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1 INTRODUZIONE 
 
Il glioblastoma multiforme (GBM) è la neoplasia più comune del SNC, e con una 

sopravvivenza globale a 5 anni del 6,8% costituisce una delle peggiori neoplasie da un 

punto di vista prognostico in tutto il panorama oncologico  [1].  

L’età media di esordio è 64 anni, con un incremento nella fascia di età tra 75 e 84 anni 

[2]. Il glioblastoma viene distinto in primitivo e secondario: il primo insorge de novo, 

mentre il secondo deriva da neoplasie di minore malignità [3]; la maggior parte è 

primitivo, per lo più con l’enzima isocitrato-deidrogenasi 1 (IDH1) wild-type, mentre la 

maggior parte dei secondari presenta l’IDH1 mutato [4]. La presenza della mutazione di 

IDH1 è associata ad un’aumentata sopravvivenza [5].  

Nonostante le conoscenze ottenute riguardo alla onco-patogenesi e alla progressione del 

glioblastoma negli ultimi decenni, non c’è stato un sostanziale miglioramento delle 

opzioni di trattamento: da qui nasce l’esigenza di capire quali sono i più importanti fattori 

prognostici di questa neoplasia. 

In letteratura esistono numerosi studi che cercano di identificare i fattori prognostici del 

glioblastoma. Secondo le ricerche più recenti i parametri che impattano maggiormente 

sulla sopravvivenza dei pazienti sono: l’età, il sesso, il KPS (Karnofsky Performance 

Status), l’estensione della resezione chirurgica (EOR), il pattern molecolare della 

neoplasia e le terapie adiuvanti come la chemioterapia e la radioterapia [6]. 

Il glioblastoma si può presentare clinicamente in maniera molto eterogenea: tra le 

possibili manifestazioni le crisi epilettiche sono certamente un aspetto molto rilevante, 

sia per quanto riguarda la qualità della vita dei pazienti, sia per quanto riguarda la 

progressione della malattia.   

Esistono diversi studi che si concentrano su come le crisi epilettiche come manifestazione 

clinica all’esordio del glioblastoma possano impattare sulla prognosi dei pazienti, ma su 

questo aspetto non c’è ancora una visione chiara ed uniforme. 
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2 GLIOBLASTOMA 
 

2.1 EPIDEMIOLOGIA 
 
Il glioblastoma è una patologia che costituisce il 45.6% dei tumori primitivi maligni 

cerebrali, con un’incidenza annuale di 3.1 casi ogni 100 000 individui che risulta bassa 

se confrontata con neoplasie di altri organi come mammella (171,20 ogni 100 000) o 

prostata (201.40 ogni 100 000) [7]. L’incidenza annuale aggiustata per età ci mostra come 

il numero di casi aumenti con l’età: si passa da un’incidenza annuale di. 0.15 su 100 000 

nei bambini a un picco di 15.03 su 100 000 nella fascia tra 75-84 anni. La sopravvivenza 

è inversamente proporzionale all’età: la sopravvivenza globale a 5 anni dalla diagnosi è 

del 5%, e questo dato scende al 2% tra i pazienti con un’età uguale o superiore ai 65 anni 

[8].  
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2.2 FATTORI DI RISCHIO 
 
I fattori di rischio del glioblastoma possono essere suddivisi in due grandi categorie: 

fattori genetici e fattori ambientali. 

 

2.2.1 Fattori di rischio ambientali 
 

2.2.1.1 Radiazioni Ionizzanti 
L’esposizione ad alte dosi di radiazioni ionizzanti è correlata ad un maggior rischio 

d’insorgenza di tutte le tipologie di tumore cerebrale: quest’associazione è stata 

dimostrata da studi su pazienti esposti a bombe atomiche, radiazioni terapeutiche per 

condizioni benigne e maligne, studi occupazionali e ambientali. È interessante vedere 

però come la letteratura sull’epidemiologia dei tumori cerebrali consideri certa 

l’associazione tra l’esposizione ad alte dosi di radiazioni ionizzanti e l’insorgenza di 

tumori cerebrali per forme e dosi di esposizione identificate, mentre questa conclusione 

non è globalmente accettata dalla letteratura scientifica sulle radiazioni [9]. Ciò può 

dipendere da diversi fattori: la convinzione di lunga data che il cervello sia un organo 

altamente differenziato con una bassa attività mitotica che lo renderebbe radioresistente 

[10]; la potenziale presenza di bias negli studi caso-controllo disponibili su questi tumori 

rari; il numero limitato di studi di coorte che forniscano dati su un preciso range di dosi 

di esposizione; o la mancanza di stime quantitative del rischio di sviluppare determinati 

tipi istologici di tumori cerebrali. Sebbene una forte associazione tra l’esposizione a dosi 

elevate di radiazioni ionizzanti e i tumori cerebrali in generale sia evidente, per quanto 

riguarda in maniera specifica i gliomi sono necessari ulteriori approfondimenti. 

Per quanto riguarda l’utilizzo della TC, mentre il rischio individuale di sviluppare un 

tumore iatrogeno una volta sottoposto a una singola procedura risulta molto basso, gli 

effetti cumulativi di queste esposizioni devono essere valutati, considerando anche che il 

30% dei pazienti effettua almeno una seconda TC, anche all’interno della stessa visita. 

[11]. 

 

2.2.1.2 Radiazioni non ionizzanti: radiofrequenze e campi magnetici a bassissima 
frequenza 

Quando si avvicina il cellulare alla testa il cervello è l’organo che assorbe maggiormente 

le onde di radiofrequenza. A causa della preoccupazione per la salute pubblica che l’uso 



 5 

del cellulare possa essere un possibile fattore di rischio emergente, l’associazione tra il 

rischio di sviluppare un glioma e l’uso del cellulare è stata ampiamente studiata. Nel 2011 

l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha classificato i campi di 

radiofrequenza come possibile cancerogeno (IARC gruppo 2B) basandosi principalmente 

sui risultati epidemiologici che testimoniano un aumentato rischio di glioma e di 

schwannoma vestibolare in coloro che utilizzano il cellulare molto frequentemente [12]. 

Per quanto riguarda i campi magnetici a bassissima frequenza, una possibile associazione 

tra esposizione professionale e tumori/gliomi cerebrali è stata studiata nel corso di diversi 

decenni. Sebbene siano state osservate possibili associazioni, l’IARC nel 2002 ha 

concluso che le evidenze ottenute erano inadeguate per classificare i campi magnetici a 

bassissima frequenza come cancerogeno per i tumori cerebrali [11]. 

2.2.1.3 Allergie 
Diversi studi epidemiologici su ampi gruppi caso-controllo suggeriscono che le 

condizioni allergiche, come asma, eczema e allergie alimentari riducono il rischio di 

glioma [11].  Per valutare il ruolo dei geni correlati all’allergia e all’infiammazione, uno 

studio caso-controllo ha confrontato 911 geni della funzione immunitaria nel DNA 

germinale di due ampi studi indipendenti (1056 casi di glioblastoma e 2384 controlli) 

[13]. In questo studio è stata trovata un’associazione in entrambi i gruppi con CD25, una 

proteina espressa sulla superficie dei linfociti T regolatori immunosoppressivi che sono 

espressi a livelli inferiori alla media nelle persone allergiche e possono essere coinvolti 

nella soppressione immunitaria che caratterizza lo sviluppo e la progressione del 

glioblastoma [11]. 

2.2.1.4 Virus 
L’espressione dei geni del Citomegalovirus (CMV) e l’interazione dei prodotti dei geni 

del CMV con alcuni dei pathways principali che guidano il fenotipo maligno del 

glioblastoma suggeriscono un ruolo onco-modulatore del CMV, ma resta da confermare 

un ruolo chiaro del CMV nell’insorgenza del tumore [14] [15]. 

Invece una pregressa infezione da Virus della varicella zoster (VZV) sarebbe un fattore 

protettivo nei confronti dello sviluppo di gliomi, soprattutto per quelli di alto grado [16]. 
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2.2.2 Fattori di rischio genetici  
 

2.2.2.1 Sindromi ereditarie 
Una piccola parte dei glioblastomi è associata a sindromi tumorali ereditarie, tra cui la 

neurofibromatosi di tipo 1 e 2, la sindrome di Turcot e la sindrome di Li-Fraumeni. Questi 

sono solitamente forme secondarie a gliomi di grado II o III secondo la World Health 

Organization (WHO) [17]. 

 
 

 

2.2.2.2 Familiarità  
La maggior parte dei gliomi insorge in maniera sporadica, però in un 5-10% è presente 

un’aggregazione familiare [18].  

Per soggetti con parenti di primo grado con diagnosi di glioma il rischio di sviluppare un 

tumore cerebrale è circa 2-3 volte superiore [19]. 

Nonostante siano stati effettuati molti studi su famiglie affette, non si è ancora riusciti ad 

ottenere grandi risultati nell’identificare varianti genetiche ereditarie associate ad un 

rischio aumentato di insorgenza di gliomi [20]. 
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2.3 LOCALIZZAZIONE 
 
Il GBM insorge circa nel 95% dei casi in regione sovratentoriale, nella sostanza bianca 

degli emisferi cerebrali, mentre soltanto nel 5% dei casi presenta come sede il cervelletto, 

il tronco encefalico o il midollo spinale [21]. 

Nei soggetti più giovani (tra 50 e i 56 anni) la localizzazione cerebellare è più frequente, 

mentre tra i più anziani (62-64 anni) prevale la localizzazione sovratentoriale, con quella 

cerebellare che invece è presente tra lo 0.4% e il 3.4% dei casi [22]. 

Il lobo frontale è la sede più comune di insorgenza del GBM, seguito dal lobo temporale, 

dal lobo parietale, dal coinvolgimento simultaneo di più lobi, e in minima parte dal lobo 

occipitale [23]. 

