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Abbiamo pubblicato, in questa collana, numerose monografie sui marcato-
ri tumorali, ma sinora non avevamo affrontato nello specifico la tematica
dei marcatori nel carcinoma della vescica. In realtà, leggendo questa inte-

ressantissima monografia, il titolo appare riduttivo rispetto alla ricchezza degli argo-
menti che vengono illustrati.

Infatti, il titolo offre l’opportunità per analizzare anche altri ed importantissimi
aspetti. Il volume inizia sottolineando la crescita dell’incidenza di questo tumore
nella popolazione, l’importanza dei fattori di rischio, in particolare di quelli ambien-
tali, che hanno determinato l’insorgenza del tumore nel 20-25% dei lavoratori di
alcune industrie.

Nei capitoli successivi vengono illustrate le tematiche della classificazione e della
stadiazione, evidenziando le problematiche correlate alla possibile discrepanza tra
stadiazione clinica e patologica; vengono sintetizzate le conoscenze attuali sulla
tumorogenesi, con tutti gli aspetti di genetica molecolare connessi, per arrivare al
capitolo della diagnostica dove viene posta in evidenza l’esigenza di un ausilio che
permetta una diagnosi precoce, considerato che il sintomo che viene considerato più
importante, l’ematuria, è presente solo nel 4-10% dei pazienti con carcinoma vesci-
cale. La monografia analizza quindi nel dettaglio tutti i marcatori tumorali: enzima-
tici, proteine nucleari, citocheratine, mucine, oncogeni, recettori per i fattori di cre-
scita e antigeni di membrana con la competenza che deriva dal fatto di aver lavorato
e di continuare a lavorare su queste tematiche in prima persona e quindi con dati ori-
ginali personali che permettono una lettura competente di quanto riportato in lettera-
tura. Questa monografia, per questo motivo, è preziosa e sicuramente utile a tutti
coloro che vorranno aggiornare le proprie conoscenze. 

E’per me un enorme piacere presentare gli Autori di questa monografia ed in par-
ticolare il Prof. Macchia cui sono legato da un sentimento di affetto e stima che risa-
le a oltre quindici anni fa quando registrammo per la prima volta una videocassetta,
a scopo didattico, dedicata alle malattie della tiroide. Le enormi capacita umane,
scientifiche e gestionali del Prof. Macchia si associano ad una umiltà non comune
che ne fanno un “gentiluomo di altri tempi”. 

Sintetizzare l’attività e gli incarichi ricoperti non è facile e sicuramente limitati-
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vo. Il Prof. Vincenzo Macchia dopo aver conseguito la Laurea in Medicina e Chirur-
gia presso l’Università degli Studi di Napoli è stato chiamato a ricoprire il ruolo pri-
ma di Assistente ordinario presso la Cattedra di Patologia generale e quindi quella di
Aiuto presso la 2a Cattedra di Patologia generale della 2a Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Napoli. E’stato professore incaricato dell’Insegnamento
di Patologia generale presso la 1a Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di
Napoli, Professore incaricato di Microscopia clinica, Patologia generale, Fisiopato-
logia delle ghiandole a secrezione interna presso le Scuole di Specializzazione per
medici di laboratorio ed in Endocrinochirurgia. Il Prof. Macchia è stato chiamato a
ricoprire l’incarico di Professore straordinario di Patologia generale presso la 2a

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli per diventare successiva-
mente Professore ordinario di Patologia clinica presso la stessa Facoltà. Attualmente
è Direttore del Dipartimento Assistenziale di Patologia clinica dell’Università “Fede-
rico II”. Il Prof. Macchia, a conferma di un costante impegno e una non comune pas-
sione per la ricerca, che affianca all’attività clinica, è autore di oltre 300 pubblica-
zioni nel campo della fisiopatologia e della diagnostica endocrinologica ed oncolo-
gica apparse in riviste nazionali ed internazionali altamente qualificate.

La Prof.ssa Angela Mariano, dopo aver conseguito la Laurea in Scienze Biologi-
che presso l’Università degli Studi di Napoli, ha iniziato a frequentare la Cattedra di
Patologia generale e successivamente è stata chiamata dapprima a ricoprire il ruolo
di Professore associato di Patologia clinica presso la 2a Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia dell’Università degli Studi di Napoli e quindi più recentemente il ruolo di
Professore ordinario di Patologia clinica presso la stessa Facoltà. La Prof.ssa Angela
Mariano è incaricata all’insegnamento di Patologia clinica oltre che nel Corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia anche nel Corso di Laurea in Biotecnologie e in varie
Scuole di Specializzazione. La Prof.ssa Mariano è ancora Direttore della Scuola di
Specializzazione in Patologia clinica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Napoli “Federico II” e primario dell’Area funzionale di Diagnosti-
ca oncologica presso il Dipartimento Assistenziale di Patologia clinica della stessa
Università. Infine la Prof.ssa Mariano è autore di oltre 200 pubblicazioni nel campo
della diagnostica endocrinologica ed oncologica apparse in riviste altamente qualifi-
cate.

Sergio Rassu
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Vincenzo Macchia, Angela Mariano Marcatori tumorali nel cancro della vescica

Introduzione
La vescica è una struttura extraperitoneale situata profondamente entro la

pelvi. Essa è in contatto con la cavità peritoneale soltanto in corrispondenza
della sua porzione più alta ed anteriore addominale ricoprendo la cupola
della vescica. Nel sesso femminile quest’area ricoperta da peritoneo è un
poco più piccola che nel sesso maschile data la presenza, posteriormente del-
l’utero. La stretta relazione delle vie genitali femminili con la vescica è molto
importante. Essa rende possibile la diffusione dei processi patologici dall’u-
na all’altra e, nelle donne di media età ed anziane, il rilassamento dei soste-
gni pelvici porta al prolasso dell’utero il quale trascina con se il pavimento
della vescica. In questo modo la vescica viene a protudere nella vagina for-
mando una tasca, cistocele, che non si svuota facilmente con la minzione. Ne
conseguono pollachiuria, perdita di controllo sfinterico e predisposizione alle
infezioni delle vie urinarie. Nel maschio, le vescicole seminali e la prostata
presentano un’analoga stretta relazione anatomica essendo situate subito
posteriormente ed inferiormente al collo della vescica. Pertanto, l’ipertrofia
della prostata così comune in età adulta ed avanzata costituisce un’impor-
tante causa di ostruzione delle vie urinarie. La cavità della vescica è circon-
data da una parete costituita da tre strati di cellule: uno interno costituito da
cellule epiteliali (strato mucoso o uroteliale), uno intermedio da tessuto con-
nettivale (lamina propria) ed uno esterno da tessuto muscolare liscio.

Le patologie vescicali più frequenti sono rappresentate dalle infiamma-
zioni (cistiti) e dai tumori. La cistite è riscontrabile in svariatissime circostan-
ze, ma quasi sempre in rapporto con qualche alterazione concomitante che
predispone l’organo all’infezione. Si ritiene in genere che la vescica sia di
norma estremamente resistente alle infezioni e che queste si attuino solo
quando esiste un’ostruzione con ritenzione di urina residua, quando si pra-
ticano cateterismi o quando esistono malattie renali come la pielonefrite che
provocano una persistente eliminazione urinaria di batteri o infine quando si
hanno corpi estranei come calcoli. 

Nei soggetti di sesso femminile la protusione della vescica nella porzione
anteriore alla vagina, nota come cistocele, crea una sacca urinaria che non si
svuota mai completamente formando quindi un ambiente estremamente
favorevole per la proliferazione batterica. Va ricordato a questo proposito che
l’urina costituisce un ottimo terreno di coltura per i batteri, così da essere pra-
ticamente paragonabile al brodo nutritivo usato in laboratorio per coltivare i
germi. I tumori della vescica sono abbastanza frequenti: i più frequenti tra i
tumori dell’apparato urinario e dal 2 al 3% di tutte le neoplasie profonde. La
maggior parte (70-80%) dei tumori vescicali, quando è diagnosticata, colpisce
solo la parte superficiale della parete della vescica, tuttavia una percentuale
del 20-30% già al momento della diagnosi, ha invaso gli strati sottostanti ed,
in alcuni casi, si accompagna anche alla presenza di metastasi (1). 



Epidemiologia

Il cancro della vescica ha una frequenza, una morbilità ed una mortalità
che varia in relazione alla razza, al sesso e all’età. I soggetti di razza bianca
hanno un’incidenza (17,7 casi su 100.000 individui) più elevata di quelli dei
soggetti di razza nera (9,2 casi su 100.000 individui) ma la mortalità dei sog-
getti di razza nera è numericamente uguale a quella dei soggetti di razza bian-
ca indicando che se la diagnosi è tardiva la prognosi è peggiore per gli indi-
vidui di razza nera (2). Gli individui di sesso maschile hanno un rischio di
c a n c ro della vescica tre-cinque volte superiore a quello dei soggetti di sesso
femminile (3) e gli individui anziani hanno un rischio maggiore dei soggetti
giovani. Infatti un individuo di 70 anni ha un rischio due-tre volte superiore
a quello di un individuo di 55-69 anni e quindici-venti volte superiore a quel-
lo di un individuo di età compresa tra i 30 ed i 54 anni (4). L’incidenza e la
mortalità per cancro della vescica varia da Paese a Paese: negli Stati Uniti si
hanno i valori più elevati sia di frequenza che di mortalità (nel 2000 circ a
50.000 nuovi casi e 12.000 decessi) mentre in Australia si hanno i valori più
bassi (sempre nel 2000 circa 2.700 nuovi casi e 1.000 decessi). Per quanto con-
cerne l’Italia sempre nell’anno 2000 si sono registrati circa 14.000 nuovi casi e
4800 decessi, ponendo così il nostro Paese al secondo posto, dopo gli Stati
Uniti, per numero di nuovi casi di cancro della vescica. Mentre per numero di
decessi da cancro della vescica, dopo gli Stati Uniti, al secondo posto è la
Germania con circa 7.200 casi sempre per l’anno 2000 (2) (Fig. 1).
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Figura 1. Incidenza di cancro della vescica e mortalità relativa all’anno 2000.
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Fattori di rischio

