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Prefazione

LA NEUROPSICOLOGIA
Ra!aella Ida Rumiati 
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Trieste

In Italia, la neuropsicologia ha una lunga e consolidata tradizione nell’ambito della neurolo-
gia. Negli ultimi decenni è diventata anche materia di insegnamento e sbocco professionale 
per psicologhe e psicologi. In assenza di metodi in grado di visualizzare la sede della lesione, 
la neuropsicologia è servita oltre che per diagnosticare la natura del de!cit dei pazienti ce-
rebrolesi, anche per confermare il lato della lesione e spesso anche la sede, completando gli 
indizi ricavati dall’esame neurologico obiettivo. Due eventi hanno prodotto una importante 
trasformazione della neuropsicologia come la conoscevamo sino agli anni Ottanta del secolo 
scorso. Il primo è l’incontro della neuropsicologia con le scienze cognitive che hanno fornito 
modelli delle funzioni cognitive in grado di spiegare i de!cit osservati nei pazienti, permet-
tendo di ipotizzare la localizzazione del processo o della componente colpiti dalla lesione. 
Un esempio particolarmente illuminante sono i modelli di produzione del linguaggio orale e 
scritto ancora oggi largamente utilizzati per la diagnosi dei de!cit afasici, dislessici e disgra!ci 
nonché per la rieducazione degli stessi. Il secondo evento riguarda l’introduzione delle tecni-
che di neuroimmagine che hanno permesso una localizzazione più accurata delle lesioni e più 
recentemente anche una maggiore conoscenza delle connessioni tra le aree. Inoltre l’uso delle 
neuroimmagini per la localizzazione delle lesioni e delle relative connessioni ha permesso di 
correlare in modo più preciso la funzione danneggiata al meccanismo neurale sottostante. 

L’approccio neuropsicologico è stato applicato principalmente a singoli pazienti o a gruppi 
di pazienti con lesioni focali conseguenti a ictus, emorragia o traumi. Successivamente anche 
pazienti con altre malattie neurologiche sono stati sottoposti a indagine neuropsicologica, 
permettendo così di fornire elementi importanti alla comprensione di tali malattie. È certa-
mente il caso della demenza di Alzheimer e delle forme a insorgenza focale, della malattia di 
Parkinson o della sclerosi laterale amiotro!ca. 

Sebbene l’incontro della neuropsicologia con la neurochirurgia sia più recente, esso però 
non ha portato a risultati meno importanti. Innanzitutto, i pazienti oncologici che si sot-
topongono all’intervento vengono valutati con un esame neuropsicologico prima e dopo 
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l’intervento, permettendo di stabilire gli e"etti della chirurgia sul loro funzionamento co-
gnitivo. Se la valutazione neuropsicologica eseguita prima dell’intervento comprende anche 
lo studio funzionale a mezzo della risonanza magnetica, è possibile ottenere una mappa più 
precisa delle funzioni danneggiate nei pazienti e delle aree cerebrali, o delle loro connessioni, 
corrispondenti. Queste informazioni sono estremamente rilevanti per piani!care ed eseguire 
l’intervento chirurgico. La presenza del neuropsicologo in sala operatoria è limitato ai casi di 
awake surgery ma il suo contributo è fondamentale per il chirurgo, potendo eseguire online 
una breve valutazione neuropsicologica che permetta al chirurgo di evitare quando possibile 
aree critiche per le funzioni cognitive più necessarie. 

L’attività clinica e di ricerca degli ultimi decenni ha permesso di approfondire le cono-
scenze relative alla natura e gravità dei de!cit cognitivi e psicologici in generale dei pazienti 
neuro-oncologici. Con la presente monogra!a gli autori si propongono di condividere questi 
importanti risultati con i pazienti, le loro famiglie e i caregivers per capire meglio la loro 
condizione. Come abbiamo appreso dalla recente esperienza della pandemia, quando si è 
adeguatamente informati si a"rontano più adeguatamente le conseguenze di una malattia e 
si possono interpretare più correttamente le informazioni fornite dai media. Si tratta quindi 
di un contributo prezioso che accogliamo con gratitudine.

LA NEURO-ONCOLOGIA 
Roberta Rudà
Presidente AINO (Associazione Italiana di Neuro-Oncologia) 
Membro Executive Board EANO (European Association for Neuro-Oncology)

Ho iniziato ad occuparmi di Neuro-Oncologia quando forse ancora la Neuro-Oncologia non 
esisteva. Di una cosa ero certa durante il mio percorso di studi: ero a"ascinata dal cervello, 
dalla sua complessità. Ed ero sensibilmente attratta dai pazienti oncologici. E’ stato inevita-
bile fare una sintesi di questi due forti, invincibili interessi ed avere la fortuna di frequentare i 
laboratori e l’attività assistenziale nella Clinica Neurologica di Torino diretta dal Prof Schi"er 
e poi della Neuro-Oncologia diretta dal Prof So#etti hanno de!nitivamente segnato il mio 
destino professionale. 

All’inizio seguivamo i pazienti neuro-oncologici dopo l’intervento chirurgico e la radiote-
rapia in un piccolo ambulatorio il giovedì pomeriggio, con poche chemioterapie da o"rire e 
sporadici studi clinici. 

Da subito poi abbiamo sentito la necessità di incontrarci tra specialisti per a"rantare in 
maniera collegiale i casi clinici più complessi e per far questo ci incontravamo nel tardo po-
meriggio in neuroradiologia con il neurochirurgo, il radioterapista ed il neuroradiologo: era 
l’inizio di una multidisciplinarietà che nasceva dalla consapevolezza che insieme avremmo 
potuto far meglio. Avremmo potuto imparare l’uno dall’altro ed adottare atteggiamenti e 
linguaggi comuni per i nostri pazienti. E così è stato. 

Sono trascorsi da allora 25 anni e la Neuro-Oncologia ha avuto uno sviluppo eccezionale, 
sostenuto dagli enormi avanzamenti sia delle Neuroscienze che dell’Oncologia. Avanzamenti 
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nella diagnostica, con nuove metodiche di neuroimmagine che consentono di documentare 
in maniera precoce e sempre più accurata i tumori cerebrali. Avanzamenti nella diagnostica 
istologico-molecolare, che consentono non solo di far diagnosi di un determinato tipo di 
tumore ma di riconoscerne caratteristiche (predittive) che lo rendono più o meno sensibile 
ad alcuni trattamenti, consentendo pertanto di personalizzare i trattamenti stessi, sino ad una 
“medicina di precisione” con le terapie target.

Per non parlare degli avanzamenti in tecniche chirurgiche e radioterapiche e in modelli 
organizzativi che prevedono ora una multidisciplinarietà ricca di !gure professionali che si 
sono via via aggiunte per ottimizzare il percorso diagnostico-terapeutico del paziente neu-
ro-oncologico nelle varie fasi della sua malattia.

Il libro attraversa in maniera puntuale e documentata tutti questi aspetti, illustrati in buona 
parte da giovani professionisti dei maggiori Centri che si occupano di Neuro-Oncologia in 
Italia e se avrete la curiosità di leggerlo, attraverso i vari capitoli, scoprirete che nella battaglia 
contro questa malattia non siete soli.     

