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        WHO Blue-Book 
The world health organization classification provides the 

most complete categorization.  
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Neoplasie del rene 

rappresenta il 2% di tutti i tumori 

Incidenza in Italia circa 4000 casi /anno 

Piu’ frequente nei maschi 

Sono conosciute forme ereditarie familiari 

Piu’ frequente nei paesi industrializzati 



WHO 2004 
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tubuli prossimali 

E-E 

Carcinoma convenzionale 

75% delle masse renali 



Cromosoma 3 

Braccio corto: p 

Braccio lungo: q 

- monosomia 

- delezione 

- traslocazione 

La malattia di Von Hippel Lindau, 

causata da una mutazione autosomica 

dominante nel VHL gene, presente sul 

braccio corto del cromosoma 3, ha una > 

incidenza di ca renale convenzionale 

Inattivazione di un oncosoppressore,  

correlato a VHL gene 

Inattivazione di altri  

geni oncosoppressori  

presenti sul cromosoma 3 



HISTOLOGICAL FEATURES OF A RENAL CARCINOMA IN A DOG. NOTE DILATED TUBULAR 
STRUCTURES IN TUMOR (RIGHT)WITH REMNANT OF ORIGINAL KIDNEY TISSUE (LEFT). 
DOG J.E. VAN DIJK E. GRUYS J.M.Y.M. MOUWEN EDS 2006 
 



Neoplasie della prostata (I) 

 Tra i tumori del tratto urogenitale maschile il 
carcinoma della prostata presenta un rilievo 
assoluto essendo  

In Italia, attualmente, la neoplasia piu’ 
frequente (20% di tutti i tumori diagnosticati) 
a partire dai 50 anni di eta’  

    [Nel registro tumori di Varese l’ incidenza e’ 
circa 20 casi /100000] 

 



Molto frequente 

Asintomatica all’ esordio 

Dotata di prognosi sfavorevole nelle forme 
avanzate 

Ancora controverso e’ l’ impiego dello 
screening mediante dosaggio del PSA 

Rimane ad oggi l’unica neoplasia la cui 
diagnosi bioptica non sia anticipata o almeno 
presunta sulla base  della diagnostica per 
immagini 

Neoplasie della prostata (II) 





Neoplasie della vescica 

Rappresenta il 3-4% di tutti i tumori 

In Italia l’ incidenza e’ tra 20 casi/100000 nel 
sesso maschile e 3/100000 nelle donne 

Incidenza nel mondo circa 260.000 casi /anno 

Piu’ frequente nei maschi 

Piu’ frequente nei paesi industrializzati 



  IL 15% DEI TUMORI E' DI TIPO RARO Il Congresso nazionale della SIT farà il punto su 
queste 50 patologie 

 I tumori rari sono un gruppo eterogeneo di patologie neoplastiche diverse per 
presentazione clinica, sede di insorgenza, terapia e prognosi unificate solamente dalla loro 
bassa incidenza inferiore ai due casi per centomila abitanti all’anno. Tuttavia considerati 
globalmente costituiscono un importante problema sanitario rappresentando in totale, se 
aggregati, il 12-15% dei tumori. Di queste patologie si discutera' i prossimi 28 e 29 
novembre, a Torino, nel corso del XXXIV Congresso nazionale Sit (Societa' Italiana Tumori) 
"I tumori rari e gli eventi rari nei tumori frequenti. .. 

 Ad oggi i tumori rari classificati come tali sono circa 50, e la maggior parte di essi e' 
concentrata nell'apparato uro – genitale… 

  La difformita' di queste neoplasie e la loro rarita' richiedono un approccio 
multidisciplinare… Ed ancora i tumori rari sono specifici anche nella ricerca: i modelli 
statistici validi per i tumori frequenti non si addicono, infatti, ai tumori a bassa incidenza e 
gli studi sono spesso subottimali per numeri e qualita‘. 

  Nonostante queste difficolta', i tumori rari non sono privi di risultati positivi. Alcuni 
tumori rari hanno, infatti, tassi di guarigione estremamente alti: si va dal 93% dei tumori 
del testicolo al 92% del tumore germinale dell'ovaio, dall’82% del tumore di Wilms al 70% 
dell’osteosarcoma.   



Neoplasie del testicolo 

Rappresenta l’1% di tutti i tumori maschili 
(tumore raro) 

Sono i tumori piu’ frequenti nel giovane 
adulto (al di sotto dei 35 anni) 

Incidenza in Italia circa 1500 casi /anno 

Percentuale di sopravvivenza delle neoplasie 
germinali a 5 anni >95% 



The European mean age-adjusted 5-year survival 
calculated by the period method for 2000-02 for 
testicular cancer was 97.3% [95% CI 96.4-98.2] 
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Testis. Distended tubules with solid, elongated and palisading, tumor cells having pale 
cytoplasm separated bythick bands of partially hyalinized fibrous tissue. Dog. HE. In 
Color Atlas of Veterinary pathology” J.E. van Dijk E. Gruys J.M.Y.M. Mouwen eds 2006 

CANE 

UOMO 



BIOLOGY OF REPRODUCTION  81, 842-849  (2009). 



UOMO TESTICOLO NORMALE 

UOMO TUMORE DI SERTOLI 
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Adriamicina nel tumore della 
vescica metastatico 

 

• MVAC: Chemotherapy for Bladder Cancer 

• MVAC is an acronym and stands for a combination chemotherapy treatment for advanced 
bladder cancer: methotrexate (M), vinblastine (V), Adriamycin (A) (= doxorubicin) and 
cisplatin © 

 

 

• Indications for MVAC Chemotherapy 

• Metastatic bladder cancer or metastatic transitional cell carcinoma of ureter or renal pelvis 

• Adjuvant chemotherapy (after cystectomy) or neoadjuvant chemotherapy (before and after 
cystectomy) for advanced bladder cancer (T3–4 N1–3). 

 

 

 

 

http://www.urology-textbook.com 
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“L’unica possibilità e la condizione pregiudiziale di una 

ricostruzione  stanno proprio in questo: che una buona volta le 

persone coscienti ed oneste si persuadano che non è conforme al 

vantaggio proprio, restare assenti dalla vita politica e lasciare 

quindi libero campo alle rovinose esperienze dei disonesti e degli 

avventurieri “ (G. Dossetti) 


