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(Concezio Di Rocco)
Considerazioni generali

Il tessuto nervoso è delimitato da tre membrane
che vengono accomunate da un’unica definizio-
ne: meningi cerebrali. La membrana più esterna, a
contatto con la faccia interna della scatola cranica
o della colonna vertebrale, è chiamata Dura Ma-
dre per la sua maggiore consistenza, quella più
interna, assai sottile, subito al di sopra delle strut-
ture nervose, Pia Madre. L’aracnoide è la membra-
na intermedia tra le due appena descritte e delimi-
ta all’esterno gli spazi dove si raccoglie il liquor
cerebro-spinale che circola sulla superficie degli
emisferi cerebrali. È una membrana assai sottile,
trasparente, priva di vasi.
Le cisti aracnoidee sono oggi ritenute il risultato
di un’alterazione minore dello sviluppo della mem-
brana aracnoidea che ne determina la duplicazione
o la separazione in due strati all’interno dei quali
si verifica un progressivo accumulo di fluido con
le caratteristiche del liquido cerebrospinale (LCS).

L’ipotesi malformativa è sostenuta, oltre che da
evidenze morfologiche, da una serie di fattori,
come la simile distribuzione negli adulti e nei
bambini, la sporadica presenza in coppie di ge-
melli, la relazione topografica con i normali spazi
cisternali, la presenza di anomalie congenite (spe-
cialmente l’agenesia del corpo calloso) o con
sindromi note (in particolare la sindrome di
Marfan).

Si tratta di lesioni rare, che possono svilupparsi,
in qualsiasi regione dello spazio subaracnoideo
sia cerebrale che spinale. Le cisti aracnoidee di-
ventano sintomatiche quando esercitano un ef-
fetto massa sulle strutture nervose circostanti
(ipertensione endocranica, deficit neurologici, ri-
tardo dello sviluppo psicomotorio, epilessia) o
quando interferiscono con la normale circolazio-
ne liquorale (idrocefalo secondario).

L’apparente aumentata incidenza riportata negli
ultimi anni e la maggiore frequenza in età pediatrica
sono da riferire all’efficacia delle attuali metodi-
che diagnostiche – ecoencefalografia, TAC e Ri-
sonanza Magnetica – nel riconoscimento preco-
ce di queste lesioni e nella loro individuazione
anche in soggetti esaminati per altri motivi, ad
esempio per un’aspecifica macrocrania, per un
generico ritardo psicomotorio o per un trauma
cranico accidentale.

Le cisti aracnoidee sono quasi sempre sporadi-
che ed isolate; in due terzi dei casi è il sesso
maschile ad essere coinvolto. La storia naturale di
queste lesioni non è ben conosciuta: alcune cisti
aracnoidee rimangono silenti per tutta la durata
della vita, altre diventano sintomatiche dopo un
periodo più o meno lungo di quiescenza, altre
invece determinano sintomi e segni neurologici
già nella primissima infanzia. Sono anche stati de-
scritti casi eccezionali di cisti “scomparse” a segui-
to di una rottura spontanea della loro parete.

Le manifestazioni cliniche delle cisti aracnoidee
dipendono ovviamente dalla sede e dalle dimen-
sioni della lesione. A parte i segni aspecifici di un
processo occupante spazio intracranico o
intraspinale o di una dilatazione ventricolare se-
condaria, che accomunano le cisti aracnoidee a
qualsiasi massa intratecale, sono stati descritti
quadri tipici di alcune localizzazioni, come ad esem-
pio, disturbi endocrinologici nel caso di cisti della
regione chiasmatica, ematomi subdurali acuti a
seguito di traumi cranici apparentemente insigni-
ficanti in pazienti con cisti della regione silviana,
movimenti anomali e continui di va e vieni del
capo dei bambini con cisti della regione
soprasellare e del terzo ventricolo

Il meccanismo alla base dell’espansione di una
cisti aracnoidea è ancora oggetto di discussione.
Scartata l’ipotesi di un gradiente pressorio in
base alla sostanziale somiglianza del fluido con-
tenuto all’interno della cisti con il LCS, le teorie
patogenetiche più accreditate sono quelle di una
produzione di fluido da parte delle stesse cellule
che costituiscono la parete della cisti o di una
comunicazione anatomica tra la cisti e gli spazi
liquorali che permette il passaggio unidirezionale
di fluido all’interno della cisti stessa, ma non la
sua fuoriuscita, a seguito delle pulsazioni liquorali.

