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Neoplasie del testicoloNeoplasie del testicolo



TUMORI DEL TESTICOLOTUMORI DEL TESTICOLO

11--2% di tutte le neoplasie nel maschio2% di tutte le neoplasie nel maschio

Sono i tumori più comuni negli uomini tra 15 e 35 anniSono i tumori più comuni negli uomini tra 15 e 35 anni

Incidenza:  2.3 Incidenza:  2.3 -- 3.76 casi/100,0003.76 casi/100,000



TUMORI DEL TESTICOLOTUMORI DEL TESTICOLO

EPIDEMIOLOGIA

Incidenza 2-3 casi per 100.000 abitanti

Alcuni tipi istologici sono più frequenti in alcune fasce 
d’età:
- carcinoma embrionale in età infantile
- coriocarcinoma in età giovanile
- seminoma spermatocitico in età superiore ai 50 anni

Non differenza tra le razze



TUMORI DEL TESTICOLOTUMORI DEL TESTICOLO

EZIOPATOGENESI

Cause congenite: criptorchidismo (rischio relativo 
3-14 volte superiore rispetto alla
popolazione normale)

Cause acquisite: trauma
ormoni sessuali
atrofia



SCHEMA DELL’ORIGINE DEI TUMORI DEL TESTICOLO 
A CELLULE GERMINALI

CELLULE GERMINALI 
TOTIPOTENTI

GERMINOMA 
TOTIPOTENTE

SEMINOMA
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EMBRIONARIO

STRUTTURE STRUTTURE 
EXTRAEMBRIONARIEEXTRAEMBRIONARIE
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TERATOCARCINOMA 
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VITELLINO

CORIOCARCINOMA

Modificato da Gillenwater, Adul and Pediatric Urology, 2002 



TUMORI DEL TESTICOLO: CLASSIFICAZIONETUMORI DEL TESTICOLO: CLASSIFICAZIONE

1. Neoplasie primarie (901. Neoplasie primarie (90--95%)95%)
A) a cellule germinaliA) a cellule germinali

-- seminoma (30%)seminoma (30%)
-- carcinoma embrionale (30%)carcinoma embrionale (30%)
-- teratocarcinoma (25%)teratocarcinoma (25%)
-- teratoma (10%)teratoma (10%)
-- coriocarcinoma (1%)coriocarcinoma (1%)

B) neoplasie specializzate dello stromaB) neoplasie specializzate dello stroma
-- tumore a cellule di Leydigtumore a cellule di Leydig
-- tumore a cellule ditumore a cellule di SertoliSertoli

C) gonadoblastomaC) gonadoblastoma
D) neoplasie varieD) neoplasie varie

-- neoplasie mesenchimalineoplasie mesenchimali
-- adenocarcinoma della rete testisadenocarcinoma della rete testis
-- carcinoidecarcinoide
-- tumore da residui surrenalicitumore da residui surrenalici

2. Neoplasie secondarie (linfomi)2. Neoplasie secondarie (linfomi)



TUMORI DEL TESTICOLOTUMORI DEL TESTICOLO

SEGNI E SINTOMI

Nodulo o tumefazione indolore 
di una gonade



TUMORI DEL TESTICOLOTUMORI DEL TESTICOLO

DIAGNOSI

Palpazione del testicolo

Ecografia testicolare con eventuale doppler

Marker neoplastici: beta-HCG
alfa-Fetoproteina
LDH

TAC o RMN
Scintigrafia ossea



TUMORI DEL TESTICOLOTUMORI DEL TESTICOLO



TUMORI DEL TESTICOLOTUMORI DEL TESTICOLO



TUMORI DEL TESTICOLOTUMORI DEL TESTICOLO



CLASSIFICAZIONE TNMCLASSIFICAZIONE TNM
Testicolo

pTis: tumore all’interno dei tubuli seminiferi
pT1: testicolo, epididimo, senza invasione vascolare/linfatica
pT2: testicolo, epididimo, con invasione vascolare/linfatica o

della vaginale
pT3: funicolo spermatico
pT4: scroto

N1: 1 linfonodo < 2 cm
N2: 1 linfonodo > 2-5 cm o più di 1 con diametro totale < 5 cm
N3: linfonodo > 5 cm

M1a: Metastasi in linfonodi non regionali o polmonari
M1b: Metastasi viscerali non polmonari



TUMORI DEL TESTICOLOTUMORI DEL TESTICOLO



TUMORI DEL TESTICOLOTUMORI DEL TESTICOLO

TERAPIA

ESPLORAZIONE CHIRURGICA (via inguinale)

