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INTRODUZIONE 

 

I tumori maligni della cavità nasale e dei seni paranasali (tumori nasosinusali, TuNS) 

ammontano allo 0.2% di tutte le neoplasie maligne primarie umane, con un’incidenza di 

0.1-0.4 nuovi casi l’anno ogni 100.000 abitanti (Turner et al. 2012). I TuNS sono un 

gruppo eterogeneo di tumori rari, principalmente associati a esposizione professionale 

(D’Errico et al. 2020; Alpuim Costa et al. 2020). I tumori epiteliali, che includono 

l’adenocarcinoma sinonasale (ADC) e il carcinoma sinonasale squamocellulare (SCC), 

sono associati all’esposizione lavorativa al legno e alla polvere di cuoio (Alpuim Costa 

et al. 2020; Radoi et al. 2019). Inoltre, anche le polveri tessili, la formaldeide e i solventi 

organici sono associati allo sviluppo dei TuNS di tipo epiteliale (D’Errico et al. 2020). 

L’SCC rappresenta l’istotipo più comune, seguito dall’ ADC, che insieme rappresentano 

rispettivamente il 50% e il 20% dei casi. Tra gli ADCs, l’adenocarcinoma nasosinusale 

di tipo intestinale (ITAC) è il più rappresentativo, con un’incidenza compresa tra 0.7 e 

1.5 casi per 100.000 abitanti l’anno (Hoeben et al. 2016; Rampinelli et al. 2018). Mentre, 

il carcinoma nasosinusale adenoidocistico (ACC), che origina nella cavità nasale e nei 

seni paranasali, è responsabile per il 5-15% dei TuNS (Lupinetti et al. 2007). Altri istotipi 

includono il carcinoma sinonasale neuroendocrino (EC), il carcinoma indifferenziato 

sinonasale (UC) e il melanoma sinonasale. In alcuni casi questi tumori si sviluppano da 

forme tumorali benigne o infiammatorie delle vie aereo-digestive superiori come avviene, 

ad esempio, nei papillomi invertiti (PI). I TuNS sono tumori aggressivi che crescono 

indisturbati senza mostrare sintomi specifici, ciò porta a una diagnosi tardiva, e 

generalmente sono caratterizzati da una frequente recidiva locale e da un basso tasso di 

sopravvivenza (Kilic et al. 2018; Rampinelli et al. 2018). Infatti, il grading istopatologico 

e la classificazione TNM sono ottimi indicatori prognostici (Fiaux-Camous et al. 2017). 

La maggior parte di questi tumori si presenta a uno stadio avanzato, e i pazienti affetti da 

TuNS mostrano alla diagnosi un’estensiva invasione tumorale dei tessuti circostanti. La 

completa resezione chirurgica con margini liberi da malattia con approccio open o 

endoscopico è il trattamento elettivo. La radioterapia postoperatoria è generalmente 

raccomandata per prevenire la recidiva locale, mentre la terapia multimodale, inclusa la 
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chemioterapia, è utilizzata in base all’istotipo tumorale e alla stadiazione (Meccariello et 

al.2016). Ad ogni modo, la gestione dei TuNS rimane una sfida, dovuta al fatto che il 

tumore spesso si trova in prossimità di strutture critiche, localizzandosi nell’interfaccia 

intracranica-extracranica, per cui la chirurgia radicale è associata, in molti casi, ad alta 

morbidità e ad una significativa sfigurazione (Suh et al.2013). Diventa perciò essenziale 

l’identificazione di nuovi biomarkers diagnostici e prognostici non invasivi, che possano 

prevedere la risposta terapeutica dei pazienti affetti, ed eventualmente distinguere una 

patologia benigna/infiammatoria da una maligna, tenendo in conto che, i parametri clinici 

patologici convenzionali, non riflettono accuratamente la risposta clinica dei pazienti con 

TuNS. Oggetto della presente tesi sono state l’analisi e l’efficienza di alcuni microRNA 

(miRNA) come biomarcatori di diagnosi/prognosi in pazienti con TuNS di diverso 

istotipo, allo scopo di un loro possibile utilizzo clinico.  
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CAPITOLO 1: ESPOSIZIONE LAVORATIVA NEI TUMORI NASOSINUSALI 

 

I TuNS, la cui origine è attribuibile all’esposizione lavorativa, sono tumori rari, 

specialmente quelli epiteliali (ADC e SCC), che rappresentano i tre quarti di tutti i TuNS 

(Taylor et al. 2021). In Tabella 1, sono elencati il numero di casi TuNS in relazione 

all’esposizione, sede anatomica ed istotipo. 

Tabella 1. Tipo di esposizione in relazione alla sede anatomica (A) e istotipo (B)  
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In base a quanto riportato dall’Agenzia Internazionale per la ricerca contro il cancro 

(AIRC), i TuNS sono correlati all’esposizione a polveri di legno e di cuoio, ai composti 

del nickel e all’esposizione ad alcol isopropilico durante la produzione, così come ai 

composti del cromo esavalente, alla formaldeide e ai prodotti della manifattura tessile. 

Per quanto riguarda le polveri di legno e di cuoio, l’associazione sembra essere diversa 

secondo il tipo istologico, con un rischio molto elevato per l’adenocarcinoma, e meno 

considerabile o meno rilevante per altri citotipi (Tabella 2).  

 

Tabella 2. Agenti cancerogeni TuNS 

Agenti con sufficiente evidenza di cancerogenicità 

Polvere di legno 

Polvere di sughero 

Polvere di cuoio 

Composti del Nickel 

Alcol isopropilico 

Radio 226 

Radio 228 

Agenti con limitata evidenza di cancerogenicità 

Composti del cromo esavalente 

Formaldeide 

Industria tessile 

Lavorazioni di carpenteria e falegnameria 

Altri agenti  

Arsenico 

Oli minerali 

Polvere di cemento 

Polvere di silice 

Polvere di carbone 

Nebbie di acidi forti (H2SO4) 

Asbesto 

Pesticidi 

Tannini 

Esposizioni a fumo passivo 

Vernici 

Farina 

Solventi 
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Numerose mansioni sono state associate ad alto rischio di sviluppare questo tipo di 

tumore. I carpentieri, falegnami, lavoratori di mobili, tendono a sviluppare ad esempio 

l’SCC del seno mascellare, soprattutto quando l’esposizione supera i 5 mg/mmᶟ 

(Mannetje et al. 1999). Altre occupazioni a rischio sono quelle dei soggetti che lavorano 

presso aziende agricole, cantieri, industrie tessili e chimiche, fornai, pasticceri, saldatori 

(Olsen JH et al. 1988). 

 

ESPOSIZIONE ALLA POLVERE DEL LEGNO 

L’esposizione lavorativa al legno può derivare da legno duro o da legno tenero. I legni 

duri sono derivati da legno di faggio, castagno, ciliegio, betulla, quercia, frassino e noce, 

mentre i legni teneri sono rappresentati dall’abete rosso, abete bianco e pino (Figura 1).  

Figura 1. Tipi di legno ordinati per durezza in base al test di Janka 

(Il test di durezza di Janka misura la resistenza all'ammaccatura e all'usura di un tipo di legno. La misura 

consiste nel determinare la forza necessaria a far sì che una sfera di acciaio del diametro di 11,28 millimetri 

penetri per metà del suo volume all'interno del legno sotto esame) 
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Numerosi studi hanno dimostrato una forte correlazione tra esposizione a legni duri e 

TuNS-ADC, anche se recentemente è stato osservato un coinvolgimento dei legni teneri 

nella patogenesi della neoplasia. È noto che un basso livello di esposizione cumulativa a 

polvere di legno mista, con maggior percentuale di legno tenero è fortemente associata 

ad elevato rischio di adenocarcinoma nasale, ma non ad altri tipi di TuNS o nasofaringei, 

sollevando importanti quesiti sul potenziale cancerogeno di diverse polveri di legno. 

(Siew et al. 2017).  

L’esposizione a polveri di legno duro o tenero induce flogosi: uno studio condotto su 117 

lavoratori del legno ha evidenziato che il gruppo degli esposti presentava più neutrofili e 

linfociti rispetto al gruppo di controllo di non esposti. La citologia nasale dimostrava 

un’infiammazione cronica in un significativo numero di lavoratori del legno coinvolti 

nello studio (Lovato et al. 2016). 

La dimensione e la forma delle particelle di legno sono i principali fattori che 

condizionano l’accumulo nelle vie aeree. Le particelle più grandi (10–20 μm) si 

depositano sulle pareti del naso e della faringe, mentre le particelle di dimensioni <5 μm 

di solito colpiscono le vie aeree più piccole, come i distretti bronchiali e gli alveoli.  

Le polveri di legno sono genotossiche e mutageniche (Siew et al. 2012; Nelson et al. 

1993; Pylkkanen et al.2009). Gli effetti genotossici sono in parte dovuti alle specie 

radicali dell’ossigeno (ROS) prodotte direttamente dalla polvere o indirettamente in 

seguito a infiammazione cronica (Pèrez-Escuredo et al. 2012; Rekhadevi et al. 2009; 

Smailyte et al. 2012) con conseguente danno al DNA.  Questo evento, associato a un mal 

funzionamento dei sistemi di riparazione del DNA, determina un accumulo persistente di 

lesioni al DNA. Un aumento della 8-idrossi-2'-deossiguanosina (8-0HdG) è stato trovato 

nelle cellule periferiche (WBC) dei lavoratori esposti rispetto alla popolazione non 

esposta (Amati et al. 2008; Siew et al.2012). In particolare, una bassa attività dell’enzima 

OGG1, coinvolto nel sistema di riparazione BER (base excision repair) e implicato 

nell’eliminazione dell’8-0HdG, è stata correlata con lo sviluppo e con la progressione 

tumorale (Cooke et al. 2006; Evans et al 2004; Staffolani et al 2015). 
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ESPOSIZIONE A POLVERE DI CUOIO 

Il cuoio è il prodotto ottenuto dalla conciatura delle pelli. Si possono distinguere due tipi 

di pelle: la “hide” è la pelle degli animali più grandi come mucche, cavalli o bufali, mentre 

le “skins” sono le pelli degli animali più piccoli come cervi, capre e pecore. La pelle è 

principalmente composta di proteine, sebbene contenga anche lipidi, carboidrati, sali 

inorganici e acqua. Dal punto di vista della manifattura del cuoio, le proteine della pelle 

sono le più rappresentative, insieme al collagene, alla reticolina, ed alla elastina (IARC 

1980). 

Tra i lavoratori del cuoio un aumentato rischio di cancro naso-sinusale (con prevalenza 

di adenocarcinoma), è stato evidenziato in uno studio italiano riguardante i calzaturifici 

(Tabella 3). Una chiara correlazione dose-effetto è stata precedentemente osservata 

sempre in uno studio italiano, con maggior incidenza di adenocarcinoma in entrambi i 

sessi (Comba et al. 1992). Una significativa correlazione dose-risposta è stata inoltre 

individuata nel rischio di adenocarcinoma in relazione al periodo di esposizione alla 

polvere di cuoio: il rischio era aumentato tra i lavoratori con oltre 5 anni di esposizione 

rispetto ai non esposti. Anche esposizioni a basse intensità aumentano significativamente 

il rischio di adenocarcinoma (D’Errico et al. 2009).  
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Tabella 3. Distribuzione per mansione delle esposizioni professionali a polveri di cuoio 

 

 

ESPOSIZIONE AL CROMO 

Il cromo esavalente è utilizzato nelle concerie, nelle industrie siderurgiche, nelle industrie 

che si occupano di acciaio inossidabile, nella produzione di cromati e nella manifattura 

dei pigmenti di cromo (Figura 2). I coloranti gialli, arancioni e rossi, infatti, contengono 

pigmenti di cromo. Tracce di questo elemento possono essere rinvenute nel cuoio 

conciato con solfato di cromo, nelle pentole in acciaio inox e nel legno trattato con 

bicromato di rame. 
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Figura 2. Sorgenti di esposizione al Cromo 

 

 

 

 

 

 

 

Il cromo è cancerogeno, anche se ci sono ancora limitate prove per confermare che il 

cromo esavalente sia causa dei tumori nasosinusali (Comiati et al. 2017). 

