED MULTI-INSTITUTIONAL 
ANALYSIS
A. Briganti, T. Budiharto, S. Joniau, U. Capitanio, C. Cesare, K. Hauster-
mans, B. Tombal, N. Di Muzio, P. Rigatti, H. Van Poppel, F. Montorsi (Mi-
lano)

Introduction and objectives
Previous prospective randomized trials have shown a significant benefit of 
adjuvant RT (aRT) in presence of positive surgical margins or locally ad-
vanced prostate cancer (PCa). It is currently unknown whether similar results 
can be achieved by administering early salvage RT (eSRT). This analysis is 
aimed at comparing the effect of aRT vs eSRT on biochemical recurrence 
(BCR) free survival in a large European multi-institutional cohort of men 
undergoing radical prostatectomy (RP), pelvic lymph node dissection and 
subsequent aRT or eSRT.
Materials and methods
Within a study population of 515 patients treated with RP and either aRT 
or eSRT at three tertiary care centres, 420 pT2-4 R0-R1 pN0 patients 
(81.5%) who received either immediate aRT with undetectable PSA after 
surgery (n=313, 74.5%) or eSRT (defined as RT administered with a PSA 
value <0.5 ng/ml; n=107, 25.5%) were identified. We explored the effect 
of aRT vs. eSRT on BCR-free survival rates by relying on a retrospective 
matched case-control analysis. Exact matches (ratio 1:2) were made for 
pT stage (pT2 vs. pT3 vs. pT4), RP-Gleason sum (6 vs. 7-10) and surgical 
margin (SM) status (SM+ vs. SM-). The same analyses were repeated 
using a PSA cut-off <0.3 ng/ml to define eSRT (n=79) as well as in those 
patients who received higher RT doses (≥66 Gy). Kaplan-Meier and life 
table analyses addressed BCR free survival rates in the aRT and eSRT 
groups.
Results
Overall, mean follow-up was 78.5 months (median 76.7; range: 4.8-188 
months). In the overall patient population (n=515), 2, 5 and 8-years BCR 
free survival rates were 95.4, 84.7 and 78.1%, 88, 65.4 and 44.6% in 
patients treated with aRT and sRT, respectively (p<0.001). Within 420 RP 
patients, 143 out of 313 (45.7%) patients treated with aRT were matched 
with 89 out of 107 (83.2%) patients who received sRT with a PSA value 
<0.5 ng/ml. After matching, no statistically significant difference was 
recorded between eSRT and aRT cases in terms of clinical and patho-
logical characteristics (all p≥0.06). The 2, 5 and 8-year BCR free survival 
rates were 95, 82.3 and 72.8% in aRT vs 85.4, 65.5 and 45.9% in eSRT 
patients (aRT vs eSRT, HR 0.6; p=0.038). Similar results were obtained 
when post-RP PSA cut-off to define eSRT was set at 0.3 ng/ml (2, 5 and 
8-year BCR free survival rates were 91.7, 78.4 and 70.7% vs 81.5, 63.9 
and 44.2% in aRT and eSRT patients, respectively, HR 0.37; p<0.001). 
Adjuvant RT was also associated with higher BCR free survival rates when 
the analyses were restricted to those patients receiving higher RT dose 
(≥66 Gy; p≤0.027).
Conclusions
This matched case-controlled study demonstrated that eSRT has a detri-
mental effect on BCR free survival as compared to aRT. Prospective, rand-
omized studies are awaited to confirm these preliminary results.

P76
ROLE OF PERMANENT INTERSTITIAL BRACHYTHERAPY IN THE MAN-
AGEMENT OF LOCALIZED PROSTATE CANCER: EXPERIENCE OF A SIN-
GLE CENTER
F. Palmieri, C. Di Stefano, G. Bruno, E. Lamanna, M. Malizia, M. Del Duca, 
N. Teodorani, G. Mazzotti, M. Morelli, E. Emiliani, S. Voce (Ravenna)

Aim of the study
Interstitial brachytherapy using permanent placement of iodine 125 seeds 
represents a valid therapeutic option in the management of organ confined 
prostate cancer. Objective of this work is to present our experience and mid- 
long term oncological and functional results.
Materials and methods
From March 2002 to March 2011, 426 patients (mean age 66 years) were 
treated at our Department. Inclusion criteria (ABS-ASTRO-ESTRO-EAU) 
were: total PSA <10 ng/ml, T1-T2 clinical stage, Gleason score <7 (4+3), 
prostate volume <50 cc, Qmax flow >15 ml/sec, IPSS <20. In 76 patients 
the procedure was performed under general anesthesia, in 350 patients 
under spinal anesthesia. 27 patients had previously undergone endoscopic 
prostatic surgery (TURP). The prescribed radiation dose was 145 Gy in 412 
patients as monotherapy, while in 14 patients undergoing combined therapy 
(external beam radiotherapy + brachytherapy) a dose of 100 Gy has been 
prescribed. 30 days passed the brachytherapy, a pelvic CT was performed to 
evaluate post-implant dosimetry. Phoenix criteria were used to evaluate the 
oncological results (a total PSA increases of 2 ng/ml compared to the nadir 
value was considered for therapeutic failure).
Results
The dose to 90% of the target volume (measured at D90 post-planning) 
was 153±23 Gy. We evaluated clinical data of 368 patients with a minimal 
evaluation period of more than 15 months (median follow up: 56 months, 
range 16 to 96). Acute complications occurred in 18 patients: 17 patients 
needed a urinary catheter placement in a discontinuous way for a maximum 
period of 1 month; in 1 patient an episode of gross haematuria requiring 
hospitalization and blood transfusion occurred. Late complications occurred 
in 42/368 patients (11.4%) with obstructive symptoms lasting for more than 
six months. 10 patients (2.71%) required endoscopic prostatic surgery (3 
patients resulted incontinent after TURP). Regarding the oncological outputs 
333/368 patients (90.5%) were disease free. 35/368 patients (9.5%) has 
malignancy progression. 12 patients died because of prostate cancer pro-
gression. 54% of patients with at least 6 months follow-up had good IIEF 5 
score (average 18). 57% (210) of patients in the PSS score <7.
Discussion
We consider the results encouraging and in line with the current literature. 
Careful selection of patients allows for a lower complication rate. Oncologi-
cal results are comparable to other treatments.
Take-home message
Interstitial brachytherapy represents a minimally invasive procedure and 
valid therapeutic option in the treatment of patients with localized prostate 
cancer.
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P77
analisi chimico-mineraloGica delle concrezioni deGli 
stent ureterali e fattori di rischio clinici associati
M.C. Sighinolfi, E. Galli, G. Sighinolfi, S. Micali, S. De Stefani, A. Mofferdin, 
N. Ferrari, G. Bianchi (Modena)

scopo del lavoro
Analisi chimico-mineralogica degli stent ureterali, correlando tali reperti con 
i potenziali fattori di rischio di incrostazione degli stessi.
materiali e metodi
28 pazienti sottoposti a rimozione di stent ureterale sono stati conside-
rati. in 22 casi lo stent era stato posizionato per urolitiasi, in 4 in cor-
so di procedure per neoplasia uroteliale non metastatica, in 2 casi dopo 
pieloplastica (età media: 51,7 anni; tempo medio di permanenza degli 
stent: 57,1+/-27,4 gg). gli stent ureterali estratti sono stati inviati per 
procedura analitica: la misura dell’incrostazione è stata eseguita alle 2 
estremità (lunghezza 6-10 cm) che sono state riscaldate a 70° c per 12 
ore e successivamente raffreddate a temperatura ambiente. tali estremità 
sono state quindi introdotte in becker 35 ml cui è stata aggiunta 10 ml di 
soluzione hno3 0,7m. i becker sono stati quindi introdotti in un bagno ad 
ultrasuoni per 45 minuti e la soluzione ottenuta portata a volume in palloni 
volumetrici 25 ml. il procedimento è stato ripetuto fino ad ottenere peso 
costante. il grado di incrostazione dello stent è stato ricavato attraverso la 
differenza in peso prima e dopo attacco chimico(mg/5cm). sulle soluzioni 
acquose ottenute sono state effettuate le analisi per la determinazione di 
ca e mg (spettrofotometria di assorbimento atomico), mentre il fosforo è 
stato determinato per via colorimetrica. Quando è stato possibile separare 
aliquote di materiale concrezionato, su di esse è stata eseguita analisi 
mineralogica strutturale con diffrazione a raggi X.
risultati
il quantitativo medio di concrezione è risultato pari a 5,77 (ds: 8,12) a li-
vello prossimale e 3,15 (ds: 3,77) all’estremità distale degli stent. in un 
modello di regressione lineare, l’unica variabile correlata al quantitativo di 
concrezioni prossimali è la presenza di urolitiasi (p=0,042), mentre il tempo 
di permanenza non è risultato correlato (p=0,1). fra i pazienti affetti da 
calcolosi, quelli con recidiva presentavano un maggior quantitativo di con-
crezioni all’estremità prossimale rispetto ai pazienti al primo evento litiasico 
(p=0,04). le concrezioni sullo stent riflettevano il tipo di calcolosi all’analisi 
chimico-fisica (p=0,00). Per quanto concerne l’estremità distale è emersa 
correlazione con la presenza di infezione delle vie urinarie (ivu) (maggior 
rischio di concrezioni, p=0,016) e con l’età dei pazienti (p=0,07).
discussione
dalla revisione della letteratura, il presente studio sembra essere il primo 
ad analizzare separatamente le estremità degli stent ureterali. i fattori di 
rischio che ne conseguono sono molteplici e differenti a seconda della sede 

della concrezione. se la presenza di urolitiasi, specie se recidivante, correla 
con la calcificazione prossimale, le ivu e l’età dei pazienti, che possono 
lasciare supporre difficoltà allo svuotamento vescicale, sembrano correlare 
con maggiore incrostazione a livello distale.
messaggio conclusivo
l’utilizzo degli stent ureterali dovrebbe essere accompagnato dalla valuta-
zione dei potenziali fattori di rischio di incrostazione di tali dispositivi.

P78
valutazione ProsPettica del reale imPatto della Presenza 
di una endoProtesi ureterale a doPPio J sui diversi asPetti 
della vita Quotidiana 
A. Bosio, P. Destefanis, G. Giannarini, A. Bisconti, M. Carchedi, E. Alessan-
dria, A. Buffardi, C. Ceruti, D. Fontana (Torino)

scopo del lavoro
le endoprotesi ureterali a doppio J rappresentano uno dei presidi urologici 
più preziosi ed utilizzati. spesso tuttavia i pazienti lamentano notevoli disagi 
conseguenti alla loro applicazione. la reale tollerabilità da parte dei pazienti 
dei classici stent in poliuretano è stata oggetto del nostro studio.
materiali e metodi
A tutti i pazienti sottoposti all’applicazione di un doppio J nell’ultimo anno è 
stato chiesto, previo consenso informato, di compilare la versione validata in 
lingua italiana dell’ureteral stent symptoms Questionnaire. l’impatto dello 
stent sui diversi aspetti della vita quotidiana è poi stato valutato. 
risultati
i dati relativi ai primi 37 pazienti sono di seguito presentati. il doppio J 
è stato causa di dolore o fastidio nel 76% dei pazienti. di essi il 68% 
lamentava dolore in sede renale ed il 57% in sede vescicale. l’intensità del 
dolore media è stata 5,8 su una visual Analogue scale da 0 a 10. il 37% 
dei pazienti presentava dolore durante l’attività fisica moderata, il 33% in 
quella di base quotidiana ed il 7% a riposo. Al 63% dei pazienti è capitato di 
venire svegliati dal dolore. il 38% dei pazienti ha lamentato dolore durante 
la maggior parte delle minzioni. nel 76% dei casi la minzione ha evocato 
dolore al fianco o alla schiena. il 59% dei pazienti ha avuto necessità di 
antidolorifici. il 93% dei pazienti ha lamentato un’interferenza con la vita 
quotidiana. il 59% dei pazienti aveva una frequenza minzionale pari a una 
o più di una volta ogni ora. il 92% si alzava la notte una o più volte per 
urinare, il 68% più volte. il 30% riferiva urgenza minzionale la maggior 
parte delle volte o sempre ed il 32% episodi di urge incontinence seppur 
rari o saltuari. il 35% lamenta una sensazione di incompleto svuotamento 
vescicale la maggior parte delle volte o sempre ed il 38% bruciore durante 
la minzione la maggior parte delle volte o sempre. l’81% ha avuto almeno 
un episodio di macroematuria, di cui il 38% con urine fortemente colora-
te. nel complesso i disturbi urinari hanno rappresentato un problema per 
l’89% dei pazienti. oltre ad essere causa di dolore e di disturbi minzionali, 
i doppi J hanno avuto un impatto marcato anche sullo stato di salute gene-
rale, sull’attività lavorativa, sociale e sulla vita sessuale. All’ipotesi di dover 
portare in futuro un altro stent, il 64% dei pazienti si è detto insoddisfatto, 
scontento o molto scontento (25%).
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discussione
l’impatto che la presenza di un’endoprotesi ureterale classica in poliuretano 
ha sulla vita quotidiana dei pazienti è assai marcato. l’utilizzo ed il tempo 
di permanenza dei doppi J pertanto andrebbero limitati il più possibile. la 
ricerca dovrebbe indirizzarsi ancora verso la scoperta ed il perfezionamento 
di nuovi materiali e/o conformazioni che ne aumentino la tollerabilità.
messaggio conclusivo
i classici doppi J in poliuretano sono molto mal tollerati dai pazienti. il loro 
utilizzo andrebbe pertanto limitato il più possibile.

P79
PNEUMATIC LITHOTRIPSY VERSUS HOLMIUM: YAG LASER LITHO-
TRIPSY AS TREATMENT OF UROLOGIC STONE DISEASE
S. Cimino, G. Russo, T. Castelli, M. Madonia, A. Saita, F. Marchese, V. Fa-
villa, E. Fragalà, M. Russo, G. Morgia (Messina)

Aim of the study
A comparative study to analyze the stone-free rates between Pneumatic lith-
otripsy (PL) and Holmium laser lithotripsy (LL) as treatment of urinary lithiasis. 
Materials and methods
From January 2010 to January 2011, 149 patients with 211 urinary stones 
underwent to Retrograde intrarenal lithotripsy (RIRL) or Ureteroscopy with 
Pneumatic lithotripsy (PL) or Holmium:YAG laser lithotripsy (LL). One-hun-
dred-twelve stones were treated with Holmium:YAG laser lithotripsy (LL 
group) and 99 stones with pneumatic lithotripsy (PL group). The stone-free 
rates in both groups were compared. 
Results
Mean age in the LL group was 48 years, while in the PL group was 51. In our 
analysis, stone size average was 13.1 mm in the PL group and 13.8 mm in 
the LL group. In the LL group, 34 stones had a size more than 10 mm and 
78 had a size less or equal to 10 mm. In the PL group, 35 stones had a size 
more than 10 mm and 64 had a size less or equal to 10 mm. Ureteral stone-
free rate in the PL group was 80.7% and 86.1% in the LL group (p=0.002), 
while renal stone-free rate in the PL group was 92% and 87.8% in the LL 
group (p=0.32). In our comparison, stone free-rate for cumulative stones 
was higher in the LL group than in the PL group (p=0.001; Pearson χ2-test) 
after 3 months, without any retreatment. 
Discussion
URS and RIRL occupy an essential place as mini-invasive techniques and 
their use is associated with a success rates of 80% to 95% reported. The 
stone-free rate for renal stones has been reported in 90-92% of patients 
treated with Ho:YAG laser lithotripsy and successful fragmentation of ure-
teral stones of all compositions has been reported in 91% to 100% of cases, 
with a mean stone-free rate of 95%. Our study demonstrated a significant 
higher stone-free rate in the group treated with the Ho:YAG laser than in the 
group treated with Pneumatic lithotripsy. Complicances were not severe and 
RIRL or URS were well tolerated by the patients. 
Conclusions
Holmium:YAG laser lithotripsy is associated with a higher stone-free rate 
than Pneumatic lithotripsy for urinary lithiasis treatment.

P80
chirurGia retroGrada intrarenale (rirs) nel trattamento 
dei calcoli renali: esPerienza del nostro centro di villa 
tiberia
B.C. Gentile (Roma)

scopo del lavoro
i calcoli renali rappresentano a tutt’oggi una sfida ancora aperta per gli 
urologi. il trattamento gold standard per calcoli intrarenali <2 cm rimane 
la litotrissia extracorporea ad onde d’urto (eswl), mentre per quelli >2 cm 
la nefrolitotomia percutanea (Pcnl). Alcuni studi dimostrano che l’uretero-
litotrissia (ult) è un alternativa efficace al trattamento eswl. in particolare 
l’utilizzo dell’ureteroscopio flessibile, con l’aiuto della guaina ureterale, ha 
aumentato ulteriormente le indicazioni a questo trattamento, diminuendo le 
complicanze relative alla tecnica. lo scopo dello studio è mostrare i risultati 
degli interventi di rirs eseguiti nel nostro centro, con urs flessibile per i 
calcoli renali.
materiali e metodi
Abbiamo creato una database di 68 pazienti trattati tra gennaio 2008 e 
gennaio 2011. le variabili analizzate includevano: diagnostica pre e post 
operatoria; tipo di anestesia utilizzata (generale o spinale); tipo di accesso; 
grandezza del calcolo; tempo di intervento; tempo di condizione di stone-
free; uso o meno di stent ureterale doppio JJ; percentuale di complicanze 
intra e post-operatorie; percentuale di “second look” endoscopico; tempo di 
ospedalizzazione/ricovero ospedaliero.
risultati
la diagnosi preoperatoria in 59 (82,3%) pazienti fu fatta con uro tc. 
durante il follow up, solo 44 (64,7%) utilizzò l’uro tc, mentre 19 pazienti 
(27,9%) eseguirono un’ecografia renale. l’esame rx diretto dell’apparato 
urinario+ecografia fu effettuato solo in 5 pazienti (7,35%). la grandezza 
media del calcolo trattato era di 2,05+0,56 cm². l’anestesia generale fu 
eseguita in 53 pazienti (77,9%). in 32 pazienti (47,05%) i calcoli erano 
localizzati nel polo inferiore, in 23 pazienti (33,8%) a carico del iii medio 
e in 13 pazienti (19,1%) nel polo superiore del rene. solo in 4 pazienti 
(8,8%) abbiamo dovuto effettuare la dilatazione dell’ostio ureterale, e 
in tutti i pazienti abbiamo utilizzato l’accesso ureterale con la guaina. il 
tempo operatorio era 52+37 minuti. in 42 pazienti (61,7%) abbiamo ef-
fettuato un singola procedura endoscopica, ottenendo una completa ri-
mozione dei frammenti. il 38,3% dei pazienti fu trattato con rirs e eswl 
(20,5% una eswl, 17,6% multiple eswl). in tutti i pazienti sottoposti a 
rirs abbiamo utilizzato il laser ad olmio. in 58 pazienti (85,2%) abbiamo 
messo lo stent doppio JJ, non osservando complicazioni maggiori. Ab-
biamo notato ematuria in 5 pazienti (7,35%), algia in 2 pazienti (2,68%) 
che richiesero terapia antalgica, per un periodo più lungo di 24 ore. l’u-
rosepsi in 1 paziente (1,47%). il tempo di ospedalizzazione è stato di 
2,8+1,9 giorni.
conclusioni
l’alto tasso di successo, la morbilità relativamente bassa, il tempo opera-
torio e un ridotto tempo di ospedalizzazione sono parametri importanti per 
definire la rirs un’ottima scelta terapeutica per i calcoli intra-renali.
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P81
INTERNATIONAL COOPERATION IN ENDOUROLOGY: SUPINE VERSUS 
PRONE PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY IN OBESE PATIENTS
C. Scoffone, C.M. Cracco, R. Scarpa, F. Sanguedolce, P. Kallidonis, E. Liat-
sikos, R. Sabockis, M. Brehmer, J. Jessen, T. Knoll, M. Franke, P. Osther, O. 
Traxer, T. Hermann, A. Merseburger, U. Nagele, F. Millan, A. Breda (Torino)

Aim of the study
Obesity places patients at a high risk for both anesthesiological and surgical 
complications. The objective of this study was to assess the outcomes and 
safety of supine and prone percutaneous renal surgery in obese patients.
Materials and methods
A database was created and the centers retrospectively entered their data 
related to Pcnl management of intrarenal kidney stones. Patients included 
were treated between January 2005 and January 2010. variables analyzed 
included case load number, bmi, prone vs. supine position, access site, 
access dilation size, type of instrumentation, type of lithotripter, stone bur-
den, operative time, stone free rate, and complication rate. stone free rate 
was defined as no residual fragments, or single fragment <2mm in size at 
follow-up imaging. for the purpose of this study, only patients with bmi ≥30 
were evaluated. 
Results
350 PCNLs were collected. Of these, 55 (15.7%) PCNLs met the criteria 
for BMI ≥30. Overall there were 51 patients (93%) with a BMI included 
between 30 and 40 and 5 patients (7%) with a BMI >40. There were 35 
males (64%) and 20 females (36%). 28 (51%) and 27 (49%) cases were 
performed in the prone and supine position, respectively. The mean BMI 
in the prone position group was 34±5 kg/m2 and was 33±3.6 kg/m2 in 
the supine position group (p=0.3).There was no statistically significant 
difference between the two groups for access site, number of accesses, 
dilation size, nephroscopes size and type, lithotripter used, operative time 
and hospital stay. There were a higher number of renal pelvic stones in 
the supine than in the prone position group (61.5% vs. 33.3%, p=0.04). 
Overall the mean stone burden was 3.03±1.9 cm2 as documented by 
preoperative CT scan with no statistically significant difference in the two 
groups (p=0.4). Stone clearance was 93% and 89% in the prone and 
supine group respectively (p=0.6). There were two major complications 
for both groups (7 and 7.4%) (p=0.9). However no anesthesiological, car-
diological or bowel complications were reported. 
Discussion
the data highlight the high success rate of both supine and prone Pcnl in 
obese and morbidly obese patients.
Conclusions
Both the supine and prone positions appear to be safe and effective in the 
population of obese and morbidly obese patients.

P82
comPlicazioni dell’ureteroscoPia nell’era moderna. esPe-
rienza di 5 anni del nostro centro
S. Brunori (Roma)

scopo dello studio
le indicazioni ad eseguire l’ureteroscopia sono in continuo aumento, così 
come stanno migliorando le tecnologie riguardanti questa procedura. in let-
teratura le complicanze minori post uretroscopia sono circa il 10-20%, men-
tre le complicanze maggiori rappresentano lo 0-6%. lo scopo dello studio è 
di esaminare la percentuale di complicanze post procedura ureteroscopica 
nell’era moderna.
materiali e metodi
Abbiamo eseguito una review retrospettiva di 602 ureteroscopie su un totale 
di 698 effettuate nel nostro centro con uretroscopio rigido e flessibile da 
marzo 2005 a dicembre 2010, valutando le complicanze intraoperatorie, 
immediate post procedura e tardive. 418 (69,4%) procedure sono state ef-
fettuate per patologia litiasica, 78 (12,9%) per fini diagnostici, 48 (7,97%) 
per neoplasie, 44 (7,3%) patologia benigna e 14 (2,32%) per rimuovere 
corpi estranei. nel 52% dei casi abbiamo usato lo strumento rigido, nel 34% 
quello flessibile e nel restante 14% entrambi gli uretroscopi.
risultati
la percentuale globale di complicanze è stata del 6,3% (44 su 698 pro-
cedure reno-ureterali). le complicanze intraoperatorie si sono verificate 
nell’1,6% (11 casi); le complicanze immediate post procedura sono state 
del 4% (29 casi), inclusa la re-ospedalizzazione dovuta a sintomatologia 
algica (2,6%), urosepsi (0,6%), ed eventi tromboembolici (0,6%). le com-
plicanze tardive post operatorie sono state dello 0,7% (4 pazienti), con una 
percentuale di complicanze maggiori del 3,7% (26 casi).
discussione
l’indicazione principale ad eseguire una ureteroscopia rimane senz’altro la 
patologia litiasica, senza evidenza di serie complicanze.
messaggio conclusivo
l’introduzione di nuove tecnologie permette un uso sempre maggiore per 
diverse patologie delle vie escretrici superiori.

P83
COMPLICATIONS IN PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY: A SINGLE 
CENTER EXPERIENCE
A. Scavuzzo, A. Saita, M. Falsaperla, M. Puglisi, G. Maugeri, M. Motta, G. 
Morgia (Catania) 

Aim of the study
This work focuses complications and management in percutaneous neph-
rolithotomy. The treatment of the kidney stones has been a significant 
change in the last 30 years: it has gone from open surgical lithotomy to 
less invasive treatments, as percutaneous nephrolithotomy (PCNL), uret-
erorenoscopic stone removal (URS), extracorporeal shock wave lithotripsy 
(ESWL), that have significant success rates in terms of accuracy of the 
removal of the stones with a significant reduction of the morbidity and with 
decrease of healthcare cost. The percutaneous nephrolithotripsy (PCNL) 
fits into this scenario of change as the emblem of the mini-invasive treat-
ments. The role of PCNL was adjusted in the recent years following the 
results and limitations of ESWL. The use of flexible and miniaturized to 
explore the urinary tract and the use of the new devices for lithotripsy 
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have increased the efficacy of percutaneous stone disintegration, allow 
to obtain a stone-free rate of >90%. PCNL have lead a important role for 
the treatment of pelvic and complex renal stones and it is widely consid-
ered in several endourological institutions as the first treatment. PCNL has 
demonstrated safety and efficacy in the management of large, multiple, or 
complex renal stones. It is associated with a low but specific complication 
rate. We report the complications of our experience with 410 patients and 
we revised the literature focusing the incidence of complications of the 
PNL and the management.
Materials and methods
410 patients (202 men and 208 women; average age 49.9 yr) underwent 
PCNL at a single institution from April 2001 to March 2011. We reviewed 
the literature focusing on incidence of complications of the procedure. The 
procedure made were 430 (410 PNL and 20 second Look that usually we 
performed with flexible nephroscope without anestesia). All patients under-
went the diagnostic work-up to definition of stone size (KUB, ultrasound, 
CTscan) and of anatomy of the collecting system (intravenous pyelogram), to 
analyze the urine analysis and culture, serum creatinine and clotting param-
eters. PNL was performed with the patient in prone (90%) and supine posi-
tion. The puncture was made under combined ultrasound and X-ray control. 
Multitract PCNL approach was required in 3 patients with large staghorn 
calculi or with stones located in parallel with or adjacent to the calix of the 
initial puncture, that was difficult to remove with a rigid or flexible instrument 
via primary access. The mini-perc access was created to establish the right 
access in cases with the large stone burden, complex collecting system or 
calyceal diverticula. The access site used most often was the dorsal calyx of 
the lower pole. Afterwards, a 0.097 mm floppytipped guidewire was passed 
through the needle into the collecting system. The working channel was 
dilated using Amplatz polyurethane progressive fascial dilators and an Alken 
telescoped metal dilator under X-ray control to 13-28 F(90%) or a Baloon 
system, followed by placement of 13-28 F working sheath. Then we used 
22-26 nephroscope or 13 F for miniperc. Under direct vision, the stone was 
fragmented by ultrasound lithotripsy probe and ballistic devices or Ho:YAG 
laser in the minimally invasive percutaneous nephrolithotomy (mini-PCNL). 
Fragments were retrieved by suction or manual extraction using baskets 
and graspers. At the end of the procedure, the urinary tract is stented with 
a 7F doublepigtail ureteral stent and a 18-20 Foley catheter was used as a 
nephrostomy tube. A nephrostogram will help rule out extravasation and the 
presence of residual fragments. The nephrostomy tube was removed after 
the second-third postoperative day and ureteral stent shortly thereafter. We 
evaluated the incidence and the types of complications, with attention to 
bleeding, intraoperative hemorrhage, and postoperative hemorrhage, col-
lecting system injuries (perforation and extravasation), injury to adjacent 
structures (lung, pleura, colon, small intestine, liver, gallbladder, splein), 
medical complications (infection, sepsis), air embolism, deep vein thrombo-
sis and pulmonary embolism.
Results
Major complications included septicaemia in 0.2%, renal haemorrhage 
requiring angiographic intervention in 0.2% and pulmonary embolism in 
0.2%. Minor complications in our series included fever (20%), extravasation 
(6%), clinically insignificant bleeding (7.9%). In the current literature total 

complication rates after PCNL vary widely, with reported rates of between 
29% to 83%. The number of significant bleedings is reported as <8%. The 
5-18% blood transfusion rate is reported in the literature. In our series no 
blood transfusion was required. However, the frequency of major complica-
tions is very low (Figure).

Discussion
Significant complications in PNL can be attributable to incorrect patient se-
lection, lack of adequate equipment, technical errors. The percentage of 
complication in our series is less than the rate complication in literature. The 
minor number of extravasation could be ascribable to the correct dilatation 
with metallic dilators. The lower rate of haemorrhage could result from cre-
ating a puncture always guided ultrasound and radiological. 
Conclusions
To avoid the complications and to ensure optimum outcomes, it is necessary 
to consider and to programme several factors during planning or perform-
ing PNL.

P84
come allunGare la vita di un ureterorenoscoPio flessibi-
le: PiÙ di 100 Procedure
M. De Dominicis, L. Defidio, L. Di Gianfrancesco (Roma)

introduzione
l’obiettivo dello studio è quello di valutare la durata dei nuovi ureteroreno-
scopi flessibili.
materiali e metodi
da settembre 2008 a febbraio 2011 abbiamo eseguito consecutivamente 
313 rirs (retrograde intra renal surgery) utilizzando 4 ureterorenoscopi 
della stessa ditta (storz) e dello stesso modello (flex-Xtm2) in un singolo 
centro terziario di riferimento a roma. tutte le procedure sono state eseguite 
da 2 chirurghi esperti (ld e mdd). gli strumenti sono stati utilizzati per proce-



84° congresso nazionale siu
roma 23-26 ottobre 2011abstract

121

dure diagnostiche e terapeutiche: calcolosi renale, carcinomi uroteliali delle 
alte vie o lesioni sospette, stenosi delle vie escretrici. sono stati inclusi nello 
studio anche tentativi di rirs infruttuosi. vengono descritti la localizzazione 
della patologia da trattare (calici o pelvi renale), la tecnica di introduzione 
dello strumento e il tipo di accessori utilizzati. in nessun caso è stata utilizzata 
una pompa di pressione. la pulizia e la sterilizzazione degli strumenti è stata 
eseguita nella stessa sala operatoria da infermieri professionali attraverso 
l’immersione in una soluzione disinfettante. la riparazione/sostituzione degli 
strumenti è stata sempre eseguita da tecnici della ditta produttrice.
risultati
con 4 ureterorenoscopi flessibili sono state eseguite 313 procedure (range 
40-113), con una media di 78 procedure per strumento (rispettivamente 40, 
56, 113, 102) prima della riparazione. le rirs sono state terapeutiche nel 
76,4% (239 pazienti) di cui 77% (184) per calcolosi, 20% (48) per difetti 
di riempimento e carcinoma uroteliali dell’alta via escretrice, 3% (7) per 
stenosi. le rirs diagnostiche sono state eseguite nel 23,6% (74 pazienti) 
dei casi, mentre nel 2,35% (7) la procedura è stata infruttuosa. la durata 
media delle procedure è stata di 49 minuti (range 15-175).
discussione
la durata dell’ureterorenoscopio flessibile, nelle nostre mani, è stata net-
tamente superiore rispetto a quella riportata in letteratura. le ragioni di 
questi risultati sono molteplici: 1) la predilatazione ottica con lo strumento 
semirigido, e il suo complementare utilizzo tutte le volte che è possibile, che 
permette una riduzione dello stress dello strumento flessibile e il suo utilizzo 
solo quando è indispensabile (per rilocazione di un calcolo del calice inferio-
re o nel trattamento in situ); 2) l’utilizzo della guaina ureterale; 3) il corretto 
inserimento e utilizzo degli accessori e fibre laser; 4) adeguati metodi di 
pulizia, disinfezione e stoccaggio degli strumenti, senza utilizzo delle ste-
rilizzatrici automatiche; 5) il ricorso alla ditta produttrice per la riparazione/
sostituzione; 6) l’evitare manovre atte ad aumentare la pressione nel canale 
operativo; 7) l’impiego solo da parte di endourologi esperti.
conclusioni
il rispetto della fragilità dello strumento insieme a manovre delicate durante 
le procedure possono allungare la vita di un ureterorenoscopio flessibile 
riducendone lo stress e il suo danneggiamento.

P85
tre tecniche a confronto (esWl vs rirs vs Pcnl) nel trat-
tamento della calcolosi renale: 10 anni di esPerienza in un 
centro di riferimento terziario
L. Defidio, M. De Dominicis, A. Vincenzoni (Roma)

introduzione
descriviamo 10 anni di esperienza nel trattamento della calcolosi renale 
con le tre principali tecniche (eswl, rirs, Pcnl) in un centro di riferimento 
terziario. lo scopo dello studio è stato quello di valutare l’andamento nel 
corso degli anni dell’utilizzo delle diverse procedure.
materiali e metodi
da febbraio 2001 a marzo 2011 abbiamo trattato 964 pazienti affetti da 
calcolosi renale mediante differenti tecniche: eswl, rirs e Pcnl. tutti i 

calcoli ureterali sono stati esclusi dallo studio. il trattamento di scelta per 
i calcoli <1,5 cm è stata la eswl. il fallimento di 2 consecutive eswl ha 
posto indicazione a trattamento alternativo. le indicazioni alla rirs sono 
state: frammenti residui dopo eswl, calcoli del calice inferiore, calcolosi in 
reni malformati, calcolosi caliceale in diverticolo e tutti i calcoli >1,5 e <2,5 
cm, indipendentemente dalla localizzazione. in alcuni casi i calcoli più grossi 
hanno richiesto un secondo trattamento mediante rirs. la Pcnl è stata 
riservata a tutti i calcoli >2,5 cm.
risultati
in 10 anni abbiamo effettuato 408 eswl, 380 rirs, 250 Pcnl. l’eswl è 
stato il trattamento prevalente nei primi 6 anni (2001-2006) con un numero 
di casi annuale costante (media di 49 casi all’anno). dal 2007 abbiamo 
notato un netto decremento di trattamenti annui eswl, fino a registrare il 
numero minimo di trattamenti nel 2010 (11 casi). le indicazioni alla rirs, 
al contrario della eswl, hanno subito un aumento crescente negli anni, 
arrivando a trattare come prima scelta anche i calcoli <1,5 cm: da 5 tratta-
menti eseguiti nel 2001 siamo passati a 50 nel 2008, fino ad arrivare a 103 
procedure nel 2010. il numero di Pcnl è stato costante nel corso degli anni, 
con un media di 25 casi all’anno.
conclusioni
il basso numero di complicanze ed un’elevata percentuale di stone-free 
hanno portato, nel corso degli anni, la rirs ad essere la procedura più 
utilizzata nel nostro centro per il trattamento dei calcoli renali. secondo 
la nostra esperienza, in un centro di urologia moderno la rirs dovrebbe 
essere il trattamento di scelta nella maggior parte dei casi di calcolosi 
renale. la Pcnl ha sicuramente un ruolo fondamentale per il trattamento 
di calcoli >2,5 cm, mentre la eswl dovrebbe essere limitata solo a casi 
selezionati.

P86
rirs bilaterale Per calcoli renali inferiori ai 2 cm di dia-
metro
R. Peschechera, S. Zandegiacomo, A. Benetti, L. Pasini, M. Seveso, G. 
Taverna, P. Graziotti, G. Giusti (Rozzano, MI)

introduzione
i progressi nel moderno armamentario endourologico consentono attual-
mente di affrontare la gran parte dei calcoli dell’alta via escretrice per via 
ureterorenoscopica. Pertanto, nel rispetto di rigide indicazioni, l’approccio 
ureterorenoscopico per via retrograda può rappresentare una valida opzione 
terapeutica in caso di calcolosi renale bilaterale inferiore ai 2 cm di diame-
tro. in questo lavoro presentiamo la nostra casistica di 35 pazienti giunti alla 
nostra osservazione per calcolosi renale bilaterale inferiore ai 2 cm trattati 
simultaneamente con rirs in una unica seduta.
materiali e metodi
A partire da settembre 2007 abbiamo trattato simultaneamente 35 pa-
zienti con calcolosi renale bilaterale di diametro inferiore ai 2 cm per 
singolo lato. tale procedura è stata proposta solo in caso di urinocoltura 
negativa. il lato con il calcolo di maggiori dimensioni è stato aggredito per 
primo, ad eccezione dei casi in cui la sintomatologia si originava esclu-
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sivamente dal lato del calcolo più piccolo. in tutti i casi è stata utilizzata 
una camicia ureterale. in caso di svolgimento regolare della procedura dal 
primo lato in un tempo non superiore ad un’ora, abbiamo trattato anche il 
secondo lato. Al termine della procedura è stato regolarmente posizionato 
un doppio J e lasciato il catetere a dimora per 24 ore. in caso di decorso 
regolare il paziente è stato dimesso la mattina successiva. il risultato finale 
è stato calcolato dopo i 3 mesi dall’ultima procedura con l’esecuzione di 
una ecografia allo scopo di confermare l’assenza di calcolo e/o di dilata-
zione delle vie escretrici.

 
tab. 1. demographics

età media (aa) 44,5 (27-73)

bmi 29,4 (19-33)

Ø media per singolo lato (cm) 1,2 (0,7-2)

stone burden medio complessivo (cm2) 5,4±0,9 (3,0-7,9) 

risultati
tutti i pazienti con calcoli non superiori al cm sono stati trattati con una sin-
gola procedura. Per contro, un secondo intervento si è reso necessario in 12 
dei 15 pazienti che presentavano almeno 1 calcolo di dimensioni superiori 
al cm. il tempo operatorio medio complessivo è stato di 139,6 min (inclusi i 
2nd look). l’aumento della creatinina è stato trascurabile (0,2 md/dl, range 
0,1-0,6). non abbiamo avuto complicanze degne di nota se si esclude un 
rialzo febbrile superiore a 38° in soli 4 casi (11,4%). la degenza media 
è stata di 2,9 gg con un tempo medio di recupero delle normali attività 
lavorative pari a 12,2 gg. 
lo stone free rate è riportato nella tabella 2. 

tab. 2.

stone free rate dopo un singolo intervento

overall: 60% (21/35)
<1 cm: 90% (18/20)
>1 cm: 20% (3/15)

stone free rate dopo il 2nd look 
overall: 85,7% (30/35)
>1 cm: 80% (12/15)*

* tutti i pazienti, compresi quelli con calcolosi residua, sono stati comunque 
resi asintomatici e privi di idronefrosi.

conclusioni
la rirs rappresenta una valida opzione terapeutica anche in caso di cal-
colosi renale bilaterale di dimensioni inferiori ai 2 cm, in quanto offre un 
soddisfacente stone free rate con una percentuale di complicanze sostan-

zialmente sovrapponibili a quelle della procedura monolaterale. Quando il 
calcolo da trattare è superiore al cm in almeno un lato, i pazienti devono 
essere edotti del fatto che tale procedura richiede in un’alta percentuale un 
2nd look per ottenere risultati soddisfacenti.

P87
fotovaPorizzazione laser Per via retroGrada dei carci-
nomi transizionali dell’alta via escretrice: nostra esPe-
rienza
L. Ruggera, P. Beltrami, B. Vezzù, F. Zattoni (Pordenone)

scopo del lavoro
l’estensione del trattamento conservativo delle neoplasie uroteliali anche 
ai carcinomi a cellule transizionali (tcc) dell’alta via escretrice rappresenta 
un’affascinante sfida. riportiamo la nostra esperienza in tale ambito me-
diante fotoablazione ho:yAg laser; outcome primari dello studio sono stati: 
risultati, complicanze, tassi di recidiva e necessità di interventi chirurgici 
maggiori.
materiali e metodi
dal 01/2006 al 12/2010, 25 pazienti (età media 69±9,8 anni) affetti da 
tcc dell’alta via escretrice sono stati sottoposti a fotoablazione laser per 
via transureterale. il trattamento ha previsto l’iniziale biopsia con pinza e 
la successiva fotovaporizzazione, fino ad ottenere lo “sbiancamento” della 
zona bersaglio. l’indicazione al trattamento conservativo è stata elettiva 
in 10 pazienti., per iniziale riscontro di un tumore <2 cm, unifocale, di 
basso grado; di necessità in 15 pazienti (monorene chirurgico in 8 casi, 
neoplasia bilaterale sincrona in 2, severa comorbilità in 5). le sedi del-
le neoplasie alla diagnosi sono state uretere pelvico in 7 casi, iliaco in 
2, lombare in 3, pelvi in 6, calici superiori o inferiori in 1; i rimanenti 
5 pazienti erano affetti da neoplasia multifocale. il follow-up ha previsto 
citologie urinarie ed ecografie addome trimestrali (tc in casi selezionati), 
con ureterorenoscopie (urs) ad intervalli di 3-6 mesi. nei casi ricorrenti o 
ad alto rischio, è stata inoltre eseguita una terapia endocavitaria con bcg 
o gemcitabina, mediante posizionamento di stent mono-J o doppio-J in 
base alla sede della neoplasia.
risultati
gli esami istologici alla diagnosi hanno evidenziato: cis e displasia severa 
in 3 pazienti ciascuno, tag1 in 6, tag1-2 in 5, tag2 in 7 e tag2-3 nel 
rimanente. complessivamente, sono state effettuate 98 urs, il 64,3% delle 
quali positive per neoplasia (bilaterale in 6 casi e multifocale in 8). il tempo 
operatorio mediano è risultato di 60 minuti (r.i. 45-60) mentre la degenza 
post-operatoria mediana è stata di 1 giorno. complicanze post-operatorie 
sono state rilevate dopo 8 procedure (8,2%): 4 casi di stenosi ureterale e 
una stenosi caliceale, trattate efficacemente nel corso della successiva urs, 
e 3 casi di iperpiressia >38° c. in nessun caso è stato evidenziato un san-
guinamento significativo dalla sede di ablazione. Ad un follow-up mediano 
di 19 mesi (r.i. 12-25), il 68% dei pazienti, 6 con indicazione elettiva e 11 
di necessità, hanno presentato una recidiva dell’alta via escretrice, con una 
sopravvivenza globale del 100%. in tutti i casi, l’esame istologico ha evi-
denziato un carcinoma transizionale superficiale; solo in 2 pazienti si è resa 
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necessaria una nefroureterectomia per il significativo aumento del numero 
di neoformazioni, dopo un follow-up di 3 e 19 mesi.
discussione
i nostri risultati confermano come il trattamento conservativo delle neoplasie 
uroteliali delle alte vie escretrici rappresenti un efficace approccio terapeu-
tico nei casi di necessità, attualmente ben codificati, ed una suggestiva e 
possibile opzione terapeutica in selezionati casi di elezione.

lunedì 24 ottobre
sala cavour            16.05 - 17.10

  
CalColosi litotrissia

P88
incidenza di colica renale e fattori climatici: esiste una 
correlazione?
R. Miano, G. Gaziev, E. Finazzi Agrò, S. Germani, P. Bove, G. Vespasiani 
(Roma)

scopo del lavoro
scopo del lavoro è stato quello di valutare l’influenza dei fattori climatici 
(temperatura ambientale, umidità e pressione atmosferica) sul determinismo 
della colica renale in una larga coorte di pazienti afferenti al Pronto soccorso.
materiali e metodi
i dati anagrafici, anamnestici e clinici relativi a 2.682 eventi consecutivi nel 
periodo 2007-2009, classificati in base alla diagnosi di dimissione dal Pron-
to soccorso come “colica renale”, sono stati raccolti in modo retrospettivo 
e inseriti in un apposito database. gli eventi classificati come doppi (nuovo 
accesso al Ps a distanza <7 gg dall’evento precedente) sono stati esclusi 
dallo studio. 2.514 eventi sono risultati utili ai fini dell’analisi statistica. i dati 
climatici (temperatura ambientale, umidità e pressione atmosferica) relativi 
alla stessa area geografica e del medesimo periodo sono stati ricavati dal 
sito www.ilmeteo.it. l’analisi statistica è stata condotta con software sPss, 
realizzando due differenti modelli statistici con raggruppamento degli eventi 
settimanale e mensile.
risultati
i maschi hanno presentato un’incidenza maggiore di coliche renali rispetto 
alle femmine, con un rapporto di 1,5:1. l’età media d’insorgenza della co-
lica renale è risultata di 44,2 anni nei maschi e di 42 anni nelle femmine. 
nella distribuzione per fasce di età, i maschi presentano un andamento 
“normale” della curva, con un picco d’incidenza di coliche renali tra i 35 e 
i 45 anni; il sesso femminile presenta invece una curva più piatta, senza 
veri e propri picchi d’incidenza, ma con un numero di eventi distribuito in 
egual misura tra i 25 e i 55 anni. nel modello settimanale, l’incidenza degli 
episodi di colica renale presenta una distribuzione per anno con picchi di 
eventi nei mesi più caldi (dalla ii metà di giugno alla i metà di settembre), 
con una correlazione significativa (r2=0,134) tra l’aumento della tempe-
ratura ambientale media e l’incidenza delle coliche renali. Questo dato 
indica come la variabilità del numero di eventi settimanali sia da correlare 
per il 13% alla sola temperatura ambientale. nel modello mensile, dove la 
maggiore ampiezza della finestra temporale diminuisce la variabilità dei 
dati considerati, la correlazione tra la temperatura ambientale media e il 
numero di coliche renali si rafforza ulteriormente (r2=0,373). la variabili-
tà del numero di eventi mensili è, quindi, da correlare per il 37% alla sola 
temperatura ambientale. Al contrario, altri fattori climatici quali l’umidità e 
la pressione atmosferica non hanno evidenziato una correlazione significa-
tiva con gli episodi di colica renale in entrambi i modelli.
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conclusioni
la colica renale è un evento multifattoriale, all’origine della quale alcuni 
fattori ambientali possono avere un ruolo cruciale. Questo studio evidenzia 
come l’aumento della temperatura ambientale media risulti associato ad 
un significativo aumento del numero di eventi “colica renale”, a conferma 
del possibile ruolo della disidratazione cronica come evento chiave della 
litogenesi.

P89
la storia naturale della calcolosi ureterale sintomatica
F. Nigro, G. Benedetto, P. Ferrarese, E. Scremin, C. Tambone, A. Tasca 
(Vicenza)

introduzione e obiettivi
l’urolitiasi ha un notevole impatto sull’attività clinica urologica. Questo la-
voro descrive la storia naturale dei casi di colica renale esitati in ricovero.
materiali e metodi
nel biennio 2009-2010, su 1.674 visite urgenti per colica renale, è stato 
necessario il ricovero ospedaliero del paziente in 72 casi (4%), per dolore 
incoercibile, uropatia ostruttiva o segni clinici di urosepsi. il paziente era 
studiato con ecografia e radiografia diretta dell’addome; nel 78% dei casi 
è stato necessario circostanziare la diagnosi con tAc addome senza mezzo 
di contrasto (mdc). in 8 casi (11%) la colica era sostenuta da una idroure-
teronefrosi (idun), in assenza di urolitiasi. 64 pazienti (89%) erano affetti da 
calcolosi ureterale, intramurale (24%), pelvica (25%), lombare (31%), giun-
tale (20%). in 54 casi (84%) era presente idun. 14 pazienti (22%) affetti da 
calcolosi <1 cm dell’uretere pelvico senza retrostasi o flogosi, in remissione 
sintomatologica dopo terapia medica, sono stati avviati a farmacoterapia 
espulsiva. in 10 casi si è osservata l’espulsione dopo 13 (2-27) giorni dall’e-
sordio. in 4 casi, dopo 34 (30-42) giorni, si è resa necessaria l’estrazione 
endoscopica del calcolo. in 50 pazienti (78%), a fronte di dolore incoercibile 
e idun (100%), è stato necessario l’approccio endourologico transuretrale 
d’emblée. in 16/50 pazienti (32%) erano presenti anche segni di urosepsi 
(febbre, leucocitosi, aumento degli indici di flogosi, urinocoltura/emocolture 
positive per germi tipici). in 36 casi (72%) è stato necessario posizionare 
un’endoprotesi ureterale (dJ) a fine procedura. in 6 casi (12%) l’accesso 
al calcolo è risultato non realizzabile per motivi anatomici e il trattamento 
è stato dilazionato di alcuni giorni; in tali casi è stato posizionato un dJ. 
nei rimanenti (88%), la calcolosi è stata bonificata al primo trattamento. in 
14/50 pazienti, 6 dei quali con flogosi urinaria, è stata evidenziata la presen-
za ecografica di un esile (2 mm) film liquido perirenale. tuttavia, in nessuno 
di tali casi è stata evidenziata fuga di mdc all’ureteropielografia contestuale 
al trattamento. lo stesso film non era evidente al controllo ecografico ese-
guito dopo 48 ore. non si sono osservate complicanze nei casi approcciati 
endoscopicamente.
discussione
la colica renale appare un’indicazione frequente alla visita urologica urgen-
te, anche se si associa al ricovero del paziente solo in bassa percentuale. 
nella nostra esperienza, i pazienti che richiedono un ricovero urgente hanno 
elevata probabilità di essere sottoposti a trattamento endourologico. la tAc 

è un esame necessario in percentuale elevata per approfondire la diagnosi e 
pianificare l’intervento. la falda liquida riscontrata ecograficamente appare 
di scarsa rilevanza in termini di danno all’alta via urinaria e non sembra 
essere un fattore prognostico sfavorevole sull’evoluzione clinica.
conclusioni
il paziente ricoverato per colica renale ha elevata probabilità di richiedere 
un trattamento endourologico, che si configura efficace e sicuro anche in 
regime di urgenza.

P90
MANAGEMENT OF URETERAL CALCULI AND MEDICAL EXPULSIVE 
THERAPY IN EMERGENCY DEPARTMENTS
S. Picozzi, R. Cristian, G. Maddalena, S. Casellato, L. Carmignani (San 
Donato Milanese, MI)

Aim of the study
The aim of this systematic review and meta-analysis was to understand the 
role of MET in the treatment of obstructing ureteral calculi.
Materials and methods
A bibliographic search covering the period from January 1980 to March 
2010 was conducted in PubMed, MEDLINE and EMBASE. The searches 
were restricted to publications in English. This analysis is based on the 21 
studies that fulfilled the predefined inclusion criteria. 
Results
A metaregression analysis of expulsion time showed a statistically signifi-
cant advantage in the experimental group, in which the mean expulsion time 
was 6.2 days compared to 10.3 days in controls. The treatment effect on ex-
pulsion rate (P=0.53) was partially lost as the size of the stones decreased 
because of the high spontaneous expulsion rate of small stones and the 
expulsion time was not influenced by pharmacological treatment (P=0.76) if 
the stone size was smaller than 5 mm. 
Analysis of the tamsulosin database. A total of 1,283 participants were in-
cluded in the 17 studies. These studies showed that compared to standard 
therapy or placebo, tamsulosin had significant benefits, being associated 
with both a higher stone expulsion rate (P<0.001) and reduction of the ex-
pulsion time (P=0.02). Reductions in the need for analgesic therapy, hospi-
talization and surgery are also shown. 
Analysis of the nifedipine database. A total of 488 participants were in-
cluded in the six studies considered. Compared to standard therapy, the 
use of nifedipine significantly improved the spontaneous stone expulsion 
rate (P<0.001). The mean expulsion time was slightly, but not statistically 
significantly, different (P=0.19) between the treatment and control groups. 
A possible benefit of nifedipine, in terms of significantly reducing the doses 
of analgesics required, was reported in three studies. There was no differ-
ence between the tamsulosin- and nifedipine-treated groups with regard to 
expulsion time (P=0.17) or expulsion rate (P=0.79). 
Conclusions
Despite all its advantages, MET is rarely used, representing a failure of the 
translation of medical science into practice. These data raise concerns not 
only about the quality of care of patients who could benefit from resolution 
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of stones without anaesthetic and surgical risks but also with regard to po-
tential cost savings. MET should be offered as a treatment for patients with 
distal ureteral calculi who are amenable to a waiting management.

P91
numero massimo ed ideale di sedute esWl Per calcolo: con-
cetto suPerato?
M.C. Sighinolfi, S. Micali, S. De Stefani, A. Mofferdin, N. Ferrari, N. Nyek 
Ntep, G. Bianchi (Modena)

scopo del lavoro
la litotrissia extracorporea (eswl) rappresenta il trattamento minimamente 
invasivo della urolitiasi; in caso di fallimento della stessa, o di persistenza di 
frammenti, il trattamento può essere ripetuto, anche se un ideale numero 
massimo di sedute prima di modificare l’atteggiamento terapeutico non è 
stato mai realmente definito. scopo di questo studio è valutare se il “numero 
di sedute per calcolo” possa essere tuttora considerato una variabile atten-
dibile per la valutazione di efficacia della procedura.
materiali e metodi
Abbiamo considerato in maniera retrospettiva ma randomizzata i dati rela-
tivi a 106 pazienti (luglio-dicembre 2010) sottoposti a eswl per calcolosi 
reno-ureterale ossalo-calcica (dolis XXP). di ogni caso abbiamo raccolto le 
seguenti variabili: età del paziente, dimensione e sede del calcolo, nume-
ro di sedute, numero di onde d’urto (sw)/seduta, numero globale di sw/
paziente, energia accumulata/paziente (variabile che tiene conto del livello 
energetico e del numero di sw), intensità (livello energetico max espresso 
in mJ), condizione finale di stone free (frammenti residui ≤3mm). i dati sono 
stati analizzati mediante sPss 12 (analisi descrittiva, t test per campioni non 
appaiati, regressione logistica, test non parametrici).
risultati
settanta pazienti (gruppo A, 66%) sono stati sottoposti ad un’unica seduta 
eswl; i restanti casi (gruppo b) sono stati sottoposti a ≥2 sedute (media 
nel gruppo b: 2,3 ds: 0,67). le dimensioni medie dei calcoli erano pari a 
9,37+/-3,3 nel gruppo A, 10,33+/-4,2 nel gruppo b (p=0,2). non sono 
emerse differenze significative fra i due gruppi per quanto concerne la lo-
calizzazione dei calcoli (suddivisa in pielica, caliceale inferiore, ureterale) e 
l’età dei pazienti. da un’analisi di regressione logistica considerante tutte le 
variabili, è emerso che la sede del calcolo rappresenta un fattore correlato 
alla condizione di stone free (p=0,072). tuttavia, fra le variabili connesse 
al trattamento, l’energia accumulata ed il numero globale di sw/pazien-
te rappresentano le variabili maggiormente predittive di stone free status 
(p=0,028 e p=0,01 rispettivamente) piuttosto che il numero di sedute 
(p=0,8) o il livello energetico max del trattamento (p=0,56).
discussione
il numero ideale e massimo di sessioni eswl per unità renale rappresenta 
una preoccupazione che sovente affligge l’operatore. tale variabile è inoltre 
parte della formula che conduce all’effectiveness Quotient (eQ) della proce-
dura. tuttavia, occorre sottolineare come non tutte le sedute presentino la 
stessa durata o intensità: l’insorgenza di dolore e/o l’utilizzo di litotritori di 
ultima generazione possono infatti limitare la quantità di sw della seduta. 

messaggio conclusivo
il concetto di “numero di sedute eswl” sembra possa essere superato da 
quello di “numero di onde d’urto applicate per paziente” o di “energia totale 
accumulata”, variabili che possono meglio definire la reale energia applicata 
sul calcolo e quindi sull’unità renale.

P92
ruolo della freQuenza nella litotrissia Piezoelettrica
P. Guiggi, C. Micheli, V. Bini, M. Porena (Perugia)

scopo del lavoro
studi condotti sui litotritori elettroidraulici ed elettromagnetici hanno evi-
denziato che le sw erogate a bassa frequenza (60 sw/min) migliorano la 
frammentazione dei calcoli e riducono l’azione lesiva delle stesse sul paren-
chima renale. il nostro è uno studio retrospettivo il cui end-point primario 
è orientato a valutare se le sw erogate a bassa frequenza (120/min) dalla 
sorgente piezoelettrica migliorano significativamente la frammentazione dei 
calcoli rispetto alle alte frequenze (180 sw/min) come avviene per i litotritori 
elettroidraulici ed elettromagnetici. 
materiali e metodi
dei 581 pazienti (pz) del database, 160 sono trattati con onde d’urto a bassa 
(gruppo 1) e 421 ad alta frequenza (gruppo 2). da entrambi i gruppi sono 
selezionati un uguale numero di pazienti (67) che risultano speculari tra loro 
per numero (litiasi singola), sede e diametro dei calcoli. le sedi considerate 
sono: pielica (17 pz), giunto pielo-ureterale (8 pz), uretere iuxtavescicale (42 
pz). il diametro medio è di 14,8 mm (9-22) per i calcoli pielici, di 11,6 mm 
(8-18) per i giuntali e per l’uretere iuxtavescicale di 7,2 mm (5-14). Per le 
sedi considerate sono valutati i pazienti stone free alla prima sessione, alle 
sessioni successive, il numero delle sw erogate, energie medie utilizzate, 
tempo di trattamento, giorni di espulsione. 
risultati
non vi sono differenze statisticamente significative tra i due gruppi circa 
l’energia media erogata per sede: gruppo 1 (pielica 2,79 mj/mm2; gPu 2,68 
mj/mm2; uretere iuxtavescicale 2,99 mj/mm2); gruppo 2 (2,26 mj/mm2; 
2,49 mj/mm2; 2,44 mj/mm2). È significativamente inferiore il numero medio 
delle sw erogate nei pazienti con calcolosi endopielica del gruppo 2 (5.588 
sw) vs il gruppo 1 (11.305 sw). il numero medio è invece sovrapponibile 
per le sedi giuntale e iuxtavescicale; sorprendentemente ciò sta ad indicare 
la migliore frammentazione a frequenze maggiori. È inoltre significativamen-
te ridotto il tempo medio di frammentazione, risultando di 38 minuti per il 
gruppo 2 e di 63 per il gruppo 1. il parametro “giorni di espulsione” eviden-
zia un trend verso la significatività a favore del gruppo 2 per le sedi pielica e 
giuntale dove sono necessari rispettivamente 15 e 9 giorni per l’eliminazio-
ne dei frammenti vs i 18 e 12 giorni del gruppo 1. non vi è differenza per i 
calcoli iuxta-vescicali (8 e 7 giorni rispettivamente). 
discussione 
da quanto riportato in letteratura ci saremmo aspettati un vantaggio nell’uti-
lizzo delle basse frequenze nel frammentare i calcoli. i risultati che emergono 
con l’utilizzo del generatore piezoelettrico fanno propendere verso una migliore 
e più rapida frammentazione dei calcoli utilizzando frequenze di 180 sw/min.
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messaggio conclusivo
secondo la nostra esperienza, con i generatori piezoelettrici vi è una so-
stanziale differenza di frammentazione dei calcoli in base alla frequenza; 
pertanto risulterebbe più vantaggioso l’utilizzo di una frequenza di 180 sw/
min, sia per migliorare la frammentazione sia per ottimizzare i tempi di trat-
tamento. la eswl in regime di emergenza non è un trattamento invasivo e 
non ha determinato complicanze clinicamente significative.

P93
la litotrissia eXtracorPorea (sWl) nella calcolosi ure-
terale: confronto tra trattamento ad alta e bassa fre-
Quenza
P. Palumbo, G. Coschignano, S. Ricciardulli, P. Castellan, R. Manco, L. 
Mastroserio, V. Altieri, P. De Francesco, R. Castellucci, A. Zezza, R. Te-
naglia (Chieti)

scopo del lavoro
la swl rimane il trattamento primario per la calcolosi ureterale a risoluzione 
non spontanea e non complicata, nonostante i progressi degli ultimi anni 
dell’endourologia. nel nostro studio abbiamo valutato l’efficacia e le even-
tuali complicanze della swl a bassa frequenza (60 colpi/minuto) versus 
quella ad alta frequenza (120 colpi/minuto) nella litiasi ureterale lombare 
e iliaco-pelvica.
materiali e metodi
102 pazienti selezionati (68 uomini e 34 donne) con urolitiasi ureterale (70 
con litiasi lombare e 32 con litiasi iliaco-pelvica) con età media ± sd 51,23 
± 12,4 sono stati trattati presso il nostro centro da marzo 2010 a febbraio 
2011 mediante swl con litotritore elettroconduttivo sonolith 4000+. criteri 
di inclusione: calcoli singoli radiopachi di dimensioni comprese tra 0,8 ed 
1,3 cm. sono stati somministrati cicli di 2 mila onde d’urto per seduta con 
un eventuale ritrattamento dopo 15 giorni. i 70 pazienti con litiasi lombare 
sono stati suddivisi in due gruppi randomizzati di 35: il gruppo 1 è stato 
sottoposto a swl a bassa frequenza; il gruppo 2 è stato trattato ad alta fre-
quenza. Per ambedue l’energia liberata è stata di circa 460 KJ. i 32 pazienti 
con litiasi iliaco-pelvica sono stati suddivisi in due gruppi randomizzati di 16: 
il primo (gruppo 3) è stato trattato con swl a bassa frequenza; il secondo 
(gruppo 4) ad alta frequenza. l’energia liberata è stata di circa 510 KJ. 
durata media dei trattamenti: 35 minuti a bassa frequenza e 25 minuti ad 
alta frequenza. Abbiamo valutato la percentuale di stone free a 15 giorni e a 
un mese e le relative complicanze.
risultati
dopo una sessione di swl la percentuale di stone free per litiasi lombare è 
significativamente maggiore nel gruppo 1 (47%) rispetto al gruppo 2 (29 %) 
(p=0,004). dopo due sessioni di trattamento la percentuale di pazienti sto-
ne free è ancora significativamente maggiore nel gruppo 1 (83%) rispetto al 
gruppo 2 (77%) (p=0,02). dopo una sessione di swl la percentuale di stone 
free per litiasi iliaco-pelvica è maggiore nel gruppo 4 (34%) rispetto al gruppo 
3 (29%) (p=0,09). dopo due sessioni di trattamento la percentuale di stone 
free nel gruppo 4 (73%) è significativamente maggiore rispetto al gruppo 3 
(59%) (p=0,01). in nessun gruppo si sono riscontrate complicanze di rilievo.

discussione
nella nostra casistica il trattamento a bassa frequenza dei calcoli ureterali 
lombari si associa a un tasso di stone free significativamente maggiore di 
quello ad alta frequenza già dopo la prima sessione di swl. Al contrario, nei 
calcoli iliaco-pelvici risulta più efficace il trattamento ad alta frequenza, con 
significatività raggiunta però alla seconda sessione.
messaggio conclusivo
Per calcoli ureterali lombari tra 0,8 e 1,3 cm riteniamo più indicato il trat-
tamento a bassa frequenza, mentre per calcoli iliaco-pelvici delle stesse 
dimensioni risulta più efficace quello ad alta frequenza.

P94
litotrissia eXtracorPorea nella calcolosi reno-uretera-
le dei Pazienti con bmi >30
P. Guiggi, C. Micheli, V. Bini, M. Porena (Perugia)
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scopo del lavoro
il trattamento della calcolosi urinaria, mediante litotrissia ad onde d’urto, 
garantisce buoni risultati con una scarsa morbidità. lo scopo del lavoro è 
quello di valutare se tali vantaggi sono ottenibili anche nei pazienti obesi 
con bmi >30.
materiali e metodi
Abbiamo valutato retrospettivamente, dal 2004 al 2010, 303 pazienti (pz) 
- 132 femmine e 171 maschi - con età media di 57 anni e con bmi >30, 
sottoposti ad eswl per litiasi renale ed ureterale così suddivisi in base alla 
sede: calice superiore (7pz), calice medio (16 pz), calice inferiore (43 pz), 
pelvi renale (47 pz), giunto pielo-ureterale (gPu) (27 pz), uretere lombare 
(72 pz), uretere iliaco (13 pz) ed uretere iuxtavescicale (78 pz). È stato uti-
lizzato come litotritore il Piezolith 3000 r.wolf. il puntamento del calcolo 
e la valutazione del grado di frammentazione sono avvenuti, in tutti i casi, 
con utilizzo esclusivo dell’ecografia. soltanto nei pazienti più complessi si è 
ricorso all’esame tc.
risultati
la percentuale complessiva di pazienti stone free è stata del 94,3%; il 
successo è stato raggiunto nel 97,5% nell’uretere pelvico, nel 92,3% 
nell’uretere iliaco e nel 90% nell’uretere lombare. Abbiamo registrato un 
13,5% di ritrattamenti, la quasi totalità effettuata entro 3 giorni. 8 pazienti 
sono stati sottoposti ad ureteroscopia; a 2 di questi è stato posizionato 
uno stent per flogosi stenosante dell’uretere per poi procedere a una se-
conda ureterolitotrissia; 2 già presentavano una frantumazione del calcolo 
e sono stati quindi sottoposti ad ureterolitolapassi,;gli ultimi 2 sono stati 
subito trattati con ureterolitotrissia laser. non si sono registrate compli-
canze significative.
discussione 
nonostante i buoni risultati raggiunti, l’eswl nel paziente obeso rimane co-
munque più complessa rispetto al soggetto normopeso, per la difficoltà nel 
puntamento del calcolo e per l’estrema escursione degli atti respiratori di 
questi pazienti che determina una dispersione delle onde d’urto al di fuori 
dell’area focale del calcolo nei tessuti circostanti.
messaggio conclusivo
Pur rimanendo difficoltosa, l’eswl nei pazienti con bmi >30 risulta co-
munque efficace e dotata di scarsa invasività; pertanto, a nostro parere, 
dovrebbe sempre rappresentare la terapia di prima linea per la risoluzione 
della litiasi semplice del rene e dell’uretere anche in questo tipo di pa-
zienti.

P95
trattamento della calcolosi ureterale con esWl in reGime 
di urGenza
A.B. Di Pasquale, G. Ranieri, G. Romano, A. Fileni, M. Prata, L. Di Clemente 
(L’Aquila) 

scopo del lavoro
lo scopo del nostro lavoro è di presentare i risultati ottenuti dal trattamento 
della calcolosi ureterale utilizzando il litotritore storz slK con accesso imme-
diato dal pronto soccorso. Abbiamo analizzato la probabilità di raggiungere 

uno stato stone-free ricorrendo al trattamento di eswl con il solo punta-
mento ecografico. dal mese di maggio 2009 il nostro ambulatorio è dotato 
di un nuovo litotritore storz slK a puntamento ecografico. la calcolosi ure-
terale è stata trattata in urgenza nei pazienti inviati alla nostra osservazione 
dal pronto soccorso per colica renale. 
materiali e metodi
Abbiamo valutato tutti i pazienti inviati per colica renale e con calcolosi ure-
terale dal mese di maggio 2009 al mese di aprile 2010. l’identificazione del 
calcolo è stata effettuata mediante ecografia in 136 pz e con tc senza mez-
zo di contrasto nei restanti 5 pz. sono stati sottoposti ad eswl 141 pazienti 
(♂82 ♀59) con il litotritore storz slK a solo puntamento ecografico. È stato 
possibile effettuare sempre il puntamento con la sonda ecografica in linea. 
non è stato mai posizionato lo stent. i trattamenti sono stati effettuati entro 
6 ore dalla diagnosi; i pazienti con colica renale sono stati preventivamente 
trattati con fAns o tramadololo 100 mg e.v. per risolvere la sintomatologia 
dolorosa. nella popolazione la calcolosi era così distribuita: 35% uretere 
lombare, 9,5% uretere iliaco, 55,5% uretere pelvico.
risultati
la percentuale complessiva di pazienti stone free è stata del 94,3%; il suc-
cesso è stato raggiunto nel 97,5% nell’uretere pelvico, nel 92,3% nell’ure-
tere iliaco e nel 90% nell’uretere lombare. Abbiamo registrato un 13,5% di 
ritrattamenti, la quasi totalità effettuata entro 3 giorni. 8 pazienti sono stati 
sottoposti ad ureteroscopia; a 2 di questi è stato posizionato uno stent per 
flogosi stenosante dell’uretere per poi procedere a una seconda ureterolito-
trissia, 2 già presentavano una frantumazione del calcolo e quindi sottoposti 
ad ureterolitolapassi, gli ultimi 2 sono stati subito trattati con ureterolitotris-
sia laser. non sono state registrate complicanze significative.
discussione e messaggio conclusivo
la eswl in regime di emergenza non è un trattamento invasivo e non ha 
determinato complicanze clinicamente significative. rispetto alla ureteroli-
totrissia non richiede anestesia né ospedalizzazione ed, effettuando il punta-
mento solo con metodica ecografica, non implica l’esposizione a radiazioni. 
noi siamo del parere che potrebbe essere considerata la prima linea di 
trattamento in pazienti con calcolosi ureterale, con possibilità di risoluzione 
della patologia e dei sintomi con quanta più sollecitudine venga effettuata.

P96
esWl nella calcolosi in rene traPiantato
M. Ayyoub, M. Usai, S. Malloci, G. Atzori, R. Cadoni, M. Frongia (Cagliari)

introduzione
la calcolosi complica raramente un trapianto renale, con un’incidenza me-
dia intorno allo 0,17%. Anche il rene trapiantato, che come possibile se-
quela all’intervento può essere soggetto alla formazione di un calcolo, può 
essere sottoposto a eswl. da rilevare anche il fatto che il posizionamento 
di uno stent ureterale a dj rappresenta una procedura quasi routinaria dopo 
il trapianto di rene per diminuire le potenziali complicanze legate all’ana-
stomosi vescicoureterale. la calcificazione degli stents viene in genere 
descritta in caso di stent “dimenticato” o comunque lasciato in sede per 
lungo tempo. in letteratura, infatti, è dimostrato che l’efficacia della litotrissia 
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extracorporea a onde d’urto nel trattamento della litiasi nel rene trapiantato 
è simile a quella del rene normale; non sono descritti effetti collaterali par-
ticolari, ma piuttosto è enfatizzato che il rene trapiantato tollera senza alcun 
problema tale trattamento. 
materiali e metodi
nella nostra casistica di circa 800 trapianti renali abbiamo osservato 8 casi 
di calcolosi urinaria: 5 renali, 3 ureterali su stent ureterale calcifico. età me-
dia 36-78 anni, 5 maschi, 3 femmine, dimensione media del calcolo renale 
8-12 mm. in tutti i casi è stata eseguita la litotrissia extracorporea a onde 
d’urto. segnaliamo anche il caso di calcolosi renale del donatore: essendo 
stato riconosciuto al momento della preparazione del donatore e durante 
la chirurgia di banco, si è proceduto a una contestuale nefrolitotomia pre-
trapianto. il trattamento è stato eseguito mediante litotritore Piezoelettri-
co, con paziente in posizione supina, puntamento di tipo fluoroscopico con 
contestuale monitoraggio ecografico. il numero di onde d’urto è stato pari 
a 3.000 o.s per ogni seduta in tutti i pazienti. 3 trattamenti in media per 
paziente. la profilassi antibiotica è stata eseguita in tutti i pazienti. nessun 
tipo di anestesia è stato fatto. non sono state registrate complicanze e non è 
stata necessaria alcuna terapia antidolorifica post trattamento. in 2 pazienti 
con lo stent ureterale calcifico, lo stent ureterale è stato rimosso dopo due 
trattamenti con agevole procedura ambulatoriale. in 1 solo paziente si è pro-
ceduto all’estrazione chirurgica per via vescicale dopo avere liberato la parte 
renale dello stent con la litotrissia e il fallimento di un tentativo endourologico 
della sua rimozione. 
risultati
6 pazienti sono stone free, i restanti hanno una calcolosi residua <3 mm. i 
valori di creatininemia variano da 0,8 a 2,1 mg%. 
conclusioni
lo stent ureterale calcifico in unità renali trapiantate rappresenta una ulte-
riore sfida proprio per l’assoluta necessità di preservare l’integrità del rene 
trapiantato. tale trattamento deve essere eseguito in centri con esperienza e 
competenza specifica e muniti di una completa attrezzatura per diversificare 
il trattamento a seconda delle dimensioni e della sede del calcolo.

lunedì 24 ottobre
sala nievo               11.30 - 13.00
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P97
studio trasversale sui sintomi e sulle comPlicanze del 
basso aPParato urinario e sul loro imPatto sulla Qualità 
della vita connessa alla salute (hrQl) in una coorte di Pa-
zienti con sclerosi multiPla (ms) utilizzando Questionari 
standardizzati
E. Sacco, F. Marangi, A. Sebastianelli, M. Batocchi, A. Marti, A. D’Addessi, 
M. Racioppi, G. Gulino, F. Pinto, A. Volpe, A. Totaro, D. D’Agostino, P. Bassi 
(Roma)

scopo del lavoro
determinare la prevalenza di sintomi del basso apparato urinario (luts) e 
delle complicanze urinarie in una coorte di pazienti con diagnosi di sclerosi 
multipla (sm), utilizzando questionari standardizzati. sono stati inoltre inda-
gati l’impatto sulla hrQl e le correlazioni tra luts e caratteristiche della 
malattia.
materiali e metodi 
È stato condotto uno studio osservazionale trasversale su 125 pazienti conse-
cutivi con diagnosi clinica di sm. luts e complicanze delle vie urinarie sono 
stati studiati attraverso un’intervista urologica strutturata e due questionari 
standardizzati: iciQ-mluts per i pazienti di sesso maschile e iciQ-fluts 
per pazienti di sesso femminile. l’impatto dei luts sulla hrQl dei pazienti 
è stato valutato mediante il questionario iciQ-luts Qol. i pazienti sono stati 
valutati per la disabilità globale utilizzando la expanded disability status scale 
(edss). i siti di lesione sono stati determinati mediante risonanza magnetica.
risultati 
ottanta pazienti su 125 (64%) hanno lamentato almeno un luts senza al-
cuna differenza significativa tra i sessi. il 29% aveva sintomi della fase di ri-
empimento vescicale, il 20% della fase di svuotamento e il 51% aveva luts 
misti. l’urgenza è stato il sintomo più frequente della fase di riempimento 
(69%), seguito da incontinenza da urgenza (56%), incontinenza da sforzo 
(38%), nicturia (34%) e pollachiuria (25%). senso di svuotamento incom-
pleto (58%) e minzione intermittente (58%) sono stati i luts più frequenti 
nella fase di svuotamento, seguiti da esitazione (53%) e senso di tensione 
(45%). nel 36% dei pazienti con luts si sono verificate complicanze uri-
narie: infezioni del basso tratto urinario (82%), pielonefrite (7%), ritenzione 
urinaria acuta (7%) e ureterolitiasi (4%). nessuna correlazione significativa 
è stata trovata tra luts e siti di lesione alla rm. una correlazione diretta è 
stata osservata tra il punteggio edss e il presentarsi dei luts. come conse-
guenza dei luts, il 40% dei pazienti ha riportato un calo nelle attività fisiche, 
il 38% un deficit nelle attività di lavoro, il 37% una difficoltà nel dormire, 
il 36% diminuite attività sociali, il 34% problemi nel viaggiare. una hrQl 
peggiore è stata osservata nei pazienti con sintomi misti rispetto ai pazienti 
con disturbi della sola fase di riempimento o con sintomi della sola fase di 
svuotamento (p<0,05).
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discussione
un’elevata prevalenza di luts è stata riscontrata nei pazienti con sm, 
con un significativo impatto sulla hrQl. la maggior parte dei pazienti ha 
riportato sintomi misti (riempimento-svuotamento). età e caratteristiche 
neurologiche della malattia come il decorso, la durata e il punteggio edss 
sono state associate con la comparsa di luts. le infezioni del basso ap-
parato urinario erano frequenti, ma rare le complicanze dell’alto apparato 
urinario.
messaggio conclusivo
Anche se le complicazioni urologiche gravi sono rare, i luts dovrebbero 
essere sempre studiati in pazienti con sm per via della loro significativa 
prevalenza e impatto sulla hrQl.

P98
QUALITY OF LIFE IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS WITH URINARY 
DISORDERS: DISCRIMINATIVE VALIDATION OF ITALIAN TRANSLA-
TION OF QUALIVEEN
M.T. Filocamo, G. Lamberti, P. Polledro, P. Fina, P. Di Benedetto, V. Li Marzi, 
G. Del Popolo (Savigliano, CN)

Aims of the study 
Qualiveen is an urinary disorders specific health related quality of life (HRQL) 
questionnaire. This instrument was first developed and validated in French 
and English version for patients with spinal cord injury (SCI). Recently, it was 
used also in patients affected by Multiple Sclerosis (MS), and was demon-
strated its good discriminative measurement properties. The primary aim 
of this study is to assess the impact of urinary disorders on HRQL of a 
large population of MS patients using an Italian translation of Qualiveen. The 
second aim is to examine the validity of Italian translation of Qualiveen to 
explore urinary disorders in MS patients correlating Qualiveen with urinary 
symptoms and other validated instruments (EDSS, OAB-q, SF-36).
Materials and methods 
From January 2009 to January 2011 we asked 212 consecutive patients 
referred to a Neurorehabilitation clinic to participate in the study. All pa-
tients had clinically definite MS in accord with Poser criteria. We excluded 
patients with other concomitant neurological disorders, or urinary disor-
ders unrelated with MS, and those with difficulty answering questionnaires 
because of language or cognitive limitations. All patients answered Qual-
iveen, a 30 items questionnaire focusing on 4 aspects of patients’ lives 
(bother with limitations, frequency of limitations, fears and feelings). We 
also used, for all patients, EDSS (Expanded Disability Status Scale) to as-
sess impairment and disability due to MS. All patients answered also OAB-
q and SF-36 to assess general and urinary specific HRQL. Moreover, we 
developed self-report questions regarding urinary symptoms, degree of 
incontinence (we defined none incontinence the use of 0 pad, mild incon-
tinence the use of at least 1 pad per day, moderate the use of 2 pads and 
severe incontinence the use of >3 pads per day) and manner of voiding 
to characterize patients’ urinary disorders. We evaluated cross-sectional 
construct validity correlating Qualiveen with duration of MS, type of MS, 
urinary disorders (symptoms, manner of voiding, degree of incontinence), 

disability status and HRQL measured with validated instruments (OAB-q 
and SF-36) using Pearson’s and Spearman’s correlation coefficient when 
appropriate.
Results 
Of 212 eligible patients, 147 were females and 65 were males. The 
mean age was 42.9 years (range 20-81). Mean duration of MS was 12.9 
years (range 1-42). Sixty-seven patients presented a relapsing-remitting 
course of MS, 100 a primary-progressive and 47 a secondary-progressive 
course. Urinary symptoms, manner of voiding and degree of incontinence 
were summarized in table 1. Mean EDSS score on examination was 4.7 
(range 2-8). Mean OAB-q score was 97.21 (range 71-159). Mean scores 
for the eight health domains of SF-36 were summarized in table 2. Mean 
Qualiveen scores were showed in table 3. At statistical analysis the data 
showed significant correlation between Qualiveen score and urinary 
symptoms and severity of incontinence (p<0.001), but no correlations 
with manner of voiding. Moreover we found correlation between MS dura-
tion and limitation domain and overall Qualiveen score (p<0.01), between 
EDSS score and Qualiveen total score (p<0.001). Finally we found a sig-
nificant correlation between SF-36, OAB-Q scores and Qualiveen scores 
(p<0.05). 

Table 1. Urinary symptoms

characteristics n° of patients Percentage

storage symptoms

urge-incontinence 44 20.7%

urgency/frequency 96 45.2%

mix incontinence 13 6.1%

stress incontinence 10 4.7%

voiding symptoms

cic 25 11.7%

indwelling catheter 10 4.7%

Abdominal contraction, 

pressure, percussion
20 9.4%

degree of incontinence

none 41 19.3%

mild 85 40.1%

moderate 65 30.6%

severe 26 12.2%
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Tab. 2. SF-36

Physical 
functioning

Physical 
role

limitation

bodily 
pain 

general 
health 

perceptions 
vitality 

social 
functioning 

role 
emotional 
limitation 

mental 
health 

40.32
(range 0-90)

54.53 
(range 
0-90)

61.62 
(range 

15-100)

46.20
(range 
10-90)

47.50 
(range 
0-90)

53.44 
(range 
0-90)

46.20 
(range 
20-87)

56.53 
(range 
10-90)

Tab. 3. Qualiveen

bother with 
limitations

frequency-
limitations

fears feelings
overall 

qualiveen

19.03 (2-31)
19.91
(6-29)

20.01
(4-31)

9.39
(2-16)

68.31
(14-102)

Discussion
In this study an Italian translation of Qualiveen, initially developed to discrim-
inate the impact of urinary difficulty of SCI patients, proved valid in discrimi-
nating between MS patients for urinary-specific HRQL. Our study had limita-
tions because we addressed validity but not reliability and responsiveness of 
Qualiveen. Recent studies demonstrated good reliability and responsiveness 
of English version of Qualiveen in MS patients. Future studies are needed to 
validate Qualiveen in Italian language, to prove reliability and responsiveness 
of Italian version of Qualiveen in MS patients.
Conclusions 
This study demonstrated the validity of Italian translation of Qualiveen to dis-
criminate urinary symptoms in MS patients and correlate these symptoms 
with patients HRQL. 

P99
URINARY SYMPTOMS AND URODYNAMIC DYSFUNCTION IN “CLINI-
CALLY ISOLATED SYNDROME”: AN OBSERVATIONAL STUDY
S. Proietti, M. Di Filippo, L. Gaetani, P. Sarchielli, M. Porena, P. Calabresi, 
A. Giannantoni (Perugia)

Introduction and aim of the study
In about 85% of patients who develop Multiple Sclerosis (MS), clinical onset 
is characterized by an acute or subacute episode of neurological distur-
bances (e.g., optic neuritis, or an isolated brainstem, or partial spinal-cord 
syndrome) due to a single lesion within the Central Nervous System, and is 
known as a clinically isolated syndrome (CIS). To date no information exist 
about voiding dysfunction in patients affected by CIS. We evaluated the inci-
dence of urinary disturbances, urodynamic dysfunction and QoL in a group 
of patients with a diagnosis of CIS. 

Materials and methods
From May 2009 to March 2011, 28 consecutive patients (9 males and 
19 females) with CIS were enrolled in this study. Mean age ± SD was 
32.14±9.04 years. 1 month after the neurological diagnosis, all patients 
underwent urological clinical examination, voiding diary and urodynamics. 
Patients also completed a standardized QoL questionnaire specific of MS 
(MSQoL-54) with scores ranging from 0-worst to 100-best. In MSQoL-54 
urinary and sexual dysfunction are evaluated as “Social Function (SF)”, 
“Sexual Function (SexF)” and “Satisfaction with SexF” items.
Results
At baseline 32% of patients presented with optic neuritis, 11% with a brain 
stem syndrome, 36% with a spinal cord syndrome and 21% with symp-
toms due to hemispheric lesions. Overactive bladder symptoms (OABs) were 
observed in 11 cases and obstructive symptoms in 8. On urodynamics, 4 
patients showed uninhibited detrusor contractions (UDC); first volume and 
maximum pressure of UDC were 111.25±122.02 ml and 24.75±14.5 
cmH20, respectively. On pressure-flow study detrusor areflexia and detrusor 
sphincter pseudo-dyssynergia were detected in 1 and 11 women respec-
tively. In cases with pseudodyssynergia no post-void residual (PVR) volume 
was recorded. On MSQoL-54, SF, SexF and Satisfaction with SexF scores 
were 73.5±23.9, 75.6±30.8 and 53.8±37.1 respectively. At a mean fol-
low up of 13.68±8.52 months, 18 patients (64%) developed MS; 9 out 18 
cases (50%) presented at beginning with urodynamic alterations, versus 6 
out 10 cases who did not develop the disease.
Discussion
To our knowledge this the first study reporting on urinary symptoms, void-
ing dysfunction and QoL in patients with a diagnosis of CIS. Our results 
demonstrated that urinary symptoms can be present in patients with CIS 
and are more frequently represented by OABs (39% of cases). Not easy to 
explain is the finding of detrusor sphincter pseudo-dyssynergia observed 
in 11 women, without any significant PVR volume. About half of cases with 
CIS who presented with urodynamic dysfunction will develop along time the 
full-blown disease. Despite the presence of mild alteration in SF and SexF 
on MSQoL-54, the mean score of Satisfaction with SexF appeared to be 
seriously compromised. 
Conclusions
Voiding dysfunction can be found in 57% of patients with CIS. These patients 
should be fully investigated and follow up along time also on urological point 
of view, due to the high percentage of evolution to MS.

P100
imPieGo della solifenacina succinato nella teraPia dei sin-
tomi della vescica iPerattiva: studio ProsPettico in Pazien-
ti affetti da sclerosi multiPla
S. Giovannozzi, S. Proietti, E. Lepri, M. Gubbiotti, A. Carbone, M. Porena, 
A. Giannantoni (Perugia)

scopo del lavoro
l’efficacia e la tollerabilità della solifenacina sono state ampiamente valutate 
nella terapia di pazienti affetti da vescica iperattiva (oAb) su base idiopatica, 
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mentre non si hanno a tutt’oggi dati consistenti sull’impiego di tale farmaco 
in pazienti affetti da oAb su base neurogena. lo scopo di questo studio è 
stato valutare l’efficacia e la tollerabilità della solifenacina in pazienti con 
sintomi della oAb affetti da sclerosi multipla (sm).
materiali e metodi 
da gennaio 2007 a dicembre 2008, 18 donne e 6 uomini con sm e 
sintomi della oAb refrattari a precedenti farmaci anticolinergici sono 
stati inclusi nello studio. la valutazione clinica basale comprendeva il 
diario minzionale (eseguito giornalmente per una settimana) e l’esame 
urodinamico. Ai pazienti veniva somministrato inoltre un questionario 
sulla qualità di vita specifico per la sm (ms Qol 54). il trattamento è 
consistito in unica somministrazione orale giornaliera di solifenacina 5 
mg. il controllo clinico (diario minzionale per 3 giorni consecutivi) e uro-
dinamico veniva eseguito a distanza di un mese dall’inizio della terapia 
e successivamente due volte l’anno. endpoint primario dello studio è 
stata la variazione media della frequenza minzionale giornaliera e degli 
episodi di incontinenza urinaria. endpoint secondario è stata la valuta-
zione della percentuale di drop-out al trattamento per effetti collaterali 
o altre motivazioni.
risultati 
riportiamo qui i risultati clinici relativi fino ad un follow-up di 24 mesi. Ad 
1 mese dall’inizio della terapia, 16 pazienti (66,7%) mostravano una ri-
duzione significativa della frequenza minzionale (da 10,6±3,8 a 7,7±2,1; 
p<0,01) e degli episodi giornalieri di incontinenza urinaria (da 1,8±1,7 a 
1,2±0,8; p<0,05). 5 pazienti (20,8%) avevano sospeso il farmaco a cau-
sa di intollerabili effetti collaterali (gastrointestinali, xerostomia). in 3 casi 
(12,5%) è stato aggiunto un farmaco alfalitico per lo sviluppo di residuo 
post-minzionale clinicamente significativo. A 12 e 24 mesi, in 10 pazienti 
(41,6%) persisteva il miglioramento urinario in assenza di effetti collate-
rali; 6 pazienti (25%) avevano sospeso la terapia nel corso del follow-up 
per motivazioni economiche. il questionario mostrava un miglioramento 
globale, se pur non significativo, della Qol dei pazienti già ad 1 mese 
dalla terapia.
discussione
i risultati di questo studio dimostrano l’efficacia della terapia con solifenaci-
na anche nel controllo dei sintomi della oAb su base neurogena. il maggiore 
tasso di effetti collaterali nel nostro studio rispetto ad altri su pazienti con 
oAb idiopatica, è dovuto probabilmente alla maggiore incidenza di problemi 
gastrointestinali nei pazienti con sm. dato significativo è stato l’elevato tasso 
di drop-out legato al costo del farmaco.
conclusioni
la solifenacina risulta efficace in una notevole proporzione di pazienti affetti 
da sm con sintomi della oAb. nella sospensione del trattamento ha un mag-
gior peso il costo del farmaco che non la sua tollerabilità.

P101
trattamento della iPerattività detrusoriale neuroGena 
(idn) mediante associazione di farmaci antimuscarinici a 
basso dosaGGio
M. Spinelli, L. Zanollo, C.S. Guerrer, M. Citeri, L. Rizzato (Milano)

introduzione e scopo dello studio
riportiamo la nostra esperienza nell’utilizzo di una combinazione di farmaci 
antimuscarinici a basso dosaggio per il trattamento della idn refrattaria ad 
elevati dosaggi di un singolo farmaco.
materiali e metodi
A partire dal settembre 2007 abbiamo introdotto un nuovo protocollo di 
trattamento con farmaci antimuscarinici per pazienti con idn scarsamente 
responsiva ad una monoterapia con alte dosi di ossibutinina (15 mg/die) o di 
cloruro di trospio (60 mg/die), mediante l’introduzione di una combinazione 
dei medesimi farmaci antimuscarinici a basso dosaggio. tutti i pazienti ave-
vano una idn evidenziata con un diario vescicale ed un esame urodinamico, 
e sono stati sottoposti ad un trattamento con ossibutinina 7,5 mg (2,5 mg 
ogni 8 ore) e cloruro di trospio 40 mg (20 mg ogni 12 ore). il diario vescicale 
è stato utilizzato come strumento di controllo continuo, mentre un esame 
urodinamico è stato ripetuto a 3 e a 6 mesi. sono stati arruolati 51 pazienti 
che avevano mostrato risultati sub-ottimali ad una precedente monoterapia. 
tutti i pazienti avevano una idn dovuta ad una lesione del motoneurone 
superiore: 14 lesioni cervicali e 37 dorsali, 23 maschi e 28 femmine, età 
media 27 anni. tutti i pazienti hanno effettuato una ci 4-6 volte al giorno per 
evitare una sovradistensione vescicale.
risultati
Al follow-up sono stati notati miglioramenti significativi, con una riduzione 
dell’incontinenza urinaria da una media di 4 ad una media di 1 evento/die. 
con la combinazione farmacologica, la capacità vescicale media risultava 
aumentata di 160 ml rispetto al valore ottenuto con la sola monoterapia. A 
3 mesi le valutazioni urodinamiche dimostravano un incremento del volume 
vescicale alla contrazione riflesso in tutti i pazienti, che all’esame ripetuto a 
6 mesi veniva confermato in 12 pazienti. Al momento tutti i pazienti arruolati 
sono soddisfatti e nessuno necessita di trattamenti differenti per la idn. non 
è stato notato un incremento degli effetti collaterali percepiti dal paziente e 
legati all’utilizzo di antimuscarinici.
discussione
in letteratura sono riportati altri approcci con farmaci antimuscarinici per il 
trattamento della idn poco responsiva al trattamento farmacologico standard: 
i due studi principali riportano l’utilizzo di una dose doppia di una singola 
molecola e la combinazione di alte dosi di farmaci. nel nostro centro abbia-
mo cominciato a praticare trattamenti con l’associazione di farmaci a basso 
dosaggio. i risultati preliminari sono incoraggianti, specialmente nel gruppo 
di pazienti trattati a distanza di breve tempo dal trauma midollare; riteniamo 
pertanto che tale approccio dovrebbe essere preso in considerazione prima di 
valutare ulteriori trattamenti con tossina botulinica o neurostimolazione.
conclusioni
la combinazione di farmaci antimuscarinici a basso dosaggio rappresenta 
un’efficace strategia di trattamento nei pazienti in cui una monoterapia ad 
alte dosi abbia fallito.

P102
studio osservazionale sull’uso di ossibutinina in Pazienti 
con iPerattività detrusoriale neuroGena trattati con neu-
rotossina botulinica a (bont-a)
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E. Finazzi Agro, C. Perugia, M. Mencarini, F. Lamorte, F. Nelli, S. Musco, F. 
Del Corso, G. Del Popolo (Roma)

introduzione e scopo dello studio
la neurotossina botulinica A (bont-A) è raccomandata nel trattamento 
dell’iperattività detrusoriale neurogena (ndo). lo scopo di questo studio 
osservazionale è stato valutare la percentuale di pazienti con ndo che con-
tinuano ad assumere ossibutinina dopo somministrazione di bont-A.
materiali e metodi
in questo studio osservazionale venivano considerati tutti i pazienti che 
avevano ricevuto la somministrazione intra-detrusoriale di bont-A per 
iperattività detrusoriale neurogena in due centri tra gennaio e dicembre 
2009. i criteri di inclusione erano: infiltrazione intradetrusoriale di bont-A 
(botox, Allergan inc., irvine, cA, usA) al dosaggio di 300 u; pazienti in 
trattamento con ossibutinina (oxy) (1 cp tre volte al dì - tid). i pazienti 
venivano visitati a 30 giorni (visita 1). dopo questa prima visita, ai pazienti 
era consigliato se continuare, ridurre o interrompere il trattamento con 
oxy. le visite 2, 3 e 4 erano effettuate 120, 180 e 270 giorni dopo la 
somministrazione di bont-A. 
risultati
su 174 pazienti trattati, 105 sono stati inclusi in questo studio osserva-
zionale. 95 erano pazienti affetti da lesione midollare, mentre i restanti 10 
erano affetti da sclerosi multipla. tutti i pazienti assumevano oxy 5 mg tid. 
Alla visita 1, solo a 30 pazienti (28,5%) era stato consigliato di continuare 
oxy 5 mg tid, mentre a 47 (44,8%) si era ridotto il dosaggio e a 28 (26,7%) 
si era interrotta la terapia orale. globalmente, si era registrata una riduzione 
di 158 compresse al giorno (circa 1,5 compresse al giorno per paziente, 
50% in meno della dose di partenza). Alla visita 2, 68/75 (90,7%) pazienti 
che avevano ridotto l’assunzione di oxy, mantenevano il dosaggio deciso alla 
visita 1. Alla visita 3, 55 pazienti (52,3%) ritornavano a oxy 5 mg tid, in 47 
(44,8%) si era mantenuta una riduzione del dosaggio a 1 (14, 13,3%) o 2 
(33, 31,4%) compresse/die, mentre solo 3 pazienti (2,9%) non assumeva-
no farmaco. Alla visita 4, i dati erano disponibili solo per 75/105 pazienti 
(71,4%). 15 dei pazienti perduti (14,3%) sono stati ritrattati con bont-A 
prima della visita 4. solo 27 pazienti (25,7%) stavano assumendo meno di 
oxy 1 compressa per tre al dì. 
discussione
secondo il nostro studio, nel 71,5% dei pazienti si registra una riduzione 
dell’assunzione dell’oxy dopo bont-A intradetrusoriale, con un 26,7% d’in-
terruzione della terapia orale. globalmente era documentata una riduzione 
del 50% della dose iniziale. Questa riduzione del dosaggio era mantenuta a 
120 giorni nel 90,7% dei pazienti. Progressivamente si osservava un incre-
mento del dosaggio dell’oxy: solo il 25,7% dei pazienti assumeva meno di 
oxy 1 compressa per tre al dì alla visita 4.
conclusioni
in una valutazione economica dovrebbe essere considerata la riduzione 
(o l’interruzione) della terapia orale dopo bont-A. d’altra parte, i risultati 
ottenuti dopo bont-A sono spesso osservati in pazienti che usano anti-
muscarinici.

P103
LOW DOSES OF BOTULINUM A TOXIN IN THE TREATMENT OF RE-
FRACTORY OVERACTIVE BLADDER AND DETRUSOR OVERACTIVITY 
IN PATIENTS WITH PARkINSON’S DISEASE
S. Giovannozzi, S. Proietti, A. Conte, E. Lepri, L. Lepri, A. Berardelli, A. 
Giannantoni (Perugia)

Aim of the study
It has been previously reported that 200 Units of botulinum toxin A (BoNT/A) 
improve overactive bladder symptoms and detrusor overactivity in parkinsio-
nan patients over a three-month follow-up period. However, some patients 
in that study developed post-void residual volume. Whether lower dosages 
of BoNT/A yield similar results while reducing the side effects is as yet un-
known. The aim of the present study was to evaluate the effects of 100 U 
BoNT/A injected intradetrusorially in patients with PD suffering from refrac-
tory overactive bladder symptoms and detrusor overactivity.
Materials and methods
Eight PD patients were enrolled in the study. At baseline evaluation, day-
time and night-time urinary frequency and episodes of urinary incontinence 
were recorded. Patients also completed a standardized quality-of-life (QoL) 
questionnaire on incontinence (I-QoL) and a visual analogue scale (VAS), 
and underwent urodynamic assessment. All the patients received a single 
treatment of BoNT/A (Botox, Allergan, Irvine-CA, USA), 100 U diluted in 10 
ml 0.9% NaCl injected into the detrusor muscle at 10 sites, including the 
trigone, under cystoscopic control. Clinical and urodynamic assessment, I-
QoL questionnaire and VAS were repeated at one, three and six months 
after treatment.
Results
None of the patients complained of systemic adverse events during or af-
ter the BoNT/A treatment. During the six month follow-up, no urinary tract 
infections were reported, nor were any changes in L-Dopa treatment or the 
clinical severity of PD recorded in any of the subjects. In all patients BoNT/A 
injection induced a decrease in daytime (p=0.003), night-time urinary 
frequency (p=0.006), in the number of daily episodes of urinary inconti-
nence (p=0.008), an increase in the QoL scores (0.002) and in VAS scores 
(p=0.004). Significant changes in maximum cystometric capacity and post-
void residual volume after treatment are shown in Table 1. In two patients 
with a post-void residual volume of 300 ml an intermittent catheterization 
was performed twice daily for one month in one and for three months in the 
other patient. 
Discussion
In all patients 100 U of BoNT/A induced clinical and urodynamic improve-
ments, that lasted for at least six months. Despite of lower injected doses of 
BoNT/A, these PD patients presented with post-void residual volume during 
follow up. Nevertheless, the need to perform IC was well accepted in the 
two patients who needed, due to the concomitant disappearance of urinary 
incontinence. The presence of post-void residual volume after 100 U of in-
tradetrusorial BoNT/A in PD patients is consistent with the results reported 
in patients with multiple sclerosis treated with 100 U.
Conclusions
Intradetrusorial injection of 100 U of BoNT/A induced clinical and urody-
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namic improvement of overactive bladder symptoms in patients with PD that 
lasted for at least six months.

Figure 1. Maximum cystometric capacity (MCC) and post-void residual vol-
ume (PVR) in patients with Parkinson’s disease at baseline, one, three and 
six months after BoNT/A injection. Each bar represents mean data ±SE.

P104
INCOBOTULINUMTOXINA IN THE TREATMENT OF NEUROGENIC DET-
RUSOR OVERACTIVITY
S. Proietti, S. Giovannozzi, E. Lepri, M. Gubbiotti, M. Porena, A. Carbone, 
A. Giannantoni (Perugia)

Aim of the study
OnabotulinumtoxinA (BoNT/A) is part of a high-molecular-weight complex 
that contains hemagglutinins and other nontoxic proteins. These complexing 
proteins are thought to facilitate the development of anti-BoNT/A antibodies 
during treatment. A highly purified BoNT/A free of such complexing proteins 
is IncobotulinumtoxinA, a German preparation (NT201). To date no studies 
have been published on the efficacy and safety of intradetrusorial injections 
of IncobotulinumtoxinA in patients with neurogenic detrusor overactivity 
(NDO). We evaluated the efficacy and safety of IncobotulinumtoxinA injected 
in the detrusor muscle in spinal cord injury (SCI) patients with refractory 
NDO and urinary incontinence.
Materials and methods
16 SCI patients were prospectively included in the study. All patients under-
went baseline clinical examination and urodynamics, with the recording of 
uninhibited detrusor contractions (UDC) threshold and maximum pressure, 
and maximum cystometric capacity. Treatment consisted of Incobotulinum-
toxinA 300 U diluted in 30 ml normal saline, injected into the detrusor mus-

cle under cystoscopic control, including the trigone. Clinical examination and 
urodynamics were repeated at 1 and 3 months follow up.
Results
At one and three months follow up ten patients were completely continent. 
A significant reduction in the frequency of urinary incontinence episodes 
(from 4.3±2.2 at baseline to 1.2±0.3 at 3-mos follow up; p<0.001) was 
observed in the remaining patients. On urodynamics there was a significant 
reduction in UDC maximum pressure and a significant increase in maximum 
cystometric capacity (from 242.3± 114.4 ml at baseline to 455.3±68.6 ml; 
p<0.001) at 3-mos follow up (table 1). 

Table 1. Urodynamic results before and 3 months after intradetrusorial in-
jections of IncobotulinumtoxinA in 16 SCI patients with refractory detrusor 
overactivity

baseline
(mean ± sd)

3 months 
(mean ± sd)

p value

no. catheterizations daily 6.8±1.7 4.4±0.5 <0.05*

no. incontinence episodes daily 4.3±2.2 1.2 ±0.3 <0.001*

udc threshold (ml) 189.33±102.5 421.5±60.7 <0.001*

udc max pressure (cmh20) 61.7±20 24.8±21.5 <0.001*

max bladder capacity (ml) 242.3±114.4 455.3±68.6 <0.001*

*p<0.05 was considered to indicate statistical significance

Discussion
To our knowledge this is the first study investigating the efficacy and safety of 
the complexing protein-free formulation in the treatment of NDO. Comparisons 
of conventional botulinum toxin type A drugs that include complexing proteins 
with the complexing protein-free formulation of NT201 in striated muscles 
suggest that complexing proteins do not affect diffusion of the active neuro-
toxin. Studies of German neurotoxin have also shown that complexing proteins 
do not enhance product stability in storage, but it is not associated with the 
development of neutralizing antibodies in animal models or in patients. In our 
study all treated patients responded to treatment in terms of clinical and uro-
dynamic improvements, in the short term follow up, and we did not observe 
any local or systemic adverse effects. The observed improvements appeared 
to be similar to those induced by OnabotulinumtoxinA in previous studies.
Conclusions
IncobotulinumtoxinA is safe and effective in the treatment of refractory NDO 
in the short term follow up. Further studies should be performed to compare 
IncobotulinumtoxinA with other neurotoxin type A preparations in the treat-
ment of NDO. The complexing protein-free formulation of Xeomin could be 
tested in patients with a secondary nonresponse due to the development of 
neutralizing antibodies.
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P105
SACRAL NEUROMODULATION IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLERO-
SIS
D. Minardi, G. Muzzonigro (Ancona)

Aim of the study
We present a case series of patients with multiple sclerosis (MS) and neu-
rogenic lower urinary tract dysfunction, treated by Sacral Neuromodulation 
(SNM).
Materials and methods
We reviewed charts of 25 consecutive patients with multiple sclerosis who 
had undergone sacral nerve stimulation for refractory lower urinary tract 
symptoms at our Institute, between the years 2001 and 2009. Baseline 
urological symptoms in patients were documented to be stable for at least 
1 year at the time of implantation. To evaluate the response to therapy, the 
following parameters were considered: number of daily voiding, number of 
episodes of incontinence, residual urine, quality of life. Patients who ex-
perienced an improvement greater than 50% in symptoms of frequency, 
urge urinary incontinence episodes/day on the postoperative voiding diary 
were offered placement of the InterStimTM implantable pulse generator. For 
patients with urinary retention, a decrease greater than 50% in the number 
of catheterizations and/or an increase greater than 50% of voided volumes 
were used as criteria for implant.
Results
15 patients were implanted with InterStimTM; mean duration of MS was 
13.66 years; mean follow-up of patients was 49.4 months. Nine patients 
were on clean intermittent catheterization; in all of them there was a sig-
nificant increase of the voiding volume, and a decrease of residual volume, 
with increase of number of voiding. Mean number of catheterization and 
incontinence episodes decreased. The quality of life score increased. In 6 
patients the main problem was frequency; in 3 patients it was associated 
to high residual volume. Frequency was reduced, mean residual urine de-
creased; voided volume increased; incontinence episodes decreased. In the 
other 3 patients for which frequency was not associated with high residual 
volume, frequency was reduced, incontinence episodes decreased. In all the 
6 patients the quality of life score increased. All the above data resulted to be 
statistically significant. Stimulation parameters adjustment was necessary 
at each periodic follow-up visit in patients with relapsing disease; in 4 out 
of the 15 patients the disease was benign and the stimulation parameters 
remained constant at follow-ups. Four patients had the empty InterStimTM 
IPG replaced after a mean period of 60 months; 6 patients still have their 
original InterStimTM IPG. No complications were recorded; revisional sur-
gery rate was 0%.
Conclusions
Urinary retention due to detrusor underactivity is not a good indication for 
SNM; it should be offered to MS patients with refractory urge urinary in-
continence and MS patients with urinary retention due to DSD. We believe 
that patients with MS should be offered an InterStimTM IPG trial to manage 
bladder problems, with the information that the device may lose its efficacy 
if the disease rapidly progresses.

P106
risultati a lunGo termine in 20 Pazienti mielolesi con sti-
molatore di brindley
M. Spinelli, M. Citeri, L. Zanollo, C.S. Guerrer, L. Rizzato (Milano)

introduzione
una delle maggiori innovazioni degli anni 90 nel campo dell’elettrostimola-
zione delle radici sacrali nel paziente mieloleso è stata l’introduzione della 
stimolazione diretta delle radici sacrali anteriori con la tecnica di brindley. 
Questa procedura è in grado di abolire l’iperattività neurogena detrusoriale 
attraverso la rizotomia posteriore e di ottenere lo svuotamento vescicale per 
stimolazione diretta delle radici s2 s3 s4. la stimolazione con appropriati 
programmi è in grado di ottenere l’erezione nel maschio e di favorire lo 
svuotamento intestinale.
materiali e metodi
20 pazienti mielolesi (15 donne, 5 uomini) con lesione completa del moto-
neurone superiore da lesione spinale post-traumatica, sottoposti fra il 1990 
e il 2003 a rizotomia posteriore e impianto di stimolatore delle radici sacrali 
anteriori, 11 per via intradurale, 9 per via extra durale, sono stati seguiti nel 
tempo, 12 con controlli ambulatoriali continuativi, 8 contattati telefonica-
mente. il tempo medio di follow-up è risultato di 7 anni e 8 mesi.
risultati
Ad oggi 13 pazienti proseguono nell’utilizzo della stimolazione per lo svuo-
tamento vescicale; in quattro casi è stato necessario nel tempo un aumento 
dell’intensità di stimolazione. 3 pazienti sono andati incontro a degenerazio-
ne walleriana delle radici e di questi uno è stato sottoposto a nuovo impianto 
extradurale con funzionamento per soli 2 anni successivi. 4 pazienti, nono-
stante il funzionamento del sistema, preferiscono attuare lo svuotamento a 
mezzo di autocateterismo. in 2 casi si è assistito alla ricomparsa di iperatti-
vità detrusoriale a distanza di 2 e 5 anni, trattate in un caso con tossina bo-
tulinica intradetrusoriale e in un caso con stimolazione cronica del pudendo. 
dei 5 maschi, 4 utilizzano la stimolazione per l’erezione senza l’associazione 
di terapia farmacologia; 10 pazienti utilizzano la stimolazione per favorire lo 
svuotamento intestinale. 6 pazienti hanno avuto la necessità di cambiare nel 
tempo lo stimolatore esterno per malfunzionamento.
discussione
la stimolazione diretta delle radici sacrali anteriori associata a rizotomia 
posteriore rappresenta l’unico metodo attualmente disponibile in caso di 
lesione completa per ottenere un completo ripristino del ciclo minzionale.
conclusioni
l’invasività di intervento e la necessità di eseguire una rizotomia ha ridotto le 
indicazioni nel tempo, grazie ad altre alternative meno invasive per raggiun-
gere la continenza. la metodica ha peraltro aperto la strada all’uso clinico 
della stimolazione sacrale: una sua evoluzione al fine di ridurre l’invasività ed 
abolire la rizotomia è l’attuale obiettivo della ricerca clinica in questo campo.