 

2.4 CLASSIFICAZIONE 
 
La classificazione della WHO dei tumori primitivi del Sistema Nervoso Centrale (SNC) 

del 2016 affianca per la prima volta i parametri molecolari all’istologia per definire le 

principali categorie di tumori. Ciò rappresenta un passaggio dal principio tradizionale 

dell'utilizzo di diagnosi neuropatologiche, che si basano principalmente sulle 

caratteristiche microscopiche, all'utilizzo di diagnosi a orientamento molecolare. 
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I principali obiettivi di questa classificazione erano: ottenere entità diagnostiche definite 

il più strettamente possibile al fine di ottimizzare la riproducibilità tra osservatori, le 

previsioni clinico-patologiche e la pianificazione terapeutica; avere delle diagnosi che 

integrino la componente istologica, il grado dell'OMS e le informazioni molecolari. [24] 

In questa classificazione i gliomi diffusi comprendono i tumori astrocitari di grado II e 

III, gli oligodendrogliomi di grado II e III, i glioblastomi di grado IV, ed anche i gliomi 

dell’infanzia.  

Quindi le neoplasie cerebrali rimangono suddivise in 4 gradi, i quali vengono assegnati 

in base all’aspetto istologico della neoplasia, prendendo in considerazione parametri 

come l’indice mitotico, la neoangiogenesi, la necrosi e la cellularità: 

 Tumori di grado I (WHO I): crescono lentamente, istologicamente ben 

differenziati e non infiltranti 

 Tumori di grado II (WHO II): crescono in maniera relativamente lenta, 

differenziati ed infiltranti. Possono recidivare in seguito all’invasione del tessuto 

circostante, con possibilità di progressione in alcuni casi 

 Tumori di grado III (WHO III): sono caratterizzati da un grado variabile di 

anaplasia e spesso recidivano sotto forma di lesioni di grado più alto 

 Tumori di grado IV (WHO IV): sono lesioni anaplastiche che crescono molto 

velocemente ed hanno comportamento aggressivo, la necrosi è frequente ed è 

presente neoangiogenesi. Hanno una cattiva prognosi anche quando è possibile 

una terapia chirurgica. 

Il grading rimane un fattore prognostico molto importante. 
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Come raffigurato in questo schema, il primo step è esclusivamente morfologico e quindi 

fenotipico, a cui fa seguito la valutazione dello stato dell’enzima IDH1/2 che permette di 

effettuare una distinzione tra le forme IDH-mutant e IDH-wildtype: si parla di lesione 

IDH-wildtype se all’immunoistochimica per la proteina mutante R132 IDH1 e al 

sequenziamento di tutto il codone R132  di IDH1 e del codone 172 di IDH2 si ottengono 

tutti risultati negativi. Aggiungendo informazioni sullo stato di ATRX e p53 e sulla 

presenza o meno della codelezione 1p/19q si ottengono due categorie: gli astrocitomi e 

gli oligodendrogliomi [24]. 

I glioblastomi appartengono alla categoria dei tumori di grado IV (WHO IV) e sono 

suddivisi in due sottogruppi principali: 

 GBM IDH-WILDTYPE: largamente i più comuni, corrispondono ai 

glioblastomi definiti primari e insorgono generalmente in pz con età superiore ai 

55 anni 

 GBM IDH-MUTANT: sono glioblastomi secondari a progressione di gliomi 

diffusi, e insorgono solitamente in pazienti più giovani [3]. 

Infine, si parla di forme NOS (Non Otherwise Specifed, non altrimenti specificato) 

quando il test per l’enzima IDH non può essere eseguito. 
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2.5 ANATOMIA PATOLOGICA 
 

2.5.1 Aspetto macroscopico 
Macroscopicamente il GBM si presenta in maniera piuttosto eterogenea, ma 

generalmente è caratterizzato da emorragia multifocale, necrosi e aree cistiche e 

gelatinose. Una caratteristica del GBM è la variazione dell'aspetto macroscopico del 

tumore da una regione all'altra. Alcune delle regioni a seguito della necrosi tissutale 

appaiono morbide e di colore giallo, mentre alcune aree del tumore sono solide e bianche, 

altre mostrano una marcata degenerazione cistica ed emorragia. Il tumore di solito è 

rappresentato da una singola lesione di forma irregolare, relativamente grande, che di 

solito insorge nella sostanza bianca. 

La lesione a volte può apparire ben delimitata, ma microscopicamente cresce sempre oltre 

i margini macroscopici [25]. 

 

 
 

2.5.2 Aspetto microscopico 
L’aspetto istologico del gliobastoma è simile a quello dell’astrocitoma anaplastico, con 

l’aggiunta di necrosi e proliferazione vascolare/endoteliale. Spesso la necrosi si dispone 

in aree serpiginose di ipercellularità. Le cellule tumorali si raccolgono lungo i margini 

delle regioni necrotiche, assumendo un aspetto definito a pseudo-palizzata. La 

proliferazione delle cellule vasali genera ciuffi di vasi che si impilano e protrudono nel 
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lume vasale; il criterio minimo è rappresentato dalla presenza di un doppio strato di 

cellule endoteliali. Quando la proliferazione delle cellule vascolari è marcata, il ciuffo 

forma una struttura simile a un gomitolo, il corpo glomeruloide [26]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.3 Varianti istologiche 
 

2.5.3.1 Glioblastoma epitelioide 
I glioblastomi epitelioidi sono caratterizzati da grandi cellule epitelioidi con abbondante 

citoplasma eosinofilo, cromatina vescicolare e nucleoli prominenti (spesso simili a cellule 

di melanoma) e cellule rabdoidi variabilmente presenti. Colpiscono particolarmente 

bambini e giovani adulti. Spesso ospitano una mutazione BRAF V600E (che può essere 

rilevata con l’imunoistochimica) [27]. 
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2.5.3.2  Glioblastoma con componente neuronale primitiva 
Il glioblastoma con componente neuronale primitiva è stato aggiunto come pattern nel 

glioblastoma. Questo pattern era precedentemente indicato in letteratura come 

glioblastoma con PNET-like nel tessuto adiacente. Solitamente è costituito da un 

astrocitoma diffuso di qualsiasi grado (o oligodendroglioma in rari casi) che ha noduli 

ben delimitati contenenti cellule che mostrano differenziazione neuronale (ad es. rosette 

di Homer Wright, positività alla sinaptofisina e perdita di espressione di GFAP 

all’imunoistochimica) e che a volte ha amplificazione MYC o MYCN; questi tumori 

hanno una tendenza alla disseminazione nel liquido craniospinale: da un punto di vista 

clinico, il riconoscimento di questo pattern può indurre a valutare l'asse craniospinale per 

escludere il seeding del tumore [28]. 

 

 

 
 

 

2.5.3.3  Glioblastoma a piccole cellule 
La neoplasia è costituita da una popolazione cellulare monomorfa, con crescita diffusa 

senza un preciso schema “architettonico”. 

Le cellule sono a contatto tra loro ma senza coesione, sono rotonde, con alto rapporto 

nucleo-citoplasma con un grosso nucleo ipercromatinico, spesso vescicoloso e con 

nucleoli. 
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2.5.3.4  Glioblastoma a cellule granulari 
Il glioblastoma a cellule granulari è una variante particolare caratterizzata da cellule molto 

grandi che potrebbero essere associate a macrofagi, con marcatori positivi per queste 

cellule; presentano citoplasma acidofilo ricco di granuli piccoli, sferoidali e PAS positivi 

[29] 

 

 
 

2.5.3.5  Glioblastoma a cellule giganti 
Il glioblastoma a cellule giganti è un raro sottotipo caratterizzato da cellule giganti 

multinucleate, con aspetto simile a quelle del melanoma [30]. A volte si può notare anche 

la presenza di linfociti perivascolari. Da un punto di vista molecolare presenta 

caratteristiche ibride tra un Glioblastoma primario e secondario perché solitamente è 

IDH-wildtype, p53 mutato ed esordisce ad un’età relativamente giovane [31]. 
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2.5.3.6  Gliosarcoma 
Il gliosarcoma da un punto di vista morfologico è una lesione ben circoscritta con aspetto 

chiaramente bifasico, essendo costituita da una componente gliale e una metaplastica 

[32]. Istologicamente, la componente gliale soddisfa i criteri morfologici del GBM, 

mentre la componente mesenchimale può mostrare un’ampia varietà di morfologie, infatti 

può essere di origine fibroblastica, muscolo-cartilaginea, ossea, muscolare liscia e striata 

o adiposa. 

 

 
 

 

 

 

 

2.6  IMAGING 
 

2.6.1 Tomografia computerizzata (TC) 
La TC è la metodica radiologica di primo livello per lo studio iniziale dell’encefalo in 

caso di sintomatologia sospetta per una patologia dell’encefalo. Di solito viene utilizzata 

per escludere patologie che possono aumentare la pressione intracranica esercitando un 

effetto massa, che devono essere urgentemente trattate, o per confermare un sospetto 

clinico che faccia pensare a una lesione. 



 15 

La TC però presenta notevoli limiti: può non mostrare lesioni multifocali, neoplasie di 

piccole dimensioni o la disseminazione precoce attraverso il liquor. Inoltre, alcune lesioni 

possono andare in diagnosi differenziale con il glioblastoma, come gli ascessi cerebrali, 

l’ischemia con emorragia in atto, i tumori di basso grado e alcune lesioni provocate da 

malattie demielinizzanti come la sclerosi multipla. 

L’utilizzo del mezzo di contrasto (m.d.c) garantisce una maggiore sensibilità e mostra un 

contrast enhancement disomogeneo e irregolare; a volte è possibile osservare un pattern 

chiamato ring enhancement, ossia la presenza di un alone nettamente più denso intorno 

alla lesione; altre volte, anche se poco frequente, si può riscontrare un pattern definito 

solid enhancement, dove il m.d.c viene captato in maniera omogenea da tutta la lesione 

[33]. 