L’inalazione del Cromo avviene soprattutto nelle esposizioni di tipo lavorativo. Il cromo 

esavalente è in grado di indurre un danno ossidativo attraverso numerose vie molecolari. 

In particolare, il cromo pentavalente ed esavalente può produrre radicali idrossilici 

attraverso due reazioni, quelle di Fenton e di Haber-Weiss. Inoltre, la riduzione del cromo 

esavalente determina una deplezione degli antiossidanti cellulari portando alla 

deregolazione dell’equilibrio redox della cellula (Yao H et al.2008). 
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ESPOSIZIONE AL NICKEL 

 

Il Nickel (Ni) è un metallo di transizione, appartenente agli elementi ferromagnetici e 

naturalmente presente nella Terra in combinazione con ossigeno e zolfo. Grazie alle sue 

singolari proprietà chimico-fisiche, il Nickel è utilizzato nella metallurgia moderna, nella 

produzione di leghe di metallo e nella produzione di batterie di Nickel-Cadmio. 

La IARC (International Agency for Research and Cancer), ha classificato i composti del 

Ni solubili e insolubili come appartenenti al gruppo 1 (cancerogeni certi per l’uomo) 

(IARC 2012). Come agente immunotossico e cancerogeno, il Ni può causare un’ampia 

varietà di effetti sulla salute (Figura 3), dalle dermatiti da contatto alle malattie 

cardiovascolari e asmatiche, dalla fibrosi polmonare allo sviluppo del tumore al polmone 

e alle cavità nasali (Zhao J et al .2009; Zambelli et al. 2013;). Un’elevata incidenza di 

cancro nasale e del polmone si è osservata nei lavoratori esposti al Ni e ai suoi composti 

(Jose et al. 2018). 

La tossicità potenziale del Ni e dei suoi composti dipende dalle caratteristiche fisico-

chimiche, come dalla quantità e dalla durata del contatto e dalla via di assunzione 

nell’organismo. Il Nickel può penetrare per via inalatoria, può essere ingerito col cibo o 

può essere assorbito per via transdermica (Kumar et al. 2016). 

Solo le particelle con un diametro inferiore ai 100 µm possono essere inalate e localizzarsi 

a livello del tratto respiratorio: particelle con un diametro inferiore ai 4 µm si situano 

nelle parti più profonde degli alveoli, le particelle depositate nella regione 

tracheobronchiale hanno un diametro compreso tra i 4 e i 10 µm, mentre le particelle con 

un diametro tra 10 e 100 µm si depositano nelle regioni naso-faringee (Buxton et al. 

2019). A differenza del Ni in forma solubile, quello insolubile e i suoi composti 

rimangono nel polmone più a lungo, causando la trasformazione maligna. Studi 

epidemiologici hanno dimostrato un’incrementata mortalità per tumore ai polmoni e 

tumori alle cavità nasali nei lavoratori delle raffinerie di Ni, a causa della loro esposizione 

cronica a polveri e fumi contenenti Ni (Seilkop et al. 2003). 



 

 

13 
 

 

Figura 3. Effetti biologici del Nickel 

 

 

 

 



 

 

14 
 

 

ESPOSIZIONE ALLA FORMALDEIDE 

 

La formaldeide, a temperatura ambiente, è un gas incolore che ha un forte odore ed è 

utilizzata nella realizzazione di materiali e di molti prodotti per la casa. La formaldeide 

viene adoperata nel legno pressato, come ad esempio nel truciolato, nel compensato e 

nella fibra di legno, nelle colle e negli adesivi, nei tessuti a stampa permanente, nei 

rivestimenti fatti in carta e in certi materiali di isolamento. 

La formaldeide è velocemente dissipata nell’aria, e, quando è dissolta nell’acqua, è 

chiamata formalina, usata generalmente come disinfettante industriale, come conservante 

negli studi autoptici e nei laboratori medici. Può essere utilizzato come conservante in 

qualche cibo e in altri prodotti. Sono state trovate tracce nei cosmetici, nei saponi, negli 

shampoo e in lozioni varie. 

La ‘US Product Safety Commission’ sostiene che la formaldeide sia normalmente 

presente a bassi livelli (meno di 0,03 parti per milione) sia in ambienti chiusi che aperti, 

poiché i materiali contenenti formaldeide la possono rilasciare come gas o come vapore 

nell’aria esterna (Figura 4). 
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Figura 4. Emissione della formaldeide nell’ambiente 

 

La via principale attraverso cui le persone vengono a contatto con la formaldeide è 

l’inalazione. La forma liquida può essere assorbita attraverso la pelle, oppure le persone 

possono essere esposte a piccole quantità anche mangiando cibi o bevendo liquidi 

contenenti formaldeide. La formaldeide è generalmente processata da enzimi che la 

trasformano in acido formico, che può essere trasformato in diossido di carbonio. Infatti, 

la maggior parte della formaldeide inalata è metabolizzata dalle cellule della bocca, del 

naso, della gola e delle vie aeree, pertanto, meno di un terzo della formaldeide inalata è 

immessa nel sangue. 

La formaldeide è anche un componente della combustione del tabacco: uno studio ha 

trovato livelli molto più alti di formaldeide legati al DNA nelle cellule circolanti dei 

fumatori rispetto ai non fumatori (Wang et al. 2009). 
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L’esposizione lavorativa riguarda soprattutto i lavoratori delle industrie che producono 

formaldeide o prodotti contenenti formaldeide, tecnici di laboratorio, professioni 

sanitarie, e impiegati delle ditte funerarie. L’inalazione dei gas e vapori di formaldeide è 

la principale via di assorbimento, rispetto all’assorbimento per via dermica o per 

ingestione. È dimostrato che l’esposizione alla formaldeide può causare cancro, a livelli 

relativamente alti, l’esposizione a formaldeide nei setting medici e occupazionali è stata 

associata ad alcuni tipi di tumori nell’uomo (Figura 5). È stato riportato un collegamento 

del tumore nasofaringeo e della leucemia mieloide con l’esposizione a formaldeide nei 

lavoratori esposti (Binazzi et al.2015). 
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Figura 5. Effetto cancerogeno della formaldeide (A), e distribuzione dei tumori 

nasosinusali in base all’esposizione (B) 
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CAPITOLO 2: TUMORI NASOSINUSALI 

I tumori nasosinusali sono neoplasie maligne eterogenee, che presentano caratteristiche 

istologiche e comportamento clinico differenti (Tabella 4).  

Tabella 4. Tumori nasosinusali (A) e classificazione TNM (B) 

A 
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B  

 

 

 

 

 

 

TUMORI BENIGNI 

I tumori benigni possono essere suddivisi in diversi sottogruppi: fibro-ossei (osteoma, 

cordoma, fibroma ossificante, displasia fibrosa); neurogeni (schwannoma, neurofibroma, 

meningioma); amartomatosi (ameloblastoma); vascolari (emangioma, 

emangiopericitoma, angiofibroma giovanile, granuloma piogenico); papilloma 

nasosinusale. 
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PAPILLOMA NASOSINUSALE 

Il papilloma nasosinusale è una neoplasia epiteliale benigna del tratto nasosinusale 

(Figura 6). 

Figura 6. Papilloma nasosinusale  

 

 

 

 

 

La WHO ha diviso il papilloma in 3 differenti tipologie:  

-papilloma invertito 

 

 

-papilloma esofitico 

 

Istologia Endoscopia Tomografia 
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-papilloma oncocitico 

 

 

Per quanto riguarda l’epidemiologia, l’incidenza annuale varia da 0,74 a 2,3 per 100.000 

abitanti. Il papilloma invertito (PI) è il più comune sottotipo, seguito dall’esofitico e 

dall’oncocitico. L’invertito e l’oncocitico colpiscono più comunemente i pazienti nella 

quinta e nella sesta decade, mentre l’esofitico colpisce tra la terza e la quinta decade. Il 

papilloma invertito e il papilloma esofitico colpiscono più frequentemente i maschi, con 

un rapporto maschio/femmina di 2/3 a 1 e di 10 a 1, rispettivamente. L’oncocitico colpisce 

ugualmente entrambi i generi (Bishop et al. 2017) (Tabella 5) 

 

Tabella 5. Caratteristiche demografiche e clinico-patologiche dei papillomi 

Comparazione delle caratteristiche principali dei 3 tipi di papilloma sinonasale 

 Papilloma invertito Papilloma esofitico 

Papilloma 

oncocitico 

Frequenza Più comune Secondo più comune 

Meno 

comune 

Localizzazione 
Parete nasale 

laterale/seno paranasale Setto nasale 

Parete 

nasale 
laterale/seno 
paranasale 

Rapporto maschio 

femmina 2 - 3:1 10:1 1:1 

Più comune età di 

presentazione 50-60 anni 30-50 anni 50-60 anni 

Associazione con HPV 
HPV ad alto rischio 
HPV a basso rischio HPV a basso rischio 

No 
associazione 

Architettura Endofitico (invertito) Esofitico (filiforme) 
Esofitico o 
endofitico 

Rivestimento epiteliale 
Squamoso, transizionale 

o respiratorio 
Squamoso, transizionale 

o respiratorio Oncocitico 

Alterazioni molecolari 
Mutazione attivante 

EGFR Non riportato 
Mutazione 

KRAS 

Trasformazione 

maligna 5 - 15% ~0% 4 - 17% 
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Il papilloma nasosinusale colpisce comunemente la cavità nasale o i seni paranasali. Il 

papilloma esofitico è localizzato tipicamente nel setto nasale, mentre i tipi invertito e 

oncocitico colpiscono prevalentemente la parete nasale laterale e i seni paranasali. 

Il PI potrebbe secondariamente espandersi a siti non nasosinusali, come ad esempio la 

faringe, l’orecchio e la cavità cranica. Il papilloma è generalmente unilaterale e raramente 

presenta coinvolgimento bilaterale. 

Per quanto riguarda l’eziologia, il ruolo del papillomavirus (HPV) rimane controverso: la 

presenza del HPV nel PI e nel carcinoma oscilla tra lo 0 e il 100% (Wang et al. 2016). La 

WHO riporta una frequenza del 38,5% nel papilloma invertito. Altri fattori eziologici 

implicati nel PI includono l’esposizione a saldature, solventi organici e fumo (Wang et 

al. 2016). 

I sintomi, quali congestione nasale, ostruzione, scolo nasale ed epistassi sono non 

specifici e la diagnosi è istologica su campioni bioptici o su resezione chirurgica. Per 

quanto riguarda la prognosi, c’è un aumentato rischio di recidiva se sono coinvolti il seno 

sfenoidale, il frontale o il mascellare. (Gamrot-Wrzol et al. 2017). La maggior causa di 

recidiva (50-70% dei casi) è la resezione incompleta. Da notare che il rischio di 

trasformazione maligna in carcinoma squamocellulare si aggira intorno al 9% (il range è 

tra il 5% e il 15%) (Re et al. 2017). 

Il trattamento radicale con escissione chirurgica in open o endoscopia è il gold standard 

(Karkos et al. 2006). L’iter procedurale prevede la completa rimozione della mucosa 

malata, con rinotomia laterale.  

L’architettura del PI è caratterizzata da strutture epiteliali interconnesse, con contorno 

esterno liscio ed ha una prominente crescita esofitica verso il basso. L’epitelio è 

iperplastico (dalle 5 alle 30 cellule nello spessore) e può essere squamoso transizionale o 

di tipo respiratorio. Possono essere individuati neutrofili trasmigranti e microascessi di 

neutrofili. Lo stroma può presentare edema o infiammazione cronica. Le ghiandole 

sieromucinose nella lamina propria sono comunemente assenti. 
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OSTEOMA 

Gli osteomi sono i tumori benigni più comuni del naso e dei seni paranasali, con 

un'incidenza che oscilla tra lo 0,43-1% (Samy et al. 1971; Whittet et al.1988). Si 

presentano più comunemente all'interno del seno frontale (52%), seguito dall'etmoide 

(22,0%), dal seno mascellare (5,1%) e dallo sfenoide (1,7%) (Samy et al.1971). 

