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Incidenza di metastasi linfonodali 

Metastasi linfonodali  in corso di cistectomia radicale: 25%

Autore Voce bibl. N°casi Incidenza

Leissner J Urol 2004 290 27.6%

Vazina J Urol 2004 176 24.5%

Abol-Enein J Urol 2004 200 24%

Stein J Clin Oncol 2001 1054 24%

Herr J Urol 2003 763 25%

Mills J Urol 2001 452 18%



Stadiazione linfonodale 
preoperaotoriapreoperaotoria



Stadiazione preoperatoria

Principalmente basata su CT e RM

Scarsa accuratezza con evidente discrepanza tra
stadiazione clinica e patologica (25% falsi negativi)stadiazione clinica e patologica (25% falsi negativi)

Hautmann RA. J Urol 2006; 176: 486 – 492

Madersbacher S J Clin Oncol 2003; 21: 690 - 696

Tali metodiche si basano su variazioni morfologiche,
non sufficienti per la diagnosi di micrometastasi



Nuove metodiche

• PET-CT (valutazione processi metabolici):
• 18F-fluorodesossiglucosio
• 11C-colina Powles T. Eur Urol 2007; 51: 1511 – 1521

Anjos DA J Nucl Med 2007; 48: 764 - 770

• SPECT

• (fino al 20% falsi negativi)
Lerman H Eur J  Nucl Med Mol Imaging 2006; 33: 329 – 337

Liedberg F. J Urol 2006; 175: 84 - 88

• RM con USPIO (Ultrasmall Superparamagnetic Iron Oxide 
specifico per linfonodi):

• (sensibilità 80% e specificità 73%)

Thoeny HC Eur Urol in press



Il concetto di linfoadenectomia 

Whitmore e Marshall nel 1962 riportarono un 4% dei pz N+

Leadbetter nel 1950 descrisse i limiti anatomici della
linfoadenectomia in corso di cistectomia radicale

Leadbetter WF J Urol 1950; 63: 242 - 260

Whitmore WF J Urol 1962; 87: 853 - 868

Skinner nel 1982 riportò sopravvivenza a lungo termine nel
30% dei pazienti N+ sottoposti a linfoadenectomia estesa

Whitmore e Marshall nel 1962 riportarono un 4% dei pz N+
con sopravvivenza a lungo termine

Skinner DG  Urol 1982; 128: 34 - 36



Il drenaggio linfatico della 
vescica



Il drenaggio linfatico della vescica 

Garantito da linfatici e linfonodi suddivisi in 6 distretti: 

1. Plesso viscerale linfatico coinvolgente submucosa e muscolare propria

della vescica

2. Linfonodi intercalati localizzati all’interno del plesso perivescicale (gruppo

anteriore, posteriore e laterali)

3. Linfonodi pelvici mediali agli iliaci esterni ed ipogastrici

4. Linfonodi pelvici regionali (iliaci esterni, ipogastrici e sacrali)

5. Tronchi linfatici di collegamento tra linfonodi regionali ed iliaci comuni

6. Linfonodi iliaci comuni (intermedi tra pelvici ed aortocavali)

Leadbetter WF, Cooper JF J Urol 1950; 63: 242 - 260



3. Linfonodi pelvici 
mediali

4. Linfonodi pelvici regionali

6. Linfonodi iliaci comuni

5. Tronchi tra lnf regionali e 
iliaci comuni

1. Plesso viscerale

2. Linfonodi intercalati

mediali



Estensione della 
linfoadenectomialinfoadenectomia



Linfoadenectomia limitata

Biforcazione 
iliaca comune

Biforcazione 
iliaca comune

Genitofemorale

Cloquet e vena circonflessa

Genitofemorale

Cloquet e vena circonflessa

Stewart’s Operative Urology Vol 2. 1989

Otturatorio Otturatorio



Linfoadenectomia standard 

Biforcazione 
iliaca comune

Biforcazione 
iliaca comune

• (Risparmiati i linfonodi mediali
all’incrocio dell’uretere per
evitare il plesso ipogastrico)

Genitofemorale

Cloquet e vena circonflessa

Genitofemorale

Cloquet e vena circonflessa

Vasi ipogastrici 

Mills RD Surg Oncol Clin N Am 2007; 16:233 - 245



Linfoadenectomia estesa 

Vasi iliaci 
comuni

Vasi iliaci 
comuni

Biforcazione aortica        
(o mesenterica inferiore)

• Cran. a partire dalla biforcazione
aortica (o dalla mesenterica inf.)

