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Riassunto 

 

Il tumore del polmone è stato recentemente associato all’infezione da 

papillomavirus umano (HPV). Il genoma di questo virus può integrarsi 

nel genoma dell’ospite in particolari locus definiti fragili e localizzati 

in vicinanza a geni oncosoppressori. Un possibile sito di integrazione 

del genoma virale di HPV è rappresentato dal locus FRA3B 

localizzato nel gene oncosoppressore FHIT. Questo locus genico 

presenta spesso alterazioni dei microsatelliti (MA), in particolare 

perdita di eterozigosità (LOH) in numerose tipologie di cancro 

compreso il tumore del polmone.  

In questo lavoro ci siamo proposti di studiare l’alterazione del 

microsatellite D3S1300 localizzato vicino al sito FRA3B in pazienti 

con NSCLC risultati HPV positivi. A tale scopo sono stati arruolati un 

totale di 26 pazienti con diagnosi di NSCLC e di questi 11 sono 

risultati HPV+ e 15 HPV-.  

Le alterazioni del microsatellite D3S1300 sono state analizzate in 

DNA estratto da campioni di sangue, brushing bronchiale ed Esalato 

Condensato (EBC) raccolti al momento dell’arruolamento. La 

presenza dei virus HPV nelle vie aeree è stata determinata mediante la 

tecnica di pirosequenziamento e genotipizzazione in tutti i pazienti 

NSCLC arruolati.  

I nostri risultati mostrano che il numero di alterazioni D3S1300 

trovate sono in numero maggiore in pazienti NSCLC HPV+ rispetto a 

quelli risultati negativi per la presenza del virus nelle vie aeree. Non è 

stata trovata correlazione tra sesso, istotipo, stadiazione del tumore e 

la presenza di alterazioni del microsatellite D3S1300 nel DNA estratto 

da EBC e brushing bronchiale. 
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I nostri dati suggeriscono che le alterazioni dei microsatelliti nel locus 

3p sono presenti in pazienti NSLC HPV+ di origine caucasica e che 

quest’ultime  possono essere coinvolte nella carcinogenesi del 

polmone nella popolazione infetta dal virus HPV. Ulteriori studi sono 

necessari per approfondire se l’analisi di queste alterazioni in 

campioni di EBC possa rappresentare uno strumento di screening non 

invasivo per questa popolazione ad elevato rischio per lo sviluppo del 

cancro del polmone. 
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Abstact 

 

Lung cancer has recently been associated with human papillomavirus 

(HPV) infection. The most important event associated with HPV 

infection in cancer foresees HPV DNA integration into the host 

genome. Sites of integration such as the fragile site FRA3B adjacent 

to the FHIT frequently undergo microsatellite alterations (MAs). In 

this study we aim to verify the role of MAs at 3p in non-small cell 

lung cancer (NSCLC) with HPV positivity and eventual correlation 

with sex, histotype, TNM stage and cigarette smoking.  

We enrolled 26 NSCLC patients to analyze the presence of HPV in 

their airways (11 HPV+ and 15 HPV-). All subjects had allelotyping 

analysis of DNA from exhaled breath condensate (EBC), blood and 

bronchial brushing of microsatellite D3S1300 located in the 

chromosomal region 3p. For the first time we described the presence 

of MAs at 3p in EBC of NSCLC patients with HPV positivity. MAs in 

EBC corresponded to those in paired brushing. The number of patients 

with 3p MAs was higher in the group of NSCLC with HPV positivity 

than with HPV negativity. No relationship between the presence and 

type of MAs in EBC-brushing/DNA and sex, histotype or tumor stage 

was found. 

Our results suggested that MAs at 3p are present in caucasic NSLC 

HPV+ patients and might be involved in lung carcinogenesis. In 

consideration of the possible clinical usefulness of the analysis of 

MAS at 3p in the EBC of HPV+ patients in the non-invasive screening 

for lung cancer, these results merit further studies.  
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TUMORE DEL POLMONE 

Epidemiologia 

 

Le neoplasie polmonari sono tra le più comuni patologie che si 

riscontrano nella medicina respiratoria (305.000 nuovi casi all’anno in 

Europa)(1).  Oltre il 90% di tali neoplasie è costituito dal carcinoma 

polmonare, uno dei maggiori problemi di salute pubblica, che rimarrà 

tale ancora per un lungo periodo di tempo, nonostante esista una 

progressiva coscienza collettiva sui danni indotti dal fumo di tabacco, 

principale agente eziologico (2). L’incidenza è andata crescendo 

progressivamente nel XX secolo, influenzata anche da diversi fattori 

come la razza, l’età, il sesso, la provenienza geografica e lo stato 

socio-economico. Il carcinoma polmonare rappresenta la prima causa 

di morte per cancro in entrambi i sessi negli Stati Uniti (31% negli 

uomini e 26% nelle femmine), così come negli uomini europei (26%), 

mentre nelle donne europee è la terza causa di morte (11%), con 

picchi più elevati nel Nord e Centro Europa. In termini di incidenza, il 

tumore polmonare nei soggetti di sesso maschile è al secondo posto 

(circa 70-75 nuovi casi/100.000 abitanti), preceduto dal carcinoma 

prostatico; nelle donne europee è al quarto posto (circa 18-21/100.000 

abitanti), preceduto dal carcinoma mammario, colon-rettale e ovarico 

e in quelle americane al secondo posto, preceduto solo dal carcinoma 

mammario. Negli ultimi decenni, a causa del diffondersi 

dell’abitudine tabagica nel sesso femminile, il rapporto d’incidenza tra 

maschi e femmine è passato dal 5:1 di circa venti anni fa all’attuale 

2,5:1. Tuttavia a partire dal 2000 si è registrato anche un progressivo 

aumento di nuove diagnosi di tumore polmonare (circa 20%) in 

soggetti non fumatori (intendendosi per non fumatore chi abbia 
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fumato meno di 100 sigarette nel corso della propria vita); in questi 

prevale l’adenocarcinoma, che nella maggioranza dei casi presenta 

peculiari anomalie molecolari (es. mutazioni o delezioni a carico del 

gene che codifica per Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR; 

traslocazioni a carico del gene Anaplastic Lymphoma Kinase, ALK) e 

una prognosi più favorevole a parità di stadio clinico di malattia (3). 

L’incidenza del carcinoma polmonare cresce con l’età sia tra i 

fumatori sia tra i non fumatori, raggiungendo il massimo nella sesta – 

settima decade di vita, il che è probabilmente correlato più 

all’esposizione cumulativa agli agenti cancerogeni che 

all’invecchiamento in sé (4). Ciononostante, circa il 3% si sviluppa in 

pazienti di età inferiore ai 40 anni (5). L’incidenza varia secondo le 

diverse aree geografiche, essendo più elevata in quelle urbane e a 

maggior sviluppo industriale, e presenta una relazione inversa con il 

miglioramento dello stato socio-economico (6, 7). Nelle ultime due 

decadi, a differenza di altre neoplasie solide, la sopravvivenza 

complessiva a 5 anni del carcinoma polmonare è rimasta invariata, 

con valori pari al 15% (8). Si è registrata una significativa variazione 

nella distribuzione percentuale degli istotipi, con un aumento della 

incidenza dell’adenocarcinoma a fronte di una riduzione del 

carcinoma squamoso e del carcinoma a piccole cellule. Tale 

cambiamento è da attribuire al maggiore consumo di sigarette a basso 

contenuto di nicotina, ma più ricche di nitrosamine, oltre che 

all’aumento della patologia nelle donne e nei non fumatori (8). 

  

Patogenesi molecolare 

 

Il carcinoma polmonare è una malattia genetica che si sviluppa 

secondo un processo a tappe (esposizione a cancerogeni, iniziazione, 
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promozione, progressione e sviluppo), in cui un progressivo accumulo 

di mutazioni conduce a una perdita del normale meccanismo di 

controllo della crescita cellulare (9). Benché il fumo di tabacco e i 

diversi cancerogeni occupazionali (asbesto, silice cristallina, 

idrocarburi aromatici policiclici, arsenico, nichel, cadmio, composti 

del cromo, diclorometiletere, clorometil-metl-etere, iprite, berillio, 

cloruro di vinil, radon) (10). siano responsabili della maggior parte dei 

casi di carcinoma polmonare, è chiaro che il cancro si sviluppa 

soltanto in una piccola parte dei soggetti esposti a tali agenti. Tale 

predisposizione individuale potrebbe essere spiegata, almeno in parte, 

con fattori ospite-specifici che conferiscono sensibilità o resistenza 

alla malattia, influenzando processi come la riparazione del DNA, il 

ciclo cellulare, l’apoptosi e la trasduzione del segnale (11).  

Infatti vi sono alterazioni del DNA, come mutazione genica, 

instabilità dei microsatelliti, metilazione del promotore e 

sovraespressione identificati nei campioni biologici dei pazienti con 

tumore polmonare, che portano allo sviluppo del cancro polmonare 

(12). Si valuta che al momento in cui il tumore è evidente si siano 

verificate 10-20 mutazioni genetiche (13). Il danno del DNA può 

causare l’attivazione di geni che stimolano la crescita (detti oncogeni 

dominanti, che necessitano l’attivazione di una delle due copie del 

gene e che possono causare il cancro tramite la produzione di proteine 

funzionali ma anormali o tramite sovraespressione di un gene normale 

e del suo specifico recettore) o l’inibizione di geni che la sopprimono 

(detti oncosoppressori, che necessitano di due differenti lesioni che 

coinvolgano entrambe le copie del gene e che possono causare il 

cancro attraverso la perdita e l’inattivazione dei prodotti delle proteine 

coinvolti nella risposta e nella riparazione dei danni del DNA) (14).  

Gli oncogeni dominanti che sono spesso in causa nei tumori 

polmonari sono: C-Myc, K-RAS, EGFR e HER-2/neu. I geni 
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oncosoppressori più comunemente deleti o inattivati sono p53, RB, 

p16INK4a e numerosi loci sul cromosoma 3p. Nel braccio di questo 

cromosoma vi sono numerosi geni oncosoppressori candidati, come 

FHIT, RASSF1A e altri che rimangono da identificare. Alcune 

modificazioni genetiche, quale la perdita di materiale del cromosoma 

3p, possono essere riscontrate nell’epitelio bronchiale normale di 

pazienti con carcinoma polmonare, nonché nell’epitelio respiratorio di 

fumatori senza carcinoma polmonare, suggerendo così che grandi aree 

della mucosa respiratoria hanno subito mutazioni dopo esposizione a 

cancerogeni (“field cancerization theory”) (15). Su questo terreno 

fertile, le cellule che accumulano mutazioni addizionali, alla fine, 

sviluppano il carcinoma. La teoria della cancerizzazione di campo 

sostiene che, in conseguenza alla cronica esposizione dell’epitelio 

respiratorio ai cancerogeni respiratori, alterazioni molecolari si 

accumulano progressivamente e, all’atto della diagnosi clinica di 

neoplasia, si stima che siano presenti oltre trenta di tali anomalie 

molecolari. Alcune di queste alterazioni si riscontrano già nelle lesioni 

pre-invasive (come quelle a carico dell’EGFR) o nella mucosa 

bronchiale sana del tratto respiratorio dei forti fumatori. 

