


IL MANTENIMENTO DEL 
NUMERO FISIOLOGICO DI 
CELLULE IN UN TESSUTO 
E’ LA CONSEGUENZA DI 
UN EQUILIBRIO FRA 
PROCESSI DI 

 PROLIFERAZIONE,  

DIFFERENZIAMENTO            

E MORTE CELLULARE. 



AUMENTATA 
RICHIESTA 

FUNZIONALE 

DANNO  
CELLULARE 

REVERSIBILE 

  STRESS PERSISTENTE 

ADATTAMENTO 

IPERTROFIA 
IPERPLASIA 

ATROFIA 
METAPLASIA 

RIMOZIONE DELLO STRESS 

CELLULA NORMALE 

LIEVE                    GRAVE 

DANNO 
CELLULARE 

IRREVERSIBILE 

MORTE DELLA 
CELLULA 

STRESS 



In risposta a stimolazioni esterne (sia fisiologiche che patologiche) 

le cellule sono in grado di rispondere andando incontro a quelli che 

vengono definiti adattamenti cellulari. Le cellule infatti possono: 

- Aumentare di numero (IPERPLASIA) 

- Diventare più grandi (IPERTROFIA) 

- Diventare più piccole (ATROFIA) 

- Proliferare per rimpiazzare le perdite (RIGENERAZIONE) 

- Modificare il loro fenotipo in modo reversibile (MODULAZIONE) 

- Essere sostituite da altri tipi cellulari (METAPLASIA) 

- Adattare i loro organuli (ADATTAMENTI SUBCELLULARI) 



ATROFIA 

Diminuzione del  
numero delle cellule Apoptosi 

Diminuzione del 
volume delle cellule 

Autofagocitosi 

Proteasi non 
lisosomiali 



ATROFIA = riduzione acquisita nelle dimensioni delle cellule, 
 dei tessuti o degli organi. 

CAUSE DI ATROFIA 

-  Ridotta funzione (atrofia da disuso) 
-  Iponutrizione (atrofia da digiuno) 

-  Ridotta irrorazione (da ischemia cronica) 
-  Pressione locale (atrofia da compressione) 

-  Occlusione dei dotti escretori 
-  Effetti ormonali 

-  Invecchiamento (atrofia senile) 
-  Denervazione 



AUTOFAGOCITOSI DI MITOCONDRI 



DEGRADAZIONE DELLE PROTEINE CELLULARI DA PARTE DELLE 

PROTEASI NON LISOSOMIALI: IL SISTEMA DELL’UBIQUITINA. 



Omeostasi proteica e proteosoma 





ATROFIA SENILE DEL CERVELLO 

ATROFIA DEL CERVELLO  
NELLA MALATTIA DI  

ALZHEIMER 



ATROFIA DELLA TIROIDE NELLA  
TIROIDITE DI HASHIMOTO 

(malattia autoimmunitaria) 



GRAVE ATROFIA RENALE 



IPERTROFIA: aumento delle 
dimensioni delle cellule (con un 
conseguente aumento delle 
dimensioni dell’organo). 

IPERPLASIA: aumento del numero 
delle cellule di un organo o di un 
tessuto determinato da un aumento 
delle divisioni cellulari.  



   CAUSA                                                                   ESEMPIO 

   Aumentata richiesta funzionale            P. sanguigna elevata  ipertrofia miocardio 

   Stimolazione endocrina              Estrogeni  iperplasia endometrio 

   Ormoni locali o sostanze mitogene     Linfochineipertrofia/iperplasia macrofagi 

   Aumentata nutrizione             Eccesso calorico  ipertrofia muscolo e t. adiposo
      

   Aumentata irrorazione    Fistole artero-venose  accelerata crescita arti 

   Fattori meccanici            Trazione sulla cute  ipertrofia/iperplasia cutanea 

   Squilibrio catabolismo/anabolismo               Osso  osteopetrosi 

   Agenti farmacologici              Isoproterenolo  ipertrofia ghiandole salivari 



•  Spesso è risultato di stimolo ormonale 
•  Iperplasia dell’endometrio 
 - Estrogeni non opposto dal progesterone 

•  Iperplasia della prostata 
–  Aumentati livelli di diidrotestosterone 

(DHT) 
•  Policitemia - alta # rbc in circolazione 

–  Ha molte cause, ma la overproduzione di 
eritropoietina dei reni è il principale 

•  Iperplasia dei vasi sanguigni 
•  Arterosclerosi o ipertensione 



DA AUMENTATO ESERCIZIO 

DA MUTAZIONE DEL GENE 
PER LA MIOSTATINA 

 normale                 ipertrofico 



IPERTROFIA DEL VENTRICOLO SINISTRO DEL CUORE DA 

 VALVULOPATIA (STENOSI DELLA VALVOLA  AORTICA). 

