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COMUNICATO STAMPA 
 

Nuove speranze dal II congresso internazionale sul cancro cerebrale aperto oggi a Padova 
TUMORE AL CERVELLO, UN TEST GENETICO ‘PRESCRIVE’ LA CURA 

CHEMIOTERAPIA PERSONALIZZATA PER OGNI PAZIENTE 
 
Padova, 14 marzo 2003 – Un test genetico e un approccio terapeutico personalizzato: sono 
queste le due strategie su cui oggi fanno grande affidamento i ricercatori per combattere 
efficacemente il cancro al cervello, neoplasia in preoccupante aumento, in particolare nella 
fascia tra i 20 e i 40 anni. Con i test genetici è possibile identificare il miglior percorso di cura 
di ogni malato. Per esempio individuare quei pazienti con tumore a lenta crescita, i cosiddetti 
gliomi a basso grado, che traggono beneficio dalla sola chemioterapia orale, meno invasiva 
della radioterapia. La personalizzazione terapeutica si fonda invece sull’impiego, secondo 
modi e tempi variabili per ogni paziente, della temozolomide, il farmaco standard di cura. 
“Dopo 30 anni di ricerche – afferma la dr.ssa Alba Brandes, responsabile di neurooncologia 
presso la divisione oncologia media dell’azienda-ospedale di Padova e vice presidente 
dell’EORTC (European Organisation for Research and Tratment of Cancer) - si sono 
finalmente aperti concreti spiragli di speranza per le circa 7000 persone che annualmente in 
Italia vengono colpite da questa forma tumorale. La messa a punto di nuovi e più selettivi 
chemioterapici, ma in particolare i progressi dell’ingegneria genetica, consentono di 
predisporre terapie personalizzate. Il nuovo millennio ha sancito un passaggio epocale: i 
successi terapeutici consentono oggi all’oncologo di occuparsi non solo della terapia del 
tumore ma anche della riabilitazione e della qualità della vita di chi sopravvive. Questo 
significa, per esempio, aiutare i malati a recuperare le normali funzioni quotidiane e 
consentire loro di riacquistare l’aspetto estetico temporaneamente compromesso dalle cure”. 
Per parlare di tutti questi temi e delle nuove prospettive terapeutiche di questa neoplasia, oggi 
e domani a Padova si tiene la II International Conference in Neuro-Oncology, presieduta 
dalla dott.ssa Brandes, a cui partecipano i delegati delle massime Istituzioni Sanitarie 
Mondiali.  
 
I tumori del sistema nervoso centrale rappresentano una modesta frazione di tutte le neoplasie della 
popolazione adulta, con un’incidenza annuale calcolata intorno a 7-11 casi su 100.000 abitanti e un 
indice di mortalità di 3.3 negli uomini e di 2.3 nelle donne, sempre su 100.000. In Europa causano il 
2% di tutti i decessi per cancro. I tassi di incidenza nella ASL 16 di Padova (dati del Registro 
Tumori del Veneto, riferiti agli anni ‘95-’96) sono di 11,3 uomini e 8,7 donne su 100.000, 
corrispondenti rispettivamente all’1.8 e 1.6% di tutte le neoplasie, con un numero di casi attesi pari 
approssimativamente a 30 l’anno. Nell’Oncologia Medica di Padova vengono però visitati 300 
nuovi pazienti all'anno, il 60% dei quali provenienti da fuori Regione. “Il nostro grande problema – 
spiega la dott.ssa Brandes – è che abbiamo a che fare con un male subdolo e silenzioso, con poche o 