Grazie Marco, Pier Paolo e Tamara per avermi coinvolta in rappresentanza dell’Associazio-
ne Italiana di Neuro-Oncologia (AINO), che da molti anni è impegnata sul fronte della lotta 
ai tumori cerebrali, in questa bellissima ed originale avventura editoriale dedicata ai nostri 
pazienti ed ai loro familiari.

LA NEUROCHIRURGIA 
Marco Maria Fontanella 
Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica, Università degli 
Studi di Brescia
Direttore U.O. di Neurochirurgia, Spedali Civili di Brescia
Socio Onorario della Società Italiana di Neurochirurgia
Consigliere WFNS, Federazione Mondiale delle Società di Neurochirurgia

Da sempre ho sognato di fare il neurochirurgo. Quando ero bambino immaginavo la !gura 
del neurochirurgo come un eroe senza macchia e senza paura, che da solo risolveva ogni si-
tuazione: salvava la vita aggiustando il cervello.

Da giovanissimo avevo conosciuto il prof. Fasano a Torino, che mi aveva parlato dell’im-
portanza, anche in camera operatoria di altre !gure: l’anestesista, gli infermieri strumentisti 
e fuori dalla camera operatoria del neurologo, del !siatra.

Di neuropsicologi o psicologi, in completa onestà, non avevo mai sentito parlare e pensavo 
avessero poco a che fare con il neurochirurgo. In tutto il mio percorso scolastico l’idea della 
neurochirurgia mi accompagnò sempre. Tutte le versioni di latino, di greco, la !sica e poi in 
Università le materie come la biochimica, la statistica, venivano a"rontate perché il premio 
!nale per me, sarebbe stata la neurochirurgia.

Non capivo però che, pur ponendomi di fronte a quelle materie per me all’epoca poco 
interessanti, come ci si pone di fronte ad una medicina cattiva, che si deve ingurgitare per 
poi essere felici, tutte quelle parole e pensieri e ri$essioni mi stavano cambiando e stavano 
facendo di me un uomo.
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Un uomo o una donna è un essere che so"re e che sa comprendere la so"erenza altrui. Sa 
avere compassione, so"rire insieme, lottare insieme, dare tutta la sua forza e ricevere tutta 
l’energia per vincere e per continuare a lottare.

Durante l’ultimo anno del corso di Laurea di Medicina e Chirurgia a Torino, !nalmente si 
a"rontò lo studio della neurologia.

Alla prima lezione si presentò in aula un uomo enorme, il professor Bergamini: Io ero già 
allievo interno in neurochirurgia da qualche anno e lui mi riconobbe. Non entrò in aula da 
solo, ma come si faceva in quegli anni, era accompagnato da alcuni assistenti e aiuti della Cli-
nica Neurologica, ricordo il dottor Delsedime ed il prof. Riccio. Con lui portò un paziente 
ed iniziò la magia: l’esame neurologico.

Bergamini seppe visitare pubblicamente il paziente e mostrarci i segni e i sintomi della 
malattia, come mai io avrei dimenticato.

Vidi ancora molte volte Bergamini, direi tutti i giorni per anni. Un giorno entrò in camera 
operatoria, dove io praticamente vivevo per tutto il mio tempo e mi disse “mi hanno detto 
che sei bravo, è strano per un neurochirurgo”. Un complimento straordinario per quegli anni 
quando neurologi e neurochirurghi erano ancora molto lontani.

Credo però che la persona più intelligente che io abbia conosciuto nella mia vita, se vo-
gliamo escludere la mia professoressa di italiano e latino del liceo, la professoressa Korvin, fu 
certamente il prof. Davide Schi"er.

Schi"er era il più importante neuropatologo in Italia e forse anche in Europa.
Quando diventai direttore della Neurochirurgia di Brescia, fu la prima persona che invitai 

qui a tenere una lezione sui tumori cerebrali.
Non solo sapeva tutto di neuroncologia, sapeva tutto di tutto. 
A Torino avevo conosciuto anche il prof. Gianni Boris Bradac, neuroradiologo straordina-

rio e molto intelligente col quale era possibile discutere e confrontarsi su ogni caso.
In questo modo con l’andare degli anni scoprii che il neurochirurgo non era un supereroe 

che risolveva i problemi da solo, ma che era accompagnato da tante altre !gure professionali: 
neurologi, neuroradiologi, neuropatologi, neuroanestesisti, neuropsicologi, logopedisti, stru-
mentisti, neuro!siologi e poi anche ingegneri, !sici, riabilitatori, !siatri, oncologi, radiotera-
pisti e molti, molti altri.

È bello essere una squadra.
E’ bello non essere soli.
Nella squadra non c’è nessun eroe, nella squadra siamo tutti eroi, nessuno viene lasciato 

solo.
Continuavo a ripetere ai pazienti: “siamo tutti qui per te, combattiamo tutti per te, diamo 

del nostro meglio. Qui siamo in Università, anche l’Università, anche la ricerca è per te”
Ma da qualche tempo qualcosa è cambiato.
Chissà come mai. Forse sarà stato stare vicino ai neuropsicologi, proprio quelle !gure che 

neppure sapevo che esistessero quando ero bambino.
Un giorno mi sono trovato a dire a un paziente, non più “siamo qui per te”, ma “siamo qui 

con te”.
Come quando eravamo bambini e giocavamo a pallone ai giardini, andavamo da un altro 

bambino e chiedevamo “vuoi giocare con noi?, manca uno in squadra”.
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Si iniziava a giocare e giocare e ognuno era il miglior amico dell’altro e si so"riva insieme 
e si vinceva insieme.

Sempre insieme.

LA RADIOTERAPIA
Michela Buglione di Monale e Bastia
Radioterapia Università e ASST Spedali Civili, Brescia
Membro del Consiglio Direttivo e Commissione Scientifica Associazione Italiana Ra-
dioterapia e Oncologia Clinica (AIRO)
Membro della Società Europea di Radioterapia (ESTRO)

La neuro-oncologia e la radioterapia
Di#cile e facile nello stesso tempo, spiegare il senso di questo libro che avete in mano e spie-
gare perché, per me che sono un oncologo radioterapista ma soprattutto sono una “persona”, 
il senso sia veramente molto speciale. 

Quando abbiamo cominciato, a Brescia, non era facile prevedere che saremmo riusciti. 
Avevamo a disposizione le idee e il sogno dei primari e la buona volontà di noi, allora giovani 
medici, che provavano a realizzare quello che gli veniva chiesto. Era il 2005-2006 e nasceva 
il Gruppo Neuro-Oncologico dell’Azienda Spedali Civili di Brescia.

Un gruppo di specialisti prima (neurochirurgo; neurologo; neuro-radiologo; oncologo ra-
dioterapista) e di amici poi, che con passione ha cominciato a lavorare con un unico obietti-
vo: fornire un servizio al paziente. 

Fare in modo che il paziente oltre che curato fosse accolto
Da allora siamo cresciuti ma siamo ancora qui. Quelli dell’origine, tutti quelli che si sono 
succeduti nel tempo e quelli che sono ancora li, nucleo di base ora arricchito anche da altre 
!gure professionali che collaborano attivamente alla realizzazione del progetto. Abbiamo cu-
rato pazienti, abbiamo per loro partecipato a protocolli di studio nazionali e internazionali, 
abbiamo tutti, nel tempo, implementato le tecnologie a nostra disposizione.  

