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Radiologia interventistica nel RCC

Spesso il RCC viene riscontrato in anziani e/o in soggetti monorene o
trapiantati e/o in pazienti a rischio di intervento chirurgico per
comorbidità (cardiopatie, diabete, gravi insufficienze d’organo, ecc.).

La Radiologia Interventistica (R.I.) in questi casi può offrire opzioni
aggiuntive, coprendo con tecniche ablative il campo intermedio tra
un intervento chirurgico eccessivamente rischioso (ASA), la
sorveglianza attiva e le terapie oncologiche.

Anche in caso di RCC oligometastatico, sono candidabili al trattamento
percutaneo della lesione primitiva i pazienti con comorbidità o i
grandi anziani dove il trattamento chirurgico classico non risulta
indicato.



TECNICHE ABLATIVE

•CRIO
•RF 
•MW

•HIFU 
•Laser
•altro

ACCESSO

•Open
•Laparo
•Percutaneo    sotto guida 

TC
ECO
MR
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7.1.4.1 Surgical versus non-surgical treatment
Population-based studies compared the oncological outcomes of surgery 
(RN or PN) and non-surgical management for tumours < 4 cm. 



Nei tumori renali periferici di piccole dimensioni (fino a
3-4 cm) l’obiettivo è la distruzione in loco dell’ esatto
volume del tessuto neoplastico.
In questi casi, le tecniche ablative possono essere
davvero risolutive e sono effettivamente un
“minimally invasive nephron-sparing treatment”
Il paziente può essere dimesso dopo 24-48 ore.

Se il tumore ha dimensioni maggiori e/o se esso si
sviluppa verso la pelvi renale, la sua completa distruzione
è più difficoltosa, più incerta e più rischiosa

(Radiology, 2014, 272;3;903-910)
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Tecniche ablative nel RCC :
“heat versus cold”

Durata Costo € Precisione Dolore
Controllo 

intra-
procedura

Lesioni 
vascolari

Lesioni 
permanenti 

urotelio

RF 30’ 1000 MEDIA MEDIO + -/+ possibili

MW 10’ 1500 MODESTA MASSIMO + -/+ possibili

CRIO 60’ 4500 MASSIMA MINIMO +++ -/+ NO

Sia la termoablazione (RF o MW) che la crioablazione sono estremamente
efficaci nel distruggere le cellule del RCC.

Il trattamento si esegue con guida ecografica o TC, in analgo-sedazione; nei
pazienti collaboranti può essere sufficiente la sola anestesia locale; nei casi
più complessi può essere necessaria l’anestesia generale



Crioablazione: peculiarità
Rispetto ad altre tecniche ablative, la maggiore efficacia della crioterapia è 
dovuta al controllo in “real time” del corretto trattamento, con verifica intra-
procedurale dell’ ice ball che deve coprire interamente la lesione.
Il margine dell’iceball corrisponde all’isoterma -20°C    

(2010, RadioGraphics, 30, 887-900)

Associando opportunamente diverse criosonde, l’ice ball può essere 
modellato come una scultura di ghiaccio, per coprire completamente il 
tumore senza ledere i vasi maggiori e l’urotelio (protetti da liquidi caldi)



Crioablazione nel RCC: 
criteri di correttezza e di successo

Se l’ ice-ball (-20°C) copre interamente la lesione, con un prudenziale 
margine aggiuntivo di 3-5 mm., si procede verso l’end point procedurale e si 
può presumere la radicalità del trattamento.



Crioablazione nel RCC: 
criteri di correttezza e di successo

Se invece l’ ice-ball NON copre interamente la lesione, le criosonde possono 
essere riposizionate / aggiunte fino a centrare l’obiettivo di un’ ice-ball 
adeguato.



dominio del Radiologo 

CARATTERISTICHE DELLA LESIONE :
lesione accessibile con favorevole 
rapporto rischio / beneficio

• posteriore, 
• almeno parzialmente esofitica,  
• <4cm

(July 2010, RadioGraphics, 30, 887-900)

dominio dell’ Urologo e dell’ Anestesista

CARATTERISTICHE DEL PAZIENTE :
paziente NON candidabile alla 
nefrectomia totale o parziale perché

• anziano e/o elevata comorbidità
• tumori renali bilaterali
• tumore in rene unico (chirurgico o 
trapiantato o funzionale)

Crioablazione nel RCC : 
indicazioni e reclutamento



lesione ideale:
posteriore, esofitica,  <4cm
senza rapporti anatomici con vasi e 
organi    (July 2010, RadioGraphics, 30, 887-900)

lesione inidonea:  
anteriore, 9 cm., con importanti 
rapporti anatomici, coinvolgente l’ilo

FIT UNFIT

Crioablazione nel RCC : 
indicazioni e reclutamento



Trattamento 6 mesi dopo trattamento

Crioablazione nel RCC  
obiettivo in lesioni “FIT”: guarigione



Dopo 1 mese

Dopo 1 anno

crioablazione

pre-procedura

Crioablazione nel RCC  
obiettivo in lesioni “FIT”: guarigione

Criteri di successo:
collasso e scomparsa della lesione e
assenza di vascolarizzazione



Crioterapia in situazione border-line, forse off-limits, comunque 
giustificata dall’ assenza di alternative a basso costo biologico

Donna, 84 a., cardiopatia 
ischemica, insuff. renale
 elevato rischio chirurgico
 necessità di intervento nephron 
sparing

Imaging : neoplasia posteriore in 
rene Sin, diametro > 5 cm., molto 
vascolarizzata, con interessamento 
del grasso centrale e perilare. 

