
RACCOMANDAZIONI DELLA RETE ONCOLOGICA

SU DIAGNOSI, TRATTAMENTO E FOLLOW-UP

DEI TUMORI RENALI

A cura del Gruppo di Lavoro Tumori del Rene:

Volpe Alessandro, Mosca Alessandra, Porpiglia Francesco, Terrone Carlo, 

Veltri Andrea, Bardari Franco, Bellina Maurizio, Bollito Enrico, Bonzano Alessandro, 

Bozzola Cristina, Delsignore Alessandro, Girelli Giuseppe, Guercio Stefano, 

OrtegaCinzia, Simone Giuseppe.

Approvato dal Gruppo di Studio sui Tumori Urologici:

Coordinatore: Moroni Maurizio

Partecipanti: 

Annoscia Scipio, Antonini Daniela, Baima Carlo Giuliano, Bardari Franco, 
Bellina Maurizio, Benvenuti Sandro, Bollito Enrico, Camilli Marco, Cante Domenico,  

Castagneto Bruno, Castelli Emanuele, Chiappino Isabella, Cirillo Stefano, 
Clemente Maria C., Conti Enrico, Cussotto Michele, Dal Canton Orietta, De Luca Stefano,  

Frea Bruno, Gabriele Pietro, Girelli Giuseppe, Gontero Paolo, Guarneri Alessia, 
Guercio Stefano, Guglielmini Pamela Francesca, Icardi Massimiliano, Migliari Roberto,  

Miraglia Stefania, Montefiore Franco, Moroni Maurizio, Mosca Alessandra, 
Munoz Fernando, Ortega Cinzia, Pasquale Massimo, Perachino Massimo, 

Petracchini Massimo, Polledro Patrizio, Ruggiero Luca, Sciandrello Andrea, 
Sirgiovanni Marianna Paola, Terrone Carlo, Tucci Marcello, Volpe Alessandro, 

Vormola Roberto, Zarrelli Giovanni, Zavattero Carla Angela, Zitella Andrea.

1 Dipartimento Rete Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta 2014  



Indice

1. Diagnosi pag.  3

2. Stadiazione pag.  6

3. Classificazione istologica e fattori prognostici pag.  8    

4. Trattamento chirurgico del tumore localizzato pag. 12

5. Trattamenti ablativi pag. 15 

6. Sorveglianza attiva pag. 17

7. Biopsia percutanea pag. 18

8. Trattamento chirurgico del tumore localmente

avanzato e metastatico pag. 19

9. Terapia sistemica del tumore metastatico pag. 27

10. Follow-up dopo terapia chirurgica ed ablativa pag. 37

Dipartimento Rete Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta 2014



1. Diagnosi 

Redattori: A. Volpe. G. Simone.

1.1 Sintomi.

- Attualmente la maggior parte delle neoplasie renali è riscontrata incidentalmente in 

assenza di sintomi durante accertamenti radiologici eseguiti per altre patologie.

- La classica triade dolore lombare, macroematuria e massa addominale palpabile è oggi 

rara (6-10%) ed è espressione di istologia aggressiva e malattia avanzata.

- Sindromi paraneoplastiche sono presenti in circa il 30% dei casi in pazienti con 

malattia sintomatica.

- In rari pazienti i primi sintomi possono essere espressione di malattia metastatica 

(algie ossee, tosse persistente).

1.2 Esame obiettivo.

- L’esame obiettivo ha un ruolo limitato nella diagnosi delle neoplasie renali.

- I seguenti riscontri obiettivi possono essere però espressione della presenza di una 

neoplasia renale e richiedono pertanto l’esecuzione di accertamenti radiologici: a) 

massa addominale, b) linfoadenopatia cervicale o sottoclaveare, c) varicocele non 

riducibile e edema bilaterale degli arti inferiori, che possono suggerire un 

coinvogimento venoso.

1.3 Esami di laboratorio.

- I seguenti esami di laboratorio possono essere eseguiti per lo studio delle neoplasie 

renali: emocromo, esami di funzionalità renale (creatinina, eGFR) esami di 

funzionalità epatica (AST, ALT, ALP), VES, LDH, calcemia, test di coagulazione, 

esame urine.

- In presenza di masse renali centrali che improntano o invadono il sistema collettore, 

l’esecuzione di una citologia urinaria e in casi selezionati la valutazione endoscopica 

dell’alta via escretrice possono essere considerate per escludere la presenza di tumore 

uroteliale. 
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1.4 Esami radiologici. 

- La maggior parte dei tumori renali è diagnosticata incidentalmente con esami 

radiologici eseguiti per altra causa (ecografia, TC o RM)

- Un’accurata diagnosi di malignità può essere ottenuta nella maggior parte dei casi con 

le sole indagini radiologiche. 

- Il criterio diagnostico fondamentale per la diagnosi di malignità di una massa renale 

solida è la presenza di captazione di mezzo di contrasto.

- La biopsia percutanea può essere eseguita per caratterizzare l’istologia delle masse 

renali in casi selezionati (vedere capitolo 7).

1.4.1 Ecografia addominale.

- L’ecografia bidimensionale è utile per la caratterizzazione iniziale di una massa renale 

e permette una diagnosi accurata della sua natura solida o cistica.

- L’ecografia con mezzo di contrasto può essere utile per la diagnosi delle masse renali 

in casi selezionati (es. insufficienza renale cronica con controindicazione relativa ai 

mezzi di contrasto iodati ed al gadolinio, masse cistiche complesse e diagnosi 

differenziale di patologie quali l’infarto renale).

1.4.2 TC e RM.

- TC e RM sono le indagini più accurate per la diagnosi delle neoplasie renali.

- TC e RM devono essere eseguite con protocolli specifici con studio prima e dopo la 

somministrazione del mezzo di contrasto ed analisi della fase angiografica, 

nefrografica ed escretoria.

- Alla TC un aumento della densità della massa renale >15 Hounsfield units (HU) dopo 

infusione di mezzo di contrasto è espressione della presenza di captazione e quindi di 

probabile malignità della neoformazione. 

- TC e RM hanno un’elevata accuratezza per la diagnosi di malignità delle masse renali, 

ma non sono in grado di differenziare accuratamente dalle neoplasie maligne tumori 

benigni come l’oncocitoma e l’angiomiolipoma epitelioide.

- La TC fornisce informazioni su funzione e morfologia del rene controlaterale, 

diffusione extrarenale della neoplasia, interessanento venoso, presenza di 
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linfoadenopatie regionali, condizioni di fegato e ghiandole surrenali. La fase 

angiografica permette di ottenere utili informazioni sull’anatomia vascolare del rene. 

- Quando i risultati della TC sono indeterminati, la RM può fornire informazioni 

addizionali per: a) dimostrare la captazione di mezzo di contrasto delle masse renali 

(incluse componenti nodulari solide in masse cistiche complesse), b) studiare 

l’estensione di neoplasie localmente avanzate, c) studiare il livello di estensione delle 

trombosi tumorali venose se questo è mal definito alla TC

- La RM è sempre indicata al posto della TC nei pazienti che sono allergici al mezzo di 

contrasto iodato e in gravidanza. 

