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Conclusioni 
 
- Serum miRNA predicono 
la presenza di cellule vitali 
nel residuo MA NON di 
teratoma… 
 
…. ma il teratoma DEVE 
essere rimosso 
 
Superati tutti i limiti:  
NUOVE INFORMAZIONI…. 
MA IMPATTO CLINICO!? 









Commenti 
 
- Serum miRNA predicono 
anche ricaduta seminoma e 
nonseminoma (ma no 
teratoma) 
 
QUESITO:   
Anche x il sospetto IIA 
necessità di radiologi o uro 
TDM esperti in centri di 
riferimento!? 







Commenti 
-Correlare con altre tossicità a lungo 
temine (es. testosterone aging) 

- Favorire sorveglianza/osservazione vs 
trattamenti 
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Commento: 
- Radioterapia desueta, 
significatività borderline   
- Manca gruppo di controllo 



Commento: 
- Procedura invasiva x stadio I 
- Correlare con fatt.progn noti (eg 
inv vasc)  
- miRNA  come nuovi biomarcatori 



Effect of number of computed tomography scans during follow-up of 
patients with clinical stage I (CSI) seminoma:  

A trial-level meta-analysis. 
Patrizia Giannatempo, et al.;  

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milan, Italy 

Results: 
In this trial-level MA we did not find a statistically-significant 
association between the number of CT scans performed during FUP of 
CSI sem pts and the diagnosis of high-risk relapses. Huge discrepancy 
in the total number of CT scans was generally found between arms.  
In contrast, as expected, the pattern of relapse of CSI sem was 
different according to the treatment group.  
 
Conclusions: 
Based on these results, there is room for consistently reducing the 
number of CT scans during FUP of CSI sem pts undergoing AS. 
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QUESITI   

 

Gruppo 1 - Follow-up (diagnosi precoce di recidiva di malattia) 

A) seminoma stadio I   (Q 1-5) 

B) non-seminoma stadio I   (Q 6-10) 

C) tumori germinali avanzati (11-15)  

D) quesiti radiologia comuni a diversi stadi (Q 16-18) 

  

Gruppo 2 - Survivorship (complicanze a medio-lungo termine) (Q 19-28) 

  



Nelle domande 16-18 quesiti radiologia comuni a diversi stadi : 

16) Tipo imaging addominale, ruolo suggerito della  RM addome 

a) mai RM, solo TC con m.d.c. a tutti;  

b) TAC sostituibile da RM in tutti i casi; 

c) TAC sostituibile da RM in tutti casi con molti imaging addominali attesi (es > 4-5) 

d) RM soltanto in casi selezionati in cui non è suggerito il mdc della TC (es. reazioni allergiche severe) 

 

17) Tipo imaging addominale, ruolo suggerito dell'ecografia addome 

a) al posto della TAC (o RM) in tutti i casi  

b) nelle visite di controllo in cui non è prevista anche la TAC(o RM) nei primi anni e quindi anche nel 
follow-up a lungo termine in cui sono previste visite senza TC(o RM) addome. 

c) solo nel follow-up a lungo termine in cui sono previste visite senza TAC(o RM) 

d) Mai 

 

18) Ecografia scrotale. Nel follow-up dei pazienti con t. testicolo è suggeribile effettuare 
l'ecografia del testicolo controlaterale?  

•si, in tutti i pazienti annualmente, fino a quando è previsto il follow-up; 

•solo a pazienti con fattori di rischio (es. testicolo ipotrofico, storia di testicolo ritenuto) 2 volte l'anno, 
fino a quando è previsto follow-up; 

•solo a pazienti con fattori di rischio (es. testicolo ipotrofico, storia di testicolo ritenuto) 1 volta l'anno, 
fino quando è previsto follow-up; 

•no, mai di screening 



Nelle domande 19-28 -Gruppo 2 Survivorship: 

19) Nel follow-up, quali dosaggi ormonali sono suggeriti? 

20) Nel follow-up, in  quali casi è suggerita la visita andrologica specialistica +/- eventuale analisi del liquido seminale (oltre a 
quella alla diagnosi) 

21) Quali esami del metabolismo sono suggeriti? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

22) Nel follow-up, in  quali casi è suggerita la visita specialistica internistica/cardiologica/nefrologica 

23) Nel follow-up, in  quali casi è suggerito il supporto di specialista ORL 

24) Nel follow-up, in  quali casi è suggerito il supporto di uno pneumologo.  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

25) Secondi tumori. E' possibile suggerire esami a lungo termine per diagnosi precoce di secondi tumori nei casi a rischio 
intermedio-alto (es. pregressa  radioterapia oppure diverse linee chemioterapia con dose etoposide >2 g/m2)? 

26) Figura professionale per il follow-up a lungo termine. Il monitoraggio delle complicanze a lungo termine e dei secondi 
tumori secondo le valutazioni indicate nel follow-up dovrebbero essere eseguite. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

27) Valutazione psicologica nel follow-up. In quali casi è suggerita consulenza ed eventuale  intervento psicologico.  

28) Valutazione psicologica nel  lungo-termine - survivorship. In quali casi è suggerita consulenza ed eventuale intervento 
psicologico. 



16 – Tipo imaging addominale, ruolo suggerito della RM addome: 

1. mai RM, solo TC con m.d.c. a tutti;  

2. TAC sostituibile da RM in tutti i casi; 

3. TAC sostituibile da RM in tutti casi con molti imaging 
addominali attesi (es > 4-5) 

4. RM soltanto in casi selezionati in cui non è suggerito il 
mdc della TC (es. reazioni allergiche severe) 
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4. Tipo e frequenza imaging toracico. Nei pazienti con  

seminoma allo stadio 1 in corso di follow-up è raccomandabile 

eseguire una Rx o Tc torace per il follow-up? 

1. Solo TC torace con mdc a ogni visita in cui è previsto imaging 

addome. 

2. Solo RX torace a ogni visita in cui è previsto imaging addome 

3. Solo RX torace in pazienti con 15-30% rischio a ogni visita in cui 

è previsto imaging addome 

4. Mai  
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TAKE HOME MESSAGES 

-miRNA possibili nuovi biomarcatori, attesi nuovi 
studi considerare limiti 
 
-Stadi iniziali: favorire sorveglianza/osservazione,  
  x impatto anche su late effects 
 
- Migliorare gestione e nuovi studi IGG su follow-up 
e long-term survivors (IGG) 
 
 
 



Italian Germ cell cancer Group (IGG) 

Fondato nel 2005 per migliorare lo studio e la cura dei tumori 
germinali in Italia 

Il gruppo conta oltre 100 iscritti, da circa 50 centri, principalmente 
oncologi, urologi e radioterapisti 

segr_igg@yahoo.it 

Grazie per l’attenzione 


