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MeMo

1. La cistectomia radicale è il trattamento standard del carcinoma vescicale infiltrante non metastatico anche 
nei pazienti anziani.

2. Il concetto “anziano” deve essere sostituito dal concetto “fragile”.

3. La chirurgia laparoscopica o robotica potrebbero presentare dei potenziali benefici.

4. La derivazione urinaria di scelta nel paziente fragile è il condotto ileale.

Chirurgia del carcinoma vescicale 
nel paziente oncologico anziano

Abstract

Although bladder cancer is a disease of the elderly, its management in patients 
older than 75 years remains controversial. The curative treatment of muscle-in-
vasive bladder cancer is radical cystectomy and elderly patients should not be 
withheld a potentially life-saving intervention only based on chronological age. 
Only 20-25%% of patients older than 80 undergo cystectomy for a locally advan-
ced bladder cancer, in spite of the severe risk of cancer progression and death if 
left untreated. Besides differences in health status, a poorer outcome of invasive 
bladder cancer in elderly might be explained by a suboptimal therapy. A multi-
disciplinary evaluation is needed  to correctly assess the risks and benefits of the 
surgical treatment. In light of significant perioperative morbidity and mortality, 
a preoperative risk stratification is necessary to help the decision-making pro-
cess and to correctly prepare the frail patient undergoing radical cystectomy. 
Less invasive surgery such as partial cystectomy if appropriate, extraperitoneal 
cystectomy should be considered. Laparoscopic/robotic approach might be of 
benefit in selected cases but numbers are lacking. The choice of the most ap-
propriate urinary diversion is the key to obtain the higher benefit not only in 
terms of survival but also of quality of life. Ileal conduit is the most appropriate 
and used urinary diversion. It must be considered a lower rate of continence of 
orthotopic reservoir in elderly patients. Cutaneous ureterostomy may also re-
present a good surgical option in frail patients to limit the surgical risk with a 
shorter hospital stay and lower complication rates.
Patients unsuitable to a major surgical approach may benefit of bladder-sparing 
approach. 
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INTRODUZIONE

I l tumore vescicale è una malattia 
neoplastica dell’anziano dal momento 
che la massima incidenza nei paesi 
occidentali si registra tra i 70 e gli 

85 anni. Che il suo trattamento rivesta grande 
rilevanza socio-sanitaria è dimostrato dal 
progressivo invecchiamento della popolazione 
in tutto il mondo ed in particolare nei Paesi 
occidentali  (1).
Nel presente articolo tratteremo le problematiche 
inerenti al trattamento chirurgico nel paziente 
anziano del tumore vescicale avanzato non 
metastatico, omettendo le strategie terapeutiche 
del carcinoma vescicale non muscolo invasivo. 
Questa scelta è dettata dal fatto che la chirurgia 
endoscopica del tumore non muscolo invasivo 
non incontra peculiari difficoltà nel paziente 
anziano se non quelle comuni alla chirurgia del 
tumore avanzato ovvero di natura anestesiologica 
e connesse con le comorbilità e la fragilità 
del paziente. Un altro aspetto nella strategia 
terapeutica del tumore non muscolo invasivo nel 
paziente anziano è relativo alla chemioterapia 
o immunoterapia adiuvante endovescicale che 
esulano però dalla presente trattazione (2,3).
Il carcinoma vescicale muscolo invasivo è una 
neoplasia con elevata aggressività biologica 
che porta a metastatizzazione e decesso se non 
trattata. L’ematuria incoercibile e l’idronefrosi, 
mono o bilaterale, sono frequenti severe 
complicanze, quest’ultima associata a prognosi 
severa. Complessivamente, malgrado la terapia, 
la sopravvivenza a 5 e 10 anni non supera 
rispettivamente il 60% ed il 45%, in stretta 
correlazione con lo stadio della malattia (1).
Il tumore vescicale avanzato, impone entro i limiti 

del possibile, la cistectomia radicale, intervento 
chirurgico che si prefigge il miglioramento 
della qualità di vita del paziente, la guarigione 
della malattia neoplastica ove ottenibile, la 
prevenzione o la terapia delle complicanze del 
tumore vescicale in fase avanzata. Talora questo 
intervento riveste quasi i caratteri di urgenza per 
le severe condizioni del paziente e l’immediato 
pericolo di vita. La maggiore o minore 
aggressività chirurgica non dipende solo dallo 
stadio neoplastico ma, cosi come la scelta delle 
derivazione urinaria, dalla fragilità del paziente 
al momento dell’intervento.