P107
neuromodulazione sacrale (nms): certezze e criticità. ana-
lisi di 15 anni di esPerienza italiana
G. Del Popolo, F. Cappellano, E. Ostardo, P. Bertapelle, M. Spinelli (Firenze)
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scopo del lavoro
lo studio delinea la pratica clinica italiana nella terapia di nms e ne defini-
sce certezze e criticità. Attualmente in italia sono presenti 57 centri urologici 
con all’attivo circa 3.500 impianti.
materiali e metodi
dall’analisi della letteratura e delle linee guida internazionali, è stato redatto un 
questionario sull’utilizzo della nms, che 27 impiantatori hanno compilato espri-
mendo il proprio grado di accordo o disaccordo su vari punti. successivamente 
è stato elaborato un documento riassuntivo sulle raccomandazioni e criticità.
risultati 
i medici coinvolti, con in media 8 anni di esperienza (range 1-15) e oltre 
1.800 impianti effettuati, hanno definito varie certezze (fig. 1).

selezione del paziente: la nms è indicata nella vescica iperattiva idiopati-
ca refrattaria alla terapia conservativa con priorità rispetto all’infiltrazione 
detrusoriale con tossina botulinica, nella ritenzione urinaria cronica non 
ostruttiva e nei disturbi sensori del basso tratto urinario. emerge racco-
mandazione per diario vescicale e valutazione urodinamica. Procedura di 
impianto: utilizzo dell’elettrodo autofissante ad alette, impianto in due tempi 
con anestesia locale e profilassi antibiotica. follow-up: risulta condiviso un 
range di parametri di stimolazione.
sono state discusse le criticità: nella selezione del paziente lo studio neu-
rofisiologico, la ripetizione di indagini neuroradiologiche ed endoscopiche 
rimangono discrezionali. l’indicazione in presenza di neuropatia manifesta 
rimane una criticità. l’uso del test di prova con l’elettrodo temporaneo mo-
nopolare rappresenta uno strumento discusso. in alcuni casi risulta difficile 
scegliere quale variabile del diario minzionale considerare per valutare il 
miglioramento e come quantificare la soddisfazione del paziente. É incerto 

l’approccio in presenza di risultati subottimali o fallimento nel tempo (para-
metri di programmazione e stimolazione bilaterale).
discussione
l’utilizzo della nms ha incrementato l’interesse nel campo urologico funziona-
le, sottolineando in modo sempre più marcato il ruolo fondamentale del com-
plesso bilancio neurologico, sia centrale sia periferico, per il mantenimento di 
una normale funzione del basso tratto urinario. l’evoluzione della metodica, 
che negli anni ha acquisito caratteristiche di ridotta invasività e reversibilità, ha 
portato ad una maggiore diffusione nella pratica clinica della terapia.
messaggio conclusivo
la nms è un efficace trattamento specialistico per la vescica iperattiva idio-
patica, per la ritenzione urinaria non ostruttiva e per le disfunzioni sensorie 
del basso tratto urinario. nella selezione del paziente, il diario vescicale e 
l’esame urodinamico sono gli unici strumenti valutativi mandatori. il ricorso 
a strumenti di analisi multicentrica ha permesso negli anni una evoluzione 
nella comprensione della terapia, nella definizione delle corrette indicazioni 
e nella crescita culturale dell’urologia funzionale. le criticità rappresentano 
gli argomenti di impegno per il futuro.

P108
incidenza di delirium in una PoPolazione di Pazienti anziani 
sottoPosti a chirurGia uroloGica elettiva: il ruolo della 
valutazione multidimensionale Geriatrica nel definire una 
PoPolazione ad elevato rischio
G. De Luca, L. Bergamini, M. Brausi, M. Mannina, M. Neri, P. Bonaretti, G. 
Peracchia (Carpi, MO)

introduzione
il delirium, definito anche come stato confusionale acuto, è una condizione 
molto frequente nella popolazione anziana ospedalizzata. la sua rilevanza 
clinica ed epidemiologica deriva dal fatto che costituisce una complicanza 
del consueto decorso della malattia acuta, determina un prolungamento del-
la degenza e dei costi ad essa correlati e un peggioramento della prognosi 
sia quoad vitam che quoad valitudinem; infine incrementa la probabilità di 
istituzionalizzazione e di riospedalizzazione. recenti studi riportano una pre-
valenza di delirium nel 14-24% nella popolazione anziana ospedalizzata che 
aumenta sino al 15-53% nei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico e 
all’87% nei pazienti ricoverati nelle unità di terapia intensiva. diversi stu-
di hanno inoltre definito fattori di rischio di sviluppare delirium in corso di 
ospedalizzazione. 
scopo dello studio
lo scopo dello studio è di valutare l’incidenza di delirium in una popolazione 
anziana ospedalizzata e sottoposta a chirurgia urologica elettiva, oltre che 
definire elementi clinici predisponenti ad un aumentato rischio di sviluppare 
tale condizione.
materiali e metodi
sono stati raccolti, fino ad ora, dati relativi a pazienti anziani di età superiore 
a 70 anni sottoposti ad intervento di chirurgia urologica in regime di elezio-
ne; prima del ricovero i pazienti sono stati sottoposti a valutazione geriatrica 
multidimensionale, visita urologica e anestesiologica. durante il ricovero il 
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personale infermieristico ha quotidianamente somministrato il confusion 
Assessment method (cAm), volto a diagnosticare la presenza di delirium e 
definirne le caratteristiche cliniche. È stato infine programmato il follow-up, 
telefonico ad 1 mese e clinico a 6 mesi dalla dimissione, per valutare lo stato 
clinico, cognitivo e funzionale. 
risultati
il campione attuale include 51 pazienti (80% maschi, 20% femmine, età 
media 77,9±4,7). tra questi il 33% era affetto da iPb, il 22% da neoplasia 
prostatica, il 26% da neoplasia vescicale, il 15% da neoplasia renale e il 4% 
da ostruzioni del tratto urinario non neoplastiche. il 41% è stato sottoposto 
ad anestesia generale, il 59% ad anestesia spinale e loco-regionale. il 72% 
dei pazienti aveva un AsA score di 1-2, il 23% un AsA 3; solo il 5% aveva un 
AsA 4. il 17% dei pazienti ha sviluppato delirium post-operatorio; in questo 
sottocampione i punteggi medi del mmse, fAb e iAdl erano significativa-
mente più bassi (tab. 1).

Tab. 1

conclusioni
nel nostro campione l’incidenza di delirium post-operatorio è inferiore ri-
spetto ai dati riportati in letteratura; ciò può essere dovuto ad un campione 
con bassa comorbidità, decadimento cognitivo lieve e basso tasso di compli-
canze post-operatorie. crediamo che un ampliamento del campione possa 
definire con più chiarezza gli elementi che identificano una popolazione ad 
alto rischio di sviluppare delirium, da un lato per la prevenzione del delirium 
stesso, dall’altro per iniziare un trattamento precoce.

lunedì 24 ottobre
sala nievo              16.15 - 17.25

trapianto renale

P109
imPatto dell’esPianto sul successivo ritraPianto: nostra 
esPerienza su 70 ritraPianti
A. Vavallo, M. Tedeschi, S. Palazzo, G. Lucarelli, V. Losappio, G. Granda-
liano, L. Gesualdo, C. Bettocchi, F. Selvaggi, M. Battaglia, P. Ditonno (Bari)

scopo del lavoro
non esiste un consensus sulla gestione del graft dopo il ritorno in dialisi. 
nella nostra esperienza, l’espianto non viene praticato di routine ma è ge-
neralmente riservato ai casi di sindrome da intolleranza del graft o ad altre 
complicanze. lo scopo del presente studio è valutare gli effetti dell’espianto 
su un successivo ritrapianto.
materiali e metodi
sono stati analizzati retrospettivamente 70 ritrapianti eseguiti presso il no-
stro centro dal dicembre 1994 al dicembre 2009. l’età media della popola-
zione era di 41 anni (range 15-62): 52 (74,3%) erano maschi, 18 (25,7%) 
femmine. 58 (82,9%) reni provenivano da donatori ottimali, 12 (17,1%) da 
donatori marginali. Al momento del ritrapianto, 14 (20%) pazienti erano stati 
precedentemente sottoposti a nefrectomia del graft (gruppo A), 56 (80%) 
avevano ancora il graft in sede (gruppo b).
risultati
dopo un follow-up medio di 64,5 mesi, la sopravvivenza globale era del 
97,1% senza che si osservassero differenze significative nei due gruppi. la 
sopravvivenza media del graft è risultata di 57,9 mesi: 65,3 vs 56,0 rispetti-
vamente nel gruppi A e b (p=0,26). Alla regressione logistica, si è osservata 
un’incidenza maggiore di complicanze nel gruppo A (p=0,004), mentre non 
veniva evidenziata nessuna differenza statisticamente significativa di rigetto 
acuto (p=0,4) e ripresa funzionale del rene trapiantato (p=0,65) tra i due 
gruppi. infine, a due anni dal ritrapianto, i valori medi di creatinina (1,3 mg/
dl vs 1,7 mg/dl; p=0,01) e clearance della creatinina migliori (71,8 ml/min 
vs 59,3 ml/min; p=0,03) risultavano nel gruppo b.
discussione
nonostante il numero esiguo del campione, i nostri dati hanno messo in evi-
denza che l’espianto prima del ritrapianto non comporta vantaggi sostanziali 
di sopravvivenza del graft a fronte di un maggior numero di complicanze 
dopo ritrapianto; al contrario, i pazienti del gruppo b possono giovarsi di una 
migliore “performance renale” a 2 anni dal ritrapianto.
messaggio conclusivo
nella nostra esperienza la nefrectomia del graft prima del ritrapiantato sem-
bra influenzare negativamente l’outcome del nuovo graft.

P110
EXPERIENCE WITH DOUBLE J STENTS IN THE MANAGEMENT OF URE-
TERIC COMPLICATIONS FOLLOWING RENAL TRANSPLANTATION
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C. Selli, M. De Maria, G. Giannarini, F. Manassero, A. Mogorovich, F. Vistoli, 
A. Campatelli, V. Perrone, U. Boggi (Pisa)

Introduction and objective
Ureteric complications consisting in fistula and stricture occur in approxi-
mately 8% of renal transplant recipients and may cause graft loss. Endouro-
logic management, with placement of double J ureteric stent, represents 
the first therapeutic option in the vast majority of patients. We report our 
experience in the management of these complications in a homogeneous 
single-centre series of renal transplant recipients.
Patients and methods
Between January 2000 and September 2010 a total of 707 patients 
underwent a renal transplantation with Lich-Gregoire ureterovescical 
anastomosis at our institution. Ureteric complications occurred in 20 
(2.8%) patients. There were 15 males and 5 females with median age 
of 52 years (range 16-67). A total of 22 renal units were evaluated. Five 
renal units were harvested from living donors. A fistula was observed in 
5 cases (in all occurring in the immediate postoperative period) and a 
stricture in 17 (in 10 occurring postoperatively and in 7 after a minimum 
of 3 months). 
Results
Retrograde placement of a double J ureteric stent with a rigid cystoscope 
under local anesthesia plus sedation was attempted first in 15 renal units 
and succeeded in 11 (73.3%). The remaining 4 cases (2 fistulae and 2 
strictures) underwent open repair with anastomosis with the native ureter. 
We used open-end ureteric catheters for placement of a Terumo guide-
wire first, and, if unsuccessful, attempted with a Cobra catheter. Antegrade 
placement via a percutaneous nephrostomy was attempted first in 7 renal 
units and succeeded in 4 (57.1%). The remaining 3 (2 fistulae and 1 stric-
ture) underwent open repair with anastomosis with the native ureter. Double 
J stents of 20 to 24 cm in length and 6 F diameter were placed. Repeated 
stent changes in the 15 treated renal units were cystoscopically performed 
and were always successful. After a median time of 8 months (range 1-36) 
double J stents were removed and renal units were unobstructed in 10 
(66.7%) cases, while open surgical treatment was necessary in the remain-
ing 5 due to persisting ureteric stricture. No renal grafts were lost due to 
ureteric complications.
Discussion
Minimally invasive techniques consisting in the placement of double J 
stents present a good success rate in the immediate management of ure-
teric complications following renal transplantation and in the long-term 
open surgery can be avoided in roughly 2/3 of the cases. It is still debated 
which approach should be attempted first. At the beginning of our ex-
perience we preferred the retrograde approach, but due to advances in 
angiographic techniques and need to perform percutaneous nephrostomy 
on an emergency basis because of acute renal failure, the antegrade ap-
proach is now gaining favour.
Conclusions
In our experience, retrograde or antegrade ureteric stenting is an effective 
conservative treatment of stricture and fistula following renal transplanta-
tion, avoiding an open intervention in approximately 2 out of 3 patients.

P111
imPatto della Presenza di anomalie vascolari sui risultati 
del Prelievo di rene da donatore vivente nella curva di aP-
Prendimento laParoscoPica 
R. Tarabuzzi, E. De Lorenzis, A. Volpe, A. Di Domenico, R. Cassatella, A. 
Airoldi, M. Quaglia, P. Brustia, P. Stratta, C. Terrone (Novara)

obiettivi 
scopo di questo lavoro è stato valutare i risultati del prelievo laparoscopico 
di rene da donatore vivente (Plrdv) in pazienti con anomalie vascolari du-
rante la curva di apprendimento di un singolo chirurgo. 
materiali e metodi
da gennaio 2006 a marzo 2011, 23 pazienti sono stati sottoposti a Plrdv 
eseguito da un singolo chirurgo (ct). in tutti i casi è stato utilizzato un ap-
proccio transperitoneale con utilizzo di 4 trocars. È stato sempre scelto il 
rene sinistro, anche quando l’angiotc preoperatoria rivelava anomalie va-
scolari. i pazienti sono stati divisi in 2 gruppi: gruppo A, pazienti con ano-
malie vascolari (n=8); gruppo b, pazienti con regolare anatomia dei vasi 
renali (n=15). sono state individuate dieci anomalie vascolari nel gruppo A: 
biforcazione precoce dell’arteria renale (2), doppia arteria renale (6), vena 
renale retroaortica (1) e arteria renale breve per trasposizione aorto-cavale 
(1). i gruppi sono stati confrontati per valutare differenze tra i parametri pre-
operatori, intraoperatori e postoperatori e nella sopravvivenza del trapianto. 
risultati
le caratteristiche preoperatorie sono risultate sovrapponibili nei 2 gruppi. il 
tempo operatorio mediano è stato 227 minuti (iQr 165-270) nel gruppo A 
e 210 (iQr 180-225) nel b (p>0,05). il tempo di ischemia calda mediano 
è stato 140 secondi (iQr 120-200) nel gruppo A e 145 (iQr 110-180) nel 
b (p>0,05). le perdite ematiche stimate sono state sovrapponibili nei 2 
gruppi. una sola complicanza intraoperatoria è stata osservata nel gruppo 
A (lacerazione splenica con necessità di conversione a cielo aperto). la de-
genza mediana dei donatori è stata maggiore nel gruppo A (8, iQr 8-10, vs. 
7 giorni, iQr 5-8, p<0,05), probabilmente per una maggior cautela nell’os-
servazione di questi casi più difficoltosi. la creatininemia alla dimissione non 
è stata significativamente diversa nei 2 gruppi. il trapianto dei reni prelevati 
è avvenuto con successo in tutti i casi. un paziente del gruppo b è stato 
sottoposto a revisione dell’anastomosi dell’arteria renale in quindicesima 
giornata postoperatoria. in entrambi i gruppi sono state osservate 2 com-
plicanze di terzo grado secondo la classificazione di clavien. Per quanto 
riguarda i riceventi non sono state osservate significative differenze tra i 
due gruppi in termini di degenza e creatininemia alla prima, terza giornata 
postoperatoria e alla dimissione. con un follow-up medio di 29 mesi, non 
si è osservata nessuna perdita di funzione dei reni trapiantati, mentre un 
paziente è deceduto per causa non correlata ad insufficienza renale.
discussione
sulla base della nostra analisi il Plrdv in pazienti con anomalie vascolari 
ed il successivo trapianto del rene nel ricevente sono caratterizzati da buoni 
risultati in termini di sicurezza e funzione del rene trapiantato.
conclusioni
la presenza di anomalie vascolari non ha un impatto significativo sui risultati del 
Plrdv durante la curva di apprendimento laparoscopica di un singolo chirurgo.
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P112
comPlicanze uroloGiche in una casistica di oltre 700 tra-
Pianti renali
M. Zacchero, E. De Lorenzis, A. Volpe, G. Ceratti, F. Sogni, M. Barbè, P. 
Stratta, C. Terrone (Novara)

scopo del lavoro
le complicanze urologiche (cu) dopo trapianto renale (tr) hanno un’in-
cidenza che varia dal 3% al 20% secondo i dati riportati in letteratura. 
esse possono richiedere un nuovo intervento chirurgico e possono de-
terminare una ritardata ripresa funzionale ed eventualmente una perdita 
del rene. scopo del lavoro è valutare retrospettivamente l’incidenza delle 
cu dopo tr.
materiali e metodi
da novembre 1998 a luglio 2010 sono stati effettuati presso il nostro centro 
738 tr, di cui 678 singoli da donatore cadavere (91,9%), 35 doppi da do-
natore cadavere (4,7%) e 25 da donatore vivente (3,4%). i secondi trapianti 
sono stati 69 (9,3%), i terzi trapianti 9 (1,2%). l’età media dei riceventi 
è stata 50,4 anni ± 12,5. la ricostruzione del peduncolo renale è stata 
effettuata solitamente mediante anastomosi termino-laterale sui vasi ilia-
ci esterni, mentre per l’anastomosi uretero-vescicale è stata eseguita una 
ureteroneocistostomia sec. lich gregoire su stent ureterale JJ. lo stent 
ureterale è stato applicato in tutti i casi e rimosso in media dopo 40 giorni 
± 16 dal tr. fra le complicanze urologiche non sono state considerate la 
calcolosi, l’ostruzione cervico-uretrale ed i tumori. 
risultati
sono state riscontrate 91 cu in 86 pazienti (6 pazienti hanno avuto due 
cu), di cui 59 di terzo grado secondo la classificazione di clavien. in 2 casi 
si è dovuto procedere ad espianto del rene, in un caso per estesa necrosi 
ischemica della via escretrice e in un altro dopo plurimi tentativi di cor-
rezione chirurgica della fistola urinosa. tra i pazienti con cu, 5 (4 stenosi 
e 1 linfocele) sono andati incontro ad un fallimento del trapianto, con un 
tempo medio tra complicanza e perdita della funzionalità dell’organo di 
15 mesi ± 17,9. nessun paziente è deceduto come conseguenza diretta 
delle cu. le cu che si sono verificate ed il relativo trattamento effettuato 
sono riportati in tabella.
discussione
nella nostra esperienza il tasso di cu si attesta entro il range indicato in 
letteratura. la complicanza più frequente è risultata essere di tipo stenoti-
co con una maggiore incidenza a livello dell’uretere terminale. circa i 2/3 
di tali complicanze hanno richiesto un trattamento endoscopico o chirur-
gico. l’espianto dell’organo trapiantato si è reso necessario in soli 2 casi. 
messaggio conclusivo
Presso il nostro centro trapianti le cu hanno interessato circa il 10% degli 
organi trapiantati. un adeguato trattamento endourologico o chirurgico con-
sente di mantenere un’adeguata funzione dell’organo riducendo al minimo 
i fallimenti del trapianto.

complicanza n (%) trattamento (n)

fistola urinosa 18 (2,3) mantenimento prolungato JJ post tra-
pianto (5) (76±28,3 gg)
Pielostomia percutanea+mantenimen-
to prolungato JJ (3) (132,6±22,1 gg)
stenting ureterale (1)
revisione chirurgica (7)
espianto (2)

ostruzione/stenosi
- ureteropielica

- ureterale

15 (1,9)

27 (3,5)

stenting ureterale (5)
stenting ureterale a permanenza (7)
Pielostomia percutanea (1)
cistopieloneostomia (1)
ureterocalicoanastomosi (1)

Pielostomia+stenting ureterale (2)
stenting ureterale a permanenza (4)
Pielostomia percutanea (1)
Pielostomia percutanea+ureteroneoci-
stostomia (14)
ureteroneocistostomia (6)

linfocele 31 (4,2) nessun trattamento (11)
drenaggio percutaneo (16)
marsupializzazione open (2)
marsupializzazione laparoscopica (2)

P113
nefrectomia del rene traPiantato: due tecniche chirurGi-
che a confronto
A. Vavallo, M. Tedeschi, G. Lucarelli, S. Palazzo, V. Losappio, G. Granda-
liano, L. Gesualdo, C. Bettocchi, F. Selvaggi, M. Battaglia, P. Ditonno (Bari)

scopo del lavoro
obiettivo del presente lavoro è il confronto tra due differenti tecniche chirur-
giche (intra o extra capsulare) di nefrectomia del rene trapiantato nell’ambito 
della nostra esperienza. 
materiali e metodi
sono stati analizzati retrospettivamente 89 espianti eseguiti presso il nostro 
centro dal 1993 al 2010, di cui 32 (36%) con tecnica intracapsulare (grup-
po A) e 57 (64%) con tecnica extracapsulare (gruppo b). l’età media della 
popolazione era di 42,3 anni (range 11-70): 53 (59,5%) pazienti erano ma-
schi, 36 (40,5%) femmine. 60 (67,4%) reni provenivano da donatori ottimali, 
29 (32,6%) da donatori marginali. in 86 (9,.6%) casi si trattava di trapianto 
singolo e in 3 (3,4%) di trapianto doppio, 73 (82%) da donatore cadavere e 
16 (18%) da vivente. 
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risultati
Al momento dell’espianto il tempo medio dal trapianto era di 58,3 mesi 
(0-297) con una sopravvivenza media del graft di 49,7 mesi (0-259). le in-
dicazioni all’intervento erano: rigetto cronico sintomatico nel 39,3%, rigetto 
acuto nel 22,5%, sepsi nel 19,1%, ematuria nel 6,7%, trombosi della vena 
renale nel 6,7%, trombosi dell’arteria renale nel 3,4%, frattura del graft 
nel 2,3%. l’analisi dei dati non ha evidenziato differenze statisticamente 
significative tra i due gruppi in relazione a: durata dell’intervento chirur-
gico (p=0,9); perdite ematiche intraoperatorie (p=0,29); emotrasfusione 
(p=0,89); complicanze perioperatorie (p=0,34). una degenza più lunga si 
è osservata nel gruppo b (13,8 vs 7,6; p=0,01). 
conclusioni
la nostra esperienza non dimostra significativi vantaggi per la tecnica in-
tracapsulare di espianto se non in termini di durata della degenza posto-
peratoria. 

P114
inQuadramento e trattamento delle comPlicanze urolo-
Giche tardive nel Paziente sottoPosto a traPianto renale
G. Benedetto, F. Nigro, S. Chiaromonte, P. Ferrarese, G. Abatangelo, A. 
Tasca (Vicenza)

scopo del lavoro
le complicanze tardive urodinamicamente significative dopo trapianto rena-
le sono infrequenti (1%) e si manifestano prevalentemente come giuntopatia 
a distanza di anni. scopo del nostro studio è rivedere criticamente la storia 
clinica dei pazienti per cui tale evenienza è occorsa.
materiali e metodi
dall’08/2004 al 12/2010, 296 pazienti affetti da uremia terminale sono stati 
sottoposti a trapianto renale. l’età media dei pazienti sottoposti a trapianto 
era di 36,3 anni. 4/296 (1,4%) pazienti, di età media 53 anni, hanno ma-
nifestato a distanza media di 5 anni dal trapianto una insufficienza renale 
acuta (cretininemia media 4,8 mg/dl) conseguente a dilatazione della via 
escretrice. in tutti i casi si è proceduto a posizionamento di nefrostomia 
sotto controllo ecografico cui ha fatto seguito il ripristino della funzione 
renale originaria. dalla nefrostografia emergeva una diagnosi presunta di 
giuntopatia pieloureterale confermata al test di whitaker. tutti i pazienti sono 
stati candidati ad endopielotomia anterograda con ho-laser 0,8 J/15 hz, 
previo studio angiotc che dettagliasse i rapporti tra vie escretrici e vascolari 
.il trattamento è consistito nell’incisione a tutto spessore della giunzione 
pieloureterale fino ad evidenziare tessuto adiposo parapielico. la conte-
stuale nefrostografia ha documentato in tutti i casi spandimento di mezzo 
di contrasto. il trattamento si è concluso con posizionamento di double J 
pediatrico5 fr. il trattamento non ha avuto complicanze. i pazienti sono stati 
sottoposti ad ecografia e renografia diuretica a distanza di 2 mesi dalla 
rimozione del double J. il follow-up medio è di 10 mesi.
risultati
3/4 (65%) pazienti al follow-up sono completamente asintomatici con valori 
stabilizzati di creatininemia e tracciato renografico nella norma. in 1/4 (35%) 
con diabete mellito i tipo, al terzo trapianto dopo 2 rigetti, con un graft della 

durata di 10 anni, la pielocalicectasia ecograficamente documentata post 
endopielotomia è risultata correlabile ad una ostruzione giuntale recidiva 
dalla renografia diuretica. il paziente è stato sottoposto con successo ad 
intervento di pieloureteroplastica chirurgica.
discussione
le complicanze tardive post trapianto si manifestano in media a distanza dal 
trapianto. l’evenienza più frequente è una giuntopatia pielo-ureterale che 
può essere espressione di una patologia latente resasi manifesta a seguito 
di eventi urodinamici. il filtrato glomerulare non sembra influenzare questi 
eventi, dal momento che questi pazienti presentavano una diuresi costante 
nel tempo e assumevano sartani che influenzano negativamente sul filtrato 
glomerulare. l’endopielotomia anterograda rappresenta una soluzione pro-
ponibile in prima istanza, specie in presenza di drenaggio nefrostomico e per 
la potenziale difficoltà nell’accesso retrogrado alla giunzione pielo-ureterale 
del rene trapiantato.
conclusioni
le complicanze tardive post trapianto renale sono rare, si manifestano come 
giuntopatia pieloureterale. la diagnostica morfofunzionale è prevalentemen-
te strumentale ed è il viatico per un trattamento miniinvasivo realizzabile per 
via anterograda.

P115
comPlicanze uroloGiche Precoci doPo traPianto renale
G. Benedetto, F. Nigro, G. Abatangelo, S. Chiaromonte, C. Ronco, A. Tasca 
(Vicenza)

scopo del lavoro
le complicanze urologiche e vascolari dopo trapianto renale si manifesta-
no rispettivamente nel 4-8% e 1-2% dei casi. scopo dello studio è stato 
valutare l’incidenza e l’esito del trattamento di tali complicanze urologiche.
materiali e metodi
dall’8/2004 al 12/2010, 296 pazienti affetti da uremia terminale sono stati 
sottoposti a trapianto renale presso il nostro ospedale. 3/296 (1%) hanno 
presentato complicanze vascolari (1 trombosi arteriosa e 2 stenosi dell’arte-
ria renale). 17/296 (5,4%) pazienti hanno presentato una idroureteronefrosi 
secondaria a stenosi ureterale manifestatasi in un tempo medio di 3 mesi 
dal trapianto. 3 pazienti ulteriori ci sono stati riferiti da altri centri. l’età 
media dei pazienti esaminati era di 39,6 anni (range 19-65).1 paziente 
era stato sottoposto a trapianto bilaterale e un paziente aveva presentato 
una fistola urinosa con formazione di urinoma, complicanza del prelievo da 
donatore vivente. in tutti i casi si è proceduto a posizionamento di nefro-
stomia derivativa e studio morfo-funzionale della via escretrice associata a 
cistografia retrograda. la tecnica chirurgica più frequentemente utilizzata 
(17/20 assi) è stata l’ureterocistoneostomia con flap vescicale secondo 
casati-boari; in un caso è stata eseguita una pielo-vescico-anastomosi e in 
un altro un’anastomosi termino-terminale. nel paziente con doppio trapianto 
un asse è stato corretto con tecnica sec. lich-gregoire.
risultati
le perdite ematiche medie sono state irrilevanti. la lunghezza media del 
tratto stenotico è stata di 2,9 cm. l’istologia ha documentato necrosi cal-
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cifica estesa in 1 caso e fibrosi negli altri. la degenza media è stata di 10 
gg e la rimozione del tutore ureterale è avvenuta previa contrastografia. 
nel corso del follow-up medio di 15 mesi, le ecografie seriate e la reno-
grafia diuretica con cadenza semestrale non hanno evidenziato recidive 
di stenosi ureterali.
discussione
la nostra esperienza conferma che le complicanze precoci post trapianto 
più frequenti sono di natura urologica e si manifestano in media nel 5% 
dei casi. la fisiopatologia della stenosi è su base ischemica ed è favorita 
dall’eccessiva lunghezza del tratto ureterale donato. l’ischemia può essere 
legata alla tecnica chirurgica di isolamento dell’uretere durante l’espian-
to. la tecnica chirurgica di gran lunga utilizzata è il lembo vescicale sec, 
casati-boari, che raramente può essere associato ad una sospensione della 
vescica allo psoas per l’ingombro rappresentato dal rene trapiantato e la 
frequente interposizione del graft. l’anastomosi termino-terminale è rara-
mente indicata e non consigliabile se non in casi selezionati. Analogamente 
l’utilizzo dell’uretere nativo espone ad angolature che rendono difficoltose 
eventuali successive manovre per via retrograda.
conclusioni
la stenosi dell’uretere dopo trapianto renale è la complicanza più frequente. 
l’ureterocistoneostomia con lembo vescicale è una tecnica remunerativa. 
la tecnica antireflusso andrebbe favorita nel soggetto di sesso maschile in 
cui la terapia immunosoppressiva si associ alla possibile evenienza di alte 
pressioni di svuotamento.

P116
adenocarcinoma Prostatico nel traPianto renale: esPe-
rienza del centro traPianti renali di torino
F. Lasaponara, A. Buffardi, O. Sedigh, G. Pasquale, A. Bosio, P. Destefanis, 
M. Carchedi, G. Segoloni, D. Fontana (Torino)

scopo del lavoro
l’adenocarcinoma prostatico è la neoplasia urologica maligna più frequente 
nei maschi portatori o in attesa di trapianto renale. i continui miglioramenti 
nelle terapie immunosoppressive e nelle tecniche chirurgiche permettono 
ormai una lunga sopravvivenza dei riceventi e del graft, e di conseguenza 
un aumento della probabilità di diagnosticare un carcinoma prostatico dopo 
il trapianto. inoltre, un discreto numero di neoplasie prostatiche è diagno-
sticato al momento dell’inserimento in lista di attesa a causa dell’aumento 
dell’età media dei riceventi.
materiali e metodi
dal 1° gennaio 1981 al 30 aprile 2011 sono stati effettuati 2.530 trapianti 
renali presso il nostro centro, 1.631 dei quali (64,5%) in pazienti maschi. 
sono stati diagnosticati 15 casi di adenocarcinoma prostatico all’inserimen-
to in lista e 11 casi dopo trapianto renale. i pazienti del primo gruppo sono 
stati sottoposti, quando possibile, a trattamento radicale: prostatectomia 
retropubica in 4 casi, prostatectomia per via perineale in 7 casi, hifu in 
3 casi (un ulteriore trattamento hifu dopo prostatectomia); un paziente è 
attualmente in attesa di prostatectomia radicale retropubica con linfadenec-
tomia loco-regionale. i pazienti del secondo gruppo sono stati sottoposti a: 

prostatectomia per via perineale in 4 casi, radioterapia in 2 casi, tur-P in 4 
casi (diagnosi incidentali di neoplasia prostatica), ormonoterapia con lh-rh 
analoghi in 1 caso; i pazienti sottoposti a turP vengono tutt’ora sottoposti a 
stretto follow-up con accertamenti laboratoristici e strumentali.
risultati
i pazienti del primo gruppo sottoposti ad intervento chirurgico radicale sono 
stati tutti inseriti in lista di attesa 6 mesi dopo il trattamento, in quanto con-
siderati liberi da malattia, con un valore di PsA uguale o inferiore a 0,03 ng/
ml. i rimanenti pazienti del primo gruppo, non sottoposti a chirurgia radicale, 
sono andati incontro ad un follow-up di 5 anni, con regolari controlli ambu-
latoriali e indagini laboratoristico-strumentali (ecografia addome e dosaggio 
del PsA). tutti i pazienti del secondo gruppo, con diagnosi di neoplasia pro-
statica post-trapianto, sono vivi e liberi da malattia.
discussione
i pazienti con neoplasia prostatica riscontrata prima o dopo trapianto renale 
dovrebbero essere sottoposti a trattamento chirurgico radicale.
conclusioni
Preferiamo, quando possibile per stadio, grado e valore iniziale di PsA, un 
accesso perineale, sia allo scopo di preservare l’integrità della regione so-
vrapubica (pre-trapianto), sia per evitare eventuali danni iatrogeni del graft 
(post-trapianto).

P117
l’adenoma nefroGenico in ambito di traPianto renale. 
esPerienza del centro traPianti di torino
F. Lasaponara, M. Carchedi, A. Buffardi, A. Bosio, G. Pasquale, O. Sedigh, 
G. Segoloni, D. Fontana (Torino)

scopo del lavoro
l’adenoma nefrogenico è una neoplasia, in genere considerata benigna, 
che interessa l’apparato urinario. Questa lesione è piuttosto rara e per lo 
più associata a stimoli irritativi che insultano l’urotelio: traumatismi chirur-
gici, infezioni delle vie urinarie, cateterizzazione, calcolosi, terapie immu-
nosoppressive. tali neoformazioni interessano prevalentemente la vescica 
(50-70%), anche se le vie urinarie possono essere coinvolte a tutti i livelli. 
l’eziopatogenesi rimane non chiara, e nei pazienti trapiantati l’adenoma ne-
frogenico sembra poter derivare dall’insemenzamento di cellule tubulari del 
graft, anche se tale ipotesi ed i fattori che predispongono all’insorgenza di 
tale lesione rimangono controversi.
materiali e metodi
in letteratura sono state descritte alcune centinaia di casi, per lo più come 
case-report o piccole coorti di pazienti. Presso il centro trapianti di torino 
dal 1993 ad oggi sono stati riscontrati, a seguito di episodi di ematuria e 
successive indagini strumentali (citologici su urine ed ecografia) ed endo-
scopiche, cinque casi: quattro sono pazienti portatori di trapianto e un solo 
caso, diagnosticato durante le indagini per inserimento in lista trapianto, è 
attualmente in attesa.
risultati
nella nostra esperienza, tutti i pazienti (sia pre- che post-trapianto) cui è 
stata posta diagnosi di adenoma nefrogenico in seguito alla resezione en-
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been already validated, as the procedure increases the available space for 
graft implant and reduces the risk of post-transplant graft losses. Laparo-
scopic pretransplant nephrectomy offers all the well-known advantages of 
mininvasive surgery when compared to the open counterpart (reduced blood 
loss, reduced postoperative pain, hospital stay and time to transplantation). 
However, the increased specimen volume normally requires an adequately 
large abdominal incision, leading to incision-related complications (e.g. her-
nias). In our study we confirmed the feasibility of LN-M for ADPKD patients 
with ESRD. In the hands of an experienced surgeon the procedure presents 
manageable complications. Specimen morcellation permits its extraction 
through a minimal abdominal incision. While the mean incision length used 
for specimen extraction reported in literature ranges from 7-12 cm, in our 
series, in 10/19 patients the specimen was extracted through the 12 mm 
trocar orifice and in 9/19 through a 4 cm incision. No incisional hernias 
were observed. The only case of open conversion was due to impossibility to 
obtain hilar control, because of the increased kidney volume.
Take-home message
Laparoscopic pretransplant nephrectomy for ADPKD with ESRD is feasible 
and it presents manageable complications. Intra-abdominal specimen mor-
cellation permits its extraction through a small abdominal incision; conse-
quently, postoperative pain and incisional hernias are reduced, while the final 
cosmetic result is improved. Laparoscopic experience is necessary in order 
to overcome the technical difficulties of the procedure. An accurate preop-
erative evaluation is mandatory in order to avoid morcellation of kidneys with 
intracystic neoplasms.

doscopica di neoformazioni vescicali, sono andati incontro ad almeno una 
recidiva, anche a distanza di 10 anni; nessuno ha sviluppato, invece, un car-
cinoma uroteliale né sincrono né metacrono. il maggior numero di recidive 
(quattro) si è verificato nell’unico caso in attesa di trapianto, che, seppur ad 
alto rischio, è stato inserito in lista per la giovane età e la forte motivazione 
espressa dal paziente. il follow-up prevede controllo periodico con citologia 
urinaria ed ecotomografia, ma soprattutto cistoscopia semestrale nel primo 
periodo e poi, se non recidive, a cadenza annuale.
discussione
nonostante sembri ormai accertata la benignità dell’adenoma nefrogenico, 
esso potrebbe tuttavia andare incontro a trasformazione maligna o associar-
si a lesioni uroteliali di tale natura.
messaggio conclusivo
l’adenoma nefrogenico deve essere considerato come una possibile pre-
cancerosi; di conseguenza è necessario, in particolare nel paziente trapian-
tato, un attento follow-up ultrasonografico ed endoscopico, soprattutto dal 
momento che le recidive sono frequenti (sino all’88% dei casi). l’elimina-
zione dei possibili fattori predisponenti pare essenziale per il controllo delle 
recidive. Ancora in dubbio è il ruolo della terapia immunosoppressiva nella 
genesi dell’adenoma nefrogenico.

P118
LAPAROSCOPIC PRETRANSPLANT NEPHRECTOMY WITH MORCEL-
LATION IN AUTOSOMIC DOMINANT POLYCYSTIC DISEASE PATIENTS 
WITH END-STAGE RENAL DISEASE
L. Dutto, A. Asimakopoulos, E. Spera, C. Mugnier, J. Hoepffner, R. Gaston, 
T. Piechaud (Roma)

Aim of the study
Nephrectomy in autosomic dominant polycystic kidney disease patients 
(ADPKD) with end-stage renal disease (ESRD) is a validated technique in 
the pretransplant setting. However, specimen extraction has always been 
obtained through a large abdominal incision, due to the increased volume 
of polycystic kidneys, which may lead to incision-related complications. Aim 
of the current study is to present our experience with laparoscopic nephrec-
tomy and morcellation (LN-M), or intra-abdominal specimen fragmentation 
and extraction (LN-F), via a minimal abdominal incision. Our technique was 
exclusively performed in ADPKD patients who were awaiting transplantation 
for ESRD.
Materials and methods
We retrospectively reviewed the medical records of 19 patients who under-
went transperitoneal LN-M or LN-F between 2005 and 2010. Morcellation 
(10/19 cases) was performed with the GynecareMorcellex™, Ethicon. 
Results
18/19 cases were completed laparoscopically (10 LN-M, 8 LN-F) while 1 
case was converted in open surgery. Table 1 reassumes the perioperative 
results and complications of our series. 
Discussion 
ADPKD is a common genetic disorder that often progresses to ESRD, re-
quiring transplantation. Unilateral or bilateral pretransplant nephrectomy has 
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CarCinoma della prostata:
diagnosi

P119
la bioPsia Prostatica con 16 Prelievi È un criterio Preditti-
vo di malattia monolobare?
M. Grasso, S. Blanco, F. Berardinelli, M. Castelli (Monza)

scopo del lavoro
valutazione di efficacia della biopsia prostatica con 16 prelievi come fattore 
predittivo della presenza di carcinoma prostatico monolobare.
materiali e metodi
Abbiamo considerato in modo retrospettivo nella nostra casistica, da genna-
io 2009 a dicembre 2010, 83 pazienti sottoposti a prostatectomia radicale 
“open” con linfadenectomia pelvica previamente biopsiati nel nostro istituto 
per via transrettale con 16 prelievi (8 per lobo). sono stati valutati l’esame 
bioptico e lo stadio patologico definitivo, con particolare riguardo alla pre-
senza di patologia monolobare, nonché PsA alla diagnosi e gleason score.
risultati
in 38 pazienti (45,8%) la biopsia ha dimostrato malattia bilaterale conferma-
ta all’esame istologico definitivo. in 45 pazienti (54,2%) la biopsia ha dimo-
strato malattia monolobare. soltanto 7 (15,6%) di questo gruppo hanno avu-
to confermata, nell’esame definitivo, localizzazione monologare; nei restanti 
38 sono state dimostrate localizzazioni anche nell’altro lobo prostatico. non 
si è dimostrato valore predittivo del PsA e del gleason score.
discussione
nell’ipotesi di minimizzare l’invasività della cura radicale del carcinoma pro-
statico, vengono reiterate ipotesi di trattamento “focale” localizzate soltanto 
ad un lobo. tra le più utilizzate hifu, brachiterapia, crioterapia, ablazione 
con radiofrequenza. sostanzialmente tutte le tecniche proposte, se utiliz-
zate in modo “focale”, possono preservare il paziente dagli effetti collaterali 
comunemente correlati ad approcci di terapia radicale, ma rimane aperto il 
problema di selezionare adeguatamente i pazienti suscettibili di una terapia 
localizzata. dall’analisi della nostra casistica appare evidente che la biopsia 
con 16 prelievi non può essere considerata come criterio predittivo di ma-
lattia monolobare.
conclusioni
l’utilizzo di terapie focali nel trattamento del carcinoma prostatico non ap-
pare oggi giustificato.

P120
nella bioPsia Prostatica transrettale un incremento del 
numero di Prelievi bioPtici non si associa ad un maGGiore 
detection rate: confronto tra 12 vs 20 Prelievi
A. Tubaro, C. De Nunzio, L. Cindolo, A. Cantiani, A. Brassetti, F. Esperto, 
L. Schips (Roma)

scopo del lavoro
scopo del nostro studio è valutare e confrontare due diversi schemi di biop-
sia prostatica transrettale per la diagnosi di tumore della prostata.
materiali e metodi
dal dicembre 2008 al settembre 2010 una serie consecutiva di pazienti con 
PsA >4 ng/ml e/o esplorazione rettale (dre) sospetta sottoposti a primitiva 
biopsia prostatica transrettale a 12 o a 20 prelievi è stata introdotta in un data-
base prospettico. i pazienti con PsA >30 ng/ml sono stati esclusi dallo studio. 
Prima della biopsia veniva eseguita antibiotico profilassi con levofloxacina 
250 mg a partire da 48 ore prima della procedura. tutti i pazienti sono stati 
sottoposti a biopsia transrettale ecoguidata con sonda 5-10 mhz bi-convex 
(8808 probe b-K medical, milano, italia), ecografo (falcon b-K medical, mila-
no, italia) e pistola bioptica. la biopsia veniva eseguita previo blocco anestetico 
periprostatico con carbocaina al 10% circa 10 minuti prima della procedura. 
l’endpoint primario è valutare il detection rate del tumore della prostata nelle 
due tecniche bioptiche a 20 vs 12 prelievi. chi-square test ed AnovA one-way 
test sono stati impiegati per l’analisi statistica.
risultati
sono stati arruolati consecutivamente 550 pazienti con età media di 
69,6±7,4 anni, bmi media 27,4±3,8 Kg/m2, PsA medio 8,3±6 ng/ml e 
volume prostatico medio di 45±26 ml. i pazienti sono stati separati in due 
gruppi a seconda della tecnica bioptica utilizzata: 275 sono stati sottoposti 
a biopsia prostatica transrettale a 12 prelievi (gruppo A) e 275 a biopsia 
prostatica transrettale (gruppo b). l’esplorazione rettale è risultata positiva 
in 69 (25%) e 73 (26%) pazienti rispettivamente nel gruppo A e nel gruppo 
b. l’età media era di 67,7±7,9 nel gruppo A e di 66,3±8,3 nel gruppo b 
(p=0,51); bmi medio di 26,9±3,5 Kg/m² nel gruppo A e di 27,6±5,9 Kg/m² 
nel gruppo b (p=0,11); PsA (ng/ml) di 7,2±4,6 nel gruppo a e di 8±5,3 nel 
gruppo b (p=0,07); volume prostatico medio di 52,4±24 ml nel gruppo A e 
di 48±29 ml nel gruppo b (p=0,06); detection rate 119/275 pazienti (grup-
po A) vs 96/275 gruppo b (p=0,06). non si sono registrate complicanze con 
necessità di ospedalizzazione in entrambi i gruppi.
discussione
nella nostra esperienza nei pazienti con PsA elevato e/o dre positiva, l’in-
cremento del numero di prelievi nella biopsia prostatica trans rettale non si 
associa ad un maggior detection rate. 
messaggio conclusivo 
il numero di prelievi standard da utilizzare in una primitiva biopsia prostatica 
è ancora da determinare, e solo successivi studi permetteranno di definire lo 
standard bioptico nei pazienti con sospetto di tumore della prostata.

P121
THE EXTENDED 14-CORE PROSTATE BIOPSY SCHEME INCLUDING 
MIDLINE PERIPHERAL SAMPLING SHOULD BE MANDATORY IN PA-
TIENTS WITH LOW PSA DENSITY
L. Cormio, F. Lorusso, O. Selvaggio, A. Perrone, F. Sanguedolce, V. Paglia-
rulo, G. Di Fino, N. Ruocco, P. Bufo, G. Carrieri (Foggia)

Aim of the study
The ideal number and location of cores to be taken during prostate biopsy 
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is debated. Aim of this study was to determine whether the addition of four 
midline peripheral (14-core) and four lateral peripheral cores (18-core) im-
proved the detection rate of the extended 10-core biopsy scheme and which 
patients would benefit most from such additional samples.
Materials and methods
One thousand ninety-one consecutive patients scheduled for first ultra-
sound-guided transrectal prostate biopsy (TPB) were prospectively enrolled. 
Systematic 18-core TPB, including the conventional sextant, 4 lateral pe-
ripheral samples, 4 midline peripheral samples, and another 4 lateral 
peripheral samples taken by a second operator. Each core was placed in 
individual sandwich cassettes and numbered according to the sampled site. 
The overall cancer detection rate (CDR) was analysed according to biopsy 
schemes and patients’ age, serum PSA, prostate volume and PSA density 
(PSAd). The increase in CDR provided by each scheme was then analysed 
according to these patients’ clinical characteristics.
Results
The overall CDR was 41.8%, 41.6%, 39.2% and 33.1% for the 18-, 14-, 
10-, and 6-core schemes, respectively; while the 10-core provided a statis-
tically significant (p<0.005) diagnostic advantage over the 6-core scheme, 
the 14- and the 18-core schemes failed to provide diagnostic advantages 
over the 10-core scheme. Stratification according to patients’ clinical char-
acteristics, however, showed that the increase in CDR provided by the 14-
core scheme was significantly greater in patients with low PSA (≤7.2 ng/
ml), large prostate volume (≥50 cc) and low PSAd (<0.15); conversely, there 
was no patients’ population benefiting from the 18-core scheme.
Discussion
Accordingly, the present study showed that the extended 10-core biopsy 
scheme provided significantly better diagnostic yield than the sextant 
scheme, whereas the addition of another four lateral peripheral cores did 
not improve cancer detection rate. 
Conclusions
Patients with a PSAd ≥0.15 should receive the 10-core scheme while those 
with a PSAd <0.15 should receive a 14-core scheme including midline pe-
ripheral sampling. Patients’ clinical characteristics may help in selecting the 
most adequate biopsy scheme and should become part of the decision-
making process.

P122
bioPsia Prostatica transPerineale vs transrettale: anali-
si della concordanza di lateralità del tumore doPo Pro-
statectomia radicale
R. Miano, C. De Nunzio, B. Rocco, P. Gontero, S. Micali, C. Vicentini, F. 
Kim, A. Campagna, E. Finazzi Agrò, P. Bove, A. Asimakopoulos, A. Tubaro 
(Roma)

scopo del lavoro
obiettivo primario dello studio è stato comparare la concordanza, in termini 
di lateralità del tumore, tra la biopsia prostatica eseguita per via transrettale 
o transperineale e lo studio istopatologico definitivo dopo prostatectomia 
radicale. obiettivo secondario è stato identificare la presenza di parametri 

clinico-patologici capaci di predire la concordanza di lateralità del tumore tra 
la biopsia prostatica e l’esame definitivo.
materiali e metodi
i dati clinico-patologici di 533 pazienti affetti da carcinoma prostatico e sotto-
posti nel medesimo centro a biopsia prostatica ecoguidata per via transrettale 
(gruppo tr=255) o transperineale (gruppo tP=278) seguita da prostatecto-
mia radicale, sono stati raccolti in modo retrospettivo e inseriti in database 
apposito. l’analisi statistica è stata eseguita con software professionale sPss. 
risultati
i due gruppi di pazienti sono risultati omogenei in termini di caratteristiche 
demografiche (età) e clinico-patologiche (PsA totale, volume prostatico, gle-
ason score bioptico e patologico). il numero medio di prelievi bioptici effet-
tuati è risultato significativamente maggiore nel gruppo tP (12,6 vs 10,6; 
t-test p<0,001). in termini di concordanza di lateralità del tumore, entrambe 
le tecniche bioptiche sono risultate assai deficitarie, quando il risultato biop-
tico indicava una monolateralità, con una concordanza con l’esame istopa-
tologico definitivo del 34,6% e del 31,6% nel gruppo tP e tr (chi square 
p=ns). ciò significa che, in entrambi i gruppi, solo in 1 caso su 3 l’esame 
definitivo confermava la monolateralità e che la differenza tra i due gruppi 
non è risultata statisticamente significativa. l’analisi di regressione logistica 
multipla eseguita sui soli pazienti con monolateralità tumorale bioptica ha 
evidenziato come uno stadio t >2 fosse il solo parametro associato in modo 
significativo ad un interessamento bilaterale della prostata all’esame defini-
tivo (or=2,80; 95% ci: 1,55, 5,07). gli altri parametri esaminati (età, PsA 
totale, prelievi bioptici eseguiti, prelievi bioptici positivi, volume prostatico e 
gleason score) non presentavano differenze nei pazienti con monolateralità 
tumorale confermata e non confermata all’esame definitivo.
discussione
la biopsia prostatica ecoguidata, sia essa eseguita per via transperineale o 
transrettale, risulta essere un esame diagnostico non accurato in termini di 
concordanza di lateralità del tumore, se comparato con l’esame istopatolo-
gico definitivo. la gran parte dei pazienti che presentano una monolateralità 
tumorale bioptica hanno in realtà un interessamento ghiandolare bilaterale. 
non abbiamo identificato alcun parametro clinico-patologico in grado di pre-
dire la concordanza di lateralità tra la biopsia prostatica e l’esame definitivo. 
conclusioni
le nostre informazioni, se confermate in uno studio prospettico, potrebbero 
concludere che la monolateralità bioptica non dovrebbe essere considerata 
come parametro di inclusione in trials clinici di terapia focale per il carcino-
ma della prostata.

P123
una sola bioPsia Prostatica È sufficiente Per escludere i 
carcinomi Prostatici di rischio elevato
A. Zitella, A. Greco, A. Bonazzi, G. Berta, E. Cattaneo, C. Fiorito, F. Marson, 
M. Oderda, D. Vigna, A. Tizzani, P. Gontero (Torino)

introduzione
la decisione di ripetere una biopsia prostatica ed il momento in cui ripeterla 
è ancora una questione non risolta nella pratica clinica. le indicazioni alla 
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ripetizione di una biopsia oggi accettate sono una cinetica ancora sospetta 
del PsA, una diagnosi pregressa di AsAP o di hgPin multifocale. Questo 
lavoro è finalizzato a calcolare le probabilità di riscontrare un carcinoma 
prostatico ad alto rischio in biopsie ripetute.
materiali e metodi
Analisi retrospettiva monocentrica su un database di 1.787 biopsie 
prostatiche eseguite dal 2003 al 2010. il nostro metodo standardizzato 
di esecuzione delle biopsie è: due soli operatori, prelievi transperinea-
li ecoguidati con ago bard 18g, 12 frustoli prelevati in anestesia locale 
in regime ambulatoriale. tutti i campioni sono adagiati su una spugnetta 
all’interno di una cassettina di plastica per biopsie. l’analisi istologica è 
eseguita da due uropatologi dedicati. definiamo carcinomi a basso rischio 
tutti i casi con gleason score ≤6 e stadio clinico ct1c e PsA <10 ng/ml; 
carcinomi prostatici ad alto rischio tutti i casi con gleason score ≥8 e/o 
stadio clinico ≥ct3 e/o PsA ≥20 ng/ml. consideriamo carcinomi a rischio 
intermedio tutti i casi non compresi nelle categorie sopra descritte. le dif-
ferenza tra le proporzioni nelle analisi sul database sono state confrontate 
con il test del chi quadro.
risultati
il gruppo è composto da 1.532 pazienti. di questi, 220 sono stati sottoposti 
ad una seconda biopsia, 32 hanno ricevuto una terza biopsia e 3 hanno 
ricevuto una quarta biopsia. l’età media (±ds) è di 65,6±6,3 anni; il PsA 
medio (±ds) è 9,45±13,9 ng/ml. il tempo mediano alla seconda biopsia è 
risultato di 10,4 (range 1,2-81,4) mesi e il tempo mediano dalla seconda 
alla terza biopsia di 9,9 (range 1,4-32,9) mesi. la tabella sottostante mostra 
i risultati istopatologici nei differenti gruppi di pazienti.

discussione
Quando una prima biopsia prostatica è costituita da almeno 12 prelievi ed è 
letta da uropatologi dedicati, la probabilità di diagnosticare un carcinoma ad 
alto rischio ripetendo la biopsia entro 12 mesi è inferiore al 3% ed è nulla 
ad una terza biopsia effettuata entro 20 mesi. la probabilità di diagnosticare 
un carcinoma a rischio intermedio con una seconda biopsia è del 7,3%.
conclusioni
l’obiettivo di escludere un carcinoma prostatico clinicamente rilevante può 
essere raggiunto con una sola biopsia prostatica se correttamente eseguita.

P124
DIAGNOSIS OF ISOLATED HIGH-GRADE PROSTATIC INTRAEPITHELIAL 
NEOPLASIA: PROPOSAL OF A NOMOGRAM FOR THE PREDICTION OF 
CANCER DETECTION AT SATURATION RE-BIOPSY

V. Scattoni, M. Roscigno, M. Freschi, F. Abdollah, C. Maccagnano, A. Ga-
losi, V. Lacetera, R. Montironi, G. Muzzonigro, F. Dehò, E. Castellucci, A. 
Paganelli, D. Chinaglia, F. Montorsi, L. Da Pozzo (Milano)

Aim of the study
To evaluate factors that may predict prostate cancer (PCa) detection after 
initial diagnosis of high-grade prostatic intraepithelial neoplasia (HGPIN) on 
6-24 cores prostatic biopsy.
Materials and methods
We retrospectively evaluated 262 patients submitted from 1998 to 2007 to 
prostate re-biopsy (rPBX) after initial HGPIN diagnosis in tertiary academic 
centres. HGPIN diagnosis was obtained on initial systematic prostate biopsy 
with 6 to 24 random cores. All patients were re-biopsied with a “saturation” 
rPBx with 20-26 cores with a median time to rPBx of 12 months. All slides 
were reviewed by expert uro-pathologists.
Results
Plurifocal HGPIN (pHGPIN) was found in 115 pts and monofocal HGPIN (mH-
GPIN) in 147 pts. One hundred and eight and 154 patients were submitted 
to >12-core initial PBx and £12-core, respectively. Overall PCa detection 
at rPBx was 31.7%. PSA (7.7 vs. 6.6 ng/ml; p=0.031) and age (68 vs. 64 
years; p=0.001) were significantly higher in patients with PCa at rPBx. PCa 
detection was significantly higher in pts with a £12-core initial biopsy than 
in those with >12-core (37.6% vs. 23.1%; p=0.01), and in pts with pHGPIN 
than in those with mHGPIN (40% vs. 25.1%; p=0.013). At multivariable 
analysis, PSA value (p=0.041; HR: 1.08), age (p<0.001; HR: 1.09), pHGPIN 
(p=0.031; HR: 1.97) and £12-core initial biopsy (p=0.012; HR: 1.95) were 
independent predictors of PCa detection. A nomogram including these 4 
variables achieved 72% accuracy in predicting PCa detection after an initial 
HGPIN diagnosis.

Discussion
PCa detection on saturation rPBx after initial diagnosis of HGPIN is signifi-
cantly higher in pts with £12-core than those with >12-core initial prostate 



84° congresso nazionale siu
roma 23-26 ottobre 2011abstract

145

biopsy and in patients with pHGPIN than in those with mHGPIN. Moreover, 
higher PSA value and older age are associated with PCa detection at satura-
tion rPBx. 
Conclusions
We developed a simple prognostic tool for the prediction of PCa detection 
in patients with initial HGPIN diagnosis, undergoing saturation prostate re-
biopsy.

P125
CAN PROSTATE BIOPSY PREDICT LATERALITY OF CANCER AND OF 
POSITIVE SURGICAL MARGINS ON THE PROSTATECTOMY SPECIMEN 
AFTER OPEN RADICAL PROSTATECTOMY?
N. Foschi, F. Pinto, A. Totaro, E. Sacco, A. Volpe, M. Racioppi, A. D’Addessi, 
M. Giustacchini, F. Pierconti, P. Bassi (Roma)

Aim of the study 
To determine the capacity of prostate biopsies to predict the laterality of 
significant Prostate Cancer (PC) and the side and the extent of positive sur-
gical margins (PSM) on final specimens after open retropubic prostatectomy 
(RRP). 
Materials and methods
Retrospective analysis of clinical and pathological data collected from 190 
consecutive patients undergoing prostate biopsies and following RRP in our 
institution in the period 2007-2009. Contingence tables were used to deter-
mine accordance between laterality of biopsy, side of PC and side of PSM. A 
p<0.05 was considered to indicate statistical significance.
Results
91/190 patients had unilateral positivity at biopsy (50 on the left and 41 
on the right side, 26.3% and 21.6%, respectively), 99/190 PC were pre-
sent bilaterally at biopsy (52.1%). At final pathology PC was bilateral in 
161/190 (85.7%) patients and unilateral in 27/190 (13 left and 14 right, 
6.8% and 7.3% respectively, 2 pT0). In the biopsy left side positive group: 
7/50 PC were present in the same lobe, 1 was present on the other side, 
40 were bilateral (2 were pT0). In the right side positive biopsy group: 7/41 
PC were present in the same lobe, 2/41 weres present on the left lobe 
and 32/41 were bilateral. There was no agreement between laterality of 
the biopsy and laterality of significant cancer on final pathology: (p=0.73 
for the right side and p=0.98 for the left). There was strong association 
between bilateral positivity at biopsy and bilateral PC on final pathology 
(p<0.01). The 91/190 PSM were bilateral in 75/91, 6/91 on the left and 
10/91 on the right side. In the right side positive biopsy group 23/41 
PSM were found: 6 on the right side, 1 on the left side and 16 bilateral. 
In the left side positive biopsy group 24/50 PSM were found: 4 on the left 
side, 0 on the right and 20 bilateral. In the bilateral positive biopsy group 
44/99 PSM were found: 1 on left side, 4 on the right and 39 bilateral. 
No correlation was found between unilateral PSM and unilateral positive 
biopsy (p=0.55 unilateral group: p=0.08 for the left side and p=0.32 for 
the right side respectively). No association was found between unilateral 
biopsy positivity and absence of PSM (p=0.56), between bilateral positivity 
at biopsy and unilateral PSM (p=0.87) and between bilateral positivity at 

biopsy and negativity of PSM (p=0.98). In bilateral PSM, PC was found 
bilaterally on biopsy (p=0.01). 
Discussion
Preoperative biopsy data do not predict the laterality of the significant cancer 
and of PSM on the final pathology. Multifocality and bilaterality of PC are 
well known features of PC and the risk of controlateral PSM when biopsy is 
unilaterally positive is a real and dangerous event especially when planning 
nerve-sparing procedures.
Conclusions
Understaging is a common evenience in the management of PC. These is-
sues underline the need of new diagnostic tools such as functional imaging 
for an accurate PC staging. 

P126
Polimorfismi di sinGoli nucleotidi (snP) e aPlotiPi della re-
Gione dei Geni Per le Kallicreine: un nuovo strumento Per 
individuare la suscettibilità e la ProGnosi Per i carcinomi 
Prostatici
A. Greco, A. Zitella, A. Bonazzi, G. Berta, E. Cattaneo, C. Fiorito, F. Marson, 
M. Oderda, D. Vigna, A. Tizzani, P. Gontero (Torino)

introduzione
Al momento non sono noti geni maggiori di suscettibilità per i carcinomi pro-
statici. il motivo della scarsità di prove è l’eterogeneità genetica di questi tu-
mori: molti loci con penetranza bassa o intermedia. Presentiamo uno studio 
caso controllo finalizzato ad identificare la suscettibilità a sviluppare un car-
cinoma prostatico ed a sviluppare un carcinoma ad alto rischio prognostico 
in base allo studio dei snP nella regione del promotore della Kallicreina 3 
(KlK3) e nella regione compresa tra i geni KlK3 e KlK2 sul cromosoma 19.
materiali e metodi
È stato estratto il dnA dal sangue intero di 1.042 pazienti sottoposti a biop-
sia prostatica. sono stati selezionati 582 casi con carcinoma (età mediana 
68,8 anni - PsA mediano 6,6 ng/ml) e 460 controlli (età mediana 66,4 anni 
- PsA mediano 6,5 ng/ml). i controlli sono stati selezionati perche ci fosse 
corrispondenza tra PsA ed età dei casi. Abbiamo considerato 8 snP nel 
promotore del gene KlK3 e 2 snP nella regione compresa tra i geni KlK3 e 
KlK2 con la tecnica del pirosequenziamento del dnA.
risultati
i pazienti sono stati sottoposti a Pr e l’esame istologico definitivo ha rilevato 
4 t2a, 1 t2b, 9 t2c - tra questi pazienti, 3 presentavano alla biopsia anche 
un microfocolaio di Pin3 - e 3 t3a - fra i quali un paziente presentava alla 
biopsia 2 microfocolai di carcinoma ed un altro presentava un microfocolaio 
associato, di Pin3. il gleason era g6 in 12 casi e g7 in 5, di cui uno solo 
aveva stadio t3a.
discussione
È stata osservata un’associazione statisticamente significativa tra snP 
rs2735839, rs266882 e la suscettibilità a sviluppare un carcinoma. in par-
ticolare per snP rs2735839, il genotipo gA vs gg e per snP rs266882, il 
genotipo gA vs AA erano associati con un rischio elevato (or 1,85, ci95% 
1,36-2,51 e or 1,49, ci95% 1,12-1,99, rispettivamente, p<0,02). l’analisi 
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del linkare disequilibrium ha evidenziato una bassa associazione (r square 
0.04) tra i due loci. la figura 1 mostra gli aplotipi della combinazione dei 10 
snP considerati e la suscettibilità a sviluppare un carcinoma prostatico. la 
figura 2 mostra gli aplotipi della combinazione dei 10 snP considerati e la 
suscettibilità a sviluppare un carcinoma prostatico ad alto rischio (PsA >20 
ng/ml o gleason >7 o ct3-4).
l’aplotipo 36, presente nell’1,2% della popolazione campionata, e l’aplo-
tipo 38, presente nel 5,35%, sono associati ad un rischio di sviluppare un 
carcinoma rispettivamente di 7,7 volte e 2,1 volte rispetto alla popolazione 
con altri genotipi. l’aplotipo 5.3, presente nel 17% della popolazione cam-
pionata, espone ad un rischio pari a 2,38 volte rispetto ad altri genotipi di 
sviluppare un carcinoma a cattiva prognosi.

conclusioni
Questi risultati confermano recenti dati pubblicati sulla suscettibilità gene-
tica al carcinoma prostatico basata su snP della regione delle callicreine 2 
e 3 sul cromosoma 19. Per la prima volta emergono combinazioni di snP 
associate con tumori a prognosi severa.

P127
NEURO-FUZZY SYSTEM FOR HIGH GRADE PROSTATE CANCER DIAG-
NOSIS
A.M. Pieri, L. Benecchi, C. Grassani, C. Destro Pastizzaro, M. Potenzoni, A. 
Prati, A. Savino, N. Uliano, R. Arnaudi, D. Potenzoni (Fidenza, PR)

Introduction and objectives
Fuzzy system and neural network are complementary technologies in the 
design of adaptive intelligent system. Artificial neural network (ANN) learns 
from scratch by adjusting the interconnections between layers. A neuro-
fuzzy system is simply a fuzzy inference system trained by a neural network-
learning algorithm. The aim of our work is to develop a neuro-fuzzy system 
for a selected diagnosis of high grade prostate cancer (Gleason score 7-10).

Materials and methods
We retrospectively reviewed 1,280 patients who underwent prostate biopsy. 
All men had a PSA level of less than 20 ng/ml. Of the 1,280 men, 469 
(36.6%) had prostate cancer. A neuro-fuzzy system was developed using a 
coactive neuro-fuzzy inference system model. The model was composed of 
an input layer with four neurons (PSA, percent free PSA, PSA density and 
age) and an output neuron representing the output value of the predictor. 
The cases were random divided in train-test group (800 cases) and valida-
tion group (480 cases).
Results
In the validation group the mean area under the receiver operating charac-
teristic curve for the neuro-fuzzy system output was 0.777. Furthermore, 
pairwise comparison of the area under the curves evidenced differences 
among PSA, percent free PSA and PSA density versus neuro-fuzzy system. 

Discussion
We have previously reported on a novel fuzzy system to predict the risk of 
prostate cancer on biopsy. In the present study we created a new fuzzy system 
to predict high-grade prostate cancer. Our model therefore differs from previ-
ously reported regression-based nomograms and artificial neural networks for 
prostate cancer risk, in that the outcome is high-grade prostate cancer.
Conclusions
This study presented a neuro-fuzzy system based on both serum data (total 
PSA, percent free PSA, and PSA density) and clinical data (age) for a se-
lected diagnosis of high grade prostate cancer (Gleason score 7-10).

P128
siGnificato clinico del rilievo alla bioPsia tr Per ottavi 
della Prostata, di un sinGolo microfocolaio di adenocar-
cinoma
G. Passavanti, M. Gnech, A. Bragaglia, M. Stumpo, F. Costantini, V. Pizzuti 
(Grosseto)

scopo del lavoro
Abbiamo cercato di verificare nella nostra esperienza il significato clinico del 
rilievo bioptico di un microfocolaio di adenocarcinoma (un raggruppamento 



84° congresso nazionale siu
roma 23-26 ottobre 2011abstract

147

di 12 ghiandole neoplastiche a 40x di ingrandimento) nei pazienti che dopo 
la biopsia erano stati trattati con prostatectomia radicale.
materiali e metodi
dal gennaio 2008 al novembre 2010 abbiamo effettuato 760 biopsie tr per 
ottavi della prostata; il PsA era compreso tra 0,87 e 94,91ng/ml (m. 8 ng/
ml) ed il volume prostatico non superava mai i 40 cc; l’età era compresa tra 
49 ed 84 anni (m. 69,53 anni). 252 (33,15%) pazienti hanno presentato 
un adenocarcinoma prostatico. tra questi 17 (6,7%) hanno presentato un 
microfocolaio di ca su un singolo campione bioptico, ed in particolare in un 
caso sono stati rilevati due microfocolai su due diversi campioni bioptici. il 
PsA era compreso tra 5 e 7,4 ng/ml (m. 6,2 ng/ml) e l’età era compresa tra 
61 e 75 anni (m. 68,29 anni); il gleason bioptico era g6 in tutti i casi. in 4 
casi si associava un Pin3.
risultati
i pazienti sono stati sottoposti a Pr e l’esame istologico definitivo ha rilevato 
4t2a, 1t2b, 9t2c - tra questi pazienti, 3 presentavano alla biopsia anche 
un microfocolaio di Pin3 - e 3t3a - fra i quali un paziente presentava alla 
biopsia 2 microfocolai di carcinoma ed un altro presentava un microfocolaio 
associato, di Pin3. il gleason era g6 in 12 casi e g7 in 5, di cui uno solo 
aveva stadio t3a.
discussione
il rilievo di un singolo microfocolaio di carcinoma prostatico bioptico ha da 
sempre sollevato problemi diagnostici, in quanto la letteratura riporta la 
possibilità che esso possa essere espressione di una malattia clinicamente 
significativa (volume superiore a 0,5 ml) in una percentuale compresa tra il 
30 ed il 90%; per contro, secondo alcuni autori, la presenza in questi casi 
di malattia non significativa clinicamente sarebbe del 29% circa. in realtà 
risulta molto difficile prevedere quale forma neoplastica sottenda al rilievo 
bioptico, e tutti i parametri presi in considerazione (PsA e gleason) sono 
scarsamente indicativi. il rilievo poi che tale condizione si associa in un ele-
vato numero di casi ad una malattia clinicamente significativa - e la nostra 
casistica seppure esigua sembra confermare tale dato: 17 pazienti con car-
cinoma clinicamente significativo su 17 - consiglia, davanti ad un singolo 
microfocolaio bioptico di adenocarcinoma prostatico, un atteggiamento tera-
peutico oncologicamente prudente e quindi aggressivo.
messaggio conclusivo
in conclusione possiamo ritenere che, sia pur valutando caso per caso, 
davanti ad un singolo microfocolaio bioptico di carcinoma bisognerebbe 
proporre un trattamento terapeutico attivo; trattamenti quindi che andranno 
dalla Pr alla radioterapia od alla dA, preferendoli rispetto a quelli meno 
invasivi (wait and see) che sembrano sicuramente meno prudenti sul piano 
oncologico.

martedì 25 ottobre
sala mazzini              11.50 - 13.00

CarCinoma della prostata:
biomarCatori

P129
distribuzione dei valori sierici di cromoGranina a in Pa-
zienti con adenocarcinoma Prostatico metastatico e non 
metastatico
S. Salciccia, A. Sciarra, M. Innocenzi, A. Gentilucci, A. Alfarone, F. Minisola, 
S. Cattarino, V. Gentile (Roma)

scopo del lavoro
Abbiamo analizzato l’incidenza dei valori sierici di cromogranina A (cgA), 
marker neuroendocrino, nel carcinoma prostatico metastatico e non.
materiali e metodi
la nostra popolazione è rappresentata da 353 casi. di questi, 264 affetti da 
adenocarcinoma non metastatico (gruppo 1), 89 con adenocarcinoma meta-
statico (gruppo 2) diagnosticato presso il nostro centro. sono stati osservati 
i seguenti criteri d’inclusione: (1) non precedente ormono o radio terapia; (2) 
non precedente chirurgia prostatica; (3) conferma istologica di adenocarcino-
ma con biopsia prostatica (nel gruppo di pazienti con malattia non metastatica 
la diagnosi è stata confermata anche dopo prostatectomia radicale). in tutti 
i 353 casi il dosaggio della cgA è stato eseguito mediante riA. sono stati 
utilizzati due differenti cut-off per i valori di cgA sierico: >60 e >90 ng/ml.
risultati
nel gruppo 1, il 35% dei casi presentava valori di cgA >60ng/ml e il 6,4% 
>90 ng/ml. nel gruppo 2, il 100% presentava valori di cgA >60ng/ml e il 
69,7% >90 ng/ml. l’or per valori di cgA >60 e >90 ng/ml aumentava in 
modo significativo dai casi non metastatici a quelli metastatici (p=0,0001). 
nel gruppo 1 la percentuale di casi con cgA >60 ng/ml era 29,6% nei gle-
ason score ≤7 (3+4) e 46,4% nei gleason score ≥7 (4+3) (p=0,0001). nel 
gruppo 2 le percentuale dei casi con cgA >90 ng/ml era 51,9% nei gleason 
score ≤7 (3+4) e 77,4% nei gleason score ≥7 (4+3) (p=0,0028).
discussione
un problema irrisolto sull’utilizzo della cgA sierica, nel carcinoma della pro-
stata, come marker di attività neuroendocrina è la determinazione dei valori 
cut-off. A differenza del carcinoma neuroendocrino (ne) puro della prostata, 
nell’adenocarcinoma è presente solo un’espressione focale ne. Quindi, nel 
cP, non possiamo aspettare di trovare la stessa espressione sierica di cgA 
come nel carcinoma ne puro. inoltre, nel cP non metastatico l’attivazione ne 
può influire sulla progressione tumorale e sull’aggressività; quindi dovrebbe 
essere disponibile un cut-off più basso di quello utilizzato nei casi metastatici.
messaggio conclusivo
il nostro studio ha dimostrato una significativa ed elevata incidenza dei valori 
sierici di cgA sia in pazienti con carcinoma prostatico non metastatico (uti-
lizzando come cut-off 60 ng/ml) sia in pazienti metastatici (utilizzando come 
cut-off 90 ng/ml).
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P130
FREE PSA kINETIC FOR PROSTATE CANCER DIAGNOSIS
L. Benecchi, A.M. Pieri, C. Destro Pastizzaro, M. Potenzoni, C. Grassani, N. 
Uliano, R. Arnaudi, A. Savino, A. Prati, D. Potenzoni (Parma)

Introduction and objectives
There are limited data on the predictive value of longitudinal percent free 
PSA measurements for subsequent prostate cancer detection. To evaluate 
the clinical importance of percent free PSA kinetic before 12 core prostate 
biopsy, we compared longitudinal percent free PSA in prostate cancer pa-
tients and in controls.
Materials and methods 
A prospective, institutional review board approved database of 2,208 12 
core prostate biopsies performed at our institution from February 2002 to 
January 2009 was searched for patients with 4 or more total and free PSA 
done in 1 or more year before biopsy. The percentage of free PSA slope was 
calculated with linear regression analysis.
Results 
256 men entered the study. A total of 79 cancers (30.8%) were found at 
the ultrasound guided prostate biopsies. The median PSA before the biopsy 
was 7.05 (range 1.4 to 52.7 micro/L), median age was 62 years (range 36 
to 84). Median percent free PSA was 16.67% (range 1.48 to 50.7). Median 
PSA density was 0.14 (range 0.03 to 0.99). Median PSADT was 4.49 (range 
-2101 to 554). Median percent free PSA slope was -0.45 for prostate can-
cer patients and 0.28 for controls (p<0.001). On univariate and multivariate 
analysis percent free PSA, lnPSA slope and percent free PSA slope showed 
a significant ability to predict the outcome of a 12 - cores prostate biopsy. 
At ROC analysis the area under the curve (AUC) of PSA was 0.555 (95% 
confidence interval 0.492 to 0.617) and the AUC of percent free PSA slope 
was 0.659 (95% confidence interval 0.597 to 0.717) with a significant sta-
tistical difference (p=0.041). A value of percent free PSA slope equal to zero 
corresponded to a sensitivity of 65% and a specificity of 60%.
Conclusions
We found that percent free PSA slope was an independent predictor of pros-
tate cancer at 12 core prostate biopsy.

P131
THE PROGNOSTIC ROLE OF TESTOSTERONE SERUM LEVELS IN PROS-
TATE CANCER PATIENTS TREATED WITH LH-RH-ANALOGS
C.M. Craco, C. Scoffone, M. Poggio, S. Grande, F. Porpiglia, R. Scarpa, V. 
Bertaglia, L. Russo, L. Dogliotti, A. Berruti (Torino)

Aim of the study
At present, androgen deprivation therapy is the key component in the man-
agement of high-risk localized, locally advanced and metastatic prostate 
cancer. LHRH agonists are considered therapeutically equivalent to or-
chiectomy, offering a reversible testosterone suppression and equivalent 
cancer-specific survivals. Historically, testosterone levels <50 ng/ml are 
recommended to achieve optimal castration. With the introduction of more 
recent and sensitive techniques, it was observed that testosterone levels af-

ter bilateral orchiectomy were much lower (<20 ng/ml) than those obtained 
with LHRH-analogs. Whether this discrepancy translates into a therapeutic 
response and a survival advantage is unknown. At the best of our knowl-
edge, nobody has evaluated the prognostic role of serum testosterone after 
hormonal therapy, and whether lower levels of serum testosterone are a sign 
of better therapeutic efficacy.
Materials and methods
From December 2002 to December 2004 a total of 109 consecutive histo-
logically-proved prostate cancer patients treated with hormonal therapy (one 
of the 3-monthly depot LHRH agonists) were included in the study. Bicaluta-
mide was administered in combination with LHRH agonists in patients who 
did not reach testosterone levels <50 ng/ml. In all patients 4 consecutive 
blood samples were obtained every three months. Serum PSA, testosterone 
and IGF-1 serum levels were determined (by means of the chemolumines-
cent kit Architect, Abbot Diagnostics for PSA and testosterone, and of the 
Biosource kit SM-C-RIA-CT for IGF-1). Multivariate analysis of time to pro-
gression and overall survival were performed by Cox model, survival curves 
using the Kaplan-Meier method.
Results
Of the 109 prostate cancer patients (range of age 53-87), 30 had Gleason 
score 2-6, 41 >7, 30 between 8 and 10 (8 n.e.); 2 were stage A, 39 stage B, 
37 stage C and 20 stage D (9 n.e.); 59 patients were alive at the end of the 
study, 50 died, 71 experienced PSA progression. Mean PSA was 195.6 ng/
ml (range 0.25-4,500). Testosterone had a mean value of 47 ng/ml (range 
8-190), and patients were divided into three groups: <20 ng/ml (15%), 20-
50 ng/ml (44%), and >50 ng/ml (41%). Progression-free survival was sta-
tistically better in patients with testosterone levels <20 and 20-50 ng/ml in 
presence of metastatic disease, with no statistically significant differences in 
the early disease. On the contrary, patients in early stage with testosterone 
levels <50 ng/ml had superior overall survivals.
Discussion
These data underline the importance of monitoring testosterone levels as 
a measure of the effectiveness of hormonal treatment, possibly allowing in 
the future the addition of new drugs such as abiraterone acetate, in order to 
obtain optimal medical castration.
Conclusions
Whether the achievement of maximally suppressed levels of testosterone 
effectively improve both overall and progression-free survivals remains to 
be determined on larger series of patients, in order to obtain statistically 
significant data.

P132
i livelli di testosterone sierico Possono influenzare la 
riPresa della continenza urinaria doPo Prostatectomia 
radicale 
G. Vittori, M. Gacci, S. Giancane, N. Tosi, C. Giannessi, A. Raugei, A. Lapini, 
S. Serni, G. Corona, A. Morelli, M. Maggi, M. Carini (Firenze)

introduzione
Alcuni Autori hanno dimostrato una significativa riduzione dei livelli di te-



84° congresso nazionale siu
roma 23-26 ottobre 2011abstract

149

stosterone (t) sierico un mese dopo prostatectomia radicale (rP), e un loro 
successivo recupero fino ai valori preoperatori a 3 mesi. la continenza uri-
naria un mese dopo rP risulta deficitaria nella maggior parte dei pazienti, 
mentre a 3 mesi appare soddisfacente nella maggioranza dei casi. scopo 
dello studio è stato di valutare la correlazione fra la modificazione dei livelli 
di t ed il recupero della continenza urinaria dopo rP.
materiali e metodi
Abbiamo arruolato prospetticamente 100 pazienti (età media 65, range 48-
76) trattati con rP per carcinoma prostatico (Pca) clinicamente localizzato; i 
pazienti con patologie endocrine e manipolazione ormonale sono stati esclu-
si dallo studio. Preoperatoriamente, 1 e 3 mesi dopo rP abbiamo misurato 
i livelli sierici di t e valutato la continenza urinaria mediante il questionario 
uclA-Pci, includendo urinary function (uf) e urinary bother (ub). Abbiamo 
correlato il valore di t con i risultati di uf e ub ad ogni visita tramite coeffi-
ciente di correlazione di spearman.
risultati
Abbiamo recuperato i dati ormonali e funzionali dei vari follow-up di 60 pa-
zienti. sia a 1 sia a 3 mesi il valore di t sierico è risultato significativamente 
correlato con i parametri uclA-Pci della continenza delle urine. in dettaglio, 
a un mese uf e ub hanno mostrato entrambi una forte correlazione con 
t (r=0,340, p=0,001 e r=0,309, p=0,001, rispettivamente); a tre mesi 
la correlazione tra t ed uf si è mantenuta marcata (r=0,310, p=0,015) 
mentre con ub è risultato un trend di significatività (r=0,053) (vedi tabelle). 
conclusioni
nel nostro studio i livelli sierici di testosterone sono risultati correlati con la 
ripresa della funzione di continenza urinaria, sia nella fase di riduzione sia nella 
successiva fase di ripresa. la misura del t postoperatorio può essere utile per 
consigliare il paziente e personalizzare la sua riabilitazione per la continenza.

P133
Prostate health indeX (Phi) e Prostate cancer Gene 3 (Pca3): 
accuratezza diaGnostica a confronto in Pazienti candidati 
alla Prima bioPsia Per Psa elevato
S. De Luca, M. Cicilano, R. Passera, N. Faraone, M. Squeo, P. Caccia, A. 

Cavallini, E. Giargia, M. Pasquale, A. Milillo, D. Randone (Torino)

scopo del lavoro 
valutare l’accuratezza diagnostica del Phi e del PcA3 in un gruppo di pa-
zienti con PsA elevato ed er negativa, candidati ad una prima biopsia pro-
statica (bxP). 
materiali e metodi
sono stati analizzati dati relativi a 94 pazienti consecutivi con PsA ≥4 
ng/ml che, dopo avere eseguito la misurazione del Phi (cut-off 40) e del 
PcA3 score (cut-off 35), sono stati sottoposti a prima bx nel periodo com-
preso tra il 01-10-2010 e il 31-3-2011. la determinazione del (-2)proP-
sA è stata effettuata su siero con dosaggio immunoenzimatico Access 
hybritech su strumentazione automatica dXi 800 beckman. l’indice Phi 
è stato calcolato con metodica Access hybritech secondo la relazione: 
Phi = (p2PsA/fPsA) * √ tPsA. Per quanto riguarda il PcA3, i campioni di 
urina sono stati raccolti previo massaggio prostatico e successivamente 
processati e analizzati per quantificare le concentrazioni di PsAmrnA e di 
PcA3mrnA utilizzando il kit Progensa™. il PcA3 score è stato calcolato 
come PcA3mrnA/PsAmrnA x 1000. il mapping bioptico eseguito per via 
transperineale sotto guida ecografia transrettale comprendeva 10 prelievi 
nella sede periferica. È stata infine effettuata un’analisi mediante curve 
roc e utilizzando un modello di regressione logistica univariata per veri-
ficare la capacità predittiva dei due marcatori inserendo anche i valori del 
PsA f/t estrapolati dal Phi.
risultati 
il tasso di diagnosi di ca prostata (caP) è stato del 35,1% (33/94). l’accura-
tezza ottenuta con roc analysis per Phi, PcA3 e PsA f/t è risultata rispet-
tivamente del 67,5%, 56,5% e 66,1%. col modello logistico, soltanto il Phi 
si è dimostrato essere un predittore della positività alla biopsia prostatica 
(or 2,90, p 0,020), rispetto al PcA3 (or 1,13, p 0,784) ed al PsA ratio (or 
0,56, p 0,304). i valori di sensibilità, specificità, il valore predittivo positivo 
(vPP) e negativo (vPn) dei 3 marcatori sono riportati in tabella.

Phi PcA3 PsA ratio

sensibilità (%) 69,7 56,6 64

specificità (%) 55,7 46,4 21,2

vPP (%) 77,2 36,1 30,1

vPn (%) 46 66,6 52,6

discussione
A causa di un numero elevato di falsi positivi, sono in fase di studio nuovi 
biomarcatori per migliorare il limite del PsA (bassa specificità). tra i più 
promettenti risultano essere il Phi ed il PcA3. con i limiti della nostra casi-
stica, soltanto il Phi si è dimostrato superiore al PsA alla prima bx con una 
specificità quasi raddoppiata. 
messaggio conclusivo
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il Phi si conferma un marcatore promettente nella diagnostica del caP con 
un’accuratezza superiore al PsA e alla PsA ratio, migliorandone in particola-
re la specificità in modo significativo. non riteniamo giustificato, al momento, 
un utilizzo del PcA3 in pazienti candidati ad una prima biopsia.

P134
l’era del Pca3: risultati Preliminari di uno studio PraGma-
tico monocentrico
A. Totaro, F. Pinto, E. Sacco, A. Calarco, G. Palermo, E. Miglioranza, G. 
Gulino, F. Sasso, S. Rocchetti, E. Capuolongo, C. Zuppi, P. Bassi (Roma)

introduzione e scopi dello studio
il PcA3 (Prostate cAncer gene 3) è un nuovo e promettente biomarker 
urinario per la diagnosi precoce del tumore della prostata (Pca), il cui 
impiego è in progressiva espansione, nonostante indicazioni non ancora 
standardizzate e costi elevati. l’endopint primario di questo studio prag-
matico è stato valutare, in una popolazione consecutiva di pazienti pro-
venienti dal sud italia ed afferenti verso un unico centro di esecuzione 
del test, la politica di impiego del test in una situazione di pratica clinica 
reale: in particolare le indicazioni all’esecuzione test ed il successivo iter 
diagnostico-terapeutico. l’obiettivo secondario è stato valutare la perfor-
mance del test. 
materiali e metodi
1.100 pazienti sottoposti, tra settembre 2009 e dicembre 2010, a PcA3 test 
presso il nostro centro sono stati sottoposti ad intervista telefonica. sono 
state richieste le seguenti informazioni: medico prescrittore, valore di tPsA 
pre-test, precedenti set bioptici, PcA3-score, eventuale esecuzione di set 
bioptico prostatico dopo il test e referto istopatologico. Abbiamo seconda-
riamente valutato: PPv, nPv, sensibilità, specificità e percentuale di Pca non 
diagnosticato a vari cut-off di PcA3-score.
risultati
Ad oggi abbiamo dati completi per 268 pazienti. di questi, sono stati esclusi 
5 pazienti con diagnosi incidentale di Pca dopo resezione transuretrale di 
prostata. in 258/263 (98%) casi il test è stato prescritto dall’urologo, in 
3/263 (1,4%) dal medico di famiglia e in 2/263 (0,6%) è stato auto-prescrit-
to. il tPsA medio pre-test è stato di 7,9 (±3,5) ng/ml. 88 (33,4%) pazienti 
non hanno eseguito biopsie prostatiche prima del test, mentre 175 (66,6%) 
hanno eseguito almeno un set di biopsie (con numero di prelievi ≥6). 120 
(45,6%) pazienti hanno eseguito un set di biopsie prostatiche (con numero 
di prelievi ≥12) dopo il test, mentre 143 (54,4%) non hanno eseguito biop-
sie, su indicazione dell’urologo. nel gruppo sottoposto a biopsia il PcA-score 
medio era significativamente più elevato rispetto al gruppo non sottoposto 
a biopsia prostatica (56,1 ± 44,3 vs 31,0 ± 29,4, P=0,01), mentre non vi 
erano differenze significative tra i valori medi di tPsA (9,42 ± 6.4 vs 7,5 ± 
4,5 ng/ml, P=0,176). È stato riscontrato Pca in 27/120 pazienti. in questo 
sottogruppo il PcA-score medio era significativamente più elevato rispetto 
al gruppo con esito negativo per Pca, AsAP e hgPin (100,8 ± 64,5 vs 47,9 
± 35,2, P=0,0003), mentre non vi erano differenze significative tra i valori 
medi di tPsA (8,9 ± 6,3 vs 9,2 ± 6,1 ng/ml, P=0,87). i dati preliminari ci 
indicano che la migliore performance del test si ha con un cut-off ≥ 50: vPP 

(48%), vPn (90%), sensibilità (86%), specificità (58%) e percentuale Pca 
non diagnosticato (4%).
discussione e conclusioni
Questi dati preliminari dimostrano l’entusiasmo degli urologi verso questo 
nuovo biomarker ma anche un utilizzo del test in maniera non standardiz-
zata, se si considera che il ruolo del PcA3 come test di screening non è 
dimostrato e non si conosce ancora con esattezza il cut-off al quale il test 
fornisce la maggiore accuratezza.

P135
il dosaGGio dell’immunocomPlesso Psa-iGm e la conse-
Guente valutazione dell’indice iXiP nella diaGnostica del 
carcinoma Prostatico
T. Prayer Galetti, F. Vianello, S. Secco, M. Plebani, A. Liverani, L. Laurini, 
V. Fulcoli, R. Lorenzo, A. Garbeglio, D. Zani, S. Cosciani Cunico, F. Zattoni 
(Padova)

scopo del lavoro
scopo dello studio è valutare l’eventuale presenza di PsA immunocomples-
sato con le igm (PsA-igm) nel siero di pazienti candidati all’esecuzione di 
biopsia con sospetto clinico di carcinoma prostatico (Pca).
Pazienti e metodi 
nello studio prospettico multicentrico sono stati inclusi i sieri di 365 pazienti 
sottoposti a prima biopsia prostatica con schema standardizzato trus-gui-
data in 4 centri urologici. l’indicazione alla biopsia è stata posta in pazienti 
con sospetto Pca: PsA >4,00 ng/ml o >2,5 ng/ml in caso di familiarità, 
cinetica del PsA >0,75 ng/ml/anno, reperto rettale sospetto, trus dubbia 
per neoplasia. lo studio è stato approvato dal comitato etico del centro 
coordinatore. la metodologia di analisi delle biopsie è stata concordata tra 
tutti i patologi partecipanti allo studio. tutti i sieri dei pazienti sono stati ana-
lizzati presso il laboratorio del centro coordinatore. il complesso PsA-igm 
sierico è stato analizzato con strumentazione semi-automatica (kit elisA 
Prostate-ic Xg007 Xeptagen). in base alla combinazione del PsA-igm con 
PsA, volume prostatico (trus) ed età, è stato generato un indice di pro-
babilità della presenza di Pca (iXip). i cut-off di iXip individuati in base alla 
roc curve sono stati valutati in una popolazione normalizzata con il 60% di 
pazienti con diagnosi di ipertrofia (iPb) ed il 40% di Pca.
risultati 
il PsA-igm ha evidenziato una Auc=0,546 rispetto ad una Auc=0,541 
per il PsA. la valutazione di iXip ha evidenziato che i valori dei 160 pa-
zienti con Pca risultano significativamente differenti rispetto ai 165 con 
iPb (mann whitney u test p<0,001). i valori medi dell’iXip sono significati-
vamente superiori nei pazienti con Pca (media±ds = 54%±16%) rispetto 
a quelli con iPb (media±ds = 39%±17%) con una Auc di 0,725. con un 
cut-off di iXip <20% la sensibilità è del 100% e la specificità del 12,1%. 
nella popolazione normalizzata che includa il 60% di pazienti con iPb ed il 
40% con Pca un valore di iXip <20% comporta una riduzione delle biop-
sie non necessarie del 7,3% senza determinare falsi negativi. in questa 
medesima popolazione un cut-off di iXip >80% identifica una popolazione 
ad alto rischio di Pca determinando un incremento della specificità del 
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100% con una sensibilità del 2,5% che si associa ad una percentuale di 
biopsie positive del 100%.
discussione 
l’accuratezza diagnostica di iXip basato sul dosaggio del PsA-igm ha porta-
to ad un incremento della Auc ottenibile con il solo PsA passando da 0,541 
a 0,725. iXip potenzialmente permette di identificare due sottopopolazioni: 
a basso (<20%) e alto rischio (>80%) per Pca. in quella a basso rischio 
riduce il numero delle biopsie non necessarie, mentre nell’altra identifica 
con precisione i pazienti ad alto rischio di biopsie positive.
messaggio conclusivo 
il nostro studio suggerisce che l’utilizzo del dosaggio del PsA-igm e di iXip 
nei pazienti con sospetto clinico di Pca potrebbe permette di ridurre signifi-
cativamente il numero di biopsie prostatiche non necessarie.

P136
POSSIBLE BIOMARkERS FOR PROSTATE CANCER: DEVELOPMENT 
AND VALIDATION OF A FULLY AUTOMATED, RAPID, HIGH THROUGH-
OUT SPME-FAST GC-MS METHOD USING A NEW IONIC LIQUID COL-
UMN FOR THE DETERMINATION OF SARCOSINE AND N-ETHYLGLY-
CINE IN URINE AND URINARY SEDIMENTS
S. Serni, M. Lanciotti, F. Bianchi, S. Dugheri, L. Masieri, A. Minervini, G. 
Siena, G. Vittori, F. Lanzi, A. Lapini, M. Carini (Firenze)

Aim of the study
There is an increasing interest on seeking for new biomarkers able to screen 
between indolent and aggressive prostate cancer (PCa), in order to improve 
diagnostic accuracy. Among them, sarcosine has been suggested to be a 
promising tool in PCa diagnostics. The goal of our study was to construct a 
sequential process to move these preliminary biological indications into the 
clinical setting. Sarcosine (S) and N-ethylglycine (N-EG) were evaluated as 
potential biomarkers for early prostate cancer detection and for prediction 
of its aggressiveness.
Materials and methods
A fully automated SPME-Fast GC-MS method for the determination of S and 
N-EG in biological fluids was used for high-throughput analyses. Fifty-six 
samples of urine and urinary sediments were collected from 33 patients 
with clinically localized prostate cancer (PCa), 10 with histological confir-
mation of benign prostatic hyperplasia (BPH) and 13 healthy patients (HP). 
Urinary creatinine levels were measured by a standard DCA Microalbumin/
Creatinine assay. All the measurements were performed in a blinded man-
ner. The study was approved by the hospital ethical board.
Results
The developed method allowed to detect S and N-EG within 20 min., thus 
assessing its feasibility for point of control testing. As for urinary sedi-
ments, S and N-EG did not fulfill the conditions of useful markers: N-EG 
was absent in all the analyzed samples, whereas S was detected only in 
15/56. As for S in urine, the Kruskal-Wallis test showed a significant dif-
ference (p<0.05) among HP, BPH and PCa patients. A further evaluation 
using the multiple comparisons test showed the presence of significant 
differences between PCa and HP and between PCa and BPH patients. S 

was also related to GS (<7 and ≥7) but no statistically significant differ-
ences were observed (p>0.05). Similar results (p=0.08) were obtained 
also when we stratified patients in organ confined disease and extracap-
sular extension. ROC analysis showed that the highest values of sensitivity 
(79%) and specificity (87%) were obtained in correspondence of a cut-off 
value of 179 µg sarcosine/g creatinine, whereas on the same groups of 
patients, data related to the preop. PSA cut-off value of 4 ng/ml allowed 
to obtain a sensitivity and selectivity of 85% and 80%, respectively. The 
Area under the ROC curve was AUC=0.821±0.0695 for S, whereas the 
AUC of preop. total PSA was slightly larger than that of S (0.933±0.0362), 
thus presenting comparable results and without reaching a statistically 
significant difference (p=0,1831).
Conclusions
The fully automated SPME-Fast GC-MS method allows high throughput 
analyses at low cost, being sensitive, specific and non-invasive. Whereas S 
and N-EG cannot be considered reliable biomarkers for PCa in urinary sedi-
ments, our results suggest that S could be effective as a urinary biomarker: 
the analysis of a greater number of samples taken both from HP and from 
people with PCa will be helpful to definitively clarify its role.

P137
dosaGGio del Pca3 e Predittività del cancro Prostatico 
alla Prima e alla re-bioPsia: Qual È il cut off miGliore?
S. De Luca, E. Bollito, M. Cicilano, R. Passera, A. Fornari, C. Magnolia, A. 
Milillo, F. Montorsi, M. Papotti, R. Scarpa, D. Randone (Torino)

scopo del lavoro
Attualmente si considera “positivo” un dosaggio di PcA3 superiore ad un cut 
off di 35. Alcuni autori hanno proposto recentemente un abbassamento di 
tale valore. obiettivo dello studio è stato quello di valutare, in un campione 
selezionato di pazienti con PsA elevato, la capacità del PcA3 di predire, 
ai diversi cut off proposti, una neoplasia prostatica (Pca) alla prima e alle 
successive biopsie (bx).
materiali e metodi 
sono stati analizzati dati relativi a 1.246 pazienti afferenti a 3 centri urologici 
che, dopo avere eseguito il PcA3, sono stati sottoposti a bx nel periodo 
compreso tra 01-11-2008 e 31-12-2010. la popolazione in studio è stata 
suddivisa in 2 gruppi: A) composto da 731 pazienti consecutivi sottoposti 
a prima bx e con PsA ≥2,5 ng/ml; b) composto da 515 pazienti già sot-
toposti ad almeno un mapping bioptico risultato negativo e candidati alla 
re-bx. i campioni di urina sono stati raccolti previo massaggio prostatico e 
successivamente processati e analizzati per quantificare le concentrazioni 
di PsAmrnA e di PcA3mrnA utilizzando il kit Progensa™. il PcA3 score 
viene calcolato come PcA3mrnA/PsAmrnA x1000. il cut off “ideale” per 
accuratezza, sensibilità e specificità è stato identificato utilizzando l’area 
sotto la curva (Auc) delle curve roc (receiver operating characteristic). 
Per determinare l’associazione tra PcA3 e Pca sono stati utilizzati valori 
di cut off di 39 (valore mediano), 35 (valore standard) e 15, 20, 50, 70 
come proposte addizionali. È stata infine effettuata un’analisi di regressione 
univariata e multivariata per verificare la capacità predittiva dei sei diversi 
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cut off utilizzati. tutti i valori di p riportati sono al livello convenzionale di 
significatività del 5%.
risultati
le capacità diagnostiche dei differenti cut-off di PcA 3 sono riportati nella 
tabella.

cut off
Gruppo di 
pazienti

sensibilità specificità vPP vPn accuratezza

15 A

b

80,5%

88,2%

42,2%

34,6%

41,2%

36,9%

81,0%

87,1%

55,1%

50,9%

20 A

b

77,9%

88,2%

44,4%

44,3

41,4%

40,7%

80,0%

89,6%

55,7%

57,7%

35 A

b

84,9%

75,2%

29,8%

69,8%

37,9%

52,0%

79,6%

86,7%

48,3%

71,5%

39 A

b

79,8%

74,1%

42,2%

74,4%

41,1%

55,7%

80,6%

86,9%

54,9%

74,4%

50 A

b

74,8%

65,8%

52,6%

81,1%

44,4%

60,2%

80,5%

84,5%

60,1%

76,5%

70 A

b

69,1%

65,8%

64,1%

65,8%

49,3%

45,5%

80,4%

81,6%

65,8%

65,8%

l’accuratezza predittiva è risultata migliore nel gruppo b, dal momento che 
la specificità è risultata piuttosto scarsa nel gruppo A. sensibilità, specificità 
e accuratezza del cut off di 39 sono risultate pari a 79,8 / 42,2 / 54,8 % 
e 74,1 / 74,4 / 74,3% rispettivamente nei gruppi A e b, mentre gli stessi 
parametri per un cut off di 50 sono risultati pari a 74,8 / 52,6 / 60,1% e 
65,8 / 81,1 / 76,5%, sempre rispettivamente nei due gruppi. in questo 
intervallo di cut off il PcA 3 potrebbe evitare circa il 50% delle re-biopsie 
non necessarie perdendo il 7,8 e il 10,3% dei tumori, rispettivamente per i 
cut off di 39 e di 50.
discussione
Per valutare l’efficacia del PcA 3 in entrambi i gruppi abbiamo studiato 
in misura più dettagliata gli aspetti correlati alla scelta di un cut off, con-
siderando in particolare gli obiettivi desiderati. nei pazienti candidabili ad 
una prima bx è auspicabile un’accuratezza diagnostica elevata associata 
ad un’elevata sensibilità. sfortunatamente il PcA 3 non raggiunge que-
sto obiettivo. inoltre, al momento, questo nuovo marker è troppo caro se 
paragonato al dosaggio sierico del PsA, più conosciuto e standardizzato. 
le migliori performance del PcA3 si osservano nel gruppo sottoposto a 
re-bx, dove l’accuratezza migliore (vedi tabella) si ottiene in un intervallo 
di cut off compreso tra 39 e 50, pertanto superiore al cut off attualmente 
suggerito di 35. 
messaggio conclusivo

nei pazienti già sottoposti ad una o più bx risultate negative, riteniamo che 
l’equilibrio ottimale tra sensibilità e specificità si trovi per valori di cut off del 
PcA3 compresi tra 39 e 50.

P138
modificazione dei livelli sierici di lh, fsh e testosterone 
doPo Prostatectomia radicale: uno studio ProsPettico mo-
nocentrico
G. Vittori, M. Gacci, N. Tosi, S. Giancane, A. Lapini, S. Serni, G. Corona, A. 
Morelli, M. Maggi, M. Carini (Firenze)

introduzione
la prostatectomia radicale (rP) può indurre modificazioni significative dei 
livelli sierici di testosterone (t), ormone follicolostimolante (fsh) e luteiniz-
zante (lh). in letteratura sono disponibili solo pochi dati riguardo questo 
argomento, in assenza di un’analisi mirata dell’evoluzione di questo feno-
meno nei mesi successivi all’intervento. lo scopo di questo lavoro è stato 
analizzare le modificazioni di t, fsh, lh 1 e 3 mesi dopo rP rispetto ai 
valori preoperatori, e valutare le correlazioni fra questi ormoni nei differenti 
intervalli di follow-up. 
materiali e metodi
Abbiamo arruolato prospetticamente 100 pazienti (età media 65, range: 48-
76) trattati con prostatectomia radicale per carcinoma prostatico (Pca) clini-
camente localizzato. Abbiamo escluso dallo studio pazienti con note malattie 
endocrinologiche e con radio- o ormonoterapia neoadiuvante o adiuvante. 
i livelli sierici di t, fsh, lh sono stati misurati prima della rP e 1 e 3 mesi 
postoperatori. Abbiamo analizzato le modificazioni ormonali (t, fsh, lh) dal 
baseline con t test per dati appaiati. inoltre, la correlazione fra t e lh è stata 
calcolata con coefficiente di correlazione di spearman. 
risultati
Abbiamo analizzato i dati completi (t, fsh, lh al baseline, a 1 e 3 mesi) 
di 60/100 pazienti. 1 mese dopo rP è risultata una significativa riduzione 
dei livelli di t (t0: 15,11 - t1: 13,51 nmol/l; p=0,037), seguita a 3 mesi 
da un ritorno a valori comparabili al preoperatorio (t0: 15,11 - t3: 14,86 
nmol/l; p=0,690). A contrario, lh ha mostrato un significativo incremento 
a 1 mese (lh0: 3,79 - lh1: 5,11 mui/ml; p<0,0001) che si è mantenuto 
sugli stessi valori a 3 mesi (lh0: 3,79 - lh3: 5,23 mui/ml; p<0,0001). fsh 
ha mostrato un più lieve rialzo dopo 1 mese (fsh0: 6,02 - fsh1: 6,85 mui/
ml; p=0,02) che si è mantenuto costante dopo 3 mesi (fsh1: 6,85 - fsh3: 
7,54; p=0,05). Preoperatoriamente la correlazione fra lh e t è risultata 
altamente significativa (r=0,4934; p=0,0003), è stata persa a un mese 
(r=0,1024, p=0,4792) e recuperata 3 mesi dop rP (r=0,2990; p=0,0349). 
lh a un mese è risultato correlato significativamente al valore di t a 3 mesi 
(r=0,2799; p=0,0490).
conclusioni
nel nostro studio la prostatectomia radicale ha comportato significative 
modificazioni negli ormoni sessuali. in dettaglio, abbiamo evidenziato una 
significativa riduzione di t un mese dopo l’intervento, mentre a 3 mesi 
abbiamo osservato il quadro ormonale di ipogonadismo ipergonadotropi-
co compensato. ulteriori studi sono necessari per definire la causa di tali 
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P139
controllo ecoGrafico dell’anastomosi cervico-uretrale 
Per la rimozione del catetere vescicale doPo Prostatecto-
mia radicale: 10 anni di esPerienza
A.M. Granata, V. Varca, F. Pietrantuono, A. Gregori, G. Incarbone, F. Scieri, 
A. Romano, G. Mombelli, B. Costa, F. Gaboardi (Milano)

introduzione
la rimozione del catetere vescicale dopo prostatectomia radicale richiede un 
controllo dell’anastomosi cervico-uretrale al fine di evitare complicanze legate 
allo stravaso di urina. il metodo più utilizzato è la cistografia retrograda; nella 
la nostra divisione utilizziamo invece routinariamente un controllo ecografico. 
riportiamo qui la nostra esperienza decennale nell’utilizzo di tale metodica.
materiali e metodi
tra il 2001 e il 2011 sono state effettuate nella nostra divisione 1.127 prosta-
tectomie radicali laparoscopiche transperitoneali. il protocollo di gestione post-
operatoria prevede il controllo dell’anastomosi sette giorni dopo l’intervento. 
la procedura consiste nell’introduzione di 150 ml di soluzione fisiologica attra-
verso il catetere sotto controllo ecografico, utilizzando una sonda transrettale 
biplana (esaote logos hi vision e ). in caso di evidenza di spandimento di urina, 
di ematomi o raccolte perianastomotiche che incrementano durante l’introdu-
zione del liquido, manteniamo il catetere in sede per altri sette giorni. valutiamo 
i risultati del controllo ecografico dell’anastomosi sulla base di possibili compli-
canze a breve termine legate allo stravaso di urine, considerando falsi negativi 
i pazienti che hanno necessitato di una ricateterizzazione.
risultati
su 1.127 prostatectomie radicali laparoscopiche trans peritoneali, 832 
pazienti (73,9%) hanno rimosso il cv in 7^ giornata post-operatoria, 246 
pazienti (21,8%) in 14^ giornata post-operatoria, 49 pazienti (4,3%) oltre la 
14^ giornata. i falsi negativi nel controllo ecografico dell’anastomosi sono 
stati 4 (0,3%), necessitando di ricateterizzazione per riscontro secondario di 
raccolta di urine perineale o peritoneale. 
conclusioni
il controllo ecografico dell’anastomosi cervico-uretrale permette una rimo-
zione sicura del catetere vescicale dopo prostatectomia radicale, riducendo 
i costi e l’esposizione a raggi X legati all’utilizzo della cistografia retrograda. 
Permette inoltre valutazioni supplementari come la presenza di ematomi e 
raccolte perianastomotiche.

P140
risonanza maGnetica multiParametrica (1hmrs-dcemr in 
3t) vs [(18)f] colina Pet/tc nella diaGnosi di recidiva locale 
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del carcinoma Prostatico in Pazienti con ProGressione bio-
chimica doPo Prostatectomia radicale (rrP)
A. Alfarone, A. Sciarra, V. Panebianco, V. Buonocore, S. Salciccia, F. Mi-
nisola, S. Cattarino, A. Gentilucci, M. Innocenzi, R. Passariello, V. Gentile 
(Roma)

scopo del lavoro
Questo studio paragona la spettroscopia con risonanza magnetica 
(1hmrs) e l’analisi dinamica dell’enhancement contrasto grafico in ri-
sonanza magnetica (dcemri) combinate a tecniche con magnete 3t alla 
[(18)f] colina Pet/ tomografia computerizzata (tc) nello studio della re-
cidiva locale di cancro della prostata in pazienti con progressione biochi-
mica sottoposti a rrP.
materiali e metodi
consecutivamente 84 pazienti ad alto rischio di recidiva locale (pt3a-b) 
e margini chirurgici negativi, a distanza di 10 mesi dalla rrP, sono stati 
sottoposti sia a rm sia a Pet-tc. la popolazione è stata divisa in 2 gruppi 
in base alle dimensioni della lesione locale misurate alla rm. il gruppo 
A includeva 28 pazienti (PsA medio 1,1 ng/ml) con dimensioni della le-
sione comprese fra 5 mm e 7,2 mm; il gruppo b includeva 56 pazienti 
(PsA medio 1,9 ng/ml) con dimensioni della lesione comprese fra 7,6 mm 
e 19,4 mm. sono state confrontate la sensibilità, la specificità, il valore 
predittivo positivo e l’accuratezza fra le due tecniche. la valutazione delle 
due tecniche come predittiva di recidiva locale è stata eseguita attraverso 
la riduzione del PsA dopo radioterapia nel gruppo A e attraverso biopsia 
trus guidata nel gruppo b.
risultati
nella diagnosi di recidiva locale, la rm ha dimostrato un’elevata sensibilità 
e specificità in entrambi i gruppi (92% e 75% nel gruppo A, 94% e 100% 
nel gruppo b, rispettivamente), in particolare nel gruppo A (che includeva 
pazienti con piccole lesioni e bassi valori di PsA) rispetto alla Pet/tc che, 
invece, presentava bassa sensibilità e specificità (62% e 50% rispettiva-
mente). Anche l’accuratezza è stata superiore con la rm (89% nel gruppo A, 
94% nel gruppo b) rispetto alla Pet/tc (60% nel gruppo A, 91% nel gruppo 
b) in entrambi i gruppi.
discussione
studi precedenti hanno dimostrato il ruolo della rm nella diagnosi di recidiva 
locale del cancro della prostata dopo rrP, ma mai comparata direttamente 
alla Pet/tc. ciò che rende la rm superiore rispetto alla Pet/tc nello studio 
delle piccole lesione è rappresentato dall’esame metabolico, che permette 
di distinguere la recidiva (elevati livelli di colina) dal tessuto prostatico re-
siduo dopo rrP (elevati livelli di citrato). inoltre la rm non prevede l’uso di 
radiazioni che vengono, invece, utilizzate nella Pet/tc. Per questi motivi il 
ricorso alla Pet/tc può essere giustificato nel caso di valori di PsA >1,4 ng/
ml nello studio di metastasi.
messaggio conclusivo
l’accuratezza diagnostica combinata della 1hmrs-dcemr è più elevata 
rispetto alla Pet/tc, in particolar modo nell’identificare piccole lesioni in 
pazienti con recidiva locale e con bassi valori di PsA (compresi fra 0,2 e 
2 ng/ml).