- Tecniche avanzate di RM multiparametrica (con studi in diffusione e perfusione) sono 

in studio per la valutazione delle neoplasie renali.

1.4.3 Altre indagini radiologiche.

- La scintigrafia renale sequenziale per valutare il contributo funzionale separato delle 

unità renali dovrebbe essere eseguita in presenza di compromissione della funzione 

renale (creatinina sierica aumentata o eGFR significativamente ridotta) ed in pazienti 

con tumori renali bilaterali per aiutare la scelta terapeutica mirata alla migliore 

preservazione della massa nefronica. 

- La tomografia ad emissione di positroni (PET) non rappresenta oggi una tecnica di 

valutazione standard per la diagnosi ed il follow-up delle neoplasie renali, in quanto la 

sua utilità clinica è incerta. 

1.4.4 Indagini radiologiche per la malattia metastatica.

- La TC è l’indagine più accurata per la stadiazione del torace in presenza di una 

neoplasia renale. Per la valutazione della presenza di metastasi polmonari deve essere 

sempre eseguita almeno una radiografia del torace in due proiezioni come alternativa 

meno accurata alla TC.

- La scintigrafia ossea e l’imaging cerebrale non sono indicati in assenza di 

sintomatologia specifica o indagini di laboratorio suggestive per la presenza di 

metastasi ossee o cerebrali. 
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2. Stadiazione 

Redattori: A. Volpe. G. Simone.

2.1 Sistema di stadiazione TNM

• Per la stadiazione delle neoplasie renali è raccomandato l’utilizzo dell’attuale sistema 

di classificazione TNM 2010 (Tabella 1). 

• Tale classificazione presenta però alcune incertezze:

o La sottoclassificazione dei tumori pT1 con il cut-off 4 cm potrebbe non essere 

ottimale con la continua espansione delle indicazioni alla chirurgia conservativa 

per i tumori localizzati.

o Il valore della suddivisione della categoria pT2 è in discussione

o I tumori con invasione del grasso del seno renale sono attualmente classificati 

come pT3a, ma c’è crescente evidenza che queste neoplasie abbiano una prognosi 

peggiore rispetto a quelli che invadono il grasso perirenale e debbano essere 

pertanto differenziate da queste nella classificazione prognostica.

o Alcuni sottogruppi dell’attuale classificazione (pT2b e pT3a, pT3c e pT4)  hanno 

prognosi parzialmente sovrapponibili.

o L’accuratezza dell’attuale stadiazione linfonodale è in discussione.

2.2 Sistema di classificazione anatomica delle masse renali

• Recentemente sono stati sviluppati sistemi di classificazione anatomica delle neoplasie 

renali (Preoperative Aspects and Dimensions Used for an Anatomical (PADUA) score, 

R.E.N.A.L. nephrometry score).

• L’utilizzo di questi sistemi di classificazione è utile e raccomandato dato che permette 

di predire la potenziale morbilità della nefrectomia parziale e delle terapie ablative nel

• trattamento delle neoplasie renali, favorendo una migliore decisione terapeutica ed una 

migliore informazione del paziente.

• Tali strumenti di classificazione anatomica devono essere integrati con la valutazione 

delle caratteristiche del paziente e con l’esperienza del chirurgo per la scelta 

dell’opzione migliore di trattamento per ogni singolo paziente.
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Tabella 1. Classificazione TNM 2010 delle neoplasie renali
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3. Classificazione istologica e fattori prognostici 

Redattori: E. Bollito, C. Bozzola.

3.1 Sistemi di classificazione istologica

• L’attuale classificazione istologica dei tumori renali si fonda sulla classificazione di 

Heidelberg  del  1996,  nella  quale  si  riconobbe  che  a  determinati  pattern  genetici 

corrispondevano specifici aspetti morfologici. Le classificazioni di Rochester del 1997 

e la classificazione WHO 2004 furono evoluzioni di quella di Heidelberg.

• Dato che nell’applicazione della classificazione WHO 2004 sono stati evidenziati casi 

che presentavano anomalie  rispetto  alla  categoria  assegnata,  è  stata  necessaria  una 

revisione  della  classificazione,  avvenuta  con  la  consensus  conference ISUP 

(International  Society  of  Urological  Pathology)  tenutasi  a  Vancouver  nel  2013. 

(Tabella  2)  In  questa  sede  sono  stati  anche  rivalutati  i  fattori  prognostici  delle 

neoplasie renali.

3.2 Classificazione istologica sec. ISUP Vancouver 2013

• I tumori renali comprendono un’ampia varietà di entità istopatologiche.

• La precisa tipizzazione istologica dei tumori renali è clinicamente rilevante per il suo 

impatto  prognostico  e  per  la  differente  risposta  di  istotipi  diversi  alle  terapie 

biologiche.

• Dal  punto  di  vista  clinico  esistono  tre  principali  istotipi  di  carcinoma  renale:  il 

carcinoma a cellule chiare (80-90%), il carcinoma papillare tipo I e tipo II (10-15%, 

dei quali 60-70% di tipo I) ed il carcinoma cromofobo (4-5%). 

• Aspetti  a  cellule  chiare  o  granulose,  aspetti  di  crescita  papillare  o cistica  e  campi 

sarcomatoidi   possono essere  presenti  in  tumori  di  diverso  istotipo.  Il  giudizio  di 

istotipo non può quindi basarsi mai su un singolo aspetto morfologico, ma deve tener 

conto anche delle caratteristiche macroscopiche, di aspetti microscopici citoplasmatici 

e  nucleari  e  spesso  deve  essere  integrata  con  tecniche  ancillari  (in  particolare 

immunoistochimica e studi moleculari con metodica FISH piuttosto che con tecniche

• di citogenetica classica). La completezza dei dati clinici e l'anamesi familiare sono 

elementi essenziali per una diagnosi accurata
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• Nella  classificazione  ISUP Vancouver  2013  sono  riconosciute  5  nuove  entità  con 

dignità di istotipo autonomo:

o Tubulo-cystic RCC,  

o Acquired cystic disease-associated RCC, 

o (Tubulo)-papillary clear cell RCC, 

o The MiT family translocation RCCs (in particular t(6;11) RCC), 

o hereditary leiomyomatosis RCC syndrome-associated RCCs

• Nell'ambito  delle  neoplasie  con  morfologia  a  cellule  chiare  è  stato  raggiunto  il 

consenso che il  carcinoma multiloculare cistico  sia neoplasia a basso potenziale di 

malignità  come precedente proposto.

