
C e r v e l l o ,  l e  c u r e  p o s s i b i l i
Dopo trent’anni di buio assoluto, la ricerca traslazionale ha
forse trovato la chiave d’accesso alla comprensione dei
tumori cerebrali ed ha messo a punto alcune importanti
strategie di cura, con risultati eccezionali. Uno di questi
studi, che ha coinvolto 573 pazienti, provenienti da 85
centri di 14 Paesi europei e canadesi, affetti da
glioblastoma multiforme, ha visto la partecipazione
determinante della Neuroncologia di Padova. I
ricercatori hanno dimostrato che, dopo l’intervento
chirurgico, la somministrazione della chemioterapia a
base di temozolomide, concomitante per tutto il periodo
della radioterapia e poi per sei cicli di mantenimento,
raddoppia il numero di persone vive a 24 mesi di
distanza dall’operazione.“In particolare – spiega la dott.
Alba Brandes, responsabile della Neuroncologia patavina

– la sopravvivenza mediana dei pazienti
trattati con la combinazione radio-
temozolomide è stata di 14,6 mesi
contro i 12.1 mesi di chi era stato curato

con la sola radioterapia. Il vantaggio è tale che a 2 anni
dall’intervento, il 26.5% dei pazienti che ha ricevuto il
nuovo trattamento è vivo contro il 10.4% nel gruppo
trattato con sola radioterapia.Vantaggio che si è poi
mantenuto a distanza di quasi tre anni dalla resezione del
tumore, con una riduzione del rischio di morte del
37%”.Tutte padovane sono invece le risposte in caso di
resistenze alla temozolomide.“Recenti studi – prosegue
Brandes – hanno dimostrato il ruolo chiave nel
meccanismo di resistenza svolto dall’enzima MGMT nel
riparare il danno indotto dai farmaci e, quindi, di
proteggere la cellula tumorale (vedi articolo a pag. 5).A
Padova – conclude l’esperta – siamo riusciti a mettere a
punto un innovativo protocollo di terapia che prevede la
somministrazione frazionata e protratta di temozolomide
con l’obiettivo di inibire direttamente l’enzima
riparatore MGMT”.
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Il cervello è una massa soffice e
spugnosa di cellule nervose e di

tessuto di supporto. È composto da
tre parti principali: il cerebro

(emisferi cerebrali), il cervelletto e
il tronco encefalico, che sono

strettamente connesse pur
possedendo singole funzioni

specifiche. 
Gli emisferi cerebrali, destro e

sinistro, rappresentano la parte più
estesa del cervello ed occupano la

quasi totalità della cavità cranica. La
corteccia cerebrale (la parte più
esterna degli emisferi) ed alcuni
nuclei (aree interne) elaborano

informazioni che provengono dai
nostri sensi all’interno e all’esterno

del nostro corpo, e codificano le
nostre risposte. L’emisfero di destra

controlla i muscoli della parte
sinistra del corpo e l’emisfero di
sinistra controlla i muscoli della
parte destra. Da questa zona del

cervello dipendono anche la parola,
le emozioni, la lettura, il pensiero,

l’apprendimento. 
Il cervelletto, posto sotto il cerebro

nella zona posteriore del cervello,
regola l’equilibrio e azioni complesse

quali il camminare e il parlare. 
Il tronco encefalico collega il

cervello al midollo spinale; controlla
la fame, la sete ed alcune delle

funzioni corporee di base come la
temperatura, la pressione sanguigna

e il respiro. 
Il cervello è protetto dalle ossa del
cranio, da un rivestimento formato

da tre sottili membrane chiamate
meningi e dal liquido cerebrospinale.

i tumori 
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I giovani sono i più a rischio

