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 Ogni anno in Italia circa 1.500 persone si ammalano di 
Glioblastoma, il tumore cerebrale maligno più frequente nell’adulto, che rientra nella 
famiglia dei gliomi. Presenta una maggiore incidenza tra i 50 e i 65 anni. Colpisce più gli 
uomini: il 54% contro il 46% delle donne. Può esordire anche nei ragazzi tra i 15 e i 19 
anni (7% del totale). 
Le cause della patologia sono a tutt’oggi non pienamente conosciute,  anche se si 
riscontrano difetti in mutazioni cromosomiche e genetiche, responsabili della crescita 
incontrollata di cellule cerebrali. Negli anni, sono stati individuati fattori di rischio certi: 
l’esposizione a radiazioni ionizzanti, la storia familiare (la presenza di uno o più casi di 
glioma nello stesso nucleo può accrescere il rischio di sviluppare la malattia, anche 
se in maniera modesta) e le sindromi genetiche. Tra i sintomi più frequenti collegati 
alla presenza di glioblastoma vi è un’insorgenza improvvisa di crisi epilettiche, cefalea, 
confusione o più raramente un deficit neurologico localizzato. Successivamente al 
paziente vengono eseguite una TAC e una risonanza magnetica cerebrale con mezzo di 
contrasto che possono confermare il sospetto diagnostico.  

 Se hai tra le mani questo opuscolo, è probabile che a te o a qualche persona 
cara sia capitato di avere a che fare con il cancro. Per questo è necessario essere 
informati su cos’è la malattia, cosa succede a chi ne è colpito, come comportarsi nelle 
diverse fasi, cosa si può fare oggi per fermarla. E, infine, che cosa significa tornare a 
vivere, una volta superata la neoplasia. Questa guida, promossa da Fondazione AIOM e 
dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), rappresenta uno strumento 
di approfondimento e supporto, da utilizzare anche nel confronto con il medico. 
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Alla diagnosi di malattia non tutte le persone riescono a reagire 
con lucidità alla notizia. È importante che il panico non prenda il sopravvento. 
Questo è il momento giusto per porre quesiti e iniziare a instaurare 
un rapporto propositivo e di fiducia con il proprio oncologo. 
Per non rischiare di ritrovarsi a casa e pensare a domande che 
non avrebbero risposte, sarebbe opportuno preparare e portare 
all’incontro una “scaletta” scritta come promemoria. 

Durante il confronto con l’oncologo ricordati di 

• annotare le risposte alle tue domande 

• in caso d’incertezze o dubbi chiedi sempre spiegazioni 

•  avere il sostegno e l’aiuto di un familiare o di un amico. Durante le visite 
è preferibile essere in compagnia e non soli, lo stress a volte fa dimenticare le 
risposte 

Il dialogo
con il 
medico 
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1 Quali sono le prospettive a lungo termine?

2 Cosa mi succederà nelle prossime settimane?

3 Il mio tumore è guaribile?

4 Come dovrà cambiare il mio stile di vita in seguito all’operazione?

5 Che terapie riceverò?

6 Quali sono gli effetti collaterali dei trattamenti?

7 Qual è il rapporto rischio/beneficio?

8 Con che frequenza e per quanto tempo dovrò sottopormi alle cure?

9 Esistono terapie mirate adatte al mio caso? E terapie innovative?

10 Cos’è un trial o studio clinico? Posso entrare a farne parte?

11 A chi posso rivolgermi per domande o chiarimenti in orari extravisita?

12 Posso contattare Lei o l’infermiere per valutare ulteriori informazioni ricevute?

13 Dove posso trovare materiale informativo che mi aiuti a capire meglio?

14 Esistono associazioni di pazienti e gruppi di sostegno che consiglierebbe? 

15 In questo ospedale e reparto viene fornita l’assistenza di uno psicologo? 

16 I miei figli rischiano di sviluppare la mia stessa forma tumorale? 

?
Ecco alcuni suggerimenti di domande da porre per inquadrare 
al meglio la propria situazione:
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Il trattamento standard consiste nella chirurgia, essenziale in tutti i gliomi. 
È necessario, però, ricordare che questo tumore cresce all’interno dell’encefalo per 
cui l’intervento non può spingersi oltre i margini visibili fra tumore e tessuto sano. 
L’obiettivo è ottenere una diagnosi istologica, ridurre i sintomi dovuti all’aumento 
della pressione intracranica e incrementare la sopravvivenza. 
Seguono poi radioterapia e chemioterapia. La terapia combinata rappresenta 
lo standard post-operatorio. Nelle persone con età superiore ai 70 anni può 
essere utilizzata la radioterapia ipofrazionata, a dosaggio ridotto, in associazione 
alla chemioterapia. Nelle persone anziane in condizioni cliniche non ottimali, 
la valutazione della presenza di metilazione del gene MGMT può aiutare nella 
scelta del singolo trattamento, radiante o chemioterapico: in caso di metilazione 
la chemioterapia potrebbe essere preferita; in caso di non metilazione, sarà la 

radioterapia.
Vanno considerati tutti gli aspetti relativi al malato e al tipo 

di tumore cerebrale, per valutare il trattamento più 
adeguato. Informazioni rilevanti vengono date da: 

esame istologico delle cellule neoplastiche e dalle 
alterazioni molecolari del tumore. 
Importante l’analisi della mutazione del gene 
IDH in quanto, recentemente, è emerso 
come il glioblastoma IDH mutato abbia una 

prognosi più favorevole rispetto alla forma senza 
mutazione.