P141
trattamento non invasivo della Prostata localmente non 
avanzato (t1-t2) con ultrasuoni focalizzati ad alta ener-
Gia sotto la Guida e il controllo in temPo reale della ri-
sonanza maGnetica ad alto camPo maGnetico (3t- sistema 
mrGfus): studio di fase i 
F. Petrucci, C. Leonardo, M. Salvitti, F. Di Cristofano, C. Caliolo, G. Simo-
nelli, G. Franco, C. De Dominicis (Roma)

introduzione
il trattamento hifu (high intensity focused ultrasound) è un’opzione te-
rapeutica nel trattamento del tumore della prostata localizzato. scopo del 
nostro studio è di valutare l’effetto di un nuovo trattamento hifu sotto la 
guida della risonanza magnetica che permette di centrare con precisione le 
lesioni e di valutare in tempo reale le temperature, prevenendo così il danno 
termico alle strutture circostanti. gli end-point primari dello studio sono: 1) 
la sicurezza del mrgfus; 2) la fattibilità della prostatectomia radicale post 
hifu; valutazione istopatologia.
materiali e metodi
da novembre 2010 ad aprile 2011, cinque pazienti sono stati sottoposti 
a prostatectomia radicale dopo 8,6 giorni (4-12) dal trattamento mrgfus. 
sono stati inclusi nello studio pazienti con un’età media di 65,4 anni (55-
71), con valori medi di PsA di 8,8 ng/ml (4,5-14,5) e affetti da adenocar-
cinoma della prostata con gleason bioptico di ≤7. nel periodo pre e post 
operatorio tutti i pazienti sono stati sottoposti a rmn con bobina endorettale 
e ad ecografia prostatica tr per lo studio morfo-funzionale della prostata. 
sono stati monitorati anche i diversi valori di PsA pre e post trattamento. 
il trattamento hifu è stato eseguito previa anestesia spinale in un caso e 
anestesia generale nei restanti pazienti.
risultati
la durata media del trattamento mrgfus è stato di 84 min (60-120). nes-
suna complicanza è stata osservata durante l’esecuzione della procedu-
ra e nel periodo precedente all’intervento chirurgico. il catetere vescicale 
posizionato prima del trattamento è stato rimosso in seconda giornata. la 
prostatectomia radicale è stata eseguita in tutti i pazienti senza il riscontro 
di complicanze legate all’ablazione termica, né sono state dimostrate alte-
razioni alle strutture vicine; il tempo operatorio medio è stato di 90 min, con 
una perdita ematica media di 350 cc. il tempo di degenza medio è stato di 
6 giorni (4-7), la rimozione del catetere è stata eseguita in settima giornata 
Po previa una rx cistografia. in tutti i pazienti l’esame istologico ha mostrato 
necrosi coagulativa nelle aree trattate; alcune aree neoplastiche sono state 
rilevate in zone non trattate.
conclusioni
il trattamento mrgfus si è dimostrato sicuro, in assenza di complicanze 
durante la sua esecuzione, rendendo possibile successivamente l’intervento 
chirurgico di prostatectomia radicale con normale decorso post-operatorio 
e assenza di malattia all’interno delle aree sede di trattamento alla diagnosi 
istologica definitiva. il residuo di malattia riscontrato in tutti i pazienti è do-
vuto al down-staging nella stadiazione del tumore della prostata, vero limite 
all’esecuzione del trattamento mrgfus.
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P142
1H-MRS AND DCEMR VERSUS URINARY PCA3 TEST IN THE DETEC-
TION OF PROSTATE CANCER (PCA) FOCI IN PATIENT WITH BIOCHEMI-
CAL ALTERATIONS: PRELIMINARY RESULTS AT 3T
E. De Berardinis, A. Sciarra, V. Panebianco, G. Busetto, S. Cattarino, S. 
Salciccia, A. Gentilucci, A. Alfarone, F. Minisola, M. Innocenzi, R. Passa-
riello, V. Gentile (Roma)

Aim of the study
Our aim is to evaluate the ability of MRI combined with MRS and DCEMR 
versus PCA3 urinary test to improve PCa biopsy detection in cases of PSA 
increase and precious negative prostate biopsy.
Materials and methods
This is a prospective single-center study. 43 patients aged between 48 and 
69 years, with a first random TRUS-guided prostate biopsy negative for 
PCa and persistent elevated PSA levels, were submitted to MR examination 
with MR Spectroscopy and Dynamic-Contrast Enhanced MR; before that 
patient’s urines were collected in order to perform PCA3 assay. After that, 
they were submitted to ultrasound-guided prostate biopsy according to a 
standard biopsy protocol plus additional biopsies from other areas suspi-
cious for PCa at MR.
Results
The total number of urinary sediments that could be analyzed were 95.3% 
(41 on 43 specimens). The performance of the PCA3 test was evaluated 
in terms of sensitivity and specificity by comparing the PCA3 score to bi-
opsy results. The overall sensitivity and specificity of a PCA3 score ≥35 for 
positive biopsy in this cohort were 76.9% and 66.6%, respectively, with a 
Positive Predictive Value (PPV) of 80% and a Negative Predictive Value (NPV) 
of 62.5%; as for MR sensitivity and specificity were, respectively, 92.8% 
and 86.6% with a Positive Predictive Value (PPV) of 92.8 % and a Negative 
Predictive Value (NPV) of 86.6%. The sensitivity and specificity of PCA3 and 
MR were explored using receiver operating characteristic analysis. The area 
under the ROC curve was 0.755 for PCA3 and 0.864 for MR, with a 95% 
confidence interval of 0.596 to 0.875 and 0.725 to 0.949, respectively. Of 
the 41 that yielded informative specimens, 28 biopsies were positive for 
PCA and the remaining 13 were biopsy-negative; 5 of the 13 biopsy-neg-
ative males had BPH and/or inflammation. Of the 28 patients with cancer 
on biopsy, 13 (46.4%) had an unfavorable prognosis based on a Gleason 
score of 7 or greater.
Discussion
In this study we primarily investigated the value of PCA3 urinary test against 
MR examination and their capability to guide the biopsy in patients with 
a first negative bioptical evaluation and with a persistent increasing PSA. 
Secondly we investigated the correlation between the PCA3 results and MR 
examination with clinical-pathological features known to be associated with 
PCA aggressiveness.
Conclusions
Currently we have valid tools to detect PCA, such as organ-specific marker 
(PSA) and tumor-specific marker (PCA3). We were unable to confirm a cor-
relation between PCA3 and clinical-pathological features but we can obtain 
more information using MR combining metabolic (Spectroscopy) and lesion 

environment data (Perfusion) in addition to anatomical high resolution. The 
combination of MRSI and DCEMR at 3T in our population showed the po-
tential to guide biopsy to cancer foci in patients with previously negative 
TRUS biopsy.

P143
accuratezza della mri con bobina endorettale e della mri 
dinamica (dce-mri) nella stadiazione locale PreoPeratoria 
del tumore Prostatico: studio ProsPettico su 46 casi
A. Baccos, R. Schiavina, F. Manferrari, E. Brunocilla, C. Bizzarri, D. Roma-
gnoli, S. Rizzi, D. Diazzi, G. Martorana (Bologna)

obiettivo
valutare l’accuratezza della mri a 1,5 tesla con bobina endorettale in as-
sociazione con la mri dinamica (dce-mri) nella stadiazione preoperatoria 
del tumore della prostata rispetto alla stadiazione clinica mediante ecografia 
transrettale (trus)/esplorazione rettale (dre).
materiali e metodi
dopo almeno 6 settimane dalla biopsia prostatica, 46 pazienti consecuti-
vi con diagnosi istologica di neoplasia sono stati valutati prospetticamente 
mediante mri e dce-mri entro 2 settimane dalla prostatectomia radicale. 
la stadiazione clinica convenzionale è stata valutata mediante trus e dre. 
ogni prostata è stata analizzata dividendola in 14 regioni: 12 regioni prosta-
tiche (base, intermedio e apice, destro e sinistro, anteriore e posteriore) e 2 
vescicole seminali. le immagini mri t1-, t2-pesate e quelle dce-mri sono 
state interpretate da 2 radiologi esperti e ad ogni regione è stato attribuito 
un punteggio di probabilità di estensione extracapsulare (ece) e di invasione 
delle vescicole (svi) mediante scala da 1 a 5 raggiungendo un agreement 
tra i 2 radiologi. Abbiamo analizzato sensibilità, specificità, valore predittivo 
positivo (PPv), valore predittivo negativo (nPv) e accuratezza mediante ana-
lisi di roc (Auc = area under the roc curve) per ogni metodica, utilizzando 
i risultati dello specimen chirurgico come gold standard diagnostico.
risultati
l’età media era di 65,7 anni, il PsA medio di 7,9 ng/ml, il volume prostatico 
medio di 65,7 ml e lo score di gleason patologico medio di 7,45. 11/46 
(24%) pazienti avevano un coinvolgimento extraprostatico: 5 casi con ece 
monolaterale, 2 con ece bilaterale e 2 con svi monolaterale (con ePe bilate-
rale concomitante). globalmente sono state valutate 552 regioni prostatiche, 
92 emighiandole e 92 vescicole seminali. la tabella 1 mostra i risultati di 
accuratezza diagnostica della mri. la dce-mri non ha incrementato i valori 
di accuratezza della t1-, t2-mri nella valutazione della ece e della svi. in 
tutti i casi la mri è stata superiore alla trus/dre. nell’analisi per regione 
la mri mostra elevati valori di accuratezza in particolare per la valutazione 
della ece.
conclusioni
la mri con bobina endorettale aggiunge importanti informazioni riguardo 
alla stadiazione locale nel tumore prostatico. l’analisi per regione e per emi-
ghiandola mostra un elevato vPn della mri per la valutazione della ece che 
può essere molto utile nella scelta di una tecnica nerve-sparing. la dce-
mri non aggiunge informazioni significative in stadiazione.
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tabella 1

Prostata vescicole seminali
AnAlisi Per 

PAziente
(n.=46)

AnAlisi Per 
emighiAndolA

(n.=92)

AnAlisi Per 
regione
(n.=552)

AnAlisi Per 
PAziente
(n.=46)

AnAlisi Per 
emighiAndolA

(n.=92)

Sensibilità 72,7 69,2 36,4 25,0 20,0

Specificità 97,1  92,4 98,1 100 98,9

PPV 88,9 60,0 44,4 100 50,0

NPV 91,9 94,8 97,4 93,0 95,6

AUC 0,908 0,854 0,657 0,607 0,586

P144
ruolo della risonanza maGnetica funzionale (dce-mri, 
dWi-mri) in Pazienti sottoPosti a saturation bioPsy Per 
Persistente sosPetto di carcinoma Prostatico nonostan-
te un Primo set bioPtico neGativo: risultati Preliminari su 
esPerienza monocentrica
A.L. Valentini, F. Pinto, A. Totaro, B. Gui, A. Calarco, G. Palermo, E. Sacco, 
G. Gulino, F. Sasso, F. Pierconti, L. Bonomo, P. Bassi (Roma)

obiettivi
obiettivo primario dello studio è verificare se nelle aree ipointense in se-
quenze t2 pesate alla risonanza magnetica morfologica (mri), l’imaging 
perfusionale dinamico (dce) con il parametro wash-in rate (wr) e quello 
di diffusione (dwi) mediante il valore di coefficiente di diffusione apparente 
(Adc) siano in grado di differenziare le formazioni neoplastiche (caP) da 
quelle non neoplastiche. obiettivo secondario è identificare un cut-off per i 
valori di wr e Adc utile all’identificazione del caP. 
materiali e metodi
20 pazienti con persistente sospetto di neoplasia prostatica (PsA persisten-
temente alterato), dopo un primo set bioptico negativo, sono stati sottoposti 
a dce-mri e dwi-mri subito prima della ripetizione di una saturatio biopsy. 
la mri è stata eseguita con bobina endorettale associata a phased array 
pelvic coil. l’esame dwi è stato eseguito a 0-600 b-values. Per la dce-rmi 
sono state impiegate sequenze fast sPgr-3d durante la somministrazione 
di gadolinio. i valori di wr e Adc sono stati calcolati in ogni sospetta area 
ipointensa alle immagini t2 pesate. sono stati eseguiti 24 prelievi com-
prendenti anche la zona di transizione + 2 prelievi aggiuntivi per ogni sede 
sospetta alla mri funzionale da un unico urologo (A.t.), previa discussione 
del caso con il radiologo che aveva eseguito l’esame mri. il reference stan-
dard è stato l’esame istologico della biopsia eseguito da un unico patologo 
(f.P). lo student’s t-test e le receiver operating characteristic curves (roc) 
sono state impiegate per l’analisi statistica (p<0,05 è stato considerate si-
gnificativo). 
risultati
sono state rilevate 77 lesioni ipointense sospette nelle immagini t2 
dipendenti. i valori di wr sono risultati significativamente differenti 
(p<0,00001) nelle aree con caP rispetto a quelle non-caP che sono sem-
pre risultate di tipo atrofico o flogistico. Per il wr, il cut-off di 4,377 ha 

mostrato sensibilità, specificità, accuratezza diagnostica, valore predittivo 
positivo (PPv) nella identificazione di caP pari a 74,2%, 100%, 89,6% 
e 100% rispettivamente. Al contrario, i valori di Adc nel Pca non sono 
risultati significativamente differenti rispetto a quelli osservati nelle lesioni 
non neoplastiche (p=0,07).
conclusioni
il parametro wr è risultato affidabile nella identificazione del caP nelle aree 
ipointense in t2, mentre l’Adc non è sembrato in grado di differenziare le 
aree flogistiche e atrofiche da quelle neoplastiche.

P145
validazione di un nuovo modello Predittivo di metastasi 
ossee nei Pazienti affetti da tumore della Prostata
C. De Nunzio, C. Leonardo, A. Cantiani, A. Carluccini, C. Avitabile, G. Simo-
nelli, C. De Dominicis, A. Tubaro (Roma)

scopo del lavoro
scopo del nostro studio è validare il modello predittivo di metastasi ossee 
recentemente proposto da briganti per pazienti con nuova diagnosi di tu-
more della prostata.
materiali e metodi
dal 2009 ad oggi una serie consecutiva di pazienti con una nuova diagnosi 
di tumore della prostata è stata inserita in un database prospettico. tutti i 
pazienti sono stati sottoposti a biopsia prostatica transrettale a 12 prelievi 
per PsA ≥4 e/o un’esplorazione rettale (dre) sospetta. tutti i pazienti sono 
stati stadiati mediante scintigrafia ossea total body con tc 99 m mdP. la 
presenza di metastasi ossee è stata definita come ipercaptazione patologica 
a livello di una o più aree. i pazienti con positività alla scintigrafia ossea sono 
stati sottoposti a successiva tc e/o rm al fine di confermare la presenza di 
lesioni ripetitive. nessun paziente era in trattamento con terapia ormonale 
al momento delle indagini radiologiche. recentemente briganti et al. hanno 
proposto un nuovo modello di rischio (the regression tree (cArt) nel quale 
una scintigrafia ossea total body è raccomandata nei pazienti con nuova 
diagnosi di neoplasia prostatica con gleason score >7 o PsA >10 ng/ml ed 
esplorazione rettale positiva (ct2/t3); al fine di valutare l’accuratezza dia-
gnostica di questo nuovo modello predittivo, ne è stata calcolata l’area sotto 
la curva (Auc). il modello cArt è stato poi confrontato con le indicazioni 
delle linee guida europee (eAu). 
risultati
sono stati consecutivamente arruolati 313 pazienti con età mediana di 68 
anni (range 49-95), PsA mediano di 7 ng/ml (range 0,81-26,70), volume 
prostatico mediano di 40 cc (range 101-189). la presenza di metastasi alla 
scintigrafia ossea è stata riscontrata in 20 pazienti (6,4%), di cui 8 (40%) 
presentavano un gleason score 7 e 12 (60%) un gleason score >7; tutti i 
pazienti positivi alla scintigrafia ossea presentavano un PsA ≥10 ng/ml, e 
in 10 pazienti (50%) è stata riscontrata una dre positiva. l’Auc per le linee 
guida europee e per il modello cArt era di 0,64 (ci: 0,52-0,761) e di 0,75 
(ci: 0,632-0,859) rispettivamente (p=0,001). in tabella 1 riportiamo l’accu-
ratezza diagnostica dei due modelli (cArt e eAu).
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tabella 1

no.
scintigrafie 
ossee (%)

% pazienti
positivi

per mets (no.)

accuratezza 
(%)

 sensibilità 
(%)

specificità 
(%)

vPP
(%)

vPn 
(%)

eAu 151/313 (48%) 9,9% (15/151) 64% 75% 54% 97% 11%

cArt 90/313 (29%) 16,6% (15/90) 75% 75% 74% 98% 16%

discussione
la presenza di metastasi ossee si è dimostrato un evento raro (20 pazienti, 
6,4%) nella nostra popolazione in esame e si associa ad un elevato valore di 
PsA (PsA >10 ng/ml) e di gleason score bioptico (60% gleason >7). i nostri 
dati sembrano confermare che il modello proposto da briganti et al. presen-
ta un’accuratezza diagnostica maggiore, rispetto alle linee guida europee 
(eAu), nell’identificare i pazienti a rischio di metastasi ossee, permettendo 
di ridurre del 70% l’utilizzo della scintigrafia ossea senza compromettere la 
capacità di identificare i pazienti metastatici.
messaggio conclusivo
il nuovo modello predittivo proposto da briganti et al. consente nella nostra 
esperienza di ridurre ulteriormente il numero di scintigrafie ossee da richie-
dere nei pazienti con nuova diagnosi di tumore della prostata.

P146
PROSTATE BIOPSY CORES REDUCTION BY A REAL TIME TOOL: A RET-
ROSPECTIVE STUDY
D. Marchiori, N. Testoni, N. Speciale, A. Bertaccini, M. Fiorentino, F. Man-
ferrari, R. Schiavina, R. Cividini, M. Giampaoli, F. Galluzzo, S. Maggio, G. 
Masetti, G. Martorana (Bologna)
 
Introduction
Prostate cancer (PCa) is one of the most frequent neoplasia in Europe. PCa 
can be accurately detected only by prostate biopsy (PBx) and is not clearly 
visible at TRUS and other diagnostic methods such as PSA levels. Because 
of this, guidelines for PCa diagnosis suggest to perform a TRUS guided ran-
dom tissue sampling (at least 8-12 “cores” depending on gland volume) 
when suspects arise from standard diagnostic methods. Although accuracy 
grows with core number, it is desirable to reduce the number of PBx cores 
without any negative impact on diagnostic accuracy. In fact costs, patient 
discomfort and adverse event probability likely grow.
Materials and methods
This work evaluates the feasibility of a cores number reduction by applying 
an innovative real time Computer Aided Biopsy (rtCAB) tool developed at 
DEIS, University of Bologna. This technique enhances TRUS video with a 
live false color overlay image. Relative organ to transducer movements are 
tracked and compensated in order to provide a stable classification map 
which is useful to guide the physician during tissue sampling. The recorded 
signal is split into Regions of Interest (ROI) and tissue parameters are es-
timated. Finally PCa risk levels are discriminated and results are superim-
posed to the TRUS image. A monocentric, single operator, PCa database 
was built to train rtCAB enlisting 129 patients, 50 of which pathological, for 
a total of 1303 PBx cores and 26060 ROI. For each core, several data were 

collected, in particular the RF signal and the histological outcome, making 
the tool able to draw a correspondence between tissue pathological state 
and its ultrasound signature.
Results
Motion tracking improved classification stability between frames. The ex-
tended database eased system optimization, reducing the number of false 
positives while preserving an acceptable number of false negatives. At the 
chosen cut-off point, rtCAB is estimated to have good confidence at exclud-
ing benignant ROIs (NPV>95%) and is able to detect large part of them 
(SP=71.4%). Also, at the same cut-off, rtCAB is estimated to have a better 
confidence than the classical double sextant at detecting malignant ROIs 
(PPV=38.9%) and is able to detect almost all of them (SE>95%). 
Discussion
Prostatic biopsy is actually a Gold Standard; nevertheless, 2/3 of biopsy 
cores are negative. The proposed algorithm may increase detection rate and 
could be helpful in finding region where cancer is present. If used to guide 
biopsies, it could provide a significant (>30%) reduction in the number of 
biopsy cores required to attain the same diagnostic relevance of a standard 
double sextant biopsy, with reduced health care costs and side effects. Last 
but not least, a faster prostate biopsy with fewer samplings will help reduc-
ing patient discomfort.
Conclusions
Using rtCAB, a less traumatic biopsy procedure will occur. It will be far more 
socially accepted and will increase the level of “patient compliance”, bring-
ing benefits both to patients and to doctors, who can operate more calmly.

P147
CRITICAL ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF PSA kINETICS 
FOR THE PREDICTION OF [11C]CHOLINE PET/CT IN PROSTATE CAN-
CER PATIENTS WITH BIOCHEMICAL FAILURE AFTER RADICAL PROS-
TATECTOMY
N. Fossati, A. Briganti, R. Garcia Parra, G. Giovacchini, M. Picchio, N. Suar-
di, V. Scattoni, A. Gallina, L. Gianolli, C. Messa, G. Guazzoni, P. Rigatti, F. 
Montorsi (Milano)

Introduction and objectives
Previous studies have shown that the positive detection rate of [11C] choline 
positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) depends on 
PSA levels. However, the role of different PSA kinetics in the prediction 
of PET/CT has been poorly addressed. We tested the role of PSA velocity 
(PSAV) and PSA doubling time (PSADT) to predict PET/CT findings in patients 
with biochemical recurrence (BCR) after radical prostatectomy (RP).
Materials and methods
PSAV and PSADT were calculated in 170 consecutive PCa patients with 
BCR after RP undergoing PET/CT for restaging of the disease. PSADT was 
calculated as PSADT=ln2/m, where is the slope of the regression line of 
natural log of PSA values. At least 3 PSA measurements were used (me-
dian: 4; range: 3-16) separated by at least 3 months, each with a minimum 
increase of 0.20 ng/mL. Similarly, PSAV was calculated as the slope of the 
linear regression line of all PSA values available from BCR to trigger PSA. All 
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patients had also complete clinical and pathological data. PET/CT findings 
were validated using criteria based on histological analysis and follow-up 
data. Statistical analysis was performed using t-test, Chi-Square test, uni-
variable and multivariable logistic regression models predicting the presence 
of positive PET/CT.
Results
Median PSA was 1.25 ng/ml (0.23-48.6 ng/ml), median PSAV was 0.99 
ng/ml/yr (0.11-98.9 ng/ml/yr), and median PSADT was 7.0 months (0.97-
45.3 months). Patients with positive PET/CT (n=75) had significantly higher 
PSAV and shorter PSADT than patients with negative PET/CT (n=95) (PSAV: 
6.93±13.08 vs. 1.23±2.03 ng/ml/yr; PSADT: 6.45±5.71 vs. 11.75±7.54 
months; all p<0.05). The percent of patients with positive PET/CT was 21% 
for PSAV <1 ng/ml/yr, 56% for PSAV between 1 and 2 ng/ml/yr, and 76% 
for PSAV >2 ng/ml/yr. The rate of patients with positive PET/CT was 27% 
for PSADT >6 months, 61% for PSADT between 3 and 6 months, and 81% 
for PSADT <3 months. The quality of fitting (r2) of PSA values according 
to the exponential function (PSADT) was significantly (P<0.05) better than 
the quality of fitting according to the linear function (PSAV) in the whole 
sample and in all anatomical regions. At univariate analysis, trigger PSA, 
PSADT, PSAV, androgen deprivation therapy and pathological stage were 
significantly (p<0.05) associated with an increased risk of positive PET/CT. 
However, at multivariate analysis, only trigger PSA and PSADT maintained 
the statistical significance.
Conclusions
Both PSAV and PSADT can be used to stratify the risk of positive [11C] cho-
line PET/CT in PCa patients with BCR. However, only PSADT was significantly 
associated with positive PET/CT . The greater statistical power of PSADT 
compared to PSAV could be related to the better capability of fitting time-de-
pendent changes in PSA values, better reflecting the natural history of PCa.
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sala mazzini               15.50 - 17.35

CarCinoma della prostata:
terapia ChirUrgiCa

P148
utilizzo di un sistema di sintesi tissutale a radiofreQuenza 
(liGasure) nella Prostatectomia radicale: la nostra esPe-
rienza
S. Ricciardulli, P. Castellan, P. Palumbo, L. Mastroserio, R. Manco, V. Altieri, 
R. Castellucci, G. Coschignano, M. Ingrosso, V. Palumbo, M. Nicolai, R. 
Tenaglia (Chieti)

scopo del lavoro
l’emostasi è un momento fondamentale dell’attività chirurgica, ed è da sem-
pre considerata una fase critica di ogni intervento. esistono molti metodi 
emostatici, tra cui la coagulazione diatermica o ad ultrasuoni, oppure mezzi 
meccanici come suture, legature o clips. ligasure è un sistema per la sintesi 
e coagulazione vasale che utilizza una combinazione di pressione, fornita 
dal manipolo (pinza) e radiofrequenza (rf) applicata sui tessuti target. l’e-
mostasi non viene affidata alla formazione del trombo nel vaso prossimale, 
ma viene raggiunta attraverso la fusione del collagene e dell’elastina della 
parte intimale del vaso creando una sintesi permanente. nel nostro studio 
abbiamo valutato l’efficacia del ligasure sia in termini di sanguinamento 
intra e post operatorio sia in termini di riduzione del tempo chirurgico e della 
degenza in ospedale.
materiali e metodi
da novembre 2010 a marzo 2011, 40 pazienti sono stati sottoposti ad in-
tervento di prostatectomia radicale retropubica non nerve-sparing; in 20 
pazienti, selezionati in maniera randomizzata (gruppo di studio), l’emostasi 
del plesso del santorini e dei peduncoli prostatici è stata ottenuta con il solo 
utilizzo del ligasure; nell’altro gruppo (gruppo di controllo) l’emostasi è stata 
eseguita in maniera tradizionale, con l’utilizzo di suture, legature e clips. 
Abbiamo valutato l’efficacia del ligasure sia in termini di sanguinamento 
intra e postoperatorio sia in termini di riduzione del tempo chirurgico e della 
degenza in ospedale.
risultati
l’utilizzo del ligasure ha ridotto nel gruppo di studio il tempo dell’inter-
vento (123±11,29 min vs 162±25,26 min, p<0,01) e la degenza media 
ospedaliera (7,4±0,82 gg vs 11,6±3,57 gg, p<0,05). il sanguinamento 
intra-operatorio, valutato dal personale anestesiologico (530±107 cc vs 
817±392 cc, p<0,01), ed il sanguinamento post operatorio, valutato nei 
drenaggi (216±107 cc vs 456±347 cc, p<0,01), si sono notevolmente ri-
dotti nel gruppo di studio rispetto al gruppo di controllo.
discussione
ligasure è un sistema di sintesi tissutale e dei vasi che utilizza una com-
binazione di pressione e radiofrequenza ed agisce attraverso la fusione 
del collagene e dell’elastina della parete intimale del vaso, minimizzando 
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il sanguinamento intraoperatorio; il ligasure rappresenta un ottimo siste-
ma emostatico per i vasi <7mm. i dati disponibili in letteratura dimostrano 
che ligasure è associato a riduzioni significative dei tempi operatori e del 
sanguinamento intra-operatorio. nel nostro studio abbiamo riscontrato che 
l’utilizzo del ligasure nella prostatectomia radicale riduce significativamente 
non solo il tempo operatorio e la degenza ospedaliera ma anche le perdite 
ematiche rispetto ai metodi tradizionali. 
messaggio conclusivo
il ligasure rappresenta un sistema di emostasi facile da usare ed estrema-
mente efficace nell’ambito della chirurgia urologica.

P149
Prostatectomia radicale (Pr) con linfadenectomia Pelvica 
estesa Per ca Prostatico in stadio clinico t3: esPerienza a 
lunGo termine di un sinGolo centro
G. De Luca, M. Brausi, G. Verrini, M. Gavioli, G. Simonini, M. Viola, A. Ro-
mano, G. Peracchia (Carpi, MO)

obiettivo
l’obiettivo del nostro studio è stato quello di valutare i risultati oncologici a 
lungo termine di tutti i pazienti con carcinoma prostatico in stadio clinico t3 
(ct3) giunti al nostro centro dal 2000 al 2005. sono state valutate la sovra 
e sotto-stadiazione della malattia, la sopravvivenza complessiva, la soprav-
vivenza malattia-specifica e la mortalità perioperatoria. 
materiali e metodi
sono state eseguiti complessivamente 1.195 interventi chirurgici. 105/1195 
(8,8%) sono stati classificati come t3. 31/105 pazienti sono stati esclusi per 
la brevità del follow-up. 74 ct3 sono stati considerati in questo lavoro. l’età 
media dei pazienti è stata di 68,1 anni (range 51-76), il PsA medio preope-
ratorio è stato di 24,5 (range 4-130 ng/ml). tutti i pazienti erano stati stadiati 
m0 (negativi sia alla tc sia alla scintigrafia ossea). Procedura chirurgica: è 
stata sempre eseguita una linfadenectomia pelvica estesa bilaterale. il nu-
mero di linfonodi rimossi è stato variabile tra 20 e 45 (media 32,5). È stato 
eseguito un approccio per via retrograda, extraaponeurotico, con rimozione 
della fascia di denonvillers. nessun procedimento nerve-sparing è stato uti-
lizzato. Per completare la stadiazione sono stati presi i margini aggiuntivi di 
collo vescicale, base prostatica ed uretra.
risultati
la stadiazione patologica è stata: pt2=15/74 pazienti (20,3%); pt2a=6/15 
(40%); pt2b=8/15 (53,3%); pt2c=1/15 (6,7%); pt3=50/74 (67,5%), 
di cui pt3a=19/50 (38%) e pt3b=31/50 (62%); pt4=9/74 (12,2%). 
29/74 pazienti n+ (39,2%) tutti pt3 e pt4: pt3a=15,7%, pt3b=74,3% 
e pt4=66,6%. Questi hanno tutti ricevuto terapia ormonale immedia-
ta. 45/74 pazienti ct3 erano n0 (60,8%). grado: gleason score inferiore 
a 7=12/74 (16,2%); gs 7=20/74 (27%); gs tra 8 e 10=37/74 (50%); 
gx=5/74 (6,8%). il follow-up medio è stato di 99,6 mesi (range 76-128). 
la percentuale di margini positivi è stata del 57% (42/74). la sopravvivenza 
complessiva è stata del 73% (54/74%), mentre la sopravvivenza malattia-
specifica è stata del’86,5% (64/74). 20/74 pazienti sono deceduti: 1 per 
embolia polmonare nel post-op, 9 per progressione metastatica in un tempo 

medio di 60,1 mesi, 8 per altre cause (tempo medio 46,4 mesi), 2 per 
cause sconosciute. 46/73 pazienti hanno ricevuto terapia adiuvante (63%). 
3 pazienti hanno ricevuto ormono+radioterapia. in un tempo medio di 99 
mesi 17/73 pazienti (23,3%) trattati con la sola prostatectomia radicale 
hanno avuto un PsA indosabile (0,001-0,1 ng/ml). 25/73 pazienti sottoposti 
a terapia ormonale hanno avuto un PsA indosabile (34,2%) mentre 11/73 
(15%) hanno avuto una ripresa biochimica (PsA tra 0,57 e 100 ng/ml).
complicanze: mortalità=1/74 (1,3%); linfocele=33,5% (25% drenati per via 
per cutanea), reimpianto ureterale=1/74 (1,3%); lesioni rettali=3/74 (4%), 
riparate al tavolo operatorio durante l’intervento.
conclusioni
la prostatectomia radicale con linfadenectomia pelvica bilaterale estesa 
risulta essere una valida opzione per i pazienti con carcinoma prostatico 
in stadio clinico t3. la sopravvivenza complessiva e malattia specifica a 99 
mesi è stata rispettivamente del 73 e dell’86,5%. circa il 20% dei pazienti 
sono stati sovrastadiati risultando pt2. il 23,3% dei pazienti ha avuto un 
PsA indosabile a 99 mesi dopo la sola prostatectomia radicale. la mortalità 
è stata accettabile.

P150
ruolo del drenaGGio Pelvico doPo Prostatectomia radicale 
oPen (rrP) e robot-assistita (ralP) con linfadenectomia Pel-
vica estesa (ePlnd): uno studio ProsPettico randomizzato
G.B. Di Pierro, P. Stucki, H. Danuser, A. Mattei (Roma)

scopo del lavoro
valutare l’utilità dei drenaggi pelvici ed il timing ottimale per la loro rimo-
zione dopo prostatectomia radicale retropubica open (rrP) o robot-assista 
(rAlP) con linfadenectomia pelvica estesa (ePlnd) riguardo lo sviluppo di 
complicanze postoperatorie, in particolare di linfoceli clinicamente rilevanti.
materiali e metodi
260 pazienti (pz) consecutivi sono stati sottoposti a prostatectomia radicale 
ed ePlnd (asportazione dei linfonodi otturatori, iliaci esterni ed ipogastrici). 
i primi 130 pz sono stati sottoposti a rrP con posizionamento di due dre-
naggi pelvici e randomizzati in due gruppi: gruppo 1 (n=65) con progressiva 
e parziale estrazione dei drenaggi dopo 3 e 5 giorni dall’intervento, rimozio-
ne dopo 7 giorni; gruppo 2 (n=65) con rimozione di entrambi i drenaggi il 
giorno dopo l’intervento. negli ultimi 130 pz (gruppo 3a n=65 rrP; gruppo 
3b n=65 rAlP) non è stato posizionato alcun drenaggio. una valutazione 
ecografica 5 e 10 giorni dopo l’operazione è stata eseguita in tutti i pz al fine 
di individuare possibili linfoceli. lo sviluppo di complicanze postoperatorie è 
stato valutato sulla base del modified clavien system. 
risultati
lo sviluppo di linfoceli è stato osservato in 4/65 (6%) pz nel gruppo 1, 8/65 
(12%) pz nel gruppo 2, 6/65 (9%) pz nel gruppo 3a e 2/65 (3%) pz nel 
gruppo 3b. le raccolte linfatiche richiedenti un drenaggio per via percutanea 
a causa della sintomatologia associata sono state 2 (50%) nel gruppo 1, 5 
(62%) nel gruppo 2, 3 (50%) nel gruppo 3a e nessuna nel gruppo 3b. un 
regolare decorso postoperatorio è stato osservato nell’84% dei pz (55/65) 
del gruppo 1, 57% (37/65) del gruppo 2, 62% (40/65) del gruppo 3a e 
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66% (43/65) del gruppo 3b. nei gruppi 1 (rimozione tardiva), 2 (rimozione 
precoce), 3a e 3b (nessun drenaggio) l’incidenza di complicanze maggiori è 
stata del 6%, 23%, 23% e 8%, quella di complicanze minori dell’11%, 28%, 
22% e 26%, rispettivamente.
discussione 
dopo prostatectomia radicale il posizionamento di drenaggi pelvici mira 
a rimuovere urina, sangue e linfa dal sito operatorio allo scopo di ridurre 
l’incidenza di complicanze (ematomi, linfoceli, ecc.). la necessità del loro 
posizionamento ed il timing per la successiva rimozione rimangono, però, 
ancora controversi. vari autori ne hanno valutato l’utilità ed evidenziato 
come la percentuale di linfoceli sia bassa e, per la maggior parte, regredisca 
spontaneamente. dalla valutazione dei risultati emerge come nell’ambito dei 
vari gruppi la presenza di drenaggi pelvici non abbia prodotto un vantaggio 
significativo in termini di sviluppo di linfoceli, sintomatici e non, nonché di 
decorso postoperatorio.
messaggio conclusivo
nessuna differenza statisticamente significativa riguardo lo sviluppo di linfo-
celi è stata osservata fra posizionamento di drenaggi pelvici con rimozione 
sia precoce sia tardiva e loro assenza. in generale, un loro posizionamento 
con rimozione tardiva sembra offrire risultati migliori in termini di compli-
canze postoperatorie. 

P151
Prostatectomia radicale associata a radioteraPia intrao-
Peratoria (iort) Per il tumore Prostatico (Pca) ad alto ri-
schio: risultati di una serie ProsPettica a 5 anni
G. Marchioro, M. Krengli, A. Volpe, R. Tarabuzzi, S. Zaramella, F. Varvello, 
A. Ballarè, D. Beldì, G. Apicella, M. Vidali, B. Frea, C. Terrone (Novara)

scopo del lavoro
la iort per il Pca ad alto rischio è una tecnica in grado di fornire alte dosi 
di radiazioni durante il trattamento chirurgico. riportiamo i nostri risultati 
funzionali ed oncologici, la morbilità e la tossicità.
materiali e metodi
dal 2005, 70 pazienti (pts) con Pca sono stati sottoposti a prostatectomia 
radicale (rP) e iort, 55 hanno un follow-up di 12 mesi. i criteri di inclu-
sione: età ≤75 anni, stadio clinico t3-t4, n0-1, m0, probabilità di malattia 
extracapsulare >25% (Kattan di nomogrammi), nessuna malattia infiam-
matoria intestinale. durante l’intervento chirurgico alla prostata è esposta, 
dopo dissezione di fascia endopelvica e dei legamenti pubo-prostatici. viene 
misurata ecograficamente la distanza tra prostata e retto e utilizzato un col-
limatore dell’acceleratore lineare (mobetron, intraop, california, usA) con un 
diametro medio di 5,5 cm (range 4,5-7) e un angolo di 15-30°, introdotto 
nel campo chirurgico. si procede quindi alla fase di irradiazione con som-
ministrazione di 10-12 gy con 9-12 mev, prescritta alla isodose del 90%. il 
volume trattato comprende prostata, vescicole seminali e area periprostati-
ca. si completa quindi la rP con linfadenectomia estesa. la rt adiuvante è 
stata programmata a 3 mesi per 59 pazienti (84%) con box tecnique (foton 
X 6-15 mv) e dose di 50 gy, 2 gy/giorno. la terapia ormonale (ht) è stato 
prescritta nei pazienti n1 e con stadio patologico pt3 e pt4.

risultati
il follow-up medio è di 30,3 mesi. l’età mediana dei pts è di 68 anni (iQr 
63-73, min-max 52-75) e il valore di PsA mediano 18,1 ng/ml (iQr 7,6-
33,1, min-max 2,0-67,5); il valore del gleason score bioptico varia da 6 a 
10; 17 pts (24,3%) hanno ricevuto ht neoadiuvante. lo stadio patologico 
è stato: 21 pts t2, 44 pts t3, t4 5 punti; linfonodi positivi sono stati ri-
scontrati in 19 pts (27,1%) e margini chirurgici positivi (Psm) in 43 pts 
(61,4%). Abbiamo osservato complicanze chirurgiche in 14 pts (20%): 7 
linfoceli (10%), 2 ematomi pelvici (2,9%), 4 stenosi dell’anastomosi (5,7%). 
la degenza media è stata di 5 giorni (min-max 4-8). 55 pts hanno concluso 
il trattamento con follow-up di 12 mesi con tossicità rettale e urinaria bassa 
(g0-g3) (tabella 1).

tabella 1

G0 n (%) G1 n (%) G2 n (%) G3 n (%)

gastrointestinale
precoce
tardiva

42 (76,4)
49 (89,1)

6 (10,9)
2 (3,6)

6 (10,9)
3 (5,5)

1 (1,8)
1 (1,8)

genitourinaria
precoce
tardiva

35 (63,7)
46 (83,7)

11 (20,0)
1 (1,8)

7 (12,7)
6 (10,9)

2 (3,6)
2 (3,6)

Al follow-up attuale tutti i pts sono vivi. Abbiamo avuto una progressione 
biochimica in 3 casi che hanno ricevuto ht di salvataggio.
discussione
la iort durante rP rappresenta una metodologia semplice e sicura, fattibile 
in tempi accettabili e con minima tossicità per i pazienti con Pca localmen-
te avanzato. i principali limiti dello studio sono rappresentati dall’utilizzo di 
ht neoadiuvante in alcuni pts e dal breve follow-up per valutare i risultati 
oncologici.
conclusioni
lo studio mostra dimostra che la iort+rP dovrebbe essere offerta a pa-
zienti con Pca ad alto rischio e fornisce ulteriori prove a favore di un ap-
proccio chirurgico aggressivo nel contesto di un trattamento multimodale 
per questo tipo di Pca.

P152
THE EXTENT OF PELVIC LYMPH NODE DISSECTION CORRELATES 
WITH THE BIOCHEMICAL RECURRENCE RATE IN PATIENTS WITH IN-
TERMEDIATE- AND HIGH-RISk PROSTATE CANCER
M. Bianchi, A. Briganti, A. Salonia, G. Bertarelli, G. Landoni, N. Suardi, G. 
Borghi, A. Crescenti, P. Rigatti, F. Montorsi, A. Zangrillo (Milano) M. Bian-
chi, A. Briganti, A. Salonia, G. Bertarelli, G. Landoni, N. Suardi, G. Borghi, 
A. Crescenti, P. Rigatti, F. Montorsi, A. Zangrillo (Milano)

Aim of the study
To assess the impact of the pelvic lymph-node dissection (PLND) and of the 
number of lymph-nodes (LN) retrieved during radical prostatectomy (RP) on 
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biochemical relapse (BCR) in pNX/0/1 patients according to the clinical risk 
of lymph-node invasion (LNI).
Materials and methods
We evaluated 872 pT2-4 NX/0/1 consecutive patients submitted to RP be-
tween October 1995 and June 2009. Exclusion criteria were: 1) a follow-
up period <12 months; 2) neoadjuvant or adjuvant therapy; 3) incomplete 
follow-up data; 4) pT0; 5) incomplete clinical and pathological data. BCR 
was defined as PSA higher than 0.2 ng/ml. The patients were stratified in 
low-risk of LNI (cT1a-T2a andcGs ≤6 and PSA <10 ng/ml), intermediate 
risk (cT2b-T2c orcGs=7 or PSA=10-19.9) and high risk (cT3 orcGs=8-10 
or PSA >20). The 872 patients were divided in group 1, with 0 to 9 LNs 
removed, and group 2, with 10 or more LNs removed. The primary endpoint 
was the BCR-free survival.
Results
The mean follow-up was 55.8 months. Overall, 305 (35%) were pNx and 
567 (65.0%) were pN0/1. In the 567 patients submitted to the PLND, 
the mean number of LN obtained was 10.9 and 49 (8.6%) were pN1. In 
the 402 patients at low-risk of LNI, the number of LN remover was not a 
significant predictor of BCR at the univariate analysis. On the contrary, 
in the 470 patients at intermediate- and high-risk of LNI, patients with 
ten or more LN removed had a significantly lower BCR-free survival at 
the univariate and multivariate analysis (p=0.021) (Fig. 1). In the 33 pN1 
patients with ≤2LN metastasis, patients with ten or more LN removed had 
a significantly lower BCR-free survival at the univariate and multivariate 
analysis (p=0.006) (Fig 2).
Conclusions
In our study population, a more extensive PLND does positively affect the 
BCR free survival regardless of the nodal status in intermediate- and high-
risk prostate cancer patients.

Figure 1

Figure 2

P153
IN HIGH-RISk PROSTATE CANCER, AGE, BUT NOT CHARLSON SCORE 
IS A MAJOR PREDICTOR OF OVERALL SURVIVAL
P. Gontero, S. Joniau, M. Spahn, G. Marchioro, S. Giona, A. Zitella, M. 
Oderda, F. Pisano, F. Peraldo (Torino)

Introduction and objectives
According to the EAU prostate cancer guidelines, a radical prostatectomy 
(RP) is optional in high-risk prostate cancer (PCa), provided that the pa-
tient has a life-expectancy of at least 10 years. Senior adults aged 70 or 
above or patients who present with a number of comorbidities are gener-
ally not considered candidates for surgery when they present with high-
risk PCa (¡ÝcT3a OR PSA >20 OR Gleason score ¡Ý8). Most of them will 
receive hormonal treatment, radiotherapy or a combination of both. We 
aimed to analyze overall survival (OS) of patients aged 70 or higher or with 
Charlson score >=2 in a European multicenter RP database of patients 
with high-risk PCa.
Materials and methods
The study included 1,747 patients with pre-operative high risk PCa treated 
with RRP and pelvic LND at 9 tertiary referral centers between 1987 and 
2009. All patients had no evidence of nodal disease or distant metastasis on 
preop imaging. Patients in whom both age and Charlson comorbidity score 
was recorded were used for further analysis. For statistical analysis, patients 
aged <70 were compared with those >=70, and patients with Charlson 
score <2 were compared with those with a Charlson score >=2. The impact 
of age <70 vs. >=70 and Charlson score <2 vs. >=2 on OS survival was 
evaluated using Kaplan-Meier (KM) plots and Log Rank tests; a multivariate 
Cox proportional-hazards regression model was also used.
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Results
754 patients were included in the final analysis. Mean age was 65.3 years 
(median 66, IQR 60-71). Mean PSA was 29.5 ng/ml (median 15, IQR 7.8-
28). Of the patients, 61.6% presented with >=cT3 disease. Biopsy Gleason 
score was >=8 in 33.3%. Of the patients, 27.7% had pT2 disease, 32.7% 
pT3a, 34.0% pT3b and 5.6 pT4. Final Gleason score was =<6 in 14.6%, 
7 in 44.8% and >=8 in 40.6%. Nodal status was N+ in 26.3%. Positive 
surgical margins were present in 39.9%. Adjuvant radiotherapy (RT) and/or 
hormonal therapy (HT) were administered in 28.8% and 26.7% respectively. 
Mean follow up was 70.9 months (median 58.5, IQR 22.5-109.5). Of the 
patients, 31.7% was aged >70 and 10.1% had Charlson score >=2. KM 
analysis revealed a 10-year OS of 68.6% vs. 82.5% for patients aged >= 
70 vs. <70 (p= 0.0001), and 72.7% vs. 78.7% for patients with Charlson 
score <2 vs. >=2 (p=0.51). In the Cox multivariable models, only age >=70 
was withheld as an independent predictor of survival (p=0.003, HR 1.81, 
95% CI 1.23-2.67), while Charlson score >=2 was not (p=0.61, HR 1.17, 
95% CI 0.64-2.16).
Discussion
Age is in and of itself not a good predictor of life expectancy. Indeed, more 
and more patients are surviving to 80 years and older. The Charlson score 
is an instrument that can be used in conjunction with age to improve the 
estimates of a patient’s life expectancy. The Charlson index contains 19 
categories of comorbidities. The Charlson score is the most commonly used 
index for comorbidity in the field of oncology.
Conclusions
In high-risk PCa patients, age >=70, but not Charlson score >=2 is an 
independent predictor of worse overall survival.

P154
il valore della linfadenectomia estesa nei Pazienti con 
linfonodi Positivi e cancro di Prostata ad alto rischio non 
È certo
S. Joniau, M. Spahn, G. Marchioro, M. Oderda, C. Terrone, B. Frea, P. Ba-
der, B. Tombal, H. Van Poppel, P. Gontero (Leuven, BEL)

scopo del lavoro
in accordo con le linee guida eAu sul cancro di Prostata (Pca), la linfadenec-
tomia pelvica estesa (elnd) è obbligatoria nella malattia ad alto rischio. l’u-
tilità della elnd sulla sopravvivenza cancro specifica (css) rimane incerta. 
Abbiamo analizzato la css di un gruppo di pazienti di uno studio multicentri-
co con Pca alto rischio (≥ct3a o PsA >20 o gleason score ≥8), sottoposti a 
elnd o linfadenectomia pelvica limitata (ilnd) e linfonodi positivi all’esame 
istopatologico definitivo.
materiali e metodi
Abbiamo analizzato retrospettivamente i database istituzionali sui pazienti 
sottoposti a rrP e lnd, suddividendoli in ilnd (linfonodi otturatori e iliaci 
interni) o elnd (linfonodi otturatori, iliaci esterni ed interni e ipogastrici). 
il numero di linfonodi rimossi è stato catalogato per ogni paziente. sono 
stati quindi inclusi nell’analisi statistica i pazienti con linfonodi positivi 
all’analisi istopatologica e seguiti con dosaggio del PsA ad intervalli rego-

lari ed indagini strumentali alla progressione del PsA o alla comparsa di 
sintomi. È infine stato analizzato l’outcome con il metodo di Kaplan-meier 
con test log-rank ed effettuata l’analisi multivariata cox-regression. la 
css è stata calcolata per entrambi i gruppi, usando come cut-off per 
l’estensione della lnd il numero di nodi rimossi (< o ≥12, 14, 18 o 20, 
rispettivamente).
risultati
da aprile 1987 ad aprile 2009, 1.584 pazienti con Pca e stadio ct3-4 o 
PsA ≥20 ng/ml o gleason score bioptico ≥8 sono stati sottoposti a rP in 
7 istituzioni europee. 321 pazienti sono stati inclusi nell’analisi statistica 
con numero noto di linfonodi rimossi e tutti con linfonodi positivi all’analisi 
istopatologica definitiva. l’età mediana è stata 65,2 anni (sd +/-7,4), il PsA 
mediano 28,5 ng/ml (iQr 14,3-54). 119 (37,1%) pazienti presentavano uno 
stadio clinico <t3 e 202 (72,9%) uno stadio ≥t3 disease. il gleason score 
bioptico era <8 in 175 (55,1%) e ≥8 in 143 (44,9%) pazienti. la terapia 
ormonale adiuvante è stata somministrata nel 95,8% dei casi. il follow-up 
mediano è di 58,2 mesi (sd +/-40,0).

css a 5 
anni

css a 10 
anni

p-value

lnd limitata (obt fossa +/- ext iliac) 85,4% 79,9%

P=0,2314

lnd estesa (obt fossa + ext iliac + hypogastric) 80,2% 70,7%

<12 linfonodi rimossi 85,3% 79,9%

P=0,4582

≥12 linfonodi rimossi 89,2% 81,1%

<14 linfonodi rimossi 86,3% 79,9%

P=0,3771

≥14 linfonodi rimossi 88,8% 82,6%

<18 linfonodi rimossi 85,5% 80,9%

P=0,2696

≥18 linfonodi rimossi 98,3% 85,7%

<20 linfonodi rimossi 86,0% 79,7%

P=0,2489

≥20 linfonodi rimossi 98,0% 91,0%

discussione
Per tutti i cut-off utilizzati di lnd (estensione anatomica, conta linfonodale 
≥12, 14, 18 o 20), la css nella ilnd vs elnd si è dimostrata significativa-
mente diversa.
messaggio conclusivo
l’estensione anatomica della lnd nei pazienti con linfonodi positivi Pca ad 
alto rischio sembra non influenzare in modo statisticamente significativo la 
css. Anche l’analisi per la css basata su diversi cut-off di linfonodi rimossi 
non ha mostrato differenze statisticamente significative.
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MORE EXTENSIVE PELVIC LYMPH NODE DISSECTION IS ASSOCIATED 
WITH REDUCED RISk OF CANCER PROGRESSION IN NODE NEGATIVE 
ORGAN CONFINED PROSTATE CANCER PATIENTS
N. Fossati, A. Briganti, U. Capitanio, A. Gallina, F. Abdollah, N. Suardi, A. 
Salonia, D. Di Trapani, M. Bianchi, M. Tutolo, R. Colombo, G. Guazzoni, P. 
Rigatti, F. Montorsi (Milano)

Introduction and objectives
Controversy exists with regards to the need and to the extent of pelvic lymph 
node dissection (PLND) in organ confined prostate cancer (pCa). All reported 
series were based on limited PLND which might significantly underestimate 
the impact of PLND on PCa outcome. We hypothesized that more extensive 
nodal dissections might influence biochemical recurrence (BCR) of node 
negative (N0) organ confined PCa in a large series of patients submitted to 
anatomically defined PLND.
Materials and methods
The study included 1,368 consecutive patients with pT2, N0 and surgical 
margin negative (SM-) PCa treated with extended PLND (ePLND) and radical 
prostatectomy (RP) for clinically localized prostate cancer at a single tertiary 
referral centre. All patients underwent an anatomically defined ePLND (in-
cluding removal of obturator, external iliac and hypogastric nodes). For the 
purpose of this study patients were divided into two groups according to the 
extent of PLND: <20 and ≥20 lymph nodes removed. Pre-operative as well 
as pathological variables were available for all patients. Kaplan-Meier curves 
assessed BCR (defined as two consecutive PSA values >0.2 ng/ml) at 2, 5 
and 8 years after surgery in the overall patient population as well as in each 
group. Moreover, univariable and multivariable Cox regression models tested 
the association between the extent of PLND (namely, <20 and ≥20 lymph 
nodes removed) and BCR after accounting for pre-operative PSA and age at 
surgery, prostate weight and pathological Gleason score.
Results
Overall, mean number of nodes removed was 16.6 (median 16; range: 
6-48). Pathological Gleason sum was 6, 3+4 ,4+3 and 8-10 in 56.1, 32.4, 
8.4 and 3.1% of patients, respectively. Mean PSA was 7.86 ng/ml (median 
6.5; range: 0.4-71.9). Mean prostate weight was 53.2 gr (median 48.6; 
range 4-250). No patient received any adjuvant treatment. Of all patients, 
984 (71.9%) and 384 (28.1%) had <20 and ≥20 lymph nodes removed, re-
spectively. The two groups of patients did not differ in terms of pre-operative 
as well as pathological characteristics (all p≥0.4). Interestingly, BCR-free 
survivals at 5, 8, 10 years were 88, 82, 75% and 93, 90, 90% in patients 
with <20 and ≥20 lymph nodes removed, respectively (p=0.018). The as-
sociation between the extent of PLND and BCR-free survival was maintained 
at multivariable analysis after accounting for age at surgery, PSA, pathologi-
cal Gleason sum and prostate weight (p=0.04). Patients with ≥20 lymph 
nodes removed had 1.5 chance of being free from cancer recurrence after 
surgery.
Conclusions
We demonstrated that the extent of PLND significantly impacts on recur-
rence of patients with pT2, SM- and node negative prostate cancer patients 
at long term follow-up. Whether this is due to the removal of micro-meta-

static disease or to a better nodal staging in node negative patients remain 
to be clarified in prospective, randomized trials.

P156
THE NUMBER OF POSITIVE NODES IS THE STRONGEST PREDICTOR OF 
CANCER-SPECIFIC MORTALITY IN PATIENTS WITH POSITIVE LYMPH 
NODES AFTER RADICAL PROSTATECTOMY. LOCATION AND LATERAL-
ITY DO NOT COUNT
M. Tutolo, A. Briganti, N. Suardi, A. Gallina, M. Freschi, F. Abdollah, U. Ca-
pitanio, L. Da Pozzo, D. Di Trapani, C. Doglioni, R. Colombo, G. Guazzoni, 
P. Rigatti, F. Montorsi (Milano)

Introduction
The presence of nodal metastases in patients treated with radical prostatec-
tomy (RP) and pelvic lymph node dissection (PLND) represents an adverse 
pathological finding. Among these patients, the number of positive nodes 
represents a strong predictor of cancer specific survival (CSS) regardless the 
use of adjuvant treatments. However, the role of anatomical location of posi-
tive nodes on CSS has never been addressed before. Patients with multiple 
positive locations might indeed have worse outcome of patients with a single 
positive area regardless of the number of positive nodes. 
Materials and methods
The study included 372 patients with lymph node invasion and at least 
2 positive nodes treated with RP and extended PLND between Jan 1990 
and Jul 2008 at a single tertiary referral center. All patients underwent 
anatomically defined extended PLND (removal of obturator, external iliac 
and hypogastric +/- common iliac nodes). All nodes were submitted to 
pathological assessment in multiple packages according to the anatomical 
landing site. Complete clinical and pathological data were available. We 
recorded for each patient the exact location of nodes as well as of nodal 
metastases according to landing zone. Kaplan-Meier curves assessed 
CSS rates according to the number of positive landing zone (1 vs. ≥2), as 
well as to the laterality of positive nodes (monolat vs bilat). Multivariable 
Cox regression models tested the association between number of positive 
landing sites as well as laterality and CSS after accounting for the number 
of positive and number of total nodes removed, pathological Gleason and 
stage, pre-op PSA.
Results
Mean age was 65.3 yrs (median: 65.4; range: 44-83). Mean PSA was 39.4 
ng/ml (median: 14; range 0.9-350 ng/ml). The mean number of nodes 
removed was 20.5 (median: 19; range: 5-63) while the mean number of 
positive nodes was 5.5 (median: 3; range: 2-59). Mean follow-up was 55.3 
months (median: 45; range: 6-199). 102 (27.4%) patients had 1 single pos-
itive landing site, while the remaining 270 (72.6%) had >1 positive landing 
site. 242 (65.1%) had bilateral nodal invasion. Prostate CSS and OS rates 
at 5 and 10 yrs were 86% and 73%, 83% and 69%, respectively. At Kaplan 
Meier analysis, no differences in CSS were found between patients with 1 vs 
>1 positive landing sites at 5 and 10 yr follow-up (87 and 75% vs. 81 and 
73%; p=0.3). No differences were found where bilateral and monolateral 
positive sites were compared (p=0.76). These results were confirmed at 
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multivariable Cox regression analyses (all p≥0.3), after adjusting for PSA, 
RP Gleason and number of positive nodes. Number of positive nodes was 
the only independent predictor of CSS (all p≤0.008).
Conclusions
This is the first study investigating the impact of number as well as the later-
ality of positive landing sites on CSS in patients with node positive prostate 
cancer. We demonstrated that number of positive nodes, regardless their 
location, represents the only pathological variable associated with survival 
in this patient category.

P157
LYMPH NODE DENSITY PREDICTS SURVIVAL OF PATIENTS WITH 
NODAL METASTASES AND PROSTATE CANCER ONLY IN PRESENCE OF 
MORE EXTENSIVE NODAL DISSECTION. IMPORTANCE OF ACCURATE 
STAGING
N.M. Passoni, A. Briganti, N. Suardi, A. Gallina, U. Capitanio, F. Abdollah, 
M. Bianchi, M. Tutolo, E. Di Trapani, D. Di Trapani, M. Freschi, R. Colombo, 
G. Guazzoni, P. Rigatti, F. Montorsi (Milano)

Introduction and objectives
Lymph node density (LND) has previously been shown to be a significant 
predictor of survival in patients with prostate cancer and lymph node inva-
sion (LNI) treated with radical prostatectomy (RP) and pelvic lymph node 
dissection (PLND). However, such association might be strongly related to 
the extent of PLND, since less extensive dissections are associated with high 
rates of non-detected nodal metastases. We hypothesized that LND may be 
influenced by the extent of PLND and it might not predict survival in patients 
with more limited PLND due to a less accurate nodal staging.
Materials and methods
The study included 689 patients with LNI treated with RP and extended 
PLND between January 1990 and July 2008 at a single tertiary referral 
center. All patients underwent an anatomically defined extended PLND (in-
cluding removal of obturator, external iliac and hypogastric nodes +/- com-
mon iliac nodes). Patients were divided according to the number of nodes 
removed: <15 (n=244, 35.4%; group 1) and ≥15 nodes (n=445, 64.6%; 
group 2). Kaplan-Meier curves assessed cancer specific survival (CSS) 
rates. Univariable and multivariable models tested the association between 
predictors and CSS in both groups. Predictors included age at surgery, pre-
operative PSA, pathological stage, pathological Gleason score, lymph node 
density, and adjuvant radiotherapy.
Results
Mean age was 65.6 years (median: 65.9; range: 44-83). Mean PSA was 
34.1 ng/ml (median 12.5; range 0.6-350 ng/ml). The mean number of 
lymph nodes removed was 19 (median: 17; range: 4-63) while the mean 
number of positive lymph nodes was 3.5 (median: 2; range: 1-59). The ac-
tuarial OS and CSS rate at 5,8 and 10 years was 83 and 88, 74 and 80, 
71 and 77%, respectively. Overall, LND represented an univariate and mul-
tivariate significant predictor of CSS (p=0.001). However, when the same 
analyses were repeated in each group (namely, <15 vs. ≥15 nodes), LND 
was significantly associated with CSS only in patients with more extensive 

nodal dissections (group 1 vs. group 2: p=0.7 vs. p<0.001, respectively) 
even after accounting for all the mentioned predictors.
Discussion
Our study represents the first trial reporting a significant correlation between 
LND and the extent of PLND in node positive prostate cancer. Lymph node 
density does represent a multivariate significant predictor of CSS only in 
patients with more extensive PLND (probably due to a more accurate nodal 
staging).
Conclusions
These results seem to support the need for more extensive PLND in patients 
with positive nodes.

P158
tecnica di ricerca del linfonodo sentinella Per il carci-
noma Prostatico: risultati di uno studio ProsPettico con 
folloW-uP a 10 anni
G. Marchioro, A. Volpe, M. Vidali, R. Tarabuzzi, S. Zaramella, M. Rudoni, E. 
Inglese, P. Gontero, B. Frea, C. Terrone (Novara)

scopo del lavoro
il razionale della chirurgia radio-guidata con ricerca del linfonodo sentinella 
(slns) in corso di prostatectomia radicale (rP) per carcinoma prostatico 
(Pca) è limitare l’estensione della linfadenectomia pelvica (Pnld) riducendo 
morbidità e complicanze. la fattibilità della slns è stata descritta. scopo 
dello studio è analizzare sensibilità e specificità della slns per Pca median-
te analisi dei risultati ottenuti a 10 anni. l’accuratezza della metodica è stata 
inoltre correlata con gli outcomes oncologici.
materiali e metodi
da gennaio 2000 a ottobre 2005, 123 pazienti (pts) con Pca sono stati 
sottoposti a rP e slns presso la nostra divisione. il giorno precedente 
l’intervento è stata eseguita iniezione intraprostatica transrettale di tc-
99 nanocolloidale e scintigrafia dinamica per identificare il sln. durante 
la rP una g-probe è stata utilizzata per scannerizzare dei linfonodi (ln). 
tutti i ln captanti sono stati identificati come sln e quindi rimossi; in 
seguito è stata eseguita Pnld in tutti i casi. sono stati paragonati pts 
con sln trovato e negativo (sln+pn-), pts con sln trovato e positivo 
(sln+pn+) e pts con sln non trovato(sln-), valutando sopravvivenza 
libera da prog biochimica (bcrfs), sopravvivenza complessiva (os), so-
pravvivenza cancro-specifica (css) a 10 anni. l’analisi statistica è stata 
eseguita con metodo di Kaplan-meier, log-rank test e analisi multivaria-
ta cox-regression.
risultati
in 100/123 pts (80,3%) è stato identificato almeno un sln, mentre in 23 
(19,7%) non è stato trovato. la scannerizzazione in vivo ha evidenziato la 
presenza di 173 sln (1,7 sln per pts). nel 62% dei casi sln era al di fuori 
della fossa otturatoria. in 13 pts è stato trovato 1 ln metastatico e questi 
hanno avuto una recidiva biochimica. i pts sln- e sln+pn- hanno dimo-
strato un’eccellente bcrfs e solo una minoranza ha ricevuto un trattamento 
adiuvante. la tabella 1 confronta risultati e sopravvivenze nei tre gruppi al 
follow-up medio di 95 mesi (iQr 77-110, 12-132).
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tabella 1

all sln+pn+ sln+pn0 sln- P

n. 123 13 87 23
età
(media, 
iQr) 69 (64-71) 69 (60-70) 68 (65-71) 69 (64-74) p=0,289
PsA
(media, 
iQr) 9,8 (6 9-16,4) 14,2 (8,4-27,5) 9,8 (6,4-14,9) 9,2 (7,0-14,3) p=0,242

pt3 - pt4 48 (39%) 11 (84,6%) 28 (32,2%) 9 (39,1%) p=0,001

pt3 41 (85,4%) 7 (63,6%) 26 (92,6%) 8 (89,9%)

pt4 7 (14,6%) 4 (36,4%) 2 (7,4%) 1 (1,1%)

os (10 aa) 81% 51% 85% 85% p=0,001

css (10 
aa) 96% 68% 5% 100% p<0,001

bcrfs (10 
aa) 84% 0% 95% 94% p<0,001

conclusioni
i nostri risultati confermano alta variabilità del drenaggio linfatico prostatico 
ed elevata sensibilità e detection rate della slns. A 10 anni, i nostri dati 
dimostrano che l’assenza di riscontro di sln e sln negativo è indicatore di 
basso rischio di malattia linfonodale metastatica.

P159
NERVE-SPARING TECHNIQUE DURING RADICAL PROSTATECTOMY IS 
STRONGLY ASSOCIATED WITH THE RATE OF URINARY CONTINENCE 
RECOVERY. LONG TERM FOLLOW UP OF A SINGLE TERTIARY CARE 
CENTER
N. Suardi, A. Gallina, U. Capitanio, N.M. Passoni, V. Scattoni, N. Finocchio, 
A. Briganti, P. Rigatti, F. Montorsi (Milano)

Introduction and objectives
Controversy exists with regards to the role of neurovascular bundles preser-
vation in the recovery of urinary continence (UC) after radical prostatectomy 
(RP). We hypothesized that NSRP may be associated to a higher rate of UC 
recovery after NSRP, as compared to non-NS procedures.
Materials and methods
The study included 1,480 consecutive patients treated with RP between 
2001 and 2010 at a single tertiary referral center. Complete pre- and intra-
operative data, including age at surgery PSA, clinical stage, biopsy Gleason 
sum, and nerve-sparing status namely, non NS, unilateral NS (UNS) and 
bilateral NS (BNS), were available for all patients. Patients were divided into 
3 pre-operative risk groups: low (PSA<10 ng/ml, cT1, biopsy Gleason sum 
≤6), high (cT3 or biopsy Gleason 8-10 or PSA>20 ng/ml) and intermediate 

risk (all the remaining patients). All patients were assessed post-operatively 
every 3 months for the first year, every 6 months for the second year and 
yearly thereafter. Post-operative UC recovery was defined as the absence of 
any protection device (no pads). Patients were sub-divided into 3 groups ac-
cording to NS status. Kaplan-Meier curves assessed the time to UC recovery 
in the overall patient population as well as in each group. The association 
between the NS status and UC recovery was assessed in univariable and 
multivariable Cox regression analyses after accounting for age at surgery 
and pre-operative risk groups.
Results
Mean age at surgery was 64.0 yrs (median 64.3; range 39-85 yrs). Pre-
operative risk groups included 642 (43.4%), 630 (42.6%) and 208 (14.1%) 
patients in the low, intermediate and high risk group, respectively. The 1 and 
2-years UC recovery rates were significantly higher for patients treated with 
BNS as compared to UNS and non-NS patients (74% vs. 54% vs. 27% and 
82% vs. 67% vs. 29%, respectively; p<0.001). These data were confirmed at 
multivariable Cox regression analyses where NS status was independently as-
sociated with UC recovery (p<0.001) even after accounting for patient age at 
surgery and pre-operative oncologic characteristics. Patients treated with BNS 
had a 3.7 fold higher chance of full UC recovery as compared with patients re-
ceiving a non NSRP procedure (p<0.001). Similarly, UNS was associated to a 
2.7 folds increase of full UC recovering, when compared with non NS patients.
Conclusions
We demonstrated that patients treated with BNS have higher chances of 
recovering full continence (no pads) after RP. Therefore, when is technically 
feasible, a NS procedure should always be attempted, in order to increase 
the probability of achieving fully continence after surgery.

P160
Prostatectomia radicale nerve-sParinG: manaGement on-
coloGico e funzionale con maPPaGGio Prostatico e valuta-
zione del fascio neuro-vascolare PeriProstatico con riso-
nanza maGnetica multiParametrica
A. Alfarone, A. Sciarra, V. Panebianco, S. Salciccia, V. Buonocore, A. Gen-
tilucci, F. Minisola, S. Cattarino, M. Innocenzi, R. Passariello, V. Gentile 
(Roma)

scopo del lavoro
l’utilità di uno specifico protocollo di risonanza magnetica (mri), pre o post 
prostatectomia radicale (rrP), per valutare i risultati oncologici e l’integrità 
del fascio vascolare nervoso periprostatico (nvb), non è stata precedente-
mente analizzata. lo scopo del nostro studio è stato quello di combinare 
una valutazione di spettroscopia rm pre-operatoria per la localizzazione 
del tumore e introdurre una sequenza dedicata a valutazione morfologica 
rm del nvb, al fine di identificare l’invasione tumorale nella stadiazione 
preoperatoria e l’integrità anatomica e funzionale dopo rrP con tecnica 
nerve-sparing. il nostro obiettivo è stato anche quello di introdurre una nuo-
va classificazione di risonanza magnetica delle alterazioni morfologiche del 
nvb utilizzando il questionario international index erectile function 5 item 
(iief-5) come standard di riferimento.
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materiali e metodi
100 pazienti sono stati sottoposti a rrP con tecnica nerve-sparing bilaterale 
per adenocarcinoma prostatico. i pazienti sono stati quindi sottoposti ad 
una valutazione pre-operatoria con rm (spettroscopia e dinamica) per la 
mappatura dei foci di adenocarcinoma prostatico loci e il loro rapporto con 
il nvb e ad una valutazione a 6 e 12 mesi con rm (dinamica con specifiche 
sequenze per lo studio del nvb). entrambe le sequenze di rm sono state 
valutate indipendentemente da due radiologi che hanno classificato le mo-
difiche morfologiche del nvb in ogni sequenza, utilizzando un punteggio di 
classificazione da 1 a 5 di gravità crescente. il questionario iief-5 è stato 
effettuato agli stessi intervalli di follow-up ed è stato utilizzato come riferi-
mento per l’analisi di correlazione e regressione.
risultati
entrambi i due radiologi, classificando le alterazioni del nvb con immagini 
2d rm t2, hanno incluso il 13,2% dei pazienti in classe 0, l’11,3% in classe 
i, il 34% in classe ii, il 24,5% in classe iii e il 17% in classe iv. utilizzando le 
sequenze t2 mri 3d iso, il 43,3% dei pazienti è stato incluso nella classe 
0, il 32% in classe i, l’11,4% in classe ii, il 7,5% in classe iii e il 5,8% nella 
classe iv. in tutti i casi esaminati, l’analisi di correlazione e regressione tra la 
classificazione iso 3d t2 e il questionario iief-5 utilizzato come standard di 
riferimento è risultata statisticamente significativa (p <0,001).

pt2 89

pt3 11

gleason score ≤7 (3+4) 87

gleason score ≥7 (4+3) 13

margini chirurgici positivi 9 (7/9 apicali; 2/9 laterali)

PsA operatorio (ng/ml) 0,1 (0,06±0,04) (0,07) range 0,01-0,14

PsA (>0,2 ng/ml) 
Progressione a 12 mesi di fu 8 (9,1%)

discussione
È stata evidenziata una correlazione statisticamente significativa tra que-
stionario iief-5 e sequenze 3d t2 iso pesate di rm nella descrizione mor-
fologica e funzionale delle alterazioni del nvb secondarie a rrP con tecnica 
nerve-sparing. 
messaggio conclusivo
nel nostro studio la rm permette di descrivere con buona precisione la 
relazione tra tumore e nvb prima dell’intervento e di analizzare l’effetto 
dell’intervento sullo stato post-operatorio del nvb.

P161
outcome della Prostatectomia radicale come monotera-
Pia nel carcinoma Prostatico ad alto rischio: risultati di 
uno studio multiistituzionale euroPeo

S. Joniau, M. Spahn, G. Marchioro, M. Oderda, C. Terrone, B. Frea, H. Van 
Poppel, P. Gontero (Leuven, BEL)

scopo del lavoro
È molto dibattuto oggi il trattamento ottimale per i pazienti con cancro di 
prostata (Pca) ad alto rischio. recenti studi retrospettivi hanno dimostrato 
un buon controllo, quando i pazienti vengono trattati con la prostatectomia 
radicale (rP), come parte di un approccio multimodale, soprattutto quando 
la patologia è organo confinata. Abbiamo analizzato la sopravvivenza cancro 
specifica (css) dei pazienti sottoposti a sola chirurgia, inseriti in un data 
base multicentrico europeo sul Pca ad alto rischio.
materiali e metodi
lo studio ha incluso 1.584 pazienti con Pca ad alto rischio (PsA >20 
ng/ml o ct3-4 o gleason score bioptico 8-10) sottoposti a rP e linfade-
nectomia pelvica (Plnd) in 5 centri di riferimento tra il 1987 e il 2009. 
sono poi stati esclusi dall’analisi i pazienti sottoposti anche a trattamento 
neo-adiuvante o adiuvante (entro 3 mesi). malattia organo confinata è 
stata definita come pt2-t3a, n0 con margini chirurgici negativi. la ripresa 
biochimica (br) è stata definita come PsA >0,2 ng/ml in 2 dosaggi suc-
cessivi. la terapia di salvataggio è stata somministrata secondo i protocolli 
istituzionali. Per l’analisi statistica è stato utilizzato il metodo di Kaplan-
meier con test log rank.
risultati
612 pazienti (38,6%) non hanno ricevuto alcuna terapia. 206 pazienti sono 
stati esclusi per mancanza di dati sulla terapia di salvataggio. l’età media al 
momento della rP era 65,2 anni (mediana 66, 46-79). il PsA pre-operatorio 
medio era 23,8 ng/ml (mediana 21,4 ng/ml, 1-192 ng/ml). il gleason score 
era 2-6, 7 e 8-10 in 46, 37 e 17%, rispettivamente. lo stadio patologico 
era t2, t3a e >t3a in 43,8%, 37,6% e 18,5%, rispettivamente. i margi-
ni positivi si sono trovati nel 24,4% dei casi e linfonodi positivi nel 6,2%. 
rt ed ht di salvataggio sono state utilizzate nel 10,8% e nel 12,9%, ri-
spettivamente. nel complesso, 273 pazienti (67,2%) avevano una malattia 
organo confinata, con migliore css rispetto a quelli senza malattia organo 
confinata (a css 10 aa: 97,1% vs 87,1%, p=0,02); avevano inoltre meno 
probabilità di ricevere rt di salvataggio (8,0 vs 19,2%, p=0,14) e ht (5,1 
vs 28,8%, p<0,0001). inoltre, i pazienti che hanno avuto br entro 24 mesi 
(n=78, 19,2%) hanno avuto una sopravvivenza peggiore rispetto a quelli che 
l’hanno avuta oltre i 24 mesi (n=47, 11,6%) (css a 10: 77,2% vs 100%, 
p<0,0001).
discussione
non c’è consenso in letteratura riguardo il trattamento ottimale dei pazienti 
con tumore di prostata ad alto rischio, in particolare nei casi con PsA molto 
elevato, anche >100 ng/ml. l’approccio chirurgico sta progressivamente 
dimostrando la propria efficacia anche in questo gruppo di pazienti, in par-
ticolare quando la malattia si dimostra organo-confinata, sia come parte di 
un trattamento multimodale sia come monoterapia.
conclusioni
in questo gruppo selezionato di pazienti con Pca ad alto rischio trattati con 
rP e Plnd senza terapia (neoadiuvante e adiuvante), la css sopravvivenza 
è eccellente. i pazienti con Pca pt2-3a, n0, r0 e br >2 aa hanno un rischio 
trascurabile di morte cancro correlata.
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P162
EFFECTIVENESS OF SHORT-TERM TRANEXAMIC ACID IN REDUCING 
BLEEDING AND TRANSFUSION RATE IN PATIENTS UNDERGOING RAD-
ICAL RETROPUBIC PROSTATECTOMY: RESULTS OF A PROSPECTIVE, 
RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND CONTROLLED TRIAL
M. Bianchi, A. Briganti, A. Salonia, G. Bertarelli, G. Landoni, N. Suardi, G. 
Borghi, A. Crescenti, P. Rigatti, F. Montorsi, A. Zangrillo (Milano)

Introduction and objectives
Previous reports have shown that tranexamic acid, a lysine analogue that 
inhibits fibrinolysis, is effective in reducing bleeding and transfusion rate in 
several surgical fields. However, its effect has never been tested in urological 
surgery. We conducted a prospective, randomized trial aimed at assessing 
the efficacy of short-term treatment with tranexamic acid in reducing bleed-
ing and transfusion rate in patients undergoing radical retropubic prosta-
tectomy (RRP).
Materials and methods
We conducted a parallel-group, double blind, prospective randomized con-
trolled trial in 200 patients treated with RRP and pelvic lymph node dissec-
tion (PLND) for clinically localized prostate cancer between April 2008 and 
May 2010 at a single tertiary referral centre. Patients were randomized to 
receive either tranexamic acid (a loading dose of 500 mg of tranexamic 
acid infused intravenously 20 minutes before surgery followed by a continu-
ous intravenous infusion of tranexamic acid at a rate of 250 mg/h during 
surgery; n=100) or an equivalent volume of placebo (physiologic solution; 
n=100). Blood parameters were evaluated before surgery, intra-operatively, 
at 4 and at 24 hours after surgery. The main outcome measure was the 
number of patients receiving blood transfusion perioperatively. Intraopera-
tive blood loss as well as the number of autologous or allogeneic blood units 
transfused represented secondary outcomes.
Results
Data analysis was intention-to-treat and involved all the 200 patients who 
were randomized. Patients of the two groups did not differ in terms of 
pre-operative characteristics (such as PSA, biopsy Gleason score, clinical 
stage age, BMI and comorbidity profile, Hb level, platelet count; all p>0.05). 
Moreover, no differences were found in terms of the rate of nerve-sparing 
approach (72 vs. 68% in group 1 vs. group 2; p>0.05). Patients transfused 
with blood products were 34 (34%) in the tranexamic acid group and 55 
(55%) in the control group (p=0.004). Mean total intra-operative blood loss 
was 1103±500.8 vs. 1335±686.5 in group 1 vs. 2, respectively (p=0.008). 
Men hemoglobin level assessed 24-hours after surgery was significantly 
lower in the placebo group (10.8 gr/dl vs. 11.2 g/dl in the intervention group; 
p=0.009). No statistically significant differences were found in D-dimmers 
and antithrombin levels between the two groups both intra-operative and 4 
and 24 hours after surgery (all p>0.05). Moreover, there were no statisti-
cally significant differences between the two groups in terms of duration of 
surgery and length of hospitalization (all p>=0.8).
Conclusions
Short-term treatment with tranexamic acid is safe and effective in reduc-
ing intraoperative bleeding as well as perioperative transfusion rate and in 
patients undergoing radical retropubic prostatectomy.

martedì 25 ottobre
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THE IMPACT OF PERCENTAGE OF POSITIVE CORES IN PREDICTING 
BIOCHEMICAL RECURRENCE AFTER RADICAL PROSTATECTOMY. IM-
PORTANCE OF BASELINE TUMOR CHARACTERISTICS
M. Bianchi, A. Briganti, N. Suardi, A. Gallina, V. Scattoni, M. Tutolo, E. Di 
Trapani, D. Di Trapani, F. Abdollah, A. Salonia, G. Guazzoni, L. Da Pozzo, P. 
Rigatti, F. Montorsi (Milano)

Introduction and objectives
Several studies have demonstrated that percentage of positive cores rep-
resents a significant predictor of biochemical recurrence (BCR) in patients 
treated with radical prostatectomy (RP) for prostate cancer. However, none 
of them tested the predictive ability of the percentage of positive cores ac-
cording to baseline tumor characteristics. We hypothesized that percentage 
of positive cores might have limited effect on tumor recurrence predictions 
in more aggressive prostate cancer.
Materials and methods
The study included 1,421 consecutive patients treated with RP and pelvic 
lymph node dissection (PLND) for clinically localized prostate cancer (PCa) 
between 1999 and 2009 at a single tertiary referral center. Patients were 
stratified into low (PSA <10 ng/ml, cT1, biopsy Gleason sum ≤6), high (cT3 
or biopsy Gleason 8-10 or PSA >20 ng/ml) and intermediate risk (all the 
remaining patients). Percentage of positive cores was defined as number of 
positive cores/number of total cores taken. Univariable and multivariable Cox 
regression models tested the association between the percentage of posi-
tive cores and BCR after RP (defined as two consecutive PSA values >0.2 
ng/ml) in the overall population as well as in each risk group. Coviariates 
consisted of PSA, age, clinical stage and biopsy Gleason sum.
Results
Mean PSA at RP was 9.8 ng/ml (median 6.7 ng/ml; range: 0.3-160 ng/
ml). Mean age at surgery was 65.2 yrs (median 65.6; 44.5-83 yrs). Clini-
cal stage was T1c, T2 and T3 in 60.1, 31.2 and 7.9%, respectively. Biopsy 
Gleason sum was 2-6, 7 and 8-10 in 67.1, 26.7 and 6.3% patients, respec-
tively. Mean percentage of positive cores was 43.4% (median 35.7; range 
4.100%). Overall, 560 (39.4%), 635 (44.7%) and 226 (15.9%) had low, 
intermediate and high risk PCa, respectively. Overall, percentage of positive 
cores was significantly associated with BCR at univariable (p<0.001; HR: 
1.02) and multivariable analyses (p=0.003; HR: 1.01). When performing the 
same analyses in each group, percentage of positive cores maintained its 
independent predictor status in low and intermediate risk groups (p=0.001 
and p=0.04, respectively). Conversely, in high risk patients, percentage of 
positive cores failed to be associated with BCR after accounting for all pre-
dictors (p=0.3). No association between percentage of positive cores and 
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BCR was also found when the same analyses were repeated in high risk 
patients according to the number of risk factors shared (namely, 1 vs. ≥2, 
p=0.2 and p=0.4, respectively).
Conclusions
We demonstrated that percentage of positive cores represents a significant 
predictor of BCR only in patients with low and intermediate risk PCa. Con-
versely, no effect of the percentage of positive cores on BCR was found in 
high risk disease regardless of the number of adverse risk factors. These 
results should be taken into account in outcome prediction models.

P164
ANALYSIS OF THE CLINICAL PARAMETERS COMMONLY USED TO 
CHOOSE FOR A NERVE-SPARING PROSTATECTOMY IN PATIENTS 
WITH POSITIVE BIOPSY AT THE TRANSITION ZONE ALONE
M. Lanciotti, L. Masieri, F. Lanzi, C. Giannessi, S. Giancane, A. Tuccio, A. 
Minervini, A. Lapini, M. Carini, S. Serni (Firenze)

Aim of the study
The aim of our work was to analyze the indication of nerve-sparing (NS) 
surgery in patients with positive prostate biopsies at level of the transition 
zone even in patients with PSA above 10 ng/ml, the impact of this item on 
biochemical recurrence free survival (BCR), extracapsular extension (ECE) 
and NS choice.
Materials and methods
We selected 273 patients undergoing open radical prostatectomy (RP) and 
pelvic lymphadenectomy for clinically organ confined prostate cancer (OC), 
not submitted to neoadjuvant therapy, with preoperative biopsy of peripheral 
(PZ) and transition zone (TZ). Clinical and pathological data were available 
from our prospectively maintained institutional registry of 936 consecutive 
patients. The correlation between clinicopathological parameters and the 
place of the biopsy were investigated with χ2 and Mann Whitney test. The 
impact of these variables on biochemical recurrence (BCR) free survival was 
evaluated by Kaplan Meier survival curves.
Results
The mean follow-up was 26.9 months (range 7-62, median 24). Mean age 
was 65.7 years (range 49-78, median 66). At the final pathologic examina-
tion, 152/273 (55.6%) patients presented an OC disease, while 121 pa-
tients presented ECE, with a prevalence of 44.4%. We identified 54/273 
patients (19.8%) with positive biopsies at the only level of TZ. Among these, 
36 (66.7%) presented PSA <10 ng/ml, 15 (27.7%) had a PSA between 10-
20 ng/ml, and 3 (5.6%) >20 ng/ml. Of the 18 patients with PSA >10 ng/
ml, only 3 presented ECE. The OC disease incidence in patients with positive 
preoperative biopsy only in the TZ and PSA >10 ng/ml resulted significantly 
higher than in those patients with same PSA and positive preoperative bi-
opsy in PZ alone (p <0.05). Patients with positive preoperative biopsy at TZ 
showed a significantly higher incidence of OC tumor (83.3%) at the final 
pathologic examination compared to those patients with preoperative posi-
tivity in PZ alone (50.5%) (p=0.014). 51/54 (94.4%) patients with positive 
samples in the TZ, had bioptic GS ≤6, 3 (5.6%) =7, while 33 (61.1%) had a 
pathologic GS ≤6, and 21 (38.9%) had a GS of 7. In univariate analysis, the 

localization (TZ or PZ) of the tumor did not prove to be predictor of relapse-
free survival (p=ns): the BCR free survival at 5 years amounted to 94.4% 
and 90.2%, respectively. NS technique was performed in 33/54 (61.1%) 
patients with positive preoperative biopsy at TZ, and they were all bilateral 
NSRP. Among them, 12 patients had a preoperative PSA 10-20 ng/ml. 9/12 
(75%) presented GS 6 and pT2N0 disease, and we didn’t find positive surgi-
cal margins at all.
Discussion
Our records show that tumors diagnosed in the transition zone alone are 
associated with a lower risk of extracapsular esxtension after radical pros-
tatectomy. In particular, even with PSA >10 ng/ml, the probability of organ 
confined disease remains significantly higher than in patients with positivity 
of the peripheral zone alone.
Conclusions
This data should be assessed in order to extend the possibility of a nerve-
sparing surgery in patients with positive bioptic cores only in the transition 
zone and PSA 10-20 ng/ml.

P165
i valori PreoPeratori deGli ormoni steroidei raPPresenta-
no un siGnificativo fattore Predittivo di riPresa biochimica 
Precoce doPo Prostatectomia radicale
M. Ferrari, A. Salonia, U. Capitanio, A. Briganti, N. Suardi, A. Gallina, F. 
Castiglione, R. Matloob, A. Saccà, G. Zanni, R. Colombo, P. Rigatti, F. Mon-
torsi (Milano)

scopo del lavoro
scopo dello studio è stato indagare la potenziale associazione tra i valori 
sierici preoperatori di estradiolo (e2), testosterone totale (tt) e shbg e una 
ripresa biochimica precoce (bcr) del tumore prostatico nei pazienti sottopo-
sti a prostatectomia radicale (rP).
materiali e metodi
lo studio è stato condotto su una coorte di 793 pazienti sottoposti a rrP 
presso singolo istituto. nessuno dei pazienti aveva ricevuto terapia ormonale 
neo-adiuvante. i prelievi ematici per il dosaggio dei livelli sierici di e2, tt 
e shbg sono stati eseguiti il giorno precedente l’intervento chirurgico (7-
11 A.m.) e analizzati presso lo stesso laboratorio. il modello di regressione 
logistica è stato utilizzato per testare l’associazione tra i potenziali fattori 
predittivi ipotizzati [età, PsA, stadio clinico, gleason sum alla biopsia (bxgl), 
body mass index (bmi), e2, tt o shbg] e bcr.
risultati
dati completi ai fini dello studio, con un follow-up medio di 25 mesi, erano 
disponibili per 605 su 793 pazienti (76,3%). il valore mediano dell’età era di 
64,2 anni (media: 63,8; range: 41-82). il valore mediano di PsA era di 6,4 
ng/ml (media: 8,3; range: 0,3-256). il valore mediano del bmi era di 25,7 
kg/m2 (media: 26,1; range: 17,5-39,5). lo stadio clinico era, rispettivamen-
te, di t1c, t2 o t3 in 354 (58,5%), 194 (32,1%) e 57 (9,4%) pazienti. gl 
sum alla biopsia era rispettivamente pari a ≤6, 3+4, 4+3, o 8-10 in 404 
(66,8%), 124 (20,5%), 47 (7,8%), 30 (4,9%) pazienti. il valore mediano di 
tt, e2, e shbg era rispettivamente di 4,3 pg/ml (media: 4.5; range: 0,05-
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9,8), 32 pg/ml (media: 32,5; range: 4-74), e 34 nmol/l (media: 36,3; range: 
6-115). la sopravvivenza libera da bcr era rispettivamente del 95%, 93% 
e 91% a 1, 2 e 3 anni. All’analisi univariata non vi era una significativa 
associazione tra il tt, e2, shbg e bcr (tutti p>0,05). All’analisi multivariata 
dopo selezione backward, sia il gl sum alla biopsia (p<0,001) sia il tt (hr: 
1,47; p=0,03), l’e2 (hr: 1,05; p=0,02) e la shbg (hr: 0,93; p=0,002) 
sono risultati essere fattori predittivi indipendenti per la bcr.
conclusioni
i nostri dati dimostrano come i livelli circolanti preoperatori di alcuni ormoni 
steroidei possano rappresentare dei fattori predittivi indipendenti per la bcr 
dopo rP.

P166
DEVELOPMENT AND INTERNAL VALIDATION OF NOMOGRAMS PRE-
DICTING PROSTATE CANCER SPECIFIC SURVIVAL IN PATIENTS WITH 
HIGH-RISk DISEASE. RESULTS OF A MULTI-INSTITUTIONAL ANALYSIS
A. Briganti, M. Spahn, S. Joniau, P. Gontero, G. Marchioro, B. Tombal, 
C. Hsu, P. Bader, M. Graefen, A. Tizzani, P. Van Cangh, H. Van Poppel, G. 
Guazzoni, P. Rigatti, F. Montorsi (Milano)

Introduction and objectives
Several studies have shown that the outcome of high-risk prostate cancer 
(Pca) is not invariably poor. However, no tool predicting cancer specific 
survival (CSS) is currently available for this patient category. The aim of 
this study was to develop and validate pre- and post-operative nomo-
grams predicting cancer specific survival (CSS) in patients with high-risk 
PCa treated with radical prostatectomy (RP) and pelvic lymph node dis-
section (PLND).
Materials and methods
The study included 1,645 patients with pre-operative high-risk PCa (de-
fined as either PSA >20 ng/ml or cT3/cT4 or biopsy Gleason 8-10) treated 
with RP and PLND at 8 European tertiary referral centers between 1987 
and 2009. All patients had pre-operative data (including PSA at surgery, 
biopsy Gleason sum, clinical stage) as well as post-operative pathological 
information (including stage and Gleason sum, surgical and lymph node 
status, number of nodes removed). Moreover, data regarding use of adju-
vant treatments were available for all patients. Univariable and multivari-
able Cox regression analyses tested the association between predictors 
and CSS. Two different models were fitted, including either pre-operative 
(PSA, biopsy Gleason sum, clinical stage) or post-operative data (patho-
logical stage and Gleason sum, surgical margin and lymph node status, 
use of adjuvant therapies). Cox regression coefficient-based pre- and 
post-operative nomograms were thus developed and internally validated 
with 200 bootstrap resamples. The Harrell’s concordance index quantified 
the accuracy of each nomogram.
Results
Overall, 5, 8 and 10-year CSS rates were 95.4, 92 and 89.8%, respectively. 
At univariable Cox regression models all pre-operative variables were signif-
icant predictor of CSS (all p≤0.007). At multivariable analyses clinical stage 
and biopsy Gleason sum maintained a significant association with CSS (all 

p≤0.01) while PSA did not (p=0.5). A nomogram including all the men-
tioned pre-operative variables demonstrated a 71.5% accuracy. When using 
post-operative variables, a significant association was found between all 
covariates (pathological stages, lymph node and surgical margin status, hor-
monal therapy; all p≤0.001), except for adjuvant radiation therapy (p=0.5). 
At multivariable analyses, presence of extracapsular extension, pathological 
Gleason sum and lymph node invasion were independent predictors of CSS 
(all p<0.001). A nomogram based on the mentioned post-operative vari-
ables was 79.6% accurate.
Discussion
Long-term outcome of high-risk patients is not invariably poor. We devel-
oped and internally validated two accurate nomograms predicting CSS in 
these patients based on either pre-operative or post-operative variables 
(AUC: 71.5 and 79.6%, respectively).
Conclusions
Our predictive tools might be useful in selecting those patients who might be 
suitable for a surgical, extensive approach.

P167
PSA ACCELERATION AND HIGH-GRADE PROSTATE CANCER
L. Benecchi, M. Potenzoni, A.M. Pieri, C. Destro Pastizzaro, C. Grassani, A. 
Prati, R. Arnaudi, N. Uliano, A. Savino, D. Potenzoni (Parma)

Introduction
Prostate specific antigen acceleration can be calculated as the slope of log 
prostate specific antigen vs. time, where log is the natural logarithm. We 
determined the best interval in which prostate specific antigen acceleration 
can be calculated with the best result in terms of specificity and sensitivity 
for prostate cancer diagnosis.
Materials and methods
741 men who underwent transrectal ultrasound guided prostate biopsy 
with 12 or more cores and at least 3 prior consecutive prostate specific 
antigen measurements in at least 365 days, entered the study. Prostate 
specific antigen acceleration was calculated as the slope of log prostate 
specific antigen vs. time using a minimum of 3 prostate specific antigen 
measurements. Acceleration was evaluated at different intervals, includ-
ing within 1 year (365 days), 2 years (730 days), 3 years (1,095 days), 4 
years (1,460 days), 5 years (1,825 days) and 6 years (2,190 days) before 
the last measurement.
Results
A total of 255 cancers (34.4%) were found. On ROC analysis the AUC of 
prostate specific antigen acceleration (0.728, 95% CI 0.694-0.760) was 
better than that of prostate specific antigen, prostate specific antigen veloc-
ity and prostate specific antigen doubling time. The highest AUC of prostate 
specific antigen kinetics was for prostate specific antigen acceleration cal-
culated within 3 to 4 years (731 to 1,460 days) before the last measure-
ment.
Conclusions 
Three or more prostate specific antigen measurements within 3 to 4 years 
(731 to 1,460 days) before the last measurement enabled more accurate 
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calculation of prostate specific antigen acceleration than measurement 
within 1 to 2 years (0 to 730 days).

P168
PREDICTIVE VALUE OF FREE TO TOTAL PSA RATIO ON PATHOLOGI-
CAL OUTCOMES AND BIOCHEMICAL RECURRENCE AFTER RADICAL 
PROSTATECTOMY IN 200 PATIENTS WITH PSA 4-10 NG/ML
G. Vittori, L. Masieri, M. Lanciotti, F. Lanzi, S. Giancane, M. Carini, S. Serni 
(Firenze)

Aim of the study
The prognostic value of free to total PSA ratio (F/T PSA) in patients eligible 
for radical prostatectomy is controversial. The aim of the present study was 
to evaluate correlation of F/T PSA with tumor extracapsular extension (ECE) 
and biochemical recurrence at long term follow-up.
Materials and methods
Clinical and pathological data were prospectively gathered from 200 pa-
tients treated with radical prostatectomy for clinically localized prostate 
cancer and PSA between 4 and 10 ng/mL. The correlation of F/T PSA with 
pathologic prognostic factors, including ECE, was evaluated with uni- and 
multivariate analysis. The relationship between preoperative F/T PSA and 
biochemical recurrence at long term follow-up was assessed with Kaplan-
Meier survival analysis.
Results
Lower F/T PSA was significantly correlated with ECE (p=0.0063), higher 
definitive Gleason score (p=0.0054), and seminal vesicles involvement 
(p=0.0047). The F/T PSA value of 14% provided the greatest discrimination 
in predicting extraprostatic disease. At multivariate analysis, PSA F/T did 
not achieve the significance for predicting ECE independently. Preopera-
tive F/T PSA resulted significantly correlated with biochemical recurrence 
(p=0.0015) at a mean follow up of 52 months. At the Kaplan-Meier sur-
vival analysis, the 5-years biochemical recurrence free survival rate resulted 

89.3% and 68,9% in the group with F/T PSA >14 and ≤14 ng/mL, respec-
tively (log rank p=0.0022).

f/t Psa ≤14% f/t Psa >14% P

extracapsular 
extension 65/112 34/88 0.0063

seminal
vesicle
involvement 19/112 5/88 0.0047

lymph node
involvement 3/112 3/88 0.76

definitive
gleason
score ≥7 69/112 33/88 0.0054

Positive
surgical
margin 15/112 7/88 0.11

biochemical 
recurrence 24/112 5/88 0.0015
biochemical 
recurrence-free 
survival at 60 
months 68.9% 89.3% 0.0022

Preoperative 
variable

Prediction of extracapsular extension

univariate analysis
P

multivariate analysis

coef/se P

Preoperative PsA 
(range 4-9.87) 0.44 - -

f/t PsA 0.0063 -0.7 0.48

f/t ≤14% 0.0099 1.3 0.19

f/t PsA ≤10% 0.09 - -

f/t PsA ≤8% 0.18 - -

bioptical gleason 
score >6 0.0006 2.1 0.037

bioptic cores taken 0.68 - -

Positive Pca bioptic 
cores 0.0018 -0.99 0.32

Percent positive biopsy 
cores >25% 0.0004 2.5 0.011

clinical stage 0.09 - -
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Discussion 
In patients with clinically localized prostate cancer and PSA 4-10 ng/ml, 
lower PSA F/T was significantly associated with adverse pathologic features 
and with biochemical recurrence at the long term follow-up, but it did not 
result an independent predictor of tumor ECE in our series.

P169
la stadiazione clinica È accurata nella identificazione di 
soGGetti a basso rischio di recidiva? imPlicazioni Per il 
trattamento e Per l’outcome oncoloGico
G.L. Gravina, L. Ventura, C. Festuccia, F. Marampon, R.G. Pestell, A. Fileni, 
L. Di Clemente, E. Varrassi, M.S. Colangeli, P. Bonfili, M. Di Staso, P. Fran-
zese, V. Tombolini, E.A. Jannini (L’Aquila)

introduzione
il presente studio ha lo scopo di verificare se (i) l’estensione locale di malat-
tia (ct) offre informazioni prognostiche cliniche indipendenti nel paziente a 
basso rischio di recidiva e se (ii) i parametri bioptici migliorano la stratifica-
zione dei soggetti a basso rischio di recidiva. 
materiali e metodi
una popolazione retrospettiva di 488 soggetti sottoposti a prostatectomia 
radicale (Pr) è stata selezionata, di cui 201 considerati clinicamente a basso 
rischio di recidiva. un’analisi logistica uni- e multivariata con la generazione 
di curve roc è stata generata per testare quali tra i parametri clinici meglio 
individuavano soggetti a basso rischio di recidiva. la stadiazione pre-clinica 
è stata confrontata con quella patologica (gold standard). i parametri clinici 
in studio erano i seguenti: PsA alla biopsia; numero di frustoli positivi mo-
nolaterali; numero di frustoli positivi dal lato dominante; positività rispetto 
alla lateralità bioptica (monolaterale versus bilaterale); estensione locale di 
malattia (ct); gleason score bioptico. 
risultati 
dei 201 pazienti considerati clinicamente a basso rischio, 22,9% (46/201) 
erano classificati a basso rischio, 41,3% (83/201) a rischio intermedio 
e 35,8% (72/201) ad alto rischio di recidiva utilizzando la stadiazione pa-
tologica. degli 80 pazienti classificati con ct1c, 27,5% (22/80) risultavano 
essere alla stadiazione patologica pt2a, 1,2% (1/80) pt2b, 51,3% (41/80) 
pt2c, 13,7% (11/80) pt3a e 6,3% (5/80) pt3b. i restanti 121 soggetti erano 
classificati ct2a. di questi 29,8% (36/121) risultavano essere alla stadiazione 
patologica pt2a, 7,4% (9/121) pt2b, 47,9% (58/121) pt2c, 11,6% (14/121) 
pt3a e 3,3% (4/121) pt3b. All’analisi univariata il parametro ct non risultava 
associato significativamente allo stadio patologico (rho=-0,0643; p=0,42). 
sebbene una correlazione significativa era documentabile tra gleason score 
bioptico e gleason score alla Pr (rho=0,567; p<0,0001), la migrazione (un-
dergrading o downgrading) tra gleason score alla biopsia e gleason score alla 
Pr avveniva nel 71,1% (143/201). nell’analisi multivariata i parametri bioptici 
incrementavano significativamente i valori di predittività per l’individuazione di 
soggetti a basso rischio (Auc=0,656; 95% ci 0,574 to 0,732; p=0,0012). 
Questo modello di stratificazione differenziava più efficientemente i soggetti 
a basso rischio, e ciò aveva un significativo impatto sull’outcome oncologico 
(hr=0,269; 95% ci 0,120 to 0,602; p=0,0012). 

discussione
l’uso dei parametri bioptici migliora fortemente la possibilità di predire l’e-
stensione locale di malattia contribuendo significativamente all’identificazio-
ne di soggetti che realmente presentano fattori a basso rischio di recidiva. 
conclusione
i clinici e i pazienti devono essere al corrente che la categorizzazione di un 
soggetto nella categoria a basso rischio non esclude la presenza di una 
malattia aggressiva.

P170
determinazione del temPo di massima risPosta alla te-
raPia ormonale neoadiuvante alla radioteraPia Per il 
carcinoma Prostatico utilizzando la sPettroscoPia con 
risonanza maGnetica (mrsi) e l’analisi dinamica dell’en-
hancement contrastoGrafico (dcemr) 
S. Salciccia, A. Sciarra, V. Panebianco, A. Gentilucci, A. Alfarone, F. Mini-
sola, S. Cattarino, V. Buonocore, M. Innocenzi, R. Passariello, V. Gentile 
(Roma)

scopo del lavoro
determinare attraverso l’uso della mrsi e della dcemr i cambiamenti me-
tabolici e vascolari tempo dipendenti che insorgono nel carcinoma prosta-
tico (cP) durante l’ormono terapia (ht) neoadiuvante alla radioterapia (rt).
materiali e metodi
una popolazione di pazienti affetti da cP non metastatico ct2/t3 è stata 
sottoposta a ht neoadiuvante prima di iniziare la radioterapia conforma-
zionale (3d). sono stati valutati consecutivamente 20 pazienti con ormono 
terapia neoadiuvante per la durata di 6 mesi somministrando in monoterapia 
leuprorelina acetato 7,25 mg (somministrazione depot ogni 28 gg). ogni 
paziente è stato sottoposto a mrsi/dcemr prima e durante l’ht ad intervalli 
di tempo regolari (4, 12, 24 settimane). il dosaggio sierico del PsA è stato 
effettuato prima e durante il trattamento con i medesimi intervalli di tempo.
risultati
durante l’ht non c’è stata un’associazione statisticamente significativa tra 
le variazioni di tipo metabolico riscontrate alla mrsi/dcemr e l’età dei pa-
zienti, i livelli sierici di PsA pre-ht e il gleason score, mentre si è verificata 
una significativa (p<0,01) variazione tempo dipendente dei metaboliti alla 
mrsi nelle regioni di cP. in particolare, una completa atrofia metabolica 
(assenza di colina alla mrsi) si è riscontrata nel 30% dei casi dopo 24 
settimane di ht, ma solo nel 10% dopo 12 settimane e nello 0% dopo 4 
settimane. la riduzione dei livelli di citrato e l’atrofia metabolica alla mrsi 
sono correlate con le variazioni dei livelli sierici di PsA. nello specifico, pa-
zienti con livelli di citrato dosabili alla mrsi durante ht hanno avuto valori 
di PsA significativamente (p<0,05) più elevati rispetto a quelli tra i quali il 
citrato non era misurabile.
discussione
Abbiamo dimostrato che dopo 6 mesi di ht neoadiuvante avviene una per-
dita significativa tempo-dipendente di tutti i metaboliti prostatici (mrsi) e 
una modificazione nei parametri angiogenetici dinamici (dcemr) che inizia 
ad un mese dall’inizio dell’ht, diviene significativa a 3 mesi e continua pro-
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gressivamente fino a 6. durante la terapia i cambiamenti visualizzati alla 
mrsi/dcemr sono correlati in modo significativo con le variazioni sieriche 
del PsA. tuttavia, mentre tutti i casi con atrofia metabolica mostrano un 
PsA <0,4 ng/ml, non tutti i pazienti (50%) con valori di PsA <0,4 ng/ml 
presentano un’atrofia metabolica.
messaggio conclusivo 
la combinazione di mrsi e dcmer insieme al dosaggio sierico del PsA 
può rappresentare una metodica valida non invasiva per accertare l’efficacia 
dell’ht neoadiuvante nei nostri pazienti.

P171
fattori Predittivi in Pazienti affetti da carcinoma Prosta-
tico con recidiva biochimica Post-chirurGica sottoPosti a 
blocco androGenico intermittente
A. Sciarra, S. Cattarino, S. Salciccia, A. Gentilucci, A. Alfarone, F. Minisola, 
M. Innocenzi, E. De Berardinis, V. Gentile (Roma)

scopo del lavoro
definire le caratteristiche del primo ciclo di terapia con blocco androgenico 
intermittente (bAi) al fine di predire degli “outcomes” nel follow-up.
materiali e metodi
Questo è uno studio prospettico che ha inizio nel 1996 su pazienti affetti 
da carcinoma della prostata in progressione biochimica (bP) post interven-
to di prostatectomia radicale (rrP), sottoposti a terapia con bAi. gli “end-
points” dello studio sono: il tempo di progressione clinica (cP) e il tempo 
di insorgenza di resistenza alla castrazione (crPc). 84 pazienti sono stati 
inclusi nello studio. in tutti i casi, dopo un periodo iniziale di induzione della 
terapia, un PsA-nadir <1,0 ng/ml è stato considerato un valore accettabile 
per interrompere la terapia, passando dalla fase “on” alla fase “off” di bAi. 
come possibili fattori predittivi di cP e crPc abbiamo analizzato i seguenti 
parametri pre-terapia: età, gleason score, livelli sierici di testosterone e cro-
mogranina A (cgA); e come fattori durante il primo ciclo di terapia il tempo 
di terapia “off” e il PsA-nadir.
risultati
la durata del follow-up è stata di 88,69±16,74 mesi; il 29,77% di pa-
zienti ha sviluppato una crPc e il 14,28% una cP in un periodo medio 
di 88,40±14,34 e 106,50±20,65 mesi, rispettivamente. All’analisi uni- e 
multivariata, il PsA-nadir misurato durante la prima fase “off” di terapia 
è risultato statisticamente significativo (p<0,001) come fattore predittivo 
indipendente del tempo di cP e crPc. in particolare, sia i pazienti che 
presentavano un PsA-nadir >0,4 ng/ml sia i pazienti con una durata di 
fase “off” di terapia ≤24 settimane presentavano un rischio di crPc e 
cP durante bAi, 2,7-2,5 e 3,0-3,1 volte maggiore dei pazienti con PsA-
nadir ≤0,1 ng/ml e pazienti con una durata di fase “off” di terapia >48 
settimane, rispettivamente.
discussione
Pazienti affetti da carcinoma prostatico con recidiva biochimica post-chirur-
gica sottoposti a bAi, che presentano un valore di PsA-nadir ≤0,1 ng/ml e 
una durata di fase “off” di terapia >48 settimane, sono i migliori candidati a 
trattamento prolungato con bAi, senza l’insorgenza di crPc o cP.

messaggio conclusivo
Abbiamo osservato che i pazienti trattati con bAi che presentano bassi valori 
di PsA e una durata maggiore di terapia “off” hanno una minor probabilità 
di insorgenza di crPc o cP.

