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ABSTRACT
A rare case of benign multicystic mesothelioma of the peritoneum associated to CA 125 and CA 19.9
elevations in serum. Markedly increased CA 125 and CA 19.9 concentrations in serum are considered specific
enough to reliably identify malignant cancers (ovarian and gastrointestinal tumours, respectively), although a
consistent body of literature has reported marker elevations in several benign conditions. Here we report the case of
a woman in post-menopausal status, with a previous history of hysterectomy, presenting with a 12-cm pelvic mass at
sonography and serum CA 125 and CA 19.9 concentrations >400 kU/L. One month after initial presentation, she
underwent surgical evaluation for laparoscopy, repeating marker determinations. Concentrations of CA 125 and CA
19.9 were still elevated, but decreased if compared with the previous data (~200 kU/L). Magnetic resonance imaging
characterized a multicystic mass in the mesentery, allowing to hypothesize a benign multicystic mesothelioma of the
peritoneum (BMMP). The laparoscopy revealed multiple cysts, some of them resulting in colliquation, associated to
ascites. Histological examination of biopsy specimens confirmed BMMP as composed of multiple, thin-walled,
irregularly spaced cysts lined by flattened and cuboidal mesothelial cells. The cystic colliquation was though as the
main cause for decrease in marker concentrations. To our knowledge, this is the first case of BMMP associated with
significantly increased concentrations of CA 125 and CA 19.9 and their decrease before any surgical treatment.

INTRODUZIONE
Il mesotelioma multicistico del peritoneo (MMP) è un
raro tumore benigno con aspetto cistico multilobato, che
può originare dal peritoneo sia pelvico che viscerale. In
letteratura, differenti terminologie, quali “cisti
infiammatorie del peritoneo”, “cisti peritoneali postoperatorie”,
“cisti
da
inclusione
peritoneale
multiloculare”, “cistosi peritoneale benigna papillare” e
“tumore adenomatoide infiltrante”, sono state usate e
sono tutte riconducibili al MMP (1). Solo recentemente
sono stati caratterizzati gli aspetti clinici, morfologici,
ultrastrutturali e immunoistochimici del MMP. L’analisi di
~150 casi raccolti in letteratura fino a oggi ha
principalmente
indirizzato
verso
un’istogenesi
mesoteliale della neoplasia (2). In accordo con questa
teoria la maggior parte degli Autori concorda nel definire
il MMP una neoplasia benigna di origine mesoteliale a
sviluppo localizzato (solo in alcuni casi si ha

coinvolgimento della sierosa di utero, ovaie, tube,
vescica, retto, appendice) (3, 4). Raramente, è stata
documentata una trasformazione maligna (3), mentre nel
50% dei casi era riscontrata una recidiva locale, in un
tempo variabile da 1 a 27 anni dalla diagnosi iniziale (5,
6). Altri Autori considerano il MMP una semplice
proliferazione non maligna del mesotelio, spesso
associata a storia pregressa di endometriosi o di malattia
infiammatoria pelvica (7).
Il MMP si riscontra in prevalenza (85% dei casi) in
donne in età riproduttiva (età media, 37 anni), ma casi
sporadici sono stati anche diagnosticati in donne in
menopausa (8). Nella maggior parte dei casi, il MMP è
asintomatico e può essere fortuitamente rilevato nel
corso di interventi chirurgici/laparoscopici o durante
indagini radiologiche. I casi sintomatici riferiscono dolore
addominale cronico o episodico di tipo gravativo, indotto
da una massa palpabile in sede pelvica, costipazione e
stimolo e frequenza della minzione aumentati (8).
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Complessivamente, dai casi clinici disponibili in
letteratura emerge una sintomatologia estremamente
aspecifica, che, quando associata al riscontro di una
massa pelvica, è suggestiva di patologie a carico di
utero, ovaio e/o apparato gastroenterico. Questo anche
in ragione di un’incidenza molto più elevata di queste
patologie rispetto al MMP, che è invece estremamente
raro soprattutto in post-menopausa. In questa
situazione, una valutazione delle concentrazioni sieriche
di indicatori di neoplasia, quali CA 125 e CA 19.9, con
successivo riscontro di concentrazioni elevate, può
rafforzare il sospetto diagnostico di massa pelvica
maligna.