 

 

 
 

 

 

2.6.2  Risonanza magnetica (RM) 
Classicamente, il glioblastoma alla RM appare come uno spesso anello irregolare di 

enhancement eterogeneo che circonda un nucleo centrale di necrosi non captante e 

circondato da un'area di iperintensità peritumorale, quest'ultima più evidente su FLAIR e 

sequenze pesate in T2, che rappresentano la regione di infiltrazione tumorale e l’edema 

vasogenico (Fig. 2). Infatti, le cellule neoplastiche si estendono oltre le zone alterate 

mostrate dall’imaging e in aree di sostanza bianca apparentemente normale [34]. 
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Le tecniche di imaging avanzate, tra cui la diffusione, la perfusione e la spettroscopia 

della risonanza magnetica (MR), permettono di osservare meglio alcuni dettagli 

anatomici rispetto a quelli forniti dalla RM tradizionale, e in più forniscono maggiori 

informazioni da un punto di vista funzionale, come la cellularità, la microperfusione e il 

metabolismo, rispettivamente [35]. 

L'imaging pesato per diffusione misura il movimento delle molecole d'acqua in un voxel. 

Nel GBM, la diffusione è limitata in aree con un'elevata cellularità/presenza di cellule 

tumorali e rapporti nucleo-citoplasma elevati (Fig. 3) [36]. I risultati delle immagini RM 

ecoplanari pesate in diffusione possono essere utilizzati per distinguere un tumore non 

captante dall'edema peritumorale quando queste anomalie sono localizzate nella sostanza 

bianca e per differenziare varie componenti del tumore (captanti, non captanti, cistiche o 

necrotiche) [37]. La risonanza magnetica pesata in perfusione valuta l'angiogenesi e la 

permeabilità della barriera ematoencefalica, che possono essere predittive del grado del 

tumore e di istologia di maggiore malignità (Fig. 4) [38] [39]. Inoltre, poiché sono in fase 

di sviluppo nuovi agenti terapeutici mirati all'angiogenesi nei tumori cerebrali, il ruolo 

della RM pesata sulla perfusione assume un ruolo ancora più importante nella diagnosi e 

nel follow-up [40]. Infine, la spettroscopia RM misura i cambiamenti nei metaboliti nella 

regione di interesse sulla base delle informazioni chimiche ottenute dal segnale della RM 

[41]. 
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Questi risultati caratteristici dell'imaging corrispondono alle caratteristiche patologiche 

uniche che il GBM mostra [42]. E’ interessante notare come pattern diversi di espressione 

genica e cellulari del GBM influenzino le immagini che si ottengono alla RM sia da un 

punto di vista anatomico che fisiologico [43].Questa relazione significativa gioca un ruolo 

importante nel potenziale della RM come surrogato non invasivo per l'identificazione di 

queste alterazioni genetiche [44]. 
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2.6.3  Tomografia ad emissione di positroni (PET) 
La tomografia ad emissione di positroni (PET) è una tecnica di medicina nucleare che sta 

assumendo un ruolo sempre più importante nella diagnosi, nella prognosi e nel follow-up 

dei glioblastomi [45]. 

Nella pratica clinica sono utilizzate due classi di radio-traccianti: traccianti del 

metabolismo del glucosio e traccianti del metabolismo degli amminoacidi. Entrambe 

possono fornire informazioni sulla prognosi e sulla valutazione dei gliomi, ma quelli degli 

amminoacidi, che vengono captati in maniera minore dal parenchima cerebrale normale, 

si prestano meglio per definire l’esatta estensione della lesione, il planning del trattamento 

o il follow-up rispetto al 18F-2-fluoro-2-desossi-D-glucosio (18F-FDG) [46] [47]. 

 

 

 
 

Inoltre, la captazione del radio-tracciante alla PET sembrerebbe costituire un importante 

fattore prognostico indipendente nei pazienti con glioblastoma [48]. 

2.7 SINTOMI E PRESENTAZIONE CLINICA 
Il decorso clinico del glioblastoma è determinato dalla sede e dalla velocità di crescita del 

tumore. Allo stesso modo, la distruzione dei tessuti, l'edema e l'epilessia contribuiscono 

ai sintomi clinici, causando un rapido deterioramento clinico in alcuni pazienti [49] 

Oltre la metà dei pazienti con GBM di solito si presenta con una breve storia clinica che 

varia tra 3 e 6 mesi, tuttavia se il tumore si sviluppa da un astrocitoma di basso grado, la 

storia clinica si sviluppa più lentamente anche nel corso di anni [50]. Occasionalmente i 
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sintomi possono svilupparsi rapidamente, il che potrebbe far erroneamente sospettare un 

ictus [51]: 

 Cambiamenti di personalità e disturbi dell'umore si verificano comunemente nei 

pazienti con tumori frontali e questi possono essere scambiati per disturbi psicogeni 

o parte del processo fisiologico di invecchiamento e quindi ritardare la diagnosi.  

 I deficit sensomotori sono il sintomo di presentazione in circa il 20% di tutti i pazienti 

con glioblastoma e circa il 5% dei pazienti presenta afasia a causa di tumori che 

insorgono nell'emisfero dominante del linguaggio (per lo più lato sinistro). [49] 

 L'epilessia può simulare l'afasia o i deficit sensomotori causati dalla distruzione dei 

tessuti e si verifica più frequentemente nei glioblastomi che colpiscono il lobo 

temporale. L'epilessia è il sintomo di presentazione nel 24-68% dei glioblastomi e nel 

19-38% dei casi si sviluppa più tardi nel corso della malattia. Quando è presente come 

sintomo di esordio, l'epilessia è associata a una sopravvivenza più lunga, 

probabilmente a causa di un'associazione con l'età più giovane, nonché la posizione 

corticale e le dimensioni del tumore più piccole, indicando una buona resecabilità 

chirurgica e quando possibile una diagnosi precoce durante il decorso della malattia 

[52]. 

 Per effetti secondari all'aumento della pressione intracranica, che è una conseguenza 

diretta del graduale aumento delle dimensioni del tumore e dell'aumento dell'edema 

che circonda il tumore, portando a uno spostamento del contenuto intracranico, i 

pazienti possono manifestare cefalea, che è una caratteristica distintiva nel 30-50% 

dei pazienti con GBM. Le cefalee sono solitamente localizzate unilateralmente con 

gravità progressiva e senza un pattern doloroso specifico. Questi mal di testa possono 

anche essere associati a vomito e papilledema, che ora si osservano raramente a causa 

del rilevamento della malattia in una fase precoce. [50] 

 Altri segni di aumento della pressione intracranica come nausea, vomito, vertigini, 

affaticamento e rallentamento neuro cognitivo si osservano maggiormente durante il 

decorso della malattia, ma possono essere presenti anche al momento della diagnosi.  

 Raramente, la disseminazione leptomeningea può simulare la compressione dolorosa 

della radice nervosa, la mielite e altre malattie della colonna vertebrale. 

  Solo pochi pazienti sono caratterizzati da una malattia stabile che permette di 

rimanere neurologicamente in gran parte asintomatici per anni, ma la maggior parte 
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dei pazienti subisce un grave impatto sulla qualità della vita una volta che i trattamenti 

di prima linea hanno fallito. In sintesi, non esiste una presentazione clinica tipica del 

glioblastoma. Le differenze fondamentali rispetto ad altri gliomi includono la 

dinamica più rapida e l'incidenza leggermente inferiore [49]. 

 

2.8 TERAPIA 
2.8.1  Chirurgia 
Quando possibile, il primo step consiste nella resezione chirurgica macroscopica 

completa. I dati di letteratura suggeriscono che una resezione > 90% del contrast 

enhancement della lesione in pazienti senza comorbidità migliora l'outcome del paziente 

al momento della diagnosi e della recidiva [53] [54] [55]. La resezione chirurgica viene 

solitamente proposta a pazienti di età inferiore ai 70 anni in buone condizioni (scala di 

Karnofsky > 70) con una lesione accessibile per la rimozione completa. In caso contrario, 

viene eseguita una biopsia chirurgica o stereotassica per confermare la diagnosi prima 

della terapia adiuvante [56] [57]. Vista l'importanza di una resezione completa nei 

confronti della sopravvivenza, sono stati fatti progressi nelle tecniche chirurgiche [58] 

[59] come la craniotomia da sveglio o il neuro-monitoraggio [60] per migliorare la qualità 

della resezione e prevenire successivi deficit. Inoltre, è stata sviluppata la chirurgia 

guidata dalla fluorescenza per guidare la resezione con migliori risultati sia sulla 

resezione stessa che sulla sopravvivenza libera da progressione [61] [62] [63]. Più 

recentemente, i dispositivi di resezione si sono evoluti con l'uso della Laser-Interstitial 

Thermal Therapy (LITT) [64], che fornisce un approccio percutaneo meno invasivo 

attraverso l'inserimento di una fibra ottica. La lesione termica generata induce necrosi 

tumorale [65, 66]. Un'altra novità nella resezione chirurgica dei tumori cerebrali è il 

monitoraggio intraoperatorio dei metaboliti tumorali basato sulla spettrometria di massa. 

Il contenuto cellulare viene analizzato consentendo una delineazione accurata e 

molecolare dei margini tumorali e quindi una resezione tumorale ottimale [67] [68]. Un 

riepilogo delle presentazioni cliniche, della radiologia, della biologia e dei trattamenti 

insieme alle loro interazioni è illustrato nella Figura 3. [69] 
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2.8.2  Terapia medica 
Lo standard di cura per i pazienti di età inferiore ai 70 anni si basa sulla terapia adiuvante 

con radioterapia (RT) e temozolomide (TMZ). Questo protocollo ha migliorato la 

sopravvivenza globale in un ampio studio randomizzato di fase III [70]. La radioterapia 

viene somministrata per un periodo di sei settimane con una dose totale di 60 Gy. 

