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1. SINOSSI 

Questo elaborato di tesi ha voluto evidenziare, con uno studio retrospettivo di una casistica 

di pazienti riferita all’arco temporale 2010-2021, il corteo sintomatologico neurologico 

conseguente alla diagnosi di medulloblastoma cerebellare e valutare, tra gli altri sintomi 

patognomonici di lesione cerebellare, l’insorgenza della caratteristica sindrome della fossa 

cranica posteriore post-chirurgica (PFS), articolata a sua volta in sindrome del mutismo 

cerebellare (CMS) e in sindrome cerebellare cognitivo affettiva (CCAS), non usando 

suddetti acronimi scambievolmente, ma delineandone le differenze. La trattazione, 

incentratasi sull’insorgenza e l’evoluzione dei sintomi neurologici di bambini con tumore in 

fossa cranica posteriore (FCP), oltre alle caratteristiche demografiche e cliniche, ai sintomi 

di esordio, ai sintomi insorgenti in fase post chirurgica, ha rilevato i cortei neuropatologici 

relativi ai successivi iter terapeutici (radio e chemioterapia). Lo studio delle storie cliniche 

dei pazienti pediatrici con medulloblastoma in FCP ha permesso di evidenziare come i 

protocolli terapeutici permettano, ai pazienti con diagnosi di tumore grado IV, di avere una 

probabilità di sopravvivenza elevata e superiore al 75% a 5 anni, a discapito di complicanze 

neurologiche che richiedono percorsi riabilitativi logopedici e fisioterapici che permettano 

loro di avere, nella maggior parte dei casi, un notevole miglioramento, se non risoluzione, 

dei sintomi, insorti durante ciascuna fase clinica, quali disartria, dismetria, atassia, paralisi 

dei nervi cranici, ipostenia, ipotonia, ipotrofia.  
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2. INTRODUZIONE 

I tumori cerebrali sono i tumori solidi più comuni dell'infanzia, rappresentano il 20% di tutte 

le neoplasie pediatriche, classificandosi al secondo posto, per frequenza, dopo la leucemia e 

rappresentano una causa significativa di morbilità e mortalità infantile 1. In Italia, la loro 

incidenza è di circa 24 nuovi casi ogni 1.000.000 di bambini al di sotto dei 15 anni di età 2 . 

I neonati e i bambini con età inferiore ai 3 anni hanno una prognosi più sfavorevole, rispetto 

ai bambini più grandi, presentando un rischio maggiore di sequele neurologiche, come 

deficit cognitivi e leucoencefalopatia e sequele neuroendocrine, come l’ipopituitarismo, a 

causa sia delle caratteristiche biologiche più aggressive della neoplasia, sia della maggiore 

suscettibilità del tessuto nervoso in maturazione ed il conseguenziale danno radioterapico e 

chemioterapico 2 3. I tumori cerebrali pediatrici rappresentano la principale causa di decesso 

per cancro nei bambini 4. Circa il 60% dei tumori cerebrali pediatrici insorge in sede 

sottotentoriale, prevalentemente nella fossa cranica posteriore (FCP), ovvero la parte della 

cavità intracranica che contiene il tronco cerebrale e il cervelletto;  il restante 40% origina 

ed è localizzato in uno dei due emisferi cerebrali o nel midollo spinale 2. Nel 70-80% dei 

casi i tumori del sistema nervoso centrale (SNC) in età pediatrica esordiscono in stadio 

localizzato, quando, tuttavia, sono presenti metastasi queste si localizzano prevalentemente 

in altre sedi del SNC, quali midollo spinale, liquor o leptomeningi 5. L’aumento della 

pressione intracranica è comune in questi tumori poiché, di solito, sono di notevoli 

dimensioni all’esordio, causando idrocefalo ostruttivo, conseguente all’ostruzione della 

circolazione del liquido cerebrospinale a livello del quarto ventricolo. La tomografia 

computerizzata (TC) è solitamente la prima indagine radiologica utilizzata per documentare 

la presenza di idrocefalo e rilevare la massa in fossa cranica posteriore in urgenza. La 

risonanza magnetica (RM) è l’esame neuroradiologico indispensabile per la corretta 

caratterizzazione del tumore 6. Il medulloblastoma (MB) è il tumore cerebrale maligno più 

comune dell'infanzia e si localizza in FCP 7. Il medulloblastoma è istologicamente 

classificato come tumore embrionale, in quanto le cellule originano da primitivi progenitori 

neuroectodermici coinvolti nella formazione del cervelletto e del tronco encefalico 8. Il 

medulloblastoma può essere localizzato interamente all'interno del quarto ventricolo o 

invadere direttamente il pavimento del quarto ventricolo (il tronco cerebrale), localizzandosi, 

comunemente, nel verme inferiore e talvolta può originare dal velo midollare inferiore 9 6 10. 
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2.1 Cervelletto 

2.1.1 Anatomia del cervelletto 

Il cervelletto si trova in FCP ed è separato dai lobi occipitali per mezzo del tentorio del 

cervelletto 11. È irrorato dall’arteria cerebellare inferiore posteriore, un ramo dell’arteria 

vertebrale, e dalle arterie cerebellari inferiore anteriore e superiore, rami dell’arteria basilare. 

Queste arterie vascolarizzano anche parti del tronco encefalico. L’interruzione del flusso a 

livello di questi vasi porta pertanto a una grave sindrome a carico del tronco encefalico, 

associata a sintomi cerebellari. Tale localizzazione, in FCP ed al di sotto del tentorio, è 

strettamente connessa al rischio di erniazione delle tonsille cerebellari e di compressione del 

tronco encefalico nel grande forame occipitale, a seguito dell’aumento di pressione in questo 

settore. Il cervelletto elabora informazioni originate dal midollo spinale, dal tronco 

encefalico e dalla corteccia cerebrale e proietta a numerosi centri coinvolti nell’adattamento 

posturale e nell’esecuzione dei movimenti. È munito di una corteccia cerebellare ed i nuclei 

occupano una posizione centrale nella sostanza bianca cerebellare. La corteccia è suddivisa 

in tre strati 12: quello molecolare, quello delle cellule del Purkinje e quello dei granuli. Tutte 

le afferenze cerebellari arrivano alle cellule del Purkinje, sia direttamente (fibre rampicanti), 

sia tramite interneuroni (granuli, cellule di Golgi, cellule a canestro). Tutte le efferenze 

cerebellari partono dalle cellule del Purkinje, i cui cilindrassi terminano nei nuclei cerebellari 

e in quelli vestibolari 13. La corteccia cerebellare è costituita da una grande lamina, le cui 

pieghe, chiamate folium, sono disposte trasversalmente. Al di sotto della corteccia vi sono i 

nuclei cerebellari profondi 14. Tre peduncoli collegano il cervelletto al tronco encefalico. Il 

peduncolo cerebellare inferiore è costituito dal corpo restiforme e dal corpo juxtarestiforme. 

Il corpo restiforme è un sistema afferente, contenente i tratti spinocerebellare dorsale e 

olivocerebellare e altre afferenze del bulbo. Il corpo juxtarestiforme risulta composto da vie 

efferenti della cortex e del nucleo del fastigio e dal ramo discendente del nervo vestibolare. 

Il peduncolo cerebellare medio è il più grande sistema afferente diretto al cervelletto e 

origina dai nuclei pontini. Il peduncolo cerebellare superiore è il principale sistema efferente 

del cervelletto e origina dai nuclei dentato, emboliforme e globoso 12. Dal punto di vista 

filogenetico, il cervelletto si distingue in tre parti. L’archi-cerebello è formato dal lobulo 

flocculo-nodulare, che intrattiene connessioni con i nuclei vestibolari, tramite il peduncolo 

inferiore ed interviene nel controllo dell’equilibrio e nel controllo dell’azione dei muscoli 
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oculomotori e quindi permette di coordinare i movimenti della testa con quelli degli occhi. 

La rimozione dei lobi flocculo-nodulari del cervelletto impedisce la normale percezione dei 

segnali originati dai canali semicircolari. Il paleo-cerebello, identificabile con il verme, ha 

interconnessioni prevalentemente spinali e quindi interviene nel controllo della stazione 

eretta e della marcia, ed il neo-cerebello che è connesso alla corteccia cerebrale 13 15. Il 

cervelletto permette di apprendere sequenze motorie complesse 16: la regolazione del 

movimento rappresenta la sua principale funzione 17. È indispensabile per regolare la 

sequenza dei movimenti, per il controllo di essi; infatti, è importante per garantire i continui 

aggiustamenti durante le sequenze motorie, grazie al continuo confronto tra i segnali 

sensoriali provenienti dalla periferia e le informazioni corticali. Questo confronto permette 

di valutare se i comandi voluti dalla corteccia siano quelli effettivamente rilevati dai segnali 

sensoriali della periferia. Se rileva un’incongruità tra l’attuazione e l’intenzione del 

movimento, dei segnali correttivi inconsci verranno trasmessi al sistema motorio, in modo 

da garantire la corretta sequenza motoria. Garantisce che il movimento svolto sia quello più 

fedelmente programmato e voluto. La sua funzione garantisce continui aggiustamenti, in 

modo tale che i movimenti siano conformi ai segnali motori generati sia dalla corteccia 

cerebrale sia dal tronco encefalico. Garantisce la corretta fluidità dei movimenti, cioè il 

passaggio da un movimento a quello successivo, pertanto insieme alla corteccia cerebrale, 

interviene nella programmazione dei movimenti da eseguire in una determinata sequenza. 

Inoltre, qualora non fosse stata eseguita correttamente una certa contrazione muscolare, ne 

permette una adeguata nel momento successivo, tramite variazioni dell’eccitabilità di alcuni 

neuroni cerebellari. Quindi i suoi compiti principali vertono sul controllo della 

temporizzazione e della sequenzialità dei movimenti, sulla regolazione della forza di 

contrazione muscolare al variare del carico imposto al muscolo, sulla coordinazione continua 

tra muscoli agonisti ed antagonisti. Da ciò si deduce che è indispensabile per il controllo 

della funzione motoria 14. È importante ricordare che ha funzioni di tipo “predittivo” per la 

maggior parte dei movimenti rapidi, oltre che per i movimenti connessi al mantenimento 

dell’equilibrio15; inoltre, ha un ruolo nell’apprendimento motorio, grazie al sistema di fibre 

rampicanti olivo-cerebellari. Il complesso del nucleo olivare è costituito dal nucleo olivare 

inferiore e dai nuclei olivari accessori, mediale e dorsale che sono connessi al paleocerebello. 

Questi nuclei fanno parte dei cosiddetti nuclei pre-cerebellari, comprendenti anche i nuclei 

pontini, vestibolari e spino-cerebellari e proiettano tutti al cervelletto. Le fibre del complesso 

olivare inferiore terminano sulle cellule di Purkinje del cervelletto controlaterale, passando 
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attraverso il peduncolo cerebellare inferiore. Le afferenze al nucleo olivare inferiore sono 

date da fibre provenienti dal midollo spinale, che decorrono nei fasci spino-olivari e nelle 

colonne posteriori, e da fibre provenienti dalla corteccia cerebrale, dal talamo e dal nucleo 

rosso. Studi sperimentali dimostrano che, nel momento in cui si apprende una nuova abilità 

motoria, il sistema di fibre olivo-cerebellari si attiva ogni volta che si commettono errori. 

L’oliva si attiva, nel momento dell’errore, grazie allo schema motorio che viene trasmesso 

al complesso olivare tramite proiezioni provenienti dal fascio cortico-spinale. Anche le 

informazioni cerebellari in uscita dal cervelletto, attraverso il peduncolo cerebellare 

superiore, giungono al nucleo rosso e qui vengono ritrasmesse all’oliva, per far sì che 

avvenga il confronto con lo schema motorio originale 11. Il movimento che vogliamo 

apprendere viene ripetuto diverse volte finché non si raggiunge il risultato sperato. Nel corso 

dell’apprendimento i livelli di sensibilità dei circuiti cerebellari vanno incontro ad un 

adattamento, grazie al quale le fibre di Purkinje imparano a correggere gli errori. Questo 

adattamento fa sì che la sensibilità delle cellule di Purkinje, nella risposta all’eccitazione 

prodotta dalle cellule dei granuli, venga modificata. Questa modificazione della sensibilità 

al segnale afferente è dovuta ai segnali provenienti dall’oliva inferiore, trasmessi attraverso 

le fibre rampicanti. Il cervelletto costituisce solo il 10% circa del volume totale del cervello, 

ma la sua corteccia ha una densità di neuroni sorprendentemente alta. È suddiviso in tre lobi, 

quello anteriore, quello posteriore e quello flocculo-nodulare. Quest’ultimo è quello più 

antico ed è quello che collabora con i nuclei vestibolari per il controllo dell’equilibrio. Nella 

parte centrale vi è il verme, che è una stratta banda, che è delimitata ai lati da solchi pochi 

profondi. Lateralmente al verme vi sono gli emisferi cerebellari, divisi a loro volta da una 

zona intermedia e da una zona laterale. Nel verme avvengono le funzioni per il controllo 

motorio sui muscoli assiali del corpo e del collo e sui muscoli prossimali degli arti superiori 

ed inferiori. Nelle zone intermedie degli emisferi avvengono i controlli per i muscoli distali 

degli arti superiori ed inferiori. Per garantire tali controlli, sia il verme sia le zone intermedie 

possiedono una rappresentazione somatotopica delle parti del corpo. Queste zone ricevono 

sia i segnali afferenti dal corpo sia dalle corrispondenti aree motorie della corteccia cerebrale 

e dal tronco encefalico e, a loro volta, inviano segnali motori alle zone di rappresentazione 

somatotopica cerebrale, del nucleo rosso e della formazione reticolare del tronco. Le zone 

laterali garantiscono comunicazioni con la corteccia cerebrale per la corretta 

programmazione dei movimenti sequenziali. Esse non sono costituite da nessuna 

rappresentazione somatotopica del corpo e la fluidità dei movimenti viene resa possibile 
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grazie alle afferenze che ricevono dalla corteccia cerebrale e dalle aree associative sensoriali 

della corteccia parietale. Una lesione delle zone laterali comporta la perdita della 

sequenzialità di movimenti successivi e la loro incoordinazione. Le afferenze quali la via 

cortico-ponto-cerebellare, il fascio olivo-cerebellare (che dall’oliva inferiore giunge a tutto 

il cervelletto, una volta che l’oliva è stata attivata dal cervello, dai nuclei della base, dalla 

formazione reticolare e dal midollo spinale), il fascio vestibolo-cerebellare (che termina nel 

lobo flocculo-nodulare e nel nucleo del fastigio), le fibre reticolo-cerebellari (che giungono 

prevalentemente al verme), il fascio spino-cerebellare dorsale (che, tramite il peduncolo 

cerebellare inferiore, termina nel verme e nelle zone intermedie omolaterali), il fascio spino-

cerebellare ventrale (che, tramite il peduncolo cerebellare superiore, termina nel verme e 

nelle zone intermedie emisferiche di entrambi i lati) ed i segnali che dalle colonne dorsali 

del midollo spinale giungono al cervelletto, dopo aver interagito con i nuclei delle colonne 

dorsali del bulbo, permettono al cervelletto di raccogliere tutte le informazioni relative al 

movimento e alla posizione nello spazio dei vari segmenti corporei. Le vie spino-cerebellari 

dorsali provengono dai fusi neuromuscolari e dai recettori degli organi del Golgi, dai 

recettori tattili della cute e dai recettori articolari e garantiscono i segnali dello stato di 

contrazione dei muscoli, della tensione esercitata sui tendini, della posizione delle diverse 

parti del corpo. Quelle ventrali ricevono molte meno informazioni dai recettori periferici e 

sono prevalentemente coinvolti nel far recepire messaggi che giungono a livello delle corna 

anteriori del midollo da fasci provenienti dal tronco encefalico e dai circuiti generatori di 

pattern locomotori presenti a livello del midollo spinale 14. Il peduncolo cerebellare inferiore 

viene attraversato dalle vie spino cerebellari dorsale e rostrale, dagli stimoli olivari, dagli 

input della formazione reticolare, dal nucleo reticolare laterale, dagli stimoli vestibolari, dai 

nuclei vestibolari e da qualche stimolo trigeminale. Quello intermedio trasporta assoni 

ponto-cerebellari che portano gli input cortico-ponto-cerebellari e quello superiore permette 

il passaggio degli assoni tetto-cerebellari visivi e acustici, del fascio spino-cerebellare 

ventrale e l’input adrenergico dal locus coeruleus 18. Una volta ricevute tutte queste 

informazioni, il cervelletto garantirà il suo controllo motorio tramite fasci efferenti. 

Annoveriamo la via che dalla zona intermedia dell’emisfero cerebellare, passa attraverso il 

nucleo interposito, raggiunge il talamo VL e VA, da cui raggiunge la corteccia ed il talamo 

mediale, da cui raggiunge i nuclei della base e giunge al nucleo rosso e alla formazione 

reticolare del tronco encefalico, importante per coordinare gli agonisti e gli antagonisti delle 

estremità degli arti; una via che dal verme va al fastigio, per raggiungere le regione pontine 
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e bulbari, importantissima per il controllo dell’equilibrio, avendo connessioni con il sistema 

vestibolare e per il controllo della postura, avendo connessioni con la formazione reticolare 

del tronco; una via che dalla zona laterale emisferica passa dal nucleo dentato e raggiunge il 

talamo e la corteccia, per garantire la coordinazione delle attività motorie sequenziali 14. 

Quest’ultima afferenza, quella dal nucleo dentato e quindi quella dalla neo-corteccia, forma 

il fascio dento-talamo-corticale che percorre il peduncolo superiore, incrocia la linea 

mediana, raggiunge il talamo e poi la corteccia. Gli stretti rapporti tra l’emisfero cerebrale e 

quello cerebellare opposto (in quanto sia il fascio cortico-ponto-cerebellare sia il fascio 

dento-talamo-corticale sono crociati) assicurano il continuo controllo da parte del cervelletto 

sulle aree motorie opposte e, di conseguenza, sui movimenti volontari degli arti omolaterali, 

di cui viene regolata l’ampiezza, la direzione e la durata 13. Ricapitolando, il nucleo dentato 

manda connessioni ai nuclei VA e VL del talamo e quindi alla corteccia motoria, da cui 

nasce il fascio cortico-spinale (FCS). Dai nuclei globoso ed emboliforme nascono fibre per 

il nucleo rosso, dal quale nasce il fascio rubro-spinale (FRS). Queste connessioni con le 

cellule da cui nascono il FCS ed il FRS sono per lo più crociate e i successivi motoneuroni 

si incrociano a loro volta prima di raggiungere i motoneuroni inferiori, pertanto il cervelletto 

è associato ai MNI omolaterali mediante due decussazioni 18. Le efferenze cerebellari non 

raggiungono direttamente i motoneuroni, ma trasmettono ad essi tutte le informazioni 

riguardo al controllo motorio, mediante il nucleo rosso, la sostanza reticolare discendente ed 

i nuclei vestibolari 13.  

2.1.2 Sintomi cerebellari 

A seconda della regione cerebellare coinvolta nel processo patologico, i pazienti presentano 

una variegata combinazione di tremore, incoordinazione, difficoltà di cammino, disartria e 

nistagmo. Avendo descritto le funzioni del cervelletto, capiamo come una lesione 

cerebellare, quale quella determinata da un MB, possa causare asinergia/dissinergia, cioè 

una perdita della coordinazione tra i vari gruppi muscolari o i vari movimenti; disarmonia, 

ovvero difetto di velocità e di precisione dei movimenti; dismetria ovvero la perdita di una 

corretta ampiezza e velocità nei movimenti. Quest’ultima viene messa in evidenza dalle 

prove indice-naso e calcagno-ginocchio: il paziente non riesce a raggiungere la meta, si 

arresta prima di raggiungerla o la supera, inoltre la prova può svolgersi in modo o troppo 

rapido o troppo lento. È chiaro come possa causare adiadococinesia, cioè la perdita della 
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capacità della regolazione reciproca dei muscoli agonisti e antagonisti, con consequenziale 

difficoltà di portare a termine un movimento e di farlo seguire immediatamente dal 

movimento opposto (questo accade, per esempio, nell’esecuzione di gesti rapidamente 

alternanti quali la prono-supinazione delle braccia protese); pendolarità dopo stimolazione 

osteo/tendinea; disartria, cioè una cattiva pronuncia dei fonemi, un eloquio lento, con brevi 

pause tra le sillabe oppure accelerato (parola esplosiva), dovuto all’incoordinazione dei vari 

gruppi muscolari che permettono l’articolazione della parola e la produzione dei suoni; 

movimenti anomali e ipercinesie; tremore intenzionale, assente a riposo, che si evidenzia 

durante gesti finalizzati (diventa più ampio ed irregolare quando si avvicina il 

raggiungimento del bersaglio); atassia, alterazione della stazione eretta e del cammino con 

acquisizione di posture anomale ed una marcia ondeggiante; nistagmo di tipo cerebellare, 

caratterizzato da una fase rapida che coincide con la fissazione dello sguardo, a differenza 

del nistagmo vestibolare periferico, caratterizzato da una fase rapida che non cambia con la 

direzione dello sguardo, ma è sempre diretta verso il lato opposto della lesione 13 17. La 

perdita della coordinazione e la dismetria influenzano anche l’articolazione del linguaggio 

(disartria cerebellare) e i movimenti oculari. Per la produzione delle parole è indispensabile 

un succedersi rapido di contrazioni muscolari a livello della laringe, della bocca e 

dell’apparato respiratorio. Una lesione a livello cerebellare comporta un’incoordinazione di 

questi muscoli e l’impossibilità di definire in anticipo l’intensità e la durata di ciascuna 

emissione vocale, pertanto la fonazione diviene irregolare, con alcune parole pronunciate a 

voce alta, altre a voce bassa, alcune con una durata eccessiva, altre troppo breve. Sono 

riscontrate di frequente modificazioni del tono muscolare, in genere l’ipotonia, in quanto 

interviene nella regolazione del tono muscolare. La compromissione funzionale dei nuclei 

cerebellari, quali il dentato e l’interposito, provoca una perdita del tono muscolare 

omolateralmente alla lesione, a causa della mancanza degli input di controllo del tono da 

parte del cervelletto sulla corteccia motoria e sui nuclei motori del tronco encefalico 14. Se il 

danno è a carico del verme, predomina l’atassia assiale bilaterale. La sindrome vermiana, le 

cui cause più comuni sono i tumori del IV ventricolo, è caratterizzata principalmente da 

disturbi della stazione eretta e della marcia, a cui si possono associare anche nistagmo e 

disartria. Quando il danno è localizzato a livello dell’emisfero cerebellare, abbiamo una 

sindrome caratterizzata, soprattutto, da disturbi a carico dei movimenti degli arti. I sintomi 

conseguenziali ad un danno a carico degli emisferi cerebellari, dei nuclei interposito e 

dentato sono omolaterali, a seguito della doppia decussazione del peduncolo cerebellare 
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superiore e del tratto piramidale 12 13. La sindrome emisferica (le cui cause più comuni sono 

i tumori localizzati a livello cerebellare), dal momento in cui un emisfero cerebellare è 

connesso con l’emi-midollo omolaterale, in termini sia di afferenze sia di efferenze, è 

caratterizzata da una sintomatologia unilaterale 13. La correlazione tra i sintomi e la 

topografia delle lesioni resta di difficile diagnostica in quanto le correlazioni cliniche, 

conseguenziali al danneggiamento di una specifica zona cerebellare e ad uno specifico 

nucleo, sono state poco descritte. Gli scienziati, negli anni, si sono dedicati soprattutto allo 

studio del cervelletto spinale, del vestibolo-cerebello e dell’area del verme visivo 12. Una 

lesione a livello mesencefalico può esitare in una sindrome cerebellare, generalmente, 

controlaterale alla lesione, se essa è unilaterale, a causa del danno del peduncolo cerebellare 

superiore, con conseguenziale interruzione delle fibre ivi passanti, quali quelle del fascio 

dento-rubrico. Le lesioni pontine, a livello ventrale, causano un’emiparesi atassica 

controlaterale, quelle localizzate al peduncolo cerebellare medio generano un’atassia 

omolaterale. Le lesioni bulbari e quindi le lesioni del peduncolo cerebellare inferiore 

comportano una sindrome cerebellare omolaterale, caratterizzata principalmente da 

un’incoordinazione dell’arto inferiore, da una lateropulsione nella stazione eretta e nella 

marcia (sindrome di Wallenberg, infarto latero bulbare) 13. 

2.1.2.1 Atassia  

Lesioni a carico del cervelletto determinano una perdita di coordinazione motoria, nota come 

atassia cerebellare 12. L’atassia è la perdita di coordinazione dell’attività motoria volontaria 

17. L’atassia nei bambini è un segno clinico comune caratterizzato da deficit della 

coordinazione dei movimenti e dell’equilibrio con perdita di controllo muscolare durante 

l’attività volontaria 19. I bambini con atassia presentano classicamente un'andatura con base 

ampia, instabilità del tronco, tremore, disartria e nistagmo 20. Si distingue un’atassia statica 

e una dinamica. In quella statica il malato non è in grado di stare in piedi senza essere 

sostenuto. Negli stadi meno gravi riesce a stare in piedi, ma deve tenere le gambe allargate 

ed anche le braccia. In tale posizione si osservano le oscillazioni pluridirezionali del tronco 

e anche delle brusche contrazioni delle gambe. Nei casi più lievi, l’atassia viene resa evidente 

dalla prova della spinta: dando al malato una leggera spinta, possiamo notare la comparsa di 

oscillazioni in senso antero-posteriore e l’inclinazione del tronco eccessivamente 

all’indietro. Nell’atassia dinamica il malato cammina a gambe allargate e non è in grado di 
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procedere lungo una linea retta, ma compie una marcia a tandem. Nell’atassia cerebellare 

abbiamo difficoltà nel mantenere la stazione eretta e la marcia è a zig-zag. A livello degli 

arti sono presenti il tremore intenzionale, la dismetria e l’adiadococinesia. La chiusura degli 

occhi non peggiora la prestazione. Quest’ultima caratteristica è indispensabile per poter fare 

una diagnosi differenziale, necessaria in quanto l’atassia non è solo di origine cerebellare. 

Esiste anche l’atassia sensitiva, provocata dalla perdita della propriocezione, quindi da 

disturbi sensitivi che comportano un difetto delle sensibilità propriocettive, conseguente ad 

alterazioni delle afferenze sensitive centrali (es. lesioni delle colonne midollari posteriori) o 

periferiche (es. lesioni del contingente sensitivo dei nervi periferici) ed ancora da patologie 

dei lobi frontali (atassia frontale). Se l’atassia sensitiva è causata da una degenerazione dei 

cordoni posteriori o ad una neuropatia periferica, avremo anche l’areflessia e l’ipotonia. 

L’atassia sensitiva, a differenza di quella cerebellare, comporta un peggioramento della 

stazione eretta, della marcia e dei movimenti degli arti, in seguito alla chiusura degli occhi 

(segno di Romberg positivo), in più, a livello artuale, c’è dismetria, senza tremore 

intenzionale. Da distinguere anche con il disequilibrio vestibolare che causa disturbi della 

stazione eretta e della marcia che peggiorano con la chiusura degli occhi ed il segno di 

Romberg è positivo. Nel caso dell’atassia cerebellare il paziente non riesce a mantenere la 

stazione eretta neanche con gli occhi aperti, in quanto la mancanza di equilibrio non deriva 

da una problematica propriocettiva o labirintica, ma deriva da una patologia a livello 

cerebellare. Nell’atassia cerebellare ci può essere l’associazione con la disartria e ci può 

essere nistagmo; in quella sensitiva non ci può essere la disartria e nemmeno il nistagmo. 

Nel disquilibrio vestibolare abbiamo il nistagmo, le vertigini e disturbi oculari 2 13. L'atassia 

è valutata principalmente da due scale: la Scale for the Assessment and Rating of Atassia 

(SARA), che è la più utilizzata, e l'International Cooperative Ataxia Rating Scale (ICARS), 

con la sua versione abbreviata Brief Atassia Rating Scale (BARS) 21. I tumori della fossa 

posteriore, generalmente, si presentano con atassia senza compromissione della coscienza 

20. 

2.1.2.2 Nistagmo 

Un nistagmo è definito da un’alternanza di movimenti oculari di va e vieni, involontari e 

ripetitivi. Può essere pendolare (composto solo da fasi lente) o a scosse, la cui direzione del 

battito è data, per convenzione, dal lato della fase rapida (la fase veloce è una saccade di 
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correzione che consente di riportare l’occhio in posizione iniziale, dopo che sia stato deviato 

dalla fase lenta). I nistagmi centrali sono più spesso verticali che orizzontali. Con alternanza 

di fasi rapide non è si intende un nistagmo, ma piuttosto “oscillazioni saccadiche”, di cui 

ricordiamo le square wave jerks, piccole saccadi orizzontali di va e vieni, che sono osservate 

nella sindrome cerebellare e le oscillazioni macrosaccadiche, che rappresentano una forma 

grave di dismetria saccadica e che si riscontrano nelle lesioni cerebellari mediane, in 

particolare a livello dei nuclei fastigiali. Alla base della genesi del nistagmo vi sono deficit 

dei meccanismi indispensabili nel mantenere lo sguardo stabile, quindi il sistema vestibolare, 

i sistemi stabilizzatori dello sguardo eccentrico e la fissazione visiva. Un nistagmo 

vestibolare periferico è sempre accompagnato da vertigini e da disturbi dell’equilibrio; 

mentre quello centrale è durevole e di solito non è inibito dalla fissazione oculare, cambiando 

direzione spontaneamente o in funzione della posizione degli occhi nell’orbita e, a differenza 

del nistagmo vestibolare periferico, può essere verticale o torsionale. Un nistagmo che batte 

verso il basso è secondario a una disfunzione globale del cervelletto vestibolare (flocculo), 

mentre il nistagmo verticale che batte verso l’alto è conseguenza di lesioni focali 

paramediane bulbari o mediopontine. Il nistagmo che sbatte verso il basso è presente nello 

sguardo primario, ma è più evidente guardando lateralmente, verso il basso o nel momento 

della convergenza. Il nistagmo alternante periodico è un nistagmo centrale raro, orizzontale, 

presente in posizione primaria dello sguardo, che cambia direzione ogni due minuti circa e 

lo si riscontra nelle lesioni mediane, basse del cervelletto vestibolare, che coinvolgono 

sicuramente nodulo e ugola; deve essere differenziato dal nistagmo alternante periodico 

congenito, che è meno regolare 22. In pronto soccorso, per fare diagnostica di un nistagmo 

che palesa condizioni urgenti sottostanti e per fare diagnosi differenziale con le più comuni 

cause, quali l’emicrania e i disturbi vestibolari, associati frequentemente a mal di testa e a 

vertigini, è opportuno ricercare la presenza o meno di sintomi quali la paralisi dei nervi 

cranici, l’atassia e lo strabismo, che devono essere considerati segnali d'allarme 23. Pertanto, 

il nistagmo può essere conseguenziale a malattie che colpiscono il sistema visivo, come i 

disturbi della retina che causano la perdita della vista e l’assenza della fissazione visiva; a 

malattie dell’orecchio interno, del sistema vestibolare, che provocano un nistagmo 

orizzontale, generalmente associato a vertigini; a malattie che colpiscono le connessioni 

centrali del sistema vestibolare, compreso il cervelletto, che generano diversi tipi di nistagmo 

quale quello down-beat, torsionale, periodico alternato e pendolare. Il nistagmo verticale 

verso il basso è dato da lesioni del vestibolo-cervelletto (flocculus, paraflocculus, nodulus, 
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uvula) e della giunzione cervico-midollare; quello verticale verso l’alto da lesioni intrinseche 

del tronco encefalico o del cervelletto; quello torsionale può essere presente nel caso della 

siringobulbia; quello periodico alternante può essere secondario a patologia cerebellare o del 

tronco encefalico; quello pendolare è generalmente associato a lesioni del tronco; quello 

rebound si verifica in seguito ad alterazioni del parenchima cerebellare e in seguito a lesioni 

della fossa posteriore 24 . 

2.1.2.3 Disartria 

La disartria, ovvero la scarsa fluidità verbale, è un fenomeno ben documentato nei pazienti 

con danno o degenerazione cerebellare 25. È un disturbo del linguaggio sensomotorio, 

associato a danni al cervelletto o alle sue vie di input e output. Descritta anche come 

linguaggio a scansione (con discorso smozzicato e prosodia alterata), è patognomonica di un 

danno dell’organo responsabile del tempismo e della coordinazione dei movimenti 26 27 28. 