La TAC e la RM oltre a dimostrare la presenza
della cisti forniscono anche criteri per valutare la
dinamica del fluido in esse contenuto. La TAC si
avvale della somministrazione di mezzo di contra-
sto nello spazio subaracnoideo o nella cisti per
distinguere le lesioni “comunicanti” da quelle
non comunicanti. La RM utilizza allo stesso sco-
po fasi di sequenza rapida capaci di cogliere il
movimento pulsatile del LCS.

Oggetto di discussione è anche il trattamento
richiesto da queste lesioni. Alcuni autori favori-
scono infatti un atteggiamento conservativo in
pazienti sicuramente asintomatici in cui la dia-
gnosi di cisti aracnoidea è stato un reperto acci-
dentale a seguito di esami neuroradiologici ese-
guiti per altri motivi; altri invece suggeriscono
una terapia chirurgica anche in assenza di sintomi
in base ad osservazioni di un rapido deteriora-
mento delle condizioni cliniche in alcuni pazienti
dopo episodi traumatici lievi. Nei casi dubbi, la
registrazione prolungata della pressione
intracranica può differenziare le cisti non associa-
te ad alterazioni della dinamica liquorale da quelle
che esercitano, per un aumento della pressione al
loro interno o un ostacolo alla circolazione
liquorale, una compressione sulle strutture ner-
vose adiacenti. L’indicazione operatoria non vie-
ne invece discussa in caso di lesioni sintomatiche
dove l’intervento chirurgico è considerato ne-
cessario per eliminare la pressione esercitata dal-
la cisti sulle strutture cerebrospinali circostanti e/
o l’ostacolo da essa determinata nella circolazio-
ne liquorale. Le opzioni chirurgiche comprendo-
no un’escissione diretta della cisti dopo
craniotomia, una marsupializzazione della cisti nel-
lo spazio subaracnoideo o nei ventricoli crerebrali
sotto diretto controllo visivo o attraverso l’utiliz-
zazione di procedure stereotassiche od
endoscopiche ed infine l’applicazione di sistemi
derivativi intratecali (drenaggio del fluido cistico
nel sistema ventricolare) o extratecali (drenaggio
del fluido cistico nella cavità peritoneale, meno
frequentemente, pleurica o nella circolazione
ematica).
L’asportazione diretta della cisti appare la modalità
più logica di trattamento poiché elimina la stessa
causa della lesione; tale tipo di procedura è però
associato in circa il 20% dei casi ad un rischio di
recidiva o di persistenza di un’anomala condizione
di circolazione liquorale in pazienti in cui sia asso-
ciata un’incompetenza dello spazio liquorale. Una
simile percentuale di recidiva può essere osservata
dopo “marsupializzazione” della parete di una cisti
aracnoidea nello spazio subaracnoideo general-
mente a seguito della cicatrizzazione della stomia.
Si deve però sottolineare che il rischio di
un’obliterazione secondaria dopo
marsupializzazione è trascurabile nei casi in cui la
cisti può essere “aperta” nel sistema ventricolare.
Il drenaggio della cisti con l’utilizzazione di sistemi
derivativi offre un’alta percentuale di successo
con il limite però della dipendenza del risultato
dalla funzionalità del sistema derivativo stesso.
L’atteggiamento della nostra Neurochirurgia
Pediatrica è quello di utilizzare un approccio chi-
rurgico diretto con escissione della membrana
cistica in tutti i casi in cui questo appare possibile

