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1. IL MELANOMA 
 

1.1 Definizione 
 

Il melanoma cutaneo è un tumore che deriva da melanociti epidermici 

attivati o geneticamente modificati, a causa di complesse interazioni tra 

fattori genetici, costituzionali e ambientali1 2 3 4 5 6 7 8. I melanociti sono 

situati specialmente nello strato basale dell'epidermide e nei bulbi piliferi, 

quindi il melanoma si osserva più comunemente a livello cutaneo9.  

Nel 25% dei casi il melanoma deriva dalla trasformazione neoplastica di 

nevi melanocitici pre-esistenti, nel restante 75% da trasformazione di 

melanociti da cute indenne da lesioni pre-esistenti10.  

Quando i melanomi vengono riconosciuti precocemente, ovvero nella fase 

radiale di crescita, e la malattia è ancora localizzata, un'escissione 

chirurgica può risultare curativa1 3 6 11 12 13 14. Tuttavia, la comparsa di una 

popolazione cellulare, con la capacità di formare un nodulo tumorale che 

si espande a livello dermico, ovvero nella fase di crescita verticale, ha un 

importante impatto negativo sulla sopravvivenza del paziente. Nella fase 

verticale di sviluppo, i melanomi acquisiscono capacità metastatica e una 

volta che il processo metastatico è iniziato, il tumore diventa resistente a 

diversi metodi terapeutici1 3 6 11 12 13 15 14 16.  

Nel 15% dei casi il melanoma insorge in sede extra-cutanea su: mucosa 

(cavità orale, tratto gastrointestinale superiore, genitale), occhio, orecchio 

interno, leptomeningi e coroide.  

Il melanoma può essere considerato tra le neoplasie a più alto grado di 

malignità, dato che è il tumore cutaneo che causa il maggior numero di 

decessi ogni anno. Pur rappresentando appena il 4% dei tumori della 

pelle, determina l’80% delle morti per neoplasia cutanea17.  

Le più comuni localizzazioni secondarie della malattia sono linfonodi, 

polmone, fegato, sistema nervoso centrale, tessuto osseo, associate a 

drastica diminuzione della sopravvivenza a 5 anni18. 
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1.2 Epidemiologia 
 

Nel ventunesimo secolo, il melanoma rimane un tumore maligno 

potenzialmente fatale. In un tempo in cui l'incidenza di molti tipi di tumore 

sta diminuendo, l'incidenza del melanoma continua ad aumentare19 20. 

A livello globale, il melanoma è il 17°esimo tumore più frequente in termini 

di incidenza e il 22°esimo per mortalità. Tenendo conto di entrambi i sessi, 

l’incidenza mondiale stimata per l’anno 2020 è stata di 324.635 casi, di cui 

150.627 in Europa (46.4%) e 105.172 in Nord America (32.4%); sono stati 

colpiti 173.844 uomini e 150.791 donne. Nel 2020, l’incidenza mondiale 

del melanoma è stata del 3.4%, con una differenza di genere 

corrispondente a 3.8: 100.000 nell’uomo e 3.0: 100.000 nella donna.  

La popolazione più afflitta rispetto alle altre risulta essere quella caucasica 

e le aree con più alta incidenza mondiale sono rappresentate da Australia 

e Oceania, con una incidenza che raggiunge i 35.8 casi ogni 100.000 

abitanti. In ordine decrescente, si trova poi l’Europa occidentale con una 

incidenza di 18.9 casi su 100.000 abitanti, l’Europa settentrionale con 17.8 

casi su 100.000 abitanti ed il Nord America con 16.1 casi su 100.000 

abitanti. Al contrario, l’Asia, in particolare l’area orientale, e l’Africa, in 

particolare l’area settentrionale risultano i continenti a più bassa incidenza 

di melanoma. 

Per quanto concerne la mortalità, nel corso del 2020 le morti per 

melanoma cutaneo a livello mondiale ammontano a 57.043 di cui 26.360 

(46.2%) in Europa e 8.412 (14.2%) in Nord America. Nello medesimo 

anno, il melanoma cutaneo ha causato lo 0.56% delle morti per neoplasia 

a livello mondiale con percentuale identica in entrambi i sessi21. 

È rilevante constatare, che all’incremento stabile di incidenza registrato 

nelle aree economicamente sviluppate, non si associa un uguale 

incremento della mortalità, che ha subito una lieve deflessione per 

l’aumento di casi diagnosticati in stadio precoce, con malattia ancora 

curabile22. Altra motivazione della riduzione è associata ai progressi 
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terapeutici, mediante l’introduzione dell’immunoterapia (inibitori del 

checkpoint) e delle terapie a bersaglio molecolare per il melanoma 

metastatico. 

I principali fattori che hanno portato ha un rapido aumento dell'incidenza 

del melanoma cutaneo sono certamente il maggiore controllo della 

popolazione e gli screening di massa. Nonostante la loro comune cellula 

di origine, l'aumento delle diagnosi di melanoma registrato recentemente è 

limitato alle forme cutanee, mentre l'incidenza del melanoma non cutaneo 

è rimasta stabile nel tempo. La causa di questa differenza è sconosciuta. 

Si suppone che la discordanza sia associata alla diversa accessibilità 

delle sedi del melanoma all'ispezione visiva: la cute è facilmente valutabile 

all'ispezione visiva, mentre i siti non cutanei (ad esempio, oculare, orale, 

nasale, anale, vulvare e vaginale) non lo sono21 22. 

In particolare, si è assistito ad un incremento significativo delle diagnosi di 

melanoma in situ; attualmente l'incidenza del melanoma in situ risulta 50 

volte superiore a quella del 1975 (25 contro 0.5 per 100.000 abitanti). 

Nonostante l'aumento del rilevamento e del trattamento del melanoma in 

situ, non si è assisto ad una diminuzione dell'incidenza del melanoma 

invasivo, che è aumentata da 7.9 a 25.4 per 100.000 abitanti nello stesso 

periodo. Vista la mancanza di qualsiasi effetto apprezzabile nel ridurre 

l'insorgenza del melanoma invasivo, si ipotizza che il melanoma in situ 

non sia un precursore regolare, tanto meno un precursore obbligato, del 

melanoma invasivo. 

In Europa l’incidenza media complessiva del melanoma è di 9 

casi/100.000 e c'è un gradiente decrescente Nord-Sud nei tassi di 

incidenza del melanoma. Ciò è probabilmente dovuto sia alla maggiore 

protezione contro i raggi UV data dalla cute altamente pigmentata (tipica 

delle persone che vivono nei paesi dell'Europa meridionale), sia alle 

diverse caratteristiche di intensità di luce solare (cronica piuttosto che 

intermittente nell'Europa meridionale)19 20. 
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L’Italia, dal punto di vista epidemiologico, è allineata con i paesi più 

sviluppati. Nell’anno 2019, si sono registrati in Italia complessivamente 

14.863 nuovi casi di melanoma, di cui 8.147 (4%) nel sesso maschile e 

6.716 (3.7%) nel sesso femminile. Nello stesso anno, il melanoma ha 

rappresentato il 4.2% della totalità delle patologie tumorali manifestatesi. 

Nella fascia di età 0-49 rappresenta il secondo tumore in termini di 

incidenza (preceduto dal tumore testicolare) nella popolazione maschile e 

terzo tumore in ordine di frequenza (preceduto dal carcinoma mammario e 

della tiroide) in quella femminile. 

A differenza di altri tumori solidi, il melanoma colpisce soprattutto soggetti 

giovani e di mezza età (la mediana dell’età alla diagnosi è di 57 anni). 

L'incidenza aumenta linearmente dopo i 25 anni di età fino ai 50 anni, per 

poi diminuire, in particolare nel sesso femminile. Analizzando i dati sull’ 

incidenza in relazione al sesso, le donne sono più colpite nelle fasce di età 

più giovane, mentre la neoplasia è più frequente nel sesso maschile dai 

55 anni in poi23 19. 

 

1.3 Fattori di rischio 
 

Il melanoma è una neoplasia multifattoriale, ovvero origina da 

un'interazione tra suscettibilità genetica ed esposizione ambientale. Si 

suppone che parte dell’incremento d’incidenza del melanoma cutaneo, sia 

riconducibile ad un effettivo aumento del ruolo causale di alcuni fattori 

ambientali, come ad esempio l’esposizione alla radiazione UV, mentre i 

numeri della neoplasia associati in misura preponderante a fattori genetici-

fenotipici sembrano rimanere stabile nel tempo. 

Raggi UV 

Il sessanta/ settanta per cento dei melanomi si ritiene, che siano causati 

da radiazioni ultraviolette (UV)24. Il sole emette raggi UVA (320–400 nm), 

UVB (280–315 nm) e UVC (200–280 nm). Tuttavia, lo strato di ozono e 

l'ossigeno generalmente assorbe tutti i raggi UVC prima che questi 
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raggiungano la superficie terrestre. Quindi, sono i raggi UVA e UVB che 

svolgono un ruolo nello sviluppo del melanoma25. 

Un tempo si pensava che i tumori fossero causati principalmente dai raggi 

UVB; invece, ora è risaputo che la maggior parte dei melanomi cutanei 

sono causati dal danno indiretto al DNA innescato dai raggi UVA. I raggi 

UVA penetrano cinque volte più in profondità nella pelle rispetto agli UVB. 

La penetrazione più profonda dei fotoni UVA consente il trasferimento di 

energia alle molecole di ossigeno, rendendole altamente reattive. Queste 

molecole includono l’ossigeno singoletto, i radicali idrossilici e il perossido 

di idrogeno. Le specie chimiche reattive raggiungono per diffusione il DNA 

e lo danneggiano25. 

L'esposizione cronica ai raggi UV nell’arco della vita, con tempo 

esposizione UV cumulativo elevato, è significativa per sviluppo di tumori 

cutanei, in particolare carcinoma a cellule squamose. Al contrario, il 

melanoma è correlato a un'esposizione intensa intermittente acuta in 

pazienti con fototipo chiaro26. 

L’esposizione solare intermittente ad alta intensità in giovane età sembra il 

principale fattore di rischio per lo sviluppo del melanoma, in particolare 

cruciali sono le scottature solari durante l’infanzia27. Una storia di 

scottature solari a vita non è un significativo predittore di rischio quanto le 

scottature solari infantili. Gli individui che presentano da 2 a 5 gravi 

scottature solari hanno un rischio relativo di 2,40 rispetto ai pazienti con 

una sola scottatura solare. In soggetti con 6 o più scottature solari, il 

rischio relativo è aumentato a 3,30. 

Fototipo 

Gli individui di fototipo scuro e chiaro generalmente presentano entrambi 

lo stesso numero relativo di melanociti; tuttavia, negli individui di pelle 

chiara, i melanociti generalmente non producono melanina. Nelle 

popolazioni caucasiche si manifestano circa il 70% dei casi di melanoma. 



8 

 

Sembra che la popolazione nera abbia, tuttavia, una biologia diversa 

associata purtroppo a un aumento della mortalità28. 

Le caratteristiche fenotipiche correlate a una diminuita produzione di 

melanina, ovvero carnagione chiara occhi azzurri o verdi e lentiggini, 

rappresentano tutte marcatori associati a una maggiore suscettibilità al 

melanoma. Gli occhi azzurri sono connessi a un rischio relativo di 1,6-3,00 

per lo sviluppo del melanoma rispetto agli occhi scuri. Gli occhi verdi sono 

associati a un rischio relativo di 1,06-2,45 rispetto agli occhi scuri29. I 

capelli biondi sono correlati a un rischio relativo da 1,6 a 9,7 rispetto ai 

capelli scuri. I capelli rossi hanno un rischio relativo da 2.3 a 5.5924. Anche 

le lentiggini sono un indicatore importante nell'identificare i pazienti inclini 

al melanoma. 

Sesso ed età 

I maschi hanno una probabilità 1,5 volte maggiore di sviluppare il 

melanoma rispetto alle femmine29. Il melanoma è la quinta neoplasia più 

frequente nel maschio. All'età di 75 anni, l'incidenza del melanoma 

cutaneo è quasi 3 volte superiore negli uomini rispetto alle donne26. I 

maschi, in particolare quelli di età più avanzata, presentano solitamente 

una prognosi più sfavorevole rispetto alle femmine30. Non è chiaro il 

motivo per cui i maschi mostrino un rischio maggiore, ma si pensa che 

possa essere coinvolto un fattore comportamentale legato alle strategie di 

protezione solare, un uso meno frequente della protezione solare ed 

anche il fototipo19. 

Familiarità 

Circa il 5-10% dei melanomi si verificano in famiglie con predisposizione 

ereditaria alla neoplasia. Il melanoma familiare è associato in circa il 40% 

dei casi al cromosoma 9p31 32. In tutto il mondo, circa il 20-40% dei 

soggetti con melanoma familiare presentano mutazioni germinali nel gene 

CDKN2A, situato sul cromosoma 9p21, che codifica per due diverse 

proteine, p16INK4 e p14ARF, entrambe coinvolte nella regolazione della 
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progressione del ciclo cellulare e nell'induzione della senescenza. 

Esistono variazioni geografiche nell'incidenza delle mutazioni CDKN2A. Il 

rischio di melanoma nei portatori della mutazione CDKN2A varia tra le 

popolazioni ed è maggiore nelle regioni sia con elevata esposizione solare 

sia con alta incidenza di melanoma nella popolazione generale33.  

Un altro gene di suscettibilità per il melanoma, presente solo un esiguo 

numero di famiglie, è il CDK4 associato a mutazioni germinali sul 

cromosoma 12q14, che codifica per una ciclina chinasi dipendente che 

normalmente interagisce con p16INK4A33. 

La predisposizione aumenta anche in individui che ereditano in blocco più 

polimorfismi genetici ad alto rischio del recettore MC1R come ad esempio: 

V60L, V92M, R151C e R160W34. 

Negli ultimi anni sono state scoperte nuove mutazioni germinali, come 

quelle coinvolgenti i geni BAP1 e TERT, considerate ad alta penetranza 

ed ancora oggetto di studi35. 

La predisposizione ereditaria al melanoma, è associata anche ad alleli a 

bassa penetranza, ovvero 51 geni che regolano alcune caratteristiche 

importanti come la pigmentazione cutanea, la numerosità dei nevi 

melanocitici, la risposta immunitaria nei confronti di una eventuale 

neoplasia, la riparazione del DNA, il metabolismo di detossificazione di 

alcune sostanze e la funzione del recettore della vitamina D35. 