I fattori di rischio per il cancro della vescica sono sia ambientali che gene-
tici. Il cancro della vescica è il primo tumore per il quale si è suggerita un’as-
sociazione tra la presenza di una sostanza chimica e la comparsa del tumore.
Infatti nel lontano 1885 in Germania il dottore Ludwig Rehn osservò che
diversi operai (tintori) che lavoravano con coloranti a base di anilina presen-
tavano il cancro della vescica. Quarantasette anni dopo Hueper e Wolfe,
come riportato da Clayson e Cooper (5), dimostrarono che la sostanza
responsabile del cancro della vescica non era l’anilina ma la 2-naftilamina. A
questa sostanza successivamente se ne sono aggiunte molte altre tra cui le
amine aromatiche e si è anche osservato che, non solo gli operai di industria
di coloranti, ma anche quelli che lavorano con la gomma o con i tessili ed in
generale con varie sostanze chimiche, sono ad alto rischio per il cancro della
vescica (6). Negli anni ‘90 sono state identificate altre amine aromatiche e
composti chimicamente ad esse correlate responsabili di aumentare il rischio
per il cancro della vescica nell’uomo. Tra questi composti vanno ricordati la
2-cloroanilina, correlata con la benzidina che induce un tumore ben differen-
ziato della vescica e la toluidina (7). In questi ultimi anni si è avuto un
aumento del cancro della vescica legato al fattore ambientale ed in particola-
re tra coloro che, per ragioni di lavoro, manipolano la gomma o conciano il
cuoio. Solo negli Stati Uniti il 20-25% dei lavoratori delle suddette industrie
hanno sviluppato cancro della vescica (7). Altre sostanze ritenute responsa-
bili del cancro della vescica sono state identificate negli scarichi delle mac-
chine a motore a diesel tra questi i composti nitro-aromatici e le nitrosamine.
In particolare, i primi sono mutageni e cancerogeni e inducono vari tipi di
tumore tra cui quello della vescica, mentre la presenza dei secondi nelle urine
si associa alle infezioni delle basse vie urinarie e si è dimostrato un aumento
del rischio di cancro della vescica nei soggetti con infezioni croniche delle vie
urinarie. Anche in animali di laboratorio vi è un aumento del cancro della
vescica quando vi sono infezioni delle vie urinarie con presenza nelle urine
di nitrosamine. E’ interessante notare che alcune nitrosamine, quando ven-
gono iniettate direttamente in vescica, non causano tumore della vescica. E’
quindi probabile che la presenza di una infezione delle vie urinarie induca un
aumento della permeabilità o un danno dell’uretelio, favorendo l’assorbi-
mento delle nitrosamine con insorgenza di questa neoplasia (8). Vi sono altri
fattori di rischio che non riguardano soltanto i posti di lavoro e fra questi il
più importante è il fumo di sigaretta. Si calcola che il 25-60% di tutti i casi di
tumore della vescica possa essere attribuito all’influenza del fumo di sigaret-
ta; il rischio tuttavia sembra variare a seconda del tipo di tabacco utilizzato,
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infatti i fumatori di tabacco nero hanno un rischio più elevato di quelli che
usano tabacco biondo o tabacco di pipa o di sigaro (9). Tra i fumatori dei due
sessi sono a maggiore rischio di cancro della vescica quelli di sesso femmini-
le (10). Quale sia il meccanismo attraverso il quale il fumo di sigaretta causa
il cancro della vescica non è stato ancora chiarito ma è probabile che una o
più sostanze, presenti nel fumo, ne sia responsabile. Tra queste sostanze sono
state considerate: gli idrocarburi aromatici policiclici, le aldeidi insature e le
arilamine (amine aromatiche) tra cui la 2-naftilamina, la 4-aminobifenil e la
benzidina (7). Tuttavia, sebbene gli idrocarburi aromatici policiclici siano
associati con lo sviluppo di vari tumori, poche sono le evidenze che essi pos-
sono essere coinvolti anche nei tumori della vescica. Queste sostanze, infatti,
sono metabolizzate in situ nella zona esposta all’ idrocarburo e poi escrete e
le forme metabolizzate non hanno azione cancerogena. Le aldeidi insature
hanno effetti mutageni e cancerogeni: tra queste particolarmente diffusa nel-
l’ambiente è l’acroleina che è contenuta in quantità di 100µg per sigaretta e
somministrata sistematicamente ai ratti determina iperplasia diffusa dell’e-
pitelio della parete vescicale e spesso anche la trasformazione neoplastica
della parete della vescica (7). La nicotina con i suoi metaboliti e le nitrosami-
ne tabacco-specifiche sono implicate nel cancro del polmone e del cavo orale
ma non sembrano avere un ruolo nè nel cancro sperimentale della vescica nè
nel cancro umano della vescica (7). Viceversa, le amine aromatiche ed in par-
ticolare la 4-aminobifenil sembra essere direttamente interessata nello svi-
lupppo del cancro della vescica (11). Le arilamine, una volta nel nostro orga-
nismo, possono essere attivate e diventare cancerogene o, in seguito ad una
detossificazione epatica, non avere alcun effetto cancerogeno. La prima via,
quella di attivazione, inizia a livello epatico dove l’arilamina è ossidata ad
opera di un citocromo e la idrossiarilamina prodotta passa in circolo dove si
trova libera o coniugata all’emoglobina. Le idrossiarilamine sono poi glicu-
ronizzate, raggiungono il rene e sono escrete. Nella cavità vescicale, il cui
ambiente è acido, le idrossiarilamine sono idrolizzate e per l’azione dell’en-
zima acetiltransferasi sono attivate formando un composto altamente elet-
trofilo che si può legare covalentemente al DNAureteliale. In seguito al dan-
neggiamento del DNA si hanno mutazioni che precedono la trasformazione
neoplastica dell’uretelio (12). Se, viceversa, le arilamine sono detossificate e
si forma ad opera dell’enzima N-acetiltransferasi il composto N-azilacetomi-
de, non si ha alcuna azione cancerogena.

Le arilamine, oltre che nel fumo di sigaretta si trovano anche nelle tinture per
capelli che nei Paesi sviluppati (Stati Uniti, Europa, Giappone) sono larg a m e n t e
utilizzati sia dalle donne di età superiore ai 18 anni (circa il 30%) che dagli uomi-
ni di età superiore ai 40 anni (circa il 10%). Ma oltre a coloro che si sottopongo-
no a tinture di capelli anche coloro che manipolano le tinture (barbieri e parru c-
chieri) sono soggetti esposti al rischio di cancro della vescica (13, 14).
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Vi sono pareri discordi se il caffè ed altre bevande che contengono caffei-
na possono essere coinvolte nel processo di trasformazione neoplastica del
tratto urinario (7). Studi epidemiologici hanno portato a risultati molto con-
troversi molto spesso dovuti a contemporanea interferenza di altri fattori
quali il fumo e la dieta che non possono essere controllabili in tutti gli studi.
Osservazione importante è però che tutti gli esperimenti condotti in animali
da laboratorio hanno escluso che la caffeina abbia un’azione cancerogena sul
tratto urinario (15). Quanto riportato per la caffeina è vero anche per altre
sostanze che sono state ipotizzate essere agenti cancerogeni per il tumore
della vescica. Tra questi alcuni farmaci antineoplastici quali la clornofazina,
utilizzato nell’emopatie maligne, analgesici contenenti fenacetina ed alcuni
pesticidi. 

Tuttavia, per tutte queste sostanze, non vi è alcuna dimostrazione diretta
che siano reali fattori di rischio. L’infestazione da Schistosoma haematobio,
parassita endemico nella Valle del fiume Nilo in Egitto ed in molte aree
dell’Africa, è stata correlata per più di un secolo al tumore della vescica. Le
uova del parassita vengono depositate nella parete della vescica e l’evolu-
zione della malattia dipende dall’intensità e dalla durata dell’infestazione. La
prima reazione alla deposizione delle uova ed alla presenza del parassita
sulla parete della vescica è rappresentata da un processo infiammatorio di
tipo granulomatoso con formazione di un corpo polipoide che sporge nel
lume della vescica. In un secondo momento si ha un processo fibrotico con
calcificazione a cui spesso si associano processi di metaplasia squamosa o
ghiandolare. L’epitelio della zona interessata è molto più spesso di quello
delle aree normali e non colpite dal parassita. Nella terza fase possono com-
parire i tumori che sono prevalentemente carcinomi a cellule squamose. 

I carcinomi a cellule squamose hanno generalmente un basso grado di dif-
ferenziazione ma elevato stadio e nel 30% dei casi la sopravvivenza è di 5
anni. I pazienti colpiti da carcinoma squamoso della vescica in seguito ad
infestazione da Schistosoma hanno un’età media di 46 anni di circa 20 anni
più giovani di coloro che nei paesi non endemici per il parassita (Europa,
Stati Uniti) presentano uno stesso tipo di tumore della vescica indipendente-
mente dalla infestazione parassitaria. Il meccanismo attraverso cui lo
Schistosoma induce il cancro della vescica non è ancora definito. Tuttavia due
fattori sembrano importanti: 1) l’elevata proliferazione dell’epitelio come
conseguenza dei processi di infiammazione e di rigenerazione che sono
responsabili di errori genetici spontanei generalmente causa del cancro della
vescica come di altri organi; 2) il fatto che molti pazienti in concomitanza con
l’infestazione da Schistosoma hanno infezioni del tratto urinario con presen-
za di nitrosamine volatili nelle urine (16,17). Studi epidemiologici hanno
indicato una stretta relazione tra le infezioni del tratto urinario e l’insorgen-
za del cancro della vescica soprattutto in soggetti di sesso femminile. A con-
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ferma di ciò è stato osservato che soggetti paraplegici, portatori di catetere,
con infezioni croniche del tratto urinario ed elevate quantità di nitrosamine
volatili nelle urine, nel tempo possono presentare un cancro della vescica. Ne
deriva che la formazione di nitrosamine endogene, osservate sia nei soggetti
paraplegici che in quelli affetti da Schistosomiasi, ha un ruolo molto impor-
tante nella carcinogenesi del cancro della vescica.

Accanto a fattori ambientali che aumentano il rischio di cancro della
vescica, ve ne sono altri che potenzialmente riducono tale rischio, tra questi
sono da ricordare le vitamine A e C e le diete con scarso contenuto di grassi
o con elevato contenuto di frutta e vegetali (18).

Per quanto concerne i fattori genetici, gli uomini hanno un rischio più ele-
vato per il cancro della vescica rispetto ai soggetti di sesso femminile e ciò è
indipendente dal maggior uso di sigarette nei soggetti di sesso maschile e dal
tipo di lavoro. La maggiore incidenza del cancro della vescica nel maschio in
relazione al fumo di sigaretta può essere dovuta o ad una diversa maniera di
inalare il fumo o ad una patogenesi della patologia legata geneticamente al
sesso. Infatti, non tutti i fumatori si ammalano per cancro della vescica e tra
gli stessi fumatori che hanno un cancro della vescica si ha un diverso quadro
clinico ed una diversa evoluzione della neoplasia. La ragione di ciò sembra
pertanto dovuta alla rapidità con cui l’individuo è capace di convertire le
sostanze carcinogene in sostanze non tossiche attraverso l’attivazione di vie
metaboliche tra cui quella dell’acetilazione. Sembra pertanto che i fumatori,
i cui enzimi operano una rapida acetilazione, hanno una incidenza di cancro
della vescica più bassa di quei soggetti in cui l’acetilazione è lenta. Questo è
un classico esempio di malattia causata da una predisposizione genetica
(capacità acetilante) e da un fattore ambientale (fumo di sigaretta). Altri pos-
sibili geni responsabili del metabolismo di carcinogeni per il cancro della
vescica includono il citocromo p450 ed i suoi isoenzimi e la glutatione tran-
sferasi (19) (Tabella 1).
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Ambientali Legati al posto di lavoro

(amine aromatiche, benzidina, 2 naftilamina) 

Scarichi di auto

(nitrosamine, nitro-aromatici)

Fumo di sigaretta

(idrocarburi aromatici policiclici, aldeidi insature)

Parassiti (Schistosoma haematobio)

Genetici Sesso

Espressione di enzimi

Tabella 1. Fattori di rischio nel cancro della vescica.



Classificazione del tumore

Le prime osservazioni sulla stadiazione del cancro della vescica furono
fatte da Broders (20) il quale, osservando che l’evoluzione del cancro della
vescica dipendeva dall’attività delle cellule coinvolte nel processo canceroso,
propose di distinguere i vari tumori sulla percentuale di cellule indifferen-
ziate presenti nella neoplasia. Dalla comparsa della pubblicazione di Broders
ad oggi sono state raccolte molte informazioni sulle caratteristiche dei vari
tumori e si è cercato di inquadrare e classificare i vari tumori della vescica
tenendo presente alcuni punti: 1) aiutare il clinico nel formulare un protocol-
lo terapeutico, 2) avere il maggior numero di informazioni sulla prognosi, 3)
essere in grado di valutare l’efficacia del trattamento e 4) utilizzare un’unica
classificazione accettata da tutto il mondo scientifico al fine di poter permet-
tere uno scambio di informazioni utilizzando un unico linguaggio. 

