
0 20 40 60 80 100

Cancro alla vescica
Il tumore alla vescica è il decimo tumore più diagnosticato al mondo, con oltre 573.000 nuovi 
casi diagnosticati e circa 212.500 decessi nel 2020.
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Che cos'è il cancro alla vescica?

Carcinoma a cellule squamose

Carcinoma a piccole cellule

Sarcoma

GLI ALTRI TIPI INCLUDONO:

Più comune negli 
uomini rispetto 
alle donne

Età media

Al decessoAlla diagnosi

73

dei pazienti con carcinoma della 
vescica muscolo-invasivo (MIBC) 
andrà incontro a una recidiva 
dopo l'intervento chirurgico.
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Irritazione e infezioni 
croniche della vescica
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I tassi di sopravvivenza relativa a cinque anni variano in 
funzione dello stadio e del tipo di cancro alla vescica.

Opzioni di trattamentoSegni e sintomi

Sangue nelle urine Incapacità di 
urinare

Sentire il bisogno di 
urinare immediatamente 
anche quando la vescica 

non è piena

Minzione più 
frequente del 

solito

Il tumore della vescica è un tipo di 
cancro che ha origine il più delle 
volte a livello delle cellule che 
rivestono l'interno della vescica. 

La maggior parte dei tumori della vescica è diagnosticata in uno 
stadio precoce, ma i tassi di recidiva e progressione sono elevati;

Adenocarcinoma

GenereFumo

Radioterapia

Le opzioni terapeutiche a disposizione di un paziente 
dipendono in massima parte dallo stadio della malattia 
e possono includere:

Dolore in 
corrispondenza 
di un lato della 

regione lombare

Dolore o bruciore 
durante la minzione

Stime annuali di nuovi casi di cancro alla vescica per 
area geografica

Chirurgia Chemioterapia

Fonte: SEER 2014-2018
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Il carcinoma a cellule 
transizionali o carcinoma 
uroteliale rappresenta circa

90% dei casi di cancro 
alla vescica. 50% 
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