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DEFINIZIONE 
 

La sindrome di Maffucci è una rara condizione congenita, non ereditaria, 

caratterizzata dalla presenza di encondromi multipli (encondromatosi) e di 

anomalie vascolari, di solito emangiomi multipli cutanei e/o delle parti molli 

Frontespizio del lavoro originale di Angelo Maria Maffucci, 1881 



Una malattia è considerata “rara” quando colpisce non più di 5 persone ogni 

10.000 abitanti. La bassa prevalenza nella popolazione non significa però che le 

persone con malattia rara siano poche. Si parla infatti di un fenomeno che 

colpisce milioni di persone in Italia e addirittura decine di milioni in tutta 

Europa. Del resto, il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla 

tra le 7000 e le 8000, di cui l’80% è di origine genetica e il 75%colpisce in età 

pediatrica 

Dati della letteratura internazionale indicano la 

rarità di questa condizione : se nel 1956 i casi 

riportati ammontavano a 40, attualmente essi 

sono un numero di poco inferiore ai 200 
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I bambini affetti sono generalmente normali 

alla nascita e questa malattia non si associa a 

ritardo mentale 

 

La sindrome colpisce soggetti appartenenti a 

tutte le razze senza predilezione di genere 

 

La fertilità non è compromessa e le donne 

affette dalla sindrome danno alla luce figli 

sani 

MANIFESTAZIONI CLINICHE 
 

Il 45% dei pazienti presenta sintomi prima dell’età dei 6 anni e comunque 

prima della pubertà nel 78% dei casi 

 

 



Gli encondromi sono neoplasie cartilaginee 

benigne intraossee che si sviluppano in 

stretta vicinanza del piano di accrescimento 

cartilagineo 

 

Gli encondromi multipli hanno localizzazione 

preferenziale nelle ossa lunghe delle gambe 

e delle braccia 

 

Grossolane deformità scheletriche, altezza 

corporea ridotta e fratture patologiche 

colpiscono circa un quarto dei pazienti 

ENCONDROMATOSI NELLA SINDROME DI MAFFUCCI 
 

 

Encondromatosi, Modello in gesso (XIX sec) 
Museo Patologico, Università degli Studi di Firenze 



 

La molteplicità degli encondromi è espressione 

di una displasia generalizzata del mesoderma la 

cui causa è sconosciuta 

 

 

 

Uno dei meccanismi patogenetici chiamati in 

causa per spiegare la possibile origine di queste 

neoplasie, prevede la dislocazione di residui 

cartilaginei, durante lo sviluppo embrionale, dal 

piano di accrescimento cartilagineo alle regioni 

metafisarie 

 
Sindrome di Maffucci, epifisi inferiore 
del femore destro, disegno originale 
di Angelo Maffucci, 1881 



Sindrome di Maffucci, nuclei cartilaginei 
del femore destro, disegno originale di 
Angelo Maffucci, 1881 

Encondroma: l’immagine mostra una neoplasia 
cartilaginea moderatamente cellulata caratterizzata da 
una matrice in parte ialina (H), in parte mixoide (M) a 
circondare la preesistente corticale ossea 



ASPETTI GENETICI E MOLECOLARI 

Nat Genet 2002; 30: 306-310 

Recentemente, è stato ipotizzato che il 

background genetico molecolare della 

sindrome di Maffucci sia rappresentato da 

una mutazione attivante del gene del 

recettore per l’ormone paratiroideo di tipo I 

(PTHR1) implicato nella differenziazione 

cartilaginea 



Rozeman LB, Sangiorgi L, Briaire-de Bruijn IH, Mainil-Varlet P, 
Bertoni F, Cleton-Jansen AM, Hogendoorn PC, Bovée JV. 
 
Enchondromatosis (Ollier disease, Maffucci syndrome) Is not 

caused by the PTHR1 mutation p.R150C.  
Hum Mut 2004; 24: 466-473 

Couvineau A, Wouters V, Bertrand G, Rouyer C, Gérard B, Boon LM, 
Grandchamp B, Vikkula M, Silve C. 
 
