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CARI COLLEGHI… 
 
 

… il 14 Novembre u.s. si è svolto a Trieste il meeting del GUONE per approfondire il tema 
relativo alla qualità della vita nel tumore della vescica. Obiettivo dell’incontro è stato quello di 
valutare in modo interdisciplinare e comparativo le opinioni dei diversi specialisti coinvolti al 
fine di poter definire, in un’ottica 
comune, le problematiche che caratterizzano questa particolare condizione patologica. Il 
motivo che ha spintogli organizzatori del meeting ad affrontare questo argomento è scaturito 
dalle diverse derivazioni urinarie oggi 
a disposizione e dalle conseguenze sociali e relazionali che questa affezione neoplastica 
inevitabilmente comporta 
Nel presente numero vengono riportati 3 contributi relativi ad alcune delle relazioni presentate 
nel corso del suddetto meeting.  

 
   

 A nome del Presidente e mio vi auguro buona lettura ! 
 

         Maria Angela Cerruto  
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Sommario 
“Dopo una diagnosi di cancro, di qualunque tipo 
esso sia, il pensiero dominante per il paziente è la 
sopravvivenza, l’aspettativa di guarigione e di 
vita”. Con il concetto di ‘qualità di vita’ (QoL) si 
intende il livello qualità di vita in relazione allo 
stato di salute (Health Related Quality of Life = 
HRQoL). Il risultato di una misurazione della 
qualità di vita fornita da qualsiasi strumento è un 
valore ancora soggettivo. Nondimeno, anche in 
ambito scientifico, esso è accettato come tale in 
quanto il paziente è l’unico in grado di dare un 
giudizio sulla propria qualità di vita. Nel cancro 
della vescica non muscolo invasivo gli interventi 
chirurgici sono conservativi dell’integrità della 
persona. Gli effetti sulla qualità di vita sono dati 
dall’impatto della diagnosi, dai trattamenti 
endoscopici e dagli effetti collaterali delle terapie 
topiche vescicali: tutti questi fattori possono 
condizionare la QoL. I punteggi di funzione 
fisica, di interazione sociale e di ansia 
emozionale evidenziano un  “nadir” alla seconda 
e terza resezione vescicale e si incrementano se la 
resezione è ripetuta oltre le 4 volte. La terapia 
intravescicale impatta notevolmente sui punteggi 
legati al dolore somatico. La neoplasia vescicale 
non muscolo invasiva è considerata una malattia 
non letale, ma i pazienti con questa patologia 
avvertono che il loro stato di salute è molto 
compromesso. Come Urologi dobbiamo aver 
sempre presente lo stato emozionale dei nostri 
pazienti e cercare di influire favorevolmente sulla 
QoL di questa malattia.   

Introduzione 
La “Qualità di vita” (QoL) in relazione ad una 
data malattia viene considerata composta da un 
insieme di elementi che si riferiscono alla 
percezione individuale dei sintomi, dello stato 
funzionale, delle sensazioni del soma e della 
psiche in relazione con la malattia stessa e con i 
relativi trattamenti.  

Nella misurazione della QoL vanno tenute in 
considerazione l’età, la cultura, il grado di 

istruzione, il reddito, le aspettative, il contesto 
sociale, quello ambientale e familiare (1-2). 

Si può determinare la QoL attraverso un processo 
di valutazione soggettiva del benessere fisico, di 
quello psicologico, delle relazioni sociali e delle 
capacità funzionali. Da oltre 50 anni il concetto 
stesso di QoL è in evoluzione; nel 1947 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) 
ha definito lo stato di salute come : 

“...completo benessere fisico, mentale e sociale e 
non una mera assenza di malattia ed infermità...”  

Questi concetti hanno subìto una continua  
evoluzione nel tempo e nel 1993 la definizione 
enunciata è stata così modificata: 

“… percezione dell’individuo della sua posizione 
nella vita nel contesto della cultura e del sistema 
di valori in cui vive ed in relazione ai suoi 
obiettivi, alle sue aspettative, ai suoi modelli e 
rapporti ...” (WHO 1993) (3-4). 

La differenza è sostanziale : la qualità di vita è un 
qualcosa che va sempre oggettivato, andranno 
valutati i parametri comuni di malattia ed in 
seguito  la QoL andrà circostanziata al singolo 
paziente. 

