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The term “neurocutaneous syndromes” was first coined by Yakovlev e Guthrie, to define 
“… congenital diseases with cutaneous and neurological involvement…”. In the same pe-
riod, van Bogaert, defined similar conditions as “congenital neuroectodermal dysplasias”. 
Van der Hoeve, in 1923, named these diseases “phacomatoses” (from the ancient Greek 
word “fakos” = “spot” or “macule”). Nowadays, with the term neurocutaneous syndromes, 
we define a heterogeneous group of congenital (hereditary or non-hereditary) conditions 
(mainly) affecting the skin and the nervous system, in a non-random association. Their clin-
ical manifestations are polymorphous, as they may involve many other organs or systems 
including heart, vessels, kidneys, lungs, eyes and bones. The most recent advances in 
molecular and cellular biology enabled us to understand that these conditions are caused 
by interplays between common intra- and extra-cellular gene to protein and signalling 
pathways (e.g., RAS, Merlin, mTOR, PI3K/AKT, GNAQ, MEK/MAPK): this allowed the un-
dertaking of new therapeutic protocols with biologically targeted drugs, which interfere/
modify these proteins and/or metabolic cascades (e.g., MEK/MAPK inhibitors for NF1; 
bevacizumab for NF2; everolimus for tuberous sclerosis, Akt inhibitors for neurocutane-
ous syndromes with overgrowth). In this review article we will cover classical and mosaic 
phenotypes, the well-known genotype/phenotype correlations and the diagnostic and 
follow-up protocols of neurocutaneous syndromes with tumor predisposition, with vascu-
lar malformations and/or tumors, and with pigmentary mosaicisms. 

Summary

Il termine “sindromi neurocutanee” fu impiegato nel 1930, da Yakovlev e Guthrie, per delle 
“… malattie congenite con coinvolgimento cutaneo e neurologico…”. Nello stesso periodo, 
van Bogaert, chiamava tali condizioni “displasie congenite neuroectodermiche”. Queste 
stesse affezioni, nel 1923, erano state definite da van der Hoeve, come “facomatosi” (dal 
greco antico “fakos” = “punto” o “macchia”). Oggi, per sindromi neurocutanee, s’intende 
un gruppo alquanto eterogeneo di affezioni congenite, ereditarie o non, dove sia presente 
un’associazione non casuale di anomalie cutanee e del sistema nervoso. In realtà, lo spet-
tro clinico è molto più ampio, essendo interessati svariati altri organi e apparati: es., cuore, 
vasi, rene, polmone, occhio, ossa. Le nuove conoscenze di biologia molecolare e cellulare 
hanno permesso di comprendere che tali sindromi sono causate da alterazioni di geni/
proteine e di vie/cascate metaboliche (intra- ed extra-cellulari) comuni a diverse condizioni 
(es., RAS, Merlina, mTOR, PI3K/AKT, GNAQ, MEK/MAPK): ciò ha permesso di applicare 
protocolli terapeutici biologici con farmaci che interferiscono/modificano tali proteine e/o 
vie metaboliche (es., inibitori di MEK/MAPK nella NF1; bevacizumab nella NF2; everolimus 
nella sclerosi tuberosa; inibitori di Akt nelle sindromi con iperaccrescimento). In questo arti-
colo tratteremo i fenotipi classici e a mosaico, le principali correlazioni genotipo-fenotipo e i 
protocolli diagnostici e di sorveglianza delle sindromi neurocutanee con predisposizione a 
tumori, con malformazioni e/o tumori vascolari e con mosaicismo pigmentario. 
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Metodologia della ricerca 
bibliografica
La ricerca degli articoli rilevanti è stata effettuata sui se-
guenti argomenti e con le seguenti parole chiave: “neu-
rocutaneous disorders”, “neurocutaneous syndromes”, 
“phacomatoses”; “neurofibromatosis type 1”, “neurofi-
bromatosis type 2”, “schwannomatosis”, “mosaic NF1”, 
mosaic NF2”, “tuberous sclerosis complex”, “Lhermitte-
Duclos disease”, “Gorlin-Goltz syndrome”, “Sturge-Weber 
syndrome”, “Klippel-Trenaunay syndrome”, “Parkes-We-
ber syndrome”, Megalencephaly capillary malformations 
syndrome”, “Megalencephaly capillary malformation 
syndrome with polymycrogyria”, “Microcephaly capilla-
ry malformation syndrome”, “Wyburn-Mason syndrome”, 
“Mixed vascualr nevus syndrome”, “von Hippel-Lindau”, 
PHACE(S)”, “Blue Rubber Bleb Nevus syndrome”; “In-
continentia pigmenti”, “Pigmentary mosaicism”, “Hypo-
melanosis of Ito”, “Whorled hyperpigmented nevus”, “Cu-
taneous neuromelanosis”, “Epidermal nevus syndrome”, 
“Speckled lentiginous nevus syndrome”, “Becker nevus 
syndrome”, “LEOPARD syndrome”, “Encephalocraniocu-
taneous lipomatosis”, “Lipoid proteinosis”, “Phacomato-
sis pigmentovascularis”, “Phacomatosis pigmentokera-
totika”, “Cutis tricolor”. La ricerca è stata effettuata sulle 
banche bibliografiche Medline, Scopus, Researchgate. 
Sono stati cercati gli articoli inizialmente senza filtri (né 
età né anno) e poi sono stati utilizzati i seguenti filtri 
“therapy” and “treatment”, e quindi “paediatric”, “pediatric”, 
“childhood” e infine gli anni 2015-2019.
Le voci bibliografiche sono state inserite nel testo 
quale riferimenti di ciascuna componente, clinica, dei 
protocolli diagnostici e di sorveglianza, genetica e di 
eventuali terapie recenti attuabili nella pratica clinica. 

Introduzione: che cosa sono  
le sindromi neurocutanee?
Le sindromi neurocutanee sono un gruppo alquanto 
eterogeneo di affezioni congenite, ereditarie e non, dove 
sia presente un’associazione non casuale di anomalie 
(prevalentemente) cutanee (es., anomalie pigmentarie/
vascolari e/o tumori della pelle e degli annessi cutanei) 
e del sistema nervoso centrale e periferico (es., ano-
malie congenite e/o tumori) (Curatolo e Riva, 2006; Go-
mez, 1987; Happle, 2014; Islam e Roach, 2015; Roach e 
Miller, 2004; Ruggieri et al., 2008). Questo tipo di asso-
ciazione ha sempre generato curiosità nella letteratura 
scientifica e all’interno della comunità medica (Islam e 
Roach, 2015; Roach e Miller, 2004; Ruggieri et al., 2008; 
Spitz, 2005). Nel tempo, sono stati descritti svariati fe-
notipi con associazioni, più o meno complesse, di le-
sioni della pelle e del sistema nervoso: molte di queste 
sindromi sono rare, ma, considerate complessivamente, 
rappresentano una parte importante delle malattie neu-
rologiche e/o cutanee, specialmente in età pediatrica. 
In realtà lo spettro delle anomalie è molto più ampio, poi-
ché spesso sono interessati svariati altri organi e appa-

rati differenti, anche dal punto di vista embriologico, dal-
la cute e dal sistema nervoso (es., occhio, cuore, rene, 
polmone, ossa e vasi) (Ruggieri et al., 2008; Ruggieri e 
Praticò, 2015). Il coinvolgimento di organi e/o apparati 
differenti dalla cute e dal sistema nervoso ha portato a 
una modificazione del concetto di origine embriologica 
in questo gruppo di condizioni, poiché sono interessa-
ti anche il foglietto mesodermico ed endodermico: lo 
spettro delle sindromi neurocutanee si è pertanto al-
largato a numerose condizioni cliniche (Islam e Roach, 
2015; Ruggieri e Praticò, 2015). In anni più recenti, le 
nuove conoscenze e le nuove metodologie applicate 
al campo della genetica (Evans et al., 2017), della ge-
nomica, biologia cellulare e molecolare, hanno portato 
a una maggiore comprensione dell’origine comune di 
queste sindromi che, in realtà, oltrepassa il mero con-
cetto dell’origine embriologica (dei foglietti embrionari), 
comprendendo grandi famiglie sindromiche, che hanno 
in comune alterazioni di geni/proteine e di vie/cascate 
metaboliche intra- ed extra-cellulari (es., RAS, Merlina, 
mTOR, PI3K/AKT, GNAQ, MEK/MAPK) (Ruggieri et al., 
2020) (Fig.  1). Ciò ha comportato una nuova classifi-
cazione e l’impiego di una nuova terminologia: oggi si 
riconoscono grandi gruppi di malattie classificate come 
RASopatie, mTORpatie, sindromi correlate a mutazioni 
di PI3K (PROS – oggetto specifico di un altro articolo di 
questa sezione e di questo numero). 
Infine, questo bagaglio di conoscenze più moderne ha 
anche aperto, da alcuni anni, la strada a protocolli spe-
rimentali terapeutici con farmaci biologici di vario tipo, 
che interferiscono/modificano alcune proteine di queste 
vie/cascate metaboliche cambiando talora il corso e la 
storia naturale della malattia: es., inibitori degli enzimi 
MEK nella neurofibromatosi tipo 1 (Dombi et al., 2016; 
Vaassen et al., 2019); inibitori del VGF (es., bevacizu-
mab) nella neurofibromatosi tipo 2 (Ruggieri et al., 2015) 
e nell’incontinentia pigmenti (Cerchiniaro-Espinosa, 
2019); everolimus nella sclerosi tuberosa (Bissler et al., 
2013, 2017; Curatolo et al., 2018; Franz et al., 2016), 
nella sindrome di Sturge-Weber (Triana Junco et al., 
2019) e nella sindrome del nevo blu gommoso/vesci-
coloso (Ogu et al., 2018); vismodegib nella sindrome di 
Gorlin-Goltz (Basset-Seguin, 2017); aspirina nella sin-
drome di Sturge-Weber (Day et al., 2019); propranololo 
(Gonzalez-Rodriguez et al., 2019) e pazopanib (Jonash 
et al., 2018) nella malattia di von Hippel-Lindau; inibito-
ri dell’Akt1 e del PI3K nelle sindromi neurocutanee con 
iperaccrescimento (Basu et al., 2018; Venot et al., 2018). 
In virtù di quanto detto sopra, il panorama delle sindromi 
neurocutanee sta cambiando con aumentata frequenza 
e, a tutt’oggi, non vi è accordo nemmeno sulla definizio-
ne di questo gruppo e/o sulla sua classificazione. Sem-
pre nuove entità vengono diagnosticate e riconosciute 
come parte del gruppo (Islam e Roach, 2015; Ruggieri 
et al., 2008, 2018; Ruggieri e Praticò, 2015), e la fre-
quenza nella popolazione generale delle sindromi neu-
rocutanee classiche cambia a seguito delle aumentate 
possibilità diagnostiche, cliniche, radiologiche/strumen-
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Figura 1. Vie patogenetiche nelle sindromi neurocutanee. I geni sono colorati in rosso. I recettori TEK e FGFR1 atti-
vano le vie (1) Ras/Raf/MEK/ERK e (2) PI3K/Akt. TEK, in cellule endoteliali, media l’adesione cellulare e attiva l’enzima 
NOS [eNOS → via PI3K/Akt1]. PTPN11 agisce sui recettori RTK [FGFR1/TEK] attivando la trasduzione del segnale 
[via MAPK]. Le chinasi ERK1/2, stimolano geni nucleari di sopravvivenza cellulare; in cellule neuronali, inducono geni 
legati alla memoria a lungo termine e di progressione del ciclo cellulare e resistenza all’apoptosi [via c-Jun/JNK]. 
NF1 e SPRED1, inibiscono gli oncogeni Ras e Raf1 [via MAPK]. PTEN inibisce Akt e la sintesi di PIP3 da PIP2 tramite 
PIK3CA. I complessi TSC1/2 e mTORC1 mediano le vie MAPK e PI3K/Akt; TSC1/2 è regolato da HIF/REDD e da VHL, 
tutti responsabili della trascrizione di geni per la destabilizzazione di microtubuli, migrazione cellulare e angiogenesi; 
TSC1/2 è inibitore di mTORC1 [che avvia la sintesi proteica, la sintesi delle pirimidine, del metabolismo dei lipidi e 
della resistenza all’autofagia]. La GTPasi Gq trasduce neurotrasmettitori sinaptici, stimola MAPK attraverso PLC/PKC 
e lo scambio GDP-GTP TRIO, agendo sul rimodellamento dell’actina, attivando c-Jun e YAP e trasferendoli nel nucleo. 
PTCH1 e SMO [via hedgehog] regolano la formazione di strutture embrionali [es., assoni]; PTCH1 funge da recettore 
per Shh e sopprime il rilascio di SMO/proteina G; SMO attiva/inattiva il fattore di trascrizione Gli. Quando la via hedgehog 
è inattiva, Gli, attraverso Fu, SUFU e Cos2, reprime la trascrizione dei geni indotti da hedgehog; quando la via hedgehog 
è attiva, Gli induce geni di proliferazione e di differenziazione cellulare. ECM1 promuove l’assemblaggio del collage-
ne e l’angiogenesi. NF2, attraverso RTK/Caderina E, impedisce l’interazione RTK/fattori di crescita. STAMBP preserva 
il carico endosomiale dalla degradazione lisosomiale. NEMO regola i processi infiammatori e la sopravvivenza cel-
lulare. SMARCB1, attraverso SWI/SNF, rilassa le strutture di compattamento cromatiniche, agevolando la trascrizione 
di DNA.