• Nell'ambito  di  neoplasie  con  morfologia  a  cellule  eosinofile  è  stato  raggiunto  il 

consenso  che  non  tutte  le  lesioni  possano  essere  classificate  nelle  categorie  di 

oncocitoma e carcinoma cromofobo, ma che debba essere considerata una terza entità 

denominata “Hybrid oncocytic/chromophobe tumor” (HOCT). Tali neoplasie possono 

presentare  caratteri  intermedi  tra  oncocitoma  e  carcinoma  cromofobo  oppure 

mescolanza di campi con le caratteristiche dei due istotipi. Gli HOCT sembrano avere 

comportamento  clinicamente  indolente  e  rappresentano  una  sottocategoria  a  basso 

potenziale di  malignità del carcinoma cromofobo. Non vi è consenso sul fatto che 

l’HOCT possa essere considerato entità  autonoma.

• Nella  consensus  conference  ISUP  Vancouver  2013  sono  stati  precisati  i  criteri 

morfologici per la diagnosi del carcinoma dei dotti collettori di Bellini, lo spettro delle 

caratteristiche  motfologiche  dell'angiomiolipoma   e  criteri  utili  per  la  diagnosi 

differenziale tra nefroma cistico e MEST (mixed epithelial-stromal tumor).
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Tabella 2. Classificazione istologica ISUP Vancouver 2013 dei tumori renali 

3.3 Fattori prognostici 

Nella consensus conference ISUP Vancouver 2013 sono stati valutati anche aspetti rilevanti 

sui fattori prognostici delle neoplasie renali.

3.3.1 Grado tumorale

• Il  sistema  di  grading   secondo  Fuhrman,  universalmente  accettato  dal  1982,  ha 

dimostrato nel corso degli anni scarsa riproducibilità interosservatore anche a causa di 

modalità eterogenee di applicazione (utilizzo dei soli parametri nucleari/nucleolari o 

incorporazione  di  criteri  citoplasmatici)  e  significatività  prognostica  limitata  alla 

distinzione G2 vs G3. E’ stato pertanto proposto  un nuovo sistema di grading ISUP 

2013, che comprende categorie basate su criteri esclusivamente nucleolari:

o grado 1: nucleoli assenti o incospicui a 400X

o grado 2: nucleoli distintamente visibili a 400X ma non visibili o incospicui a 100X

o grado 3:  nucleoli distintamente visibili a 100X
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o grado 4: tumori con differenziazione  sarcomatoide/rabdoide o con cellule giganti 

o con estremo polimorfismo nucleare

• Il sistema di grading ISUP Vancouver 2013 è applicabile ai carcinomi a cellule chiare 

e papillari,  mentre non ha significatività e non deve essere  applicato al  carcinoma 

cromofobo. Il grado riportato deve corrispondere al grado peggiore osservato.

• Per quanto riguarda gli angiomiolipomi epitelioidi devono essere distinti tumori “con 

atipia”  e  “senza  atipia”.  Vi  è  discreto  consenso  che  la  categorizzazione  degli 

angiomiolipomi in categorie a basso, medio e alto rischio di comportamento maligno 

sia preferibile alla semplice distinzione benigno/maligno

3.3.2 Diametro tumorale

• Vi  è  consenso  che  il  diametro  massimo  misurato  del  tumore  debba  comprendere 

l'estensione  dello  stesso  nel  tessuto  perinefrico  e  nel  seno  renale.  Le  dimensioni 

dell'embolo nella vena renale/cava non devono invece essere incorporate nel diametro 

tumorale.

3.3.3 Necrosi 

• La necrosi deve sempre essere riportata quando presente.

• La presenza di necrosi ha significatività prognostica per il carcinoma a cellule chiare e 

cromofobo, ma non per il carcinoma papillare.

3.3.4 Differenziazione sarcomatoide

• La differenziazione sarcomatoide può essere presente in tutti gli istotipi di carcinoma 

renale ed è espressione di tumore altamente aggressivo a cattiva prognosi.

3.3.5 Invasione del grasso perinefrico

• L’invasione del grasso perinefrico è meglio valutabile con l'esame macroscopico di 

multiple sezioni perpendicolari all'interfaccia grasso/tumore.

• L’estensione  “irregolare”  del  tumore  verso  il  grasso  anche  senza  diretto  contatto 

neoplasia/grasso deve essere considerata infiltrazione del grasso perinefrico.

      3.3.6 Invasione del seno renale

• L'invasione diretta del tumore nel seno renale è infrequente.
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• L'invasione di qualsiasi spazio delimitato da un endotelio (indipendentemente dalla 

sua dimensione) nel contesto del seno renale deve essere considerata  infiltrazione del 

seno renale stesso (pT3a).

3.4 Raccomandazioni per il campionamento istologico delle neoplasie renali

• E’ necessario  almeno un blocchetto  comprendente  neoplasia   per ogni  centimetro 

della stessa.

• Nel caso di tumori multipli, è preferibile il campionamento di tutte le lesioni. In ogni 

caso, almeno i 5 tumori maggiori devono essere sempre campionati. 

• Deve sempre essere eseguito almeno un prelievo dal seno renale. Se l'infiltrazione del 

seno renale è dubbia é però necessario preparare  almeno 3 blocchetti del seno renale.

4. Trattamento chirurgico del tumore localizzato

Redattori: F. Porpiglia, F. Bardari.

4.1 Trattamento chirurgico: raccomandazioni generali

• Il tumore renale localizzato deve giovarsi di un trattamento conservativo (nefrectomia 

parziale), quale che sia l’approccio chirurgico.

• La nefrectomia radicale è attualmente raccomandata nel caso in cui il tumore non sia 

asportabile  con  una  chirurgia  conservativa  a  causa  dell’invasività  locale  o 

dell’impossibilità tecnica della resezione chirurgica.

• Sia per la nefrectomia radicale che per la nefrectomia parziale sono disponibili  gli 

approcci chirurgici  a cielo aperto,  laparoscopico e  robot-assistito,  che garantiscono 

efficacia oncologica sovrapponibile.

4.2 Nefrectomia radicale

• Consiste nell’asportazione di rene, capsula di Gerota e tratto prossimale dell’uretere.

• L’indicazione  alla  contestuale  surrenectomia  dipende  dall’eventuale  interessamento 

neoplastico della ghiandola ed è opzionale per tumori di stadio T1-2 ove il surrene può 

essere  interessato  solo  nel  caso  di  neoplasie  localizzate  al  polo  superiore 

dell’emuntore. 
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• Il  ruolo  della  linfoadenectomia  loco-regionale  è  discusso.  Vi  sono  evidenze  che 

un’adeguata  linfoadenectomia  possa  portare  ad  una  più  accurata  stadiazione  di 

malattia. La linfoadenectomia non è raccomandata durante nefrectomia per neoplasie 

localizzate in assenza di diagnosi radiologica e/o intraoperatoria di linfoadenopatia. La 

linfoadenectomia è consigliabile in caso di evidenza all’imaging di lesioni renali ad 

alto rischio (per dimensioni o aspetti  di  crescita infiltrativa)  e/o di  linfoadenopatia 

significativa.

• Se eseguita la linfoadenectomia deve ottenere un numero adeguato di  linfonodi.  Il 

template  deve  estendersi  in  senso  cranio  caudale  dal  pilastro  diaframmatico  al 

carrefour iliaco. In senso latero-mediale devono essere asportati i linfonodi ilari ed i 

linfonodi  pericavali  a  destra  e  periaortici  a  sinistra.  In  ogni  caso  devono  essere 

asportati i linfonodi inter-aorto-cavali. 