I tumori cerebrali vengono suddivisi in:
primitivi, se originano direttamente dal tessuto
cerebrale
secondari, se si sviluppano come conseguenza
della diffusione di un tumore originato in un
altro organo.
Solitamente quando si parla di tumori cerebrali
ci si riferisce ai tumori primitivi, che per
incidenza costituiscono circa il 2% di tutti i
tumori dell’adulto. Hanno un’incidenza di 7-14
casi ogni 100.000 persone l’anno e benché
possano colpire persone di ogni età, le forme
più aggressive sono più frequenti nei bambini
dai 3 ai 12 anni e negli adulti dai 40 ai 70 anni.
Negli adulti fra 15 e 40 anni prevalgono le
forme a basso grado che sono più indolenti.
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Sul banco degli imputati,
pesticidi e radiazioni

A differenza di alcune neoplasie, per le quali
è stata dimostrata una chiara relazione con
specifici fattori di rischio, per quanto
riguarda i tumori cerebrali alcuni studi
hanno indicato possibili condizioni favorenti,
ma numerosi sono i dubbi circa l’esatta
relazione dose-effetto. Un esempio è quello
dei lavoratori dell’industria elettrica, che
secondo alcune rilevazioni hanno una
probabilità di 1,5-2,5 volte più elevata di
ammalarsi. Il principale limite delle indagini
epidemiologiche, tuttavia, risiede nel
quantificare l’entità dell’esposizione non
soltanto ai campi elettromagnetici ma anche
a una molteplicità di carcinogeni (per
esempio vapori di saldatura, solventi, ecc.)
con cui gli uomini di questo settore sono in
frequente contatto. È indubbio, infatti, che
alcuni composti chimici possano giocare un
ruolo determinante, come pesticidi, erbicidi
e fungicidi impiegati in agricoltura, piombo,
cloruro di vinile, derivati del petrolio
utilizzati in un ampio ventaglio di attività
(industria della gomma, vigili del fuoco,
saldatori, ceramisti). Tra i fattori fisici sono
da menzionare le radiazioni ionizzanti ad alte
dosi e le radiofrequenze. Un tema che ha
animato numerose discussioni riguarda
l’utilizzo del telefono cellulare, ma di fatto
non vi sono dati conclusivi in grado di
dirimere la questione anche se studi recenti
escludono una correlazione fra l’uso di
cellulari e tumori cerebrali. 

I tumori del cervello primitivi

I tumori che originano nel tessuto cerebrale
sono conosciuti come tumori cerebrali
primari e sono classificati in base al tessuto
nel quale hanno origine. I più comuni sono i
gliomi, di cui esistono diversi tipi, che si
sviluppano nel tessuto gliale. 

I tumori del cervello
secondari

Un tumore che origina in altre parti del
corpo può dare metastasi al Sistema
Nervoso Centrale causando dei tumori
secondari. Questi tumori non sono uguali ai
tumori cerebrali primari: se un cancro al
polmone si diffonde al cervello, la malattia
viene chiamata cancro al polmone
metastatico, perché le cellule del tumore
secondario hanno l’aspetto di cellule
polmonari anomale e non di cellule cerebrali.

La diagnosi
Iniziamo dai sintomi, anche se va
detto subito non sono indicativi solo
di un tumore cerebrale. Solamente un
medico è in grado di stabilire una
diagnosi corretta.
I sintomi più frequenti del tumore al
cervello sono:
• mal di testa pronunciato al mattino
che tende ad attenuarsi nel corso
della giornata 
• accessi epilettici (convulsioni)
• nausea o vomito 
• senso di debolezza o ridotta
sensibilità delle braccia o delle gambe
• mancanza di coordinazione nella
deambulazione
• movimenti oculari anomali o
modificazioni della vista
• sonnolenza
• cambiamenti di personalità o
disturbi della memoria
• disturbi del linguaggio.
Al fine di risalire alle origini dei
sintomi, il medico interrogherà il
paziente sulla sua anamnesi e sulla
storia familiare, oltre ad eseguire un
esame fisico completo ed un esame
neurologico.
In base ai risultati dell’esame fisico e
neurologico, il medico può richiedere
uno dei seguenti esami o entrambi:
TAC: si tratta di una serie di immagini
dettagliate del cervello create da un
computer collegato ad un

apparecchio a raggi X. In
alcuni casi, prima di

effettuare la

Quando la colpa è dei geni

Circa l’1-5% dei tumori cerebrali è causato da
sindromi genetiche che determinano un
rischio maggiore di sviluppare tumori del
sistema nervoso. 