Significato simboli: 
5-HT, 5-Hydroxytryptamine; 5-HTR, 5-Hydroxytryptamine Receptor; Ach, Acetylcholine; Akt, Protein kinase B; ANG1, Angiopoietin-1; BAF155, BRG1-As-
sociated Factor 155; BAF170, BRG1-Associated Factor 170; BRG1, Brahma Protein-Like 1; c-Jun, Jun Proto-Oncogene, AP-1 Transcription Factor Subunit; 
CBL, Cbl Proto-Oncogene; CHRM1/3/5, Cholinergic Receptor Muscarinic 1/3/5; Cos2, Costal-2; DAG, Diacylglycerol; ECM1, Extracellular Matrix Protein 1; 
eNOS, Endothelial Nitric Oxide Synthase 3 ; ERK1/2, Mitogen-Activated Protein Kinase 3/1; FGFs, Fibroblast Growth Factors; FGFR1, Fibroblast Growth 
Factor Receptor 1; Fu, Fused; GFs, Growth Factors; Gli, Glioma-associated oncogene/protein; Glu, Glutamate; Gq, G Protein Subunit Alpha Q; GRB, Growth 
Factor Receptor Bound protein; HIF1/2, Hypoxia Inducible Factor ½; HRas, HRAS Proto-Oncogene, GTPase; IKKalpha, Inhibitor of I-alpha-B Kinase Sub-
unit Alpha; IKKbeta, Inhibitor of I-beta-B Kinase Subunit Beta; IP2, 1,4-Inositol-Bisphosphate; IRS1, Insulin Receptor Substrate 1; JNK, Mitogen-Activated 
Protein Kinase 8; KRas, KRAS Proto-Oncogene, GTPase; LATS, Large Tumor Suppressor Kinase; MEK1/2, Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase 1/2; 
Member 1; mGluR1/5, Glutamate Metabotropic Receptor 1/5; mTORC1, mammalian [mechanistic] Target Of Rapamycin Complex 1; NEMO, NK-kappa-B 
Essential Modulator; NF1, Neurofibromin 1; NF2, Neurofibromin 2; NRas, NRAS Proto-Oncogene, GTPase; p38, Mitogen-Activated Protein Kinase 14; PDK1, 
3-Phosphoinositide Dependent protein Kinase 1; PIK3CA, Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-Kinase Catalytic subunit Alpha; PIK3R1, Phosphoinos-
itide-3-Kinase Regulatory subunit 1; PIP2, Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate; PIP3, Phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate; PKC, Protein Kinase C; 
PLC-beta, Phospholipase C Beta 1; PTCH1, Protein Patched Homolog 1; PTEN, Phosphatase and Tensin homolog; PTPN11, Protein Tyrosine Phosphatase 
Non-Receptor Type 11; Rac, Rac Family Small GTPase 1; Raf1, Raf-1 Proto-Oncogene, Serine/Threonine Kinase; REDD, protein Regulated in Development 
and DNA damage response; Rho, Ras Homolog Family Member; RTK, Receptor Tyrosine Kinase; SHC, SHC Adaptor Protein; Shh, Sonic Hedgehog; 
SMARCB1, SWI/SNF Related, Matrix Associated, Actin Dependent Regulator Of Chromatin, Subfamily B, SMO, Smoothened Receptor; SOS, SOS Ras/Rac 
Guanine Nucleotide Exchange Factor; SPRED1, Sprouty-related, EVH1 domain-containing protein 1; STAMBP, STAM Binding Protein; SUFU, Supressor 
of Fused; TBC1D7, TBC1 Domain Family Member 7; TEK, TEK Receptor Tyrosine Kinase; TRIO, Trio Rho Guanine Nucleotide Exchange Factor; TSC1/2, 
Tuberous Sclerosis Complex 1/2; VHL, Von Hippel-Lindau tumor suppressor; YAP, Yes Associated Protein.
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tali e di laboratorio: la genetica, in particolare, ha am-
pliato moltissimo lo spettro di questo gruppo di malattie 
(vedi Tabelle I-IV). Molto spesso, le manifestazioni cuta-
nee e neurologiche non sono tutte presenti in un dato 
individuo affetto, e con sempre maggiore frequenza, il 
coinvolgimento di organi extra-cutanei e/o extra-sistema 
nervoso, rappresenta l’unica manifestazione della ma-
lattia in alcuni individui. Il risultato di ciò è che l’esordio 
clinico e le manifestazioni sono assai variabili. In alcune 
persone affette, anche le manifestazioni più tipiche (che 
formano la base dei criteri diagnostici) possono non es-
sere presenti in una fase della malattia o anche sempre. 
Un altro concetto molto importante è che quasi tutte 
queste condizioni possono presentarsi anche con po-
che manifestazioni, o con manifestazioni confinate a de-
terminate parti del corpo, o in maniera localizzata sulla 
pelle che in altri organi (Happle, 1993, 1996, 1997, 2014; 
Ruggieri e Praticò, 2015): queste forme, oggi conosciu-
te come forme segmentali o a mosaico, sono divenute 
sempre più frequenti nella pratica diagnostica quotidia-
na, e la classificazione dei pattern di distribuzione delle 
manifestazioni cutanee a mosaico è divenuta sempre 
più complessa (pattern archetipici dei mosaici, che oggi 
comprende 6 varianti classiche e due non ancora del 
tutto classificate) (Happle, 1993, 2014; Ruggieri e Pra-
ticò, 2015; Ruggieri et al., 2018c, 2020), e sempre più 
importante dal punto di vista del follow-up, dei protocol-
li assistenziali e del consiglio genetico. Alcuni di questi 
fenotipi sono veri mosaici (forme segmentali di tipo 1, 
secondo Happle), mentre in altre situazioni il mosaici-
smo si sovrappone, con manifestazioni più gravi, a un 
fenotipo classico (forme segmentali di tipo 2, secondo 
Happle) (Happle, 1996, 1997). 
Un ultimo concetto importante, per i pediatri, è che mol-
te di queste malattie si manifestano in età infantile, in 
maniera differente (anche opposta) a quanto avviene 
nell’età adulta (Halliday et al., 2019; Pascual-Castroviejo 
et al., 2008; Pilarsky, 2019; Ruggieri et al., 2005; Stuart 
et al., 2018; Sujanski e Conradi, 1995). Inoltre, le sindro-
mi neurocutanee a esordio tipico in età adulta (es., neu-
rofibromatosi tipo 2, sindrome di Gorlin-Golz, malattia 
di von Hippel-Lindau), in età pediatrica, presentano dei 
fenotipi differenti da quelli classici, ponendo notevoli pro-
blemi di diagnosi differenziale e di sorveglianza nel tem-
po (Baser, 2006; Comi, 2011; De La Torre et al., 2018; 
Evans et al., 2019; Krueger e North, 2013; Luat et al., 
2005; McCollin et al., 2005; Miller et al., 2019; Northup e 
Krueger, 2013; Plotkin et al., 2011; Ruggieri et al., 2013). 
Dal punto di vista classificativo, si può adottare una scel-
ta che comprenda (in maniera ampia), una definizione 
di sindromi neurocutanee, quali condizioni con coin-
volgimento “non casuale” (con lesioni/manifestazioni 
anatomiche e cliniche) a carico della cute e del sistema 
nervoso, indipendentemente dalla maniera di trasmis-
sione genetica, o del meccanismo molecolare/cellulare 
e/o della via/cascata interessata, o dell’interessamento 
di altri organi/aparati extra-cutanei/extra-neurologici. Ta-
lora questo tipo di classificazione può risultare arbitrario, 

perché risulta difficile decidere quale manifestazione cu-
tanea e neurologica è sufficiente a far rientrare quella 
sindrome all’interno del gruppo: qualsiasi soluzione si 
adotti, comunque, i margini classificativi (e quindi dia-
gnostici), risulteranno sempre arbitrari. Noi abbiamo 
preferito un modello classificativo che avvantaggi le 
manifestazioni cutanee (es., pigmentarie, vascolari, ne-
viche) e la predisposizione allo sviluppo dei tumori (per 
un gruppo ben specifico: sindromi con predisposizione 
ai tumori) (Ruggieri et al., 2020) (Tabb. I-IV). 

Obiettivi della ricerca
Per quanto la terminologia, la classificazione e i cri-
teri diagnostici di ogni singola condizione siano cam-
biati numerose volte durante questi ultimi decenni 
(cambiando di conseguenza i protocolli diagnostici), 
il cambiamento più importante riguarda i protocolli di 
sorveglianza, che hanno sempre più privilegiato la 
multidisciplinarietà, con la creazione di unità specifi-
che dedicate alle persone con queste malattie.
Nelle tabelle qui redatte, abbiamo voluto fornire al lettore 
una nostra interpretazione della classificazione, dividen-
do le sindromi neurocutanee, secondo le loro caratteri-
stiche fenotipiche preminenti, in quattro grandi gruppi: 
1) sindromi con predisposizione alla formazione di 

tumori; 
2) sindromi con malformazioni e tumori vascolari; 
3) sindromi con mosaicismo pigmentario/nevi epi-

dermici; 
4) sindromi con meccanismi di twin spotting. 

