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Il fumo di sigaretta quale fattore 

prognostico di recidiva e di risposta 

alla chemioterapia endocavitaria 

nei pazienti affetti da tumore 

vescicale non-muscolo invasivo. 
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1. Cenni introduttivi epidemiologici e anatomo-patologici 
 
 

 

1.1 Epidemiologia 
 

Il carcinoma vescicale è, in ordine di frequenza, la seconda neoplasia 

maligna dell’apparato  genito-urinario, essendo preceduto soltanto nell’ 

uomo dall’adenocarcinoma prostatico. 

A livello mondiale, occupa l’undicesimo posto tra le patologie 
 

neoplastiche più frequenti in entrambi i sessi (Fig.1). (1) 

 
 

 

 
 

Figura 1: Neoplasie più frequenti in entrambi i sessi (1) 

 

 

I tassi di incidenza più elevati si registrano in Europa e in Nord America, 

sebbene anche il Nord  Africa  e l’Asia rappresentino delle aree ad alto 

rischio. 

In Europa si calcola che il carcinoma vescicale abbia una più elevata 

frequenza , stimata intorno a 30 casi su 100.000 abitanti, in Paesi quali 
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Italia, Spagna e Svizzera, seguiti da Gran Bretagna, Germania e Francia, 

mentre diverse nazioni del Nord-Est europeo presentano le percentuali di 

incidenza più basse. (2) 
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L’ incidenza dei tumori vescicali è costantemente cresciuta nel corso degli 

ultimi anni sia negli  Stati Uniti che nell’Europa Occidentale e si attesta oggi a più 

di 57.000 nuovi casi ogni anno. 

In Italia si stima che l’incidenza annuale sia di 14.000 nuovi casi negli uomini e 

3.000 nelle donne. (3) 

Sebbene possa insorgere a qualsiasi età, è più frequente dopo la quinta decade 

di vita con un’età media al momento della diagnosi di circa 60 anni negli 

uomini e di poco superiore nelle donne.  Nei  soggetti di età inferiore ai 40 anni ha 

un’incidenza dello 0,4-2%. Il più elevato riscontro di neoplasie vescicali in 

soggetti di età avanzata rivela un possibile ruolo svolto anche dall’invecchiamento 

nell’eziopatogenesi della malattia. (4) Colpisce con maggiore frequenza il  sesso  

maschile, con un rapporto uomo- donna di 3-4:1. L’incidenza da tre a quattro 

volte più elevata negli uomini  rispetto  alle  donne,  potrebbe  essere  in  parte  

spiegata  con  la maggiore  diffusione  del  fumo  di  sigaretta  e  con  la  più  

frequente esposizione al rischio professionale nel sesso maschile. (2,5) 

Il carcinoma vescicale occupa il sesto posto tra le neoplasie a più elevato indice di 

mortalità in entrambi sessi (Fig.2). 

La mortalità ha subito, nel corso degli ultimi anni, un incremento del 
 

25% nell’uomo e del 10% nella donna. Nel 2008 in Europa sono stati 

registrati circa 51.000 decessi, più della metà dei quali in soggetti di sesso 

maschile con età superiore ai 65 anni. (1) 
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Figura 2: Mortalità in Europa nel 2008 (1) 

 
 
 

1.2 Anatomia Patologica 
 

La classificazione WHO riconosce, nell’ambito delle neoplasie vescicali, 

diverse  varietà  istologiche,  delle  quali  il  90%  è  rappresentato dal 

carcinoma a cellule transizionali, meglio  definito  come urotelioma o 

neoplasia uroteliale, che origina dalle cellule dell’epitelio di rivestimento 

della vescica e delle alte vie urinarie, l’urotelio. (6)  (Tab.1) 

Altri istotipi sono il carcinoma a cellule squamose (5%), che insorge a 

partire  da  aree  di   metaplasia  squamosa,  rappresenta  tipicamente  il 

risultato  di  un’  infiammazione  cronica  vescicale,  spesso  causata  da 

infezioni parassitarie ed ha un’elevata incidenza in Egitto, Asia e  in 

alcune aree dell’Africa; l’adenocarcinoma (1%), che più frequentemente 

origina da residui dell'uraco siti a livello della cupola vescicale. (7) Esistono 

poi istotipi più rari come il carcinoma a piccole cellule, del tutto simile  al  

microcitoma  polmonare,  e  le  forme  sarcomatoidi,  entrambi 

associati a prognosi infausta. 
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 Carcinoma a cellule transizionali (urotelioma)  

 Carcinoma a cellule squamose  

 Adenocarcinoma  

 Carcinoma misto  

 Carcinoma a piccole cellule  

 Sarcoma  

Tabella 1: Classificazione istologica  delle neoplasie vescicali 
 

 

