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La percezione del dolore pelvico cronico 
nella donna: fattori predittivi e implicazioni
cliniche

A. GRAZIOTTIN 

Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica, “H. San Raffaele Resnati”, Milano

Perception of chronic pelvic pain in women: predictors
and clinical implications

ABSTRACT: Pain is a complex subjective experience, associated with neurovegetative, af-
fective and cognitive rapid changes. Biological, psychosocial and contextual factors may
contribute. Chronic inflammation, of whatever cause, is the leading contributor to chronic
pain. The  mast cell directs both the inflammatory process and the shift to chronic pain,
mediating through the production of Nerve Growth Factor (NGF) and other neurotrophic
molecules.
Women, in the fertile age, are biologically more vulnerable to chronic inflammation, as fluc-
tuations of estrogens are agonist factors of mast cells degranulation, mostly in the pre-
menstrual phase. Pain is defined as “nociceptive” when it indicates an ongoing damage;
“neuropathic” when it becomes a disease per se.  
Chronic Pelvic Pain (CPP) indicates an invalidating, persistent or recurrent pelvic pain, per-
sisting for more than 6 months. CPP is the main complaint of 10-15% of gynaecologic con-
sultations, leading to 40% of diagnostic laparoscopies and 15% of hysterectomies. Co-
morbidity, i.e. the coexistence of pathologies and painful syndromes in different pelvic or-
gans, is another common feature. Cystitis, vulvar vestibulitis, endometriosis, irritable bow-
el syndrome all play an important role and contribute to identifying the hyperactive mast
cell and related chronic inflammation as the common pathophysiologic factor.
The paper reviews nociception characteristics, the emerging role of mast cells, the patho-
physiology of comorbidity, biological, psychosexual and contextual predictors, and stress-
es the need to move from a “hyperspecialistic” perspective to a multisystemic reading of
CPP, with special attention to the urologic perspective. (Urologia 2008; 75: S1-8)

KEY WORDS: Chronic pelvic pain, Mastcell, Cystitis, Vulvar vestibulitis, Endometriosis, Irrita-
ble bowel syndrome

PAROLE CHIAVE: Dolore pelvico cronico, Mastocita, Cistite, Vestibolite vulvare, Endometriosi,
Sindrome del colon irritabile

0391-5603/S1-08$15.00/0

Introduzione 

Il dolore è un’esperienza soggettiva complessa che si
associa a rapide modificazioni neurovegetative, affetti-
vo-emotive e cognitive (1-4). Riconosce cause biologi-

che, psicologiche e correlate al contesto. Tra le cause
biologiche, l’infiammazione cronica, di diversa etiolo-
gia, è il fattore che più predispone al dolore cronico (5-
8). Il mastocita è la cellula che dirige sia il processo del-
l’infiammazione cronica, sia il viraggio a dolore
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cronico, attraverso la produzione di Nerve Growth Fac-
tor (NGF) e altre neurotrofine (9-12). Il dolore è allea-
to della salute quando ci avverte di un danno in corso
(dolore “nocicettivo”); trascurato può diventare un ne-
mico perché diventa malattia in sé (dolore “neuropati-
co”) (13-15). Le donne, nell’età fertile, sono più predi-
sposte all’infiammazione cronica: le fluttuazioni degli
estrogeni sono fattori agonisti della degranulazione del
mastocita, specie in fase premestruale, contribuendo al-
l’esacerbazione del dolore lamentata in questa fase del
ciclo (16-19).

Il dolore pelvico cronico (CPP, Chronic Pelvic Pain)
indica un “dolore ciclico o non ciclico, di durata supe-
riore ai sei mesi, che si localizza alla pelvi anatomica,
sufficientemente grave da causare disabilità funzionale
che richiede trattamento medico o chirurgico” (1). È
responsabile del 10% delle visite ginecologiche ambula-
toriali, del 40% delle laparoscopie diagnostiche e del
10-15% degli interventi di isterectomia (1). La comor-
bilità, ossia la copresenza di patologie e sindromi dolo-
rose a carico di diversi organi addomino-pelvici, è
un’altra sua caratteristica saliente. Il CPP determina
inoltre un impoverimento della qualità di vita, ansia e
depressione, frustrazione relazionale ed insoddisfazione
sessuale nella coppia (2). Rappresenta quindi una pro-
blematica rilevante nella pratica clinica quotidiana. 

Obiettivo del lavoro è analizzare le caratteristiche gene-
rali della nocicezione, la plasticità della fisiopatologia del
dolore, le interazioni esistenti tra aspetti biologici e psi-
chici della percezione del dolore e il ruolo nuovo ricono-
sciuto al mastocita nell’infiammazione cronica e nel vi-
raggio al dolore cronico, con particolare attenzione al
dolore in ambito urologico e alle comorbilità associate.

Materiali e Metodi

È stata effettuata una ricerca in Medline utilizzando
le seguenti parole chiave: nocicezione, dolore pelvico
cronico, dolore nocicettivo, dolore neuropatico, comor-
bilità, mastocita, infiammazione cronica, cistiti, vesti-
boliti vulvari, endometriosi, sindrome del colon irrita-
bile, fattori predittivi. Per esigenze di sintesi, sono stati
selezionati i lavori più significativi che consentissero di
rileggere in una prospettiva unitaria, ancorché multisi-
stemica, le diverse patologie che contribuiscono al CPP. 

I dati emergenti sono stati integrati con l’esperienza
clinica dell’autrice. 

Caratteristiche della nocicezione
Comprendere la fisiopatologia della nocicezione è es-

senziale sia per la diagnosi, sia per disegnare terapie
multimodali capaci di agire sulle basi multisistemiche

del dolore, con una personalizzazione che tenga conto
della storia naturale della malattia, delle comorbilità as-
sociate (frequenti nel dolore), oltre che delle caratteri-
stiche del/la paziente.

Le caratteristiche principali della nocicezione sono
quattro (4): trasduzione, trasmissione, modulazione e
percezione. Gli stimoli dolorosi di varia natura attivano
i nocicettori periferici e il segnale viene traslato in sti-
molo elettrico nelle terminazioni nervose (trasduzione);
vengono propagati lungo il sistema nervoso sensoriale
(trasmissione), dalle corna posteriori del midollo spina-
le al talamo e alla corteccia somato-sensoriale e limbica.
La trasmissione nocicettiva viene poi selettivamente
controllata e modificata in diverse stazioni di controllo
(modulazione), e la loro integrazione determina un’e-
sperienza del dolore squisitamente soggettiva, sensoriale
ed emotiva (percezione) (5). Ciascuna fase è specifica-
mente modulabile dal punto di vista antalgico. 

La percezione del dolore riconosce tre grandi fattori:
a) fattori biologici (legati alla gravità del danno tissutale
e della reazione infiammatoria evocata, all’entità della
lesione mucocutanea, e a fattori modulanti immunitari,
endocrini, vascolari, muscolari e neurologici); b) fattori
psicologici (paura del dolore e suo significato, livelli di
ansia e depressione, strategie di coping, storia psicoses-
suale); c) fattori contestuali (qualità di vita familiare, li-
vello culturale, condizioni di lavoro e socioeconomiche)
(1, 3, 4-12). Quando uno stimolo viene percepito co-
me doloroso attiva massicciamente il sistema nervoso
centrale e periferico, e vengono coinvolte 3 grandi vie:
a) la via autonomica con tutti gli aggiustamenti fisici al
dolore (tachicardia, tachipnea, vasocostrizione con ab-
bassamento della temperatura corporea superficiale, su-
dorazione fredda, aumento dell’adrenalina e del cortiso-
lo); b) la via emotivo-affettiva che scatena l’ansia e se
c’è cronicità anche la depressione: il dolore è infatti il
più grande divoratore di energia vitale; c) il sistema co-
gnitivo, che analizza le cause del dolore e mette in atto
le strategie per affrontarlo (4-12).

Nella situazione di dolore pelvico cronico si verifica-
no tre grandi processi di modificazione della percezione
del dolore: a) reclutamento delle fibre del dolore A-del-
ta e C, che normalmente sono in maggioranza silenti
(“silent fibers”) (13); b) coinvolgimento algico degli or-
gani vicini, mediante cross-talk tra vie nervose del dolo-
re (13); c) infiammazione “neurogena”, attraverso la de-
granulazione mastocitaria all’interno del perinervio,
con conseguente attivazione cronica della fibra nervosa
nel senso di generazione di impulsi algici (14). L’in-
fiammazione neurogena può essere attivata anche da
stimoli stressanti, il che aiuta a comprendere il peggio-
ramento dei sintomi in condizioni di aumentato stress
fisico e/o psichico (15, 20, 21).
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La percezione del dolore è proporzionale alla gravità
del danno tissutale e all’intensità del coinvolgimento
emotivo. È modulata dall’attenzione, dalla motivazione
all’autoprotezione, dall’ansia e dalla depressione, dal
rapporto tra aspettativa e fattori distraenti, e dalle mo-
dalità di coping, tra cui la più negativa è definita “cata-
strofismo” (15, 20).

Implicazioni cliniche
L’intervento terapeutico multimodale può
agire a livello di:

1) trasduzione, riducendo: a) i fattori agonisti di dan-
no tessutale e di iperattivazione mastocitaria; b) la de-
granulazione mastocitaria mediante amitriptilina e/o
farmaci che modulino i recettori cannabinoidi del ma-
stocita; c) le contratture muscolari reattive al dolore,
ove presenti;

2) trasmissione, agisce mediante inibitori della ricap-
tazione della serotonina (SSRI) che modulano il con-
trollo di porta (“gate control”) a livello delle corna po-
steriori del midollo; 

3) modulazione, e percezione su sui agiscono gli
SSRI, come altri farmaci quali il Gabapentin e il Prega-
balin, in origine antiepilettici, perché riducono la velo-
cità di progressione degli stimoli algici lungo le vie po-
lisinaptiche midollari e del tronco fino al talamo, e
sopratutto il “firing” cerebrale corticale da parte degli
stimoli algici. 

In parallelo interventi biofisici e anestesiologici (14)
possono potenziare l’intervento farmacologico, mentre
l’intervento psicoterapeutico, comportamentale e non,
può agire riducendo i fattori negativi di tipo psichico
e/o relazionale (5, 6). 

Il ritardo diagnostico nel viraggio verso 
il dolore cronico

La persistenza dei fattori eziologici, con cronicizzazio-
ne dell’infiammazione e del dolore, l’aumentata vulne-
rabilità e reattività (su base genetica?) del sistema del
dolore, il ritardo o l’omissione diagnostica sono fattori
che facilitano il passaggio verso il dolore neuropatico,
che diventa malattia in sé. Il dolore neuropatico tende
infatti a svincolarsi dai fattori predisponenti e precipi-
tanti che lo hanno causato (5, 6, 14). 

Un aspetto critico nella cronicizzazione del dolore
pelvico e del suo viraggio verso il dolore cronico di tipo
neuropatico è proprio il ritardo diagnostico. 

Il ritardo medio per la diagnosi di vestibolite vulvare
è di 4 anni e 8 mesi (6), per cistite interstiziale è di 5-7
anni (22), per l’endometriosi è di 9 anni e 3 mesi (2). 

È chiaro che più precoce è la diagnosi più alta è la
probabilità di prevenire il viraggio verso il dolore neu-
ropatico.

Differenze di genere nel dolore
Esistono delle differenze tra uomo e donna nella

percezione del dolore (16, 17). Le donne mostrano
una più marcata sensibilità agli stimoli nervosi, riferi-
scono livelli di dolore più intensi, e sono maggior-
mente a rischio di sviluppare sindromi dolorose croni-
che (18). Nell’età fertile, in particolare, sono più
vulnerabili a malattie autoimmuni, e a infiammazioni
persistenti, che contribuiscono al dolore cronico.
Sempre in età fertile, mostrano una prevalenza di de-
pressione fino a tre volte superiore ai maschi, con un
ulteriore fattore di potenziamento nella percezione del
dolore (19). Differenze di genere sono presenti anche
nella sensibilità ai farmaci e alle terapie antalgiche
(19).

Ansia e depressione nella genesi del dolore
Qualsiasi dolore scatena paura e ansia perché è un

meccanismo di allarme per l’organismo. Questo è tanto
più forte nel dolore cronico in cui aumentano sia la ri-
sonanza psichica del dolore sia comportamenti adattati-
vi e di evitamento. Esiste una stretta associazione tra
dolore e stati affettivi, soprattutto ansia e depressione:
entrambi questi sistemi condividono vie polisinaptiche
e utilizzano gli stessi neurotrasmettitori (serotonina e
noradrenalina). 

L’umore depresso ha un’alta prevalenza e comorbilità
con le diverse patologie che contribuiscono al dolore
pelvico cronico (cistite interstiziale, vestibolite vulvare,
endometriosi, sindrome del colon irritabile, fibromial-
gia, disturbi del sonno e ormonali) (20). 

Secondo la meta-analisi di P. Latthe (20), sui fattori
predittivi di CPP, l’ansia aumenta la percezione del do-
lore nella dismenorrea con un OR=2.77; nella dispa-
reunia con un OR =3.23; nel dolore pelvico cronico
(CPP) con un OR=2.28; la depressione aumenta la
percezione del dolore con un OR=2.59 nella dismenor-
rea; con un OR=7.77 nella dispareunia; e con un
OR=2.69 nel CPP, in cui la concomitanza di un distur-
bo post-traumatico da stress (PTSD) aumenta il dolore
con un OR=5.47, che sale a OR=8.01 in caso di distur-
bi psicosomatici (20). 

La depressione è oggi considerata una malattia siste-
mica, data la distribuzione ubiquitaria dei recettori per
la serotonina, di cui è massimamente ricco il sistema
gastrointestinale (grande effettore delle sindromi emoti-
vo-affettive e delle comorbilità correlate). Le sindromi
del dolore periferico possono essere un correlato soma-
tico della depressione e/o possono scatenare depressio-
ne a causa del dolore. Gli antidepressivi quindi sono
molto importanti nella terapia del dolore, con la loro
attività di modulazione serotoninergica e noradrenergi-
ca a livello centrale e periferico.
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Dolore pelvico cronico: fattori predittivi
Tra le cause di dolore pelvico cronico più frequenti

nella donna vi sono la vestibolite vulvare (VV) (21-24),
la cistite interstiziale (25, 26), la dispareunia e i dolori
sessuali (27), la sindrome del colon irritabile (28-29),
l’endometriosi (30), la stipsi cronica e la proctalgia fu-
gax (31), e la fibromialgia (32, 33) a localizzazione ad-
domino-pelvica. L’eziologia di questi disturbi è spesso
multifattoriale, e sono numerosi i fattori predittivi (bio-
logici, psicosessuali e correlati al contesto (Tab. I-II).
Tuttavia, anche nella articolata meta-analisi di P. Latthe
(20) non vengono considerate le cause principali di di-
spareunia, rappresentate in età fertile da vulvodinia, ve-
stibolite vulvare, ipertono dell’elevatore, endometriosi e
in post-menopausa da secchezza vaginale e lichen scle-
rosus (27). Nella Tabella III sono indicati i fattori di ri-
schio di dolore pelvico cronico non ciclico (20). La
componente psichica è importante soprattutto quando
il contesto è molto disturbato dal punto di vista emoti-
vo. Tutti i fattori che causano uno stress cronico com-
portano una percezione del dolore aumentata.

Il dolore pelvico cronico riconosce quindi diversi fat-

tori predittivi: biologici, emotivo-affettivi e correlati al
contesto, che devono essere correttamente diagnosticati
e trattati, con grande attenzione ai fattori predisponen-
ti, precipitanti e di mantenimento. La comorbilità è
frequente e sottostimata, con conseguente necessità di
un approccio diagnostico articolato e terapeutico mul-
timodale (27).

Ruolo del mastocita nel dolore cronico
Il corpo umano utilizza esattamente gli stessi mecca-

nismi di difesa in organi diversi. Questo è vero in parti-
colare per la risposta infiammatoria (6, 9-15, 21-30) e
il viraggio da dolore nocicettivo a dolore neuropatico
(4, 7, 15, 23, 24). Per questo l’interdisciplinarietà può
aiutare molto a rileggere in chiave multisistemica pro-
cessi altrimenti apparentemente misteriosi. Prospettiva
essenziale quando si rileggano le fisiopatologie di alcuni
quadri specialistici che concorrono al dolore pelvico
cronico. Il comune denominatore infiammatorio delle
diverse patologie verrà qui brevemente rivisto per mo-
strare come la ricerca si stia muovendo in direzioni so-
vrapponibili in ambiti specialistici differenti. Premessa
questa per individuare poi strategie terapeutiche preco-
ci ed effettivamente mirate e non solo tardive, sintoma-
tiche o palliative. 

Il mastocita, per esempio, ha un ruolo fondamentale
nella risposta infiammatoria e algica, come è stato ben
evidenziato nell’ottima monografia che Immunological
Review ha dedicato al mastocita nel giugno 2007 (cui si
rimanda per approfondimenti) (9-12). Il mastocita co-
stituisce il denominatore comune dei diversi quadri al-
gici che concorrono al dolore pelvico cronico, spesso in
comorbilità. Può essere attivato da una serie di stimoli
agonisti rappresentati non solo da infezioni (Candida
spp., Escherichia Coli, Chlamydia, Ureaplasma ecc.), ma
anche danni fisici o chimici (laser e DTC), estrogeni
(responsabili dei flares di dolore in fase premestruale),
traumi meccanici, derivanti anche dal rapporto sessuale
(microabrasioni della mucosa in condizioni di secchez-
za vaginale), in caso di cistiti postcoitali o vestiboliti
vulvari, e da stimoli neurogeni (6, 21, 23, 24). Proprio
l’eterogeneità degli stimoli agonisti non deve più indur-
re all’equazione “segni di infiammazione = infezione”,
ma a riconoscere che molti stati infiammatori non han-
no germi come fattori scatenanti, ma al massimo come
fattori di contorno. L’attivazione del mastocita porta al-
la sua degranulazione con liberazione non solo dei clas-
sici mediatori dell’infiammazione (bradichinina, fattori
vasoattivi, istamina), responsabili di bruciore, dolore,
calore, rossore, edema tessutale e lesione funzionale, ma
anche, tra gli altri, di serotonina e Nerve Growth Fac-
tor (NGF) (6, 21, 23, 24). Quest’ultimo causa la proli-
ferazione delle terminazioni nervose del dolore, respon-

TABELLA I - FATTORI PREDITTIVI DI DISMENORREA E
RELATIVO OR 

Dismenorrea: fattori di rischio OR

Menorragia 4.78
Metrorragia 2.38
Sindrome premestruale 2.42
Circoncisione/mutil.gen. femm. 3.75
Pelvic Inflammatory Disease 1.56
Abuso infantile 1.63
Ansia 2.77
Depressione 2.59
Fumo (attivo-passivo) 1.37-1.44
Condizioni di lavoro sfavorevoli 1-49-2.54

tratto da Pallavi Latthe et al (20)

TABELLA II - FATTORI PREDITTIVI PER DISPAREUNIA
E RELATIVO OR 

Dispareunia: fattori di rischio OR

Colite ulcerosa 2.53
Pelvic Inflammatory Disease 9.96
Circoncisione/mutil.gen.femm. 1.68
Ansia 3.23
Depressione 7.77
Abuso sessuale 2.67

tratto da Pallavi Latthe et al (20) 
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sabili dell’iperalgesia periferica, nonché, probabilmente,
dell’abbassamento della soglia del dolore centrale (6,
27). Nell’ambito del CPP, il ruolo critico del mastocita
è emergente nei casi sottoelencati.

a) Vestibolite vulvare
In questa patologia, il tessuto dell’introito vaginale

cronicamente infiammato, per diversi stimoli infiam-
matori, provoca dolore e attiva la sovraregolazione del
sistema immunitario (6, 23, 25, 27), con il mastocita
in ruolo chiave, del sistema nervoso – nocicettivo in
particolare - (23, 24), e del sistema muscolare (6, 27).

Il NGF viene prodotto ad un livello fino a 50 volte
superiore al normale. Agendo sulle terminazioni nervo-
se del dolore nell’area infiammata, ne determina non
solo una proliferazione, responsabile dell’iperalgesia
summenzionata, ma anche la delocalizzazione dagli
strati profondi verso quelli superficiali della mucosa,
con conseguente viraggio della percezione da tattile a
dolore urente (allodinia) (34-36).
Implicazione clinica

La down-regulation del mastocita iperattivo è la nuo-
va frontiera di ricerca e terapia nell’infiammazione e nel
dolore cronico (9-12). La modulazione dei mastociti
sovraregolati richiede la riduzione degli stimoli agonisti
che innescano il rilascio delle molecole infiammatorie e
delle neurotrofine, oltre al controllo dei recettori can-
nabinoidi del mastocita con farmaci antagonisti (6, 37,
38). L’aumento dello stimolo doloroso all’introito è il
razionale per la modulazione del dolore periferico –
elettroanalgesia (39), blocco anestetico del ganglio im-
pari (14), antidepressivi (40), riduzione dell’attività del
mastocita (37, 38) –. Il riportare la soglia centrale del
dolore a livelli ottimali rappresenta invece il substrato
per la modulazione del dolore centrale (terapia cogniti-
vo-comportamentale (41), amitriptilina, SSRI, gaba-
pentin, pregabalin).

Nella VV abbiamo diverse comorbilità associate in
termini di sintomi (dispareunia, cistiti postcoitali, stipsi
ostruttiva, sindrome del colon irritabile) e segni (iperat-
tività del pavimento pelvico) (42). L’ipertono del mu-
scolo elevatore dell’ano con la sua cronica contrazione
causa dolore a genesi muscolare, la cosiddetta mialgia, e
coinvolge gli organi pelvici che avvolge: uretra, vagina
ed ano. Contribuisce alle disfunzioni a carico di ciascun
distretto (cistiti specie post-coitali, vescica iperattiva fi-
no all’incontinenza da urgenza, vaginismo e dispareu-
nia, stipsi ed emorroidi). Questo spiega la frequente co-
morbilità tra dispareunia, LUTS (low urinary tracts
symptoms) e stipsi ostruttiva, e rappresenta il razionale
per ridurre i fattori di comorbilità muscolare attraverso
il biofeedback elettromiografico, la riabilitazione del
pavimento pelvico, oppure, in caso di severo ipertono

“miogeno”, documentato con l’elettromiografia, con
tossina botulinica di tipo A (per ora a livello sperimen-
tale). La stipsi cronica è presente nel 40-60% delle don-
ne con dispareunia, ed è un cofattore importante di co-
morbilità nelle cistiti recidivanti da E. coli.

b) Cistite interstiziale
I sintomi del tratto urinario inferiore (cistite intersti-

ziale, cistiti recidivanti, urgenza minzionale) accompa-
gnano frequentemente il dolore pelvico cronico (1, 3,
22, 25). Inoltre, come documentato dallo studio di
Laumann et al, esiste una relazione tra LUTS e disfun-
zioni sessuali (dispareunia OR: 7.61 e disturbi dell’ecci-
tazione OR: 4.02) (43). Un quadro clinico di particola-
re rilievo nel dolore pelvico cronico, quale la cistite
interstiziale, resta ancora dibattuto nella sua eziologia. I
meccanismi fisiopatologici di maggior credito corrente
includono la disfunzione epiteliale (22, 26), l’iperatti-
vità mastocitaria (25) e l’infiammazione neurogena (22,
26). Analogamente a quanto sta emergendo nella vesti-
bolite vulvare (6, 21, 23, 24, 35, 36), nella sindrome
del colon irritabile (28, 29) e nell’endometriosi (30),
questi tre meccanismi possono in realtà essere interdi-
pendenti: la disfunzione epiteliale può essere epifeno-
meno di una iperattività del mastocita, attivata da mol-
teplici potenziali stimoli infiammatori agonisti. Il
mastocita a sua volta può modulare anche l’infiamma-
zione neurogena, quando infiltri il perinervio liberando
i fattori dell’infiammazione a stretto contatto con l’as-
sone. E può a sua volta essere stimolato alla degranula-
zione, nel tessuto periferico, da stimoli veicolati per via
nervosa. Per anni, la natura infiammatoria che contri-

TABELLA III - FATTORI DI RISCHIO PER DOLORE PEL-
VICO CRONICO NON-CICLICO E RELA-
TIVO OR

Dolore pelvico cronico non-ciclico OR

endometriosi 1.93
aborto 3.00
Pelvic Inflammatory Disease 6.30
pregresso taglio cesareo 3.18
aderenze pelviche 2.45
abuso fisico infantile 2.18
abuso sessuale età adulta 3.49
problemi di coppia 4.01
alcoolismo nei genitori 2.69
abuso alcool/droghe 4.61
ansia 2.28
depressione 2.69
disturbo post-traumatico da stress 5.47
sintomi psicosomatici 8.01

tratto da Pallavi Latthe et al (20) 
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buiva alla progressione delle lesioni nella cistite intersti-
ziale era stata fortemente contrastata per la mancata
evidenza dei mastociti, cellule critiche dell’infiamma-
zione, nelle biopsie effettuate sulla parete vescicale, ana-
logamente a quanto avveniva per la vestibolite vulvare.
In realtà il problema era tecnico, in quanto venivano
usati coloranti, come il Giemsa e il blu di toluidina,
inadeguati per evidenziare il mastocita sia denso di ve-
scicole, sia degranulato. Ora con le colorazioni immu-
noistochimiche, quali l’immunotriptasi (11), è stato pos-
sibile evidenziare un aumento significativo di mastociti
nella parete della vescica, per lo meno nelle fasi iniziali
della malattia, così come nella vestibolite vulvare, nell’en-
dometriosi e nella sindrome del colon irritabile. I masto-
citi, presenti nelle fasi iniziali della patologia, si riducono
di numero, fisiologicamente, nelle fasi tardive, quando la
parete, che ha ormai perso gran parte della sua elasticità,
e in cui la flogosi si è “raffreddata”, mostra una struttura
cicatriziale a colonne, esito di un processo infiammatorio
pluriennale non riconosciuto e non trattato. 

