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You put down that you have neurofibromatosis; can you please tell me 
wath that is?

NF1
� Malattia neurocutanea relativamente frequente; erdità 

autosomica dominante; Incidenza: 1: 3,000-5,000; Prevalenza: 
1/4000

� Patofisiologia: Mutazione o delezione del gene NF1, chei 
codifica la sintesi di neurofibromina, proteina con attività 
GTPasica (è capace di bloccare il proto-oncogene p21-ras 
nella sua forma attivata)

� Delezioni e mutazioni sono state analizzate in gruppi 
numerosi di pazienti, senza riuscire  a identificare un 
rapporto preciso genotipo-fenotipo, tranne che per i casi con 
ampie delezioni (esordio precoce, numerosi neurofibromi, 
alte percentuali di dismorfismo, ritardo mentale e anomalie 
cardiovascolari)
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• six or more café-au-lait macules 
• two or more neurofibromas of any type or one 

plexiform neurofibroma
• freckling in the axillary or inguinal regions 
• two or more Lisch nodules
• optic glioma
• distinctive osseous lesion such as sphenoid dys-

plasia or thinning of long bone cortex, with or 
without pseudarthrosis; 

• first-degree relative (parent, sibling, or offspring) 
with NF1 by the above criteria.

NF1 should fulfill at least two of 
these (NIH, 1988) 
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Table 1. National Institute of Health NIH consensus criteria. 

Criteria Description 
Prevalence 

CAL * 95%

Freckling Two or more freckles in the axillary or inguinal regions 85%

Neurofibromas Two or more of any type (cutaneous, subcutaneous, spinal) 
75%

or one plexiform 35%

Glioma  Optical nerve or optical pathway tumor (astrocytoma) diagnosed 6%
by nuclear magnetic resonance 

Lish nodules two or more nodular hamartomass in the iris, diagnosed by Ophtahalmologist 78%

Osseous dysplasia sphenoid dysplasia or thinning of long bone cortex with or without 5%
pseudoarthrosis

Familial history first degree relative (parent sibling or offspring) with estabilished NF1 50%

*Six or more CAL . 5 mm in the larger diameter in prepubertal individuals and . 15  in the larger diameter in post 
pubertal individuals 
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Meccanismi patologici nella NF-1

• Tumorali

• Malformativi

• Non conosciuti

• Patologie sovrapposte

• Patologie associate
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Tumorali
• Neurofibromi

= cutanei e sottocutanei
= spinali (radicolari, tronculari)
= plessiformi nodulari o diffusi
= possibile evoluzione in MPNST

• Gliomi

= glioma vie ottiche
= glioma del tronco encefalico)

• UBO (Unidentified Bright Objects) = amartomi

Le complicazioni della NF 1 sono imprevedibili e 
possono coinvolgere gli organi e i sistemi più vari



28/10/2019

11

Malformativi
• A livello cranico                               

(macroencefalia, S. di Arnold-Chiari, S. di Klippel-Feil, impressione 
basilare, displasia sfenoidale, displasie corticali)

• A  livello del canale vertebrale               
(scoliosi, spondilolistesi, scallopping, disrafia, mielomeningocele)

• A livello dello scheletro                    
(ipostaturalità, anomalie del palato e della gabbia toracica, displasia 
delle ossa lunghe, displasia del basicranio)

Non conosciuti

• Disturbo dell’apprendimento, ritardo 
mentale

• Epilessia (tranne i casi di displasia corticale)

• Neuropatia assonale (da neurofibromatosi ?)
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Malattie associate
• Neurologiche

• Sclerosi Multipla

• Neuropatia; Atrofia peroneale ?

• Distrofia Miotonica 

• Morbo di Parkinson ?

• Sistemiche
- Leucemia Mieloide

- Feocromocitoma
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Complicanze Neurologiche nella NF1
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Syndrome Inheritance Chromosome Cutaneous Other

Legius A D 15 CALM

freckling

learning 

disabilities,

behavioral 

modifications

Familial café 

au Lait spots

? 17?

Ring11

CALM None

Noonan AD ? 12 freckling Palpebral 

ptosis, 

fissuration, 

hypertelorism, 

cardiomyopath

y, pulmonary 

stenosis, short 

neck, coagulo-

pathy, short 

stature

Watson AD 15q11.2 Freckling

CALM

Neurofibromas

,  pulmonary 

stenosis, Lisch,

Short stature

Leopard AD ? Freckling

CALM

Cardiomyopath

y, 

hypertelorism, 

pulmonary 

stenosis, 

deafness, 

genital 

abnormalities

Turcot 

(M.R.C.S.)