cercando, là dove realizzabile, di creare nello stes-
so tempo un’ampia comunicazione con gli spazi
cisternali o con i ventricoli cerebrali. Riserviamo
invece gli interventi derivativi alle sole lesioni di
difficile accesso chirurgico o ai soggetti che, dopo
intervento chirurgico diretto, dimostrano un in-
sufficiente assorbimento liquorale. La mortalità e
la morbilità associate al trattamento chirurgico
delle cisti aracnoidee sono praticamente
trascurabili. Nessun decesso è stato osservato
nella nostra casistica operatoria di oltre 200 casi;
le complicazioni osservate sono state solo quelle
legate ad un’alterata dinamica liquorale che han-
no determinato in alcuni casi l’utilizzazione di
procedure derivative liquorali in una seconda fase
del trattamento.

Complicazioni

Il trattamento delle cisti aracnoidee dirette
(craniotomia, asportazione delle membrane delle
cisti, creazione di vie per la circolazione liquorale)
presenta i rischi generali (infezioni, convulsioni
postoperatorie, fistole liquorali) degli interventi
chirurgici sull’encefalo. Quest’ultimo però non è
generalmente interessato, ed i rischi di un suo
danno chirurgico perciò sono estremamente bas-
si, poiché la cisti si sviluppa in uno spazio
extracerebrale. Una possibile, in genere transito-
ria, complicazione è che il liquido, prima confinato
nella cisti, si accumuli nello spazio tra l’aracnoide
e la dura madre (spazio subdurale), continuando,
per l’insufficiente assorbimento a tale livello, ad
esercitare un effetto pressorio sul sottostante
emisfero cerebrale. Ciò può comportare la neces-
sità di un drenaggio temporaneo o persistente del
fluido accumulato.

Distribuzione

Tre quarti delle cisti aracnoidee riscontrate in età
pediatrica sono localizzati nel compartimento
sopratentoriale, un quarto in quello sottotentoriale.
Tra le cisti sopratentoriali, la sede silviana è la più
comune rappresentando un terzo dei casi totali; le
cisti sellari e quelle della convessità corrispondo-
no ognuna al 15% delle lesioni; quella interemi-
sferica all’8% e quella quadrigeminale al 5%. Delle
cisti sottotentoriali (23% dei casi totali) la grande
maggioranza (17,5% dei casi totali) è localizzata in
sede mediana, sopra o retrovermiana, il 5% al di
sopra degli emisferi cerebellari, lo 0,5% in sede
retroclivale.

Caratteristiche specifiche in relazione alla loca-
lizzazione

a.     Cisti della scissura silviana (cisti temporali)

La scissura di Silvio rappresenta la localizzazione
più frequente delle cisti  subaracnoidee
sopratentoriali (metà dei casi riscontrati nell’adul-
to, un terzo dell’età pediatrica). I maschi sono
interessati 3 volte più delle femmine ed il lato
sinistro più del destro.
Più frequentemente di piccolo o medio volume,
queste cisti possono anche raggiungere grandi
dimensioni determinando un caratteristico rigon-
fiamento della teca cranica sovrastante in sede
temporale. Clinicamente, oltre alla deformità cranica,
le manifestazioni cliniche includono cefalea, lieve
proptosi ed epilessia. Nel 10% dei casi può essere
osservato un ritardo mentale. Il maggiore rischio
legato a questo tipo di cisti è quello di un’emorra-
gia da lacerazione dei fini vasi presenti sulla parete
delle cisti che possono andare incontro a facile
rottura privi come sono di un adeguato tessuto di
sostegno. In soggetti con epilessia, un intervento
chirurgico precoce è spesso associato alla scom-
parsa delle manifestazioni comiziali.

Le Cisti Aracnoidee
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b.  Cisti della regione sellare

Delle due varietà di questo tipo di cisti, quella
endosellare e quella soprasellare, solo la seconda
è riscontrabile in età pediatrica. La maggior parte
di queste cisti è trattata in bambini al di sotto
dell’anno di vita, a seguito di un riconoscimento
precoce determinato dalla associata macrocrania
ed idrocefalo. Le cisti soprasellari possono espan-
dersi in tutte le direzioni: l’idrocefalo si realizza in
genere per l’ostruzione della parte anteriore del 3’
ventricolo e dei forami di Monro. I nervi ottici ed
il chiasma sono stirati in circa un terzo dei casi con
possibile danno della funzione visiva.