Nevi melanocitici 

In quasi tutti gli studi, la presenza di nevo melanocitico acquisito è 

considerata un fattore di rischio per lo sviluppo di melanoma. Mentre 

alcuni nevi possono essere congeniti, molti vengono acquisiti con 

l'esposizione al sole. Fattori genetici, funzione immunitaria ed esposizione 

al sole sono tutti ritenuti determinanti della proliferazione dei nevi. 

Generalmente, gli individui non sviluppano nevi dopo l'età di 50 anni. È 

controverso se i nevi rappresentino una vera lesione precursore del 

melanoma o solamente un marker di rischio di melanoma36.  
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Si pensa che il 25% dei melanomi insorgano a livello di nevi preesistenti19. 

A posteriori, quasi l'80% dei pazienti affetti da melanoma riferisce il 

cambiamento di un nevo preesistente37. Il numero totale di nevi di un 

individuo conferisce un rischio maggiore di sviluppo del melanoma. In 

generale, maggiore è il numero di nevi atipici, maggiore è il rischio di 

melanoma. Soggetti con più di 100 nevi con o senza atipia o 50 nevi e uno 

o più i nevi atipici sono considerati a rischio aumentato. Gli individui con 

più di 100 nevi presentano un rischio di sviluppo di melanoma aumentato 

di circa 7 volte.  

Indipendentemente dal numero totale, la presenza di nevi clinicamente 

atipici, correla fortemente con lo sviluppo futuro di un melanoma27. Nei 

soggetti con 5 o più nevi atipici vi è un rischio relativo di sviluppare 

melanoma di 6.36 rispetto a chi non presenta nevi atipici. In caso di 

associazione di nevi atipici con anamnesi familiare positiva per melanoma, 

il rischio aumenta ulteriormente38. 

La “sindrome del nevo displastico” (AMS: Atypical Mole Syndrome) si 

definisce per la presenza di numerosi nevi displastici e comporta un 

rischio da 6 a 22 volte maggiore di sviluppare un melanoma rispetto agli 

individui non affetti. 

La presenza di un nevo gigante congenito maggiore di 20 cm causa un 

aumento del rischio. La trasformazione maligna del nevo congenito 

gigante è stata oggetto di accesi dibattiti con possibilità di trasformazione 

maligna stimata tra il 4% e il 40%36. Il rischio è determinato anche dal fatto 

che questi pazienti presentano voluminosi aggregati di melanociti in sedi 

profonde ed extracutanee, che possono andare incontro più facilmente a 

modificazione neoplastica. Le sedi più comunemente coinvolte sono il 

sistema nervoso centrale, il retro-peritoneo e la mucosa del tratto 

gastrointestinale39. 
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Gravidanza25 

I risultati emersi da recenti di studi controllati suggeriscono che i dati non 

supportano uno stadio più avanzato di malattia, tumori più spessi, un 

aumento delle metastasi ai linfonodi o una sopravvivenza peggiorata nelle 

donne in gravidanza con diagnosi di melanoma cutaneo localizzato40 41 42 

43 44. La gravidanza generalmente non aumenta il rischio successivo di 

insorgenza del melanoma e non vi è neppure un aumento del rischio che il 

melanoma si sviluppi durante la gravidanza45. È stato riportato che i 

pazienti che esprimono i recettori dell'estradiolo nelle cellule di melanoma 

hanno una prognosi migliore46. In realtà, sono presenti solo poche prove  

che sostengono che cambiamenti significativi nei nevi si verifichino 

durante la gravidanza47 48. 

Esposizione solare in ambienti interni 

I lavoratori che svolgono la loro attività all’esterno ottengono da tre a nove 

volte l'esposizione solare ai raggi UV rispetto a i soggetti che lavorano in 

ambienti chiusi49 50. Paradossalmente, coloro che lavorano all’aria aperta 

mostrano una minore incidenza di melanoma maligno cutaneo rispetto ai 

lavoratori in ambienti chiusi51 52 53.  

Questo potrebbe essere dovuto al blocco degli UVB da parte delle 

finestre, che al contrario consentono la piena trasmissione di UVA25. Gli 

UVB causano sicuramente danni diretti alla cute, ma si è visto che sono 

anche responsabili della produzione di vitamina D, fattore che potrebbe 

essere protettivo nei confronti del melanoma. Quindi, si ipotizza che 

l’aumento del rapporto fra l’esposizione ai raggi UVA/UVB possa diminuire 

livelli di vitamina D e aumentare la tendenza alla malignità36. 

Storia personale di melanoma 

La storia precedente di melanoma è uno dei maggiori fattori di rischio per 

lo sviluppo della neoplasia, poiché i fattori eziologici del melanoma 

primario persistono nell’individuo (aberrazione genetica, carenza nei 

meccanismi di riparazione cutanei, precedente eccesso di radiazioni UV). 
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In chi ha avuto un melanoma è presente una probabilità dal 3% all'8% di 

svilupparsi un altro melanoma. I pazienti con storia di tumore cutaneo non 

melanoma hanno un rischio relativo compreso tra due e sette volte29. 

Immunocompromissione 

Il melanoma è una neoplasia notevolmente immuno-stimolante, perciò non 

sorprende che si manifesti in modo diverso nell'ospite 

immunocompromesso. I pazienti sottoposti a trapianto d'organo 

necessitano di una immunosoppressione a lungo termine per prevenire il 

rigetto. Pertanto, si distinguono due gruppi di pazienti trapiantati, nei quali 

è fondamentale la diagnosi di melanoma: coloro che sono stati trapiantati 

dopo una precedente diagnosi di melanoma maligno e altri che sviluppano 

un melanoma dopo il trapianto. Uno studio del 2011 ha dimostrato che i 

soggetti con una storia di trapianto presentano una prognosi peggiore 

indipendentemente dallo spessore di Breslow o dal livello di Clark54 55. 

Anche i pazienti sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali 

ematopoietiche (HSCT) hanno un rischio maggiore di sviluppare il 

melanoma, problema presente anche nei soggetti che eseguono un 

trapianto di rene. Non è evidente, al contrario, un rischio aumentato per 

coloro che eseguono un HSCT autologo56. 

Infine, gli individui affetti da HIV/AIDS presentano un rischio 

significativamente maggiore di sviluppare il melanoma nell'era post-

HAART (terapia antiretrovirale altamente attiva). Quindi, soprattutto i 

soggetti con carnagione bianca con HIV/AIDS dovrebbero essere 

controllate regolarmente e andrebbe raccomandato loro di evitare 

un’eccessiva esposizione solare57. 

Fattori dietetici 

La dieta è stata identificata come un possibile fattore di rischio per lo 

sviluppo del melanoma cutaneo, sulla base di numerosi studi caso-

controllo eseguiti fra il 1974 e il 1987 da gruppi australiani. Nei trigliceridi 

del tessuto adiposo sottocutaneo dei pazienti affetti, era stato infatti 
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riscontrato un aumento del contenuto medio di acidi grassi polinsaturi, 

soprattutto acido linoleico ed arachidonico. Studi dell’epoca avevano 

dimostrato come un periodo di incremento nell’incidenza del melanoma 

cutaneo fosse stato preceduto e poi accompagnato da un forte incremento 

nella dieta di acidi grassi polinsaturi (soprattutto linoleico ed arachidonico), 

contenuti in margarine, oli vegetali, cibi precotti ed altri alimenti in uso in 

tale periodo. 

Recentemente tale correlazione è stata studiata valutando il ruolo della 

prostaglandina-E2, che viene sintetizzata in quantità maggiori durante 

l’esposizione ad alte concentrazioni di acidi grassi tissutali omega-6 ed è 

capace di incrementare il potenziale invasivo delle cellule del melanoma58.  

Ad oggi però, servirebbero ulteriori studi per definire se una particolare 

composizione di acidi grassi nel tessuto adiposo sottocutaneo, prelavato 

tramite biopsia, aumenti il rischio d’insorgenza di melanoma. Quindi, gli 

studi australiani del 70-80 seppure datato, rappresentano ad oggi l’unico 

tentativo in tale direzione59. 

Altro fattore di rischio dietetico potenzialmente associato è l’obesità, 

soprattutto per quanto riguarda il sesso maschile. Gli elevati livelli di 

leptina circolanti in pazienti sovrappeso, già noto fattore di rischio per 

neoplasie di altri distretti quali endometrio, mammella e colon, si sono 

dimostrati essere un fattore di rischio anche per l’insorgenza del 

melanoma60.  

La leptina, infatti, può inibire l’apoptosi, agire come fattore di crescita ed 

incrementa l’angiogenesi e la migrazione di alcuni tipi cellulari. Al 

contrario, si ritiene che un fattore protettivo per lo sviluppo del melanoma 

cutaneo possa essere l’esercizio fisico regolare61. 

Dati sperimentali, su modelli murini di melanoma, sembrerebbero 

confermare infatti che elevati livelli circolanti di leptina stimolino la 

neoangiogenesi tumorale, mediante recettori che inducono la 

mobilizzazione dei progenitori endoteliali dal midollo osseo, grazie 
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all’attivazione della protein-kinasi AKT. I melanomi in tali animali sono 

risultati essere di maggiori dimensioni62. 

 

1.4 Diagnosi 
 

Concetti base per una diagnosi precoce 

Negli ultimi 30 anni, sono stati fatti significativi passi avanti nella diagnosi 

del melanoma, contribuendo a un netto miglioramento nella diagnosi 

precoce di melanomi cutanei in stadio curabile. Prima degli anni '80 c'era 

stata una scarsa evoluzione nell'identificazione del melanoma e la 

diagnosi era realizzata identificando delle caratteristiche clinicamente 

macroscopiche. I melanomi venivano spesso riconosciuti solo quando 

erano grandi, ulcerati e fungiformi63 64. 

Per permettere una diagnosi nella fase iniziale della neoplasia, nel 1985 

l’equipe dell’università di New York ha ideato l'acronimo ABCD 

(Asimmetria, Irregolarità del bordo, Variegatura del colore, Diametro > 6 

mm)63 65 66. L’obiettivo dei criteri ABCD è di fornire un semplice strumento, 

da poter utilizzare nella vita quotidiana tramite la facile mnemotecnica, che 

consente di allertare sia i soggetti comuni sia gli operatori sanitari nei 

confronti delle caratteristiche cliniche del melanoma in fase precoce.  

Nell'analisi iniziale, l’elevazione e l’ulcerazione della lesione sono escluse 

perché l’obiettivo è di illustrare le caratteristiche del melanoma precoce. 

Lesioni cutanee pigmentate ed ulcerate, senza una storia di trauma 

antecedente, sono già molto sospette per melanoma avanzato e quindi 

richiedono l’esecuzione di una biopsia indipendentemente dalle altre 

caratteristiche. Inoltre, va sottolineato che i criteri ABCD sono stati 

sviluppati per assistere i medici non dermatologi nel differenziare i nevi 

comuni dal melanoma e non hanno lo scopo di fornire un quadro completo 

per il riconoscimento di tutti i melanomi63. 
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L’importanza di riconoscere l’evoluzione della lesione ha portato al 

potenziamento dell’acronimo ABCD, attraverso l’aggiunta della “E” che sta 

per “Evoluzione”67 68. Questa implementazione ha notevolmente migliorato 

la capacità dei medici e degli individui comuni di riconoscere i melanomi 

nelle fasi iniziali. La “E” è particolarmente importante per la diagnosi dei 

melanomi nodulari, che si presentano frequentemente come lesioni più 

piccole in stadi più avanzati (cioè tumori più spessi), dove il 

riconoscimento precoce è di cruciale importanza63. Inoltre, le lesioni 

papulari o nodulari mancano di caratteristiche cliniche diagnostiche. In 

questi casi, la regola EFG (Elevated Firm and Growing) diventa rilevante, 

al fine eseguire una escissione a breve termine di una lesione che 

potenzialmente potrebbe essere un melanoma aggressivo69 70. 

I criteri ABCD sono stati verificati in molteplici studi, che ne hanno 

accertato l'efficacia e l’accuratezza diagnostica nella pratica clinica e la 

loro utilità è stata confermata anche con l’analisi di immagini digitali63 71 72 

73 74 75.  

Figura 1 Confronto fra un melanoma in fase iniziale (in alto), che mostra le caratteristiche ABCD, 

e alcuni nevi benigni (in basso). Fotografie 1-3 e 6 fornite per gentile concessione di Harold 

Rabinovitz, MD. 
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Un altro modello per la diagnosi precoce del melanoma è il Glasgow 7-

point Checklist, che include 3 criteri principali (cambiamento delle 

dimensioni, forma, colore) e 4 criteri minori (cambiamento sensoriale, 

diametro ≥ 7 mm, la presenza di infiammazione, formazione di croste o 

sanguinamento)76. La Glasgow checklist presenta uno scarso impiego 

nella pratica clinica, rispetto ai criteri ABCD, forse per la sua maggiore 

complessità.  

Altro metodo di identificazione precoce è quello del nevo “brutto 

anatroccolo”, ovvero una lesione pigmentata che appare diversa da tutte 

quelle adiacenti e che quindi va considerata sospetta per melanoma77. È 

stato dimostrato che il segno del brutto anatroccolo è sensibile per il 

rilevamento del melanoma, anche per i medici non dermatologi78. 

Autoesame cutaneo (SSE) e screening di massa ambulatoriale 

Istruire i pazienti a eseguire un autoesame cutaneo regolari è importante 

per diversi motivi. I melanomi sono frequentemente individuati dai pazienti, 

sebbene sia molto comune la rilevazione di un secondo tumore primario 

da parte del dermatologo79 80. Soggetti che conducono l’autoesame 

cutaneo sono più consapevoli di lesioni sospette per melanoma e 

dall’analisi bioptica delle lesioni da loro riscontrate, appare come queste 

siano più sottili rispetto alle lesioni di soggetti che non praticano questo 

metodo di screening81. I principali predittori di efficacia dell’autoesame 

cutaneo approfondito sono: la raccomandazione dell’esecuzione da parte 

di un medico, la disponibilità di un partner ad aiutare e la disponibilità di un 

muro e di uno specchio a mano. Modelli fotografici di lesioni con le 

caratteristiche ABCDE migliora l'efficacia della procedura82. È stato anche 

dimostrato che lo screening ambulatoriale aumenta le chance di diagnosi 

precoce del melanoma83. L’esame cutaneo completo (TSE) è una 

procedura di screening non invasiva, rapida e sensibile (dall'89% al 97%) 

se eseguita da un medico qualificato nell’identificazione di tumori 

cutanei84. Se condotto da dermatologi presenta sensibilità del 93,3%, 

specificità del 97,8%, VPP del 54% e VPN del 99,8%85. 
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Risultati di diversi studi che hanno messo a confronto gli spessori di 

melanomi primari in fase precoce e più avanzata, melanomi individuati alla 

prima visita rispetto a quelli riscontrati durante visite ambulatoriali di follow-

up, melanomi riconosciuti dai pazienti stessi o dai medici hanno 

confermato che un programma di screening regolare è associato a 

diagnosi di melanomi più sottili63. 

