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Tumore della vescica in crescita 
(ma sottovalutato): cosa c’è da sapere 
Il tumore delle vescica è una  malattia ancora poco conosciuta dalla maggioranza degli italiani. Il 
37% non ne ha mai sentito parlare, nonostante colpisca ogni anno 26.600 persone e il numero di 
nuovi casi sia in aumento. In particolare, a preoccupare è la scarsa conoscenza sui fattori di 
rischio e sulle possibilità di cura: secondo il 68% degli intervistati è una forma di cancro 
inguaribile e il 78% non sa che si può prevenire. Sono i dati emersi da un’indagine presentata in 
un convegno al Ministero della Salute all’interno della prima campagna di sensibilizzazione sul 
tumore uroteliale realizzata nel nostro Paese, «Non avere Timore», realizzata dall’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica (AIOM) 

I numeri: un tumore che colpisce gli uomini 
La vescica è l’organo che ha il compito di raccogliere l’urina che viene filtrata dai reni, prima di essere eliminata dal 

corpo. Il tumore consiste nella trasformazione in senso maligno delle cellule che ne rivestono la superficie interna. 

«Nel 2016 sono stati circa 26.600 i nuovi casi di tumore della vescica diagnosticati in Italia - dice Carmine Pinto, 

Presidente Nazionale AIOM, che ha realizzato la campagna (resa possibile grazie al sostegno di Roche) e un mini sito 

dedicato, per favorire una corretta informazione e aumentare il livello di consapevolezza della popolazione -: 21.400 

tra gli uomini e 5.200 tra le donne. Il rischio di sviluppare la malattia è molto più alto negli uomini, ma il numero di 

nuovi casi maschili è in riduzione, mentre sono in lieve aumento quelli femminili. Un aumento che, come accade nel 

cancro ai polmoni, è in gran parte spiegabile con il numero crescente di fumatrici: il tabacco è infatti responsabile di 

circa la metà di tutti i tumori al tratto urinario». A cinque anni dalla diagnosi nel nostro Paese è vivo il 78% dei 

pazienti (la media europea è 68,6%, quella del Nord Europa 73%). 

Chi rischia di più? 
Si sviluppa generalmente in persone con età compresa tra i 55 e i 70 anni e l’incidenza tende ad aumentare con l’età. I 

principali fattori di rischio noti per il tumore della vescica sono il fumo e l’esposizione prolungata a particolari 

composti chimici: coloranti derivati dall’anilina, amine aromatiche e composti arsenicali (inquinanti dell’acqua 

potabile), classificati nel 2004 tra i cancerogeni di gruppo 1 dallo IARC, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul 

Cancro. I tabagisti hanno da 4 a 5 volte più probabilità di ammalarsi rispetto ai non fumatori e il tabacco è responsabile 

di almeno il 50% dei tumori delle vie urinarie. E circa il 25% dei casi di cancro vescicale è attualmente attribuibile 

a esposizione ad alcune sostanze chimiche (impiegate soprattutto nell’industria tessile, dei coloranti, della gomma e 

del cuoio) nei posti di lavoro. 

Quali sono i campanelli d’allarme? 
Non esistono segni specifici che permettano una diagnosi precoce: il principale segnale del tumore è la presenza di 

sangue nelle urine, sia visibile a occhio nudo sia solo al microscopio (microematuria), senza dolore. Altre spie iniziali 

possono essere la necessità di urinare più frequentemente, l’urgenza, il dolore o la difficoltà all’atto di urinare. «I 



possibili sintomi sono comuni ad altre malattie urinarie, anche non gravi - spiega Pinto, che è anche direttore 

dell’Oncologia dell’Irccs Santa Maria Nuova di Reggio Emilia -, ma in caso si notino anomalie è bene parlarne subito 

con il proprio medico, che provvederà a far eseguire gli accertamenti più opportuni. Il persistere o ripetersi di ematuria 

(sangue nelle urine), soprattutto in soggetti a rischio (fumatori o lavoratori a rischio) costituisce in genere un vero e 

proprio campanello di allarme». 

