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Neoplasie della vescicaNeoplasie della vescica



• Tre volte più frequente nell’uomo
• 4° tumore più frequente nell’uomo
• 5° tumore più frequente nella donna
• L’età media di diagnosi è 65 anni
• Il 50 % dei casi è attribuibile al tabagismo
• Altri fattori di rischio sono: lavoratori 
nell’industria       chimica  (anilina ) e dei 
coloranti, infezioni croniche 
(bilharziosi), calcolosi vescicale

Tumori della vescica

EpidemiologiaEpidemiologia
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SEER, 1975-85

INCIDENZA

MORTALITA’
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sesso ed età
fumo di sigaretta
fattori occupazionali
farmaci
radiazioni
infezioni croniche
ereditarietà
alimentazione

Fattori di rischio
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Fumo di sigarettaFumo di sigaretta
-- Rischio relativo aumentato da 2 a 5 volte Rischio relativo aumentato da 2 a 5 volte 
rispetto ai non fumatoririspetto ai non fumatori

-- Dal 25 al 60% dei carcinomi vescicali sono Dal 25 al 60% dei carcinomi vescicali sono 
causati dal fumocausati dal fumo

-- La sospensione del fumo riduce del 30La sospensione del fumo riduce del 30--60%60%
il rischio di contrarre la neoplasiail rischio di contrarre la neoplasia
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FATTORI OCCUPAZIONALIFATTORI OCCUPAZIONALI

Occupazioni più frequentemente associateOccupazioni più frequentemente associate
allo sviluppo di neoplasie vescicali:allo sviluppo di neoplasie vescicali:

Operai chimiciOperai chimici
Lavoratori nelle industrie automobilisticheLavoratori nelle industrie automobilistiche

Lavoratori della gommaLavoratori della gomma
VerniciatoriVerniciatori

Lavoratori dell’alluminioLavoratori dell’alluminio
Lavatori a seccoLavatori a secco
Autisti di camionAutisti di camion

MacchinistiMacchinisti
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FarmaciFarmaci
FenacetinaFenacetina
Ciclofosfamide (acroleina)Ciclofosfamide (acroleina)

RadiazioniRadiazioni
Eventi belliciEventi bellici
RadioterapiaRadioterapia
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Infezioni cronicheInfezioni croniche

Storia di almeno 3 infezioni vescicaliStoria di almeno 3 infezioni vescicali

Rischio doppio di sviluppare cr. vescicaleRischio doppio di sviluppare cr. vescicale

••Schistosoma haematobiumSchistosoma haematobium
••HPV (sierotipo 16 e 18)HPV (sierotipo 16 e 18)

Kantor,1984Kantor,1984

Payet,1962; Cohen,1992Payet,1962; Cohen,1992
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EreditarietàEreditarietà

2 pattern:2 pattern:
autosomico dominanteautosomico dominante
(identificato solo in poche famiglie)(identificato solo in poche famiglie)

multifattorialemultifattoriale
(predisposizione familiare +(predisposizione familiare +
esposizione ambientale)esposizione ambientale)
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Ereditarietà

Attività enzimaticheAttività enzimatiche
bassa attività dell’arilamina acetil-transferasi
bassa attività di glutatione transferasi

Possibile ruolo futuro per l’identificazione
dei soggetti a rischio

Tumori della vescica



• Tumori urotelialiTumori uroteliali: 90% dei tumori della 
vescica

• Tumori non urotelialiTumori non uroteliali:
adenocarcinoma (2%)
epidermoidi (5%)
melanoma,sarcoma,linfoma,endometriosi 

(rari)
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Segni clinici evocatori:
• ematuria 
• pollachiuria
• infezione urinaria ricorrente
• dolore in caso di metastasi o di ostruzione 

ureterale 
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Esami:
• esame urine
• ecografia vescicale
• citologia urinaria
• urografia endovenosa
• uretrocistoscopia
• TAC - RMN
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ECOGRAFIA VESCICALE



CISTOSCOPIA: FORME SUPERFICIALI



esame urineesame urine
ecografia vescicaleecografia vescicale
citologia urinariacitologia urinaria
BTABTA
(citometria a flusso)(citometria a flusso)
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Esame urine:

Riscontro dotato di scarsa specificità: 
meno dell’1% dei pazienti con microematuria 

sono affetti da un carcinoma vescicale

MicroematuriaMicroematuria

test semplice
basso costo
1° test da eseguirsi
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Citologia urinariaCitologia urinaria
Buona sensibilità nella diagnosi del carcinomaBuona sensibilità nella diagnosi del carcinoma

in situ e delle neoplasie di alto grado di in situ e delle neoplasie di alto grado di 
malignità (95%) malignità (95%) 

Meno utile nella diagnosi dei tumori a basso Meno utile nella diagnosi dei tumori a basso 
grado (accuratezza: 10grado (accuratezza: 10--50%)50%)

metodica operatoremetodica operatore--dipendentedipendente
20% falsi positivi per: flogosi20% falsi positivi per: flogosi

pregressa radioterapiapregressa radioterapia
associazione differenti epiteli associazione differenti epiteli 

