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Tumori del testicolo 
 Incidenza 

• Neoplasie rare (<1% nell’adulto) 
• 3-10% delle neoplasie dell’apparato urogenitale 

maschile 
• 3 casi ogni 100.000 maschi negli USA 
• 6 casi ogni 100.000 maschi in Danimarca 
• 4 casi ogni 100.000 maschi in Italia 
• 500-700nuovi casi all’anno in italia 
• La più comune causa di morte per cancro nei giovani 

aduti 
   Introduzione dello schema PVB negli anni 80 ha 

cambiato radicalmente la storia naturale della 
malattia. 

• Diminuzione della mortalità dal 90% nel 1970 a meno 
del 10% ai giorni nostri 
 



Fattori di rischio 
 

• Fattori razziali 
• Fattori genetici 
• Criptorchidismo 7-10% dei pazienti ha una 

anamnesi positiva per criptorchidismo . 
Rischio di sviluppare un tumore testicolare 
varia da 3 a 14 volte la normale incidenza  

• circa il 5 -10% dei pazienti sviluppa una 
neoplasia nella gonade controlaterale 

• Trauma  fra i fattori acquisiti solo come 
evento che spinge a una valutazione medica 



Tumori del testicolo 
 Successo terapeutico 

• Accurato staging al momento della 
diagnosi 

• Trattamento terapeutico precoce  
   multimodale 
(chemioterapia,radioterapa, 

   chirurgia ) 
•  Follow up stretto e terapie di      
salvataggio 
 



Diagnosi 

• Tumefazione intratesticolare 
dura,indolente a cresita 
progressiva,non transilluminabile 
accompagnata da senso di pesantezza 

• Dolore 20% (fenomeni emorragici 
intralesionali) 

• 3 % MTX 
• Ginecomastia  



Diagnosi 

• Ogni tumefazione intratesticolare va 
considerata di natura neoplastica fino a che 
non sia possibile dimostrare il contrario 
(esplorazione chirurgica ed eventuale 
orchiectomia) 

• Orchiectomia primo atto chirurgico e 
terapeutico 

• Evitare le biopsie chirurgiche trans scrotali 

 



Tumori del testicolo 
 Incidenza 

• Predominanza netta dei tumori a cell germinali 
(90-95%) 

• Picco di incidenza 3° decade per i non 
seminomi e 4° per i  seminomi 

• Marker genetico specifico sul braccio corto 
del cromosoma 12 (12p) anche nelle neoplasie 
intratubulari a cell germinali (Tin) 

• Alterazioni sul locus p53 in 66% deiTin 





Tumori del testicolo 
WHO (World Health Organization) 
• Tumori a cellule germinali 
                               Tim  
                               Seminomi 
                               Non Seminomi 
                               Forme miste 
• Tumori a cellule stromali 
                 Dello stroma specializzato 
                              A cellule di Leydig 
                              A cellule di Sertoli 
                              A cellule della granulosa                                                          
                 Dello stroma non specializzato 
                              fibroma, lipoma 
                              sarcoma 
                              linfoma 
 
       



Tumori germinali 

• 90-95% di tutte le neoplasie 
testicolari 

• Originano dall’epitelio germinale 

• 2% bilaterali 

• Atrofia testicolare e criptorchidismo 
sono situazioni favorenti 

 



Seminomi 

• Il seminoma puro colpisce 
maggiormente la 4° e la 5° decade 

• 40% di tutte le neoplasie germinali 
• Marcato linfotropismo  
• Mtx tardive per via ematica 
ubiquitarie 

• Molto radiosensibile 
• Notevolmente chemioresponsivo 





Seminoma tipico 
Vie di  diffusione 

• Lfnd lomboaortici omolaterali 
• Mediastinici 
• Sovraclaveari 
• A sin sbocco del dotto toracico nella 
vena succlavia 

• Testicoli criptorchidi ai lfnd iliaci 
omolaterali e ai lfnd inguinali dopo 
interventi inguinoscrotali 
 





Seminoma non tipico 

  Spermatocitico  
  insorge nell’anziano, raro, buona          

prognosi 
  Anaplastico  
  aggressivo, alto indice mitotico.Stadi più 

avanzati ma ha le caratteristiche biologiche 
del seminoma puro 

  Trofoblastico 
  aspetti emorragici , presenza cellule del 

sincizio trofoblasto.HCG secernente.A 
parità di stadio e terapia ha prognosi 
peggiore 

 
   
   
 
  
 



Non seminomi 

• Carcinoma embrionale 

        forma pura 20% di tutte le neoplasie 

        testicolari  

        teratocarcinoma è la combinazione più     

        frequente  

        Mtx linfatiche ed ematiche (lfnd 

        paraaortici, polmoni ) 

         





Non seminomi 

• Tumore del sacco vitellino 

         carcinoma embrionale dell’età 

         infantile mtx per via  ematica 

         nell’ adulto anche mtx lfnd 

         alti livelli di α feto proteina 

         (AFP) 

          



Non seminomi 

• Coriocarcinoma 
          forma più maligna  
          puro è molto raro (< 1%) 
          forme maignità attenuata  
          mtx ematiche, il tumore primitivo  
          può regredire 
          alti livelli di gonadotropine corioniche  
          (hCG- β) 
          spesso ginecomastia 
           
               





Non seminomi 

• Teratoma maturo 

           decorso benigno solo nei 

           bambini 

           nell’adulto può dare mtx e andare  

           incontro a trasformazione 

           sarcomatosa   

            





