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EPIDEMIOLOGIA E FATTORI DI RISCHIO
Negli ultimi trent’anni vi è stato un aumento progressivo 
dei tassi di mortalità per tumori del sistema nervoso cen-
trale (SNC), riportabile non solo a una migliore definizio-
ne delle cause di morte, ma anche a un reale incremento 
dell’incidenza di alcuni oncotipi (per esempio, linfomi e 
glioblastomi nell’anziano). 

L’incidenza dei tumori intracranici primitivi nei Paesi oc-
cidentali è di 14-20 nuovi casi ogni 100.000 abitanti/anno.

La curva di distribuzione dell’incidenza in funzione dell’età 
mostra un picco tra 0 e 4 anni, un plateau sino ai 25 anni 
e quindi un progressivo incremento sino al picco massimo 
tra 65 e 80 anni.

La frequenza relativa dei diversi oncotipi varia in relazione 
con l’età. Considerando tutte le fasce di età, il meningio-
ma è il tumore più frequente (35%) seguito dai gliomi 
(29%), ma la frequenza relativa dei diversi istotipi varia 
in relazione all’età: nell’adulto l’istotipo più frequente è il 
meningioma, seguito dai gliomi e in particolare il gliobla-
stoma, la cui incidenza mostra un incremento progressivo 
con l’aumentare dell’età fino a raggiungere un picco tra i 
75 e gli 85 anni. Nella fascia di età tra 0 e 14 anni, i gliomi 
rappresentano circa il 50% di tutti i tumori e l’istotipo più 
frequente è l’astrocitoma pilocitico che rappresenta il 15-
20%, seguito da un tumore non gliale, il medulloblastoma 
(14-18%).

Nelle popolazioni occidentali, i tumori primitivi intracra-
nici si riscontrano più frequentemente nei maschi (fanno 
eccezione i meningiomi), laddove nei Paesi asiatici hanno 
una uguale distribuzione tra i due sessi. 

I tumori spinali sono più rari dei tumori intracranici. 
L’incidenza è di circa 1-1,5/100.000/anno. Le frequenze 
relative dei singoli oncotipi variano in relazione all’età. 
Negli adulti oltre 25 anni i meningiomi sono i tumori più 
frequenti, seguiti da neurinomi, ependimomi e sarcomi, 
mentre i gliomi sono relativamente rari. I meningiomi 
spinali sono più frequenti nelle donne e la loro prevalenza 
aumenta con l’età. In età infanto-giovanile l’oncotipo più 
frequente è l’ependimoma (23%), seguito dai tumori delle 
guaine nervose (15%) e dall’astrocitoma pilocitico (12%).

Tra i fattori ambientali che potrebbero influenzare la tra-
sformazione neoplastica, le radiazioni ionizzanti sono 
le più conosciute: a questo proposito bambini affetti da 

tinea capitis trattati con radioterapia negli anni Cinquanta-
Sessanta del secolo scorso hanno presentato una frequenza 
20 volte maggiore di meningiomi e neurinomi. Il ruolo 
dell’utilizzo dei telefoni cellulari come possibile fattore di 
rischio nello sviluppo di tumori cerebrali è stato valutato in 
diversi studi epidemiologici che hanno portato a risultati 
contrastanti tra loro (Corle et al., 2012). In particolare, 
alcuni studi hanno riscontrato un incremento del rischio 
di sviluppare un tumore cerebrale dopo un lungo periodo 
di induzione (>10 anni) e nei soggetti che effettuano un 
utilizzo intensivo del telefono cellulare, ma altri studi non 
confermano questa associazione. Sono attualmente in 
corso studi prospettici che aiuteranno a definire meglio il 
reale ruolo di questo possibile fattore di rischio. Devono 
anche essere meglio definiti i possibili meccanismi patoge-
netici attraverso cui le radiofrequenze potrebbero favorire 
l’oncogenesi.

L’epidemiologia genetica sta rivestendo negli ultimi anni 
una crescente importanza (Filippini et al., 2012). Dagli stu-
di di popolazione è risultato che meno del 5% dei gliomi 
insorge nel contesto di una predisposizione ereditaria. Le 
sindromi genetiche che includono i tumori cerebrali sono 
trattate in un capitolo separato. Diversi geni sono stati 
proposti alla base di una suscettibilità per tumori cerebrali 
ma allo stato attuale nessun dato è conclusivo.

Il glioblastoma è il più frequente tumore gliale cerebrale 
e si caratterizza per avere due modalità di sviluppo, come 
glioblastoma primario o secondario (Ohgaki e Kleihues, 
2012). Il primo è il più frequente (>90%) con maggiore 
incidenza nella popolazione più anziana (mediana: 62 
anni), mentre il secondo rappresenta l’evoluzione di una 
neoplasia gliale di più basso grado e insorge tipicamente 
in pazienti più giovani (mediana: 45 anni). Il gliobla-
stoma primario e quello secondario presentano distinte 
alterazioni molecolari: la sovraespressione di EGFR (epi-
dermal growth factor receptor) è più frequentemente presente 
nel glioblastoma primario, mentre la mutazione di TP 
53 (tumor protein p53) in quello secondario. Queste due 
alterazioni sono nella maggior parte dei casi mutualmen-
te esclusive e rappresentano quindi due diversi pathway 
nell’evoluzione del glioblastoma. Altre alterazioni spesso 
presenti nel glioblastoma primario sono la mutazione di 
PTEN (phosphatase and tensin homolog) e la perdita dell’in-
tero cromosoma 10, mentre nel glioblastoma secondario la 
perdita di 19q e la mutazione di IDH-1 (isocitrate dehydroge-
nase 1). Quest’ultima, in particolare, rappresenta il miglior 
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Per alcuni tipi tumorali (per esempio, tumori oligoden-
drogliali, tumori ependimali) la diagnosi di malignità può 
essere problematica, in quanto i criteri istologici per il loro 
riconoscimento non sono univoci, e quindi ci può essere 
una non trascurabile interobserver variability (Coons et al., 
1997). Per una migliore precisazione dell’aggressività del 
tumore sono utili tecniche immunoistochimiche per l’e-
videnziazione di marker di proliferazione che tendono ad 
essere correlati con la malignità e la prognosi: tra questi il 
più usato è il Ki-67 (valutato con l’anticorpo monoclonale 
MIB1). Tuttavia, l’uso dell’indice nel caso singolo non è 
sempre prognostico, perché può esistere una sovrappo-
sizione parziale dei valori dell’indice fra le varianti non 
anaplastiche e quelle anaplastiche. La soglia del Ki67 è 
comunemente stabilita nel 3-5%, con valore prognostico 
diverso nei vari istotipi (maggiore negli astrocitomi di 
basso grado e nei meningiomi).

FATTORI MOLECOLARI
Alcune alterazioni molecolari possono essere usate come 
complemento diagnostico e/o come fattore prognosti-
co e/o come fattore predittivo della risposta alle terapie 
(Tab. 5.2). L’esempio più tipico è la perdita di eterozigo-
sità (“delezione”) sui cromosomi 1p e 19q, che si associa 
più spesso al fenotipo oligodendrogliale, e predice una 
migliore prognosi e una migliore risposta alla chemiote-
rapia con agenti alchilanti nei gliomi sia di grado III sia 
di grado II (Reifenberger e Louis, 2003; Cairncross et al., 
1998; Cairncross et al., 2006; Cairncross et al., 2013; van 
den Bent et al., 2006; van den Bent et al.,2013; Kaloshi et 
al., 2007; Weller et al., 2007). In particolare, per quanto 
riguarda i gliomi di grado III, i pazienti con codelezione 
1p/19q hanno una prognosi significativamente migliore 
dei non codeleti o dei deleti parziali (delezione solo 1p 
o solo 19q), indipendentemente dalla diagnosi istolo-
gica convenzionale (astrocitoma o oligodendroglioma 

Marker Metodo 
di determinazione

Valore prognostico/predittivo

Gliomi 
(grado II)

Gliomi anaplastici 
(grado III)

Glioblastoma 
(grado IV)

Mutazione TP53 PCR, sequenziamento 
e immunoistochimica

Nessuno Nessuno Nessuno

Mutazione EGFR PCR e immunoistochimica Nessuno Suggerisce possibile 
undergrading

Nessuno

Codelezione 1p/19q PCR, FISH, MLPA e CGH Prognostico: favorevole Prognostico: favorevole
Predittivo di risposta alla 
PCV

Nessuno

Metilazione promotore 
MGMT  

PCR specifica per metilazione Incerto il valore 
prognostico/predittivo

Probabile valore 
prognostico favorevole

Predittivo di risposta alla 
chemioterapia con  
alchilanti

Mutazione IDH-1
o IDH-2 

PCR e immunoistochimica Prognostico: favorevole Prognostico: favorevole Prognostico: favorevole

Mutazione BRAF PCR Non noto – –

CGH: ibridazione comparativa genomica; FISH: ibridazione in situ fluorescente; MLPA: amplificazione legatura-dipendente multipla della sonda; PCR: reazione a catena 
della polimerasi; PCV: procarbazina, lomustina e vincristina.

TABELLA 5.2 Valore prognostico/predittivo dei marker molecolari nei gliomi

marker per differenziare un glioblastoma primario da uno 
secondario essendo presente in meno del 5% dei primi 
ma nell’80% dei secondi. L’analisi di casi di glioblastoma 
apparentemente primari con mutazione di IDH-1 ha di-
mostrato un’età mediana inferiore e profili di espressione 
genica simili a quelli più frequenti nei glioblastomi secon-
dari: si potrebbe quindi pensare che si tratti di glioblastomi 
secondari rapidamente evolutivi non diagnosticati prima 
della trasformazione in glioblastoma.

PATOLOGIA
DIAGNOSI ANATOMOPATOLOGICA 
La diagnosi anatomopatologica delle neoplasie cerebrali 
prevede l’inquadramento nosografico delle lesioni e l’attri-
buzione del grado di malignità secondo la classificazione 
della World Health Organization (WHO) del 2007 (Tab. 
5.1). Ogni tipo tumorale possiede inoltre caratteristiche 
topografiche proprie, che possono influenzare la prognosi 
condizionando la maggiore o minore aggredibilità chi-
rurgica (per esempio, tumori situati sulla linea mediana, 
tumori dell’area pineale, tumori intraventricolari).

La classificazione della WHO prevede 4 gradi di anaplasia 
crescente, dal grado I (che è guaribile con sola chirurgia) 
al grado IV non guaribile pur con terapie integrate quali 
chirurgia, radioterapia, chemioterapia e terapie target.

Dal punto di vista della significatività della diagnosi istolo-
gica in termini di grado di malignità si possono distinguere 
due gruppi di tumori: 

●● tumori disomogenei, in cui possono coesistere aree 
a differente grado di anaplasia-malignità, per cui la 
diagnosi istologica effettuata su una parte non neces-
sariamente vale per tutta la neoplasia (per esempio, 
astrocitomi e oligodendrogliomi con loro varianti ana-
plastiche, glioblastomi “secondari”), il che può condur-
re a errori di campionatura (sampling errors); 

●● tumori omogenei, in cui la diagnosi istologica ef-
fettuata su una parte vale per tutta la neoplasia (per 
esempio, linfomi, germinomi, gran parte dei medul-
loblastomi). 

Il problema è che il campione proveniente dalla sala ope-
ratoria può non avere un’estensione tale da consentire 
la diagnosi di grado di malignità, specie per i tumori del 
gruppo a, poiché alcuni di questi tumori (per esempio, 
astrocitomi e oligodendrogliomi) possono subire una 
trasformazione maligna nel corso del tempo, che non si 
manifesta in tutta la neoplasia contemporaneamente. Nel 
caso in cui il prelievo operatorio sia di scarsa estensione, 
vi sono due problematiche importanti: 

●● che non siano comprese nel materiale prelevato aree di 
tumore maligno presenti in altre parti della neoplasia; 

●● più raramente, che venga erroneamente diagnosticato 
come maligno un tumore in cui alcune delle poche 
cellule disponibili abbiano nuclei atipici (si ricorda che 
questi sono frequenti in astrocitomi completamente 
benigni). 

In conclusione, i prelievi chirurgici (tradizionali o stereo- 
tassici), se sono di dimensioni molto limitate e/o non 

Tumori astrocitari I II III IV

Astrocitoma subependimale 
a cellule giganti

•

Astrocitoma pilocitico •

Astrocitoma pilomixoide •

Astrocitoma diffuso •

Xantoastrocitoma pleomorfo •

Astrocitoma anaplastico •

Glioblastoma •

Glioblastoma a differenziazione 
oligodendrogliale

•

Glioblastoma a cellule giganti •

Gliosarcoma •

Tumori oligodendrogliali I II III IV

Oligodendroglioma •

Oligodendroglioma anaplastico •

Tumori oligoastrocitari I II III IV

Oligoastrocitoma •

Oligoastrocitoma anaplastico •

Tumori ependimali I II III IV

Subependimoma •

Ependimoma mixopapillare •

Ependimoma •

Ependimoma anaplastico •

Tumori del plesso corioideo I II III IV

Papilloma del plesso corioideo •

Papilloma atipico del plesso corioideo •

Carcinoma del plesso corioideo •

Altri tumori neuroepiteliali I II III IV

Glioma angiocentrico •

Glioma cordoide del terzo ventricolo •

TABELLA 5.1 Classificazione dei tumori gliali del SNC 
secondo WHO (2007)

sono multipli in modo da “mappare” la neoplasia oppu-
re se non forniscono il massimo grado di malignità nei 
tumori potenzialmente disomogenei, non consentono 
una diagnosi di certezza. Per cercare di ovviare a questi in-
convenienti e formulare una diagnosi anatomopatologica 
attendibile, è estremamente importante l’integrazione dei 
dati istopatologici con i dati neuroradiologici e clinico-
epidemiologici. I preparati estemporanei intraoperatori 
hanno una validità dell’80-90% per la diagnosi di istotipo 
e del 50-60% per la diagnosi di malignità. 
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Per alcuni tipi tumorali (per esempio, tumori oligoden-
drogliali, tumori ependimali) la diagnosi di malignità può 
essere problematica, in quanto i criteri istologici per il loro 
riconoscimento non sono univoci, e quindi ci può essere 
una non trascurabile interobserver variability (Coons et al., 
1997). Per una migliore precisazione dell’aggressività del 
tumore sono utili tecniche immunoistochimiche per l’e-
videnziazione di marker di proliferazione che tendono ad 
essere correlati con la malignità e la prognosi: tra questi il 
più usato è il Ki-67 (valutato con l’anticorpo monoclonale 
MIB1). Tuttavia, l’uso dell’indice nel caso singolo non è 
sempre prognostico, perché può esistere una sovrappo-
sizione parziale dei valori dell’indice fra le varianti non 
anaplastiche e quelle anaplastiche. La soglia del Ki67 è 
comunemente stabilita nel 3-5%, con valore prognostico 
diverso nei vari istotipi (maggiore negli astrocitomi di 
basso grado e nei meningiomi).

FATTORI MOLECOLARI
Alcune alterazioni molecolari possono essere usate come 
complemento diagnostico e/o come fattore prognosti-
co e/o come fattore predittivo della risposta alle terapie 
(Tab. 5.2). L’esempio più tipico è la perdita di eterozigo-
sità (“delezione”) sui cromosomi 1p e 19q, che si associa 
più spesso al fenotipo oligodendrogliale, e predice una 
migliore prognosi e una migliore risposta alla chemiote-
rapia con agenti alchilanti nei gliomi sia di grado III sia 
di grado II (Reifenberger e Louis, 2003; Cairncross et al., 
1998; Cairncross et al., 2006; Cairncross et al., 2013; van 
den Bent et al., 2006; van den Bent et al.,2013; Kaloshi et 
al., 2007; Weller et al., 2007). In particolare, per quanto 
riguarda i gliomi di grado III, i pazienti con codelezione 
1p/19q hanno una prognosi significativamente migliore 
dei non codeleti o dei deleti parziali (delezione solo 1p 
o solo 19q), indipendentemente dalla diagnosi istolo-
gica convenzionale (astrocitoma o oligodendroglioma 

anaplastico). Per questo motivo i trial internazionali in 
corso (CATNON e CODEL) utilizzano la diagnosi mole-
colare in aggiunta a quella istologica tradizionale come 
criterio di inclusione. L’analisi dello stato 1p/19q è ormai 
entrata nella pratica routinaria dei laboratori di Patologia 
e/o Biologia Molecolare delle istituzioni con importan-
te attività neurochirurgica (impiegando metodiche sia 
FISH sia PCR). Un altro esempio è rappresentato dallo 
stato di metilazione del promotore del gene per MGMT 
(metilguanina-metiltransferasi), una proteina implicata 
nella riparazione del danno da alchilanti al DNA: tra i 
pazienti con glioblastoma, quelli con metilazione del pro-
moter hanno una più lunga sopravvivenza e una miglior 
risposta alla chemioterapia con agenti alchilanti (Hegi et 
al., 2005). La determinazione dello stato MGMT è utile 
per guidare la scelta terapeutica soprattutto nel paziente 
anziano (Gállego Pérez-Larraya et al., 2011; Malmstrom et 
al., 2012; Wick et al., 2012). 