 

TUMORI MALIGNI 

I tumori maligni si dividono in tumori epiteliali (carcinoma squamocellulare); in tumori 

non epiteliali (adenocarcinoma di tipo intestinale e non); tumori neuroectodermici 

(estesioneuroblastoma e melanoma); tumori neuroendocrini; carcinoma linfoepiteliale e 

carcinoma indifferenziato. 

 

CARCINOMA SQUAMOCELLULARE 

Il carcinoma squamocellulare è un tumore epiteliale maligno che origina dall’epitelio di 

superficie nasosinusale. Ha due principali istotipi che sono il cheratinizzante e il non 

cheratinizzante (Figura 7). 

 

Figura 7. Squamocellulare cheratinizzante (A) e non-cheratinizzante (B) 
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Per quanto riguarda l’epidemiologia, lo squamocellulare (SCC) rappresenta circa il 3% 

dei tumori maligni della testa/collo e meno dell’1% di tutte le neoplasie maligne. Si tratta 

del più comune tumore maligno del tratto nasosinusale ed è più comune in Giappone che 

in occidente. Questo tipo di tumore che potrebbe svilupparsi anche dal papilloma invertito 

schneideriano o essere associato all’HPV (Buchwald et al. 2001), colpisce soprattutto il 

sesso maschile con un’età media di presentazione tra i 55 e i 65 anni, mentre è un tumore 

raro nei soggetti sotto i 40 anni di età. I fattori di rischio certi sono l’esposizione al Nickel, 

ai clorofenoli, alla polvere tessile, al torotrasto (diossido di torio) e al fumo (Mensi et 

al.2013).  

Clinicamente si presenta con senso di ripienezza nasale, epistassi, rinorrea, dolore, scolo 

nasale e facciale. Casi avanzati si possono presentare con proptosi, diplopia o 

lacrimazione. 

Per quanto riguarda i fattori prognostici, i pazienti con SCC hanno una presentazione 

precoce della patologia. La prognosi è generalmente correlata con lo stadio tumorale (Lee 

CH et al.2007), con la sede anatomica e con l’istotipo. I pazienti con sede tumorale al 

seno mascellare e con istotipo non cheratinizzante hanno una prognosi migliore e la 

sopravvivenza, a 5 anni, si attesta al 60%. Il trattamento è chirurgico, associato a 

radioterapia. 

Il tumore può apparire con forma esofitica, fungiforme o papillare, può essere friabile, 

può presentare un’emorragia o una massa necrotica. L’istotipo cheratinizzante si presenta 

nell’80-85% dei casi e istologicamente è identico agli altri carcinomi squamocellulari 

delle mucose di testa/collo. Il non cheratinizzante, più raro, si presenta con cellule di 

forma cilindrica e transizionali. Va in diagnosi differenziale con il papilloma 

schneideriano. 
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ADENOCARCINOMI NASOSINUSALI 

 
 

Gli adenocarcinomi (ADC) rappresentano circa il 20% delle neoplasie maligne del tratto 

nasosinusale (Turner et al. 2012) e possono svilupparsi sia dalla superficie dell’epitelio 

sia dalle ghiandole sieromucinose. La classificazione WHO del 2005 li raggruppa in tre 

tipologie principali, che includono l’adenocarcinoma di tipo intestinale (ITAC), gli 

adenocarcinomi di tipo non intestinale (non-ITAC), e gli adenocarcinomi salivari. I tipi 

intestinale e non intestinale sono adenocarcinomi di tipo superficiale, mentre gli 

adenocarcinomi salivari originano dalle ghiandole sieromucinose della cavità nasale e dei 

seni paranasali, ma anche dall’epitelio di superficie. Questi carcinomi sono simili a quelli 

che originano dalle ghiandole salivari maggiori e minori (Barnes et al. 1986; Luce et al. 

1993; Tripodi et al. 2011; Llorente et al. 2009). 

 

Adenocarcinoma intestinale 

Gli adenocarcinomi di tipo intestinale (ITAC) hanno caratteristiche istologiche simili 

all’adenoma e all’adenocarcinoma colon-rettale dal quale si è differenziato (Figura 8). 

L’ITAC origina dalle aree di metaplasia intestinale della mucosa schneideriana, che copre 

il distretto naso-sinusale. Si tratta del più frequente tipo di adenocarcinoma, e copre dal 6 

al 13 % dei tumori nasosinusali. Colpisce più frequentemente il sesso maschile con un 

rapporto maschio/femmina di 6:1 (Jayaprakash et al. 2008; Barnes et al. 1986; Luce et al. 

1993; Tripodi et al. 2011; Llorente et al.2009). Il picco si registra tra la quinta e la sesta 

decade di vita, e la sede più frequente è l’etmoide, seguita dalle cavità nasali e dagli altri 

seni paranasali. 

Macroscopicamente, appare più spesso come una lesione esofitica, polipoide o papillare. 

Microscopicamente, la neoplasia è costituita da cellule cilindriche e mucosecernenti. Gli 

elementi neoplastici, raramente, mostrano un aspetto a “cellula ad anello con castone”, a 

causa dell’accumulo intracitoplasmatico di mucina. Possono essere presenti anche 

elementi con differenziazione endocrina. L’architettura può essere di tipo papillare, 

ghiandolare, compatta, mucinosa o mista. Il grado di differenziazione mostra una 

correlazione con il comportamento della neoplasia. Per esempio, le forme mucinose o 

scarsamente differenziate con architettura solida sono significativamente più aggressive 
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rispetto alle forme ben differenziate o moderatamente differenziate con patterns 

architetturali papillari o tubulo-ghiandolari (Franchi et al. 1999). L’immunofenotipo 

dell’ITAC è caratterizzato dalla positività per la citocheratina 7, citocheratina 20 e per i 

marcatori di differenziazione intestinale. In particolare, la positività per la citocheratina 7 

è frequente, ma non sempre evidenziata, mentre la citocheratina 20 è positiva in quasi 

tutti i casi, insieme al CDX2 (Jain et al. 2009; Klein et al. 2004; Saad et al. 2011; Projetti 

et al. 2015; Washington et al. 2021). 

La presenza di atipie citologiche, alto indice mitotico e aree di necrosi sono di aiuto nel 

differenziare l’ITAC da altre lesioni benigne, come per esempio il mucocele, o dagli 

adenocarcinomi non-ITAC con un basso grado di malignità istologica. L’assenza di 

differenziazione squamosa distingue l’ITAC dal carcinoma mucoepidermoide e dall’SCC 

(Klein et al. 2004; Saad et al. 2011; McKinney et al.1995; Abecasis et al. 2004). 

Le alterazioni molecolari osservate negli ITACs sono sostanzialmente mutazioni nel gene 

TP53 (Abecasis et al. 2004) e sovraespressione di EGFR o HER2 (30%) (Holmila et al. 

2010; Garcia Inclan et al. 2012; Allende et al. 2013; Lopez et al. 2013). 

Il tasso di mutazione del TP53 negli ITACs è di circa il 60% ed è in relazione 

all’esposizione media e cumulativa alla polvere del legno (McKinney et al. 1995; Holmila 

et al. 2010). 
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Figura 8. Adenocarcinomi nasosinusali di tipo intestinale ben differenziati 

 

 

 

 

 

 

Adenocarcinomi non intestinali 

Gli adenocarcinomi nasosinusali di tipo non intestinale (non-ITAC) sono un raro ed 

eterogeneo gruppo di tumori non differenziati, nettamente diversi dagli istotipi salivari. 

Possono essere distinti in forme di alto e basso grado. Gli adenocarcinomi di tipo non-

ITAC più aggressivi colpiscono principalmente le cavità nasali e i seni mascellari dei 

soggetti maschi. Gli adenocarcinomi di basso grado sono localizzati preferenzialmente 

nelle cavità nasali e nel seno etmoidale dei soggetti adulti. 
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Dal punto di vista istologico, mostrano una positività alla citocheratina 7, ma non alla 

citocheratina 20 e al CDX2 (Poorten et al. 2020; Stelow et al. 2011; Purgina et al. 2015). 

Inoltre, possono essere identificati dei patterns di crescita papillare, ghiandolare, 

mucinoso, trabecolare, cribriforme, a cellule chiare (del tipo carcinoma renale) (Purgina 

et al. 2015; Leivo et al. 2016; Jo VY et al. 2009; Storck et al. 2008). 

In ogni caso, questi sono tumori ben differenziati, con atipia assente o intermedia, a basso 

indice mitotico. Infatti, devono essere distinti dalle lesioni benigne, come l’amartoma 

respiratorio adenomatoide epiteliale e l’amartoma siero-mucinoso. 

 

ADENOCARCINOMI SALIVARI 

Gli adenocarcinomi salivari originano dalle ghiandole sieromucinose della cavità nasale 

e dei seni paranasali, come anche dall’epitelio di superficie. Questi istotipi sono identici 

alle forme tumorali che crescono a livello delle ghiandole salivari maggiori e minori della 

cavità orale. Mostrano un’architettura cribriforme nel 50% dei casi, mentre nei rimanenti 

casi hanno un’architettura solida o tubulare. A livello dell’osso e del nervo possono essere 

osservate frequentemente infiltrazioni metastatiche. I carcinomi nasosinusali di tipo 

salivare includono differenti tipi di tumore come il carcinoma adenoidocistico (ACC), il 

carcinoma mucoepidermoide, il carcinoma a cellule aciniche, il carcinoma mioepiteliale, 

il carcinoma epiteliale-mioepiteliale, l’adenocarcinoma polimorfo di basso grado, e il 

carcinoma ex adenoma pleomorfo (Leivo et al. 2016; Ereno et al. 2008; Wiseman et al. 

2002). 

Il carcinoma adenoidocistico (Figura 9) rappresenta l’istotipo più frequente, con una 

percentuale che va dal 10 al 18% di tutti i TuNSs, ed è generalmente localizzato a livello 

del seno mascellare e delle cavità nasali (Leivo et al. 2016; Ereno et al. 2008; Wiseman 

et al. 2002; Perez et al. 2006; Lupinetti et al. 2007). 

Le infezioni da HPV, sostenute dall’HPV33 e dall’HPV35 sono frequentemente associate 

con lo sviluppo del tumore (Bishop et al. 2013; Leivo et al. 2016; Ahn et al.2019; Bishop 

et al. 2017). Detto ciò, va sempre considerato che, dato l’esiguo numero di casi studiati, 

questi studi devono essere ulteriormente confermati. La forma meno comune è il 

carcinoma mucoepidermoide, che rappresenta circa il 5% dei tumori ghiandolari 

nasosinusali (Leivo et al. 2016; Peraza et al. 2020). 
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Figura 9. Tumore sinonasale adenoidocistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEUROBLASTOMA OLFATTORIO (ONB) 

Il neuroblastoma olfattorio (ONB), conosciuto anche come estesioneuroblastoma, è un 

tumore maligno raro che cresce dal neuroepitelio olfattorio della cavità nasale superiore 

(Figura 10). Descritto per la prima volta da Berger nel 1924, ammonta 

approssimativamente al 2-3% dei tumori della cavità nasale, senza alcuna predilezione di 

genere o di razza. In base al sistema di grading istologico di Hyams tale tumore viene 

suddiviso in tumori di basso grado (Hyams 3 e 4), e tumori di alto grado (Hyams 1 e 2). 

I tumori di basso grado sono caratterizzati da un’architettura lobulare con una minima o 

assente attività mitotica. I tumori di alto grado invece perdono progressivamente 

l’architettura lobulare, è più rappresentata l’attività mitotica ed è evidente la necrosi. 

L’analisi molecolare mostra la sovraespressione del gene hASH1 coinvolto nello sviluppo 

di neuroni olfattivi immaturi e nella differenziazione neuroendocrina. I fattori prognostici 

e le linee guida specifiche per questo tipo di tumore non sono ben definiti, principalmente 

per la rarità di queste neoplasie e per la mancanza di studi su larga scala. Il trattamento 

prevede la chirurgia, la radioterapia e la chemioterapia in regime adiuvante e 

neoadiuvante, nelle varie combinazioni (Czapiewski et al. 2016). 
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Figura 10. Tumore sinonasale neuroblastoma olfattorio 

 

 

CARCINOMA LINFOEPITELIALE 

Il carcinoma linfoepiteliale (LEC) è un raro sottotipo di carcinoma orale (Figura 11). 

