Risultati del sondaggio
internazionale
2017
Il sondaggio We Care 2017, che includeva 9.629 partecipanti provenienti da 6 paesi, è stato commissionato per comprendere
meglio i livelli di consapevolezza pubblica del cancro della vescica, nonché per determinare gli ostacoli al miglioramento degli
esiti dei pazienti in Europa e in Canada.1

Il cancro della vescica
è uno dei

10 tipi di

65+

Gli uomini anziani hanno maggiori probabilità
di essere affetti da cancro della vescica, ma
possono essere colpite persone di ogni età.2
Se la diagnosi avviene nelle fasi avanzate,
quando la malattia si è diffusa oltre il
rivestimento dell'organo, il cancro della
vescica è associato a un tasso di
sopravvivenza basso pari al 5%.3

cancro più frequenti a livello
mondiale, e causa

165,000

decessi all’anno in tutto il mondo.2

Nonostante tutto questo, la consapevolezza
pubblica della malattia resta bassa.4

La consapevolezza del cancro della vescica

La consapevolezza dei segni e dei sintomi

Circa

1 adulto su 10
dichiara di non avere mai
sentito parlare di cancro
della vescica

L'esperienza personale con
segni e sintomi della malattia
Degli intervistati:

62%

Il 62% degli adulti dichiara di non
conoscere i segni e sintomi del
cancro della vescica

I sintomi più frequenti del cancro della vescica sono:5,6

Sangue nelle urine o cambiamenti
del colore delle urine
Dolore
addominale
(al basso
ventre)

Dolore
nella zona
lombare

Irritazione della
vescica. Bisogno
improvviso o più
frequente di urinare

Agendo sui sintomi
10%

Quasi 1 su 10
dichiara di avere
visto sangue
nelle urine

20%

Circa 1 su 5
dichiara di avere
avvertito dolore
allo stomaco per
3 mesi o più

25%

Più di 1 su 4
dichiara di avere
avvertito un
aumento della
frequenza urinaria
per 3 mesi o più

33%

Più di 1 su 3
dichiara di avere
avvertito dolore
nella zona lombare
per 3 mesi o più

52%

54%

Il 52% delle persone che hanno
avvertito uno dei sintomi del cancro
della vescica, non sono andati dal
medico, aspettando che si risolvesse

Il 54% delle persone ha dichiarato
che in caso di sintomo di cancro
della vescica non avrebbero detto
nulla ai propri familiari, per non
allarmarli

• Quasi due terzi delle persone non riescono a identificare i segni e i sintomi del cancro della vescica
• Un numero significativo di persone che nota segni e sintomi del cancro della vescica decide di non rivolgersi al medico.
• È importante, soprattutto per le persone a rischio (anziani e in modo specifico uomini e fumatori), essere consapevoli
dei segni e sintomi del cancro della vescica per individuarli precocemente e intervenire6
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