Tuttavia, le interazioni tra cistite interstiziale e vesti-
bolite vulvare non sono solo legate al comune denomi-
natore mastocitario, bensì a comuni fattori predispo-
nenti ancora poco riconosciuti nella pratica clinica.
Uno studio appena pubblicato da Peters et al (44), su
Urology, condotto su 407 donne con cistite interstiziale
e 5000 donne controllo, ha evidenziato come nella sto-
ria naturale della malattia ci sia un significativo aumen-
to di fattori predisponenti, di tipo muscolare e sessuale,
legati in particolare all’ipertono dell’elevatore e alla di-
spareunia ad esso associata. Lo studio, osservazionale, e
condotto mediante un questionario molto articolato,
cui ha contribuito l’autrice (AG), ha evidenziato come
nell’anamnesi delle donne affette da cistite intersiziale
ci sia: a) fin dall’adolescenza, un aumento significativo,
rispetto ai controlli, sia di paura del dolore nel rapporto
(p=0.009) suggestiva di un vaginismo primario, sia di
dispareunia primaria (lifelong) (p=0.001); nell’età adul-
ta, le donne con IC presentavano significativamente
più dolore pelvico cronico (p=0.000), paura del dolore
e dispareunia (p=0.000). Dopo la diagnosi di IC, riferi-
vano inoltre una riduzione significativa del desiderio
(p<0.000), e della capacità orgasmica (p<0.000). Il va-
lore medio di disfunzioni sessuali femminili (FSDS)
nelle donne con diagnosi di IC era significativamente
più alto (18.5SD 14.3) rispetto ai controlli (8.3SD
10.2) (p<0.000). Uno score superiore a >15 al FSDS
indica sexual distress, ossia un impatto stressante causa-
to dalla disfunzione sessuale (44).  
Implicazioni cliniche 

Il mastocita è una cellula critica anche nella cistite in-
terstiziale, specie nelle fasi iniziali della malattia. L’at-
tenzione ai fattori agonisti che ne causino l’iperattività,

e ai farmaci che la possano ridurre rappresenta una del-
le nuove frontiere diagnostico-terapeutiche della IC, in
parallelo a quanto sta avvenendo alle altre patologie ad-
domino-pelviche caratterizzate da dolore e che concor-
rono alla genesi del CPP. Lo studio di Peters et al (44)
documenta per la prima volta nelle pazienti con IC: a)
l’importanza dell’anamnesi sessuologica fin dall’adole-
scenza, con attenzione alla “paura del rapporto”, sugge-
stiva non solo di vaginismo ma anche di difficoltà di
eccitazione genitale, che, causando secchezza vaginale e
minore congestione dei vasi periuretrali, predispongono
vestibolo, uretra e trigono a microtraumi coitali ripetu-
ti; il ruolo della dispareunia come segnale di allerta sul-
l’ipertono del pavimento pelvico come fattore predi-
sponente alla patologia; l’indicazione pratica di una
fisioterapia precoce per minimizzare la componente mi-
crotraumatica del quadro infiammatorio (44). 

c) Nell’endometriosi
L’endometriosi è patologia cronica, causata dalla pre-

senza di endometrio ectopico in altri organi e tessuti. È
una delle cause più frequenti di dolore pelvico cronico
nella donna (1, 2, 27, 30). Il tessuto endometriosico va
incontro alle stesse modificazioni ormono-dipendenti
dell’endometrio normale e si sfalda alla mestruazione,
causando una risposta infiammatoria cronica (1, 2, 27,
30). Il ripetersi del sanguinamento periodico cronicizza
l’iperattività del mastocita, da cui dipendono poi gli
esiti cicatriziali (aderenze), le stenosi, le molteplici di-
sfunzioni a carico dei diversi organi addominopelvici
(ma anche extra-addominali). 

Sono state recentemente dimostrate frequenti comor-
bilità (fino all’80%) tra cistite interstiziale ed endome-
triosi: “The evil twins of the chronic pelvic pain syn-
drome”, secondo Chung et al (2002) che per primi ne
hanno parlato, e che riconoscono nel mastocita iperat-
tivo un possibile mediatore comune alle due patologie
(45). 
Implicazioni cliniche 

La frequenza di questa comorbilità dovrebbe indurre
l’urologo a indagare i sintomi suggestivi di endometrio-
si, in caso di IC, e il ginecologo quelli di cistite fino alla
forma interstiziale, in caso di endometriosi, nonché a
mettere in atto forme di terapia che consentano di indi-
rizzare in parallelo i sintomi in entrambi i distretti spe-
cialistici contemporaneamente, così da ottenere una
maggiore efficacia sia sulla riduzione della progressione
delle due patologie, sia sul bersaglio dolore.

d) Nella sindrome del colon irritabile
In ambito sperimentale, crescono le evidenze: a) sul

cross-talk tra patologie coloniche e vescicali (42); b) sui
diversi meccanismi di passaggio di germi a partenza co-
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lonica, quali l’E. coli, in vescica; c) sulla comune fisio-
patologia infiammatoria, mediata dal mastocita, che
prelude alla cronicizzazione del dolore (22, 25, 26, 28,
29). Anche la collaborazione tra gastroenterologi e uro-
logi può essere foriera di una crescita scientifica e clini-
ca, con una ottimizzazione della capacità diagnostica e
terapeutica in entrambi gli ambiti specialistici. 
Implicazioni cliniche

Nel dolore pelvico cronico, ma anche nelle sindromi
dolorose specialistiche che vi preludono, è importante po-
ter contare su un gruppo multidisciplinare di specialisti
(urologo, ginecologo, proctologo, gastroenterologo, neu-
rologo, psichiatra, fisioterapista) che condividano le cono-
scenze sulle basi multisistemiche del dolore e possano col-
laborare per una diagnosi precoce delle comorbilità e una
messa a punto di più efficaci terapie multimodali. 

Conclusioni

Sono numerose le comorbilità associate nel dolore
pelvico cronico: urogenitali, proctologiche, ginecologi-
che, sessuologiche, psicoemotive. Quale che sia il sinto-
mo sessuale o urogenitale lamentato dalla donna biso-
gna sempre indagare la comorbilità, per affrontare in
modo efficace la diagnosi e la terapia del dolore pelvico
cronico e sessuale. Ne deriva quindi l’importanza di
una dettagliata storia clinica anamnestica, con un dia-
rio del dolore accurato e centrato sul ciclo, di un accu-
rato esame pelvico e genitale (mappa del dolore, vesti-
bolite, ragadi, ipertono dell’elevatore) e di una
valutazione del ruolo dell’infiammazione cronica nell’e-
ziologia del dolore con attenzione specifica ai complessi
fattori che modulano la percezione del dolore.

Quest’attenzione multisistemica facilita una diagnosi
articolata, prerequisito per un trattamento appropriato
della comorbilità fisica ed emozionale del dolore pelvi-
co cronico nella donna.

Riassunto

Il dolore è un’esperienza soggettiva complessa associa-
ta a rapide modificazioni neurovegetative, affettivo-
emotive e cognitive. Riconosce cause biologiche, psico-
logiche e correlate al contesto. Tra le cause biologiche,
l’infiammazione cronica, di diversa etiologia, è il fattore
che più predispone al dolore cronico. Il mastocita diri-
ge sia il processo dell’infiammazione cronica, sia il vi-
raggio a dolore cronico, attraverso la produzione di
Nerve Growth Factor (NGF) e altre neurotrofine. Le
donne, nell’età fertile, sono più predisposte all’infiam-
mazione cronica: le fluttuazioni degli estrogeni sono

fattori agonisti della degranulazione del mastocita, spe-
cie in fase premestruale. Il dolore è nocicettivo, quando
ci allerta su un danno in corso; vira a dolore neuropati-
co, quando diventa malattia in sé. 

Il dolore pelvico cronico (CPP, Chronic Pelvic Pain)
indica un dolore pelvico persistente o ricorrente di du-
rata superiore ai 6 mesi, invalidante. Esso è responsabi-
le del 10% delle visite ginecologiche ambulatoriali, del
40% delle laparoscopie diagnostiche e del 10-15% de-
gli interventi di isterectomia. La comorbilità, ossia la
copresenza di patologie e sindromi dolorose a carico di
diversi organi addomino-pelvici, è tipica del dolore pel-
vico cronico. Ad essa contribuiscono cistiti, vestiboliti,
sindrome del colon irritabile, endometriosi, proctiti,
che riconoscono nel mastocita iperattivato e nell’in-
fiammazione cronica da esso coordinata il denominato-
re fisiopatologico comune.

Il lavoro discute i principi generali della nocicezione,
il ruolo emergente del mastocita, la fisiopatologia delle
comorbilità, i fattori predittivi del CPP – biologici, psi-
cosessuali, ambientali –, la necessità di uscire dall’ottica
“iperspecialistica”, per rileggere le singole patologie in
chiave multisistemica, con particolare attenzione alla
prospettiva urologica.
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Painful bladder sindrome: clinical work-up

ABSTRACT: The International Association for the Study of Pain (IASP) has defined pain as “an
unpleasant sensory and emotional experience associated with either actual or potential tis-
sue damage” (1-2). As to pain duration, there is a difference between acute pain and chron-
ic pain that is so defined when it persists for at least 6 months, getting worse in quality of
life. Painful bladder syndrome does not mean a mere pain of primary organ, but it includes
a variety of irritating symptoms of the lower urinary tract that may or may not be associat-
ed with pelvic pain. Just due to the variety of symptoms of difficult clinic diagnostic iden-
tification, we can distinguish, forms of bladder-pain showing well-known aetiology (e.g.
bacterial cystitis) from idiopathic condition characterized by a chronic or recurrent course
and by the non identified aetiology (interstitial cystitis).
Literature, in fact, uses many terms: non bacterial chronic cystitis, urgency-frequency syn-
drome, pelvic pain. Whatever is the aetiopathogenesis the result is the same when com-
paring the symptoms: pain and irritating symptoms which may be both present or prevail-
ing on the other. Surveys, starting from patient’s history (anamnesis) and clinical examina-
tion, aim at excluding the other known causes.
Besides the uro-gynaecohological assessment also psychiatric investigation must be made
(somatization from unsatisfied women?). Routine investigations are: urine analysis, vaginal
tampon, abdominal-pelvic echography, micturiton diary, followed by a urodynamic investi-
gation. Investigations of second level are: cystografy, urinary cytology and cystoscopy. If all
tests give a negative result, a bladder biopsy must be performed. The histological evidence
of glomerulations and the reduce bladder capacity (<350 mL) allow to make a diagnosis of
interstitial cystitis according to the principles fixed in 1987 by the National Institute of Arthri-
tis, Diabetes, Digestive and Kidney Disease (NIDDK) (3). (Urologia 2008; 75: S9-16)
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Introduzione

La cistalgia si definisce correttamente “painful blad-
der sindrome” per indicare l’insieme dei sintomi irrita-
tivi del basso apparato urinario, accompagnati o meno

da algie pelviche, perineali e/o sovrapubiche; distin-
guiamo forme di cistalgia ad eziologia nota (cistiti bat-
teriche), da forme così dette idiopatiche, caratterizzate
da un decorso cronico o ricorrente e dal mancato rico-
noscimento di una causa scatenante (cistite interstizia-
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le). Mentre per le forme ad eziologia nota, l’inquadra-
mento clinico diagnostico è di facile individuazione,
per le forme idiopatiche, la diagnosi è di esclusione. 

Definizione e classificazione

L’International Association for the Study of Pain (IA-
SP) ha definito il dolore come “una spiacevole esperien-
za sensoriale ed emotiva associata con un attuale o po-
tenziale danno tissutale” (1-2). Dal punto di vista
temporale si differenzia un dolore acuto da un dolore
cronico, che è tale se persiste per almeno sei mesi, de-
terminando limitazioni sociali e relazionali (1-2). Il do-
lore pelvico cronico (CPP) è un dolore percepito in
strutture anatomiche della pelvi, continuo o ricorrente
per almeno sei mesi, di natura non maligna, di suffi-

ciente gravità da portare a disabilità funzionale; la sin-
drome del dolore pelvico è un dolore cronico persisten-
te o ricorrente di organi pelvici, in assenza di compro-
vate infezioni o di altre patologie organiche note in atto
(4-5), (Fig. 1 da Guidelines on Chronic pelvic pain. Eu-
ropean Association of Urology). Gli organi e apparati
coinvolti sono molteplici: uro-genitale, intestinale, mu-
scolo-scheletrico, nervoso. Si rende quindi necessario
un attento approccio multidisciplinare con uniformità
di definizioni.

Da un punto di vista urologico Abramns et al (5)
hanno stabilito i differenti livelli di evidenza:
• Origine urologica, Livello A

– Tumori vescicali
– Cistite interstiziale
– Vescica post-attinica
– Sindrome uretrale

Fig. 1 - Guidelines on Chronic pelvic
pain. European Association of Urology.
Classificazine della sindrome del dolore
pelvico cronico persistente.
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• Origine urologica, Livello B
– Iperattività detrusoriale
– Diverticolo uretrale

• Origine urologica, Livello C
– Infezioni urinarie croniche 
– Infezioni recidivanti/acute
– Litiasi vescicale
– Caruncola uretrale

La sindrome urologica del dolore pelvico cronico nel
tempo è stata definita in più modi: cistalgia ad urine lim-
pide, cistite cronica abatterica, urgency-frequency syn-
drome, vescica ipersensitiva, idiopathic reduced bladder
storage, pelvic pain, ecc. Ancora oggi le forme non in-
quadrabili vengono considerate come espressione isterica
o somatizzazione da parte di donne labili ed insoddisfat-
te sessualmente. In realtà la classificazione più aggiornata
definisce la cistalgia cronica come painful bladder sin-
drome (6-7). Tale sindrome comprende la cistite intersti-
ziale (CI) (8) e la sindrome uretrale (SU) che molti auto-
ri considerano manifestazioni di diversa gravità dello
stesso spettro di patologia, con la SU come forma autoli-
mitata e di minore gravità (7).

La CI è definita per la presenza di urgenza e frequen-
za minzionale, associata o meno a dolore pelvico in as-
senza di infezioni uro-genitali intercorrenti (7); è una
condizione infiammatoria cronica della vescica caratte-
rizzata da disuria irritativa, in assenza di oggettive evi-
denze cliniche di malattie che possano giustificare i sin-
tomi (9). La CI si presenta con gli stessi sintomi della
cistite “classica”: bruciore, dolori al basso ventre, neces-
sità di urinare frequentemente, urgenza minzionale
spesso associata ad incontinenza, algie vaginali tali da
provocare un’impossibilità ad avere rapporti sessuali. 

Un capitolo a parte è la comunemente conosciuta tri-
gonite pseudomembranosa vescicale (uretrotrigonite,
metaplasia squamosa o metaplasma vaginale del trigono).
È una metaplasia squamosa non cheratinizzante del tri-
gono vescicale simile all’epitelio squamoso vaginale. L’in-
capacità di riconoscere che la presenza di epitelio vagina-
le sulla superficie del trigono e dell’uretra rappresenta
una condizione normale nello sviluppo embriologico è
indubbiamente la causa responsabile della coniazione di
termini cistoscopici come “trigonite” o “cervico-trigoni-
te”. Quindi il termine è improprio istologicamente (non
sono presenti né cellule infiammatorie, né pseudomem-
brane infiammatorie) ed è stato preferito il termine me-
taplasma vaginale del trigono. È osservata in circa il 50%
delle donne adulte e quasi esclusivamente in età fertile
(stretta correlazione con la concentrazione estrogenica).
Attualmente non rientra nel capitolo delle patologie ve-
scicali, poiché si ritiene che derivi dal normale sviluppo
embriologico della vescica.

Epidemiologia

La presenza di dolore pelvico cronico ha importanti
ripercussioni sulla qualità di vita; le pazienti lamentano
nell’80% dolore continuo o intercorrente, nell’82% di-
minuzione dell’energia con associata nel 58% una netta
diminuzione delle attività quotidiane, nel 56% altera-
zioni dell’umore, nel 46% sindrome depressiva e ben il
26% è costretta a letto. Notevoli sono anche i costi so-
ciali poiché nell’11% dei casi le attività vengono limita-
te, il 16% assume una terapia farmacologia e il 4% si
assenta almeno 1 volta al mese dal lavoro (10). 

Quando si parla di CPP nel 30% dei casi è coinvolto
l’apparato urinario, nel 37% l’apparato gastrointestina-
le, nel 20% il genitale e nel 12% il muscolo-scheletrico
(11-12). Held PJ et al confermano i dati sopraccitati in
merito ad un importate decadimento della qualità di
vita: il 25% è incapace di lavorare a tempo pieno, il
63% riferisce dispareunia (13). In uno studio che ha
coinvolto 293 donne con dolore pelvico cronico, 134
(75%) presentavano endometriosi e 159 (89%) cistite
interstiziale, quindi ben 115 (65%) pazienti endome-
triosi e cistite interstiziale contemporaneamente (14).

Questa malattia, classificata come rara, apre la strada
ad un dibattito molto controverso circa la prevalenza e
l’incidenza. Purtroppo sono stati condotti al momento
pochi studi sull’argomento anche a causa di criteri dia-
gnostici non chiari ed uniformi. Facendo riferimento
ad uno studio condotto in Finlandia nel 1975 da Ora-
visto et al risultò una prevalenza di 10.6 pazienti su
100.000 abitanti, mentre la prevalenza saliva a 18.1 
pazienti su 100.000 abitanti di sesso femminile (15),
nelle donne americane la prevalenza della CI è di 
60/100.000 (16) e in Giappone 1.2/100.000 (17). La
discrepanza dei dati è essenzialmente da attribuire all’e-
terogeneità delle terminologie in uso (18). La CI è un
disturbo subdolo e difficile da diagnosticare, che colpi-
sce soprattutto le donne (9:1) e di cui, ancora oggi, non
esiste una sufficiente consapevolezza. Solitamente in-
sorge attorno ai 40 anni di età, ma ben un quarto dei
pazienti ha meno di trent’anni. Dati statistici dicono
che un paziente impiega una media di 5/7 anni dopo
aver girato 4/5 specialisti tra ginecologi ed urologi sen-
za ottenere una risposta sulla natura dei propri disturbi
(19-22). 

Eziopatogenesi

La CI è un’infiammazione che colpisce l’interstizio
della parete vescicale, cioè lo spazio che esiste tra la mu-
scolatura della vescica (detrusore), e il rivestimento in-
terno della vescica (mucosa). La parete vescicale mostra
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un’infiltrazione flogistica con ulcere e cicatrici della
mucosa che provocano contrazione della muscolatura
liscia, diminuzione della capacità urinaria, ematuria,
pollachiuria e stranguria. Il carcinoma in situ può mi-
mare la CI e deve essere escluso. Molteplici ipotesi ezio-
patogenetiche sono state proposte: attualmente si ritie-
ne che la genesi sia multifattoriale ed è possibile che
noxae diverse portino allo stesso quadro clinico (infe-
zioni, disordini autoimmunitari, alterazioni dell’epitelio
vescicale, mastocitosi, infiammazione neurogenica, so-
stanze tossiche in urina, cause psicosomatiche, intolle-
ranze alimentari). L’ipotesi più accreditata è un difetto
degli strati di rivestimento che costituiscono la mucosa
vescicale. Questo strato di mucosa è formato da una
parte di mucopolisaccaridi (GAG), che rendono la pa-
rete interna della vescica impermeabile all’urina. La
compromissione sperimentale dei GAGs, ottenibile con
solfato di protamina, scatena pollachiuria, urgenza e
dolore vescicale che regrediscono con eparina (23). Per
cause ancora in parte sconosciute questi GAG perdono
la loro funzione permettendo quindi all’urina di pene-
trare all’interno della parete della vescica, provocando
irritazione ed infiammazione e innescando reazioni tos-
siche o immunomediate. Una seconda ipotesi attribui-
sce la comparsa di questo disturbo a problemi neurolo-
gici. Partirebbero dal midollo spinale una serie di
impulsi che provocherebbero una stimolazione conti-
nua sui nervi collegati alla vescica (le fibre C), provo-
cando un’infiammazione neurogena e cronica. Altri fat-
tori ancora possono intervenire accanto a queste cause
scatenanti. È pertanto indispensabile giungere il più
tempestivamente possibile ad una diagnosi corretta pri-
ma che la progressione della CI provochi a livello della
vescica un danno irreversibile. Correlata a questa vi è
l’ipotesi metabolica sostenuta da Gillespie, che rilevò
delle alterazioni nel metabolismo delle arilalchilamine
in 250 pazienti con CI ed ottenne buone risposte con
la sola terapia dietetica (24). La CI viene da taluni con-
siderata una “distrofia simpatica riflessa”; l’iperattività
vasomotoria simpatica produrrebbe vasocostrizione,
ischemia e distrofia esitando nella sindrome uretroci-
stalgica (25). Alcuni autori propendono per una genesi
psicogena: nel 1980 Carson riscontrò un’alta incidenza
di ipocondriache, isteriche e schizofreniche tra le CI
(26-28). In realtà è normale rispondere ad una patolo-
gia cronica con atteggiamenti depressivi, per cui i pro-
blemi psicologici potrebbero essere effetto anziché cau-
sa dei sintomi. L’ipotesi autoimmune è stata smentita
da varie evidenze sperimentali e conserva solo un valore
storico (15). L’ipotesi infettiva si basa sulle seguenti
considerazioni: le infezioni determinano sintomi irrita-
tivi e dal punto di vista istologico causano ulcerazioni
epiteliali, infiammazione della sottomucosa, aumento

dell’attività dei mastociti e della permeabilità della pa-
rete con riduzione dei GAGs (29); studi successivi in
pazienti con CPP in realtà non hanno mai dimostrato
la presenza in biopsie vescicali di microrganismi pato-
geni (30). Le disfunzioni neuromuscolari del pavimen-
to pelvico potrebbero essere il comune denominatore di
molte alterazioni (stipsi, vaginismo, dolore pelvico…)
(31). Qualunque sia l’insulto iniziale, il risultato è un
danno tissutale con aumento di permeabilità al potassio
con attivazione delle fibre C che richiamano i mastociti
che a loro volta rilasciano istamina e attivano le fibre C
con un meccanismo che si autoalimenta aggravando i
danni tissutali. L’aumento della innervazione simpatica
della parete vescicale modula la popolazione dei masto-
citi locali condizionando il rilascio di istamina e quindi
la permeabilità vasale (32). Le mastocelle sono normal-
mente presente sia nella sottomucosa che nel detrusore
vescicale; nelle CI aumentano sia numericamente che
per attività e si ritrovano solo nella sottomucosa. Il ma-
stocita rilascia neurotrasmettitori con attivazione delle
fibre C. Le sostanze rilasciate determinano fibrosi della
sottomucosa e danni all’epitelio (33). Si innesca un
meccanismo a catena poiché il dolore pelvico diventa
multiorgano: la CI determina dolore che si ripercuote
sull’apparato sessuale, genito-urinario, muscolare e in-
testinale auto-alimentandosi (34). L’iperattività del ma-
stocita mantiene l’infiammazione tessutale e cronicizza
il dolore.

Inquadramento clinico-diagnostico

È un disordine infiammatorio cronico della mucosa
vescicale, caratterizzato da dolore sovrapubico (spesso a
carattere urente) e da frequenti ed imperiose minzioni
sia diurne che notturne. Il dolore si colloca nella zona so-
vra pubica, ma talora è anche in zona ano-genitale; si al-
levia con la minzione. Lo stimolo frequente ad urinare è
legato ad una riduzione della normale capienza della ve-
scica, determinando un più frequente svuotamento. Nel-
la cistite interstiziale non ci sono segni di infezione uri-
naria, come testimoniano le ripetute indagini
batteriologiche che risultano negative. Rara complicanza
è la fibrosi della vescica che può coinvolgere anche gli
ureteri.