L’esame istologico è fondamentale per la diagnosi
differenziale tra MMP e tumore adenomatoide,
linfangioma cistico e altri tumori francamente maligni,
quali mesotelioma cistico maligno, cistoadenocarcinoma
sieroso disseminato dell’ovaio e tumore sieroso primitivo
del peritoneo (7, 9). Un contributo rilevante alla
diagnostica differenziale è fornito dalle indagini
immunoistochimiche volte a valutare la positività ad
anticorpi anti-citocheratine a basso PM, anti-calretinina,
anti-mesotelio, associata a negatività per anticorpi antifattore VIII, anti CD-34, anti-antigene carcinoembrionario
(CEA), così deponendo per l’origine mesoteliale della
neoplasia (10).
Nonostante oggi si possa giungere a una diagnosi
accurata del MMP, ipotizzare e confermare il sospetto
diagnostico di MMP è spesso difficile. Questo soprattutto
quando l’iter diagnostico venga innescato dal riscontro di
concentrazioni significativamente aumentate di CA 125 e
CA 19.9, come nel caso clinico qui riportato.

CASO CLINICO
Si trattava di un soggetto femmina di anni 74, che nel
gennaio 2012 eseguiva il dosaggio di CA 125, CA 19.9 e
CEA presso il nostro laboratorio. Gli esami biochimici
erano richiesti a completamento della valutazione basale
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pre-intervento della paziente, per la quale era stato
indicato un intervento chirurgico per via laparoscopica.
La paziente, con pregressa storia di isterectomia totale
per fibromi uterini multipli risalente al 1985, era stata
sottoposta nel mese precedente (dicembre 2011) a una
valutazione ginecologica per algie addominali persistenti
e infezioni batteriche ricorrenti delle vie urinarie.
L’ecografia addominale aveva evidenziato in emiscavo
pelvico sinistro la presenza di una massa di aspetto
cistico, pluriloculata, con dimensioni 12 x 8 x 7 cm di
dubbia interpretazione. La tomografia assiale
computerizzata con mezzo di contrasto confermava
quanto rilevato all’esame ecografico. Le indagini
biochimiche concomitanti (effettuate in un altro
laboratorio, ma utilizzando lo stesso metodo del nostro –
vedi sotto) riferivano concentrazioni sieriche di CA 125
pari a 419 kU/L (livello decisionale, 35 kU/L), di CA 19.9
di 435 kU/L (livello decisionale, 37 kU/L) e di CEA pari a
0,6 µg/L (livello decisionale, 5,0 µg/L), con transaminasi
e bilirubina nel siero a concentrazioni fisiologiche.
Giunta al nostro ospedale con sintomatologia
addominale persistente, la paziente era immediatamente
sottoposta a ecografia transvaginale, che mostrava la
presenza di una lesione cistica di dubbia origine. A un
mese di distanza dal precedente dosaggio, le
concentrazioni sieriche di CA 125 e CA 19.9 risultavano
sempre elevate, ma ridotte rispetto alle precedenti (CA
125, 194 kU/L e CA 19.9, 213 kU/L), con CEA di 0,4
µg/L. I marcatori erano determinati con metodo in
elettrochemiluminescenza su analizzatore Modular
Analytics EVO (Roche Diagnostics) (11). La risonanza
magnetica evidenziava la presenza di una massa
policistica in sede pelvica localizzata a livello del
ventaglio mesenteriale, associata a falda di versamento
ascitico (Figura 1). Le formazioni cistiche raggruppate
presentavano contenuto a intensità fluida e pareti visibili
dotate di impregnazione contrastografica. L’indagine non
metteva in evidenza la presenza di aggetti solidi
endoluminali a livello delle cisti, di gettoni solidi

Figura 1
Sequenze assiali da risonanza magnetica prima (sinistra) e dopo somministrazione endovenosa di mezzo di contrasto paramagnetico
(destra). A sinistra, si nota la presenza nello scavo pelvico a partenza dal ventaglio mesenteriale di formazioni tondeggianti plurime,
omogeneamente iperintense e a margini regolari, di aspetto cistico, con associato versamento ascitico circostante. Le formazioni
cistiche raggruppate presentano una diffusa impregnazione contrastografica parietale (destra), senza evidenza di aggetti solidi
endoluminali, né di nodulazioni solide diffuse a livello del peritoneo.