Si può prevenire? 
Innanzitutto la probabilità si ammalarsi di cancro della vescica si riduce non fumando o smettendo, e dopo 15 anni di 

stop nei tabagisti il pericolo si avvicina a quello dei non fumatori. Poi è consigliabile migliorare lo stile di vita: in 

particolare, seguire una dieta sana ed equilibrata (fritture e grassi consumati in grande quantità sono infatti associati a 

un aumentato pericolo) e svolgere una regolare attività fisica. Infine, misure preventive sul luogo di lavoro con 

controlli specifici sono indicate per le categorie di lavoratori impiegati nei settori a rischio, considerando anche che il 

tumore della vescica si sviluppa anche a distanza di 10-25 anni dall’esposizione. 

Come si arriva alla diagnosi? 
Per formulare la diagnosi completa sono necessarie l’anamnesi (un’indagine sull’ambiente di lavoro e sulle abitudini 

del paziente), l’esame clinico, l’esame citologico (ricerca di cellule tumorali) nelle urine e altri esami più sofisticati per 

rilevare marcatori tumorali (come la gonadotropina corionica umana o hCG). Tra questi ultimi, la cistoscopia è la 

tecnica più frequente: eseguita in anestesia locale, consiste nell’introduzione di uno strumento ottico per osservare la 

superficie interna della vescica ed eseguire biopsie. 

Quali sono le terapie? 
«Le opzioni terapeutiche dipendono dallo stadio della malattia che si stabilisce con una resezione endoscopica 

transuretrale, detta anche TURB - spiega Sergio Bracarda Direttore del Dipartimento Oncologico Azienda USL 

Toscana Sud-est, Arezzo e Consigliere Nazionale AIOM -. Se individuato negli stadi precoci il tumore è classificato 

come superficiale e viene trattato con chirurgia conservativa, per rimuovere la lesione, cercando di preservare il più 

possibile la funzionalità dell’organo». La resezione trans-uretrale consiste nell’introduzione di un tubicino sottile, 

dotato anche di illuminazione, nella vescica attraverso l’uretra; la cistectomia segmentale prevede l’asportazione della 

parte d’organo interessata dal tumore; infine la cistectomia radicale consiste nella rimozione della vescica, dei tessuti e 

dei linfonodi adiacenti e si esegue quando il tumore è esteso alla parete muscolare o interessa gran parte dell’organo. 

Che fare in caso di recidive o metastasi? 
«Le recidive locali dopo asportazione possono essere prevenute (quando necessario) o trattate con instillazioni 

endovescicali di chemioterapia o con bacillo Calmette-Guérin (BCG) - chiarisce Bracarda -: in pratica il farmaco viene 

il posizionato direttamente in vescica tramite un catetere. per prevenire la comparsa di recidive. I tumori che hanno 

invaso la parete vescicale in profondità richiedono invece una cistectomia parziale o radicale. In alternativa, può essere 

utilizzata la radioterapia da sola o in combinazione con la chemioterapia. Quando il tumore genera metastasi, è 

necessaria la chemioterapia, disponibile in combinazioni diverse». 

Sono disponibili farmaci innovativi? 
«Finora questa neoplasia in fase avanzata è stata principalmente trattata con la chemioterapia, ma non sempre in modo 

ottimale a causa della presenza di alcune complicanze come l’insufficienza renale - dice Bracarda -. È difficile da 

curare perché colpisce soprattutto persone anziane e quindi spesso afflitte da altre malattie. Diversi studi hanno però 

dimostrato che con una sequenza di chemioterapia e immunoterapia si fanno progressi importanti. Si riesce infatti ad 

allungare la sopravvivenza dei pazienti e, cosa molto importante in presenza di malati spesso “fragili”, senza troppa 

tossicità. Dopo 30 anni senza grandi novità, recenti sperimentazioni hanno evidenziato un ruolo anche in questa 

patologia dell’immunoterapia con l’introduzione di anticorpi anti-PD1 e anti-PD-L1, in grado di ripristinare la capacità 

del nostro sistema immunitario nel riconoscere e aggredire il cancro. Questi nuovi farmaci hanno dimostrato di essere 

efficaci e meglio tollerati rispetto alla tradizionale chemioterapia». 
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Tumore della vescica, 8 italiani su 
dieci ignorano la prevenzione. In 
crescita le neoplasie di origine 
professionale
di Carmine Pinto (presidente nazionale Aiom) e Sergio Bracarda (consigliere nazionale Aiom)