• (Inclusi: otturatori, presciatici e
presacrali)

Genitofemorale

Cloquet e vena circonflessa

Vasi ipogastrici Genitofemorale

Cloquet e vena circonflessa

Stein JP Curr Oncol Rep 2007; 9: 213 - 221



Limitata vs standard 

Limitata
Standard



Distribuzione anatomica della 
positività  linfonodalepositività  linfonodale



Distribuzione della positività lnf 

• 290 pazienti sottoposti a cistectomia con linfoadenectomia estesa

• N°medio lnf + DS = 43.1+16.1; N+ in 27,9% pz

J Urol 2004; 171: 139 - 144

Mesenterica inf. 



Distribuzione regionale delle 599 mts lnf

Distribuzione della positività lnf 

J Urol 2004; 171: 139 - 144

Paracav Para-aortici
Inter.

• Spazio otturatorio

Iliaci ext.

Presacr.

Iliaci com. Iliaci com.

Iliaci ext.

Spazio ottur. profondo

Spazio otturatorio

• Spazio otturatorio

• Iliaci (ext + com)

• Paracavali

• Interaortocavali

• 16% mts lnf sopra la biforcazione aort.

• 8% presacrali



Localizzazione lnf in 29 pz con
positività di 1 solo linfonodo

Modalità di diffusione lnf

J Urol 2004; 171: 139 - 144

Paracav Para-aorticiInter.

Iliaci ext.

Presacr.
Iliaci com. Iliaci com.

Iliaci ext.

Spazio ottur. profondo

Spazio otturatorio

• Nessun positività singola al di
sopra della biforcazione

• Maggior parte nello spazio
otturatorio

• 27% dei pazienti con positività di
un singolo linfonodo al di fuori della
pelvi (in contrasto con quanto
evidenziato nel lavoro di Abol-
Enein)



Conclusioni Leissner et al

J Urol 2004; 171: 139 - 144

Se la dissezione si fosse limitata esclusivamente alla regione
otturatoria:

• 74% dei lnf positivi sarebbe stato lasciato in sede

• Circa il 7% dei pazienti sarebbe stato erronameante
sottostadiato come N -



Distribuzione della positività linfonodale

J Urol 2004; 171: 1830 - 1834

• 176 pazienti sottoposti a cistectomia con linfoadenectomia estesa (in 158 pz al di
sopra della biforcazione)

• N°medio lnf + DS = 26+14; N+ in 43 pz (24,4%)



Sedi positive nei 43 pz N+

Distribuzione della positività linfonodale

J Urol 2004; 171: 1830 - 1834

• iliaci esterni

• 1 pz con lnf positivo
sopra la biforcazione
senza altra positività lnf

• 5,1% presacrali

• 4% sopra biforcazione

• Ipogastrici
• otturatori



Distribuzione della positività linfonodale

• 200 pazienti sottoposti a linfoadenectomia
estesa (mesenterica inferiore) in corso di
cistectomia radicale

J Urol 2004; 172: 1818- 1821

cistectomia radicale

• 51 lnf per pz (mediana)

• 48 pz (24%) N+

• 39% degli N+ coinvolgimento bilaterale

• Pz con 1 solo lnf positivo sempre lnf
endopelvico

• N+ extrapelvici solo in caso di malattia
multinodale pelvica (No skipped lesions)



Neoplasia monolaterale e diffusione bilaterale

• 83 pazienti sottoposti a cistectomia radicale con
linfoadenectomia a partire dalla biforcazione iliaca comune

