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1 INTRODUZIONE 

1.1 Cenni epidemiologici 

Il tumore della vescica, per incidenza, rappresenta l’undicesimapatologia 

neoplastica tra le più diffuse con 430.000 nuovi casi diagnosticati nel 2012 

nel mondo con un rapporto uomo:donna di 3-4:1. Notevoli differenze 

emergono in riferimento ad aree geografiche ed all’età
[1].

 

Le linee guida dell’EuropeanAssociationofUrology (EAU)
[2]

 riportano 

un’incidenza standardizzata per età (per 100.000 persone/anno) di 8,9 nel 

sesso maschile e di 2,2 in quello femminile.Il divario di incidenze tra i due 

sessi è probabilmente dovuto alla diversa esposizione ad uno dei più 

importanti fattori di rischio rappresentato dal fumo di sigaretta.In Europa la 

più alta incidenza si registra in Spagna (41,5 per gli uomini e 4,8 per le 

donne) e la più bassa in Finlandia ( 18,1 e 4,3 nei due sessi) 
[3].

 

Si deve considerare anche che le variazioni potrebbero essere influenzate 

dalle diverse metodologie e diversa qualità dei dati raccolti. 

In relazione alle diverse aree geografichenei paesi sottosviluppati o in via di 

sviluppo si constata una minore incidenza rispetto ai paesi più sviluppati, 

frutto probabilmente della diversa esposizione a fattori di rischio. 

Globalmente il tumore vescicale presenta incidenza e prevalenza 

differenziate nelle fasce d’età crescenti attorno alla sesta decade e con un 

picco tra la settima e l’ottava decade di vita 
[1]

. 
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Il tumore vescicale rappresenta, a livello mondiale, la quattordicesima causa 

di morte per cancro con incidenza della mortalità standardizzata per età 

(100.000/anno) di 3.3 per gli uomini e 0,9 per le donne 
[3]

che in Europa 

raggiunge il valore di 8 e 3 rispettivamente nei due sessi 
[3]

. 

Da più di 15 anni si nota un decremento dell’incidenza e della mortalità 

nella maggior parte dei Paesi europei, probabilmente per una minore 

esposizione ai fattori di rischio eccetto per la Polonia e la Romania in cui il 

tasso di mortalità è invariato
[4]

. 

In Italia la patologia si colloca fra le prime 5 neoplasie maligne più 

frequenti nel sesso maschile (14.000 nuovi casi negli uomini/anno) 
[5]

. 

 

 

Tabella 1: Incidenza tumore vescicale in Europa 
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Tabella 2: Incidenza tumore vescicale nel mondo 

 

La relazione tra alterazioni genomiche della famiglia dell’Epidermal 

Growth Factor (EGF), le alterazioni del suo recettore e la genesi, nonché il 

comportamento biologico del carcinoma vescicale, sono ancora oggi in 

corso di valutazione. 

Con la diagnosi precoce si riesce a diagnosticare la patologia nei primi 

stadi, Ta, CIS, T1, e ciò influisce sulla sopravvivenza a lungo termine e 

sulla mortalità; livelli ben diversi invece sono quelli relativi a stadi più 

avanzati, T2-4 
[5]

. 
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1.2 Fattori di rischio 

I fattori di rischio sono distinti in genetici ed ambientali. Fra i primi sono 

indicatele varianti lente del gene NAT2 (N-acetil-transferasi), il genotipo 

GSTM1-null (GlutationeS-transferasimu 1) che aumentano il rischio di 

comparsa sia del tumore vescicalenon muscolo invasivo (NMIBC) che 

muscolo invasivo; la mutazione del gene FGFR3 (recettore per il fattore di 

crescita dei fibroblasti 3) ha invece una stretta correlazione con il NMIBC 

low grade 
[5]

. 

Fra i fattori ambientali troviamo il fumo di tabacco, l’esposizione 

professionale a carcinogeni chimici (idrocarburi aromatici policiclici, 

nitrosamine, ammine aromatiche, arsenico), infezione da Schistosoma 

haematobium, radioterapia pelvica, ciclofosfamide, e probabilmente anche 

dieta e stile di vita 
[6]

. 

 

1.3 Classificazione stadiazione clinica del tumore vescicale 

La classificazione anatomo-patologica oggi adottata è quella della 

International Society ofUrologicalPathology (ISUP). 

Vi è una vasta classificazione dei diversi istotipi di tumore vescicale ma la 

stragrande maggioranza è rappresentata dal tumore transizionale o 

urotelioma. Questi ultimipossono essere papillari o piani, infiltranti o non 

infiltranti. In occidente il carcinoma a cellule squamose e l’adenocarcinoma 

rappresentano rispettivamente il 5% e l’1%. 
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Tumore uroteliale (transazionale o urotelioma) 90% 

Carcinoma a cellule squamose 5% 

Adenocarcinoma 1% 

Carcinoma a piccole cellule <1% 

Sarcoma <1% 

Carcinoma misto <1% 

 

Tabella 3: Classificazione istologica del tumore vescicale 

 

L’adenocarcinoma origina da residui dell’uraco, presenta una localizzazione 

preferenzialenella cupola vescicale ma può originare anche a livello del 

trigono. Il carcinoma a cellule squamose invece origina su un substrato o 

irritativo o infiammatorio come nel caso di schistosomiasi, però,nei due casi 

vi sono minime differenze. Il carcinoma a cellule miste si associa ad una 

prognosi peggiore. 

Come per tutti i tumori, anche per la neoplasia vescicale la classificazione 

TNM, Tumor Node Metastasis System, è di primaria importanza per la 

scelta del trattamento. Una corretta classificazione prevede la valutazionedi 

dati bioptici e strumentali per conoscere l’estensione locale della patologia, 

l’interessamento linfonodale ed eventuali focolai metastatici. L’ultima 

classificazione proposta dall’American Joint Committee on Cancer 

(AJCC)risale al 2009 ma non presenta differenze dalla precedente 

pubblicata nel 2002 (Tabella 4) 
[7]

. 
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T tumore primitivo                                                                                                                                                                                                                                 

Tx il tumore primario non può essere diagnosticato                                                                            

T0 non vi è evidenza del tumore primitivo                                                                                                                          

Ta carcinoma papillare non muscolo invasivo                                                                                                                                                 

Tis carcinoma in situ: tumore piatto                                                                                                                                            

T1 i l  tumore invade il  tessuto connettivo sotto epiteliale                                                                                                                        

Il  tumore invade il  muscolo                                                                                                                                        

T2 T2a infiltrante la prima metà della tonaca muscolare                                                                                 

T2b infiltrante la seconda metà della tonaca muscolare                                                                           

T3 i l  tumore invade il  tessuto perivescicale                                                                                             

T3a infiltrazione microscopica del grasso perivescicale                                                                             

T3b infiltrazione macroscopica del grasso perivescicale                                                                      

T4 i l  tumore invade: prostata, utero, vagina, pavimento pelvico, parete addominale                                                            

T4a il tumore invade prostata, utero o vagina                                                                                            

T4b il tumore invade la parete pelvica o la parete addominale                                                                        

N interessamento linfonodale                                                                                    

Nx i linfonodi regionali non possono essere valutati                                                     

N0 assenza di metastasi dei linfonodi regionali                                                                                                                                                                                                                             

N1 metastasi in un singolo linfonodo ≤ 2 cm                                                                                                                          

N2 metastasi in più linfonodi pelvici    ≥ 2 cm ma ≤ 5 cm                                                                                                                                                                                                               

N3 metastasi in un linfonodo ≥ 5 cm                                                                                                                                

M metastasi a distanza                                                                                                                    

Mx metastasi a distanza non valutabili                                                                                                                         

M0 assenza di metastasi a distanza                                                                                                                                                                                                                           
 

Tabella 4: Classificazione TNM del tumore vescicale 

 

Dal punto di vista prognostico e terapeutico è discriminante l’invasione 

della tonaca muscolare. Basandoci su questa definizione distinguiamo gli 

uroteliomi in: 

 non muscolo invasivi, NMI,(Ta, Tis, T1) 

 muscolo invasivi, MI, (T2, T3, T4). 
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Figura 1: Stadiazione TNM 2009 

