
Dove si formano le metastasi:  
il cervello
Le metastasi al cervello, dette metastasi cerebrali, si formano quando delle cellule del tumore 
primario al seno migrano attraverso i vasi sanguigni e raggiungono il cervello. Qui alcune di queste 
cellule possono riuscire a insediarsi e a moltiplicarsi. Le metastasi del tumore al seno possono 
svilupparsi in qualsiasi parte del cervello. Le sedi più frequenti sono i due emisferi (80% dei casi); 
meno spesso è coinvolto il cervelletto (15%), il tronco encefalico, i gangli basali e le meningi (le 
membrane che rivestono e proteggono il cervello).

•	La	percentuale	di	pazienti	che	sviluppano	metastasi	cerebrali	varia	a	seconda		
del	sottotipo	di	tumore	al	seno:	le	donne	con	un	tumore	al	seno	Her	2	positivo	hanno	
un	rischio	maggiore	delle	altre,	seguite	dalle	donne	con	un	tumore	triplo	negativo.	
In	generale,	circa	il	50%	delle	donne	con	tumore	al	seno	metastatico	può	sviluppare	
metastasi	al	sistema	nervoso	centrale	nel	corso	dell’evoluzione	della	malattia.

•	Avere	una	metastasi	al	cervello	è	una	cosa	molto	diversa	dall’avere	un	tumore	
primario	al	cervello:	le	cellule	tumorali,	infatti,	sono	mammarie	e	non	cerebrali.	

•	Le	metastasi	cerebrali	del	tumore	al	seno	sono	anche	diverse	dalle	metastasi	cerebrali	
dovute	ad	altri	tipi	di	tumori	primari	(il	tumore	al	polmone	è	quello	che	forma	con		
più	facilità	metastasi	al	cervello,	seguito	dal	tumore	al	seno	e	dal	melanoma).					
Questa	distinzione	è	importante,	perché	vuol	dire	che	le	metastasi	rispondono	alle	
stesse	cure	impiegate	per	il	tumore	al	seno.

•	Generalmente	il	cervello	non	è	il	primo	sito	interessato	dal	tumore	al	seno	
metastatico.	Negli	ultimi	anni,	la	loro	incidenza	è	aumentata,	e	si	pensa	che	questo		
sia	dovuto	all’allungamento	della	vita	delle	pazienti	con	malattia	metastatica,	grazie		
al	miglioramento	delle	cure.

•	Sebbene	la	malattia	metastatica	in	sé	non	sia	guaribile,	le	metastasi	al	cervello	
possono	essere	asportate	con	la	chirurgia	o	trattate	con	la	radioterapia.	A	volte,	
a	seconda	della	loro	localizzazione	e	della	loro	grandezza,	può	essere	difficile	
intervenire	ed	eliminarle	totalmente.

•	Esistono	diversi	“tipi”	di	metastasi	cerebrali,	a	seconda	della	loro	localizzazione	e	
del	tipo	di	tessuto	che	si	sviluppa:	per	esempio,	possono	apparire	come	noduli	solidi	
omogenei	o	essere	di	natura	cistica	(con	contenuto	liquido	o	semi-solido).	Possono	
inoltre	essere	singole	o	multiple.	La	scelta	del	trattamento	più	idoneo	dipende	
da	questi	e	da	molti	altri	fattori.	Se	è	vero	che	l’immagine	radiologica	può	essere	
differente,	la	scelta	del	trattamento	è	di	solito	la	radioterapia	e	il	tipo	di	radioterapia	
dipende	soltanto	dalla	numerosità	e	dalle	dimensioni	delle	metastasi.

Le conseguenze e i sintomi più frequenti
In genere, i pazienti con metastasi al cervello presentano sintomi al momento della diagnosi. 
I sintomi variano a seconda della parte coinvolta. Il più comune, indipendente dalla sede, è la 
cefalea (40-50% dei casi di metastasi cerebrali), che può essere causata dalla pressione esercitata 
dal tumore sul tessuto cerebrale, con edema (un accumulo di liquidi tra le cellule cerebrali): 
questo spiega perché i mal di testa causati dalle neoplasie rispondono poco al trattamento con 
analgesici. Alcune metastasi, inoltre, possono provocare emorragie.

Sintomi	delle	metastasi	nei	lobi	frontali: disturbi motori e della personalità.

Sintomi	delle	metastasi	nei	lobi	parietali: disturbi della motilità fine o di coordinazione, con 
problemi, per esempio, nella scrittura.
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Sintomi	delle	metastasi	nei	lobi	occipitali: disturbi della vista.

