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INTRODUZIONE E DATI EPIDEMIOLOGICI
Il recente inquadramento istopatologico dei tumori
vescicali NMI ha indotto nuovi scenari nel campo dia-
gnostico e terapeutico. Il cancro della vescica occupa
l’undicesimo posto per frequenza di diagnosi e gli studi
epidemiologici evidenziano i seguenti dati:
• Incidenza in Europa: maschi 20,5; femmine 4,1 per

100.000;
• Incidenza in Italia: maschi 29,8; femmine 4,7 per

100.000;
• Prevalenza in Italia: maschi 477; femmine 92 per

100.000.

Al momento della diagnosi il 75% dei cancri vescicali
sono non muscolo invasivi (NMIBC) e di questi:
• 70% sono allo stadio Ta (tumori papillari che sono

confinati alla mucosa), 
• 20% sono allo stadio T1 (infiltranti solo la lamina

propria della vescica)
• 10% sono carcinomi in situ (CIS).

CLASSIFICAZIONI ISTOPATOLOGICHE
DEI CARCINOMI UROTELIALI NEL
TEMPO

Nel 2004 l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS/WHO) e la Società
Inter  na zionale degli Uropatologi (ISUP)
hanno pubblicato una nuova classifi-
cazione istologica dei carcinomi uro -
teliali che ha permesso una differente
stratificazione dei pazienti rispetto alla
classificazione OMS del 1973 (Figu -
ra 1)
Ciò ha comportato una ridistribuzione
dei tumori di Grado 2 nelle nuove
categorie, con conseguente incremen-
to dei casi ora classificati di basso e di
elevato grado (Figura 2).
Dal punto di vista prognostico (classe
di rischio di recidiva e progressione)
il basso grado determina un basso
rischio e il grado elevato un alto rischio.

Figura 1. 
Grading istopatologico dei carcinomi papillari della vescica
secondo le classificazioni OMS/WHO del 1973 e del 2004.

Figura 2. 
Ridistribuzione del grading istopatologico nella classifica zione OMS/WHO 
del 2004 rispetto a quella del 1973. 

Per i NMIBC sono stati identificati tre gruppi di rischio
come indicato nella Figura 3.
La stratificazione in classi di rischio è importante in
quanto consente di ottimizzare il trattamento. 

Grado 1 Grado 2 Grado 3

Alto gradoBasso grado PUNLMP
2004 WHO

1973 WHO grading

Papilloma uroteliale
Grado 1: ben differenziato
Grado 2: moderatamente differenziato
Grado 3: scarsamente differenziato

2004 WHO grading system (lesioni papillari)

Papilloma uroteliale (lesione completamente benigna)
Neoplasia uroteliale papillare a basso potenziale di malignità (PUNLMP)
Carcinoma papillare uroteliale a basso grado (LG)
Carcinoma papillare uroteliale ad alto grado (HG)

1973 WHO

Histologic Spectrum of transitional cell carcinoma (urothelial carcinoma [UC])

*1973 WHO Grade 1 carcinomas have been reassigned to papillary urothelial neoplasm of low malignant 
potential (PUNLMP) and low-grade (LG) carcinomas in 2004 WHO classification, and Grade 2 carcinomas 
to LG and high-grade (HG) carcinomas. All 1973 WHO Grade 3 carcinomas have been reassigned to HG
carcinomas (Reproduced with permission from Elsevier).
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Quest’ultimo si avvale della resezio-
ne transuretrale (TURB), considera-
ta oggi il gold standard terapeutico, i
cui obiettivi sono: 
• permettere una corretta diagnosi;
• rimuovere completamente tutte

le lesioni visibili.

TRATTAMENTO DEI NMIBC
Sebbene la  TURB di per se possa era-
dicare completamente i NMIBC, essi
possono recidivare e diventare infil-
tranti (muscoloinvasivi, MIBC). 
Ciò rende pertanto necessario consi-
derare una terapia adiuvante che
deve essere scelta sulla base della
classe di rischio:
• Basso: instillazione intravescicale

postoperatoria singola, immedia-
ta di CT (1);

• Intermedio: BCG (2) o CT;
• Alto: BCG. 

Scopi della terapia medica endove-
scicale sono:
• eradicare la neoplasia residua non

visibile;
• prevenire la recidiva;
• prevenire la progressione di ma -

lattia - ridurre la mortalità.

Il razionale della terapia endovesci-
cale è sostenuto da:
• possibilità di alte dosi di farmaco

(> delle dosi impiegate per via si -
stemica);

• stretto contatto tra farmaco e cel-
lule neoplastiche;

• riduzione dell’impianto cellulare;
• effetto sulle cellule precancerose (?);
• tossicità limitata (locale scarsa-

mente sistemica).