La diagnosi di CI non può essere posta con certezza
su base istologica e l’esame microscopico ha la funzione
di escludere altre entità (neoplasie piane, cistite eosi-
nofìla, tubercolosi, malacoplachia…). Macroscopica-
mente la CI può manifestarsi con un lieve assottiglia-
mento dell’urotelio fino a delle vere e proprie ulcere (le
cosiddette ulcere di Hunner) (35); si distingue, quindi,
la forma non ulcerativa, con il classico quadro endosco-
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pico di petecchie emorragiche (glomerulations) dopo
idrodistensione e la forma ulcerativa caratterizzata dal-
l’ulcera patognomonica di Hunner. Microscopicamente
i parametri istopatologici non sono dirimenti: nella for-
ma ulcerativa si presenta un epitelio denudato con una
flogosi severa della sottomucosa; nei casi non ulcerativi
si osservano lesioni non specifiche quali la pancistite
con flogosi linfocitaria perineurale, l’infiltrazione mast-
cellulare, l’edema mucoso, l’ectasia vasale, l’ispessimen-
to della membrana basale, la fibrosi (36). Non esiste al-
cun segno patognomonico della malattia tranne l’ulcera
di Hunner in casi rari. 

La diagnosi della cistite interstiziale è principalmente
per esclusione secondo i criteri della NIADDK (Natio-
nal Institute of Arthritis, Diabetes, Digestive and Kid-
ney Diseases) (37): età inferiore ai 18 anni, tumori ve-
scicali, vescica post-attinica, tubercolosi vescicale, cistite
batterica, vaginiti, diverticolo uretrale, tumore gineco-
logico, herpes genitale attivo, calcolosi vescicale, fre-
quenza menzionale < 5 in 12 ore, nicturia < 2 volte,
sintomatologia che regredisce con antisettici/analgesici,
iperattività detrusoriale, capacità vescicale >400 cc, as-
senza dei sintomi d’urgenza.

Le indagini diagnostiche si distinguono in:
• Indagini mandatorie (anamnesi, esame obiettivo,

esame urine, urinocoltura)
• Indagini raccomandate (citologie, symptom index,

diario minzionale, cistoscopia)
• Indagini opzionali (idrodistensione con o meno

biopsia, test al potassio, urodinamica, ecografia)
(38).

L’anamnesi e l’esame obiettivo dovranno escludere le
altre cause note di dolore pelvico. Spesso la CI si asso-
cia ad altre patologie: endometriosi, sindrome dell’inte-
stino irritabile, diverticolo uretrale, vulvodinia, fibro-
mialgia, sindrome di Sjogren, tiroidine di Hashimoto.
L’esame obiettivo è mirato alla ricerca di prolassi geni-
tali, alterazioni del tono anale, dei riflessi addominali
ed osteotendinei; vanno valutati la colonna vertebrale
ed il piano pelvico. 

Nelle CI è di comune riscontro l’ipertono del musco-
li pubo-coccigei e l’incapacità di rilassarli, nonché una
spiccata dolorabilità vescicale. Esame urine ed urinocol-
tura devono essere negativi in 2-3 rilevazioni successive.
Opportuni il tampone vaginale, comprensivo della ri-
cerca di Clamidie e Mycoplasmi, la citologia urinaria,
l’uroflussometria ed il diario minzionale. Ecografica re-
nale e pelvica, cistografia con fase minzionale e studio
urodinamico vanno eseguiti con la prevalente finalità di
escludere altre patologie. Nello studio urodinamico si
possono riscontrare urgenza sensitiva e riduzione di ca-
pacità e compliance vescicali nei casi avanzati. La cisto-
scopia con idrodistensione in anestesia e la biopsia ve-

scicale sono le ultime tappe diagnostiche. L’evidenza di
glomerulazioni e la ridotta capacità vescicale (<350 cc)
consentono di porre diagnosi di CI in base ai criteri
stabiliti nel 1987 dal National Institute of Arthritis,
Diabetes, Digestive and Kidney Disease (NIDDK)
(37). 

Ruolo non ancora determinante, ma di grande inte-
resse per le implicazioni diagnostiche è l’individuazione
di markers urinari utili ad identificare la malattia (Anti-
proliferative Factor -APF-, HB-EGF, EGF) (39).

Terapia

La CI, nella maggior parte dei casi, è trattata conser-
vativamente, anche se in alcuni casi limite, è stato 
proposto ed utilizzato un trattamento chirurgico demo-
litivo e ricostruttivo. Le terapie conservative sono fina-
lizzate a ripristinare l’alterazione presente a livello del-
l’urotelio ed a ridurre l’infiammazione alla vescica.
Attualmente disponiamo di diverse terapie farmacolo-
giche somministrate sia oralmente sia tramite instilla-
zioni vescicali, ma non disponiamo di prodotti che
trattino la malattia in maniera definitiva. Anche l’ali-
mentazione può influenzare il problema della cistite in-
terstiziale. I cibi molto piccanti, o irritanti, come l’al-
cool, il caffè, i fritti e i grassi possono infatti rendere
più serio il disturbo esistente. Le sostanze tossiche ven-
gono eliminate con l’urina. Sulle pareti già “provate”
della vescica, un’urina più acida provoca bruciore e do-
lore ancora più intenso. 

Il primo approccio terapeutico alla CI è stata l’idrodi-
stensione nel 1930 (40, 41). Oggi ha un ruolo limitato,
con risultati contraddittori e, meglio indicata come in-
dagine diagnostica (livello di evidenza 3 – grado di rac-
comandazione C). Capitolo di ampio respiro è la tera-
pia orale:

• Sodio pentosanpolisolfato. Trattamento standard ap-
provato dalla Food Drug Administration americana
(FDA) con miglioramento della sintomatologia irritati-
va e algica (livello di evidenza 1a-grado di raccomanda-
zione A) (42, 43).

• Antistaminico. L’idrossizina: antagonista dei recet-
tori H1 blocca l’attivazione delle mast cells inibendo la
secrezione di serotonina (livello di evidenza 2b-grado di
raccomandazione B) (44, 45). La cimetidina antagoni-
sta dei recettori H2 (livello di evidenza 1b-grado di rac-
comandazione A) ha attività immunomodulante sulla
mucosa vescicale, inibendo l’attivazione istamino-me-
diata dei linfociti T (46, 47).

• Antidepressivi triciclici. L’amitriptilina inibisce il 
rilascio di serotonina e il reuptake della norepinefrina,
bloccando i recettori dell’acetilcolina ed i recettori H1
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(livello di evidenza 1b-grado di raccomandazione B) (48).
Dati insufficienti in letteratura per avvallarne l’indi-

cazione terapeutica riguardano i farmaci immunode-
pressori, le prostaglandine, i corticosteroidi e la L-argi-
nina. Secondo un lavoro di Warren et al del 2000 gli
antibiotici danno solo un momentaneo miglioramento
della sintomatologia, tanto da non essere indicati come
approccio terapeutico di prima istanza (49). Il Gaba-
pentin, utilizzato con successo nel dolore pelvico croni-
co, è in via di sperimentazioni per le algie di origine ve-
scicale con buoni risultati (50).

La terapia alternativa con livello di evidenza 3 - grado
di raccomandazione B) è il bladder training (terapia
comportamentale, elettrostimolazione, biofeedback, fi-
siochinesiterapia) (51): è un approccio non invasivo
che coinvolge attivamente le pazienti motivate con mi-
glioramento della sintomatologia da urgenza/frequenza.
Anche l’agopuntura è stata proposta (livello di evidenza
3 - grado di raccomandazione C), con miglioramento
della sintomatologia irritativa (52). Nessun dato scien-
tifico è a disposizione in merito all’utilizzo dell’ipnosi
nella CI, sebbene sia già utilizzata con successo nella te-
rapia del dolore cronico oncologico.

L’utilizzo della terapia con instillazioni endovescicali è
proposta per diminuire gli effetti collaterali sistemici ed
aumentare le concentrazioni dei farmaci in situ. Bade et
al nel 1997 hanno utilizzato il pentosanpolisolfato con
miglioramento significativo della capacità vescicale e
dei sintomi a 3 e 18 mesi (livello di evidenza 1 B - gra-
do di raccomandazione A) (53); analoghi risultati ha
dato il dimetilsulfossido (livello di evidenza 1 B - grado
di raccomandazione A), solvente chimico idrosolubile
che penetra le membrane cellulari con affetti analgesici,
anti-infiammatori, collagenolitici, miorilassanti (54).
Mancano studi randomizzanti per la terapia topica con
l’ac. ialuronico, gli anestetici locali, quali la lidocaina
(55), gli anticolinergici e vanilloidi. L’utilizzo del bacil-
lo di Calmette e Guerin ha dato risultati contradditori
(56). Costoso e ancora in via sperimentale è l’utilizzo
della ionoforesi in associazione a lidocaina e desometa-
sone per aumentarne l’assorbimento (57).

La chirurgia laser in particolar modo con laser al Nd-
Yag è indicata nei casi di CI con ulcere di Hunner. La
cistectomia è una terapia di salvataggio e può essere ef-
fettuata trigon sparing con enteroplastica di amplia-
mento o non trigon sparing con derivazione continente
o non continente. Diversi studi hanno dimostrato una
superiorità della cistectomia radicale nella completa ri-
soluzione della sintomatologia (58-60).

Conclusioni

La painful bladder sindrome si caratterizza per un in-
sieme di sintomi irritativi del basso apparato urinario, ac-
compagnati o meno da algie pelviche, perineali e/o so-
vrapubiche. La cistite interstiziale si identifica con la
painful bladder sindrome e risponde contemporanea-
mente a criteri istologici e a criteri sintomatologici della
NDHH. La diagnosi è ancora oggi di esclusione. L’ipote-
si eziopatogenetica è probabilmente multifattoriale, con
un importante ruolo svolto dalle mastocellule nel proces-
so infiammatorio. È una sindrome ancora in parte igno-
ta, la punta di un iceberg, che coinvolge non solo l’appa-
rato uro-genitale, ma anche altri organi come l’intestino
fino al sistema muscolo-scheletrico. Fondamentale anche
l’aspetto psicologico, un tempo ritenuto causa scatenan-
te, ma probabilmente ultimo anello di una catena.

Sono state proposte varie terapie orali ed endocavita-
rie. Solo il pentosanpolisolfato è attualmente approvato
dalla FDA, tuttavia altre sostanze vengono utilizzate
con più o meno successo, ma per molte di esse manca-
no studi randomizzati e livelli di evidenzia. Le terapie
considerate alternative sono coadiuvanti, migliorando
soprattutto i sintomi irritativi del basso tratto urinario.
L’approccio terapeutico deve essere multifattoriale e
coinvolgere urologo, ginecologo, psicologo e, natural-
mente, medico generalista.

Riassunto

La painful bladder sindrome è un insieme di sintomi
irritativi del basso tratto urinario che possono o meno
essere associati ad algie pelviche. Attualmente si identi-
fica la painful bladder sindrome con la cistite intersti-
ziale. La diagnosi non è facile, poiché solo dopo anni di
inutili approcci diagnostico-terapeutici si giunge per
esclusione a fare diagnosi di cistite interstiziale. Sebbe-
ne molti passi siano stati fatti, ancora non esiste un’uni-
ca terapia, ma esiste il paziente con i suoi sintomi e
l’approccio terapeutico deve essere mirato a questi. 
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Cistite pseudomembranosa: ha senso parlarne
ancora oggi?
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Pseudomembranous trigonitis of the bladder: what’s
wrong with it?

ABSTRACT: It is present in females with a characteristic lesion of the trigone. The histology
shows an overgrowth of nonkeratinizing squamous vaginal-type epithelium, with underly-
ing oedema and vascular dilatation, without significant inflammation. Vaginal change in the
trigone of so many normal females suggests the possibility that this is a normal tissue un-
der oestrogen stimulation, with the same mesodermal embryological derivation of vagina.
No relation of such a lesion to the clinical symptoms may be proved. It is so frequent in fe-
males and seems to be a normal finding in them. In this setting, trigonitis or squamous or
vaginal metaplasia are incorrect terminology and this condition must be referred to more
properly as normal finding of squamous epithelium. Chronic urethral syndrome previous
wrongly related to squamous epithelium of trigone is an outdated term and should be aban-
doned. Females with urinary symptoms are to be labelled as suffering from pelvic pain syn-
drome (painful bladder syndrome or urethral pain syndrome or other well-defined urologi-
cal condition) according to 2002 ICS definition. (Urologia 2008; 75: S17-9)
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Introduzione 

Quando c’è stato proposto di parlare di cistite pseu-
domembranosa in occasione della Tavola Rotonda “Ci-
stalgia nella Donna”, al 56° Convegno Nazionale SUNI
di Saint Vincent, ci siamo subito domandati cosa ci
fosse ancora di nuovo sulla cistite pseudomembranosa,
che non sia stato già detto e smentito. 

Fatta una ricerca bibliografica sul sito Pubmed.com,
scopriamo con nostro sconforto che alla voce “cistite” o
“trigonite pseudomembranosa, corrispondevano solo 5
lavori, tutti antecedenti il 1992. Ci siamo convinti 
perciò che questa relazione dovesse essere una provoca-
zione da lanciare all’auditorio, sui nostri sforzi “tasso-
nomici”, che spesso diventano torri di babele termino-

logiche, che rendono difficile la comunicazione tra i di-
versi specialisti, lo specialista urologo ed il medico di
Medicina generale, il medico e il paziente.

Cistite pseudomembranosa

Descritta inizialmente da Heymann come cistite tri-
gonale, successivamente sono stati proposti altri termi-
ni come trigonite pseudomembranosa, trigonite granu-
lare, uretrotrigonite, metaplasia squamosa o vaginale
del trigono (1). 

La lesione risulta endoscopicamente confinata al tri-
gono, sebbene possa estendersi fino ad interessare gli
orifizi ureterali e l’uretra craniale, mentre indenne risul-
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ta il resto della vescica. Macroscopicamente appare co-
me una placca grigio-biancastra, rilevata, a margini ser-
piginosi, circondati da mucosa iperemica. 

I preparati bioptici mostrano un epitelio squamoso
non cheratinizzato, del tutto simile all’epitelio vaginale,
più spesso del normale epitelio transizionale. Le cellule
si presentano vacuolate, con abbondante glicogeno; la
lamina propria mostra una marcata ectasia venosa, as-
sociata ad edema ed in alcuni casi a marcata fibrosi;
scarsi gli elementi cellulari, assenti le pseudomembrane
infiammatorie. È proprio l’edema che produce una le-
sione rilevata, mentre la dilatazione vascolare mima un
processo infiammatorio (2, 3).

Sebbene in passato sia stato ipotizzato che la cistite
pseudomembranosa rappresentasse una risposta adatta-
tiva a stimoli irritativi cronici della vescica, sembra or-
mai consolidato il rapporto con l’influenza estrogenica,
in particolare a causa della comparsa in donne nel loro
periodo fertile ed in rapporto con le fasi del ciclo me-
struale, in parallelo con le modificazioni dell’epitelio
vaginale (4). Ciò spiegherebbe l’evidenza di queste le-
sioni in donne in età fertile, l’assenza in giovani prima
del menarca, l’incidenza decrescente dopo la menopau-
sa, la sporadicità dei casi nel maschio.

Già Streitz (5) evidenziò, nel 1963, che gli estrogeni
causano un ispessimento ed una trasformazione in sen-
so squamoso dell’epitelio derivato dal seno urogenitale
e che la somministrazione di estrogeni aumenta il volu-
me e l’estensione delle placche pseudomembranose. La
prevalenza dell’interessamento trigonale ha suggerito la
differenza di derivazione embriogenetica del trigono ri-
spetto al resto della vescica. Il terzo distale della vagina
e l’uretra hanno origine dal seno urogenitale (dotto me-
sonefrico) mentre il resto della vescica è di origine en-
dodermica. Pertanto lo stesso epitelio squamoso della
vagina ricopre generalmente l’uretra e a volte il trigono.
Lo sviluppo del trigono dal sistema mulleriano spieghe-
rebbe la presenza di recettori estrogenici e la capacità di
risposta agli estrogeni dell’epitelio (6, 7). 

Studi su cadavere hanno documentato la presenza di
aree di epitelio squamoso trigonale nel 72% delle vesci-
che esaminate, suggerendo che la lesione possa essere
asintomatica (2). Perciò nelle giovani donne può verifi-
carsi una iperespressione di epitelio squamoso similvagi-
nale. Tale condizione è riferita erroneamente come trigo-
nite, ma non risulta associata ad una reazione
infiammatoria (non sono presenti né cellule infiammato-
rie né membrane infiammatorie). Al termine trigonite,
improprio istologicamente, è stato spesso preferita la di-
zione di metaplasia vaginale del trigono o metaplasia
squamosa non cheratinizzante. Per metaplasia si intende
una alterazione reversibile in cui una cellula di tipo
“adulto” (epiteliale o mesenchimale) è sostituita da un’al-

tra cellula ben differenziata, in genere come meccanismo
protettivo nei confronti di alterate condizioni “ambienta-
li”. I fattori responsabili di questa riprogrammazione del-
l’espressione genica possono essere svariati: stimoli irrita-
tivi cronici di natura chimica, infettiva, meccanica,
ormonale. L’esito di questo processo è la trasformazione
di un tessuto ben differenziato in un altro tessuto egual-
mente differenziato, nell’ambito della stessa derivazione
ontogenetica (transdifferenziazione) (8). Un esempio ti-
pico è la metaplasia squamosa cheratinizzante della vesci-
ca, associata frequentemente ad irritazione cronica da
calcoli, cateterismo a permanenza, infezione da Schisto-
soma Haematobium, che più comunemente può evolve-
re in carcinoma uroteliale squamoso.

Nel caso della cistite pseudomembranosa non sussi-
stono i meccanismi propri dell’instaurarsi di una meta-
plasia, in particolare non sono identificabili stimoli irri-
tativi in grado di transdifferenziare l’urotelio in epitelio
pluristratificato non cheratinizzato.

Perciò anche i termini metaplasia squamosa non che-
ratinizzante o metaplasia vaginale del trigono sono “eti-
chette” improprie ed esprimono la nostra incapacità di
riconoscere che la presenza di epitelio vaginale sulla
mucosa del trigono o dell’uretra rappresenti una condi-
zione normale; questa incapacità ha rappresentato la
causa prima nella coniazione di termini cistoscopici co-
me “trigonite” o “cervicotrigonite” o anatomo-patologi-
ci come “metaplasia squamosa”o “vaginale del trigono”,
mentre invece dovremmo parlare di reperto normale di
epitelio squamoso (9).

Molto spesso in passato abbiamo utilizzato etichette
di comodo per identificare come affette da cervico-tri-
gonite pazienti con frequency, urgency, dolore sovrapu-
bico o uretrale, nelle quali non siamo stati capaci di
identificare chiare eziologie organiche (infezioni, neo-
plasie, ostruzione meccanica o funzionale cervico-ure-
trale ecc.). Oggi, puntando più verso una medicina
“patient centered” che “desease centered”, stiamo impa-
rando a valutare le pazienti nella loro complessità. Per
questo preferiamo parlare di dolore pelvico cronico. Se-
condo la classificazione della ICS del 2002, nell’ambito
del dolore pelvico cronico identifichiamo la sindrome
da dolore pelvico, definito come dolore cronico persi-
stente o ricorrente, in cui non ci sia prova di infezioni o
altre patologie organiche (10, 11). In ciò rientrano la
cosiddetta painful bladder syndrome o meglio PBS/IC
(che riconosce nella cistite interstiziale la stessa “radice”
della painful bladder syndrome) e la urethral pain syn-
drome (UPS). (12, 13) La prima si definisce come do-
lore sovrapubico correlato con il riempimento della ve-
scica e accompagnato da frequency diurna e notturna,
in assenza di infezioni o altre patologie; la seconda si
definisce come dolore uretrale generalmente alla min-
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zione, accompagnato da frequency e nicturia, in assen-
za di infezioni o altre patologie (13, 14).

Ciò sgombera il campo dalla dizione di sindrome
uretrale cronica, che oggi dovrebbe essere abbandonata,
in quanto si sovrappone ai concetti di PBS e UPS, ma
che in passato veniva correlata erroneamente con la
presenza di epitelio squamoso nel trigono (15).

Riassunto

Presente nelle donne a livello del trigono, endoscopi-
camente si presenta come una placca grigio-biancastra,
rilevata, a margini serpiginosi, circondati da mucosa
iperemica. La presenza trigonale di epitelio pluristratifi-
cato non cheratinizzato, simile alla vagina, in donne

asintomatiche, ha suggerito la possibilità che si tratti di
tessuto normale, sotto controllo estrogenico, di deriva-
zione mesodermica come la vagina. In questo contesto,
i termini di trigonite o metaplasia squamosa o vaginale
del trigono non sono corretti; dovremmo invece parlare
di reperto normale di epitelio squamoso. Da abbando-
nare anche il termine di sindrome uretrale cronica,
spesso attribuita a donne sintomatiche con epitelio
squamoso del trigono, da sostituire con la terminologia
suggerita dalla ICS nel 2002.
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Significato prognostico dell’infiltrazione
perineurale nei pazienti sottoposti 
a prostatectomia radicale retropubica
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Prognostic significance of perineural invasion in patients
undergoing retropubic radical prostatectomy

ABSTRACT. Objectives: in patients undergoing retropubic radical prostatectomy plus loco-
regional lymphadenectomy the risk of biochemical recurrence is thought to be conven-
tionally related to PSA dosage, Gleason Score, hystopathologic degree, surgical margins
and lymphonodal metastasis.
The presence of perineural invasion in addition to the above mentioned factors seems to
worsen the prognosis of these patients. Objective of this study was to evaluate if perineural
invasion could influence the chance of disease progression after  retropubic radical prosta-
tectomy.
MATERIALS AND METHODS. From January 2000 to December 2005 69 patients, following diag-
nosis of prostatic adenocarcinoma, underwent retropubic radical prostatectomy with hystopatho-
logic analysis reporting the presence of perineural invasion and negative surgical margins.
Staging and Gleason Score were as following:
5 pts. pT2aN0M0 Gleason Score: 3+2 n°1; Gl 3+3 n°1; 4+3 n°2; Gl 3+5 n°1.
15 pts. pT2bN0M0 Gleason Score: 3+2 n°3; Gl 3+3 n°5; 4+3 n°5; Gl 3+5 n°2.
31 pts. pT2cN0M0 Gleason Score: 3+2 n°2; Gl 3+3 n°18; 4+3 n°10; Gl 3+5 n°1.
11 pts. pT3aN0M0 Gleason Score: 3+2 n°1; Gl 3+3 n°2; 4+3 n°5; Gl 3+5 n°3.
6 pts. pT3bN0M0 Gleason Score: 3+3 n°1; Gl 3+4 n°4; Gl 3+5 n°1.
1 pt. pT4aN0M0 Gleason score: 3+5.

This group of patients was compared with a group of patients with the same hystopatologic
staging and Gleason Score but without perineural invasion reported at hystopathologic analy-
sis. The follow-up was made by means of clinical evaluation, echography and PSA dosage
at an interval of 6 months. We considered a PSA value >0.2 ng/mL as indicative of bio-
chemical recurrence.
RESULTS. The mean follow-up was 36 months (range 12-60). 14 patients out of 69 (20.3%)
with perineural invasion showed biochemical recurrence of disease at the follow-up. In 3
patients out of 69 (0.4%) in the group without perineural invasion, biochemical recurrence
of disease was reported. (Urologia 2008; 75: S20-2)

Key words: Protate, Cancer, Perineural invasion, Biopsy, Prostatectomy

Parole chiave: Prostata, Tumore, Infiltrazione perineurale, Biopsia, Prostatectomia
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Introduzione

Il rischio di ripresa biochimica di malattia nei pazien-
ti sottoposti ad intervento di prostatectomia radicale e
linfoadenectomia otturatoria per neoplasia prostatica
risulta essere convenzionalmente associato alle seguenti
variabili: dosaggio sierico del PSA, Gleason Score, sta-
dio istopatologico, status dei margini chirurgici e meta-
stasi linfonodali (1, 2). Per la definizione dei fattori
prognostici nei pazienti con adenocarcinoma prostatico
sono stati elaborati differenti nomogrammi relativi allo
stato pre e post-operatorio come i nomogrammi di Par-
tin e Kattan.

Secondo Kattan i parametri aventi un fattore progno-
stico importante nella recidiva di malattia neoplastica
nei pazienti sottoposti a prostatectomia radicale sono:
PSA preoperatorio, Gleason score, invasione della ca-
psula prostatica, positività dei margini chirurgici, inva-
sione delle vescichette seminali e coinvolgimento linfo-
nodale. L’infiltrazione perineurale è un’entità
morfologica conosciuta da tempo, ma il suo significato
nelle neoplasie prostatiche è solo recentemente oggetto
di studio (3). 

La presenza di infiltrazione perineurale in aggiunta ai
fattori prognostici sopracitati sembra influenzare nega-
tivamente la prognosi dei pazienti trattati con prosta-
tectomia radicale.

L’obiettivo di questo studio è valutare, nella nostra
esperienza, se la presenza di infiltrazione perineurale sia
in grado di influenzare la probabilità di progressione
dopo chirurgia per neoplasia prostatica.