Gli uroteliomi vengono suddivisi, in base al grado d’infiltrazione della parete 

vescicale, in superficiali (o non- muscolo invasivi),  infiltranti (o muscolo 

invasivi) e metastatici (Fig. 3). La classificazione TNM, la cui versione  più  

adottata  è  quella  dell’  Union  for  International  Cancer Control (UICC) del 

2002, è riportata nella Tabella 2. (8) 

 

 
 

 
Figura 3: Grado d’infiltrazione della parete vescicale (9) 

 

Categoria T – Tumore Primitivo 

T0 - Non evidenza di tumore primitivo 

Tx – Tumore primitivo non definibile 
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Tis - Carcinoma in situ 

Ta - Non infiltrante la tonaca sottomucosa 

T1 - Infiltrante la tonaca sottomucosa 

T2a - Infiltrante la metà interna della tonaca muscolare 

T2b - Infiltrante la metà esterna della tonaca muscolare 

T3a - Infiltrazione microscopica del grasso peri-vescicale 

T3b - Infiltrazione macroscopica del grasso peri-vescicale (massa extravescicale) 

T4a - Infiltrazione organi viciniori (prostata, utero, vagina) 

T4b - Infiltrazione parete pelvica e/o addominale 

Categoria N - (linfonodi locoregionali) 

Nx - Il coinvolgimento linfonodale non può essere definito 

N0 - Assenza di metastasi linfonodali 

N1 - Metastasi in un singolo linfonodo di diametro massimo inferiore a 2 cm 

N2 - Metastasi in un singolo linfonodo di diametro massimo superiore a 2 cm ma 

inferiore a 5 cm o multiple metastasi linfonodali nessuna della quali di diametro 

superiore ai 5 cm 

N3 - Metastasi linfonodale di diametro massimo superiore ai 5 cm 

Categoria M - Metastasi a distanza 

Mx - La diffusione metastatica non può essere accertata 

Mo - Assenza di metastasi a distanza 

M1 - Presenza di metastasi a distanza 

Tabella 2: Classificazione TNM (UICC 2002) 
 

 

I tumori “superficiali” sono confinati alla mucosa e non invadono gli strati  

sottostanti,  quali  la  tonaca  muscolare  e  la  sierosa.  Con  questo termine 

venivano definiti gli uroteliomi di categoria  Ta,  T1 e Tis, che rappresentano  

comunque  un  gruppo  eterogeneo  di  neoplasie  sia  dal punto di vista biologico 

che prognostico. Il termine “superficiale” non fa dunque  riferimento  alla  

potenzialità  di  progressione  e  al  grado  di differenziazione dei tumori 

appartenenti a questa categoria. 

Pertanto,  oggi  si  preferisce  usare  la  definizione  di  “uroteliomi  non- muscolo  

invasivi”  (NMI),   riferito  a  quelle  forme  neoplastiche  che possono  essere  

curate  endoscopicamente,  seppur  di   comportamento 

biologico e prognosi differenti. (10) 

 

Dal punto di vista macroscopico, si presentano più frequentemente di aspetto 
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papillare esofitico  peduncolato, meno spesso in forma sessile oppure solida ed 

ulcerata. 

La più recente classificazione WHO del 2004 distingue gli uroteliomi papillari di 

basso grado (low  grade, LG) da quelli di alto grado (high grade, HG) e dalle 

neoplasie papillari uroteliali a basso  potenziale di malignità (PUNLMP). Viene 

pertanto abolita la classificazione in G1, G2 e G3 (Tab. 3 e 4). (11,12) 

 
1973 WHO grading 

Papilloma uroteliale 

Grado 1: carcinoma ben differenziato 

Grado 2: carcinoma moderatamente differenziato 

Grado 3: carcinoma scarsamente differenziato 

2004 WHO grading 

Papilloma uroteliale 

Neoplasia papillare uroteliale a basso potenziale di malignità (PUNLMP) 

Urotelioma papillare di basso grado (LG) 

Urotelioma papillare di alto grado (HG) 

Tabella  3: Grading WHO nel 1973 e nel 2004 

 
1973 WHO 2004 WHO 

Papilloma Uroteliale Papilloma Uroteriale 

Carcinoma G1 PUNLMP 

Carcinoma G2 Urotelioma papillare LG 

Carcinoma G3 Urotelioma papillare HG 

Tabella 4: Relazione tra classificazioni WHO del 1973 e del 2004 
 

 

La potenzialità di  progressione e di  recidiva, per ciascuna di  queste forme, è 

tanto più significativa quanto più elevato è il grado di atipia, ma ciò non esime da 

un follow up le forme a basso potenziale di malignità, in quanto anche esse 

possono recidivare ed evolvere verso forme di grado più elevato. 
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Tra gli uroteliomi NMI è compreso anche il “carcinoma in situ” (Tis), una forma 

piatta, non papillare, di alto grado, le cui cellule  presentano elevata atipia. 