Il carcinoma della vescica è una malattia ancora poco conosciuta alla maggioranza 
degli italiani. Solo il 37% ne ha mai sentito parlare, nonostante colpisca ogni anno 
26.600 persone e il numero di nuovi casi sia in aumento in tutti i Paesi Occidentali. 
In particolare, preoccupa la scarsa conoscenza dei fattori di rischio e delle possibilità 
di cura. Secondo il 68% degli italiani è una forma di cancro inguaribile e il 78% non sa 
che si può prevenire. Il 52% ignora che interessa soprattutto gli uomini e solo il 23% 
considera il fumo una possibile causa della neoplasia, mentre rappresenta il 
principale fattore di rischio. Otto su dieci però vorrebbero ricevere maggiori 
informazioni e notizie. 

Sono questi alcuni dei dati contenuti in un sondaggio svolto nei mesi scorsi su 1.562 
cittadini dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom). L'indagine è 
presentata oggi in un convegno al ministero della Salute e fa parte di Non avere 
TUTimore, campagna di sensibilizzazione sul tumore uroteliale, la prima mai 
realizzata nel nostro Paese e resa possibile da Roche. Si è articolata attraverso diverse 
iniziative volte ad aumentare il livello di consapevolezza dei cittadini. Sono stati 



distribuiti opuscoli informativi su tutto il territorio nazionale, realizzato un mini sito 
con i consigli degli oncologi sul sito ufficiale Aiom, coinvolti oltre 7.500 camici 
bianchi della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (Simg) e 
attivata una forte campagna sui social media. In più nelle piazze di Roma, Firenze, 
Bari e Torino sono stati organizzati eventi speciali in cui si sono esibiti otto ballerini 
professionisti (della scuola IALS di Roma) con performance che hanno racchiuso una 
serie di messaggi volti a favorire l'importanza della cura del proprio corpo e della 
salute.

Ancora troppa salute va in fumo
Sette italiani su dieci non sanno ancora che attraverso stili di vita sani è possibile 
evitare il cancro. Infatti il 24% fuma regolarmente e, tra i tabagisti, la metà consuma 
almeno un pacchetto al giorno di sigarette. Questo pericoloso vizio è la causa di circa 
il 50% di tutti i tumori del tratto urinario. Ma contro il cancro bisogna sempre giocare 
d'anticipo: la presenza di sangue nelle urine (ematuria) rappresenta un campanello 
d'allarme. Il persistere o ripetersi di questo fenomeno, soprattutto in persone 
considerate a rischio, deve rappresentare un segnale forte che non può e non deve 
essere sottovalutato. Tuttavia solo il 29% degli italiani informa il proprio medico di 
fiducia di questa situazione. 

A rischio alcune categorie di lavoratori
Per contrastare la neoplasia vanno avviati al più presto nuovi studi clinici che 
individuino come ottenere sempre più diagnosi precoci soprattutto per le persone 
considerate ad alto rischio di sviluppare la malattia. Tra di loro ci sono alcune 
specifiche categorie di lavoratori. In Italia circa un quarto di tutti i casi è attribuibile a 
esposizioni ad alcune sostanze chimiche utilizzate nell'industria tessile, dei coloranti e 
della gomma e del cuoio. Chi per motivi professionali è costretto a passare diverse ore 
a stretto contatto con queste sostanze deve prestare ancora più attenzione alle proprie 
urine e sottoporsi regolarmente ad esami e accertamenti. Il numero di carcinomi alla 
vescica d'origine professionale è, infatti, in aumento soprattutto tra le donne. 

