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GRUPPO DI STUDIO EPILESSIA E TUMORI CEREBRALI 
 
Relazione secondo semestre 2018 
 
Nel corso del secondo semestre 2018 è continuato il lavoro per ultimare le linee guida 

sulla gestione dell’epilessia associata a  tumori cerebrali. In particolare nell’ottobre 2018 è 

stata fatta circolare l’ultima bozza aggiornata sulla quale si è registrata una condivisione. Si 

prevede pertanto che nel corso della prossima riunione del gruppo di studio (che avverrà il 

24.1.19 nella sede del Policentrico a Roma) si possa ufficializzare la proposta definitiva 

affinchè possa essere inserita sul sito della LICE per una presa visione da parte dei soci. 

Dopo questo passaggio si prenderanno contatti con l’ISS per inserirla nella lista delle linee 

guida nazionali. 

 

Nel semestre 2018 sono inoltre continuati i contatti con alcuni membri del gruppo di 

studio per mettere a punto un nuovo progetto di lavoro in concomitanza alla conclusione 

del progetto linee guida. Tale progetto mira a definire, mediante una raccolta prospettica 

di casi, il valore predittivo di recidiva di malattia delle crisi epilettiche nei pazienti con 

neoplasie primitive di alto grado sottoposti a intervento chirurgico e radio-chemioterapia. 

Lo stesso studio potrebbe fornire indicazioni sui fattori che condizionano l’andamento 

delle crisi oltre la terapia antiepilettica fornendo ulteriori elementi per una gestione 

complessiva del paziente con epilessia tumorale. Su tale progetto e su altre proposte di 

lavoro si discuterà nel corso della riunione di gennaio.  

 

Infine si propone di prendere  contatti  con altre società scientifiche nell’ambito del 

settore dei tumori cerebrali per organizzare un simposio con interventi multidisciplinari 

partendo dal problema delle crisi.  
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