J Urol 2001; 166: 19 - 23

linfoadenectomia a partire dalla biforcazione iliaca comune

• 41% dei pazienti con neoplasia vescicale unilaterale
presentavano mts linfonodali bilaterali

linfoadenectomia bilaterale



Conclusioni 

• Sovrapposizione tra le varie zone anatomiche della linfoadenectomia
(confronto tra i diversi studi difficile)

• Complessivamente risultati non univoci

• Comune a tutti: una linfoadenectomia riguardante esclusivamente iliaci
esterni ed otturatori risulta insufficiente in una larga parte dei pazienti

• Mts linfonodali con salto di stazione complessivamente piuttosto rare
(solo il lavoro di Leissner riporta un 27% dei pz con 1 lnf positivo
extrapelvico)

• Linfoadenectomia consigliata almeno sino al punto di incrocio dell’uretere
con i vasi iliaci



Linfoadenectomia estesa: 
quali benefici



Premesse

Pazienti con metastasi linfonodali hanno un maggiore 
rischio di recidiva e di progressione di malattia

Poulen AL J Urol 1998; 160: 2015 – 2020
Vieweg J J Urol 1999; 161: 72 – 76

Stein JP J Clin Oncol 2001; 19: 666 - 675

In caso di recidiva pelvica dopo In caso di recidiva pelvica dopo 
cistectomia radicale

Prognosi estremamente severa

Necessità di un controllo locale ottimale al
momento della cistectomia



Sopravvivenza dopo recidiva

BJU 2008; 101: 969 - 972

130 pz con recidiva pelvica dopo cistectomia con linfoadenectomia limitata

• 128 (98,5%) decesso con mediana di sopravvivenza dalla diagnosi di 
recidiva di 5 mesi (0,1 – 129,3)

• 42% pz MVAC o platino+gem: sopravvivenza mediana dalla diagnosi di 
recidiva di 5,5 mesi (0,8 – 48,6)

• 5% pz EBRT: sopravvivenza mediana dalla diagnosi di recidiva di 3,6 
mesi (0,1 – 5,5)



Sopravvivenza e numero di linfonodi

BJU 2000; 85: 817 - 823

302 pazienti sottoposti a cistectomia radicale tra il 1986 ed il 1997

121 pz - > 16 lnf rimossi 121 pz - > 16 lnf rimossi

181 pz - < 15 lnf rimossi 181 pz - < 15 lnf rimossi

Spv tumore specifica Spv libera da malattia



BJU 2000; 85: 817 - 823

302 pazienti sottoposti a cistectomia radicale tra il 1986 ed il 1997

Sopravvivenza e numero di linfonodi

43 pz - > 16 lnf rimossi

77 pz - < 15 lnf rimossi

65 pz - < 15 lnf rimossi

Spv libera da malattia (pT1-2N0) Spv libera da malattia (pT3)

56 pz - > 16 lnf rimossi



J Urol 1998; 160: 2015 - 2019 

Estesa vs limitata

Studio retrospettivo

• Incremento significativo della spv libera da malattia in pz < pT3a (N0)

• Riduzione della incidenza di recidiva pelvica

• Riduzione incidenza di mts a distanza

124 pz cistectomia radicale + linfoadenectomia estesa (biforcazione aortica)

VS

67 pz cistectomia radicale + linfoadenectomia limitata (biforcazione iliaca comune)



J Urol 1998; 160: 2015 - 2019 

Estesa vs limitata

Spv libera da malattia – pz < pT3a (N0)



J Urol 1998; 160: 2015 - 2019 

Estesa vs limitata

Ripresa di malattia pelvica o mts (<pT3a)



Estesa vs limitata

Cistectomia radicale + LNF limitata

336 pz (Cleveland Clinic)

J Urol 2008; 179: 873 - 878 

Cistectomia radicale + LNF estesa

322 pz (Berna)
VS

Spv libera da malattia a 5 aa  nei pz N+ (7% vs 35% p < 0.0001)



