
 

• Uno degli aspetti più caratteristici 

della cancerogenesi in vivo è il 

lungo intervallo di tempo che 

intercorre tra l’applicazione del 

fattore oncogeno e la comparsa 

delle manifestazioni neoplastiche. 



Storia naturale 

Tessuto normale 

Lesione preneoplastica 

Tumore benigno 

Tumore maligno 

Metastasi 

Non tutti i tumori benigni evolvono a tumori maligni 

Non tutti i tumori maligni sono preannunciati da lesioni benigne 

Per molti tumori epiteliali possiamo riconoscere varie fasi di 

sviluppo: 



Il fenotipo tumorale maligno 

6 capacità: 

• segnali di crescita autosufficienti 

• insensibilità ai segnali antiproliferativi 

• ridotta apoptosi 

• potenziale replicativo illimitato 

• capacità angiogenetica 

• invasione e metastasi 

       + 1... 



Cancerogenesi a due tappe: 

Iniziazione e promozione 

• Baremblum e Boutwell dimostrarono 

che la cancerogenesi cutanea 

sperimentale, indotta spennellando la 

cute di roditori con determinate 

sostanze chimiche, può essere divisa in 

due fasi distinte (cancerogenesi a due 

tappe) se la quantità dell’agente 

oncogeno non è eccessiva. 

Lisetta
Cross-Out

Lisetta
Inserted Text
e





• I più noti tra i cancerogeni chimici sono 
in grado di indurre la comparsa di 
neoplasia in assenza di altri fattori 
(cancerogeni completi). Solitamente 
questo duplice effetto (iniziante e 
promovente) si manifesta ad alto 
dosaggio. La maggior parte dei 
composti chimici oncogeni, 
somministrati a basse dosi, si 
comportano come agenti inizianti puri 
(cancerogeni incompleti). 



• L’agente iniziante è un agente 

chimico, fisico o biologico 

capace di alterare, in modo 

diretto e irreversibile, la 

struttura molecolare o 

l’espressione della componente 

genetica (DNA) della cellula. 



• L’agente promovente è un fattore capace di 

influenzare, in modo sovente indiretto e in 

ogni caso reversibile, l’attività proliferativa 

della cellula. Questi fattori non determinano 

modificazioni strutturali del DNA, ma 

condizionano in vario modo il comportamento 

cellulare:  

• favorendo o impedendo la trascrizione di 

alcuni geni in  seguito al legame con recettori 

di membrana (prolattina), nucleari (estrogeni), 

citoplasmatici (diossina), microsomiali 

(fenobarbital); 



• Attivando (esteri del forbolo) o inibendo 

(acido okadaico) enzimi che 

intervengono nella trasmissione di 

segnali proliferativi e/o differenziativi; 

• Inducendo microtraumi (saccarina) o 

una risposta infiammatoria cronica 

(asbesto). 







Meccanismi d’azione degli agenti 

promoventi di natura chimica 

• Diversi dati sperimentali hanno 

dimostrato che il tetradecanoil forbolo 

acetato (TPA) e altri agenti promoventi 

si comportano da fattori mitogeni, 

stimolando la divisione cellulare. Alcuni 

di essi (TPA) inibiscono la cooperazione 

metabolica tra le cellule, ostacolando la 

formazione di giunzioni comunicanti. 







mutazione 

Non riparata ma a carico di geni indispensabili alla vita 

cellulare 

(morte della cellula ma nessun effetto fenotipico a livello 

dell’organismo) 

Riparazione (nessun effetto fenotipico) 

Non riparata ma a carico di geni inutilizzati dalla 

cellula 

(nessun effetto fenotipico) 

PASSAGGIO DA CELLULA INIZIATA A TRASFORMATA 

l'iniziante determina un danno al 

DNA  



Non riparata e a carico di oncogeni 

Generalmente non dà 

effetti fenotipici 

immediati 
 

(tempo di latenza) 

mutazione 

                                                

PASSAGGIO DA CELLULA INIZIATA A TRASFORMATA 

Molto 

lungo, 

se si 

attendono 

eventi 

spontanei 

Molto 

corto, se le 

cellule iniziate 

vengono 

esposte ad 

agenti 

promoventi Attivazione dell’ 
oncogene alterato 



In ultima analisi, l'evento determinato dal 

promovente  che scatena la trasformazione cellulare e 

quindi lo sviluppo della neoplasia è l'induzione di 

un'intensa proliferazione cellulare (promovente come 

agente iperplastico). 