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peritoneali o di linfonodi patologici. La massa cistica
manteneva un piano di clivaggio con le strutture
anatomiche circostanti. Non si rilevava altresì la
presenza di residui annessiali in esiti di pregressa
isteroannessiectomia. Alla luce delle caratteristiche del
segnale e morfologiche delle lesioni, dell’assenza di dati
sospetti per malignità delle stesse e dell’anamnesi della
paziente (pregressa chirurgia pelvica) era posta ipotesi
diagnostica di neoformazione benigna peritoneale
compatibile con MMP. La conferma del sospetto
diagnostico veniva quindi rimandata all’intervento
chirurgico e al successivo esame istologico.
Si procedeva pertanto a intervento chirurgico
laparoscopico, che confermava la presenza di cisti
plurime a livello del peritoneo parietale pelvico e a livello
omentale, disposte a grappolo, senza evidenza di
nodularità a carico del peritoneo pelvico, parietocolico e
diaframmatico. Era anche evidenziata una falda di
versamento libero, da rottura spontanea di alcune cisti,
che verosimilmente motivava il calo relativo delle
concentrazioni sieriche di CA 125 e CA 19.9. Le lesioni
cistiche asportate si caratterizzavano per pareti
translucide, molto sottili e fragili. L’esame istologico del
materiale bioptico derivato dalle cisti adese all’omento e
l’esame citologico del liquido proveniente dalla
colliquazione cistica escludevano una neoplasia
maligna. Si rilevava invece la presenza di cellule
mesoteliali associate a fenomeni reattivi, con formazioni
pseudocistiche multiple, in parte rivestite da epitelio
cubico e in parte da cellule epitelioidi suggestive di
proliferazione mesoteliale policistica benigna.
A tre mesi dall’intervento chirurgico si ripetevano i
dosaggi dei marcatori tumorali, che evidenziavano una
normalizzazione delle loro concentrazioni (CA 125, 14
kU/L e CA 19.9, 13 kU/L), cosa riconfermata con
un’ulteriore determinazione dopo altri 9 mesi (CA 125, 11
kU/L e CA 19.9, 7 kU/L). La risonanza magnetica a 8
mesi di distanza risultava negativa per la presenza di
residui o recidive in esiti di resezione della massa cistica
e per lesioni neoplastiche, sia a carico della sierosa
peritoneale che degli organi parenchimatosi addominali.

DISCUSSIONE
A partire dal 1979 sono stati descritti in letteratura
~150 casi di MMP, estremamente eterogenei per
presentazione clinica e gestione della patologia. E’ qui
rilevante sottolineare che solo una minima parte di questi
casi ha riportato dati relativi alla valutazione sierica di
indicatori di neoplasia, quali CA 125 e CA 19.9 (12-18).
Questi marcatori sono generalmente richiesti in
concomitanza al riscontro di una massa pelvica di
origine misconosciuta, associata o non ad ascite. Infatti,
il dosaggio di CA 125 e CA 19.9 è ampiamente
raccomandato per escludere, rispettivamente, la
presenza di neoplasia ovarica e pancreatica (19, 20). Il
caso clinico da noi descritto, oltre ad aggiungere
evidenza sulla valutazione congiunta di CA 125 e CA
19.9 nel MMP, è unico nel riferire un decremento
rilevante delle concentrazioni di entrambi i marcatori non
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imputabile al trattamento della malattia.
Concentrazioni elevate di CA 125 e CA 19.9, simili a
quelle riscontrate nella nostra paziente, possono
risultare fuorvianti nel percorso diagnostico, innescando
indagini supplementari costose e, a volte, invasive (ad
es., diagnostica per immagini, colon/gastroscopia).