Ci siamo ritagliati uno spazio clinico e scienti!co a livello nazionale e internazionale, ma il 
centro del nostro operare è sempre stato e continua ad essere il paziente. 

L’oncologo radioterapista è culturalmente costretto ad avere a che fare con molte patolo-
gie, sono infatti molti gli ambiti in cui si muove la nostra professione perché molte sono le 
patologie in cui la radioterapia è necessaria nel processo di cura ma anche nella gestione dei 
sintomi. Culturalmente abbiamo la necessità di conoscere il paziente, la sua malattia e le 
sue necessità tutte cose che consideriamo sempre come un “insieme” da a"rontare nella sua 
interezza.

Personalmente curare i pazienti con tumori del SNC è stata la prima s!da professionale, 
clinica ed umana con cui mi sono dovuta confrontare, ormai quasi venti anni fa: combinare 
professionalità e precisione a empatia e comprensione. 
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La prima s!da è stata trasformare nel mio Istituto la considerazione fornita a queste patolo-
gie: da patologia di “nicchia” e portatrice di poche soddisfazioni umane e professionali, a !ore 
all’occhiello del reparto, ambito in cui spendere energie scienti!che, mediche e tecnologiche.

Da quella prima volta ho sempre messo tutta me stessa nel crescere professionalmente e nel 
rapporto con ogni singolo paziente: il meglio di quanto la scienza mi o"riva per curarlo; il 
meglio di quanto il mio cuore mi concedesse per capire e accompagnare il paziente e la sua 
famiglia.

In quest’ambito sono cresciuta scienti!camente nel mio Ospedale, in Italia nell’ambito 
dell’Associazione Italiana di Radioterapia e Oncologia Clinica (AIRO) e in collaborazione 
con i colleghi delle altre associazioni scienti!che che di questa patologia si occupano; in Eu-
ropa con l’obiettivo di creare collaborazioni e cercare occasioni di studio personale e opzioni 
terapeutiche per i pazienti (ESTRO; EORTC; EANO). 

Un parente/paziente ha, ad un certo punto, profondamente segnato la mia vita e ha ulte-
riormente ra"orzato le mie convinzioni e certezze sulla necessità della centralità dell’empatia 
nel rapporto con il paziente. 

Scienza, conoscenza, collaborazione e comprensione
Sono queste le parole che per me racchiudono il senso del fare il l’oncologo radioterapista, e 
specialmente il l’oncologo radioterapista che si occupa di Neuro-Oncologia e continuerò a 
dirlo, viverlo e insegnarlo !no a quando farò questo lavoro. 

Ringrazio chi ha voluto coinvolgere me e la mia Società, che ha patrocinato l’iniziativa, 
nella realizzazione di questo progetto. 

Penso infatti che questo libro rappresenti al meglio questa !loso!a e sono sicura che sarà 
d’aiuto a tanti: ai medici, che potranno usarlo per meglio spiegarsi con i loro pazienti; ai 
pazienti, che potranno ritrovarvi parti dei loro colloqui con i curanti e potranno usarlo come 
traccia e promemoria per chiedere approfondimenti; ai parenti dei pazienti, che potranno 
usarlo come supporto nel percorso di “assistenza” ai loro cari. 
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Percorso 
diagnostico-terapeutico

3 

3.1!DIAGNOSI E CURA: COSA DOVRÒ FARE?
Fabrizio Pignotti, Giuseppe La Rocca, Giovanni Sabatino 

In questo capitolo cercheremo di riassumere i concetti chiave del percorso diagnostico-tera-
peutico dei pazienti con lesioni cerebrali. Ciascun argomento verrà approfondito nei capitoli 
successivi.

La diagnosi strumentale
Il percorso diagnostico-terapeutico può iniziare a seguito di disturbi speci!ci o aspeci!ci 
(vedi Cap. 2.5, 2.6). Generalmente il paziente esegue come primo esame diagnostico la TAC 
encefalo, metodica accurata per la de!nizione di patologie a carico del cranio, delle came-
re ventricolari e degli spazi liquorali, ma scarsamente sensibile per le lesioni che possono 
interessare il parenchima cerebrale. Per questo motivo, in caso di sospetto di neoplasia ce-
rebrale, occorre e"ettuare un completamento diagnostico mediante Risonanza Magnetica 
(RM) dell’encefalo. La RM rappresenta l’esame di scelta della diagnostica per immagini nello 
studio dei tumori cerebrali. L’utilizzo del mezzo di contrasto e le diverse sequenze consen-
tono di de!nire la morfologia delle lesioni, il verosimile grado di malignità, l’estensione e la 
valutazione microstrutturale della neoplasia;1 è inoltre possibile e"ettuare una ricostruzione 
volumetrica del tumore al !ne di programmare l’intervento chirurgico mediante le metodi-
che di neuronavigazione (vedi Cap. 3.4.2).

Le tecniche di neuroimaging avanzato consentono di ottenere ulteriori informazioni oltre a 
quelle morfologiche. La spettroscopia con tecnica di RM fornisce una stima metabolica del 
tessuto analizzato riuscendo, ad esempio, a de!nire le caratteristiche di una lesione tumorale 
(l’N-acetilaspartato è caratteristico del tessuto cerebrale sano mente la colina è elevata in 
caso di tessuto tumorale). Le caratteristiche biologiche delle neoplasie ed il livello di vascola-
rizzazione possono essere valutate attraverso particolari sequenze de!nite di perfusione e di 
di"usione. La medicina nucleare può trovare impiego nella diagnosi di"erenziale tra i diversi 
gradi di malignità delle lesioni gliali e nei casi dubbi di progressione neoplastica. Tuttavia, al 
momento non è ancora unanime il consenso relativo ai traccianti che devono essere impiegati 
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per tale metodica. Tecniche di neuroimaging funzionale permettono di piani!care l’interven-
to chirurgico di resezione di lesioni cerebrali riducendo il rischio di sequele neurologiche 
(vedi Cap. 3.4.2). Risulta infatti possibile identi!care le aree corticali ed i fasci di sostanza 
bianca coinvolti in speci!che funzioni motorie, cognitive o di connessione.1

Le diverse tecniche neuroradiologiche sono regolarmente utilizzate nei controlli successivi 
all’intervento chirurgico ed alle terapie adiuvanti. Generalmente la prima RM encefalo viene 
e"ettuata a distanza di 24-48 ore dall’intervento per escludere la presenza di eventuali residui 
neoplastici. In base all’entità della resezione, al grado della malattia ed alle successive terapie 
adiuvanti i successivi controlli possono essere programmati a distanza di circa 3-6 mesi. Le 
tecniche di neuroimaging avanzato risultano utili per riconoscere l’eventuale presenza di una 
progressione neoplastica meritevole di trattamento, sebbene ogni decisione preveda sempre 
una discussione collegiale e dipenda principalmente dalla clinica del paziente.1

La diagnostica strumentale è oggetto del Capitolo 3.2 a cui si rimanda.