  IPERTROFICO 

   NORMALE 



IPERTROFIA E IPERPLASIA 

DEL MIOMETRIO (MUSCOLO 

LISCIO DELLA PARETE 

DELL’UTERO) IN 

GRAVIDANZA. 



IPERPLASIA DELL’ENDOMETRIO IN RISPOSTA A 
STIMOLAZIONE DA ESTROGENI . 



IPERPLASIA EPITELIALE IPERPLASIA DUTTALE DELLA 
MAMMELLA 



Le cellule si adattano a cambiamenti 
ambientali alterando la loro morfologia, 
per sostenere meglio quel cambiamento 
–  Epitelio dei bronchi sotto influenza 

dell’irritazione cronica da fumo 
–  Epitelio endocervicale colonnare normale è 

sostituito da epitelio squamoso 
stratificato durante il ciclo riproduttivo 

–  Lo strato squamoso dell’esofago cambia in 
mucosa gastrica (colonnare semplice) in 
risposta a reflusso acido 



EPITELIO BRONCHIALE 
NORMALE 

METAPLASIA SQUAMOSA 
DELL’EPITELIO  BRONCHIALE 



METAPLASIA INTESTINALE 



RIGENERAZIONE = sostituzione delle cellule andate perdute con   
 cellule dello stesso tipo. 

TESSUTO CONNETTIVO  tutte le varietà di tessuto connettivo sono 
capaci di rigenerare, sebbene in misura variabile. 

EPITELI  rigenerano molto bene, con alcune eccezioni (cellule del 
cristallino, podociti) 

TESSUTO MUSCOLARE  mentre il muscolo liscio rigenera molto 
bene, per lo striato, sebbene abbia un certo potenziale rigenerativo, i 
tentativi di rigenerazione in genere falliscono perché i monconi si 
retraggono troppo e la perdita di sostanza viene colmata prima da un 
coagulo di sangue e poi, con il passare del tempo, da una cicatrice. 

TESSUTO NERVOSO  nell’uomo i neuroni andati perduti non vengono 
sostituiti e gli assoni del SNC, una volta recisi, non ricrescono in 
maniera efficiente. 



•  DISPLASIA è la proliferazione disordinata 
che si riscontra principalmente negli epiteli. 

•  Displasia per se non è una condizione 
neoplastica e rimuovendo lo stimolo avverso 
ritorna il normale pattern di crescita cellulare. 

•  In molte situazioni cliniche, i cambiamenti 
neoplastici maligni seguono i cambiamenti 
displastici presistenti. 



Raccolta di cellule: Citologia 

Pap test anomalo 

Pap test normale 





1) Differenziamento e anaplasia. 

In generale tutti i tumori benigni sono ben differenziati.  
Le neoplasie maligne, invece, vanno da forme ben differenziate a forme 
indifferenziate 
La mancanza di differenziamento o ANAPLASIA rappresenta un indice di 
trasformazione maligna. 



LE NEOPLASIE 
Le neoplasie sono caratterizzate da una crescita incontrollata e 
afinalistica in assenza di stimoli esterni o che persiste anche dopo la 
cessazione degli stimoli che l’hanno provocata. 

1 

2 
3 

Crescita normale 

Inizio della crescita tumorale 

Neoplasma 



Che cos’è il cancro? 
Il cancro è un gruppo di malattie caratterizzato dalla 
 perdita del normale controllo della divisione cellulare  

 -le cellule non sono inibite dal contatto reciproco e 
  formano tumori 

 -le cellule possono invadere altri tessuti (metastasi) 



IL FENOTIPO TUMORALE MALIGNO 

 ● Segnali di crescita autosufficienti 
 ● Insensibilità ai segnali antiproliferativi 
 ● Ridotta apoptosi 
 ● Potenziale replicativo illimitato 
 ● Instabilità genomica 
 ● Capacità angiogenica 
 ● Invasione e metastasi 
 ● Antigeni tumore-associati 
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Segnali di crescita autosufficienti 

● fattori di crescita diffusibili 

● componenti della matrice 
extracellulare 

● molecole di adesione/interazione  
   cellula:cellula 



Segnali di crescita autosufficienti 
La cellula neoplastica può aver ottenuto i segnali  di crescita autosufficienti 

come: 

 ● produzione di propri fattori di crescita positivi =    
         autocrini 

 ● iperespressione/iperfunzionalità di recettori di GF 

     ● vie di segnalazione costantemente attive 

 ●alterata espressione di strutture recettoriali/ 
adesive/di comunicazione per la matrice extracellulare 
(integrine) per altre cellule (caderine) 

 ● induzione di segnali positivi da parte delle cellule      
        vicine. 