Il fenomeno della disartria atassica, tradizionalmente definito come imperfetta articolazione 

del linguaggio causata da danni al sistema nervoso 29, è caratterizzato da un disturbo 

dell'esecuzione motoria, con muscoli scoordinati e ipotonici. Sebbene l’insorgenza di tale 

sintomo, a seguito di insulti cerebellari, sia una nozione di vecchia data, l’alterazione non è 

da riferirsi esclusivamente ad una difficoltà di esecuzione del linguaggio; infatti, la 

caratterizzazione suddetta trascura le anomalie di elaborazione, che si verificano durante la 

pianificazione o la programmazione del discorso. Prove convergenti (e lo sviluppo di modelli 

di rete neurale e studi di neuroimaging) supportano che, oltre ai deficit di esecuzione del 

linguaggio, vi siano anomalie nella programmazione motoria del linguaggio. Alla base del 

controllo motorio del linguaggio vi è il ruolo critico dell’elaborazione da parte del 

cervelletto: le aree bilaterali superiori del cervelletto sembrano mediare il controllo motorio 

del linguaggio, mentre è stato suggerito un presunto ruolo degli emisferi cerebellari di destra 

nella pianificazione e nell'elaborazione del linguaggio. Come è stato più volte ribadito, il 

cervelletto è garante della temporalità dei movimenti (oltre che della coordinazione), 

pertanto una sua compromissione altera la produzione del linguaggio. La disartria è figlia 

della mancata transizione da un movimento all’altro: per la produzione della parola è 

necessario il succedersi rapido e ordinato di contrazioni dei muscoli della laringe, della bocca 

e dell’apparato respiratorio; pertanto, quando viene a mancare la coordinazione di suddetti 

muscoli e la capacità di definire in anticipo l’intensità e la durata di ciascuna delle emissioni 
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vocali, la fonazione diventa irregolare: avremo un simile accento posto su sillabe e parole, 

rotture articolatorie irregolari,  distorsioni vocali, variazioni di volume in eccesso (alcune 

parole sono pronunciate a voce alta, altre a voce bassa), linguaggio monotono, articolazione 

imprecisa e una durata irregolare delle sillabe componenti le parole (alcune hanno una durata 

eccessiva ed altre troppo breve) 14; pertanto abbiamo una compromissione dell'articolazione 

e della prosodia. Oltre a questo mero concetto di alternanza motoria, i sintomi della disartria 

(quali un parlato con un ritmo interrotto ed irregolarità temporali, la scomposizione in 

sillabe, la monotonia) sono anomalie temporali che conseguono ad una scorretta 

programmazione motoria del linguaggio. Ciò sta a significare come queste irregolarità 

temporali siano legate al fatto che il cervelletto sia implicato nella programmazione 

dell’attività motoria del parlare e non solo nella coordinazione dei muscoli coinvolti nella 

produzione della parola. Kent et al., esaminando un gruppo di controllo e un gruppo con 

disartria, tramite una serie di compiti orali (tra cui fonazione vocale sostenuta, ripetizione di 

sillabe, produzione di parole monosillabiche, test di intelligibilità, recitazione di frasi e 

conversazione), ed esaminandone i dati acustici, hanno confermato l'ipotesi che la 

disregolazione temporale sia una componente primaria del disturbo del linguaggio 

cerebellare. Quindi, come caratteristica cardine della disartria, vi è la disregolazione 

temporale del linguaggio che attesta la perdita di programmazione motoria, necessaria per 

parlare. I disturbi della temporalità del linguaggio includono una durata dei segmenti delle 

parole più lunga, prolungamenti dei segmenti durante la ripetizione delle sillabe, eccesso 

prosodico, quali enfasi uguale ed eccessiva, intervalli e silenzi inappropriati, inflessibilità 

dei cambiamenti nella velocità di pronuncia, inaccuratezza articolatoria, quindi consonanti 

imprecise, interruzioni articolatorie irregolari, vocali distorte, insufficienza fonatoria–

prosodica, quindi linguaggio monotono, caratterizzato da una mono-intensità. I pazienti 

disartrici hanno una grave limitazione della capacità di ripetizione rapida, soprattutto per le 

sillabe 30 31. I soggetti con patologia cerebellare mostrano un “effetto lunghezza sequenza” 

(il fenomeno per cui, man mano che si allungano le sequenze di sillabe da dover leggere, la 

lettura venga avviata più lentamente), evidentemente, accentuato, a riprova del difetto di 

programmazione del linguaggio: il movimento previsto non è correttamente programmato, 

prima dell’inizio del movimento. I pazienti con disartria mostrano un effetto lunghezza-

sequenza ancora più marcato: ciò suggerisce che i deficit di programmazione motoria del 

linguaggio sono una problematica che si aggiunge al deficit di esecuzione motoria 30. Huber 

Kim et al. descrivono il linguaggio disartrico caratterizzato da un rallentamento motorio, da 
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un’articolazione imprecisa, da una fonazione insufficiente, da un tono vocale monotono, da 

una qualità della voce aspra. La regolazione temporale del linguaggio è alterata, pertanto 

avremo anche un impatto sulla fluidità della produzione del linguaggio, che si traduce in 

ripetizione di sillabe e fonemi individuali, nonché intervalli prolungati tra parole e sillabe 32 

33 28 34. Per concludere, la disartria è contrassegnata da un’alterazione del tempo di 

insorgenza della voce, ovvero da un alterato intervallo di tempo tra l'esplosione di consonanti 

e l'esordio delle vocali 35. 

2.1.3 Cervelletto e cognizione 

Quando tentiamo di risolvere un nuovo problema, inizialmente dedichiamo ad esso un 

faticoso sforzo cosciente (processi di pensiero espliciti). Se i risultati di questo sforzo sono 

insoddisfacenti, continuiamo a pensare al problema, ripetutamente, ma con minor attenzione. 

In seguito, ancora, potremmo ricordare, di tanto in tanto, il problema, ma per il resto non 

esserne consapevoli. Tuttavia, il pensiero sembra procedere implicitamente perché spesso 

una soluzione appare all'improvviso, senza un evidente sforzo cosciente. Il cervelletto 

sembra essere il luogo del pensiero implicito. Diverse forme di apprendimento motorio, che 

coinvolgono il cervelletto, vengono, infatti, eseguite implicitamente. Mentre la stimolazione 

elettrica della corteccia cerebrale evoca nell'uomo esperienze coscienti, la stimolazione del 

cervelletto non provoca altro che un aumento della vigilanza o un'attenuazione della 

depressione e dell'ansia. La stimolazione del cervelletto non evoca esperienze coscienti. 

Queste osservazioni supportano l'ipotesi che i processi di pensiero nel cervelletto non 

raggiungano la consapevolezza cosciente 36 37. Diversamente da quanto ampiamente 

discusso in merito alla sindrome cerebellare motoria, caratterizzata da dismetria, disartria e 

atassia, nei pazienti con danno al cervelletto è stata posta una minore attenzione 

sull’osservazione di anomalie comportamentali a seguito di disturbi cerebellari 38: oggi 

possiamo affermare che il cervelletto ha un ruolo importante nella modulazione della 

cognizione, del comportamento e dell'affetto 39; ciò è un concetto emergente ed in pieno 

sviluppo 40. Il ruolo nell'elaborazione cognitiva è supportato principalmente dalla 

dimostrazione anatomica che gli emisferi cerebellari sono indirettamente collegati all'area 

associativa della corteccia frontale e parietale 16. Una grande quantità di prove sperimentali 

conferma il ruolo del cervelletto nella cognizione: ad esempio studi funzionali, in cui i 

soggetti vengono sottoposti al Wisconsin Card Sorting Task (test che valuta le funzioni 
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frontali), evidenziano una co-attivazione degli emisferi cerebellari insieme ad aree della 

corteccia cerebrale 41. Uno studio con tomografia computerizzata a emissione di fotone 

singolo (SPECT) ha rivelato l'attivazione dell’emisfero cerebellare durante l’esecuzione di 

Stroop Task (test per valutare i tempi di reazione durante l’esecuzione di uno specifico 

compito) 36. Queste prove suggeriscono che non è coinvolto solo nella coordinazione 

motoria, ma interviene anche nelle operazioni cognitive. L’evidenza sperimentale suggerisce 

che il ruolo del cervelletto sia quello di modulatore e non di generatore dalla cognizione: la 

corteccia cerebrale genera la cognizione, il cervelletto la modula. Pertanto, è logico 

presupporre che un danno coinvolgente il modulatore della cognizione comporta una 

compromissione dell’efficienza delle operazioni cognitive. In effetti, i pazienti con danno 

cerebellare mostrano diversi gradi di compromissione nei vari domini cognitivi, nel 

momento in cui vengono somministrate loro batterie di test per la valutazione delle loro 

capacità intellettive 42. Bambini con diagnosi di MB cerebellare manifestano disturbi della 

cognizione 16. Il fatto che la sua azione principale sia quella di essere un modulatore e non 

un generatore ha fatto sì che, per molti anni, il cervelletto venisse completamente ignorato 

per quanto riguarda il campo non motorio. Sicuramente un danno delle funzioni cognitive 

causato da una lesione sopratentoriale è qualitativamente e quantitativamente più facilmente 

osservabile ed è altrettanto vero che un deficit cognitivo cerebellare viene, molto spesso, 

oscurato dalle gravità delle compromissioni motorie. La cognizione umana non è efficiente 

senza il controllo del cervelletto. Le abilità, quali la memoria, l’attenzione e le funzioni 

esecutive, raggruppate sotto il termine di funzioni frontali, devono essere sottoposte a 

valutazione neuropsicologica perché queste alterazioni, seppur sub-cliniche, limitano il 

rendimento del paziente 43. I processi cognitivi vengono garantiti grazie alle connessioni 

cerebello-cerebrali: studi di imaging funzionale mostrano attività cerebellare durante 

compiti cognitivi. È stato visto, per esempio, un’attivazione cerebellare durante compiti 

relativi alla memoria di lavoro, alla funzione esecutiva e all’attenzione 42.  Secondo Ito 

Masao, durante l’esecuzione di compiti mentali, ci dovrebbe essere una co-attivazione 

dell'emisfero cerebellare con le cortecce prefrontale e temporo-parietale 36. Studi sul flusso 

sanguigno cerebrale e sul metabolismo hanno mostrato un aumento dell'attività cerebellare 

durante compiti in cui i soggetti sono portati ad immaginare movimenti motori e durante 

l'apprendimento di un compito che richiede discriminazione tattile di oggetti geometrici 

complicati 44. Atherton M. et al. riferiscono, per esempio, come durante il gioco degli 

scacchi, in soggetti principianti, vi sia un’attivazione delle cortecce cerebellari (emisfero di 
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sinistra) assieme alle aree parietali, premotorie ed occipitali 45. Anche il fenomeno del porre 

attenzione richiede una buona funzionalità cerebellare: come ci riporta Masao Ito, durante 

l'esecuzione di un compito che richieda alta attenzione, vi è un’attivazione cerebellare 

significativamente maggiore 36. Pertanto, studi clinici, effettuati su pazienti con danno 

cerebellare, dimostrano deficit cognitivi, deficit delle funzioni esecutive, procedurali, di 

memoria dichiarativa ed associativa, deficit di attenzione. Nella popolazione pediatrica, un 

quadro di questo tipo emerge in pazienti con anomalie dello sviluppo del cervelletto, con 

danni ischemici cerebellari, con lesioni oncologiche cerebellari o in seguito ad intervento 

chirurgico in FCP 42 46. Leiner et al. ci spiegano che le strutture filogeneticamente più recenti 

del cervelletto possono contribuire alle capacità mentali, più o meno, allo stesso modo in 

cui, le strutture filogeneticamente più antiche contribuiscono alle capacità motorie. Il 

cervelletto, tramite il nucleo dentato, aiuta la corteccia motoria frontale a coordinare la 

contrazione muscolare, ma lo stesso nucleo dentato, ed in particolar modo la parte 

filogeneticamente più recente di questo nucleo, aiuta la corteccia associativa frontale a 

coordinare e a manipolare le abilità mentali. Le prestazioni mentali, quindi, sono garantite 

da elaborati circuiti neuronali cerebro-cerebellari, così come le prestazioni motorie. Sia in 

termini di abilità motorie sia in termini di abilità mentali, grazie all’esistenza di questi 

circuiti, il cervello ha la possibilità di imparare nuove attività. Quindi le abilità degli esseri 

umani di manipolare le informazioni non sono permesse esclusivamente dalla corteccia 

cerebrale, bensì dalle innumerevoli connessioni tra la corteccia cerebrale e le strutture 

sottocorticali, quali i gangli della base, il cervelletto ed il talamo. La capacità di processare 

tutte le informazioni è garantita dall’elaborazione anche da parte del cervelletto, che manderà 

degli output alla corteccia, dopo aver ricevuto messaggi di input.  Dobbiamo ricordare che 

il cervelletto non raggiunge la sua completa crescita fino al 15°/20° anno di vita; pertanto, 

questo ci fa capire come sia necessario del tempo prima della maturazione delle capacità 

mentali di un bambino. In questo periodo di tempo si passa dalla manipolazione degli 

oggetti, classica dell’infanzia, alla manipolazione dei concetti simbolici. Il cervelletto, così 

come contribuisce alle capacità motorie, garantisce anche quelle mentali. Entrambe le 

capacità vengono rese possibili grazie alle tecniche di elaborazione delle informazioni, 

garantite dalle molteplici connessioni neuronali 47: l'ingresso nel neocerebellum è 

prevalentemente corticale, attraverso terminazioni corticali alle regioni nucleari pontine e 

olivare che proiettano alle strutture neocerebellari; le proiezioni corticali efferenti 

neocerebellari sono trasmesse, attraverso il talamo, principalmente alle aree motorie e 
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premotorie 44. Poiché il cervelletto umano sembra essere un potente meccanismo di 

elaborazione delle informazioni, non pare esserci alcuna ragione teorica per cui non 

dovrebbe contribuire sia alle funzioni motorie che mentali. Il cervelletto è un dispositivo di 

controllo adattativo e le sue connessioni con la corteccia prefrontale potrebbero consentirgli 

di estendere la sua funzione di coordinatore alle manipolazioni ideative, che precedono il 

comportamento pianificato; quindi interviene nelle funzioni cognitive 47. Kim S. G. et al. 

spiegano che, grazie a studi di imaging funzionale, risulta evidente l’attivazione del 

cervelletto e, in particolar modo, della regione del nucleo dentato, durante le operazioni 

cognitive. Le persone da loro esaminate mostrano, all’imaging funzionale, una chiara ed 

evidente attivazione del nucleo dentato durante i loro tentativi di risolvere un puzzle di peg 

board. Questi risultati forniscono supporto al concetto che il potere computazionale del 

cervelletto si applica non solo al controllo del movimento, ma anche alle funzioni cognitive. 

Inoltre, l'aumento delle dimensioni del nucleo dentato va di pari passo con l’aumento delle 

dimensioni delle aree della corteccia cerebrale influenzate dagli output cerebellari: il nucleo 

dentato esercita la sua influenza proiettandosi, attraverso il talamo, alla corteccia cerebrale. 

Mentre è certo che le regioni del dentato, che si occupano della generazione e del controllo 

dei movimenti degli arti e degli occhi, sono collegate alle aree motorie primarie e pre-

motorie della corteccia cerebrale, resta ancora da determinare quale sia il target corticale 

delle regioni dentate coinvolte nell'elaborazione cognitiva 48. Il cervelletto ha un ruolo 

importante nell’apprendimento (durante la fase di apprendimento, le fibre rampicanti sono 

attraversate da potenziali di azione molto frequenti, i quali si riducono nel momento in cui il 

movimento è stato appreso) e nella memoria 44. Durante la partecipazione a un test di 

addizione seriale uditiva stimolata (test di memoria di lavoro) si è verificata una co-

attivazione nella corteccia prefrontale, nel giro parietale superiore e nel cervelletto 36. 

Pertanto, il cervelletto, come riportato da Durisko C. e Fiez J. A, è coinvolto anche nella 

memoria di lavoro verbale, che consiste nella capacità di immagazzinare e manipolare 

temporaneamente le informazioni verbali. Desmond et al. osservarono, grazie a studi di 

neuroimaging, che un'ampia regione bilaterale del cervelletto superiore è associata alla 

ripetizione articolatoria e una regione laterale destra nel cervelletto inferiore è associata alla 

correzione degli errori, all'interno del sistema di memoria di lavoro. Fiez e Durisko, grazie 

alla risonanza magnetica funzionale (fMR), sottoponendo i soggetti ad un compito di 

richiamo seriale, hanno notato molteplici focolai di attivazione all'interno dei settori 

superiore e inferiore del cervelletto, a riprova dell’attivazione di queste regioni cerebellari 
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nell’attività della memoria di lavoro. A prescindere da questi modelli neuroanatomici, che 

sottendono la necessità di studi ulteriori, per delineare correttamente la sede della memoria 

di lavoro a livello cerebellare ed i suoi rapporti con la corteccia cerebrale, è importante 

riconoscere il ruolo del cervelletto in questa importante componente cognitiva, riconoscenza 

utile anche per comprendere come il danno cerebellare possa influenzare le prestazioni della 

memoria di lavoro verbale 49. Il cervelletto viene attivato anche durante compiti di calcolo 

matematico: uno studio di fMR ha rivelato che gli emisferi cerebellari si attivano 

bilateralmente, in combinazione con l’opercolo frontale, il solco precentrale superiore, la 

corteccia parietale posteriore, comprese le aree del solco intraparietale ed il giro cingolato 

anteriore, durante compiti di calcolo mentale 36. Inoltre, il cervelletto ha un suo ruolo anche 

nell’immaginazione del futuro: in uno studio di fMR, ai soggetti è stato chiesto di 

immaginare episodi del futuro; è stata così notata l’attivazione delle seguenti aree: la 

premotoria laterale sinistra, il precuneo sinistro e il cervelletto posteriore destro 36. Le 

sequele cognitive devono essere prese in considerazione a seguito di qualsiasi lesione al 

cervelletto, inclusa la resezione chirurgica del tumore 50 39. 

2.1.4 Cervelletto e linguaggio  

Studi clinici e di imaging suggeriscono che il cervelletto sia coinvolto nell’esecuzione di 

compiti linguistici 25. Oltre al suo ruolo cruciale nel coordinare gli aspetti motori della 

produzione del linguaggio, un numero crescente di studi clinici e sperimentali, coinvolgenti 

pazienti affetti da disturbi cerebellari etiologicamente diversi, ha identificato il 

coinvolgimento del cervelletto in una varietà di funzioni del linguaggio, compresa la 

pianificazione del linguaggio, le dinamiche linguistiche e la fluidità verbale, il recupero 

fonologico e semantico delle parole, l’elaborazione sintattica espressiva e ricettiva, vari 

aspetti della lettura e della scrittura e persino fenomeni simil-afasia 51. Fiez Julie A. et al. 

osservarono, grazie ad uno studio PET, l’attivazione del cervelletto durante alcuni compiti 

che richiedevano di pensare e pronunciare ad alta voce verbi appropriati per i nomi 

presentati. Inaspettatamente, durante questa elaborazione linguistica, notarono l'attivazione 

di una regione cerebellare laterale destra, nel momento in cui i soggetti generavano i verbi e 

non quando ripetevano i nomi. Oltre all'attivazione cerebellare, durante la generazione del 

verbo, si attivavano anche le regioni corticali di sinistra: questa corrispondenza (gli emisferi 

cerebellari ricevono input corticali controlaterali), così come la mancanza di attivazione 
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cerebellare laterale durante compiti di output verbale più semplici, ha reso difficile spiegare 

l'attivazione cerebellare su base puramente motoria. Per compiti particolari, esiste una forte 

relazione funzionale tra il cervelletto e la corteccia frontale: ad esempio, oltre al cervelletto 

destro, vengono attivate alcune regioni corticali frontali, quando i soggetti producono i verbi 

associati ai sostantivi presentati. Pertanto, presumibilmente, sia il cervelletto sia il lobo 

frontale svolgono un’attività di elaborazione ed entrambi devono essere funzionanti per 

portare a termine un compito come quello sopramenzionato: l’alterata funzionalità dell’uno 

e dell’altra, comporta menomazioni 44. Possiamo aggiungere che una medesima attivazione 

cerebellare si osserva, grazie a studi di fMR, durante compiti di fluenza verbale. Schlösser 

R. et al., hanno eseguito uno studio funzionale, chiedendo ad alcuni soggetti di eseguire 

compiti di fluenza verbale ed è stata osservata un’attivazione simile a quella già descritta 

precedentemente: l’attenzione ricade sulla corteccia prefrontale sinistra e il cervelletto destro 

52. Oltre allo studio di Fiez J. et al. (generazione di verbi adeguati per determinati nomi) e al 

test di fluidità verbale di Schlösser R. (in cui i partecipanti dovevano fornire tante più parole 

diverse possibili, che iniziassero con una determinata lettera), aggiungiamo il test di 

generazione di lettere, a cui sono stati sottoposti alcuni soggetti, sotto determinate restrizioni, 

che ha mostrato, anch’esso, una significativa attivazione cerebellare; pertanto, modelli 

interni cerebellari determinano la genesi della parola 36. Il coinvolgimento di tale organo si 

evidenzia anche durante la lettura; infatti, notiamo una sua attivazione agli studi di fMR. Ad 

ulteriore sostegno del suddetto ruolo, gli individui con disturbi cerebellari dimostrano 

significative difficoltà di lettura 42. Questa interessante correlazione con la lettura, non può 

non ricollegarci all’articolo, di Stoodley C. et al. Cerebellar Function in Developmental 

Dyslexia. La dislessia evolutiva è causata da una ridotta capacità di dividere le parole 

ascoltate in segmenti discreti (come i fonemi), portando, a sua volta, a difficoltà 

nell'apprendimento delle associazioni ortografiche-suono 36. L’importanza del cervelletto 

nel garantire una coordinazione motoria e una fluidità del linguaggio ha portato ad ipotizzare 

che la disfunzione cerebellare potesse anche rientrare tra le cause della dislessia. A sostegno 

di ciò, studi di fMR, durante la lettura e l’apprendimento motorio, possono differire nei 

dislessici, talché, conseguenzialmente, alcuni pazienti con danno cerebellare manifestano 

una lettura alterata. Studi di RM hanno evidenziato asimmetrie cerebellari tra i dislessici ed 

i buoni lettori: anomalie strutturali cerebellari (sia volumetriche sia di diffusione) sono state 

riscontrate nei bambini dislessici, portando a differenze significative tra i bambini con 

dislessia e i bambini senza dislessia. Alcuni bambini dislessici mostrano, inoltre, prestazioni 
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più scarse nei compiti motori quali il controllo dei movimenti oculari, la stabilità posturale 

e l'apprendimento motorio implicito. Tuttavia, molti dislessici non hanno segni cerebellari e 

molti pazienti con danno cerebellare non hanno problemi di lettura; pertanto, l’alterata 

funzionalità cerebellare, probabilmente, non è la principale causa di dislessia 53. Per 

comprendere il ruolo del cervelletto nella produzione della parola, parliamo del modello 

DIVA (Directions into Velocities of Articulators), grazie a Guenther Frank H. La produzione 

del linguaggio implica l’integrazione di informazioni uditive, somatosensoriali e motorie nel 

cervello. Il sistema di controllo, che coinvolge la corteccia motoria e premotoria ed il 

cervelletto (feedforward), lavora di concerto con i sistemi di controllo uditivo e 

somatosensoriale che coinvolgono sia la corteccia sensitiva sia quella motoria (feedback). 

Le informazioni uditive, somatosensoriali e motorie, rappresentate dal lobo temporale, 

parietale e frontale della corteccia cerebrale, insieme al cervelletto, ai gangli della base, al 

tronco encefalico, costituiscono il sistema di controllo nervoso responsabile della 

produzione del linguaggio. Vi è un sottosistema di controllo del feedback uditivo, un 

sottosistema di controllo del feedback somatosensoriale e un sottosistema di controllo 

feedforward (quest’ultimo coinvolge proiezioni cortico-corticali dalla corteccia premotoria, 

left frontal operculu, alla corteccia motoria e proiezioni cerebellari). Il contributo del 

cervelletto è indispensabile nel controllo feedforward. Il sottosistema di controllo del 

feedback uditivo coinvolge proiezioni dalla corteccia premotoria alla corteccia uditiva di 

ordine superiore, codificando target uditivi per i suoni del linguaggio, e da proiezioni che 

dalla corteccia uditiva di ordine superiore giungono alla corteccia motoria, trasformando 

errori uditivi in comandi motori correttivi.  Il sottosistema di controllo del feedback 

somatosensoriale è costituito da proiezioni che codificano gli aspetti somatosensoriali del 

linguaggio, che vanno dalla corteccia premotoria (speech sound map) alla corteccia 

somatosensoriale di ordine superiore ed è costituito da proiezioni che, dalla corteccia 

somatosensoriale di ordine superiore, giungono alla corteccia motoria, codificando gli errori 

somatosensoriali in comandi motori correttivi. Prima di poter produrre suoni vocali, il 

modello deve essere sottoposto ad un processo di addestramento, che coinvolgerà le attività 

del sottosistema di feedback. Una volta, però, che l’apprendimento è completato, il sistema 

di feedforward sarà maturo e potrà produrre il suono, senza l’attività di feedback. Dopo aver 

appreso un target uditivo o somatosensoriale per un suono, si può tentare di produrre il 

suono: nel primo tentativo, non ci sarà un comando feedforward accordato; pertanto, 

dovremo fare affidamento sul sottosistema di controllo feedback. Ma, ad ogni tentativo di 
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riprodurre il suono, il comando feedforward verrà aggiornato, traducendosi in un comando 

più accurato per il tentativo successivo, finché il feedforward non sarà in grado, da solo, di 

produrre il suono. Quando il feedforward sarà maturato, genererà pochissimi errori uditivi e 

somatosensoriali e, pertanto, non sarà necessaria l’attività del sottosistema feedback. Il 

feedback non verrà invocato perché il feedforward è in grado di produrre fluentemente il 

linguaggio (Fig.1). 

 

Figura 1: Controllo Feedforward e Feedback Adattata da: Schema del modello DIVA di acquisizione e produzione del 

parlato. Le proiezioni da e verso il cervelletto sono semplificate per chiarezza. Cortical interactions underlying the 

production of speech sounds; Frank H. Guenther 54. 

Una volta che il feedforward riesca a dare comandi appropriati per la produzione di un suono, 

durante tale produzione, non si verificherà alcun errore uditivo e pertanto non verrà attivato 

il sottosistema di controllo feedback; tuttavia, se vi è una deformazione del feedback uditivo, 

cioè se vi è una produzione del suono sbagliato, verrà attivata l’Auditory Error Map o la 

Somatosensory Error Map che tenterà di correggere l’errore. Nel sistema feedforward entra 

in gioco il cervelletto: le proiezioni, e quindi i comandi motori, che dalla corteccia 

premotoria giungeranno a quella motoria, devono essere ivi integrate. È noto che il 

cervelletto riceve input, attraverso i nuclei pontini, dalle aree corticali premotorie, nonché 
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da aree uditive e somatosensoriali di ordine superiore ed è noto che la sua collaborazione ed 

integrazione è necessaria per la scelta dei corretti ed adeguati comandi motori. A sua volta 

il cervelletto proietta alla corteccia motoria primaria. Il danno alla regione paravermale 

superiore provoca disartria; pertanto, questa regione è coinvolta nella genesi di comandi 

feedforward con tempi precisi, necessari per la produzione di un linguaggio fluente 54. Sono 

necessarie disfunzioni del linguaggio non motorie, transitorie, dopo un danno cerebellare, 

per svelare ulteriormente il suo ruolo linguistico 51 55 30 16.  

2.1.5 Cervelletto e comportamento 

Lo squilibrio nell'equilibrio delle reti dopaminergiche, serotoninergiche e noradrenergiche è 

stato applicato alla patogenesi della schizofrenia, dei disturbi affettivi e persino della 

personalità. L'interruzione dell'output cerebellare alle aree dopaminergiche mesiali, al locus 

coeruleus e ai nuclei del rafe, o la deafferentazione dei circuiti talamo-limbici, a causa di una 

lesione cerebellare, possono portare a cambiamenti comportamentali 56. Oltre ad essere 

regolatore dei processi cognitivi e linguistici, dei mental skills, il cervelletto è coinvolto nella 

regolazione del comportamento. Schmahmann e Sherman hanno descritto un significativo 

cambiamento del comportamento in pazienti con danno cerebellare. Queste alterazioni 

comportamentali vanno dai cambiamenti affettivi a quelli disinibiti 37. Se il cervelletto ha un 

ruolo nell’esperienza affettiva, Schmahmann, riporta che, allora, debba necessariamente 

esserci un substrato anatomico appropriato che possa supportarlo. Un tale substrato dovrebbe 

consentire al cervelletto di influenzare gli elementi costitutivi dell'affetto: l'eccitazione 

(sistema reticolare), le funzioni autonome (ipotalamo), le componenti interocettive 

(cingolate) ed esterocettive (altre strutture limbiche) del comportamento emotivo. Per 

esempio è stato dimostrato che la stimolazione elettrica del cervelletto (in particolare del 

verme rostrale e del nucleo del fastigio) produce un certo numero di effetti sulla fisiologia 

delle strutture del sistema limbico; numerose proiezioni da più nuclei ipotalamici terminano 

in tutti gli strati della corteccia cerebellare e nei nuclei cerebellari profondi e, a loro volta, i 

nuclei cerebellari rimandano connessioni efferenti all’ipotalamo; alcuni studi dimostrano 

l’esistenza di connessioni reciproche tra il cervelletto e i nuclei reticolari del tronco 

cerebrale. Schmahmann ci ricorda, inoltre, due interessanti fenomeni: il fenomeno chiamato 

“Sham rage”, derivato dalla stimolazione del nucleo ipotalamico e fastigiale ed il 

miglioramento dell'aggressività, a seguito della stimolazione corticale cerebellare nell'uomo 
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57. Daly e Love, descrivendo la sindrome della fossa posteriore, nel 1958, notarono una 

disfunzione simile con perdita delle risposte affettive, marcata apatia, disinteresse sociale e 

ottundimento emotivo. Studi successivi hanno supportato questo corteo sintomatologico, 

aggiungendo anche disturbi affettivi, alterazioni dell'attenzione, comportamenti ansiosi, 

ottundimento emotivo e sociale e comportamenti ossessivi-compulsivi. Tale regolazione del 

comportamento viene, inoltre, comprovata da un coinvolgimento cerebellare nel disturbo da 

deficit di attenzione e iperattività, nella schizofrenia 58 e nei disturbi dello spettro autistico 

59 42. L’autismo porta ad una specifica perdita della capacità di comprendere i pensieri ed i 

processi motivazionali di altri individui, con conseguenziali problemi di interazione sociale. 

Risultati di studi di fMR, in bambini autistici, dimostrano una attenuazione significativa 

dell’attività cerebellare 36. Grazie a Sadakata T. et all, veniamo a conoscenza che la 

CAPS2/CADPS2 (Ca2+ dependent activator protein for secretion 2) è una proteina associata 

alle cellule dei granuli ed è coinvolta nel rilascio di NT-3 (neurotrophin-3) e di BDNF 

(brain-derived neurotrophic factor), entrambi necessari per lo sviluppo cerebellare. La 

carenza di CAPS2, associata a diverse anomalie morfologiche cerebellari, indica che il 

rilascio di neurotrofine è indispensabile per garantirne il normale sviluppo, le fisiologiche 

funzioni, la sopravvivenza neuronale, la morfogenesi, la funzione sinaptica ed il controllo 

motorio. Il gene è localizzato sul cromosoma 7, all’interno del locus 1 di suscettibilità 

dell’autismo 60. Gli studi di fMR sono indispensabili per valutare le attivazioni funzionali in 

bambini autistici. Grazie a questi studi, Allen G. e Courchesne E. hanno notato che, durante 

compiti motori, i bambini autistici mostrano un’attivazione funzionale non tanto del 

paleocerebellum omolaterale al movimento, quanto un’attivazione che si diffonde per 

includere le regioni controlaterali e posteriori, normalmente non associate a semplici compiti 

motori, comprese le aree neocerebellari, coinvolte nella cognizione. Durante il movimento 

della mano, era evidente come la regione ipsilaterale a livello dell’emisfero anteriore, la 

regione paleocerebellare, fosse quella con la maggiore riduzione delle dimensioni. Allen e 

Courchesne suggeriscono che una perdita precoce dei neuroni di Purkinje potrebbe causare 

lo spostamento delle funzioni, fisiologicamente sottoposte al controllo del paleocerebellum, 

nel neocerebellum, a scapito del tessuto che garantisce le funzioni cognitive 61. Carper Ruth 

A. e Courchesne Eric evidenziano che, nei bambini autistici, il grado di anomalia del lobo 

frontale è correlato al grado di anomalia cerebellare: per il cui il primo sembra aver un 

eccesso di tessuto nervoso, mentre il secondo ne ha una rilevante carenza. Sappiamo che le 

anomalie strutturali del lobo frontale, influenzano l’attenzione, la memoria di lavoro, la 
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risoluzione dei problemi e le funzioni cognitive, di cui i soggetti con autismo sono carenti, 

ma il lavoro di Carper e Courchesne mette in risalto la consapevolezza dell’emergente, 

ulteriore, ruolo del cervelletto 62. Numerosi studi radiologici e autoptici hanno dimostrato 

che i lobuli VI e VII del verme sono coinvolti nella patogenesi dell'autismo infantile 16. Nei 

bambini con tumori in FCP sono stati osservati cambiamenti comportamentali, quali 

l’impulsività, la disinibizione, l’irritabilità, la disforia, la disattenzione, l’ansia, 

l’aggressività, relazioni interpersonali alterate, stereotipi che soddisfano i criteri per la 

diagnosi di disturbi dello spettro dell'autismo 63.  

2.1.5.1 Sindrome cerebellare cognitivo affettiva  

Nonostante, per molti anni, siano state attribuite al cervelletto esclusivamente funzioni 

motorie, negli ultimi 20 anni studi sperimentali su popolazione sana ed indagini cliniche 

hanno fornito prove sostanziali che indicano il coinvolgimento del cervelletto 

nell'elaborazione di funzioni non motorie di ordine superiore: in particolare, le lesioni 

cerebellari acquisite possono indurre disturbi delle funzioni esecutive, delle capacità 

visuospaziali, del linguaggio espressivo, della memoria di lavoro e del comportamento 

affettivo. Pertanto, il cervelletto svolge un ruolo importante nel monitoraggio delle 

informazioni sensoriali in entrata e fornisce l’adattamento delle funzioni motorie e non 64 46 

65. Nel 1984 Wisoff ed Epstein parlarono di paralisi pseudobulbare insorte in bambini, in 

seguito a chirurgia della FCP, descrivendo sintomi di paralisi sopranucleare dei nervi cranici 

associati a disturbi emotivi, incontinenza e labilità, che si risolsero in settimane o mesi. Molti 

di loro soffrivano anche di mutismo o problemi di linguaggio 66. Dal momento in cui la 

corteccia prefrontale si occupa dei più alti livelli di organizzazione ed interpretazione 

comportamentale, una deafferentazione dei circuiti talamo-frontali e talamo-limbici, causata 

da una lesione a livello delle connessioni cerebello-talamiche, può essere responsabile dei 

cambiamenti cognitivi e comportamentali. Sapendo che i corpi mammillari mediali, 

implicati nella sindrome amnestica di Korsakoff, proiettano sul ponte, possiamo immaginare 

il ruolo del cervelletto, a sua volta connesso con i nuclei pontini, nel determinare 

cambiamenti cognitivi e comportamentali. Inoltre, le aree di associazione dei lobi parietali, 

temporali e frontali, che sono responsabili della complessa attività motivazionale integrativa, 

fanno sinapsi nel ponte per poi terminare, attraverso i peduncoli cerebellari medi, nella 

corteccia cerebellare. Quest’ultima, a sua volta, fornirà dei feedback su queste stesse 
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connessioni 56. E’ interessante ipotizzare una topografia interna cerebellare in cui le regioni 

del verme rappresentano il sistema limbico del cervello, coinvolte nella modulazione delle 

emozioni e dei comportamenti sociali e in cui le regioni emisferiche più laterali sono 

implicate nella genesi del linguaggio, del pensiero e della capacità di pianificare 16. 