Come precedentemente segnalato, la
classificazione istopatologica del 2004
ha determinato, rispetto alla preceden-
te, un netto incremento dei casi ad alto
grado, con conseguente innalzamento
dei casi ad alto rischio che richiedono
la somministrazioni di BCG.
Sylvester RJ et al. (2006) hanno for-
nito delle tavole che permettono agli Urologi di calco-
lare agevolmente, in ogni singolo paziente dopo la
TURB, il rischio di recidiva e progressione dei NMIBC
a breve e a lungo termine; tali tavole sono illustrate
nella Figura 4.

Figura 4. 
Tavole 

per il calcolo 
di recidiva 

e progressione 
dei NMIBC.

(Tratta e mod. da Babjuk M, 
et al. 2015).

1 CT = Mitomicina C, Epirubicina, Doxorubicina, Gencitabina.
2 BCG = Bacillo di Calmette-Guérin.

Figura 3. 
Gruppi di rischio dei NMBIC e loro caratteristiche. (Tratta e mod. da Babjuk M, et al. 2015).

Trattamento dei NMIBC a basso rischio
TURB + instillazione post-operatoria immediata di
chemioterapico.
Questa procedura riduce del 50% il rischio di recidiva a
2 anni e di almeno il 15% a 5 anni.
L’instillazione deve essere effettuata al massimo entro 24
ore dalla TURB, in quanto il differimento oltre questo
limite si associa ad un aumentato rischio di recidiva
(rischio raddoppiato) come evidenziato da Kaasinen E.
(2008) (Figura 5).

Recidiva Progressione
Numero di tumori
Singolo 0 0
da 2 a 7 3 3
≥ 8 6 3
Diametro del tumore
< 3 cm 0 0
≥ 3 cm 3 3
Precedente tasso di recidiva
Primario 0 0
≤ 1 recidiva/anno 2 2
> 1 recidiva/anno 4 2
Categoria
Ta 0 0
T1 1 4
CIS
No 0 0
Sì 1 6
Grado (1973 WHO)
G1 0 0
G2 1 0
G3 2 5
Punteggio totale 0-17 0-23

Stratificazione rischio Caratteristiche

Tumori a basso rischio Primari, singoli, Ta, G1* (PUNLMP, LG), < 3 cm, no CIS

Tumori a rischio intermedio Tutti i tumori non inclusi nelle due categorie adiacenti
(tra le categorie a basso e ad alto rischio)

Tumori ad alto rischio Ciascuno dei seguenti:
T1
G3** (HG) 
CIS
Tumori Ta G1 G2 multipli e recidivanti e voluminosi
(> 3 cm) (tutte le condizioni devono essere presenti 
in questo punto)

* Basso grado è un misto di G1 e G2
** Alto grado è un misto di alcuni G2 e tutti i G3
CIS = carcinoma in situ; HG = alto grado; LG = basso grado 

Punteggio Probabilità Probabilità Rischio 
per recidiva di recidiva a 1 anno di recidiva a 5 anni di recidiva

% (95% CI) % (95% CI)
0 15 (10-19) 31 (24-37) Basso
1-4 24 (21-25) 46 (42-29) Intermedio
5-9 38 (35-41) 62 (58-65)
10-17 61 (55-67) 78 (73-94) Alto

Punteggio Probabilità Probabilità Rischio 
per progressione di recidiva a 1 anno di recidiva a 5 anni di recidiva

% (95% CI) % (95% CI)
0 0.2 (0-0.7) 0.8 (0-1.7) Basso
2-8 1 (0.4-1.6) 6 (5-8) Intermedio
7-13 5 (4-7%) 17 (14-20)
14-23 17 (10-24) 45 (35-55) Alto

TURB + instillazione post-operatoria immediata 
di chemioterapico.



Trattamento dei NMIBC a rischio intermedio
TURB + ciclo con chemioterapico o con ciclo
immunoterapico (BCG) endovescicale (Figu ra 6). 
Una metanalisi di 8 studi clinici condotta da
Huncharek M e Kupelnick B (2004) ha evidenziato
che la mitomicina C è più attiva rispetto agli altri
chemioterapici e che non esistono prove scientifi-
che sufficienti a sostenere che il BCG sia superio-
re alla chemioterapia nei tumori a rischio inter-
medio mai trattati.
Inoltre, una metanalisi su dati individuali condot-
ta da Malmstrom PU et al. (2009) prendendo in
considerazione 9 studi clinici (per un totale 2820
pazienti con NMIBC, di cui il 7% già trattati con
chemioterapia topica) ha mostrato che:
• La terapia con BCG è più efficace della terapia
con mitomicina C solo nei pazienti sottoposti
anche a completo ciclo di mantenimento (Figu -
ra 7) con BCG.
• Nei pazienti trattati con BCG senza ciclo di
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Figura 5. 
Nei NMIBC il differimento temporale della
somministrazione endovescicale dopo la TURB
aumenta il rischio di recidiva.
(Tratta e mod. da Kaasinen E. 2008).

