
OncologiaOncologia

• Definizioni, e criteri di classificazione
• Caratteristiche generali dei tumori benigni e 

maligni (differenziazione, tasso di crescita, 
invasione, metastasi)

• Il fenotipo tumorale maligno
• Le alterazioni genetiche alla base dei tumori
• Le cause dei tumori (cancerogeni fisici, 

chimici e virali)
• Principali caratteristiche cliniche dei tumori



Una neoplasia (o tumore) è
una massa anomala di 
tessuto, la cui crescita 
supera in modo non 
coordinato quella del tessuto 
normale…(proliferazione 
incontrollata).

Definizione di neoplasia (o tumore)Definizione di neoplasia (o tumore)



Principi di Classificazione Principi di Classificazione 

La massa tumorale ha due  principali componenti:

1) Parenchima (cellule neoplastiche proliferanti)

2) Stroma (cellule e tessuto connettivo, vasi)

La classificazione  istogenetica dei tumori è basata 
sulla componente parenchimale.



Fibrosarcoma
Liposarcoma
Condrosarcoma
Osteosarcoma

Angiosarcoma
Linfangiosarcoma
Sarcoma sinoviale
Mesotelioma
Meningioma invasivo

Leucemie
Linfomi

Leiomiosarcoma
Rabdomiosarcoma

Fibroma
Lipoma
Condroma
Osteoma

Emangioma
Linfangioma

Meningioma

Leiomioma
Rabdomioma

Mesenchima
-Connettivo e derivati

-Endotelio e correlati
Vasi sanguigni
Vasi linfatici
Sinovia
Mesotelio
Meningi
-Cellule del sangue e 
correlati
Cellule ematopoietiche
Tessuti linfatici
-Tessuto muscolare
M. lisci
M. striati

MALIGNIBENIGNITESSUTO D’ORIGINE



Ca.  epidermoide

Basalioma

Adenocarcinoma
Ca. papillare
Cistoadenocarcinoma
Ca. broncogeno
Carcinoide bronchiale

Melanoma
Carcinoma renale
Ca. epatocellulare
Ca. a cell. transizione 
Corioncarcinoma
Seminoma
Ca. embrionario

Papilloma a cell. squamose

Adenoma
Papilloma
Cistoadenoma

Nevo
Adenoma tubulare renale
Adenoma epatico
Pap. a cell. transizione
Mola idatiforme

Epitelio
-Squamoso stratificato
-cellule basali 
dell’epidermide o annessi

Epitelio di rivestimento
-ghiandole e dotti

-albero respiratorio

Neuroectoderma
Epitelio renale
Epatociti
Epitelio tratto urinario
Trofoblasto
Cellule germinali maschili

MALIGNIBENIGNITESSUTO D’ORIGINE



Tumore misto maligno 
delle gh. salivari
Cistosarcoma filloide

Tumore di Wilms

Teratocarcinoma

Adenoma pleiomorfico

Fibroadenoma

Teratoma (maturo)
Cisti dermoide

TUMORI MISTI, 
DERIVANTI DA UN 
UNICO FOGLIETTO 
GERMINATIVO

Gh. salivari

Mammella

Rene
TUMORI MISTI, 
DERIVANTI DA PIU’
FOGLIETTI 
GERMINATIVI

Cellule totipotenti
delle gonadi o di 
resti embrionari

MALIGNIBENIGNITESSUTO 
D’ORIGINE



SìNoMetastasi *

Crescita infiltrativa, 
invasiva, con alterazioni 
del tessuto circostante, 
confini scarsamente 
demarcati.