Schmahmann et al., ribandendo l’importanza che il cervelletto assume negli aspetti cognitivi, 

emotivi e comportamentali, parlano di sindrome affettiva cognitiva cerebellare (CCAS), 

presente sia negli adulti sia nei bambini, riferendosi ad un deficit nella funzione esecutiva, 

nell'elaborazione linguistica, nella cognizione spaziale e nella regolazione degli affetti 37, 

presente separatamente o associata alla sindrome motoria cerebellare e alla sindrome 

vestibolare da lesione del lobo flocculo-nodulare 67 64 68. Una CCAS è definibile a seguito di 

lesioni acute confinate al cervelletto e quindi si pensa che queste lesioni siano causalmente 

correlate alla generazione di comportamenti anormali. Studi di imaging funzionale, 

fisiologico e neuroanatomico suggeriscono che il cervelletto ha un ruolo nell'organizzazione 

dei comportamenti normali. I molteplici circuiti cerebro-cerebellari rappresentano dei 

sistemi funzionali che generano informazioni, le quali vengono elaborate e modulate dal 

cervelletto per una produzione armoniosa finale dei domini funzionali (siano essi motori che 

sensoriali che cognitivi che affettivi). Un danno cerebellare danneggia questi complessi 

circuiti e produce una dismetria del pensiero. La costellazione dei deficit suggerisce che una 

possibile causa sia l'interruzione della modulazione cerebellare a livello dei circuiti che 

collegano la corteccia prefrontale, la corteccia parietale posteriore, la corteccia temporale 

superiore e il sistema limbico con il cervelletto 37. La CCAS include cambiamenti di 

comportamento, di umore, di affettività e di comportamento sociale, che vengono valutati 

dall’esaminatore, o dal resoconto del caregiver, e da test neuropsicologici 67. Le 

caratteristiche neuropsichiatriche della sindrome sono state concettualmente raggruppate in 

cinque domini: controllo dell'attenzione, controllo emotivo, spettro autistico, spettro 

psicotico e abilità sociali, con sintomi che riflettono risposte positive (esagerate) o negative 

(diminuite) 69. La CCAS include il deterioramento delle funzioni esecutive quali la 

pianificazione, la fluidità verbale, il ragionamento astratto e la memoria di lavoro, la 

difficoltà di cognizione spaziale (inclusa l'organizzazione visivo-spaziale e la memoria), il 

cambiamento di personalità con attenuazione dell'affetto o comportamento disinibito e 

inappropriato e deficit linguistici inclusi agrammatismo e disprosodia. In pazienti con lesioni 

del lobo posteriore e/o del verme predominano alterazioni comportamentali (quali 

disregolazione affettiva e di relazione) e disturbi cognitivi importanti, mentre in pazienti con 
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lesioni del lobo anteriore, si verificano disturbi cognitivi meno pronunciati, soprattutto 

deficit visuo-spaziali 37. Esaminando la Frontal Systems Behavior Scale (FrSBe), utile per 

una valutazione oggettiva del cambiamento del comportamento nel tempo, è caratteristico 

osservare punteggi elevati nel campo dell’apatia, della disfunzione esecutiva e della 

disinibizione 67 70. Con la scala CNRS (scala di valutazione affidabile e valida per valutare i 

sintomi neuropsichiatrici che compongono la componente affettiva della sindrome di 

Schmahmann) si rilevano difficoltà di controllo emotivo, sintomi dello spettro autistico e 

abilità sociali carenti 67 69; con lo score Social and Communication Disorders Checklist 

(SCDC), utile per valutare deficit sociali e comunicativi aspecifici, si mettono in luce carenze 

nel campo delle abilità sociali e della comunicazione 67 71 72. Un’espressione più pronunciata 

della CCAS, quindi delle alterate attività di pianificazione, di set-shifting, di ragionamento 

astratto, di fluidità verbale e di memoria di lavoro (funzioni esecutive), delle alterate 

cognizioni spaziali, di distraibilità e disattenzione, di deficit di memoria, di disturbi del 

linguaggio, di cambiamenti di personalità (attenuazione dell’affettività), è associata a lesioni 

cerebellari bilaterali o diffuse ad esordio acuto 64. Studi PET e SPECT dimostrano che le 

aree neocerebellari infero-laterali sono metabolicamente attive durante l’elaborazione del 

linguaggio, mentre le strutture vermali e paravermali durante stati di panico e ansia 56. Dallo 

studio di Levisohn L. et al., riguardante bambini trattati chirurgicamente per tumore 

cerebellare, è emerso che i cambiamenti nella regolazione affettiva, associati a deficit 

cognitivi e linguistici, sono legati ad un esteso danno vermale, ma non sono stati riscontrati 

chiari effetti di lateralità per le lesioni emisferiche cerebellari 64 68. D'altronde, è riconosciuto 

che l’ipoplasia congenita del cervelletto e, in particolare, del verme comporta un’ampia 

gamma di disturbi del neurosviluppo 16. Andando ad esaminare in maniera più dettagliata i 

dati ricavati da Levisohn et al., osserviamo che alcuni bambini mostravano deficit nel 

linguaggio espressivo, altri difficoltà nel trovare le parole sia durante il Picture Completion 

Test sia durante una normale conversazione, nonostante non avessero altri disturbi nel 

linguaggio; alcuni avevano deficit visuo-spaziali, altri deficit sia visuo-spaziali sia 

linguistici; altri ancora punteggi molto bassi al Digit Span; altri ancora avevano deficit di 

memoria verbale, associata a deficit visuo-spaziali e a deficit del linguaggio. I pazienti con 

danneggiamento vermale molto esteso avevano deficit nella regolazione dell’affetto e 

nessuno, tra i pazienti senza compromissione affettiva, aveva una lesione vermale estesa. I 

pazienti con danno cerebellare destro lateralizzato, ma senza danno esteso al verme, avevano 

deficit di linguaggio e funzione visuo-spaziale intatta. Fra i pazienti con danneggiamento 
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dell’emisfero sinistro, solo uno presentava deficit visuo-spaziali e funzione linguistica 

intatta, gli altri non avevano né deficit linguistici né deficit visuo-spaziali 68 64. Secondo Riva 

D. et al. i tumori cerebellari nel lato destro compromettono l’intelligenza verbale, la memoria 

sequenziale uditiva e l’elaborazione del linguaggio, i tumori cerebellari del lato sinistro 

comportano deficit di prestazioni non verbali, quali deficit visivo/spaziale, prosodia alterata 

63, i tumori a localizzazione prevalentemente vermale provocano disturbi comportamentali 

(irritabilità, decremento delle abilità di socializzare con altre persone, tendenza ad evitare lo 

sguardo altrui ed il contatto fisico, sintomatologia tale da soddisfare i criteri di diagnosi di 

disturbi dello spettro dell’autismo, secondo il DSM V) 73 16.  

L’outcome neurocomportamentale è legato all’età del bambino sottoposto a chirurgia e alla 

sede colpita dal tumore. L’insorgenza di una sindrome cognitiva comportamentale, sia nei 

bambini sia negli adulti, dimostra chiaramente che il cervelletto è un nodo essenziale nel 

circuito neuronale deputato al controllo dei comportamenti 68: la resezione chirurgica del 

tumore cerebellare pediatrico comporta un’importante compromissione della comunicazione 

tra il cervelletto e il nucleo mediodorsale talamico. La patogenesi di questi sintomi è poco 

conosciuta: alcuni studi hanno evidenziato una possibile eziologia nell’interruzione della 

comunicazione cerebro-cerebellare, dovuta ad un danno a livello dei peduncoli cerebellari 

superiori o nei nuclei dentati o nel tronco encefalico e nel verme. È stato notato che il tasso 

di CCAS è più elevato nei pazienti con lesioni bilaterali, con attraversamento della linea 

mediana, rispetto a quelli con lesioni unilaterali. Inoltre, è stata osservata una percentuale di 

rischio più alta nei pazienti con MB, rispetto agli altri istotipi tumorali (mentre non è stata 

riscontrata un’associazione significativa con la diagnosi di idrocefalo pre-chirurgico, di 

recidiva tumorale, con il volume tumorale e con il tipo di resezione tumorale) 74 75. È 

interessante notare che una serie di sintomi del CCAS sono classificati nello spettro della 

psicosi, e, tra essi, i sintomi come il pensiero illogico, la paranoia, le allucinazioni, la 

mancanza di empatia sono classicamente presenti nei pazienti schizofrenici, suggerendo che 

in alcuni casi il danno cerebellare potrebbe essere sufficiente per indurre sintomi simili alla 

schizofrenia. Allo stesso modo, alcuni rapporti hanno trovato un'associazione tra psicosi e 

danno cerebellare, compresi i tumori cerebellari 38 76. Le lesioni cerebellari, riportate nei 

pazienti con disturbi psichiatrici, comprendono ipoplasia o atrofia cerebellare, infarti e 

tumori cerebellari, atrofia ponto-cerebellare e tumori del IV ventricolo 56. I pazienti 

schizofrenici hanno un volume cerebellare ridotto; ciò, coerentemente con il ruolo cognitivo 

assunto da questo organo, può farci pensare ad una correlazione con i sintomi psicotici 38. È 
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stato dimostrato che i pazienti schizofrenici hanno capacità di apprendimento procedurale 

più scarse e si pensa che questo deficit coinvolga i modelli interni cerebellari. Le 

allucinazioni dei pazienti schizofrenici potrebbero essere relate a delle anomalie dei modelli 

interni che, se non alterati, hanno il compito di sopprimerle, tramite dei feedback al 

controllore, la corteccia prefrontale. Normalmente siamo in grado di percepire la differenza 

tra stimoli autoprodotti e stimoli prodotti esternamente perché lo stimolo autoprodotto viene 

annullato dai modelli interni, mentre quello proveniente dall’esterno non può essere 

annullato. Nei pazienti schizofrenici non vi è questa capacità discriminatoria 36. In 

un'indagine imaging di 85 pazienti schizofrenici, è stata riscontrata, nel 40% dei casi, una 

patologia del verme, inclusi l’atrofia ed i tumori 56 76.  Nello studio di Pollak Lea et al., la 

TC e la RM, in alcuni pazienti affetti da psicosi, depressione maggiore, disturbi della 

personalità e disturbi da sintomi somatici e disturbi correlati (secondo i criteri del DSM-V), 

hanno rivelato tumori in FCP (in un paziente, per esempio, era stato rimosso un tumore del 

IV° ventricolo), megacisterna magna e/o Dandy-Walker 56 77. Pazienti con lesioni cerebellari 

mostrano cambiamenti acuti del comportamento. I pazienti con tumore in FCP possono 

manifestare angoscia, irritabilità, agitazione, acinesia, delirium, personalità regredita, apatia, 

povertà di movimento spontaneo, rapida fluttuazione dell’espressione emotiva, che va dal 

pianto e dall’agitazione inconsolabile, alle risatine e alla facile distrazione 78 77 7. 

2.1.6 Sindrome della fossa posteriore 

Dopo resezione chirurgica di tumori in FCP, in circa il 25% dei bambini si sviluppa una 

costellazione di sintomi compromettenti e angoscianti, tra cui mutismo, atassia/ipotonia e 

labilità emotiva/cambiamenti comportamentali (CCAS). L'eventuale recupero della parola 

si verifica nella maggior parte dei casi, ma con disartria che migliora lentamente, nel corso 

di molti mesi. Il termine sindrome della fossa posteriore (Posterior fossa syndrome-PFS), 

viene utilizzato per riferirsi alle caratteristiche neuropsichiatriche e comportamentali che 

compongono questa condizione. Si presume che la perturbazione della rete cerebello-

cerebrale sia alla base di molti dei sintomi della sindrome della fossa posteriore, riportati in 

Tabella 1 79. Molti autori usano, in modo intercambiabile, il termine sindrome da mutismo 

cerebellare (CMS) come sinonimo di sindrome della fossa cranica posteriore 80.   



33 

 

 

Tabella 1: Segni e sintomi della sindrome della fossa cranica posteriore Adattata da: Lanier J. C & Abrams A. N. Posterior 

Fossa Syndrome: Review of the Behavioral and Emotional Aspects in Pediatric Cancer Patients; Jane C. Lanier, and 

Annah N. Abrams 7. 

Con sindrome della fossa posteriore si intende una sindrome che di solito include il mutismo 

cerebellare, come sua caratteristica principale, l’atassia, l’ipotonia, l’emiparesi, la spasticità, 

l’iperreflessia, da lesione dei tratti piramidali/corticospinali a livello del mesencefalo, del 

ponte o del bulbo, la paralisi dei nervi cranici/neuropatie craniche, da danni a livello dei 

nuclei o dei tratti troncoencefalici, anomalie neurocomportamentali (CCAS) come labilità 

emotiva, apatia, alterazione della personalità, problemi di memoria, di attenzione, apatia, 

diminuzione dell’iniziazione spontanea di movimenti, alterata apertura degli occhi (Fig. 2). 

Non va confuso con sindrome cerebellare che, invece, comprende l’atassia, la dismetria ed 

il nistagmo, cioè i segni cerebellari tipici. Sia la sindrome cerebellare che la sindrome della 

fossa posteriore includono l’atassia nella loro definizione e sono state classificate come lievi, 

moderate, gravi, ma non possono essere considerate la stessa cosa 65 81 82 83. Nella maggior 

parte dei casi la PFS si verifica dopo resezione del tumore, ma è stata notata l’insorgenza 

anche a seguito di altri contesti chirurgici quali ematomi subdurali acuti della fossa 

posteriore, emangioblastoma cistico, malformazioni arterovenose del verme, ictus della 
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circolazione posteriore e cerebellite acuta 84 85. È stato osservato che i bambini con diagnosi 

di PFS sono più propensi a manifestare un comportamento ossessivo-compulsivo ed un 

atteggiamento di ritiro sociale, rispetto ai bambini che non sviluppano una PFS. Inoltre, i 

bambini con PFS hanno più probabilità di elicitare comportamenti ansiosi/timidi, di avere 

problemi di attenzione e disturbi somatici, sebbene queste differenze non siano risultate 

statisticamente significative in letteratura. Vi è consapevolezza che i bambini con diagnosi 

di MB e PFS sono a maggior rischio di disturbi emotivi, problemi comportamentali e sociali 

86. Secondo Korah M. et al. l'invasione del tronco cerebrale, la posizione del tumore a livello 

della linea mediana, l'età più giovane sono predittori di PFS ed i bambini con sintomi 

moderati o gravi sono maggiormente a rischio di avere sintomi residui 7 87. I sintomi della 

PFS possono avere insorgenza, menomazione e risoluzione variabili e lasciare alcuni 

bambini con menomazioni, ben oltre la fase del trattamento 7. 

 

Figura 2: Segni e sintomi della sindrome della fossa cranica posteriore. Adattata da: Posterior Fossa Syndrome. Jane C. 

Lanier and Annah N. Abrams 7. 
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2.1.6.1 Mutismo cerebellare post-chirurgico 

Il mutismo cerebellare, costituente della sindrome della fossa cranica posteriore, è una 

complicanza della chirurgia della fossa posteriore con un’incidenza che varia dall’11 al 29%, 

con picco massimo intorno all'età di 8 anni 88 e, sebbene ci siano dei casi descritti negli 

adulti, è più frequente nei bambini, sia a causa della maggiore prevalenza, in età pediatrica, 

di tumori in FCP, sia a causa di una minore maturità del sistema nervoso 89. Nagatani et al., 

lo hanno definito una forma estrema di disartria o anartria 90 ovvero una forma grave di 

disartria in cui è presente una compromissione profonda della fluidità, dell’articolazione e 

della modulazione del discorso 50. Il mutismo cerebellare tipicamente si manifesta dopo 

48/72 ore dall’intervento chirurgico con una perdita completa della parola 91. Tale perdita è 

generalmente transitoria e seguita dal recupero spontaneo dell’espressione verbale, dopo un 

periodo variabile di tempo, da 1 settimana a 6 mesi. Tale caratteristica di reversibilità, 

caratterizzata da un periodo di disartria successivo, suggerisce una causa cerebellare 

piuttosto che del tronco cerebrale 92. Secondo alcuni autori, il rischio di sviluppare tale forma 

estrema di disartria è maggiore per i pazienti con MB e/o invasione del tronco cerebrale, 

rispetto ai bambini con altri tipi di tumore e/o senza invasione del tronco 93. Il mutismo 

acquisito, definito come una condizione di completa assenza della parola, non associata ad 

altra sintomatologia afasica o alterazione della coscienza, può verificarsi in varie condizioni 

neurologiche, a diversa eziologia come traumi, incidenti vascolari, infezioni 93, ed a seguito 

di interventi neurochirurgici come la callosotomia, la resezione della corteccia motoria 

supplementare dell'emisfero dominante e la resezione di una lesione a livello cerebellare 94.  

L’incidenza del mutismo post-operatorio, nel tempo, è aumentata, sia per una migliore 

capacità diagnostica sia per la necessità di eseguire resezioni più ampie e radicali; necessarie 

per una maggiore sopravvivenza nei bambini con tumore della FCP 93.  

2.1.6.2 Eziopatogenesi  

I possibili fattori organici, coinvolti nella perdita della parola, osservati nei pazienti 

pediatrici sottoposti a chirurgia, sono i danni estesi al parenchima cerebellare, l’idrocefalo, 

lo spasmo arterioso, l’edema post-operatorio, la meningite. Sebbene vi sia una separazione 

tra fattori funzionali e organici, probabilmente entrambi i fattori sono coinvolti nella 

patogenesi del mutismo 95. Studi SPECT hanno dimostrato edema bilaterale nei peduncoli 

cerebellari e nell'emisfero cerebellare sinistro in pazienti con mutismo 96. Aloysio et al. 
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suggeriscono che l'edema o la contusione dalla faccia mediale del cervelletto, dopo 

intervento chirurgico, possa determinare il mutismo per compressione dei nuclei dentati 97. 

Maffei M et al. sostengono che il vasospasmo e l’edema dovrebbero essere considerati come 

fattori responsabili del mutismo cerebellare, in considerazione dell'intervallo di tempo 

trascorso, in cui la parola è presente, prima dell'insorgenza dei sintomi, nei pazienti 

sottoposti a chirurgia della fossa posteriore. Questa teoria è supportata dalla comparsa di un 

segnale, alla RM, iperintenso nel tronco encefalico e nei peduncoli cerebellari, nel paziente 

da loro osservato: infatti, dopo l'intervento chirurgico, sequenze di Fluid-Attenuated 

Inversion Recovery (FLAIR) T2-pesate e Fast Relaxation Fast Spin Echo Sequence (FRFSE) 

T2-pesate hanno rivelato un marcato cambiamento di segnale nella porzione posteriore del 

tronco encefalico e nei peduncoli cerebellari superiori che ospitano le fibre del nervo 

dentato-talamico, mentre non sono stati osservati cambiamenti di segnale nei nuclei rossi, 

nei nuclei dentati o nelle strutture dell'emisfero cerebrale e cerebellare. Questo studio, 

quindi, sembrerebbe supportare la teoria secondo cui la lesione anatomica, responsabile del 

mutismo, coinvolgerebbe il fascio dentato-talamico. Mentre il disturbo della parola può 

derivare da un danno a un solo peduncolo cerebellare, il coinvolgimento bilaterale dei 

peduncoli può portare al mutismo 96. Pollack suggerisce che il mutismo, conseguente la 

resezione di un tumore a livello della linea mediana, sia causato da un'eccessiva 

manipolazione del tessuto paravermale e dal danno ai nuclei dentato (Fig. 3) e interposto, 

ciò spiegherebbe l'assenza di mutismo post-operatorio, nei casi di astrocitomi pilocitici, 

anche molto grandi, situati lateralmente nell'emisfero cerebellare, piuttosto che da un danno 

a livello del verme 94 98 84. E’ riportato come il miglioramento del linguaggio sia strettamente 

parallelo alla scomparsa di aree ipodense bilaterali a livello, approssimativamente, dei nuclei 

dentati 99. La porzione media del cervelletto è generalmente coinvolta nei tumori del quarto 

ventricolo e, se la forza vettore di crescita del tumore si estende alla parte inferiore del tetto 

del quarto ventricolo, può essere coinvolto il nucleo dentato  26 79 88 100 101. 
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Figura 3: Illustrazione schematica della faccia postero superiore del cervelletto. L'area punteggiata nella regione 

paravermale sinistra del lobulo semplice e dei lobuli semilunari superiori e inferiori è l'area proposta coinvolta in disturbi 

del linguaggio da patologia cerebellare; l’estensione al nucleo dentato è possibilmente coinvolta nel mutismo cerebellare. 

Adattata da: Cerebellar Mutism after Posterior Fossa Surgery; Donald D. Dietze, Jr., J. Parker Mickle. Pediair Neurosurg 

1990-91:16:25-31 26. 

Condizioni favorenti tale sindrome possono essere l'idrocefalo, la localizzazione del tumore 

adiacente al quarto ventricolo, l'edema post-chirurgico del tegmento pontino 91 e si ritiene 

che le cause siano una disfunzione bilaterale, transitoria, delle vie afferenti e/o efferenti 

dentato-talamiche o una disfunzione a livello delle cellule di origine, a causa dell’edema 

bilaterale, rilevabile alla RM, a livello del peduncolo cerebellare medio e superiore 16 102 103. 

I due nuclei si trovano simmetricamente nelle regioni paravermali dei lobuli VI e VII del 

cervelletto, ricevono le afferenze dagli emisferi laterali del cervelletto stesso e dall’area 

motoria primaria e supplementare del cervello, attraverso il ponte. I fasci efferenti, dai nuclei 

dentati, salgono attraverso il peduncolo cerebellare superiore e medio e, attraverso il nucleo 

ventro-laterale del talamo, terminano nella corteccia motoria e nella corteccia prefrontale 

(Fig. 4). I nuclei dentati sono collegati reciprocamente attraverso la linea mediana (triangolo 

di Mollaret) e indirettamente attraverso vie omolaterali tra i nuclei dentati ed il nucleo olivare 

inferiore. La spiegazione più comune sottolinea il ruolo della lesione bilaterale ai nuclei 

dentati, ma il mutismo può derivare da lesioni in qualsiasi punto del percorso, ad esempio 

dopo talamotomia 104 . Pertanto, l’eziopatogenesi maggiormente accertata in letterattura 

(nonostante la complessità delle strutture neurali coinvolte nelle funzioni linguistiche, non 

permetta conclusioni definitive sulla patogenesi del mutismo), è correlabile, soprattutto, ai 

casi di MB invadente il pavimento del IV ventricolo, a localizzazione mediana o 

paramediana, per compromissione dei nuclei dentati localizzati, bilateralmente, nel tetto del 
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IV ventricolo o del fascio dentato-rurale o dentato-talamo-corticale 105 28 106 34. Le 

informazioni provenienti dalla corteccia cerebellare giungono, prima, a livello dei nuclei 

profondi, del dentato soprattutto, poi, passando attraverso i peduncoli cerebellari superiori, 

incrociandosi, giungono al nucleo rosso controlaterale e al talamo, che manderà, a sua volta, 

le informazioni a livello della corteccia frontale e parietale controlaterale. Pertanto, una 

qualsiasi interruzione di questi fasci, a livello del tegmento pontino, dove vi è il passaggio 

dei tratti dento-rubro e dento-talamo-corticale, può produrre mutismo postoperatorio e 

disartria cerebellare.  

 

Figura 4: Illustrazione schematica del percorso dentato-talamo-corticale. Dal cervelletto, i fasci efferenti dai nuclei dentati 

salgono attraverso il peduncolo cerebellare medio e superiore, incrociandosi, giungono al talamo VL opposto e terminano 

a livello dell’area motoria supplementare (SMA). Adattata da: Cerebellar mutism, Review of the literature. T. 

Gudrunardottir et al. 93 

La risoluzione del mutismo potrebbe dipendere dalla risoluzione dell'edema o potrebbe 

essere dovuto a qualche altro meccanismo di riassegnazione della funzione del linguaggio, 

altrove, nella rete di elaborazione corticale. Questo potrebbe spiegare perché vi sia una 
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ripresa della funzione del linguaggio, dopo una lesione cerebellare permanente, in cui il 

tessuto viene effettivamente rimosso 28 90 107 96 80 108; il vero aspetto da prendere in 

considerazione è la diaschisi cerebellare e l’ipoperfusione delle regioni associative corticali 

fronto-temporali e quindi il danneggiamento del circuito dentato-talamo-corticale 94 109.  

Riva D. e Giorgi C., osservando dei bambini con resezione del MB a livello del verme, 

notarono l’insorgenza di mutismo post-operatorio e ne studiarono la progressiva evoluzione, 

suddividendo i pazienti in due gruppi: il primo costituito da coloro che ebbero l’evoluzione 

mutismo-anartria ed il secondo da coloro che svilupparono una alterazione importante del 

linguaggio intrinseco. I bambini del primo gruppo (il cui linguaggio era gravemente 

disartrico) dopo 6-34 mesi ebbero una completa risoluzione della disartria. I bambini, invece, 

con disturbo del linguaggio intrinseco, dopo il recupero della capacità di produrre parole, 

non mostrarono un liguaggio disartrico, ma un liguaggio agrammatico, simile a quello 

riscontrato nei pazienti afasici con lesioni frontali sinistre acquisite. Conclusero che tali 

differenti evoluzioni (la prima senza problematiche in ambito lessicale e di sintassi, 

fenomeno descritto come mutismo e conseguente disartria 94 91, la seconda con deficit del 

linguaggio intrinseco) sono probabilmente dovute all’estensione della resezione chirurgica: 

i bambini con disartria avevano subito un’escissione del solo verme, mentre gli altri una 

resezione aggiuntiva dell’emisfero cerebellare destro che partecipa all'elaborazione del 

linguaggio, grazie a connessioni incrociate, con le aree associative frontali dell'emisfero 

cerebrale sinistro, attraverso il talamo 16 84. Albazron et al., grazie ad uno studio basato su 

analisi di sottrazione di immagini di RM, confrontando le varie sedi della lesione nei pazienti 

con e senza CCAS, hanno notato che i pazienti con CCAS hanno subito un danno 

significativamente maggiore alla via di deflusso cerebellare, rispetto al gruppo senza CCAS. 

Hanno misurato il tasso di CCAS in relazione all’entità del carico di lesione del percorso di 

deflusso cerebellare e hanno notato che il rischio di sviluppare la sindrome è minimo, quando 

la via di deflusso cerebellare viene risparmiata e si avvicina al 50%, quando la lesione 

coinvolge dal 75% al 100% della via di deflusso cerebellare. La regione massimamente 

associata allo sviluppo di CCAS era situata lungo la via di deflusso cerebellare, nella regione 

dei nuclei profondi, a livello dei nuclei del fastigio, estendendosi lateralmente per includere 

l’interposito (globoso ed emboliforme) e il dentato mediale fino ai peduncoli cerebellari 

superiori e fino al verme inferiore (lobuli verbali IX, VIIIA, VIIIB e X, in ordine 

decrescente). Hanno, poi, ulteriormente suddiviso il gruppo dei pazienti con CCAS in quelli 

con o senza CMS: non c’erano pazienti con mutismo che non fossero già classificati come 
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affetti da CCAS. Entrambi i gruppi avevano un carico di lesione lungo il percorso di deflusso 

cerebellare bilaterale significativamente più alto rispetto al gruppo di controllo privo di 

CCAS. Non c’era differenza nel carico di lesione del percorso di deflusso tra il CMS ed il 

CCAS senza mutismo. La mappatura dei pazienti con CMS era simile a quella dei pazienti 

con CCAS: con picchi regionali a livello del lobulo IX del verme, dei nuclei del fastigio e 

del lobulo X del verme. Il gruppo CCAS senza mutismo aveva un reperto di picco deviato a 

sinistra della linea mediana, nella regione del nucleo interposito, che si estendeva fino al 

nucleo dentato mediale e al verme inferiore (lobulo IX). Pertanto, i loro risultati evidenziano 

la possibilità che, all’interno del gruppo dei pazienti con CCAS, ci possa essere una 

localizzazione ancora più precisa che caratterizzi quelli con mutismo e quelli senza mutismo: 

la regione che coinvolge i lobuli IX e X del verme ed i nuclei del fastigio è lesa in quasi tutti 

i pazienti con mutismo cerebellare, mentre i pazienti con CCAS senza mutismo hanno 

maggiore probabilità di avere lesioni appena a sinistra della linea mediana (nucleo 

interposito e nuclei dentati mediali e peduncolo cerebellare sinistro) 74 110. 

2.1.6.3 Fisiopatologia 

Se il mutismo si presentasse subito dopo l’intervento chirurgico, si dovrebbe sospettare una 

disfunzione bulbare causata da un danno ai nuclei dei nervi cranici nel tronco cerebrale 111. 

Detto ciò, la fisiopatologia potrebbe essere spiegata con i disturbi della perfusione, l’edema, 

i disturbi transitori nel rilascio di neurotrasmettitori e il danno assonale 93. Una reazione 

meningea postoperatoria ed un disturbo del liquido cerebrospinale possono essere 

considerati fattori precipitanti 92. Il vasospasmo, seguito da ipoperfusione focale ed ischemia 

transitoria potrebbe essere responsabile del mutismo, in quanto verrebbe spiegata 

l’insorgenza tardiva (vasospasmo), il danno (causato dall’ischemia) e la risoluzione 

(garantita dalla normalizzazione del flusso sanguigno). Anche la coagulazione 

intraoperatoria dei vasi perforanti e l’occlusione embolica sono state proposte come possibili 

cause di ipoperfusione 93. Nel 1998 viene proposta la teoria del vasospasmo e successiva 

ischemia post-operatoria, come causa dell’insorgenza ritardata mutismo post-operatorio 

transitorio 93. Il mutismo, conseguenziale alla rimozione dei tumori cerebellari della linea 

mediana, potrebbe essere dovuto ad una lesione edematosa transitoria dei nuclei cerebellari 

o, se associata a paralisi dei nervi cranici sopranucleari, a un edema del tronco cerebrale. Nel 

caso clinico presentato da Asamoto M. et al. il tumore si estendeva dal IV ventricolo 
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all’angolo pontocerebellare, attraverso la fessura cerebello-midollare, attorno al recesso 

laterale. La vena della fessura cerebello-midollare, che drena dal velo midollare inferiore e 

dal nucleo dentato, attraversa questa via. Pertanto, si possono riscontrare disturbi della 

circolazione venosa tali da determinare disfunzione dei nuclei dentati. Oltre a questa 

influenza venosa, molti piccoli vasi perforanti dell'arteria cerebellare inferiore posteriore, 

che riforniscono il tronco cerebrale, possono subire una coagulazione intravasale e causare 

ischemia al ponte 92.  Morris E. et al., grazie a studi RM e di Diffusion Weighted Imaging 

(DWI), hanno notato come l'anisotropia della diffusione dell'acqua, nei tratti dentato-talamo-

corticale, sia inferiore nei pazienti con PFS e che negli stessi è presente un aumento del 

segnale T2, indicativo di edema a livello delle strutture poste in FCP, quali il ponte, i nuclei 

dentati, i peduncoli cerebellari superiore ed il mesencefalo. È stato notato che in caso di PFS, 

nel 90% dei casi, sono presenti anomalie di segnale in 3 o più di queste strutture. Osservando 

che l’80% dei pazienti con PFS ha un coinvolgimento bilaterale di queste strutture, sono, 

presumibilmente, necessari colpi multipli e bilaterali a livello di queste strutture della FCP: 

il danno bilaterale dei tratti dentato-talamo-corticali comporta una probabilità 12 volte 

maggiore di sviluppare PFS, rispetto al danno unilaterale 79.  Un altro fattore interessante da 

considerare è la diaschisi cerebello-cerebrale che non spiega l’insorgenza o la risoluzione 

del mutismo in quanto tale, ma illustra il meccanismo per cui il danno alla via prossimale 

del DTC si manifesta nel cervello 93. La diaschisi spiega come una lesione cerebellare remota 

possa influenzare il funzionamento corticale 79 (l’ipoperfusione sopratentoriale osservata 

coinvolge le regioni del linguaggio) 93. Studi SPECT e di DWI in pazienti con PFS, possono 

suggerire regioni corticali critiche coinvolte in aspetti aggiuntivi della PFS come l'aprassia 

e la labilità comportamentale 79. Dopo resezione del tumore, la perfusione cerebrale è ridotta 

(prevalentemente ai lobi frontali, bilateralmente), nei pazienti con CMS, a differenza dei 

pazienti senza CMS; pertanto, sono necessari studi prospettici ben potenziati, compreso 

l'imaging preoperatorio, per accertare la causa e il ruolo dell'ipoperfusione nella 

fisiopatologia della sindrome 112 93. Bisogna, però, tenere a mente che, mentre l’edema (che 

causa l’interruzione delle connessioni dei nuclei dentati) è considerato una possibile causa 

di fase acuta di mutismo, la persistenza di deficit motori del linguaggio, a lungo termine, 

sembra, piuttosto, essere conseguenziale ad una lesione ischemica che porti a sequele 

permanenti. Se non si instaurano dei danni permanenti, l’interruzione del flusso sanguigno 

è stato ripristinato, ma qualora vi fosse una riperfusione incompleta, questa comporterebbe 

la mancanza del completo recupero del linguaggio motorio nei bambini con mutismo 32. 
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2.1.6.4 Possibili fattori predittivi di insorgenza  

I fattori predittivi di insorgenza continuano ad essere materia di dibattito: l’idea che possano 

esserci dei danni dovuti al tumore stesso è improbabile, secondo Wells E. et al., data 

l’assenza di sintomi preoperatori 26. In molti casi l'analisi della funzione neuropsicologica 

non viene eseguita prima dell'intervento, rendendo impossibile definire il reale peso della 

manipolazione chirurgica 113. Secondo Morris E. B. va posta una maggiore sorveglianza 

postoperatoria ai pazienti con tumori che risiedono in alto nel VI ventricolo e/o allargano la 

distanza dei peduncoli cerebellari superiori (Fig. 5) 79.  