QoL nei pazienti con tumore muscolo 
invasivo della vescica  
Per studiare la qualità di vita ci si serve di 
questionari sviluppati da psico-sociologi in 
collaborazione con le figure mediche che hanno 
in cura i pazienti. 

Ve ne sono di generici come il RAND 36-Item 
Short Form (SF-36) ed il  Nottingham Health 
Profile (NHP) e di più specifici come il Beck 
Depression Inventory (BDI) (psico-emozionale) e 
l’Overall Sexual Functioning Questionnaire 
(sessuale) (5-8). 

Il Medical Outcomes Study, Indagine Sanitaria in 
Forma Breve in 36 Punti (abbreviata in SF-36), 
può rappresentare un esempio del modo in cui 
oggi può essere determinata la qualità di vita. In 
tutto ci sono 36 punti, da qui il nome SF-36. 
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E’ uno strumento multidimensionale che consta 
di 8 dimensioni: funzione fisica, limitazioni 
dovute a problemi fisici, dolore fisico, esperienza 
di salute, vitalità, funzione sociale, limitazioni 
dovute a problemi psicologici (emozionali) e 
salute mentale. Ciascuna dimensione contiene 
uno o più argomenti che sono correlati a quella 
dimensione. 

Un punto (extra) chiede di variazioni dello stato 
di salute. Le domande alle quali il paziente deve 
rispondere sono relative a questi punti. Per 
esempio la dimensione ‘salute mentale’ contiene 
domande sulle sensazioni di depressione e 
agitazione. 

La SF-36 è notevolmente superiore a molti altri 
strumenti in quanto copre tutto il campo della 
salute e non è diretta a nessuna malattia o 
handicap specifici. Il punteggio delle varie voci è 
sommato per ciascuna dimensione e riportato in 
una scala da 0 a 100. Più alto è il punteggio, 
migliore è lo stato di salute e quindi la qualità di 
vita. 

La dimensione ‘funzionalità fisica’ ha 10 voci e 
ognuna contiene una lista di domande relative 
alla voce. Una di queste voci si chiama ‘attività 
quotidiane (9). 

L’EORTC ha sviluppato uno strumento specifico 
per la neoplasia vescicale non muscolo invasiva, 
il QLQ BLS24, ma non è stato mai utilizzato per 
analisi  sul territorio italiano. 

Discussione 
Per quanto riguarda la neoplasia vescicale non 
muscolo invasiva  (NMI) poco è conosciuto 
riguardo l’impatto che il tumore  ha sulla qualità 
di vita relativa alla salute (health-related quality 
of life HRQL) dei pazienti. 

Una ricerca effettuata da Botteman su articoli 
incentrati sulla qualità di vita dal 1966 al 2003 ha 
evidenziato solo 2 articoli sulla QoL nei tumori 
non muscolo invasivi e questi erano stati 
effettuati con metodologie non ottimali (10).  

Parkinson e Coll. nel 2003 , utilizzando le parole 
chiave “cystectomy” ,“intravesical therapy” or 
“bladder cancer” and quality of life, hanno 
evidenziato 33 lavori. Eliminati gli articoli sui 
metastatici e sui tumori invasivi, rimanevano solo 
2 lavori. Effettuando una analisi dei  metodi di 
valutazione della QoL, degli strumenti utilizzati e 
della popolazione studiata, gli autori conclusero 

che la completa mancanza di standardizzazione 
vanificava i risultati dei 2 studi esaminati (11).   

Dopo il 2004 sono apparsi ben pochi articoli 
sull’argomento. 

Yoshimura e Coll. hanno studiato la HRQOL in 
pazienti con neoplasia vescicale non muscolo 
invasiva sottoposti a resezione endoscopica 
(TUR), somministrando il Medical Outcome 
Study Short-Form 36-item survey (SF-36).   

Sono state ottenute 93 risposte alla prima TUR, 
34 alla seconda TUR, 17 alla terza TUR, e 34 alla 
quarta o ulteriore TUR.  

I risultati sono stati ottenuti comparando i dati 
con questionari ottenuti da controlli sani della 
stessa età e sesso.  

Il dato che emerge è che la diagnosi di tumore 
non muscolo invasivo della vescica impatterebbe 
negativamente sulla percezione dello stato di 
salute da parte dei pazienti.  

