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Tumori di prostata, rene e vescica: 
colpiti 38mila italiani over 70 
all’anno 
Casi in crescita, soprattutto negli anziani, per i quali è ancora più importante essere 

curati da un team multisciplinare con diversi specialisti, incluso il geriatra 
di Vera Martinella 

 

Ogni anno a 38mila italiani sopra i 70 anni d’età viene diagnosticato un tumore 
urologico. Il più frequente è quello alla prostata, che ha però un minore impatto 
clinico perché in una percentuale non trascurabile dei casi è in forma latente 
asintomatica, specie negli ultra 80enni.Più rilevanti sono invece il carcinoma 
del rene e quello della vescica, i cui casi negli ultimi anni sono aumentati, in 
particolare nelle persone d’età avanzata. Per curare al meglio questi pazienti, 
che non di rado soffrono di altre patologie legate all’invecchiamento, è 
necessario intensificare la collaborazione tra urologi, oncologi e geriatri che, 
insieme ad altri specialisti, devono elaborare nuovi percorsi di assistenza e 
cura a misura del malato anziano. Proprio la multidisciplinarietà al servizio 

https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/18_aprile_06/tumori-prostata-rene-vescica-38mila-italiani-over-70-si-ammalano-ogni-anno-7a06be1c-39b3-11e8-8376-da50078c01cc.shtml


della terza età è uno dei temi al centro del Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Urologia Oncologica (SIUrO), che si apre oggi a Milano e riunisce 
oltre 600 esperti da tutta la penisola. 
 
Anziani, altre malattie oltre al tumore: servono più specialisti 
«Le neoplasie uro-genitali rappresentano un quinto di tutte le diagnosi di 
cancro registrate nel nostro Paese - dice Riccardo Valdagni, Presidente 
Nazionale della SIUrO -. Sono patologie tipiche degli over 70 che spesso e 
volentieri soffrono anche di ulteriori gravi problemi di salute come diabete, 
ipertensione o insufficienza renale. Per questi pazienti è ancora più importante 
e fondamentale essere assistiti da un team multidisciplinare. Attraverso il 
“lavoro di squadra” è possibile, infatti, favorire l’appropriatezza diagnostica e 
terapeutica, ridurre gli sprechi legati a cure ed esami superflui, garantire il 
tempestivo accesso a programmi di riabilitazione e supporto. La 
multidisciplinarietà deve quindi essere considerata non più un’opzione ma, 
piuttosto, come una modalità di gestione necessaria. I vari specialisti devono 
imparare a cooperare insieme per acquisire gli uni parte degli strumenti degli 
altri. A questo tema, ormai imprescindibile, abbiamo dedicato il nostro 
appuntamento nazionale più importante».Il numero di casi di tumore del rene è 
aumentato del 7% nell’ultimo quinquennio. E per quello della vescica per il 
2020 sono previste oltre 30.300 nuove diagnosi l’anno contro le attuali 27mila.  
 
Una popolazione che invecchia e il rischio di cancro sale del 40% 
«Negli anziani il rischio di ammalarsi di cancro è di 40 volte più alto rispetto 
agli under 40 – aggiunge Alberto Lapini, presidente eletto della SIUrO -. 
Secondo le ultime previsioni demografiche già nel 2025 un quarto della 
popolazione italiana avrà più 65 anni. Vanno quindi presi dei provvedimenti a 
livello politico e sanitario per evitare un vero e proprio boom di patologie 
oncologiche nei prossimi anni. Per quanto riguarda i tumori del tratto urinario 
esiste un problema oggettivo nell’individuarli ai primi stadi. Il cancro del rene o 
della vescica, per esempio, non si manifestano attraverso sintomi specifici e 
inoltre non abbiamo a disposizione programmi di screening efficaci. Esiste poi 
l'annosa e irrisolta questione dell’esame del PSA per il tumore della prostata: il 
test non può essere utilizzato in maniera indiscriminata o diventare un esame 
di massa. Va limitato solo alle persone considerate a rischio, correttamente 
informate sul significato del PSA e sull’iter diagnostico che un PSA non 
“normale” comporta. Altrimenti otterremmo come unico risultato un aumento di 
trattamenti eccessivi o inutili con conseguenze non indifferenti sulla qualità 
della vita dei pazienti». 
 