PAZIENTE ANZIANO 
E CONCETTO DI FRAGILITÁ

I pazienti anziani affetti da carcinoma vescicale, 
soprattutto quando avanzato e pertanto candidati 
a terapia chirurgia radicale, rappresentano 
una popolazione ad elevato rischio di 
complicanze secondarie al trattamento stesso. 
Tradizionalmente questa fascia di pazienti è 
rimasta priva di trattamento adeguato ed ha 
dovuto affrontare le conseguenze peggiori della 
malattia neoplastica con severo deterioramento 
della qualità di vita. Le casistiche più numerose 
pubblicate in letteratura riportano risultati e 
complicanze in popolazioni di pazienti con età 
mediana anche di 10 anni inferiore a quella dei 
pazienti della comune pratica clinica (4). Troppo 
spesso  è stata considerata l’età anagrafica senza 
provvedere ad un corretto inquadramento clinico 
del paziente e senza attuare tutte quelle procedure 
e terapie che possano ridurre il rischio chirurgico. 
Di fatto i pazienti più anziani sono stati esclusi 
dal trattamento chirurgico radicale che avrebbe 
potuto assicurare una migliore qualità di vita e 
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forse una più lunga sopravvivenza. Analizzando 
il National Cancer Database statunitense il 
ricorso alla cistectomia per tumore vescicale 
cistectomia si riduce dal 55% per età inferiore ai 
70 anni al 21% per età superiore agli 80 anni  (5). 
Il trattamento chirurgico del tumore vescicale 
avanzato nel paziente anziano richiede una 
attenta identificazione delle diverse categorie di 
rischio al fine di personalizzare il trattamento 
in relazione non solo alle diverse fasce di età 
ma anche considerando la peculiare fragilità 
del paziente. Il concetto di “paziente anziano” 
è stato lentamente sostituito dal concetto di 
“paziente fragile”. La fragilità di un paziente è 
definita quale “stato biologico età dipendente 
caratterizzato da ridotta resistenza agli stress, 
secondario al declino cumulativo di più sistemi 
fisiologici e correlato a pluripatologia, disabilità, 
rischio di istituzionalizzazione e mortalità” (6). 
La fragilità è pertanto una sindrome fisiologica 
caratterizzata dalla riduzione delle riserve 
funzionali e dalla diminuita resistenza ai diversi 
stress, causata dal declino cumulativo di sistemi 
fisiologici multipli che determinano una marcata 
vulnerabilità del paziente ad uno stress quale 
quello chirurgico (7,8). Di fatto il sospetto di 
“fragilità” deve sempre esser posto oltre i 75 anni 
di età dal momento che si può avere una perdita 
funzionale sino al 70% senza alcuna evidenza 
clinica. E’ questo pertanto il limite di età oltre 
il quale il paziente dovrebbe essere considerato 
“anziano”. Ma la definizione non deve essere 
solo anagrafica. Secondo Fried (6) il sospetto il 
fenotipo fragile è identificato dalla presenza di 
almeno 3 fattori di quelli elencati nella tabella I. 
Nel pazienti affetti carcinoma vescicale avanzato 
candidati alla cistectomia radicale, soprattutto 
se anziani, si riscontra spesso alterazione dello 
stato nutrizionale, cognitivo e psicologico, con 