nessuna possibilità di prevenzione. Quando si manifesta è già tumore e allora non c’è tempo da 
perdere: bisogna intervenire immediatamente con un approccio multidisciplinare. L’intervento 
chirurgico – prosegue l’esperta – rappresenta il primo atto terapeutico, a cui seguono la radioterapia 
e/o la chemioterapia”.  
Rispetto al passato anche nella cura dei tumori cerebrali è stato fatto un enorme passo in avanti. “Le 
cellule nervose non si rigenerano – afferma Brandes – e questo spesso riduce le possibilità di 
trattamento da parte del neurochirurgo e del radioterapista. Ogni tipo di terapia va dunque 
personalizzata sul singolo paziente, cercando di ottenere il massimo beneficio con il minimo 
danno.” 
In caso poi di ricaduta solo pochi pazienti possono essere rioperati. “A quel punto – prosegue 
l’esperta - la chemioterapia diventa la nostra principale risorsa e la temozolomide ha mostrato una 
risposta nel 30% dei malati insensibili alla chemioterapia di prima linea, mentre in un altro 30% 
consente di stabilizzare la malattia, aumentando di conseguenza la sopravvivenza. Utilizzando uno 
specifico test genetico possiamo curare in ambulatorio o addirittura a casa molti pazienti, con 
comprensibile enorme vantaggio per la loro qualità di vita”. 
La Neuroncologia di Padova, oltre ad essere il Centro Italiano di riferimento, è attualmente anche 
l’unico dove è possibile studiare questa sensibilità alla chemioterapia e dove possono essere 
arruolati pazienti nei trial clinici di sperimentazione di nuovi farmaci. “Per correttezza – aggiunge 
Brandes – va però detto che non tutti i pazienti possono entrare a far parte di protocolli di 
sperimentazione, ma solo quelli che rispondono a determinati parametri: dall’età, alle caratteristiche 
del tumore, alle patologie associate. In questo momento stiamo valutando l’efficacia di farmaci 
come l’irinotecan e l’oxaliplatino, già impiegati nei tumori del colon, e tutta una serie di nuovi 
prodotti che agiscono bloccando la formazione dei vasi sanguigni, togliendo quindi l’ossigeno al 
tumore: i cosiddetti farmaci antiangiogenetici. Grande interesse sta suscitando inoltre la 
sperimentazione del Glivec, farmaco orale efficace nella leucemia mieloide cronica, che agisce 
bloccando una proteina anomala presente nelle cellule tumorali. Anche in questo caso, Padova è 
stato l’unico Centro Italiano ammesso a questa sperimentazione, ed alcuni pazienti ne hanno tratto 
un significativo beneficio”. 
Vivere però non basta: bisogna anche vivere bene, in sintonia con il proprio corpo e con l’ambiente 
socio familiare che ci circonda. “Proprio per questo – conclude Alba Brandes, che per la sua attività 
di ricerca è stata insignita dell'ordine di Cavaliere della Repubblica dal Presidente Ciampi – insieme 
all’aspetto terapeutico noi non trascuriamo quello riabilitativo estetico. L’alopecia a chiazze, 
conseguenza dalla radioterapia, può infatti indurre una difficile accettazione della propria 
immagine, con grave peggioramento per la vita quotidiana – sociale, affettiva e lavorativa – sia 
negli uomini che nelle donne. A Padova, i pazienti affetti da tumore cerebrale, oggi possono 
sottoporsi gratuitamente al trapianto dei capelli”. 
 
 



SINTESI DELL’INTERVENTO 
DELLA DOTT.SSA ALBA BRANDES 

 
 
I tumori del sistema nervoso centrale rappresentano una modesta frazione di tutte le 
neoplasie nella popolazione adulta, con una incidenza annuale calcolata intorno a 7-11 
casi su 100.000 abitanti e un indice di mortalità di 3.3 maschi e 2.3 femmine su 
100.000. In Europa causano il 2% delle morti per neoplasia. I tassi di incidenza nella 
ASL 16 di Padova (dati del Registro Tumori del Veneto, riferiti agli anni ‘95-’96) sono 
11,3 e 8,7 su 100.000 maschi e  femmine, corrispondenti rispettivamente all’1.8 e 1.6% 
di tutte le neoplasie, rispettivamente; con un numero di casi attesi pari 
approssimativamente a 30 all’anno. Tuttavia, sono oltre 300 i nuovi pazienti che ogni 
anno vengono curati nella Neuroncologia di Padova, riconosciuto Centro di Eccellenza 
non solo Italiano ma anche Europeo.  
L’incidenza dei tumori cerebrali è in aumento in tutte le età. La fascia più colpita è 
quella intermedia (20-40anni), cioè persone nel pieno dell’attività lavorativa e spesso 
con figli a carico, ne risulta quindi che il  peso sociale e psicologico di queste neoplasie 
è particolarmente  rilevante. 
Sono particolarmente colpiti gli uomini appartenenti alle fascie socio-economiche più 
elevate (colletti-bianchi). La maggior parte nelle neoplasie cerebrali richiede un 
approccio multidisciplinare: chirurgico, radioterapico e chemioterapico, con l’aggiunta 
di interventi di tipo riabilitativo, sia funzionali che estetici. Infatti l'alopecia a chiazze, 
indotta dalla radioterapia può indurre una difficile accettazione dell'immagine di sé con 
grave detrimento della qualità di vita sotto tutti i suoi aspetti, sociale, lavorativo ed 
affettivo, sia per le donne che per gli uomini. Questo aspetto è stato spesso sottovalutato 
perché, sbagliando, si associava la diagnosi di neoplasia cerebrale con una ridotta 
aspettativa di vita, senza considerare che, invece, i tumori cerebrali che colpiscono 
prevalentemente i giovani sono i più curabili e permettono una lunghissima 
sopravvivenza, di cui deve essere salvaguardata la qualità. Non basta vivere, bisogna 
anche vivere bene, in sintonia con il proprio corpo e con l'ambiente socio-familiare che 
ci circonda. A Padova la cura del malato di tumore cerebrale privilegia non solo 
l'aspetto terapeutico, comunque di eccellenza, ma anche quello riabilitativo estetico. 
La nobiltà e l’assenza di potenziale rigenerativo delle cellule nervose rappresentano un 
limite importante per l’attuazione di trattamenti curativi da parte del neurochirurgo, del 
radioterapista e dell’oncologo medico: ogni tipo di trattamento va personalizzato sul 
singolo paziente, cercando di ottenere il massimo beneficio con il minimo danno. La 
terapia medica di questi tumori è altamente peculiare in quanto vengono utilizzati 
farmaci diversi rispetto alle altre neoplasie, a causa del diverso spettro di 
chemiosensibilità delle cellule tumorali gliali e della presenza della barriera emato-
encefalica che limita la diffusione della maggior parte dei chemioterapici nel tessuto 
nervoso. Da tutto ciò deriva che i trattamenti chemioterapici dei tumori cerebrali 
dovrebbero essere affidati ad Oncologi clinici con esperienza specifica in ambito neuro-