Il Tis può insorgere o unitamente ad una lesione esofitica o in aree  ad essa  

circostanti  (“Tis  concomitante  sincrono  o  asincrono”)  o  essere riscontrato 

come lesione focale o diffusa in una vescica priva di lesioni macroscopiche (“Tis 

primitivo”). La storia naturale del Tis presenta una evoluzione differente rispetto  

a quella delle neoformazioni vegetanti. Infatti la progressione del Tis verso 

forme infiltranti la parete vescicale è un evento più frequente e spesso più precoce. 

(13) 

I carcinomi superficiali rappresentano approssimativamente il 75-80% degli 

uroteliomi e, tra di essi, il 70% si presenta allo stadio Ta, il 20% allo stadio T1 

e il 10% come Tis. 

La  prognosi  delle forme  papillari  di  urotelioma  vescicale è  migliore rispetto  

a  quella  del  Tis,  dal  momento  che  solo  il  15  %  di  esse progredisce verso 

un tumore infiltrante la tonaca muscolare (>T1). (10,14) 

I carcinomi infiltranti (o muscolo invasivi) possono estendersi oltre la tonaca  

mucosa,  talvolta  sino  alla  sierosa.  Hanno  prognosi  peggiore rispetto ai primi, 

che è tanto più grave quanti più strati della parete sono interessati.  Sono  meno  

frequenti  rispetto  ai  tumori  non-  muscolo invasivi, rappresentando il 25-30% 

di tutti i tumori uroteliali. 

Nel 5% dei casi i carcinomi possono invadere gli organi viciniori, come utero o 

vagina nelle donne  e prostata negli uomini, o metastatizzare a distanza attraverso 

il sistema linfatico e vascolare. 

La caratteristica principale del carcinoma vescicale è il suo 

“policronotropismo”,  ovvero  la  multicentricità,  cioè  il  riscontro  al momento 

della diagnosi di due o più lesioni localizzate in diverse aree, e la tendenza a 

recidivare, cioè la possibilità di ripresentarsi, a distanza di tempo dalla rimozione, 

nella stessa sede o in aree diverse da quelle del tumore primitivo. 
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Le “recidive vere”, ovvero nella stessa sede del tumore primitivo,  sono 

lesioni neoplastiche riscontrate durante il follow up,  secondarie ad una 

asportazione incompleta. Il termine “recidiva” viene invece 

impropriamente riferito a tumori riscontrati in sedi differenti rispetto alla 

neoplasia iniziale, nonostante essi rappresentino in realtà dei “tumori 

nuovi” o “ricorrenza” della malattia neoplastica iniziale. 

I carcinomi vescicali non muscolo invasivi, possedendo delle 

caratteristiche  biologiche  eterogenee,  presentano  anche  una  diversa 

tendenza a recidivare e  progredire, correlata a diversi fattori quali il 

grado  di  differenziazione  della  neoplasia,  la   molteplicità,  la  storia 

naturale, le dimensioni e la categoria T (Tab. 5). (15) 

Le  Linee  Guida  Europee  riportano  a  tal  proposito  le  “EORTC  Risk 
 

Tables” che consentono una definizione della categoria di rischio di uno 
 

specifico tumore in relazione ai parametri suddetti. (Tab. 6 e 7) 
 

 
Fattore Recidiva Progressione 

Numero Singolo 0 0 
Multipli 4 3 

Dimensione <3 cm 0 0 
>3 cm 3 3 

Tasso di recidiva Primitivo 0 0 
<1/aa 2 2 

>1/aa 4 2 

Categoria T Ta 0 0 

T1 1 4 

Tis No 0 0 

Sì 0 6 

Grado G1 0 0 

G2 1 0 

G3 2 5 
Score totale 0-14 0-23 

Tabella 5: Fattori prognostici dei tumori NMI e relativo score per l'attribuzione del rischio di recidiva e 

progressione (modificato da Sylvester 2006) 
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Score Rischio ad 1 anno Rischio a 5 anni 
 

recidiva 

0 16% (11-21) 34% (27-41) 

1-4 24% (22-27) 49% (46-53) 

5-7 34% (30-38) 63% (58-68) 

8-11 51% (47-55) 74% (70-78) 

12-14 84% (69-98) --- 

Tabella 6: Rischio di recidiva ad 1 e 5 anni in relazione allo score ottenuto (modificato da Sylvester 2006) 
 

 
 
 
 

Score Rischio ad 1 anno Rischio a 5 anni 
 

progressione 

0 0.25% (0-0.7) 1% (0-2) 

2-6 1% (0.5-2) 7% (5-9) 

7-11 5% (3-7) 18% (14-21) 

12-16 10% (6-15) 39% (30-47) 

17-23 32% (12-51) 75% (53-97) 

Tabella 7: Rischio di progressione a 1 e 5 anni in relazione allo score ottenuto (modificato da Sylvester 

2006) 
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2.  Ruolo  dello stile di  vita  e  dei  fattori ambientali  nella 

genesi e nella recidiva del  carcinoma vescicale a cellule 

transizionali 

Sono noti  diversi fattori eziologici associati allo sviluppo del carcinoma 

vescicale ma, nei paesi industrializzati, i più importanti sono il fumo di 

sigaretta e l’esposizione professionale ad agenti  chimici specifici, che 

rendono conto di più del 70% dei carcinomi a cellule transizionali. 