Nuove cure a disposizione e 8 pazienti su 10 sconfiggono la malattia 
«Una possibile soluzione è favorire il più possibile gli stili di vita sani - 
sottolinea Giario Conti, Segretario Nazionale della SIUrO -. Comportamenti 
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pericolosi come il tabagismo o i chili di troppo sono ancora eccessivamente 
diffusi tra gli over 65. In particolare il 57% degli anziani italiani risulta in 
eccesso di peso e questo determina un aumento del rischio soprattutto del 
tumore del rene. Dieta corretta e attività fisica vanno quindi promossi tra tutta 
la popolazione senza distinzione d’età». Ampio spazio, durante il congresso 
SIUrO di Milano, viene dedicato al tema delle nuove terapie. «Negli ultimi anni 
è cambiata la strategia contro queste patologie - prosegue Sergio Bracarda, 
Vice Presidente SIUrO -. Emblematico è il caso del cancro della prostata che è 
il più frequente tra gli italiani: un caso su tre viene considerato come non 
aggressivo e quindi è trattato con la sorveglianza attiva, che consiste in 
controlli periodici da svolgere per tenere la malattia sotto osservazione, senza 
intervenire. Grosse novità sono state introdotte quando la malattia arriva alla 
fase metastatica. Innovativi farmaci chemioterapici o ormonali sono in grado di 
allungare la significativamente la sopravvivenza. Per quanto riguarda invece il 
tumore del rene e vescica, l’immunoterapia si sta dimostrando sempre più 
efficace e ben tollerata da parte di pazienti che storicamente hanno avuto 
limitate opzioni di cura. Per le tre neoplasie sono stati ottenuti buoni risultati, 
sempre in termini di sopravvivenza, anche con farmaci ormonoterapici e 
chemioterapia nella patologia prostatica: da 3 a 16 mesi in più. Nella patologia 
renale e vescicale invece sono stati riscontrati progressi con l’utilizzo di 
farmaci immunoterapici sia da soli che in combinazione. Grazie a tutte queste 
innovazioni terapeutiche in Italia l’80% dei pazienti colpiti da una neoplasia 
genito-urinaria riesce a sconfiggere la malattia». 
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Prostata, rene, vescica: tumori 
urologici sempre più frequenti 
negli over 70 

( 

 

I pazienti della terza età hanno necessità particolari. Per loro, il percorso di 

cura deve prevedere necessariamente la collaborazione tra urologi, 

oncologi e geriatri. Di questo si parlerà al convegno della Società Italiana 

di Urologia Oncologica, che si apre oggi a Milano 

di TIZIANA MORICONI 

SONO 38.000 gli italiani italiani con più di 70 anni a cui ogni anno viene 
diagnosticato un tumore urologico. E i numeri sono in crescita: il casi di tumore del 
rene sono aumentati del 7% negli ultimi 5 anni, mentre per quello vescica sono 
previste oltre 30.300 nuove diagnosi l’anno nel 2020, contro le attuali 27.000. Il 
cancro della prostata è in assoluto il più frequente tra gli italiani, e rappresenta il 
15% di tutti i tumori maschili registrati nel nostro Paese. 



 
FUCUS SUI PAZIENTI OVER 70 
Il punto è che le persone della terza età hanno bisogni particolari e malattie 
pregresse. E quello che serve in prima battuta è un approccio multidisciplinare: 
ovvero la stretta collaborazione tra urologi, oncologi e geriatri che, insieme ad altri 
specialisti, devono elaborare nuovi percorsi di assistenza e cura a misura del 
paziente anziano. Un tema, questo, al centro del XXVIII Congresso Nazionale 
della Società Italiana di Urologia Oncologica(SIUrO) che si apre oggi a Milano 
e che fino a sabato ospiterà oltre 600 esperti provenienti da tutta Italia. 
 
“Le neoplasie uro-genitali rappresentano un quinto di tutte le diagnosi di cancro 
registrate nel nostro Paese”, afferma Riccardo Valdagni, Presidente Nazionale 
della SIUrO: “Sono patologie tipiche degli over 70, che spesso e volentieri 
soffrono anche di ulteriori gravi problemi di salute come diabete, ipertensione o 
insufficienza renale. Per questi pazienti è ancora più importante e fondamentale 
che siano assistiti da un team multidisciplinare. Attraverso il ‘lavoro di squadra’ è 
possibile, infatti, favorire l’appropriatezza diagnostica e terapeutica, ridurre gli 
sprechi legati a cure ed esami superflui, garantire il tempestivo accesso a 
programmi di riabilitazione e supporto. La multidisciplinarità deve quindi essere 
considerata non più un’opzione ma una modalità di gestione necessaria. I vari 
specialisti devono imparare a cooperare insieme per acquisire gli uni parte degli 
strumenti degli altri. A questo tema, ormai imprescindibile, abbiamo dedicato il 
nostro appuntamento nazionale più importante”. 
 
