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Introduzione: La carcinomatosi leptomeningea (CL) è una 
complicanza osservata nel 3-8% delle neoplasie in fase metastatica. 
L’incidenza di questa condizione è tuttavia destinata ad incrementare 
dato l’aumento dell’aspettativa di vita dei pazienti neoplastici. La più 
comune presentazione della CL è la cefalea, ma può manifestarsi anche 
con alterazione dello stato di coscienza, multineurite cranica, 
meningismo, epilessia, poliradicolopatia [1].

Materiali e metodi: Riportiamo il caso di una paziente di 79 anni, che 
accedeva presso il nostro Policlinico per calo del visus bilaterale 
avvenuto nel corso dei 10 giorni precedenti. L’obiettività neurologica 
all’ingresso mostrava severo ipovisus bilaterale, areflessia diffusa, 
ipostenia prossimale e simmetrica ed apallestesia agli arti inferiori. 
Una valutazione oculistica rilevava perdita completa del visus in 
occhio destro (OD) e 4/10 in occhio sinistro (OS). L’esame del fundus
rilevava edema della papilla bilaterale, confermato dalla tomografia a 
coerenza ottica (OCT) [Figura 1]. 
I potenziali evocati visivi (PEV) mostravano riduzione dell’ampiezza 
ed aumento della latenza del segnale bilateralmente.
Una RM dell’encefalo con mezzo di contrasto non evidenziava 
alterazioni specifiche. Una elettromiografia mostrava una 
polineuropatia motoria di tipo demielinizzante prevalentemente 
prossimale. 
L’esame del liquor rilevava marcata iperprotidorrachia (241 mg/dL) e 
modesta pleiocitosi (18 cellule/mmc, 83% monomorfonucleati). La 
citologia liquorale era positiva per la presenza di cellule neoplastiche 
compatibili con carcinoma. 

La paziente aveva ricevuto una diagnosi di carcinoma mammario 
lobulare con metastasi linfonodali cinque mesi prima, che era stato 
trattato con chemioterapia neoadiuvante e successiva mastectomia 
totale e svuotamento ascellare. Il successivo follow-up era risultato 
regolare. 

Discussione: Il coinvolgimento del sistema visivo è una 
manifestazione frequente della CL e può essere dovuta 
all’interessamento dei nervi ottici od oculomotori. I sintomi oculari più 
frequentemente associati a questa condizione sono calo del visus, 
diplopia, ptosi e anisocoria. Nel caso presentato, una neuropatia ottica 
bilaterale si associava ad una poliradicolopatia demielinizzante. La 
diagnosi di CL è resa complessa dalla scarsa sensibilità dei test 
diagnostici. La RM ha una sensibilità del 70%. La citologia liquorale 
resta l’indagine diagnostica più affidabile, ma è negativa nel 65% dei 
pazienti alla prima rachicentesi. La sensibilità diventa superiore al 
90% dopo l’analisi di campioni provenienti da tre diverse punture 
lombari [2].

Conclusioni: La diagnosi di CL rimane complessa e deve essere 
considerata fra le possibili diagnosi differenziali di neuropatia ottica 
subacuta, in particolare in pazienti con una anamnesi oncologica o se 
associata ad altri segni neurologici, in particolare coinvolgimento 
poliradicolare o di altri nervi cranici. 

Figura 1. Tomografia a coerenza ottica in OS (immagine 
A) e OD (immagine B) che mostra edema della papilla 
bilaterale, prevalente in OD, dove il calo del visus è 
maggiore.
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