PTHR1 mutations associated with Ollier disease result in receptor 

loss of function.  
Hum Mol Genet 2008; 17: 2766-2775 



EMANGIOMATOSI NELLA SINDROME DI MAFFUCCI  
 

Le lesioni vascolari più comuni sono gli emangiomi cavernosi che, quando superficiali, 

appaiono come chiazze o noduli bluastri 

 

Analogamente agli encondromi, anche tali lesioni vascolari si localizzano in qualsiasi 

sede corporea e, in particolare, a livello delle mani, dei piedi, delle braccia, delle 

gambe, del tronco, e della regione testa/collo 

 

Gli emangiomi possono tuttavia avere localizzazione profonda o viscerale (oro-faringe 

e tratto gastro-intestinale) 

J Bone Joint Surg Am 1973; 55: 1465-1479 



Nei pazienti affetti da sindrome di Maffucci 

possono insorgere neoplasie maligne in una 

percentuale che varia dal 23% fino anche al 100% 

a seconda degli studi 

 

La maggior parte di questi tumori sono di 

origine mesodermica, contribuendo questa 

osservazione alla teoria che le manifestazioni 

della sindrome siano riconducibili a una 

displasia generalizzata del mesoderma 

 

La neoplasia maligna più frequente è il 

condrosarcoma che colpisce una percentuale 

variabile tra il 15% e il 30% dei pazienti 

 

Condrosarcoma ben differenziato 



In letteratura è comunque ampiamente documentata la possibilità che i pazienti affetti 

da sindrome di Maffucci sviluppino altri tipi di neoplasie di derivazione mesodermica, 

quali: fibrosarcoma, osteosarcoma, angiosarcoma, linfangiosarcoma e tumori ovarici e 

uterini di origine mesenchimale 

 

I tumori non-mesodermici includono gliomi e astrocitomi cerebrali, carcinomi ovarici, 

mammari, surrenalici, pancreatici e delle vie biliari 

 

J Bone Joint Surg Am 1987;69:269-74.  



Angelo Maria Maffucci 
(1847-1903) 

Maffucci descrive per la prima volta questa condizione 
in una donna di 40 anni, affetta da un tumore di origine 
vascolare soggetto a gravi e frequenti emorragie, e 
venuta a morte per le complicanze dell’amputazione 
dell’arto, resasi necessaria poiché sede del tumore 
stesso 
 
A questo proposito, vale la pena ricordare che, sebbene 
Angelo Maffucci avesse descritto tale malattia già nel 
1881, nel 1889 Alfred Kast (1856-1903) e Fredrich Daniel 
von Recklinghausen (1833-1910), entrambi forse non a 
conoscenza del precedente studio di Maffucci, 
pubblicarono come “lavoro originale” un altro esempio 
di questo stessa condizione 
 
Il nome di Kast fu tuttavia abbandonato e dal 1942, 
quando Carleton lo suggerì, (aggiungendo anche due 
nuovi casi ai 18 descritti sino ad allora in letteratura), il 
termine unanimemente accettato è “sindrome di 
Maffucci” 

…OLTRE L’EPONIMO:  ANGELO MARIA MAFFUCCI 

 



Calitri (Av) 

Angelo Maffucci si laurea in Medicina e Chirurgia nel 1872 presso l’Università di Napoli. 

E’dapprima medico condotto e, in questa veste, prende parte attivamente alla 

campagna anti-colerica a Napoli 

 

Spinto da problemi economici e per carattere instancabile, il Maffucci mentre frequenta 

la Scuola di Anatomia Patologica di Napoli, esercita la professione come chirurgo presso 

l’Ospedale di S. Maria del Popolo (detto “degli Incurabili”) e, allo stesso tempo, come 

medico vaccinatore presso il Municipio, avendo peraltro già vinto il concorso per la 

Cattedra di Patologia Generale a Messina nel 1882 



Nel 1884 Angelo Maffucci fonda presso l’Ateneo di Pisa l’Istituto e il Museo di Anatomia 

Patologica, strutture entrambe annesse alla Scuola Medico-Chirurgica 

 

Della sua costante applicazione e della sua ordinata meticolosità vi è testimonianza nella 

grande quantità di manoscritti (appunti, disegni, acquerelli, lettere) che furono ritrovati 

nella sua casa dopo la morte e che sono conservati presso l’Istituto di Storia della 

Medicina di Roma 

 

Angelo Maffucci tuttavia deve essere ricordato anche e soprattutto per gli studi 

compiuti in campo microbiologico, particolarmente quelli sulla malattia tubercolare 

 

Pisa. La nuova Scuola medico-chirurgica, 
all’Università (1875) 

Francesco Canedi(incisore), 
Quinto Cenni (disegnatore) 



Particolarmente dettagliata è la descrizione 

che il Maffucci lascia delle caratteristiche 

morfologiche, biologiche, colturali ed 

epidemiologiche del micobatterio aviario, 

del quale egli è a ben ragione considerato 

lo scopritore 

 

Angelo Maffucci si spegne, non ancora 

sessantenne, il 24 novembre 1903 a Pisa, 

non riuscendo ad apportare per quanto 

probabilmente avrebbe desiderato, un 

proprio contributo alla realizzazione di una 

terapia profilattica mirata a debellare la 

malattia tubercolare, al cui 

approfondimento si applica negli ultimi 

anni prima della morte 

 