Mutazioni puntiformi a carico del codone 12 del proto-oncogene k-ras 

si osservano nel 25-30% degli adenocarcinomi polmonari. Nei tumori 

con questo tipo di mutazione, indipendentemente dallo stadio clinico 

della malattia tumorale, la prognosi risulta essere peggiore. 

Mutazioni somatiche a carico del dominio tirosino-chinasico 

dell’EGFR sono documentabili più frequentemente in pazienti con 

l’adenocarcinoma, in soggetti non fumatori, nel sesso femminile e 

nell’etnia asiatica. Le mutazioni a carico degli esoni 19 e 21 

conferiscono sensibilità verso i farmaci inibitori specifici delle 

tirosino-chinasi, mentre quelle a carico dell’esone 20 si associano a 

fenomeni di resistenza nei confronti di questi farmaci. 
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La traslocazione EML4-ALK  è presente solo nel 2-7% dei tumori 

polmonari non a piccole cellule ed è più frequente in pazienti non 

fumatori o con blanda abitudine tabagica e nei pazienti con 

adenocarcinoma. 

Numerose anomalie cromosomiali (riarrangiamenti e delezioni) sono 

state documentate particolarmente nel carcinoma polmonare 

indifferenziato a piccole cellule. Tali alterazioni, tra cui la perdita di 

porzioni variabili dei cromosomi 3p, 9p e 17p, sono state identificate 

sia in linee cellulari sia nel tessuto tumorale fresco. La perdita di alleli 

a livello di 3p si osserva in oltre il 90% dei casi di carcinoma 

polmonare a piccole cellule e nel 50% dei carcinomi polmonari non a 

piccole cellule. 

Le mutazioni a carico del gene del retinoblastoma sono presenti in 

oltre il 90% dei casi di carcinoma a piccole cellule. 

Le mutazioni a carico di p53 sono state documentate in oltre il 90% 

dei casi di carcinoma a piccole cellule; nelle cellule con mutazioni 

puntiformi o delezioni a carico di questo gene si ha l’accumulo di una 

proteina funzionalmente inefficace nel bloccare il ciclo cellulare in 

G1, consentendo l’accumularsi di ulteriori mutazioni a carico di altri 

geni, che favoriscono così l’evoluzione neoplastica della cellula (8).  

Ricordiamo anche che i fattori di crescita, che sono nella maggior 

parte prodotti dai proto-oncogeni (9), quando vengono secreti dalle 

cellule tumorali o dalle cellule stromali adiacenti, aumentano la 

crescita cellulare in modo paracrino o autocrino e assumono così la 

funzione di promotori per le cellule neoplastiche, alterando le vie 

intracellulari di trasduzione del segnale (16). I fattori di crescita 

meglio conosciuti sono: il polipeptide autocrino peptide rilasciante 

gastrina/bombesina (17) (attivo nel carcinoma a piccole cellule), il 

transforming growth factor-α e la famiglia ErbB di recettori 
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transmembrana tirosino kinasi dipendenti (che si ritrova nel carcinoma 

non a piccole cellule) (9).   

 

Alterazioni dei microsatelliti 

 

Recenti studi molecolari sul cancro hanno riconosciuto alcuni eventi 

molecolari coinvolti nello sviluppo del cancro del polmone fra cui le 

alterazioni somatiche dei marcatori molecolari microsatellitari (MA): 

instabilità genica dei microsatelliti (MI) e la perdita di eterozigosità 

(LOH)  (18, 19). I microsatelliti sono sequenze nucleotidiche ripetitive 

di varie lunghezze distribuite in tutto il genoma e fra i geni. Si usano 

come marker per valutazioni genetiche perché sono estremamente 

polimorfici e costantemente ereditati.  

Il genoma nucleare dell’uomo contiene una grossa quantità di famiglie 

di sequenze di DNA altamente ripetute, che sono in gran parte inattive 

dal punto di vista trascrizionale. Come le famiglie multigeniche, il 

DNA ripetitivo non codificante può avere due tipi principali di 

organizzazione: ripetuto in tandem o distribuito nel genoma  

Il DNA non codificante ripetuto in tandem è costituito da blocchi di 

sequenze ripetute. In base alle dimensioni medie del blocco di unità 

ripetute, il DNA non codificante altamente ripetuto che appartiene a 

questa classe può essere raggruppato in tre sottoclassi: DNA satellite, 

DNA minisatellite e DNA microsatellite (20-23). Le famiglie di DNA 

microsatellite comprendono piccoli schieramenti di ripetizioni in 

tandem che hanno sequenze molto semplici (spesso 1 – 4 nt) e si 

trovano sparpagliate in tutto il genoma. Tra le ripetizioni 

mononucleotidiche sono molto comuni le schiere di A e di T che 

costituiscono lo 0,3% del genoma nucleare. Le schiere di G e di C 

sono, al contrario, molto più rare. 
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Per quanto riguarda le ripetizioni dinucleotidiche, sono molto comuni 

sequenze dell’unità ripetute CA (con l’unità TG ripetuta sul filamento 

complementare), che costituiscono lo 0,5% del genoma e sono spesso 

altamente polimorfe. Le unità ripetute in tandem in tre e quattro 

nucleotidi sono relativamente rare, ma sono spesso altamente 

polimorfe e vengono sempre più studiate per individuare marcatori 

polimorfici. Ancora non si capisce bene quale sia il significato del 

DNA microsatellite. Anche se è stato identificato nel DNA intergenico 

o dentro gli introni, ne sono stati riportati alcuni esempi anche 

all’interno di sequenze codificanti (20-23).  

Le ripetizioni trinucleotidiche in tandem non sono infrequenti nel 

genoma umano. Molte di queste rappresentano utili marcatori 

microsatelliti polimorfici; alcune invece presentano delle instabilità, 

che possono causare un’alterata espressione dei geni che le 

fiancheggiano. Infatti mentre le ripetizioni al di sotto di una certa 

lunghezza sono stabili durante la mitosi e la meiosi, al di sopra di una 

certa lunghezza soglia le ripetizioni diventano estremamente instabili. 

Queste ripetizioni instabili, di fatto, non vengono mai trasmesse 

immutate dai genitori ai figli. Possono verificarsi sia espansioni, sia 

contrazioni, ma sono più frequenti le prime. I meccanismi alla base 

della genesi di espansioni instabili sono attualmente sconosciuti e 

sembra non abbiano analoghi in altri mammiferi, quali i topi etc. (24-

27).  

Questi tipi di alterazioni sono state studiate sul DNA estratto dal 

sangue, da tessuto polmonare e dall’espettorato indotto di soggetti con 

tumore polmonare. In questi campioni biologici le alterazioni dei 

microsatelliti (MA) sono risultate dipendenti dal numero di loci 

studiati e dalle caratteristiche clinico-patologiche dei pazienti 

selezionati (28, 29). In numerosi studi l’analisi dei geni espressi 

differentemente in popolazioni a rischio, quali i fumatori, rispetto ai 
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soggetti sani di controllo, ha permesso di identificare cluster genici in 

determinati loci cromosomici (3p21, 3p14) che frequentemente 

presentano LOH nei fumatori (30). A partire da queste osservazioni 

sono stati condotti studi sul ruolo delle alterazioni dei microsatelliti 

del braccio corto del cromosoma 3, come marcatori precoci di rischio 

di sviluppo di NSCLC, non soltanto utilizzando campioni biologici 

quali biopsie, sangue periferico o BAL, ma anche campioni ottenuti 

con metodiche non invasive. A tal proposito Carpagnano e coll. per 

primi hanno identificato la possibilità di evidenziare MA a livello del 

braccio corto del cromosoma 3 da campioni di esalato condensato di 

soggetti affetti da NSCLC; tali alterazioni compaiono più 

precocemente rispetto a quelle identificabili nei corrispondenti 

campioni di sangue periferico e presentano una frequenza 

progressivamente maggiore con l’aumentare dell’abitudine tabagica e 

possono pertanto essere considerate marcatori precoci di malattia (15).  

 

Classificazione istologica 

 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità prevede la classificazione del 

carcinoma polmonare in quattro principali tipi istologici (31,32) 

tuttavia, ai fini terapeutici e prognostici, è opportuno dividere le 

neoplasie polmonari in due grandi gruppi, definiti come carcinoma 

polmonare non a piccole cellule (NSCLC), che rappresenta oltre 

l’80% degli istotipi, e carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC).  

Carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) 

All’interno degli NSCLC si possono distinguere diversi sottotipi 

istologici, tra i quali (Figura 1): 
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 adenocarcinoma polmonare; 

 carcinoma polmonare a cellule squamose o carcinoma 

squamoso; 

 carcinoma indifferenziato a grandi cellule. 

 

 

Figura 1.  Esempi istomorfologici dei quattro tipi più frequenti di tumore del polmone. 

 

Adenocarcinoma polmonare (40-45% dei casi)  

L’adenocarcinoma polmonare è l’istotipo prevalente in entrambi i 

sessi ed è meno associato al fumo di sigaretta rispetto ad altri tipi 

istologici. Macroscopicamente appare come una lesione solida 

intraparenchimale con coinvolgimento pleurico e versamento 

neoplastico consensuale. Alla diagnosi sono frequenti sia la diffusione 

linfonodale loco-regionale, sia quella intra-parenchimale ematica e 

aerogena, nonché la precoce metastatizzazione a distanza (33).  

Secondo i criteri della classificazione 2011 (IASLC/ATS/ERS) si 

riconoscono differenti sottotipi istologici. In particolare, sui campioni 
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istologici derivanti dalla resezione completa del tumore, vanno 

distinte: 

 lesioni preinvasive, caratterizzate dall’assenza del coinvolgimento 

stromale, vascolare o pleurico, quali iperplasia adenomatosa 

atipica (AAH) e adenocarcinoma in situ (AIS); 

 lesioni francamente invasive, quali adenocarcinoma minimamente 

invasivo (MIA), adenocarcinoma invasivo con pattern 

predominante a crescita lepidica o lamellare, acinare, papillare, 

micropapillare e solido con produzione di muco, e le varianti di 

adenocarcinoma invasivo mucinoso, colloidale, fetale ed enterico. 

