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ABSTRACT 
 

 

Introduzione: Il Mesotelioma maligno della pleura (MPM) è una forma tumorale 

relativamente rara e aggressiva che origina dalle cellule mesoteliali pleuriche. 

L’esposizione all’asbesto rappresenta il principale fattore di rischio per lo sviluppo di 

questa neoplasia, la cui incidenza e mortalità sono in aumento nel panorama mondiale a 

causa dell’esposizione lavorativa e ambientale a tale sostanza. La diagnosi tardiva di 

mesotelioma, la sua rapida progressione, l’estrema aggressività e la mancanza di una 

terapia efficace rendono la prognosi estremamente infausta, con un tempo di 

sopravvivenza medio, dai primi sintomi al decesso, di 9-12 mesi. Lo sviluppo e, quindi, la 

possibilità di utilizzo di terapie più mirate, partendo da una maggiore conoscenza dei 

meccanismi molecolari alla base della patogenesi, potrebbe rappresentare una nuova 

prospettiva per i pazienti. BAP1 è uno dei geni maggiormente coinvolti nello sviluppo del 

mesotelioma maligno, sia per mutazioni ereditarie a livello germinale, sia per mutazioni 

somatiche responsabili dello sviluppo delle cellule tumorali. Uno dei sistemi di 

regolazione dell’espressione del BAP1 nel MPM può essere di tipo epigenetico, con 

l’intervento di miRNA nei meccanismi post-trascrizionali. Mir-31 è un marcatore già 

utilizzato in diverse forme tumorali e uno dei suoi geni target è anche BAP1.  

Scopo: Scopo dello studio è stato quello di valutare il valore prognostico di BAP1 e miR-

31, singolarmente e in associazione, nel mesotelioma maligno della pleura. 

Materiali e metodi: E’ stata valutata l’espressione del BAP1 in 83 pazienti, con diagnosi 

per MPM, per il 56% lavoratori nel cantiere navale di Ancona, con tecniche di 

immunoistochimica. Successivamente, dopo estrazione di RNA da biopsia, e tecniche di 
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RT-PCR (Reverse transcription polymerase chain reaction) sono stati ottenuti i livelli di 

espressione del miR-31, utilizzando come controllo il gene housekeeping, U6. E’ stata poi 

effettuata un’analisi statistica, per valutare l’impatto che essi hanno sull’outcome dei 

pazienti (sopravvivenza globale esopravvivenza libera da progressione-progression free 

survival, PFS). 

Risultati: Il presente studio ha dimostrato il ruolo prognostico di BAP1: pazienti BAP1-

negativi sono associati ad una maggiore sopravvivenza e ad una migliore PSF. Dall’analisi 

statistica multivariata di Cox, tra i vari fattori presi in considerazione che possono influire 

su una migliore prognosi, l’istotipo è risultato quello maggiormente significativo. Dal 

momento che il 76% dei pazienti BAP1-negativi ha mostrato anche un istotipo epitelioide, 

la popolazione è stata normalizzata per l’istotipo. il BAP1, in questa popolazione, influisce 

comunque sulla sopravvivenza, perdendo però la significatività. 

Per migliorare la valutazione prognostica, il BAP1 è stato combinato con un altro 

marcatore tumorale, miR-31. I due marcatori combinati, nella popolazione normalizzata 

per l’istotipo epitelioide, hanno mostrato un valore prognostico significativo. 

Conclusioni: L’utilizzo di più marcatori permette una valutazione prognostica più 

affidabile. BAP1 e miR-31 possono essere utilizzati in combinazione come marcatori di 

prognosi nel MPM, con lo scopo di monitorare i trattamenti e sviluppare terapie mirate 

con maggior efficacia. inoltre, la determinazione dei livelli d’espressione di BAP1 e miR-31 

possono discriminare gruppi di pazienti affetti da MPM con una bassa o alta prospettiva 

di sopravvivenza dalla terapia e di mesi liberi dalla progressione della malattia.  
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1. INTRODUZIONE 
 

 

Il Mesotelioma maligno (MM) è una rara forma di neoplasia aggressiva che ha origine 

nell’80% dei casi nella pleura (MPM) a partire dalle cellule mesoteliali che la 

costituiscono. Gran parte dei MPM si verificano in soggetti di età superiore ai 60 anni (1), 

Il 70% dei casi è associato all’ esposizione documentata all'asbesto, e si sviluppa dopo un 

periodo di latenza di 30-40 anni (2). Nonostante l'attuale applicazione della terapia 

multimodale, che combina il trattamento chirurgico, la chemioterapia e la radioterapia, il 

MPM ha una prognosi sfavorevole. La sopravvivenza media dei pazienti senza terapia 

risulta di 4.8 mesi, con trattamenti chemioterapici è di 11.3 mesi, combinando 

chemioterapia e chirurgia si alza a 15.3 mesi, mentre con terapia multimodale, 

includendo anche la radioterapia, arriva fino a 19.9 mesi (1). Recentemente sono stati 

identificati oncogeni alterati e antigeni specifici del cancro, che possono essere un 

potenziale obiettivo terapeutico, per ottenere terapie mirate (3,4). Uno dei soppressori 

tumorali frequentemente inattivati nelle cellule tumorali del MM è BAP1 (BRCA1-

associted protein 1), gene associato sia a mutazioni di tipo ereditario, Sindrome del 

cancro BAP1 (5), che a diverse mutazioni somatiche (6,7). Inoltre, l’espressione di BAP1 

nel MM può essere regolata anche da meccanismi di controllo post-trascrizionali, alla 

base dei quali ci sono diversi miRNA. (8). Uno dei target di MiR-31, principale miRNA 

coinvolto nei meccanismi di carcinogenesi, è BAP1 e la loro interazione porta all’inibizione 

di BAP1, che ha un importante ruolo nella patogenesi del MM (9). 

 

 



 
4 

 

1.1  Epidemiologia 
 

 

Il primo caso di MM è stato diagnosticato nel 1947. Nel 1960, Wagner et al. sono i primi a 

dimostrare l’associazione tra il mesotelioma e l’esposizione all’asbesto. Nello stesso 

periodo, infatti, è stato registrato uno spiccato aumento dei tassi di incidenza e mortalità 

del mesotelioma, a causa di un uso massivo dell’asbesto, durante la Seconda Guerra 

mondiale, nelle costruzioni navali ed industriali, per le sue proprietà ignifughe (10). Un 

uso più diffuso dell’asbesto era riscontrabile negli Stati Uniti, in Europa e Australia, dal 

1970 fino al 1980, quando i paesi hanno iniziato ad introdurre norme per limitare e 

vietare l’uso di 6 fibre minerali impiegate commercialmente, fra le 400 presenti in natura. 

Queste sei fibre: fibre anfiboliche [crocidolite, actinolite, tremolite, antofillite, amosite] e 

fibre serpentine [crisotilo], sono definite “asbesto” (11). Non tutte le fibre minerali sono 

cancerogene; un recente studio ha dimostrato che la poligorckite, abbondantemente 

presente nel deserto del Mojave, in Nevada, non è dannosa per l’uomo (12). Le altre fibre 

non regolamentate possono essere, ad oggi, liberamente utilizzate, sebbene molte di esse 

sono state associate al mesotelioma, quindi potenzialmente cancerogene (10, 13). 

Dal 1994 al 2008, l’indice di mortalità associato al mesotelioma nel mondo è aumentato 

del 5.37 %. (14). La World Health Organization (WHO) ha riportato che i più alti tassi 

d’incidenza, in associazione all’età, sono stati osservati negli Stati Uniti, in Australia, 

Russia, Europa dell’est, Turchia, Sud Africa e Argentina. Mentre, nei paesi che per primi 

hanno introdotto delle norme sull’utilizzo delle fibre minerali, come Australia, Nuova 

Zelanda e Regno Unito, si riscontra una diminuzione temporanea dell’indice di mortalità 

da mesotelioma negli uomini, rispetto a quello delle donne che resta in aumento (14-16).  
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Nei paesi appartenenti all’ex Unione Sovietica, le leggi per la regolamentazione dell’uso di 

asbesto sono limitate o sono state introdotte recentemente (17), perciò gli unici dati 

disponibili interessano la Polonia e il Kirghizstan, nei quali si osservato un aumento 

dell’incidenza del mesotelioma in entrambi i sessi. Il più alto consumo di asbesto al 

mondo tra il 1995 e il 2003 è stato attribuito a Russia, Cina, Tailandia, Brasile, India, 

Kazakistan, Iran e Ucraina (15). Dal 1990, l’uso dell’asbesto in molti paesi industrializzati è 

stato ridotto almeno del 75 % dal picco massimo di consumo. Iran, Corea, Cina ed Egitto 

hanno ridotto allo stesso livello l’utilizzo dell’asbesto nel 1999, come Nigeria, Zimbabwe, 

Emirati Arabi, Ucraina e Kazakistan tra il 2000 e il 2005 (18). In altri paesi, come 

Federazione Russa, India e Cina, dove l’asbesto è ancora usato, ci si aspetta un 

drammatico aumento dei tassi d’incidenza e mortalità del mesotelioma nei prossimi anni.  

L’incidenza del mesotelioma oggi varia da un caso su 100.000, in stati dove l’asbesto non 

è utilizzato a livello industriale, a 2-3 casi su 100.000 negli stati dove l’asbesto è impiegato 

nel settore industriale (11). Negli Stati Uniti, ad esempio, sono registrati circa 3000 casi di 

mesotelioma all’anno (14). E’ stata registrata una notevole diminuzione del tasso 

d’incidenza del mesotelioma dal 1990, fino a 0.88 casi su 100.000 nel 2015. L’età media di 

morte da mesotelioma negli USA è di 72.8 anni, con un rapporto di mortalità uomo-donna 

di 4.2 :1, questo perché l’uomo tradizionalmente svolge mestieri che portano ad una 

maggiore esposizione all’asbesto. Infatti, uomini e donne sottoposti agli stessi livelli di 

esposizione mostrano un’incidenza simile di mesotelioma della pleura (19). 

Il periodo di latenza, dall’esposizione all’asbesto alla diagnosi, va dai 30 ai 50 anni. Il tasso 

d’incidenza in relazione all’età aumenta da 0.5 a 1.24 casi su 100.000 dopo i 60 anni, da 

60 a 85 anni è di 9 casi su 100.000 ed arriva a 6.34 casi su 100.000 per età superiore a 85 
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anni (14,16). In Europa il picco d’incidenza del mesotelioma era previsto tra il 2015-2020, 

con un’incidenza di 250.000 casi nei prossimi 40 anni (20).  

L'asbesto è ancora in uso nei paesi in via di sviluppo e in alcuni paesi dell'Unione Europea, 

nonostante la direttiva 2003/18 / CE del Consiglio del Parlamento europeo del 27 marzo 

2003 che prevedeva la completa interruzione dell'uso delle fibre di asbesto entro il 15 

aprile 2006. In Italia, la legge n. 257 del 27 marzo 1992 vieta l’estrazione, l’importazione, 

l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di prodotti dell’asbesto e di 

prodotti contenenti fibre di asbesto. Tuttavia, la legge non proibiva l'uso indiretto, perciò 

diversi milioni di tonnellate di materiali compatti contenenti asbesto e molte tonnellate di 

asbesto friabile sono ancora presenti nei siti contaminati, sia industriali che non, sia 

pubblici che privati, del territorio italiano. In Italia, l'asbesto grezzo, prodotto o importato, 

è stato applicato in una vasta gamma di attività industriali, sfruttando le sue notevoli 

proprietà isolanti e la sua economicità: nella produzione industriale di manufatti in 

cemento-amianto, manufatti tessili contenenti asbesto, costruzioni navali, riparazione e 

demolizione di materiale rotabile ferroviario, nell’edilizia e in molti altri settori. Per 

questo motivo, il numero di lavoratori esposti in Italia è molto significativo (21). Il 

mesotelioma e il carcinoma polmonare derivanti dall'esposizione professionale all'asbesto 

sono stati inclusi nell'elenco italiano delle malattie professionali dal 1994 (22, II 

Conferenza Governativa sull’asbesto, 2012, 23). Il Piemonte è stata una delle regioni 

italiane più colpite, poiché ha ospitato una delle principali cave di crisotilo europee 

(Balangero, operativa dal 1917 al 1990) e la più grande struttura per la produzione di 

prodotti in cemento-amianto (Casale Monferrato, operativa dal 1907 al 1985) (23-26). 

Infatti, Casale Monferrato è una delle città italiane con la più alta incidenza e mortalità da 
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mesotelioma maligno (27,28). La fabbrica di cemento-amianto, di proprietà di Eternit, 

aveva una forza lavoro media di oltre 1000 lavoratori e si trovava vicino al centro della 

città, causando anche la contaminazione di diverse aerea urbane. Tra le materie prime 

utilizzate erano incluse crisotilo e crocidolite e quest'ultimo nel 1980 rappresentava il 10% 

dell'asbesto utilizzato. Nel 1971, la concentrazione di fibre nei territori limitrofi alla 

fabbrica era superiore a 12 fibre/ml. A causa della breve distanza e della direzione dei 

venti, anche all'interno della città si sono verificati casi di contaminazione da asbesto 

diffuso nell'aria (29,30). Oltre alle emissioni dell'impianto, un altro importante fattore di 

contaminazione in città era la dispersione delle fibre minerali utilizzate per l’isolamento 

termico negli edifici e la cementazione di strade e cortili. L'esposizione professionale nella 

fabbrica spiegava meno del 50% dei casi nell'area. Complessivamente, 475 casi (56%) 

sono stati considerati esposti per fini professionali, mentre 357 (42%) sono stati 

classificati come non esposti a livello professionale, contaminati principalmente a causa 

della vicinanza delle abitazioni alla fabbrica di cemento-amianto (esposizione 

"ambientale": 200 casi) o perché familiari degli operai della fabbrica (esposizione 

"familiare": 144 casi) (31, 32). 

Per una valutazione epidemiologica dell’incidenza del mesotelioma in Italia, nel ReNaM 

(Registro Nazionale del Mesotelioma) sono stati raccolti 27.356 casi di MM, per un 

periodo compreso tra il 1993 e il 2015 e sono state analizzate le modalità di esposizione 

all’asbesto per 21.387 (78%) di essi.  I casi di MM di età inferiore ai 45 anni alla diagnosi 

sono molto rari (meno del 2%); negli archivi ReNaM l'età media alla diagnosi è di circa 70 

anni. Più del 90% dei casi raccolti coinvolgono le cavità pleuriche, i casi di MM peritoneale 

sono il 6,5% (5,3% e 9,4% rispettivamente negli uomini e nelle donne) e i casi di MM 
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pericardico, della tunica vaginale e testicolare sono molto rari (58 e 79 casi raccolti 

rispettivamente nell'intero archivio ReNaM). L’istotipo di oltre la metà della casistica era 

epitelioide. Tra questi, è stata attribuita un'esposizione professionale per circa il 70% dei 

casi analizzati, mentre l'esposizione non professionale è stata associata per il 4,9% dei casi 

ad un'esposizione familiare, legata alla convivenza con un soggetto esposto nell’ 

ambiente lavorativo, e il 4,4% dei casi ad un'esposizione ambientale, dovuta alla 

residenza vicino a siti contaminati. I risultati epidemiologici sono stati ampiamente 

descritti e discussi nelle relazioni ReNaM (33, INAIL). 