 

Il 70-75% dei tumori vescicali si presenta come lesione papillare non 

muscolo invasiva; il 75% di questi si presenta tipicamente come lesione 

papillare Ta di basso grado con forme medie di displasia cellulare 
[7]

. Sulla 

base del grado di atipia cellulare, nel 2004, i tumori vescicali sono stati 

classificati, dal World Health Organization (WHO),in: 

 papilloma (tumore benigno); 

 PUNLMP(neoplasia papillare uroteliale a basso grado di 

potenzialità maligna); 

 carcinoma uroteliale di basso grado; 

 carcinoma uroteliale di alto grado. 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAAahUKEwjq27njrb_HAhWGuBQKHaFeCDs&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2F&ei=8NDZVeqjMYbxUqG9odgD&usg=AFQjCNHopouZEBn6kMI8RAzaAM8l9DUHHQ&sig2=_mGNRqAwpOUAj2fehSiPpA
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WHO 1973 WHO 2004 

Papilloma Papilloma 

TCC grado 1 PUNLMP 

TCC grado 1 Carcinoma uroteliale grado basso 

TCC grado 2 Carcinoma uroteliale grado alto 

TCC grado 3 Carcinoma uroteliale grado alto 

 

Tabella 5: Differenza nella definizione del grading fra classificazione WHO 

1973 e WHO 2004 

 

Il PUNLMP,categoria assente nella precedente classificazione WHO del 

1973, istologicamente si caratterizza per l’assenza di aspetti citologici di 

malignità, mostrando cellule di aspetto normale ma con configurazione 

papillifera. Questa non è l’unica novità; infatti, nella classificazione del 

2004 non è presente la categoria dei tumori di grado intermedio (G2) ma si 

parla solo di low grade e high grade. 

 

Tabella 6: Classificazione WHO tumore vescicale 
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1.4 Storia Naturale e categorie di rischio 

Il sintomo d’esordio più frequente del tumore vescicale è l’ematuria, 

presente nell’85% circa dei pazienti. Altri possibili sintomi sono urgenza, 

disuria, sensazione di bruciore alla vescica più frequenti in caso di CIS
[8]

. 

LaEuropean Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) 

ha sviluppato uno Scoring System sulla base di una meta-analisi su 2596 

pazienti da cui sono derivate delle tabelle di rischio che valutano sei fattori 

predittivi deducibili alla TUR: 

 Numero delle neoplasie 

 Dimensioni della neoplasia 

 Precedente tasso di recidive 

 Stadio della neoplasia 

 Presenza di CIS concomitante 

 Grado della neoplasia 

Le categorie di rischio si differenziano in: 

- Basso rischio: lesione unica, Ta, G1, diametro<3cm 

- Rischio intermedio: Ta-T1, G1-2, multifocalità, diametro>3cm 

- Alto Rischio: multifocalità, alto tasso di recidiva, stadio T1, grado G3, 

CIS 

Per la categoria ad alto rischio i più importanti fattori prognostici sono: 

- Concomitante presenza di un CIS (incremento rischio di progressione dal 

29% al 74% a 5 anni); 
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- Neoplasia recidiva/residua già alla prima valutazione cistoscopia a 3 

mesi dalla TUR (incremento rischio di progressione da 8,7% al 25,6% a 

5 anni) 
[9]

. 

Proprio per valutare il rischio d’insorgenza di recidiva o di progressione 

della neoplasia sono state creati appositi nomogrammi come quello indicato 

qui di seguito. 

 

 

Tabella 7:Nomogramma per calcolo dello score di 

rischio di recidiva e progressione  
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Tabella 8: Rischio di recidiva e progressione correlato allo score 

 

Dalle tabelle si evince un ruolo importante, nel rischio di recidive, sia del 

numero di lesioni (se >8 score=6) sia del numero di recidive in un anno 

(se>1/year score=4); per quanto riguarda il rischio di progressione invece 

sono determinanti, in ordine, stadio, grado e CIS concomitante (score 

rispettivamente di 4,5,6).Le tabelle di rischio dell’EORTC si riferiscono 

però ad una popolazione di pazienti selezionata per studi clinici, con bassa 

percentuale di uroteliomi di alto grado o TIS, talora non trattata con 

profilassi endovescicale e che ha ricevuto instillazioni di Bacillo di 

CalmetteGuerin(BCG) endovescicale solo in minima parte. Negli anni sono 

inoltre cambiati gli schemi di trattamento (ricorso alla instillazione precoce 

ed al mantenimento). È perciò prevedibile una sostanziale differenza in 
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termini di recidiva e progressione tra la situazione attuale e quanto riportato 

dalle tabelle EORTC 
[10]

. 

Nella storia naturale il momento fondamentale nel trattamento del NMIBC 

è la TUR. Questa ha una valenza oltre che diagnostica, terapeutica e 

prognostica 
[11] [12]

. Il risultato della biopsia ci indirizzaverso l’approccio più 

corretto. 

 

Figura 2: Algoritmo per il trattamento e la gestione del carcinoma vescicale NMI 

primitivo proposto dall’ International BladderCancer Group
[13]

 

 

La Figura 2 riporta l’algoritmo per il trattamento e la gestione del 

carcinoma vescicale NMI primitivo, proposto dall’International 

BladderCancer Group da cui si evince che, per i pazienti a basso rischio 

dopo TUR e singola instillazione, è opportuno effettuare solo controlli 
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periodici con cistoscopie. I pazienti con rischio intermedio invece devono 

essere sottoposti a terapia endovescicale chemioterapica o ad 

immunoterapia; quelli ad alto rischio devono effettuare immunoterapia e 

terapia di mantenimento. Se i pazienti con rischio intermedio o alto 

presentano recidive o progressione della malattia questi saranno candidati 

alla cistectomia 
[14]

. 

La prognosi del tumore vescicale di categoria T1 mostra notevole 

variabilità;malgrado il tentativo disottoclassificarloin sottocategorie 

(pT1a/pT1b/pT1c ) in relazione all’invasione della muscolarismucosae e del 

plesso vascolare sottomucoso, come importanti predittori di progressione, vi 

è notevole difficoltà nell’identificare in tutti i prelievi la 

muscolarismucosae. È pertanto auspicabile trovare un nuovo sistema di 

sottoclassificazione del grado T1
[15],[16]

. 

 

 

Figura 3: Sottoclassificazione dello stadio T1 
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A causadell’elevato rischio di recidiva e progressione nei pazienti resecati è 

opportuno prevedere un follow-up con controlli endoscopici ripetuti nel 

tempo. Sebbene la cistoscopia rappresenti il gold standard per la valutazione 

di recidiva, la percentuale di falsi negativi oscilla dal 10 al 30%. L’alto 

tasso di recidive è stato associato alla ridotta visualizzazione e 

all’incompleta resezione tumorale,dovuto alla modesta capacità visiva della 

luce bianca usata nella cistoscopia 
[17]

. Diversi studi dimostrano un minore 

rischio di recidiva in pazienti sottoposti a TUR con l’ausilio della 

cistoscopia a fluorescenza. Questa consiste nell’instillazione endovescicale 

dell’estere dell’acido 5-ammino levulinico (examinolevulinato) che captato 

dalle cellule tumorali determina l’iperproduzione di sostanze fluorescenti 

(porfirine). Diversi studi dimostrano come la biopsia guidata da 

fluorescenza sia più sensibile rispettoalla procedura convenzionale 

soprattutto per l’individuazione di tumori maligni, come i CIS. 

Il Tis. è spesso multifocale e potrebbe contemporaneamente interessare la 

vescica, il tratto superiore delle vie urinarie, i dotti prostatici e l’uretra 

prostatica. Dal punto di vista clinico può essere classificato in: 

 Primario: isolato senza lesioni papillari concomitanti o precedenti CIS 

 Concomitante: CIS in presenza di qualsiasi altro tumore uroteliale nella 

vescica 

 Secondario: riscontrato durante follow up in paziente con precedente 

tumore non CIS 

o Sincrono  
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o Asincrono  

 Ricorrente: nuova insorgenza di un CIS dopo una risposta al trattamento 

intravescicale
[18]

. 