oncologico. Negli Stati Uniti esistono veri e propri dipartimenti di Neuro-Oncologia: al 
Memorial Sloan-Kettering (New York) e all’ M.D. Anderson Cancer Center (Houston), 
cui afferiscono  pazienti da tutto il paese e dall’estero. L’ampia casistica raccolta negli 
anni in questi Istituti e l’attività scientifica di elevatissimo livello sono una garanzia di 
poter ottenere i migliori trattamenti attualmente disponibili. In Italia al momento non 
esistono ancora Centri specialistici di Neuro-Oncologia e non sono attivati Corsi di 
formazione dedicati a questa disciplina.  
E’ provato invece che per tutte le neoplasie rare, la sopravvivenza è maggiore nei Centri 
dove vengono seguiti un maggior numero di pazienti, dove cioè operano gruppi 
multidisciplinari affiatati e dove è stata acquisita, e viene continuamente aggiornata, 
un’esperienza specifica per quel tipo di malattia. La frammentazione di assistenza per i 
pazienti con tumore cerebrali impedisce ovviamente il raggiungimento di consensi 
nazionali sulle migliori modalità di trattamento e crea nell’utenza un forte disagio. 
La Neuro-Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliera di Padova fin dalla fine degli 
anni ’80 ha iniziato a seguire con particolare interesse questo tipo di neoplasie, 
instaurando una ormai stretta collaborazione con le Divisioni di Neurochirurgia, 
Radioterapia, Neuro-Radiologia, Anatomia Patologica, Chirurgia Plastica Pediatrica e 
con l'Unità di Statistica e Informatica del Dipartimento di Scienze Neurologiche e 
Psichiatriche, dell’Azienda padovana. 
Progressivamente negli anni si è avuto un significativo incremento del numero di nuovi 
pazienti con tumore cerebrale che afferiscono alla Divisione di Oncologia/Neuro-
Oncologia della Divisione, in regime ambulatoriale o ospedaliero (Day Hospital o 
ricovero prolungato), passando da 65 pazienti nel 1996, a 180 nel 1998 a circa 
250/nuovi casi anno negli ultimi 3 anni. Essendo neoplasie rare (circa 30 nuovi casi 
attesi nella ASL di Padova ogni anno), risulta evidente che più del 90% dei pazienti 
seguiti a Padova in questi anni provengono da altre ASL. In effetti, nella suddivisione 
per provenienza, più del 60% di essi provenivano da altre regioni italiane. 
Negli ultimi anni, il Centro di Padova è quindi diventato di fatto un riconosciuto Centro 
di riferimento nazionale ed internazionale per la terapia dei tumori cerebrali. 
Contemporaneamente, accanto ad una attività clinica di eccellenza, ha svolto anche 
un’attività scientifica di rilievo. Sono infatti disponibili protocolli di ricerca su tutti i 
nuovi farmaci che agiscono su nuovi bersagli molecolari, sono state prodotte numerose  
pubblicazioni in ambito neuro-oncologico,  sono coordinati Progetti di  Ricerca Europea 
in Neuro-oncologia e ricopre la carica della vice-presidenza della Organizzazione 
Europea per la Ricerca ed il Trattamento per il Cancro-Tumori Cerebrali (EORTC-
BTG). 
 
 
LA DOTT.SSA BRANDES E’ RESPONSABILE DELLA NEURONCOLOGIA 
PRESSO LA DIVISIONE DI ONCOLOGIA MEDICA DELL’AZIENDA 
OSPEDALE-UNIVERSITÀ DI PADOVA 
 



L’EPIDEMIOLOGIA IN ITALIA  
 
 

