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«Dovresti guardare il cancro come l’inizio di una nuova vita: dal 
momento della sua scoperta, nulla sarà, infatti più come prima»

Il tumore non altera solo il fisico e la funzionalità della persona, 
ma rimette in discussione il ruolo di famiglia e nella società e, 
sovente, obbliga l’individuo a riconsiderare le proprie scelte di 

vita e le loro motivazioni

Zagonel V. , Libro bianco sulla riabilitazione oncologica; 2008



I numeri del cancro in Italia

18 mila nuovi casi/anno per i Maschi
15 mila nuovi casi/anno per le Femmine

Il rischio di avere un tumore nel corso della vita:
1 su 2 (50%) nei Maschi
1/3 (34%) nelle Femmine

Sopravvivenza:
a 1 anno dalla diagnosi: 72% (Maschi), 77% (Femmine)
a 5 anni dalla diagnosi: 53% (Maschi), 61% (Femmine)

AIRTUM 2015



Qualità di Vita

Deficit legati alla 
MALATTIA

Deficit/Tossicità 
legati al 

TRATTAMENTO (RT, 
CT, CH)

Variabili legate al 
paziente (età, 

condizione 
psicologica, 

condizione socio-
economica..)

Intervento Riabilitativo





• Poor physical health was reported by 24.5% of cancer survivors
but by only 10.2% of those without a history of cancer.

• Poor mental health was reported by 10.1% of cancer survivors
compared with 5.9% of adults without a cancer diagnosis.





Integrazione tra le terapie oncologiche 
attive e le cure palliative*

dal momento della presa in carico 
del paziente oncologico.

* Prevenzione, identificazione, valutazione e trattamento dei sintomi fisici, 
funzionali e dei problemi psicosociali e spirituali del malato nella fase avanzata-

terminale di malattia, quando l’outcome non è più la sopravvivenza.
AIOM Tumori 95:652-654, 2009.

Cure Simultanee



There is a clear evidence for improved
outcomes in multiple domains:

1. symptoms
2. quality of end-of life care
3. provider satisfaction
4. cost of care 

Ramchandran K et al Oncology 27:1-18, 2013

Cure Simultanee



Riabilitazione in Oncologia

La riabilitazione, intesa, non solo dal punto di vista fisico,
ma come ripristino dell’integrità di tutte le funzioni che la
diagnosi di tumore e la sua terapia possono aver
alterato, diventa pertanto il collante essenziale della
presa in carico del malato e della famiglia, lungo tutte le
fasi del tumore, e la garanzia per la migliore qualità di
vita

Zagonel V. , Libro bianco sulla riabilitazione oncologica; 2008



Silver et al, CA Cancer J Clin 2013; 63:295-317



Silver et al, CA Cancer J Clin 2013; 63:295-317

Dopo la diagnosi e prima del
trattamento anti-tumorale

Durante e dopo il trattamento
anti-tumorale (anche per
anni)



Silver et al, CA Cancer J Clin 2013; 63:295-317



Progetto IOV/AOU Padova
RIABILITAZIONE PER MALATI ONCOLOGICI

In via di attuazione
• Progetto di Riabilitazione dei pazienti  affetti da carcinoma del 
colon, sottoposti a chemioterapia adiuvante  

• Programma di Riabilitazione del pavimento pelvico per pazienti 
oncologici sottoposti  ad  interventi sulla pelvi (carcinoma della 
prostata, carcinoma del retto, tumori ginecologici).



Deficit neurologici in oncologia

• Da effetto diretto della malattia primitiva o metastatica sul SNC

• Conseguenza del trattamento chirurgico

• Neuro-tossicità da radioterapia e chemioterapia

I deficit neurologici impattano in maniera significativa le funzioni emotive, 
fisiche, sociali e professionali della persona



• Rappresentano circa l’1% delle neoplasie dell’adulto

• Incidenza 5-13 casi/100.000 abitanti

• Rischio maggiore in relazione all’età. 

• In aumento negli ultimi decenni

• Il 20-40% dei pazienti affetti da Tumore manifesta metastasi al 
SNC, con forte impatto sulla qualità di vita e prognosi

Neoplasie Sistema Nervoso Centrale (SNC)

Dolecek et al, Neuro-Oncology 2012



Dolecek et al, Neuro-Oncology 2012

Incidenza tumori primitivi SNC



Trattamento standard del Glioblastoma

Chirurgia Radioterapia + 
Temozolomide

Temozolomide
per sei cicli1 

1 Stupp et al, NEJM 2005
2 Stupp et al, Lancet Oncology 2009



Deficit neurologici dopo trattamento 



World Neurosurgery 2011

15% of patients



Patients were less likely to receive 
radiotherapy and chemotherapy (p=0.009)

Gulati et al, World Neurosurgery 2011

Importanza di un programma riabilitativo precoce!!