Il trattamento prevede l’uso del BCG e numerosi studi correlano la risposta 

al trattamento endovescicale alla prognosi del paziente. I pazienti complete 

responders hanno una probabilità di progressione del 10-20% mentre i non 

responders del 66% 
[19]

. 

Ad oggi, per la patologia vescicale, a differenza di quanto avviene per molti 

tumori, non è del tutto chiaro il ruolo dei marker molecolari come indici 

prognostici di malattia. Sebbene sia in corso un notevole sforzo per la 

ricerca di un fattore che possa più efficacemente predire il rischio di 

progressione e recidiva del tumorevescicale, ancora oggi non si è riusciti a 

scoprire un marker ad alta sensibilità e specificità. 
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2 TERAPIA DEL CARCINOMA VESCICALE 

Il trattamento del tumore vescicale NMI consiste nella resezione 

endoscopica della neoplasia per via trans uretrale (TURBT) seguita dalla 

terapiaadiuvante che prevede l’instillazione endovescicale di farmaci 

chemioterapici o immunoterapici. Mentre il trattamento endoscopico è 

comune a tutte le categorie di rischio, lo stesso non si può dire della terapia 

endovescicale. 

Le Linee Guida Europee suggeriscono l'instillazione di un agente 

antiblastico entro 24 ore dalla TUR in tutti i pazienti con lesioni di aspetto 

non muscolo invasivo, eccetto in caso di sospetta o provata perforazione 

vescicale o in caso di tumore muscolo invasivo 
[20]

. 

I pazienti a basso rischio non necessitano di ulteriori instillazioni di agenti 

chemioterapici o di immunoterapia, quelli a rischio intermedio di recidiva e 

basso o medio rischio di progressione vengono trattati con cicli di 

instillazioni di chemioterapici o di BCG prima a ritmo settimanale 

(induzione) e poi inseriti in un regime di mantenimento per un periodo 

compreso tra 1 e 3 anni. I pazienti con tumore HG, secondo 

l’EuropeanAssociationofUrology, necessitano una seconda TUR (re-TUR) 

per migliorare l’accuratezza della stadiazione ed eliminare un eventuale 

tumore residuo.La re-TUR, secondo molti autori (Herr, Babjuk, M., 

Oosterlinck, W., Sylvester, R., Kaasinen, E., Bohle, AHall, Dalbagnani), 

migliora la sopravvivenza libera da recidiveve e da progressione
[21][22]

. 

L’immunoterapia endovescicale con BCG viene attuata quando è possibile 
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un approccio conservativo. Qualora risulti non efficace, non tollerato o non 

attuabile, l’unico trattamento alternativo, seppur demolitivo, sarà la 

cistectomia. 

 

2.1 Terapiachirurgica: Trans Uretral Resection Bladder 

Tumor (TURBT) 

La terapia endoscopica per il trattamento del tumore vescicale è stata 

introdotta nel 1910 e rimane ancora oggi il gold standard per la rimozione 

del tumore NMI eper la diagnosi e, in molti casi, rappresenta il trattamento 

definitivo
[23]

.La resezione deve prevedere l’asportazione non solo del 

tumore ma anche degli strati parietali sottostanti ad esso fino alla tonaca 

muscolaris propria affinché il patologo possa valutare l’infiltrazione negli 

strati vescicali estadiare correttamente la neoplasia. Se il campione non è 

adeguato bisogna ripetere la resezione della base della neoplasia (re-TUR). 

È stato dimostrato che una seconda TUR riduce il rischio di recidiva
[24]

. 

Questa procedura è consigliata nei seguenti casi: 

 dopo una prima TUR incompleta 

 se non è presente muscolo nel campione eccetto per Ta, LG/G1 e CIS 

 in tutti i tumori T1 

 in tutti i tumori HG/G3 eccetto per il CIS 

Questo secondo intervento vieneeseguito dopo 2-6 settimane dalla prima 

TURBT
[25]

. Allare-TUR il 45-76% dei pazienti presentano tumore vescicale 
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residuo e il 20-40% ha una diagnosi di tumore vescicale muscolo invasivo 

dimostrando la sottostadiazione precedente
[26]

. 

Il trattamento chirurgico si conclude con la diatermocoagulazione dell’area 

di resezione e mapping vescicale cioè biopsie multiple sia nelle aree 

limitrofe sia in quelle sospette. Questi prelievi(almeno 7) possono essere 

eseguiti con pinze a freddo; le aree solitamente oggetto di attenzione sono il 

trigono vescicale, il collo vescicale, le pareti vescicali anteriore , posteriore 

e laterali. In caso di neoplasie particolarmente voluminose o multiple, 

bisogna estendere l’area del mapping anche all’uretra prostatica e ai lobi 

prostatici. Tutto ciò è importante per conoscere l’estensione della malattia, 

il rischio di recidiva e progressione e la possibilità di effettuare una 

derivazione ortotopica continente. Altro ruolo del mapping vescicaleè la 

valutazione della risposta del Tis al BCG, malgrado indispensabile risulti la 

citologia, esame più sensibile e specifico 
[27] [28]

. 

 

2.2 Terapia endovescicale adiuvante 

Si pensa che la causa della precoce recidiva sia l’impianto delle cellule 

tumorali subito dopo la resezione e ciò ha permesso di spiegare il perché la 

maggior parte dei tumori si trovino nel trigono e nel fondo, mentre, le 

recidive spesso si localizzano nella cupola. La chemioterapia intravescicale 

ha la funzione di indurre l’apoptosi di queste cellule prima del loro 

impianto. Un’instillazione immediata di chemioterapico, entro 6-24 ore 

dalla TUR, si è dimostrata efficace nel ridurre il rischio di recidiva rispetto 
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al solo trattamento endoscopico.Come visto nell’algoritmo per il 

trattamento e la gestione del carcinoma vescicale NMI primitivo proposto 

dall’International BladderCancer Group (Figura 2), i pazienti a basso 

rischio di recidiva e progressione non necessitano di ulteriore terapia 

mentre, negli altri pazienti, una singola e immediata instillazione risulta un 

trattamento incompletocon elevata incidenza di recidiva e progressione. Se 

per i pazienti ad alto rischio è necessaria la terapia endovescicale con 

BCG,diverso è il caso del rischio intermedio dove è indicata sia la 

chemioterapia endovescicale che il BCG. L’immunoterapia si è dimostrata 

più efficace nel ridurre l’incidenza di recidive e progressione ma gravata da 

frequente tossicità sia topica che sistemica con numerosi e non sporadici 

effetti collaterali. Per questo motivo la scelta della terapia sarà valutata caso 

per caso, considerando il rapporto rischio/beneficio. Una recente meta 

analisi ed uno studio randomizzato multicentrico 
[29]

 suggeriscono un 

vantaggio del BCG rispetto ai chemioterapici anche nel rischio intermedio 

[30]
. 