Insensibilità ai segnali 
antiproliferativi 

Cellule normali sono sottoposte a segnali di 
crescita negativi 

● inibitori di crescita diffusibili 

● componenti della matrice extracellulare 

● molecole di adesione/interazione cellula:cellula 



Insensibilità ai segnali antiproliferativi 

Cellule neoplastiche  possono evadere questi controlli 
perchè hanno 

 ● inattivazione della segnalazione di inibitori quali 
TGFβ 

 ● evadono segnali di differenziamento 

 ● inattivazione di geni gatekeeper come Rb  

Cellule normali in coltura risentono della inibizione da  
densità/contatto, le cellule neoplastiche no.  



Ridotta apoptosi 
In tutte le cellule è presente (a volte latente) un 

programma di apoptosi 

 le cellule neoplastiche possono avere una 
ridotta apoptosi perché presentano: 
   
  ● Aumento di segnali di sopravvivenza 
   es. IGF-I e IGF-II, BCL2 

  ● Diminuzione di segnali proapoptotici 
   es p53 che aumenta BAX e diminuisce 

   BCL2 



Ridotta apoptosi 

In vitro 
• Cellule normali (non emopoietiche) in coltura 

crescono se sono ancorate ad un substrato, 
altrimenti attivano un programma di apoptosi.  
 Hanno bisogno di un segnale di sopravvivenza 
che viene dall’adesione ad un substrato o da 
cellule vicine (anoikis) 

 • Cellule neoplastiche in vitro crescono anche 
in sospensione o in terreno semisolido, in 
assenza di substrato o a bassa densità 



Potenziale replicativo illimitato 

•  Gran parte dei tipi cellulari hanno un programma di 
autolimitazione della replicazione. 

•  Uno dei sistemi di autolimitazione è dato 
dall’accorciamento dei telomeri. 

•  I telomeri fanno parte di sistemi di conservazione 
dell’integrità del genoma  

•  Ad ogni replicazione i telomeri si accorciano fino 
ad una lunghezza critica che non è più compatibile 
con la replicazione e la sopravvivenza della cellula. 

•  Senescenza cellulare 



Potenziale replicativo illimitato 
•  Nelle cellule germinali e staminali (e in pochi altri tipi 

cellulari come i linfociti e macrofagi) la lunghezza dei 
telomeri viene mantenuta costante ad opera di un 
enzima, chiamato telomerasi 

•  Nelle cellule somatiche la telomerasi è poco  
espressa. 

•  Dopo un certo numero di replicazioni i telomeri sono 
talmente accorciati che partono segnali di danno con 
attivazione di p53, blocco della proliferazione e 
apoptosi. 

•  Nell’85% delle cellule tumorali la telomerasi è 
espressa → immortalizzazione 



IL FENOTIPO TUMORALE MALIGNO 

 ● Segnali di crescita autosufficienti 
 ● Insensibilità ai segnali antiproliferativi 
 ● Ridotta apoptosi 
 ● Potenziale replicativo illimitato 
 ● Instabilità genomica 
 ● Capacità angiogenica 
 ● Invasione e metastasi 
 ● Instabilità genomica 
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II LEZIONE  



Instabilità genomica 

•  La stabilità del genoma è dipendente 
dal corretto funzionamento dei 
meccanismi di duplicazione e 
segregazione dei cromosomi e di 
riparazione del DNA 



Osservazioni che hanno indicato 
l’intervento di meccanismi genetici 

nell’origine dei tumori 
•  Alcune anomalie cromosomiche costituzionali 

sono associate ad un aumento del rischio di 
sviluppare specifici tipi di tumori 

•  Il cariotipo delle cellule tumorali è 
caratterizzato dalla presenza di anomalie 
cromosomiche (acquisite/somatiche) 

•  L’incidenza di tumori è molto elevata in soggetti 
affetti da sindromi associate ad instabilità 
cromosomica 

•  Esistono forme ereditarie di tumori 
•  Esiste una stretta correlazione tra attività 

mutagena e attività oncogena di diversi agenti 
chimici e fisici 



Instabilità genomica 
Nei tumori è presente una maggiore instabilità 

genomica 
•  mancata attività di geni caretaker 
•  telomerasi 
•  ipossia (ridotta pressione d’ossigeno aumenta 

tasso di mutazione).   
•  Metilazione 
  Nei tumori spesso sono metilati i promotori di 

•  Rb (retinoblastoma) 
• MTS1 e MTS2 (codificano p16 INK4A p16 
INK4B inibitori di CdK4 e 6) 



Poiché il tumore dipende da questi stessi due meccanismi, si 
sviluppa per stadi: 

IPERPLASIA (crescita benigna) ⇒ TUMORE MALIGNO 

L’instabilità cromosomica dei tumori maligni è ben visibile nei 
cariotipi aberranti 