 

Figura 5: Raffigurazione della divaricazione tra i peduncoli cerebellari superiori sul piano trasverso (A) e sul piano 

sagittale (B) in un paziente con medulloblastoma. Adattato da: E. Brannon Morris, Nicholas S. Phillips, Fred H. 

Laningham, Zoltan Patay, Amar Gajjar, Dana Wallace, Frederick Boop, Robert Sanford, Kirsten K. Ness, Robert J. Ogg, 

Proximal dentatothalamocortical tract involvement in posterior fossa syndrome, Brain, Volume 132, Issue 11, November 

2009, Pages 3087–3095.79 

Secondo McMillan H. J. et al. la presenza in fase preoperatoria di una compressione del 

tronco cerebrale (alla cui base vi è un risentimento della sostanza bianca, sia a causa della 

manipolazione chirurgica, sia a causa del danno assonale causato dal rilascio della forza di 

compressione del tumore, con conseguenziale distorsione e disfunzione degli assoni) e un 

corto diametro AP pontino, in fase preoperatoria, possono essere predittivi dello sviluppo di 

mutismo post-operatorio 114. Secondo Di Rocco et al. disturbi del linguaggio preoperatori e 

disturbi comportamentali (disturbi del sonno, iperattività e disturbi somatici) possono 

aumentare il rischio di PFS 68, mettendo, così, in risalto possibili relazioni tra lo stato 

neuropsicologico preoperatorio e l'insorgenza di PFS postoperatoria nei bambini con tumori 
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in FCP  115. Nell’ambito della ricerca di un fattore predittivo, secondo Morris et al., la 

raccolta sistematica della Fractional anisotropy (FA) potrebbe potenzialmente arricchire la 

nostra comprensione dell'impatto dello stress preoperatorio sul tratto dentato-talamo-

corticale 79. Secondo Law Nicole et al. la maggior parte dei bambini con sindrome del 

mutismo cerebellare è mancino 50: l’insulto unilaterale alla sostanza bianca cerebellare destra 

può privare le aree del linguaggio corticale dell’emisfero sinistro, determinando errori 

nell’elaborazione del linguaggio 116. Pols San Y. C. V et al., cercando di studiare dei fattori 

di rischio per lo sviluppo della PFS, hanno evidenziato il diametro tumorale ≥ 5 cm e 

l'infiltrazione e/o compressione del tronco cerebrale come due possibili aspetti. Soprattutto, 

gli autori hanno osservato che una temperatura corporea media più alta di 0,5°C, nei primi 4 

giorni postoperatori, aumenti l'odds ratio di quasi 5 volte. Pertanto, un punto importante, per 

la prevenzione della sindrome, potrebbe essere quello di un rigoroso mantenimento della 

normotermia in fase post-chirurgica nei bambini con MB 117. Per quanto riguarda ulteriori 

fattori quali l’idrocefalo pre-chirurgico, il volume del tumore, la recidiva di malattia e una 

resezione totale vs una subtotale, secondo alcuni, questi non possono essere considerati dei 

fattori di rischio al pari dell’istotipo tumorale MB (Fig. 6) 74 110. 

 

Figura 6:Teorie proposte come predittive di insorgenza di sindrome della fossa cranica posteriore: lesione sita nel verme; 

compressione del tronco cerebrale; edema bilaterale a livello dei peduncoli cerebellari in fase post-chirurgica;  resezione 

chirurgica ampia; deafferentazione transitoria delle vie dentato-talamo-corticali; localizzazione del tumore in sede 

mediana; vasospasmo focale;  disfunzione dei neurotrasmettitori; idrocefalo. Adattata da: Posterior Fossa Syndrome: 

Review of the Behavioral and Emotional Aspects in Pediatric Cancer Patients. Jane C. Lanier et al. 7 
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2.1.6.4.1 Risk score  

Uno studio ha mostrato 5 possibili fattori predittivi, significativi, e un 1 fattore protettivo: 5 

variabili mostrano un rischio significativo (il tumore localizzato al IV ventricolo, l’invasione 

del IV ventricolo, l’invasione del tronco cerebrale, la diagnosi di MB e l’invasione del 

peduncolo cerebellare superiore); mentre la localizzazione del tumore, a livello dell’emisfero 

cerebellare, ha mostrato un forte effetto protettivo. Inoltre, questo stesso studio ha permesso 

di fare una stratificazione del rischio di CMS grazie al Risk Score (vedi Fig. 7). Il punteggio 

di rischio totale del paziente varia da 0 a 281: maggiore è il punteggio, maggiore è la 

probabilità di sviluppare la CMS. La posizione e l’invasione emisferica cerebellare (CH) 

sono state combinate in tre sottogruppi per descrivere la posizione del tumore primario: 

posizione a livello dell'emisfero cerebellare (punteggio di rischio pari a 0), tumore a livello 

della linea mediana senza invasione di CH (punteggio di rischio pari a 218), a livello della 

linea mediana con invasione di CH (punteggio di rischio pari a 183); l’invasione dei nuclei 

dentati e l’età maggiore di 12,4 anni hanno un rischio pari a 20 ciascuno; l’invasione e/o il 

coinvolgimento bilaterale del peduncolo cerebellare medio ha un rischio di 23 83. 

 

 

Figura 7: Fattori di rischio predittivo di insorgenza: variabili nel modello di previsione del rischio e nel punteggio di 

rischio (sopra) e probabilità prevista di sviluppare sindrome del mutismo cerebellare (sotto). Adattata da: Jo-Fen Liu et 

al. Development of a pre-operative scoring system for predicting risk of postoperative paediatric cerebellar mutism 

syndrome, British Journal of Neurosurgery (2018) 83. 
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2.1.6.5 Scala di gravità  

I bambini con diagnosi di PFS possono avere una presentazione clinica diversa, differendo, 

in particolare, per la durata del disturbo del linguaggio e le gravità delle manifestazioni 

neuro-comportamentali associate 89 103. Robertson et al., secondo cui il mutismo e l’atassia 

sono le caratteristiche della PFS più frequentemente riscontrate e giudicate gravi, hanno 

progettato una scala di gravità della sindrome, valutando sia il tempo di insorgenza che la 

durata dei sintomi (Tab. 2) 

 

Tabella 2: Gravità dei sintomi della sindrome della fossa posteriore, in base al numero e alla durata. Adattata da: 

Robertson et al. Incidence and severity of postoperative cerebellar mutism syndrome in children with MB: a prospective 

study by the Children’s Oncology Group. 111 

Vengono definiti sintomi lievi quelli presenti da meno di 1 settimana, sintomi moderati quelli 

presenti da 1 a 4 settimane e i sintomi gravi quelli presenti per più di 4 settimane 111. Dal 

momento in cui la gravità della sindrome può variare ampiamente, la durata è l’unico fattore, 

considerato dalla letteratura, in grado di valutarla 118 . La maggior parte dei pazienti dello 

studio di Robertson et al., classificati come gravi, presentava, ad 1 anno dalla diagnosi, come 

persistenti, i seguenti sintomi: atassia (92%), disfunzione del linguaggio (66%) e handicap 

intellettuale globale (59%).  
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2.1.6.5.1 Prognosi della sindrome della fossa cranica posteriore 

I pazienti con PFS hanno compromissioni neurologiche, cognitive, comportamentali; oltre 

al mutismo e alla successiva disartria, i reperti neurologici più comuni sono l’atassia e 

l’ipotonia ed il recupero dell’andatura e dalla coordinazione richiede più tempo del recupero 

del linguaggio. Si può evidenziare anche la chiusura persistente delle palpebre, la paralisi 

dello sguardo orizzontale e disturbi emotivi che comprendono disinibizione, disattenzione, 

labilità affettiva. Alcuni di questi aspetti possono essere fugaci e transitori, altri persistenti 

nel tempo: una compromissione persistente è comune ed è correlata alla gravità della PFS 

84. Steinbok P. et al. sottolineano un aspetto molto importante: la parola di solito ritorna, ma, 

contrariamente all'opinione generale, raramente torna ad essere normale ed anche gli altri 

deficit associati, quali l’atassia e la paralisi dei nervi cranici, raramente si risolvono 

completamente. Secondo gli stessi autori la maggior parte dei rapporti riguardanti il mutismo 

cerebellare non affrontano in modo specifico l’esito a lungo termine della ben nota, 

associata, disfunzione del tronco encefalico e dei nervi cranici che spesso si associa al 

mutismo cerebellare: sostenere che il mutismo sia un fenomeno relativamente benigno non 

tiene pienamente conto degli altri problemi neurologici associati (quali l’atassia, la paresi 

dei VII n.c. e la paresi del VI n.c.). Le sequele permanenti, sotto forma di deficit del 

linguaggio, sia motori sia non motori, sono comuni, specialmente quando è coinvolto anche 

l’emisfero destro 93 81. I bambini con diagnosi di PFS sono ad alto rischio di scarsi risultati 

accademici e cognitivi, anche anni dopo la diagnosi e il trattamento 7 32 26. La PFS può 

influenzare una vasta gamma di processi psicologici: vi è una maggiore probabilità che i 

bambini lungo sopravviventi siano a rischio di maladattamento e malfunzionamento sociale. 

Comprendere la portata di questa difficoltà è importante, date le conseguenze a lungo 

termine di uno scarso adattamento sociale durante l'infanzia. Le competenze socioaffettive 

e il successo nell’adattamento sociale, dipendono dalle capacità di social problem solving, 

quindi dipendono dalle funzioni esecutive, quali i processi di autoregolamentazione, 

necessarie per raggiungere un obiettivo, quali la pianificazione, l’attenzione e la memoria di 

lavoro. Nei bambini con MB della FCP, le funzioni esecutive possono essere intaccate 119 e, 

secondo Van Calenbergh F. i pazienti che hanno manifestato mutismo avranno una 

compromissione della crescita cognitiva, che non permetterà loro di essere dei bambini 

indipendenti 105. 
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2.2 Medulloblastoma 

2.2.1 Generalità 

Il MB è un tumore neuroectodermico primitivo del cervelletto 120. A causa dell’aspetto 

primitivo generale e del comportamento biologico aggressivo, i medulloblastomi sono 

classificati di grado IV secondo il sistema classificativo WHO 121 122. È il tumore cerebrale 

maligno più comune dell'infanzia, con tendenza a metastatizzare attraverso il liquido 

cerebrospinale 123 124; tale disseminazione leptomeningea (presente in un terzo dei casi, al 

momento della diagnosi) è associata ad una prognosi sfavorevole 2. È il tumore del SNC di 

origine embrionale più comune e comprende circa il 20-30% di tutti i tumori primitivi del 

SNC che si verificano in pazienti di età inferiore ai 18 anni  123 125. Può presentarsi in pazienti 

più anziani, ma rappresenta solo l’1% di tutti i tumori primari del SNC degli adulti (nei quali 

si presenta prevalentemente ad un’età minore di 40 anni). Generalmente si manifesta tra i 4 

e i 10 anni d’età 2 con una distribuzione bimodale: con un picco tra i 3 ei 4 anni di età, e tra 

gli 8 ei 9 anni 126.  Il MB è leggermente più comune nei maschi e non sembra esserci alcuna 

predisposizione etnica 124. Risultati di molteplici studi dimostrano che i bambini più piccoli, 

specialmente quelli di età inferiore ai 4 anni al momento della diagnosi, hanno una prognosi 

peggiore rispetto ai bambini più grandi 127. Nei bambini si localizza, nella maggior parte dei 

casi, a livello del verme cerebellare (comportando, a seguito dell’estensione alle pareti del 

IV ventricolo, idrocefalo 2); mentre negli adulti si localizza a livello degli emisferi cerebellari 

123: una localizzazione laterale è presente nel 30% dei casi negli adulti e nel 7% dei casi nei 

bambini 128. La localizzazione a livello dell’angolo pontocerebellare è rara 129. Nel 77% dei 

casi il tumore origina dal verme inferiore, occupa e oblitera più o meno parzialmente il IV 

ventricolo, dal quale può estendersi, attraverso i forami di Luschka, alle cisterne dell'angolo 

pontocerebellare. Talvolta si estrinseca caudalmente, occupando la grande cisterna ed il 

forame magno 10 130. Il nome medulloblastoma fu introdotto per la prima volta da Harvey 

Cushing e Percival Bailey nel 1925, pensando che derivasse da cellule staminali pluripotenti 

site nel tubo neurale primitivo 131, sebbene da allora sia divenuto evidente che non esiste una 

cellula embrionale che possa essere identificata come un medulloblasto. Cushing, 

neurochirurgo, ha descritto per primo le caratteristiche distintive del MB, vale a dire la sua 

propensione a insorgere nella posizione del verme cerebellare e a metastatizzare in posizioni 
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distanti, la sua propensione a colpire i pazienti maschi più giovani e la durata relativamente 

breve tra l’insorgenza di segni e sintomi e la diagnosi 124 132.  

2.2.1.1 Eziologia 

L’esatta eziologia del MB è sconosciuta e diversi studi hanno ipotizzato il contributo di vari 

fattori di rischio quali l’esposizione a idrocarburi, pesticidi, infezioni virali, senza tuttavia 

arrivare a conclusioni definitive 133 134 135 136 137. Sebbene nella maggioranza dei casi si 

verifichi sporadicamente, in alcuni casi può insorgere a causa di sindromi quali la sindrome 

di Turcot, la sindrome di Li-Fraumeni, la sindrome di Gorlin, la sindrome di Rubinstein-

Taybi 123. Tipica è l’associazione di MB desmoplastico con la sindrome di Gorlin e del MB 

o del glioblastoma con la sindrome di Turcot 2. I bambini con anemia di Fanconi, malattia a 

ereditarietà autosomica recessiva, hanno un’aumentata suscettibilità al cancro (10%), da qui 

il rischio di sviluppare MB. Anche in caso di atassia teleangectasia, disordine multisistemico 

a trasmissione autosomica recessiva, con una probabilità di sviluppare tumori del 38%, vi è 

un’aumentata incidenza di medulloblastomi 2.  

2.2.1.2 Origine 

Il cervelletto contiene due zone germinali distinte (Fig. 8): la zona ventricolare (VZ) che 

forma il confine più interno del cervelletto (a livello del tetto del IV ventricolo) 8, in cui 

vengono generati sia i neuroni che la glia, e lo strato germinale esterno (EGL) che riveste 

l'esterno del cervelletto e contiene principalmente cellule granulari limitate ad essere dei 

precursori neuronali (GCP). La VZ contiene cellule staminali multipotenti che danno origine 

alla maggior parte dei neuroni cerebellari e alla glia, l’EGL contiene precursori cellulari che 

generano solo neuroni dei granuli. La VZ è più attiva durante lo sviluppo embrionale, ma 

può continuare a generare cellule dopo la nascita. L'EGL subisce un'espansione drammatica 

durante il tardo periodo embrionale e il primo periodo postnatale: i GCP nell'EGL 

proliferano per un breve periodo quindi smettono di dividersi e migrano verso l'interno (IGL) 

138.  L'EGL è presente in tutta la corteccia cerebellare alla nascita e scompare gradualmente 

durante il primo anno di vita 139. Nell'età adulta, la superficie del cervelletto è costituita in 

gran parte da assoni delle cellule dei granuli e dendriti delle cellule di Purkinje (strato 

molecolare) e la maggior parte, se non tutta la proliferazione è cessata. Secondo Bailey e 

Cushing il medulloblasto è localizzato nella VZ ed il tumore ha origine da questa regione; 
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al contrario, molti ricercatori hanno proposto che i MB derivino dall'EGL; i fautori dell'EGL, 

come sito di origine, tendono a favorire l'idea che questi tumori derivino da neuroblasti 

piuttosto che da progenitori multipotenti 139. Nel corso degli anni, si sono accumulate prove 

a sostegno sia della teoria che vede come progenitori quelli neuronali sia della teoria secondo 

cui i precursori sono multipotenti.  

 

Figura 8: Origini cellulari dei neuroni cerebellari e della glia. Il cervelletto in via di sviluppo contiene due zone germinali 

distinte: la zona ventricolare (VZ), che contiene cellule staminali multipotenti che danno origine alla maggior parte dei 

neuroni cerebellari, e la glia; e lo strato germinale esterno (EGL), che contiene precursori cellulari dei granuli (GCP) che 

generano solo neuroni dei granuli. La VZ è più attiva durante lo sviluppo embrionale (giorni embrionali 13-17 [E13-17] 

nei topi), ma può continuare a generare cellule dopo la nascita. L'EGL origina da una struttura chiamata labbro rombico, 

ma subisce un'espansione drammatica durante il tardo periodo embrionale e il primo periodo postnatale (E18-P14). I 

GCP nell'EGL proliferano per un breve periodo, quindi smettono di dividersi e migrano verso l'interno verso lo strato 

granulare interno (IGL). Nell'età adulta, la superficie Del cervelletto è costituita in gran parte da assoni delle cellule dei 

granuli e dendriti delle cellule di Purkinje (strato molecolare) e la maggior parte, se non tutta, la proliferazione è cessata. 

WM sostanza Bianca. Adattata da: The Neurobiology of Neurooncology Tracy-Ann Read, Balazs Hegedus, Robert 

Wechsler-Reya and David H. Gutmann. 138 

L’approvazione di entrambe le teorie deriva dal fatto che le indagini di analisi 

immunoistochimica, che ci permettono di studiare il profilo di espressione molecolare, 

evidenziano in alcuni medulloblastomi l’espressione di marcatori associati ad una 

derivazione EGL (p75NTR, TrkC, Zic1 e Math1) e, in altri, marcatori associati ad una genesi 

a livello della VZ (calbindin-D28K, parvalbumina, nestina, vimentina e GFAP); la nestina, 
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in realtà, può essere scovata sia nella VZ sia nell’ EGL. Ciò che si deve tenere a mente è che 

il MB generalmente esprime o gli uni o gli altri. La maggior parte dei tumori è caratterizzata 

dai tipi desmoplastico o classico. Quelli desmoplastici rappresentano dal 15 al 20% di tutti i 

medulloblastomi, con una maggiore incidenza nei pazienti adulti, localizzandosi soprattutto 

negli emisferi cerebellari, mostrando un'estesa nodularità, con una prognosi relativamente 

favorevole. Al contrario, il 75-80% è rappresentato dall’istotipo classico, che si trova a 

livello del verme con tendenza a invadere il cervello adiacente e le leptomeningi 138. Il tipo 

desmoplastico potrebbe derivare dalle cellule dello strato granulare esterno (EGL) in quanto 

esprime i marcatori della linea cellulare dei granuli; mentre il tipo classico dalla zona 

ventricolare (VZ) 123. Questa possibile origine differenziata può essere spiegata anche 

dell’espressione genetica, in quanto i medulloblastomi classici non esprimono un profilo 

genetico specifico, bensì piuttosto eterogeneo e quindi questo potrebbe far pensare ad 

un’origine dalla zona ventricolare; mentre il tipo desmoplastico ha un profilo genetico più 

simile a quello delle cellule delle GCP; però numerosi studi recenti hanno suggerito che sia 

i desmoplastici che quelli classici esprimono alti livelli di marcatori di cellule staminali, 

inclusa la glicoproteina associata a VZ CD133; pertanto, entrambi contengono questo 

marcatore di cellule staminali multipotenti 138. Possiamo menzionare altre due origini 

possibili proposte nel tempo: l’una da Raaf e Kernohan che, dimostrando la presenza di 

raccolte cellulari anormali nella zona germinativa del velo midollare posteriore in 8 dei loro 

25 casi esaminati, suggeriscono l’origine da tale sito; l’altra da Ringertz e Tola che, 

analizzando 111 medulloblastomi, dimostrano invece una connessione con il velo midollare 

anteriore e laterale 125. Il MB occupante l’angolo pontocerebellare potrebbe svilupparsi dallo 

strato granulare esterno nell'emisfero cerebellare, compreso il flocculo, che si affaccia 

sull’angolo, ma non possiamo escludere che l'origine di questo tumore sia a livello del velo 

midollare laterale 129 140 125. Per spiegare la localizzazione a livello dell’angolo 

pontocerebellare, alcuni autori propongono che, in tali casi, il tumore possa manifestarsi 

lungo il tragitto della migrazione delle cellule germinali 75.  

2.2.2 Segni e sintomi di presentazione 

I sintomi ed i segni piu frequentemente riportati sono il vomito (vomito a getto, non 

preceduto da nausea e senza rapporto con i pasti, spesso mattutino ed evocato dai movimenti 

del capo), la cefalea ricorrente, la nausea, l’atassia, il papilledema, i segni cerebellari, tra cui 
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il nistagmo, la paralisi dei nervi cranici, la diplopia 141. Il MB può essere situato 

profondamente nel verme, andando così a deformare e assottigliare il IV ventricolo, 

verticalizzando l'acquedotto, ma il suo sviluppo può essere intra ventricolare; pertanto la 

massa va a comprimere il pavimento del IV ventricolo, condizionando, per fenomeni sia 

meccanici che ostruttivi, una dilatazione «a cappuccio» della porzione ventricolare residua 

e dell'acquedotto, con conseguente aumento della pressione intracranica, causando cefalea, 

vomito, letargia. Questi sintomi, conseguenziali all'ostruzione delle vie liquorali, possono 

restare per molti mesi gli unici evidenziabili. La nausea e il vomito possono, tuttavia, anche 

essere conseguenziali all'interessamento dell'area postrema (centro emetico a livello del 

pavimento del IV ventricolo) da parte del tumore. Ricordiamo che nel bulbo e nel ponte sono 

situati i nuclei che controllano la respirazione, la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, 

i cambiamenti dei livelli di glucosio nel sangue, i riflessi vasomotori della pelle, la 

salivazione, il vomito, la deglutizione, la tosse, la minzione e la peristalsi gastrointestinale e 

ricordiamo che il bulbo è il fulcro vitale del sistema nervoso a cui sono collegati tutti gli 

input dei nervi sensoriali viscerali. L’area postrema, situata nel bulbo, è il sistema di 

controllo del vomito, contiene neuroni che proiettano al nucleo del tratto solitario ed attivano 

il suddetto riflesso. Ciò viene di solito accompagnato da bradicardia (per stimolazione del 

centro cardio-inibitore bulbare) e da depressione della coscienza per disfunzione della 

sostanza reticolare attivatrice ascendente  130  132 142. La cefalea ed il vomito di solito 

precedono i segni che indicano la posizione della lesione; pertanto si annoverano come 

sintomi precoci, a cui successivamente si aggiunge l’atassia 132 10 6. La cefalea, il primo 

sintomo nell’80% dei tumori sottotentoriali, di solito nei tumori sottotentoriali è posteriore 

e può associarsi ad una contrattura antalgica dei muscoli cervicali, per cui il paziente tende 

ad inclinarsi lateralmente; quando poi il tumore provoca ipertensione endocranica, la cefalea 

diventa diffusa o frontooccipitale 143. I principali sintomi motori sono l'atassia, la dismetria 

e la difficoltà di coordinazione, la mancanza di equilibrio; a questi si aggiunge il nistagmo, 

che è stato ben documentato come segno dei tumori della fossa posteriore 144 145. Tutto ciò 

impatta pesantemente sull'andatura e sulla postura, nonché sulle attività degli arti superiori, 

inclusa la manipolazione. Il tumore può comportare, non solo il malfunzionamento dei nervi 

cranici, per coinvolgimento sui loro nuclei, ma anche sindromi piramidali in seguito a 

compressione dei tratti piramidali a livello del tronco cerebrale 21.  La diplopia, il fenomeno 

con il quale un singolo oggetto viene visto come due oggetti, è un altro segno e sintomo 

riscontrabile; se associata a deficit dei nervi cranici, alterato stato di coscienza, andatura 
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anormale, disturbi del linguaggio, segni cerebellari, è altamente patognomica di lesione 

intracranica. La diplopia con strabismo divergente, data dalla paralisi del VI n.c. a causa 

della compressione del nervo nel suo lungo decorso dal ponte alla fessura sfenoidale, è uno 

dei segni e sintomi dell’ipertensione endocranica tumorale 143 146
.  L’esotropia concomitante 

acquisita (disallineamento oculare ad esordio improvviso con un uguale angolo di deviazione 

in tutti i campi dello sguardo) può essere associata alla diagnosi di MB. La sola disfunzione 

del tronco encefalico o cerebellare potrebbe spiegare l’esotropia concomitante 147 148 149 150 

151 152 153 154 155. L’oftalmoplegia internucleare (il paziente non riesce a compiere il 

movimento di adduzione da un occhio, mentre riesce a compiere il movimento di abduzione 

nell’altro, presentando, però, notevoli scosse di nistagmo), la sindrome dell’uno e mezzo (il 

paziente mostra una paralisi dello sguardo orizzontale omolaterale alla lesione e 

un’oftalmoplegia internucleare controlaterale), la paralisi dello sguardo orizzontale (il 

paziente ha una paralisi dello sguardo verso il lato della lesione e una deviazione tonica degli 

occhi verso il lato opposto; lo sguardo è deviato verso il lato dell’emiplegia, a volte associata) 

sono sintomi di interessamento pontino 143  153. Il MB localizzato a livello dell’angolo 

cerebellopontino può portare alla perdita dell’udito; se quest’ultima è associata a paralisi del 

V, del VI, del VII n.c., ciò aiuta a fare diagnosi differenziale con lo schwannoma vestibolare. 

Una corretta diagnosi potrebbe essere facilitata, in misura maggiore, con l’associazione di 

segni cerebellari progressivi che ci permettono di supporre che l’origine sia assiale e non 

extra-assiale. In particolar modo, il nistagmo posizionale può essere un segno precoce 

indicativo di MB, piuttosto che di schwannoma acustico, meningioma o cisti epidermoidi 156 

157 75 158. Le vertigini ed il disequilibrio possono essere espressione dei tumori del tronco, del 

IV ventricolo o del cervelletto. Per poter fare una corretta diagnosi differenziale tra le 

vertigini di origine centrale e quelle di origine periferica, dobbiamo valutare i punti di seguito 

elencati. La valutazione dell’intensità delle vertigini: vertigini molto intense sono associate 

ad una buona prognosi, mentre quelle di origine centrale sono molto meno intense e più 

prolungate; la valutazione del nistagmo: un nistagmo di tipo unidirezionale, con la fase lenta 

sempre verso il lato della lesione, che diminuisce con la fissazione visiva e di tipo orizzontale 

o orizzontale-rotatorio ci indirizza verso una causa periferica; la stimolazione calorica: test 

che permette di distinguere tra una lesione periferica ed una centrale grazie alla presenza o 

meno di eccitabilità vestibolare, la quale è ridotta o assente in caso di lesione localizzata ai 

recettori o al nervo ed invece è normale (genesi di un nistagmo che batte verso il lato irrigato 

con l’acqua calda), in caso di lesione centrale; le caratteristiche del disequilibrio: nelle 
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sindromi vestibolari periferiche il paziente tende a cadere sempre dallo stesso lato (quello 

della lesione) mentre in quelle centrali la caduta può essere indirizzata in tutte le direzioni. 

Il segno di Romberg positivo (la chiusura degli occhi peggiora nettamente la prestazione) è 

associato a disequilibrio vestibolare; la deviazione degli indici (nelle lesioni periferiche 

entrambi gli indici deviano verso il lato leso, in quelle centrali la deviazione può interessare 

un solo indice o entrambi, ma in direzioni opposte; la prova di Dix-Hallpike: nelle lesioni 

centrali le vertigini ed il nistagmo compaiono subito dopo lo spostamento della testa, durano 

finché la posizione viene mantenuta e ricompaiono ad ogni ripetizione della prova, per 

mancanza di abitudine. Nelle lesioni periferiche le vertigini ed il nistagmo compaiono dopo 

alcuni secondi di latenza e non sono più evocabili dopo 3-4 ripetizioni della prova, per 

sviluppo di abitudine.  Quindi nelle sindromi vertiginose centrali, nel caso di lesione dei 

nuclei vestibolari o delle connessioni tronco-cerebellari, le vertigini vengono riferite di 

intensità non elevata e prolungate; il nistagmo è multidirezionale, batte nella direzione dello 

sguardo ed aumenta con la fissazione visiva (nistagmo di fissazione), può inoltre essere 

orizzontale, rotatorio puro o verticale, con scosse verso l’alto e verso il basso. Il paziente 

non riferisce disturbi cocleari, mentre sono presenti segni di lesione di altri nervi cranici, del 

tronco (vie piramidali e sensitive) e del cervelletto 143. 

2.2.3 Diagnostica strumentale 

I medulloblastomi hanno caratteristiche di imaging distinte sia alla TC sia alla RM. La RM 

rappresenta il gold standard diagnostico del MB in considerazione della superiore sensibilità 

rispetto alla TC nell'individuazione e definizione dei tumori del parenchima cerebrale. Viene 

esaminato l'intero asse craniospinale su almeno due piani, solitamente il piano sagittale e 

quello assiale, con e senza contrasto di gadolinio per via endovenosa 9. Tre quarti dei 

medulloblastomi originano nel verme cerebellare e tendono a sporgere nel quarto ventricolo 

e, contrariamente agli ependimomi, i medulloblastomi non si estendono tipicamente nelle 

cisterne basali. Sono spesso circondati da un anello di edema perifocale. Alla TC, sono più 

comunemente visti come una massa iperdensa derivante dal verme con formazione di cisti o 

necrosi più frequentemente osservata nei pazienti più grandi. Le calcificazioni si 

riconoscono nel 21% dei medulloblastomi. Il contrast enhancement è variabile e 

disomogeneo nel 66% dei casi. Spesso si osserva il coinvolgimento del quarto ventricolo, 

dilatazione ventricolare ed idrocefalo ostruttivo. Alla RM i medulloblastomi sono iso-
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ipointensi in T1 con un aumento eterogeneo del gadolinio nel 90%. In T2 vi è la tendenza al 

decadimento del segnale, dovuto all’elevato rapporto nucleo-citoplasma, ai pigmenti di 

melanina, ai residui di emosiderina, ai depositi di ferro; da alcuni autori viene però descritta 

una iperintesità di segnale in T2. Comunemente appaiono eterogenei a causa della 

formazione di cisti, calcificazione e necrosi, con aumento del segnale in T2, da attribuire 

all’elevata concentrazione proteica. Gli infarcimenti emorragici sono evidenziati come aree 

iperintense in T1. La presenza di idrocefalo alla RM argomenterebbe a favore dei sottogruppi 

molecolari SHH, gruppo 3 o gruppo 4 piuttosto che del gruppo WNT 130 159 124. La RM della 

colonna vertebrale deve essere eseguita al momento della diagnosi per la stadiazione; 

analogamente deve essere eseguita la puntura lombare esplorativa in fase pre-operatoria o in 

alternativa dopo almeno 10-15 giorni dall’intervento per minimizzare eventuali 

contaminazioni del liquor determinate dalla chirurgia. E’ consigliato eseguire la RM della 

colonna vertebrale prima della puntura lombare, per limitare un falso positivo con aspetto di 

metastasi a goccia 159 2. Le sequenze di diffusione DWI mostrano una diffusione limitata ed 

alla FLAIR i medulloblastomi appaiono iperintensi rispetto al cervello circostante. La 

Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS) mostra picchi elevati di colina e picchi ridotti di 

creatina e N-acetil acetato, con occasionali aumenti di acido lattico e picchi lipidici 124. 

Un’alta concentrazione di colina indica un elevato turnover delle cellule tumorali, essendo 

un marker di proliferazione; l'N-acetilaspartato è un marker neuronale ed è ridotto all'interno 

del tessuto tumorale (la necrosi successiva alle radiazioni è caratterizzata da un basso picco 

di colina). Le neoplasie hanno tipicamente un'alta concentrazione di colina e un ridotto picco 

di N-acetilaspartato, quindi hanno un elevato rapporto colina-N-acetilaspartato. La 

concentrazione assoluta di taurina è elevata e questo aspetto viene utilizzato per distinguere 

il MB da altri tumori nella FCP 159. In letteratura è riportata l’identificazione di 14 metaboliti, 

con caratteristiche spettrali distinte, in grado di differenziare i sottogruppi di MB: sono state 

notate alte concentrazioni di taurina e creatina e basse concentrazioni di lipidi nei tumori del 

gruppo 3 o 4, mentre nei tumori SHH sono state osservate alte concentrazioni di colina e 

lipidi e basse concentrazioni di creatina e taurina. L’uso della creatina, del mioinositolo, 

della taurina, dell’aspartato e del lipide 13a può aiutare a differenziare quelli di gruppo 3 o 

4 e quelli SHH con notevole accuratezza 160. La MRS, tramite un rilevamento non invasivo, 

può offrire un migliore monitoraggio della malattia: per esempio il glutammato è un 

predittore di sopravvivenza dei bambini con MB; pertanto, la sua identificazione può 

risultare un fattore di rischio clinicamente valido 161. Studi Fluorodeoxyglucose-Positron 
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Emission Tomography (FDG-PET) mostrano un aumentato riassorbimento di FDG, ciò è 

correlato negativamente con la sopravvivenza 162. 

2.2.4 Aspetti istologici e molecolari 

Affrontiamo ora la classificazione istologica e molecolare in quanto è promettente per 

perfezionare la valutazione del rischio nel MB 163. È noto che i fattori molecolari e 

microscopici, associati a queste neoplasie embrionali, possono guidare la progressione 

istopatologica del tumore (ad esempio, dal MB classico al MB anaplastico) ed è anche noto 

che, per alcuni medulloblastomi, all'inizio della tumorigenesi possono essere presenti fattori 

biologici associati a metastasi, contraddicendo l'idea che la metastasi sia espressione della 

durata della malattia 164. Aggiungiamo inoltre che il profilo dell'espressione genica fornisce 

informazioni prognostiche che non possono essere ottenute da criteri istologici o clinici 165. 