Il temozolomide è un agente alchilante somministrato giornalmente durante la RT e poi, 

per 6 cicli di 5 giorni consecutivi al mese, un mese dopo la fine della RT. L’assenza del 

promotore MGMT iper-metilato [71] è un fattore prognostico e predittivo negativo 

dell’efficacia del TMZ. Il protocollo terapeutico proposto da Stupp permette di aumentare 
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il tasso di sopravvivenza medio da 12.1 mesi con l’uso esclusivo della RT a 14.6 mesi, e 

il tasso di sopravvivenza a 2 anni dall’8% al 26% con l’uso concomitante del TMZ [70]. 

Questo studio controllato randomizzato non includeva pazienti con età maggiore di 70 

anni. In quest’ultima popolazione, la terapia standard si basa sulla RT ipofrazionata e sul 

TMZ quando possibile [72], ma la scelta del trattamento dipende comunque dalle 

condizioni generali del paziente. La sola RT (54 Gy) è stata proposta con un impatto 

positivo sulla sopravvivenza (29.1 settimane confrontate con 16.9 settimane in pazienti 

con solo terapia di supporto) e senza riduzione della qualità della vita [73]. Questi risultati 

sono stati validati in pazienti con KPS >60 [74]. Più recentemente, alcuni studi hanno 

dimostrato che un breve percorso di RT accompagnata da TMZ è associato ad 

un’aumentata sopravvivenza (9.3 contro 7.6 mesi) in pazienti più anziani (>65 anni). Uno 

studio randomizzato [75] con pazienti di età pari o superiore a 60 anni che presentavano 

un glioblastoma ha valutato quale fosse il trattamento palliativo ottimale. La conclusione 

dello studio è stata che la sola radioterapia è associata a scarsi risultati. Al contrario, 

l’associazione di temozolamide e  radioterapia ipofrazionata è risultato il trattamento 

migliore soprattutto nei pazienti con metilazione del promotore del gene MGMT. Nei 

pazienti con cattive condizioni di salute generale, possono essere proposte cure di 

supporto per preservare la qualità della vita con la più breve durata della degenza 

ospedaliera, se possibile [72]. 

La progressione della malattia viene valutata utilizzando la risonanza magnetica cerebrale 

ogni 2-3 mesi secondo la valutazione della risposta nei criteri di Neuro-oncologia 

(RANO) [76]. 

Per il trattamento della recidiva non esiste una terapia standard. I principali determinanti 

per la scelta del trattamento sono le condizioni generali dei pazienti e i trattamenti 

precedentemente somministrati [77]. Un secondo intervento chirurgico può essere 

proposto nei giovani pazienti con KPS conservata. E’ stato dimostrato come questo sia 

associato a una sopravvivenza più lunga in pazienti selezionati [78] (14 mesi contro 22 

mesi di sopravvivenza globale nei pazienti con un secondo intervento chirurgico alla 

recidiva). L'80% dei pazienti non aveva bisogno di riabilitazione dopo un secondo 

intervento chirurgico. In pazienti selezionati, l'uso di wafer di carmustina intracavitaria 

(BCNU) è stato proposto all'intervento chirurgico iniziale o in caso di recidiva [79]. 

L'efficienza e gli effetti avversi di questa terapia rimangono oggetto di dibattito [80, 81]. 
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In assenza di una possibile resezione sicura, può essere proposta una chemioterapia di 

seconda linea che includa nitrosouree, temozolomide o farmaci antiangiogenici come il 

bevacizumab ma senza risultati chiari in termini di beneficio fino ad oggi [82] e con un 

tasso di sopravvivenza globale medio di 6 mesi dalla recidiva [83]. A causa della prognosi 

infausta dei glioblastomi, vi è un urgente bisogno di nuove terapie. Lo studio REGOMA 

(Regorafenib in Relapsed Glioblastoma) [84] è uno studio randomizzato di fase II. Lo 

scopo era quello di proporre l'uso di regorafenib, un inibitore del recettore angiogenico e 

oncogenico delle tirosin-chinasi, per il trattamento recidiva di glioblastomi. I risultati 

sono stati piuttosto positivi sulla sopravvivenza globale e con pochi effetti collaterali. È 

previsto uno studio di fase III [79]. 

 

2.8.3  Ricerche attuali e prospettive 
2.8.3.1 Approcci emergenti 
Nell'ultimo decennio la medicina di precisione ha offerto nuove informazioni per la 

diagnosi e la gestione dei glioblastomi [85, 86]. Negli ultimi anni, la radiomica ha portato 

approfondimenti significativi nella caratterizzazione e nella gestione dei glioblastomi [87, 

88]. La radiomica si basa sull'estrazione di una grande quantità di dati da immagini 

radiologiche. Essa viene quindi accompagnata da dati clinici, genomici e proteomici per 

stabilire nuovi criteri diagnostici e prognostici con lo scopo di migliorare l'efficacia del 

trattamento. Altre aree promettenti nella lotta contro il glioblastoma sono gli approcci di 

genomica e trascrittomica. L'emergere dei big data nella medicina di precisione ha offerto 

nuove prospettive terapeutiche. Attraverso progetti ambiziosi come il progetto sul 

genoma umano [89], la genomica ci ha aiutato a migliorare la comprensione del 

glioblastoma. Nella continuazione del progetto, i geni basati sul sequenziamento 

dell’RNA hanno fornito una sorta di “firma” genomica dell'aspettativa di vita nei pazienti 

con glioblastomi [90]. La trascrittomica e altre tecniche basate sui big data hanno 

proposto strumenti prognostici per la comprensione della malattia [91, 92]. Insieme a 

queste tecniche, la cromatografia liquida e le analisi di spettrometria di massa da diversi 

campioni come LCR (liquido cerebrospinale), urine, sangue o linee cellulari di 

glioblastoma [93] hanno fornito una visione completa delle vie metaboliche alterate nei 

pazienti con glioblastoma [94, 95]. Più recentemente, particolare attenzione è stata data 

alle alterazioni del metabolismo lipidico nei glioblastomi: in uno studio è stata riscontrata 

una diminuzione del 90% dei livelli lipidici nel tessuto tumorale ad eccezione dei livelli 
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di fosfatidilcolina ed esteri del colesterolo che apparivano elevati nel tessuto del glioma, 

mentre erano assenti nel tessuto cerebrale sano [96]. Questi dati possono enfatizzare il 

ruolo chiave di alcuni lipidi nel metabolismo del glioblastoma per facilitare la crescita del 

tumore. Questa “firma metabolica” dei tumori cerebrali nel plasma risulta quindi di 

grande interesse anche per la classificazione e la prognosi di queste malattie. È stato 

dimostrato che il livello plasmatico dei metaboliti di interesse può aiutare a definire il 

grading del glioma cerebrale e a fornire informazioni prognostiche in pazienti con glioma 

di grado simile [97]. Tuttavia, i dati sono ancora insufficienti per questi approcci 

emergenti; comunque, la promessa della medicina di precisione e l'ondata di strategie 

multimodali basate sui dati possono fornire strumenti preziosi per lo sviluppo di 

biomarcatori e terapie innovative nei glioblastomi [98]. 

 

2.8.3.2  Nuove terapie 
A causa dell'outcome negativo nei pazienti con glioblastoma e dell'elevata frequenza di 

questa malattia tra i tumori cerebrali, sono state testate terapie innovative in diversi studi 

randomizzati e controllati [99] [100]. Con lo sviluppo di una migliore comprensione dei 

pathways molecolari che innescano la crescita del glioblastoma, l'approccio tradizionale 

della terapia antitumorale viene progressivamente integrato con un approccio più 

personalizzato [101, 102]. I programmi di trattamento sono stati ripensati così come i 

farmaci stessi. Due dei problemi principali consistono nella difficoltà per la maggior parte 

dei farmaci di passare attraverso la barriera emato-encefalica (BEE) e di colpire le cellule 

tumorali a causa della presenza di vasi anormali e necrosi, che ostacolano la 

somministrazione dei farmaci a una concentrazione adeguata. Sono state proposte alcune 

tecniche emergenti per migliorare la distribuzione della terapia antitumorale, come la 

coniugazione di farmaci con proteine per facilitare il movimento attraverso la BEE  

e colpire in modo specifico al tumore [103],  l'uso della somministrazione a convezione 

che consiste nella somministrazione diretta all'interno del tumore attraverso un catetere 

[104], e infine l'uso di nanoparticelle. È stato testato anche l'aumento della permeabilità 

della BEE durante la somministrazione di chemioterapia tramite ultrasuoni focalizzati 

[105]. 

Gli approcci immunoterapici sono noti da molto tempo, con risultati promettenti in molti 

tumori come il melanoma ma risultati poco chiari nei pazienti con gliomi [106]. 

Recentemente è stata proposta la vaccinazione contro il cancro, con l’obiettivo di attivare 
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una risposta immunitaria contro antigeni tumorali. Queste nuove tecnologie sono state 

applicate per il trattamento del glioblastoma con diversi vettori [107] [108] [109]. Sono 

state testate due modalità: vaccini peptidici mirati a EGFR, IDH1 o proteine da shock 

termico e vaccini a base cellulare  attraverso l’iniezione di cellule modificate ex vivo, 

principalmente cellule dendritiche [110]. 

Nonostante i risultati incoraggianti in modelli animali in termini di controllo della 

malattia [111], la vaccinazione contro il cancro nei glioblastomi non ha ancora dimostrato 

alcuna efficacia sulla sopravvivenza globale negli studi di fase III. Recentemente, il ruolo 

dei macrofagi associati al tumore (TAM) è stato evidenziato nella genesi e nella resistenza 

al trattamento delle cellule di glioblastoma [112] [113] [114]. In uno studio è stato 

dimostrato che i macrofagi associati al tumore (TAM) localizzati nel core hanno 

caratteristiche e vie metaboliche differenti rispetto a quelle localizzate alla periferia del 

glioblastoma. Ciò suggerisce la necessità di un approccio multi-target attraverso una 

modulazione dei TAM. Inoltre, i neutrofili associati al tumore (TAN) sono coinvolti 

nell'insorgenza della necrosi nei pazienti con glioblastoma [115] [116]. In questo 

contesto, la necrosi potrebbe essere provocata da una ferroptosi mediata dai neutrofili, e  

potrebbe avere un ruolo favorevole allo sviluppo della neolpasia. Pertanto, le terapie per 

prevenire il reclutamento di TAN sono potenziali nuove terapie mirate per i glioblastomi. 