Materiali e Metodi

Dal gennaio 2000 al dicembre 2005, presso la nostra
divisione, sono stati sottoposti a prostatectomia 605
pazienti. Abbiamo considerato dei parametri di inclusi-
ne allo studio quali: infiltrazione perineurale (IPN) po-
sitiva, margini chirurgici negativi, assenza di metastasi
sia linfonodale (No) che in altri organi (Mo). 69 pa-
zienti soddisfacevano i criteri di inclusione sovraesposti.
Il gruppo in esame presentava un’età media di 64 anni
con un range tra 52 e 74 anni, un PSA compreso tra
0.34 e 95.5 ng/mL.

Stratificando il campione in base al valore del PSA
sierico preoperatorio, 7 pazienti presentavano un PSA
inferiore 4 ng/dL, mentre 72 avevano un valore supe-
riore a 4 ng/dL di cui 18 superiore a 10 ng/dL.

Otto pazienti presentavano un Gleason Sum inferiore
a 6, dei restanti 61. 21 presentavano un Gleason Sum
pari a 6 e ben 34 avevano un valore di somma totale
maggiore di 6.

Considerando la stadiazione secondo TNM 51 pa-
zienti rientravano nella classe dei T2 (n°5 T2a; n°15
T2b, n°31 T2c), 17 nella classe T3 (n°11 T3a; n°6
T3b) ed un solo paziente presentava uno stadio T4a.

Su 69 soggetti, 5 pazienti presentano uno stadio
pT2aN0M0 con la seguente ripartizione Gleason Gl 3+2
n°1; Gl 3+3 n°1; 4+3 n°2; Gl 3+5 n°1. 15 pazienti pre-
sentano uno stadio pT2bN0M0 con la seguente riparti-
zione Gleason Gl 3+2 n°3; Gl 3+3 n°5;4+3 n°5; Gl 3+5
n°2. 31 pazienti presentano uno stadio pT2cN0M0 con
la seguente ripartizione Gleason Gl 3+2 n°2; Gl 3+3
n°18; 4+3 n°10; Gl 3+5 n°1. 11 pazienti presentano uno
stadio pT3aN0M0 con la seguente ripartizione Gleason
Gl 3+2 n°1; Gl 3+3 n°2; 4+3 n°5; Gl 3+5 n°3. 6 pazienti
presentano uno stadio pT3bN0M0 con la seguente ri-
partizione Gleason Gl 3+3 n°1; Gl 3+4 n°4; Gl 3+5 n°1.
1 paziente presenta uno stadio pT4aN0M0 con un
Gleason score 3+5.

Questi dati sono stati confrontati con un campione
omologo per stadiazione istopatologica, Gleason score e
PSA preoperatorio, ma in assenza di infiltrazione peri-
neurale. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a follow-
up mediante valutazione clinica, ecografica e dosaggio
del PSA sierico a cadenza semestrale.

La recidiva biochimica è definita come un rialzo del
PSA dopo un periodo di tempo in cui il marker ha rag-
giunto un livello non dosabile. Ad oggi però non esiste
un consenso unanime su quale sia il livello di PSA oltre
il quale si possa identificare la riprese biochimica. In
letteratura molti studi hanno proposto differenti cut-
off con valori compresi fra 0.1 ng/mL e 0.6 ng/mL.
Come riportato in letteratura, e concordemente con le
linee guida EAU, abbiamo considerato ripresa biochi-
mica di malattia valori di PSA superiori a 0.9 ng/mL
(4) (Fig. 1).

Fig. 1 - Infiltrazione perineale.
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Risultati

In corso di follow-up 14 su 69 pazienti con infiltra-
zione perineurale hanno presentato una ripresa biochi-
mica di malattia, mentre solo 3 soggetti senza infiltra-
zione perineurale hanno presentato una recidiva
biochimica (Tab. I).

Discussione

In letteratura il significato dell’infiltrazione perineurale
è al momento un argomento controverso. Le posizioni a
favore e a sfavore relativamente al significato prognostico
dell’infiltrazione perineurale nei pazienti con neoplasia
prostatica sono pressoché equiparabili (5).

L’invasione perineurale è un fattore di rischio ricono-
sciuto in numerose neoplasie (6), in quanto le cellule
tumorali potrebbero diffondersi attraverso la ricca in-
nervazione (7).

Sembra infatti che un’elevata frequenza di infiltrazione

perineurale sia presente in pazienti con malattia local-
mente avanzata (8). In accordo a quanto detto, nel no-
stro studio il 43% dei soggetti con ripresa biochimica di
malattia presentavano al dato anatomopatologico una
neoplasia interessante entrambi i lobi prostatici (pT2c).

La presenza di infiltrazione perineurale non sembra
essere correlata con i valori di PSA sierico preoperatorio
(3). Nel campione dai noi considerato, 7 pazienti sotto-
posti a prostatectomia radicale e presentanti infiltrazio-
ne perineurale avevano un PSA inferiore a 4, 18 pazienti
avevano un PSA maggiore di 10 ng/mL, mentre ben 44
su 69 pazienti avevano un PSA compreso tra 4 e 
10 ng/mL. 

In corso di follow-up, i pazienti con infiltrazione pe-
rineurale hanno presentato una percentuale di recidiva
biochimica maggiore rispetto a quelli senza infiltrazio-
ne perineurale.

Conclusioni

Al termine di questo studio comparativo, possiamo
dunque affermare che l’infiltrazione perineaurale sem-
bra essere un importante fattore prognostico.

Al pari di quanto viene descritto in letteratura a pa-
rità di stadiazione istopatologica e Gleason score, nelle
neoplasie prostatiche N0M0 la presenza di infiltrazione
perineurale è associata ad una maggior probabilità di
progressione di malattia.

Indirizzo degli Autori:
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TABELLA I - CONFRONTO TRA I PAZIENTI CON INFIL-

TRAZIONE PERINEURALE (IPN) E SENZA

Ripresa biochimica IPN ¬¬+ IPN -

pT2aN0M0 N°3 N°0

pT2bN0M0 N°1 N°1

pT2cN0M0 N°6 N°2

PT3aN0M0 N°2 N°0

PT3bN0M0 N°1 N°0

PT4aN0M0 N°1 N°0
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Introduzione

I tumori primitivi dell’uretra rappresentano meno
dell’1% dei tumori urogenitali (1-3). Le neoplasie più
frequenti sono analoghe a quelle della vescica e sono
rappresentate da gli istotipi squamoso, uroteliale (o a
cellule transizionali) ed adenocarcinomatoso (5), ben-
ché possano presentare l’intero spettro dei tumori epi-
teliali, compresi quelli epidermoidi ed adeno-epiteliali.
Il carcinoma squamoso, l’istotipo più frequente, com-
prende circa il 78% dei casi (8) e coinvolge general-
mente l’uretra bulbomembranosa (4, 6). Il carcinoma a
cellule transizionali si localizza quasi esclusivamente a

livello dell’uretra prostatica. L’adenocarcinoma primiti-
vo dell’uretra maschile rappresenta circa il 5 % dei tumo-
ri uretrali primitivi (1, 7, 8) e anch’esso come l’istotipo
squamoso, è più frequentemente localizzato a livello del-
l’uretra bulbomembranosa. Nonostante i trattamenti la
patologia globalmente rimane a cattiva prognosi (1), spe-
cialmente se di stadio avanzato ed a carico dell’uretra po-
steriore; per contro, i pazienti con neoplasia a basso sta-
dio, coinvolgente l’uretra anteriore, sembrano avere
prognosi più favorevole (2). Non ci sono inoltre, alla lu-
ce dell’esigua casistica, protocolli con risultati codificati
per quanto concerne i trattamenti primari o adiuvanti
radioterapici o chemioterapici (5).
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Urethral carcinoma and chemotherapy

ABSTRACT: Urethral carcinomas account for less than 1% of urinary malignancies in men. Pri-
mary adenocarcinoma of the male urethra accounts for 5% of primary urethral cancers. De-
spite  radical surgery is recommanded in litterature, the prognosis is poor. We report a case
of a male patient, of 39 years old with a history of urethral congenital stricture, for  wich a
urethrotomy was done at 18 years old. Initial macrohematuria was the only simptom. The
patient underwent urethrectomy and perineal urethrostomy. Than chemotherapy with Gem-
citabina and Cisplatinum was performed. Istolological findings were of transitional cell car-
cinoma with a large area of adenocarcinoma differentiation, located in the anterior urethra,
extended untill the membranous urethra. No recurrence was detected after 16 months of
follow-up. (Urologia 2008; 75: S23-6)
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Caso Clinico

Presentiamo il caso di un paziente maschio di 39 an-
ni, fumatore di 20 sigarette/die per circa 15 anni, sotto-
posto all’età di 18 anni ad uretrotomia endoscopica per
stenosi verosimilmente congenita dell’uretra bulbare,
con iniziale beneficio, ma progressivo e lento peggiora-
mento della clinica minzionale. Il paziente riferiva, un
anno fa, un episodio di ematuria iniziale monosinto-
matica ed episodi successivi di uretriti ricorrenti da Sta-
filococcus epidermidis, trattate con chinolonici. 

Gli accertamenti eseguiti hanno dimostrato bassi va-
lori di flusso (Q max = 7 mL/sec) con un ristagno post-
minzionale di circa 100 cc. All’uretrografia (Fig. 1) si
evidenziava la presenza di una duplice stenosi dell’ure-
tra bulbare, con una dilatazione concentrica dell’uretra
stessa a livello del tratto prostatico e membranoso. Il
paziente è stato sottoposto quindi ad uretroscopia che
ha evidenziato un restringimento uretrale a livello pe-
nieno, superabile dallo strumento e la presenza a carico
del terzo medio dell’uretra peniena, di frange papillari
occupanti il lume uretrale da ore 7 ad ore 5 ed un ulte-
riore gruppo di neoformazioni a livello dell’uretra bul-
bare. Il tratto di uretra compresa fra tali neoformazioni
appariva ricoperta da fini vegetazioni iperemiche. La
vescica appariva indenne da lesioni produttive.

L’esito istologico delle biopsie a freddo, eseguite sulle
neoformazioni descritte ha evidenziato un carcinoma
transizionale micropapillare ad alto grado dell’uretra,
con estesa differenziazione adenocarcinomatosa ed un
mappaggio bioptico della vescica ha documentato a ca-
rico della parete posteriore aree di displasia uroteliale a
basso grado. La TAC toraco-addomino-pelvica di sta-
ging è risultata negativa per sicure localizzazioni linfo-
nodali o metastatiche.

Il paziente è stato sottoposto ad intervento di uretrec-
tomia per via perineale con asportazione del tratto
compreso fra meato uretrale esterno ed uretra presfinte-
rica con margini chirurgici liberi da malattia ed un
controllo endoscopico intraoperatorio ha evidenziato
l’assenza di malattia macroscopicamente evidente a ca-
rico dell’uretra residua; si è quindi proceduto ad uretro-
stomia con in-lay scrotale (Fig. 2).

L’esame istologico definitivo (Fig. 3, 4) ha evidenzia-
to un carcinoma transizionale micropapillare con am-
pie aree di differenziazione adenocarcinomatosa, ad alto
grado, infiltrante il corion mucoso con presenza di em-
boli neoplastici endovasali (T1G3 secondo la classifica-
zione TNM del 2002 della AJCC). Nonostante il dato
istologico deponesse per una forma localizzata, in con-
siderazione della scarsa prognosi per i tumori uretrali,
sono stati eseguiti 4 cicli di chemioterapia adiuvante
con gemcitabina e cisplatino.

Il follow-up ha compreso una TAC addome-pelvi, ci-
tologie urinarie (PAP x 3 campioni) ed un’endoscopia
con biopsie dell’uretra residua e della vescica a 4 mesi,
risultate negative per neoplasia residua o metastasi
linfonodali o sistemiche. Il quadro endoscopico a 16
mesi dall’intervento è negativo per persistenza o ripresa
di malattia. L’esecuzione di una cistografia con fase
minzionale a 16 mesi mostra una normale silouette ve-
scicale e dell’uretra residua (Fig. 5, 6).

Discussione

L’adenocarcinoma è il tipo istologico più raro fra i
carcinomi primitivi dell’uretra maschile. Nishimura et

Fig. 1 - Uretrografia: Duplice stenosi dell’uretra bulbare.

Fig. 2 - Uretrostomia perineale con in-lay scrotale.
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al (7) hanno analizzato 37 casi descritti in letteratura ri-
levando un’età media di insorgenza tardiva, fra la 5° e
6° decade, dato che concorda anche con la casistica di
Kaplan (4), stilata su 13 casi di adenocarcinoma primi-
tivo dell’uretra. Nel 10% dei casi il tumore si manifesta
in soggetti di meno di 40 anni. Il nostro paziente pre-
sentava all’esordio della malattia un’età di 39 anni. Fra i
fattori preesistenti, le stenosi e le uretriti ricorrenti, in
particolar modo quella gonococcica, sono riportate in
letteratura, con elevata frequenza. In particolar modo lo
stesso Kaplan ha esaminato una serie di 232 casi di tu-
mori primitivi dell’uretra evidenziando pregressa storia
di malattia venerea nel 37%, stenosi nel 35%, e pre-
gresso trauma nel 7% dei casi (4). Il nostro paziente ri-
feriva pregressi episodi di uretriti trattate con chinolo-

nici ed una stenosi congenita. Le casistiche analizzate
evidenziavano una clinica dominata da sintomi ostrut-
tivi con mitto ipovalido ed uretrorragia (4, 1, 2, 7). An-
che nel caso da noi descritto il quadro ostruttivo ha ca-
ratterizzato l’esordio ed il paziente ha riferito la
comparsa di uretrorragia. Le sedi più frequentemente
interessate dall’adenocarcinoma sono il tratto bulbo-
membranoso, tratto per altro maggiormente interessato
dalle stenosi (9), ed in egual misura l’uretra peniena e
posteriore (4, 9). Nel nostro caso si è evidenziato un
coinvolgimento dell’uretra peniena e del tratto bulbo
membranoso. La scelta terapeutica è ovviamente condi-
zionata dalla sede della malattia e dalla stadiazione. È
stato descritto in letteratura un trattamento di tipo ra-
dioterapico radicale con irraggiamento della pelvi,

Fig. 3 - Panoramica della neoplasia vegetante endoluminale (E-E 2X)
(pT1B G3 TNM 2002 AJCC).

Fig. 4 - La neoplasia mostra ampie aree di differenziazione adenocarcino-
matosa.

Fig. 5 - Cistografia a 16 mesi (riempimento completo). Fig. 6 - Cistografia a 16 mesi (fase minzionale) documentante normale si-
louette uretrale.
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adottato da Cantrel (12); i risultati a 26 mesi furono
deludenti con un tasso di mortalità del 100%. Per le le-
sioni dell’uretra anteriore attualmente, anche in assenza
di protocolli codificati, il trattamento raccomandato è
quello di penectomia parziale ed uretrostomia perinea-
le, mentre per le lesioni dell’uretra posteriore è previsto
un trattamento radicale chirurgico di penectomia totale
più pancicstoprostatovescicolectomia con asportazione
dell’arcata pubica (per le forme infiltranti) e linfoade-
nectomia pelvica bilaterale con ampia sezione dei mar-
gini chirurgici (10, 11). Altri autori hanno proposto un
trattamento chirurgico primario con associata terapia
adiuvante chemioterapica e/o radioterapia con risultati
discordanti in termini di sopravvivenza. In considera-
zione della giovane età del paziente e della limitata
estensione al corion sottomucoso, nel nostro caso, ab-
biamo deciso di procedere ad intervento di uretrecto-
mia con uretrostomia perineale con in lay scrotale, sen-
za penectomia parziale, optando per un trattamento
conservativo. Tale approccio è stato precedentemente
adottato da Bostwick (9) per un raro caso di adenocar-
cinoma papillare dell’uretra bulbare a sviluppo esofiti-
co, senza interessamento della sottomucosa. Nelle revi-
sioni della letteratura la sopravvivenza cumulativa a 5
anni è del 60% nelle neoplasie dell’uretra anteriore e
del 14% in quelle dell’uretra posteriore (9), indipen-
dentemente dal tipo di trattamento attuato. Il tasso di
mortalità aumenta vertiginosamente con il coinvolgi-
mento dell’uretra bulbo-membranosa passando dal
21% di mortalità per le neoplasie dell’uretra anteriore

al 68%. La sopravvivenza libera da malattia nei pazienti
con interessamento dell’uretra bulbomembranosa è del
solo 10% (8). I risultati in termini di sopravvivenza li-
bera da malattia nel caso descritto da Bostwick, che più
rispecchiava i parametri del nostro caso, erano di 37
mesi all’atto della pubblicazione (9). Nel nostro caso il
follow-up a 16 mesi è risultato completamente negativo
per ripresa locale di malattia o per metastasi a distanza
o secondarismi linfonodali.

Conclusioni

L’adenocarcinoma dell’uretra è estremamente raro e
rappresenta una neoplasia a cattiva prognosi. Benché il
trattamento raccomandato sia di tipo demolitivo, no-
nostante la esigua casistica presente in letteratura, in
considerazione della localizzazione superficiale e della
giovane età del paziente, si è adottato un trattamento
conservativo con sola uretrectomia con uretrostomia
perineale. Il follow-up a 16 mesi è risultato negativo
per recidive locali o metastasi linfonodali o a distanza. 
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Introduzione 

Il nefroma cistico o cisti multiloculare è una neopla-
sia benigna composta da elementi epiteliali e stromali,
riscontrabile sia nell’adulto che nel bambino. Molte so-
no state le denominazioni con cui tale patologia è stata
segnalata (cisti multiloculare del rene, nefroblastoma
differenziato, tumore di Wilms ben differenziato, ne-
froblastoma cistico parzialmente differenziato) che ri-
flettono le passate incertezze interpretative della patoge-
nesi della lesione e i diversi tentativi di inquadramento
nosologico. Le ipotesi in discussione sono state quelle
di una derivazione amartomatosa-disembriogenetica
versus una origine neoplastica. La WHO, nell’ultima
classificazione del 2004, distingue la forma pediatrica

da quella dell’adulto, sottolineandone una diversa isto-
genesi anche in quei casi di “nefroma cistico” infantile,
in cui sono assenti componenti di tipo blastematoso.
La forma adulta colpisce prevalentemente donne di
media età ed è caratterizzata dalla parziale sostituzione
del parenchima renale da parte di un grappolo di cisti,
non comunicanti tra loro o con le cavità calico-pieli-
che, delimitate da una capsula (1). Tale neoplasia beni-
gna è sempre unilaterale e clinicamente si può manife-
stare, quando di notevoli dimensioni, come massa
addominale o con ematuria macroscopica; in altri casi
dà evidenza di sé con lombalgia o infezione delle vie
urinarie in relazione alla compressione graduale dell’alta
via escretrice; eccezionalmente può esordire con un
quadro di colica addominale secondario alla rottura
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delle concamerazioni cistiche (2). In molti casi viene ri-
scontrata incidentalmente in corso di follow-up onco-
logico o a seguito di indagini eseguite per disturbi dige-
stivi o del rachide. Gli esami strumentali come
l’ecografia rivelano una formazione pseudocistica carat-
terizzata da multiple concamerazioni separate da setti
iperecogeni abnormemente vascolarizzati; la TC e la
RM precisano i dettagli anatomici riguardanti i rappor-
ti tra le aree solide connettivali e liquide, e la vascolariz-
zazione della lesione (3, 4). Dal punto di vista radiolo-
gico viene inserita nel gruppo delle lesioni
pseudotumorali sia per le alterazioni intracistiche deli-
mitate dai setti che per la vascolarizzazione non unifor-
me e pertanto sospetta. La TAC non riconosce un qua-
dro specifico, né può essere di aiuto un esame
citologico su materiale agoaspirativo o una agobiopsia
mediante puntura percutanea TC guidata spesso a cau-
sa della scarsità del materiale ottenuto (6). In pochi casi
la lesione è stata riscontrata in reni con altra neoplasia
maligna, quasi a sottolineare una predisposizione onco-
logica costituzionale, tuttavia non sono descritte asso-
ciazioni neoplastiche inquadrabili in specifiche sindro-
mi congenite (7). In definitiva nella quasi totalità dei
casi l’esplorazione laparoscopica o chirurgica e l’invio
della neoformazione o di un parte di essa al patologo ri-
mane l’unica metodica diagnostica sicura. 

Caso Clinico 

Trattasi di una paziente di anni 72 seguita nel nostro
centro dal 2000 per neoplasia uroteliale della vescica.
Nell’agosto 2006 è stata sottoposta a ureterectomia pel-
vica con cistectomia a pastiglia e reimpianto uretero-ve-
scicale per una neoplasia transizionale G1T1 dell’urete-
re dx. Nel corso del follow-up, nel marzo 2007, la TC
addominale ha riscontrato una neoplasia di aspetto
psuedocistico, con aree solide all’interno, del diametro
di 5 cm, asintomatica, a carico del terzo medio del rene
sx. La RM eseguita successivamente non ha chiarito i
dubbi diagnostici e per tale motivo la paziente è stata
sottoposta a intervento di lombotomia esplorativa che
ha messo in luce una neoformazione di aspetto pseudo-
cistico con pareti grigio rosate e traslucide. È stata ese-
guita una enucleoresezione resa possibile sia dal diame-
tro contenuto della lesione sia dell’assenza di neoplasia
nei margini pericapsulari inviati al patologo per l’esame
estemporaneo. La neoformazione di forma tondeggian-
te, del diametro di circa 4.5 cm, è delimitata da una ca-
spula liscia di colore grigio roseo. Al taglio si osservano
multiple cisti contenenti liquido siero-ematico senza
aree solide o campi necrotici. All’indagine microscopica
le cisti sono tappezzate da un singolo strato di epitelio

piatto-cubico, con aspetti, in alcune aree, a “bulletta”; i
setti fibrosi appaiono cellulati, popolati da cellule fusa-
te, fittamente stipate a costituire uno stroma di tipo
ovarico. Non sono presenti aree necrotiche e/o emorra-
giche. La lesione è stata completamente asportata e i
margini esaminati al congelatore mostrano parenchima
renale con alterazioni da compressione.

Discussione 

Il nefroma cistico multiloculare viene considerato
nella classificazione nelle neoplasie renali dell’adulto
una neoplasia benigna con associata componente epite-
liale e stromale. La stessa patologia con esordio in età
infantile viene oggi classificata come una variante beni-
gna del tumore di Wilms cistico, con un quadro istolo-
gico variabile a seconda della quota della componente
connettivale rappresentata e dal grado di maturità e dif-
ferenziazione cellulare. Boggs e Kimmelstiel segnalaro-
no nel 1956 due casi di nefroma cistico multiloculare
benigno definendone in quella occasione i caratteri
istologici peculiari: lesioni multiloculate, cavità cistiche
prive di comunicazione tra loro o con la pelvi e i calici,
assenza di tessuto renale maturo nel contesto del con-
nettivo tra le cisti (8). A tutt’oggi due sono le ipotesi
patogenetiche accettate. La prima considera tale patolo-
gia come una malformazione amartomatosa o disem-
briogenetica nata da un’isola di blastema renale decon-
nesso dal nefrone, che subirebbe pertanto una
successiva dilatazione multicistica. L’altra ipotesi vede
tale lesione come un tumore benigno di derivazione dal
blastema renale primitivo: la presenza a volte riscontra-
ta di tessuto muscolare e cartilagineo nel contesto dello
stroma, nonché di mesenchima indifferenziato e di
strutture glomerulari e tubulari immature depone a fa-
vore di questa (9). In letteratura sono stati riportati casi
di associazione del nefroma cistico con altre neoplasie
renali senza che si configurino sindromi o affezioni con
specifiche alterazioni genetiche. Nel caso dell’adulto ta-
le patologia è oggi diagnosticata prevalentemente in
modo incidentale in corso di esami ecografici effettuati
per follow-up oncologico o per sintomatologie addomi-
nali aspecifiche. L’ecografia è in grado di descrivere il
dettaglio della formazione policistica, i setti iperecogeni
e, con una attenta valutazione ecocolor doppler, anche
l’entità e la distribuzione del flusso ematico. Il contenu-
to iperecogeno della lesione pone il sospetto di una for-
ma evolutiva demandando alla radiodiagnostica con-
venzionale, TC e RM, il dettaglio anatomofunzionale.
Tuttavia le immagini ottenibili con tali esami non pos-
sono essere considerate patognomoniche. La principale
diagnosi differenziale radiologica viene fatta con le cisti
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benigne minimamente complicate (con setti sottili, pic-
cole calcificazioni, rari echi interni), con le cisti compli-
cate (cisti multiloculari, le cisti emorragiche, cisti infet-
te) e con i carcinomi cistici (10, 11). In fase
intraoperatoria, l’esame estemporaneo al congelatore
non consente sempre una definizione diagnostica con-
clusiva: in particolare l’esclusione di focolai di carcino-
ma di cellule renali, può essere effettuata solo all’esame
istologico definitivo dopo il campionamento dell’intera
lesione. Il trattamento consiste nella enucleoresezione
della formazione previa conferma istopatologica al crio-
stato dell’assenza di cellule neoplastiche nel tessuto psu-
docapulare renale. Per lesioni voluminose o localizzate
in sede mesorenale tale procedura conservativa è auspi-
cabile in pazienti monoreni o con insufficienza renale
cronica. Nel nostro caso la paziente aveva già subito
una terapia chirurgica conservativa per neoplasia urote-
liale di basso grado e stadio dell’uretere pelvico di dx;
non è escluso che possa subire nel tempo altre procedu-
re simili o ben più radicali. Pertanto, nonostante la sede
mesorenale e il differimento intraoperatorio all’istologi-
co definitivo per una migliore caratterizzazione dell’i-
stotipo della lesione, si è giudicato adeguato l’interven-
to di tipo conservativo anche in considerazione della
negatività dei margini all’esame estemporaneo.