L’organizzazione mondiale della sanità (World Health Organization, WHO) lo ha 

definito come un carcinoma squamocellulare scarsamente differenziato o come un 

carcinoma istologicamente indifferenziato accompagnato da un importante infiltrato 

reattivo linfoplasmacellulare, morfologicamente simile a un carcinoma nasofaringeo 

(Thompson et al. 2021). Il LEC è distinto dal carcinoma nasofaringeo per la sua 

localizzazione e per i risvolti clinici (Sckolnick et al. 2006). Questo tumore è 

diagnosticato nella cavità orale, nell’orofaringe, nella cavità nasale, nei seni paranasali e 

in numerosi altri organi della regione della testa/collo. L’immunoistochimica mostra una 

forte presenza di citocheratina nella componente epiteliale e di CD45 nell’infiltrato 

linfoplasmacellulare. L’Epstein Barr virus (EBV) è associato al carcinoma linfoepiteliale 

nella maggioranza dei casi, nelle regioni in cui il virus è endemico, ad esempio nel sud-

est asiatico (Zong et al. 2001, Iezzoni et al. 1995). Il sesso maschile è più comunemente 

colpito rispetto a quello femminile (3:1), e sembrano essere maggiormente colpiti gli 

adulti. Il tumore può invadere le adiacenti strutture ossee del palato, dell’orbita e della 

base del cranio. I pazienti presentano sintomi non specifici, con paralisi dei nervi cranici 

se la struttura coinvolta è il cranio. Occasionalmente, le metastasi linfonodali alla catena 

cervicale possono essere i sintomi di presentazione iniziali (Zong et al. 2001; Jeng et al. 

2002). Il tumore è localizzato in isole irregolari, in foglietti solidi, in trabecole o in singole 

cellule tumorali e sia la TC che la RM sono utilizzate per la valutazione dell’estensione 

locale del tumore e per la pianificazione del trattamento. Le cellule neoplastiche si 
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trovano intimamente a contatto con i linfociti e le plasmacellule. I nuclei sono solitamente 

vescicolari con nucleoli larghi, centrali e prominenti. A volte un alto grado di 

differenziazione si può apprezzare nella stratificazione delle cellule. Mentre le figure 

mitotiche sono semplici da individuare, non risulta altrettanto semplice la localizzazione 

della necrosi e della cheratinizzazione. La componente linfoide è meno presente rispetto 

al tumore nasofaringeo (Jeng et al. 2002). La prognosi dipende dallo stadio di malattia.  

La radioterapia è alla base della terapia, anche in presenza di metastasi linfonodali. 

Quando si sviluppano metastasi a distanza, spesso alle ossa e ai polmoni, la prognosi 

diviene decisamente sfavorevole (Jeng et al.2002). 

 

Figura 11. Tumore sinonasale linfoepiteliale da infezione EBV 
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CARCINOMA NEUROENDOCRINO 

 

I carcinomi neuroendocrini (sinonasal neuroendocrine carcinoma, SNEC) della cavità 

nasale, dei seni paranasali e della nasofaringe sono molto rari (Figura 12). Gli istotipi 

riconoscibili sono il carcinoide, il carcinoide atipico e il carcinoma neuroendocrino a 

piccole cellule (Mills et al. 1989; Ordonez et al. 1993; Mills et al. 2002; Vasan et al. 2004; 

Rosenthal et al. 2004; Noguchi et al. 2004; Perez-Ordonez et al. 1998). Si tratta di un 

tumore neuroendocrino di alto grado, morfologicamente simile ai tumori che colpiscono 

i siti polmonari o extrapolmonari, non ha predilezione di genere o razza, in genere 

compare nell’intervallo di età tra i 26 e i 77 anni, con un’età media che si assesta intorno 

ai 49 anni. Si sviluppa generalmente nelle cavità nasali e si estende spesso ai seni 

mascellari o etmoidali. I tumori primari dei seni mascellari o etmoidali sono meno 

comuni. L’epistassi o l’ostruzione nasale sono i sintomi più comuni, seguiti dal dolore 

facciale, da un’eventuale massa facciale palpabile e da esoftalmo. Non sono conosciute 

associazioni eziologiche. 

Per quanto riguarda la terapia non ci sono specifiche linee guida, a causa della rarità del 

tumore. La chirurgia, la radioterapia e la chemioterapia da sole o in combinazione sono 

state utilizzate con risultati variabili. All’istologia compare in fogli o nastri di cellule 

molto vicine di forma ovale, con alto rapporto nucleo-citoplasma, cromatina densa e 

nucleoli piccoli. Il rimodellamento nucleare, le mitosi, la necrosi e l’invasione 

angiolinfatica e perineurale sono comuni. 
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Figura 12. Tumore sinonasale neuroendocrino 

 

 

 

CARCINOMA NASOSINUSALE INDIFFERENZIATO 

 

Definito come carcinoma indifferenziato (sinonasal undifferentiated carcinoma, SNUC) 

poiché manca di una differenziazione verso qualsiasi linea (squamosa, ghiandolare e 

neuroendocrina) (Figura 13). La diagnosi avviene per esclusione. L’eziologia virale 

(HPV e EBV) è sconosciuta, come pure non sono presenti specifici genotipi, come ad 

esempio NUT (NUTM1), SWI/SNF e altri (Chau et al. 2019; Agaimy et al. 2021; Dogan 

et al. 2020). Inoltre, manca di differenziazione neuroendocrina, che sarebbe prova di 

carcinoma neuroendocrino di alto grado, compresi i carcinomi neuroendocrini a cellule 

grandi e a cellule piccole. Mostra le mutazioni oncogeniche IDH1 o IDH2 nell’80% dei 

casi: IDH2 R172T è la mutazione più comune (Dogan et al. 2019; Mito et al. 2018). 

Per quanto concerne l’epidemiologia si tratta di un tumore raro, rappresenta il 3-5% di 

tutti i carcinomi nasosinusali (Llorente et al. 2014). L’età media di presentazione va dai 

50 ai 60 anni. Si verifica una predominanza maschile con un rapporto maschio/femmina 

di 2-3:1 (Abdelmeguid et al. 2019). Comunemente il tumore colpisce le cavità nasali, 

anche se potrebbe colpire il seno paranasale, come per esempio il seno etmoidale e il seno 
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mascellare (Jeng et al. 2002). Non è stata individuata un’eziologia specifica. Alla clinica 

i sintomi di presentazione sono variabili, inclusa l’ostruzione nasale, epistassi, dolore 

facciale e cefalea, fino a manifestare sintomi visivi severi come proptosi, diplopia e calo 

dell’acuità visiva. Si riportano paralisi dei nervi cranici (Xu et al. 2013). Si presenta 

generalmente con 4 gradi di malattia e coinvolge la base del cranio e l’orbita 

(Abdelmeguid et al. 2019). La prognosi è infausta con un tasso di sopravvivenza 

compreso tra 5 e 10 anni (Chambers et al. 2015). Per quanto riguarda il trattamento ci 

sono regimi di terapia multimodali che comprendono radioterapia e chemioterapia, 

intensificate dopo chirurgia (Gamez et al. 2017). 

All’osservazione macroscopica risulta generalmente più grande dei 4 cm, tende ad essere 

fungiforme con bordi poco definiti e mostra frequente invasione alle strutture adiacenti 

(Wenig et al. 2009: Phillips et al. 1997). 

All’osservazione microscopica notiamo strutture a nidi, lobuli, trabecole e fogli di cellule 

di media taglia. Le cellule contengono una piccola quota di citoplasma eosinofilo, da medi 

a larghi nuclei che vanno da ipercromici a vescicolari, i nucleoli possono essere piccoli o 

prominenti e la membrana cellulare è generalmente poveramente definita. Presenta 

un’elevata attività mitotica, sono presenti la necrosi e l’apoptosi tumorale e sono comuni 

l’invasione linfovascolare e perineurale. Manca una ben definita linea di differenziazione, 

che sia squamosa, ghiandolare o neuroectodermica (Agaimy et al. 2020). La diagnosi è 

differenziale con carcinoma squamocellulare, adenocarcinoma, carcinoma salivare di alto 

grado, carcinoma neuroendocrino di alto grado, neuroblastoma olfattorio, carcinoma 

nasosinusale carente di SWI/SNF, carcinoma con genotipo NUT, carcinomi nasosinusali 

multigenici HPV correlati, sarcoma, melanoma, linfoma CD45 positivo. 
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Figura 13. Tumore sinonasale indifferenziato con lobuli e fogli di cellule maligne (A) e 

carcinoma indifferenziato di alto grado con mitosi e cellule apoptotiche (B) 
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CAPITOLO 3: CLINICA, PROGNOSI E TRATTAMENTO DEI 

TUMORI NASO-SINUSALI 

 

I TuNS generalmente non hanno sintomi specifici che permettano una diagnosi precoce, 

infatti, sono spesso scoperti durante esami medici svolti per altre ragioni (Tabella 6). 

Questi tumori crescono di solito localmente, infiltrando le strutture limitrofe (orbita, 

cavità orale, nasofaringe, base del cranio) e raramente i linfonodi del collo (specialmente 

i sottomandibolari e i laterocervicali). Hanno una scarsa capacità di disseminazione in 

organi distanti, sebbene i tipi meno differenziati (come, per esempio, il carcinoma 

scarsamente differenziato e il carcinoma indifferenziato) sono maggiormente proni a 

metastasi. A volte diventano sintomatici quando si estendono ai tessuti circostanti con 

un’abnorme congestione nasale ingravescente, ostruzione di una narice, epistassi 

persistente, mucorrea nasale, anosmia, protrusione anormale del bulbo oculare, diplopia 

o perdita della vista, dolore all’orecchio o sensazione di compressione, lacrimazione 

continua, cefalea, masse all’interno del naso e/o del palato, ingrossamento dei linfonodi 

del collo, inspiegata perdita della simmetria del viso, ecc. 

I fattori prognostici includono l’età, il performance status, la localizzazione del tumore e 

l’estensione locale, l’istotipo, la presenza o l’assenza di invasione perineurale. Per 

esempio, circa il preciso sito di origine, i carcinomi che crescono nella cavità nasale 

mostrano una prognosi migliore di quelli che originano dai seni paranasali, probabilmente 

perché i carcinomi nasali si manifestano con sintomi che giungono prima all’attenzione 

del medico (ostruzione nasale o epistassi) (Dutta et al. 2015; Patel et al. 2015; Thariat et 

al. 2020; Abdelmeguid et al. 2019; Agaimy et al. 2016; Quan et al. 2019; Jayme et al. 

2017; Van den Oever et al. 1996; Radoi et al. 2019). 

In aggiunta, i carcinomi del seno mascellare, in particolare quelli che crescono nella 

porzione anteriore-inferiore, hanno una prognosi migliore rispetto a quelli che crescono 

nella porzione superiore-posteriore, probabilmente perché l’ultimo gruppo ha un accesso 

più facile a strutture quali l’orbita o la base del cranio. Per quanto riguarda la stadiazione, 
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nei pazienti che presentano un T1, il tasso di sopravvivenza a 5 anni è dell’80%, mentre 

nei pazienti che presentano un T4, la sopravvivenza scende ad un 30%. La patologia ad 

estensione locale che coinvolge la nasofaringe, la base del cranio, o i seni cavernosi 

incrementa marcatamente sia la morbilità chirurgica che la recidiva locale entro i 2 anni 

(Ben Neriah et al. 2011; Perrone et al. 2003). In particolare, i tumori del seno mascellare 

sono associati ad un 30-70% di tasso di sopravvivenza a 5 anni dopo un’appropriata 

escissione chirurgica; tuttavia, questo valore crolla al 10-20% in caso di neoplasia non 

resecabile (Holmila et al. 2010; Blanch et al. 2004; Harbo et al. 1997; Parsons et al. 1988; 

Sjostedt et al. 2018). 