L’iperplasia adenomatosa atipica (AAH) è una lesione pre-

neoplastica, di diametro inferiore ai 5 mm, caratterizzata dalla 

proliferazione di cellule cuboidali moderatamente atipiche 

(pneumociti di tipi II e/o cellule bronchiali) che crescono lungo i setti 

alveolari e i bronchioli respiratori. Tali aspetti sono stati segnalati 

come lesioni di accompagnamento ai margini di un adenocarcinoma 

con una frequenza del 2-23% dei casi. Il rischio di progressione da 

lesione preinvasiva ad invasiva è ritenuto basso; radiologicamente 

alcune di queste lesioni presentano un aspetto a vetro smerigliato 

(ground-glass opacities). Questo tipo di lesione è frequentemente 

osservabile alla TC spirale nel corso di programmi di diagnosi precoce 

del carcinoma polmonare in soggetti a rischio (34). 

L’adenocarcinoma in situ (AIS) è una neoplasia di tipo non 

mucinoso, di diametro inferiore ai 3 cm, caratterizzata dalla presenza 

di cellule ben differenziate disposte sulla superficie alveolare, dove 

mostrano una crescita laminare senza invasione stromale, vascolare o 

pleurica. Tale definizione corrisponde a quella attribuita alla variante 

in precedenza denominata carcinoma bronchiolo-alveolare (35); 
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considerando la scarsa invasività, la resezione completa della lesione 

assicura una sopravvivenza a 5 anni del 100%. 

L’adenocarcinoma minimamente invasivo (MIA) è una neoplasia 

di tipo prevalentemente non mucinoso, di diametro inferiore ai 3 cm, 

caratterizzata dalla presenza di necrosi, limitata invasività in sede 

stromale (inferiore ai 5mm) senza interessamento vascolare o 

pleurico, crescita laminare e prognosi favorevole dopo resezione 

chirurgica (35).  

L’adenocarcinoma invasivo comprende una serie eterogenea di 

sottotipi istologici caratterizzati dalla predominanza di aspetti 

morfologici correlati alla crescita lepidica (simile a un MIA, ma con 

diametro maggiore di 5 mm e possibile interessamento vascolare, 

linfatico e pleurico), acinare, papillare, micropapillare o solida con 

produzione di mucina. Altre varianti di adenocarcinoma invasivo sono 

quello mucinoso (ex carcinoma bronchiolo-alveolare mucinoso), 

colloidale, fetale ed enterico. 

Carcinoma polmonare squamoso (25-30% dei casi)  

Il carcinoma polmonare squamoso si caratterizza per la presenza di 

cellule con aspetti di differenziazione squamosa (presenza di 

cheratinizzazione e ponti intercellulari) e macroscopicamente appare 

come una lesione a localizzazione centrale e ilo-mediastinica con 

frequente coinvolgimento endobronchiale a carico dei bronchi 

principali, lobari e segmentari. La neoplasia primitiva può presentare 

dimensioni anche notevoli con possibili fenomeni di necrosi centrale. 

Nelle regioni più periferiche della neoplasia è microscopicamente 

documentabile la presenza di aree di pre-neoplasia, che precedono le 

lesioni invasive, tra le quali si riconoscono le displasie (lieve, 

moderata e grave) e il carcinoma in situ (neoplasia intraepiteliale 
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senza segni di invasione della membrana basale). Carcinomi in situ 

sono riscontrabili prevalentemente in indagini di screening fibro-

endoscopico in popolazioni di forti fumatori e la prognosi è 

solitamente eccellente (36). In questo tipo di tumore la citologia 

dell’espettorato, pre e post broncoscopia o per abrasione (spazzolato 

bronchiale), risulta essere più frequentemente positiva per la presenza 

di cellule neoplastiche rispetto agli altri istotipi. 

Carcinoma polmonare a grandi cellule (10% dei casi) 

Il carcinoma polmonare a grandi cellule è una neoplasia scarsamente 

differenziata, la cui diagnosi istologica è ad esclusione rispetto agli 

altri istotipi. Macroscopicamente, tendono ad essere tumori 

ingombranti localizzati nel parenchima periferico (37). Il 

comportamento biologico e clinico è simile all’adenocarcinoma; le 

metastasi sono frequenti e precoci. 

Carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC) (10-15% dei casi) 

Il carcinoma polmonare a piccole cellule si trova tipicamente nelle 

aree prossimali, nei bronchi lobari o nei bronchi maggiori (38).  

Negli stadi precoci, appare come un tumore scarsamente delimitato, 

localizzato nella sottomucosa e nel tessuto connettivo 

peribroncovascolare. Con la crescita diventa una massa poco 

circoscritta che oblitera le sottostanti vie aeree e vasi. L’invasione dei 

piccoli vasi sanguigni e linfatici è evidente nella maggior parte dei 

tumori già in fase precoce, i linfonodi regionali bronco-polmonari e 

ilari sono quasi costantemente ingrossati. Istologicamente presenta 

piccole cellule con nucleo rotondo od ovalare, citoplasma scarso ed 

elevata attività mitotica. Il decorso clinico è aggressivo per la precoce 

e frequente tendenza a dare origine a metastasi a distanza (ossa, 

fegato, SNC, surrene). 
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Diagnosi del cancro del polmone 

 

Nella gran parte dei casi la diagnosi di tumore del polmone prende 

avvio, da una radiografia del torace eseguita per la presenza di tutta 

una serie di sintomi di cui si vuole chiarire la natura o può essere 

eseguita per motivi diversi come ad esempio una valutazione 

preoperatoria di altre malattie. 

La tecnica diagnostica, più importante per la diagnosi del tumore del 

polmone, è rappresentata dalla radiografia standard del torace, 

eseguita nella duplice proiezione. 

La diagnosi di neoplasia polmonare necessita tuttavia di una conferma 

cito-istologica; sarà, quindi, necessario ottenere materiale utile per una 

corretta interpretazione diagnostica. 

Il materiale da esaminare può essere ricavato attraverso un ampio 

ventaglio di tecniche, la prima delle quali prevede l’esame cito-

istologico dell’espettorato. Si tratta di un esame di facile esecuzione, 

che deve essere eseguito più volte in giorni successivi sull’espettorato 

raccolto nelle prime ore del mattino. 

Successivamente, viene eseguito l’esame cito-istologico su materiale 

raccolto in corso di broncofibroscopia. Quest’ultimo è un esame più 

invasivo che può essere eseguito, sia con uno strumento flessibile, che 

con uno rigido. Tale tecnica consente il prelievo di materiale utile per 

studi citologici ed istologici. Le indagini citologiche possono anche 

essere eseguite su materiale raccolto in corso di agoaspirati o 

agobiopsie transparietali che viene raccolto sotto guida TAC o sotto 

guida Ecografia. 

In caso di negatività dei prelievi eseguiti con i suddetti esami si rende 

necessaria l’esecuzione di vere e proprie biopsie chirurgiche. 
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Per poter attuare la migliore impostazione terapeutica, di 

fondamentale importanza, è la precisa conoscenza della estensione 

locale e generale della malattia. L’espletamento di  tali indagini è 

fondamentale per la precisa definizione del TNM e l’inserimento del 

paziente, in uno degli stadi di appartenenza, è molto utile anche per 

poter esprimere un corretto giudizio prognostico. 

 

 

Tali indagini sono: 

 

 Rx torace: è l’indagine più importante e può fornire precise 

valutazioni sulle caratteristiche morfologiche, dimensionali e dei 

rapporti con le strutture contigue; 

 TC torace: oltre a fornire importanti informazioni circa la natura 

solida o liquida della lesione, permette una precisa definizione 

dei rapporti che la neoformazione contrae con le strutture 

limitrofe e l’attenta analisi delle strutture linfonodali, sia da un 

punto di vista dimensionale che morfologico; 

 Risonanza magnetica: utile in situazioni particolari come le 

neoplasie estese alla parete toracica o alle strutture vascolari 

mediastiniche; 

 Broncofibroscopia: costituisce un esame obbligatorio nella 

definizione della stadiazione della malattia neoplastica; 

 Ecotomografia: consente un’accurata esplorazione delle sedi di 

diffusione metastatica della malattia (fegato, reni, surreni, milza e 

linfonodi sovraclaveari); 

 Scintigrafia ossea: consente la ricerca di eventuali diffusioni 

ossee della neoplasia; 
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 PET (Positron Emission Tomography): rappresenta 

un’ulteriore possibilità di valutare la presenza di localizzazioni 

neoplastiche, sia a livello toracico che a distanza; 

 Markers tumorali: si tratta di molteplici sostanze valutabili 

qualitativamente o quantitativamente nel sangue o nei liquidi 

biologici, che possono essere messe in correlazione casuale o 

probabilistica con le neoplasie maligne. Tra i markers più 

utilizzati nella valutazione delle neoplasie polmonari ricordiamo 

il CEA (antigene carcino embrionario), il TPA (antigene 

polipeptidico tessutale), la  β2-microglobulina, la NSE (enolasi 

neurospecifica), il CYFRA 21.1, la mesotelina e la cromagenina 

A. 

 

Stadiazione clinica di neoplasia accertata 

 

Una volta accertata la diagnosi cito-istologica di tumore polmonare, 

occorre stabilire la sua estensione intratoracica, al fine di definire la 

sua stadiazione clinica nell’intento di ottenere una resezione radicale, 

particolarmente nel caso del carcinoma polmonare non a piccole 

cellule (39). La definizione di estensione del tumore primitivo 

(descrittore T) si ottiene mediante: 

 radiografia del torace; 

 TC toracica; 

 fibrobroncoscopia; 

 RMN, in casi estremamente selezionati al fine di valutare le 

strutture di confine (parete toracica, diaframma, apice polmonare 

e mediastino). 
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La valutazione del coinvolgimento linfonodale (descrittore N) 

richiede il differente combinarsi di 

 esame radiografico del torace in proiezione antero-posteriore e 

laterale; 

 TC e/o RMN e/o PET; 

 agoaspirato transbronchiale; 

 mediastinoscopia, mediastinotomia, videotoracoscopia. 

L’accurata determinazione dell’estensione dell’interessamento 

linfonodale è il più importante fattore per la scelta terapeutica e per la 

sopravvivenza a lungo termine dopo chirurgia radicale (40).  

 

 

Classificazione TNM 

 

La stadiazione del carcinoma polmonare secondo il sistema TNM è un 

mezzo universalmente accettato per stimare la prognosi, definire la 

terapia più adatta e per valutare i risultati (41). 

Il sistema di classificazione consente una descrizione dell’estensione 

anatomica della malattia neoplastica in un particolare momento 

dell’evoluzione della malattia, ricorrendo alla valutazione di tre 

parametri, quali l’estensione del tumore primario (fattore T), del 

coinvolgimento linfonodale (fattore N) e delle metastasi a distanza 

(fattore M) (42). 
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TUMORE PRIMITIVO (T): 

Tx Il tumore primitivo non può essere 

definito, oppure ne è provata 

l’esistenza per la presenza di 

cellule atipiche nell’escreato o nel 

liquido di lavaggio bronchiale, ma 

non è visualizzato con le tecniche 

per immagini o con la 

broncoscopia. 