Non seminomi 

• Teratoma immaturo 

          tutti i gradi intermedi di 

          maturazione tra il carcinoma 

          embrionale e il teratoma maturo 

          grado di malignità intermedio  

          in malattia avanzata rischio elevato 

          di recidiva ,poco responsivo a chemio 





Tumori non germinali 

  5 % di tutti i tumori testicolari 

  originano dallo stroma gonadico 

 

•  Leydigoma   spesso produce ormoni 

       steroidei della sfera sessuale 

       (pseudopubertà precoce e 

       ginecomastia)  10% Mtx difficile 

       predire l’andamento 

 



Tumori non germinali 

• Tumore delle cell di Sertoli ,della 
granulosa e della teca variamente 
combinati.Produzione di ormoni steroidei  

   (femminilizzazione con atrofia dei 
genitali)  10% Mtx 

• Gonadoblastoma   associazione tumori 
dello stroma con tumori germinali 
,generalmente seminoma. Si evidenzia in 
sindr.Klinefelter 

   Mtx possibili 
    

 
 



Tumori paratesticolari 

• Dagli annessi del testicolo (funicolo, epididimo 
e tuniche vaginali) Forme rare 

• Tumore adenomatoide 
• Pseudofibromi 
• Cistoadenoma,leiomioma, cisti dermoidi 
• Leiomiosarcoma 
• Mesotelioma 
• Rabdomiosarcoma forma più frequente nel 

bambino e giovane adulto  Mtx polmone ossa 
Diagnosi intraoperatoria  

Chemioterapia(vincristina,Actinomicina 
D,ciclofosfamide, adramicina) 



Tumori non germinali 

• Linfomi maligni  (Hodgkin) tumori non 
epiteliali più frequenti del testicolo. 
Possono essere a insorgenza primitiva o 
localizzazioni secondarie.Spesso 
bilaterali. Diagnosi istologica non sempre 
facile 

• Carcinomi testicolari Mtx sono molto 
rari( da   polmone e prostata )  



Tumori del testicolo-fattori di rischio 

• Epidemiologici 
        criptorchidismo 
        Klinefelter 
        familiarità 
        tumore controlaterale 
        tin 
        infertilità 
• Patologici  (I) 
        tipo istologico 
        dimensione 
        invasione peritumorale vascolare e/o linfatica 
   Clinici   (MTx) 
        localizzazione primaria  
        markers 
        mtx viscerali non pomonari (solo nei seminomi) 
         
       



Diagnosi 

• Nei giovani con una massa mediastinica 

   addominale o sovraclaveare è necessario 
esplorare sempre i testicoli (es 
clinico,ecografico ) e considerare anche 
la possibilità di una neoplasia germinale 
extragonadica a insorgenza primitiva 
retroperitoneale, mediastinica e 
raramente presacrale o endocranica 



Diagnosi 

• RX Torace 

• Esame clinico (esplorazione collo 
,torace ,addome per rilevare la 
presenza eventuale di mtx 
sovraclaveari ,ginecomastia e di masse 
palpabili) 



Tumori del testicolo -  staging 

• TNM 
• Peckham (Royal Madson Hospital) 
• Walter Reed Hospital 
• EORTC(European Organization for  

   Research and Treatment of Cancer 
• MMSK (Memorial Sloan Katering ) 
• Indiana University Hospital 
• Clinica INT Milano 

 





Tumori del testicolo -  staging 
1997 TNM 

• Estensione anatomica dela malattia 
primitiva 

• Valutazione dei markers tumorali 

• Nadir β-hCG,AFP e LDH dopo 
orchiectomia (categoria S) 

• Estensione mtx lfnd locoregionali 



Tumore primitivo (T) 
• pTX: Primary tumor cannot be assessed*  
• pT0: No evidence of primary tumor (e.g., histologic 

scar in testis)  
• pTis: Intratubular germ cell neoplasia (carcinoma in 

situ)  
• pT1: Tumor limited to the testis and epididymis 

without lymphatic/vascular invasion; tumor may invade 
into the tunica albuginea but not the tunica vaginalis  

• pT2: Tumor limited to the testis and epididymis with 
vascular/lymphatic invasion, or tumor extending 
through the tunica albuginea with involvement of the 
tunica vaginalis  

• pT3: Tumor invades the spermatic cord with or 
without vascular/lymphatic invasion  

• pT4: Tumor invades the scrotum with or without 
vascular/lymphatic invasion  
 



Linfonodi loco regionali (N) 

  
• NX: Regional lymph nodes cannot be assessed  
• N0: No regional lymph node metastasis  
• N1: Metastasis with a single lymph node mass 

2 cm or less in greatest dimension; or multiple 
lymph nodes, none more than 2 cm in greatest 
dimension  

• N2: Metastasis with a single lymph node mass 
more than 2 cm but not more than 5 cm in 
greatest dimension; or multiple lymph nodes, 
none more than 5 cm in greatest dimension  

• N3: Metastasis with a lymph node mass more 
than 5 cm in greatest dimension  
 



Metastasi a distanza (M) 

 

• MX: Presence of distant metastasis cannot be 
assessed  

• M0: No distant metastasis  

• M1: Distant metastasis  
– M1a: Non-regional nodal or pulmonary metastasis  

– M1b: Distant metastasis other than to non-regional 
lymph nodes and lungs  

 



Markers tumorali (S) 

  
• SX: Marker studies not available or not performed  
• S0: Marker study levels within normal limits  
• S1: LDH < 1.5 X N* AND  