La mutazione di IDH-1, che è presente quasi esclusivamen-
te nei tumori gliali (Yan et al., 2009), è evidenziabile in 
immunoistochimica con un anticorpo altamente sensibile 
e specifico: essa è particolarmente utile per differenziare gli 
oligodendrogliomi (positivi fino all’80% dei casi) da altre 
entità talora morfologicamente simili, quali ependimomi o 
neurocitomi centrali (sempre negativi) (Capper et al., 2010; 
Preusser et al., 2011). Inoltre, il potenziale dell’anticorpo di 
evidenziare singole cellule positive può essere di ausilio nel 
distinguere astrociti tumorali da astrociti reattivi in piccoli 
prelievi bioptici effettuati alla periferia della lesione. La 
mutazione di IDH-1 rappresenta un fattore prognostico 
positivo molto importante sia nei glioblastomi sia nei 
gliomi di grado III e di grado II (Sanson et al., 2009; Hart-
mann et al., 2010; Metellus et al., 2010a). Tale mutazione è 
presente nel 7-12% dei glioblastomi (in genere secondari), 
nel 50-60% dei gliomi di grado III e nel 70-80% dei gliomi 
di grado II. Lo studio di BRAF e di IDH-1 può aiutare nella 

Marker Metodo 
di determinazione

Valore prognostico/predittivo

Gliomi 
(grado II)

Gliomi anaplastici 
(grado III)

Glioblastoma 
(grado IV)

Mutazione TP53 PCR, sequenziamento 
e immunoistochimica

Nessuno Nessuno Nessuno

Mutazione EGFR PCR e immunoistochimica Nessuno Suggerisce possibile 
undergrading

Nessuno

Codelezione 1p/19q PCR, FISH, MLPA e CGH Prognostico: favorevole Prognostico: favorevole
Predittivo di risposta alla 
PCV

Nessuno

Metilazione promotore 
MGMT  

PCR specifica per metilazione Incerto il valore 
prognostico/predittivo

Probabile valore 
prognostico favorevole

Predittivo di risposta alla 
chemioterapia con  
alchilanti

Mutazione IDH-1
o IDH-2 

PCR e immunoistochimica Prognostico: favorevole Prognostico: favorevole Prognostico: favorevole

Mutazione BRAF PCR Non noto – –

CGH: ibridazione comparativa genomica; FISH: ibridazione in situ fluorescente; MLPA: amplificazione legatura-dipendente multipla della sonda; PCR: reazione a catena 
della polimerasi; PCV: procarbazina, lomustina e vincristina.

TABELLA 5.2 Valore prognostico/predittivo dei marker molecolari nei gliomi

marker per differenziare un glioblastoma primario da uno 
secondario essendo presente in meno del 5% dei primi 
ma nell’80% dei secondi. L’analisi di casi di glioblastoma 
apparentemente primari con mutazione di IDH-1 ha di-
mostrato un’età mediana inferiore e profili di espressione 
genica simili a quelli più frequenti nei glioblastomi secon-
dari: si potrebbe quindi pensare che si tratti di glioblastomi 
secondari rapidamente evolutivi non diagnosticati prima 
della trasformazione in glioblastoma.

PATOLOGIA
DIAGNOSI ANATOMOPATOLOGICA 
La diagnosi anatomopatologica delle neoplasie cerebrali 
prevede l’inquadramento nosografico delle lesioni e l’attri-
buzione del grado di malignità secondo la classificazione 
della World Health Organization (WHO) del 2007 (Tab. 
5.1). Ogni tipo tumorale possiede inoltre caratteristiche 
topografiche proprie, che possono influenzare la prognosi 
condizionando la maggiore o minore aggredibilità chi-
rurgica (per esempio, tumori situati sulla linea mediana, 
tumori dell’area pineale, tumori intraventricolari).

La classificazione della WHO prevede 4 gradi di anaplasia 
crescente, dal grado I (che è guaribile con sola chirurgia) 
al grado IV non guaribile pur con terapie integrate quali 
chirurgia, radioterapia, chemioterapia e terapie target.

Dal punto di vista della significatività della diagnosi istolo-
gica in termini di grado di malignità si possono distinguere 
due gruppi di tumori: 

●● tumori disomogenei, in cui possono coesistere aree 
a differente grado di anaplasia-malignità, per cui la 
diagnosi istologica effettuata su una parte non neces-
sariamente vale per tutta la neoplasia (per esempio, 
astrocitomi e oligodendrogliomi con loro varianti ana-
plastiche, glioblastomi “secondari”), il che può condur-
re a errori di campionatura (sampling errors); 

●● tumori omogenei, in cui la diagnosi istologica ef-
fettuata su una parte vale per tutta la neoplasia (per 
esempio, linfomi, germinomi, gran parte dei medul-
loblastomi). 

Il problema è che il campione proveniente dalla sala ope-
ratoria può non avere un’estensione tale da consentire 
la diagnosi di grado di malignità, specie per i tumori del 
gruppo a, poiché alcuni di questi tumori (per esempio, 
astrocitomi e oligodendrogliomi) possono subire una 
trasformazione maligna nel corso del tempo, che non si 
manifesta in tutta la neoplasia contemporaneamente. Nel 
caso in cui il prelievo operatorio sia di scarsa estensione, 
vi sono due problematiche importanti: 

●● che non siano comprese nel materiale prelevato aree di 
tumore maligno presenti in altre parti della neoplasia; 

●● più raramente, che venga erroneamente diagnosticato 
come maligno un tumore in cui alcune delle poche 
cellule disponibili abbiano nuclei atipici (si ricorda che 
questi sono frequenti in astrocitomi completamente 
benigni). 

In conclusione, i prelievi chirurgici (tradizionali o stereo- 
tassici), se sono di dimensioni molto limitate e/o non 
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FIG. 5.2 Glioma di basso grado: oligodendroglioma grado II WHO. A. Immagine RM T1 con mezzo di contrasto. B. Immagine RM FLAIR. C. Esame istologico 
con colorazione ematossilina-eosina (EE) 200 X che mostra cellule tumorali raggruppate a livello della regione subpiale.

FIG. 5.3 Linfoma primitivo cere- 
brale. A. Immagine RM T1 con 
mezzo di contrasto. B. Esame 
i s t o l o g i c o  c o n  c o l o r a z i o n e 
ematossilina-eosina (EE) 200 X 
che mostra cellule monomorfe 
con scarso citoplasma ed elevata 
attività mitotica.

F I G .  5 . 4  M e d u l l o b l a s t o m a 
c e r e b e l l a r e  g r a d o  I V  W H O. 
A. Immagine RM T1 con mezzo 
di contrasto. B. Esame istologico 
con colorazione ematossilina-
eosina (EE) 100 X che mostra 
cellule di aspetto immaturo che 
si dispongono in cordoni in un 
background di tipo desmoplastico.

diagnosi differenziale tra astrocitoma pilocitico (grado I) 
e astrocitoma diffuso (grado II): la presenza di una du-
plicazione/fusione/mutazione di BRAF nell’astrocitoma 
pilocitico (grado I), unitamente alla sua negatività per 
la mutazione di IDH-1, permette infatti di differenziarlo 
con maggiore sicurezza dall’astrocitoma diffuso (grado II) 
(negativo per l’alterazione di BRAF e positivo per la mu-
tazione di IDH-1) (von Deimling et al., 2011). Inoltre, 
una mutazione di BRAF V600E è stata rilevata in una per-
centuale non trascurabile di xantoastrocitomi pleomorfi, 
gangliogliomi e astrocitomi pilocitici extracerebellari, per 
cui può rappresentare un marker diagnostico per queste 
rare varianti tumorali. Le mutazioni di IDH-1 e di BRAF 
potrebbero in futuro diventare dei target per terapia.

Negli ultimi anni la ricerca in campo biologico-molecolare 
ha compiuto enormi passi avanti nella caratterizzazione 
di sottogruppi molecolari con differenti prognosi in vari 
istotipi.

La creazione negli USA del “The Cancer Genome ATLAS 
(TCGA)” ha permesso di caratterizzare nell’ambito dei 
glioblastomi le varianti proneurale (a miglior prognosi), 
classica e mesenchimale (a peggior prognosi) (Parsons et 
al., 2008) e l’identificazione di un fenotipo ipermetilante 
(G-CIMP), strettamente associato alle mutazioni di IDH-1 
e alla variante proneurale (Noushmehr et al., 2010). Analo-
gamente sono stati identificati 4 sottogruppi molecolari nel 
medulloblastoma (WHT, SHH, gruppo 3 e gruppo 4), con 
diversa associazione all’età e alla sede anatomica (Taylor et 
al., 2012). La stratificazione per sottogruppi molecolari nei 
trial clinici e/o il disegno di studi clinici “mirati” a singoli 
sottogruppi molecolari sta diventando realtà.

DIAGNOSI 
La presentazione clinica delle neoplasie cerebrali non dif-
ferisce da quella di qualsiasi processo occupante spazio, 
anche non neoplastico. Si distinguono una sintomatologia 
focale (crisi epilettiche, deficit neurologici) e una sinto-
matologia da ipertensione endocranica (cefalea, vomito 

FIG. 5.1 Glioblastoma con aspetto cistico-necrotico grado IV secondo WHO. A. Immagine RM T1 con mezzo di contrasto. B. Immagine RM FLAIR. C. Esame 
istologico con colorazione ematossilina-eosina (EE) 100 X che mostra lesione ipercellulata a piccole cellule e necrosi con pseudopalizzate.

a getto, papilledema, alterazione dello stato di coscienza, 
paresi bilaterale del nervo abducente). I sintomi/segni 
neurologici focali sono in funzione della sede del tumore 
e della sua velocità di crescita, e sono dovuti alla combina-
zione di un meccanismo irritativo e distruttivo.

Per quanto riguarda i tumori degli emisferi cerebrali le 
crisi epilettiche prevalgono nei tumori a lenta crescita (per 
esempio, astrocitomi e oligodendrogliomi di basso grado) 
mentre i deficit neurologici sono più frequenti nei tumori a 
rapida crescita (maligni). Le crisi epilettiche possono essere 
parziali (semplici o complesse) o generalizzate con perdita 
di coscienza (in genere secondariamente generalizzate 
dopo un inizio parziale che può passare inosservato). In 
una minoranza di casi (per esempio, glioblastomi, oligo-
dendrogliomi), l’esordio della sintomatologia può essere 
improvviso (ictale), legato a una emorragia intratumorale. 
I tumori della regione pineale-lamina quadrigemina rea-
lizzano la sindrome di Parinaud (paralisi dello sguardo 
coniugato di verticalità); i tumori della regione ipofisa-
ria causano soprattutto sintomi endocrini (per esempio, 
iperprolattinemia, ipopituitarismo) e, quando extrasellari, 
deficit del campo visivo; i tumori del tronco encefalico 
realizzano sindromi alterne e quelli del cervelletto disturbi 
dell’equilibrio e della coordinazione dei movimenti; i tu-
mori del basicranio e quelli dell’angolo ponto-cerebellare 
determinano deficit di nervi cranici.

Gli esami neuroradiologici di routine per la diagnosi sono 
la tomografia computerizzata (TC) e la risonanza magne-
tica (RM), sia basali sia dopo somministrazione di mezzo 
di contrasto (Henson e Gonzalez, 2012) (Figg. 5.1-5.4). La 
TC evidenzia meglio le erosioni ossee ed eventuali allarga-
menti dei forami della base cranica. La RM è più sensibile 
della TC nell’evidenziare lesioni piccole, in particolare 
se localizzate vicino alla teca cranica, in fossa posteriore, 
nel tronco, nel midollo spinale e localizzazioni leptome-
ningee (particolarmente utili a questo scopo le sezioni 
coronali). L’angiografia cerebrale viene usata molto meno 
frequentemente che in passato per documentare sia la 
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FIG. 5.2 Glioma di basso grado: oligodendroglioma grado II WHO. A. Immagine RM T1 con mezzo di contrasto. B. Immagine RM FLAIR. C. Esame istologico 
con colorazione ematossilina-eosina (EE) 200 X che mostra cellule tumorali raggruppate a livello della regione subpiale.

FIG. 5.3 Linfoma primitivo cere- 
brale. A. Immagine RM T1 con 
mezzo di contrasto. B. Esame 
i s t o l o g i c o  c o n  c o l o r a z i o n e 
ematossilina-eosina (EE) 200 X 
che mostra cellule monomorfe 
con scarso citoplasma ed elevata 
attività mitotica.

F I G .  5 . 4  M e d u l l o b l a s t o m a 
c e r e b e l l a r e  g r a d o  I V  W H O. 
A. Immagine RM T1 con mezzo 
di contrasto. B. Esame istologico 
con colorazione ematossilina-
eosina (EE) 100 X che mostra 
cellule di aspetto immaturo che 
si dispongono in cordoni in un 
background di tipo desmoplastico.

a getto, papilledema, alterazione dello stato di coscienza, 
paresi bilaterale del nervo abducente). I sintomi/segni 
neurologici focali sono in funzione della sede del tumore 
e della sua velocità di crescita, e sono dovuti alla combina-
zione di un meccanismo irritativo e distruttivo.

Per quanto riguarda i tumori degli emisferi cerebrali le 
crisi epilettiche prevalgono nei tumori a lenta crescita (per 
esempio, astrocitomi e oligodendrogliomi di basso grado) 
mentre i deficit neurologici sono più frequenti nei tumori a 
rapida crescita (maligni). Le crisi epilettiche possono essere 
parziali (semplici o complesse) o generalizzate con perdita 
di coscienza (in genere secondariamente generalizzate 
dopo un inizio parziale che può passare inosservato). In 
una minoranza di casi (per esempio, glioblastomi, oligo-
dendrogliomi), l’esordio della sintomatologia può essere 
improvviso (ictale), legato a una emorragia intratumorale. 
I tumori della regione pineale-lamina quadrigemina rea-
lizzano la sindrome di Parinaud (paralisi dello sguardo 
coniugato di verticalità); i tumori della regione ipofisa-
ria causano soprattutto sintomi endocrini (per esempio, 
iperprolattinemia, ipopituitarismo) e, quando extrasellari, 
deficit del campo visivo; i tumori del tronco encefalico 
realizzano sindromi alterne e quelli del cervelletto disturbi 
dell’equilibrio e della coordinazione dei movimenti; i tu-
mori del basicranio e quelli dell’angolo ponto-cerebellare 
determinano deficit di nervi cranici.

Gli esami neuroradiologici di routine per la diagnosi sono 
la tomografia computerizzata (TC) e la risonanza magne-
tica (RM), sia basali sia dopo somministrazione di mezzo 
di contrasto (Henson e Gonzalez, 2012) (Figg. 5.1-5.4). La 
TC evidenzia meglio le erosioni ossee ed eventuali allarga-
menti dei forami della base cranica. La RM è più sensibile 
della TC nell’evidenziare lesioni piccole, in particolare 
se localizzate vicino alla teca cranica, in fossa posteriore, 
nel tronco, nel midollo spinale e localizzazioni leptome-
ningee (particolarmente utili a questo scopo le sezioni 
coronali). L’angiografia cerebrale viene usata molto meno 
frequentemente che in passato per documentare sia la 
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Grazie allo sviluppo della neurorianimazione è oggi pos-
sibile minimizzare i rischi intra e postoperatori di lesioni 
situate in aree critiche, un tempo ritenute inoperabili.

Il miglioramento delle tecniche di anestesia ha contri-
buito a rendere più sicure le procedure chirurgiche con 
monitoraggi, anche invasivi, che consentono di realizzare 
una vera “neuroprotezione” e una prevenzione del danno 
secondario al trauma chirurgico.

L’affinamento delle tecniche neurochirurgiche con l’uso 
routinario del microscopio operatorio, della coagulazione 
bipolare, dell’aspiratore ultrasonico, dell’endoscopio ope-
ratorio, dei monitoraggi neurofisiologici intraoperatori e 
dei sistemi di neuronavigazione ha consentito la diffusione 
della chirurgia dei tumori cerebrali come pratica corrente 
in tutti i centri neurochirurgici.

Il neuronavigatore si basa sull’uso delle moderne tecniche 
di neuroimaging del cervello e del midollo spinale (TC, 
RM, angiografia) per guidare in modo preciso e sicuro il 
neurochirurgo, dapprima nella pianificazione e simula-
zione dell’intervento e, successivamente, nell’esecuzione 
dello stesso. Il sistema si basa sull’acquisizione dei dati 
neuroradiologici su una work-station in grado di fornire 
ricostruzioni tridimensionali delle strutture anatomiche 
normali e della lesione da asportare. Questo consente al 
chirurgo di pianificare l’intervento scegliendo la via di 
aggressione ideale e meno traumatica per il paziente. Suc-
cessivamente, durante la procedura chirurgica, grazie a un 
sistema a guida ottica con telecamere, vengono fornite al 
chirurgo continue informazioni in tempo reale dell’esatta 
posizione degli strumenti chirurgici rispetto alle strutture 
anatomiche e alle lesioni da trattare e dell’entità dell’a-
sportazione chirurgica. Tutto ciò consente di ottenere una 
chirurgia mininvasiva con notevole beneficio in termini 
di risultati e morbilità per il paziente e una riduzione dei 
tempi di degenza e quindi dei costi.

Il neuronavigatore trova elettiva indicazione nell’aggressio-
ne chirurgica di lesioni del basicranio e di lesioni profonde 
o sottocorticali, anche se localizzate in zone critiche.

I più recenti progressi delle tecniche neurochirurgiche nel 
settore oncologico sono l’uso dell’acido 5-aminolevulinico 
(5-ALA) e l’awake surgery. 

L’acido 5-aminolevulinico è utilizzato intraoperatoriamen-
te per identificare eventuali persistenze di residui di glio-
mi maligni al fine di ottimizzarne la rimozione. Dopo la 
somministrazione endovenosa il 5-ALA si accumula nelle 
cellule tumorali e viene convertito in porfirine. Utilizzando 
un microscopio operatorio con specifico software e luce 
blu-violetta, l’operatore è in grado di visualizzare i residui 
neoplastici e completare l’asportazione della lesione in 
modo più radicale (Stummer et al., 2006; Stummer et al., 
2011).