DA: GENES, CHROMOSOMES & CANCER 1999, 24:213-221 



Instabilità genomica 

si manifesta nella predisposizione ad alterazioni 
quali: 

•  - perdita o acquisizione di interi cromosomi 
•  - delezioni di ampi tratti di cromosoma 
•  - riarrangiamenti cromosomici 
•  - mutazioni puntiformi 
•  - amplificazioni geniche 
•  - alterazione del pattern di metilazione 
•  - aumentata suscettibilità a mutagenesi 

indotta 



 Il cancro è una malattia in cui i singoli 
cloni mutanti di cellule iniziano a 
prosperare a spese dei loro vicini, 
finendo per distruggere l’intera 
società cellulare 



Insorgenza 

 Tuttavia, una singola mutazione non è 
sufficiente a causare il cancro. Sono 
necessarie  5-6 mutazioni per trasformare 
una cellula normale in tumorale e metastatica. 

  3 mutazioni bastano per dare origine ad una 
leucemia. 

 Famiglie con tumore ereditario hanno già la 
prima mutazione. 



L’incidenza del cancro aumenta velocemente in funzione dell’età. 

Peraltro, se una sola mutazione fosse sufficiente per determinare la 
comparsa di un tumore maligno, l’incidenza sarebbe indipendente 
dall’età. 

La mutazione: l’inizio di ogni processo evolutivo 



Eterogeneità→ Dominanza clonale   

All’emersione di un clone dominante 
contribuisce la selezione esercitata da 

•  microambiente  
•  difese dell’ospite 
•  terapie 

Progressione 



 Trasformazione tumorale di una cellula normale: 
•  almeno 6 mutazioni specifiche  
•  normale tasso di mutazione di una cellula è di 10-7 
per gene 
•  numero totale di geni per cellula: 106 
•  numero di cellule per persona 1013 

La probabilità che una persona sviluppi tumore è  
1013 x 10-42, cioè 1:1029 

PRINCIPI DI BASE DI GENETICA DEI 
TUMORI 



Nonostante ciò il cancro si sviluppa  a causa della 
combinazione di due meccanismi: 

•  mutazioni che aumentano la proliferazione 
cellulare: popolazione espansa di cellule in cui può 
verificarsi la successiva mutazione 

•  mutazioni che diminuiscono  la stabilità del 
genoma: aumento del tasso di mutazione complessivo 



 Le mutazioni possono essere germinali (a trasmissione 
mendeliana) e/o sporadiche.  
 Le mutazioni germinali tumorali conferiscono suscettibilità al 
cancro, perché si sviluppi tumore occorre una mutazione 
somatica detta anche sporadica essendo un evento casuale 
   Trasmissione mendeliana comporta la preesistenza di una 
mutazione germinale, un tumore sporadico origina invece da una 
mutazione somatica 



  I tumori si possono suddividere in sporadici e familiari 

  Il 5% dei casi di tumore ha base familiare 

  L’eredità tumorale è su base multifattoriale 

  Eredità tumorale significa predisposizione allo sviluppo 

INSTABILITA GENICA/FAMILIARITA’ 



Caratteristiche morfologiche e metaboliche 

Le alterazioni molecolari si manifestano anche come 

 caratteristiche morfologiche e metaboliche. 

•  Caratteristiche morfologiche cellulari 
–  forma cellulare (polimorfismo) 
–  rapporto nucleo/citoplasma aumentato 
–  cariotipo (alterazione nel numero, alterazioni in 

singoli cromosomi) 
–  numero e forma di nuclei o di nucleoli 
–  alterazioni dei mitocondri 
–  citoscheletro disorganizzato 



Figure 3.5  The Biology of Cancer (© Garland Science 2007) 





Figure 3.13  The Biology of Cancer (© Garland Science 2007) 

Quei cloni formano tumori in vivo. Le cellule trasformate inducono 
tumori in vivo, ma solo nel topo singenico oppure nel "topo “nudo”.	




Caratteristiche morfologiche e 
metaboliche 

•  Caratteristiche metaboliche 
  Forte  glicolisi aerobia 
  questa differenza è sfruttata nella 
PET,  
  tomografia a emissione di positroni 





Neoplasia maligna ben-differenziato 
Nuclei irregolari nella forma e nella 
disposizione, nessun mucina, nuclei 
stratificati, nucleoli grandi ed 
irregolari 

Neoplasma non- differenziato 
Nessuna rassomiglianza all'epitelio del 
colon, presenti figure mitotiche, 
disposizione casuale 





IL PROCESSO METASTATICO  
Diffusione di cellule dal tumore primitivo e 
formazione di un tumore secondario in altra 

sede.  
IMPORTANZA 
•  È la principale causa di fallimento 

terapeutico e di mortalità per tumore. 
•  Alla diagnosi complessivamente un terzo dei 

pazienti ha metastasi già rilevabili 
clinicamente ed un terzo ha metastasi 
ancora occulte. 



