
I tumori cerebrali 
primitivi
I tumori cerebrali primitivi sono quelli che hanno origine nel tessuto cerebrale. 
Il cervello può anche essere sede di tumori secondari – le metastasi – che derivano 
da neoplasie nate in altri organi, come il polmone o il seno.

QUANTI SONO

I tumori del cervello 
primitivi rappresentano 
circa l’1,6% di tutti i 
tumori: ogni anno in 
Italia si stima siano 
circa 6.100 le nuove 
diagnosi (3.500 nei 
maschi e 2.600 nelle 
femmine).

COME PREVENIRLI

Il maggiore fattore di 
rischio noto dei tumori 
cerebrali primari è 
l’esposizione a 
radiazioni ad alto 
dosaggio (raggi X e 
gamma). Non sono 
invece state trovate 
associazioni certe con 
l’uso di telefoni cellulari 
o l’esposizione a
radiazioni non
ionizzanti.

LA SOPRAVVIVENZA

I tumori cerebrali sono 
ancora poco curabili e 
la sopravvivenza a 5 
anni dalla diagnosi è del 
25% circa.

Quali sono
I tumori cerebrali più frequenti sono i gliomi (circa il 40%). Si sviluppano dalle 
cellule gliali e il glioblastoma è la forma di glioma più diffusa e aggressiva. Al 
secondo posto per frequenza ci sono i meningiomi (circa il 30%). Sono maligni in 
meno della metà dei casi e originano dalle meningi. Gli ependimomi 
rappresentano il 10% circa dei tumori cerebrali pediatrici, si sviluppano 
prevalentemente nella prima decade di vita e originano dalle cellule ependimali. I 
medulloblastomi infine sono tumori maligni tra i più frequenti in età infantile o 
nell'adolescenza e originano nel cervelletto da cellule primitive e poco 
differenziate.

Come si curano Le nuove frontiere 
della ricerca

Un tumore cerebrale può essere trattato con 
chirurgia, radioterapia o chemioterapia, da 
sole o in combinazione. Nell’ambito della 
radioterapia si possono utilizzare anche 
tecniche come l’adroterapia oncologica e 
la radioterapia stereotassica.
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Tra i risultati delle ricerche in corso in 
quest’ambito, in numerosi laboratori si sta 
sequenziando il genoma di diversi tumori 
cerebrali, con l’obiettivo di:
• classificare più in dettaglio i diversi sottotipi

tumorali;
• scoprire nuovi possibili bersagli per

terapie mirate;
• conoscere meglio il microambiente

tumorale per superare le resistenze.
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