
PREVALENZA

INCIDENZA

I NUMERI IN ITALIA1 

Il tumore più comune in età pediatrica 
è il neuroblastoma

NNegli ultimi tre decenni si è registrato un 
progressivo aumento di incidenza: tale aumento 
non pare imputabile alla diffusione di migliorate 
metodiche di diagnosi ed è stato più rilevante 
nella fascia di età > 65 anni.

•  3,6 casi per 100.000 bambini ogni anno
•  5 casi per 100.000 abitanti

Nel 2020 sono stati registrati  •   
6122 nuovi casi di tumori cerebrali in Italia

FATTORI DI RISCHIO1

Esposizioni a radiazioni 
gamma e X Alcune sindromi genetiche 

sono associate a un maggior 
sviluppo di tumori del SNC 
(neurofibromatosi, sindrome 
di Li-Fraumeni)

Per quanto riguarda l'esposizione 
a radiazioni elettromagnetiche 
esiste un’evidenza limitata 

Rischio di tipo famigliare 
non associato a sindromi 
genetiche note

Evidenza scientifica dimostrata 
 

Si suddividono in base al grado di 
malignità I, II, III e IV e in base a 
caratteristiche molecolari (nuova 
classificazione OMS 2021).

Il gliIl glioblastoma è la neoplasia 
cerebrale maligna più aggressiva e 
più frequente: la sua incidenza 
media è di 3-4 casi ogni 100.000 
abitanti. 

Astrocitomi (inclusi glioblastomi) 

Altri tumori gliali o gliomi

Altri tumori non gliali

Meningiomi

La terapia standard consiste nella 
resezione chirurgica seguita da 
radioterapia e chemioterapia.3

Percentuale dei tumori cerebrali primari

CLASSIFICAZIONE2

TUMORI CEREBRALI 
PRIMARI IN ITALIA

Di fatto sono responsabili del maggior numero di anni di vita 
persi rispetto ad altre neoplasie maligne.1 Tuttavia la ricerca sta 
mettendo a punto nuove terapie e tecniche di neurochirurgia che 
potrebbero cambiare le prospettive di cura dei pazienti.4 

il tasso di 
sopravvivenza a 5 
anni dalla diagnosi

26 % 
tasso dei tumori 
cerebrali rispetto 
alle neoplasie totali

1,6 % 

DIAGNOSI, RMN E GOLD STANDARD

La maggior parte dei 
tumori del SNC viene 
diagnosticata a seguito 
della comparsa dei 
sintomi dopo una RMN:
 
      modificazioni  
      sottili       sottili del carattere 
      e comportamento
      crisi epilettiche
      sintomi e segni   
      neurologici2

Dopo la diagnosi con 
immagine si procede 
con la biopsia che 
permette una 
caratterizzazione 
ulteriore del tumore3

La diagnosi patologica 
e molecolare del tessuto
neoplastico è valutata 
per:
 
      tipo istologico
      gra      grado di malignità 
      parametri molecolari.3

Dopo una valutazione 
multidisciplinare si 
decide l’approccio 
terapeutico:

      chirurgico:  
      resezione del tumore             
      con l'aiuto di 
      tra      tracciati fluorescenti 
      che permettono di 
      visualizzare il 
      tessuto tumorale per 
      una resezione sicura 
      e massima.4

      radioterapia o 
      c      chemioterapia

TA
K
EA
W
AY
S I tumori cerebrali hanno un’incidenza bassa ma 

costituiscono il 2% delle morti per tumori

La resezione neurochirurgica rappresenta il trattamento 
più diffuso

Le nuove classificazioni al livello molecolare permettono 
di avere una prognosi più accurata di ogni tumore

1. 

2.

3.

La neurochirurgia rappresenta il trattamento più diffuso per i tumori cerebrali. 
In alcuni casi ha uno scopo curativo, ovvero è in grado di eliminare 
definitivamente la malattia. Nei casi in cui non è possibile la resezione totale 
del tumore, la neurochirurgia ha uno scopo diagnostico e di sollievo dei 
sintomi dovuti alla pressione intracranica che esercita la massa tumorale.  
Studi scientifici dimostrano il beneficio in termini di sopravvivenza delle 
nuove tecniche di neurochirurgia, che permettono una resezione massimale 
del tudel tumore.4 

TERAPIE E STATO DELLA RICERCA 
IN ITALIA
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