Origine del termine “sindromi 
neurocutanee”
Il termine “sindromi neurocutanee” fu coniato per la 
prima volta, nel 1930, dal neurologo russo-americano 
Yakovlev (Fig. 2) e dallo psichiatra americano Guthrie, 
per descrivere delle “… malattie congenite con coin-
volgimento cutaneo e neurologico…” (i due autori 
usarono anche il termine “ectodermosi congenite”) 
(Ruggieri et al., 2018a; Yakovlev e Guthrie, 1931).
All’incirca nello stesso periodo, l’anatomopatologo 
belga van Bogaert (Fig. 3) definiva le stesse malattie 
come “displasie congenite neuroectodermiche” ponen-
do l’accento, secondo le concezioni del tempo, sull’o-
rigine embriologica comune (dal foglietto ectodermico) 
della cute e del sistema nervoso (van Bogaert, 1935). 
Queste sindromi erano però già conosciute, sin dagli 
anni ’20, come “facomatosi” (dal greco antico “fakos” = 
“punto” o “macchia”), termine coniato dall’oftalmologo 
olandese van der Hoeve (Fig. 4A), per spiegare i tipici 
amartomi retinici della neurofibromatosi e della scle-
rosi tuberosa (Fig. 4B) (le due forme conosciute bene 
a quel tempo) (Ashwal, 1990; Beighton e Beighton, 
1989, 1997; van der Hoeve, 1920, 1933). 
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Origine del termine: 
(1) “facomatosi”
Van der Hoeve (1878-1952) (Fig. 4), coniò questo ter-
mine per descrivere le lesioni/manifestazioni puntiformi, 
visibili all’esame del fondo oculare, nella sclerosi tubero-
sa (Fig. 4B) (van der Hoeve, 1923), e in seguito anche 
nella neurofibromatosi (nella NF1, scoperta nel 1882 da 
von Recklinghausen) (van der Hove, 1930; Whoname-
dit, 2019). In realtà le “macchie bianche” da lui descrit-
te nella NF1 erano segni indiretti: cioè l’aspetto pallido/
bianco della papilla in seguito alla presenza del glioma 
del nervo ottico. Questo termine, facoma, fu poi esteso 
anche alle lesioni cerebrali della sclerosi tuberosa (i no-
duli subependimali e il tumore subependimale a cellule 
giganti), agli angiofibromi facciali della sclerosi tuberosa, 
ai neurofibromi cutanei, ai rabdomiomi e infine ai tumori 
dell’VIII nervo cranico della NF2. In breve il termine “fa-
comatosi” venne applicato a tutto quel gruppo di malattie 
che presentavano queste caratteristiche comuni, di le-
sioni cutanee, oculari e del sistema nervoso. 

Origine del termine:  
(2) “sindromi neurocutanee”
Il neurologo Paul Ivan Yakovlev (1894-1983) (Fig. 2) e 
lo psichiatra Riley H. Guthrie (1895-1054) descrissero 
delle malformazioni congenite che colpivano il tessuto 
di origine ectodermica, interessando quindi allo stes-
so tempo la pelle e il sistema nervoso (Whonamedit, 
2019; Yakovlev e Guthrie, 1931). Nella loro revisione 
di 13 casi clinici identificarono 3 sindromi ben defi-
nite: (1) la neurofibromatosi di von Recklinghausen; 
(2) la sclerosi tuberosa di Bourneville; e (3) l’angio-
matosi cerebrale con diffusione al nervo trigeminale 
(quest’ultima che oggi sappiamo essere la sindrome 
di Sturge-Weber, in realtà era confusa all’epoca con 
la malattia di von Hippel-Lindau: secondo i due autori 
esisteva una forma “precoce” [embrionaria], che veni-
va chiamata “emangioblastosi di Lindau”, e una forma 
“tardiva”, che veniva chiamata “angiomatosi encefalo-
trigeminale”, cioè la sindrome di Sturge-Weber). 

Origine del termine: (3) “Displasie 
congenite neuro-ectodermiche”
In una monografia originale del 1935, il clinico e neuro-

Figura 2. Il neurologo russo-americano, Paul Ivan Ya-
kovlev (1894-1983), che insieme allo psichiatra americano 
Riley H. Guthrie (1895-1954), coniò (nel 1931) il termine 
“sindromi neurocutanee” (Museo e Archivio Storico della 
Società Spagnola di Neurologia). 

Figura 3. Il clinico e anatomopatologo Ludo van Bogaert 
(1897-1989) che per primo coniò (nel 1935) il termine “di-
splasie neuro-ectodermiche” (Biblioteca Wellcome, Londra).
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patologo belga Ludo van Bogaert (1897-1989) (Fig. 3), 
(van Bogaert, 1935; Whonamedit, 2019) descrisse un 
numero assai elevato di persone e interi gruppi familiari 
con: (1) sclerosi tuberosa (di Bourneville); (2) neuro-
fibromatosi (di von Recklinghausen); (3) angiomatosi 
della cute e della retina (di von Hippel) e del sistema 
nevoso (di Lindau); e (4) un gruppo di “distrofie ecto-
dermiche” con manifestazioni neurologiche (lo xero-
derma con “idiozia” di De Santis-Cacchione; la chera-
tosi palmoplantare; e le ittiosi congenite generalizza-
te con ritardo mentale ed epilessia. Citando il lavoro 
precedente di van der Hove, van Bogaert analizzò dal 
punto di vista clinico e anatomopatologico decine di 
persone, ritenendo che queste tre malattie e il quarto 
gruppo avessero un’origine comune in aberrazioni dei 
foglietti ectodermici e mesodermici (Ashwal, 1990). 

Sindromi neurocutanee  
con predisposizione alla 
formazione di tumori
Neurofibromatosi tipo 1 (NF1) (Tab. I)
Fenotipo clinico. Segni maggiori (principali): macchie 

caffellatte grandi (> 1,5 cm; > 6 entro il 1° anno di vita: 
margini regolari, forma ovalare), e piccole (0,5 cm; dopo 
il 1° anno di vita: ascelle, inguine, base del collo, sotto-
mammarie, periorali); noduli iridei di Lisch (visibili alla 
lampada a fessura abitualmente dopo i primi 3-4 anni di 
vita); macchie retiniche coroidee (visibili all’OCT), neuro-
fibromi (cutanei e nodulari o sottocutanei).
Segni minori (accessori): macrocrania (CC 98° per-
centle); statura ≤ 25° percentile; segni dismorfici 
(mani e piedi grandi, dismorfismo facciale, collo corto, 
pterigio); petto carenato o incavato;
Complicanze: displasia delle ossa lunghe; displasia 
dell’osso sfenoide; displasia vascolare (iperplasia dell’in-
tima con stenosi di grandi e medi vasi arteriosi: renale, 
distretto cerebrale); tumore delle vie ottiche (nervo ottico, 
chiasma e radiazioni ottiche); neurofibroma plessiforme; 
disturbi dell’apprendimento (disabilità intellettiva vera = 
< 2%); goffaggine motoria; alla RM encefalo presenza 
di aree di aumentato segnale nelle immagini T2 pesate 
(FASI, focal areas of signal intensity; aree focali di au-
mentata intensità di segnale) nella fascia d’età compresa 
tra 2/3-18 anni) (tipicamente nei gangli della base, tala-
mo, cervelletto, tronco encefalico: non captano mezzo di 
contrasto); aumentato rischio d’insorgenza di neurofibro-

Figura 4. A) L’oftalmologo olandese Jan van der Hoeve (1878-1952), che per primo definì il gruppo delle malattie neuro-
cutanee con il termine “facomatosi” (Archivi dei Membri della “Koninklijke Nederlandse Akademie Van Wetenschappen”, 
Olanda); A) il “facoma” descritto originariamente (1920, 1921) nella sclerosi tuberosa, da van der Hoeve: questa lesione 
rappresenta una proliferazione amartomatosa degli astrociti retinici. 

A B
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Tabella I. Classificazione delle sindromi neurocutanee: geni e geni candidati; proteine e vie/cascate metaboliche nelle 
sindromi con predisposizione per i tumori.

Sindrome clinica
[Eponimo/nome(i) alternativo(i)
numero MIM (del fenotipo)]

Locus genico/gene
(eponimo genico)
[numero MIM (del gene)]
Proteina
Funzione del gene/proteina
Correlazioni genotipo/fenotipo

Sindromi neurocutanee con predisposizione per i tumori (sindromi tumorali familiari)

Neurofibromatosi tipo 1 
[NF1; NF periferica;
malattia di Von Recklinghausen]
[MIM # 162200]

17q11.2/gene NF1 
[MIM # 613113]
Neurofibromina: proteina citoplasmatica che viene espressa prevalentemente all’interno 
dei neuroni, delle cellule di Schwann, degli oligodendrociti e dei leucociti; molecola con 
domini multipli che regola le funzioni intracellulari: via del RAS-ciclico AMP, cascata delle 
chinasi ERK/MAPK, assemblaggio della via dell’adelinciclasi citoscheletrica

Neurofibromatosi spinale 
[Neurofibromatosi familiare spinale;
NF spinale; NF1 spinale;
MIM # 162210]

17q11.2/gene NF1
[MIM # 613113]
Neurofibromina: vedi NF1 classica [Forma allelica/correlata alla NF1]

Sindrome di Watson 
[stenosi arteria polmonare 
con macchie caffellatte] 
[MIM # 193520]

17q11.2/gene NF1
[MIM # 613113]
Neurofibromina: vedi NF1 classica [Forma allelica/correlata alla NF1]
Correlazioni genotipo/fenotipo: simile alla sindrome da microdelezione gene NF1

Neurofibromatosi 1 a mosaico
[NF1 segmentale/”a mosaico”]
[MIM # 162200]

17q11.2/gene NF1
[MIM # 613113]
Neurofibromina: vedi NF1 classica [Forma a mosaicocorrelata alla NF1 à mosaicismo]
Mutazioni gene NF1 riscontrato solo nel tessuto affetto
Mutazioni gene NF1 riscontrate solo in poche cellule [es., < 10%]

Sindrome di Legius
[sindrome simil-NF1;
NFLS]
[MIM # 611431] 

15q14/gene SPRED1
[MIM # 609291]
Dominio correlato all’EVH1 (SPRY1) contenente la proteina 1, che regola l’attiva-
zione della cascata delle MAPK indotte dall’attivatore

Neurofibromatosi tipo 2
[NF2; NF centrale; BANF: 
neurinoma bilaterale acustico; 
NF2 tipo Wishart (grave/infantile);
NF2 tipo Gardner (lieve/adulto);
NF2 congenita [MIM # 101000]

22q12.2/gene NF2 [MERLINA]
[MIM # 607379]
schwannomina/merlina: regolatore critico dell’inibizione della proliferazione con-
tatto-dipendente (all’interfaccia tra adesione cellula/cellula), mediatore di segnale 
transmembrana e del citoscheletro dell’actina

Correlazioni genotipo/fenotipo: varianti tronche esoni 2-13 [NF2 congenita/Wishart 
grave]; varianti missenso, splicing, o mosaici [forme lievi] 

Neurofibromatosi 2 a mosaico
[NF2 segmentale (a mosaico)]
[MIM # 101000]

22q12.2/gene NF2
[MIM # 607379]
schwannomina: vedi forma NF2 classica [forma a mosaico correlata alla NF2]

Schwannomatosi
[SWNTS; SWNTS1, forma
cutanea o neurilemmomatosi;
SWNTS2, schwannomatosi 2]
[SWNTS1 (MIM # 162091)
[SWNTS2 (MIM # 615670)

SWNTS1: 22q11.23/gene SMARCB1 
[MIM # 601607]
SWNTS2: 22q11.21/gene LZTR1
[MIM # 600574]
SMARCB1: SWI/SNF/INI1-correlata, associata alla matrice, regolatore actina-di-
pendente della cromatina, sottofamiglia B, Gruppo 1 = parte di un complesso che: 
(a) disinibisce le strutture che reprimono la cromatina, permettendo ai meccanismi 
di trascrizione di accedere ai propri target; (b) si lega e aumenta le attività di lega-
me del DNA alla ligasi dell’HIV-1(oncogenesi dei tumori rabdoidi);
LZTR1: regolatore 1 della trascrizione simil-rame della leucina, che codifica un mem-
bro della famiglia BTB-kelch localizzata nel complesso di Golgi, che contribuisce a sta-
bilizzare lo stesso complesso di Golgi. La tumorigenesi nella schwannomatosi avviene 
con un meccanismo di quadruplo-hit con tre passaggi sequenziali: es., (1) mutazione 
SMARCB1 (o LZTR1) [1° hit]; (2) mutazione gene NF2 (MERLINA) [2° hit]; (3) delezio-
ne SMARCB1o LZTR1 che include l’altro gene NF2 (MERLINA) [3° e 4° hit]

u
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Sclerosi tuberosa
[TS o TSC [malattie di Bourneville]
[TSC1 (MIM # 191100)
TSC2 (MIM # 613254)]
TSC = tuberous sclerosis complex
[complesso sclerosi tuberosa]

