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Maffucci/Ollier e patologia intracranica

sono passati più di 100 anni (1904) dal primo report di un  

paziente affetto da encondromatosi nel quale il medico  

Boinet diagnosticò un tumore della base del cranio  

(condrosarcoma) 
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Maffucci/Ollier e patologia intracranica

da allora ne sono stati descritti circa 50 casi 

!

l’età dei pazienti descritti era compresa tra i  

6 e 58 anni
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Maffucci/Ollier e patologia intracranica

ma cosa centrano le encondromatosi  

con i tumori cerebrali?
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Maffucci/Ollier e patologia intracranica

sappiamo che gli encondromi possono andare 

incontro a degenerazione sarcomatosa 

!

nella Maffucci i condrosarcomi sono spesso di 

basso grado e possono essere curati con la 

chirurgia
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Maffucci/Ollier e patologia intracranica

il reale legame fra le neoplasie intracraniche e le 

encondromatosi è stato compreso solo di recente 

e grazie agli studi sul corredo genetico dei vari 

tumori
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Maffucci/Ollier e patologia intracranica

sono state identificate numerose alterazioni 

genetiche alla base della formazione degli 

encondromi 
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tumorigenesi in gliomi 
 di basso/alto grado 
e 
condrosarcomi
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⧫ Nel 2009 un gruppo Canadese ha pubblicato uno studio nel 
quale sono state analizzati tutti i lavori scientifici pubblicati 
sull’argomento e sono state confrontate Maffucci e Ollier in 
rapporto alla correlazione a neoplasie intracraniche

Maffucci/Ollier e patologia intracranica
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⧫ sono stati individuati 46 pazienti con storia di tumore 
intracranico associato a encondromatosi

Maffucci/Ollier e patologia intracranica



Maffucci/Ollier e patologia intracranica

24 Ollier 22 Maffucci

non differenze significative nel numero di casi
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Maffucci/Ollier e patologia intracranica

24 Ollier

22 Maffucci

6 condrosarcomi 18 gliomi 

13 condrosarcomi 8 gliomi 

1 entrambi



Maffucci/Ollier e patologia intracranica

le due sindromi differiscono per quanto riguarda 

la distribuzione di condrosarcomi e gliomi 

 



Maffucci/Ollier e patologia intracranica

tutti i 18 tumori cerebrali nei pazienti con Ollier erano  

GLIOMI

dei 9 pazienti con Maffucci e tumori cerebrali, 5 erano 

gliomi e gli altri erano Adenomi, Neuroblastoma, 

cordoma maligno, emangioendotelioma



Maffucci/Ollier e patologia intracranica

la distribuzione geografica è diversa: i pazienti con  

Maffucci e gliomi più frequenti in Asia e Sud America 

I pazienti con Ollier erano di circa 10 anni più giovani



Maffucci/Ollier e patologia intracranica

un altro studio ha dimostrato come il rischio di sviluppare  

neoplasie intracraniche è assolutamente simile tra la  

prima e sesta decade di vita (6-60 anni)



Maffucci/Ollier e patologia intracranica

in generale quindi la popolazione di pazienti con 

Ollier/Maffucci presenta un rischio aumentato di  

sviluppare tumori intracranici



ma perché allora fare uno SCREENING  

cioè perché andare ad investigare anche pazienti che 

non hanno alcun sintomo di tipo neurologico

non è meglio studiare ed eventualmente trattare solo 

coloro che dimostrano i segni ed i sintomi di interessamento 

del sistema nervoso?



per rispondere a queste domande bisogna conoscere 

alcuni aspetti dei gliomi cerebrali



I gliomi sono 
Tumori intracerebrali primitivi 



Epidemiologia

• Percentuale  
» 55.5% maligni (glioblastoma)  
» 12.9% astrocitomi di basso grado 
» 7.7% ologodendrogliomi e oligoastrocitomi 
» 18.9% senza diagnosi specifica 

!
• Incidenza: (n° nuovi casi per anno su tutta la popolazione espresso 

su 100.000 persone per anno):  
» 2.38/100000/anno maligni 
» 0.54————————astrocitomi  
» 0.35----------------oligoastrocitomi



Epidemiologia
!

!

vengono classificati istologicamente secondo il  

World Health Organization (WHO) in 4 gradi

I-II                              III-IV
Basso grado o 
lento accrescimento

Alto grado o 
anaplastico/maligno



Epidemiologia

!
» 55.5% glioblastoma- astrocitomi anaplastici  

!
» 12.9% astrocitomi di basso grado 

» 7.7% ologodendrogliomi e oligoastrocitomi 

WHO IV

WHO II



Concentriamoci sui Bassi grado 
                         (LGG)

!
!