Riassunto 

Viene presentato un caso di nefroma cistico multilo-
culare del rene sx in una paziente già affetta da neopla-
sia uroteliale vescicale e dall’alta via escretrice dx. Il ne-
froma cistico viene definito dalla WHO come
neoplasia benigna cistica composta da elementi epite-
liali e stromali. Tale patologia non ha un quadro radio-
logico specifico mostrando una difficoltà alla diagnosi
differenziale preoperatoria. In rari casi si può associare
ad altre neoplasie del tratto urinario. La valutazione
estemporanea intraoperatoria può avere un valore
orientativo, tuttavia la diagnosi di certezza si ha solo al-
l’esame istologico definitivo con il campionamento del-
l’intera lesione.
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Introduzione

Scopo del lavoro è descrivere 10 casi di associazione
fra RCC (leggi: carcinoma renale parenchimale) e BC
(leggi: carcinoma mammario primitivo) femminile, ed

indagare, alla luce delle evidenze presenti in letteratura,
le possibili cause di tale associazione.

L’incidenza del RCC è maggiore nelle zone economi-
camente sviluppate, ove aumenta circa del 2% ogni an-
no. Tale incremento di incidenza è più evidente nel ses-
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Renal cell carcinoma associated with female breast
cancer. Occasional event or ethiopatogenetic correla-
tion? Report of 10 cases
ABSTRACT: The aim of our study is to describe 10 cases of association between Renal Cell
Carcinoma and female Breast Cancer, and to investigate the possible causes of this asso-
ciation according to the evidences found in Literature. This because a certain number of
female patients we operated on for Renal Cell Carcinoma showed in their clinical history
also a Primary Breast Cancer. There are many reports about the association between Re-
nal Cell Carcinoma and other primary malignancies. The histologic type of Renal Cell Car-
cinoma usually associated to a second primary cancer is the papillary one. According to
our experience, among 665 women affected with Breast Cancer, 10 of them suffered also
from Renal Cell Carcinoma, whereas it was much more rare the association between female
Breast Cancer and other primary malignancies. In 6 of these 10 cases the Renal Cell Car-
cinoma had a papillary histologic type, and in these 6 patients we found the most aggres-
sive cases of Breast Cancers. The ethiologic factors that can usually cause either Renal Cell
Carcinoma or primary female Breast Cancer were absent in clinical history. We concluded
that during the follow up of female patients affected with Renal Cell Carcinoma, especial-
ly if it has a papillary histologic type, it is necessary to look for the presence of other ma-
lignancies, most of all Breast Cancer. Further investigations will be needed to clear up the
reason of this association. (Urologia 2008; 75: S30-3)
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so femminile. In Europa la maggiore incidenza si osser-
va nelle regioni occidentali, settentrionali, meridionali;
quella minore nelle regioni centrali ed orientali (1).

Con il termine di RCC in realtà comprendiamo 5 dif-
ferenti sottotipi istologici: dal tubulo prossimale origina-
no il tipo a cellule chiare, anche detto “convenzionale”
poiché rappresenta circa l’80%, ed il tipo papillare o cro-
mofilo, presente circa nel 10% dei casi; dai dotti collet-
tori della corticale originano il tipo cromofobo, circa 5%
del totale, e l’oncocitoma, riscontrato in meno del 5%
dei casi; il carcinoma dei dotti collettori della midollare,
molto aggressivo, è il più raro (1%) (2).

Lo studio delle neoplasie primitive multiple risulta
importante sia per il ricercatore sia per il clinico.

In letteratura sono presenti numerose evidenze ri-
guardo all’associazione fra RCC ed altre neoplasie mali-
gne primitive (3-4). Il rischio cumulativo a 15 anni per
un pz. affetto da RCC di sviluppare un secondo tumo-
re è il 26.6% nell’uomo, il 15.5% nella donna (5). Da
alcuni studi pare che i pazienti affetti da RCC, soprat-
tutto se di istotipo papillare, abbiano un rischio mag-
giore di sviluppare alcuni tipi di neoplasie primitive
(Ca vescicale, prostatico, colo-rettale, polmonare, linfo-
mi non Hodgkin) (6-7).

Altri studi descrivono l’associazione fra RCC e neo-
plasie primitive di organi bersaglio degli ormoni sessua-
li (mammella, ovaio, utero) (8-9).

Circa 25 anni fa venne ipotizzato che il RCC in alcuni
casi fosse estrogenodipendente (10); numerosi studi, an-
che recenti, hanno indicato la presenza nel RCC di recet-
tori per gli estrogeni, il progesterone e gli androgeni, la
cui rilevanza clinica è ancora sotto discussione (11). Nel-
la malattia policistica renale acquisita, che insorge nel
35-47% dei pazienti sottoposti da anni a dialisi, il RCC
mostra una prevalenza particolarmente elevata (5.8%).
In questa forma di degenerazione cistica del rene si è no-
tata una riduzione del rapporto androgeni/estrogeni ed
un aumento del valore degli estrogeni, fattori che deter-
minano una proliferazione cellulare epiteliale mediata dal
recettore per gli estrogeni (12, 13).

Materiali e Metodi

Spinti dalla osservazione di un certo numero di casi
recenti in cui pazienti operate per RCC presentavano
anche BC, abbiamo indagato tutte le pazienti in fol-
low-up per BC presso l’UO di Oncologia dal 1.1.1988
al 12.7.2007 le quali presentassero nella storia clinica
anche un RCC.

Di tali pazienti abbiamo considerato l’età, l’anamnesi
fisiologica e patologica e, per i due tipi di neoplasie, l’epo-
ca di insorgenza, il lato, la dimensione, l’istologia, lo sta-

dio TNM, l’eventuale somministrazione di chemioterapia
o radioterapia; inoltre, per il BC il pattern recettoriale.

Abbiamo esaminato su PubMed la letteratura dal
1975 ad oggi riguardante l’associazione fra RCC ed al-
tre neoplasie.

Risultati

Su 665 donne in follow-up per BC, 10 presentavano
anche un RCC. Per contro, risultava sporadica l’asso-
ciazione fra il BC ed altre neoplasie primitive.

L’anamnesi era negativa per tabagismo, obesità, tera-
pia estrogenica. Solo una donna era in età fertile.

L’età media era 69.5 anni (38-84 aa.). L’età media alla
diagnosi di RCC era 66.4 anni (30-76 aa.). L’età media
alla diagnosi di BC era 62.7 anni (33-78 aa.). 

Il BC era antecedente in 5 casi, sincrono (diagnosti-
cato entro 3 mesi) in 3 casi, metacrono in 2 casi.

In 6 casi vi era concordanza di lato.
In 6 casi il RCC era di istotipo papillare; questi erano

associati alle forme più maligne di BC. I restanti 4 casi
di RCC erano a cellule chiare.

Nessuna paziente era stata sottoposta a chemio- o ra-
dioterapia per il RCC. Tutte le pazienti assumevano ta-
moxifene per il BC; solo tre di esse avevano fatto radio-
terapia adiuvante ai linfonodi ascellari.

Tutti i casi di BC esprimevano i recettori per gli
estrogeni ed il progesterone.

Discussione 

Approfondire lo studio dell’associazione fra neoplasie
maligne è importante poiché può indirizzare la ricerca
di condizioni etiopatogenetiche comuni.

Negli ultimi 20 anni sono stati pubblicati pochissimi
lavori scientifici da parte di gruppi italiani circa la asso-
ciazione fra RCC ed altre neoplasie, a fronte di una vi-
vace attenzione al problema presente soprattutto negli
Stati Uniti ed in Giappone (14).

Le possibili motivazioni per le quali un paziente affet-
to da un certo tipo di neoplasia possa presentare un se-
condo tumore primitivo sono la condivisione di fattori
causali esogeni, una predisposizione genetica, un effetto
collaterale della chemio- o radioterapia effettuata per il
primo tumore.

Inoltre nel caso di due neoplasie primitive che abbia-
no ciascuna una discreta prevalenza e che abbiano il
picco di incidenza nella stessa fascia di età, l’associazio-
ne fra neoplasie primitive può rappresentare solo un
semplice evento statistico.

Ad oggi in letteratura non esiste uno studio che abbia
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correlato con rilevanza statistica l’associazione fra RCC
e BC nella donna.

L’associazione fra RCC e BC nei casi da noi osservati
non è spiegabile facendo riferimento a fattori etiologici
condivisi che siano chiaramente individuabili nell’a-
namnesi. Infatti obesità, fumo, estrogeni, fattori di ri-
schio sia per il RCC sia per il BC della donna, erano as-
senti in anamnesi.

È però molto più difficile mettere in evidenza la pre-
senza, nei pazienti esaminati, di fattori di rischio “am-
bientali” (derivati del petrolio, cadmio, asbesto), del 
resto sempre più presenti in un contesto socio-econo-
mico urbanizzato ed altamente industrializzato come
quello del Veneto.

Il termine RCC, del resto, non indica una singola
malattia, ma un gruppo eterogeneo di neoplasie che
originano dal parenchima renale, con istologia e decor-
so clinico differenti, probabilmente causate da altera-
zioni genetiche peculiari.

Sulla base di solide evidenze presenti in letteratura
(6), l’istotipo di RCC più frequentemente associato ad
altre neoplasie è quello papillare; ciò trova conferma
anche nei casi di nostra osservazione, nei quali ben il
60% dei RCC era di tipo papillare.

Conclusioni 

Durante il follow-up di pazienti che presentano RCC la
possibilità che vi sia, o che insorga, un secondo tumore
primitivo, ed in particolare un BC, dovrebbe essere consi-
derata, soprattutto se il RCC è di istotipo papillare (15).

Durante la valutazione di pazienti note per BC è op-
portuno eseguire esami che consentano la diagnosi di un
RCC anche ad anni di distanza, considerando che oggi il
65% delle diagnosi di RCC sono incidentali (16).

Dalle evidenze presenti ad oggi in Letteratura circa la
possibile comparsa di RCC e BC nella stessa paziente,
non risulta ancora chiaro il motivo di tale associazione.
Una più ampia comprensione dei meccanismi moleco-
lari sottostanti la complessa patogenesi del RCC e delle
altre neoplasie primitive a volte associate potrà aiutare a
chiarire i motivi di tale associazione.
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Introduzione 

L’incidenza del coinvolgimento della vena cava inferiore
(IVC) da parte del carcinoma a cellule renali (RCC) è ri-
portata nel 4-10% dei pazienti. Il trombo neoplastico

può estendersi fino all’atrio destro nell’1% dei casi e, al-
trettanto raramente, può infiltrare la parete della IVC. Il
trattamento chirurgico rimane l’unico approccio in grado
di migliorare la sopravvivenza, anche se tale chirurgia è
gravata da una significativa morbilità e mortalità (1). 
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Carcinoma a cellule renali sinistro con trombosi
cavo-atriale. Nefrectomia radicale sinistra,
trombectomia totale e sostituzione cavale 
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Left renal cell carcinoma (RCC) with thrombus extending
into the right atrium. Left radical nephrectomy with
thrombus removal and cavectomy with prosthesis
positioning

ABSTRACT: The incidence of involvement of the inferior vena cava (IVC) in patients with re-
nal cell carcinoma (RCC) is 4-10%. Tumor thrombi may extend as far as the right atrium in
1%. Extension of the tumor to the right atrium requires a thoracoabdominal approach, me-
dian sternotomy, cardiopulmonary bypass with profound hypothermia and circulatory ar-
rest. This allows the IVC to be opened both below and above the liver so that the tumor
thrombus is removed as effectively as possible in a bloodless field. 
Case report. A 66-years old female patient presented at our hospital with left lombar pain.
Patient underwent abdominal and heart ultrasonography, CT scan and cavography which
reported a left upper third renal tumor (6 X 4 cm) with caval involvement up to the right atri-
um and the right ventricul in the diastole phase.
An anterior transperitoneal abdominal approach with a “Mercedes” incision was performed,
widened by median sternotomy. Cardiopulmonary by pass was performed placing a catheter
into the superior vena cava and another into intra pericardic IVC. Through a right atrioto-
my a part of the thrombus was removed and a push down below the diaphragm of the re-
maining part of the thrombus was performed. A cavotomy with en bloc removal of the re-
maining thrombus, the left kidney and surrene was performed. 
The caval invasion of the thrombus required a intra-hepatic cavectomy with Dacron pros-
thesis positioning. (Urologia 2008; 75: S33-4)

Key words: Renal cell carcinoma, Nephrectomy, Cardiopulmonary bypass

PAROLE CHIAVE: Tumore a cellule renali, Nefrectomia, Bypass cardiopolmonare

0391-5603/S33-02$15.00/0



Giberti et al

S34

Materiali e Metodi 

Presentiamo un caso di carcinoma a cellule renali si-
nistro con trombosi cavoatriale. Una donna di 66 anni
giunse alla nostra osservazione per algie lombari sini-
stre. Gli accertamenti del caso (ecografia addominale,
ecocardiogramma, TC addome, cavografia) evidenzia-
vano la presenza di una neoplasia renale polare superio-
re sinistra di 6 X 4 cm con coinvolgimento della vena
renale e della vena cava inferiore fino in ventricolo de-
stro durante la diastole. L’intervento è stato eseguito
tramite accesso addominale con incisione “tipo Merce-
des”, isolamento completo della neoplasia, dei vasi renali
destri, della vena porta e dell’arteria epatica, dell’aorta e
della vena cava inferiore al di sotto dello sbocco delle ve-
ne sovraepatiche, previa derotazione intestinale ed epati-
ca. Il tempo cardiaco è stato eseguito prolungando in
sternotomia mediana l’accesso addominale, con utilizzo
della circolazione extracorporea. Si è proceduto quindi
all’incisione dell’atrio destro con ectomia di parte del
trombo neoplastico e push-down del trombo al di sotto
del diaframma. Previa chiusura dei Tourniquet posti sulla
vena porta, sull’arteria epatica, sulla vena renale destra,
sulle vene sovraepatiche, sulla vena cava inferiore intrape-
ricardica, sulla vena cava inferiore sottorenale e clampag-
gio con bull dog dell’arteria renale destra, è stata eseguita
una cavotomia con ectomia in blocco del trombo neo-
plastico residuo, del rene e surrene sinistri. L’infiltrazione
della parete cavale da parte del trombo ha richiesto una
cavectomia infraepatica con posizionamento di endopro-
tesi vascolare in Dacron. 

Risultati

Le perdite ematiche sono state pari a 1200 ml; il tem-
po chirurgico di circa 7 ore. Non sono state registrate
complicanze peri e postoperatorie. La paziente è stata
dimessa in 12° giornata. L’esame istologico deponeva
per adenocarcinoma a cellule renali “granular cell type”
(pT3c/G3/V1/N2). La paziente è stata sottoposta a im-
munoterapia con IL2. A sei mesi dall’intervento le con-
dizioni generali sono molto buone; i controlli evolutivi
con angio-TC hanno dimostrato la presenza di una
trombosi stabile, di dubbia natura, a livello del ramo
postero-basale dell’arteria polmonare destra. 

Conclusioni

L’utilizzo della circolazione extracorporea e di endopro-
tesi cavali rende possibile, con maggior sicurezza, l’esecu-
zione di questo tipo di chirurgia che, già tecnicamente

molto complicata, sarebbe altrimenti gravata da notevoli
rischi. Anche se la prognosi a medio-lungo termine di
questi pazienti appare sfavorevole, il buon decorso peri e
postoperatorio risultano decisamente confortanti (2). 

Riassunto

L’incidenza dell’interessamento della vena cava inferio-
re in pazienti con carcinoma renale varia dal 4 al 10%. Il
trombo neoplastico può estendersi fino all’atrio destro
nell’1% dei casi. L’estensione del tumore all’atrio destro
richiede un’incisione toracoaddominale, sternotomia
mediana, bypass cardiopolmonare con circolazione extra-
corporea. Questo permette di aprire la vena cava inferio-
re sopra e sotto epatica e rimuovere efficacemente il
trombo in un campo il più possibile esangue.

Caso clinico. Una donna di 66 anni è giunta alla no-
stra osservazione per dolore lombare sinistro. È stata
eseguita ecografia addominale, ecocardiogramma, TC
addome e cavografia che hanno evidenziato neoplasia
renale sinistra di 6 x 4 cm con interessamento della ve-
na cava fino all’atrio destro ed al ventricolo destro nella
fase diastolica.È stata eseguita una incisione addomina-
le transperitoneale anteriore tipo “Mercedes” ampliato
da sternotomia mediana. È stato praticato il by pass
cardiopolmonare con circolazione extrcorporea. Si è
eseguita l’incisione atriale destra con rimozione di parte
del trombo neoplastico, mentre la restante parte è stata
spinta in sede sottodiaframmatica. Si è effettuata quin-
di la cavotomia con rimozione in blocco del trombo
neoplastico rimanente del rene e surrene sinistro.

L’invasione cavale del trombo ha poi richiesto una ca-
vectomia intraepatica con posizionamento di protesi in
Dacron.
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Introduzione 

In letteratura vengono comunemente descritte fistole
entero-ureterali o genito-ureterali (1), soprattutto a se-
guito di interventi chirurgici sulla pelvi o dopo radiote-

rapia. Molto più rare sono sicuramente le fistole arte-
rio-ureterali (2, 3). Di seguito descriviamo un caso di
fistola uretero-pseudoaneurismatica in paziente porta-
tore di protesi vascolare per pregresso aneurisma dell’ar-
teria iliaca comune destra. 
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Fistola uretero pseudoaneurismatica in paziente
portatore di protesi vascolare per pregresso
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A case of (IAUF) between the right ureter and a pseu-
doaneurysm of the right common iliac artery

ABSTRACT: We report a case of iliac artery-ureteral fistula (IAUF) between the right ureter
and a pseudoaneurysm of the right common iliac artery. The patient was known at our in-
stitution due to recurrent replacements of the right ureteral stent for iliac ureteral stricture
following surgical repair of a right iliac artery aneurysm with prosthesis positioning. The pa-
tient presented gross hematuria. Diagnosis was made with retrograde pyelography and ar-
teriography. The placement of an endovascular stent graft produced exclusion of the IAUF
and quick resolution of the hematuria. An ureteral catheter was inserted for five days. IAUF
is a rare and potentially fatal entity that requires a high degree of suspicion for diagnosis.
A combined endoscopic approach with arteriography and retrograde pyelography can si-
multaneously provide an opportunity to detect the IAUF and insert an endovascular stent
graft to stop bleeding as well as a ureteral catheter to protect ureteral mucosa and renal
function. (Urologia 2008; 75: S35-7)

KEY WORDS: Urinary fistula, Aneurysm, Hematuria, Ureteral stent, Arteriography
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Materiali e Metodi 

Un paziente maschio di 66 anni si presenta alla nostra
attenzione per macroematuria monosintomatica. In
anamnesi riportava periodiche sostituzioni di stent urete-
rale per stenosi dell’uretere iliaco destro da fibrosi dopo
intervento di aneurismectomia con sostituzione protesica
per aneurisma a livello dell’arteria iliaca comune destra.
L’ecotomografia renale evidenziava ureteroidronefrosi de-
stra, mentre la cistoscopia risultava negativa per lesioni
vescicali, ma evidenziava ematuria dal meato ureterale de-
stro. Al cateterismo ureterale, eseguito in sala angiografi-
ca, si evidenziava, a livello del cross iliaco, un marcato
sanguinamento arterioso, con rapida insorgenza di grave
shock ipovolemico. È stato eseguito contestualmente un
accesso percutaneo in arteria femorale destra con intro-
duttore Cook 12 Fr per localizzare il sanguinamento e
permettere il posizionamento di pallone occlusivo aortico
Cook-Coda. È stato evidenziato uno pseudo-aneurisma
iliaco comune destro con fistola iliaco-ureterale (Fig. 1). È
stato posizionato uno stent coperto autoespansibile Bo-
ston-Wall-Graft 14x5 modellato con pallone Cordis 8x4
con completa esclusione della fistola (Fig. 2).

Risultati

Il trattamento dello pseudo-aneurisma ha determinato
la chiusura della fistola e l’immediata risoluzione dell’e-
maturia. È stato quindi mantenuto a dimora per cinque
giorni un cateterino ureterale Ch 6, poi sostituito nuova-
mente con uno stent. Il paziente è stato quindi dimesso
in 6° giornata con urine chiare e minzione regolare.

Conclusioni

La fistola arterio-ureterale è un evento molto raro nella
pratica clinica quotidiana, ma va sospettata in tutti i pa-
zienti con ematuria importante sottoposti in precedenza
a chirurgia vascolare iliaca, soprattutto se portatori di
stent ureterali (4). La possibilità di un trattamento mul-
tidisciplinare che prevede la collaborazione dell’urologo,
del chirurgo vascolare e del radiologo interventista in
una sala angiografica attrezzata permette la rapida risolu-
zione del quadro clinico che può costituire una vera e
propria emergenza chirurgica (5, 6).

Riassunto 

Descriviamo il caso di una fistola arterio-ureterale fra
l’uretere iliaco destro ed uno pseudoaneurisma dell’ar-

teria iliaca comune destra. Il paziente era seguito ambu-
latorialmente per periodiche sostituzioni dello stent
ureterale destro per una stenosi dell’uretere iliaco suc-
cessiva a chirurgia protesica vascolare per aneurisma

Fig. 1 - L’angiografia dimostra lo pseudo-aneurisma iliaco comune destro e
la fistola iliaco-ureterale.

Fig. 2 - L’immagine radiografica dimostra il posizionamento dello stent
vascolare e dello stent ureterale.
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dell’arteria iliaca comune destra. Il paziente si è presen-
tato con macroematuria massiva e la diagnosi è stata ef-
fettuata in sala angiografica con ureteropielografia
ascendente ed arteriografia. Il posizionamento di una
stent endovascolare ha permesso l’esclusione della fisto-
la e la rapida risoluzione dell’ematuria. È stato quindi
inserito un catetere ureterale. La fistola arterio-ureterale
è una rara evenienza, potenzialmente fatale, che richie-
de una rapida diagnosi. L’approccio multidisciplinare
può determinarne il riconoscimento diagnostico e con-
testualmente il trattamento. 
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Introduzione 

Tra le varie opzioni terapeutiche mini-invasive per il
trattamento della patologia del giunto pieloureterale,
l’approccio laparoscopico riveste un ruolo importante,
in alternativa al trattamento chirurgico “a cielo aperto”
e a quello endoscopico, visti gli ottimi risultati funzio-
nali ed estetici riportati in letteratura (1). Tuttavia il

trattamento laparoscopico presenta notevoli difficoltà
tecniche soprattutto nel confezionamento della plastica
pieloureterale con un allungamento del tempo chirur-
gico ed una lunga curva di apprendimento. La laparo-
scopia robot-assistita permette di ottenere più rapida-
mente dei risultati positivi soprattutto in caso di
giuntopatia recidiva in considerazione della visione tri-
dimensionale e della maggiore facilità nell’eseguire le
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Robot-assisted laparoscopic pyeloplasty: preliminary
reports

ABSTRACT: In the treatment of the stenosis of uretero-pelvic junction (UPJO) the laparoscopic
approach combine the results of the open procedures with the low invasiveness and mor-
bidity of the endoscopic techniques. However standard laparoscopic pyeloplasty requires
high operative skills and a correspondingly long learning curve. Robot-assisted pyeloplas-
ty is easier to learn and the learning curve is shortened particularly due to facilitated intra-
corporeal suturing. METHODS. From 03/2005 to 10/2006, 6 transperitoneal laparoscopic ro-
botic assisted pyeloplasties due to UPJO were performed (mean age 30 years, range 21-
46), using Anderson-Hynes and Foley techniques in 5 and 1 patients, respectively. Five ports
were used: three for the robotic arms and two for the assistant. The anastomosis was con-
fectioned on a double-J ureteral tutor with 3/0 running absorbable sutures. Mean operative
time was 204.3 minutes. Mean hospital stay was 5.5 days. Patients were followed with ret-
rograde pyelography and ureteral stent removal after 30 days from the operation, excreto-
ry urography after 45 days, ultrasonography after 90 days and every six months. Mean fol-
low-up was 10.2 months (range 2-22 months). RESULTS. All the patients reported an im-
provement of preoperative symptomatology.
The urography showed a normal excretory phase in all the patients. We had no periopera-
tive or postoperative complications. No recurrences of UPJO occurred.
CONCLUSION. Laparoscopic pyeloplasty is the “gold standard” in the treatment of UPJO and
laparoscopic robotic assisted pyeloplasty is a very interesting option.
The three-dimensional versatility and the outstanding accuracy of robot-assisted intracor-
poreal suturing produced excellent results, especially in case of recurrent UPJO. Moreover,
the robotic approach yielded a brief learning curve. (Urologia 2008; 75: S38-9)
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suture intracorporee. Riportiamo la nostra casistica e i
risultati a breve termine (2). 

