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Neoplasie della vescica

Radioterapia e nuovi orizzonti nel 
trattamento della neoplasia della 
vescica urinaria: dalla combinazione 
con l’immunoterapia alla stereotassi 
ablativa nei pazienti fragili - 
Palliazione dei sintomi negli stadi 
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La radioterapia è un tratta-
mento di alta precisione che 
sempre più ricopre un ruolo 

cardine nella personalizzazione dei 
percorsi di cura e nella gestione del 
paziente oncologico. Tale ruolo tro-
va la sua collocazione anche nel di-
stretto pelvico ed in particolare nel 
tumore della vescica.  
Il tumore della vescica è la sesta 
neoplasia più frequente a livello 
mondiale, diagnosticata soprattut-
to nei pazienti anziani, con un’inci-

denza del 12% e del 4% rispettiva-
mente nelle donne e nei maschi di 
età superiore ai 70 anni.
La radioterapia viene impiegata nel-
la gestione dei pazienti con tumore 
della vescica muscolo-infiltrante, 
cioè nella malattia in cui vi è pre-
sente l’invasione della tonaca mu-
scolare da parte del tumore stesso 
(MIBC). L’utilizzo della radioterapia 
in questo setting di pazienti trova il 
suo spazio nelle diverse fasi della 
malattia: 1) nel trattamento a scopo 

curativo nella cosiddetta “preser-
vazione d’organo”; 2) nella malattia 
oligometastatica (con un numero 
inferiore a 5 metastasi), con un trat-
tamento mirato delle lesioni con lo 
scopo di procrastinare i trattamen-
ti sistemici o in combinazione con 
gli stessi (ad esempio l’immunote-
rapia); 3) nella malattia avanzata a 
scopo palliativo, per il controllo dei 
sintomi (principalmente dolore e 
sanguinamento). 
Nella malattia non metastatica mu-
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Il crescente affermarsi del ruolo della radioterapia nella gestione delle neoplasie della vescica 
urinaria ha aperto nuovi scenari volti al miglioramento della prognosi e della qualità di vita del 
paziente con questa diagnosi. La combinazione con l’immunoterapia nei trattamenti curativi, 
l’utilizzo della radioterapia stereotassica nella malattia oligometastatica e la terapia ablativa locale 
nei pazienti fragili sono nuovi e promettenti alleati nella gestione e nella cura di questo tumore.  
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scolo infiltrante (MIBC) Il trattamen-
to standard è rappresentato dalla 
cistectomia radicale preceduta da 
una chemioterapia detta neo-adiu-
vante (che precede cioè l’intervento 
chirurgico), ma in una popolazione 
di pazienti altamente selezionati
l’impiego di un trattamento cosid-
detto “trimodale” (TMT) costituisce 
una valida alternativa. Un recente 
studio retrospettivo americano (Zlot-
ta et al., 2022) ha riportato i risulta-
ti ottenuti mettendo a confronto la 
cistectomia radicale e il trattamen-
to trimodale con risultati del tutto 
comparabili tra di loro e, addirittura, 
un vantaggio nel tempo libero da 
metastasi a distanza e sopravviven-
za globale a favore del trattamento 
combinato con la radioterapia. 
Per i pazienti fortemente motiva-
ti ad un trattamento conservativo 
e di preservazione dell’organo, la 
radioterapia è proposta all’interno 
di un piano di trattamento multi-
disciplinare (che vede coinvolti il 
chirurgo urologo, il radioterapista 
oncologo e l’oncologo medico), 
definito trattamento trimodale, che 
comprende inizialmente una chirur-
gia massimale (TURV), seguita da 
trattamento chemioterapico a base 
di cisplatino settimanale in con-
comitanza alla radioterapia. Nel-