rilevante riduzione delle capacità funzionali e di 
reazione allo stress chirurgico. Marcatori dello 
stato di fragilità sono la riduzione della massa 
magra, della forza muscolare, della resistenza, 
della capacità di camminare e mantenere 
l’equilibrio, decadimento dello stato mentale 
con rallentamento anche delle normali attività 
giornaliere. La valutazione della severità di 
questi segni di fragilità e della impossibilità 
di correggerli potrebbe influenzare la strategia 
terapeutica controindicando un intervento di 
chirurgia maggiore e suggerire la ricerca di 
alternative terapeutiche ed assistenziali per 
meglio preservare la qualità della vita del paziente 
ancorché breve.
La valutazione dello stato nutrizionale rimane 
un momento fondamentale nella determinazione 
dello stato di fragilità e conseguentemente del 
rischio chirurgico. La malnutrizione incrementa 
in maniera rilevante la mortalità per carcinoma 
vescicale (HR 2.14) e dopo cistectomia radicale 
(HR 1.93) (9). Diversi metodi sono stati proposti 
per la valutazione dello stato nutrizionale, 
quali la misura della albuminemia plasmatica, 
indice di malnutrizione per valori inferiori ai 4 
g/dl, o della sarcopenia mediante tomografica 
computerizzata. La valutazione dello stato 
nutrizionale per molti Autori riveste una valore 
superiore alla scala ECOG o al comorbidity 
score di Charlson nella definizione preoperatoria 
dello stato di fragilità indicando una maggiore 
suscettibilità alle infezioni, difficoltà nei processi 
di riparazione delle ferite, maggiore probabilità 
di deiscenza delle suture e delle anastomosi. 
La massa muscolare dello psoas è stata 
indicata quale fattore predittivo di complicanze 
dopo cistectomia radicale e correlato alla 
sopravvivenza (10). Una riduzione indicherebbe 
predisposizione alla “failure to thrive syndrome”, 



www.edisciences.org 28

corteo clinico post-chirurgico caratterizzato 
da anoressia, disidratazione, perdita di peso e 
di mobilità che riduce l’indipendenza fisico-
psichica del paziente nel periodo post-operatorio 
incrementando la morbilità della cistectomia e 
riducendo la sopravvivenza. Il paziente fragile 
non adeguatamente preparato ad un intervento 
chirurgico maggiore quale la cistectomia più 
facilmente alla dimissione non ritorna al proprio 
domicilio ma piuttosto transita presso strutture 
assistenziali, fattore che incrementa il rischio 
di complicanza tardive e di mancata ripresa 
funzionale (11).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
CHIRURGICO

L’Academic College of Surgeons ha analizzato 
l’impatto dello stato di fragilità preoperatoria 
in oltre 232.000 pazienti sottoposti a chirurgia 
maggiore, riscontrandolo correlato in maniera 
esponenziale con la durata della degenza 

ospedaliera, l’incidenza di complicanze 
perioperatorie e la mortalità. Fonteyne e coll 
(12) hanno recentemente evidenziato come la 
sopravvivenza globale e tumore-specifica dopo 
cistectomia radicale si riduca proporzionalmente 
all’età, in particolare oltre i cut-offs di 70 e di 
80 anni.  La fragilità del paziente, tanto più 
se anziano,  è strettamente correlata con le 
complicanze del trattamento chirurgico del 
tumore vescicale. Nella tabella 2 sono riportate le 
alterazioni principali indotte dalla chirurgia e che 
predispongono alle complicanze.  Chappidi e coll 
(13) hanno recentemente proposto il “modified 
frailty index” (mFI) quale marcatore predittivo 
delle complicanze della cistectomia radicale, con 
valori compresi tra 0 e 3. In 2679 cistectomie 
hanno rilevato nei pazienti con mFI ≥ 2 una più 
alta incidenza di complicanze di grado Clavien 
4 o 5 (14.6% vs 8.3% p<0.001) e mortalità nei 
30 giorni post-operatori (3.5% vs 1.8% p=0.01). 
Nella tabella 3 sono riportati 
i parametri considerati nella valutazione dello 
stato di fragilità del paziente anziano secondo 

TABELLA I - Caratteristiche del fenotipo fragile

perdita di peso (maggiore di 4,5 Kg. nell’ultimo anno)

affaticamento (fatica in almeno 3 giorni/settimana)

riduzione della forza muscolare  (hand-grip) (<5,85 per i maschi e 3,37 Kg per le 
femmine)

ridotta attività fisica, valutabile con la scala PASE (Physical Activity Scale for the 
Elderly)

riduzione della velocità del cammino
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TABELLA II - Alterazioni principali indotte dallo stress chirurgico