scansione viene iniettato in vena uno
speciale colorante ( mezzo di
contrasto) che evidenzia le anomalie
nel tessuto cerebrale.
RMN (risonanza magnetica): produce
immagini dettagliate del cervello,
grazie ad un potente magnete
collegato ad un computer. È ritenuta
particolarmente utile nella diagnosi
dei tumori cerebrali poiché permette
di “vedere” attraverso le ossa del
cranio fino ai tessuti sottostanti.
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I metodi 
di cura
I trattamenti impiegati per la cura
dei tumori cerebrali sono: chirurgia,
radioterapia e chemioterapia. Questi
metodi possono essere utilizzati
anche in combinazione in base alle
necessità del paziente.

Chirurgia: è il trattamento utilizzato
con maggiore frequenza in caso di
tumore cerebrale. Quando possibile,
il chirurgo tenterà di rimuovere
l’intero tumore; tuttavia, se
l’asportazione del tumore dovesse
danneggiare tessuti vitali, ne
rimuoverà soltanto una porzione.
Una rimozione parziale contribuirà
ad alleviare i sintomi riducendo la
pressione esercitata sul cervello sano
e riducendo la quantità di cellule
tumorali da trattare con la
radioterapia o con la chemioterapia.
Grazie all’uso di tecniche di
microchirurgia, le complicanze post
operatorie sono limitate.

Radioterapia: consiste nell’utilizzo di
radiazioni ad alta energia per
danneggiare le cellule tumorali e
fermarne la proliferazione.Viene
utilizzata per distruggere il tessuto
tumorale che non può essere
rimosso chirurgicamente o per
distruggere le cellule cancerose
residue dopo un’operazione. La
radioterapia è utilizzata inoltre anche
quando nessun intervento chirurgico
è possibile. La radioterapia può essere
somministrata in due modi: come
radiazioni esterne o interne.

Chemioterapia: è basata sull’utilizzo di
farmaci che distruggono le cellule
tumorali. Il medico può utilizzare un
farmaco o una combinazione di
farmaci somministrati per via orale o
endovenosa. Spesso non è necessario
il ricovero per sottoporsi a
chemioterapia: la maggior parte dei
farmaci può essere somministrata in
ambulatorio o nei reparti di day
hospital.

Gli effetti collaterali 

Gli effetti collaterali dei trattamenti anticancro sono di vario genere e
dipendono dal tipo di intervento e dall’area a cui questo viene
applicato. Inoltre, ogni persona reagisce diversamente. Il medico
pianificherà la terapia in modo da ridurre al minimo le manifestazioni
avverse e seguirà il paziente con molta attenzione per intervenire
all’insorgere di eventuali disturbi.
Gli effetti dell’intervento comprendono debolezza, problemi di
coordinazione, cambiamenti di personalità, difficoltà nel parlare e nel
ragionamento. I pazienti potranno inoltre essere colpiti da accessi
epilettici. La maggior parte degli effetti collaterali dell’operazione
comunque si attenuerà o scomparirà col tempo.

La riabilitazione e il follow-up

Gli obiettivi della riabilitazione dipendono dalle conseguenze, sul
piano funzionale, della patologia e della terapia. Il programma
riabilitativo può quindi coinvolgere figure diverse, dal
fisioterapista al logopedista, dal neuropsicologo al tutor se il
paziente è in età scolare. 
Al termine della terapia vengono di solito programmate delle
visite oncologiche di controllo, per valutare le condizioni del
paziente e diagnosticare eventuali recidive, e, a seconda dei
casi, la TAC o la risonanza magnetica. Altrettanto importante è
il monitoraggio della tossicità dei chemioterapici utilizzati. 



