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comprendono un ampio gruppo di patologie 
genetiche rare, multisistemiche ed evolutive, 
clinicamente e geneticamente distinte che 
comportano un alto rischio di sviluppo di tumori

Facomatosi o sindromi  neurocutanee: 
coinvolgimento delle strutture che sorgono dall’ 
ectoderma embrionale (sistema nervoso, la pelle e 
cornea e cristallino) 

Neurofibromatosi

Neurofibromatosi

-Differente eziologia genetica

-Tutte e tre PNST: Peripheral Nervous Sheath Tumors

tumore  della guaina dei nervi periferici

• Neurofibromatosi di tipo 1: neurofibroma
• Altre lesioni SNC: glioma ottico, astrocitoma pilocitico, tumori 

extra-OPT

• Neurofibromatosi di tipo 2: schwannoma vestibolare 
bilaterale (VS)

• MISME: Multiple Inherited Schwannomas, Meningiomas, 
Ependymomas

• Non associato a neurofibromi

• Schwannomatosi: schwannomi multipli in assenza di VS 
bilaterali
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Esami radiologici

• Ruolo dell’imaging
• Diagnosi e trattamento precoce potrebbe ridurre tassi 

di mortalità
• Diagnosi di NF1 riduce aspettativa di vita fino a 15 anni 

(predisposizione a tumori maligni)

• Non ancora conclusivamente provata l’efficacia della 
sorveglianza radiologica

• Algoritmi di imaging
• Non esiste ancora algoritmo standard di imaging nelle 

neurofibromatosi

• Alcuni tentativi in letteratura che cercano di creare 
flow-chart per la scelta di esame

• Ahlawat et al (2019): varia in base a tipo di 
neurofibromatosi e presenza di sintomi

Esami radiologici

Localizzato

• Caratterizzazione 
lesioni intracraniche 
o spinali : RM (TC 
seconda scelta)

• Valutazione 
preliminare di lesioni 
scheletriche: RX

• Tumori nervosi 
periferici e intra-
addominali: RM

Campo d’esame

Whole Body

• Whole Body RM: 
caratterizzazione generale del 
pattern di crescita e 
dell’estensione del tumore 
della guaina dei nervi 
periferici  (PNST)

• FDG PET/TC: diagnosi 
differenziale per valutare la 
possibile trasformazione 
maligna: tumore maligno della 
guiana dei nervi 
periferici(MPNST)
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Esami radiologici

• Sequenze
• Anatomiche (standard) e 

angiografiche (MRA)
• Si associano alterazioni dei 

vasi arteriosi

• Quantitative: DWI e ADC

• Funzionali: 

- spettroscopia MRS  
(diagnosi differenziale 
PNST/MPNST, ma bassa 
specificità [50%])

- perfusione PWI (diagnosi 
differenziale nell’eventuale 
evoluzione

Risonanza Magnetica dell’encefalo:  esame di elezione

FLAIR e T1 Gd 1.5T (meningioma in NF1)

FLAIR e T1 Gd 3T (piccole FASI in NF1)

Almeno due dei seguenti:

• >6 macchie caffè-latte

• >2 neurofibromi o 1 
neurofibroma plessiforme

• Glioma ottico

• Lentiggini ascellari o 
inguinali

• > 2 noduli di Lisch

• Displasie scheletriche 
specifiche

• Un consanguineo di primo 
grado affetto

Criteri diagnostici

CAFE SPOT

Mnemonic

C: café-au-lait spots (greater than six seen

during one year)

A: axillary or inguinal freckling

F: fibromas (neurofibroma (two or more) 

or plexiform neurofibroma (one))

E: eye hamartomas (Lisch nodules)

S: skeletal abnormalities, e.g. sphenoid

wing dysplasia, leg bowing

P: positive family history

OT: optic tumor (optic nerve glioma)

Neurofibromatosi di tipo 
(von Recklinghausen disease)
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Neurofibromatosi di tipo 1

• Focal areas of signal intensity
(FASI)

• Chiamate anche UBO 
(unidentified bright objects)

• Più spesso nella SB profonda, 
gangli della base o corpo 
calloso, ma anche 
sottotentoriali, cerebellari e 
tronco

• Multipli, non hanno effetto 
massa 

• Possibile eziopatogenesi: 
vacuolizzazione della 
mielina

• RM
• Iperintensità nelle sequenze T2 

e FLAIR
• No potenziamento 

contrastografico

Lesioni SNC: FASI

Neurofibromatosi di tipo 1

Lesioni SNC: evoluzione FASI

Regressione di FASI nel tempo
• Due esami RM successivi di una 

bambina documentano come alcune 

FASI sottotentoriali del 2011 (A) non 

siano più visibili nell’esame del 2015 

(B)