Materiali e Metodi

Dal marzo 2005 all’ottobre 2006 sono state eseguite
presso il nostro reparto 6 giuntoplastiche laparoscopi-
che con Robot Da Vinci (età media pz. 30 aa, range
21-46), 5 secondo la tecnica di Anderson-Hynes e 1 se-
condo la tecnica di Foley. Un paziente risultava affetto
da giuntopatia recidiva in quanto già trattato con tecni-
ca a cielo aperto ed endoscopica. L’intervento prevede il
posizionamento di 5 porte laparoscopiche (tre roboti-
che e due gestite dall’assistente) con una durata media
di 204.3 minuti. La dimissione è avvenuta mediamente
in VI giornata. Il follow-up prevede la rimozione dello
stent ureterale dopo 30 giorni, previa pielografia retro-
grada; l’urografia endovenosa veniva eseguita a 45 gior-
ni dall’intervento, l’ecografia renale a 90 giorni e quin-
di ogni 6 mesi. Il follow-up medio era di 10.2 mesi
(range 2-22 mesi). 

Risultati

Tutti i pazienti hanno riferito un netto miglioramen-
to della sintomatologia clinica riferita preoperatoria-
mente. 

L’urografia endovenosa ha dimostrato in tutti i pa-
zienti una fase morfofunzionale nella norma, con per-
manenza rispettivamente di una lieve e discreta ectasia
calico-pielica in due pazienti. Non si sono verificate
complicanze peri o postoperatorie. Non è stata docu-
mentata alcuna recidiva di stenosi dell’anastomosi. 

Conclusioni

La giuntoplastica laparoscopica rappresenta ormai il
gold standard nel trattamento della malattia del giunto
pieloureterale. La laparoscopia robot-assistita, grazie al-
la notevole magnificazione con ricostruzione tridimen-
sionale dell’immagine e alla possibilità di eseguire mo-
vimenti molto complessi, garantisce una straordinaria
precisione, che, in particolare in caso di recidiva di ste-
nosi pieloureterale, permette di ottenere risultati decisa-
mente favorevoli (3). 

La pieloplastica robot assistita è quindi particolar-
mente indicata nel trattamento dei cosiddetti pazienti
difficili (anomalie anatomiche, recidive, plurioperati)
con risultati equiparabili alla chirurgia open e con tutti
i pregi di una chirurgia mini-invasiva. 

Riassunto

Nel trattamento della stenosi del giunto pielo-urete-
rale l’approccio laparoscopico combina i risultati della
chirurgia a cielo aperto con la bassa invasività e morbi-
lità delle tecniche laparoscopiche. Tuttavia la pielopla-
stica laparoscopica richiede una lunga curva di appren-
dimento. La pieloplastica robot-assistita ha una curva
di apprendimento inferiore soprattutto per la visione
tridimensionale e la facilità delle suture intracorporee.

Dal marzo 2005 all’ottobre 2006 sono state eseguite
6 pieloplastiche laparoscopiche robot-assistite (età me-
dia 30 anni, range 21-46) utilizzando la tecnica di An-
derson-Hynes in 5 pazienti e la tecnica di Foley in un
paziente. Sono state utilizzate 5 porte laparoscopiche, 3
per i bracci robotici e 2 per l’assistente. L’anastomosi è
stata confezionata con sutura riassorbibile 3/0 in conti-
nua su stent ureterale. Il tempo operatorio medio è sta-
to 204.3 minuti. La degenza media 5.5 giorni. I pa-
zienti erano seguiti con pielografia retrograda e
rimozione dello stent ureterale dopo 30 giorni dall’in-
tervento, urografia a 45 giorni, ecografia dopo 90 gior-
ni e quindi ogni 6 mesi. Il follow-up medio era 10.2
mesi (range 2-22).

Tutti i pazienti riportavano un miglioramento della
sintomatologia preoperatoria. L’urografia evidenziava
normale fase escretoria in tutti. Non si sono verificate
complicanze peri e post-operatorie, né recidive della
stenosi giuntale.

La pieloplastica laparoscopica è il “gold standard” nel
trattamento della stenosi del giunto pielo-ureterale e la
pieloplastica laparoscopica robot-assistita ne è una op-
zione molto interessante. La visione tridimensionale e
l’accuratezza delle suture intracorporee determina eccel-
lenti risultati soprattutto in caso di stenosi recidive con
l’aggiunta della necessità di una minor curva di appren-
dimento.

Indirizzo degli Autori:
Fabrizio Gallo, M.D.
Dipartimento di Chirurgia-UO di Urologia, 
Ospedale San Paolo, Savona
gallo.fabrizio@fastwebnet.it

Bibliografia

1. Schwentner C, Pelzer A, Neururer R et al. Robotic Anderson-
Hynes pyeloplasty: 5-year experience of one centre. BJU Int 29,
2007 .

2. Lee RS, Borer JG. Robotic surgery for ureteropelvic junction
obstruction. Curr Opin Urol. 2006 Jul;16(4):291-4. Review.

3. Kaul S, Menon M. Robotics in laparoscopic urology. Minim In-
vasive Ther Allied Technol. 2005;14(2):62-70.



© Wichtig Editore, 2008

COMUNICAZIONI Urologia / Vol. 75 no. 2, S-10 2008 / pp. S40-41 

RENE E VESCICA

0391-5603/S40-00$15.00/0

Introduzione

La schistosomiasi (detta anche Bilharziosi o distoma-
tosi sanguigna) è una parassitosi causata da platelminti
del genere schistosoma. Il serbatoio del parassita sono
gli individui infestati cronicamente: i bovini possono
essere serbatoi di S. Japonicum. Gli ospiti intermedi so-

no molluschi gasteropodi d’acqua dolce, differenti a se-
conda delle specie in questione. La malattia ha forme
acute e croniche, diverse a seconda delle specie in causa
e degli organi o dei tessuti coinvolti.

La schistosomiasi urinaria è una malattia endemica
nei Paesi africani e nel Medio Oriente e praticamente
sconosciuta in Europa fino a qualche tempo fa. Da

Case report: schistosomiasi vescicale manifestatasi
con ematuria, una eventualità da ricordare

D. MASSARI, V. FULCOLI, M. FIORELLO, L. LAURINI, D. LAVELLI

Unità Operativa Autonoma di Urologia di Camposampiero, Padova, Ulss 15 Alta Padovana

Schistosomiasis presented with haematuria

ABSTRACT: Schistosomiasis is a parasitosis caused by Schistosoma Haematobium. These
parasites live inside some fresh water gasteropods especially living in African and Middle
East regions. The disease may be both acute and cronic. Due to recent massive mobility of
population by air travel this kind of disease is now very often recognisable in non endemic
areas. A 26 year old man from Burkina Faso (Africa) but residing in Sicily (Italy) for 10 years
presented with recurrent gross haematuria especially terminal.
In 2006 he had an urinary ultrasonography showing regular kidneys and urinary tract but al-
so a thickening of the bladder wall. In January 2007 he was hospitalized in our structure
and he had urography and parasite exams which showed the presence of eggs of schisto-
soma. The following cistoscopy showed hyperemic areas and some tubercles. The biopsy
and the relevant pathological examination confirmed the presence of eggs of schistosoma
haematobium and excluded bladder tumors. The patient was successfully treated by oral
administration of Praziquantel, 20 mg/kg twice a day for one day. There have been no sign
of recurrence in the following 6 months. (Urologia 2008; 75: S40-1)
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qualche tempo tuttavia, a causa delle forti ondate migra-
torie essa non è più un riscontro eccezionale nelle nostre
regioni ed è per la massima parte presente negli immigra-
ti extracomunitari. Anche i viaggi intercontinentali sono
ritenuti, seppure in misura più marginale, causa della
diffusione della malattia in aree non endemiche.

Caso Clinico

Un uomo di 26 anni, di origine africana (Burkina Fa-
so), ma residente in Sicilia da almeno 10 anni, si pre-
senta con episodi di macroematuria prevalentemente
terminale ricorrente negli anni e pollachiuria.

Alla fine del 2006 eseguiva ecografia urinaria che do-
cumentava rene e altre vie urinarie regolari; marcato e
diffuso ispessimento della parete vescicale. 

Veniva ricoverato presso il nostro reparto nel gennaio
del 2007 e veniva sottoposto ad urografia ed a esami
parassitologici per la ricerca di uova dello schistosoma
nelle urine.

L’urografia non evidenziava alterazioni a carico delle
vie urinarie, si riscontravano grossolani difetti di riem-
pimento sulle pareti laterali della vescica. Venivano ese-
guiti esami parassitologici delle urine che evidenziavano
la presenza di schistosoma intercalatum, l’esame delle fe-
ci, per la ricerca di parassiti e uova risultava, invece, ne-
gativo. Veniva successivamente effettuata cistoscopia
che rivelava sulla parete destra una zona di 3 cm di dia-
metro mammellonata con mucosa giallastra e con cista-
relle biancastre, inoltre, erano presenti altre simili zone
sulla parete posteriore e postero laterale della vescica.

La resezione vescicale ha dimostrato la presenza, sia
in corrispondenza del connettivo che in sede intraepite-
liale di massiva flogosi cronica con componente granu-
locitaria prevalentemente eosinofila a circondare strut-
ture riferibili a uova, a volte anche embrionate, del
genere schistosoma haematobium.

Dall’esame del tessuto istologico non è stata eviden-
ziata la presenza di una neoplasia vescicale associata.

Il soggetto è stato posto in trattamento per Biltricide
20 mg/kg per 2 volte per un solo giorno per os.

Il follow-up nei primi 6 mesi è risultato negativo per
la ricerca di uova di schistosoma nelle urine.

Conclusioni

Le malattie parassitarie costituiscono uno dei princi-
pali problemi sanitari, specialmente nei Paesi in via di
sviluppo; ma l’apparato urinario viene di solito coinvol-
to da poche specie di parassiti. Lo schistosoma haemato-
bium è il responsabile di una di queste malattie ad inte-

ressamento sistemico ed urinario con una incidenza di
enormi proporzioni nelle aree endemiche (centinaia di
milioni di persone). La mobilità attuale delle popola-
zioni ed i viaggi aerei determinano tuttavia la migrazio-
ne delle malattie tropicali in aree classicamente non en-
demiche dove il riconoscimento della patologia
potrebbe essere ritardato proprio per la rarità e l’inusua-
lità della stessa.

Tali considerazioni tendono a richiamare l’attenzione
dell’urologo su possibili problemi di diagnostica diffe-
renziale ed a sottolineare l’importanza crescente di que-
sta patologia nella nostra area geografica, dovuta alla
sempre maggiore immigrazione di pazienti affetti dalle
regioni di endemia.

Una conoscenza, anche superficiale, del ciclo biologi-
co del parassita, della fisiopatologia e delle opzioni dia-
gnostiche e terapeutiche è indispensabile per risolvere i
problemi clinici relativi alla diagnosi ed al trattamento
della stessa.

Una tempestiva diagnosi ed un corretto trattamento
di tale affezione sono essenziali per prevenire le gravi
complicanze a lungo termine tra le quali si annoverano
le uropatie ostruttive, il carcinoma squamoso della ve-
scica e la rara, ma possibile, eventualità che le uova pe-
netrino nel midollo spinale o nel cervello e creino para-
lisi o mieliti. Nel caso di reinfezioni continue si
possono avere danni epatici, intestinali, polmonari o
vescicali.
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Introduzione

La chirurgia prostatica rappresenta la principale causa
di incontinenza urinaria da sforzo nell’uomo. L’uso del
Pro-ACT (Adjustable Continence Therapy) è stato in-
trodotto nel 1999 per il trattamento dell’incontinenza
post-prostatectomia (1). Da maggio 2000 a settembre
2007 abbiamo sottoposto ad impianto 120 pazienti af-

fetti da incontinenza urinaria da sforzo secondaria a
chirurgia prostatica. I nostri risultati, in accordo con
quelli riportati in letteratura (2), mostrano un incre-
mento statisticamente significativo (p<0.005) del Qua-
lity of Life score e del PGI-I Score nel 70-75% dei casi
(follow-up: range 1-50 mesi). Cruciale, per il consegui-
mento del risultato clinico, risulta la corretta posizione
dei dispositivi. Sino ad oggi la corretta posizione del-
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Impianto dei dispositivi anti-incontinenza 
PRO-ACT con rifornimento intraoperatorio sotto
vista (ERC - Endoscopic Refilling Control)
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Pro-ACT for the treatment of post-prostatectomy stress-
incontinence

ABSTRACT: The use of the Pro-ACT device was introduced in 1999 for the treatment of post-
prostatectomy stress-incontinence. This study documents our personal evolution of the
technique applied i.e. a cystoscopic identification of the precise position of the trocar fol-
lowed by endoscopic evaluation of the bulking effect.
METHODS. The ProACT is a periurethral device made up of two inflatable silicone balloons
implanted around the membranous urethra through a minimally invasive perineal approach
with radioscopic monitoring. With our technique the exact position of the tip of the trocar
can be seen by cystoscopy. Moreover, cystoscopy allows for the assessment of the bulk-
ing effect during the balloon inflation process.
RESULTS AND CONCLUSION. Indirect signs for a good positioning of the balloons have commonly
been used in the past. Having a direct vision of the tract of the urethra that is pushed by
the tip of the trocar makes for an “anatomic” evaluation of good positioning. Indeed, ob-
serving the filling of the balloons under endoscopy (EAC), until such times as they close the
lumen of the urethra completely, may well be predictive of the clinical outcome. The cor-
rect filling volume required for complete closure should correspond to the amount neces-
sary to obtain the desired clinical effect. (Urologia 2008; 75: S42-5)

KEY WORDS: Pro-ACT, Adjustable continence therapy, Male incontinence
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l’impianto veniva valutata intra-operatoriamente me-
diante segni radiologici indiretti che però, di fatto, po-
tevano dar luogo a dei falsi positivi. Lo studio docu-
menta la nostra personale evoluzione della tecnica al
fine di ottenere la massima certezza intraoperatoria del-
la corretta posizione e soprattutto dell’efficacia dei di-
spositivi, non attraverso segni indiretti bensì mediante
la visualizzazione dell’effetto di compressione uretrale.

Materiali e Metodi

Il sistema Pro-ACT è composto da un dispositivo
protesico periuretrale impiantabile (Fig. 1), costituito
da due palloncini espandibili (range 0.5-8 mL) in sili-
cone posti all’estremità di uno stelo a due lumi (3). Al-
l’altra estremità dello stelo è posta una camera di riem-
pimento in titanio (port), che viene alloggiata in una
tasca sottocutanea a livello scrotale, utilizzata per gli ag-
giustamenti post-operatori. La tecnica prevede l’utilizzo
di un set di impianto (Fig. 2), costituito da una camicia
scanalata ad “U” e da un mandrino rimovibile, sulla cui
punta aguzza sono poste due piccole lame al fine di
permettere una facile penetrazione attraverso i tessuti. I
palloncini vengono impiantati in sede peri-uretrale a li-
vello dell’anastomosi uretro-vescicale o sotto l’apice
prostatico mediante un approccio trans-perineale. La
procedura può essere eseguita in anestesia generale, spi-
nale o locale sotto controllo radioscopico e cistoscopi-
co. Posto il paziente in posizione litotomica viene in-
trodotto un cistoscopio di piccolo calibro (17 Ch)
attraverso il quale si riempie la vescica con 40 mL di
mezzo di contrasto. L’intervento ha inizio con due pic-
cole incisioni a livello perineale. Si preparano le vie di
accesso, utilizzando delle forbici a punta smussa. Con
l’ausilio della brillanza viene introdotto il set di impian-
to che, raggiunta l’uretra anastomotica o l’apice prosta-
tico, costituisce la guida per posizionare la protesi im-
piantabile. Introdotta la protesi, questa viene gonfiata,
tramite un ago di Huber da 23 gauge, con 1 mL di so-
luzione isotonica costituita da mezzo di contrasto ed
acqua distillata (Fig. 3). Nella nostra personale espe-
rienza al termine dell’impianto si esegue un rifornimen-
to graduale di entrambi i dispositivi sotto vista (RSV)
utilizzando il cistoscopio 17 Ch. I dispositivi vengono
riempiti sino ad ottenere un buon effetto di chiusura
del lume uretrale, raggiunto il quale vengono nuova-
mente ricondotti al volume standard di 1 mL. Con tale
procedura, oltre ad accertare l’integrità della parete ure-
trale, è possibile verificare se i due dispositivi risultano
in una posizione corretta (vicini all’uretra membranosa,
meglio se laterali e simmetrici) ed efficace ossia deter-
minano una chiusura significativa del lume uretrale

(Fig. 4). Con tale procedura è possibile esprimere anche
un giudizio prognostico, ipotizzando una relazione di-
retta tra il volume di riempimento al quale si verifica
l’occlusione dell’uretra e l’effetto clinico (riduzione o
scomparsa delle fughe urinarie). La metodica descritta
consente talvolta di osservare posizioni non corrette
(posteriori o anteriori, caudali o craniali) non rilevate
dal solo controllo radioscopico. In altri casi è possibile
evidenziare una eccessiva distanza dei dispositivi dall’u-
retra che di conseguenza non risulta compressa durante
il riempimento degli stessi. In tali casi è possibile proce-
dere immediatamente al reimpianto in una posizione
più efficace. La mancata compressione del lume uretra-
le si può osservare anche nei casi in cui l’uretra risulta
avvolta o sostituita da un eccesso di tessuto cicatriziale
come avviene nei pazienti irradiati, con sclerosi dell’a-

Fig. 2 - Set di impianto.

Fig. 1- Dispositivo prote-
sico periuretrale.
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nastomosi o pregresse stenosi uretrali. In questi casi co-
siddetti non-responders, oltre al tentativo di un reim-
pianto in una posizione ancora più vicina alla parete
uretrale, che peraltro espone ad un maggior rischio di
perforazione o erosione, è possibile procedere alla rimo-
zione definitiva dei dispositivi ed optare per una diversa
strategia terapeutica (sfintere artificiale, benderelle sot-
to-uretrali, ecc.). L’intervento termina con la creazione
di due tasche sottocutanee a livello scrotale che accol-
gono le camere di riempimento attraverso le quali è

possibile eseguire il rifornimento post-operatorio dei
dispositivi. Viene infine posizionato un catetere vescica-
le autostatico 14 Ch, che verrà rimosso dopo 24 ore.

Nel 2007 abbiamo adottato la tecnica ERC in 20 pa-
zienti. Il volume medio necessario ad ottenere la chiu-
sura uretrale è risultato di 2 cc (range 0.5-5 cc).

Discussione e Conclusioni 

Il principio del funzionamento dei dispositivi Pro-
ACT è rappresentato dalla compressione della parete
uretrale che potremmo definire come una sorta di
“bulking extra-uretrale”. Studi TC hanno consentito di
accertare come gli insuccessi terapeutici di tale metodi-
ca siano da attribuire, nella maggior parte dei casi, ad
una posizione inefficace dei dispositivi (4). L’efficacia
risulta, di fatto, in relazione alla cosiddetta “posizione
corretta dei dispositivi” che si identifica con la sede re-
tropubica, a livello dell’anastomosi uretro-vescicale o
dell’apice prostatico, al di sopra del diaframma uroge-
nitale, a stretto contatto con le pareti uretrali, preferi-
bilmente simmetrici e laterali rispetto all’uretra. Sino
ad oggi la corretta posizione dei dispositivi veniva stabi-
lita, nel corso dell’intervento, mediante segni radiologi-
ci indiretti (movimento del cistoscopio contestuale al
trocar, appiattimento del bordo mediale dei dispositivi,
uretrografia retrograda al termine dell’impianto). Tali
segni però, non di rado, possono dar luogo a dei falsi
positivi che, di fatto, finiscono per compromettere i ri-
sultati della metodica. Inoltre esiste una quota di pa-
zienti non-responders nonostante la corretta posizione
dei dispositivi, a causa di particolari condizioni tissutali
in cui l’uretra risulta avvolta o sostituita da un eccesso
di tessuto cicatriziale. In questi casi l’inefficacia dei di-
spositivi non può essere evidenziata con il solo ausilio
dei segni indiretti. Partendo da queste considerazioni
abbiamo introdotto il cosiddetto “riempimento sotto
vista” (ERC) che ci consente di verificare in modo di-
retto la posizione corretta e soprattutto l’efficacia dei
dispositivi, intesa come grado di chiusura del lume ure-
trale. Ciò rende la metodica di impianto riproducibile e
non più completamente “alla cieca”. Per la prima volta,
inoltre, siamo in grado di esprimere anche un giudizio
prognostico ipotizzando una relazione diretta tra il vo-
lume di riempimento al quale si verifica l’occlusione
dell’uretra ed il conseguente effetto clinico (riduzione o
scomparsa delle fughe urinarie). Dati iniziali, infatti,
sembrano confermare la corrispondenza tra il volume
di riempimento intraoperatorio necessario ad ottenere
la chiusura del lume uretrale ed il volume del riforni-
mento post-operatorio con il quale si ottiene l’effetto
clinico, quindi siamo, di fatto, in grado di prevedere

Fig. 3 - Dispositivi impiantati e riempiti con MDC isotonico (1 mL).

Fig. 4 - ERC, aspetto endoscopico.
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quanti rifornimenti sarà necessario effettuare nel fol-
low-up. Nel 76.5% dei pazienti dry-migliorati abbiamo
riscontrato una correlazione significativa tra il volume
di chiusura uretrale accertato intra-operatoriamente ed
i volume post-operatorio con il quale si è ottenuto il
buon effetto clinico. Nel 23.5% dei pazienti trattati ab-
biamo riscontrato tale correlazione. Una successiva va-
lutazione di questi casi ci ha consentito di evidenziare
la dislocazione dei dispositivi, quale causa dell’insucces-
so clinico. Infine, tale metodica consente di identificare
precocemente quella quota di pazienti non-responders
per i quali la soluzione andrà ricercata con altre meto-
diche terapeutiche.

Riassunto

L’uso del Pro-ACT (Adjustable Continence Therapy)
è stato introdotto nel 1999 per il trattamento dell’in-
continenza post-prostatectomia. Da maggio 2000 a set-
tembre 2007 abbiamo sottoposto ad impianto 120 pa-
zienti affetti da incontinenza urinaria da sforzo
secondaria a chirurgia prostatica. Cruciale, per il conse-
guimento del risultato clinico, risulta la posizione effi-
cace dei dispositivi. Sino ad oggi la corretta posizione
veniva valutata intra-operatoriamente mediante segni
radiologici indiretti. La nostra tecnica si propone il fine
di ottenere la massima certezza intraoperatoria della
corretta posizione e soprattutto dell’efficacia dei dispo-
sitivi, non attraverso segni indiretti bensì mediante la
diretta visualizzazione dell’effetto di compressione
estrinseca uretrale (ERC). Ciò consente di rendere la
metodica riproducibile e soprattutto di esprimere un
giudizio prognostico sui risultati.
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nel primo trimestre. Negli ultimi anni vi è stato un in-
cremento di questo tipo di fistole dovuto ad un cambia-
mento delle pratiche ostetriche con incremento del nu-
mero dei tagli cesarei.

Le opzioni terapeutiche di questo tipo di fistola van-
no dal trattamento conservativo con catetere vescicale,
al trattamento ormonale fino al trattamento chirurgico
laparotomico che rimane quello più utilizzato.

Viene riportato il caso di riparazione per via laparo-
scopica di una fistola vescico-uterina, intervento di cui
sono riportati solo pochi casi in letteratura.
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Introduzione

Le fistole vescico-uterine sono una pataologia rara
che rappresenta 1-4% delle fistole urogenitali (1).

Sono state inizialmente descritte da Knipe nel 1908 e
successivamente si è utilizzato il termine di sindrome di
Youssef per indicare il quadro di menuria, amenorrea
senza perdita transvaginale di urina (2).

