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Cos’è?
La proliferazione 
incontrollata di 
cellule renali
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Epidemiologia: 
quanto è
diffuso?
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§ Secondo l’AIRTUM (Registro Tumori Italiani) nel 2020, sono state stimate circa 13.500 nuove 
diagnosi (uomini = 9.000; donne = 4.500) 

§ 144.400 le persone viventi in Italia dopo una diagnosi di tumore del rene (uomini = 97.200; donne = 
47.200).   La sopravvivenza netta a 5 anni è risultata essere del 72% circa.

§ In Italia ogni anno muoiono circa 3.700 persone a causa del tumore del rene.

6.8 ogni 100.000 persone

Circa 2% di 
tutti i tumori
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ipertensioneEsposizione 
occupazionale a 
cancerogeni 
chimici

Amianto Cadmio

Arsenico
Età e sesso

Malattie croniche 
renali (dialisi)

Fattori di 
rischio



Tipologie
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Tumore renale a cellule chiare (75%);
Tumore renale papillare (15%);
Tumore cromofobo (5%);
Tumore del Bellini (<1%);
Tumori neuroendocrini (< 1%)

Tumori benigni:
Oncocitoma
Angiomiolipoma

Sindromi genetiche
Sclerosi Tuberosa



Segni e 
sintomi
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§ Il tumore renale localizzato è generalmente asintomatico, non dà sintomi specifici e la 
diagnosi è di solito incidentale (es: ecografia fatta per altro motivo - 70% dei casi)

§ I sintomi classici insorgono in fase avanzata e sono per lo più: 
§ una massa palpabile nell'addome (35% dei casi)
§ sangue nelle urine (ematuria 60% dei casi)
§ dolore localizzato a livello lombare (40% dei casi)

§ Possono esserci sintomi generalizzati, definiti “sistemici” o “paraneoplastici” (circa 
30% dei pazienti sintomatici) che interessano tutto l'organismo e sono causati da 
sostanze prodotte dal tumore. (perdita di peso 25%, marcata stanchezza 20%, febbre 10%, 
anemia, ipertensione e ipercalcemia)

§ Il cancro del rene può dare metastasi (piu frequentemente al polmone), attraverso i 
vasi linfatici regionali, i vasi sanguigni e nel 25-30% dei casi può esordire con sintomi
correlati al sito metastatico (es: tosse, dolore osseo)



Diagnosi
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La Ecografia addominale è lo strumento di diagnostica per immagini oggi più 
utilizzato per riconoscere una massa solida o cistica del rene.

La TAC che utilizza radiazioni ionizzanti e un mezzo di contrasto permette di 
identificare lesioni espansive dei reni. 

La RMN utilizza campi magnetici e onde di radiofrequenza, la metodica è 
utilizzata per meglio identificare masse renali dubbie.

La PET TC utilizza un radiofarmaco che si accumula selettivamente nelle lesioni 
neoplastiche ad elevato metabolismo. La sua applicazione è limitata nelle 
neoplasie renali perché il radiofarmaco viene eliminato proprio per via renale 
(tumori uroteliali) e non dà risultati attendibili nei tumori a cellule chiare. 

La Biopsia Renale è una tecnica mininvasiva che permette di prelevare un 
campione di tessuto renale. La biopsia renale ma viene effettuato solo in casi 
selezionati.

Non esistono ad oggi marcatori tumorali specifici.
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• Quando il tumore è diagnosticato in stadio iniziale, la ricaduta (recidiva) dopo le cure è poco frequente, inferiore al 10% nei primi 10 
anni dalla diagnosi. 

• Quando viene diagnosticato tardivamente ed è già localmente avanzato o metastatico ha un andamento molto più aggressivo: la 
probabilità di avere una ripresa di malattia è superiore al 50 per cento nei primi 5 anni.

In Italia, il 71 per cento dei pazienti è vivo a distanza di 5 anni dalla diagnosi di tumore del rene. La prognosi migliora se la diagnosi è 
precoce: più di 95 pazienti su 100 a cui viene diagnosticata una piccola massa renale sono vivi dopo 5 anni.