L’awake surgery è una tecnica che, utilizzando i principi del-
la monitored anaesthesia care (MAC) e i monitoraggi neuro-
fisiologici intraoperatori, consente di mantenere il paziente 
cosciente durante alcune fasi dell’intervento chirurgico e 
di poter quindi controllare determinate funzioni cerebrali 
(per esempio, linguaggio, movimento) (Duffau, 2009). La 
tecnica consente l’aggressione chirurgica di lesioni situate 

presenza di circoli patologici (neoformati) nel tumore 
sia lo spostamento dei vasi normali: le sue informazioni 
possono essere utili comunque al neurochirurgo nella 
valutazione di fattibilità e nella programmazione dell’inter-
vento (asportativo o bioptico). L’angio-RM può sostituire 
l’angiografia tradizionale.

In generale, nessuna lesione occupante spazio, neoplastica 
o non neoplastica (per esempio, ascessi, ematomi in fase 
di organizzazione, lesioni infiammatorie, granulomato-
se ecc.) ha aspetti neuroradiologici specifici, per quanto 
alcuni di questi possono essere suggestivi, soprattutto in 
associazione ai dati clinici (per esempio, età, tipo di sin-
tomi). Le diagnosi differenziali più comuni nella pratica 
clinica sono quella tra glioblastoma, metastasi e ascesso nel 
caso di lesioni singole con enhancement ad anello, oppure 
quella tra glioblastoma multicentrico, linfoma, metastasi 
e lesioni infiammatorie nel caso di lesioni multiple. La 
diagnosi definitiva rimane sempre quella istologica da 
ottenersi con resezione o biopsia. 

Il clinico ha oggi a disposizione diverse tecniche avanza-
te di neuroimmagine funzionale in grado di aggiungere 
all’imaging tradizionale informazioni metaboliche, micro-
strutturali e funzionali dei tessuti in esame. Esse possono 
permettere un miglioramento della diagnosi differenzia-
le tra lesioni neoplastiche e non neoplastiche e una più 
precisa caratterizzazione preoperatoria in termini di tipo 
istologico, grado di malignità e margini rispetto al tessuto 
cerebrale sano.

La spettroscopia a risonanza magnetica (magnetic resonan-
ce spectroscopy, MRS) è una tecnica che permette di registrare 
i diversi pattern spettrali di un tessuto in base alla diversa 
distribuzione di vari metaboliti, quali N-acetilaspartato 
e creatina (elevati nel tessuto cerebrale sano) e colina e 
lattato (elevati nei tessuti tumorali). 

La RM in diffusione valuta l’entità e la direzione del movi-
mento delle molecole di H2O all’interno dei tessuti. Tutti 
i tessuti hanno un coefficiente di diffusione apparente 
(apparent diffusion coefficient, ADC) che dipende dalla visco-
sità e dalla temperatura e varia nelle differenti condizioni 
patologiche. Tale metodica è particolarmente utile nella 
pratica clinica per la diagnosi differenziale delle lesioni 
“ad anello” (nei glioblastomi e nelle metastasi il centro ne-
crotico è ipointenso con aumentati valori di ADC, mentre 
negli ascessi piogenici il centro è iperintenso e i valori di 
ADC sono ridotti). Permette inoltre di distinguere l’edema 
citotossico da quello vasogenico.

La RM in perfusione valuta il volume ematico cerebrale 
relativo (relative cerebral blood volume, rCBV) ed è il corre-
lato di immagine della densità microvascolare. Il rCBV è 
quindi un marker indiretto della neoangiogenesi tumorale 
e può essere utile nella diagnosi differenziale verso malattie 
infiammatorie (per esempio, sclerosi multipla) o ischemia 
nella fase della penombra ischemica.

La risonanza magnetica funzionale (functional magnetic 
resonance imaging, fMRI) e la trattografia (fiber tracking, 
FT) sono utili per il planning neurochirurgico in quanto 
permettono di valutare i rapporti anatomici tra le lesioni 
tumorali e le aree corticali eloquenti (motoria, linguaggio, 
visiva) e i fasci di fibre sottocorticali rispettivamente.

STADIAZIONE
Una stadiazione postoperatoria della malattia si rende 
necessaria in alcuni tipi di neoplasie cerebrali a maggiore 
rischio di disseminazione leptomeningea, quali medul-
loblastoma, ependimoma/ependimoma anaplastico, pi-
neoblastoma, germinoma e linfoma primitivo. Nel caso 
di sospetto tumore cerebrale primitivo, una stadiazione 
preoperatoria non ha indicazione.

L’esito della stadiazione modifica variabilmente le stra-
tegie terapeutiche (vedi opzioni terapeutiche dei singoli 
istotipi). La stadiazione consiste nella RM con mezzo di 
contrasto di tutto il SNC (asse spinale compreso) e nell’esa-
me del liquor, sia citologico sia biochimico (da effettuarsi 
non prima della terza settimana dopo la chirurgia). Una 
ripetizione della stadiazione dopo radioterapia e/o che-
mioterapia è sempre consigliabile.

Una stadiazione sistemica è invece necessaria nel caso di 
diagnosi di linfoma primitivo cerebrale (dopo verifica 
bioptica) al fine di escludere la presenza di un linfoma 
sistemico (con interessamento del SNC). Essa consiste 
nell’esecuzione di: TC torace/addome, PET total body con 
FDG, ecografia testicolare, biopsia osteomidollare ed esa-
me oftalmologico con lampada a fessura. Tale stadiazione 
non viene ripetuta dopo chemio/radioterapia e in corso di 
follow-up a meno che emergano indicazioni specifiche.

MARCATORI/BIOMARCATORI
L’unica situazione clinica in cui i marcatori sierici o liquo-
rali hanno una utilità nella pratica clinica è nella diagnosti-
ca differenziale e nel monitoraggio dopo terapia dei diversi 
istotipi di tumori pineali (Preusser e Hainfellner, 2012). 

Tipicamente, il tumore del sacco vitellino è caratterizzato 
da livelli elevati di a-fetoproteina, il coriocarcinoma da 
elevati livelli di b-HCG e i tumori misti germinali non 
germinomatosi da elevati livelli di ambedue i marcatori. 
Viceversa germinomi e teratomi non sono secernenti. 

Vari marcatori sierici, quali più recentemente YKL-40 e 
IDH-1 (Iwamoto et al., 2011; Boisselier et al., 2012), sono 
stati studiati nel caso dei gliomi maligni, ma nessuno, al 
momento attuale, è entrato nella pratica clinica.

TERAPIA
PRINCIPI GENERALI 
L’asportazione chirurgica è da considerare l’opzione tera-
peutica di prima scelta per la maggior parte degli oncotipi 
con l’obiettivo di essere il più radicale possibile e, nello 
stesso tempo, di preservare le funzioni neurologiche (Par-
ney e Berger, 2012). Solo negli ultimi decenni tale concetto 
risulta più largamente applicabile grazie all’enorme svilup-
po delle tecniche neuroradiologiche, neuroanestesiologi-
che e neurochirurgiche.

La diffusione di esami diagnostici preoperatori che per-
mettono una visualizzazione diretta del parenchima ce-
rebrale e delle lesioni neoplastiche, quali la TC e la RM, 
ha permesso di ridurre in modo significativo la morbilità 
dell’approccio chirurgico grazie a una migliore valutazione 
anatomica della lesione e a una più attendibile previsione 
della sua natura istologica.
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Grazie allo sviluppo della neurorianimazione è oggi pos-
sibile minimizzare i rischi intra e postoperatori di lesioni 
situate in aree critiche, un tempo ritenute inoperabili.

Il miglioramento delle tecniche di anestesia ha contri-
buito a rendere più sicure le procedure chirurgiche con 
monitoraggi, anche invasivi, che consentono di realizzare 
una vera “neuroprotezione” e una prevenzione del danno 
secondario al trauma chirurgico.

L’affinamento delle tecniche neurochirurgiche con l’uso 
routinario del microscopio operatorio, della coagulazione 
bipolare, dell’aspiratore ultrasonico, dell’endoscopio ope-
ratorio, dei monitoraggi neurofisiologici intraoperatori e 
dei sistemi di neuronavigazione ha consentito la diffusione 
della chirurgia dei tumori cerebrali come pratica corrente 
in tutti i centri neurochirurgici.

Il neuronavigatore si basa sull’uso delle moderne tecniche 
di neuroimaging del cervello e del midollo spinale (TC, 
RM, angiografia) per guidare in modo preciso e sicuro il 
neurochirurgo, dapprima nella pianificazione e simula-
zione dell’intervento e, successivamente, nell’esecuzione 
dello stesso. Il sistema si basa sull’acquisizione dei dati 
neuroradiologici su una work-station in grado di fornire 
ricostruzioni tridimensionali delle strutture anatomiche 
normali e della lesione da asportare. Questo consente al 
chirurgo di pianificare l’intervento scegliendo la via di 
aggressione ideale e meno traumatica per il paziente. Suc-
cessivamente, durante la procedura chirurgica, grazie a un 
sistema a guida ottica con telecamere, vengono fornite al 
chirurgo continue informazioni in tempo reale dell’esatta 
posizione degli strumenti chirurgici rispetto alle strutture 
anatomiche e alle lesioni da trattare e dell’entità dell’a-
sportazione chirurgica. Tutto ciò consente di ottenere una 
chirurgia mininvasiva con notevole beneficio in termini 
di risultati e morbilità per il paziente e una riduzione dei 
tempi di degenza e quindi dei costi.

Il neuronavigatore trova elettiva indicazione nell’aggressio-
ne chirurgica di lesioni del basicranio e di lesioni profonde 
o sottocorticali, anche se localizzate in zone critiche.

I più recenti progressi delle tecniche neurochirurgiche nel 
settore oncologico sono l’uso dell’acido 5-aminolevulinico 
(5-ALA) e l’awake surgery. 

L’acido 5-aminolevulinico è utilizzato intraoperatoriamen-
te per identificare eventuali persistenze di residui di glio-
mi maligni al fine di ottimizzarne la rimozione. Dopo la 
somministrazione endovenosa il 5-ALA si accumula nelle 
cellule tumorali e viene convertito in porfirine. Utilizzando 
un microscopio operatorio con specifico software e luce 
blu-violetta, l’operatore è in grado di visualizzare i residui 
neoplastici e completare l’asportazione della lesione in 
modo più radicale (Stummer et al., 2006; Stummer et al., 
2011).

L’awake surgery è una tecnica che, utilizzando i principi del-
la monitored anaesthesia care (MAC) e i monitoraggi neuro-
fisiologici intraoperatori, consente di mantenere il paziente 
cosciente durante alcune fasi dell’intervento chirurgico e 
di poter quindi controllare determinate funzioni cerebrali 
(per esempio, linguaggio, movimento) (Duffau, 2009). La 
tecnica consente l’aggressione chirurgica di lesioni situate 

in aree cerebrali eloquenti con maggiore radicalità e minor 
morbilità postoperatoria, ed è principalmente utilizzata 
per la chirurgia dei gliomi a basso grado in aree critiche.

Gli obiettivi principali del trattamento chirurgico dei tu-
mori cerebrali sono: ottenere una corretta diagnosi isto-
logica; controllare la sintomatologia ingravescente legata 
all’aumento della pressione endocranica ripristinando una 
normale circolazione liquorale, ove compromessa; ridurre 
l’edema perilesionale; migliorare la qualità di vita con-
trollando i sintomi e segni neurologici focali determinati 
dalla neoplasia; ottenere la completa asportazione delle 
cellule neoplastiche nelle lesioni benigne o la massima 
riduzione possibile del loro numero nelle forme maligne, 
onde favorire l’efficacia delle successive terapie adiuvanti.

La pianificazione del trattamento radioterapico ha lo scopo 
di selezionare, in ogni singolo caso, la tecnica radiotera-
pica migliore per garantire un’omogenea distribuzione 
della dose di radiazione nel volume bersaglio tumorale, 
minimizzando la dose assorbita dai tessuti sani circostanti 
(Minniti et al, 2012a).

La tecnica radioterapica più comunemente utilizzata nel 
trattamento dei tumori cerebrali primitivi è la radioterapia 
conformazionale tridimensionale (three dimensional-con-
formal radiation therapy, 3D-CRT), che consente di ripro-
durre in modo preciso l’estensione e la forma del volume 
bersaglio, con una contemporanea riduzione della dose 
assorbita dagli organi critici, ottenendo in tal modo una 
maggiore efficacia terapeutica.

Sebbene la radioterapia conformazionale transcutanea 
frazionata sia l’approccio più comune, esistono altre me-
todiche radioterapiche che possono avere, in condizioni 
particolari, un’indicazione elettiva. 

La radioterapia a modulazione di intensità (intensity mo-
dulated radiotherapy, IMRT) è una tecnica di irradiazione 
conformazionale avanzata che prevede durante l’irradia-
zione una modulazione della fluenza dei fotoni nel tem-
po e/o nello spazio, creando delle distribuzioni di dose 
non uniformi nelle diverse porzioni dei singoli campi 
di trattamento. Il vantaggio teorico è rappresentato dalla 
possibilità di conseguire un grado di conformità al target 
e/o di risparmio del tessuto sano molto superiore rispetto 
alla maggior parte delle altre tecniche di trattamento, in 
particolare per volumi bersaglio e/o organi a rischio dalla 
forma particolarmente complessa. La radiochirurgia e la 
radioterapia stereotassica sono tecniche ad alta precisione 
che consentono di somministrare dosi elevate di radiazioni 
ionizzanti a un volume bersaglio ben definito e circoscrit-
to, di cui si conoscono le coordinate spaziali attraverso 
una guida stereotassica, con rapida caduta della dose im-
mediatamente oltre i margini della lesione e conseguente 
riduzione della dose alle strutture critiche circostanti. La 
radiochirurgia, prevede un’unica seduta di trattamento 
ed è tipicamente indicata nel trattamento delle metastasi 
cerebrali. La radioterapia stereotassica frazionata (fractio-
nated stereotactic radiation therapy, FSRT) è una metodica 
sviluppatasi più recentemente che prevede la possibilità di 
somministrare un trattamento radiante in frazioni multi-
ple (ipofrazionamento) ed è più indicata nel trattamento 
di tumori primitivi, sia intra ma soprattutto extracranici. 

STADIAZIONE
Una stadiazione postoperatoria della malattia si rende 
necessaria in alcuni tipi di neoplasie cerebrali a maggiore 
rischio di disseminazione leptomeningea, quali medul-
loblastoma, ependimoma/ependimoma anaplastico, pi-
neoblastoma, germinoma e linfoma primitivo. Nel caso 
di sospetto tumore cerebrale primitivo, una stadiazione 
preoperatoria non ha indicazione.

L’esito della stadiazione modifica variabilmente le stra-
tegie terapeutiche (vedi opzioni terapeutiche dei singoli 
istotipi). La stadiazione consiste nella RM con mezzo di 
contrasto di tutto il SNC (asse spinale compreso) e nell’esa-
me del liquor, sia citologico sia biochimico (da effettuarsi 
non prima della terza settimana dopo la chirurgia). Una 
ripetizione della stadiazione dopo radioterapia e/o che-
mioterapia è sempre consigliabile.

Una stadiazione sistemica è invece necessaria nel caso di 
diagnosi di linfoma primitivo cerebrale (dopo verifica 
bioptica) al fine di escludere la presenza di un linfoma 
sistemico (con interessamento del SNC). Essa consiste 
nell’esecuzione di: TC torace/addome, PET total body con 
FDG, ecografia testicolare, biopsia osteomidollare ed esa-
me oftalmologico con lampada a fessura. Tale stadiazione 
non viene ripetuta dopo chemio/radioterapia e in corso di 
follow-up a meno che emergano indicazioni specifiche.

MARCATORI/BIOMARCATORI
L’unica situazione clinica in cui i marcatori sierici o liquo-
rali hanno una utilità nella pratica clinica è nella diagnosti-
ca differenziale e nel monitoraggio dopo terapia dei diversi 
istotipi di tumori pineali (Preusser e Hainfellner, 2012). 

Tipicamente, il tumore del sacco vitellino è caratterizzato 
da livelli elevati di a-fetoproteina, il coriocarcinoma da 
elevati livelli di b-HCG e i tumori misti germinali non 
germinomatosi da elevati livelli di ambedue i marcatori. 
Viceversa germinomi e teratomi non sono secernenti. 

Vari marcatori sierici, quali più recentemente YKL-40 e 
IDH-1 (Iwamoto et al., 2011; Boisselier et al., 2012), sono 
stati studiati nel caso dei gliomi maligni, ma nessuno, al 
momento attuale, è entrato nella pratica clinica.

TERAPIA
PRINCIPI GENERALI 
L’asportazione chirurgica è da considerare l’opzione tera-
peutica di prima scelta per la maggior parte degli oncotipi 
con l’obiettivo di essere il più radicale possibile e, nello 
stesso tempo, di preservare le funzioni neurologiche (Par-
ney e Berger, 2012). Solo negli ultimi decenni tale concetto 
risulta più largamente applicabile grazie all’enorme svilup-
po delle tecniche neuroradiologiche, neuroanestesiologi-
che e neurochirurgiche.

La diffusione di esami diagnostici preoperatori che per-
mettono una visualizzazione diretta del parenchima ce-
rebrale e delle lesioni neoplastiche, quali la TC e la RM, 
ha permesso di ridurre in modo significativo la morbilità 
dell’approccio chirurgico grazie a una migliore valutazione 
anatomica della lesione e a una più attendibile previsione 
della sua natura istologica.
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OPZIONI TERAPEUTICHE SPECIFICHE
Le opzioni terapeutiche che vengono riportate di segui-
to sono relative ai tipi tumorali e alle sedi più frequenti 
nell’adulto. L’età e il performance status (comunemente 
misurato con la scala di Karnofsky) sono i principali fat-
tori prognostici relativi al paziente (Pignatti et al., 2002). 
Ai fini delle indicazioni di trattamento, il valore soglia di 
Karnofsky è variabile in virtù dell’aspettativa di radio e/o 
chemioresponsività.