Gli intervalli specifici raccomandati per lo screening dei soggetti a rischio 

sono molteplici. La American Cancer Society raccomanda un controllo per 

i tumori cutanei, tramite esame cutaneo completo (TSE), nel contesto dei 

periodici esami sanitari in persone di età pari o superiore a 20 anni. 

L’American College of Preventive Medicine raccomanda ai professionisti 

che eseguono l’esame cutaneo di seguire una formazione specifica per 

assicurare valutazioni di alta qualità al fine di ridurre le biopsie non 

necessarie63 86. 

Nel tentativo di monitorare meglio l’evoluzione di specifiche lesioni in 

pazienti ad alto rischio, è stato sviluppato il full-body imaging basale. Si 

ottengono circa 25-40 immagini segmentali dell'intera cute del paziente 

includendo sia le zone con presenza di nevi sia le aree cutanee prive di 

nevi. Le immagini servono poi come riferimento per il confronto durante il 

follow-up per rilevare lesioni nuove o mutate87. 

Figura 2 Controlla il viso, le orecchie, il collo, 

il petto e la pancia. Le donne dovranno 

sollevare il seno per controllare la cute 

sottostante. (American Cancer Society SSE) 

Figura 3 Controlla le aree delle ascelle, 

entrambi i lati delle braccia, il dorso e il 

palmo delle mani, tra le dita e sotto le 

unghie. (American Cancer Society SSE) 
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Dermatoscopia 

Sebbene tutti gli approcci sopraelencati per l’analisi cutanea ad occhio 

nudo abbiano aiutato a rilevare i melanomi a diffusione superficiale e 

nodulari in fase precoce, in realtà utilizzando esclusivamente queste 

metodiche molti melanomi sfuggono alla diagnosi. Oggigiorno è chiaro che 

per un corretto esame cutaneo è necessario l’utilizzo di tecnologie che 

migliorano la capacità di individuare i melanomi e di differenziarli dai 

nevi88. 

Figura 4 Controlla la parte anteriore delle 

cosce e delle gambe, il dorso dei piedi, tra 

le dita dei piedi e sotto le unghie dei piedi. 

(American Cancer Society SSE)  

Figura 5 Controlla con uno specchio a 

mano la pianta dei piedi, la parte 

posteriore delle gambe e delle cosce, 

controllando prima una gamba e poi 

l'altra. (American Cancer Society SSE)   

Figura 6 Usa lo specchio a mano per 

controllare i glutei, l'area genitale, la 

parte inferiore e superiore del dorso e la 

parte posteriore del collo e delle orecchie. 

Oppure potrebbe essere più facile 

osservarti le spalle nello specchio a parete 

usando uno specchio a mano. (American 

Cancer Society SSE) 

Figura 7 Usa un pettine o un 

asciugacapelli per separare i capelli in 

modo da poter controllare il cuoio 

capelluto. (American Cancer Society SSE) 
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Lo strumento che ha rivoluzionato il mondo della diagnostica clinica dei 

tumori cutanei è un semplice dispositivo portatile chiamato dermatoscopio. 

L’apparecchio fornisce un ingrandimento ×10 e illumina la cute in modo da 

ridurre al minimo il riflesso della luce sulla superficie cutanea, facilitando 

così la visualizzazione di colori e strutture poste al di sotto dello strato 

corneo, che non sono visibili ad occhio nudo89. 

In una metanalisi l’accuratezza diagnostica per il melanoma, espressa 

come odds ratio (OR), è di circa quattro volte superiore con la 

dermoscopia rispetto all’esame ad occhio nudo.  Anche la sensibilità e la 

specificità diagnostiche sono aumentate con l'uso della dermoscopia90. In 

uno studio che valuta l'impatto della dermoscopia sul rapporto dell’esito 

bioptico maligno/benigno, è stato dimostrato che il rapporto è diminuito da 

1:18 prima dell’utilizzo della dermoscopia a 1:4 dopo l'impiego della 

dermoscopia91. Grazie all’aumento dell’accuratezza diagnostica, oggi il 

dermatoscopio è utilizzato dalla maggior parte dei dermatologi nella 

valutazione dei tumori cutanei e anche da medici non dermatologi e 

sanitari, come gli infermieri92 93. 

Caratteristiche dermatoscopiche del melanoma 

Reticolo di pigmentazione atipico/irregolare (Tabella 1) (Figura 8A) (Figura 

8H) 

Un reticolo tipico è costituito da un pattern a griglia composto da linee e 

aperture/buchi, distribuiti in modo organizzato. La colorazione delle linee 

varia da marrone a marrone chiaro e mostrano una variabilità minima nel 

loro spessore e nelle loro sfumature. Anche le aperture del reticolo 

presentano variabilità minima nelle loro dimensioni. Al contrario, un 

reticolo atipico è costituito da una rete di linee di vari colori (marrone, nero, 

grigio) e spessori; anche le aperture presentano hanno diametri variabili. 

L'aspetto del reticolo è caotico o disorganizzato. Un reticolo irregolare è 

spesso associato alla componente in situ di un melanoma a diffusione 

superficiale. Le aperture del reticolo corrispondono istologicamente 

all’epidermide sovrapapillare e le linee coincidono con le creste 
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epidermiche. Le linee irregolari riflettono le creste epidermiche distorte 

dalla proliferazione di melanociti maligni. La colorazione nera e grigia è 

associata a una maggiore melanizzazione dei cheratinociti circostanti, 

causata dalla proliferazione e diffusione pagetoide dei melanociti 

maligni88. 

Linee angolate (Tabella 1) (Figura 8B) 

Le linee angolate sono associate a melanomi che si sviluppano su cute 

esposta al danno solare94. Appaiono come strutture lineari, dal marrone al 

grigio, che si intersecano ad angoli acuti creando uno schema a zig-zag95. 

Le linee angolate possono fondersi ulteriormente per formare strutture 

poligonali, come romboidi96. Istologicamente, queste linee angolate 

corrispondono ad una giunzione dermoepidermica appiattita associata a 

proliferazione confluente di melanociti atipici nello strato basale, diffusione 

pagetoide di melanociti e presenza di melanina a livello delle papille 

dermiche sia nei melanofagi sia libera nel derma97. 

Reticolo negativo (Tabella 1) (Figura 8A) (Figura 8E) 

Il reticolo negativo può essere descritto come linee ipopigmentate 

serpeggianti e interconnesse che sembrano avvolgere la lesione, 

formando un reticolo e lasciando regioni insulari di iperpigmentazione 

marrone. È un reperto dermatoscopico compatibile anche con il nevo di 

Spitz, ma deve sempre allertare nei confronti del melanoma.98 Il reticolo 

negativo è frequentemente osservato in melanomi insorti su nevi 

preesistenti99. 

Striature atipiche (Tabella 1) (Figura 8D) 

Le striature sono proiezioni pigmentate lineari che si dipartono dal tumore 

e irradiano verso la cute normale. Queste strutture possono presentare o 

meno un bulbo terminale. Nel nevo di Spitz si hanno striature tipiche, che 

tendono distribuirsi uniformemente intorno all'intero perimetro della lesione 

in modo simmetrico100. Al contrario, melanomi a diffusione superficiale si 

hanno striature atipiche, ovvero irregolari e focalmente distribuite alla 
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periferia della lesione. È indicata, in entrambi i casi, l’esecuzione di una 

biopsia per non misconoscere un melanoma. Istologicamente, le striature 

sono correlate ai nidi di melanociti confluenti situati a livello della 

giunzione dermoepidermica alla periferia di una lesione.  

Punti atipici (Tabella 1) (Figura 8A) (Figura 8E)  

I punti tipici sono associati a un reticolo tipico e si localizzano al centro di 

nevi reticolari, al di sopra delle linee o nelle aperture del reticolo. Al 

contrario, i punti atipici non sono obbligatoriamente associati ad un 

reticolo, ma nel caso il reticolo è spesso atipico. I punti atipici sono 

strutture rotonde dal marrone al nero di diametro inferiore a 0,1 mm, 

tendono ad essere distribuiti casualmente e si trovano spesso alla 

periferia del melanoma. Istologicamente, i punti marroni sono correlati a 

piccoli nidi di melanociti nella giunzione dermoepidermica, i punti neri 

corrispondono a agglomerati di melanina all'interno lo strato corneo88. 

Globuli atipici (Tabella 1) (Figura 8A) (Figura 8D) (Figura 8G)  

I globuli tipici sono distribuiti simmetricamente alla periferia, al centro o 

uniformemente all’interno di un nevo reticolare. Istologicamente, in base 

alla loro posizione o al tipo di cellula, i globuli possono essere marroni 

(nidi di melanociti presenti alla giunzione dermoepidermica o nel derma 

superficiale), blu (nidi di melanociti situati in profondità nel derma) o 

bianchi (trasformazione balloniforme dei melanociti)101. I globuli atipici 

sono rotondi, ovali o angolati, di diametro superiore a 0,1 mm, presenti 

con dimensioni, forma o colore variabili e possono essere distribuiti in 

modo disorganizzato all'interno della lesione. 

Velature blu-bianco (Tabella 1) (Figura 8D) 

La presenza del blu in associazione con un sovrastante pattern bianco a 

vetro smerigliato bianco definisce la struttura nota come velatura blu-

bianco. Alla palpazione si percepisce una lesione in rilievo. 

Istologicamente, è correlato a melanociti nel derma profondo con 

ortocheratosi compatta. Va in diagnosi differenziale con i nevi blu, tuttavia 
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questi di solito presentano colorazione blu acciaio uniforme omogenea. Al 

contrario, la velatura bianco-blu in un melanoma non si presenta sull’intera 

superficie della lesione e spesso mostra più tonalità di blu88. 

Macchie atipiche (Tabella 1) (Figura 8H) 

Una macchia consiste in un'area iperpigmentata priva di struttura che 

occupi almeno il 10% della superficie della lesione. Una macchia tipica si 

trova nel centro di un nevo con un pattern reticolare. Al contrario, la 

presenza di 1 o più macchie decentrate è considerata atipica e pone forte 

sospetto di melanoma102. Istologicamente, rappresenta melanina situata in 

tutti gli strati dell'epidermide o forte concentrazione nello strato corneo, 

che preclude la visualizzazione di eventuali altre strutture. 

Strutture di regressione (Tabella 1) (Figura 8A) (Figura 8C) (Figura 8D) 

(Figura 8H) 

Le strutture di regressione si presentano sottoforma di sottili punti blu-grigi 

(peppering) o granularità e di aree cicatriziali, ovvero zone prive di 

struttura di colore bianco porcellana, più chiare dell'epidermide circostante 

normale. Aree di regressione che mostrano peppering in associazione con 

aree cicatriziali si manifestano con un pattern bianco-bluastro osservabile 

in lesioni maculari. Al contrario, la velatura bianco-blu è visibile in lesioni 

nodulari palpabili. Istologicamente, il peppering corrisponde a melanofagi 

o melanina libera nel derma papillare e le aree cicatriziali coincidono con 

la fibrosi dermica88. 

Aree periferiche marrone chiaro prive di struttura (Tabella 1) (Figura 8H) 

Queste aree comprendono almeno il 10% della superficie della lesione.53 

Un'area regolare senza struttura, presente nei nevi benigni, si trova al 

centro del nevo con pattern reticolare. Al contrario, le aree periferiche 

prive di struttura sono considerate atipiche ed altamente sospette per 

melanoma. Istologicamente, rappresentano la giunzione dermoepidermica 

appiattita103. 
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Linee bianche lucide (Tabella 1) (Figura 8F) 

Queste linee si riscontrano solo con ausilio di luce polarizzata. Sono linee 

bianche, brevi e luminose generalmente orientate parallelamente o 

ortogonalmente tra di loro. Si osservano sia nel melanoma sia nei nevi di 

Spitz/Reed.55 Tuttavia, non ci sono caratteristiche specifiche che 

permettano la diagnosi differenziale, quindi, tutte formazioni melanocitiche 

con strutture bianche lucide dovrebbero essere viste con sospetto. 

Istologicamente, corrispondono ad un’alterazione stromale e fibrosi 

dermica.56  

Strutture vascolari atipiche (Tabella 1) (Figura 8G) 

I vasi sanguigni osservati in neoplasie melanocitiche dovrebbero destare 

sospetto di melanoma. I vasi considerati atipici si presentano come vasi a 

virgola (osservati anche nei nevi intradermici), vasi punteggiati, a 

serpentina e a cavatappi. La distribuzione dei vasi più comune nel 

melanoma è il pattern polimorfo, ovvero due o più vasi all'interno della 

stessa lesione104.  
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STRUTTURE 

CARATTERISTICHE 

DEL MELANOMA 

IMMAGINI OR PER 

MELANOMA 

VALORE 

DIAGNOSTICO 

Reticolo di pigmentazione 
atipico/irregolare 

 

1.8-9.0 Sensibilità: 21.0%-100.0% 

Specificità: 46.0%-88.5% 

Linee angolate 

 

2.0-9.0 Sensibilità: 16.7% 

Specificità: 91.7% 

Reticolo negativo 

 

1.4-1.8 Sensibilità: 22.0%-34.6% 

Specificità: 77.2%-95.0% 

Striature atipiche 

 

1.5-5.8 Sensibilità: 4.8%-23.0% 

Specificità: 32%-58% 

Punti/ Globuli atipici 

 

1.7-4.8 Sensibilità: 13.0%-39.6% 

Specificità: 74.3%-92.0% 

Velature blu-bianco 

 

1.74-13.0 Sensibilità: 11.4%-92.0% 

Specificità: 74%-99% 

Macchie atipiche 

 

1.88-4.1 Sensibilità: 18.0%-71.3% 

Specificità: 30.5-92.6% 

Strutture di regressione 

 

2.0-18.3 Sensibilità: 11.4%-79.0% 

Specificità: 63%-99% 

Aree periferiche marrone 
chiaro prive di struttura 

 

2.9-27.9 Sensibilità: 19.0%-62.5% 

Specificità: 92.6%-96.1% 
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Linee bianche lucide 

 

2.5-9.7 Sensibilità: 70% 

Specificità: 80.6% 

Strutture vascolari atipiche 

 

2.0-3.04 Sensibilità: 9.4%-62.9% 

Specificità: 53.8%-96.1% 

Tabella 1 Tabella 1 Marghoob NG, Liopyris K, Jaimes N. Dermoscopy: A Review of the Structures That 

Facilitate Melanoma Detection. J Osteopath Med. 2019;119(6):380-390. doi:10.7556/jaoa.2019.067 

 

  

 

 

 

Figura 8 Presentazione del melanoma. Immagini dermoscopiche che mostrano le strutture specifiche del 

melanoma. (A) Reticolo negativo, punti e globuli atipici, reticolo atipico e strutture di regressione (pepperig); 

(B) linee angolate; (C) strutture di regressione: aree cicatriziali di depigmentazione e granularità; (D) 

striature atipiche, globuli atipici, strutture di regressione e velature bianco-blu.  