ORCHIFUNICULECTOMIA RADICALE

Ulteriori opzioni postoperatorie dipendono da:
• istologia
• stadio



TUMORI DEL TESTICOLOTUMORI DEL TESTICOLO



TUMORI DEL TESTICOLOTUMORI DEL TESTICOLO



Range d’età: 31Range d’età: 31--42 anni42 anni
40% di tutti i tumori del testicolo40% di tutti i tumori del testicolo

6060--70% dei pz ha una malattia allo stadio I70% dei pz ha una malattia allo stadio I
1515--20% dei pz ha una malattia allo stadio20% dei pz ha una malattia allo stadio IIII
5% dei pz ha una malattia allo stadio III.5% dei pz ha una malattia allo stadio III.

Classificazione:Classificazione: Seminoma tipicoSeminoma tipico
Seminoma spermatociticoSeminoma spermatocitico
Seminoma anaplasticoSeminoma anaplastico

Varianti: Varianti: 
seminoma con cellule del sinciziotrofoblastoseminoma con cellule del sinciziotrofoblasto
seminoma spermatocitico con componente sarcomatosaseminoma spermatocitico con componente sarcomatosa

TUMORI DEL TESTICOLOTUMORI DEL TESTICOLO
SeminomaSeminoma



SEMINOMASEMINOMA

Opzioni terapeutiche dopo l’orchiectomia nel seminoma di stadio I:

• sorveglianza
• radioterapia adiuvante (RT)
• linfadenectomia retroperitoneale
• chemioterapia adiuvante

Quasi il  100%  dei pazienti con stadio I sono curabili

TUMORI DEL TESTICOLOTUMORI DEL TESTICOLO



SEMINOMASEMINOMA

SorveglianzaSorveglianza
Molti pazienti possono evitare terapia non necessaria ma una parte di 
Essi sviluppa progressione e richiede trattamento

Potenziali fattori di prognosi per malattia metastatica occulta:

• Dimensione del tumore (< 3 cm: 6% RR; 3-6 cm: 18% RR; 
>6 cm: 36% RR)

• Invasione linfatica o vascolare (9% versus 17% RR)
• Microinvasione vascolare.

I pazienti ad alto rischio per recidiva devono essere trattati con 
terapia adiuvante

TUMORI DEL TESTICOLOTUMORI DEL TESTICOLO



SEMINOMASEMINOMA

Non esiste un follow-up ottimale per la sorveglianza; 

attualmente:
Visita ad intervalli di 4 mesi per i primi 3 anni
Visita ad intervalli di 6 mesi per gli anni 4-7
Visita ad intervalli di annuali dall’ottavo al decimo anno

Ad ogni visita:
• TAC addome-pelvi
• Radiografia del torace (a visite alterne)
• Markers neoplastici (i primi 3 anni di sorveglianza) 

TUMORI DEL TESTICOLOTUMORI DEL TESTICOLO



SEMINOMASEMINOMA

Risultati della sorveglianzasorveglianza nel seminoma di stadio I :

Follow-up Relapse Survival
Author                            No of cases          Median (mo)     No. of pts CSS (%)
__________________________________________________________________________
Alhoff et al.                           33                        -- 3                         100
Chang et al.                           15                        31                      5                         100
Germa Lluch et al.                45                        34                      5                         100
Hornwich et al.                    103                       62                    17                         100
Oliver et al.                           67                        61                    16                           97
Ramakrishnan et al.              72                        44                    13                         100
von der Masse                     261                        48                    49                          98,9
Warde et al.                         225                        61                    35                          99,5
________________________________________________________________________ __

TUMORI DEL TESTICOLOTUMORI DEL TESTICOLO



Risultati della radioterapiaradioterapia retroperitonealretroperitoneale nel seminoma di stadio I:

Author No of cases Survival rates (%) Relapse rate (%)
__________________________________________________________________________
Duncan and Munro 103 96 5
Dosmann and Zagars 282 97,2 3
Fossa et al. 365 99 4
Giacchetti et al. 184 96 2
Kellokumpu-Lehtinen and Halme 129 95 6
Sommer et al. 133 100 0
William and McGowan 149 98 7
Warde et al. 194 100 5
________________________________________________________________________ __

Studi a lungo termine mostrano che i pazienti con seminoma trattati con
RT presentano un aumentato rischio di sviluppare una seconda neoplasia
maligna (Travis e t a l . , 1997)

TUMORI DEL TESTICOLO: SEMINOMATUMORI DEL TESTICOLO: SEMINOMA



ChemioterapiaChemioterapia
è un’alternativa alla RT o alla sorveglianza nel seminoma di stadio I

Oliver et al. (1994): trattati 78 pts con uno o due cicli di  
carboplatino come terapia adiuvante dopo 
orchiectomia;
follow-up medio di 44 mesi

1 recidiva.
Dieckmann et al. (1996): trattati 82 pts con uno o due cicli di 

carboplatino come terapia adiuvante dopo 
orchiectomia;
follow-up medio di 24 mesi
1 recidiva.