Crescita localizzata, non 
invasiva, confini ben 
demarcati (capsula)

Invasione *

Crescita rapida; possibili 
variazioni della velocità; 
in genere correla con la 
differenziazione

Crescita lenta; in genere 
correla con la 
differenziazione

Tasso di crescita 
(tempo di 
raddoppiamento della 
massa)

Cellule a vario grado di 
differenziazione, fino 
all’anaplasia

Cellule ben 
differenziate, uguali alle 
cellule normali

Differenziazione e 
anaplasia

Tumore malignoTumore benigno

La distinzione fra tumori benigni e maligni ha essenzialmente 
valore clinico-prognostico, ed è basata sui  seguenti parametri:

* Invasione e metastasi sono indici di malignità



Sistema circolatorio (a), e vie di diffusione linfatica ed ematogena (b)





1. Alterazioni nella progressione del ciclo cellulare e della 
differenziazione

2. Alterazioni dell’apoptosi

3. Aumento della durata della vita, e della capacità replicativa

4. Aumento della capacità di mobilizzazione delle risorse

5. Modificazioni delle interazioni tumore-stroma: invasione, 
angiogenesi

6. Metastasi

Caratteristiche biologiche delle cellule tumorali: Caratteristiche biologiche delle cellule tumorali: 
il fenotipo tumorale malignoil fenotipo tumorale maligno



1) Alterazioni nella progressione del ciclo cellulare e della 
differenziazione

Nelle cellule normali proliferanticellule normali proliferanti, i prodotti di proto-
oncogeni e geni soppressori dei tumori (TSG) innescano e 
guidano la progressione del ciclo cellulare e la 
differenziazione terminale.  

Le cellule tumorali hanno alterazioni delle funzioni dei geni 
che controllano tali processi, e mostrano alterazioni della 
normale progressione del ciclo (G0>G1-S-G2-M) e del 
processo di differenziazione.



Molte molecole regolano la progressione del ciclo. Un ruolo chiave è svolto dalle cicline, espresse e 
degradate in modo regolato in relazione agli stadi del ciclo. Le cicline si combinano con le chinasi ciclino-
dipendenti (cdk), così formando le chinasomplessi attivi capaci di fosforilare proteine bersaglio. La 
progressione è regolata in modo che i sistemi di controllo possano interrompere il ciclo in presenza di 
danno sul DNA. Le cellule tumorali presentano alterazioni in molte molecole che regolano il ciclo (p53, 
inibitori di cdk p15, p16, p18, p19, p21, p27, e Rb). 



checkpoint G1/S

CDK4/6-cyclin D e CDK2-cyclin E, e il 
complesso di trascrizione che include 
Rb e E2F svolgono il ruolo centrale. 
In fase G1 iniziale, il complesso 
repressore Rb-HDAC si lega ai TF 
E2F-DP1, e inibisce la trascrizione. La 
fosforilazione di Rb da parte di 
CDK4/6-cyclin D e CDK2-cyclin E fa 
dissociare il complesso repressore 
Rb, determinando la trascrizione di 
geni che codificano prodotti per il 
passaggio G1-S e per la sintesi di 
DNA. 

Molti stimoli diversi possono influenzare il checkpoint: TGFβ, danno del DNA, inibizione da contatto, 
senescenza replicativa, allontanamento di fattori di crescita. I primi quattro agiscono inducendo 
inibitori di chinasi (famiglie INK4 o Kip/Cip); in più, TGFβ inibisce la trascrizione di Cdc25A, una 
fosfatasi che attiva le chinasi. L’allontanamento di GF attiva GSK3b, che fosforila cyclin D, 
determinando la sua ubiquitinazione e degradazione proteasomica. L’ubiquitinazione, l’allontanamento dal 
nucleo, e la degradazione sono meccanismi comunemente usati per ridurre la concentrazione delle 
proteine che controllano la progressione del ciclo. 



Il fenotipo tumorale maligno Il fenotipo tumorale maligno 
2. Apoptosi

La crescita tumorale è
determinata non solo da un 
aumento della quota di cellule in 
proliferazione, ma anche da una 
diminuita perdita delle cellule 
tumorali che acquisiscono 
resistenza all’apoptosi 
(bloccando le vie pro-
apoptotiche, e/o sovra-
regolando le vie anti-
apoptotiche).