Le neoplasie del sistema nervoso centrale rappresentano una modesta frazione di tutte le 
neoplasie nella popolazione adulta, con una incidenza annuale calcolata intorno a 7-11 
casi su 100.000 abitanti e un indice di mortalità di 3.3 e 2.3 su 100.000 maschi e 
femmine rispettivamente (in Europa causano il 2% delle morti per neoplasia). I tassi di 
incidenza nella ASL 16 di Padova (dati del Registro Tumori del Veneto, riferiti agli 
anni ‘95-’96) sono 11,3 e 8,7 su 100.000 maschi e femmine, corrispondenti 
rispettivamente all’1.8 e 1.6% di tutte le neoplasie, rispettivamente; con un numero di 
casi attesi pari approssimativamente a 30 all’anno. L’incidenza dei tumori cerebrali è 
inoltre in aumento in tutte le età. La fascia più colpita è comunque quella intermedia 
(20-40anni), cioè persone nel pieno della attività lavorativa e con spesso figli a carico, 
ne risulta quindi che il  peso sociale e psicologico di queste neoplasie è particolarmente  
rilevante. 
Per questo è fondamentale che tutti i pazienti con tumore cerebrale afferiscano a Centri 
specializzati. E’ infatti provato che per tutte le neoplasie rare la sopravvivenza è 
maggiore nelle strutture dove vengono seguiti un maggior numero di casi, dove cioè 
viene acquisita e continuamente aggiornata un’esperienza specifica per quel tipo di 
malattia.  
L’Associazione Italiana di Oncologia Medica, a cui fanno riferimento oltre il 90% degli 
oncologi del nostro Paese, ha costituito un gruppo di lavoro, coordinato dalla dott.ssa 
Alba Brandes, che dovrà stendere un programma di “linee guida” o “terapie di 
riferimento” italiane per i tumori cerebrali, ai fini di ridurre le diversità regionali e di 
favorire una omogeneità di cura in tutti i centri del Paese. 
La terapia dei tumori cerebrali è infatti profondamente cambiata negli ultimi vent’anni 
ed è in continua evoluzione. Una volta la radioterapia era spesso l’unico trattamento per 
la maggior parte dei pazienti, il cui destino era purtroppo precocemente segnato, e la 
chemioterapia veniva vista come una terapia molto tossica e deleteria per la salute dei 
pazienti. E’ invece ormai unanimemente riconosciuto che queste neoplasie sono 
sensibili alla chemioterapia, in grado sia di ridurre la crescita tumorale che di migliorare 
la qualità di vita dei pazienti, con minimi rischi e pochissimi effetti collaterali. Tutte  le 
cure mediche vanno inoltre integrate con programmi di riabilitazione e fisioterapia, che 
possono spesso consentire di recuperare una ottimale funzionalità motoria con  
significativo miglioramento delle condizioni di vita e possibilità, a volte, di giungere 
anche alla  reintegrazione lavorativa dei  pazienti con tumore cerebrale. 
La maggior parte nelle neoplasie cerebrali richiede quindi un approccio 
multidisciplinare, cioè chirurgico, radioterapico e chemioterapico, con successivi 
interventi di tipo riabilitativo. Presso l’Azienda Ospedaliera di Padova è stato creato un 



Gruppo Interdisciplinare, coordinato dalla dott.ssa Brandes, a cui partecipano 
neurochirurghi, radioterapisti, neuroradiologi, neuro-patologi, chirurghi plastici 
pediatrici e statistici, allo scopo di mantenere un aggiornamento continuo fra le diverse 
figure specialistiche sui singoli pazienti, offrendo quindi una continuità assistenziale che 
accelera l’iter diagnostico-terapeutico, riduce i disguidi e le perdite di tempo, garantisce 
la riabilitazione estetica e, non da ultimo, che gli operatori siano continuamente 
aggiornati su tutti i trattamenti più nuovi. 
Per quanto riguarda i nuovi farmaci, sono stati fatti notevoli passi avanti con la 
temozolomide, chemioterapico a somministrazione orale caratterizzato da un’ottima 
tollerabilità clinica senza nausea e perdita di capelli, problemi particolarmente sentiti da  
tutti i pazienti che devono fare la chemioterapia. Vari studi hanno dimostrato che la 
temozolomide è attiva quanto i farmaci tradizionali, ma che li supera in tollerabilità 
clinica, per cui attualmente è diventata la terapia standard per i pazienti con tumore 
cerebrale. Un recente studio, eseguito proprio a Padova, ha confermato l’ottima 
tollerabilità del farmaco anche negli anziani, che fino a poco tempo fa venivano esclusi 
da qualsiasi tipo di trattamento. Molte persone anziane, in buone condizioni generali, 
hanno infatti mostrato di tollerare quanto i giovani sia la radioterapia che la 
chemioterapia con temozolomide. 
Nuovi e promettenti farmaci sono in fase di sperimentazione nei pazienti con tumori 
cerebrali, come l’irinotecan e l’oxaliplatino (attualmente impiegati nei tumori del 
colon), e tutta una serie di nuovi prodotti che agiscono bloccando la formazione dei vasi 
sanguigni, togliendo quindi l’ossigeno al tumore, i cosiddetti farmaci antiangiogenetici. 
Grande interesse ha suscitato la sperimentazione del Glivec, farmaco orale ben tollerato 
che agisce bloccando una proteina anomala presente nelle cellule tumorali. Padova è 
stato l’unico centro italiano ammesso a questa sperimentazione, ed alcuni pazienti ne 
hanno tratto un significativo beneficio. 
Padova è anche l’unico centro italiano dove è attualmente disponibile un test genetico 
per studiare la sensibilità alla chemioterapia nei pazienti con una rarissima forma di 
tumore cerebrale detta oligodendroglioma, ai fini di selezionare quelle persone che 
possono trarre maggiore beneficio dalla temozolomide. 
 