I chemioterapici più utilizzati in Italia sono la mitomicina C, la 

doxorubicina e l'epirubicina
[31]

.Non si è dimostrata ad oggi la superiorità di 

un farmaco rispetto ad un altro, riportando tutti un beneficio netto rispetto 

alla sola TUR 
[32], [33]

. Lo schema terapeutico prevede una prima 

instillazione entro 6-24 ore e successive instillazioni settimanali per una 

durata di 4-8 settimane. Questo schema chiamato “di induzione” può essere 

seguito dal “ciclo di mantenimento”che prevede instillazioni mensili per la 
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durata di 1 anno, con un massimo di 15 instillazioni (6 instillazioni 

settimanali seguite da 1 instillazione con cadenza mensile). Il farmaco deve 

essere mantenuto in vescica per almeno 60 minuti e per non più di 120 

minuti. Diversi studi, come quello di Bouffioux, dimostrano che il regime di 

mantenimento può essere ridotto a parità di efficacia se viene effettuata la 

“earlyinstillation”
[34]

. Sono stati condotti vari studi per conoscere lo schema 

terapeutico più efficace, in termini di tempo libero da malattia e di migliore 

tollerabilità 
[31]

. I risultati mostrano un aumento degli effetti collaterali con 

l’adozione di uno schema di mantenimento prolungato e la necessità di 

interruzione precoce del trattamento per tossicità topica in oltre il 20%dei 

casi. È stato evidenziato che nei pazienti affetti da tumore a rischio 

intermedio la chemioterapia con MMC con regime di mantenimento per un 

anno risulta più efficace del BCG quando somministrato con sola induzione, 

in termini di tempo libero da recidiva 
[31]

. Ciò a conferma del ruolo 

prognostico rilevante svolto dal mantenimento e perciò della tollerabilità del 

trattamento. 

 

2.3 BCG (Bacillo di Calmette-Guérin) 

Il bacillo di Calmette-Guérin (BCG) è una forma attenuata del 

Mycobacteriumbovis. La sua presenza attiva il sistema immunitario 

dell’ospite. Malgrado molti aspetti del meccanismo d’azione del BCG non 

siano ancor’oggi chiari, è verosimile che il primo step dopo l’instillazione 

del BCG sia il legame con la fibronectinapresente nella parete uroteliale 
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della vescica. Mediante questo legame, il BCG può essere internalizzato sia 

dalle cellule sane che neoplastiche determinando una reazione, la risposta 

infiammatoria e la risposta immunitaria che induce l’apoptosi delle cellule 

presentanti l’antigene bacillare 
[35]

. Gli antigeni del BCG possono essere 

presentati mediante il complesso maggiore di istocompatibilità di seconda 

classe (MHC II) ai linfociti T CD4+ inducendo la risposta T helper che si 

esplica con la produzione massiva e transitoria di citochine pro-

infiammatorie evidenziabili nelle urine. Tra queste vi sono varie 

interleuchine (IL) quali: IL-1, IL-2, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-15, 

IL-18, tumornecrosisfactor (TNF)-α, interferon (IFN)-γ, granulocyte-

monocytecolonystimulatingfactor (GMCSF) 
[36], [37]

. Si riesce così ad 

indurre una risposta antitumorale senza l’utilizzo di chemioterapici ma con 

la sola attivazione del sistema immunitario dell’ospite. 
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Figura4: Cascata di attivazione immunitaria nella mucosa vescicale 

 

Le condizioni necessarie per ottenere un effetto anti-tumorale con il BCG, 

indicate nella pubblicazione di Zbar e Rapp del 1974 sono: 

 capacità del sistema immunitario di attivare una risposta infiammatoria 

 Numero adeguato di bacilli viventi 

 “Closecontact” fra BCG e cellule tumorali 

 Dimensioni ridotte del tumore
[35]

 

La risposta terapeutica al BCG dipende dall’attivazione dei linfociti Th1. 

Tra le citochine che devono essere attenzionatevi sono l’IL-10 che inibisce 



23 
 

l’azione dei linfociti Th1 e l’IFN-γ che inibisce l’azione dei linfociti Th2. 

Inibendo dunque l’IL-10 o promuovendo la produzione di IFN-γ possiamo 

indurre una risposta Th-1 essenziale per l’azione antitumorale indotta dal 

BCG. 

Lo schema terapeutico di induzione con BCG per il tumore vescicale, 

introdotto da Morales nel 1976, prevede un ciclo di 6 instillazioni con 

cadenza settimanale. Queste devono iniziare dopo 2-3 settimane 

dall’intervento di resezione per permettere la riparazione dell’urotelio e 

ridurre così il rischio di severa tossicità sistemica che si manifesterebbe per 

il passaggio in circolo di un numero elevato di bacilli. La dose di BCG 

instillata in vescica risulterebbe infatti mortale se inoculata in circolo. La 

soluzione deve essere trattenuta in vescica per 2 ore. Nei pazienti già 

immunizzati nei confronti del micobatterio risultano sufficienti 4 

instillazioni per una stimolazione ottimale del sistema immunitario 
[38]

. Il 

ciclo di induzione deve essere seguito dalla terapia di mantenimento. Sia il 

SouthWestOncology Group (SWOG) che l’EORTC consigliano uno 

schema terapeutico della durata minima di 12 mesi e massima di 36 mesi. 

Oltre alle sei settimane consecutive di trattamento, saranno effettuate 3 

instillazioni per la durata di tre settimane al 3°, 6°, 12°, 18°, 24°, 30° e 36° 

mese per un totale di 27 instillazioni in 3 anni 
[39] [40]

. Non è ancora 

unanimemente accettato un numero ottimale di instillazioni nel 

mantenimento, probabilmente varia da paziente a paziente in 
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dipendenzadello stato del sistema immunitario ma si ritiene che il tempo 

minimo di trattamento per raggiungere benefici sia di 12 mesi
[40] [29]

. Il 

BCG, come il chemioterapico, può essere usato nei pazienti con rischio 

intermedio ma l’immunoterapia è gravata da una probabilità maggiore di 

insorgenza di effetti collaterali. Nei pazienti ad alto rischio,invece, le 

opzioni terapeutiche sono la cistectomia radicale, o l’immunoterapia 

endovescicale con BCG comprensiva di mantenimento. Questo schema 

riduce notevolmente il rischio non solo di recidiva ma anche di progressione 

della malattia. Sono stati condotti studi di comparazione fra pazienti trattati 

con il solo ciclo di induzione e pazienti trattati anche con terapia di 

mantenimento con BCG . In quest’ultimo gruppo vi è una riduzione del 

rischio di recidiva del 32% rispetto al primo 
[41]

. Se è vero che il 

mantenimento con BCG riduce la frequenza di recidive, lo stesso non si può 

dire del tempo a prima recidiva che è paragonabile a quello della sola 

induzione
[42]

. Il BCG riduce il rischio di progressione solo con regime di 

mantenimento.A dispetto della riduzione del tasso di recidiva e 

progressione, non è dimostrato un effettivo beneficio sulla sopravvivenza a 

lungo termine 
[43]

 .Un recente lavoro dell'EORTC
[44]

 ha dimostrato un 

beneficio in termini di sopravvivenza e di metastasi a distanza 

dell’immunoterapia se paragonata alla chemioterapia non solo nei confronti 

dei pazienti a rischio elevato, ma anche, e persino maggiore, nei pazienti 

con rischio intermedio. 
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La rispostacompleta al trattamento con BCG nei pazienti con NMIBC ad 

alto rischio è definita come l’assenza di recidiva nei controlli a 6 mesi è 

compresa tra il 60 el’80% però l’incidenza di recidiva nel primo anno è di 

circa il 50% e sino al 90% a 5 anni. La recidiva dopo BCG è definita «BCG 

failure» ed include: 

 Refrattarietà al BCG: incapacità di mantenere uno stato libero da 

malattia a 6 mesi o ritrattamento a 3 mesi per un tumore persistente o 

rapidamente recidivante 

 Resistenza al BCG: recidiva o persistenza della malattia a 3 mesi  

 BCG recidivante: recidiva oltre 6 mesi e può essere ulteriormente diviso 

in: 

o Precoce: entro i 12 mesi 

o Intermedio: fra i 12 e i 24 mesi 

o Tardivo: dopo i 24 mesi 

 Intolleranza al BCG: recidiva dopo avere ricevuto un ciclo non completo 

di BCG per effetti collaterali 
[45]

. 

Quando insorgonogli effetti collaterali durante le prime 6 instillazioni 

(induzione) ed il paziente recidiva in realtà non si può parlare chiaramente 

di BCG failure
[46]

, trattandosi di un trattamento incompleto; in alcuni casi, 

quando la tossicità legata al farmaco non è severa, si può sospendere 

temporaneamente la terapia con ripresa dopo 1-2 settimane. Ancora oggila 

scelta per gliuroteliomi NMI ad alto rischiodi una strategia terapeutica 
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conservativa rispetto alla chirurgia radicale demolitivarimane controversa. 