Il trattamento chirurgico
La chirurgia rappresenta il primo passo nella gestione clinica dei pazienti con tumori cere-
brali. La moderna chirurgia dei gliomi si focalizza nell’equilibrio ottimale tra la rimozione 
del tumore e la conservazione delle funzioni neuro-cognitive. Per raggiungere questo scopo, 
una piani!cazione preoperatoria anatomo-funzionale dettagliata e personalizzata risulta cru-
ciale (vedi Cap. 3.4.2). Al giorno d’oggi esiste una varietà di strumenti disponibili, come la 
neuronavigazione, l’imaging intraoperatorio ed il mapping funzionale (vedi Cap. 3.4.5), che 
consentono di ottenere una resezione massimale del tumore con una minima o transitoria 
morbilità neurologica.2

L’estensione della resezione (EOR) tumorale assume un notevole valore in termini progno-
stici;3 negli ultimi anni, infatti, un sempre maggior numero di studi ha documentato come un 
aumento dell’EOR, nei limiti della preservazione delle funzioni neurologiche, viene correlato 
ad una maggiore sopravvivenza e ad un più lungo intervallo libero da recidiva (vedi Cap. 3.4.3). 

La biopsia della lesione tumorale è una opzione chirurgica che viene presa in considera-
zione al posto dell’asportazione chirurgica macroscopica nei casi di pazienti anziani, a"etti 
da gravi comorbidità o in condizioni cliniche precarie, nonché nei casi in cui il tumore sia 
localizzato in sede profonda o in area eloquente (vedi Cap. 3.4.1). Il rischio maggiore della 
procedura bioptica consiste nel sottostimare il grado di malignità della lesione, in considera-
zione della vasta eterogeneità intra-tumorale dei gliomi cerebrali.1

Attualmente esistono diversi dispositivi messi a disposizione dall’ingegneria biomedica per 
l’ottimizzazione del risultato durante gli interventi di neurochirurgia oncologica, quali il 
neuronavigatore, la risonanza magnetica, la TAC e l’ecogra!a intraoperatoria, che hanno lo 
scopo di ottenere la massima estensione della resezione tumorale, preservando le funzioni 
neurologiche, soprattutto nei casi di neoplasie localizzate in aree eloquenti.2 Per tali inter-
venti ci si può avvalere di tecniche come l’awake surgery e/o il monitoraggio neuro!siologico 
(vedi Cap. 3.4.5, 3.4.6 e 3.4.7).

Il chirurgo per ottimizzare l’asportazione dei gliomi maligni si può avvalere di sostanze 
("uorofori) che una volta ingerite da paziente, vengono captate dalle cellule gliali maligne. 
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Durante l’intervento chirurgico con !ltri speci!ci del microscopio intraoperatorio tali so-
stanze permettono di visualizzare il tumore con un colore intenso (vedi Cap. 3.4.4).

La $uorescenza indotta dall’acido 5-aminolevulinico (5-ALA) permette la distinzione in-
traoperatoria del con!ne tra tessuto sano e tumorale in prossimità delle zone di in!ltrazione, 
guidando quindi l’exeresi dei gliomi e garantendo una migliore valutazione dei margini di 
resezione.2

La diagnosi istologica
La diagnosi di glioma si basa sulla valutazione anatomopatologica dei campioni di tumore. 
L’ultima versione del 2016 della classi!cazione dei tumori del Sistema Nervoso Centrale della 
World Health Organization può essere considerata lo standard aggiornato e riconosciuto a li-
vello internazionale per la suddivisione dei gliomi.4 Sulla base dei risultati ottenuti da recenti 
studi, sono stati identi!cati marker biomolecolari, la cui determinazione costituisce oggi una 
pratica routinaria nel work-up diagnostico relativo ai gliomi. Le mutazioni somatiche a cari-
co dei geni codi!canti per l’isocitrato deidrogenasi (IDH) tipo 1 e 2 sono state de!nite come 
un evento precoce e predittivo dell’insorgenza di glioma; in particolare, tali mutazioni risul-
tano essere maggiormente frequenti in pazienti giovani e a"etti da glioblastoma secondario, 
ovvero derivato da un processo di de-di"erenziazione a partire da una neoplasia gliale pree-
sistente di basso grado.3 La presenza di tale mutazione si associa ad una prognosi migliore.

Il genotipo non mutato (IDH-wild type) corrisponde alla più frequente forma di gliobla-
stoma primario (osservato nel 90% dei casi), che si caratterizza per una maggiore prevalenza 
nei soggetti di età superiore ai 55 anni e per la prognosi meno favorevole.4

Un’altra caratteristica molecolare importante per stabilire la prognosi dei pazienti è la “me-
tilazione” del promotore di un gene implicato nella riparazione dei danni a carico del DNA 
(Metilguanina DNA-Metil-Transferasi, MGMT). La “metilazione” compromette la capacità 
delle cellule di riparare eventuali danni, inducendone la morte. Al contrario, un elevato livel-
lo di attività di MGMT determina una maggior resistenza delle cellule tumorali alla chemio-
terapia. La “metilazione” di MGMT consente quindi una risposta più e#cace ai trattamenti 
farmacologici e ad una prognosi migliore.3

La diagnosi istologica è argomento del Capitolo 3.5.

La radioterapia
La radioterapia riveste un ruolo di fondamentale importanza nell’iter terapeutico dei pazienti 
a"etti da glioma, conferendo un vantaggio signi!cativo in termini di prolungamento della 
sopravvivenza in base all’istotipo ed al grado di malignità della lesione.3

La terapia radiante convenzionale prevede l’erogazione di una determinata dose suddivisa 
in 30 frazioni giornaliere da iniziare entro 4-6 settimane dall’intervento chirurgico. In sog-
getti di età >70 anni o in condizioni cliniche generali non ottimali, è pratica comune propor-
re un regime radioterapico ipo-frazionato (minor numero di sedute) che, a fronte dello stesso 
vantaggio in termini di sopravvivenza, presenta un grado minore di morbilità.3

Il trattamento radioterapico è oggetto del Capitolo 3.6.
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La chemioterapia
Il trattamento ritenuto ideale (gold standard) per pazienti di età <70 anni a"etti da glioma 
di alto grado segue il protocollo internazionale di Stupp.5 Lo schema terapeutico prevede 
l’utilizzo di un farmaco “alchilante”, la temozolomide, assunto per via orale in concomitanza 
al trattamento radiante per un massimo di 7 settimane, cui generalmente seguono cicli di 
chemioterapia adiuvante di mantenimento (1 somministrazione orale giornaliera x 5 giorni, 
ogni 28 giorni). I cicli di mantenimento vengono stabiliti in funzione della risposta al trat-
tamento e possono variare dai 6 ai 12 mesi. I migliori risultati si osservano in presenza della 
“metilazione” di MGMT, come osservato in precedenza.

Nel paziente anziano ed in presenza di comorbilità lo schema terapeutico ed il dosaggio 
possono variare in funzione dell’eventuale comparsa di e"etti collaterali (vedi Cap. 3.7.3).