Sintomi	delle	metastasi	nei	lobi	temporali: disturbi dell’equilibrio, dell’orientamento spaziale  
e del linguaggio.

Sintomi	delle	metastasi	nel	cervelletto: disturbi dell’equilibrio, cefalee, vertigini e nausea. 

I sintomi che interessano il movimento e sensibilità si manifestano sempre nel lato opposto a 
quello dell’emisfero in cui si è sviluppata la metastasi.

Altri	sintomi	possono	essere:

• crisi simil-epilettiche

• debolezza o intorpidimento in alcune parti del corpo (viso, braccia, gambe)

• difficoltà a ricordare e confusione

• modifiche del comportamento e della personalità

• incontinenza

• problemi nella deglutizione

• attacco ischemico transitorio o ictus a causa della compressione di un vaso da parte della 
neoplasia o per sanguinamento.

Gli esami per diagnosticare le metastasi al cervello
Gli esami a cui si ricorre per diagnosticare le metastasi al cervello sono la Tac cerebrale e la 
risonanza magnetica (quest’ultima ha una maggiore sensibilità e accuratezza), entrambe con mezzo 
di contrasto. 

Il trattamento delle metastasi al cervello
Sono possibili diversi trattamenti per le metastasi cerebrali, che devono essere discussi dal 
neurochirurgo insieme all’oncologo e al radioterapista. La scelta dipende da molti fattori: prima di 
tutto il numero delle metastasi, il tipo (se sono solide o liquide), la grandezza, la posizione. E, non 
ultimi, lo stadio della malattia e la storia clinica della paziente.

Chirurgia	

Normalmente, si ricorre all’intervento chirurgico quando il numero di metastasi è inferiore o uguale a 
tre, le masse sono accessibili e la paziente è in buone condizioni. È considerata l’opzione terapeutica 
migliore nei casi in cui vi è una sola metastasi di grandi dimensioni facilmente accessibile.
Come tutti gli interventi chirurgici, anche questo comporta alcuni rischi, come deficit neurologici che 
spesso, però, sono transitori. È importante discutere con il neurochirurgo le possibili complicanze e 
come affrontarle attraverso la fisioterapia, la riabilitazione cognitiva, la terapia occupazionale.

Biopsia

Per le metastasi che non possono essere rimosse, può essere comunque importante fare una 
biopsia: asportare cioè una piccola parte del tumore che il medico anatomo patologo osserverà 
al microscopio e studierà per capirne la natura e le caratteristiche. Queste informazioni possono 
essere importanti per scegliere il tipo più indicato di terapia. Spesso, la biopsia viene eseguita con 
un ago sottile in anestesia locale. Il neurochirurgo pratica un piccolo foro nel cranio e utilizza uno 
speciale casco e la Tac cerebrale per localizzare con esattezza la metastasi (tecnica stereotassica).

Radioterapie

Radioterapia	stereotassica	(con	Gamma	Knife,	Cyberknife,	tomoterapia	elicoidale		
o	acceleratore	lineare)

Se le masse tumorali sono poche (in genere non superiori a 4-5) e di grandezza inferiore  
ai 3 centimetri di diametro, è possibile trattarle con la radioterapia stereotassica, detta anche 
radiochirurgia. Nonostante il nome, non si tratta di un intervento chirurgico: è un tipo di radioterapia 
ad alta energia in cui le radiazioni sono concentrate in modo estremamente preciso solo sul tessuto 
malato, senza bisogno di incidere la scatola cranica. Le cellule metastatiche irradiate muoiono e 
vengono poi eliminate naturalmente dall’organismo. Il grande vantaggio di questa tecnica è di 
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poter trattare metastasi non accessibili con la chirurgia, perché troppo profonde.  
Per metastasi di piccole dimensioni, questo trattamento è considerato una valida alternativa alla 
chirurgia. Il numero di sedute necessarie viene stabilito caso per caso, ma in genere sono poche 
o è addirittura una sola. Di solito si ricorre alla radioterapia stereotassica per pazienti in buone 
condizioni generali e in cui la malattia sistemica è controllata. 

Gli effetti avversi sono limitati: vi è un basso rischio di infezioni e di complicanze, con la possibile 
perdita temporanea di capelli nella piccola zona trattata, e non richiede anestesia. Si utilizzano 
3 diversi tipi di radiazioni per la radioterapia stereotassica: raggi X, raggi Gamma o raggi di 
particelle cariche (come i protoni).