In uno studio è stata recentemente sviluppata una nuova modalità terapeutica nel 

trattamento dei glioblastomi ricorrenti che consiste nella somministrazione locale di 

campi elettrici a bassa intensità tramite un trasduttore non invasivo. Il dispositivo 

(NovoTTF-100A) è stato testato in uno studio di fase III  randomizzato con chemioterapia 

attiva come gruppo di controllo. La sopravvivenza globale è stata simile in entrambi i 

gruppi (6 mesi) con meno eventi avversi nel gruppo NovoTTF-100A e una migliore 

qualità della vita. Perciò questo tipo di trattamento è considerato una terapia standard in 

alcune linee guida [117]. Inoltre, negli ultimi anni, l'associazione di farmaci a bersaglio 

molecolare come gli inibitori delle tirosin-chinasi o altri combinati con i raggi X per 

diminuire la radioresistenza dovuta all'ipossia ha mostrato risultati incoraggianti [118] 

[119] [120]. 
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2.9  STORIA NATURALE E PROGNOSI 
Mediamente la storia naturale di un paziente affetto da GBM è estremamente sfavorevole. 

I pazienti che presentano un tumore di grandi dimensioni e non ricevono alcun 

trattamento, di solito sopravvivono non più di alcune settimane a seconda della gravità 

dell'effetto massa provocato dalla lesione. Questo periodo di sopravvivenza in realtà non 

è ancora ben definito poiché solo i pazienti con GBM in pessime condizioni non vengono 

trattati (o trattati solo con steroidi) e lo studio necessario per valutare la storia naturale 

del GBM non trattato non è può essere condotto per ragioni etiche. La terapia di supporto 

(compreso il desametasone ad alte dosi per l'edema correlato al tumore) fornisce un 

modesto aumento della sopravvivenza da 3 a 4 mesi a non più di 6 mesi. L’outcome 

sembra essere leggermente migliorato negli ultimi decenni, ma la prognosi del GBM 

trattato rimane comunque sfavorevole e la sopravvivenza a 5 anni è estremamente bassa. 

Tuttavia, in letteratura si possono trovare rari casi di GBM guariti [121] [122]. 
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Secondo alcuni studi epidemiologici, la sopravvivenza globale nei pazienti con tumori 

cerebrali maligni non è migliorata significativamente negli ultimi 50 anni, anche se c’è 

stato un  minimo progresso c’è nella sopravvivenza per GBM negli ultimi 30 anni rispetto 

ad altri tumori cerebrali come il medulloblastoma (aumento del 20% della sopravvivenza, 

raggiunto negli anni '70 e '80) [123].  

I fattori prognostici coinvolti nella sopravvivenza dei pazienti con glioma di alto grado 

includono: età (migliore per i pazienti più giovani), grado del tumore (migliore per il tipo 

anaplastico rispetto al glioblastoma), performance status di Karnofsky (migliore per 

punteggi più alti) e probabilmente l'entità della resezione, diversi fattori genetici e 

alterazioni molecolari  [124]. Un'analisi ricorrente di partizionamento ha rilevato tassi di 

sopravvivenza in sottogruppi distinti in base a quattro fattori: età al momento della 

diagnosi, posizione del tumore, KPS ed estensione dell'intervento chirurgico. Ciò era 

applicabile anche ai pazienti di età superiore ai 70 anni [124]. 

Le alterazioni molecolari che hanno un significato prognostico nei gliomi includono: 

metilazione promotore MGMT, codelezione 1p19q (è un fattore predittivo per una 

migliore sopravvivenza e risposta alla terapia nei tumori oligodendrogliali) e mutazioni 

in IDH1 e IDH2: queste ultime sono associate ad un miglioramento della sopravvivenza 

globale, indipendentemente da altri fattori prognostici, e si trovano maggiormente nei 

sopravvissuti a lungo termine. La metilazione del promotore dell'MGMT è un fattore 

prognostico positivo di aumento della sopravvivenza e può anche essere predittivo della 

risposta alla chemioterapia nei pazienti con GBM, compresi gli anziani. Le mutazioni del 

gene promotore TERT sono presenti nel 50-80% del GBM primario e sono associate 

indipendentemente con una sopravvivenza più bassa [125]. 

L'EGFR è sovraespresso in almeno il 60% dei glioblastomi e la mutazione più comune, 

EGFRvIII, è espressa nel 24-67% dei casi. In uno studio né la forma EGFR wild-type né 

la presenza di EGFRvIII sono risultati fattori predittivi indipendenti di aumento della 

sopravvivenza media globale nella coorte di pazienti sottoposti a resezione estesa del 

tumore. Tuttavia, nei pazienti sopravvissuti almeno 1 anno, l'espressione di EGFRvIII è 

un  prognostico negativo indipendente [126].  

Allo stesso modo, in un altro studio è stato riscontrato che l'amplificazione dell'EGFR è 

un fattore prognostico negativo indipendente per la sopravvivenza globale [127]. 
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I pazienti sopravvissuti per più di 36 mesi sono indicati come long-term survivors. Studi 

sui long-term survivors si trovano comunemente in letteratura: in uno di questi, il GBM 

primario è stato seguito per una media di 7 anni. I pazienti sono sopravvissuti in media 

4,6 anni, con un range che va dai 3 a 15,3 anni. Sebbene gli autori non siano riusciti a 

identificare fattori clinici inequivocabilmente associati a una sopravvivenza più lunga, 

l'ipermetilazione MGMT è risultata significativamente prevalente tra i sopravvissuti a 

lungo termine (74%) rispetto ai controlli (43%). Inoltre, la sopravvivenza a lungo termine 

sembra essere favorita dalla combinazione di giovane età e genere femminile [128]. 

 

3  EPILESSIA 
L’epilessia è un gruppo complesso di disordini neurologici cronici che affligge circa 6 

milioni di persone in Europa e circa 50 milioni di persone nel mondo (WHO), con due 

picchi di incidenza rispettivamente nel primo anno di vita e nell’età anziana 

3.1 DEFINIZIONI 
 Crisi epilettica: disturbo accessuale, transitorio, delle funzioni neurologiche, dovuto 

alla scarica elettrica anomala, ipersincrona, di una data popolazione neuronale. Nella 

maggior parte dei casi si manifesta con segni e sintomi neurologici “positivi” 

(parestesie, clonie, ecc.). La probabilità di avere una crisi almeno una volta nella vita 

è del 5-10% 
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 Epilessia: condizione cronica caratterizzata dalla predisposizione al verificarsi e 

ripetersi di crisi epilettiche. Per fare diagnosi di epilessia deve verificarsi almeno una 

delle seguenti condizioni: almeno 2 crisi non provocate (o riflesse) che ricorrano 

almeno a distanza di 24 ore; una crisi provocata (o riflessa) ed una probabilità (>60%) 

di sviluppare ulteriori crisi simile al rischio di chi ha già avuto 2 crisi non provocate, 

considerando un periodo di 10 anni; una diagnosi di sindrome epilettica. 

 Sindrome epilettica: entità nosologica caratterizzata dalla presenza di epilessia, alla 

cui caratterizzazione concorrono il tipo di crisi, l’eziologia, le anomalie 

elettroencefalografiche e cliniche, la prognosi, la risposta al trattamento. 

 Pseudocrisi o crisi psicogene: episodi parossistici non epilettici, che spesso si 

presentano in soggetti con epilessia, durante i quali ci può essere attività motoria 

atipica o apparente mancanza di reattività agli stimoli esterni, senza stato confusionale 

post-critico. Non rispondono ai farmaci anti-epilettici e, non manifestandosi con 

anomalie elettroencefalografiche, il monitoraggio mediante video-EEG permette la  

diagnosi differenziale con le crisi epilettiche. 

 

3.2 EZIOLOGIA 
Nella nuova classificazione ILAE (International League Against Epilepsy) del 2017 sono 

stati definiti i seguenti gruppi eziologici: 

 Strutturale: presenza di anomalie morfologiche evidenziabili mediante neuro-

imaging (es. traumi, ictus, tumori ecc.) 

 Genetica: risultato di una mutazione genetica nota o presunta (es.  variante patogena 

del gene SCN1A nella sindrome di Dravet) 

 Infettiva: rappresenta la causa più comune di epilessia (es. porfiria, uremia) 

 Autoimmune: infiammazione immuno-mediata del SNC (es. encefalite anti-NMDA) 

 Sconosciuta: causa non nota 

 

3.3 CLASSIFICAZIONE DELLE CRISI EPILETTICHE 
Nel 2017 l’ILAE ha pubblicato una nuova classificazione clinica delle crisi epilettiche. 

Esse sono state suddivise in gruppi in base a: 

 Modalità di esordio (localizzazione) 

 Se la consapevolezza del paziente sia coinvolta 
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 Se la crisi si presenti con sintomi motori o non motori 

In base alla sede di esordio le crisi epilettiche possono essere distinte in: crisi ad esordio 

focale, generalizzato o ad esordio non noto.  

Le crisi ad esordio focale possono essere ulteriormente suddivise in crisi a 

consapevolezza integra o alterata, quindi ulteriormente in motore o non motorie. Le crisi 

ad esordio focale possono diffondere ad entrambi gli emisferi e vengono così definite 

crisi da focali a bilaterali tonico-cloniche (precedentemente erano chiamate crisi focali a 

secondaria generalizzazione). 

Le crisi generalizzate sono bilaterali dall’esordio, il paziente perde consapevolezza 

(eccetto che nelle miocloniche) e successivamente non ricorderà cos’è accaduto durante 

la crisi. Queste crisi possono essere ulteriormente suddivise in motorie e non motorie 

(assenze). 