P172
nomoGramma Per la Predizione del rischio di riclassifica-
zione della malattia doPo un anno di sorveGlianza attiva in 
Pazienti con cancro della Prostata in classe di rischio bassa
R. Valdagni, T. Rancati, B. Paolini, R. Salvioni, S. Villa, N. Bedini, D. Biasoni, 
C. Marenghi, B. Avuzzi, T. Magnani, S. Catania, M. Colecchia (Milano)

scopo del lavoro
nel nostro istituto, dal 2005, viene proposta la sorveglianza Attiva (sA) ai 
pazienti (pz) con cancro della prostata (Pc) a basso rischio. in questo lavoro 
è stata analizzata la correlazione tra la riclassificazione (ricl) del Pc dopo un 
anno di sA e le caratteristiche del pz e del Pc alla diagnosi, allo scopo di 
individuare i pz a rischio maggiore di upgrading/upsizing dopo un anno di 
sA. viene presentato anche un nomogramma preliminare.
materiali e metodi
da inizio 2005 protocollo di sA istituzionale (sAint): accettato da 86 pz. 
criteri di selezione: PsA iniziale (iPsA) ≤10ng/ml, stadio clinico ≤t2a, gPs 
≤3+3, % di core positivi ≤20%, massima lunghezza del tumore nei core 
≤50%. uscita dalla sA se: doubling time (dt) del PsA ≤3 anni, upgrading/
upsizing in fase di re-biopsia, scelta personale. 
da novembre 2007 protocollo internazionale PriAs: 126 pz arruolati (ot-
tobbre 2010). selezione: differisce da sAint solo per il numero di core 
positivi ammessi (max 2) e per density del PsA (PsAd) <0,2 ng/ml/cc. 
l’analisi logistica multivariata (mvA) è stata utilizzata per valutare le cor-
relazioni tra le variabili del pz e del Pc al momento della diagnosi e la ricl 
del Pc dopo un anno di sA, definita come upgrading e/o upsizing del Pc 
alla re-biopsia. È stato sviluppato un nomogramma utilizzando il software 
r-project.
risultati
l’analisi statistica è stata effettuata su 109 pz (39 sAint e 70 PriAs) con in-
formazioni complete e follow-up minimo di un anno. 20/109 pz hanno avuto 
ricl del Pc alla re-biopsia e hanno ricevuto trattamento radicale. i fattori 
considerati come potenziali predittori della ricl del Pc sono stati: età, iPsA, 
PsAd, numero e % dei core positivi alla diagnosi, lunghezza del tumore 
alla diagnosi (Abs mm) e stadio clinico (gPs non incluso perché =3+3 per 
tutti i pz). il risultato della mvA indica un modello a tre variabili continue (p 
totale=0,05): Absmm (p=0,07, or=1,20), età (p=0,37, or=0,97) e PsAd 
(p=0,24, or=6,9); la figura 1 presenta il nomogramma relativo.
discussione
il razionale della sA è quello di selezionare i pz con malattia a basso rischio 
sulla base delle caratteristiche del Pc alla diagnosi, con il fine di evitare o 
ritardare un trattamento radicale e i suoi possibili effetti collaterali. esiste 
comunque il rischio di una non corretta classificazione del Pc; per questo 
motivo i protocolli di sA includono una rebiopsia in un tempo breve dopo 
l’entrata in sA. i risultati del presente studio, seppur preliminari, aiutano ad 
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identificare quei pz che hanno un rischio aumentato di non corretta classifi-
cazione del Pc alla diagnosi. 
messaggio conclusivo
un nomogramma che includa i dettagli della biopsia (Absmm) accoppiati 
con età e PsAd può essere di utilità per identificare i pz ad alto rischio di 
riclassificazione del Pc dopo un breve periodo di sA. sono comunque ne-
cessari più dati per aumentare la forza statistica di questa mvA preliminare.

P173
l’obesità centriPeta È un fattore di rischio Per il carcino-
ma Prostatico? risultati di uno studio multicentrico ita-
liano
C. De Nunzio, S. Albisinni, R. Miano, L. Cindolo, R. Autorino, L. Schips, R. 
Lombardo, A. Cantiani, A. Tubaro (Roma)

scopo del lavoro
scopo del nostro studio è valutare l’associazione tra l’obesità centripeta/
addominale valutata mediante giro vita ed il rischio di (caP) in una gruppo 
di pazienti sottoposto a biopsia prostatica trans-rettale (trus) in tre centri 
dell’italia centro-meridionale.
materiali e metodi
tra il 2008 e il 2011 abbiamo arruolato in maniera prospettica una serie 
consecutiva di pazienti sottoposti a biopsia trus in tre centri italiani (roma, 
napoli, vasto). Prima della biopsia il PsA, l’esplorazione digito-rettale (edr), 
il volume prostatico, il body mass index (bmi) e il girovita sono stati valutati 
in tutti i pazienti. gli uomini sono stati categorizzati in quattro gruppi di ha-
bitus corporeo, in relazione al bmi ed al girovita: normopeso (bmi <30 kg/
m2 & girovita <102 cm), normopeso con obesità centripeta (bmi <30 kg/
m2 & girovita ≥102 cm), grande massa corporea senza girovita (bmi ≥30 
kg/m2 & girovita <102 cm) ed obesi (bmi ≥30 kg/m2 & girovita ≥102 cm). 
Abbiamo quindi calcolato l’associazione tra bmi (variabile continua), girovita 
(continua) e habitus corporeo (categorica) e la diagnosi e il grado di caP uti-

lizzando regressioni logistiche uni e multivariate. le analisi multivariate sono 
state corrette per età, PsA, centro d’arruolamento, edr e volume prostatico.
risultati
sono stati arruolati 668 pazienti. nel 38% (246/668) è stato diagnosticato 
un caP. 136 pazienti con caP di basso (gleason ≤6) e 110 di alto grado 
(gleason ≥7). il bmi (or 1,05, ci 95% 1,00-1,10, p=0,033) ed il girovita 
(or 1,02, ci 95% 1,00-1,04, p=0,026) erano entrambi predittori significa-
tivi di caP nelle analisi multivariate. sia il bmi (or 1,11, ci 95% 1,04-1,18, 
p=0,001) sia il girovita (or 1,04, ci 95% 1,02-1,06, p=0,001) erano inoltre 
significativamente associati al caP di alto grado. i pazienti obesi (bmi ≥30 
kg/m2 & waist circumference ≥102 cm) avevano un rischio aumentato di 
caP (or 1,66, ci 95% 1,05-2,63, p=0,03) e di malattia di alto grado (or 
2,56, ci 95% 1,38-4,76, p=0,003). gli uomini con obesità centripeta, pur 
non avendo un rischio aumentato di caP (p≥0,085), erano a maggior rischio 
di caP di alto grado (or 1,79, 95% ci 1,03-3,11, p=0,04).
discussione
nella nostra esperienza sia il bmi sia il girovita, quando esaminati come 
variabili continue, sono associati ad un significativo aumento di rischio di 
diagnosi di caP e di malattia di alto grado. il girovita è risultato inoltre un 
fattore predittivo di caP di alto grado anche nei pazienti normopeso. ulteriori 
studi finalizzati ad una valutazione dei possibili meccanismi molecolari alla 
base dei risultati ottenuti sono necessari per validare i nostri dati e chiarire 
la possibile relazione tra obesità ed etiopatogenesi del caP. 
messaggio conclusivo
una valutazione del tipo e grado di obesità può aiutare ad identificare ca-
tegorie a rischio di caP di alto grado nei pazienti con PsA elevato e/o dre 
sospetta.

P174
il ruolo della multifocalità nel carcinoma Prostatico, Per 
la Gestione di Pazienti selezionati suscettibili di teraPia 
locale
L. Albanesi (Roma)

scopo del lavoro
la terapia locale è stata proposta di recente, come nuova strategia per 
trattamento del carcinoma prostatico (Pca) di rischio medio-basso. Per 
definizione ormai accettata, il Pca è una patologia multifocale, e questa 
caratteristica limita l’uso della terapia locale. È stato suggerito che nella 
malattia multifocale potrebbe interessare solo la lesione volumetricamen-
te più grande, poiché le lesioni neoplastiche più piccole non determinano 
l’esito prognostico della malattia. l’obiettivo di questo studio è stato quello 
di analizzare il ruolo della multifocalità neoplastica in pazienti suscettibili di 
terapia locale.
materiali e metodi
sono stati esaminati 456 casi consecutivi dell’intero campionario di pro-
statectomie radicali dal gennaio 2008 a dicembre 2010. la revisione pa-
tologica ha valutato il numero dei foci tumorali, il gleason score globale 
(gss), il gleason score della lesione focale (gsf), il volume neoplastico (ttv), 
l’estensione extracapsulare (ece) e l’invasione delle vescicole seminali (svi). 
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la lesione più grande è stata definita come quella primitiva. i pazienti se-
lezionati per la terapia locale sono stati suddivisi in due gruppi: a) lesione 
unifocale organo confinata PcA, gss <7; b) lesioni multifocali Pca (pt2, gss 
<7), quest’ultimo comprendente una lesione più grande, con foci volume-
tricamente minori che mostravano caratteristiche di malattia clinicamente 
non significativa, con volume neoplastico focale (tfv) <0,5 cc con gsf <6.
risultati
in totale sono stati identificati 627 foci neoplastici. i tumori erano più spesso 
multifocali: 489 (78%). non c’era differenza significativa tra tumori unifocali 
e multifocali, per quanto riguarda il ttv (media 3,45 cc vs 2,24 cc; p=0,39), 
i valori di gss >7 (30,7% vs 31,8%; p=0,9), la percentuale di malattia lo-
calmente avanzata (31,8% vs 21,7%; p=0,33). nella malattia multifocale il 
ttv, il gsg, l’ece e il svi erano parametri inerenti alla lesione principale. dei 
402 più piccoli, 347 (86,1%) avevano un volume <0,5 cc3 e 398 (99,0%) 
avevano un gsf <6. usando i criteri sopra definiti, 232 (50,9%) pazienti di 
questo gruppo potevano essere candidati alla terapia locale.
conclusioni
riteniamo che le caratteristiche istopatologiche nelle neoplasie multifocali, 
deponenti per prognosi peggiore, riguardino quelle della lesione volumetri-
camente maggiore.
messaggio conclusivo
sicuramente la terapia locale nel tumore prostatico potrà rappresentare una 
possibile terapia futura; tuttavia sono necessari ulteriori studi.

P175
ProPosta di un metodo flessibile Per definire il successo 
della Prostatectomia radicale nei differenti Potenziali 
scenari clinici 
V. Ficarra, G. Novara, A. Tewari, F. Montorsi, A. Mottrie (Padova)

scopo del lavoro
Proporre un nuovo metodo per riportare in maniera combinata i risultati 
oncologici e funzionali osservati dopo prostatectomia radicale con o senza 
preservazione dei nervi cavernosi. 
materiali e metodi
Parametri utilizzati: il grado delle complicanze postoperatorie secondo la 
classificazione di clavien/dindo (grade of complications), lo stato dei margini 
chirurgici e l’estensione patologica del tumore primitivo (Anatomical featu-
res), il recupero della continenza urinaria (time to reach continence) e della 
potenza erettile (and erectile function) e il valore post-operatorio del PsA 
totale (survival surrogate endpoint) sono stati i parametri inclusi nei modelli 
proposti (gAtes).
lo schema 1 (fig. 1) è stato proposto per i pazienti sottoposti a Pr nerve-
sparing. in questo gruppo sono stati considerati e integrati tutti e 5 i parame-
tri del gAtes. in accordo con tale schema è possibile distinguere 4 categorie 
che identificano: 1. raggiungimento degli outcomes funzionale ed oncologico 
(gAte 1); 2. raggiungimento dell’outcome oncologico e fallimento di quello 
funzionale (gAte 2); 3. raggiungimento dell’outcome funzionale e fallimen-
to di quello oncologico (gAte 3); 4. fallimento dell’outcome oncologico e 
funzionale (gAte 4). ciascun gAte può essere ulteriormente diviso in due 

sottogruppi che identificano l’assenza (a) o la presenza di complicanze po-
stoperatorie di grado ≥2 (b). lo schema 2 (fig. 2), analogo al precedente, può 
essere applicato a tutti i pazienti che non ricevono una Pr nerve-sparing e in 
cui l’outcome funzionale della potenza erettile non è importante. 

fig. 1  

fig. 2

conclusioni
i modelli proposti consentiranno di riportare in maniera più completa e chiara 
i risultati ottenuti dopo prostatectomia radicale, consentendo di visualizzare 
meglio l’eventuale raggiungimento o fallimento degli outcome oncologici e 
funzionali, anche in relazione al riscontro di complicanze post-operatorie.
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sala cavour               11.45 - 13.00

prostateCtomia robotiCa

P176
vi È un ruolo Per le “intraoPerative frozen sections” nella 
Prostatectomia radicale laParoscoPica robotica nerve-
sParinG bilaterale Per carcinoma Prostatico clinicamente 
localizzato?
N. Buffi, G. Lughezzani, G. Gadda, A. Larcher, M. Zanoni, M. Sangalli, G. 
Lista, E. Scapaticci, A. Abrate, M. Lazzeri, A. Cestari, P. Rigatti, F. Montorsi, 
G. Guazzoni (Milano)

scopo del lavoro
indagare la capacità delle “intraoperative frozen sections” (ifs) di ridurre 
il tasso di positività dei margini chirurgici in pazienti affetti da carcinoma 
prostatico clinicamente organo confinato (caP) sottoposti a prostatectomia 
radicale robotica con tecnica nerve-sparing bilaterale (rAlPns).
materiali e metodi
sono stati arruolati prospetticamente 170 pazienti consecutivi sottoposti a 
rAlPns con ifs per caP, stratificati secondo la classificazione di rischio di 
d’Amico. dopo la dissezione ed estrazione del pezzo operatorio con endo-
bag, l’apice ed i margini postero-laterali della prostata venivano inchiostrati. 
la prostata veniva immediatamente inviata al patologo per la valutazione 
delle ifs, ovvero sezioni di 2-5 mm di tessuto preso dai margini inchiostrati 
della prostata utilizzando bisturi e forbici per evitare alterazioni dell’archi-
tettura ghiandolare all’esame istologico definitivo. un margine chirurgico 
positivo è stato definito come la presenza di neoplasia estesa alla superficie 
inchiostrata. in caso di positività delle ifs si procedeva alla rimozione del 
fascio vascolo-nervoso omolaterale, inviato quindi per esame istologico de-
finitivo. tutti i pezzi operatori sono stati valutati da un unico esperto patologo 
dedicato all’apparato genito-urinario.
risultati
complessivamente, 121 (71,2%) e 49 (28,8%) pazienti sono risultati af-
fetti da caP a basso e intermedio rischio secondo d’Amico. margini chi-
rurgici positivi alla valutazione ifs sono stati identificati rispettivamente 
in 20 (16,5%) vs. 17 (34,6%) dei pazienti a basso vs. intermedio rischio 
(p=0,014). viceversa, non sono state osservate differenze significative tra i 
due gruppi all’esame istologico definitivo (93,4% vs 91,8% dei tumori pt2 
in pazienti rispettivamente a basso ed intermedio rischio (p=0,721). nel 
fascio vascolo-nervoso rimosso è stata identificata neoplasia in 6/20 (30%) 
e 5/17 (29,4%) dei pazienti rispettivamente a basso ed intermedio rischio. 
nel gruppo a basso rischio, 1 (0,8%) paziente ha avuto una valutazione 
positiva per neoplasia alle ifs senza che si riscontrasse un margine positivo 
all’esame istologico definitivo e 4 (3,3%) pazienti hanno ricevuto valutazione 
negativa per neoplasia alle ifs con successivo riscontro di margine chirurgi-
co positivo all’esame definitivo. viceversa, nel gruppo a rischio intermedio, 3 
(6,1%) pazienti hanno ricevuto valutazione negativa alle ifs con successiva 
positività dell’esame definitivo.

discussione
sensibilità, specificità, valore predittivo positivo, negativo ed accuratezza 
delle ifs nel predire i margini chirurgici positivi all’esame istologico defi-
nitivo erano 83,3%, 98,9%, 95,2%, 96,0% e 95,8% nei pazienti a basso 
rischio vs. 85,0%, 100%, 100%, 90,6% e 93,9% nei pazienti ad alto rischio, 
rispettivamente. Pertanto le ifs sono uno strumento efficace nel predire la 
presenza di margini chirurgici positivi all’esame istologico definitivo e posso-
no venire sfruttate per estendere le indicazioni alla rAlPns in pazienti affetti 
da caP rischio intermedio.

P177
un nuovo aPProccio anatomico retzius-sParinG Per la Pro-
statectomia radicale laParoscoPica robot-assistita: ri-
sultati sui Primi 60 Pazienti
A. Galfano, E. Strada, G. Petralia, A. Ascione, S. Grimaldi, G. Prestini, A. 
Bocciardi (Milano)

introduzione
la prostatectomia radicale laparoscopica robot-assistita (rAlP) ha guada-
gnato uno spazio crescente negli anni. Anche se con numerose modifiche, 
l’accesso anteriore attraverso lo spazio di retzius è rimasto invariato come 
nella chirurgia open. recentemente abbiamo descritto un nuovo accesso 
alla prostata, l’“approccio bocciardi” (bA-rAlP), passando esclusivamente 
attraverso il douglas senza aprire il retzius. l’obiettivo del nostro studio è 
di riportare i risultati oncologici e funzionali a breve-medio termine dei primi 
60 pazienti.
materiali e metodi
Abbiamo raccolto prospetticamente i dati pre-, intra- e postoperatori dei pa-
zienti sottoposti a bA-rAlP. le complicanze sono state classificate secondo 
dindo-clavien. i pazienti hanno compilato un’intervista strutturata compren-
dente domande dell’iief5, iPss e iciQ. Ai fini di questo report, abbiamo con-
siderato continenti i pazienti con utilizzo di massimo 1 salvaslip di sicurezza; 
potenti i pazienti che hanno riportato erezioni sufficienti per un rapporto 
sessuale in >50% dei tentativi. brevemente, l’originalità della nostra tecnica 
consiste nell’utilizzo di un approccio completamente posteriore alla vescica, 
passando attraverso il douglas per tutto l’intervento.
risultati
riportiamo i risultati relativi ai primi 60 pazienti consecutivi. l’età mediana è 
63 anni; il PsA mediano 6 ng/ml; il tempo chirurgico mediano 235 minuti. 
le principali complicanze sono state trasfusioni postoperatorie, avvenute in 
5/60 pazienti; 4/60 pazienti hanno avuto una ritenzione d’urina. la giornata 
mediana di dimissione è stata la vii. il follow-up mediano è 4 mesi (range 
1-12). risultati oncologici: abbiamo riscontrato margini chirurgici positivi in 
9/38 (23,6%) pazienti con malattia pt2 e in 5/15 (33%) pazienti con ma-
lattia pt3a-b. tra questi, 4 pazienti pt2 e 1 pt3b hanno mostrato un PsA 
>0,2 ng/ml nel follow-up e sono stati sottoposti a trattamenti adiuvanti (lin-
foadenectomia pelvica/radioterapia). continenza: 3/52 pazienti utilizzavano 
>1 salvaslip alla rimozione del catetere, con una percentuale di continenza 
immediata (a 7 giorni dalla rimozione del catetere) pari al 94,3%. 2 dei 3 
pazienti (>74 anni) hanno abbandonato i pannolini 2 mesi dopo, il terzo 6 
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mesi dopo. erezioni: dei 47 pazienti valutabili riguardo la funzione erettile, 20 
hanno riportato erezioni valide entro 1 mese dall’intervento. Altri 4 pazienti 
hanno recuperato le erezioni durante il follow-up, per un totale di 51% di 
pazienti potenti.
discussione
la possibilità di non aprire il compartimento anteriore e la fascia endopel-
vica e di non sezionare il plesso di santorini permette un teorico risparmio 
anatomico più dettagliato, il che giustifica l’elevata qualità dei nostri risultati.
conclusioni
Abbiamo dimostrato con un’esperienza iniziale, comprensiva di learning 
curve, la notevole efficacia della bA-rAlP. follow-up maggiori, serie più 
ampie e studi di confronto con la rAlP classica sono necessari per con-
fermare questi dati.

P178
confronto fra Prostatectomia radicale tradizionale e la-
ParoscoPica robot-assistita: risultati funzionali a 24 mesi 
di folloW-uP
C. De Carne, M.C. Sighinolfi, S. Micali, S. De Stefani, A. Beato, F. Fidanza, 
R. D’Andrea, G. Bianchi (Modena)

scopo del lavoro
confronto fra prostatectomia radicale a cielo aperto (Prr) e laparoscopica 
robot assistita (rAlP) in termini di follow-up funzionale e di qualità della 
vita a 24 mesi.
materiali e metodi
da ottobre 2007 a luglio 2010 sono stati eseguite oltre 155 rAlP da un 
unico operatore; abbiamo raccolto i dati post-operatori e, per agevolare il 
confronto, in previsione dell’introduzione della robotica abbiamo raccolto in 
maniera prospettica anche i dati riguardanti le Prr. i criteri di inclusione per 
la presente analisi sono riportati a seguire: a) neoplasia prostatica organo-
confinata (pt2); b) Prr e rAlP eseguite da un unico operatore; c) pazienti 
con follow-up ≥24 mesi (e comunque oltre il 50° caso rAlP). A tale distanza 
dall’intervento, i pazienti sono stati intervistati riguardo a: 1) continenza uri-
naria (assenza di utilizzo di dispositivi per incontinenza); 2) funzione erettile 
in assenza di terapie endocavernose (international index of erectile fun-
ction-5); 3) stato di salute in generale (sf 12 standard v1).
risultati
in base ai criteri di inclusione sopraccitati sono stati considerati 47 pazienti 
cosi suddivisi: gruppo A, 27 casi rAlP; gruppo b, 20 casi di Prr. non sono 
emerse differenze significative fra i due gruppi in termini di PsA base, status 
dei margini chirurgici, stadio patologico. l’età media dei pazienti sottoposti 
a rAlP (62,8+/-6,4) è risultata significativamente inferiore a quella dei pa-
zienti del gruppo b (67,7+/-7; p=0,016). Per quanto concerne il follow-up 
funzionale a distanza di 24 mesi, nessuno dei pazienti sottoposti a rAlP 
faceva uso di dispositivi per incontinenza, mentre il 20% (4/20) di quelli 
del gruppo b necessitavano di 1-2 pad/die (p=0,027). il 55,5% (15/27) 
dei pazienti sottoposti a rAlP il e 15% (3/20) dei pazienti del gruppo b non 
riportavano deficit erettile (p=0,01); il deficit erettile era invece presente e 
classificato come grave (score ≤7) nell’80% dei casi (16/20) delle Prr e 

nel 18% (5/27) dei pazienti sottoposti a rAlP (p=0,00). non sono inve-
ce emerse differenze significative nella qualità di vita globale a 24 mesi di 
follow-up, per quanto riguarda il dominio della salute sia fisica sia mentale 
(Pcs: p=0,56; mcs: p=0,336).
discussione
il confronto fra Prr e rAlP rappresenta un campo di difficile valutazione a 
causa di bias metodologici: l’utilizzo di criteri di selezione quali l’inclusione 
delle sole neoplasie organo-confinate e l’intervento - open o robotico - ese-
guito da un singolo operatore consentono di abbattere almeno parzialmente 
i bias derivanti dall’assenza di randomizzazione. da questa analisi, seppur 
su un esiguo campione, appare evidente come continenza e funzione erettile 
siano migliori nel gruppo sottoposto a rAlP; probabilmente questi dati non 
si traducono in una migliore qualità della vita globale per l’età significativa-
mente più avanzata dei pazienti sottoposti a chirurgia tradizionale.
messaggio conclusivo
nella nostra esperienza, la laparoscopia robot assistita ha apportato un 
significativo miglioramento del follow-up funzionale dopo prostatectomia 
radicale per neoplasia prostatica organo-confinata.

P179
fattori Predittivi PreoPeratori di marGini chirurGici Posi-
tivi in una coorte contemPoranea di Pazienti sottoPosti a 
Prostatectomia radicale robotica assistita nerve-sParinG 
bilaterale
G. Lughezzani, A. Larcher, N. Buffi, G. Lista, M. Sangalli, M. Zanoni, E. 
Scapaticci, G. Gadda, F. Fabbri, A. Cestari, M. Lazzeri, P. Rigatti, F. Mon-
torsi, G. Guazzoni (Milano)

scopo del lavoro
un margine chirurgico positivo (Psm) dopo prostatectomia radicale è con-
siderato un fattore prognostico negativo. Ad oggi sono stati riportati pochi 
studi sui fattori predittivi di margini chirurgici positivi in pazienti candidati a 
prostatectomia radicale robotica assistita (rAlP) per carcinoma prostatico 
(Pca) localizzato. con questo studio abbiamo identificato i fattori predittivi 
di Psms in una popolazione di pazienti sottoposti a rAlP nerve-sparing 
bilaterale.
materiali e metodi
da gennaio 2007 a maggio 2010 sono stati raccolti in modo prospettico 
dati relativi a 330 pazienti consecutivi, affetti da neoplasia prostatica loca-
lizzata, sottoposti a rAlP nerve-sparing bilaterale eseguita da due chirurghi 
esperti in un centro ad alto volume per interventi robotici. i pazienti che 
avevano ricevuto un precedente trattamento neoadiuvante ormonale sono 
stati esclusi. Psms sono stati definiti come la presenza di cellule tumorali 
estesa nell’area chinata del pezzo operatorio all’esame istologico definitivo. 
i campioni prostatici sono stati analizzati da un singolo patologo esperto del 
tratto genito-urinario.
risultati
Psms sono stati osservati in 78 pazienti (23,6%). Paragonando le variabili 
preoperatorie tra pazienti con e senza Psms all’esame istologico definiti-
vo, sono state osservate differenze statisticamente significative per i livelli 
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di PsA preoperatori (7,0 vs 6,1 ng/ml; p=0,036), stadio clinico (19,2% 
vs 6,0% di t2b; p<0,001) e per le categorie di rischio secondo d’Amico 
(39,7% vs 21,4% di pazienti con rischio intermedio; p=0,002). da un’a-
nalisi multivariata, comprendente diversi fattori predittivi di Psms, solo le 
categorie di rischio secondo d’Amico (intermedio-alto vs basso; or: 1,41 
[95% ci: 1,41-2,21]; p=0,011) e il volume prostatico misurato con ecogra-
fia transrettale (or: 0,98 [95% ci: 0,97-0,99]; p=0,043) risultano essere 
fattori predittivi indipendenti di Psms dopo rAlP. considerando le variabili 
postoperatorie, lo stadio patologico t (pt3 vs pt2; or: 2,38 [95% ci: 1,06-
5,32]; p=0,035) e la percentuale di interessamento ghiandolare dalla neo-
plasia (or: 1,11 [95% ci: 1,04-1,18]; p=0,001) possono essere considerati 
come fattori predittivi indipendenti.
discussione
sia lo schema di classificazione del rischio di d’Amico sia il volume prosta-
tico rappresentano fattori predittivi di Psms che dovrebbero essere conside-
rati nel planning di un intervento di rAlP nerve-sparing. tra le variabili post-
operatorie, lo stadio patologico t e l’estensione ghiandolare della neoplasia 
rappresentano importanti fattori predittivi di Psms.

P180
Prostatectomia radicale eXtraPeritoneale robot-assisti-
ta: i Primi 300 casi
L. Laurini, V. Fulcoli, G. Costa, D. Massari, D. Lavelli (Camposampiero, PD)

scopo del lavoro
illustrare i risultati ottenuti con la prostatectomia radicale extraperitoneale 
robot assistita (e-rAlP) nei primi 300 casi.
materiali e metodi
dal dicembre 2004 al dicembre 2010, 300 pazienti consecutivi sono sta-
ti sottoposti a e-rAlP, da 3 chirurghi dedicati. dopo la preparazione del 
retzius mediante digito scollamento e dispositivo pneumatico, l’intervento 
viene eseguito attraverso 6 trocars. la dissezione anterograda dell’organo 
viene preceduta dal controllo del santorini mediante legatura e “periurethral 
suspension stitch” sec. v. Patel. l’anastomosi vescico-uretrale viene con-
fezionata mediante un punto passante, a mo’ di fulcro, dato alle ore 6 ed 
annodato nel lume uretrale, comprendente l’uretra, lo sfintere posteriore, i 
residui della denonvilliers ed il collo vescicale (punto di rocco modificato), 
e due emicontinue (dalle ore 5 e 7) solidarizzate alle ore 12. i campioni 
chirurgici sono stati processati in maniera standardizzata e visionati da uno 
stesso team di anatomo-patologi. i dati dei pazienti sono stati raccolti in un 
data base istituzionale e aggiornati prospetticamente.
risultati
l’età media dei pazienti è stata 61,9 anni, con charlson score mediano di 2. 
il PsA mediano è stato di 5,42 ng/ml e si trattava di malattie a basso rischio 
nel 64,4%, rischio intermedio nel 27,6% ed alto nell’8%. la durata media 
d’intervento è stata di 220 minuti, la degenza media di 6,8 gg. la transfu-
sion rate post-operatoria è stata pari al 6,3%. sono state registrate solo 7 
complicanze di grado iii a-b sec. dindoclavien (2%), di cui 3 stenosi dell’a-
nastomosi vescico-uretrale (1%). la stadiazione patologica ha mostrato 252 
pt2 (84%) e 48 pt3 (16%). 109 (36,4%) pazienti presentavano margini 

chirurgici positivi (42, pari al 38,4%, risultavano focali). hanno eseguito una 
radioterapia adiuvante 20 pazienti. Ad un follow-up mediano di 31 mesi con 
297 pazienti valutabili, 21 (7%) hanno manifestato una recidiva biochimi-
ca e 3 (1%) una recidiva locale. la sopravvivenza complessiva è stata del 
98,6%, quella cancro specifica del 100%. la continenza urinaria è stata 
recuperata nel 93,6% e la potenza sessuale in 80 pazienti dei 261 potenti 
preoperatoriamente, pari al 30,6%. sono stati eseguiti 138 interventi con 
intento nerve-sparing: 22/57 pazienti (38,5%) e 33/81 (40,7%) sottoposti a 
nerve-sparing monolaterale e bilaterale, rispettivamente, hanno recuperato 
la potenza sessuale.
discussione
l’e-rAlP si è dimostrata nelle nostre mani una procedura fattibile con 
risultati funzionali molto incoraggianti ed in linea con la letteratura. l’alta 
percentuale di margini chirurgici positivi registrata risente evidentemente 
delle curve d’apprendimento di 3 chirurghi. tuttavia, limitatamente al bre-
ve follow-up (circa 3 anni mediani), le percentuali di recidiva tumorale non 
sembrano influenzate significativamente dallo stato dei margini chirurgici.
messaggio conclusivo
l’e-rAlP è una procedura molto promettente dal punto di vista funzionale 
ma non sembra esente, come tutti gli interventi chirurgici, da qualche rischio 
in termini di sicurezza oncologica, da correlare all’esperienza del chirurgo 
con la metodica.

P181
BALANCED OR TOTAL INTRAVENUS ANESTHESIA TO REDUCE IN-
TRAOCULAR PRESSURE DURING ROBOT-ASSISTED LAPAROSCOPIC 
PROSTATECTOMY? 
E. Calza, C. Fiori, A. Giannone, A. Pusineri, A. Meli, F. Prieri, D. Christian, F. 
Catena, A. Tempia, F. Porpiglia (Orbassano, TO)

Background 
Permanent visual loss is sometimes caused by excessive increase of in-
traocular pressure (IOP) during non ophthalmic surgery. Robot-assisted 
laparoscopic prostatectomy (RALP) needs patients are positioned on operat-
ing table tilted about 30 degrees (steep Trendelenburg) and the pneumop-
eritoneum pressure is about 13 mmHg; those factors lead to IOP increase. 
In addition volatile or intravenous anesthetics contribute to increase IOP. 
Anesthesiologist has to provide adequate control of IOP.
Materials and methods 
We performed a prospective, randomized study to compare the effects of 
volatile versus intravenous anesthetics on IOP increasing during RALP. Af-
ter approval by our local Ethics Committee and written informed consent, 
IOP was measured using OBF Langham System tonometer in ASA physical 
status I and II patients undergoing elective RALP. Forty patients were rand-
omized in two groups: Group B received balanced anesthesia with volatile 
anesthetics, Group T received total intravenous anesthesia with propofol 
and remifentanil. Exclusion criteria were adverse reactions to any of the 
anesthetic agents used in the study and ophthalmic disease. The IOP was 
measured before anesthesia while supine and awake (baseline T0), anes-
thetized and supine after induction (T1), anesthetized after insufflation of the 
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abdomen with carbon dioxide (CO2) in steep Trendelenburg at the beginning 
(T2) and at the end of the surgery (T3), finally anesthetized supine before 
awakening (T4). All measurements were performed by the same ophthal-
mology chief resident. The primary end point of our study was to investigate 
any differences in IOP of patients underwent balanced versus total intrave-
nous anesthesia.
Results 
Baseline IOP (T0) was 18.8±1.7 mmHg in Group T and 18.7±1.6 mmHg in 
Group B. IOP decreased to a minimum of 12.2±3.1 mmHg after induction 
(T1) in Group T and to 13.2±4 mmHg in Group B (p=NS). At time point T2 
IOP was 25.4±3.8 in Group T, significantly lower than in Group B, 30.2±6.2 
(p=0.0151). At the end of the surgery (T3) IOP was lower in Group T, 
29.9±3, than is in Group B, 34.2±4.3 (p=0.0042). At T4 IOP decreases to 
21.8±3.5 in Group T and 22.8±4.9 in Group B (p=NS).
Conclusions 
During RALP IOP reaches levels that are comparable with those observed 
in glaucoma patients in both of the groups. Our results demonstrate that 
the increase of IOP was more pronounced and sustained in the balanced 
anaesthesia as compared with total intravenous anesthesia. IOP increase 
may not be of any consequence in the majority of patients undergoing RALP, 
but it may be harmful in patients with glaucoma. 
Take home message
We conclude that total intravenous anesthesia is the safer anesthetic regi-
men during RALP, especially in high risk patients.

P182
valutazione della creatinin-Kinasi sierica Pre e Post-
oPeratoria e dei danni tissutali da Posizione chirurGica in 
Pazienti sottoPosti a Prostatectomia radicale robotica 
durante e doPo la fase di aPPrendimento della metodica
G.B. Di Pierro, V. Rafeld, H. Danuser, A. Mattei (Roma)

scopo del lavoro
valutare la concentrazione sierica di creatinin-Kinasi ([cK]) pre e postope-
ratoria ed i danni tissutali da posizione chirurgica in pazienti sottoposti a 
Prostatectomia radicale robotica (rAlP) + linfadenectomia Pelvica estesa 
(ePlnd) durante e dopo la fase di apprendimento della metodica.
materiali e metodi
Per lo studio sono stati arruolati i primi 120 pazienti (pts) sottoposti nel 
nostro dipartimento a rAlP ed ePlnd per adenocarcinoma prostatico 
organo-confinato: gruppo 1 costituito dai primi 60 pts (considerati come 
learning curve); gruppo 2 rappresentato dagli ultimi 60 pts. È stata per-
tanto eseguita una comparazione fra i rispettivi tempi operatori, tempi in 
posizione di trendelenburg, [cK] pre e postoperatoria, ceatinina sierica, 
danni da posizione e tempi di degenza. i danni da posizione riscontrati 
sono stati distinti in 3 gradi (grado i: eritema che si risolve alla pressione 
digitale, guarigione spontanea entro 3 giorni; grado ii: eritema che non 
si risolve alla pressione digitale, guarigione entro 10 giorni con terapia 
topica; grado iii: lesione cutanea evidente, guarigione entro 3 mesi con 
terapia topica e sistemica). 

risultati
i due gruppi sono risultati comparabili per tutti i parametri perioperatori (tab. 
1). i tempi operatori ed in posizione di trendelenurg nonché la [cK] sierica 
postoperatoria sono risultati significativamente inferiori nel gruppo 2 (tab. 
2). danni da posizione di grado i e ii sono stati rilevati in modo equivalente 
in entrambi i gruppi. nel gruppo 2 non è stato osservato alcun danno da 
posizione di grado iii. nessun paziente, anche con elevata [cK] sierica, ha 
riportato un danno a carico della funzionalità renale.
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discussione
in corso di rAlP ed ePlnd i pazienti sono posti in posizione di trendelenurg 
estremo. ciò può determinare danni tissutali anche clinicamente rilevanti. A 
tal riguardo, la creatinin-Kinasi sierica è considerata il marker enzimatico 
più sensibile di danno tissutale, ed in particolare di rabdomiolisi. dal con-
fronto fra i due gruppi è emerso come, oltre ai tempi operatori globali e in 
posizione di trendelenurg, anche i livelli di creatinin-Kinasi sierica tendano 
a ridursi significativamente con il crescere dell’esperienza chirurgica. l’in-
cremento della [cK] sierica postoperatoria non è risultato, però, predittivo 
riguardo allo sviluppo di danni da posizione. nessuna differenza significativa 
è stata osservata fra i due gruppi in relazione ai tempi di degenza.
messaggio conclusivo
i danni da posizione clinicamente rilevanti (grado iii) costituiscono eventi 
rari durante la fase di introduzione della Prostatectomia radicale robotica e 
tendono a scomparire con l’acquisizione di una maggiore esperienza chirur-
gica. inoltre, i livelli postoperatori di creatinin-Kinasi sierica, quale indicatore 
di danno tissutale, decrescono in modo significativo dopo la fase di appren-
dimento della metodica.

P183
INTRAFASCIAL TECHNIQUE OFFERS IMPROVED FUNCTIONAL OUT-
COMES IN PATIENTS TREATED WITH BILATERAL NERVE-SPARING 
ROBOTIC RADICAL PROSTATECTOMY
E. Di Trapani, A. Gallina, N. Suardi, N. Buffi, U. Capitanio, N.M. Passoni, M. 
Sangalli, F. Abdollah, A. Briganti, A. Bocciardi, A. Cestari, G. Guazzoni, P. 
Rigatti, F. Montorsi (Milano)

Introduction and objectives
Robotic-assisted laparoscopic radical prostatectomy (RALP) represents 
a commonly used option for patients diagnosed with clinically localized 
prostate cancer (PCa). Controversy exists on the optimal dissection plane 
for nerve-sparing (NS) procedures. Recent reports highlight the role of in-
trafascial NS in improving functional recovery after RALP. We analyzed the 
impact of intrafascial NS on urinary continence (UC) and erectile function 
(EF) recovery after surgery.
Materials and methods
The study included 255 consecutive patients treated with RALP between 
2006 and 2010 at a single tertiary referral center. Of these, 75 patients 
(29.4%) were treated with interfascial technique, while an intrafascial ap-
proach was performed in 180 patients (70.6%). Patients were divided 
into 3 pre-operative risk groups: low (PSA <10 ng/ml, cT1, biopsy Glea-
son sum ≤6), high (cT3 or biopsy Gleason 8-10 or PSA >20 ng/ml) and 
intermediate risk (all the remaining patients). All patients were assessed 
post-op every 3 months and were asked to complete the IIEF during each 
visit. Post-op EF recovery was defined as IIEF-EF ≥22. All patients post-
operatively completed also the International Consultation on Incontinence 
Questionnaire (ICIQ) every three months during the first year after surgery 
and every 6 months thereafter. Urinary continence (UC) recovery was de-
fined as the absence of any protection device (no pads). Kaplan-Meier 
curves assessed the time to EF and UC recovery according to the surgical 

technique. Cox regression models tested the association between surgical 
technique and the time to EF and UC recovery, after adjusting for age, risk 
group and pre-op EF.
Results
Mean and median age was 61.0 and 61.4 yrs, respectively. Pre-operative 
risk groups included 62.5%, 33% and 3.1% patients in the low, intermedi-
ate and high risk group, respectively. Pre-operative IIEF-EF domain score 
analysis showed severe, moderate, mild to moderate, mild and no erectile 
dysfunction (ED) in 7, 3.5, 10.5, 42.4, and 36.6% of patients. At Kaplan-
Meier curves analyses, time to UC recovery was not affected by the surgical 
technique (Log rank p=0.9). However, patients treated with intrafascial NS 
showed a significantly faster recovery of EF recovery (at 6 months 63 vs. 
46%, at 1 yr 78 vs. 55%; p=0.03). At multivariable analyses, the NS tech-
nique (intrafascial vs. interfascial) achieved independent predictor status. A 
patient treated with intrafascial NS had a 1.6 fold shorter time to EF recovery 
after RALP, after adjusting for age and pre-operative EF.
Conclusions
We demonstrated that the intrafascial technique significantly improves EF 
recovery in patients treated with RALP. Conversely, UC recovery is not af-
fected by the surgical NS technique. These results need to be implemented 
by follow-up data on cancer control, in order to appropriately select the ideal 
candidate for intrafascial BNSRALP.

P184
WHEN TO PERFORM BILATERAL INTRAFASCIAL NERVE-SPARING 
ROBOT-ASSISTED LAPAROSCOPIC RADICAL PROSTATECTOMY. IDEN-
TIFICATION OF THE IDEAL CANDIDATE BASED ON PRE-OPERATIVE 
INFORMATION
F. Castiglione, A. Gallina, N. Suardi, A. Briganti, N. Buffi, G. Gadda, G. Lu-
ghezzani, E. Scapaticci, M. Zanoni, U. Capitanio, A. Salonia, G. Guazzoni, 
P. Rigatti, F. Montorsi (Milano)

Introduction
Patients treated with a bilateral intrafascial nerve-sparing robot-assisted 
laparoscopic radical prostatectomy (ifBNSRALP) have shown to achieve ex-
cellent functional results. However, concerns have been raised about the 
potential increase in the rate of adverse pathological findings. The aim of 
this study was to pre-operatively identify patients suitable for this selected 
approach.
Materials and methods
The study included 212 consecutive patients treated with ifBNSRALP be-
tween January 2007 and July 2010 at a single tertiary care referral center. 
All patients had detailed pre-op and post-op clinical data including PSA, 
clinical stage, biopsy Gleason sum, percentage of positive cores, surgical 
margin (SM) status and pathological stage. Adverse pathological findings 
were defined as the presence of either positive (+) SM or extracapsular 
extension. Univariable and multivariable logistic regression models were 
performed to evaluate the association between pre-op predictors, namely 
pre-operative PSA, biopsy Gleason sum, clinical stage and percentage of 
positive cores and the presence of adverse pathology at BNSRALP.
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Results
Mean age at surgery was 63.4 yrs. Mean PSA was 6.1 ng/ml (median: 5.3 
ng/ml). Clinical stage was T1 in 139 (82.5%) and T2 in 76 (17.5%) patients. 
Biopsy Gleason sum was ≤6 in 192 (91%) and 7 in 19 (9%) patients. Mean 
percentage of positive cores was 28.4% (median 25%; range 5-100%). 
Presence of either SM or extra-capsular extension was found in 56 (26.5%) 
patients. At univariable analyses, only percentage of positive cores repre-
sented a predictor of adverse pathology (p=0.01). At multivariable analy-
ses, percentage of positive cores maintained a significant association with 
adverse pathology (p=0.02 and p=0.047). Interestingly, patients with T1c 
prostate cancer, PSA <10 ng/ml, Gleason score <7 and <33% of posi-
tive cores had 14.3% rate of adverse findings compared to 32.5% of the 
remaining patients (p=0.02).
Conclusions
Intrafascial robotic prostatectomy is associated with a non-negligible rate of 
adverse pathological findings. Careful selection of patients candidate to this 
procedure is warranted.

P185
INTRA-OPERATIVE AND FUNCTIONAL RESULTS OF ROBOT-ASSISTED 
LAPAROSCOPIC RADICAL PROSTATECTOMY. COMPARISON OF SUR-
GEONS WITH DIFFERENT OPERATIVE BACkGROUNDS
A. Gallina, N. Buffi, N. Suardi, E. Scapaticci, M. Zanoni, A. Briganti, A. Lar-
cher, U. Capitanio, A. Cestari, G. Guazzoni, P. Rigatti, F. Montorsi (Milano)

Introduction and objectives
Robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy (RALP) has gained in-
creasing popularity in the latest years. Despite great interest, only few data 
are available on the impact of previous surgical background on the learning 
curve for the robotic approach. We hypothesized that the surgeon back-
ground (previous open or laparoscopic experience) may affect the intraop-
erative and functional results after RALP.
Materials and methods
The study included 354 consecutive patients treated with RALP between 
2007 and 2010 at a single tertiary care referral center by 3 experienced 
surgeons. All patients had detailed data including PSA, clinical stage, bi-
opsy Gleason sum, pre-operative erectile function (EF) assessed by means 
of the IIEF and surgical margin (SM) status. Patients were divided into 2 
pre-operative risk groups: low (PSA <10 ng/ml, cT1, biopsy Gleason sum 
≤6) and intermediate risk (all the remaining patients). Patients at high 
risk (cT3 or biopsy Gleason 8-10 or PSA >20 ng/ml) were excluded from 
the analyses. Patients were stratified according to surgical background of 
the operator: purely laparoscopic (Lap; n=82); purely open (Open; n=89) 
and mixed (Mixed; n=183). Logistic regression models were performed to 
evaluate the association between surgeon background and presence of 
positive SM at final pathology. Cox regression models tested the associa-
tion between surgeon background and the rate of EF; urinary continence 
(UC) recovery after Rapport-op UC recovery was defined as the absence 
of any protection device (no pads), while EF recovery was defined as IIEF-
EF ≥22.

Results
The 3 groups did not differ in terms of age at surgery (p=0.5) and rate of 
patients with low and intermediate risk (p=0.2). Pre-op IIEF was significantly 
lower in the group of Mixed experience (p=0.008). The mean operative time 
was higher for the group of mixed experience (295 vs. 252 vs. 275 minutes 
for Mixed vs. Lap vs. Open, p=0.03). No differences in terms of number 
of nodes removed was noted between the groups (p=0.12), while blood 
loss was significantly higher in patients treated by the surgeon with Open 
experience (370 vs. 261 vs. 434 cc for Mixed vs. Lap vs. Open, p<0.001). 
However, no difference was noted in terms of positive SM (20.3 vs. 31.7 
vs. 21.3% for Mixed vs. Lap vs. Open, p=0.11). Post-op hospital stay was 
lower for the group treated by the Open surgeon (7.0 vs. 6.1 vs. 5.5 days for 
Mixed vs. Lap vs. Open, p<0.001). At multivariable analyses, after adjusting 
for pre-operative risk group and PSA values, the surgeon background did 
not impact on the rate of positive SM (p=0.1). Similarly, surgeon background 
was not a predictor of EF (p=0.8) and UC (p=0.4) recovery.
Conclusions
Surgeon background does not impact on either surgical margins or function-
al outcome of patients treated with RALP. These results need to be validated 
in larger series with longer follow-up. 

P186
la tecnoloGia robotica nel contesto uroloGico italiano: 
analisi economica costo-efficacia 
G. Gulino, G. Palermo, A. D’Addessi, M. Racioppi, F. Pinto, E. Sacco, P. 
Bassi (Roma)

scopo del lavoro
valutare l’introduzione nel contesto urologico italiano della tecnologia robo-
tica secondo la prospettiva dell’health technology Assessment (htA), svi-
luppando un’analisi economica in cui vengono confrontati i costi e l’efficacia 
della metodica. sono stati altresì ricercati i dati di costo e di efficacia della 
tecnica robotica nelle principali aree chirurgiche menzionate. sono stati an-
che approfonditi gli aspetti organizzativi e strutturali inerenti alla metodica.
materiali e metodi 
È stata condotta una revisione sistematica sulla letteratura terziaria (rappor-
ti di health technology Assessment) e secondaria (revisioni sistematiche) 
pubblicata dal 2002 ad oggi. sulle aree chirurgiche dove il robot da vinci si 
è dimostrato maggiormente promettente, è stata effettuata la ricerca anche 
della letteratura primaria più recente (studi primari) riguardante sia l’effica-
cia clinica sia l’analisi economica. 
risultati
su un totale di 65 studi valutati, ne sono stati selezionati 18: si tratta di 
report htA, revisioni sistematiche o horizon scanning, in alcuni casi riguar-
danti tutte le indicazioni, ma più spesso mirati su una specifica disciplina o 
intervento. la valutazione del break even Point (beP) rappresenta il numero 
di casi minimo da trattare per raggiungere un punto di equilibrio tra costi 
e ricavi, al di sotto del quale il sistema è in perdita. Avendo calcolato che 
i costi fissi totali sono € 378.000 e che i costi variabili sono € 3.810 per 
intervento, se viene mantenuta l’attuale tariffazione drg di € 4.553 il punto 
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di equilibrio (costi totali = ricavi totali) verrebbe raggiunto con l’erogazione di 
508 prestazioni prodotte, quota che non genera né profitto né perdite. se il 
numero di prestazioni previste dovesse essere inferiore alla quantità stimata 
dal punto di equilibrio, l’attività non risulterebbe remunerativa, mentre se 
fosse superiore al beP si otterrebbe un utile. 
discussione 
non vi è alcuna chiara evidenza per dimostrare o confutare la superiorità 
della chirurgia robot- assistita in termini di efficacia. È stato dimostrato che 
gli interventi di chirurgia robot-assistita sono ragionevolmente sicuri ed ef-
ficaci solo se eseguiti da équipe chirurgiche con adeguata competenza ed 
esperienza. 
conclusioni
nel caso valutato di un Policlinico universitario con sede nella regione lazio, 
il volume di 508 interventi di prostatectomia radicale per raggiungere l’equi-
librio tra costi totali e ricavi appare raggiungibile dopo alcuni anni con un’uni-
ca équipe. un utilizzo del robot in ambito multidisciplinare (urologia, gineco-
logia, chirurgia generale) da una parte abbrevia i tempi di recupero dei costi, 
ma dall’altra li incrementa per le più complesse implicazioni organizzative. 
nei campi di applicazione extra-urologica, la chirurgia robotica è considerata 
ancora tecnologia sperimentale o emergente. il valore del rimborso drg non 
appare assolutamente adeguato alla nuova tecnologia, anche perché non è 
classificato come intervento ad alta complessità.

martedì 25 ottobre
sala cavour               14.30 - 15.35

patologia benigna della prostata:
diagnosi e terapia mediCa

P187
studio PaleoPatoloGico dell’iPerPlasia Prostatica in mum-
mie italiane del Xv e XiX secolo
L. Ventura, V. Giuffra, G.L. Gravina, F. Marampon, C. Mercurio, G. Forna-
ciari (Verona)

introduzione
una ghiandola prostatica normale viene raramente identificata in mummie 
naturali o artificiali, a causa della putrefazione e della drastica riduzione in 
volume cui essa va incontro per disidratazione. Pertanto, nessuno studio 
relativo a patologia prostatica è apparso nella letteratura scientifica. Presen-
tiamo 3 casi di iperplasia prostatica osservati in mummie italiane di epoche 
differenti.
discussione
il primo caso riguarda la mummia naturale di Pandolfo iii malatesta (1370-
1427), personaggio di spicco del rinascimento e valente uomo d’armi con 
stile di vita particolarmente attivo. l’esame radiologico e l’autopsia mostra-
vano buona conservazione di muscoli, cartilagini ed organi interni ed esterni, 
inclusi prostata ed organi genitali. l’esame macroscopico evidenziava la 
prostata con noduli protrudenti nel lume di un’uretra ectasica. l’istologia 
mostrava tessuto fibromuscolare e lacune circolari prive di strutture epitelia-
li. il quadro deponeva per iperplasia prostatica.
nel secondo caso, relativo alla mummia artificiale di salimbene capacci 
(deceduto 1497), rettore dell’ospedale di s. maria della scala in siena, ra-
diologia e tc rivelavano organi pelvici ben conservati. All’autopsia, la pelvi 
appariva piena di materiale vegetale, con ancora in situ residui di vescica, 
prostata ed ultimo tratto intestinale. l’istologia evidenziava tessuto fibroso 
con fibre muscolari e cavità tondeggianti di varie dimensioni. i reperti isto-
logici, la distensione vescicale e l’età del soggetto indicavano la diagnosi di 
iperplasia prostatica.
il terzo caso riguarda la mummia naturale di un individuo anonimo di 50-60 
anni, del XiX secolo, rinvenuto in un monastero vicino l’Aquila e sottoposto a 
tc ed autopsia. le scansioni pelviche mostravano distensione vescicale ed 
un anello di tessuto denso nella regione prostatica. All’autopsia, la vescica 
misurava 7x6x5 cm, la prostata misurava 4x5x3 cm e l’uretra prostatica 
aveva un diametro di 2 cm. l’istologia mostrava tessuto fibroso, fibre mu-
scolari e cavità tondeggianti contenenti materiale eosinofilo, PAs+, immu-
noreattivo per PsA. il quadro istologico, la conservazione e distensione della 
vescica e l’età del soggetto sostenevano la diagnosi di iperplasia prostatica.
conclusioni
i casi italiani di epoca rinascimentale e moderna rappresentano l’unico con-
tributo riguardante l’iperplasia prostatica nelle mummie e dimostrano incon-
futabilmente la possibilità di studiare i resti umani antichi con le moderne 
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tecnologie. la buona conservazione degli organi genitali di tali individui può 
essere correlata alla posizione supina dei corpi dopo la sepoltura, che può 
aver favorito la disidratazione rapida degli organi pelvici. tale approccio, at-
tualmente limitato alla prostata ma facilmente estendibile ad altri organi e ad 
un più ampio numero di mummie, potrebbe essere d’aiuto nel risolvere que-
stioni mediche importanti, quali l’origine e la diffusione delle principali malat-
tie del distretto urogenitale, la cui storia naturale risulta ancora poco chiara.

P188
comPrensione ambulatoriale del Questionario iPss
C. D’Elia, M. Cerruto, F. Cavicchioli, S. Cardarelli, S. Cavalleri, W. Artibani 
(Verona)

scopo del lavoro
valutare il tasso di comprensione del questionario iPss (international Pro-
static symptoms score) validato in lingua italiana ed eventuali fattori in gra-
do di influenzarla in una serie prospettica di pazienti valutati presso il nostro 
ambulatorio divisionale.
materiali e metodi
sono stati raccolti prospetticamente i dati relativi a 97 pazienti di età supe-
riore ai 18 anni afferenti presso il nostro ambulatorio divisionale per ogni 
tipo di patologia di tipo urologico tra febbraio e marzo 2011. A tutti i pazienti, 
al momento dell’arrivo all’ambulatorio, è stato somministrato il questionario 
iPss validato in lingua italiana. i pazienti hanno riportato personalmente i 
dati relativi ad età, peso, scolarità, eventuali difficoltà riportate nella compila-
zione del questionario e le domande ritenute più difficoltose. l’operatore ha 
registrato eventuali comorbilità e performance status dei pazienti. in caso di 
necessità, è stato reso disponibile l’aiuto di un accompagnatore. sono state 
considerate come scorrette le risposte non compilate o compilate in maniera 
doppia. le variabili di tipo categorico sono state valutate con il fisher test e 
le variabili numeriche con wilcoxon mann whitney u test (p<0,05). 
risultati
l’età media dei pazienti era di 62,3 anni (+/-15,2). l’iPss medio al momen-
to della visita è risultato pari a 7,1 (+/-5,8) con un bother score medio di 
2,1 (+/-1,4). dei 97 pazienti presi in esame, il 74% (n=72) risultava coniu-
gato, il 58% (n=57) presentava un’istruzione superiore (diploma di scuola 
superiore o diploma di laurea); dal punto di vista delle comorbilità, il 49% 
(n=48) presentava un charlson score pari a 0, e il 91% (n=89) dei pazienti 
presentava un ecog performance status pari a 0. il 28% (n=27) dei pazienti 
riferiva difficoltà nella compilazione del questionario e il 26% (n=25) ha 
avuto bisogno dell’aiuto di un accompagnatore. il 94% (n=91) dei pazienti 
ha compilato accuratamente il questionario; le domande ritenute più diffi-
coltose da comprendere sono state la numero 4 (22%), la 2 (16%) e la 1 
(16%). È stata riscontrata una differenza statisticamente significativa per 
quanto riguarda le età mediane (59,4 anni vs. 69,5; p=0,0006) ed il grado 
di scolarità (p=0,0006) tra il gruppo di pazienti che non ha riferito difficoltà 
nella compilazione dell’iPss e coloro che l’hanno riferita. non sono state 
riscontrate differenze statisticamente significative tra i pazienti che hanno 
compilato in maniera non appropriata il questionario e coloro che l’hanno 
fatto (p=0,4) (esiguità del campione in esame: n=6).

discussione
i risultati del nostro studio indicano che il questionario presenta minor affi-
dabilità nei pazienti anziani; inoltre potrebbe essere necessario riformulare 
in maniera più chiara gli items 4, 2 e 1.
messaggio conclusivo
i pazienti con età più avanzata e grado di istruzione minore presentano mag-
giori difficoltà nella comprensione del questionario iPss. le domande n°4, 
n°2 e n°1 risultano essere gli items più difficoltosi da comprendere.

P189
BODY MASS INDEX, BODY COMPOSITION AND OXIDATIVE STRESS IN 
BPH PATIENTS
V. Favilla, S. Cimino, T. Castelli, G. Sortino, G. Salerno, C. Di Giacomo, F. 
Galvano, G. Li Volti, G. Grosso, G. Morgia (Catania)

Aim of the study 
In this study we evaluated the correlation among BMI, body composition 
(fat mass and free fat mass) as measured by air pletismography, prostate 
volume, PSA and oxidative stress. 
Patients and methods
Patients underwent prostatic biopsy for suspect prostate cancer. 14 were 
histologically diagnosed as BPH and prostatic inflammation. Oxidative stress 
was evaluated by total thiol groups assessment in prostate biopsy homogen-
ates. 
Results
The demographic data of patients were as follows: age (67±9.3 years), BMI 
(29.7±5.1), % fat mass (31.7±5.6), total thiol groups (0.27±0.29 mmol/
mg of protein), prostatic volume (48.2±12.9), total PSA (7.18±7.48). Our 
data demonstrated a negative correlation between age and prostatic total 
thiol groups (r=-0.596, p=0.025). Surprisingly, our data demonstrated also 
a positive correlation between PSA levels and total thiol groups (r=0.761, 
p=0.002). Finally we showed no correlation among BMI, body composition, 
PSA and total thiol groups. No correlation was found between total PSA and 
prostatic volume since inflammation could be account for PSA increase in 
these patients. 
Discussion
Studies have reported lower prostate specific antigen (PSA) levels in men 
with a higher body mass index (BMI). Furthermore, previous studies showed 
a possible correlation between BPH and oxidative stress. However, the corre-
lation among fat mass, oxidative stress and BPH is not clear. To this regard, 
it has been shown that obese patients exhibit an increased inflammatory 
response and oxidative stress due to impaired adipokynes and inflammatory 
cytokines release from adipose tissue. Our results showed an increase in 
total thiol groups in patients with BPH with high PSA values   independently 
of BMI and body composition. This result may be related to a compensatory 
increase of enzymatic processes for the synthesis of glutathione transferase 
(GST), an enzyme involved in detoxification processes, which would be in-
duced in response to oxidative damage during BPH. 
Conclusions
Our results show an increased antioxidant activity in BPH patients independ-
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ent of BMI and body composition and confirm the well know involvement of 
oxidative stress in promoting rising PSA values in patients with BPH.

P190
influenza della teraPia ProlunGata con statine (simvasta-
tina 20 mG/die) sulla volumetria della Ghiandola Prosta-
tica iPertrofica
S. Masciovecchio, G. Paradiso Galatioto, P. Saldutto, A. Del Rosso, E.D. Di 
Pierro, E. Toska, V. Galica, C. Vicentini (Coppito, AQ)

introduzione
la letteratura scientifica evidenzia come i farmaci inibitori dell’enzima hmg-
coA reduttasi (statine) possano modulare, riducendo, la proliferazione della 
componente sia epiteliale sia stromale della ghiandola prostatica. la terapia 
con statine potrebbe avere quindi degli effetti nella riduzione del volume di 
una prostata ipertrofica. scopo del lavoro è quello di comparare la variazione 
del volume prostatico totale e della zona di transizione (valutati all’ecografia 
prostatica trans-rettale -eco t.r.) prima e dopo terapia prolungata con sta-
tine (circa 8 mesi) in pazienti (pz) a- o paucisintomatici affetti da ipertrofia 
prostatica.
materiali e metodi
nel periodo compreso fra giugno 2009 e luglio 2010 abbiamo arruolato 
presso il nostro ambulatorio 37 (pz) (età media 67,2 anni) a- o paucisinto-
matici (iPss <7) con PsA sierico < 4ηg/ml ed affetti da ipertrofia prostatica 
dimostrata all’eco t.r. tutti i pz presentavano dislipidemia per la quale, dopo 
consulenza internistica, è stata consigliata una dieta ipolipidica e terapia con 
statine (simvastatina 20 mg/die). dopo 8 mesi di trattamento i pz sono stati 
rivalutati con dosaggio del PsA e dell’assetto lipidico e nuovamente sottoposti 
ad eco t.r. i dati omogenei sono stati confrontati mediante test t di student.
risultati
dopo terapia con statine, rispetto ai valori pre-trattamento, si è osservata 
una lieve riduzione sia del volume prostatico totale medio (38,3 gr vs. 36,3 
gr) sia del volume della zona di transizione medio (21,7 gr vs. 21,1 gr) che 
non ha presentato significatività statistica (p-value >0,05). Analogamente 
anche la variazione del valore del PsA (2,58 ηg/ml vs. 2,42 ηg/ml) non è 
apparsa statisticamente significativa (p-value >0,05). la riduzione dei livelli 
del colesterolo totale e del colesterolo-ldl, al contrario, presenta significa-
tività statistica (p-value <0,05). 
discussione
il nostro lavoro, in accordo con la più recente letteratura scientifica, mostra 
come la terapia prolungata con statine non presenti effetti ecograficamente 
dimostrabili e statisticamente significativi sulla volumetria della ghiandola 
prostatica. Altri importanti lavori hanno dimostrato come il trattamento con 
inibitori dell’enzima hmg-coA reduttasi non presenti effetti sui sintomi uri-
nari e sui valori uroflussometrici in pz affetti da ostruzione prostatica be-
nigna. È ancora oggetto di discussione se e quale sia la reale influenza 
che il trattamento con le statine possa avere sulla prevenzione secondaria 
(variazione dei livelli del PsA) e sulla chemioprofilassi del carcinoma della 
prostata. Auspichiamo, in futuro, che questi così importanti aspetti siano 
chiariti da ulteriori studi. 

messaggio conclusivo
nella pratica clinica, a nostro giudizio, la terapia prolungata con simvasta-
tina (20 mg/die) non determina significative variazioni del PsA sierico e/o 
riduzioni volumetriche evidenziabili all’ecografia trans-rettale in ghiandole 
prostatiche ipertrofiche.

P191
utilizzo di solifenacina succinato nel miGlioramento del-
la sintomatoloGia irritativa doPo resezione trans-uretra-
le della Prostata (turP): studio caso-controllo
L. Lunelli, D. Abed El Rahman, Y.M.I. Hussein, V. Usuelli, L. Carmignani 
(San Donato Milanese, MI)

scopo del lavoro
verificare se la somministrazione di solifenacina succinato nel postope-
ratorio dei pazienti sottoposti a tur-P si dimostri efficace nel modificare 
la sintomatologia disurica di tipo irritativo che spesso caratterizza le fasi 
successive all’intervento.
materiali e metodi
È stato eseguito uno studio osservazionale caso-controllo. sono stati arruo-
lati 50 pazienti sottoposti a turP con resettore monopolare dal dicembre 
2009 al marzo 2011. i criteri di inclusione erano la volumetria prostatica con 
ecografia trans-rettale (limiti 20-80 cc) e l’assenza di controindicazioni a 
farmaco antimuscarinico. 26 casi sono stati trattati con solifenacina succi-
nato 5 mg 1 cp/die, mentre 24 controlli non hanno ricevuto farmaco. il trat-
tamento è stato somministrato per 40 giorni. gli effetti sulla sintomatologia 
sono stati valutati con questionario iPss (international Prostate symptoms 
score) in 5 occasioni prestabilite: pre-intervento ed in giornata 7, 21, 45 e 
65. sono inoltre stati raccolti dati sull’insorgenza di eventi avversi.
risultati
i valori di iPss misurati preoperatoriamente ed in giornata 7 non sono risul-
tati significativamente differenti tra i pazienti ed i controlli. il punteggio iPss 
ha registrato un notevole miglioramento per entrambi i gruppi al passaggio 
tra la 7^ e la 21^ giornata. in 45^ giornata i pazienti hanno mostrato un 
punteggio significativamente migliore rispetto ai controlli. A 20 giorni dal-
la sospensione del trattamento la differenza di punteggio tra gruppi non 
era più significativa. i punteggi dei controlli sono stati in ogni occasione 
mediamente superiori rispetto a quelli riportati dai pazienti. non sono stati 
osservati eventi avversi legati alla somministrazione del farmaco. in cinque 
casi è stato necessario riposizionare il catetere vescicale per rAu. non si è 
osservata un’associazione tra rAu ed assunzione di farmaco. tutti i casi di 
rAu presentavano prostate con volumetria piccola (<30 cc).

Punteggi 
iPss

Pre-op 7° g 21° g 45° g 65° g

casi (n=26) 17.7 17.11 12.2
11 

p<0.005
9.9

controlli 
(n=24)

19.5 16.5 10.75 13.4 10.1
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discussione
la resezione trans-uretrale della prostata ha indicazione ormai consolida-
ta come trattamento dell’iPb per volumetrie prostatiche inferiori ai 90 cc. 
l’intervento ha un’elevata efficacia ma molti pazienti lamentano anche per 
più di un mese il persistere di un quadro sintomatologico sovrapponibile 
a quello pre-operatorio. solifenacina succinato è indicato nel trattamento 
della sindrome da vescica iperattiva ed agisce con azione antimuscarinica. 
Abbiamo osservato che l’effetto del farmaco può essere benefico nel trattare 
la sintomatologia irritativa del post-operatorio di turP e che si riduce pro-
gressivamente a distanza dall’intervento. gli effetti del farmaco dimostrano 
una differenza significativa rispetto al placebo dopo circa 30 giorni dalla 
somministrazione.
messaggio conclusivo
i nostri dati depongono per un’efficacia del farmaco solifenacina succinato 
ai fini del miglioramento della sintomatologia soggettiva rilevata nel post 
operatorio di turP. il trattamento dovrebbe essere mantenuto per almeno 
30 giorni per mostrare efficacia rispetto al placebo.

P192
studio multicentrico sull’efficacia e la tollerabilità del 
PermiXon® in Pazienti con PatoloGia cronica beniGna della 
Prostata associata a floGosi
P. Morello, R. Giulianelli, S. Pecoraro, G. Sepe, R. Leonardi, B.C. Gentile, 
F. Pisanti, L. Albanesi, R. Giannella, D. Tuzzolo, M. Coscione, F. Galasso, T. 
D’Angelo, P. Ferravante, E. Morelli, A. Miragliuolo (Pomezia, RM)

introduzione
obiettivo dello studio è stato valutare l’efficacia del Permixon® nel tratta-
mento dei sintomi del basso tratto urinario (luts) in pazienti con patologia 
benigna cronica della prostata associata ad infiammazione, prendendo in 
considerazione anche l’influenza del trattamento sulla sfera sessuale e sulla 
qualità di vita del paziente. 
materiali e metodi
sono stati arruolati tutti i pazienti affetti da patologia cronica benigna 
della prostata associata ad infiammazione che nell’anno 2009 hanno ef-
fettuato un accesso nei centri di urologia appartenenti all’uroP. si è trat-
tato di uno studio multicentrico open-label. i candidati, valutati all’inizio e 
alla fine della terapia, hanno assunto Permixon® 320 mg, una capsula al 
giorno, per 6 mesi consecutivi. lo scopo primario era valutare l’efficacia 
e la sicurezza del Permixon® nel trattamento dei sintomi del basso tratto 
urinario in pazienti con patologia prostatica cronica benigna associata 
a flogosi. lo scopo secondario comprendeva: 1) valutare l’influenza del 
trattamento sulla qualità di vita in relazione alla funzione sessuale; 2) 
valutare la variazione del dosaggio del PsA totale all’inizio e alla fine del 
trattamento. Alla visita finale sono stati valutati i dati relativi al PsA, al 
valore di Qmax e sono stati somministrati nuovamente al paziente i que-
stionari iPss, nhi-cPsi e iief-5. la significatività statistica tra la diffe-
renza dei valori iniziali e finali, delle variabili prese in considerazione, nei 
pazienti che hanno completato lo studio, è stata determinata utilizzando 
uno student’s t-test.

risultati
l’analisi dei risultati uroflussimetrici ha dimostrato che il trattamento con 
Permixon® determina un miglioramento dello svuotamento vescicale e dei 
sintomi del basso tratto urinario, come evidenziato dai punteggi dei que-
stionari iPss e nih-cPsi che sono utilizzati per valutare i sintomi urinari nei 
pazienti affetti rispettivamente da iperplasia prostatica e prostatite cronica. 
i risultati suggeriscono inoltre che l’utilizzo del Permixon® per 6 mesi, in 
pazienti con patologia prostatica cronica benigna, induce un miglioramento 
della funzionalità erettile, come dimostrato dall’incremento del punteggio 
dell’ iief-5 dopo 6 mesi di terapia. in conclusione, i risultati di questo studio 
dimostrano come un trattamento di 6  mesi con Permixon® nella pratica 
clinica di routine induca un miglioramento statisticamente significativo dei 
valori di Qmax e dei punteggi ottenuti con i questionari iPss, nhi-cPsi e 
iief-5, ottenendo non solo un miglioramento dei sintomi urinari ma anche 
un innalzamento globale della qualità di vita del paziente. 
conclusioni
il trattamento per 6 mesi consecutivi con Permixon® in pazienti affetti da 
patologia cronica prostatica benigna determina un miglioramento statistica-
mente significativo dei valori di Qmax e dei punteggi dei questionari iPss, 
nhi-cPsi e iief-5, ottenendo un miglioramento dei sintomi urinari e della 
qualità globale di vita del paziente. 

P193
THE COMBINATION OF SERENOA REPENS, SELENIUM AND LYCOPENE 
IS MORE EFFECTIVE THAN SERENOA REPENS ALONE IN PREVENTING 
ORMONE-DEPENDENT PROSTATIC GROWTH
L. Minutoli, F. Squadrito, D. Altavilla, V. Favilla, T. Castelli, S. Cimino, F. 
Marchese, I. Caldarella, Z. Collura, C. Salamone, G. Morgia (Messina)

Introduction
Serenoa Repens (SeR) is frequently associated with other natural com-
pounds such as lycopene (Ly), a carotenoid, and selenium (Se), an essential 
trace element, to increase its therapeutic activity in benign prostatic hyper-
plasia (BPH). We showed that Ly-Se-SeR association has a greater and en-
hanced anti-inflammatory activity that might be of particular interest in the 
treatment of BPH. Administration of testosterone in rats is a suitable tool for 
investigating hormone-dependent BPH. We performed a comparison experi-
ment between SeR and Ly-Se-SeR association on prostate growth induced 
in rats by testosterone administration.
Materials and methods
Twenty-eight male Sprague-Dawley rats aged 3 months and weighing 220-
250 grams were divided in 4 groups: Sham-BPH, BPH receiving TP, BPH 
receiving TP and SeR, BPH receiving TP and Ly-Se-SeR. Rats were treated, 
daily, with testosterone propionate (3 mg/kg/sc) or its vehicle for 14 days. 
Testosterone administered animals were randomized to receive vehicle, SeR 
(25 mg/kg/sc) or the Ly-Se-SeR association (Ly, 1 mg/kg/sc; Se, 3 mg/kg/
sc) for 14 days. Animals were then sacrificed and prostate removed for 
analysis. Bax, Bcl-2, Caspase-9, Epidermal growth factor (EGF), vascular 
Endothelial Growth Factor (VEGF) message and histological damage were 
assessed.
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Results
Prostate weight increased following 14 days of testosterone treatment. The 
concomitant administration of SeR significantly reduced prostate weight and 
growth, however the Ly-Se-SeR combination was more effective in inhibit-
ing prostate enlargement and growth by 83% in treated animals. Histology 
findings revealed a complete de-arrangement of the prostate tissue and 
a marked hyperplasia in BPH vehicle treated animals compared to sham 
animals. SeR reduced the altered histological pattern and the exaggerated 
hyperplasia, however the Ly-Se-SeR combination was more effective in 
preventing prostate hyperplasia (figure 1). The Ly-Se-SeR association was 
more effective that SeR alone in augmenting the pro-apoptotic Bax and Cas-
pase-9 and bluting the anti-apoptotic Bcl-2 mRNA. Ly-Se-SeR also mark-
edly reduced the EGF and VEGF expression.

fig. 1

Discussion
The combined treatment with Ly-Se-SeR was more effective than SeR 
alone in preventing BPH and inhibited growth by 83%, suggesting that Se-
lenium and Lycopene at pharmacological doses further increase Serenoa 
Repens efficacy in BPH. Prostate growth inhibition by Ly-Se-SeR was likely 
stimulated via both a caspase-dependent signal, through caspase-9, and 
an independent mechanism involving the pro-apoptotic Bax and the anti-
apoptotic Bcl-2 gene. Ly-Se-SeR also markedly reduced the EGF and VEGF 
expression.
Conclusions
The data obtained from the present study indicate that Ly-Se-SeR association 
is superior to seR alone in reducing hormone-dependent prostatic growth.

P194
finasteride vs dutasteride: effetto comParativo sui valori 
della cromoGranina a

V. Gentile, G. Nesi, S. Salciccia, A. Gentilucci, A. Alfarone, F. Minisola, S. 
Cattarino, M. Innocenzi, A. Sciarra (Roma)

scopo del lavoro
lo scopo dello studio è verificare e comparare, nei pazienti con iperplasia 
prostatica benigna (iPb), gli effetti della terapia con finasteride e dutasteride 
sui valori sierici della cromogranina A (cgA), come marker di differenziazione 
neuroendocrina (ne).
materiali e metodi
si tratta di uno studio prospettico randomizzato, dove sono stati arruolati 
consecutivamente 60 pazienti, con diagnosi clinica di iPb, afferenti al no-
stro dipartimento di urologia. sono stati divisi in tre gruppi osservati per un 
periodo di 6 mesi: gruppo 1 trattati con finasteride 5mg/die, guppo 2 con 
dutasteride 4mg/die e gruppo controllo (senza terapia). i criteri di inclusione 
allo studio sono stati: diagnosi clinica di luts in relazione all’iPb; volume 
prostatico >30 ml; non precedenti terapie mediche per malattie prostatiche 
o altre terapie che potessero agire sulla ghiandola prostatica o sull’assetto 
ormonale; assenza di patologie concomitanti o terapie o condizioni cono-
sciute che potessero interferire con i valori sierici di cgA o sul sistema ne; 
nessun precedente intervento chirurgico sulla prostata né trattamento radio-
terapico pregresso; non evidenza istologica o sospetto clinico di carcinoma 
prostatico (normale dre e PsA totale <2,5 ng/ml); non prostatiti acute attive 
o infezioni urinarie e nessuna controindicazione al trattamento con gli inibi-
tori delle 5-α reduttasi.
risultati
tanto nel gruppo A (finasteride) quanto nel gruppo b (dutasteride) dopo 
6 mesi di terapia si è verificata una significativa riduzione (p<0,05) del 
volume prostatico (gruppo A -22,3%, gruppo b -23,6%). in entrambi i 
gruppi ma non nel gruppo c (controllo) è stato evidente un significativo 
decremento (p<0,05) dei valori di PsA sierico sia a 3 mesi di terapia sia a 
6 mesi. nel gruppo A e nel gruppo b ma non nel gruppo c è stato trovato 
un incremento statisticamente significativo (p<0,05) dei valori sierici di 
cgA a 3 mesi e a 6 mesi dall’inizio della terapia, paragonato con i livelli 
basali a tempo 0. Ad ogni intervallo di tempo non è stata evidente una 
significativa differenza (p>0,05) nell’aumento della cgA tra il gruppo A e il 
gruppo b. i valori sierici di testosterone sono aumentati a 6 mesi dall’inizio 
della terapia sia nel gruppo A sia nel gruppo b, pur rimanendo nel range 
di normalità.
discussione
È stato importante verificare come la differente inibizione enzimatica del-
le 5-α reduttasi potesse produrre risultati differenti nell’attivazione di una 
differenziazione ne della prostata. il razionale per il disegno dello studio è 
che: (i) le cellule ne e la cgA sono espresse nell’ iPb; (ii) le cellule ne della 
prostata sono ormono indipendenti, ma la differente deprivazione androge-
nica produce un diverso ma significativo effetto sull’attivazione ne e quindi 
sull’aumento del cgA nella prostata.
messaggio conclusivo
in questa popolazione gli inibitori delle 5-α reduttasi, senza differenza tra 
finasteride e dutasteride, producono un significativo aumento dei valori di 
cgA, probabilmente in relazione all’attivazione ne.
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tolerability profile both at 2 and 12 weeks, in patients with persistent irritative 
urinary symptoms. As shown in the figure, this combination therapy allows 
to achieve significant improvement regarding erectile function, general and 
irritative urinary symptoms and bother compared to tamsulosin alone after 
2 weeks of treatment. All these effects are further enhanced after 3 months 
of therapy. At 12 weeks a further improvement of both Qmax and Qave is 
obtained compared to tamsulosin alone.

P195
SAFETY AND EFFICACY OF VARDENAFIL 10 MG AND TAMSULOSIN 0.4 
MG IN THE TREATMENT OF MEN WITH LUTS DUE TO BPH: A RAN-
DOMISED, PLACEBO-CONTROLLED STUDY 
M. Gacci, G. Vittori, G. Siena, M.A. Rossetti, N. Tosi, A. Lapini, S. Serni, M. 
Maggi, M. Carini (Firenze)

Introduction
Safety and efficacy of tamsulosin and vardenafil are well defined: however, 
there is no report regarding the safety and efficacy of combined therapy of 
both types of agents for LUTS/BPH men. The aim of our study was to com-
pare the safety and efficacy of tamsulosin 0.4 mg/day vs. tamsulosin 0.4 
mg/day plus vardenafil 10 mg/day in men with LUTS/BPH, in a randomized 
trial with 3 month follow up. 
Materials and methods
Sixty men with persistent irritative urinary symptoms after 2 weeks run-in 
with tamsulosin 0.4 mg were randomized in 2 groups: group VAR (30 P.ts) 
undergone a combination therapy with tamsulosin 0,4 mg and vardenafil 10 
mg (both one a day), while group PLA (30 P.ts) undergone a combination 
therapy with tamsulosin 0,4 mg and placebo (both one a day). IPSS (Inter-
national Prostate Symptom Score), IPSS-B (International Prostate Symptom 
Score- Bother), IIEF-5 (International Index of Erectile Function, Version 5) and 
OAB-q (Over Active Bladder questionnaire) scores, uroflowmetry data and 
post-voiding residual urine (PVR) were recorded at baseline (after run in), 
2 weeks and 12 weeks after treatment. Differences between VAR and PLA 
at different times were calculated with unpaired samples T test. Between-
group differences in change from baseline to 2 and 12 weeks were evalu-
ated with ANOVA analysis. 
Results
One patient (from group PLA) discontinued the protocol for lack of efficacy at 
2 weeks. No differences between the groups in QOL questionnaire scores, 
uroflowmetry data or PVR were recorded at baseline. All enrolled men did 
not report any grade ³2 adverse event. At 12 weeks, only 2 ( 6.9%) men in 
placebo groups and 3 (10%) in the vardenafil group reported persistent AEs. 
We reported significant differences between PLA and VAR for IIEF (2 weeks: 
16,2 vs. 18.7, p=0,053; 12 weeks: 15.9 vs. 19.4, p=0,022), IPSS (2 weeks: 
18.0 vs. 14.9, p=0,042; 12 weeks: 16.7 vs. 12.8 , p=0,014), IPSS-B (12 
weeks: 3.8 vs. 3.1, p=0,045) and OAB-q (2 weeks: 18.2 vs. 14.7, p=0,000; 
12 weeks: 17.7 vs. 13.6, p=0,006), while no significant differences resulted 
for uroflowmetry data and PVR. Furthermore, in VAR group after 12 weeks 
we observed a statistically significant increase in both Qmax and Qave (+2.4 
mL/sec, p=0,025 and +1.0 mL/sec, p=0.042, respectively): this data was 
not present after 2 weeks of treatment. ANOVA analysis did not show sig-
nificant differences in change between PLA and VAR group for IPSS, IPSS-B 
and OAB-q, while they were found for IIEF (+0.33 vs. +2.62, p=0,03), Qmax 
(+0.07 vs. +2.44, p=0.034) and Qave (placebo: -0.15, vardenafil: +1.02, 
p=0.031). Moreover, 12 weeks treatment with vardenafil was associated 
with a significant change in mean irritative IPSS subscores (-1.68 vs. -3.24, 
p=0.039), with no significance for obstructive IPSS subscores. 
Conclusions
Vardenafil 10 mg combined with Tamsulosin 0.4 mg shows an excellent 
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P196
confronto tra l’imPieGo del tullio laser 70W-120W-150W 
nel trattamento dell’iPb
S. Mattioli, A. Picinotti, M. Sabatino (Arezzo)

scopo del lavoro
il tullio laser è un laser chirurgico utilizzato per la vaporesezione (thuvarP) 
e vapoenucleazione (thuveP) prostatica in particolare nei casi di iPb. da una 
revisione di studi di letteratura è stato evidenziato che l’impiego del tullio 
laser (70w-120w) nella resezione transuretrale della prostata è una proce-
dura sicura, senza sanguinamento, con elevata efficacia e ridotta morbidità 
perioperatoria. scopo dello è riportare la nostra esperienza nel trattamento 
di 105 casi consecutivi di iPb con il tullio laser 150 w e confrontare tali 
risultati con quelli ottenuti a 120w e 70w. 
materiali e metodi 
dal maggio 2004 a giugno 2010 abbiamo trattato un totale di 530 pazienti 
(range di età: 41-85; volume prostatico: 30-110 gr) con iPb utilizzando 
il tullio laser. 310 pazienti con 70w (gruppo 1), 120 pazienti con 120w 
(gruppo 2), 105 pazienti con 150w (gruppo 3). tutti sono stati trattati in 
modalità continua. la thuvarP è stata effettuata utilizzando fibra laser 
frontale e laterale, così da ridurre al minimo i rischi di una ablazione in-
completa del tessuto prostatico. nelle prostate di grosse dimensioni (>80 
gr) si è proceduti ad effettuare la thuveP, al termine della quale è sta-
to impiegato un morcellatore wolff per il trattamento dei grandi pezzi di 
tessuto prostatico residuo. il catetere vescicale a tre vie è stato rimosso 
dopo 48 ore.
risultati 
il tempo operatorio medio è stato: 65 min con thullium laser 70 w, 50 
min a 120 w, 50 min con 150 w. non sono state riportate complicanze 
maggiori. Ad un follow-up di 6 mesi: gruppo 1: AuA-ss da 20,8 a 8,2; 
valori medi di Q-max da 0-7,6 a 23,8 ml/sec; Pvr da 130,6 a 20,5 
ml. gruppo 2: AuA-ss 23-7, Q max 0-8 ml/sec a 24,1 ml/sec, Pvr da 
128 ml a 20 ml. gruppo 3: AuA-ss 27-9, Q max 0-10 ml/sec a 26ml/
sec, Pvr da 150 ml a 25 ml. Pazienti con sindrome irritativa a 6 mesi: 
in 7/310 (2,25%) nel gruppo 1; 0 nel gruppo 2; 6/105 (5,71%) nel 
gruppo 3. Pazienti con sclerosi della loggia prostatica: 5/310 (1,61%) nel 
gruppo 1, 1/120 (0,83%) nel gruppo 2 e 3/105 (2,85%) nel gruppo3. 
confrontando questi risultati al test di fisher si può notare che non c’è 
una differenza statisticamente nei risultati post operatoria tra i tre gruppi. 
una differenza si osserva se confrontiamo la percentuale di sindrome 
irritativa tra il gruppo 3 e gruppo 1-2 e la percentuale di sclerosi della 
loggia prostatica tra il gruppo 3 e 2. nessuna differenza si osserva nel 
numero di fibre utilizzate. 

discussione 
l’uso del tullio laser per la thuvarP e la thuveP della prostata è sicuro ed 
efficace anche a potenze di 120 w e 150 w. tuttavia i nostri risultati sug-
geriscono che non ci sono vantaggi nell’uso del 150 w considerando i casi 
di sindrome irritativa e di sclerosi della loggia prostatica nel follow- up, ad 
eccezione dei casi di thuveP ove alte potenze possono agevolare la tecnica. 
conclusioni 
l’uso del tullio laser per la thuvarP e la thuveP della prostata è sicuro ed 
efficace anche ad elevate potenze.

P197
resezione endoscoPica Prostatica con il bisturi biPolare 
Gyrus: oltre 2000 Procedure con folloW-uP a lunGo termi-
ne. revieW dell’esPerienza del nostro centro
L. Albanesi (Roma)

scopo del lavoro
la resezione prostatica transuretrale (turP) rappresenta il gold standard per 
il trattamento dei sintomi delle basse vie urinarie (luts) per ostruzione del 
collo vescicale (ocu) causata da ipertrofia prostatica benigna (iPb). l’utiliz-
zo del sistema gyrus Plasma Kinetic, usando soluzione fisiologica, significa 
ridurre le classiche complicazioni del tradizionale sistema monopolare (san-
guinamento, tur syndrome). lo scopo del nostro studio è stato quello di 
proporre una review degli interventi effettuati nel nostro centro sull’efficacia 
del sistema gyrus.
materiali e metodi
da gennaio 2002 a gennaio 2010, 2.763 pazienti si sono sottoposti a turP, 
con bisturi bipolare gyrus. tutti i pazienti non responsive alla terapia far-
macologica si sono sottoposti in fase preoperatoria ad ecografia prostatica 
trans rettale, uroflussometria con valutazione del residuo post minzionale e 
dosaggio del PsA. i sintomi sono stati valutati con i questionari iPss, sexual 
performance status (ieff-5) e Qol. l’età media dei pazienti era di 67,5 anni 
(range 52-84), con un follow-up medio di 55,2 mesi. tutti i pazienti si sono 
sottoposti a turP, eseguita da 3 urologi esperti (>300 procedure), da 2 
intermedi (>150 procedure) e da 3 giovani (<50 procedure). il controllo post 
intervento prevedeva l’esecuzione di uroflussometria con rPm, dosaggio 
PsA, esami ematici (emoglobina), urino coltura e test iief-5, Qol, ripetuti 
dopo il primo mese ed ogni 3 mesi per 1 anno. inoltre sono stati valutati i 
tempi di caterizzazione, ospedalizzazione e valutati i valori dell’emoglobina 
pre e post-intervento ed eventuali emotrasfusioni.
risultati
in tutti i pazienti aumento significativo del Qmax e Qave (p<0,001) rispetto 
ai valori di partenza, di iPss (p<0,01), ieff5 (p<0,01) e Qol (p<0,01). 48 
e 24 ore sono i tempi rispettivamente della degenza e della caterizzazio-
ne, con un valore di emoglobina di circa 13,35 g/dl. Questi risultati (Qmax, 
Qave, rPm, iPss, ieff-5, trus) sono significativamente aumentati dopo tre 
mesi e stabilizzati per tutto il periodo del follow-up. nella nostra esperienza 
nessun caso di decesso intra e periopertorio. 22 pazienti sono stati trasfusi 
(9 pazienti hanno necessitate di 2 unità di sangue e 13 di 1). Abbiamo 
eseguito un “second look” in 62 pazienti (2,25%), 43 dei quali (1,6%) per 
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stenosi del collo e 19 (0,65%) per stenosi uretrale. il gruppo formato da uro-
logi “esperti” ha avuto in assoluto meno complicanze globali sopradescritte 
post chirurgiche.
conclusioni
riteniamo che la turP con gyrus presenti migliori risultati a breve e medio 
termine per quanto riguarda tempi di degenza, caterizzazione e complicanze 
post chirurgiche.
messaggio conclusivo 
l’uso del gyrus riduce considerevolmente i tempi di apprendimento della 
tecnica chirurgica.

P198
resezione endoscoPica Prostatica transuretrale (turP), 
con bisturi Gyrus biPolare e disfunzione erettile (de): 9 
anni di esPerienza
L. Mavilla (Roma)

scopo del lavoro
l’effetto della turP sulla funzione erettile è ancora un argomento controver-
so. lo scopo del nostro studio è stato quello di riportare la nostra esperienza 
di 9 anni su oltre 2.000 pazienti (pz) che si sono sottoposti a turP con 
bisturi gyrus bipolare, valutando in fase post-operatoria, eventuali proble-
matiche di de. 
materiali e metodi
da gennaio 2002 a dicembre 2009, 2.354 pz affetti da sintomi urinari delle 
basse vie (luts), dovuti ad ipertrofia prostatica benigna (iPb), si sono sot-
toposti ad intervento di turP, usando il bisturi bipolare gyrus. tutti i pz, non 
responsivi alla terapia farmacologica, sono stati valutati preventivamente 
con il questionario iief-5 e con il test Qol. l’età media dei pz era di 67,5 
anni (range 52-84 anni). follow-up mediano di 49 mesi. la valutazione post 
operatoria includeva la compilazione dei test iief-5 e Qol dopo 3, 6 e 9 
mesi. in fase pre-operatoria abbiamo suddiviso i pz in 5 gruppi: coloro che 
non riferivano de (22-25), 18% (424 pz); coloro che riferivano de di basso 
grado (17-21), 24% (565 pz); coloro che riferivano de di grado medio-basso 
(12-16), 19% (447 pz); coloro che riferivano de di grado medio (8-11), 23% 
(541 pz); coloro che riferivano de di grado severo (5-7), 16% (377 pz). dopo 
3 mesi 424 pz (18%) non riferivano de, 518 (22%) riferivano de di basso 
grado, 494 (21%) de di grado medio-basso, 518 de (22%) di grado medio 
e 400 (17%) de di grado severo. dopo 6 mesi 471 pz (20%) non riferivano 
de, 565 (24%) riferivano de di basso grado, 494 (21%) de di grado medio-
basso, 400 (17%) de di grado medio, 306 (13%) de di grado severo. dopo 
9 mesi 471 pz (20%) non riferivano de, 659 (28%) riferivano de di basso 
grado, 541 (23%) de di grado medio-basso, 377 (16%) de di grado medio, 
282 (12%) de di grado severo.
risultati 
secondo punteggio ieff-5, abbiamo deciso di raggruppare le nostri cinque 
classi in due: coloro che riferivano de non significativo (25-12) e de signifi-
cativo (11-5). i nostri risultati pre-operatori mostravano de non significativo 
nel 61% dei pz e significativo nel restante 39%. nel post-operatorio il 72% 
dei pz riferivano de non significativo e il restante 28% de significativo.

discussione
Pz sottoposti a turP con bisturi bipolare gyrus hanno mostrato una migliore 
performance sessuale, con riduzione della percentuale di de significativo 
(aumento dell’iief-5 score e Qol).

P199
vaPoresezione Prostatica con laser revoliX duo nell’iPer-
trofia Prostatica beniGna, nostra esPerienza: risultati a 
12 mesi di folloW-uP 
G. Ciccarello, L. Macchione, P. Alongi, A. Di Benedetto, G. Ricotta, A. Infer-
rera, A. Galì, G. Crea, C. Magno (Messina)

scopo del lavoro
valutare l’efficacia e la sicurezza della vaporesezione prostatica tramite la-
ser a tullio (revolix duo) per il trattamento endoscopico dell’ipertrofia pro-
statica benigna (iPb).
materiali e metodi 
Abbiamo sottoposto 35 pazienti (età media di 69±7,3) affetti da iPb a 
vaporesezione prostatica con utilizzo di laser revolix duo 120w. i parame-
tri pre-operatori erano i seguenti: volume prostatico medio di 60,7±16,1 
cc; valore medio del flusso massimo (Qmax) di 7,5+2,1 ml/sec; residuo 
postminzionale (Pvr) medio di 87,7±59,9 ml. A tutti i pazienti sono stati 
somministrati i questionari international Prostate symptom score (iPss) e 
sulla qualità di vita (Qol). il follow-up è stato di 12 mesi. i risultati sono 
stati valutati tenendo conto del tempo medio operatorio, dei valori di emo-
globinemia (hb) e natremia, dei tempi di cateterizzazione e degenza. infine 
sono stati rivalutati a 3, 6 e 12 mesi dall’intervento sia il Qmax sia il Pvr 
ed i questionari iPss e Qol. 
risultati 
il tempo medio di vaporesezione è stato di 50,1±6,1 minuti; non è mai 
stata necessaria emotrasfusione. il tempo medio di cateterizzazione è stato 
1,5 giorni, e dopo rimozione solo 1 paziente (2,8%) ha necessitato di re-
cateterizzazione. in 3 pazienti (8,5%) è stata necessaria la cistoclisi per lieve 
ematuria. la degenza media è stata 2,4 giorni. la concentrazione media di 
hb non ha subito sostanziali modifiche, così come i livelli sierici del sodio. in 
5 pazienti (14,2%) è insorta disuria di grado lieve-moderato, risoltasi entro 
14 giorni. in nessun caso si è verificata incontinenza. Al controllo a 12 mesi 
l’iPss score medio è migliorato da 22±4,5 a 4,6±1,6 punti, il Qmax medio 
è aumentato del 136%, il Pvr si è ridotto da 87,7±59,9 a 23,7±19,2 ml. 
non abbiamo osservato alcun caso di stenosi uretrale o sclerosi di collo 
vescicale. 
discussione 
i laser per il trattamento dell’iPb differiscono tra loro per le funzioni e l’assor-
bimento tissutale, definito dalla lunghezza d’onda, dal tipo di energia emes-
sa (continua o pulsata) e dal tipo di ione che il laser utilizza. il sistema revolix 
duo ha due generatori laser: tullio 120w per i tessuti molli ed olmio 20w 
per la calcolosi. il laser a tullio lavora ad onda continua (a differenza del laser 
ad olmio), che consente un’adeguata vaporesezione del tessuto prostati-
co, un’ottima emostasi, una buona visibilità ed un taglio preciso. l’indice di 
ablazione tissutale può arrivare fino ad 1,5 gr/min. i frammenti tissutali cre-
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ati sono abbastanza piccoli e tali da essere evacuati attraverso lo strumento 
senza ricorso al morcellatore, riducendo così il rischio di danno vescicale. 
la superficiale penetrazione (<2 mm) consente la valutazione istologica del 
tessuto, e la possibilità di riutilizzare le fibre abbatte notevolmente i costi.
conclusioni 
nella nostra esperienza, con un follow-up di 12 mesi, la vaporesezione pro-
statica con laser revolix duo 120w risulta essere una procedura sicura ed 
efficace. 

P200
l’ostruzione cervico uretrale doPo chirurGia Per iPertro-
fia Prostatica beniGna. esPerienza del nostro centro: un 
folloW-uP a lunGo termine usando il laser ad olmio
R. Giulianelli (Roma)

scopo del lavoro
l’ostruzione cervico uretrale (ocu) post chirurgia per iperplasia prostatica 
benigna (iPb), sia endoscopica sia open, è una condizione patologica la cui 
incidenza reale è difficile da valutare. A tutt’oggi, l’uso di differenti tipi di 
laser ha migliorato gli esiti post chirurgici.
materiali e metodi
da gennaio 2002 a gennaio 2010, 3.413 pazienti nel nostro centro si 
sono sottoposti a trattamento chirurgico per ocu da iPb; di questi, 2.763 
(80,9%) si sono sottoposti a resezione endoscopica (turP) usando il bisturi 
bipolare gyrus e 650 (19,1%) a trattamento chirurgico open. tutti quanti, 
non responsivi alla terapia farmacologica, sono stati valutati con ecografia 
prostatica transrettale (trus), uroflussometria con valutazione del residuo 
post minzionale (rPm), dosaggio del PsA, con i test del sexual performance 
status (ieff-5) e del Qol. l’età media dei pazienti era di 69 anni (range 
52-86), con un follow-up mediano di 66,5 (108-15) mesi. la turP è stata 
effettuata da 4 urologi esperti e 5 giovani. tutti i pazienti che nel follow-up 
mostravano una riduzione del Qmax (<15 ml/sec) o un aumento dell’iPPs 
o del rPm (>50 ml), si sono sottoposti a second look endoscopico usando 
il laser ad olmio (dornier) per il trattamento dell’ocu. Questo gruppo di pa-
zienti si è sottoposto a follow-up ogni 3 mesi, comprendente la valutazione 
uroflussometrica con rPm, del PsA, iPss, ieff-5 e Qol.
risultati
80 (2,9%) pazienti durante il follow-up hanno mostrato problematiche di 
ocu e si sono sottoposti a second look endoscopico; 75 di questi (2,2%) 
dopo turP con gyrus e 5 (0,7%) dopo chirurgia open. nel gruppo post turP, 
53 (1,55%) pazienti mostravano sclerosi del collo vescicale e 22 (0,67%) 
stenosi uretrale, mentre nel gruppo post chirurgia open 4 (0,11%) mostra-
vano sclerosi del collo vescicale e 1 (0,02%) stenosi uretrale. nei pazienti 
con ocu da sclerosi del collo è stata effettuata un’incisione con laser ad 
olmio alle ore 7, nei pazienti con stenosi uretrale un’incisione alle ore 12. 
tutti i pazienti sottoposti a second look hanno mostrato un miglioramento del 
Qmax e Qave pre-chirurgico, del rPm, dell’iPss e Qol. Questi risultati dal 
terzo mese miglioravano significativamente, rimanendo stabili nel follow-up, 
eccetto che per 2 di loro (0,08%), che sono stati sottoposti a “third look” 
endoscopico effettuando nuovamente uretrotomia con laser ad olmio. 

discussione
la percentuale di ocu post chirurgia endoscopica od open per iPb, nel 
nostro centro, rappresenta il 2,9%. il laser ad olmio ha determinato una 
riduzione della percentuale di recidiva (0,08%). il valore dell’emoglobina 
(p<0,001) e i tempi di cateterizzazione più lunghi (p<0,001), e le procedure 
effettuate dai giovani urologi (p<0,001), sono parametri che influenzano gli 
esiti chirurgici.

P201
vaPorizzazione foto selettiva (PvP) con GreenliGht laser 
nell’iPerPlasia Prostatica beniGna: nostra esPerienza
O. Maugeri, C. Dadone, C. Ambruosi, F. Venzano, G. Chiapello, M. Media-
go, D. Bernardi, G. Oppezzi, G. Arena (Cuneo)

scopo del lavoro
la vaporizzazione foto selettiva (PvP) con laser sì è recentemente sempre 
più diffusa e rappresenta una procedura efficace in pazienti con iperplasia 
prostatica benigna sintomatica. la sua attuale diffusione la rende una me-
todica alternativa alla turP che resta sempre il gold standard. i principali 
vantaggi del trattamento laser sono le ridotte perdite ematiche e la breve 
degenza ospedaliera. scopo del nostro studio è stato valutare nei pazienti 
da noi sottoposti a tale metodica l’efficacia in termini di ripresa funzionale, 
perdite ematiche, degenza ospedaliera e qualità di vita.
materiali e metodi
dal novembre 2007 all’aprile 2011 abbiamo sottoposto a PvP laser green 
light 120w 110 pazienti di età compresa tra i 55 e gli 82 anni (età media 
68). tutti i pazienti sono stati valutati nel preoperatorio e nel postoperatorio 
utilizzando l’international Prostate symptom score, il volume della prostata, 
Qmax, valori di emoglobina e il residuo postminzionale, integrando anche i 
giorni di cateterismo vescicale, la durata della procedura e i valori del PsA 
sierico.
risultati
il follow-up è compreso tra 1 e 41 mesi (media 23 mesi). il volume prostati-
co medio è di 43 ml (30-90 ml), PsA medio di 1,3 ng/ml (range 0,4-4,5 ng/
ml), per un tempo medio operatorio di 53 min (40-91 min). in 15 casi per il 
volume della prostata (>50 ml) si è ricorso all’ausilio di trocar sovrapubico, 
mentre l’energia erogata è in media 160.000 J (range 142-251.000 J), con 
una potenza media di 80w (range 60-120w). il catetere vescicale è rimosso 
solitamente in prima giornata postoperatoria (range 1-4 giorni) e la degenza 
ospedaliera media è di 2,8 giorni (range 2-8 giorni). le perdite ematiche 
sono trascurabili con i valori di emoglobina preoperatoria di poco superiori a 
14,4 (+o-1,3) g/dl rispetto ai valori post-operatorio di 13,9 (+o-1,4) g/dl. le 
più frequenti complicanze dell’immediato postoperatorio sono i disturbi del 
riempimento vescicale risolti con ausilio di farmaci anticolinergici, osservati 
in 35 pazienti (31,8%), e una lieve ematuria in 19 pazienti (17,2%). in 5 casi 
(4,5%) si è riposizionato catetere vescicale per ritenzione d’urina a urine 
chiare (4 già affetti da ritenzione cronica incompleta). i risultati dell’imme-
diato postoperatorio e il follow-up a lungo termine eseguito valutando l’iPs 
sscore, il residuo postminzionale (rPm), uroflussimetria (Qmax) dimostra-
no un netto miglioramento dei suddetti parametri corrispondente ad una 
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migliore qualità di vita (vedi tabella). in 4 casi si è dovuto ricorrere a una 
revisione endoscopica per lo sviluppo di sclerosi del collo vescicale in media 
dopo 13 mesi.

discussione
la PvP laser, grazie ad un’elevata sicurezza intra e postoperatoria ed al 
miglioramento dei sintomi ostruttivi, costituisce in mani esperte e in pazienti 
selezionati una metodica alternativa alla turP.
messaggio conclusivo
la PvP laser, per la ridotta degenza (2,8 giorni in media) e la sua sicurezza, 
rappresenta un interessante vantaggio in termini di ridotta spesa ospeda-
liera.

P202
studio comParativo randomizzato sull’efficacia della re-
sezione Prostatica con bisturi biPolare versus monoPola-
re: un lunGo folloW-uP
F. Pisanti (Roma)

scopo del lavoro
la resezione prostatica transuretrale (turP) rappresenta la terapia gold 
standard per il trattamento dell’ostruzione cervico-uretrale, con percentuale 
di successo soggettivo ed oggettivo dell’85-90%. scopo di questo studio è 
di valutare l’efficacia e la sicurezza del bisturi bipolare gyrus (electro surgical 
plasmakinetic system), versus l’uso del bisturi monopolare nella turP.
materiali e metodi 
da gennaio ad aprile 2002 sono stati arruolati 160 pazienti, che manifesta-
vano sintomatologia delle basse vie urinarie (luts) da ipertrofia prostatica 
benigna (iPb). 80 si sottoposero a turP con bisturi bipolare (gruppo gyrus) 
e 80 con quello monopolare (gruppo tradizionale). in fase preoperatoria sono 
stati valutati i questionari iPss, iief-5 e Qol. tutti i pazienti sono stati sot-
toposti ad uroflussometria, ecografia prostatica trans rettale (trus), valuta-
zione del residuo post-minzionale e dosaggio del PsA. i suddetti parametri, 
con il numero di eventuali re-interventi, sono stati valutati ogni sei mesi fino 
a gennaio 2011 in entrambi i gruppi. Abbiamo inoltre analizzato il tempo 
operatorio, il peso del tessuto resecato, le complicanze postoperatorie, il 
tempo totale di cateterismo postoperatorio, i giorni di ospedalizzazione e il 
valore dell’emoglobina post-operatorio.
risultati 
i valori dell’iPss symptom score, ieff-5 e Qol, PsA, il valore di flusso mas-
simo e il volume del residuo post-minzionale nei 2 gruppi erano simili, ma 

con significativo aumento rispetto ai valori di base. il valore postoperatorio 
dell’emoglobina, il tempo di cateterizzazione, i giorni di ospedalizzazione e 
la percentuale di ritrattamento chirurgico ad oltre 8 anni erano significativa-
mente migliori nel gruppo gyrus.
conclusioni
la turP con bisturi bipolare ha dei risultati comparabili con la turP con 
bisturi monopolare, con risultati oggettivi a medio e lungo termine.
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martedì 25 ottobre
sala cavour                 16.25 - 17.15

infezioni genito-Urinarie

P203
Profilassi in Pazienti affette da cistiti ricorrenti: risulta-
ti Preliminari di uno studio randomizzato multicentrico; 
PrulifloXacina vs fosfomicina
E. Costantini, E. Salvini, E. Frumenzio, M. Lazzeri, A. Cicalese, V. Li Marzi, 
M.T. Filocamo, P. Guiggi, L. Mearini, S. Zucchi, M. Porena (Perugia)

scopo del lavoro
comparare mediante uno studio randomizzato l’efficacia di prulifloxacina vs 
fosfomicina nella profilassi delle infezioni urinarie ricorrenti (iur) femminili.
materiali e metodi
criteri d’inclusione: donne con iur (minimo tre episodi nell’anno precedente 
o due nei 6 mesi precedenti), età ≥18 anni, no allergie o controindicazioni 
all’utilizzo dei farmaci considerati, urinocolture responsive al farmaco. criteri 
di esclusione: gravidanza e storia di intolleranza ai farmaci prescritti. da 
gennaio 2009 a luglio 2010 sono state arruolate 115 pazienti (pz). valutate 
con un follow-up minimo di 1 anno 86 pz. le pz sono state randomizzate 
attraverso una sequenza computerizzata randomizzata a prulifloxacina (1 
cpr/settimana per 12 settimane - gruppo A) e fosfomicina (1 bustina/setti-
mana per 12 settimane - gruppo b). le pz sono state valutate clinicamente 
e con urinocoltura a 2 settimane, a 1-3 mesi dall’inizio della profilassi e a 
3-6-12 mesi dalla sospensione della terapia. end-point primari: riduzione 
del numero di iu (urinocolture negative) durante la profilassi e dopo la pro-
filassi; miglioramento della qualità di vita. end-point secondari: confrontare 
gli effetti collaterali, le interruzioni e l’emergenza di resistenza agli antibiotici 
testati. Analisi statistica: test del X2, friedman e mann-whitney. lo stu-
dio è registrato presso un pubblico registro on line: www.clinicaltrials.gov 
nct01231737.
risultati 
delle 86 pz con un di follow-up minimo di 12 mesi, 41 sono state incluse 
nel gruppo A e 45 nel gruppo b. Perse al follow-up 7/41 del gruppo A e 
4/45 del gruppo b. la tabella 1 riassume i risultati dello studio. la fre-
quenza di iur si è significativamente ridotta (p<0,0001) durante e dopo 
la profilassi, senza significative differenze tra i due gruppi. il numero degli 
episodi tende ad aumentare a distanza dalla profilassi, per ritornare ai 
valori pre-trattamento; ad un anno il numero di episodi è ancora ridotto 
del 22%. confrontando i due farmaci non sono state evidenziate signifi-
cative differenze per efficacia, effetti avversi e resistenze antibiotiche. il 
costo totale della terapia con prulifloxacina è però inferiore a quello con 
fosfomicina (49,36 euro vs 68,16 euro). 
conclusioni
entrambi i farmaci sono efficaci nella prevenzione delle iur nella donna, 
portando ad una significativa diminuzione degli episodi infettivi - che si man-
tiene anche ad un anno dalla fine della profilassi - e ad un’alta soddisfazione 
soggettiva.