Quando viene scoperto un cancro della vescica nessuna decisione sul trat-
tamento può essere presa se non si conosce lo stadio ed il grado del tumore.
Per stadio di un tumore si intende la estensione del tumore (grandezza e
sito). Una prima stadiazione del tumore viene fatta tenendo presente i dati
ottenuti da una biopsia iniziale, un esame fisico ed un esame rettale a cui si
aggiungono le indagini di diagnostica per immagine (radiografia, tomografia
computerizzata della parte superiore dell’addome e risonanza magnetica
delle aree pelviche e addominali). Distinguiamo uno stadio clinico ed uno sta-
dio patologico. Lo stadio clinico viene definito dal medico prima dell’inter-
vento chiru rgico, lo stadio patologico è il vero stato del cancro trovato dall’a-
natomo-patologo sul campione di vescica dopo la rimozione dell’organo. Il
v e ro problema è quando non corrispondono stadio clinico e stadio patologi-
co: ad esempio, dopo l’intervento si scopre che il tumore è più esteso di quan-
to era stato diagnosticato in fase preoperatoria. L’attuale sistema di stadiazio-
ne del tumore è il sistema TNM. Tale sistema descrive separatamente lo stato
della vescica (T), la situazione linfonodale (N) e la presenza di metastasi (M)
(Fig. 2).

Con la sigla Ta si intende un tumore che interessa solo la mucosa, si svi-
luppa e si proietta verso il lume della vescica e viene indicato come tumore
papillifero. Esiste un altro tumore superficiale (CVS) che cresce in situ tra le
cellule epiteliali e rimane piatto non proiettandosi verso il lume della vescica
(Ca in situ). Tuttavia questo secondo, pur essendo superficiale è un tumore ad
alto rischio perchè cresce verso gli strati sottostanti l’epitelio ed invade lo
strato muscolare. Con la sigla T1 si intende un tumore che invade il connet-
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tivo tissutale sottostante l’epitelio. A p p rossimativamente il 70-80% dei
pazienti alla prima diagnosi presenta un tumore superficiale (stadio Ta o T1).
Si parla di stadio T2 quando è invaso lo strato muscolare superficialmente
mentre lo stadio T3 si riferisce ad un cancro che ha invaso il muscolo in
profondità (T3a) e se interessa anche il grasso perivescicale si parla di stadio
T3b. Il cancro della vescica che ha invaso il muscolo viene definito cancro
invasivo indicato con la sigla CVI (21). Lo stadio T4, non riportato in figura,
riguarda i tumori che invadono la prostata, la vagina e l’utero (T4a); se inva-
dono anche la parete pelvica ed addominale viene indicato come T4b.
L’interessamento dei linfonodi viene indicato con la sigla N seguita da un
numero. No indica che non vi sono metastasi nei linfonodi; N1 se in un linfo-
nodo vi è una metastasi di dimensioni inferiori ai 2 cm; N2 metastasi in un
linfonodo di dimensioni maggiori di 2 cm. ma inferiore a 5 cm. o linfonodi
multipli ma sempre inferiori a 5 cm.; infine N3 quando vi sono metastasi in
un linfonodo e le dimensioni sono superiori ai 5 cm. Per le metastasi a distan-
za si usa la sigla M seguita da un numero. Mo quando non vi sono metasta-
si a distanza e M1 presenza di metastasi a distanza.

Il grado del tumore viene definito dall’anatomo patologo sulla base della
biopsia vescicale. Il grado indica la velocità di crescita della neoplasia o la sua
aggressività. Il tumore ad alto grado cresce più velocemente e si diffonde
ancora più rapidamente del tumore a basso grado. Il sistema attualmente in
uso distingue tre gradi di tumore; ben differenziato (Grado1), moderatamen-
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Figura 2. Stadiazione del cancro della vescica.
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te differenziato (Grado 2), poco differenziato (Grado 3). Il grado 1 (ben diffe-
renziato) è un tumore che strutturalmente assomiglia molto al tessuto nor-
male della vescica e cresce lentamente. Il grado 3 (poco differenziato) non
assomiglia per nulla al tessuto vescicale e cresce rapidamente diffondendosi
anche velocemente ai tessuti circostanti. Il grado 2 (moderatamente differen-
ziato) ha caratteri intermedi tra il grado 1 ed il grado 3 (22,23).
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Tipi di tumore

Circa il 95% delle neoplasie vescicali ha genesi epiteliale (uroteliale), le
rimanenti sono in gran parte tumori mesenchimali di origine mioblastica,
fibroblastica o endoteliale, simili a quelli di altre sedi. I tumori epiteliali, la
maggioranza dei quali è maligna, sono molto interessanti per varie ragioni:
1) come precedentemente accennato, si tratta di tumori frequenti; 2) si hanno
oggi elementi convincenti per ritenere che la comparsa di questi tumori sia
preceduta da una lunga fase prodromica di iperplasia e di progressiva atipia
diffusa della mucosa e ciò renderebbe, almeno teoricamente, una possibile
diagnosi precoce del processo; 3) molti di questi tumori che sono inizialmen-
te a basso grado di malignità tendono successivamente a diventare multipli
e ricorrenti e ad ogni recidiva si ha un maggior grado di atipia con prognosi
sempre peggiore. Infine, la vescica è un organo che risulta particolarmente
vulnerabile all’azione di carcinogeni ambientali, prova ne sia il fatto che lo
studio dei carcinomi chimicamente indotti nella vescica dell’uomo e degli
animali da esperimento, ha grandemente contribuito al progresso nella cono-
scenza della patobiologia del cancro. 

Persiste, tuttavia, una certa confusione per quanto riguarda la distinzione
dei tipi di carcinoma della vescica. Se è vero, infatti, che esistono forme rela-
tivamente pure, a cellule transizionali, a cellule squamose e di adenocarcino-
mi, è altrettanto vero che frequentemente alcune neoplasie presentano sia
una componente transizionale che squamo-cellulare mentre altre hanno
aspetti misti di tipo transizionali e ghiandolare. Ancora più difficile è suddi-
videre queste neoplasie in categorie che abbiano un qualche significato dal
punto di vista del comportamento clinico e prognostico. Ad esempio, nel-
l’ambito delle neoplasie a cellule transizionali, non è facile distinguere sulla
base istologica i papillomi benigni dai carcinomi papilliferi a cellule transi-
zionali ben differenziate ed anche quando questa difficoltà viene superata
sorgono ulteriori problemi nella determinazione dello stadio del tumore, ele-
mento questo sul quale poggia gran parte della significatività biologica del
cancro della vescica.

Più del 90% dei carcinomi della vescica sono carcinomi a cellule transi-
zionali che derivano dall’epitelio dell’uretelio, il 6-8% sono carcinomi a cel-
lule squamose ed il 2% adenocarcinomi. Gli adenocarcinomi possono origi-
nare dall’uretra o dall’esterno di essa, in questo secondo caso originano da
processi metaplastici dell’epitelio transizionale cronicamente irritato (24-25)
(Tabella 2). I carcinomi a cellule transizionali variano da lesioni non invasive
a quelle infiltranti, microscopicamente da forme piatte a forme papillifere e
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da lesioni ben differenziate (grado I) a lesioni altamente anaplastiche ed
aggressive (grado III). 

Circa il 70% sono di tipo papillare non invasive e con buon grado di dif-
ferenziazione, dal 25 al 30% sono invasivi e con un grado variabile di atipia.
Le neoplasie papillifere sono composte da complesse strutture falciformi
costituite da delicati peduncoli di tessuto connettivo ricoperti da epitelio
transizionale e variano dal grado I al grado III. Spesso è molto difficile all’e-
same macroscopico differenziare tali carcinomi papilliferi dai papillomi beni-
gni. Solo quando il carcinoma papillifero diviene invasivo e causa ispessi-
menti ed indurimento della sottostante parete vescicale o aderisce alle strut-
ture circostanti, può essere riconosciuta dal punto di vista macroscopico la
vera natura maligna della lesione. La maggior parte di tali lesioni papillifere
si presenta sotto forma di piccole escrescenze rossastre con diametro variabi-
le da un minimo inferiore a 1 cm sino a più di 5 cm. Spesso si ha un’origine
multicentrica che spiega la presenza di tumori distinti. Quando queste strut-
ture vengono osservate con il cistoscopio, le lunghe e sottili ramificazioni
spesso danno luogo ad un aspetto e ad una consistenza simili a quelle di
alghe che ondeggiano nella corrente. Alcuni carcinomi papillari di grado II e
III possono diffondersi ad ampi tratti della parete vescicale e la frammenta-
zione degli apici delle papille, le ulcerazioni, la necrosi e le emorragie posso-
no complicare questo aspetto macroscopico di base. Le lesioni di grado I sono
quasi sempre papillifere e possono essere in situ o invasive. Anche le neopla-
sie di grado II sono più spesso di tipo papillifere ma possono anche essere
piatte. Entrambi tali lesioni possono essere invasive o meno. I carcinomi tran-
sizionali di grado III rappresentano l’estremità dello spettro della neoplasia.
Alcune di queste lesioni conservano una configurazione papillifere ma molte
sono piatte o fungose e necrotiche. Talvolta si presentano come neoplasie
ulcerate che hanno invaso profondamente la parete vescicale. Raramente le
lesioni di grado III papillari o piatte non sono invasive, infatti con tale grado
di anaplasia l’invasione è la regola. I tumori infiltranti si estendono a volte
solo nella parete vescicale ma negli stadi più avanzati invadono la prostata,
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Tabella 2. Percentuale dei vari tipi di tumore della vescica

Tipo di tumore %

Carcinoma a cellule transizionali 90

Carcinoma a cellule squamose 6-8

Adenocarcinomi 2



le vescicole seminali, gli ureteri, i tessuti retroperitoneali ed alcuni creano
fistole con la vagina e il retto. Circa il 40% di questi tumori profondamente
infiltrati metastatizza ai linfonodi regionali. La disseminazione ematogena si
verifica in genere tardivamente, solo nelle neoplasie anaplastiche a livello di
fegato, polmoni e midollo osseo.

Il carcinoma a cellule squamose può essere in situ ma più spesso è invasi-
vo, infiltrante ed ulcerato. Quasi mai è caratterizzato dal quadro papillifero
ed il suo livello di differenziazione varia da lesioni altamente differenziate
che formano perle cheratoialine a tumori anaplastici a cellule giganti senza
aspetti di differenziazione squamosa. La prognosi dipende dalla estensione
dell’infiltrazione.

