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Introduzione
V. Altieri, E. Bollito

• Diagnostica del NMIBC ad alto rischio e discussione
V. Altieri 

• Il parere del patologo e discussione
E. Bollito

• Chemioterapia topica “tradizionale” e discussione
R. Hurle

• Chemioterapia topica “device-assisted” e discussione
V. Altieri

• Nuove frontiere della chemioterapia e discussione
A. Necchi

• Indicazioni e timing della cistectomia radicale e discussione
V. Serretta

Conclusioni
V. Altieri, E. Bollito

Fine Lavori

Negli anni recenti, ha preso sempre più spazio la definizione di tumore vescicale 

non muscolo-infiltrante “ad alto rischio” (hrNMIBC), per identificare una 

sottocategoria dell’NMIBC di alto grado. Malgrado le problematiche relative alla 

diagnosi ed alla terapia del tumore vescicale non muscolo-infiltrante non abbiano 

subito sostanziali modificazioni negli ultimi anni, il relativo algoritmo 

diagnostico-terapeutico rimane argomento scientificamente controverso e, 

pertanto, interessante. L’assenza di un marker “ideale”, al momento, rappresenta 

uno stimolo importante per la ricerca. Un prima relazione riguarderà le 

problematiche cito-patologiche: in particolare, la citologia esfoliativa sarà oggetto 

di approfondimento. La resezione trans-uretrale (TUR-B), trattamento gold standard 

del NMIBC, rimane la stessa da sempre: maggiore importanza viene data oggi alla 

tecnica ed alle modalità di esecuzione. Verrà discussa l’importanza del ruolo della 

reTUR-B come tappa obbligata dell’iter diagnostico dell’NMIBC. Supporti 

diagnostici di recente introduzione permettono teoricamente di perseguire una 

maggiore radicalità chirurgica, con particolare riguardo alla diagnostica ed alla 

terapia del carcinoma in situ (CIS).  Il punto nodale della problematica terapeutica 

rimane legato all’indicazione ed al timing della cistectomia radicale, in particolare 

nella popolazione dei pazienti “resistenti al BCG”. Anche in questo campo, verranno 

prese in considerazione le eventuali opzioni terapeutiche “bladder-sparing”, con 

particolare riguardo alle moderne terapie endocavitarie “device-assisted”.