T0 Non segni del tumore primitivo 

 

Tis  Carcinoma in situ 

 

T1 Tumore di 3 cm o meno nella sua 

dimensione massima, circondato 

da polmone o da pleura viscerale, e 

alla broncoscopia non si rilevano 

segni di invasione più prossimale 

del bronco lombare (p. es. non nel 

bronco principale) 

T2   Tumore con una delle seguenti 

caratteristiche di dimensione o 

estensione: 

 

 superiore a 3 cm nella dimensione 

massima; 

 interessamento del bronco 

principale, 2 cm o più distale alla 

carina; 

 invasione della pleura viscerale; 

 associato ad atelettasia o polmonite 

ostruttiva che si estende alla  

regione ilare, ma non interessa il 

polmone in toto. 

 

T3 Tumore di qualsiasi dimensione 

che invade direttamente alcune 

delle seguenti strutture: parete 

toracica (inclusi i tumori del solco 

superiore), diaframma, pleura 

mediastinica, pericardio parietale; 

o tumore del bronco principale a 

meno di 2 cm distalmente alla 

carina, ma senza interessamento 
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della carina stessa; o associato ad 

atelettasia o polmonite ostruttiva 

del polmone in toto. 

T4   Tumore di qualunque dimensione 

che invade alcune delle seguenti 

strutture: mediastino, cuore, grossi 

vasi, trachea, esofago, corpi 

vertebrali, carina; o tumore con 

versamento pleurico maligno. 

 

 

LINFONODI LOCO-REGIONALI (N): 

 

Nx I linfonodi regionali non 

possono essere definiti 

N0  Non metastasi nei linfonodi 

regionali 

N1 Metastasi nei linfonodi 

omolaterali peribronchiali e/o 

omolaterali ilari, compresa la 

estensione diretta 

N2       Metastasi nei linfonodi 

omolaterali mediastinici e/o 

in quelli della carina 

N3   Metastasi nei linfonodi 

mediastinici controlaterali, 

negli ilari controlaterali, negli 

scalenici o nei 

sovraclavicolari omolaterali o 

controlaterali 
 

METASTASI A DISTANZA (M): 

Mx  La presenza di metastasi a 

distanza non può essere 

accertata 

M0 Non metastasi a distanza 

M1  Metastasi a distanza 

 

 

La combinazione differente degli elementi che compongono il sistema 

TNM (Tabella 1) consente il raggruppamento in stadi giustificati 

essenzialmente da una differente prognosi e da un differente approccio 

terapeutico (43). 
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Tabella 1.  Raggruppamento dei parametric TNM in stadi (43). 

 
 

 

 

 

Fattori di rischio 

 

Fumo di tabacco 

La correlazione esistente tra fumo di tabacco e cancro polmonare è 

incontrovertibile (44); le prove di tale relazione provengono sia da 

studi statistici che da osservazioni cliniche. Le prove statistiche sono 

le più probative. Numerosi studi retrospettivi, effettuati su pazienti 

deceduti per carcinoma broncogeno paragonati con casi-controllo, 

dimostrano una stretta relazione tra la frequenza del cancro del 

polmone ed il numero di sigarette giornaliero, la tendenza ad aspirare 

il fumo e la durata dell’abitudine al fumo. L’evidenza clinica si basa 

sulla presenza di alterazioni dell’epitelio bronchiale nei fumatori. Nel 

10% circa dei fumatori è dimostrata la presenza di lesioni 
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iperplastiche con atipie epiteliali e nella quasi totalità dei fumatori di 

sigaretta si riscontrano cellule atipiche nell’albero bronchiale. Più di 

1200 sono le sostanze che sono state individuate nel fumo di sigaretta 

molte delle quali sono potenziali carcinogeni che includono, sia 

iniziatori come idrocarburi aromatici policiclici (benzo(a)pirene), che 

promotori come i derivati del fenolo. Sono stati trovati, inoltre, nel 

fumo di sigaretta elementi radiattivi come il polonio-210, carbonio-14, 

potassio-40 ed altri come arsenico, nichel, muffe ed additivi vari. Tali 

sostanze causano alterazioni genetiche nelle cellule polmonari che, 

accumulandosi, possono portare a fenomeni neoplastici. La 

cancerogenesi è, infatti, un processo multicentrico e  multistep 

caratterizzato da una sequenza di alterazioni genetiche e molecolari, 

dopo esposizione a cancerogeni come il fumo di sigaretta.  

 

Esposizione professionale 

 

Il rischio di sviluppare un cancro del polmone può essere aumentato 

da alcuni tipi di esposizione professionale. L’esposizione alle 

radiazioni aumenta il rischio di sviluppo del cancro del polmone, così 

come è stato dimostrato nei soggetti esposti a radiazioni durante le 

esplosioni nucleari di Hiroshima e Nagasaki o nei soggetti addetti 

all’estrazione dell’uranio nelle miniere. Altro minerale alla cui 

esposizione è associato un aumento del rischio di insorgenza di cancro 

del polmone è l’amianto. L’esposizione a tale minerale aumenta, 

infatti, di circa 5 volte il rischio di insorgenza di tumore, pericolo che 

risulta da 50 a 90 volte più elevato nei soggetti fumatori (45). 

Un aumento del rischio si riscontra anche tra i lavoratori, quali 

tipografi e gli operai nelle miniere d’oro, in quanto esposti al nichel, ai 

cromati, al carbone, ai gas azotati, all’arsenico, al berillio e al ferro. 
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Contaminazione dell’aria 

Il recente aumento di incidenza del carcinoma broncogeno è senza 

dubbio associato alla miriade di contaminanti ambientali ai quali 

siamo esposti ogni giorno. Negli ultimi tempi l’attenzione è stata 

focalizzata su una possibile contaminazione dell’aria, soprattutto in 

ambienti chiusi, da parte del radon (46, 47). Questa sostanza è un gas 

radioattivo che aumenta il rischio di cancro del polmone soprattutto 

fra i minatori esposti a concentrazioni elevate di tale gas. Tuttavia le 

opinioni sul ruolo del radon, come possibile cancerogeno rimangono 

ancora divergenti. 

Fattori genetici 

 Il processo di cancerogenesi, come precedentemente esposto, è un 

processo multicentrico e multistep. Si è calcolato che l’esposizione  

alle sostanze citate provochi, nei tumori del polmone, da 10 a 20 

mutazioni già presenti al momento della diagnosi (13). Come in altri 

tumori, anche in questo sono implicati sia oncogeni dominanti, che 

geni oncosoppressori recessivi (48, 49).  Gli oncogeni dominanti 

comprendono il C-myc per il carcinoma a piccole cellule ed il K-ras 

per gli adenocarcinomi (50). I più comuni geni recessivi deleti o 

inattivati sono rappresentati dal p53, dal gene del retinoblastoma e da 

uno o più geni presenti sul braccio corto del cromosoma 3. 

Patologie pregresse 

Un lieve aumento del rischio di insorgenza di carcinoma del polmone 

è associato a patologie quali fibrosi polmonare idiopatica, silicosi, 

asbestosi, tubercolosi, BPCO e polmonite. Bisogna infine ricordare, 

che alcuni cancri insorgono vicino ad aree di cicatrizzazione e 

vengono definiti “cancri da cicatrici”. 
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Difetti nutrizionali 

Carenze dell’apporto di beta carotenoidi, retinolo e vitamina C sono in 

parte responsabili dell’inizio della cancerogenesi in quanto vitamina A 

e retinoidi sono coinvolti nei processi di differenziazione cellulare. La 

vitamina C è un potente antiossidante. Sia la vitamina A che la 

vitamina C interferiscono con il legame tra benzopirene e DNA 

evitando la formazione di addotti del DNA che poi porterebbe al 

carcinoma. 
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HPV E CANCRO 

 

Un fattore di rischio per l’insorgenza del cancro del polmone può 

essere rappresentato dal papillomavirus umano (HPV). L’infezione da 

HPV rappresenta il fattore di rischio più importante associato al 

tumore della cervice uterina, diversi studi hanno però hanno 

dimostrato un ruolo di questo virus nell’insorgenza di tumori in altri 

organi come il polmone, cavità orale, esofago, laringe e tratto naso 

sinusale (51, 52).  

Un’eziologia virale dei tumori polmonari costituisce una prospettiva 

intrigante, dal momento che il virus può essere considerato come uno 

dei principali eventi oncogenetici o come un’importante cofattore per 

lo sviluppo della neoplasia. 

Recentemente, Cheng et al. (2001) a Taiwan, hanno studiato HPV 

16/18 nel tumore al polmone e nel tessuto normale tramite reazione di 

polimerizzazione a catena (PCR) e ibridazione in situ e hanno 

dimostrato come il rapporto di infezione di HPV 16/18 nelle donne 

con tumore al polmone non fumatrici, fosse significativamente più 

alto che nei maschi con il tumore al polmone non fumatori, 

suggerendo l’associazione tra l'infezione di HPV e il tumore al 

polmone in donne non fumatrici (53).  

 

Human Papillomavirus (HPV) 

 

Il Papillomavirus Umano o HPV  è un virus appartenente alla famiglia 

dei Papillomaviridae. Sono piccoli virus nudi a simmetria icosaedrica 

con DNA circolare a doppia elica di circa 8 kilobasi che codifica per 

otto geni precoci (early, da E1 a E8) e due geni tardivi (late, L1 e L2), 
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Gli HPV sono virus nudi (senza pericapside), possiedono un capside 

icosaedrico di 50 nm di diametro e possiedono uno specifico tropismo 

per gli epiteli, cutaneo e mucoso. 

 

 
 

Figura 2. Papillomavirus (HPV). 

 

 

Patogenesi 

 

Il virus si trasmette principalmente per contatto diretto con una 

persona infettata, attraverso abrasioni della cute, per via sessuale, 

occasionalmente per via perinatale e, nel caso delle verruche plantari, 

per contatto con superfici contaminate. I papillomavirus hanno uno 

spettro d’ospite e di tessuto molto ristretto e si moltiplicano solamente 

nelle cellule dello strato basale della cute o nei tessuti mucosi. In 

queste cellule vengono espressi solo i geni virali precoci: le proteine 

codificate dai geni precoci stimolano la proliferazione delle cellule 

basali; l’iperplasia causa l’ispessimento del tessuto e la formazione 

della lesione. Istologicamente lo strato granuloso dell’epitelio è 
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caratterizzato dalla presenza di coilociti, grosse cellule con un’intensa 

vacuolizzazione citoplasmatica e alterazione dei nuclei 

 

 

Classificazione epidemiologica dei Papillomavirus 

 

Fino ad ora sono stati identificati circa 200 differenti tipi di 

Papillomavirus umani (HPV); il genoma di 100 tipi di questi virus è 

stato completamente sequenziato e caratterizzato, circa 35-40 

infettano l’area ano-genitale, alcuni di questi si associano quasi 

esclusivamente a lesioni benigne e vengono perciò detti tipi a basso 

rischio oncogeno (LR), mentre altri si associano soprattutto a lesioni 

di alto grado e carcinoma invasivo e sono perciò detti tipi ad alto 

rischio oncogeno (HR). Quelli ad alto rischio comprendono i genotipi 

HPV-16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,52, 56, 58, 59, 68, 82, mentre 

quelli a basso rischio sono rappresentati dai genotipi HPV-6, 11, 40, 

42, 43, 44, 54, 61,72, 73, 81 (54). I genotipi di HPV oncogeni 

connessi con il carcinoma broncopolmonare includono i tipi 16, 18, 

31, 33, mentre i tipi 6 e 11 non sono risultati oncogeni (55). 