9q34.13/gene TSC1 
16p13.3/gene TSC2 
TSC1 (amartina) e TSC2 (tuberina) formano un complesso proteico che inibisce la 
trasduzione del segnale verso gli effettori (inibitori) del complesso proteico mTOR, 
che a sua volta regola la proliferazione/moltiplicazione cellulare [in condizioni nor-
mali il complesso amartina/tuberina regola negativamente la moltiplicazione/proli-
ferazione cellulare] à ruolo TBC1D7

Correlazioni genotipo/fenotipo:
Mutazioni TSC2 fenotipo >> grave vs fenotipo TSC1 (meno grave)
Fenotipo TSC2 = >> macchie ipomelanotiche, angiofibromi, fibromi, placche fibro-
se, tuberi, noduli subependimali, disabilità intellettiva, epilessia (farmaco-resisten-
te), LAM 

Sindrome di Lhermitte-Duclos/
Cowden [sindrome da amartomi 
multipli; Gangliocitoma displastico 
Cerebellare (MHAM)
Sindrome di Cowden, CS1]
Sindromi amartomatose/tumorali
correlate al gene PTEN [PHTS]
sindrome di Bannayan-Ruvalcaba
sindrome di Cowden
sindrome di Lehrmitte-Duclos
[MIM # 158350]

10q23.21/gene PTEN
[MIM # 601728]
PTEN: omologo della fosfatasi e tensina, doppio soppressore con doppia specifici-
tà per la fosfatasi: (1) quale antagonista della cascata metabolica del PI3K (attra-
verso la sua attività fosfatasica lipidica); e (2) negativamente attraverso la cascata 
della fosfatasi MAPK (attività fosfatasica) deficit sistema immunitario (aumento) del 
rischio di infezioni

Sindrome di Gorlin-Goltz
[sindrome del nevo basale, BCNS;
sindrome del carcinoma basale 
nevoide, NBCCS]
[MIM # 109400]

9q22.32/PTCH1 gene [MIM # 601309]
1p34.1/PTCH2 gene [MIM # 603673]
10q24.32/SUFU gene [MIM # 607035]
PTCH1: omologo “riparato” di Drosophila [patched homolog], è una proteina 
transmembrana che inibisce, in specifiche cellule, i geni che codificano le proteine 
delle vie metaboliche del betaTGF e Wnt
SUFU: soppressore dell’omologo di fusione di Drosophila è un componente della 
via metabolica del Sonic Hedgehog SHH/PTCH, che regola il normale sviluppo, la 
moltiplicazione e la proliferazione cellulare
Correlazioni genotipo-fenotipo: varianti patogeniche di PTCH1 e SUFU diagnosi 
precoce, cisti odeontogene, costole bifide, anomalie scheletriche; varianti missen-
so di PTCH1 = diagnosi tardiva, << carcinoma basali [< 10], << cisti odontogene; 
varianti patogeniche SUFU vs PTCH1 = >> tumori [es. Medulloblastoma, fibroma 
ovarico, meningioma]

u

continua Tabella I. 

Tabella II. Classificazione delle sindromi neurocutanee: geni e geni candidati; proteine e vie/cascate metaboliche nelle 
sindromi con malformazioni e tumori vascolari.

Sindrome clinica
[Eponimo/nome(i) alternativo(i)
numero MIM (del fenotipo)]

Locus genico/gene
(eponimo genico)
[numero MIM (del gene)]
Proteina
Funzione del gene/proteina
Correlazioni genotipo/fenotipo

Sindromi neurocutanee con malformazioni vascolari

Sindrome di Sturge-Weber
[SWS; somatica, a mosaico]
[MIM # 185300]

9q21.2/gene GNAQ
[MIM # 600998]
GNAQ: Polipeptide Q che lega proteina G ricche in guanina; subunità alfa della 
proteina G, classe Gq; recettore Q G-alfa; l’attivazione del recettore Q catalizza 
gli scambi del GTP con il GDP legato alla forma inattiva della subunità alfa della 
proteina G, comportando un cambiamento della conformazione con dissociazione 
del complesso recettoriale che a sua volta attiva la cascata metabolica cellulare e 
la conseguente trasduzione nucleare
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continua Tabella II. 

Sindrome di Klippel-Trenaunay
[KTS; sindrome di 
Klippel-Trenaunay-Weber, KTWS; 
Sindrome con angiosteoipertrofia]
[MIM # 149000]

[8q22.3] 
3q26.32 [gene à PIK3CA]
[MIM # 17183]
PIK3CA: subunità alfa catalitica della fosfatidilinositol-3-chinasi à produce PIP3; 
l’oncogene soppressore PTEN defosforila il PIP3, che a sua volta è importante per 
la traslocazione della proteinchinasi B (PBK, Akt1) nella membrana cellulare; Akt1 
viene poi fosforilato e attivato da chinasi attivatorie, inibendo la moltiplicazione/
proliferazione cellulare

Sindrome di Parkes-Weber 
[PKWS]
[MIM # 608355]

5q14.3 [gene candidato]

Sindrome con megalencefalia-
malformazione capillare-
polimicrogiria
[MCAP; malformazione capillare 
con macrocefalia, MCM; cutis 
marmorata telangiectasica 
congenita con macrocefalia/
megalencefalia
MCMTC] [MIM # 602501]

3q26.32/gene PIK3CA
[MIM # 17183]
PIK3CA: subunità alfa catalitica della fosfatidilinositol-3-chinasi à produce PIP3; 
l’oncogene soppressore PTEN defosforila il PIP3, che a sua volta è importante per 
la traslocazione della proteinchinasi B (PBK, Akt1) nella membrana cellulare; Akt1 
viene poi fosforilato e attivato da chinasi attivatorie, inibendo la moltiplicazione/
proliferazione cellulare 

Sindrome con malformazione
capillare e microcefalia
[MICCAP]
[MIM # 614261]

2p13.1/gene STAMBP 
[MIM # 606247]
STAMBP: proteina che si lega alla molecola adattatrice della trasduzione del se-
gnale (STAM), inibitrice della cascata metabolica IL2-mediata attraverso la via 
JAK3 che regola l’attivazione ed il modellamento cellular/tessutale 

Sindrome di Wyburn-Mason
[Sindrome di Bonnet-Dechaume 
Blanc]

Sindrome del nevo vascolare misto
[Nevo vascolare misto; forma di
Ruggieri-Leech]

Sindromi neurocutanee con tumori vascolari

Sindrome di Von Hippel-Lindau
[VHL] 
[MIM # 193300] 

3p25.3/gene VHL 
p30: proteina complete del peso di 30-kD
p19: proteina del peso di 19-kD
Le due proteine codificate dal gene VHL giocano un ruolo importante nella via 
della sensibilizzazione dell’ossigeno, nella stabilizzazione e orientamento dei mi-
crotubuli, nell’oncosoppresssione e nell’orientamento delle cilia, nella regolazione 
del collagene di tipo IV, nella eritrocitosi di tipo 2, nei processi di senescenza, 
nell’assemblaggio della matrice extracellulare della fibronectina 
Correlazioni genotipo-fenotipo: mutazioni missenso vs. troncanti = >> feocromoci-
toma; mutazioni sito non legante HIF-alfa << rischio feocromocitoma e altri tumori; 
mutazioni troncanti vs altre mutazioni = fenotipo >> grave

Associazione PHACE(S)
[malformazioni fossa cranica 
posteriore, (h)emangiomi del volto, 
anomalie vasi arteriosi, cardiache, 
dell’occhio (eyes); (sternali)
PHACE(S)
[MIM # 606519]

Sindrome del nevo blu 
gommoso/
vescicoloso [Blue Rubber Bleb]
[BRBNS; Bean syndrome]
[MIM # 112200]

9p21.2/gene TEK
[MIM # 600221]
TEK/TIE2: tirosin chinasi endoteliale; proteina recettoriale tirosin chinasi
endoteliale [mutate nella BRBNS e nelle malformazione venose multiple cutanee/
venose [VMCM; MIM # 600195]; TIE-2 è cruciale nell’angiogenesi, particolarmente 
per la formazione del network vascolari nelle cellule endoteliali (cascata metaboli-
ca della angiopoietina ANG1 & ANG2)



118

M. Ruggieri et al.

Tabella III. Classificazione delle sindromi neurocutanee: geni e geni candidati; proteine e vie/cascate metaboliche nelle 
sindromi con mosaicismo pigmentario/nevi epidermici.

Sindrome clinica
[Eponimo/nome(i) alternativo(i)
numero MIM (del fenotipo)]

Locus genico/gene
(eponimo genico)
[numero MIM (del gene)]
Proteina 
Funzione del gene/proteina
Correlazioni genotipo/fenotipo

Sindromi neurocutanee con mosaicismo pigmentario/nevi epidermici

Incontinentia pigmenti
[IP; sindrome di Bloch-Sulzberger; IP2]
[MIM # 308300]
X-linked dominante 

Xq28/gene IKBGK/NEMO 
[MIM # 300248]
IKBGK: inibitore dello stimolatore del polipeptide delle catene leggere kap-
pa nelle cellule B; NEMO: modulatore essenziale del NK-kappa-B [NFKB] 

Ipomelanosi di Ito
[HI; mosaicismo pigmentario
lungo le linee di Blaschko del tipo 
ipomelanosi di Ito; Incontinentia 
Pigmenti Achromians, IPA; 
IP1][MIM # 300337]

Ipermelanosi lineare/a vortice
[LWHM]
[MIM # 614323]

Melanosi neurocutanea
[NCMS]
[MIM # 249400]

1p13.2/gene NRAS
[MIM # 164790]
NRAS: omologo dell’oncogene virale NAS del neuroblastoma; il gene è attivato 
nelle linee cellulari di neuroblastoma (SK-H-SH); le proteine NRAS mutanti han-
no una elevate affinità con la cascata delle proteine inibitorie della via del RAS 
(ma non sono produttive), quindi generano inattivazione del RAS endogeno

Sindrome del nevo epidermico
[ENS; sindrome Schimmelpenning-
Feuerstein-Mims, SFM;
Sindrome del nevo sebaceo lineare;
Sindrome del nevo lineare Jadassohn;
Sindrome del nevo organoide]
[MIM # 163200]

1p13.2/gene NRAS (oncogene SK-H-SH del neuroblastoma virale) [MIM # 164790]
11p15.5/gene HRAS (V/HA/RAS sarcoma di topo di Harvey) [MIM # 190020]
12p12.1/gene KRAS (V/K1/RAS2 sarcoma di ratto Kirsten) [MIM # 190070]
Omologhi dell’oncogene RAS: questi geni sono attivi nelle linee cellulari 
tumorali; le proteine mutanti NRAs, HRAs & KRAS hanno elevate affinità 
con le proteine inibitrici della via del RAS (ma non sono produttive), quindi 
generano inattivazione del RAS endogeno

Sindrome del nevo lentigginoso 
puntiforme
[speckled lentiginous nevus syndrome, 
SLNS]

Sindrome del nevo di Becker
[BNS]
[MIM # 604919]

Sindrome LEOPARD
[Lentiggini multiple, difetti di conduzione 
ECG, ipertelorismo, Oculare, Stenosi 
Polmonare, Genitali Anomali, Ritardo 
della crescita, sordità [Deafness] 
neurosensoriale; 
sindrome di Noonan con lentigginosi 
multipla, NSML]

12q24.13/PTPN11 gene
[MIM # 176876]
PTPN11: proteina non-recettoriale tirosin-fosfatasi di tipo 11; regola il conte-
nuto intracellulare di tirosinchinasi di tipi cellulari specifici

Lipomatosi encefalocraniocutanea
[ECCL]
[MIM # 613001]

8p11.23/FGFR1 gene
[MIM # 136350]
FGFR1: recettore di tipo 1 del fattore di crescita fibroblastico; regolazione 
della risposta cellulare stimolata da parte del FGF acidico

Lipoid proteinosis
[malatttia di Urbach-Wiethe; 
ialinosi della cute e delle mucose]
[MIM # 247100]

