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• Con il termine di «meningite neoplastica»
(MN) si intende il coinvolgimento delle
leptomeningi (pia madre e aracnoide) e del
liquido cefalorachidiano da parte di cellule
neoplastiche.

• La MN è una possibile complicanza delle
malattie emolinfoproliferative (5-15%), dei
tumori solidi (1-5%) e delle neoplasie
cerebrali (1-2%).

• In particolare in questo sottogruppo, a fronte
di un crescente riscontro nella pratica
clinica, i dati in letteratura sono
estremamente limitati e datati.

INTRODUZIONE



• Studio retrospettivo su 34 pazienti
• Età media 49 anni (range 19-66)
• Il 12% (4 pazienti) presentavano disseminazione leptomeningea al momento della diagnosi  

e nel 57% (17 pazienti) al momento della progressione di malattia 
• La localizzazione primitiva nel lobo temporale aumenta di 3,8 volte il rischio di 

disseminazione
• Non esiste una differenza statisticamente significativa per quanto concerne l’estensione 

della chirurgia (gross vs. subtotal resection)
• Tutti i casi presentano una chiara forma di comunicazione con lo spazio subaracnoideo
• Sopravvivenza media GBM vs. Grado III: 9,9 vs. 18.9 mesi
• Non esiste differenza statisticamente significativa nell’Overall Survival nei pazienti con e 

senza localizzazioni spinali



PROBLEMI APERTI 

• Incidenza
• I fattori di rischio
• Criteri diagnostici
• Trattamenti



FATTORI DI RISCHIO

• L’incidenza varia tra il 3,9% per i tumori di origine oligodendrogliale fino al 25% 
per i tumori di origine astrocitaria (Saito R J Neurooncol 2003;61: 227-35 - Roldán G.J Neurooncol 
104:811–815, 2011)

• Nei gliomi di alto grado la localizzazione nei lobi temporali sembra facilitare la 
diffusione leptomeningea mentre nelle forme oligodendrogliali la localizzazione 
nel lobo frontale sembra aumentare il rischio di disseminazione  (Alvarez de Eluate-
Beramendi et al J Neurosurg 120:833–839 - Dardis C et al. Neurol 2014;5:220) 

• Il numero delle chirurgie, l’apertura delle cavità ventricolari e la prossimità allo 
spazio subaracnoideo sembrano costituire fattori di rischio per lo sviluppo di MN 
(Roldàn et al J Neurooncol 104:811–815, 201 – Alvarez de Eluate-Beramendi et al J Neurosurg 120:833–839, 2014 -Dardis C et al. Neurol 
2014;5:220) 



• Studio retrospettico su 400 pazienti 
• 9/400  (2,25%) dei pazienti hanno presentato diffusione leptomeningea
• Età media 35,5 anni (range  22-59)
• 8/9 pazienti  con localizzazione primitiva in sede frontale (6 a destra, 2 a sinistra)
• In nessuno dei 9 pazienti è stata eseguita una resezione gross-total
• In tutti i 9 pazienti vi è stata l’apertura del ventricolo
• La sopravvivenza media dalla diagnosi di meningite neoplastica è di 11 mesi 

(range 34-144)



OBIETTIVI DELLO STUDIO

Raccogliere in maniera prospettica casi di meningite
neoplastica da glioma allo scopo di valutare:
• La frequenza di questa complicanza in rapporto ai sottotipi
molecolari

• I fattori di rischio (sede del tumore, tipo e numero di
chirurgie, assetto molecolare, etc)

• Gli aspetti clinici, radiologici, liquorali
• L’applicabilità dei criteri EANO/ESMO
• L’impatto delle terapie
• Outcome



Come partecipare
l I Centri interessati a partecipare allo studio possono contattarci ai seguenti recapiti mail:

q rudarob@hotmail.com
q pronello.edoardo@gmail.com

l Verrà inviato l’outline dello studio con i criteri di inclusione e il database in Excel da 
compilare

mailto:rudarob@hotmail.com