2.2.4.1 Varianti istopatologiche 

Macroscopicamente il MB appare come una massa duro-elastica o di consistenza molle, 

associata in alcuni casi, come riportano alcuni autori, ad importanti fenomeni emorragici 2; 

secondo altri i fenomeni trombotici non vengono mai osservati e le emorragie, non dovute 

all'attività chirurgica, sono rare 140 . Microscopicamente del MB vengono riconosciute le 

seguenti varianti: il MB classico, il desmoplastico/nodulare; il MB con nodularità estesa 

(MBEN); il MB anaplastico; il MB a cellule grandi. Di queste varianti, i medulloblastomi 

anaplastici e quelli a grandi cellule mostrano un certo grado di sovrapposizione, pertanto 

sono stati raggruppati sotto il nome medulloblastomi a grandi cellule/anaplastici (LC/A), la 

cui frequenza varia dal 10% al 22%. Il MB nodulare/desmoplastico costituisce il 7% di tutti 

i medulloblastomi, mentre il MBEN il 3%  166. La variante anaplastica rappresenta il 15% 

nella popolazione pediatrica ed il 30-40% negli adulti. Altre varianti che sono state accettate, 

ma che sono estremamente rare sono il MB melanotico (distinto dalla presenza di melanina 

nel citoplasma delle cellule 167) e il medullomioblastoma (che mostra gradi di 

differenziazione rabdomioblastica). A causa della loro rarità, il comportamento biologico di 

queste due varianti di MB non è stato stabilito come significativamente diverso da quello del 

MB classico 128. 
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2.2.4.1.1 Istotipo classico 

L’istotipo classico rappresenta circa il 65% di tutti i casi di MB 139. È costituito da piccole 

cellule densamente stipate, con un elevato rapporto nucleo/citoplasma, e nuclei ipercromatici 

di forma ovale o rotonda, circondati da uno scarso citoplasma. L’istotipo classico mostra un 

po' di pleomorfismo citologico, caratterizzato da strati di cellule con nuclei ovali, allungati 

o poliedrici relativamente uniformi di medie dimensioni. Le cellule sono incastonate in una 

matrice fibrillare e sono caratterizzate dall’avere un’aumentata attività mitotica e una scarsa 

apoptosi. All’interno dell’istotipo classico notiamo vari gradi di differenziazione neuronale: 

da annoverare le rosette nucleari, note come cellule di Homer-Wright, espressione di 

differenziazione neuroblastica, che si dispongono in maniera radiale attorno ai processi 

fibrillari. Possono essere presenti anche delle pseudoresette perivascolari, foci di necrosi e 

angiogenesi. Le cellule tumorali si differenziano in cellule gangliari e gruppi di cellule 

mostrano immunoreattività per la sinaptofisina e le proteine del neurofilamento. Dal punto 

di vista ultrastrutturale l’istotipo classico è caratterizzato da cellule differenziate in senso 

neuroblastico, che sono intervallate da cellule più indifferenziate 123 166 139 128 159. La 

classificazione può essere correlata all’espressione dei fattori di trascrizione OTX1 e OTX2 

in quanto tutti i medulloblastomi esprimono o l’uno o l’altro o entrambi. Nello specifico, i 

medulloblastomi in cui viene evidenziata l’espressione di OTX2 appartengono all’istotipo 

classico; mentre l’espressione di OTX1 è correlata a quello desmoplastico 123.  

2.2.4.1.2 Istotipo desmoplastico/nodulare 

L’istotipo desmoplastico/nodulare, chiamato così per la cospicua componente di tessuto 

collagene, è caratterizzato da zone nodulari libere da reticulina, chiamate pale island, 

costituite da cellule marcatamente neurocitiche (infatti esprimono fortemente marcatori di 

differenziazione neuronale come la tubulina) e scarsamente proliferanti. Queste zone sono 

circondate da cellule indifferenziate, densamente stipate, con nuclei ipercromatici, 

impregnate di reticolina. Quindi contiene zone nodulari, prive di reticolina, chiamate "isole 

pallide", che rappresentano zone di maturazione neuronale (hanno aspetto neurocitico), con 

un rapporto nucleo/citoplasma ridotto, che sono circondate da cellule mitoticamente attive, 

densamente impaccate, che producono una fitta rete di fibre intercellulare-reticolina-

positiva. Ci sono prove che almeno la variante desmoplastica abbia origine da EGL, dove si 

trovano i precursori delle cellule dei granuli (GCP). I GCP sono stimolati dalle cellule di 
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Purkinje e proliferano, attraversando infine il confine dello strato granulare interno (IGL), 

dove smettono di dividersi e iniziano il programma di differenziazione. Studi dimostrano 

che il MB desmoplastico tende a manifestarsi più spesso nell'emisfero cerebellare laterale 

rispetto al MB classico. Inoltre, il sottotipo desmoplastico è strettamente associato alla 

sindrome di Gorlin  123 166 128 139 168 159. Alcuni studi, riguardanti sia gli adulti sia i bambini, 

hanno riscontrato una prognosi migliore con il desmoplastico, mentre altri non hanno 

riportato differenze significative, in termini prognostici, rispetto all’istotipo classico 169 168. 

2.2.4.1.3 Istotipo ad estesa nodularità 

L’istotipo ad estesa nodularità mostra un'architettura nodulare prominente, in cui i noduli 

sono composti da piccole cellule neoplastiche con neurodifferenziazione avanzata. Le zone 

libere da reticolina diventano insolitamente allungate e contengono una popolazione di 

piccole cellule con nuclei rotondi e la componente internodulare è marcatamente ridotta in 

alcune zone. È un istotipo che si presenta generalmente nei bambini ed è associato ad una 

buona prognosi 139 166 123.  

2.2.4.1.4 Istotipo a grandi cellule/anaplastico 

L’istotipo a grandi cellule/anaplastico è associato ad una prognosi infausta, in quanto 

rappresenta l’istotipo minormente differenziato ed è associato ad un alto rischio di 

disseminazione tramite il CSF 170. Si caratterizza per la presenza di grandi cellule rotonde, 

con nuclei pleomorfi e nucleoli prominenti. Questi gruppi di grandi cellule si mescolano con 

cellule che hanno un fenotipo "anaplastico". L’anaplasia è determinata dalle marcate atipie 

cellulari e dal pleiomorfismo nucleare, dall’elevato indice mitotico, da aree di estesa necrosi 

e scarsa coesività intercellulare 139 123 166. 

2.2.4.2 Genetica e Medulloblastoma 

Possiamo renderci conto dell’importanza del profilo genetico, venendo a conoscenza di 

alcuni studi quale quello di Fernandez-Teijeiro A et al. che, sebbene siano studi di piccole 

dimensioni e debbano quindi essere convalidati da studi prospettici più ampi, addirittura 

fanno emergere la possibilità che il profilo dell'espressione genica predica l'esito del MB, 

indipendentemente dalle variabili cliniche: il rischio di morte per i pazienti con espressione 
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genica a basso rischio è del 66% inferiore a quello per i pazienti con espressione genica ad 

alto rischio 165. I fattori molecolari giocano un ruolo importante nella stratificazione del 

rischio dei pazienti con MB 159. L'anomalia genetica più comune è la perdita del cromosoma 

17p, che si verifica nel 40-50% dei tumori e si può trovare in tutte le varianti istopatologiche, 

ma più frequentemente in quella classica. La delezione 17p può eliminare geni 

oncosoppressori non ancora identificati, incluso il gene oncosoppressore HIC-1. La perdita 

di 17p e gli alti livelli di metilazione di HIC1 (quindi la sua disattivazione) sono stati 

associati a una sopravvivenza più breve. Nella maggior parte dei casi il braccio corto perso 

del cromosoma viene sostituito da una duplicazione del braccio lungo, creando un 

isocromosoma 17q (i17q). Queste aberrazioni sono distribuite in modo diverso tra le varianti 

istologiche: i17q è stato osservato in circa il 34% dell’istotipo classico, nel 36% della 

variante LCA e solo nel 12% della variante nodulare/desmoplastica. Anche se è opinione 

comune che i17q sia associato ad una prognosi non buona, la prognosi dei pazienti con 

medulloblastomi e perdita di eterozigosi 17q sembra essere peggiore solo nei bambini con 

associata amplificazione di c-myc 171. Le anomalie sul cromosoma 17 sono comuni nei 

medulloblastomi e sono rare nei tumori neuroectodermici primitivi (PNET). La monosomia 

del cromosoma 6 è un'altra aberrazione frequente; tuttavia, contrariamente a i17q, è associata 

ad una prognosi favorevole, soprattutto se presente nell’istotipo classico con un cromosoma 

17 intatto e mutazioni attivanti concomitanti nel gene della ß-catenina. Perdite sul 

cromosoma 9q sono state riscontrate fino al 40%, specialmente nella variante 

nodulare/desmoplastica, e sono rari nella variante classica. Pertanto, le anomalie 

cromosomiche riscontrate sono: la perdita del cromosoma 1q e del 10q in un 20/40% dei 

casi; la delezione del 3q, 6q, 9q, 10q, 11p, 11q e 16q; i guadagni a livello delle regioni distali 

di 4p, 5q, 5p, 7q, 8q e 9q 167. Le amplificazioni degli oncogeni MYC e MYCN sono rare, si 

verificano solo nel 5-9% dei tumori e sono associate prevalentemente alla variante LCA, 

mostrando quindi un legame con un tumore più aggressivo 173. L'amplificazione MYC è 

associata a una perdita di 17p: è stata riscontrata una forte associazione tra l'amplificazione 

MYC o MYCN e la perdita di 17p nei tumori anaplastici. Inoltre bassi livelli di espressione 

di MYC si sono rivelati un forte predittore di esito favorevole 174. Pertanto, l'identificazione 

del MB con amplificazione MYC è importante, poiché generalmente associato sia al fenotipo 

LC/A che a un comportamento clinico aggressivo. L'espressione di TrkC è associata a 

prognosi favorevole 175 176: la sua attivazione influenza l'esito, promuovendo l'apoptosi e, in 

definitiva, inibendo la crescita del tumore; però c’è da aggiungere che, nonostante un esito 
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clinico favorevole venga associato all'elevata espressione di TRKC, Gajjar et al. non hanno 

trovato una relazione significativa tra i livelli di TRKC e la prognosi, evidenziando la 

necessità di studi prospettici più ampi. La maggior parte dei bambini rientra nel gruppo della 

malattia clinica a rischio standard definito dall'assenza di caratteristiche ad alto rischio 

(malattia metastatica, istologia a grandi cellule/anaplastica e amplificazione MYC), che 

comprende il 50-60% dei pazienti con una probabilità di sopravvivenza a 5 anni dell’85%. 

Un'elevata espressione di TRKC può essere particolarmente significativa nei pazienti con 

una costellazione di fattori di rischio clinico favorevole (malattia non metastatica, M0, 

resezione completa del tumore): nello studio di Rutkowski S. et al. i bambini non metastatici 

con livelli di TRKC >1 sono rimasti liberi da recidive. Al contrario, un'elevata espressione 

di c-myc può essere di particolare rilevanza nei pazienti che mostrano un profilo di rischio 

clinico (malattia metastatica, resezione incompleta del tumore) 177. Mutazioni che 

coinvolgono il recettore del fattore di crescita epidermico 2 (ERBB-2), il recettore del fattore 

di crescita derivato dalle piastrine e il recettore del fattore di crescita simile all'insulina, 

essendo coinvolti nei meccanismi di proliferazione cellulare, possono avere un ruolo nella 

formazione del tumore e sono stati associati a prognosi sfavorevole. La famiglia ERBB 

regola importanti funzioni cellulari, tra cui proliferazione, apoptosi, migrazione e 

differenziazione. Una volta attivati, questi recettori promuovono la via di segnalazione 

MAPK. La sovraespressione di ERBB-2 è stata ricollegata ad una prognosi sfavorevole, per 

aumento del potenziale metastatico, soprattutto quando è coespresso ERBB4. ERBB2 va a 

sovraregolare alcuni geni prometastatici come S100A4. Gajjar et al. mostrano che la 

sovraespressione di ERBB2 predice una scarsa sopravvivenza e che la sua assenza, nella 

malattia a rischio standard, corrisponde al 100% di sopravvivenza. Gajjar et al. sostengono 

che l’espressione di ERBB è un mezzo altamente accurato per discriminare il rischio di 

malattia; pertanto, ciò è l’ennesima riprova di come sia necessario studiare il profilo 

molecolare del tumore. Il recettore del fattore di crescita derivato dalle piastrine e i membri 

della via di trasduzione del segnale RAS/MAPK sono stati altrettanto trovati sovraregolati 

in caso di presenza di metastasi 178 139 128 166 179 164 159 126. Il pathway di NOTCH, attivato 

grazie a 4 recettori di tipo NOTCH (1,2,3,4), è importante per lo sviluppo cerebellare e 

l’overespressione di NOTCH 2 è stata riscontrata nel MB (all’incirca in un 15% dei casi). I 

recettori, costituiti da un dominio extracellulare e da un dominio intracitoplasmatico, dopo 

il legame del ligando al dominio extracellulare, subiscono una doppia scissione proteolitica, 

sia a livello della superficie esterna sia a livello della porzione intracellulare; ciò si traduce 
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con la traslocazione a livello nucleare del dominio intracellulare e la conseguenziale 

trascrizione di vari geni, come la ciclina D1 e i geni correlati all'apoptosi 159. L’ IGF (insulin-

like growth factor) viene riscontrato sovraespresso in alcune linee cellulari di MB 180. È noto 

che gli IGF promuovono la proliferazione cellulare e inibiscono la morte cellulare per 

apoptosi; l’IGF-I può stimolare la proliferazione cellulare e la differenziazione, soprattutto 

nelle cellule nervose. La via Akt/PKB, innescata da IGF-II sovraespresso, aumenta 

l'incidenza della formazione di tumori indotta da Sonic hedgehog, sebbene né IGF-II né Akt 

causino tumori quando espressi in modo indipendente 123. La capacità di studiare la sequenza 

dei geni codificanti ha anche rivelato geni mutati non precedentemente implicati nei 

medulloblastomi, quali MLL2 e MLL3 (geni oncosoppressori), che subiscono mutazioni 

inattivanti 181. Fernandez-Teijeiro et al. dimostrano, retrospettivamente, che geni 

caratteristici della differenziazione cerebellare (quali NAP) e codificanti per proteine della 

matrice extracellulare (come PLOD) sono associati ad una migliore sopravvivenza, mentre 

geni associati alla proliferazione cellulare e al metabolismo (come MYBL2 e geni delle 

proteine ribosomiali) sono associati ad un fallimento del trattamento 165. L'oncogene WIP1 

è sovraespresso nei tumori del gruppo 3 e 4: vi è una maggiore espressione di WIP1 nei 

medulloblastomi metastatici e una minore sopravvivenza globale nei pazienti con MB ad 

alta espressione di WIP1 182. Raso Alessandro et al. hanno valutato il ruolo di PROM1 come 

fattore prognostico dei medulloblastomi, anche sulla base del suo ruolo valutato in 

correlazione con la sopravvivenza nei gliomi, ampliando così i precedenti studi sui tumori 

cerebrali. La presenza di una sottopopolazione di cellule con caratteristiche simili alle cellule 

staminali è stata dimostrata: una piccola sottopopolazione di cellule nella massa tumorale, 

chiamate TICs, tumor-initiating cells, come le cellule staminali normali e le cellule 

progenitrici, esprimono il gene PROM1 (CD133). Raso et al., studiando una coorte di 45 

pazienti pediatrici con MB, hanno scoperto che alti livelli di espressione di PROM1 sono 

associati ad una prognosi avversa ed a una correlazione significativa con il fattore M+. I 

pazienti con livelli di mRNA di PROM1 più elevati hanno un OS più breve rispetto ai 

pazienti con un’espressione di PROM1 inferiore; tale osservazione è stata confermata anche 

escludendo i casi desmoplastici, che hanno una prognosi migliore. Concludono ipotizzando 

che l'espressione di PROM1 possa essere più predittiva dei fattori clinici standard, come lo 

stato M, che è riconosciuto come un importante fattore prognostico avverso: alti livelli di 

PROM1 sembrano aumentare il fenotipo metastatico e sembrano avere, in quanto fattore 

prognostico, un grado di indipendenza dal trattamento più elevato rispetto allo stadio M. Pur 
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sapendo che i meccanismi che regolano la tumorigenesi sono "multifattoriali" e che è 

improbabile che un singolo fattore biologico sia sufficientemente robusto per stratificare in 

modo ottimale i pazienti con MB, valutare la presenza o meno di elevati livelli di PROM1 

potrebbe essere utile per prendere determinate decisioni terapeutiche 183. Lo studio di 

Perumal et al., isolando NFIB (la cui aumentata espressione è associata a scarsa 

sopravvivenza) bersaglio oncogenico di miR-212-3p, fattore di trascrizione nucleare 

implicato nelle metastasi e nelle recidive in vari tumori, ha chiarito il ruolo di miR-212-3p 

nella fisiopatologia dei tumori del gruppo 3. miR-212-3p subisce un silenziamento 

epigenetico; pertanto, il ripristino della sua espressione ha ridotto la proliferazione delle 

cellule tumorali, la migrazione, la formazione di colonie, ha attenuato il carico tumorale, ha 

innescato il degrado di c-myc, portando a un'apoptosi elevata e ha migliorato la 

sopravvivenza in vivo. Confermando il ruolo soppressore di miR-212-3p, è stato identificato 

un nuovo bersaglio oncogenico implicato nelle metastasi e nella recidiva del tumore 184.  

2.2.4.2.1 Sottogruppi molecolari 

In base alle alterazioni molecolari, il MB viene identificato in 4 gruppi distinti: il gruppo 

WNT, il gruppo SHH, il gruppo 3, il gruppo 4. La posizione emisferica cerebellare è 

generalmente associata a tumori SHH; mentre i tumori della linea mediana sono tipicamente 

WNT e non WNT/SHH. Gibson P. et al. 185 sostengono che il MB WNT sorge al di fuori del 

cervelletto, dalle cellule del tronco cerebrale dorsale, in quanto i geni che marcano questo 

sottotipo sono più frequentemente espressi nel labbro rombico inferiore (LRL) e nel tronco 

cerebrale dorsale embrionale rispetto al labbro rombico superiore (URL) e nel cervelletto in 

via di sviluppo. Ciò viene anche confermato da studi di RM che mostrano che il sottotipo 

WNT infiltra il tronco cerebrale dorsale, mentre quello SHH si localizza a livello emisferico. 

Secondo Teo Wan-Yee et al. 186 i medulloblastomi SHH non sono esclusivamente emisferici 

e a loro volta i tumori emisferici non sono sempre attivati da SHH. Secondo Perreault S. et 

al.187 la maggior parte dei tumori WNT sono localizzati nell'angolo 

pontocerebellare/peduncolo cerebellare (CPA/CP), indicando questa posizione come 

predittiva per il gruppo WNT: la maggior parte dei tumori WNT sono sorti nel CP/CPA, 

SHH ha coinvolto più comunemente gli emisferi cerebellari e i gruppi 3 e 4 si localizzano 

sulla linea mediana, riempiendo il quarto ventricolo. Inoltre, hanno esaminato diverse 

caratteristiche radiologiche e hanno osservato che un enhancement minimo o nullo di 
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gadolinio è associato ai tumori del gruppo 4. Da annoverare, infine, l’osservazione di 

Grammel D. et al. 188 secondo cui l'attivazione aberrante di SHH, nei precursori dei neuroni 

dei granuli dei nuclei cocleari del tronco cerebrale dorsale, provoca la formazione di MB, 

fornendo prova che anche l’insorgenza del sottotipo SHH potrebbe non essere limitata al 

cervelletto. In effetti, i loro risultati dimostrano che un sottogruppo SHH ha un contatto 

molto stretto con i nuclei cocleari all'interno del tronco cerebrale dorsale. Il tipo WNT tende 

a manifestarsi nei bambini più grandi, presenta l’istologia del MB classico e mostra 

monosomia del cromosoma 6 ed espressione nucleare di β-catenina. La prognosi prevede 

una sopravvivenza del 90% a 5 anni. Il tipo SHH ha la tendenza ad insorgere nei neonati o 

nei giovani adulti, tende a presentare istologia desmoplastica nodulare e può avere 

amplificazione di MYCN. La prognosi è intermedia, tra il sottotipo WNT ed i gruppi 3 e 4. I 

tumori non WNT/non SHH hanno poche mutazioni ricorrenti e le anomalie cromosomiche 

strutturali sono le caratteristiche genomiche più comuni. Il MB del gruppo 3, spesso con 

amplificazione di MYC e isocromosoma 17 (i17q), tende a manifestarsi nei neonati e nei 

bambini, con un’istologia classica o a grandi cellule, metastasi frequenti e prognosi più 

sfavorevole (Fig. 9).  

 

Figura 9: WNT, SHH, Group 3, Group 4: frequenza nelle fasce di età. Adattata da: Principles of tumorigenesis and 

emerging molecular drivers of SHH-activated MBs. Annals of Clinical and Translational Neurology 2019; 6(5): 990–1005. 
189 

Il gruppo 4 è caratterizzato da un’alterazione citogenetica in isocromosoma 17q, istologia 

classica o a grandi cellule, senza amplificazione di MYCN. La prognosi è intermedia 190. 
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L'aploinsufficienza del cromosoma 17p (20-50%) e l'amplificazione c-myc (15-20%) 

distinguono i medulloblastomi del gruppo 3, associati a metastasi precoci (30-40%), rapida 

recidiva e rapida mortalità 184 191 192. All'interno dei tumori non WNT/non SHH esistono 

diversi gruppi di rischio; pertanto, l'attuale classificatore in gruppo 3 e gruppo 4 potrebbe 

non essere sufficiente per una corretta categorizzazione clinica dei singoli pazienti. Il lavoro 

di Łastowska et al. supporta l'opinione che all'interno dei tumori non WNT/non SHH 

esistano diversi gruppi di rischio; ha poi confermato la presenza del gruppo 3 come gruppo 

prognostico sfavorevole e dimostrato che esiste anche un gruppo favorevole, 

convenzionalmente denominato gruppo Intermedio 191.  

2.2.4.2.1.1 MB Pathway WNT  

I medulloblastomi del pathway WNT rappresentano l’11% di tutti i casi, colpiscono 

prevalentemente i bambini più grandi, con un picco di incidenza nella fascia di età 10-12 

anni. I tumori si trovano tipicamente nella linea mediana del cervello, occupando il IV 

ventricolo e infiltrandosi nel tronco cerebrale. Istologicamente, la maggior parte dei 

medulloblastomi WNT sono di tipo classico; tuttavia, sono stati documentati rari casi di MB 

LC/A. La diffusione metastatica è molto più bassa rispetto ad altri gruppi. La prognosi del 

gruppo WNT è la migliore, con tassi di sopravvivenza superiori al 95%, sia per l'aumentata 

sensibilità alla RT sia per la presenza di una vascolarizzazione aberrante che, alterando la 

barriera emato-encefalica, permette l’accesso ai farmaci chemioterapici. Generalmente è 

presente una mutazione puntiforme nel gene che codifica per la beta-catenina, con 

conseguenziale iperattivazione della via WNT, in quanto la β-catenina diviene resistente alla 

degradazione. Questo ne provoca l’accumulo e la sua migrazione a livello del nucleo, dove 

innesca la trascrizione di geni come c-myc, c-Jun, Fra, e ciclina D1. La β-catenina è anche 

implicata nell'attaccamento cellula-cellula (per questi motivi i geni della via WNT sono 

spesso associati alla tumorigenesi) 192 166 123 193. L'accumulo nucleare di β-catenina sembra 

essere un indicatore di esito favorevole nei pazienti con MB: pazienti con medulloblastomi 

β-catenina nucleo-positivi hanno un’overall survival ed un event-free survival molto migliori 

rispetto a quelli nucleo-negativi 194 195 196. Un aspetto indispensabile da ricordare è che la 

presenza di mutazione TP53 nel gruppo WNT non si associa ad una prognosi avversa: la 

scarsa sopravvivenza relata alle mutazioni TP53 è limitata ai pazienti con medulloblastomi 

SHH e non a quelli del gruppo WNT 197. 
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2.2.4.2.1.2 MB Pathway SHH 

I medulloblastomi generati dall’attivazione del pathway SHH rappresentano il 25-30%. Il 

pathway SHH gioca un ruolo molto importante nello sviluppo del cervelletto. È stato 

ipotizzato che il cervelletto si sviluppi dalle cellule precursori dei granuli che migrano dal 

tetto del quarto ventricolo per formare lo strato granulare esterno del cervelletto, sotto 

l'influenza del SHH prodotto dai neuroni di Purkinje presenti sotto lo strato granulare 

esterno. Una volta giunti a livello dello strato granulare esterno, questi precursori si dividono 

e si spostano infine nello strato granulare interno 159. Per diagnosticare un MB-SHH devono 

essere soddisfatti alcuni criteri (immunoreattività GAB1, mutazione specifica del segnale 

SHH, profilo di metilazione o profilo di espressione genica coerente con l'attivazione di 

SHH). L'immunoreattività combinata per GAB1, YAP1 e filamina A distingue i 

medulloblastomi WNT e quelli SHH dai gruppi 3 e 4, ma l'immunoreattività GAB1 

caratterizza solo i tumori attivati da SHH. Fisiologicamente l’SHH è espresso, durante il 

primo sviluppo postnatale, dai neuroni di Purkinje per promuovere la rapida espansione dei 

GCP che migrano nello strato granulare interno. I geni mutati che causano l’aberrazione del 

pathway includono PTCH1, SUFU e SMO (mutazioni correlati con la variante 

desmoplastica, anche se non preferenzialmente); qualora queste mutazioni fossero assenti, 

meccanismi alternativi sono responsabili dell'attivazione del percorso SHH, quali mutazioni 

di TP53, cioè la perdita del cromosoma 17p (che predispongono le cellule a riarrangiamenti 

catastrofici del DNA e facilitano la sopravvivenza cellulare dopo tali eventi), i geni della 

modulazione della cromatina quali KMT2D e KMT2C che occorrono nei pazienti sia 

pediatrici sia adulti; quali il complesso HAT, mutato nel 19% dei pazienti con MB-SHH, e 

l’amplificazione del MYCN. Le mutazioni PTCH1 sono presenti negli adulti, nei bambini e 

nei neonati, ai quali, presentando mutazioni germinali di PTCH1, viene diagnosticata la 

sindrome di Gorlin, carcinoma nevoide a cellule basali; quelle SMO negli adulti (è 

importante che venga delineato quest’ultimo aspetto in quanto diversi inibitori, quali 

Sonidegib o Vismodegib, sono potenziali agenti inibitori di SMO; pertanto, essendo circa 

l'80% dei pazienti adulti portatore di mutazioni PTCH1 o SMO, ciò rende probabile una loro 

risposta all'inibizione di SMO); quelle SUFU nei neonati (Fig. 10). Un aspetto molto 

importante da ricordare è che i medulloblastomi-WNT possono avere mutazioni di tipo 

TP53, ma senza lo svantaggio di sopravvivenza osservato in quelli SSH. Il 54% degli adulti 

e il 7% dei campioni pediatrici sono portatori di mutazioni DDX3X che influenzano il 
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metabolismo dell'RNA. Anche il complesso corepressore del recettore nucleare che codifica 

BCOR può essere mutato 189 166 123 139 (Fig. 10). 

 

Figura 10: Mutazioni prevalenti nelle diverse fasce di età della vita. Adattata da: Principles of tumorigenesis and emerging 

molecular drivers of SHH-activated MBs. Annals of Clinical and Translational Neurology 189 

Le perdite di 9q, 10q e 17p, che si verificano frequentemente in concomitanza con le 

mutazioni di TP53, sono le aberrazioni cromosomiche, su larga scala, più frequenti nel 

gruppo SHH. Sulla base della presenza di malattia metastatica, di mutazione TP53 (che fa 

presagire scarsi risultati terapeutici e un’alta percentuale di fallimenti in questi pazienti 197), 

di amplificazione di MYCN, sono stati creati dei livelli di rischio, dove il rischio è altissimo 

se presente la mutazione TP53 somatica o germinale 198; dove il rischio è alto se i tumori 

sono metastatici e/o contengono l’amplificazione di MYCN; dove il rischio è standard se i 

tumori non sono metastatici e sono wild-type per TP53 (Fig. 11 A). Nei bambini, la presenza 

di amplificazione MYCN, patologia LCA, la presenza di metastasi e la resezione incompleta 

distingue una malattia ad altissimo rischio dai tumori ad esito favorevole (Fig. 11 B). 

Possiamo, altrimenti, suddividere i pazienti secondo questa classificazione: i pazienti SHH 

𝛼 sono generalmente con un’età compresa tra 3 e 16 anni, hanno una prognosi peggiore, 

presentano mutazioni TP53, amplificazioni MYCN e GLI2, perdita 9q, perdita 10q, perdita 

17p e amplificazioni YAP1; i pazienti SHH γ generalmente presentano l’istotipo MBEN e 

sono a basso rischio; i pazienti con SHH β hanno elevato rischio di metastasi, con 
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sopravvivenza peggiore rispetto ai γ. Gli SHH δ sono generalmente pazienti adulti e a buona 

prognosi (Fig. 11 C) 189. 

 

Figura 11: Stratificazione del rischio di medulloblastomi attivati da SHH, come definito da Ramaswamy et al. (2016) (A), 

Schwalbe et al. (2017) e Cavalli et al. (2017). Adattato da: Principles of tumorigenesis and emerging molecular drivers of 

SHH-activated MBs 189. 

Il pathway SHH è una cascata di segnalazione mediata da una serie di proteine, quali PTCH, 

Smoothened homolog (SMO) e SUFU, potente antagonista della trascrizione, che 

fisiologicamente regolano la proliferazione delle cellule dei granuli cerebellari esterni. Il 

pathway è innescato da SHH, una glicoproteina abbondantemente secreta durante lo 

sviluppo cerebellare dalle cellule del Purkinje, ligando specifico di PTCH, espresso 

principalmente nei precursori dell’EGL. In assenza di SHH, PTCH riesce a svolgere la sua 

funzione di inibitore di SMO, una proteina G. La repressione di SMO, da parte di PCHT, fa 

sì che family zinc finger (GLI) 1 resti sequestrato a livello del citoplasma, non potendo così 

traslocare nel nucleo e svolgere la sua funzione di attivatore trascrizionale. Qualora, invece, 
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dovesse verificarsi il legame di SHH a PTCH, quest’ultimo non reprime SMO, comportando 

il rilascio di GLI1, il quale, non venendo trattenuto nel citoplasma, riesce a innescare la 

trascrizione genica di geni quali WNT, PTCH, MYCN e MYC 189 166 123 139. La perdita del 

braccio corto del cromosoma 17 è stata identificata come possibile causa della 

disregolazione del pathway SHH in quanto comporta la perdita di REN, la cui 

sovraregolazione, invece, porterebbe ad un arresto della crescita e al differenziamento delle 

cellule dei granuli del cervelletto, antagonizzando il pathway SHH. La perdita di REN, 

favorendo l’espansione di cellule immature, determina lo sviluppo del tumore. I pazienti nel 

gruppo SHH hanno raramente una diagnosi di tumore disseminato e, nel loro insieme, hanno 

una prognosi intermedia, con una sopravvivenza a 5 anni di circa il 75%. Tuttavia, 

l'amplificazione di GLI2, la perdita del cromosoma 14, l'eliminazione di 10q, 

l'amplificazione di MYCN, l'anaplasia e/o la malattia metastatica alla diagnosi identificano 

ulteriori sottogruppi nei pazienti affetti da MB-SHH  123 166. I pazienti con MB SHH senza 

mutazioni TP53 (SHH-TP53 wildtype) o perdita del cromosoma 17p hanno una prognosi 

favorevole 192. 

2.2.4.2.1.3 MB Gruppo 3 

Il gruppo molecolare 3 rappresenta circa il 25% di tutti i casi di MB ed è associato ad alti 

tassi di metastasi alla diagnosi (40-45%) e ai peggiori esiti di sopravvivenza (meno del 60% 

a 5 anni). Questi tumori in genere si localizzano a livello del verme, nella linea mediana, 

adiacente al quarto ventricolo e probabilmente derivano da una popolazione di cellule 

staminali neurali. A differenza dei sottogruppi SHH e WNT, le analisi molecolari non hanno 

identificato un pathway comune. Tuttavia, un'aberrazione comunemente ricorrente è 

l'amplificazione MYC (17%). Le mutazioni somatiche ricorrenti sono rare nei tumori del 

gruppo 3, con solo quattro geni mutati in oltre il 5% dei casi (SMARC4, KBTBD4, 

CTDNEP1 e KMT2D). L'isocromosoma 17q è presente nel 40-50% dei casi e altri eventi 

comuni sono la perdita dei cromosomi 8, 10q e 16q e il guadagno di 1q, 7 e 18 131. È stato 

ulteriormente suddiviso in 3 sottogruppi: 3α (che si verifica nei neonati ed è frequentemente 

metastatico, ma associato ad un esito migliore), 3β (che si verifica nei bambini più grandi ed 

è caratterizzato da guadagno di OTX2, perdita di DDX31 e alta espressione di GFI1/GFI1B) 

e 3γ (che si verifica nei bambini ed è associato ad alti tassi di metastasi e amplificazione 

MYC)  199. 
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2.2.4.2.1.4 MB Gruppo 4  

Questo gruppo, presentandosi in circa il 35-40% dei casi, è quello più frequente; si verifica 

tipicamente nei bambini più grandi e negli adolescenti. Hanno tipicamente una 

localizzazione vermiana, a livello della linea mediana. Sebbene anche questo sottogruppo 

sia spesso metastatico (35–40% alla diagnosi), i risultati di sopravvivenza sono intermedi e 

le recidive tendono a manifestarsi tardivamente. I tumori del gruppo 4 di solito mostrano 

un'istologia classica, sebbene in alcuni casi possano avere un'istologia LCA; solo in una 

minoranza di casi presentano metastasi. Il canale del potassio KCNA1, rilevato con 

immunoistochimica, ne rappresenta un marker. Questo gruppo può avere due sottogruppi 

distinti, in base all’espressione della FSTL5: quelli che esprimono la FSTL5 hanno una 

prognosi sfavorevole, mentre quelli che non la esprimono hanno una prognosi migliore. La 

cellula di origine del MB di gruppo 4 non è stata definita; tuttavia, questi tumori sembrano 

avere somiglianze trascrizionali con le cellule spazzola unipolari. KDM6A, ZMYM3, 

KTM2C e KBTBD4 sono i geni più comunemente mutati, ma si verificano solo nel 6-9% 

dei casi. Come nei tumori del gruppo 3, le amplificazioni in MYCN e OTX2 sono ricorrenti 

eventi driver. Altri driver sono l’amplificazione di CDK6 (6%) e una sovraespressione di 

PRDM6, duplicazioni in tandem di SNCAIP (presenti anche nel morbo di Parkinson). GFI1 

e GFI1B sono oncogeni attivati sia nel gruppo 3 sia nel gruppo 4. Eventi citogenetici 

includono l'isocromosoma 17q, il guadagno dei cromosomi 7 e 18q e la perdita di 8q, 8p, 

11p e X (visto in circa l'80% dei casi femminili). I sottotipi ad alto e basso rischio, 

caratterizzati da Schwalbe et al., prevedono che il gruppo ad alto rischio sia caratterizzato 

dall’ i17q e da una sopravvivenza a 10 anni del 36%, mentre il gruppo a basso rischio da una 

perdita del cromosoma 11 e da una sopravvivenza a 10 anni del 72%. Cavalli et al. hanno 

suddiviso i tumori del gruppo 4 in tre sottotipi. Le caratteristiche molecolari associate a 

questi sottotipi includono l'amplificazione MYCN e CDK6 nel gruppo 4α, la duplicazione 

SNCAIP nel gruppo 4β e l'amplificazione CDK6 nel gruppo 4γ 200 201 202 199 131 203. 