Il motivo di tale dibattito è l’elevata incidenza di recidive, circa 70% (50-

80%) e di progressione, 30% (15-50%)
[47]

. A dispetto della riduzione del 

tasso di recidiva e progressione con l’utilizzo dell’immunoterapia, non è 

definitivamente dimostrato beneficio in termini di sopravvivenza a lungo 

termine 
[47]

. Malgrado un recente lavoro dell' EORTC 
[48]

abbia evidenziato 

un beneficio in termini di sopravvivenza e di metastasi a distanza della 

immunoterapia rispetto alla chemioterapia. Altra causa di dibattito è la 

significativa differenza di sopravvivenza a 15 anni effettuando la 

cistectomia entro 2 anni dalla diagnosi o meno rispettivamente pari al92% 

ed al 53% 
[49]

. Nei Tisla risposta completa alla terapia viene raggiunta nel 

70-80% dei casi con negativizzazione citologica e istologica però entro i 5 

anni il 50% progredisce e la mortalità è del 20% 
[50]

. Un approccio possibile 

in caso di fallimento del primo ciclo di immunoterapia è l’applicazione di 

un secondo ciclo, l’efficacia si riduce notevolmente e la guarigione è 

presente nel 50-60%. Infine in caso di mancata risposta anche al secondo 

ciclo con BCG è raccomandata la cistectomia radicale 
[51]

. I tumori T1G3, 

che hanno già invaso il connettivo sottoepiteliale e di alto grado, hanno 

caratteristiche cliniche e prognostiche molto simili ai tumori vescicali 

muscolo invasivi 
[52], [53]

,l’incidenza di recidiva a 5 anni è del 50-80% e la 

mortalità per progressione è pari al 33-50%. Se alla diagnosi del T1G3 si 

associa anche la contemporanea presenza di un Tis, la prognosi peggiora 

ulteriormente, con un tasso di progressione del 37-65%
[54]

. 



27 
 

L’approccio immunoterapico ha successo in circa il 50% dei casi
[55]

, però, 

se è stato dimostrato che dopo la TUR si ha un prolungamentodell'intervallo 

libero da recidiva, i risultati in termini di sopravvivenza sono 

contrastanti
[56][48]

. 

I risultati ottenuti dalla immunoterapia con BCG nel tumore vescicale 

T1G3può essere schematizzato dalla “regola del 30%”: 

 il 30% di pazienti guarisce 

 il 30% dovrà subire una cistectomia 

 il 30% va incontro a morte cancro-correlata
[56]

. 

 

Il 50% degli uroteliomi T1G3 è sottostadiato dalla prima TUR per cui per 

ottimizzare l’efficacia del BCG è indicata la re-TUR
[23][57][58]

. L'esito della 

re-TUR, rimane infatti esso stesso di rilevante impatto prognostico 
[59][60]

. In 

caso di “BCG failure” deve essere considerata la cistectomia radicale che in 

questo caso viene definita “cistectomia tardiva” con verosimilemaggiore 

mortalità rispetto alla cistectomia precoce. Quest’ultimamigliora il tasso di 

sopravvivenzacon mortalità a 5 anni inferiore al 3% a scapito però di una 

riduzione della qualità della vita (QoL) quale conseguenza di un intervento 

demolitivo. 
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2.4 Follow up 

A causa dell’elevato rischio di recidiva e progressione nei pazienti con 

NMIBC è consigliato dalle linee guida un follow up con controlli 

endoscopici e citologici ripetuti nel tempo
[2]

. Il follow up si caratterizza per 

frequenza e durata che variano in base al grado di rischio del singolo 

paziente valutabile con le tavole di rischio dell’EORTC (Tabelle 7-8): 

 Pazienti a basso rischio: è consigliata una prima cistoscopia dopo 3 

mesi dalla TUR. In caso di risultato negativo si effettua la 

successiva cistoscopia dopo 9 mesi quindi ogni anno per 5 anni; 

 Pazienti a rischio elevato: è consigliata una prima cistoscopia dopo 

3 mesi dalla TUR con esame citologico delle urine. In caso di 

risultato negativo si effettua la successiva cistoscopia esame 

citologico delle urine ogni 3 mesi per i primi 2 anni, 

successivamente ogni 6 mesi sino per 5 anni,infine la frequenza sarà 

annuale; 

 Pazienti a rischio intermedio: per quest’ultima categoria di 

pazienti non esiste un unico programma di follow-up ma sarà 

individualizzato. 
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Indicazioni  Grado di 

raccomandazione 

Il follow up dei tumori Ta, T1 si basa sulla 

cistoscopia eseguita a intervalli regolari 

A 

Pazienti con tumori Ta a basso rischio dovrebbero 

eseguire una cistoscopia a 3 mesi dalla TUR. Se 

negativa, si consiglia di proseguire con un'ulteriore 

cistoscopia 9 mesi dopo e successivamente ogni anno 

per i successivi 5 anni. 

C 

Pazienti con tumori ad alto rischio dovrebbero 

eseguire cistoscopia ed esame citologico delle urine a 

3 mesi dalla TUR. Se negativi ripetere la cistoscopia 

e la citologia urinaria ogni 3 mesi per i primi 2 anni, 

quindi ogni 6 mesi sino al quinto anno, ed infine ad 

intervalli annuali. 

C 

In pazienti con tumori Ta,T1 a rischio intermedio il 

follow-up tramite cistoscopia e citologia urinaria 

andrebbe adattato in maniera intermedia tra i due 

schemi precedenti in base a fattori personali e 

soggettivi 

C 

Imaging regolare (annuale) del tratto urinario 

superiore è raccomandato per i tumori ad alto rischio 

C 

Esame endoscopico previa anestesia e biopsie 

vescicali dovrebbero essere eseguiti quando la 

cistoscopia ambulatoriale mostra lesioni sospette 

oppure in caso di positività della citologia urinaria. 

B 

In corso di follow-up in pazienti con citologia 

positiva e assenza di neoplasie obiettivabili in 

vescica, si raccomanda di eseguire biopsie con PPD 

(se disponibile) e di escludere eventuali 

localizzazioni extravescicali. 

B 

 

Tabella 9: Linee guida per il follow up dopo la TUR in pazienti 

affetti da carcinoma vescicale NMI 
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3 TOSSICITA’ TOPICA E SISTEMICA DELLA 

TERAPIA ENDOVESCICALE ADIUVANTE 

Un parametro da considerare per la scelta della terapia è il rischio di 

insorgenza di effetti collaterali. Entrambe le strategie terapeutiche 

endovescicali adiuvanti, chemioterapia ed immunoterapia non sono scevre 

di tossicità sia topica che sistemica. Circa la metà dei pazienti manifesta 

effetti collaterali di severa entità nel 5% dei casi. Il trattamento ottimale 

prevede una fase di induzione e una fase di mantenimento per un periodo 

complessivo compreso tra 1 e 3 anni ma solo una percentuale di pazienti 

compresa fra il 30% ed il 60% riesce a completare lo schema terapeutico 

[61], [29], [62]
. L’insorgenza degli effetti collaterali può causare la sospensione 

temporanea,per 1-2 settimane, o definitiva del trattamento in relazione 

all’entità della manifestazione avversa. La conseguenza dell’interruzione è 

la compromissione dell’efficacia della terapia. L’esordio della tossicità può 

essere subdolo ed è perciò compito del medico indagarne ad ogni 

istillazione l’eventuale insorgenza a volte sottostimata dal paziente 
[63]

.
 

 

3.1 Tossicità della chemioterapia 

I chemioterapici agiscono sulle cellule in attiva replicazione come le cellule 

tumorali. Nel nostro organismo esistono cellule che fisiologicamente 

presentano un indice mitotico elevato come ad esempio le cellule del 

midollo osseo bruno, le cellule intestinali e le cellule dei follicoli piliferi. 
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Gli effetti collaterali variano in relazione al farmaco,alla dose, allo schema 

terapeutico, concentrazione edalla via di somministrazione. 