Gli adenocarcinomi della vescica sono dei tumori estremamente rari, ten-
dono a proliferare in forma pura e provocano quadri macroscopici infiltran-
ti o ulcerati. Istologicamente hanno aspetti simili a quelli dell’adenocarcino-
ma intestinale e talvolta presentano anche una secrezione mucosa.
L’adenocarcinoma tende soprattutto a diffondersi per contiguità e raramente
dà metastasi. L’origine del tumore è ancora in discussione, si pensa tuttavia
che derivi da una particolare differenziazione in epitelio cilindrico delle pri-
mitive cellule di transizione vescicali.
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Tumorogenesi del cancro della vescica

Uno dei principali fenomeni che si osserva nel processo di formazione del
tumore è la perdita funzionale dei geni soppressori. Tali geni generalmente
codificano per proteine necessarie per riparare il DNA e regolare varie fasi
del ciclo cellulare compresa la progressione del ciclo e la morte delle cellule.
L’inattivazione di questi geni avviene per mutazioni o delezioni, richiede l’al-
terazione di entrambi gli alleli ed avviene in maniera casuale. La persistenza
del DNA danneggiato, è responsabile di una espansione di mutazioni cellu-
lari. I grossi progressi compiuti, in questi ultimi anni, in campo di genetica
molecolare hanno permesso di identificare le alterazioni geniche presenti nel
processo di carcinogenesi del tumore della vescica. Tra queste la più fre-
quente riguarda il cromosoma 9 (26, 27) a livello del locus p16. La proteina
codificata dal materiale genico di questo locus interviene nella regolazione
del ciclo cellulare legandosi ed inibendo la proteinachinasi ciclina-dipenden-
te (28). Tale alterazione è presente nei tumori superficiali della vescica e quin-
di è un evento importante nelle fasi iniziali del processo di trasformazione
neoplastica. Altra alterazione cromosomica osservata è la mutazione nel
locus del gene p53 sul cromosoma 17. Tale alterazione è stata riscontrata in
più del 50% delle neoplasie vescicali invasive (26).  Il gene nel locus p53 codi-
fica per una fosfoproteina nucleare che è necessaria per la riparazione del
DNA. Se l’alterazione riguarda entrambi gli alleli di p53 si ha perdita com-
pleta della funzione della proteina p53.L’accumulo nucleare della proteina
mutata p53 è immunoistochimicamente rivelabile e generalmente riflette la
perdita della funzione del gene soppressore. Un’altra alterazione si osserva a
livello del cromosoma 13 con la perdita della fosfoproteina Rb nucleare (29)
(Tabella 3).
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Cromosoma Locus Proteina Ruolo fisiologico della proteina

9 p16 p16 Regolazioe ciclo cellulare

17 p53 Fosfoproteina Ripara DNA
nucleare

13 p14 Fosfoproteina Inibisce progressione
nucleare ciclocellulare

Tabella 3. Proteine potenzialmente alterate nel cancro della vescica. 
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Screening 

Lo scopo dello screening per qualsiasi tipo di tumore è quello di indivi-
duare il processo neoplastico ad uno stadio molto precoce in maniera da
poter intervenire con un adeguato trattamento che permetta al paziente una
qualità di vita migliore e più lunga.

Per il cancro della vescica non viene suggerito nessuno screening e ciò è
dovuto al fatto che: 1) per il cancro della vescica il periodo preclinico è breve
e non vi sono manifesti sintomi clinici, solo la cistoscopia ne rivelerebbe la
presenza, 2) la maggior parte dei tumori, identificati in assenza di screening,
hanno buona prognosi e inoltre un numero basso ma consistente, data la
rapidità con cui invadono gli strati muscolari, non offrirebbe nessun vantag-
gio se esistesse un programma di screening.
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Diagnosi

Il più comune sintomo del cancro della vescica è l’ematuria o il sangue
nelle urine (80-90% dei pazienti lo presenta); a volte l’ematuria è sporadica e
senza dolore ma a volte durante la minzione è presente un senso di fastidio,
spesso vi è la necessità di correre ad eliminare le urine ma può esservi anche
difficoltà a compiere questo atto (30). Questi sintomi generalmente accompa-
gnano un carcinoma in situ (31).

La presenza di una massa in vescica o l’ostruzione uretrale sono più indi-
cativi di un tumore invasivo, ma è difficile osservare questi sintomi in una
fase iniziale (30).

Lo stato clinico di un soggetto in cui si sospetti un tumore della vescica va
definito iniziando con un esame fisico completo ed una raccolta di tutti i dati
informativi sulle abitudini del soggetto dando soprattutto importanza all’u-
so di sigarette e ad eventuali esposizioni a fattori di rischio legati all’ambien-
te di lavoro. L’esame fisico sarà rivolto a tutti i tratti delle vie genitourinarie
ed il clinico all’esame fisico associerà una indagine ecografica per i soggetti a
basso rischio mentre per quelli ad alto rischio si ricorrerà alla pielografia
endovenosa che indubbiamente permette di formulare una diagnosi più
completa ed attendibile (32). Dopo la pielografia si può procedere alla cisto-
scopia che è una procedura nella quale una camera è inserita attraverso l’u-
retra con il paziente sotto anestesia locale. Tale indagine serve per evidenzia-
re la eventuale presenza del tumore o di irregolarità sulla superficie della
parete vescicale. Durante tale indagine si può anche procedere ad un lavag-
gio della vescica per rimuovere eventuali cellule da sottoporre ad esame cito-
logico presenti nella cavità. In ogni caso viene raccolto sempre un campione
di urina per valutare la presenza di sangue e procedere ad un esame batte-
riologico. Qualora l’esame citologico risulti positivo ma l’esame cistoscopico
è negativo si deve sospettare un tumore in altra sede e non quella vescicale
(30, 32). Se dalle indagini su menzionate emerge la presenza di un tumore si
procede ad una biopsia transuretrale con il paziente in anestesia generale.
Una volta che è evidenziata la presenza di un tumore è necessario definire lo
stato patologico del tumore (stadio e grado). Per tale definizione è molto
discusso il ruolo delle indagini quale tomografia computerizzata e risonanza
magnetica che, viceversa, sembrano più utili quando si sospetta l’invasione
del tumore all’esterno della vescica e la eventuale presenza di metastasi. In
realtà i principali problemi legati al cancro della vescica sono rappresentati
dalle difficoltà a diagnosticarlo, dalle elevate probabilità di recidiva e dalla
evoluzione a cui va incontro la malattia. La raccolta dei dati clinici, l’analisi
delle urine con ricerca del sangue, la cistoscopia e la citologia sul campione
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di urina rappresentano oggi i mezzi più standardizzati e consolidati per dia-
gnosticare e monitorare il cancro della vescica. Tuttavia esistono limiti per
ciascuna di queste indagini. Infatti: 1) non esiste una specificità dei sintomi
più comuni (l’ematuria senza dolore e la minzione dolorosa sono sintomi
presenti solo in una percentuale bassissima in soggetti con cancro della vesci-
ca) (33); 2) le striscette utilizzate per evidenziare la presenza di emazie e di
emoglobina nelle urine sono molto accurate ma la loro specificità e sensibi-
lità per il tumore è molto bassa; 3) la cistoscopia è realmente molto valida per
diagnosticare il cancro della vescica ma è un’indagine costosa e soprattutto
invasiva; 4) la citologia sul campione di urine permette di evidenziare le cel-
lule maligne che si staccano dalla parete vescicale e si ritrovano nella cavità,
generalmente si tratta di cellule con nuclei grossi ed eccentrici, con un rap-
porto nucleo/citoplasma spostato a favore del nucleo e con cromatina irre-
golare (34). Tuttavia è difficile che si ricorra ad una indagine citologica, il cui
costo è elevato, se il paziente non presenti almeno qualche sintomo (ad esem-
pio ematuria). Poiché solo il 4-10% dei soggetti con cancro della vescica pre-
senta ematuria, di conseguenza anche questa indagine è poco utile ai fini
della diagnosi di cancro della vescica. Dunque gli approcci tradizionali di cui
sopra non sono sufficienti a fare individuare e monitorare il cancro, perciò la
necessità di individuare indicatori biochimici e genetici valutabili oltre che
nei liquidi biologici (siero ed urine) anche su frammenti di tessuti ottenuti
con la biopsia (35) (Tabella 4).

- Esposizione ad eventuali fattori di rischio

-  Ricerca del sangue nele urine

- Accertamento per eventuale difficoltà nella minzione

-  Indagine ecografica

-  Determinazione urinaria dei marcatori tumorali

-  Pielografia

-  Cistoscopia

-  Esame citoogico sul sedimento urinario

-  Determinazione dei marcatori biochimici e genetici  sul sier, sulle urine e sui tes-

suti bioptici

-  Biopsia transuretrale

Tabella 4. Parametri di valutazione nei casi di sospetto cancro della vescica.
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Marcatori tumorali

Un marcatore tumorale è ideale se può essere facilmente dosato, essere
sensibile e specifico ed il suo significato clinico e diagnostico di facile inter-
pretazione. Per il tumore della vescica sono state proposte varie molecole
associate alla presenza, alla crescita ed alla invasione del tumore. Queste
molecole possono essere determinate sia sui liquidi biologici quali siero e
urine, ma anche a livello dei tessuti dopo intervento chirurgico su frammen-
ti o pezzi ottenuti al tavolo operatorio.

Gli enzimi sono tra le prime molecole utilizzate come indicatori dei tumo-
ri in genere. La loro elevata attività era usata per indicare la presenza di una
neoplasia (36) e veniva valutata usando determinazioni spettro f o t o m e t r i c h e .
In seguito all’introduzione dei dosaggi radioimmunologici prima e delle
metodiche alternative successivamente, la concentrazione di un enzima viene
misurata per le sue proprietà antigeniche invece della sua attività catalitica. In
p a r t i c o l a re per il cancro della vescica gli enzimi utilizzati come marc a t o r i
sono: l a timidilato sintetasi¸ le metalloproteinasi, le ialuronidasi e la t e l o m e r a s i.

La timidilato sintetasi è un enzima chiave che catalizza la metilazione del
deossiuridinmonofosfato (dUMP) a deossitimidinamonofosfato (dTMP),
tappa importante nel processo di sintesi del DNA. L’attività della timidilato
sintetasi è dieci volte superiore nei tessuti di vescica tumorale rispetto a quel-
la di tessuto normale (37), ed è in particolar modo più elevata nei tumori
meno differenziati. Sulla base di questi dati si ritiene che, poichè l’elevata
attività dell’enzima si correla con la progressione del tumore, tale enzima sia
un utile indicatore per conoscere la evoluzione della malattia neoplastica. 

Le metalloproteinasi sono una classe di enzimi proteolitici che sono diretta-
mente coinvolti nella carcinogenesi. Un aumento notevole di tali enzimi si
osserva in diversi tessuti tumorali dove, regolando la crescita del tumore,
promuovono l’invasione delle cellule maligne (38, 39). Generalmente l’au-
mento delle metalloproteinasi si accompagna ad una prognosi sfavorevole e
ad una pessima sopravvivenza (40). L’aumento di questo enzima oltre che
nei tessuti è stato osservato anche nel siero di soggetti con neoplasie e nelle
urine dei soggetti con cancro della vescica. Per il cancro della vescica le
metalloproteinasi vengono utilizzate in associazione ad altri marcatori e tra
questi l’NMP22 (41).

Le ialuronidasi sono delle endoglicosidasi che scindono l’acido ialuronico.
L’acido ialuronico è un glicosaminoglicano non solfato presente nei tessuti
normali e nei fluidi, i cui livelli sono molto elevati in alcune lesioni quali il
tumore della vescica. Nei tessuti tumorali l’acido ialuronico promuove le
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metastasi e può interferire con le difese immunitarie del paziente (42). La
scissione dell’acido ialuronico, ad opera delle ialuronidasi, comporta forma-
zione di piccoli frammenti alcuni dei quali sono angiogenici in vivo e si ritro-
vano nelle urine dei soggetti con cancro della vescica. In particolare l’acido
ialuronico è aumentato da 3 a 7 volte nelle urine dei pazienti con neoplasie
della vescica rispetto a quelle di soggetti normali e tale aumento è indipen-
dente dal grado del tumore, mentre l’aumento delle ialuronidasi nelle urine
si osserva quando i tumori sono poco o moderatamente differenziati (43).
Attraverso questi studi e quelli che sono seguiti in questi ultimi venti anni si
è confermata l’utilità della determinazione di questo enzima (44) e si è giun-
ti alla conclusione che le determinazioni sia dell’acido ialuronico che delle
ialuronidasi sono utili per rivelare l’insorgenza e la recidiva del cancro della
vescica (45). 