Lo stiramento o più raramente la rottura del
peduncolo  ipofisario e la compressione del talamo,
del tuber cinereum e dei corpi mammillari sono
responsabili della sintomatologia endocrinologica
associata: ritardo di crescita, pubertà precoce
isosessuale, ipopituitarismo. Tipica di queste ci-
sti è la sindrome del “capo di bambola” movimenti
ritmici ma irregolari ed involontari del capo (e a
volte del tronco) che si realizzano in direzione
antero-posteriore due o tre volte al secondo. Nei
casi associati ad idrocefalo, tra le manifestazioni
cliniche può essere spesso evidenziata un’atassia
della marcia.

c.  Cisti delle convessità cerebrali

Si tratta di lesioni che variano da pochi millimetri
di diametro a cisti che ricoprono tutto l’intero
emisfero dislocandolo medialmente. In questa
seconda evenienza, il quadro clinico può restare
a lungo sorprendentemente povero, limitato alla
sola macrocrania o asimmetria del cranio. Anche
le cisti focali tendono nel bambino a restare
asintomatiche a lungo determinando solo un ca-

ratteristico assottigliamento e rigonfiamento lo-
calizzato della teca cranica sovrastante. Ciò di-
stingue queste lesioni dalle analoghe cisti del-
l’adulto che quasi sempre si associano invece ad
epilessia.

d.   Cisti interemisferiche

Le cisti aracnoidee che si sviluppano tra i due
emisferi cerebellari possono svilupparsi a livello
del terzo anteriore del corpo calloso, del terzo
medio o del terzo posteriore o impedire per intero
lo sviluppo di questa commisura causando quindi
un’apparente agenesia. In realtà più che di una

distruzione si tratta di una dislocazione delle fibre
che costituiscono il corpo calloso come suggeri-
to dall’assenza di deficit dello sviluppo
psicomotorio. Il migliore trattamento è la
marsupializzazione di queste cisti nel sistema
ventricolare.

e.   Cisti della regione della lamina quadrigemina

Le cisti localizzate a livello della grande vena di
Galeno e dell’incisura tentoriale tendono a dare
precocemente segni neurologici e di ipertensione
endocranica per il limitato spazio utilizzabile per la
loro crescita. Sono stati descritti in associazione
a queste lesioni alterazioni di movimenti oculari,
dello sguardo coniugato, delle pupille, atassia,
deficit motori a carico degli arti inferiori, epilessia
e sordità. Nella maggior parte dei casi la diagnosi
è ottenuta in età pediatrica, anche se può essere
difficile differenziare le cisti aracnoidee di questa
regione da altre anomalie cistiche acquisite o con-
genite, come, ad esempio, dilatazione della cister-
na ambiens o cisti glio-ependimali.

f.     Cisti sottotentoriali mediane

La presenza di un quarto ventricolo, compresso e
dislocato anteriormente o superiormente distin-
gue le cisti aracnoidee vermiane da altre malfor-
mazioni complesse come la cisti di Dandy-Walker,
la “Dandy-Walker variant”, le “Blake’s pouch”, o
le megacisterne che richiedono un approccio com-
pletamente differente. Le manifestazioni cliniche
nel primo anno di vita sono essenzialmente ma-
crocrania, ritardo delle acquisizioni, segni di iper-
tensione endocranica per l’idrocefalo ostruttivo
secondario. In casi eccezionali una cisti aracnoidea
sottotentoriale si può sviluppare all’interno del

IV ventricolo: in tal caso il quadro clinico è di
solito sovrapponibile a quello di un idrocefalo a
pressione normale.