– hCG (mIu/ml) < 5000 AND  
– AFP (ng/ml) < 1000  

• S2: LDH 1.5-10 X N* OR  
– hCG (mIu/ml) 5000-50,000 OR  
– AFP (ng/ml) 1000-10,000  

• S3: LDH > 10 X N* OR  
– hCG (mIu/ml) > 50,000 OR  
– AFP (ng/ml) > 10,000  

 





Tumori del testicolo -  staging 
Stadio  I 

• Stadio  I A   pT1              N0 M0 S0    

• Stadio  I B   T2,pT3,pT4     N0 M0 S0  

• Stadio  IS     any pT/pTx    N0 M0 S1-3 

 

75% 80% seminomi sadio I alla diagnosi 

55% NSGCT sadio I alla diagnosi 

Stadio IS nel 5% dei NSGCT  (vero pN+) 



Classificazione patologica dei lfnd 
retroperitoneali 

• Stadio  I         negativi lnd retroperitoneali 
• Stadio II A      Mtx a non piu di 5 lfnd ,< 
                          2 cm e senza diffusione 
                          extranodale 
• Stadio  II B      mtx a più di 5 lfnd;una o + 
                          mtx tra 2 e 5 cm ;invasione 
                          microscopica della capsula  
                          linfonodale 
• Stadio   II C     mtx >5 cm ,diffusione macroscopica 
                          extralinfonodale, invasione delle vene  
                          retroperitoneali 
 
                                    



Stadiazione Clinica 
• I     stadio    assenza di mtx   

• II   stadio    Mtx  retroperitoneali 

• III stadio    Mtx mediastiniche         
sovraclaveari  ematogene 

   Malattia avanzata (a buona prognosi) 

   AFP e/o hCG senza evidenza di Mtx  

   non + di 5 Mtx polmonari,<2 cm;mtx lfnd 

   < 5 cm 

     



      Malattia locoregionale 
       Stadio I 
       Stadio II A e II B 
 
       Malattia avanzata (a buona prognosi) 
•  a  solo AFP e/o hCG elevati senza evidenza di MTX 
•  b   non + di 5 Mtx polmonari,<2 cm;mtx     lfnd <    5 cm 
•  c   +  5 mtx polmonari o almeno una tra 2 e  
       5 cm; mtx lfnd tra 5 e 10 cm 
 
Malattia avanzata  (a cattiva prognosi)  
 
•  ciascuna delle precedenti con AFP > 400 ng/ml e/o hCG >1000 

mUI/ml        dopo  orchiectomia 
•      Mtx polmonari > 5 cm o che interessano oltre la metà dei 

campi polmonari,       Mtx  lfnd > 10 cm 
• Malattia mtx in sede diversa da polmone e lfnd 
• Tumori germinali extragonadici   

 
Classificazione clinica  clinica INT Milano 
     
 

 



• I GCT extragonadici non seminomatosi hanno 
una prognosi cattiva se originano dal 
mediastino, intermedia-cattiva se originano 
dal retroperitoneo; in questi casi la 
chemioterapia, a dosi standard, sembra 
ottenere percentuali di sopravvivenza 
inferiori se paragonate a quelle dei GCT del 
testicolo. In questo tipo di tumore si sta 
quindi valutando la chemioterapia ad alte 
dosi, la cui efficacia è attualmente 
controversa.  



Staging 

• CT addome 
• Rx torace  CT torace 
• Ecografia 
• MRI 
• Scintigrafia ossea 
• TC o MRI encefalica  
 
TC e MRI gravate da circa il 20% di falsi 

negativi o falsi positivi(limite di risoluzione 
attorno a 1- 1,5 cm) 



Stadiazione 

• Livelli serici dei markers tumorali pre e 
post orchiectomia 

• Istologia testicolare 

• Lfnd addominali e sovraclaveari 

• Fegato 

• Coivolgimento mediastinico e polmonare 

• Coinvolgimento cerebrale e osseo 



Tumori del testicolo -  staging 
1997 TNM 

• Estensione anatomica dela malattia 

• Valutazione dei markers tumorali 

• Nadir β-hCG,AFP e LDH dopo 
orchiectomia (categoria S) 

• Estensione mtx lfnd locoregionali 



Tumori del testicolo -  staging 
Stadio  I 

• Stadio  I A   pT1                 N0 M0 S0    
• Stadio  I B   T2,pT3,pT4     N0 M0 S0  
• Stadio  IS     any pT/pTx    N0 M0 S1-3 
 
75% 80% seminomi sadio I alla diagnosi 
55% NSGCT sadio I alla diagnosi 
Stadio IS nel 5% dei NSGCT  (vero pN+) 
 
Vanno esplorate tutte le sedi possibili di MTx 



Stadiazione 

• I    Stadio    assenza di metastasi 

• II   Stadio    Mtx solo ai lfnd  
retroperitoneali 

• III  Stadio   

   Mtx mediastiniche, sovraclaveari 
ematogene 



Markers tumorali 
• AFP emivita  5-7 giorni 
• βhCG  emivita 1 giorno 
• LDH   marker di distruzione tissutale,meno specifico, 
              proporzionale al volume tumorale. 
 