 
 



I TUMORI CEREBRALI 
 
 
Vengono suddivisi in tumori cerebrali primitivi, se originano direttamente dal tessuto 
cerebrale, e secondari se si sviluppano come conseguenza della diffusione di un tumore 
originato in un altro organo (tumori metastatici).  
Solitamente, quando si parla di tumori cerebrali, ci si riferisce ai tumori primitivi che 
costituiscono circa il 2% di tutte le neoplasie dell’adulto. Hanno un’incidenza di 7-11 
casi su 100.000 abitanti per anno; sono più frequenti in età giovanile, tra i 20 e i 40 anni. 
Il concetto di malignità riferito ai tumori cerebrali acquista un significato leggermente 
diverso rispetto a quello di altri tumori; anche neoplasie con un’attività di crescita non 
particolarmente aggressiva possono infatti danneggiare aree cerebrali coinvolte nel 
controllo di funzioni vitali.  
Non esistono fattori di rischio ritenuti certamente responsabili dell’insorgenza dei 
tumori cerebrali primitivi; in realtà l’unico fattore chiaramente implicato nella genesi di 
alcuni tumori sono le radiazioni ionizzanti, con un periodo di latenza che va dai 10 fino 
a più di 20 anni dall’esposizione. I dati riguardo all’uso dei telefonini cellulari, ai 
traumatismi, a fattori nutrizionali (nitrosamine, grassi, colesterolo) sono, al momento, 
conflittuali e poco convincenti.  
Solitamente sporadici, i tumori cerebrali possono talvolta presentarsi come complicanza 
di malattie genetiche e per predisposizione familiare. 
 
I tumori cerebrali sono di diversi tipi in rapporto agli elementi cellulari da cui prendono 
origine: 
 
TUMORI GLIALI: costituiscono circa il 60% di tutti i tumori cerebrali. I più frequenti tra 
questi sono gli astrocitomi, gli oligodendrogliomi e gli ependimomi.  
 

• Gli astrocitomi sono i tumori più frequenti in assoluto; vengono distinti in:  
astrocitomi non infiltranti: sono tumori che crescono lentamente e non hanno 
tendenza ad invadere i tessuti circostanti; 

• astrocitomi ben differenziati e moderatamente differenziati: hanno crescita 
sempre lenta, ma  con capacità di infiltrazione. Sono tumori a basso grado di 
malignità; 

• astrocitoma anaplastico o astrocitoma di grado 3: è un tumore aggressivo, con 
caratteristiche inequivocabilmente maligne. 

• glioblastoma multiforme, detto anche astrocitoma di grado 4: è la forma più 
aggressiva. Può derivare dall’evoluzione di forme a basso grado (glioblastoma 
secondario) o svilupparsi direttamente come tumore maligno (glioblastoma 
primario).  



Gli oligodendrogliomi hanno caratteristiche microscopiche simili agli astrocitomi ma 
sono più sensibili al trattamento chemioterapico. Più frequentemente sono 
oligodendrogliomi ben differenziati, a basso grado di malignità e crescita lenta; gli 
oligodendrogliomi anaplastici sono la controparte maligna. 
 
Gli ependimomi sono  tumori che prendono origine dalle cellule che rivestono le cavità 
liquorali in cui scorre il liquido cerebrospinale. Possono essere ben differenziati (a basso 
grado di malignità), o indifferenziati (ad alto grado di malignità). 
 
 
ALTRI TUMORI, meno frequenti dei gliomi, comprendono:  
 
medulloblastoma:  più frequente nell’età infantile. Origina dalla strutture del cervelletto 
e ha crescita rapida; da frequentemente metastasi liquorali e, raramente, anche al di 
fuori del sistema nervoso centrale. 
 
meningioma: origina dalle meningi, cioè dalle membrane che rivestono e proteggono 
l’encefalo e il midollo spinale. Più frequentemente sono tumori a basso grado, a crescita 
lenta, e la diagnosi è spesso occasionale. 
 
linfomi cerebrali: sono tumori la cui incidenza negli ultimi venti anni è più che 
raddoppiata; spesso si accompagnano a condizioni di immunodepressione congenita o 
acquisita. A differenza degli altri tumori cerebrali, la chirurgia non ha un ruolo 
terapeutico ma solo diagnostico; il trattamento di queste neoplasie particolari si avvale 
quindi di chemioterapia e radioterapia.   
Tumori cerebrali meno frequenti sono i neurinomi, i germinomi, i craniofaringiomi. 
 



I SINTOMI  
 
 

I sintomi si sviluppano gradualmente e spesso sono aspecifici e comuni a quelli di altre 
malattie. Sono correlati alle dimensioni della neoplasia e alla parte di encefalo 
coinvolta. I sintomi generali, comuni a qualsiasi processo espansivo intracranico, sono 
dovuti ad un aumento della pressione all’interno del cranio stesso, mentre i disturbi 
focali sono legati alla compromissione di una zona dell’encefalo che presiede al 
controllo di funzioni specifiche (per esempio l’area del linguaggio e l’area del 
comportamento). 
I sintomi generali sono:  

• frequenti mal di testa, soprattutto mattutini 
• vomito 
• talvolta nausea.  