1q21.2/ECM1 gene 
[MIM # 602201]
ECM1: proteina 1 della matrice extracellulare; secreta dalle linee cellulari 
osteogeniche stromali
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mi maligni (MPNST, malignant peripheral nerve sheath 
tumors) o di trasformazione di neurofibromi nodulari mul-
tipli e/o plessiformi in MPNST (valutare presenza di au-
mento della massa repentino con dolorabilità e dolore); 
aumentato rischio di tumori della ghiandola mammaria; 
aumentato rischio di tumori sistemici (es., feocromocito-
ma; neuroblastoma). Quando insorge una complicanza 
in un soggetto con NF1 classica si assume che questa 
sia legata a perdita di eterozigosità per il gene NF1 (For-
ma segmentale di tipo 2, secondo Happle).
à ricordare che esistono forme di NF1 a mosaico 
(vedi dopo).
Protocollo diagnostico
• esame obiettivo (valutare comparsa di macchie caf-

fellatte, forma, dimensioni e loro aumento, entro il 1° 
anno di vita [NF1] vs comparsa > 1° anno di vita [non 
NF1]); visita oculistica con lampada a fessura ed esa-
me del fundus; campimetria/OCT (se eseguibili: in 
genere l’OCT è eseguibili dopo i primi 2 anni di vita); 
auxologia; misurazione CC; Ecografia organi interni + 
cuore; misurazione pressione arteriosa; RM encefalo 
(valutare quadro clinico: può essere utile ottenere del-
le immagini già alla diagnosi per valutare presenza di 
eventuali malformazioni del sistema nervoso centrale 
e/o presenza di tumori congeniti [assai rari]); 

• nel sospetto di NF1 (anche con poche macchie 
caffellatte, ma di forma e dimensioni tipiche della 
forma classica) richiedere sempre Test genetico 
per gene NF1 (MPLA e NGS; arrayCGH) à ricor-
dare le principali correlazioni genotipo/fenotipo 
(fenotipi differenti): 
1) sindrome da microdelezione (4,2%): tipo 1 (1,4 

Mb), 2 (1,2 Mb), 3 (1,0 Mb), e forma atipica 
(ampie delezioni: Mb?); facies dismorfica, disa-
bilità intellettiva, anomalie cardiache, molti neu-
rofibromi a esordio precoce, displasia sfenoide, 
>> rischio MPNST;

2) sindrome da delezione c.2970-2972 delAAT 
p.(Met992del) (1%): fenotipo lieve con mac-
chie caffellatte grandi e assenza di quelle pic-
cole, non neurofibromi;

3) sindrome da mutazioni missenso p-Arg1809 
(c.5425C > T) (0,7%): fenotipo lieve, macchie 

caffellatte, caratteristiche simili al fenotipo Noo-
nan (facies, pterigio, malformazioni cardiache), 
non altri segni NF1;

4) sindrome da mutazioni missenso di Leu844, 
Cys845, Ala846, Leu847 e Gly848 (dominio ric-
co in cisteina/serina – CSRD) (0,8%): fenotipo 
grave con >> neurofibromi plessiformi, displa-
sia ossea, glioma vie ottiche, MPNST.

Ricordare che esiste una sindrome con caratteristi-
che simili alla NF1 (macchie caffellatte, neurofibromi) 
à Constitutional mismatch repair cancer syndrome 
(MMRCS; MIM # 276300; cromosoma 2p21p16; 2p16.3; 
3p22.2; 7p22.1): da omozigosi o eterozigosi composta.
Esaminare genitori/fratelli (consulenza genetica)
Protocollo di sorveglianza
• esame obiettivo (ogni 6-12 mesi); visita oculistica + 

OCT/campimetria (se eseguibili: ogni 6-12 mesi); 
ecografia organi interni (ogni 12 mesi: ricerca even-
tuale comparsa tumori e/o neurofibromi plessiformi) 
à EcoCG (solo in presenza di malformazioni e/o al-
tre lesioni); misurazione pressione arteriosa; RM en-
cefalo (valutare quadro clinico; se già eseguita valuta-
re follow-up eventuali anomalie; e/o presenza di FASI 
eseguire RM spinale: intorno e dopo la pubertà);

• coordinazione con specialisti; 
• familiari a rischio: esame obiettivo + lampada a 

fessura; 
• consulenza genetica;
Nuovi protocolli terapeutici
• inibitori MEK (selumetinib) (Dombi et al., 2016);
• trial completati/in corso per neurofibromi plessifor-

mi in età infantile;
• valutare à trametinib (Mekinist) (Vaassen et al., 

2019);
• trial per glioma vie ottiche.

Neurofibromatosi tipo 1 (NF1) spinale 
(Tab. I)
Fenotipo clinico. In questa forma si hanno neurofi-
bromi multipli (bilaterali) in tutte (n = 38) le radici spinali 
(e nei nervi periferici) in assenza (o con pochi) segni 
classici della NF1. Nel bambino inizia con la comparsa 

Tabella IV. Classificazione delle sindromi neurocutanee: geni e geni candidati; proteine e vie/cascate metaboliche nelle 
sindromi con fenomeni di twin spotting. 

Sindrome clinica
[Eponimo/nome(i) alternativo(i)
numero MIM (del fenotipo)]

Locus genico/gene
(eponimo genico)
[numero MIM (del gene)]
Proteina
Funzione del gene/proteina
Correlazioni genotipo/fenotipo

Sindromi neurocutanee con fenomeni di twin spotting

Facomatosi pigmentovascolare
Facomatosi pigmentocheratotica
Cutis tricolor
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di neurofibromi delle radici spinali e dei principali tron-
chi nervosi con decorso progressivo.
Per la diagnosi e la sorveglianza
• applicare lo stesso protocollo della NF1 à * valu-

tare diverso follow-up in presenza di molti neurofi-
bromi spinali + chirurgia/neurochirurgia;

• test genetico (MPLA e NGS; arrayCGH);
• ricordare le principali correlazioni genotipo/fenotipo: 

-  mutazioni missenso del gene NF1 >> NF spi-
nale vs NF1.

Nuovi protocolli terapeutici
• inibitori MEK (selumetinib);
• trial = uso compassionevole.

Sindrome di Watson (Tab. I)
Fenotipo clinico. Stenosi dell’arteria polmonare, 
macchie caffellatte, disabilità intellettiva/gravi disturbi 
apprendimento, statura < 25° percentile ** probabil-
mente questa variante è causata da microdelezioni 
del gene NF1 (vedi sopra).
Per la diagnosi e la sorveglianza
• applicare lo stesso protocollo della NF1 + test psi-

cometrici; EcoCG;
• test genetico (MPLA e NGS; array-CGH);

Neurofibromatosi tipo 1 a mosaico 
(segmentale) (Tab. I)
Fenotipo clinico. In questa forma si hanno segni cli-
nici della NF1 a distribuzione segmentale/localizzata 
(a mosaico) con fenotipo caratterizzato dalla presen-
za di:
1) sole macchie caffellatte grandi e/o piccole; 
2) macchie caffellatte e neurofibromi; 
3) soli neurofibromi (cutanei e/o sottocutanei; 
4) solo neurofibroma plessiforme.
Questo fenotipo della NF1 rappresenta una vera forma 
segmentale (Forma segmentale di tipo 1, secondo Hap-
ple) (Happle, 1996, 1997, 2014; Ruggieri et al., 2018c). 
Esistono anche dei fenotipi con segni clinici della NF1 
lievi o con poche manifestazioni cliniche della NF1 
che, in seguito ad analisi genetica, si rivelano essere 
dei veri mosaici genetici.
Per la diagnosi e il protocollo di sorveglianza
• applicare lo stesso protocollo della NF1 (ma ri-

cordare che si ha << rischio di complicanze NF1 
(circa 7%); il protocollo di sorveglianza va valuta-
to secondo la presenza di manifestazioni di NF1 
che possono causare complicanze mediche (es. 
neurofibromi nodulari multipli, neurofibroma ples-
siforme);

• valutare test genetico (MPLA e NGS; array-CGH) 
su cute affetta vs cute non affetta vs campione 
ematico;

• familiari a rischio;
• esame obiettivo + lampada a fessura;
• valutare à esami strumentali + consulenza ge-

netica.

Sindrome di Legius (sindrome simil-NF1) 
(Tab. I)
Fenotipo clinico. In questa forma si hanno (solo) 
macchie caffellatte grandi (poche e abitualmente a 
margini irregolari) e piccole (ascellari), macrocrania, 
dismorfismo facciale lieve (caratteristiche simil-Noo-
nan), disturbi dell’apprendimento/disabilità intellettiva 
lieve e predisposizione alla formazione di lipomi.
Per la diagnosi e il protocollo di sorveglianza
• applicare lo stesso protocollo della NF1, ricordan-

do che ** NON vi sono anomalie retiniche all’OCT 
* >> rischio epilessia (EEG); 

• test psicometrici;
• test genetico (MPLA e NGs; arrayCGH) à gene 

SPRED1.

Neurofibromatosi tipo 2 (NF2) (Tab. I)
Fenotipo clinico. Ne esistono più forme che differi-
scono per le caratteristiche cliniche e l’età di esordio:
Forma di Gardner: si caratterizza per l’esordio in età 
giovane-adulta e per la per la presenza di schwanno-
mi bilaterali dell’VIII nervo cranico; schwannomi multipli 
nervi cranici; meningiomi (encefalo/midollo); ependimo-
mi, astrocitomi (rari); schwannomi paravertebrali e/o 
nervi periferici; cataratta (posteriore) giovanile; mem-
brane epiretinice; schwannomi cutanei (placche NF2); 
schwannomi nodulari; displasia ossa colonna.
Forma di Wishart: l’esordio è inferiore a 18 anni d’età; 
tumori multipli SNC e SNP possono essere la prima 
manifestazione di malattia in assenza di schwanno-
ma dell’VIII nervo cranico; a livello oculare si possono 
mettere in evidenza membrane epiretiniche; possono 
essere presenti meningiomi cerebrali; schwannomi 
paravertebrali; ependimomi cervicali/tronco.
Forma congenita: in tal caso l’esordio è neonatale e 
nei primi mesi; si hanno schwannomi bilaterali del-
l’VIII nervo cranico di piccole dimensioni stabili (per 
anni); a livello oculare membrane epiretiniche e me-
ningiomi nervo ottico; displasia corticale; ependimo-
ma cervicale/bulbo-pontino.
Protocollo diagnostico
• prevede l’esame obiettivo generale con valutazio-

ne dermatologica; esame ORL con audiometria e 
BAER; esame oftalmologico con OCT; RM ence-
falo + RM spinale + RM total body (valutare vs 
ecografia arti).

Pur essendo la NF2 correlata a mutazione gene NF2 
(22q12.2), deve essere eseguito un test genetico 
completo (NGS) per i geni NF2 (MERLINA), SMARC-
B1e LZTR1 (probando + familiari) per la diagnosi dif-
ferenziale con le schwannomatosi. Bisogna eseguire 
consulenza genetica per probando e familiari.
• correlando genotipo e fenotipo, le varianti tronche 

degli esoni 2-13 sono alla base della NF2 con-
genita e della forma grave di Wishart; le varianti 
missenso, splicing o i mosaici sono solitamente 
responsabili di forme lievi.
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Protocollo di sorveglianza
• include esame obiettivo + neurologico; esame ORL 

+ audiometria + BAER; esame oftalmologico con 
OCT; RM encefalo + midollo + total body (ogni 3/6/9 
mesi a seconda del tipo di lesioni e della clinica); 

• valutazione psicologica.
Familiari a rischio
• devono eseguire periodici controlli con esame 

obiettivo, visita oculistica, RM encefalo + spinale 
(da ripetere ogni 3-5 anni sino all’età di 30 anni); 

• test genetico (NGS).
Protocollo terapeutico
• prevede, in caso di progressione dei tumori del si-

stema nervoso centrale e periferico, l’utilizzo dell’a-
vastin (bevacizumab) con la seguente posologia 
5 mg/kg/e.v. ogni 2 settimane con possibile arresto 
o regressione parziale delle lesioni tumorali. La ri-
sposta alla terapia dipende dal tipo di lesione (>> 
schwannomi VIII > meningiomi > ependimoma > 
schwannomi dei nervi periferici; la terapia può es-
sere poi modulata spostando le somministrazioni 
e.v. a 3-4 settimane ed anche 3-4 mesi.