• NSE  (enolasi neuro specifica) 
• PLAP (fosfatasi alcalina placentare) 
                limitato valore nel follow up seminomi puri 
    
   aumento globale markers nel 51% dei tumori testicolari 
   NSGCT   aumento AFP 50-75%,βhCG 
                40-60%. 
   SGCT     fino a 30% può presentare aumento 
                livelli di βhCG 
    



 
Mtx linfonodali 

• Testicolo sinistro   fra aorta e ilo renale 

• Testicolo destro    cavali e inter aorto 

     cavali 

 

  Poi,secondariamente lfnd mediastinici e 
sovraclaveari per via ascendente  e pelvici e 
inguinali ,anche controlaterali, per via 

   reflua.   



Diffusione Ematogena 

• Dopo o in concomitanza con Mtx lfnd 
   a carico di polmone, fegato,cervello 

,ossa e cute. 
   Possibile infiltrazione peridurale da 

parte di grosse masse mediastiniche 
posteriori o retroperitoneali che 
penetrano nello speco vertebrale 
attraverso i forami intervertebrali 





Seminoma puro I stadio 

• Radioterapia precauzionale  30 Gy 3 -4 

   settimane sui lfnd paraortici e iliaci 
omolaterali 

 

   98 % guarigione 

   ricadute intratoraciche aggredibili con 
la radioterapia 



Orcifunicolectomia 

• Incisione inguinale dal tubercolo pubico 
   verso la spina iliaca ant sup 
• Isolamento del funicolo e clampaggio con pinza 

vascolare 
• Si esteriorizza il testicolo avvolto dalla vaginale 

comune 
• Sezione leg vagino scrotale 
• Apertura della vaginale comune ,ispezione e palpazione 

del testicolo 
• Eventuale biopsia intraoperatoria estemporanea 
• Apertura canale ing,legatura e sezione separata di 

dotto deferente e vasi spermatici all’anello inguinale 
interno  













Non seminomi   I stadio 

• Alternativa è tra sola orchiectomia o 
anche linfadenectomia retroperitoneale 
seguita da vigile attesa e chemioterapia 
in caso di comparsa di Mtx 

• Mtx lfnd anche a distanza di 3 -4 anni 
   Dopo Lfdn retroperitoneale bilaterale 
   70  % perdita di eiaculazione 
   (tecniche nerve sparing) 
 



• . La dissezione dei linfonodi retroperitoneali 
(RPLND) a cielo aperto associata alla tecnica 
“nerve-sparing” sta diventando ormai 
routinaria nei pazienti con tumore a cellule 
germinali (GCT) non seminoma del testicolo al 
I stadio. Tale tipo di intervento, infatti, 
riesce ad evitare la chemioterapia in un 70% 
dei pazienti con minimo coinvolgimento 
linfonodale e riduce il numero di recidive nel 
retroperitoneo al 4%.   





















Chemioterapia 

• Cisplatino, Vinblastina .Bleomicina (PVB) 

• Ciclofosfamide,Vinblastina,Actinomicina D 

   Bleomicina ,Cisplatino (VAB- 6) 

• Cisplatino,Etoposide,Bleomicina (PEB) 

   Di salvataggio 

• Indiana University VIP 

   Ifosfamide,Etoposide,Cisplatino 

• Int PEI  Ifosfamide,Etoposide,Cisplatino 



Tumori non germinali  terapia 

• Diagnosi intraoperatoria ,stadiazione 
completa ed eventuale lifadenectomia 

   retroperitoneale 
   Chemioterpia nei linfomi 
 
   Assenza di chemioresponsività e/o 
   radiosensibilità eccetto il 

gonadoblastoma a componente germinale 



Follow up 

• Rx standard del torace  (mtx compaiono 
entro il primo anno) 

• Controllo markers ogni 2 mesi 



Chemotherapy 
 
 
  
BEP: bleomycin + etoposide + cisplatin. A modified regimen has been used in children.  
EP: etoposide + cisplatin for 4 courses in good-prognosis patients.  
 
Other regimens that appear to produce similar survival outcomes but 
 have been studied less extensively or are  in less common use include:  
 
 
PVB: cisplatin + vinblastine + bleomycin.   
POMB/ACE: platinum + vincristine + methotrexate + bleomycin + dactinomycin + 
                    cyclophosphamide + etoposide.   
VIP: etoposide + ifosfamide + cisplatin.  
 



Tumori del testicolo 
 Incidenza 

• Neoplasie rare (<1% nell’adulto) 
• 3-10% delle neoplasie dell’apparato urogenitale 

maschile 
• 3 casi ogni 100.000 maschi negli USA 
• 6 casi ogni 100.000 maschi in Danimarca 
• 4 casi ogni 100.000 maschi in Italia 
• 500-700nuovi casi all’anno in italia 
• La più comune causa di morte per cancro nei giovani 

aduti 
   Introduzione dello schema PVB negli anni 80 ha 

cambiato radicalmente la storia naturale della 
malattia. 

• Diminuzione della mortalità dal 90% nel 1970 a meno 
del 10% ai giorni nostri 
 



Tumori del testicolo 
 Incidenza 

• Neoplasie rare (<1% nell’adulto) 
• 3-10% delle neoplasie dell’apparato urogenitale 

maschile 
• 3 casi ogni 100.000 maschi negli USA 
• 6 casi ogni 100.000 maschi in Danimarca 
• 4 casi ogni 100.000 maschi in Italia 
• 500-700nuovi casi all’anno in italia 
• La più comune causa di morte per cancro nei giovani 

aduti 
   Introduzione dello schema PVB negli anni 80 ha 

cambiato radicalmente la storia naturale della 
malattia. 