Le nuove frontiere della ricerca genetica 

Il glioblastoma è una patologia altamente aggressiva ed è la neoplasia
cerebrale più frequente: rappresenta il 12-15% di tutte le neoplasie cerebrali e
il 50-60% dei tumori astrocitari. Un recente studio, pubblicato per esteso sul
New England Journal of Medicine, condotto dall’Organizzazione Europea per la
Ricerca e la Cura del Cancro (EORTC) e dal National Cancer Institute del
Canada (NCIC), ha aperto importanti scenari per la cura di questa neoplasia.
Lo studio, che ha coinvolto circa 600 pazienti per tre anni, ha dimostrato che
la chemioterapia con l’agente alchilante temozolomide, sia somministrata
contemporaneamente che dopo la radioterapia, aumenta di quasi 2 volte la
sopravvivenza dei pazienti con tumore cerebrale ad alto grado di malignità,
come il glioblastoma multiforme.
Il glioblastoma può però sviluppare resistenza agli alchilanti, farmaci
altamente attivi ma che espletano la loro azione alterando il DNA,
determinando di conseguenza danni genetici incompatibili con la vita della
cellula. Recenti studi hanno dimostrato che a giocare un ruolo chiave nel
meccanismo di resistenza è l’enzima O-6-metilguanina-DNA metil-
transferasi (MGMT). Questo enzima ripara infatti il danno indotto dai
farmaci e protegge la cellula tumorale.Viceversa si è visto che quando
MGMT è inattivato (metilato), la chemioterapia ha un’azione determinante
nella sopravvivenza dei pazienti: i pazienti che presentano la metilazione
ottengono una sopravvivenza mediana di 21.7 mesi ed il 46% è vivo a 2 anni
se trattati con radioterapia e temozolomide, contro 15.3 mesi di mediana e il
22.7% vivo a 2 anni se ricevono solo radioterapia.Viceversa i pazienti senza

metilazione del gene ottengono con
radioterapia e temozolomide una
mediana di 12.7 mesi con il 13.8%
vivo a 2 anni contro 11.8 mesi e
meno del 2% vivo a 2 anni se
ricevono solo radioterapia.
La ricerca genetico molecolare,
eseguita di routine presso la
Neuroncologia di Padova, permette
di testare direttamente sulla
neoplasia la metilazione o meno di
MGMT, permettendo dunque di
conoscere prima quale sarà la
risposta nei singoli pazienti e di
modificare di conseguenza il
trattamento.
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Le domande più comuni

Quale tipo di trattamento riceverò? 
Dipende dall’istologia e da vari
fattori prognostici quali la
valutazione di particolari aspetti alla
risonanza magnetica, il livello di
aggressività istologica, l’attività
proliferativa e l’analisi di alterazioni a
livello del DNA.

Quali sono i potenziali benefici del
trattamento?
Il trattamento ha l’obiettivo di
arrestare la crescita o la ripresa di
malattia e di ridurre o eliminare i
sintomi migliorando la qualità di
vita.

Quali sono i rischi e i possibili effetti
collaterali del trattamento? 
Anche in questo caso dipende dal
trattamento.A breve termine la
radioterapia può determinare edema
cerebrale; a lungo termine, se il
campo radiante è esteso e la dose
erogata elevata, soprattutto in
pazienti anziani, leucoencefalopatia.
La chemioterapia può causare una
diminuzione dei globuli bianchi e
delle piastrine, quasi mai nausea o
vomito.

Che cosa si può fare per contrastare gli
effetti collaterali? 
Non si preoccupi: a seconda degli
effetti collaterali il suo medico
metterà in atto tutti i provvedimenti
adeguati e le complicanze verranno
sicuramente superate.