Neurofibromatosi 2 a mosaico (Tab. I)
Fenotipo clinico. In questa forma le manifestazioni cli-
niche della NF2 sono distribuite a mosaico/segmentali: 
es., schwannoma unilaterale dell’VIII nervo cranico as-
sociato a meningiomi/schwannomi ipsilaterali.
Il protocollo diagnostico e di sorveglianza sono so-
vrapponibili a quelli della forma classica di NF2. 

Schwannomatosi (Tab. I)
Fenotipo clinico. Il quadro clinico si caratterizza per 
la presenza di schwannomi multipli, non intradermici, 
dei nervi cranici (solitamente non dell’VIII nervo cra-
nico); schwannomi spinali e periferici (in assenza di 
segni clinici/mutazioni NF2). Sulla base della geneti-
ca, delle manifestazioni cliniche e dell’età di esordio 
distinguiamo SWNTS1 e SWNTS2.
SWNTS1 (gene SMARCB1): meningiomi extra-assiali, 
extra-midollari; occasionalmente schwannoma unilate-
rale dell’VIII nervo cranico; schwannomi nervi misti.
SWNTS2 (gene LZTR1): esordio tardivo (≥ 60 anni), 
schwannomi multipli di svariate regioni del corpo (arti, 
midollo spinale, torace, sottocutanei), talora schwan-
nomi dell’VIII nervo cranico.
Protocollo diagnostico
• prevede esame obiettivo generale + dermatologico; 

RM encefalo + midollo spinale + total body (valuta-
re vs ecografia); esame oftalmologico con OCT; 

• ulteriori esami in relazione alla clinica e all’esito 
degli esami strumentali suddetti.

Deve essere eseguito un test genetico completo 
(NGS) che comprenda i geni MERLINA, SMARCB1 
LZTR1 (probando + familiari) su campione ematico e 
tessuto affetto (almeno 2 lesioni).
Protocollo di sorveglianza
• sono previste valutazioni periodiche con esame 

obiettivo e neurologico; RM encefalo + midollo 
spinale + total body (valutare vs ecografia) con 
frequenza variabile a seconda della clinica; con-
sulenca chirurgica/neurochirurgica (spinale); EMG 
+ VCN (se necessari).

Familiari a rischio
• devono essere valutati clinicamente (esame obiet-

tivo + visita oculistica) e dal punto di vista stru-
mentale con RM encefalo + spinale; necessario 
eseguire consulenza genetica e test genetico 
completo (MERLINA, SMARCB1 e LZTR1).

Sclerosi tuberosa (Tab. I)
Fenotipo clinico. Si tratta di una malattia sistemica 
con manifestazioni a carico di molteplici organi. Molte 
di queste sono età-correlate. Cute: macchie ipomela-
notiche (>2), placche fibrose frontali, placca zigrina-
ta, angiofibromi facciali, fibromi subungueali. Cuore: 
rabdomiomi multipli (> 2), disturbi del ritmo (presenti 
anche nel feto). Encefalo: tuberi corticali, noduli su-
bependimali, astrocitoma subependimale a cellule 
giganti, strie lineari della sostanza sostanza bianca, 
cisti cerebrali. Reni: angiomiolipomi, cisti renali. Pol-
mone: linfangioleiomiomatosi/LAM. Osso: cisti, ipe-
raccrescimento. Organi interni: angiomiolipomi. 
Da un punto di vista clinico si potrà avere disabilità 
intellettiva, convulsioni/epilessia, disturbi del compor-
tamento, disturbi dello spettro autistico, ritardo psi-
comotorio; aritmie cardiache (rare), tamponamento 
cardiaco (assai raro); emorragie renali e/o addominali 
(rottura cisti renali), insufficienza renale; aneurismi 
vasi; trasformazione maligna dei tumori o insorgenza 
di neoplasie (assai rare).
Protocollo diagnostico
• prevede esame obiettivo + dermatologico; ECG + 

ecografia cuore + organi interni; EEG; test psicome-
trici; visita oftalmologica completa; ecografia cere-
brale quando possibile (valutare eventuale idroce-
falo)à RM encefalo; Rx/TC torace (se probando ha 
> 18 anni); test genetico (NGS) per TSC1/TSC2 e 
consulenza genetica (probando + familiari).

Nell’ambito della patologia esiste un’ampia variabilità 
fenotipica: nella maggior parte dei casi mutazioni a 
carico di TSC1 (9q34.13) comportano un fenotipo più 
lieve rispetto a TSC2 (16p13.3).
Protocollo di sorveglianza
• il follow-up (ogni 3/6 o 12 mesi) dipende dalla clinica 

e dall’età del paziente: esame obiettivo + neurologi-
co; ECG + ecografia cuore + organi interni; EEG; test 
psicometrici; visita oftalmologica completa; ecografia 
cerebrale (per età); RM Encefalo (ogni 12 mesi à va-
lutare quando presente ASCG); Rx/TC torace nelle 
persone > 18 anni (soprattutto nel sesso femminile).

Familiari a rischio
• il protocollo diagnostico non cambia; tuttavia, sulla 

base del sospetto clinico, si può decidere di non 
eseguire tutti gli esami strumentali previsti ma van-
no comunque eseguiti i test genetici. 
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Protocollo terapeutico
• prevede l’utilizzo dell’everolimus (Votubia) con una 

posologia variabile da 3-5 mg à 8 mg/m2 super-
ficie corporea a seconda dell’indicazione clinica 
(ASCG o epilessia farmaco-resistente). Trial con-
clusi: EXIST1 (ASCG); EXIST2 (angiomiolipomi 
renali); EXIST3 (epilessia farmaco-resistente). L’e-
verolimus arresta la crescita/riduce ASCG; arresta 
crescita/riduce LAM e gli angiomiolipomi renali.

Sindrome di Lhermitte-Duclos/Cowden (Tab. I)
Fenotipo clinico. Le manifestazioni cliniche compren-
dono: gangliocitoma cerebellare displastico, associato 
a segni clinici della Cowden (lesioni amartomatose 
multiple [cute, membrane mucose, polmone, intestino, 
tiroide], che includono lesioni verrucose, ad acciottola-
to, e il tricolemmoma facciale; polipi gastrointestinali, 
aumentato rischio di sviluppo di neoplasie).
Protocollo diagnostico
• include esame obiettivo, visita oftalmologica com-

pleta, consulenza dermatologica + gastroentero-
logica + endocrinologica; endoscopia digestiva; 
esami laboratorio, RM Encefalo + midollo spinale; 
consulenza genetica e test genetico per PTEN.

Protocollo di sorveglianza
• sono previsti controlli periodici con esame obiet-

tivo, valutazione gastroenterologica (endoscopia), 
endocrinologica, dermatologica, immunologica.

Sindrome di Gorlin-Goltz (Tab. I)
Fenotipo clinico. La sindrome è caratterizzata dalla 
presenza di carcinomi nevoidi a cellule basali (multi-
pli), cisti odontogene delle ossa mandibolari/mascel-
lari, costole bifide, falangi corte/anomale, sviluppo di 
astrocitomi e medulloblastoma e predisposizione allo 
sviluppo di altri carcinomi e tumori del sistema nervoso 
(es., meningioma, fibroma ovarico).
Protocollo diagnostico
• comprende esame obiettivo + dermatologico (derma-

toscopia); Rx mani + piedi + torace; RM Encefalo + 
midollo spinale; TC torace + addome; consulenza ge-
netica con test genetico per PTCH1, PTCH2 e SUFU.

Protocollo di sorveglianza
• verranno effettuati periodici controlli con esame 

obiettivo + dermatologico (dermatoscopia); Rx di 
controllo (da valutare); valutazione odontoiatrica; 
RM Encefalo + midollo spinale ogni 12-18 mesi 
(da valutare); controllo ecografico (valutare TC).

Protocollo terapeutico
• vismodegib à carcinoma basale, trial STEVE.

Sindromi neurocutanee con 
malformazioni e tumori vascolari

Sindrome di Sturge-Weber (Tab. II)
Fenotipo clinico. Si caratterizza per la presenza di 

malformazione capillaro/venosa: (1) del volto (vasco-
larizzazione embrionaria facciale); (2) dello strato reti-
nico coroidale; (3) leptomeningea; distribuzione a mo-
saico (ma anche in altre aree del corpo). Le principali 
caratteristiche cliniche sono: glaucoma, convulsioni/
epilessia, disabilità intellettiva, disturbi del comporta-
mento, anomalie estetiche (i tessuti interessati dalla 
malformazione capillare perdono elasticità e divengo-
no bluastri), episodi simil-stroke e simil-emicrania.
Protocollo diagnostico
• prevede esame obiettivo + dermatologico; visita 

oftalmologica completa con OCT; ecografia organi 
+ doppler; EEG; RM encefalo (con m.d.c.) + spi-
nale; test psicometrici; consulenza genetica con 
test genetico per gene GNAQ su tessuto con mal-
formazione capillare + tessuto sano + campione 
ematico.

Protocollo di sorveglianza
• comporta periodici controlli con esame obiettivo + 

neurologico + dermatologico; visita oftalmologica 
con OCT; ecografia organi interni + doppler; EEG; 
RM encefalo (con m.d.c.);

• test psicometrici.
Protocollo terapeutico
• prevede terapia con laser a pulsimetria (cutanea); 

aspirina vs flunarizina; everolimus per os à mal-
formazione del volto, epilessia.

Sindrome di Klippel-Trenaunay (Tab. II)
Fenotipo clinico. La caratteristica clinica principale 
è la presenza di una malformazione vascolare com-
plessa (capillaro/venosa/linfatica à fistole): (1) degli 
arti (>> inferiori); (2) dei tessuti molli e (3) dell’osso 
(aumentata crescita); (4) anomalie malformative ag-
giuntive (es., sindattilia) + anomalie vascolari cere-
brali/midollo spinale + anomalie cerebrali/midollo 
spinale, Si ha aumentato rischio di trombosi venose, 
danno cardiovascolare (nei casi con anastomosi ar-
terovenose).
Protocollo diagnostico
• dovranno essere effettuati: esame obiettivo + 

dermatologico; visita oftalmologica completa con 
OCT; ecografia organi con doppler; EEG; RM 
encefalo/midollo spinale + arti (con m.d.c.); test 
psicometrici; consulenza genetica con test ge-
netico (NGS) per malformazioni vascolari + gene 
PIK3CA su tessuto con malformazione capillare + 
tessuto sano + campione ematico; consulenza di 
chirurgia vascolare.

Protocollo di sorveglianza
• gli esami sono sovrapponibili a quelli previsti dal 

protocollo diagnostico: esame obiettivo + neurolo-
gico + dermatologico; ecografia organi interni con 
doppler degli arti. In caso di coinvolgimento siste-
mico sarà utile eseguire EEG, OCT, RM regioni 
affette.

Eventuali terapie sono laser a pulsimetria e anasto-
mosi linfaticovenulare.
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Sindrome di Parkes-Weber (Tab. II)
Fenotipo clinico. Si caratterizza per la presenza di 
una malformazione vascolare complessa (fistole ar-
tero-venose) con aumentata crescita dei tessuti molli 
e osso sottostanti.
Il protocollo diagnostico e quello di sorveglianza sono 
analoghi a quelli previsti per SSW e SKT.