Sulla base dei dati ReNaM, sono state sviluppate mappe territoriali della distribuzione dei 

casi di MM, riferite al comune di residenza al momento della diagnosi, escludendo le 

regioni con dati non completi, pertanto Sardegna, Calabria e Molise non sono state prese 

in considerazione. Le Figura 1, 2 e 3 riportano quindi, la distribuzione dei tassi d’incidenza 

di MM pleurico per uomini e donne. Le mappe di distribuzione dei casi di MM nella 

penisola hanno una spiccata corrispondenza con le aree di impiego dell’asbesto prima 

delle norme di divieto (34). La sorveglianza epidemiologica dell’incidenza del MM, 

mediante un registro nazionale, è uno strumento molto utile per stimare l'insorgenza 

della malattia, identificare le circostanze dell'esposizione all'asbesto, prevenire 

l'esposizione e per identificare possibili fonti di contaminazione ancora in atto (34). 
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Figura 1:  Archivi del Registro nazionale del mesotelioma (ReNaM). A) Numero di casi MM pleurici in 

uomini e donne per comune di residenza al momento della diagnosi. Archivi ReNaM aggiornati 

a dicembre 2016, periodo di diagnosi 1993–2015, Italia; B) Tassi di incidenza del MM pleurico 

in uomini, per comune di residenza al momento della diagnosi. Archivi ReNaM aggiornati a 

dicembre 2016, periodo di diagnosi 1993–2015. Sono escluse Sardegna, Molise e Calabria per 

mancanza di dati; C) Tassi di incidenza del MM pleurico in donne, per comune di residenza al 

momento della diagnosi Archivi ReNaM aggiornati a dicembre 2016, periodo di diagnosi 

1993–2015. Sono escluse Sardegna, Molise e Calabria per mancanza di dati. 

 

Stabilire con esattezza i livelli di esposizione all’asbesto è complicato. Una storia di 

esposizione professionale è affidabile se si fa riferimento ad una coorte di lavoratori 

specifica, come i minatori in riserve di asbesto e lavoratori in cantieri navali. La loro 

affidabilità diminuisce a livelli industriali, dove i livelli di esposizione delle diverse 

categorie di lavoratori possono variare notevolmente. Per avere dei dati più attendibili, 

sono stati sviluppati questionari specifici, con l’obiettivo di identificare i diversi livelli di 

esposizione tra individui esposti a scopo lavorativo. Sono, però, meno affidabili per 

stabilire i livelli di esposizione tra individui non esposti a fini professionali, che 

attualmente rappresentano la percentuale crescente di pazienti con mesotelioma. 

Forniscono, invece, una prova dell’esposizione all’asbesto le analisi del contenuto 

polmonare, che misurano la concentrazione di fibre nel tessuto, sono sufficienti anche 

pochi centimetri di tessuto. Tuttavia, non è stata riscontrata una fedele corrispondenza 

A B C 



 
10 

 

fra i livelli d’esposizione all’asbesto, determinati con l’applicazione dell’American Thoracic 

Division of Lung Disease Adult Questionnaire, e le analisi del contenuto polmonare in 

pazienti con mesotelioma trattati dallo US National Cancer Institute; infatti, pazienti che 

non avevano dichiarato un’esposizione all’asbesto presentavano fibre nei polmoni e 

viceversa (5). In aggiunta, in assenza di tessuto polmonare, per stabilire l’esposizione 

all’asbesto con un certo livello di affidabilità, si possono analizzare, in combinazione, la 

storia d’esposizione professionale e l’evidenza radiologica, come placche pleuriche 

bilatelari e calcificate. Le placche pleuriche sono frequenti in pazienti affetti da 

mesotelioma, e sono state osservate nell’88 % dei soggetti esposti all’asbesto, con una 

storia d’esposizione confermata dall’analisi del contenuto polmonare (35). 

Diverse malattie respiratorie e neoplasie possono essere causate da inquinanti 

ambientali, come l'asbesto, gli idrocarburi policiclici aromatici, il monossido di carbonio, i 

metalli pesanti, i gas e la formaldeide (36-42). Infatti, oltre all'esposizione professionale, il 

rischio di mesotelioma è sicuramente legato all'esposizione di tipo ambientale all’asbesto, 

sia esso di origine antropica, la residenza vicino a industrie che lavorano fibre minerali, 

che di origine naturale, alta esposizione a minerali omogenei e non omogenei di origine 

vegetale. L’esposizione ambientale, non professionale, all’asbesto e ad altre fibre è più 

difficile da analizzare. Patologie umane causate da fibre minerali, incluso il mesotelioma, 

sono state documentate in alcuni villaggi della Cappadocia, in Turchia, (43-44), 

principalmente per esposizione a fibre di erionite, presente naturalmente nell’ambiente e 

utilizzata per la costruzione di case e per la pavimentazione delle strade. Anche in 

Messico (46) e negli Stati Uniti, in Nord Dakota (43), i livelli di esposizione all’erionite 

misurati nell’aria erano simili a quelli dei villaggi della Cappadocia. Inoltre, alti livelli di 



 
11 

 

esposizione a fibre di antigorite sono stati misurati in Nuova Caledonia (14) e altri paesi. 

Recentemente in Nevada (47), oltre a fibre di asbesto, è stata rilevata un’alta esposizione 

a fibre di actinolite, e a fibre di crisotilo e tremolite in California (48). In molti di questi 

stati sono state introdotte misure per ridurre o eliminare l’esposizione e prevenire il 

mesotelioma nelle generazioni future (43-45). L’esposizione ambientale è precoce, anche 

dalla nascita, e si verifica in modo casuale tra i sessi, perciò l’insorgenza di mesoteliomi 

causati da elevate concentrazione di fibre nell’ambiente, a differenza di quelli determinati 

da esposizione professionale, si verifica ad un’età inferiore ai 55 anni, con un rapporto 

M:F vicino a 1:1 (14).  

L’associazione tra l’esposizione non-professionale all’asbesto e il mesotelioma della 

pleura sembra essere influenzata dal diverso tipo di fibre a cui il soggetto è stato esposto, 

come riportato dai risultati di un’interessante meta-analisi condotta su 667 casi di 12 

paesi. Un’associazione più forte si osserva con l’esposizione all’anfibolo, mentre una più 

debole da esposizione al crisolito (49). Studi tossicologici sui roditori hanno mostrato che 

fibre più lunghe di 5 µm hanno un potenziale oncogeno maggiore di quelle più corte. 

Questi dati però, non possono essere confrontati con il mesotelioma umano, in quanto 

per questi studi le fibre sono state introdotte mediante l’iniezione intrapleurale o 

intraperitoneale, evitando il passaggio attraverso il filtro polmonare naturale, dove le 

fibre più lunghe sono intrappolate più facilmente di quelle corte (50). Le fibre di 

crocidolite e amosite sono considerate la principale cause del mesotelioma tra gli 

individui esposti a fini professionali (51, 35). 

Recentemente è stata rivalutata l’ipotesi che il talco e il talco contaminato con asbesto 

possano causare mesotelioma e altri tumori (52). I depositi di talco possono contenere 
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“asbesto”, ad esempio crisotilo e anfibolo, e altre fibre minerali. Le polveri di talco per 

bambini, il cui uso è stato diffuso in tutto il mondo negli ultimi decenni, potrebbero 

essere contaminate da asbesto o altre fibre cancerogene con una quantità sufficiente a 

causare mesotelioma (53). L’Agenzia Internazionale di Ricerca del Cancro ha stabilito che 

il talco, senza alcuna contaminazione di fibre d’asbesto, non può essere considerato 

cancerogeno per l’uomo, mentre l’uso peritoneale del talco, con o senza contaminazione, 

può essere dannoso. 

Le principali fibre di asbesto presenti nel territorio italiano sono: fluoro-edenite, una fibra 

minerale di origine naturale presente nelle vicinanze dell'Etna, utilizzata nell’edilizia, e in 

grado di indurre il mesotelioma (54); tremolite, individuata in zone rurali della Basilicata 

(55) e la balangeroite, una fibra di asbesto identificata in alcune rocce presenti nella 

Miniera di Balangero, provincia di Torino. Tra i dati del progetto SENTIERI-ReNaM, sono 

stati riportati casi di mesotelioma non associati ai siti dove sono state rilevate delle fonti 

di contaminazione, ma in territori molto distanti da essi. Questi dati confermano che le 

analisi non si possono limitare ad aree con specifiche fonti di contaminazione in quanto il 

raggio di diffusione ed azione delle fibre minerali è molto più ampio (28). Dai dati forniti 

dal Consiglio di Ricerca Nazionale Italiano e dal ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione 

e la Ricerca Ambientale), nel capitolo sui rifiuti speciali dell'Annuario 2011, risulta che i 

rifiuti contenenti asbesto prodotti in Italia nel 2009 ammontano a circa 380.000 

tonnellate, mentre si stima che la quantità totale di rifiuti contenenti asbesto presenti sul 

territorio italiano sia circa di 32 milioni di tonnellate. La quantità annua rimossa nel 

territorio nazionale è di 380.000 tonnellate e le stime indicano che, con questi tempi, il 
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processo di smaltimento potrebbe durare altri 85 anni (Quad. Del ministero della salute, 

2019).  

La concomitanza di una predisposizione genetica e l’interazione con l’ambiente è 

associata all’insorgenza del mesotelioma, specialmente in pazienti giovani. La presenza di 

mesotelioma tra membri della stessa famiglia, definito perciò “mesotelioma familiare”, 

può indicare un’esposizione condivisa all’asbesto (56-59) o una predisposizione genetica 

(60). Alcuni polimorfismi su geni metabolici possono modificare il rischio di sviluppo del 

mesotelioma. Studi su tutto il genoma hanno identificato varianti geniche associate ad un 

maggior rischio di mesotelioma maligno della pleura (61,62). Sembra che alcune malattie 

ereditarie possano essere associate ad un diverso rischio di mesotelioma: Esostosi 

multipla (63), Sindrome di Li-Fraumeni (64), Sindrome di Marfan e Ehlers-Danlos (65), 

neurofibromatosi di tipo II (66), febbre familiare Mediterranea (67) e acne invasivo (68). 

Ad oggi, l’evidenza di una predisposizione genetica è anche suggerita dall’insorgenza di 

mesotelioma nelle sindromi tumorali familiari, come osservato nei portatori di mutazioni 

di TP53 (69,70) e proteina associata a BRCA1 (BAP1) (71). Infine, è stato riscontrato quasi 

un rischio doppio di mesotelioma nei parenti di pazienti affetti da mesotelioma in coorti 

di lavoratori esposti a crocidolite, a Witternoom, Australia (72). 

In Italia, è stata valutata la percentuale di mesotelioma familiare tra tutti i tipi di 

mesotelioma presenti, partendo dall’analisi dei clusters familiari del centro Italia (5.5 

milioni di persone, 10 % della popolazione italiana), ottenuti dai registri della Rete 

Nazionale dei Mesoteliomi (reNaM). Lo studio ha riportato una frequenza, non 

trascurabile, superiore al 3% del mesotelioma familiare su 997 casi di mesotelioma 

registrati in un periodo di 32 anni (1980-2012) (73). Sembra che la frequenza di tumori 
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familiari dipenda dal sito, e varia dal 20 % nella prostata a 13,6% nel seno femminile e tra 

3% e sotto 1 % in altri siti (74). L’età media delle donne italiane alla diagnosi di 

mesotelioma familiare risulta significativamente più bassa di quella del mesotelioma della 

pleura in generale (61 vs 70 anni). Mentre, negli uomini, si osserva una diminuzione 

minima (67.3 vs 68 anni). Anche il rapporto uomo:donna indica uno svantaggio per la 

donna (1.4 vs 2.7)(21), che può essere attribuito ad una maggior esposizione o ad una 

maggiore predisposizione genetica (75). Purtroppo, non si riesce ad avere una stima 

precisa del rischio di mesotelioma famigliare per i membri di una stessa famiglia, ma i 

risultati ottenuti da molti studi, sono in linea con il ruolo che ha la componente genetica 

nello sviluppo del mesotelioma (73). 
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         1.2 Mesotelioma Maligno 
 

 

Il Mesotelioma maligno è una neoplasia aggressiva che si genera principalmente dalle 

cellule della pleura e del peritoneo. Può anche svilupparsi nel pericardio o della tunica 

vaginale (1). In fase di gestazione si origina un singolo strato di cellule mesodermiche 

appoggiate su una membrana basale che copre la cavità celomatica, con il progredire 

della gestazione quest’ultima forma la cavità toracica e addominale, mentre le cellule si 

differenziano nuovamente, dopo il parto, in cellule mesoteliali, le quali mantengono un 

carattere pluripotente che le rendono facilmente suscettibili alla trasformazione in forme 

tumorali con diversa istologia (74, 75).  

 

         1.2.1 Intervento diagnostico 
 

Oltre il 60% dei pazienti con MPM presenta un versamento pleurico sintomatico alla 

diagnosi o, nella maggior parte dei casi, viene sviluppato nel corso della malattia (76). In 

presenza di un versamento pleurico, in genere, viene effettuata la toracentesi come test 

diagnostico preliminare. L’ analisi del fluido pleurico, tuttavia, non permette un’elevata 

sensibilità di diagnosi ed è inadeguato per l’identificazione dei sottotipi del MPM (77).  

Tecniche di toracoscopia mini-invasiva con biopsie multiple della pleura sono l’approccio 

migliore per ottenere un buon numero di campioni di tessuto per la diagnosi del MPM, 

l’identificazione dei sottotipi istologici e l’esecuzione di esami molecolari (78). Le incisioni 

della toracoscopia dovrebbero essere piccole e poche, per ridurre al minimo il rischio di 

metastasi, e dovrebbe trovarsi, preferibilmente, nelle stesse aree di resezione di un 

eventuale intervento chirurgico pianificato (78).  Anche biopsie pleuriche chiuse con aghi 
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Abrams o Cope offrono una resa diagnostica superiore alla sola toracentesi, ma non 

quanto la toracoscopia (77, 79, 80). Se la toracoscopia non è possibile, si consigliano 

biopsie guidate con Tomografia computerizzata (TC) o biopsie pleuriche aperte, come 

migliori interventi diagnostici. Recenti statistiche hanno riportato un alto tasso di errore 

di diagnosi, che varia da circa 14 % nel mondo occidentale a 50% in alcuni paesi in via di 

sviluppo (81, 82). 