Esiste uno studio clinico appropriato per il
mio caso? 
Attualmente sono disponibili studi
su farmaci sperimentali in quasi tutte
le forme di neoplasia cerebrale ed il
protocollo dipende dalla diagnosi
istologica, dai trattamenti eseguiti e
dalle condizioni generali.

Le mie normali attività cambieranno? Se sì,
per quanto tempo? 
Durante il periodo di radioterapia
potrebbe essere indicato ridurre
l’attività lavorativa, soprattutto se
molto faticosa. Molto spesso i
pazienti che eseguono chemioterapia
continuano la loro normale attività.
Se le condizioni generali, spesso più

legate alla malattia che ai trattamenti,
lo consentono, non sono indicati
particolari cambiamenti delle
normali attività quotidiane.

Con quale frequenza dovrò sottopormi a visite
di controllo? 
In assenza di malattia una Risonanza
cerebrale ogni 3-6 mesi
accompagnata da una visita medica
potrà essere sufficiente.

Consulenza scientifica, dott.ssa Alba Brandes,
presidente GICNO (Gruppo Italiano Cooperativo
Neuro-Oncologia) e vice presidente del Brain
Tumor Group dell’EORTC.



Cure
personalizzate
nei gliomi a
basso grado
I gliomi a basso grado
rappresentano circa il 10% delle
neoplasie cerebrali. Questo tipo di
patologia spesso colpisce giovani
adulti, presentandosi in genere con
crisi epilettiche parziali o
generalizzate. Malgrado una crescita
lenta, i gliomi finiscono per
infiltrare progressivamente il
parenchima cerebrale e acquisire
inevitabilmente nel tempo
caratteristiche di differenziazione,
tipiche delle forme ad alto grado.

Parola d’ordine: 
affamare il tumore

La formazione di nuovi vasi sanguigni
(angiogenesi) è un evento
fondamentale nella crescita del
tumore e nella disseminazione
metastatica. Lo sviluppo della malattia
è strettamente dipendente
dall’apporto di sangue: i tumori non
riescono infatti a crescere se non a
distanza di pochi millimetri dalla
circolazione sistemica. Nel cervello
normale la neo angiogenesi è
depressa. Quando si sviluppa un
tumore, si assiste invece ad una
secrezione da parte del tumore di
sostanze (VEGF) che stimolano la
crescita di nuovi vasi.
L’inibitore dell’angiogenesi PTK/ZK
è in grado di bloccare il VEGF e, di
conseguenza, la proliferazione
vascolare. Ne deriva un arresto del
flusso ematico al tumore con
conseguente arresto della crescita
tumorale.A differenza dei tradizionali
trattamenti che attaccano
direttamente le cellule tumorali, gli
inibitori dell’angiogenesi soffocano i
vasi che nutrono il tumore e
bloccano il continuo rifornimento di
sostanze nutritive e ossigeno.
A Padova è attualmente in corso una
sperimentazione per definire la dose
ottimale del PTK da somministrare
insieme a radioterapia e
temozolomide, che costituiscono lo
standard terapeutico. Questa fase ha
visto l’arruolamento di pochi pazienti
in solo 4 Centri in Europa (Padova,
Rotterdam, Losanna, Regensburg).
Conclusa questa fase partirà lo studio
randomizzato su circa 200 pazienti. I
pazienti riceveranno o il trattamento
standard (radioterapia e
temozolomide concomitante e
adiuvante), o lo standard seguito da
PTK indefinitivamente, o lo standard
con il PTK somministrato
precocemente durante la radioterapia
e temozolomide e poi continuato per
sempre. L’obiettivo del trial è di
aumentare la percentuale di pazienti
con glioblastoma senza progressione a
6 mesi dal 60 al 75% con l’aggiunta
del farmaco antiangiogenetico.
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Che fare?