g.     Cisti intraspinali

Relativamente rare a sviluppo intra o extra-dura-
le, dipendono da un’anomala proliferazione o
distribuzione delle trabecule che attraversano lo
spazio subaracnoideo in epoca fetale oppure
rappresentano una dilatazione del septum
posticum che divide lo spazio subaracnoideo
posteriore spinale a livello cervicale e dorsale.
La sintomatologia clinica è variabile, ma in gene-
re dominata da dolore locale o a distribuzione
radicolare, disestesia, deficit motori e, in circa
metà dei casi, disturbi dello sfintere vescicale. In
circa un sesto dei casi l’andamento clinico è
intermittente, con periodi di remissione che ri-
cordano le malattie demilienizzanti. Poiché tali
cisti sono spesso riconosciute solo tardivamente
non è raro dimostrare anomalie vertebrali asso-
ciate, soprattutto di tipo cifoscoliotico, al mo-
mento della diagnosi.
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(Gianpiero Tamburrini - Luca Massimi) - La
terzoventricolo-cisternostomia endoscopica (TVE) rap-
presenta una tecnica neurochirurgica  per il trattamento
dell’idrocefalo di recente diffusione, sebbene le prime
esperienze risalgano agli inizi del XX secolo. L’attuale
interesse per questa metodica è giustificato dal progres-
so tecnologico che mette a disposizione degli specialisti
apparecchiature sofisticate che hanno consentito di
ridurre significativamente i rischi operatori ad essa
correlati.
Prima di definire lo scopo di questa procedura ritenia-
mo utile ricordare cosa intendiamo per idrocefalo al fine
di comprendere quali sono i pazienti che possono
beneficiarsi della metodica.Il liquido cefalorachidiano
(LCR) o liquor è un liquido con funzioni nutritive e di
sostegno per il Sistema Nervoso Centrale che viene
prodotto all’interno di quattro cavità cerebrali che
prendono il nome di ventricoli; in particolare la quota
maggiore del LCR è.prodotta a livello di due cavità
simmetriche che prendono il nome  di ventricoli laterali;
da ciascun ventricolo laterale, attraverso un forame di
comunicazione, denominato forame di Monro, il liquor
raggiunge  il terzo ventricolo e quindi, attraverso un
canale di collegamento (acquedotto di Silvio) il quarto

ventricolo. Successivamente l’LCR fuoriesce dal IV
ventricolo (forami di Magendie e di Luscka) per river-
sarsi in spazi di conversione verso la  circolazione
venosa (cisterne aracnoidee) in corrispondenza dei
quali viene assorbito. Si parla di idrocefalo nel momen-
to in cui, a causa dell’impossibilità a defluire corretta-
mente o, più raramente, a seguito di una eccessiva
produzione, il liquor si accumula in una o più delle
cavità ventricolari. La terzoventricolo-cisternostomia
endoscopica ha lo scopo di creare un passaggio alter-
nativo alle vie descritte di deflusso liquorale. La tecnica
prevede la introduzione all’interno dei ventricoli latera-

li di una strumentazione a fibre ottiche (endoscopio),
attraverso un punto di accesso di dimensioni ridotte
(circa 1 cm.) della superficie cranica e della corteccia
cerebrale; la visione è consentita da una telecamera
collegata ad un monitor. Attraverso il  forame di Monro
l’endoscopio viene fatto avanzare all’interno del III
ventricolo; la porzione inferiore di questa struttura è
normalmente rappresentata da una membrana chiusa,
al di sotto della quale sono presenti le cisterne
aracnoidee. Con l’aiuto di strumenti microchirurgici si
crea una apertura di questa membrana (stomia); in
questo modo viene by-passato il transito  del liquor
attraverso le ultime due tappe del sistema ventricolare
(acquedotto di Silvio e IV ventricolo).
E’ pertanto comprensibile come l’indicazione principa-
le alla terzoventricolo-cisternostomia endoscopica sia
rappresentata da quei bambini in cui l’idrocefalo  sia
determinato da un ostacolo alla circolazione liquorale
al passaggio fra il terzo ed il quarto ventricolo (acque-
dotto di Silvio). Per il successo della procedura è molto
importante che a valle del quarto ventricolo la circola-
zione liquorale sia normale e che i meccanismi di
riassorbimento dell’LCR funzionino correttamente.  Ne
deriva che,  pazienti che hanno subito eventi che