Figura 6. 
Schemi di terapia endovescicale.

Figura 7. 
Nei NMIBC a rischio intermedio il BCG è più efficace della mitomicina C solo nei pazienti 
sottoposti anche a ciclo di mantenimento completo. (Tratta e mod. da Malmström PU, et al. 2009).

1 -
0.9 -
0.8 -
0.7 -
0.6 -
0.5 -
0.4 -
0.3 -
0.3 -
0.1 -

0 -
0 12 24 36 48 60 72 84 96

Tempo follow-up (mesi)

Giorno 0

Log-rank p-value = 0.002 (Giorno 0 vs. Giorno > 0)

Giorno > 0
Giorno > 1

Giorno 1

Ciclo di INDUZIONE

MMC 1 instillazione/settimana per 6-8 settimane
BCG 1 instillazione/settimana per 6 settimane

Ciclo di MANTENIMENTO
MMC 1 instillazione/mese per 6-12 mesi
BCG 1 instillazione/settimana per 3 settimane nei mesi 3, 6, 9, 12, 18, 24, 

30 e 36 (protocollo di Lamm)

È necessario almeno 1 anno di mantenimento per evidenziare un effetto 
superiore alla chemioterapia

Sylvester, J Urol 2002; Bohle, J Urol 2003

TURB + ciclo con chemioterapico o con ciclo
immunoterapico (BCG) endovescicale (Figu ra 6). 
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mantenimento, la terapia con mitomicina C è più effi-
cace del BCG nel prevenire le recidive.

• In pazienti con rischio intermedio, dovrebbe essere
presa in considerazione la chemioterapia con mito-
micina C come prima opzione in ragione della minor
tossicità, riservando il BCG solo in caso di fallimento
terapeutico.

Trattamento dei NMIBC ad alto rischio 
Il trattamento di elezione è:

Una metanalisi condotta da Sylvester RJ et al. (2002) su
24 studi clinici (per un totale di 4863 pazienti con
NMIBC) con follow-up mediano di 2,5 anni ha messo in
luce che il BCG intravescicale riduce il rischio di pro-
gressione dopo TURB nei pazienti che ricevono anche il
ciclo di mantenimento (Figura 8).
Lo studio ha pertanto concluso che il BCG è il tratta-
mento elettivo nei pazienti con tumori papillari ad alto
rischio. Nei casi di fallimento del BCG la terapia ottima-
le è la cistectomia radicale. 
Tuttavia ora sono possibili altre strategie terapeutiche per
preservare la vescica tra cui è opportuno ricordare la
somministrazione di mitomicina C device assistita i cui
obiettivi sono: incrementare  l’assorbimento tissutale del
chemioterapico e potenziarne l’effetto antitumorale. Ciò
può essere ottenuto con l’elettroinduzione (EMDA) e con
l’ipertermia (Synergo).
Di Stasi SM et al. (2003) in uno studio prospettico in 108
pazienti con NMIBC ad alto rischio hanno mostrato che
la somministrazione endovescicale di mitomicina C elet-
troindotta determina a 3 e 6 mesi percentuali di risposta
statisticamente superiori rispetto alla mitomicina C dif-
fusa passivamente (53% vs 28% a 3 mesi e 58% vs 31%
a 6 mesi); per il BCG tali percentuali sono state 56% e
64% rispettivamente.
Lammers RJM et al. (2011) hanno invece verificato sistema-
ticamente l’effetto della chemioipertermia e hanno consta-
tato che quest’ultima riduce del 59% le recidive dei NMIBC

ad alto rischio quando confrontata con la sola mitomicina
C, con preservazione della vescica nell’87,6% dei casi.
Nativ O et al. (2009) in 111 pazienti con NMIBC papillare
recidivante dopo BCG hanno evidenziato che la chemioi-
pertermia (Synergo: 6 sessioni settimanali + 6 sessioni di
mantenimento) con mitomicina C determina una soprav-
vivenza libera da recidiva a 1 anno dell’ 85% e a 2 anni del
56%, senza aumentare il rischio di progressione; questi
Autori hanno concluso che la terapia di mantenimento è
importante e migliora l’outcome in questi pazienti.