 

1.2.2 Stadiazione 
 

In genere, per determinare inizialmente la stadiazione del carcinoma, viene eseguita la TC 

del torace e dell'addome superiore, con contrasto endovenoso. Tuttavia, per identificare 

con più accuratezza le lesioni metastatiche e determinare un’eventuale candidatura per la 

resezione chirurgica è risultato più utile l’utilizzo, della PET-TC (Positrone mission 

tomography-computed tomography)(78). Può essere applicata, anche, per la valutazione 

della risposta in pazienti sottoposti a terapia sistemica (83, 84). I risultati della PET-CT 

dovrebbero essere seguiti da biopsia istologica, quando possibile, per confermare la 

metastasi tumorale, in particolare se si deve escludere la resezione chirurgica. Nei casi in 

cui sono sospetti linfonodi intratoracici, metastasi pleuriche controlaterali o addominali, 

l’ecografia endobronchiale, endoscopica o mediastinoscopia, toracoscopia controlaterale 

e laparoscopia con biopsie istologiche, possono confermare, rispettivamente, i diversi tipi 

di metastasi (78). La valutazione dei linfonodi può essere complessa nelle metastasi 

linfonodali intratoraciche, che si verificano in luoghi accessibili solo con la chirurgia. In casi 

particolari, anche la risonanza magnetica può essere utile per delineare l'invasione locale 

del tumore in strutture adiacenti come il mediastino, la parete toracica e il diaframma 
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(78). Un sistema di stadiazione internazionale, basato sui database dell’IASLC 

(International Association of the study of Lung Cancer), permette una prima 

classificazione; i casi con estensione superficiale ed invasione locale, all'interno delle 

pleure e nelle strutture toraciche adiacenti, appartengono alla categoria dei tumori 

primari (T), ulteriormente suddivisa in: tumori T1, quelli che rimangono confinati alle 

superfici pleuriche unilaterali; tumori T2 , che si sono estesi fino a coinvolgere scissure 

interlobari, parenchima polmonare o muscolo del diaframma; tumori T3, che coinvolgono 

la fascia endotoracica o il tessuto adiposo mediastinico, si estendono nel pericardio, ma 

non attraverso il pericardio o il tessuto molle della parete toracica; la sottoclasse T4 

comprende tumori con diffusione ella parete toracica, invasione del plesso brachiale, 

delle componenti ossei della parete toracica o della colonna vertebrale, organi 

mediastinici, pleura controlaterale o estensione attraverso il diaframma o il pericardio. A 

differenza della stadiazione TNM della maggior parte dei tumori solidi, i criteri per la 

classificazione T dell'MPM non includono le dimensioni del tumore, a causa 

dell’impraticabilità della misurazione dei tumori con morfologia irregolare e altamente 

variabile. La classificazione N dell'MPM segue i criteri applicati al carcinoma polmonare 

(85), che prevede il coinvolgimento dei linfonodi polmonari che si estende, in modo 

prevedibile e progressivo, dai linfonodi ilari intraparenchimali e ipsilaterali (classificato 

N1) ai linfonodi mediastinici ipsilaterali e mediani (classificato N2), e infine a stazioni 

controlaterali ed extratoraciche (classificate N3). La mappa polmonare non tiene conto di 

alcune sfumature dell'invasione nodale di MPM (86). In fine, la classificazione M, presenza 

di metastasi, di MPM è binaria. M1 indica metastasi ematiche documentate. Metastasi a 

distanza a livello celebrale, nelle ossa, nei reni e ghiandole surrenali sono state 

documentate (87), ma sono diagnosticate solo raramente (88), probabilmente a causa 
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della progressione relativamente rapida e fatale dello stadio T4 locale che coinvolge 

organi intratoracici vitali (89-91). 

 

Figura 2: Sistema internazionale TNM di stadiazione per il Mesotelioma maligno della pleura. 
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1.2.3 Istologia    
 

Possono essere identificati, su base morfologica, tre sottotipi istologici del MPM: 

Epitelioide, sarcomatoide e bifasico. Il sottotipo bifasico comprende, in percentuali 

variabili, istologie epitelioidi e sarcomatoidi. Gli MPM riportati dal 2003 al 2014, nei 

registri dell’NCDB (National Cancer Database, USA), erano per il 38,4% di istotipo 

epitelioide, il 12,3% sarcomatoide, l'11% bifasico e il 44,7% non specificato (1).  Il 

mesotelioma epitelioide è il meno aggressivo dei tre istotipi e alcuni suoi sottotipi hanno 

prognosi migliore di altri. Infatti, come riportato dallo studio di Travis et al., la 

sopravvivenza mediana è di 24,9 mesi e 17,9 mesi per i sottotipi trabecolari e tubulari-

papillari, rispettivamente, e di 15,8 mesi e 13,7 mesi per i sottotipi micropapillari e solidi 

(92). Per i mesoteliomi bifasici e sarcomatoidi, invece, è stata riportata una sopravvivenza 

mediana di 7,0 mesi e 3,8 mesi, rispettivamente (92). L’MPM sarcomatoide è l’istotipopiù 

aggressivo, con il 28,6% dei casi associato alla patologia T4 e con il 17,5% alla malattia 

M1, e presenta le peggiori percentuali di sopravvivenza (1). I mesoteliomi possono avere 

origine anche nel pericardio e nella tunica vaginale, ma sono rappresentati da meno 

dell'1% di tutti i casi (93). La scelta delle opzioni di trattamento del MPM è influenzata dal 

sottotipo istologico. Per il trattamento del MPM sarcomatoide, ad esempio, non può 

essere impiegato un approccio chirurgico e il MPM non epitelioide è in genere meno 

sensibile ai trattamenti chemioterapici di prima linea. (94, 95). I sottotipi istologici di 

MPM possono essere candidati per le terapie in via di sviluppo. 
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1.2.4 Marcatori molecolari 
 

Sono state identificate alterazioni molecolari, di geni oncosoppressori, in particolare nel 

gene BAP1 nelle cellule tumorali MPM (4), ma lo studio della sequenza dei geni delle 

cellule tumorali è applicato soltanto in rari casi di MPM familiare (78).  Una mutazione 

eterozigote della linea germinale BAP1 è stata collegata a una condizione autosomica 

dominante chiamata sindrome del cancro BAP1, che comporta una maggior 

predisposizione genetica a vari tumori, tra cui MPM e melanoma uveale (96). Studi sulla 

citologia del fluido pleurico con immunoistochimica, per rilevare la perdita di BAP1 e FISH 

(Fluorescence in situ hybridization), per rilevare le delezioni di p16/CDKN2A, stanno 

emergendo come test utili per distinguere MPM (79). Dal 2011, quando Carbone et al. 

hanno dimostrato che la mancanza di colorazione nucleare di BAP1 è associata, in modo 

affidabile, a mesoteliomi con mutazione BAP1 (71), l’analisi dell’espressione di BAP1 è 

entrata nella routine della maggior parte dei laboratori di patologia, migliorando la 

capacità di diagnosi. Il BAP1 wild-type (BAP1WT) si trova nel nucleo e nel citoplasma, 

causando una forte colorazione nucleare e una colorazione citoplasmatica meno intensa 

(97). Le mutazioni e le delezioni BAP1 portano quasi sempre alla completa assenza di 

colorazione o alla colorazione citoplasmatica senza colorazione nucleare. Tutte le diverse 

forme troncate e mutate del BAP1 citoplasmatico testate finora sono biologicamente 

inattive (98). Poiché, le cellule benigne, invece, mostrano sempre la colorazione nucleare 

BAP1, l'assenza di colorazione nucleare BAP1 è un marcatore specifico e affidabile per 

distinguere il mesotelioma nelle sue prime fasi di sviluppo (97, 99, 100). 

Complessivamente, circa il 70% dei mesoteliomi epitelioidi e il 50% di quelli sarcomatoidi 

contengono mutazioni somatiche di BAP1, con conseguente assenza di colorazione 
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nucleare di BAP1 (97, 101, 102). Sfortunatamente, la colorazione nucleare BAP1 positivo 

non aiuta a distinguere il mesotelioma maligno dalle cellule benigne, poiché circa il 30-

40% dei mesoteliomi esprime BAP1-wild-type. In questi casi, le analisi in FISH per le 

mutazioni di P16 sono utili per identificare le forme maligne (103).  

Recentemente, sono stati identificati nuovi potenziali obiettivi terapeutici per tumori 

MPM. Circa il 16-40 % di MPM è positivo all’espressione del PDL-1 (Programmed death-

ligand 1) (104-107), in particolare, si riscontra una maggiore espressione nel MPM 

sarcomatoide (108-111). Perciò, può essere una buona strategia l’utilizzo di inibitori del 

checkpoint immunitario mirati al PD-L1 o al pathway di PD-L1 in MPM, la cui efficacia però 

non è stata ancora stabilita (112). Le glicoproteine della superficie cellulare, 

selettivamente espresse su cellule di MPM, sono potenziali target terapeutici. Una delle 

principali glicoproteine di superficie è la mesotelina.  

Nel 95% circa dei casi di MPM epitelioide la mesotelina, risulta sovraespressa, con una 

maggiore variabilità d’espressione in MPM sarcomatoide (113-115). Un’altra importante 

glicoproteina delle cellule MPM è la proteina Wilms Tumor-1 (WT1) che sembrerebbe 

essere sovraespressa in circa il 98% di istotipi epitelioidi e MPM non epitelioide (115, 

116). Terapie mirate agli antigeni associati al cancro e a specifici oncogeni sono 

attualmente in fase di studio (4). Purtroppo, non sono stati ancora identificati 

biomarcatori solubile con un’alta sensibilità e specificità per la diagnosi del MPM (117). 

Peptidi mesotelina-correlati solubili nel siero e nel fluido pleurico (SMRP) hanno un’alta 

specificità, ma bassa sensibilità per la diagnosi del MPM (117, 118). Tra i biomarcatori in 

fase di sperimentazione ci sono osteopotin e fibulin-3. I livelli di osteopotin nel siero e nel 

liquido pleurico hanno mostrato una bassa specificità per il MPM (117, 78).  
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1.2.5 Chirurgia   
 

Il giusto approccio chirurgico per il MPM è ancora discusso. Lo scopo dell'intervento 

chirurgico è quello di ottenere la massima citoriduzione. Ottenere una rimozione 

completa è altamente improbabile e molto spesso MPM è recidivo, in particolar modo se 

la chirurgia è l’unico strumento di cura (78). Pertanto, la chirurgia dovrebbe far parte di 

una strategia di trattamento multimodale. La citoriduzione chirurgica è un’opzione per 

pazienti MPM in stadio I/II con istologia epitelioide, che sono considerati idonei dal punto 

di vista medico alla chirurgia toracica maggiore. Al contrario, la presenza di metastasi 

nodali, diffuse nella parete toracica, nel diaframma e nel mediastino e un’istologia non 

epitelioide, portano ad esiti negativi delle procedure chirurgiche aggressivi. Inoltre, Il 

coinvolgimento di siti extratoracici distanti, incluso l'emitorace controlaterale e le 

manifestazioni extraperitoneali, sono parametri che vengono considerati sfavorevoli per 

una massima citoriduzione chirurgica. In questi casi di MPM avanzati, è improbabile una 

resezione macroscopica completa, è necessaria una risposta al trattamento con terapia 

neoadiuvante, prima che la citoriduzione chirurgica possa essere presa in considerazione, 

strategia applicata in sperimentazioni cliniche, non nei trattamenti di routine (78). 

Dall’analisi del database Surveillance, Epidemiology, and EndResults (SEER), l'intervento 

chirurgico è stato associato, in modo significativo, ad una sopravvivenza più lunga (1, 

119). Nessuno studio randomizzato, tuttavia, ha dimostrato un beneficio in termini di 

sopravvivenza con il trattamento multimodale, inclusi interventi chirurgici e interventi 

non chirurgici. In particolare, il database SEER riporta una sopravvivenza mediana nel 

MPM sarcomatoide trattato con o senza intervento chirurgico di 4 mesi (94). In assenza di 

dimostrazione di un beneficio, quindi, l'intervento chirurgico non è raccomandato per il 
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MPM sarcomatoide indipendentemente dallo stadio (78). L’approccio chirurgico ideale, 

per ottenere la massima citoriduzione, è ancora ampiamente discusso (120), le principali 

operazioni chirurgiche effettuate per il MPM sono pneumonectomia extrapleurica (EPP) e 

pleurectomia/decorticazione (P/D), che sono eseguite con intento curativo. Al contrario, 

la pleurectomia parziale o VATS e la pleurodesi vengono eseguite a scopo palliativo. L'EPP 

comporta la resezione della pleura insieme al polmone sottostante, di solito con il 

pericardio e il diaframma. La P/D comporta, invece, la resezione completa della pleura 

senza il polmone sottostante. Un P/D che comporta anche la resezione del pericardio e 

del diaframma, è definito P/D esteso o EPD (121). Molti esperti preferiscono l’EPD, per la 

migliore conservazione del parenchima polmonare, per una migliore funzionalità toracica 

post-operatoria e per la capacità di tollerare ulteriori manovre polmonari (120). In 

sostegno, molte meta-analisi hanno riportato dati favorevoli all’EPD, rispetto all’EPP (123-

125), con una sopravviveva di 19,6 mesi contro 15,6 mesi dell’EPP (122). 

 

Figura 3: Questa figura mostra le radiografie del torace preoperatorio e post-operatorio in un 

paziente con MPM epitelioide dell'emitorace sinistro, principalmente limitato alle superfici 

pleuriche viscerale e parietale, che ha subito con successo EPD con risparmio del polmone 

sinistro. (MPM, mesotelioma pleurico maligno). 
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Poiché, difficilmente con un approccio chirurgico si ottiene una totale rimozione, definire 

la quantità di tessuto tumorale residuo dopo la resezione è un’informazione importante 

per stimare un quadro prognostico. Ai fini della registrazione dei dati nel database di 

stadiazione IASLC, sono state adottate empiricamente le definizioni utilizzate per la 

valutazione della citoriduzione nella chirurgia del carcinoma ovarico, distinguendo, 

tumore residuo di dimensioni ≥ 1 cm da dimensioni <1 cm (126). Dati i risultati 

contrastanti, i chirurghi hanno ancora opinioni controverse sull’utilizzo di procedure 

chirurgiche per il trattamento del mesotelioma maligno della pleura. 

 

1.2.6 Terapie  
 

-  Chemioterapia  
 

Dal 2003, gli approcci standard di chemioterapia di prima linea per la cura del MPM sono 

in cis-platino con pemetrexed o altre combinazioni di agenti platinici (come, carboplatino) 

e antifolati multitargeting (come il ralitrexed), ed è attualmente l'unico approccio 

approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) per il trattamento del MPM. Pazienti 

con MPM non resecabile, trattati con cisplatino e pemetrexed, in uno studio 

randomizzato, hanno mostrato una percentuale di risposta alla terapia significativamente 

migliore, dal 16,7 al 41,3%, e una prolungata sopravvivenza mediana globale (OS) da 9,3 a 

12,1 mesi, rispetto a quelli trattati solo con cisplatino (127). La Figura 4 mostra in PET-CT, 

una risposta completa alla chemioterapia in prima linea in un paziente con MPM 

epitelioide avanzato localmente.  
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Figura 4: Tomografia computerizzata a emissione di positroni di 18-fluorodeodeglucosio (CT-18 FDG 

PET) di un paziente con precedente esposizione all'asbesto, a cui è stato diagnosticato un 

mesotelioma pleurico maligno epitelioide localmente avanzato dell'emitorace destro, con 

coinvolgimento della pleura parietale e viscerale e dei linfonodi mediastinici e ilari. Le 

scansioni di pretrattamento (a sinistra) e post-trattamento (a destra) mostrano 

un’evidente risposta anatomica e metabolica alla chemioterapia di prima linea con 

Pemetrexed e Carboplatin. 