SE DIAGNOSI PRECOCE E' DIFFICILE 
“Negli anziani il rischio di ammalarsi di cancro è di 40 volte più alto rispetto agli 
under 40”, aggiunge Alberto Lapini, Presidente Eletto della SIUrO: “Secondo le 
ultime previsioni demografiche già nel 2025 un quarto della popolazione italiana 
avrà più 65 anni. Vanno quindi presi provvedimenti a livello politico e sanitario per 
evitare un vero e proprio boom di patologie oncologiche nei prossimi anni. Per 
quanto riguarda i tumori del tratto urinario esiste un problema oggettivo 
nell’individuarli ai primi stadi. Il cancro del rene o della vescica, per esempio, non 
si manifestano attraverso sintomi specifici, inoltre non abbiamo a disposizione 
programmi di screening efficaci. Esiste poi l'annosa e irrisolta questione 
dell’esame del PSA per il tumore della prostata. Il test non può essere utilizzato in 
maniera indiscriminata o diventare un esame di massa. Va limitato solo alle 
persone considerate a rischio, correttamente informate sul significato del PSA e 
sull’iter diagnostico che un PSA non ‘normale’ comporta. Altrimenti otterremmo 
come unico risultato un aumento di trattamenti eccessivi o inutili con conseguenze 
non indifferenti sulla qualità della vita dei pazienti”. 
 
PUNTARE SULLA PREVENZIONE PRIMARIA 
“Una possibile soluzione è favorire il più possibile gli stili di vita sani”, 
sottolinea Giario Conti, Segretario Nazionale della SIUrO: “Comportamenti 
pericolosi come il tabagismo o i chili di troppo sono ancora eccessivamente diffusi 
tra gli over 65. In particolare il 57% degli anziani italiani risulta in eccesso di peso 



e questo determina un aumento del rischio soprattutto del tumore del rene. Dieta 
corretta e attività fisica vanno quindi promosse tra tutta la popolazione senza 
distinzione d’età”. 
 
PROSTATA: LA SORVEGLIANZA ATTIVA 
Il congresso SIUrO di Milano vede riuniti urologi, oncologi radioterapisti, oncologi 
medici, anatomopatologi, radiologi, medici nucleari, geriatri. Ampio spazio viene 
dedicato al tema delle nuove terapie. “Negli ultimi anni è cambiata la strategia 
contro queste patologie”, prosegue Sergio Bracarda, Vice Presidente SIUrO: 
“Emblematico è il caso del cancro della prostata. Uno su tre viene considerato 
come non aggressivo e quindi è trattato con la sorveglianza attiva che consiste in 
controlli periodici da svolgere per valutare l’evoluzione del carcinoma. Grosse 
novità sono state introdotte quando la malattia arriva alla fase metastatica. 
Innovativi farmaci chemioterapici o ormonali sono in grado di allungare la 
significativamente la sopravvivenza. Per quanto riguarda invece il tumore del rene 
e vescica, l’immunoterapia si sta dimostrando sempre più efficace e ben tollerata 
da parte di pazienti che storicamente hanno avuto limitate opzioni di cura. Per le 
tre neoplasie sono stati ottenuti buoni risultati, sempre in termini di sopravvivenza, 
anche con farmaci ormonoterapici e chemioterapia nella patologia prostatica: da 3 
a 16 mesi in più. Nella patologia renale e vescicale invece sono stati riscontrati 
progressi con l’utilizzo di farmaci immunoterapici sia da soli (urotelio) che in 
combinazione. Grazie a tutte queste innovazioni terapeutiche in Italia l’80% dei 
pazienti colpiti da una neoplasia genito-urinaria riesce a sconfiggere la malattia”. 
 