I papillomavirus umani infettano i cheratinociti presenti nello strato 

basale dell’ epidermide (strato germinativo) (56).  

Il processo di trasformazione cellulare indotta da HPV è una 

manifestazione combinata di diverse alterazioni cellulari, genetici e 

molecolari accumulate nel tessuto mucoso, che progredisce fino a 

sfociare in  cancro invasivo (57).  
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Proteine virali 

 

Il DNA di HPV codifica per proteine precoci (early, nomenclate con 

la lettera E seguita da un numero) e tardive (late, nomenclate con la 

lettera L, seguita da un numero). Le funzioni di queste proteine sono: 

 La proteina L1 - Proteina capsidica maggiore (codifica per 

componenti del capside); 

 La proteina L2 - Proteina capsidica minore (codifica per 

componenti del capside); 

 La proteina E1 consente la replicazione episomale, con attività 

di elicasi; 

 La proteina E2 partecipa alla trascrizione del promoter di E6, 

attiva E1 e possiede capacità transattivatrice. In particolare la 

trascrizione di E2 inibisce E6 ed E7; quando il DNA di HPV si 

integra con il genoma umano si ha la rottura delle sequenze 

geniche di E2, con soppressione dell'inibizione nei confronti di E6 

ed E7; 

 La proteina E4 è espressa nelle fasi tardive dell'infezione ed è 

molto importante nella maturazione e proliferazione virale. È in 

grado di legarsi alle proteine citoscheletriche, provocando la 

deformazione delle cellule infettate (coilocitosi); 

 La proteina E5 blocca l'esposizione dei complessi di 

istocompatibilità di tipo I e II, evitando la risposta cellulare T 

mediata. La proteina E5 inibisce inoltre l'apoptosi e altera i segnali 

promossi dal legame di EGF e di PDGF con i rispettivi recettori; 

 La proteina E6 si lega a p53, interferendo con la riparazione del 

DNA e con l'innesco dell'apoptosi; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Elicasi
https://it.wikipedia.org/wiki/Citoscheletro
https://it.wikipedia.org/wiki/Coilociti
https://it.wikipedia.org/wiki/Complesso_maggiore_di_istocompatibilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Complesso_maggiore_di_istocompatibilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Apoptosi
https://it.wikipedia.org/wiki/Fattore_di_crescita_dell%27epidermide
https://it.wikipedia.org/wiki/PDGF
https://it.wikipedia.org/wiki/P53
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 La proteina E7 si lega alla proteina del retinoblastoma (Rb), 

impedendo il blocco del ciclo cellulare. 

 

 
 

Figura 3. Organizzazione genomica del papillomavirus. 

 

 

 

 

HPV e tumore del polmone 

 

Syrjänen è stato il primo a suggerire nel 1979 una possibile 

correlazione tra HPV nel carcinoma squamoso bronchiale (58). 

I primi a fornire le prove di un possibile coinvolgimento dell’HPV in 

lesioni benigne bronchiali furono Roglić et al,  nel 1975,  Rubel e 

Reynolds nel 1979 attraverso l’osservazione di coilocitosi in campioni 

di espettorato, caratteristici di infezioni da HPV. Syrjänen ha 

dimostrato come i cambiamenti osservati nell’epitelio del carcinoma 

bronchiale, siano molto simili a quelli osservati nelle lesioni genitali 

indotti dal virus HPV (58).   

Il virus HPV infetta il tessuto epiteliale attraverso delle microabrasioni 

della pelle che avvengono dopo un rapporto sessuale. Non è ancora 

https://it.wikipedia.org/wiki/Proteina_del_retinoblastoma
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del tutto chiaro come organi ben protetti come i polmoni nella cavità 

toracica possano essere raggiunti dal virus HPV. La via di 

trasmissione del virus avviene quasi esclusivamente per via sessuale, è 

possibile che attraverso rapporti oro-genitale ed oro anale il virus 

infetti la mucosa orale e successivamente la laringe ed il tessuto 

bronchiale (59). Sono state trovate molecole di RNA messaggero della 

proteina E6 di HPV-16 e 18 nel sangue periferico di pazienti affette da 

tumore della cervice. Questo suggerisce che il virus possa arrivare 

arrivare dalla cervice ai polmoni attraverso la via ematologica. I 

polimorfonucleati periferici (PBMC) del sangue possono agire da 

carrier per l’HPV e possono diffondere il virus tramite il sangue (60).  

 

Epidemiologia 

 

Dati epidemiologici sull’ incidenza dell’HPV nel tumore del polmone 

vengono forniti dallo studio di Klein et al (2009). Nel complesso, 

l'incidenza media di HPV nel cancro del polmone è del 24,5%. Mentre 

in Europa e in America, la media delle frequenze si aggira intorno al 

17% e 15%, rispettivamente, il numero medio di HPV in campioni 

asiatici di cancro del polmone è stato del 35,7%. La prevalenza totale 

di HPV varia dallo 0,0 al 78,3% con una grande eterogeneità a 

seconda della regione geografica e dei tipi di tessuto istologico. 

Particolarmente alte le frequenze (fino al 80%) osservate a Okinawa 

(Giappone) e Taichung (Taiwan). Tuttavia, ci sono stati anche 

discrepanti risultati all'interno della stessa regione, per lo più, 

imputabili a  differenze metodologiche e alla necessità di convalida. I 

genotipi maggiormente trovati sono HPV-16, 18,31 e 33 considerati 

ad alto rischio, però sono stati trovati anche quelli a basso rischio 

come HPV 6 e 11 soprattutto nel carcinoma a cellule squamose. La 
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presenza di HPV nel tumore del polmone non si restringe solamente ai 

casi di NSCLC ma riguarda anche casi di SCLC (61).  

 

Meccanismi di Carcinogenesi  

 

Eparina solfato e HSPG sono i presunti recettori per HPV della cellula 

epiteliale. La presenza di HSPG sulla superficie della cellula, così 

come nella matrice extracellulare dei fibroblasti polmonari, li rende i 

recettori adatti all’ ingresso del virus nel tessuto polmonare, 

coadiuvati dalle α6β4 integrine (espresse solo nell’ epitelio squamoso 

stratificato) che promuovono il legame iniziale e l’internalizzazione 

del virus nel tessuto dell’ ospite dopo l’interazione con HSPG. (Figura 

4) (56).  

L’ ingresso di HPV nella cellula non determina di per sé la patogenesi 

di lesione precancerose e cancerose nel tessuto ospite, perché ciò 

avvenga devono verificarsi tutta una serie di processi molecolari che 

portano alla destabilizzazione dei meccanismi di signalling 

mitogenico (56).   

 

 

 
 

Figura 4.  Ingresso del virus HPV nella cellula e integrazione del DNA virale nel genoma 

dell’ospite (56). 
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Oncoproteine E6 ed E7 

 

Il potenziale oncogenico dell’ HPV è correlato all’ iperespressione 

delle oncoproteine E6 ed E7. Nelle lesioni da HPV benigne (indotte da 

LR-HPV) il genoma virale rimane separato da quello dell’ ospite 

(forma episomale). Ciò permette la normale trascrizione del gene E2 i 

cui prodotti sopprimono le E6 ed E7. Nelle lesioni con potenziale 

maligno, il DNA virale, si integra nel genoma dell’ospite, questa 

integrazione determina la perdita della proteina E2 ed impedisce la 

soppressione di E6 ed E7. La proteina E6 può attivare due patways 

indipendenti per prevenire l’ apoptosi: p53-dipendente e p53-

indipendente. Nel primo caso lega una ubiquitina ligasi della cellula 

ospite e simultaneamente la proteina p53 (oncosoppressore) 

inducendo l’accelerazione della degradazione proteosomiale di quest’ 

ultima. Impedendo a p53 di svolgere la sua funzione, indirettamente 

E6 promuove l’aumento della concentrazione cellulare del fattore 1 

inducibile da ipossia (HIF-1), simulando così una condizione di 

ipossia (56). 

HIF-1 stimola la trascrizione del gene del VEGF (fattore di crescita 

endoteliale vascolare) e di altri geni i cui prodotti sono necessari 

quando l’ossigeno è scarso. VEGF agisce sulle cellule endoteliali più 

vicine promuovendo la proliferazione vascolare che assicura, così, 

l’adeguato nutrimento alle cellule tumorali (62).  L’oncoproteina 

virale E6 può, inoltre, promuovere la carcinogenesi up-regolando 

l’espressione di inibitori delle proteine antiapoptotiche (IAPs) con un 

meccanismo strettamente correlato agli EGFR (endotelial growth 

factor receptor). Gli IAP inibiscono direttamente la caspasi per 

bloccare l’apoptosi cellulare (Figura 5).  
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Figura 5. Pathways cellulari attivati dall’oncoproteina virale E6 (56). 

 

La proteina virale E7 invece si lega a pRb (altro oncosoppressore) 

inattivandolo e provoca la dissociazione del complesso pRb/E2F con 

conseguente attivazione trascrizionale di geni che promuovono la 

proliferazione cellulare. Contemporaneamente all’inattivazione di 

pRb, viene rilasciato l’istone deacetilasi (HDAC) dal complesso E2F-

Rb-HDAC (56) (Figura 6). 

In uno studio recente è stata messa in evidenza anche l’importanza 

della proteina E5 che svolge la sua azione prima dell’integrazione del 

genoma virale nella cellula ospite promuovendo l’up-regolazione 

degli EGFR e sopprimendo in maniera indiretta l’azione del gene 

tumor suppressor p21, il che promuove la proliferazione cellulare 

incontrollata. In diversi studi, inoltre, è stata avanzata l’ ipotesi 

secondo cui gli estrogeni contribuirebbero, attraverso l’attivazione 

degli EGFR, alla diffusione e progressione delle lesioni tumorali HPV 

indotte (56).  
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Figura 6. Pathways cellulari attivati dall’oncoproteina virale E7 attivati nella 

tumorogenesi del tumore del polmone (56). 

 

Alterazioni del gene FHIT (LOH) 

 

Una volta all’interno della cellula, il genoma del virus si va ad 

integrare nel genoma nel sito fragile FRA3B adiacente al gene 

oncosoppressore FHIT (fragile histidine triad) localizzato nel 

cromosoma 3p 14.2 (Figura 7).  