Evoluzione

Alla diagnosi può essere più o meno
esteso localmente o a distanza (stadi)  

25-30%
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Terapia: decisione
multidisciplinare

Opzioni terapeutiche:
• Trattamento chirurgico
• Radioterapia
• Terapia medica

• Farmaci biologici
• Immunoterapia
• Chemioterapia



Terapia medica
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Pembrolizumab

Avelumab

Blocco angiogenesi
tumorale 

ipilimumab

nivolumab
pembrolizumab

Sblocco della risposta 
immunitaria e attivazione 
del sistema immunitario

Terapia medica: come funziona?
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Grazie a tutte queste opzioni terapeuticheà negli ultimi 10 anni 
l’aspettativa di vita è aumentata 

14 mesi

55 mesi 
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Riduzione 
massa 

tumorale

Palliazione
dei sintomi

Rallentare la 
progressione 

di malattia

Ottimizzare 
sicurezza e 
tollerabilità

Migliorare 
la Qualità 

di Vita

Aumentare 
la Quantità 

di Vita

Sopravvi-
venza a 
lungo 

termine

ASPIRARE 
ALLA 

GUARIGIONE

(modificato)

Obiettivi del trattamento medico 



Come scegliamo
la terapia? 
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Fattori di rischio sec. IMDC (Heng)

Clinici:
• PS (condizioni generali del paziente
• Tempo dalla diagnosi al trattamento 

<1 anno
Laboratorio:
• Anemia
• Ipercalcemia
• Valori elevati di Neutrofili e/o piastrine

Favorevole: 0 fattori
Intermedio: 1-2 fattori
Sfavorevole: 3+ fattori

Fattori legati 
alla Malattia 

Fattori legati al
farmacoFattori legati al Paziente

Risk score IMDC
Tipo istologico

Sedi di metastasi
Carico di malattia

Età
Comorbidità

Terapie concomitanti
Sintomi

Qualità di vita
Preferenza del paziente 

(ev, os)
Accesso al centro

Effetti collaterali
(profilo di sicurezza-

tossicità)
Strategie terapeutiche

NON TUTTO 

E’ PER TUTTI!



Come 
monitorare
la terapia?
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!

! !

Le evidenze scientif iche sul la relazione tra al imentazione e cancro 
 
SmartFood condivide il messaggio del Fondo Mondia le per la R icerca sul Cancro  che ha espresso una 
valutazione del grado di evidenza della relazione tra una serie di alimenti, l’obesità e l’attività fisica con i tumori più 
frequenti. Secondo un’attenta valutazione dei risultati che la ricerca scientifica ad oggi ci offre, un gruppo di esperti 
ha stilato dieci raccomandazioni per la prevenzione dei tumori a livello individuale, cui corrispondono altrettanti 
specifici obiettivi di sanità pubblica. 
Le revisioni hanno considerato diversi tipi di studi epidemiologici, sia descrittivi sia prospettici, che indagano 
l’esistenza di una relazione tra alimentazione e salute in larghe fasce di popolazione. Gli esperti hanno quindi 
classificato le evidenze scientifiche in quattro livelli, misurando la probabilità che un determinato comportamento 
alimentare e/o stile di vita abbia un effetto sulla salute: “evidenze convincenti”, “evidenze probabili”, “evidenze 
limitate” e un ultimo livello che comprende eventi altamente “improbabili”. Le evidenze convincent i  e 
probabi l i  sono state utilizzate per formulare le seguenti raccomandazioni. 
 
Dieci ut i l i  raccomandazioni in tema di nutrizione 
 
Una sana alimentazione associata a uno stile di vita attivo è uno strumento valido per la prevenzione, la gestione e 
il trattamento di molte malattie. Un regime dietetico adeguato ed equilibrato non solo garantisce un apporto di 
nutrienti ottimale, in grado di soddisfare i fabbisogni dell’organismo, ma permette anche di ricevere sostanze che 
svolgono un ruolo protettivo e/o preventivo nei confronti di determinate condizioni patologiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al momento attuale non è 
possibile prevenire il tumore 

del rene, se non evitando 
fattori di rischio

Posso fare 
qualcosa per 
prevenire il 
tumore al 
rene?
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Ospedale Michele e Pietro Ferrero – Verduno 
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cortega@aslcn2.it