le linee guida europee ESMO del 
2022 sul trattamento del tumore 
della vescica, risultano candidabili 
ad un trattamento trimodale anche 
i pazienti che hanno effettuato una 
chemioterapia neo-adiuvante, cioè 
effettuata precedentemente l’inter-
vento chirurgico. 
Va sottolineato che la terapia di 
preservazione della vescica trami-
te approccio trimodale nei pazienti 
candidati alla cistectomia può es-
sere proposta solo in un piccolo 
sottogruppo di casi con le caratteri-
stiche particolari. I criteri di selezio-
ne dei pazienti con caratteristiche 
idonee per tale terapia conservativa 
comprendono diversi criteri tra cui, 
principalmente, l’assenza di linfo-
nodi pelvici patologici e metastasi 
a distanza e precise caratteristiche 
legate al tumore stesso (dimensio-
ni, sede, assenza di carcinoma in 
situ) ma, soprattutto, una buona 
funzionalità della vescica, in quan-
to lo scopo del trattamento stesso 
è la sua conservazione. Il campo 
di irradiazione della malattia com-
prenderà la vescica in toto, un so-
vra-dosaggio sulla sede di malattia 
iniziale e il trattamento profilattico 
dei linfonodi pelvici. In concomitan-
za alla radioterapia verrà sommini-
strata una chemioterapia a base 

di platini con schema settimanale. 
Diversi studi inoltre sono in corso 
con risultati molto incoraggianti 
nell’utilizzo dell’immunoterapia nel 
trattamento trimodale, così come 
dimostrato anche dai dati prelimi-
nari dello studio BPT-ART, presen-
tato ad ESMO 2022, che associa 
l’immunoterapia con atezolizumab 
al trattamento radioterapico. 
La radioterapia sta inoltre acqui-
sendo sempre maggiore importan-
za nel trattamento nelle metastasi 
da vescica, in particolar modo nei 
casi di oligometastasi. La condizio-
ne oligometastatica è caratterizzata 
dalla presenza di massimo 5 sedi di 
malattia alle indagini radiologiche 
(generalmente linfonodi, polmoni, 
osso). Fin dalla definizione di malat-
tia oligometastatica, questo concet-
to ha rivoluzionato la pratica clinica, 
stabilendo per il trattamento locale 
un nuovo ruolo nel contesto di una 
malattia sistemica tradizionalmente 
trattata solo con i farmaci. Lo stato 
oligometastatico rappresenta una 
condizione transitoria in cui l’eradi-
cazione di una parte importante del-
le lesioni macroscopiche può dare 
un vantaggio dal punto di vista del 
controllo della malattia. In un tale 
quadro clinico le lesioni possono 
essere trattate con una particolare 
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tecnica di radioterapia: la stereo-
tassi. La radioterapia stereotassica 
permette con poche sedute (da 1 a 
5) di somministrare un’elevata dose 
di radiazioni per frazione su volumi 
limitati, con un importante risparmio 
dei tessuti sani circostanti e un ef-
fetto ablativo sulla neoplasia. L’uti-
lizzo della radioterapia stereotassica 
sulle oligo-metastasi ci permette 
di raggiungere un controllo locale 
di malattia quasi del 90%, con im-
portanti implicazioni considerando 
l’impatto che la progressione locale 
può avere sullo sviluppo dei sintomi 
e sulla qualità di vita del paziente. Il 
razionale alla base di questa strate-
gia terapeutica, in accordo con gli 
oncologi medici, ci permette di pro-
crastinare l’inizio di una nuova tera-
pia farmacologica in pazienti spes-
so pluri-trattati con diverse linee di 
terapia e permettere allo stesso la 
cosiddetta “drug holiday”, cioè un 
tempo libero da trattamenti farma-
cologici. In caso invece di oligo-pro-
gressione (una o più sedi vanno in 
progressione mentre il resto della 
malattia è stabile) in corso di tratta-
mento sistemico, l’utilizzo della ste-
reotassi consente di non cambiare 
linea terapeutica farmacologica. 
Diversi invece sono gli scenari nel 
paziente con malattia avanzata 
metastatica dove l’impiego della 
radioterapia trova spazio soprat-
tutto come palliazione dei sintomi. 
Gli obiettivi principali della radiote-
rapia nel paziente metastatico da 
tumore della vescica sono diversi 
a seconda delle sedi di metastasi 
da trattare. I sintomi della malattia 