E' il processo mediante il quale, a partire da una 

cellula già iniziata, si sviluppa la neoplasia 
 

Le sostanze responsabili di tale evento, i promoventi, 

non sono cancerogeni se somministrati separatamente 

dall’iniziante 
 

 Non interagiscono con il DNA (non sono mutageni) 
 

L'azione dei promoventi è, entro certi limiti, reversibile 

e si manifesta solo sopra una certa dose soglia 



CARCINOGENESI CHIMICA: LA FASE DI PROMOZIONE 

Almeno nei primi stadi della promozione 

l'azione iperplastica si esercita sia sulle 

cellule normali che su quelle iniziate 

(stadio 1 della promozione).  
 

In un secondo momento si assiste ad 

una proliferazione selettiva delle cellule 

iniziate (stadio 2 della promozione, 

selezione) . 
 

Ciò da origine alla formazione di "foci  

proliferativi" che si presentano come noduli 

neoplastici assimilabili a tumori benigni  

(ad esempio i papillomi nella cute) 



La proliferazione selettiva delle cellule iniziate 

può dipendere da diverse caratteristiche che, durante 

la stimolazione del promovente,  differenziano il 

comportamento proliferativo delle cellule trasformate 

da quelle normali: 

differente inibizione 

differente stimolazione 

necrosi e rigenerazione differenziale 

differente ritorno alla fase quiescente 

Le differenze che si vengono ad instaurare tra 

cellule normali e iniziate sono a  loro volta 

determinate da mutazioni  subite da queste ultime su 

oncogeni diversi 



CARCINOGENESI 

CHIMICA 

iniziante 

iniziazione: la cellula iniziata subisce 

una mutazione a livello di un oncogene 

che non dà effetto fenotipico in quanto 

tale gene non è utilizzato dalla cellula 

quiescente 
periodo di 

latenza 



CARCINOGENESI CHIMICA 

Promozione (fase 1): l'agente promovente 

agisce su tutte le cellule (normali e 

iniziate) risvegliando l'oncogene sia sano 

che mutato e determinando proliferazione 

cellulare di entrambe 

i tipi cellulari 

promovente 

iperplasia 



promozione (fase 2): 

rimosso l'agente promo- 

vente, l’oncogene sano smette 

di essere stimolato e di conseguenza le cellule 

normali smettono di proliferare e tornano 

quiescenti (a volte si osserva una regressione 

della proliferazione (involuzione). Nelle cellule 

iniziate, l'oncogene mutato (in special modo se 

è l’oncogene RAS), non risentendo più degli 

stimoli inibitori, continua a stimolare la 

proliferazione incontrollata 

CARCINOGENESI CHIMICA promovente 

Neoplasia 

benigna 



 E’ il processo mediante il quale si induce la 

trasformazione neoplastica di una cellula già 

esposta ad un agente iniziante. 
 

 tale processo è causato dai promotori, una 

categoria di sostanze estremamente eterogenee sia 

da un punto di vista strutturale che funzionale. 
 

I promoventi possono essere sia molecole 

esogene che molecole prodotte endogenamente dal 

nostro organismo. 
 

L'evento più frequentemente determinato dai 

promoventi è un'intensa proliferazione cellulare, 

solitamente reversibile. 



La proliferazione cellulare viene indotta dai 

promoventi attraverso meccanismi epigenetici. 
 

I promotori non interagiscono con il DNA ma inducono 

proliferazione cellulare interagendo con specifici recettori 

di superficie e/o attivando secondi messaggeri 

intracellulari 
 

Tra gli eventi cellulari innescati dai promoventi 

ricorderemo: 

alterazione della sintesi di fosfolipidi 

aumento della sintesi di DNA e RNA 

induzione di attività enzimatiche 

alterazione della distribuzione intracellulare del Ca++ 

rilascio di prostaglandine 

alterazione della morfologia cellulare 

depolimerizzazione citoscheletro 

alterazione del differenziamento cellulare 

sintesi di poliamine 



ormoni 

fattori promoventi  sede d'insorgenza della 
neoplasie 

estrogeni                                            endometrio 

estro-progestinici                                    mammella 

ovulazione                                               ovaio 

testosterone                                          prostata 

prolattina                                            mammella 

agenti infettivi 

helicobacter pylori                                     stomaco 

schistosoma haematobium                            vescica 

schistosoma japonicus                              tratto biliare 

opisthorchis viverrini                             tratto biliare 

  virus epatite B, C                                        fegato 

virus di Epstein-Barr                          tessuto linfatico 



agenti chimici 

farmaci 
contraccettivi orali                                      fegato 

steroidi anabolizzanti                                  fegato 

analgesici                                           pelvi renale  

phenobarbital                                           fegato 

semi di areca                                               cavo orale 

saccarina                                                     vescica 

calce                                                       cavo orale 

asbestosi                                           mesotelio, polmone 

calcoli biliari                                                  cistifellea 

onde sonore aperiodiche                               nervo acustico 

traumi fisici/meccanici 

fattori promoventi  sede d'insorgenza della 
neoplasie 



altre irritazioni croniche 
Ulcere tropicali                                              cute 

