


 È il 7°tumore più comune al mondo  e secondo tumore 

più diffuso dell’apparato genito-urinario. 

 L'incidenza negli uomini è tre volte maggiore rispetto 

alle donne.

Cause

 fumo

 contatto con le amine aromatiche

 operai nelle fabbriche di lavorazione della gomma e/o 

alluminio

 dieta

 infezioni apparato urinario 

 alto consumo di fenacetina e utilizzo di Ciclofosfamide

   

Trattamento:  cistectomia radicalecistectomia radicale                  derivazione urinariaderivazione urinaria 



 Valutare la qualità di vita dei pazienti sottoposti ad Valutare la qualità di vita dei pazienti sottoposti ad 
intervento di cistectomia radicale con confezionamento di intervento di cistectomia radicale con confezionamento di 
una derivazione urinaria continente o incontinente.una derivazione urinaria continente o incontinente.





Tabella 6. Confronto tra le categorie e le derivazioni urinarie (Valori medi e DS dei punteggi grezzi trasformati da zero a cento)

   *Anova (p <0,05)

30/30 pazienti

Limitazioni nelle attività legate al proprio ruolo a causa di problemi emotivi 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Bricker

Indiana Pouch

Studer

Ha ridotto il tempo dedicato al lavoro o ad altre attività?

SI

NO



 *Anova (p <0,05)

10/30 pazienti
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“Io sono sempre stato una persona molto attiva e 
di punto in bianco ho scoperto di avere questo problema

 e ho dovuto accettarlo per forza” 5S
“...sembra che ti è caduta una tegola addosso” 4S

“...perché ti cade una tegola in testa” 5S
“...ti arriva una tegola in testa” 2B

“Mi sono liberato da tutti questi dolori, 
perché io ho sofferto” 7S

8/30 pazienti (solo uomini)

“La famiglia è importante per noi, o almeno per me,
 è quella che ti stimola a fare delle cose, come prima.” 2B

“Uno a volte parlando pensa di avere un aiuto morale,
però allo stesso tempo dici:

<Non voglio essere compatito!> 1S



8/30 pazienti (solo uomini)

 “...arriva uno e ti dice <hai questa cosa qua>, 
cerchi di avere più notizie, più informazioni,

uno che ti dice una cosa uno un’altra e 
non sai qual è la cosa giusta da fare e per cui a 

volte uno fa degli errori perché non sa” 3S “Servirebbe una figura che segue il paziente
 e che fa da intermediario tra il medico e il paziente 

e le strutture burocratiche.Può essere non un medico, 
ma un infermiere, che impari anche due sbobine 

sulla mutua e INPS e basta quello. 7S

”Dopo l'intervento dal punto di vista psicologico 
un peggioramento catastrofico

psicologicamente sono andato proprio in crisi completa...
ho avuto dei momenti proprio di crisi completa” 4S

“Adesso qui siamo tutti tra di noi e quindi uno si esprime in un certo modo, 
però quando ti trovi in compagnia magari un amico ha sempre la battutina, 

dipende come viene sta battutina e come la prendi” 8B