La Tabella 10 riporta la tossicità più frequente dei farmaci antiblastici 

comunemente adottati nella chemioterapia endovescicale. 

Chemioterapico Effetti collaterali Pazienti 

affetti (%) 

Mitomicina C 

- Cistite 

- Mielosoppressione 

- Rush cutaneo 

- Vescica cronica retratta 

- Necrosi tissutale 

10% 

<10% 

< 10% 

<2% 

Raro 

Tiotepa - Cistite  

- Mielosoppressione 

20% 

10% 

Doxorubicina - Cistite 

- Reazione allergica 

25% 

1% 

 

Tabella 10: Complicanze della chemioterapia endovescicale 
[64][65]

 

 

Oltre ad effetti collaterali specifici vi sono manifestazioni avverse comuni 

della chemioterapia endovescicale che vengono riportate nella Tabella 11. 
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Manifestazioni cliniche della terapia endovescicale 

Manifestazioni cliniche 

generali 

- Perdita dell’appetito 

- Leucopenia 

- Astenia 

- Reazioni allergiche 

Manifestazioni 

gastrointestinali 

- Nausea 

- Vomito 

- Costipazione 

- Diarrea  

Manifestazioni cutanee 

- Caduta dei capelli 

- Lesioni orali 

- Ecchimosi 

- Dermatite da contatto 

 

Tabella 11: Manifestazioni avverse comuni della chemioterapia endovescicale 

 

La dermatite da contatto è più frequente nella terapia con Mitomicina C e si 

manifesta con desquamazione a livello palmare, plantare, perineale, sul 

torace e sul volto 
[66]

. In letteratura è descritto anche un caso di gangrena 

peniena secondaria alla instillazione dopo cateterismo traumatico che ha 

comportato penectomia dopo 3 mesi dall’evento
[67]

. 

Altra complicanza topica con la mitomicina Cè la“cistite incrostata”ovvero 

calcificazioni della parete vescicale che può esitare in “vescica cronica 

retratta”
[68][69]

. 

La mielosoppressione, sebbene rara è stata riscontrata in pazienti trattati con 

mitomicina C e potrebbe essere legata all’alta concentrazione del farmaco 

da transito in circolo da una vescica recentemente traumatizzata 
[70][71]

. 
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Questi effetti collaterali spesso scompaiono con la sospensione, temporanea 

o definitiva della terapia e diversi sono i metodi applicati per ridurne 

l’entità
[72]

. 

3.2 Tossicitàdell’immunoterapia 

Gli effetti collaterali della terapia con BCG, ma applicabili anche alla 

tossicità da chemioterapia, sono distinti in quattro classi in relazione alla 

severità e possono essere locali o sistemici (Tabella 12). 

CLASSE 

A 

complicanze 

sistemiche 

B 

complicanze locali 

 

CLASSE I 

 

Sindrome similinfluenzale 

>2 ore e <48 ore 

 

Febbre 

>38°C e <38.5°C 

>2 ore ma < 48 ore 

 

Faticabilità lieve o moderata 

 

Superiori a 2 ore, ma 

inferiori a 48 ore: 

Cistite 

Nicturia (>2 minzioni 

notturne e < 5) 

Pollachiuria (diurne < 5) 

Urgenza minzionale 

Ematuria (necessità di 

emotrasfusione) 

Bruciore: lieve o 

moderato 

Incontinenza urinaria 

Incontinenza da sforzo: 

lieve o moderata 

Disuria: lieve o 

moderata 

 

Sintomi regionali (di 

severa entità): 

Dolore pelvico 

Dolore renale 

Dolore perineale 

Costipazione 
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CLASSE 

A 

complicanze 

sistemiche 

B 

complicanze locali 

 

CLASSE II 

 

Sindrome simil-influenzale 

lieve o moderata 

>48 ore ma <7 gg 

 

Febbre 

38.5°C e <48 ore 

>39.5°C e <12 ore 

 

Mialgia lieve o moderata 

 

Faticabilità lieve o moderata 

 

Artralgia 

 

 

Lievi o moderati per 48 

ore ma < 7gg, o severe: 

Cistite 

Nicturia (>5 minzioni 

notturne) 

Pollachiuria (>20 

minzioni diurne) 

Incontinenza 

Ematuria (necessità di 

trasfusione) 

Incontinenza urinaria: 

severa 

Disuria 

 

Sintomi regionali (di 

severa entità): 

Dolore pelvico 

Dolore renale 

Dolore perineale 

Costipazione 

 

CLASSE III 

 

Sindrome simil-influenzale 

>7 gg 
 

Febbre 

>38.5°C e >48 ore 

>39.5°C e >12 ore 
 

Reazioni allergiche 

sistemiche 

- G1: Edemi 

- G2: broncospasmo 

responsivo al trattamento 

orale 

- G3: Shockanafilattico 
 

Rush cutaneo 
 

Artriti 
 

Uveiti 

 

Cistiti (oltre 7 gg) 

 

Prostatiti granulomatose 

 

Epididimite 

 

Orchite 

 

Ascesso renale 

 

Stenosi ureterale 
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CLASSE 

A 

complicanze 

sistemiche 

B 

complicanze locali 

 

CLASSE IV 

 

Collasso cardiocircolatorio 
 

Distress respiratorio 
 

CID 
 

Epatite 
 

Sepsi 

 

 

Tabella 12:Classificazione della tossicità del BCG modificata da Koya MP 
[66] 

 

La presenza di fattori predisponenti (Tabella 13) aumenta il rischio di 

insorgenza di complicanze. Di grande importanza è un concomitante 

traumatismo uretrale o vescicale o la presenza di ematuria in corso di 

instillazione per la maggiore facilità di immissione in circolo di una elevata 

carica di BCG e insorgenza di effetti collaterali sistemici o persino di una 

sepsi acuta da BCG. 

Fattore predisponente Complicanza 

Residuo post-minzionale 

Reflusso vescico-ureterale 

Tempo di contatto eccessivo 

Cistite da BCG 

Incremento assorbimento/tossicità sistemica 

Infezioni urinarie ricorrenti 

 

Maggiore incidenza cistite da BCG 

Tempo di contatto insufficiente 

Diabete 

Neuropatia periferica 

Tempo di contatto eccessivo o insufficiente 

Incontinenza/dermatite/allergia 

Predisposizione all'infezione batterica 
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Fattore predisponente Complicanza 

Deficit immunitario 

Mancata risposta al BCG 

Maggior rischio di complicanze da BCG 

Predisposizione all'infezione batterica 

 
 

Tabella 13: Fattori predisponenti e complicanze terapia endovescicale 

 

3.3 Complicanze locali 

L’azione del BCG prevede l’attivazione massiva del sistema immunitario 

determinando uno stato di flogosiparietaleche peròè frequentemente 

responsabile di tossicità topica. Studi condotti dal Club UrológicoEspañol 

de TratamientoOncológico (CUETO) descrivono una pari efficacia 

terapeutica del BCG nella profilassi della recidiva riducendo la dose ad 1/3 

rispetto alla dose standard
[73] [74]

 pur confermandola necessità della dose 

piena quale terapia ottimale nei pazienti ad alto rischio
[75]

, dimostrando una 

ridotta incidenza di effetti collaterali indotti dal BCG con la dose minore 

pur non modificandosi il numero dei pazienti che sospendono la terapia per 

tossicità
[76] [77]

. La validità di questi studi è però inficiata dalla durata 

relativamente breve della terapia di mantenimento (5 mesi) e dal numero 

limitato di pazienti. Uno studio più recente condotto dall’EORTC
[29]

 su oltre 

1000 pazientiha paragonato il mantenimento di 1 anno verso 3 anni e la 

dose ridotta ad un terzo verso la dose piena, senza evidenziare una 

differenza di tossicità fra i due trattamenti(Tabella 14) pur dimostrando una 
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relativa maggiore efficacia della dose piena e del mantenimento protratto 

per 3 anni.  