Alterazione del metabolismo azotato:

mobilizzazione delle proteine dal muscolo scheletrico incremento dei processi proteolitici e ossi-
dativi degli aminoacidi

Alterazione del metabolismo glucidico:

a causa del digiuno mobilizzazione dei glucidi dal glicogeno diminuisce l’utilizzo del glucosio a 
livello tessutale

Alterazioni endocrinologiche:

l’insulina non risponde alla iperglicemia ed i tessuti sviluppano resistenza a questo ormone

Alterazione temperatura corporea:

la temperatura corporea può ridursi anche di 4 °C. con conseguente incremento dello stress chirur-
gico, emorragia, rischio cardiaco, ridotta risposta sistema nervoso simpatico

TABELLA III - Fattori di rischio considerati nel definire la fragilità del paziente candidato 
alla cistectomia (13)

Stato funzionale preoperatorio: parzialmente vs totalmente indipendente

Diabete mellito tipo II

Patologia polmonare ostruttiva cronica

Infarto miocardico nei 6 mesi precedenti

Precedente chirurgica cardiaca o trattamento endoscopico o angina

Precedente ischemia cardiaca transitoria

Precedente patologia ischemica cerebrale o vascolare periferica

Claudicatio

Ipertensione

Alterazione del sensorio
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l’mFI. “Staging the aging” e non limitarsi al 
solo dato cronologico rimane pertanto il miglior 
metodo per attuare una terapia individualizzata 
nel paziente anziano affetto da carcinoma 
vescicale (4). Esiste anche un calcolatore del 
rischio chirurgico, messo a punto dall’ American 
College of Surgeons (http://riskcalculator.facs.
org/) per una stima di morbilità, mortalità e tasso di 
complicanze, basato su 21 fattori pre-operatori (14).
Il paziente anziano fragile candidato alla 
cistectomia va pertanto preparato in maniera 
adeguata all’intervento chirurgico al fine di 
ridurre quanto possibile lo stress chirurgico. 
Evitare un prolungato digiuno ed fornire adeguato 
apporto calorico, ridurre il dolore post-operatorio 
e permettere una alimentazione precoce sono tra 
le procedure da adottare (Tabella V).

TERAPIA - CISECTOMIA RADICALE

La cistectomia radicale con linfadenectomia 
iliaco-otturatoria è il trattamento standard del 
carcinoma vescicale infiltrante non metastatico ed 
anche i pazienti più anziani posso trarre beneficio 
dall’intervento purché vengano rispettati i 
criteri oncologici. E’ un intervento ad alto 
rischio, gravato da una rilevante percentuale di 
complicanze precoci o tardive, anche nei pazienti 
più giovani, spesso relative alla derivazione 
urinaria adottata.
La maggior parte degli Autori riporta 
con l’avanzare dell’età la riduzione della 
sopravvivenza globale (15-23) e, in minor misura 
della sopravvivenza tumore specifica dopo 
cistectomia radicale, quest’ultima sembra ridursi 
soprattutto nei pazienti di età superiore agli 80 
anni (Tabella IV). Non emergono invece evidenti 
differenze tra pazienti con età inferiore ai 60 anni 

e pazienti con età compresa tra i 60 ed i 70 anni 
(21-25).
Per i pazienti di età superiore agli 80 anni la 
valutazione dei rischi della cistectomia radicale 
deve essere individuale considerando l’aspettativa 
di vita (esistono delle tabelle specifiche), le 
comorbilità ed la mortalità del tumore vescicale 
avanzato quando non trattato. La sopravvivenza 
mediana per un tumore vescicale di categoria T3, 
ad esempio, non supera un anno. Una prognosi 
peggiore ed una progressiva riduzione della 
sopravvivenza tumore specifica a 5 anni con 
l’avanzare dell’età e soprattutto nel paziente 
ultraottantenne, indipendentemente dallo stato 
di salute, è stato attribuito da diversi Autori ad 
un trattamento subottimale e tardivo del tumore 
vescicale, al minor ricorso alla chemioterapia 
neoadiuvante o adiuvante, ed alla linfadenectomia 
spesso inadeguata (26,27). La linfadenectomia 
negli anziani, difatti, viene spesso limitata o 
persino non eseguita e la derivazione urinaria 
è talora subottimale con l’intento di ridurre la 
morbilità della cistectomia radicale e la degenza 
post-operatoria ma escludendo questa categoria 
di pazienti dai benefici di un intervento che 
rispetti i criteri di radicalità oncologica (28, 29). 
Schiffmann e coll (30) sul oltre 5000 cistectomie 
riportano una mortalità a 3 mesi del 10% e del 
14% rispettivamente per età comprese tra i 70 ed i 
79 anni e superiori o uguali ad 80 anni (p<0.001). 
Fattori predittivi oltre l’età risultava essere anche 
il Charlson comorbidity index. Bream e coll (31), 
in una recente analisi su quasi 19000 cistectomie 
eseguite per tumore vescicale muscolo invasivo, 
pur confermando complessivamente il 21% di 
interventi eseguiti in paziente di età superiore ai 
75 anni, evidenziano comunque un ricorso alla 
chirurgia radicale crescente dal 14% al 24% dal 
2003 al 2012, con miglioramento in termini di 
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Autore anno F-U 70-79 yrs ≥ 80 yrs  p-value