• Diminuzione della mortalità dal 90% nel 1970 a meno 
del 10% ai giorni nostri 
 



Tumori del testicolo 
 Incidenza 

• Predominanza netta dei tumori a cell germinali 
(90-95%) 

• Picco di incidenza 3° decade per i non 
seminomi e 4° per i  seminomi 

• Marker genetico specifico sul braccio corto 
del cromosoma 12 (12p) anche nelle neoplasie 
intratubulari a cell germinali (Tin) 

• Alterazioni sul locus p53 in 66% deiTin 



Tumori del testicolo 
 Successo terapeutico 

• Accurato staging al momento della 
diagnosi 

• Trattamento terapeutico precoce  
   multimodale 
(chemioterapia,radioterapa, 

   chirurgia ) 
•  Follow up stretto e terapie di   
salvataggio 
 



Fattori di rischio 
 

• Fattori razziali 
• Fattori genetici 
• Criptorchidismo 7-10% dei pazienti ha una 

anamnesi positiva per criptorchidismo . 
Rischio di sviluppare un tumore testicolare 
varia da 3 a 14 volte la normale incidenza  

• circa il 5 -10% dei pazienti sviluppa una 
neoplasia nella gonade controlaterale 

• Trauma  fra i fattori acquisiti solo come 
evento che spinge a una valutazione medica 



Tumori del testicolo 
WHO (World Health Organization) 
• Tumori a cellule germinali 
                               Tim  
                               Seminomi 
                               Non Seminomi 
                               Forme miste 
• Tumori a cellule stromali 
                 Dello stroma specializzato 
                              A cellule di Leydig 
                              A cellule di Sertoli 
                              A cellule della granulosa                                                          
                 Dello stroma non specializzato 
                              fibroma, lipoma 
                              sarcoma 
                              linfoma 
 
       



Diagnosi 

• Ogni tumefazione intratesticolare va 
considerata di natura neoplastica fino a che 
non sia possibile dimostrare il contrario 
(esplorazione chirurgica ed eventuale 
orchiectomia) 

• Orchiectomia primo atto chirurgico e 
terapeutico 

• Evitare le biopsie chirurgiche trans scrotali 

 



Tumori germinali 

• 90-95% di tutte le neoplasie 
testicolari 

• Originano dall’epitelio germinale 

• 2% bilaterali 

• Atrofia testicolare e criptorchidismo 
sono situazioni favorenti 

 



 



Seminomi 

• Il seminoma puro colpisce 
maggiormente la 4° e la 5° decade 

• 40% di tutte le neoplasie germinali 
• Marcato linfotropismo  
• Mtx tardive per via ematica 
ubiquitarie 

• Molto radiosensibile 
• Notevolmente chemioresponsivo 



 



Seminoma tipico 
Vie di  diffusione 

• Lfnd lomboaortici omolaterali 
• Mediastinici 
• Sovraclaveari 
• A sin sbocco del dotto toracico nella 
vena succlavia 

• Testicoli criptorchidi ai lfnd iliaci 
omolaterali e ai lfnd inguinali 
interventi inguinoscrotali 
 





Seminoma non tipico 

  Spermatocitico  
  insorge nell’anziano, raro, buona          

prognosi 
  Anaplastico  
  aggressivo, alto indice mitotico.Stadi più 

avanzati ma ha le caratteristiche biologiche 
del seminoma puro 

  Trofoblastico 
  aspetti emorragici , presenza cellule del 

sincizio trofoblasto.HCG secernente.A 
parità di stadio e terapia ha prognosi 
peggiore 

 
   
   
 
  
 



Non seminomi 

• Carcinoma embrionale 

        forma pura 20% di tutte le neoplasie 

        testicolari  

        teratocarcinoma è la combinazione più     

        frequente  

        Mtx linfatiche ed ematiche (lfnd 

        paraaortici, polmoni ) 

         



Non seminomi 

• Tumore del sacco vitellino 

         carcinoma embrionale dell’età 

         infantile mtx per via  ematica 

         nell’ adulto anche mtx lfnd 

         alti livelli di α feto proteina 

         (AFP) 

          



Non seminomi 

• Coriocarcinoma 
          forma più maligna  
          puro è molto raro (< 1%) 
          forme maignità attenuata  
          mtx ematiche, il tumore primitivo  
          può regredire 
          alti livelli di gonadotropine corioniche  
          (hCG- β) 
          spesso ginecomastia 
           
               



Non seminomi 

• Teratoma maturo 

           decorso benigno solo nei 

           bambini 

           nell’adulto può dare mtx e andare  

           incontro a trasformazione 

           sarcomatosa   

            



Non seminomi 

• Teratoma immaturo 

          tutti i gradi intermedi di 

          maturazione tra il carcinoma 

          embrionale e il teratoma maturo 

          grado di malignità intermedio  

          in malattia avanzata rischio elevato 

          di recidiva ,poco responsivo a chemio 



Tumori non germinali 

  5 % di tutti i tumori testicolari 

  originano dallo stroma gonadico 

 

•  Leydigoma   spesso produce ormoni 

       steroidei della sfera sessuale 

       (pseudopubertà precoce e 

       ginecomastia)  10% Mtx difficile 

       predire l’andamento 

 



Tumori non germinali 

• Tumore delle cell di Sertoli ,della 
granulosa e della teca variamente 
combinati.Produzione di ormoni steroidei  

   (femminilizzazione con atrofia dei 
genitali)  10% Mtx 

• Gonadoblastoma   associazione tumori 
dello stroma con tumori germinali 
,generalmente seminoma. Si evidenzia in 
sindr.Klinefelter 