4.3 Approccio chirurgico per la nefrectomia radicale

• L’approccio laparoscopico deve essere preferito per la minore invasività, la più breve 

degenza, il più veloce recupero e ritorno alle normali attività quotidiane del paziente. 

La nefrectomia radicale laparoscopica rappresenta la prima scelta nei tumori in stadio 

T1-2, laddove la nefrectomia radicale a cielo aperto costituisce una seconda scelta.

• L’approccio a cielo aperto rappresenta la prima scelta nelle forme avanzate (stadio T3-

4); in questi casi la laparoscopia può essere considerata solo in centri di eccellenza. 

• L’approccio a cielo  aperto è  la prima scelta nella chirurgia radicale delle recidive, 

specie in esiti di trattamenti ablativi.

• Benchè sicura ed efficace, la nefrectomia radicale robot-assistita è sconsigliata per i 

maggiori costi a fronte di un intervento definibile “a complessità non elevata”.

4.4 Chirurgia conservativa per tumore renale (nephron-sparing surgery) 

• La  chirurgia  nephron-sparing  mira  alla  preservazione  della  massima  quantità  di 

parenchima  renale  sano,  al  fine  di  evitare  una  compromissione  della  funzionalità 

renale,  con  impatto  positivo  sulla  mortalità  per  malattia  renale  cronica  e 

cardiovascolare e sulla qualità di vita. 
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• La nefrectomia parziale rappresenta la prima scelta per il trattamento chirurgico del 

carcinoma  renale  in  stadio  clinico  T1  laddove  tecnicamente  ed  oncologicamente 

fattibile, indipendentemente dall’approccio chirurgico.

• I  risultati  oncologici  della  nefrectomia  parziale  sono  sovrapponibili  a  quelli  della 

chirurgia radicale  nello  stadio T1.  Evidenze incoraggianti  stanno emergendo anche 

nello stadio T2.

• La  chirurgia  nephron-sparing  può  prevedere  il  clampaggio  dell’arteria  renale, 

finalizzato  a  ridurre  il  sanguinamento  e  ad  ottimizzare  la  visione  intraoperatoria 

durante la resezione della lesione e la renorrafia. Il tempo durante il quale il flusso 

ematico  al  rene  viene  interrotto  (detto  “tempo  di  ischemia  calda”)  deve  essere 

inferiore ai 25 min. 

• Qualora si preveda un tempo di ischemia superiore ai 25 minuti, è consigliabile una 

tecnica di  raffreddamento del  rene (“ischemia fredda”),  tecnicamente più facile  da 

eseguire con un approccio a cielo aperto.

• Per  minimizzare  il  danno renale  ischemico,  in  casi  selezionati  si  può prendere  in 

considerazione un clampaggio selettivo di rami secondari o terziari dell’arteria renale, 

o altre tecniche finalizzate a ridurre al minimo il danno renale.

• La porzione di parenchima renale perilesionale sano asportato deve essere ridotta al 

minimo. Quando possibile la resezione può essere condotta enucleando la lesione sul 

piano della sua pseudocapsula  (tecnica di  enucleazione semplice).  La tecnica deve 

comunque mirare ad ottenere margini chirurgici negativi.

• L’esecuzione  di  biopsie  del  letto  di  resezione  dopo l’asportazione  del  tumore  con 

chirurgia nephron-sparing non è indicata. 

• Data  l’assenza  di  effetto  significativo  sulla  sopravvivenza  a  lungo  termine,  la 

linfoadenectomia deve essere effettuata durante nefrectomia parziale solo in caso di 

linfonodi ilari sospetti alla valutazione intraoperattoria. 

• L’asportazione del  surrene durante  nefrectomia  parziazle  non è  prevista  salvo  rare 

eccezioni.
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• In  caso  di  tumori  che  si  estendano  alla  vena  renale  o  si  presentino  difficilmente 

resecabili, la chirurgia nephron-sparing non rappresenta un’opzione prioritaria e deve 

essere soppesata con estrema attenzione. 

4.5 Approccio chirurgico per la chirurgia nephron-sparing

• La  nefrectomia  parziale  laparoscopica  è  consigliabile  per  la  minore  invasività. 

L’indicazione  è  riservata  alle  lesioni  definite  “a  bassa  complessità”  nei  centri  con 

esperienza laparoscopica. 

• L’indicazione all’approccio laparoscopico può essere estesa a tumori cosiddetti  “ad 

elevata complessità” in centri di con elevata esperienza laparoscopica in presenza di 

fattibilità tecnica ed oncologica.

• La  nefrectomia  parziale  robot-assistita  ha  esteso  le  indicazioni  della  chirurgia 

conservativa  renale  e  permette  un  tempo  di  ischemia  calda  più  breve  rispetto 

all’approccio  laparoscopico.  In  considerazione  dei  costi  elevati,  la  nefrectomia 

parziale robot-assistita dovrebbe essere riservata ai tumori ad elevata complessità in 

centri di riferimento.

• La nefrectomia parziale a cielo aperto mantiene un ruolo importante nei centri che non 

possiedano esperienza nelle tecniche mini-invasive. 

5. Trattamenti ablativi

Redattori: A. Veltri, S. Guercio, M. Bellina.

5.1 Razionale della terapia non chirurgica

• Il  trattamento  gold  standard  dei  tumori  renali  localizzati  è  rappresentato  dalla 

nefrectomia parziale, ogni volta che questo sia tecnicamente fattibile.

• Dati istologici evidenziano una notevole eterogeneità delle piccole masse renali, con 

un 20-25% di  neoformazioni  benigne  e  una  percentuale  significativa  di  carcinomi 

renali di basso grado istologico.
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• La  mortalità  per  altra  causa  è  significativa  nei  pazienti  anziani,  con  significative 

comorbilità e limitata aspettativa di vita sottoposti a trattamento chirurgico per una 

neoplasia renale localizzata. 

• Queste osservazioni hanno portato allo sviluppo di opzioni terapeutiche alternative 

alla chirurgia, che includono le terapie ablative miniinvasive e la sorveglianza attiva.

5.2 Tecniche di trattamento ablativo 

• Si intende  per  trattamento ablativo l'applicazione  diretta  di  una terapia,  chimica  o 

termica, al fine di ottenere la distruzione o l'eradicazione di un tumore.

• Le tecniche ablative inducono la necrosi delle cellule di tumore renale attraverso il 

“freddo”  (crioablazione)  o  attraverso  il  “calore”  (radiofrequenza,  microonde, 

ultrasuoni focalizzati ad alta intensità).

5.3 Indicazioni al trattamento ablativo

• Radiofrequenza e  crioablazione rappresentano le tecniche ablative più utilizzate  ed 

efficaci per il trattamento delle piccole masse renali. 

• L’ablazione  con  microonde  rappresenta  una  promettente  tecnologia,  ma  rimane  al 

momento una tecnica sperimentale.