Per quanto riguarda l’ITAC, la probabilità di sopravvivere a 5 anni è di circa il 50% dopo 

chirurgia e dopo la chemio-radioterapia postoperatoria. Questi tumori generalmente 

crescono localmente, distruggendo le strutture limitrofe. Coinvolgono raramente i 

linfonodi locoregionali (come, per esempio, i linfonodi sottomandibolari e 

laterocervicali). Generalmente non danno metastasi a distanza, che, invece, sono più 

rappresentative del carcinoma indifferenziato. 

 

Tabella 6. Sintomatologia dei tumori sinonasali (TuNS) 

SINTOMI 

-Congestione nasale ingravescente 

-Ostruzione della narice 

-Perdita persistente di sangue, muco o pus dal naso 

-Dolore nella regione periorbitale 

-Protrusione anomala di un bulbo oculare 

-Diminuito senso dell’olfatto 

-Lacrimazione continua 

-Cambiamenti nella vista, mal di testa mai sperimentato precedentemente 
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La chirurgia rappresenta il caposaldo del trattamento (Figura 14). Tuttavia, la diagnosi è 

generalmente effettuata nelle fasi tardive quando il tumore ha infiltrato le strutture locali 

e la rimozione chirurgica risulta difficoltosa. Il trattamento dovrebbe essere 

individualizzato, basandosi sulla localizzazione e sull’estensione della malattia, sulle 

condizioni generali del paziente, sul sottotipo istologico della neoplasia e sulla 

disponibilità di personale specializzato nel luogo di cura. A causa della rarità di questi 

tumori, i pazienti dovrebbero rivolgersi a centri con alta esperienza nella gestione di 

queste patologie. La chirurgia presenta ottimi risultati nella cura dei tumori stadiati T1 e 

T2. In questo contesto, ogni lesione dovrebbe essere valutata dal chirurgo. Infatti, per 

tumori piccoli e localizzati, la chirurgia può assicurarsi margini R0, ottenendo la completa 

eradicazione chirurgica del tumore, utilizzando anche metodi meno invasivi, come 

l’accesso endoscopico. Tuttavia, nella maggioranza dei casi (inclusi i tumori stadiati T2 

o il carcinoma adenoidocistico), è utilizzata radioterapia postoperatoria, anche se i 

margini dopo chirurgia risultano liberi da tumore. Il volume da irradiare deve 

comprendere il “letto del tumore”, ma anche le vicine stazioni linfonodali. Infatti, in 

alcune situazioni, come nell’infiltrazione della fascia prevertebrale, l’infiltrazione della 

parotide e nei tumori scarsamente differenziati, dovrebbe essere considerata l’irradiazione 

profilattica dei linfonodi, anche se clinicamente negativi. La chemioterapia adiuvante 

deve essere considerata in presenza di un margine tumorale colpito o inadeguatamente 

resecato (R1). Da evidenziare che la chirurgia radicale, particolarmente nei tumori di 

grandi dimensioni, dovrebbe essere sempre seguita da tecniche ricostruttive. La 

dissezione radicale del collo (livelli 1-5 secondo la classificazione di Robbins) o la 

radioterapia elettiva del collo intero, sono considerate solo per pazienti che presentano 

linfonodi del collo positivi (N+). L’incidenza delle metastasi linfonodali è generalmente 

bassa (approssimativamente il 20% di tutti i casi). I tumori del seno mascellare e del seno 

etmoidale, nella maggioranza dei casi, si presentano come malattia avanzata (T3 o T4) e 

sono comunemente trattati con la chirurgia e con la chemio-radioterapia postoperatorie. I 

tumori della base del cranio, del nasofaringe, o del seno sfenoidale molto spesso non 

possono essere rimossi chirurgicamente. Chemio e radioterapia concomitanti possono 

essere utilizzate nei pazienti con comorbidità, che presentano controindicazioni 

all’intervento chirurgico. Il cisplatino o il carboplatino, associati a irradiazione del fascio 

esterno, possono essere utilizzati nei carcinomi squamocellulari localmente avanzati o 
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non resecabili. In questo caso, possono essere utilizzate tecniche di radioterapia di ultima 

generazione, come per esempio la “terapia radiante ad intensità modulata” (IMRT) e 

l’adroterapia (Parsons et al. 1988; Sjostedt et al. 2018; Sivalingam et al. 2015; Westerveld 

et al. 2001; Ozturk et al.2008; Flavahan et al. 2012; Wang et al.2019). 

Qualche sottotipo istologico, come ad esempio l’ITAC e il tumore adenoidocistico, sono 

scarsamente responsivi alla chemioterapia. In questi casi, dovrebbe essere considerato 

l’uso della radioterapia. Riguardo a ciò, i dati riguardanti l’utilizzo della terapia protonica 

nei TuNS (da studi retrospettivi e da review sistematiche) indica una migliore efficacia 

di questo approccio, comparata alla radioterapia fotonica (Patel et al. 2014; Hollyday et 

al. 2014). 

Pertanto, radio e chemioterapia dovrebbero essere prese in considerazione in una 

situazione postoperatoria come trattamenti adiuvanti basati sui fattori di rischio clinici e 

patologici. Per contro, le lesioni localmente avanzate richiedono spesso una chirurgia più 

demolitiva e la resezione radicale dovrebbe essere sempre seguita da radio o chemio-

radioterapia adiuvanti. Se la chirurgia non è fattibile, a causa dell’estensione della 

patologia, o per la presenza di comorbidità severe, la radioterapia rimane un’opzione di 

trattamento curativa, e, quando possibile, dovrebbe essere accompagnata dalla 

chemioterapia. I dati dalla letteratura mostrano un significativo miglioramento della 

sopravvivenza nei pazienti trattati con la combinazione di due o più approcci 

multidisciplinari (chirurgia, chemioterapia, radioterapia). Tumori localmente avanzati 

non resecabili possono ancora essere approcciati con un’attitudine a intento curativo. 

Infatti, anche se non si tratta del gold standard, dovrebbero essere valutati il trattamento 

sequenziale chemio-radioterapico, o, in alternativa, la chemioterapia seguita dalla 

chirurgia. I regimi chemioterapici utilizzati nella pratica clinica sono gli stessi di quelli 

utilizzati per le neoplasie squamose dell’area della testa e del collo, e includono la 

combinazione di platino, fluoropirimidine e taxani (Lefebvre et al. 1996; Wolf et al. 

1991). 

Per le recidive o per le metastasi, l’obiettivo è di ottenere un controllo a lungo termine 

della malattia attraverso la chemio e la radioterapia palliative. Le ultime soluzioni citate 

dovrebbero essere utilizzate per il trattamento dei siti sintomatici o di quelli a rischio di 

sanguinamento o frattura. 
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Figura 14. TC assiale e coronale con mezzo di contrasto pesato in T1 che mostra i risultati 

dopo la chirurgia. 
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CAPITOLO 4: BIOMARCATORI 

 

La prognosi dei TuNS è in relazione alla tempestività della diagnosi e alla risposta al 

trattamento. Una diagnosi accurata può richiedere una gamma di marcatori diagnostici 

differenzianti, specialmente per alcuni sottotipi. Numerosi studi hanno mostrato che le 

alterazioni epigenetiche giocano un ruolo critico nella cancerogenesi dei TuNS. Usando 

i profili genetici ed epigenetici, Lopez-Hernandes et al. hanno dimostrato l’utilità di 

suddividere gli ITACs in cinque gruppi con distinte prognosi (Lopez Hernandez et al. 

2018). In aggiunta, uno studio precedente sulla valutazione della metilazione del 

promotore genico ha dimostrato un modello che differenziava l’istotipo SCC da quello 

ITAC (Costales et al. 2016). Con l'avvento delle tecnologie come il sequenziamento di 

nuova generazione (next generation sequencing, NGS), è diventato possibile individuare 

numerosi profili genetici ed epigenetici dei tumori al fine di sviluppare strumenti 

diagnostici accurati e terapie mirate (Tabella 7). Nell'ultimo decennio sono emerse una 

pletora di studi molecolari, mirati a migliorare la diagnosi differenziale di vari istotipi, al 

fine di definire meglio il trattamento e migliorare l'esito (Lechner et al. 2020).  

Tuttavia, a causa della rarità del TuNS e dei suoi sottotipi, gli studi molecolari sono ancora 

limitati e la ricerca è in ritardo rispetto ad altri tumori. Kern ha affermato che meno 

dell'1% dei biomarcatori del cancro pubblicati entra nella pratica clinica e ha riassunto le 

varie motivazioni (Kern et al.2012). Queste includono una mancanza di utilità clinica, 

test tecnicamente inadeguati, metodi statistici inappropriati, variazioni normali che 

dominano le osservazioni e i limiti legati alle popolazioni studiate o al sistema di 

sperimentazione. Quindi, le osservazioni descritte per quanto riguarda i cambiamenti 

genetici ed epigenetici nei tumori sinonasali possono essere molto difficili da utilizzare 

come biomarcatori. 
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Tabella 7. Recenti biomarcatori e target terapeutici  

Sottotipo TuNS Biomarcatori (Tipo) Bibliografia 

ONB Profilo di metilazione 

(sviluppato nel tumore 

cerebrale) 

Diagnostico Capper et al. 

(2018, 

Nature); 

Capper et al. 

(2018, Acta 

N) 

Melanoma 

sinusale 

NRAS (mutazione G12 hot-spot) 

e KIT 

Terapeutico Chraybi et 

al. (2013); 

Turri-

Zanoni et al. 

(2013); 

Wroblewska 

et al. (2019) 

SNUC Mutazione IDH2 Diagnostico Jo et al. 

(2017); 

Dogan et al. 

(2017); 

Takahashi et 

al. (2019) 

SNUC 

Sinonasal NUT 

midline 

carcinoma 

Pannello di 24 geni di predizione 

e risposta chemioterapica 

Predittivo Jo et al. 

(2017); 

Dogan et al. 

(2017); 

Takahashi et 

al. (2019); 

Stelow and 

Bishop 

(2017) 

Traslocazione del gene che 

codifica per una proteina 

nucleare del testicolo (NUTM1) 

Diagnostico 

SNEC Insulinoma-associated protein 1 

(INSM1) 

Diagnostico Rooper, 

Bishop and 

Westra 

(2018) 

Adenocarcinoma 

sinusale 

KRAS Terapeutico Lopez et al. 

(2012); 

Szablewski 

et al. 

(2013); 

Garcia-

Inclan et al. 

(2012) 

SCC EGFR Terapeutico Udager et 

al. (2015); 

Li and Zhu 
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et al. 

(2017); 

Quan et al. 

(2019) 

SCC TrkB Prognostico Udager et 

al. (2015); 

Li and Zhu 

et al. 

(2017); 

Quan et al. 