Marghoob NG, Liopyris K, Jaimes N. Dermoscopy: A Review of the Structures That Facilitate Melanoma 

Detection. J Osteopath Med. 2019;119(6):380-390. doi:10.7556/jaoa.2019.067 
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Raccomandazioni per l’esecuzione della biopsia 

I pazienti che presentano una lesione pigmentata sospetta dovrebbero 

sottoporsi ad una biopsia escissionale (ellittic, punch, saucerization), 

preferibilmente mantenendo da 1 a 3 mm di margine negativo. 

L’orientamento della biopsia escissionale dovrebbe essere sempre 

pianificato tenendo a mente l’obiettivo di cura definitivo (es. orientamento 

longitudinale per le localizzazioni alle estremità, parallelamente ai vasi 

linfatici). Con il diffondersi dell’impiego del mappaggio linfatico e della 

biopsia del linfonodo sentinella, le biopsie dovrebbero essere pianificate in 

modo da non interferire con queste procedure. Per questo motivo è 

sconsigliato mantenere margini più ampi per le procedure diagnostiche 

iniziali105. 

Figura 9 Presentazione del melanoma. Immagini dermoscopiche che mostrano le strutture specifiche del 

melanoma. (E) reticolo negativo e punti atipici; (F) linee bianche lucide; (G) globuli atipici e vasi atipici; (H) 

area periferica priva di struttura, aree cicatriziali, macchia atipica, reticolo atipico.  

Marghoob NG, Liopyris K, Jaimes N. Dermoscopy: A Review of the Structures That Facilitate Melanoma 

Detection. J Osteopath Med. 2019;119(6):380-390. doi:10.7556/jaoa.2019.067 
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La biopsia escissionale potrebbe essere inappropriata per alcune sedi 

(incluse lesioni sul viso, sulla superficie palmare della mano, sulla pianta 

del piede, sull’orecchio, sulla parte distale del dito o a livello subungueale) 

o per lesioni di grandi dimensioni. In queste circostanze, opzioni accettabili 

divengono la biopsia incisionale a tutto spessore o la punch biopsy della 

porzione clinicamente più spessa della lesione. Queste procedure 

dovrebbero fornire un microstadiazione accurata della neoplasia, senza 

interferire con il trattamento locale definitivo. Se la biopsia iniziale è 

inadeguata al raggiungimento di una diagnosi o ad un’accurata 

microstadiazione del tumore (sulla base di valutazioni del patologo) 

necessarie per la scelta terapeutica, bisogna considerare l’esecuzione di 

una nuova biopsia escissionale con margini stretti. La shave biopsy 

potrebbe compromettere la diagnosi e una completa valutazione dello 

spessore di Breslow; tuttavia, può essere accettabili in situazioni con 

basso sospetto per neoplasia. Per esempio, un’ampia shave biopsy può 

aiutare a ottimizzare la diagnosi di lentigo maligna105. 

Classificazione clinico-patologica 

Il melanoma cutaneo è classificato come melanoma in situ quando 

confinato all'interno dell'epidermide o invasivo quando i melanociti atipici 

invadono progressivamente il derma. I sottotipi di melanoma invasivo si 

distinguono in base alle caratteristiche cliniche e istopatologiche in quattro 

principali sottotipi istologici: melanoma a diffusione superficiale (SSM) 

(41%), melanoma nodulare (NM) (16%), melanoma su lentigo maligna 

(LMM) (2,7% e 14%) e melanoma lentiginoso acrale (ALM) (1% e 5% nella 

popolazione bianca non ispanica e tassi più elevati in popolazione asiatica 

o afroamericana)69 106 107 108 109. Degno di nota è che i sottotipi clinico-

patologici non sono inclusi come fattori prognostici nell'attuale sistema di 

stadiazione dell’ottava edizione dell’American Joint Committee on Cancer 

(AJCC) per il melanoma110.  

Il melanoma a diffusione superficiale (SSM) inizialmente si manifesta con 

una fase di crescita radiale orizzontale intraepidermica ed appare prima 
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come una macula che poi evolve lentamente in una placca, spesso con 

diverse colorazioni e aree pallide di regressione. Una caratteristica 

istologica peculiare è la presenza di una componente laterale epidermica 

in cui si presenta una diffusione pagetoide di melanociti chiaramente 

maligni all’interno dell'epidermide. Nella eventuale successiva fase di 

crescita verticale si formeranno aree nodulari secondarie.  

Il melanoma nodulare (NM), al contrario, è una neoplasia esofitica 

principalmente nodulare di colore marrone-nero, spesso erosa o 

sanguinante, caratterizzata da una predominante fase di crescita verticale 

aggressiva. Quando presente, la componente laterale epidermica è 

osservabile istologicamente in 1 e fino a un massimo di 3 creste 

epidermiche. Il NM è associato ad un maggiore spessore di Breslow e allo 

sviluppo di una clinica precoce che non rispetta i noti segni di allarme 

ABCD per melanoma, rendendo difficile la diagnosi precoce111 112 113.   

Il melanoma su lentigo maligna (LMM) è considerato come la 

progressione invasiva della lentigo maligna a crescita lenta (melanoma in 

situ). Il LMM è un sottotipo che si sviluppa prevalentemente sul volto 

esposto ad un alto danno solare cumulativo in persone anziane114. Il LMM 

è caratterizzato istologicamente dalla proliferazione lentiginosa di 

melanociti atipici a livello della giunzione dermoepidermica (DEJ), nidi di 

cellule maligne nel derma e localizzazione perifollicolare dei melanociti. 

Il melanoma lentigginoso acrale (ALM) presenta una specifica 

localizzazione a livello subungueale o palmo-plantare (volare). Nella fase 

intraepidermica iniziale (che può essere protratta nel tempo), si osserva 

una pigmentazione irregolare e mal circoscritta; successivamente, lo 

sviluppo di una regione nodulare corrisponde all’inizio della fase di 

crescita invasiva69.  

Il melanoma desmoplastico (DM) è un sottotipo raro (1% e 4%). È definito 

come una variante di melanoma a cellule fusate, in cui le cellule maligne 

sono separate da fibre di collagene o stroma fibroso. Secondo le Linee 

guida NCCN, la presenza di un melanoma desmoplastico puro (al 
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contrario della presenza di desmoplasia con cellule fusate e/o cellule 

epitelioidi) potrebbe avere un impatto decisionale sulla stadiazione 

diagnostica e sul trattamento da effettuare115.  

Il melanoma amelanotico/ipomelanotico è una forma di melanoma che si 

manifesta con minore o assente pigmentazione alla valutazione 

macroscopica o dermoscopica. All’analisi istologica, vi è un’assenza di 

melanina nel citoplasma delle cellule tumorali116. Il melanoma amelanotico 

è più frequentemente associato ai sottotipi nodulare e desmoplastico e si 

localizza comunemente su orecchio, naso e viso117. 

Nella classificazione OMS aggiornata dei tumori cutanei (4a edizione, 

2018), il melanoma è classificato in base al percorso di cancerogenesi e 

alla sua associazione con la cute esposta al danno solare (Tabella 2). Per 

melanomi che insorgono sulla cute esposta al sole è presente ulteriore 

classificazione, che tiene in considerazione il grado di danno solare 

cumulativo (CSD), valutato come grado di elastosi solare su biopsia. I 

melanomi che si sviluppano su cute esposta al sole includono: il 

melanoma con basso CSD (il SSM e un sottoinsieme di NM) e il 

melanoma con elevato CSD (il LMM, il melanoma desmoplastico e un altro 

sottoinsieme di NM). Al contrario, i melanomi che si formano in aree non 

esposte o in cui non è accertata un’associazione eziologica con 

l'esposizione ai raggi UV, includono: il melanoma di Spitz, il melanoma 

acrale, il melanoma delle mucose (genitale, orale, dei seni nasali), 

melanoma insorto su nevo congenito, melanoma insorto su nevo blu, 

melanoma uveale, nodulare e nevoide69. 

Tumori, in diversa sede anatomica e con diversa associazione con 

l’esposizione solare, presentano alterazioni molecolari specifiche. 

Melanomi con bassa “esposizione UVR/CSD” si localizzano 

principalmente sul tronco e alle estremità e spesso mostrano la mutazione 

di BRAF, riscontrata in circa il 45% dei melanomi cutanei. Il melanoma con 

elevata “esposizione UVR/CSD" si presenta soprattutto nella regione 

testa-collo e mostra una moderata frequenza mutazioni di NRAS e altre di  
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TIPO DI ESPOSIZIONE UVR/ 
DANNO SOLARE CUMULATIVO 
(CSD) 

SOTTOTIPO DI MELANOMA GENI MUTATI 

Melanoma con basso CSD SSM BRAF V600 E/K o NRAS 
CDKN2A  
TP53  
SWI/SNF  
TERT 

Melanoma con elevato CSD LMM 
Melanoma desmoplastico 

NF1, NRAS, BRAF, KIT 
CDKN2A  
TP53 
SWI/SNF  
TERT 

Bassa o assente esposizione UVR 
(o incidentale) 

Melanoma di Spitz 
 
 
 
 
Melanoma acrale 
Melanoma delle mucose 
(genitale, orale, dei seni 
nasali) 
 
 
 
Melanoma uveale 
 
 
 
Melanoma su nevo gigante 
congenito 
Melanoma su nevo blu 

HRAS, ROS1, NTRK1, 
NTRK3, ALK, RET, MET, 
BRAF,  
CDKN2A,  
TERT 
NRAS, KIT, NF1, 
SPRED1, BRAF, CCND1, 
ALK, ROS1, RET, 
NTRK1,  
CDKN2A, CDK4, TP53, 
SWI/SNF,  
TERT 
GNAQ, GNA11,  
CYSLTR2, PLCB4, 
BAP1, 
SF3B1, ElF1AX 
NRAS 
 
GNAQ, GNA11,  
CYSLTR2, 
BAP1, SF3B1, ElF1AX 
 

Tabella 2 Classificazione dei melanomi, considerando gli aspetti epidemiologici, clinici, patologici e delle 

alterazioni genetiche più comuni.  

(69) Garbe C, Amaral T, Peris K, et al. European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. 

Part 2: Treatment – Update 2019. Eur J Cancer. 2020 

 

RAS, presenti in circa il 15% dei melanomi cutanei. Le neoplasie non 

correlato al danno solare si trovano principalmente nelle regioni acrali e 

nelle mucose e hanno bassa frequenza di mutazioni CKIT (Tabella 2)114 

118. Il melanoma pediatrico viene affrontato separatamente e viene 

classificato in: melanoma pediatrico prepuberale (congenito e infantile), 

che si manifesta prima dei 10-12 anni, e melanoma pediatrico post-

puberale (adolescenziale), in pazienti di età compresa tra 10 e 19 anni. La 

classificazione OMS dei tumori cutanei descrive quattro principali sottotipi 

istopatologici del melanoma pediatrico: melanoma de novo; melanoma 
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che insorge su nevo congenito; tumore Spitzoide e melanoma; melanoma 

convenzionale simile a quello dell’adulto; 

Il melanoma metastatico è definito come un tumore secondario derivato 

da un melanoma primario. Può presentarsi sottoforma di microsatelliti, 

satelliti o metastasi in transito, come metastasi linfonodali o a distanza. 

Melanomi metastatici con tumore primario sconosciuto, si verificano in 

circa il 3% dei pazienti con melanoma. 

Diagnosi Istopatologica e fattori prognostici 

Ogniqualvolta venga rimossa una lesione cutanea sospetta, è 

raccomandata l’esecuzione dell’esame istologico. Le medesime difficoltà 

incontrate per la diagnosi clinica si possono riscontrare anche all’analisi 

anatomopatologica. Perciò, il campione dovrebbe essere affidato ad un 

dermatopatologo esperto nell'interpretazione di lesioni pigmentate. Il 

referto istopatologico dovrebbe includere le seguenti informazioni che 

fungono soprattutto da fattori prognostici119: 

1. Diagnosi e sottotipo clinico-patologico (SSM, NM, LMM, ALM); in caso 

di incertezza sulla malignità, questa informazione va chiaramente inserita 

nella conclusione del referto. 

2. Spessore del tumore in mm (spessore di Breslow): è il principale fattore 

predittivo della progressione biologica della neoplasia ed il fattore 

prognostico indipendente più importante indicativo della sopravvivenza del 

paziente. 

3. Presenza o assenza di ulcerazione: predice un’aumentata probabilità di 

metastatizzazione a livello linfonodale e viscerale. 

4. Numero di mitosi per mm2 (negli hot spots): la presenza all’esame 

istologico di una figura mitotica si associa ad una diminuzione della 

sopravvivenza, che peggiora all’aumentare del numero di mitosi, anche se 

con andamento non lineare39 120 121. 
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5. Microsatelliti (se presenti), definiti come nidi discontinui di cellule 

intralinfatiche metastatiche con diametro > 0,05 mm, distanziati almeno 

0,3 mm dalla componente invasiva del tumore e separati da questo da 

derma normale o da grasso sottocutaneo. 