 

Sono associati fenomeni di tossicità ematologica alla terapia in cisplatino-pemetrexed, il 

più comune è la neutropenia (27,9% nella terapia combinata contro 2,3% nel braccio di 

controllo, trattato solo con cisplatino). Le tossicità non ematologiche più comuni, invece, 

sono nausea, vomito e affaticamento, riscontrate nel 90% circa dei pazienti. Sono stati 

testati, su un campione 117 pazienti, acido folico e vitamina B12 per ridurre la tossicità 

della terapia combinata cisplatino-pemetrexed, ottenendo una significativa riduzione 

(127). Sebbene il platino-pemetrexed sia un agente attivo nel trattamento di prima linea, 

solo una minoranza di pazienti ha benefici clinici. Un’alternativa può essere la sostituzione 

di cisplatino con carboplatino, che tuttavia non migliora in modo significativo la PFS (7 vs. 

6,9 mesi) e i mesi di sopravvivenza (63,1% vs. 64,0%), rispetto al cisplatino (128). Al 

contrario, Il valore aggiuntivo di terapie con antifolato, addizionato alla monoterapia di 

cisplatino, è stato confermato da uno studio di fase III su 250 pazienti con MPM, 

confrontando cisplatino con cisplatino-raltitrexed. La terapia di combinazione era 

superiore alla terapia con un singolo agente, con una sopravvivenza mediana di 11,4 mesi 
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con cisplatino-raltitrexed, rispetto a 8,8 mesi per il solo cisplatino e la sopravvivenza a 1 

anno era del 46% contro il 40% (P = 0,048). (129). Inoltre, la tossicità del trattamento 

combinato non sembra determinare importanti effetti tossici nel paziente (130). 

Sfortunatamente, in molti paesi europei il raltitrexed non è registrato per queste 

applicazioni.  

Non ci sono terapie di seconda linea approvate per il MPM. Alcune opzioni comprendono, 

trattamenti ripetuti con chemioterapia a base di femetrex, la vinorelbina o la 

gemcitabina; si raccomanda l'iscrizione alla sperimentazione clinica per le terapie di 

seconda linea (78). La gemcitabina combinata con un composto di platino, tra cui 

cisplatino, carboplatino e oxaliplatino, è stata testata in numerosi studi di fase II (131-

136). I tassi di risposta per queste combinazioni variano dal 12% al 50%, con livelli 

accettabili di tossicità.  

Prevedere la risposta del paziente alla chemioterapia sarebbe di grande aiuto per la scelta 

dei trattamenti. Un modo per identificare il farmaco o la combinazione appropriata è 

stato proposto da Schunselaar et al. Con la sua tecnica, è possibile eseguire uno screening 

farmacologico sulle colture di mesotelioma primario dal liquido pleurico, e quindi 

scegliere il trattamento migliore per il paziente corrispondente. E’ possibile un’adeguata 

previsione in vitro per sette delle undici combinazioni di farmaci. La limitazione di questo 

studio era l'incapacità di selezionare le cellule con sensibilità al pemetrexed e il numero 

limitato di campioni di liquido pleurico (155 campioni di liquido pleurico da 102 pazienti) 

(137). 
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- Terapia radiologica 

 

La radioterapia profilattica per prevenire metastasi procedurali non è raccomandata tra le 

terapie standard per il MPM (138). Uno studio randomizzato di fase III ha messo a 

confronto la radioterapia profilattica, nei siti di incisione dopo toracoscopia diagnostica e 

altre procedure pleuriche nel MPM, con la radioterapia differita, e non è stata osservata 

alcuna differenza sull’incidenza delle metastasi nel tratto procedurale (105). Un buon 

trattamento può essere la terapia trimodale, che include la radioterapia emitoracica 

neoadiuvante prima della EPP o la radioterapia emitoracica adiuvante dopo EPD o EPP. 

Nei dati dell’NCDB, è stata associata una migliore sopravvivenza al trattamento trimodale 

con la radioterapia, rispetto all'intervento chirurgico e alla sola chemioterapia (1).  

- Immunoterapia 
 

Nonostante terapie aggressive bimodali e trimodali, la sopravvivenza media dei pazienti 

con mesotelioma pleurico resecabile rimane tra 17 e 25 mesi, mentre per il mesotelioma 

non resecabile tra 9 e 12 mesi (139). È fondamentale perciò, identificare nuovi target 

terapeutici. Da una valutazione semiquantitativa della risposta infiammatoria nello 

stroma in pazienti con mesotelioma pleurico epitelioide, è emerso che, i casi che 

presentavano una risposta infiammatoria cronica di alto grado nello stroma avevano una 

sopravvivenza migliore rispetto a quelli che avevano una risposta infiammatoria cronica di 

basso livello; OS mediana era di 19,4 mesi contro 15,0 mesi (140). Successivamente, 

diversi studi hanno valutato il ruolo prognostico dei linfociti T e B e dei macrofagi e la 

possibilità di ottenere un’immunosoppressione nel mesotelioma pleurico attraverso 

l'analisi dei recettori e delle chemochine inibitorie delle cellule T (141, 142). Bueno et al., 

attraverso il sequenziamento dell'RNA di 212 pazienti affetti da mesotelioma, hanno 
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identificato 4 gruppi fenotipici di molecole che, quando espresse, alterano le percentuali 

di sopravvivenza. Tra queste, il ligando di morte programmato 1 (PD-L1), espresso nel 

39% dei pazienti, è stato associato ad una sopravvivenza peggiore. L'espressione di PD-L1 

era maggiore nei mesoteliomi non epitelioidi (4, 109). Gli inibitori del checkpoint 

immunitario (ICI), possono, quindi, avere un potenziale ruolo terapeutico per il 

trattamento del MPM (112). Lo studio DETERMINE è il più grande studio randomizzato, 

fino ad oggi, con un totale di 571 pazienti con mesotelioma pleurico e peritoneale, trattati 

con ICI e placebo (143). I risultati, tuttavia, non sono significativi, ad esempio, il 

trattamento con l'anticorpo monoclonale anti-CTLA-4 di seconda o terza linea, il 

tremelimumab, non ha mostrato alcun miglioramento della OS rispetto al placebo (144). 

Per migliorare l’effetto della terapia, lo studio IFCT-1501 MAPS 2 ha confrontato gli effetti 

del trattamento di pazienti con MPM con l’anticorpo monoclonare anti-PD-1, nivolumab, 

da solo e combinato con l’anticorpo monoclonare anti-CTLA-4, ipilimumab, senza 

ottenere differenze significative (145). E’ stata valutata anche la possibilità di aggiungere 

l’inibitore PD-L1, durvalumab, alla chemioterapia standard di prima linea per il 

mesotelioma, cisplatino e pemetrexed, fino a 6 cicli, seguita da durvalumab di 

mantenimento ogni 3 settimane. La sopravvivenza libera da progressione media ottenuta 

era di 6,9 mesi (146). In conclusione, è stato stima che il 25% circa dei pazienti con 

mesotelioma possa trarre beneficio dall’utilizzo di ICI a scopo curativo, tuttavia ci sono 

molti limiti nella selezione dei pazienti per questi trattamenti (146-148). 

L'immunoterapia sistemica con cellule dendritiche si è dimostrata un’altra buona 

strategia per generare una risposta immunitari antitumorale significativa nel MPM. In 

pazienti con MPM (n=10), non sarcomatoide ad uno stadio avanzato, sottoposti ad un 
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ciclo di 8-10 settimane di ciclofosfamide adiuvante e immunoterapia con cellule 

dendritiche autologhe, è stata osservata una sopravvivenza straordinariamente 

prolungata. Il ciclofosfamide aveva lo scopo di inibire le cellule T regolatorie e migliorare 

le risposte immunitarie antitumorali. Questa terapia di combinazione è stata ben 

tollerata, sette pazienti sono sopravvissuti per almeno 24 mesi e due pazienti erano 

ancora vivi dopo 50 e 66 mesi (149).  

Dato che la pleura e lo spazio pleurico sono facilmente accessibili per la somministrazione 

dei farmaci, le terapie intrapleuriche, compresa l'immunoterapia, sono modalità di 

trattamento promettenti (150). La terapia intrapleurica con un vettore adenovirale 

contenente IFN-a2b, seguita dalla chemioterapia, è stata nel complesso ben tollerata da 

40 pazienti con MPM non resecabile. Gli effetti collaterali sono stati generalmente lievi 

della durata di 24–48 ore. Il tasso di risposta complessivo è stato del 25%. L'OS mediana 

era di 21 mesi per MPM epitelioide e 7 mesi per MPM non epitelioide (151). Sono 

comunque necessari ulteriori studi per ottenere una maggior efficacia 

dell’immunoterapie nella cura del MPM.  

Sono in corso studi su nuove terapie mirate per il mesotelioma con l’impiego di 

immunotossine, anticorpi, vaccini e recettore antigene-chimerico delle cellule T (113, 

152). Tra le quali, l’aggiunta dell’anticorpo monoclonale anti-VEGF, bevacizumab, alla 

terapia standard in cisplatino e pemetrexed (104), la somministrazione del vaccino WT1 

Galinpepimut-S combinato (116), il trattamento delle cellule tumorali con arginina 

deaminasi pegilata ADI-PEG), per ridurre le concentrazioni di arginina sistemica, 

compromettendo il metabolismo delle cellule tumorali che non esprimono 

l’argininasuccinato sintasi 1 (ASS1) (153, 154). 
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Inoltre, le cellule con mutazioni BAP1 risultano più sensibili sia alle radiazioni che al 

trattamento con olaparib, un inibitore di PARP (Poli ADP-ribosio polimerasi), coinvolta in 

molti processi, inclusi la riparazione del DNA e l’apoptosi (155, 156). Un altro studio, 

invece, ha associato la presenta di BAP1 funzionale nelle cellule del mesotelioma ad una 

maggiore sensibilità al trattamento con gemcitabina, rispetto alle cellule con BPA1 

mutato o non funzionale (157). Questi risultati suggeriscono la possibilità di identificare 

pazienti con mesotelioma, o altri tumori, che hanno una risposta maggiore alla 

gemcitabina, in base ai livelli di espressione di BAP1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
31 

 

         1.3 PATOGENESI 
 

 

Il cancro è causato dall'accumulo di danni al genoma. Il danno genetico può essere 

ereditato, può svilupparsi spontaneamente, può essere causato dall'esposizione ad agenti 

cancerogeni e agenti infettivi oncogeni o dall'interazione e combinazione di questi fattori 

(158-160). Alcuni sostengono che i tumori “spontanei”, quelli che si verificano perché le 

cellule sviluppano mutazioni casuali al momento della divisione, sono la causa di circa due 

terzi di tutte le neoplasie (159, 160); altri invece affermano che gli agenti cancerogeni 

ambientali, che inducono un danno genetico aggiuntivo definito "mutazione indotta", 

come la luce ultravioletta, l'asbesto, le radiazioni, causino più di due terzi delle forme 

maligni e che le mutazioni spontanee causino "solo” dal 10% al 30% dei tumori (161, 162). 

La proporzione dei tumori "spontanei" rispetto a quelli "indotti" varia tra i diversi tipi di 

cancro e tra le popolazioni con vari livelli di esposizioni ad agenti cancerogeni; pertanto, è 

difficile quantificare il contributo relativo delle mutazioni "spontanee" rispetto a quelle 

"indotte" (163-165).   

Nel mesotelioma maligno, oltre alle mutazioni somatiche "spontanee" e "indotte", una 

percentuale crescente è attribuita alle mutazioni ereditarie di geni coinvolti nella 

riparazione del DNA e di altri geni che, se mutati, accelerano l'accumulo di danni al DNA e 

la percentuale di cellule che trasmettono il danno del DNA. Le mutazioni ereditate 

possono anche aumentare la suscettibilità agli agenti cancerogeni ambientali (interazione 

GxE) (166). Pertanto, gli studi iniziali che si concentravano quasi esclusivamente 

sull'identificazione di agenti cancerogeni per l’uomo, sono ora integrati con studi volti ad 

includere le interazioni ambientali GxE, che potrebbero spiegare meglio perché tra i 
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soggetti esposti all’asbesto solo pochi manifestano forme tumorali (166, 167). La 

dimostrazione che la suscettibilità al mesotelioma può essere trasmessa in modo 

mendeliano (168) e la successiva scoperta di un rischio molto elevato di mesotelioma in 

membri della stessa famiglia, con mutazioni ereditarie eterozigoti germinali del BAP1 (71), 

sottolineano un ruolo determinante della genetica nello sviluppo del mesotelioma (169-

171). Recentemente sono stati scoperti, oltre a BAP1, altri geni codificanti soppressori 

tumorali, che, se mutati determinano una predisposizione ereditaria al mesotelioma e ad 

altri tipi di tumore. Complessivamente, almeno il 12% dei mesoteliomi si verifica in 

portatori di mutazioni genetiche (169, 171). La maggior parte di queste mutazioni 

germinali eterozigoti si osservano in geni che regolano la riparazione del DNA, come 

MLH1, MLH3, TP53, BRCA2 (169-172). La penetranza e la prevalenza di diversi tipi di 

tumore variano a seconda del gene coinvolto, ad esempio, circa il 100% dei portatori di 

mutazioni germinali BAP1 e TP53 hanno sviluppato uno o più tumori durante la loro vita. 

Nei portatori di mutazioni germinali BAP1 (Sindrome del cancro BAP1), circa un terzo dei 

tumori erano mesoteliomi, mentre i portatori di mutazioni TP53 (Sindrome di Li-

Fraumeni) sviluppavano principalmente carcinoma mammario femminile, carcinomi 

adrenocorticali, sarcomi e solo occasionalmente il mesotelioma. Come i mesoteliomi 

causati dall'esposizione ambientale, quelli legati a mutazioni ereditarie della linea 

germinale si verificano in giovane età e con un rapporto M: F vicino a 1: 1 (173, 169, 170). 