in stadio avanzato a livello locale 
sono rappresentati dall’ematuria, 
ossia la perdita di sangue attra-
verso le urine, causa di importante 
anemia, della formazione di coagu-
li e dalla disuria e stranguria, ossia 
dolore e difficoltà nella minzione 
che spesso portano alla necessi-
tà di cateterismo. Un’emorragia 
clinicamente significativa porta, 
inoltre, comunemente all’ospeda-
lizzazione, condizione provante dal 
punto di vista psicologico sia per 
i pazienti, sia per le loro famiglie. 
L’efficacia emostatica e la riduzio-
ne del dolore sono solitamente già 
visibili dopo poche sedute di trat-
tamento. Uno studio recente (Ali et 
al., 2021) eseguito in una coorte di 
241 paziente ha confermato come 
la radioterapia abbia un ruolo car-
dine nella gestione dei sintomi da 
malattia in vescica (es. disuria, fre-
quenza delle minzioni) e dell’ema-
turia ad essa correlata, portando a 
un significativo miglioramento del-
la sintomatologia in più della metà 
dei pazienti trattati con beneficio.  
Diversi schemi di trattamento ra-
dioterapico possono essere im-
piegati nella palliazione dei sintomi 
locali, dal più comunemente uti-
lizzato in 10 sedute fino a schemi 
detti ipofrazionati in 3 sedute. Tra-
dizionalmente il trattamento com-
prende l’irradiazione della vescica 
in toto. Negli ultimi anni anche la 
tecnica stereotassica sta trovando 
il suo impiego anche in questo tipo 
di trattamento, principalmente per-
mettendo di trattare volumi più pic-
coli (come la sola malattia visibile 

in vescica) così riducendo ulterior-
mente il rischio di effetti collaterali. 
Inoltre, in tal modo, si può ridurre 
ulteriormente anche il numero di 
sedute aumentando la complian-
ce del paziente che deve recarsi in 
ospedale poche volte. 
La tecnica stereotassica potrebbe 
rivestire un ruolo fondamentale nel 
paziente “unfit”, cioè non candi-
dabile a trattamento standard con 
chirurgia o a un trattamento farma-
cologico. Bisogna ricordare che si 
tratta di una categoria di pazienti 
molto spesso anziani e fragili le cui 
patologie concomitanti non per-
mettono altri tipi di approccio o per 
cui non sono fattibili e/o proponibili 
approcci più invasivi. Trattare quin-
di solo la malattia macroscopica-
mente visibile in vescica con tecni-
ca stereotassica ci permetterebbe 
di candidare un numero maggiore 
di pazienti ad un trattamento mi-
rato con lo scopo di mantenere 
un controllo locale di malattia e di 
conseguenza diminuire il rischio di 
comparsa di importante sintomato-
logia e così migliorare la qualità di 
vita dei pazienti (Figura 1). 
Da tutto ciò si evince pertanto che, 
grazie anche allo sviluppo di tec-
nologie sempre più sofisticate, la 
radioterapia ha visto ampliare il 
proprio numero di indicazioni per il 
trattamento del carcinoma della ve-
scica nei diversi stadi di malattia e 
con scopi diversi, da quello curati-
vo a quello palliativo, volti sempre a 
cercare di migliorare i risultati  onco-
logici e soprattutto la qualità di vita 
di questa categoria di pazienti.
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Figura 1: A) immagine TC di una lesione della vescica in una paziente di 83 anni candidata a trattamento radioterapico con finalità palliativa; 

B) piano di cura del trattamento radioterapico eseguito (in rosso la lesione  cioè bersaglio). È stata utilizzata la tecnica stereotassica ablativa 

(5 frazioni da 5 Gy); C) immagine TC di rivalutazione ad un anno dalla fine del trattamento radioterapico con risposta completa alla terapia. 