Anche lo stato emotivo ed il vissuto ansiogeno 
sono notevolmente alterati alla prima resezione 
endoscopica ma tornano alla normalità dopo gli 
ulteriori controlli se non c’è più bisogno di 
ulteriori resezioni, per assenza di recidiva, come 
se i soggetti accettassero l’idea dei controlli come 
evento salvifico. Per contro i punteggi relativi 
alle funzioni fisiche, alle relazioni sociali ed alle 
emozioni profonde risultano molto alterati alla 
seconda e alla terza recidiva, ma sembra esserci 
un miglioramento, come un’abitudine, dopo la 
quarta TUR.  

Il trattamento con chemioterapici endovescicali 
per la prevenzione delle recidive aumentano i 
punteggi del dolore fisico (12).  

I colleghi delle Molinette di Torino hanno 
studiato gli effetti dei trattamenti endovescicali 
sulla qualità di vita dei pazienti. Lo studio è stato 
condotto con  un questionario di 52 punti da loro 
ideato, per analizzare le ripercussioni sul tempo 
libero, sull’attività lavorativa, sulle relazioni 
sessuali, sulla compliance e sull’autostima dei 
pazienti sottoposti a chemioterapia topica.  Le 
conclusioni hanno evidenziato come la 
chemioterapia topica alteri molto in senso 
negativo la QoL; in tali circostanze una 
psicoterapia può essere utile in questi pazienti. 

Lo stesso questionario somministrato agli stessi 
soggetti dopo una psicoterapia presentava, infatti, 
dei punteggi migliori. Gli autori concludevano 
che l’approccio multidisciplinare  comprendente 
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anche la  psicoterapia migliorava lo stato di 
percezione della salute dei pazienti (13). 

Conclusioni 
La mancanza  di chiarezza sulla qualità di vita si 
riflette sul fatto che le nostre scelte terapeutiche, 
dalla frequenza dei controlli alla scelta del regime 
chemioterapico, considerano l’aspetto biologico 
del tumore e del paziente, ma non le ripercussioni 
sulla qualità di vita, in quanto questa è solo 
stimata dal medico ma non relazionata a studi 
effettivi basati sulle ripercussioni reali allo stato 
psico-fisico del paziente. 

Anche se il tumore non muscolo invasivo (NMI) 
della vescica non è una malattia letale, i pazienti 
con questa patologia sentono che il loro stato di 
salute è molto peggiorato. 

Come Urologi dobbiamo essere consapevoli del 
considerevole effetto negativo che il tumore 
vescicale NMI ha sulla QoL dei pazienti.  

Il ruolo della HRQL nel poter proporre al 
paziente il più utile regime terapeutico, basato 
sulla conservazione di una valida qualità di vita, è 
considerato di vitale importanza dalla comunità 
medica ma anche dalle associazioni dei pazienti.  

Per questi motivi abbiamo in progetto di iniziare 
uno studio GUONE con il QLQ-BLS24 
dell’EORTC (che va somministrato con il 
QoL30). Il BLS24 comprende 24 domande che 
valutano i sintomi della malattia, gli effetti 
collaterali dei trattamenti ed alcuni specifici 
quesiti psicosociali per i pazienti con tumori 
vescicale NMI.   

I moduli sono stati sviluppati in accordo con le 
guide linea dell’EORTC e approvati dopo una 
formale review. 
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E’ noto dalla letteratura  che il carcinoma 
muscolo-invasivo della vescica rappresenta il 
60% di tutte le neoplasie che vengono asportate 
chirurgicamente (1) ed in questo contesto la 
cistectomia radicale rappresenta la terapia locale 
più diffusa per il trattamento di questa patologia. 

Il carcinoma infiltrante della vescica è una 
condizione clinica ad elevata mortalità e 
l’obiettivo dell’intervento chirurgico è costituito 
non solo dall’ottimizzazione del controllo 
oncologico della malattia ma anche dal 
mantenimento dell’integrità della funzione 
urinaria nel medio e lungo periodo associata ad 
una soddisfacente qualità della vita (QoL)  e del 
proprio vissuto da parte del paziente.  