Crioablazione nel RCC  
obiettivo in lesioni “UNFIT”: controllo



Crioablazione nel RCC  
obiettivo in lesioni “UNFIT”: controllo

Criteri di successo:
scomparsa o riduzione della lesione e
assenza o riduzione della vascolarizzazione



Rivalutazione a  5 mesi:
persiste semiluna 
vascolarizzata in profondità

Ritrattamento e radicalizzazione

Crioablazione nel RCC  
obiettivo in lesioni “UNFIT”: controllo



Letteratura:
•N° di recidive appena superiore alla terapia chirurgica “open”
•Follow  up a 5 anni : <5% recidive
•Follow up a 5 anni : 100% sopravvivenza cancro-specifica
(RadioGraphics, July 2010, 30, 887-900) (Urology, 1995;45(1):34-40) (RadioGraphics, 2014;35:1344-1362)

Serie personale di 61 CT-crioablazioni renali ( su 68 eseguite dal 2007 a Dolo)
•56 trattamenti con follow up neg.
•3 trattamenti incompleti di lesioni unfit (1 ritrattato con successo, 1 da 
ritrattare a breve e 1 perduto al follow up)
•1 recidiva (1,66 %)

Crioablazione nel RCC : 
efficacia



Crioablazione nel RCC : 
recidiva inattesa

11.2010

6.2012

6.2017

8.2017

interruzione del
follow up

ritrattamento e
radicalizzazione

lesione “easy”

una sola crio-sonda



Crioablazione nel RCC : 
complicanze

• Dolore in sede di trattamento ( lieve e passeggero) 
• Ematuria transitoria
• Piccoli ematomi perirenali
• Lesioni organi adiacenti (precoci e tardive)
• Emorragie significative e fistole urinose

COMPLICANZE MAGGIORI (Clavien-Dindo III-V): 
1.5 % in Letteratura 

0% nella serie personale di 61 trattamenti: 
nessuna vita persa, nessun rene sacrificato



CRYO FOCUS GROUP (CFG): 451 crioablazioni renali dal 2007

Crioablazione percutanea nel RCC: 
esperienza multicentro CFG

Crioablazioni Renali CFG

Trieste 106
Aviano CRO 97

Bassano 93

Dolo 77

Treviso 35

Padova 16

Negrar 11

Piove di Sacco 7

Peschiera 5

Trento 2

Gorizia 2

“Marciare divisi,
colpire uniti”

Condivisione dei criteri 
di immissione e di 
estrazione dei dati



Crioablazione percutanea nel RCC: 
esperienza multicentro CFG

• PADUA SCORE • SCHEDA PAZIENTE



Crioablazione percutanea nel RCC: 
esperienza multicentro CFG

• COMPLICANZE • FOLLOW UP
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Crioablazione percutanea nel RCC: 
esperienza multicentro CFG
• COMPLICANZE (212 crioablazioni in 186 pazienti)

nessuna complicanza maggiore
2,2% complicanze minori

• FUNZIONE RENALE
Nessuna modificazione (creatininemia media 1,2 mg/dl pre-

crio e 1,3 mg/dl post-crio) 

• RECIDIVE
5,4% con follow up medio 16 mesi

• INTERVALLO LIBERO DA MALATTIA
95.4% a 12 mesi, 91.1% a 36 mesi



Crioablazione percutanea nel RCC :
take home that

1. In pazienti selezionati, la crioablazione offre un’opzione ablativa efficace e sicura, 
effettivamente minimally invasive nephron-sparing, che richiede un solo giorno di 
ricovero, non espone a gravi complicanze e preserva la funzionalità renale.

2. La precisione e la radicalità del trattamento sono dovute alle peculiarità di potere 
controllare la procedura e di modellare un ice-ball che copra abbondantemente la 
lesione ma non leda irreparabilmente l’ urotelio, i vasi e gli organi vicini. 

3. Se la lesione è < 4 cm., posteriore e almeno parzialmente esofitica, l’obiettivo della 
crioablazione è la completa necrosi del tumore in un’unica seduta di 60’. 

4. Se la lesione è grande e/o anteriore e/o centrale, l’obiettivo minimo è il controllo 
del tumore grazie alla riduzione di volume e di vascolarizzazione, con eventuale 
ritrattamento in due tempi

5. Il follow up deve essere mantenuto regolarmente per almeno 4 anni



il take home più importante:  
l’unione fa la forza

Grazie a tutti per l’attenzione 
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