Glioblastoma multiforme (grado IV WHO)
I glioblastomi rappresentano più del 50% di tutti i gliomi 
e sono tumori diffusamente infiltranti con tendenza ad 
attraversare la linea mediana e a invadere l’emisfero con-
trolaterale. La recidiva è locale o marginale nell’80% dei 
casi, multicentrica/diffusa nel rimanente 20% (Hochberg 
e Pruitt, 1980; Wick et al., 2008).

La maggior parte degli studi moderni suggerisce che l’esten-
sione dell’asportazione chirurgica influenza positivamente 
la sopravvivenza (Lacroix et al., 2001; Laws et al., 2003), 
specie in caso di resezione pari o superiore al 95%.

Il ruolo della radioterapia adiuvante è ben consolidato. Il 
trial condotto dal Brain Tumor Study Group (BTSG) negli 
anni Settanta (Walker et al., 1978) aveva dimostrato un 
vantaggio significativo sulla sopravvivenza globale con 
l’impiego della radioterapia dopo chirurgia rispetto alla 
sola terapia di supporto o chemioterapia con nitrosouree 
(1,3-bis(2-chloroethyl)-1-nitrosourea, BCNU). Storicamente 
la radioterapia prevedeva un’irradiazione panencefalica, 
mediante tecnica a campi contrapposti, con dosi pari a 
50-60 Gy; l’introduzione di moderne tecniche di imaging 
quali la TC e la RM hanno consentito di migliorare la de-
finizione del target neoplastico. Uno studio randomizza-
to del BTSG (Shapiro et al., 1989) ha dimostrato come 
l’impiego di campi di irradiazione limitata non determini 
alcuna differenza in termini di sopravvivenza rispetto all’ir-
radiazione panencefalica, con una riduzione della tossi-
cità. Per quanto riguarda la definizione della dose totale 
ottimale, l’analisi di tre studi randomizzati condotti dal 
BTSG (Walker et al., 1979) ha riportato una correlazione 
dose-risposta, incrementando le dosi da 45 Gy a 60 Gy. 
Numerosi studi in letteratura hanno dimostrato la fattibi-
lità di programmi di “intensificazione della dose” fino a 
dosi di 70 Gy, ma nessun trial randomizzato ha evidenziato 
un beneficio clinico nell’impiego delle alte dosi (Chang et 
al., 1983). L’impiego di frazionamenti non convenzionali 
non ha dimostrato alcun beneficio clinico. L’introduzione 
della radioterapia stereotassica nei programmi di intensi-
ficazione della dose (“sovradosaggio”) non ha migliorato 
l’efficacia terapeutica della radioterapia convenzionale 
(Laperrière et al., 1998; Souhami et al., 2004).

Uno studio EORTC di fase III (Stupp et al., 2005; Stupp et 
al., 2009) ha dimostrato che l’associazione alla radioterapia 
della temozolomide (TMZ) concomitante/adiuvante (sche-
dula di 5 giorni consecutivi ogni 4 settimane per 6 cicli) 
è significativamente superiore alla radioterapia da sola in 
termini sia di mediana di sopravvivenza (12,1 vs 14,6 mesi) 
sia di sopravvivenza a 2 anni (11% vs 27%). Il vantaggio è 
assente o molto limitato nei pazienti con basso performance 

L’adroterapia è una metodica che si basa sull’impiego di 
adroni, particelle ad alto LET (linear energy transfer, trasferi-
mento lineare di energia), il cui impiego è limitato a Centri 
di eccellenza “dedicati”: può essere indicata in lesioni 
estremamente radioresistenti di dimensioni limitate e in 
genere extracerebrali (per esempio, i cordomi del clivus). 

Essendo il tessuto cerebrale un tessuto a risposta tardiva, 
la morbilità clinica indotta dall’esposizione alle radia-
zioni ionizzanti si manifesta in genere dopo mesi o anni 
dal trattamento, anche se in corso di terapia radiante si 
possono verificare effetti collaterali quali astenia, perdita 
dei capelli ed eritema della cute e del cuoio capelluto. Nei 
primi 3-6 mesi può comparire sonnolenza marcata, irri-
tabilità, perdita dell’appetito e talvolta un’esacerbazione 
dei sintomi tumore-correlati: tale quadro clinico è definito 
“somnolence syndrome”, ed è transitorio; viceversa i danni 
tardivi (latenza generalmente >6 mesi) sono irreversibili 
(leucoencefalopatia, radionecrosi). Da un punto di vista 
fisiopatologico il danno è primariamente a carico del mi-
crocircolo (cellule endoteliali) ma esiste la possibilità che 
i disturbi cognitivi siano dovuti anche a un danno delle 
neuronal stem cells dell’ippocampo che presiederebbero al 
mantenimento delle funzioni mnesiche (Monje, 2008).

Un chemioterapico è efficace contro un tumore cerebrale 
se le cellule neoplastiche sono sensibili e se il sito di azio-
ne è raggiunto in concentrazione adeguata (“citotossica”) 
per un sufficiente periodo di tempo (Blakeley e Grossman, 
2012). La concentrazione nel tessuto nervoso e nei tumori 
cerebrali di un farmaco somministrato per via sistemica 
dipende dal livello plasmatico della sua frazione libera (in 
particolare dal picco di concentrazione e dalla sua durata), 
dal flusso ematico locale e, soprattutto, dalla permeabilità 
della barriera ematoencefalica (BEE) e di quella ematotu-
morale (BET). La BEE, in virtù della presenza delle giun-
zioni serrate tra le cellule endoteliali dei capillari cerebrali, 
ostacola la diffusione di farmaci idrosolubili, ionizzati e 
con peso molecolare maggiore di 180 kD. Essendo quindi 
la liposolubilità il maggiore fattore condizionante il drug 
delivery e avendo la maggior parte dei chemioterapici un 
peso molecolare tra 200 e 1.200, è comprensibile come solo 
pochi farmaci (temozolomide, nitrosouree, procarbazina) 
attraversino con relativa facilità una BEE intatta, presente 
sia nel tessuto nervoso normale sia nelle zone periferiche 
di infiltrazione tumorale (brain adjacent to tumor, BAT). La 
BET ha una permeabilità maggiore della BEE, ma è variabile 
a seconda del tipo di tumore e delle diverse regioni di uno 
stesso tumore, ed è normale nei tumori piccoli (<1 cm). 
Per i farmaci che non sono in grado di attraversare una BEE 
e una BET intatte la sola possibilità di accesso alle cellule 
neoplastiche è la diffusione passiva dalle aree in cui le bar-
riere sono danneggiate, con distanze intercapillari variabili 
e spesso aumentate rispetto al normale, per cui è difficile 
ottenere una distribuzione ottimale. Inoltre, alcuni farma-
ci citotossici (per esempio, adriamicina, taxani, alcaloidi 
della vinca, epipodofillotossine) e agenti molecolari (per 
esempio, imatinib, erlotinib, gefitinib ecc.) possono essere 
bloccati, attraverso un legame specifico, da un sistema di 
proteine di membrana, di cui sono ricche le cellule endote-
liali dei capillari cerebrali, che riespelle attivamente i farmaci 
nel circolo ematico (cosiddetta “multidrug resistance”). 

La terapia antiedemigena ha come obiettivo il controllo 
dell’edema (vasogenetico) e dell’ipertensione endocranica. 

I diuretici osmotici (mannitolo) determinano, tramite un 
gradiente osmotico, un passaggio di acqua dal tessuto ce-
rebrale “edematoso” al compartimento vascolare: la loro 
azione è tanto maggiore e più rapida quanto più rapida è la 
velocità di infusione. L’utilità dei diuretici osmotici è quindi 
massima nelle situazioni in cui sia richiesta una rapida de-
compressione dell’effetto massa (per esempio, nelle ernie 
cerebrali). I corticosteroidi (soprattutto il desametasone per 
via parenterale) sono i farmaci più utili e consigliabili nella 
terapia antiedemigena a lungo termine. Agiscono riducendo 
l’abnorme permeabilità capillare nel tumore, ma soprattutto 
nel tessuto nervoso peritumorale. I dosaggi di desametasone 
variano da 4 mg a 24 mg/die a seconda del fabbisogno clini-
co. È opportuno cercare di ridurre il più possibile la dose di 
steroidi, a parità di compenso clinico, per ridurre il rischio 
di effetti collaterali da somministrazione cronica di steroi-
di (in particolare osteoporosi e miopatia prossimale agli 
arti inferiori, che può impattare in maniera importante la 
qualità di vita del paziente con tumore cerebrale). A questo 
proposito nella fase di progressiva riduzione degli steroidi si 
possono usare le formulazioni orali (desametasone gocce).

Studi clinici controllati e randomizzati hanno documenta-
to che la profilassi antiepilettica non è efficace nel preveni-
re la prima crisi (Sirven et al., 2004); d’altro canto i farmaci 
antiepilettici possono provocare effetti collaterali più severi 
nei pazienti con neoplasia cerebrale e interferire con le 
terapie antineoplastiche (Glantz et al., 2000). Pertanto, la 
terapia profilattica in pazienti con neoplasia cerebrale che 
non abbiano presentato crisi epilettiche non è indicata. 

Nei pazienti che non hanno mai presentato crisi epiletti-
che, i farmaci antiepilettici usati nel periodo perioperatorio 
devono essere sospesi dopo la prima settimana dall’inter-
vento neurochirurgico, in particolar modo nei soggetti che 
sono clinicamente stabili e che presentano effetti collaterali 
della terapia antiepilettica stessa. 

Resta da definire in studi ad hoc se la profilassi sia utile in 
alcuni sottogruppi di pazienti a maggior rischio di crisi (per 
esempio, metastasi da melanoma, metastasi emorragiche). 
Nel caso sia indicata una terapia antiepilettica, i farmaci 
antiepilettici di vecchia generazione (fenobarbital, difenili-
dantoina, carbamazepina, primidone) sono potenti indut-
tori degli isoenzimi del citocromo P450 e possono quindi 
accelerare il metabolismo di molti farmaci antineoplastici 
(tra i principali, irinotecan, nitrosouree, procarbazina, 
taxani, tiotepa, metotrexato, erlotinib, imanati ecc.) e del 
cortisone. Per contro, i chemioterapici possono accelerare 
il metabolismo dei farmaci antiepilettici riducendone il 
livello plasmatico e quindi l’efficacia. L’acido valproico è 
viceversa un inibitore enzimatico e quindi può indurre un 
aumento della tossicità ematologica da chemioterapici. 

Alla luce di questi dati, nel paziente con tumore cerebrale e 
crisi epilettiche che necessiti trattamenti chemioterapici, si 
raccomanda di utilizzare farmaci non induttori enzimatici 
o deboli induttori. I barbiturici sono inoltre sconsigliati per 
la lentezza della titolazione e l’importanza/frequenza di 
eventi avversi quali disturbi cognitivi, in primis, e periartriti 
(Rudà et al., 2010). 
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OPZIONI TERAPEUTICHE SPECIFICHE
Le opzioni terapeutiche che vengono riportate di segui-
to sono relative ai tipi tumorali e alle sedi più frequenti 
nell’adulto. L’età e il performance status (comunemente 
misurato con la scala di Karnofsky) sono i principali fat-
tori prognostici relativi al paziente (Pignatti et al., 2002). 
Ai fini delle indicazioni di trattamento, il valore soglia di 
Karnofsky è variabile in virtù dell’aspettativa di radio e/o 
chemioresponsività.

Glioblastoma multiforme (grado IV WHO)
I glioblastomi rappresentano più del 50% di tutti i gliomi 
e sono tumori diffusamente infiltranti con tendenza ad 
attraversare la linea mediana e a invadere l’emisfero con-
trolaterale. La recidiva è locale o marginale nell’80% dei 
casi, multicentrica/diffusa nel rimanente 20% (Hochberg 
e Pruitt, 1980; Wick et al., 2008).

La maggior parte degli studi moderni suggerisce che l’esten-
sione dell’asportazione chirurgica influenza positivamente 
la sopravvivenza (Lacroix et al., 2001; Laws et al., 2003), 
specie in caso di resezione pari o superiore al 95%.

Il ruolo della radioterapia adiuvante è ben consolidato. Il 
trial condotto dal Brain Tumor Study Group (BTSG) negli 
anni Settanta (Walker et al., 1978) aveva dimostrato un 
vantaggio significativo sulla sopravvivenza globale con 
l’impiego della radioterapia dopo chirurgia rispetto alla 
sola terapia di supporto o chemioterapia con nitrosouree 
(1,3-bis(2-chloroethyl)-1-nitrosourea, BCNU). Storicamente 
la radioterapia prevedeva un’irradiazione panencefalica, 
mediante tecnica a campi contrapposti, con dosi pari a 
50-60 Gy; l’introduzione di moderne tecniche di imaging 
quali la TC e la RM hanno consentito di migliorare la de-
finizione del target neoplastico. Uno studio randomizza-
to del BTSG (Shapiro et al., 1989) ha dimostrato come 
l’impiego di campi di irradiazione limitata non determini 
alcuna differenza in termini di sopravvivenza rispetto all’ir-
radiazione panencefalica, con una riduzione della tossi-
cità. Per quanto riguarda la definizione della dose totale 
ottimale, l’analisi di tre studi randomizzati condotti dal 
BTSG (Walker et al., 1979) ha riportato una correlazione 
dose-risposta, incrementando le dosi da 45 Gy a 60 Gy. 
Numerosi studi in letteratura hanno dimostrato la fattibi-
lità di programmi di “intensificazione della dose” fino a 
dosi di 70 Gy, ma nessun trial randomizzato ha evidenziato 
un beneficio clinico nell’impiego delle alte dosi (Chang et 
al., 1983). L’impiego di frazionamenti non convenzionali 
non ha dimostrato alcun beneficio clinico. L’introduzione 
della radioterapia stereotassica nei programmi di intensi-
ficazione della dose (“sovradosaggio”) non ha migliorato 
l’efficacia terapeutica della radioterapia convenzionale 
(Laperrière et al., 1998; Souhami et al., 2004).

Uno studio EORTC di fase III (Stupp et al., 2005; Stupp et 
al., 2009) ha dimostrato che l’associazione alla radioterapia 
della temozolomide (TMZ) concomitante/adiuvante (sche-
dula di 5 giorni consecutivi ogni 4 settimane per 6 cicli) 
è significativamente superiore alla radioterapia da sola in 
termini sia di mediana di sopravvivenza (12,1 vs 14,6 mesi) 
sia di sopravvivenza a 2 anni (11% vs 27%). Il vantaggio è 
assente o molto limitato nei pazienti con basso performance 

status e/o solo biopsiati. Non è noto se il prolungamento 
della durata della temozolomide adiuvante (oltre 6 cicli) mi-
gliori i risultati, ma è generalmente consigliata in varie linee 
guida (Mason et al., 2007) la prosecuzione fino a 12 cicli.

Uno studio traslazionale relativo allo studio EORTC (Hegi 
et al., 2005) ha riportato che il vantaggio dell’associazione 
radioterapia/temozolomide è massimo nei pazienti con 
metilazione del promoter del gene per la proteina MGMT 
(sopravvivenza globale mediana di 21,7 mesi nel gruppo 
di pazienti sottoposti a RT/TMZ vs 15,3 mesi nel gruppo 
sottoposto a RT esclusiva). L’intensificazione della dose di 
temozolomide nella fase adiuvante (schedula 75-100 mg/
m2 21 giorni sì e 7 giorni no) non migliora né la sopravvi-
venza libera da progressione (progression-free survival, PFS) 
né la sopravvivenza globale (overall survival, OS) e i risul-
tati sono indipendenti dallo stato di metilazione MGMT 
(Gilbert et al., 2011).

Nel 20-35% dei pazienti trattati con RT+TMZ concomitante 
entro i 3 mesi dalla fine del trattamento si osserva un quadro 
radiologico chiamato “pseudoprogressione”, caratterizzato 
alla RM da aumento dell’assunzione di mezzo di contrasto 
e/o della necrosi centrale e/o dell’edema, che simula una 
progressione del tumore (Brandsma e van den Bent, 2009). 
La pseudoprogressione riflette un importante danno alla 
vascolarizzazione del tumore (probabilmente legato all’ef-
fetto radiopotenziante della temozolomide), che può anche 
arrivare a una necrosi vera e propria (Chamberlain et al., 
2007). La pseudoprogressione tende ad associarsi allo stato 
di metilazione MGMT e condizionare una prognosi migliore 
(Brandes et al., 2008). La diagnosi differenziale è problema-
tica: fattori che suggeriscono la pseudoprogressione sono il 
confinamento della lesione nell’area di massima dose del 
trattamento radiante e l’asintomaticità o paucisintomaticità 
del paziente. Esami aggiuntivi, quali la RM spettroscopica, 
RM perfusionale e PET con FDG possono essere utili. Per 
evitare di includere le pseudoprogressioni nei trial clinici 
di fase II nei glioblastomi multiformi (GBM) in recidiva, i 
nuovi criteri di valutazione della risposta (Wen et al., 2010) 
impongono un limite temporale minimo di 3 mesi dalla 
fine della RT+TMZ concomitante per poter definire una 
sicura progressione neoplastica.