Il gene FHIT è inattivo in circa il 60% dei tumori con un range che 

varia dal 20 al 100% in base al tipo di tumore. Nell’85 % dei casi di 

displasia polmonare (lesione precancerosa, si ha una diminuzione 

dell’espressione del gene FHIT suggerendo che la perdita della 

funzione di FHIT avvenga in uno stadio iniziale della carcinogenesi.  

Alterazioni dell’espressione del gene FHIT nel carcinoma del 

polmone sono più frequenti delle mutazioni di p53 e delle de 

regolazioni del gene EGFR, inoltre la sua inattivazione è più frequente 

in soggetti fumatori (85%) rispetto ai non fumatori (39%) (15, 63). Il 



38 
 

gene FHIT presenta spesso alterazioni dei microsatelliti, in particolare 

perdita di eterozigosità (LOH) in numerose tipologie di cancro 

compreso il tumore del polmone (63). La presenza di mutazioni LOH 

nel gene FHIT porta ad una ridotta espressione del gene favorendo 

quindi il processo di tumorogenesi (64).  

 

 

 

 
 

Figura 7. Sito di integrazione del genoma virale dell’HPV nel locus 3p14.2adiacente al  

gene FHIT. 



39 
 

 

METODICHE NON INVASIVE PER LO STUDIO DELLE VIE 

AEREE  

 

Nello studio delle patologie polmonari sono disponibili diversi 

approcci metodologici, più o meno invasivi, la cui scelta e 

applicazione si basa sulla sintomatologia accusata dal paziente, sulle 

ipotesi diagnostiche, sulla tipologia delle informazioni necessarie per 

la diagnosi e/o il monitoraggio della patologia, tenendo conto anche 

degli eventuali rischi per il paziente. Le metodiche d’imaging 

permettono di valutare le modificazioni di carattere morfologico-

funzionale del parenchima polmonare e delle strutture toraciche, i test 

di funzionalità respiratoria consentono di ottenere informazioni sulle 

alterazioni statiche e dinamiche dei volumi polmonari e degli scambi 

gassosi. Il riscontro di alterazioni di questo tipo rispecchiano 

generalmente modificazioni di tipo strutturale, oramai avvenute e 

poco modificabili. Per studiare i meccanismi fisiopatologici alla base 

delle patologie dell’apparato respiratorio ed interromperne il processo, 

sono da ricercare quelle precoci alterazioni di ordine biologico-

funzionale, che si tradurranno solo in un secondo tempo in alterazioni 

organiche. La valutazione delle alterazioni biologiche può essere 

effettuata con le metodiche endoscopiche (lavaggio bronco-alveolare, 

brushing, biopsia bronchiale e trans-bronchiale) che permettono di 

campionare direttamente le vie aeree. In questo modo, è possibile 

rilevare eventuali cambiamenti delle componenti cellulari o dei 

mediatori presenti e studiare le risposte cellulari e biomolecolari 

all’esposizione ad agenti pneumotossici o instauratesi in maniera 

abnorme per causa non nota. Tali metodiche, seppur d’elezione per lo 

studio della composizione del fluido bronco-alveolare e del 

parenchima polmonare, a causa della loro invasività non appaiono 
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però adeguate per un utilizzo routinario nella clinica e nella ricerca, nè 

proponibili in protocolli di screening o sorveglianza sanitaria in 

soggetti ad alto rischio e asintomatici. L’attenzione dei ricercatori si 

sta rivolgendo sempre più verso metodiche poco o per nulla invasive 

(espettorato indotto, esalato condensato), che consentano, tramite la 

determinazione di indicatori biologici, di ottenere informazioni sugli 

eventi fisiopatologici a livello polmonare, utili per la diagnosi, la 

valutazione del grado di severità delle malattie, il monitoraggio e la 

risposta terapeutica e che siano proponibili non solo nei pazienti affetti 

da patologie polmonari, ma anche per lo studio di soggetti a rischio. 

 

Esalato condensato (EBC) 

 

L’esalato condensato è costituito da un fluido generato dalla 

condensazione del vapor d’acqua di cui è satura l’acqua esalata, nel 

quale si mescolano l’ epithelial lining fluid aereosolizzato dal flusso 

turbolento che si crea nelle vie aeree e le sostanze volatili presenti nel 

vapor d’acqua (65). Il passaggio dell’aria esalata attraverso un sistema 

di condensazione, determina un cambio del suo stato fisico da gas 

(aria) a liquido (condensa dell’aria). 

L’esalato condensato ha disciolti in se, composti non volatili 

(citochine, lipidi, alcuni ionie prodotti di ossidazione ecc) e 

componenti volatili, solubili in acqua (ammoniaca, perossido di 

idrogeno ed etanolo) (66). Più del 99% dell’esalato è costituito da 

vapore acqueo (67). L’esalato condensato contiene sostanze che 

riflettono il movimento biochimico polmonare in condizioni di 

normalità e di patologia. L’esalato condensato non fornisce sempre 

una precisa misura della concentrazione dei soluti nel liquido che 

riveste le vie aeree. Questo può, tuttavia, fornire importanti 
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informazioni diagnostiche quando le concentrazioni osservate 

differiscono notevolmente fra soggetti sani e malati e, in questi ultimi, 

allorché le variazioni di concentrazione riconoscano un diretto 

rapporto con la gravità e l’evoluzione clinica della malattia. 

Dalle condizioni fisiologiche di normalità o di alterazione connesse a 

noxae patogene ambientali (fumo di sigaretta), è possibile estendere lo 

studio a gran parte delle Malattie dell’Apparato Respiratorio, in 

quanto, ognuna di queste si esprime con un variabile e patognomonico 

pattern biochimico. 

La raccolta dell’esalato condensato si effettua facendo respirare il 

soggetto che si sottopone all’esame per circa 10-15 minuti in un 

boccaglio collegato ad un condensatore. Uno stringinaso consente di 

escludere dal campionamento il tratto naso-faringeo (68).  

Esistono oggi in commercio 2 apparecchi per la raccolta dell’esalato 

condensato: l’Ecoscreen della Jaegher e il RTube della Respiratory 

Research. Nessuno dei condensatori disponibili permette di 

raccogliere tutto il vapore acqueo esalato (68). Una perdita di 30-35 

mg/L-1, va sempre prevista (69). La durata del campionamento va da 

10 a 30 minuti e prevede una produzione di circa 1-2 ml di condensato 

esalato (70).  Una volta raccolto, l’esalato condensato va congelato nel 

più breve tempo possibile a -70 °C, temperatura a cui la maggior parte 

delle molecole in esso contenute risultano stabili dato che a 

temperatura ambiente l’esalato condensato facilmente si degrada o si 

trasforma (71). Uno dei problemi durante la raccolta è la possibilità di 

una contaminazione salivare. Per evitarla, è possibile ricorrere a vari 

artifizi fra cui quello di far deglutire spesso il paziente o impiegare 

filtri salivari a livello del boccaglio (71).  

Durante la raccolta è possibile che si ottenga una contaminazione con 

sostanze che non derivano dalle vie aeree. Questo è particolarmente 

rilevante quando si misurano sostanze inorganiche a basse 



42 
 

concentrazioni. Il sesso, l’età e la razza possono influire sulla 

composizione dell’esalato condensato e, pertanto, queste condizioni 

vanno sempre tenute presenti. È consigliata inoltre l’astensione da 

cibo e bevande per almeno 2–3 ore prima della raccolta . 

Lo studio dell’esalato condensato presenta numerosi vantaggi. 

L’esalato condensato è, infatti, facile da raccogliere con una procedura 

non invasiva utilizzabile con facilità anche nei bambini e nei pazienti 

con patologie severe; essa è, inoltre, attuabile ovunque dai reparti di 

terapia intensiva al domicilio del paziente (71). La metodica di 

raccolta è sicura, ripetibile più volte al giorno perché non influenza la 

funzionalità delle vie aeree e né, tanto meno, induce flogosi. Si tratta, 

infine, di una metodica poco costosa ed adatta a studi longitudinali. 

A partire dal 2004 si è andata diffondendo l’applicazione dell’EBC nel 

campo della ricerca dei markers oncologici; inizialmente lo studio si è 

limitato ai markers solubili (markers infiammatori, markers 

neoangiogenici), successivamente, negli ultimi anni, è stata dimostrata 

la possibilità di estrarre il DNA da questo campione e utilizzarlo per le 

più moderne ricerche di biologia molecolare: studi di proteomica, 

ricerca di mutazioni di oncogeni (p53, EGFR), di alterazioni 

microsatellitari (3p, 19q), di DNA virale (HPV), studi di  

metabonomica (campo di ricerca attuale, ancora poco consolidato). 

Tale applicazione si è rivelata un utile strumento per ottenere 

informazioni biologiche sul tumore del polmone dimostrando la 

presenza di alterazioni genetiche patognomoniche della neoplasia nel 

DNA estratto dall’esalato condensato. A causa del moto vorticoso 

dell’aria nell’albero bronchiale, le cellule si distaccano dalla mucosa e 

si possono quindi reperire nel fluido che riveste l’epitelio. La 

condensazione di tale fluido aerosolizzato permette di ottenere 

campioni polmonari contenenti DNA libero e materiale cellulare 

proveniente dall’epitelio delle vie aeree in maniera totalmente non 
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invasiva. In contrapposizione, rispetto ad altri studi che dimostrano 

come l’EBC non sia uno strumento adatto per il rilevamento di 

pseudomonas, burkholderia e virus influenzali tale metodica si è 

dimostrata molto efficace nel rilevare l’infezione da HPV e nello 

studio, quindi, della colonizzazione virale e batterica delle vie aeree 

nell’albero bronchiale, le cellule si distaccano dalla mucosa e si 

possono quindi reperire nel fluido che riveste l’epitelio.  

 

 

 

Figura 8. Strumento per la raccolta dell’esalato condensato (EBC). 
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SCOPO DELLA TESI 

 

Lo scopo principale di questo lavoro è stato quello di valutare se le 

infezioni da HPV possano determinare aumento della suscettibilità 

individuale a sviluppare il cancro del polmone attraverso l’inserzione 

del genoma del virus nel sito fragile FRA3B  localizzato nel gene 

FHIT.  

 

Inoltre ci siamo proposti di verificare se l’esalato condensato possa 

rappresentare uno strumento di screening non invasivo per la 

popolazione ad alto rischio di sviluppare il tumore del polmone, 

attraverso il confronto tre le  alterazioni microsatellitari del gene FHIT 

nell’EBC e nel corrispondente brushing bronchiale.  
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MATERIALI E METODI 

 

Caratteristiche dei pazienti 

 

Sono stati selezionati per questo studio 26 pazienti affetti da NSCLC 

con un età media di 67,3±10 . Tutti i pazienti arruolati hanno ricevuto 

una diagnosi istologica di NSCLC presso il Dipartimento di Chirurgia 

Toracica della Casa di Cura “La Madonnina” di Bari e presso il 

Dipartimento di Malattie Respiratorie dell’Ospedale Universitario di 

Foggia. Il consenso informato scritto è stato ottenuto da tutti i soggetti 

arruolati secondo il regolamento del comitato etico dei due ospedali. 