6. Margini di escissione laterali e profondi 

Oltre ai dati istologici fondamentali sopraelencati, possono essere fornite 

informazioni aggiuntive: 

7. Fase di crescita (orizzontale o verticale): a causa del maggior volume di 

cellule neoplastiche, il melanoma in fase di crescita verticale ha un 

maggior potenziale metastatico rispetto ad un melanoma in fase radiale39 

120 121. 

8. Presenza o assenza di una regressione stabilita: recentemente sono 

state raccolte prove che affermano come la regressione istologica non sia 

un fattore prognostico negativo per la sopravvivenza o indicativo della 

presenza di metastasi linfonodali. Al contrario, pare essere correlata una 

minore probabilità di positività al linfonodo sentinella, aumento della 

sopravvivenza, eccetto che nei casi di regressione estese o completa.  In 

caso di regressione estesa, si considera il ricorso alla tecnica del linfonodo 

sentinella anche in melanomi cutanei di spessore <1mm. È infatti stata 

riscontrata in questo particolare sottogruppo di pazienti una aumentata 

percentuale di metastasi, sia linfonodali che sistemiche39 121 122. 

9. Presenza o assenza di linfociti infiltranti il tumore (TIL): l’infiltrato tipo 

Brisk è correlato a prognosi positiva ed è definito dal riscontro dell’infiltrato 

all’interno della neoplasia, che si diffonde anche su tutta la base del 

melanoma. Il non-Brisk è rappresentato da uno o più foci di infiltrato 

linfocitario all’interno o alla periferia del tumore. L’infiltrato viene invece 

considerato assente se non sono presenti linfociti. Un fattore 

potenzialmente negativo è l’identificazione di plasmacellule e macrofagi. 

Inoltre, è stato dimostrato che l’infiltrato definito come “absent” correla più 
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spesso con la positività del linfonodo sentinella, mentre l’infiltrato Brisk 

mostra percentuali minori percentuali di positività linfonodale39 121 123. 

10 Embolia linfatica 

11 Coinvolgimento vascolare/ perineurale: si associa ad una diminuzione 

della sopravvivenza. Secondo alcune analisi multivariate, in caso si 

riscontro nel tumore primitivo in fase di crescita verticale, sembrerebbe 

avere un valore prognostico simile a quello dell’ulcerazione39 121 124. 

12 Sesso, età, sede anatomica 

Infine, anche alcuni marcatori sierologici hanno significato prognostico: 

1 Livelli di LDH sierico: Nell'ottava edizione del sistema di stadiazione 

AJCC il parametro LDH è stato inserito per la definizione della 

sottocategoria M del TNM.  Alti livelli di LDH, in pazienti con metastasi a 

distanza, predicono una ridotta risposta a terapia antineoplastica ed una 

diminuzione della sopravvivenza (del 50% rispetto a pazienti con livelli 

normali di LDH)39 121 125. 

2 Livelli sierici di proteina S100-beta (S100B): Si tratta di un marker utile in 

fase di malattia localmente avanzata o sistemica, mentre in caso di 

malattia ancora localizzata (stadio I-II) non presenta alcun valore 

prognostico39 121 126. 

3 Livelli sierici di proteina C reattiva (PCR): Si ritiene che il valore di PCR 

come biomarcatore negativo sia più utile nel paziente con patologia 

metastatica e più affidabile rispetto al valore dell’LDH, considerando come 

cut-off 3mg/l (i valori di sensibilità e specificità risultano ancora oggi 

oggetto di discussione)39 121 126. 

4 Mutazioni genetiche: la presenza di mutazione NRAS correla con una 

ridotta sopravvivenza nel paziente metastatico. Il riscontro di positività alla 

mutazione di BRAF in presenza di malattia estesa ai linfonodi loco 

regionali rappresenta un fattore prognostico negativo. I pazienti 

metastatici, in cui si riscontrano mutazioni in BRAF e NRAS, presentano 
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una maggior probabilità, rispetto agli wild-type, di sviluppare metastasi a 

livello del SNC127. 

5 Galectina-3: nel paziente con melanoma la galectina-3 risulta 

incrementata nel siero sia perché prodotta dalle cellule neoplastiche sia 

perché prodotta dalle cellule infiammatorie. Nel melanoma è stata 

identificata come fattore prognostico indipendente nel 2009 ed è risultata 

un utile fattore nel predire la sopravvivenza dei pazienti con tumori in fase 

avanzata (stadio III/IV) con un cut-off dei livelli sierici di 10ng/ml dove livelli 

superiori risultavano correlati a prognosi negativa128. 

6 miRNA: il miRNA-21 sembra correlare con lo spessore di Breslow e con 

la presenza di ulcerazione nel melanoma primitivo. I suoi livelli tendono a 

diminuire e poi a negativizzarsi dopo l’escissione chirurgica. Dato che è 

facilmente dosabile tramite prelievo ematico, potrebbe essere impiegabile 

nel follow-up del paziente neoplastico, anche se sono necessari ulteriori 

studi su più ampie casistiche per confermare i dati preliminari129. 

Tecniche ancillari  

L'immunoistochimica è di massima importanza nel confermare l'origine 

melanocitica dei tumori che mancano di indicatori morfologici convincenti, 

come pigmentazione, nidificazione e dispersione pagetoide. Gli anticorpi 

utilizzati per questo scopo includono Sox10 e S100, che sono sensibili ma 

meno specifici, e Melan-A/MART1, HMB45 e tirosinasi, che sono più 

specifici per la differenziazione melanocitica130. 

L'analisi molecolare è necessaria per determinare lo stato mutazionale di 

BRAFV600 in pazienti con metastasi a distanza (stadio IV) o metastasi 

regionali non resecabili (stadio III), per identificare i soggetti idonei a 

ricevere il trattamento combinato con inibitori BRAF e MEK, e per la 

terapia adiuvante di pazienti resecati con melanoma in stadio III ad alto 

rischio. Il test per la mutazione BRAFV600 deve essere eseguito sul 

tessuto metastatico (a distanza o locale) o sul tumore primario, se il 

campionamento del tessuto metastatico non è fattibile. Può presentarsi un 
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tasso di discrepanza clinicamente significativo nello stato mutazionale di 

BRAF tra tumore primario e lesioni metastatiche131. L’analisi mutazionale 

di BRAF della lesione primaria non è raccomandata in pazienti con 

melanoma cutaneo, ma senza evidenza della malattia, a meno che non 

sia necessario ai fini di studi clinici per la terapia adiuvante.  

Le mutazioni NRAS si riscontrano nel 15% e 20% dei melanomi e sono 

mutualmente esclusive con quelle di BRAF, con poche eccezioni di 

pazienti con entrambi le mutazioni (BRAF e NRAS). Una mutazione NRAS 

positiva serve anche a rassicurare nei confronti di falsi negativi per 

mutazione di BRAF. Ad oggi, il trattamento mirato per NRAS in pazienti 

con mutazioni NRAS ha mostrato un’efficacia limitata; tuttavia, sono 

attualmente in fase clinica di sperimentazione ulteriori inibitori di NRAS e 

strategie di trattamento combinato per questi soggetti132 133.  

Il melanoma c-KIT-mutato rappresenta un raro sottogruppo (1-3%), più 

comunemente derivante da mucose, regioni acrali e cute cronicamente 

danneggiata dal sole. Dal momento che il tasso positività di mutazioni di c-

KIT è basso, i melanomi acrali e delle mucose dovrebbero essere testati 

inizialmente per le mutazioni di BRAF e NRAS e, solo se wild type, 

ulteriormente analizzati per le mutazioni c-KIT. Il beneficio clinico 

dell’impiego degli inibitori di c-KIT è stato dimostrato in pazienti 

selezionati134.  

Una recente classificazione molecolare includeva anche un sottotipo di 

melanoma NF1 mutato. Tuttavia, l'analisi mutazionale di NF1 non viene 

eseguita di routine, poiché manca ancora di implicazioni cliniche dirette135 

136.  

L’utilizzo del next generation sequencing permetterebbe di studiare 

approfonditamente il profilo genetico dei tessuti del melanoma, facilitando 

l’identificazione di alterazioni genetiche, che potrebbero fungere da nuovi 

target per le terapie e quindi assistere i medici nel processo decisionale. 

Tuttavia, dati di una reale efficacia di questa tecnologia all’interno di 

percorsi diagnostici standardizzati sono ancora limitati136.  
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Recentemente, sono state riportate numerose prove sulla rilevanza clinica 

della biopsia liquida, che riesce a rilevare cellule tumorali circolanti, DNA 

tumorale circolante e RNA circolante in campioni di sangue periferico. I 

risultati ottenuti con la biopsia liquida evidenziano che questa potrebbe 

essere un utile biomarcatore predittivo, poiché consente la determinazione 

di uno stato mutazionale di base (con alto livello di concordanza con lo 

stato mutazionale tissutale), valuta l'idoneità alle terapie target, aiuta nel 

monitoraggio della risposta o resistenza al trattamento. L’impiego clinico 

della biopsia liquida nei pazienti con melanoma potrebbe essere ottenuto 

già nel prossimo futuro137. 

Stadiazione patologica 

Il melanoma dovrebbe essere stadiato impiegando la classificazione TNM 

come descritta dall’ultima revisione dell’American Joint Committee on 

Cancer, 8ª edizione riportata per esteso in Tabella 3 (sistema in vigore da 

gennaio 2018)39. 

 

Categoria T Spessore di Breslow^ Ulcerazione 

T1 ≤ 1,0 mm   

T1a a: <0,8 mm Assente 

T1b b: <0,8 mm Presente 

 0,8-1,0 mm Assente/Presente 

T2 >1,0-2,0 mm   

T2a a: >1,0-2,0 mm Assente  

T2b b: >1,0-2,0 mm Presente 

T3 >2,0-4,0 mm   

T3a a: >2,0-4.0 mm Assente 

T3b b: >2,0-4.0 mm Presente 

T4 > 4,0 mm   

T4a a: > 4,0 mm Assente  

T4b b: > 4,0 mm Presente 

Categoria N^^ N° di linfonodi regionali coinvolti Metastasi in-transit, 
satelliti, e/o 
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microsatellitosi^^^ 

N1 1 linfonodo coinvolto oppure metastasi in-transit, 
satelliti, e/o microsatellitosi in assenza di linfonodi 
regionali coinvolti 

 

N1a a: 1 linfonodo clinicamente occulto (diagnosticato con  
biopsia del linfonodo sentinella) 

a: Assenti 

N1b b: 1 linfonodo dimostrato clinicamente b: Assenti 

N1c c: Linfonodi regionali non coinvolti c: Presenti 

N2 2-3 linfonodi coinvolti oppure metastasi in-transit, 
satelliti, e/o microsatellitosi con 1 linfonodo regionale 
coinvolto 

 

N2a a: 2 o 3 linfonodi clinicamente occulti (diagnosticati con 
biopsia del linfonodo sentinella) 

a: Assenti 

N2b b: 2 o 3 linfonodi, di cui almeno 1 dimostrato 
clinicamente 

b: Assenti 

N2c c: 1 linfonodo clinicamente occulto o diagnosticato 
clinicamente 

c: Presenti 

N3 4 o più linfonodi coinvolti oppure metastasi in-transit, 
satelliti, e/o microsatellitosi con 2 o più linfonodi 
regionali coinvolti oppure qualsiasi numero di pacchetti 
linfonodali (linfonodi confluenti) con o senza metastasi in 
transit, satelliti e/o microsatellitosi 

 

N3a a: 4 o più linfonodi clinicamente occulti (diagnosticati 
con biopsia del linfonodo sentinella) 

a: Assenti 

N3b b: 4 o più linfonodi, di cui almeno 1 dimostrato 
clinicamente oppure presenza di pacchetti linfonodali 
(linfonodi confluenti), in qualsiasi numero 

b: Assenti 

N3c c: 2 o più linfonodi clinicamente occulti o diagnosticati 
clinicamente e/o presenza di pacchetti linfonodali 
(linfonodi confluenti), in qualsiasi numero 

c: Presenti 

Sede  Sede Anatomica LDH 

M1 Evidenza di metastasi a distanza  

M1a a: Metastasi a distanza alla cute, tessuti molli compreso 
il muscolo e/o linfonodi non regionali 

Non valutato o non 
specificato 

M1a(0) Non elevato 

M1a(1) Elevato 

M1b b: Metastasi a distanza al polmone con o senza sedi di  
malattia M1a 

Non valutato o non 
specificato 

M1b(0) Non elevato 

M1b(1) Elevato 

M1c c: Metastasi a distanza a sedi viscerali diverse dal SNC 
con o senza sedi di malattia M1a oppure M1b 

Non valutato o non 
specificato 

M1c(0) Non elevato 

M1c(1) Elevato 

M1d d: Metastasi a distanza al SNC con o  
senza sedi di malattia  
M1a, M1b oppure M1c 

Non valutato o non 
specificato 

M1d(0) Non elevato 

M1d(1) Elevato 

Tabella 3 Stadiazione del melanoma secondo AJCC (8° Edizione) 
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^Nella più recente edizione del sistema di stadiazione AJCC (8° edizione), 

lo spessore secondo Breslow deve essere arrotondato al decimo di 

millimetro (0,1 mm) più vicino (ad esempio melanomi di spessore 

compreso tra 0,75 e 0,84 devono essere refertati con spessore pari a 0,8 

oppure melanomi di spessore compreso fra 0,95 e 1,04 mm devono 

essere refertati con spessore pari a 1,0 mm). Tx indica spessore secondo 

Breslow non valutabile, T0 indica la condizione di non evidenza di un 

tumore primario (paziente che si presenta con metastasi linfonodali in 

assenza di melanoma primitivo riconosciuto) mentre Tis indica un 

melanoma in situ. 

^^Non sono più utilizzati i termini “micrometastasi” e “macrometastasi” 

mentre si fa riferimento a malattia “clinicamente occulta” oppure 

“documentata clinicamente”. Si sottolinea che il carico di malattia 

(cosiddetto “tumore burden”) nel linfonodo sentinella non è utilizzato per la 

sottoclassificazione della categoria N. 

^^^I satelliti sono definiti come metastasi cutanee e/o sottocutanee 

riconosciute clinicamente localizzate entro 2 cm dal melanoma primitivo. 

Le metastasi in transito sono definite come metastasi dermiche e/o 

sottocutanee clinicamente evidenti poste ad una distanza >2cm dal 

melanoma primitivo, nella regione compresa fra il tumore primitivo e il 

primo bacino di linfonodi loco-regionali39. 