Negli studi più recenti la mediana di sopravvivenza dei 
glioblastomi è arrivata a 18-19 mesi (Grossman et al., 
2010) e questo ulteriore miglioramento risente probabil-
mente anche dell’ottimizzazione della terapia chirurgica, 
radiante e di supporto. 

La tossicità da radioterapia con TMZ concomitante/adiu-
vante è prevalentemente midollare, in particolare piastrino-
penia, nel 12-20% dei pazienti. Il trattamento combinato 
può ridurre significativamente i linfociti e in particolare la 
sottopopolazione CD4+, per cui è necessaria una profilassi 
contro la Pneumocystis carinii; inoltre, l’immunosoppressio-
ne può associarsi a precoce ripresa di malattia (Grossman 
et al., 2011). Occasionalmente possono osservarsi precoce-
mente reazioni idiosincratiche (mielotossicità di grado IV) 
alla temozolomide.

La somministrazione locale di BCNU, posizionando po-
limeri biodegradabili (“wafer” di carmustina) nella ca-
vità chirurgica dopo resezione totale, ha dimostrato in 

La terapia antiedemigena ha come obiettivo il controllo 
dell’edema (vasogenetico) e dell’ipertensione endocranica. 

I diuretici osmotici (mannitolo) determinano, tramite un 
gradiente osmotico, un passaggio di acqua dal tessuto ce-
rebrale “edematoso” al compartimento vascolare: la loro 
azione è tanto maggiore e più rapida quanto più rapida è la 
velocità di infusione. L’utilità dei diuretici osmotici è quindi 
massima nelle situazioni in cui sia richiesta una rapida de-
compressione dell’effetto massa (per esempio, nelle ernie 
cerebrali). I corticosteroidi (soprattutto il desametasone per 
via parenterale) sono i farmaci più utili e consigliabili nella 
terapia antiedemigena a lungo termine. Agiscono riducendo 
l’abnorme permeabilità capillare nel tumore, ma soprattutto 
nel tessuto nervoso peritumorale. I dosaggi di desametasone 
variano da 4 mg a 24 mg/die a seconda del fabbisogno clini-
co. È opportuno cercare di ridurre il più possibile la dose di 
steroidi, a parità di compenso clinico, per ridurre il rischio 
di effetti collaterali da somministrazione cronica di steroi-
di (in particolare osteoporosi e miopatia prossimale agli 
arti inferiori, che può impattare in maniera importante la 
qualità di vita del paziente con tumore cerebrale). A questo 
proposito nella fase di progressiva riduzione degli steroidi si 
possono usare le formulazioni orali (desametasone gocce).

Studi clinici controllati e randomizzati hanno documenta-
to che la profilassi antiepilettica non è efficace nel preveni-
re la prima crisi (Sirven et al., 2004); d’altro canto i farmaci 
antiepilettici possono provocare effetti collaterali più severi 
nei pazienti con neoplasia cerebrale e interferire con le 
terapie antineoplastiche (Glantz et al., 2000). Pertanto, la 
terapia profilattica in pazienti con neoplasia cerebrale che 
non abbiano presentato crisi epilettiche non è indicata. 

Nei pazienti che non hanno mai presentato crisi epiletti-
che, i farmaci antiepilettici usati nel periodo perioperatorio 
devono essere sospesi dopo la prima settimana dall’inter-
vento neurochirurgico, in particolar modo nei soggetti che 
sono clinicamente stabili e che presentano effetti collaterali 
della terapia antiepilettica stessa. 

Resta da definire in studi ad hoc se la profilassi sia utile in 
alcuni sottogruppi di pazienti a maggior rischio di crisi (per 
esempio, metastasi da melanoma, metastasi emorragiche). 
Nel caso sia indicata una terapia antiepilettica, i farmaci 
antiepilettici di vecchia generazione (fenobarbital, difenili-
dantoina, carbamazepina, primidone) sono potenti indut-
tori degli isoenzimi del citocromo P450 e possono quindi 
accelerare il metabolismo di molti farmaci antineoplastici 
(tra i principali, irinotecan, nitrosouree, procarbazina, 
taxani, tiotepa, metotrexato, erlotinib, imanati ecc.) e del 
cortisone. Per contro, i chemioterapici possono accelerare 
il metabolismo dei farmaci antiepilettici riducendone il 
livello plasmatico e quindi l’efficacia. L’acido valproico è 
viceversa un inibitore enzimatico e quindi può indurre un 
aumento della tossicità ematologica da chemioterapici. 

Alla luce di questi dati, nel paziente con tumore cerebrale e 
crisi epilettiche che necessiti trattamenti chemioterapici, si 
raccomanda di utilizzare farmaci non induttori enzimatici 
o deboli induttori. I barbiturici sono inoltre sconsigliati per 
la lentezza della titolazione e l’importanza/frequenza di 
eventi avversi quali disturbi cognitivi, in primis, e periartriti 
(Rudà et al., 2010). 
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riori rispetto alla temozolomide standard in termini sia di 
sopravvivenza sia di qualità di vita. Più interessanti sono 
i risultati del rechallenge con temozolomide metronomica 
(50 mg/m2/die), con beneficio soprattutto per i pazienti 
con progressione precoce durante i 6 cicli di adiuvante o 
tardiva in corso di follow-up off therapy (Perry et al., 2010).

L’avanzamento più recente nel trattamento dei glioblasto-
mi in progressione dopo la radiochemioterapia standard 
è rappresentato dall’impiego del bevacizumab (anticorpo 
monoclonale anti-VEGF [vascular endothelial growth factor]). 
Due studi randomizzati di fase II negli USA hanno ripor-
tato un vantaggio significativo in termini di percentuali di 
risposta e sopravvivenza libera da progressione (rispetto ai 
controlli storici con temozolomide o nitrosouree) (Fried- 
man et al., 2009; Kreisl et al., 2009). Il miglioramento in 
termini di sopravvivenza non è invece stato altrettanto 
significativo. Un vantaggio immediato nel 60-70% dei 
pazienti è rappresentato dalla riduzione dell’edema cere-
brale e quindi dalla necessità di corticosteroidi. Per diffe-
renziare la risposta al bevacizumab dalla pseudorisposta 
(riduzione del contrast enhancement alla RM dovuto alla 
normalizzazione della permeabilità della BEE, ma con 
una continua progressione infiltrante del tumore) i nuovi 
criteri di risposta (Wen et al., 2010) richiedono che il tu-
more infiltrante, che si evidenzia nelle sequenze T2/FLAIR 
(fluid-attenuated inversion recovery), sia almeno stabile. Non 
sembra comunque che nei glioblastomi il bevacizumab 
possa incrementare le sfuggite “infiltranti” (cosiddette 
gliomatosi secondarie). Al momento attuale nessuna as-
sociazione di bevacizumab con altri farmaci, citotossici 
o molecolari, ha dimostrato di essere superiore al beva-
cizumab da solo. La tossicità del bevacizumab nei GBM è 
sovrapponibile a quella riportata in altri tumori solidi. Dal 
maggio 2009 il bevacizumab è stato registrato dalla Food 
and Drug Administration (FDA), mentre rimane off-label in 
Europa. È stato recentemente riportato, in uno studio di fa-
se III in glioblastomi di nuova diagnosi (Avaglio BO2199), 
che bevacizumab, aggiunto alla RT+TMZ, migliora la PFS 
di circa 4 mesi, ma i dati sulla sopravvivenza globale non 
sono ancora maturi (Chinot et al., 2012).

Nel 2013 saranno probabilmente disponibili anche i dati 
relativi all’impatto di cilengitide, nuovo agente molecolare 
ad azione antiangiogenetica e antinvasione, sempre nei 
GBM di nuova diagnosi in associazione alla RT+TMZ (studi 
CENTRIC e CORE).

Astrocitoma anaplastico (grado III WHO)
Sono scarsi i dati in letteratura relativi ai soli astrocitomi 
anaplastici poiché, in virtù della loro rarità, sono stati a lun-
go considerati insieme ai glioblastomi; gli studi più recenti li 
tengono separati in virtù di una prognosi significativamente 
migliore (mediana di sopravvivenza di 24-36 mesi). L’aspor-
tazione chirurgica, la più ampia possibile, e la radioterapia 
conformazionale (55-60 Gy) sono i cardini del trattamento. 
Due metanalisi relative ai gliomi maligni hanno suggerito 
che la chemioterapia adiuvante a base di nitrosouree può 
essere efficace (Fine et al., 1993; Stewart, 2002). Per quanto 
riguarda la temozolomide, è in corso uno studio di fase III 
internazionale (CATNON) per valutare la potenziale utilità 
del trattamento combinato radioterapia/temozolomide 

uno studio di fase III di dare un vantaggio modesto ma 
significativo nei pazienti con glioma maligno di nuova 
diagnosi in combinazione con la radioterapia (Westphal 
et al., 2003; Westphal et al., 2006). Tuttavia, per quanto 
riguarda i glioblastomi, il vantaggio dell’aggiunta del wa-
fer di carmustina è più modesto di quello ottenibile con 
RT+TMZ, soprattutto in termini di lungosopravviventi 
(McGirt et al., 2009; Holdhoff e Grossman, 2011); per 
contro non sono state evidenziate tossicità additive. Non 
esistono studi randomizzati che abbiano studiato l’impatto 
del wafer di carmustina in pazienti trattati con radioterapia 
e temozolomide.

Gli studi relativi al trattamento radiochemioterapico dei 
pazienti anziani con glioblastoma di nuova diagnosi sono 
scarsi (lo studio EORTC non arruolava pazienti >70 anni) e 
in genere disomogenei per soglia di età: quindi il trattamen-
to ottimale del paziente anziano con glioblastoma (la cui 
frequenza sta aumentando con l’incremento dell’aspettativa 
di vita) non è codificato (Laperriere et al., 2012). Uno stu-
dio francese di fase III in pazienti ≥70 anni ha dimostrato 
che, dopo resezione chirurgica, la radioterapia adiuvante 
frazionata (50 Gy/25 frazioni) migliora significativamente 
la sopravvivenza, a parità di qualità di vita, rispetto al solo 
trattamento di supporto (Keime-Guibert et al., 2007). Un 
altro studio di fase III in pazienti ≥60 anni ha riportato che, 
dopo resezione chirurgica, uno schema ipofrazionato di 
radioterapia (45 Gy/15 frazioni) è sovrapponibile a quello 
standard (60 Gy/30 frazioni) (Roa et al., 2004). L’associa-

zione della temozolomide alla radioterapia nei pazienti 
≥70 anni sembra promettente (Barker et al., 2012; Minniti 
et al., 2012b), ed è in corso un trial EORTC/NCIC. La te-
mozolomide, adiuvante dopo radioterapia (Brandes et al., 
2003) o esclusiva (Glantz et al., 2003), ha dimostrato una 
certa attività in studi non randomizzati. Recentemente sono 
stati pubblicati tre studi randomizzati. Uno studio francese 
di fase II (Gállego Pérez-Larraya et al., 2011) ha mostrato un 
vantaggio nei pazienti anziani e con basso performance sta-
tus impiegando temozolomide esclusiva adiuvante rispetto 
alla sola chirurgia. Due studi di fase III hanno suggerito che 
la temozolomide esclusiva non è inferiore alla radioterapia 
(soprattutto nei pazienti con metilazione MGMT), e inoltre 
hanno confermato che un trattamento di RT ipofraziona-
ta potrebbe essere meglio tollerato rispetto a una radiote-
rapia standard, soprattutto oltre i 70 anni (Figg. 5.5-5.6) 
(Malmström et al., 2012; Wick et al., 2012).

Alla recidiva/progressione, se circoscritta, sono stati varia-
mente impiegati il reintervento chirurgico (con o senza 
posizionamento di wafer di carmustina) e la radioterapia 
stereotassica. La chemioterapia sistemica di seconda linea 
è la modalità più frequentemente impiegata, con regi-
mi basati sulle nitrosouree, da sole (fotemustina, CCNU 
[chloroethyl-cyclohexy-nitrosurea]) o in associazione (PCV [pro-
carbazina + lomustina + vincristina]) (Weller et al., 2012).

Uno studio di fase III (Brada et al., 2010) ha riportato come 
la temozolomide intensificata possa fornire risultati infe-

Biopsia

KPS ≥70
• RT conformazionale (60 Gy/30 frazioni)
+ TMZ concomitante e adiuvante (6-12 cicli)

• RT ipofrazionata (esempio: 40-45 Gy/15 frazioni)
   o conformazionale (60 Gy/30 frazioni) ± TMZ
• TMZ esclusivo
• Terapia di supporto

• RT conformazionale (60 Gy/30 frazioni) +
  TMZ concomitante e adiuvante (6-12 cicli)
• RT ipofrazionata (40-45 Gy/15 frazioni) ± TMZ

Resezione chirurgica

KPS <70

KPS ≥70

• TMZ esclusivo
• Sola terapia di supportoKPS <70

FIG. 5.5 Glioblastoma (grado IV 
WHO) in pazienti <70 anni.
KPS: Karnofsky performance status;
RT: radioterapia; TMZ: temozolomide.

Biopsia

KPS ≥70

• RT ipofrazionata (esempio: 45 Gy/15 frazioni) ± TMZ
• TMZ esclusivo1

• RT conformazionale (60 Gy/30 frazioni)+TMZ
  concomitante e adiuvante (6-12 cicli)2

Resezione chirurgica

KPS <70

KPS ≥70

• Sola terapia di supportoKPS <70

• TMZ esclusivo3

• Sola terapia di supporto

• RT ipofrazionata (esempio: 45 Gy/15 frazioni) ± TMZ
• TMZ esclusivo3

1: da valutare nei pazienti con resezione ampiamente incompleta e metilazione promotor MGMT.
2: da valutare nei pazienti con KPS 90-100 e resezione chirurgica totale/subtotale.
3: da valutare esclusivamente nei pazienti metilati.

FIG. 5.6 Glioblastoma (grado IV 
WHO) in pazienti ≥70 anni.
KPS: Karnofsky performance status; 
MGMT: metilguanina-metiltransferasi; 
RT: radioterapia; TMZ: temozolomide.
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riori rispetto alla temozolomide standard in termini sia di 
sopravvivenza sia di qualità di vita. Più interessanti sono 
i risultati del rechallenge con temozolomide metronomica 
(50 mg/m2/die), con beneficio soprattutto per i pazienti 
con progressione precoce durante i 6 cicli di adiuvante o 
tardiva in corso di follow-up off therapy (Perry et al., 2010).

L’avanzamento più recente nel trattamento dei glioblasto-
mi in progressione dopo la radiochemioterapia standard 
è rappresentato dall’impiego del bevacizumab (anticorpo 
monoclonale anti-VEGF [vascular endothelial growth factor]). 
Due studi randomizzati di fase II negli USA hanno ripor-
tato un vantaggio significativo in termini di percentuali di 
risposta e sopravvivenza libera da progressione (rispetto ai 
controlli storici con temozolomide o nitrosouree) (Fried- 
man et al., 2009; Kreisl et al., 2009). Il miglioramento in 
termini di sopravvivenza non è invece stato altrettanto 
significativo. Un vantaggio immediato nel 60-70% dei 
pazienti è rappresentato dalla riduzione dell’edema cere-
brale e quindi dalla necessità di corticosteroidi. Per diffe-
renziare la risposta al bevacizumab dalla pseudorisposta 
(riduzione del contrast enhancement alla RM dovuto alla 
normalizzazione della permeabilità della BEE, ma con 
una continua progressione infiltrante del tumore) i nuovi 
criteri di risposta (Wen et al., 2010) richiedono che il tu-
more infiltrante, che si evidenzia nelle sequenze T2/FLAIR 
(fluid-attenuated inversion recovery), sia almeno stabile. Non 
sembra comunque che nei glioblastomi il bevacizumab 
possa incrementare le sfuggite “infiltranti” (cosiddette 
gliomatosi secondarie). Al momento attuale nessuna as-
sociazione di bevacizumab con altri farmaci, citotossici 
o molecolari, ha dimostrato di essere superiore al beva-
cizumab da solo. La tossicità del bevacizumab nei GBM è 
sovrapponibile a quella riportata in altri tumori solidi. Dal 
maggio 2009 il bevacizumab è stato registrato dalla Food 
and Drug Administration (FDA), mentre rimane off-label in 
Europa. È stato recentemente riportato, in uno studio di fa-
se III in glioblastomi di nuova diagnosi (Avaglio BO2199), 
che bevacizumab, aggiunto alla RT+TMZ, migliora la PFS 
di circa 4 mesi, ma i dati sulla sopravvivenza globale non 
sono ancora maturi (Chinot et al., 2012).

Nel 2013 saranno probabilmente disponibili anche i dati 
relativi all’impatto di cilengitide, nuovo agente molecolare 
ad azione antiangiogenetica e antinvasione, sempre nei 
GBM di nuova diagnosi in associazione alla RT+TMZ (studi 
CENTRIC e CORE).

Astrocitoma anaplastico (grado III WHO)
Sono scarsi i dati in letteratura relativi ai soli astrocitomi 
anaplastici poiché, in virtù della loro rarità, sono stati a lun-
go considerati insieme ai glioblastomi; gli studi più recenti li 
tengono separati in virtù di una prognosi significativamente 
migliore (mediana di sopravvivenza di 24-36 mesi). L’aspor-
tazione chirurgica, la più ampia possibile, e la radioterapia 
conformazionale (55-60 Gy) sono i cardini del trattamento. 
Due metanalisi relative ai gliomi maligni hanno suggerito 
che la chemioterapia adiuvante a base di nitrosouree può 
essere efficace (Fine et al., 1993; Stewart, 2002). Per quanto 
riguarda la temozolomide, è in corso uno studio di fase III 
internazionale (CATNON) per valutare la potenziale utilità 
del trattamento combinato radioterapia/temozolomide 

concomitante e adiuvante (cioè il trattamento standard del 
glioblastoma) nell’astrocitoma anaplastico senza codele-
zione 1p/19q (~80% degli astrocitomi anaplastici). Circa 
l’impiego dei wafer di carmustina nei pazienti di nuova 
diagnosi valgono le considerazioni fatte per il glioblastoma. 
Alla recidiva/progressione gli astrocitomi anaplastici sono 
generalmente considerati unitamente ai glioblastomi, e si 
avvalgono delle stesse opzioni terapeutiche (fotemustina, 
CCNU, PCV, temozolomide, bevacizumab).

