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Multidisciplinarietà:  
imparare da ciò che già esiste 

 



Hanahan D & Weinberg RA. Cell 2011;144:646-74. 

 

“Recognition of the widespread 
applicability of these concepts will 
increasingly affect the development 
of new means to treat human 
cancer”  

Le caratteristiche delle cellule tumorali 



L’evoluzione nella gestione del tumore della mammella 



Le sfide dell’evoluzione in oncologia 

• aumento dei pazienti oncologici sempre più complessi e comorbidi 

• incremento della overall survival 

• nuove terapie oncologiche (targeted agents, immunocheckpoint inibitori, CAR-
T cells) 

• nuovi eventi avversi e tossicità 

• decisioni di trattamento e cura sempre più difficili  

• drivers genomici 

• medicina di precisione 

• qualità di sopravvivenza 



«the current investigation calls for a shift from a purely surgeon-oriented point of view to a 
holistic consideration of renal cancer patients. In the face of well-consolidated cancer control, 
the ultimate goal of the management of these patients should be improvements in functional 
outcomes and quality of life» 

 

…non solo per il tumore del rene! 

Capitanio U et al Eur Urol. 2019 Feb;75(2):349-350. 



Outcome paziente-centrici 

Overall  
survival 

Quality of 
life 

Funzione 
renale 

Compliance 

Performance 
status 

Funzione 
cardio 

vascolare 

Comorbidità  

Leonardo da Vinci, uomo vitruviano, 1490 circa 



Multidisciplinarietà: 
imparare da ciò che già esiste 

 

• Breast Cancer Unit • Prostate Cancer Unit 

…esempio per Genitourinary Cancer Unit e per onconefrologia 

 



Imparare da ciò che già esiste: Prostate Cancer Unit 

• Core team multidisciplinare: urologo, oncologo, anatomopatologo e radioterapista  

• Meeting multidisciplinari a cadenza almeno settimanale 

• Monitoraggio e verifica periodica di quality indicators e di outcome clinici  

• Certificazione e creazione di un network europeo di Prostate Cancer Unit 

• Ricerca clinica e partecipazione a trial clinici 

Valdagni R, et al. Eur J Cancer. 2011 Jan;47(1):1-7. 



L’impatto della Prostate Cancer Unit 

• 11% delle terapie (prevalentemente ormonale) prescritte esternamente sono state 
sospese con la valutazione multidisciplinare perché inappropriate 

• 6% delle indicazioni formulate dalla visita multidisciplinare sono state modificate 
durante le discussioni collegiali 

• 80% dei pazienti con tumore di basso grado sono stati approcciati con sorveglianza 
attiva 

• crescita della gestione multidisciplinare dei pazienti 

• aumento della soddisfazione globale 

. Magnani T, et al. BJU Int. 2012 Oct;110(7):998-1003.  



L’impatto della Prostate Cancer Unit 

 

• riduzione del tempo medio di diagnosi istologica con biopsia della prostata, se 
indicata (22.3±5.4 vs 32.7±6.6 giorni nei casi sottomessi a valutazione urologica 
mono-disciplinare)  

• evitare ritardi di diagnosi e di accesso ai trattamenti 

• evitare procedure inappropriate 

• miglioramento della soddisfazione globale e della quality of life 

• riduzione dei costi 

Sciarra A, et al. Am J Clin Exp Urol. 2013 Dec 25;1(1):12-7. 



L’impatto della Prostate Cancer Unit 

• l’approccio multidisciplinare modifica la gestione dei pazienti con malattia locale, 
avanzata e metastatica  

• un cambiamento significativo nelle scelte diagnositiche/terapeutiche avviene nel 
23.2%, 46.9% e 33.4% dei casi rispettivamente (p<0.001) 

De Luca S et al. Minerva Urol Nefrol. 2019 Dec;71(6):576-582. 



Imparare da ciò che già esiste: Breast Centre 

 

• core team multidisciplinare: oncologo, chirurgo, radiologo, anatomopatologo 

• meeting multidisciplinari a cadenza almeno settimanale 

• monitoraggio e valutazione periodica dei quality indicators e degli outcome 

• certificazione e creazione di un network europeo di Breast Unit 

• continuo apprendimento e training del team multidisciplinare 

 
Biganzoli L, et al. Breast. 2019 Jun;51:65-84. 
EUSOMA Eur J Cancer. 2000; 36: 2288-2293  



L’impatto del Breast Centre 

 

• la gestione multidisciplinare è associata alla riduzione del 18% della mortalità a 5 anni 
per tumore della mammella 

• aderenza alle linee guida 

• aumento del volume di interventi chirurgici 

• miglioramento degli outcome del paziente 

Kesson EM et al. BMJ. 2012 Apr 26;344:e2718. 