Il 78% dei pazienti italiani riesce a sconfiggere il tumore della vescica
Finora questa neoplasia in fase avanzata è stata principalmente trattata con la 
chemioterapia, ma non sempre in modo ottimale, a causa della presenza di alcune 
complicanze come l'insufficienza renale. È difficile da curare perché colpisce 
soprattutto persone anziane e quindi spesso afflitte da altre malattie. Studi clinici 
hanno evidenziato, anche in questa patologia neoplastica, il ruolo dell'immunoterapia 
con l'introduzione di anticorpi anti-PD1 e anti-PD-L1, in grado di ripristinare la 
capacità del nostro sistema immunitario di riconoscere e aggredire il cancro. Questi 
farmaci hanno dimostrato di essere efficaci e meglio tollerati rispetto alla tradizionale 
chemioterapia.
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Presentati oggi a Roma i risultati di un sondaggio svolto su 1.560 cittadini. Il 
37% degli italiani non ha mai sentito parlare della neoplasia e il 78% non sa 
che si può prevenire 
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78% non sa che si può prevenire, fumo principale fattore 
rischio
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CLEVELAND 

Dopo la diagnosi di melanoma: «La mia 

parrucchiera mi ha salvato» 
Eileen Korey racconta come la donna ha notato tra i capelli una macchia scura e l’ha 

fotografata, invitandola ad andare da un medico. Il tumore era allo stadio zero , preso in tempo: 

solo tre settimane prima non c’era. «Controllatevi a vicenda la testa», il consiglio 
di Silvia Turin 

La foto scattata dalla parrucchiera (foto Eileen  

Il consueto appuntamento dal parrucchiere per la tinta ha salvato la vita a questa signora americana di 

Cleveland. Protagoniste della storia a lieto fine Eileen Korey e Kari Phillips, cliente ed hair stylist. Mentre 

pettinava Eileen, Kari ha notato una macchia scura tra i capelli proprio in cima alla testa: «Qui vedo 

qualcosa - ha detto - e non mi piace quello che vedo». Ha scattato una foto e l’ha mostrata ad Eileen, tra 

l’altro un’ex giornalista di salute. «Anche se la dimensione del neo era inferiore al centimetro, aveva colori 

diversi e vari spigoli. Sembrava un livido. Era piatto», ha raccontato la donna in un’intervista successiva. Il 

neo, che poi si è rivelato un melanoma, solo tre settimane prima non c’era. 

 
Melanoma: come riconoscerlo e come prevenirlo 

  

Che cos’è il melanoma 
 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_luglio_18/dopo-diagnosi-melanoma-la-mia-parrucchiera-mi-ha-salvato-dca3375a-6b94-11e7-9094-d21d151198e9.shtml
http://www.today.com/health/don-t-forget-check-your-scalp-melanoma-skin-cancer-t113947?cid=par-twitter-feed_20170718
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/melanoma-come-riconoscerlo-come-prevenirlo/che-cos-melanoma_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/melanoma-come-riconoscerlo-come-prevenirlo/che-cos-melanoma_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_luglio_18/dopo-diagnosi-melanoma-la-mia-parrucchiera-mi-ha-salvato-dca3375a-6b94-11e7-9094-d21d151198e9.shtml


Diagnosi favorevole 

Eileen Korey 

Eileen ha avuto fortuna anche perché la sorella di Kari lavora come infermiera in dermatologia e le ha 

insegnato a controllare le macchie insolite quando lavora con i suoi clienti. Dopo la visita dal dermatologo e 

la biopsia, ha avuto la diagnosi di un melanoma in situ, lo stadio zero: quando il tumore è ancora confinato 

negli strati superiori della pelle e le cellule cancerose quindi non si sono diffuse più in profondità. «Se 

proprio dovevo avere un melanoma questo era la forma migliore da avere. Ho tirato un sospiro di sollievo», 

ha confessato Eileen. La rimozione è stata programmata per agosto. 

Contro il melanoma usa il metodo ACBDE 
 
Non trascurare la testa 
La maggior parte delle persone non si ispeziona (o si fa controllare) testa e le zone di pelle che si 

intravedono sotto i capelli. «Pensiamo sempre che i nostri capelli ci proteggano, ma non è così. Da allora 

indosso un cappello», ha detto Eileen. «Il cuoio cappelluto non va dimenticato - conferma Adam Friedman, 

professore associato di dermatologia presso la George Washington School of Medicine and Health Sciences - 

. È difficile applicare la protezione solare o indossare sempre un cappello, ma bisognerebbe farlo, ci sono le 

soluzioni spray che sono come lozioni per capelli». «Averlo identificato in uno stadio iniziale aumenta il 

tasso di sopravvivenza a più del 90% nonostante il melanoma sia la forma più aggressiva di cancro alla pelle. 

