
I sintomi di presentazione dei tumori cerebrali 

coinvolgono spesso in prima persona il neurologo e 

possono essere di tipo deficitario, di tipo epilettico 

oppure da aumento della pressione intracranica. Sono 

molto variabili in relazione alla sede ed al tipo di 

malattia.
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Esame EEG (elettroencefalogramma) : 

si tratta di un esame non invasivo che misura attraverso lo scalpo, l’attività 

elettrica cerebrale per mezzo di elettrodi collegati ad un amplificatore. L’esame 

standard dura 30 minuti circa, in qualche caso sono necessarie registrazioni più 

lunghe. La sua interpretazione aiuta a diagnosticare se un sintomo sia correlato 

ad un deficit o ad una epilessia secondaria al tumore (o ad altre cause). 

Il team della neurologia (neurologo, tecnico di 

neurofisiopatologia, infermiere specializzato, 

neuropsicologo) si prende cura del paziente a partire 

dalla fase diagnostica e lo segue lungo tutto il suo 

percorso terapeutico, supportando oncologi, radio-

oncologi e neurochirurghi nella presa a carico dei 

sintomi (crisi epilettiche, cefalea, disturbi cognitivi, 

disturbi del sonno, disturbi di forza o sensoriali).

Segni e sintomi 
all’esordio %
cefalea 56

Perdita di memoria 35

Disturbi cognitivi 34

Disturbo motori 33

Disturbi del linguaggio 32

Crisi epilettiche 32

Cambiamento di 
personalità

23

Problemi di vista 22

Disturbi di coscienza 16

Nausea o vomito 13

Deficit sensoriale 13

Papilledema 5
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L’unità di neuropsicologia svolge attività 

diagnostica, riabilitativa e di ricerca. 

Si prende carico del paziente acuto ricoverato 

(dalle valutazioni diagnostiche dei disturbi cognitivi, 

pre-chirurgiche, alla presenza in sala operatoria 

quando necessario) e del paziente ambulatoriale 

(follow up, riabilitazione, abilità alla guida).

Il team è composto dal Dr. med. Leonardo Sacco 

e da psicologi con specifica formazione ed 

esperienza in neuropsicologia, coordinati dalla 

Sig.ra Stefania Rossi.

Sede della 
lesione

sintomi

Lobo frontale Demenza , cambio di personalità,
afasia espressiva, disturbo del 
cammino, disturbi di forza, crisi 
epilettiche.

Lobo parietale Afasia sensoriale, disturbo di 
sensibilità, emianopsia,
disorientamento spaziale

Lobo temporale Crisi epilettiche, disturbi 
comportamentali, perdita di 
memoria, sintomi psichici.

Lobo occipitale Disturbo della vista (emianopsia 
controlaterale), crisi epilettiche.

Talamo Disturbo di sensibilità, disturbi 
del linguaggio.

Cervelletto Atassia, dismetria, nistagmo.

Tronco cerebrale Disfunzione di nervi cranici, 
atassia, disturbi sensori-motori, 
disfunzioni autonomiche.
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