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L’evoluzione dell’urologia a branca chirurgica è stata  fortemente legata 
alla pratica clinica e chirurgica di questi nomi.



L’evoluzione tecnologica in Urologia



Urologia Pediatrica

Chirurgia dei Trapianti

Andrologia

Urologia Funzionale

Nefrologia e 
dialisi

Chirurgia 
Generale

Endocrinologia

Chirurgia 
Pediatrica

Ginecologia

Una frammentazione “centrifuga”



L’Urologia è a un bivio…

Iper-tecnologia
Ripensare 
l’Urologia

Paziente al centro, 
non la sua patologia

Ulteriore diluizione dell’identità della 
disciplina

Iper-specializzazione



Sito N° %

Prostata 241.740 29%

Polmone e bronchi 116.470 14%

Colon-retto 73.420 9%

Vescica 55.600 7%

Melanoma della cute 44.250 5%

Rene e pelvi renale 40.250 5%

Linfoma non-Hodgkin 38.160 4%

Cavità orale e faringe 28.540 3%

Leucemia 26.830 3%

Pancreas 22.090 3%

Tutti i siti 848.170 100%

✓Nessun altra 
specialità conta tre 
patologie nella top 
ten dei cancri più 
frequenti (tumore 
della prostata, del 
rene, della vescica)

Lo sapevi che…



Effectiveness - Complexity



L’aderenza alla terapia di combinazione, l’eterogeneità della
risposta e gli effetti collaterali limitano l’efficacia



“As is often the case with the treatment of various
diseases and conditions, the type of physician from whom
a patient seeks treatment may affect the therapeutic
strategy that is implemented on their behalf.”









Gestione multidisciplinare dei pazienti con 
cancro

La migliore esperienza dei singoli
specialisti

Tailored therapy sul singolo paziente



La gestione
multidisicplinare

garantisce anche la 
migliore strumentazione

medica

Oltre ai migliori specialisti 
medici sono garantiti 

anche le migliori figure 
professionali paramediche

Wirth MP, Froehner M. Radical prostatectomy-only centers: The future in genitourinary surgery? Eur Urol 2010
Jeldres C, Suardi N, Saad F, et al. High provider volume is associated with lower rate of secondary therapies after definitive radiotherapy for 
localized prostate cancer. Eur Urol 2008;54(1):97–105



Collaborazione 
multidisciplinare 
in spazi separati 

ma percorsi 
condivisi

Una unità 
specifica (per 

ogni patologia)





IL Ca della prostata
si presta in maniera

eccellente
all’approccio

multidisciplinare: 
multiple scelte
terapeutiche

Radioterapia

Terapie mini 
invasive

Terapia
ormonale

Chirurgia





La DKG ( Società oncologica tedesca) ha, già da qualche anno, favorito la formazione di 
Prostate Cancer Units che si occupano della diagnosi, staging, e della gestione dei 
pazienti con tumore della prostata



In inghilterra, Il National

Institute for Health and Clinical

Excellence (NICE) ha stabilito

una serie di linee guida per

migliorare I servizi dedicati ai

pazienti oncologici.

Stabilendo livelli minimi che gli

ospedali debbono garantire .

L’ambito urologico è quello che maggiormente ha seguito queste direttive adottando
seriamente la gestione multidisciplinare dei pazienti!!!

PDTA?
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Multidisciplinarità vettore Multimodalità