2012: INIZIA LA CARENZA MONDIALE DI BCG
Prima del 2012 i principali produttori di BCG erano
rappresen tati da:
• Alfa Wasserman: Immucist (Connaught BCG)
• MSD: Oncotice (Tice BCG)

Dopo il 2012 si aggiungono:
• Medac (Germania): BCG Medac
• Serum Institute of India: SII-Onco-BCG

Il 2012 è un anno spartiacque in quanto per problemi
produttivi nel sito Sanofi Pasteur (Toronto, Canada) Alfa
Wasserman sospende la distribuzione di Immucist e per-
tanto rimane disponibile il solo BCG Oncotice di MSD,
che tuttavia  non riesce a soddisfare le esigenze mondia-
li: nel 2012 inizia quindi la carenza mondiale di BCG.
Nel gennaio 2013 l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco)
dopo confronto con SIU (Società Italiana di Urologia),
SIUrO (Società Italiana di Urologia Oncologica) e AURO
(Associazione Urologi Italiani), tenendo conto che il BCG
rappresenta il trattamento di prima scelta nelle neoplasie
vescicali ad alto rischio di progressione e che, quando
possibile, i pazienti dovrebbero ricevere un trattamento
di 6 settimane e un mantenimento di almeno un anno,
stabilisce che, laddove il BCG sia carente, potrà essere
valutata l’opportunità di garantire a tutti il solo tratta-
mento di induzione limitando il mantenimento e aumen-
tando il regime di sorveglianza.
L’AIFA decide inoltre che:
• in caso di indisponibilità di BCG, possa essere valu-

tato il ricorso alla chemioterapia endovescicale;

Figura 8. 
Nei NMIBC 
ad alto
rischio, 
dopo la TURB,
la terapia
endovescicale
con BCG 
con relativo
mantenimento 
riduce 
il rischio di
progressione.
(Tratta e mod. da

Sylvester RJ, et al.

2002).

• TURB + immunoterapia endovescicale (BCG);
• re TUR a breve (2-6 settimane).



• in tutti i casi i pazienti dovranno essere adeguatamente
informati circa i possibili rischi e vantaggi connessi con
le diverse opzioni terapeutiche, nella consapevolezza
che i trattamenti alternativi sono “potenzialmente inferio-
ri” rispetto al trattamento con BCG.

In questo modo la responsabiltà della cura intrapresa,
della comunicazione al paziente e della futura pianifica-
zione ricade solo sull’Urologo!
Negli anni seguenti lo scenario non cambia e continua la
carenza di BCG per il perdurare fino alla fine del 2014
del blocco produttivo di Sanofi Pasteur.  
Tuttavia in Italia arriva un nuovo produttore di BCG rap-
presentato da Medac e l’AIFA autorizza inoltre l’importa-
zione di SII-Onco-BCG dal Serum Institute of India.
A questo punto occorre sottolineare che uno studio multi-
centrico, presentato al Congresso 2015 dell’American
Urological Association (AUA)  da Gontero P et al. (2015), e
condotto in 2451 pazienti con cancro vescicale T1G3 trat-
tati con diversi ceppi di BCG, ha evidenziato che il ceppo
Connaught è più efficace del TICE per quanto riguarda il
tempo della prima recidiva e di sopravvivenza, mentre
il TICE è più efficace quando impiegato nel mantenimen-
to; Connaught e TICE hanno efficacia comparabile per il
tempo di progressione. A questo punto pare doveroso sot-
tolineare che non vi è standardizzazione di risultato per i
vari ceppi. L’utilizzo di uno o dell’altro ceppo dovrebbe
perciò essere attentamente ragionato, non basandosi sol-
tanto sulla mera disponibilità di mercato.
Sempre al Congresso 2015 AUA: 
• Nabbout P et al. (2015) hanno riferito i dati di uno stu-

dio USA da cui è emerso che, nonostate il BCG rappre-
senti la cura standard,  la maggior parte dei pazienti con
CIS della vescica non viene trattata con BCG; uno dei
motivi è la incerta disponibilità del farmaco;

• Barney S et al. (2015) hanno messo in luce un trend
di incremento delle diagnosi istopatologiche dei car-
cinomi uroteliali Ta verso l’alto grado.

MESSAGGI FINALI
• Le classificazioni istopatologiche devono certamente

soddisfare esigenze degli uro-patologi, ma impattano
in modo sostanziale sull’approccio terapeutico e sul
controllo della malattia;

• È necessario considerare attentamente le caratteristi-
che del trattamento scelto per ogni paziente, valutan-
do tossicità e possibilità di gestire induzione e man-
tenimento.

• L’opinione personale è che occorra ridefinire dei para-
metri che identifichino con certezza i casi di alto ri -
schio. Soltanto per questi pazienti pare opportuno
programmare un trattamento con BCG invece che
con un chemioterapico intravescicale.
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