Sequenze del processo metastatico 





Diffusione nel vaso linfatico  



Disseminazione 
Metastasi linfonodali 
• Invasione dei linfonodi come fattore prognostico 
  Ingrossamento dei linfonodi non vuol dire sempre che 

sono invasi, a volte sono reattivi. 

• Linfonodo sentinella: identificare il primo linfonodo che  
   riceve linfa dal tumore 
   Buona correlazione tra positività del linfonodo sentinella  
   (presenza di cellule tumorali) e metastatizzazione a 

distanza. 

• Recettori per chemochine (homing dei leucociti) (es. 
CXCR4 e CCR7 nel ca mammario): alti livelli guidano a 
siti metastatici ricchi della relativa chemochina 
(linfonodi, polmone, fegato, midollo osseo)  



Arresto, invasione secondaria, 
interazione col nuovo microambiente 

I tumori colonizzano di preferenza organi o distretti  
caratteristici (preferenza d’organo) 
 Tumore           Siti comuni di metastasi 

•  Carcinoma del colon      Fegato, polmone 
•  Carcinoma della mammella         Ossa, cervello 
•  Carcinoma prostatico                 Ossa 
•  Melanoma cutaneo      Cute, cervello, fegato, 

      intestino 
•  Microcitoma polmonare   Cervello, fegato, ossa 
•  Carcinoma dei bronchi             Surreni,ossa 
•  Neuroblastoma                          Fegato, ossa 

I muscoli scheletrici sono raramente siti di tumori 
secondari 

. 



Sedi metastatiche prevalenti 

•  Tumori del colon: al fegato tramite linfatici 
mesenterici e il sistema venoso portale 
 dal fegato al polmone tramite la cava inferiore, 
il ventricolo destro e l’arteria polmonare 

•  Tumori della mammella:  ai polmoni tramite il 
sistema linfatico e la vena cava superiore, o 
allo scheletro tramite il sistema delle vene 
paravertebrali 

•  Tumori del polmone: al cervello, fegato, ossa e 
altro, tramite vena polmonare e ventricolo 
sinistro ha accesso al circolo arterioso 



Interazioni con il microambiente 

•  DORMIENZA 
 Metastasi di  carcinoma della mammella o di melanoma 
possono diventare evidenti oltre venti anni dopo la 
rimozione del tumore primario. Quindi cellule 
metastatiche possono rimanere per lungo tempo allo 
stato di micrometastasi. 

•  Possibili meccanismi: 
 -  Bilanciamento di proliferazione e perdita 
cellulare 
 -  Mancata vascolarizzazione 
 -  Dipendenza da fattori di crescita o di inibizione 
 -  Contenimento immunologico 

•  Riguarda circa il 10% dei casi 



COME SI SVILUPPA IL 
CANCRO? 

•  Lo sviluppo dei tumori nell’uomo è il risultato di una 
complessa interazione tra: 

Genoma umano Fattori ambientali 



MODELLO MULTISTEP DI CARCINOGENESI 



Alcuni virus o batteri 

Eredità 
Dieta 
ormoni 

radiazioni Sostanze chimiche 

Che cosa provoca il cancro? 

Una combinazione fattori genetici e ambientali 



 Oncogenesi Chimica  
 Oncogenesi da Radiazione 
 Oncogenesi Virale 
 Oncogenesi Nutrizionale  
 Oncogenesi ormonale 
 Oncogenesi genetica 

Carcinogenesi 
 Agenti che causano Neoplasia 

✔ 



La cancerogenesi chimica è un processo a due fasi: 

1. INIZIAZIONE: la cellula viene esposta ad un’appropriata 
dose di agente cancerogeno (iniziante); 

2. PROMOZIONE: altre sostanze dette “promuoventi” 
rendono la cellula suscettibile a mutazioni aggiuntive 
causando proliferazione cellulare. 

Carcinogenesi 
 Agenti che causano Neoplasia 

Oncogenesi Chimica 



  Cancerogeni - sostanze che è noto causare il cancro o 
produrre un aumento di incidenza di cancro 
  Causa della maggior parte dei tumori è sconosciuta 
  La maggior parte dei tipi di cancro ha 

probabilmente un'origine multifattoriale 
  Gli agenti cancerogeni noti costituiscono una piccola 

percentuale di casi 
  Quelli non identificati probabilmente giocano 

un ruolo nel 95% dei tumori 



 Difficoltà nell'identificare cancerogeno 

 Numerose attività industriali, agricole, 
prodotti chimici domestici presente a livelli 
bassi 