   Mtx possibili 
    

 
 



Tumori paratesticolari 

• Dagli annessi del testicolo (funicolo, epididimo 
e tuniche vaginali) Forme rare 

• Tumore adenomatoide 
• Pseudofibromi 
• Cistoadenoma,leiomioma, cisti dermoidi 
• Leiomiosarcoma 
• Mesotelioma 
• Rabdomiosarcoma forma più frequente nel 

bambino e giovane adulto  Mtx polmone ossa 
Diagnosi intraoperatoria  

Chemioterapia(vincristina,Actinomicina 
D,ciclofosfamide, adramicina) 



Tumori del testicolo-fattori di rischio 

• Epidemiologici 
        criptorchidismo 
        Klinefelter 
        familiarità 
        tumore controlaterale 
        tin 
        infertilità 
• Patologici  (I) 
        tipo istologico 
        dimensione 
        invasione peritumorale vascolare e/o linfatica 
   Clinici   (MTx) 
        localizzazione primaria  
        markers 
        mtx viscerali non pomonari (solo nei seminomi) 
         
       



Tumori non germinali 

• Linfomi maligni  (Hodgkin) tumori non 
epiteliali più frequenti del testicolo. 
Possono essere a insorgenza primitiva o 
localizzazioni secondarie.Spesso 
bilaterali. Diagnosi istologica non sempre 
facile 

• Carcinomi testicolari Mtx sono molto 
rari( da   polmone e prostata )  



Diagnosi 

• Tumefazione intratesticolare 
dura,indolente a cresita 
progressiva,non transilluminabile 
accompagnata da senso di pesantezza 

• Dolore 20% (fenomeni emorragici 
intralesionali) 

• 3 % MTX 
• Ginecomastia  



Diagnosi 

• Ecografia  
• Marcatori serici 
         AFP prodotta dalle cell del seno 
         endodermico , è presente nei 
         NSGCT (≤15UI/ml met RIA)  
         βhCG è prodotta dalle cell del  
         sinciziotrofoblasto ,in tutti gli  
         istotipi dei tumori testicolari  
         (≤5mUI/ml) 



Diagnosi 

• Nei giovani con una massa mediastinica 

   addominale o sovraclaveare è necessario 
esplorare sempre i testicoli (es 
clinico,ecografico ) e considerare anche 
la possibilità di una neoplasia germinale 
extragonadica a insorgenza primitiva 
retroperitoneale, mediastinica e 
raramente presacrale o endocranica 



Diagnosi 

• RX Torace 

• Esame clinico (esplorazione collo 
,torace ,addome per rilevare la 
presenza eventuale di mtx 
sovraclaveari ,ginecomastia e di masse 
palpabili) 



Tumori del testicolo -  staging 

• TNM 
• Peckham (Royal Madson Hospital) 
• Walter Reed Hospital 
• EORTC(European Organization for  

   Research and Treatment of Cancer 
• MMSK (Memorial Sloan Katering ) 
• Indiana University Hospital 
• Clinica INT Milano 

 





Tumori del testicolo -  staging 
1997 TNM 

• Estensione anatomica dela malattia 
primitiva 

• Valutazione dei markers tumorali 

• Nadir β-hCG,AFP e LDH dopo 
orchiectomia (categoria S) 

• Estensione mtx lfnd locoregionali 



Tumore primitivo (T) 
• pTX: Primary tumor cannot be assessed*  
• pT0: No evidence of primary tumor (e.g., histologic 

scar in testis)  
• pTis: Intratubular germ cell neoplasia (carcinoma in 

situ)  
• pT1: Tumor limited to the testis and epididymis 

without lymphatic/vascular invasion; tumor may invade 
into the tunica albuginea but not the tunica vaginalis  

• pT2: Tumor limited to the testis and epididymis with 
vascular/lymphatic invasion, or tumor extending 
through the tunica albuginea with involvement of the 
tunica vaginalis  

• pT3: Tumor invades the spermatic cord with or 
without vascular/lymphatic invasion  

• pT4: Tumor invades the scrotum with or without 
vascular/lymphatic invasion  
 



Linfonodi loco regionali (N) 

  
• NX: Regional lymph nodes cannot be assessed  
• N0: No regional lymph node metastasis  
• N1: Metastasis with a single lymph node mass 

2 cm or less in greatest dimension; or multiple 
lymph nodes, none more than 2 cm in greatest 
dimension  

• N2: Metastasis with a single lymph node mass 
more than 2 cm but not more than 5 cm in 
greatest dimension; or multiple lymph nodes, 
none more than 5 cm in greatest dimension  

• N3: Metastasis with a lymph node mass more 
than 5 cm in greatest dimension  
 



Metastasi a distanza (M) 

 

• MX: Presence of distant metastasis cannot be 
assessed  

• M0: No distant metastasis  

• M1: Distant metastasis  
– M1a: Non-regional nodal or pulmonary metastasis  

– M1b: Distant metastasis other than to non-regional 
lymph nodes and lungs  

 



Markers tumorali (S) 

  
• SX: Marker studies not available or not performed  
• S0: Marker study levels within normal limits  
• S1: LDH < 1.5 X N* AND  

– hCG (mIu/ml) < 5000 AND  
– AFP (ng/ml) < 1000  

• S2: LDH 1.5-10 X N* OR  
– hCG (mIu/ml) 5000-50,000 OR  
– AFP (ng/ml) 1000-10,000  