Radioterapia	panencefalica	convenzionale

La radioterapia panencefalica (che viene eseguita su tutto l’encefalo) è quella “classica”, che utilizza 
basse dosi di radiazioni: rappresenta il trattamento standard per i pazienti con metastasi multiple e 
ha l’obiettivo di tenere sotto controllo i sintomi. Può essere eseguita dopo l’intervento chirurgico  
o dopo radioterapia stereotassica, per ridurre il rischio di recidive e distruggere eventuali cellule 
metastatiche residue.

Gli effetti collaterali immediati sono in genere lievi e includono: grave stanchezza (fatigue), alopecia, 
dermatite, nausea, vomito, mal di testa e diminuzione dell’appetito. Questi sintomi sono dovuti 
all’edema cerebrale, che viene tenuto facilmente sotto controllo con i farmaci corticosteroidi.

Vi sono poi gli effetti che si possono manifestare nel lungo termine (dopo 90 giorni dal trattamento) 
e che dipendono dalla dose totale di radiazioni, dall’età della paziente e dalla sede e dall’estensione 
dell’area trattata. Tra questi vi sono deficit cognitivi e di memoria. È importante discutere tutti questi 
aspetti con il radioterapista e con il proprio oncologo. La radioterapia panencefalica non può essere 
ripetuta se le metastasi si ripresentano.

La	terapia	farmacologica	sistemica

L’approccio medico alle metastasi cerebrali si basa soprattutto sulle terapie di supporto. A 
seconda della storia clinica della paziente, si utilizzano inoltre le terapie endocrine (ormonali), le 
chemioterapie e le terapie a bersaglio molecolare.

Terapie	di	supporto	(o	palliative)

Le terapie di supporto sono il primo step di un approccio terapeutico multidisciplinare, perché 
permettono di controllare i sintomi dovuti all’edema e alla pressione intracranica. Tra i farmaci più 
utilizzati vi è il cortisone.

Chemioterapie

In genere, i farmaci chemioterapici non sono particolarmente efficaci nei confronti delle metastasi 
cerebrali, perché la barriera emato-encefalica (che forma le pareti dei vasi sanguigni del sistema 
nervoso) è semipermeabile e non si lascia attraversare facilmente da tutte le sostanze (un 
meccanismo che serve a proteggere il cervello da molecole potenzialmente dannose per i tessuti 
cerebrali). Ogni caso deve essere valutato singolarmente.

Terapie	farmacologiche	a	bersaglio	molecolare

Le terapie a bersaglio molecolare sono farmaci “intelligenti” che riconoscono determinate proteine 
(presenti sulle cellule tumorali o nel microambiente che le circonda) e le colpiscono in modo 
selettivo, al fine di arrestare o modificare alcuni processi fondamentali per la vita delle cellule del 
cancro stesso.

Terapie	endocrine	(o	ormonali)

Per le pazienti con tumore sensibile agli ormoni femminili, le terapie endocrine risultano efficaci nel 
controllo della malattia.

N.B.	Non	ovunque	sono	disponibili	tutti	i	trattamenti	esistenti,	ma	non	è	detto	che	una	certa	
terapia	sia	indispensabile	o	più	efficace	di	un’altra.	Il	piano	terapeutico	varia	da	paziente	a	
paziente	e	deve	essere	personalizzato:	è	importante	discutere	le	diverse	possibilità	e	le	proprie	
esigenze	con	i	medici	e	riferirsi	sempre	a	un	centro	di	senologia	multidisciplinare	(Breast	Unit).	

DOVE SI FORMANO LE METASTASI: IL CERVELLOil tumore al seno metastatico



Il follow up
Secondo le linee guida dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), il follow up per i 
pazienti con metastasi cerebrali consiste in una risonanza magnetica con mezzo di contrasto da 
eseguire ogni 3 mesi per il primo anno. In seguito, l’indicazione e la periodicità sarà stabilita dai 
medici caso per caso. 

Il trattamento delle metastasi cerebrali che si  
ripresentano nel tempo
Il tipo di terapia dipende dai precedenti trattamenti, dal tipo di metastasi, dal controllo 
complessivo della malattia e dalle condizioni della paziente. In generale, i pazienti già sottoposti  
a intervento chirurgico, possono essere valutati per una seconda operazione, per la radioterapia  
o per la chemioterapia sistemica. Chi ha eseguito la radioterapia stereotassica può ripeterla,  
ma in una sede differente da quella irradiata precedentemente. La radioterapia panencefalica non 
può essere ripetuta.
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