La telomerasi è un enzima che protegge i telomeri dalla degradazione enzi-
matica. I telomeri sono una sequenza di nucleotidi che intervengono nel
mantenimento della stabilità delle cellule ed essi, nelle cellule somatiche che
sono prive di telomerasi, vanno scomparendo ad ogni ciclo di replicazione.
Viceversa, nelle cellule germinali e nelle cellule tumorali la telomerasi è pre-
sente e tale presenza conferisce a queste cellule l’immortalità (46-48). Anche
nelle cellule tumorali della vescica è espressa la telomerasi e tale enzima si
ritrova nelle urine. Pertanto i soggetti con cancro della vescica hanno livelli
elevati di telomerasi nelle urine (49). Anche la determinazione di telomerasi
nelle urine potrebbe essere utilizzata ai fini diagnostici nel cancro della vesci-
ca ma una serie di difficoltà tecniche ne limitano l’utilizzo. Infatti oltre la tec-
nica di esecuzione del test che è di per sè elaborata, è necessario che venga-
no soddisfatti alcuni criteri: le urine siano processate entro le 24 ore dalla rac-
colta, nelle urine siano presenti almeno 50 cellule che esprimono l’enzima ed
infine che non vi siano contaminanti come la ribonucleasi che rende il test fal-
samente negativo (49).

Un altro gruppo di marcatori tumorali è rappresentato dalle proteine
nucleari. La maggior parte delle proteine nucleari è espressa in tutte le cellule
ma ve ne sono alcune specifiche per alcuni tessuti o per alcune cellule tumo-
rali (50): come la NMP22. La matrice nucleare proteica (NMP) è una trama
tridimensionale di RNAe di proteine che permette al nucleo di mantenere la
propria forma, di organizzare il DNA e coordinare la replicazione, la trascri-
zione e l’espressione genica (35, 51, 52). Le NMP sono organo-specifiche ed
alcune di esse sono state identificate in alcuni tumori. La NMP22 è una pro-
teina di 238 KDa presente nei nuclei delle cellule tumorali dell’uretelio da cui
viene rilasciata durante l’apoptosi nelle urine e quindi può essere dosata in
questo liquido biologico. La NMP22 è considerata oggi un potenziale marca-
tore specifico per il cancro della vescica (53). L’NMP22 è presente a basse con-
centrazioni nelle urine di soggetti sani mentre, nei soggetti con cancro della
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vescica, raggiunge valori 25 volte maggiori dei soggetti normali (54, 55). Dai
dati disponibili in letteratura è possibile affermare che l’NMP22 è un marca-
tore specifico del cancro della vescica, facilmente dosabile nelle urine con
sensibilità superiore a quella della citologia. 

Diverse mucine sono oggi utilizzate come indicatori di neoplasie tra que-
ste, per il cancro della vescica, è stato suggerito il Ca 19-9 (56). L’antigene car-
boidratico 19-9, identificato mediante un anticorpo monoclonale nel 1979 nei
laboratori di Koprowski, appartiene alla famiglia degli antigeni di Lewis ed
è generalmente utilizzato come indicatore delle neoplasie del pancreas e del
tratto gastrointestinale (57). Gli epitopi del Ca 19-9 sono espressi su moleco-
le di gangliosidi e nel siero su composti mucino-simili. Nelle urine di soggetti
con cancro della vescica la concentrazione di Ca 19-9, secondo i lavori ripor-
tati da Vestergaard (56), è molto più elevata di quella che si ha in campioni
urinari di soggetti normali. In un nostro recente studio abbiamo osservato
che nelle urine di soggetti normali la media dei valori era di 62 ± 29 U/mg di
creatinina mentre in quelle di soggetti con neoplasie della vescica di 729 ± 419
U/mg di creatinina. Tuttavia, analogamente a quanto osservato da altri auto-
ri, non vi è alcuna correlazione tra i livelli di Ca 19-9 e il grado di differen-
ziazione del tumore. Dai dati disponibili sembra che il Ca 19-9 abbia un ruolo
secondario come marcatore del cancro della vescica e che esistano marcatori
più specifici.

Le citocheratine sono proteine appartenenti alla classe dei filamenti inter-
medi che, insieme ai microfilamenti di actina ed ai microtubuli di tubulina,
costituiscono il citoscheletro delle cellule epiteliali. Sono state descritte più di
20 differenti citocheratine ed ogni epitelio esprime uno specifico pattern di
citocheratine. Le citocheratine, essendo sintetizzate durante le fasi S e G2 del
ciclo cellulare e rilasciate dopo la mitosi, possono essere usate come poten-
ziali marcatori di differenziazione e di proliferazione dei tumori epiteliali. Le
citocheratine sono espresse nell’epitelio del tratto urinario e la loro super-
espressione nelle cellule ureteliali maligne conferisce ad esse il potenziale
ruolo di marcatore tumorale del cancro della vescica. Per i processi di proli-
ferazione e necrosi delle neoplasie maligne frammenti di citoscheletro sono
liberati negli spazi extracellulari e da qui passano nel sangue dove raggiun-
gono elevate concentrazioni. Il primo dosaggio delle citocheratine fu ipotiz-
zato da quando Björklund e coll. (58) descrissero un “principio antigenico
comune di natura proteica” denominato: Antigene Polipeptidico Tissutale(TPA)
isolato da un pool di tumori epiteliali. Più tardi fu osservato che il TPA era
costituito da un complesso di tre citocheratine 8,18,19 (59) presente anche
nell’urotelio umano normale e neoplastico (60). Sulla base di queste osserva-
zioni sono state messe a punto varie metodiche per la determinazione di tutte
e tre le citocheratine. 

Il primo dosaggio messo a punto per il riconoscimento delle citocheratine
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è stato il TPA. Il kit commerciale si basa su un dosaggio immunometrico che
utilizza un anticorpo policlonale che riconosce tutte e tre le citocheratine (8-
18 e 19). Per il cancro della vescica il TPA viene dosato sulle urine e i dati in
letteratura indicano livelli molto elevati soprattutto nei campioni di soggetti
con tumore poco differenziato i cui livelli sono correlabili con lo stadio del
tumore. Inoltre è stato anche osservato che la determinazione urinaria del
TPA può essere utile ai fini prognostici (61, 62). Il TPS (Antigene Polipeptidico
Tissutale Specifico) riconosce solo la citocheratina 18 (63) e può fornire utili
informazioni nel rivelare il cancro della vescica in aggiunta alla cistoscopia.
Tuttavia, per l’elevata percentuale di falsi positivi (64) legata a patologie
benigne, non è possibile formulare diagnosi di cancro della vescica utilizzan-
do solo questo marcatore. Anche per questo indicatore la nostra opinione è
che esso non vada considerato di primaria elezione per il cancro della vesci-
ca. Diverso è il discorso per l’UBC (antigene urinario del cancro della vesci-
ca) che riconosce le citocheratine 8 e 18 (65). Tale antigene viene dosato sulle
urine e, poichè è significativamente più elevato nei campioni di soggetti
affetti da cancro della vescica a cellule transizionali rispetto a campioni di
urine di soggetti normali, viene utilizzato specificamente per la diagnosi di
tale tipo di tumore. 

Altra citocheratina è il Cyfra 21 che, usando due anticorpi monoclonali,
riconosce i frammenti solubili della citocheratina 19 (66). Livelli elevati di
questa citocheratina sono stati osservati nel siero di soggetti con carcinoma
metastatizzato della vescica, pertanto non può essere utilizzata per una dia-
gnosi precoce (67), mentre è utile per evidenziare eventuali re c i d i v e .
Dall’analisi dei dati sopra riportati si evince che vi sono numerosi tests sulle
urine per rivelare la presenza di citocheratine. Tuttavia tutte le citocheratine,
cui abbiamo accennato fino ad ora, sono presenti anche in altri epiteli oltre
l’uretelio e quindi non sono specifiche. Viceversa, la citocheratina 20 (CK 20)
sembra essere altamente specifica in quanto espressa solo nelle cellule neo-
plastiche della vescica (68). Tale marcatore è dosabile con metodica immuno-
citochimica sugli stessi vetrini utilizzati per le indagini citologiche, dà pochi
falsi positivi ma soprattutto è in grado di individuare delle situazioni quali le
atipie e le metaplasie che precedono la trasformazione neoplastica.

Per completare la lista dei marcatori tumorali dosabili su campioni di
urina vanno ricordati: l’antigene tumorale vescicale (BTA), la proteina struttura -
le specifica per il tumore della vescica (BLCA-4), la molecola che inibisce l’apop-
tosi (survivina) ed i prodotti di degradazione della fibrina e del fibrinogeno.

Con il termine BTA si indicano almeno tre distinti tests: 1) il test origina-
le (BTA) rivela un antigene della membrana basale rilasciato nelle urine
quando il tumore della vescica invade lo stroma. Infatti varie proteasi, pre-
senti nelle cellule tumorali, rompono la membrana basale e liberano nelle
urine frammenti che sono complessi polipeptidici di membrana di peso
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molecolare tra i 16 e 165 KDa. Tale test, che è un test di agglutinazione al lat-
tice, è di tipo qualitativo e più sensibile delle indagini citologiche, ed è inol-
tre utile per monitorare i soggetti con una precedente storia di cancro della
vescica. La specificità di questo test è bassa poichè soggetti con infezioni del
tratto genitourinario e con cistite in particolare risultano positivi.
Successivamente sono stati messi a punto altri due tests: 2) il BTA Stat e 3) il
BTA Track. Tali tests rivelano la presenza nelle urine di un fattore del com-
plemento (fattore H). Sono molto positivi quando il tumore è poco differen-
ziato o è in uno stadio avanzato ed entrambi, analogamente al primo, sono
positivi non solo in presenza di cancro della vescica ma anche in corso di pro-
cessi infiammatori, iperplasia prostatica benigna o in seguito a traumi (69-
71). Il BLCA-4 è una delle 6 proteine strutturali identificate come specifiche
per il tumore vescicale, presente nella vescica di tutti gli individui con neo-
plasia ed assente in soggetti sani. Dai risultati riportati in letteratura, ancora
preliminari, sembrerebbe il primo marcatore tumorale specifico per il cancro
della vescica.

La survivina è un inibitore dell’apoptosi, favorisce le cellule tumorali della
vescica ad invadere i tessuti circostanti ed è presente nel neuroblastoma, nel
tumore del colon-retto e del polmone. Recentemente è stata dimostrata la sua
presenza anche nelle urine dei soggetti affetti da neoplasia vescicale e non in
quelli affetti da patologie benigne. Anche per questo marcatore i dati sono
ancora preliminari ma sembra che sia utile per la diagnosi e per il monito-
raggio dopo trattamento del cancro della vescica (72, 73). Poichè il tumore
della vescica ha un’aumentata permeabilità vascolare, le proteine cellulari
come il plasminogeno e il fibrinogeno passano nelle urine. Successivamente
l’urochinasi converte il plasminogeno in plasmina che converte il fibrinoge-
no nei prodotti fibrina-fibrinogeno. Di qui ne deriva che i soggetti con cancro
della vescica possono avere aumentati livelli di fibrina-fibrinogeno (74). Tutti
i marcatori urinari sono riportati in Figura 3.