Nei paesi in via di sviluppo, specialmente in Medio Oriente e parte 

dell'Africa, le infezioni parassitarie del genere Schistosoma sono 

responsabili di un’ elevata incidenza di carcinoma vescicale: nel 75% dei 

casi si tratta di carcinomi a cellule squamose. 

 

 

2.1 Fumo di sigaretta 
 
 

 

Tra il fumo di sigaretta e il carcinoma vescicale esiste una relazione 

dose-effetto, consistentemente osservata in numerosi studi caso- 

controllo e di coorte. (2,5,16-18)
 

L’evidenza di tale associazione viene anche supportata dall’andamento 

temporale dell’incidenza del carcinoma vescicale nei due sessi negli Stati 

Uniti. Prima degli anni ’70 la prevalenza del carcinoma vescicale nei due 

sessi era stata notevolmente più bassa, con un rapporto uomo-donna di 

7:1. Tra gli anni ’70 e gli anni ’90, in coincidenza con la diffusione 

dell’abitudine al fumo di sigaretta  anche nel sesso femminile, il rapporto 

si è ridotto a 3-4:1. (19)
 

Questo modello è simile a quello del carcinoma polmonare, 

sottolineando  il  ruolo  eziologico  svolto  dal  fumo  di  sigaretta  nel 

processo di cancerogenesi  a livello vescicale e non solo polmonare. (20) 
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Poiché ancora oggi meno donne fumano rispetto agli uomini, tra quelle 

che sviluppano un carcinoma vescicale, è meno probabile che si registri 

un’esposizione al fumo di sigaretta. Tuttavia,  esaminando il rischio in 

base all’abitudine al fumo,  appare evidente come, nelle donne fumatrici, 

esso sia uguale o addirittura più elevato rispetto agli uomini con lo stesso 

grado di esposizione. (21,22)
 

In generale, nei fumatori, il rischio di sviluppare un tumore vescicale, è 

da 2 a 4 volte più elevato  rispetto ai non fumatori e si incrementa in 

maniera  proporzionale  al  numero  di  sigarette  fumate  e  alla  durata 

dell’esposizione. (23,24) 

Anche il tipo di sigarette incide sul rischio. Uno studio caso- controllo 

effettuato in 20 ospedali di 9 città statunitensi  ha esaminato la relazione 

tra il tipo di sigarette fumate e l’incidenza del  carcinoma vescicale. I 

risultati hanno mostrato un rischio leggermente inferiore nei fumatori di 

sigarette “con filtro” rispetto ai fumatori di sigarette “senza filtro”, sia 

uomini che donne (odds ratio 0,64 tra i fumatori di sesso maschile e 0,74 

tra i fumatori di sesso femminile). (25) 

È stato osservato che, anche nei soggetti esposti indirettamente al fumo 

di sigaretta, la probabilità  di sviluppare un tumore vescicale aumenta, 

soprattutto se l’esposizione è avvenuta sin dalla prima infanzia. Il fumo 

passivo contiene, infatti, le stesse sostanze chiamate in causa 

nell’induzione  e  nella  progressione  del  processo  di   cancerogenesi, 

descritto per i fumatori. (26)
 

Nel  fumo di sigaretta sono contenuti diversi agenti cancerogeni, 

responsabili diretti della sua associazione con il carcinoma vescicale, tra 

cui benzopirene, 2-naftilamina, 4-aminobifenil,  benzene, arsenico, 

cromo, cloruro di vinile, dimetilnitrosamina e arilamine. 

Oltre a sostanze cancerogene, nel fumo di sigaretta sono presenti tossine 
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e sostanze irritanti, quali acroleina, ammoniaca, formaldeide, monossido di 

carbonio, nicotina, tolueni, diossido di azoto e cianuro di idrogeno (Tab.8). 

 
 

Tossine e sostanze irritanti Sostanze cancerogene 

Ammoniaca Benzopirene 

Formaldeide 2- naftilamina 

Monossido di carbonio 4- aminobifenil 

Nicotina Benzene 

Tolueni Arsenico 

Diossido di azoto Cromo 

Cianuro di idrogeno Cloruro di vinile 

Acroleina Dimetilnitrosamina 

Tabella 8: Sostanze contenute nel fumo di sigaretta 
 

 

Uno dei meccanismi tramite cui agiscono le sostanze cancerogene e in 

particolare le arilamine, è la formazione di addotti dell’ emoglobina, i cui 

livelli nel sangue sono più elevati nei fumatori rispetto ai non fumatori. 

Le arilamine vengono trasformate in composti metabolicamente attivi 

mediante una reazione di idrossilazione che avviene a livello epatico, ad 

opera  del  citocromo  P450.  I  derivati  idrossilati  formano  dei  legami 

covalenti con le molecole di emoglobina  o vengono filtrati dal rene e, 

giunti nelle vie urinarie, reagiscono con il DNA delle cellule uroteliali. 