A B

C D

Diagnosi differenziale con lesioni 

neoplastiche

• Alterazione iperintensa in T2 (C) a 

livello del globo pallido che però 

mostra effetto massa

• In T1 post-contrasto si osserva 

potenziamento contrastografico

• No NF1   ----- glioma

2011 2015
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Neurofibromatosi di tipo 1

• Epidemiologia: prime due 
decadi di vita, 30-70% casi

• Istologia: spesso 
astrocitomi pilocitici(LGG), 
che non progredisce in 
tumore di high grade(HGG)

• Possibile estensione 
posteriore(optic pathway 
glioma OPG)

• RM
• T2: iper/ipointensità

centrale sottile ipointensità
periferica della dura

• T1: slargamento, spesso iso-
ipointenso

• T1 Gd: enhancement 
variabile

Lesioni SNC: gliomi delle vie ottiche

Courtesy of C. RussoJ. Campian and D. Gutmann,J.of Clinical  Oncology,2017

Neurofibromatosi di tipo 1

• Localizzazioni: più spesso 
troncoencefaliche:

(brainstem gliomas BSGs)

mesencefalo/ponte/tronco

• Mortalità più alta in Extra-
OPT

• In particolare adulti e 
Pazienti sintomatici

• RM: varia in base 
all’istotipo

• Valutare se  idrocefalo 
ostruttivo

Lesioni SNC: tumori gliali extra-OPT

J. Campian and D. Gutmann,J.of Clinical  Oncology,2017
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Neurofibromatosi di tipo 1

J. Campian and D. Gutmann,J.of Clinical  Oncology,2017

Lesioni SNC

Displasia monolaterale della grande ala dello sfenoide 
associata ad esoftalmo

Neurofibromatosi di tipo 1

Case courtesy of Dr Dalia Ibrahim, 
Radiopaedia.org,

La displasia sfenoidale può 

provocare un'ernia del 

temporale nell'orbita.

visibile esternamente come 

esoftalmo pulsante. 

Il globo può essere 

displastico con buftalmo 

o ed è spesso associato a 

neurofibromi plessiformi 

nell'orbita 
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Buftalmo, globo oculare ingrandito e dovuto all'aumento 
della pressione intraoculare (glaucoma), senza 
deformazione o lesione di massa intrinseca

Neurofibromatosi di tipo 1

Radiopaedia.org

Displasia dei vasi arteriosi: tipo moya-moya patologia 

vasculo-occlusiva progressiva idiopatica, non infiammatoria, non 
aterosclerotica che coinvolge il circolo di Willis, tipicamente le arterie 
carotidi interne sopraclinoide

Neurofibromatosi di tipo 1

Case courtesy of Dr Aneesh km,radiopaedia.org, 
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Neurofibromatosi di tipo 1

Categorizzazione

1. Localizzato(neurofibroma
cutaneo)

2. Diffuso cutaneo (superficiale, cNF)

3. Plessiforme (profondo, 
coinvolgente più nervi, pNF)

Neurofibromi tumori benigni che derivano dalle cellule di 

Schwan
Aspetto RM

• T1 ipointenso

• T2 iperintenso
• Fascicular -tail sign (origine 

neurogena), 
• target sign (a volte)

• T1 Gd: enhancement eterogeneo

Target sign in neurofibroma in regione

occipito-temporale (T2 fat sat assiale)

Ghosh et al, Neurology (2012)

Target sign in neurofibroma paravertebrale

(T2 fat sat assiale)

Caso di Marina Goymer, Radiopaedia

Caso di neurofibroma plessiforme paravertebrale

(T1 STIR)

Neurofibromatosi di tipo 1

- cifoscoliosi

- scalloping vertebrale posteriore

- ectasia della dura: si riferisce ampliamento del sacco durale che può 
provocare uno scalloping vertebrale posteriore ed è associata all'ernia 
delle guaine delle radici nervose o meningocele

• d.d. con Marfan syndrome e Ehlers-Danlos syndrome

Case courtesy of Dr Arthur Daire, Radiopaedia.org
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Neurofibromatosi di tipo 1

Courtesy of  A. D’Amico

• stima della frequenza di tumori 
maligni in NF1 non è stato stabilita

• la prevalenza di gliomi di grado 
elevato è da 10 a 50 volte superiore
alla popolazione generale

• anche se OPG e BSG associati a NF1 
non progredisce verso la malignità, i 
giovani adulti con NF1 sono più 
inclini a sviluppo di gliomi maligni 
rispetto alla popolazione generale, 
perciò : follow-up con RM

• Caso a destra: GBM cerebellare in 
Paziente con diagnosi di NF1

• Tecniche di perfusione utili nella 
diagnosi differenziale

J. Campian and D. Gutmann,J.of Clinical  Oncology,2017

Progressione?