• Le tecniche ablative trovano al momento indicazione in pazienti selezionati, anziani 

e/o con comorbidità severe (ad alto rischio chirurgico) con piccole masse renali (≤4 

cm)

• E’ raccomandata  la  caratterizzazione  istologica  con  biopsia  percutanea  dei  tumori 

renali  trattabili  con  terapia  ablative.  Tale  caratterizzazione  dovrebbe  essere 

possibilmente eseguita prima della decisione terapeutica

• Tumori > 4 cm possono essere trattati con tecniche ablative solo con intento palliativo 

per l’elevato rischio di malattia residua o recidiva.

• Nell’intento  di  una  minore  invasività,  è  raccomandata  l’esecuzione  delle  terapie 

ablative con approccio percutaneo, in anestesia locale.

• Tumori  para-ilari  o  localizzati  in  prossimità  dell'uretere  o  del  sistema  collettore 

possono essere trattati con tecniche ablative solo in centri con elevata esperienza.
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• Il  successo  terapeutico  delle  terapie  ablative  si  basa  sull’assenza  di  captazione  di 

mezzo di contrasto all’imaging post-trattamento, sull’assenza di crecita dimensionale 

della neoplasia e, in casi selezionati, sulla conferma istologica di assenza di malattia 

residua vitale con biopsia post-trattamento. 

6. Sorveglianza attiva

Redattori: A. Volpe, F. Bardari.

6.1 Definizione di sorveglianza attiva

• La sorveglianza attiva è definita come il monitoraggio della crescita dimensionale di 

una piccola massa renale con indagini radiologiche seriate (ecografia, TC, RM), con 

eventuale trattamento attivo riservato ai  casi  con rapida progressione dimensionale 

della neoplasia (raddoppiamento di volume in <12 mesi),  superamento dei 4 cm di 

diametro o comparsa di sintomatologia tumore-specifica. 

• Durante la sorveglianza attiva è generalmente raccomandata l’esecuzione di imaging 

addominale a 3 e 6 mesi dalla diagnosi, ogni 6 mesi fino a 3 anni e successivamente 

ogni anno. In presenza di stabilità dimensionale e buona visibilità ecografica della 

massa renale, l’ecografia (se necessario con mezzo di contrasto) può essere utilizzata 

in alternativa alla TC/RM. E’ comunque raccomandata l’esecuzione di una TC/RM 

dell’addome con mezzo di contrasto annuale, così come l’esecuzione ad ogni controllo 

di imaging toracico (radiografia ed eventale TC del torace se necessario).

• Il trattamento dilazionato per progressione di malattia durante sorveglianza attiva può 

essere rappresentato da un trattamento chirurgico o ablativo. 

6.2 Indicazioni alla sorveglianza attiva

• La sorveglianza attiva è indicata in pazienti selezionati,  anziani o con significative 

comorbilità e piccole masse renali incidentali, che hanno un basso rischio di mortalità 

cancro-specifica ed un elevato rischio di mortalità competitiva. 

• La biopsia percutanea è raccomandata nei pazienti candidati a sorveglianza attiva, in 

quanto  può  fornire  utili  indicazioni  per  la  selezione  dei  pazienti  idonei  a  questo 

approccio e per la decisione del protocollo radiologico di follow-up. 
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• Se correttamente eseguita la sorveglianza attiva è oncologicamente sicura, dato che la 

progressione  a  malattia  mestastatica  nelle  più  ampie  casistiche  è  descritta  molto 

raramente (1-2% dei casi). 

7. Biopsia percutanea

Redattori: A. Volpe, F. Bardari.

7.1 Indicazioni alla biopsia percutanea delle masse renali

• La biopsia percutanea dei tumori renali può essere utilizzata per

o caratterizzare istologicamente masse renali indeterminate alle indagini 

radiologiche (TC, RM)

o selezionare i pazienti con piccoli tumori renali idonei per la sorveglianza attiva e il 

trattamento ablativo

o ottenere l’istologia delle masse renali trattate con terapie ablative

o selezionare sulla base dell’istologia la terapia biologica più appropriata per i 

tumori renali metastatici.

• Data l’elevata accuratezza delle indagini radiologiche per la diagnosi di malignità 

delle masse renali, la biopsia percutanea può fornire utili informazioni ma non è 

obbligatoria in pazienti con buone condizioni di salute e lunga aspettativa di vita nei 

quali venga diagnosticata una massa renale solida captante mezzo di contrasto alla TC 

o RM.

• L’agobiopsia ha un tasso diagnostico non soddisfacente per la diagnosi istologica 

delle masse renali cistiche e non dovrebbe essere pertanto indicata in assenza di aree 

solide intracistiche (cisti complesse tipo Bosniak IV). 

• Un numero non trascurabile di agobiopsie (2.5-22%) sono non diagnostiche. In questi 

casi, laddove i reperti radiologici siano sospetti per malignità, deve essere sempre 

raccomandata una seconda biopsia o la rimozione chirurgica della neoplasia.
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7.2 Tecnica di esecuzione della biopsia percutanea delle masse renali

• L’istologia su agobiopsia ottenuta con aghi 18G dovrebbe essere preferita alla 

citologia sull’aspirato con ago sottile per la diagnosi percutanea delle masse renali 

solide. Nel caso delle masse renali cistiche l’esecuzione contestuale di agobiopsia ed 

agoaspirato può ottenere risultati complementari ed aumentare il tasso diagnostico.

• La biopsia può essere eseguita in anestesia locale e con guida ecografica o TC sulla 

base della localizzazione del tumore, della sua ecogenicità, delle caratteristiche fisiche 

del paziente e dell’esperienza dell’operatore.

• La tecnica coassiale deve sempre essere utilizzata per minimizzare il rischio di 

disseminazione tumorale lungo il tragitto dell’ago.

• Il numero e la sede ideale delle biopsie da eseguire per campionare una massa renale 

non è ancora stato definito. Per ottimizzare il tasso diagnostico dovrebbero comunque 

essere ottenuti almeno due campioni di buona qualità (non frammentati e lunghi >10 

mm), evitando aree necrotiche.

8. Trattamento chirurgico del tumore localmente avanzato e metastatico

Redattori: C. Terrone, A. Mosca, S. Guercio, M. Bellina.

8.1 Chirurgia del tumore renale localmente avanzato

• Il carcinoma renale localmente avanzato è caratterizzato dall’invasione del tessuto di 

uno o più dei seguenti elementi: tessuto adiposo perirenale/pararenale e/o del seno 

renale, vena renale/cava, ghiandola surrenale.

• Il trattamento standard delle forme avanzate non metastatiche è rappresentato dalla 

nefrectomia radicale. Controversi rimangono il ruolo dell’asportazione del surrene 

omolaterale al tumore e della linfoadenectomia.

19 Dipartimento Rete Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta 2014  



8.2 Indicazioni alla surrenectomia nel tumore localmente avanzato

• La surrenectomia è raccomandata qualora alla diagnostica preoperatoria la ghiandola 

risulti interessata dal tumore o il tumore sia localizzato al polo renale superiore o vi sia 

un trombo neoplastico a livello dello sbocco della vena surrenalica.