Come documentato in letteratura, l’iter clinico del MMP è
quindi spesso indaginoso, considerando anche l’estrema
rarità della patologia (0,15/100.000 casi/anno). Diagnosi
accurata e corretta stadiazione sono critiche per il
trattamento del MMP (21), che, pur essendo classificato
come neoplasia benigna, recidiva con una frequenza
non trascurabile e, in alcuni casi, può andare incontro a
trasformazione maligna (5, 6, 22). Alla luce di ciò, ogni
nuovo caso di MMP con presentazione atipica rispetto a
quanto già presente in letteratura risulta di estremo
interesse ai fini di chiarire ulteriormente gli aspetti
patogenetici, ottimizzare la diagnosi differenziale da
neoplasie maligne e migliorare il percorso terapeutico.
Anche nel nostro caso, il riscontro occasionale di un
aumento importante e congiunto di CA 125 e CA 19.9,
associato a dolore addominale persistente e alla
presenza di una massa addominale di origine
misconosciuta, ha ragionevolmente innescato un iter
diagnostico abbastanza complesso e indaginoso.
L’interpretazione del dato biochimico è risultata ancora
più complessa, considerando che l’aumento di CA 125
nel siero della paziente non poteva essere associato a
patologia ovarica, data la storia di pregressa
isterectomia totale e l’esclusione della presenza di
residui ovarici. E’ importante considerare che, in
generale, CA 125 è un marcatore tutt’altro che specifico
per l’identificazione del carcinoma ovarico (23),
nonostante la sua valutazione sia attualmente
raccomandata nella diagnosi differenziale delle masse
pelviche in associazione all’esame ecografico,
soprattutto nelle donne in post-menopausa (19). In
generale, CA 125 è associabile a varie patologie benigne
e maligne, anche non ovariche, essendo genericamente
espresso nei tessuti di origine mesoteliale (24).
L’associazione tra aumento importante delle
concentrazioni di CA 125 nel siero e MMP è stata
raramente segnalata. In un’analisi sistematica della
letteratura relativa a diagnosi e trattamento del MMP,
Vallerie et al. (1) hanno riportato che, su un totale di 52
studi descrittivi e uno studio di coorte prospettico, solo
due riferivano dati relativi all’incremento di CA 125,
mentre 18 dettagliavano i criteri istologici per la diagnosi,
11 definivano le tecniche di diagnostica per immagine e
20 le modalità di trattamento. In particolare, lo studio
prospettico di Guerriero et al. (12), su 213 pazienti con
massa annessiale e un’incidenza di MMP pari a 0,07%,
ha riferito nelle pazienti con diagnosi di MMP
concentrazioni mediane di CA 125 nella norma, non
differenti da quelle determinate nei pazienti con
patologia ovarica benigna (22 kU/L) e decisamente
inferiori a quelle presenti nelle pazienti con carcinoma
ovarico (197,5 kU/L). A differenza di quanto da noi
riportato, i casi clinici pubblicati dopo la revisione
sistematica hanno confermato concentrazioni sieriche
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 3
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basali di CA 125 nella norma (14-16), con un modesto
aumento (fino a 66 kU/L) successivo all’intervento
chirurgico (13, 14). E’ un dato noto che, nei pazienti
sottoposti a chirurgia addominale, le cellule mesoteliali
attivino sintesi e secrezione di CA 125, risultando in un
moderato aumento delle concentrazioni sieriche del
marcatore (25). Anche la valutazione sul liquido cistico
rivela solitamente concentrazioni di CA 125 solo
moderatamente elevate, dato associabile all’attività delle
cellule mesoteliali delle cisti, che fa risultare positiva la
valutazione immunoistochimica del marcatore nella
maggior parte dei casi di MMP (24). Il nostro caso,
quindi, è il primo in letteratura a riportare un aumento
abnorme (~12 volte il livello decisionale) delle
concentrazioni sieriche di CA 125.