 Esposizione a numerose sostanze chimiche  
 Lunga fase di latenza 



Promozione 
In linea generale si può affermare che il 

promotore agisce inducendo 
proliferazione cellulare, con 
conseguente amplificazione 
dell’elemento trasformato e selezione 
clonale della cellula iniziata, 
conferendole un vantaggio replicativo 
rispetto alle cellule normali 



Promotori 
•  Tetradecanoilforbolo (TPA) (derivato dall’olio di 

croton)(cancro pelle); 
•  Cloruro di sodio (neoplasie gastriche) (non 

superare 5 gr/die); 
•  Saccarina (cancro vescica); 
•  Estrogeni (tumori mammella); 
•  Barbiturici (tumori del fegato); 
•  Fumo di tabacco (cancro polmone); * 
•  Calore (tumore esofago, pelle); 
•  Pipa, corone dentali (tumore mucosa orale); 
•  Luce solare (tumori pelle); 
•  Processi infiammatori cronici (epatocarcinoma). 

*Polonio 210 (sostanza radioattiva), mitrosamine, nickel e radicali 
liberi 



 1 – Carcinogenesi Chimica 
 Sostanze chimiche inizianti: 
azione diretta: senza cambiamento metabolico 
•  Agenti alchilanti  
•  Agenti acilanti  

Azione indiretta: cancerogeni solo dopo essere 
stati metabolizzati in composti attivi
(procarcinogeno cancerogeno finale) 

•  Idrocarburi aromatici policiclici 
•  Amine aromatiche 
•  Prodotti vegetali e di origine microbiologica 



AGENTI ALCHILANTI AD AZIONE 
DIRETTA. 

Queste sostanze sono, in genere, cancerogeni deboli. 

Meccanismo di azione: interagiscono direttamente con il 
DNA formando un legame covalente grazie ad una reazione di 
alchilazione. Il principale bersaglio di questa reazione è l’N in 
posizione 7 della guanina.  
La base, riconosciuta anomala, viene escissa dalle endonucleasi, 
mentre l’integrità del filamento è ricostituita dall’enzima ligasi. 



Il meccanismo di cancerogenesi degli IPA 
(Idrocarburi aromatici policiclici)  

Gli IPA non sono di per sé agenti cancerogeni, ma 
lo sono alcuni derivati in cui essi vengono 
convertiti dall’organismo nel tentativo di renderli 
idrosolubili, e quindi più facilmente eliminabili. 

AGENTI ALCHILANTI AD AZIONE 
INDIRETTA. 



Le ammine aromatiche metabolizzate dal citocromo CYP1A2 
divengono cancerogene.  
La N-acetilazione è un passaggio detossificante nel 
metabolismo delle ammine aromatiche 
L’enzima N-acetiltransferasi (NAT2) è responsabile della 
metabolizzazione delle ammine aromatiche catalizzando il 
trasferimento di un gruppo acetile dall'acetilCoA all'azoto del 
substrato. 
Un polimorfismo del gene che codifica NAT2 determina una 
variazione dell'attività enzimatica;  
Una lenta acetilazione del 4-amminobifenile è in competizione 
con il citocromo CYP1A2 che lo trasforma in cancerogeno 
attivo.  
e quindi gli individui lenti acetilatori hanno un rischio maggiore 
di sviluppare tumori vescicali e nelle donne endometriosi. 

AGENTI ALCHILANTI AD AZIONE 
INDIRETTA. 

• E’ evidente pertanto fattori genetici implicati c’è anche la 
diversa capacità individuale di riparare i danni al DNA. 



Radicali liberi 

•  Hanno un elettrone spaiato 
•  Causano reazioni a catena 
•  Sono Generati da: 

–  Radiazioni 
– Ossidazione di costituenti endogeni 
– Ossidazione di composti esogeni 
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AGENTI CANCEROGENI NATURALI 

•  Aflatossina B1: 

L’aflatossina B1 è un potente cancerogeno epatico. Questa 
sostanza viene prodotta da alcuni ceppi di Aspergillus 
flavus. 
In alcune regioni dell’Africa e dell’Estremo Oriente è stata 
stabilita una correlazione tra il contenuto di questa 
sostanza nella dieta e l’incidenza dell’epatocarcinoma. 



Glucoside cancerogeno contenuto nelle noci di varie specie di 
Cycas.  
Ha struttura nitroso-amminica; da ciò deriva l'azione epato-
cancerogena della sostanza documentata dall'alta incidenza di 
tumori epatici tra gli indigeni dell'isola di Guam che utilizzano 
le noci di Cycas come fonte di amido.  
La cicasina possiede anche un'elevata tossicità acuta, 
producendo a piccole dosi vomito e violente enteriti.  