• Non vi sono tuttavia studi prospettici randomizzati che dimostrino il beneficio 

oncologico della surrenectomia associata alla nefrectomia radicale nel carcinoma del 

rene localmente avanzato.

8.3 Indicazioni alla linfoadenectomia nel tumore localmente avanzato

• L’interessamento linfonodale nel RCC localmente avanzato supera il 15%, ed aumenta 

nei pazienti con linfoadenopatie già evidenti alla diagnostica preoperatoria.

• La linfoadenectomia è raccomandata in pazienti con adenopatie evidenti all’imaging 

pre-operatorio (cN+), o palpabili/visibili durante l'intervento. In assenza di 

linfoadenopatie clinicamente evidenti (cN0), alcuni studi retrospettivi hanno rilevato 

un beneficio clinico derivante dalla linfoadenectomia nei pazienti ad alto rischio 

(diametro tumorale > 10 cm, cT3-T4, elevato grado di Fuhrman, presenza di 

differenziazione sarcomatoide o necrosi). Tuttavia alcune di queste caratteristiche sono 

desumibili solamente attraverso una biopsia preoperatoria del tumore. La selezione dei 

pazienti per linfoadenectomia può essere anche basata sul riscontro di un elevato 

rischio di interessamento linfonodale metastatico calcolato tramite l’utilizzo di 

appositi nomogrammi.

• L’estensione della linfoadenectomia è controversa. Qualora venga eseguita, occorre 

rimuovere un numero di linfonodi ≥13, al fine di ottenere una stadiazione corretta. 

8.4 Indicazioni alla chirurgia in presenza di embolo venoso neoplastico

• In circa il 4-10% dei tumori renali di nuova diagnosi è presente un’invasione venosa, 

più frequentemente limitata alla vena renale. I tumori del rene con estensione alla vena 

cava presentano un rischio operatorio incrementato.
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• La nefrectomia radicale con embolectomia cavale è indicata nei pazienti con buon 

performance status e in assenza di metastasi. Nei pazienti metastatici, il rischio 

dell’intervento deve essere bilanciato con il presumibile beneficio oncologico.

• In base al livello del trombo neoplastico all’interno della cava vi sono diversi approcci 

chirurgici.

• Nei casi in cui il trombo raggiunga o superi il diaframma, e qualora sia necessario 

asportare una parte della vena cava, è opportuna la collaborazione con il 

Cardiochirurgo e il Chirurgo Vascolare.

• Controversa è la necessità di applicare un filtro cavale nel preoperatorio o di 

embolizzare l’arteria renale.     

8.5 Indicazioni alla nefrectomia radicale nella malattia metastatica

• In relazione al carcinoma renale metastatico (mRCC), due studi prospettici 

randomizzati (SWOG 8949, EORTC 30947) hanno confrontato l’impatto clinico della 

nefrectomia citoriduttiva (NC) associata a successivo trattamento immunomodulante 

con IFN-alfa verso il solo trattamento sistemico con IFN-alfa (6,7). Sono stati 

evidenziati un vantaggio di sopravvivenza globale pari a 5,8 mesi e una riduzione del 

rischio di morte pari al 31% per i pazienti sottoposti al trattamento combinato di NC + 

IFN-alfa. La presenza di metastasi polmonari (rispetto ad altre sedi metastatiche) e di 

un buon performance status (ECOG PS <2) sono i fattori prognostici favorevoli più 

importanti nei pazienti sottoposti a NC. 

• Con l’utilizzo delle più recenti terapie antiangiogenetiche a bersaglio molecolare 

(targeted therapies, TT), le indicazioni alla NC nel mRCC necessitano di essere 

perfezionate. Sono attualmente in corso due studi clinici prospettici di fase III, 

CARMENA (NCT00930033) (Fig. 1) e SURTIME (EORTC 30073) (Fig. 2), che 

permetteranno di definire il ruolo e l'efficacia delle nuove terapie antiangiogenetiche 

in associazione alla NC, e il timing ottimale per l'intervento chirurgico. 
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• In attesa dei risultati degli studi clinici prospettici, i dati retrospettivi a nostra 

disposizione evidenziano un incremento di sopravvivenza nei pazienti con mRCC 

sottoposti a trattamento combinato di NC e terapia antiangiogenetica, rispetto ai 

pazienti sottoposti a sola terapia sistemica antiangiogenetica. Questo vantaggio clinico 

sembra maggiore nei pazienti a prognosi favorevole e intermedia (calcolata secondo il 

punteggio di Heng) (Fig. 3), e pare annullato nei pazienti a prognosi sfavorevole, in 

cui la NC rischierebbe di essere detrimentale. La valutazione multidisciplinare uro-

oncologica è quindi indispensabile per la scelta del trattamento chirurgico e/o 

sistemico personalizzato ottimale, e si raccomanda per tutti i pazienti con mRCC (Fig. 

4).

8.6 Indicazioni al trattamento chirurgico delle metastasi di tumore renale

• Sulla base dei risultati di studi clinici retrospettivi e non randomizzati, che hanno 

dimostrato un incremento di sopravvivenza mediana in pazienti con mRCC sottoposti 

a metastasectomia dopo un’attenta valutazione collegiale, è possibile considerare la 

resezione delle metastasi ogni qualvolta:

o vi siano metastasi polmonari o intra-addominali singole o facilmente asportabili;

o vi sia un lungo intervallo libero da malattia dopo la nefrectomia radicale;

o vi sia una risposta parziale delle sedi metastatiche alla terapia sistemica in atto.

• L'asportazione completa delle metastasi (vs resezione incompleta), la sede polmonare 

(vs ossea vs encefalo), le lesioni metacrone (vs sincrone) e il tempo intercorso tra il 

primo trattamento e la recidiva (> 12 mesi) rappresentano i fattori prognostici più 

favorevoli.

• Dopo l’asportazione radicale delle metastasi, attualmente non è indicato alcun 

trattamento sistemico standard. Sono però in corso alcuni studi clinici randomizzati di 

fase II multicentrici, anche in Piemonte, per valutare l’efficacia (sopravvivenza libera 

da malattia, PFS) del trattamento antiangiogenetico dopo metastasectomia. 
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Si raccomanda quindi ulteriormente l’approccio multidisciplinare (Urologo, Chirurgo

• Generale/Ortopedico, Oncologo, Radiologo) al paziente con mRCC, per 

personalizzare ed ottimizzare la scelta terapeutica, e considerare la possibilità di 

arruolamento in studi clinici controllati.
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9. Terapia sistemica del tumore metastatico

Redattori: A. Mosca, C. Ortega, A. Bonzano.

9.1 Terapia sistemica a bersaglio molecolare

• L’utilizzo di farmaci a bersaglio molecolare per il trattamento sistemico del mRCC ha 

migliorato notevolmente la prognosi di questi pazienti, essendo la sopravvivenza 

globale mediana passata da circa 1 anno ad oltre 2 anni.