RIORGANIZZARE LE RETI ONCOLOGICHE 
“Dobbiamo comunque evitare facili trionfalismi”, conclude Valdagni: “I tumori alla 
prostata, rene, vescica e testicolo causano ancora ogni anno oltre 16mila decessi. 
La ricerca medico-scientifica in uro-oncologia va quindi maggiormente incentivata. 
Infine dobbiamo ammodernare il nostro sistema di assistenza partendo dalla 
riorganizzazione delle reti oncologiche regionali. Nelle Regioni dove sono state 
realizzate e rese effettivamente operative, i pazienti guariscono di più rispetto al 
resto d’Italia”. 
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Vaccino sperimentale per il cancro alle ovaie efficace e
sicuro
Raddoppia la percentuale di sopravvivenza a due anni dalla diagnosi

StampaScrivi alla redazione

 Un vaccino personalizzato che allena il sistema immunitario per attaccare il tumore alle

ovaie è sicuro e ha avuto risultati incoraggianti, dimostrando di riuscire ad allungare la vita

delle pazienti. Sono i risultati, "promettenti, anche se preliminari", pubblicati su Science

Translational Medicine, che hanno mostrato una percentuale di sopravvivenza raddoppiata

a due anni dalla diagnosi.

    Di cancro alle ovaie si ammalano ogni anno circa 4.500 donne in Italia ma i sintomi,

come gonfiore e pressione all'addome, sono molto generici, quindi la malattia spesso

viene riconosciuta quando è ormai tardi. Questo "killer silenzioso" è più difficile da curare

rispetto ad altri tumori. Tuttavia, alcune pazienti mostrano una risposta immunitaria migliore

rispetto ad altre. In questi casi quindi un vaccino potrebbe essere in grado di rafforzare la

reazione del sistema immunitario, così come è stato dimostrato esser possibile per il

cancro alla prostata. Testando questa ipotesi, ricercatori della Perelman School of

Medicine dell'Università della Pennsylvania hanno creato vaccini immunoterapici

"personalizzati" per 25 pazienti con diagnosi di carcinoma ovarico recidivante avanzato.

    Per ciascun vaccino sono state utilizzate le cellule dendritiche del sangue, vere e proprie

'spie intelligenti' che identificano gli invasori e li segnalano alle cellule T immunitarie per farli

attaccare. Per lo studio, alcune pazienti hanno ricevuto il solo vaccino e altre lo hanno

ricevuto in combinazione con farmaci chemioterapici (bevacizumab e ciclofosfamide). La

sopravvivenza globale a due anni è risultata quasi il doppio tra le pazienti che hanno

ricevuto insieme il vaccino e i due chemioterapici, ovvero pari al 78%, rispetto al 44% dei

pazienti che hanno ricevuto i farmaci ma non il vaccino. Inoltre nessuna ha avuto effetti

collaterali gravi. I risultati giustificano ora un più ampio studio clinico. (ANSA).
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Funziona il vaccino contro cancro 
ovaio 

 

Un vaccino personalizzato che stimola e rafforza il sistema immunitario di chi lo 

riceve ha quasi raddoppiato il numero di donne sopravvissute al cancro ovarico in 

un arco di due anni. E' il risultato ottenuto da uno studio pilota dell'Università 

della Pennsylvania pubblicato su 'Science Translational Medicine', che ha 

coinvolto 25 donne: è stato dimostrato che 'riprogrammando' le cellule immunitarie 

in modo che riconoscano il tumore si può migliorare radicalmente la sopravvivenza. 

Quasi 8 donne su 10 che hanno ricevuto il vaccino insieme a farmaci immunoterapici 

sono sopravvissute per due anni, il 78% rispetto al 44% di coloro che hanno solo 

assunto medicinali. 

Lana Kandalaft, della Perelman School of Medicine dell'ateneo Usa, a guida 

dello studio, ricorda che "il cancro ovarico è un killer silenzioso che, una volta 

diagnosticato, si trova di solito nella fase avanzata. La combinazione di 

chemioterapia e chirurgia è lo standard di cura, ma nell'85% dei pazienti la malattia 

si ripresenta e rimangono poche altre opzioni terapeutiche. Ma è stato dimostrato 

che circa il 55% delle pazienti con carcinoma ovarico ha una risposta immunitaria 

spontanea e questa risposta è correlata con una migliore sopravvivenza". 

Il vaccino viene dunque prodotto prendendo le cellule immunitarie dal sangue della 

paziente, che vengono poi esposte a tessuto tumorale per 'addestrarle' a identificare e 

a infiltrarsi nelle cellule cancerose, annientandole. A un anno, il 100% delle donne 

vaccinate - tutte con tumore in stadio avanzato - era ancora vivo rispetto al 60% di 

quelle che avevano ricevuto solo due farmaci. 