In letteratura sono state descritte diverse opzioni 
chirurgiche di derivazione urinaria dall’uretero-
cutaneostomia alle più complesse derivazioni 
urinarie continenti  eterotopiche sino a quelle 
ortotopiche. La scelta del tipo di derivazione 
urinaria si basa non soltanto sulla prognosi della 
malattia o sulle condizioni generali del paziente 
ma anche sul grado di accettazione del tipo di 
derivazione da parte del paziente e sulla sua 
capacità di gestire la derivazione stessa. La 
realizzazione di un condotto ileale è una 
soluzione sicuramente efficace, anche se pone 
alcune problematiche di accettazione della stessa 
di ordine estetico da parte del paziente, cosi come 
il serbatoio urinario ortotopico che, consentendo 
lo svolgimento della minzione attraverso le vie 
naturali, sembrerebbe garantire una migliore 
salvaguardia del proprio vissuto da parte del 
paziente. Tuttavia nonostante gli evidenti 
vantaggi di questa derivazione il serbatoio 
urinario ortotopico sembrerebbe rivelare una serie 
di difficoltà da parte di coloro che ne sono 
portatori in quanto quest’ultimi costretti, a causa 
della perdita della sensibilità propriocettiva 
vescicale, a dovere svuotare volontariamente il 
proprio serbatoio e con grave discomfort anche 
nel corso delle ore notturne con una grave 
compromissione della QoL.   

Da una revisione della Letteratura a tale riguardo, 
tuttavia, si evince che a tutt’oggi non esiste 
alcuna evidenza secondo la quale i portatori di 

una neovescica ortotopica possano godere di una 
superiore QoL rispetto coloro in cui è stata 
effettuata una derivazione urinaria esterna se non 
in un unico lavoro prospettico e randomizzato di 
Manson del 2004 (2). In questo contesto, 
pertanto, emerge in modo evidente sia l’assenza 
di uno specifico test per la valutazione della QoL 
nei pazienti portatori di neovescica ortotopica e 
sia la presenza di una controversa opinione in 
Letteratura in merito all’identificazione di una 
derivazione urinaria “ideale” da parte del vissuto 
del paziente. A tale riguardo, il “Club Triveneto 
di Urodinamica” si è posto l’obiettivo di costruire 
e validare un strumento specifico di analisi della 
QoL nella neovescica ortotopica, mediante lo 
studio multicentrico (Clinica Urologica di 
Trieste, Clinica Urologica di Padova, Clinica 
Urologica di Brescia, Divisione di Urologia di 
Carpi, Istituto di Scienze della Formazione dell’ 
Universita’ di Verona) che prevede nelle linee 
generali quanto segue: 

1. costruzione di una serie di item per 
creare un primo draft di 
questionario specifico 

2. validazione del nuovo strumento 
attraverso una serie di ipotesi di 
costrutto legate alla comparazione 
tra vescica ileale ortotopica e altri 
tipi di derivazione, fra condizioni 
di genere, e di età dei pazienti 

3. validazione concorrente del nuovo 
strumento rispetto a strumenti 
generici di QoL (come ad es. SF-
36) o anche a strumenti semi-
specifici (ad es. EORTC-Bladder) 