I sintomi focali più comuni sono:  
• emiplegia (paresi) 
• disturbi della memoria e cambiamenti della personalità, se è interessato il lobo 

frontale  
• agrafia (incapacità di scrivere) 
• disturbi del linguaggio e convulsioni, se è coinvolto il lobo parietale 
• disturbi visivi, se è coinvolto il lobo occipitale  
• disturbi del linguaggio, solitamente occasionali, e convulsioni quando è 

coinvolto il lobo temporale  
• incoordinazione motoria  
• disfagia (difficoltà a deglutire) 
• disartria (incapacità ad articolare il linguaggio) 
• strabismo e vertigini, se il tumore ha origine nella parte inferiore dell’encefalo 

(midollo allungato, cervelletto)  
 
  
 



LA DIAGNOSI 
 
 

Un accurato esame clinico è il primo elemento che consente di porre il sospetto di un 
tumore cerebrale e che avvia l’iter diagnostico strumentale.  
La TAC è solitamente il primo esame che viene eseguito, spesso seguito dall’esecuzione 
di una Risonanza Magnetica. L’integrazione delle due metodiche consente di superare i 
limiti di ciascuna di queste.  
La PET (tomografia ad emissione di positroni) è una metodica diagnostica di più 
recente introduzione che può essere utile per discriminare tra tumori a basso o ad alto 
grado di malignità; le neoplasie che alla PET mostrano un ipometabolismo sono più 
probabilmente espressione di un tumore a basso grado di malignità.  
La conferma diagnostica di tumore cerebrale è data dall’esame istologico di un 
frammento tumorale prelevato mediante biopsia. L’esame microscopico consente di 
definire il tipo di tumore e il grading dello stesso (cioè il grado di aggressività della 
neoplasia in rapporto alla velocità di crescita, alla infiltrazione delle strutture adiacenti e 
alla somiglianza con le cellule normali). Quando possibile, la diagnosi istologica 
dovrebbe essere completata da indagini immunoistochimiche e dalla ricerca di eventuali 
alterazioni genetiche, che consentano di identificare sottotipi di neoplasie con diversa 
prognosi e diversa sensibilità ai trattamenti.  
 
 



LA TERAPIA 
 
 

Nonostante la diversità di origine e la diversa biologia, per la maggior parte delle 
neoplasie intracraniche, i sintomi, le metodiche diagnostiche e il trattamento iniziale 
sono spesso comuni. La scelta terapeutica è influenzata dal tipo di neoplasia, 
dall’estensione e dal grado oltre che dall’età del paziente e dalle sue condizioni generali.  
Le problematiche del trattamento di questi tumori sono diverse rispetto a quelli 
localizzati in altre sedi. Principalmente sono legate alla necessità di una chirurgia 
sofisticata e di alta precisione, alla minore disponibilità di farmaci in grado di superare 
la barriera ematoencefalica e alla maggiore potenziale pericolosità degli effetti 
collaterali legati ai trattamenti. Per questo motivo, quando possibile, i pazienti 
dovrebbero essere inviati presso centri specializzati. 
Il trattamento di queste neoplasie si avvale di chirurgia, radioterapia e chemioterapia. La 
combinazione di queste 3 metodiche è in grado di migliorare sia il tipo che la durata 
della sopravvivenza dei pazienti affetti da gliomi ad alto grado di malignità. I tempi più 
appropriati per le diverse modalità terapeutiche sono stabiliti in base al tipo di tumore e 
alle caratteristiche del paziente. Il trattamento dei tumori cerebrali è quindi 
multidisciplinare e coinvolge in uguale misura il neurochirurgo, l’oncologo medico e il 
radioterapista.  
 
LA CHIRURGIA  
E’ il trattamento di scelta per i tumori giudicati resecabili, cioè quelli asportabili senza 
causare danni neurologici. Lo scopo della chirurgia è quello di rimuovere tutto il tumore 
visibile, anche per i tumori a basso grado di malignità. Nei tumori maligni 
l’asportazione completa spesso non è fattibile, anche perché la loro crescita infiltrante fa 
si che l’intervento difficilmente possa essere radicale. Tuttavia, anche in tali casi, la 
rimozione parziale del tumore migliora i sintomi e la qualità di vita del paziente.  
Grazie all’uso di tecniche di microchirurgia, le complicazioni post-operatorie sono oggi 
limitate. Quando l’intervento chirurgico non è proponibile, al chirurgo viene richiesta 
solitamente l’esecuzione di una biopsia stereotassica, cioè il prelievo di una piccola 
quantità di tumore sufficiente per la diagnosi istologica e la definizione degli altri 
parametri prognostici. 
 
LA RADIOTERAPIA 
E’ utilizzata nei tumori non operabili ma anche come trattamento complementare post 
chirurgico in tutti i casi di tumore maligno e in alcuni casi di tumori a basso grado di 
malignità in cui però, più frequentemente, il trattamento veniva utilizzato in caso di 
progressione sintomatologica della malattia.  



• La radioterapia esterna, convenzionale, viene somministrata per una durata di 
diverse settimane.  

• Nessuna radioterapia con chemioterapia concomitante, radioimmunoterapia, 
radioterapia stereotassica, interstiziale, a dosaggi maggiori rispetto allo standard 
che è di 60 Gy ha mai dimostrato alcun vantaggio per la sopravvivenza del 
paziente, ma, spesso, solo maggiore tossicità.  