Le alternative alla temozolomide sono descritte nel Capitolo 3.7.1, mentre le terapie target 
nei gliomi sono oggetto del Capitolo 3.7.2.
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3.2!IL RUOLO DI TC E RM DELL’ENCEFALO
Antonella Castellano

Le tecniche neuroradiologiche hanno un ruolo fondamentale nella diagnosi e nel monito-
raggio terapeutico dei tumori cerebrali. La tomogra!a computerizzata (TC) e la risonanza 
magnetica (RM) sono ormai parte integrante del percorso diagnostico-terapeutico e consen-
tono di acquisire informazioni rilevanti in modo non invasivo per de!nire l’estensione della 
malattia e distinguerla da altre condizioni patologiche che possano mimare la presenza di 
un tessuto neoplastico; queste tecniche sono inoltre fondamentali per piani!care la strategia 
chirurgica e per valutarne l’esito in termini di entità dell’asportazione della massa tumorale. 
La RM è inoltre utilizzata per la de!nizione del campo di trattamento radioterapico ed ha 
un ruolo chiave nel monitoraggio nel tempo della risposta ai trattamenti, permettendo di 
visualizzare le modi!cazioni dell’estensione e delle modi!cazioni strutturali del tessuto tu-
morale. Le tecniche RM cosiddette ‘funzionali’ o ‘avanzate’, quali la Spettroscopia RM, la 
Perfusione RM, gli studi di attivazione funzionale (fMRI) e la Trattogra!a RM, hanno avuto 
uno straordinario sviluppo negli ultimi anni grazie alla continua evoluzione dei sistemi RM 
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3.4.2 Programmazione chirurgica
Alberto Feletti

L’obiettivo del trattamento chirurgico delle neoplasie cerebrali è la loro rimozione quanto 
più estesa possibile, minimizzando il rischio di provocare de!cit neurologici permanenti. Un 
intervento neurochirurgico per la asportazione di una neoplasia cerebrale deve essere attenta-
mente piani!cato sotto molti punti di vista prima di iniziare la procedura. Poiché le neoplasie 
cerebrali possono coinvolgere o essere adiacenti a strutture profonde o eloquenti, oppure a 
vasi sanguigni rilevanti, una attenta programmazione chirurgica gioca un ruolo determinante 
nel successo della chirurgia. Tale programmazione si basa sulla adeguata combinazione mul-
timodale di diverse tecniche di imaging, sulla decisione riguardo al corretto posizionamento 
del paziente durante l’intervento, su studi neuropsicologici concepiti speci!camente nel caso 
di craniotomia con risveglio intraoperatorio, sulla preparazione per eventuale uso di traccian-
ti $uorescenti, su un adeguato allestimento della strumentazione chirurgica e della eventuale 
strumentazione di monitoraggio intraoperatorio che sarà necessaria durante la procedura.

1. Tecniche di imaging

Studio morfologico – scelta di approccio chirurgico  
e posizionamento del paziente
Naturalmente una corretta programmazione richiede l’attenta analisi delle immagini pre-
operatorie TC e RM al !ne di individuare la precisa localizzazione della neoplasia. Ciò è 
importante per chiarire innanzitutto l’approccio chirurgico ottimale e la scelta del lembo 
muscolo-cutaneo. È fondamentale che l’apertura dei piani muscolo-cutanei e la conseguente 
craniotomia siano adeguatamente centrati sulla lesione da asportare, permettendo al neuro-
chirurgo il dominio completo del campo operatorio. Una corretta piani!cazione della zona 
di approccio unita alla consapevolezza della localizzazione, della estensione e delle caratteri-
stiche morfologiche della neoplasia permettono di prevedere eventuali criticità che possano 
veri!carsi durante l’intervento, e di essere pronti per a"rontarle in modo rapido ed e#cace. 
Un esempio è il rischio emorragico, che è potenzialmente più elevato nel caso di neoplasie 
che appaiano vascolarizzate in modo esuberante alle immagini preoperatorie, o che siano in 
stretta adiacenza a grosse arterie o ai seni venosi della dura madre. In alcune di tali situazioni, 
può essere opportuno eseguire una angioTC o una angiogra!a preoperatoria al !ne di visua-
lizzare in maniera dettagliata gli apporti vascolari e i drenaggi venosi.

La posizione della neoplasia, inoltre, determina inevitabilmente la posizione in cui il pa-
ziente sarà accomodato in sala operatoria. Per esempio, mentre una lesione frontale può 
essere a"rontata con il paziente in posizione supina, una lesione occipitale può essere meglio 
aggredita in posizione prona, e una neoplasia della porzione più alta del cervelletto o della 
regione della ghiandola pineale può spingere il neurochirurgo a scegliere la posizione seduta.

A sua volta, la scelta della posizione del paziente in sala operatoria determina la necessità 
di speci!che ulteriori indagini a completamento del planning chirurgico. La scelta di una 
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FIGURA 3.7. La trattogra!a. A) In rosso il fascicolo arcuato, una struttura di connessione tra due importanti 
centri del linguaggio, è sovrapposto alla RM di un paziente. B) Il fascicolo arcuato (in rosso) e il tratto cortico-
spinale (che veicola i segnali motori, in azzurro) sono stati caricati nel software del neuronavigatore per poterli 
localizzare durante la procedura chirurgica. C) Visione intraoperatoria dello stesso paziente, in cui sono stati 
utilizzati i sistemi di monitoraggio neuro!siologico intraoperatorio.

A

B C

posizione in cui il capo sia più in alto rispetto al cuore, come nel caso della posizione sedu-
ta, deve far mettere in conto il rischio di embolia gassosa durante l’intervento. Per questo 
motivo, è opportuno veri!care nel preoperatorio l’eventuale presenza di pervietà del forame 
ovale a livello cardiaco (che metterebbe il paziente a maggior rischio di embolia paradossa), 
ed è necessario prevedere il posizionamento di un catetere venoso centrale, che permetta la 
possibilità di aspirare eventuale aria dal circolo venoso.

Indagini funzionali 
La risonanza magnetica funzionale (RMf) e la trattogra!a possono essere utilizzate per chia-
rire la relazione spaziale tra il tessuto neoplastico e le aree eloquenti corticali e sottocorticali, 
cioè le aree che sono determinanti per una particolare funzione neurologica. La RMf o"re 
la possibilità di visualizzare in modo indiretto (poiché si basa sui cambiamenti emodinamici 
conseguenti all’attivazione di un’area corticale, e non sulla attivazione elettrica dei neuroni) 
l’attivazione delle aree della corteccia cerebrale correlate a particolari funzioni. Solitamen-
te viene eseguita per chiarire la lateralità del linguaggio e quindi l’emisfero dominante in 
pazienti con lesioni prossime alle aree che controllano la comprensione e l’espressione del 
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FIGURA 3.8. La stimolazione 
magnetica transcranica preo-
peratoria. In rosso il fascicolo 
arcuato, in blu il tratto cortico-
spinale. I pallini gialli indicano 
i punti in cui la stimolazione 
magnetica transcranica ha pro-
vocato un de!cit.

linguaggio, oppure vicine alle aree che controllano i movimenti, e può essere preziosa per 
piani!care l’estensione della resezione e discutere i rischi neurologici con il paziente. Sebbe-
ne rappresenti una misura indiretta della funzione cerebrale, la RMf permette di localizzare 
aree corticali eloquenti anche nel caso in cui l’anatomia normale, mostrata da TC e RM, sia 
distorta dalla presenza di una neoplasia o dell’edema ad essa associato. Infatti, la funzione 
può essere rilocalizzata in aree corticali di"erenti del cervello (riorganizzazione o plasticità 
cerebrale) e questa rilocalizzazione anatomica deve essere distinta dal semplice spostamento 
delle strutture anatomiche causate da una lesione occupante spazio e che può simulare una 
rilocalizzazione della funzione.