 
Un ulteriore obiettivo dello studio riguarda 
l’analisi dei cambiamenti della QoL e del 
Response Shift nel follow-up, che si interroga 
sulle trasformazioni della QoL dei pazienti con 
neovescica ortotopica nel tempo. Alcuni studi 
hanno infatti rilevato andamenti spesso ambigui e 
contraddittori della QoL dei pazienti con 
neovescica ortotopica, attribuendo questo 
risultato ad un bias chiamato response-shift, in 
base al quale le aspettative dei pazienti nel 
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follow-up si modificherebbero. Dato che le 
risposte ai questionari di QoL risentono delle 
aspettative del paziente, il loro mutamento 
avrebbe come risultato una difficile 
interpretabilità delle rilevazioni di QoL. In 
letteratura vi sono vari modi di studiare il 
response-shift, come ad es. metodi qualitativi, 
pretest-posttest retrospettivo, piano fattoriale, etc. 
e la loro applicazione rappresenta il secondo 
obiettivo portante dello studio. 
I primi risultati ottenuti sono scaturiti 
dall'intervista di 35 pazienti sottoposti a 
cistectomia radicale con realizzazione di una 
neovescica ileale ortotopica.  
L’intervista è stata costruita in forma di 
narrazione, evocando la traiettoria del paziente 
dalla comparsa dei sintomi, alla diagnosi fino 
all’intervento chirurgico e alla riabilitazione 
(fisica, mentale e sociale). Sono state analizzate 
le difficoltà incontrate dal paziente in relazione ai 
cambiamenti di maggior impatto (previsti, 
imprevisti ed auspicabili), eventuali vissuti 
emotivi come la vergogna, l’imbarazzo, il rifiuto, 
la riorganizzazione della routine quotidiana, la 
visione e la percezione del proprio corpo 
(immagine di sé ed autostima), relazioni affettive, 
sessuali, amicali, lavorative, di benessere 
psicologico e comportamentali. 
Da una prima analisi qualitativa dei dati è emerso 
che non tutti i pazienti riuscivano a riprendere il 
precedente stile di vita, essendo il recupero 
difficoltoso se non talora impossibile. Tale 
condizione aveva un forte impatto sulla QoL dei 
pazienti consentendo di individuare i domini nei 
quali era maggiore la compromissione della QoL 
e per i quali era utile un’analisi quantitativa. I 
domini individuati erano: emotivo, relazionale-
sociale, organizzativo, fisico-sessuale e 
comportamentale con l’instaurazione di pratiche 
di occultamento. Nei casi più critici, il vissuto 
impattava negativamente con la nuova realtà a 
partire dal livello emotivo. Negli intervistati che 
nel lungo periodo riprendevano la stessa vita di 
prima dell’intervento, pur rimanendo difficoltà 
nella sfera dell’attività sessuale, la convivenza 
con la nuova condizione si stabilizzava e ciò 
poteva essere ricondotto alla presenza di una rete 
sociale e familiare informata e collaborativa. Tale 
fase di interviste si è rivelata estremamente 
promettente, consentendo di produrre una prima 
individuazione degli ambiti di impatto della 
neovescica ileale ortotopica sulla QoL. Per 
ciascuna delle dinamiche sopra descritte, sono 
stati identificati potenziali brani che hanno 

contribuito alla costruzione degli item da inserire 
operativamente nel questionario. 
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Appendice : Descrizione delle fasi del progetto di studio 
 
a) Fase 1. Realizzazione dei quesiti e creazione di un 

modello di strumento per la valutazione della QoL 
 
Queste due fasi saranno realizzate in Italia con la 
partecipazione dei Centri urologici interessati. Saranno 
realizzate un numero di 35-50 interviste su pazienti 
appartenenti alle Cliniche partecipanti allo studio. 
Gli intervistatori utilizzeranno interviste-guida 
specificamente preparate e le registreranno, per poi in 
ultimo essere trascritte. 
I risultati saranno sottoposti ad analisi del contenuto sulla 
base dei parametri significativi tracciati, i quali poi saranno 
idonei alla conversione come possibili domande per il 
questionario della QoL. 
 
Fase 3. Adattamento internazionale 
 
Questa si basa su una sistematica traduzione, dall’italiano 
all’inglese, delle  domande del questionario includendo i 
seguenti punti: 
 

• Due traduttori di madre lingua inglese (e come 
seconda lingua l’italiano) tradurranno un 
questionario grezzo in inglese 

• Verrà fatto un confronto delle due traduzioni e a 
cui farà seguito una prima versione in inglese 

• Un traduttore di madre lingua italiana (e come 
seconda lingua l’inglese) tradurrà la versione 
inglese in italiano (traduzione inversa) 

• Verranno fatti confronti tra la prima versione 
originale in italiano e la traduzione inversa e 
saranno discussi possibili cambiamenti riguardo la 
traduzione 

• Nella fase di applicazione del test (o intervista 
cognitiva), i questionari per ogni unità operativa 
saranno utilizzati su 5-10 campioni di pazienti con 
neovescica ortotopica chiedendo se le domande 
fossero comprensibili e adatte a descrivere la loro 
condizione. I campioni di pazienti con neovescica 
ortotopica dovranno essere selezionati con la 
certezza anche di includere individui di bassa 
estrazione sociale. Il resoconto delle risposte verrà 
in seguito vagliato con cura. I gruppi locali 
deputati alle interviste verranno forniti di un 
questionario di riferimento standard 

• Tutti i precedenti passaggi verranno ripetuti negli 
altri centri partecipanti assumendo la versione 
inglese come riferimento per ulteriori adattamenti 
internazionali 
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• A ciascun centro sarà chiesto di produrre alcune 
domande  specifiche che saranno tradotte in modo 
grezzo dalla lingua originale prima 
dell’armonizzazione finale 