 
LA CHEMIOTERAPIA 
I farmaci chemioterapici possono essere somministrati per via endovenosa, per via orale 
e, in alcuni casi, per via liquorale. Non tutti i farmaci chemioterapici sono in grado di 
superare la barriera ematoencefalica e di raggiungere l’encefalo; i più attivi sono la 
carmustina, la lomustina, la procarbazina e la vincristina. Tra i farmaci di nuova 
generazione i più promettenti sono la temozolomide, somministrata per via orale, e 
l’irinotecan, l'oxaliplatino. 
La sensibilità al trattamento chemioterapico varia nei diversi tipi di tumore; le forme più 
chemiosensibili sono i linfomi, i germinomi e gli oligodendrogliomi. 
 
 
NUOVE TERAPIE 
 
La possibilità di migliorare la prognosi di questi tumori è legata alla ricerca clinica e 
all’uso di strategie innovative. Le nuove conoscenze di biologia molecolare 
relativamente ai meccanismi di sviluppo dei tumori, della crescita e della resistenza al 
trattamento, pone il razionale per l’utilizzo di nuovi farmaci sfruttando nuovi bersagli 
molecolari: fra questi sono in studio il Glivec, anti-EGFr, i Ciclo-ossigenasi-2, 
antiangiogenetici, farnesil-transferasi inibitori. La terapia genica è una strategia 
promettente la cui efficacia deve tuttavia ancora essere dimostrata. Per questo motivo 
deve essere incoraggiato il trattamento di questi pazienti nell’ambito di studi clinici 
volti a valutare l’efficacia di nuove strategie con l’obiettivo di migliorare la prognosi e 
la qualità di vita dei pazienti affetti da tumore cerebrale.  
 
 



IL GRUPPO ITALIANO COOPERATIVO DI NEURO ONCOLOGIA 
 
 
Il 17 febbraio scorso si è costituito a Padova il Gruppo Italiano Cooperativo di Neuro 
Oncologia, (GICNO) presieduto dalla dott.ssa Alba Brandes, responsabile della 
Neuroncologia presso la Divisione di Oncologia Medica dell’Azienda Ospedale-Università di 
Padova, recentemente insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica. La nuova realtà 
scientifica si pone i seguenti obiettivi: 
 
• promuovere e favorire la creazione e la realizzazione di protocolli di ricerca Neuro-

Oncologica 
• predisporre ed organizzare iniziative sociali e sanitarie in grado di dare una risposta 

tempestiva ed efficace alle esigenze emergenti nel campo delle patologie Neuro-
Oncologiche e del loro trattamento 

• promuovere congressi, seminari e corsi atti ad incentivare studi e a divulgare le più attuali 
metodiche di trattamento con la realizzazione di documenti e protocolli su problematiche 
di particolare attività ed importanza in campo Neuro-Oncologico 

• svolgere e favorire l’informazione e la divulgazione di tutte le tematiche attinenti ai 
tumori cerebrali 

• favorire i rapporti con altri specialisti in campo Neuro-Oncologico o in materie attinenti, 
medianti incontri periodici o occasionali. 

 
“La Neuro-Oncologia – spiega la dott.ssa Brandes - è una disciplina relativamente nuova che 
tratta neoplasie eterogenee e a bassa incidenza. Grazie alla ricerca traslazionale, i ricercatori 
hanno oggi a disposizione una messe di dati che rende indispensabile sia la continua 
definizione e aggiornamento dello standard terapeutico, sia l’identificazione dei migliori 
trattamenti innovativi da testare affinché siano validati o eliminati. Lo scopo ultimo della 
ricerca clinica – prosegue la presidente del GICNO - è infatti quello di offrire la miglior cura 
possibile ai pazienti con neoplasia cerebrale, nel rispetto assoluto della loro qualità di vita 
durante e dopo la terapia, evitando che vengano sottoposti a trattamenti inefficaci, dannosi o,  
non validati”. 

 
Il Consiglio Direttivo del GICNO è costituito da 
 
Presidente  Alba Brandes (Padova) 
Vicepresidente Roberto Labianca (Bergamo) 
Tesoriere  Lucio Crinò (Bologna) 
Segretario   Michele Reni (Milano) 
 
Consiglieri  Sergio. Bracarda (Perugia) 

Giuseppe Landonio (Milano) 
Mario Ermani (Padova) 

 



 EORTC, EUROPEAN ORGANISATION FOR RESEARCH  
AND TREATMENT OF CANCER 

 
 
L'EORTC, fondata nel 1962, è un’organizzazione scientifica europea senza scopo di 
lucro con sede a Bruxelles, in Belgio. Ad essa partecipano ricercatori di tutta Europa 
impegnati quotidianamente nella ricerca e nella terapia del cancro.  
Gli scopi  principali dell’EORTC sono gestire, sviluppare e coordinare la ricerca clinica 
e di laboratorio in Europa, allo scopo di aumentare la sopravvivenza e la qualità di vita 
dei pazienti affetti da tumore. L'obiettivo finale è di migliorare gli standard di 
trattamento del cancro in tutti i Centri Europei attraverso lo sviluppo di nuovi farmaci e 
di altri approcci innovativi di radio e chemioterapia. 
 