Estesa vs limitata

Cistectomia radicale + LNF limitata

336 pz (Cleveland Clinic)

J Urol 2008; 179: 873 - 878 

Cistectomia radicale + LNF estesa

322 pz (Berna)

Spv libera da malattia a 5 aa: pz pT2N0 (p = 0,12) e pT3N0 (p < 0.0001)



Estesa vs limitata

Cistectomia radicale + LNF limitata

336 pz (Cleveland Clinic)

J Urol 2008; 179: 873 - 878 

Cistectomia radicale + LNF estesa

322 pz (Berna)

Spv libera da malattia a 5 aa: pz pT2N0-2 (p = 0,22) e pT3N0-2 (p < 0.0001)



Estesa vs limitata

Dhar N. J Urol 2008; 179: 873 - 878 

Linfoadenectomia limitata Linfoadenectomia estesa

Ripresa di malattia (loc + sist) 55% 40%

Ripresa locale 38% 4%

Ripresa sistemica 16% 36%

Pazienti N+ 13% 26%



Estesa vs limitata: conclusioni

Linfoadenectomia estesa fino all’incrocio 
dell’uretere con i vasi iliaci

Beneficio terapeutico rispetto ad un 
approccio limitato

Sono comunque necessari studi prospettici in grado di
validare adeguatamente tale ipotesi



Linfoadenectomia estesa: 
quale costoquale costo



Linfoadenectomia estesa: quale costo

46 pz - linfoadenectomia estesa (mes. inf.)

VS

BJU 2004; 93: 64 - 66

46 pz - linfoadenectomia standard (bif. iliaca comune)

• I due gruppi sovrapponibili per

comorbilità

• 30% pz complessivamente N+

Minimal Extended



• Aumento del tempo operatorio di 63 minuti nel gruppo di pazienti
sottoposti a linfoadenectomia estesa

BJU 2004; 93: 64 - 66

Linfoadenectomia estesa: quale costo

• Non differenza significativa tra i due gruppi:

• mortalità perioperatoria

• complicanze precoci
• emotrasfusioni

• La linfoadenectomia aumenta solo i tempi operatori non complicanze nel
primo mese post-operatorio



Nessun impatto significativo della linfoadenectomia

estesa su mortalità e linfocele

Linfocele e linfedema nel 2% pz sottoposti a

J Poulsen AL Urol 1998; 160: 2015 - 2019

Linfoadenectomia estesa: quale costo

Leissner J. BJU 2000; 85: 817 - 823

Linfocele e linfedema nel 2% pz sottoposti a

rimozione di > 16 lnf vs 1% pz < 16 lnf

Richiede un aumento del tempo operatorio di

60 minuti rispetto alla limitata
Leissner J. J Urol 2004; 171: 139 - 144



I fattori prognostici nei pazienti 
con metastasi linfonodalicon metastasi linfonodali



Fattori prognostici nei pazienti N+

Razionale:

• Stratificazione rischio di ripresa di malattia

• Possibile identificazione categorie pz suscettibili di terapia
adiuvante



Fattori prognostici nei pazienti N+

• Stadio patologico

• Numero dei linfonodi coinvolti

• Numero dei linfonodi rimossi

• Densità linfonodale

• Estensione extracapsulare delle mts linfonodali



Fattori che influenzano il numero dei linfonodi rimossi

• Variazione individuale (nel cadavere n°= 22,7 + 10,2)

• Estensione della dissezione

Weingartner J Urol 1996: 156: 1969  - 1971

Paziente

Chirurgo

• Invio di pacchetti linfonodali separati

• Uso di soluzioni chiarificanti dei lipidi

• Uso di sezioni seriate

Patologo



Stadio patologico

Rimane uno dei fattori prognostici più importanti

• p0-p3a N+ spv a 5 aa 46 – 58%

• >p3a N+ spv a 5 aa 22 – 33%

Vieweg J J Urol 1999; 161: 72 - 76

Stein JP J Urol 2003; 170: 35 - 41



Numero dei linfonodi coinvolti

La spv e recidiva inversamente correlate con un incremento
del numero dei linfonodi positivi