L’impatto del Breast Centre 

• significativa riduzione del rischio relativo di recidiva e di morte nei pazienti 
sottoposti a gestione multidisciplinare  

Tsai CH, et al. Breast. 2020 Oct;53:68-76.  



Onconefrologia: un campo di collaborazione 
multidisciplinare in evoluzione  

Il Nefrologo deve essere coinvolto nella gestione multidisciplinare di: 

 

• pazienti oncologici trattati o non trattati, con CKD preesistente 

• pazienti oncologici con glomerulopatie o altra patologia renale  

• pazienti che sviluppano qualsiasi evento avverso renale 

• pazienti che devono iniziare un trattamento potenzialmente nefrotossico  

• tumore del rene e carcinoma uroteliale 

• pazienti trapiantati che sviluppano cancro 

• pazienti dializzati che sviluppano cancro 

 

«it is important for nephrology services to be acknowledged and to take an active 
participation in care of oncology patients» 

Małyszko J, Oncotarget. 2017 May 23;8(39):66601-66619. 
Cosmai L et al. Nephrol Dial Transplant. 2018 Sep 1;33(9):1503-1510  

 



• non vengono inclusi nei trial clinici 

• linee guida specifiche non disponibili 

• modesta letteratura a supporto (case report e piccole case series 
retrospettive) 

• pazienti sottotrattati a causa del danno renale 

 

PAZIENTI ORFANI …! 

Cosmai L et al. Nephrol Dial Transplant. 2018 Sep 1;33(9):1503-1510  
 

Onconefrologia: un campo di collaborazione 
multidisciplinare in evoluzione  



Genitourinary Cancer Unit 

• Diagnosi strumentale 
• Localizzazioni ossee 
• Radioterapia 
• Dolore  

• Biopsia renale 
• Classificazione istologica 

(WHO 2016)  
• Biomarkers tissutali 

• Terapia sistemica 
• Remissione 
• Stabilità di malattia 

• Tecnica chirurgica 
• Margini di resezione 
• Sanguinamento 
• Sorveglianza attiva 

• Preservare la funzione renale  
• Ipertensione arteriosa 
• Fattori di rischio 
• Esame urine 
• Necessità di dialisi 
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L’impatto della multidisciplinarietà in onconefrologia è 
ancora sconosciuto 

 

La letteratura a disposizione sugli outcome clinici è modesta… 

…in presenza di pochi dati, si tratta di un CAMPO BASATO SULL’ESPERIENZA! 

 

La verifica periodica degli indicatori di performance proposti in ambito 
onconefrologico potrebbe servire per: 

• implementare la raccolta di dati 

• stendere linee guida specifiche per l’onconefrologia 

• progettare trial clinici in ambito onconefrologico con importanti endpoint 
primari (overall survival e quality of survival) 

 

 

 
Pillay B et al. Cancer Treat Rev. 2016 Jan;42:56-72. 

Cosmai L et al. Nephrol Dial Transplant. 2016 Apr;31(4):515-9.  



L’impatto della multidisciplinarietà sul paziente 

• ricevere il trattamento ottimale individualizzato 

• evitare ritardi nel processo diagnostico e nel trattamento 

• facilità di interazione e comunicazione con il team  

• migliore soddisfazione e compliance 

• maggiore coinvolgimento del paziente con scelte condivise 

• aumento della overall survival  

• aumento della quality of life 

• opportunità di entrare nei trial clinici 
Leonardo da Vinci, uomo vitruviano, 1490 circa 



L’impatto della multidisciplinarietà sul medico 

• collaborazione interdisciplinare su casi complessi 

• condivisione di responsabilità e decisioni critiche 
come sospensione di un trattamento o esclusione da 
protocolli 

• ambiente educativo per i componenti del team 
multidisciplinare 

• nuova conoscenza su farmaci, tossicità e eventi avversi 

• opportunità di crescita e formazione per 
specializzandi e giovani medici 

• acquisizione di un linguaggio comune 
• trial clinici, ricerca e innovazione 

Raffaello Sanzio, Scuola di Atene, 1509-1511 

Ambulatorio di Onconefrologia, Milano, 2021 



  

“the organ specialist is needed for mainly two reasons: for oncologists to learn proper 
management of toxicities but also for organ specialists to increase their knowledge 
about these new drug-mediated toxicities and therefore creating a virtuous circle for 
patients management” 

 

Champiat S, et al. Ann Oncol 2016; 
Popescu RA, et al. Ann Oncol 2013. 



In conclusione, la multidisciplinarietà: 

 

• mette al centro il paziente oncologico con una 
gestione olistica 

• migliora gli outcome del paziente come 
dimostrato nelle esperienze già esistenti 

• deve essere implementata con unità di gestione 
del tumore genito-urinario e in onconefrologia 

• costituisce un ambiente unico di crescita, 
ricchezza e collaborazione per il medico 

 
Take home messages 



giulia.resarto@unimi.it 

Thank You for Your kind attention!!! 


