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TUMORIATESCICA: IRCSS SAN DONATO, 'ONE STOP CLINIC'
PER DIAGNOSIPRECOCE

(ASCA) - Roma, 28 apr - ll tumore alla vescica e' in forte crescita, in
particolare nelle donne. "One Stop Clinic" e' la risposta dell'lrccs
Policlinico San Donato, in provincia di Milano, per affrontare con
tempestivita' I'ematuria, owero la presenza di sangue nelle urine,
spesso unico sintomo del tumore alla vescica in uomini e donne.

"ln una giornata - spiega Luca Carmignani che dirige la clinica
universitaria di urologia, presso l'lrccs Policlinico San Donato -
riusciamo a garantire ai nostri pazienti la visita specialistica con
ecografia e, se necessario, la cistoscopia, un esame fondamentale
che oggi puo' definirsi 'dolce', in quanto eseguito tramite una
strumentazione piu' flessibile, che riduce significativamente il disagio
dei pazienti".

"Ogni anno - conclude Carmignani- si registrano 14.000 nuovi casi
per gli uomini e 3.000 per le donne, tra le cause inquinamento e
fumo". Per la prevenzione sono utili antiossidanti e probiotici.

I dati del 2009 appena presentati dall'American Cancer Society,
dimostrano che le neoplasie della vescica hanno superato di misura
quelle della cervice uterina. ll tumore alla vescica va affrontato con
tempismo: nel 20o/" dei casi la patologia puo' cambiare velocemente
stadio, di conseguenza anche I'intervento chirurgico a cui sottoporsi
diventa demolitivo, perche' si rende necessario procedere con
I'asportazione della vescica, che viene ricostruita con parti prelevate
dall'intestino. una sorta di autotrapianto.

Negli stadi precoci, il tumore viene rimosso per via endoscopica, la
vescica non si asporta, consentendo al paziente tempi operatori
ridotti e ripresa piu'
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veloce.
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Aumenta I'incidenza del tumore alla vescica nelle donne: tra le cause
fumo e inquinamento
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ll tumore alla vescica è in forte crescita, in particolare
nelle donne. A dimostrarlo i dati del 2009 appena
presentati dall'American Cancer Society, dai quali
emerge che le neoplasie della vescica hanno superato
di misura quelle della cervice uterina.
ll tumore alla vescica va affrontato con tempismo: nel

20% dei casi la patologia può cambiare velocemente stadio, di conseguenza
anche I'intervento chirurgico a cui sottoporsi diventa demolitivo, in quanto si
rende necessario procedere con l'asportazione della vescica, che viene
ricostruita con parti prelevate dall'intestino, una sorta di autotrapianto. Negli
stadi precoci, il tumore viene rimosso per via endoscopica, la vescica non si
asporta, consentendo al paziente tempi operatori ridotti e ripresa più veloce.

One Stop Clinic è la risposta dell'IRCCS Policlinico San Donato per affrontare
con tempestività I'ematuria, owero la presenzadi sangue nelle urine, spesso
unico sintomo del tumore alla vescica in uomini e donne.
"ln una giornata riusciamo a garantire ai nostri pazienti la visita specialistica
con ecografia e, se necessario, la cistoscopia, un esame fondamentale che
oggi può definirsi "dolce", in quanto eseguito tramite una strumentazione più
flessibile, che riduce significativamente il disagio dei pazienti", afferma il
Professor Luca Carmignani che dirige la clinica universitaria di urologia,
presso I'IRCCS Policlinico San Donato. "Ogni anno -prosegue Carmignani- sl
registrano 14.000 nuovi casi per gli uomini e 3.000 per le donne, tra le cause
inquinamento e fumo".

Per la prevenzione utili antiossidanti e probiotici.
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Tumare alla vescicar un progetto di
diagnosi precoce
Sanihelp. i t  -  S i  regis t rano sempre p iù casi  d i  donne con tumore a l la  vescica,  L ' I rccs Pol ic l in ico d i  San
Donato Milanese affronta, con i l progetto One Stop Clinic, l 'ematuria con tempestività. La
presenza d i  sangue nel le  ur ine è spesso l 'un ico s intomo del  tumore vescicale negl i  uomini  e nel le  donne.

Luca Carmignani ,  Di ret tore del la  Cl in ica Univers i tar ia  d i  Urologia presso i l  Pol ic l in ico d i  San Donato,
spiega:  <<In una g iornata r iusc iamo a garant i re a i  nostr i  pazient i  la  v is i ta  specia l is t ica con ecograf ia  e,  se
necessario, la cistoscopia, un esame fondamentale che oggi può definirsi dolce,in quanto eseguito tramite
una st rumentazione p iù f less ib i le ,  che r iduce s igni f icat ivamente i l  d isagio dei  pazient i .  Ogni  anno s i
regis t rano 14.OOO nuovi  casi  per  g l i  uomini  e 3.OOO per le  donne,  t ra le  cause inquinamento e
fumo>>.

I  dat i  del  2009 presentat i  dal l îmer ican Cancer Society,  d imostrano che le neoplas ie del la  vescica sono
super ior i  a  quel le  del la  cerv ice uter ina.  Nel  20% dei  casi  i l  tumore vescicale può cambiare rapidamente
stadio: proprio per questo è importante affrontarlo con estrema rapidità.