• 244 pz N+ con follow-up mediano di 10 anni: n° linfonodi
positivi fattore prognostico indipendente

Smith JA J Urol 1981; 126: 591 – 593

Abdel-Latif M. J Urol 2004; 172: 85 - 89

positivi fattore prognostico indipendente
Bochner BH. J Urol 2001: 166: 2295 - 2296

• 132 pz N+: prognosi significativamente migliore nei pz con
< 5 lnf vs pz > 6

Herr HW J Urol 2001: 166: 2295 - 2296

• Prognosi significativamente migliore nei pazienti con < 4 vs
> 4 (37 vs 13%)

Konety BR J Urol 2003: 169: 945 - 950



Estensione della linfoadenectomia

Il numero dei linfonodi rimossi:

• espressione della estensione della linfoadenectomia

• sembra avere valore prognostico in pazienti N+ ed N-

• > 16 lnf rimossi vs < 16: incremento della spv (63 – 85%• > 16 lnf rimossi vs < 16: incremento della spv (63 – 85%
per malattia organo confinata; 40 – 55% pT3; 25 – 33% in
pz con al max 5 lnf positivi)

• Se almeno 20 lnf venivano rimossi, 80% dei pz N+ erano
stati identificati

Leissner et al BJU 2000; 85: 817 - 823



Densità linfonodale

Numero dei lnf positivi / numero dei linfonodi rimossi

• Casistica USC con 244 N+ pz, la densità è risultata fattore
prognostico indipendente:

• pz con LND < 20%: spv 43% a 10 aa

• pz con LND > 20%: spv 17% a 10 aa
Stein JP J Urol 2003; 170: 35 - 41

• Herr et al. 162 N+ pz:

• pz con LND < 20%: spv 64% a 5 aa

• pz con LND > 20%: spv 8% a 5 aa
Herr HW J Urol 2003; 169: 943 - 945



Crescita extranodale

Perforazione della capsula da parte del tessuto neoplastico

• Raddoppia il rischio di recidiva di malattia rispetto alla
metastasi linfonodale intranodale

• Fino al 58% dei pz N+

• Alla analisi multivariata estensione extracapsulare è
risultata il fattore predittivo negativo più importante per spv
libera da ripresa di malattia

Studer UE J Clin Oncol 2005; 23: 2358 - 2365 



Impatto della positività 
linfonodale linfonodale 



Sopravvivenza nei pazienti N+

Autore Voce bibl. N°casi Pazienti N+ RFS pz N+ (5 aa)

Stein J Urol 2003 1054 246 35%

Gschwend Eur Urol 2002 686 193 31.2%

Madersbacher JCO 2003 507 121 33%

Complessivamente:

• 4133 pz

• N+ = 23%

• Spv libera da ripresa di malattia del 30% (range 20.9 - 35)

Hautmann J Urol 2006 788 142 20.9%

Fleischmann Am J Surg Pathol 2005 507 124 32%



Linfoadenectomia in caso di lnf macroscopicamente positivi

J Urol 2001; 165: 62 - 64

84 pz, N2-3 (diametro lnf > 2 cm) sottoposti a cistectomia radicale 

Complessivamemte:

• 20 pz (24%) spv

Spv tumore specifica (N2-3, no tp neoad. o ad.)

• 20 pz (24%) spv

• 64 pz (76%) decesso



Conclusioni Conclusioni 



Pazienti con metastasi e micrometastasi hanno 
una chance di guarigione intorno al 30%

Conclusioni

A patto che i linfonodi coinvolti vengano
rimossi



Linfoadenectomia dovrebbe includere bilateralmente:

• Iliaci interni

• Iliaci esterni

• Otturatori

• Iliaci comuni distali

Conclusioni

• Iliaci comuni distali

La opportunità di una ulteriore estensione
craniale necessità di ulteriori dati
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