possano ostacolare tale riassorbimento, hanno minori
possibilità di successo. E’ il caso di bambini in cui l’
idrocefalo sia una conseguenza di un sanguinamento
all’interno delle camere ventricolari o di un processo
infettivo del LCR (meningite). Infatti, in questi casi, la
formazione di coaguli o la reazione infiammatoria al
processo infettivo possono ostruire il passaggio del
liquor verso il circolo venoso (ostruzione delle cisterne
aracnoidee).
Prima dell’intervento è necessario un dettagliato studio
neuroradiologico in Risonanza Magnetica, al fine di
definire l’anatomia ventricolare ed escludere eventuali

Terzoventricolo-Cisternostomia Endoscopica
ostacoli alla procedura  (ad es. dimensioni eccessiva-
mente ridotte del terzo ventricolo).
Il vantaggio principale della terzoventricolo-
cisternostomia endoscopica rispetto agli interventi più
tradizionali effettuati per il trattamento dell’idrocefalo
(ad es. la derivazione ventricolo-peritoneale), è che non
prevede l’impianto di una protesi. E’ noto infatti che per
tutti i sistemi di derivazione protesici esiste un rischio di
infezione, valutabile intorno al 10%, ed un rischio di
ostruzione o di cattivo funzionamento, che si verifica a
distanza di tempo in percentuali fino al 50%. Sfruttando
inoltre le vie anatomiche di deflusso il liquor raggiunge
le cisterne cerebrali secondo parametri di pressione
fisiologici seguendo vie di riassorbimento sovrapponibili
a quelle dei soggetti sani; in questo modo viene escluso
un ulteriore rischio dei sistemi di derivazione protesici
che è quello di un eccessivo drenaggio liquorale. Non
sono da sottovalutare infine gli aspetti positivi da un
punto psicologico del mancato utilizzo di protesi , sia per
il piccolo paziente che per i genitori.
Il rischio più temuto della procedura è rappresentato dal
possibile danneggiamento di strutture vascolari (arteria
basilare e suoi rami)  anatomicamente vicine al punto
dove viene effettuata la stomia. Per quanto l’incidenza di

questo tipo di complicanza sia ridotta (1-2%), comporta
un rischio di mortalità di circa lo 0.5%.
In conclusione la terzoventricolo-cisternostomia
endoscopica rappresenta una metodica che consente di
trattare l’idrocefalo sfruttando le fisiologiche vie di de-
flusso liquorale, senza l’impianto di sistemi protesici; ha
un rischio operatorio relativamente contenuto,  e  una
elevata possibilità di successo nei casi opportunamente
selezionati. E’ essenziale, però, che tale procedura venga
effettuata nell’ambito di un Centro che possieda l’espe-
rienza diagnostica richiesta, la strumentazione adatta e
l’esperienza chirurgica necessaria.



V
Notizie in... CONTROLUCE

aprile 2003

http://www.controluce.it

visitate la nostra pagina web oltre il decimo piano

Ritagli di giornale

Una manifestazione sportiva ha visto protagonisti i ragazzi usciti dal tunnel del tumore, presso il circolo Euromar

“Guariti e vincenti”, un calcetto al cancro
A organizzare il significativo quadrangolare di calcio a 5, l’associazine Oppo e le sue Stanze

IL TEMPO
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 In corsia un carico di regali per i bimbi
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TERAMO
Tradizionale festa improntata alla beneficenza ed alla solidarieta’