Oligodendroglioma e oligoastrocitoma 
anaplastico (grado III WHO)
I tumori oligodendrogliali puri hanno una prognosi mi-
gliore rispetto agli oligoastrocitomi. L’asportazione totale è 
perseguibile più facilmente rispetto ai gliomi maligni astro-
citari in quanto questi tumori sono spesso più circoscritti. 
L’efficacia della radioterapia emerge da studi retrospettivi. 
Due studi di fase III (RTOG e EORTC) hanno inizialmente 
riportato che l’aggiunta della chemioterapia con PCV alla 
radioterapia migliorava significativamente la PFS ma non 
la OS (Cairncross et al., 2006; van den Bent et al., 2006). 
I risultati dopo follow-up a più lungo termine (18 anni) 
hanno mostrato, nel 2012, come l’aggiunta della chemio-
terapia alla radioterapia migliora significativamente anche 
la sopravvivenza e questo vantaggio è quasi esclusivo dei 
tumori con codelezione 1p/19q (Cairncross et al., 2013; 
van den Bent et al., 2013) con mediane di sopravvivenza 
che eccedono i 15 anni. Lo studio di fase III internazio-
nale CATNON sta valutando l’efficacia dell’associazione 
radioterapia e temozolomide concomitante/adiuvante nei 
pazienti con tumore oligodendrogliale anaplastico senza 
codelezione 1p/19q (~30%) unitamente agli astrocitomi 
anaplastici non codeleti. Nella pratica clinica, le opzioni 
che vengono scelte sono estremamente variabili (Panageas 
et al., 2012): sempre più frequentemente nei tumori senza 
codelezione 1p/19q si impiega l’associazione radioterapia 
e temozolomide, mentre in quelli codeleti si impega la 
temozolomide upfront (Figg. 5.7-5.8). La trasferibilità nella 
pratica clinica dei risultati degli studi randomizzati è resa 
problematica dal fatto che in molte nazioni, da anni, la 
PCV non è più in uso.

Alla recidiva/progressione dopo radioterapia, la chemio-
terapia con PCV (Cairncross et al., 1994) o temozolomide 
(van den Bent et al., 2003) ha indotto risposte nel 60-90% 
dei pazienti. La terapia antiangiogenetica a base di beva-
cizumab ha una certa efficacia in termini di risposte obiet-
tive (72%) e di PFS a 6 mesi (42%) (Taillibert et al., 2009).

Astrocitoma (grado II WHO)
Gli astrocitomi a basso grado rappresentano un gruppo re-
lativamente eterogeneo di neoplasie che, nella maggioranza 
dei casi, tende nel tempo a una trasformazione maligna 
(verso l’astrocitoma anaplastico o il glioblastoma). Anche 
dopo un’asportazione giudicata totale dal neurochirurgo, la 
PFS è intorno ai 5 anni (Shaw et al., 2008). La maggior parte 
delle serie retrospettive e prospettiche recenti riporta un 
vantaggio in termini di sopravvivenza, riduzione del rischio 
di trasformazione maligna e controllo dell’epilessia nel caso 
di asportazioni subtotali/totali, soprattutto se giudicate con 
RM postoperatoria “precoce” (entro 72 ore) (Keles et al., 

zione della temozolomide alla radioterapia nei pazienti 
≥70 anni sembra promettente (Barker et al., 2012; Minniti 
et al., 2012b), ed è in corso un trial EORTC/NCIC. La te-
mozolomide, adiuvante dopo radioterapia (Brandes et al., 
2003) o esclusiva (Glantz et al., 2003), ha dimostrato una 
certa attività in studi non randomizzati. Recentemente sono 
stati pubblicati tre studi randomizzati. Uno studio francese 
di fase II (Gállego Pérez-Larraya et al., 2011) ha mostrato un 
vantaggio nei pazienti anziani e con basso performance sta-
tus impiegando temozolomide esclusiva adiuvante rispetto 
alla sola chirurgia. Due studi di fase III hanno suggerito che 
la temozolomide esclusiva non è inferiore alla radioterapia 
(soprattutto nei pazienti con metilazione MGMT), e inoltre 
hanno confermato che un trattamento di RT ipofraziona-
ta potrebbe essere meglio tollerato rispetto a una radiote-
rapia standard, soprattutto oltre i 70 anni (Figg. 5.5-5.6) 
(Malmström et al., 2012; Wick et al., 2012).

Alla recidiva/progressione, se circoscritta, sono stati varia-
mente impiegati il reintervento chirurgico (con o senza 
posizionamento di wafer di carmustina) e la radioterapia 
stereotassica. La chemioterapia sistemica di seconda linea 
è la modalità più frequentemente impiegata, con regi-
mi basati sulle nitrosouree, da sole (fotemustina, CCNU 
[chloroethyl-cyclohexy-nitrosurea]) o in associazione (PCV [pro-
carbazina + lomustina + vincristina]) (Weller et al., 2012).

Uno studio di fase III (Brada et al., 2010) ha riportato come 
la temozolomide intensificata possa fornire risultati infe-
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standard nel passato, con percentuali di risposte fino al 
50-60% dei pazienti, mentre negli anni più recenti la che-
mioterapia con agenti alchilanti (PCV, temozolomide) è 
stata sempre più impiegata come trattamento iniziale al 
fine di ritardare la panirradiazione e il conseguente rischio 
di danni cognitivi nei pazienti lungosopravviventi (Sanson 
et al., 2004; Kaloshi et al., 2008; Soffietti et al., 2007; Glas 
et al., 2011). La prognosi è severa, con una mediana di 
sopravvivenza tra i 14 e i 30 mesi.

Gliomi del tronco
I tumori del tronco sono rari nell’adulto, e consistono di 
entità diverse dal punto di vista clinico-patologico: glio-
mi intrinseci diffusi (principalmente del ponte), gliomi 
maligni, gliomi focali del tetto del mesencefalo, gliomi a 
livello del pavimento del IV ventricolo e cervico-midollari. 
Le strategie di trattamento sono quindi diverse (Guillamo 
et al., 2001; Salmaggi et al., 2008).

I gliomi a livello del pavimento del IV ventricolo e della 
giunzione cervico-midollare sono istologicamente degli 
astrocitomi pilocitici (grado I), con componente esofiti-
ca, e quindi resecabili chirurgicamente. I gliomi del tetto 
mesencefalico sono rarissimi e in genere non evolutivi, 
per cui spesso si attua una strategia di sola osservazione 
con RM, anche senza biopsia (vista la sede inaccessibile). I 
gliomi intrinseci diffusi, analogamente a quelli infantili, se 
il quadro clinico-radiologico è tipico, non vengono biop-
siati (per gli elevati rischi di morbilità), e il trattamento 
standard è la radioterapia conformazionale (50-60 Gy) che 
induce un miglioramento dei sintomi neurologici fino al 
60% dei casi. La chemioterapia con temozolomide trova 
indicazione alla progressione dopo radioterapia. I gliomi 

FIG. 5.10  Ependimoma intra- 
cranico (grado II WHO). RM: riso- 
nanza magnetica; RT: radioterapia.

FIG. 5.11  Ependimoma intra- 
cranico anaplastico (grado III WHO). 
RM: risonanza magnetica;
RT: radioterapia.

2001; Smith et al., 2008). Uno studio di fase III dell’EORTC 
(Karim et al, 2002; van den Bent et al., 2006) ha dimostrato 
che la radioterapia adiuvante prolunga significativamente il 
tempo libero da progressione ma non la sopravvivenza glo-
bale. Altri studi di fase III dell’EORTC e del NCCTG hanno 
dimostrato come dosi dell’ordine di 50-54 Gy siano di pari 
efficacia e con minor rischio di radionecrosi che non dosi 
maggiori (55-65 Gy) (Karim et al., 1996; Shaw et al., 2002). 
L’associazione alla radioterapia della chemioterapia PCV nei 
pazienti ad alto rischio (resezioni parziali, persistenza di 
epilessia, evolutività alla RM) non ha mostrato, a breve ter-
mine, vantaggi significativi (Shaw et al., 2012). Negli ultimi 
anni, soprattutto in Europa e in ambito neuroncologico, è 
invalsa la tendenza nei pazienti ad alto rischio di utilizzare 
la chemioterapia (PCV o temozolomide) come trattamento 
iniziale in luogo della più tradizionale radioterapia (Soffietti 
et al., 2010), con risultati che sembrano sovrapponibili. Uno 
studio EORTC di fase III, che ha concluso l’arruolamento 
nel 2010, chiarirà il ruolo rispettivo delle due modalità. È 
comunque ormai assodato che sia la radioterapia sia la 
chemioterapia possono avere un ruolo nel controllo delle 
crisi epilettiche in pazienti in cui non è praticabile un’ampia 
asportazione (Rudà et al., 2012a).

Oligodendroglioma e oligoastrocitoma 
(grado II WHO)
Anche nel caso dei tumori di grado II, quelli oligoden-
drogliali puri hanno una prognosi migliore rispetto agli 
oligoastrocitomi. La chemioterapia (PCV, temozolomide), 
sia come trattamento iniziale dopo una chirurgia larga-
mente parziale e/o paziente sintomatico per crisi epilet-
tiche (Hoang-Xuan et al., 2004; Rudà et al., 2012b) sia 
alla recidiva/progressione (Soffietti et al., 1998; van den 
Bent et al., 1998), è sempre più impiegata (analogamente 
alle forme astrocitarie pure). La delezione 1p, associata o 
meno a quella del 19q, è correlata a una sopravvivenza si-
gnificativamente più lunga e a una maggiore probabilità di 
risposta alla chemioterapia (PCV, temozolomide) (Kaloshi 
et al., 2007), per quanto una proporzione non marginale 
di tumori non codeleti possa rispondere (Fig. 5.9).

Gliomatosi (grado III WHO)
La gliomatosi cerebrale è una neoplasia gliale diffusa, che 
coinvolge almeno 3 lobi, spesso bilaterale, in cui il ruolo 
della chirurgia è limitato alla biopsia per la tipizzazione 
istologica. Ha più spesso una componente astrocitaria 
prevalente, ma può essere presente anche una oligodendro-
gliale. La panirradiazione encefalica è stata il trattamento 

Follow-up clinico-radiologico con RM
con gad

Resezione
chirurgica

Resezione
totale/subtotale

Resezione
parziale/biopsia

Basso rischio1

Alto rischio2 Chemioterapia (TMZ o PCV)

• RT (50-54 Gy)
o
• CT (TMZ) se presente codelezione
  1p/19q

1: basso rischio: età ≤45-50 anni, assenza di crisi epilettiche, se dimensione tumore preoperatorio ≤6 cm, non interessamento
linea mediana e IDH-1 mutato.
2: alto rischio: età >45-50 anni e/o persistenza di crisi epilettiche dopo l’intervento e/o dimensione tumore preoperatorio >6 cm e/o
interessamento linea mediana e/o IDH-1 wild-type.

FIG. 5.9 Glioma di basso grado 
(grado II WHO). CT: chemioterapia; 
IDH-1: isocitrate dehydrogenase 
1; PCV: procarbazina, lomustina e 
vincristina; RM: risonanza magnetica; 
RT: radioterapia; TMZ: temozolomide.

• RT (54-60 Gy/30 frazioni) � PCV o TMZ
o
• Chemioterapia con PCV o TMZ

Resezione chirurgica
o biopsia

KPS ≥70
Codelezione 1p/19q

KPS ≥70
No codelezione 1p/19q

• RT conformazionale standard (60 Gy/30 frazioni)
o
• RT conformazionale standard (60 Gy/30 frazioni) +
  TMZ concomitante/adiuvante

FIG. 5.7 Glioma anaplastico (grado 
III WHO). KPS: Karnofsky performance 
status; PCV: procarbazina, lomustina 
e vincristina; RT: radioterapia; TMZ: 
temozolomide.

• RT ipofrazionata (esempio: 45 Gy/15 frazioni)
o
• Chemioterapia con TMZ o PCV
o
• Sola terapia di supporto

Resezione chirurgica
o biopsia KPS <70

FIG. 5.8 Glioma anaplastico (grado 
III WHO). KPS: Karnofsky performance 
status; PCV: procarbazina, lomustina 
e vincristina; RT: radioterapia; TMZ: 
temozolomide.
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standard nel passato, con percentuali di risposte fino al 
50-60% dei pazienti, mentre negli anni più recenti la che-
mioterapia con agenti alchilanti (PCV, temozolomide) è 
stata sempre più impiegata come trattamento iniziale al 
fine di ritardare la panirradiazione e il conseguente rischio 
di danni cognitivi nei pazienti lungosopravviventi (Sanson 
et al., 2004; Kaloshi et al., 2008; Soffietti et al., 2007; Glas 
et al., 2011). La prognosi è severa, con una mediana di 
sopravvivenza tra i 14 e i 30 mesi.

Gliomi del tronco
I tumori del tronco sono rari nell’adulto, e consistono di 
entità diverse dal punto di vista clinico-patologico: glio-
mi intrinseci diffusi (principalmente del ponte), gliomi 
maligni, gliomi focali del tetto del mesencefalo, gliomi a 
livello del pavimento del IV ventricolo e cervico-midollari. 
Le strategie di trattamento sono quindi diverse (Guillamo 
et al., 2001; Salmaggi et al., 2008).

I gliomi a livello del pavimento del IV ventricolo e della 
giunzione cervico-midollare sono istologicamente degli 
astrocitomi pilocitici (grado I), con componente esofiti-
ca, e quindi resecabili chirurgicamente. I gliomi del tetto 
mesencefalico sono rarissimi e in genere non evolutivi, 
per cui spesso si attua una strategia di sola osservazione 
con RM, anche senza biopsia (vista la sede inaccessibile). I 
gliomi intrinseci diffusi, analogamente a quelli infantili, se 
il quadro clinico-radiologico è tipico, non vengono biop-
siati (per gli elevati rischi di morbilità), e il trattamento 
standard è la radioterapia conformazionale (50-60 Gy) che 
induce un miglioramento dei sintomi neurologici fino al 
60% dei casi. La chemioterapia con temozolomide trova 
indicazione alla progressione dopo radioterapia. I gliomi 

maligni vengono trattati con radioterapia seguita da te-
mozolomide o anche da radioterapia con temozolomide 
concomitante/adiuvante e la loro prognosi è severa come 
nelle forme sopratentoriali.

Ependimoma (grado II WHO) 
ed ependimoma anaplastico (grado III WHO)
Gli ependimomi dell’adulto sono rari e a livello intracrani-
co possono svilupparsi sia in sede sovra- che sottotentoria-
le. Circa il 30% è anaplastico (Rudà et al., 2008; Armstrong 
et al., 2011). La disseminazione liquorale si verifica in non 
più del 15% dei casi ed è rara al momento della diagnosi. 
La maggioranza delle recidive è locale.

L’asportazione chirurgica totale si associa significativamen-
te a una più lunga sopravvivenza (Metellus et al., 2007) 
e in alcune serie anche a un ridotto rischio di dissemina-
zione liquorale (Kawabata et al., 2005) (Fig. 5.10-6.11). 
La radioterapia è ampiamente impiegata nel trattamento 
degli ependimomi intracranici, nonostante la mancanza 
di studi randomizzati e l’opinione generale che tali tumo-
ri siano relativamente radioresistenti (Reni et al., 2004; 
Merchant e Fouladi, 2005). Vi è un generale consenso che 
la radioterapia postoperatoria (55-60 Gy) è il trattamento 
standard per i pazienti con ependimoma anaplastico, e 
l’irradiazione craniospinale è stata progressivamente ab-
bandonata perché non ha fornito risultati migliori rispetto 
all’irradiazione focale, salvo nei casi con disseminazione 
leptomeningea (Vanuytsel e Brada, 1991; Combs et al., 
2008) (Figg. 5.10-5.11). La radioterapia postoperatoria 
migliora il controllo locale e la sopravvivenza negli epen-
dimomi di grado II dopo asportazione incompleta (Shaw 

Chirurgia
(massima
safe-resection)

Dopo 3 settimane
dalla chirurgia:
• RM encefalo + midollo
  in toto con gad
• Esame liquorale
  (esame chimico-
  fisico e citologico)

• Resezione totale
• RM encefalica e midollo
  in toto con gad negativa
• Liquor negativo

• Resezione parziale
• RM midollo in toto
  con gad negativa
• Liquor negativo

• Resezione parziale
• RM midollo in toto
  con gad e/o liquor positivi

Follow-up
clinico-radiologico
con RM con gad

RT
conformazionale
(54-59,4 Gy)

RT
conformazionale
(54-59,4 Gy) e
craniospinale
(30-36 Gy)

FIG. 5.10  Ependimoma intra- 
cranico (grado II WHO). RM: riso- 
nanza magnetica; RT: radioterapia.