La scoperta di questi due gruppi di mesotelioma, da esposizione ambientale e da 

mutazioni ereditarie, può portare allo sviluppo di misure di prevenzione e diagnosi 

precoce sia per il mesotelioma che per altri tumori (13). 
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Poiché il mesotelioma è una forma tumorale molto rara, i processi coinvolti nella 

patogenesi sono stati meno studiati rispetto ad altre neoplasie. Nel mesotelioma 

“indotto” da esposizione, le fibre di asbesto inalate penetrano nello spazio pleurico dando 

origine a cicli prolungati di danni genetici/cellulari e infiammazioni locali, che portano in 

fine alla carcinogenesi (174, 175). Le fibre di asbesto generano specie reattive 

dell'ossigeno (Reactive oxygen species, ROS) sia direttamente mediante la reazione di 

Fenton, sia indirettamente, mediante attivazione delle cellule infiammatorie. I macrofagi, 

che fagocitano le fibre minerali, rilasciano elevate quantità di ROS e specie reattive 

dell’azoto (Reactive nitrogen species, RNS), che inducono un’indiretta genotossicità, 

causando danni e rotture del doppio filamento di DNA nelle cellule mesoteliali, le quali 

comportano un’ampia variazione dello spettro delle mutazioni nelle cellule (176, 177). 

Le fibre di asbesto sono fagocitate dalle cellule mesoteliali umane e, una volta all'interno, 

possono interferire meccanicamente con il fuso cellulare durante la mitosi, causando 

alterazioni cromosomiche, anomalie cromosomiche strutturali e aneuploidie, responsabili 

della carcinogenesi (178). Paradossalmente, le cellule mesoteliali sono 10 e 100 volte più 

sensibile agli effetti citotossici dell'asbesto rispetto alle cellule epiteliali bronchiali o alle 

cellule fibroblastiche. Diversi esperimenti su cellule mesoteliali umane, con una diretta 

esposizione a fibre minerali, hanno dato come risultato la morte entro 2-10 giorni di tutte 

le cellule, a seguito dell’ampio danno genetico determinato dall'asbesto (178), senza lo 

sviluppo di linee cellulari immortali, a sostegno dell'ipotesi che tali cellule possano 

evolvere in cancro (179, 180). Questi risultati sono stati seguiti da molti studi, cercando di 

spiegare come le cellule mesoteliali, che morivano in pochi giorni con l’esposizione 

all’asbesto, potessero evolvere in MM.  
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Raggiunta la pleura e il peritoneo, attraverso i vasi linfatici, l'asbesto e altre fibre 

rimangono nel sito per mesi o anni, innescando un processo infiammatorio cronico 

guidato da fagociti mononucleati, che si differenziano in macrofagi, i quali catturano per 

fagocitosi le fibre di asbesto e, in risposta, rilasciano il fattore di necrosi tumorale (TNF-α). 

Allo stesso tempo, l’asbesto induce nelle cellule mesoteliali umane l’espressione del 

recettore di TNF-α, TNF-R1, e stimola la secrezione di TNF-α anche da parte delle cellule 

mesoteliali, ottenendo la produzione di TNF-α sia per azione paracrina che autocrina. Il 

TNF-α si lega al suo recettore e attiva il fattore nucleare potenziatore della catena leggera 

kappa dei linfociti B attivati (NF-κB). L'attivazione della via NF-κB consente la divisione, 

piuttosto che la morte, delle cellule mesoteliali, con danno al DNA indotto dall'asbesto; il 

danno genetico che si accumula può essere sufficiente allo sviluppo di un MM (179) 

(Figura 5).  

 

   Figura 5: Meccanismo di citotossicità delle fibre minerali di asbesto nelle cellule mesoteliali. 
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Le fibre con una biopersistenza più lunga, come crocidolite ed erionite, innescano una 

maggiore risposta infiammatoria, questo può spiegare la loro maggiore patogenicità 

rispetto al crisotilo, con una minor persistenza (181). 

Oltre al TNF-α, altri fattori di crescita e citochine sono implicati nella cancerogenesi 

dell’asbesto. Questi includono: il fattore di crescita trasformante beta (TGF-β), che 

potrebbe avere un ruolo nella stimolazione della crescita tumorale; il fattore di crescita 

derivato dalle piastrine (PDGF), che può agire come fattore di regolazione nella 

proliferazione della cellula MM; il fattore di crescita insulino-simile (IGF), che favorisce la 

proliferazione tumorale e la migrazione cellulare (182); interleuchine come IL-6 e IL-8, che 

possono favorire la crescita tumorale e lo sviluppo di nuovi capillari (183); fattore di 

crescita endoteliale vascolare (VEGF), che anche promuove l'angiogenesi tumorale (184) e 

il fattore di crescita degli epatociti (HGF), che stimola la migrazione delle cellule del 

mesotelioma e l’invasività del tumore (185). 

In aggiunta, le fibre minerali assorbono varie proteine e sostanze chimiche, compresi gli 

agenti cancerogeni, che vengono quindi accumulate all’interno delle cellule. Inoltre, le 

fibre di asbesto legano anche importanti proteine cellulari, la cui carenza può essere 

dannosa per il metabolismo delle cellule mesoteliali (174, 175). Pertanto, la rete di 

segnalazione e l’infiammazione, causate dai meccanismi sopra citati, creano un 

microambiente che sostiene e permette lo sviluppo di un pool di cellule mesoteliali, con 

accumulo di danni al DNA, che evolvono in MM.  

Nelle cellule cancerose sono generalmente attivi i recettori tirosin-chinasi (RTK), i quali 

determinano una sovraespressione costitutiva di due principali cascate di segnalazione 

cellulare, Raf-MEK-chinasi, regolata da segnali extracellulari e le vie fosfoinositide-3 
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chinasi (PI3K) -AKT, che sono fondamentali per la proliferazione e la sopravvivenza delle 

cellule tumorali. Per questi motivi in diversi studi clinici, sono state tesate piccole 

molecole inibitrici di specifici RTK, come gefinitib e imatinib, ed inibitori multipli di RTK, 

come sunnitinib (174) e sorafenib (175), ma non è stata rilevata una buona efficacia 

terapeutica. I migliori risultati, per quanto riguarda il mesotelioma, sono stati ottenuti con 

la somministrazione della rapamicina, un inibitore del mTORC1, che ha determinato un 

aumento della morte cellulare con terapia cisplatino su linee cellulari MM (186). Infatti, le 

cellule MM crescono come sferoidi tridimensionali, altamente resistenti agli stimoli 

apoptotici rispetto alle colture monostrato, la rapamicina diminuisce la resistenza 

acquisita degli sferoidi, rendendoli più suscettibili ai meccanismi di apoptosi (187). Nei 

pazienti con mesotelioma peritoneale maligno, l'attivazione di entrambe le vie di 

segnalazione PI3K e mTOR è stata associata a una sopravvivenza ridotta (188). 

Il danno al DNA, indotto dall’asbesto o da altri fattori, nelle cellule mesoteliali deve essere 

riparato per mantenere l'integrità del DNA e della cellula stessa. Nelle cellule di 

mammifero diversi meccanismi permettono la riparazione del DNA (189). Le mutazioni 

più frequenti nelle cellule del mesotelioma maligno comportano l'inattivazione dei 

soppressori tumorali (TSG) (4, 190, 191, 192). L'eterogeneità morfologica nei pazienti, 

come riflesso dei vari sottotipi istologici, ha un impatto notevole sugli esiti clinici, in 

particolare confrontando i sottotipi epitelioidi rispetto ai sottotipi sarcomatoidi del 

mesotelioma (193). Tuttavia, fino a poco tempo fa, le caratteristiche genomiche che 

contraddistinguono questi due sottotipi erano poco conosciute. Dal confronto del 

panorama mutazionale del mesotelioma epitelioide e sarcomatoide è possibile rilevare 
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alterazioni genetiche specifiche ed esclusive, che possono contribuire a spiegare la 

maggior aggressività del tumore sarcomatoide (4) (Figura 6). 

 

 

Figura 6: Gerarchia mutazionale nei sottotipi di mesotelioma. Frequenza delle mutazioni di gene del 

cancro (varianti a singolo nucleotide (SNV), varianti del numero di copie (CNV) e fusioni 

geniche) in quattro diversi sottotipi del mesotelioma: epitelioide (parte a), simil-epitelioide 

bifasico (bifasico-E) (parte b), simil-sarcomatoide bifasico (bifasico-S) (parte c) e 

sarcomatoide (parte d). (4), Macmillan Publishers Limited. 

 

I soppressori tumorali comunemente inattivati sono l'inibitore della chinasi ciclina-

dipendente 2A (CDKN2A), BAP1 e la neurofibromina 2 (NF2) (194). 

CDNK2A (cyclin-dependent kinase Inhibitor 2A)/ARF (alternate reading frame) è il gene più 

frequentemente inattivato nelle cellule del mesotelioma. Ha ruolo fondamentale nella 

vita della cellula, poiché è coinvolto nella regolazione del principale soppressore 

tumorale, p53, overespresso nella maggior parte delle cellule neoplastiche e nel MM 

umano (195). CDKN2A/ARF si trova sul cromosoma 9p21.3; CDKN2A codifica il fattore 

INK4a (noto anche come p16), con esone 1α, 2 e 3, mentre ARF codifica per ARF (noto 
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anche come p14 nell’uomo e p19 del topo), con esone 1β, 2 e 3, attraverso una cornice di 

lettura alternativa. INK4a inibisce CDK4 (cyclin-dependent kinase 4), la quale determina la 

fosforilazione e l’attivazione di RB (retinoblastoma protein), fondamentale per la 

transizione G1-S del ciclo cellulare, mentre ARF regola l’attivazione di p53. Pertanto, la 

delezione omozigote di CDKN2A/ARF comporta l'inattivazione di due principali vie di 

soppressione del tumore nella cellula. Studi su topi geneticamente modificati hanno 

dimostrato che, i topi carenti per ARF, ma non per INK4a, erano comunque suscettibili 

allo sviluppo del MM, indotto dall'asbesto, indicando che l'inattivazione solo di ARF ha un 

ruolo significativo nella patogenesi di MM, in vivo (196). 

Vari studi hanno evidenziato che in oltre il 70 % dei casi di mesotelioma pleurico presenta 

delezioni omozigoti di CDKN2A/ARF (197-203), e dalla sottoclassificazione istologica è 

emerso che il 70 % degli epitelioidi e circa il 100% dei tipi sarcomatoidi presentano una 

delezione omozigote del gene. È stato dimostrato anche che la perdita di CDKN2A è 

associata ad una sopravvivenza più breve del paziente (201-204). 

In genere, insieme alla regione 9p21.3 sono co-eliminati altri geni appartenenti allo stesso 

cluster genico, come CDKN2B (p15INK4b) e in alcuni casi anche miR-31, che si trova a soli 

0,5 MB da CDKN2A (208). 

NF2 (Neutofibromin 2), gene della neurofibromatosi di tipo 2 (NF2), è localizzato nel 

cromosoma 22q, codifica per una proteina soppressore tumorale denominata Merlin, 

membro della famiglia di ezrin-radixina-moesin (ERM), proteine di collegamento 

citoscheletrico. Vari studi hanno messo in evidenza che alterazioni somatiche o delezioni 

cromosomiche del gene NF2, definita Sindrome di NF2, sono principalmente responsabili 

dello sviluppo di tumori del sistema nervoso (190, 191, 209, 210). 
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Mutazioni di NF2 sono state rilevate, seppur in forma minore, anche nel MM (209, 210); 

di queste sembrerebbe che il 40-50% siano mutazioni inattivanti (200, 211, 212). 

La forma attiva di Merlin, coinvolta nella soppressione del tumore, assume una 

"conformazione chiusa", a causa della defosforilazione della Ser518, la forma inattiva, 

invece, assume una "conformazione aperta" con la Ser518 fosforilata. Nella sua forma 

chiusa Merlin si accumula nel nucleo, con azione inibitoria sulla crescita cellulare, dove 

interagisce con il fattore 1 associato a DDB1 e CUL4 (DCAF1; noto anche come VPRBP), 

subunità di riconoscimento del substrato del complesso CRL4 E3 ubiquitina-ligasi 

(CRL4DCAF1), il quale degrada la proteina 1 associata all’oncogene Yes (YAP1) e porta alla 

soppressione delle cellule tumorali (213). YAP1, infatti, codifica per fattori di trascrizione 

che regola molti geni tumorigenici, tra cui BIRC5, per la sopravvivenza, Ciap1 (noto anche 

come BIRC2), inibitore cellulare dell’apoptosi 1, KI67 e MYC85 (214). Merlin interferisce 

anche con la via di controllo Hippo della crescita, inibendo YAP1 e il coattivatore 

trascrizionale con motivo di legame-PDZ (TAZ; noto anche come WWTR1), regolatori 

chiave per il controllo della dimensione degli organi durante il normale sviluppo, la 

proliferazione e sopravvivenza (215), come mostrato in Figura 7. L'inattivazione di Merlin 

comporta, quindi, una maggiore attività di YAP1, che è stata riscontrata nel mesotelioma 

primario (216). 
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Figura 7: Ruolo della proteina Merlin nella cellula tumorale (4). 

 

YAP1 è regolata anche dal soppressore tumorale grande chinasi 1 (LATS1) e il suo 

omologo LATS2. LATS1 e LST2 sono inibiti dalla serina/treonina chinasi (MST1 o MST2), 

che in diversi studi sulle cellule del MM risultano assente. In circa il 22 % dei campioni di 

mesotelioma primario sono state osservate delezioni o mutazioni omozigoti inattivanti di 

LATS2, che espresso ectopicamente va ad inattiva YAP1 tramite fosforilazione, causando 

inibizione della crescita e della sopravvivenza tumorale (212). La perdita di NF2 e LATS2 e 

l’aumento di YAP1, implica l’interruzione del normale via Hippo, cruciale nella 

tumorigenesi del mesotelioma (Figura 7).  

L'inattivazione di Merlin determina una vulnerabilità cellulare, che può essere sfruttata 

terapeuticamente, con la reintroduzione di NF2 Merlin regola negativamente il FAK, 

determinando la fosforilazione della Tyr397 di FAK, che impedisce l’interazione di FAK con 

SRC e la subunità p85 di PI3K92. Le cellule mesotelioma mancanti per NF2 con 
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sovraespressione di FAK hanno dimostrato una maggiore invasività, che potrebbe essere 

invertita attraverso la reintroduzione di NF2 (217). 

Un altro gene frequentemente inattivato nello sviluppo del MM è BAP1. BAP1 è uno dei 

geni maggiormente coinvolti e più interessanti per lo studio del mesotelioma, per lo 

sviluppo di strategie diagnostiche e terapeutiche mirate e per la valutazione prognostica, 

ed è anche oggetto dello studio di questo elaborato. 
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1.4 BAP1  
 

Il gene BAP1 è localizzato sul braccio corto del cromosoma 3 (3p21.1) ed è costituito da 

17 esoni. BAP1 è stato identificato nel 1998, e già dai primi esperimenti è emerso il suo 

ruolo di oncosoppressore. (218). Inoltre, i primi dati hanno dimostrato che la funzione di 

soppressore tumorale di BAP1 avviene in collaborazione con BRCA1 (Breast Cancer 1) 

nelle cellule in coltura, da qui il nome, proteina 1 associata a BRCA1 (218). La proteina 

BAP1, di 90 kDa e costituita da 729 amminoacidi, è un enzima de-ubiquitinasi (219, 220) e 

presenta tre principali domini funzionali: il dominio catalitico ubiquitin carbossil idrolasico 

(UCH) N-terminale, che rimuove l'ubiquitina dai substrati; la porzione centrale con 

dominio di legame del fattore 1 (HCF1) della cellula ospite e il dominio C-terminale (CTD) 

che contiene un motivo “coiled-coil” per le interazioni con ASXL1/2, il segnale di 

localizzazione nucleare (NLS) e diversi siti di legame per altre proteine tra cui BRCA1 (219) 

(Figura 8).  