Il trattamento è stato bel tollerato e la tossicità acuta e in corso di 
terapia è stata lieve.

TUMORI DEL TESTICOLO: SEMINOMATUMORI DEL TESTICOLO: SEMINOMA



La La linfadenectomia retroperitonealelinfadenectomia retroperitoneale è un approccio ragionevole in:

• pazienti che rifiutano la semplice sorveglianza 

• pazienti che non possono ricevere la RT per
Malattie infiammatorie intestinali
Precedenti trattamenti con RT retroperitoneale

• pazienti con neoplasie maligne concomitanti o precedenti in cui 
l’esame istologico dei linfonodi è essenziale per pianificare
il trattamento

TUMORI DEL TESTICOLO: SEMINOMATUMORI DEL TESTICOLO: SEMINOMA



CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALECLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE
DEI TUMORI GERMINALI DEI TUMORI GERMINALI 

PER I NON SEMINOMATOSIPER I NON SEMINOMATOSI

PROGNOSI INTERMEDIA:PROGNOSI INTERMEDIA:
Primary tumor Primary tumor -- testis or retroperitoneal, andtestis or retroperitoneal, and
No nonNo non--pulmonary visceral metastases, andpulmonary visceral metastases, and
Intermediate markers Intermediate markers -- any AFP > 1000 and < 10,000 ng/ml orany AFP > 1000 and < 10,000 ng/ml or

hCG > 5000 and < 50,000 iu/l orhCG > 5000 and < 50,000 iu/l or
LDH > 1.5 x N and < 10 x NLDH > 1.5 x N and < 10 x N

CATTIVA PROGNOSI:CATTIVA PROGNOSI:
Mediastinal Primary, orMediastinal Primary, or
NonNon--pulmonary visceral metastases, orpulmonary visceral metastases, or
Poor markers Poor markers -- any of: AFP > 10,000 ng/ml, orany of: AFP > 10,000 ng/ml, or

hCG > 50,000 iu/ml, orhCG > 50,000 iu/ml, or
LDH > 10 x upper limit of normalLDH > 10 x upper limit of normal

BUONA PROGNOSI:BUONA PROGNOSI:
Primary tumor Primary tumor -- testis or retroperitoneal, andtestis or retroperitoneal, and
No nonNo non--pulmonary visceral metastases, andpulmonary visceral metastases, and
Good markers Good markers -- all of: AFP < 1000ng/mlall of: AFP < 1000ng/ml

hCG < 5000 iu/lhCG < 5000 iu/l
LDH < 1.5 x upper limit of normalLDH < 1.5 x upper limit of normal

TUMORI DEL TESTICOLOTUMORI DEL TESTICOLO



CHEMIOTERAPIA PER PAZIENTI CON TUMORI CHEMIOTERAPIA PER PAZIENTI CON TUMORI 
GERMINALI  NON SEMINOMATOSI AVANZATI GERMINALI  NON SEMINOMATOSI AVANZATI 

Scopo della chemioterapia: 
elevate percentuali di cura/effetti collaterali tollerabili

L’ampio utilizzo di modelli prognostici standardizzati 
forniranno maggiori benefici in corso di regimi chemioterapici

con effetti collaterali tollerabili

TUMORI DEL TESTICOLOTUMORI DEL TESTICOLO



CHEMIOTERAPIA NELLE FORME RECIDIVANTICHEMIOTERAPIA NELLE FORME RECIDIVANTI

20-30% dei pts con GCT non risponde completamente alla chemio
di prima linea: la chemioterapia di seconda linea rimane un opzione

(Einhorn, 1990)

Chemioterapia standard: vinblastina, ifosfamide, cisplatino.

Come terapia di seconda linea, il 33-69% dei pts ottengono una
Risposta completa con regimi a base di ifosfamide e questo garantisce
durabilità della risposta nel 50% dei pts. 

Il 25-50% dei pts che recidivano dopo chemioterapia ottengono
una risposta completa ad alte dosi di carboplatino ed etoposide con
o senza oxazophosphorina (cyclophosphamide, ifosfamide) ed ABMT.

(Harstick et al., 1991)
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