Chirurgia
(massima
safe-resection)

Dopo 3 settimane
dalla chirurgia:
• RM encefalo + midollo
  in toto con gad
• Esame liquorale
  (esame chimico-
  fisico e citologico)

• RM encefalica e midollo
  in toto con gad negativa
• Liquor negativo

• RM midollo in toto
  con gad e/o liquor positivi

RT
conformazionale
(54-59,4 Gy)

RT
conformazionale
(54-59,4 Gy) e
RT craniospinale
(30-36 Gy)

FIG. 5.11  Ependimoma intra- 
cranico anaplastico (grado III WHO). 
RM: risonanza magnetica;
RT: radioterapia.

Oligodendroglioma e oligoastrocitoma 
(grado II WHO)
Anche nel caso dei tumori di grado II, quelli oligoden-
drogliali puri hanno una prognosi migliore rispetto agli 
oligoastrocitomi. La chemioterapia (PCV, temozolomide), 
sia come trattamento iniziale dopo una chirurgia larga-
mente parziale e/o paziente sintomatico per crisi epilet-
tiche (Hoang-Xuan et al., 2004; Rudà et al., 2012b) sia 
alla recidiva/progressione (Soffietti et al., 1998; van den 
Bent et al., 1998), è sempre più impiegata (analogamente 
alle forme astrocitarie pure). La delezione 1p, associata o 
meno a quella del 19q, è correlata a una sopravvivenza si-
gnificativamente più lunga e a una maggiore probabilità di 
risposta alla chemioterapia (PCV, temozolomide) (Kaloshi 
et al., 2007), per quanto una proporzione non marginale 
di tumori non codeleti possa rispondere (Fig. 5.9).

Gliomatosi (grado III WHO)
La gliomatosi cerebrale è una neoplasia gliale diffusa, che 
coinvolge almeno 3 lobi, spesso bilaterale, in cui il ruolo 
della chirurgia è limitato alla biopsia per la tipizzazione 
istologica. Ha più spesso una componente astrocitaria 
prevalente, ma può essere presente anche una oligodendro-
gliale. La panirradiazione encefalica è stata il trattamento 
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rappresentato da radioterapia conformazionale con dosi di 
50-55 Gy seguita da irradiazione craniospinale (30-36 Gy). 

Nel pinealocitoma (grado II) il trattamento adiuvante 
consiste in radioterapia conformazionale con dosi di 50-55 
Gy; l’irradiazione craniospinale viene riservata ai casi con 
dimostrato interessamento leptomeningeo (rari).

Alla recidiva/progressione sono proponibili i composti a 
base di platino e l’etoposide. 

Neoplasie a cellule germinali
Le neoplasie a cellule germinali sono poco frequenti nell’a-
dulto e le sedi tipiche sono quella pineale e quella sopra-
sellare.

Il trattamento è diverso nei diversi istotipi (Maity et al., 
2004; Hadziahmetovic et al., 2008). 

Per i teratomi ben differenziati, in considerazione della loro 
lenta crescita ed elevata radio e chemioresistenza, una chirur-
gia quanto più possibile estesa è il trattamento di elezione e 
consente un ottimo controllo di malattia a lunga distanza.

Per i germinomi puri, dopo biopsia o asportazione, la 
chemioterapia neoadiuvante (per esempio, cisplatino + 
etoposide) consente di ridurre il dosaggio della radiote-
rapia encefalica: in caso di risposta completa la radiotera-
pia viene modulata sul sistema ventricolare per ridurre il 
rischio di danni al tessuto nervoso normale; nei casi non 
responsivi alla chemioterapia si effettua spesso una radio-
terapia craniospinale.

Per le neoplasie non germinomatose, che generalmente 
non rispondono in modo completo alla chemioterapia 
neoadiuvante, è indicato un trattamento radioterapico 
più aggressivo con dosi di 59,4 Gy sulla lesione in caso di 
risposta parziale e in aggiunta 30-36 Gy sull’asse cranio-
spinale in caso di disseminazione liquorale.

Linfoma cerebrale primitivo 
Il linfoma cerebrale primitivo rappresenta una forma ag-
gressiva di linfoma non Hodgkin, comunemente a cellule B, 

FIG. 5.13 Linfoma primitivo del sistema nervoso centrale. CT: chemioterapia; FDG-PET: tomografia a emissione di positroni con fluorodeossiglucosio; HD: high-dose; 
KPS: Karnofsky performance status; RM: risonanza magnetica; RT: radioterapia; TC: tomografia computerizzata; WBRT: whole brain radiation therapy.

et al., 1987), ma non sembrerebbe avere valore dopo re-
sezione completa (Metellus et al., 2010b).

Alla recidiva/progressione, il reintervento e la reirradia-
zione (con metodica stereotassica) sono crescentemente 
impiegati e sono riportate risposte alla chemioterapia di 
salvataggio impiegando composti a base di platino e, più 
recentemente, temozolomide (Soffietti et al., 2005) o be-
vacizumab (Green et al., 2009).

Medulloblastoma (grado IV WHO)
I medulloblastomi dell’adulto sono rari. Rispetto a quelli 
pediatrici sono più spesso localizzati sugli emisferi cerebel-
lari che non sul verme, hanno una istologia desmoplastica 
e quindi sono più facilmente sottoponibili ad asportazione 
totale. Analogamente all’età pediatrica, anche nell’adulto 
si identificano due classi di rischio in base all’entità del 
residuo postchirurgico e alla presenza o meno di metastasi 
(per via liquorale o, raramente, extracraniche):

●● alto rischio: presenza di residuo postchirurgico >1,5 
cm2 (legato all’invasione del pavimento del IV ventri-
colo e/o dell’acquedotto di Silvio e/o del III ventricolo 
e/o del mesencefalo e/o del midollo cervicale) e/o di 
metastasi;

●● rischio standard: tutti gli altri pazienti.

Sono in corso di elaborazione ulteriori stratificazioni di 
rischio (basso, medio, alto), inserendo anche nuovi para-
metri molecolari, ma per ora non esiste nessuna validazio-
ne, soprattutto nell’adulto (Fig. 5.12).

In mancanza di studi randomizzati e prospettici, il trat-
tamento adiuvante del medulloblastoma dell’adulto si 
basa essenzialmente sull’esperienza pediatrica e su studi 
retrospettivi (Brandes et al., 2007; Padovani et al., 2007; 
Silvani et al., 2012). 

La recidiva è locale in fossa posteriore nel 70% dei casi e 
leptomeningea fino al 30% dei casi, e i 2 pattern possono 

combinarsi; le metastasi extranervose (osso, polmone, 
linfonodi) si osservano nel 10% circa dei casi.

La sopravvivenza dal medulloblastoma nell’età adulta è 
superiore a quella dei bambini (Kieran et al., 2010; Fel-
lay et al., 2011), oscilla nelle varie serie tra 8 e 11 anni, e 
comprende anche casi “guariti”. Ovviamente nell’adulto il 
rischio di danni cognitivi da radioterapia panencefalica è 
molto ridotto rispetto al bambino.

Il trattamento postoperatorio del medulloblastoma a rischio 
standard consiste nella radioterapia craniospinale (30-36 Gy 
seguita da sovradosaggio sulla fossa cranica posteriore fino 
a 55 Gy) mentre il trattamento postoperatorio del medullo-
blastoma ad alto rischio consiste nella combinazione della 
radioterapia craniospinale (36 Gy con sovradosaggio sulla 
fossa posteriore fino a 55 Gy) e della chemioterapia sistemica 
che può essere eseguita prima o dopo la radioterapia, e si 
basa su composti a base di platino, variamente associati a ni-
trosouree (CCNU), vincristina, ciclofosfamide ed etoposide.

I pazienti con liquor positivo per cellule neoplastiche o 
localizzazioni macroscopiche spinali richiedono una dose 
frazionata totale maggiore.

La chemioterapia intratecale (citarabina liposomiale, tio-
tepa) è un’opzione nel caso di disseminazioni liquorali 
“sintomatiche” .

Sono in corso studi con farmaci che targettano il sotto-
gruppo molecolare SHH (inibitori dell’hedgehog pathway, 
quali il vismodegib).

Tumori del parenchima pineale
Si tratta di tumori molto rari nell’adulto, il cui trattamento 
si basa su studi prevalentemente retrospettivi (Blakeley e 
Grossman, 2006). La resezione chirurgica, in virtù della 
sede, è quasi mai totale.

Nel caso del pineoblastoma (grado IV, cosiddetto “me-
dulloblastoma della pineale”) il trattamento adiuvante è 

Chirurgia
(massima
safe-resection
possibile)

Staging dopo 3 settimane
dalla chirurgia:
• RM encefalo e midollo
  in toto con gad
• Esame liquorale
  (esame chimico-
  fisico e citologico)

Rischio standard:
• Residuo tumorale
  <1,5 cm2 

e
• RM midollo in toto
  con gad negativa
e
• Liquor negativo
e
• No metastasi
  extra-SNC

RT craniospinale
(30 Gy) con boost
su fossa posteriore
(55 Gy)

RT craniospinale
(36 Gy) con boost
su fossa posteriore
(55 Gy) +
chemioterapia
sistemica
(pre-radioterapia
o adiuvante)

Alto rischio:
• Residuo >1,5 cm2

o
• RM midollo in toto
  con gad e/o esame
  liquorale positivi
o
• Metastasi extra-SNC
o
• Medulloblastoma a
  grandi cellule o
  anaplasticoFIG. 5.12  Medulloblastoma dell’a- 

dulto (grado IV WHO). RM: risonanza 
magnetica; RT: radioterapia.
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rappresentato da radioterapia conformazionale con dosi di 
50-55 Gy seguita da irradiazione craniospinale (30-36 Gy). 

Nel pinealocitoma (grado II) il trattamento adiuvante 
consiste in radioterapia conformazionale con dosi di 50-55 
Gy; l’irradiazione craniospinale viene riservata ai casi con 
dimostrato interessamento leptomeningeo (rari).

Alla recidiva/progressione sono proponibili i composti a 
base di platino e l’etoposide. 

Neoplasie a cellule germinali
Le neoplasie a cellule germinali sono poco frequenti nell’a-
dulto e le sedi tipiche sono quella pineale e quella sopra-
sellare.

Il trattamento è diverso nei diversi istotipi (Maity et al., 
2004; Hadziahmetovic et al., 2008). 

Per i teratomi ben differenziati, in considerazione della loro 
lenta crescita ed elevata radio e chemioresistenza, una chirur-
gia quanto più possibile estesa è il trattamento di elezione e 
consente un ottimo controllo di malattia a lunga distanza.

Per i germinomi puri, dopo biopsia o asportazione, la 
chemioterapia neoadiuvante (per esempio, cisplatino + 
etoposide) consente di ridurre il dosaggio della radiote-
rapia encefalica: in caso di risposta completa la radiotera-
pia viene modulata sul sistema ventricolare per ridurre il 
rischio di danni al tessuto nervoso normale; nei casi non 
responsivi alla chemioterapia si effettua spesso una radio-
terapia craniospinale.

Per le neoplasie non germinomatose, che generalmente 
non rispondono in modo completo alla chemioterapia 
neoadiuvante, è indicato un trattamento radioterapico 
più aggressivo con dosi di 59,4 Gy sulla lesione in caso di 
risposta parziale e in aggiunta 30-36 Gy sull’asse cranio-
spinale in caso di disseminazione liquorale.

Linfoma cerebrale primitivo 
Il linfoma cerebrale primitivo rappresenta una forma ag-
gressiva di linfoma non Hodgkin, comunemente a cellule B, 

che può coinvolgere il cervello, il midollo spinale, la retina/
coroide e le leptomeningi senza evidenza di interessamento 
sistemico. Il linfoma cerebrale primitivo può interessare sia 
pazienti immunocompetenti (oggetto di questa revisione e 
delle relative raccomandazioni) sia pazienti immunodepres-
si (per esempio, pazienti con AIDS o sottoposti a trapianto 
di organo o a terapie immunosoppressive). 

Il linfoma cerebrale primitivo presenta diverse peculiarità 
alla diagnosi. L’aspetto alla RM è spesso suggestivo, essendo 
caratterizzato da lesioni con intenso e omogeneo enhance-
ment dopo mezzo di contrasto, sede profonda (gangli della 
base) e/o distribuzione periventricolare; sono multiple nel 
70% dei casi con relativamente scarso edema perilesionale.

L’uso di corticosteroidi può indurre una riduzione e/o scom-
parsa del volume tumorale (risposte parziali o complete), 
rendendo problematica sia l’esecuzione della biopsia sia la 
valutazione istologica, che può non essere dirimente per la 
presenza di aspetti regressivi e/o aspecifici. In tali evenien-
ze si procede alla sospensione dello steroide, a un attento 
monitoraggio RM e, in caso di progressione, a una nuova 
biopsia. La positività liquorale per cellule neoplastiche alla 
diagnosi è piuttosto rara, mentre frequente è il riscontro di 
pleiocitosi linfocitaria: la caratterizzazione delle cellule lin-
focitarie “neoplastiche” si effettua con tecniche di biologia 
molecolare. Un interessamento oculare (coroide e/o retina) 
è presente fino al 30% dei casi, talora inizialmente isolato. 
Il work-up sistemico (TC, PET con FDG) evidenzia nel 3-5% 
dei casi un coesistente interessamento extracranico. 

Il ruolo della chirurgia è più spesso limitato a una biopsia 
per fornire materiale per la tipizzazione istologica, anche se 
lesioni singole in sedi superficiali possono essere resecate 
(Figg. 5.13-5.14). 

La radioterapia mediante panirradiazione dell’encefalo in-
duce risposte fino all’80-90% dei pazienti, ma tali risposte 
sono spesso di breve durata: l’intensificazione della dose 
fino a 60 Gy non ha migliorato i risultati (Nelson et al., 
1992). L’irradiazione profilattica dell’asse spinale è stata 
abbandonata. 

Sospetto
clinico-radiologico
di linfoma cerebrale

Iniziare terapia con steroidi
Stadiazione:
• Esami ematochimici
• Test HIV
• TC total body/FDG-PET total body
• RM midollo in toto con gad
• Esame liquorale chimico-fisico
 e citologico
• Biopsia osteo-midollare
• Ecografia testicolare
• Esame oculare con lampada a fessura

Astenersi dalla terapia
steroidea se possibile

Biopsia
Diagnosi
istologica
di linfoma

KPS ≥40

KPS <40

HD-metotrexato WBRT
dopo la chemioterapia

• Se RM midollo in toto e/o
 liquor positivi: valutare RT
 su malattia bulky e/o
 chemioterapia intratecale
• Se esame oculare positivo:
 RT globo oculare o
 CT intraoculare

• WBRT
 o
• Chemioterapia
 o
• Solo terapia di supporto

FIG. 5.13 Linfoma primitivo del sistema nervoso centrale. CT: chemioterapia; FDG-PET: tomografia a emissione di positroni con fluorodeossiglucosio; HD: high-dose; 
KPS: Karnofsky performance status; RM: risonanza magnetica; RT: radioterapia; TC: tomografia computerizzata; WBRT: whole brain radiation therapy.

combinarsi; le metastasi extranervose (osso, polmone, 
linfonodi) si osservano nel 10% circa dei casi.

La sopravvivenza dal medulloblastoma nell’età adulta è 
superiore a quella dei bambini (Kieran et al., 2010; Fel-
lay et al., 2011), oscilla nelle varie serie tra 8 e 11 anni, e 
comprende anche casi “guariti”. Ovviamente nell’adulto il 
rischio di danni cognitivi da radioterapia panencefalica è 
molto ridotto rispetto al bambino.

Il trattamento postoperatorio del medulloblastoma a rischio 
standard consiste nella radioterapia craniospinale (30-36 Gy 
seguita da sovradosaggio sulla fossa cranica posteriore fino 
a 55 Gy) mentre il trattamento postoperatorio del medullo-
blastoma ad alto rischio consiste nella combinazione della 
radioterapia craniospinale (36 Gy con sovradosaggio sulla 
fossa posteriore fino a 55 Gy) e della chemioterapia sistemica 
che può essere eseguita prima o dopo la radioterapia, e si 
basa su composti a base di platino, variamente associati a ni-
trosouree (CCNU), vincristina, ciclofosfamide ed etoposide.

I pazienti con liquor positivo per cellule neoplastiche o 
localizzazioni macroscopiche spinali richiedono una dose 
frazionata totale maggiore.

La chemioterapia intratecale (citarabina liposomiale, tio-
tepa) è un’opzione nel caso di disseminazioni liquorali 
“sintomatiche” .

Sono in corso studi con farmaci che targettano il sotto-
gruppo molecolare SHH (inibitori dell’hedgehog pathway, 
quali il vismodegib).

Tumori del parenchima pineale
Si tratta di tumori molto rari nell’adulto, il cui trattamento 
si basa su studi prevalentemente retrospettivi (Blakeley e 
Grossman, 2006). La resezione chirurgica, in virtù della 
sede, è quasi mai totale.

Nel caso del pineoblastoma (grado IV, cosiddetto “me-
dulloblastoma della pineale”) il trattamento adiuvante è 
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Neurinoma (schwannoma) 
Il neurinoma origina comunemente dalle radici sensitive. Il 
più comune a livello intracranico è il neurinoma del nervo 
acustico, seguito da quello trigeminale. Il neurinoma spinale 
è altrettanto frequente. L’asportazione chirurgica completa 
è il trattamento di scelta nei neurinomi. La radiochirurgia è 
un’alternativa nelle lesioni più piccole (<2 cm), soprattutto 
in caso di neurinoma dell’acustico. Nelle rare forme maligne 
è sempre indicata una radioterapia adiuvante.