Neurofibromatosi di tipo 1
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Neurofibromatosi di tipo 1

• 5%degli individui svilupperà un tumore 
maligno della guaina del nervo periferico, 
con un rischio per la vita tra il 9% e il 13%,

• Più comune causa di morte in Pazienti con 
NF1 tra 10 e 40 anni

• Prevalenza: 4-8% 
• Più spesso si tratta di tumori 

profondi o interni
• Difficile diagnosi clinica precoce

• Localmente avanzati alla diagnosi e 
tendenza a metastatizzare

• Lesioni nodulari distinte (DNL) all’interno 
(pNF) – possibile trasformazione 
premaligna se diametro >3 cm , perdita del 
target sign

• Diagnosi differenziale con PNST atipici
• Poco studiati per la bassa frequenza
• Caratteristiche imaging simili a 

maligni (FDG avid), ma senza 
conferma istologica

MPNST: tumore maligno delle guaine dei nervi periferici

Malignant Peripheral Nervous Sheath Tumor

PNST Atipico MPNST

Aerang Kim et al, Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumors State of the Science; Sarcoma 2017

Neurofibromatosi di tipo 1

Imaging Whole Body
• Valutazione d’insieme del numero

e volume dei PNST: importanti 
fattori di rischio per lo sviluppo di 
MPNST 

• Efficacia nell’individuare MPNST:
• 18F-FDG PET/CT: sensibilità 89-

95%, specificità 72-95%
• WB-MRI con sequenze:

• Anatomiche (STIR): maggiore 
sensibilità ma minore specificità 
rispetto alla PET

• DWI/ADC: ancora non confrontata, 
ma risultati promettenti (pochi falsi 
positivi)

• Limitata valutazione di neoplasie 
midollari: più utile nei casi senza 
sospetto di mielopatia

RM Whole body in Paziente con NF-2 e multipli PNST. A) STIR che 

mostra plurime PNST nel braccio, torace e coscia; B) mappe ADC 

di tali lesioni; C) T1 post-contrastografiche mostra enhancement

omogeneo di tali alterazioni.

Whole Body MRI at 3T with Quantitative Diffusion Weighted Imaging and Contrast-Enhanced Sequences for the Characterization of Peripheral Lesions in 

Patients with Neurofibromatosis Type 2 and Schwannomatosis; Laura M. Fayad, Jaishri O Blakeley, Scott R Plotkin, Brigitte C Widemann, M. A. Jacobs
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Neurofibromatosi di tipo 1

Flow-chart decisionale diagnostico (1)

Valutazione clinica, preferibilmente 

in un centro specializzato
• Esame neurologico e oculistico

• Accurato esame dermatologico

• Monitoraggio pressione arteriosa

In casi di sospetti neurofibromi 

plessiformi non-superficiali:

RM baseline localizzata
La WBMRI può essere considerata per la prima 

valutazione del carico lesionale in adulti, ma non è 

ancora raccomandata in bambini.

Ahlawat et al (2019)

Asintomatici Sintomatici

Neurofibromatosi di tipo 1

Flow-chart decisionale diagnostico (2)

Imaging di sorveglianza
• Tumore mammella: si consiglia 

iniziare screenig mammografico

a 30 anni

• MPNST: in alcuni centri si 

eseguono WBMRI con DWI/ADC 

(o FDG PET/TC) per screening di 

soggetti ad alto rischio

• Osteoporosi: MOC (nel contesto 

appropriato di età e 

presentazione)

Ahlawat et al (2019)

RM  localizzato basato 

sulla sintomatologia
Alcuni esempi:

• Glioma extra-OPT: RM 

encefalo con/senza mdc

• OPG: RM encefalo e orbite 

con/senza mdc 

(bambini/adolescenti)

• Alterazioni vascolari 

intracraniche: angio-TC o MRA

Asintomatici Sintomatici
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Neurofibromatosi di tipo 1

Caso 1: Bambina di 8 anni con diagnosi di NF1

FASI a livello del globo pallido a sinistra, 

iperintenso in T2 TSE (a sinistra), iso-ipointenso

in T1 TSE (a destra)