• Durante il processo di armonizzazione 
internazionale delle domande, avrà luogo una 
discussione tra i rappresentanti di tutti i gruppi 
locali partecipanti al progetto. I questionari 
prodotti localmente saranno sottoposti alla fase 
successiva del test psicometrico e sarà presa una 
decisione riguardo alle possibili domande, 
secondo quanto suggerito  da ciascun centro 

 
Fase 4. Test psicometrico 
 
Un certo numero di campioni di pazienti con neovescica 
ortotopica sarà sottoposto ad un protocollo che prevede 
quanto segue: 
 

• caratteristiche cliniche e demografiche dei pazienti 
• Il questionario della QoL finora a quel punto 

prodotto 

• Strumenti concorrenti per il test psicometrico (altri 
questionari relativi alla valutazione della QoL, 
sotto scrutinio) 

 
Il protocollo indicherà al meglio sia i criteri di esclusione 
sia quelli di inclusione e saranno resi noti i requisiti etici. 
Le proprietà psicometriche saranno testate sulla base di un 
campione le cui dimensioni saranno accertate una volta che 
il numero di centri partecipanti sarà noto. il 50% del 
campione dovrà essere rivalutato dopo 8 giorni per 
l’attendibilità del test-ritest.   
 
Fase 5. Pubblicazione e piano di ricerca 
 
Ciascuna fase sarà soggetta a pubblicazione.  
 
Si comunica che coloro i quali fossero intenzionati a 
partecipare allo studio multicentrico potranno inviare la 
propria adesione al sottoscritto previo e-mail: 
siracus@units.it 
 
 

 
 

 

NEOSERBATOIO URINARIO VERSUS CONDOTTO INTESTINALE: DIFFERENZE DI 
TERMINI DI QUALITA’ DI VITA  

Luca De Zorzi  
 

Unità Operativa di Urologia, Ospedale S.Antonio - Padova 
 

 

La Qualità di Vita è uno degli obiettivi 
fondamentali nella scelta di una derivazione 
urinaria per quei soggetti candidati a cistectomia. 
Ne deriva allora che il miglioramento della 
Qualità della Vita è il principale obiettivo che ha 
determinato lo sviluppo di derivazioni continenti 
rispetto alla condotto intestinale. 
In una recente revisione della letteratura 
Hautmann (1) conclude che la neovescica 
ortotopica ha ormai superato il ‘test del tempo’. 
La qualità di vita che essa offre è del tutto simile 
a quella dei soggetti con un normale apparato 
urinario. In conclusione: la neovescica ortotopica 
è la soluzione migliore per i pazienti che 
necessitano di una cistectomia. 
Henningsohn (2) nel 2002 pubblicò un lavoro, 
l’unico ad oggi disponibile, di comparazione tra 
soggetti sottoposti a sostituzione di vescica con 
intestino dopo cistectomia, versus un gruppo di 
controllo rappresentato da soggetti sani, non 
cistectomizzati. I risultati ottenuti non hanno 
dimostrato differenze statisticamente significative 
tra i due gruppi per quanto attiene vari aspetti 
della Qualità di Vita (benessere psicologico, 
livello di ansia, livello di depressione). In 