Sindrome con megalencefalia-malformazione 
capillare-polimicrogiria (Tab. II)
Fenotipo clinico. Le caratteristiche cliniche compren-
dono: megalencefalia; iperaccrescimento prenatale; 
asimmetria cerebrale e del corpo; malformazione ca-
pillare cutanea; anomalie delle dita dei piedi (sindatti-
lia/polidattilia); displasia del tessuto connettivo (cute, 
tessuto sottocutaneo, articolazioni); malformazionice-
rebrali corticali (es., polimicrogiria).
Protocollo diagnostico
• include esame obiettivo + dermatologico (derma-

toscopia) + neurologico; EEG; Rx arti; ecografia 
aree affette; RM encefalo + midollo spinale; consu-
lenza genetica con test genetico à NGS per mal-
formazione vascolari + PIK3CA su tessuto affetto 
+ tessuto sano + campione ematico. 

Protocollo di sorveglianza
• gli esami sono sovrapponibili a quelli previsti dal 

protocollo diagnostico: esame obiettivo + neurolo-
gico + dermatologico; ecografia organi interni con 
doppler degli arti. In caso di coinvolgimento sistemi-
co sarà utile eseguire EEG, OCT, RM regioni affette.

Protocollo terapeutico
• Sono in corso trial clinici con ARQ 092 ed altri ini-

bitori di Akt1: inibitori della crescita sproporzionata. 

Sindrome con malformazione capillare 
e microcefalia (Tab. II)
Fenotipo clinico. Le manifestazioni cliniche sono di-
verse: iperaccrescimento corporeo/cellulare; epiles-
sia farmaco-resistente a esordio precoce; disabilità 
intellettiva gravissima; piccole malformazioni capillari 
multiple distribuite nella superficie cutanea; microce-
falia grave progressiva.
Protocollo diagnostico
• sono previsti i seguenti esami: esame obiettivo + 

dermatologico + neurologico; visita oftalmologica 
con OCT; EEG; RM regioni affette; RM encefalo + 
midollo spinale; consulenza genetica con test ge-
netico per il gene STAMPBP, NGS malformazione 
vascolari su tessuto affetto + tessuto sano + cam-
pione ematico.

Protocollo di sorveglianza
• sono esami da svolgere regolarmente: esame 

obiettivo + neurologico + dermatologico; ecografia 
organi interni + doppler arti; RM encefalo (+ aree 
affette). Inoltre, in caso di coinvolgimento sistemi-
co utile integrare con i restanti esami del protocollo 
diagnostico.

Sindrome di Wyburn-Mason (Tab. II)
Fenotipo clinico. Si caratterizza per la presenza di 
piccole malformazioni venose del volto (abitualmente 
della regione frontale); malformazioni venose della re-
tina + encefalo (regioni cerebrali profonde) (emivolto 
+ occhio ipsilaterale + encefalo). Abitualmente queste 
lesioni hanno distribuzione segmentale.
Protocollo diagnostico
• prevede esame obiettivo + neurologico + derma-

tologico; visita oftalmologica + OCT; RM encefalo 
con mdc; EEG; ecografia organi interni; consulen-
za neurochirurgica sulla base delle lesioni presenti 
alla RM. 

Protocollo di sorveglianza
• include esame obiettivo + neurologico + dermato-

logico; ecografia organi interni + doppler arti; RM 
encefalo (+ aree affette). In caso di coinvolgimento 
sistemico utile integrazione con esami specifici.

Sindrome del nevo vascolare misto (Tab. II)
Fenotipo clinico. Si caratterizza per la presenza di 
una malformazione vascolare “gemella”: a livello cu-
taneo sarà presente (1) nevo telangiectasico (dilata-
zione dei capillari); (2) nevo anemico (angiospastico). 
Encefalo: malformazione di Dyke- Davidoff-Masson 
(emiatrofia cerebrale/ cerebellare + ipoplasia dei vasi 
cerebrali ipsilaterali + ipertrofia delle ossa del cranio 
omolaterali/ipsilaterali + iperpneumatizzazione dei 
seni cranici controlaterali + ipertrofia emisferica con-
trolaterale); malformazioni dell’encefalo. Occhio: colo-
boma nervo ottico, telangiectasie + vasi angiospastici 
congiuntivali. Anomalie sistemiche: (es., asimmetria 
del volto, displasia scheletrica, disordini autoimmuni).
Protocollo diagnostico
• comprende esame obiettivo + dermatologico + 

neurologico; valutazione oftalmologica con OCT; 
Rx maxillofacciale (valutare); ecografia organi in-
terni; EEG; RM encefalo + midollo spinale. 

Procotocollo di sorveglianza
• include esame obiettivo + neurologico; visita oftal-

mologica + OCT; EEG; laboratorio autoimmunità.

Sindrome di Von Hippel-Lindau (Tab. II)
Fenotipo clinico. Predispone all’insorgenza di tu-
mori benigni e maligni, più frequentemente a carico 
della retina (emangioblastoma), cervelleto/tronco/
midollo spinale (emangioblastomi), cisti renali mul-
tiple, feocromocitoma, cisti pancreatiche multiple, ci-
stoadenoma epididimo + ligamento largo, carcinoma 
renale (a cellule chiare) esordio < 60 anni, tumori 
sacco endolinfatico, emangioblastoma cerebellare 
isolato, feocromocitoma isolato, carcinoma renale 
isolato (questi tumori possono essere causati da 
mutazioni del gene VHL). In base al tipo di mutazio-
ne del gene VHL, si avrà una diversa correlazione 
genotipo-fenotipo: le mutazioni troncanti determine-
ranno tendenzialmente un fenotipo più grave.
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Protocollo diagnostico
• comprende esame obiettivo + neurologico; attenta 

valutazione della storia familiare; visita oftalmolo-
gica + OCT; catecolamine urinarie 24h; audiolo-
gia, BAER; ecografia/TC organi interni; ecografia 
organi genitali; EEG, RM encefalo + midollo spina-
le; consulenza genetica con test genetico per VHL.

Protocollo di sorveglianza
• dipende dalla sintomatologia d’esordio e include 

gli stessi esami del protocollo diagnostico.
Protocollo terapeutico
• propranololo os à Studio fase III;
• pazopanib à Studio fase II.

Associazione PHACE (malformazioni 
fossa cranica posteriore, (h)emangiomi del 
volto, anomalie vasi arteriosi, cardiache, 
oculari (eyes); PHACE(S), sterno bifido, rafe 
sovrannumerario) (Tab. II)
Fenotipo clinico. PHACE definita: emangioma seg-
mentale (> 5 cm) del volto/cuoio capelluto + 1 o 2 
manifestazioni associate cerebrovasculari, cardiova-
sculari, oculari, encefalo, difetti della linea mediana.
PHACE possibile = emangioma (> 5 cm) del volto/
cuoio capelluto + 1 criterio associato; o emangioma 
del collo o del torace superiore + 1 criterio principale 
o 2 criteri minori; o assenza di emangioma + 2 criteri 
maggiori.
Le principali manifestazioni cerebrali e sistemiche  sono: 
malformazione Dandy-Walker, ipoplasia cerebellare, 
anomalie IV ventricolo; emangiomi intracranici; emangio-
ma complesso del volto; coartazione dell’arteria aorta, 
difetti cardiaci; displasie vasi arteriosi; anomalie oculari.
Protocollo diagnostico
• comprende esame obiettivo + dermatologico + 

neurologico; visita oftalmologica + OCT; ecografia 
cuore e vasi + organi interni; Rx torace; RM ence-
falo + midollo spinale.

Protocollo di sorveglianza
• include gli stessi esami del protocollo diagnosti-

co con frequenza variabile a seconda delle lesioni 
presenti all’esordio.

Sindrome del nevo blu gommoso/
vescicoloso (Blue Rubber Bleb) (Tab. II)
Fenotipo clinico. Si caratterizza per la presenza a 
livello cutaneo di emangioma vescicolare/gommo-
so tronco, arti superiori, retroauricolare, piedi: tipo 
1 grande malformazione venosa (comprime); tipo 
2 lesioni bluastre, nere, molli; tipo 3 macule/papule 
bluastre o nere. A livello sistemico: emangioma organi 
interni (tratto gastrointestinale, occhio, reni, ossa, en-
cefalo). La sintomatologia è variabile con emorragie, 
anemia, compressione organi, dolore, sintomi neuro-
logici acuti.
Protocollo diagnostico
• comprende esame obiettivo + dermatologico; visi-

ta oftalmologica + OCT; ecografia/TC organi inter-
ni; enteroRM; RM encefalo + midollo spinale; RM 
malformazione venose; consulenza genetica con 
test genetico per TEK.

Protocollo di sorveglianza
• include gli stessi esami del protocollo diagnosti-

co con frequenza variabile a seconda delle lesioni 
presenti all’esordio.

Protocollo terapeutico
• sirolimus à anemia, riduzione crescita tumori va-

scolari.

Sindromi neurocutanee con 
mosaicismo pigmentario/nevi 
epidermici

Incontinentia pigmenti (Tab. III)
Fenotipo clinico. Si caratterizza a livello cutaneo 
per la presenza di lesioni tipiche secondo 4 stadi: 
(1) vescicole infiammatorie (eritematose) perinatali; 
(2) placche verrucose; (3) iperpigmentazione  post-
eritematosa/verrucosa; (4) cicatrici cutanee. Segni 
sistemici associati: lesioni cuoio capelluto, occhi (re-
tinopatia), denti (mancata eruzione), unghie (distro-
fiche); sistema nervoso (lesioni dismielinizzanti della 
sostanza bianca). Le manifestazioni cutanee/extra-
cutanee compaiono e si acuiscono durante le fasi di 
riesacerbazione delle manifestazioni cutanee.
Protocollo diagnostico
• sono esami necessari: esame obiettivo genera-

le; raccolta pedigree; consulenza dermatologica; 
consulenza odontoiatrica; visita oftalmologica + 
OCT; ecografia organi interni + cuore; RM encefa-
lo + midollo spinale; consulenza genetica con test 
genetico (NGS) per IKBGK/NEM.

Protocollo di sorveglianza
• include gli stessi esami del protocollo diagnosti-

co con frequenza variabile a seconda delle lesioni 
presenti all’esordio.

Protocollo terapeutico
• bevacizumab (Avastin) à retinopatia (+ laserterapia)

Ipomelanosi di Ito (Tab. III)
Le principali manifestazioni cutanee saranno: macchie, 
strie, vortici ipopigmentati, lungo le linee di Blaschko. 
Segni extra-cutanei: occhio (anomalie), ciuffo bianco 
capelli, scoliosi, dismorfismi, convulsioni, disabilità intel-
lettiva, disturbi del linguaggio (anomalie della sostanza 
bianca da ritardata maturazione mielina + malformazio-
ne); nessuna fase infiammatoria cutanea pregressa.
Protocollo diagnostico
• sono previsti i seguenti esami: esame obiettivo + 

dermatologico; visita oculistica; ecografia organi 
interni + cuore; Rx (se necessario clinicamente); 
EEG; RM encefalo; test psicometrici; test genetico 
(array-CGH).
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Protocollo di sorveglianza
• esame obiettivo;
• consulenza ortopedica;
• test psicometrici.

Ipermelanosi lineare/a vortice (Tab. III)
Fenotipo clinico. Cute: macchie, strie lineari, vortici iper-
pigmentati sul tronco e arti, distribuiti lungo le linee di Bla-
schko. Segni extra-cutanei: muscoloscheletrici (scoliosi); 
nessuna fase infiammatoria cutanea pregressa.
Protocollo diagnostico/sorveglianza 
• come nell’ipomelanosi di Ito.

Melanosi neurocutanea (Tab. III)
Fenotipo clinico. Cute: nevi melanociti cutanei (piccoli/
grandi: talora grandi quanto l’intero mantello cutaneo). 
Sistema nervoso: nevi melanocitici dell’encefalo e mi-
dollo spinale (parenchimali o leptomeningei).
Protocollo diagnostico
• sono esami necessari: esame obiettivo generale; 

consulenza dermatologica; visita oftalmologica; 
EEG; RM encefalo + midollo spinale; consulenza 
genetica con test genetico (NGS) per NRAS. 