• Sette farmaci a bersaglio molecolare sono attualmente disponibili per il trattamento 

sistemico del mRCC. Quattro farmaci sono inibitori di tirosin chinasi (TKIs): 

sorafenib, sunitinib, pazopanib e axitinib; uno è un anticorpo monoclonale anti-

vascular endothelial growth factor (VEGF): bevacizumab, che viene somministrato in 

associazione all’interferone alfa; due sono inibitori del complesso 1 del mammalian 

target of rapamycin (mTOR): temsirolimus ed everolimus. 

• In base ai risultati degli studi registrativi di fase III randomizzati, la scelta di ognuno 

di questi farmaci dipende:

o dall’istologia (cellule chiare verso non cellule chiare);

o dalla prognosi (buona verso intermedia verso sfavorevole), calcolata con il 

punteggio del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC/Motzer score) o 

con il punteggio di Heng (Fig. 3).

9.2 Trattamento di prima linea del mRCC a cellule chiare

• Dal momento che alcuni mRCC possono avere un decorso molto indolente, in pazienti 

a/paucisintomatici e con limitata diffusione di malattia, un periodo di osservazione 

dovrebbe essere valutato. 

9.2.1 Prognosi favorevole ed intermedia

• Tra i farmaci disponibili, bevacizumab+interferone alfa, sunitinib e pazopanib 

costituiscono le scelte terapeutiche standard, con equivalente efficacia. Sorafenib, 
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interleuchina-2 ad alte dosi e bevacizumab + interferone a basse dosi sono le opzioni 

(Fig. 5 e 6).    

2.2. Prognosi sfavorevole

• Temsirolimus rimane l’unico farmaco con un elevato livello di evidenza in questo 

sottogruppo di pazienti. Sunitinib rappresenta un’opzione idonea, così come sorafenib.

• Se il paziente è in condizioni generali scadute e rapidamente ingravescenti, e con un 

elevato carico di malattia, l’opzione preferibile è rappresentata dalla terapia di 

supporto (cure palliative) (Fig. 5 e 6).

9.3 Trattamento di seconda linea del mRCC a cellule chiare

9.3.1 Dopo TKIs (I linea più frequente)

• Sia axitinib sia everolimus sono attivi, avendo entrambi dimostrato un aumento 

significativo di PFS, ma non di OS. Sorafenib è un’opzione (Fig. 7 e 8).

9.3.2 Dopo citochine (I linea meno frequente)

• Sorafenib, pazopanib e axitinib possono essere utilizzati dopo citochine. Sunitinib è 

un’opzione (Fig. 7 e 8) 

9.4 Trattamento di terza linea del mRCC a cellule chiare

• Per la terapia di III linea, è consigliato l’arruolamento in studi clinici controllati, 

quando possibile.

9.4.1 Dopo TKI-TKI

• Everolimus è raccomandato (Fig. 9).

9.4.2 Dopo TKI-mTORi

• Sorafenib ha dimostrato attività. Sunitinib è un’opzione (Fig. 9).
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9.5 Trattamento sistemico del mRCC non a cellule chiare

• In considerazione della limitata incidenza di questi tumori e dell’assenza di dati 

prospettici randomizzati, è consigliato l’arruolamento in studi clinici controllati, 

quando possibile.

• In alternativa, sunitinib, sorafenib o temsirolimus sono utilizzabili, soprattutto in 

pazienti con mRCC papillare e cromofobo.

• I pazienti con mRCC cromofobo possono beneficiare di temsirolimus.

• Per i tumori dei dotti collettori e midollari è necessario considerare la chemioterapia 

(Fig. 10 e 11).

6.  Terapia delle metastasi ossee

• L’acido zoledronico ha dimostrato di ridurre l’incidenza di complicanze scheletriche 

in pazienti con RCC e metastasi ossee, ma il suo utilizzo deve essere considerato in 

rapporto al rischio di osteonecrosi mandibolare. Prima del suo utilizzo, è necessario 

adottare le misure per la prevenzione dell’osteonecrosi mandibolare, che comprendono 

l’esecuzione di una Rx panoramica dentaria e di una visita odontoiatrica/chirurgica 

maxillo facciale, per eventuale bonifica dentaria.

7.  Tossicità da terapie a bersaglio molecolare

• Le tossicità correlate alle terapie a bersaglio molecolare (TT) necessitano di gestione 

medica esperta, e di possibili interruzioni del trattamento o riduzioni di dosaggio del 

farmaco in atto.

• Gli eventi avversi più comuni comprendono ipertensione arteriosa, fatigue, sindrome 

mani-piedi, nausea, diarrea, ipotiroidismo, iperglicemia, dislipidemia (Fig. 12). La 

gestione esperta di queste tossicità è indispensabile per assicurare al paziente con 

mRCC l’esposizione alla dose terapeutica ottimale e per potenziare i benefici clinici 

derivanti dal trattamento, inclusi il miglioramento della sopravvivenza e la qualità di 

vita.
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• Nella oculata gestione delle tossicità, l’approccio multidisciplinare plurispecialistico 

(Oncologo, Cardiologo, Endocrinologo) è necessario.

8.  Gestione medica della tossicità cardiovascolare

• Sorafenib e sunitinib determinano ipertensione (5-47%) e ischemia miocardica (2.7-

3%) (7). Prima di avviare uno di questi due farmaci sono indispensabili ECG e visita 

cardiologica, integrata eventualmente dall’ecocardiogramma, per identificare 

l’eventuale presenza di fattori di rischio coronarico e di cardiopatia. 

• In presenza di fattori di rischio coronarico, deve essere impostata una terapia adeguata, 

soprattutto in caso di concomitanti diabete, ipertensione e/o ipercolesterolemia:

o per l’ipertensione, si devono preferire calcioantagonisti diidropiridinici 

(amlodipina 5-10 mg, felodipina 5-10 mg, manidipina 10-20 mg),  ACE inibitori 

(ramipril 2.5-10 mg) o sartani (Telmisartan 20-80 mg, Valsartan 80-320 mg, 

Candesartan 4-32 mg, Irbesartan 150-300 mg, Losartan 12.5-100 mg), 

betabloccanti (nebivololo 5 mg);

o per il diabete, il compenso metabolico va ottimizzato in base alla caratteristiche 

del paziente; 

o per la dislipidemia, è necessario avviare trattamento con statine per mantenere il 

colesterolo LDL <130 mg/dl.

• Se concomita malattia coronarica, deve essere indagata la presenza di eventuale 

ischemia inducibile con test provocativi, tipo test ergometrico, ecostress o scintigrafia 

miocardica SPECT. Se l’ischemia è significativa, è preferibile effettuare una 

coronarografia e una rivascolarizzazione con angioplastica e stent. La terapia 

cardiologica deve essere comunque ottimizzata. 

• Se concomitano cardiopatia ipertensiva o valvolare e cardiomiopatia, la valutazione 

ecocardiografica è indispensabile per valutare la fattibilità del trattamento 

antiangiogenetico, previa conferma di una funzione sistolica conservata.