? 17 Colo-rectal 

cancer

medulloblasto

ma

Proteus ? 10 or 16 Nevus Tissue 

overgrowth

McCune 

Albright

? 20q13.3 Large spot Polyostotic

fibrous 

dysplasia, 

precocious 

puberty
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� cromosoma 22, ampio locus che regola la sintesi di 
Schwannomina o Merlina; Incidenza: 1: 40,000.

� 50% of patients have NF2 as a result of a new gene 
mutation; 50% hanno ereditarietà autosomica dominante

�Pathofisiologia: Mutazioni del gene NF2 che codifica la 
sintesi di merlina, proteina dello scheletro cellulare con 
tumor suppressor activity. Una sua ipoattività ha come 
conseguenza lo sviluppo facilitato di tumori vari a carico del 
SNC e SNP. 

� forma severa di Wishart

� forma meno grave di Gardner

NF 2

NF 2
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33

34
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NF2

� Best Imaging Tool: Contrast enhanced MR

� Imaging Findings:

◦ Bilateral vestibular schwannomas

◦ Meningiomas, schwannomas and ependyimomas involving 
CNs

◦ Spinal manifestations: meningiomas, ependymomas

◦ Nerve Sheath Tumors

38

� schwannomatosi

� meningiomatosi

�Localizzazioni bilaterali all’VIII° n.c.

- melanoma

- carcinomatosi meningea

- sarcoidosi

- meningite TBC, Luetica ?

NF 2 diagnosi differenziale
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Schwannomatosi (SCH)

+ pain

La malattia

Nella SCH vi è grande variabilità del quadro clinico per presenza, oltre a
malattie DEFINITE e POSSIBILI, di forme SEGMENTALI, che pur
rispettando i criteri delle SCH definite e possibili sono limitate ad un arto e,
comunque, a meno di 5 segmenti spinali contigui.
Il numero di pazienti che soffrono di questa condizione patologica non è
ancora conosciuto, anche se incidenza e prevalenza non dovrebbero essere
dissimili da quelle della NF2 (rispettivamente, 1/40.000 nascite e 1/250.000).
Sotto il profilo genetico è importante segnalare che il 50% circa dei pazienti
ha una malattia sporadica, mentre quelli con familiarità positiva manifestano
frequenti salti di generazione, a differenza da NF1 e NF2 trasmesse con
modalità autosomico- dominante; al presente, non sono ancora stati sviluppati
test specifici per la diagnosi di SCH; si calcola che un genitore colpito abbia
una probabilità del 15% di trasmettere la malattia ai figli.



28/10/2019

21

Clinica della Schwannoamtosi
disturbi sensitivi: dolore neuropatico
provocato dalla compressione del tumore sui fasci nervosi sensitivi; 

crescita tumorale 
progressiva, anche se lenta, con invasione-infiltrazione dei tessuti circostanti 
e possibile difficoltà di exeresi chirurgica radicale;

disturbi motori
da compressione di radici o nervi motori;

polineuropatia motoria, talora polio-like, da neuropatia assonale con 
ipertrofia delle guaine e formazioni “onion-bulb” alla biopsia di nervo;

alterazioni oftalmiche
Opacità retrocapsulari lenticolari posteriori presenili ed asintomatiche.

Clinica II

• Il dolore è spesso intollerabile e di difficile 
controllo, anche perché la radicalità chirurgica è 
problematica e predispone ad interventi ripetuti;

• Sono possibili lesioni dei tronchi nervosi

• Generalmente non si verificano recidive

• Non si verificano MPSNT

• Non si formano altri tumori del CNS come 
meningioni, ependimomi, astrocitomi 
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Schwannomatosi

• Neuropatia sensitiva
– dolore

• neuropatia motoria
– ipo-atrofia muscolare

– paresi

• crescita inarrestabile

• recidiva
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Il dolore:
diversi tipi

Schwannoma: istologia 

José Verocay (1876-1927) Schwannoma, disposizione cellulare a palizzata

» Verocay Bodies
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Noduli sottocutanei

Lipomatosi

• Lipoma solitario

• Lipomatosi nodulare multipla familiare

• Adiposi dolorosa (Dercum’s disease)

• Lipomatosi mesosomatica di Roch-Leri

• Lipomatosi di Madelung e Lanois-Besnaude

• Lipomatosi trocanterica (pelvicrurale)

• Ibernoma (lipomatosi interscapolare)
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Diagnostica strumentale dei tumori del SNP

� ECOgrafia

� RM con gadolinio e con saturazione del 
grasso

� PET con fluorodesossiglucosio

� Biopsia di nervo

� EMG e ENG
(Localizzazione, estensione, anatomia dei 

tessuti limitrofi, non evoluzione maligna)

Bergamo