Anche il nostro gruppo, utilizzando metodiche immunologiche, ha deter-
minato su alcuni campioni di urine di pazienti con carcinoma della vescica la
concentrazione dell’antigene polipeptidico tissutale (TPS), dell’antigene car-
boidratico 19-9 (Ca 19-9), dell’antigene urinario per il cancro della vescica
(UBC) e della proteina 22 della matrice nucleare (NMP22). In questo studio
sono entrati 28 soggetti di cui 15 con cancro della vescica (2 femmine e 13
maschi) di età compresa tra 46 e 86 anni, ricoverati presso il reparto di
Urologia dell’Azienda Policlinico “Federico II” di Napoli e 13 soggetti senza
apparenti segni clinici di malattia comparabili per sesso ed età ai soggetti con
tumore e considerati soggetti normali. La diagnosi di tumore è stata formu-
lata prima sui dati clinici e successivamente confermata dall’indagine istopa-
tologica. I tumori superficiali sono stati trattati con cistoscopia transuretrale
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(TURB) e classificati secondo lo stadio TNM ed il grado di differenziazione
cellulare. Due pazienti avevano un tumore invasivo e sono stati sottoposti a
cistectomia totale ed in entrambi i casi l’esame istopatologico ha indicato due
tumori scarsamente differenziati. I tumori da noi presi in esame sono stati
suddivisi sulla base del grado di differenziazione cellulare: 6 tumori ben dif-
ferenziati, 4 moderatamente differenziati e 5 scarsamente differenziati. Le
urine erano raccolte con la prima minzione prima di qualunque trattamento
chirurgico e nessuno dei soggetti era stato sottoposto da almeno una setti-
mana, a cateterizzazione dell’uretra o a cistoscopia. I campioni venivano cen-
trifugati e quindi i sopranatanti divisi in due aliquote, una conservata a
–20°C fino al momento della determinazione della creatinina, dell’UBC, del
TPS e del Ca 19-9, l’altra immediatamente miscelata con una soluzione con-
tenente stabilizzanti per le proteine ed inibitori delle proteasi fornita nel kit e
conservata a –20°C fino al momento della determinazione dell’NMP22.. 

Le concentrazioni dei marcatori studiati sono stati espressi per mg di crea-
tinina allo scopo di correggere la diversa diluizione dei campioni di urina. In
Tabella 5 sono riportate le medie dei valori dei quattro marcatori nelle urine
di soggetti normali e di soggetti con neoplasia vescicale e dall’analisi dei dati
si evince che per tutti e quattro i marcatori i livelli erano significativamente
più elevati nelle urine dei soggetti con neoplasia. In particolare le due cito-
cheratine UBC e TPS nelle urine dei soggetti con neoplasie avevano valori
più elevati di trentacinque e cinquanta volte rispetto a quelli dei soggetti nor-
mali. La mucina Ca 19-9 e la proteina della matrice nucleare NMP22 aveva-
no nelle urine dei soggetti patologici valori di cinque e dieci volte rispettiva-

Figura 3. Marcatori tumorali urinari.

Timidilato sintetasi
Metallo proteinasi
laluronidasi
Telomerasi NMP22

TPA
TPS
UBC
CyFra 21
CK20 BTA

BLCA-4
Survivina

Ca 19.9

Enzimi Proteine
Citocheratine nucleari

Mucine
Proteine 
strutturali



Vincenzo Macchia, Angela Mariano Marcatori tumorali nel cancro della vescica

27Caleidoscopio

mente superiori a quelli trovati nelle urine dei soggetti normali. Sono stati
poi stabiliti i valori soglia per i marcatori studiati utilizzando sia i dati in let-
teratura che quelli da noi ottenuti sui soggetti normali. I valori soglia erano i
seguenti: per l’UBC 12 ng/mg creatinina, per il TPS 250 mU/mg creatinina,
per il Ca 19-9 400 U/mg creatinina e per l’NMP22  6 U/mg creatinina. Sono
stati analizzati i singoli campioni di ciascun gruppo a seconda del grado di
differenziazione del tumore, considerando i valori soglia per ciascun marca-
tore. In Tabella 6 sono riportate le concentrazioni dei quattro marcatori nelle
urine dei soggetti con carcinoma ben differenziato (grado 1): dei sei tumori
di questo gruppo il maggior numero di campioni con valori superiori alla
soglia è stato osservato per il TPS (4/6) e di questi due avevano anche valo-
ri di UBC e NMP22 superiori al valore di cut-off ma nessuno di questi cam-
pioni era positivo per il Ca 19-9. Nel gruppo dei tumori di grado 2 tutti i cam-

UBC TPS Ca 19-9 NMP22
Soggetti ng/mg mU/mg U/mg U/mg 

creatinina creatinina creatinina creatinina

Media + E.S.

Normali 1,72 + 0,56 66 +18 62,2 + 29 3,7 + 0,27

Con neoplasia 98 + 26 2400 + 752 721 + 419 20 + 5,9

Tabella 5. Concentrazioni di UBC, TPS, Ca 19-9 e NMP22 nelle urine di
soggetti sani e con carcinoma della vescica.

UBC TPS Ca 19-9 NMP22
Paziente ng/mg mU/mg U/mg U/mg 

creatinina creatinina creatinina creatinina

D.R. 158 627 321 7,1

M.A. 5,45 219 103 2,6

Z.A. 9,47 691 1,6 3,8

N.L. 23 362 3,1 8,1

M.L. 7,90 82 190 1,8

F.E. 4,37 282 93 2,1

Tabella 6. Concentrazioni di UBC, TPS, Ca 19-9 e NMP22 nelle urine di
soggetti con carcinoma della vescica di grado 1
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pioni avevano valori di UBC e TPS superiori al valore soglia e di questi uno
solo aveva valori di tutti i marcatori di molto superiore al valore soglia
(Tabella 7). Per i tumori poco differenziati (grado 3) tutti i campioni erano
positivi per le due citocheratine (UBC e TPS) con valori molto elevati e 4 cam-
pioni erano positivi anche per l’NMP22 con valori molto elevati in tre di essi.
Infine due campioni erano positivi per il Ca 19-9 (Tabella 8). Sono state cal-
colate poi le medie dei valori dei quattro marcatori per gruppo di tumore a
diverso grado di differenziazione. Per tutti i marcatori e per i tre gradi di
tumori le medie dei valori erano più elevate nelle urine dei soggetti con neo-
plasia rispetto a quelli osservati nelle urine dei soggetti normali riportati in

UBC TPS Ca 19-9 NMP22
Paziente ng/mg mU/mg U/mg U/mg 

creatinina creatinina creatinina creatinina

A.G. 158 627 321 7,1

D.S. 15,7 948 247 6,8

M.A. 17,0 648 21 6,1

D.P. 259 3292 1527 16,8

Tabella 7. Concentrazioni di UBC, TPS, Ca 19-9 e NMP22 nelle urine di
soggetti con carcinoma della vescica di grado 2.

UBC TPS Ca 19-9 NMP22
Paziente ng/mg mU/mg U/mg U/mg 

creatinina creatinina creatinina creatinina

D.M. 264 7682 47 54,4

R.L. 407 11375 460 90,7

P.C. 76 6111 7379 85,0

M.R. 53 540 227 3,0

D.G. 164 2324 100 6,2

Tabella 8. Concentrazioni di UBC, TPS, Ca 19-9 e NMP22 nelle urine di
soggetti con carcinoma della vescica di grado 3.
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Tabella 5. Il comportamento dei quattro marcatori era diverso a seconda del
grado di differenziazione del tumore. Infatti, come si osserva dalla Tabella 9,
la media dei valori dell’NMP22 nei tumori di grado 1 e grado 2 non era signi-
ficativamente più elevata di quella delle urine dei soggetti normali (3,7 + 0,27
U/mg creatinina), ma lo era in maniera molto evidente nelle urine dei sog-
getti con tumore di grado 3. Viceversa, il valore medio delle due citocherati-

ne era più elevato in tutti i soggetti con neoplasia compresi quelli con tumo-
re ben differenziato. Tali dati, analogamente a quanto osservato da altri auto-
ri (75), indicano che l’aumento dell’espressione delle citocheratine si correla
sia con lo stadio del tumore che con il grado di differenziazione cellulare (76).

Il marcatore tumorale Ca 19-9 reagisce con un epitopo presente sull’anti-
gene Lewisa sialilato ed è stato usato prevalentemente per il monitoraggio
sierologico dei tumori del tratto gastro-intestinale e del pancreas (77), mentre
pochi sono i dati in letteratura riguardanti l’uso di tale marcatore nelle urine
di soggetti con tumore della vescica. Nel nostro studio i valori di Ca 19-9
sono aumentati nei pazienti con cancro della vescica e le concentrazioni più
alte sono state trovate nei tumori scarsamente differenziati. Tuttavia l’utiliz-
zo di tale marcatore non ci è sembrato prioritario per il cancro della vescica
in quanto, richiedendo la sintesi dell’epitopo riconosciuto dal Ca 19-9 l’e-
spressione di tre geni, la sua concentrazione è influenzata probabilmente dal
genotipo dell’individuo. Perciò è necessario avere dei valori di riferimento
per età e per sesso prima di poterlo utilizzare ed attribuirgli un significato
diagnostico.

Questi dati indicano che l’NMP22, tra i vari marcatori utilizzati, è quello
più indicato per le neoplasie della vescica e associato alla determinazione

UBC TPS Ca 19-9 NMP22
Pazienti Grado ng/mg mU/mg U/mg U/mg 

n° creatinina creatinina creatinina creatinina

Media + E.S.

6 1 34,7 +25 377+ 101 118 + 53 4,2 + 1,0

4 2 76,8+ 61 1427 + 661 472 + 376 8,6 + 3,0

5 3 193 + 70 5606 + 2167 1642 + 1466 48 + 17

Tabella 9. Concentrazioni di UBC, TPS, Ca 19-9 e NMP22 nelle urine di
soggetti con carcinoma della vescica.
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delle citocheratine fornisce anche informazioni ai fini della definizione del
grado di differenziazione del tumore.

I marcatori urinari e quelli sierici, di cui si è ampiamente discusso, posso-
no essere utilizzati in campo diagnostico ma in campo prognostico danno
solo informazioni parziali. Per questo tipo di informazioni maggiori dati pos-
sono essere ottenuti dalla ricerca di indicatori genetici e biochimici sui tessu-
ti tumorali. Tra questi indicatori vanno considerati alcuni oncogeni: il recet-
tore per il fattore di crescita (EGFr) ed alcuni antigeni di membrana rivelati
con anticorpi monoclonali (Fig. 4).

Oncogeni. La trasformazione neoplastica può comportare dei cambiamen-
ti genetici: uno di questi è rappresentato dalla mutazione di geni normali ad
oncogeni che sono responsabili della perdita della regolazione della crescita
cellulare. Nello sviluppo, progressione, differenziazione e recidiva del cancro
della vescica si osservano nelle cellule mutazioni nella famiglia del gene ras
(CHras, CKras e p21ras) (27, 75). L’oncogene c-myc è associato alla recidiva e
progressione del cancro superficiale (78) ed un’amplificazione dell’oncogene
mdm2 è stata osservata nei tessuti transizionali della vescica (79). Infine il
gene c-jun è superespresso nel cancro della vescica e tale espressione si cor-
rela con lo stadio della neoplasia (80).