…nelle cellule tumorali sono 
state identificate alterazioni 
dell’apoptosi sia nella via 
intrinseca che nella 
estrinseca, ma la più comune 
è l’inattivazione di p53

Antiapoptotici
Bcl-2

Bcl-xL

A1

Bcl-w

Mcl1

Proapoptotici
Bax

Bid
Bim

Bik

Bad



p53 è un fattore trascrizionale
controregolato da MDM2. Quando è
attivato, p53 regola anche 
l’espressione di geni pro-apoptotici; 
p53 ha anche probabilmente funzioni 
pro-apoptotiche trascrizione-
indipendenti, facendo rilasciare 
fattori pro-apoptotici dai mitocondri. 

Le più frequenti alterazioni 
tumorali di p53 consistono in 
mutazioni nelle sequenze del DNA 
binding domain (aa in giallo).ATM, ataxia telangiectasia

mutated protein; ATR, ataxia
telangiectasia-related ; PML, 
promyelocytic leukaemia
protein; ARF, alternative 
reading frame of p16 protein. 



Il fenotipo tumorale maligno Il fenotipo tumorale maligno 

3) Durata della vita, e Capacità replicativa

Le cellule tumorali hanno una illimitata potenzialità
replicativa, attivando almeno due meccanismi di 
mantenimento del telomero (TERT, ALT). 



biosintesi dei ribosomi biosintesi di enzimi che regolano il 
potenziale ossidativo

Il fenotipo tumorale maligno Il fenotipo tumorale maligno 
4) Mobilizzazione delle risorse

Vengono attivati (in modo inappropriato) programmi genici e vie 
metaboliche capaci di conferire vantaggi specifici alle cellule 
tumorali proliferanti. 



5-6. Interazioni tumore-stroma: Invasione, Angiogenesi, Metastasi

Il fenotipo tumorale maligno Il fenotipo tumorale maligno 



I tumori sono malattie geniche multiple (di natura mutazionale ed epigenetica) delle 
cellule staminali, che acquisiscono alterazioni proliferative e differenziative, e 
capacità di eludere l’apoptosi e la sorveglianza immunitaria.

Poiché le alterazioni genetiche si stabiliscono in maniera progressiva, nel tumore si 
trovano cloni cellulari geneticamente diversi (cellule tumorali progenitrici, clone 
iniziale, cloni derivati). Tale diversità contribuisce a determinare le differenze 
cliniche (prognosi e risposta alla terapia) osservate in tumori dello stesso istotipo. 



Le alterazioni genetiche responsabili dei tumori sono localizzate a livello di 
oncogeni, e di geni soppressori dei tumori. In generale, si tratta di eventi 
somatici anche se mutazioni germinali possono determinare una 
predisposizione (ereditaria) alla malattia.

Una singola alterazione genetica non è (in genere) sufficiente a determinare 
la malattia, che si sviluppa con un processo cronico multifasico durante il 
quale le cellule tumorali acquisiscono numerose alterazioni genetiche.

Come risultato, i tumori sono formati da cloni cellulari geneticamente diversi 
(cellule tumorali progenitrici, clone iniziale, cloni derivati). Tale diversità
contribuisce a determinare la variabilità clinica (prognosi e risposta alla 
terapia) riscontrata anche in tumori dello stesso istotipo. 



Cosa sono gli Oncogeni?

Gli oncogeni sono forme mutate di geni che controllano positivamente la 
crescita e la differenziazione cellulare (proto-oncogeni). Quando un 
proto-oncogene muta in oncogene (attivazione), funziona anche quando in 
condizioni normali non dovrebbe. 

Cosa sono i Geni soppressori dei tumori?

I geni soppressori dei tumori sono geni normali la cui funzione è implicata 
nel controllo negativo della proliferazione, nel mantenimento della 
stabilità genomica, e nell’apoptosi. Quando un gene soppressore dei tumori 
non opera correttamente (inattivazione), la cellula può crescere fuori 
controllo, non riparare correttamente il DNA, non rispondere a segnali di 
apoptosi. 