Le crisi ad esordio non noto possono essere ulteriormente distinte in motore e non 

motorie. Queste sono le crisi in cui l’esordio non è certo, e questo può accadere se la 

persona era addormentata o se nessuno ha assistito alla crisi. Nel caso di informazioni 

inadeguate o inabilità di inserire la crisi in una delle categorie precedenti la crisi può 

essere contrassegnata come non classificata. 

 

3.4   CLINICA 
3.4.1 Crisi ad esordio focale 
Le crisi ad esordio focale esordiscono e coinvolgono solo una porzione del cervello 

limitatamente ad un solo emisfero. I segni e sintomi che ne derivano permettono di 

identificare l’area, il lobo o l’emisfero coinvolti. Sono tipicamente associate ad alterazioni 

strutturali. 

 Crisi ad esordio focale a consapevolezza mantenuta: il paziente è vigile e 

consapevole durante la crisi (sa che la crisi sta accadendo e cosa succede intorno a 

sé); nelle crisi ad esordio focale motorie i movimenti involontari (clonie) si verificano 

nel lato controlaterale alla corteccia frontale coinvolta, e talvolta l’attività motoria si 

propaga lungo diversi segmenti dell’emisoma coinvolto (marcia Jacksoniana); dopo 

una crisi ad esordio focale motoria ci può essere una paresi focale transitoria dei 

segmenti coinvolti (paralisi di Todd). Le crisi focali possono dare origine a disturbi 

cognitivi specifici (afasia, anomia ecc.) sproporzionati rispetto ad altri aspetti (nelle 

crisi a consapevolezza alterata tutti gli aspetti cognitivi sono interessati). 
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 Crisi ad esordio focale a consapevolezza alterata: alterazione della consapevolezza 

del paziente in un qualsiasi momento della crisi. Essa è caratterizzata dalla presenza 

di un disturbo che si manifesta attraverso uno stato confusionale o una perdita di 

contatto con l’ambiente circostante, durante la quale il paziente rimane con lo sguardo 

perso e frequentemente presenta automatismi motori (masticazione, suzione, ecc.). 

Solitamente sono seguite da un breve stato confusionale post-critico e il paziente non 

ricorda la maggior parte dell’attacco. Il focolaio epilettogeno si trova in aree 

associative, come la regione mediale del lobo temporale o il lobo frontale. 

 

3.4.2  Crisi ad esordio generalizzato 
Le crisi ad esordio generalizzato originano in qualche punto in vie distribuite 

bilateralmente negli emisferi e rapidamente vi si diffondono per cui si manifestano con 

perdita di coscienza dall’inizio dell’attacco. Sebbene a volte possa sembrare che l’esordio 

sia localizzato, late localizzazione e/o lateralizzazione non è mantenuta tra le varie crisi.  

 

3.4.2.1 Crisi ad esordio generalizzato motoria 
 Crisi tonico-cloniche: sono il tipo di crisi più frequente, spesso conseguenza di 

disturbi metabolici. Durante la crisi si possono riconoscere 4 fasi distinte 

o PRODROMI: alcuni pazienti riportano sintomi poco definiti che compaiono 

alcune ore o persino alcuni giorni prima (inquietudine, cefalea). 

o FASE TONICA (durata 10-20 secondi): consiste in una contrazione tonica 

generalizzata con caduta a terra, accompagnata da midriasi, cianosi, aumento 

della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa. A volte viene emesso un 

grido dovuto all’espirazione forzata conseguente alla contrazione della 

muscolatura respiratoria.  

o FASE CLONICA (durata 30-40 secondi): contrazioni ritmiche degli arti di 

grande intensità, con respirazione stertorosa, morsus linguale e 

ipersalivazione. In entrambe le fasi ci può essere incontinenza sfinterica. 

o STATO POST-CRITICO: assenza di risposta agli stimoli esterni e flaccidità 

muscolare, seguita da una fase di recupero lento del livello di coscienza. 

(minuti-ore), accompagnata da confusione. Il paziente riferisce cefalea e 

mialgie per diverse ore a seguito della crisi. 
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 Crisi atoniche: perdita improssiva di 1-2 secondi del tono posturale che coinvolge 

prevalentemente la testa, il tronco o gli arti, associata a breve perdita di coscienza, 

solitamente con caduta a terra traumatica non seguita da stato confusionale post-

critico. Prognosi infausta, più frequenti in pazienti con altri disturbi neurologici o 

encefalopatie epilettogene infantili. 

 Crisi miocloniche: singola breve contrazione muscolare (durata nell’ordine dei 

millisecondi) o una serie di contrazioni tipo scosse improvvise degli arti o del tronco. 

Le crisi miocloniche sono le uniche crisi generalizzate che decorrono senza perdita (o 

compromissione solo parziale) di coscienza. 

 

3.4.2.2 Crisi ad esordio generalizzato non motoria (o assenza) 
Rapida perdita di contatto con l’ambiente circostante, per qualche secondo, senza 

convulsioni né perdita del tono posturale, talora con impercettibili segni motori bilaterali, 

automatismi (tremolio, contrazione della muscolatura perioculare o periorale, 

masticazione, ecc.). La coscienza viene rapidamente recuperata senza stato confusionale 

post-critico. Ci può essere una predisposizione familiare e sono tipiche dell’infanzia. La 

durata maggiore di 45 secondi della crisi o la presenza di una fase post-ictale deve far 

sospettare una crisi focale. [129] 

 

4 OGGETTO E SCOPO DELLO STUDIO 
Lo scopo del nostro studio è capire quale sia il legame tra l’epilessia e l’outcome dei 

pazienti affetti da glioblastoma multiforme. 

Nel dettaglio si è tenuto conto di: 

 Dati anagrafici dei pazienti 

 Imaging neuroradiologico preoperatorio 

 Imaging neuro-radiologico post-operatorio 

 Valutazione preoperatoria funzionale sulla base della cartella clinica 

 Note operatorie 

 Valutazione postoperatoria funzionale sulla base della cartella clinica 

 Follow-up funzionale a 2 mesi dall’intervento sulla base di intervista telefonica 
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5 MATERIALI E METODI 
Nel nostro studio abbiamo analizzato i dati clinici, operatori e radiologici relativi a tutti i 

pazienti con diagnosi di glioblastoma sottoposti ad intervento neurochirurgico presso la 

Clinica di Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria – Ospedali Riuniti di 

Ancona, nell’arco di tempo compreso tra gennaio 2013 e gennaio 2021.  

I criteri di esclusione dal campione sono stati i seguenti: pazienti con dati clinici o 

radiologici mancanti, pazienti per i quali non è stato possibile eseguire un follow-up a 

distanza e/o determinare l’eventuale decesso, pazienti con precedente diagnosi di 

neoplasia gliale di basso/alto grado (oligodendrogliomi di grado II WHO-astrocitomi di 

grado III WHO) virata in seguito in glioblastomi. 

Sono stati quindi selezionati 158 pazienti dei quali si disponeva di una completa 

documentazione clinico-strumentale e di dati certi di follow-up, con diagnosi istologica 

di glioblastoma multiforme sia wild-type che IDH-mutato. Ai fini di garantire 

l’omogeneità dei dati e di elaborare un’analisi statistica valida, 8 pazienti con 

sopravvivenza globale superiore agli 80 mesi sono stati esclusi dal campione, ottenendo 

una numerosità finale di 150 pazienti. 

Come end-point dello studio, sono state considerate la sopravvivenza globale (OS, 

Overall Survival) e la sopravvivenza libera da progressione (PFS, Progression Free 

Survival).  Il follow-up per l’analisi della sopravvivenza globale è stato definito come 

l’intervallo tra la data del primo intervento chirurgico e la data del decesso, mentre il 

periodo di follow-up per l’analisi della progressione libera da malattia è stato definito 

come l’intervallo tra la data del primo intervento e la data in cui le immagini RM 

dimostravano una recidiva/progressione della lesione. 

 

5.1 Caratteristiche cliniche 
In quanto alle caratteristiche di base, abbiamo considerato sia dati di natura anagrafica 

che clinica, considerando la tipologia di disturbi neurologici presenti all’ingresso, in 

particolare focalizzandoci sulla presenza o meno di crisi epilettiche parziali o 

generalizzate all’esordio.  

La valutazione clinica dei pazienti è stata considerata in 3 tempi diversi (prima 

dell’intervento, nell’immediato post-operatorio e a distanza di 2 mesi), al fine di ottenere 

una visione più completa possibile del decorso della malattia. La valutazione globale 
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funzionale pre e post-operatoria è stata espressa secondo il Karnofsky Performance Status 

(KPS). Le comorbidità dei pazienti sono state ugualmente prese in esame. 

L’analisi del decorso post-operatorio è stata condotta in termini di complicanze post-

chirurgiche, presenza di residuo tumorale all’imaging, KPS post-operatorio. 

5.2 Imaging 
Lo studio RM encefalo con mezzo di contrasto e studio spettroscopico è stato l’imaging 

di riferimento per l’analisi radiologica dei 150 pazienti, laddove non presente abbiamo 

valutato TC encefalo con mezzo di contrasto o TC basali, utili a rilevare, soprattutto 

nell’immediato post-operatorio, l’eventuale presenza di complicanze chirurgiche quali 

ematomi, edema cerebrale maligno, infarcimenti emorragici del cavo chirurgico. 

È stato preso in considerazione il lobo cerebrale maggiormente interessato dalla 

captazione contrastografica, così come l’emisfero interessato, e l’eventuale multifocalità 

del tumore, in tal caso si è considerata la sede della massa più voluminosa. Non è stata 

fatta distinzione tra multifocale e multicentrico, in quanto sono stati considerati entrambi 

multifocali. Abbiamo inoltre preso in considerazione un eventuale interessamento 

ependimale, inteso come estensione del segnale alterato in FLAIR o della massa 

neoplastica a ridosso dell’interfaccia ependimale, e il pattern di composizione tumorale, 

se a prevalenza necrotica o nodulare. 