Gli Organi Amministrativi e Legali hanno sede presso l'Ufficio Centrale a Bruxelles, 
che coordina l'attività di Ricercatori sparsi in tutta Europa. L’Organizzazione ha uno 
statuto e un regolamento interno al quale tutto il personale e tutti gli investigatori clinici 
devono attenersi. Ai progetti di ricerca possono partecipare solo medici impegnati nella 
ricerca oncologica, previa approvazione da parte dell’Organo direttivo. Per ogni tipo di 
tumore esiste poi un sottogruppo di ricercatori specificatamente dedicati. Nel caso dei 
tumori cerebrali questo sottogruppo prende il nome di BTG (Brain Tumor Group), di 
cui la dott.ssa Alba Brandes è vicepresidente nonché Responsabile del Controllo di 
Qualità dei Trattamenti. 
 
Il punto di forza dell'EORTC è di promuovere la collaborazione fra i vari Istituti Tumori 
dei Paesi europei allo scopo di condividere gli approcci terapeutici più innovativi e di 
eseguire studi clinici su grandi numeri, così da confrontare in maniera imparziale ed 
oggettiva due o più trattamenti diversi per uno stesso tumore per  verificare  quale sia il 
più efficace e renderlo poi disponibile per tutti i pazienti con quel tumore.  
 
La ricerca di laboratorio consente oggi di analizzare a livello molecolare le 
modificazioni genetiche delle cellule tumorali. Queste modificazioni rappresentano il 
punto di partenza per gli studi “traslazionali”, che mirano a trasferire nella cura dei 
pazienti le nuove nozioni biologiche ed i nuovi farmaci prodotti. Un importante 
successo della ricerca attuale consiste nello sviluppo delle cosiddette "terapie molecolari 
mirate", cioè farmaci sintetici altamente specifici in grado di colpire selettivamente solo 
le cellule malate risparmiando quelle sane. Di conseguenza gli effetti collaterali della 
chemioterapia vengono notevolmente ridotti. L'EORTC è impegnato in prima linea 
nella ricerca traslazionale in quanto gestisce numerose sperimentazioni cliniche di nuovi 
farmaci.  
 
 
 



Il BTG  (Brain Tumor Group) dell'EORTC 
 
Il BTG o Brain Tumor Group è il sottogruppo dell'EORTC che si occupa in particolare 
dei tumori cerebrali, sia primitivi che metastatici. 
A presiederlo è attualmente il dott. M. Van Den Bent di Rotterdam (Olanda), 
vicepresidente è la dott.ssa Alba Brandes, mentre il segretario è il dott. R. Stupp di 
Losanna. La dott.ssa Brandes, insieme al dott. Kortmann di Tubinga (Germania), è  la 
responsabile del controllo di qualità degli studi clinici. 
Il dott. D. Lacombe (Belgio) è il Consulente Medico per il  Data Center e direttore del 
programma di sviluppo di nuovi farmaci o NDDP (New drug development program). 
Il BTG collabora strettamente con l’NDDP per studiare nuovi chemioterapici nei tumori 
cerebrali. 
Un aspetto caratteristico del BTG è la notevole attenzione rivolta al controllo di qualità 
nella raccolta dei dati clinici provenienti dai ricercatori coinvolti nelle sperimentazioni 
cliniche, elemento essenziale per la conduzione di studi rigorosi e in accordo con le 
attuali norme internazionali. 
Fa parte del BTG una sezione di neuro-patologia, che svolge un ruolo essenziale nella 
standardizzazione dei criteri diagnostici per i tumori cerebrali e che partecipa 
attivamente a programmi di ricerca inerenti l’individuazione di alterazioni molecolari 
che predicono la risposta alla chemioterapia e radioterapia. 
 
 
Gli studi del BTG 
 
Negli ultimi tre decenni sono stati numerosi gli studi condotti nell’ambito del BTG. 
Degni di nota sono sicuramente quelli che riguardano l’impiego della radioterapia nelle 
forme a crescita più lenta e quelli inerenti le metastasi cerebrali. 
Fra gli studi conclusi di recente, ricordiamo quelli inerenti l’utilizzo della 
temozolomide, sia in prima che seconda linea, negli oligodendrogliomi, e la 
glufosfamide nel glioblastoma multiforme. Ancora in corso sono due studi randomizzati 
sull’utilizzo della chemioterapia PCV nell’oligodendroglioma e della temozolomide 
concomitante alla radioterapia nel glioblastoma multiforme, e del Glivec in tutti i tipi 
tumorali.  E' in procinto di iniziare, inoltre, lo studio sui gliomi a basso grado che dovrà 
stabilire, sulla base di test genetici, se sia più utile trattare questi pazienti con 
radioterapia o con chemioterapia. 
Padova ha partecipato a tutti questi studi ed inoltre è stato l’unico centro italiano 
coinvolto nella sperimentazione del Glivec (STI571) nei gliomi, tuttora in corso. 
Grande interesse ha suscitato la recente preparazione di un  trial randomizzato per il 
medulloblastoma dell’adulto a basso rischio (neoplasia molto rara e ancora poco 
conosciuta), che è stato proposto proprio dal centro padovano e di cui la dott.ssa 
Brandes sarà coordinatore assieme al dott. Kortmann. 
  