Il quadro clinico tipico di una fistola vescico-uterina
è caratterizzato dalla presenza di perdita continua di
urina vaginale, menuria, amenorrea, infertilità, aborti

Riparazione laparoscopica di fistola vescico-uterina
post taglio cesareo
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Laparoscopic repair of post cesarean vesico-uterine
fistula

ABSTRACT: We describe the technique of laparoscopic repair of post- cesarean vesico-uter-
ine fistula.
MATERIALS AND METHODS: A 33 years old woman presented with urinary incontinence and menouria
after cesarian section.
Diagnosis was post caesarean vesico-uterine fistulas, which was repaired laparoscopical-
ly. Five trocar were placed transperitoneally, the peritoneum between the bladder and uterus
was incised using a cautery and the space between them was dissected to reveal the fis-
tulous tract. The margins of the fistula were excised and both openings were closed with
interrupted 3-zero vicryl sutures. An omentum flap was anchored between the repaired ends
of the fistula using 2 more sutures. The bladder was drained with urethral catheter for 2
weeks. 
RESULTS. Laparoscopic repair was successfully completed in 2 hours. The voiding cistourethrogram
at 2 weeks imaging was normal. The patient is dry and with a normal menstrual cycle with
a follow up of 12 months.
CONCLUSIONS. Laparoscopy is a viable option for the repair of post-cesarrean vesico-uterine
fistula with all its attendant advantages. (Urologia 2008; 75: S46-9)
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Caso Clinico

Una donna di 33 anni giunge alla nostra osservazione
per perdite di urina vaginale e menuria successive ad
intervento di taglio cesareo.

Le indagini cistoscopiche e cistografiche evidenziavano
la presenza di un tramite fistoloso tra parete posteriore
della vescica e parete anteriore del corpo dell’utero.

Si procedeva quindi ad intervento di riparazione lapa-
roscopica della fistola.

Con la paziente in posizione litotomica si è inizial-
mente eseguita una cistoscopia e posizionato un catete-
re ureterale 8 ch all’interno del tramite fistoloso. 

Si sono quindi introdotti 5 trocars addominali secon-
do lo schema a “w” rovesciata due da 10 mm (uno per
l’ottica sotto-ombelicale ed uno operatore sulla linea
paramediana dx) e tre da 5 mm. 

Un elevatore dell’utero è stato introdotto per via vagi-
nale per sollevare l’utero stesso in corso di intervento.
Dopo aver indotto il pneumoperitoneo si identificano
il corpo uterino e la parete posteriore della vescica.

Incisione del peritoneo tra vescica e utero in sede di
pregressa cicatrice chirurgica. Si sviluppa il piano tra
parete posteriore della vescica ed utero. Con l’ausilio
della luce del cistoscopio introdotto in vescica in prossi-
mità della fistola si identifica la sede della fistola e si
aprono ampiamente la vescica e l’utero. Si reperta il ca-
tetere ureterale posizionato nel tramite fistoloso. Si ese-
gue la recentazione dei margini del tramite fistoloso.

Si procede quindi alla sutura della parete posteriore
vescicale e della parete anteriore uterina con punti stac-
cati in vicryl 3- 00.

Si scolpisce un “flap” di omento adeguatamente va-
scolarizzato e lo si interpone con due punti di ancorag-
gio tra le due suture.

Si posiziona un catetere vescicale 18 ch che viene
mantenuto per due settimane

Risultati

L’intervento è stato portato a termine con successo in
280 minuti. Il decorso post-operatorio è stato regolare
e la paziente è stata dimessa in 4° giornata post-opera-
toria con catetere vescicale a dimora. La cistouretrogra-
fia minzionale a due settimane dall’intervento non ha
mostrato tramiti fistolosi per cui il catetere vescicale è
stato rimosso. Sono state eseguite due cistoscopie di
controllo a 30 e 60 giorni che ha mostrato la completa
risoluzione della fistola. Dopo la rimozione del catetere
vescicale la paziente è sempre rimasta asciutta. Con un
follow-up di dodici mesi la paziente è completamente
asciutta ed ha ripreso un menarca regolare.

Discussione

Le fistole vescico-uterine sono eventi abbastanza rari
rispetto ad altre fistole genito-urinarie (1).

La causa più comune risulta essere il taglio cesareo; tra
le cause vanno ricordate una inadeguata mobilizzazione
della vescica, il posizionamento di punti sulla porzione
della vescica che aderisce alla porzione inferiore dell’ute-
ro o alla vagina, una devascolarizzazione della vescica da
eccessiva mobilizzazione, infezioni, ematomi (2).

Tagli cesarei ripetuti potrebbero essere la causa di una
progressiva devascolarizzazione e fibrosi della parete po-
steriore vescicale con conseguente rischio di fistolizza-
zione (3). La comunicazione fistolosa solitamente av-
viene tra la parte sopra trigonale della vescica e il tratto
inferiore della parete anteriore del corpo dell’utero, o
raramente della cervice uterina.

La presentazione clinica varia dalla classica sindrome
di Youssef (amenorrea e menuria) alla perdita di urina
vaginale da sola o entrambe (4).

Le perdite di urina possono essere continue se la fi-
stola è al di sotto dello sfintere dell’istmo oppure posso-
no avvenire durante la fase di svuotamento vescicale a
causa dell’aumento delle pressioni endo vescicali.

Il trattamento dipende dalle dimensioni della fistola,
dal tempo di insorgenza e dai sintomi.

Le fistole di piccolo diametro, che insorgono subito
dopo l’intervento, possono essere trattate in modo con-
servativo con catetere vescicale a dimora per alcune set-
timane (5). Il trattamento ormonale con LHRH analo-
go o con contraccettivi orali va riservato a pazienti che
presentano la sola sindrome di Youssef (6).

La chirurgia rimane il cardine della terapia delle fisto-
le vescico uterine. L’accesso aperto transaddominale è
quello più utilizzato anche se raramente può essere uti-
lizzato un accesso transvaginale (7).

L’intervento deve essere eseguito a distanza di 2 mesi
dal precedente atto chiurugico per favorire la riduzione
del volume uterino e la flogosi dei tessuti.

Recentemente la laparoscopia è stata proposta come
valida opzione nel trattamento delle fistole vescico-ute-
rine post taglio cesareo (8). La laparoscopia mima i pas-
saggi dell’accesso transaddominale con il vantaggio di
riduzione del dolore post-operatorio, di una minor
ospedalizzazione, miglior cosmesi e più rapida ripresa
delle attività lavorative.

Conclusioni

La riparazione laparoscopica delle fistole vescico-ute-
rine con interposizione di omento è una tecnica effica-
ce, consente una adeguata esposizione dei margini di
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sutura e di eseguire delle suture senza tensione. L’inter-
posizione di omento aggiunge una maggior probabilità
di riparazione della fistola. L’ospedalizzazione è breve
ed il risultato cosmetico soddisfacente.

Riassunto

Viene presentato il video della tecnica laparoscopica di
riparazione di una fistola vescica uterina successiva ad in-
tervento di taglio cesareo in una paziente di 33 anni.

Dopo aver separato vescica e utero dalla cicatrice post-

chirurgica, si identifica il tramite fistoloso. I margini del-
la fistola vengono ampiamente recentati; si procede
quindi alla chiusura di vescica ed utero separatamente
con interposizione di un lembo peduncolato di omento.

A 12 mesi la paziente è asciutta ed ha ripreso un me-
narca regolare. 
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Introduzione

Presentiamo la nostra tecnica di nefrectomia totale si-
nistra retroperitoneoscopica per una neoplasia di 5 cm
al polo inferiore renale.

Materiali e Metodi

Con il paziente in decubito laterale di 90 gradi si ese-
gue incisione di 2 cm al di sotto della XII costa, si diva-
ricano i muscoli con forbici e si penetra nello spazio re-
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Nefrectomia retroperitoneoscopica: 
la nostra esperienza

P. PARMA, B. DALL’OGLIO, M. LUCIANO, C. BONDAVALLI

Divisione di Urologia, Ospedale C. Poma, Mantova

Retroperitoneal laparoscopic nephrectomy: our expe-
rience

ABSTRACT: Introduction: the video of a retroperitoneal laparoscopic total nephrectomy for
renal tumor of 5 cm is presented.
MATERIALS AND METHODS. The first step is the introduction of 4 trocars in the retroperitoneal
space. The first trocar is inserted with an open technique with a 2 cm incision just below
the tip of the 12th rib. 
Blunt finger dissection is performed between the psoas fascia and Gerota’s fascia anteri-
orly. The working space is developed with the help of an home made dilator baloon. Two
ports are placed on the posterior axillary line and another one on the anterior axillary line.
Pneumoretroperitoneum is established to 12 mmHg. Gerota’s fascia is incised longitudi-
nally and the arterial pulsation is identified. The renal artery is mobilized, clip occluded (3
hemolok) and divided. The renal vein is mobilized, clip occluded (hemolok) and divided. Dis-
section is next performed towards the supero-lateral aspect of the specimen with respect
of the adrenal gland. The anterior aspect of the specimen is mobilized from the underside
of the peritoneal envelope. The ureter is secured and the specimen is completely freed by
mobilizing the lower pole of the kidney.The specimen is entrapped in an endocatch bag and
extracted intact by enlarging the primary port site incision appropriately. 
(Urologia 2008; 75: S49-51)
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troperitoneale. Dopo aver scollato il peritoneo con ma-
novra digitoguidata, si introduce in retroperitoneo un
dispositivo di dilatazione composto da una sonda retta-
le alla cui estremità si lega un guanto.

Il dispositivo viene gonfiato con 700 mL di acqua e
quindi svuotato. Al termine della manovra si ottiene un
ampio spazio retroperitoneale che permette il posizio-
namento digito-guidato di 3 trocars.

Lo schema utilizzato per i trocar prevede il posiziona-
mento di 2 trocar operatori sulla linea ascellare poste-
riore (uno da 10 mm sottocostale ed uno da 5 mm cau-
dalmente di 5 cm).

Si posiziona quindi un quarto trocar da 5 mm sulla
linea ascellare anteriore per sollevare il rene.

Nella incisione iniziale viene posizionato un trocar di
Hasson da 12 mm per l’ottica.

Utilizziamo nel retroperitoneo un’ottica da zero gradi.
Dopo aver creato il retropneumoperitoneo si mantie-

ne una pressione di C02 di 12 mm Hg e si procede al-
l’esplorazione della cavità retroperitoneale. Si isola la la-
mina di Gerota sulla faccia posteriore del rene. Si
identifica il muscolo psoas e si apre la fascia di Gerota
ampiamente. Viene quindi isolato l’uretere. Si solleva il
rene e si identifica il peduncolo vascolare. Isolamento
della arteria renale e suo clippaggio con hemolok, 2
prossimali ed una distale. Sezione della arteria renale.
Isolamento della vena renale, suo clippaggio sempre
con hemolok (due prossimali ed una distale) e sezione
della vena renale. 

Si procede quindi all’isolamento del rene con il grasso
perirenale.

Si procede dal polo superiore che viene distaccato dal
pilastro diaframmatico e dalla ghiandola surrenale che
nel caso di masse del polo inferiore viene conservata. Si
procede quindi alla apertura della fascia di Gerota sul
versante anteriore e mobilizzazione della faccia anterio-
re del rene dal peritoneo. 

Per ultimo viene isolato il polo inferiore del rene con
clampaggio e sezione dell’uretere con clips in titanio da
10 mm.

Una volta staccato completamente il rene dalle sue
aderenze, lo si posiziona nella parte più craniale della
loggia renale. Si controlla l’emostasi e si introduce una
endobag da 15 mm. La bag viene introdotta per via di-
gito guidata rimuovendo il trocar da 5 mm della linea
ascellare posteriore che si trova nella posizione più cau-
dale della loggia renale. Una volta introdotta la bag nel-
la cavità retroperitoneale, la si apre completamente e vi
si fa cadere al suo interno il rene che si trova in posizio-
ne più craniale. 

La endobag viene chiusa e si posiziona un drenaggio
in loggia renale fatto entrare attraverso il trocar da 
5 mm della linea ascellare anteriore. La bag con il rene

al suo interno viene estratta attraverso una incisione
che unisce due porte. Chiusura della incisione e delle
porte in doppio strato.

Risultati

Il tempo operatorio è stato pari a 180 minuti. Le per-
dite ematiche sono risultate pari a 150 cc. Non vi sono
state complicanze operatorie. Il paziente è stato dimes-
so in 5° giornata post-operatoria.

A 12 mesi dall’intervento non vi sono recidive in log-
gia renale, né secondarismi.

Discussione

Dopo la prima descrizione di Clayman nel 1990 (1),
la nefrectomia laparoscopica ha successivamente otte-
nuto sempre più consensi fino ad essere considerata il
trattamento di scelta sia per la patologia benigna che
maligna. La nefrectomia laparoscopica eseguita sia con
tecnica transperitoneale che con tecnica retroperitonea-
le ha il vantaggio rispetto alla tecnica a cielo aperto di
aver un minore dolore post-operatorio, una ridotta
convalescenza con più rapido ritorno alle attività lavo-
rative ed un migliore risultato estetico (2).

Sebbene sia stata riportata già nel 1969, la retropneu-
moscopia non ha ottenuto larghi consensi finché Gaur
nel 1992 non ha dimostrato una elegante tecnica di
dissezione del retroperitoneo con un sistema atraumati-
co di dilatazione (3).

La tecnica transperitoneale ha il vantaggio di sfruttare
un ampio spazio di lavoro e di avere dei reperi anatomi-
ci ben identificabili.

L’accesso retroperitoneale ha un minor spazio di lavo-
ro e un unico repere anatomico: il muscolo psoas; però
permette un rapido accesso al peduncolo vascolare con
minor tempo di dissezione della arteria renale ed un
minor tempo operatorio complessivo. 

Inoltre l’assenza degli organi intraperitoneali nel cam-
po operatorio evita il rischio di lesioni epatiche, spleni-
che o intestinali che si possono avere accidentalmente
nella tecnica transperitoneale (4).

Gill nel 2005 ha eseguito uno studio prospettico ran-
domizzato confrontando la nefrectomia radicale esegui-
ta con tecnica retroperitoneoscopica o laparoscopica
transperitoneale (5). Sono stati arruolati 102 pazienti.
Dai risultati ottenuti l’approccio retroperitoneale era
associato ad un minor tempo di controllo della arteria
renale e della vena renale e ad un minor tempo opera-
torio complessivo. Complicanze, tempi di degenza, e
somministrazione di analgesici non presentavano una
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differenza statisticamente significativa. 
L’approccio retroperitoneale può occasionalmente as-

sociarsi ad una sindrome nevralgica del fianco dovuto a
lesione o intrappolamento del nervo sottocostale.

Dal punto di vista oncologico il pezzo operatorio vie-
ne estratto in modo completo ed i risultati oncologici a
lungo termine sono sovrapponibili a quelli ottenuti con
l’accesso laparoscopico transperitoneale.

Nel caso di masse renali superiori ai 5 cm e con un
volume dell’organo notevole, vi può essere difficoltà,
una volta sezionato l’ilo renale, a mobilizzare il rene
completamente, dovuto al ridotto spazio operativo.

Abbou raccomanda l’approccio retroperitoneale per
neoplasie inferiori a 5 cm (6).

Nella nostra esperienza masse renali superiori a 7 cm
vengono asportate con un accesso transperitoneale.

Gill, con un’esperienza di più di 200 procedure retro-
peritoneoscopiche riporta nefrectomie retroperitoneo-
scopiche anche in casi di masse di 12 cm e con peso di
1.3 Kg (5).

In questi casi estremi l’autore suggerisce, una volta
staccato completamente il rene, di ampliare il campo
operativo eseguendo un’apertura del peritoneo nella
parte antero superiore. Questo permette di ampliare lo
spazio di lavoro e di posizionare con più facilità il pezzo
operatorio nell’endobag da 15 mm.

Conclusioni

La magnificazione dei dettagli anatomici con il rico-
noscimento dei piani anatomici avascolari, il diretto ac-
cesso al peduncolo vascolare, l’assenza degli organi 
intraperitoneali durante la procedura rendono la ne-
frectomia retroperineoscopica una tecnica affidabile, ri-
producibile e relativamente semplice. 

Riassunto

Viene presentato il video di nefrectomia totale sini-
stra retroperitoneoscopica per una neoplasia di 5 cm al
polo inferiore del rene sinistro.

La tecnica da noi utilizzata prevede il posizionamento
di 4 trocars nel retroperitoneo previa creazione dello
spazio retroperitoneale con baloon.

Dopo aver identificato il muscolo psoas si apre la fa-
scia di Gertota posteriore, si identifica l’uretere e si ac-
cede direttamente al peduncolo vascolare renale.

Si isolano l’arteria e la vena renale che vengono quindi
clippate con 3 hemolok, 2 prossimali ed una distale. Si
sezionano quindi arteria e vena e si procede all’isolamen-
to del rene con il grasso perirenale. Si parte dal polo su-
periore con risparmio in questo caso della ghiandola sur-
renale e si passa quindi alla faccia anteriore renale che
viene separata dal peritoneo. In ultimo si isola il polo in-
feriore renale con clippaggio e sezione dell’uretere. 

Una volta staccato completamente il rene dalle sue
aderenze, lo si posiziona nella parte più craniale della
loggia renale. Si introduce una endobag da 15 mm dal-
la porta più caudale e vi si introduce il rene. Si posizio-
na un drenaggio in loggia renale e si estrae il rene attra-
verso una incisione che unisce due porte.
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Introduzione

Viene presentato l’intervento di pieloplastica secondo
Anderson-Hynes (1) per via laparoscopica transperitonea-
le per stenosi del giunto pieloureterale dx.

Materiali e Metodi 

Con il paziente in decubito laterale vengono introdotti
4 trocars addominali due da 10 mm.( uno ombelicale per
l’ottica ed uno operatore sottocostale sulla linea ascellare
anteriore) e due da 5 mm (uno in fossa iliaca ed uno sulla

linea ascellare anteriore). 
Si identifica la pelvi renale dx dilatata. Si procede all’i-

solamento della pelvi e dell’uretere previa medializzazione
del colon destro.

Isolato il giunto pielo ureterale si posiziona un punto di
repere sul versante laterale dell’uretere sotto giuntale. Si
seziona quindi la pelvi renale e il tratto dell’uretere a valle
della stenosi.

Si spatula l’uretere sul versante laterale per 2 cm.
Si posiziona il primo punto di anastomosi tra il punto

più declive della pelvi ed il margine laterale dell’uretere
spatulato con filo riassorbibile 3-0 e si procede alla sutura
in continua del margine posteriore della anastomosi.

Pieloplastica laparoscopica transperitoneale destra

P. PARMA, B. DALL’OGLIO, M. LUCIANO, C. BONDAVALLI

Divisione di Urologia, Ospedale C. Poma, Mantova

Right laparoscopic transperitoneal pieloplasty

ABSTRACT: We present the video of a laparoscic transperitoneal pieloplasty for right uretero-
pelvic junction stenosis.
MATERIALS AND METHODS. After the transperitoneal introduction of 4 trocars the pelvis and the
ureteropelvic junction (UPJ) are exposed. The pelvis is sectioned and the UPJ is removed.
The proximal ureter is spatulated on the lateral side.
An ureteral stent double J is inserted with an retrograde technique. The anastomosis be-
tween the ureter and the pelvis is performed with two uninterrupted sutures (Vycril 3-0).
RESULTS: the operative time was 150 minutes. No intra or post operative complications were
found. 
The dynamic renal scintigraphy with technetium-99m (Tc-99m) labeled mercaptoacetyl triglycine
(MAG-3) at 6 months shows a normal right kidney excretion function .
CONCLUSIONS. In expert hands, laparoscopic pyeloplasty is comparable to open pyeloplasty
in the high success rate and low complication rate with the advantage of a minimal inva-
siveness. (Urologia 2008; 75: S52-4)

KEY WORDS: Laparoscopic, Pieloplasty
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A questo punto viene fatto risalire uno stent ureterale
doppio J per via retrograda tramite cistoscopio flessibile.
Si alloggia la parte craniale dello stent all’interno della
pelvi renale e si esegue la sutura in continua del margine
anteriore della anastomosi tra la pelvi e l’uretere.

Regolarizzazione della pelvi esuberante.
Chiusura della parte craniale della pelvi renale con su-

tura riassorbibile Vycril 3-0 in continua.
Dopo posizionamento di un drenaggio in loggia renale,

l’intervento termina con una completa extra peritoneizza-
zione del giunto operato.

Risultati

Il tempo operatorio è stato pari a 150 minuti. Il pazien-
te è stato dimesso in 5° giornata post-operatoria senza
complicanze.

A sei mesi la scintigrafia renale dinamica con 99mTc-
MAG-3 mostra una funzionalità escretoria del rene dx
nella norma. 

Discussione

Il trattamento ideale per la stenosi del giunto pielo ure-
terale dovrebbe avere il più alto tasso di successo, trattare
tutti i tipi di ostruzione, asportare eventuali calcoli renali
coesistenti (2), essere il meno invasivo possibile. L’inter-
vento di pieloplastica eseguito con tecnica chirurgica
aperta offre tutte queste possibilità tranne l’ultima. Nel
1993 Schuessler (3) ha eseguito per la prima volta l’inter-
vento di pieloplastica per via laparoscopica transperito-
neale.

Tra le varie tecniche di pieloplastica quella che ottiene i
migliori risultati è la tecnica di Anderson-Hynes (pielo-
plastica “dismembered”) (4).

La tecnica laparoscopica riproduce tutti i passaggi della
tecnica per via aperta. 

L’accesso laparoscopico può essere eseguito per via tran-
speritoneale o per via retroperitoneale.

L’accesso peritoneale ha il vantaggio di offrire un mag-
gior spazio di lavoro per eseguire le suture, ma espone al
potenziale rischio di lesioni intestinali (5). L’accesso retro-
peritoneale offre un minor spazio lavorativo per il confe-
zionamento della anastomosi tra uretere e pelvi renale,
ma permette una più facile identificazione dei vasi ano-
mali (crossing vessels) e non espone al rischio di lesioni
intestinali (6).

Altro punto di discussione è il posizionamento dello
stent ureterale DJ che può essere eseguito per via retrogra-
da o anterograda. Non è dimostrato un reale vantaggio
dell’uno rispetto all’altro anche se lo stenting per via re-

trograda rimane più sicuro nel non determinare lesioni
ureterali (7).

Il confezionamento della anastomosi pielo-ureterale in
laparoscopia viene eseguito con suture in continua o in
punti staccati a seconda delle preferenze dell’operatore. La
magnificazione dei dettagli anatomici permette di esegui-
re una anastomosi a tenuta che può essere eventualmente
supportata dal posizionamento di collante (fibrin-glue)
(8).

Conclusioni

La pieloplastica laparoscopica transperitoneale destra
permette un’ottima visualizzazione del giunto pielourete-
rale con una minima mobilizzazione del colon destro. La
sutura della anastomosi è agevole e non in tensione. Il po-
sizionamento di uno stent ureterale transvescicale con ci-
stoscopio flessibile permette una facile e sicura tutela della
anastomosi nel post-operatorio. 

La magnificazione dei dettagli permette di eseguire l’in-
tervento con molta precisione e di confezionare una ana-
stomosi a tenuta (9).

In mani esperte la tecnica laparoscopica di pieloplastica
permette di ottenere risultati equiparabili all’intervento a
cielo aperto con il vantaggio della magnificazione dei det-
tagli anatomici e di una minima invasività.

Riassunto

Viene presentato l’intervento di pieloplastica secondo
Anderson-Hynes per via laparoscopica transperitoneale
per stenosi del giunto pieloureterale dx.

Dopo il posizionamento di 4 trocars transperitoneali si
procede all’isolamento della pelvi dilatata, del giunto pie-
loureterale e dell’uretere prossimale. Dopo aver sezionato
il giunto pilo ureterale si confeziona l’anastomosi tra ure-
tere e pelvi con 2 suture in continua con Vycril 3-0. La
magnificazione dei dettagli permette di eseguire l’inter-
vento con molta precisione e di confezionare una anasto-
mosi a tenuta.

Indirizzo degli Autori.
Paolo Parma, M.D. 
Viale Albertoni 1 
46100 Mantova
paoloparma@virgilio.it
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Introduzione 

Per nefroptosi si intende un abbassamento di oltre 
5 cm del rene nel passaggio da clino ad ortostatismo. È
una condizione che si presenta solitamente in donne
giovani e molto magre. Il rene destro è solitamente
quello interessato. Generalmente le pazienti riportano

una sintomatologia lieve o assente. Nelle pazienti sinto-
matiche la sintomatologia riferita è solitamente un do-
lore al fianco che si accentua durante il cammino o nel-
la posizione ortostatica prolungata.

Dal punto eziopatogenico il dolore è spiegato dalla ri-
duzione del lume dell’uretere e dei vasi renali nel pas-
saggio dal clino all’ortostatismo con conseguente com-
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Nefropessi laparoscopica transperitoneale destra
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Right transperitoneal laparoscopic nephropexy

ABSTRACT: Operative treament of nepfroptosis is rarely performed and is indicated only in
select patient.
We present the technique and outcome of one case of laparoscopic nephropexy in a pa-
tient with sintomatic nephroptosis.
MATERIAL AND METHODS: A female patient 29 years old presented with pain to the right flank
for 3 years which enhanced in ortostatism and kept her from working.
Pre operatively excretory urography was performed with the patient in a supine and erect
position, and careful pain evaluation was also done. The transperitoneal approach was used.
The kidney was completely mobilized by dissection of the perirenal fat. The convexity of
the kidney was fixed to the quadratus dei lombi muscle with four single nonabsorbable su-
tures.
RESULTS: The operative time was 120 min. No post operative complications were noted. Hos-
pital stay was 3 days. The patient returned to work after 30 days. After 45 days the patient
referred totally disappearance of the flank pain. Three months after nephropexy an excre-
tory urography was performed, showing a correctly positioned right kidney.
At 12 months the patient is still asymptomatic.
CONCLUSION. Laparoscopic nephropexy is safe and effective in the select group of patient in
whom nephropexy is indicated.(Urologia 2008; 75: S55-7)

KEY WORDS: Laparoscopy, Nephropexy, Kidney diseases
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parsa di ipertensione arteriosa (fenomeno di Goldblatt)
e idronefrosi.