Come ogni anno, prima del Natale, tradizionale scambio di auguri per i Soci Lions di Teramo. La serata è stata particolarmente calorosa e solenne per la presenza
dell’Arcivescovo Mons. Vincenzo D’Addario, Vescovo di Teramo. Graditissima la partecipazione del Leo Club che ha arricchito il gruppo, con l’immissione
di un nuovo socio. Mons D’Addario, in un breve ed emozionante discorso, ha illustrato il significato religioso del Natale e dopo aver ricevuto dalle mani del
presidente il guidoncino del club ed un dono, ha rivelato di aver ricevuto una doppia Melvin Jones da Club di due città dove ha precedentemente svolto il
suo mandato. Prima della cena i bimbi, figli e nipoti Lions hanno allietato i partecipanti con canti natalizi sapientemente istruiti dalla bravissima Signora Elsa
Di Ferdinando che, con poche prove preliminari, ha saputo aggregare bimbi di diverse età, creando un coro concorde ed armonico. E’ stato allestito un grosso
albero, ricco di doni distribuiti a tutti i bimbi presenti, intrattenuti, durante la serata, da una coppia di animatori. Un contributo in denaro è stato donato
all’Associazione “ALI di SCORTA” che riunisce in forma di esclusivo volontariato, quanti sono sensibili a tutto ciò che riguarda la Neuro-Oncologia in età
pediatrica. La Sig.ra Elsa Di Ferdinando, membro dell’Associazione ha spiegato a tutti quali sono le finalità e le attività di “ALI di SCORTA”  La serata si è
conclusa con una divertente lotteria condotta dal socio Luciano Cerasani e dalla Sig.ra Rubicini, con numerosissimi premi sponsorizzati da negozi teramani
e dalle Signore mogli dei Lions, il cui ricavato è stato devoluto all’UNICEF. Ha partecipato, insieme alla Sig.ra Clara, il past Governatore Franco Esposito che
ha arricchito con un omaggio personale i premi raccolti per la lotteria.

GRAZIE ELSA PER LA TUA ATTIVITA’ E PER LA TUA AMICIZIA

Convegno sui nuovi farmaci in oncologia pediatrica
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma  5-8 marzo 2003

I tumori rappresentano la prima causa di morte per malattia nei bambini di età inferiore ai 14 anni. Purtroppo, per alcuni tipi di tumore e di leucemie con gli attuali
trattamenti la possibilità di guarigione rimane insoddisfacente. Nel campo della terapia antitumorale. La Divisione di Oncologia Pediatrica del Policlinico
Agostino Gemelli di Roma diretta dal Prof. Riccardo Riccardi, promuove da anni la ricerca preclinica e la sperimentazione clinica di nuovi composti antitumorali
in collaborazione con i più importanti centri internazionali. Allo scopo di analizzare i risultati ottenuti e di permettere lo studio e l’attuazione di schemi di terapia
con farmaci innovativi è stata organizzata la “2nd Pediatric Oncology Conference - Methods in Drug Development”. Il Convegno si è tenuto dal 5 all’8 marzo
presso il Centro Congressi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, organizzato dal Prof. Riccardi del Policlinico A. Gemelli, sotto l’egida della European
School of Oncology di Milano. L’incontro, che ha visto la partecipazione dei maggiori esperti europei e americani nel campo della sperimentazione preclinica
e clinica in oncologia pediatrica, ha raccolto i più recenti contributi sui nuovi composti antineoplastici. Le maggiori novità si registrano nella preparazione
di farmaci selettivi che agiscono non più in maniera indiscriminata su tutte le cellule, ma che colpiscono solo quelle malate. Questo è possibile tramite un identikit
molecolare delle cellule tumorali che ne evidenzia i punti critici offrendo meccanismi di blocco, ovvero “affamando” le sole cellule maligne. Tuttavia,
pur ottenendo risultati promettenti nel campo della ricerca, lo sviluppo di questi farmaci nei bambini è rallentato dall’alto costo di realizzazione e di
sperimentazione, rendendoli spesso farmaci orfani. Inoltre, l’utilizzo dei nuovi composti nei bambini con malattia neoplastica è ritardato ulteriormente dall’uso
prevalente nei pazienti adulti. E’ quindi, auspicabile che la società e l’industria farmaceutica si facciano carico di questi costi adottando i farmaci orfani ed
offrendo le migliori cure a questi bambini gravemente ammalati. Nel corso della terza giornata sono stati affrontati i temi legati all’impatto etico, sociale e
psicologico della somministrazione di farmaci sperimentali. Giornalisti televisivi e della carta stampata hanno sottolineato il ruolo e la responsabilità dei media
nella comunicazione relativa alle patologie oncologiche alla luce delle forti trasformazioni degli strumenti e dei linguaggi mediatici.
Dopo la cerimonia di apertura, si è svolto presso l’Auditorium dell’Università Cattolica un concerto di musica da camera offerto dall’Associazione “Ali di
Scorta” a tutti i partecipanti al convegno. Si è esibito il Trio Reger, che si è imposto negli ultimi anni in concorsi nazionali ed internazionali come uno dei più
prestigiosi ensemble europei. Ariane Mathaus al violino, Alfrdo Persichelli al viloncello e Anna Lisa Bellini al pianoforte hanno riscosso notevole successo
tra i presenti.  Il concerto era in memoria di Francesco Andreoli, promettente giovane pianista.
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vuole essere uno strumento a supporto delle necessità di
tutte le persone coinvolte in problemi legati a Malformazio-
ni e Tumori cerebrali  in età pediatrica.
Verrà inviato a tutti coloro che sosterranno l’attività
dell’Associazione
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“Operazione MICHELE”  un ponte verso l’Albania