?
Come
si affronta
il tumore 
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Vi sono terapie efficaci che possono contrastare i disturbi legati al tumore:

Antiepilettici efficaci per chi viene colpito da convulsioni 

Corticosteroidi efficaci per ridurre l’infiammazione associata al cancro e 
l’effetto che il tumore ha sul tessuto cerebrale sano intorno 
alla malattia

Anticoagulanti efficaci per chi rischia di sviluppare eventi tromboembolici 

Farmaci
per alleviare
i sintomi
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Possibili effetti indesiderati 

Sono diversi quelli riscontrabili in seguito a chirurgia, radioterapia e chemioterapia. 
Non tutte le persone li manifestano e con la stessa intensità, per questo bisogna 
sempre discuterne con il proprio medico. 
Se hai subito un intervento chirurgico potrebbero verificarsi episodi di epilessia, 
sanguinamenti o infezioni. Gli effetti della radioterapia possono essere acuti, 
insorgendo durante il trattamento o entro sei mesi. Sono nausea, mal di testa, 
deficit neurologici, caduta dei capelli o tardivi. I quali si verificano solitamente dopo 
sei mesi dal trattamento e potrebbero comportare alterazioni della memoria a 
breve termine, a seconda dell’area irradiata. 
In seguito alla chemioterapia, infine, i disturbi variano in base all’utilizzo 
dell’agente, farmaco singolo o in combinazione. E comportano: possibile riduzione 
dell’appetito e dei valori dei globuli bianchi, rossi e piastrine, affaticamento, alopecia 
e nausea.

Innovazione e sperimentazioni cliniche

L’oncologo può valutare la possibilità di includere il paziente all’interno di 
sperimentazioni cliniche che offrono l’opportunità di ricevere nuove terapie prima 
che siano autorizzate dagli enti regolatori e diventare disponibili per tutti i malati. 
Il paziente che viene arruolato in uno studio clinico verrà monitorato e controllato 
accuratamente e costantemente per valutare nell’immediato l’insorgenza di 
eventuali eventi avversi. In Italia sono disponibili, nei centri neuro-oncologici di 
riferimento, vari protocolli sperimentali per persone con nuova diagnosi e che 
devono ancora intraprendere un trattamento oncologico o per quelle che hanno 
avuto una recidiva di malattia dopo una prima o seconda linea. I ricercatori sono 
sempre più impegnati nella valutazione di nuove terapie, per cercare di garantire 
una miglior qualità di vita a pazienti, familiari e caregiver. Immunoterapia, tecniche 
neurochirurgiche innovative, nuovi metodi d’irradiazione, dispositivi e terapie a 
bersaglio molecolare sono in corso di sperimentazione. 
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Verrà eseguita una valutazione della risposta. 
La prima dovrà essere eseguita nelle 24-48 ore successive all’intervento chirurgico, 
per verificare l’eventuale presenza di cellule malate residue ed escludere un 
sanguinamento in atto. I controlli varieranno a seconda delle terapie adottate o 
dei sintomi riferiti. È comunque consigliabile eseguire una risonanza cerebrale con 
contrasto a circa un mese dalla fine del trattamento radiante, successivamente ogni 
due o tre mesi. 
Verranno fissati regolari follow-up, visite di controllo con gli specialisti per valutare 
le funzioni neurologiche, la frequenza delle convulsioni – se presenti – e l’eventuale 
necessità di corticosteroidi. 
Nel caso di recidive, è altamente consigliato l’arruolamento in protocolli 
sperimentali data la bassa efficacia dei trattamenti convenzionali a disposizione. 
Questi prevedono una chemioterapia di seconda linea, un secondo intervento 
chirurgico se possibile o una re-irradiazione (in particolare per le lesioni di piccole 
dimensioni). Data la complessità di tale scelta è necessario che ogni paziente 
venga discusso in ambito multidisciplinare e inviato in centri neuro-oncologici di 
riferimento.

DA sApErE Le analisi di laboratorio contribuiscono a 
identificare eventuali complicanze delle 
terapie farmacologiche. I corticosteroidi 
possono provocare un aumento 
dei livelli di glucosio nel sangue, gli 
antiepilettici la conta delle cellule 
ematiche e i test di funzionalità epatica. 

Una volta 
terminato
il trattamento
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DA sApErE 

Nelle persone colpite da glioblastoma, la riabilitazione è di cruciale importanza. 
Deve concentrarsi principalmente sul recupero o sulla massimizzazione 
dell’autonomia, nello svolgimento delle attività quotidiane, nella mobilità, nella 
cognizione e nelle capacità comunicative. È importante che si sviluppi durante 
l’intero decorso della malattia. 