• Cicasina: 



 Oncogenesi Chimica  
 Oncogenesi da Radiazione 
 Oncogenesi Virale 
 Oncogenesi Nutrizionale  
 Oncogenesi ormonale 

Oncogenesi genetica 

Carcinogenesi 
 Agenti che causano Neoplasia 

✔ 



 2 –Oncogenesi da Radiazione 

 Tipi di radiazioni oncogeniche 
 UV 
 Raggi-X 
 Radioisotopi 

 Modalità di oncogenesi 
 Effetti Diretti sul DNA 
 Attivazione di oncogeni cellulari 



 Radiazioni UV 
 Radiazioni solari UV associate a tumori della 

pelle - Ca squamoso  , CA cellule basali, melanoma 
maligno 

 Pelle chiara e gli anziani sono suscettibili 
 Luce UV si crede di indurre alla formazione di 

legami tra le molecole di DNA e CA si verifica 
quando i meccanismi di riparazione non sono 
efficaci 



 X-ray radiazioni 
 In precedenza l'uso di raggi X causava 

cancro della pelle, leucemie e CA papillare 
della tiroide. 

 Radioterapia può provocare 10-30 anni più 
tardi - di solito sarcomi 

 Diagnostica raggi X sono considerati un 
aumento del rischio (incidenza di leucemia nel 
feto) 



 Radioisotopi 
 Osteosarcoma comune tra gli operai delle 

fabbriche che fanno uso di vernici 
contenenti radio 

 Estrazione minerali radioattivi in Europa e negli 
Stati Uniti associate al cancro del polmone 

 Iodio radioattivo - aumento del rischio 
di cancro dopo 15-25 anni  



 3 –Oncogenesi Virale 
 Tipi  

 RNA Virus Oncogenici  
 DNA Virus Oncogenici  

Figure 3.7a  The Biology of Cancer (© Garland Science 2007) 



  –Ipotesi degli Oncogeni Virali 
 RNA Retrovirus – produce DNA provirus 

 DNA provirus contenente oncogene virale (v-
onc) è introdotto, o 

 DNA provirus senza v-onc è inserita accanto 
al c-onc nel DNA della cellula ospite 

 DNA virus 
 Non contengono virus oncogeni 
 Agiscono bloccando i prodotti gene 

soppressore 
 Esempi – HPV, EBV,HBV 



Retrovirus possono provocare il cancro anche mediante 
inserzione in prossimità di proto-oncogeni e loro 

successiva attivazione	


wnt-1 gene	

exons	


Transcribe to mRNA	


5 kilobases	


I siti di inserzione differiscono da caso a caso	


Alberts et al. Fig. 22-24	




Figure 3.23b  The Biology of Cancer (© Garland Science 2007) 





VIRUS ONCOGENI A RNA 
Il virus della leucemia umana a cellule T di tipo 1  (HTLV-1) è associato ad una 
forma di leucemia/linfoma a cellule T che è endemica in certe zone del Giappone 
e del bacino caraibico, ma che altrove si manifesta in forma sporadica. Come il 
virus dell’AIDS ha un marcato tropismo per le cellule T CD4+, e perciò questo 
sottogruppo di cellule è il principale bersaglio della trasformazione neoplastica. 
L’HTLV-1 è associato anche ad una malattia neurologica demielinizzante chiamata 
paraparesi spastica tropicale. 
I meccanismi molecolari della trasformazione delle cellule T non sono chiari.  



VIRUS ONCOGENI A DNA 
•  I virus trasformanti a DNA si associano stabilmente al genoma della cellula ospite. Il 

virus integrato non è in grado di completare il suo ciclo replicativo poiché i geni virali 
indispensabili alla replicazione vengono interrotti durante il processo di integrazione 
del DNA virale. 

•  I geni virali che vengono trascritti nelle prime fasi del ciclo replicativo virale (geni 
precoci) sono importanti per la trasformazione. Essi sono infatti espressi nelle cellule 
trasformate. 

Fra i diversi virus umani a DNA, 4 sono di 
particolare interesse in quanto implicati 
nell’insorgenza di neoplasie nell’uomo: 

1.   Papillomavirus (HPV); 
2.   Virus di Epstein-Barr (EBV); 
3.   Virus dell’Epatite B (HBV); 
4.  Herpes virus del Sarcoma di Kaposi (KSHV). 



PAPILLOMAVIRUS UMANO 

•  Sono circa 70 i tipi geneticamente diversi di HPV. Alcuni di essi causano 
papillomi squamosi benigni (verruche). Sono stati implicati, inoltre, nella 
genesi di diverse neoplasie, come i carcinomi a cellule squamose della 
cervice e della regione ano-genitale, carcinomi del cavo orale e della 
laringe. 



•   Una volta avvenuta l’integrazione, ha inizio la 
trascrizione di geni virali precoci come E6 ed E7. I 
prodotti di tali geni si legano, rispettivamente, alle 
proteine p53 e pRb inattivandole. 