 

Figura 8: Struttura schematica dei domini della proteina 1 (BAP1) associati a BRCA1 e 

la distribuzione delle mutazioni genetiche più frequenti. 

 

L’ubiquitinizzazione e la deubiquitinizzazione delle proteine è una modificazione post-

traduzionale reversibile che regola molti processi cellulari. BAP1 funziona come 
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soppressore tumorale attraverso la sua attività deubiquinasica con la quale regola la 

trascrizione, il controllo del ciclo cellulare, la riparazione dei danni al DNA e il 

differenziamento cellulare (Figura 9) (221). 

 

Figura 9: BAP1 è un enzima deubiquitinizzaznte che interagisce con numerose proteine e 

svolge una funzione di soppressore tumorale.  

 

In particolare, BAP1 deubiquitina i residui di lisina del regolatore trascrizionale HCF1, il 

quale modula l’architettura della cromatina attraverso il reclutamento di un complesso 

istone-modificante e attraverso l’attivazione di fattori di trascrizione della famiglia E2F, 

che controllano la progressione della fase G1/S del ciclo cellulare (7). BAP1 forma un 

complesso ternario con HCF1 e il fattore trascrizionale Ying Yang 1 (YY1) in grado di 

controllare la proliferazione cellulare (222). Inoltre, BAP1 è necessario anche per la 

formazione di un complesso ternario con HCF1 e con i fattori trascrizionali FoxK1/K2 

ottenendo sempre il controllo della proliferazione e del ciclo cellulare (223). BAP1 

interagisce anche con ASXL1/2, formando un complesso deubiquitinasico (PR-DUB) che 

regola numerosi processi fisiologici, come la pluripotenza delle cellule staminali, lo 
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sviluppo embrionale, l’auto-rinnovamento e la differenziazione cellulare. Inoltre, BAP1 è 

un enzima essenziale per la riparazione dei danni al DNA, facendo parte di un complesso 

di diverse proteine ricombinanti tra cui, BRCA1 e la proteina 1 del dominio RING associata 

a BRCA1 (BARD1), che promuove l'attività dell'ubiquitina ligasi E3, per regolare la risposta 

al danno del DNA (219). 

Recenti lavori hanno chiarito il meccanismo con cui BAP1 agisce nella soppressione del 

tumore. (6,95). Inizialmente si pensava che il gene BAP1 esercitasse esclusivamente 

attività deubiquitinante, nel nucleo (217). In seguito, però nuovi studi hanno evidenziato 

che l’oncosoppressore è presente anche nell’ambiente extra-nucleare e in particolare 

nella frazione del reticolo endoplasmatico (ER) (6, 98). Nel citoplasma, infatti, BAP1 

modula la stabilità del canale IP3R3, che a sua volta regola il passaggio del flusso di ioni 

Ca2 + dal reticolo endoplasmatico ai mitocondri, dove è richiesto per il ciclo di Krebs. Il Ca2 

+ viene rilasciato in aree dell'ER che sono in stretto contatto con la membrana 

mitocondriale esterna: queste aree sono chiamate MAM (membrane associate ai 

mitocondri). Qui, Ca2 + scorre attraverso il canale anionico dipendente dalla tensione 

(VDAC) sulla membrana mitocondriale esterna e quindi viene attivamente trasportato 

all'interno dei mitocondri dal canale mitocondriale con sistema uniporto (MCU), situato 

sulla membrana mitocondriale interna (Figura 10). 
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Figura 10: Meccanismi d’azione di BAP1  

 

Normalmente, quando le cellule avvertono un danno al DNA che non può essere riparato, 

rilasciano quantità di Ca2+ superiori dall'ER attraverso l'IP3R3, portando a elevate 

concentrazioni mitocondriali di Ca2 +, che a loro volta causano il rilascio del citocromo c 

nel citosol, innescando il processo apoptotico (98) (Figura 10). Successivamente, Zhang et 

al. hanno osservato che le cellule con ridotta attività BAP1 hanno alterato la ferroptosi 

(224), fornendo un meccanismo aggiuntivo mediante il quale le cellule mutate- BAP1 

sfuggono alla morte cellulare (225). Pertanto, le cellule con attività BAP1 ridotta o assente 

accumulano più danni al DNA (224), poiché non possono ripararlo adeguatamente (226, 

98) e, allo stesso tempo, non possono eseguire l'apoptosi, che normalmente elimina le 

cellule che contengono mutazioni genetiche, per prevenire il cancro. Dal momento che 

presentano un alterato metabolismo mitocondriale con livelli ridotti di Ca2 +, le cellule 

con mutazioni BAP1 ricavano gran parte dell’energia attraverso la glicolisi aerobica, il 
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cosiddetto effetto Warburg, una variazione metabolica che favorisce la crescita della 

cellula maligna (6). 

 

1.4.1 Sindrome del cancro BAP1 
 

Il ruolo clinico di BAP1 è stato approfondito in seguito al riconoscimento di diversi tumori 

familiari, tra cui il mesotelioma familiare (227, 228). L'ipotesi che la predisposizione 

genetica abbia avuto un ruolo nella patogenesi del mesotelioma è stata avanzata e 

dimostrata dall’analisi di 3 villaggi della Cappadocia, in Turchia, dove oltre il 50% degli 

abitanti è morto di mesotelioma, con rapporto M: F e mesotelioma pleurico: peritoneale 

di circa 1:1 (44, 45, 168). Inizialmente, l'epidemia era attribuita esclusivamente 

all'esposizione all'erionite presente nella regione (45). Nel 2001, il gruppo di ricerca di 

Carbone M. ha dimostrato che il mesotelioma si è verificato principalmente in alcune 

famiglie di questi villaggi, e non in altre, e che la predisposizione al mesotelioma è stata 

trasmessa in modo autosomico dominante (168). Questi risultati hanno portato poi 

Carbone et al. ad analizzare 2 famiglie statunitensi, colpite da un'incidenza altrettanto 

elevata di mesotelioma, ma con nessuna esposizione rilevabile alle fibre cancerogene. Nel 

2011 hanno scoperto che tutti i membri della famiglia affetti presentavano mutazioni 

germinali ereditarie del gene BAP1 (71). Dal 2011 oltre 600 articoli hanno confermato e 

ampliato il ruolo patogenico delle mutazioni di BAP1 nel mesotelioma e in altri tumori (13, 

173, 229, 230, 231). 

Questa condizione è stata denominata "sindrome del cancro BAP1", poiché i membri della 

famiglia affetti hanno sviluppato tumori multipli, prevalentemente mesoteliomi e 

melanomi uveali e, meno frequentemente, melanomi cutanei, carcinomi a cellule basali, 
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carcinomi a cellule renali, di tipo cellulare chiaro, carcinomi mammari, colangiocarcinomi, 

sarcomi e vari tipi di tumori cerebrali (222, 5, 173, 229, 230, 231). All'inizio dei 20 e 30 

anni, gli individui affetti dalla sindrome del cancro BAP1 iniziano a sviluppare tumori 

benigni intradermici atipici, con melanociti BAP1-mutati (MBAIT) e caratteristiche 

istologiche che ne permettono la distinzione. L’istologia di queste lesioni melanocitiche 

possiede caratteristiche intermedie tra il nervo di Spitz e il melanoma maligno, perciò 

possono essere anche denominate Tumore atipico dello Spitz (AST) (232).  Clinicamente, 

questo tumore presenta papule o noduli a forma di cupola di circa 0,2-1,0 cm di diametro. 

Il riconoscimento di questi tumori intradermici atipici rappresenta per i dermatologi un 

significativo sospetto di diagnosi, che viene poi verificata istologicamente e confermata 

dal sequenziamento del DNA (173, 230, 75, 233). Perciò, gli MBAIT permettono la 

diagnosi precoce di questa sindrome, anche diversi anni prima dello sviluppo delle 

caratteristiche neoplasie associate al BAP1-TPDS (234). 

Dallo studio di Rai et al. su 174 pazienti con mutazione BAP1 germinale è emerso che il 

75% ha sviluppato almeno uno dei cinque principali tumori associati alla sindrome del 

cancro BAP1, tra cui UM, melanoma uveale (31%), MM, mesotelioma maligno (22%), 

MBAIT (18%), CM, melanoma cutaneo (13%), e RCC, carcinoma delle cellule renali (10%).  

Inoltre, il 90% dei pazienti presentava una storia familiare positiva per almeno due di 

questi tumori nei parenti di primo o secondo grado (235). Il melanoma uveale della BAP1-

TPDS è la forma tumorale più aggressiva, con maggior rischio di metastasi e ridotta 

sopravvivenza globale (236, 237). Il mesotelioma maligno è il secondo tumore più 

comune, identificato nella BAP1-TPDS (235). L'età media di insorgenza nei casi BAP1-TPDS 

è significativamente inferiore alla MM sporadica (55 anni contro 72 anni) (238). Il tasso di 
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sopravvivenza nei pazienti con MM correlato alla sindrome BAP1 sembra essere 

significativamente più lungo rispetto ai casi di MM sporadico, diversi rapporti hanno 

documentato che i pazienti con mutazione BAP1 germinale mostrano una sopravvivenza 

complessiva sette volte più lunga rispetto a quelli con MM sporadico (238, 239). Sono 

state identificate, oltre 200 famiglie con sindrome del cancro BAP1 negli Stati Uniti, in 

Europa, in Australia e in Asia (13, 71, 229. 231). Come altri geni soppressori tumorali, ad 

esempio, il gene fosfatasi e tensina omologo (PTEN) nella Sindrome di Cowden e il gene 

p53 nella Sindrome di Li-Fraumeni, la mutazione germinale nel gene BAP1 è ereditata 

secondo il modello AD (autosomica dominante) (222). Viene eredito un allele BAP1 non 

funzionale e l'allele rimanente viene inattivato successivamente nel corso della vita 

(ipotesi a due colpi) (219). Secondo lo schema ereditario AD, ogni figlio di un individuo 

con BAP1-TPDS ha una probabilità del 50% di ereditare la variante patogena BAP1.I tipi di 

tumori correlati a BAP1 possono variare tra i diversi membri della stessa famiglia (222). 

Pertanto, sembra difficile prevedere l'incidenza dei tumori correlati a BAP1-TPDS nelle 

generazioni successive (240). Analisi recenti suggeriscono che la penetranza della 

mutazione BAP1 è piuttosto elevata e che oltre l'80% dei portatori è alla fine affetto da 

almeno un tipo di cancro di quelli associati alla sindrome (235). La maggior parte dei 

pazienti affetti (90%) presenta almeno due dei tumori principali (UM, MM, CM o RCC) nei 

genitori o parenti di secondo grado, e raramente si osserva una storia familiare negativa 

per BAP1-TPDS. La percentuale di BAP1-TPDS causata da una variante patogena de novo, 

al momento, è sconosciuta (235). Sulla base di questi risultati, famiglie portatrici BAP1-

TPDS dovrebbero ricevere consulenza genica, con test per individuare i familiari a rischio 

ed ottenere, quindi, una diagnosi precoce (219, 235). 
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1.4.2 Alterazioni di BAP1  
 

Nel 60% circa dei casi di mesotelioma sono state osservate mutazioni somatiche di BAP1, 

mutazioni acquisiste nelle cellule mesoteliali, che permettono lo sviluppo e la crescita 

delle cellule tumorali, sottolineando il ruolo critico che BAP1 ha nello sviluppo delle 

cellule del mesotelioma (97, 241, 190, 191, 4). Sono state descritte diverse alterazioni del 

gene BAP1, tra cui: grandi delezioni di esoni, che portano alla perdita della regione N-

terminale, del dominio di legame alle proteine C-terminale o alla perdita del segnale di 

localizzazione nucleare (NLS) (Figura 8), mutazioni del frameshift dovute a inserzioni o 

delezioni, mutazioni del sito di splicing e sostituzioni di base, che possono determinare sia 

mutazioni non senso che missenso, che influenzano la funzione di ubiquitina-idrolasi di 

BAP1 (242, 6, 7).  In virtù della complessa funzione di BAP1, si supporre che il tipo di 

mutazione e le regioni geniche in cui si verificano portino a conseguenze funzionali molto 

diverse. I principali tumori di BAP1-TPDS presentano infatti tutte le classi di mutazioni. 

Pertanto, i dati disponibili suggeriscono che non esiste una specifica correlazione 

genotipo-fenotipo, tra la posizione o il tipo di mutazione e il tipo di tumore nei pazienti 

(235).  

Recentemente è stato ipotizzato che BAP1 abbia in aggiunta un ruolo come regolatore 

epigenetico. L'istone H3 di EZH2 trimetilato sulla Lys27 e l'inattivazione di BAP1 inducono 

una metilazione globale, attraverso l’attivazione del complesso PRC2 (Polycomb 

repressive complex 2) (243). EZH2, in associazione all’inattivazione di BAP1, sembra avere 

un ruolo centrale nella trasformazione delle cellule maligne. I mesoteliomi BAP1- negativi 

risultano sensibili all'inibizione dell'EZH2 in vitro e in vivo (243). Di conseguenza, 

l'inibizione dell'EZH2 può rappresentare una nuova strategia per il trattamento dei 
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pazienti con mesotelioma BAP1-negativo, tra gli inibitori di EZH2 testati è incluso 

tazemetostat, ancora in fase di studio. Inoltre, è stato osservato che l'inattivazione di 

BAP1 riduce i livelli di BRCA1 attraverso la destabilizzazione proteica e potenzia gli effetti 

della radioterapia ionizzante sulle cellule del mesotelioma, in vitro (244).   

In recenti studi è stata valutata anche una regolazione dell’espressione di BAP1 di tipo 

epigenetico, tramite l’interazione dei miRNA, nello specifico miR-31 (9, 245). 