T N M cTNM 

Tis N0 M0 0 

T1a N0 M0 IA 

T1b N0 M0 IB 

T2a N0 M0 IB 

T2b N0 M0 IIA 

T3a N0 M0 IIA 

T3b N0 M0 IIB 

T4a N0 M0 IIB 

T4b N0 M0 IIC 

Any T, Tis ≥ N1 M0 III 

Any T Any N M1 IV 

Tabella 4 Stadio clinico (cTNM) (AJCC 8° edizione) 
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T N M  pTNM 

Tis N0 M0 0 

T1a N0 M0 IA 

T1b N0 M0 IA 

T2a N0 M0 IB 

T2b N0 M0 IIA 

T3a N0 M0 IIA 

T3b N0 M0 IIB 

T4a N0 M0 IIB 

T4b N0 M0 IIC 

T0 N1b, N1c M0 IIIB 

T0 N2b, N2c, N3b o N2c M0 IIIC 

T1a/b-T2a N1a o N2a M0 IIIA 

T1a/b-T2a N1b/c o N2b M0 IIIB 

T2b/T3a N1a-N2b M0 IIIB 

T1a-T3a N2c o N3a/b/c M0 IIIC 

T3b/T4a Any N≥N1 M0 IIIC 

T4b N1a-N2c M0 IIIC 

T4b N3a/b/c M0 IIID 

Any T, Tis Any N M1 IV 

Tabella 5 Stadio patologico (pTNM) (AJCC 8° edizione) 

 

Esami per la stadiazione 

Anamnesi ed esame obiettivo 

Dopo la diagnosi di melanoma primario invasivo, un’anamnesi completa 

ed un esame fisico completo rappresentano i componenti principali del iter 

diagnostico. L'anamnesi del paziente deve essere precisa e dettagliata, 

concentrandosi su grave perdita di peso improvvisa, mal di testa di nuova 

insorgenza o altri sintomi costituzionali. L'esame obiettivo dovrebbe 

includere un esame cutaneo completo, compresa la valutazione del sito di 

biopsia del melanoma primario, della cute circostante per identificare 

metastasi satellitari/in transito visibili o palpabili e delle stazioni linfonodali 

regionali e a distanza. L’identificazione di anomalie specifiche all'esame 

obiettivo pone l’indicazione ad ulteriori esami di laboratorio e 

strumentali138. 
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Esami di laboratorio e strumentali iniziali e di controllo per rilevare 

metastasi occulte 

Esami di laboratorio iniziali e di controllo (lattato deidrogenasi LDH, 

funzionalità epatica, emocromo completo), radiografia del torace e altri 

studi di imaging (TC, PET-TC, scintigrafia ossea, risonanza magnetica) 

non sono indicati per i pazienti con melanoma in situ (stadio AJCC 0) o 

melanoma invasivo (stadio AJCC I/II) che si presentano senza segni o 

sintomi di metastasi139 140. Infatti, la maggior parte delle recidive sia locali 

(satellitari/in transito) sia dei linfonodi regionali sono identificate tramite 

esame clinico cutaneo e linfonodale dal paziente stesso e/o dal medico141. 

Invece, si eseguono degli esami strumentali di controllo per rilevare 

metastasi clinicamente occulte, trattabili chirurgicamente o con terapie 

sistemiche, nei pazienti a più alto rischio di recidiva (generalmente stadio 

IIB o superiore)142. La TC di screening o la PET-CT può essere presa in 

considerazione se il paziente ha metastasi linfonodali alla SLNB (stadio 

III)143. Nei pazienti in stadio III con linfonodi clinicamente positivi, è 

indicato confermare il sospetto di malattia metastatica o con FNA (fine 

needle aspiration) o con biopsia core/ incisionale/ escissionale dei 

linfonodi ingrossati. Inoltre, viene anche raccomandato l’utilizzo di 

TC/RM/PET-TC per una stadiazione completa iniziale. In caso di stadio III 

con metastasi in transito, il processo stadiativo è lo stesso dello stadio III 

con linfonodi positivi, ovvero conferma istologica delle metastasi e 

l’esecuzione degli esami di imaging per la stadiazione iniziale. Per i 

pazienti in stadio IV, è indicata l’esecuzione di esami (FNA, biopsia core/ 

incisionale/ escissionale) per la conferma delle metastasi. Inoltre, in questi 

soggetti è raccomandata anche la valutazione dello stato mutazionale (es 

BRAF, NRAS, KIT) per verificare il possibile impiego di terapie target e per 

un eventuale arruolamento in trials clinici. La NCCN incoraggia anche 

l’impiego di TC torace/ addome/ pelvi inziale ed eventualmente della PET-

TC. Data l’alta frequenza di metastasi cerebrali in stadio IV, è indicata 

l’esecuzione di una RM o una TC encefalo105. 



41 

 

Quindi, gli esami di imaging di routine hanno indicazioni limitate, visto il 

basso tasso di risultati “veri positivi” in pazienti asintomatici con melanoma 

e il frequente riscontro di “falsi positivi”, in particolare nella malattia in 

stadio iniziale. Inoltre, finora non è stato dimostrato che rilevamento pre-

sintomatico di metastasi a distanza migliori la prognosi del paziente. 

Tuttavia, dato che le nuove terapie per la neoplasia in stadio avanzato 

continuano ad evolversi, è possibile che le terapie sistemiche siano 

sempre più efficaci nei pazienti con metastasi precoci, a basso volume e 

che, quindi, le raccomandazioni per gli esami strumentali di controllo 

possano cambiare144. 

 

1.5 Trattamento del melanoma primario 
 

Chirurgia di escissione (margini chirurgici e profondità di escissione) 

La chirurgia rimane la modalità di trattamento principale per il melanoma 

cutaneo, con l'obiettivo sia di un controllo locale duraturo sia di cura in 

pazienti senza metastasi occulte ai linfonodi regionali o a distanza145. 

Dopo la biopsia iniziale, si esegue un'asportazione più ampia e più 

profonda per: garantire la completa rimozione della lesione, avere la 

conferma istologica di margini negativi e ridurre il rischio di recidive locali. 

Quest'ultimo comprende sia le recidive locali vere, definite dalla presenza 

di componente in situ e/o fase di crescita radiale (malattia persistente), sia 

recidive/metastasi locali, satellitari all'interno o adiacenti alla cicatrice144. 

Le raccomandazioni sui margini chirurgici da mantenere nel melanoma 

generalmente non concernono i siti testa-collo e acrali146. Margini 

chirurgici per il melanoma in situ (MIS) e per la LM (e in una certa misura, 

MIS acrale lentigginoso), sono complicati dalla possibile estensione 

subclinica delle cellule maligne, che potrebbe richiedere diversi approcci 

chirurgici. 

Le raccomandazioni specifiche sui margini chirurgici per il melanoma 

cutaneo invasivo si basano sui seguenti concetti: (1) un’ampia escissione 
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è associata a un rischio ridotto di ricorrenza locale; (2) per melanomi ≤2,0 

mm in spessore, non ci sono prove evidenti che margini chirurgici >1 cm 

influiscano favorevolmente sulla sopravvivenza o ricorrenza locale; e (3) i 

dati attuali non supportano che margini chirurgici >2 cm influiscano sulla 

sopravvivenza globale. Quindi si consigliano margini di almeno 1 cm e non 

>2 cm, a seconda dello spessore tumorale138.   

Gli interventi chirurgici per i MIS sono condotti sulla base di livelli di 

evidenze scientifiche inferiori, ma in generale si consiglia un margine fra 

0,5-1 cm, tenendo in considerazione che un margine di 0,5 cm è 

generalmente adeguato e associato a bassi tassi di recidiva per MIS, di 

tipo non su lentigo maligna e sulla maggior parte dei MIS di tronco ed 

estremità147 148. 

Nonostante siano presenti prove limitate riguardanti l'escissione con 

margini ≤1,0 cm, è consigliata un’ampia escissione con margine di 1 cm 

per i tumori T1 (≤1 mm)149, tecnica accettabile per i T2 (da 1,0 mm a 2,0 

mm). Altri studi affermano che Margini di 2 cm sono ritenuti appropriati 

anche per lesioni T2150. Sulla base delle evidenze disponibili, si continua a 

raccomandare un margine chirurgico da 1 a 2 cm per i T2, prendendo in 

considerazione la posizione del tumore e gli aspetti funzionale e 

cosmetico138.  

Per tumori con spessore >2,0 mm si consiglia un margine chirurgico di 2 

cm (T3 da 2,0 a 4,0 mm e T4 >4,0 mm). 

Le prove relative alla profondità di escissione sono meno solide rispetto a 

quelle per i margini chirurgici periferici. L’opinione dominante afferma che 

il melanoma andrebbe generalmente asportato fino alla fascia muscolare 

sottostante (non compresa), eccetto in rari casi di neoplasia primaria 

profonda che coinvolge la fascia o strutture sottostanti151. Nessuno studio 

ha specificamente esplorato se l'escissione più superficiale fino allo strato 

adiposo profondo influisca su tasso di recidiva locale o sopravvivenza. 

Anche se la maggioranza dei melanomi in situ e molti melanomi T1 sottili 

vengono asportati fino allo strato adiposo piuttosto che fino fascia 
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muscolare, non sono disponibili dati per confermare se questa pratica è 

sicura o appropriata, in particolare nel caso di melanoma invasivo. 

Tempistica dell'escissione in relazione alla biposia del linfonodo 

sentinella (SLNB) 

Nei casi in cui è pianificata anche la SLNB, i dati sostengono che debba 

essere eseguita durante l’operazione di allargamento dei margini, ma 

prima di quest’ultima procedura, per ridurre al minimo la distruzione dei 

canali linfatici e ottimizzare la precisione di mappatura linfatica e 

identificazione del corretto linfonodo sentinella152. 

Gestione non chirurgica del MIS su lentigo maligna 

In questo sottotipo di MIS, anche se la chirurgia rimane la terapia cardine, 

sono state studiate sia terapie topiche, ovvero imiquimod crema 5%, sia 

l’RT144. 

La crema topica imiquimod 5% può essere utilizzata come trattamento di 

seconda linea per il MIS su LM, quando il soggetto è poco candidabile 

all’intervento chirurgico in prima istanza (es paziente anziano con diverse 

comorbidità o con tumore sul viso) o come terapia adiuvante dopo un 

intervento chirurgico “ottimale”, al fine di eradicare sia melanociti 

danneggiati che fungono da nido per un nuovo/ricorrente MIS sia un 

potenziale residuo subclinico di LM. È fondamentale un'attenta 

discussione dei rischi/benefici e delle incertezze riguardanti il trattamento 

prima dell’inizio della terapia. Infatti, è importante riconoscere che per 

alcuni pazienti, diversi mesi di infiammazione indotta da imiquimod 

possono essere meno tollerabile dell'escissione chirurgica153. 

Per i soggetti non candidabili alla chirurgia anche la RT può essere 

utilizzata come terapia di seconda linea, sebbene il suo impiego sia più 

raro. L'uso della brachiterapia superficiale non è raccomandato. L’RT 

adiuvante, dopo l’allargamento dei margini chirurgico, può essere 

utilizzata per il melanoma desmoplastico con caratteristiche ad alto rischio 

(spessore Breslow >4 mm, livello Clark V, estesa invasione perineurale, 
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localizzazione testa-collo e/o resezione stretta del margine profondo)144. Si 

raccomanda di consultare un radioterapista per discutere i rischi e i 

potenziali benefici associati della RT. Infatti, per un corretto trattamento è 

necessaria una profondità di penetrazione di 5 mm, che consente di 

coinvolgere i follicoli piliferi. Ciò può comportare alterazioni di 

pigmentazione permanenti, fibrosi dermica, e caduta dei peli/capelli 

sovrastanti154. 

 

1.6 Biopsia/tecnina del linfonodo sentinella (SLNB) 
 

La tecnica del linfonodo sentinella è una procedura considerata 

minimamente invasiva, che consente di analizzare il coinvolgimento 

linfonodale e di individuare i pazienti con linfonodi metastatici, 

clinicamente non palpabili, candidati a dissezione linfonodale completa39.  

Attualmente, la diagnosi di melanoma viene effettuata nella maggior parte 

dei casi in fase precoce, ovvero con malattia localizzata. Tuttavia, una 

quota significativa di pazienti (circa il 15-20%) al momento della diagnosi 

ha già sviluppato micrometastasi che coinvolgono le stazioni linfatiche 

regionali e che daranno luogo allo sviluppo di metastasi linfonodali 

evidenti nella maggioranza dei casi, con un decadimento della prognosi105. 

In caso di un singolo linfonodo metastatico la sopravvivenza a 10 anni 

risulta essere infatti ridotta del 50%39. 

La tecnica del linfonodo sentinella è stata introdotta nel 1992 da Morton, 

per consentire di identificare la presenza di micrometastasi linfonodali. La 

positività del linfonodo al momento della diagnosi permette di classificare 

pazienti in stadio III, consentendo di applicare terapie chirurgiche più 

aggressive, come la dissezione linfonodale completa e terapie 

oncologiche sistemiche, solo in questo subset di pazienti, con l’obbiettivo 

di migliorarne la sopravvivenza. La prima sede della eventuale recidiva di 

malattia, dopo escissione del melanoma primitivo, è solitamente il bacino 

linfatico di drenaggio.  
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La semplice osservazione clinica/ecografica del paziente dopo escissione 

del melanoma primario, si associa ad un tasso di recidiva linfonodale si 

del 15-50% ed un tasso di metastatizzazione sistemica del 50%. Nel caso 

in cui si eseguisse la dissezione linfatica elettiva in tutti i pazienti, ne 

potrebbero ottenere un reale vantaggio solo il 15-20% dei soggetti, con 

una maggiore morbidità per tutti i pazienti. Studi prospettici randomizzati in 

pazienti in stadio I e II non hanno dimostrato un aumento della 

sopravvivenza con tale approccio. Perciò, ad oggi la scelta più razionale 

per la determinazione dell’interessamento linfonodale precoce è la biopsia 

del linfonodo sentinella39 121 105. 

Attualmente, solo in caso di una positività a carico del linfonodo sentinella 

viene eseguita la dissezione linfatica completa; anche se in recenti lavori 

di letteratura si sta valutando l’impatto effettivo della metodica sulla 

sopravvivenza dei pazienti155. 

