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Tumori pediatrici: molti progressi, ma importanti problemi da risolvere 

Presentato un documento che indica la strada da seguire per migliorare qualità di vita e sopravvivenza 

dei giovani pazienti. Servono ricerche e sperimentazioni mirate 

di Vera Martinella 

Ogni anno in Europa 6mila bambini muoiono di cancro e due terzi di quanti sopravvivono soffrono 

spesso di effetti collaterali a lungo termine delle terapie. Sebbene negli ultimi decenni ci siano stati 

notevoli miglioramenti nella cura dei tumori che colpiscono bimbi e adolescenti e il numero di quanti 

guariscono è in costante crescita, restano importanti problemi da risolvere, come sottolinea il 

documento della European Society for Paediatric Oncology (SIOPE) presentato nei giorni scorsi a 

Vienna durante il Congresso Europeo di Oncologia. 

 
Tumori rari, ma sono molto le questioni aperte 

Il programma elaborato dalla SIOPE indica i passi da compiere con il duplice obiettivo di migliorare 

sia la sopravvivenza che la qualità di vita dei giovani pazienti. Secondo le stime più recenti oltre 

300mila persone in Europa hanno superato l’esperienza di una neoplasia nelle prime decadi di vita e 

sebbene il cancro in età infantile o adolescenziale resta un evento molto raro (sono meno di 2mila i 

nuovi casi diagnosticati ogni anno in Italia sotto i 18 anni), si tratta spesso di neoplasie difficili da 

curare per cui serve una grande esperienza dei medici. «Dopo aver consultato genitori, pazienti, 

sopravvissuti e medici – spiega Gilles Vassal, dell’Institut Gustave Roussy di Villejuif (Francia) e 

presidente SIOPE – abbiamo stilato un elenco delle questioni aperte e urgenti da risolvere, tra le quali 

spiccano la possibilità di accesso per i bambini ai nuovi farmaci (che raramente sono sperimentati e 

approvati in forme e dosaggi adeguati a loro), la mancanza di fondi per la ricerca e di sperimentazioni 

mirate sulle patologie pediatriche e le disparità di sopravvivenza fra i piccoli malati nei vari Paesi 

europei, dovute soprattutto alla diversa qualità delle cure». Tenendo poi presente che gli adolescenti 



rappresentano un mondo a sé, con ulteriori problematiche rispetto ai bambini, dal ritardo diagnostico 

alla difficoltà d’individuare l’ospedale di riferimento adeguato. 

Oggi 8 piccoli pazienti su 10 guariscono 

Quello che emerge dal documento presentato a Vienna non è solo un panorama a tinte fosche: «Oggi 

l’80 per cento dei bambini con un tumore guarisce – commenta Franca Fagioli, direttore dell’ 

Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti al Presidio Ospedaliero Infantile Regina Margherita di 

Torino e presidente dell’Aieop (Associazione Italiana Ematologia ed Oncologia pediatrica) – e grazie 

alle più recenti scoperte sulla biologia dei tumori riusciamo a capire sempre di più su queste patologie, 

con la speranza che questo ci aiuti a mettere a punto terapie mirate efficaci. Comprendere l’origine 

delle neoplasie nei più piccoli è uno degli obiettivi fondamentali: se infatti in una persona adulta 

possono contribuire vari fattori esterni che si accumulano nel corso degli anni (dai cancerogeni 

ambientali, a fumo e alimentazione scorretta, per esempio), molti dei casi di cancro infantile vengono 

diagnosticati prima dei 5 anni quando il “mondo esterno” ha avuto ben poco tempo per modificare 

l’organismo. Con l’aiuto delle più moderne tecnologie dobbiamo indagare meglio difetti genetici e altri 

possibili cause». 

Servono ricerche e sperimentazioni mirate sui bambini 

Altro step fondamentale è, per i tanti ex pazienti che guariscono, migliorare la loro qualità di vita. 

Secondo il report SIOPE entro il 2020 saranno circa mezzo milione gli europei sopravvissuti a un 

tumore pediatrico: «Gli effetti collaterali a lungo termine delle cure, in particolare di chemio e 

radioterapia, sono ormai ben noti e siamo preparati a tenerli sotto controllo – conclude Fagioli -. E poi 

siamo alla costante ricerca di nuove terapie meno tossiche, ma è indispensabile raccogliere più 

informazioni sui possibili effetti indesiderati specie delle più recenti target therapies. Per continuare a 

fare progressi contro queste neoplasie servono sperimentazioni e studi ritagliati su bambini e ragazzi, 

che portino a sviluppare e approvare nuove cure efficaci e sicure per loro». 