 

1.4.3 MIR-31 
 

I microRNA (miRNA), recentemente scoperti e di grande interesse scientifico, sono piccoli 

RNA non codificanti (19 ~ 22 nucleotidi) che funzionano come repressori dell'attività 

genica negli animali e nelle piante (246, 247). Funzionalmente, i miRNA si legano ad una 

sequenza complementare nella regione 3 ′ non tradotta (3′-UTR) del trascritto del gene 

bersaglio, portando alla degradazione dell'mRNA e alla repressione traslazionale; di 

conseguenza, l'espressione e la funzione del gene bersaglio viene soppressa (8). Una 

significativa espressione di miRNA è stata riscontrata in diversi tumori umani e ogni tipo 

di cancro ha uno specifico modello di espressione dei miRNA (248), che li rende ottimi 

biomarcatori per determinare il rischio di cancro, la diagnosi e la prognosi e possono 

anche essere considerati di buoni bersagli terapeutici. È importante sottolineare che, i 

miRNA possono inattivare sia diversi geni soppressori del tumore, che oncogeni durante 

la cancerogenesi, funzionando così come oncogeni o soppressori tumorali, 

rispettivamente. Tra i miRNA correlati alla carcinogenesi, miR-31 è uno dei più importanti, 

identificato per la prima volta in HeLa cellule (249).  
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Il gene miR-31 si trova sul cromosoma 9p21.3, a ∼500 kb dal locus di uno dei principali 

soppressori tumorali, CDKN2A e CDKN2B. Data la vicinanza, in alcuni casi miR-31 viene 

perso insieme a CDKN2A (208). Oltre alla delezione, potrebbero essere responsabili 

dell’abbassamento dei livelli di espressione di miR-31 anche alterazioni epigenetiche, 

come l’iper-metilazione, determinata da EZH3.  

L’espressione di miR-31 viene ridotta nei tumori del seno, alle ovaie e alla prostata, nel 

carcinoma epatocellulare e gastrico (250). 

 

Figura 11: Analisi integrativa di geni e vie target miR-31 (funziona come un soppressore del tumore). 

Questa illustrazione mostra 6 vie di segnalazione correlate a miR-31 in cui miR-31 

sopprime la tumorigenesi e lo sviluppo attraverso il targeting di geni coinvolti in tali vie. 

 

Al contrario, alcune molecole oncogene, come KRAS, possono stimolare il promotore di 

miR-31 e causare un aumento del suo livello d’espressione. MiR-31 è sovraespresso in 

tumori polmonari, al colon-retto, in carcinoma polmonare non a piccole cellule e nei 

tumori delle cellule squamose della testa e del collo e delle cellule squamose esofagee, 

confermando il suo carattere oncogenico (250). 
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Figura 12: Analisi integrativa di geni e percorsi target di miR-31 (funziona come un oncogene). 

Questa illustrazione mostra 8 vie di segnalazione correlate a miR-31 in cui miR-31 

promuove la tumorogenesi e lo sviluppo attraverso il targeting di geni coinvolti in tali vie. 

 

Analisi complete di microarray di miRNA su adenocarcinoma polmonare, ha rivelato che 

miR31 era uno dei miRNA più sovraespressi e il knockdown di miR-31 ha ridotto 

significativamente la crescita cellulare del carcinoma polmonare (251). Inoltre, livelli 

ancor più elevati di miR-31 sono stati associati a adenocarcinomi polmonari con metastasi 

linfonodali, rispetto ai casi non metastatici (252).  

Uno dei molti target di miR-31 è il gene BAP1 (253). In cellule di adenocarcinoma 

polmonare sono stati rilevati bassi livelli di BAP1, ma al contrario i livelli del mRNA di 

BAP1 non differivano significativamente tra il tessuto canceroso e tessuto sano; questi 

risultati hanno suggerito il possibile coinvolgimento di un meccanismo di regolazioni post-

trascrizionale nell’espressione di BAP1 (9). Poiché i miRNA svolgono un ruolo importante 

nella regolazione post-trascrizionale, sono stati applicati, in combinazione, tre algoritmi 

computazionali TargetScan (254), miRanda (255) e PicTar (256) per identificare potenziali 
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miRNA che legano BAP1. Tra i candidati miR-31 era previsto come regolatore BAP1 da 

tutti e tre gli algoritmi (9). 

L’interazione miR-31-BAP1 avviene nel sito di legame conservato della regione 3’-UTR del 

trascritto di BAP1. (Figura 13) Vi è un perfetto accoppiamento di base tra la “seed 

sequence” di miR31 e il bersaglio affine.  

 

Figura 13: Previsione del sito di associazione miR-31 all'interno del BAP1 3’-UTR. Descrizione 

schematica degli ipotetici duplex formati dalle interazioni tra il sito di legame in BAP1 

3’-UTR (in alto) e miR-31 (in basso). Le “seed sequence” di miR-31 e i siti di 

riconoscimento di BAP1 3’-UTR sono indicati in rosso. Tutti i nucleotidi nei siti di 

riconoscimento sono completamente conservati in diverse specie. Sono indicati, anche, 

i valori di energia libera previsti per ciascun ibrido, AG: -26,5 kcal/mol.  

 

L’interazione tra miR-31 e BAP1 è stata verificata, valutando l'espressione di BAP1 in 

cellule di adenocarcinoma polmonare A549 dopo sovraespressione o knockdown di miR-

31, ottenuti rispettivamente con l’impiego di un oligonucleotide sintetico mimico del 

precursore di miR-31 e un oligonucleotide antisenso modificato chimicamente in grado di 

sequestrare i microRNA maturi. L'espressione di BAP1 è stata significativamente ridotta 

con l’introduzione di miR-31, al contrario l'inibitore di miR-31 ne ha aumentato 

significativamente l’espressione (9). Per dimostrare che l’effetto inibitorio era 

determinato dal legame di miR-31 alla regione 3’-UTR dell’mRNA di BAP1, quest’ultima è 
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stata fusa a valle di un plasmide contente il gene per la luciferasi, che è stato 

successivamente trasfettato in cellule A549 insieme al mimico miR-31, miR-31 inibitore e 

inibitori generici di RNA, come controllo negativo. Successivamente, sono state anche 

introdotte delle mutazioni puntiformi sulla specifica sequenza di legame e sia con 

sovraespressione che con knockdown di miR-31 non sono state osservate variazioni 

nell’espressione della luciferasi, dimostrando che la regione 3’-UTR e la sua integrità sono 

fondamentale per l’azione di miR-31 (9). Pertanto, legandosi alla regione 3’-UTR del 

trascritto di BAP1, miR-31 inibisce la traduzione di BAP1, promuovendo la proliferazione e 

impedendo, sinergicamente, l’apoptosi delle cellule tumorali (9).  

Sono state segnalate ampie alterazioni nei modelli di espressione dei miRNA negli stadi 

iniziali dello sviluppo tumorale. Perciò, ottenere un profilo d’espressione dei miRNA può 

essere un prezioso strumento di diagnosi e classificazione tumorale (257). Inoltre, 

possono essere sviluppate nuove terapie, in base al ruolo oncogenico di miR-31, con 

soppressori specifici (miR-31 come oncogene) o fattori che ne aumentino l’espressione, 

come mimici di miR31 (miR31 come soppressore tumorale). 

L’inattivazione di BAP1 è frequente in molti tumori, come l’adenocarcinoma polmonare, il 

cancro alla cervice e meningiomi, ma i più alti tassi di mutazione somatica di BAP1 si 

osservano nel melanoma uveale e nel mesotelioma (258, 259, 232, 71, 260). Perciò, lo 

studio dell’interazione di miR-31 e BAP1 e il suo ruolo nell’oncogenesi del mesotelioma, 

può essere una nuova prospettiva, per lo sviluppo di migliori strategie di diagnosi e di 

trattamenti più efficaci.  
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2. SCOPO DELLO STUDIO 
 

 

I tassi d’incidenza del mesotelioma da esposizione ambientale e di quello di tipo familiare 

sono in aumento, nonostante diverse leggi che regolano l’impiego delle fibre minerali a 

livello industriale e l’età media d’insorgenza è diminuita. Nonostante l’applicazione di 

terapie multimodali, la prognosi dei soggetti affetti da MPM, una forma di neoplasia 

molto aggressiva, è infausta. Pertanto, la conoscenza dei meccanismi alla base della 

patogenesi può fornire nuove prospettive per interventi diagnostici e terapeutici più 

mirati ed efficaci. Clinicamente, il significato prognostico di BAP1 ha suscitato interesse in 

diversi tumori, incluso il MM. Tuttavia, l’impatto di BAP1 nella prognosi rimane 

controverso. Alcuni studi hanno riportato che la perdita dell'espressione di BAP1 era 

collegata a una migliore sopravvivenza nel MM, mentre altri non hanno rilevato alcuna 

correlazione tra lo stato di BAP1 e la sopravvivenza dei pazienti. L’espressione di BAP1 

può essere regolata, anche da sistemi epigenetici di controllo post-trascrizionale, 

attraverso l’azione dei miRNA, a loro volta regolati da cambiamenti epigenetici. Tra 

questi, miR-31, già riconosciuto come marcatore d’interesse prognostico per molti 

tumori, presenta BAP1 tra i suoi trascritti target, del quale inibisce la traduzione. 

Pertanto, lo scopo dello studio è stato quello di valutare il valore prognostico del BAP1 da 

solo e in combinazione con il miR-31. 
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3. MATERIALI E METODI  
 

 

3.1 Reclutamento della popolazione di studio 
 

Nel presente studio, sono stati valutati 83 pazienti affetti da MPM, in stadio localmente 

avanzato o metastatico, con diagnosi istologicamente e/o citologicamente accertata, 

trattati presso la Clinica Oncologica dell’Università Politecnica delle Marche - Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona nel periodo compreso tra il 2005 e il 

2017. Dai pazienti arruolati sono state raccolte le informazioni demografiche e cliniche 

incluse: età, genere, fumo, esposizione all’asbesto, tipo di trattamento, metastasi, 

stadiazione, e istotipo. Dall’archivio della Clinica di Anatomia Patologica, sono state 

raccolte le rispettive biopsie fissate in formalina e inclusi in paraffina (FFPE).  

 

3.2 Analisi immunoistochimica 
 

Dai campioni di tessuto tumorale FFPE di MPM sono state tagliate sezioni con uno 

spessore di 0,4 μm, che sono state quindi deparaffinizzate e reidratate in concentrazioni 

graduali di xilene ed etanolo. È stata poi condotta un’analisi immunoistochimica 

automatizzata con la piattaforma Omnis (Agilent). Le sezioni sono state ricoperte con 

l’anticorpo monoclonale murino con una diluizione a 1:50 (clone C4:sc-28383; Santa Cruz 

Biotechnology) e incubati a 4°C overnight.  

Lo stato immunoistochimico di BAP1 è stato considerato “positivo” (retained) se era 

presente una marcatura nucleare positiva in un numero qualsiasi di cellule tumorali e 

“negativo” (perdita di espressione) se la marcatura nucleare era assente nelle cellule 
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neoplastiche. Cellule non tumorali, come cellule endoteliali, fibroblasti e cellule 

infiammatorie, sono state utilizzate come controllo positivo interno. Cellule tumorali con 

colorazione citoplasmatica prive di marcatura nucleare sono state considerate negative.  

 

3.3 Analisi RT-PCR quantitativa 
 

L’RNA totale (inclusi i microRNA) è stato estratto da tessuto FFPE di MPM utilizzando il kit 

commerciale RNeasy FFPE (Qiagen) seguendo il protocollo. La qualità e la quantità di RNA 

estratto è stata valutata utilizzando lo strumento NanoDrop (ThermoFisher). La reazione 

di retrotrascrizione (RT) è stata eseguita con la TaqMan® microRNA reverse transcription 

(ThermoFisher) e con i primer specifici TaqMan® assay (ThermoFisher) per miR-31 e per 

U6, che è stato utilizzato come gene housekeeping. L’RNA totale di ogni campione è stato 

utilizzato ad una concentrazione di 20 ng/μl. La mix di reazione è stata poi incubata nel 

termociclatore Biometra con il seguente protocollo termico: 16 C̊ per 30 minuti, 42 ̊C per 

30 minuti e 5 minuti a 85 ̊C.  

La RT-PCR quantitativa è stata condotta utilizzando la TaqMan® Fast Advanced Master 

Mix (ThermoFisher) e i primer specifici per miR-31 e U6. Il prodotto di reazione è stato 

incubato in una piastra ottica da 96 pozzetti a 95°C per 10 minuti, seguiti da 40 cicli a 95 

°C per 15 secondo e poi a 60°C per 1 minuto utilizzando lo strumento Mastercycler EP 

Realplex (Eppendorf). I livelli di espressione di miR-31 sono stato normalizzati con quelli di 

U6 secondo il metodo ∆CT (∆CT = ∆CT(miR-31) - ∆CT(U6)). L’espressione relativa è stata 

calcolata usando il metodo 2−∆CT. 
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3.4 Analisi statistica 
 

I risultati sono stati espressi come media ± deviazione standard. La sopravvivenza è stata 

considerata sia come mesi dalla diagnosi alla morte o all’ultimo follow-up in caso di 

paziente ancora in vita (OSD) sia come mesi dall’inizio della terapia chemioterapica alla 

morte o ultimo follow-up (OSC). È stata anche valutata la sopravvivenza libera da 

progressione di malattia (PFS) come mesi tra l’inizio della terapia e la manifestazione di 

progressione della malattia.  

Le curve di sopravvivenza e sopravvivenza libera da progressione di malattia sono state 

stimate mediante Kaplan-Meier e long-rank test. L’analisi multivariata di Cox è stata 

effettuata considerando l’età, genere, sottotipo istologico, chirurgia e metastasi in quanto 

sono fattori prognostici universalmente accettati in MM. ‘Two-tailed Student’s t’ test è 

stato effettuato per comparare due gruppi. Un valore di p <0,05 è stato ritenuto 

statisticamente significativo.  