La metodica si basa sul razionale che il drenaggio linfatico dalla cute ai 

linfonodi regionali avviene in maniera ordinata, e che il primo linfonodo 

che drena la regione cutanea da dove origina la neoplasia è quello con la 

più alta probabilità di essere interessato per primo dal processo di 

metastatizzazione. La ricerca del linfonodo sentinella viene effettuata con 

la metodica combinata, che prevede l’iniezione di colorante blu vitale e 

radio-colloide (tracciante radiomarcato) nel sito della lesione primaria e 

l’esecuzione di una linfoscintigrafia dinamica, che consente di individuare 

la zona di drenaggio ed il linfonodo. Durante la procedura, il chirurgo 

utilizza una gamma camera che emette un segnale acustico in base 

all’intensità del segnale, così da consentire l’identificazione e il prelievo del 

linfonodo coinvolto. La tecnica permette di individuare il linfonodo nel 99% 

dei casi, con tuttavia una riduzione della sensibilità diagnostica nei 

melanomi del distretto testa-collo. In circa il 10% dei casi, con la 

linfoscintigrafia si riscontrano ulteriori linfonodi che drenano in sedi 

insolite, aggiuntive, rispetto a quelli situate nelle tre zone più comuni 

(ascella, inguine, collo). Questi linfonodi sono da considerare comunque 

linfonodi sentinella a tutti gli effetti e perciò vengono prelevati ed 
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analizzati. La loro percentuale di interessamento da parte di 

micrometastasi, infatti, è del tutto simile a quella dei linfonodi situati in sedi 

classiche. La loro mancata presa in considerazione porterebbe ad una 

possibile sottostadiazione della malattia, con compromissione del risultato 

terapeutico.  

Altra metodica di recente introduzione che è possibile utilizzare è la 

SPECT-TC (Single Photon Emission Computed Tomography-TC), ovvero 

una tecnica “ibrida“, che permette di ottenere immagini ancora più 

dettagliate e precise, di regioni anatomicamente difficili come la testa o il 

collo, o di linfonodi situati molto vicino alle sedi primitive39 105 121. 

L’applicazione della metodica del linfonodo sentinella, con queste 

premesse, consente di predire lo stato dei linfonodi regionali con oltre il 

95% di accuratezza, percentuale del tutto simile a ciò che si avrebbe con 

la dissezione linfonodale completa in elezione, che comporta però più 

complicanze39 155. Inoltre, è stato dimostrato che questa tecnica riesce ad 

incrementare la sopravvivenza libera da malattia, specie nei pazienti con 

spessore del melanoma compreso tra 1.2 e 3.5mm definiti pazienti a 

rischio intermedio (71.2% di sopravvivenza libera da malattia a 10 anni 

contro 64.7% nei pazienti in cui non si esegue la tecnica)155.  

Il vantaggio in termini di sopravvivenza correlato alla metodica del 

linfonodo sentinella è presente anche in pazienti con metastasi linfonodali 

che si sottopongono a precoce linfoadenectomia loco regionale, con una 

sopravvivenza a 10 anni del 62.1%. Al contrario, quelli sottoposti a 

linfoadenectomia differita, eseguita solo in seguito a riscontro clinico di 

metastasi linfonodali durante il follow-up clinico/strumentale, hanno una 

sopravvivenza a 10 anni del 41.5%39. 

Secondo le più recenti linee guida, la tecnica del linfonodo sentinella 

risulta attualmente indicata in caso di spessore di Breslow compreso tra 

0.8 mm–4.0 mm ed in caso di spessore >4mm. Linfonodi positivi vengono 

riscontrati nel 10-20% dei casi nel primo gruppo e nel 30-40% dei casi nel 

secondo. Nei pazienti con melanoma sottile (<0.8mm) ma con presenza di 
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ulcerazione (stadio IB), è attualmente indicata l’esecuzione del linfonodo 

sentinella39 105 121. 

 

1.7 Metastasi linfonodali ed il loro trattamento 
 

I linfonodi loco regionali rappresentano la più comune sede di 

metastatizzazione del melanoma. Il distretto linfatico interessato dipende 

dalla localizzazione della neoplasia primitiva:  

- per il distretto testa-collo le sedi locoregionali sono i linfonodi latero-

cervicali,  

- per i tumori localizzati al tronco sopra la linea di Sappey (ombelico-cresta 

iliaca-seconda vertebra lombare) e dell’arto superiore le sedi loco-regionali 

sono i linfonodi ascellari,  

- per i melanomi del tronco sotto la linea di Sappey e nei melanomi 

dell’arto inferiore le sedi loco-regionali sono i linfonodi inguinali39,105,121. 

Può accadere, che il drenaggio della sede cutanea interessata dal 

melanoma primitivo avvenga in sedi multiple, anche controlaterali, oppure 

in sedi non prevedibili. La dissezione linfonodale completa viene 

generalmente consigliata in caso di riscontro di positività del linfonodo 

sentinella o quando all’esame clinico/strumentale si repertano metastasi 

linfonodali sia al momento della diagnosi che durante il follow-up39. 

L’obiettivo principale della metodica è il controllo locale della malattia.134 

Lo studio multicentrico selettivo randomizzato Lymphadenectomy Trial 

(MSLT)-II ha messo a confronto la dissezione linfonodale completa con 

l’osservazione linfonodale tramite ultrasuoni nei pazienti con linfonodo 

sentinella positivo. È stato riscontrato che la procedura di dissezione 

aumenta il tasso di regionale controllo della malattia con miglioramento 

della stadiazione tra i pazienti con un linfonodo sentinella positivo ma non 

aumenta la sopravvivenza specifica per il melanoma nei pazienti con 

metastasi linfonodali in un periodo di follow-up mediano di 43 mesi. 
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Analizzando questi dati insieme a numerosi studi retrospettivi sorge il 

dubbio se la dissezione linfonodale completa sia sempre indicata in caso 

di positività al linfonodo sentinella, data la morbilità associata39,155 156. 

 

1.8 Metastasi in transit/satellitosi ed il loro trattamento 
 

La diffusione linfatica regionale denominata “metastasi in transit” o 

“satellitosi”, si caratterizza di localizzazioni multifocali, sia cutanee che 

sottocutanee, tra la sede primitiva del tumore e la stazione di drenaggio 

linfatico regionale corrispondente. È un fattore significativo, visto che il 

20% delle recidive di melanomi cutanei avviene mediante metastasi in 

transit o per satellitosi.  

Gli approcci terapeutici possono essere molteplici, e variano a seconda di 

numero, dimensioni e sede delle lesioni in transit. Per lesione singole o 

numero esiguo di lesioni, può essere proposta l’asportazione chirurgica, 

con eventuale valutazione del linfonodo sentinella39,105,121. 

Al contrario, l’approccio chirurgico è controindicato nelle metastasi 

multifocali o di difficile asportazione. In questi casi, si ricorre a terapie 

sistemiche: perfusione ipertermica antiblastica isolata dell’arto, infusione 

isolata dell’arto ed elettrochemioterapia (ECT).  

La perfusione ipertermica antiblastica isolata dell’arto consiste nel 

perfondere, dopo aver chirurgicamente incanulato i vasi e in condizioni di 

ipertermia per potenziare l’effetto farmacologico, alte dosi di 

chemioterapici o associazioni di più farmaci (es: Melphalan + TNF) in 

modo da ottenere concentrazioni tissutali 10-100 volte superiori rispetto a 

quelle raggiungibili con la somministrazione sistemica, generando minori 

effetti collaterali. La metodica risulta però gravata dallo 0,5-1% di casi di 

tossicità grave dell’arto, con successiva amputazione39,121,157. 
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L’infusione isolata dell’arto invece, effettuata tramite metodica percutanea, 

in normotermia, senza ossigenatore in ipossia ed acidosi, risulta essere 

una pratica meno invasiva e meglio tollerata.  

L’elettrochemioterapia si basa sul principio biofisico dell’elettroporazione, 

cioè la capacità dei campi eletrici esterni di aumentare la permeabilità 

delle membrane cellulari a varie sostanze, tra cui i farmaci chemioterapici. 

La tecnica prevede l’applicazione di brevi ed intensi impulsi elettrici tramite 

un elettrodo in anestesia locale ed è possibile sia la somministrazione 

venosa che locale del farmaco. Le sedute terapeutiche possono essere 

molteplici, ma risulta più difficile ottenere risposte complete con lesioni 

numerose o >3cm. L’ECT è una metodica promettente, che può essere 

impiegata in caso di fallimento o inapplicabilità delle altre tecniche ed è la 

sola che risulta applicabile in tutto l’ambito corporeo39 157. 

Attualmente, la tecnica di scelta fra le tre citate è la perfusione isolata 

dell’arto, perchè è quella che garantisce un maggior numero di risposte 

complete, fattore influenza positivamente la sopravvivenza del paziente. 

L’infusione è un valido compromesso nel paziente anziano/fragile, dato il 

minor numero di complicanze e la maggiore semplicità esecutiva39 121 157. 

 

1.9 Trattamento chirurgico delle metastasi a distanza 
 

Le localizzazioni a distanza del melanoma sono rappresentate più 

frequentemente dal sistema nervoso centrale, il polmone ed il fegato. 

Meno comune risulta il coinvolgimento di cute, osso e apparato 

gastrointestinale.  

Le metastasi a distanza possono essere trattate tramite approccio 

chirurgico con due finalità: palliativa o curativa. La prima consiste nella 

mera risoluzione di un sintomo che incide negativamente sulla qualità 

della vita del paziente, la seconda consente di raggiungere invece, in casi 

molto selezionati, sopravvivenze del 30% a 5 anni, difficilmente ottenibili 

con altre terapie39 105 121  
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I principali parametri che vengono considerati per valutare la fattibilità 

della chirurgia curativa comprendono:  

- il numero di metastasi (più di tre metastasi in un singolo organo 

depongono per riduzione significativa della sopravvivenza),  

- sede di metastatizzazione (l’interessamento di cute, sottocute, linfonodi 

extraregionali, apparato gastrointestinale si associa a prognosi migliore, al 

contrario fegato e cervello a prognosi peggiore),  

- numero di organi interessati (più di 3 organi suggeriscono una prognosi 

peggiore),  

- intervallo libero da malattia (se > 36 mesi è un fattore suggestivo di una 

maggiore sopravvivenza),  

- tempo di raddoppiamento delle metastasi, specie se polmonari (se <60 

giorni la sopravvivenza a 5 anni risulta estremamente compromessa),  

- dosaggio dell’LDH sierico39 105 121.   

 

1.10 Terapia adiuvante 
 

Breve storia sulla terapia adiuvante nel melanoma 

Nei pazienti resecati e liberi dalla malattia, gli approcci di terapia sistemica 

tradizionale si sono rivelati inefficaci.  

L’interferone alfa (IFN alfa), in particolare ad alte dosi, è stato ampiamente 

utilizzato come terapia adiuvante nel melanoma per molti anni. Sono stati 

effettuati numerosi studi prospettici randomizzati, che hanno confrontato 

l'IFN alfa adiuvante con approcci di osservazione o con trattamenti 

controllo, evidenziando una inefficacia dell’IFN nel melanoma. Infatti, una 

recente metanalisi ha riportato un aumento di sopravvivenza libera da 

malattia e globale a 5 e 10 anni inferiore al 4%.382 L'IFN alfa è stato 

soppiantato dalla target therapy e dagli inibitori del checkpoint 
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immunitario, sulla base dei recenti risultati di studi prospettici 

randomizzati105. 

Per diversi anni, la chemioterapia è stata tra le opzioni disponibili per il 

trattamento adiuvante del melanoma resecato in stadio III ad alto rischio. Il 

suo utilizzo si basava sui risultati dello studio randomizzato di fase 3 

SWOG S0008, in cui l’impiego di una combinazione di cisplatino, 

vinblastina, dacarbazina, IL-2 e IFN alfa aveva migliorato la sopravvivenza 

libera da malattia rispetto alI’IFN alfa-2b ad alte dosi. Ad oggi, la 

chemioterapia è stato rimosso dall'elenco delle opzioni di terapia 

adiuvante, perché è utilizzata raramente a causa sia del suo elevato 

profilo di tossicità sia dello sviluppo di nuove opzioni terapeutiche più 

efficaci. 

Cenni di Immunoterapia 

Le proteine del checkpoint immunitario (PD-1 e CTLA-4) sono recettori 

proteici co-inibitori espressi sulla superficie cellulare dei linfociti, il cui ruolo 

fisiologico primario è quello di mantenere la tolleranza verso il self e 

limitare le risposte infiammatorie nei tessuti normali. I ligandi di PD-1 e 

CTLA-4 (rispettivamente PD-L1/PD-L2 e B7) sono espressi su cellule 

tumorali o altre cellule immunitarie e servono a limitare la funzione delle 

cellule T158. Ci sono tre farmaci inibitori del checkpoint immunitario che 

sono stati approvati per l'uso nel trattamento del melanoma: l'anticorpo 

anti-CTLA-4, Ipilimumab, e due anticorpi anti-PD-1, nivolumab e 

pembrolizumab159. 

Nel 2010 è stato pubblicato il primo studio clinico di fase III, che dimostra 

un miglioramento della sopravvivenza globale nei pazienti con melanoma 

metastatico trattati con l'anticorpo anti-CTLA-4160. 

Per quanto concerne gli anti-PD-1, il follow-up a lungo termine in pazienti 

con melanoma dimostra che i tassi di risposta complessivi per il 

trattamento di prima linea con questi farmaci sono ancora più elevati (30-
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40% a 5 anni) e si osservano risposte durature nel 70-80% dei pazienti 

che hanno risposto161. 

Il blocco del doppio checkpoint immunitario (ICB) con ipilimumab-

nivolumab migliora i tassi di risposta rispetto a ipilimumab o nivolumab in 

monoterapia nei pazienti con melanoma metastatico (RR 58%)162. 

Tuttavia, più del 50% dei pazienti ha anche manifestato una tossicità 

significativa (grado 3/4) da terapia con doppio ICB, con conseguente 

sospensione del trattamento. È importante sottolineare che la 

sopravvivenza libera da progressione (PFS) e quella globale (OS) sono 

simili per i pazienti che hanno dovuto interrompere il trattamento a causa 

degli effetti collaterali, rispetto alla popolazione generale. I dati di follow-up 

a cinque anni confermano tassi di risposta e tossicità simili, con un 

impressionante beneficio in termini di sopravvivenza globale: oltre la metà 

(52%) dei pazienti in terapia con ipi-nivo è ancora viva dopo 5 anni e 

presenta un impressionante intervallo mediano libero da trattamento di 

18,1 mesi, sottolineando la durata di queste risposte163. 