In generale, l’attivazione di oncogeni è dovuta a mutazioni acquisite nel 
corso della vita, mentre l’inattivazione di geni soppressori dei tumori può 
essere sia acquisita che ereditaria. 



Meccanismi molecolari più frequenti di attivazione di oncogeni:
- alterazioni strutturali risultanti da mutazioni o fusioni
- traslocazioni con giustapposizione a elementi enhancer
- amplificazione.

Le traslocazioni e le mutazioni possono rappresentare un evento iniziante o 
un evento della progressione, mentre l’amplificazione è in genere un evento 
della progressione.

I prodotti degli oncogeni possono essere classificati in diversi gruppi 
funzionali:

- fattori di crescita (PDGF, FGF, IGF-I, HGF…)
- recettori per fattori di crescita (erb B, erb B-2…). 
- proteine di trasduzione del segnale (abl, ras …)
- fattori di trascrizione (myc…)
- regolatori dell’apoptosi (bcl-2…)

OncogeniOncogeni



Classificazione funzionale 
degli oncogeni

- fattori di crescita (PDGF, 
FGF, IGF-I, HGF)
- recettori per fattori di 
crescita (erb B, erb B-2). 
- proteine di trasduzione del 
segnale (abl, ras )
- fattori di trascrizione 
(myc)
- regolatori dell’apoptosi
(bcl-2)

OncogeniOncogeni



1. Geni che controllano (negativamente) la proliferazione
1.1 Molecole di superficie: TGFβ-R: (gene per recettore di TGFβ, che 
determina un aumento dell’espressione di p16 con conseguente inibizione di 
D/cdk). Caderine: Glicoproteine di adesione intercellulare (cellule epiteliali). 

1.2 Trasduzione del segnale:  APC (poliposi adenomatosa del colon; la proteina 
codificata da APC è coinvolta nella trasduzione del segnale inibendo beta 
catenina; senza APC i livelli di beta catenina aumentano, la proteina trasloca nel 
nucleo e c’è un aumento della proliferazione). NF1 (neurofibromatosi tipo 1); è
una GTPase activating protein che converte ras da attivo in inattivo.

1.3 Molecole di regolazione del ciclo e della trascrizione: Rb, p16

2. Riparazione del DNA: mutazioni ereditarie che diminuiscono la capacità di
riparazione del DNA sono associate a rischio oncogeno:  XP (Xeroderma
pigmentosum e NER); HNPCC (Hereditary nonpolyposis colorectal cancer, riparo 
mismatch); BRCA1 e BRCA2 (difetti multipli della riparazione, NHEJ 
ricombinazione omologa).

3. Molecole di regolazione dell’apoptosi: p53

GeniGeni soppressorisoppressori deidei tumoritumori
((classificazioneclassificazione funzionalefunzionale))



Mutazioni e delezioni dei geni 
soppressori dei tumori

Per contribuire alla 
cancerogenesi, entrambi gli alleli 
di un gene soppressore dei tumori 
devono essere inattivati. A questo 
scopo, nelle cellule somatiche 
sono necessari due eventi 
mutazionali, mentre nelle cellule 
germinali ne basta uno che si 
aggiunge all’alterazione esistente 
(condizioni familiari, come la 
sindrome di Li Fraumeni)

GeniGeni soppressorisoppressori deidei tumoritumori



Ad oggi, sono state identificate 367 alterazioni genetiche associate a 
malattie tumorali (http://www.sanger.ac.uk/genetics/CGP/Census/)

Mutazioni somatiche: 330

Mutazioni germinali: 68

Meccanismi molecolari 
di mutazione

Traslocazione (275) 

Missense (87) 

Frameshift (67) 

Nonsense (63) 

Splicing (42) 

Delezione (28) 

Amplificazione (7)  

Altre (10)  



Le cause dei tumori

Agenti cancerogeni e loro 
interazioni cellulari



Cancerogenesi chimica

• Cenni storici:
• J. Hill (polipi nasali nei consumatori di tabacco 

da fiuto)
• P. Pott (tumori epiteliali scrotali negli 

spazzacamini)
• I modelli sperimentali di cancerogenesi 

chimica hanno dimostrato la natura 
multifasica del processo di cancerogenesi 



Principali cancerogeni chimici 

Cancerogeni diretti
1) agenti alchilanti (β-propriolattone, 
dimetilsolfato, diepossi-butano, ciclofosfamide
e altri farmaci antitumorali). 
2) agenti acetilanti (1-acetilimidazolo).

