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I Linfomi primitivi del Sistema nervoso centrale (PCNSL) rappresentano delle neoplasie rare e 
dall’andamento aggressivo e costituiscono il 4% delle neoplasie intracraniche e il 4-6% dei 
Linfomi non-Hodgkin / extranodali. Il progressivo incremento di incidenza osservato negli ultimi 
decenni e la difficoltà di ottenere gli stessi risultati incoraggianti osservati nei LHN sistemici, 
rappresentano importanti materie di dibattito e attività di ricerca. Vari quesiti riguardanti la ge-
stione terapeutica ottimale dei pazienti con PCNSL rimangono ancora aperti e necessitano di 
essere risolti.
Se non prontamente diagnosticati e trattati, i pazienti con PCNSL generalmente hanno una so-
pravvivenza mediana di soli 1.5-3 mesi. Una corretta diagnosi richiede una pronta valutazione 
dei sintomi neurologici e un adeguato sospetto neuroradiologico che indirizzi il Chirurgo verso 
la rapida esecuzione di una biopsia cerebrale con tecnica stereotassica. Nel corso degli anni lo 
standard terapeutico ha incluso, in epoche successive, la sola radioterapia, la combinazione di 
radio e chemioterapia, fino all’impiego più recente di chemioterapici ad alte dosi quali meto-
trexate ed aracytin, che hanno progressivamente migliorato la prognosi e la qualità di vita dei 
pazienti lungo sopravviventi. 
Strategia vincente per il raggiungimento dei risultati attuali è l’avvalersi di una equipe multidisci-
plinare di provata esperienza e capacità collaborativa, che contempli la presenza di professioni-
sti impegnati in tutte le fasi del processo diagnostico-terapeutico (dalla fase diagnostica a quella 
di follow-up). Poiché nell’ AOU di Siena è possibile poter contare su tutte queste professionalità, 
che si sono recentemente e spontaneamente strutturate in uno specifico percorso neuro-onco-
logico, abbiamo ritenuto importante organizzare una giornata di aggiornamento sulle tematiche 
inerenti questa patologia. Questo evento, quindi, ha l’intento principale di portare contributi 
significativi e aggiornati sugli aspetti salienti del PCNSL, per rilevante interesse scientifico e 
assistenziale. E’ opportuno, infatti, che le neoplasie rare e di elevata complessità nella diagnosi 
e nella terapia possano fare riferimento a centri di documentata capacità ed esperienza, per 
accedere a un percorso efficace in termini di risultati terapeutici. L’incontro, in questa occasione, 
con Ematologi e altri Colleghi di varie Specialità che cooperano per questo risultato, potrà es-
sere proficuo per analizzare lo stato del’arte sul PCNSL, per valutare le prospettive della ricerca 
clinica in questo campo e per sviluppare nuove collaborazioni: in questo senso il gruppo di Siena 
si propone come interlocutore.

          Monica Bocchia

PROGRAMMA SCIENTIFICO

09.00-09.30
Registrazione e apertura dei lavori

09.30-10.00

Saluti delle Autorità e Introduzione
M. Bocchia
 
SESSIONE I
Moderatori: G. Oliveri, A. Rossi 

Il sospetto diagnostico

10.00-10.20

Il neurologo:
sintomi di presentazione
R. Rocchi
10.20-10.40

Il neuroradiologo: neuroimaging
A. Cerase

La diagnosi

10:40-11:00

Il neurochirurgo: indicazioni e pos-
sibilità di biopsie adeguate
G. Oliveri
11:00-11:20

Il patologo: certezze e pitfalls
C. Miracco
 

11:20-11:40

Coffee break

SESSIONE II
Moderatori: M. Petrini, L. Pirtoli

La terapia

11:40-12:00

L’ematologo:
insegnamenti del passato e stato 
dell’arte
A. Fabbri
12:00-12.20

L’ematologo:
profilassi e terapia intratecale 
R. Ciancia

12:20-12.40

Il radioterapista:
La radioterapia:
sempre, mai, quando?
M. Vannini
12:40-13:00

Il trapiantologo: c’è un ruolo per 
le alte dosi – Is there any role for 
high-dose chemotherapy?
G. Illerhaus
 

13:00-14:30

Lunch
 

SESSIONE III 
Moderatori: M. Bocchia, AJM Ferreri

Effetti collaterali e qualità della vita

14:30-14:50

Chemioterapia:
tossicità ematologica ed extraematologica
L. Rigacci
14:50-15:10

Radioterapia:
tossicità a lungo termine
T. Carfagno
15:10-15:30

Valutazione neuropsicologica del 
paziente lungo sopravvivente
B. Pucci
 

Lecture
15:30-16:15

Strategie future
AJM Ferreri
 

Conclusioni 
16:15-16:30

M. Bocchia
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