Deficit neurologici post-intervento e impatto sulla OS





FIM score

KPS score

DRS score

FACT-BR score



Riabilitazione 
Multidisciplinare post-
trattamento oncologico







Studio prospettico di valutazione della qualità di vita nei pazienti con 
glioma di alto grado trattati con chemio e radioterapia di prima linea

Periodo : aprile 2012- settembre 2014 

Obiettivi: 

1. Valutare le modificazioni della QoL in corso di trattamento, attraverso la somministrazione di 
test validati

2. Correlare le variazioni con la risposta al trattamento, valutata attraverso la RM cerebrale,

3. Valutare la differenza nei punteggio dei test, in relazione all’età e al genere  dei pazienti 



TEST UTILIZZATI

 EORTC QLQ-C30 e BN20
 Hospital Anxiety ad Depression Scale (HADS)
 Mini Mental Scale Examination (MMSE)



TEMPI DI SOMMINISTRAZIONE DEI TEST :

Tutti i pazienti sono stati valutati:

Tempo 0: dopo intervento e prima di iniziare il trattamento 

Tempo 1: ad 1 mese dalla fine del trattamento RT+Ct (in concomitanza a RM cerebrale)

Tempo 2: a 3 mesi dalla fine della RT, in TMZ mantenimento  (in concomitanza a  RM)

Tempo 3: a 6 mesi dalla fine della RT, in TMZ mantenimento  (in concomitanza a RM)

Tempo 4: a 9 mesi dalla fine della RT, in TMZ mantenimento  (in concomitanza a RM)



• Per valutare la Qualità di Vita:

• global health status
• physical functioning
• social functioning
• motor dysfunction
• communication deficit

• MMSE
• punteggio totale scala HADS

DOMINI VALUTATI



Caratteristiche 
dei 

pazienti
-
10

109



Nr

22

40

59

71

84

99

T1-T0 T2-T0 T3-T0 T4-T0 T5-T0

P. VALUE 0.65 0.35 0.25 <0.01 0.02

Differenza significativa nelle medie dei punteggi tra T4 e 
T0 e T5 e T0.  Stato globale di salute percepito migliore 
al T4 e T5 rispetto al T0

RISULTATI



Nr

22

40

59

71

84

99

T1-T0 T2-T0 T3-T0 T4-T0 T5-T0

P. VALUE 0.44 0.42 0.25 <0.01 0.14

Differenza significativa nelle medie dei punteggi tra T4 e 
T0.
Funzionalità fisica percepita migliore al T4 rispetto al T0

RISULTATI



Nr

22

40

59

71

84

99

T1-T0 T2-T0 T3-T0 T4-T0 T5-T0

P. VALUE 0.52 0.07 0.58 0.01 0.40

Differenza significativa nelle medie dei punteggi tra T4 
eT0.
Funzionalità sociale percepita migliore al T4 rispetto T0

RISULTATI



Nr

22

40

59

71

84

99

T1-T0 T2-T0 T3-T0 T4-T0 T5-T0

P. VALUE 0.16 <0.01 0.68 0.03 0.61

Differenza significativa nelle medie dei punteggi tra T4 
e T0 
Disfunzioni motorie percepite minori al T4 rispetto al 
T0

RISULTATI



Nr

22

40

59

71

84

99

Variazioni significative nelle medie dei punteggi tra T4 e 
T0.
Stato cognitivo globale migliore al T4 rispetto al baseline

T1-T0 T2-T0 T3-T0 T4-T0 T5-T0
P. VALUE 0.35 0.32 0.23 0.03 0.15

RISULTATI



IN RELAZIONE  ALL’ETA’

HADS
p= 0.035

T0                                           T1                                             T2

RISULTATI



Lange et al. Cancer Treat Rev 2014



mOS: 15,4 (11-19)

mOS: 9,2 (5-13,4)
6,3 (4,02-8,5)

P=0.004

VGM Total N N of Events N Cens % Cens Median SD IC 95% P value
FIT 18 10 8 44,4 15,47 1,80 11,94 19,00 0,004
VULNERABLE 19 16 3 15,8 9,23 2,16 5,01 13,46
FRAIL 30 25 5 16,7 6,30 1,16 4,02 8,58

Valutazione Geriatrica Multidimensionale in pazienti 
anziani con GBM – esperienza IOV



197 pazienti con tumori 
cerebrali seguiti a 
domicilio attraverso: 
• Assistenza neuro-

oncologica e riabilitativa
• Supporto psicologico per 

paziente e familiari
• Assistenza infermieristica

Team composto da:
2 neuro-oncologi
5 infermiere
2 psicologi
3 fisiatri/fisioterapisti
1 assistente sociale

Pompili et al, Neurosurgery Focus 2014



53% DECEDUTI A CASA
34.4% IN HOSPICE
12.6% IN OSPEDALE

IMPORTANZA DELL’ASSISTENZA SUL TERRITORIO

NEI CAREGIVERS:
• Miglioramento della QoL nel 

97% dei casi
• Maggiore il coinvolgimento del 

caregiver e migliore la loro QoL

NEI PAZIENTI:
• Barthel Index score migliorato

nel 43% dei casi (importanza
della terapia riabilitativa)

• Miglioramento della QoL nel
72% dei pazienti

Pompili et al, Neurosurgery Focus 2014



Take home messages
• La riabilitazione oncologica deve essere parte integrante delle

«simultaneous care» nei pazienti affetti da neoplasie

• Nei pazienti con deficit neurologici la riabilitazione oncologica è parte
integrante delle cure e ha dimostrato di migliorare le funzioni motori,
funzioni cognitive e la QoL dei pazienti

• In pazienti con tumore cerebrale la riabilitazione oncologica deve
iniziare precocemente e proseguire durante tutto il trattamento
oncologico (interazione trattamento oncologico e riabilitazione)

• Le strategie di trattamento riabilitativo devono essere personalizzate,
coinvolgere i familiari e integrarsi con l’assistenza territoriale



Grazie per l’attenzione
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