P204
ureaPlasma sPecies in Pazienti con Prostatite cronica 
abatterica-(nih-iii): Prevalenza e Predominanza della nuo-
va sPecie u. Parvum
S. Mazzoli, F. Meacci, T. Cai (Bagno a Ripoli, FI)

scopo del lavoro
scopo del nostro lavoro è stato di evidenziare sull’eiaculato totale di 220 
pazienti affetti da prostatite cronica abatterica-(nih-iii), la prevalenza delle 
due distinte specie ureaplasma urealyticum (u.u.) ed ureaplasma parvum 
(u.p.).
materiali e metodi
tutti i pazienti afferenti al nostro centro nel periodo compreso tra gennaio 
2009 e dicembre 2010 sono stati sottoposti ad indagini microbiologiche 
standard e specifiche per la valutazione degli u.u. ed u.p. tramite utilizzo 
comparativo di tecniche di Pcr e coltura.
risultati
ureaplasma species sono state identificate dalla coltura in 26/220 pazienti 
(11,8%), mentre in 13/220 si evidenziava solo un viraggio del terreno senza 
speciazione (5,9%). la Pcr invece identificava specie in 44/220 pazienti, 
cioè nel 18,6%. la concordanza tra le due metodiche è risultata del 59%. 
Pcr ha evidenziato globalmente una maggiore capacità di rilevare i positivi, 
92% versus 87% della coltura (sensibilità). Per quanto riguarda invece la 
attribuzione di specie u. parvum/urealyticum, si è dimostrato che questa 
è tutta a favore dell’u.p., con 30/220 pazienti positivi (13,6%) contro un 
5,45% per la specie u.u..
discussione
mycoplasma genitalium, mycoplasma hominis ed ureaplasma spp. sono ad 
oggi considerati tra i più importanti patogeni: tra le caratteristiche principali 
di questi microrganismi la capacità di essere intracellulari e di colonizzare le 
superfici mucosali utilizzando strutture che facilitano l’aderenza alle cellule 
eucariotiche. gli ureaplasma spp. sono anche capaci di formare biofilms 
e di esprimere pertanto più elevata patogenicità, resistenza agli antibiotici 
e maggiore capacità di cronicizzazione dell’infezione; caratteristiche tutte 
espresse nelle prostatiti croniche, in cui, nella nostra esperienza, urea-
plasma si è manifestato tra i microrganismi prevalenti. recentemente si è 
evidenziato che l’organismo conosciuto correntemente come ureaplasma 
urealyticum può essere diviso in due specie diverse: u. parvum (preceden-
temente u. urealyticum biovar 1) e u. urealyticum (precedentemente u. 
urealyticum biovar 2); solo grazie alle tecniche di amplificazione degli acidi 
nucleici, Polymerase chain reaction-Pcr, ureaplasma urealyticum-u.u. è 
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stato differenziato da ureaplasma parvum-u.p.; tutti e due i microrganismi 
utilizzano urea in coltura e le tecniche colturali non sono in grado di distin-
guerli.
messaggio conclusivo
il nostro studio conferma l’elevata prevalenza (18,6%) dei mycoplasmi del 
genere ureaplasma nei pazienti con prostatite cronica abatterica. inoltre, 
pone la Pcr quale metodo di scelta per il rilevamento degli ureaplasmi e 
dimostra la presenza prevalente di u.p. in questi pazienti. tale prevalenza è 
spiegabile con la loro capacità di formazione dei biofilms che protegge le 
cellule micoplasmiche dagli antibiotici e dalle difese immunitarie. Pertanto la 
presenza di ureaplasma spp. deve essere considerata quando il trattamento 
antibiotico è richiesto.

P205
interleuchina 8 come marcatore bioloGico indiretto Pre-
coce dell’efficacia della teraPia antibiotica nei Pazienti 
affetti da Prostatite cronica da chlamydia trachomatis
F. Meacci, T. Cai, D. Tiscione, L. Luciani, N. Mondaini, G. Malossini, S. 
Mazzoli, R. Bartoletti (Bagno a Ripoli, FI)

scopo del lavoro
scopo del presente lavoro è la valutazione dell’efficacia del dosaggio dell’in-
terleuchina 8 (il-8) nel seme dei pazienti affetti da prostatite cronica dovuta 
a chlamydia trachomatis (ct), al fine di marcare in modo precoce la risposta 
alla terapia antibiotica.
materiali e metodi
121 pazienti affetti da prostatite cronica dovuta ad infezione da ct sono stati 
arruolati in modo prospettico in questo studio. tutti sono stati sottoposti a 
trattamento con prulifloxacina 600 mg al dì per 14 settimane. ogni paziente 
è stato sottoposto alle seguenti indagini microbiologiche all’arruolamento, 
a 15 gg ed a 30 gg: dnA ct (Pcr), dosaggio igA anti-ct, dosaggio il-8. i 
dati laboratoristici sono stati confrontati con i dati clinici e dei questionari 
(nih-cP/cPss, iPss).
risultati
dei 121 pazienti arruolati sono stati analizzati alla fine 119 pazienti (2 persi 
al follow-up). i dati all’arruolamento hanno dimostrato i seguenti livelli medi 
di il-8: 878,72 pg/ml (267 sd). tutti i pazienti erano positivi alle igA anti-ct 
con una intensità media di 10+. 78 erano positivi alla Pcr. i dati dei questio-
nari erano i seguenti: nih 14,8, iPss 9,3. dopo la terapia antibiotica, i valori 
di il-8 si sono rapidamente ridotti, fino a divenire indosabili, in 85 (71,4%) 
pazienti, fin dal primo controllo. Questi dati hanno mostrato una correlazione 
significativa con la risposta clinica e con i dati della Pcr. i dati delle igA 
anti-ct hanno dimostrato una riduzione più graduale (maggiore a 30 gg) 
correlando in modo significativo solo al secondo follow-up.
discussione
il trattamento dei pazienti affetti da prostatite cronica da ct resta ancora 
una sfida per l’urologo, ma ancora più discussa è la valutazione della 
risposta alla terapia. ct presenta un metabolismo caratterizzato da una 
vita intracellulare e una replicazione lenta che, spesso, determinano una 
storia naturale della patologia molto imprevedibile. lo sviluppo di marca-

tori biologici rapidi ed affidabili per la valutazione della storia naturale di 
quest’infezione è strettamente necessario per la pianificazione dei con-
trolli e dei trattamenti successivi. il dosaggio dell’il-8 sembra rispondere 
a queste caratteristiche.
messaggio conclusivo
il presente studio dimostra come l’il-8 sia un marcatore precoce della ri-
sposta alla terapia antibiotica nei pazienti affetti da prostatite cronica da ct, 
anticipando la negativizzazione delle igA anti-ct.

P206
l’associazione tra l-arGinina, l-carnitina, acetil-l-carni-
tina, GinsenG (fertimev®) e PrulifloXacina È in Grado di mi-
Gliorare i Parametri seminali dei Pazienti iPofertili affetti 
da infezione Genitale da chlamydia trachomatis
T. Cai, S. Mazzoli, G. Nesi, N. Mondaini, L. Luciani, D. Tiscione, G. Malos-
sini, R. Bartoletti (Trento)

scopo del lavoro
le prostatiti croniche dovute ad infezione da chlamydia trachomatis (ct) 
hanno un impatto significativo sulla fertilità dei giovani maschi, e non sem-
pre l’eradicazione dell’infezione dopo la terapia antibiotica si associa ad 
un miglioramento dei parametri seminali. scopo del presente lavoro è la 
valutazione dell’efficacia dell’associazione tra prulifloxacina ed l-arginina, 
l-carnitina, acetil-l-carnitina, ginseng (fertimev®) nel miglioramento dei 
parametri seminali in giovani maschi affetti da prostatite cronica causata da 
ct ed oligoastenoteratospermia.
materiali e metodi
in questo studio prospettico, randomizzato e controllato, sono stati arruolati 
206 pazienti con infezione da ct microbiologicamente dimostrata ed oligoa-
stenoteratospermia. tutti i pazienti sono stati suddivisi in due gruppi: gruppo 
A - prulifloxacina 600 mg al dì per 14 gg, gruppo b - prulifloxacina 600 
mg al dì per 14 gg + fertimev® 1 flacone al dì per 6 mesi. la valutazione 
microbiologica e clinica, compresi i questionari nih-cPsi ed iPss, è stata 
eseguita all’arruolamento e dopo 6 mesi.
risultati
109 pazienti sono stati assegnati al gruppo A e 97 al gruppo b. nessuna 
differenza è stata osservata all’arruolamento tra i due gruppi. A 6 mesi, i 
due gruppi differivano in maniera significativa in termini di concentrazione 
degli spermatozoi (21,3±13,2 vs 11,5±13,2) (cohen’s d=0,61) (p<0,001, 
df=2, f=62,10) e percentuale di motilità (42,4±5,2 vs 29,3±11,0) (cohen’s 
d=1,52) (p<0,001, df=2, f=91,48).
discussione
dai risultati emergono due dati importanti: la buona efficacia in termini cli-
nici e microbiologici del trattamento con prulifloxacina e, soprattutto, il ruolo 
determinante dei composti presenti nel fertimev® al fine di migliorare i 
parametri seminali dei giovani maschi affetti da prostatite cronica dovuta 
a ct. tali effetti si suppone siano dovuti ad effetti mediati dall’ossido nitri-
co. inoltre, l’effetto secondario di tipo antinfiammatorio della prulifloxacina 
sembra essere potenziato da meccanismi correlati all’azione della carnitina 
e dell’arginina.
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messaggio conclusivo
il trattamento con fertimev® associato a prulifloxacina è in grado di miglio-
rare i parametri seminali in associazione ad una buona efficacia microbiolo-
gica nei giovani maschi affetti da prostatite cronica dovuta a ct.

P207
evidenze microbioloGiche in un sinGolo centro uroloGico
M. Vittori, A. D’Addessi, F. Sasso, E. Sacco, A. Calarco, P. Bassi (Roma) 

scopo dello studio
descrivere numero, origine ed etiologia delle infezioni manifestatesi in pa-
zienti sottoposti a chirurgia urologica nella nostra unità operativa, analizzan-
do i dati degli esami colturali di differenti fluidi biologici ottenuti dal gennaio 
2007 all’aprile 2010.
materiali e metodi
nel periodo di riferimento sono stati sottoposti ad esame colturale tutti i 
pazienti che avessero presentato, durante la degenza, un qualsiasi sintomo 
riconducibile allo sviluppo di una infezione. in tutti i casi di sospetta infezione 
è stata eseguita un’urinocoltura; in presenza di temperatura superiore ai 
38,5° è stata eseguita una emocoltura su tre campioni; tamponi della ferita 
chirurgica sono stati inviati in tutti i casi di deiscenza o secrezione dalla ferita 
chirurgica. in presenza di catetere venoso centrale, si è provveduto infine 
all’invio per esame colturale della punta all’atto della rimozione.
risultati
in 321 pazienti sottoposti ad accertamenti, sono risultati positivi 589 isola-
menti: 63% nelle urine, 6% nel sangue, 6% nella ferita chirurgica, 7% nel 
catetere venoso centrale e 18% in altri siti (estremità di cateteri vescicali e di 
stent ureterali). nel 70% degli isolamenti da catetere venoso centrale era pre-
sente lo stafilococco epidermidis, cosa che ha suggerito un’alta incidenza di 
contaminazione durante le manovre di rimozione. nell’insieme, l’agente pa-
togeno più comunemente isolato è stato escherichia coli (22,5%). nell’urina, 
le specie più frequentemente isolate sono state escherichia coli (27,8%), en-
terococcus faecalis (12,5%), stafilococcus epidermidis (8%), Pseudomonas 
aeruginosa (5,6%), streptococcus agalactiae b (5%), Proteus mirabilis (4%), 
Klebsiella pneumonie (3,7%), stafilococcus aureus (2,9%), Acinetobacter 
baumannii (2,13%); nel 9,3% dei casi sono stati isolati miceti (candida albi-
cans nel 3,8%). nel periodo in esame sono stati registrati 35 casi di sepsi, 
sostenuti da stafilococchi (51,4%), escherichia coli (22,9%), Pseduomonas 
aeruginosa (5,7%), Klebsiella pneumonie (5,7%) enterococcus faecalis 
(2,9%). in 2 casi (5,7%) è stato isolato mrsA (stafilococco aureo meticillino 
resistente), con un decesso in un paziente particolarmente defedato.
discussione
non è infrequente il ricorso all’antibioticoterapia d’emblée in casi con evi-
denza clinica d’infezione, nell’attesa della disponibilità degli accertamenti 
colturali. risulta pertanto importante conoscere, per quel determinato am-
biente, quali siano le specie batteriche maggiormente responsabili al fine di 
intraprendere un’antibioticoterapia che sia la più efficace possibile.
conclusioni
lo studio attuale può fornire dati utili per l’instaurazione di un’antibioti-
coterapia in assenza e nell’attesa di risposta degli accertamenti colturali. 

la comparsa di sepsi sostenute da mrsA rende necessario migliorare la 
prevenzione in termini di sorveglianza sulle procedure e richiede una mi-
gliore applicazione della terapia antibiotica per contenere il fenomeno dello 
sviluppo di resistenze.

P208
il ruolo dell’uroloGo nella diaGnosi di condiloma Genita-
le. analisi di uno studio ePidemioloGico italiano
R. Bartoletti, G. Zizzo, V. Ficarra, A. Tubaro, G. Morgia, T. Cai, V. Mirone 
(Firenze)

scopo del lavoro
l’infezione da papillomavirus (hPv) nel maschio è ormai riconosciuta sia 
come causa principale di trasmissione sessuale della malattia verso la don-
na sia come stimolo all’induzione di carcinoma cervicale. il condiloma ge-
nitale è ad oggi l’unica lesione maschile evidenziabile e curabile ai fini della 
prevenzione. non si conosce tuttavia ancora con precisione quale figura 
di riferimento specialistico debba essere considerata dal paziente e dalla 
comunità scientifica per questo tipo di patologia. scopo dello studio era 
quello di determinare la prevalenza dei condilomi genitali nell’osservazione 
dell’urologo, in relazione all’età, ai comportamenti sessuali ed al numero di 
partner sessuali, al fine di selezionare almeno 10 centri italiani di riferimen-
to per questa patologia, da affiancare ad altrettanti centri ginecologici, per 
un programma di monitoraggio, prevenzione e cura di questa importante 
affezione.
materiali e metodi
undici domande, riguardanti i condilomi genitali osservati nel periodo gen-
naio-dicembre 2009, sono state inviate a tutti i 320 centri urologici italiani 
registrati presso il database della società italiana di urologia (siu), utiliz-
zando risposte a scelta multipla, attraverso sia il sito web della siu sia un 
contatto telefonico multiplo. solo 48 su 320 centri (15%) hanno risposto al 
questionario e più di 560 casi sono stati registrati nel 2009. solo 10 centri 
hanno documentato >30 pazienti per anno, comparati ad un numero medio 
di circa 600 visite urologiche/per centro/per anno. dunque la prevalenza di 
condilomi genitali hPv correlati è stata del 5% di tutte le consultazioni urolo-
giche solo in centri selezionati. negli altri centri, la prevalenza è stata consi-
derevolmente più bassa. oltre il 90% dei pazienti erano diagnosticati prima 
dei 50 anni di età: il 50,3% fra 15 e 30 anni, il 39,3% fra 31 e 50 anni. il 
riscontro in prima istanza è stato effettuato nel 74,4% dei casi. la scelta 
dell’urologo come medico di riferimento era stata effettuata dal 76%, del 
dermatologo dal 15% e dei centri per malattie sessualmente trasmesse dal 
14% dei pazienti. la maggior parte dei soggetti era eterosessuale (83,5%) 
ed il 73,3% di essi riferivano di aver avuto più di un partner sessuale negli 
ultimi sei mesi (64,5% da 2 a 5 partner). circa il 20% dei pazienti aveva 
lesioni extrapeniene.
conclusioni
solo centri estremamente selezionati, indipendentemente dalla loro colloca-
zione geografica o dalla loro vocazione istituzionale, sono in grado di essere 
attrattivi verso questa tipologia di pazienti. in questi centri la prevalenza di 
condilomi genitali rimane consistente rispetto alla totalità delle visite urologi-
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che effettuate per anno. in questi centri è auspicabile l’istituzione di una task 
force uro-ginecologica sia per la valutazione della patologia di coppia sia 
per l’attività di prevenzione sul territorio, compresa quella di tipo vaccinale.

P209
valutazione del ruolo della batteriuria asintomatica nel-
la Prevenzione delle recidive sintomatiche nelle Giovani 
donne affette da uti ricorrenti: studio ProsPettico, ran-
domizzato e controllato
F. Meacci, T. Cai, N. Mondaini, L. Luciani, D. Tiscione, G. Malossini, S. 
Mazzoli, R. Bartoletti (Firenze)

scopo del lavoro
le infezioni urinarie (uti) sono molto comuni nelle giovani donne sessual-
mente attive, riportando un importante impatto sociale ed economico. spes-
so, dopo la terapia e dopo che la sintomatologia è scomparsa e le urine 
si sono negativizzate, compare al controllo successivo una carica batterica 
significativa in assenza di sintomatologia (batteriuria asintomatica). scopo 
del presente lavoro è la valutazione dell’impatto del trattamento della batte-
riuria asintomatica sul rischio di recidiva di uti in una popolazione di giovani 
donne sessualmente attive.
materiali e metodi
sono state screenate per il presente studio tutte le donne con batteriuria 
asintomatica microbiologicamente dimostrata, di età compresa tra 18 e 40 
anni, afferenti al centro mts dal gennaio 2005 al dicembre 2009, per-
ché affette da uti ricorrenti. sono state incluse solo le pazienti affette da 
uti causate da uropatogeni. tutte le pazienti sono state prospetticamente 
randomizzate in due gruppi: gruppo A (non trattate), gruppo b (trattate con 
antibiotici in base all’antibiogramma). Abbiamo eseguito una valutazione cli-
nica e microbiologica a 3, 6 e 12 mesi dopo l’arruolamento al fine di valutare 
le differenze tra i due gruppi in termini di recidiva. È stata valutata anche la 
qualità di vita attraverso questionari dedicati.
risultati
sono state arruolate 673 donne affette da batteriuria asintomatica. 312 ar-
ruolate nel gruppo A e 361 nel gruppo b. enterococcus faecalis (63,2%) e 
escherichia coli (17,5%) sono stati i patogeni più frequentemente riscontrati. 
All’arruolamento non ci sono state differenze significative tra i gruppi. A 3 
mesi, nessuna differenza, mentre a 6 mesi 23 (7,3%) nel gruppo A e 98 
(27,1%) nel gruppo b presentavano recidive con una differenza statistica-
mente significativa (p<0,001). A 12 mesi, si è notata la stessa differenza 
significativa (p<0,001): 41 (13,1%) gruppo A e 169 (46,8%) gruppo b. inol-
tre, 1 paziente nel gruppo A e 2 pazienti nel gruppo b hanno sviluppato una 
pielonefrite. nessuna differenza in termini di recidiva è stata osservata nel 
gruppo b in relazione al tipo di antibiotico usato.
discussione
le linee guida internazionali chiaramente identificano alcuni gruppi di pa-
zienti in cui è necessario iniziare un trattamento asintomatico in caso di 
batteriuria asintomatica, come le donne in gravidanza ed i pazienti sottoposti 
a trapianto renale. inoltre, in soggetti sani le stesse linee guida consigliano 
di non trattare i singoli episodi di batteriuria asintomatica. il nostro lavoro 

appare il primo studio in cui si ipotizza e suggerisce che la batteriuria asin-
tomatica non dovrebbe essere trattata nelle giovani donne affette da uti 
ricorrenti in quanto ciò potrebbe rappresentare un fattore di protezione per 
lo sviluppo di popolazioni batteriche patogene e multiresistenti.
messaggio conclusivo
il presente studio ipotizza che la batteriuria asintomatica non dovrebbe esse-
re trattata nelle giovani donne affette da uti ricorrenti, poiché sembra avere 
un ruolo protettivo per il successivo sviluppo di recidive.
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P210
combinazione di due differenti tecniche nella chirurGia 
della conversione andro-Ginoide: risultati Preliminari
F. Colombo, A. Franceschelli, C. Pultrone, G. Passaretti, E. Brunocilla (Bo-
logna)

introduzione
nella chirurgia della conversione andro-ginoide vanno considerati sia gli 
aspetti estetici sia quelli funzionali: piccole e grandi labbra, monte di venere, 
profondità e ampiezza della neovagina, sensibilità del neoclitoride. Abbia-
mo recentemente modificato la nostra tecnica standard, che prevedeva 
la creazione della neovagina con il lembo di cute perineo-scrotale, con la 
tecnica descritta da Perovic et al, che utilizza un flap uretrale congiunto 
ad un lembo di cute peniena aperto dorsalmente. in questo modo si ottie-
ne una neovagina “composita” che, invertita, viene introflessa nello spazio 
inter-prostato-vescico-rettale precedentemente creato. il neoclitoride viene 
confezionato utilizzando parte del glande, supportato dall’integrità del fascio 
vascolo-nervoso (fvn) che viene a sua volta garantita dalla preservazione 
della porzione dorsale di albuginea cavernosa sottostante. le piccole labbra 
vengono realizzate attraverso l’utilizzo della superficie interna del prepuzio, 
conservata al momento del degloving penieno. Abbiamo voluto realizzare 
una sintesi delle diverse tecniche chirurgiche con l’obiettivo di associare alla 
miglior sensibilità e trofismo del neoclitoride (già da noi ottenuti con la con-
servazione dell’albuginea dorsale) un miglior risultato estetico e funzionale 
della neovagina, con il flap uretrale che consente una miglior lubrificazione 
rispetto alla cute.
materiali e metodi
da aprile 2010, 11 pazienti sono stati sottoposti ad intervento di conversio-
ne andro-ginoide mediante suddetta tecnica. Abbiamo effettuato un follow-
up a 3 e 6 mesi dall’intervento e valutato il trofismo e la sensibilità del 
neoclitoride e il livello di soddisfazione riguardante l’attività sessuale a 6 
mesi dall’intervento. 
risultati
il trofismo del neoclitoride è stato sempre preservato:10/11 pazienti ne 
hanno definito la sensibilità come eccellente, e 1 come buona. 8/11 erano 
complessivamente soddisfatte dell’aspetto estetico, 3 non lo erano poiché 
consideravano il neoclitoride ipertrofico. tutte le pazienti consideravano sod-
disfacente o molto soddisfacente l’attività sessuale.
conclusioni
la conservazione di un ampio lembo di albuginea consente una più sicu-
ra preservazione del fascio neuro vascolare, garantendo stabile trofismo e 
ottima sensibilità al neoclitoride. l’utilizzo di un flap uretrale garantisce un 
aspetto più fisiologico all’introito neo-vaginale e, complessivamente, sembra 
comportare un’attività sessuale più soddisfacente.

P211
TRANS-SCROTAL SIMPLE PENILE DEGLOVING: A NEW - NON INVA-
SIVE APPROACH FOR CORPOROPLASTIES
R. Olivieri (Lecco)

Background
The subcoronal approach is currently the most commonly used skin deglov-
ing method for corporoplasty surgery. Although it is relatively easy and fully 
exposes the corpora cavernosa, this approach is not free from unpleasant 
complications (subcoronal lymphoedema and decrease of glans sensitivity); 
moreover, it often requires a pre- or postoperative circumcision.
Objective
We report our experience with the Trans-scrotal Simple Penile Degloving 
(TSPD) that is suitable for most corporoplasty procedures and verify the 
complications.
Patients
This is a retrospective analysis conducted on 89 patients (pts) present-
ing with different penile diseases: congenital curvature (26 pts); peyronie 
disease (PD) and penile retraction/recurvatum (18 pts); PD and erectile 
dysfunction and retraction/recurvatum (25 pts); redo surgery for complex 
reconstruction of corpora cavernosa (20 pts).
Methods
In the period from February 2008 through July 2010, the TSPD approach 
was carried out in an sizable number of simple to complex albugineal surgery 
cases. The TSPD approach calls for a 5 cm incision to be placed ventrally at 
the scrotal raphe on the penile base: penile degloving is then easily carried out 
up to the subcoronal line. Care is exerted to avoid damaging dartoic tissue. 
The dorsal neurovascular bundle is at than isolated, and the required tcorporo-
plasty can be performed as per habitual practice. At the end of the procedure, 
the penile shaft is regloved and a paracavernosal drain is placed infrapubically.
Results
Any complications occurring during or after surgery have been analyzed. 
Patient follow-up controls were performed on day 7, month 1 and month 
3 post-surgery. No pre- or postoperative circumcision procedures were 
required. No evidence of postoperative preputial edema or penile skin ne-
crosis. A mild loss of glandular sensitivity was reported only by 4 patients 
(12.1% ) out of the 33 cases of apical grafting, who required extensive 
glanular-cavernous disassembly.
Conclusions
TSPD reduces subcoronal complications rate of penile skin degloving for 
corporoplasties. TSPD can be performed in most corporoplasty procedures 
and yields optimal aesthetic/functional outcomes.
Take-home message
Trans-scrotal Simple Penile Degloving may be advantageously suggested 
in most corporoplasty procedures, it yields optimal aesthetic and functional 
outcomes and is associated with lower complication risk rates.

P212
aPicoPlastica mediante utilizzo di rete in Prolene in Pa-
zienti Portatori di Protesi Peniena con tentativo di estru-
sione Per erosione dell’aPice cavernoso
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L. Rolle, C. Ceruti, M. Timpano, O. Sedigh, E. Galletto, M. Falcone, D. Fon-
tana (Torino)

introduzione
tra le complicanze della chirurgia protesica, l’infezione della protesi è sicu-
ramente la più temibile, ma non meno importante va considerato il rischio di 
estrusione protesica, legato al decubito che in alcuni casi i cilindri protesici 
esercitano sull’apice dei corpi cavernosi, causandone l’erosione.
materiali e metodi
negli ultimi 3 anni sono giunti alla nostra osservazione 12 casi di decubito 
distale di cilindri protesici, con grave atteggiamento sst del glande. 8 pa-
zienti sono portatori di impianto protesico semirigido del pene; 4 pazienti 
sono portatori di impianto protesico gonfiabile del pene (uno bi-componente, 
3 tri-componenti). in 4 casi, la caduta dorsale del glande ha lasciato esposti 
entrambi i corpi cavernosi, e in 1 di questi due era evidente una diastasi 
dei corpi cavernosi. i pazienti sono stati sottoposti tra novembre 2009 e 
maggio 2011 ad apicolpastica dei corpi cavernosi utilizzando una rete in 
prolene (herniamesh in 10 casi, gynemesh in 2 casi), dopo disassembly 
del glande dagli apici. nel paziente con diastasi dei corpi cavernosi, è stata 
inoltre posizionata a livello del iii medio del pene una benderella di sis, al 
di sotto dell’uretra e del fascio vascolo-nervoso. È stata quindi eseguita la 
glandulopessi.
risultati
il tempo operatorio medio è stato di 2,5 ore. tra le complicanze post-opera-
torie segnaliamo la comparsa di un’escara che ha coinvolto dalla seconda 
giornata postoperatoria la mucosa del glande in 2 pazienti; a risoluzione 
spontanea nel giro di 20 giorni. in tutti e 8 i pazienti è stato particolarmente 
evidente l’edema cutaneo che ha coinvolto il iii distale del pene, cui è infine 
residuato un incremento della circonferenza del pene. non si sono ad ora 
segnalati casi d’infezione protesica, né di ematomi peno-scrotali. 10 pa-
zienti hanno ripreso l’attività sessuale. in tutti i pazienti il glande è in asse.
conclusioni
l’apicoplastica con rete in prolene è un intervento lungo, complesso, da 
eseguire con prudenza per il rischio di lesione uretrale, laddove i piani si 
confondono particolarmente. le complicanze possono essere gestite in 
modo conservativo, ed è indispensabile un adeguato periodo di astinenza 
dall’attività sessuale. non irrilevante è l’allargamento circonferenziale che si 
ottiene con questo intervento.

P213
scultura ricostruttiva del solco balanico nella fusione 
balano-PrePuziale
G. Alei, P. Letizia, F. Ricottilli, L. Alei (Roma)

scopo del lavoro
valutare l’efficacia del trattamento chirurgico nella fusione balano-prepuzia-
le da lichen sclero atrofico.
materiali e metodi
la tecnica operatoria consiste nell’eseguire, previa anestesia locale con 
eventuale modesta sedazione, mediante una forbice a punta smussa, il cli-

vaggio dell’aderenza coronale per tutta la sua estensione, fino a scolpire 
interamente il solco balano-prepuziale. laddove ci sia indicazione, si associa 
frenulotomia e frenuloplastica con tecnica tradizionale a punti staccati. me-
dicazione intraoperatoria con sigaretta di garza grassa nel solco balanico. 
laddove ci sia indicazione, si associa frenulotomia e frenuloplastica con 
tecnica tradizionale a punti staccati. 
risultati
la guarigione avviene entro i 30 giorni successivi all’intervento. durante tale 
periodo il paziente va medicato con frequenza decrescente, mediante garze 
grasse, per ostacolare il riformarsi di aderenze.
discussione
È difficile stimarne l’esatta prevalenza, in quanto i pazienti affetti da questa 
patologia possono recarsi da diversi specialisti tra cui urologi, dermatologi, 
ginecologi e pediatri. uno studio prospettico su 1.178 ragazzi affetti da fi-
mosi ha messo in evidenza che il 40% aveva anche il lichen sclerosus, con 
la più alta incidenza nei pazienti tra 9 e 11 anni. inoltre, la perdita della 
normale fisiologia ed anatomia delle strutture coinvolte, che si riscontra in 
questa patologia, può dar luogo anche a complicanze che devono esse-
re correttamente valutate nell’adottare un’eventuale terapia di supporto o 
complementare. 
messaggio conclusivo
il lichen sclero atrofico, se non correttamente trattato, può coinvolgere il 
solco balano-prepuziale con successiva fusione. Questa alterazione anato-
mica impedisce una normale attività sessuale. inoltre è nota la correlazione 
tra lichen e carcinoma squamocellulare del pene. si ricorre al trattamento 
chirurgico nei casi di progressione della malattia, quando la terapia medica 
non ha avuto successo o nei casi trascurati e non trattati.

P214
nuovo modello Protesico ams-sPectra: casistica Persona-
le e soddisfazione dei Pazienti
C. Ceruti, L. Rolle, M. Timpano, O. Sedigh, E. Galletto, M. Falcone, D. Fon-
tana (Torino)

introduzione
dagli inizi del 2010 è possibile utilizzare, per la terapia della disfunzione 
erettile, il modello protesico Ams-spectra. si tratta di un impianto non idrau-
lico occultabile. lo scopo del lavoro è valutare la soddisfazione dei nostri 
pazienti e delle rispettive partner a 3, 6 e 12 mesi dall’intervento. 
materiali e metodi
dal febbraio 2010 al maggio 2011 (data in cui si redige questo abstract) 
abbiamo sottoposto ad intervento di posizionamento di impianto protesico 
spectra 20 pazienti; di questi 14 hanno superato i sei mesi di follow-up e 
sono stati pertanto inclusi in tale studio. l’eziologia della disfunzione erettile 
era per 8 pazienti induratio penis plastica e per 6 l’esito di intervento di 
prostatectomia radicale; 2 di questi erano stati precedentemente sottopo-
sti a radioterapia adiuvante. in tutti gli 8 pazienti con iPP è stato eseguito 
contestuale intervento di chirurgia di placca. sono stati utilizzati i test iief5 
e edits (erectile dysfunction inventory of treatment satisfaction), sommi-
nistrati per via telefonica ai pazienti e alle rispettive partner a 3 e 6 mesi 
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dall’intervento chirurgico. negli 8 pazienti che hanno superato il follow-up di 
un anno è stato sottoposto anche a 12 mesi. 
risultati
non si sono verificate complicanze maggiori. il tempo medio dell’intervento 
è stato di 2 ore e 30 minuti in caso di iPP con chirurgia di placca e di 40 
minuti nel postprostatectomia. nessun paziente ha lamentato curvature re-
sidue o recidive del pene. in un paziente si è verificato l’atteggiamento sst 
del glande a 6 mesi dall’intervento. il valore medio del iief5 pre-operatorio 
risultava essere pari a 6,4 (range 3-10). i controlli post-operatori evidenzia-
vano valori medi pari a 19,2 (a 3 mesi), 21,2 (a 6 mesi), 21,5 (ad un anno). i 
valori medi del edts risultavano essere pari a 39,6 (a 3 mesi, v.n. 50), 45,2 
(a 6 mesi) e 45,5 (ad un anno di follow-up). mentre i valori dell’edts riguar-
danti le partner erano 15 (a 3 mesi, v.n. 25), 17 (a 6 mesi) e 18 (ad un anno). 
conclusioni
la protesi Ams-spectra risulta uno strumento affidabile per la terapia della 
disfunzione erettile. i test effettuati evidenziano un alto grado di soddisfazio-
ne sia nei pazienti sia nelle rispettive partner.

P215
sei anni di attività del cidiGem - centro interdiPartimenta-
le Per il disturbo dell’identità di Genere di torino
M. Timpano, L. Rolle, C. Ceruti, O. Sedigh, E. Galletto, M. Falcone, D. Fon-
tana (Torino)

introduzione
nel marzo 2005 è nato a torino il cidigem, centro interdipartimentale per 
il disturbo dell’identità di genere, un gruppo interdisciplinare all’interno del 
quale operano tutti i professionisti per la presa in carico dei pazienti dal 
momento della psicodiagnosi al trattamento ormonale, sino all’intervento 
chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali.
materiali e metodi
il centro si occupa della diagnosi di transessualismo nei suoi aspetti psi-
chiatrici, psicologici ed endocrinologici e della cura mediante l’intervento 
chirurgico. dopo aver completato un periodo di circa due anni di real life 
test e ottenuta l’autorizzazione del giudice, i pazienti vengono sottoposti 
all’intervento di riconversione dei caratteri sessuali.
risultati
da marzo 2005 ad aprile 2011 sono stati sottoposti a transessualizzazio-
ne in senso mtof 37 pazienti. l’intervento è condotto in narcosi, in doppia 
équipe, utilizzando la tecnica del lembo peno-scrotale. il tempo operatorio 
medio è stato di 4,20 ore (range 3-6). la degenza media è stata di 13 giorni 
(range 7-26). le complicanze immediate sono state: 2 infezioni della ferita, 
1 sanguinamento uretrale. A distanza dall’intervento: 7 stenosi del neo-
meato uretrale (corrette con meatotomia); 5 stenosi dell’ostio neo-vaginale 
(corrette mediante incisioni di scarico laterali); 4 ipertrofie del grande labbro 
(risolte con labioplastica); 1 bulbo uretrale residuo, poi asportato. tutti gli 
interventi correttivi sono stati eseguiti in regime di day surgery. in 3 casi si 
è verificata la coartazione della neovagina, il che ha richiesto il riconfeziona-
mento della stessa utilizzando un’ansa ileale. nello stesso periodo sono stati 
confezionati 9 neofalli in soggetti ftom con la tecnica del lembo addominale 

di gilles-Pryor, in anestesia spinale. il tempo operatorio medio è stato di 
2,5 ore; la degenza media di 8 giorni (range 6-15). tra le complicanze di 
questo intervento, segnaliamo la necrosi parziale del neofallo in 3 casi. in 5 
casi si è proceduto alla configurazione del neoglande e al posizionamento 
di protesi testicolari dopo 6 mesi dal primo intervento. in questi stessi casi 
dopo ulteriori 6 mesi è stato posizionata una protesi gonfiabile nel penoide 
ad un solo cilindro.
discussione
tutte le pazienti mtof si sono dichiarate soddisfatte dei risultati ottenuti. la 
minzione avviene a mitto valido; 22 delle 37 pazienti riferiscono un’attività 
sessuale coitale soddisfacente, con sensazioni orgasmiche presenti nella 
metà di queste. tre dei 5 pazienti ftom protesizzati riferiscono un’attività 
coitale penetativa soddisfacente, in assenza di altre complicanze.
messaggio conclusivo
Anche la nostra casistica evidenzia come gli interventi di riassegnazione dei 
caratteri sessuali in soggetti con dig siano spesso seguiti da complicanze 
o imperfezioni estetico-funzionali di modesta entità e gestibili in regime di 
day surgery. solo le complicanze maggiori, più rare, come la coartazione 
della neovagina, richiedono un reintervento in narcosi e in regime di ricovero 
ordinario.

P216
PriaPismo ad alto flusso: risultati a distanza
G. Liguori, G. Savoca, S. Ciampalini, M. Rizzo, P. Umari, F. Pozzi Mucelli, 
M. Bertolotto, C. Trombetta, E. Belgrano (Trieste)

scopo del lavoro
Abbiamo valutato dopo un lungo follow-up la funzionalità erettile di 26 pa-
zienti affetti da priapismo ad alto flusso e trattati con embolizzazione super-
selettiva delle arterie cavernose. 
materiali e metodi
dal 1995 al febbraio 2010 ventisette pazienti sono giunti alla nostra osserva-
zione perché affetti da priapismo ad alto flusso. la diagnosi è stata eseguita 
mediante esame clinico, emogasanalisi ed ecocolordoppler. di questi 27 pa-
zienti 1 è stato trattato con intervento chirurgico e quindi escluso dallo studio. 
l’età media era 31±8,5 anni (range 18-51 anni). la durata media del follow-
up è stata di 108 mesi (range 1-159 mesi). 18 pazienti hanno riferito traumi 
significativi del pene o del perineo, mentre 8 hanno negato lesioni di queste 
aree. l’esame ecocolordoppler ha rilevato in tutti i pazienti la presenza di una 
fistola nei corpi cavernosi, unilaterale in 22 dei casi e bilaterale nei restanti 4. 
tutti i pazienti sono stati sottoposti ad embolizzazione superseletteva dell’ar-
teria cavernosa in cui l’esame ecocolordoppler aveva dimostrato la presenza 
della fistola. il follow-up è stato eseguito mediante esame ecocolordoppler 
rispettivamente ad 1 giorno, 1 mese e, in 17 dei 26 pazienti, a 6 mesi dall’em-
bolizzazione. Per valutare la funzionalità erettile è stato utilizzato il questionario 
dell’international index of erectile function (iief), somministrato ai pazienti 
dopo un follow-up medio di 108 mesi (range 1-159 mesi). 
risultati 
gli esami ecografici di controllo hanno dimostrato la chiusura completa e 
permanente della fistola artero-cavernosa in 19 pazienti, mentre in 7 la per-
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manenza della fistola ha richiesto delle ulteriori embolizzazioni. un paziente 
è stato sottoposto ad intervento chirurgico a seguito del fallimento della 
terapia angiografica. in 14 dei 17 pazienti che sono stati sottoposti ad eco-
colordoppler di controllo a sei mesi è stata dimostrata la completa rivasco-
larizzazione dell’arteria embolizzata e l’assenza di fistole recidive. secondo 
i questionari iief, 21 pazienti hanno mantenuto un’attività sessuale nella 
norma (punteggio superiore a 26), mentre 5 hanno riportato una diminu-
zione dell’attività erettile. il punteggio iief medio era di 26,5 (range 18-30).
conclusioni
il priapismo ad alto flusso, com’è noto, non rappresenta un’emergenza uro-
logica e non comporta un rischio immediato per la funzionalità erettile dei 
pazienti che ne sono affetti; tuttavia i pazienti con malattia inveterata da anni 
hanno un elevato rischio di andare incontro ad una fibrosi dei corpi caver-
nosi che può comprometterne la funzionalità erettiva. Per le suddette ragioni 
l’optimum terapeutico del priapismo ad alto flusso deve soprattutto essere 
scevro da effetti collaterali che potrebbero compromettere irrimediabilmente 
ed in modo inaccettabile la qualità di vita dei pazienti. l’embolizzazione su-
perselettiva nella nostra esperienza si è dimostrata un trattamento efficace 
ad allo stesso tempo sicuro. 

P217
efficacia e tollerabilità dell’etilefrina a tre diversi do-
saGGi nella Prevenzione delle erezioni ProlunGate in 
Pazienti sottoPosti ad eco-color-doPPler Penieno con 
farmacostimolazione intracavernosa con PGe1: nostra 
esPerienza su 722 Pazienti
C. Bettocchi, M. Spilotros, A. Vavallo, M. Tedeschi, S. Palazzo, P. Ditonno, 
M. Battaglia, F. Selvaggi, F. Palumbo (Bari)

scopo del lavoro
valutare la differente risposta in termini di detumescenza ed effetti collate-
rali a diverse quantità di etilefrina 10 mg/ml nei pazienti sottoposti a pre-
venzione del priapismo a seguito dell’esecuzione di ecd penieno dinamico 
(ecdPd) con Prostaglandina e1 (Pge1).
materiali e metodi
nel periodo compreso tra luglio 1995 e luglio 2010, 1.600 pazienti affetti 
da deficit erettile sono stati sottoposti ad un ecdPd previa iniezione intra-
cavernosa di Pge1 da 10, 20 o 40 mcg. Al termine dell’esame 722 pazienti 
presentavano un risultato nei limiti della norma (indice di resistenza [ir] 
>90, con una risposta clinica pari a 4 o 5) e sono stati sottoposti ad una 
iniezione intracavernosa di etilefrina 10 mg/1 ml, in quantità variabili di 0,3 
ml, 0,5 ml o 1 ml come prevenzione del priapismo.
risultati
indipendentemente dalla quantità di farmaco somministrato (0,3 ml, 0,5 ml 
o 1 ml rispettivamente nel 58% [n=455], 41% [n=325] e 1% [n=8] dei 
pazienti), abbiamo sempre osservato il raggiungimento della completa detu-
mescenza e nessun effetto collaterale.
discussione
l’indice di resistenza è un fattore prognostico importante per una possibile 
erezione prolungata dopo ecdPd, come è stato dimostrato da diversi autori. 

cormio e coll. hanno studiato in 156 pazienti sottoposti ad ecdPd gli effetti 
dell’iniezione intracavernosa di etilefrina come prevenzione del priapismo. 
tale profilassi preveniva erezioni prolungate rispetto a coloro che rifiutavano 
tale tipo di trattamento. il nostro studio conferma questi dati e dimostra che 
la risposta al farmaco è indipendentemente dalla posologia. 
messaggio conclusivo 
il nostro studio in accordo con la letteratura dimostra come la somministra-
zione di etilefrina 10 mg/1 ml nei pazienti che presentano un ir >90 ed una 
risposta clinica ottimale al termine della ecdPd determini, nella totalità dei 
casi, una detumescenza completa in assenza di effetti collaterali locali e 
sistemici. il dato rilevante emerso dalla nostra ricerca è l’assenza di corre-
lazione tra dose di etilefrina somministrata e il risultato ottenuto nonostante 
diversi dosaggi di Pge1, supportando l’ipotesi di una risposta dose-indipen-
dente a livello del microcircolo penieno.

P218
il Genito sensory analyzer nell’inQuadramento diaGnosti-
co della disfunzione erettile: analisi su 484 casi clinici 
P. Letizia, G. Alei, F. Ricottilli, L. Alei (Roma)

scopo del lavoro
indagare la correlazione tra la sensibilità cutanea dell’apparato genitale ma-
schile rilevata tramite l’esame gsA (genito sensory Analyzer), la disfunzione 
erettile (de) e l’eiaculazione Precoce (eP). sono stati studiati due campioni di 
pazienti affetti l’uno da disfunzione erettile e l’altro da eiaculazione Precoce, 
entrambi senza patologie neurologiche.
materiali e metodi
sono stati selezionati tra i pazienti giunti alla nostra osservazione per visita 
specialistica, tra il 2003 ed il 2010, 484 pazienti con anamnesi di disfun-
zione erettile ed età compresa tra i 18 e 78 anni, suddivisi in tre fasce 
di età al momento della visita. vengono sottoposti al test di sensibilità 
cutanea genitale con il genito sensory Analyzer (gsA). con questo esame 
si esegue una prima indagine neurologica per valutare l’integrità della via 
nervosa periferica (nervo pudendo) indagando il livello soglia dei recettori 
periferici spesso alterata in molte turbe erettili. l’esame viene eseguito 
sul pene a riposo mediante sistema computerizzato gsA medoc, inviando 
stimoli termici e vibratori, procedendo dalla cute peniena della zona frenu-
lare, al glande ed alle superfici laterali destra e sinistra dell’asta, a metà 
circa della sua lunghezza. 
risultati
sensibilità al caldo: la sensibilità al caldo nel sito left penis shaft espone 
una ripartizione nelle tre classi di intervalli che sembra di equiripartizione, 
con una maggiore presenza negli iposensibili (38,0%), un po’ meno ne-
gli ipersensibili (33,5%) e ancor meno nei normali (28,5%). sensibilità al 
freddo: oltre i tre quarti dei soggetti esaminati presenta una sensibilità al 
freddo, con riferimento al left penis shaft (parte sinistra dell’asta del pene), 
superiore al livello di normalità (76,6%). sembra che vi sia una tendenza 
alla diminuzione in funzione dell’età. i rimanenti pazienti si suddividono per 
il 12,5% nel collettivo iposensibile ed il rimanente 10,9% in quello definito 
normale. sensibilità alle vibrazioni: quasi il 57% dei pazienti si colloca nella 
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classe centrale relativa ai normosensibili (56,9%) e si scorge un tendenza 
alla diminuzione quando l’età cresce. 
discussione
le soglie di sensibilità rilevate, relative alla percezione delle stimolazioni 
vibratorie, si collocano per la totalità dei siti indagati e per la gran parte dei 
pazienti nel range di normalità, in percentuali sempre superiori al 50%. Per 
le stimolazioni termiche, emerge innanzitutto che tali soglie tendono a col-
locarsi nel range definito di iposensibilità all’aumentare dell’età dei pazienti 
sottoposti al test.
messaggio conclusivo
i soggetti affetti da disfunzione erettile (de) risultano per lo più affetti da 
iposensibilità alle stimolazioni termiche con andamento direttamente pro-
porzionale rispetto all’età. la sensibilità di questi pazienti alle stimolazioni 
vibratorie risulta per lo più normale con tendenza alla iposensibilità.

P219
effetti del Pre-trattamento con ossiGeno normo/iPerba-
rico sul Profilo ormonale sessuale maschile in scuba di-
vers
V. Verratti, L. Mastroserio, S. Ricciardulli, G. Coschignano, V. Altieri, P. Pa-
lumbo, S. Di Francesco, P. Castellan, R. Castellucci, R. Tenaglia (Chieti)

scopo del lavoro
scuba divers professionisti mostrano una variazione del profilo ormonale 
sessuale quando sono sottoposti ad ambiente iperbarico. lo scopo di questo 
studio è quello di correlare i cambiamenti dei livelli plasmatici degli ormoni 
sessuali maschili dopo un trattamento con ossigeno normo/iperbarico e sta-
bilire una correlazione tra gli ormoni implicati nei meccanismi della fertilità 
maschile e l’apporto di ossigeno.
materiali e metodi
È stata valutata la concentrazione ematica di prolattina (Prl), ormone-
follicolo stimolante (fsh), ormone luteinizzante (lh), cortisolo, estradiolo 
(17-beta) e testosterone di 6 scuba divers sani, dopo averli sottoposti a 5 
diverse condizioni: 1. controllo; 2. immersione di 20 minuti a 4 Atm; 3. pre-
trattamento con ossigeno normobarico per 20 minuti; 4. pre-trattamento 
con ossigeno iperbarico a 1,6 Atm per 20 minuti; 5. pre-trattamento con 
ossigeno iperbarico a 2,2 Atm per 5 minuti. dopo un pre-trattamento con 
ossigeno in acqua, i soggetti hanno svolto attività fisica per 20 minuti a 4 
Atm, pedalando su una bike alla velocità di 25 rpm. l’intensità dell’esercizio 
è stata valutata tramite l’rPe (rating of Perceived exertion, valutazione dello 
sforzo percepito). l’Analisi di varianza (AnovA) e il test di newman-Keuls 
sono stati eseguiti per un maggior confronto tra i 5 gruppi (p<0,05).
risultati
variazioni significative riguardanti la Prl sono state: controllo vs pre-
trattamento normobarico per 20 minuti con 100% di ossigeno (p=0,018); 
controllo vs pre-trattamento a 1,6 Atm per 20 minuti con 100% di ossigeno 
iperbarico (p=0,02); controllo vs pre-trattamento a 2,2 Atm per 15 minuti 
con 100% di ossigeno iperbarico (p=0,0003). dati statistici riguardanti i 
livelli ematici di 17-beta sono stati: controllo vs compressione a 4 Atm per 
20 minuti (p=0,03).

discussione
l’intensità dell’esercizio, durante le differenti prove, valutata attraverso lo 
sforzo percepito è stata simile poiché non è stata trovata significatività nel 
rPe. cambiamenti significativi del profilo maschile sono stati rilevati nei li-
velli plasmatici della Prl e nel 17-beta. 
messaggio conclusivo
il rapporto estrogeni-androgeni testicolari è essenziale per il normale svilup-
po e il mantenimento della spermatogenesi. un incremento dei livelli ema-
tici di Prl in risposta al trattamento con ossigeno iperbarico e la riduzione 
dell’estradiolo ematico può rappresentare un aspetto positivo nella dinamica 
che regola lo stato di fertilità negli uomini. tali conclusioni sono in contrap-
posizione con gli effetti di uno stato ipossico cronico causa di una riduzione 
reversibile dello stato di fertilità maschile.

P220
le disfunzioni sessuali maschili in Pazienti con insufficien-
za renale cronica end-staGe ed in Pazienti sottoPosti a 
traPianto renale 
G. Gulino, F. Presicce, F. Citterio, G. Palermo, A. D’Addessi, M. Racioppi, E. 
Sacco, F. Pinto, P. Bassi (Roma)

scopo del lavoro
scopo del presente studio è stato valutare la prevalenza di disfunzioni ses-
suali (disfunzione erettile e ipogonadismo) in pazienti di sesso maschile 
affetti da insufficienza renale cronica (irc) end-stage in trattamento emo-
dialitico ed in pazienti sottoposti a trapianto renale. sono stati valutati inoltre 
i fattori predisponenti la disfunzione erettile (de), con particolare attenzione 
all’assetto ormonale nei due gruppi di pazienti.
materiali e metodi
lo studio è stato condotto su 95 pazienti di età compresa tra 20 e 65 anni: 
44 in trattamento dialitico da più di un anno e 51 sottoposti a trapianto 
renale da più di 6 mesi. sono state registrate accuratamente le comorbidità, 
è stata valutata la funzione erettile con questionario iief5 e sono stati testati 
i livelli serici di testosterone totale/libero e la prolattina. Per valutare le re-
lazioni tra de e test clinico-laboratoristici sono stati utilizzati i test statistici 
del t di student (variabili quantitative), il chi-quadro (variabili qualitative), 
l’analisi uni e multivariata.
risultati
nei pazienti dializzati ed in quelli sottoposti a trapianto renale è stata ri-
scontrata alta prevalenza di de, rispettivamente nel 70% e nel 65% dei 
casi. tra i pazienti con età superiore a 50 anni, la percentuale di coloro 
che presentano de è molto maggiore di quella dei soggetti non affetti da 
de, rispettivamente 61% vs. 31%, p=0,006 nei dializzati; un’iperprolat-
tinemia è stata riscontrata rispettivamente nel 23% e nel 20% dei due 
gruppi. il 59% dei dializzati del gruppo ha presentato valori plasmatici di 
testosteronemia totale inferiore a 250ng/dl con una significativa differen-
za tra coloro che erano affetti da de e quelli esenti da de (65% vs. 46%, 
p=0,019), mentre nei trapiantati è stata riscontrata solo nel 37%; inoltre 
non appare statisticamente significativa la sua correlazione con l’insor-
genza di de (p=0,12). All’analisi univariata e multivariata sono risultati 
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significativamente correlati con la de l’età superiore a 50 anni, il diabete 
ed una condizione di ipotestosteronemia.
discussione 
i pazienti con insufficienza renale cronica end-stage presentano un notevole 
deterioramento della qualità della vita, disfunzioni sessuali ed in particolare 
elevata frequenza di disfunzione erettile a causa delle comorbidità, della 
patologia in sé ma anche per le terapie correlate. l’irc end-stage è un 
fattore che accelera e aggrava i meccanismi fisiopatologici alla base della 
comparsa di de che si instaurano normalmente con l’avanzare dell’età.
conclusioni
la de nei pazienti con irc end-stage ed in quelli che hanno beneficiato di 
trapianto ha una prevalenza spiccata; elemento questo, che spesso sfugge 
o viene poco rimarcato in letteratura. l’ipotestosteronemia appare un fattore 
di rischio per l’insorgenza di de in pazienti con insufficienza renale cronica 
end-stage. la prevalenza di ipogonadismo significativamente inferiore tra 
trapiantati e dializzati suggerisce che il trapianto renale possa avere un ruolo 
protettivo della sfera sessuale di questi pazienti.

P221
effetti della teraPia anticolinerGica sull’esito della vi-
brostimolazione Peniena nel mieloleso
C.S. Guerrer, M. Spinelli, L. Zanollo, M. Citeri, L. Rizzato (Milano)

introduzione 
nel paziente mieloleso l’impiego di farmaci antimuscarinici e l’infiltrazione 
detrusoriale di tossina botulinica sono ormai trattamenti consolidati nel tratta-
mento della vescica iperattiva neurogena (noAb), come pure la vibrostimola-
zione peniena (Pvs) è considerata metodica di primo impiego nel trattamento 
della anejaculazione neurogena. già in una valutazione preliminare avevamo 
rilevato una riduzione di efficacia della Pvs in corso di areflessia farmacoin-
dotta da antimuscarinici e tossina botulinica intradetrusoriale. nostro obiettivo 
è stata la valutazione prospettica dei tassi di ejaculazione ottenibili mediante 
Pvs in pazienti con lesione midollare post traumatica in terapia per oAb. 
materiali e metodi
120 pazienti mielolesi post traumatici con lesione del motoneurone superiore 
condizionante vescica iperattiva neurogena, anejaculanti, sono stati sottoposti 
a Pvs nel periodo settembre 2005-febbraio 2011. tutti questi pazienti risul-
tavano in trattamento con farmaci antimuscarinici o erano stati sottoposti ad 
infiltrazione detrusoriale di tossina botulinica per oAb. tutti hanno utilizzato la 
Pvs, ripetuta due volte, durante il periodo di massima efficacia del trattamen-
to per l’iperattività detrusoriale neurogena come metodica di primo impiego 
finalizzata ad ottenere eiaculazione. È stato utilizzato per la Pvs il “ferti care 
personal”, a frequenza di 90 hz o maggiore ed ampiezza compresa tra 2,5 e 3 
mm. tutti i pazienti responsivi con eiaculazione anterograda sono stati sottopo-
sti ad esame seminale. nei pazienti non responsivi si è proceduto, su richiesta, 
a programma di prelievo testicolare (tese) con congelamento del seme.
risultati 
una eiaculazione è stata ottenuta in 38 pazienti (42,9%). Peraltro altri 6 
pazienti hanno eseguito con successo la prova con Pvs in presenza di ri-
comparsa di iperattività detrusoriale prima della ripetizione dell’infiltrazione 

con tossina botulinica. 
discussione
l’impiego della vibrostimolazione peniena, che rappresenta il primo approc-
cio del nostro programma neuro-andrologico per la fertilità, è ampiamente 
giustificato dalla semplicità ed economicità della metodica. l’impiego di te-
rapia anticolinergica porta a risultati generalmente inferiori rispetto a quanto 
riportato in letteratura circa l’efficacia della Pvs in questa popolazione di 
pazienti mielolesi in trattamento per l’iperattività vescicale. 
messaggio conclusivo
Prima di instaurare un trattamento finalizzato a controllare l’iperattività 
detrusoriale neurogena, andrebbe preso in considerazione un potenziale 
impatto inibente sulla risposta alla vibrostimolazione peniena e, quindi, un 
potenziale impatto sulla fertilità del paziente stesso.

P222
DAPOXETINE: THE REASON OF A “WATERLOO”
N. Mondaini, T. Cai, M. Alessandrini, E. Meliani, E. Sarti, A. Bongini, A. 
Costanzi, U. Farina, F. Melone, R. Bartoletti (Firenze)

Aim of the study
The aim of this study was to assess the acceptance of and the discontinua-
tion rate from dapoxetine, the first oral pharmacological agent indicated for 
the treatment in patients with lifelong PE.
Materials and methods
We analyzed the acceptance of and discontinuation rates of 120 consecu-
tive potent patients (mean age 40.3, range 18-63 years) seeking medical 
treatment for lifelong PE. The patients were assessed with detailed medi-
cal and sexual history, self-reported intravaginal ejaculatory latency time, 
self-administered International Index of Erectile Function, complete physi-
cal examination. The patients received dapoxetine prescription (30 mg on 
demand; 60 mg if 30 were not efficacious after 3 months). Thereafter, the 
patients could either stay with the same on-demand treatment for the next 
9 months. The patients were evaluated at 1, 3 ,6 and 12 months, and re-
quested to complete multiple-choice global assessment questions regard-
ing specific reasons for eventual therapy discontinuation. The primary end 
point was acceptance and discontinuation rates for dapoxetine treatment 
in patients seeking medical treatment for lifelong PE. The secondary end 
point was the reasons for nonacceptance of treatment or discontinuation. 
Results
Twenty-four (20%) patients decided not to start dapoxetine. Fear of using 
a “drug” was the main reason (50%) for treatment nonacceptance; the 
cost was the reason for 25%. Ninety-six (80%) started therapy. Twenty-five 
(26%) dropped out at 1 month, the main reasons were side effects (52%) 
and no efficacy (48%). Forty-one (42.7%) dropped out at 3 months: treat-
ment effect below expectations (51.2%) was the main reason of treatment 
dropout, followed by temporary loss of interest in sex (14.6%) because of 
relationship issues, costs (24.3%), side effects (9.7%). Eighteen (18.75%) 
dropped out at 6 months, the main reason was loss of interest 50% and 
costs 50%. Two patients (2.08%) dropped out at 12 months. Ten patients 
(10.4%) are still caring the therapy after one year.
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Conclusions
Twenty percent of lifelong PE patients seeking medical treatment for com-
plaints of early ejaculation freely decided not to start any dapoxetine treat-
ment, and roughly 90 percent of patients who started therapy discontinued 
it after one year. 
Take-home message
By learning from failures, a drug may not only be kept alive, but also better 
therapeutic strategies and design of new drugs may be developed.

martedì 25 ottobre
sala nievo               14.45 - 16.00

riCerCa di base

P223
determinazione dell’esPressione di fattori infiammatori e 
indici Proliferativi-aPoPtotici in linee cellulari Pc3 e ln-
caP ed in colture cellulari Primarie di carcinoma Prosta-
tico umano ed iPertrofia Prostatica beniGna umana: ruolo 
della serenoa rePens
A. Sciarra, S. Salciccia, A. Gentilucci, A. Alfarone, S. Cattarino, F. Minisola, 
M. Innocenzi, V. Gentile (Roma)

scopo del lavoro
numerosi studi ed esperienze cliniche hanno evidenziato un possibile ruolo 
e legame tra infiammazione prostatica e patologie proliferative prostatiche: 
ipertrofia prostatica benigna (iPb) e carcinoma prostatico (cP). lo scopo del 
nostro studio è stato quello di analizzare l’espressione di fattori legati all’in-
fiammazione e gli indici di proliferazione-apoptosi in linee cellulari lncap 
(androgeno-dipendenti) e Pc3 (androgeno-indipendenti) e, parallelamente, 
in colture primarie di cP e iPb umana. inoltre abbiamo valutato l’effetto della 
serenoa repens (Permixon) su tali fattori, determinando sia l’effetto di que-
sto farmaco sui processi infiammatori, sia se tale effetto si traduca in varia-
zioni nell’attività proliferativa-apoptotica del tessuto prostatico neoplastico e 
nella ipertrofia prostatica benigna. 
materiali e metodi
40 pazienti affetti da adenocarcinoma prostatico, confermato alla biopsia 
prostatica, sono stati sottoposti ad intervento di prostatectomia radicale; 
subito dopo l’asportazione chirurgica della prostata sono stati prelevati 2 
campioni tissutali, uno di cP e uno di iPb. tali campioni sono stati sepa-
ratamente posti in coltura e parallelamente sono state analizzate le linee 
cellulari lncaP e Pc3. in seguito, sui campioni in cui è stato possibile 
osservare una crescita cellulare sufficiente, è stata testata in rt-Pcr l’e-
spressione dei seguenti geni: il-6, ccl5 (rAntes), bcl-2, bax, p21 e sur-
vivina. inoltre, sulle stesse colture cellulari primarie e sulle linee cellulari 
lncaP e Pc3 è stato inoculato serenoa repens (Permixon) a dosi crescenti 
(25, 50, 80 µg/ml) e verificato il suo effetto sull’espressione dei fattori 
infiammatori e sulla proliferazione-apoptosi mediante una conta cellulare 
a 24, 48, 72 ore dal trattamento.
risultati
Abbiamo dimostrato una sovra-espressione di tutti i geni correlati all’in-
fiammazione nelle colture cellulari di adenocarcinoma prostatico rispetto a 
colture di iPb. Abbiamo dimostrato l’azione della serenoa repens (Permixon) 
tramite la sua somministrazione sia a linee cellulari lncaP e Pc3 sia alle 
colture cellulari primarie di adenocarcinoma prostatico e iPb umana. A 24 
e a 72 ore dalla somministrazione di sr abbiamo osservato una riduzione 
significativa dell’espressione di il-6 e rAntes e una modificazione degli 
indici di proliferazione-apoptosi. Questi dati sono stati correlati ad una ridu-
zione del numero di cellule.
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discussione
i dati supportano l’evidenza che le molecole correlate all’infiammazione 
sono prodotte dalle cellule prostatiche e che la loro espressione è aumenta-
ta nel carcinoma rispetto all’iPb. 
messaggio conclusivo
i risultati della somministrazione della serenoa repens (Permixon) dimostrano 
una riduzione dell’espressione di alcuni fattori dell’infiammazione e un effetto 
sui cambiamenti degli indici di proliferazione-apoptosi, confermato da una 
riduzione significativa delle cellule prostatiche trattate. si evidenzia dunque 
una triplice attività: anti-infiammatoria, anti-proliferativa e pro-apoptotica.

P224
HISTONE DEACETYLASE INHIBITOR, MS-275 (ENTINOSTAT), INCREASES 
RADIATION RESPONSES OF PROSTATE CANCER CELL IN VITRO AND IN 
VIVO 
C. Festuccia, G.L. Gravina, F. Marampon, M. Angelini, C. Ficorella, E. Rice-
vuto, V. Tombolini (L’Aquila)

Aim of the study
Histone deacetylase (HDAC) inhibitors, which modulate chromatin structure 
and gene expression, represent a class of anticancer agents that hold par-
ticular potential as radiation sensitizers. In this study, we examine the capac-
ity of the HDAC inhibitor MS275 to modulate radiation response in human 
prostate tumor cell lines and explore potential mechanisms underlying these 
interactions.
Materials and methods
We analyzed cell proliferation and apoptosis in presence of different doses 
of MS275 and at different time of culture. In addition we analyzed the effects 
of MS275 (0.2 μM), radiation (2-6 Gy), or the combination in order to de-
fine radiation survival by counting at different incubation intervals of 14–21 
days, the number of colonies stained with crystal violet. 
Results
MS275 induced a dose-dependent inhibition of proliferation in human prostate 
cancer cell lines. Exposure to MS275 enhanced radiation-induced apoptosis 
as measured by caspase activity and PARP cleavage. The impact of MS275 on 
radiation response was further characterized using clonogenic survival analy-
sis, which demonstrated that treatment with this agent reduced tumor survival 
after radiation exposure. We identified several oncoproteins and DNA damage 
repair proteins (epidermal growth factor receptor, AKT, DNA-PK, and Rad51) 
that show differential expression after exposure to MS275. In addition we dem-
onstrated that MS275 ameliorates the response to radiation therapy in ag-
gressive models of prostate cancer such as PC3 and 22rv1 in vivo xenografts.
Discussion
The reduction of the levels of proteins which repair DNA double strand 
breaks (DSB) may contribute to mechanistic synergy between HDAC inhibi-
tion and radiation in prostate cancer cells both in vitro and in vivo.
Conclusions
These preclinical results suggest that treatment with the HDAC inhibitor 
MS275 can enhance radiation-induced cytotoxicity in human prostate cells. 
This represents a rationale for future clinical trial exploration.

P225
RADIOSENSITYZING EFFECTS OF THE PAN ENDOTHELIN RECEPTOR 
ANTAGONIST, MACITENTAN, IN PRECLINICAL MODELS OF PROSTATE 
CANCER
C. Festuccia, G.L. Gravina, F. Marampon, S. D’Ascenzo, V. Dolo, E. Ricevu-
to, V. Tombolini (L’Aquila)

Aim of the study
Endothelin-1 (ET-1) and endothelin receptors A (ETAR) are overexpressed 
in prostate cancer tissues whereas ET-1 plays a major role in tumor an-
giogenesis acting through both ETRA and ETRB. In this report we would 
demonstrate that Macitentan (ACT-064992), a new dual ET receptor an-
tagonist, was able to reduce cell proliferation and to sensitize PCa cells to 
radiotherapy both in vitro and in vivo.
Materials and methods
We analyzed cell proliferation and apoptosis in presence of different doses 
of ACT064992 alone or in combination with RT. The combined effects were 
evaluated by counting at different incubation intervals the number of colo-
nies stained with crystal violet.
Results
ACT064992 was able to reduce cell proliferation of a wide range of 
prostate cancer cells in vitro and to sensitize PC3 and 22rv1 cells to 
radiotherapy both in vitro and in vivo suggesting the presence of direct 
and indirect effects on tumor cells. The immunohystochemical analyses 
performed on 22rv1 and Pc3 xenografts demonstrated that Macitentan 
was able to reduce significantly the neoangiogenesis, as measured by 
lower microvessel densities, both when administered alone or in asso-
ciation with radiotherapy. This selectivity was additionally supported by 
the large endothelin-1 abundance in both tumor extracts and the higher 
immunohystochemical expression of the ETA and ETB receptors in tumor 
vessels. Conversely prostatic cancer cells were particularly stained with 
ETAR antibodies whereas the immunoreactivity with ETRB was low or very 
low. Macitentan was able to reduce cell proliferation and cord formation 
of microendothelial cells (HMEC). It has been also demonstrated that: (i) 
the block of tumor-selective increase in the vascular endothelin-1/ETA 
pathway led us to unravel an important reserve of vasorelaxation that 
can be exploited to selectively increase tumor response to radiotherapy; 
(ii) hypoxia-inducible factor-1alpha (HIF-1alpha) has emerged as the key 
regulator of the cellular response to radiotherapy-induced hypoxia, an 
event often associated to tumor progression, neoangiogenesis and me-
tastases. Therefore we analyzed the effects of Macitentan in 22rv1 and 
PC3 cell culture and xenografts on HIF1alpha expression and activity. We 
demonstrated that although the levels of HIF1alpha were not significantly 
influenced by Macitentan alone, the induction of HIF1alpha in radiothera-
py-treated tumors was significantly reduced. Conversely, VEGF expression 
was significantly lower in Macitentan treated tumors.
Discussion
In this report, the dual inhibition of ETA and ETB was demonstrated able 
to reduce cell proliferation of prostate cancer cells in vitro and to sensi-
tize to radiotherapy through the reduction of angiogenetic responses of 
endothelin.
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Conclusions
The block of ETA/B endothelin receptors with an orally available pan ETR 
antagonist can ameliorate sensitively the effects of radiotherapy in preclini-
cal models of prostate cancer.

P226
ruolo dell’esPressione di socs3 valutata con analisi im-
munoistochimica in una coorte di Pazienti con carcinoma 
Prostatico sottoPosti a Prostatectomia radicale: risulta-
ti Preliminari
A. Calarco, F. Pinto, F. Pierconti, M. Martini, E. Sacco, E. Miglioranza, M. 
Vittori, A. Totaro, A. D’Addessi, M. Racioppi, G. Gulino, P. Bassi (Roma)

scopo del lavoro 
Alterazioni del soppressore del segnale citochinico socs3 possono contri-
buire a spiegare il ruolo dell’interleuchina (il)6 nella carcinogenesi prostati-
ca. in un recente studio, abbiamo riscontrato come la metilazione del gene 
di socs3 causante la mancata espressione della proteina, indagata tramite 
amplificazione del dnA e Pcr, possa essere coinvolta nella patogenesi del 
carcinoma prostatico (caP) e identifichi neoplasie a comportamento più ag-
gressivo. lo scopo di questo studio è stato di valutare l’espressione della 
proteina socs3 in pazienti (pz) con diagnosi di caP alla biopsia con analisi 
immunoistochimica (ihc), approccio più semplice, riproducibile nella pratica 
clinica e meno costoso rispetto all’analisi su dnA. 
materiali e metodi
Analizzata espressione del socs3 tramite ihc in 44 biopsie di pz con dia-
gnosi di caP. i frustoli bioptici sono stati incubati con anticorpi monoclonali 
socs3 (1e4) (1,5 μg/ml; Abnova, taiwan). intensità della colorazione del 
socs3, dimostrante la presenza della proteina, è stata valutata da due ana-
tomopatologi (fPelml) nella seguente modalità: positivo (+), negativo (-), 
colorazione di debole intensità. mucosa colica è stata usata come controllo 
positivo. 36/44 pz sono stati sottoposti a prostatectomia radicale (Pr).
risultati 
il gleason (gl) score bioptico è risultato: <7 in 8 pz, 7 in 33 pz (21 pz pattern 
3+4, 12 pz 4+3), >7 in 3 pz. 8/8 (100%) pz con gl score <7 e 7/33 (21%) 
con gl score 7 sono risultati + per socs3. 26/33 (79%) pz con gl score 
7, 3/3 (100%) pz con gl score >7 sono risultati - per socs3. in 11/33 pz 
(33%) gl score 7 classificati come socs3- è stata riscontrata una debole 
colorazione. 25/36 (69%) pz sottoposti a Pr erano socs3-, 11/36 (30%) 
socs3+. 12/25 (48%) pz socs3- presentavano malattia organo-confinata 
(≤pt2), 13/25 (52%) malattia extraprostatica (5 pt3a di cui 1 n+, 6 pt3b, 
1 pt4). tutti i pz socs3+ (11/11) presentavano malattia organo-confinata. 
7/11 (63%) pz socs3- con debole colorazione per socs3 presentavano 
malattia extraprostatica (>pt2).
discussione
Questo studio sembra confermare i risultati da noi ottenuti analizzando lo 
stato di metilazione di socs3 a livello del dnA. i pz socs3- risultano avere 
una malattia a comportamento più aggressivo rispetto ai socs3+, come 
evidenziato al momento della biopsia con una maggior incidenza di gl ele-
vati e confermato all’esame istologico definitivo dopo Pr con un maggior 

numero di neoplasie localmente avanzate. in particolare, anche i pz con 
debole positività per socs3 sembrano avere un comportamento aggressivo 
come i socs3-. 
messaggio conclusivo
la non espressione della proteina socs3, all’analisi ihc, sembrerebbe iden-
tificare caP con comportamento aggressivo. Questi risultati, se confermati 
su popolazione più ampia e da follow-up a lungo termine, potrebbero sti-
molare la ricerca su questa famiglia di molecole come marker prognostici 
e target terapeutici con agenti demetilanti, stante la facile e meno costosa 
riproducibilità della procedura nella pratica clinica.

P227
RESINIFERATOXIN INHIBITS THE CELLULAR GROWTH OF BOTH LOW 
AND HIGH GRADED UROTHELIAL CANCER CELLS IN AN IN VITRO 
MODEL
A. Giannantoni, C. Amantini, V. Farfariello, S. Proietti, A. Vianello, G. San-
toni, M. Porena (Perugia)

Aim of the study
Vanilloid agents such as Capsaicin and Resiniferatoxin (RTX) have been 
demonstrated to induce apoptosis and inhibit the growth in different trans-
formed cell types in vitro and in animal models of carcinogenesis through 
TRPV1-dependent and independent pathways. Interestingly, TRPV1 is now 
considered as a possible regulator of cell differentiation and growth in both 
bladder and prostate cancer. To date no data exist about the role of RTX in 
the inhibition of urothelial cancer. The aim of the study is to evaluate the 
ability of RTX to induce cell growth reduction in different graded urothelial 
cancer cell lines in an in vitro model.
Materials and methods
Different graded urothelial cancer cell lines (RT-4 and J82) have been obtained 
from the American Type Culture Collection. RT-4 and J82 cell lines have been 
treated with RTX at different concentrations (0.1, 1, 5, 10, 25, 50 μM) for 24 
hours. Cell viability was determined by using the MTT assay that measures 
the mitochondrial conversion of the tetrazolium salt to a blue formazan salt. 
Results
Dosages of 0.1, 1, 5, and 10 μM RTX did not induce significant changes 
in the growth of both low graded RT-4 and high graded J82 cells after 24 
hours application. On the contrary 25 and 50 μM RTX induced a 80 and 
90% growth reduction in RT-4 cell lines, respectively. The same higher dos-
ages of RTX induced a 20 and 50% growth reduction in high graded J82 
cell lines, respectively (figure).
Discussion 
Our results demonstrate a strong activity of RTX in inhibiting the cellular 
growth of urothelial cancer cells lines, with a more significant effect in low 
graded cell lines. Whether this effect is mediated through a TRPV1 depend-
ent mechanism remains to be established. In bladder cancer, it has been 
demonstrated that TRPV1 expression inversely correlates with tumor growth 
and progression. As RTX is a ultra-potent TRPV1 agonist, it is possible to 
argue that TRPV1 activation by RTX could induce apoptotic mechanisms in 
urothelial cancer cell lines resulting in the inhibition of their growth. 
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Conclusions
The vanilloid agonist Resiniferatoxin inhibits the cellular growth of both low 
and high graded urothelial cancer cells in an in vitro model. This poses the 
basis to further investigate the mechanisms of action and possible applica-
tions of RTX in treating urothelial cancer in both animal models and humans.

P228
flavocoXid Previene la crescita Prostatica ormono-diPen-
dente ed ormono-indiPendente attraverso l’attivazione 
dell’aPoPtosi 
S. Arena, L. Macchione, G. Mucciardi, A. Inferrera, A. Bitto, F. Squadrito, D. 
Altavilla, G. Ciccarello, A. Di Benedetto, C. Magno (Messina)
 
introduzione 
la somministrazione di testosterone (t) in ratti puberi è utilizzata come sem-
plice metodo di induzione sperimentale di iperplasia prostatica benigna (iPb) 
nel ratto, poiché provoca un aumento del volume prostatico che, istologi-
camente, è riconducibile ad una iperplasia fibroghiandolare della prostata 
simile a quella che viene osservata nell’uomo. le cellule Pc3 (ormono-di-
mendenti) vengono considerate un ottimo modello di sviluppo di carcinoma 
prostatico in vitro. il flavocoxid, un agente anti-infiammatorio contenente 
baicalina e catechina, agisce come inibitore sia della cicloossigenasi sia 

della 5-lipoossigenasi, enzimi coinvolti anche nella crescita tumorale. scopo 
del nostro lavoro è stato studiare gli effetti della somministrazione di flavo-
coxid nella proliferazione prostatica ormono-dipendente (in vivo) e ormono-
indipendente (in vitro). 
materiali and metodi
il modello sperimentale in vivo di iPb è stato indotto attraverso la sommini-
strazione giornaliera di t (3 mg/kg/sc) o del suo veicolo (shAm) per 14 gior-
ni. i ratti sottoposti ad induzione con t sono stati randomizzati per ricevere 
veicolo o flavocoxid (256-500-1000 μg/kg/sc) per 2 settimane. Alla fine 
dell’esperimento, gli animali sono stati sacrificati e la prostata è stata rimos-
sa per valutazione istologica e analisi biomolecolare con real-time Pcr. Per 
il modello in vitro, sono state utilizzate colture di cellule Pc3, trattate con 
differenti dosi di flavocoxid dissolte nel mezzo di coltura al fine di indurre 
un’eventuale apoptosi. sono stati valutati la vitalità cellulare ed il numero 
di cellule; in particolare, l’attenzione è stata focalizzata sull’induzione delle 
caspasi e sull’espressione di bcl-2/bAX, analizzate con la real-time Pcr. 
risultati 
le prostate dei ratti sottoposti ad induzione con t hanno mostrato un signifi-
cativo aumento di volume ed un quadro istologico riconducibile ad una iPn. 
Al contrario, il trattamento con flavocoxid nei ratti indotti previene il quadro 
macroscopico e microscopico di iPb. sia nella ghiandola prostatica sia nelle 
colture cellulari Pc3 l’inibizione della crescita avviene attraverso l’induzione 
dell’apoptosi. il trattamento con flavocoxid induce una cascata apoptotica 
caspasi-dipendente, con evidenza di un pathway alternativo non caspasico 
(bax, bcl-2).
discussione
i nostri risultati confermano la validità del modello sperimentale di iPb attra-
verso la somministrazione di t. inoltre, viene mostrato il coinvolgimento delle 
caspasi e di bax, bcl-2 nella crescita cellulare della iPb e delle colture di 
carcinoma prostatico ormono-indipendente Pc3. l’attivazione della casca-
ta apoptotica inibisce la replicazione cellulare in condizioni sia di ormono-
responsività sia di ormono-refrattarietà. 
conclusioni
i nostri risultati documentano che flavocoxid può avere un ruolo preventivo e/o 
essere un adiuvante nel trattamento standard tanto dell’iPb quanto del car-
cinoma prostatico, indipendentemente dal suo stato di ormono-responsività.

P229
ENDOGENOUS UROTENSIN II SELECTIVELY MODULATES ERECTILE 
FUNCTION THROUGH ENOS 
F. Fusco, R. d’Emmanuele di Villa Bianca, E. Mitidieri, M. Grillo, M. Franco, 
R. Sorrentino, C. Imbimbo, G. Cirino, V. Mirone (Napoli)

Aim of the study
To investigate the mechanism(s) of U-II-induced relaxation in human cor-
pus cavernosum (HCC) and its relationship with L-arginine/Nitric oxide (NO) 
pathway. 
Materials and methods 
U-II as mRNA was assessed by quantitative RT-PCR. Nitrite content, as in-
dex of NO production, was fluorometrically determined in tissues challenged 



84° congresso nazionale siu
roma 23-26 ottobre 2011abstract

205

with U-II or vehicle. Western blots for phosphorylated-eNOS(Serine 1177) 
and eNOS were evaluated in HCC incubated with U-II (10 µM). HCC precon-
tracted strips were challenged with U-II (0.1 nM-10 µM) in presence either 
wortmannin or geldanamycinin order to evaluate eNOS phosphorylation 
and Hsp90 coupling, respectively. A co-immunoprecipitation study between 
eNOS and UT receptor was also performed following stimulation with U-II 
or vehicle. 
Results 
U-II as mRNA is expressed in HCC and promotes NO production. U-II el-
evates NO release through increasing phosphorylation and Hsp90 coupling. 
Wortmannin or geldanamycin inhibited significantly U-II-induced relaxation 
in HCC strips. UT receptor and eNOS co-immunoprecipitated following U-II 
challenge of HCC.
Discussion
Urotensin II (U-II) is a cyclic peptide originally isolated from the neurosecre-
tory system of the teleost fish and subsequently found in other species, 
including man. U-II was identified as the natural ligand of a G-protein cou-
pled receptor, namely UT receptor. U-II and UT receptor are expressed in a 
variety of peripheral organs and especially in cardiovascular tissue. Recent 
evidence indicates the involvement of U-II/UT pathway in penile function in 
human, but the molecular mechanism is still unclear. Our findings clarify the 
role of U-II in penile erection.
Conclusions 
U-II is endogenously synthesized and locally released in HCC. U-II pro-erec-
tile response relies on eNOS-derived NO.

P230
MOLECULAR CHARACTERIZATION OF NEPHROSPHERES OBTAINED 
FROM NORMAL kIDNEY AND RENAL CELL CARCINOMA
S. Bombelli, M. Zipeto, C. Bianchi, B. Torsello, V. Di Stefano, S. Minniti, S. 
Buscone, G. Bovo, G. Cattoretti, P. Viganò, G. Strada, R. Perego (Monza)

Aim of the study
In the past few years we isolated stem/progenitor like cells from normal 
kidney (NK) and renal cell carcinoma (RCC) able to form “nephrospheres” 
(NS). Now we are evaluating the gene expression of these spheres to identify 
the pathways involved in the biology of stem cell (SC) and cancer stem cell 
(CSC). 
Materials and methods 
Cells obtained after collagenase digestion of NK and RCC tissues were cul-
tured in suspension at low density, in a specific medium with mitogens, to 
form NS. The sphere forming efficiency was calculated (SFE=n° obtained 
spheres/n° plated cells). We used the PKH26 dye to evaluate the presence 
of SCs inside the NS and we isolated the PKH high cells by FACS cell sorting. 
To better characterize the NS we used the Human Stem Cell Pluripotency 
Panel (Applied Biosystems) to evaluate the expression of 96 genes in NS 
from NK and clear cell RCC compared to the corresponding primary cell 
cultures. We also evaluated by Real Time PCR the status of Notch path-
way analyzing the expression of Notch receptors (Notch1, Notch2, Notch3, 
Notch4), Notch ligands (Dll1, Dll4, Jag1, Jag2) and Notch targets (Hes1, 

Hes5, Hey1). A one tail t-Test with unequal variance was performed and the 
values p<0.05 were considered statistically significant. 
Results 
We can obtain NS from NK and RCC with a SFE of about 0.9%. We can 
establish NS cultures from the 95% of NK and the 74% of RCCs. To iden-
tify the SCs inside the NS we used the PKH dye which, exploiting the 
asymmetrical division, is maintained in relatively quiescent cells within 
a proliferating population. We can find some more fluorescent cells (PKH 
high), that retain the dye and likely are the SCs, and some less fluores-
cent, active replicating cells (PKH low/neg), likely the already committed 
progenitor cells. These populations can be sorted by FACS and only PKH 
high population can form filial NS of clonal origin. From the gene expres-
sion analysis we found that some genes related to stemness (Nanog, Oct4, 
Sox2, Gabrb3) are upregulated in the NS respect to the primary cell cul-
tures. The upregulation of Notch receptors (1,2,3), ligands (Dll1, Jag1) 
and targets (Hes1, Hey1) in NS is particularly interesting. Furthermore we 
found that 21 genes are upregulated in normal NS compared to RCC ones 
and 5 genes are upregulated in RCC NS compared to normal ones. Among 
these we found Oct4 and Pten. 
Discussion
NS from normal and neoplastic renal tissue contain cells with stem/pro-
genitor properties, as shown by PKH staining within the spheres and by the 
high expression of genes related to stemness. In particular Notch signaling 
pathway is important for the control of stem cell number maintenance and 
for the differentiation processes during embryonic and adult life.
Conclusions
The knowledge of the pathways activated in normal and cancer SCs or dis-
regulated between them can be really important to understand the mecha-
nisms of self-renewal and differentiation of normal SCs and can give infor-
mation to develop therapies targeted to CSCs.

P231
carcinoma renale: la Possibile dereGolazione trascrizio-
nale di cellule staminali/ ProGenitrici adulte renali Porta 
all’oncoGenesi?
V. Galleggiante, M. Rutigliano, F. Sallustio, G. Lucarelli, P. Ditonno, C. Bet-
tocchi, A. Vavallo, F. Selvaggi, M. Battaglia (Bari)

scopo del lavoro
le cellule staminali tumorali (csc) sono definite una popolazione di cellule 
indifferenziate responsabili dell’iniziazione, mantenimento e della diffusione 
del tumore. le csc hanno un potenziale illimitato di proliferazione e la capa-
cità di auto-rinnovarsi e di generare una progenie di cellule differenziate, che 
costituiscono la popolazione più importante del tumore. l’obiettivo è stato 
determinare se le cellule cd133+ isolate da carcinoma renale manifestino 
le proprietà delle cellule progenitrici/staminali, la capacità di auto-rinnovarsi, 
e se siano coinvolte nella carcinogenesi.
materiali e metodi
sono stati arruolati 15 pazienti sottoposti ad intervento chirurgico di ne-
frectomia parziale o radicale con diagnosi di rcc a cellule chiare. sono 
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state prelevate una parte corticale di tessuto sano e una di tessuto neopla-
stico. le popolazioni cellulari che sono state isolate dal tessuto sano sono: 
una localizzata nella parete dei tubuli renali e una derivante dai glomeruli. 
la stessa procedura è stata utilizzata per ottenere una popolazione cellula-
re dalla porzione tumorale. le cellule sono state purificate per il marcatore 
staminale cd133+. i cloni cellulari originati dalle cellule cd133+ sono 
stati purificati per il marcatore cd24+, marcatore renale, che permette 
di discriminare le cellule staminali residenti dalle cellule staminali emo-
poietiche. con analisi citofluorimetrica è stata valutata l’espressione dei 
marcatori classici di staminalità (cd133, Pax-2, cd24, bmi-i, oct-4) e 
di tumorigenicità (ncAm,cd10 e vegfr/Kdr). successivamente dall’e-
stratto proteico delle cellule cd133+cd24+ è stato effettuato un Array 
di 16 proteine, indicatori di staminalità (oct3/4, nanog, soX2, e-cadherin, 
α-fetoprotein, gAtA4, hnf-3β/foxA2, PdX1/iPf1, soX17, otx2, tP63/
tP73l, gosecoid, snail, vegfr2/Kdr/flk1, hcg).
risultati
sono state isolate cellule vitali da tessuto sano e tumorale renale, e se-
lezionate le cellule staminali renali (cd133+/24+). la citofluorimetria ha 
confermato la positività delle cellule sia neoplastiche che normali per i mar-
catori cd133, cd24, Pax-2, bmi-i, oct-4. solo una piccola parte di cellule 
staminali renali tumorali sono risultate ncAm positive. l’analisi quantitativa 
delle proteine ha confermato la staminalità delle cellule cd133+/24+ isola-
te dal tumore ed inoltre una maggiore espressione soprattutto delle proteine 
nanog, oct3/4, soX2, soX17, otx2, snail, rispetto alla controparte sana 
dello stesso paziente.
discussione
le cellule staminali renali sono presenti nel tumore e sono più indifferenziate 
rispetto alle staminali sane in quanto esprimono marcatori tipici dell’embrio-
genesi. la comprensione delle caratteristiche molecolari di queste cellule 
può essere utilizzata per la modulazione farmacologica. È ipotizzabile che 
solo l’eradicazione delle csc possa condurre ad una cura del cancro.
messaggio conclusivo
l’individuazione di cellule staminali nel carcinoma renale e la ricerca dei relativi 
marcatori possono essere utili per l’ottimizzazione delle strategie terapeutiche 
e per le informazioni predittive e prognostiche nei pazienti affetti da rcc.

P232
ELECTROSPUN SCAFFOLDS OF POLY(ε-CAPROLACTONE) BLENDED 
WITH POLY(HYDROXYALCANOATE). A NEW SUPPORT FOR TISSUE-
ENGINEERED URINARY DIVERSIONS: PRELIMINARY IN VIVO RESULTS
A. Vianello, A. Zucchi, V. Maulà, C. Del Gaudio, A. Bianco, G. Bellezza, A. 
Sidoni, C. Lolli, M. Porena (Perugia)

Aim of the study
Invasive urologic cancers often need urinary diversions. Despite its use is af-
fected by many medical and surgical complications, the intestine is at today 
the best option in those situations. Our aim was to evaluate the feasibility of 
in vivo urinary diversions performing an experimental augmentation cysto-
plasty with fibrous scaffolds made up of poly(ε-caprolactone) (PCL) blended 
with poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV).

Materials and methods
Polymeric solution of PCL and PHBV (50:50) was electrospun at constant 
feed rate of 0.5 ml/h by applying a voltage of 15 kV (needle-to-collector 
distance 10 cm). Under general anesthesia, 6-8 weeks old female Wistar 
rats (weight≈250 gr) underwent bladder augmentation anastomosing the 
scaffold with two 8/0 readsorbable running sutures to the native bladder 
and reaching a final volume equal to 150% of the original. Surgery was 
performed under microscopic white light view. 3 groups of 10 rats each one 
underwent surgery. The first two groups underwent bladder augmentation, 
the third group underwent sham operation and served as control. 15 and 
30 days after surgery the animals were euthanized with CO2 and cervical 
dislocation, the bladder was taken out, fixed in 4% paraformaldehyde and 
included in paraffin. Hematoxylin & eosin, Masson’s Trichrome and immu-
nohistochemistry with primary antibodies against smooth muscle actin and 
pan-Cytokeratin (AE1/AE3) were performed on 4 μm thick slices including 
the scaffold and the native bladder. 
Results
Electrospun scaffold was comprised of polymeric fibers free of beads, the av-
erage diameter and the 2D void size were 2.9±0.5 µm and 8±3 µm, respec-
tively. When the bladders were taken out an intense inflammation was visible 
all around the organ, but all the implants were in site and no dehiscence 
were observed (Fig. 1-A). At histological analysis, an intense gigantocellular 
inflammation involved the scaffold at 15 days showing an improvement at 
30 days. 15 days after surgery both native urothelium and smooth muscle 
grew harmonically from the anastomotic lines on the external surface of the 
prosthesis: the hyperplastic urothelium was the internal layer (Fig. 1-B) and 
the smooth muscle was external (Fig. 1-C). 30 days after surgery the implants 
were covered by the urothelium for the 90% of their surface (Fig. 1-B) with the 
smooth muscle tending to form myofibrils (Fig. 1-C).

Conclusions
These are promising results for the development of tissue-engineered uri-
nary diversions made of PCL and PHBV for the management of bladder can-
cers and neurogenic bladder refractory to all conservative treatment. Further 
mid- and long-term in vivo experiments, mechanical and physiological tests 
are ongoing in our department.
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P233
SILODOSIN REDUCES PRESSURE IN VIVO OF THE OBSTRUCTED RAT 
URETER AND INHIBITS NERVE-MEDIATED CONTRACTIONS OF THE 
HUMAN URETER
R. Buono, L. Villa, F. Benigni, N. Fossati, P. Rigatti, F. Montorsi, P. Hedlund 
(Milano)

Aim of the study
α1-adrenoceptor(AR) antagonists show inhibitory effects on isolated ureter 
from different species and appear to facilitate stone passage in humans. 
Silodosin is distinctly selective for the α1A-AR , with a 593- and 57-fold 
selectivity for the α1A-AR versus the α1b- and α1D-AR. The aim of this 
study was to evaluate the effect by silodosin on ureter and blood pressures 
in a rat in vivo model for ureter obstruction, and on nerve-mediated contrac-
tions of the human isolated ureter. Comparisons were made to tamsulosin. 
Materials and methods
After Ethics Committee approval, the left ureter of male Sprague-Dawley 
rats (250-300 gr) under isofluran anesthesia, was cannulated beneath the 
kidney pelvis with a polyethylene (PE)-10 catheter. Saline was infused at a 
speed (0.4 ml/hour) corresponding to the normal urine-production of a rat. 
The psoas muscle was sutured around the distal ¼ of the ureter to cause 
a partial distal obstruction. A PE-50 catheter was positioned in the carotid 
artery and a PE-10 catheter was positioned in the femoral vein. Autonomous 
peristaltic pressure-waves and MAP of the rat ureter were recorded via a 
Grass polygraph and a Biopac system. Silodosin (0.1 or 0.3 mg/kg; n=12) 
or tamsulosin (0.01 or 0.03 mg/kg; n=12) were given intravenously. Effects 
by silodosin or tamsulosin on perioperatively obtained human proximal ureter 
preparations (n=4) were evaluated in organbaths. Values are given as mean 
plus standard error of the mean. 
Results
At baseline before obstruction, spontaneous peristaltic pressure waves were 
recorded with a minimum and maximum pressure of 18.9±4.2 and 33.9±7.7 
cmH2O. Obstruction increased minimum and maximum pressures to 
38.1±7.0 and 51.1±9.4 cmH2O but had no effect on MAP. Silodosin 0.1 and 
0.3 mg/kg reduced the minimum pressure after obstruction by 18.4±6.6% 
and 22.0±2.7%. Corresponding effects by tamsulosin 0.01 and 0.03 mg/
kg were 11.3±3.9% and 13.7±5.3%. Maximum pressure was reduced by 
20.7±4.5% and 39.0±3.8% by silodosin (0.1 and 0.3 mg/kg) and 15.3±7.5% 
and 19.5±7.6% by tamsulosin (0.01 and 0.03 mg/kg). Silodosin reduced MAP 
by 9.1-10.9%, whereas tamsulosin reduced MAP by 16.5-22.3%. Maximal 
inhibitory effects of 74±3 % (silodosin) and 24±15% (tamsulosin) on nerve-
induced contractions of the human ureter were recorded at 100μM. 
Discussion
At amounts approximately corresponding to human therapeutic doses, si-
lodosin reduced pressure in vivo of the obstructed rat ureter with less ef-
fect on blood pressure than tamsulosin. Silodosin had better efficacy than 
tamsulosin to inhibit endogenous nerve-mediated contractions of isolated 
human ureter.
Conclusions
Silodosin exhibits large effect on ureter pressure but small effect on blood 
pressure in a rat model for the study of ureter obstruction. In addition, high 

selectivity for the α1A-AR seems to be of relevance to counteract nerve-
mediated contractions of the human isolated ureter.
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P234
indice di caPacità vescicale notturno (nbci) in Pazienti con 
sindrome da aPnea ostruttiva (osas). studio Pilota
G. Palleschi, A. Pastore, A. Carbone, P. Borgonuovo, F. Nobili Benedetti, G. 
Pagliuca, A. Gallo (Latina)

introduzione e scopo dello studio
i pazienti con sindrome dell’apnea ostruttiva notturna (osAs) spesso sof-
frono di nocturia, definita come la necessità di svegliarsi almeno una vol-
ta durante la notte per urinare. l’eziologia della nocturia è multifattoriale, 
così un’attenta anamnesi, esame fisico e l’impiego di un diario minzionale 
sono passi importanti per l’inquadramento fisiopatologico e per impostare 
la corretta terapia. l’nbci (indice di capacità vescicale notturno) è stato re-
centemente proposto come un utile indicatore per distinguere la nocturia 
causata da una scarsa capacità della vescica e la poliuria notturna. i valori 
di riferimento per l’nbci sono stati recentemente stabiliti da burton: 1,3 
rappresenta il valore cut off oltre il quale una riduzione della capacità ve-
scicale notturna dovrebbe essere studiata come causa di nocturia. scopo di 
questa indagine è stato quello di calcolare l’nbci in una coorte di individui 
maschi affetti da osAs e nocturia e di confrontarne i risultati con i valori di 
riferimento. 
materiali e metodi
28 individui di sesso maschile (età media 48,5, range 39-59) affetti da 
osAs e nocturia sono stati arruolati nel protocollo e valutati con un diario 
minzionale di 3 giorni; per la sua compilazione i pazienti sono stati informati 
che “inizio del giorno” doveva essere considerato il momento in cui lascia-
vano il letto, mentre l’inizio dell’orario notturno doveva essere considerato 
il momento in cui spegnevano le luci per il sonno. Per ottenere i dati per il 
calcolo dell’nbci sono stati considerati i seguenti parametri: volume delle 
urine nelle 24 ore (v24) e la frequenza minzionale ed i volumi minzionali 
minimo, massimo e medio. come riportato dalla letteratura, l’nbci è stato 
calcolato come segue: fn - (vn/vmax-1) considerando fn il numero effettivo 
delle minzioni notturne, vn il volume notturno e vmax il volume massimo 
per minzione.
risultati
24/28 (85,7%) pazienti hanno presentato un nbci ≤1,3 mentre i restanti 4 
soggetti hanno superato il cut off. tutti i pazienti sono stati poi valutati uro-
dinamicamente. la capacità media cistometrica è risultata 402±37 ml (me-
dia ±ds); nessun paziente ha presentato incontinenza urinaria; iperattività 
detrusoriale è stata rilevata in 8/28 pazienti (28,5%) e di questi 1 soggetto 
ha riportato un nbci >1,3.
discussione
la nocturia è un sintomo spesso descritto nei disturbi del sonno (sdb). È 
stato anche dimostrato che la frequenza della minzione notturna riflette la 
gravità del sdb. in particolare, una frequenza minzionale >3 è stata segna-

lata come indicativa di grave sdb. nei soggetti con osAs l’aumento del 
volume minzionale notturno è una risposta evocata a condizioni di pressione 
negativa intratoracica a causa di uno sforzo inspiratorio con rilascio di pepti-
de natriuretico atriale per la distensione cardiaca causata da un ambiente a 
pressione negativa. Questo ormone cardiaco aumenta l’escrezione di sodio 
e acqua ed inibisce anche altri sistemi ormonali che regolano il volume 
dei fluidi, la vasopressina e il complesso renina-angiotensina-aldosterone. i 
risultati di questa indagine preliminare sulla base di nbci sembrano suppor-
tare tutte queste conoscenze fisiopatologiche, dimostrando che l’85% dei 
soggetti ha presentato un nbci che esclude un ridotto volume della vescica 
notturno quale causa di nocturia. come riportato da burton, mentre in coorti 
di pazienti particolari come quelli con osAs è noto il meccanismo fisiopato-
logico sottostante la nocturia ed è possibile stabilire una terapia dedicata, le 
condizioni che invece sono realmente associate ad una scarsa capacità ve-
scicale notturna possono non essere facilmente individuate. rimane quindi 
oggetto di discussione perché un paziente sia indotto ad urinare durante la 
notte volumi inferiori rispetto a quelli della condizione di veglia.
conclusioni
i pazienti con osAs valutati in questo studio preliminare non presentavano 
un volume ridotto vescicale come possibile causa di nocturia sulla base 
della valutazione nbci. Questo risultato sostiene ulteriormente i meccanismi 
fisiopatologici attualmente riconosciuti alla base di questo disturbo in sog-
getti con osAs. Particolare attenzione deve essere invece rivolta ai pazienti 
con ridotto volume vescicale notturno la cui stratificazione fisiopatologica è 
spesso una sfida.

P235
efficacia di un ProGramma suPervisionato PerioPeratorio 
di fisioteraPia del Pavimento Pelvico Per il miGlioramento 
del recuPero della continenza doPo Prostatectomia radi-
cale: trial randomizzato controllato
E. Sacco, D. Tienforti, F. Marangi, A. D’Addessi, M. Racioppi, G. Gulino, F. 
Pinto, A. Volpe, A. Totaro, D. D’Agostino, P. Bassi (Roma)

scopo del lavoro
dimostrare l’efficacia di un programma perioperatorio di fisioterapia del 
pavimento pelvico (Pfmt) per migliorare il recupero della continenza dopo 
prostatectomia radicale retropubica (PrAd).
materiali e metodi
È stato pianificato uno studio randomizzato controllato, prospettico, mo-
nocentrico. da novembre 2009 a marzo 2010, 32 pazienti (età media 
66±5,8 anni) sono stati sottoposti a PrAd e sono stati assegnati in modo 
randomizzato al gruppo di trattamento (t) o di controllo (c) e seguiti per 
almeno 6 mesi. il gruppo t ha ricevuto, il giorno prima della PrAd ed il 
giorno successivo la rimozione del catetere vescicale, una sessione super-
visionata di training con biofeedback elettromiografico, oltre ad istruzioni 
orali e scritte riguardanti gli esercizi di Kegel ed un programma di training 
domiciliare dei muscoli del pavimento pelvico. il gruppo c ha ricevuto, 
dopo la rimozione del catetere, solo istruzioni orali e scritte sugli esercizi 
di Kegel. i pazienti del gruppo t dopo la rimozione del catetere si sono 
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sottoposti a visite di controllo mensili con singola seduta di Pfmt con bio-
feedback ad ogni visita. tutti i pazienti sono stati sottoposti a questionari 
standardizzati: iciQ-ui, iciQ-oAb, uclA-Pci. l’endpoint primario è stato 
il tasso di recupero della continenza a 6 mesi definita dal risultato dello 
score iciQ-ui=0. gli endpoint secondari sono stati il numero degli episodi 
di incontinenza e dei pannolini utilizzati a settimana, valutati attraverso gli 
score iciQ-oAb e uclA-Pci. le differenze tra i gruppi sono state analiz-
zate usando il test t di student e il test non parametrico di mann-whitney 
(soglia p=0,05). il tempo di recupero della continenza è stato analizzato 
usando le curve di sopravvivenza di Kaplan-meier. 
risultati
nel gruppo t, la continenza è stata raggiunta da 6/16 (37,5%), 8/16 (50%) 
e 10/16 (62,5%) pazienti al primo, terzo e sesto mese, rispettivamente, 
dalla rimozione del catetere. sei pazienti (37,5%) non hanno recuperato la 
continenza. nel gruppo c solo 1 paziente (6,25%) era continente a sei mesi; 
la differenza con il gruppo t era statisticamente significativa (p<0,000). 
dall’analisi di Kaplan-meier (fig. 1) una differenza statisticamente signifi-
cativa è stata osservata nella probabilità di recuperare lo stato di continenza 
a 6 mesi (p=0,0007); hazard ratio=12,9154; 95% ci=2,5123-32,0673). 
l’analisi dei punteggi degli uclA-Pci e iciQ-oAb ha mostrato differenze 
statisticamente significative a favore del gruppo t al follow-up a 3 (403,81 
vs 272,44 con p=0,006 e 10,12 vs 13,19 con p=0,03, rispettivamente) e 
a 6 mesi (422,50 vs 274,25 con p=0,003 e 9,06 vs 12,62 con p=0,01, 
rispettivamente). il numero di episodi di incontinenza alla settimana e il nu-
mero di pannolini alla settimana sono stati inferiori per i pazienti nel gruppo 
t sia a 3 (3,84 vs 14 e 1,50 vs 4,56, rispettivamente) sia a 6 mesi (2,72 vs 
13,06 e 1,31 vs 4,12, rispettivamente).

discussione
l’uso di un programma supervisionato ma sostenibile di Pfmt riduce signi-
ficativamente la frequenza, la durata e la gravità dell’incontinenza urinaria in 
pazienti sottoposti a PrAd. 
messaggio conclusivo
il Pfmt è consigliabile in tutti i pazienti sottoposti a PrAd anche utilizzando 
un programma prevalentemente domiciliare.

P236
iPermobilità uretrale Post Prostatectomia: mito o realtà?
A. Palazzetti, S. Crivellaro, M. Abbinante, L. Tosco, G. Martinez, B. Frea 
(Udine)
 
introduzione
la prostatectomia radicale (rP) è ad oggi l’intervento più eseguito nei 
reparti di urologia. tale intervento è ancora gravato da una complicanza 
invalidante per il Paziente che è l’incontinenza urinaria da sforzo con una 
percentuale variabile ad un anno tra il 2 ed il 20%. la causa reale della 
ius post rrP non è stata al momento ancora trovata. È stato tuttavia 
dimostrato che un attento risparmio della struttura dello sfintere striato 
dell’uretra ha un ruolo importante nel recupero precoce della continen-
za. recentemente è stata descritta come possibile causa la presenza di 
ipermobilità uretrale maschile post-prostatectomia, intesa come rotazio-
ne caudale dell’uretra membranosa sotto sforzo. in base a tale razionale 
sono state proposte procedure di riposizionamento uretrale tramite sling 
maschile. lo scopo del nostro studio è di verificare la presenza di tale 
ipermobilità uretrale e la sua associazione con l’incontinenza urinaria post 
rP tramite ecografia transrettale (trus).
materiali e metodi
da dicembre 2008 ad aprile 2011 sono stati sottoposti a trus in viii giorna-
ta post rP pre-rimozione del catetere vescicale un totale di 205 Pazienti. È 
stato utilizzato un ecografo hitachi h 21 con sonda ecografica biplanare da 
7,5 mhz. È stata studiata in tutti i casi l’anastomosi vescico-uretrale in se-
zione sagittale e trasversale riempiendo la vescica con 120 ml di sol. fisiolo-
gica trans catetere per verificare la presenza di spandimenti perianastomo-
tici. in caso di negatività dell’esame il catetere veniva rimosso sotto controllo 
ecografico e veniva eseguito addestramento alla riabilitazione perineale con 
sonda in loco invitando il Paziente all’esecuzione di manovra di Kegel. 
risultati
A catetere rimosso l’osservazione ecografica della regione peri-anastomo-
tica durante manovra di Kegel ha permesso di identificare uno specifico 
movimento compiuto dall’uretra costituito da una rotazione caudale di circa 
15° rispetto al piano della sonda. circa il 90% (184) dei Pazienti presen-
tava tale rotazione alla contrazione dell’elevatore dell’ano. nella totalità dei 
Pazienti esaminati il 95% (192) ha riacquistato la continenza completa a 6 
mesi dall’intervento. di questi il 95% (182) presentava l’ipermobilità, come 
definita precedentemente. Pertanto a 6 mesi dalla chirurgia 13 Pazienti (5%) 
restano ancora non completamente continenti, e di essi 3 presentavano 
l’ipermobilità, 10 non la presentavano.
discussione
l’esistenza dell’ipermobilità uretrale, considerata come rotazione caudale 
dell’uretra membranosa di circa 15° rispetto al piano della sonda, è stata 
riconosciuta come entità. il fatto però che tale rotazione sia presente tanto in 
soggetti continenti quanto in soggetti non continenti potrebbe escludere la 
possibilità che essa sia una specifica causa dell’incontinenza urinaria post 
Pr. sulla base di tali risultati resta da definire la vera causa fisiopatologica 
della ius post Pr e, di conseguenza, i veri meccanismi di azione di dispositivi 
antiincontinenza tipo sling. sono sicuramente necessari studi con campioni 
a numerosità maggiore per confermare i dati da noi riscontrati.
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conclusioni
l’ipermobilità uretrale maschile esiste come complesso di movimenti spe-
cifici eseguiti dall’uretra membranosa, ma non è stata confermata la sua 
associazione con la continenza urinaria post Pr.