• Quando possibile, la chirurgia è
sempre raccomandata, in quanto
consente di ottenere il materiale
biologico fondamentale per
caratterizzare al meglio la malattia,
eseguire analisi genetico molecolari,
permettendo una migliore definizione
prognostica ed una previsione sulla
risposta ad eventuali trattamenti. 
• Più complesso il discorso per
quanto riguarda la radioterapia. Le
sedute postoperatorie hanno
dimostrato di rallentare la
progressione del tumore, aumentando
il cosiddetto intervallo libero da
malattia, ma purtroppo non hanno
effetti sulla sopravvivenza. Nei giovani
possono tra l’altro causare danni
cognitivi, peggiorando
considerevolmente la loro qualità di
vita. In base a questi dati, attualmente
la raccomandazione è dunque di
posporre la radioterapia nei pazienti
asintomatici e con malattia residua
stabile e di proporla solo nel caso si
sviluppino sintomi tali da incidere sulla
qualità di vita o nel caso si presenti
una progressione. 
• Sull’approccio chemioterapico si
sono registrate le novità più
importanti degli ultimi anni. Fino a poco
tempo fa la chemio veniva impiegata
solo in caso di progressione del
tumore dopo la radio. Oggi, grazie
all’introduzione di farmaci quali la
temozolomide, può essere indicata
anche in situazioni pre-radioterapia. E
qui si inserisce l’aspetto più
rivoluzionario, in grado di fare la
differenza nella terapia. Un’analisi
citogenetica sui cromosomi 1p e 19q
predice in modo significativo quali
saranno i pazienti che risponderanno
alla chemioterapia con temozolomide e
coloro che si possono avvantaggiare,
invece, di un trattamento radiante.



Radioterapia con miscrosfere

Microsfere millimetriche che, come navicelle spaziali in miniatura, scaricano
“bombe radioattive” direttamente nelle arterie epatiche. Si tratta della
innovativa radioterapia selettiva interna che esercita la sua azione tossica solo
nella zona interessata dal tumore, senza intaccare i tessuti e gli organi
circostanti. La rivoluzionaria novità è in sperimentazione all’Istituto
Nazionale dei Tumori Regina Elena di Roma. La tecnica verrà eseguita su
40 pazienti con tumore del colon retto avanzato e metastasi epatiche non
resecabili e già trattate con linee chemioterapiche tradizionali. I candidati
verranno arruolati nell’istituto romano e in altri 4 centri a Napoli, Bologna,
Udine e Massa Carrara. I primi risultati saranno disponibili a dicembre.

“Oltre alla riduzione della
tossicità – commenta il prof.
Maurizio Cosimelli, chirurgo
oncologo del Regina Elena e
coordinatore dello studio –
l’effetto atteso è la riduzione
della massa tumorale fino a
renderla operabile,
migliorando sensibilmente la
prognosi”. La tecnica ha già
dato risultati entusiasmanti
sui alcuni pazienti e offre
concrete speranze a tutti
quelli che, esaurite tutte le
opzioni terapeutiche
disponibili, non possono oggi
ostacolare in alcun modo il
progredire della malattia.