(2019) 

TIL Prognostico 

Terapeutico 

  

Lechner et al., 2020 

 

miRNA come biomarcatori 

 

I MicroRNA (miRNA) sono piccoli RNA non codificanti implicati nella regolazione 

dell’espressione genica. Rappresentando circa il 3% del genoma umano, i miRNA sono 

RNA a singolo filamento lunghi 22 nucleotidi che si trovano sia nelle piante che negli 

animali (Setoyama et al. 2011). La biogenesi dei miRNA è ben definita in letteratura 

(Figura 15). In breve, una struttura ad anello di pre-miRNA (miRNA primario) di circa 

1 kb di dimensione, trascritta dalla RNA polimerasi 2, subisce una fase di maturazione in 

2 fasi. Inizialmente, l’enzima RNAsi 3 Drosha e dsRNA endonucleasi legante Pasha, 

(DGCR8) lo trasformano in un pre-miRNA di 70 nucleotidi scindendo entrambi i 

filamenti e generando una struttura ad anello (Shruti et al. 2011; Wang et al. 2008). Il pre-

miRNA viene quindi trasportato nel citoplasma con l’aiuto di un trasportatore RAN GTP-

dipendente, per l’ulteriore elaborazione da parte dell’enzima RNA 3 Dicer e della proteina 

legante ds-RNA TRBP (transactivating Response RNA-Binding Protein), generando 

quindi un miRNA a doppio filamento (duplex) di 22 nucleotidi. Il duplex è incorporato 

nel complesso RISC (complesso di silenziamento indotto dall’RNA) in cui il filamento 

di miRNA maturo viene bloccato e degradato, guidando il RISC alla molecola di mRNA 

bersaglio per la regolazione genica, seguendo la complementarità della sequenza. La 

perfetta complementarità della regione miRNA con 3′-UTR dell’mRNA bersaglio si 

traduce nella sua degradazione, mentre la corrispondenza imperfetta porta all’inibizione 

della traduzione (Zhang et al. 2007; Xue et al. 2008; Sassen et al. 2008). 
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Figura 15. Biogenesi dei miRNA 

 

 

Numerosi studi hanno evidenziato che i miRNA sono coinvolti nell’insorgenza e nella 

progressione del cancro. Gli studi di ‘knock-down’ hanno mostrano che il silenziamento 

dei geni DICER, DGCR8 e TRBP2 induceva la formazione di tumori mentre la rinnovata 

espressione di questi geni determinava una riduzione della crescita tumorale.  

I miRNA sono diversamente espressi nei tumori rispetto ai correspettivi tessuti sani: i 

miRNA sottoregolati portano ad un’aumentata espressione di oncogeni, mentre quelli 

sovraregolati causano la soppressione dei geni oncosoppressori, indicando che i miRNA 
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possono agire sia come oncosoppressori che come oncogeni. Alcuni dei miRNA 

maggiormente studiati che regolano i geni associati al cancro sono discussi ulteriormente 

(Figura 16). 

 

Figura 16. miRNA associati a diversi tumori  

 

 

 

 

 

 

 

 

Da evidenziare il fatto che numerosi studi hanno riportato il potenziale valore diagnostico 

e prognostico dei miRNA nei tumori testa/collo. Questa nuova classe di molecole 

possiede, infatti, una serie di vantaggi che potrebbero trasformarle in biomarcatori ideali. 

I miRNA sono facilmente accessibili, possono essere facilmente estratti dalle biopsie 

liquide da sangue, urina e altri fluidi corporei (i), hanno un'elevata specificità per il tipo 

di tessuto o cellula di provenienza (ii) e sono sensibili nel modo in cui variano, in base 

alla progressione della malattia ed alla risposta terapeutica (iii) (Lan H et al. 2015; Acunzo 

et al. 2015).  

I miRNA hanno una notevole stabilità nel torrente circolatorio, vengono trasportati e 

protetti all’interno degli esosomi o trasportati da complessi proteici come quelli della 

proteina argonauta 2 (AGO2) e HDL. La stabilità ed il coinvolgimento nei processi 
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biologici come nella proliferazione cellulare, nella crescita e nella differenziazione, fanno 

dei miRNA importanti biomarcatori per i carcinomi squamocellulari della testa/collo (He 

L. et al. 2020; Ayaz et al. 2013). MiRNA deregolati sono stati trovati nel plasma e nel 

siero di pazienti oncologici, rispetto a soggetti sani (He Y et al. 2015). 

Un altro vantaggio dei miRNA risiede nella loro potenzialità di essere utilizzati in modelli 

di multimarcatori per una diagnosi accurata, un trattamento guidato e una valutazione 

della risposta al trattamento. Sebbene l'esecuzione di molti marcatori proteici possa essere 

sia costosa che dispendiosa in termini di tempo, l'utilizzo di pannelli multimarcatori 

composti da numerosi miRNA può fornire un metodo non invasivo per la diagnosi e la 

previsione della progressione della malattia. Il potere diagnostico e prognostico può 

essere ampiamente migliorato utilizzando più miRNA, oppure in combinazione col 

sistema di stadiazione TNM, per ottenere risultati ancora più attendibili. I miRNA hanno 

anche valore predittivo per i tumori radiosensibili post-radioterapia; quindi, aiutano nella 

scelta della dose richiesta per l’efficacia della terapia (Liu N et al. 2015). 

Nella pratica clinica, i criteri di valutazione più importanti, per evitare diagnosi false 

positive o negative, sono l'elevata sensibilità e specificità. In clinica, un biomarcatore 

appropriato per uno specifico tipo di tumore dovrebbe essere espresso in modo 

differenziato, in modo significativo e in correlazione con l'esito dei pazienti. In questo 

contesto, i miRNA presentano una scarsa specificità diagnostica e una bassa 

riproducibilità. I metodi utilizzati per il rilevamento dei miRNA devono essere 

standardizzati prima dell'uso a fini diagnostici.  
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CAPITOLO 5: SCOPO DELLA TESI 

 

Recentemente, i profili di espressione dei miRNA sono stati identificati ed utilizzati come 

promettenti biomarcatori non invasivi, di diagnosi e prognosi (Kovarikova et al.2019). 

Bassi livelli di miR-126 circolante sono stati osservati nel siero di pazienti affetti da 

ITACs rispetto a soggetti sani di controllo, suggerendo il potenziale di questo miRNA 

come biomarcatore per la diagnosi precoce (Tomasetti et al. 2018).  

Nel presente studio, utilizzando il ‘next generation sequencing’ (NGS), è stata effettuata 

l’analisi del miRNoma nei TuNS, i miRNA deregolati sono stati individuati e messi in 

relazione alle caratteristiche clinico-patologiche della popolazione arruolata.  

 

 

 

CAPITOLO 6: MATERIALI E METODI 

 

POPOLAZIONE IN STUDIO 

In questo studio di coorte retrospettivo e prospettico, i dati sono stati raccolti tra il 2011 

e il 2017 da 80 pazienti con ITAC primari successivamente trattati con chirurgia primaria 

nel Dipartimento di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Regionale dell’Università 

Politecnica delle Marche, Ancona, Italia e nella divisione ENT dell’Ospedale di Bellaria-

dell’AUSL di Bologna, Italia. Le cartelle cliniche di tutti i pazienti sono state riviste, e si 

sono ottenute le seguenti informazioni: età alla diagnosi, sesso, storia occupazionale, 

localizzazione del tumore, reperti istologici, chirurgia, trattamento adiuvante, 

sopravvivenza libera da malattia (Disease-free survival, DFS), sopravvivenza globale 

(Overall survival, OS) e periodo di follow-up. 
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I criteri di inclusione sono stati i seguenti: trattamento chirurgico primario con completa 

resezione del tumore attraverso escissione endoscopica, con o senza craniectomia 

transnasale (ERTC) o attraverso resezione cranioendoscopica, dati clinici completi, un 

minimo di 3 anni di follow-up per i pazienti senza recidiva, la disponibilità delle biopsie 

chirurgiche incluse in paraffina (Formalin Fixed paraffin Embebedded, FFPE) e la 

disponibilità dei campioni di tessuti tumorali e il corrispettivo tessuto normale. 

Pazienti con precedenti o sincroni secondi tumori, sottoposti a precedente terapia radiante 

o chemioterapia, o chi è deceduto di complicazioni postoperatorie sono stati esclusi dallo 

studio. Tutti i pazienti hanno firmato un consenso informato sulla processazione dei loro 

dati in forma anonima, nel momento stesso in cui sono stati arruolati nello studio. Lo 

studio è stato effettuato in accordo con la Dichiarazione di Helsinki e approvato dalla 

Commissione Etica dell’Ospedale Regionale delle Marche, Ancona, Italia, Rec.no.501 

del 29 novembre 2011. 

I dati clinici dei pazienti sono stati raccolti in modo prospettico, poi aggiornati 

retrospettivamente dopo la visita del follow-up. Complessivamente, 80 pazienti hanno 

soddisfatto i criteri di inclusione. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a esami clinici e lo 

staging è stato fatto per mezzo di TC multiplanare e con MRI con mezzo di contrasto (o 

TC con mezzo di contrasto nel caso in cui non potesse essere ottenuta una MRI), e con la 

PET/CT nelle lesioni di stadio avanzato. Dopo una valutazione all’imaging, è stata 

ottenuta una biopsia della lesione sotto anestesia locale. 

L’identificazione della localizzazione anatomica dei tumori (T1-T4), il coinvolgimento 

linfonodale (N0-N3), e lo stadio clinico-patologico sono stati determinati in accordo con 

l’American Joint Committee sulla classificazione TNM dei tumori maligni. Il piano 

terapeutico è stato discusso dal team locale multidisciplinare, basato su una comune 

strategia di gestione. Tutti i pazienti sono stati trattati con una resezione endoscopica, con 

o senza ERTC o attraverso resezione cranioendoscopica, basata sull’estensione locale 

della patologia. 

La diagnosi e la valutazione dei reperti istologici, in accordo con la classificazione della 

World Health Organization (WHO), sono stati effettuati su una sezione di tessuto FFPE 

dello spessore di 4-6μm colorati con soluzione ematossilina/eosina e analizzati da un 

patologo esperto (C.R.). Benché l’istologia, lo stadio avanzato, la scarsa differenziazione, 
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e la presenza di margini chirurgici positivi fossero i principali fattori da tenere in 

considerazione, il suggerimento per una RT adiuvante è stato discusso con ogni paziente 

dal team multidisciplinare. Inoltre, sono state considerate l’età, le comorbidità, i 

precedenti trattamenti e, specialmente per gli ITACs di basso grado, la disponibilità del 

paziente per un adeguato follow-up. Tutti i pazienti sono stati seguiti secondo i nostri 

protocolli istituzionali, che includevano una valutazione endoscopica e l’imaging di 

risonanza magnetica (MRI) ogni 4 mesi nel primo anno, ogni 6 mesi fino al quinto anno, 

annualmente da quel punto in poi. 

Durante la chirurgia, campioni di tessuti tumorali e gli adiacenti tessuti normali sono stati 

ottenuti da ogni paziente ed immediatamente conservati in una soluzione “RNAlater” 

(Ambion), congelati a -20°, e successivamente conservati a -80°. 

 

ANALISI DEL miRNoma 

La prima fase dello studio è consistita nell’identificazione dei miRNA deregolati nel 

tessuto neoplastico maligno, in relazione alla controparte adiacente non maligna della 

cavità nasale. A questo scopo, tutti i miRNA (miRNoma) sono stati analizzati con 

tecnologia NGS. L’analisi del miRNoma è stata effettuata in un sottogruppo di TuNS 

includendo i sottotipi più rappresentativi, come ad esempio l’ITAC (n=5) e lo SCC (n=5). 

Tutto l’RNA è stato estratto dai campioni bioptici accoppiati (tumore e adiacente tessuto 

normale) dei pazienti selezionati usando un commerciale kit (RNeasy Mini Kit, Qiagen). 

La purezza e la quantità dell’RNA tissutale è stata misurata utilizzando rispettivamente 

lo spettrofotometro NanoDrop e il “Qubit RNA kit” (Life technologies), mentre l’integrità 

dell’RNA è stata valutata utilizzando il “Nano Kit 6000, Bioanalyzer” (Agilent 

Technologies) 

L’analisi NGS è stata effettuata presso il “Functional Genomic Lab Department of 

Biotechnology”, dell’Università di Verona. Le librerie sono state preparate utilizzando il 

miRNA-seq. La preparazione della libreria è stata effettuata utilizzando il ‘QIAseq 

miRNA kit’ (Qiagen), in accordo con le linee guida del produttore e successivamente 

sequenziata mediante il sequenziatore Illumina NextSeq500 (Illumina Inc.), generando 

circa 8.1 milioni di letture di 75 bp per campione. I dati del sequenziamento del miRNA 
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presentati in questo studio sono stati depositati nel database ‘Gene Expression 

Omnibus’(GEO) con numero di accesso GSE192595. 

Le letture filtrate sono state allineate al miRBase 21 utilizzando SHRiMP2 (2.2.3), con 

l’opzione’ miRNA’ attivata. I miRNA maturi sono stati assegnati a dei frammenti in base 

alla posizione di mappatura sui ‘human hairpin miRNAs’. Le letture mappate di 

‘UniqueUMI’ sono state contate per ogni miRNA maturo e le conte UMI sono state 

normalizzate come conte per milione (CPM). L’analisi di espressione differenziale 

miRNA tra i tessuti analizzati è stata effettuata mediante DESeq2 (1.16.1). La tabella 8 

indica le statistiche della libreria del miRNA-seq. 