P237
comPlicanze della chirurGia Protesica Per incontinenza 
urinaria da sforzo Post-Prostatectomia radicale (ius-
PPr): esPerienza doPo 177 Procedure
D. Giraudo, S. Zaramella, M. Favro, M. Zacchero, I. Mittino, E. De Lorenzis, 
L. Zegna, C. Terrone (Novara)
 
scopo del lavoro
l’incontinenza urinaria dopo prostatectomia radicale (ius-PPr) rappresenta 
una complicanza che ricorre con incidenza variabile nelle varie casistiche 
pubblicate. in centri a maggior volume di interventi il tasso di ius-PPr varia 
dal 2 al 9%. negli ultimi anni numerose soluzioni chirurgiche sono state pro-
poste. lo scopo di questo studio è valutare la sicurezza di alcuni dispositivi 
disponibili per la terapia chirurgica dell’ius-PPr, analizzando le complicanze 
intra e peri-operatorie e quelle a distanza.
materiali e metodi
dal 2006 al 2010 abbiamo operato per ius-PPr un totale di 161 pazien-
ti: 144 (89,4%) hanno subito una singola procedura, in 15 (9,3%) è stata 
eseguita una seconda procedura a causa di un’incontinenza persistente e 1 
paziente ha richiesto 3 interventi. in totale abbiamo eseguito quindi 177 pro-
cedure chirurgiche per la terapia dell’ius-PPr, così suddivise: ProAct (male 
Ajustable continence therapy) 87 (49,1%); costrittore uretrale silimed 46 
(25,9%); sling Aggiustabile Argus 29 (16,3%); sfintere Artificiale Ams 800 
15 (8,4%). il 21% dei pazienti erano radio-trattati. gli interventi sono stati 
eseguiti da 2 chirurghi (m.f. e s.z.), le complicanze operatorie sono state 
classificate secondo la classificazione di clavien.
risultati
il numero complessivo di complicanze osservate è stato di 77 su un totale di 
177 procedure, con un tasso del 42,9%; di queste 68 (88%) erano compli-
canze mediche di grado i-ii, le restanti 9 (11,6%) di grado iii e hanno quindi 
necessitato una revisione chirurgica. le complicanze erano così distribuite, 
a seconda del tipo di procedura: ProAct 32/87 (35,6%), costrittore uretrale 
20/46 (43,4%), sling Argus 18/29 (62%), Ams 800 7/15 (46,6%) (vedi 
tabella). in 2 casi le complicanze intra-operatorie hanno precluso il posizio-
namento delle protesi (una lesione rettale nel gruppo ProAct, una lesione 
uretrale nel gruppo Argus). le complicanze di grado iii, che hanno richiesto 
una revisione chirurgica, sono consistite in 3 lesioni uretrali nel gruppo co-
strittore, 3 migrazioni delle protesi nel gruppo ProAct, 2 malfunzionamenti 
(1 nel gruppo Ams e 1 nel gruppo costrittori), 1 infezione protesi nel gruppo 
costrittori. il tasso di re-intervento ad un follow-up medio complessivo di 30 
mesi è del 25,9% (46/177 procedure).
discussione
il tasso di complicanze complessivo è significativo (42,9%), le compli-
canze però sono per lo più di tipo medico; la distribuzione delle compli-
canze è abbastanza omogenea nei 4 gruppi analizzati, tuttavia 5 delle 

9 complicanze di grado iii si sono riscontrate nel gruppo dei costrittori 
uretrali, richiedendo una rimozione della protesi o comunque una revisione 
chirurgica.
conclusioni
dall’analisi dei nostri dati la chirurgia protesica dell’incontinenza urinaria 
maschile, seppur priva di rischi per la salute generale del paziente, non è 
scevra da complicanze intra, peri-operatorie e a distanza. ciò deve essere 
da stimolo continuo per il miglioramento delle tecniche e dei materiali utiliz-
zati e per la creazione di centri dedicati a questo tipo di chirurgia.

complicanze totale ProAct c.u. sling Ams 800

lesioni vescicali 23 (12,9%) 19 (22%) - 4 (13, 7%) -

dolore 13 (7,3%) 4 (4,6%) 5 (12,1%) 2 (6,8%) 2 (13,3%)

edema/ematoma 
scrotale 11 (6,2%) - 6 (13%) 3 (10%) 2 (13,3%)

lesioni uretrali 5 (2,8%) 2 (2,3%) 2 (4,3%) 1 (3,3%) -

febbre 4 (2,2%) - 2 (4,3%) 1 (3,3%) 1 (6,6%)

ritenzione 
urinaria 6 (1,6%) 1 (1,1%) - 5 (17,2%) -

infezione della 
ferita 3 (1,6%) 1 (1,2%) 1 (2,1%) - 1 (6,6%)

migrazione 
dispositivo 3 (1,6%) 3 (3,4%) - - -

malfunzionamento 3 (1,6%) - 1 (2,1%) 1 (3,3%) 1 (6,6%)

ivu 3 (1,6%) 1 (1,2%) 1 (2,1%) 1 (3,3%) -

infezione protesi 1 (0,5%) - 1 (2,1%) - -

lesioni rettali 1 (0,5%) 1 (1,2%) - - -

diarrea 1 (0,5%) - 1 (2,1%) - -

totale compli-
canze 77 (42,9%) 32 

(35,6%)
20 

(43,4%) 18 (62%) 7(46,6%)

totale procedure 177 87 46 29 15
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P238
i risultati dell’imPianto della Protesi Proact sono condi-
zionati dal tiPo di Guida utilizzata (fluoroscoPica/ecoGra-
fica) durante la learninG curve?
F. Lamorte, C. Perugia, F. Petta, F. Sciobica, G. Vespasiani, A. Maugliani, 
E. Finazzi Agrò (Roma)
 
obiettivi
lo scopo del nostro studio retrospettivo è stato quello di analizzare i risultati 
ottenuti nei primi 20 pazienti impiantati con Pro-Act (Adjustable continence 
therapy, uromedica, Plymouth, mn, usA) dallo stesso operatore sotto guida 
fluoroscopica ed ecografica, al fine di valutare se la curva di apprendimento 
della procedura possa essere influenzata dal tipo di guida utilizzato.
materiali e metodi
È stato esaminato il database dei pazienti sottoposti a posizionamento 
di Pro-Act, considerando solo i pazienti trattati per incontinenza urinaria 
conseguente a prostatectomia radicale. sono stati raccolti i dati dei primi 
20 pazienti sottoposti ad impianto del dispositivo sotto guida fluoroscopica 
(gruppo A) e dei primi 20 pazienti in cui la procedura è stata eseguita sotto 
guida ecografica (gruppo b). la procedura è stata eseguita in tutti i pazienti 
dallo stesso operatore. sono stati considerati i risultati a 6 mesi di follow-up. 
sono stati registrati il numero di regolazioni dei palloncini e il numero di pads 
utilizzati prima e dopo l’intervento chirurgico. i pazienti che non hanno più 
utilizzato pads, o solo uno per rari episodi di incontinenza, sono stati definiti 
“guariti”; quelli che hanno riportato una riduzione del numero di episodi 
di incontinenza e di pads utilizzati sono stati definiti “migliorati”; i restanti 
pazienti sono stati considerati “trattati senza successo”.
risultati
le caratteristiche cliniche e demografiche dei pazienti e risultati clinici erano 
paragonabili nei due gruppi (età media 71,5 anni nel gruppo A e 72,1 anni 
nel gruppo b). i risultati sono riportati nella tabella 1.

tabella 1

discussione
Questo studio, pur avendo le limitazioni di uno studio retrospettivo, ha messo 
in evidenza una differenza statisticamente significativa nel numero medio di 
regolazioni post-operatorie dei palloncini, più alta nel gruppo in cui l’impian-
to del Pro-Act è stato eseguito sotto guida ecografica (6,7 vs 3,3). il numero 

di regolazioni post-operatorie dei palloncini può essere influenzato dal livello 
di precisione nel posizionamento degli stessi (quanto più il palloncino è po-
sizionato vicino all’uretra, minor riempimento è necessario per determinarne 
la chiusura). Quindi, un numero maggiore di regolazioni post-operatorie po-
trebbe riflettere minor precisione nel posizionamento del dispositivo. i risul-
tati sulla cura dell’incontinenza, anche se leggermente migliori nel gruppo A, 
non sono stati significativamente diversi, considerando sia il numero di pads 
utilizzati, sia il numero di pazienti guariti/migliorati. Questo risultato potrebbe 
essere dovuto alle limitazioni dello studio già sottolineate.
conclusioni
nonostante i diversi limiti, questo studio sembra indicare che la guida fluo-
roscopica, almeno durante la curva di apprendimento di questo intervento, 
potrebbe aumentare la precisione nel posizionamento del Pro-Act, come 
suggerito dal minor numero di regolazioni post-operatorie dei palloncini.

P239
Posizionamento ecoGrafico stePPer-Guidato di Proact: 
folloW-uP a 12 mesi
S. Crivellaro, M. Abbinante, A. Palazzetti, L. Tosco, G. Martinez, B. Frea 
(Udine)
 
introduzione
l’incontinenza urinaria da sforzo dopo prostatectomia radicale resta una 
problematica significativa con un’incidenza variabile tra 5-20%. un’op-
zione terapeutica include il posizionamento delle protesi antincontinenza 
ProAct®. la modalità standard per l’impianto dei ProAct® è sotto guida 
fluoroscopia. Questa non permette però di vedere entrambi i piani trasver-
sale e longitudinale nello stesso momento ostacolando il posizionamento 
corretto dei palloncini. l’efficacia delle protesi è strettamente legata al loro 
corretto posizionamento, per cui abbiamo cercato di trovare una modalità 
per l’impianto più precisa utilizzando l’ecografia transrettale (trus) stepper-
guidata. l’obiettivo dello studio è di valutare se la trus stepper-guidata 
permetta un migliore posizionamento dei ProAct.
materiali e metodi 
tra aprile 2009 ed ottobre 2010 un totale di 58 pazienti hanno posizionato 
i ProAct® (range 21-80 anni). in seguito al posizionamento della sonda 
transrettale abbiamo eseguito delle misurazioni preventive: la distanza tra 
la sinfisi pubica, branche ischio-pubiche e il punto ideale del ProAct®, la 
distanza tra l’uretra e la sonda ecografica, e longitudinalmente la distanza 
sino alla cute perineale. tali misurazioni sono state poi riportate sulla cute 
del paziente e sul trocar. Abbiamo utilizzato un ago di chiba per verificare il 
percorso corretto da eseguire basandoci sulle misurazioni precedentemen-
te ottenute. successivamente abbiamo posizionato il trocar seguendone il 
percorso sotto guida trus sino al punto corretto ed in tale punto è stato in 
seguito inserito il device. l’efficacia del trattamento è stata valutata con la 
conta quotidiana dei pads e con il questionario iQol; la valutazione persona-
le del paziente è stata raccolta tramite la scala vAs e l’impressione globale 
(asciutto, migliorato, invariato, peggiorato). complicanze, volumi raggiunti 
dai balloons e numero di aggiustamenti sono stati raccolti per ogni paziente 
a 1, 3, 6 e 12 mesi.
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risultati 
tempo chirurgico medio 20 minuti (range 12-35), tempo medio di follow-
up 15 mesi (range 3-23). la conta dei pads quotidiani ha dimostrato che 
dopo chirurgia un totale di 41 pazienti (71%) erano completamente conti-
nenti e 12 (21%) migliorati. iQol è aumentato da una media di 25,3 prima 
dell’impianto dei ProAct a 68 all’ultimo follow-up. vAs medio è stato di 8. 
l’impressione globale ha dimostrato 73% pazienti asciutti, 20% migliorati. 
in 4 pazienti (7%) sono sopraggiunte delle complicanze che hanno richiesto 
la rimozione dei device: erosione uretrale, infezione, dislocamento. il volume 
medio di riempimento dei palloncini è stato di 3,1 ml a destra e 2,9 ml a 
sinistra. il numero medio di aggiustamenti di 2,2. 7 pazienti erano asciutti 
senza alcun aggiustamento post-operatorio.
discussione 
il nostro studio dimostra che la trus stepper guidata permette un posi-
zionamento estremamente più preciso dei proAct® riducendo pertanto il 
numero di posizionamenti errati che frequentemente sono la causa della 
persistenza della ius. inoltre permette all’operatore di utilizzare entrambe 
le mani garantendo un controllo migliore della strumentazione chirurgica. in 
ultima analisi, il volume dei palloncini richiesto per raggiungere la continenza 
sembra essere minore rispetto a quelli posizionati fluoroscopicamente, ridu-
cendo pertanto l’incidenza delle possibili erosioni uretrali.
conclusioni 
l’ecografia stepper-guidata è una modalità mininvasiva ed efficace per il 
corretto posizionamento dei ProAct®.

P240
incontinenza urinaria e deficit sfinterico: trattamento 
con sfintere urinario artificiale ams 800 doPo 14 anni di 
esPerienza
S. Fornia, D. Cerasi, D. Campobasso, M. Simonazzi, P. Cortellini (Parma)
 
scopo del lavoro
lo sfintere urinario artificiale Ams 800 rappresenta il gold standard nel trat-
tamento dell’incontinenza urinaria da deficit sfinterico. lo scopo del lavoro 
è presentare l’esperienza a lungo termine dell’u.o. di urologia di Parma, 
valutando l’efficacia e le possibili complicanze a lungo termine di tale device.
materiali e metodi
da novembre 1997 a dicembre 2010 sono stati posizionati 37 sfinteri urinari 
artificiali Ams 800: 35 uomini e 2 donne, età media 65,6 (range 55-77 anni). 
28 pazienti sono stati sottoposti a prostatectomia radicale retropubica, 5 ad 
adenomectomia, 1 paziente a colposospensione sec. burch senza successo 
dopo isterectomia per ca. uterino, 2 erano portatori di vescica neurologica 
da spina bifida, 1 è stato sottoposto a cistectomia e confezionamento di 
neovescica ileale. il work up pre-operatorio comprendeva: inquadramento 
clinico, valutazione urodinamica ed endoscopica. nelle donne è stato utiliz-
zato l’accesso transaddominale, mentre negli uomini l’accesso principale è 
quello perineale, tranne 1 accesso peno-scrotale.
risultati
i risultati descrivono un gruppo eterogeneo di pazienti, di cui il principale 
è rappresentato dagli uomini incontinenti dopo prostatectomia radicale ed 

adenomectomia prostatica transvescicale (totale 33). il follow-up medio di 
questi pazienti è di 66,4 mesi: all’attivazione 28 su 32 pazienti presentano 
una continenza sociale (0-1 PAd/die), 3 pazienti sono migliorati con 2-3PAd/
die contro 7-8 PAd/die, 1 paziente rimane gravemente incontinente. A di-
cembre 2010 2 di questi pazienti dopo 7 e 12 anni sono stati sottoposti 
ad applicazione di un doppio manicotto per ripresa della sintomatologia, 1 
paziente a distanza di 1 anno è stato trattato con sostituzione del serbatoio 
per ripresa dell’incontinenza, 1 paziente è stato sottoposto a riposiziona-
mento del manicotto per erosione uretrale a distanza di tre anni, che si è poi 
complicato con un diverticolo uretrale. A distanza di 5 e 11 anni sono ancora 
continenti i pazienti con vescica neurologica. la donna trattata con sfinte-
re urinario dopo colposospensione sec. burch dopo un anno ha sviluppato 
un’importante infezione con espianto della protesi e successiva derivazione 
urinaria sec. bricker. È deceduto il paziente con neovescica a distanza di 4 
anni dall’applicazione del device.
discussione
l’applicazione della protesi determina un netto miglioramento della qualità 
di vita dei pazienti se ben selezionati, anche se non è priva di complicanze, 
in primo luogo infezioni ed erosioni che si possono manifestare anche dopo 
anni dall’impianto.
messaggio conclusivo
nella nostra esperienza lo sfintere urinario artificiale rimane una soluzione 
attuale e valida con soddisfazione da parte del paziente e con miglioramento 
della continenza urinaria. tuttavia è fondamentale seguire strettamente il 
follow-up di tali pazienti poiché la gestione di tale protesi è dinamica.
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P241
studio ProsPettico randomizzato: ruolo della riabilita-
zione PelviPerineale nel Post-Partum
E. Frumenzio, A. Moncagatta, E. Salvini, A. Pietropaolo, S. Giovannozzi, R. 
Bruno, C. Lolli, A. Iacobelli, E. Costantini (Perugia)

scopo del lavoro
in questo studio prospettico randomizzato è stato valutato il ruolo della riabi-
litazione pelvi-perineale (rPP) nel post-partum, e in particolare come la rPP 
eseguita prima e dopo il parto possa influenzare la presenza ed il grado di 
incontinenza urinaria (iu) in questo gruppo di donne.
materiali e metodi
tra marzo 2009 e maggio 2010 sono state arruolate 100 donne tra la 38^ 
e la 42^ settimana di gestazione. le pazienti sono state randomizzate in due 
gruppi. gruppo A: 50 donne sottoposte a rPP, di cui 48 hanno concluso lo 
studio; gruppo b: 50 pazienti che non eseguivano rPP, di cui 45 hanno con-
cluso lo studio. tutte le pazienti sono state sottoposte ad accurata anamnesi, 
esame obiettivo uro-ginecologico e fisiatrico prima della randomizzazione e 
dopo 3 e 6 mesi dal parto. il ciclo di riabilitazione, della durata di 8 setti-
mane, prevedeva sedute bisettimanali in cui le pazienti venivano istruite ad 
effettuare esercizi di Kegel da ripetere a domicilio 20 minuti al giorno ed 
esercizi di stretching, correggendo la presenza di eventuali compartecipa-
zioni di muscoli agonisti ed antagonisti. veniva poi valutata la presenza di 
iu soggettivamente e oggettivamente attraverso il numero di pads/die e lo 
stress test pre e post trattamento e il grado di soddisfazione delle pazienti 
mediante una scala analogica (vAs score: 0-10). Analisi statistica: mann-
whitney test e test χ2.
risultati
l’età media delle pazienti era 32,6±5 aa. 64/93 pazienti che hanno conclu-
so lo studio erano incontinenti durante la gravidanza (32 del gruppo A e 32 
del gruppo b). di queste 64: 13 (8 del gruppo A e 5 del gruppo b) erano in-
continenti prima della gravidanza, mentre 51 hanno presentato incontinenza 
de novo. A 3 mesi dal parto 57/93 pazienti presentavano iu, 15 delle quali 
de novo. delle 64 pazienti con iu durante la gravidanza, recuperano la con-
tinenza 22: 16 (72,7%) del gruppo A e 6 (27,3%) del gruppo b (p<0,043). 
A 6 mesi dal parto hanno recuperato la continenza 67 donne: 40 (59,7%) 
del gruppo A e 27 (40,3%) del gruppo b (p<0,011). delle 13 pazienti che 
erano incontinenti prima della gravidanza, 10 (77,7%) hanno recuperato la 
continenza; 7 di queste (53%) sono state sottoposte a rPP. le donne sotto-
poste a rPP erano molto soddisfatte (vAs score medio 7,6). 
discussione
i nostri dati dimostrano un’alta incidenza di iu durante la gravidanza (54,8%) 
e dopo il parto; inoltre il recupero della continenza è associato in maniera 

significativa alla terapia riabilitativa, sia in termini di tempi di recupero sia 
in termini assoluti. in accordo con i dati presenti in letteratura, il nostro 
studio conferma il ruolo determinante della rPP nel recupero precoce della 
continenza e, in alcuni casi, nella cura di tale problematica nelle donne che 
presentavano il problema già prima della gravidanza. 
conclusioni
i dati a nostra disposizione suggeriscono come l’inserimento di un ciclo di 
rPP dal iii trimestre di gravidanza possa migliorare notevolmente la qualità 
di vita delle pazienti, correggendo precocemente l’iu presente in modo si-
gnificativo in questo gruppo di donne.

P242
incontinenza urinaria e fattori di rischio leGati al Parto
E. Frumenzio, M. Lazzeri, E. Salvini, A. Moncagatta, A. Pietropaolo, L. Le-
pri, C. Lolli, E. Costantini (Perugia)

scopo del lavoro
valutare la presenza di eventuali correlazioni tra l’incontinenza urinaria post-
partum e una serie di caratteristiche del parto, della donna e del neonato. 
materiali e metodi
nell’ambito di uno studio randomizzato che analizzava il ruolo della riabi-
litazione nell’incontinenza urinaria post-partum su 100 donne gravide fra 
la 38^ e la 42^ settimana di gestazione, sono state analizzate alcune ca-
ratteristiche delle donne, del parto e del neonato. in particolare: età delle 
pazienti, bmi, pregresse gravidanze, tipo di induzione al travaglio, durata del 
travaglio, durata della fase espulsiva, eventuali episiotomie e/o lacerazioni, 
peso del neonato e sesso del neonato. delle 100 donne arruolate tra marzo 
2009 e maggio 2010, 93 hanno partecipato allo studio. tutte sono state 
sottoposte ad un attento esame obiettivo uroginecologico e fisiatrico prima 
del parto e dopo 3 e 6 mesi dal parto. tutte le variabili sopraelencate sono 
state inserite in un database e analizzate statisticamente attraverso il test di 
mann-whitney, il test χ2 e il test di mcnemar.
risultati
fra tutte le variabili analizzate sono risultate statisticamente significative le 
relazioni tra la durata del travaglio e l’incontinenza urinaria a 3 mesi dal 
parto e tra la fase espulsiva e l’incontinenza a 6 mesi dal parto. in particolare 
è stato evidenziato che la durata media del travaglio nelle 57/93 pazienti 
incontinenti a 3 mesi dal parto era di 4,32 ore rispetto a 2,94 ore nelle pa-
zienti continenti (p<0,006); la durata media della fase espulsiva nelle 26/93 
donne incontinenti a 6 mesi dal parto era di 38,65 minuti contro i 22,46 
minuti delle pazienti continenti (p<0,000). inoltre vi è una correlazione tra 
incontinenza urinaria a 3 e 6 mesi dal parto e l’esecuzione di episiotomia 
(p<0,003 e p<0,001, rispettivamente). 
discussione 
in linea con i dati presenti in letteratura il nostro studio conferma che la 
durata del travaglio ed in particolare della fase espulsiva è un elemento im-
portante nel determinare conseguenti alterazioni nella statica pelvica, diven-
tando così uno dei fattori di rischio primari per l’incontinenza post-partum. 
l’episiotomia presenta una relazione positiva con l’incontinenza urinaria, 
anche se i dati della letteratura sono molto controversi su questo punto.
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conclusioni 
la durata del travaglio e della fase espulsiva rappresentano fattori di ri-
schio per l’incontinenza urinaria post-partum e devono essere tenuti in 
maggiore considerazione per poter monitorare le pazienti nel tempo e 
stabilire se la riabilitazione post-partum possa essere una terapia di pre-
venzione per le alterazioni della statica pelvica, tenendo in considerazione 
che molte donne dopo il parto recuperano spontaneamente la continenza 
urinaria.

P243
fattori di rischio Per l’incontinenza urinaria Post-oPera-
toria in Pazienti affette da Prolasso severo e sottoPoste 
a ricostruzione inteGrale del Pavimento Pelvico
M. Lazzeri, E. Frumenzio, M. Del Zingaro, L. Mearini, P. Guiggi, S. Giovan-
nozzi, R. Bruno, E. Costantini (Perugia)

scopo del lavoro
l’insorgenza o persistenza della incontinenza urinaria (iu) dopo chirurgia 
per prolasso è un problema molto dibattuto. scopo di questo studio è quello 
di valutare i principali fattori di rischio pre-operatori per iu nelle pazienti 
sottoposte ad intervento di ricostruzione integrale del pavimento pelvico per 
prolasso degli organi pelvici (PoP).
materiali e metodi
Presso il nostro centro di uroginecologia sono state valutate retrospettiva-
mente 221 pazienti (età media 62±9) affette da PoP con o senza iu e 
sottoposte a ricostruzione integrale del pavimento pelvico. follow-up a 1, 
3, 6, 12 mesi e poi annualmente. outcome primario: valutazione della iu 
post-operatoria. la continenza è stata definita come pazienti completa-
mente asciutte soggettivamente ed oggettivamente: nessuna perdita riferita 
e/o riportata nel diario minzionale, no pads e stress test negativo. tutte le 
caratteristiche demografiche e cliniche delle pazienti, inserite in un databa-
se, sono state poi correlate mediante analisi univariata e multivariata con 
l’outcome definitivo.
risultati
delle 221 pazienti, 95 (gruppo 1) sono state sottoposte ad isterectomia e 
colposacropessia, 63 (gruppo 2) ad isterocopolsacropessia e 63 (gruppo 
3) a colposacropessia. in 73 casi è stata eseguita colposospensione sec. 
burch come procedura anti-incontinenza profilattica o curativa. follow-up 
medio 69,7±43 mesi. 71/221 pazienti avevano iu pre-operatoria. dopo 
l’intervento 63 pazienti presentavano iu, 15 delle quali de novo. Ad una 
analisi univariata in base al tipo di chirurgia (gruppo 1, 2 e 3) (p=0,066), 
i risultati hanno dimostrato che non sono influenti per la iu post-op: i 
disturbi ansioso-depressivi (p=0,061), precedenti interventi chirurgici 
uro-ginecologici (p=0,410), disturbi di riempimento/svuotamento (0,096), 
presenza di uretrocele (p=0,999), iperattività detrusoriale (do) (p=1), val-
salva leak Pressure (vlPP) (p=0,309), burch (p=0,343), mentre le pa-
zienti che avevano iu pre-operatoria hanno un rischio significativo di avere 
iu post-operatoria (p=0,0001). All’analisi multivariata, l’iu pre-operatoria 
di qualunque tipo o grado è la sola variabile predittiva di iu post-operatoria 
(p=0,01; or 4,047 -95% c.i. 1,413-11,595). il body max index potrebbe 

moderatamente incrementare questo rischio (p=0,04; or 1,112 -95% 
c.i. 1,005-1,230).
discussione
la persistenza di iu dopo chirurgia per prolasso e l’insorgenza de novo nelle 
pazienti precedentemente continenti, riportata tra l’8% e il 60%, rappre-
senta una vera sfida per l’uroginecologo ed è ancora oggi un problema 
frustrante sia per la paziente sia per il chirurgo. la ricerca di fattori di ri-
schio pre-operatori per l’incontinenza post-intervento diventa, dunque, un 
elemento cruciale per migliorare l’outcome ma, soprattutto, per fornire un 
giusto consenso informato.
conclusione
la iu pre-operatoria è il principale fattore di rischio per la iu post-operatoria 
dopo chirurgia riparativa del PoP. ciò ha importanti implicazioni cliniche e 
chirurgiche che devono essere tenute in considerazione sia per la qualità di 
vita delle pazienti sia che per migliorare gli outcomes chirurgici.

P244
monitored anesthesia care o anestesia subaracnoidea 
nell’aPPlicazione di slinG medio-uretrale Per via trans-
otturatoria? trial randomizzato controllato
I. Morra, C. Eliana, A. Di Stasio, F. Prieri, C. Fiori, M. Manfredi, A. Tempia, 
F. Porpiglia (Orbassano, TO)

scopo del lavoro 
l’applicazione di sling transotturatorio (tot) è di solito eseguita in anestesia 
generale (Ag) o spinale (As). recentemente è stato introdotto l’utilizzo della 
monitored Anestesia care (mAc), in associazione ad anestesia locale. lo 
scopo del lavoro è confrontare la sicurezza e l’efficacia di mAc e As, durante 
l’applicazione di tot.
materiali e metodi 
28 pazienti sono stati randomizzati in due gruppi: 14 assegnati al gruppo 
As e 14 al gruppo mAc. nel gruppo mAc l’anestesia locale è stata eseguita 
mediante applicazione topica di crema anestetica sulla mucosa vaginale 
ed iniezione locale di lidocaina 2% (10 cc) e mepivacaina 2% (10 cc). la 
sedazione per via ev è stata ottenuta con midazolam 1 mg (3 min prima 
della procedura) e remifentanil 0,05 γ/kg/min (durante la procedura). la 
As è stata effettuata con bupivacaina iperbarica 7,5 mg e fentanil 25 γ 
nello spazio intervertebrale l3-l4. l’applicazione di tot è stata eseguita 
mediante la tecnica descritta da delorme utilizzando aghi elicoidali e mesh 
in polipropilene (monarc). Al termine dell’intervento, il catetere vescicale è 
stato rimosso. intraoperatoriamente, a intervalli di 5 minuti, è stato valutato 
il dolore utilizzando il vAs score. nel postoperatorio sono stati valutati i pa-
rametri urodinamici ed è stato misurato il Post-Anaesthesia discharge sco-
ring system (PAdss), parametro utilizzato per monitorare i progressi dopo 
l’intervento e che prevede la dimissione dei pazienti per score >9. il PAdss 
è stato misurato a 15 min (PAdss1) ed a 4 ore (PAdss2) dall’intervento e 
poi alla prima deambulazione (PAdss3). l’eventuale differenza di PAdss2 
tra i due gruppi ha rappresentato l’end point primario dello studio. gli end 
point secondari sono stati: tasso di complicanze intraoperatorie e parametri 
urodinamici nell’immediato postoperatorio ed a un mese di follow-up.
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risultati 
non è stata registrata alcuna differenza significativa in termini di tempo 
operatorio, complicanze e dolore intraoperatori tra i due gruppi. il PAdss1 
e il PAdss2 sono risultati minori nel gruppo As rispetto al gruppo mAc, con 
p<0,05. le differenze in termini di PAdss3 non sono risultate significative. 
nel gruppo As, il 57,14% dei pazienti ha manifestato ritenzione urinaria 
acuta post-operatoria (ruA). il tempo alla prima minzione variava tra 1-4 ore 
nel gruppo mAc e tra 3-24 ore nel gruppo sA (p<0,05). il rPm medio alla 
prima minzione era 90 ml nel gruppo mAc e 550 ml nel gruppo sA (p<0,05) 
contro, rispettivamente, i 40 ml e 33 ml al primo mese di follow-up.
discussione 
durante l’applicazione di tot, mAc e As mostrano una pari efficacia nel 
controllo del dolore intraoperatorio. l’As è associata ad un aumentato ri-
schio di ruA. i pazienti del gruppo mAc hanno un recupero più veloce e 
soddisfano più precocemente i criteri di dimissione.
messaggio conclusivo 
l’approccio mAc consente l’applicazione dei dispositivi tot in regime am-
bulatoriale.

P245
aPProccio trans-otturatorio tension-free Per l’inconti-
nenza urinaria femminile da sforzo: risultati a lunGo ter-
mine
A. Delle Cave, G. Lotrecchiano, A. Quaranta, E. De Fortuna, V. Tripodi, F. 
Attanasi, L. Salzano (Benevento)

introduzione
Abbiamo valutato i risultati a lungo termine di efficacia e sicurezza dell’im-
pianto transotturatorio di uratape. 
materiali e metodi
sono stati impiantati presso la nostra divisione, dal 2004 al 2010, 84 mesh 
tot per incontinenza urinaria femminile da sforzo (ius). Abbiamo valutato in 
questo studio 60 pazienti che avevano un follow-up di almeno 3 anni e ne 
abbiamo calcolato l’incidenza di complicanze a lungo termine e l’efficacia 
della tecnica. 
risultati
A 36 mesi, 48 pazienti (80%) hanno ottenuto una cura oggettiva dell’in-
continenza, ma 50 pazienti (83,3%) si considerano soggettivamente curate. 
un miglioramento dell’incontinenza è stato registrato in 6 pazienti (10%); 
nessun miglioramento, quindi fallimento terapeutico, si è avuto in 6 pazienti 
(10%). in termini di soddisfazione, a 3 anni, si sono dichiarate soddisfatte 35 
pazienti (58,3%), molto soddisfatte 18 pazienti (30%); sono risultate quindi 
insoddisfatte 7 pazienti (11,6%). la principale causa di insoddisfazione è 
stato lo sviluppo di disfunzioni sessuali come la dispareunia, il dolore vagina-
le, la fuga d’urina durante il rapporto sessuale. Questi sintomi sono risultati 
presenti in 18 pazienti (30%). le complicanze a lungo termine sono state 
insorgenza di sintomatologia urgenza/frequenza in 6 pazienti, incontinenza 
da urgenza de novo in 2 pazienti ed erosione vaginale in 1 paziente. il follow-
up a più lungo termine ha mostrato un elevato grado di soddisfazione e una 
bassa percentuale di complicanze. 

conclusioni
Questa tecnica nella nostra esperienza è risultata sicura ed efficace. inoltre 
tale tecnica è semplice e rapida da eseguire e quindi necessita di una breve 
learning curve.

P246
Prolasso di volta a Prevalenza Posteriore: relazione con i 
sintomi da vescica iPerattiva e con l’iPerattività detruso-
riale Prima e doPo intervento chirurGico 
E. Costantini, E. Frumenzio, S. Giovannozzi, A. Zucchi, E. Lepri, M. Del 
Zingaro, M. Lazzeri (Perugia)

scopo del lavoro
inconclusive sono le evidenze sulle relazioni tra stadio/grado/tipo di pro-
lasso (PoP) e sintomi da vescica iperattiva (vi) e/o detrusore iperattivo (di). 
sebbene si rilevi spesso un’associazione tra prolasso di volta posteriore, vi 
e di, la loro relazione non è chiara. scopo di questo studio è stato quello di 
investigare la relazione tra PoP con prevalenza del compartimento poste-
riore e sintomi da vi (clinica e urodinamica), verificando poi le modificazioni 
dopo chirurgia.
materiali e metodi
43 pazienti (pz), età media 63±9, range 45-77, con prolasso di volta poste-
riore sono state sottoposte ad intervento chirurgico: 28 a colposacropessia 
(24 open e 4 laparoscopica) e 15 a colporaffia posteriore e sospensione 
ai legamenti sacrospinosi. tutte sono state sottoposte a valutazione pre-
operatoria clinica (PoP-Q system) ed urodinamica (criteri ics). follow-up 
post-operatorio a 1, 3, 6, 12 mesi e poi annualmente. outcomes soggettivi: 
questionario strutturato che investigava la stipsi, l’incontinenza, i sintomi 
di riempimento/svuotamento e la qualità di vita (questionari iiQ-7 e udi 6). 
outcomes oggettivi: valutazione clinica ed esame urodinamico (ad 1aa). 
successo anatomico: cervice e/o apice vaginale >6 cm dal piano dell’imene 
e assenza di prolassi di stadio ≥2 in qualunque compartimento. successo 
soggettivo: assenza di sintomi correlati al prolasso o alla vi. grado di soddi-
sfazione valutato con vAs score (0-10).
risultati
follow-up medio: 75± 45 mesi (range 14-187). nel pre-op 33/43 pz 
(76,7%) riportavano sintomi da vi. di presente in 11/43 (25,6%), 2 delle 
quali senza sintomi da vi. gli outcomes anatomici dimostravano la persi-
stenza del rettocele in 3 pz (6,9%); nessuna pz ha richiesto un reintervento 
per recidiva. i sintomi post-op di vi scompaiono in 25/33 pz (75,9%) e persi-
stono in 8/33 (24,2%); nessun caso di urgenza de novo. la di è scomparsa 
in 8/11 pz (72,7%), associata in 2 casi ad ostruzione vescicale urodinami-
camente rilevabile. stipsi presente in 22/43 pz (52%): 17/22 con vi e 5/22 
con di. nel post-op in 9 pz persisteva stipsi e in 2 casi de novo. 3 delle 11 
pz presentavano anche vi (27,3%) e 1 (9%) di. 
conclusioni
i dati confermano che PoP, vi e di sono correlati anche per quanto riguarda 
il compartimento posteriore. il dato è ancora più evidente analizzando i risul-
tati post-op che dimostrano come i sintomi scompaiano in modo rilevante. il 
problema principale ancora insoluto è capire quali siano i fattori che deter-
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minano la persistenza o la scomparsa di tali sintomi. se infatti, per quanto 
riguarda il compartimento anteriore, sono ipotizzabili una lassità della parete 
vaginale anteriore e l’ostruzione vescicale, nessuna di queste è in grado di 
spiegare il collegamento tra prolasso posteriore e vi e/o di. i sintomi da vi 
e di sono presenti in modo significativo nelle pz con prolasso di cupola a 
prevalenza posteriore, così come è spesso evidente per il compartimento 
anteriore. tali sintomi e segni si riducono in modo significativo dopo corre-
zione chirurgica del prolasso.

P247
trattamento chirurGico dell’endometriosi uroloGica ve-
scicale: outcome delle Pazienti in termini di comPlicanze 
PostoPeratorie e recidive
A. Minervini, A. Antonelli, O. Saleh, C. Simeone, A. Sebastianelli, A. Tuccio, 
G. Siena, A. Mattei, M. Coccia, N. Buffi, G. Scarselli, S. Cosciani Cunico, 
M. Carini (Firenze)
 
scopo del lavoro
l’endometriosi interessa circa il 10% delle donne in età fertile.di questo 10%, 
il 12% presenta interessamento dell’apparato urinario con prevalenza a livello 
vescicale. scopo dello studio è di valutare in modo retrospettivo l’outcome 
della chirurgia per endometriosi vescicale in due centri universitari.
materiali e metodi
Abbiamo condotto uno studio bicentrico retrospettivo con acquisizione dei 
dati di 52 interventi per endometriosi urologica eseguiti dal 1992 al 2011. in 
30 pazienti (58%) era presente un interessamento vescicale con sintomato-
logia disurica simil cistitica. delle 30 pazienti con interessamento vescicale, 
7 (23%) presentavano un contemporaneo interessamento ureterale. in 23 
(77%) pazienti l’endometriosi urologica era associata ad altri focolai di endo-
metriosi ovarica o dello scavo retto uterino.
risultati
tutte le pazienti sono state trattate con intervento di cistectomia parziale 
eseguito con approccio videolaparoscopico in 19 casi (63%) e con approccio 
laparotomico in 11 casi (37%). nei 7 casi con contemporaneo interessa-
mento ureterale l’intervento di scelta è stata l’ureterolisi vlp con asportazione 
del tessuto endometriosico periureterale in 3 ed una ureterocistoneostomia 
a cielo aperto in 4. età media all’intervento 39 (range 26-55) anni. non si 
sono osservate complicanze intraoperatorie. si è verificata una complicanza 
postoperatoria (3,3%; peritonite batterica in vi postoperatoria con necessità 
di reintervento per drenare ascessi multipli addominali). dopo l’intervento 
chirurgico 8 pazienti (27%) hanno seguito terapia medica (7 con analoghi 
lhrh ed 1 con stroprogestinici). Ad un follow-up medio (range) di 41 (6-
90) mesi, 26 pazienti sono libere da recidiva strumentale ed asintomatiche 
(87%). in 2 casi si è avuta una recidiva strumentale e sintomatologica a 
livello vescicale (7%, cistectomie parziali vlp), mentre in due pazienti si è 
riscontrata una recidiva sintomatologica senza evidenza di recidiva strumen-
tale (7%). l’intervallo medio alla recidiva è stato di 8 mesi.
discussione
l’endometriosi vescicale è una malattia in forte aumento con conseguenze 
importanti sulla qualità di vita di giovani donne. risulta difficile stabilire il 

rischio di recidiva di questa malattia in caso di localizzazione vescicale, sia 
per la disomogeneità dei dati presenti in letteratura sia per l’assenza di stan-
dardizzazione del trattamento. 
messaggio conclusivo
la cistectomia parziale si è dimostrata una tecnica sicura ed efficace per il 
trattamento dell’endometriosi vescicale (87% di successo clinico e strumen-
tale). l’approccio vlp garantisce ottimi risultati chirurgici ed è da considerare 
una valida alternativa all’approccio laparotomico sia per le caratteristiche 
di miniinvasività sia per la giovane età delle pazienti sottoposte a questo 
intervento. È però essenziale una corretta verifica della radicalità durante 
cistectomia parziale vlp per non incorrere nella recidiva.
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P248
FACTORS AFFECTING SURVIVAL AFTER SURGICAL MANAGEMENT 
OF ADRENALS’ METASTASIS FORM RENAL CELL CARCINOMA: 57 
CASES’ COHORT ANALYSIS
C. Simeone, A. Antonelli, N. Arrighi, S. Corti, T. Zanotelli, D. Zani, S. Co-
sciani Cunico (Brescia)
 
Introduction 
Surgical management of adrenals’ metastasis from renal cell carcinoma 
(RCC) has been supported since yet from absence of therapeutic alterna-
tives, with overall survival (OS) improvement in some cases and low morbid-
ity associated to surgical procedure. Recent emerging evidences obtained 
about efficacy of target therapies make mandatory to determine prelimi-
narily cases that could be improved by metastasectomy. Adrenal gland are 
not frequent site of RCC’s metastasis and very rare are manuscripts about 
oncologic results in surgical removal. We review our experience about.
Materials and methods 
Retrospective analysis of our database that summarizes clinical data about 
1,985 patients treated for RCC (from 1987 up to today). Every patient has 
been evaluated before surgery and underwent a long term follow up. In 
cases of nephrectomy, a contemporary adrenalectomy has been carried on: 
it has been avoided in high risk patients, where neoplasm was not involving 
the upper pole and with clinical evidence of normal adrenal gland; adrenal-
ectomy has always been carried on in suspicion of adrenals metastasis at 
diagnosis or during follow up. For this work we re-evaluated patients which 
underwent adrenalectomy for metastasis.
Results 
Adrenals’ metastasis has been found in 66 patients (3.3%) and 57 patients 
underwent surgical treatment (19 females, 38 males, average age 60.1, 
35.0-81.6). In 31 cases metastasis has been found on the same side of 
RCC, 20 patients on the other side, bilaterally in 6 cases, synchronous in 
39 cases, metachronous in 18. In 32 cases, adrenal gland was the only 
metastasis’ site, in 25 cases there were other sites. Between 30 cases of 
homolateral, synchronous metastasis, in 14 (46.7%) pre-operative imaging 
was negative; in all the cases clinical staging showed a locally advanced 
neoplasm (11 cases) or/and other distant metastasis (8 cases). Actually, af-
ter an average follow up of 41.3 months (0.2-180.7) from metastasis treat-
ment, 9 patients are alive and disease-free (15.8%), 9 have died (15.8%) 
for other causes, 39 developed disease progression (68.4%, 9 are still alive 
and 30 have died).
Discussion 
Factors who affected negatively survival after surgical management have 
been radicality of surgical treatment of renal neoplasm, lymph nodal me-
tastasis presence and other metastasis evidence: in these cases mandatory 
is a complementary therapy. On the other side, a surgical management of 

adrenals’ metastasis is quite good: in this patients, by analysis of our experi-
ence, has been obtained a median OS of 75.6 (95% Cl 51.6-99.6) with a 
complete response of 44.4%.
Conclusions
In some selected cases, surgical management of adrenals RCC metastasis 
has still a clear indication also in target therapy era.

P249
storia naturale e fattori ProGnostici Predittivi della Pro-
Gnosi dei Pazienti con neoPlasia renale metastatica all’e-
sordio: dati dello studio saturn
N. Longo, G. Novara, A. Antonelli, R. Bertini, M. Carini, G. Carmignani, 
S. Cosciani Cunico, D. Fontana, G. Martorana, A. Minervini, V. Mirone, A. 
Simeone, F. Zattoni, V. Ficarra (Napoli)

scopo del lavoro
valutare la storia naturale e fattori prognostici predittivi della prognosi dei 
pazienti con neoplasia renale metastatica all’esordio in un’ampia serie mul-
ticentrica di pazienti sottoposti a chirurgia per carcinoma renale parenchi-
male metastatico (mrcc) in epoca pre-tKis.
materiali e metodi
Abbiamo raccolto retrospettivamente i dati di 323 pazienti trattati chirurgi-
camente per mrcc in 16 centri italiani coinvolti nel progetto surveillance 
And treatment update renal neoplasms (sAturn). non è stata effettuata 
alcuna revisione patologica dei preparati istologici. 
risultati
302 pazienti (94%) sono stati sottoposti a nefrectomia citoriduttiva, 21 
(6%) a nephron-sparing surgery. 213 pazienti (66%) presentavano una 
neoplasia patologicamente localmente-avanzata e 210 (65%) metastasi 
linfonodali. il 25% dei pazienti ha subito chirurgia delle metastasi dopo 
la nefrectomia citoriduttiva (da sola o in combinazione con immunote-
rapia e/o radioterapia); il 39% ha ricevuto immunoterapia e/o radiote-
rapia, mentre il rimanente 36% ha ricevuto solo terapie di supporto. Ad 
un follow-up mediano di 16 mesi (range interquartile [iQr] 9-33), 288 
pazienti (89%) hanno sviluppato una recidiva di malattia e 234 (72%) 
sono morti per malattia. il follow-up mediano dei pazienti vivi è risultato 
pari a 55 mesi (iQr 47-76). la sopravvivenza causa-specifica (css) a 1, 
3 e 5 anni è risultata rispettivamente pari a 66,5% (errore standard [se] 
2,7%) 29,6 (se 2,8) e 21,2% (se 2,7%). in analisi univariata, la modalità 
di presentazione, l’istotipo, lo stadio patologico t e n, il grado nucleare 
di fuhrman ed il tipo di terapia per le metastasi effettuata sono risultate 
significativamente associate alla css (tutte le p <0,01). in analisi multiva-
riata, la modalità di presentazione (p for trend 0,005), l’istotipo (p for trend 
0,032), lo stadio patologico t (p for trend 0,017) ed il tipo di terapia per le 
metastasi effettuata (p for trend <0,0001) sono risultate variabili predittive 
indipendenti della css. nel dettaglio, i pazienti che non hanno ricevuto 
alcun trattamento oltre alla nefrectomia citoriduttiva hanno presentato un 
rischio di morire per malattia significativamente più elevato di quelli che 
hanno ricevuto terapia chirurgica delle metastasi (h.r. 0,2; p<0,001) o 
terapia medica con immunoterapia (h.r. 0,4; p<0,001).
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conclusioni
in un’ampia serie multicentrica di pazienti con neoplasia renale metasta-
tica all’esordio trattati con nefrectomia citoriduttiva, abbiamo dimostrato 
che la modalità di presentazione, l’istotipo, lo stadio patologico del tumore 
primitivo e dei linfonodi nonché l’esecuzione di ulteriori terapie chirurgiche 
o mediche per le metastasi sono risultate variabili predittive indipendenti 
della sopravvivenza dei pazienti. il nostro studio riconferma il ruolo della 
chirurgia delle metastasi in associazione alla nefrectomia citoriduttiva nei 
pazienti con mrcc.

P250
ruolo ProGnostico dell’istotiPo nel carcinoma renale Pa-
renchimale
G. Novara, A. Antonelli, R. Bertini, M. Carini, S. Cosciani Cunico, P. Gon-
tero, N. Longo, G. Martignoni, G. Martorana, A. Minervini, V. Mirone, G. 
Morgia, F. Montorsi, A. Simonato, S. Siracusano, A. Volpe, F. Zattoni, V. 
Ficarra (Padova)

scopo del lavoro
valutare il ruolo prognostico dell’istotipo in una ampia serie multicentrica 
di pazienti sottoposi a nefrectomia parziale o radicale per carcinoma renale 
parenchimale (rcc).
materiali e metodi
Abbiamo raccolto retrospettivamente i dati di 5.378 pazienti trattati chirurgi-
camente per rcc in 16 centri italiani coinvolti nel progetto surveillance And 
treatment update renal neoplasms (sAturn). 
risultati
4.371 (81%) pazienti presentavano neoplasie a cellule chiare (ccrcc), 579 
(11%) papillari (prcc), 291 (6%) cromofobe rcc (chrcc), 47 (1%) dei 
dotti collettori (cdrcc) e 90 (2%) non classificabili (urcc). Ad un follow-
up mediano di 42 mesi (range interquartile [iQr] 24-75), 1.055 pazienti 
(20%) hanno sviluppato una recidiva di malattia e 786 (15%) sono morti 

per malattia. la sopravvivenza causa-specifica (css) a 5 anni è risultata 
pari a 78,1% nei ccrcc, 85,6% nei prcc, 89,3% nei chrcc, 55,6% nei 
urcc, e al 31,9% nei cdrcc, rispettivamente (pooled p<0,0001). tutte le 
differenza di sopravvivenza tra i diversi istotipi sono risultate statisticamente 
significative (pairwise p values<0,02). in analisi multivariate, l’istotipo è ri-
sultato una variabile predittiva indipendente della css (p<0,0001), una volta 
corretto per l’effetto delle altre covariate. nel dettaglio, i pazienti con prcc 
(h.r. 0,7; p=0,022) e chrcc (h.r. 0,6; p=0,047) hanno presentato minor 
rischio di mortalità per malattia rispetto ai ccrcc. viceversa, i pazienti con 
cdrcc (h.r. 2,4; p=0,001) e urcc (h.r. 1,7; p=0,007) hanno presentato 
un rischio più elevato di mortalità rispetto a quelli con ccrcc. 
conclusioni
l’istotipo è risultato essere una variabile predittiva indipendente della css e, 
per la prima volta, differenze significative di css sono state riscontrate tra i 
più comuni istotipi di rcc. 

P251
ruolo ProGnostico della Presenza di necrosi microsco-
Pica nel carcinoma renale a cellule chiare: risultati del 
ProGetto saturn 
F. Cattaneo, G. Novara, R. Bertini, U. Capitanio, G. Carmignani, P. Gontero, 
N. Longo, G. Martorana, A. Minervini, V. Mirone, A. Simonato, S. Siracusa-
no, A. Zucchi, V. Ficarra (Padova)

scopo
valutare il ruolo prognostico della presenza di necrosi microscopica in un 
ampia serie multicentrica di pazienti sottoposti a nefrectomia parziale o ra-
dicale per carcinoma renale parenchimale a cellule chiare (ccrcc).
materiali e metodi
Abbiamo raccolto retrospettivamente i dati di 2.719 pazienti trattati chirur-
gicamente per ccrcc in 16 centri italiani coinvolti nel progetto surveillance 
And treatment update renal neoplasms (sAturn). non è stata effettuata 
alcuna revisione patologica dei preparati istologici. la necrosi coagulativa 
è stata definita dalla presenza di cluster omogenei di cellule degenerate. 
risultati
la presenza di necrosi microscopica è stata documentata in 578 (21%) pa-
zienti. Ad un follow-up mediano di 40 mesi (range interquartile [iQr] 24-75), 
506 pazienti (19%) hanno sviluppato una recidiva di malattia e 400 (15%) 
sono morti per malattia. il follow-up mediano dei 2.015 (74%) pazienti vivi 
e liberi da malattia è risultato pari a 47 mesi (iQr 24-83). la sopravvivenza 
causa-specifica (css) a 5 e 10 anni è risultata rispettivamente pari a 89,4% 
(errore standard [se] 0,8%) e 84% (se 1,4%) nei pazienti senza necrosi 
tumorale; viceversa, nei pazienti con necrosi microscopica, tali percentuali 
sono risultate pari a 58,9% (se 2,5%) e 45,3% (se 3,4%), rispettivamente 
(log rank p value<0,0001). in analisi univariata, la presenza di necrosi mi-
croscopica è risultata significativamente associata alla css (hazard ratio 
[h.r.]: 4.9; p<0,001). in analisi multivariata, la presenza di necrosi micro-
scopica è risultata una variabile predittiva indipendente della css (h.r. 1,7; 
p<0,0001), una volta corretto per età, sesso, sintomi, stadi patologico t, n 
ed m e grado nucleare di fuhrman. 
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conclusioni
la necrosi microscopica è risultata una potente variabile predittiva indipen-
dente delle css nei pazienti con ccrcc.

P252
accuratezza ProGnostica dei PrinciPali sistemi Predittivi 
inteGrati nei Pazienti con carcinoma renale Parenchimale 
non a cellule chiare
M. Sun, G. Novara, S. Serni, A. Simonato, N. Longo, C. Imbimbo, V. Mirone, 
D. Fontana, G. Martignoni, M. Brunelli, R. Bertini, F. Montorsi, M. Roscigno, 
P. Karakiewizc, F. Rocco, V. Ficarra (Montreal, CAN)
 
scopo del lavoro
obiettivi del lavoro sono stati: 1. valutare l’accuratezza prognostica del sta-
ge, size, grade and necrosis (ssign) score nei pazienti con rcc non a 
cellule chiare; 2. comparare la predittività dei 3 principali sistemi integrati 
(uclA integrated staging system [uiss], ssign score e nomogramma di 
Karakiewicz) in questa popolazione di pazienti.
materiali e metodi
sono stati analizzati retrospettivamente i dati relativi a 5.463 neoplasie re-
nali parenchimali sottoposte a trattamento chirurgico per rcc in 16 centri 
accademici di urologia nel periodo compreso tra gennaio 1995 e dicembre 
2007. Per il presente studio sono stati estratti dal database tutti i casi in 
cui erano disponibili le seguenti informazioni: performance status ecog; 
sintomi d’esordio della neoplasia; stadio patologico del tumore primitivo; 
coinvolgimento linfonodale; presenza di metastasi a distanza; grading nu-
cleare sec. fuhrman; dimensioni patologiche del tumore primitivo; necrosi 
coagulativa; follow-up. inoltre l’analisi è stata limitata ai soli casi con rcc 
non a cellule chiare. Per ciascun caso è stato assegnato il relativo gruppo 
di rischio in accordo con l’uiss, il relativo score in accordo con l’ssign e la 
relativa probabilità di decesso per malattia in accordo con il nomogramma 
di Karakiewicz. la regressione di cox è stata utilizzata per l’analisi univariata 
e multivariata dei dati. il log-rank test è stato utilizzato per il confronto tra le 
curve di sopravvivenza. l’accuratezza prognostica dei diversi modelli è stata 
calcolata a 12, 36 e 60 mesi dall’intervento utilizzando il concordance index. 
la differenza statistica tra i differenti modelli è stata calcolata utilizzando il 
metodo di delong.
risultati
379 pazienti presentavano le caratteristiche necessarie per essere inclusi 
nello studio. sia l’uiss (p<0,0001) sia l’ssign score (p<0,0001) sia il no-
mogramma di Karakiewicz (p<0,0001) sono risultati in grado di predire la 
sopravvivenza causa-specifica dei pazienti. il concordance index dell’uiss è 
risultato 90,2 a 12 mesi, 91,3 a 36 mesi e 91,9 a 60 mesi dall’intervento 
chirurgico. il concordance index dell’ssign score è risultato 92,1 a 12 mesi, 
89,9 a 36 mesi e 80,6 a 60 mesi dall’intervento. il concordance index del 
nomogramma di Karakiewicz è risultato pari a 95 a 12 mesi, 94,3 a 36 mesi 
e 93,6 a 60 mesi. il nomogramma presenta un’accuratezza prognostica 
lievemente maggiore rispetto al sistema uiss a 12 (p=0,04) e 36 (p<0,03) 
mesi. nessuna differenza è stata osservata a 60 mesi (p=0,3). viceversa, 
presenta un’accuratezza prognostica maggiore dell’algoritmo ssign a 12 

(p=0,03), 36 (p=0,01) e 60 mesi (p<0,001). l’ssign si è dimostrato meno 
accurato dell’uiss a 60 mesi (p<0,001). 
conclusioni
il nomogramma di Karakiewicz ed il sistema uiss devono essere considerati 
come i migliori sistemi integrati in grado di predire la prognosi delle neopla-
sie non a cellule chiare.

P253
la Perdita del 9P e l’aGGiunta del 5Q Predicono le caratte-
ristiche istoPatoloGiche del carcinoma renale a cellule 
chiare
M. Brunelli, G. Novara, D. Segala, A. Congregalli, W. Artibani, V. Ficarra, G. 
Martignoni (Verona) 

scopo del lavoro
valutare la capacità di predire le caratteristiche istopatologiche dei carcino-
mi renali a cellule chiare studiando con metodica fish la perdita del cromo-
soma 9p o l’aggiunta del cromosoma 5q. 
materiali e metodi
con metodica fish abbiamo studiato la perdita del 9p nei tissue microar-
rays ottenuti dai preparati istologici di 376 pazienti sottoposti a nefrectomia 
parziale o radicale per carcinoma renale a cellule chiare. il guadagno del 5p 
è stato valutato con la medesima tecnica in 231 pazienti. le variabili isto-
patologiche tradizionali sono state riassegnate in tutti i casi dopo revisione 
dei preparati istologici. Per ciascun paziente valutato sono stati estratti dal 
nostro database le seguenti variabili patologiche: dimensioni del tumore, 
estensione patologica del tumore primitivo (pt), coinvolgimento dei linfonodi 
loco-regionale, presenza di metastasi a distanza, grading nucleare secondo 
fuhrman e necrosi coagulativa. inoltre, in tutti i pazienti è stato calcolato 
l’ssign score. la correlazione statistica tra l’esito della fish e le variabili 
patologiche è stata eseguita mediante l’utilizzo del chi-quadrato di Pearson. 
risultati
la perdita del 9p è stata osservata in 86/376 casi (22,8%). tale para-
metro è risultato correlato con il riscontro di dimensioni tumorali >5 cm 
(p<0,001), con il riscontro di uno stadio patologico avanzato di malattia 
(pt3-4) (p<0,001), con la presenza di metastasi linfonodali (p<0,001), con 
la presenza di metastasi a distanza (p<0,001), con il riscontro di un elevato 
grading nucleare (g3-4) (p<0,001) e con la presenza di necrosi coagulati-
va (p<0,001). Allo stesso tempo, la perdita del 9p è risultata direttamente 
correlata all’incremento dello score della classificazione ssign (p<0,001). 
il guadagno del 5q è stato osservato in 93/231 (40%) pazienti. tale para-
metro è risultato correlato con la presenza di neoplasie di dimensioni <5 
cm (p<0,001), con il riscontro di uno stadio patologico localizzato (t1-2) 
(p<0,001), con una maggiore probabilità di assenza di coinvolgimento linfo-
nodale (p=0,04) e assenza di metastasi a distanza (p<0,001), con una più 
elevata probabilità di basso grado nucleare (p<0,001), di assenza di necrosi 
coagulativa (p<0,03). inoltre, il guadagno di 5q si correla inversamente con 
l’incremento dello score di ssign (p<0,001). la contemporanea presenza 
della perdita di 9p e del guadagno di 5q è stata osservata solo in 5/231 
casi (2%). 
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conclusioni
la perdita di 9p è correlata con parametri istopatologici sfavorevoli. Al con-
trario, nei carcinomi renali a cellule chiare la presenza di un guadagno di 5q 
si correla con caratteristiche isto-morfologiche più favorevoli. in considera-
zione della possibilità di ottenere questa informazione anche su frustoli biop-
tici, queste conclusioni andrebbero tenute nella giusta considerazione al fine 
di migliorare la definizione pre-operatoria dei pazienti con carcinoma renale.

P254
la contemPoranea Perdita del 9P e del 14Q È in Grado di 
Predire la soPravvivenza libera da ProGressione nei Pa-
zienti sottoPosti a nefrectomia Per carcinoma renale a 
cellule chiare
M. Brunelli, V. Ficarra, G. Novara, E. Munari, A. Crestani, L. Guardati, G. 
Martignoni (Verona)

scopo del lavoro
valutare il ruolo della perdita del 9p e del 14q nel predire la sopravvivenza 
libera da progressione nei pazienti sottoposti a nefrectomia parziale o radi-
cale per carcinoma renale a cellule chiare, non metastatico. 
materiali e metodi 
con metodica fish abbiamo studiato la perdita del 9p o del 14q neitis-
suemicroarrays ottenuti dai preparati istologici di 196 pazienti sottoposti a 
nefrectomia parziale o radicale per carcinoma renale a cellule chiare. le 
variabili istopatologiche tradizionali sono state riassegnate in tutti i casi dopo 
revisione dei preparati istologici. in tutti i pazienti è stato calcolato lo score di 
leibovich per la stima del rischio di progressione di malattia. Per le finalità 
del presente lavoro, sono stati esclusi tutti i pazienti con malattia metastatica 
al momento della diagnosi. 
risultati
21 (10,7%) pazienti con metastasi a distanza al momento della diagnosi 
sono stati esclusi dall’analisi. i rimanenti 175 pazienti sono stati inclusi in 
analisi. la perdita del 9p è stata osservata in 31 (17,7%) casi, la perdita 
del 14q in 26 (14,9%). la perdita di 9p e di 14q era contemporaneamente 
presente in 17 (9,7%) casi. il follow-up medio è risultato pari a 55±44 mesi. 
All’analisi univariata sono risultate predittive della sopravvivenza libera da 
progressione le seguenti variabili: dimensioni patologiche (p=0,01), lo sta-
dio patologico del tumore primitivo (p=0,01), il coinvolgimento linfonodale 
(p=0,01), il grading nucleare (p=0,01), la necrosi coagulativa (p<0,01), la 
perdita del 9p (p=0,002), la perdita del 14q (p=0,02) e la contemporanea 
presenza delle due precedenti alterazioni citogenetiche (p=0,005). All’a-
nalisi multivariata, la perdita del 9p non è risultata una variabile predittiva 
indipendente della dfs dopo correzione per le classi di rischio secondo lei-
bovich. tuttavia, la perdita del 9p è risultata in grado di stratificare in due 
gruppi a differente prognosi i pazienti a rischio intermedio (score 3-5) (log 
rank p value 0,01). la perdita del 14q (p=0,01 - hr 2,943) e la contem-
poranea presenza delle due alterazioni citogenetiche (p=0,003 - hr 3,704) 
sono risultate variabili in grado di predire la sopravvivenza libera da progres-
sione di malattia in maniera indipendente dal leibovich score. in particolare, 
la contemporanea presenza della perdita di 9p e di 14q ha consentito di 

stratificare in maniera significativa la progressione libera da malattia dei 
pazienti a rischio intermedio di progressione (log rank p value 0,004). un 
importante trend è stato osservato anche nell’ambito del gruppo a rischio 
elevato (log rank p value 0,07).
conclusioni
la contemporanea perdita del 9p e del 14p è in grado di predire in ma-
niera indipendente dalle classi di rischio di leibovichl a sopravvivenza li-
bera da progressione dei pazienti con carcinoma renale a cellule chiare. 
tale proprietà discriminativa è presente soprattutto nel contesto dei pazienti 
appartenenti alla classe di rischio intermedia secondo la classificazione di 
leibovich.

P255
CANCER SPECIFIC MORTALITY IN PAPILLARY RENAL CARCINOMA: 
EXTERNAL VALIDATION OF THE kLATTE NOMOGRAM 
M. Roscigno, R. Bertini, U. Capitanio, E. Strada, G. Petralia, A. Bocciardi, R. 
Matloob, F. Sozzi, P. Rigatti (Bergamo)

Background
Papillary renal cell carcinoma (PRCC) is the second most common subtype 
among kidney neoplasms. Recently, Klatte et al. developed the first tool to 
predict cancer specific mortality (CSM) in PRCC patients.
Materials and methods
Clinical and pathologic data were prospectively gathered in 177 patients 
treated with radical nephrectomy or partial nephrectomy at two academic 
centers, between 1991 and 2010. Nomogram predicted survival probability 
and actual CSM were compared. Discrimination was quantified with the area 
under the receiver operating characteristics curve (AUC). Calibration com-
pared the predicted and the observed cancer rates throughout the entire 
range of predictions.
Results
At a median 73-month follow-up 24 papillary renal cell carcinoma related 
deaths had occurred (13.6%). T classification was pT1a, pT1b, pT2ab, 
pT3abc and pT4 in 66 (37.3%), 53 (29.9%), 24 (13.6%), 33 (18.7%) 
and 1 (0.6%), respectively. At nephrectomy lymph nodes and distant me-
tastases were present in 51 (28.8%) and 13 cases (7.3%), respectively. 
Grade 1-2 or 3-4 was noted in 137 tumors (77.4%) and 40 (22.6%), 
respectively. Papillary type 2 was assigned to 64 (36.2%) of PRCCs. 
Necrosis was present in 69 (39.0%) patients. One, 2, 5 and 10-year 
cancer specific survival rates were 95.4%, 91.8%, 86.1% and 84.9%, 
respectively. External independent validation revealed 84.6% predictive 
accuracy. Overall, the tool showed good calibration with minimal depar-
ture from ideal prediction.
Conclusions
We externally validated a highly accurate tool specifically for papillary renal 
cell carcinoma using basic clinical and pathological information to predict 
disease specific survival. This nomogram resulted the most accurate tool 
to identify papillary renal cell carcinoma with aggressive clinical behavior 
and may contribute to the ability to individualize postoperative surveillance 
and therapy.
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P256
CHARLSON CO-MORBIDITY INDEX PREDICTS OVERALL MORTALITY 
IN PATIENTS TREATED WITH SURGERY FOR RENAL CELL CARCINOMA
E. Strada, M. Roscigno, D. Angiolilli, F. Sozzi, G. Petralia, R. Matloob, L. Da 
Pozzo, R. Bertini (Milano)
 
Aim of the study
To evaluate the Charlson co-morbidity index (CI) as a predictor of overall 
mortality (OM) in patients treated with partial or radical nephrectomy for 
renal cell carcinoma (RCC). 
Materials and methods
We retrospectively analyzed data of 1,437 consecutive patients who un-
derwent radical nephrectomy or nephron-sparing surgery for RCC, between 
1987 and June 2009. Univariable and multivariable Cox regression analyses 
were used to determine the effect of available predictors on OM. Covariates 
consisted of age, 2002 T stage, nodal status, presence of distant metasta-
ses, Fuhrman grade and CI. 
Results
Mean follow-up was 63 months (2-276). Mean age was 64 years (18- 90). 
CI was grouped in three cathegories: 0 (n=692) vs. 1-2 (n=575) vs. ≥3 
(n=170). Five-year survival was 78%, 71% and 58%, respectively (log-rank 
p>0.001). At multivariable Cox regression analysis CI achieved the independ-
ent predictor status of OM, after adjusting for age, pT stage, nodal status, 
presence of distant metastases and Fuhrman grade (p<0.001). CI ≥3 was 
associated with a 2-fold higher risk of OM compared to mortality in those with 
no co-morbidity, and CI of 1-2 was associated with a 1.4-fold higher risk. We 
further tested CI in patients with venous tumor thrombosis (n=194). Patients 
with CI of 0, 1-2 and ≥3 had median survival of 29, 24 and 6 months, re-
spectively (p=0.35). At multivariable analysis, after adjusting for nodal status 
and presence of distant metastases, CI confirmed its independent predictor 
status of OM. Patients with CI ≥3 had a 3-fold higher risk of OM.
Conclusions
Charlson co-morbidity Index allows better risk stratification in patients 
undergoing surgery for RCC. Specifically, in patients with venous tumor 
thrombus, who should be submitted to challenging procedures, CI may help 
therapeutic decision making. Patients with CI ≥3 had a very limited survival 
and should not undergo radical nephrectomy.

P257
siGnificato ProGnostico della Perdita del 9P nei Pazienti 
con carcinoma renale a cellule chiare, metastatico
G. Martignoni, M. Brunelli, G. Novara, S. Gobbo, A. Mosca, V. Ficarra (Verona)

scopo del lavoro
valutare il significato prognostico della perdita del cromosoma 9p in una po-
polazione di pazienti sottoposti a nefrectomia per carcinoma renale a cellule 
chiare, metastatico. 
materiali e metodi 
con metodica fish abbiamo studiato la perdita del 9p neitissuemicroar-
rays ottenuti dai preparati istologici di 376 pazienti sottoposti a nefrectomia 

parziale o radicale per carcinoma renale a cellule chiare. i pazienti sono 
stati classificati in base al riscontro di metastasi sincrone o metacrone. la 
loro sopravvivenza globale e cancro-specifica è stata stratificata in accor-
do con la presenza o meno della perdita del 9p. la sopravvivenza globale 
e quella cancro-specifica sono state calcolate con l’utilizzo delle curve di 
Kaplan-meier. Per la comparazione tra le diverse curve di sopravvivenza è 
stato utilizzato il log rank test. la significatività statistica è stata considerata 
raggiunta per p<0,05 con test a due code. 
risultati
metastasi sincrone erano presenti in 37/376 casi (9,8%). la perdita del 9p 
è stato osservata in 33/277 (11,9%) pazienti in stadio m0, in 27/37 (73%) 
pazienti con metastasi sincrone e in 26/62 (42%) pazienti con metastasi 
metacrone. tale differenza è risultata significativa (p<0,001). nei pazien-
ti con metastasi metacrone, la sopravvivenza mediana cancro-specifica è 
risultata pari a 18 mesi. nei pazienti con assenza di alterazioni a livello del 
cromosoma 9, la sopravvivenza mediana è risultata pari a 19 mesi. vice-
versa, nei pazienti con perdita del 9p la sopravvivenza mediana è risultata 
pari a 18 mesi (log rank p value 0,62). la sopravvivenza mediana globale 
è risultata pari a 18 mesi. in particolare, la sopravvivenza mediana globale 
è risultata pari a 18 mesi nei pazienti senza alterazione del 9 p e pari a 16 
mesi nei pazienti con perdita del 9 p (log rank p value 0,60). nei pazienti con 
metastasi metacrone, la sopravvivenza mediana causa-specifica è risultata 
pari a 12 mesi. nessuna differenza è stata riscontrata dopo stratificazione 
dei dati in accordo con l’esito del 9p (log rank p value 0,40). la sopravvi-
venza mediana globale è risultata completamente sovrapponibile al dato 
riportato per la sopravvivenza causa-specifica.
conclusioni
la perdita di 9p è una condizione estremamente frequente nel sottogruppo 
di pazienti che presentano metastasi sincrone e significativamente meno 
frequente rispetto al gruppo di pazienti con metastasi metacrone. tuttavia 
questa alterazione genetica non sembra influenzare la storia naturale dei 
pazienti con rcc a cellule chiare metastatici. Questo studio crea i presup-
posti per la valutazione dell’eventuale impatto di questa alterazione citoge-
netica sulla risposta alle terapie multi-target in questa categoria di pazienti.

P258
RENAL CELL CARCINOMA WITH A DIAMETER OF 3 CM OR LESS: FAC-
TORS PREDICTING SYNCHRONOUS OR METACHRONOUS DISTANT 
METASTASES
R. Matloob, M. Roscigno, M. Nicolai, E. Strada, G. Petralia, F. Sozzi, L. 
Canclini, L. Da Pozzo, F. Montorsi, P. Rigatti, R. Bertini (Milano)

Aim of the study
To investigate which clinicopathologic factors are associated to a higher risk 
of developing distant metastases, in patients with renal cell carcinoma (RCC) 
of 3 cm of diameter or smaller.
Materials and methods
The study included 266 consecutive patients with unilateral, sporadic RCC 
with a diameter of 3 cm or less, treated at two Departments, between 1986 
and 2007. The relationship between clinicopathologic features and the risk 
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of developing distant metastases was tested in univariable and multivariable 
logistic regression models. 
Results
Histologically, the 266 cases of RCC included 211 clear cell, 33 papillary 
type I, 7 papillary type II and 14 chromophobe. Pathologic T1a stage was 
found in 253 patients, while pT3a in 13 patients. Fuhrman grade 1-2 was 
found in 236 patients, while grade 3-4 in 30. Tumor necrosis was found in 
24 patients (9%). Two patients presented nodal invasion. Out of 266 pa-
tients, 24 (9%) developed distant metastases, of which 12 were synchro-
nous. Univariable analysis showed that higher Fuhrman grade, presence of 
tumor necrosis and pathologic stage (pT1a vs. pT3a) were significant risk 
factors of distant metastases. At multivariate logistic regression analysis, 
only the presence of tumor necrosis (p=0.027; HR 3.8) and Fuhrman grade 
(p=0.001; HR 5.5) achieved the independent predictor status, after adjust-
ing for pT stage, nodal status, hystologic subtype and age.
Conclusions
Metastases develop in a limited percentage of RCC with a diameter of 3 cm 
or less. Higher Fuhrman grade and presence of tumor necrosis are associ-
ated with a higher risk of synchronous or metachronous distant metastases. 
Patients with such features should be followed more carefully.

P259
DIABETES IS NOT A NEGATIVE PROGNOSTIC FACTOR IN RENAL CAR-
CINOMA
S. Corti, A. Antonelli, N. Arrighi, T. Zanotelli, A. Cozzoli, D. Zani, S. Cosciani 
Cunico, C. Simeone (Brescia)
 
Introduction
Diabetes has been suggested as a factor that can increase incidence of 
neoplasm, but evidence about role of Insulin-like GF in mTOR signal pathway 
has focused interest about role of diabetes in prognosis of renal cell carci-
noma (RCC). We try to evaluate it in our prospectively collected database.
Materials and methods
Institutional database about 1,985 patients who underwent surgery for renal 
neoplasm. Every patient underwent routinely specific outpatient evaluation. 
For this study, we use 1,761 patients’ data with histological confirmation of 
RCC. Diabetes was diagnosed before RCC. We evaluated patients’ features 
by a confrontation in two group: diabetes affected or not. DFS analysis has 
been carried out only in cases not metastatic at diagnosis and to evaluate 
role of diabetes on prognosis.
Results
In 1,761, diabetes was present in 157 patients (8.9%, higher than in our 
region population, 4,6%, table 1). Diabetes was present in older age popula-
tion and more frequent in males, with more little diameter but higher grad-
ing. OS has been carried on in 1,604 patients (M0 at diagnosis). Parameters 
who showed a role at multivariate analysis have been age (p=0.004, HR 
1.009; CL 95% 1.003-1.016), tumor diameter (p<0.001, HR 1.068, CL 
95% 1.033-1.104), grading (p=0.008) and TNM staging (p<0.001). Dia-
betes also in univariate analysis did not show significance (p=0.727, HR 
0.927, Cl 95% 0.606-1.418). In graph we reported DFS in two groups.

Discussion
Diabetes seems to be increasing incidence RCC. This aspect of patho-
physiology of renal carcinoma must be further evaluated because some 
groups propose this factor as prognostic of aggressive disease, supported 
by some evidence about role of some IGF in mTOR pathway. But in fact, in 
our cohort, quite large, no relationship could be found. It must be consid-
ered that the two groups are not completely comparable: diabetes affected 
patients undergo more often abdominal scanning (more little mass), have 
often renal failure (more imperative indication to NSS), have more aggres-
sive disease.
Conclusions
More data are needed to use diabetes as prognostic parameter in RCC, 
maybe in multi-institutional cohort.

P260
IS THERE A ROLE OF GLOBAL DNA-METHYLATION AND HISTONE 
ACETYLATION IN CLEAR CELL RENAL CARCINOMA? ANALYSIS OF 
RADICAL NEPHRECTOMY SPECIMENS IN A LONG TERM FOLLOW-UP
D. Minardi, G. Lucarini, A. Filosa, A. Zizzi, G. Milanese, M. Polito, R. Di 
Primio, R. Montironi, G. Muzzonigro (Ancona)

Aim of the study
We investigated global methylation and histone acetylation in 50 conven-
tional clear cell renal carcinomas (RCC), treated with radical nephrectomy, 
to assess their possible role as diagnostic biomarkers. 
Materials and methods
A total of 50 consecutive patients with clear cell RCC were considered; all 
patients were treated with radical nephrectomy at our Institute of Urology 
between 1983 and 1984. Archived materials containing histological sec-
tions from the 50 patients were retrieved from the Institute of Pathologi-
cal Anatomy. The features considered in this study were patient age, tumor 
size and grade, percentage of 5-methylcytosine and acetyl-histone (Lys 9) 
expression in tumor tissue. All considered parameters were correlated with 
patient specific survival. Pathological evaluation of immunohistochemical re-
sults was performed for both anti-5-methylcytosine and anti-acetyl-histone 
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H3 antibodies. The immunostaining was observed in the nuclei of both neo-
plastic and non neoplastic cells. 
Results
Of the patients, 32 were males and 18 females. Mean age was 62.06 
years (range 38 to 83). A total of 23 tumors were in the right kidney and 
27 in the left kidney. Mean diameter was 6.9+2.9 cm (range 2.5 to 17). 
Median follow-up was 191.66 months (range 5 to 264); median survival 
was 120.86 months (range 5 to 264 months). The mean percentage of 
global cellular methylation in tumoral tissue was significantly higher com-
pared to normal peritumoral tissue (p<0.0001), while the intensity of cel-
lular methylation was significantly higher in normal tissues than in tumoral 
tissue (p=0.001). The mean percentage of histone cellular acetylation in 
tumoral tissue was significantly lower compared to normal peritumoral 
tissue (p=0.0005), while the intensity of mean acetylation in neoplastic 
tissue was similar to the normal tissue. The percentage of global DNA 
methylation was significantly higher in grades 3 and 4 tumors (p=0.033). 
Global DNA methylation and histone acetylation in tumoral tissue did not 
correlate with survival. Fuhrman grade resulted to be statistically signifi-
cant for prognosis (p=0.031).
Discussion
Our study shows that the percentage of global cellular DNA methylation is 
higher in tumoral tissue than in normal tissue. The intensity of cellular meth-
ylation was higher in normal tissue. We have also observed a correlation in 
tumoral cells between the percentage and the intensity of methylation. On 
the contrary the percentage of histone acetylation is lower in tumoral tissue. 
We have also observed that the intensity of mean acetylation in neoplastic 
tissue is similar to normal tissue. 
Take-home message
Global hypermethylation and histone hypoacetylation play an important role 
in RCC carcinogenesis; Fuhrman grade is still considered the most important 
factor for patient survival; 5mc can have a role as markers of aggressive-
ness.

P261
EURO-AMERICAN EXTERNAL VALIDATION OF PREOPERATIVE AND 
POSTOPERATIVE kARAkIEWICZ PROGNOSTIC NOMOGRAMS FOR RE-
NAL CELL CARCINOMA
L. Cindolo, P. Chiodini, O. De Cobelli, S. Brookman-May, L. Santoro, M. 
May, C. De Nunzio, A. Tubaro, I. Coman, F. Bodgan, O. Dalpiaz, M. Truss, S. 
Squillacciotti, M. Wirth, T. Chromecki, S. Shariat, M. Chapado, M. Santiago 
Martin, B. Rocco, L. Schips (Vasto, CH)
 
Introduction and objectives 
A preoperative and a postoperative prognostic models for renal cell carci-
noma (RCC) patients were released which consider only clinical parameters 
(symptoms, TNM, tumor size, etc.) as prognostic variables. These models 
have been internally validated but they require external validation before 
clinical application. Our aim was to externally validate the pre- and postop-
erative model predicting cancer-specific survival in patients affected by RCC 
and surgically treated.

Materials and methods
Our multicenter retrospective study consisted in 3,922 cases from 11 Eu-
ropean and US centres. Patients who underwent either radical or partial 
nephrectomy were enrolled. For each patient prognostic scores were cal-
culated according to the two models: preoperative Karakiewicz (2009) and 
postoperative Karakiewicz (2007). According to original studies primary end-
point was cancer-specific survival (CSS). Survival curves were estimated by 
Kaplan-Meier method. Discriminating ability was assessed by Harrell c-index 
for censored data stratified by centre and with 95% confidence intervals (CI).
Results
2,918 patients were eligible for the analyses (mean age at diagnosis 61±12 
yr; M:F ratio 1.7; mean tumour size 5.8±3.4 cm). Local and systemic symp-
toms were present in 694 (23.8%) and 249 (8.5%) of the patients, respec-
tively. Median follow-up was 42 months. At last follow-up 596 subjects had 
deceased for any causes (394 cancer-related deaths), with a 1y-, 3y- and 
5-y CSS equal to 95%, 89% and 85%, respectively. Both models discrimi-
nated well. Stratified C-indexes for CSS were 0.779 (95% CI 0.747-0.811) 
for the preoperative model (on 2,862 patients), and 0.841 (95%CI 0.816-
0.867) for the postoperative one (on 2,779 patients), respectively.
Conclusions
Our study better defines the general applicability of these prognostic mod-
els for predicting survival in patients with renal cell carcinoma treated with 
nephrectomy. Our results suggest that post-operative model discriminate 
substantially better than pre-operative one. These nomogram-based predic-
tions may be used as benchmark data for pretreatment and postoperative 
decision making in patients with various stages of RCC; further studies are 
needed to confirm their calibration before a definitive introduction in clinical 
practice.



224

Poster

martedì 25 ottobre
sala manin             11.30 - 13.00

tUmore del rene ChirUrgia Conservativa

P262
effetti dell’ischemia calda sulla funzione renale doPo 
nefrectomia Parziale laParoscoPica in Pazienti con rene 
controlaterale sano: risultati a lunGo termine di uno stu-
dio ProsPettico 
F. Porpiglia, C. Fiori, R. Bertolo, F. Mele, T. Angusti, V. Podio, R. Scarpa 
(Orbassano, TO)

scopo del lavoro
valutazione a lungo termine della funzione renale (fr) a seguito di nefrecto-
mia parziale laparoscopica (nPl) eseguita per neoplasia renale in ischemia 
calda (wit) nel paziente con rene controlaterale sano.
materiali e metodi
da luglio 2004 a dicembre 2008 i pazienti con diagnosi di neoplasia re-
nale <4cm sono stati arruolati in questo studio prospettico e sottoposti a 
nPl. sono state registrate le variabili demografiche e peri-operatorie. la 
creatinina sierica (crs), la clearance della creatinina (clcr), il flusso pla-
smatico renale (fPr) e la funzione renale splittata (frs) stimati mediante 
scintigrafia renale 99mtc-mAg3 sono stati registrati prima dell’inter-
vento, a 3 mesi, a 12 mesi dopo la procedura e a lungo termine (lt) 
(follow-up medio di 46,15+14,05 mesi). il test-t per campioni dipendenti 
e l’AnovA sono stati utilizzati allo scopo di valutare l’andamento dei 
parametri funzionali nel corso del periodo in studio; la regressione mul-
tipla è stata utilizzata per testare l’influenza di parametri peri-operatori 
sulla frs e sul fPr a lungo termine. valori di p<0,05 considerati come 
significativi.
risultati
54 pazienti sono stati analizzati. l’età media è stata di 57,6 anni, il dia-
metro tc delle lesioni 3,2 cm, il wit pari a 28 minuti (9’-60’). la crs 
e la clcr non hanno subito alterazioni significative nel corso del perio-
do in studio. il test-t ha per contro dimostrato la significatività della frs 
nell’individuare una perdita di fr: a 3 mesi dall’intervento si registra un 
danno (preop. vs. iii mese -3,29%, p=0,0002), che continua fino a 12 
mesi (preop. vs. Xii mese -3,54%, p=0,0001) rimanendo stabile (iii mese 
vs. Xii -0,24%, p>0,05) anche al controllo a lt (Xii mese vs. lt +0,74%, 
p=0,017), rivelando inoltre un parziale recupero. gli stessi risultati sono 
stati ottenuti analizzando l’andamento del fPr (-29,16, -32,22, -27,20 
vs. preop., rispettivamente al iii e Xii mese e a lt, p<0,0001), palesandosi 
anche per questo marcatore un parziale recupero dopo i 12 mesi (Xii mese 
vs. lt +5,02, p=0,046). i risultati del test-t sono stati confermati dal test 
AnovA, che ha dimostrato una perdita di fr significativa sia per la frs 
(p<0,0001) sia per il fPr (p<0,0001), che dal iii mese rimane stabile 
nel follow-up. la regressione multipla ha dimostrato l’influenza del wit 
sul valore di frs e di fPr a lt (p<0,0001, p=0,0018 rispettivamente) e 
dell’età sul fPr (p=0,0018).

discussione
dai nostri dati sembra che il danno renale a seguito d’ischemia calda in 
corso di nPl si verifichi entro il iii mese, raggiungendo il nadir al controllo 
al Xii mese post-operatorio. il controllo a lt con scintigrafia con 99mtc-
mAg3 rivela sostanziale stabilità piuttosto che miglioramento nella funzione 
del rene operato. il recupero è influenzato dal wit e dall’età del paziente.
messaggio conclusivo
l’esecuzione della scintigrafia di controllo a 3 e 12 mesi è sufficiente nel 
follow-up funzionale dei pazienti sottoposti a nPl per piccola massa renale.

P263
citoloGia intraoPeratoria nella valutazione del marGine 
di resezione durante chirurGia renale
S. Palermo, C. Mian, E. Trenti, E. Comploj, M. Lodde, T. Martini, R. Mayr, E. 
Hanspeter, G. Mazzoleni, A. Pycha (Bolzano)

scopo del lavoro
l’enucleazione renale è considerata il trattamento di scelta dei tumori rena-
li, quando tecnicamente eseguibile. tuttora si discute sulle dimensioni del 
margine di resezione in tessuto sano, ma è indiscussa la necessità di un 
margine chirurgico negativo. la procedura standard prevede l’esecuzione 
dell’esame istologico estemporaneo, che richiede un tempo di 20-30 minuti 
e può determinare allungamento dei tempi di clampaggio ed operatori. in 
questo studio prospettico viene valutato un metodo alternativo all’esame 
estemporaneo mediante confronto tra la citologia, eseguita sullo striscio 
della lesione enucleata, e l’esame istologico definitivo.
materiali e metodi
dall’agosto 2000 all’agosto 2010 l’esame citologico intraoperatorio veniva 
eseguito su 65 enucleazioni renali in 58 pazienti con età media di 62,5 anni 
(25-83). la neoplasia veniva enucleata con un margine macroscopicamente 
sano di 3-5 mm ed inviata in laboratorio per lo striscio del margine di re-
sezione necessario per la citologia e per l’esame estemporaneo: il tempo 
necessario per la risposta della citologia era di 4 minuti.
risultati
la dimensione media delle lesioni era di 2,8 cm. il 41,6% (27) erano tumori 
a cellule chiare, il 30,8% (20) tumori papilliferi di tipo i e ii, il 9,2% (6) an-
giomiolipomi, il 7,7% (5) tumori cromofobi, il 6,1% (4) oncocitomi e il 4,6% 
(3) cisti complesse (bosniak iii). dei 52 tumori, 42 (80,8%) erano un t1a, 7 
(13,5%) un t1b, 1 (1,9%) un t2a, 1 (1,9%) un t2b e 1 (1,9%) un t3a. un 
paziente veniva escluso per la presenza concomitante di tumore renale e 
linfoma infiltrante il parenchima stesso. il follow-up medio era di 12,5 mesi 
(2-120). sei pazienti (10,3%) sono deceduti per cause non legate al tumore 
renale. in 2 casi (3,4%) veniva evidenziata una recidiva locale. All’esame 
istologico definitivo i margini erano positivi in 7/64 (10,9%) e alla citologia 
in 8/64 (12,5%). degli 8 casi positivi alla citologia, 6 (75%) erano positivi 
anche all’esame istologico. dei 56 casi negativi alla citologia, 55 erano ne-
gativi all’istologia.
discussione
la sensibilità della citologia era dell’85% con un valore predittivo positivo 
del 75%, la specificità era del 96,5% con un valore predittivo negativo del 
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98%. dei 2 casi con la recidiva locale uno aveva la citologia intraoperatoria 
positiva e l’istologia negativa, l’altro entrambi i test positivi.
conclusioni
la citologia intraoperatoria è una metodica veloce, sensibile ed altamente 
specifica nel definire i margini di resezione; riduce i tempi di risposta intrao-
peratori e potrebbe essere considerata quale valida alternativa all’esame 
istologico estemporaneo.

P264
ROLE OF ISCHEMIA DURING ELECTIVE PARTIAL NEPHRECTOMY ON 
RENAL FUNCTION AFTER LONG TERM FOLLOW-UP: ANALYSIS ON 354 
PATIENTS COHORT
C. Simeone, A. Antonelli, N. Arrighi, S. Corti, T. Zanotelli, A. Cozzoli, D. Zani, 
S. Cosciani Cunico (Brescia)

Introduction
Partial nephrectomy (PN) has been demonstrated to be preserving renal 
function better than radical nephrectomy (RN). It has been associated to a 
better “Cancer not associated” survival, also in patients not affected by renal 
failure (generally when filtration rate remains upper than 60 ml/min, that is 
considered Stage III chronic kidney disease by National Kidney Foundation). 
It has not been really clarified the role of ischemia during PN and its real 
impact. We try to evaluate it.
Materials and methods
We analyzed our database about 1,985 patients who underwent renal sur-
gery for renal cell carcinoma (RCC) and specific timely-indeterminate follow-
up. Our indication to PN has been accordingly to Guidelines carried out. 
In general, we removed also a quite little margin of normal parenchyma 
with neoplasm, without ischemia or by exclusive arterial clamping, by using 
“cold” ischemia by renal cooling with ice when more than 30 minutes long 
ischemic period has been expected. For this study, we selected patients 
who underwent PN for elective choice (normal renal function pre-operatively, 
normal controlateral kidney, no associated disease that could affect in short 
time renal function) and at least two different controls of renal function; 
filtration rate has been obtained by MRDR-4 system. We evaluated statistical 
relationship between some clinical and pathological parameters and risk to 
detect a Stage III or more CKD.
Results
We analyzed data about 354 patients (a. age 61.8, 17.6-86.8, 219 M, 
135 F). In 40 cases (11.3%) diabetes was present at diagnosis and car-
diovascular disease in 146 (41.2%). Average diameter was 3 cm (0.5-15). 
In 28 cases (9.7%) a multifocal neoplasm was detected. PN has been car-
ried out in 104 cases (36.7%), with warm ischemia in 175 (61.8%), cold 
in 4 (1.4%); the average warm “ischemia time” was 13 minutes (3-40), 
25 for cold ischemia (10-36). Average follow up has been 48.6 months 
(3-207) with III Stage CKD in 64 patients (18.1%). In table has been shown 
uni- and multivariate analysis (Cox regression used). It is quite easy to 
understand that ischemia time has not affected onset of CKD. These data 
have been confirmed by statistical confrontation of filtration rate at last 
control between patients who underwent or not ischemia (79.8 ml/min vs 

81.7 ml/min, p=0.588) and by ROC curve who correlates CKD onset and 
ischemia time (figure).

Discussion
Our data showed that risk of evolution to III stage CKD in patients who un-
derwent PN is affected from age, tumour dimension and cardiovascular dis-
ease associate. On the other side, application of ischemia and ischemia time 
have not a role. This evidence is justified by ischemia time that is plentifully 
under duration of 30 minutes. 
Conclusions
The correct selection of cases that could undergo PN consents an oncologic 
and surgical safe procedure with short-duration ischemia time without per-
manent kidney damage.

P265
effetti dell’ischemia calda sulla funzione renale doPo 
nefrectomia Parziale laParoscoPica in Pazienti con rene 
controlaterale sano: risultati ad un anno di uno studio 
ProsPettico 
F. Porpiglia, C. Fiori, R. Bertolo, T. Angusti, G. Piccoli, V. Podio, R. Russo, R. 
Scarpa (Orbassano, TO)

scopo del lavoro
valutazione degli effetti del tempo d’ischemia calda (wit) sulla funzione re-
nale dopo nefrectomia parziale laparoscopica (nPl) per piccole masse renali 
in pazienti con rene controlaterale sano.
materiali e metodi
da ottobre 2006 a dicembre 2008, 53 pazienti con diagnosi di neoplasia re-
nale sono stati arruolati in questo studio prospettico e sono stati sottoposti a 
nPl con approccio retroperitoneale o transperitoneale. sono state registrate 
le variabili demografiche e peri-operatorie. il flusso plasmatico renale (erPf) 
e la funzione renale splittata (srf) sono stati stimati mediante scintigrafia 
renale con 99mtc-mercaptoacetiltriglicina prima dell’intervento, a 5 giorni, 
a 3 mesi e a 12 mesi dopo la procedura. il test-t è stato utilizzato per valuta-
re l’andamento del rPf nel corso del periodo in studio; le analisi di regres-
sione lineare e logistica sono state utilizzate per determinare gli effetti delle 
differenti variabili sulla funzione renale a 3 mesi e 1 anno dall’intervento. 
l’analisi mediante curve roc è stata eseguita per identificare un eventuale 
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cut-off per il wit indicativo di maggior danno renale; il test-t è stato nuova-
mente utilizzato per verificare la validità del cut-off identificato. un p-value 
inferiore a 0,05 è stato considerato come statisticamente significativo.
risultati
sono stati esclusi 2 pazienti dall’analisi a causa di complicanze maggiori che 
li hanno resi non candidabili; 51 pazienti sono stati analizzabili. il wit mediano 
è risultato pari a 22 minuti (range interquartili 16’-30’). il test-t ha dimostrato 
come la perdita di funzione renale avvenga entro 3 mesi dall’intervento e si 
stabilizzi nel corso del follow-up; la regressione ha confermato l’associazione 
tra wit e erPf a 3 e 12 mesi, con un peggioramento della funzione renale ad 
ogni incremento di wit. la medesima analisi ha evidenziato una relazione fra 
erPf basale ed erPf post operatoria, sottolineando come anche fattori non 
modificabili siano implicati nel determinismo del danno renale. la curva roc 
ha determinato il punto critico dei 25 minuti nel tempo di ischemia. 
discussione
un wit prolungato è associato a una perdita di funzione renale. il cut-off dei 
25 minuti non dovrebbe essere superato. 
messaggio conclusivo
ogni minuto è fondamentale quando l’arteria renale è clampata.

P266
IDENTIFYING FACTORS AFFECTING RENAL FUNCTION IN PATIENTS 
WITH PT1B RENAL CELL CARCINOMA WHO UNDERWENT RADICAL 
OR PARTIAL NEPHRECTOMY 
G. Petralia, M. Roscigno, L. Da Pozzo, R. Matloob, D. Federico, E. Strada, 
C. Cristina, A. Bocciardi, F. Sozzi, R. Colombo, R. Bertini (Milano)

Introduction and objectives
To examine our institution experience for identifying factors affecting renal 
function in patients with pT1b renal cell carcinoma (RCC) treated with radical 
nephrectomy (RN) or partial nephrectomy (PN): still debate on a challenging 
issue. 
Materials and methods
From 1987 to 2007, 257 patients underwent surgery at our institution 
for pT1b sporadic, localized RCC, with a normal contralateral kidney (RN, 
n=194; PN=63). Renal function was evaluated by the estimated glomerular 
filtration rate (eGFR), comparing the variables to investigate the probability 
of renal function worsening (eGFR <60 ml/min/1.73m2). The outcome was 
evaluated and compared with Cox proportional hazards regression models.
Results
35.6% of patients who underwent RN had renal function worsening, com-
pared to 16% of patients undergoing PN (p=0.006). A multivariate analysis 
including type of surgery, age, Fuhrman grade, Charlson Index, sex, hyper-
tension, smoking, preoperative eGFR showed significance only for type of 
surgery (p=0.017) and age (p=0.001). We then stratified the cohort by 
year of surgery (cut-off: 1997), considering the increasing use of PN in the 
last decade: after 1997, only type of surgery (p=0.015) and age (p=0.011) 
were statistically significant, instead of hypertension (p=0.052), smoking 
(p=0.941), Charlson Index (p=0.495), Fuhrman grade 8p=0.384) and pre-
operative eGFR (p=0,490). The strong significance of age was evident even 

when stratifying for age quartiles (p=0.000), with a progressive worsening 
of renal function through the age quartiles. Furthermore, when considering 
age quartiles and type of surgery, we found a significant impact on renal 
function only for RN (p=0.001), compared to PN (p=0.462). 
Conclusions
When comparing the variables of a cohort of patients submitted to sur-
gery for pT1b RCC, to identify risk factors for renal function worsening after 
surgery, the only significant factor appears to be the age. But, at further 
analyses, RN is the strongest risk factor: it seems that PN is a protective 
factor against renal function worsening when performing surgery for pT1b 
RCC. PN, when technically feasible and oncologically correct, represents an 
imperative choice for the treatment of pT1b RCC.

P267
nePrhon-sParinG surGery nel trattamento del carcinoma 
renale t1b: folloW-uP a lunGo termine
M. Salvitti, C. Leonardo, N. Tartaglia, C. Caliolo, G. Simonelli, G. Franco, 
C. De Dominicis (Roma)

scopo del lavoro
valutare l’efficacia della nss nel trattamento del rcc t1b e confrontare i 
nostri risultati con quelli riportati in letteratura, al fine di stimare l’accuratez-
za delle indicazioni attuali alla chirurgia conservativa.
materiali e metodi
dal 2000 al 2003, 33 pazienti sono stati sottoposti a nss presso il nostro 
dipartimento. l’età media era di 65 anni, il diametro tumorale medio di 6,2 
cm (5-7 cm), i valori medi di creatinina pari a 0,8±0,2 cm. in 32 pazienti la 
diagnosi è stata incidentale, un paziente presentava ematuria. in 30 pazienti 
è stato rinvenuto un rcc a cellule chiare, in 2 pazienti un papillare e in 1 
paziente un cromofobo. tutti i margini chirurgici sono risultati negativi. il 
follow-up medio è pari a 9 anni (8-11 anni). Abbiamo inoltre revisionato i dati 
riportati in letteratura dal 1980 ricavati da pazienti trattati con nss secondo 
qualsiasi indicazioni e in elezione. 
risultati
un paziente è morto per metastasi polmonari; l’exitus si è verificato nel 
paziente con ematuria alla diagnosi. la css è stata del 97%. due pazienti 
sono andati incontro rispettivamente a ricorrenza locale (3%) e a ricorrenza 
controlaterale (3%). tutti i pazienti hanno una funzionalità renale normale. 
i dati riportati in letteratura, ottenuti da pazienti trattati con nss secondo 
qualsiasi indicazione, mostrano una css variabile dal 72% al 100% in vari 
studi e la ricorrenza locale di malattia dallo 0% al 10%. invece, i pazienti 
trattati con nss in elezione mostrano una css del 90-100% e una dlr non 
superiore al 7,3%. È considerevole che le percentuali di lr sono simili a 
quelle di ricorrenza controlaterale dopo nefrectomia radicale e i pazienti in 
stadio t1b trattati con nss in elezione hanno risultati sovrapponibili a quelli 
nello stesso stadio sottoposti a rn. inoltre, i pazienti trattati con rn hanno un 
più alto rischio di sviluppare irc a 10 anni (22,4% vs 11,6%).
discussione
la nss appare una terapia sicura per rcc in stadio t1b. i nostri risultati 
sono simili a quelli riportati in più ampie serie.
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conclusioni
l’efficacia oncologica della nss e i risultati eccellenti ottenuti nel tratta-
mento del rcc fino a 7 cm impongono una revisione dei limiti attualmente 
imposti alla nss, anche considerando l’elevato rischio di irc dopo rn.

P268
validazione multicentrica del Padua score in Pazienti sot-
toPosti a nefrectomia Parziale robotica 
V. Ficarra, A. Mottrie, J. Porter, S. Bhayani, N. Buffi, P. De Wil, G. Novara, P. 
Scatterman, L. Tosco, N. Suardi, A. Cestari, G. Guazzoni (Padova)

scopo del lavoro
il PAduA score è stato proposto per predire il rischio di complicanze nei 
pazienti candidati a nefrectomia parziale open. lo scopo dello studio è stato 
verificare il valore di questa classificazione nel predire i principali parametri 
perioperatori in una serie multicentrica, internazionale di pazienti sottoposti 
a nefrectomia parziale robot-assistita (rAPn).
materiali e metodi
le immagini tc o mri di 347 pazienti sottoposti a rAPn in 2 centri europei 
e 2 centri americani nel periodo compreso tra settembre 2006 e settembre 
2010 sono state retrospettivamente rivalutate con l’obiettivo di calcolare il 
PAduA score. i pazienti sono stati classificati in 3 diverse categorie in accor-
do con il PAduA score: 1. basso rischio (score 6-7); 2. rischio intermedio 
(score 8-9); 3. rischio elevato (score ≥10). il valore predittivo del PAduA 
score è stato valutato in relazione ai seguenti parametri peri-operatori: tem-
po di ischemia calda (wit), tempo operatorio, perdite ematiche, percentuale 
di riparazione della via escretrice, riscontro di complicanze intra e post-
operatorie. Per la comparazione delle variabili categoriche è stato utilizzato 
il chi-quadrato. la correlazione tra il PAduA score e le variabili continue è 
stata eseguita con il test di Pearson. Per l’analisi multivariata è stata esegui-
ta una regressione logistica lineare. 
risultati
184 (53%) neoplasie erano localizzate a livello del rene di destra e 167 
(47%) a sinistra. il valore medio del PAduA score era 8,2±1,6 cm (valore 
mediano 8). 140 (40,3%) neoplasie sono state classificate come a basso ri-
schio (PAduA score 6-7), 124 (35,7%) a rischio intermedio (score 8-9) e 83 
(23,9%) ad elevato rischio (score >9). il PAduA score è risultato significa-
tivamente correlato con il tempo di ischemia calda (p<0,001), con il tempo 
operatorio (p=0,02), con la percentuale di riparazione della via escretrice 
(p<0,001) e con il tasso di complicanze globali (p<0,002). nessuna corre-
lazione è stata documentata con le perdite ematiche (p=0,14). un tempo di 
ischemia >20 minuti è stato osservato in 125 casi (36%). la necessità di 
riparare la via escretrice e il PAduA score sono risultate variabili predittive 
indipendenti del tempo di ischemia >20 minuti. il PAduA score è risultato 
l’unico parametro in grado di predire all’analisi multivariata il rischio di com-
plicanze post-operatorie. 
conclusioni
i dati di questo studio multicentrico, internazionale dimostrano che il PA-
duA score è in grado di predire in maniera accurata i principali parametri 
perioperatori osservati dopo nefrectomia parziale robot-assistita. Pertanto, 

questa classificazione può essere utilizzata in maniera appropriata per mi-
gliorare il counseling pre-operatorio dei pazienti candidati a nefrectomia 
parziale robotica.

P269
risultati della nefrectomia Parziale robot-assistita in 
casi ad elevate comPlessità
A. Mottrie, V. Ficarra, J. Porter, S. Bhayani, N. Buffi, P. De Wil, G. Novara, 
P. Scatterman, L. Tosco, N. Suardi, A. Cestari, G. Guazzoni (Aalst, BEL)

scopo del lavoro
valutare i risultati post-operatori e l’incidenza di margini chirurgici positivi 
in una serie di nefrectomia parziale robot-assistita (rAPn) ad elevata com-
plessità. 
materiali e metodi
sono stati selezionati per questo studio 83 pazienti con PAduA score ≥10 
(rischio elevato) sottoposti a rAPn d’elezione in 2 centri europei (10 casi) e 
in 2 centri americani (73 casi) nel periodo compreso tra settembre 2006 e 
settembre 2010. Per ciascun paziente sono state valutate le seguenti ca-
ratteristiche anatomiche: dimensioni cliniche; localizzazione polare; faccia 
anteriore o posteriore; margine laterale o mediale; percentuale porzione 
esofitica; rapporto con la via escretrice e con il seno renale. inoltre, sono 
stati valutati i seguenti parametri perioperatori: l’età al momento dell’in-
tervento, il tempo di ischemia calda (wit), il tempo operatorio, le perdite 
ematiche, la percentuale di riparazione della via escretrice e il riscontro delle 
complicanze intra e post-operatorie. 
risultati
l’età media è risultata pari a 57±1,2 anni. 38 (46%) neoplasie erano loca-
lizzate a livello del rene di destra e 45 (54%) a sinistra. 54 pazienti (65%) 
presentavano dimensioni ≤4 cm; 26 (31,3%) tra 4,1 e 7 cm e 3 (3,6%) 
>7 cm. 63 neoplasie (75.9%) erano localizzate a livello del polo medio del 
rene. 48 (57,8%) erano presenti sulla faccia anteriore del rene e 35 (42,2%) 
sulla faccia posteriore. 61 (73,5%) erano situate sul margine laterale e 22 
(26,5%) sul margine mediale del rene. solo 4 casi debordavano per più 
del 50% dal parenchima renale. 47 casi (56,6%) debordavano <0% e 32 
(36,6%) erano endofitiche. 72 neoplasie (86,7%) erano in contatto con il 
seno renale e 76 (91,6%) erano in contatto o dislocavano la via escretrice. 
il tempo medio di ischemia è risultato pari a 21,4±7 minuti. un tempo di 
ischemia inferiore a 20 minuti è stato osservato in 43 casi (51,8%). una 
sutura della via escretrice è stata eseguita in 58 casi (70%). le perdite 
ematiche medie sono risultate 136±13. il tempo operatorio medio è risul-
tato pari a 140±55 min. complicanze perioperatorie sono state riportate 
in 14 pazienti (16,9%). nessun parametro anatomico o topografico è in 
grado di predire un tempo di ischemia >20 minuti o un maggiore tasso di 
complicanze. margini chirurgici positivi sono stati descritti in 2/72 neoplasie 
maligne (2,7%). 
conclusioni
i dati di questo studio multicentrico, internazionale dimostrano come la 
rAPn offra eccellenti risultati perioperatori anche nei pazienti con carat-
teristiche anatomo-topografiche più sfavorevoli. Questi risultati autorizzano 
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l’impiego della rAPn anche per il trattamento dei casi più complessi una 
volta completata la curva di apprendimento.

P270
enucleazione renale laParoscoPica clamPless
G. Cochetti, C. Vivacqua, E. Cottini, F. Barillaro, A. Pansadoro, E. Mearini 
(Terni) 

introduzione
nella enucleazione renale laparoscopica il clampaggio vascolare è eseguito 
di routine, tuttavia la recente letteratura ha sottolineato che ogni minuto di 
ischemia renale è importante per la funzionalità del rene. Abbiamo pertanto 
iniziato uno studio prospettico che valuta la fattibilità della enucleazione la-
paroscopica clampless.
materiali e metodi
dal 2008 al 2010 abbiamo eseguito 18 enucleoresezioni renali laparo-
scopiche per neoplasie esofitiche stadio t1. in 13 casi è stato adottato un 
accesso retroperitoneale, in 5 transperitoneale. l’età media dei pazienti 
era di 57 anni (range 35-79). tutti i pazienti hanno eseguito preoperatoria-
mente ecografia, tc e scintigrafia renale. il diametro medio della neopla-
sia era di 2,6 cm (range 1-4,5). nel 25% dei pazienti il tumore si trovava 
sul polo superiore, nel 40% era mesorenale e nel 35% sul polo inferiore. 
rene sinistro e destro erano coinvolti nel 60% e nel 40% dei casi rispet-
tivamente. tutti i pazienti presentavano lesioni t1a tranne uno con lesione 
t1b. in tutti i pazienti come primo tempo chirurgico si identifica l’arteria 
renale che viene accuratamente preparata, isolata e repertata con vessel 
loop al fine di eseguire il clampaggio vascolare se necessario. dopo di ciò, 
utilizzando l’harmonic scalpel, si incide il parenchima renale a pochi mm 
di distanza dalla neoplasia procedendo verso la stessa fino a identificare il 
corretto piano di clivaggio tra il parenchima e la capsula peritumorale. tale 
piano viene quindi seguito fino all’enucleazione completa della neoplasia. 
Al termine dell’enucleazione si esegue una sutura in continua con hem-
o-lok e si applica il floseal sul letto di resezione. nel 35% dei pazienti è 
stato posizionato del tabotamp per coprire il difetto parenchimale. A 6 
e 12 mesi dall’intervento i pazienti hanno eseguito rispettivamente una 
ecografia ed una tc di controllo.
risultati
il tempo operatorio medio è stato di 176 minuti (range 105-240). le 
perdite ematiche intraoperatorie medie sono state di 300 cc (range 100-
400). la degenza media è stata di 7,7 giorni (range 4-11). non si è 
verificata alcuna complicanza intraoperatoria. il clampaggio vascolare 
non si è reso necessario in alcun caso. non vi è stata mai conversione a 
cielo aperto. l’esame istologico definitivo ha mostrato carcinoma a cel-
lule chiare nel 46% dei pazienti, papillare nel 15%, cromofobo nell’8%, 
oncocitoma nel 23% e misto nell’8%. la dimensione patologica media 
del tumore è risultata pari a 2,3 cm (range 1-4 cm). Abbiamo avuto mar-
gini chirurgici positivi in un solo paziente. un paziente ha sviluppato un 
ematoma postoperatorio che si è risolto spontaneamente. Ad un follow-
up medio di 18 mesi (range 6-34) si è osservata una recidiva locale 
(margine positivo).

conclusioni
l’enucleazione renale laparoscopica clampless è tecnicamente fattibile. 
la percentuale di complicanze è comparabile alle altre tecniche. in casi 
selezionati il clampaggio vascolare non è necessario e l’ischemia può 
essere risparmiata. un follow-up a lungo termine è indispensabile per 
valutare i risultati oncologici. nei pazienti monorene questa tecnica rap-
presenta una possibilità concreta per preservare al massimo la funziona-
lità dell’organo.

P271
enucleoresezione laParoscoPica ed a cielo aPerto: nostra 
esPerienza
P. Mondino, P. De Angelis, A. Volpe, R. Tarabuzzi, S. Zaramella, A. Di Do-
menico, E. De Lorenzis, L. Zegna, C. Terrone (Novara)

scopo del lavoro
la nefrectomia parziale rappresenta la tecnica di prima scelta nel tratta-
mento dei tumori renali t1. scopo di questo lavoro è stato confrontare i 
risultati della nefrectomia parziale open (nPo) e della nefrectomia parziale 
laparoscopica (nPl) presso il nostro centro.
materiali e metodi
da novembre 2005 ad aprile 2011, 77 pazienti sono stati sottoposti a ne-
frectomia parziale. 38 pazienti (49,4%) sono stati trattati con nPo e 39 
(50,6%) con nPl. il diametro tumorale medio è risultato 39 mm (20-80) 
nel gruppo nPo e 31 mm (14-94) nel gruppo nPl. le procedure sono state 
eseguite da diversi operatori (5 per le nPo e 4 per le nPl). Per ciascun pa-
ziente sono state registrate in modo prospettico le seguenti variabili: tempo 
operatorio, tempo di ischemia calda (wit), complicanze intra/postoperatorie 
e degenza. le variabili dei due gruppi in studio sono state confrontate me-
diante analisi statistica (test t, χ2; p<0,05).
risultati
i risultati operatori e postoperatori della casistica di nPo e nPl sono con-
frontati in tabella 1. non è stata osservata alcuna complicanza intraopera-
toria. nel gruppo nPo sono state riscontrate 14 (36,8%) complicanze po-
stoperatorie: 8 anemizzazioni che hanno richiesto emotrasfusioni, 2 fistole 
urinose risolte con stenting ureterale e 4 casi di iperpiressia. nel gruppo nPl 
si sono verificate in totale 5 complicanze postoperatorie (12,8%): 2 casi di 
anemizzazione, 1 fistola urinosa trattata con stenting ureterale, 1 ematoma 
retroperitoneale drenato chirurgicamente e un caso di iperpiressia. All’esa-
me istologico il 10,5% delle neoformazioni del gruppo nPo ed il 28,2% delle 
neoformazioni nel gruppo nPl sono risultate benigne. 
discussione
nella nostra esperienza la nPl è associata a tempi operatori più lunghi 
(p=0,004) e wit sovrapponibile alla nPo (p=n.s.). la nPl è associata ad 
un minor rischio di complicanze postoperatorie (p=0,01) e ad una degenza 
più breve (p=0,001). non abbiamo osservato differenze tra i due approcci 
nel tasso di margini chirurgici positivi. nella valutazione dei risultati bisogna 
tenere conto della presenza di un bias di selezione, in quanto l’indicazione 
alla nPo è stata posta per lesioni tumorali di maggiori dimensioni rispetto 
alla nPl.
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messaggio conclusivo
la nPl è una tecnica sicura anche nella fase iniziale della curva di appren-
dimento. la nPl presenta risultati chirurgici analoghi alla nPo in pazienti 
selezionati, ottenendo allo stesso tempo i vantaggi della miniinvasività clas-
sici della laparoscopia.

tabella 1. confronto dei risultati operatori e postoperatori di nPo e nPl

nPo 
(n=38)

nPl
(n=39)

p

tempo operatorio medio (minuti) 178 212,8 0,004

tempo di ischemia calda medio (wit) 19,2 19,4 n.s.

degenza media (giorni) 8,8 6,7 0,001

complicanze postoperatorie 14 5 0,01

margini chirurgici positivi 5 5 n.s.