La trattogra!a permette la visualizzazione in vivo dei fasci della sostanza bianca sottocorti-
cale, o"rendo al neurochirurgo una analisi qualitativa e quantitativa degli e"etti di un tumo-
re sulla sostanza bianca circostante, e di conseguenza l’opportunità di ottimizzare la strategia 
operatoria (FIG."3.7). In questo senso la trattogra!a fornisce dati in merito alla connettività 
del sistema nervoso centrale.

Numerosi studi pubblicati in letteratura hanno confermato che la piani!cazione preope-
ratoria utilizzando la RMf e la trattogra!a non solo può portare ad un cambio di strategia 
rispetto all’uso dei soli reperi anatomici, ma è anche in grado di migliorare signi!cativamente 
l’outcome post-chirurgico.

Più recentemente è stata sviluppata una nuova metodica, chiamata stimolazione magnetica 
transcranica (TMS). Si tratta di un metodo non invasivo che si basa sull’induzione di una 
corrente elettrica nel tessuto cerebrale per mezzo di un campo magnetico esterno. Questa 
tecnica permette di interferire con l’attività del cervello interrompendo la funzione di una 
particolare area corticale, permettendo così di identi!care le aree eloquenti prima della pro-
cedura chirurgica (FIG."3.8).

Nella piani!cazione chirurgica, tale metodica assume particolare rilievo per ottenere in-
formazioni sul coinvolgimento diretto di speci!che aree corticali nei casi in cui la neoplasia 
coinvolga le aree che controllano i movimenti o il linguaggio.
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Neuronavigazione
La neuronavigazione è una tecnologia che permette di ottenere una corrispondenza tra il 
planning chirurgico preoperatorio e la procedura intraoperatoria. Lo scopo della navigazione 
intraoperatoria è quello di fornire una guida intraoperatoria basata su immagini TC o RM, 
in modo che il chirurgo possa costantemente associare la zona del cavo chirurgico con il cor-
rispondente punto sull’imaging preoperatorio (FIG."3.9).

Tradizionalmente, la neuronavigazione è basata sulle immagini morfologiche TC e RM, 
ma a queste possono essere abbinate le immagini funzionali quali la RMf e la trattogra!a 
(FIG."3.7B), e le immagini ottenute intraoperatoriamente in tempo reale con un ecografo. 
Quest’ultima metodica permette di ridurre l’errore di localizzazione dovuto al fatto che l’a-
pertura della scatola cranica cambia i rapporti delle strutture in essa contenuti, soprattutto a 
causa della naturale fuoriuscita del liquor durante l’intervento, aumentando la di"erenza tra 
le immagini caricate nel neuronavigatore e la situazione intraoperatoria reale.

Ormai l’uso delle tecniche di neuronavigazione è consolidato e assai frequente nella chirur-
gia dei tumori cerebrali, non solo per disegnare il lembo muscolo-cutaneo più appropriato 
per l’approccio chirurgico, ma soprattutto per massimizzare la asportazione della neoplasia e 
minimizzare il rischio di violare aree eloquenti adiacenti alla neoplasia. È pertanto necessario 
durante la piani!cazione preoperatoria prevederne l’eventuale uso, in modo da assicurarsi 
che le indagini neuroradiologiche necessarie siano disponibili e di formato compatibile con 
il software del neuronavigatore.

2. Uso di marcatori fluorescenti
La chirurgia dei tumori cerebrali può avvalersi dell’uso di alcuni marcatori, che possono esse-
re identi!cati per mezzo di speci!ci !ltri montati sul microscopio. Quelli più comunemente 
usati sono il verde indocianina (ICG), la $uoresceina sodica, l’acido 5-aminolevulinico (5-

FIGURA 3.9. Il monitor del 
neuronavigatore mostra in tempo 
reale la posizione dello strumento 
chirurgico nelle mani del chirurgo 
che sta operando proiettato sulle 
immagini preoperatorie del pa-
ziente, consentendo di conoscere 
in ogni momento la zona e la pro-
fondità del campo operatorio.
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ALA). La ICG è un marcatore ematico che fornisce una visione della vascolarizzazione (an-
giogra!a intraoperatoria). La $uoresceina è un marcatore dell’interstizio neoplastico, mentre 
il 5-ALA è l’unico marcatore intracellulare speci!co per i gliomi.

Nella piani!cazione dell’intervento è necessario prevedere con anticipo la necessità dell’uso 
di tali sostanze. Infatti, la $uoresceina sodica è eliminata per via renale, e nel caso di un pa-
ziente con insu#cienza renale sarà opportuno considerare quantomeno una riduzione della 
dose somministrata.

Il 5-ALA è un precursore naturale dell’eme, che attraverso una serie di reazioni enzimatiche 
viene metabolizzato in por!rine $uorescenti. Il massimo della $uorescenza è ottenibile dopo 
circa 6-8 ore dalla somministrazione. Per tale motivo, considerando anche i tempi necessari 
alla anestesia e all’approccio chirurgico, è necessario che il paziente assuma il farmaco per via 
orale circa 4 ore prima dell’intervento chirurgico. Inoltre, vanno attuate alcune precauzioni 
per evitare possibili reazioni di fotosensibilità: il paziente non deve ad esempio essere esposto 
a luci intense dopo aver assunto il farmaco, e deve evitare la assunzione di altri farmaci po-
tenzialmente fototossici come ad esempio alcuni antibiotici.

L’argomento verrà sviluppato nel Capitolo 3.4.4.

3. Monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio
La limitata accuratezza spaziale delle attivazioni corticali in RMf in alcuni casi spinge il chi-
rurgo a piani!care l’intervento chirurgico con l’ausilio dei neuromonitoraggi intraoperatori. 
Si tratta di una tecnica che permette di avere un’informazione continua sullo stato funzionale 
motorio durante l’intervento in anestesia generale, e sulla distanza dalle aree corticali e dalle 
vie motorie sottocorticali man mano che la asportazione della neoplasia procede. Nella pro-
grammazione di un intervento per una neoplasia in vicinanza di tali aree (tumori rolandici, 
insulari, del tronco encefalico o intramidollari) e in cui si vogliano utilizzare i monitoraggi 
neuro!siologici intraoperatori è necessario pre-allertare il neuro!siologo di sala operatoria, 
a#nché possa assistere il neurochirurgo posizionando, dopo l’induzione della anestesia, gli 
elettrodi a livello dei muscoli da testare, e monitorare l’ampiezza dei potenziali evocati duran-
te l’intervento. Naturalmente un corretto planning prevede un’accurata selezione dei muscoli 
da monitorare, e un attivo dialogo con l’anestesista al !ne di evitare la somministrazione di 
farmaci che possano alterare o in!ciare la registrazione dei potenziali evocati.