2.2.5 Prognosi 

2.2.5.1 Classificazione di rischio 

In uno studio, l'evidenza immunoistochimica della differenziazione gliale è stata associata 

ad una prognosi peggiore 204. Gli indicatori prognostici clinici ad alto rischio includono l’età 
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inferiore ai 3 anni, una malattia residua dopo l’intervento chirurgico > 1,5 cm3 126 e/o 

l’evidenza di metastasi 205 (Fig. 12); il MB, tra i tumori del SNC, è quello che più 

frequentemente manifesta una propensione alla diffusione extraneurale 170 128. 

 

Figura 12: Medulloblastoma: classificazione di rischio determinata da età, presenza di metastasi ed entità di resezione. 

Adattata da: Entz-Werle, Natacha, et al. "MB: what is the role of molecular genetics?." 172 

L’età è un fattore prognostico negativo in quanto i bambini di età inferiore ai 3 anni hanno 

una probabilità doppia che il tumore progredisca entro 5 anni dalla diagnosi rispetto ai 

bambini più grandi, ciò a causa delle restrizioni terapeutiche che l’età impone (le radiazioni 

sono una terapia altamente efficace per il MB, ma provocano gravi danni al cervello in via 

di sviluppo; pertanto, il trattamento iniziale per i pazienti più piccoli è generalmente limitato 

alla sola chirurgia e chemioterapia, determinando un tempo mediano alla progressione 

inferiore ai 9 mesi) e, probabilmente, delle differenze intrinseche nella biologia della 

malattia. L’estensione dei residui neoplastici post-operatori ha chiaramente un connotato 

negativo; il fattore prognostico metastasi si basa sul rischio di disseminazioni nel SNC ed 

inoltre sul fatto che un piccolo, ma importante gruppo di pazienti, possa sviluppare metastasi 

extraneurali all'osso, al midollo osseo, ai linfonodi, al fegato o al polmone; quest’ultimo 

fattore è organizzato secondo i criteri di Chang. Un altro fattore da considerare è il grado di 

anaplasia all’istologico (Fig. 13) 159 172 206 170. 
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Figura 13: Sopravvivenza libera da progressione (PFS) basata su fattori di rischio noti nei pazienti con medulloblastoma. 

Adattata da: Dhall, Girish. "MB." Journal of child neurology. 159 

Sulla base di questi fattori si classificano i pazienti in due gruppi. I bambini sono a rischio 

standard se hanno più di 3 anni, se non vi è evidenza di disseminazione al SNC alla RM 

cerebrale e spinale e all’esame del liquido cerebrospinale lombare, se non vi è nessuna 

evidenza di diffusione extraneurale ad altri organi, se hanno meno di 1,5 cm2 di tumore 

residuo alla RM postoperatoria e se hanno un istotipo non anaplastico; questi bambini hanno 

un’alta percentuale di sopravvivenza a 5 anni (intorno all’80%) 159. Quelli ad alto rischio, 

per i quali la sopravvivenza a 5 anni è più bassa (60%), sono coloro che hanno un’età ≤ 3 

anni, che presentano metastasi, malattia residua (>1,5 cm2 all’imaging RM postoperatorio) 

ed istotipo anaplastico 159 170. L’età e lo stadio M sono due fattori prognostici esaminabili 

dal principio 206. Evans et al., nel 1990, pensavano che il coinvolgimento del tronco 

cerebrale, al momento della diagnosi, potesse essere un fattore predittivo di un esito 

peggiore; tuttavia, studi più recenti non sono stati in grado di dimostrarlo 126. Recentemente 

è stata sviluppata una proposta di stratificazione del rischio per i pazienti con MB di età 

compresa tra 3 e 17 anni, tenendo conto dei sottogruppi e selezionando le aberrazioni 

genetiche e citogenetiche per prevedere, con maggiore precisione, l'esito 131 203. Tali 

osservazioni hanno permesso di identificare sette sottogruppi molecolari: il sottotipo WNT 

è rimasto invariato; il tipo SHH è stato suddiviso in sottogruppi dipendenti dall'età: < 4,3 

anni e ≥ 4, 3 anni; i gruppi 3 e 4 sono stati suddivisi ciascuno in ad alto rischio e a basso 

rischio. Questo sistema di stratificazione, come si nota dalla Tabella 3, assegna i pazienti a 

uno dei quattro gruppi di rischio: basso rischio (sopravvivenza >90%), rischio standard 
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(sopravvivenza 75–90%), alto rischio (sopravvivenza 50–75%) e rischio molto alto (< 50% 

di sopravvivenza) 202.  

 

Tabella 3: Stratificazione del rischio proposta per il medulloblastoma non infantile. Il colore della casella rappresenta il 

sottogruppo e il testo riflette criteri clinici e molecolari (WNT: blu, SHH: rosso, gruppo 3: giallo, gruppo 4: verde). WT= 

wild-type. Adattata da: MB in the age of molecular subgroups: a review JNSPG 75th Anniversary Invited Review Article; 

Kyle Juraschka and Michael D. Taylor. J Neurosurg Pediatr 24:353–363, 2019 131. 

2.2.5.2 Stadiazione delle metastasi secondo Chang 

Lo stadio M0 è assegnato ai pazienti senza evidenza di disseminazione del tumore alla 

risonanza magnetica cerebrale e della colonna vertebrale; lo stadio M1 è assegnato ai 

pazienti in cui solo la citologia del liquido cerebrospinale è positiva, con una RM cerebrale 

e della colonna vertebrale negativa; i pazienti M2 hanno disseminazione macroscopica alla 

RM cerebrale e una RM della colonna vertebrale negativa, i pazienti con malattia M3 hanno 

metastasi spinali macroscopiche e nello stadio M4 vi è una diffusione extra-neurale a organi 

distanti, come le ossa 207. 

2.2.6 Terapia 

Il trattamento del MB comprende chirurgia, chemioterapia (CT) e radioterapia (RT). La 

compressione del tronco cerebrale e l’ipertensione intracranica comportano la necessità di 

un immediato intervento chirurgico, con necessità di impianto di derivazione ventricolare 

esterna o ventricolo-peritoneale 208 . La resezione chirurgica è una parte fondamentale del 

trattamento, è il cardine della terapia ed ha l'obiettivo di una resezione totale 166 159 209. Le 

moderne tecniche chirurgiche, come la neuronavigazione assistita, consentono una resezione 

completa o quasi completa del tumore nella grande maggioranza dei casi 210 159. Circa il 70 

% dei bambini con MB viene classificato a rischio standard e il trattamento in questi casi 

prevede l’intervento chirurgico seguito da radioterapia craniospinale (CSI) a 23.4 Gy con 
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boost di dose sul letto tumorale (per un totale di 54 Gy) e chemioterapia adiuvante (basata, 

come farmaco principale, sui derivati del platino) 209. La CSI è fondamentale nel MB, data 

l’elevata tendenza alla disseminazione leptomeningea, anche se rappresenta una delle 

principali cause di tossicità legata al trattamento, specialmente per i bambini più piccoli. Il 

MB a rischio standard si associa ad una sopravvivenza a 5 anni dell’80-90%, con gli attuali 

protocolli di trattamento.  Il medulloblastoma ad alto rischio (cioè con residuo macroscopico 

postchirurgico e/o malattia metastatica e/o caratteristiche istopatologiche molecolari) si 

associa a prognosi peggiore, sopravvivenza a 5 anni del 60%: in questi casi è consigliato un 

trattamento più intensivo la cui definizione è oggetto di studio nei protocolli internazionali 

europei e nordamericani. Tale scenario include l’utilizzo dopo l’intervento chirurgico, di 

chemioterapia adiuvante ad alte dosi con trapianto di cellule staminali emopoietiche (TCSE) 

autologo e radioterapia (CSI ad alte dosi, 36 Gy, più boost sul letto tumorale fino a 54 Gy) 

o in alternativa tecniche di radioterapia differenti quali la RT iperfrazionata (HAART) 211  

212 208. Nei bambini con un’età < 3 anni si evita la RT, dato il notevole impatto della CSI, in 

questa fascia di età, in termini di funzionamento intellettivo e di qualità della vita (QoL)  213 

214 215.  Con un numero maggiore di bambini che raggiungono la sopravvivenza a lungo 

termine gli effetti tardivi delle radiazioni sono diventati una preoccupazione importante; in 

risposta a questo problema i protocolli di trattamento si sono evoluti nel tempo per ridurre i 

campi e le dosi di radiazioni, quando possibile. I recenti progressi nella tecnologia delle 

radiazioni, come le irradiazioni guidate dall’imaging e la protonterapia (PT), hanno portato 

ad una nuova era di trattamenti di precisione con un'esposizione significativamente inferiore 

dei tessuti sani. La PT sfrutta le caratteristiche fisiche dei protoni per ridurre la dose di 

radiazioni che ricevono i tessuti sani, potenzialmente riducendo la tossicità a lungo termine 

216 214 217. Nonostante i costi elevati e la disponibilità limitata, la PT ha ottenuto risultati 

incoraggianti nel trattamento dei tumori del SNC pediatrici, con dati che indicano una 

possibile riduzione della tossicità a carico di diversi organi e apparati (cuore, tiroide, gonadi, 

apparato gastrointestinale) e un migliore outcome neurocognitivo 218. La RT viene, tra 

l’altro, utilizzata per il controllo locale del tumore nei pazienti con malattia ricorrente 209. 

Grazie all’utilizzo della radioterapia conformazionale tridimensionale (3D-conformal 

radiotherapy o 3D-CRT) si riesce a limitare le dosi di radiazioni alla regione sopratentoriale; 

ma anche grazie alla radioterapia a intensità modulata (IMRT), utilizzando campi definiti da 

un sistema di pianificazione generato dal computer, si possono risparmiare strutture come la 

coclea e l'asse ipotalamo-ipofisario 219 220 210 209 221 222 209. 
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2.2.6.1 Tossicità 

Il trattamento aggressivo e multimodale eseguito per la cura dei bambini con 

medulloblastoma ha, nel corso degli anni, migliorato la sopravvivenza, ma può essere 

associato a disabilità significative a lungo termine 223. I progressi nella mappatura dei driver 

genetici hanno la prospettiva sia di personalizzare il trattamento in considerazione di una più 

accurata classificazione del rischio, nonché in futuro di abilitare la cosiddetta terapia target. 

È previsto che le modalità di trattamento adiuvante, regolate selettivamente in base alla 

classificazione molecolare dei medulloblastomi, miglioreranno il controllo del tumore e 

ridurranno le morbilità indotte dalla terapia. 

2.2.6.1.1 Tossicità della radioterapia 

Il danno da RT viene classificato come acuto se compare entro 3 mesi ed è per lo più 

secondario ad edema post attinico, subacuto a 3-6 mesi dalla RT e relato alla 

demielinizzazione, e tardivo quando insorge oltre 6 mesi dal trattamento ed associato alla 

necrosi. L'irradiazione cranica può comportare, in una fase iniziale, edema vasogenico, 

conseguenziale all'aumento della permeabilità vascolare e della vasodilatazione, mentre, 

tardivamente, radionecrosi, gliosi, atrofia cerebrale, tumori radio-indotti, teleangectasie 

capillari e angiomi cavernosi. Le tossicità acute più comuni sono alopecia, dermatite 

radioindotta, nausea/vomito, astenia, anoressia, cefalea, calo ponderale. In genere, tutti i 

pazienti ricevono, durante il trattamento radiante, terapia di supporto con antiemetici e non 

di rado con steroidi. I danni subacuti sono caratterizzate dall’encefalopatia focale da 

demielinizzazione o da lievi sindromi encefalopatiche. La prima, che deriva dall’irradiazione 

del tronco encefalico, si manifesta con atassia, diplopia, disartria e nistagmo e alla RM 

vengono evidenziate iperintensità transitorie, suggestive di demielinizzazione; le seconde 

sono caratterizzate da stanchezza generalizzata, sonnolenza, confusione mentale, nausea e 

vomito, disfagia, disartria e atassia. La sonnolenza associata ad atassia, nei bambini, può 

rappresentare anche una forma di reazione subacuta da trattamento whole-brain, che si 

risolve in 3-6 settimane 224  225 . Le reazioni tardive, poiché i bambini vengono trattati durante 

il loro sviluppo neurocognitivo, possono essere significative 226 . La RT comporta danni in 

ambito cognitivo e comportamentale, a causa di un’alterazione della sostanza bianca, a 

seguito della necrosi dei vasi arteriolari, della ialinizzazione della parete, della perdita dello 

strato mio-intimale e della conseguenziale occlusione delle arterie perforanti profonde e 
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sofferenza dei tessuti parenchimali da esse irrorati. C’è poi da sottolineare il rischio di 

formazione di cavernomi radio-indotti ed il loro rischio di sanguinamento. I cavernomi, noti 

anche come emangiomi cavernosi, sono malformazioni vascolari di tipo capillare, a parete 

sottile e dilatati, senza interposizione di tessuto nervoso. Si ritiene che i cavernomi derivino 

da una vasculopatia proliferativa provocata dai danni indotti dalle radiazioni sui vasi 

cerebrali: sono, pertanto, conseguenti alla ialinizzazione e alla necrosi fibrinoide del 

rivestimento vascolare, all’occlusione e all’infarto dei vasi, a seguito dei danni alle pareti 

endoteliali e delle alterazioni focali del sistema enzimatico fibrinolitico, indotte dalle 

radiazioni. Nella maggior parte dei casi, le lesioni sono scoperte casualmente, grazie ai 

follow up neuroradiologici a cui il paziente è sottoposto con presenza di un nidus senza 

edema cerebrale circostante, con un nucleo ad intensità di segnale eterogenea e un bordo 

scuro di emosiderina, cosiddetto aspetto a "pop-corn", alla RM, ma la diagnosi può essere 

conseguenziale ad insorgenza di convulsioni e di emorragia cerebrale che può risolversi 

spontaneamente o richiedere un intervento chirurgico, secondo la letteratura, nella metà dei 

casi. 227 228 229. È importante considerare che, nei bambini lungo sopravviventi, gli effetti 

collaterali tardivi possano impattare sull'adattamento sociale e psicologico e sulla qualità 

della vita (QoL): complicanze neurologiche e problemi scolastici significativi vengono 

segnalati nel 70% dei casi. Una ampia parte dei soggetti lungo sopravviventi presenta deficit 

significativi nel funzionamento neurocognitivo. Le seguenti funzioni sono maggiormente 

compromesse: velocità di elaborazione cognitiva (79%), capacità di attenzione, 

apprendimento, memoria (88%), linguaggio (56%), percezione visiva (50%), funzioni 

esecutive (64%) 230 119 231 . Oltre a ciò, non è da sottovalutare il rischio presente che possa 

insorgere un secondo tumore indotto da radiazioni, con propensione maligna superiore a 

quella del MB (glioblastoma multiforme)  232 233 216. I bambini dopo guarigione da tumore 

ceebrale, in particolare quelli con tumori cerebrali trattati con RT a dosi superiori a 30 Gy, 

sono inoltre ad aumentato rischio di ictus, pertanto complicanze cerebrovascolari possono 

essere relate al trattamento radioterapico. Vi è una relazione dose-risposta tra dose di RT e 

rischio di ictus: i lungo sopravviventi trattati con dose superiore a 50 Gy hanno un rischio 

significativamente maggiore di ictus rispetto a quelli trattati con dose da 30 a 49 Gy. 

L'incidenza di ictus tra i sopravvissuti al tumore al cervello trattati con RT è 

significativamente più alta rispetto ai bambini non irradiati. Inoltre, dallo studio di Bowers 

D. C et al. è emerso che il trattamento con un agente alchilante modifichi il rischio di ictus 

nei sopravvissuti a un tumore al cervello sottoposti a radioterapia 226 233 . Come è stato più 
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volte ribadito, l'irradiazione cranica è stata implicata come la principale causa di disfunzione 

cognitiva 234 3. L'esito cognitivo dei pazienti con tumore al cervello è altamente individuale 

e relativamente prevedibile, a causa dei molteplici fattori che lo contribuiscono: il campo di 

radiazione, il dosaggio, i regimi chemioterapici associati, l’età del paziente, il sito anatomico 

danneggiato 235 236. E’ però appurato che vi sia un notevole e significativo miglioramento 

dell’impatto sul Q.I. nei bambini sottoposti ad un dosaggio radioterapico più basso rispetto 

a coloro che sono sottoposti ad un dosaggio più elevato 237. Lo studio del Pediatric Oncology 

Group ha dimostrato che per i bambini tra i 4 e i 9 anni di età, una dose ridotta di irradiazione 

craniospinale (23.4 Gy), al posto della dose convenzionale (36 Gy), comporti una notevole 

riduzione del declino neurocognitivo 238 239. La perdita di sostanza bianca dopo il trattamento 

del MB può essere il substrato neuroanatomico per l'impatto negativo della RT in giovane 

età e si ritiene che un'elevata dose di radiazioni crei lesioni alla sostanza bianca 240 238. Il 

danno al SNC indotto dalle radiazioni deriva dal danno degli oligodendrociti e delle cellule 

endoteliali e gli effetti tardivi, evidenziabili dal neuroimaging, sono associati ad iperintensità 

diffusa e multifocale della sostanza bianca, nonché a calcificazioni nella materia grigia 

corticale e nei gangli della base. Pertanto, la perdita di sostanza bianca è strettamente 

correlata ai deficit cognitivi, al deterioramento delle funzioni mentali e alla caduta dei QI 

241. L’irradiazione craniospinale comporta, in gravi casi, menomazioni di pertinenza 

neuropsicologica e psicosociale, deficit di memoria, deficit di attenzione, alterazioni del 

funzionamento motorio, del linguaggio e delle abilità visuo-spaziali 123. Il declino 

neurocognitivo è inversamente proporzionale all’età del bambino al momento del 

trattamento radioterapico: i bambini più piccoli hanno dimostrato una maggiore perdita 

dell’intelligenza. Se sottoponessimo i bambini ai test Full Scale Intelligence Quotient (FSIQ) 

QI verbale e QI di performance prima, dopo 1 e 2 anni dalla RT craniospinale, noteremmo 

un calo significativo dei punteggi. Noteremmo, inoltre, dei peggioramenti delle abilità visuo-

motorie, visuo-spaziali e di memoria. I bambini sopravvissuti dimostreranno delle difficoltà 

di apprendimento e la necessità di un supporto speciale a scuola, in quanto il deterioramento 

neurocognitivo influenzerà negativamente il rendimento scolastico 234 215 242 243. Un’ipotesi 

avanzata è quella secondo cui il calo dei valori del QI sia associata all’incapacità di acquisire 

nuove abilità e informazioni a una velocità paragonabile a quella dei bambini di pari età sani, 

piuttosto che essere associata ad una perdita di informazioni e abilità precedentemente 

acquisite 244. Pertanto, le radiazioni non esercitano un effetto immediato sulle funzioni 

cognitive già acquisite, ma interessano le funzioni che verranno sviluppate successivamente 
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238. Molto probabilmente l’approccio ormai diffuso di boost sul letto tumorale e su eventuali 

residui di malattia, piuttosto che sull’intera FCP, riduce la compromissione della sostanza 

bianca e comporta un minore insulto neurocognitivo 245 246 247 248 249 212 . Per concludere, 

ricordiamo che la leucoencefalopatia, la vascolopatia, la necrosi post-attinica, la mielopatia 

ed i tumori secondari del SNC sono gli eventi avversi più comunemente evidenziati in 

popolazioni adulte trattate con RT in età infantile 250. 

2.2.6.1.2 Tossicità della chemioterapia 

I trattamenti chemioterapici previsti nel contesto dei più diffusi protocolli di cura del 

medulloblastoma includono derivati del platino, ciclofosfamide, vincristina e lomustina. I 

derivati del platino rappresentano un cardine dei protocolli chemioterapici per il 

medulloblastoma; tale classe farmacologica può frequentemente indurre ototossicità, 

pertanto, un audiogramma deve essere ottenuto alla diagnosi e ripetuto durante le varie fasi 

del trattamento prima di ogni ciclo di cisplatino, consentendo una riduzione di dose in caso 

di riduzione dell’udito. La ciclofosfamide è associata a cistite emorragica, nefrotossicità, 

rischio di infertilità. La lomustina (CCNU) comporta mielosoppressione, con rischio di 

sindrome mielodisplastica e leucemia mieloide 251. La vincristina non ha una significativa 

tossicità midollare e provoca in minor misura nausea e vomito, ma si associa a significativa 

neurotossicità. Essa porta, infatti, a neuropatia periferica, dolore neuropatico, parestesie, 

debolezza muscolare, colpendo preferenzialmente gli arti inferiori, con importante 

penalizzazione della deambulazione. Il dolore alla mascella è un effetto collaterale acuto 

particolarmente comune e la perdita dei riflessi tendinei profondi è frequente: la massima 

depressione dei riflessi sembra verificarsi dopo 2 settimane dall’assunzione e più 

frequentemente quando la posologia di somministrazione ne prevede dosi ripetute 

settimanali. Possono verificarsi effetti collaterali visuospaziali che compromettono la 

coordinazione. Altre manifestazioni di neurotossicità includono paralisi oculari (la 

manifestazione più frequente è la ptosi bilaterale che generalmente non è accompagnata da 

alterazioni pupillari, ma è stata anche segnalata la paralisi dei muscoli extraoculari con 

conseguente diplopia), raucedine, neuropatia autonomica sotto forma di ipotensione 

posturale e atonia della vescica urinaria (ritenzione urinaria). Tra la paralisi dei nervi cranici 

è annoverata anche la paralisi bilaterale del VII n.c che è reversibile con la sospensione 

dell’antineoplastico. Per quanto riguarda gli effetti sul SNC è da annoverare l'eccessivo 
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rilascio di ormone antidiuretico (ADH) con conseguenziale iponatriemia. Si ritiene che la 

vincristina possa causare danno assonale e neuropatia periferica a causa dell'interruzione dei 

neurotubuli e conseguente alterazione dei meccanismi di trasporto assoplasmatico. Tale 

considerazione deriva da evidenze ultrastrutturali che mostrano degenerazione 

neurofibrillare, perdita di neurotubuli e accumulo di neurofilamenti 252 253 254 231. Durante la 

terapia chemioterapica di induzione o consolidamento, l’encefalopatia posteriore reversibile 

è un possibile effetto collaterale 249.  

2.2.6.1.2.1 Sindrome da encefalopatia posteriore reversibile 

La sindrome da encefalopatia posteriore reversibile (PRES) è una complicanza, relata al 

trattamento del cancro infantile, riconosciuta sin dall'introduzione della RM 255. La PRES è 

uno stato encefalopatico neurotossico associato a edema vasogenico cerebrale reversibile 

descritto per la prima volta nel 1996 da Hinchey et al. che denominano Posterior reversible 

encephalopathy syndrome una condizione osservata in pazienti con sintomi neurologici acuti 

ed edema vasogenico sottocorticale reversibile probabilmente innescato dalla perdita di 

integrità della barriera ematoencefalica, che coinvolge prevalentemente le aree parieto-

occipitali. Queste anomalie potrebbero essere correlate ad alterazioni dell’innervazione 

simpatica delle arterie intracraniche posteriori rispetto a quelle di altre regioni cerebrali. I 

pazienti con PRES presentano sintomi neurologici, generalmente preceduti da astenia, 

tipicamente transitori, quali crisi non convulsive, con esordio caratterizzato da segni focali, 

come deviazione dello sguardo, movimenti oculari ritmici,  cefalea, sintomi visivi (cecità 

corticale, emianopsia e visione offuscata, allucinazioni), associati a stato mentale alterato di 

grado variabile e perdita di coscienza, che generalmente raggiungono il picco durante le 

prime 48 ore e migliorano durante la prima settimana. In letteratura è riportata anche 

l’associazione con lo stato epilettico non convulsivo. Tale corteo sintomatologico è associato 

a edema della sostanza bianca, prevalentemente nelle regioni posteriori del cervello, 

all’indagine RM. Ad esempio, Kamiya-Matsuoka et al. segnalano l'associazione del 

fenomeno PRES e chemioterapia nei bambini con tumori cerebrali; mentre altri evidenziano 

il verificarsi di questo fenomeno dopo resezione chirurgica dei tumori del SNC pediatrici 256 

257 . L’ipotesi più frequentemente accreditata e accettata è quella conseguenziale a 

trattamento chemioterapico post trattamento radiante o TCSE e l’incidenza si attesta tra 1 e 

10% 258. Un ruolo interessante è rappresentato dal MTX. Quest’ultimo, andando ad inibire 



78 

 

l’enzima diidrofolato reduttasi, altera l’omeostasi cellulare per diminuzione dei livelli di 

tetraidrofolato e per una ridotta sintesi delle proteine mieliniche, riduce i livelli di un 

coenzima coinvolto nelle reazioni di trasferimento dei gruppi metile nei sistemi biologici 

determinando un’ipometilazione del DNA e danno cellulare, aumenta i livelli di 

omocisteina, di cui è ampiamente riconosciuto il danno a livello endoteliale, incrementando 

il rischio di genesi convulsiva ed eccitotossicità a causa dell’attivazione del recettore 

NMDA, riduce i livelli di tetraidrobiopterina, cofattore nell'idrossilazione di triptofano, 

fenilalanina e tirosina, alterando la biosintesi della dopomina e della serotonina, 

determinando sintomi extrapiramidali tra cui grave ipocinesia, rigidità degli arti, ipotonia del 

tronco, disfagia e iperpiressia 259. Le principali teorie sulla genesi di tale encefalopatia sono 

entrambe particolarmente interessanti; l’una prevede come fattore principale l’ipertensione 

arteriosa, frequentemente riportata tra i sintomi, dando valore al fatto che un rapido aumento 

della pressione sanguigna superi il meccanismo di autoregolazione cerebrale, determinando 

una conseguenziale iperperfusione cerebrale e stravaso di liquido nell’interstizio; l’altra si 

incentra su un danno provocato dagli agenti chemioterapici citotossici e/o dalle malattie 

autoimmuni e/o dalla terapia immunosoppressiva e/o dalle infezioni direttamente sulle 

cellule endoteliali, le quali reagiscono a tale insulto, provocando vasocostrizione e 

ipoperfusione cerebrale. La PRES è generalmente considerata reversibile; tuttavia, se non 

tempestivamente diagnosticata e trattata, può portare a gravi complicazioni e danni 

neurologici permanenti come emorragie cerebrali nel 5-19% dei casi ed ernia cerebellare. È 

frequente osservare lo sviluppo di PRES in bambini con complicazioni a livello ematologico, 

autoimmune e renale. Il gold standard diagnostico è la RM, in quanto le immagini TC 

potrebbero risultare prive di anomalie specifiche. Lo studio pesato in T2 e sulle sequenze 

FLAIR (Fig. 14) mostra un segnale elevato, patognomonico di edema vasogenico, a livello 

della sostanza bianca sottocorticale e a livello corticale occipitale e parietale e, in circa un 

terzo dei casi, mostra un coinvolgimento del cervelletto, dei gangli della base e del tronco 

cerebrale 258. 
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Figura 14: L'imaging assiale FLAIR MR mostra lesioni corticali e sottocorticali iperintense, quasi simmetriche, nei lobi 

parieto-occipitali e nelle zone di confine frontali. FLAIR: fluid-attenuated inversion-recovery. Adattata da: Posterior 

reversible encephalopathy syndrome after intrathecal methotrexate infusion: a case report and literature update. Efterpi 

Pavlidou et al. 260.  

Il paziente con PRES deve essere immediatamente trattato con farmaci antiepilettici e, nel 

caso fosse riscontrata una grave ipertensione arteriosa, con adeguata terapia antiipertensiva 

258 259. Si raccomanda di intraprendere la terapia anticonvulsivante, anche dopo una singola 

crisi convulsiva e di proseguirla per 3-6 mesi, nei casi non complicati e fino a 12 mesi nei 

pazienti con anomalie elettroencefalografiche 260 261.   
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3. OBIETTIVI DELLO STUDIO 

La letteratura fin qui esaminata e riportata evidenzia la complessità dei pazienti pediatrici 

dopo diagnosi di MB in FCP. Sono stati riportati dati riguardanti la peculiarità di una sede 

quale la FCP, di un organo quale il cervelletto; nonché le implicazioni patologiche di una 

lesione cerebellare sotto il profilo motorio e neuropsichiatrico, le generalità del MB e la 

relativa sintomatologia d’esordio e le possibili manifestazioni neurologiche, relative 

all’indispensabile ed articolato percorso terapeutico che questi bambini devono affrontare. 

L’obiettivo di questo elaborato è quello di presentare i suddetti punti, nel loro complesso, 

dalla loro presentazione clinica alla loro evoluzione, durante gli anni di terapia e di follow 

up. Gli obiettivi dello studio dunque vertono sul redigere le caratteristiche di questa casistica 

e classificare i sintomi neurologici di esordio e gli effetti neuropatologici manifestatesi 

durante il percorso terapeutico dei pazienti con diagnosi di medulloblastoma in fossa cranica 

posteriore.  

4. MATERIALI E METODI 

4.1 Principi etici e trattamento dei dati  

Questo elaborato analizza una coorte retrospettiva di pazienti in cura e follow-up presso la 

Clinica Pediatrica con diagnosi di medulloblastoma in FCP in un arco temporale che va dal 

2010 al 2021. I dati relativi ai pazienti sono stati ottenuti attraverso la consultazione della 

documentazione clinica presso la suddetta Clinica rispettando i principi etici. L’informativa 

al trattamento dei dati personali raccolti ha reso edotti i genitori dei pazienti che questi 

potrebbero essere trattati in forma anonima o aggregata per fini didattici e di ricerca 

dall’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna.   

La presente tesi non è stata notificata al Comitato Etico in quanto finalizzata all’acquisizione 

di competenze di natura metodologica per il raggiungimento di finalità didattiche.  
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4.1.1 Criteri di inclusione 

Tale studio retrospettivo si basa su tali criteri di inclusione:  

- tumore localizzato in FCP 

- pazienti con un’età compresa tra 0 e 18 anni 

- conferma istologica di tumore di tipo medulloblastoma cerebellare 

- assenza di patologie neurologiche preesistenti 

4.1.2 Criteri di esclusione 

- tumore localizzato in altra sede 

- età, in fase di diagnostica, superiore ai 18 anni  

- bambini con sindrome genetica diagnosticata precedentemente all’insorgenza del 

tumore 

4.2 Variabili cliniche esaminate  

Le variabili cliniche esaminate sono i sintomi neurologici riscontrati dal momento 

dell’insorgenza alla fase di follow up, successiva al termine del trattamento. Con particolare 

attenzione alla sintomatologia neurologica che ha dato indicazione ad uno studio di imaging, 

che ha permesso la diagnosi e la successiva stadiazione. Per poi passare alla fase di terapia, 

articolata in intervento chirurgico, chemioterapia e/o radioterapia. Queste ultime vengono 

somministrate, in un preciso ordine temporale stabilito sulla base della classificazione di 

rischio, assegnata a ciascun paziente, decretata da precise caratteristiche cliniche, 

neurochirurgiche e di stadiazione. I pazienti sono stati seguiti adeguatamente in fase post-

chirurgica e nelle fasi post-chemioradioterapiche, analizzando gli effetti neuropatologici 

manifestatisi nelle varie fasi di trattamento e nel follow-up. Nel seguente lavoro di tesi, 

l’interesse è stato posto soprattutto alla valutazione dell’incidenza di mutismo cerebellare e 

sindrome cerebellare cognitivo affettiva post-chirurgica, di paralisi dei nervi cranici e 

neuropatia periferica mista, di neuropatia enteropatica (stipsi, ileo adinamico e 
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addominalgia), di cefalea, di alterazioni psichiche (agitazione psicomotoria, insonnia, 

sindrome depressiva maggiore, ipocinesia), di sindrome da encefalopatia posteriore 

reversibile (PRES), di encefalopatia tossica, di eventi cerebrovascolari, di assopimento e di 

cavernomi radio-indotti. Tali complicazioni sono state esaminate, studiando le suddette 

cartelle cliniche, la storia clinica dei pazienti e il loro successivo follow-up. 