P272
PADUA SCORE ACCURATELY PREDICTS THE RISk OF COMPLICA-
TION AND ISCHEMIC TIME IN PATIENTS WHO ARE CANDIDATES FOR 
NEPHRON-SPARING SURGERY 
M. Roscigno, R. Matloob, F. Ceresoli, F. Dehò, D. Belussi, G. Deiana, R. 
Naspro, F. Sozzi, F. Montorsi, P. Rigatti, R. Bertini, L. Da Pozzo (Bergamo)

Aim of the study
To test the Preoperative Aspects and Dimensions Used for an Anatomical 
(PADUA) classification in a cohort of patients submitted to open nephron-
sparing surgery (NSS) and to correlate the PADUA score to ischemia time.
Materials and methods
From December 2009 and March 2011, 188 consecutive patients were 
treated with open NSS with the technique of hilar arterial clamping. Tumor 
were reclassified according to the PADUA classification. Complications were 
graded according to the modified Clavien system. Univariable and multivari-
able logistic regression analyses tested the predictive value of PADUA score 
on overall complication rate and on the ischemic time. 
Results
Ninety-two patients underwent extraperitoneal NSS through a flank incision, 
while 96 patients underwent transperitoneal approach. Mean patients age 
was 62.3 (range: 22-81) years. The median PADUA score was 9 (range 
6-13). Mean ischemia time was 19 (6-55) min. Overall complication rate 
was 21.3% (n=40). On univariable analysis, the PADUA score correlated 
with complication rate (p=0.027) and with increased ischemia time, consid-
ered as a continuous variable as well as categorical one (≤25 min vs >25 
min) (p=0.001 and p=0.022, respectively). On multivariable analysis PADUA 
score achieved the independent predictor status of complication rate, after 
adjusting for age, body mass index (BMI), Charlson co-morbidity index (CI) 
and surgical approach. Patients with PADUA score 8-9 had a 2-fold higher 
risk of complications, while patients with PADUA score ≥10 had a 5-fold 
higher risk compared to those with scores of 6-7 (p=0.021). Moreover, 

patients with PADUA score 8-9 had a 5-fold higher risk of ischemic time 
>25 minutes and patients with PADUA score ≥10 had a 14-fold higher 
risk (p=0.018).
Discussion
The PADUA score was proposed for prediction of the risk of overall compli-
cation. In the original paper all patients were treated with an extraperitoneal 
NSS through a flank incision, without vessel clamping. Our study analyzed 
the performance of PADUA score in the prediction of complications and also 
of the ischemic time in patients undergoing NSS with extra or transperito-
neal approach and hilar arterial clamping.
Conclusions
Our study confirms that PADUA score can reliably predict the risk of compli-
cations and ischemic time, thus helping the selection of patients who may 
benefit from additional techniques such as hypothermic procedures.

P273
FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF TUMOR CAPSULE 
FORMATION IN CLEAR CELL RCC TREATED WITH NEPHRON-SPARING 
SURGERY 
A. Tuccio, A. Minervini, G. Siena, M. Raspollini, C. Di Cristofano, A. Mantel-
la, G. Vittori, A. Lapini, S. Serni, M. Carini (Firenze)

Aim of the study
The capsule around renal cell carcinoma (RCC) represents the first barrier 
against tumor cells invasion into the kidney and perirenal fat. The aim of the 
present study is to evaluate tumor capsule thickness in clear cell RCC, and 
search for any correlation with the main pathologic variables.
Materials and methods 
Between September 2005 and December 2007, data were gathered pro-
spectively from 201 consecutive patients who had open NSS. All specimens 
were assessed by two dedicated uropathologists. Patients with histologically 
confirmed benign tumors (26, 12.9%) and those with multiple ipsilateral 
(4, 2%) and synchronous bilateral RCCs (1, 0.5%) were excluded from the 
study. The following parameters were evaluated: pathologic tumor diam-
eter, TNM stage, Fuhrman nuclear grade, histotype and the status of tumor 
capsule. Tumor capsule thickness was measured at the four corners of the 
sampling (inner and outer pole and equatorial junctions). 
Results
Mean (IQR) maximum tumor diameter was 3.5 (2.4-4.1) cm. At the patholog-
ic examination, 120 over 170 (70.5%) were clear cell RCC. The peritumoral 
capsule status analysis was focused on patients with clear cell RCC. Overall, 
in 78 clear cell RCC (64.9%) the capsule was intact and free from invasion 
(PC-), while in 42 (35.1%) there were signs of penetration within its layers, 
with or without invasion beyond it (PC+). Complete data on tumor capsule 
thickness were available for 104 patients. Mean tumor capsule thickness 
at the inner pole of the tumor (SD, median, range) was 412 μm (250, 350, 
20-1511). Mean tumor capsule thickness at the outer pole of the tumor 
(SD, median, range) was 385 μm (253, 358, 20-1770). In 35 cases (21%) 
a pericapsular tumor lymphocytic infiltration (TIL) was present. At univariate 
analysis, thickness of tumor capsule did not significantly correlate with PC+, 
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neither with tumor size, TNM stage, nuclear grade, tumor necrosis or TIL. The 
capsule thickness measurements were significantly different among the four 
evaluated points in each single tumor, showing a decreasing thickness from 
the parenchimal pole to the perinephric pole (p<0.0008). At the analysis of 
covariance, pathologic maximum tumor diameter did not influence tumor 
capsule growth for each topographic determination (p=0.359). 
Discussion
There are no extensive data on the possible role of tumor characteristics for 
the development of tumor capsule formation in clear cell RCC.
Conclusions
The capsule thickness presents significant variations among the four evalu-
ated anatomical corners in each single tumor, with a greater development 
in the inner pole of the tumor, thus hypothesising a specific role of healthy 
parenchyma for its formation. We did not found a significant correlation be-
tween thickness of PC and the main pathologic variables of RCC. Moreover, 
thickness of PC do not influence the risk of its infiltration by the tumor, show-
ing that a thin capsule is not associated with a higher risk of invasion by 
the tumor. 

mercoledì 26 ottobre
sala mazzini             9.00 - 10.00

infertilità

P274
teraPia dell’infertilità maschile idioPatica: imPieGo di ta-
moXifene citrato in associazione ad un comPosto naturale 
con effetto antiossidante e androGenomimetico
D. Prezioso, A. Ruffo, G. Di Lauro, L. Romis, E. Illiano, R. Galasso (Napoli)

scopo del lavoro
valutare l’efficacia terapeutica della combinazione di un antiestrogeno (ta-
moxifene citrato) e di un integratore con attività antiossidante, contenente 
tribulus terrestris, alga ecklonia bicyclis e polimero di d-glucosamina e n-
acetil-d-glucosamina (tradamix®) nel trattamento dell’infertilità idiopatica 
maschile
materiali e metodi
studio prospettico, randomizzato. sono stati arruolati 60 pazienti (pts) infertili 
affetti da oligoastenozoospermia idiopatica (età media 28,40±6,2 anni) e 
suddivisi random in due gruppi: al gruppo 1 (30 pts) è stato somministrato 
tamoxifene citrato 20 mg/die e al gruppo 2 (30 pts) la combinazione di ta-
moxifene citrato 20 mg/die e l’integratore (150 mg di alga ecklonia bicyclis, 
396 mg di tribulus terrestris and 144 mg di polimero di d-glucosamina e 
n-acetil-d-glucosamina) 2 cps/die. la durata del trattamento è stata di 6 
mesi. controlli dei parametri seminali alla fine della terapia.
risultati
nel gruppo 1 il numero di spermatozoi ha subito un incremento da 
10,28±4,2 milioni/ml a 15,51±5,4 milioni/ml con un miglioramento della 
motilità rapida progressiva dal 27% al 31%. nel gruppo 2 si è avuto un 
significativo miglioramento rispetto al gruppo 1 del numero, da 9,8±5,5 
milioni/ml a 18,4±4,7 milioni/ml, e della motilità rapida progressiva degli 
spermatozoi, dal 25% al 39%. non ci sono state variazioni statisticamente 
significative del volume dell’eiaculato, della percentuale di forme normali e 
della motilità totale degli spermatozoi.
discussioni 
lo stress ossidativo rappresenta una delle maggiori cause di infertilità ma-
schile e per questo sono state proposte numerose terapie a riguardo. gli 
spermatozoi, come tutte le altre cellule aerobiche, sono particolarmente su-
scettibili all’azione perossidasica delle specie reattive dell’ossigeno (ros) a 
carico della costituente lipidica della membrana cellulare. Alti livelli di ros 
nel liquido seminale sono stati correlati ad una diminuzione del numero e 
della motilità degli spermatozoi. 
messaggio conclusivo
la combinazione di tamoxifene citrato e del composto antiossidante aumen-
ta significativamente il numero e la motilità progressiva degli spermatozoi 
nell’eiaculato rispetto al solo utilizzo del tamoxifene citrato. il tribulus ter-
restris contiene la protodioscina, una saponina steroidale che ha una dop-
pia azione: stimola la produzione di testosterone e ha un’azione androgeno 
mimetica. l’alga ecklonia bicyclis contiene dieckol, florofucofuroeckol e 
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bieckol, polifenoli liposolubili a lunga emivita (12 ore) con fortissimo effet-
to anti-ros. il polimero di d-glucosamina ed n-acetil-d-glucosamina è un 
potente induttore di ossido nitrico sintetasi (nos) che, aumentando i livelli 
di ossido nitrico (no), lega e neutralizza l’anione superossido (o2-) prodotto 
dal burst ossidativo.

P275
la sindrome di Klinefelter non mosaico: 12 bambini sani 
nati doPo tese-microtese e icsi
D. Dente, C. Leonardo, M. Ciletti, L. Misuraca, G. Simonelli, C. De Domini-
cis, E. Greco, G. Franco (Roma)

introduzione
la sindrome di Klinefelter non mosaico (Ks) ha una ben nota causa ge-
netica ed è caratterizzata da un’azoospermia non ostruttiva (noA). Attual-
mente la tese (estrazione testicolare degli spermatozoi) o la microtese 
(estrazione microchirurgica testicolare degli spermatozoi) insieme all’icsi 
(iniezione intracitoplasmatica degli spermatozoi) rappresentano l’unica 
chance riproduttiva per questo tipo di pazienti. lo scopo del seguente 
studio è quello di riferire di 12 bambini sani nati da padri Klinefelter non 
mosaico e di correlare il ritrovamento chirurgico degli spermatozoi con 
alcune variabili preoperatorie.
materiali e metodi
vengono prese in esame 35 procedure totali (25 tese e 10 microtese), 
effettuate tra il 2000 ed il 2005, in 32 pazienti azoospermici con la sindro-
me di Klinefelter non- mosaico (Ks) (età media 34,2 aa). gli spermatozoi 
recuperati sono stati utilizzati a fresco o dopo congelamento mediante icsi. 
l’età media delle partners è di 33,9 aa. la percentuale di ritrovamento degli 
spermatozoi è stata messa in relazione con alcune variabili preoperatorie 
come il volume testicolare, i livelli sierici di fsh e l’età dei pazienti al mo-
mento dell’intervento.
risultati
gli spermatozoi sono stati ritrovati in 15 delle 35 procedure effettuate 
(42,8%) ed in 12 dei 32 pazienti trattati (37,5%). in 17 cicli icsi (2 con 
spermatozoi congelati e 5 con spermatozoi a fresco) sono state ottenute 
8 gravidanze (47%) delle quali solo 7 (41%) hanno portato alla nascita di 
12 bambini (1 trigemina, 3 gemellari e 3 singole), 8 maschi e 4 femmine. 
non sono state riscontrate alterazione cromosomiche nei bambini, sono 
stati valutati normali il peso alla nascita la circonferenza cranica e l’indice 
di APgAr. confrontando i pazienti in cui sono stati ritrovati spermatozoi e 
quelli in cui non sono stati ritrovati, è risultato evidente che i primi sono si-
gnificativamente più giovani (31,6 aa versus 36 aa, p<0,01). nei due gruppi 
la valutazione dei livelli sierici di fsh, di testosterone e delle dimensioni 
testicolari non ha evidenziato differenze significative.
discussione
i risultati ottenuti in questo studio dimostrano sicuramente come sia possibi-
le rendere i pazienti con sindrome di Klinefelter non mosaico (Ks) genitori di 
figli senza alterazioni cromosomiche o con altri disordini genetici congeniti. 
ciò è spiegabile ipotizzando che solo le cellule euploidi portino a termine 
la spermatogenesi dando vita a spermatozoi con un normale assetto cro-

mosomico. inoltre si evince che l’unico fattore preoperatorio predittivo del 
ritrovamento degli spermatozoi in sala operatoria è l’età del paziente.
messaggio conclusivo
È consigliabile anticipare il più possibile il momento dell’intervento e procedere 
al congelamento della biopsia fino a quando potrà essere utilizzata per la icsi.

P276
tese-microtese e tumorectomia testicolare simultanee in 
Pazienti azoosPermici con noduli testicolari: una nuova 
oPzione teraPeutica
D. Dente, C. Leonardo, C. Caliolo, M. Salvitti, F. Petrucci, D. Zavaglia, G. 
Franco (Roma)

introduzione
recenti lavori hanno evidenziato come nel corso del work-up per infertilità 
maschile, ed in particolare in caso di azoospermia, talvolta vengano dia-
gnosticati incidentalmente noduli testicolari (tendenzialmente ipoecogeni) di 
piccole dimensioni (inferiori a 10 mm). la nostra esperienza in proposito è 
in accordo con recenti dati della letteratura che riportano un’alta percentua-
le (circa 70%) di lesioni benigne (leydigiomi, iperplasie leydigiane, sclerosi 
ialina, sertoliomi), per le quali esiste un’indicazione alla semplice enuclea-
zione del nodulo con risparmio del testicolo. scopo del lavoro è proporre 
una nuova opzione terapeutica in pazienti azoospermici con noduli testicolari 
che prevede l’esecuzione di una microtese per il recupero di spermatozoi 
associata ad una simultanea asportazione microchirurgica del nodulo (tu-
morectomia). 
materiali e metodi
dal 2002 al 2011 abbiamo trattato 34 pazienti con noduli testicolari da 3 a 
15 mm di diametro. di questi 21 erano stati diagnosticati incidentalmente in 
corso di ecografia scrotale effettuata per infertilità maschile. 15 di essi erano 
azoospermici. 6 pazienti (età 25-41), oggetto del nostro studio, sono stati 
sottoposti contestualmente a tese/microtese per ricerca e congelamento 
spermatozoi e tumorectomia testicolare o orchifunicolectomia. 
risultati
l’analisi dei risultati ha dimostrato la presenza di lesioni benigne in 4 casi 
(3 leydigiomi ed una iperplasia delle cellule di leydig) sottoposti a semplice 
tumorectomia e di seminoma in 2 casi (estemporanea sospetta per neopla-
sia maligna con immediata orchiectomia). Per quanto riguarda il recupero 
di spermatozoi, abbiamo avuto un recupero positivo con successivo con-
gelamento in 4 casi (66%), di cui due erano in testicoli con lesioni benigne 
(leydigiomi) e due nei due casi con seminoma, nei quali dopo l’orchiectomia 
sono stati inviati al laboratorio diversi pezzi di parenchima testicolare lontani 
dalla lesione tumorale. 
discussione
Particolarmente appropriata è l’effettuazione contemporanea di microtese 
e tumorectomia, avendo cura di far cadere la linea di incisione per la mi-
crotese sul piano dove è presente il nodulo che viene facilmente individuato 
ed asportato con l’ausilio del microscopio operatore. in casi selezionati è 
utile l’impiego dell’ecografia intraoperatoria per la localizzazione precisa del 
nodulo quando non palpabile e di piccole dimensioni. 
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messaggio conclusivo
in conclusione, in pazienti azoospermici con noduli testicolari sospetti rite-
niamo indicata l’effettuazione contestuale della tumorectomia e della tese/
microtese per congelamento spermatozoi per ottimizzare il percorso diagno-
stico-terapeutico ed evitare un doppio intervento in tempi diversi.

P277
THE ASSOCIATION BETWEEN VARICOCELE, PREMATURE EJACULA-
TION AND PROSTATITIS SYMPTOMS: POSSIBLE MECHANISMS 
F. Lotti, G. Corona, M. Mancini, C. Biagini, G. Colpi, S. Degli Innocenti, E. 
Filimberti, M. Gacci, C. Crausz, A. Sforza, G. Forti, M. Carini, M. Maggi 
(Firenze)

Introduction
No study has ever systematically evaluated the impact of varicocele on 
sexual function. Two cross-sectional studies were performed in patients at-
tending an Andrology Unit either for male sexual dysfunction (study 1) or 
couple infertility (study 2). 
Materials and methods
In study 1, we evaluated the impact of varicocele on sexual function. In 
study 2, we retrospectively evaluated a possible association between vari-
cocele and prostatitis signs and symptoms. Study 1 refers to a consecutive 
series of 2,448 (mean age 52.0±12.9 years) subjects. Study 2 consists of 
a consecutive series of 139 male subjects (mean age 37.3±6.3). In study 
1, varicocele was clinically classified into three grades according to Dubin 
criteria. Different hormonal parameters were also evaluated. All the patients 
of study 2 underwent simultaneous scrotal and transrectal colour-Doppler 
ultrasonography (CDU) along with seminal characteristics and interleukin-8 
(IL-8), a surrogate marker of prostatitis. 
Results 
After adjusting for age, subjects with severe varicocele (n=284, 11.6%; Dubin 
grade 2 and 3) showed a reduction of testicular volume (p<0.01), higher LH 
(p<0.05), FSH (p<0.0001) and PRL (p<0.05) levels, and also an enlarged or 
tender prostate at digito-rectal examination (p<0.05). PE was the only sexual 
symptoms significantly associated with varicocele (29.2% vs. 24.9% in sub-
jects with or without varicocele, respectively; p<0.05). In study 2, subjects with 
severe echographic-defined varicocele (basal venous reflux increasing or not 
after Valsalva’s manoeuvre; n=28, 20.1%) showed CDU features of prostati-
tis and higher seminal IL-8 levels. The presence of any degree of varicocele 
(n=40, 28.8%) was also associated with prostatitis symptoms, as measured 
by the National Institutes of Health Chronic Prostatitis Symptom Index scoring 
(p<0.05), and in particular with the pain domain (p<0.05). 
Conclusions
Signs and symptoms of prostatitis are more common in varicocele patients, 
who more often complain of premature ejaculation. The presence of a di-
rect communication between the high pressure testicular venous drainage 
system and the low pressure prostatic drainage system, through deferential 
vein and the vesicular plexus, might justify a back-flow of venous blood from 
the testis to the prostate, which can be considered a new mechanism for 
prostatitis onset.

P278
ULTRASONOGRAPHIC AND CLINICAL CORRELATES OF SEMINAL 
PLASMA INTERLEUkIN 8 LEVELS IN PATIENTS ATTENDING AN AN-
DROLOGY CLINIC FOR INFERTILITY 
F. Lotti, M. Gacci, G. Corona, M. Mancini, E. Filiberti, S. Degli Innocenti, 
G. Colpi, E. Baldi, I. Noci, G. Forti, L. Adorini, M. Carini, M. Maggi (Firenze)

Introduction
Aim of our study is to evaluate the association between seminal plasma 
interleukin 8 (sIL-8) and colour-Doppler ultrasound (CDU) characteristics of 
the male genital tract in a series of patients fulfilling the criteria of male ac-
cessory gland infections (MAGI). 
Materials and methods
79 out of 250 subjects seeking medical care for couple infertility (mean age 
36.4±7.5 years), met the criteria of MAGI and scored higher than the rest of 
the sample on the National Institutes of Health-Chronic Prostatitis Symptom 
Index score. All patients underwent simultaneous hormone evaluation and 
seminal analysis (including sIL-8), along with scrotal and transrectal CDU, 
before and after ejaculation. 
Results
After adjusting for age, sIL-8 in patients with MAGI was significantly re-
lated to several abnormal semen and CDU parameters. In particular, leu-
kocytospermia was closely associated with sIL-8. Ejaculate volume, unlike 
other semen or hormonal parameters, was negatively associated with sIL-
8. When scrotal CDU was performed, sIL-8 was positively related to CDU 
inhomogeneous, hypo-echoic, hyper-echoic epididymis and to epididymal 
calcifications. In addition, a positive correlation between sIL-8, hyperaemic 
epididymis and an increased size of epididymal tail was found. When tran-
srectal CDU was performed, an association between sIL-8 and hyper-echoic 
seminal vesicles, dilated ejaculatory ducts and duct calcifications was also 
observed. Finally, sIL-8 was positively related to prostate CDU abnormalities 
such as calcifications, inhomogeneous/hypoechoic texture, hyperaemia, and 
high arterial blood flow. No association was found with testis parameters. 
Conclusions
sIL-8 levels in patients with MAGI are associated with several parameters 
and CDU abnormalities of epididymis, seminal vesicles, ejaculatory ducts 
and prostate, but not of the testis. Furthermore, sIL-8 positively correlates 
with CDU signs of ejaculatory duct inflammatory subobstruction. 

P279
ruolo dello stem cell factor recePtor e della beta-inibi-
na nel varicocele sPerimentale 
S. Arena, L. Macchione, A. Galì, L. Minutoli, P. Nicotina, F. Squadrito, D. 
Altavilla, P. Alongi, A. Militello, C. Magno (Messina)

scopo del lavoro
il varicocele è la causa più frequente di infertilità maschile correggibile. l’i-
pospermia è stata attribuita ad aumento dell’apoptosi, attivazione di bax 
e caspasi 3. la beta-inibina è uno dei marker della funzione delle cellule 
di sertoli e della spermatogenesi. il c-kit (stem cell factor receptor) svolge 
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un ruolo cruciale nella proliferazione e sopravvivenza degli spermatogoni, 
prevenendone l’apoptosi, e nella produzione di testosterone nelle cellule 
di leydig. bassi livelli di c-kit nell’epitelio germinale sono documentati in 
condizioni di ipofertilità. Abbiamo valutato l’espressione di bax, caspasi 3, 
beta-inibina e c-kit in un modello sperimentale di varicocele nei ratti e la loro 
variazione dopo intervento di varicocelectomia.
materiali e metodi
21 ratti sprague-dawley sono stati suddivisi in 3 gruppi: i) shams, ii) varico-
cele, iii) varicocele+varicocelectomia. il varicocele è stato indotto mediante 
una legatura stenosante della vena renale sinistra. un mese dopo l’indu-
zione, i ratti del gruppo iii sono stati sottoposti a varicocelectomia. il danno 
testicolare è stato valutato secondo lo score Johnsen ed è stata eseguita 
metodica immunoistochimica con anticorpi anti-bax, c-kit e beta-inibina. 
l’espressione di caspasi 3, di bax/bcl-2 è stata valutata con western blot. 
risultati 
in tutti i ratti indotti si è evidenziata marcata ectasia della vena spermatica 
interna sinistra. i testicoli di sinistra erano ipotrofici e lo score di Johnsen do-
cumentava ipospermatogenesi. le indagini immunoistochimiche e biomole-
colari mostravano bassa espressione di c-kit e beta-inibina ed aumentati 
livelli di bax e caspasi 3. dopo varicocelectomia, è stato osservato aumento 
dello score di Johnsen e regolare espressione di c-kit e beta-inibina, con 
diminuizione di bax e caspasi 3. 
discussione
i nostri risultati documentano il ruolo di c-kit e beta-inibina nel varicocele, 
che possono concorrere all’ipospermia. la diminuzione della beta-inibina 
agisce in maniera paracrina sulla ipospermatogenesi, mentre la riduzione 
di c-kit potrebbe aumentare l’apoptosi e ridurre la steroidogenesi testico-
lare. il trattamento chirurgico ripristina valori normali di c-kit e beta-inibina, 
riducendo il processo apoptotico, determinando un aumento dello score di 
Johnsen e ristabilendo, probabilmente, anche la steroidogenesi delle cellule 
di leydig.
conclusioni 
il modello sperimentale di varicocele nel ratto è facilmente riproducibile. i 
bassi livelli di beta-inibina suggeriscono un ruolo fondamentale delle cellule 
di sertoli nel danno testicolare, mentre la significativa riduzione dello stem 
cell factor receptor, accompagnata da aumento dell’apoptosi, potrebbe 
contribuire all’ipofertilità nel varicocele sperimentale.

P280
testicular sPerm eXtraction (tese) d’urGenza in corso di 
esPlorativa Post trauma testicolare
F. Gadda, M. Spinelli, G. Cozzi, P. Acquati, A. Paffoni, M. Ferruti, P. Dell’Or-
to, B. Rocco, L. Carmignani, F. Rocco (Milano)

scopo del lavoro
riportare un caso di estrazione in urgenza di spermatozoi in corso di esplo-
rativa testicolare per trauma.
materiali e metodi
uomo di 28 anni vittima di trauma testicolare sx dopo incidente motocicli-
stico, anamnesi di intervento per criptorchidismo destro. l’ecocolordoppler 

scrotale a 48 ore dall’evento dimostrava scarsa vascolarizzazione della pol-
pa testicolare sx con sospetta soluzione di continuo della tonaca albuginea e 
integrità del testicolo controlaterale. in corso di esplorativa scrotale riscontro 
di lacerazione equatoriale da scoppio dell’albuginea con estesa estrusione 
della polpa testicolare. tale situazione ha reso possibile risparmiare solo 
polpa testicolare in regione mediastinica, con segni di vascolarizzazione 
conservata. una porzione di polpa testicolare di aspetto vitale è stata estrat-
ta e preservata in sperm washing medium. effettuati ecodoppler scrotale, 
spermiogramma e dosaggi ormonali a 3 mesi.
risultati
A 12 ore dall’intervento, la ricerca di spermatozoi è stata positiva con crio-
congelamento di 7 paillettes. A 3 mesi testicolo nettamente ipotrofico (vo-
lume 2 ml) con segni conservati di vascolarizzazione, spermiogramma con 
teratozoospermia (forme fisiologiche 1%) e testosterone totale pari a 2,25 
ng/ml (vn 2,8-8,4 ng/ml).
discussione
i traumi scrotali ad elevato impatto possono portare serie conseguenze 
come fratture testicolari. il ritardo diagnostico causa in molti casi perdita 
totale o parziale della polpa testicolare con marcata ipotrofia testicolare e 
rischio di infertilità o ipogonadismo. in pazienti a rischio (monorchidi, con 
testicolo controlaterale criptorchide o ipotrofico) il trauma peggiora eviden-
temente la prognosi. nelle condizioni d’urgenza, che rendono difficoltosa 
l’esecuzione dello spermiogramma, la tese potrebbe rappresentare l’unica 
alternativa utile a tutela della fertilità. tale approccio viene descritto per la 
prima volta in letteratura.
messaggio conclusivo
in caso di grave trauma testicolare in pazienti selezionati a rischio di inferti-
lità, è possibile considerare la tese in urgenza. 

P281
l’esPosizione cronica all’iPossia induce una riduzione del 
volume testicolare nell’uomo: Prove di evidenza fondate 
su immaGini di risonanza maGnetica
L. Mastroserio, V. Verratti, A. Tartaro, R. Manco, S. Ricciardulli, P. Palum-
bo, V. Altieri, R. Castellucci, P. Castellan, G. Coschignano, R. Tenaglia 
(Chieti)

scopo dello studio
l’ipossia ipobarica induce stress fisiologico producendo risposte cellula-
ri che portano ad effetti deleteri sulla funzione riproduttiva, sia nell’uomo 
sia nell’animale. Poiché in letteratura esistono pochi riferimenti relativi a 
modificazioni morfologico-testicolari (ossigeno-correlate) relative al modello 
umano, lo scopo di questo studio è stato di valutare se l’esposizione cronica 
all’ipossia ipobarica potesse indurre modificazioni volumetriche testicolari 
nell’uomo. 
materiali e metodi 
sono stati inclusi nello studio 7 soggetti sani di sesso maschile scalatori di 
montagna dei quali sono stati valutati i parametri del diametro totale medio 
testicolare, minimo e massimo, della circonferenza testicolare totale e dell’a-
rea testicolare totale, utilizzando imaging di risonanza magnetica (rmi). tali 
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parametri sono stati misurati in condizioni basali (a livello del mare), dopo 
esposizione prolungata ad ipossia da altitudine e a distanza di 6 mesi. 
risultati
il diametro totale medio testicolare minimo e massimo è risultato ridotto 
dopo esposizione all’altitudine di 9,9% e 6,2%. inoltre, l’esposizione cronica 
ad ambiente ipossico è risultata in una riduzione della circonferenza testi-
colare totale e dell’area testicolare totale del 7,4% e 11%. tutti i parametri 
morfologici sono ritornati ai valori basali a distanza di 6 mesi. 
discussione
i nostri risultati estendono al modello umano dati precedentemente acquisiti 
da studi effettuati su modelli animali riguardanti la riduzione della dimensio-
ne testicolare associata all’esposizione cronica a bassa pressione parziale 
di ossigeno. 
conclusioni
il dato contribuisce a chiarire un aspetto del complesso quadro che confe-
risce all’ipossia cronica la dignità di co-fattore eziologico di ridotto stato di 
fertilità maschile.

mercoledì 26 ottobre
sala mazzini              10.00 - 11.00

testiColo e pene 

P282
Glandulectomia Per neoPlasia del Pene con creazione di 
neoGlande con mucosa uretrale evertita
M. Muscillo, R. Falabella, A. Vita (Potenza)

introduzione
l’amputazione del pene è storicamente il gold standard nella terapia della 
neoplasia del pene. noi proponiamo la nostra esperienza nel trattamento 
conservativo di forme neoplastiche del glande con creazione di neoglande 
con mucosa uretrale evertita.
materiali e metodi
12 pazienti affetti da neoplasia del glande (esame istologico < o = a t1 g2) 
sono stati sottoposti a glandulectomia con preservazione degli apici caver-
nosi e creazione di neoglande con mucosa uretrale evertita. l’età media dei 
pazienti era di 56 anni (range 43-72), 10/12 presentavano normale attività 
erettiva pre-operatoria, esami di stadiazione nnegativi per localizzazioni a 
distanza. follow-up minimo di 1 anno, massimo di 4 anni.
risultati
10/12 pazienti non presentavano recidive neoplastiche al follow-up né pro-
gressione di malattia. 1/12 presentava progressione di malattia, per cui ve-
niva sottoposto ad amputazione totale del pene con linfoadenectomia ingui-
nale. 1/12 presentava recidiva di malattia, progressione locale e a distanza 
di malattia con successivo decesso. tutti i pazienti presentavano minzioni 
fisiologiche, 10/12 erezioni, sensibilità tattile e orgasmica del neoglande. 
nessuna necrosi del neoglande si osservava.
discussione
la glandulectomia rappresenta una valida opzione terapeutica per il trat-
tamento di neoplasie del pene selezionate, garantendo un buon controllo 
oncologico di malattia. Prevede inoltre una conservazione dell’erezione (po-
tency-sparing), conservando gli apici cavernosi. la ricostruzione del glande 
con mucosa uretrale evertita garantisce un buon risultato estetico, una buo-
na sensibilità tattile e orgasmica.
conclusioni
la glandulectomia con creazione di neoglande con mucosa uretrale evertita 
rappresenta un’ottima alternativa terapeutica garantendo un buon controllo 
oncologico di malattia associato ad ottimi risultati estetici e funzionali. 

P283
infarto seGmentale del testicolo (ist): inusuale causa di 
scroto acuto
G.C. Parenti, M. Sartoni, E. Gaddoni, S. Zago, P. Campioni, E. Lamanna, G. 
Bruno, M. Malizia, C. Di Stefano, F. Palmieri, S. Voce (Ravenna)

scopo del lavoro
descriviamo la nostra esperienza sull’infarto segmentale del testicolo (ist) 
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in un periodo di 7 anni, riportandone la presentazione clinica, l’eziologia ed 
i principali reperti radiologici osservati in ecografia e risonanza magneti-
ca all’esordio e nel follow-up, allo scopo di valutare l’utilità delle principali 
metodiche di diagnostica per immagini per un corretto approccio clinico-
terapeutico al paziente con ist.
materiali e metodi
nel periodo compreso tra gennaio 2004 e gennaio 2011 sono stati esami-
nati con eco color doppler (ecd) 798 pazienti (pz) per patologia dello scroto. 
14 pz con reperti ecd sospetti per ist sono stati sottoposti a risonanza 
magnetica (rm). 5 pz sono stati studiati anche con ecografia con mezzo di 
contrasto (ceus).
risultati 
14 pz (1,75%) presentavano aree ipoecogene avascolari sospette per ist 
all’indagine ecd. dei 14 pz 7 hanno esordito con un quadro di scroto acuto, 
6 con dolenza testicolare dopo pregresso episodio acuto ed 1 con algia 
testicolare insorta ad 1 mese da un intervento di scleroembolizzazione per 
varicocele. l’indagine rm ha confermato la presenza di lesioni prevalen-
temente ipointense in t1 e t2, prive di potenziamento contrastografico e 
con vascolarizzazione principalmente perilesionale in 13 pz. nel follow-up 
queste alterazioni si sono progressivamente ridotte. in 5 pz la progressiva 
riduzione volumetrica delle lesioni è stata documentata anche con ceus, 
eseguita all’esordio e nel follow-up. solo in 1 caso era presente discre-
to potenziamento delle lesioni dopo mezzo di contrasto in rm e, vista la 
stazionarietà del reperto ecd e rm al follow-up, il pz è stato sottoposto a 
orchiectomia, con diagnosi di linfoma a cellule b.
discussione
il coinvolgimento infartuale di un solo segmento testicolare è molto raro. la 
maggior parte dei casi di ist riportati in letteratura è idiopatica, dato con-
fermato dalla nostra casistica, in cui la causa è stata identificata solo in 3 pz 
(2 epididimiti acute e 1 ist iatrogeno). la sintomatologia più frequentemente 
riportata in letteratura è lo scroto acuto, osservato da noi in 7 pz. i reperti 
ecd suggestivi per ist da noi osservati sono stati: area ipo-isoecogena, 
ipo-avascolare, priva di effetto massa e segni di infiltrazione, in riduzione 
volumetrica nel follow-up. la rm si è dimostrata molto utile nel confermare 
la diagnosi di ist quando i reperti ecografici sono atipici. i reperti rm sugge-
stivi di ist da noi osservati sono stati: morfologia triangolariforme, contrast 
enhancement ad anello, ipointensità del segnale, riduzione dimensionale e 
retrazione della tunica albuginea nel follow-up. la ceus ha documentato 
la riduzione dimensionale delle lesioni nel follow-up in 5 pz, confermando i 
dati ecografici ed rm.
messaggio conclusivo 
dalla nostra esperienza l’ecd, la ceus e la rm si sono dimostrate metodiche 
indispensabili per un corretto approccio clinico-terapeutico nel sospetto di ist.

P284
la microchirurGia testis-sParinG nel trattamento delle 
masse testicolari minori di 2 cm e non PalPabili
S. De Stefano, A. Simonato, G. Isgrò, V. Varca, L. Derchi, A. Pecchi, G. 
Carmignani, G. Bianchi (Modena)

scopo del lavoro
la chirurgia testis-sparing (tss) viene solitamente proposta per il tratta-
mento delle piccole masse testicolari, <2 cm di diametro, e di quelle non 
palpabili, identificate incidentalmente all’ecografia. l’alta affidabilità dell’e-
same istologico estemporaneo e dell’ecografia ad alta frequenza (1-10 hz), 
assieme all’adozione di tecniche microchirurgiche, ha migliorato sicurezza 
ed affidabilità di questa tecnica.
materiali e metodi
dal gennaio 2004 al 2011, 23 pazienti sono stati operati con questa metodica. 
in 22 casi è stato eseguito un accesso inguinale, in un caso di linfadenopatia 
retroperitoneale secondaria a neoplasia seminimatosa, è stata eseguita una 
incisione sovrapubica e sono stati sottoposti ad esplorazione microchirurgica 
entrambi i testicoli. tutte le procedure sono state eseguite con l’ausilio di mi-
croscopio operatore; 21 casi con ischemia calda e 2 casi in ischemia fredda. 
Prima di aprire la tonaca albuginea, è stata eseguita in tutti i casi ecografia 
intraoperatoria, con identificazione di volume e posizione delle masse.
risultati 
il tempo medio operatorio è stato di 89 minuti. dopo l’asportazione delle 
masse si è proceduto, sulla base dell’esame istologico estemporaneo, con la 
preservazione della gonade in 21 casi. una orchifunicolectomia è stata ese-
guita solo in 2 casi, in presenza di una sospetta neoplasia maligna. dopo un 
follow-up medio di 32±25 mesi, tutti i pazienti sono liberi da malattia, senza 
avere sviluppato ipogonadismo. l’esame istologico definitivo ha mostrato la 
presenza di: 6 cisti epideroidi, 1 cisti semplice, 2 noduli di tessuto fibrotico 
e necrotico, 5 tumori a cellule di leyding, 2 teratomi maturi, 1 tumore a 
cellule del sertoli, 2 seminomi, 2 mesoteliomi benigni, 2 noduli di tessuto 
seminale senza atipie.
discussione
la chirurgia testis-sparing effettuata utilizzando il microscopio operatorio ha 
permesso la conservazione delle gonadi di 21 pazienti con diagnosi di mas-
sa testicolare <2 cm o non palpabile, senza evidenza di recidiva di malattia 
o di neoplasia testicolare metacrona, omo o controlaterale. 
messaggio conclusivo
tentare questo tipo di approccio è obbligatorio nel trattamento dei tumori 
bilaterali o in pazienti con una sola gonade. mantenere la fertilità non è 
l’obiettivo principale della chirurgia testis-sparing, perché un gran numero 
di pazienti affetti da tumori del testicolo sono già sterili. tuttavia tale metodi-
ca permette la preservazione del tono ormonale e dell’immagine corporea, 
minimizzando la morbilità in pazienti giovani e non affetti, in gran parte, da 
neoplasie maligne. la necessità di uno strettissimo follow-up clinico stru-
mentale e di eseguire spesso una radioterapia locale, al contrario, preclude 
nella nostra opinione l’applicazione di tale metodica alle neoplasie maligne, 
anche se di piccole dimensioni.

P285
linfoadenectomia inGuinale Per neoPlasie del Pene e der-
matoloGiche del'arto inferiore: revisione critica di 34 casi
C. Guarasci, S. De Stefani, R. Galli, F. Fidanza, M. Rosa, G. Bianchi (Mo-
dena)
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scopo del lavoro
valutare mediante analisi retrospettiva i risultati delle linfoadenectomie in-
guinale estese, con particolare attenzione alla morbilità della procedura ed 
alle complicanze peri e postoperatorie.
materiali e metodi
da giugno 2006 ad aprile 2011 abbiamo eseguito 34 interventi di linfoa-
denectomia inguinale, di cui 30 per neoplasie dermatologiche dell’arto in-
feriore (28 melanomi, 1 ca. squamocellulare e 1 ca. a cellule di merkel) e 
4 per neoplasie del pene. in 3 casi si è proceduto a linfoadenectomia iliaca 
contestuale (in un caso con tecnica laparoscopica ed in due con tecnica 
open). l’età media dei soggetti era di 58 anni (18-81 anni).
risultati
la durata media dell’intervento nei 30 pazienti sottoposti a sola linfoadenecto-
mia inguinale unilaterale è stata di 130 minuti (range: 80-210 min). il numero 
di linfonodi asportati era compreso da 8 a 30 (media: 16,5) con presenza di 
metastasi in 16 casi. la durata media di degenza è stata di 12 gg (range: 
7-37). in 25 soggetti (73,5%) il decorso postoperatorio è stato regolare fino 
al momento della dimissione. nei restanti 9 pazienti si sono evidenziate le 
seguenti complicanze: 3 casi di modesta necrosi dei lembi cutanei con diastasi 
della ferita (ultimo caso registrato nel 2009), uno dei quali si è risolto sponta-
neamente, in un caso si è reso necessario il posizionamento di presidio vAc 
(vacuum Assisted closure) e in un solo caso si è effettuata la recentazione 
ed il riallineamento dei margini cutanei; 6 casi di linforrea protratta inguinale 
risoltasi spontaneamente mantenendo il drenaggio in sede. 
discussione
la linfoadenectomia inguinale modificata con risparmio della safena offre 
buoni risultati in termini di ridotta morbidità peri e postoperatoria anche nei 
pazienti affetti da melanoma all’arto inferiore, in cui generalmente si rende 
necessaria un’asportazione estesa di tutti i linfonodi della regione inguinale. 
la nostra casistica conferma la fattibilità di tale procedura con tempi opera-
tori, degenza ed incidenza di complicanze accettabili. va inoltre considerato 
che la maggior parte dei pazienti inviati alla nostra osservazione hanno già 
subito un intervento esplorativo inguinale (linfonodo sentinella) e sono perciò 
maggiormente esposti a complicanze cutanee.
messaggio conclusivo
la linfoadenectomia inguinale rappresenta un procedura sicura ed effica-
ce. i risultati ottenuti ed il loro progressivo miglioramento sono attribuibili 
all’esperienza maturata, al perfezionamento della procedura, all’utilizzo di 
accorgimenti strumentali (divaricatore autostatico di scott, pinza e forbice 
bipolare, loupes frontali 2,5 x ed ultracision), nonché alla corretta identifica-
zione delle strutture anatomiche della regione inguinale.

P286
LONG-TERM FOLLOW UP USING TESTICULAR SPARING SURGERY FOR 
MALIGNANT AND BENIGN DISEASES
G. Bozzini, L. Carmignani, F. Gadda, S. Casellato, S. Picozzi, C. Marenghi, 
G. Colpi (San Donato Milanese, MI)

Aim of the study
Testicular Sparing Surgery is becoming more accepted for indications in 

benign diseases and selected malignant tumors due to reported oncological 
control, and minimal functional, physical and psychological morbidity. Nev-
ertheless, data reported in Literature are small and lack in long-term follow 
up. We performed a long-term evaluation of testicular conservative surgical 
treatment of benign and malignant conditions. 
Materials and methods
Between January 2001 and January 2005, a single center perspective 
clinical study was performed at our Academic Department of Urology. Case 
files of all patients diagnosed with small testicular mass (less than 1.5 cm) 
and treated with conservative surgery were examined. Patients under-
went physical examination, hormone and tumor marker assays, scrotal 
and abdominal ultrasound, chest x-ray and endocrinological examination. 
Should a benign disease or a selected malignant condition (Leydig cell 
tumor) be diagnosed during the frozen section analysis, testicular sparing 
surgery was performed. Each patient presenting a malignant condition 
underwent a strict oncological follow up according to the EAU Guidelines. 
We analyzed the outcomes in term of recurrence, evidence of metastasis, 
and disease free survival.
Results
From January 2001 to January 2005, 80 patients with small testicular mass 
underwent conservative surgery. Patient mean age was 40.9 years (range 
20 to 72). Mean follow up was 95.78 months (range 77 to 120). Patients 
presented either with a palpable testicular nodule (62 patients, 77.5%) or 
a nodule diagnosed by ultrasound (18 patients, 22.5%). One patient was 
monorchid after contralateral orchiectomy for inguinal hernia repair and 
performed a Testicular Sparing Surgery for immature Teratoma and followed 
strict oncological follow up. Diagnosis after frozen section examination was 
Leydig cell tumor in 20 of 80 cases (25%). Mean histological size of the 
nodule was 0.93 cm (range 0.06 to 1.5 cm). Preoperative FSH and LH lev-
els were high in 17 patients. Tumor markers were normal before and after 
surgery. Follow up was conducted for all malignant patients following EAU 
Guidelines with physical examination, tumor markers, scrotal and abdominal 
ultrasound, chest x-ray. No local recurrence or metastasis were observed. 
100% of patients are still alive with a 100% free disease survival.
Discussion
Testicular Sparing Surgery is feasible in all benign cases. Leydig cell tumors 
present a favorable long-term follow up when diagnosed early. Conservative 
surgery proved to be the safer choice in these selected cases, preventing 
from the risk of iatrogenic hypogonadism. 
Conclusions
Our data suggest that Leydig cell tumor can be safely regarded as benign.

P287
Qualità della vita sessuale e soddisfazione del Paziente 
doPo chirurGia Penis-sParinG Per lesioni Peniene beniGne, 
PremaliGne o maliGne
E. Palminteri, F. Fusco, E. Berdondini, S. Maruccia, A. Salonia (Arezzo)

scopo del lavoro
descriviamo gli effetti della chirurgia penis-sparing nel trattamento delle le-
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sioni peniene benigne, premaligne o maligne sulla qualità della vita sessuale 
ed il grado di soddisfazione del paziente.
materiali e metodi
Quattordici pazienti (età media 56 anni) con lesioni peniene benigne, pre-
maligne o maligne sono stati sottoposti a chirurgia penis-sparing con rico-
struzione di neo-glande tramite impiego di innesto cutaneo prelevato dalla 
coscia. due casi sono stati sottoposti a decorticazione e ricostruzione del 
glande, 8 a glansectomia e ricostruzione del glande, 1 a penectomia par-
ziale e ricostruzione del glande, 3 a ricostruzione del glande dopo pregressa 
penectomia parziale tradizionale. la qualità della vita sessuale e la soddisfa-
zione del paziente dopo la chirurgia sono state investigate con l’impiego di 
un questionario adattato.
risultati
il follow-up medio è stato di 49 mesi. tutti i pazienti sono risultati liberi 
dalla malattia locale primaria. dopo la chirurgia 13 pazienti (93%) hanno 
riportato la scomparsa dei disturbi preoperatori come dolore penieno, lesio-
ni ulcerative, alterazione estetica, alterazione della sensibilità. ci sono stati 
10 pazienti (71%) che hanno riportato conservazione o miglioramento della 
funzione erettile, 7 (50%) conservazione o miglioramento della sensibilità 
peniena, 6 (43%) miglioramento dell’aspetto estetico, 6 (43%) conservazio-
ne o miglioramento della vita sessuale. solo 1 paziente (7%) ha lamentato 
dolore persistente nella sede del prelievo cutaneo. dieci pazienti (71%) han-
no riportato miglioramento della qualità della vita e 11 (79%) soddisfazione 
riguardo al risultato della chirurgia. tutti i pazienti (100%) hanno dichiarato 
che avrebbero ripetuto l’intervento se avessero avuto la possibilità di sce-
gliere nuovamente.
discussione
da alcuni anni il trattamento delle lesioni peniene è caratterizzato da tecni-
che chirurgiche che mirano ad eradicare la malattia locale nel rispetto della 
funzionalità e dell’estetica del pene. le tecniche proposte sono diverse, le 
casistiche non sono ampie ed è difficile stabilire i criteri di valutazione di 
successo dell’intervento. nella nostra esperienza, abbiamo valutato tramite 
questionario la tecnica di rimozione dei tessuti malati e di ricostruzione del 
neo-glande con la cute della coscia: i risultati hanno dimostrato un migliora-
mento della qualità della vita sessuale e un buon grado di soddisfazione del 
paziente dopo la chirurgia.
conclusioni
nelle lesioni peniene benigne, premaligne o maligne, la chirurgia penis-
sparing combinata con la ricostruzione estetica del neo-glande può assi-
curare un soddisfacente risultato estetico e funzionale, garantendo anche la 
completa eradicazione della malattia locale primaria.

P288
TODAY SURGERY FOR NON SEMINOMATOUS GERM CELL TESTICULAR 
TUMOURS
G. Pizzocaro, A. Guarnieri (Milano)

 
Aim of the study 
To identify correct and timely surgical indications for metastatic non semino-
matous germ cell testicular tumours (NSGCT).

Materials and methods
A personal experience on 501 consecutive not seminomatous patients with 
germ cell testicular tumours in the period 1980-2008 was analyzed and 
compared to international literature.
Results
In clinical stage I NSGCT, staging RPLND has been substituted by wait & see 
for good risk patients and adjuvant chemotherapy has been recommended 
for poor risk. All patients with diagnosed metastases are primarily treated 
with chemotherapy and surgery is used to remove residual masses.
Discussion
It is necessary to consider that all testicular NSGCT do not have the same 
natural history: teratomas are usually refractory to chemotherapy and they 
may become invasive with time; yolk sac tumours are responsible for late 
relapse; coriocarcinoma is very aggressive and it is still responsive to old 
methotrexate; the most responsive tumour to standard BEP is embryonal 
carcinoma. Last but not least, 2 years follow-up is enough for embryonal 
carcinoma, but not for teratoma and yolk sac tumours. Furthermore, pure 
seminoma do need 6 years follow-up.
Take-home message
Standard simplification of treatment and follow-up in the management of 
germ cell testicular tumours may lead to bad surprise. If a good follow-up 
is feasible in stage I disease, overtreatment may be avoided, while docu-
mented metastatic disease is to be treated appropriately: residual terato-
mas and yolksac tumours need early post chemotherapy surgery to avoid 
late relapses. First line high dose chemotherapy seems to be indicated for 
very advanced disease and for eventually incomplete response or relapse 
to standard first line therapy. Any postchemotherapy residual mass is to 
be considered for surgery, especially if it is not continuing to shrink after 
chemotherapy.

P289
studio Pilota cisPlatino, 5 fluorouracile e taXani (tPf) in 
Pazienti con carcinoma sQuamocellulare del Pene (scc) 
avanzato: nostra esPerienza
M.A. Catanzaro, A. Necchi, N. Nicolai, M. Colecchia, T. Torelli, D. Biasoni, 
S. Stagni, A. Milani, L. Piva, R. Salvioni (Milano)

scopo del lavoro
Pochi dati indicano una scarsa o moderata attività della chemioterapia siste-
mica nel scc del pene avanzato, e non sono riportate conclusioni definitive 
sulla tempistica in trattamenti integrati con la chirurgia. Pazienti (pts) con 
malattia linfonodale bilaterale inguinale o pelvica hanno una sopravviven-
za globale (os) di 15% e 10% rispettivamente. nel nostro centro abbiamo 
valutato il tPf sia in neoadiuvante (nA) sia in adiuvante (A) e in trattamento 
del metastatico (m). 
materiali e metodi
3-4 cicli di tPf (paclitaxel 120mg/mq or docetaxel 75mg/mq d1 + cisplatino 
75mg/mq d1 + 5-fu 750mg/mq per 96 ore in continuo ogni 3 settimane) 
è il trattamento proposto. l’end-piont (eP) primario è la sopravvivenza libera 
da malattia (Pfs). la risposta, la safety e la sopravvivenza globale sono gli 
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eP secondari. nei tessuti disponibili sono state effettuate le colorazioni: p53, 
p16, p63, egfr, her2/neu associata all’analisi mutazionale di egfr.
risultati
dal 07-2004 al 03-2011, 40/46 pazienti consecutivi trattati con tPf sono 
valutabili: 8 trattati con paclitaxel-Pf e 32 con docetaxel-Pf. lA tossicità 
>/=3 è stata osservata: ematologica in 4 pazienti, renale in 1 paziente e 
neurologica di >/=3 in 1 paziente. la mediana di Pfs e di os è stata di 
6 mesi (1-73) e 9,5 mesi (1-73) reciprocamente. la positività alla p53 si 
associa significativamente con una migliore os e Pfs alle analisi univaria-
te (log-rank test p=0,0421 e p=0,0483 rispettivamente). chemioterapia 
adiuvante. 17 pts (4 bilaterali inguinali, 11 pelvici pn+) eseguirono tPf 
adiuvante. la Pfs e os mediana è stata di 10 mesi (1-73) e 13 mesi (1-
73). 10 (59%) pazienti sono vivi con 17 mesi (1-73) di follow-up mediano. 
chemioterapia neoadiuvante. 16 pts con cn2-3 scc del pene (7 cn2 e 9 
cn3) sono stati trattati alla diagnosi (11 pts) o dopo ricaduta a una prima 
linfoadenectomia (5 pts). la Pfs mediana è 4 mesi (1-46). 3 pts hanno avuto 
una risposta completa (cr), 6 una risposta parziale (Pr) (rr=62%). la os è 
stata di 5 mesi (3-46). 11/16 pts sono poi stati sottoposti a linfoadenctomia 
con radicalità, in 9 (82%) con 3 risposte (27%) patologiche complete (rc). 
8 pts sono vivi con un follow-up medio di 9 mesi (3-46). chemioterapia nel 
metastatico. 7 pts sono stati trattati: 2 Pr, 1 malattia stabile (sd) per una 
mediana di 5 mesi (3-8), tutti sono deceduti di malattia con una mediana di 
Pfs e os di 2 mesi (1-8) e 5 mesi (2-12) rispettivamente.
discussione
la chemioterapia tPf è efficace nel perioperatorio nello scc del pene avan-
zato, sia in A sia in nA. È necessario studiare ulteriormente lo schema tera-
peutico, eventualmente includendo tutti i casi con malattia clinica ai linfonodi 
in combinazioni con la chirurgia. il trattamento nA si è dimostrato in grado di 
ottenere un significativo numero di risposte in pts molto avanzati e di poter 
eseguire la chirurgia anche dopo una prima ricaduta ai linfonodi operati.
messaggio conclusivo
la chemioterapia integrata alla chirurgia può migliorare la cura del malato 
con scc del pene avanzato.

P290
linfoadenectomia retroPeritoneale laParoscoPica (l-
rPlnd): evoluzione verso un trattamento sinGle strateGy 
nei tumori a cellule Germinali del testicolo non semino-
matosi (nsGctt) in stadio clinico i (cs i)
M.A. Catanzaro, D. Biasoni, S. Stagni, T. Torelli, L. Piva, A. Milani, A. Nec-
chi, R. Salvioni, N. Nicolai (Milano)

scopo del lavoro
la l-rPlnd rimane una procedura controversa nel trattamento dello cs i 
nei pazienti (pts) affetti da nsgctt. l’efficacia a lungo termine non è ancora 
dimostrata, in quanto la maggior parte dei pts con metastasi alla linfoade-
nectomia vengono sottoposti a chemioterapia adiuvante (ct).
materiali e metodi
Abbiamo analizzato i dati di 155 l-rPlnd operati dal 07-1999 al 10-2010. 
2/3 dei pts non presentavano fattori di rischio (invasione vascolare né car-

cinoma embrionario >90% nel tumore primario). la mediana dei linfono-
di asportati è 14 (iQr 10-19). le metastasi linfonodali (pn+) sono state 
trovate in 18 pts (12%), di cui 7 hanno eseguito chemioterapia adiuvante. 
dal 10-2008, solo i pazienti con una densità di metastasi >20% sono stati 
candidati alla chemioterapia adiuvante (2/8). tutti i pazienti hanno iniziato un 
programma di follow-up.
risultati
dopo una mediana di follow-up di 36 mesi, 9 pts (6%) sono ricaduti, tutti 
entro 6 mesi. nessuno dei 7 pts sottoposti a chemioterapia adiuvante è 
ricaduto. 5 ricadute (4%) sono avvenute nel gruppo di 137 pts che non 
presentavano linfonodi patologici (pn0), 4 (36%) nel gruppo di 11 pazienti 
con malattia metastatica (pn+) che non hanno ricevuto la chemioterapia 
adiuvante. dopo il 10-2008, abbiamo osservato 8 pts pn+: 2 sono stati 
sottoposti a chemioterapia e 6 sono stati osservati, di cui 1 (17%) è ricaduto 
a 3 mesi.
discussione
la probabilità di ricaduta dopo l-rPlnd è confrontabile con i dati della serie 
di rPlnd a cielo aperto. non abbiamo osservato un eccesso di ricadute 
nel gruppo di pazienti pn0. nei pochi pts pn+ che non hanno effettuato la 
chemioterapia adiuvante stiamo registrando risultati che sembrano essere 
sovrapponibili alle serie con chirurgia a cielo aperto. 
messaggio conclusivo
i risultati a lungo termine delle l-rPlnd in centri di riferimento ha portato 
questa procedura a godere della stessa affidabilità della chirurgia a cielo 
aperto con minor invasività e dovrebbe essere offerta come valida alternativa 
nel trattamento dei pazienti nsgctt in cs i. 
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P291
THE EXTENT OF PELVIC LYMPH NODE DISSECTION DOES NOT AFFECT 
THE RATE OF ERECTILE FUNCTION RECOVERY AFTER BILATERAL 
NERVE-SPARING RETROPUBIC RADICAL PROSTATECTOMY
F. Abdollah, U. Capitanio, N. Suardi, A. Gallina, N.M. Passoni, M. Bianchi, 
M. Tutolo, M. Freschi, M. Ferrari, E. Di Trapani, G. Guazzoni, A. Briganti, P. 
Rigatti, F. Montorsi (Milano)

Introduction and objectives
Controversy exists on the role of extended pelvic lymph node dissection 
(ePLND) in patients treated with radical prostatectomy (RP) for clinically lo-
calized prostate cancer (PCa). However, the impact of the extent of PLND 
on erectile function has never been addressed. Extensive nodal dissections 
including removal on nodes in the hypogastric area might indeed be as-
sociated with potential damages to the pelvic plexus, thus affecting EF after 
surgery. We tested our hypothesis in a large population of patients treated 
with PLND of various extent.
Materials and methods
The study included 722 patients treated with bilateral nerve-sparing RP 
(BNSRP) between 2002 and 2010 at a single tertiary referral center. Patient 
were divided into risk groups: low (PSA <10 ng/ml, cT1, biopsy Gleason sum 
≤6), high (cT3 or biopsy Gleason 8-10 or PSA >20 ng/ml) and intermediate 
risk (all the remaining patients). All patients were assessed post-op every 3 
months and were asked to complete the IIEF during each visit. Post-op EF 
recovery was defined as an EF domain score of the IIEF (IIEF-EF) ≥22. Pa-
tients were divided into 3 pre-operative risk groups according to the extent 
of PLND, namely Group 1 (no PLND), Group 2 (<20 nodes removed) and 
Group 3 (≥20 nodes removed). Kaplan-Meier curves assessed the time to 
EF recovery in the overall population and according to PLND extent. The 
association between PLND extension and EF recovery was assessed in uni- 
and multi-variable Cox regression analyses after accounting for age, pre-op 
risk groups and pre-op EF.
Results
Mean age at surgery was 62.1 yrs (median 62.3; range 39-72 yrs). Pre-
operative risk groups included 316 (43.8%), 339 (47.0%) and 67 (9.2%) 
patients in the low, intermediate and high risk group, respectively. According 
to the extent of PLND, patients were divided as follows: Group 1=61 (8.4%), 
Group 2=431 (59.7%) and Group 3=230 (31.9%) patients. Mean number 
of nodes removed in patients receiving PLND was 16.8 (median 16; range 
4-56). No significant differences in the rates of EF recovery was recorded 
among the 3 groups (52% vs. 38% vs. 38% at 1 and 63% vs. 52% vs. 46% 
at 2-years after BNSRP, respectively; p=0.09). These data were confirmed at 
multi-variable Cox regression analyses where PLND extent was not associ-
ated with EF recovery (p=0.2), after accounting for patient age, PSA, clinical 
stage, biopsy Gleason sum and pre-operative EF. Conversely, a significant 

association between pre-operative EF and age at surgery was found at mul-
tivariable analysis (all p<0.001).
Conclusions
This is the first study addressing the association between PLND and EF 
recovery after BNSRP. We demonstrated that the extent of PLND does not 
affect the rate of EF recovery after BNSRP. Age and pre-operative EF remain 
the strongest predictors of EF recovery in patients treated with BNSRP for 
clinically localized PCa.

P292
riPresa funzione erettile nella Prostatectomia radicale 
retroPubica anteroGrada nerve-sParinG con dissettore 
ad ultrasuoni (ultracision®)
M. Alessandrini, N. Mondaini, T. Cai, E. Sarti, A. Bongini, E. Meliani, A. 
Costanzi, U. Farina, F. Melone, R. Bartoletti (Firenze)

introduzione
l’uso del dissettore ad ultrasuoni (ultracision®) in corso di prostatectomia 
radicale nerve-sparing è dibattuto per i possibili danni di tipo termico a livello 
dei bundles. scopo del nostro studio è stato quello di valutare la potenza 
sessuale nella prostatectomia radicale retropubica anterograda “nerve-
sparing” con utilizzo del dissettore ad ultrasuoni.
materiali e metodi
Abbiamo valutato, a partire da dicembre 2006, in maniera prospettica 90 
pazienti sottoposti a prostatectomia radicale retropubica anterograda “nerve-
sparing” con uso del dissettore ad ultrasuoni (ultracision® ethicon) con ge-
neratore 300 e pinza cs-14c. i criteri di inclusione allo studio prevedevano: 
età <65 anni; relazione eterosessuale stabile da almeno 6 mesi, iief >26; 
PsA <10 ng/ml; gleason score <7 alla biopsia, stadio clinico t1c-t2a, t2b. 
la rimozione del catetere è avvenuta in media in 15^ giornata. da questo 
momento abbiamo intrapreso terapia con inibitori della fosfodiesterasi tipo 5. 
relativamente all’uso intraoperatorio di ultracision abbiamo calcolato il nume-
ro delle applicazioni in prossimità del decorso dei bundles, il tempo in secondi 
e l’intensità. sono stati considerati continenti i pazienti che non necessitavano 
di alcun presidio sanitario per svolgere le attività quotidiane; per la valutazione 
della potenza sessuale postoperatoria sono stati utilizzati l’iief5, sep2 e sep3.
risultati
il numero medio delle applicazioni del dissettore ad ultrasuoni in prossimità 
dei bundles è risultato 39 (range 25-66) con tempo medio della singola 
applicazione pari a 4 sec (range 1,41-8,27). Per quanto riguarda l’intensità 
erogata, questa è risultata pari a 4-5 nel 100% dei casi. il 55% risulta in 
grado di penetrare la propria partner (sep 2). il 37,5% presenta una erezione 
tale da consentire una durata del rapporto soddisfacente per il paziente (sep 
3). A 3 mesi 60% seP 2 e 42,5% seP3, a 6 mesi 62,5% seP 2 e 45% seP 
3. A 12 mesi si ha 62,5% seP 2, mentre il seP 3 scende al 42,5%.
conclusioni
i nostri dati dimostrano la sicurezza del dissettore ad ultrasuoni nella pro-
statectomia radicale retropubica anterograda nerve-sparing, in modo par-
ticolare per quanto concerne il ripristino della funzione erettile, già a un 
follow-up breve.
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messaggio conclusivo
l’uso del dissettore ad ultrasuoni (ultracision®) in corso di prostatectomia 
radicale nerve-sparing è sicuro per quanto concerne il ripristino dell’attività 
sessuale.

P293
IMPACT OF TRANSRECTAL PROSTATE BIOPSY ON ERECTILE FUNC-
TION: A PROSPECTIVE STUDY USING THE INTERNATIONAL INDEX OF 
ERECTILE FUNCTION (IIEF)
F. Lorusso, L. Cormio, O. Selvaggio, A. Perrone, G. Ciavotta, P. Massenio, 
G. Carrieri (Foggia)

Aim of the study
Erectile dysfunction (ED) is a rare though possible complication after pros-
tate biopsy. Nevertheless, only few studies prospectively analysed this issue 
through validated questionnaires. The aim of this study was to evaluate the 
impact of transrectal prostate biopsy (TPB) on erectile function through the 
use of the International Index of Erectile Function-5 (IIEF-5).
Materials and methods
Between June 2008 and June 2010, all patients scheduled for TPB at our 
Department filled the IIEF-5 questionnaire before the procedure; the 200 of 
them who were diagnosed with prostate cancer and scheduled for retropu-
bic radical prostatectomy (RRP) were asked to fill again the IIEF-5 question-
naire before RRP. 
Results
Mean patients’ age was 56 years, mean PSA 6.3 ng/mL, mean prostate 
volume 47 cc. Mean IIEF-5 score was 21 before TPB and 20 before RRP, 
and this difference was not significant. However, while in patients ≥65 years 
mean IIEF-5 score was 19 before TPB and before RRP, in patients <65 
years mean IIEF-5 score decreased from 22 before TPB to 19 before RRP 
(p<0.001). Overall, 107 (53.5%) patients received a non-nerve-sparing 
RRP, whereas 39 (19.5%) received a monolateral and 54 (27%) a bilateral 
nerve-sparing RRP. Of the 104 patients <65 years, 33 (31.7%) were not 
considered eligible for a nerve-sparing RRP because of tumour character-
istics (27) or a IIEF-5 score before TPB <17 (6). If we would have used the 
IIEF-5 before RRP, another 14 (19.7%) of the 71 patients who underwent 
nerve-sparing RRP would have been excluded because of a IIEF-5 <17.
Discussion
The present study shows that, in patients <65 years, a TPB yielding the diag-
nosis of prostate cancer may lead to a significant reduction in the IIEF-5 score.
Conclusions
Since IIEF-5 is currently used to decide patient’s eligibility for a nerve-spar-
ing radical prostatectomy, it should better be administered before TPB than 
before RRP.

P294
SEMINAL VESICLE PRESERVATION DOES NOT IMPROVE FUNCTIONAL 
OUTCOME OF PATIENTS TREATED WITH BILATERAL NERVE-SPARING 
RADICAL RETROPUBIC PROSTATECTOMY

E. Di Trapani, A. Gallina, U. Capitanio, A. Briganti, N. Suardi, N. Fossati, D. 
Di Trapani, L. Villa, M. Tutolo, A. Salonia, G. Guazzoni, P. Rigatti, F. Montorsi 
(Milano)

Introduction & objectives
Controversy exists on the role of seminal vesicle (SV) preservation on func-
tional outcomes of patients treated with nerve-sparing radical prostatec-
tomy (NSRP). We tested the association of SV preservation on functional 
outcomes in a large series of patients treated by a single high volume sur-
geon at a tertiary referral center.
Materials and methods
The study included 348 patients treated by a single high volume sur-
geon with retropubic bilateral NSRP (BNSRP) between 2002 and 2009 
at a single tertiary referral center. Complete data, including age and PSA 
at surgery, clinical stage, biopsy Gleason sum and pre-operative IIEF-EF, 
were available for all patients. Patient were divided into two groups ac-
cording to the type of surgical approach: preservation (Group 1; n=247) 
vs. no preservation of the tip of SV (Group 2; n=101) during BNSRP. All 
patients were assessed post-operatively every 3 months and were asked 
to complete the IIEF during each visit. Post-operative EF recovery was 
defined as an EF domain score of the IIEF (IIEF-EF) ≥22, while UC recov-
ery was defined as the absence of any protection device (no pads) after 
surgery. Kaplan-Meier curves assessed the time to EF and UC recovery 
in the overall patient population as well as in each group. The association 
between SV preservation and functional outcomes was also assessed in 
univariable and multivariable Cox regression models after adjusting for 
age at surgery, PSA at surgery, biopsy Gleason score, clinical stage and 
pre-operative EF.
Results
Mean age at surgery was 63.2 yrs (median 63.1; range 42-72 yrs). Pre-
operative IIEF-EF domain score assessment showed severe, moderate, 
mild to moderate, mild and no ED in 21.6, 5.6, 5.6, 19.5 and 46.7% of 
patients, respectively. Overall, 177/348 (50.9%) reached a IIEF-EF domain 
score ≥22 while 305/348 (87.6%) recovered UC after a mean follow-up 
of 21 months (median 19; range: 2-61). At Kaplan-Meier analyses, no 
difference in terms of EF as well as UC recovery between the two groups 
of patients (1 and 2-year EF recovery rates in group 1 vs. group 2: 42 
and 54 vs. 33 and 54%, respectively; p=0.5; 1 and 2-year UC recovery 
rates in group 1 vs. group 2: 78 and 85 vs. 72 and 88%, respectively; 
p=0.6). These results were confirmed at multivariable analysis where the 
preservation of the tip of the SV did not achieve an independent predictor 
status for either EF or UC recovery after adjusting for all the mentioned 
predictors (all p≥0.4).
Conclusions
We demonstrated that SV preservation is not associated with better func-
tional outcomes of selected patients treated by a single high volume surgeon 
with BNSRP. These retrospective results need to be confirmed in large pro-
spective, randomized trials.
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P295
la Gestione del deficit erettile e dell’incontinenza urina-
ria doPo intervento di Prostatectomia radicale: i vantaGGi 
del doPPio imPianto sfintere urinario-Protesi Peniena
L. Rolle, C. Ceruti, B. Lillaz, M. Timpano, O. Sedigh, C. De Maria, E. Gallet-
to, M. Falcone, D. Fontana (Torino)

introduzione 
Ad oggi è diffusamente riconosciuto come fra i criteri di valutazione del 
successo dell’intervento di prostatectomia radicale, secondariamente al 
controllo della malattia neoplastica, vi siano la preservazione della potenza 
sessuale e quella della continenza urinaria, che ad oggi si ritrovano rispet-
tivamente nel 33-93% dei casi e nel 66-99%, a seconda dei diversi studi. 
esiste un numero di pazienti in cui la riabilitazione funzionale post-opera-
toria, le terapie farmacologiche e fisiche risultano inefficaci e necessitano, 
nell’interesse del paziente, per migliorarne la qualità di vita, di un intervento 
chirurgico, con posizionamento di una protesi peniena e di uno sfintere ar-
tificiale. le 2 protesi possono essere posizionate in 2 tempi chirurgici dif-
ferenti o in un singolo intervento. l’obiettivo di questo studio è valutare la 
soddisfazione dei pazienti, la durata dell’intervento, la durata della degenza 
ospedaliera e il tasso di complicanze nei pazienti che sono stati sottoposti a 
posizionamento protesico in 2 tempi differenti e quelli che invece sono stati 
sottoposti ad un unico intervento chirurgico. 
materiali e metodi
un gruppo di 19 pazienti, sottoposti ad intervento di posizionamento di 
protesi peniena e sfintere urinario, sono stati valutati dal gennaio 2007 
al maggio 2011. Abbiamo valutato la durata dell’intervento chirurgico, 
il tempo di degenza ospedaliera post-operatoria, le complicanze intra e 
postoperatorie, il dolore postoperatorio e la soddisfazione del paziente 
riguardo al trattamento ricevuto. l’incontinenza urinaria è stata valutata 
tramite il questionario “ici-urinary incontinence short form” prima dell’in-
tervento, il Qol nel pre e nel postoperatorio e il Pgi-i nel postoperatorio. 
la soddisfazione per l’impianto protesico penieno è stata valutata nel po-
stoperatorio tramite il questionario edts (domande 1, 2, 4, 7, 8). il dolore 
postoperatorio è stato determinato tramite scala vAs rispettivamente a 6, 
24 e 72 ore dopo l’intervento. 
risultati
dei 19 pazienti inclusi nel nostro studio, 11 (gruppo A) sono stati sottoposti 
a doppio impianto protesico protesi peniena-sfintere urinario (in 2 di tali 
pazienti è stata utilizzata una protesi gonfiabile, in 9 una protesi malleabile; 
in entrambi i gruppi è stato utilizzato uno sfintere a doppia cuffia); 8 pazienti 
sono stati invece sottoposti a un doppio intervento in 2 tempi chirurgici 
separati: in 3 di questi (gruppo b), portatori di una protesi peniena gonfiabile, 
abbiamo utilizzato uno sfintere urinario a doppia cuffia; nei restanti 5 (grup-
po c), portatori di sfintere urinario, abbiamo inserito delle protesi peniene 
malleabili. tutti gli interventi sono stati eseguiti con accesso peno-scrotale. 
il tempo di durata medio per i pazienti appartenenti al gruppo A è stato di 
150 minuti per i doppi impianti con protesi peniena gonfiabile e di 110 
minuti per quelli con protesi peniena malleabile, mentre nel gruppo b e 
c il tempo medio di durata è stato rispettivamente di 40 e 80 minuti. la 
durata media della degenza ospedaliera è stata di 2 giorni nei gruppi A e b, 

1 giorno nel gruppo c. non si è presentata nessuna complicanza chirurgica 
intra-operatoria. 
la percezione soggettiva del dolore valutata tramite il vAs fra i 3 gruppi 
non è stata statisticamente significativa (gruppo A 5, 3, 2; gruppo b 4, 3, 1; 
gruppo c 4, 3, 1 - p=0,1). non sono state registrate serie complicanze po-
stoperatorie né malfunzionamenti degli impianti protesici durante il follow-
up. in 3 casi (uno dei quali era un paziente sottoposto a doppio impianto) 
si è presentato un quadro di ritenzione acuta di urina, successivamente alla 
chiusura del catetere sovra-pubico (nel ii giorno postoperatorio). un paziente 
appartenente al gruppo A è stato sottoposto ad un intervento endoscopi-
co per stenosi dell’anastomosi vescico-uretrale 6 mesi dopo l’intervento, 
mentre un paziente del gruppo b ha subito un intervento per revisionare la 
protesi peniena gonfiabile. 
tutti i pazienti sono ad oggi soddisfatti. il valore medio valutato con il questio-
nario ici era 18 nei pazienti dei gruppi A e c. il valore medio del Qol era 40 
nel preoperatorio, mentre risultava essere 83 a 3 mesi dall’intervento chirur-
gico. Al Pgi-i i pazienti hanno risposto di aver avuto un grande miglioramento 
nel 95% dei casi a 3 mesi dall’intervento. non si sono evidenziate differenze 
statisticamente significative alla somministrazione del questionario edits fra 
i gruppi A e c (p>0,05). tutti i pazienti del gruppo A hanno risposto di essere 
stati soddisfatti dell’unico intervento chirurgico, con la risoluzione di entrambi 
i problemi. tutti i pazienti del gruppo b e c hanno affermato che avrebbero 
accettato un unico intervento chirurgico, se fosse stato proposto.
discussione
l’intervento di posizionamento di protesi peniena e sfintere urinario artificia-
le migliora sensibilmente la Qol dei pazienti. secondo la nostra esperienza, 
il doppio impianto protesico in un unico tempo chirurgico risulta un inter-
vento affidabile, con un’unica incisione chirurgica, di durata non eccessiva 
e con corta degenza ospedaliera postoperatoria. le complicanze inoltre non 
risultano aumentate, in particolare quelle infettive. tutti i pazienti risultano, 
infine, soddisfatti dell’intervento a cui sono stati sottoposti. 
conclusioni
l’intervento chirurgico di posizionamento di doppio impianto protesico con 
unico accesso chirurgico è un intervento ben tollerato e soddisfacente ed 
è indicato nei pazienti affetti da deficit erettile combinato ad incontinenza 
urinaria.

P296
comPrensione ambulatoriale del Questionario iief-5
C. D’Elia, M. Cerruto, S. Cardarelli, A. D’Amico, V. De Marco, W. Artibani 
(Verona)

scopo del lavoro
valutare il tasso di comprensione del questionario del questionario iief-5 
(international index of erectile function 5) e l’impatto su quest’ultima delle 
caratteristiche clinico-demografiche in una serie prospettica di pazienti va-
lutati presso il nostro Ambulatorio divisionale.
materiali e metodi
sono stati raccolti prospetticamente i dati relativi a 89 pazienti di età supe-
riore ai 18 anni afferenti presso il nostro ambulatorio divisionale per ogni 
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tipo di patologia di carattere urologico tra febbraio e marzo 2011. A tutti i 
pazienti, al momento dell’arrivo presso l’ambulatorio, è stato somministra-
to il questionario iief-5 validato in lingua italiana. i pazienti hanno riporta-
to personalmente i dati relativi ad età, peso, scolarità, eventuali difficoltà 
incontrate nella compilazione del questionario e le domande ritenute più 
difficoltose. l’operatore ha registrato eventuali comorbilità e performance 
status dei pazienti. in caso di necessità è stato reso disponibile l’aiuto di 
un eventuale accompagnatore. sono state considerate come scorrette le 
risposte non compilate o compilate in maniera doppia. le variabili di tipo 
categorico sono state valutate con il fisher test e le variabili numeriche con 
wilcoxon mann whitney u test (p <0,05). 
risultati
l’età media dei pazienti è risultata pari a 61,2 anni (+/-15,4) con un iief-5 
medio pari a 13,5 (+/-8,5). degli 89 pazienti presi in esame, il 70% (n=63) 
risultava coniugato; il 43% (n=38) presentava un’istruzione superiore (diplo-
ma di scuola superiore o diploma di laurea); dal punto di vista delle comorbi-
lità, il 57% (n=51) presentava un charlson score pari a 0 ed il 94% (n=84) 
dei pazienti presentava un ecog performance status pari a 0. il 16% (n=14) 
dei pazienti riferiva difficoltà nella compilazione del questionario ed il 16% 
(n=14) ha avuto bisogno di aiuto da parte di un accompagnatore. il 95% 
(85) dei pazienti ha compilato accuratamente il questionario; la domanda 
ritenuta più difficoltosa da comprendere è stata la numero 5 (26%), seguita 
dalla numero 1 (20%) e dalla numero 4 (20%). È stata riscontrata una diffe-
renza statisticamente significativa per il grado di scolarità (p=0,0026) tra il 
gruppo di pazienti che non ha riferito difficoltà nella compilazione dell’iief-5 
e coloro che l’hanno riferita. 
discussione
i risultati del nostro studio indicano che il questionario presenta minore af-
fidabilità nei pazienti con minore scolarità, che potrebbero beneficiare di un 
ausilio nella compilazione, contrariamente ai dati presenti in letteratura, che 
indicano come anche l’età più avanzata influenzerebbe la comprensione del 
questionario. Potrebbe essere necessario riformulare in maniera più chiara 
gli items 5, 4 ed 1.
messaggio conclusivo
i pazienti con grado d’istruzione minore presentano maggiori difficoltà nella 
comprensione del questionario iief-5. le domande numero 5, 4 e 1 risulta-
no essere gli items più difficili da comprendere. 

P297
il Questionario ehs È un valido strumento Per valutare la 
riGidità Peniena?
L. Gallo, S. Pecoraro, R. Giannella (Napoli)

scopo del lavoro
comprovare in maniera diretta ed obiettiva l’efficacia del questionario ehs 
come metodo di valutazione della rigidità peniena.
materiali e metodi
Abbiamo inserito in questo studio prospettico, doppio cieco, i pazienti affe-
renti ai nostri due centri affetti da de vascolare. i pazienti hanno riferito il 
loro grado di rigidità peniena utilizzando il questionario a singola domanda 

ehs che prevede 4 risposte: 1) tumescenza in assenza di rigidità; 2) rigidità 
non sufficiente alla penetrazione; 3) rigidità sufficiente alla penetrazione ma 
non completa; 4) rigidità completa. la rigidità riferita dal paziente è stata 
successivamente confrontata con quella constatata da un urologo (lg) dopo 
somministrazione intracavernosa di alprostadil 10 microgrammi e contem-
poranea stimolazione sessuale audio-visiva (ssAv).
risultati
62 pazienti con almeno un fattore di rischio per de vascolare sono stati 
arruolati. in 55 casi su 62 (88,7%) il grado di rigidità peniena comunicato 
dal paziente è stato esattamente lo stesso riscontrato da un singolo urologo. 
nei rimanenti 7 casi la differenza media tra i due valori è stata di 1,86 ((±ds 
0,38). il tempo medio per la compilazione del questionario ehs da parte del 
paziente durante la visita è stato di 23,45 secondi (±ds 5,34).
discussione
il questionario ehs rappresenta uno strumento diagnostico molto pratico, 
diretto e veloce. la sua efficacia è stata testata in letteratura con risultati 
contrastanti tramite confronto con svariati questionari validati per la valu-
tazione dell’erezione (iief 15, iief 5, QeQ, seP, seX-Q, shim, seAr, siAs, 
edits, geQs). il presente rappresenta il primo studio prospettico, multicen-
trico, doppio cieco, di comparazione diretta tra il punteggio ehs espresso dal 
paziente e quello riscontrato direttamente in maniera obiettiva da un singolo 
urologo dopo iniezione con Pge1 e ssAv. tale studio dimostra con elevato 
grado di evidenza le succitate caratteristiche del questionario ehs.
messaggio conclusivo
il questionario ehs rappresenta uno strumento diagnostico per la valutazio-
ne della rigidità peniena, direttamente espressa dal paziente, facile, pratico 
ed attendibile.

P298
studio randomizzato, in doPPio cieco, Placebo controllato, 
a GruPPi Paralleli Per la valutazione dell’efficacia e della 
sicurezza di tadalafil Giornaliero in soGGetti con disfun-
zione erettile (de) naÏve al trattamento con inibitori della 
Pde5
F. Montorsi, A. Aversa, H. Porst, I. Moncada, P. Perimenis, M. Shane, S. 
Sorsaburu (Milano)

scopo del lavoro
valutare l’efficacia e la tollerabilità del trattamento con tadalafil giornaliero 
in uomini naïve al trattamento con inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 
(Pde5).
materiali e metodi
Questo studio clinico randomizzato, controllato, in doppio cieco, ha valutato 
l’efficacia e la tollerabilità di tadalafil 5 mg (con riduzione della posologia a 
2,5 mg se necessario) o del placebo una volta al giorno per 12 settimane 
in uomini europei con de mai trattati in precedenza con inibitori della Pde5. 
gli endpoint co-primari per l’efficacia erano le variazioni medie tra baseline 
e l’endpoint nel dominio iief-ef (international index of erectile function - 
erectile function) e la percentuale di risposte positive (“sì”) per paziente alle 
domande del questionario sexual encounter Profile (seP)2 (capacità inserire 
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il pene in vagina) e seP3 (capacità di completare il rapporto). Per valutare 
questi endpoint nella popolazione intent-to-treat sono stati utilizzati modelli 
AncovA, deducendone la significatività nel caso in cui tutte e tre le ipotesi 
nulle fossero rifiutate in favore di tadalafil. i dati mancanti sono stati attribuiti 
utilizzando la convenzione dell’ultima valutazione confermata per le valuta-
zioni previste come successive (last observation carried forward). 
risultati 
tra i 215 pazienti con dati disponibili (età media=52), le variazioni rispetto 
al baseline della media dei minimi quadrati in ciascun endpoint co-primario 
sono risultate significative nel gruppo di tadalafil (n=146) rispetto al gruppo 
del placebo (n=69) (p<0,001). le differenze della media dei minimi quadrati 
nelle variazioni tra i gruppi di trattamento sono state 3,9 (senza unità di 
misura) per l’iief-ef (media dell’endpoint per tadalafil=22,8), 11,7% per il 
seP2 (media dell’endpoint per tadalafil=83,3%) e 18,0% per il seP3 (media 
dell’endpoint per tadalafil=67,6%). di tutti i pazienti randomizzati (n=217), 
il 16,1% ha riferito eventi avversi conseguenti al trattamento: 19,0% nel 
gruppo di tadalafil e 10,0% nel gruppo del placebo (p=0,114). la maggior 
parte dei soggetti (tadalafil 88,4%; placebo 91,4%) ha completato lo studio. 
le interruzioni a causa degli eventi avversi sono state di solito rare (2,7% ta-
dalafil; 1,4% placebo); meno del 4% in ciascun gruppo ha riferito lombalgia, 
nasofaringite, dispepsia o cefalea conseguenti al trattamento. 
messaggio conclusivo
tadalafil una volta al giorno alla dose di 5 mg è efficace negli uomini con de 
naïve al trattamento con inibitori della Pde5.





video
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sala manin               16.00 - 17.15

   
ChirUrgia renale laparosCopiCa/robotiCa

v1
enucleoresezione renale robotica retroPeritoneoscoPica
A. Porreca, A. Salvaggio, A. Cafarelli, G. Dipietrantonio, V. Di Santo (Abano 
Terme, PD)

scopo del lavoro
l’approccio alla loggia renale più diffusamente utilizzato in chirurgia robo-
tica è quello transperitoneale. in accordo con la consolidata esperienza in 
retroperitoneoscopia tradizionale, presentiamo la nostra tecnica di enucleo-
resezione renale retroperitoneale robotica.
materiali e metodi
il paziente è posto in posizione lombotomica, il robot viene introdotto 
antero-cranialmente mentre l’assistente si posiziona posteriormente. 
l’approccio retroperitoneale prevede un’incisione di 1,5 centimetri sulla 
linea ascellare media al di sotto dell’arcata costale, dove successiva-
mente verrà posizionato il trocar di hasson. Accesso al retroperitoneo e 
creazione dello spazio di lavoro per via combinata digitale e pneumatica. 
Posizionamento digito guidato del trocar ottico da 12 millimetri sulla cre-
sta iliaca lungo la linea ascellare media, del trocar robotico posteriore 
lungo il muscolo psoas all’angolo costo-vertebrale e di un trocar da 12 
millimetri, utilizzato dall’assistente, lungo il muscolo psoas posteriormente 
alla cresta iliaca. il secondo trocar robotico è posizionato, previo scol-
lamento laparoscopico del peritoneo dalla parete addominale anteriore, 
sulla linea ascellare anteriore in asse con l’ombelico. oltre all’ottica o 
gradi verranno utilizzati i seguenti strumenti robotici: forbici monopolari 
sul trocar posteriore, grasper bipolare sul trocar anteriore, due portaghi 
robotici. l’intervento prevede i seguenti passaggi: rimozione del grasso 
retroperitoneale extra-gerota; isolamento della fascia di gerota anterior-
mente e posteriormente; 3. apertura della fascia di gerota superiormente 
ed inferiormente con isolamento del polo superiore renale e dell’uretere; 
isolamento degli elementi dell’ilo renale; defatting renale con eventuale 
rimozione del grasso perirenale se abbondante; 6. clampaggio selettivo 
dell’arteria renale; 7. enucleoresezione delle neoformazione; 8. sutura di 
vycryl 3-0 sulla midollare in continua con hem-o-lock alle estremità; 9. 
emostasi con 3-4 punti staccati di vycril 2-0 trazionati tra hem-o-lock, 
collante emostatico e boost di tabotamp; 10. declampaggio dell’arteria.
risultati
sono stati eseguiti 8 interventi. tutti i casi sono stati portati a termine con 
successo, senza complicanze o conversioni chirurgiche. il tempo chirurgico 
medio è stato di 182 min con perdite ematiche in media di 215 cc. il tempo 
medio di ischemia 18 min. i margini chirurgici nell’enucleoresezione sono 
risultati indenni.
discussione
l’approccio retroperitoneoscopico robotico unisce i vantaggi garantiti dal 
sistema da vinci quali la magnificazione dell’immagine e la libertà di mo-

vimento degli strumenti con quelli dell’accesso retroperitoneoscopico: un 
accesso diretto all’ilo renale, ridotto rischio di lesioni di organi addominali.
conclusioni
i risultati della nostra iniziale esperienza evidenziano che la tecnica retrope-
ritoneale robot assistita rappresenta un approccio sicuro ed efficace per il 
trattamento conservativo delle neoplasie renali.

v2
nefroureterectomia laParoscoPica con fase Gasless del 
bladder cuff
R. Nucciotti, F. Costantini, F. Viggiani, F. Mengoni, A. Bragaglia, M. Gnech, 
G. Passavanti, V. Pizzuti (Grosseto)

scopo del lavoro 
la nefroureterectomia effettuata per i tumori dell’alta via escretrice è un 
intervento complesso e ad alta comorbilità. l’approccio laparoscopico per-
mette di ridurre la complessità della gestione del paziente nel post opera-
torio, ma deve garantire gli standard oncologici del cielo aperto. Per questo 
vogliamo mostrarvi la soluzione da noi adottata per effettuare il bludder cuff 
con tecnica isobarica al fine di evitare la disseminazione di cellule tumorali 
facilitata dallo pneumoperitoneo.
materiali e metodi
dall’ottobre 2008 al settembre 2010 abbiamo effettuato 5 nefroureterec-
tomie laparoscopiche con fase gasless del bladder cuff. 3 pazienti di sesso 
femminile e 2 di sesso maschile, la cui età oscilla da 44 a 67 anni. il tumore 
uroteliale dell’alta via escretrice era sempre localizzato a livello del baci-
netto renale. dopo ematuria macroscopica i pazienti hanno effettuato una 
urotc che ha fatto diagnosi di tumore; la citologia urinaria ha confermato 
la presenza della neoplasia. il primo step è quello di clampare mediante 
hemolock l’uretere distalmente alla lesione senza sezionarlo. Quindi in po-
sizione lombotomica si procede alla nefrectomia. il paziente viene rimesso 
in posizione litotomica per eseguire la pasticca vescicale e, mediante dei 
drenaggi in silicone fatti passare dagli stessi accessi dei trocar, si solleva 
la parete addominale ancorando i due drenaggi ad un archetto esterno. in 
questa posizione è possibile eseguire il bludder cuff in condizione isobarica 
evitando il rischio di spillage delle cellule tumorali facilitato dalla pressio-
ne positiva intra-addominale. nel caso delle 3 pazienti femmine, il pezzo 
operatorio è stato rimosso per via trans vaginale dopo piccola incisione sul 
fornice posteriore.
risultati
il post operatorio è stato favorevole. i pazienti hanno avuto lo stesso decorso 
della nefrectomia radicale, il drenaggio in loggia renale ed in sede pelvica 
sono stati rimossi in Pod #3 (Post operative day). non sono state eseguite 
trasfusioni, l’elastomero con morfina è stato impiegato solo in Pod #1. 3 
pazienti sono stati dimessi in Pod #5, 2 pazienti in Pod #7. 3 pazienti 
hanno terminato il follow-up di 2 anni senza manifestare ripresa locale o 
sistemica di malattia.
discussione
il trattamento della porzione intramurale dell’uretere nei tumori uroteliali 
dell’alta via escretrice continua a rimanere un dilemma. esistono numerose 
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tecniche chirurgiche per assicurare la radicalità oncologica, ma ciascuna ha 
pregi e difetti. la tecnica laparoscopica offre il vantaggio della mininvasività 
riducendo i tempi di degenza e le complicanze post-operatorie, ma per as-
sicurare la radicalità oncologica del cielo aperto è necessario effettuare una 
cistotomia in assenza di pneumoperitoneo.
messaggio conclusivo
la nefroureterectomia laparoscopica con fase gasless del bladder cuff è 
una tecnica complessa che presuppone un’eccellente equipe laparosco-
pica. offre dei vantaggi indiscutibili per il paziente nel post operatorio.

v3
chirurGia conservativa reiterata nella neoPlasia renale 
Plurirecidiva
E. Cottini, G. Cochetti, A. Giannantoni, A. Pansadoro, A. Andrisano, F. Ba-
rillaro, E. Mearini (Terni)

introduzione
È ben noto che pazienti affetti da carcinoma a cellule renali (rcc) bilaterale 
sincrono o metacrono, mostrano un’elevata progression rate con una bassa 
Qol, soprattutto quando si renda necessario un trattamento emodialitico. 
Presentiamo il caso di un paziente di 59 anni affetto da rcc bilaterale, asin-
crono e multifocale, con una normale funzione renale ed m0. il paziente già 
precedentemente è stato sottoposto a due interventi “open” di enucleorese-
zione renale per rcc (destra nel 1993 e sinistra nel 2002). dopo 186 mesi 
di follow-up si evidenzia ad un esame tc una nuova massa mesorenale 
destra di 1 cm. descriviamo il trattamento laparoscopico nephron-sparing 
applicato a questo tipo di rcc. 
materiali e metodi
in decubito laterale sinistro, si posiziona Asson in paraombelicale destra a 2 
cm dall’ombelico; due porte da 5 e 10 mm sono state posizionate sulla linea 
ascellare anteriore ed una ulteriore da 5 mm sulla linea ascellare media. si 
mobilizza per via transperitoneale il colon destro. si prepara il rene partendo 
dalla sua porzione mediale evitando le aderenze poste sul margine laterale, 
esito del pregresso intervento. in sede mesorenale anteriore, in stretta vici-
nanza con l’ilo, si individua la neoformazione di maggior diametro e, inaspet-
tatamente, una ulteriore neoformazione satellite, di circa 0,5 cm di diametro, 
non rilevata con le tecniche di imaging preoperatorie. si isola l’arteria renale 
al fine di eseguire un clampaggio “on demand” nell’ottica di ridurre al mini-
mo i danni renali. si procede all’enucleazione di entrambe le neoformazioni 
con ultracision. successivamente l’utilizzo di bisturi a radio-frequenza ci ha 
permesso di ottenere una completa emostasi e denaturazione cellulare del 
letto di resezione.
risultati
il tempo operatorio è stato di 130 minuti e la perdita ematica totale di 100 
ml. non si sono verificate complicanze intra- e post-operatorie. la degenza è 
stata di 4 giorni, con indici di funzionalità renale post-operatori nella norma. 
conclusioni
Attualmente il trattamento convenzionale di masse neoplastiche renali di 
diametro inferiore a 4 cm è rappresentato dalla chirurgia nephron-sparing. 

non esiste tuttavia alcuna evidenza che tale approccio possa essere ap-
plicato anche in casi di rcc bilaterale, sincrono o metacrono, un evento 
questo che spesso in passato è stato considerato come una progressione 
metastatica di neoplasia. nuove osservazioni riguardanti l’origine e le ca-
ratteristiche anatomo-patologiche di tali lesioni hanno portato attualmente 
a ritenere che queste siano piuttosto delle nuove primitive formazioni tumo-
rali. tale considerazione giustifica quindi il ricorso ad una reiterata chirurgia 
nephron-sparing laparoscopica di rcc metacrono e multifocale, come nel 
caso presentato, con risultati eccellenti. Questa scelta non preclude inoltre il 
futuro ricorso ad una chirurgia laparotomica.

v4
crioablazione videolaParoscoPica di neoPlasie renali di 
Piccole dimensioni
T. Castelli, G. Salerno, M. Madonia, V. Favilla, S. Cimino, G. Sortino, E. 
Fragalà, G. Morgia (Catania)

scopo dello studio
lo scopo del video è quello di descrivere la nostra tecnica di crioablazione 
laparoscopica di piccole masse renali (<4 cm).
materiali e metodi
riportiamo il caso di un paziente vasculopatico con ridotta funzionalità renale 
(creatinina 1,9 mg/dl; azotemia 75 mg/dl) affetto da neoformazione renale 
sinistra polare inferiore esofitica del dmax 2,8 cm. una biopsia renale percu-
tanea con diagnosi istopatologica di carcinoma a cellule renali g2 (furhman) 
era stata eseguita circa 30 gg prima della crioablazione. la posizione del 
paziente è in decubito laterale destro a 45°. È stato effettuato un accesso 
laparoscopico transperitoneale. il trocar ottico (10 mm) è stato posizionato 
con tecnica open; i trocars operativi (2-10 mm; 1-5 mm) sono stati introdotti 
sotto visione. incisa la doccia parieto-colica e medializzato il colon, si accede 
allo spazio retroperitoneale. si incide la fascia del gerota, si individua il polo 
inferiore del rene e si procede a dissezione del grasso perirenale. isolata la 
massa, si procede all’inserimento di due criosonde attraverso le porte dei 
trocars e di una termocoppia per via percutanea sotto controllo laparoscopico 
ed ecografico intraoperatorio. il sistema per la crioablazione (gAlil medicAl) 
utilizza gas Argon compresso per ottenere, attraverso effetto Joule-thomson, 
temperature estremamente basse letali per la cellula; gas elio compresso è 
utilizzato durante la fase di riscaldamento attivo. in questo caso abbiamo ese-
guito 2 cicli di raffreddamento (-45° c) della durata di 10 min ciascuno: ogni 
ciclo di raffreddamento era seguito da 4 cicli di riscaldamento (attivo-passi-
vo-attivo-passivo) della durata complessiva di circa 5 min ciascuno. la for-
mazione dell’ice-ball è stata monitorata ecograficamente (sonda ecografica 
lineare laparoscopica). Per maggiore sicurezza oncologica è stato eseguito un 
ulteriore ciclo crioterapico in corrispondenza della porzione postero-laterale 
della lesione che ecograficamente non era stata del tutto inglobata dall’ice 
ball. si posiziona drenaggio perirenale a fine procedura.
risultati
il tempo operatorio è stato di 80 min. dopo 12 ore dall’intervento è stato 
rimosso il drenaggio. la funzionalità renale è risultata sovrapponibile al pre-
operatorio. non si sono verificate perdite ematiche.
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discussione
la diffusione delle metodiche di imaging e dei programmi di screening ha 
portato ad un incremento della diagnosi incidentale di piccole masse renali 
<4 cm. Queste masse in circa il 20% dei casi hanno una natura benigna; le 
lesioni maligne frequentemente sono caratterizzate da una ridotta aggressi-
vità (basso grado di furhman). sebbene la chirurgia nephron-sparing (nss) 
rappresenti il gold standard, la crioablazione laparoscopica andrebbe presa 
in considerazione soprattutto in pazienti anziani con piccole masse renali, 
o predisposti geneticamente a sviluppare tumori multipli, o nei casi ad alto 
rischio di perdita della funzionalità renale dopo nss.
messaggio conclusivo
in pazienti selezionati la crioablazione renale laparoscopica è una valida al-
ternativa mininvasiva alla nss.

v5
chirurGia lomboscoPica nePhron-sParinG nel trattamento 
di una massa mesorenale anteriore >4 cm
A. Polara, L. Aresu, A. Cielo, F. Maritati, M. Occhipinti, G. Grosso (Peschiera 
del Garda, VR)

scopo dello studio
la chirurgia nephron-sparing costituisce ad oggi lo standard of care nella 
terapia delle neoplasie renali di piccole dimensioni. la letteratura ha di-
mostrato che l’approccio laparoscopico offre vantaggi in termini di morbi-
lità, pur presentando più lunghi tempi operatori e di ischemia, e maggior 
sanguinamento rispetto alla tecnica open nella prima fase della learning 
curve. sono inoltre ancora necessari follow-up a lungo termine per i risul-
tati oncologici. il video propone un impiego estremo della lomboscopia nel 
trattamento di una massa renale >4 cm per evidenziarne i vantaggi che tale 
accesso offre.
materiali e metodi
dal 2003 nel nostro centro sono state eseguite oltre 350 procedure lapa-
roscopiche nephron-sparing, impiegando in oltre il 90% dei casi l’accesso 
retroperitoneale. nel presente video esponiamo il trattamento lombosco-
pico di una massa mesorenale destra di 4,4 cm sita al labbro anteriore, 
diagnosticata incidentalmente ad una paziente di 42 anni. la valutazione 
preoperatoria è stata eseguita mediante rm addome completo. sono de-
scritti i principali momenti operatori: preparazione dello spazio di lavoro con 
esposizione del muscolo psoas; isolamento dell’arteria renale con vessel 
loop; preparazione del rene; induzione d’ischemia calda mediante trazione 
del vessel loop; enucleazione con forbici a freddo; sutura emostatica com-
pressiva a doppio strato.
risultati
nel caso trattato abbiamo registrato un tempo operatorio di 47 minuti, un 
tempo d’ischemia calda pari a 12 minuti, un sanguinamento di 250 ml. la 
paziente è stata dimessa in iii giornata post-operatoria. l’esame istologico 
è esitato in carcinoma renale a cellule chiare (rcc) fuhrman iii, i margini di 
sezione sono risultati negativi.
discussione
nonostante la sede anteriore della massa, nel presente caso è stato adottato 

un approccio retroperitoneale per un diretto accesso all’ilo renale e la ridotta 
morbilità perioperatoria; l’instillazione endovenosa d’indaco di carminio ha 
permesso un agevole riconoscimento in traslucenza della via escretrice, che 
non è stata infranta.
messaggio conclusivo
l’approccio laparoscopico è sicuro e adottabile per il trattamento delle rcc 
in centri specializzati. la nefrectomia radicale è tutt’ora il gold standard per 
i rcc pt1b, sebbene vi sia un grande incremento di richiesta di chirurgia 
nephron-sparing.

v6
nefrectomia Parziale robot-assistita (raPn): descrizione
O. De Cobelli, F. Mazzoleni, S. Melegari, A. Brescia, D. Matei (Milano)

scopo dello studio
le linee guida della eAu nel 2010 hanno definito come gold standard nel 
trattamento del tumore renale delocalizzato (t1) non più la nefrectomia ra-
dicale, ma l’enucleoresezione. la tendenza verso l’approccio conservativo si 
è sviluppata parallelamente alla diffusione delle tecniche mininvasive, con 
un crescente interesse verso la nefrectomia parziale laparoscopica (lPn). 
tuttavia la lAPn è limitata dalla difficoltà tecnica della sutura intracorporea e 
dal tempo di ischemia calda. lo sviluppo della chirurgia robotica ha sensibil-
mente ridotto le difficoltà tecniche intrinseche alla laparoscopia consenten-
do di rendere gli step più impegnativi dell’intervento, cioè la resezione della 
neoformazione e la raffia del parenchima renale, fattibili in tempi compatibili 
con l’ischemia calda. la rAPn pertanto può attualmente essere considerata 
una valida opzione terapeutica per il trattamento del tumore renale. scopo 
del presente studio è illustrare la tecnica chirurgica utilizzata nei primi 35 
casi di enucleo resezione presso la nostra divisione.
materiali e metodi
il paziente e le porte sono posizionati con la tecnica di roger modificata 
si incide il peritoneo parietale lungo la linea di toldt, si mobilizza il colon 
fino all’esposizione del rene nella sua capsula adiposa. si identifica la vena 
gonadica e l’uretere, quindi i vasi renali, di cui si clampa con bulldog clamp il 
ramo/i arterioso/i. successiva enucleo-resezione della neoplasia con forbici 
a freddo, per visualizzare meglio il parenchima sano, e pinze monopolari. Al 
termine si sutura il letto di resezione con punti di vicryl 3-0 sh con lapra-
ty. il difetto parenchimale viene chiuso, previo posizionamento di falda di 
tachosyl, con tecnica sliding clip, con fili vicryl 2-0 sh a distanza di 1 cm. 
l’uno dall’altro. il primo operatore, dopo che si sono declampati i vasi, tende i 
punti precedentemente posizionati fino ad ottenere l’emostasi desiderata. si 
chiude quindi il tessuto adiposo della loggia renale con una sutura in vicryl 
2-0 ancorata distalmente con hemo-lok.
risultati
dal 9 luglio 2009 al 15 aprile 2011 sono state eseguite 40 rAPn presso la 
nostra divisione. dei 40 casi eseguiti 34 erano t1a, 1 t2, 3 t3, 2 t0 (oncoci-
toma) i margini positivi sono stati 2 (5%). il tempo mediano di ischemia è stato 
di 21 minuti (range 13-31 ). il tempo chirurgico mediano è stato di 187 min.
discussione
nella nostra esperienza precoce l’utilizzo della tecnica sliding clip ha con-
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sentito al primo operatore di lavorare con sempre maggiore autonomia, di 
ottenere, in un tempo di ischemia breve, una buona emostasi, dosando 
progressivamente la tensione e applicando una forza perpendicolare al pa-
renchima e non tangenziale, riducendo il rischio di lacerazioni dello stesso, 
come descritto da ramanthan in una review recente.
messaggio conclusivo
nella nostra esperienza precoce, presso un centro con buona esperienza ro-
bot-assistita la rAPn sembra una tecnica efficace per la chirurgia nephron-
sparing, con il vantaggio di una bassa morbidità.

v7
bioPsia Percutanea ecoGuidata delle masse renali: mate-
riali e tecnica
A. Di Domenico, A. Volpe, F. Varvello, P. Mondino, L. Zegna, P. De Angelis, 
C. Terrone (Novara)

scopo del lavoro
la biopsia percutanea riveste un ruolo sempre più importante nella diagno-
stica delle piccole masse renali. la procedura può essere eseguita sotto gui-
da ecografica o tc. nel video sono descritti i materiali e la tecnica raccoman-
dati per eseguire correttamente la biopsia ecoguidata di una massa renale.
materiali e metodi
Prima di porre l’indicazione alla puntura ecoguidata di una massa renale è 
consigliabile accertarsi tramite simulazione che la lesione sia ben visibile 
ecograficamente e che la sua posizione sia tale da consentire una procedura 
sicura ed accurata. la valutazione preliminare comprende anche una valu-
tazione dello stato coagulativo (Pt, aPtt, inr) e dell’emocromo. l’eventuale 
terapia antiaggregante o anticoagulante deve essere sospesa prima della 
procedura. Per la biopsia vengono utilizzati: una sonda ecografica addomi-
nale, una cannula guida da 17 gauge e una pistola automatica con ago full 
core da 18 gauge. si posiziona il paziente in decubito laterale con un’ade-
guata spezzatura. l’anestesia locale viene effettuata con lidocaina lungo la 
traccia del puntatore ecografico. la tecnica coassiale prevede il preliminare 
inserimento della cannula guida fino al margine della lesione. dopo la rimo-
zione del mandrino l’ago bioptico viene inserito all’interno della cannula e 
vengono eseguiti i prelievi bioptici. la qualità dei campioni prelevati viene 
valutata prima dell’invio all’esame istologico. È consigliabile prelevare alme-
no due campioni di buona qualità prendendoli da sedi differenti della lesione. 
il paziente deve essere osservato per circa 4 ore e - in assenza di sintomi 
- può essere quindi dimesso previo controllo dell’emocromo.
risultati
con l’utilizzo di una tecnica adeguata si possono ottenere campioni dia-
gnostici nell’80-95% dei casi. Per quanto riguarda le complicanze, un san-
guinamento tale da richiedere il ricovero e/o emotrasfusioni è riportato in 
letteratura in circa l’1% delle procedure, mentre i casi di seeding tumorale 
sono aneddotici.
discussione
l’aumentata incidenza della diagnosi di piccole masse renali, lo sviluppo di 
trattamenti conservativi e mini invasivi per i tumori renali a basso rischio e 

l’introduzione delle terapie biologiche per le neoplasie metastatiche han-
no contribuito ad espandere le indicazioni della biopsia delle masse renali, 
che era un tempo riservata a casi molto selezionati. l’urologo può gestire 
autonomamente la procedura avvalendosi del puntamento ecografico nella 
maggior parte dei casi. la strumentazione necessaria per la biopsia risulta 
facilmente reperibile e a basso costo.
messaggio conclusivo
con l’utilizzo di materiali adeguati e di una corretta tecnica, la biopsia percu-
tanea ecoguidata delle masse renali può essere oggi eseguita con sicurezza, 
ottenendo ottimi risultati in termini di tasso diagnostico e di accuratezza.
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sala manin             14.15 - 15.15