•  Sembra comunque che l’infezione da HPV costituisca 
solo un evento iniziante, e che per la trasformazione 
maligna sia necessaria l’acquisizione di altre mutazioni 
somatiche quali quelle che si determinano in seguito a 
fumo di sigaretta, infezioni microbiche concomitanti, 
deficit nutrizionali ed alterazioni endocrine. 

PAPILLOMAVIRUS UMANO 



VIRUS DELL’EPATITE B 

Studi epidemiologici suggeriscono l’esistenza di una stretta correlazione tra 
infezione da virus dell’epatite B (HBV) ed insorgenza dell’epatocarcinoma. 

L’effetto dell’HBV sia indiretto e forse multifattoriale: 
1.  provocando un danno cronico al fegato con conseguente iperplasia 

rigenerativa, l’HBV aumenta il numero di cellule a rischio di subire successive 
alterazioni genetiche; 

2.  L’HBV codifica per la proteina HBx che altera il normale controllo della 
crescita delle cellule infettate; 

3. HBx lega p53 e sembra interferire con la sua azione sopprimente la crescita. 



 4 – Oncogenesi Nutrizionale 
  Scarsa evidenza che collegano il cancro alla 

dieta   
  Alcune associazioni 

  Dieta povera di fibre e CA del colon  
  Dieta ricca di grassi e CA mammella 
  Foglie di betel  e CA orale  

  Agenti protettivi– ? Effetto antiossidante in 
attesa di  conferma 

  Beta-carotene 
  Vitamina C, E 
  Selenio 



 5 – Oncogenesi Ormonale 
 Tipi 

 Induzione di neoplasia da ormoni 
 Ormono-dipendenza 

 Ormoni che inducono Neoplasia 
 Estrogeni – CA mammella  
 Diethylstilbestrolo (DES) – CA vaginale e 

uterino 
 Cellule Neoplastiche esprimono i recettori 
 Esempi 

  CA della prostata 
  CA del seno 
  CA della tiroide 



 6 -Oncogenesi Genetica 
       (Ruolo dell’ereditarietà) 

 Tipi 
 Ereditarietà Mendeliana  

  Dominante 
  Recessiva 

 Ereditarietà Poligenica 
 Associazione con malattie ereditarie 



Fattori endogeni: genetici: le Neoplasie “Ereditarie”  





 Ereditarietà poligenica 
 Neoplasie che si verificano in 

determinati soggetti più spesso di 
quanto atteso sulla base della 
probabilità 

  CA seno 
   CA colon 



Carcinogenesi  
Agenti che  Causano Neoplasia 

 Associazione con malattie ereditarie 
 Molte malattie sono associate con alto 

rischio di neoplasie 
 Tipo : 

  Sindromi caratterizzate da  aumentata 
fragilità cromosomiale. 

  Sindromi di immunodeficienza 



Geni coinvolti nei tumori 

GENI MUTATORI: responsabili del mantenimento 
dell’integrita’ del genoma durante le replicazione cellulare. La 
perdita di funzione di entrambi gli alleli espone la cellula a 
commettere errori (mutazioni recessive); 

ONCOGENI: geni la cui azione promuove positivamente la 
proliferazione cellulare. Un singolo allele mutante puo’ 
influenzare il fenotipo dell’intera cellula (mutazioni dominanti); 

ONCOSOPPRESSORI (TS): i prodotti di tali geni inibiscono la 
proliferazione cellulare. Per cambiare il comportamento di una 
cellula devono essere inattivati entrambi gli alleli (mutazioni 
recessive). 



ONCOSOPPRESSORI 
 Le proteine da essi sintetizzate fanno parte di sistemi 
difensivi che mantengono l’integrità del genoma e che 
sono capaci di: 

•  rilevare la presenza di danni 
•  bloccare la progressione del ciclo per consentire il 

riparo del DNA 
•  dare inizio al processo di apoptosi (nel caso in cui il 

danno sia irreparabile) 

 Per gli oncosoppressori, a differenza degli oncogeni, 
è necessario che entrambe le copie geniche siano 
mutate perché si abbia la perdita della loro funzione 
(“doppia dose genica”). 



Geni coinvolti nei tumori 

Mutazioni in un gene soppressore del tumore Mutazioni in un proto-oncogene 

Gene soppressore  
del tumore 

Controllo normale 
della crescita 

Controllo normale 
della crescita 

PERDITA DI CONTROLLO  
DELLA CRESCITA 

Controllo normale 
della crescita 

proto-oncogene 

Entrambi gli  
alleli sono mutati 

PERDITA DI CONTROLLO  
DELLA CRESCITA 

proto-oncogene 
mutato in oncogene 