Patel et al [24] 2015 5-yr 58%(339) 42% (70) <0.001

Leveridge et al 
[21]

2015 5-yr 34% (627) 32% (657) <0.001

Horovitz et al 
[17]

2012 3-yr 65% (201) 60% (47) 0.4

Fairey et al 
[23]

2012 5-yr 69% (846) 52% (181) 0.001

Liberman et al 
[16]

2011 5-yr 60% (4480) 50% (1439) <0.001

TABELLA VI - Sopravvivenza tumore specifica (CSS) dopo cistectomia radicale in relazione all’età

councelling pre-operatorio peridurale anestesia epidurale continua

somministrazione di fluidi 
e carboidrati

uso di anestetici a breve vita precoce rimozione del sondino 
naso-gastrico

digiuno limitato normotermia corporea prevenzione della nausea e del 
vomito

preparazione intestinale limitata 
o assente

riduzione della idratazione 
(oliguria permissiva)

limitata somministrazione di 
liquidi e sali per via parenterale

antibioticoterapia precoce rimozione dei drenaggi

profilassi della trombosi venosa 
profonda

alimentazione orale precoce

evitare la premedicazione limitato uso di oppiacei

mobilizzazione precoce

eventuale stimolazione della 
motilità intestinale

TABELLA V - Preparazione del paziente fragile alla cistectomia
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morbilità e complicanze severe, pur rimanendo 
stabile la mortalità a 30 giorni del 4.6%. Anche 
il ricorso alla linfadenectomia nei pazienti 
sottoposti a cistectomia ha dimostrato un trend 
per una maggiore adozione con una percentuale 
che sale dal 76% nel 2003 all’89% nel 2012. Di 
contro, escludendo il 13% di pazienti sottoposti 
ad un regime di chemio-radioterapia, il 66% dei 
pazienti anziani, età media 83 anni, riceveva un 
trattamento “non standard”, in maggioranza solo 
resezione endoscopica o radioterapia, a scopo 
palliativo. 
La chirurgia laparoscopica o robotica potrebbe 
presentare dei potenziali benefici per il paziente 
più fragile limitando le perdite ematiche, la 
necessità di emotrasfusione, l’aggressione 
chirurgica e la degenza ospedaliera ma in 
atto le esperienze rimangono numericamente 
limitate quando ci si riferisce alla popolazione 
anziana (>75 anni). Numerosi però sono gli 
studi che paragonano tecniche mini-invasive 
con la cistectomia radicale laparatomica. Studi 
randomizzati, per quanto limitati  e gravati da 
numerosi bias non hanno però dimostrato netti 
benefici delle metodiche laparoscopiche in 
termini di complicanze, degenza post-operatoria 
e qualità di vita (32). Un approccio laparoscopico 
extraperitoneale potrebbe comunque ridurre 
sensibilmente l’impegno chirurgico in pazienti 
anziani e selezionati per l’ureterocutaneostomia 
(33).