L’ecografia renale, l’urografia e la scintigrafia dimo-
strano la ptosi e l’idronefrosi in ortostatismo con ridu-
zione della funzionalità renale.

La nefropessi è stata eseguita per la prima volta nel
1881 da Hahn. Da allora sono state descritte numerose
tecniche chirurgiche. L’alto tasso di complicanze e falli-
mento hanno però limitato la diffusione dell’intervento
di nefropessi. Attualmente solo casi selezionati vengono
sottoposti a nefropessi mentre nella maggior parte dei
casi si esegue terapia sintomatica con analgesici, anti-
biotici e anti-ipertensivi.

Recentemente è stato eseguito l’intervento di nefro-
pessi per via laparoscopica con i vantaggi di una minor
traumaticità, ridotto dolore post-operatorio e ridotta
ospedalizzazione rispetto all’intervento per via aperta.
Viene presentata la tecnica di nefropessi laparoscopica
destra transperitoneale per ptosi renale sintomatica.

Materiale e Metodi 

Con la paziente in decubito laterale sinistro di 45° si
posizionano 4 trocars addominali (uno da 5 mm e uno
operatore da 10 mm sulla linea ascellare anteriore, uno
da 10 mm per l’ottica in sede ombelicale ed uno da 5
sulla linea mediana sotto ombelicale). Dopo aver creato
il pneumoperitoneo, si constata l’ampia mobilità del re-
ne destro. Si incide la linea di Toldt e si isola il rene che
viene completamente liberato dal grasso perirenale pri-
ma sul versante laterale, quindi sul polo inferiore, sulla
faccia mediale ed infine sul polo superiore. Il rene a
questo punto risulta completamente mobile, con l’uni-
ca fissità determinata dal peduncolo vascolare.

Dopo aver liberato il muscolo quadrato dei lobi dal
tessuto adiposo si identifica la fascia del muscolo dove
fissare i punti. Si procede quindi al posizionamento di
4 punti di ancoraggio del rene. I punti non riassorbibili
in poliestere 2-0 vengono passati sulla convessità della
capsula renale e sul muscolo quadrato dei lombi. Si ini-
zia dal polo superiore e si termina con il polo inferiore.

Risultati 

Il tempo operatorio è stato di 120 minuti. La pazien-
te è stata dimessa in 4° giornata post operatoria senza
complicanze. Ad un mese dall’intervento la paziente ri-
ferisce una notevole riduzione della sintomatologia do-
lorosa in ortostatismo. A 45 giorni la sintomatologia è
completamente regredita e la paziente ha ripreso la pro-
pria attività lavorativa senza limitazioni. L’urografia a

tre mesi mostra la corretta posizione del rene in clino e
ortostatismo.

Discussione

La nefroptosi è una patologia comune nelle donne
giovani e magre (1). La causa non è ben conosciuta ma
la riduzione della fissità renale da parte del grasso, tes-
suto connettivo e muscolo è ridotta. La maggior parte
dei pazienti è asintomatico e non richiede trattamento
(2). Nel caso in cui siano presenti sintomi quali infezio-
ni urinarie ricorrenti e dolore al fianco è necessario un
trattamento di tipo medico che però non risolve la pa-
tologia sottostante. Alcuni pazienti non beneficiano del
trattamento di tipo medico.

Sono state descritte circa 170 tecniche operative di
nefropessi, ma a causa della notevole morbilità dell’in-
tervento e dei risultati insoddisfacenti pochi pazienti
vengono sottoposti ad intervento (3).

La nefropessi laparoscopica è stata riportata per la
prima volta da Urban nel 1993 (4). Sono state descritte
successivamente diverse tecniche che vanno dalla fissa-
zione de rene con suture verticali o orizzontali, al posi-
zionamento di una rete di polyglactina che ingloba il
rene e viene fissata alla parete addominale (5).

L’approccio può essere effettuato sia per via transperi-
toneale che per via extraperitoneale. 

Recentemente McDougall ha descritto una tecnica
transperitoneale con fissaggio del rene con 2 suture in
continua con materiale non riassorbibile, una tra la fac-
cia anteriore ed il legamento triangolare epatico ed
un’altra verticale tra la convessità renale ed il muscolo
psoas. Su 14 pazienti si è avuto un 80% di migliora-
mento del dolore (6).

La tecnica retroperitoneoscopica è stata descritta da
Wyler con 3 punti di ancoraggio con materiale non
riassorbibile tra capsula renale e fascia del muscolo
psoas; su 12 pazienti in solo un caso non vi è stato mi-
glioramento della sintomatologia (7). 

Nel nostro caso abbiano scelto la tecnica riportata da
Fornara che esegue l’intervento per via transperioneale
fissando con 4 punti in materiale non riassorbibile la
convessità renale alla fascia del muscolo quadrato dei
lombi (8). Fornara ha eseguito questa tecnica su 22 pa-
zienti con un successo del 91% e scarse complicanze.
Ha inoltre confrontato i propri risultati laparoscopici
con quelli dell’intervento eseguito per via aperta prece-
dentemente eseguiti nello stesso istituto riscontrando
un minor numero di complicanze (3% vs 33%), mino-
re ospedalizzazione, più rapido ritorno alle attività, mi-
gliori risultati clinici (91% vs 75%) a favore del gruppo
laparoscopico.
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Prima di candidare un paziente ad intervento la dia-
gnosi va confermata con una urografia ed una scintigra-
fia renale in clino ed ortostatismo. Inoltre va eseguita
un’attenta valutazione preoperatoria del dolore. Il pa-
ziente per essere sottoposto ad intervento deve avere al-
meno due parametri tra dolore al fianco, riduzione della
funzionalità renale e idronefrosi in posizione eretta. 

Conclusioni 

Nei pochi pazienti in cui è indicato l’intervento di
nefropessi per ptosi renale, l’intervento per via laparo-
scopica transperitoneale offre una ottima possibilità di
fissaggio del rene alla parete muscolare con una minima
invasività. 

Riassunto 

Viene presentata la tecnica laparoscopica transperito-
neale di nefropessi per ptosi renale dx sintomatica. La
paziente è giunta alla nostra osservazione con un qua-
dro di dolore al fianco destro presente da alcuni anni
che era stato trattato come lombalgia cronica. Il dolore
si accentuava in ortostatismo e si risolveva con il riposo

in clinostatismo limitando notevolmente l’attività lavo-
rativa della paziente. L’urografia in clino e ortostatismo
dimostrava una ptosi renale dx con idronefrosi in orto-
statismo.

Si è quindi deciso di eseguire l’intervento di nefropes-
si laparoscopica transperitoneale dx. Dopo aver liberato
il rene destro dal grasso perirenale esso viene mobilizza-
to ampiamente. Si isola la fascia del muscolo quadrato
dei lombi e si procede a fissare la convessità renale con
4 punti staccati non riassorbibili tra la fascia del musco-
lo quadrato dei lombi e la capsula renale.

Dopo 45 giorni la sintomatologia è regredita com-
pletamente e la paziente ha ripreso la propria attività
lavorativa.
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L’assicurazione per la Responsabilità Civile Professio-
nale (RCP) dei medici dipendenti del SSN (Servizio
Sanitario Nazionale) è un’obbligazione di carattere con-
trattuale posta in capo alle aziende sanitarie (Capo III
art. 21 C.C.N.L.-3 novembre 2005) mentre assume
ancora il carattere della facoltatività, almeno in teoria,
per i liberi professionisti. Essa riveste un’importanza re-
lativa rispetto alla complessità dell’esercizio dell’attività
professionale, ma risulta di fatto indispensabile in un
quadro globale di gestione del rischio clinico anche a
doverosa tutela della quotidiana attività del medico.

Alla base del contratto di assicurazione vi è il princi-
pio secondo il quale quando si prevede che un evento
avverso (sinistro) possa colpire i beni o il patrimonio di
un soggetto (paziente) provocandogli un danno, si pos-
sa stipulare un contratto con la finalità di trasferire det-
to rischio ad una compagnia di assicurazione che si ob-
bliga, attraverso il pagamento di un corrispettivo
economico (premio), a rivalere il soggetto del danno
subito. Nella assicurazione RCP il sinistro è quindi l’e-
vento dannoso (lesioni personali o morte) causato a
soggetti terzi (pazienti) e il danno, il pregiudizio econo-
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Problemi assicurativi nella responsabilità
professionale del medico
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RISK MANAGEMENT IN UROLOGIA

Responsibility of the Italian Medical Profession

ABSTRACT: In the article below, the concepts of risk and damage, related to the Responsi-
bility of the Italian Medical Profession, are analyzed based on the insurance law in the clin-
ical practice.
This article gives to the doctor practical information to create an insurance policy, taking
in consideration all the different guaranties that are offered to protect his own legitimate
interests. The insurance market related to the Responsibility of the Italian Medical Profes-
sion has dramatically changed in the past several years, at a point that having an insurance
related to the medical profession is a problem when the doctor needs to work in a safe en-
vironment. Many factors played a major role generating litigations in the medical field and
in the related insurance’s problem. More specifically beside the insurance companies, the
key factors are: the socio – cultural context and the inadequacy of hospitals and doctors in
managing the clinical risk. At the end this article offers a range of strategies for the short
and the long period in order to answer to the serious questions related to the litigation in
this field that recently as been described as a “Malpractice Syndrome”.
(Urologia 2008; 75: S58-61)
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mico conseguente. Al sinistro/danno è direttamente
collegato il concetto di rischio che sta ad indicare la re-
lazione tra la probabilità che si verifichi un evento impre-
visto e la gravità delle sue possibili conseguenze. In cam-
po sanitario il rischio è molto più elevato che in campo
aeronautico. Infatti se pensiamo che la probabilità di
morire in un incidente aereo è valutata attualmente nel-
l’ordine di 1 decesso/8.000.000 voli e la compariamo
con il dato della American Society of Anaesthesiologists
(1, 2), che indica una mortalità in pazienti a basso ri-
schio intorno ad 1 decesso/250.000 interventi chirurgici
(in significativo calo rispetto agli anni 70 in cui risultava
ancora essere 1/10.000) comprendiamo la dimensione
del problema in campo sanitario.

Alla stipula di un contratto assicurativo di RCP sani-
taria è fondamentale per il contraente/assicurato (azien-
da o professionista) conoscere le cosiddette garanzie di
polizza (Condizioni Generali di Assicurazione) che co-
stituiscono parte integrante del contratto ed indicano la
check list su cui valutare l’efficacia della copertura del
rischio. Ricordiamo quelle basilari per la RCP sanitaria.

• Oggetto dell’Assicurazione: verificare che sia chiaro e
coerente con il rischio che si intende garantire.

• Massimale/sinistro/anno: indica il massimo risarci-
mento per sinistro per anno al danneggiato e deve cor-
rispondere ad un’adeguata copertura economica del ri-
schio da tutelare. Il massimale può comportare una
franchigia che deve essere ben specificata indicando
una quota del risarcimento che rimarrà in carico al con-
traente/assicurato e che verrà detratta, in caso di even-
tuale indennizzo, dalla compagnia. Lo stesso contratto
può talora comportare uno scoperto che esprime in
percentuale una parte del risarcimento che, indipen-
dentemente dal massimale e dalla franchigia, resterà
sempre a carico dell’assicurato. 

• Delimitazione dell’Assicurazione o temporalità di po-
lizza: indica l’inizio ed il termine della copertura delle
garanzie stipulate. A questo proposito occorre ricordare
che le attuali polizze seguono il regime claims made
(“in corso di polizza”) che considera come sinistro non
l’evento-danno ma la prima richiesta di risarcimento
(data denuncia), per cui risarciscono solo le richieste
presentate alla Compagnia durante il periodo di vali-
dità del contratto e riguardanti eventi verificatisi a con-
tratto in corso. Questo regime è stato introdotto per 
tutelare innanzitutto gli interessi economici delle com-
pagnie. Considerando che i termini di prescrizione pre-
visti dalla legge per la richiesta del danno sono di 10
anni dall’evento per la responsabilità contrattuale (art.
1218 c.c.) e di 5 anni per quella extracontrattuale (art.
2043 c.c.), occorrerà garantirsi adeguata copertura at-
traverso l’introduzione di garanzie “pregresse” e/o “po-
stume” per escludere o comunque limitare soluzioni di

continuità temporale nella copertura ed evitare brutte
sorprese a contratto non più in corso, ad es. per cessa-
zione dell’attività professionale. Ricordo in proposito
che in caso di condanna al risarcimento, la morte del-
l’assicurato farebbe comunque ricadere l’onere dello
stesso sui legittimi eredi che, qualora i termini di coper-
tura di polizza fossero decaduti, sarebbero chiamati a ri-
sponderne in proprio.

• Denuncia sinistri: è utile ottenere un termine di al-
meno 30 giorni dalla richiesta del danneggiato per pre-
sentare denuncia alla compagnia, contro gli attuali 3-5
giorni della maggior parte delle polizze in essere.

• Esclusioni, recesso e rivalsa: tre voci da verificare at-
tentamente perché di norma tutelano la compagnia a
scapito dell’assicurato. In particolare sono da verificarsi
attentamente prima della stipula i “rischi esclusi” per
evitare negazioni al risarcimento per eventi che l’assicu-
rato riteneva coperti comunque dalle garanzie di poliz-
za. Ad esempio per uno specialista urologo non aver
espressamente indicato l’effettuazione di trapianti rena-
li, di norma non ricompresi nella “normale attività”
della disciplina. Per escludere poi l’azione di rivalsa del-
la compagnia o dell’azienda da cui si dipende in caso di
colpa grave, occorre contrattualizzare una specifica ga-
ranzia con automatico incremento del premio annuo.

Voglio qui infine ricordare quanto imposto dal codice
civile e cioè che l’assicurato deve comunicare per iscrit-
to alla compagnia l’esistenza e la successiva stipula di al-
tre assicurazioni per lo stesso rischio e che, in caso di si-
nistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori
indicando a ciascuno il nome degli altri. L’articolo in-
fatti recita che “se l’assicurato omette dolosamente di
dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare
l’indennità” (articolo 1910 c.c.).

Ma perché dalla fine degli anni 90 assicurare la RCP
è diventato un problema sia per le aziende che per i
medici? Bisogna subito chiarire che questa difficoltà
non è esclusiva dell’Italia ma è diffusa in tutto il mondo
industrializzato. In Francia, ad esempio, il governo ha
dovuto intervenire legiferando per l’obbligatorietà 
dell’assicurazione RCP sanitaria (Legge Kouchner 
n° 2002-303 – 4 marzo 2002) in quanto alcune tra le
più importanti compagnie avevano annunciato il ritiro
dal mercato a far data dal 1 gennaio 2003 e già negava-
no la copertura dei rischi in campo ostetrico ginecolo-
gico o il rischio da infezione HIV. O come negli USA e
precisamente nello stato della Florida, dove la principa-
le compagnia di assicurazione è arrivata a praticare pre-
mi assicurativi proibitivi (dai 25.000 ai 200.000$/an-
no) tali da costituire un drastico impedimento
all’esercizio della professione per ginecologi, chirurghi
ed internisti. 

L’ANIA (Associazione Nazionale Imprese di Assicura-
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estranei i medici stessi) che traggono ragione sociale ed
utili economici dall’alimentare le controversie giuridi-
che in campo sanitario. Qualche macrodato ufficiale di
parte pubblica si è cominciato a raccoglierlo e può co-
stituire un punto di partenza e riflessione (Tab. II). Se
poi citiamo il Tribunale per i diritti del malato che an-
nualmente raccoglie le segnalazioni dei cittadini secon-
do le categorie della Joint Commission for Accredita-
tion americana, vediamo come l’urologia non risulti ai
primi posti quanto a sospetti errori diagnostici e tera-
peutici, peraltro con un trend negli ultimi 8 anni in ca-
lo dell’1.6% (Tab. III). Tenendo ben presente che, co-
me correttamente affermato nella premessa al rapporto
annuale, i dati riportati non hanno rilevanza statistica,
non sono espressione di un campione rappresentativo
di utenti del SSN ed i problemi segnalati non possono
essere estesi alla generalità dei cittadini. Hanno cioè so-
lo valore di “termometro” ossia spia o indicatore di ma-
lessere nei confronti del mondo sanitario.

Quali allora le strategie di medio e lungo periodo nel
campo della RCP del medico? Tre sono essenzialmente
le linee individuate, la legislativa, la aziendale e la pro-
fessionale. Per la prima senza dubbio la più complessa,
potrebbero valere le basi tracciate nel 2007 a Cagliari
dal Consiglio Nazionale della FNOMCeO (Federazio-
ne Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri) (4). In particolare favorire la formazione
pre e post laurea sul rischio clinico (cultura dell’errore),
l’aggiornamento costante della “buona pratica clinica”,
i processi di technology assessment e le forme alternati-
ve stragiudiziali di gestione del contenzioso sanitario,
sull’esempio di quanto già fatto da anni in altri paesi
come la Germania ed il Messico. Ed ancora, sganciare il
nesso tra “giusto ristoro del danno” dalla definizione
della colpa del medico, istituendo un fondo nazionale
per le vittime degli errori in sanità che esuli dalla ricer-
ca di un profilo di colpa professionale (sistema no bla-
me), come già avviene per esempio in Francia e più re-
centemente in Belgio. In pratica ciò che con termine
impreciso e di attuale scarso successo nell’opinione
pubblica viene sintetizzato in “depenalizzazione degli
errori medici”. 

Per quanto riguarda invece le strategie aziendali sicu-
ramente è indispensabile l’adozione di unità di gestione
del rischio clinico in ogni luogo di cura, mirato princi-
palmente alla prevenzione degli errori (incident repor-
ting), con contestuale definizione di obblighi ed oneri a
carico delle aziende pubbliche e private per la tutela
della RCP dei sanitari (ad es. istruttoria e controllo del-
le denunce, partecipazione con risorse proprie al con-
tenzioso sia civile che penale, assunzione diretta di una
quota di risarcimenti etc.).

Infine la via personale-professionale incentrata da un

TABELLA I - ANNO 2004 (ANNO DI DENUNCIA) RAPPORTO

SINISTRI/PREMI

1. polizze aziende sanitarie: 129% 
2. polizze medici (liberi professionisti): 177% 

(dati ANIA)

TABELLA II - ANNO 2004 INDAGINE DEL MINISTERO DEL-
LA SALUTE*

Aziende partecipanti n. 323 
(ASL /ASO / IRCCS /POLICLINICI)
Unità attive di gestione 91.0% dei casi

polizze aziendali
Stima dei premi totali versati per il 2004 538.000.000 €
Regioni con premi più elevati Lombardia /Lazio/Campania

/Piemonte 
Sinistri totali denunciati 2002/2004 n. 45.905

*su incarico della Commissione Sanità del Senato XIV legislatura
(2001-2006)

zione) ha individuato le ragioni dell’andamento negati-
vo del ramo, riassunto nel semplice concetto che “per
ogni euro incassato come premio ne sborsiamo 2 per il
sinistro” (Tab. I), in cause in parte indipendenti dall’o-
perato dei medici, come l’atteggiamento socio-culturale
dei pazienti, l’ampliamento della responsabilità civile
del professionista e del numero di soggetti da conside-
rare danneggiati in caso di errore, l’affermazione giuri-
sprudenziale della responsabilità contrattuale e il fre-
quente riconoscimento del danno extrapatrimoniale.
Ma ha anche denunciato quelle cause che ritiene in to-
to, o in parte, ascrivibili alla responsabilità diretta dei
medici: l’inadeguata gestione del consenso, della docu-
mentazione clinica e le carenze strutturali ed organizza-
tive dei presidi ospedalieri (3).

Sicuramente su queste ragioni, pur sempre di una so-
la delle parti in causa e con rilevanti legittimi interessi
economici, pesa l’assenza di una raccolta dati sugli erro-
ri medici(veri o presunti) e sui numeri del contenzioso
che sia chiara, analitica ed omogenea ma soprattutto fa-
cente capo ad organismi istituzionali e terzi rispetto ai
vari attori. Questa carenza lascia spazio a campagne di
stampa che sovente enfatizzano episodi di malasanità a
puri scopi commerciali o di altro genere, su cui gioca a
sfavore la cronica lentezza dell’apparato giudiziario nel-
l’individuazione certa delle responsabilità e l’incapacità
diffusa del management aziendale alla gestione attiva e
precoce del contenzioso. Senza contare la diffusione di
società interprofessionali (a cui ahimè non risultano
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lato su modifiche sostanziali nella gestione degli accer-
tamenti peritali con affiancamento ai medici legali di
consulenti clinici competenti nella specifica materia og-
getto del contenzioso e certificati in elenchi naziona-
li/regionali. Dall’altro con la costante attenzione al pa-
ziente ed ai congiunti nel pieno rispetto di uno dei
cardini etici della professione medica, il diritto all’auto-
determinazione della persona. Questo comporta sicura-
mente un mutamento nel nostro agire professionale ed
anche un ricalcolo della tempistica da assegnare alle
singole prestazioni sanitarie, perché la fiducia nei con-
fronti del medico nasce dalla consapevolezza e dalla sti-
ma e non dalla “inferiorità” del paziente. La fiducia in-
fatti è correlata non solo al giudizio sulle capacità
tecniche del medico, ma anche al riconoscimento delle
sue qualità umane che si manifestano attraverso il suo
stile comunicativo (5). La qualità dei rapporti interper-
sonali dipende dalla capacità di vedere le situazioni dal
punto di vista altrui (6), ed una buona comunicazione
tra medico e paziente riduce il rischio di contenziosi le-
gali anche in presenza di errori medici evidenti (7).

Dopo queste osservazioni che in quanto medico mi
permetto di rivolgere ai colleghi, intendo però stigma-
tizzare come per uno stato democratico sia un obbligo
tutelare la responsabilità professionale. Non è giusto
come purtroppo sovente si riscontra, ritenere il rischio
clinico ed il contenzioso “un problema dei medici”, ma
occorre coinvolgere allo scopo la corresponsabilità stra-
tegica di tutto il management aziendale, favorendo così
nei cittadini un’immagine positiva del nostro servizio
sanitario e dei suoi operatori professionali. 

Tutela RCP medica - Riassunto: nell’articolo vengono
presentati, sulla base del diritto assicurativo, i concetti
di rischio e di danno collegati alla Responsabilità Civile
Professionale (RCP) dei sanitari italiani. Questa pre-
messa porta a fornire una serie di informazioni pratiche
per il medico affinché, stipulando una polizza assicura-
tiva del ramo, valuti le garanzie offerte esclusivamente
al fine di tutelare al meglio i propri legittimi interessi. Il

mercato assicurativo italiano della RCP sanitaria ha su-
bito negli ultimi anni mutamenti essenziali per cui, as-
sicurare tale tipologia di rischio è diventato un serio
problema nell’ottica di poter esercitare la professione
medica in un contesto di sicurezza e tranquillità. Vari
attori hanno concorso ad alimentare il contenzioso nel
settore sanitario e le conseguenti criticità assicurative
connesse ed in particolare, oltre alle compagnie di assi-
curazione, il contesto socio-culturale e l’inadeguatezza
delle aziende sanitarie e di molti medici nella gestione
del rischio clinico. Si conclude presentando un venta-
glio di strategie prefigurabili a medio e lungo termine
per rispondere al grave problema di un contenzioso sa-
nitario che sempre più sembra assumere i caratteri so-
ciali di una vera e propria “sindrome da risarcimento”.
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TABELLA III - PRINCIPALI AREE DI RIFERIMENTO DEI SOSPETTI ERRORI DIAGNOSTICI TERAPEUTICI SEGNALA-
TI AL TRIBUNALE DEL MALATO IN TUTTA ITALIA (DATI IN % SUL TOTALE DELLE SEGNALAZIONI)

Area specialistica 2006 2005 2004 2003 2002 2001

1. Ortopedia e traum. 18.7 18.1 18.5 17.6 17.9 16.5
2. Oncologia 13.6 13.1 13.3 13.2 13.4 13.0 
3. Ostetricia e ginec. 8.8 13.0 13.2 13.1 12.6 10.8 
4. Chirurgia gener. 8.5 12.5 12.0 11.8 11.9 10.6
.....
11. Urologia 2.2 3.9 2.5 2.6 2.7 3.0 

Relazione P.i.T Salute 2006. fonte: Cittadinanzattiva -Tribunale per i diritti del Malato
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