Concerto di beneficenza
Orchestra Nazionale dell’Agesci

Flauto: Monica Limongelli - Clarinetto: Paolo Montagna - Direttore:  Roberto Ciafrei

“Ali di Scorta”, “Kim”, “Peter Pan” e “il Tetto”
quattro Associazioni di volontariato che, a vario titolo, si occupano di bambini, hanno deciso di mettere in comune le proprie risorse
per dare vita ad un progetto di cooperazione e di sviluppo sanitario in Albania:

“Operazione Michele”.
Partendo dal comune bagaglio di esperienze maturate in molteplici contatti diretti con famiglie albanesi assistite in Italia, si è pensato di
promuovere a Tirana la creazione di Un’Associazione di volontariato omologa in loco, che sia partner locale per:
a) organizzare e formare gruppi di giovani volontari;
b) Assistere moralmente e legalmente le famiglie di bambini colpiti da gravi malattie;
c) Potenziare il lavoro dei medici e paramedici albanesi che operano nell’assistenza domiciliare ai bambini oncologici;
d) sostenere la formazione professionale di medici e paramadici sia attraverso specifici progetti in Italia e in Albania, sia a distanza via Internet.
Questo progetto intende essere il proseguimento
ideale di un percorso di solidarietà avviato negli
anni 1992-1007 da Michele Pignatelli, capo scout
dell’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani
(Agesci), prematuramente scomparso, al cui ri-
cordo si è voluto legare il nome dell’operazione.

 Per informazioni: “Operazione Michele”
c/o Ass. Peter Pan Tel. 06/684281

L’angolo della posta
Spero che leggendo le lettere di questa rubrica, anche altri genitori, bambini, infermieri e medici decidano di comunicare a

tutti i lettori il loro pensiero e le loro emozioni.
La redazione di “oltre il DECIMO PIANO” sarà ben felice di offrire uno spazio in questa rubrica.

Lettera  inviataci dalla piccola Rebecca  Bonifazi
Grazie
a tutto il reparto di neurochirurgia infantile del policlinico gemelli che ancora una volta si e’ dimostrato grande nel curarmi con tanto amore nei momenti piu’
difficili che ho dovuto affrontare e superare.
Grazie
anche al personale ausiliario e all’associazione ali di scorta che ogni mattina mi svegliano con un osrriso, anche se sono costretta a fare degli esami fastidiosi
rendendoli meno traumatici.
Grazie
a mamma e papa’ per avermi dato la possibilita’ di ricambiarvi con un sorriso ogni volta che fate il vostro lavoro

Bilancio Sintetico al 31/12/2002