4.3 Classificazione di malattia 

La prima RM o, in assenza di questa, la prima TC mostrante una lesione espansiva della FCP 

è stata presa come riferimento per la data di diagnosi del MB. L’imaging del SNC, insieme 

all’analisi citologica del LCR, ha permesso di stadiare la malattia (vedi classificazione di 

Chang). La stratificazione dei pazienti in base al rischio è stata eseguita tendono conto di: 

l’età, se ˃ o < di 3 anni, la presenza o meno di metastasi alle tecniche imaging o di cellule 

maligne all’esame del liquor cefalorachidiano, la presenza o meno di malattia residua dopo 

resezione chirurgica, la presenza o meno di amplificazione di MYC e l’istotipo anatomo-

patologico, se anaplastico o non anaplastico. L’esame citologico del liquido cefalorachidiano 

viene eseguito in quanto inevitabile per esaminare la presenza o meno di cellule tumorali 

maligne, dal momento in cui i medulloblastomi hanno una marcata propensione a 

metastatizzare attraverso tali vie (nel 30% dei casi secondo la letteratura). Qualsiasi fosse 

l’età e lo stadio, una volta effettuata la diagnosi, il paziente è stato sottoposto a chirurgia di 

resezione della lesione tumorale con l’obiettivo di ottenere margini di resezione S1. Il referto 

operatorio, insieme al giudizio radiologico post-chirurgico, hanno permesso di definire 

l’estensione della resezione. L'imaging postoperatorio è stato eseguito entro 72 h 

dall'intervento, per evitare difficoltà di interpretazione legate alle alterazioni del cratere 

chirurgico. Le categorie utilizzate per descrivere la malattia residua sono le seguenti: S1, R1 

per una resezione totale dichiarata durante l’intervento chirurgico e confermata dalla 

neuroradiologia; S2, R1-R2 per una malattia residua piccolissima, che può presentare rim 

enhancement o può non essere visibile: resezione quasi totale; S1-3, R3 per la presenza di 

una lesione misurabile di qualsiasi dimensione, di cui la stima chirurgica può o può non 

essere congruente: resezione parziale; S4, R4 in caso di esecuzione bioptica (Fig. 15). 
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Figura 15: A: Estensione della resezione secondo giudizio chirurgico; B: Estensione della resezione secondo giudizio 

radiologico. C: Categorie che definiscono l'estensione della resezione. Adattata da: Recommendations of the Brain Tumor 

Subcommittee for the Reporting of Trials, A.K. Gnekow et al. 262 

I pazienti classificati standard risk (con età > 3 anni, con MB non metastatico – stadio Chang 

M0, non appartenente al sottotipo istologico a grandi cellule o anaplastico, senza 

amplificazione MYC o MYCN, con un tumore residuo < 1,5 cm2), nel corso degli anni, sono 

stati eletti al percorso terapeutico gold standard previsto dai protocolli internazionali della 

Società Internazionale di Oncologia Pediatrica (SIOP) versione 4 e 5 nel corso del periodo 

oggetto di questo elaborato (Fig. 16). 
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Figura 16: Eligibilità protocolli SIOP per MB low e standard risk 

I pazienti a rischio standard sono stati sottoposti a radioterapia adiuvante (iniziata entro 28 

giorni e non oltre i 40 giorni dall’intervento chirurgico) seguita, entro 6 settimane dalla fine 

dell’irradiazione, dalla chemioterapia. La radioterapia prevede CSI a 23.4 Gy più boost di 

sovradose a 54 Gy sul letto tumorale e eventuali residui macroscopici di malattia. La 

chemioterapia prevede 8 cicli di trattamento basati su derivati del platino, vincristina e 

ciclofosfamide.  

I pazienti ad alto rischio, dopo l’intervento chirurgico sono stati sottoposti prima a 

chemioterapia adiuvante, inclusiva di cicli ad alte dosi (alte dosi di Metotrexate, 

Carboplatino, Etoposide e Ciclofosfamide) seguito da raccolta di cellule ematopoietiche 

autologhe periferiche (PBSC) e TCSE autologo. Al recupero del TCSE autologo è stata 

eseguita radioterapia ad alte dosi (CSI 36 Gy + boost sul letto tumorale a 54 Gy).  

4.4 Analisi statistica 

È stata eseguita un’analisi descrittiva delle misure di tendenza centrale e di dispersione 

(media e/o mediana, con associata deviazione standard o intervallo interquartile, 

rispettivamente). Le variabili nominali e ordinali sono state presentate come numero e/o 



85 

 

percentuale di soggetti. Lo studio statistico è stato effettuato mediante il test del χ2 per 

variabili qualitative che restituisce il valore della distribuzione per un dato statistico e i gradi 

di libertà appropriati. Il test χ2 serve per stabilire se i risultati previsti vengono confermati e 

se sono statisticamente significativi, cioè servono per decidere se rifiutare o non rifiutare 

l’ipotesi nulla. Un valore di p<0.05 è stato scelto per definire la significatività statistica del 

risultato.  
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5. RISULTATI 

5.1 Caratteristiche della popolazione 

Sono stati arruolati 21 pazienti, di cui 14 maschi (66.7%) e 7 femmine (33.3%), con un’età 

mediana di 9.02 anni ed un intervallo interquartile di 7.44. L’età minima e massima sono 

state rispettivamente 0.73 e 17.25 anni.  

5.2 Caratteristiche del tumore 

5.2.1 Istotipo 

11 bambini presentavano come istotipo più frequente il medulloblastoma classico (53.38%), 

5 bambini il desmoplastico/nodulare (23.81%), mentre l’anaplastico/a grandi cellule è stato 

osservato in 3 pazienti (14.29%) (Tab. 4). 

 

Tabella 4: Classificazione antatomo-patologica. N°: numero pazienti e % sul totale (21). 

L’amplificazione del gene MYCN è stata riscontrata solamente in un bambino di 9 anni, con 

istotipo desmoplastico/nodulare, resezione chirurgica totale (S1, R1) ed uno stadio 

localizzato. 

5.2.2 Localizzazione 

In 10 pazienti, il tumore occupava il verme e/o il IV ventricolo e nel 28.57% gli emisferi 

cerebellari (più frequentemente il sinistro rispetto al destro) (Tab. 5).  

Classificazione istologica N° %

ISTOTIPO CLASSICO 11 52,4      

ISTOTIPO DESMOPLASTICO/NODULARE 5 23,8      

ISTOTPO AD ESTESA NODULARITA' 0 -        

ISTOTIPO A GRANDI CELLULE/ANAPLASTICO 3 14,3      

N/A 2 9,5        
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Tabella 5: Sede del tumore in FCP. N°: numero pazienti e % sul totale (21). 

3 pazienti su 21 (14.3%), tutti appartenenti all’istotipo classico, presentavano uno stadio 

metastatico, per diffusa infiltrazione leptomeningea, lungo il profilo del midollo spinale e le 

radici della cauda equina.  

5.2.3 Trattamento 

Tutti i bambini sono stati sottoposti a resezione chirurgica, con l’obiettivo di una resezione 

totale. Studiando i referti neurochirurgici e neuroradiologici, successivi all’intervento, sono 

state classificate le resezioni, come mostrato nella Tabella 6. In 7 bambini (33.3%) la 

resezione chirurgica è stata radicale e tale radicalità è stata successivamente confermata 

all’imaging (S1, R1), in 11 pazienti (52.4%), lo studio imaging post-operatorio ha osservato 

la presenza di un residuo tumorale, misurabile, di qualsiasi dimensione (R3). Nessun 

paziente è stato sottoposto a biopsia (S4, R4). 

 

Tabella 6: Resezione chirurgica – Classificazione. N°: numero pazienti e % sul totale (21). 

I pazienti a rischio basso e standard, una volta effettuata la resezione chirurgica, hanno 

intrapreso RT prima e CT poi, secondo il protocollo SIOP medulloblastomi a rischio basso 

e standard. I bambini ad alto rischio, invece, sono stati sottoposti a CT e, successivamente, 

a RT, secondo il protocollo Tumori Maligni SNC alto rischio.  

Sede N° %

EMISFERO CEREBELLARE DX 1 4,8

EMISFERO CEREBELLARE SX 5 23,8

VERME e/o IV VENTRICOLO 10 47,6

VERME ed EMISFERO DX 1 4,8

VERME ed EMISFERO SX 2 9,5

ANGOLO PONTOCEREBELLARE 1 4,8

N/A (FCP) 1 4,8

Resezione chirurgica N° %

S1, R1 7 33,3

S2, R1-R2 0 0,0

S1-3, R3 11 52,4

S4, R4 0 0,0

N/A 3 14,3
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5.3 Classificazioni di rischio 

Dei 21 pazienti, 1 è stato classificato come low risk (4.8%), 7 come standard risk (33.3%) e 

13 high risk (61.9%), di cui 3 per stadio metastatico, 5 per caratteristiche 

anatomopatologiche-molecolari, 5 per età < 3 anni e residuo macroscopico post-chirurgico. 

Il paziente a basso rischio apparteneva al gruppo molecolare WNT (con mutazione del gene 

CTNB1). 

5.4 Sintomi di esordio 

All’esordio del tumore, 16 individui hanno manifestato segni e sintomi di ipertensione 

endocranica, 15 cefalea, 14 sintomi cerebellari, 7 una posizione coatta del capo e torcicollo 

e 3 paralisi dei nervi cranici (Tab. 7). I segni ed i sintomi neurologici di esordio più frequenti 

nei pazienti sono, in ordine decrescente, idrocefalo (81%), vomito (71%), atassia (62%), 

nausea (24%), diplopia (14%), nistagmo (14%), vertigini (14%), dismetria (14%), deficit del 

VII n.c (10%), fotofobia (10%), ipotonia (10%), adiadococinesia (10%), cervicolombalgia 

(5%), disfasia (5%), deficit del VI n.c (5%), irritabilità (5%), strabismo (5%), macrocrania 

(5%). Da notare l’assenza della disartria, patognomonico di sindrome cerebellare, insieme 

alla dismetria e all’atassia (Fig. 17).  
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Figura 17: Sintomi neurologici di esordio. 

 

Tabella 7: Sintomi di esordio: raggruppamento dei sintomi cerebellari, raggruppamento dei sintomi e segni da ipertensione 

endocranica; paralisi dei nervi cranici e posizione coatta del capo. 

PAZIENTE SESSO

SINTOMI DI 

ESORDIO: 

CEREBELLARI

SINTOMI DI ESORDIO: 

IPERTENSIONE 

ENDOCRANICA

SINTOMI DI 

ESORDIO: 

CEFALEA 

SINTOMI DI ESORDIO: 

PARALISI DEI NERVI 

CRANICI

SINTOMI DI ESORDIO: 

POSIZIONE COATTA DEL 

CAPO

1 F SI SI SI NO NO

2 M NO NO SI NO NO

3 F SI NO NO NO NO

4 F SI SI SI NO SI

5 M NO SI SI NO NO

6 F SI NO NO NO NO

7 M SI SI SI SI SI

8 F NO SI NO NO NO

9 M SI SI NO NO NO

10 M SI SI SI NO NO

11 M NO SI SI NO NO

12 M SI SI SI NO SI

13 F NO SI NO NO NO

14 M NO SI SI SI NO

15 M SI SI SI NO NO

16 M SI NO NO NO SI

17 M SI SI SI SI NO

18 F SI SI SI NO SI

19 M SI NO SI NO SI

20 M NO SI SI NO NO

21 M SI SI SI NO SI

TOTALE 14 16 15 3 7
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È stato calcolato il tempo intercorso tra la data di insorgenza dei sintomi e la diagnosi ed è 

stata osservata una tempistica media pari a 70.40 giorni, considerando il valore massimo di 

circa 365 giorni, per la presenza, nell’anamnesi patologica di due bambini, di cefalea 

ricorrente insorta, quasi un anno prima della sua intensificazione e associazione con vomito, 

nell’uno, e di due episodi di cefalea associata a disfasia, un anno prima della ricomparsa di 

tali sintomi, associati a nausea, nell’altro, con una mediana di 41 giorni. Senza considerare 

le suddette anamnesi patologiche, la media è di 39.19 giorni e la mediana di 22. Non è 

risultata alcuna differenza statisticamente significativa tra lo stadio metastatico all’esordio e 

il tipo di sintomi presentati, tuttavia entrambi i bambini con episodi di cefalea insorta un 

anno prima della diagnosi (l’una ricorrente e l’altra episodica associata a disfasia) avevano 

tumore metastatico; l’eseguità dei numeri non ha concesso di stabilire la significatività 

statistica di questo aspetto.  

5.4.1 Sintomi di esordio: correlazioni demografiche e cliniche 

Nessuna correlazione statistica è emersa tra la presentazione clinica neurologica e l’età, la 

sede, l’istotipo e la classificazione di rischio. La cefalea è statisticamente più frequente negli 

individui di sesso maschile (p-value 0.040). 

5.5 Sintomi post-chirurgici  

Considerando la fase successiva all’atto neurochirurgico, 5 bambini su 21 hanno presentato 

mutismo cerebellare post-chirurgico, 2 pazienti CCAS. In 7 bambini è stata diagnosticata 

una paralisi e/o paresi dei nervi cranici ex novo. Ad 1 bambina è stata diagnosticata una 

meningite chimica post-chirurgica, risoltasi con terapia steroidea. L’ipostenia si è 

manifestata in 10 bambini, la cefalea, l’atassia ed il deficit del VII n.c, rispettivamente, in 6, 

la dismetria in 5, la diplopia, il nistagmo e la disfagia in 4, la disartria, l’ipotonia e 

l’emiparesi, rispettivamente, in 3. 2 pazienti sul totale hanno presentato ipotrofia e vomito 

(Fig. 18). 
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Figura 18: Sintomi insorti in fase post-chirurgica. 

Dei 2 pazienti con CMS e CCAS, il primo era irritabile, tendeva a tenere gli occhi chiusi, 

comprendeva i comandi, senza eseguirli; era sofferente, piangeva, non collaborava con gli 

operatori sanitari; protendeva all’assopimento e al lamento, alternato a momenti di calma e 

soffriva di insonnia (frequenti risvegli notturni durante i quali era molto agitato e nervoso). 

L’agitazione era presente anche durante le ore diurne, alternata a momenti di intensa astenia. 

L’afasia durò circa due settimane e tramutò in disartria post-mutismo cerebellare. Mostrava, 

inoltre, deficit dell’acuità visiva e diplopia, strabismo convergente dell’occhio di destra 

(aveva un deficit complesso, sovranucleare e vestibolare della motilità oculare) ed emiparesi, 

dismetria e atassia della marcia. È stato successivamente sottoposto a batterie di test 

neuropsicologici, per la valutazione delle abilità cognitive (WISC-III), mnesiche (digit-span 

inverso), prassiche e di linguaggio (test di ripetizione di non parole, discriminazione uditiva, 

analisi fonemica, fusione fonemica) che sono risultate inferiori alla norma. Il secondo 

presentava uno stato di agitazione psicomotoria, movimenti involontari (tremori grossolani 

e movimenti ripetitivi), motricità spontanea confusa e scoordinata, senza segni di lato 

evidenti; movimenti oculari caotici e assenza di aggancio visivo; disfunzione cognitiva e 

coinvolgimento della sfera emotiva-comportamentale; inoltre presentava ipostenia ed 

ipotonia generalizzata, facies amimica e disfagia; la CCAS regredì in un mese (il bambino 

tornò ad essere tranquillo e disponibile alle relazioni), ma il mutismo durò per maggior 
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tempo. I bambini con CMS senza CCAS (tutti e tre complianti, sorridenti e disponibili al 

rapporto con gli operatori sanitari), oltre al mutismo, presentavano strabismo, paralisi del VI 

n.c (con esotropia paretica), nistagmo, paralisi del VII n.c, disfagia, dismetria, ipostenia, 

ipotrofia; un bambino aveva tetraplegia e una bambina cercava di comunicare con i gesti e 

con dei suoni simili al verso degli animali. Un bambino di 1 anno di età con diagnosi di MB 

e conseguenziale intervento chirurgico (e resezione totale) nel suo paese d’origine, con 

paresi del III n.c segnalata successivamente (Fig. 18); fu sottoposto, in un secondo tempo, a 

protocollo chemioterapico HIT SKK 2000. Dopo un periodo di benessere, all’età di 2 anni, 

a seguito della presentazione di ipotonia, assopimento, vomito a getto e deviazione del capo, 

al piccolo fu diagnosticata una recidiva, per la quale, una volta giunto a Bologna, verrà 

sottoposto a conseguenziale intervento chirurgico. Alla RM post-operatoria verrà osservato 

un residuo di malattia, sito a livello dell’angolo pontocerebellare. All’EON post-chirurgico 

(non riportato in Fig. 18) sono stati segnalati, inizialmente, un’ipotonia ed un’ipotrofia 

marcata, diffusa al tronco ed agli arti, una emiparesi spastica, un’iperreflessia e segno di 

Babinsky positivo, strabismo, deficit visivo e motorio (anche da deficit corticale) e nistagmo 

alla fissazione. Successivamente, sono stati diagnosticati: disfagia, strabismo divergente, 

midriasi fissa a sinistra, emiplegia flaccida, con retrazione dei flessori delle dita e dei flessori 

plantari del piede (atteggiamento in equino), ipotonia ed ipotrofia generale, senza controllo 

del capo e del tronco.  

5.5.1 Sintomi post-chirurgici: correlazioni cliniche 

La paralisi/paresi dei nervi cranici è significativamente correlata alla presenza del tumore 

localizzato a livello della linea mediana (p-value 0.016): nessun paziente presentava una 

lesione coinvolgente esclusivamente gli emisferi cerebellari. 

5.5.2 Mutismo cerebellare e sindrome cerebellare cognitivo affettiva  

Studiando i bambini con mutismo cerebellare (5/21) e CCAS (2/21), osserviamo che 4 

bambini hanno un tumore localizzato sulla linea mediana (verme e/o IV ventricolo) e nessun 

paziente un tumore esclusivamente emisferico. Tale dato, tuttavia, non raggiunge 

significatività statistica ai test al χ2 (p-value 0.06) (Fig. 19).  
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Figura 19: Sede del tumore nei bambini con mutismo cerebellare e sindrome cerebellare cognitivo affettiva. 

Le caratteristiche dei bambini mutacici sono riassunte nella Tabella 8. Non vi sono 

correlazioni con sesso, età, classificazioni di rischio e l’istotipo.  
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Tabella 8: Sesso, età media, classificazione di rischio, classificazione istopatologica dei pazienti con mutismo cerebellare; 

durata della fase mutacica; evoluzione in disartria post-mutacica; pazienti con sindrome cerebellare cognitivo affettiva. 

5.6 Sintomi insorti durante i successivi iter terapeutici 

5.6.1 Sintomi durante e post Radioterapia 

5.6.1.1 Sintomi durante e post-RT: pazienti low e standard risk 

Degli 8 pazienti appartenenti al gruppo low e standard risk, 6 sono stati sottoposti a CSI + 

boost mediante protonterapia e 2 a CSI + boost mediante terapia con fotoni. Solamente 1 

paziente ha subito somministrazione di VCR contemporaneamente al trattamento con 

radiazioni. L’assopimento, la cefalea, il vomito e l’agitazione psicomotoria e/o alterazioni 

emotivo- comportamentali sono stati presentati rispettivamente da 3 bambini (Fig. 20).  

MUTISMO CEREBELLARE POST CHIRURGICO N° %

Pazienti con mutismo 5 24%

Genere N° %

Femmine 1 20%

Maschi 4 80%

Età

Eta' media 6,58

Classificazione di rischio dei pazienti con mutismo N° %

Low risk 0

Standard risk 1 20%

High risk 4 80%

Classificazione istologica dei pazienti con mutismo N° %

Istotipo classico 5 100%

Istotipo desmoplastico/nodulare 0

Istotipo ad estesa nodularità 0

Istotipo a grandi cellule/anaplastico 0

N/A 0

Durata del mutismo cerebellare N° %

1 settimana 1 20%

entro 1 mese 1 20%

˃ di un mese 3 60%

Diagnosi di disartria post mutismo cerebellare N° %

Pazienti con disartria post fase mutacica 4 80%

N/A 1 20%

CCAS N° %

Pazienti con CCAS 2 9%

Pazienti con CCAS e mutismo cerebellare 2 40%



95 

 

 

Figura 20: Segni e sintomi riscontrati in fase post radioterapica nei pazienti trattati secondo protocolli SIOP 

medulloblastomi low e standard risk. RM: risonanza magnetica. 

Dei pazienti con agitazione psicomotoria e alterazioni emotive-comportamentali, una 

bambina ha presentato crisi di rabbia e pianto intense, con reazione di rifiuto nei confronti 

del genitore e ritiro sociale; aspetti regressivi, tatismo (ad esempio indicava con il dito, si 

faceva imboccare, usava il passeggino) e sbalzi di umore rapidi (piangeva e rideva) e, una 

volta terminate le sedute, oltre alla cefalea, ha iniziato a manifestare assopimento (tendenza 

al riposo più frequente dell’usuale). Un bambino, a causa della sua agitazione, con crisi di 

pianto e vomito, attacchi di panico e difficoltà all’eloquio, ha eseguito i cicli di RT sotto 

narcosi. Una paziente ha presentato assopimento e difficoltà a svolgere le usuali attività di 

gioco, profonda astenia e sonnolenza ed episodi di cefalea, migliorati a seguito della 

somministrazione di desametasone; la RM di questa bambina mostrava, inoltre, “la 

comparsa di multiple aree, sfumate ed iperintense nelle sequenze pesate in T2, (con 

incremento dei valori di ADC allo studio di diffusione), a livello sopratentoriale, in 

corrispondenza della sostanza bianca profonda biemisferica, correlate al trattamento 

radiante” (tossicità post-attinica alla RM, Fig. 20). La paziente a cui è stata somministrata 

la VCR durante la RT ha manifestato sia neuropatia periferica (disturbo della sensibilità 

distale, dolori ossei migranti, dolore soprattuto al rachide, specie al passaggio dorso-

lombare, ipoevocabilità dei riflessi osteotendinei (ROT), difficoltà alla dorsiflessione del 

piede) sia dolore masseterino sia neuropatia enteropatica (stipsi). 
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5.6.1.2 Sintomi durante e post-RT sec. prot. High Risk 

I bambini ad alto rischio sottoposti a RT, successiva alla CT, sono 9, di cui 2 a terapia con 

fotoni e 7 a terapia con protoni. Dei 13 pazienti ad alto rischio, due bambini avevano un’età 

< 3 anni; un bambino, di 3 anni, è stato trattato in altra sede per cui non era disponibile la 

storia clinica, successiva alla fase di CT; una bambina (di 12 anni) con encefalopatia tossica 

non ha eseguito RT. In un paziente è stata segnalata una cefalea frontale scarsamente 

responsiva alla terapia antidolorifica, di verosimile origine post-RT, trattata con mannitolo. 

Un bambino, a cui era stata già diagnosticata la paralisi del nervo facciale in fase post-

chirurgica, è stato sottoposto ad elettromiografia del nervo che ha rilevato neuropatia 

bilaterale di entità severa e di tipo assonale, senza segni di reinnervazione. In un paziente 

(con diagnosi di MB a livello dell’emisfero cerebellare sinistro) è stato osservato, dalla 

figura genitoriale, un importante deficit di esecuzione dei compiti di calcolo matematico 

(Fig. 21). 

 

Figura 21: Segni e sintomi riscontrati in fase post radioterapica nei pazienti trattati secondo protocollo Tumori maligni 

SNC ALTO RISCHIO. 

5.6.1.3 Sintomi durante e post-RT: correlazioni demografiche e cliniche 

Non è risultata alcuna correlazione tra l’insorgenza di sintomi post-radioterapici e l’età, il 

sesso e la presenza di specifici sintomi d’esordio, quali l’astenia, il rallentamento 
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ideomotorio e l’agitazione. L’agitazione psicomotoria post-RT è significativamente più 

frequente nel gruppo sottoposto a protocollo per medulloblastomi low e standard risk (p-

value 0.04), ugualmente all’assopimento post-RT, anch’esso presente esclusivamente nel 

gruppo sottoposto a protocollo per medulloblastomi low e standard risk (p-value 0.04). I 

sintomi quali cefalea, assopimento e agitazione psicomotoria sono presenti esclusivamente 

in pazienti con istotipo non anaplastico, sebbene non venga raggiunta la soglia di 

significatività statistica (rispettivamente p-value 0.27, p-value 0.36, p-value 0.36). 

5.6.2 Sintomi durante e post chemioterapia 

5.6.2.1 Sintomi durante e post-CT: low e standard risk  

I bambini sottoposti a protocollo chemioterapico low e standard risk sono 8. Tutti hanno 

avuto astenia e affaticabilità, 7 neuropatia enteropatica (stipsi e addominalgia), 3 dolore 

masseterino. Un bambino ha manifestato encefalopatia posteriore reversibile (PRES); una 

bambina alterazioni psichiche (repentini cambi di umore con attacchi di rabbia) (Fig. 22). 

 

Figura 22: Segni e sintomi riscontrati in fase post chemioterapica nei pazienti sottoposti a protocolli SIOP medulloblastomi 

low e standard risk. 

Alla paziente con agitazione psicomotoria, a causa dell’insorgenza di paralisi completa del 

VII n.c e progressivo aggravamento del disequilibrio persistente, dopo tre mesi dall’inizio 

del primo ciclo di CT, è stata eseguita RM che documentava lo sviluppo di due voluminose 
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falde extra-assiali e di ventricoli a fessura, per iperdrenaggio liquorale (già presenti in fase 

post-radioterapica, ma notevolmente peggiorati). Pertanto, è stata sottoposta ad intervento 

neurochirurgico di evacuazione delle falde ematiche extra-assiali e a cambio di shunt 

ventricolo peritoneale (con netta riduzione delle falde e riespansione dei ventricoli cerebrali). 

Il suo decorso postoperatorio è stato caratterizzato da rallentamento ideomotorio (risoltosi 

progressivamente nel tempo), ipostenia, titubazione del tronco, tremori (migliorati 

progressivamente), disartria (migliorata lentamente e progressivamente nel tempo, passando 

da essere episodica, fino a scomparire), lagoftalmo incompleto, deambulazione incerta su 

base allargata, con necessità di sostegno (migliorata progressivamente), deficit di memoria 

a breve termine, deficit del VII n.c e cefalea. Il bambino, a cui verrà diagnosticata la PRES, 

presentò, circa 20 giorni dopo l’inizio del 1° ciclo di CT  (cisplatino 70 mg/m2, CCNU 75 

mg/m2, VCR 1,5 mg/m2 day 1, 8 e 15), i seguenti sintomi clinici: vertigini, sensazione di 

confusione, ipertensione arteriosa, agitazione, scosse toniche-cloniche, addominalgia 

(NRS:5) e cefalea; ripetuti episodi di crisi di assenza e mancanza di contatto con scosse 

tonico-cloniche, episodio critico caratterizzato da deviazione del capo e dello sguardo verso 

destra, associato a mancanza di contatto e movimenti incontrollati del capo verso destra. Fu 

sottoposto a RM encefalo che mostrò “edema vasogenico cortico-sottocorticale, in 

corrispondenza delle regioni di territorio di confine vascolare, in sede fronto-parietale e 

temporo-occipitale bilaterale”. In seguito all’episodio di PRES, risoltosi clinicamente, dopo 

somministrazione di terapia con midazolam, levetiracetam, metoprololo, amlodipina, 

enalapril e idroclorotiazide, e neuroradiologicamente dopo circa un mese, all’esame 

obiettivo neurologico (EON) si dimostrava molto tranquillo e disponibile, con un netto 

peggioramento dell’atassia, già presente in anamnesi, nistagmo e dismetria (già segnalate 

precedentemente), una importante riduzione del tono-trofismo generale e calo ponderale. 

Una ragazza ha manifestato cefalea, dolore agli arti inferiori, atassia sensitiva, steppage, 

astenia, ipostenia, dolori osteo-muscolari, ipostenia digito-prossimale, dolore ai polpacci, 

ipoestesia bilaterale a livello della pianta del piede, deficit bilaterale dello sciatico popliteo 

esterno (piede cadente), retrazione bilaterale del tendine achilleo, piede equino (retrazione 

dei muscoli plantiflessori ed ipostenia dei muscoli dorsiflessori) e stipsi, per cui le fu sospesa 

la Vincristina dai successivi cicli di terapia. 
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5.6.2.2 Sintomi durante e post CT: pazienti high risk 

I bambini ad alto rischio sottoposti al ciclo di CT, secondo il prot. Tumori maligni SNC ad 

alto rischio, sono 13. Tra i sintomi neurologici, segnalati in questa fase, riscontriamo, tra gli 

altri, dismetria e vomito in, rispettivamente, 6 pazienti, idrocefalo, nausea ed addominalgia, 

ciascuno, in 4 bambini, cefalea in 3; dolore masseterino in 1 paziente, così come la PRES e 

l’encefalopatia tossica (Fig. 23). 

 

Figura 23: Segni e sintomi riscontrati in fase post chemioterapica nei pazienti sottoposti a protocollo Tumori Maligni SNC 

ALTO RISCHIO. 

In uno dei due bambini con agitazione, essa si è presentata al termine dell’infusione di MTX-

HD (8 g/mq in 6 h), associata a contrattura rigida di entrambe le mani, progressivamente 

risoltasi, dopo somministrazione di desametasone e midazolam. Lo stesso bambino, dopo 

aver manifestato tale sintomo, ha subìto un danno renale acuto (Acute Kidney Injury-AKI); 

la TC encefalo urgente ha mostrato la comparsa di un’iperdensità da emorragia in 

corrispondenza del corno occipitale di sinistra. Per comparsa di ipertensione arteriosa, calo 

del visus, episodio di deviazione dello sguardo verso destra, assenza di contatto e clonie 

generalizzate, è stato eseguito uno studio imaging di RM, diagnosticando la sindrome da 

encefalopatia posteriore reversibile, a seguito del seguente referto: “estese aree di alterato 

segnale tissutale, iperintense in FLAIR, localizzate bilateralmente a livello cortico-
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sottocorticale, nelle regioni temporo-parieto-occipitali di ambo i lati, seppur prevalenti a 

destra, in regione frontale destra e, in minima parte, sinistra. Non si osservano, nelle stesse 

sedi, aree di restrizione della diffusione e non sono presenti modificazioni del grado di 

ampliamento della volumetria ventricolare sopratentoriale” ed aggiunto, alla terapia 

antipertensiva (fenoldopam), il levetiracetam. Il bambino, vigile, orientato e disponibile, ha 

mostrato, successivamente, persistenza di PA elevata, tremori alla bocca, eloquio rallentato 

(disartria non precedentemente segnalata), ipostenia emilato sinistro e dismetria a sinistra 

(già presenti), ipoevocabilità dei ROT agli arti inferiori, con difficoltà nella marcia e nella 

coordinazione motoria (presenti anche in fase pre CT e migliorate con il passare del tempo). 

La bambina a cui verrà diagnosticata l’encefalopatia tossica, circa 20 giorni dopo la 

somministrazione di terapia di condizionamento al trapianto di cellule staminali autologhe 

con thiotepa (300 mg/mq/die), ha iniziato a presentare un quadro riferibile ad una 

disfunzione encefalica a coinvolgimento bilaterale (EEG: “nessun segno di focalità, ma 

basso voltaggio elettrico diffuso a tutti gli emisferi valutati”), da eziologia tossica, in assenza 

di alterazioni elettrolitiche. Tale quadro era caratterizzato da ipotrofia muscolare da disuso, 

dolenzia agli arti inferiori e alle mani, disorientamento, allucinazioni visive, movimenti 

stereotipati del capo e dei bulbi oculari, assopimento, tremori agli arti inferiori e alle mani, 

disfagia, mancanza di controllo sfinteriale, pupille midriatiche, poco reagenti agli stimoli 

luminosi, alterazione della dinamica respiratoria e polipnea. La prima RM, effettuata 

successivamente all’insorgenza di tale sintomatologia, segnalava “un’accentuazione del 

segnale proveniente dalla sostanza bianca dei centri semiovali e della corona radiata, 

maggiormente iperintenso nelle sequenze pesate in T2, espressione di sofferenza tissutale”, 

quella successiva, coeva ad un quadro di peggioramento neurologico (bambina in tetraparesi 

spastica, in minima responsività e portatrice di tracheostomia), “un netto aggravamento 

della diffusa alterazione, con ipersegnale in T2 e DWI, a carico della sostanza bianca di 

entrambi gli emisferi, di parte del cervelletto, perdita di volume della sostanza bianca 

biemisferica ed idrocefalo”, diagnosticando una neurotossicità tissutale a carico soprattutto 

della mielina. Un paziente, sottoposto a valutazione, attraverso test neuropsicologici, ha 

mostrato adeguate abilità intellettive e neuropsicologiche, con cadute specifiche 

nell'attenzione e nelle prassie ideomotorie. Questo bambino era il paziente a cui, dopo 

l’intervento chirurgico, era stata diagnostica la tetraplegia, con scarso controllo del capo e 

del tronco (vedi Fig. 18). Giunto a questo punto dell’iter terapeutico, il suo quadro 

neuromotorio era notevolmente migliorato: la tetraparesi ipotonica, con maggiore 
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compromissione dell'emisoma di sinistra, persisteva, ma era in evoluzione e con una 

notevole potenzialità di miglioramento, vista la presenza di tutte le quote motorie, di un netto 

recupero del controllo del tronco, delle reazioni di equilibrio, di raddrizzamento assiale e 

della capacità di raggiungere la posizione seduta e la posizione eretta; si notò anche un netto 

miglioramento della disartria.   

5.6.2.3 Sintomi durante e post CT: correlazioni demografiche e cliniche 

Non sono state riscontrate correlazioni in relazione al sesso. L’insorgenza di stipsi e 

addominalgia (neuropatie enteropatiche) è statisticamente correlata un’età ˃ di 9 anni (p-

value 0.017), così come la cefalea (p-value 0.015). Per quanto riguarda l’utilizzo dei 

differenti protocolli terapeutici (low e standard risk vs high risk), è stata riscontrata una 

correlazione statisticamente significativa relativamente alla presenza di uno o più sintomi di 

neuropatia periferica (parestesie e dolori agli arti inferiori, piede cadente, ipoevocabilità dei 

ROT, peggioramento dell’equilibrio e dolore masseterino), essendo questi più frequenti nei 

pazienti trattati con protocollo per tumori a rischio basso e standard (p-value 0.027). Anche 

i sintomi di neuropatia enterica (stipsi ed addominalgia) risultano essere significativamente 

più frequenti nei pazienti trattati con protocollo per tumori low e standard risk (p-value 

0.027). Possiamo addurre queste correlazioni all’utilizzo più intensivo di Vincristina nel 

trattamento dei rischi basso e standard.  

