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Classificazione anatomica                       
dei tumori renali 

 

 Dimensioni  

 Esofitico/endofitico 

 Vicinanza alla via escretrice e alla pelvi 
renale 

 Posizione anteriore o superiore, polare 
superiore o inferiore o mediano 



Classificazione anatomica                       
dei tumori renali 

L’ applicazione della classificazione anatomica 
consente di predire le potenziali complicanze 
di una nefrectomia parziale  

Fornisce informazioni per la decisione 
terapeutica e per il counselling con il paziente 

Ma è OBBLIGATORIO tener conto delle 
condizioni cliniche generali del paziente e 
della sua aspettattiva di vita e soprattutto 
della esperienza del chirurgo 



Classificazione anatomica                       
dei tumori renali 

 

 PADUA (Preoperative Aspects and 
Dimensions Used for an Anatomical) 
classification system 

 

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



R.E.N.A.L. Nephrometry                     
Scoring System 

 

 Radius (diametro massimo) 

 Exophytic/endophytic 

 Nearness to the collecting system/renal 
sinus 

 Anterior/Posterior location 

 Location relative to the polar lines 



R.E.N.A.L. Nephrometry                     
Scoring System 

            1           2           3 

Radius 
(cm) 
 

< = 4 > 4 < 7 > = 7 

Exoph/end
oph 
 

> = 50%  < 50% Interamente 
endofitico 

Nearness 
(mm) 
 

 > = 7 >4 < 7 < = 4 

Anterior/p
os 
 

Solo 
descrizione 

Location 
relative to 
the polar 
lines  
 

Interamente 
al di sopra o 
al di sotto 
della linea 
polare 

La lesione 
incrocia la 
linea polare 

>50 della 
massa incrocia 
la linea polare o 
incrocia la linea 
mediana o è 
interamente fra 
le linee polari 



R.E.N.A.L. Nephrometry  
Scoring System 

 

COMPLESSITA’                SCORE 

 

BASSA                              4-6     

INTERMEDIA                     7-9 

ALTA                                10-12 

 



Evidenze nel trattamento del 
carcinoma renale localizzato 

 La sopravvivenza libera da malattia è uguale 
dopo nefrectomia parziale e radicale (LE 1) 

 La surrenalectomia non determina vantaggio 
sulla sopravvivenza, in assenza di 
infiltrazione surrenalica clinicamente evidente 
(LE 3) 

 La linfoadenectomia in assenza di metastasi 
linfonodali clinicamente evidenti non offre un 
vantaggio sulla sopravvivenza (LE 2) 



Evidenze sulla nefrectomia 
radicale e parziale 

 La nefrectomia radicale laparoscopica ha 
minori complicanze della nefrectomia 
open (LE 1) 

 La sopravvivenza è equivalente dopo 
nefrectomia open o laparoscopica (LE 2) 



Trattamento dei linfonodi 
clinicamente positivi 

 In presenza di linfonodi clinicamente 
positivi la linfoadenectomia è sempre 
raccomandata 

 L’estensione della LND rimane controversa 

 Diversi studi dimostrano che la LND non si 
associa ad un vantaggio in termini di 
sopravvivenza (LE 3) 

 Comunque una LND determina una più 
accurata stadiazione della malattia 



 

Evidenze e raccomandazioni per il 

trattamento locale del carcinoma renale 

avanzato/metastatico 

 

 

 
SUMMARY OF EVIDENCE 

 
LE 

 
 
 
Cytoreductive nephrectomy (CN) 
followed by sunitinib is non-inferior to 
sunitinib alone in patients with 
metastatic ccRCC. 
 

 
1a 

 
Deferred CN with presurgical sunitinib in 
intermediate-risk patients with 
metastatic ccRCC leads to a survival 
benefit in secondary endpoint analysis 
and selects out patients with inherent 
resistance to systemic therapy. 

 
2b 

 
Sunitinib alone is non-inferior compared 
to immediate CN followed by sunitinib in 
patients with MSKCC intermediate and 
poor risk who require systemic therapy 
with VEGFR-TKI. 

 
1a 

 
Cytoreductive nephrectomy for patients 
with simultaneous complete resection of 
a single metastasis or oligometastases 
may improve survival and delay 
systemic therapy. 

 
3 

 
Patients with MSKCC or IMDC poor risk 
(> 4 risk factors) do not benefit from 
local therapy. 

 
1a 



NEFRECTOMIA RADICALE 
LAPAROSCOPICA 

• Trattamento di scelta nella neoplasia T2 o T1 non 

trattabile con  nefrectomia parziale: minore 

ospedalizzazione, minori perdite ematiche, minore 

dolore postoperatorio 

• MA…se indicata una nefrectomia parziale «do not 

perform minimally invasive RN» 



NEFRECTOMIA PARZIALE 
LAPAROSCOPICA 

• Non differenze rispetto alla open sulla sopravvivenza  

• Minori perdite ematiche 

• Minori tempi di degenza ospedaliera 

• Non ci sono studi significativi sulla dipendenza della 

positività dei margini di resezione dalla tecnica 

chirurgica utilizzata 



NEFRECTOMIA PARZIALE 
LAPAROSCOPICA 

«The potential negative impact of a positive margin status 

on the oncologic outcome is still controversial….the 

majority of retrospective analysis reported that positive 

surgical margins do not translate into a higher tendency 

towards the development of metastases» 

                                          (Eau Guidelines, 2017) 