• S3: LDH > 10 X N* OR  
– hCG (mIu/ml) > 50,000 OR  
– AFP (ng/ml) > 10,000  

 





Tumori del testicolo -  staging 
Stadio  I 

• Stadio  I A   pT1              N0 M0 S0    

• Stadio  I B   T2,pT3,pT4     N0 M0 S0  

• Stadio  IS     any pT/pTx    N0 M0 S1-3 

 

75% 80% seminomi sadio I alla diagnosi 

55% NSGCT sadio I alla diagnosi 

Stadio IS nel 5% dei NSGCT  (vero pN+) 



Classificazione patologica dei lfnd 
retroperitoneali 

• Stadio  I         negativi lnd retroperitoneali 
• Stadio II A      Mtx a non piu di 5 lfnd ,< 
                          2 cm e senza diffusione 
                          extranodale 
• Stadio  II B      mtx a più di 5 lfnd;una o + 
                          mtx tra 2 e 5 cm ;invasione 
                          microscopica della capsula  
                          linfonodale 
• Stadio   II C     mtx >5 cm ,diffusione macroscopica 
                          extralinfonodale, invasione delle vene  
                          retroperitoneali 
 
                                    



 
Presence of liver, bone, or brain metastases.  

Very high serum markers.  
Primary mediastinal nonseminoma.  
Large number of lung metastases  



Stadiazione Clinica 
• I     stadio    assenza di mtx   

• II   stadio    Mtx  retroperitoneali 

• III stadio    Mtx mediastiniche         
sovraclaveari  ematogene 

   Malattia avanzata (a buona prognosi) 

   AFP e/o hCG senza evidenza di Mtx  

   non + di 5 Mtx polmonari,<2 cm;mtx lfnd 

   < 5 cm 

     



      Malattia locoregionale 
       Stadio I 
       Stadio II A e II B 
 
       Malattia avanzata (a buona prognosi) 
•  a  solo AFP e/o hCG elevati senza evidenza di MTX 
•  b   non + di 5 Mtx polmonari,<2 cm;mtx     lfnd <    5 cm 
•  c   +  5 mtx polmonari o almeno una tra 2 e  
       5 cm; mtx lfnd tra 5 e 10 cm 
 
Malattia avanzata  (a cattiva prognosi)  
 
•  ciascuna delle precedenti con AFP > 400 ng/ml e/o hCG >1000 

mUI/ml        dopo  orchiectomia 
•      Mtx polmonari > 5 cm o che interessano oltre la metà dei 

campi polmonari,       Mtx  lfnd > 10 cm 
• Malattia mtx in sede diversa da polmone e lfnd 
• Tumori germinali extragonadici   

 
Classificazione clinica  clinica INT Milano 
     
 

 



• I GCT extragonadici non seminomatosi hanno 
una prognosi cattiva se originano dal 
mediastino, intermedia-cattiva se originano 
dal retroperitoneo; in questi casi la 
chemioterapia, a dosi standard, sembra 
ottenere percentuali di sopravvivenza 
inferiori se paragonate a quelle dei GCT del 
testicolo. In questo tipo di tumore si sta 
quindi valutando la chemioterapia ad alte 
dosi, la cui efficacia è attualmente 
controversa.  



Staging 

• CT addome 
• Rx torace  CT torace 
• Ecografia 
• MRI 
• Scintigrafia ossea 
• TC o MRI encefalica  
 
TC e MRI gravate da circa il 20% di falsi 

negativi o falsi positivi(limite di risoluzione 
attorno a 1- 1,5 cm) 



Stadiazione 

• Livelli serici dei markers tumorali pre e 
post orchiectomia 

• Istologia testicolare 

• Lfnd addominali e sovraclaveari 

• Fegato 

• Coivolgimento mediastinico e polmonare 

• Coinvolgimento cerebrale e osseo 



Stadiazione 

• I    Stadio    assenza di metastasi 

• II   Stadio    Mtx solo ai lfnd  
retroperitoneali 

• III  Stadio   

   Mtx mediastiniche, sovraclaveari 
ematogene 



Tumori del testicolo -  staging 
1997 TNM 

• Estensione anatomica dela malattia 

• Valutazione dei markers tumorali 

• Nadir β-hCG,AFP e LDH dopo 
orchiectomia (categoria S) 

• Estensione mtx lfnd locoregionali 



Tumori del testicolo -  staging 
Stadio  I 

• Stadio  I A   pT1                 N0 M0 S0    
• Stadio  I B   T2,pT3,pT4     N0 M0 S0  
• Stadio  IS     any pT/pTx    N0 M0 S1-3 
 
75% 80% seminomi sadio I alla diagnosi 
55% NSGCT sadio I alla diagnosi 
Stadio IS nel 5% dei NSGCT  (vero pN+) 
 
Vanno esplorate tutte le sedi possibili di MTx 



Good Prognosis 
Nonseminoma:  

Testis/retroperitoneal primary AND  
No non-pulmonary visceral metastases AND  

Good markers - all of:  
AFP < 1000 ng/ml AND  

hCG < 5000 iu/l (1000 ng/ml) AND  
LDH < 1.5 x upper limit of normal  

56% of nonseminomas  
5-year progression-free survival (PFS) 89%; 5-year survival 92%  

Seminoma:  
Any primary site AND  

No non-pulmonary visceral metastases AND  
Normal AFP, any hCG, any LDH  

90% of seminomas  
5-year PFS 82%; 5-year survival 86% 

 



Markers tumorali 
• AFP emivita  5-7 giorni 
• βhCG  emivita 1 giorno 
• LDH   marker di distruzione tissutale,meno specifico, 
              proporzionale al volume tumorale. 
 