Lo stress psicologico e l’impatto sociale per pazienti, familiari e 
caregiver non devono essere sottovalutati. Altri professionisti 
sanitari come psicologi, assistenti sociali, fisioterapisti e logopedisti 
sono fondamentali per aiutare a ridurre il peso della malattia e 
soddisfare esigenze della vita quotidiana. I gruppi di sostegno 
permettono il contatto con altre persone colpite da tumori cerebrali, 
lo scambio di opinioni, informazioni e percorsi di cura. possono 
inoltre consigliare servizi che aiutino ad affrontare la diagnosi di 
glioblastoma senza sentirsi soli. 

Ansia e depressione interessano il 35% dei malati. Non vanno assolutamente 
sottovalutate perché possono interferire con l’adesione alle cure e con la qualità 
della vita. Oggi solo un terzo di questi disturbi viene diagnosticato e curato. 
Disagi che possono essere risolti attraverso un supporto psicologico specializzato, 
gratuito nel nostro Paese e parte integrante del trattamento. Non abbiate dunque 
timore di chiedere aiuto al medico anche per questi aspetti delicati. 

Vivere
con
la malattia
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Alimentazione 

Dopo l’inizio delle terapie, si possono presentare problemi di nutrizione. Il cancro 
interferisce sul metabolismo e sull’appetito. Gli effetti indesiderati delle cure anti-
tumorali spesso coinvolgono l’apparato gastro-intestinale. Ecco alcuni consigli per 
favorire una corretta alimentazione:

•  mangia sempre insieme al resto della famiglia: i pasti devono continuare ad 
essere un momento di convivialità tra parenti

•  cerca di consumare sempre cinque pasti al giorno, tre principali (colazione, 
pranzo, cena) più due spuntini (a metà mattina e pomeriggio)

•  prima di mangiare prova a fare una passeggiata, la camminata stimola 
l’appetito. Una volta a tavola, mastica bene e ricordati di riposare quando hai 
finito 

•  bevi spremute o centrifughe di frutta e verdura (possibilmente) fresche e di 
stagione, anche durante il pranzo o la cena 

•  se non riesci a mangiare nulla per più giorni rivolgiti al tuo oncologo, potrà 
consigliarti un integratore alimentare.

 

Stili di vita dopo la diagnosi e cura  

Gli stili di vita sono importanti anche dopo la diagnosi 
e la cura. Ricordati di:

•  fare sempre, se possibile, un po’ di attività fisica 
moderata: bastano 20 minuti di camminata veloce 
al giorno 

•  limitare il più possibile il consumo di bevande 
alcoliche e non fumare 

• seguire una dieta corretta ed equilibrata 

•  mantenere sotto controllo il peso corporeo. Per sapere se è corretto calcolare 
l’Indice di Massa Corporea (IMC), che si ottiene dividendo il peso corporeo 
(in kg) per il quadrato dell’altezza (in centimetri). L’indice di massa corporea 
dovrebbe rimanere fra 21 e 23. 
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Conosci
i tuoi diritti? 

La legge italiana tutela il malato di cancro con misure che hanno lo scopo di 
garantire la migliore assistenza medica possibile e, una volta sconfitta la patologia, 
il ritorno ad una vita normale. 

Ecco i principali diritti di un paziente:

•  assistenza continuativa a domicilio: possono richiederla le persone di 
qualunque età, che non camminano, affette da malattia temporaneamente 
o permanentemente invalidante e impossibilitate ad accedere ai servizi o alle 
strutture ambulatoriali. Per questo servizio vengono valutati requisiti medici ed 
economici

•  esenzione dal pagamento del ticket sanitario: per farmaci, visite specialistiche 
ed esami diagnostici, riabilitazione e prevenzione. Il malato a cui sia stata 
riconosciuta un’invalidità totale ha diritto all’esenzione dal pagamento del ticket 
per farmaci e visite per qualsiasi patologia

•  il lavoratore deve essere assegnato a mansioni adeguate al suo stato di salute: se 
lo desidera, può anche chiedere di svolgere la propria attività da casa

•  pensione d’inabilità e assegno d’invalidità civile: lo Stato aiuta i pazienti, 
in determinate condizioni economiche e di gravità della malattia, attraverso 
il riconoscimento dell’invalidità civile, a prescindere da qualunque requisito 
assicurativo o contributivo. Queste forme di assistenza sono gestite ed erogate 
dall’INPS e variano in base al livello di non autosufficienza.

Per ulteriori informazioni leggi il quaderno informativo di Fondazione Aiom su “tutela e 
opportunità previdenziali del paziente oncologico”. Scaricabile dal sito fondazioneaiom.it



via Malta 12/b, 25124 Brescia
intermedia@intermedianews.it
www.medinews.it

Via Nöe, 23 - 20133 Milano
Tel. +39 02 26 68 33 35
fondazioneaiom@fondazioneaiom.it
fondazioneaiom.it

Realizzato con il contributo
non condizionato di

Associazione Italiana di Oncologia MedicaAssociazione Italiana di Oncologia Medica