5.6.2.4 Encefalopatia posteriore reversibile: corteo sintomatologico comune 

Due bambini su 21, facenti parte di due gruppi di rischio diversi, hanno manifestato PRES 

(9.52%); l’uno circa 20 giorni dopo l’inizio del ciclo di CT secondo prot. SIOP a rischio 

basso e standard (Cisplatino, Lomustina, Vincristina), l’altro una settimana dopo l’infusione 

di MTX-HD sec. prot. Tumori maligni SNC ad alto rischio, secondariamente alla diagnosi 

di AKI. Il corteo sintomatologico presentato in comune è stato il seguente: cefalea, 

deviazione dello sguardo e del capo, ripetuti episodi di scosse tonico-cloniche, crisi con 

perdita di contatto, ipertensione arteriosa, assenza di segni neurologici di lato, agitazione e 

diagnosi radiologica alle immagini pesate in T2 e FLAIR (Fig. 24). In entrambi i casi la 

regressione clinica è stata repentina, grazie ad adeguata terapia antipertensiva e al 

levetiracetam; quella neuroradiologica si è verificata entro un mese dalla diagnosi. 
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Figura 24: Segni e sintomi presentati dai due pazienti (2/21) con encefalopatia posteriore reversibile. Da notare i sintomi 

presentati da entrambi i bambini e i sintomi presentati singolarmente.  

5.7 Evoluzione dei sintomi nel Follow up 

I pazienti entrati in fase di follow up sono 16, in quanto 4 sono deceduti e 1 è stato trasferito 

presso centro estero. Dei 16 pazienti, 11 bambini sono tutt’ora in questa fase e 5 hanno 

superato i 5 anni previsti di controlli seriati. Durante il follow up, il sintomo neurologico 

riscontrato più di frequente è la cefalea (31.25%) e tra gli aspetti, più interessanti, 

diagnosticati, grazie alle metodiche di imaging di RM, riportiamo lo sviluppo di cavernomi 

radio-indotti, diagnosticati in occasione del regolare follow-up radiologico (Fig. 25). I 

bambini con diagnosi di cavernoma radioindotto sono, ad oggi, 5: tutti sono stati sottoposti 

a Proton terapia. Non si è verificata alcuna correlazione, né descrittiva né statistica, tra 

l’insorgenza di cavernoma ed età alla radioterapia ed il sesso. Tutti e 5 i pazienti avevano un 

tumore localizzato a livello del verme e/o IV ventricolo e tale osservazione è risultata 

statisticamente significativa (p-value 0.017). L’emorragia da rottura di cavernoma è stata 

presentata solamente da 1 paziente: a seguito dell’insorgenza di intensa cefalea, la TC 

encefalo di urgenza ha mostrato una piccola iperdensità, risoltasi con terapia di supporto. 

Nessun altro evento cerebrovascolare è stato riscontrato. Aree di natura gliotica sono state 

osservate nelle immagini a RM di 3 pazienti.  
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Figura 25: Cavernomi cerebrali radioindotti ed emorragia da rottura di cavernomi. 

Una bambina, tutt’ora in follow up, per ricomparsa di asimmetria del sorriso e deviazione 

della rima buccale, marcia più incerta, astenia, riscontro di incostante strabismo e fugace 

episodio disartrico, è stata sottoposta a regolazione della valvola della DVP. L’atassia, 

nonostante il suddetto episodio, è notevolmente migliorata, con difficoltà solo nella marcia 

in tandem e sulle punte; anche la disartria è progressivamente scomparsa, manifestandosi 

saltuariamente. I segni e sintomi tutt’ora presenti (Tab. 11) sono il deficit del VII n.c 

(sintomo comparso durante la fase di CT), una lieve ipostenia dell’emisoma sinistro ed è 

stato riferito che, ultimamente, ha la tendenza a camminare con il capo lievemente proteso 

in avanti ed in basso ed è tendenzialmente stitica. Un bambino tutt’ora in follow up, affetto 

da ipertensione essenziale, per visione offuscata in una parte del campo visivo destro, è stato 

sottoposto a visita oculistica che ha riscontrato una microemorragia a fiamma parafoveale 

nasale, con alterazione del riflesso foveale da sospetti microessudati parafoveali. In una 

paziente con MB esordito a 2 anni, e diagnosticato in seguito a macrocrania, è stata 

diagnosticata la sindrome di Gorlin, durante il follow up, in seguito a sviluppo di 

rabdomioma e nevi basocellulari multipli del tronco e a conferma genetica, per riscontro di 

mutazione del gene PTCH1 (Tab. 11). Tutti i 14 pazienti con il sintomo atassia rilevato alla 

diagnosi/durante il trattamento hanno presentato un notevole miglioramento o scomparsa del 

sintomo (Tab. 9). Analogamente tutti gli 8 casi con disartria in anamnesi hanno mostrato un 
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miglioramento o risoluzione del quadro (Tab. 10). In Tabella 11 sono riportati i sintomi, 

riscontrati in fase diagnostica o in fase di trattamento e presenti tutt’ora in fase di follow up: 

il sintomo persistente più frequente è il deficit del VII n.c.  

 

Tabella 9: Follow up dei pazienti ed evoluzione del sintomo “atassia” riscontrato nella loro storia clinica. Legenda: Stadio 

L: localizzato; Stadio M: metastatico; Rischio L: low risk; Rischio S: standard risk: Rischio H: high risk. FU: Follow Up. 
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Tabella 10: Follow up dei pazienti ed evoluzione del sintomo “disartria” riscontrato nella loro storia clinica. Legenda: 

Stadio L: localizzato; Stadio M: metastatico; Rischio L: low risk; Rischio S: standard risk: Rischio H: high risk. FU: 

Follow Up. 
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Tabella 11: Follow up dei pazienti ed i relativi segni e sintomi (riscontrati in fase di esordio di malattia e nelle successive 

fasi terapeutiche) attualmente riscontrati. Legenda: Stadio L: localizzato; Stadio M: metastatico; Rischio L: low risk; 

Rischio S: standard risk: Rischio H: high risk. FU: Follow Up. 
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6. DISCUSSIONE 

Il medulloblastoma è il più frequente tumore cerebrale, embrionale, in età pediatrica, 

colpisce prevalentemente i bambini di età inferiore ai 15 anni; più del 70% dei casi si osserva 

in bambini di età pari o superiore a 10 anni con una distribuzione bimodale, un primo picco 

tra i 3 ed i 4 anni ed un secondo picco tra gli 8 ed i 9 anni. I dati emersi da questo elaborato 

confermano tale andamento avendo solo 3 pazienti un’età superiore ai 15 anni (14.28%). 

Suddivendo in due gruppi le età dei pazienti, rispetto alla mediana (9.02), notiamo che la 

media delle età inferiori al valore centrale è pari a 3.85, mentre quella del gruppo con le età 

superiori al valore centrale è 12.90, dato che si discosta lievemente da quanto riportato in 

letteratura. Altri studi riportano che, nel 40% dei casi, il MB si presenta entro i primi 5 anni 

di vita (come osservato anche in questo studio, dove i bambini con un’età fino ai 5 anni, 

rappresentano il 43%) ed il 75% entro la prima decade di vita (il 76% dei bambini, nel nostro 

caso). In questo studio, i bambini con un’età inferiore ad 1 anno sono risultati essere il 9.52% 

(2 pazienti). In linea con quanto ampiamente riportato in letteratura, il medulloblastoma è 

prevalente nel sesso maschile, che costituisce il 66.7%. La localizzazione più frequente, in 

età pediatrica, è il verme cerebellare, mentre l’emisfero cerebellare è maggiormente 

interessato nei pazienti adulti. I dati emersi in questo elaborato mostrano che i pazienti di età 

inferiore ai 5 anni (33.3%), hanno tutti un MB del verme cerebellare e/o del IV ventricolo e 

nessuno un tumore emisferico cerebellare; tra i 4 pazienti con un’età compresa tra i 5 ed i 10 

anni in 3 casi la sede tumorale è risultata l’emisfero cerebellare sinistro; degli 8 bambini con 

un’età superiore ai 10 anni, 2 hanno una localizzazione emisferica, 1 un tumore sia 

emisferico sia del verme, 1 una lesione a livello dell’angolo pontocerebellare ed i restanti 4 

hanno un MB della linea mediana. Nonostante venga riportato in letteratura come una 

lesione sita a livello dell’angolo pontocerebellare sia un fenomeno raro 129, in questo studio 

c’è 1 paziente di di 17 anni che presentava MB posizionato in questa sede. In letteratura, 

l’istotipo MB classico è presente in circa l’80% dei casi; il MB desmoplastico/nodulare nel 

7-15%; il MB anaplastico/a grandi cellule nel 15% ed il MB ad estesa nodularità in un 3%; 

in questa casistica, il MB classico è presente nel 52.38%, il MB desmoplastico/nodulare nel 

23.81% ed il MB a grandi cellule/anaplastico nel 14.29%; in solo 2 pazienti (9.52%) la 

distinzione anatomopatologica dei sottotipi istologici di MB non è stata possibile. Studi 

recenti hanno confermato che il MB desmoplastico tende a manifestarsi più frequentemente 
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nell'emisfero cerebellare laterale, rispetto a quello classico e ciò viene confermato, in 

maniera descrittiva, anche in questo studio: dei 5 bambini con istotipo 

desmoplastico/nodulare, 3 hanno il tumore localizzato a livello dell’emisfero cerebellare 

sinistro e 2 hanno il coinvolgimento sia emisferico sinistro sia del verme. È più frequente 

che i tumori metastatici alla diagnosi abbiano un’istologia anaplastica, ma in questo caso i 3 

bambini con disseminazione leptomeningea avevano l’istotipo classico. Secondo la 

letteratura i medulloblastomi del gruppo WNT sono presenti nel 10%, quelli del gruppo 

Sonic hedgehog SHH nel 30% e quelli del gruppo Non WNT, Non-SHH nel 60% 193: in 

questa coorte, 1 bambino apparteneva al primo, 5 al secondo e 8 al terzo. Il bambino 

appartenente al gruppo WNT, di anni 14, con tumore ad istotipo classico e sito a livello del 

IV ventricolo/verme (caratteristiche del gruppo WNT, come riportato dalla letteratura 166 123 

192)  presentava all’indagine genetica, oltre alla mutazione di CTNB1, anche la mutazione di 

TP53, la quale non si associa a prognosi avversa, se presente in questo gruppo molecolare 

197. In letteratura, l’amplificazione del gene MYCN è presente in meno del 10% dei 

medulloblastomi, la maggior parte dei quali sono tumori a grandi cellule/anaplastici; nel 

nostro studio, solamente 1 bambino su 21 ha presentato questa amplificazione (4.76%), 

rientrava nel sottotipo SHH ed aveva un’istotipo desmoplastico/nodulare. 

I bambini con MB presentano classicamente i segni ed i sintomi di un’ostruzione del flusso 

del liquido cerebrospinale e i segni ed i sintomi di disfunzione cerebellare. I primi, costituiti 

da papilledema e da cefalea mattutina, molto spesso associati a vomito a getto e letargia, 

sono presenti in oltre i tre quarti dei pazienti al momento della diagnosi. In questo elaborato 

il 76% dei bambini ha presentato segni e sintomi di ipertensione endocranica, l’81% ha avuto 

diagnosi di idrocefalo sovratentoriale all’imaging ed il 71% cefalea (quest’ultima più 

frequentemente nei maschi, p-value 0.040); il 66.6% ha manifestato sintomi cerebellari, tra 

cui atassia del tronco e del cammino, dismetria, ipotonia, adiadococinesia; nessun bambino 

ha presentato disartria; il nistagmo si è presentato nel 9.52% dei casi. Meno frequentemente, 

il tumore causa disfunzione dei nervi cranici, a seguito dell’infiltrazione del tronco cerebrale: 

in questo studio, 3 pazienti (tutti di età superiore ai 9 anni e con medulloblastoma localizzato 

in sede mediana) hanno avuto, tra i sintomi di esordio, la paralisi dei n.c, di cui 2 un 

coinvolgimento del VII n.c. ed 1 il deficit dell’abducente. Viene riportato che la paralisi del 

VI tenda a manifestarsi in una fase relativamente precoce della malattia e sia, più 

frequentemente, associata ad un aumento della pressione intracranica, piuttosto che ad un 

coinvolgimento del tronco cerebrale. Il deficit periferico del VII n.c, manifestatosi nel 
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bambino con tumore a livello dell’angolo pontocerebellare, è conseguenziale alla 

localizzazione osservata macroscopicamente in fase di intervento: “la lesione occupa la 

cisterna dell'angolo pontocerebellare, comprimendo il pacchetto acustico-facciale, 

avvolgendo i n.c. dal IV ai nervi misti”. Lo sviluppo di torcicollo o di inclinazione coatta del 

capo, di solito, suggerisce un coinvolgimento tonsillare (o ernia imminente) da parte del 

tumore, mentre, meno frequentemente, è associato ad una paralisi dei nervi cranici; in questa 

casistica, 7 bambini (il 33.3%) hanno presentato tale sintomatologia e solamente in 1 

bambino (14.3%), allo studio di imaging diagnostico, è riportato il dato di una discesa 

caudale delle tonsille cerebellari, mentre in tutti e 7 era presente l’idrocefalo sovratentoriale. 

I neonati ed i lattanti presentano, generalmente, vomito intermittente, macrocefalia (una 

bambina di nove mesi ha ricevuto diagnosi di MB, a seguito di macrocrania) e segni non 

specifici di dilatazione ventricolare, come l’incapacità di elevare gli occhi, il cosiddetto 

“segno del tramonto”. Secondo la letteratura, i sintomi, anche se all'inizio si presentano in 

maniera intermittente, sono generalmente presenti per un tempo minore di 3 mesi, prima 

della diagnosi: in questa coorte, la media dei giorni intercorsi, tra l’insorgenza del corteo 

sintomatologico e lo studio imaging, è risultata pari a 39,19 giorni. Si ritiene che circa il 30% 

abbia una malattia disseminata al momento della diagnosi (il 14.3% in questa coorte) e che 

la probabilità di avere una malattia metastastica sia maggiore nei bambini più piccoli, ma 

questo ultimo aspetto non è stato osservato, avendo un’età inferiore ai 3 anni solo 1 dei 3 

pazienti con metastasi all’esordio 163 126 123 170 164. La prognosi è maggiormente infausta nei 

bambini più piccoli 127 e ciò emerge anche da questo studio in quanto i casi di recidiva di 

malattia, di metastasi cerebrale e di disseminazione leptomeningea si sono presentati in due 

pazienti di 1 anno di età e in un bambino di 4 anni. Secondo quanto riportato dalla letteratura, 

il mutismo, conseguenziale ad intervento chirurgico in FCP insorge all’incirca in un 25% 

dei casi, presenta una durata che va da 1 settimana ai 3 mesi ed il picco massimo si ha ad 8 

anni d’età 88. In questo studio, 5 sono i pazienti con mutismo cerebellare (24%) con età media 

di 6,58 anni. Come Grill et al. 101 e Robertson et al.111 suggeriscono, non vi è una correlazione 

tra genere, età e sviluppo della sindrome: nel nostro studio, sebbene si possa osservare che 

dei 5 pazienti con mutismo 4 sono maschi, non risulta esserci correlazione statistica. La 

gravità del mutismo è stata classificata sulla base della durata: in 2 casi era moderato (durata 

da 1 a 4 settimane), in 3 casi era severo (durata maggiore di un mese) 111. La PFS è costituita 

dalla CMS, a sua volta caratterizzata da mutismo, ipotonia, disfagia, sindrome motoria 

cerebellare, disfunzione del tronco cerebrale, e dalla sindrome cerebellare cognitivo affettiva 
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(CCAS) 7 88 263; i sintomi, ex novo, diagnosticati nei pazienti con CMS oltre al mutismo, 

sono: atassia (20%), dismetria (60%), strabismo (40%), diplopia (20%), alterazioni visive, 

quindi deficit dell’acuità visiva, deficit di fissazione, assenza di aggancio visivo e/o 

annebbiamento visivo (60%), nistagmo (20%), disfagia (60%), ipostenia (80%), ipotonia 

(60%), ipotrofia (20%), emiparesi (20%), tetraplegia (20%), paralisi del VII n.c (40%), 

paralisi del VI (20%), tremore (20%). L’idea che la CMS possa essere relata a dei danni 

dovuti al tumore stesso è risultata improbabile, anche dai dati emersi in questa analisi, 

considerando l’assenza di tali sintomi in fase preoperatoria 115. L’unico bambino di questa 

coorte con un disturbo specifico di apprendimento (ICD10 F81.9; in trattamento logopedico 

per alfabetizzazione), in anamnesi patologica remota, non ha manifestato né la CMS né la 

CCAS. In questa coorte di bambini con MB che hanno sviluppato CMS (5 pazienti) solo 2 

hanno manifestato CCAS (40% delle CMS e 9.52% del totale); entrambi erano di sesso 

maschile ed entrambi avevano un tumore della linea mediana (dato che coincide con quanto 

evidente in letteratura, che vede il tasso di CCAS più elevato nei pazienti con lesioni 

bilaterali, con attraversamento della linea mediana, rispetto a quelli con lesioni unilaterali 

74). Sulla scia di Levisohn et al., secondo i quali le lesioni del verme provochino 

disregolazione affettiva, è stata cercata una correlazione significativa tra sede e CCAS, ma 

non è emersa alcuna valenza statistica 68 . Uno dei due bambini ha presentato amimia, stato 

di agitazione psicomotoria, apatia, movimenti involontari, grossolani e ripetitivi, alterazione 

della sfera emotiva/comportamentale; l’altro ha manifestato irritabilità, pianto frequente, 

mancata collaborazione con il prossimo, agitazione notturna e diurna, insonnia, assopimento, 

tendenza a tenere gli occhi chiusi e sofferenza. Nell’ambito della ricerca di sintomi o segni 

pre-chirurgici predittivi di sviluppo di PFS, è stata studiata l’agitazione/irritabilità presente 

in fase pre-diagnostica 78 264: nel nostro studio uno dei due bambini con CCAS presentava 

questo dato, l’eseguità del campione tuttavia non ha concesso di determinare una 

significatività statistica. Numerosi studi hanno osservato che l’insorgenza di mutismo 

sembra essere più frequentemente correlata alla diagnosi istologica di medulloblastoma (con 

un rischio due o tre volte superiore rispetto ad altre neoplasie quali astrocitoma ed 

ependimoma), invadente il pavimento del IV ventricolo e al conseguenziale danno a livello 

dei nuclei dentati, localizzati vicino alla linea mediana, bilateralmente, al tetto del suddetto 

ventricolo 105 28 100 264  263. Possiamo pertanto supporre che possa essere causato da una 

compromissione o delle strutture mediane e paramediane del cervelletto o dei nuclei dentati 

o del fascio dentato-rurale o dentato-talamo-corticale. In questo studio non è stata 
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evidenziata l’invasione del tronco encefalico, come possibile fattore predittivo, così come 

riportato da Wells et al. 84. Il coinvolgimento del tronco encefalico, studiato in letteratura e 

varie volte smentito, come possibile fattore predittivo di sindrome mutacica, non è stato 

riportato tra le caratteristiche salienti, correlabili al mutismo cerebellare, in quanto, 

nonostante fosse presente in tutti e 5 i bambini con CMS, esso è stato riscontrato anche negli 

altri pazienti (precisamente nel 71.43% del totale). Analogamente, l’idrocefalo all’imaging 

diagnostico, non risulta essere un fattore di rischio, in quanto, sebbene presente in tutti e 5 i 

pazienti con CMS, è il segno più frequente, in fase di esordio, di tutta la coorte di studio (17 

bambini su 21) 94. L’erniazione delle tonsille, parametro altrettanto non specifico dei 

bambini mutacici, è presente in 3 dei 5 pazienti in esame. Ricollegandoci all’osservazione 

di Law N. 116 e alla supposizione che gli emisferi cerebellari di destra abbiano un ruolo 

importante nella pianificazione e nell’elaborazione del linguaggio 30, possiamo aggiungere 

che, dei 5 pazienti con mutismo, uno aveva il MB sito sia a livello dell’emisfero cerebellare 

destro che del verme e che l’unico paziente, di tutta la coorte, con tumore esclusivamente a 

livello dell’emisfero cerebellare destro ha presentato disartria in fase post-chirugica. La 

disartria, non diagnosticata tra i sintomi di esordio, si è presentata in 3 pazienti in fase post-

chirurgica: di questi, uno aveva il tumore a livello emisferico destro e due a livello della 

linea mediana (IV ventricolo e angolo pontocerebellare). In letteratura viene riportato che 

quasi tutti i pazienti attraversino una fase di disartria cerebellare, una volta ripresa, 

gradualmente, la capacità di parlare 265 94. I dati di letteratura in merito non sono univoci, 

difatti alcuni autori riportano come il linguaggio dopo un periodo di tempo più o meno lungo 

torni ad essere normale, mentre secondo altri no 108  93. È interessante porre l’attenzione su 

questo concetto di disartria post-mutismo: tutti i bambini mutacici, di cui conosciamo la 

storia clinica successiva alla risoluzione di tale sintomo (4), hanno poi manifestato disartria, 

che è lentamente e progressivamente migliorata, con evoluzione in linguaggio 

adeguatamente strutturato ed articolato, fino a scomparire. Pertanto, in questa coorte vi è 

stata una risoluzione della disartria in tutti e 4 i pazienti 264. In uno studio, in cui sono stati 

somministrati test neuropsicologici (intelligenza complessiva, vocabolario espressivo e 

ricettivo, integrazione visuo-motoria, velocità motoria fine, controllo emotivo, depressione 

e ansia), ad 1 anno dalla resezione chirurgica, a pazienti con e senza diagnosi di mutismo 

cerebellare, non è stata riscontrata alcuna differenza, in termine di punteggi, tra i due gruppi 

82; in altri emerge che i bambini con CMS mostrano dei declini, in alcune fuzioni cognitive, 

più consistenti rispetto ai bambini senza CMS 263. I dati della nostra casistica non hanno 
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evidenziato deficit motori o linguistici in 3 pazienti e hanno riscontrato la necessità di 

supporto scolastico solamente in 1 paziente. Per una più corretta ed esaustica valutazione di 

questi aspetti sono in corso studi neurocognitivi alla diagnosi e durante il follow up in questa 

coorte di pazienti.  

In letteratura è riportato che, a seguito della radioterapia, si possano manifestare reazioni 

acute (reversibili, causate da un’alterazione della BEE e conseguente edema vasogenico, che 

si manifestano nelle due settimane successive al trattamento) e subacute (anch’esse 

reversibili, rappresentate principalmente dalla demielinizzazione, che hanno un picco a due 

mesi e si risolvono spesso spontaneamente in circa sei mesi) caratterizzate da nausea, 

vomito, sensazioni di instabilità, cefalea, confusione mentale, sonnolenza, astenia, disfagia, 

disartria e atassia. Tra i 17 bambini sottoposti a RT, l’assopimento è stato osservato nel 18% 

dei casi a pari merito con l’astenia e l’affaticamento, il vomito in un 29.4%, la nausea nel 

17.64%; la cefalea nel 29.41%; in 2 bambini è stata osservata inappetenza, in 3 agitazione 

psicomotoria e in un caso rallentamento ideomotorio. Per quanto riguarda l’assopimento, 

presente in 3 bambini, tutti e 3 facenti parte del gruppo low e standard risk, correlabile a tale 

classificazione di rischio con significatività statistica (p-value 0.04) e l’agitazione 

psicomotoria, altrettanto presente in 3 pazienti, tutti a rischio standard, anch’essa 

significatavamente correlabile al protoccollo low e standard risk (p-value 0.04), non vi sono 

riferimenti bibliografici. Mentre, riguardo all’assenza di differenza tra reazioni 

acute/subacute postradioterapiche e l’età dei pazienti, possiamo affermare che, 

verosimilmente, i danni acuti/subacuti non abbiano tale correlazione in quanto, all’interno 

della coorte dei bambini che hanno effettuato RT, nessuno ha un’età < 3 anni; in letteratura, 

la combinazione di CT e RT, in suddetta età, si associa ad una maggiore incidenza e gravità 

di danni al SNC, pertanto non viene effettuata 266. I cavernomi radio-indotti, associati a 

tossicità tardiva, frequentemente riportati in letteratura 228 229, sono stati riscontrati 

accidentalmente nel 31.25% dei casi. Il sanguinamento da rottura dell’angioma cavernoso, 

il principale rischio associato a tale diagnosi, si è verificato soltanto in un paziente, che non 

ha necessitato di intervento chirurgico. Il MB con coinvolgimento della linea mediana non 

solo è, in maggior misura, correlabile al rischio di insorgenza di CMS o CCAS, ma anche ad 

un rischio maggiore sia di paralisi dei nervi cranici, ex novo, post intervento di resezione 

chirurgica (p-value 0.016) sia di formazione di angiomi cavernosi post-RT (p-value 0.017). 

La neurotossicità indotta dalla chemioterapia con VCR è ampiamente dimostrata e 

riconosciuta. La neuropatia periferica, con parestesie, debolezza muscolare, intorpidimento 
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degli arti inferiori, dolore intenso in qualsiasi distribuzione (soprattutto distale), la perdita 

dei riflessi tendinei profondi, il peggioramento della coordinazione, la paralisi dei nervi 

cranici, tra cui le paralisi oculari (ptosi palpebrale), la stitichezza e l’addominalgia, la 

neuropatia autonomica sono tra i più frequenti effetti collaterali diagnosticati nei pazienti 

sottoposti a tale terapia. In questa coorte di bambini, le neuropatie enteropatiche (stipsi e 

addominalgia) si sono manifestate nel 57.14% dei casi, le neuropatie periferiche sensitivo-

motorie (incluso il deficit dei nervi cranici e l’ipoevocabilità dei ROT) nel 52.38% dei 

pazienti, il dolore masseterino, le alterazioni psichiche (agitazione, ipocinesia, insonnia) e la 

cefalea, rispettivamente, nel 24% dei casi. La PRES, caratterizzata da un corteo 

sintomatologico neurologico, articolato in cefalea, alterazioni dello stato mentale e 

convulsioni, presenta un’incidenza tra l’1 ed il 10%, il nostro studio si allinea ai dati di 

letteratura con 2 casi di PRES, pari al 9.52%. In entrambi i casi la regressione clinica è stata 

repentina, grazie a diagnosi precoce (insorgenza di cefalea, deviazione dello sguardo e del 

capo, ripetuti episodi di scosse tonico-cloniche, crisi con perdita di contatto, ipertensione 

arteriosa, assenza di segni neurologici di lato, agitazione) e ad adeguata terapia 

antipertensiva e al levetiracetam; quella neuroradiologica si è verificata entro un mese dalla 

diagnosi. I referti RM di questi 2 pazienti confermano che il termine "leucoencefalopatia 

posteriore" non possa essere completamente accettato in quanto le lesioni non sempre sono 

esclusivamente localizzate nelle regioni posteriori e non interessano solo la sostanza bianca, 

ma anche la sostanza grigia 258 255 259 267 260. Tra le complicanze cerebrovascolari (associate, 

in maggior misura, a neoplasie ematologiche) riscontrate all’incirca nell'1% dei pazienti 

pediatrici con cancro (con uguale frequenza tra ictus ischemico ed emorragico), correlate a 

diversi fattori quali il cancro stesso, la presenza di metastasi al SNC, gli eventi infettivi e il 

trattamento 258, le uniche da annoverare da questo elaborato sono l’evento emorragico, già 

menzionato, da rottura dell’angioma cavernoso e l’iperdensità da emorragia in TC, in 

corrispondenza del corno occipitale, nel bambino con PRES: nessun altro episodio è stato 

rilevato. 
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7. CONCLUSIONI 

Lo studio delle storie cliniche dei bambini con medulloblastoma in FCP ha permesso di 

comprendere i molteplici aspetti clinici relativi a tale diagnosi e soprattutto di evidenziare 

come i protocolli terapeutici permettano, ai pazienti con diagnosi di tumore grado IV, di 

avere una probabilità di sopravvivenza elevata e superiore al 75% a 5 anni, a discapito di 

complicanze neurologiche, quali, tra le più frequenti, disartria, dismetria, atassia, paralisi dei 

nervi cranici, ipostenia, ipotonia, ipotrofia, che richiedono percorsi riabilitativi logopedici e 

fisioterapici. L’osservazione dei sintomi neurologici in corso di follow-up ha permesso di 

determinare come la maggior parte dei sintomi presenti all’esordio e post-chirurgia vadano 

incontro a notevole miglioramento e regressione nella maggior parte dei pazienti, mentre più 

difficile appare il recupero da deficit a carico dei nervi cranici. I bambini sottoposti a 

diagnosi e a trattamento di tumore in FCP possono presentare ai test neuropsicologici dei 

risultati inferiori nel dominio delle funzioni cognitive generali; pertanto, è indispensabile 

una valutazione seriata, oggetto di studi in corso presso la nostra clinica, che possa 

identificare menomazioni in tali domini per progettare dei programmi riabilitativi specifici. 

Il rischio di sviluppare CMS, relato in maggior misura, rispetto agli altri istotipi tumorali, 

alla resezione chirurgica del medulloblastoma in FCP, porta alla necessità di sottoporre 

questi pazienti a test neuropsicologi che possano decretare il peso di tale sindrome in termini 

di deficit neurocognitivi a lungo termine, indipendentemente dai successivi atti terapeutici, 

confrontando bambini con CMS e bambini senza CMS in fase post chirurgica e pre radio-

chemioterapica. Le valutazioni neuropsicologiche, fornendo importanti informazioni sullo 

stato cognitivo dei pazienti (quoziente intellettivo, capacità di apprendere nuove 

informazioni, attenzione/funzione esecutiva, memoria, velocità di elaborazione delle 

informazioni) permettono di pianificare, tra le altre cose, un sostegno durante gli anni 

scolastici di questi bambini e migliorare la loro QoL. Nonostante in letteratura i termini 

CMS, CCAS e PFS vengano utilizzati talvolta interscambiabilmente, studiando la storia 

clinica dei bambini con CMS, emerge che la CMS è una sindrome a sè stante rispetto alla 

CCAS, mentre tutti i bambini con CCAS hanno manifestato anche la CMS; per cui emerge 

che la CMS e la CCAS siano due sottoinsiemi della PFS, di cui la CCAS sia ulteriormente 

contenuta all’interno della CMS. Un bambino con CMS, caratterizzata da mutismo 

cerebellare e generalmente da atassia, disfagia, ipotonia, disfunzione dei nervi cranici, quali 
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il VI n.c ed il VII n.c, diplopia e strabismo, può manifestare in aggiunta i sintomi della 

CCAS, definita da una riduzione delle competenze cognitive generali (ad esempio da disturbi 

esecutivi e visuospaziali) con specifiche cadute di tipo neuro-psicologico, da disturbi del 

linguaggio espressivo (lieve agrammatismo e anomia) e da disturbi nel controllo e nella 

modulazione dell’affettività (attenuazione degli affetti) e del comportamento. Inoltre è 

emerso che queste due sindromi possono avere tempistiche di risoluzione differenti. Per 

stratificare il rischio di CMS potrebbe essere utile il Risk Score, basato sulla valutazione di 

5 fattori predittivi: localizzazione a livello del IV ventricolo, invasione del IV ventricolo, 

invasione del tronco cerebrale, diagnosi di MB e invasione del peduncolo cerebellare 

superiore. Inoltre, essendo la deafferentazione dei circuiti talamo-frontali e talamo-limbici, 

conseguenti a lesioni coinvolgenti le connessioni cerebello-talamiche, verosimilmente, 

responsabile della PFS, appare di interesse studiare questi soggetti anche mediante tecniche 

neuroradiologiche avanzate quali la trattografia Diffusion Tensor Imaging (DTI). Gli studi 

basati su immagini Fluid-Attenuated Inversion Recovery (FLAIR T2) e Fast Relaxation Fast 

Spin Echo Sequence (FRFSE T2), rilevando un marcato cambiamento di segnale a livello 

paramediano al verme o a livello della porzione posteriore del tronco encefalico e nei 

peduncoli cerebellari superiori che ospitano le fibre del nervo dentato-talamico, potrebbero 

confermare l’eziopatogenesi della CMS fondata sulla compromissione dei nuclei dentati 

cerebellari e/o del fascio dento-rubro-talamo-corticale; oppure studi di Tomoscintigrafia 

cerebrale perfusionale (SPECT) o di Diffusion Weighted imaging (DWI) potrebbero 

diagnosticare una diaschisi cerebello-cerebrale. In aggiunta, in uno studio di più grandi 

dimensioni, potrebbe essere interessante valutare il cambiamento di carattere, in termini di 

agitazione ed irritabilità, in fase prechirurgica e sviluppo di CCAS in fase postchirurgica. Da 

questo elaborato è emerso che i bambini con medulloblastoma della linea mediana devono 

essere sottoposti in maniera più consistente, rispetto ai pazienti con tumore esclusivamente 

emisferico, a iter di riabilitazione logopedica e/o fisioterapica in quanto, con la lesione 

localizzata in tale sede, è stato osservato un rischio maggiore di insorgenza di CMS e/o 

CCAS ed è emerso un maggiore rischio di paralisi dei nervi cranici post intervento di 

resezione chirurgica. In conclusione appare indispensabile per questo gruppo di pazienti ad 

alta complessità un follow-up neurologico specifico durante le diverse fasi di trattamento e 

nel follow-up, atto ad identificare, stadiare le molteplici complicanze peculiari di ogni 

trattamento, chirurgico, radio e chemioterapico, e definire le attività di riabilitazione fisica e 

neurocognitiva più adeguate. Tale processo si inserisce nell’ambizioso progetto del 
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Passaporto del guarito (SurPass), progetto pilota Italiano che si prefigge di identificare un 

follow-up personalizzato che consenta la corretta transizione dei soggetti trattati per 

patologia tumorale in età pediatrica nella medicina dell’adulto.  
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