La  reazione  di  detossificazione   è   catalizzata  dall’enzima  N-acetil- 

transferasi, la cui trascrizione avviene a partire da un gene  (NAT-2) 

trasmesso  per  via  autosomica  dominante:  gli  “acetilatori  lenti”  sono 

omozigoti per il  gene acetilatore lento, mentre gli “acetilatori veloci” 

possono  essere  sia  eterozigoti  che  omozigoti  per  il  gene  acetilatore 

veloce.  Diverse  ricerche  hanno  dimostrato  che  gli  “acetilatori  lenti” 

presentano dei livelli più elevati di addotti dell’emoglobina nel sangue e 

ciò  si  associa  ad  un  rischio  più  elevato  di  sviluppare  un  carcinoma 

vescicale. (27) 

 
 



16 

 

Livelli superiori alla norma di tali sostanze sono stati riscontrati anche 

nei soggetti non fumatori ma esposti al fumo passivo. 

 
 
 

2.2 Esposizione professionale 
 

L’esposizione professionale agli  agenti cancerogeni uroteliali è  il 

secondo fattore di rischio più importante, rendendo conto del 5-20 % di 

tutti i carcinomi vescicali. 

Un eccessivo numero di neoplasie è stato riportato tra i lavoratori 

impiegati nella produzione di coloranti, nella fabbricazione della 

gomma, nell' industria dell'alluminio e del cuoio, tra camionisti, pittori, 

verniciatori e parrucchieri (Fig. 4). (28)
 

L’esposizione  passata  o  corrente  ad  alcune  amine  aromatiche  (come 

benzidina,  2-naftilamina,   4-aminobifenile,  toluidina)  è  il  principale 

fattore determinante dell’elevato numero di casi di carcinoma vescicale 

registrati tra i lavoratori nell’industria dei coloranti e della gomma. Gli 

idrocarburi  policiclici  aromatici  sembrano  essere  responsabili  delle 

neoplasie vescicali degli  impiegati nella fabbricazione dell’alluminio e 

del cuoio. 

Il rischio è più elevato per i lavoratori a contatto diretto sin dalle età più 

giovani  con  le  amine  aromatiche,  suggerendo  un  possibile  ruolo  di 

queste nelle fasi più precoci del processo di cancerogenesi. Pertanto tali 

soggetti dovrebbero essere monitorati anche diversi anni dopo 

l’esposizione. 

Ad ogni modo, il rischio relativo, ma non il rischio assoluto, tende a 

decrescere evitando il contatto con le amine aromatiche, per il ruolo da 

esse esercitato anche negli stadi più tardivi della cancerogenesi. (29)
 

La presenza di amine aromatiche nelle tinture per capelli ha spiegato 
 

anche  l’aumentato  rischio  di  carcinoma  vescicale  nei  parrucchieri, 
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sollevando non poche preoccupazioni riguardo l’uso personale di tinture, 
 

fortunatamente non confermate da diversi studi effettuati a riguardo.  (30)
 

 
 

 
Figura 4: Esposizione ad agenti chimici in relazione allo stato occupazionale 

 
 

2.3 Farmaci 
 

L’abuso di farmaci analgesici a base di fenacetina rappresenta un altro 

importante fattore di  rischio  per il carcinoma uroteliale della vescica e 

soprattutto del rene, mentre sono rassicuranti i  risultati ottenuti dagli 

studi riguardanti l’uso regolare di farmaci anti-infiammatori non 

steroidei. (2)
 

Anche il trattamento con farmaci citostatici, in particolare la 

ciclofosfamide, è associato ad un aumentato rischio . Alcuni studi hanno 

riportato diversi casi di carcinoma vescicale tra soggetti con Malattia di 

Waldestrom  o  Linfoma  non-  Hodkgin,  trattati  con  dosi  moderate  di 
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ciclofosfamide per diversi anni. Il rischio relativo è stimato tra 7 e 9  e 

sembra proporzionale alla dose cumulativa del farmaco. 

In particolare, una dose cumulativa superiore a 20 g è il fattore di rischio 

principale,  con  un   intervallo  di  tempo  medio  dal  trattamento  con 

ciclofosfamide  all’insorgenza  del  tumore  vescicale  di  circa  7  anni, 

escludendo  altri  potenziali  fattori  come  tabacco,  età,  sesso,  cistite 

emorragica. (2,31) 

L’insorgenza del  carcinoma vescicale si attribuisce all’azione 

cancerogena  di  uno  dei  metaboliti  della  ciclofosfamide,  l’acroleina, 

nonostante anche l'effetto immunosoppressivo  della ciclofosfamide 

stessa potrebbe rivestire un ruolo rilevante. 