Neurofibromatosi di tipo 1

Caso 1: Bambina di 8 anni con diagnosi di NF1

Voluminoso neurofibroma plessiforme in sede 

latero-cervicale e toracica a destra nelle 

sequenze T2 STIR coronale (sopra) e T1 TSE 

assiali (a destra)
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Neurofibromatosi di tipo 1

Caso 2: Ragazzo di 17 anni con diagnosi di NF1

RM basale con riscontro di voluminoso 

neurofibroma plessiforme in sede 

paravertebrale lombosacrale con 

scallopping osseo; T1 TSE e T2 TSE 

sagittali.

RM basale del tratto cervico-dorsale ove si osserva 

formazione isointensa in T1 TSE e iperintensa in T2 TSE, 

compatibile con neurofibroma cutaneo

Neurofibromatosi di tipo 1

Caso 3: Donna di 70 anni con diagnosi di NF1
A B

C D

E

RM encefalo nelle condizioni di base con 

riscontro di FASI in sede talamica 

sinistra.

A) DWI; B) ADC; C) FLAIR; D) T2 FFE; E) 

T2 TSE coronale.
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Neurofibromatosi di tipo 1

Caso 3: Donna di 70 anni con diagnosi di NF1

RM colonna cervico-dorsale 

dopo mdc della stessa Paziente 

con riscontro di neurofibroma

paravertebrale.

A) T1 Gd STIR; B) T2 TSE sag; 

C) T2 TSE axial

A B C

Neurofibromatosi di tipo 2

Schwannoma 
vestibolare 

(VS) bilaterale

Criteri diagnostici

schwannoma vestibolare bilaterale (VS)
MISME: Multiple Inherited Schwannomas, Meningiomas, Ependymomas (in 

ordine di frequenza)

Non associato a neurofibromi

Storia familiare di NF2 abbinata a una di queste:

• VS monolaterale

• Presenza di due qualsiasi altri tipi di tumori associati alla NF2

Oppure

VS monolaterale combinato a cataratta e alla presenza di almeno 
due tumori associati alla NF2 (meningiomi, ependimomi, 
schwannomi e placche cutanee)

Due o più meningiomi combinati a neurinoma acustico 
monolaterale oppure a cataratta e ad almeno due tumori associati 
alla NF2
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Neurofibromatosi di tipo 2

• La presenza di schwannomi
bilaterali vestibolari (VS) è 
centrale alla diagnosi di NF2

• In assenza di essa, considerare 
l’ipotesi di schwannomatosi (o 
possibilmente mosaic NF2)

Lesione caratteristica: schwannoma bilaterale vestibolare

Aspetto RM

• T1 iso-ipointenso

• T2 iperintensità eterogenea

• T2*: tumori grandi possono avere 
aree di emosiderina

• T1 Gd: enhancement intenso

T1 SE (basale) FLAIR T2 FFE T1 SE Gd

Neurofibromatosi di tipo 2

Schwannoma vs neurofibroma

Schwannoma Neurofibroma

Non avvolgono la radice nervosa 

adiacente (solitamente la spiazza)

Avvolgono la radice nervosa adiacente 

(solitamente una radice sensitiva 

dorsale)

Solitamente solitario (benigno) ma nel 

caso di NF2 sono multipli 

Nella NF1 possono sia essere solitari 

(all’inizio) che multipli (plessiformi, a 

volte massa bulky plessiforme -

patognomonica)

RM: a volte alterazioni cistiche ed 

emorragiche

RM: cercine iperintenso in T2 e centro 

ipointenso «target sign» (più spesso 

associato a neurofibroma)
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Neurofibromatosi di tipo 2

Manifestazioni midollari

Courtesy of Ospedale Pediatrico Istituto Giannina Gaslini, Genova

Schwannomi EpendimomiMeningiomi

Neurofibromatosi di tipo 2

Caso 4: Ragazzo di 33 anni

Esame RM dell’encefalo dopo somministrazione di mezzo di contrasto, con 

riscontro di schwannoma vestibolare (VS) bilaterale, criterio diagnostico dirimente 

per la diagnosi di neurofibromatosi di tipo 2. Nelle sequenze T2* (C) si osservano 

piccoli depositi emosiderinici. Il potenziamento contrastografico è omogeneo (D).