Figura 4. Marcatori tumorali tissutali.
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Il recettore per l’EGF (EGFr) è  una  glicoproteina  transmembranica attiva-
ta  dall’interazione con i fattori di crescita EGF e TGF. In seguito all’attiva-
zione del recettore si ha uno stimolo alla proliferazione delle cellule. Una
superespressione del recettore per l’EGF è stata osservata in vari tipi di tumo-
re. Nel cancro della vescica il sistema EGF/EGFr è stato oggetto di particola-
re attenzione ed è stata osservata una correlazione positiva tra l’espressione
dell’EGFr e lo stadio del tumore (35). 

Antigeni associati ai tumori. Sono stati proposti come potenziali indicatori
di neoplasia vari antigeni associati al cancro della vescica, identificati attra-
verso l’utilizzo di anticorpi monoclonali. Un primo gruppo è rappresentato
dagli antigeni M344, 19A21 e T138 presenti nell’uretelio neoplastico e non in
quello sano (81, 82). Un secondo gruppo è rappresentato da strutture carboi-
dratiche collegate con l’antigene di Lewis (83-85). Per quanto concerne il
primo gruppo: M344 è un antigene citoplasmatico. Strutturalmente si tratta
di una molecola mucino-simile espressa nel 70% dei tumori superficiali, nel
25% dei carcinomi in situ ed approssimativamente nel 15% dei tumori inva-
sivi. Raramente è positivo nei tumori poco differenziati e generalmente è
meno espresso quanto più elevato è il grado o lo stadio del tumore. L’antige-
ne 19A21 è una sialoglicoproteina di membrana espressa nel 70% dei tumori
Ta e T1 e nel 50% dei tumori invasivi. Infine l’antigene T138 è anch’esso una
glicoproteina di superficie espressa nel 15% dei tumori superficiali Ta e T1 e
nel 60% di quelli che invadono lo strato muscolare. Spesso l’espressione di
questo antigene si associa alla comparsa di metastasi quindi è un indicatore
di prognosi sfavorevole. Per le strutture carboidratiche collegate con l’anti-
gene di Lewis sono stati preparati specifici anticorpi monoclonali che li rico-
noscono. Tra questi MAbB3 e MAbB1 che reagiscono con glicolipidi estratti
da molti tumori epiteliali tra cui colon, ovaio, mammella, esofago, vescica e
prostata. Oltre che reagire con tessuti epiteliali tali anticorpi reagiscono anche
con un limitato numero di tessuti epiteliali normali in particolare con quello
dello stomaco normale. L’analisi della reattività dei due anticorpi monoclo-
nali B1 e B3, usando un ampio pannello di carboidrati, ha mostrato che essi
non reagiscono solo con l’antigene di Lewis ma anche con strutture carboi-
dratiche strettamente ad esso correlato e che i due anticorpi hanno differente
reattività (85-87). 

Recentemente abbiamo ritenuto interessante analizzare alcuni antigeni di
natura glicoproteica presenti nelle plasmamembrane di tumori della vescica,
ottenuti dopo intervento chirurgico, e correlare questi dati con l’espressione
del recettore per l’EGF (EGFr) e col contenuto di alcuni marcatori nei sopra-
natanti, ottenuti dopo omogenizzazione e centrifugazione a 105.000 x g x 30
min degli stessi tessuti tumorali. Lo schema di analisi da noi seguito è ripor-
tato in Figura 5. In questo studio i tessuti patologici erano ottenuti da pazien-
ti sottoposti ad intervento chirurgico per cancro della vescica. La diagnosi di
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Tessuto

Omogenizzazione

Centrifugazione (600xgx10 min.)

Sedimento Sopranatante

Centrifugazione (105.000xgx30 min.)

Sedimento Sopranatante

(plasmamembrane) (cytosol)

Dosaggi EGFr, MAbB3 Dosaggi UBC, TPS, NMP22

tumore era formulata secondo i comuni criteri clinici e successivamente con-
fermata dalle indagini istopatologiche. L’età dei pazienti era compresa tra i
46 e gli 81 anni e includeva 28 maschi e 3 femmine. I tumori sono stati classi-
ficati secondo lo stadio TNM ed il grado di differenziazione cellulare. I 20
tumori di stadio pTa e pT1 e gli 11 tumori di stadio pT3 e pT4 sono stati otte-
nuti rispettivamente mediante resezione della vescica transuretrale e cistec-
tomia. I tessuti prelevati in sala operatoria venivano portati immediatamen-
te dopo l’intervento chirurgico in laboratorio e congelati a – 80°C fino al
momento dell’uso. 

Il recettore per l’EGF e l’anticorpo monoclonale B3 (MAbB3), erano ana-
lizzati sulle plasmamembrane dei tessuti tumorali separando le proteine
mediante gel elettroforetico, trasferendole su membrana di nitrocellulosa e
quindi esponendole all’anticorpo B3 (MAbB3) o all’anticorpo verso il recet-

Figura 5. Schema di analisi.
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tore per l’EGF. Tutti e tre i marcatori tumorali l’UBC, il TPS e l’NMP22 sono
stati misurati sui sopranatanti ottenuti dopo centrifugazione ad alta velocità
degli omogenati dei tumori. Poichè non erano disponibili tessuti vescicali
normali sono stati esaminati i contenuti dei marcatori tumorali nei vari tes-
suti ed espressi in funzione del grado istologico del tumore. I tumori vesci-
cali venivano distinti sulla base del loro grado di differenziazione in tre grup-
pi grado 1, grado 2 e grado 3 (17). Nel gruppo dei tumori ben differenziati
(grado 1) i valori di UBC erano in un range tra 0,1 e 13,7 µg/mg proteine, i
valori di TPS tra 0,2 e 174 U/mg proteine e quelli dell’ NMP22 tra 12 e 125
U/mg proteine (Tabella 10). Nel gruppo dei tumori moderatamente differen-
ziati (grado 2) i valori di UBC, compresi tra 0,3 – 13,4 µg/mg proteine, erano
simili a quelli osservati nel gruppo di tumori di grado 1 mentre i valori di
TPS compresi tra 1,7-56,2 U/mg proteine e di NMP22 compresi tra 108 – 1083
U/mg proteine erano rispettivamente più bassi e più alti di quelli trovati nei
tumori di grado 1 (Tabella 11). Nel gruppo di tumori poco differenziati
(grado 3) i valori di UBC (0.1 – 6,4 µg/mg proteine) e di TPS (0.8 – 23 U/mg
proteine) erano più bassi di quelli osservati negli altri due gruppi, mentre

UBC TPS NMP22
Paziente µg/mg U/mg U/mg MAbB3 EGF-R

proteine proteine proteine

D.M. 5,8 32,0 26 - +

Z.M. 4,5 5,4 105 + ++++

N.L. 13,7 74,0 125 ++ ++++

M.L. 4,5 23,0 18 - +

D.L. 1,1 3,6 12 - -

F.E. 3,3 5,0 40 + -

D.P. 9,5 88,0 42 - +

C.C. 12,8 108,0 67 - +

M.A. 1,5 7,2 51 - -

A.A 0,7 5,6 12 - +

L.P. 5,4 174,0 31 - +

C.G. 0,1 1,4 45 - -

C.B. 1,3 0,2 68 - -
M.V. 1,4 43,0 41 - -

Tabella 10. Contenuto di UBC, TPS e NMP22 correlato a MAbB3 e a EGF-R
nel cytosol di tumori della vescica di grado 1.
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quelli di NMP22 (45-6134 U/mg proteine) erano più alti di quelli osservati
nei tumori moderatamente differenziati (Tabella 12). Queste differenze erano
più palesi quando i risultati venivano espressi come media dei valori ottenu-
ti; infatti la media dei valori di NMP22 era rispettivamente di sette e trenta-
due volte più elevata nei tumori moderatamente e poco differenziati rispetto
a quella dei tumori ben differenziati mentre la media delle due citocheratine
(UBC e TPS) era più bassa nei tumori scarsamente differenziati (grado 3)
rispetto a quelli moderatamente o ben differenziati (Tabella 13). I livelli di
NMP22 erano elevati soprattutto nei tumori poco differenziati e tale risulta-
to è interpretabile sulla base dei fatti che in tumori poco differenziati come
nel caso dei tumori della vescica di grado 3 vi è rottura della membrana cel-
lulare, morte cellulare e quindi viene favorito il passaggio del marcatore
tumorale in circolo. Gli antigeni carboidratici tumore-associati hanno un
ruolo chiave nella patogenesi di formazione del tumore. Molti carcinomi, tra
cui quelli della vescica sono arricchiti con strutture correlate con l’antigene di
Lewis che è fortemente espresso in questi tumori. Il nostro gruppo ha dimo-
strato che un nuovo anticorpo monoclonale (MAbB3) isolato nei laboratori
del Dr. Pastan (NIAMD, NIH, Bethesda, Md, USA) reagisce con una varietà
di glicoproteine, correlate con l’antigene di Lewis, espresse sulle plasma-
membrane dei tumori vescicali. Dalle plasmamembrane ottenute secondo la
procedura riportata nello schema (Fig. 5) venivano separate le proteine su gel
di poliacrilamide 4-20% in SDS, che dopo essere state trasferite su membra-
na di nitrocellulosa venivano esposte all’anticorpo monoclonale B3. Dei quat-
tordici tumori della vescica di grado 1 due reagivano debolmente (+), uno

UBC TPS NMP22
Paziente µg/mg U/mg U/mg MAbB3 EGF-R

proteine proteine proteine

A.G. 3,5 26,0 351 + +++

D.M. 3,8 3,3 1083 ++ ++++

S.A. 3,7 31,0 397 + ++

Z.P. 0,7 12,5 108 - ++

T.N. 0,3 1,7 143 - -

R.E. 13,4 56,2 165 - -

Tabella 11. Contenuto di UBC, TPS e NMP22 correlato a MAbB3 e a EGF-R
nel cytosol di tumori della vescica di grado 2.
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UBC TPS NMP22
Paziente µg/mg U/mg U/mg MAbB3 EGF-R

proteine proteine proteine

D.G. 0,5 5,6 2211 ++++ ++++

R.L. 1,8 6,9 45 - -

P.C. 0,1 0,8 469 ++++ +++

M.A. 0,4 4,5 2793 +++ ++

V.S. 0,8 4,3 380 ++++ +++

V.V. 0,6 4,1 46 - -

D.P. 6,4 5,2 4560 ++++ ++++

M.A. 0,7 10,6 53 - ++

T.G. 0,2 1,1 82 - -

M.N. 3,1 22,0 6134 ++++ ++++

D.G. 2,1 23,0 373 ++++ ++

Tabella 12. Contenuto di UBC, TPS e NMP22 correlato a MAbB3 e a EGF-R
nel cytosol di tumori della vescica di grado 3.

UBC TPS NMP22 MAbB3 EGF-R
Pazienti Grado ng/mg mU/mg U/mg Positività Positività

n° proteina proteina proteina % %

Media + E.S.

14 1 4,7 + 0,97 40,7 + 12 49 + 8 21 57

6 2 4,2 + 2,18 21,8 + 9 374 + 162 50 67

11 3 1,5 + 0,6 8,0 + 2 1558 + 553 64 73

Tabella 13. Contenuto di UBC, TPS e NMP22 correlato a MAbB3 e a EGF-R
nel cytosol di tumori della vescica.