I pazienti sono stati sottoposti a procedure diagnostiche standard quali 

esame clinico ed anamnestico, test ematologici, TAC cranio-torace-

addome, scintigrafia ossea con radionuclide e broncoscopia. La 

diagnosi di NSCLC è stata confermata istologicamente su materiale 

raccolto in corso di broncofibroscopia o di agoaspirato transtoracico, 

sotto guida TAC. Le valutazioni della T, del N e del M si sono basate 

sul sistema TNM dell’UICC; 17 pazienti sono stati classificati come 

adenocarcinoma, 7 come carcinoma a cellule squamose, due come 

istotipo misto (adenocarcinoma e carcinoma a cellule squamose).  

Per quanto riguarda la stadiazione del tumore, cinque casi sono 

risultati allo stadio I, quattro casi  stadio II, dieci stadio III e sette 

stadio IV (Tabella 2). Sono stati esclusi dallo studio i pazienti con altri 

tumori primitivi o con altre malattie cardiopolmonari, tranne 

broncopneumopatia cronica ostruttiva.  

Tutti i pazienti sono stati sottoposti a prelievo di sangue intero, 

raccolta di brushing bronchiale durante la broncoscopia e raccolta di 

EBC. La presenza dei virus HPV nelle vie aeree è stata determinata 
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mediante la tecnica di pirosequenziamento e genotipizzazione in tutti i 

pazienti NSCLC arruolati.  

In aggiunta, sono state raccolte, al momento dell'arruolamento, 

informazioni sull’abitudine tabagica che ci ha permesso di dividere i 

pazienti in 2 gruppi in base al numero di pacchetti di sigarette fumate 

in un anno: gruppo I: <20 pacchetti/anno; gruppo II: >50 

pacchetti/anno. 

Dei pazienti con NSCLC: gli HPV+ erano fumatori (42,5 ± 10,7 

pacchetti/anno); mentre degli HPV-, 10 erano fumatori correnti (43,3 

± 8,6 pacchetti/anno) e 5 ex-fumatori (40,5 ± 11,6 pacchetti/anno). 

 

 
Tabella 2. Dati demografici e clinici di soggetti arruolati. 

 

NSCLC 
HPV + 

(±SD) 

NSCLC 
HPV - 

(±SD) 

Numero 11 15 

Sesso (M/F) 7/4 8/7 

Età (anni) 68,1±11,0 65,3±10,4 

Histological type 

Adenocarcinoma 

Carcinoma a cellule 
squamose 

 

7 

2 

 

12 

5 

Stadio TNM  

I 

II 

III 

IV 

 

3 

2 

4 

2 

 

2 

2 

6 

5 

Abitudine tabagica  

Fumatori 

Ex fumatori 

 

11 

0 

 

10 

5 



47 
 

 

 

 

Raccolta di sangue 

 

I campioni di sangue intero sono stati raccolti in provette da 5 ml con 

EDTA nel giorno della raccolta dell’ EBC e congelati a -80°C. 

 

Raccolta dell'esalato condensato 

 

L'esalato condensato (EBC) è stato raccolto usando un condensatore 

(EcoScreen Jaeger, Wurzburg, Germany). I pazienti hanno respirato in 

un boccaglio, indossando uno stringi naso, per 10 minuti a volume 

corrente. Il respiro esalato viene convogliato al sistema di 

condensazione che ne consente il passaggio dalla fase gassosa alla 

fase liquida. L’esalato condensato è stato raccolto (2 ml), aliquotato in 

provette di polipropilene da 1.5 ml ed immediatamente congelato a -

80 °C. Per escludere la contaminazione salivare è stata analizzata nei 

campioni l’attività amilasica. 

 

Raccolta del brushing bronchiale 

 

Il brushing bronchiale è stato raccolto durante la fibro-broncoscopia 

attraverso un piccolo spazzolino e conservato in una soluzione salina 

ed immediatamente congelato a -80 °C per analisi successive. 
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Estrazione del DNA 

 

Il DNA è stato estratto da sangue, EBC e brushing bronchiale come da 

protocollo con il kit QIamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen, Hilden, 

Germany). In breve, il DNA è stato isolato in seguito alla lisi cellulare 

ottenuta con l’aggiunta al campione della Proteinasi K (56°C, 10 

minuti). Il DNA è stato caricato in colonna, lavato per due volte ed 

infine eluito in 100 μl di tampone AE. La qualità del campione è stata 

valutata attraverso lettura spettrofotometrica con sistema Nanodrop 

(Thermo Scientific NanoDrop, USA). I campioni di DNA sono stati 

conservati a -20°C in attesa delle indagini successive. 

 

Determinazione di HPV DNA  

 

Per la genotipizzazione dell’HPV inizialmente è stato utilizzato il kit 

HPV sign (Diatech, Jesi, Italy) in campioni di DNA estratto da 

sangue, EBC e brushing bronchiale.  

Il DNA è stato amplificato attraverso una reazione di PCR con uno dei 

primer biotinilati. La sequenza degli ampliconi è stata resa a singola 

elica mediante il sistema PyroMark Vacuum Prep Workstation 

(Biotage, Uppsala, Sweden). Per l’analisi del pirosequanziamento è 

stato utilizzato lo strumento The PyroMarkTM Q96 ID (Biotage). 

Il pirosequenziamento è una tecnica di sequenziamento che si basa 

sull'utilizzo di una serie di enzimi che emettono luce in presenza di 

ATP quando un nucleotide viene incorporato nel filamento durante la 

sintesi del DNA ad opera della DNA polimerasi. 
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Quando un nucleotide viene incorporato nella nuova molecola di 

DNA sintetizzata, viene rilasciato una molecola di pirofosfato 

inorganico (PPi). Il rilascio di PPi viene convertito in ATP 

dall’enzima ATP-solforasi utilizzando anìdenosina fosfosolfato come 

substrato.  

L'ATP ottenuto consente la conversione della luciferina ad 

ossiluciferina ad opera della luciferasi con produzione di un segnale 

luminoso che  produce un picco nel picogramma. L'incorporazione nel 

filamento dei nucleotidi genera una quantità di luce che è 

proporzionale al numero di basi incorporate in un'unica aggiunta di 

nucleotidi (ad esempio, nel caso di una sequenza omopolimerica tipo 

AAA, TTT, GGG o CCC, la quantità di luce liberata è proporzionale 

al numero di nucleotidi incorporati. 

L’enzima apirasi degrada il dNTP che non è stato incorporato, e l'ATP 

prodotto dalla solforilasi. Solo quando la degradazione è terminata si 

aggiunge un secondo dNTP per far progredire la reazione di 

polimerizzazione. Alla fine del processo si ottiene un pirogramma 

visualizzato come una serie di picchi sul monitor del computer (Figura 

9).  

L’INFINITY HPV-QUAD test è stato successivamente utilizzato per 

confermare i risultati ottenuti. 

La determinazione del genotipo del papillomavirus è stata determinata 

attraverso 2 multiplex PCR con la TaqDNA polimerasi Platinum 

(Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), una specifica per i genotipi  HPV- 

16, 18, 31, 33 and 45, e l’altra per 5 combinazioni genotipi di HPV 

(35/68, 39/56, 58/52, 59/51  e 6/11). Il gene della b-globina è stato 

utilizzato come controllo interno per verificare l’integrità del DNA 

estratto dai vari campioni. 
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Figura 9. Pirogrammi di HPV 16 (A) and HPV 30 (B) ottenute mediante 

pirosequenziamento. 
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Analisi del microsatellite D3S1300 

 

Il DNA è stato amplificato con PCR fluorescente. L’analisi delle MA  

è stata effettuata utilizzando un marcatore D3S1300 polimorfico 

presente sul cromosoma 3p: 3p14.2 (FHIT locus) utilizzando i 

seguenti primer: Forward 5’-AGCTCACATTCTAGTCAGCCT-3’; 

reverse  5’GCCAATTCCCCAGATG-3’. Il primer forward è stato 

marcato all’estremità 5’ con il fluoroforo FAM.  

La PCR è stata eseguita in 10 µl di mix di  reazione contenente 200 

nM di ciascun primer,  125 µM di dNTPs,  0.5 U di AmpliTaq GOLD 

(Applied Biosystems) in buffer di PCR.  Per l’esecuzione della PCR è 

stato utilizzato il seguente profilo termico: denaturazione iniziale ad 

una temperatura di 94 °C per 10 minuti seguita da 35 cicli di 

denaturazione a 94°C per 50 secondi, annealing a 52 °C per 1 minuto  

e estensione a 72 °C per 2 minuti seguiti da un’estensione finale a 60 

°C per 30  minuti. Un controllo negativo (buffer e enzima senza DNA) 

è stato incluso in ogni PCR. I prodotti di amplificazione sono stati 

separati tramite elettroforesi su gel d’agarosio all’ 1,5% e visualizzato 

al transilluminatore a luce UV a 302 nm. 

I prodotti della PCR per ogni caso clinico sono stati analizzati 

mediante fluorescenza laser con il sequenziatore 310 Genetic 

Analyzer (Applied Biosystem, Foster City, USA) avvalendosi di un 

software GeneScan TM 2.1 per l'analisi degli elettroferogrammi 

(Applied Biosystems, Foster City, CA). Questa analisi ha permesso di 

individuare una eventuale alterazione nella porzione allelica del DNA 

amplificato. La perdita di eterozigosità (LOH, con riduzione di 

almeno del 30% dell’ intensità  allelica) e la presenza di allele  shifts, 

indicativi di instabilità genomica (MI), sono stati evidenziati nei 

campioni di EBC e brushing bronchiale, e confrontati con i 

corrispettivi campioni di DNA estratti da sangue. L’alterazione 
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microsatellitare nota come MI è stata evidenziata come la comparsa di 

una nuova banda. Ogni test di amplificazione è stato confermato da 

almeno 2 analisi indipendenti (Figura 10). 

 

 

 
 
Figura 10. Elettroferogrammi ottenuti dall’analisi dei microsatelliti del DNA ottenuto da 

diversi campioni biologici. (A) esempio di eterozigosità dei due alleli. (B) esempio di 

perdità di eterozigosità (LOH). 