A B C D
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Neurofibromatosi di tipo 2

Caso 4: Ragazzo di 33 anni 

Nello stesso caso, nelle sequenze T1 Gd concomita la presenza di:

Angioma cavernoso con piccola 

anomalia venosa appena 

lateralmente a destra

Piccolo meningioma a livello del 

III anteriore della grande falce
Millimetrico schwannoma del V 

nervo cranico a sinistra

Neurofibromatosi di tipo 2

Caso 4: Ragazzo di 33 anni 

Nello stesso caso, nelle sequenze T1 Gd concomita la presenza di:

Angioma cavernoso con piccola 

anomalia venosa appena 

lateralmente a destra

Piccolo meningioma a livello del 

III anteriore della grande falce
Millimetrico schwannoma del V 

nervo cranico a sinistra
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Schwannomatosi

Criteri diagnostici

Diagnosi molecolare

• >2 schwannomi o meningiomi confermati dalla biopsia e studi genetici

• Uno schwannoma o meningioma confermato biopticamente e mutazione 
germline SMARCB1 e LZTR

Diagnosi clinica

• >2 schwannomi non-intradermici, uno con conferma istologica, senza VS 
bilaterali

• Uno schwannoma confermato biopticamente o meningioma intracranico 
E anamnesi familiare

Criteri di esclusione

• Se soddisfa criteri diagnostici per la NF2 (familiarità o mutazione NF2)

• Presenza di schwannomi solo a livello di precedenti trattamenti 
radioterapici

Schwannomatosi

NF2:

• Schwannomi 
vestibolari (VS) 
bilaterali

• Più spesso meningiomi
ed ependimomi spinali

Schwannomatosi:

• Raramente meningiomi
intracranici

• Possibili schwannomi
monolaterali dei nervi 
cranici, ma mai VS 
bilaterali

Diagnosi differenziale con NF2

Koontz et al, "Schwannomatosis: The Overlooked Neurofibromatosis?"; AJR 2013

Riscontro incidentale di massa sovraglottica

all'intubazione. Successivamente, la molteplicità delle 

lesioni, l'assenza del coinvolgimento dell'VIII nervo 

cranico e l'assenza di familiarità ha fatto propendere per 

diagnosi di Schwannomatosi.
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NF2 e SWN

Flow-chart decisionale diagnostico (1)

Valutazione clinica, preferibilmente 

in un centro specializzato
• Esame neurologico e oculistico

• Accurato esame dermatologico

• Test audiologici

Imaging baseline
1. RM encefalo con sequenze ad alta 

risoluzione con/senza mdc (APC)

2. RM colonna in toto con/senza mdc
*WB-MRI: potrebbe essere utilizzata per stabilire 

diagnosi di SWN o NF2 (non raccomandata come 

esame di screening)

Ahlawat et al (2019)

Asintomatici Sintomatici

NF2 e SWN

Flow-chart decisionale diagnostico (2)

Imaging di sorveglianza
Tumori intracranici:

• Non-VS o meningioma: RM 

encefalo con/senza mdc

• VS: RM encefalo con sequenze ad 

alta risoluzione con/senza mdc

Tumori spinali:

• Per schwannomi, ependimomi

spinali o meningiomi: RM 

colonna in toto con/senza mdc

Ahlawat et al (2019)

Imaging localizzato basato 

sulla sintomatologia
• PNST: RM localizzata con 

sequenze avanzate (DWI/ADC & 

DCE) con/senza mdc

Asintomatici Sintomatici
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Sviluppi futuri

• Maggiore integrazione 
dati clinici e 
laboratoristici

• Arrivare a biomarker di 
utilità diagnostica e 
prognostica

• Con studi più numerosi 
si potrà arrivare a una 
maggiore definizione 
delle linee guida per 
l’imaging delle 
neurofibromatosi

Neurografia
• Modalità di imaging specifica per lo 

studio dei nervi periferici

• Recente miglioramento delle 

ricostruzioni 3D

• Migliore distinzione tra tessuto 

neurale e i tessuti molli periferici

• Segni specifici («Bag of worms»)

Take home messages

1. Lesioni caratteristiche:
• NF1: neurofibromi, OPT e BSG

• NF2: schwannoma vestibolare bilaterale

• Schwannomatosi: schwannomi in altre localizzazioni

2. RM esame di elezione per valutazione localizzata 
di alterazioni intracraniche e midollari

3. FDG-PET/CT: esame whole body con più alta 
specificità per la valutazione di MPNST

4. WB-MRI: come esame baseline per la valutazione 
del carico lesionale ha ancora raccomandazioni 
limitate
• possibilmente per la valutazione di casi ad alto rischio 

(preferibilmente in centri specializzati)
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