 

 

2.4 Dieta e fonti di approvvigionamento idrico 
 

Diverse componenti contenute negli alimenti vengono escrete attraverso 

il  tratto  urinario  assieme  ai  loro  metaboliti,  rendendo  in  tal  modo 

plausibile l’ipotesi che anche essi possano svolgere un ruolo nel processo 

di cancerogenesi. Diversi studi volti a ricercare l’associazione tra la dieta 

e il carcinoma vescicale, hanno però fornito risultati contrastanti. 

Un apporto elevato di vitamine A, B6 e C sembra rivestire un effetto 

chemioprotettivo nei confronti delle recidive. (32,33)
 

Diverse  evidenze epidemiologiche hanno invece escluso una 

associazione tra i dolcificanti artificiali, chiamati in causa come probabili 

fattori  di  rischio,  e  il  carcinoma  vescicale  e,  ad  oggi,  essi  vengono 

considerati non classificabili come agenti carcinogenetici dell’uomo. (34) 

Più di 30 studi hanno ricercato il ruolo svolto dall’abuso di caffè  nel 

processo di cancerogenesi vescicale, riportando effettivamente un rischio 

più alto nei  consumatori abituali di caffeina, probabilmente però da 

associare  alla contemporanea esposizione voluttuaria  al fumo  di 
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sigaretta. 

 

Un elevato introito di liquidi da un lato diluisce i metaboliti e, quindi, 

anche gli agenti cancerogeni presenti nelle urine, dall’altro incrementa la 

frequenza minzionale, riducendo il contatto degli stessi  con la mucosa 

vescicale. Ciò potrebbe  suggerire una riduzione del rischio nei soggetti 

che introducono elevate quantità giornaliere di acqua e altri fluidi, ma i 

dati epidemiologici ad oggi non sembrano consistenti. 

Anche la sorgente d’acqua potabile potrebbe  essere importante nella 

valutazione del rischio, poichè le acque di superficie clorurate 

contengono  dei  composti  alogenati  fortemente  cancerogeni,  ottenuti 

durante il processo di potabilizzazione. Di  contro, le acque dei pozzi 

artesiani possono contenere elevate concentrazioni di composti arsenicati 

caratterizzati da azione carcinogenetica. A tutto ciò occorre aggiungere 

l’inquinamento  delle  falde  d’acqua  da  parte  di  prodotti  cancerogeni 

utilizzati nell’industria e nell’agricoltura. (35)
 

 

 

2.5 Familiarità e predisposizione genetica 
 

I parenti  di  primo  grado  di  pazienti  affetti  da  carcinoma  vescicale 

presentano un rischio  più elevato di sviluppare la neoplasia, peraltro in 

età più giovane. Uno studio caso- controllo eseguito da Aben et al (36) ha 

dimostrato un incremento del rischio di circa due volte nei soggetti con 

anamnesi familiare positiva per carcinoma vescicale a cellule 

transizionali, non correlabile al fumo di sigaretta. 

Ad ogni modo, non è stata fino ad oggi scoperta alcuna evidenza di 

carcinoma vescicale trasmesso per via ereditaria attraverso un singolo 

gene. Sembra dunque  ipotizzabile, più che una familiarità, una certa 

predisposizione genetica allo sviluppo dello stesso. 

Le mutazioni genetiche correlate al carcinoma vescicale riguardano  i 
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proto-oncogeni H-ras, C-erb e C-Myc e il gene oncosoppressore p53. (37) 

 

Una  ridotta  attività  del  gene  NAT2,  che  codifica  per  l’enzima  N- 
 

acetiltransferasi, è stata riscontrata negli “acetilatori lenti”. (38) 
 

La delezione di due copie del gene GSTM1, che codifica per l’enzima 

glutatione S-transferasi M1, coinvolto in diverse reazioni di 

detossificazione,  è  stata  riscontrata  nel  50%  dei  soggetti  di  razza 

caucasica. Come rilevato da  diversi studi, anch’essa ha mostrato un’ 

evidente associazione con il carcinoma vescicale. (39) 

 

 

2.6 Flogosi cronica 
 

La  flogosi  cronica  della  vescica,  causata  da  cistite  cronica,  litiasi 

vescicale e posizionamento di cateteri a lunga permanenza, rappresenta 

un altro fattore di rischio per lo sviluppo di neoplasie vescicali. 

Numerosi studi dimostrano come il rischio sia raddoppiato nei pazienti 

affetti da infezioni ricorrenti delle vie urinarie. I microrganismi patogeni 

chiamati in causa sono Escherichia Coli, Proteus mirabilis e Schistosoma 

Haematobium , il cui ruolo nello sviluppo del carcinoma vescicale è da 

attribuire  sia  alla  flogosi  da  essi  indotta  che  alla  produzione di 

metaboliti carcinogenetici, come le nitrosamine. (34) 

 

 

2.7 Radioterapia 
 

I trattamenti radioterapici dei distretti pelvici, per i carcinomi ovarici e 

della cervice uterina nella  donna e della prostata nell’uomo, sembrano 

predisporre, diversi anni dopo l’esposizione, allo  sviluppo di neoplasie 

vescicali. (40) 
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3.  Terapia  del  carcinoma  vescicale  non-muscolo  invasivo 
 

(NMI) 
 

La  terapia  del  carcinoma  vescicale  NMI  si  avvale  della  resezione 

transuretrale (TUR) per via endoscopica, seguita da instillazioni 

endovescicali  di  farmaci  chemioterapici  o  immunoterapici,  a  scopo 

prevalentemente “adiuvante”. 