ChirUrgia dei genitali e dell’Uretra

v8
carcinoma sQuamoso scarsamente differenziato dell’ure-
tra con ProGressione locale e metastasi massive linfono-
dali: trattamento chirurGico
M. Battaglia, F. Palumbo, M. Spilotros, A. Vavallo, M. Tedeschi, A. Tafa, S. 
Palazzo, P. Martino, C. Bettocchi, F. Selvaggi, P. Ditonno (Bari)

scopo del lavoro
descriviamo un caso clinico di carcinoma squamoso scarsamente differen-
ziato dell’uretra con progressione locale e metastasi massive linfonodali.
materiali e metodi
Paziente di 49 anni con anamnesi positiva per macroematuria, disturbi 
dello svuotamento da circa 18 mesi e recente aumento delle dimensioni 
dell’emiscroto destro. evidenza cistoscopica, istologica e tc di carcinoma 
squamoso scarsamente differenziato dell’uretra bulbare, esteso ai corpi 
cavernosi, con fistolizzazione neoplastica a carico dell’emiscroto destro ed 
una marcata adenopatia delle stazioni linfonodali superficiali a sinistra ed 
iliaco-otturatorie a destra. Alla luce del quadro clinico-strumentale viene 
consigliato al paziente un trattamento chemioterapico neodiuvante seguito 
da un approccio chirurgico radicale.
risultati
il paziente viene sottoposto a due distinte linee di chemioterapia neodiuvan-
te a base di ifosfamide e mvAc (metotrexate, vinblastina, doxorubicina e 
cisplatino), con evidenza tc di una riduzione dell’entità delle lesioni riscon-
trate al controllo pre-trattamento. il successivo intervento chirurgico è stato 
condotto mediante un approccio combinato sopra-sottombelico-pubico e 
perineale. il primo tempo chirurgico è consistito nella linfoadenectomia in-
guinale superficiale destra, cistectomia radicale con linfoadenectomia iliaca-
otturatoria estesa e derivazione urinaria con ansa ileale secondo bricker. nel 
secondo tempo perineale, è stata eseguita la penectomia totale mediante 
una incisione cutanea a y rovesciata con estremi a livello del glande e delle 
due tuberosità ischiatiche a comprendere l’ulcera neoplastica perineale. il 
pezzo chirurgico completo è stato estratto attraverso lo hiatus del diaframma 
urogenitale.
discussione
il trattamento chirurgico delle neoplasie infiltranti dell’uretra prossimale 
prevede l’asportazione della vescica, della prostata e dei tessuti adiacenti 
coinvolti dalla malattia. la sopravvivenza libera da malattia (dfs) a 5 anni in 
pazienti trattati per via chirurgica e chemioterapica può raggiungere il 72%. 
il trattamento chirurgico radicale esteso sino ai rami pubici garantisce una 
sopravvivenza cancro-correlata (css) significativamente più alta rispetto a 
trattamenti non chirurgici.
messaggio conclusivo
il ruolo della chirurgia nel trattamento delle neoplasie prossimali dell’uretra 
può essere palliativo o curativo. l’approccio combinato tra chirurgia radicale 

e chemioterapia determina un miglioramento significativo in termini di dfs 
e css.

v9
Posizionamento di Protesi Peniena tricomPonente median-
te tecnica “no-touch” modificata
G. Liguori, A. Zordani, S. Ciampalini, S. Bucci, S. Benvenuto, G. Ollandini, 
G. Mazzon, E. Belgrano, C. Trombetta (Trieste)

scopo del lavoro
l’infezione postoperatoria è la complicanza più temuta nella chirurgia pro-
tesica, in quanto quasi inevitabilmente porta alla rimozione o alla revisione 
della protesi. Accorgimenti e misure preventive quali preparazione del pa-
ziente, profilassi antibiotica e introduzione del rivestimento delle protesi con 
un film antibiotico a rilascio graduale, hanno notevolmente diminuito, senza 
però azzerare, il tasso di infezioni postoperatorie. descriviamo una tecnica 
innovativa, recentemente introdotta da eid e da noi modificata, che consente 
il posizionamento di una protesi tri-componente evitando completamente 
qualsiasi contatto fra protesi e cute. 
materiali e metodi
dopo un’accurata preparazione del paziente, seguita dalla disinfezione del 
campo operatorio, si collocano i teli chirurgici ed un telo adesivo dal quale 
fuoriesce il pene e lo scroto. viene praticata quindi un’incisione mediana 
sul rafe peno-scrotale e si esegue una dissezione attraverso i tessuti sot-
tocutanei. viene quindi posizionato il divaricatore di scott e, tramite gancini 
spuntati, viene esposto il campo operatorio. successivamente la procedura 
viene interrotta e tutti gli strumenti chirurgici e i guanti “contaminati” ven-
gono sostituiti. 
si cambiano tutti i guanti chirurgici. si utilizza un telo trasparente per coprire 
in maniera non aderente il campo operatorio. A livello della sottostante fine-
stra operatoria si pratica una lieve incisura e, tramite altri gancini spuntati, si 
fissa il telo sul margine dell’incisione cutanea. Questa procedura permette 
di evitare il contatto tra la protesi e gli strumenti chirurgici con la cute del 
paziente. l’impianto del dispositivo procede secondo la tecnica classica di 
posizionamento di protesi tri-componente con accesso peno-scrotale. solo 
dopo che le incisioni nei corpi cavernosi sono state suturate e le restanti par-
ti della protesi sono state coperte con uno strato di fascia di buck, si rimuove 
il telo e si termina con la chiusura del sottocute e della cute a punti staccati. 
risultati
nei 5 casi eseguiti con tecnica “no-touch” non vi sono state complicanze 
nel decorso postoperatorio. A 6 mesi dall’intervento i pazienti riferiscono un 
soddisfacente funzionamento protesico.
discussione 
il trattamento con antibiotici peri-operatori, detergenti e preparazioni di-
sinfettanti non è in grado di eliminare tutta la flora cutanea. nella nostra 
esperienza, l’applicazione di un telo sterile non aderente ha consentito il 
completo isolamento del campo operatorio, degli strumenti e della protesi 
dalla cute: in questo modo secondo noi si limitano al massimo le possibilità 
di contaminazione durante le procedure chirurgiche. il vantaggio del posi-
zionamento di un telo non aderente è quello di permettere all’operatore di 
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manipolare sia la protesi sia la cute dei genitali senza che guanti e protesi 
vengano mai a contatto diretto con la cute e tra di loro.
conclusioni
riteniamo che impedire il contatto diretto con la fonte batterica sia manda-
torio al fine di azzerare il rischio di infezione postoperatoria.

v10
comPlicanze delle corPoroPlastiche, Prevenzione e trat-
tamento
E. Austoni (Lecco)
 
introduzione
le principali cause di complicanze nella chirurgia dei corpi cavernosi di-
pendono da due fattori: a complessità dell’intervento e la manipolazione 
tissutale. il filmato evidenzia i punti critici delle varie tecniche di corporopla-
stica suggerendo le procedure di correzione successiva delle complicanze 
possibili.
materiali e metodi
vengono illustrate e discusse le tecniche di corporoplastica per le mal-
formazioni congenite del pene, per le modifiche della albuginea nella ma-
lattia di lapeyronie, per la correzione delle ipospadie e epispadie, per il 
“remodeling”cavernoso nelle fibrosi massive del pene, per la chirurgia con 
grafts eterologhi e autologhi e a matrice acellulare; inoltre vengono illu-
strate le tecniche di ingrandimento e allungamento del pene, le procedure 
di corporoplastica complesse nella implantologia protesica associata a ri-
costruzione cavernosa ed infine le procedure di falloplastica dopo esiti di 
chirurgia del cancro del pene. nel filmato si riportano numerosi esempi delle 
metodiche descritte, con tutte le relative procedure di riparazione. 
discussione
la prevenzione delle complicanze delle corporoplastiche si basa sul rispetto 
stretto della fisiopatologia tissutale, ed in particolare della vascolarizzazione 
delle strutture manipolate. la asepsi ad antisepsi sono prerequisiti ineludi-
bili per il successo delle singole procedure, soprattutto nella implantologia 
protesica associata a grafts albuginei.
messaggio conclusivo
la straordinaria evoluzione della chirurgia ricostruttiva dei genitali comporta 
oggi alti rischi di complicanza a breve e lungo termine. una esperienza di 
chirurgia uroandrologica specifica e la conoscenza delle basi fisiopatologi-
che di innesti liberi e peduncolati con lembi tissutali eterologhi e autologhi 
risulta fondamentale per la prevenzione di tali complicanze.

v11
PEYRONIE’S DISEASE: ENDOCAVERNOUS PLAQUE EXCISION WITH-
OUT SUBSTITUTIVE GRAFT: CRITICAL 5 YEARS EXPERIENCE
S. Maruccia, F. Mantovani, E. Tondelli, G. Cozzi (Milano)
 
Introduction 
Despite the open and actual debate about the ideal graft to use after plaque 
excision in Peyronie’s disease, the Polish colleague Darewicz published his 

surgical experience of endocavernous plaque excision avoiding the use of 
any substitutive graft. Attracted by the extreme simplification in this new 
technique, we decided to verify such a surgical approach.
Materials and methods
The operation can be performed with any kind of anesthesia. We usually 
prefer local anesthesia with Bupivacaine 5% 20 ml at the penis base. After 
coronarie incision and cutaneous-dartoic degloving we put in evidence ure-
thral-cavernous axis. The albuginea is cut till erectile tissue which is moved 
by blunt, few millimeters at the side of the plaque and for all its length, or at 
the opposite side in case of lateral bending. Then separation of the hardened 
lesion from overlying albuginea is performed with scissors or scalpel; this 
cleavage plane is clearly identified just during surgery, otherwise the pro-
cedure is converted in the traditional plaque excision and substitutive graft. 
Once the plaque is removed the cavous incision is sutured and the correct 
straightening is verified. The operation concludes with penile reassembly 
and adherent medication. In 5 years we selected 18 cases of stabilized 
disease and preserved erection but geometrically disturbed for the severe 
deformity. 
Results
We obtained in all cases substantial straightening, even if in 2 cases we 
added a complementary minimally invasive surgery in form of plication, and 
2 cases were converted in graft technique. At beginning we isolated dorsal 
neurovascular bundle, in a second phase, discovering the easy dissection 
of the sinechial plan separating the albuginea from the lesion, this was not 
anymore necessary. Even without the use of substitutive graft it is palpable - 
for at least 3 months - an increased consistency in the dorsal side.
Conclusions
Case studies and current controls allow us to say that the impression is quite 
good: learning curve is quick and the surgical technique is unquestionably 
shortened and simplified, without isolation of the dorsal neurovascular bun-
dle, without the necessity of autologous tissue or heterologous matrices to 
be inserted, allowing a more comfortable post-operative course and a more 
rapid and easier functional recovery. Peyronie’s disease surgery represents 
for all surgeons a hard path, our primary goal is to make it easier and more 
gratifying in the results.

v12
la corPoroPlastica Geometrica secondo Paulo eGydio con 
innesto di matrice di collaGene
S. Pecoraro, R. Leonardi, M. Silvani, L. Gallo, R. Giannella, G. Sepe (Avel-
lino)
 
scopo del lavoro
nel video gli autori descrivono i passaggi fondamentali nell’esecuzione della 
complessa tecnica di Paulo egydio nella induratio Penis Plastica, in partico-
lare per il recurvatum dorsale.
materiali e metodi
il caso descritto riguarda un paziente con recurvatum dorsale medio penieno 
>70° con attività erettile preoperatoria conservata. l’intervento inizia con 
un degloving classico. l’incisione della fascia di buck è eseguita in sede 
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parauretrale con successivo isolamento del fascio neurovascolare dorsale. 
in erezione indotta, due fili liberi sono posizionati all’inizio e alla fine del 
recurvatum. si individuano così due curve dorsale e ventrale. la differenza 
tra le due curve peniene costituisce l’altezza teorica del patch. due fili di 
Kishner posizionati lungo l’asse maggiore dei corpi cavernosi individuano il 
punto di massima curvatura. l’intervento procede con l’individuazione dei 
punti di ancoraggio del pacth, che sono stabiliti riportando l’altezza del pacth 
a partire dal punto di maggior curvatura distalmente e prossimalmente. un 
quarto dell’altezza del pacth è riportato poi dal punto di maggior curvatura 
sulla superficie di maggiore sezione. Questo punto e quelli di fine pacth 
si congiungono, disegnando un triangolo isoscele di tonaca albuginea che 
viene escisso nel risparmio del tessuto erettile sottostante. la procedura 
è eseguita su entrambi i corpi cavernosi. viene poi incisa la superficie di 
maggiore sezione con bisturi lama 11 nel risparmio del tessuto erettile sot-
tostante. si determina in tal modo una superficie rettangolare sul tessuto 
endoteliale cavernoso che viene ricoperta con pacth di matrice di collagene 
di pericardio bovino. le dimensioni del pacth vengono ricavate in relazione 
alla misurazioni precedentemente eseguite. l’anastomosi del pacth alla to-
naca albuginea è eseguita con quattro emicontinue ingavigliate in monofila-
mento 3/0. ricostruzione della fascia di buck in punti staccati. drenaggio di 
redon sudartoico. circoncisione. la medicazione compressiva viene rimossa 
in seconda giornata insieme al catetere vescicale, il drenaggio è rimosso in 
terza giornata.
risultati
l’erezione evidenzia ad intervento concluso una correzione completa del 
recurvatum.il pacth in tre mesi è integrato nel tessuto ospite. i controlli a 
distanza mostrano una perfetta correzione del recurvatum con erezione 
conservata.
discussione
la tecnica di egydio è basata su principi geometrici con unica incisione della 
tunica albuginea ed è applicabile su tutti i tipi di curvatura da induratio Penis 
Plastica. indispensabili sono i criteri di selezione e la tipologia dell’innesto; 
infatti la matrice di collagene di pericardio bovino, rimodellandosi al tessuto 
ospite, crea una completa restitutio ad integrum dell’albuginea.
messaggio conclusivo
la tecnica proposta costituisce un’originale soluzione per tutti i recurvatum 
acquisiti, purché sia conservata perfettamente l’erezione. vantaggi: incre-
mento della lunghezza e del diametro penieno. svantaggi: tecnica complessa 
con una curva di apprendimento di medio-alto grado.

v13
neoclitoroPlastica nella riasseGnazione chirurGica dei 
caratteri sessuali: dettaGli di tecnica
C. Trombetta, M. Petrovic, G. Liguori, S. Bucci, S. Benvenuto, R. Napoli, G. 
Mazzon, G. Ollandini, B. De Concilio, E. Belgrano (Trieste)

scopo del lavoro
i tempi chirurgici della riassegnazione dei caratteri sessuali in senso andro-
ginoide sono definiti e ben noti a chi si occupa della problematica: creazio-

ne di un perineo esteticamente simile a quello femminile, creazione di una 
neovagina adeguata per rapporti sessuali soddisfacenti e confezionamento 
di un neoclitoride che consenta un orgasmo clitorideo. sebbene la tecnica 
sia ben standardizzata nei centri che eseguono questi interventi, i suoi con-
tinui affinamenti stanno dando risultati sempre più soddisfacenti sia per le 
pazienti sia per il chirurgo; tuttavia questa tecnica è ancora perfezionabile. 
descriviamo qui un affinamento della tecnica chirurgica da noi utilizzata a 
trieste sin dal 1995.
materiali e metodi
dal dicembre 1994, 242 pazienti affetti da disturbo dell’identità di genere 
(dig) androginoide sono stati sottoposti ad rcs. l’età media al momento 
dell’intervento era di 31 anni (range 23-56). la tecnica descritta prevede 
i seguenti tempi operatori: orchiectomia, asportazione dei corpi cavernosi 
e dell’uretra spongiosa, preparazione del moncone uretrale, creazione della 
neovagina, formazioni delle grandi labbra e del cappuccio clitorideo, confe-
zionamento dello pseudoclitoride. dal 2010, nel corso degli ultimi 12 inter-
venti, è stata introdotta una nuova tecnica di ricostruzione del neoclitoride 
da noi ideata. la tecnica consiste nell’inserimento del gettone neoclitorideo 
nell’ambito di una y di mucosa uretrale e nell’anastomosi in due piani, fra 
tessuto spongioso e mucosa uretrale. 
risultati
le pazienti si sono dimostrate nel complesso soddisfatte del risultato este-
tico ed hanno riferito una buona sensibilità e lubrificazione del neoclitoride. 
solo in 2 casi si è presentata una minima necrosi distale che non ha tuttavia 
inficiato l’intervento.
discussione
l’uretra viene utilizzata per il confezionamento di un ambiente mucoso che 
circonda il clitoride. la sutura in due piani permette una perfetta compati-
bilità delle strutture anastomizzate, in quanto la sutura del tessuto uretrale 
con tessuto glandulare è una vivida riproduzione di quella che è la normale 
anatomia. 
messaggio conclusivo
nelle pazienti operate con la nostra nuova tecnica sono stati evidenti alcu-
ni vantaggi, quali una miglior lubrificazione della zona neoclitoridea ed una 
maggior soddisfazione delle pazienti per il valido risultato estetico ottenuto. 
grazie all’introduzione di questo perfezionamento tecnico siamo riusciti ad 
ottenere un miglioramento del risultato finale, dal punto di vista sia estetico 
sia funzionale.
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ChirUrgia robotiCa riCostrUttiva 

v14
PieloPlastica laParoscoPica in età Pediatrica: accesso re-
troPeritoneale
S. Gerocarni Nappo, A. El Gonheimi, A. Salerno, P. Caione (Roma)

obiettivi
il video presenta la tecnica di pieloplastica laparoscopica per via retroperito-
neale utilizzata in età pediatrica.
materiali e metodi
si tratta di paziente di 4 anni affetto da idronefrosi sinistra da stenosi con-
genita del giunto pieloureterale, con diametro anteroposteriore della pelvi 
di 24 mm, calici dilatatati e parenchima assottigliato. Alla scintigrafia con 
mAg3 funzione separata pari al 38% del totale con test di transito urinario 
deponenti per ostruzione significativa (t ½ >20 min). il paziente è in ane-
stesia generale, intubato, posizionato in decubito laterale sinistro. incisione 
di 1.5 cm all’apice della Xii costa. si accede per via mini-open alla loggia 
renale sinistra e si effettua accesso di minima sulla fascia di gerota. si 
posiziona primo trocar da 10 mm, accesso sulla fascia chiuso con borsa 
di tabacco. con l’ausilio dell’ottica si crea spazio retroperitoneale fino ad 
identificare il giunto pielo-ureterale. si posizionano quindi il secondo trocar 
(3 mm) all’angolo costo-vertebrale ed il terzo trocar (3 mm) alla cresta iliaca 
sulla linea ascella anteriore sotto visione. si procede quindi a sezione dell’u-
retere prossimale che viene spatulato, punto di ancoraggio della giunzione 
pieloureterale sullo psoas per evitare torsione della giunzione, sezione della 
pelvi. Anastomosi della parete posteriore della pieloureteroplastica in sutura 
continua in 6/0 riassorbibile con ago 5/8 di cerchio. Posizionamento per via 
anterograda di stent ureterale JJ. sutura in continua della parete anterio-
re della anastomosi e completamento della pieloplastica. Asportazione del 
giunto resecato, desufflazione e chiusura della parete.
risultati 
durata dell’intervento 120 minuti. il paziente è stato dimesso in seconda 
giornata postoperatoria dopo rimozione del catetere vescicale. non ha avuto 
necessità di terapia analgesica parenterale (trattata con paracetamolo e co-
deina per via orale). eseguito controllo ecografico a 4 settimane con buona 
detensione della pelvi e rimozione dello stent ureterale JJ in regime di day 
surgery a 6 settimane dall’intervento.
conclusioni
la pieloplastica laparoscopica per via retroperitoneale consente la corre-
zione chirurgica della patologia ostruttiva del giunto superiore con risultati 
analoghi alla procedura chirurgica open, con marcata riduzione del dolore 
postoperatorio e della degenza chirurgica e ottimi risultati estetici. l’ac-
cesso retroperitoneale è il più naturale per l’urologo, e rispetto all’accesso 
transperitonale azzera il rischio di complicanze da lesioni accidentali delle 
strutture endoaddominali. tuttavia il ridotto spazio operativo del retrope-

ritoneo e la difficoltà della sutura rendono la pieloplastica laparoscopica 
retroperitoneale un intervento che richiede adeguata expertise laparosco-
pica.

v15
Plastica del Giunto Pielo-ureterale con tecnica minilaPa-
roscoPica. ottimizzazione della mininvasività e dei risul-
tati funzionali 
V. Pagliarulo, I. Martines, S. Alba, G. De Rienzo, I. Intermite, A. Pagliarulo 
(Bari)

introduzione
in questo video descriviamo un intervento di plastica del giunto pielo-urete-
rale destro condotto con tecnica minilaparoscopica retroperitoneale.
materiali e metodi
l’intervento proposto è stato eseguito su un paziente di 35 anni con dia-
gnosi di stenosi del giunto pielo-ureterale destro. Abbiamo utilizzato 3 
trocars retroperitoneali di cui 1 ottico da 10 mm introdotto con tecnica 
open-laparsoscopy e 2 operativi da 3 mm, introdotti dopo scollamento 
digito-guidato dello spazio retroperitoneale. sono stati utilizzati strumenti 
dedicati minilaparoscopici da 3 mm ed ottica 10 mm 0°. dopo induzione 
dello pneumoperitoneo si è proceduto al guadagno del giunto pielo-urete-
rale. la resezione del giunto stenotico è stata eseguita a freddo. l’anasto-
mosi pielo-ureterale è stata condotta con tecnica semicontinua su guida 
di stent reno-ureterale. 
risultati 
la durata dell’intervento è stata di 90 minuti. il catetere vescicale è stato 
rimosso in ii P.o., mentre il drenaggio lombare iii giornata P.o. lo stent reno-
ureterale è stato rimosso a 2 settimane dall’intervento. Al controllo seme-
strale le ferite chirurgiche non sono evidenti e la funzione renale valutata con 
scintigrafia renale sequenziale mAg-3 è equamente ripartita su entrambe le 
unità renali in assenza di ostruzione del neogiunto.
discussione
l’utilizzo della tecnica minilaparoscopica non ha mostrato sostanziali dif-
ferenze rispetto alla tecnica laparoscopica convenzionale. l’utilizzo della 
strumentazione dedicata è stato agevole fin dalle prime fasi della procedura, 
indipendentemente dalle fasi della learning curve, con sufficiente esperienza 
di chirurgia laparoscopica tradizionale.
messaggio conclusivo
riteniamo che tale approccio possa essere considerato il gold standard per 
il trattamento delle patologie benigne del retroperitoneo alto, specie in virtù 
della mininvasività. 

v16
PieloPlastica minilaParoscoPica transPeritoneale con 
strumenti da 3mm
M. Falsaperla, M. Puglisi, A. Saita, A. Scavuzzo, G. Maugeri, M. Motta, G. 
Morgia (Catania)
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scopo del lavoro
nel video riportiamo il caso di una paziente di sesso femminile di 15 anni di 
età affetta da stenosi del giunto pieloureterale trattata mediante pieloplasti-
ca videolaparoscopica transperitoneale condotta con strumenti minilaparo-
scopici da 3mm storz® presentatasi alla nostra osservazione con idronefrosi 
gigante, come documentato da esame uro-tc.
materiali e metodi
l’intervento è stato eseguito posizionando trocar ottico a palloncino attraver-
so l’ombelico e 2 trocars operativi da 3mm lungo la linea pararettale sinistra. 
la fase iniziale dell’intervento è stata rappresentata dalla mobilizzazione del 
colon discendente con accesso allo spazio retroperitoneale usando uncino 
laparoscopico per la creazione dei piani anatomici, la dissezione della vo-
luminosa pelvi e la separazione dell’uretere dai tessuti limitrofi. raggiunto 
l’ottimale isolamento della giunzione ureteropelvica, si è effettuata incisione 
a freddo della parete pielica con rimozione della parte ridondante e spatu-
lamento dell’uretere su supporto di ago ranfac per la sospensione pielica. 
si è quindi effettuata anastomosi tra pelvi ed uretere mediante 4 suture 
semicontinue. fu per prima suturata la parete posteriore, quindi l’anteriore. 
il completamento della pieloplastica avvenne su stent doppio J posizionato 
su guida idrofilica precedentemente posizionata.
risultati
l’intervento si è concluso senza complicanze postoperatorie, sanguinamen-
to o leakage urinario.
discussione
l’uso degli strumenti da 3mm ha reso più agevole e rapida la procedura, in 
special modo le suture, per la migliore manipolazione dell’ago da 17mm. la 
possibilità di usare strips adesive per le piccole brecce operative si è tradotta 
in un innegabile vantaggio estetico.
messaggio conclusivo
la nostra esperienza, di oltre 20 casi, ci permette di affermare che l’uso di 
strumenti minilaparoscopici da 3mm consente di ridurre i tempi dell’inter-
vento di pieloplastica videolaparoscopica e ne migliora il risultato estetico.

v17
PieloPlastica laParoscoPica transPeritoneale sec. ander-
son-hynes: note di tecnica e risultati doPo 100 casi 
G. Siena, A. Minervini, A. Tuccio, G. Vignolini, L. Masieri, M. Salvi, G. Vittori, 
A. Lapini, S. Serni, M. Carini (Firenze)

scopo del lavoro
la pieloplastica laparoscopica sec. Anderson-hynes rappresenta il gold 
standard per il trattamento della stenosi del giunto pieloureterale (sgPu). 
descriviamo gli steps chirurgici della pieloplastica laparoscopica sec. An-
derson-hynes con approccio transperitoneale e posizionamento di stent per 
via anterograda e riportiamo i risultati morfofunzionali dopo l’esecuzione dei 
primi 100 interventi.
materiali e metodi
tra marzo 2005 e dicembre 2010, 100 pazienti, 47 maschi e 53 femmine 
(età media 31 anni, range 15-59), con diagnosi incidentale o sintomatica di 
sgPu, sono stati sottoposti ad intervento di pieloplastica laparoscopica tran-

speritoneale sec. Anderson-hynes. in 11/100 (11%) casi è stato adottato un 
approccio transmesocolico. in tutti i pazienti è stato utilizzato l’approccio con 
3-5 porte di cui una da 12 mm (trocar di hasson ombelicale/paraombelicale) 
e le restanti da 5 mm. lo stent doppio J è stato posizionato sempre per via 
anterograda, al termine della sutura del piatto posteriore dell’anastomosi. 
l’anastomosi è stata confezionata con sutura vicryl 5-0.
risultati
il tempo operatorio medio è stato di 120 min (90-390). gli ultimi 30 casi 
sono stati tutti effettuati con tempi chirurgici sempre inferiori a 120 minu-
ti. complessivamente, 19 pazienti (19%) presentavano un vaso anomalo 
che ha richiesto in 15 la trasposizione (15/19, 79%); 9 (9%) avevano litiasi 
associata. nessuna conversione open delle procedure è stata richiesta. il 
tempo medio di inserimento dello stent ureterale è stato di 5 min (3-22 min), 
risultando correttamente posizionato in 99 casi (99/100, 99%). la degenza 
ospedaliera media è stata di 4 giorni (3-10); abbiamo riportato 4 complican-
ze postoperatorie (4%): perdita prolungata dal drenaggio in 2 casi, un caso 
di broncopolmonite trattata con antibiotici, un’emorragia sottoglissoniana, 
originata da un’emangioma epatico, trattata conservativamente senza la ne-
cessità di emotrasfusioni e con dimissione in vii giornata postoperatoria. Ad 
un follow-up medio (range) di 36 (1-72) mesi, il successo della procedura, 
inteso come miglioramento morfofunzionale, con assenza o riduzione dell’i-
dronefrosi, in paziente asintomatico, è stato del 97%. in 3 pazienti (3/100, 
3%) si è osservata una recidiva, ritrattata per via endoscopica o chirurgica a 
cielo aperto/laparoscopica.
discussione
la pieloplastica vlp sec. Anderson-hynes con posizionamento di stent per 
via anterograda è il gold standard per il trattamento della sgPu; essa infat-
ti presenta risultati sovrapponibili a quelli che si ottengono con la tecnica 
open, con i vantaggi della chirurgia mininvasiva.
messaggio conclusivo
la nostra casistica evidenzia una bassa incidenza di complicanze postope-
ratorie e l’assenza di conversioni in open. inoltre, seppure con follow-up a 
medio termine, si conferma l’efficacia di questa tecnica, in termini di riso-
luzione del quadro morfofunzionale e della sintomatologia clinica, con un 
tasso di successo della procedura pari al 97%.

v18
ureterocistoneostomia robotica con Psoas hitch 
C. Giberti, M. Schenone, F. Gallo, P. Cortese (Savona)

scopo del lavoro
dimostrare la tecnica di ureterocistoneostomia laparoscopica robot-assistita. 
materiali e metodi
Paziente femmina di 41 anni affetta da stenosi dell’uretere terminale destro 
in esiti di numerosi interventi ginecologici per endometriosi con annessie-
ctomia destra. la procedura prevede il posizionamento di 3 trocars robotici 
e di tre trocars per l’assistente. una volta indotto il pneumoperitoneo, si pro-
cede ad isolamento seguendo il piano dei vasi iliaci, dell’arteria ombelicale, 
del muscolo psoas e dell’uretere destro fino al suo tratto iuxtavescicale. 
la vescica viene quindi mobilizzata, mediante incisione dell’uraco, in modo 
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da poter eseguire la sospensione al muscolo Psoas. viene incisa la parete 
vescicale e, dopo sezione dell’uretere destro, viene realizzata l’ureterocisto-
neostomia su stent ureterale, secondo la tecnica di le duc. si procede quindi 
a sutura della parete vescicale. 
risultati
il drenaggio pelvico è stato rimosso in i giornata mentre il catetere vescicale 
in vi giornata, dopo cistografia che dimostrava una perfetta tenuta dell’u-
reterocistoneostomia. la paziente è stata dimessa in vii giornata in ottime 
condizioni generali. il successivo follow-up è risultato regolare con quadro 
morfofunzionale normale a carico della via escretrice bilateralmente. 
discussione
l’utilizzo del robot facilita notevolmente le fasi di dissezione e di sutura per-
mettendo di completare, in maniera miniinvasiva, l’intervento di ureterocisto-
neostomia che altrimenti risulterebbe molto complicato, e quindi poco ripro-
ducibile utilizzando una tecnica laparoscopica tradizionale, specialmente in 
caso di stenosi ureterali iatrogene.
messaggio conclusivo
il video conferma ulteriormente l’utilità del robot da vinci nella chirurgia ri-
costruttiva ureterale.

v19
PieloPlastica robot-assistita transmesocolica con tecni-
ca due finestre
F. Curto, G. Curto, R. Gaston (Palermo)

scopo del lavoro
la pieloplastica di smembramento sec. Anderson-hynes open ha un alto 
tasso di successo ma la sua morbilità non è trascurabile. la pieloplastica 
laparoscopica duplica la tecnica a cielo aperto con risultati comparabili ma 
è tecnicamente difficile. la pieloplastica robot-assistita (rAP) permette una 
precisa sutura intracorporea preservando i benefici della tecnica miniinvasi-
va. nell’approccio transmesocolico il giunto pieloureterale sinistro stenotico 
è raggiunto direttamente dopo l’incisione di due piccole finestre nel meso-
colon. tale approccio riduce al minimo il trauma chirurgico non richiedendo 
la mobilizzazione del colon.
materiali e metodi
riportiamo il caso di una donna di 61 anni affetta da malattia del gPu si-
nistro sottoposta a pieloplastica robot-assistita. nel 1998 l’ecografia addo-
minale evidenzia reni bilateralmente nei limiti. dal 2000 al 2004 la paziente 
assume in seguito a menopausa terapia estrogenica sostitutiva. nel 2006 
l’ecografia, l’urografia e la scintigrafia renale evidenziano una dilatazione 
pielocaliciale sinistra con un indice di filtrazione glomerulare di 49. È scelta 
la vigile attesa. nel 2007 l’ecografia conferma una dilatazione pielica di 3,6 
cm. nel 2010 la scintigrafia renale, la rmn e la ureteropielografia retrogra-
da mostrano un rene funzionalmente escluso con idronefrosi 3°, massimo 
spessore corticale di 1 cm e genicolatura del gPu insormontabile dal filo gui-
da terumo. il trattamento scelto dalla paziente è la rAP. si esegue l’accesso 
transperitoneale. si posizionano tre porte per il robot e una per l’assistente. 
si introduce il sondino nasogastrico. due finestre sono incise nel mesocolon 
e le strutture target, la pelvi renale dilatata e l’uretere, sono esposte. con 

questo approccio la linea bianca di toldt non è incisa e il colon sinistro non 
è mobilizzato medialmente. il giunto pieloureterale stenotico è escisso e la 
pelvi renale dilatata è ridotta, l’uretere è spatolato e trasposto ventralmente 
ai vasi soprannumerari del polo inferiore. il piano anteriore dell’anastomosi 
è suturato con emicontinua monofilamento 4/0. lo stent ureterale doppio J 
è inserito su filo guida per via anterograda attraverso la porta craniale. con 
sutura emicontinua si completa il piano posteriore della plastica.
risultati
nessuna complicanza perioperatoria è registrata. lo stent ureterale è rimos-
so dopo tre mesi. la scintigrafia renale evidenzia un filtrato glomerulare di 
26.
discussione
in questa paziente è chiara l’evoluzione della stenosi: il vaso polare deter-
mina una reale ostruzione solamente combinato alla discesa del rene legata 
alle modificazioni del tessuto connettivo caratteristiche della menopausa. 
l’introduzione del sistema robotico da vinci ha consentito di espandere le 
indicazioni per la riparazione laparoscopica della stenosi del gPu.
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lunedì 24 ottobre
sala manin              16.15 - 17.15

prostateCtomia radiCale e CisteCtomia radiCale 
robotiCa

v20
cistectomia e confezionamento di neovescica ileale orto-
toPica robot-assistita interamente intracorPorea: la no-
stra esPerienza di 15 casi
R. Nucciotti, F. Viggiani, F. Mengoni, A. Bragaglia, F. Costantini, M. Gnech, 
G. Passavanti, V. Pizzuti (Grosseto)

scopo del lavoro
mostrare la tecnica chirurgica e gli steps procedurali che bisogna seguire 
per riprodurre con tecnica robotica interamente intracorporea il confeziona-
mento di una neovescica ileale sec. studer.
materiali e metodi
dal maggio 2009 al febbraio 2011 presso il nostro centro sono state ese-
guite 15 neovesciche ileali orto-topiche interamente robot-assistite. dopo 
la cistectomia e la linfoadenectomia estesa, si individua l’ansa ileale e si 
procede all’anastomosi entero-uretrale. Quindi, con l’utilizzo di endogia 
si seziona l’ansa e si procede alla ricanalizzazione. la detubularizzazione 
dell’ansa è effettuata mediante forbici a freddo e il successivo confeziona-
mento con sutura in continua. dopo il passaggio transmesocolico dell’urete-
re di sn si procede alla loro anastomosi sec. wallace.
risultati
la durata del primo intervento è stata di 480 min. la durata dell’ultimo in-
tervento è stata di 310 min. l’unica complicanza nel post operatorio è stata 
una sindrome compartimentale risoltasi con fasciotomia dei gastrocnemi. 
la trasfusione è stata eseguita in 5 pazienti. la media dei linfonodi prelevati 
è stata di 16 (13-22). nel post operatorio si è osservata una riduzione del 
dolore e una precoce mobilizzazione rispetto al cielo aperto. 
discussione
la neovescica ileale ortotopica robot-assistita interamente intracorporea è 
uno dei possibili approcci che l’urologo ha a disposizione a seguito della 
cistectomia. con piccoli accorgimenti si riesce a diminuire drasticamente 
il tempo operatorio, e siamo convinti di poterlo ridurre ulteriormente. serve 
una severa selezione dei pazienti e una informata collaborazione. È necessa-
ria, inoltre, una eccellente esperienza laparoscopica dell’assistente. il rischio 
di spillage tumorale è evitato impedendo lo stravaso di urina dalla vescica 
con temolo sul moncone ureterale e poi sull’uretra.
messaggio conclusivo
ogni nuovo approccio chirurgico impone una questione etica. Perche adot-
tarlo? e a quali persone? l’unica risposta è che, essendo inarrestabile l’evo-
luzione chirurgica al fine di migliorare la qualità di vita dei pazienti, dobbiamo 
cercare di applicare approcci nuovi non perdendo di vista il nostro obiettivo 
che, in questo caso, è la radicalità oncologica.

v21
Prostatectomia robotica nerve-sParinG bilaterale - steP 
by steP
O. De Cobelli, F. Mazzoleni, S. Melegari, G. Musi, F. Verweij (Milano)

scopo del lavoro
la prostatectomia radicale rappresenta l’unico trattamento per il tumore 
prostatico localizzato che comporti un beneficio in termini di sopravvivenza 
cancro specifica rispetto al comportamento conservativo. l’approccio minin-
vasivo, soprattutto robotico, ha avuto sempre maggiore diffusione per il fatto di 
offrire al paziente radicalità oncologica e basso impatto sulla qualità di vita, con 
recupero più precoce degli outcomes funzionali rispetto alla chirurgia open.
materiali e metodi
utilizziamo la tecnica di Patel. step 1: abbattimento del peritoneo e acces-
so allo spazio di retzius; il peritoneo viene inciso trasversalmente fino al 
legamento ombelicale mediano, quindi lateralmente fino ad identificare i 
deferenti. step 2: apertura della fascia endopelvica (ePf); punti di repere 
sono il collo vescicale, l’elevatore dell’ano, la base e l’apice della prostata. 
step 3: legatura del complesso venoso dorsale (dvc) e punto di sospensione 
dell’uretra. step 4-5: apertura del collo vescicale anteriore, con accesso 
al lume vescicale, e di quello posteriore, con accesso al piano delle ve-
scicole seminali. step 6-7: isolamento del complesso vescicole deferenti 
in senso medio laterale e, dopo aver liberato l’apice delle vescicole, della 
fascia di denonvillers posteriore, che appare come un foglietto perlaceo tra 
la capsula prostatica e il retto; il deferente viene sezionato dopo il completo 
isolamento delle vescicole seminali. step 8: nerve-sparing, che può essere 
eseguita sia in senso retrogrado sia anterogrado, seguendo il piano della 
capsula prostatica medialmente rispetto al bundle (nvb), da eseguirsi il più 
possibile cautery free. step 9: dissezione dell’apice i cui punti di repere 
sono il dvc precedentemente legato, l’uretra, i nvb. step 10-11-12: rico-
struzione del collo vescicale, punto di rocco-Patel (ricostruzione posteriore 
del rabdosfintere) e anastomosi vescico-uretrale secondo la tecnica di van 
velthoven modificata.
risultati
dall’1.11.2006 al 31.12.2010 sono state eseguite 697 rAlP di cui 329 
nerve-sparing bilaterali. Abbiamo selezionato pazienti con follow-up minimo 
di 3 mesi. 258 sono risultati pt2, 64 pt3 e 1pt4. il 24,2% ha avuto un 
margine positivo. il tempo operatorio complessivo è stato mediamente di 
254 min, le perdite ematiche di 200 cc. Per quanto riguarda l’outcome fun-
zionale, il 27% dei pazienti aveva erezioni efficaci a 3 mesi dall’intervento, 
il 60,5% a 1 anno; a 3 mesi il 59,9% dei pazienti non utilizzava pad, a 12 
mesi il 95,9% dei pazienti era continente.
discussione
i risultati ottenuti nella nostra esperienza sono sovrapponibili a quelli delle 
maggiori serie pubblicate in letteratura, se confrontati con i dati riportati da 
Patel in una review recente.
messaggio conclusivo
la rAlP in un centro con buona esperienza robotica, ma cha sta progres-
sivamente inserendo nell’équipe chirurghi giovani, sembra una procedura 
standardizzata, riproducibile e in grado di fornire buoni risultati oncologici, di 
morbidità perioperatoria e funzionali.
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v22
descrizione della tecnica di un nuovo aPProccio anatomi-
co retzius-sParinG Per la Prostatectomia radicale laPa-
roscoPica robot-assistita
A. Galfano, A. Ascione, E. Strada, G. Petralia, S. Grimaldi, G. Prestini, A. 
Bocciardi (Milano)

introduzione
la prostatectomia radicale laparoscopica robot-assistita (rAlP) ha guada-
gnato uno spazio sempre maggiore, cambiando le nostre conoscenze sull’a-
natomia chirurgica della prostata. Anche se sono state proposte numerose 
modifiche, l’accesso anteriore attraverso lo spazio di retzius è rimasto 
invariato come nella chirurgia open. recentemente abbiamo descritto un 
nuovo accesso alla prostata, chiamandolo “approccio bocciardi” (bA-rAlP), 
che utilizza esclusivamente un accesso attraverso il douglas, senza apri-
re il compartimento anteriore e la fascia endopelvica, e senza la necessità 
di sezionare il plesso di santorini. l’obiettivo del nostro video è mostrare 
come viene effettuato l’intervento con questa tecnica riportando i dettagli 
chirurgici.
materiali e metodi
il video riporta gli step principali della tecnica chirurgica della bA-rAlP. 
brevemente, l’originalità della nostra tecnica consiste nell’utilizzo di un ap-
proccio completamente posteriore, senza aprire il retzius e passando attra-
verso il douglas non solo per l’isolamento delle vescicole seminali (come 
da tecnica di montsouris), ma per tutto l’isolamento della prostata e per 
l’anastomosi.
risultati
il video mostra l’esecuzione dell’intervento step-by-step. considerando i 
primi 60 pazienti, il tempo chirurgico mediano è risultato di 235 minuti, 
con un deciso decremento dopo i primi 30 casi. le uniche complicanze 
maggiori sono state trasfusioni postoperatorie, avvenute in 5/60 pazienti; 
4/60 pazienti hanno avuto una ritenzione d’urina alla rimozione del catetere. 
il tempo mediano di permanenza del catetere è risultato di 7 giorni. la gior-
nata mediana di dimissione è stata la 7^ postoperatoria. Abbiamo riportato 
margini positivi in 9/38 pazienti con malattia pt2; continenza immediata in 
49/52 pazienti (94%) ed erezioni entro 1 mese nel 42% dei pazienti.
discussione
la bArAlP utilizza un accesso alla prostata non usuale per l’urologo. tut-
tavia, nonostante l’iniziale complessità apparente della tecnica, permette di 
ottenere risultati eccellenti dal punto di vista sia oncologico sia funzionale.
conclusioni
Abbiamo dimostrato con un’esperienza iniziale l’efficacia della bA-rAlP. il 
video mostra non solo la fattibilità della tecnica, ma anche i tips and tricks 
per renderla più accessibile a tutti.

v23
A TECHNICAL DESCRIPTION OF THE STEPS TO PERFORM ROBOTIC 
RADICAL CYSTECTOMY
G. D’Elia, P. Emiliozzi, G. Ortolani, A. Iannello, G. Tuffu (Roma)

Aim of the study
Aim of this study is to report our initial experience with robotic radical cys-
tectomy, describing stepwise the surgical procedure and evaluating periop-
erative and pathologic outcomes.
Materials and methods
Over a 14-month period, fifteen patients (14 male, 1 female) underwent 
robotic radical cystectomy for muscle-infiltrating clinically localized blad-
der cancer. The stepwise operative procedure is described in detail. Salient 
features of the technique involve: dissection of the ureters up to the vesical 
hiatus; opening of the paravesical space; incision of the peritoneum in the 
Douglas pouch; pelvic lymphadenectomy from the aortic bifurcation extend-
ing laterally to the genitofemoral nerve, distally to lymph node of Cloquet 
and medially into the obturator fossa and hypogastric area; incision of the 
peritoneum laterally to the umbilical ligament; selective lateral and posterior 
pedicle control; anterior dissection; clipping and division of the urethra; and, 
as a last step, clipping and division of the ureters. Perioperative data and 
pathological results were prospectively collected. Outcome measures evalu-
ated included operative time, estimated blood loss, transfusion rate, time to 
oral diet, hospital stay, complication rate (Clavien) up to 90 days postopera-
tively and pathologic outcomes. 
Mean age was 73 years (range 59-88). Mean body mass index was 26. 
Eleven patients underwent ileal conduit diversion and four patients under-
went a Studer orthotopic neobladder. In all male patients the urinary di-
version was performed extracorporeally. In the four cases with orthotopic 
reconstruction the Da Vinci System was redocked to perform urethro-ne-
ovesical anastomosis. In the female patient the specimen was extracted 
through the vagina and the ileal conduit was performed intracorporeally. 
Mean operative time was 390 minutes. Mean estimated blood loss was 225 
cc. Blood transfusion was required in 3 patients. Mean time to oral diet was 
5 days. Median hospital stay was 15 days. Clavien Grade III complication 
rate was 31% (one rectal injury, one wound dehiscence, one urethral anas-
tomosis dehiscence, two patients requiring percutaneous nephrostomy for 
ureteroileal anastomotic leaks). On surgical pathology, 6 patients were pT2, 
8 patients were pT3 and 1 patient was pT4. Surgical margins were negative 
except in the pT4 patient. Mean number of lymph nodes retrieved was 19 
(range: 9-35). One patient was pN1.
Conclusions
Our early experience with robotic radical cystectomy shows a high complica-
tion rate. Analysis of these complications led us to refinements of surgical 
technique, as shown in the video. Short-term surrogates of oncological out-
comes (positive surgical margin rate, number of retrieved nodes) are non-
inferior to major open series.

v24
dissezione tension and enerGy free dei fasci neurovasco-
lari in corso di Prostatectomia radicale video-laParosco-
Pica robot-assistita (ralP): nostra esPerienza doPo oltre 
3 anni di attività 
M. Dandrea, C. De Carne, F. Annino, A. Beato, F. Fidanza, S. De Stefani, 
G. Bianchi (Modena)
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scopo del lavoro
riportiamo la nostra esperienza di applicazione della dissezione tension and 
energy free dei fasci neurovascolari in corso di rAlP. tale tecnica (descritta 
dal gruppo di r. gaston nel 2007) si basa sul razionale che la dissezione 
delle vescicole seminali e la loro trazione verso l’alto prima della liberazio-
ne dell’impianto delle stesse possa determinare una lacerazione delle fibre 
nervose in tale sede. nel video sono illustrati i principali passaggi di tale 
tecnica operatoria.
materiali e metodi
Abbiamo eseguito 206 rAlP nel periodo tra ottobre 2007 ed aprile 2011. 
Abbiamo utilizzato il robot da vinci® 4 braccia, surgical intuitive inc©. i pa-
zienti sono stati selezionati come segue: età ≤ a 75 anni, PsA base ≤ 15 
ng/ml, gleason score bioptico ≤ 7 (3+4), stadio clinico ≤ t2b. la tecnica 
chirurgica target è quella descritta da r. gaston di dissezione laterale ten-
sion and energy free (eur urol 2007; 52:687 95). Accesso trans-peritoneale. 
dissezione e preparazione del collo vescicale con sua preservazione. inci-
sione della fascia endopelvica ad ore 2 ed ore 10 sulla superficie prostatica 
anteriore. dissezione antero-posteriore dei fasci neurovascolari alla base 
prostatica fino ad identificare l’impianto delle vescicole seminali. sezione del 
collo vescicale e dei peduncoli vascolari. dissezione delle vescicole seminali. 
Preparazione dell’apice per via laterale e posteriore. sezione del Plesso di 
santorini e dell’uretra. emostasi del santorini. Anastomosi uretro-vescicale 
in continua in monofilamento. 
risultati
tutti gli interventi sono stati eseguiti per via robotica ad eccezione di 3 
conversioni open legate in due casi a malfunzionamento del robot ed 
in un caso a complicanze anestesiologiche. la tecnica chirurgica target 
di dissezione laterale tension and energy free è stata raggiunta in 113 
casi (55,1%). in tali casi abbiamo registrato un tempo medio di console 
190 minuti, perdite ematiche medie di 246 cc, preservazione del collo 
vescicale nel 95,6%, nerve-sparing bilaterale nel 92,1% (monolaterale 
nel 7,9%), dissezione intra-fasciale bilaterale nel 35,4% (nei restanti 
casi è stata eseguita una dissezione intra-fasciale monolaterale o in-
terfasciale mono-bilaterale). nel follow-up a 12 mesi abbiamo registrato 
una continenza completa in circa l’83% dei pazienti. nei pazienti con 
disfunzione erettile pre-operatoria lieve o assente (iief 1-5:15 ≥ 17), 
abbiamo registrato un recupero della funzione erettile a 12 mesi tale 
da permettere il raggiungimento di rapporti completi nel 70% dei casi. i 
margini chirurgici positivi si sono così distribuiti: t2a + t2b 5,23%, t2c 
12,9%, t3a + t3b 55%.
discussione
tale metodica, seppur di difficile esecuzione nelle fasi iniziali della learning 
curve, è riproducibile, da parte di un chirurgo esperto, sia nella tecnica sia 
nei risultati oncologici e funzionali. l’isolamento laterale del fascio neuro-
vascolare e l’identificazione delle vescichette seminali a livello del triangolo 
descritto da r. gaston, permettono un’ottima definizione dei limiti anatomici 
dei peduncoli vascolari prostatici. tale sede è notoriamente sede di difficile 
identificazione del limite prostatico e punto a maggior rischio di margini 
chirurgici positivi. nella nostra esperienza tale dissezione potrebbe facilitare 
e rendere più sicura la dissezione del peduncolo vascolare nel caso in cui si 
voglia eseguire una tecnica nerve-sparing.

conclusione
la tecnica descritta da r. gaston è tecnicamente riproducibile dopo un’a-
deguata curva di apprendimento senza variazioni significative dei tempi 
chirurgici. sono necessari studi di confronto con la tecnica anterograda 
per valutare quale sia l’effettivo vantaggio in termini di risultati oncologici 
e funzionali.

v25
la cistectomia robotica nella donna
A. Salvaggio, A. Porreca, A. Cafarelli, V. Di Santo (Abano Terme, PD)

scopo del lavoro
descrizione della tecnica chirurgica della cistectomia robotica nella donna.
materiali e metodi
Paziente di 63 anni con anamnesi di carcinoma uroteliale recidivo, già 
sottoposta a nefroureterectomia sinistra. diagnosi di carcinoma vescicale 
pt2 ad alto potenziale maligno. Pregressa isterectomia. la procedura è 
stata eseguita con il sistema robotico da vinci s (intuitive surgical™). 
oltre lo strumentario laparoscopico comune è stato utilizzato il sistema 
di sintesi ligasure, tyco health-care™ gestito dall’aiuto al tavolo ope-
ratorio. sono stati posizionati 6 trocars addominali: trocar ottico 4 cm 
al di sopra dell’ombelico, due trocars robotici in posizione pararettale 
bilaterale appena sotto l’ombelico, terzo trocar robotico a circa 8 cm 
dalla spina iliaca di destra, un trocar da 5 mm e uno da 12 mm rispetti-
vamente sulla linea ascellare media a 5 cm dalla spina iliaca sinistra e a 
2,5 cm dal trocar ottico. strumenti robotici: forbice monopolare nel trocar 
pararettale a destra, dissettore bipolare maryland nel trocar pararettale 
sinistra, pinza da presa cadier sul terzo trocar robotico. due portaghi. la 
linfoadenectomia prevede l’incisione del peritoneo a lato dell’arteria om-
belicale fino all’identificazione dell’uretere e la successiva asportazione 
del tessuto linfatico dell’arteria iliaca esterna, della vena iliaca esterna 
e del nervo otturatore fino all’origine dell’arteria ipogastrica. l’incisio-
ne laterale dell’arteria ombelicale consente l’identificazione dell’uretere, 
che viene isolato preservando un adeguato tessuto periureterico, e di 
migliorare l’accesso al peduncolo vascolare. la vescica viene retratta 
esponendo adeguatamente il peduncolo vascolare che viene inciso con 
il ligasure. successivamente si identifica la giunzione vescico-vaginale 
grazie all’esposizione manuale della vagina dall’esterno del campo ope-
ratorio. l’apice vaginale posteriore è dissecato con successiva incisione 
a u della parete vaginale. dopo lo scollamento anteriore della vescica 
e la sintesi bipolare del complesso dorsale, si procede all’isolamento e 
sezione dell’uretra. il catetere viene chiuso con clip e sezionato. il pezzo 
operatorio viene rimosso in endobag tramite l’incisione vaginale. dopo la 
ricostruzione della vagina si assicura il moncone ureterale alla cute tra-
mite il trocar robotico pararettale destro con successivo confezionamento 
della uretero-cutano stomia.
risultati
tempo operatorio 200 minuti. Perdite ematiche di 100 cc. efficace controllo 
del dolore post operatorio con comuni analgesici. dimissione in 4^ giornata 
post operatoria.
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video

discussione 
la chirurgia robotica consente di eseguire interventi pelvici complessi grazie 
ai vantaggi che il robot offre (magnificazione tridimensionale dell’immagine, 
sei gradi di movimento). Questo permette di eseguire una chirurgia mini-
invasiva riproducendo i principi chirurgici della tecnica open.
messaggio conclusivo
nella nostra iniziale esperienza la cistectomia robotica con linfo-adenectomia 
estesa nella donna rappresenta un intervento riproducibile a bassa morbilità.

martedì 25 ottobre
sala manin              14.00 - 15.00

Urologia femminile laparosCopia 

v26
trattamento videolaParoscoPico di endometriosi vescica-
le triGonale con coinvolGimento ab estrinseco dell’urete-
re Pelvico: Presentazione di un caso clinico 
A. Tuccio, M. Coccia, O. Saleh, I. D’Amato, A. Sebastianelli, M. Lanciotti, S. 
Serni, G. Scarselli, M. Carini, A. Minervini (Firenze)

scopo del lavoro
l’endometriosi è una patologia cronica complessa caratterizzata dalla dis-
seminazione di tessuto endometriale attivo al di fuori della cavità uterina. in 
circa il 10% dei casi l’endometriosi può coinvolgere anche l’ultimo tratto in-
testinale e/o il basso apparato urinario, richiedendo un approccio terapeutico 
multidisciplinare. Presentiamo un caso di endometriosi pelvica profonda con 
coinvolgimento vescicale localizzato a livello trigonale e dell’uretere pelvico 
trattato mediante cistectomia parziale ed ureterolisi laparoscopica condotta 
fino al tratto intramurale. 
materiali e metodi
Paziente di 35 anni affetta da dismenorrea severa, dispareunia e distur-
bi urinari aspecifici da circa 8 anni accentuatisi negli ultimi mesi, per cui 
era stata posta diagnosi di endometriosi pelvica profonda. l’iter diagnostico 
ha compreso: eco transvaginale, rmn, isterosalpingografia, colonscopia e 
cistoscopia con evidenza di nodulo di 3 cm coinvolgente la parete vesci-
cale posteriore a tutto spessore in regione trigonale e sopratrigonale sen-
za evidenza di coinvolgimento ureterale. ulteriore nodulo di 4 cm in sede 
pararettale sinistra. disomogeneità dei tessuti molli paracervicali di sinistra 
indissociabili dalla cervice uterina e nodulo ovarico sinistro. È stato eseguito 
intervento di cistectomia parziale vlp con asportazione dei noduli vescicale 
ed ovarico. Al termine della cistectomia parziale, nonostante la presenza del 
getto ureterale, si è preferito posizionare uno stent ureterale doppio J per 
proteggere l’uretere durante la raffia vescicale con evidenza di ostacolo inva-
licabile nel tratto terminale dell’uretere. si è quindi proceduto ad isolamento 
dell’uretere lombare fino al tratto pelvico intramurale con asportazione del 
tessuto fibroso aderenziale paracervicale. successivo posizionamento dello 
stent ureterale doppio J. cistorrafia a punti staccati vycril 2/0. 
risultati
tempo operatorio 240 minuti. non sono state riscontrate complicanze in-
tra- o perioperatorie. drenaggio rimosso in vii con conseguente dimissione. 
catetere vescicale rimosso in Xiv senza esecuzione di cistografia. stent ure-
terale rimosso a 4 settimane dall’intervento. Ad un follow-up di 6 mesi la 
paziente è asintomatica.
discussione
l’approccio chirurgico laparoscopico con asportazione del nodulo di adeno-
miosi uterina infiltrante il muscolo detrusore e spesso la mucosa vescicale 
è da considerarsi l’approccio di scelta. l’asportazione per via endoscopica 
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transuretrale è da sconsigliare a fini sia diagnostici sia terapeutici. in caso 
di coinvolgimento ureterale di tipo infiltrativo l’intervento deve prevedere il 
reimpianto ureterale, mentre se l’uretere è interessato per via estrinseca si 
può eseguire una ureterolisi. 
messaggio conclusivo
il trattamento laparoscopico dell’endometriosi è fattibile anche in casi di 
coinvolgimento trigonale e periureterale. l’escissione a tutto spessore della 
parete vescicale interessata rappresenta la tecnica di scelta.

v27
reimPianto ureterale destro robot-assistito Per fistola 
uretero-vaGinale
F. Porpiglia, C. Fiori, I. Morra, M. Lucci Chiarissi, M. Manfredi, F. Mele, F. 
Valentino, N. Serra, M. Poggio, R. Scarpa (Orbassano, TO)

scopo del lavoro
l’approccio laparoscopico per il trattamento delle patologie ureterali ha gua-
dagnato consenso grazie alla sicurezza, all’efficacia ed alla mini invasività 
delle procedure. recentemente, alcuni Autori hanno proposto l’uso del si-
stema robotico da vinci per l’esecuzione del reimpianto ureterale. A tutt’oggi 
sono riportati circa 20 casi di reimpianto robot assistito. Presentiamo il caso 
di una paziente di 46 anni con fistola uretero-vaginale destra in esiti di 
isterectomia per fibromatosi uterina multipla, sottoposta presso la nostra 
divisione a reimpianto ureterale secondo la tecnica di lich-gregoir mediante 
laparoscopia robot assistita.
materiali e metodi
dopo induzione di pneumoperitoneo, vengono posizionate una porta ottica 
da 12 mm, due porte da 8 mm robot assistite e una da 12 mm per l’aiuto. 
si incide il peritoneo e si procede all’identificazione e alla dissezione dell’u-
retere destro. si identifica il tratto di uretere lesionato da punto di sutura 
transfiggente che viene successivamente resecato e asportato. si distende 
la vescica mediante iniezione di soluzione fisiologica attraverso il catetere, 
si incide il peritoneo viscerale e si incide a tutto spessore il detrusore se-
condo la tecnica di lich-gregoir. l’uretere viene spatulato e si appone punto 
di ancoraggio uretero-vescicale. mediante cateterino ureterale open end si 
introduce filo guida idrofilico sul quale si fa risalire doppio J. incisione della 
mucosa vescicale e posizionamento endovescicale dell’estremo distale del 
doppio J. si procede ad anastomosi fra mucosa vescicale e uretere (a tutto 
spessore) mediante doppia sutura emicontinua in monofilamento 5/0. si 
ricostruisce il detrusore con tunnellizzazione dell’uretere per circa due cm. 
sutura del peritoneo.
risultati
l’intervento è durato 120 minuti, le perdite ematiche sono state virtualmente 
assenti e non sono state registrate complicanze perioperatorie.
discussione
recentemente la chirurgia robotica sta ottenendo maggiori consensi nel 
campo della chirurgia ricostruttiva della via escretrice. A nostro avviso la 
precisione del gesto chirurgico, essenziale in questo tipo di chirurgia, viene 
esaltata dal sistema robotico. i risultati del caso riportato testimoniano la 
fattibilità, la sicurezza e l’efficacia della tecnica.

messaggio conclusivo
il sistema robotico trova applicazione elettiva nella chirurgia ricostruttiva 
della via escretrice.

v28
cistectomia Parziale robotica Per lesione endometriosica 
vescicale
F. Gallo, M. Schenone, P. Cortese, C. Giberti (Savona)

scopo del lavoro
illustrare la tecnica di cistectomia parziale robotica.
materiali e metodi
Paziente femmina di 37 anni presentatasi alla nostra attenzione per episodi 
ricorrenti di macroematuria in occasione del ciclo mestruale. gli accerta-
menti (cistoscopia con biopsia e rmn) evidenziavano un quadro di endo-
metriosi vescicale caratterizzata dalla presenza di una lesione di 3x2 cm 
interessante la parete vescicale posterolaterale sinistra a tutto spessore. 
la paziente veniva pertanto sottoposta ad intervento di cistectomia parziale 
robotica. A seguito dell’induzione del pneumoperitoneo, l’esplorazione della 
cavità peritoneale evidenziava una ombelicatura a livello del peritoneo parie-
tale, posteriormente alla parete vescicale interessata dalla suddetta lesione. 
una volta inciso il peritoneo, si procedeva ad individuazione dei margini del-
la lesione mediante illuminazione endovescicale con cistoscopio flessibile. 
si procedeva quindi ad una cistectomia parziale con ectomia del tratto di 
parete vescicale interessato a tutto spessore dalla lesione endometriosica. 
si procedeva quindi a sutura della parete vescicale in doppio strato. il suc-
cessivo riempimento vescicale dimostrava una perfetta tenuta della sutura.
risultati
il decorso post-operatorio risultava regolare con rimozione del drenaggio 
pelvico in i giornata e del catetere in vii giornata previa cistografia. la ci-
stoscopia di controllo eseguita 1 mese e 3 mesi dopo l’intervento risultava 
negativa per lesioni endometriosiche recidive. nessun episodio di ematuria 
si presentava nel decorso post-operatorio. A distanza di circa 6 mesi dall’in-
tervento chirurgico la paziente concepiva con successivo parto eutocico.
conclusioni
l’utilizzo del robot da vinci favorisce notevolmente il chirurgo nelle disse-
zioni e nelle suture complesse permettendo la realizzazione di interventi 
che risulterebbero decisamente più complessi in laparoscopia tradizionale, 
garantendo notevoli vantaggi in termini di rapido recupero post-operatorio.

v29
ROBOTIC REPAIR OF VESICO-VAGINAL FISTULA USING A PEDICLED 
PERITONEAL FLAP
G. Tuffu, G. D’Elia, P. Emiliozzi, G. Ortolani, A. Iannello (Roma)

Introduction
Vesico-vaginal fistulas are rare in the western world and are usually a com-
plication of gynecologic surgery. We describe in this video our technique of 
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video

robotic repair of complex vesico-vaginal fistulas by interposition of a pedi-
cled peritoneal flap. 
Materials and methods
Salient features of the technique are as follow: cystoscopy with bilateral 
ureteral stenting; placement of a 5 Charr catheter into the fistula brought out 
through the vagina; posterior longitudinal cystotomy; excision of the fistula; 
viable tissue between vagina and bladder is found; opening of the vesico-
vaginal septum and mobilization of the vaginal flaps to allow transverse 
tension-free closure; double-layer longitudinal bladder closure to avoid 
overlapping sutures; interposition of a pedicled peritoneal flap between the 
two perpendicular suture lines.
Results
Three patients underwent robotic repair of vesico-vaginal fistula by the use 
of a pedicled peritoneal flap. Mean operative time was 127 minutes. No 
intraoperative or postoperative complications were encountered. Hospital 
stay was between two and three days. Catheter was removed at 2 weeks 
postoperatively. At 10 months we did not observe any fistula recurrence.
Conclusions
Robotic repair of complex vesico-vaginal fistula using a pedicled peritoneal 
flap can be safely and efficiently performed. It represents a minimally inva-
sive alternative to the standard open repair.

v30
trattamento dell’endometriosi vescicale con cistectomia 
Parziale laParoscoPica
G. Bozzini, L. Carmignani, G. Aimi, P. Vercellini, L. Fedele (San Donato 
Milanese, MI)

scopo del lavoro
l’endometriosi vescicale costituisce l’84% di tutte le localizzazioni della ma-
lattia a livello del tratto urinario. sede elettiva di localizzazione è la parete po-
steriore. i casi di endometriosi vescicale di dimensioni considerevoli e le lo-
calizzazioni ureterali richiedono, per essere efficacemente e definitivamente 
trattati, un approccio chirurgico. l’obbiettivo di questo lavoro è stato quello di 
valutare l’approccio laparoscopico e la resezione del nodulo transperitoneale 
per il trattamento chirurgico dell’endometriosi dell’apparato urinario.
materiali e metodi
dal gennaio 2007 al gennaio 2009 sono state diagnosticate 14 endometriosi 
vescicali in altrettanti pazienti. una volta posta l’indicazione all’exeresi del 
nodulo endometriosico vescicale, è stata proposta la procedura per via la-
paroscopica. descrizione della tecnica: si procede all’induzione del pneumo-
peritoneo. l’utero viene identificato. si procede alla delimitazione del nodulo 
partendo dal pericistio. Alla creazione della soluzione di continuo della muco-
sa vescicale, il lume vescicale viene interessato dal pneumoperitoneo e viene 
perfezionata l’exeresi del nodulo. Al termine del tempo demolitivo, la sintesi 
dei margini di resezione si ottiene in duplice strato con due suture continue. 
le pazienti hanno eseguito un follow-up sia funzionale sia cistoscopico. 
risultati
su di un totale di 47 di diagnosi di endometiosi vescicale, 14 sono stati i casi 
che si sono avvalsi dell’exeresi laparoscopica. 14 pazienti, con età media di 

34,2 anni (23-47), presentavano un nodulo vescicale avente dimensioni di 
1,2 cm. (2,1-0,8 cm). il 92,8% di questi noduli aveva localizzazione poste-
riore. il tempo operatorio medio è stato di 142 minuti. nessun intervento ha 
subito una conversione a cielo aperto. il catetere vescicale è stato rimosso 
tra la settima e la decima giornata. nessuna delle pazienti ha evidenziato 
recidive endometriosiche e nessuna ha evidenziato perdite di funzionalità 
vescicale. 
discussione
il razionale della terapia chirurgica dell’endometriosi urinaria risiede nella 
completa exeresi della malattia in un’unica procedura chirurgica e riduce 
in maniera statisticamente significativa la sintomatologia dolorosa e disfun-
zionale prevenendo le recidive. il trattamento dell’endometriosi vescicale 
comprende opzioni sia mediche sia chirurgiche. sicuramente controindicata 
è la sola resezione endovescicale del nodulo, come avviene per la terapia dei 
tcc non infiltranti. la caratteristica di essere una lesione a tutto spessore 
impone una exeresi che dall’interno all’esterno comprenda dall’epitelio di 
transizione al pericistio. la valutazione degli indicatori dimostra il migliora-
mento che si ottiene con l’approccio laparoscopico.
messaggio conclusivo
la tecnica di resezione laparoscopica di noduli endometriosici endovesci-
cali consente una soddisfacente radicalità con buon esito curativo. A tale 
caratteristica, raggiungibile anche nell’approccio open, vanno sommate la 
mininvasività e la migliore tollerabilità, tipiche dell’intervento illustrato. 

v31
isterocolPosacroPessia: confronto tra videolaParosco-
Pia e chirurGia oPen
M. Del Zingaro, E. Costantini, E. Frumenzio, A. Zucchi, E. Nunzi, E. Scar-
poni, L. Mearini (Perugia)

introduzione
la chirurgia laparoscopica (vlP) è stata recentemente introdotta nella chi-
rurgia del prolasso degli organi pelvici (PoP) ed in particolare la sacropessia 
(sP) e la isterosacropessia (isP). Pochi però sono gli studi randomizzati di 
confronto. nell’ambito di un protocollo di studio randomizzato (clinicaltrial.
gov: nct01182090) iniziato da un anno presso il nostro centro uro-gine-
cologico, abbiamo deciso di standardizzare la tecnica chirurgica, ossia di 
replicare esattamente per via vlP quello che viene routinariamente eseguito 
con la tecnica a cielo aperto. in questo video riportiamo tutti i tempi chirur-
gici della isP eseguita con le due tecniche in pazienti affette da PoP severo. 
tecnica chirurgica
la posizione è litotomica per entrambi gli approcci; in vlP la paziente è in 
trendelenburg di 30°. viene inserito un catetere vescicale tipo foley. una 
incisione mediana sovrapubica o tipo pfannestiel viene eseguita per la chi-
rurgia a cielo aperto, mentre in vlP vengono utilizzati 3-4 trocars operativi 
e si posiziona un manipolatore uterino. in entrambe le tecniche gli steps 
chirurgici sono perfettamente sovrapponibili: si incide il peritoneo viscerale 
al di sopra dell’istmo uterino e si esegue un’ampia preparazione delle pareti 
vaginali raggiungendo il collo vescicale anteriormente ed il piano dell’ele-
vatore dell’ano posteriormente. si posizionano 3-4 punti in dexon 0 sulla 
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parete vaginale anteriore e posteriore; 1 di questi sulla cervice uterina su cui 
vengono fissati 2 mesh: uno rettangolare posteriore ed uno anteriore a forma 
di y, le cui braccia laterali vengono passate attraverso i legamenti larghi ad 
abbracciare la cervice uterina. la superficie del promontorio del sacro viene 
preparata incidendo il peritoneo posteriore al di sopra della linea mediana 
del sacro. 1 punto novafil 0.0 viene fissato sul periostio al di sotto del pro-
montorio, evitando i vasi sacrali, i vasi iliaci e l’uretere e qui vengono fissate 
le reti senza eccessiva trazione. i mesh vengono poi retroperitoneizzati. il 
tempo operatorio medio è più lungo per la vlP: 148’ vs 89’ rispettivamente 
(p<0,01) mentre l’ospedalizzazione è significativamente più bassa: 4 vs 6 
giorni (p<0,01).
discussione 
l’introduzione della vlP in ambito uroginecologico sta modificando l’ap-
proccio chirurgico al prolasso severo degli organi pelvici. con questo video 
vogliamo dimostrare come la chirurgia vlP possa riprodurre la tecnica a 
cielo aperto e quindi anche gli stessi risultati, ormai consolidati nel tempo. 
restano ancora da stabilire, e sarà oggetto di studio successivo, i tassi di 
complicanze ed i risultati a lungo termine della vlP.
conclusioni 
la sP è una tecnica che garantisce risultati a lungo termine nella chirurgia 
del prolasso e la isP è una valida alternativa nelle donne che richiedono la 
preservazione dell’utero. la isP-vlP può essere eseguita con gli stessi steps 
chirurgici della chirurgia open, e nonostante tempi operatori più lunghi ha i 
vantaggi di un breve periodo di ospedalizzazione post-operatorio.

martedì 25 ottobre
sala manin              15.00 - 16.15

laparosCopia misCellanea

v32
Prostatectomia radicale laParoscoPica Post trattamento 
hifu
C. Leonardo, C. De Nunzio, M. Salvitti, F. Petrucci, L. Misuraca, G. Simo-
nelli, G. Franco, C. De Dominicis (Roma)
 
introduzione
il video mostra una prostatectomia radicale laparoscopica di salvataggio 
dopo trattamento hifu.
materiali e metodi
Paziente di 65 anni affetto da neoplasia prostatica sottoposto a trattamento 
hifu sotto guida rm (mrgfus) e successivamente, a distanza di 15 giorni, a 
prostatectomia radicale laparoscopica come previsto dal protocollo di studio 
di fase i mrgfus.
risultati
la durata dell’intervento è stata di circa 180 minuti. Perdite ematiche di 150 
cc. difficoltà dovute al precedente intervento hifu si sono riscontrate nello 
scollamento dell’elevatore dell’ano dalla prostata e della fascia di denovil-
lier’s che risultava essere ispessita e tenacemente adesa alla prostata e al 
retto. il paziente è stato dimesso in 7^ giornata post operatoria e non si sono 
incontrate complicanze intra e post operatorie.
conclusioni
il video mostra la fattibilità della prostatectomia radicale laparoscopica dopo 
trattamento hifu. Particolare attenzione è necessaria nello scollamento po-
steriore della prostata dovuto all’edema del retto e alle tenaci fibrosi della 
fascia di denovillier’s con la prostata. con l’avvento delle terapie focali per il 
tumore della prostata, la prostatectomia radicale laparoscopica di salvatag-
gio sarà una metodica sempre più eseguita nei centri di riferimento.

v33
riParazione laParoscoPica di fistola retto vescicale Post 
Prostatectomia radicale retroPubica
P. Parma, B. Dall’Oglio, A. Samuelli, C. Bondavalli, F. De Luca (Milano)

scopo del lavoro
Presentiamo il video di una riparazione laparoscopica di una fistola tra retto 
e vescica post intervento di prostatectomia radicale retro pubica. la lesione 
del retto non era stata riconosciuta durante l’intervento. la fistola retto ve-
scicale è comparsa in 14^ giornata post operatoria.
materiali e metodi
si è eseguita preventivamente una uretrocistoscopia che evidenzia la fistola 
retto vescicale dietro il collo vescicale ad ore 5 distalmente all’ostio ureterale 
sx e si posizionano 2 stent ureterali. col paziente in posizione supina si po-
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video

sizionano con tecnica di hasson 5 trocars ad u rovesciata trans peritoneali 
in scavo pelvico come per la procedura di prostatectomia laparoscopica. 
lisi di aderenze del sigma, aperto il douglas si separa la vescica dal retto. 
Procedendo distalmente si incontrano le tenaci aderenze tra vescica e retto 
nella sede della pregressa prostatectomia. si apre ampiamente la parete 
posteriore vescicale longitudinalmente tra i 2 osti ureterali fino ad arrivare 
al collo vescicale. A questo punto si evidenzia la lesione del retto di 2 cm di 
diametro sulla parete anteriore. la fistola si trova distalmente all’ostio ure-
terale di sinistra in prossimità del collo vescicale. si separano ampiamente 
la pareti della vescica dal retto in modo da esporre e i margini della lesione 
rettale. si esegue la sutura in doppio strato della lesione del retto in vicryl 
3-0 e si esegue una prova di tenuta della sutura con una sonda rettale. 
si scolpisce un lembo di peritoneo del douglas che viene interposto tra la 
vescica ed il retto e fissato con 2 punti distalmente alla rima di sutura del 
retto. chiusura della vescica con punti staccati a livello del trigono dove 
era presente i tramite fistoloso ed in continua sulla parete posteriore della 
vescica. si posiziona un drenaggio, si chiudono le porte e si confeziona una 
colonstomia escludente fatta uscire allargando il tramite del trocar in sede 
para-rettale di sinistra. 
risultati
il tempo operatorio è stato pari a 240 minuti. non vi sono state complicanze 
post operatorie. il catetere vescicale è stato rimosso ad 1 mese dall’inter-
vento previa cistografia che non ha mostrato spandimenti urinosi. dopo 3 
mesi dall’intervento è stata chiusa la colostomia. il paziente non ha presen-
tato recidive del tramite fistoloso.
discussione
il trattamento delle fistole retto vescicali post intervento di prostatectomia 
radicale rimane una procedura complessa: diversi tipi di approccio chirur-
gico correttivo sono stati descritti. la correzione laparoscopica è una alter-
nativa agli approcci standard. la visione magnificata permette una ottima 
visione della fistola in un campo molto profondo e stretto. Permette inoltre 
un agevole confezionamento della colostomia.
messaggio conclusivo
la correzione laparoscopica delle fistole retto uretrali è un intervento difficile 
per laparoscopisti esperti che può essere considerato una alternativa ad altri 
approcci più invasivi.

v34
comPlicanze vascolari in laParoscoPia uroloGica
R. Tarabuzzi, F. Varvello, S. Zaramella, G. Marchioro, D. Giraudo, A. Volpe, 
C. Terrone (Novara)
 
scopo del lavoro
le lesioni vascolari costituiscono le complicanze intraoperatorie più fre-
quenti e temute in chirurgia laparoscopica. nel video descriviamo 5 casi di 
lesioni vascolari durante interventi laparoscopici urologici.
materiali e metodi
nel primo caso si tratta di una lesione di una vena sovraepatica accessoria, 
avvenuta durante manovre di trazione per il sollevamento del lobo destro 
del fegato durante una nefrectomia radicale destra retroperitoneoscopica. 

l’intervento, eseguito durante la curva di apprendimento dell’operatore, è 
stato convertito a cielo aperto per l’esecuzione della sutura. nel secondo 
caso, in una situazione analoga alla precedente, la vena surrenalica è sta-
ta individuata e clippata. solo durante la sezione del vaso l’operatore si è 
reso conto che le clip metalliche non avevano occluso la vena in maniera 
completa. l’importante sanguinamento ha scoraggiato un tentativo di su-
tura intracorporea e l’intervento è stato convertito. il terzo caso descrive 
una lesione della vena cava avvenuta durante le manovre d’isolamento 
della vena renale destra durante una nefrectomia radicale laparoscopica. 
in questo caso, completata la sezione della vena renale con endo-giA, la 
lacerazione cavale è stata suturata in laparoscopia. il quarto caso descrive 
una lesione della vena cava durante una ureterolisi destra laparoscopica. il 
vaso è stato suturato laparoscopicamente e l’emostasi è stata completata 
con applicazione di floseal. nel quinto caso è stata procurata una lesione 
della vena ipogastrica destra, appena sotto la biforcazione dell’arteria iliaca 
comune, durante una linfoadenectomia in corso di prostatectomia radicale 
laparoscopica. la piccola lesione è stata suturata in laparoscopia.
risultati
i casi di conversione dell’intervento a cielo aperto sono stati registrati per la 
maggior parte durante la curva di apprendimento dell’operatore. non sono 
state registrate complicanze peri o postoperatorie nei casi in cui la lesione 
vascolare sia stata riparata in laparoscopia.
messaggio conclusivo
le lesioni vascolari durante gli interventi laparoscopici urologici possono 
rappresentare serie complicanze, tali da richiedere la conversione a cielo 
aperto. l’esperienza dell’operatore e l’entità della lesione risultano i fattori 
più importanti per decidere se tentare una riparazione in laparoscopia.

v35
linfoadenectomia retroPeritoneale laParoscoPica robot-
assistita destra: case rePort
F. Annino, V. Giommoni, M. Castigli, T. Verdacchi, G. Romano, M. De An-
gelis (Arezzo)
 
scopo del lavoro
in questo video presentiamo un caso di linfoadenectomia retroperitoneale 
destra eseguita con tecnica laparoscopica robot-assistita. 
materiali e metodi
Presentiamo il caso di un paziente uomo di 25 anni affetto da sindrome 
di down, già sottoposto ad orchiectomia sinistra per carcinoma non semi-
nomatoso 4 anni prima ed a successiva linfoadenectomia retroperitoneale 
paraortica ed interaortocavale laparotomica, presso altro centro, con esito 
ei: non presenza di malattia linfonodale. il paziente giungeva alla nostra 
attenzione dopo essere stato sottoposto in altra sede ad intervento di or-
chiectomia parziale destra con esito istologico di tumore germinale misto 
(seminoma+carcinoma embrionario), con margini chirurgici positivi e con 
valori di 80 di alfa-fetoproteina e 100 di hcg.. Abbiamo sottoposto dunque 
il paziente ad intervento di radicalizzazione con orchifunicolectomia destra, 
con esito istologico di conferma del precedente ed azzeramento dei mar-
kers. dopo valutazione multidisciplinare del caso clinico, il paziente è stato 
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candidato ad intervento di linfoadenectomia paracavale stadiante, che ab-
biamo eseguito con tecnica laparoscopica robot-assistita.
risultati
con il paziente posto in posizione lombotomica sono stati posizionati: trocar 
ottico in sede paraombellicale destra con tencica open; due trocar robotici 
linea mammaria destra in sede sottocostale ed in fossa iliaca; due trocar 
laparoscopici da 5 mm per l’aiuto, cranialmente all’ottica sulla linea alba. il 
robot “da vinci” è stato posizionato dalla schiena del paziente perpendicolar-
mente all’asse longitudinale. dopo medializzazione del colon ascendente ed 
identificazione dell’uretere lombare, si è iniziata la linfoadenectomia dall’in-
crocio dell’uretere con i vasi iliaci sino a raggiungere il peduncolo vascolare 
renale. i linfonodi interaortocavali risultavano già assenti sino all’emergenza 
della a. mesenterica inferiore. l’intervento è durato 180 minuti, non vi sono 
state complicanze perioperatorie. il paziente è stato dimesso in 3^ giornata 
postoperatoria. l’esame istologico è risultato negativo.
discussione
la linfoadenectomia retroperitoneale è un intervento ad alta invasività se 
eseguito per via laparotomica e viene eseguito in pazienti giovani. la vici-
nanza a strutture vascolari nobili rende l’intervento delicato ed a rischio di 
serie complicanze emorragiche. l’approccio mini-invasivo dato dalla laparo-
scopia può risultare difficoltoso a causa dei limiti di movimento e di visione 
propri della laparoscopia tradizionale. la chirurgia robotica può fornire un 
valido supporto per l’esecuzione di questo intevento, in sicurezza e possibil-
mente associando una dissezione “nerve-sparing” qualora essa sia indicata.
conclusioni
la linfoadenectomia retroperitoneale per via laparoscopica robot-assistita è 
fattibile. la valutazione di più ampie casistiche potrà fornire maggiori infor-
mazioni sui risultati e sull’incidenza delle complicanze perioperatorie. tale 
metodica potrebbe in futuro rivelarsi il gold standard per tale patologia.

v36
Prelievo di rene da donatore vivente in laParoscoPia in Pa-
ziente con malformazione cavale
F. Varvello, R. Tarabuzzi, S. Zaramella, G. Marchioro, E. De Lorenzis, A. 
Volpe, C. Terrone (Novara)

scopo del lavoro
la trasposizione sinistra della vena cava inferiore è una rara anomalia con-
genita dei grossi vasi che origina dalla persistenza della vena sopracardinale 
sinistra. nelle più numerose casistiche di prelievi di rene da donatore vivente 
questa anomalia viene descritta nello 0,5% dei casi. nel caso descritto la 
vena cava inferiore incrociava anteriormente l’aorta a livello dei vasi renali 
proseguendo poi il decorso sul lato sinistro, rendendo in tal modo più breve 
la vena renale sinistra. 
materiali e metodi
con la paziente in decubito laterale destro a 45 gradi si applicano: un trocar 
ottico sulla linea pararettale sinistra circa 3 cm cranialmente alla linea om-
belicale trasversa; 2 trocar per l’operatore, uno da 6 mm e uno da 12 mm, 
a formare la classica triangolazione; infine un trocar da 6 mm in fossa iliaca 
sinistra per l’assistente. si incide il peritoneo della doccia parieto colica si-

nistra per la medializzazione del colon e l’esposizione della loggia renale. 
il rene viene isolato risparmiando la loggia surrenalica. si raggiunge così il 
peduncolo renale. l’arteria viene isolata fino alla sua emergenza dalla parete 
dell’aorta. la vena cava viene esposta a livello della confluenza della vena 
renale. la vena gonadica e alcuni vasi lombari vengono clippati e sezionati. 
si completa l’isolamento del rene e si seziona l’uretere al suo incrocio con 
i vasi iliaci. si esegue l’incisione di Pfannestiel per consentire l’introduzione 
della mano dell’assistente che, sollevando il rene, espone il peduncolo per la 
sezione dei vasi. l’arteria viene clippata con hem-o-lock e sezionata subito 
a ridosso della parete aortica; la vena viene sezionata e suturata con endo-
giA rasente alla parete cavale. il rene è estratto dalla mano dell’operatore 
e consegnato su banco per la preparazione. si applica ulteriore hem-o-lok 
di sicurezza sul moncone dell’arteria. l’emostasi viene revisionata e si in-
serisce un drenaggio. 
risultati
l’intervento è durato 190 minuti. il rene ha subito una ischemia calda di 180 
secondi. le anastomosi vascolari sul ricevente non hanno presentato diffi-
coltà. il decorso postoperatorio del donatore è stato esente da complicanze 
con dimissione in sesta giornata e funzione renale di norma.
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video

discussione
la presenza di anomalie vascolari non rappresenta una controindicazione al 
prelievo di rene da vivente. le anomalie del sistema venoso sono più difficili 
da identificare nel dettaglio con l’imaging preoperatorio. durante l’intervento 
è quindi indispensabile una cauta ed accurata preparazione del peduncolo 
per evitare lesioni ed assicurare il prelievo più idoneo.
messaggio conclusivo
il prelievo di rene da vivente con tecnica laparoscopica rappresenta una tec-
nica efficace e sicura anche in presenza di anomalie anatomiche della va-
scolarizzazione renale. Al fine di poter pianificare correttamente l’intervento 
è sempre indispensabile uno studio dettagliato preoperatorio dell’anatomia 
vascolare renale mediante tc con ricostruzioni 3d.

v37
resezione della vena cava inferiore e sua ricostruzione 
durante Pc-rPlnd Per neoPlasia testicolare metastatica 
in un Paziente Portatore di rene a ferro di cavallo 
P. Destefanis, B. Lillaz, A. Buffardi, M. Carchedi, A. Bisconti, A. Bosio, L. 
Rolle, F. Travaglini, A. Battaglia, E. Milanesi, P. Lista, L. Ciuffreda, P. Rispoli, 
D. Fontana (Torino)

scopo del lavoro
il coinvolgimento della vena cava inferiore è un evento raro nelle neoplasie 
urologiche. in caso di linfadenectomia retroperitoneale post-chemiotera-
pia (Pc-rPlnd) per neoplasia germinale, sono riportate percentuali tra il 
6 e il 12% di procedure che comportano una resezione della vena cava 
a causa di un suo coinvolgimento da parte del tumore. tuttavia la rico-
struzione della vena cava inferiore è stata descritta raramente in caso di 
tumori testicolari. 
materiali e metodi
Presentiamo il caso di un ragazzo di 21 anni, affetto da neoplasia testi-
colare non seminomatosa (teratoma immaturo), con metastasi retrope-
ritoneali, epatiche e polmonari, b-hcg >2250000 ui/l e afP 2 ng/ml. 
secondo la classificazione prognostica, il paziente ricadeva nella cate-
goria a prognosi povera. È stato sottoposto a 4 cicli di eP e successiva-
mente a una chemioterapia di seconda linea con 4 cicli di viP. dopo la 
chemioterapia, la tc mostrava una riduzione volumetrica delle metastasi, 
ma la Pet-tc mostrava malattia metabolicamente attiva a livello dei lin-
fonodi retroperitoneali. il paziente veniva quindi candidato a Pc-rPlnd 
con resezione del tumore residuo. la massa retroperitoneale era adesa 
alla vena cava inferiore e al muscolo psoas, in parte al di sotto dell’istmo 
del rene a ferro di cavallo. la massa risultava infiltrare completamente 
la vena cava inferiore e il tentativo di dissezione provocava l’inevitabile 
apertura della parete della vena. dopo aver ottenuto un’adeguata emo-
stasi del tratto da resecare, la vena cava è stata clampata sopra e sotto la 
lesione e asportata. la vena cava è stata ricostruita mediante una protesi 
tubolare in gore-tex. 
risultati
la tc effettuata un mese dopo la procedura non dimostrava alcuna lesione 
retroperitoneale residua o recidiva. successivamente si è manifestata una 

lesione cerebrale, sottoposta con successo a resezione chirurgica, e il pa-
ziente sta seguendo una terza linea di chemioterapia con tiP. È tuttora in 
corso una terapia anticoagulante e la protesi è pervia.
discussione
i casi descritti in letteratura di resezione e sostituzione di vena cava in caso 
di neoplasia germinale metastatica sono pochi. la resezione della vena cava 
inferiore deve essere effettuata in tutti i casi di coinvolgimento di più del 
50% della parete della vena da parte della neoplasia retroperitoneale, al fine 
di ottenere la radicalità oncologica, indispensabile in soggetti candidati a 
Pc-rPlnd. la sostituzione della cava con una protesi tubulare è necessaria 
in tutti i casi laddove non sia presente o sufficientemente sviluppato un 
adeguato circolo venoso collaterale.
messaggio conclusivo
la nostra esperienza conferma che la resezione e sostituzione della vena 
cava inferiore in corso di Pc-rPlnd è sicura e fattibile, anche in presenza di 
anomalie anatomiche come il rene a ferro di cavallo.

v38
Pielolitotomia combinata laParo-nefroscoPica Per calco-
losi a stamPo
A. Baccos, M. Garofalo, F. Manferrari, E. Brunocilla, A. Bertaccini, R. 
Schiavina, C. Bizzarri, Z. Zukerman, A. Savini, G. Martorana (Bologna)

scopo del lavoro
l’introduzione delle tecniche miniinvasive e l’evoluzione tecnologica hanno 
determinato una progressiva riduzione dell’indicazione chirurgica nel tratta-
mento della litiasi renale; tuttavia nel caso di litiasi complessa pluricaliciale e 
con elevato “stone burden” le linee guida indicano come possibilità terapeu-
tica la chirurgia open o laparoscopica. la chirurgia a cielo aperto consente 
un’elevata “stone free rate” con una sola procedura. la Pnl ha come van-
taggio la miniinvasività e può essere indicata anche per calcoli voluminosi, 
ma nella calcolosi complessa possono essere necessari più accessi e/o più 
procedure per una completa bonifica del rene. riportiamo un caso in cui la 
combinazione di più tecniche miniinvasive in un’unica procedura si è dimo-
strata efficace e riproducibile.
materiali e metodi
una paziente di 57 anni con calcolosi del rene di sinistra presentava un 
voluminoso calcolo pielico ramificato (4,5x2,7x1,5 cm) e 2 calcoli del ca-
lice inferiore di 1 cm di diametro ognuno, diagnosticati mediante uro-tc. 
nell’intento di raggiungere la completa rimozione dei calcoli abbiamo ritenu-
to indicato un trattamento combinato “laparo-nefroscopico” con i seguenti 
tempi chirurgici: posizionamento di 4 porte di accesso, incisione della doccia 
parieto-colica di sinistra ed esposizione del gerota; isolamento della pelvi 
renale; pielotomia ed estrazione del calcolo a stampo; introduzione del ne-
foscopio flessibile attraverso un trocar, esplorazione dei calici ed estrazione 
dei due calcoli residui; posizionamento di stent ureterale tipo “JJ”; sutura 
della pelvi renale. la paziente è stata dimessa in quarta giornata; dopo 20 
giorni è stato rimosso lo stent ureterale.
risultati
A 40 giorni dall’intervento chirurgico è stata eseguita una uro-tc di controllo 
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che ha confermato l’assenza di formazioni litiasiche residue e l’assenza di 
fistole urinose a livello della pielotomia.
messaggio conclusivo
la tecnica combinata laparo-nefroscopica può essere impiegata in casi di 
litiasi renale complessa. la sola Pnl esporrebbe il paziente ad un elevato 
rischio di calcolosi residua e comporterebbe tempi operatori prolungati. nel 
caso da noi descritto la pielolitotomia laparo-nefroscopica è risultata efficace 
e riproducibile in casi selezionati e rappresenta un’ulteriore possibilità tera-
peutica che combina procedure miniinvasive che singolarmente potrebbero 
risultare meno efficaci.

martedì 25 ottobre
sala manin             16.15 - 17.30

UreterosCopia flessibile

v39
POLYSCOPETM, THE FIRST DISPOSABLE FLEXIBLE URETEROSCOPE: A 
BREAkTHROUGH IN FLEXIBLE ENDOSCOPY
G. Giusti, R. Peschechera, S. Zandegiacomo, A. Benetti, L. Pasini, G. Taver-
na, M. Seveso, P. Graziotti (Rozzano, MI)

Introduction
In the last few years, the progressive improvement in technique together 
with recent advancements and downsizing in flexible ureteroscopes has of-
fered new potentiality to ureteroscopic retrograde treatment of renal stones. 
As such, this minimally invasive approach to renal calculi is nowadays gain-
ing quite large popularity among urological community. Nevertheless, the 
major obstacle to dissemination of flexible ureteroscopy into everyday uro-
logical practice worldwide is endoscopes’ fragility and related maintenance 
costs rather than optical resolution. In this video we show a case of left renal 
stone of 1.7 cm in diameter treated ureteroscopically with the innovative 
Polyscope catheter, the first disposable flexible.
Materials and methods
The PolyscopeTM is the first disposable flexible endoscope. The Polisco-
peTM catheter body is only 8 french in diameter and delivers high quality im-
ages through a 10,000 pixels fiber optic. The catheter articulates up to 250° 
only in one direction. It contains a 3.6 french working and irrigation channel 
to accommodate laser fibers, stones baskets, balloons, and biopsy devices. 
The fiber optic channel is sealed by a diamond glass plate so that the fiber 
optic never comes in contact with the patient and does not need to be steri-
lized between cases. The catheter handle offers simple control over catheter 
direction easily bending the catheter tip till 250°. Rotation feature on the 
handle allows the bending of the catheter to be oriented in any direction. The 
PolyscopeTM system adapts to all current video towers. The camera head 
and the light cable are connected to the system and kept outside the sterile 
field as well. In this video tape we show a case of left renal stone of 1.7 cm 
in diameter treated ureteroscopically with the PolyscopeTM catheter.
Results
Our initial series gathers 10 patients with a mean stone’s diameter of 
1.2±03 cm (0.7-1.7) treated ureteroscopically with Polyscope TM dispos-
able ureteroscope. With a mean OR time of 62±13min (41-84) we were able 
to achieve a stone free status in 80% of cases with a hospital stay ranging 
between 1 and 3 days (average 1.9±0.2). All these findings parallel what 
we usually obtain with the same procedure carried out with conventional 
reusable flexible ureteroscope.
Conclusions
The PolyscopeTM represents a breakthrough in flexible ureteroscopy provid-
ing a reliable, cost effective and disposable endoscope capable of delivering 
high quality images and eliminating the need for sterilization of instruments 
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in between surgeries, the risk of tissue transfer and contamination from 
one patient to the next and the unexcusable procedures’ interruption due to 
unexpected scope’s rupture.

v40
trattamento retroGrado laser di una cisti semPlice Para-
Pielica sintomatica
L. Defidio, M. De Dominicis (Roma)

introduzione
la cisti renale parapielica è un reperto di comune riscontro durante gli esami 
urologici di routine. rappresenta un particolare sottogruppo di cisti renali, 
ma solo raramente necessita di trattamento. la cisti renale parapielica sin-
tomatica è più difficile da trattare rispetto alla semplice cisti renale periferi-
ca. il trattamento laparoscopico di cisti renali parapieliche, come gold stan-
dard, è veloce ed efficace. la decompressione retrograda ureteroscopica, 
tuttavia, potrebbe essere utilizzata come una tecnica alternativa in pazienti 
selezionati. mostriamo il video del trattamento retrogrado di una cisti sem-
plice parapielica sintomatica con un laser olmio in una donna di 54 anni.
materiali e metodi
l’urografia e la tAc hanno rivelato una cisti parapielica destra di 3x4 cm con 
idronefrosi. la sintomatologia della paziente era rappresentata da dolore al 
fianco destro ricorrente. l’ureteroscopia è stata effettuata in associazione 
con il laser olmio:yAg. la cisti parapielica è stata incisa e messa in comuni-
cazione con la via escretrice. È stato eseguito un prelievo di liquido della cisti 
per un esame citologico. la paziente è stata sottoposta a controlli ecografici 
dopo due settimane e 2, 6 e 12 mesi dopo l’intervento. È stata effettuata 
un’esplorazione endoscopica delle pareti cistiche. uno stent doppio J è stato 
lasciato con un ricciolo all’interno della cisti e rimosso dopo 4 settimane.
risultati
non abbiamo avuto complicanze intraoperatorie e postoperatorie. il tem-
po operatorio è stato 35 minuti. la pielografia retrograda ha documentato 
assenza di stravaso. la citologia urinaria è risultata negativa per cellule tu-
morali. l’ecografia ha mostrato assenza di idronefrosi e nessuna evidenza di 
recidiva. Ad 1 anno di follow-up la paziente è rimasta asintomatica.
conclusioni
il trattamento retrogrado uretroscopico laser di una cisti renale parapieli-
ca è fattibile e può essere eseguito in modo sicuro. la decompressione 
ureteroscopica potrebbe essere utilizzata come una tecnica alternativa alla 
marsupializzazione laparoscopica in pazienti selezionati.

v41
DIGITAL FLEXIBLE URETEROSCOPY: ENDOUROLOGIC TREATMENT OF 
A STENOSIS IN A CUTANEOUS URETERO-URETEROSTOMY 
F. Sanguedolce, F. Millan, F. Sanchez-Martin, O. Angerri, A. Breda, H. Vil-
lavicencio (Barcelona, SPA)

Introduction
The digital flexible ureteroscopy is a new endoscopic technology that allows 
a great maneuverability of the instrument and an excellent quality of the 
endoscopic images.
Materials and methods 
A 26-years old male patient, previously treated with a pelvic exenteration 
and a left cutaneous uretero-ureterostomy for a prostatic rabdomyosarcoma 
at 3-years old, was recently diagnosed with dilation of the right urinary tract 
secondary to a pre-anastomotic ureteral stone of the same side. After the 
placement of a nephrostomy tube in the right kidney, two ESWL sessions 
were performed without achieving the free passage of the contrast medium: 
moreover, a ureteral stenosis of 2 cm in length at the uretero-ureteral anasto-
mosis was showed at IVU. Consequently, it was planned flexible ureteroscopy 
in a combined approach with a digital flexible fibrescope (Olympus URF-V, 8.5 
Fr). The exploration of the urinary tract was initially performed in a retrograde 
fashion through the cutaneous stoma, sited in the left side: residual stone frag-
ments and the stenotic tract at the uretero-ureteral anastomosis were identi-
fied. The stone fragments were retrieved with a nitinol stone basket (N-Circle, 
2.2Fr, Cook Medical); a dilation of the stenotic tract was performed through 
a high-pressure balloon ureteral catheter (Uromax, 18Fr, Boston Scientific). 
After the dilation, the progression of the ureteroscope was conducted also in 
an anterograde fashion. The procedure was concluded with the placement of 
a temporal mono-J ureteral catheter; the nephrostomy tract was left tubeless. 
At 4-months follow-up, nor dilation of the urinary tracts neither residuals stone 
fragments were depicted at KUB ultrasounds and X-rays. 
Conclusions
The endoscopic treatment of the ureteral diseases in patients with urinary 
diversions is facilitated with the use of the digital flexible ureteroscopy. De-
spite its initial cost, the digital flexible ureteroscopy can be indicated for 
several endourological procedures: thanks to the excellent visual quality and 
the great comfort that provides to the surgeon, it allows solving complex 
cases with a mini-invasive approach.

v42
THE RETROGRADE INTRARENAL SURGERY WITH FLEXIBLE FIBRE-
SCOPE FOR THE TREATMENT OF THE SYMPTOMATIC INTRADIVER-
TICULAR CALCULI: NOTES OF TECHNIQUE
F. Sanguedolce, J. Santillana, O. Angerri, F. Sanchez-Martin, A. Breda, F. 
Millan, H. Villavicencio (Barcelona, SPA)

Introduction
The renal intradiverticular calculi in most of the cases do not need active 
retrieval treatment. When indicated, the elective treatment modality is endo-
scopic, even though from a technical point of view its management is chal-
lenging also for the skilled surgeons. We describe the principle passages 
of the retrograde endoscopic treatment performed with flexible fibrescope, 
with some technical variants.
Materials and methods
The first case is a 15-years old patient with multiple intradiverticular stones 
into the upper-middle pole of the right kidney. Firstly, two Amplatz guide-
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wires must be placed: this maneuver can be easier executed with a 10 
Fr dual-lumen ureteral catheter (Dual Lumen Ureteral Access Catéter-Cook 
Medical). Over the second guide-wire, a 12-14 Fr ureteral access sheath 
is placed (Flexor Access Sheat-Cook Medical) to facilitate the passage of a 
7.5 Fr flexible ureteroscope (Storz Flex-X2). Once localized the diverticular 
infundibulum, one of the available options for its dilation is the pneumatic 
ureteral balloon catheter (UroMax Ultra™ High Pressure Balloon Catheter-
Boston Scientific). After having entered the diverticular cavity, the stones 
can be fragmented through laser fibres; in this video the fragmentation of 
the calculi is performed with a 100 W laser holmium-YAG from Lumenis, 
with 200μ fibres. The stone fragments are extracted with a 2.2 Fr nitinol 
stone basket (2.2 Fr N-Circle Tipless stone basket extractor-Cook Medi-
cal). The procedure is finalized with the placement of a double j ureteral 
stent. The second case reports a variant technique, where the incision of 
the diverticular infundibulum was performed in a 24-years old patient af-
fected by symptomatic intradiverticular stones, harboured in the middle pole 
of the right kidney. The incision of the infundibulum was performed with a 
holmium laser fibre at 12 hours, to avoid vascular injuries. At the follow-up, 
both patients are asymptomatic with a partial radiological resolution in the 
first case (multiple residual fragments) and total (no residual fragments) in 
the second patient. 
Conclusions
The retrograde endoscopic intrarenal surgery is currently among the most 
challenging endourological procedures; a good knowledge of the instru-
ments and of the techniques are of paramount importance above all to 
face the most complicated situations, like in the cases of intradivertical 
renal stones. The keys of the success of this procedure are an adequate 
dilation of the diverticular infundibulum and an optimal fragmentation of 
the stones.

v43
soluzione non invasiva Per l’estrazione di una sonda ne-
frostomica incarcerata
F. Nigro, P. Ferrarese, E. Scremin, G. Benedetto, A. Tasca (Vicenza)

introduzione e obiettivi
È stata aneddoticamente riportata la possibilità che una sonda nefrostomica 
possa risultare incarcerata all’interno della via urinaria conseguentemente 
alla concrescenza di tessuto neoformato, che ne rende impossibile l’estra-
zione. il video descrive una soluzione non invasiva realizzata attraverso il 
lume del catetere nefrostomico stesso.
materiali e metodi
È riportato il caso clinico di un paziente maschio di 68 anni, affetto da 
nefrolitiasi sintomatica. l’urografia documentava una duplice calcolosi, 
dell’infundibolo inferiore e del corrispondente gruppo caliceale ectasico. il 
paziente veniva sottoposto a nefrolitotrissia percutanea, mediante accesso 
sull’idrocalice contenente il calcolo più declive, ed a contestuale dilata-
zione radiale dell’infundibolo. Al termine della procedura veniva inserita 
una sonda nefrostomica di malecot 14f a scopo drenante e modellante. 
il paziente veniva rivalutato dopo 35 giorni (con 15 giorni di ritardo ri-

spetto al programmato controllo) con radiografia diretta dell’addome che 
documentava la bonifica completa della calcolosi ed il corretto posiziona-
mento della sonda nefrostomica. il tentativo di rimozione di essa tutta-
via falliva, in quanto l’estremità della sonda stessa appariva incarcerata 
nel contesto della via escretrice. nell’ipotesi che l’incarceramento fosse 
secondario alla crescita di tessuto al di sopra delle ali della malecot, si 
pianificava un approccio non invasivo realizzato secondo tali sequenze: 
sezione dell’estremità della sonda stessa; inserimento nel suo lume di 
un ureterorenoscopio flessibile 7f; conferma endoscopica della diagnosi 
formulata clinicamente; inserimento di una sonda laser (200 mm) e lase-
rizzazione del tessuto neoformato (ho-yAg 0,6 J; 15 hz), fino a liberare 
completamente l’estremità della malecot; posizionamento sotto visione di 
una guida metallica all’interno della via escretrice ed estrazione della son-
da nefrostomica. la procedura si esauriva con l’esplorazione delle cavità 
renali, che identificava il tessuto necrotico laserizzato e confermava l’as-
senza di lesioni a carico della via escretrice, e con il posizionamento di un 
catetere nefrostomico tipo Pig-tail 9f, lasciato in sede 24 ore. 
conclusioni
l’approccio descritto è, a nostro avviso, elegante, efficace e sicuro, soprat-
tutto in presenza di vie escretrici di piccola capacità, in quanto la laserizza-
zione viene realizzata all’interno del lume della sonda nefrostomica. il cate-
tere di malecot, anche se di piccolo calibro e lasciato in sede per un tempo 
presuntivamente compatibile, espone a queste complicanze. un fattore fa-
vorente potrebbe essere rappresentato dalle dimensioni ridotte dell’ampolla 
renale: un particolare che rappresenterebbe una controindicazione relativa 
all’impiego di sonde di questo tipo.

v44
fotodiaGnosi dinamica con ac. esaminolevulinico (heXviX°) 
nell’alta via escretrice. note di tecnica
S. Ferretti, D. Campobasso, P. Granelli, D. Cerasi, M. Ciuffreda, A. Frattini 
(Parma)

introduzione
illustriamo la metodica della fotodiagnosi dinamica dell’alta via escretrice.
materiali e metodi
f.P. maschio 44 aa. 2003, nefroureterectomia ds: ca. uroteliale pt1a, g1. 
nel 2007, viene eseguita urs sin nel sospetto citologico/radiologico di le-
sione al giunto. vengono eseguite 2 diatermocoagulazioni su mucosa ipe-
remica previa biopsia, a distanza di circa 3 mesi l’una dall’altra; riscontri 
istologici di “aree sospette per malignità”. controlli successivi annuali con 
ureteroscopie negative. A luglio 2010 riscontro di idroureteronefrosi di ii 
che viene studiata con ureteroscopia e riscontro di calcolosi pelvica mista 
<1 cm, trattata con litotrissia balistica, basket e stenting. Ad agosto, dopo 
rimozione dello stent, controllo ecografico e 3 citologie urinarie che ripor-
tano il dubbio di atipie e ricomparsa di idronefrosi di i. giunge alla nostra 
osservazione ad ottobre 2010, si esegue ureteroscopia rigida riscontrando 
una substenosi dell’uretere pelvico con edema di mucosa in sede di ve-
rosimile pregressa litotrissia, si risale fino al giunto e si esegue citologia; 
poi si esegue ureterorenoscopia flessibile negativa. successive 3 citologie 
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urinarie da mono J, tenuto in sede 48 ore. il riscontro citologico pone 
nuovamente il dubbio di atipie uroteliali di grado moderato compatibili con 
neoplasia uroteliale papillare, probabile carcinoma uroteliale papillare. si 
decide quindi a fine novembre 2010 di eseguire indagine endoscopica 
con strumentario dedicato per la fotodiagnosi dinamica. tecnica operato-
ria: instillazione vescicale preoperatoria con hexvix° e valutazione nega-
tiva alla cistoscopia. si pone, quindi, cateterino ureterale con palloncino 
occlusivo 6fr al gPu e si instillano lentamente 25cc di hexvix°, si pone il 
paziente in trendelenburg e si attendono 40’. si esegue poi urs flessibile 
con guaina. riscontro a luce bianca di calcificazione subcentimetrica con 
fibrina/mucosa di rivestimento in un calice superiore. A luce blu la lesione 
calcifica appare ricoperta da un tessuto francamente positivo. Asportato 
con basket, e biopsia di una piccola base d’impianto. referto istologico: 
frammento di mucosa di tipo transizionale comprendente proliferazione 
arborescente; non si osserva infiltrazione stromale. i reperti orientano per 
una lesione riparativa o in alternativa con proliferazione uroteliale di basso 
grado; citologie urinarie negative
conclusione 
Poiché in letteratura non sono riportate casistiche né esperienze sulla 
diagnostica fotodinamica a luce blu dell’alta via escretrice, attualmente 
non si possono trarre dei giudizi sulla specificità e sensibilità della stes-
sa; le uniche osservazioni sono a confronto dell’esperienza multicentrica 
internazionale sul tumore delle basse vie urinarie. l’evoluzione però della 
strumentazione flessibile consente oggi di proporre tale approccio in casi 
selezionati.

v45
il laser a tullio, l’ureteroscoPio diGitale e la tecnoloGia 
narroW band imaGinG nel trattamento retroGrado dei tu-
mori uroteliali dell’alta via escretrice
L. Defidio, M. De Dominicis, A. Patel (Roma)

introduzione
in questo video illustriamo il trattamento di un carcinoma uroteliale dell’alta 
via escretrice con il laser a tullio e i vantaggi nell’utilizzo dell’ureteroscopio 
digitale e dell’nbi® (narrow band imaging).
materiali e metodi
un uomo di 63 anni è giunto alla nostra osservazione con dolore al fian-
co destro e macroematuria. È stato sottoposto ad accertamenti diagnostici 
(ecografia, rx, urografia e uro-tc) che hanno documentato stop del mezzo 
di contrasto e una neoformazione dell’uretere lombare destro con idronefro-
si. il paziente è stato quindi sottoposto ad ureteroscopia, biopsie multiple con 
pinza a freddo e con cestello della neoformazione, laser ablazione mediante 
l’utilizzo di laser a tullio. Al termine della procedura è stato posizionato stent 
JJ. A 3 mesi ha eseguito uro-tc di controllo e successiva ureteroscopia 
digitale dotata di tecnologia nbi. 
risultati
il tempo operatorio è stato di 25 minuti. la dimissione è avvenuta in prima 
giornata post-operatoria in assenza di complicanze. l’esame istologico ha 
evidenziato un carcinoma a cellule uroteliali g1. l’ureteroscopio digitale, uti-

lizzato per il controllo a tre mesi, è risultato di gran lunga superiore all’urete-
roscopio standard in termini di qualità e di magnificazione dell’immagine. la 
tecnologia nbi, applicabile con lo strumento digitale, permette di evidenziare 
la vascolarizzazione della mucosa uroteliale e quindi aiuta a rilevare le lesioni 
dell’alta via escretrice.
conclusioni
la via retrograda è ormai accettata a livello internazionale per il trattamento 
dei tumori di basso grado dell’alta via escretrice. il laser a tullio, l’uretero-
scopio digitale e la tecnologia nbi costituiscono la triade di eccellenza per 
il trattamento retrogrado ed il follow-up di tumori dell’alta via escretrice di 
basso grado.
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