Protocollo di sorveglianza
• comprende esame obiettivo generale; consulenza 

dermatologica; visita oftalmologica; EEG; RM en-
cefalo + midollo spinale.

Protocollo terapeutico
• omipalisib/GSK2126458: inibitore PI3K/mTOR.

Sindrome del nevo epidermico (Tab. III)
Fenotipo clinico. Cute: nevi epidermici (sebacei).
Segni extra-cutanei: capelli, occhio, denti, osso; siste-
ma nervoso (malformazioni cerebrali); convulsioni, epi-
lessia, disabilità intellettiva, disturbi comportamentali.
Protocollo diagnostico
• sono esami necessari: esame obiettivo generale; 

consulenza dermatologica; consulenza odonto-
iatrica; visita oftalmologica + OCT; Rx ossa (da 
valutare); EEG; RM encefalo + midollo spinale; 
consulenza genetica con test genetico per NRAS, 
HRAS, KRAS.

Protocollo di sorveglianza
• include gli stessi esami del protocollo diagnosti-

co con frequenza variabile a seconda delle lesioni 
presenti all’esordio.

Protocollo terapeutico
• BYL719 à inibitore Akt1/PI3K

Sindrome del nevo lentigginoso puntiforme 
(Tab. III)
Fenotipo clinico. Si caratterizza per la presenza a livello 
cutaneo di nevo lentigginoso puntiforme papulare e mani-
festazioni neurologiche ipsilaterali al nevo (es., neuropa-
tia, debolezza muscolarel, cavernomi cranici, disestesie).
Protocollo diagnostico
• sono esami necessari: esame obiettivo generale; 

consulenza dermatologica; visita oftalmologica; 
EEG; RM encefalo + midollo spinale; EMG-VCN 
(da valutare).

Protocollo di sorveglianza
• include gli stessi esami del protocollo diagnosti-

co con frequenza variabile a seconda delle lesioni 
presenti all’esordio.

Sindrome del nevo di Becker (Tab. III)
Fenotipo clinico. Le principali manifestazioni clini-
che sono: nevo congenito iperpigmentato peloso; 
ipoplasia della mammella unilaterale; altre anomalie 
ipsilaterali o contro laterali (cute, apparato muscolare, 
osso, e del sistema nervoso periferico e centrale).
Protocollo diagnostico
• sono esami necessari: esame obiettivo generale; 

consulenza dermatologica; visita oftalmologica; Rx 
ossa (da valutare); ecografia muscolare + mammella; 
EEG (se necessario); RM encefalo + midollo spinale.

Protocollo di sorveglianza
• Include gli stessi esami del protocollo diagnosti-

co con frequenza variabile a seconda delle lesioni 
presenti all’esordio.

Sindrome LEOPARD (Lentiggini multiple, 
difetti di conduzione ECG, ipertelorismo 
Oculare, stenosi Polmonare, Genital 
Anomali, Ritardo della crescita, sordità 
(Deafness) neurosensoriale) (Tab. III)
Fenotipo clinico. Le caratteristiche cliniche sono analo-
ghe a quelle della sindrome di Noonan in associazione 
con lentigginosi multipla e disturbi dell’apprendimento.
Protocollo diagnostico
• sono esami necessari: esame obiettivo generale; 

consulenza dermatologica; visita oftalmologica; 
Visita ORL con audiometria e BAER; ECG + eco-
grafia cardiaca; valutazione auxologia, endocrino-
logica e immunologica; ecografia genitali; EEG ( se 
necessario); RM encefalo + midollo spinale; con-
sulenza genetica con test genetico per PTPN11.

Protocollo di sorveglianza
• include gli stessi esami del protocollo diagnosti-

co con frequenza variabile a seconda delle lesioni 
presenti all’esordio.

Lipomatosi encefalocraniocutanea (Tab. III)
Fenotipo clinico. Si caratterizza per la presenza di 
lipomi cutanei diffusi + lipomi estesi del sistema ner-
voso centrale.
Protocollo diagnostico
• sono esami necessari: esame obiettivo generale; 

consulenza dermatologica; visita oftalmologica; 
EEG (se necessario); RM encefalo + midollo spi-
nale; ecografia/RM aree affette; consulenza gene-
tica con test genetico per FGFR1.

Protocollo di sorveglianza
• include gli stessi esami del protocollo diagnosti-
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co con frequenza variabile a seconda delle lesioni 
presenti all’esordio.

Lipoid proteinosis (Tab. III)
Fenotipo clinico. Caratterizza per inspessimento 
generalizzato della cute e delle mucose e dei visceri: 
depositi di materiale ialino (materiale glicoproteico con 
papule sopraciliari, infiltrati laringei con ipo-afonia, cal-
cificazioni cerebrali).
Protocollo diagnostico
• sono esami necessari: esame obiettivo generale; 

consulenza dermatologica; visita oftalmologica; 
EEG (se necessario); RM encefalo + midollo spi-
nale; eventuale TC cranio (calcificazioni); consu-
lenza genetica con test genetico per ECM1.

Protocollo di sorveglianza
• include gli stessi esami del protocollo diagnosti-

co con frequenza variabile a seconda delle lesioni 
presenti all’esordio. 

Sindromi neurocutanee con 
fenomeni di twin spotting

Facomatosi pigmentovascolare (PPV)(Tab. IV)
Fenotipo clinico. Sulla base dell’associazione di 
una o più lesioni, si può classificare come segue: (1) 
PPV tipo I (malformazione capillare + nevo epidermi-
co); (2) PPV tipo II (tipo IIa: nevo flammeo e macchia 
mongolica; tipo IIb: IIa + nevo anemico); (3) PPV tipo 
III (tipo IIIa: nevo flammeo e nevo spilus; tipo IIIb: tipo 
IIIa + nevo anemico); (4) PPV tipo IV (nevo flammeo 
e macchie mongolica e nevo spilus + nevo anemico); 
(5) PPV tipo V (macchie mongolica e cutis marmorata 
telangiectasica congenita).
Classificazione alternativa: (nomenclatura latina): (a) fa-
comatosi cesioflammea (caesius = grigio blu, tipico delle 
macchie mongolica e nevo flammeo (corrisponde al tipo 
IIa e IIb); (b) facomatosi spilorosea (nevo spilus con nevo 
telangiectasico rosa-chiaro) (corrisponde al tipo IIIa e 
IIIb); (c) facomatosi cesiomarmorata (macchie blu e cutis 
marmorata telangiectatica (corrisponde alla PPV tipo V).
A livello sistemico si potranno avere le seguenti ma-
nifestazioni: oculari (melanosi bulbare, iride mammel-
lonata, megalocormea); muscoloscheletriche (iperac-
crescimento del volto e di alcuni segmenti scheletrici, 
macrocefalia, scoliosi). 
Protocollo diagnostico
• sono esami necessari: esame obiettivo generale; 

consulenza dermatologica; visita oftalmologica; 
EEG ( se necessario); RM encefalo + midollo spi-
nale; ecografia cardiaca; ecografia organi interni; 

RM aree affette ( aree di iperaccrescimento).
Protocollo di sorveglianza
• include gli stessi esami del protocollo diagnosti-

co con frequenza variabile a seconda delle lesioni 
presenti all’esordio.

Facomatosi pigmentocheratotica (PPK) 
(Tab. IV)
Fenotipo clinico. Si caratterizza per: (1) nevo epi-
dermico organoide (a differenziazione sebacea); (2) 
nevo lentigginoso puntiforme (una grande macchia 
caffellatte con macule sovrapposte più scure e leg-
germente sporgenti = nevi melanocitici); (3) anomalie 
extra-cutanee (occhio, muscoloscheletriche, sistema 
nervoso).
Protocollo diagnostico
• sono esami necessari: esame obiettivo generale; 

consulenza dermatologica; visita oftalmologica; 
EEG (se necessario); RM encefalo + midollo spi-
nale; ecografia cardiaca; ecografia organi interni; 
RM aree affette (aree di iperaccrescimento).

Protocollo di sorveglianza
• include gli stessi esami del protocollo diagnosti-

co con frequenza variabile a seconda delle lesioni 
presenti all’esordio.

Cutis tricolor (Tab. IV)
Fenotipo clinico. Le principali manifestazioni cliniche 
sono macchie iperpigmentate + macchie ipopigmen-
tate in stretta vicinanza e circondate da cute normale: 
(1) fenotipo solo cutaneo; (2) quale parte di un fenotipo 
malformativo complesso (sindrome di Ruggieri-Happle, 
RHS) in associazione con dismorfismo facciale, catarat-
ta, displasia scheletrica (scoliosi distrofica, escurvazio-
ne delle ossa lunghe), corpo calloso sottile, anomalie 
della sostanza bianca; (3) cutis tricolor parvimaculata, 
con piccole macchie ipo- e iperpigmentate circondate 
da cute normale; (4) in associazione con altri fenotipo 
cutanei (es., cutis marmorata telangectasica congenita) 
o nel contesto di altre malattie con coinvolgimento cuta-
neo (es., atassia-telangiectasia o facomatosi pigmento-
vascolare, PPV).
Protocollo diagnostico
• sono esami necessari: esame obiettivo generale; 

consulenza dermatologica; visita oftalmologica; 
EEG (se necessario); RM encefalo + midollo spi-
nale; ecografia cardiaca; ecografia organi interni; 
RM aree affette (da valutare).

Protocollo di sorveglianza
• include gli stessi esami del protocollo diagnosti-

co con frequenza variabile a seconda delle lesioni 
presenti all’esordio.
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Box di orientamento

• Cosa sapevamo prima
Le sindromi neurocutanee erano considerate un gruppo eterogeneo di malattie che colpivano la cute e 
il sistema nervoso, causate da anomalie dello sviluppo del foglietto embrionario ectodermico; in alcuni 
casi, anche del foglietto mesodermico, o più raramente del foglietto endodermico. Erano quindi classi-
ficate, con il nome dello scopritore della malattia o con nomi provenienti da concetti obsoleti di sovrap-
posizione di manifestazioni (es., le neurofibromatosi: la NF1 dà origine a neurofibromi, ma la NF2 e la 
Schwannomatosi, danno origine solo a schwannomi; la sindrome di Sturge-Weber, ancora oggi chiamata 
angiomatosi encefalotrigeminale, è in realtà caratterizzata dalla presenza di malformazioni capillari/ve-
nose (non angiomi) distribuite nella regione della vascolarizzazione embrionaria, e non del trigemino). 

• Cosa sappiamo adesso
Oggi sappiamo che queste sindromi hanno in comune anomalie di vie/cascate metaboliche intra- ed 
extra-cellulari, che comportano disfunzioni di proteine, recettori e altre molecole, che fanno parte di net-
work molto complessi e comuni a molte malattie del gruppo delle sindromi neurocutanee. Tali anomalie 
spiegano la contemporanea presenza di manifestazioni cutanee e neurologiche e il coinvolgimento siste-
mico (es. occhio, cuore, reni, polmoni, vasi, osso), molto comune nel gruppo. 

• Quali ricadute sulla pratica clinica
La maniera di porre il sospetto diagnostico si è perfezionata, anche grazie all’impiego di tecniche di 
imaging e di genetica/genomica; i protocolli di sorveglianza sono divenuti molto più precisi, avendo ab-
bandonato l’utilizzo di indagini superflue e/o dannose, e adottando metodologie più sofisticate e mirate. 
Il follow-up oggi viene affidato a centri che adottano azioni multidisciplinari di indagine e di sorveglianza. 
Inoltre, le aumentate conoscenze molecolari hanno permesso, negli ultimi anni, di attuare protocolli tera-
peutici che impiegano farmaci biologici mirati alla ristrutturazione e al ripristino delle anomalie molecolari 
con conseguenti ricadute sulla durata della vita e sulla sua qualità.
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