DURANTE L’INDUZIONE 

 1 anno di 

mantenimento 

3 anni di 

mantenimento 

 
1/3 D FD 1/3 D FD 

Numero pazienti 334 329 323 330 

 

Cistite batterica 14,7 16,7 14,9 12,7 

Cistite chimica 18 16,7 16,1 16,4 

Altri effetti 

collaterali locali 
10,2 11,6 12,4 9,4 

Frequency 7,5 11,6 8,4 6,1 

Ematuria 

macroscopica 
9,6 11,9 10,5 8,8 

Tot effetti 

collaterali 
39,8 44,1 41,2 36,7 

 

Tabella 14:Effetti collaterali locali per trattamento con 

BCG nei 4 bracci di pazienti randomizzati 
[73]

 

 

Nello stesso studio emerge come la cistite rappresenti la tossicità topica più 

comune del trattamento con BCG (Tabella 15)manifestandosi generalmente 

alla 3°-4° instillazione con un’incidenza che nelle diverse casistiche varia 

dal 30 al 90% dei casi
[66], [72], [78]

 rappresentando la causa più frequente di 
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interruzione della terapia. L’ematuria lieve viene riportata nel 30% circa dei 

casi e solo raramente intensa. Cistite ed ematuria possono associarsi a 

manifestazioni cliniche più rare come dolori muscolari, febbricola (< 38°C), 

brividi e astenia (Tabella 15). 

Effetti locali e sistemici del trattamento con BCG  

In qualsiasi momento Totale 

 1 yr, no. (%) 3 yr, no. (%)  

 1/3 D FD 1/3 D FD  

Num. di pazienti 334 329 323 330 1316 

 

Cistite batterica 71 69 90 77 307 

Citite chimica 94 109 127 130 460 

Altri effetticoll locali 76 70 80 82 308 

Frequency 

(più di 1/ora) 
63 76 87 84 310 

Ematuria 

macroscopica 
73 78 77 70 298 

Effetti coll locali 195 205 217 209 826 

 

Febbre  17 29 27 33 106 

Infezione polmonare 2 1 0 2 5 

Sepsi 1 1 0 2 4 

Rash cutaneo 7 7 9 9 32 

Malessere generale 42 51 49 62 204 

Altri eff coll sistemici 48 52 62 61 223 

Effetti coll sistemici 92 100 100 111 403 

 

Effetti coll locali 

o sistemici 
221 228 227 238 914 

 

Tabella 15: effetti locali e sistemici del trattamento con BCG
[29]

 

 

Questo quadro clinico solitamente è di breve durata, non superiore alle 24-

48 ore. La presenza di sintomi di maggiore intensità sono un campanello di 

allarme per l’insorgenza di complicanze sistemiche talora severe
[29]

. Se non 
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trattata adeguatamente la cistite da BCG può cronicizzare con progressiva 

riduzione della capacità vescicale e fibrosi parietale; in questo caso è 

opportuna la sospensione del trattamento e l’utilizzo di anti-infiammatori 

per contrastare la flogosi e limitare la fibrosi
[79]

. La sintomatologia locale 

deve essere trattata con terapia sintomatica. È importante escludere 

un’infezione batterica che se sospettata prevede terapia antibiotica empirica 

in attesa del risultato colturale. Laleucocituria non è, di per sé, segno di 

infezione batterica, potendo essere secondaria ai processi infiammatori 

indotti dal BCG.L'infezione batterica ha una incidenza dell'1-2% e la 

profilassi antibiotica routinaria, seppur in monodose, non è indicata a meno 

che non sussistano fattori locali o sistemici predisponenti. Le instillazioni 

devono essere sospese sino a completa regressione sintomatologica. Nonè 

altresì indicata la profilassi con isoniazide per prevenire la cistite da 

BCGpoiché non efficace e causa di aumentata tossicità del trattamento
[79]

. 

Altre manifestazioni cliniche locali più rare sono: la vescica contratta, la 

stenosi ureterale, la prostatite granulomatosa e la orchiepididimite 

secondaria ad infezione da BCG 
[80]

,
[81]

. In particolare la vescica cronica 

retratta anche se rara, è una seria complicanza probabilmente favorita da 

ripetuti interventi di resezione endoscopica e protratta terapia di 

mantenimento. Il trattamento prevede la sospensione della terapia e, nei casi 

più gravi, può rendere necessaria la cistectomia con grave danno alla qualità 

di vita del paziente
[80]

. 
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Allo stesso modo l’orchiepididimite tubercolare può esitare in 

ascessualizzazione e impone la necessità di orchiectomia. 

 

3.4 Complicanze sistemiche 

Le manifestazioni sistemiche sono più rare di quelle locali, ma più 

frequentemente severe. Possono essere contemporanee alle manifestazioni 

locali o rappresentarne l’evoluzione
[77]

. Gli effetti collaterali sistemici più 

comuni sono malessere generale, mialgia, nausea e febbre, ovvero la 

flulikesyndrome. Circa il 20%-30% dei pazienti trattati con BCG accusano 

dopo la3°-4° instillazione sintomatologia simil influenzale 
[82]

. La febbre 

lieve ha un’incidenza del 30% mentre la febbre elevata (>39 °C) insorge nel 

3-20% dei pazienti 
[77]

. In genere si risolve entro 48 ore con eventuale 

terapia antipiretica. La persistenza di una temperatura superiore a38,5 °C 

per più di 48 ore prevede la sospensione del trattamento e indagini per la 

verifica di un’infezione da germi comuni o da micobatteri. Se la 

sintomatologia perdura per oltre 7 giorni si deve pensare ad una BCGite 

sistemica e deve essere instaurata una terapia antitubercolare con isoniazide 

(INH) (300 mg/die) e per …la persistenza della febbre o conferma della 

batteriemia da BCG che, nei casi dubbi, può essere ottenuta con la ricerca 

plasmatica del genoma del BCG
[83]

.Bisogna istaurare una terapia 

antitubercolare tripla con isoniazide, rifampicina edetambutolo: 

isoniazide(INH)con dose media: 300 mg/die, e rifampicina (RFP) con dose 
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media: 600 mg/die, per 3-9 mesi, in relazione alla severità del 

coinvolgimento sistemico. In caso di risposta non soddisfacente occorre 

aggiungere etambutolo(ETH) con dose media: 1200 mg/die. Ancora oggetto 

di dibattito è la valutazione di diversa tossicità dai vari ceppi di BCG 

utilizzati
[84]

. La somministrazione profilattica di INH, come già detto, non 

previene le complicanze sistemiche e topiche del BCG
[79]

. Un recente studio 

ha invece evidenziato una riduzione del 18% delle complicanze moderate e 

severe causate dal BCG con la somministrazione profilattica di 

ofloxacina
[85]

. Ancora dubbio è l’impatto sulla tossicità del regime di 

mantenimento
[86], [87]

. In tali casi può essere considerata una riduzione ad un 

terzo della dose 
[29], [88]

, se non già applicata per la presenza di fattori di 

rischio. 

- Sepsi: evento raro, 0.4% dei pazienti 
[76]

, grave, che può raramente essere 

fatale. È necessario riconoscere prontamente questa complicanza e 

soprattutto prevenirla per evitare l’insorgenza di multi organfailure 

(MOF) e il decesso, riportato in letteratura (una decina di casi)
[66], [86], 

[88]
.La causa è il passaggio in circolo di parte del BCG instillato, bisogna 

considerare che la carica di BCG introdotta in vescica è potenzialmente 

letale se inoculata in circolo
[89]

. In questo caso il paziente deve essere 

ricoverato in terapia intensiva e trattato con terapia antitubercolare. Se 

non prontamente trattata presenta un elevato rischio di decesso. Alcuni 
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autori, presupponendo anche una genesi allergica, ritengono che il 

prednisone (40 mg/die) possa migliorare la sopravvivenza
[90]

. 