Il monitoraggio neuro!siologico è oggetto del Capitolo 3.4.5.

4. Chirurgia con risveglio intraoperatorio
La chirurgia con risveglio intraoperatorio (awake surgery) è indicata in alcuni casi di tu-
more delle aree del linguaggio (solitamente frontali e temporali a sinistra). Il risveglio del 
paziente durante l’intervento permette di mappare le aree del linguaggio prima dell’inizio 
dell’asportazione della neoplasia, e di controllare clinicamente le capacità di comprensione e 
di espressione del linguaggio del paziente durante la resezione chirurgica. Per poter mettere 
in atto questo tipo di chirurgia è necessaria la collaborazione di molte !gure professionali, tra 
cui anestesisti, neuropsicologi e neuro!siologi. Nella piani!cazione preoperatoria è dunque 
necessario un attivo coinvolgimento di questi professionisti per de!nire la correttezza dell’in-
dicazione e la fattibilità di tale tecnica.
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Infatti, la buona riuscita del risveglio intraoperatorio dipende anche dalla collaborazione e 
dal grado di coinvolgimento emotivo del paziente, e dal grado degli eventuali de!cit di lin-
guaggio preoperatori, che vanno studiati con speci!ci test nei giorni precedenti l’intervento. 
È anche importante fornire al paziente una spiegazione chiara di quanto avverrà durante la 
procedura, essendo la sua cooperazione essenziale per l’attuazione di tale strategia. Particolar-
mente rilevante è la piani!cazione del posizionamento del paziente durante l’intervento, in 
modo da permettergli sia un facile accesso visivo al monitor del computer e ai neuropsicologi 
di sala operatoria, sia un accettabile grado di comfort.

L’awake surgery è oggetto dei Capitoli 3.4.6 e 3.4.7.

5. Nuove tecnologie

Stampanti 3D
Gli avanzamenti nella tecnologia di stampa in tre dimensioni hanno reso possibile la crea-
zione di modelli anatomici dettagliati, creati sulla base della TC o della RM preoperatoria. 
La possibilità di avere tra le mani un modello 3D della neoplasia e delle strutture circostanti 
permette al neurochirurgo una più immediata consapevolezza dell’anatomia che incontrerà 
durante l’intervento, contribuendo a un planning chirurgico più preciso ed e#cace.

Cloud
Poiché il planning chirurgico e la navigazione sono altamente dipendenti dall’imaging di-
gitale e dai sistemi di registrazione, adottare l’architettura cloud può migliorare il work$ow 
clinico (l’insieme delle attività cliniche). Oltre ad essere un ottimo sistema di contenimento 
dei costi e di ottimizzazione delle risorse, il cloud permette una migliore collaborazione tra 
diversi professionisti, poiché il suo uso non è limitato dalla localizzazione !sica degli utiliz-
zatori e del software. Potenzialmente quindi possono essere coinvolti nella piani!cazione 
chirurgica anche altri colleghi particolarmente esperti, anche se molto distanti.

Simulatori
Analogamente ai modelli in 3D, alcuni simulatori basati sulla realtà virtuale sono in grado 
di fornire al neurochirurgo una visione dell’anatomia di uno speci!co paziente in modo 
estremamente simile alla realtà, per mezzo di una tecnologia che si basa sugli studi TC e RM 
preoperatori. In questo modo si ha quindi l’opportunità di piani!care l’approccio chirurgico 
e ogni successiva fase della procedura ben prima di entrare in sala operatoria.

6. Microchirurgia e setting operatorio
Un’adeguata piani!cazione chirurgica deve necessariamente includere anche il controllo pre-
ventivo delle strumentazioni di sala operatoria, avendo cura di accertarsi della presenza e 
della pronta disponibilità di tutto ciò che potrà servire durante l’intervento. Per esempio, 
se la neoplasia ingloba importanti vasi sanguigni e si paventa il rischio di danni vascolari, è 
importante che in sala operatoria sia a disposizione un set di clip da aneurisma.

Se la neoplasia è particolarmente voluminosa potrà essere utile una progressiva riduzione 
del suo volume, man mano che se ne identi!cano i margini, e in questo caso è opportuno 
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avere in sala operatoria l’aspiratore a ultrasuoni. In alcuni casi la neoplasia si insinua dietro a 
strutture che non possono essere rimosse, per esempio arterie o nervi, e questo può impedire 
un adeguato e completo controllo visivo. In queste situazioni, la piani!cazione dell’interven-
to deve tenere in considerazione la possibilità dell’uso di endoscopi, che possono consentire 
l’esplorazione del campo operatorio anche in zone non accessibili con il solo microscopio.

Nel caso poi in cui si decida di utilizzare marcatori $uorescenti come il 5-ALA, è necessario 
veri!care in anticipo la durata residua della lampada allo Xenon del microscopio operatorio 
(una lampada già eccessivamente utilizzata può rendere meno visibile la $uorescenza), e ac-
certarsi che l’intensità della luce ambientale della sala operatoria non sia eccessiva.
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3.4.3!Estensione della resezione e possibili complicanze
Teresa Somma, Alessandro D’Elia, Tamara Ius

L’intervento chirurgico rappresenta il momento centrale nel trattamento dei pazienti a"etti da 
glioma cerebrale. L’intervento chirurgico resettivo consente di perseguire i seguenti obiettivi:
1. il controllo dei sintomi neurologici del paziente all’esordio clinico.   

L’intervento chirurgico permette infatti di evitare l’aggravamento degli eventuali disturbi 
neurologici, della cefalea, o delle crisi epilettiche, che potrebbero inevitabilmente peggio-
rare a causa dell’ipertensione endocranica che si veri!cherebbe qualora il paziente non 
venisse sottoposto a nessun tipo di trattamento;

2. ottenere materiale tumorale necessario all’anatomopatologo per:
• confermare in maniera de!nitiva la diagnosi precedentemente sospettata attraverso gli 

esami di Risonanza Magnetica (RM), TAC, PET o altro; 
• identi!care i marcatori molecolari, che permetteranno di de!nire il tipo e il grado di 

tumore in maniera sempre più precisa ed a#dabile;
3. ottenere il controllo della malattia asportando quanto più tessuto alterato possibile;
4. consentire ai trattamenti successivi, sia di radioterapia, sia di chemioterapia, di essere più 

sicure ed e#caci.
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3.4.4 Cosa sono i traccianti fluorescenti
Giuseppe Maria Della Pepa

Negli ultimi anni sono stati fatti passi da gigante nel trattamento dei gliomi, tanto che oggi 
si parla di approccio multimodale: il tumore viene infatti attaccato da più fronti e con tutti i 
mezzi a disposizione. La prima ' e più importante ' di queste armi è la chirurgia. Numerosi 
studi scienti!ci hanno infatti dimostrato come essa rappresenti il primo passo per migliorare 
la sopravvivenza e facilitare i trattamenti successivi. Per questo l’obiettivo del neurochirurgo 
è uno solo: rimuovere quanto più possibile del tumore e poterlo fare in modo sicuro, ovvero 
senza danneggiare i tessuti sani, come osservato nel Capitolo 3.4.3. 