Dipartimento Rete Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta 2014



• Pazopanib può causare una lieve riduzione della frequenza cardiaca e un lieve 

allungamento dell’intervallo QT, ma senza significativa cardiotossicità. 

• Axitinib spesso provoca ipertensione.

• Bevacizumab genera un aumento dei casi di disfunzione ventricolare sinistra lieve 

(<3%), secondaria ad ipertensione (4-35%), fenomeni tromboembolici arteriosi (12%) 

e lieve ischemia (<1.5%), per cui è opportuno un controllo cardiologico ed 

ecocardiografico preliminare al trattamento.

• La terapia con Interleuchina 2 non correla con alterazioni significative a carico 

dell’apparato cardiovascolare (raramente ipotensione).   

• Diversamente dai TKIs, gli inibitori di mTOR temsirolimus ed everolimus non 

causano una cardiotossicità significativa, pertanto non necessitano di particolari 

precauzioni. 

Fig. 5. Carcinoma renale metastatico a cellule chiare: algoritmo di terapia di prima 
linea. 
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Fig. 6. Carcinoma renale metastatico a cellule chiare: linee guida per la terapia di prima 
linea. 

Fig. 7. Carcinoma renale metastatico a cellule chiare: algoritmo di terapia di seconda 
linea. 
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Fig. 8. Carcinoma renale metastatico a cellule chiare: linee guida per la terapia di 
seconda linea. 
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Fig. 9. Carcinoma renale metastatico a cellule chiare: algoritmo di terapia di terza linea. 
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Fig. 10. Carcinoma renale metastatico non a cellule chiare: algoritmo di terapia di prima 
linea. 

Fig. 11. Carcinoma renale metastatico non a cellule chiare: linee guida per la terapia di 
prima linea.
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Fig. 12. Terapie a bersaglio molecolare nel carcinoma renale metastatico. Tossicità G3-

G4 più frequenti (≥2%)
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10. Follow-up dopo terapia chirurgica ed ablativa

Redattori: A. Delsignore, A. Veltri.

10.1 Razionale del follow-up 

• Il follow-up dopo il trattamento chirurgico o ablativo di un carcinoma renale mira a 

monitorare ed identificare:

o Complicanze postoperatorie 

o Funzione renale 

o Recidive locali di malattia

o Recidive nel rene controlaterale 

o Lesioni metastatiche 

• Il  follow-up  oncologico  ha  l’obiettivo  di  identificare  recidive  locali  o 

sistemiche che siano ancora trattabili chirurgicamente.

10.2 Esami diagnostici durante il follow-up

• La  sensibilità  della  radiografia  del  torace  e  dell’ecografia  addominale  per 

l’identificazione di piccole metastasi polmonari ed addominali è scarsa.

• La  metodica  preferibile  per  il  follow-up  delle  neoplasie  renali  ad  intermedio-alto 

rischio è la TC del torace e addome. La RM dell’addome può essere utilizzata per 

ridurre l’esposizione alle radiazioni e in presenza di allergia al  mezzo di contrasto 

iodato. 

• Il  follow-up  dovrebbe  comprendere  la  valutazione  della  funzionalità  renale  e  dei 

fattori di rischio cardiovascolare. 

• PET e scintigrafia ossea non sono esami standard nel follow-up delle neoplasie renali 

a causa della loro bassa sensibilità e specificità.

10.3 Protocollo di follow-up dopo chirurgia

• Il protocollo di follow-up deve essere adattato sulla base del rischio di recidiva o di 

sviluppo di metastasi.
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• La stratificazione del rischio deve essere basata su sistemi di classificazione validati 

come  l’UISS  integrated  risk  assessment  score  (http://urology.ucla.edu/body.cfm?

id=443)

• Nelle neoplasie a basso rischio, non è necessaria una frequente esecuzione di TC e 

RM durante il follow-up. 

• Nelle  neoplasie  a  rischio  intermedio,  il  follow-up  deve  essere  più  stretto  con 

indicazione a TC e RM ad intervalli regolari.

• Nelle neoplasie ad alto rischio è necessaria l’esecuzione frequente di TC e RM. 

• Il rischio di recidive locali è maggiore per neoplasie più grandi (>7 cm) trattate con 

nefrectomia parziale e in presenza di margini chirurgici positivi. In questi pazienti il 

follow-up deve essere intensificato. 

• Le  linee  guida  della  European  Association  of  Urology  propongono  il  seguente 

protocollo  di  follow-up  sulla  base  della  categoria  di  rischio  di  recidiva  locale  e 

sistemica. (Tabella 3)

Tabella 3. Protocollo di follow-up dopo chirurgia per neoplasia renale secondo le linee 

guida 2014 della European Association of Urology.

Profilo di 
rischio

6 mesi 1 
anno

2 anni 3 anni 4 anni 5 
anni

>5 anni

Basso ecografia TC ecografia TC ecografia TC Non più 
controlli

Intermedio TC TC TC ecografia TC TC TC ogni 2 
anni

Alto TC TC TC TC TC TC Tac ogni 2 
anni
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 10.4 Follow-up dopo terapia ablativa

• Il follow-up dopo terapia ablativa è prevalentemente mirato alla valutazione delle 

complicanze e delle recidive locali, che hanno una più alta incidenza rispetto al 

trattamento chirurgico.

• Tenendo conto dei principi di giustificazione e ottimizzazione degli esami radiologici, 

è ragionevole un ricorso al follow-up con imaging con rapporto rischi-costi/benefici 

proporzionato al rischio di progressione della malattia, ed anche alla funzionalità 

renale, elemento limitante l’utilizzo delle indagini TC e RM con mdc.

• Il radiogramma del torace ha sensibilità insufficiente per la diagnosi delle metastasi 

polmonari; lo studio del polmone deve essere eseguito con TC eventualmente anche 

senza mdc organo-iodato.

• Per la valutazione di residui o recidive locali neoplastiche è necessaria l’esecuzione di 

TC o RM con mdc.  Nei pazienti con insufficienza renale moderata, l’infusione di 

mezzo di contrasto è generalmente possibile, eventualmente dopo 

consulenza/preparazione nefrologica.

• Nei pazienti con controindicazione assoluta alla somministrazione di mdc 

(insufficienza renale severa, con GFR < 30 mL/min/1.73 m2 e creatinina solitamente > 

2 mg/dL), la valutazione locale dell’efficacia delle terapie ablative può essere ottenuta 

con l’ecografia con mdc non nefrotossico (CEUS), unitamente allo studio TC senza 

mezzo di contrasto del torace nei soggetti a più alto rischio.

• Il follow-up per i pazienti a basso rischio andrebbe protratto per almeno 5 anni; per i 

pazienti a rischio intermedio-alto è ragionevole proseguire il controllo annuale per 

almeno 10 anni.

• Per i pazienti sottoposti a trattamento ablativo di una neoplasia renale può essere 

proposto il seguente protocollo di follow-up. (Fig. 13)
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Fig. 13. Proposta di protocollo di follow-up dopo trattamento ablativo.
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