L’analisi statistica è stata condotta con il software IBM-SPSS. L’analisi univariata per 

variabili categoriali è stata condotta mediante il test del Chi-quadro, mentre è stato 

utilizzato il t-student test per confronto con variabili continue a distribuzione gaussiana e 

il Mann-Whitney test per le variabili continue a distribuzione asimmetrica. Il coefficiente 

di correlazione di Pearson è stato preso in considerazione per valutare la forza 

dell’associazione tra variabili continue. L’analisi della sopravvivenza è stata condotta con 

curve di Kaplan-Meier e log-rank test. L’analisi multivariata è stata condotta mediante il 

modello semi-parametrico di Cox. È stato considerato come significativo un valore di 

P<0,05.  
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6 RISULTATI 
Mediante l’applicazione dei criteri di inclusione ed esclusione, è stato selezionato un 

campione finale di 150 pazienti, le cui caratteristiche di base sono riassunte nella Tabella 

1.  

Le proporzioni tra uomo e donna sono risultate così suddivise: 55,3% il sesso maschile e 

il 44,7% il sesso femminile. L’età media dei pazienti è stata di 64.6 anni, all’interno della 

quale è stata effettuata un’ulteriore categorizzazione: il 44% dei pazienti di età inferiore 

o uguale ai 65 anni e il 56% di età superiore ai 65 anni. Il performance status pre-

operatorio (pre-op. KPS) medio è risultato 68.8, con il 64% dei pazienti aventi un valore 

di KPS superiore a 70, e il 36% inferiore o uguale a 70.  

 
 

 
.            
 
 
 
 

 

 
Fig. 2 Distribuzione delle frequenze del Performace Status pre-operatorio 
 

Fig.1 Distribuzione del sesso 
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Tabella 1: dati qualitativi e quantitativi della coorte.  
 

 

 

 

VARIABILE N° pazienti % 
 

   

ETA’   
<65 aa 66 44% 
>65 aa 84 56% 
KPS   
>70 96 64% 
<70 54 36% 
CRISI EPILETTICHE   
Presenti 28 81.3% 
Assenti 122 18.7% 
DEFICIT NEUROLOGICI   
Motori 60 40% 
Sensitivi 17 11.3% 
Altro/non deficitari 73 48.7% 
SEDE   
Frontale 55 36,7% 
Temporale 56 37,3% 
Parietale 21 14% 
Occipitale 12 8% 
Multicentrico 6 4% 
COMPLICANZE POST-OP   
Sì 16 10.7% 
No 133 89.3% 
DEFICIT POST-OP   
Sì 65 43.6% 
No 85 56.4% 
GRADO DI RESEZIONE   
Totale 65 43% 
Parziale/biopsia 75 49.7% 
Altro (dato non disponibile) 10  
RESEZIONE   
Totale 65 46,8% 
Parziale 74 53,2% 



 37 

I dati anamnestici più rilevanti presi in considerazione sono stati: storia di pregressa 

neoplasia, risultata positiva nel 12.6% dei pazienti, pregresso ictus (6% dei pazienti), 

diabete mellito, presente nel 24% del campione, e ipertensione arteriosa (10.6%). 

Per quanto riguarda i sintomi di presentazione, la presenza delle crisi epilettiche come 

esordio clinico di malattia è stata registrata in circa il 20% dei pazienti. Tra i disturbi 

neurologici maggiormente rappresentati all’esordio di malattia troviamo il deficit motorio 

(44%), focale o diffuso all’emisoma, e le alterazioni del linguaggio (45.2%), seguiti dalla 

cefalea (20.2%), dalle turbe della memoria (12.1%), dal deficit sensitivo (11.3%) e visivo 

(11.4%), ma anche cognitivo-comportamentale (10.5%), uditivo, olfattivo, seppur meno 

rappresentati. 

 

Per quanto riguarda le caratteristiche tumorali, il 53.4% trova localizzazione a sinistra, il 

45.9% a destra, con il 7% a localizzazione bilaterale. Parlando invece di focalità del 

tumore, la gran parte dei glioblastomi esaminati si presenta monofocale (70%), con la 

restante percentuale ad espressione multifocale. Tumori con caratteri d’infiltrazione 

ependimale sono stati riscontrati in 44 pazienti. Il pattern radiologico a componente 

prevalentemente necrotica è stato evidenziato nel 56% pazienti, con la restante parte a 

rappresentazione prevalentemente solido-nodulare. 

 

La distribuzione dei tumori nelle varie aree cerebrali è risultata la seguente: il 37.3% a 

livello del lobo temporale, il 36.7% a livello frontale, il 14% a livello parietale, l’8% in 

sede occipitale e il 4% a localizzazione multipla. 
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Il 43% dei pazienti è stato sottoposto ad una rezione chirurgica completa (GTR), mentre 

la restante percentuale di pazienti include sia quelli in cui, allo scopo di preservare 

l’integrità di strutture neuro-vascolari vitali o aree eloquenti, la resezione è stata parziale 

o la procedura si è limitata alla sola biopsia del tessuto tumorale. Dall’analisi dei dati è 

emerso che solo il 10.7% dei pazienti è andato incontro ad una complicanza post-

operatoria, sia legata strettamente alla procedura chirurgica (2 ematomi epi/sotto-durali, 

4 infarcimenti emorragico del cavo chirurgico, 3 infezioni di ferita/fistola liquorale, 1 

trombosi dei seni venosi intra-cranici), sia relativi ad alterazioni sistemiche comunemente 

associate al periodo post-operatorio quali embolia polmonare, infezione sistemica, 

scompenso cardiaco/emodinamico.  

 

Il performance status medio nel periodo post-operatorio (KPS post-op) e a 2 mesi (KPS-

2 months) è risultato, rispettivamente, di 78.9 e 73.8, testimoniando quindi un andamento 

globalmente in miglioramento rispetto allo stato preoperatorio, e dunque un ruolo della 

chirurgia nell’outcome dei pazienti trattati chirurgicamente. Questa differenza è risultata 

statisticamente significativa al test T di student per campioni appaiati (p value<0.0001). 
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Fig. 4 Distribuzione delle frequenze del Performance Status post-operatorio 

 
 
Fig. 5 Distribuzione delle frequenze del Performance Status a 2 mesi dall’intervento 
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L’OS (overall survival) medio è risultato di 15.46 mesi, distribuito con la frequenza 

illustrata in Fig.6. Il rapporto tra OS e l’età del paziente al momento dell’intervento è 

risultato inversamente proporzionale, con valore del coefficiente di Pearson -0.313, di 

conseguenza emerge che all’aumentare dell’età diminuisce l’OS (p value<0.0001), come 

descritto comunemente in letteratura. 

 

 L’analisi della sopravvivenza, condotta mediante l’elaborazione delle curve di Kaplan-

Meier, ha confermato un impatto statisticamente significativo dell’età giovanile 

sull’aumento della sopravvivenza (p value< 0.0001), così come di un buon KPS pre-

operatorio (p value= 0.015), post-operatorio (p value= 0.004) e a 2 mesi (p value<0.0001), 

e l’assenza di complicanze post-operatorie (p value= 0.02); mentre non hanno mostrato 

un impatto significativo il sesso, la mono o multifocalità del tumore, e la presenza di 

residuo tumorale post-operatorio.  

Fig. 6 Distribuzione delle frequenze dell’OS 
 
Anche l’eventualità del reintervento per recidiva tumorale non ha mostrato una 

significatività statistica nell’impatto sull’OS (p value= 0.09), ma va considerato che nella 

curva risultante solamente due pazienti hanno un OS molto alto e distante dalla 

distribuzione media (68 e 79 mesi), di cui uno è stato rioperato e l’altro no; pertanto il 

dato è stato ulteriormente esaminato mediante test di Mann-Whitney per campioni 
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indipendenti, mostrando una differenza statisticamente significativa (p value= 0.013) 

nella distribuzione dell’OS tra i pazienti rioperati e non, il cui scarto è di circa 10 mesi.  

Il ruolo delle crisi epilettiche nella sopravvivenza globale è stato indagato sia con curva 

di Kaplan-Meier, mostrando un miglioramento dell’OS nei pazienti ad esordio clinico 

con epilessia, con una concreta significatività statistica (p value= 0.001), come illustrato 

in figura 7. 

Fig. 7 Curva di Kaplan-Meier, overall survival in relazione alla presenza di crisi 

epilettica all’esordio di malattia. 

 
L’analisi multivariata, eseguita mediante modello semi-parametrico di Cox, ha 

confermato il ruolo migliorativo sull’OS del performance status preoperatorio, espresso 

come maggiore o minore/uguale di 70, dell’assenza di complicanze e dell’età, e di una 

tendenza globalmente positiva della presenza di crisi epilettiche all’esordio di malattia 

anche in un contesto multiparametrico (p value= 0.057). I risultati di tale analisi sono 

illustrati nella tabella n.2. 
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Tabella 2. Analisi multivariata di Cox (&lt;70=0  KPS pre-op inferiore o uguale a 70; 

&gt;70=1  KPS pre-op maggiore di 70)  

 

 

La suddivisione del campione in due gruppi sulla base della presenza o assenza delle crisi 

epilettiche all’esordio di malattia, con lo scopo di evidenziare l’eventuale ruolo di 

quest’ultimo fattore nell’influenzare gli altri fattori in gioco, ha messo in luce alcuni dati 

interessanti (Tabella 4). Contrariamente a quanto ci si attenderebbe sulla base delle 

evidenze della letteratura, la localizzazione del tumore non ha prodotto un impatto sullo 

sviluppo delle crisi epilettiche; infatti, l’analisi univariata mediante test del Chi-quadrato 

non ha mostrato una significativa differenza tra i due gruppi di pazienti, pur ritrovando 

una maggiore percentuale di localizzazione temporale nei pazienti epilettici (46.4%). 
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Tabella 3 e Fig.9. Rappresentazione grafica della distribuzione delle varie sedi tumorali 

nei pazienti con e senza crisi come esordio clinico di malattia. 