In merito alla valutazione delle concentrazioni
sieriche di CA 19.9 nel MMP, i dati della letteratura sono
molto contrastanti. Di 4 studi disponibili, due riportano
concentrazioni inalterate (16, 17), mentre due riportano
concentrazioni elevate (intorno a 400 kU/L) (14, 15),
simili a quelle riscontrate nella nostra paziente al primo
dosaggio. E’ interessante notare che il caso descritto da
Holtzman et al. (14) riferisce una fluttuazione delle
concentrazioni del marcatore da 130 kU/L a 450 kU/L
nell’arco di 9 mesi, esattamente contraria a quella
descritta nella paziente del nostro caso, nell’arco di un
mese, prima di effettuare l’intervento. Come per il CA
125, il dato relativo al CA 19.9 contribuito dal nostro caso
è estremamente rilevante. Infatti, nelle pazienti con
diagnosi finale di MMP in cui si sono riscontrate
concentrazioni marcatamente elevate di CA 19.9 (non
associate ad aumento del CEA), solo la diagnostica per
immagini, la gastroscopia e la colonscopia hanno
permesso di escludere anomalie a livello del tratto
gastrointestinale e del pancreas. Il “National
Comprehensive Cancer Network” (NCCN) americano
riporta che un incremento marcato di CA 19.9,
compatibile con quanto riscontrato nel nostro caso in
entrambi i dosaggi, può aiutare a distinguere la
neoplasia pancreatica in fase avanzata dalla malattia
benigna (26). D’altra parte, per alcuni Autori già
concentrazioni di CA 19.9 in un intervallo compreso tra
200 e 400 kU/L suggerirebbero di non procedere col
trattamento chirurgico del tumore pancreatico (27, 28),
anche se questo è stato da noi recentemente, almeno in
parte, contraddetto (29). Dato che l’incremento di CA
19.9 non era riscontrabile in tutti i casi di MMP in cui il
marcatore era misurato, è impossibile associare il livello
del marcatore alla possibile aggressività della neoplasia.
L’ipotesi iniziale che il CA 19.9 nel MMP potesse essere
secreto in seguito a trasformazione metaplastica nelle
cellule mesoteliali (14, 18), non è stata suffragata da più
recenti evidenze all’esame istologico (25, 30).
La riduzione delle concentrazioni sieriche dei
marcatori nel caso clinico da noi descritto è stata
correlata alla colliquazione delle cisti, verosimilmente
intercorsa tra le due valutazioni dei marcatori ed
evidenziata durante la laparoscopia. Questo trova un
riscontro nei dati di Holtzman et al. (14), che avevano
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misurato nel liquido cistico concentrazioni di CA 19.9 di
~28.000 kU/L in concomitanza a livelli di CEA e CA 125
positivi (concentrazioni non riportate). Verosimilmente, la
rottura delle cisti ricche di liquido contenente
concentrazioni elevate dei biomarcatori ne promuove, a
distanza di tempo, un abbassamento delle
concentrazioni sieriche.
Per quanto riguarda, infine, la valutazione delle
concentrazioni sieriche pre-operatorie di CEA nel MMP,
in genere queste risultavano inalterate, come nel nostro
caso (14-17). Come già per il CA-125, un eventuale
aumento del CEA si potrebbe registrare solo
successivamente all’intervento chirurgico associato alla
rimozione delle cisti (14). In genere, non è la valutazione
delle concentrazioni sieriche di CEA, ma quella
immunoistochimica che, quando negativa e associata a
positività per la calretinina, è considerata a supporto
della diagnosi differenziale tra mesotelioma e
adenocarcinoma (13).
Riteniamo che, dato il rischio di recidiva e la
possibilità di trasformazione maligna del MMP, il
monitoraggio di CA 125 e CA 19.9, almeno nei casi in cui
mostrino concentrazioni basali elevate, dovrebbe essere
comunque raccomandato. Come in altri casi di neoplasie
(20, 31), la loro valutazione potrebbe anticipare
l’individuazione della recidiva rispetto alle metodiche
ecografiche e di “imaging” in genere, spesso non
sufficientemente sensibili nella prima fase di
monitoraggio dopo resezione della massa cistica.
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