Controllatevi in famiglia usando il metodo ABCDE», rammenta il dottore. Intanto Eileen ha chiamato più 

volte la sua parrucchiera: «Mi gai davvero salvato la vita», le dice continuamente. 

 

 

http://www.corriere.it/foto-gallery/salute/dermatologia/15_marzo_16/contro-melanoma-metodo-acbde-bb7850ce-cbe6-11e4-990c-2fbc94e76fc2.shtml
http://www.corriere.it/foto-gallery/salute/dermatologia/15_marzo_16/contro-melanoma-metodo-acbde-bb7850ce-cbe6-11e4-990c-2fbc94e76fc2.shtml
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Prostata, uomini obesi o più alti a maggior 
rischio di tumore aggressivo 

Per valutare il rischio di sviluppare un tumore alla prostata bisognerebbe guardare al peso e 

all'altezza. Uomini di alta statura e in sovrappeso avrebbero un maggior rischio di sviluppare un tumore 

alla prostata di alto grado e di mortalità da questa malattia oncologica. A rivelarlo una ricerca della 

University of Oxford (Regno Unito) pubblicata su BMC Medicine. 

  

I dati analizzati sono stati tratti dallo studio Epic (European Prospective Investigation into Cancer and 

Nutrition) condotto su poco meno di 142 mila uomini provenienti da otto Paesi tra cui l'Italia, con 52 anni 

di media. Per quanto riguarda l'altezza, per ogni 10 centimetri in più il rischio malattia avanzata e 

di mortalità da tumore prostaticoaumentava rispettivamente del 21% e 17%.  

  

Per valutare il peso corporeo i ricercatori hanno utilizzato il girovita e non l'Indice di massa corporea: il 

primo viene considerato un parametro più accurato per misurare l'obesità negli anziani rispetto al 

secondo. Ebbene, anche in questo caso, a ogni dieci centimetri in più di girovita, il rischio di mortalità 

saliva del 18% e quello di tumore di alto grado del 13%.  

  

Come ricordano gli autori la conclusione dello studio illustra la complessa associazione tra adiposità e 

tumore prostatico che varia in base all'aggressività della malattia: “Probabilmente è una questione di 

variazioni ormonali negli uomini obesi che possono aumentare il rischio di tumore. Comunque le 

differenze riguardo il tumore prostaticopossono essere dovute anche alle differenze nella rilevazione 

del tumore negli uomini obesi”, spiega l'autrice principale dello studio, Aurora Perez-Cornago.  

  

“L'evidenza di un maggior rischio negli uomini più alti può dare nuove informazioni sullo sviluppo del 

tumore prostatico, associato per esempio alla nutrizione e alla crescita”, aggiunge la ricercatrice. 

  

Foto: © vpardi - Fotolia.com 

di Vito Miraglia 

 

 

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-017-0876-7
http://salute24.ilsole24ore.com/articles/20100
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La nostra aspettativa di vita sta 
rallentando 

 

L'allarme degli scienziati britannici: qualcosa nell'evoluzione dell'uomo sta 

mutando: viviamo sempre più a lungo, ma questo andamento da qualche 

anno non prosegue più con come previsto o sperato 

dal nostro corrispondente ENRICO FRANCESCHINI 

LONDRA – La vita ha smesso di allungarsi. Per certi aspetti è inevitabile, ma gli scienziati lo annunciano 

con allarme, esprimendo preoccupazione e auspicando una urgente indagine sulle cause. Di certo c'è 

che, negli ultimi cinque o sei anni, è accaduto qualcosa. L'aspettativa di vita media di uomini e donne era 

cresciuta progressivamente per un secolo, ma di colpo il tasso di crescita sembra essersi interrotto. 