(diversioni urinarie)(diversioni urinarie)
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BTA test
Test di agglutinazione al lattice che rivela la 

presenza nelle urine di 
complessi proteoglicanici della membrana 

basale sottoepiteliale delle vie urinarie

Sensibilità: 31-57% 
Tempi brevi di esecuzione
Non operatore dipendente
Facilità di esecuzione
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Citometria a flussoCitometria a flusso

Sensibilità maggiore della citologiaSensibilità maggiore della citologia
nella diagnosi di carinoma in situnella diagnosi di carinoma in situ

Norming,1992Norming,1992

alto costoalto costo
poco sviluppatapoco sviluppata
richiede tempi lunghi di esecuzionerichiede tempi lunghi di esecuzione
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CLASSIFICAZIONE TNMCLASSIFICAZIONE TNM
Vescica

Tis: in situ: “tumore piatto”
Ta: papillare non invasivo
T1: tessuto connettivo sottoepiteliale
T2: parete muscolare

T2a: metà interna
T2b: metà esterna

T3: tessuti periviscerali
T3a: microscopicamente
T3b: massa extravescicale

T4a: prostata, utero, vagina
T4b: parete pelvica, parete addominale

N1: unica < 2 cm
N2: unica > 2 cm
N3: > 5 cm
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UROGRAFIA E.V. E TAC: 
NEOFORMAZIONI PAPILLARI

MULTIPLE



UROGRAFIA E.V. E TAC: 
INTERESSAMENTO URETERALE



UROGRAFIA E.V. E TAC: 
GROSSE NEOFORMAZIONI

VESCICALE PARETE DESTRA



RMN: NEOPLASIA VESCICALE INVASIVA 
DELLA PARETE POSTERIORE 



Trattamento:
TURBT(resezione transuretrale della neoplasia)

Staging

Cr papillare a basso grado
Rischio recidiva:80% a 5aa
Rischio progress.:20% a 5aa

T1G3
Rischio rec:50-90%
Rischio progress.:25-50%

Cr papillare infiltrante
Rischio rec:alta
Rischio progress.:alta

Chemioterapia 
endovescicale

Rischio recidiva:40%

- Immunoterapia      
endovescicale con BCG

- Rischio di recidiva: 25-
44% 
- Rischio progress.: 7-
25%
- Cistectomia radicale

- Cistectomia radicale
- Chemioterapia sistemica
- Radioterapia
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Carcinoma vescicale 
superficiale

(TURBT)



Tis
Ta (G1,G2,G3)
T1(G1,G2)

Chemioterapia endovescicale:
· Mitomicina C 40 mg
· Epirubicina 50 mg
· MMC 30 mg + Epi 50 mg
· MMC o Epi in Early Treatment

T1-G3
· BCG

· Cistectomia radicale

T2,T3,T4,(qualsiasi
grading) · Cistectomia radicale
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Carcinoma vescicale 
superficiale



Linf.pelvici:78%

-Linf.Paravesc.:16%
-Linf.Ottur.:74%

-Linf.presacrali:25%

Linf. Iliaci: 20%

-Linf.iliac.ester.:65%

Tumori 
della vescica



Instillazioni endovescicali nei tumori superficiali:
-Chemioterapici :(Epirubicina, mitomicina C )

Scopo: 
riduzione del rischio di recidiva e di progressione nei tumori 

superficiali (TaG1-2;T1G1-2) dopo TURBT.

-Immunoterapici : (BCG bacillo di Calmette-Guerin ceppo 
attenuato del Mycobacterium bovis)

Scopo:
riduzione del rischio di recidiva (soprattutto nei T1G3)

trattamento del  CIS primario o secondario  post-TURBT.
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Derivazione urinaria

Non continenteNon continente
-ureterocutaneostomia
-uretero-ileo-cutaneostomia sec. Bricker

ContinenteContinente
-derivazione ureterocolica (ureterosigmoidea; tasca sigmoidea)
-sostituzione vescicale (Camey I e II, Mainz, Cock,VIP, Hautmann)

La sostituzione vescicale risulta possibile se:
• intestino integro
• biopsie uretrali negative
• funzione renale conservata
• buone condizioni generali del paziente



Carcinoma vescicale infiltrante
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Sopravvivenza a 5 anni dopo cistectomiaSopravvivenza a 5 anni dopo cistectomia

T2                          40-70%

T3                          15-40%

N+                           <30%

M+                           <5%



Terapia nel cancro vescicale metastatico:

•Chemioterapia citotossica : -Paclitaxel
-Ifosfamide
-Nitrato di gallio
-M-vac(risp.compl. nel 10-30 % con         
sopravvivenza a 12-28 mesi)

•Radioterapia 
palliativa
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Tumori della vescica

Grado               Rischio di progressione         sopravvivenza a 10 aa.

1                          10-20%                                    98%

2                           20-40%                                      

3                           30-70%                                  35%