Per le analisi è stato utilizzato il software SPSS versione 19 (IBM). 
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4. RISULTATI 
 

 

La popolazione presa in considerazione nel presente studio consiste di 83 pazienti affetti 

da MPM arruolati presso la Clinica di Oncologica dell’Ospedale Riuniti di Ancona. I 

pazienti sono per la maggior parte di sesso maschile (82%) con un’età media di 69±8 anni 

e circa il 56% hanno avuto un’esposizione lavorativa all’asbesto in quanto lavoratori 

presso il cantiere navale di Ancona. L’istotipo predominante è quello di tipo epitelioide 

(70%) e la maggior parte dei pazienti (85%) non presenta metastasi. Solo il 19% ha subito 

resezione chirurgica, mentre tutti i pazienti sono stati trattati in prima linea con ALIMTA 

da sola o in combinazione con platino (cisplatino o carboplatino). La sopravvivenza media 

dalla diagnosi e dal trattamento chemioterapico sono state pari a 17-20 mesi [intervallo 

1-82 mesi], con 8-9 mesi [intervallo 1-59 mesi] liberi da progressione di malattia. Le 

caratteristiche demografiche e cliniche sono rappresentate in Tabella 1.  
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                 Tabella 1. Caratteristiche demografiche e cliniche della popolazione di studio. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SII, Indice immune-infiammatorio sistemico; OSC, Sopravvivenza dalla chemioterapia; OSD, 

Sopravvivenza dalla diagnosi; PFS, Sopravvivenza libera da progressione; CP, carbo-

cisplatino + ALIMTA 

 

 

 

  BAP1 

 
 MPM 
(n=83) 

  Neg 
(n=33) 

  Pos 
(n=22) 

    Total 
(n=55) 

  p-value 

Età (anni) 68.6±7.8 71.8±5.8 68.9±6.6 70.6±6.2     0.088 

Genere 
Maschio 
Femmina 

 
68 (82%) 
15 (18%) 

 
27 (82%) 
6 (18%) 

 
19 (86%) 
3 (14%) 

 
46 (84%) 
9 (16%) 

 
     0.478 

Fumo 
Si 
No 

 
51 (61%) 
32 (39%) 

 
22 (69%) 
10 (31%) 

 
13 (62%) 
8 (38%) 

 
35 (66%) 
18 (34%) 

 
     0.411 

Esposizione 
Asbesto 
Si 
No 

 
47 (56%) 
36 (44%) 

 
17 (52%) 
16 (48%) 

 
9 (41%) 
13 (59%) 

 
26 (47%) 
29 (53%) 

 
     0.310 

Istotipo 
Epitelioide 
Sarcomatoide 
Bifasico 

 
58 (70%) 
14 (17%) 
11 (13%) 

 
29 (88%) 
1 (3%) 
3 (9%) 

 
11 (55%) 
5 (25%) 
4 (20%) 

 
40 (76%) 
6 (11%) 
7 (13%) 

 
            0.016 

Metastasi 
Si 
No 

 
12 (15%) 
66 (85%) 

 
2 (6%) 
29 (94) 

 
3 (14%) 
18 (86%) 

 
5 (10%) 

47 (90%) 

 
     0.317 

SII 3.9±3.6 4.6±5.1 3.7±2.2 4.2±4.2      0.451 

miR-31 15.5±30.6 6.6±11.6 25.9±36.6 14.0±27.0      0.013 

Chirurgia 
Si 
No 

 
19 (23%) 
64 (77%) 

 
6 (18%) 
27 (82%) 

 
3 (14%) 
19 (86%) 

 
11 (19%) 
48 (81%) 

 
    0.478 

Chemioterapia 
ALIMTA 
CP-ALIMTA 

 
18 (23%) 
62 (77%) 

 
5 (23%) 
17 (77%) 

 
5 (14%) 
30 (86%) 

 
10 (17%) 
47 (83%) 

 
           0.319 

OSC (mesi) 17.3±14.9 21.5±15.7 13.9±8.6 18.4±13.7     0.044 

OSD (mesi) 20.5±17.5 25.6±19.4 15.0±8.5 21.4±16.7     0.020 

PFS (mesi) 8.1±9.2 9.2±9.3 6.5±3.5 8.1±7.6     0.207 
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Come riportato in Figura 14, la resezione chirurgica influisce sulla sopravvivenza quando 

viene considerata dalla diagnosi, mentre l’istotipo è un forte fattore prognostico sia dalla 

diagnosi che dal trattamento chemioterapico. I pazienti con istotipo epitelioide hanno 

una sopravvivenza maggiore rispetto all’istotipo sarcomatoide e di tipo misto (bifasico). 

Nessun valore prognostico è stato osservato per la metastasi.   

 

Figura 14: Curve di sopravvivenza Kaplan-Meier per mesotelioma suddiviso per resezione chirurgica, 

istotipo e metastasi. Le differenze di sopravvivenza sono state valutate mediante analisi 

statistica univariata e multivariata, considerando un p<0.05. 
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Allo scopo di valutare il valore prognostico di BAP1, in una sotto-popolazione di pazienti 

affetti da MPM è stata analizzata l’espressione di BAP1 nucleare mediante tecnica in 

immunoistochimica; 33 pazienti di MPM sono risultati negativi per BAP1, mentre 22 

pazienti di MPM hanno mostrato espressione di BAP1 a livello nucleare.  

A 

 

B 

 

Figura 15: Immunoistochimica per BAP1. A) Mesotelioma epitelioide con caratteristiche solide e con 

perdita nucleare di BAP1. Alcuni linfociti mescolati sono positivi e possono essere 

considerati come controllo positivo interno. I citoplasmi delle cellule neoplastiche 

mostrano una colorazione debole, da non valutare come positiva. B) Mesotelioma 

epitelioide con caratteristiche papillari e con positività nucleare al BAP1 
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I pazienti MPM con BAP1 negativo avevano prognosi migliore sia considerando la 

sopravvivenza dalla diagnosi che dal trattamento chemioterapico, mentre nessun valore 

prognostico è stato osservato considerando i mesi liberi da progressione di malattia 

(Figura 16). 

 

Figura 16: Curve di sopravvivenza Kaplan-Meier per mesotelioma dimostrando un miglioramento della 

sopravvivenza per BAP1 negativo, p<0.05. 

 

Dall’analisi in multivariata considerando l’età, il genere e le variabili prognostiche quali, la 

resezione chirurgica, istotipo, metastasi e BAP1 si è osservato che l’istotipo influisce 

significativamente la sopravvivenza dei pazienti con MPM (Tabella 2).  

  Tabella 2. Regressione Multivariata di COX in 55 pazienti affetti da MPM 

 

CI, intervallo di confidenza; OR, odds ratio  
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Poiché l’istotipo epitelioide maggiormente influenza la sopravvivenza rispetto alle altre 

variabili prognostiche, e poiché tale istotipo rappresenta il 70% dei pazienti affetti da 

MPM inclusi nello studio, le successive valutazioni sono state effettuate considerando 

solo l’istotipo epitelioide. 

Valutando il gruppo di pazienti affetti da MPM con istotipo epitelioide si è osservato che 

la negatività al BAP1 contribuisce a una migliore prognosi anche se non statisticamente 

significativa (Figura 17). 

 

Figura 17: Curve di sopravvivenza Kaplan-Meier per mesotelioma a istotipo epitelioide dimostrando un 

miglioramento della sopravvivenza per BAP1 negativo, p<0.05. 

 

La bassa espressione del BAP1 nel MM è stata associata a mutazioni e/o delezioni in 

omozigosi (261). In aggiunta alle alterazioni genomiche, la metilazione è coinvolta nella 

regolazione dell’espressione del BAP1, anche se è stato osservato che i cambiamenti 

epigenetici occasionalmente o debolmente sono correlati all’espressione del BAP1 (97). 

Tra i regolatori epigenetici, i miRNA (miRs) sono coinvolti nella regolazione post-

trascrizionale dell’espressione genica, e il miR-31 è stato riportato essere un regolatore 
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diretto del BAP1 (9). Pertanto, l’espressione del miR-31 è stata valutata nella popolazione 

di studio e il valore prognostico valutato da solo o in combinazione con il BAP1.  

Come riportato in Figura 18, i pazienti MPM con BAP1 positivo avevano più alti valori di 

miR-31.  

 

 

Figura 18: Espressione di miR-31 in pazienti MPM epiteliali in relazione al BAP1.  

Le curve Kaplan-Meier e il Test log-rank effettuate categorizzando i valori del miR-31 per 

percentili (25°-50°-75°) indicano che alti livelli di miR-31 sono associati a una ridotta PFS 

(Figura 19.A). Esiste una netta separazione tra pazienti che cadono nel 75° percentile 

(espressione relativa >16.3) comparati a quelli inclusi nel 25° e 50° percentile (espressione 

relativa tra 0.6-16.3). In base a questa osservazione i pazienti entro il 25° e il 50° 

percentile sono stati raggruppati e comparati con quelli inclusi nel 75° percentile. 

Dall’analisi delle curve Kaplan-Meier si evidenzia che il miR-31 significativamente 

differenziava i pazienti con prognosi migliore dal trattamento chemioterapico e pazienti 

con un numero maggiore di mesi liberi da progressione di malattia (Figura 19.B).  
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Allo scopo di migliorare la performance del miR-31 come biomarcatore di prognosi, i livelli 

di miR-31 sono stati combinati con il BAP1. La combinazione miR-31-BAP1 aumenta 

significativamente il valore prognostico (Figura 19.C). 

 

Figura 19: Curve di sopravvivenza Kaplan-Meier per mesotelioma a istotipo epitelioide per miR-31 

categorizzato sulla base dei percentili (A), in base al 75° percentile (B), e per la 

combinazione miR-31-BAP1., p<0.05. 
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Tabella 3. Regressione Multivariata di COX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La combinazione miR-31-BAP1 aggiustato per le variabili confondenti quali età, genere, 

resezione chirurgica e metastasi discrimina la sopravvivenza con un fattore di rischio di 

2.6 [1.2-5.4] come mostrato dall’analisi multivariata di Cox (Tabella 3).  

 

 

 

 
 RC (B) SE Wald 

p-
value 

 
  OR value 
   

95% CI (OR) 

Passo 1 
Età -0.019 0.032 0.372 0.542    0.981 0.921-1.044 

 
Genere 0.258 0.582 0.197 0.657    1.294 0.414-4.048 

 Resezione 
chirurgica 

-0.671 0.452 2.208 0.137    0.511 0.211-1.239 

 
Metastasi 0.233 0.608 0.147 0.702    1.262 0.383-4.156 

 miR-31-
BAP1 

-0.758 0.412 3.377 0.066    0.469 0.209-1.052 

Passo 2 
Età -0.014 0.030 0.238 0.626    0.986 0.930-1.044 

 
Genere 0.279 0.578 0.233 0.629    1.322 0.426-4.110 

 Resezione 
chirurgica 

-0.689 0.451 2.328 0.127     0.502 0.207-1.217 

 miR-31-
BAP1 

-0.749 0.415 3.253 0.071      0.437 0.210-1.067 

Passo 3 
Età -0.010 0.028 0.116 0.733      0.990 0.937-1.047 

 Resezione 
chirurgica 

-0.631 0.437 2.092 0.148      0.532 0.226-1.251 

 miR-31-
BAP1 

-0.798 0.406 3.871 0.049     0.450 0.203-0.997 

Passo 4 Resezione 
chirurgica 

-0.610 0.431 2.000 0.157     0.543 0.233-1.265 

 miR-31-
BAP1 

-0.854 0.372 5.269 0.022      0.426 0.205-0.883 

Passo 5 miR-31-
BAP1 

-0.970 0.368 6.938 0.008      0.379 0.184-0.780 
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5. DISCUSSIONE 
 

 

Il mesotelioma maligno è un tumore raro, ma molto aggressivo. I pazienti affetti da MPM 

hanno spesso una prognosi infausta dovuto alla resistenza al trattamento e al fatto che 

vengono diagnosticati tardivamente. Le modalità di trattamento basate sulle 

caratteristiche del paziente e lo stadio clinico non danno attualmente risultati 

soddisfacenti; un grande vantaggio potrebbe derivare dalle conoscenze dei meccanismi 

molecolari alla base del MM. In questo contesto, i biomarcatori di prognosi attivamente 

coinvolti nella biologia tumorale potrebbero offrire informazioni sulla progressione 

tumorale contribuendo a sviluppare una terapia personalizzata.  

Tra i marcatori di prognosi il BAP1 è stato associato a diversi tumori ed è uno dei 

principali fattori implicati nella progressione e sviluppo tumorale (222). Recentemente, il 

valore prognostico dell’espressione del BAP1, per primo riportato nel tumore al polmone 

(non-small cell lung cancer, NSCLC) (262), è stato descritto in diversi tipi di tumore, incluso 

il MM (263). Tuttavia, il ruolo del BAP1 sull’outcome dei pazienti è ancora controverso. La 

mancanza di BAP1 è stata associata a una prognosi peggiore nel carcinoma renale a 

cellule chiare (264). Vari studi hanno evidenziato che nel NSCLC, BAP1 negativo correla 

con una bassa sopravvivenza (262, 265), come pure nel melanoma la perdita di BAP1 è 

predittivo di una prognosi infausta (267). Contrariamente, nel MPM la positività per BAP1 

è predittiva di una prognosi peggiore (166). Questi risultati sono in accordo con i nostri 

dati che dimostrano che pazienti MPM con BAP1 positivo hanno una bassa sopravvivenza 

(cf Fig. 2). Tuttavia, tale valore prognostico viene perso quando vengono considerati altri 

fattori prognostici (età, genere, istotipo, chirurgia e metastasi) nell’analisi di regressione 
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multivariata di Cox (Tabella 2). In particolare, l’istotipo influisce in modo significativo sulla 

sopravvivenza (268). L’istotipo epitelioide è generalmente associato a una migliore 

prognosi, poiché tale istotipo è maggiormente rappresentato nel gruppo BAP1 negativo 

(72%), la sopravvivenza più lunga osservata in pazienti mancanti di BAP1 potrebbe essere 

dovuta all’istotipo piuttosto che dallo stato del BAP1 stesso. Un recente studio ha 

riportato che il BAP1 mostrava un valore prognostico anche quando il tipo istologico 

veniva incluso nell’analisi multivariata. La mancanza di BAP1 era associata a una 

sopravvivenza prolungata (269). Tale tendenza, pur perdendo di significatività, è stata 

osservata anche nel nostro studio uniformando la popolazione per l’istotipo epitelioide (cf 

Fig. 3). Nonostante il BAP1 sia un biomarcatore negativo di prognosi per MPM, il suo 

ruolo predittivo di sopravvivenza può essere influenzato da diversi fattori quali 

l’eterogeneità tumorale, l’area geografica, il metodo di analisi e il numero dei pazienti 

(263).  

Allo scopo di migliorare la performance prognostica, il BAP1 è stato combinato con il miR-

31. Il miR-31 è implicato nella regolazione dell’espressione genica del BAP1 ed è stato 

descritto come fattore di prognosi per MPM (9, 267). Diversi studi hanno osservato una 

correlazione negativa tra miR-31 e BAP1. Comparando tessuto tumorale con tessuto 

normale si è osservato che alti valori di miR-31 corrispondevano a bassa espressione di 

BAP1, concludendo che BAP1 era un target diretto di miR-31 (9, 245). Nel nostro studio, il 

miR-31 è stato valutato nel tessuto tumorale ed è risultato più espresso nei pazienti con 

espressione positiva del BAP1 (cf Fig. 4). 

Il valore percentile più alto (75° percentile) di miR-31 è in grado di predire la 

sopravvivenza dal trattamento terapeutico e la sopravvivenza libera da progressione di 
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malattia (cf Fig. 5). La combinazione di più biomarcatori è comune nella pratica clinica per 

la diagnosi precoce e per la valutazione prognostica. Un marcatore di origine proteica 

quale il BAP1 associato a un biomarcatore epigenetico quale il miR-31 predice 

efficacemente la prognosi tumorale.  

La combinazione BAP1-miR-31 migliora significativamente la performance dei due 

biomarcatori utilizzati, rispetto all’utilizzo singolo degli stessi e, tale valore prognostico, 

viene mantenuto anche considerando le altre variabili prognostiche.  

In conclusione, si può affermate che combinando la positività al BAP1 e l’alta espressione 

di miR-31, è possibile identificare pazienti affetti da MPM che avranno una prognosi 

fortemente sfavorevole, rappresentata da una sopravvivenza (OS) e da una progressione 

libera da malattia (OFS) significativamente inferiori. 
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