Si tratta di cancerogeni “deboli”, particolarmente 
importante il gruppo dei farmaci antitumorali.



A

B

C

tre meccanismi di danno sul DNA da agenti alchilanti

A) Riparazione e frammentazione del 
DNA

B) Legami intercatenari

C) Errato accoppiamento



Cancerogeni indiretti 
(procancerogeni, richiedono attivazione metabolica)

1. idrocarburi aromatici policiclici ed eterociclici
(benzoantracene, benzopirene, dibenzoantracene, metilcolantrene, 

dimetil-benzantracene).

2. ammine aromatiche, ammidi, azo-composti
(naftilammina, benzidina, acetil-amminofloruene, dimetil amminoazobenzene)



Cancerogeni naturali

• Aflatossina B1 (Aspergillus flavus), ca. epatocellulare
(epidemico in Africa ed estremo Oriente), in 
associazione sinergica con HBV.



Altri agenti

Asbesto 

Cloruro di vinile

Cromo, nickel, e altri metalli 
pesanti

Insetticidi (aldrina, dieldrina, 
clordano)



Gli agenti fisici: Radiazioni UV

L’esposizione ai raggi UV aumenta l’incidenza del ca a 
cellule squamose, del basalioma, e del melanoma.

Il grado di rischio dipende da:

1) Lunghezza d’onda, UVA (320-400 nm), UVB (280-320 nm), UVC 
(200-280 nm),  e intensità di esposizione
2) Quantità di melanina cutanea (caratteristiche razziali)
3) Latitudine (maggiori rischi all’equatore)



Gli agenti fisici: 
Radiazioni ionizzanti

Le radiazioni elettromagnetiche (x e γ) e corpuscolari (α, β, protoni 
e neutroni) sono cancerogene.

Principali evidenze epidemiologiche:

1) tumori cutanei nel personale addetto ai raggi X non 
adeguatamente protetto
2) tumori polmonari di operai in miniere di materiale radioattivo
3) Leucemie e tumori solidi nei sopravvissuti ai bombardamenti di 
Hiroshima e Nagasaki
4) tumori della tiroide e leucemie in pazienti esposti a irradiazione 
terapeutica per spondilite anchilosante
5) Fallout accidentale di esplosioni atomiche sperimentali 



Principali tumori da radiazioni ionizzanti

In ordine decrescente,

• Leucemie (eccetto LLC)

• Cancro della tiroide (soprattutto in età giovanile)

• Cancro della mammella, del polmone e tumori delle gh. 
salivari

• Tumori della pelle, delle ossa, e del tratto gastro-
intestinale



I virus oncogeni, virus a DNA

Virus a DNA implicati nella cancerogenesi 
umana
1) Papillomavirus (ca cervice uterina)
2) Virus di Epstein-Barr (linfomi)
3) HBV (virus epatite B; tumori epatici)
4) KSHV (virus erpetico del sarcoma di 
Kaposi)



Caratteristiche patogenetiche generali 
dei virus oncogeni a DNA 

• Il genoma virale si associa stabilmente con il 
genoma dell’ospite; durante l’integrazione, geni 
virali per il completamento del ciclo 
replicativo vengono interrotti.

• I geni virali trascritti nelle fasi iniziali 
dell’infezione (early genes) sono importanti
per la trasformazione tumorale.



I virus oncogeni, virus a RNA

Solo un retrovirus è implicato nella cancerogenesi umana: 
HTLV-1 (Human T cell leukemia virus), patologia endemica 
in Giappone.