La tossicità topica o sistemica sottovalutate o non identificate durante il 

trattamento possono essere responsabili di complicanze sistemiche più rare 

rispetto alle precedenti e che si possono manifestare chiaramente a distanza 

di tempo, anche dopo il termine della terapia. 

Vanno considerate: 

- Complicanze osteoarticolari:comprendono osteomielite e artrite 

reattiva 
[91]

. Fattori di rischio specifici sono fratture recenti, recente 

intervento osteoprotesico e immunosoppressione 
[92]

. Le conseguenze 

dell’osteomielite da BCG possono essere molto severe come ad esempio 

l’insorgenza di fratture 
[93]

. I casi di artrite reattiva sono più rari e 

associati a manifestazioni poliarticolari, uveite e febbre. Il 57% dei 

pazienti è HLA B27positivo. La terapia prevede l’uso di INH e RFP o 

prednisone 
[92]

. 

- Complicaznze reumatologiche:le manifestazioni cliniche 

immunomediate indotte da BCG non sorprendono per la reazione indotta 

dal farmaco. Tra le manifestazioni cliniche vi sono la poliartrite e la 

sindrome di Reiter. In letteratura sono riportati solo 2 casi di sinovite 

simmetrica sieronegativa remittente con pitting edema (RS3PE), 

poliartrite caratterizzata da pitting edema sulle mani e sui piedi, minima 

erosione ossea e bassa concentrazione di fattore reumatoide 
[94][95]

. Vi è 
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una remissione dei sintomi al termine delle instillazioni e ad alte dosi di 

FANS come il ketoprofene 
[92]

. 

- Complicanze polmonari:le manifestazioni polmonari riportate in 

letteratura sono l’ipertensione polmonare e la polmonite da micobatteri. 

L’ipertensione polmonare si caratterizza per un interessamento 

interstiziale valutabile alla radiografia toracica, per elevatonumero di 

linfociti nel liquido di lavaggio broncoalveolare, per l’assenza di 

granulomi polmonari alla biopsia e negatività al test AFB (acid-fast 

bacilli) 
[96]

. La polmonite da micobatteri si presenta clinicamente con 

febbre, tosse e sudorazione profusa. Alla radiografia si può evidenziare 

la presenza di granulomi confermati all’esame bioptico 
[97]

. In entrambi i 

casi è opportuno iniziare la terapia antitubercolare. 

- Complicanze epatiche:in letteratura sono descritti 6 casi di epatite 

granulomatosa dal 1985 al 2007 
[98], [99]

. Si manifesta con febbre, 

epatomegalia, aumento delle transaminasi e aumento degli indici di 

flogosi 
[100]

. 

- Complicanze renali: relativamente rare comprendono la nefrite 

granulomatosa, la nefrite interstiziale eglomerulonefrite con depositi di 

immunocomplessi 
[101] [102]

. La manifestzione clinica corrisponde alla 

sindrome nefritica o nefrosica. In alcuni casi è necessaria la terapia 

dialitica 
[92]

. 

- Complicanze vascolari:la vasculite indotta da BCG è sempre positiva 

all’AFB; sono interessate le grandi arterie come l’aorta e l’arteria 
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poplitea. La diagnosi può essere tardiva per la sintomatologia non 

specifica
[103]

. 
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4 LAFIBRONECTINAEL’UROTELIOVESCICALE 

Pochi studi correlano la fibronectina urinaria con l’integrità dell’urotelio, 

soprattutto nei pazienti con cistite interstiziale
[104] [105]

. La cistite rimane una 

delle manifestazioni di tossicità topica, più frequente in corso di terapia 

endovescicale. Lo studio che abbiamo condotto mira alla possibilità di 

utilizzare l’analisi della variazione dell’espressione genica della 

fibronectina quale marker di danno uroteliale e quindi di tossità locale al 

fine di prevenirla e monitorarla. 

La fibronectina è una glicoproteina ubiquitaria e componente essenziale 

della matrice extracellulare (ECM), presente in circolo sia in forma libera 

che in forma adesa alle membrane cellulari. È costituita da 4 moduli ripetuti 

(FN-I, FN-II, FN-III, splicing alternativo di FN-III) che portano alla 

formazione di 3 domini: 

 Dominio N-terminale di 70 kDa 

 Dominio centrale di 110 kDa 

 Domino legante l’eparina (Eparin binding domain HepII) 

Ogni dominio può interagire con più proteine tra cui proteine di ECM, 

proteine espresse sulla membrana cellulare e BCG 
[106]

. La FN è secreta 

come dimero mantenuto dalla presenza di due ponti disolfuro (S-S) nella 

porzione C-terminale 
[107]

 (Figura 5). 
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Figura 5: Struttura e domini della Fibronectina 

 

La concentrazione nel plasma o a livello tissutale della FN varia in 

relazione a diverse condizioni come quelle mostrate in Tabella 16 che 

hanno come comune denominatore la flogosi: 

 Fibronectina 

plasmatica 

Fibronectina tissutale 

Sede di sintesi  Epatocitaria Fibroblasti, cellule 

endoteliali, condrociti, 

cellule sinoviali, 

miociti 

Condizioni di 

aumento della 

concentrazione 

- Trauma 

endoteliale 

- Aterosclerosi 

- Infiammazione 

- IMA 

- Stroke 

 

- Adesione cellulare  

- Crescita cellulare 

- Differenziazione 

cellulare 

- Migrazione cellulare 

- Riparazione di ferite 

- Embriogenesi 
 

Tabella 16: Sintesi e condizioni di overespressione della FN 
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La fibronectina è presente fisiologicamente a livello orale dove impedisce la 

colonizzazione di batteri patogeni 
[108]

. 

A livello vescicale la fibronectina svolge un ruolo rilevante nel meccanismo 

di azione del BCG permettendo l’internalizzazione del BCG mediato dalla 

proteina dal legame con una proteina che funge da ponte, la Fibronectin 

Attachment Protein (FAP) espressa dai micobatteri. 
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5 PATOGENESI DEL DANNO UROTELIALE 

L’urotelio è rivestito da un sottile strato costituito da diverse componeti 

della matrice extracellulare che prende il nome di coating uroteliale. Fra i 

costituenti ritroviamo glicosamminoglicani (GAGs), glicoproteine e 

proteoglicani. Quando si parla di danno uroteliale si intende una alterazione 

non soltanto dell’urotelio ma anche dello strato che lo ricopre che comporta 

un’alterazione funzionale dell’urotelio stesso e facilita processi 

infiammatori che si manifestano poi come cistite. 

Le cause di danno uroteliale sono diverse e possono essere distinte in: 

 Alterazioni della barriera uroteliale: l’involuzione del coating 

uroteliale compromette la funzione dell’urotelio che, privo del 

fisiologico rivestimento, appare con caratteristica superficie 

microvillare pleomorfa. Nelle urine si ritrovano livelli di 

proteoglicani e GAGs denaturati, remnats, maggiori rispetto alle 

condizioni fisiologiche per una riduzione dell’espressione di 

proteine, quali l’heparin binding epidermal growth factor-like 

growth factor (HB-EGF like growth factor), capaci di legarli 
[109]

. 

Anche la modifica della permeabilità rappresenta una causa di 

alterazione della barriera uroteliale. Questa è determinata 

dall’alterazione del microambiente della barriera che può fare 

aumentare il flusso di potassio negli uroteliociti non più capaci di 
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garantire l’eterodimerizzazione delle uroplachine necessarie al 

controllo della permeabilità 
[110][111][112][113].

 

 Alterazione delle attività dell’urotelio: deficit dei meccanismi di 

riparazione cellulare e alterazione del controllo della proliferazione 

per riduzione delle glicoproteine funzionali capaci di legare i GAGs 

e per l’inibizione del sistema MAP kinasi svolto da molecole 

urotelio lesive 
[114]

. 

Alterazioni da fattori esogeni: tra questi un ruolo importante è 

svolto dalla chemioterapia e dall’immunoterapia endovescicale 

adiuvante (BCG) capaci di indurre un danno uroteliale tale da 

richiedere la sospensione, temporanea o definitiva del trattamento. 
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