L’ostacolo principale nel raggiungere questo scopo è rappresentato dal fatto che il tessuto 
malato non sia sempre facile da distinguere rispetto al tessuto sano. Questo vale in particolare 
per i gliomi in!ltrativi, che invadono i tessuti vicini come singole cellule o piccoli gruppi di 
cellule tumorali e così facendo riescono a di"ondersi su una vasta area.

Per gli interventi che coinvolgono il cervello viene quindi usato un tipo speciale di mi-
croscopio, detto microscopio chirurgico, che serve ad illuminare e ingrandire le parti più 
profonde del campo operatorio. Di norma si opera sotto sotto luce bianca (quella visibile): 
sfortunatamente ' nonostante la visuale sia estremamente più nitida rispetto a quella ad 
occhio nudo ' la maggior parte dei tessuti continua ad apparire molto simile sotto la luce 
bianca. Questo fa si che rimanga molto di#cile distinguere un tessuto da un altro o rimuovere 
completamente un tessuto bersaglio ' come è appunto il tumore. 

Per meglio identi!care le aree da togliere e quelle da preservare, è approdata in neurochirur-
gia la cosiddetta Fluorescence-Guided Surgery ovvero la chirurgia guidata dalle $uorescenze.1

Che cos’è la chirurgia guidata da fluorescenze?
È una tecnica che utilizza un colorante $uorescente per distinguere le varie strutture durante 
le operazioni chirurgiche.  Questo tipo di chirurgia usa due strumenti principali.
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1. Un colorante fluorescente
Come già introdotto nel Capitolo 3.4.2 
esistono diversi traccianti $uorescenti che 
presentano speci!che indicazioni. In neu-
ro-oncologia l’unico marcatore intracellulare 
speci!co per i gliomi cerebrali è il 5-ALA.

2. Una fonte di eccitazione
Si usa un microscopio neurochirurgico mo-
di!cato. Per mezzo di questo strumento, il 
neurochirurgo riesce a passare dalla luce 
bianca a una fonte di luce speci!ca, che il-
lumina e fa brillare il colorante scelto quando 
necessario. Questo serve per esaltare solo la 
struttura che il chirurgo ha bisogno di vedere 
nei momenti più delicati dell’operazione.2

Cos’è il 5-ALA e come funziona?
5-ALA è un acronimo che acronimo che sta 
per acido 5-aminolevulinico. Dopo un’ac-
curata sperimentazione clinica, è stato ap-
provato nel 2007 in Europa e nel 2017 ne-
gli Stati Uniti.3 Si tratta di una polvere da 
comporre in una soluzione e viene assunto 
per bocca qualche ora prima dell’operazio-
ne. Dopo essere stato ingerito, il farmaco si 
accumula selettivamente in quei tessuti che 
– come il glioblastoma – sono molto attivi 
dal punto di vista metabolico, e richiedono 
un’elevatissima quantità di energia. Quando 
poi durante l’operazione il cervello viene illuminato con una fonte di luce speci!ca – emessa 
dal microscopio neurochirurgico modi!cato – questa fa diventare $uorescenti le cellule del 
glioma maligno, rendendole di un colore rosso acceso.4 In questo modo, il neurochirurgo 
non solo riesce a identi!care e rimuovere più facilmente la massa tumorale principale, ma 
anche a delineare bene i margini del tumore e i piccoli gruppi di cellule tumorali al di fuori 
dei margini (FIG. 3.11). Riuscendo a distinguerla più facilmente dal cervello sano, aumentano 
le possibilità di rimuovere tutta la patologia e di riuscirlo a fare in sicurezza.5

Esistono altri traccianti fluorescenti?
La $uoresceina è un colorante conosciuto in neurochirurgia da decenni, essendo stato intro-
dotto nel 1948. Nel momento in cui le zone in cui si accumula vengono illuminate con una 
luce speci!ca – emessa dallo stesso microscopio chirurgico – queste diventano $uorescenti 

FIGURA 3.11. Il sistema di neuronavigazione per-
mette di e"ettuare una traiettoria chirurgica (A) 
e di riconoscere l’esatta posizione degli strumenti 
rispetto alla massa neoplastica (B). Il 5-ALA con-
sente il riconoscimento della lesione principale 
(C) e dei piccoli nidi di cellule neoplastiche situate 
nel contesto di tessuto apparentemente sano (D).4    
[Da: Panciani PP et al.4).
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e appaiono di colore verde acceso. Ci sono però due importanti di"erenze con il 5-ALA: la 
modalità di assunzione e i tessuti in cui si accumula.

Per prima cosa, la $uoresceina viene somministrata per via endovenosa una volta comple-
tata l’anestesia.

In secondo luogo, si tratta di un marcatore interstiziale e non cellulare; la $uoresceina, in-
fatti, non si accumula speci!catamente nel tumore, ma nei punti in cui la barriera emato-en-
cefalica (BEE) è alterata. La BEE può essere immaginata come una frontiera tra il sangue 
circolante e lo spazio extracellulare del cervello. Di solito è altamente selettiva, cioè permette 
solo a certe sostanze di passare: questo serve per proteggere il cervello da tutto ciò che potreb-
be essere dannoso per i neuroni. In presenza di un tumore, invece, la sua funzione è spesso 
alterata: la $uoresceina può accumularsi in maniera non selettiva in quei punti e visualizzare 
la matrice extracellulare potenzialmente neoplastica. 

Quali sono i vantaggi della fluorescenza?
Come abbiamo detto prima, il microscopio ottico dà la possibilità al neurochirurgo di “ve-
dere” le cose in modo molto più chiaro, permettendo di riconoscere quello che altrimenti 
sarebbe invisibile per loro. Combinando questa capacità visiva aumentata con l’uso di co-
loranti speciali che brillano a certe lunghezze d’onda – emesse dallo stesso microscopio – il 
neurochirurgo diventa ancora più preciso nel rimuovere i tessuti patologici ed evitare quelli 
sani: questo è il primo grande vantaggio delle $uorescenze. 

Il secondo motivo per cui queste tecniche hanno rivoluzionato profondamente il tratta-
mento è che possono essere usate in tempo reale, durante l’operazione. Al contrario, nell’i-
maging tradizionale come i raggi X, la TAC e la risonanza magnetica, vengono fornite sì delle 
immagini eccellenti, ma sono immagini statiche, che si limitano a “fotografare” come stanno 
le cose in un determinato momento. 

Considerazioni finali
In un certo senso, possiamo pensare alla $uorescenza come l’equivalente chirurgico di Go-
ogle Maps. Il neurochirurgo può infatti scegliere in ogni momento la visualizzazione che 
preferisce, se tramite luce bianca – l’equivalente del tipo di mappa standard – o tramite una 
luce speci!ca capace di illuminare e far brillare il colorante scelto quando necessario – un 
po’ come se decidessimo di passare a una visualizzazione satellitare. Inoltre, così facendo, 
egli riesce ad avere informazioni in tempo reale, come se avesse un GPS, mentre prima era 
costretto ad orientarsi solo con una mappa non necessariamente aggiornata. Con l’aiuto di 
questi strumenti riesce ad arrivare più rapidamente a destinazione – cioè rimuovere quanto 
più possibile del tumore senza danneggiare i tessuti sani.
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