
 

 

  Come vengono scoperti? 

Circa un terzo dei pazienti affetti da tumore del timo è 

asintomatico alla diagnosi. Il tumore Timico è riscontrato 

occasionalmente nel corso di accertamenti medici per 

altre ragioni. Quando presenti, i sintomi possono essere:  

• Dolore toracico 

• Difficoltà respiratorie 

• Tosse persistente  

• Affaticabilità muscolare 

 

In caso avessi qualcuno di questi sintomi, il tuo medico 

può prescrivere una TAC (tomografia assiale 

computerizzata) e/o una RMN (risonanza magnetica 

Nucleare) del torace. Il radiologo analizzerà le immagini 

radiologiche cercando il tumore e valuterà la sua 

eventuale invasione delle strutture adiacenti. Potresti 

essere inoltre sottoposto ad una PET (Tomografia ad 

Emissione di Positroni), che potrebbe valutare la presenza 

di metastasi in altri organi. 

 

I Tumori Epiteliali del Timo…  
 

…sono neoplasie molto rare che originano dal 

timo, un piccolo organo situato nella parte 

superiore centrale del torace, dietro allo sterno, e 

normalmente responsabile di una determinata 

funzione del sistema immunitario. 

  

Esistono tre tipologie di tumori epiteliali del timo, e la 

terminologia utilizzata può generare confusione: 

Timomi 

I timomi sono tipicamente tumori a lenta crescita assomigliano al 

timo normale. Nonostante abbiano solitamente un decorso 

favorevole, sono considerati maligni e possono dare metastasi e/o 

recidive. I pazienti con diagnosi di timoma spesso hanno altre 

patologie associate del Sistema immunitario, più comunemente la 

MIASTENIA GRAVIS, una malattia per cui i muscoli diventano 

deboli.  

Carcinomi Timici 

Nei carcinomi timici, le cellule non sono più simili alle normali 

cellule timiche. I carcinomi Timici crescono più velocemente 

rispetto ai timomi e spesso hanno già dato metastasi a distanza al 

momento della diagnosi.  

Tumori Neuroendocrini del Timo 

I tumori neuroendocrini del timo sono ancora meno comuni dei 

timomi e dei carcinomi timici.  Anche questi tipi di tumore sono 

maligni. 

Mese della 
sensibilizzazione delle 

neoplasie del timo 

MAGGIO 

Ti è stato diagnosticato un tumore del timo? 

Queste informazioni sono per te 



 

 

 
Come vengono trattati I tumori 
del timo? 
 

Il tuo trattamento dipenderà dal tipo e dallo stadio di 

malattia. Il tipo di malattia è determinato dall' 

anatomopatologo che analizza il tuo tumore o dei 

frammenti (biopsie) attraverso un microscopio. 

Le possibilità terapeutiche sono: 

• Chirurgia 

• Radioterapia 

• Chemioterapia  

I timomi, carcinomi timici e tumori neuroendocrine del timo 

sono molto rari. Non tutti i medici hanno familiarità con 

queste neoplasie, per cui spesso il tuo medico ha necessità 

di consultarsi con altri specialisti. Per il tuo caso può essere 

necessaria una gestione multidisciplinare, che include un 

chirurgo toracico, un radioterapista e/o un oncologo, che 

lavorano in team con un radiologo ed un anatomopatologo 

esperti nella diagnostica dei tumori timici. Il Gruppo 

Internazionale di Interesse per i Tumori del Timo (ITMIG) ti 

può’ assistere nel cercare per te un medico esperto di 

neoplasie epiteliali del timo. 

La possibilità di guarigione complete o di 

recidiva dipende da diversi fattori: 

- Il tipo di tumore 

- Quanto lontano il tumore si è esteso oltre al timo agli 

organi vicini o a distanza 

- Se il tumore può essere rimosso completamente da un 

intervento chirurgico 

- Le condizioni cliniche generali 

- Se il tumore è stato appena diagnosticato o ha già 

recidivato  

Hai bisogno di altre 

informazioni? 

Visita il sito del Gruppo 

Internazionale di Interesse per i 

Tumori del Timo  (ITMIG). ITMIG 

ha anche un suo canale YouTube 

dove puoi vedere registrazioni di 

seminari preparati da medici su 

argomenti di interesse per i 

pazienti affetti da tumori del 

timo e che rispondono alle 

domande dei pazienti 

    Canale YouTube ITMIG: 

ITMIG Non-profit 

organization 

 

Non sei solo! 
Hai necessità di parlare con altri pazienti?  

Unisciti ai sottostanti gruppi Facebook: 

➡ Thymoma Support Group (Gruppo di Supporto 

Timomi) 

➡ Thymic Carcinoma Group (Gruppo Carcinomi 

Timici) 

➡ Patient Advocate Group (Gruppo Sostegno 

Pazienti) 

 oppure: 

➡ FOUNDATION FOR THYMIC CANCER RESEARCH (FONDAZIONE 

PER LA RICERCA SUL TUMORE DEL TIMO) 

Scansiona per accedere al sito 

ITMIG e avere più informazioni 

 

MAGGIO- Mese della sensibilizzazione delle 

neoplasia del timo 
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