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Pronta quando lo sei tu

Esci ed esplora, con la robusta e spaziosa Ve

Ann.

TUMORI RARI

Orecchio, attenti a fischi 
ronzii e problemi d'equilibrio
Possono essere i primi sintomi di neurinoma dell'acustico, tumore raro e benigno che va però
individuato finché è piccolo

di VERA MARTINELLA di  Vera Martinella

MILANO – Preservare un buon livello di udito dopo l’asportazione del tumore. È questo

l’obiettivo a cui puntano gli specialisti del neurinoma dell’acustico, una forma di tumore rara (se

ne diagnostica circa un caso ogni 200mila abitanti) e benigna, che può però avere conseguenze

letali se non viene asportata. «I neurinomi si sviluppano a livello intracranico in una sede

anatomica estremamente delicata, mettendo a repentaglio non solo la funzione uditiva, ma

anche quella dell’equilibrio, nonché i nervi che determinano i movimenti della faccia e regolano

l’emissione della parola e la deglutizione» spiegano gli otorini del policlinico universitario delle

Scotte di Siena, che nei giorni scorsi hanno annunciato di aver messo a punto una nuova

tecnica chirurgica per rimuovere la neoplasia e salvaguardare la qualità di vita dei pazienti.

CAMPANELLI D’ALLARME - Le cause che determinano la crescita di un neurinoma non sono

attualmente note. È invece certo che non bisogna trascurare i primi sintomi, perché una diagnosi

precoce può fare la differenza nel tipo d’intervento a cui si verrà sottoposti: «Se si soffre di

acufene (fischio o un ronzio persistente nell’orecchio), di una diminuzione costante dell’udito

(soprattutto solo da una parte), di disturbi dell’equilibrio o vertigini può essere perché la lesione

tumorale preme sui nervi adiacenti - spiega Giovanni Danesi, direttore dell’Otorinlaringoiatria agli

Ospedali Riuniti di Bergamo, fra i maggiori esperti italiani di questa rara patologia -. Possono

quindi essere i primi segnali di un neurinoma del nervo acustico ed è il caso di fare una visita

specialistica, a cui eventualmente seguirà una risonanza magnetica, che è un esame sufficiente

per appurarne la presenza».
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Guarda di nuovo

LE TERAPIE - Quanto alle cure, in base al singolo caso, si può decidere fra radioterapia e

chirurgia. «L’efficacia della radiochirurgia stereotassica (somministrazione di una dose di

radiazioni in una singola seduta), soprattutto a lungo termine, è in realtà ancora da valutare -

chiarisce Danesi -. E in ogni caso la radioterapia mira a fermare la crescita del tumore, non

equivale all’asportazione. Inoltre, se fosse necessario in futuro operare perché il neurinoma

riprende a crescere, bisogna considerare che la terapia radiante "modifica i tessuti" e aumenta

così la difficoltà chirurgica di un eventuale successivo intervento». Fra le possibili conseguenze

indesiderate del trattamento ci sono perdita della funzione uditiva, paralisi del nervo facciale o

nevralgie trigeminali. Perdita dell’udito e paresi facciale (che generalmente si recupera in varia

misura, nel 90 per cento dei casi, entro un anno dall’operazione) sono i temibili effetti collaterali

anche dell’intervento chirurgico, tanto più probabili quanto maggiori sono le dimensioni del

neurinoma da asportare. Per questo è fondamentale diagnosticare il tumore quando è ancora

allo stadio iniziale: «Se la lesione è inferiore al centimetro abbiamo maggiori chance di

conservare l’udito - conclude l’esperto -, oggi ci riusciamo circa nella metà dei casi. Mentre le

probabilità di paresi crescono insieme alla grandezza della lesione da asportare. E quando è

molto piccola (due o tre millimetri) si può decidere di tenerla sotto osservazione nel tempo e

asportarla solo se e quando le sue dimensioni possono creare problemi. Circa il 60 per cento dei

neurinomi, infatti, non cresce per molti anni».
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CONGRESSO AMERICANO ONCOLOGIA

Tumore del retto eliminato con un
nuovo farmaco in 12 pazienti: i risultati
molto promettenti di un piccolo studio
di Vera Martinella

Una sperimentazione su pochi malati, che necessita di ulteriori conferme,
importante sia perché la neoplasia «scompare» senza chemio, radio e chirurgia sia
perché permette di migliorare la qualità di vita dei pazienti

CONGRESSO AMERICANO DI ONCOLOGIA

Sarcoma di Ewing, trovata la
chemioterapia «migliore» (più efficace
e meno tossica) per il tumore dei
ragazzi
di Vera Martinella
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È una neoplasia rara, ancora molto difficile da curare, tipica di adolescenti e giovani
adulti. Un grosso studio internazionale ora indica agli specialisti la via da seguire
nella scelta della strategia terapeutica, caso per caso

CONGRESSO AMERICANO DI ONCOLOGIA

Tumori «big killer»: si guadagna tempo
contro i tipi di cancro più letali
di Vera Martinella

Le neoplasie che colpiscono polmoni, cervello, pancreas, esofago e stomaco sono
ancora oggi fra le più difficili da trattare. Spesso diagnosticate tardi, in molti casi
resistono alle terapie, ma diverse sperimentazioni aprono spiragli

CONGRESSO AMERICANO DI ONCOLOGIA

Carcinoma dell'esofago: così si riesce
ad allungare la vita dei malati con uno
dei tumori più letali
di Vera Martinella

Casi in aumento in Italia per via delle cattive abitudini e metà delle diagnosi
quando ci sono già metastasi. Si confermano (e durano nel tempo) i risultati con
l'immunoterapia

CONGRESSO AMERICANO DI ONCOLOGIA

Tumore al seno, tante novità per le
forme più difficili: avanzate,
metastatiche e senza cure (finora)
di Vera Martinella

Soprattutto per le neoplasie di tipo HER2-low metastatiche un farmaco innovativo
raddoppia la sopravvivenza libera da progressione di malattia. Ma ci sono anche
diversi altri progressi 

STILI DI VITA

Donne, la prevenzione vale più dei
diamanti
di Giorgio Macellari

L’aspettativa di vita per le donne è più alta per questioni biologiche, ma anche per
abitudini più sane. Un vantaggio che non deve essere sprecato come ricorda in
dieci punti un famoso chirurgo senologo, che nella sua carriera ha curato
moltissime donne

DETRAZIONI FISCALI

Capelli che cadono: il diritto alla
parrucca dopo il tumore
di Vera Martinella

Solo 15 Regioni stanziano fondi per contribuire all’acquisto, sebbene la perdita dei
capelli sia uno degli effetti più temuti della chemioterapia, che incide sul benessere
psicologico dei pazienti
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Tumore polmone, l'immunoterapia
prima dell'operazione aumenta le
probabilità di guarire
di Vera Martinella

Con la combinazione di due immunoterapici cala dell'80% la possibilità di recidive
e sale il numero di pazienti candidabili all'intervento anche con neoplasie avanzate
alla diagnosi
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