 

 

3.1 Resezione transuretrale (TUR) 
 

La  resezione  transuretrale  (TUR)  è  il  trattamento  d’elezione  per  gli 

uroteliomi NMI sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico, poiché 

da un lato ne permette l’asportazione completa e dall’altro il prelievo di 

un campione di tessuto valido per l’esame istologico. 

La TUR è un trattamento efficace per le lesioni tumorali di categoria Ta- 

T1  quando  le  dimensioni,  la  sede  e  il  numero  lo  consentano.  E’ 

opportuno che la resezione avvenga per strati, a partire  dalla porzione 

esofitica  sino  alla  base  d’impianto,  includendo  la  tonaca  muscolare 

sottostante,  affinchè il patologo possa accertare il grado d’infiltrazione 

parietale  e  determinare  la  categoria  T.  Successivamente  può  essere 

estesa, in  casi  selezionati,  agli  strati  sottostanti  la  tonaca  muscolare, 

comprendendo  i  margini  della  lesione  apparentemente  indenni,  per 

escludere l’eventuale presenza di un Tis. (41)
 

In presenza di neoplasie di piccole dimensioni (<10 mm) è possibile 

effettuare l’asportazione della base d’impianto e della porzione esofitica 

in un unico frammento. La resezione avviene con pinza a freddo o ansa 

diatermica  e  successivamente  si  procede  alla  diatermocoagulazione 

(DTC) del letto di resezione. 

In corso di TUR è consigliabile effettuare dei prelievi bioptici multipli 
 

(mapping ) di mucosa apparentemente sana qualora venga sospettata la 
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presenza di un Tis (citologia positiva, lesioni multiple, tumore recidivo) 

o  in  presenza  di   alterazioni  istologicamente  evidenti  della  mucosa 

(biopsie mirate). Con il mapping sono previsti almeno 7 prelievi a livello 

del  trigono,  del  collo  vescicale  e  delle  pareti  anteriore,  posteriore  e 

laterali della vescica. Il mapping vescicale non è raccomandato nel caso 

di lesioni papillari di basso  grado, assenza di lesioni sospette a carico 

della mucosa o negatività citologica, mentre ulteriori prelievi a carico dei 

lobi prostatici e dell’uretra prostatica sono consigliati nel caso di lesioni 

multifocali  di  alto  grado  specie  se  interessanti  il  trigono  o  il  collo 

vescicale. 

La TUR è una metodica endoscopica sicura, non gravata da un’elevata 

incidenza di complicanze.  Tra queste,  sono da annoverare la 

perforazione vescicale involontaria (nel 5% dei casi con meno dell’1% in 

peritoneo),   l’emorragia, le infezioni, il danneggiamento dell’ostio 

ureterale con possibilità di  reflusso vescico-uretero-renale o la stenosi 

dell’ostio con conseguente idronefrosi, la stenosi uretrale, la sindrome da 

TUR (emolisi, ipervolemia, iposodiemia). 

Diversi studi hanno riportato una sottostadiazione dal 10% al 40% degli 

uroteliomi  T1  di  alto  grado,  pertanto,  in  questi  casi,  è  necessario 

effettuare una nuova TUR (re-TUR) a distanza di circa 6 settimane dalla 

prima. La re- TUR dopo terapia endovescicale adiuvante svolge anche 

un importante valore prognostico in termini di recidiva e progressione. 

 

 

3.2 Terapia e profilassi endocavitaria delle recidive 
 

La terapia medica endocavitaria degli uroteliomi NMI prevede 

l’instillazione intravescicale di farmaci chemioterapici o immunoterapici. 

Offre dei notevoli vantaggi  legati alla semplicità d’esecuzione e alla 

possibilità di trattare tutta la superficie mucosa vescicale con dosi elevate 
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di agenti che risulterebbero tossiche se somministrate per via sistemica. 
 

Si definisce  “adiuvante”  la  terapia  effettuata  dopo  TUR  a  scopo 

profilattico nei confronti di  eventuali recidive del tumore. E’ indicata 

nella maggior parte dei casi, per la capacità d’incrementare l’intervallo 

libero da recidiva e di ridurre il numero di pazienti recidivanti. 

Può svolgere anche un’ azione terapeutica, sia a scopo radicale, come il 

BCG nei confronti del carcinoma “in situ”, che citoriduttivo, nei tumori 

superficiali multifocali, papillomatosi di basso grado e in casi selezionati 

(chemioterapia ablativa o chemioresezione). 