“reverse smocking”                                 palato duro 

Colite ulcerosa cronica                                     colon 

Abitudini alimentari e varie 

fattori promoventi  sede d'insorgenza della 
neoplasie 

alcoolismo                                                  fegato 

dieta iperlipidica/                               aumento dell’incidenza  
   ipercalorica                                                  generale 

fumo di sigaretta                                  polmone, bronchi 
                                                               esofago, vescica 



 Il promotore sicuramente più studiato è il TPA 

(12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate 
 

Il TPA è il principio attivo dell’olio di Croton, 

ampiamente utilizzato come fattore promovente in 

cancerogenesi chimica sperimentale 

Il TPA è una molecola lipofila che permea la 

membrana plasmatica senza bisogno di recettori 

specifici 
 

Il TPA esplica diversi effetti sulla cellula tra i quali 

induce proliferazione cellulare e inibisce la 

comunicazione intercellulare delle cellule necessaria 

ad un efficace controllo sul ritmo proliferativo delle 

stesse 



1, 2 diacil 
glicerolo Raf 

Ras 

Mek 

nucleo 
Jun 

Fos 
DNA 

IL TPA 

MapK 

proteina 

chinasi C 

fosfo 

lipasi C  

inibizione 

comunicazion

e 

intercellulare 

TPA 

TPA 

citoplasma 

Gap junction fosfo 

lipasi C 

 

inositol
o 

1, 4, 5 
trifosfat

o 

proteina 

chinasi C 

Raf 

Ras 

Mek 

MapK 

Fos 

Jun 

Mobilizzazion

e di CA++ 

intracellulare 

Proliferazion

e cellulare 



le fasi di iniziazione e promozione 

portano ad una trasformazione in senso 

benigno della cellula (sviluppo di un tumore 

benigno) 
 

il passaggio da cellula tumorale benigna 

a maligna avviene nel corso della fase di 

progressione 
 

la cellula tumorale benigna (attivamente 

proliferante) è caratterizzata da una maggiore 

instabilità genetica se confrontata alla cellula 

normale di derivazione 

LA PROGRESSIONE 





Carcinoma del colon 
Colon normale 

Polipo adenomatoso 

Polipo displastico 

Carcinoma 

Carcinoma metastatico 



nella fase di progressione le cellule tumorali 

benigne accumulano altre mutazioni genetiche che 

ne alterano il fenotipo 
 

 tali alterazioni determinano l'acquisizione del 

fenotipo maligno 
 

tale fenotipo consiste ad esempio 

nell'acquisizione della capacità metastatica, 

alterazione  del metabolismo energetico 
 

diverse cellule dello stessa massa tumorale 

possono subire diverse mutazioni e quindi 

acquisire fenotipi diversi. in questo modo si 

instaura l'eterogeneità cellulare caratteristica del 

tumore maligno 



stimolo 

proliferativo 

cellula 
normale 

iniziazione latenza 

cellula 

trasformata 

in senso 

benigno 

promozione 

rapida 

proliferazione 

mutazione di un 
oncogene 

cellula 
normale 

Le cellule in 

rapida proliferazione 

sono più vulnerabili 

all’azione di 

mutageni  
Ciò è sostanzialmente dovuta al fatto che:  

1) la cellula proliferante passa più tempo in metafase, quando la cellula è più 

sensibile ai mutageni. 

2) la rapida suddivisione del materiale genetico impedisce ai sistemi di 

riparazione di agire ripristinando il DNA danneggiato (tale riparazione avviene 

classicamente nell’interfase che, nelle cellule in rapida proliferazione è più 

corta  



Mutazione: ad 

es. di geni che 

codificano per 

proteine 

d'adesione (<)  

Mutazione: ad 

es. di geni che 

codificano 

fattori 

angiogenetici 

(>)  

Si genera un clone 

cellulare caratterizzato 

da una maggiore capa-

cità a staccarsi 

dalle altre cellule  

Disseminazione 

delle cellule 

metastatiche   

Mutazione: ad es. 

di geni che 

codificano per 

enzimi del 

metabolismo 

(alterazione)  

necrosi (di parte) 

del tumore 



Progressione (Foulds) 

 

Tutta la storia naturale di un tumore, 

con tappe sequenziali che 

corrispondono ad eventi genetici e 

non genetici e che portano alla 

cellula maligna e metastatica 



Percorso 

molecolare I evento 

II evento 

III evento 