» 12.9% astrocitomi di basso grado 

» 7.7% ologodendrogliomi e oligoastrocitomi 



• Spesso ASINTOMATICO e GIOVANE  

•  EPILESSIA ben controllata 

Presentazione clinica peculiare



!
• E’ ormai noto che i LGG sono lesioni dinamiche nel senso che durante 

la loro storia evolvono da un grado più basso di malignità ad uno 

maggiore: Lesioni Precancerose

Storia Naturale 



• i LGG hanno un pattern di crescita lineare:           
!

   mediamente 4.1 mm per anno  
!
!
!
!
• La progressione avviene per accumulo di alterazioni genetiche



• Infatti pazienti più anziani al momento della diagnosi hanno una 
peggiore prognosi

II IV

 mediana trasformazione: 7-8 anni

III



Quali fattori possono predire l’evoluzione di un glioma? 

!
!

• Tipo istologico  

!
!
•  l’età al momento della diagnosi. 

!
!
•  La taglia iniziale del tumore 
!



Quali fattori possono predire l’evoluzione di un glioma? 

!
!
•  La taglia iniziale del tumore 
!
!
un volume maggiore presuppone più cellule e più tempo a disposizione per 
ulteriori errori genetici  
!
maggiore rischio di evoluzione maligna 
!
!
maggiore difficoltà nell’ASPORTAZIONE CHIRURGICA



Quali fattori possono predire l’evoluzione di un glioma? 

!
!
!
ASPORTAZIONE CHIRURGICA 
!
             evidenze scientifiche di un rapporto diretto tra la qualità  

 dell’asportazione e la sopravvivenza  

!
!



in altre parole quando possibile bisogna sempre tentare una 

asportazione quanto più completa possibile del glioma



la chirurgia che rischi ha? 

!

tutte le zone del cervello sono uguali in termini di 

rischio? 



• Spesso ASINTOMATICO e GIOVANE  

!
•  EPILESSIA ben controllata  



• E’ strano che tumori in sedi eloquenti diano così pochi sintomi 
!
!
!
!
  
• Queste lesioni a lenta crescita hanno la capacità di indurre una 
riorganizzazione della corteccia --> PLASTICITA’ (apprendimento, 
memoria etc...) 
!
!
!



• il neurochirurgo può sfruttare la plasticità cerebrale e la variabilità 

individuale del singolo paziente per rimuovere tumori che a priori 

sarebbe in aree non asportabili 

sia nel preoperatorio
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Brain mapping intraoperatorio

Scopo: simulare cosa accade se una porzione di 
cervello viene rimosso 

!
!
La stimolazione può dare effetto positivo o 
inibente 
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Area motoria 

!
!
!
Aree sensitive 

  

!
!
Linguaggio, scrittura, calcolo, visione

anestesia generale

Awake surgery

Awake surgery

Awake surgery
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La chirurgia dei gliomi è tanto più efficace quanto più il tumore 
viene rimosso 

più il volume tumorale è ridotto, più ampia sarà la resezione

prima lo diagnostico, più chances ho di fare una chirurgia  
curativa



da questi concetti nasce l’idea di fare uno screening in una 
popolazione di pazienti che sono a maggior rischio di 
sviluppare una neoplasia intracranica

La Risonanza Magnetica non è un esame invasivo (senza mezzo 
di contrasto) 
!
rapporto rischio/beneficio a favore di questo



Come procedere?

consulto medico

Risonanza Magnetica

negativa

ripetizione a 3 anni

dubbia 

controllo più ravvicinato



Come procedere?

Positiva

maggiori approfondimenti RM
(spettroscopia, perfusione, diffusione)

diagnosi di altissima probabilità di glioma



Come procedere?

discussione con il neurochirurgo riguardo 

i rischi e la tipologia di intervento da eseguire  



In conclusione

lo screening è importante non solo per il singolo  

paziente ma anche per accumulare informazioni  

su degli aspetti delle patologie che ancora non  

conosciamo bene 

imparare curare meglio



In conclusione

attualmente è in atto una raccolta dati francese mediante 

RM cerebrale in pazienti con Ollier/Maffucci 

!
in Italia stiamo cercando di raccogliere dati da integrare  

a quelli francesi  

!
questi dati possono poi essere aggiunti a registri e banche già 

esistenti 

!



Discussione