Cordoma 
Le sedi più frequenti sono il clivus (50%) e la regione 
sacrale (30%). La radioterapia convenzionale con fotoni 
nei cordomi consente di ottenere percentuali di controllo 
locale a 5 anni comprese fra 17% e 33%. Recenti serie di 
pazienti affetti da cordomi del clivus trattati con radiote-
rapia frazionata stereotassica con fotoni mostrano tassi 
di controllo locale a 5 anni intorno al 50% (Debus et al., 
2000). Per i cordomi è stata osservata una correlazione 
dose-risposta, ma la radioterapia con fotoni è limitata nella 
dose dalla presenza di strutture radiosensibili site in pros-
simità della base cranica, fra cui soprattutto le vie ottiche 
e il tronco cerebrale. Per tali motivi le dosi impiegate con 
radioterapia convenzionale di solito non superano i 60 Gy. 

Esperienze cliniche con livelli di dose più elevati sono 
quelle che hanno visto l’impiego di particelle cariche, in 
particolare protoni e ioni, che, grazie alla particolare distri-
buzione di dose legata alla modulazione del picco di Bragg, 
consentono di risparmiare le strutture critiche circostanti 
in modo migliore rispetto alla radioterapia con raggi X. 
I risultati suggeriscono un miglioramento del controllo 
locale rispetto ai fotoni (Hug e Slater, 2000). L’imatinib, 
inibitore del PDGFR (platelet-derived growth factor receptor), 
si è dimostrato attivo in cordomi in progressione dopo 
terapia standard (Casali et al., 2007). 

A causa della sede la resezione chirurgica è generalmente 
parziale e la radioterapia postoperatoria è la regola.

La chemioterapia è oggi impiegata come trattamento ini-
ziale. Essendo la malattia linfomatosa diffusa e presente in 
aree a BEE integra e/o nel liquor, i protocolli standard di 
chemioterapia dei linfomi sistemici, quali CHOP, CHOD, 
MACOP-B, hanno un’efficacia limitata in quanto inducono 
risposte di breve durata e rapide recidive per la limitata 
capacità di attraversare la BEE intatta da parte dei farmaci 
impiegati. Il metotrexato ad alte dosi sistemiche (≥3,5 g/
m2), da solo o in associazione variabilmente a Ara-C ad al-
te dosi, nitrosouree, procarbazina, vincristina, ciclofosfami-
de, si è rivelato il farmaco più attivo, con risposte (spesso 
complete) fino al 50-60% dei pazienti, anche relativamente 
lunghe (Ferreri et al., 2009). Il rischio di neurotossicità 
da metotrexato è minore quando impiegato prima della 
radioterapia. La chemioterapia profilattica intratecale non 
è più impiegata. 

La maggiore controversia relativa al trattamento riguarda 
il ruolo della radioterapia: deve sempre essere parte del 
trattamento di prima linea come consolidamento dopo 
chemioterapia o può essere ritardata alla progressione 
nei pazienti con risposta completa alla chemioterapia? 
Un recente studio di fase III tedesco (Thiel et al., 2010) 
ha dimostrato che omettere la radioterapia di consolida-
mento, posticipandola alla progressione, non peggiora la 
prognosi. Essendo il rischio di neurotossicità tardiva (fino 
alla demenza) a seguito di panirradiazione più elevato 
nei pazienti anziani (>60 anni), vari studi (pregressi o in 
corso) ritardano la radioterapia in questo sottogruppo di 
pazienti (Batchelor et al., 2003); viceversa la radioterapia 
di consolidamento (23-36 Gy), anche riducendo la dose 
della panirradiazione, viene in genere praticata nel pazien-
te con età <60 anni.

In caso di “uveite” neoplastica sintomatica è consigliata 
radioterapia al globo oculare, ma l’iniezione intraoculare 
di metotrexato può essere un’alternativa. In caso di uveite 
neoplastica asintomatica può essere ragionevole ritardare 
la radioterapia, e i rischi di danni retinici tardivi, in attesa 
di vedere se il metotrexato ad alte dosi è efficace. 

Alla recidiva/progressione, a parte la radioterapia nei pa-
zienti non precedentemente irradiati, vari farmaci si sono 
dimostrati attivi in piccoli studi prospettici (temozolomi-
de, rituximab, topotecan), mentre la chemioterapia ad alte 
dosi con trapianto di cellule staminali emopoietiche non 
ha fornito risultati migliori di quella standard a prezzo 
di una maggiore tossicità (Ferreri e Marturano, 2012). In 
caso di meningite neoplastica sintomatica è consigliata 

chemioterapia intratecale (Ara-C liposomiale, metotrexa-
to), mentre la radioterapia va presa in considerazione su 
un’eventuale malattia bulky. La ripresa del metotrexato ad 
alte dosi, da solo o in associazione, può essere un’opzione 
nelle ricadute più tardive dopo una prima sospensione in 
risposta. 

Meningioma 
I meningiomi sono il tipo più frequente di tumore intra-
cranico extrassiale e hanno sempre rappresentato una pato-
logia tipicamente neurochirurgica, essendo l’asportazione 
radicale potenzialmente curativa (Viswanathan e Demonte, 
2012). Il rischio di recidiva è correlato al tipo di asportazio-
ne valutato secondo la scala di Simpson. Gli avanzamenti 
tecnologici in campo radioterapico hanno aumentato negli 
anni le indicazioni a tale trattamento (Modha e Gutin, 
2005): tuttavia, a fronte della frequenza di questi tumori, 
mancano studi randomizzati, per cui il livello di efficacia 
degli studi è relativamente basso. L’asportazione chirurgica 
totale è il trattamento di prima scelta. 

Nel caso di resezione incompleta di meningiomi di gra-
do I o II (atipici), specialmente in caso di persistenza di 
sintomi e/o valori elevati di Ki67 (>5%), una radioterapia 
postoperatoria, con metodica stereotassica, è comunemen-
te impiegata. 

Nel caso di resezione completa di meningiomi di gra-
do I o II, asintomatici e con valori bassi di Ki67 (<5%), 
una semplice osservazione con RM periodiche può essere 
un’opzione. Le dimensioni e la sede del residuo sono fat-
tori che possono far propendere tra una osservazione e la 
radioterapia precoce. 

Nel caso di meningiomi di grado III (anaplastici) è indicata 
una radioterapia conformazionale postoperatoria con dosi 
intorno a 60 Gy indipendentemente dall’asportazione 
chirurgica (Fig. 5.15).

Alla recidiva, reintervento e reirradiazione sono le opzioni 
comunemente praticate. La chemioterapia (idrossiurea, 
temozolomide, inibitori dei recettori della somatostatina) 
inducono risposte solo occasionalmente per cui vengono 
proposte in assenza di altre opzioni o di meningiomatosi 
diffuse.

In casi selezionati di tumori molto vascolarizzati può esse-
re indicata una devascolarizzazione per via endovascolare 
dopo cateterismo selettivo dei vasi afferenti preliminare 
all’intervento chirurgico.

Biopsia
Biopsia non diagnostica
di linfoma primitivo
del SNC

Se il paziente era in corso
di terapia steroidea con
risposta ≥90%

Se il paziente non era 
in corso di terapia
steroidea o risposta <90%

Considerare di ripetere la biopsia

Sospensione steroidi e stretto
follow-up clinico-radiologico.
Nuova biopsia se progressione
di malattia

FIG. 5.14 Linfoma primitivo del 
sistema nervoso centrale.

FIG. 5.15 Meningioma.
RM: risonanza magnetica; RT: radio- 
terapia.
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Neurinoma (schwannoma) 
Il neurinoma origina comunemente dalle radici sensitive. Il 
più comune a livello intracranico è il neurinoma del nervo 
acustico, seguito da quello trigeminale. Il neurinoma spinale 
è altrettanto frequente. L’asportazione chirurgica completa 
è il trattamento di scelta nei neurinomi. La radiochirurgia è 
un’alternativa nelle lesioni più piccole (<2 cm), soprattutto 
in caso di neurinoma dell’acustico. Nelle rare forme maligne 
è sempre indicata una radioterapia adiuvante.

Cordoma 
Le sedi più frequenti sono il clivus (50%) e la regione 
sacrale (30%). La radioterapia convenzionale con fotoni 
nei cordomi consente di ottenere percentuali di controllo 
locale a 5 anni comprese fra 17% e 33%. Recenti serie di 
pazienti affetti da cordomi del clivus trattati con radiote-
rapia frazionata stereotassica con fotoni mostrano tassi 
di controllo locale a 5 anni intorno al 50% (Debus et al., 
2000). Per i cordomi è stata osservata una correlazione 
dose-risposta, ma la radioterapia con fotoni è limitata nella 
dose dalla presenza di strutture radiosensibili site in pros-
simità della base cranica, fra cui soprattutto le vie ottiche 
e il tronco cerebrale. Per tali motivi le dosi impiegate con 
radioterapia convenzionale di solito non superano i 60 Gy. 

Esperienze cliniche con livelli di dose più elevati sono 
quelle che hanno visto l’impiego di particelle cariche, in 
particolare protoni e ioni, che, grazie alla particolare distri-
buzione di dose legata alla modulazione del picco di Bragg, 
consentono di risparmiare le strutture critiche circostanti 
in modo migliore rispetto alla radioterapia con raggi X. 
I risultati suggeriscono un miglioramento del controllo 
locale rispetto ai fotoni (Hug e Slater, 2000). L’imatinib, 
inibitore del PDGFR (platelet-derived growth factor receptor), 
si è dimostrato attivo in cordomi in progressione dopo 
terapia standard (Casali et al., 2007). 

A causa della sede la resezione chirurgica è generalmente 
parziale e la radioterapia postoperatoria è la regola.

Tumori della regione sellare 
Adenoma 
L’indicazione a un intervento chirurgico immediato è ri-
servata alle sole forme che determinano compressione 
acuta sulle vie ottiche (apoplessia ipofisaria). In tutti gli 
altri casi è indispensabile una valutazione multidiscipli-
nare (neurochirurgica, endocrinologica, radioterapica) per 
programmare la strategia terapeutica. 

Gli adenomi prolattina-secernenti sono controllabili con 
terapia medica (D2 agonisti, quali bromocriptina, cabergo-
lina, lisuride), riservando la chirurgia ai pazienti resistenti 
o che non tollerano la terapia medica. 

L’indicazione alla chirurgia come prima terapia esiste per 
gli adenomi ACTH e gonadotropina-secernenti, che deter-
minano specifica sindrome clinica, e per gli adenomi non 
funzionanti compressivi.

L’asportazione chirurgica può essere effettuata per via 
transnasosfenoidale o transcranica. L’exeresi funzionale 
del microadenoma (<10 mm di diametro) “incluso” con 
risparmio del parenchima ipofisario sano è lo scopo del-
la moderna neurochirurgia. Solo nel morbo di Cushing 
ipofisario e nel riscontro di ghiandola “tumorale”, cioè di 
tumore infiltrante e non capsulato, si giustifica una ipofi-
sectomia radicale al di sotto del peduncolo ipofisario. La 
via transcranica è di solito riservata come secondo interven-
to su residui solidi che comprimono le vie ottiche anteriori. 

La radioterapia conformazionale (50-55 Gy sul volume tu-
morale) o stereotassica è indicata nei pazienti con tumore 
incompletamente asportato, specialmente se invasivo e/o 
con comportamento aggressivo, in caso di persistenza di 
ipersecrezione ormonale resistente alla terapia medica, 
e alle recidive (non preirradiate) o in caso di controin-
dicazione chirurgica. In generale, per quanto riguarda le 
forme secernenti, la radioterapia è in grado di controllare 
l’ipersecrezione in circa l’80% dei pazienti con acrome-
galia o godanotropinomi, nel 50-80% dei pazienti affetti 

chemioterapia intratecale (Ara-C liposomiale, metotrexa-
to), mentre la radioterapia va presa in considerazione su 
un’eventuale malattia bulky. La ripresa del metotrexato ad 
alte dosi, da solo o in associazione, può essere un’opzione 
nelle ricadute più tardive dopo una prima sospensione in 
risposta. 

Meningioma 
I meningiomi sono il tipo più frequente di tumore intra-
cranico extrassiale e hanno sempre rappresentato una pato-
logia tipicamente neurochirurgica, essendo l’asportazione 
radicale potenzialmente curativa (Viswanathan e Demonte, 
2012). Il rischio di recidiva è correlato al tipo di asportazio-
ne valutato secondo la scala di Simpson. Gli avanzamenti 
tecnologici in campo radioterapico hanno aumentato negli 
anni le indicazioni a tale trattamento (Modha e Gutin, 
2005): tuttavia, a fronte della frequenza di questi tumori, 
mancano studi randomizzati, per cui il livello di efficacia 
degli studi è relativamente basso. L’asportazione chirurgica 
totale è il trattamento di prima scelta. 

Nel caso di resezione incompleta di meningiomi di gra-
do I o II (atipici), specialmente in caso di persistenza di 
sintomi e/o valori elevati di Ki67 (>5%), una radioterapia 
postoperatoria, con metodica stereotassica, è comunemen-
te impiegata. 

Nel caso di resezione completa di meningiomi di gra-
do I o II, asintomatici e con valori bassi di Ki67 (<5%), 
una semplice osservazione con RM periodiche può essere 
un’opzione. Le dimensioni e la sede del residuo sono fat-
tori che possono far propendere tra una osservazione e la 
radioterapia precoce. 

Nel caso di meningiomi di grado III (anaplastici) è indicata 
una radioterapia conformazionale postoperatoria con dosi 
intorno a 60 Gy indipendentemente dall’asportazione 
chirurgica (Fig. 5.15).

Alla recidiva, reintervento e reirradiazione sono le opzioni 
comunemente praticate. La chemioterapia (idrossiurea, 
temozolomide, inibitori dei recettori della somatostatina) 
inducono risposte solo occasionalmente per cui vengono 
proposte in assenza di altre opzioni o di meningiomatosi 
diffuse.

In casi selezionati di tumori molto vascolarizzati può esse-
re indicata una devascolarizzazione per via endovascolare 
dopo cateterismo selettivo dei vasi afferenti preliminare 
all’intervento chirurgico.

Resezione chirurgica

Meningioma
atipico grado II WHO

Asportazione
totale
o subtotale

Asportazione
parziale

Asportazione
totale
o subtotale

Asportazione
parziale
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Follow-up clinico-
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o
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con gad
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RT stereotassica

RT stereotassica
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Meningioma grado I WHO

Meningioma
anaplastico grado III WHOFIG. 5.15 Meningioma.

RM: risonanza magnetica; RT: radio- 
terapia.
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da morbo di Cushing e in circa un terzo dei pazienti con 
prolattinomi non responsivi al trattamento farmacologi-
co. Nelle forme non secernenti, la radioterapia può essere 
efficace nel controllo dell’effetto massa dei tumori più 
voluminosi (preferibile sempre una preliminare decom-
pressione chirurgica). 

Craniofaringioma
Il trattamento standard consiste nella resezione (più spesso 
subtotale) che può essere seguita da radioterapia confor-
mazionale (da valutarsi comunque paziente per paziente 
a seconda dell’entità del residuo e delle sue caratteristiche 
di crescita).

Tumori midollari 
I tumori intramidollari più diffusi sono, in ordine di frequen-
za, gli ependimomi e gli astrocitomi. Gli ependimomi midol-
lari appartengono a due categorie: l’ependimoma classico (a 
livello cervicale o toracico) e l’ependimoma mixopapillare 
(a livello della cauda equina). A differenza degli astrocitomi, 
la maggior parte degli ependimomi tende a comprimere 
piuttosto che a infiltrare il parenchima normale adiacente 
(Chamberlain, 2008; Rudà et al., 2008). Nell’ependimoma 
la resezione totale è lo standard di trattamento, mentre la 
radioterapia (40-50 Gy) va riservata ai rari casi anaplastici 
o dopo asportazione subtotale con paziente sintomatico. 

Nella variante mixopapillare dopo asportazione subtotale 
con paziente asintomatico, in alternativa alla radioterapia, 
può raccomandarsi la sola osservazione con RM. 

Nell’astrocitoma, l’asportazione (sempre incompleta) o la 
biopsia sono raccomandabili. Dopo ampia asportazione 
l’osservazione è l’opzione raccomandata, mentre nel caso 
di asportazione largamente incompleta è raccomandata 
la radioterapia conformazionale (45-50 Gy). Da tenere 
presente in questi casi il rischio di una mielopatia po-
stattinica su base vascolare a livello cervicale o dorsale o 
radiculopatia a livello lombosacrale tardiva. 

FOLLOW-UP
Non esistono studi con un buon livello di evidenza relativi 
alla tempistica della RM (sempre con contrasto) nel follow-
up dopo terapia, per cui vi sono solamente delle norme 
condivise di buona pratica clinica. 

Nel caso dei glioblastomi è consigliabile una RM ogni 3 mesi; 
nel caso dei gliomi anaplastici è consigliabile una RM ogni 3 
mesi in corso di chemioterapia, mentre, quando off therapy, i 
controlli sono consigliabili ogni 4 mesi per i primi 3 anni. Nel 
caso dei gliomi a basso grado i controlli con RM sono con-
sigliabili ogni 6 mesi per 5 anni, e successivamente annuali 
fino a 10 anni. Nel caso del medulloblastoma, dell’ependi-
moma anaplastico e in generale in tutti i tumori di grado III 
e IV, si consiglia un follow-up con RM encefalica e spinale 
con contrasto ogni 4 mesi per il 1° anno, ogni 6 mesi per il 
2°, 3°, 4° e 5° anno, e annuale successivamente. Nel caso 
del linfoma cerebrale, i controlli con RM sono consigliabili 
ogni 4 mesi per i primi 3 anni e ogni 6 mesi successivamente.

Il follow-up dei meningiomi e dei tumori ipofisari è va-
riabile: più comunemente una RM è consigliabile ogni 6 
mesi per i primi 3 anni, e ogni 12 mesi successivamente.
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