• NSE  (enolasi neuro specifica) 
• PLAP (fosfatasi alcalina placentare) 
                limitato valore nel follow up seminomi puri 
    
   aumento globale markers nel 51% dei tumori testicolari 
   NSGCT   aumento AFP 50-75%,βhCG 
                40-60%. 
   SGCT     fino a 30% può presentare aumento 
                livelli di βhCG 
    



 
Mtx linfonodali 

• Testicolo sinistro   fra aorta e ilo renale 

• Testicolo destro    cavali e inter aorto 

     cavali 

 

  Poi,secondariamente lfnd mediastinici e 
sovraclaveari per via ascendente  e pelvici e 
inguinali ,anche controlaterali, per via 

   reflua.   



Diffusione Ematogena 

• Dopo o in concomitanza con Mtx lfnd 
   a carico di polmone, fegato,cervello 

,ossa e cute. 
   Possibile infiltrazione peridurale da 

parte di grosse masse mediastiniche 
posteriori o retroperitoneali che 
penetrano nello speco vertebrale 
attraverso i forami intervertebrali 





Seminoma puro I stadio 

• Radioterapia precauzionale  30 Gy 3 -4 

   settimane sui lfnd paraortici e iliaci 
omolaterali 

 

   98 % guarigione 

   ricadute intratoraciche aggredibili con 
la radioterapia 



Orcifunicolectomia 

• Incisione inguinale dal tubercolo pubico 
   verso la spina iliaca ant sup 
• Isolamento del funicolo e clampaggio con pinza 

vascolare 
• Si esteriorizza il testicolo avvolto dalla vaginale 

comune 
• Sezione leg vagino scrotale 
• Apertura della vaginale comune ,ispezione e palpazione 

del testicolo 
• Eventuale biopsia intraoperatoria estemporanea 
• Apertura canale ing,legatura e sezione separata di 

dotto deferente e vasi spermatici all’anello inguinale 
interno  













Non seminomi   I stadio 

• Alternativa è tra sola orchiectomia o 
anche linfadenectomia retroperitoneale 
seguita da vigile attesa e chemioterapia 
in caso di comparsa di Mtx 

• Mtx lfnd anche a distanza di 3 -4 anni 
   Dopo Lfdn retroperitoneale bilaterale 
   70  % perdita di eiaculazione 
   (tecniche nerve sparing) 
 



• . La dissezione dei linfonodi retroperitoneali 
(RPLND) a cielo aperto associata alla tecnica 
“nerve-sparing” sta diventando ormai 
routinaria nei pazienti con tumore a cellule 
germinali (GCT) non seminoma del testicolo al 
I stadio. Tale tipo di intervento, infatti, 
riesce ad evitare la chemioterapia in un 70% 
dei pazienti con minimo coinvolgimento 
linfonodale e riduce il numero di recidive nel 
retroperitoneo al 4%.   





















Chemioterapia 

• Cisplatino, Vinblastina .Bleomicina (PVB) 

• Ciclofosfamide,Vinblastina,Actinomicina D 

   Bleomicina ,Cisplatino (VAB- 6) 

• Cisplatino,Etoposide,Bleomicina (PEB) 

   Di salvataggio 

• Indiana University VIP 

   Ifosfamide,Etoposide,Cisplatino 

• Int PEI  Ifosfamide,Etoposide,Cisplatino 



Tumori non germinali  terapia 

• Diagnosi intraoperatoria ,stadiazione 
completa ed eventuale lifadenectomia 

   retroperitoneale 
   Chemioterpia nei linfomi 
 
   Assenza di chemioresponsività e/o 
   radiosensibilità eccetto il 

gonadoblastoma a componente germinale 



Follow up 

• Rx standard del torace  (mtx compaiono 
entro il primo anno) 

• Controllo markers ogni 2 mesi 



Diagnosi 

• Ecografia  
• Marcatori serici 
         AFP prodotta dalle cell del seno 
         endodermico , è presente nei 
         NSGCT (≤15UI/ml met RIA)  
         βhCG è prodotta dalle cell del  
         sinciziotrofoblasto ,in tutti gli  
         istotipi dei tumori testicolari  
         (≤5mUI/ml) 



Intermediate Prognosis 
Nonseminoma:  

Testis/retroperitoneal primary AND  
No non-pulmonary visceral metastases AND  

Intermediate markers - any of:  
AFP >/= 1000 and </= 10,000 ng/ml OR  

hCG >/= 5000 iu/l and </= 50,000 iu/l OR  
LDH >/= 1.5 x N* and </= 10 x N*  

28% of nonseminomas  
5-year PFS 75%; 5-year survival 80%  

*N indicates the upper limit of normal for the LDH assay.  
Seminoma:  

Any primary site AND  
Non-pulmonary visceral metastases AND  

Normal AFP, any hCG, any LDH  
10% of seminomas  

5-year PFS 67%; 5-year survival 72%  
 



Poor Prognosis 
Nonseminoma:  

Mediastinal primary OR  
Non-pulmonary visceral metastases OR  

For markers - any of:  
AFP > 10,000 ng/ml OR  

hCG > 50,000 iu/l (10,000 ng/ml) OR  
LDH > 10 x upper limit of normal  

16% of nonseminomas  
5-year PFS 41%; 5-year survival 48%  

Seminoma:  
No patients classified as poor prognosis. 

 