Tabella 8. Statistiche delle letture sequenziate e delle letture mappate sul genoma hg38 

 

 

 

 

Campione
Sequenced 

reads
Reads trimmed Mapped reads

mirna with 

count ≥ 1

mirna with 

count ≥ 3

ITAC 1P 7059152 2409915 1783081 1098 655

ITAC 1S 6831069 3321659 2928065 1088 672

ITAC 2P 7084636 4511576 4130861 1335 742

ITAC 2S 5745407 3230613 2842623 1196 685

ITAC 3P 8338137 1021359 163913 863 443

ITAC 3S 7273658 1657649 297816 701 376

ITAC 4P 8016539 1710809 310142 826 427

ITAC 4S 6992445 3579095 3079571 1126 656

ITAC 5P 9269080 4124175 2014801 1801 921

ITAC 5S 7282212 2610087 1571648 1349 697

SCC 2P 9939564 2447158 1049558 1362 718

SCC 2S 9039470 4813944 3791870 1523 910

SCC 3P 9828667 5902170 4774886 1450 851

SCC 3S 10533703 5560391 4427301 1516 926

SCC 4S 9247437 4706273 3637045 1556 904

SCC 1P 8029693 2287189 1524943 1304 750

SCC 1S 7605071 3914344 2850195 1259 723

SCC 4P 7869415 4004622 3472028 1271 729

SCC 5S 8291390 3140354 2132109 1199 665
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RILEVAMENTO DEI MiRNA ATTRAVERSO RT-PCR QUANTITATIVA 

L’RNA totale è stato estratto da campioni bioptici (30μg) usando il kit “RNeasy” 

(Qiagen) in accordo con le istruzioni del produttore. La concentrazione e la purezza 

dell’RNA è stata determinata usando il “Nanodrop 1000 spectrophotometer” (Thermo 

Fisher Scientific). Il cDNA è stato sintetizzato utilizzando il kit di trascrizione inversa 

TaqMan®Advanced miRNA cDNA Sinthesis Kit (A25576, Life Technologies, Grand 23 

Island, NY). L’RT-PCR quantitativa (qPCR) è stata eseguita con “TaqMan Fast 

Advanced Master Mix” (Applied Biosystems) utilizzando il mir-99b come gene 

normalizzante “housekeeping”. I saggi di PCR sono stati eseguiti utilizzando 

“Mastercycler EP Realplex” (Eppendorf) alle seguenti condizioni: 50°C per 2 minuti, 

95°C per 20 secondi, seguito da 40 cicli a 95°C per 1 secondo e a 60°C per 20 secondi, 

seguito da una fase finale a 4°C. I dati sono stati analizzati utilizzando l'impostazione 

della soglia del ciclo (Ct). I campioni sono stati analizzati in duplicato e sono stati esclusi 

i miRNA con valore Ct > 35. I risultati sono stati espressi come un’espressione relativa 

(2-ΔCT) o come volte di espressione (fold-change, 2-ΔΔCT). 

 

ANALISI STATISTICA 

I risultati sono stati espressi come media ± deviazione standard o come mediana, quartile 

e intervallo di confidenza (CI). Le variabili categoriche sono state riportate come frazioni 

o come percentuali e comparate con test del chiquadrato. Le comparazioni tra gruppi sono 

state effettuate utilizzando lo Student t-test (due gruppi) e l’analisi della varianza 

(ANOVA), seguita dall’analisi Tukey post hoc. L'analisi della curva (ROC) è stata 

utilizzata per valutare la sensibilità e la specificità dei miRNA selezionati, e l’area sotto 

la curva ROC (AUC) è stata utilizzata come indice diagnostico e di previsione di 

sopravvivenza. 

L’analisi di sopravvivenza è stata applicata per valutare la probabilità cumulativa di 

sopravvivenza globale (OS) e la sopravvivenza libera da malattia (DFS). OS è stata 

definita come l’intervallo di tempo dalla data della chirurgia alla data della morte per 

malattia o per altre cause, o alla data dell’ultimo follow-up clinico, mentre il DFS è stato 
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definito come la durata tra il completamento del trattamento e la diagnosi di recidiva di 

malattia. La funzione di incidenza cumulativa (CIF) di OS e di DFS è stata stimata con le 

curve di Kaplan-Meyer, e per ogni variabile, le CIF per differenti gruppi sono state 

comparate utilizzando il log-rank test. L’analisi multivariata Cox è stata usata per valutare 

l’influenza sull’OS e sul DFS di altri fattori prognostici, quali età, sesso, fumo, 

stadiazione e recidiva. Fattori prognostici insignificanti sono stati esclusi dal modello 

utilizzando metodo backward (Wald). Valori di probabilità < 0.05 sono stati considerati 

significativi. Tutte le analisi statistiche sono state effettuate utilizzando il software 

statistico SPSS (SPSS Inc. Chicago, IL). 

 

CAPITOLO 7: RISULTATI 

 

Popolazione studio 

Complessivamente sono stati reclutati 80 pazienti affetti da TuNS che hanno soddisfatto 

i criteri di inclusione. Le principali caratteristiche clinico-patologiche dei pazienti sono 

riassunte nella Tabella 9. Tutti gli 80 pazienti avevano una malattia locoregionale senza 

metastasi a distanza e si erano sottoposti ad un’immediata chirurgia radicale con margini 

di resezione liberi da tumore, seguita da radioterapia e/o chemioterapia postoperatoria nei 

casi selezionati. La popolazione era costituita da 61 (76%) maschi e 19 (24%) femmine, 

con età media di 66 anni (range 33-90 anni). L’esposizione al legno/cuoio è stata 

documentata nel 51% dei pazienti. Il tumore era localizzato nella cavità nasale in 22 

pazienti (28%), nella parete mediale del seno mascellare e nel seno etmoidale in 42 

pazienti (52%), e nel recesso frontale e nel seno etmoidale in 16 pazienti (20%). Nessun 

paziente ha mostrato clinicamente e radiologicamente linfonodi positivi al momento della 

diagnosi. La distribuzione dei tipi istologici era come segue: 52 pazienti (65%) aveva uno 

ADC (la maggioranza erano ITAC, con n=46), 9 pazienti (11%) avevano un SCC, 8 

pazienti (10%) aveva ACC, 7 pazienti (9%) aveva uno SNUC e 4 pazienti (5%) aveva 

uno SNEC. La resezione endoscopica con o senza craniectomia transnasale (ERTC) è 

stata la più comune procedura di trattamento adottata per la lesione primaria (67 pazienti, 
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84%). Una resezione cranioendoscopica è stata effettuata in 13 pazienti (16%). Non è 

stato effettuato alcun trattamento elettivo del collo. 

La classificazione patologica TNM si è distribuita come segue: stadio 1, pT1N0M0, n=3 

(4%); stadio 2, pT2N0M0, n=16 (20%); stadio 3, pT3N0M0, n=46 (58%); stadio 4, 

pT4aN0M0, n=18 (22%). La radioterapia adiuvante sul sito primario con differenti 

tecniche è stata effettuata in 36 (45%). Il follow-up aveva una mediana di 41.9 mesi [95% 

CI:28.5-55.3 mesi], e non sono stati persi pazienti al follow-up. Durante il periodo di 

follow-up, con una mediana di 24.7 mesi [95%CI:16.6-32.9 mesi], 36 pazienti (45%) 

hanno sviluppato una recidiva locale. Tutti i pazienti con recidiva locale sono stati trattati 

con un reintervento chirurgico ± RT o RT, e 39 pazienti (49%) sono morti per la malattia, 

con la principale causa di morte che è stata la recidiva locale e l’invasione intracranica. 
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Tabella 9. Caratteristiche Clinico-Patologiche dei pazienti con tumore sinonasale 

primario  

Caratteristiche Valori 

Età, medis anno  DS 66 ± 13 

Sesso No. (%) 

Maschi 

Femmine 

 

61 (76) 

19 (24) 

Fumo N° (%) 

Si 

No 

Ex 

 

34 (42) 

39 (49) 

7 (9) 

Esposizione occupazionale 

Si 

No 

Agente 

Legno 

Cuoio 

 

41 (51) 

39 (49) 

 

18 (44) 

23 (56) 

Tipo di chirurgia No. (%) 

ERTC 

CR 

Terapia adiuvante No. (%) 

Nessuna 

Radioterapia (RT) 

 

64 (80) 

16 (20) 

 

44 (55) 

36 (45) 

Istotipo No. (%) 

ADC 

-ITAC 

-non-ITAC 

SCC 

ACC 

SNUC 

SNEC 

 

52 (65) 

46 (58) 

6 (8) 

9 (11) 

8 (10) 

7 (9) 

4 (5) 

Classificazione pT No. (%) 

T1 

T2 

T3 

T4a 

T4b 

Classificazione cN No. (%) 

N0 

 

3 (4) 

16 (20) 

26 (32) 

27 (34) 

8 (10) 

 

80 (100) 

Recidiva No (%) 

No  

Si 

Stato 

NED 

DOD 

 

44 (55) 

36 (45) 

 

48 (60) 

32 (40) 
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Abbreviazioni tabella 9: ADC, adenocarcinoma sinonasale; ITAC, adenocarcinoma di 

tipo intestinale; non-ITAC, adenocarcinoma di tipo non-intestinale; SCC, 

squamocellulare; ACC, carcinoma adenoidocistico; SNUC, carcinoma indifferenziato; 

SNEC, carcinoma neuroendocrino; ERTC, resezione endonasale con e senza 

craniectomia trasversale; CR, resezione cranio-endoscopica; RT, radioterapia; NED, 

nessuna evidenza di malattia; DOD, morto di malattia. 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEL PROFILO DI ESPRESSIONE MiRNA 

Per identificare i miRNA differenzialmente espressi e potenzialmente coinvolti nei TuNS, 

un sottogruppo di 10 pazienti con TuNS, 5 pazienti con istotipo ITAC e 5 pazienti con 

SCC (età 72.2 ± 7.4 anni, 9 maschi ed 1 femmina, non fumatori) sono stati selezionati per 

l’analisi miRNoma con metodo NGS. 

 I risultati dell’analisi del profilo di espressione dei miRNA hanno identificato 53 miRNA 

che erano differenzialmente espressi nei tessuti TuNS comparati con il corrispondente 

tessuto normale (Figura 17). In particolare, il cluster miR-449 (miR449a, miR449b e 

miR449c) e il miR-34 (miR-34b e miR-34c) erano la famiglia di miRNA più 

significativamente sottoregolata (Figura 18). 
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Figura 17. Espressione differenziale dei miRNA (miRNome). A) Heatmap dei miRNA 

significativamente deregolati nei TuNSs (M) rispetto alla adiacente controparte non 

maligna (NM). Le righe rappresentano i miRNA sovra o sotto-espressi e le colonne 

rappresentano i campioni. L'intensità del colore indica il livello di espressione: il rosso-

arancione indica un'elevata espressione; azzurro indica bassa espressione). B) Misura del 

fold change (numero delle volte di espressione) in relazione alla significatività. I punti 

rossi indicano i miRNA sovra-espressi (> 0) e sotto-espressi (< 0) tra TuNS e tessuto sano. 
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Figura 18. Distribuzione dei miRNA deregolati nei TuNS. MiRNA sotto e sovra-espressi 

nei tessuti maligni rispetto ai tessuti non maligni in base al valore p (A) e al fold change 

(B). Le differenze con p < 0,05 sono state considerate statisticamente significative. 