Diverse casistiche evidenziano una differenza, in termini di percentuale 

di recidiva, compresa tra il 12% e il 20%, tra pazienti sottoposti a terapia 

endocavitaria adiuvante e gruppi di controllo. (42)
 

I dati riguardanti la chemioresezione riportano, invece, una percentuale 

completa di ablazione della neoplasia compresa tra il 30% e il 60%. (43)
 

 

 

3.2.1 Chemioterapia 
 

Gli agenti antiblastici attualmente impiegati in Italia nella chemioterapia 

endocavitaria adiuvante sono la mitomicina C, la doxorubicina, 

l’epirubicina  e  la  gemcitabina.  Ad  eccezione  di  quest’ultima,  che  in 

Europa ha perso l’indicazione per la somministrazione  endovescicale, 

non si rileva alcuna differenza di efficacia tra i diversi agenti in termini 

di riduzione del tasso di recidiva. 

La somministrazione precoce della chemioterapia endovescicale, entro 
 

6-24 ore dalla TUR, consente la penetrazione del farmaco in profondità 

nel  letto  di  resezione  e  permette  la  riduzione  delle  recidive  causate 

dall’eventuale impianto di cellule neoplastiche, nonchè l’ablazione di un 

eventuale tessuto tumorale residuo. 

Le  Linee  Guida  Europee  raccomandano  la  somministrazione  di  un 
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antiblastico entro 24 ore  dalla TUR, in tutti i pazienti con uroteliomi 

NMI. (44) 

 

L’instillazione precoce ha un’azione profilattica, che si riduce se viene 

effettuata dopo 24 ore  dalla  TUR e l’unica controindicazione assoluta 

alla sua effettuazione è il dubbio diperforazione vescicale 

misconosciuta. 

Una recente meta-analisi ha confermato la riduzione della percentuale di 

recidiva dal 48,4% al  36,7% rispetto alla sola TUR, incrementata da 

successive instillazioni settimanali per 4-8 settimane (“schema 

d’induzione”) (45), soprattutto in caso di tumori multipli o recidive. (46)
 

Un’ unica instillazione precoce “early single” è consigliata per lesioni 

tumorali a basso rischio. 

Per le neoplasie a rischio intermedio, caratterizzate da elevata probabilità 

di recidiva ma basso rischio di progressione, è consigliato associare uno 

schema d’induzione settimanale seguito da un regime di mantenimento a 

ritmo mensile. (47)
 

Per le  lesioni  a  rischio  elevato  è  invece  indicata  l’immunoterapia 

adiuvante con BCG. 

 

 

3.2.2 Immunoterapia 
 

La principale  forma di  immunoterapia è rappresentata  dalla 

somministrazione intravescicale di Bacillo di Calmette e Guèrin (BCG). 

Rappresenta il trattamento d’elezione nel Tis ed è indicata nei tumori ad 

alto rischio di progressione. Il BCG si è dimostrato  efficace non solo 

nella  prevenzione della recidiva  ma anche,  a differenza  della 

chemioterapia, nel  ridurre  la progressione    tumorale. Agisce 

promuovendo una risposta immune locale attiva  sia  verso i suoi stessi 

antigeni che verso quelli presentati dalle cellule tumorali. 
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Il BCG,  per  l’elevata  tossicità  sistemica  se  penetrato  nel  torrente 

ematico, viene somministrato almeno 7-21 giorni dopo la TUR, a ritmo 

settimanale per un periodo di 6 settimane. 

 

Nel Tis si ottiene una risposta completa nel 70%-80% dei casi, ma il 
 

30% dei pazienti mostrerà recidiva ed il 30% progressione entro 5 anni. 

Dopo  il  fallimento  del  primo  ciclo  di  immunoterapia,  se ne  può 

effettuare un secondo, ma in tal caso la percentuale di guarigione scende 

fino al 50-60%. Uno  schema di mantenimento, per 1-3 anni, sembra 

diminuire il rischio di recidive. (48)
 

Il BCG  è  gravato,  rispetto  alla  chemioterapia  endovescicale,  da  una 

maggiore incidenza di  complicanze, sia topiche che sistemiche, queste 

ultime talora di severà entità. (49) La sua tossicità, in casi selezionati, può 

essere ridotta diminuendo la dose fino a un terzo. (50)
 

Per la sua tossicità il BCG è riservato a pazienti con tumori a rischio 

intermedio-elevato, per i quali si è dimostrato più efficace rispetto alla 

chemioterapia con mitomicina. (51)
 

L’immunoterapia non può essere effettuata in pazienti anziani o 

immunodepressi, per i quali viene proposta pertanto una chemioterapia 

endovescicale. 

La diffusione della malattia all’uretra prostatica rende poco probabile 

una remissione dopo la somministrazione di BCG, accompagnandosi ad 

una cattiva prognosi e all’indicazione per un intervento radicale. 
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