Tintarella “amica” della prostata
Una vita all’aria aperta può dimezzare il rischio di cancro alla prostata. La buona notizia per
gli amanti della pelle ambrata arriva da un vasto studio Usa sull’esposizione ai raggi Uv,
vitamina D e cancro alla prostata, pubblicato su ‘Cancer Research’ e condotto dall’equipe
coordinata da Gary Schwarz della Wake Forest University di Winston-Salem (North
Carolina). Il ricercatore già negli anni ‘90 aveva notato che le persone più a rischio di
ammalarsi di questo tumore erano in qualche modo simili: spesso vivevano a latitudini
settentrionali, avevano la pelle scura ed erano avanti
negli anni. Così lo scienziato, insieme a un team del
Northern California Cancer Center di Union City, ha
cercato di fare chiarezza misurando la
pigmentazione di 450 uomini bianchi con tumore
della prostata avanzato, confrontando poi i dati
con quelli di 455 persone sane. Per ogni persona
coinvolta nello studio il team ha calcolato anche la
differenza nella colorazione delle parti esposte
naturalmente al sole e di quelle coperte,
esaminando la parte interna del braccio (che
raramente è raggiunta dai raggi) e la fronte (la
cui pigmentazione riflette l’abitudine a stare
all’aperto). È stato scoperto che gli uomini più
abbronzati in viso (rispetto al braccio) erano il
49% di volte meno esposti al rischio di ammalarsi
di cancro alla prostata, rispetto a quelli con una
pigmentazione più omogenea. Anche gli uomini con
recettori della vitamina D particolarmente attivi si
sono rivelati più protetti. 
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Seno, una guida per 
le donne che lavorano

Una guida “per conciliare
cura e lavoro per le
donne operate di tumore
al seno” è stata realizzata
da Europa Donna con la
collaborazione del
Ministero del Welfare. Il
vademecum dedicato alla
tutela in ambito
lavorativo delle donne
operate si pone
l’obiettivo di fornire alle
donne affette da
patologia neoplastica al
seno e ai loro datori di
lavoro la conoscenza
degli strumenti oggi
consentiti dalle norme
per meglio conciliare
cura e lavoro e per
superare discriminazioni
ed handicap, favorendo l
inclusione sociale e
lavorativa.“L’opuscolo,
che riassume in maniera
semplice e divulgativa i
passi avanti compiuti
dalla legislazione, ad
esempio il part-time
riconosciuto dalla legge
Biagi e dalle norme
attuative per i malati
oncologici, dai contratti
collettivi di lavoro e
comprende anche una
serie di consigli e la
normativa sulla privacy –
ha sottolineato il
sottosegretario al Welfare
Grazia Sestini – mira a
diffondere informazione
e consapevolezza dei
propri diritti”. Per
informazioni è possibile
contattare Europa Donna
al numero 02.8055780
oppure scrivendo a
edforumitaliano@tiscali.it

Colon, via libera 
in Italia al cetuximab
Via libera dell’Agenzia nazionale del Farmaco al cetuximab, il primo
anticorpo monoclonale per la trattamento del tumore al colon
(EGFR). Il farmaco, che sarà rimborsabile dal Servizio sanitario
nazionale, rappresenta l’ultima frontiera per i pazienti con
neoplasia colorettale metastatica. In associazione ai farmaci
chemioterapici (in particolare l’irinotecan), il cetuximab si è
dimostrato utile nei pazienti in fase avanzata di malattia. I dati
preliminari di studi internazionali indicano che l’aggiunta di questo
anticorpo alla chemioterapia, permette un aumento fino al 25%
delle possibilità di intervenire chirurgicamente sui pazienti con
metastasi epatiche, precedentemente inoperabili. Attualmente
disponibile per i pazienti con neoplasia colorettale metastatica
refrattaria alla chemioterapia con irinotecan, secondo gli esperti
nel giro di un paio di anni il farmaco sarà probabilmente utilizzato
anche nel trattamento iniziale del carcinoma colorettale
metastatico, insieme ad altri farmaci chemioterapici. 