 

 



 

 

58 
 

VALIDAZIONE DEL miR-34c E DEL miR-449a COME POTENZIALI 

BIOMARCATORI  

Successivamente il miR-34c e miR-449a appartenenti al cluster identificato dall’analisi 

del miRNoma sono stati validati su tutta la popolazione TuNS arruolata (n=80). I risultati 

qRT-PCR hanno confermato la bassa espressione del miR-34c e miR-449a nei tessuti del 

tumore comparati con le loro controparti di tessuto normale (Figura 19A). La curva ROC 

è stata costruita per determinare la specificità e la sensibilità del cluster miR-34c/miR-

449a come biomarcatore diagnostico. L’analisi della curva ROC ha rivelato che entrambi 

i miRNAs (miR-34c e miR-449a) hanno mostrato alta accuratezza nel differenziare i 

TuNS dai tessuti non tumorali (NT) con un cut-off di 1.7 e 0.20, e con una sensibilità e 

una specificità del 70% (Figura 19B). La Figura 19C mostra la distribuzione 

dell’espressione del miR-34c e del miR-449a nei differenti istotipi. 
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Figura 19. Distribuzione dei miRNA selezionati nei TuNS. Espressione del miR-34c e 

miR-449a nel tumore (TuNS) e nei tessuti non maligni (NM) (A). Curve ROC e area sotto 

la curva (AUC) con errore standard (ES), intervallo di confidenza (CI), cut-off, sensibilità 

e specificità nel discriminare i tessuti TuNS dai tessuti NM (B). Distribuzione del miR-

34c e miR-449a negli istotipi TuNS (C). I confronti tra i gruppi sono stati determinati con 

il test t di Student a due code (due gruppi) e con l’analisi della varianza (ANOVA), seguito 

dall'analisi post hoc Tukey. Le differenze con p < 0,05 sono state considerate 

statisticamente significative. 
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VALORE PROGNOSTICO DEL miR-34c/miR-449a  

Per valutare il ruolo prognostico del miR-34/miR-449, i livelli di questi due miRNA sono 

stati correlati con la sopravvivenza dei pazienti con TuNS. Considerando il valore della 

mediana di espressione del miR-34c e miR-449a, i pazienti sono stati categorizzati in due 

gruppi: miRNA con valori di espressione sotto la mediana (n=40) e miRNA con valori di 

espressione sopra la mediana (n=38). La sopravvivenza globale (OS) e la sopravvivenza 

libera da malattia (DFS) sono stati analizzati con la curva di Kaplan-Meyer, e i due gruppi 

dei miRNA (bassa e alta espressione) sono stati comparati usando il log-rank test. 

Entrambi, il miR-34c e miR-449a erano predittori prognostici significativi per OS e DFS 

(Figura 20 A, B). Un’alta espressione del miR-34c e miR-449a era associata con scarsa 

sopravvivenza, e ad un più alto rischio di recidiva e perciò prognosi peggiore. Inoltre, alti 

livelli di miR-449a erano stati riscontrati in pazienti con recidiva e tale miRNA 

significativamente differenziava i pazienti con e senza recidiva (Figura 21 A, B). 

L’analisi multivariata con la “Cox regression analysis” ha confermato il miR-34c come 

un fattore prognostico indipendente per OS e DFS (Tabella 10). 
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Figura 20. Curve di sopravvivenza di Kaplan-Meier dei TuNS stratificati per 

l'espressione dei miRNA. L'espressione dei miRNA divisa in bassi e alti livelli di miR-

34c (A) e miR-449a (B) è stata associata alla sopravvivenza globale (OS) e alla 

sopravvivenza libera da malattia (DFS). I confronti tra i gruppi sono stati effettuati 

utilizzando il log-rank test e p <0,05 sono stati considerati statisticamente significativi. I 

valori mediani e gli intervalli confidenziali (CI) al 95% [minimo-massimo] sono riportati 

nel grafico sottostante. 
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Figura 21. Espressione del miR-449a in pazienti con TuNS con e senza recidiva (A). 

Curve ROC e area sotto la curva (AUC) con errore standard (ES), intervallo di confidenza 

(CI), cut-off, sensibilità e specificità nel discriminare i pazienti con TuNS con e senza 

recidiva (B). Il confronto tra i gruppi è stato determinato dal test t di Student a due code 

(due gruppi). Le differenze con p < 0,05 sono state considerate statisticamente 

significative. 
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Tabella 10. Analisi di regressione multivariata di Cox per OS e DFS  

OS HR  95% CI (HR) p-value 

Età 0.98 0.95-1.01 0.186 

Sesso 0.54 0.13-1.37 0.291 

Fumo 

No  

Si 

Ex 

 

 

1.62 

1.54 

 

 

0.35-7.41 

0.36-6.66 

 

0.820 

0.535 

0.566 

Istotipo 

ITAC 

SCC 

ACC 

SNUC 

SNEC 

 

 

0.18 

0.21 

0.36 

0.50 

 

 

0.05-0.74 

0.05-0.91 

0.12-15.01 

0.11-2.20 

 

0.071 

0.017 

0.037 

0.805 

0.358 

Classificazione pT 

T1/T2 

T3 

T4 

 

 

4.82 

2.14 

 

 

0.98-23.74 

0.74-6.20 

 

0.151 

0.053 

0.163 

Recidiva 0.52 0.25-1.10 0.088 

miR-34c (Basso vs alto) 0.17 0.07-0.41 <0.0001 

miR-449a (Basso vs alto) 1.56 0.48-5.10 0.459 

    

DFS HR  95% CI (HR) p-value 

Età 0.99 0.96-1.01 0.324 

Sesso 1.06 0.31-3.65 0.932 

Fumo 

No  

Si 

Ex 

 

 

2.12 

0.44 

 

 

0.60-7.57 

0.48-5.39 

 

0.509 

0.245 

0.435 

Istotipo 

ITAC 

SCC 

ACC 

SNUC 

SNEC 

 

 

0.27 

0.28 

2.65 

0.60 

 

 

0.07-1.08 

0.06-1.37 

0.25-27.78 

0.14-2.61 

 

0.159 

0.063 

0.117 

0.422 

0.491 

Classificazione pT 

T1/T2 

T3 

T4 

 

 

0.67 

1.01 

 

 

0.18-2.44 

0.36-2.88 

 

0.808 

0.540 

0.981 

miR-34c (Basso vs alto) 0.19 0.14-0.67 0.001 

miR-449a (Basso vs alto) 0.97 0.20-4.62 0.965 
 

Modello di regressione ‘Wald-backward’ aggiustato per età, sesso, fumo, istotipo, 

classificazione pT, recidiva e miRNA. HR, rapporto di rischio; CI, intervallo di 

confidenza. 



 

 

64 
 

CAPITOLO 8: DISCUSSIONE 

Nonostante gli enormi progressi nella terapia del tipo di tumore, la prognosi e la 

sopravvivenza dei pazienti affetti da TuNS non hanno mostrato un importante progresso 

negli ultimi decenni. Pertanto, la conoscenza delle vie molecolari coinvolte in questo tipo 

di neoplasia potrebbe migliorare gli approcci terapeutici e l’esito clinico del paziente. Lo 

studio di un network di miRNA potrebbe fornire nuovi biomarcatori non invasivi, utili 

nella diagnosi e nella prognosi, nonché nuovi strumenti terapeutici.  

Evidenze scientifiche riportate in letteratura, supportano un modello nel quale i miRNA 

sarebbero coinvolti nella resistenza al trattamento di vari tumori (Tian JH et al. 2021; 

Jayaraj R et al. 2019).  Nel presente studio, oggetto della tesi, utilizzando la tecnologia 

NGS è stato analizzato il miRNoma in biopsie TuNS e sono stati individuati diversi 

miRNA significativamente deregolati nella parte tumorale, rispetto a quanto riscontrato 

nella corrispettiva parte sana (cf Figura 17).  Tra questi miRNA, ne sono stati identificati 

due: il miR-34 e il miR-449 appartenenti ad un unico cluster coinvolto nello sviluppo e 

nella progressione dei TuNS (cf Figura 18).  

Entrambi questi miRNA, che appartengono alla stessa famiglia e sono strutturalmente 

correlati, risultano sottoregolati nei TuNS e si differenziano significativamente nella loro 

espressione nei tessuti maligni, rispetto alla controparte non maligna (cf Figura 19). 

Inoltre, il cluster miR-34/miR-449 ha dimostrato di poter essere utilizzato come 

biomarcatore prognostico indipendente, in grado di predire l’esito clinico del paziente (cf 

Figura 20, Tabella 10). 

Dalla letteratura scientifica si evince che il miR-34b/c e i miR-449a/b/c sono 

abbondantemente espressi nelle cellule multiciliate delle vie respiratorie dove possono 

agire come regolatori pleiotropici della multiciliogenesi (Marcet et al. 2011) e che il miR-

34 è un antagonista di numerosi processi oncogenici, quali apoptosi, proliferazione, 

transizione epitelio-mesenchimale (EMT), staminalità, e la via Wnt (Misso et al. 2014; 

Jiang L et al. 2017). Inoltre, la famiglia del miR-34, costituita da miR-34a e miR-34b/c, 

ha tra i vari target il p53, una proteina coinvolta in vari tipi di tumore, tra cui il tumore 

del pancreas e del colon, il miR-34 si trova sotto-espresso in numerosi tumori ed il suo 

ripristino determina una significativa inibizione della crescita della massa tumorale e 
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della formazione del tumore in associazione con l'inattivazione del p53 e BCL2 (Ji et al. 

2009; Cheng et al. 2014). Sfruttando l’attività antitumorale del miR-34, è stato formulato 

il primo farmaco a miRNA (MRX34) che è entrato in un trial clinico di fase I 

(NCT01829971). (Zhang L et al. 2019). 

Yong-Ming et al. (2017), inoltre, mostrano che il cluster miR-449 si trova nel secondo 

introne di CDC20B sul cromosoma 5q11.2, una regione che è stata identificata come un 

locus di suscettibilità al cancro, e che l'espressione anormale di miR-449a può essere 

correlata alla comparsa e allo sviluppo di tumori. 

In questo contesto, proprio il miR-449 nello studio oggetto di tesi, è risultato 

significativamente più elevato nei tessuti TuNS di pazienti con recidiva (cf Figura 21).  

In un recente studio condotto nel nostro laboratorio (Re et al. 2022), bassi livelli di 

espressione del cluster miR-34c/miR-449 sono stati trovati nel tessuto maligno rispetto al 

tessuto sano. Tuttavia, i pazienti ITAC che presentavano nel tessuto tumorale livelli di 

miRNA 34c/449a sopra la mediana erano associati a un aumentato rischio di recidiva e, 

quindi, ad una prognosi peggiore.  

Infatti, il miR-449 è un potente induttore della morte cellulare, dell’arresto del ciclo 

cellulare, e/o della differenziazione cellulare (Lize et al. 2011). Recentemente, il cluster 

miR-449 è stato trovato sovraregolato nei PI, mentre era significativamente sottoespresso 

nei TuNS ad istotipo SCC. Tale miRNA era coinvolto nella transizione maligna del PI a 

SCC, quindi può essere un utile biomarcatore tumorale nei pazienti con PI (Re et al. 

2021). 

In conclusione, il cluster miR-34/miR-449, è costituzionalmente coinvolto nello sviluppo 

dei TuNS e la loro espressione influenza la progressione tumorale e la recidiva. Pertanto, 

questi due miRNA rappresentano ottimi biomarcatori di prognosi indipendente. 

Lo studio presenta alcune limitazioni. Innanzitutto, sebbene abbiamo cercato di valutare 

una coorte di pazienti omogenea in termini di stadio e trattamento, il nostro è uno studio 

di coorte retrospettivo (cioè storico) e la coorte di pazienti rimane eterogenea in alcuni 

aspetti clinici critici (diverso tipo istologico, diversa classificazione del TNM, approccio 

chirurgico non uniforme, modalità, efficacia del protocollo di trattamento complementare 

e follow-up). Inoltre, lo studio non ha condotto un'analisi di sensibilità a causa della 
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piccola dimensione del campione della popolazione, quando stratificata per gli istotipi 

TuNS. Nonostante queste limitazioni, nel complesso, gli aspetti clinici del nostro studio 

di analisi molecolare altamente standardizzato su 80 TuNS non hanno influenzato in 

modo significativo la rilevanza dei risultati ottenuti. 
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