  

L'aspettativa di vita. Tra il 2002 e il 2010, per esempio, l'aspettativa di vita al momento della nascita è 

aumentata di un anno ogni cinque anni per le donne e di un anno ogni tre anni e mezzo per gli uomini, 

continuando una tendenza in atto da lungo tempo. Ma tra il 2010 e il 2015 l'aumento è rallentato a un 

anno ogni dieci anni per le donne e a un anno ogni sei anni per gli uomini (che hanno dunque risentito 

meno del fenomeno). Commenta sir Michael Marmot, il docente di epidemiologia autore dello studio, 

citato dal Times di Londra: "È vicino all'equivalente di un brusco arresto". 

 

http://www.repubblica.it/salute/ricerca/2017/07/18/news/aspettativa_di_vita_uomo_si_sta_fermando-171064947/


Le possibili cause. "Gli esperti ipotizzano – scrive il quotidiano londinese – che il rallentamento 

dell'aumento dell'aspettativa di vita sia collegato a una maggiore diffusione di malattie come l'Alzheimer 

e altri disturbi di demenza senile tra la classe media, che in precedenza era fra le categorie che hanno 

più beneficiato dell'incremento della durata della vita. Demenza e Alzheimer sono la principale causa di 

morte in Inghilterra fra le donne al di sopra degli 80 anni e gli uomini al di sopra degli 85". 

  

Altri fattori implicati. Ma gli esperti ritengono che potrebbero essere molteplici le cause, perlomeno in 

Gran Bretagna. Pur rifiutandosi di indicare le ragioni specifiche, sir Marmot coglie l'occasione della 

pubblicazione del suo nuovo studio, un aggiornamento dei 'Marmot Indicators', con una serie di misure 

sul rapporto tra ineguaglianza nella salute e aspettativa di vita, per lamentarsi dei 'miserabili' tagli al 

National Health Service, il servizio sanitario nazionale britannico. "La spesa pubblica in questo campo è 

cresciuta soltanto dell'1,1% l'anno dal 2010 in poi, durante i budget dettati dall'austerità, rispetto al 3,8% 

annuo precedente", nota il Times. E la spesa per l'assistenza sanitaria 

agli anziani è addirittura calata del 6,4 per cento negli ultimi sei anni. Uno stato che spende meno per la 

salute pubblica, è l'implicita accusa dello scienziato, valida per ogni paese, contribuisce ad accorciarci la 

vita: o almeno a fare sì che smetta di allungarsi. 
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FARMACI 

Melazzini: i dati Aifa testimoniano l'assoluta 

sicurezza dei vaccini 
 

«In merito alle dichiarazioni di alcuni senatori nel corso del dibattito parlamentare 

sul decreto Vaccini, mi preme sgomberare il campo dalle possibili 

strumentalizzazioni politiche partendo dal rilevare una cosa singolare: c’è chi 

accusa Aifa di non fornire dati e chi accusa i dati che l’Agenzia fornisce 

giudicandoli allarmanti». A dichiararlo è Mario Melazzini, direttore generale 

dell'Aifa. 

«Credo sia necessario riportare la questione in base a principi di lealtà, 

correttezza, trasparenza e verità scientifica» aggiunge Melazzini. L'Aifa «fornisce 

tutti i dati – assicura - perché per l’Agenzia Italiana del farmaco il primo interesse 

è la tutela della salute del cittadino. Il numero delle reazioni avverse segnalate 

nel rapporto sono l’insieme di tutto quanto avvenuto in Italia e i dati sono stati 

elaborati su base scientifica e non ammettono errori. Il numero delle reazioni 

avverse va letto in modo oggettivo: i vaccini, come qualsiasi altro farmaco, 

possono produrre effetti indesiderati. Nel caso dei vaccini ciò viene registrato 

puntualmente: dal pianto del bambino, alla reazione cutanea locale per 

l’iniezione e così via. Dei decessi segnalati nel biennio 2014-2015 nessuno, dai 

riscontri autoptici effettuati, è correlabile ai vaccini. I dati raccolti accuratamente e 

con costanza – conclude il direttore generale dell'Agenzia - non fanno altro che 

testimoniare la correttezza dell’operato di Aifa e l’assoluta sicurezza dei vaccini». 

 

 

http://www.healthdesk.it/cronache/melazzini-dati-aifa-testimoniano-lassoluta-sicurezza-vaccini
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