Come HIV, HTLV-1 ha tropismo per le cellule T CD4+ e 
l’infezione si trasmette prevalentemente per via sessuale, 
oltre che con l’allattamento e con sangue. 

Dopo una latenza di 20-30 anni, nell’1% degli infetti si 
sviluppa la leucemia.

La patogenesi è attribuita al gene virale tax che attiva la 
trascrizione di geni dell’ospite (vari GFs e GM-CFS, 
stimolando la proliferazione (in modo autocrino e 
paracrino). 



Con poche eccezioni (p.e. lipomi), tutte 
le masse richiedono una valutazione 
chirurgica e anatomo-patologica.

Caratteristiche cliniche dei tumori



Conseguenze cliniche dei tumori
1) localizzazione (compressione organi adiacenti)
2) possono avere attività funzionale (per esempio 
sintesi di ormoni o sostanze ormono-simili)
3) sanguinamento
4) possono determinare infezioni secondarie (più
frequenti quando vi siano ulcerazioni su superfici 
naturali adiacenti).
5) possono dare sintomi da rottura o infarto.

In tutte le circostanze sopra menzionate, ci può essere 
sintomatologia dolorosa più o meno accentuata.



La cachessia dei Tumori maligni
• Cachessia tumorale: calo ponderale progressivo (massa 

muscolare e grasso corporeo), con astenia, anoressia e 
anemia. 

• Non dovuta alle richieste nutrizionali del tumore o 
all’anoressia del paziente,  ma piuttosto all’azione di 
fattori solubili (citochine) prodotti sia dalle cellule 
tumorali che dalle cellule dell’ospite.

• Nell’animale da esperimento, cachessia e anoressia 
possono essere provocate somministranto TNF-α, in 
possibile sinergia con IL-1 e IFN-γ. 



Classificazione clinica

•Grading e stadiazione dei tumori

il grading è la descrizione semi-
quantitativa della differenziazione di un 
tumore maligno; 

la stadiazione è l’entità della diffusione 
della malattia in un paziente.



Grading
Basato sul grado di differenziazione delle cellule 
tumorali e sul numero di mitosi.

La classificazione è grado I-IV (in correlazione alla 
crescente anaplasia). 

Ogni forma di neoplasia ha parametri di grading
individuali, ma in generale si giudica quanto una cellula 
tumorale assomigli (o non assomigli) alla controparte 
normale. 



Stadiazione

I criteri si basano sulle dimensioni della lesione primaria, sulla 
diffusione verso i linfonodi regionali, sulla presenza o meno di 
metastasi ematogene.

TNM

T =  dimensioni del T. primario; T0 = in situ; T1-T4; 
N = linfonodi; N0 = nessun linfonodo; N1-N3 = coinvolgimento crescente 
di linfonodi e stazioni linfonodali
M = metastasi; M0 = no metastasi ematogene; M1 ( a volte M2) 
metastasi ematogene (con eventuali giudizi sul numero.

La stadiazione è al momento la migliore e più affidabile premessa per la 
scelta della miglior forma di terapia.



La prevenzione dei tumori

• Prevenzione primaria: individuazione (e 
allontanamento) delle cause (indagini epidemiologiche 
e di laboratorio)

• Prevenzione secondaria: diagnosi precoce, ovvero 
diagnosi in assenza di sintomi (o con sintomi e segni 
generici), (indagini epidemiologiche, diagnosi di 
laboratorio, e medico-chirurgiche)

• Prevenzione terziaria: prevenzione e/o individuazione 
tempestiva della ripresa di malattia (diagnosi di 
laboratorio, e medico-chirurgiche)



Prevenzione primaria

• Indagini epidemiologiche (registri di 
morbilità e mortalità per tumori)

• Indagini di laboratorio: test di 
cancerogenesi e test di mutagenesi



Prevenzione secondaria

Tumori per i quali è possibile la diagnosi 
precoce:
•Tumori apparato genitale femminile 
(mammella, cervice uterina)
•Tumori gastro-intestinali (anemia 
ipocromica da emorragia cronica)
•Tumori cutanei