 

http://www.adnkronos.com/salute/medicina/2018/04/12/funziona-vaccino-contro-cancro-ovaio_FW2PEn5EpNYJHehr4PjWMM.html


tossicità cutanea. Il secondo studio, denominato Nicole, comincerà l'arruolamento entro giugno e valuterà per
la prima volta l'impatto di un immunoterapico, l'anticorpo antiPD1 Nivolumab, somministrato prima
dell'intervento chirurgico nei tumori del colon localmente avanzati. La finalità della sperimentazione è di evitare
la formazione di metastasi a distanza.

Il terzo studio, denominato Revolution, comincerà l'arruolamento entro l'estate ed è risultato vincitore del
finanziamento di ricerca finalizzata da parte del Ministero della Salute. Lo studio valuterà, in pazienti con
tumore del colon avanzato con mutazione del gene RAS, l'impatto sulla sopravvivenza, di un farmaco generico
a basso costo, l'acido valproico, un anticonvulsivante e stabilizzatore dell'umore utilizzato da oltre cinquanta
anni, associato al trattamento standard con chemioterapia e anticorpo anti VEGF Bevacizumab. «Con l'avvio di
queste sperimentazioni l'Istituto Pascale  dice il direttore generale dell'Irccs di Napoli, Attilio Bianchi  punta ad
offrire alla maggioranza dei pazienti con tumore del colonretto l'opportunità di poter beneficiare di terapie
innovative e all'avanguardia. Al tempo questi studi hanno la finalità di implementare la caratterizzazione
biologica dei tumore del colon attraverso ricerche che saranno effettuati presso i nostri laboratori, per
migliorare e personalizzare sempre di più il trattamento sul singolo paziente».

DATA giovedì 12 aprile 2018
SITO WEB ilmattino.it

INDIRIZZO http://ilmattino.it/napoli/cronaca/tumori_colon_pascale_nuove_sperimentazioni-3665054.html
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E-CIG non prive di rischi ma meno tossiche delle sigarette

Di fronte al dato che milioni di persone non riescono a smettere con le sigarette le

scienze che si occupano di salute non hanno solo il compito di promuovere campagne

contro il fumo, ma devono trovare soluzioni emergenziali per contenere il più possibile il

danno. E-CIG e sistemi di riscaldamento del tabacco non sono privi di rischi, perché

contengono la nicotina, tossica tra l’altro per il sistema cardiovascolare, ma hanno una

quantità estremamente bassa di prodotti della combustione. Il fumo di sigaretta produce

e veicola nei polmoni (e quindi nel sangue) decine di sostanze cancerogene e particelle

solide: le prime risultano ridotte del 90% in E-CIG e sistemi di riscaldamento del

tabacco, assenti le altre. La tossicità è quindi ridotta di molto.

Ogni anno sono circa 6 milioni i decessi dovuti al fumo, di cui 600.000 per fumo passivo.

Se il trend prosegue nel XXI secolo avremo 1 miliardo di morti legate al tabacco. Tossico

anche il fumo «di terza mano», ovvero il residuo che rimane sui vestiti, sulle tende e

sulle superfici in generale. Tre fumatori su quattro, tra quelli consapevoli dei pericoli del

tabacco hanno intenzione di smettere, ma purtroppo il fai-da-te è inefficacie: solo l’1-3%

dei fumatori che ci provano, in un anno, riesce a effettivamente a smettere. Di fronte a

questi numeri strategie contenitive – per quanto non risolutive e non prive di rischi –

come le alternative alle sigarette normali non possono essere demonizzate. La

situazione suggerisce quindi ai tossicologi una posizione di moderata apertura ai nuovi

sistemi a vapore meno rischiosi.

Le sigarette elettroniche, in particolare, è vero che sembrano essere molto meno capaci

di indurre danni all’apparato respiratorio e ad altri organi negli studi a breve termine. La

stessa cosa sembra emergere dai pochi (non indipendenti) studi tossicologici pubblicati

sul tabacco non combusto. Queste ancora lacunose conoscenze certo non risolvono il

problema della dipendenza da nicotina e di un approccio sistemico all’uso del tabacco.

Tuttavia, le sigarette elettroniche sembrano indurre meno danni sull’organismo, almeno

nel breve termine, rispetto alle sigarette tradizionali. Pur constatando che ciò non

equivale all’assenza di danni e non permette di fornire rassicurazioni nel lungo termine.
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