definitiva dimostrò come la Qualità di Vita 
complessiva dei soggetti con neovescica fosse del 
tutto simile a quella di soggetti sani. 
Anche in termini di complicanze e di tolleranza 
per e peri operatoria da parte del paziente, è stato 
dimostrato come ormai l’intervento possa essere 
considerato sicuro anche nella fascia di età più 
avanzate (3). 
Sembra quindi che non vi siano dubbi sul fatto 
che la derivazione continente, meglio se 
ortotopica, offra degli indubbi vantaggi in termini 
di qualità di vita rispetto al condotto ileale. 
L’ultima Consensus Conference 
dell’Organizzazione mondiale della sanità, sul 
tumore della vescica (2007) (4), conclude tuttavia 
quanto segue: non esiste alcuna evidenza 
scientifica che supporti un vantaggio, in termini 
di Qualità di Vita, di una derivazione rispetto ad 
un’altra, sia essa continente o meno. 
Ad analoghe conclusioni giungono le linee guida 
della Società Europea di Urologia nell’edizione 
del 2008 (5): la qualità di vita dei pazienti 
sottoposti a cistectomia rimane elevata , 
indipendentemente dal tipo di derivazione. 
Effettivamente, a esaminare i principali lavori di 
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comparazione tra condotto ileale e 
neovescica/serbatoio continente (tabella 1 e 
tabella 2) si vede come la valutazione della 
qualità di vita, che  avviene attraverso la 
somministrazione di questionari, risulti simile tra 
i vari gruppi considerati. 
Viene allora spontaneo chiedersi: perché una 
persona con un sacchetto pieno di urina attaccato 
all’addome dovrebbe avere una qualità di vita 
simile a quella di una persona con una neo 
vescica? 
 Un contributo importante è stato dato da Boyd 
nel 1987 (6) In uno studio retrospettivo di 
comparazione tra pazienti con condotto ileale vs 
pazienti con serbatoio continente (Koch pouch), 
la conclusione è stata che tutti i pazienti 
risultavano soddisfatti dalla loro situazione, 
indipendentemente dal tipo di derivazione, 
avendo adattato la nuova vita socialmente, 
psicologicamente e fisicamente. Ed è proprio 
questo concetto di adattamento la probabile 
chiave di volta del problema. Cosa si aspetta cioè 
preoperatoriamente il paziente? 
Nel caso di una candidato a serbatoio 
continente/neovescica, egli si aspetterà di 
condurre una vita simile a quella che conduceva 
preoperatoriamente. La sua aspettativa di Qualità 
di vita sarà cioè alta. Il candidato a condotto 
ileale invece, pensa che diventerà un ‘mutilato’ 
fisico, psichico e sociale. Di conseguenza la sua 
aspettativa di Qualità di Vita sarà molto bassa. E 
infatti nel lavoro di Boyd tutti i pazienti con 
condotto ileale presentavano minori aspettative 
dal tipo di derivazione offerta e minori aspettative 
dalla qualità di vita futura. Tuttavia, una volta 
accettata la derivazione, la Qualità di Vita veniva 
giudicata migliore rapportata al nuovo standard.   
Il concetto in questione prende il nome di 
‘Response shift’. Per response shift cioè si 
intende che il superamento del trauma 
psicologico associato alla malattia e al suo 
trattamento possono determinare un maggior 
apprezzamento della vita come tale e con meno 
aspettative da essa. 
A riprova di ciò, Clark nel 2004 (7) dimostrava 
come la Qualità di Vita a ridosso dell’intervento 
era superiore nei pazienti con neovescica rispetto 
a quelli con condotto ileale, mentre la stessa 
Qualità di Vita risultava più o meno uguale nei 
due gruppi a 12 mesi dall’intervento. Cioè, 
mentre nel gruppo ‘neovescica’ il punteggio 
misurante la Qualità di Vita rimaneva uguale nel 
corso del tempo, nel gruppo ‘condotto ileale’ il 
punteggio aumentava costantemente nel tempo. Il 

paziente cioè si adatta alla nuova situazione e la 
sua vita ‘appare’ identica a quella del soggetto 
con neovescica. 
Rivedendo allora criticamente la maggior parte 
dei lavori di comparazione, si vede come i 
punteggi finali di Qualità di Vita risultino simili, 
tuttavia in tutti i pazienti con condotto ileale 
emerge una maggior preoccupazione per il 
leakage di urina, l’immagine corporea risulta 
comunque inferiore e comunque persiste una 
maggiore preoccupazione per la gestione della 
stomia (tabella 1 e tabella 2). 
 

Conclusioni 
L’Organizzazione mondiale della Sanità 
nell’ultima Consensus Conference del 2007 sul 
tumore della vescica, conclude che non esiste 
evidenza scientifica circa il vantaggio, in termini 
di Qualità di Vita, di una derivazione urinaria 
continente rispetto ad una esterna. Tuttavia 
bisogna considerare che il Paziente con condotto 
ileale ha delle aspettative di vita inferiori rispetto 
al Paziente con neovescica, che adatta la propria 
vita alla nuova situazione in modo tale che essa 
appare di qualità migliore rispetto a ciò che 
effettivamente è (concetto del response shift), e 
che comunque mantiene una immagine corporea 
inferiore con associate maggiori preoccupazioni 
legate alla gestione della stomia. 
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