DEVIAZIONE URINARIA

L’età anagrafica  ha ancora oggi un impatto 
preponderante nella scelta della derivazione 
urinaria.
Senza dubbio la derivazione urinaria preferita 

nel paziente fragile o di età superiore ai 75 
anni è il condotto ileale (34), ma non sempre 
il tasso di complicanze postoperatorie si 
riduce ricorrendo a derivazioni più semplici, 
dal momento che il più importante fattore 
predittivo del decorso post-operatorio non è 
l’età anagrafica quanto la fragilità del paziente 
e la preparazione all’intervento (35). Wuethrich 
e coll. (36) su 244 pazienti di età superiore ai 
75 anni riportano un tasso di complicanze a 90 
giorni del 54%, 56% e 63% rispettivamente dopo 
sostituzione vescicale ortotopica, condotto ileale 
ed ureterocutaneostomia. Similarmente, Hugen e 
Daneshmand (37) nella loro recente review non 
incontrano differenza di morbilità tra condotto 
ileale e vescica ortotopica a parità di età. La 
neovescica ortotopica può dare risultati simili 
nei giovani e nei pazienti più anziani purché 
vengano adottati criteri rigidi di selezione. E’ 
implicita la differenza di condizioni generali, di 
fragilità pre-operatorie e di stadio della malattia 
neoplastica tra i pazienti sottoposti ai diversi tipi 
di derivazione ed  è ovvio che i pazienti anziani 
più raramente vengono sottoposti a sostituzione 
vescicale ortotopica.  Un fattore importante 
da considerare nella scelta della derivazione 
urinaria è la funzionalità renale. Una filtrazione 
glomerulare inferiore a 50 ml/min  implica una 
maggiore difficoltà del paziente ad contrastare 
una eventuale acidosi metabolica. I pazienti 
più anziani possono incontrano più difficoltà 
a mantenere l’omeostasi e il condotto ileale 
rappresenta la derivazione di scelta ove non 
preesistano controindicazioni. Nello scegliere la 
derivazione urinaria bisogna anche considerare, e 
di conseguenza avvisare il paziente, che secondo 
alcuni Autori il recupero della continenza della 
neo-vescica ortotopica diviene più difficile con 
l’avanzare dell’età (38).
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L’ureterocutaneostomia è indicata per i pazienti 
particolarmente fragili dal momento che non 
richiede isolamento intestinale e consente un 
accesso esclusivamente extraperitoneale. Per 
altro abbrevia i tempi operatori, di anestesia e 
degenza post-operatoria (39-41).

TERAPIA DEL PAZIENTE 
NON CANDIDATO ALLA CHIRURGIA

Pur riconoscendo la cistectomia come standard 
terapeutico per il tumore vescicale muscolo-
invasivo non metastatico, nei pazienti non 
candidabili alla chirurgia altre forme di terapia 
meno aggressive, sia a scopo curativo che 
palliativo, devono essere considerate nell’ambito 
di un approccio multidisciplinare alla malattia. 
La radioterapia esterna da sola o in approccio 
multimodale con resezione endoscopica e 
chemioterapia sistemica può rappresentare per 
questi pazienti una valida opzione terapeutica. 
Tutte le terapie di supporto che possano permettere 
una migliore qualità di vita del paziente devono 
essere associate all’intervento chirurgico o 
comunque garantite quando quest’ultimo non sia 
eseguibile (42-44).

CONCLUSIONI

Troppo spesso il paziente definito “anziano” solo 
su un parametro anagrafico non trae beneficio da 
un appropriato approccio chirurgico al tumore 
vescicale localmente avanzato. 
L’età e soprattutto la fragilità sono comunque 
fattori che devono essere considerati nella scelta 
della terapia chirurgica del tumore vescicale. 
Prendendo atto della necessità di un approccio 

multidisciplinare, si può attuare una terapia 
individualizzata che consideri il rischio operatorio 
preparando il paziente anziano o fragile allo stress 
chirurgico, riducendo in tal modo al minimo 
possibile la morbilità della cistectomia. Un 
momento fondamentale della cistectomia radicale 
è la scelta della derivazione urinaria che deve 
considerare le condizioni generali del paziente, 
la sua capacità di gestione della derivazione, 
le riserve dell’organismo per poter affrontare 
eventuali complicanze e, non ultima, la scelta 
stessa del paziente adeguatamente informato.
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