 
VARIABILE CRISI 

(28) 
      

NO CRISI 
(122) 
 

OR P value C.I. 

ETA’   0.434 0.048 0.187-1.006 
<65 aa 17 (25,8%) 49 (74,2%)    

>65 aa 11 (13,1%) 73 (86,9%)    

KPS   3.09 0.027 1.1-8.7 
>70 23 (24%) 73 (76%)    

<70 5 (9,3%) 49 (90,7%)    

SEDE      

Frontale 6 (10,9%) 49 (89,1%)    

Temporale 13 (23,2%) 43 (76,8%)    

Parietale 6 (28,6%) 15 (71,4%)    

Occipitale 3 (25%) 9 (75%)    

Multicentrico 0 (0%) 6 (100%)    

FOCALITA’   0.22 0.013 0.06-0.7 
Monofocale 25 (89.3%) 79 (65.3%)    

Multifocale 3 (10.7%) 42 (34.7%)    

RESEZIONE   0.249 0.003 0.09-0.64 
Totale 19 (29,2%) 46 (70,8%)    

Parziale 7 (9,5%) 67 (90,5%)    

Tabella 4. Caratteristiche dei due gruppi di pazienti, con e senza crisi epilettiche. 
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Fig.8 Confronto fra medie dei due gruppi 0=non crisi, 1=crisi (&lt;70=0  KPS pre-op 

inferiore o uguale a 70; &gt;70=1  KPS pre-op maggiore di 70). 

 

Dai dati riassunti nella tabella 4, si osserva che i pazienti con KPS pre-operatorio > 70 

sono quelli che hanno presentato più frequentemente le crisi epilettiche, come si evince 

anche dal grafico in Fig.8., e con un Odds Ratio di 3.09 appare un “fattore di rischio” per 

le crisi epilettiche. La multifocalità del tumore invece, con un OR di 0.22, non risulta 

essere un fattore di rischio per lo sviluppo di crisi epilettiche. Stesso risultato vale per 

l’età, raggruppata questa volta in minore/uguale e maggiore di 65 anni.    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 45 

7 DISCUSSIONE 
 
L’età media dei pazienti che abbiamo preso in esame è 64.6 anni, che corrisponde all’età 

media di esordio riportata in altri studi [2]. 

L’analisi statistica ci ha permesso di identificare la sopravvivenza globale media del 

nostro campione (OS), che risulta essere di 15.46 mesi, dato che concorda con quanto 

affermato in altri studi presenti in letteratura [130]. 

Nel nostro studio abbiamo ricercato quali fossero i fattori che correlano con l’OS, 

osservando in particolare l’importanza di alcuni parametri clinici: la giovane età 

(<0.0001), l’assenza di complicanze post-operatorie (p=0.02), un valore di KPS >70 nel 

pre-operatorio  (p=0.015), nel post-operatorio (p=0.004) e a due mesi dall’intervento 

chirurgico (p<0.0001) sono tutti fattori prognostici positivi in termini di aumento della 

sopravvivenza. L’importanza dell’età e del KPS nella prognosi del glioblastoma in 

termini di sopravvivenza globale è riscontrabile anche in letteratura, a conferma del fatto 

che oltre all’istologia e alla biologia molecolare ricoprono un ruolo centrale anche le 

condizioni cliniche generali del paziente pre- e post-operatorie nel determinare l’outcome 

clinico; inoltre, sono proprio i pazienti con meno di 70 anni e con un KPS>70 ad essere 

candidabili  all’intervento chirurgico come gold standard di trattamento, scelta che 

esercita un notevole impatto sia sull’outcome post-operatorio sia sulla sopravvivenza 

globale [69]. 

Non sono invece risultati statisticamente significativi altri fattori come il sesso, la 

presenza di residuo a seguito dell’intervento chirurigico e la mono o multifocalità del 

tumore: per quanto riguarda il primo fattore, però, esistono studi in letteratura che 

dimostrano come ci sia una prevalenza di individui di sesso femminile tra i long-term 

survivors, intesi come coloro che sopravvivono per un periodo maggiore di 3 anni [128]; 

sul residuo post-chirurgico invece è dimostrato in letteratura come minore è il residuo 

maggiore è la sopravvivenza, soprattutto per una resezione >90% della massa captante il 

contrasto alla RMN [69]; in termini percentuali anche la nostra casistica ha mostrato che 

i pazienti operati con resezione radicale sono sopravvissuti più a lungo, a meno che non 

partissero da un KPS scadente, e quindi la radicalità dell’intervento non ha inciso sulla 

sopravvivenza; va inoltre considerato che nella categoria “residuo chirurgico” sono stati 

inclusi anche i pazienti sui quali è stata effettuata solo una biopsia del tumore, senza alcun 

tipo di resezione chirurgica. 
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 Nel nostro studio la chirurgia si è dimostrata un fattore positivo nel miglioramento 

dell’outcome non solo in termini di sopravvivenza globale, ma anche in termini di 

miglioramento delle condizioni generali dei pazienti: ciò è dimostrato dal fatto che il KPS 

passi da un valore medio pre-operatorio di 68.8 a un valore medio di 78.9 e 73.8 

rispettivamente nel post-operatorio e dopo due mesi dall’intervento; il lieve calo del KPS 

a 2 mesi potrebbe essere legato all’inizio di trattamento chemio e radioterapico. Questo 

miglioramento è spiegabile dal fatto che l’asportazione della massa neoplastica riduce 

l’effetto massa,  generando un miglioramento dei deficit motori e cognitivi, e quindi un 

globale miglioramento delle perfomances del paziente [69]. 

Fattori come performance status pre e post-operatorio, età, presenza di crisi epilettiche e 

assenza di complicanze post-operatorie, risultati statisticamente significativi nell’analisi 

univariata, hanno confermato la loro significatività statistica anche nell’analisi 

multivariata. 

Il fulcro della nostra analisi è stato quello di esaminare il ruolo delle crisi epilettiche 

all’esordio clinico nell’impatto sulla sopravvivenza globale: il risultato ottenuto mostra 

come l’esordio con crisi epilettiche sia correlato ad un aumento della sopravvivenza 

globale, come mostrato nelle curve di Kaplan-Meier; anche l’analisi multivariata ha 

confermato che le crisi epilettiche sono un fattore prognostico positivo, come è emerso 

anche in altri studi presenti in letteratura [131]. Una spiegazione di questo dato può essere 

legata al fatto che, quando compaiono all’esordio, le crisi possono favorire una diagnosi 

precoce: infatti il glioblastoma si può presentare con una grande varietà di sintomi, molti 

dei quali aspecifici come la cefalea, disturbi dell’umore o cambiamenti della personalità, 

che possono essere sottovalutati o far pensare inizialmente ad altri tipi di patologie, 

mentre le crisi epilettiche rappresentano un mezzo clinico attraverso cui ottenere una 

diagnosi più tempestiva [49-52]. 

Abbiamo studiato come la presenza delle crisi epilettiche influenzi le altre variabili prese 

in considerazione andando a dividere il campione in due gruppi in base alla presenza o 

meno di crisi all’esordio. Dall’analisi è emerso che la localizzazione del tumore non 

influisce in maniera statisticamente significativa sulla probabilità di sviluppare crisi alla 

diagnosi, contrariamente a quanto riportato in altri studi [130], anche se tra tutte abbiamo 

rilevato una prevalenza di localizzazione nel lobo temporale nei pazienti con crisi 
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all’esordio, questo è verosimilmente legato al numero limitato del campione per ogni 

signola sede del tumore.  

Invece, un parametro a cui sono associate le crisi epilettiche è un alto valore di KPS 

preoperatorio: abbiamo suddiviso i pazienti in due gruppi in base al KPS utilizzando come 

cut-off il valore 70, ed è emerso che un KPS>70 è un fattore di rischio di sviluppare crisi 

all’esordio (Odds-Ratio=3.09) in maniera statisticamente significativa (p=0.048). Infatti 

pazienti che si presentano con crisi epilettiche ottengono una diagnosi più precoce, 

quando le condizioni generali sono ancora globalmente molto buone e generalmente in 

pieno benessere clinico. 

Abbiamo anche cercato una possibile associazione tra crisi epilettiche all’esordio e 

multifocalità del tumore, ma ciò non ha portato risultati statisticamente significativi, 

mentre è emersa una maggiore percentuale di pazienti con crisi nei tumori monofocali. 

Spesso infatti la neoplasia monofocale si comporta come una massa occupante spazio con 

una “capacità irritativa” sul parenchima cerebrale maggiore rispetto a lesioni multiple 

diffuse, spesso anche a localizzazione più profonda e quindi distanti dalle aree corticali,  

sede di genesi della crisi epilettica. 

8 CONCLUSIONI 
Nonostante un ampliamento delle informazioni disponibili sul glioblastoma sia in termini 

di caratterizzazione istologica e molecolare che di trattamento, la prognosi dei pazienti 

affetti di questa neoplasia rimane tuttora infausta. 

Nel nostro studio è emersa l’importanza dell’epilessia all’esordio come fattore positivo 

nell’outcome dei pazienti affetti da glioblastoma per la sua associazione sia ad una 

diagnosi precoce sia ad altri fattori prognostici positivi già descritti in letteratura come la 

giovane età e un alto KPS pre-operatorio.  

 

 

Tra i fattori prognostici già riconosciuti per l’OS nel glioblastoma, il nostro studio ha 

messo in luce che la crisi epilettica precoce ha un ruolo significativo per la sopravvivenza 

dei pazienti. Tale risultato ci induce a destinare una strategia terapeutica più “aggressiva” 

ai pazienti con questo esordio clinico nell’ottica di sfruttare tutte le armi terapeutiche per 

ottenere una sopravvivenza maggiore. 
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