Focus on Oncologia
Direttore Responsabile
Mauro Boldrini

Coordinamento
Gino Tomasini

Redazione
Carlo Buffoli,
Sergio Ceccone,
Daniela Pelicioli,
Giuliano D’Ambrosio

Segreteria di redazione
Sheila Zucchi

Stampa
Officine Grafiche Staged
S. Zeno Naviglio (Bs)

Supplemento a AIOM NOTIZIE.
N.8/2005
Reg. Trib. di Brescia 
nº 35/2001 del 2/7/2001

Consiglio Direttivo 
Nazionale AIOM
Presidente
Roberto Labianca

Presidente Eletto 
Emilio Bajetta

Segretario 
Carmelo Iacono

Tesoriere 
Marco Venturini

Consiglieri
Vincenzo Adamo, Sandro
Barni, Oscar Bertetto, Filippo
De Marinis, Gianfranco
Filippelli, Fausto Roila,
Giovanni Rosti, Vittorina
Zagonel

Innovazione per la salute

Intermedia editore
Amministratore
Sabrina Smerrieri

Via Malta 12B
25124 Brescia
Tel. 030.226105
Fax. 030.2420472
imediabs@tin.it

Via C. Morin, 44
00195 Roma
Tel. 06.3723187
intermedia@intermedianews.it

www.medinews.it

Questa pubblicazione è resa possibile 
da un educational grant di

oncologia
focuson

oAi m

Newsletter di informazione 
per cittadini e pazienti
dell’Associazione Italiana 
di Oncologia Medica

Come anticipato nello scorso numero,
in questa rubrica parleremo dei trial
clinici. Una delle richieste più frequenti
che arrivano al Numero Verde AIOM è
infatti di poter entrare a far parte di una
sperimentazione. Purtroppo non è così
semplice. Ma andiamo con ordine e
chiariamo cos’è un trial clinico.

Nuovi farmaci o metodi di cura
Si tratta di uno studio di ricerca che ha
l’obiettivo di valutare nuovi metodi di
cura e/o prevenzione del cancro. In
poche parole vengono testati nuovi
approcci terapeutici per verificare in
primo luogo se sono sicuri, ma
soprattutto più efficaci delle migliori
cure somministrate in quel momento.
Quando parlo di nuovi approcci non si
intende esclusivamente nuovi farmaci:
progressi significativi possono infatti
venire da nuove combinazioni di
farmaci già utilizzati. In questo caso si
verifica se ‘mescolati’ in maniera diversa,
secondo uno schema studiato a
tavolino, siano in grado di aumentare il
loro effetto. Lo stesso discorso vale per
la radioterapia e la chirurgia.

Perché i pazienti vengono divisi in ‘bracci’?
Per verificare quanto si pensa in teoria è
necessario che i pazienti inclusi nello
studio vengano divisi in due (o più)
gruppi, detti anche bracci di

sperimentazione. Solitamente, in modo
del tutto anonimo, ad un gruppo viene
somministrata la nuova terapia, mentre
il gruppo cosiddetto di “controllo”
viene trattato con la migliore cura
disponibile in quel momento. Questo
passaggio è importante e deve essere
molto chiaro.
Nei trial clinici oncologici si pone a
confronto una terapia sperimentale con
il regime di terapia standard utilizzato in
quel momento. Questi studi sono
regolamentati da una revisione rigorosa
effettuata da vari esperti che tutelano in
particolare i diritti e la sicurezza delle
persone arruolate. Oltre alle
approvazioni ministeriali, i Centri di
Oncologia devono ottenere il consenso
informato da ogni partecipante al trial
clinico. Il paziente, prima di
acconsentire a partecipare, deve cioè
essere istruito su tutti gli aspetti del trial
clinico, inclusi i rischi connessi.

I diritti dei pazienti
I pazienti hanno il diritto di sapere e
comprendere il tipo di terapia che
riceveranno, gli effetti collaterali che
questa può provocare, cosa comporta il
loro ruolo di partecipanti, devono
sapere che possono abbandonare il trial
in qualsiasi momento e che saranno
tolti dallo studio se la terapia dà effetti
avversi.

Dottore, mi può spiegare...

8 0 0 . 2 3 7 3 0 3

è il numero verde dell’Associazione

Italiana di Oncologia Medica

Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 17

con il sostegno di Novartis 

Nel prossimo numero
parleremo di ricerca pre
clinica e analizzeremo nel
dettaglio le 4 fasi dei trial


