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INCIDENZA:
DIFFERENZE DI GENERE 

Siegel et al. CA Cancer J Clin 2018



INCIDENZA
DIFFERENZE DI GENERE 

RAPPORTO 4:1



 Le donne ricevono più spesso una diagnosi in stadio di malattia più 
avanzato.

 Non ci sono significative differenze di genere nella presentazione clinica 
della malattia (ematuria, LUTS). 

 Tuttavia i trattamenti sintomatici in assenza di approfondimento 
diagnostico sono più frequenti nella donna rispetto all'uomo (47% VS 
19%) nell'anno precedente la diagnosi di neoplasia vescicale (p<0,05).  

 Ci sono dati consistenti ma non univoci che suggeriscono che una più 
alta mortalità per cancro della vescica nelle donne.
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TASSI DI INCIDENZA E MORTALITA’

https://www.cancer.gov/types/bladder/hp

MALATTIA AD ALTA  PREVALENZA: 708.444  persone affette da 
neoplasia vescicale negli USA (2015)

2011-2015: 19,5

2011-2015: 4,4



https://www.cancer.gov/types/bladder/hp

SOPRAVVIVENZA







Cumberbatch et al Eur Urol 2018

430.000 new bladder cancer  cases (2012)

male:female ratios varying from 6:1 to 2:1 in 
different regions worldwide 

75% of newly diagnosed BCs are NMIBCs, 
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Highest rates occurring in Europe and North 
America as well as some countries in Northern 
Africa and Western Asia, while the lowest rates 
occurred in Latin America, Sub-Saharan Africa, 
and South East Asia 



Cumberbatch et al Eur Urol 2018

Large geographic variations reflect differences in 
exposures to known risk factors, notably smoking 
prevalence, occupational exposures, and 
Schistosoma haematobium infection but also result 
from different diagnostic and registration practices  



Cumberbatch et al Eur Urol 2018

65.000 deaths worldwide (2012)

High disease prevalence, with over 1.3 million 
prevalent cases (5-yr prevalence) worldwide



Totale Maschi Femmine

Casi incidenti 26.600 21.400 5.200

Decessi 5601 4374 1227

Frequenze stimate per il 2016



Estimated annual percent change in (A) age-standardised incidence and (B) mortality rates 
of bladder cancer in men



Estimated annual percent change in (A) age-standardised incidence and (B) mortality rates of bladder 
cancer in women





PREVALENZA



BC Risk factors summary

Cumberbatch et al Eur Urol 2018



FUMO
• Il fumo è il fattore di rischio più 

importante ed è la causa del 
50% dei tumori!!

• I fumatori hanno un rischio 4 
volte più alto di sviluppare un 
cancro della vescica rispetto ai 
non fumatori. 

• Il rischio è più alto nei fumatori 
che  negli ex fumatori

Burger et al. Eur Urol 2013



Rischio occupazionale

Burger et al. Eur Urol 2013

• L'esposizione occupazionale alle 
amine aromatiche (benzidina,  4-
aminobifenile, 2-nafitlammina, 4 
cloro-o-toluidina), idrocarburi 
policiclici aromatici e idrocarburi 
clorurati costituisce il secondo più 
importante fattore di rischio per 
cancro della vescica.

• E' stato suggerito che fino al 20% 
di tutti i tumori della vescica sono 
correlati a tale esposizione, 
principalmente in processi 
industriali relativi alla produzione di 
vernice, coloranti, metalli e prodotti 
petroliferi



(intermediate risk, occupational classes)



Schistosomiasi

• La Schistosomiasi è la seconda più comune 

infezione parassitaria dopo la malaria, con 

600 milioni di persone esposte all’infezione 

in Africa, Sud America, Asia e Caraibi

• Infezioni da Schistosoma haematobium e 

Bilharzia fortemente correlate con lo 

sviluppo di Ca. vescicale a cellule 

squamose 

• Non completamente risolta la natura di 

questo stretto rapporto (irritazione da uova 

dei parassiti?) 



Further Research Needed



Conclusioni

 Alta incidenza: 4,7% totale – 7% nel maschio

 Rapporto  maschio / femmina 4:1

 Sopravvivenza a 5 anni: 77%

 Alta prevalenza: 26.600 casi in  Italia nel 2015

 Fattori di rischio  ambientale ben conosciuti

 Tassi di incidenza e di mortalità invariati nel mondo 
negli ultimi 20 anni



International 
variation in 

estimated age-
standardised 

bladder cancer 
mortality rates in 
(A) men and (B) 

women. Age-
standardised rates 

(ASR; world 
standard 

population) per 
100 000.

Cumberbatch et al Eur Urol 2018



Evidence Synthesis

 430 000 new BC cases and 165 000 deaths 
worldwide in 2012 

 male:female ratios varying from 6:1 to 2:1 in 
different regions worldwide 

 75% of newly diagnosed BCs are NMIBCs, 

 high disease prevalence, with over 1.3 million 
prevalent cases (5-yr prevalence) worldwide

Cumberbatch et al Eur Urol 2018



Totale Maschi Femmine

Casi incidenti 26.600 21.400 5.200

Decessi 5601 4374 1227

Frequenze stimate per il 2016

Maschi Femmine

- sviluppi un tumore della vescica 13 74

- muoia per un tumore della 
vescica 61 350

N° di soggetti che è necessario seguire nel corso della vita (0-84
anni) per trovarne una che…

Prostata 8
41

Rene 38
101

Prostata 8
41

Rene 38
101

Rene 90
270

Rene 90
270



• Il fumo di tabacco è il più importante fattore di rischio per 
la neoplasia vescicale. Rappresenta la causa  di circa il 
50% di tutti i casi. 

• Fattori di rischio occupazionali  (amine aromatiche, 
idrocarburi policiclici aromatici e idrocarburi clorurati sono 
il secondo fattore di rischio per importanza, causando 
circa il 10% di tutti i tumori della vescica)

• Schistosomiasi

• Inquinamento ambientale

• Pregressa Radioterapia – Pregressa Chemioterapia

FATTORI DI RISCHIO



Evidence Synthesis
 430 000 new BC cases and 165 000 deaths worldwide in 2012 

 ¾ of new cases occurred in men, with incidence rates in men 
consistently higher than those in women and male:female ratios 
varying from 6:1 to 2:1 in different regions worldwide 

 The risk of BC increased with age, with age-specific curves 
increasing steeply after the age of 50 yr 

 A particular caveat for interpreting geographical patterns and 
temporal trends of BC incidence are large variations in diagnostic 
and cancer registration practices in distinguishing muscle-invasive 
(MIBC) and non–muscleinvasive (NMIBC) BC 

Cumberbatch et al Eur Urol 2018