Vincenzo Macchia, Angela Mariano Marcatori tumorali nel cancro della vescica

36 Caleidoscopio

moderatamente (++) e tutti gli altri erano negativi (-) (Tabella 10). Dei sei
tumori di grado 2, due reagivano debolmente (+), uno moderatamente (++)
e tre erano negativi (-)(Tabella 11). Degli undici tumori di grado 3 solo quat-
tro erano negativi (-) mentre tutti gli altri mostravano una forte (+++) o molto
forte positività (++++). I risultati di un tipico esperimento sono riportati in
Figura 6. Nelle linee 3 e 8 è riportato il pattern di reattività per l’anticorpo B3
dei tumori vescicali ben differenziati mentre nelle linee 2, 5 e 7 è riportato il
pattern di reattività dei tumori moderatamente differenziati. E’ evidente che
glicoproteine di differente peso molecolare, nel range di 50-200 KDa reagi-
scono con l’anticorpo B3. Il pattern di reattività varia quando sono messi a
confronto tumori dello stesso grado o di diverso grado di differenziazione.
Infatti nella figura sono riportati i patterns di tre tumori della vescica scarsa-
mente differenziati. Due di questi tumori mostravano elevata positività: il
primo evidenziata da tre bande di cui una con peso molecolare superiore a
200 KDa, una di circa 150 KDa ed una di circa 100 KDa (Fig. 6 – linea 1) e il
secondo campione da due bande molto positive di rispettivamente 150 e 100
KDa (Fig. 6 – linea 4). Il terzo tumore poco differenziato mostrava tre bande
reattive all’anticorpo B3 di peso molecolare 150, 100 e 50 KDa (Fig. 6 – linea

Figura 6. Immunoblotting con MAbB3 di plasmamembrane di cancro della
vescica. I pesi molecolari sono riportati sulla sinistra. Per ogni campione
sono stati seminati 20 µg di proteine. Le linee 3 e 8 cancro della vescica di
grado 1; linee 2, 5 e 7 cancro della vescica di grado 2; linee 1, 4 e 6 cancro della
vescica di grado 3.
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6). Un tumore di grado 2 era moderatamente positivo e mostrava tre bande
di reattività una con peso molecolare superiore a 200 KDa, una di 150 KDa ed
una di 90 KDa (Fig. 6 – linea 7). La differenza di reattività delle bande non era
dovuta ad una diversa quantità di proteine seminate e ciò era confermato
dall’esposizione delle membrane di nitrocellulosa “strippate” e riesposte
all’anticorpo antitubulina. I nostri dati hanno indicato che i tumori vescicali
scarsamente differenziati sono molto positivi all’anticorpo B3. In aggiunta
allo studio della espressione di antigeni carboidratici di membrana correlati
con l’antigene di Lewis, il nostro gruppo ha anche studiato l’espressione del
recettore per l’EGF in questo stesso gruppo di tumori. I risultati di un tipico
esperimento sono riportati in Figura 7. La figura mostra che una singola
banda di peso molecolare di circa 170 KDa viene evidenziata dall’anticorpo
per l’EGFr nei campioni di tumori della vescica e tale banda corrisponde a
quella presente anche nella placenta umana usata come controllo positivo
(Fig. 7 – linea 5). Due dei 14 tumori ben differenziati presi in esame (grado 1)
erano fortemente positivi per l’anticorpo per l’EGFr, sei lievemente positivi e
sei negativi (Tabella 10). 

Dei tumori moderatamente differenziati (grado 2): uno aveva positività
molto forte (++++) all’anticorpo per l’EGFr, uno forte (+++) , due moderata

Figura 7. Immunoblotting con anticorpo anti-recettore per l’EGF (AbEGFr)
di plasmamembrane di cancro della vescica. I pesi molecolari sono riportati
sulla sinistra. Per ogni campione sono stati seminati 150 µg  di proteine. Le
linee 1 e 2 cancro della vescica di grado 3; linea 3 cancro della vescica di
grado 1; linea 4 cancro della vescica di grado 2; linea 5 placenta umana nor -
male (controllo positivo).
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(++) e due negativi (-) (Tabella 11). Tre dei tumori poco differenziati (grado 3)
reagivano molto positivamente all’anticorpo per il recettore EGF, due positi-
vamente, tre moderatamente e tre erano negativi (Tabella 12). 

In questo studio è evidente l’elevata espressione del recettore per l’EGF in
un gran numero di tumori della vescica anche nei tumori ben differenziati.
Tuttavia con l’aumentare della dedifferenziazione dei tumori si ha un
aumento di positività verso l’AbEGFr (Tabella 13). Tale dato indica che l’au-
mentata espressione del recettore per l’EGF nel cancro della vescica rappre-
senta un evento precoce nel processo di trasformazione neoplastica.
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Prospettive future

L’aumento delle nostre conoscenze sul meccanismo mediante il quale le
cellule normali sono trasformate in cellule neoplastiche ha permesso di ipo-
tizzare nuove forme di terapia diretta verso molecole responsabili del pro-
cesso di trasformazione. In alcuni tessuti neoplastici sono perdute alcune
molecole che inibiscono la crescita cellulare, in altri tessuti sono superespres-
se molecole, di natura proteica, che si accumulano sulla superficie cellulare
(88). Tali molecole possono essere prodotti di oncogeni (recettore normale per
l’EGF, recettore mutato per l’EGF), antigeni oncofetali, sostanze che permet-
tono al tumore di sfuggire al sistema immunitario ed antigeni carboidratici
associati al tumore. Gli antigeni carboidratici hanno un ruolo fondamentale
nella patogenesi dei tumori ed alcuni di essi sono correlati con l’antigene di
Lewis. La formazione di tali sostanze, correlate con l’antigene di Lewis,
sarebbe dovuta alla induzione di una fucosiltransferasi che introdurrebbe
una molecola di fucosio sulle glicoproteine (89). Verso epitopi presenti sul-
l’antigene di Lewis e su varie glicoproteine sono stati prodotti anticorpi
monoclonali fra cui il MAbB3 (90). In un nostro studio (91) abbiamo osserva-
to che i tumori della vescica sono reattivi all’anticorpo MAbB3. Nal laborato-
rio del Dott. Pastan a Bethesda (92) il MAbB3 è stato fuso con una tossina bat-
terica molto potente: l’esotossina A prodotta dallo Pseudomonas aeruginosa
formando una nuova molecola (LMB-1) detta immunotossina. Tale immuno-
tossina è stata utilizzata in un trial clinico su alcuni carcinomi della mam-
mella ed ha determinato una significativa riduzione della massa tumorale
(93). Prossimi trials clinici potrebbero valutare la efficacia terapeutica della
immunotossina LMB-1 sui tumori genito-urinari ed in particolare verso i
tumori della vescica. Tali trials clinici sono motivati dall’osservazione che
LMB-1 reagisce con un numero estremamente limitato di tessuti normali
mentre uccide specificamente la cellula neoplastica ed è molto efficace sulle
recidive e le metastasi, caratteristiche proprie dei tumori vescicali. E’ possi-
bile anche marcare il MAbB3 con un radionuclide ed usarlo per la chirurgia
radioimmunoguidata e/o per la radioimmunodiagnostica permettendo di
evidenziare alcuni tipi di tumori altrimenti non diagnosticabili (94, 95). 

Inoltre numerosi tumori, fra cui quello della vescica, superesprimono il
recettore per l’EGF. Nelle cellule maligne il recettore per l’EGF promuove la
mobilità e l’invasività delle cellule tumorali e l’angiogenesi (92). In un pros-
simo futuro è quindi auspicabile che vengano realizzati dei trials clinici con
agenti diretti verso il recettore per l’EGF in oncologia genito-urinaria ed in
particolare verso il cancro della vescica.
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Riassunto

I tumori della vescica rappresentano la seconda principale causa di deces-
so di tutte le neoplasie del tratto genito-urinario e sono cinque volte più fre-
quenti negli uomini rispetto alle donne. I fattori di rischio sono sia ambien-
tali che genetici. Quelli ambientali sono il fumo di sigaretta, il contatto con
derivati del benzene, amine aromatiche, radiazioni pelviche, lavorazione con
sostanze utilizzate per la concia del cuoio, della gomma, tinture per capelli e
per tessuti ed infine, nei paesi del terzo mondo, la contaminazione delle
acque con arsenico o l’infezione con il parassita Schistosoma haematobio. In ter-
mini di fattori genetici gli uomini rispetto alle donne hanno rischio più ele-
vato indipendentemente dal numero di sigarette fumate e dalla esposizione
occupazionale. Tuttavia non tutti i fumatori sviluppano tumori alla vescica e
fra quelli che lo sviluppano il decorso della malattia è molto diverso. Ciò
sarebbe dovuto alla rapidità con cui l’individuo acetila i carcinogeni in com-
posti chimici non tossici e rappresenterebbe un classico esempio di malattia
causata da predisposizione genetica (capacità di acetilazione ) attivata da
condizioni ambientali. I tumori della vescica sono generalmente divisi in due
categorie (superficiale ed invasivo) e classificati in base al grado di differen-
ziazione cellulare (grado 1, 2 e 3). La maggior parte (70-80%) dei carcinomi
della vescica, alla diagnosi, è classificata come tumore superficiale che inclu-
de un’alterazione confinata all’uretelio (Ta) o alla lamina propria (Ti).
Quando il tumore è proiettato verso il lume è considerato papillare, quando
non è proiettato all’esterno, è piatto e confinato allo strato cellulare superfi-
ciale, si classifica come carcinoma in situ (CVS). I tumori Ta bene o modera-
tamente differenziati (grado 1 e 2) presentano alta incidenza di recidive ma
raramente diventano invasivi; mentre le lesioni Ta scarsamente differenziate
(grado 3), le lesioni Ti (interessamento della lamina propria) e le lesioni CVS
progrediscono con elevata frequenza verso la forma invasiva.

Per la diagnosi del tumore della vescica la cistoscopia rappresenta l’inda-
gine preferenziale, tuttavia presenta alcuni svantaggi: 1) può fallire nella dia-
gnosi dei carcinomi in situ, 2) è un’indagine costosa e 3) è un’indagine inva-
siva. Di qui la necessità di identificare sempre nuovi indicatori biochimici
capaci di permettere di formulare una diagnosi precoce e predire l’evoluzio-
ne della malattia (prognosi). Non esiste oggi ancora un marcatore ideale per
il cancro della vescica ovvero un indicatore che possa essere facilmente dosa-
to ma soprattutto che abbia un’elevata sensibilità e specificità. Esistono, vice-
versa, diverse sostanze che possono essere dosate nel siero e nelle urine e
molto spesso associando la loro determinazione forniscono utili informazio-
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ni al clinico. Fra queste sostanze vanno innanzitutto inserite alcuni enzimi
come la timidilato sintetasi, le metalloproteinasi, le ialuronidasi e la telome-
rasi; alcune proteine nucleari come l’NMP22, alcune mucine tra cui il Ca19-9,
alcune citocheratine come l’antigene polipeptidico tissutale (TPA), l’antigene
polipeptidico tissutale specifico (TPS), l’antigene urinario del cancro della
vescica (UBC) ed il Cyfra 21. Per completare la lista dei marcatori tumorali
dosabili su campioni di urina vanno ricordati ancora l’antigene tumorale
vescicale (BTA), la proteina tumorale specifica per il tumore della vescica
(BLCA-4), la molecola che inibisce l’apoptosi (survivina) ed i prodotti di
degradazione della fibrina e del fibrinogeno. Accanto ai marcatori dosabili
sulle urine e sui sieri sono stati ampiamente caratterizzati ed oggi utilizzati
in campo diagnostico e prognostico alcuni indicatori tumorali tissutali che
comprendono oncogeni, recettori per il fattore di crescita ed antigeni di mem-
brana rivelati con anticorpi monoclonali. Tali anticorpi monoclonali non solo
vengono utilizzati in campo diagnostico e prognostico ma anche in campo
terapeutico fusi con tossine batteriche (immunotossine).
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