 

Analisi Statistica 

 

Il test esatto di Fisher o Chi
2 

è stato utilizzato per l’analisi dei dati di 

tipo qualitativo mentre il test  Wilcoxon è stato utilizzato per 

effettuare un confronto tra categorie. I dati sono espressi come media 

± deviazione standard; Sono ritenuti significativi i valori di p<0,05. 
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RISULTATI 

 

Le caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti arruolati sono 

elencate nella tabella 2.  La presenza dei virus HPV nelle vie aeree è 

stata determinata mediante la tecnica di pirosequenziamento e 

genotipizzazione in tutti i pazienti NSCLC arruolati. Dei 26 pazienti 

NSCLC arruolati, 11 sono risultati positivi per la presenza del virus 

HPV, in particolare 6 sono risultati positivi per il genotipo HPV-16, 3 

per HPV-31, uno per HPV-30 e uno per HPV-39.  

Abbiamo effettuato l’analisi per le alterazioni MA del microsatellite 

D3S1300 in campioni di DNA estratto da EBC, brushing bronchiale e 

sangue degli 11 pazienti NSCLC  HPV+ e dei 15 pazienti NSCLC 

negativi per la presenza HPV.  

Il microsatellite analizzato è risultato informativo, nel DNA estratto da 

EBC e brushing bronchiale, in 21 dei 28 pazienti arruolati (80,7%): il 

28,5% di queste alterazioni sono risultate LOH (6/21)  mentre il 

42,8% (9/21) sono risultate  alterazioni MI.  

I risultati ottenuti dall’analisi del DNA estratto da EBC e brushing 

bronchiale sono sovrapponibili mostrando il 100% di capacità di 

individuare il locus informativo. 

Il 90,9% dei  pazienti NSCLC HPV+ (10/11) presentano delle MA del 

microsatellite D3S1300, mentre il gruppo di pazienti NSCLC HPV- 

mostrano alterazioni solo nel 33,3% dei casi (5/15). Non sono state 

evidenziate differenze sostanziali nei due sessi: LOH 27,3% e MI 43% 

nei maschi;  LOH 29,1% e MI 41,8% nelle femmine. 

Tutti i pazienti NSCLC HPV+ sono risultati  fumatori e la loro 

abitudine tabagica influenza significativamente la presenza di 

alterazioni nel locus 3p analizzato in questo studio. I pazienti sono 

stati suddivisi in due gruppi in base al consumo di pacchetti di 
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sigaretta all’anno; i pazienti appartenenti al gruppo I (<20 

pacchetti/anno) hanno mostrato un minor numero di alterazioni (15%) 

rispetto a quelli del gruppo II (>50 pacchetti /anno) (52%). 

Non è stata trovata correlazione tra sesso, istotipo, stadiazione del 

tumore e la presenza di alterazioni del microsatellite D3S1300 nel 

DNA estratto da EBC e brushing bronchiale.  

Dall’analisi del DNA estratto da sangue si sono ottenuti gli stessi 

risultati, in termini di loci informativi, di quelli ottenuti dall’analisi 

dell’EBC e brushing (21 pazienti su 26); in particolare sono state 

trovate alterazioni LOH nel 9% dei casi (2/21) e MI nel 19% dei casi  

(4/21) nel locus 3p studiato. La tabella 3 riassume i risultati ottenuti 

dall’analisi del DNA estratto dai diversi campioni biologici raccolti 

dai pazienti NSCLC HPV+ e HPV- per le MA nel locus 3p .  

 
 



55 
 

Tabella 3. MA del marker D3S1300 in DNA estratto da  EBC e brushing bronchiale di 

pazienti NSCLC HPV+ e HPV-. 

NSCLC HPV+ 
Paziente 

MA D3S1300 
(3p14.2)  

1 MI 
2 MI 
3 MI 
4 LOH 
5 LOH 
6 MI 
7 N 
8 LOH 
9 MI 
10 MI 
11 MI 

NSCLC HPV-  
Paziente  

 

1 H 
2 H 
3 LOH 
4 H 
5 N 
6 MI 
7 N 
8 LOH 
9 N 
10 H 
11 N 
12 LOH 
13 MI 
14 H 
15 H 
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DISCUSSIONE 

 

Lo scopo della nostra ricerca è stato quello di studiare l’alterazione del 

microsatellite (MA) D3S1300 nel locus 3p in campioni di EBC di 

pazienti con NSCLC risultati positivi per la presenza di HPV. 

I risultati ottenuti dall’analisi delle MA  trovate nei campioni di DNA 

estratto dall’EBC combaciano con quelli trovati nell’analisi del DNA 

derivante dai corrispettivi campioni di brushing bronchiale. 

Alterazioni del microsatellite in esame sono state trovate anche nel 

gruppo di pazienti NSCLC HPV negativi però in percentuale minore 

rispetto ai pazienti risultati positivi  per HPV. 

Dai dati presenti in letteratura si evince che un  possibile sito di 

integrazione del genoma virale di HPV è rappresentato dal locus 

FRA3B localizzato nel gene FHIT. Il microsatellite D3S1300 

localizzato vicino al sito FRA3B è spesso alterato in pazienti affetti da 

tumore della cervice uterina e da tumore del polmone (56).   

Wang e collaboratori (2006) hanno dimostrato la presenza di 

alterazioni microsatellitari D3S1300 di tipo LOH in donne non 

fumatrici di Taiwan che presentavano infezioni da HPV e affette da 

tumore del polmone (64). Un altro studio (53) mostra una prevalenza 

del virus HPV16/18 in donne non fumatrici affette da cancro ai 

polmoni e suggerisce che l’infezione da parte di questo virus potrebbe 

aumentare la frequenza di LOH nel gene FHIT implicato nei processi 

di tumorogenesi (53).  

I risultati ottenuti dalla nostra ricerca sono in linea con quelli di Wang 

et al, infatti tutti i pazienti NSCLC HPV+ presentano alterazioni nel 

locus 3p.  

La nostra ipotesi, in accordo con Butler et al (72), è che le infezioni da 

HPV possano causare l’inserzione del genoma del virus nel sito fragile 
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FRA3B  localizzato nel gene FHIT causando MA e determinando la 

progressione del tumore.  

Lo studio di Maitra et al (1999) (73), ha evidenziato  la presenza di 

alterazioni  LOH nel locus 3p in tutte le pazienti affette da carcinoma 

a cellule di transizione della cervice uterina che presentano infezione 

da HPV. La presenza di MA in questo locus genico nel 100% dei 

pazienti NSCLC HPV+  arruolati per il nostro studio suggerisce che 

questa ipotesi potrebbe essere estesa anche al tumore del polmone.  

Per la prima volta in questo studio abbiamo testato la presenza di MA 

3p in soggetti affetti da NSCLC HPV+ in una popolazione caucasica. 

Tutti i pazienti NSCLC HPV+  presentano MA nel gene FHIT al 

cromosoma 3p senza distinzione di genere (maschi e femmine). 

Tuttavia, il basso numero di pazienti HPV+ arruolati non consente di 

formulare ulteriori ipotesi  sull’ identificazione del genotipo HPV e le 

alterazioni dei microsatelliti che possono indurre alla cancerogenesi. 

Diversamente da altri autori  non abbiamo trovato correlazioni fra il 

tipo di MA trovate per il marker D3S1300 e l’istotipo di NSCLC 

(Wang et al, 2006), però per la prima volta riportiamo la presenza di 

diversi tipi di MA, infatti nella nostra popolazione sono state trovate 

sia LOH che MI nel locus 3p.  

Sebbene la presenza di MA sul 3p sono già state riportate nel sangue 

di pazienti NSCLC HPV+, questo è il primo studio in cui queste 

alterazioni vengono analizzate in campioni ottenuti dalle vie aeree 

nella stessa tipologia di pazienti. Studi precedenti condotti dal nostro 

gruppo di ricerca hanno dimostrato la possibilità di individuare 

alterazioni genetiche microsatellitari nell’esalato condensato (EBC), 

in particolare le alterazioni di microsatelliti del cromosoma 3p, tra cui 

il D3S1300 (15, 74-75). Questo conferma la validità e la specificità 

dell’EBC per lo studio di alterazioni somatiche/genetiche coinvolte 

nell’insorgenza del tumore del polmone inoltre può essere utile anche 
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per valutare una possibile colonizzazione di batteri e virus (76, 77).  

Oltre alla positività per il virus HPV anche l’attività tabagica influisce 

sul numero di MA del marker D3S1300. Infatti i nostri dati mostrano 

che il numero di alterazioni nel gene FHIT sono presenti in numero 

inferiore nel gruppo che fuma meno di 20 pacchetti di sigarette 

all’anno (gruppo I) rispetto al gruppo di pazienti che fuma più di 50 

pacchetti/anno (gruppo II).   

La colonizzazione del Papillomavirus ed il fumo possono agire come 

cofattori nella carcinogenesi polmone causando alterazioni dei 

microsatelliti (LOH e/o MI)  nel gene FHIT. Butler e collaboratori 

sostengono che il gene FHIT è suscettibile ad una combinazione di 

agenti mutageni ambientali compresa l'integrazione virale e sostanze 

chimiche cancerogene come quelle presenti nel fumo di sigaretta (70).  

Nel nostro studio tutti i pazienti NSCLC HPV+ sono fumatori; questo 

rappresenta un limite della nostra ricerca poiché non ci permette di 

stabilire l’esatto ruolo del fumo di sigaretta e della colonizzazione da 

parte di del virus HPV nell’alterazione MA nella carcinogenesi 

polmonare.  

Il fumo di sigaretta provoca micro-abrasioni con giunzioni squamo 

colonnare nell’epitelio respiratorio creando un prerequisito per la 

diffusione di HPV  (79) ma può provocare anche rotture o 

riarrangiamenti cromosomici nel sito fragile FRA3B presente nel gene 

FHIT portando così alla carcinogenesi (64).  Probabilmente la 

coesistenza di fattori come fumo di sigaretta ed infezioni da parte di 

virus come l’HPV rappresentano un più alto fattore di rischio di 

sviluppare il tumore del polmone attraverso alterazioni genetiche MA 

in particolari loci come il sito fragile FRA3B.  

In conclusione, i nostri dati suggeriscono che le alterazioni dei 

microsatelliti nel locus 3p sono presenti in pazienti NSLC HPV+ di 
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origine caucasica e possono essere coinvolte nella carcinogenesi del 

polmone nella popolazione infetta dal virus HPV. 

Tuttavia, il numero di soggetti analizzati in questo studio è basso 

quindi  per confermare la nostra ipotesi sono  necessari ulteriori studi 

per indagare in modo approfondito il possibile coinvolgimento di altri 

fattori clinici (stadio e istotipo del tumore) nella genesi di MA nel 

gene FHIT e per comprendere meglio il ruolo del papillomavirus 

insieme al fumo di sigaretta nella genesi di MA  nel locus 3p. 

L'analisi delle MA nel locus 3p in campioni di  EBC di pazienti HPV+ 

rappresenta, comunque, uno strumento di screening non invasivo per 

questa popolazione ad elevato rischio per lo sviluppo del cancro del 

polmone. 
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