Nonostante questi dati impressionanti, non è chiaro quali pazienti 

richiedano un doppio ICB rispetto al blocco PD-1 con singolo farmaco. 

Un'altra forma di immunoterapia efficace nel melanoma cutaneo è 

talimogene laherpraepvec iniettabile (T-VEC, Imlygic). T-VEC è un herpes 

virus modificato, progettato per replicarsi nelle cellule tumorali, all’interno 

delle quali induce la produzione del fattore stimolante le colonie di 

granulociti-macrofagi (GM-CSF). Il GM-CSF a sua volta facilita 

l'infiltrazione immunitaria e la presentazione dell'antigene per innescare la 

risposta immunitaria164. 

Cenni di Target Therapy (Inibitori di BRAF e MEK) 

Circa il 70% dei pazienti con melanoma cutaneo presenta mutazioni a 

livello di geni di importanti vie metaboliche di signaling. Queste mutazioni 

sono associate alla proliferazione delle cellule di melanoma e 

all’acquisizione di un fenotipo maligno. La target therapy utilizza inibitori di 
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piccole molecole o anticorpi che influenzano queste proteine mutate, 

importanti per la progressione della malattia165. 

Inibitori di BRAF 

BRAF è una serina-treonina chinasi chiave della via di segnalazione delle 

MAPK e il 50% di melanomi cutanei associati a danno solare cumulativo 

presentano la mutazione di BRAF. Mutazioni nel gene BRAF sono 

associati all'attivazione costitutiva della via delle MAPK con aumento di 

crescita e proliferazione delle cellule tumorali166. Questa scoperta ha 

portato allo sviluppo degli inibitori BRAF (Vemurafenib, Encorafenib, 

Dabrafenib), con studi iniziali che hanno mostrato tassi di risposta del 50% 

con Dabrafenib in monoterapia in pazienti con melanoma metastatico167. 

Inibitori di MEK 

MEK è un target a valle di BRAF nella via di segnalazione e, al contrario 

degli inibitori di BRAF, gli inibitori di MEK (Tramatenib, Cobimetinib, 

Binimetinib) hanno mostrato attività in melanomi NRAS mutati168. 

Combinazione di inibitori di BRAF e MEK 

Dabrafenib-trametinib è stata la prima combinazione BRAF-MEK 

approvata per il melanoma metastatico sulla base dei due studi clinici di 

fase III (COMBI-v169 e COMBI-d170), che hanno confrontato D+T con 

vemurafenib (V) o dabrafenib (D) in monoterapia. La combinazione D+T 

ha dimostrato tassi di risposta del 60-70% negli studi, rispetto ai tassi di 

risposta del 50% con gli inibitori di BRAF in monoterapia. Inoltre, il profilo 

di tossicità della combinazione D+T differiva da quello di D e V, con 

incidenza maggiore di iperpiressia con D+T, ma con una ridotta incidenza 

di cheratoacantoma e carcinoma a cellule squamose. Vi sono altre 

associazioni disponibili, ovvero: vermurafenib-cobimetinib e 

ecorafenib+binimetinib. Le combinazioni BRAFi-MEKi disponibili sono 

comparabili in termini di efficacia e presentano profili di tossicità distinti. La 

sopravvivenza mediana era di 33,6 mesi per i pazienti trattati con E+B 

rispetto a 25,6 mesi con D+T e 22,3 mesi con V+C, ma non è possibile un 
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confronto diretto tra i trials. Comunque, la disponibilità di tre regimi di 

combinazioni BRAFi-MEKi offre molteplici opzioni di trattamento per i 

pazienti con melanoma BRAF-V600E/K mutato in stadio IV. 

Indicazioni alla terapia adiuvante 

Il trattamento adiuvante al di fuori di trials clinici non è raccomandato in 

pazienti con malattia in stadio I/II105. 

Per i pazienti con melanoma avanzato resecato, sono presenti diversi 

studi prospettici randomizzati che suggeriscono che gli inibitori del 

checkpoint immunitario e target therapy per BRAF sono opzioni efficaci 

per trattamento adiuvante. La selezione di uno specifico trattamento 

adiuvante sistemico in questi soggetti dipende da molti fattori, tra cui: il 

rischio di recidiva, il potenziale beneficio clinico, la potenziale tossicità, le 

preferenze del paziente, l’età del paziente e le comorbidità105. 

Il fattore più importante da considerare è il rischio di recidiva e/o di morte 

per malattia. Lo stadio IIIA è il gruppo a più basso rischio per il quale si 

raccomanda di considerare la terapia adiuvante. Molti recenti studi 

randomizzati di fase III, in cui si testano gli inibitori del checkpoint 

immunitario e la target therapy per BRAF, hanno incluso alcuni pazienti in 

stadio IIIA, generalmente solo quelli con linfonodo sentinella positivo con 

metastasi di almeno 1 mm di diametro (ritenuti ad alto rischio). Nei pazienti 

con malattia resecata in stadio III a basso rischio di recidiva (AJCC stadio 

IIIA e/o con metastasi SLN <1 mm), la tossicità della terapia adiuvante può 

superare il beneficio e dovrebbe essere discussa con il paziente105. 

Le opinioni variano per quanto riguarda la forza delle prove a sostegno 

della terapia adiuvante sistemica per la malattia resecata in stadio III/IV. 

La NCCN afferma che il trattamento adiuvante sistemico è supportato da 

miglioramenti nella sopravvivenza libera da malattia (RFS), come riportato 

di recente in studi prospettici randomizzati. Alcuni membri ritengono che il 

miglioramento della RFS e i dati sulla sopravvivenza disponibili 

suggeriscano che sia preferibile una terapia sistemica adiuvante 
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anticipata. Al contrario, altri membri sono meno convinto dai dati 

disponibili e preferirebbero attendere dei follow-up lungo termine, per 

avere conferma che il miglioramento osservato in RFS si traduca in 

miglioramento di sopravvivenza globale, prima di validare l'utilizzo 

anticipato del trattamento adiuvante nei pazienti in stadio III/IV. Ciò è 

importante anche perché un utilizzo anticipato potrebbe essere gravato da 

maggiori tossicità105. 

 

1.11 Trattamento per lo stadio III non resecabile o malattia 

metastatica a distanza stadio IV 
 

Le strategie terapeutiche del melanoma metastatico non operabile solo 

pochi anni fa erano quasi esclusivamente di tipo palliativo, visto che gli 

unici farmaci disponibili erano i chemioterapici tradizionali, che 

presentavano solo un modesto beneficio, non curativo, a fronte degli 

importanti effetti collaterali e di sopravvivenze medie di pochi mesi, con 

meno del 5% dei pazienti vivi a 5 anni. Fortunatamente, la recente 

scoperta di nuovi farmaci ha permesso di raggiungere traguardi 

significativi in termini di incremento della sopravvivenza, come nel caso 

dell’immunoterapia con anti CTLA4 (ipilimumab) e anti PD1 ligando 

(nivolumab, pembrolizumab) e dei farmaci a target molecolare quali BRAF 

inibitori (vemurafenib, dabrafenib, trametinib) e anti MEK (encorafenib, 

binimetnib, cobimetinib)39 171. 

Sono a disposizione dei clinici anche altri approcci, ad esempio 

l’immunoterapia con Interleuchina-2, che ha dimostrato una certa attività 

quando somministrata per via endovenosa ad alte dosi. La tossicità del 

trattamento risulta essere però elevata (es: sindrome da iperpermeabilità 

capillare, con conseguente rischio di edema polmonare, insufficienza 

renale, ipotensione e disfunzioni cardiache) ed a fronte del basso numero 

di risposte il trattamento non è approvato in Europa (ma è approvato dalla 

FDA in USA ed incluso nelle linee guida NCCN)171. 
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Per la maggior parte dei pazienti con melanoma metastatico, 

l'immunoterapia con il blocco di PD-1 +/- CTLA-4 è il regime di prima linea 

preferito dato il miglioramento della sopravvivenza globale, del tasso di 

risposta e della durata della risposta, che può consentire ai pazienti di 

sospendere il trattamento.  

Per i pazienti incapaci di tollerare l'immunoterapia sistemica, la target 

therapy con inibitori di BRAF/MEK è efficace e associata a risposte 

durature in 1/3 dei pazienti, specialmente nei pazienti con livelli di LDH 

normali e un numero di organi coinvolti minore di 3. Inoltre, le risposte alla 

terapia con inibitori di BRAF/MEK sono generalmente precoci e possono 

fornire un controllo più rapido della malattia per i pazienti che richiedono 

un trattamento urgente.  

Resta da comprendere se l'efficacia e la tollerabilità della target therapy 

con inibitori di BRAF/MEK in seconda linea siano paragonabili ai dati 

ottenuti con terapia in prima linea nei trials clinici di fase III pubblicati. 

Tuttavia, i dati retrospettivi emergenti suggeriscono che la tollerabilità e 

l'efficacia potrebbero essere ridotte se la terapia viene effettuata dopo una 

prima linea con farmaci anti-PD-1172.  

L'immunoterapia con blocco PD-(L)1 combinata con gli inibitori di 

BRAF/MEK ha dimostrato migliori tassi di risposta nelle fasi iniziali di trials 

clinici, ma è aumentata anche l'incidenza di tossicità. Sono in corso studi 

di fase III per valutare la triplice terapia con anti-PD-(L)1 + BRAFi + MEKi 

e altri studi per valutare schemi di dosaggio alternativi.  

Per i pazienti che hanno avuto una progressione della neoplasia con i 

trattamenti in prima linea, la strategia terapeutica è l’arruolamento in trials 

clinici, in cui vengono testati soprattutto terapie di combinazione. 
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1.12  Trattamento delle recidive locali 
 

Le recidive locali di melanoma si classificano, tenendo in considerazione 

la distanza che intercorre tra loro e la lesione primitiva39. Si distinguono in:  

- recidive locali “vere”, (lesione in contiguità della cicatrice chirurgica e con 

componente istologica in situ), “true local scar recurrence” o “persistent 

disease” secondo linee guida NCCN 

- satellitosi/metastasi in transit, (lesione cutanea-sottocutanea posta entro 

5cm dalla primitiva o entro 2cm dalla cicatrice, o che supera questi limiti, 

localizzandosi tra la lesione primaria ed il sito di drenaggio),  

- metastasi a distanza (lesioni cutanee secondarie, localizzate in qualsiasi 

distretto, che non soddisfano i criteri precedenti)39 105 121  

Attualmente, la recidiva locale vera è una rara evenienza, conseguente a 

un’incompleta asportazione chirurgica della neoplasia, con una buona 

prognosi, al contrario delle altre forme di secondarismi cutanei. La 

diagnosi si ottiene con la biopsia escissionale della lesione ed il paziente 

necessita una nuova stadiazione della neoplasia tramite esami di imaging. 

I margini dell’asportazione devono essere di 2cm e può essere presa in 

considerazione l’esecuzione del linfonodo sentinella in accordo con le 

caratteristiche istologiche della malattia. Dopo l’intervento chirurgico esiste 

l’opzione di trattamento con interferone a seconda dei parametri di 

stadiazione39 105. 

Tradizionalmente, la satellitosi è stata definita come una lesione 

secondaria localizzata entro 5cm dalla lesione primitiva, o entro 2cm dalla 

cicatrice escissionale, mentre le metastasi in transit sono state definite 

come lesioni poste a distanza maggiore, localizzate tra la lesione primitiva 

ed il sito di drenaggio linfatico loco-regionale. In realtà, è stato dimostrato 

che l’origine delle due lesioni è la stessa, ovvero entrambe derivano dalla 

diffusione tumorale lungo le vie di drenaggio linfatico. Inoltre, presentano 

la stessa prognosi, che è peggiore rispetto ai soggetti con recidiva locale 

vera, ma paragonabile a chi presenta metastasi linfonodali. Le metastasi 
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cutanee a distanza hanno prognosi ancora peggiore (stadio IV TNM), ma 

migliore rispetto ad altre localizzazioni sistemiche121. 

 

1.13 Follow-up 
 

La sorveglianza dermatologica è fortemente raccomandata in tutti i 

pazienti con anamnesi positiva per melanoma. La frequenza e l’entità dei 

controlli dipende dallo stadio del tumore primario e dalla presenza di 

ulteriori fattori di rischio del paziente, tra i quali anamnesi familiare 

positiva, presenza di nevi displastici, numero di nevi e fototipo. Si 

raccomanda di istruire il paziente all’esecuzione dell’autoesame cutaneo e 

all’esame obiettivo delle stazioni linfonodali regionali.  

Per i pazienti con melanoma in situ il follow up si basa su una visita 

periodica annuale, tranne in caso di numerosi nevi melanociti multipli 

comuni e/o atipici, dove si consiglia una cadenza semestrale di controlli 39. 

Per i pazienti con melanoma in stadio IA viene è indicata una valutazione 

specialistica ogni 6-12 mesi per almeno 5 anni. Successivamente, i 

controlli clinici annuali vanno prolungati fino al 10° anno. Per i pazienti in 

stadio IB-IIB viene consigliato un controllo clinico specialistico ogni 6 mesi 

per i primi 5 anni, mentre negli stadi IIC-IV quindi ogni 3 mesi per i primi 2 

anni e ogni 6 mesi dal 3° al 5°anno ed in seguito annualmente39 105. 

Per quanto concerne gli esami strumentali, nello stadio IB-IIA è indicata 

l’esecuzione di ecografia addome annualmente ed ecografia delle stazioni 

linfonodali e dell’area pericicatriziale relative alla lesione primitiva a 

cadenza semestrale per i primi 5 anni.  Nello stadio IIB è necessario 

eseguire: TC Torace (ogni 12 mesi), ecografia addome ed ecografia delle 

stazioni linfonodali relative alla lesione primitiva e dell’area pericicatriziale 

(ogni 6 mesi). Nello stadio IIC-III è prevista la TC o in alternativa PET/TC 

ogni 6-12 mesi per i primi 3 anni, quindi annualmente fino al 5° anno; 

ecografia delle stazioni linfonodali relative alla lesione primitiva e dell’area 

pericicatriziale (ad ogni controllo clinico); eventuale ecografia epatica (es. 
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qualora eseguita PET/TAC). In caso di melanoma IV stadio TAC total 

body o PET/TAC ogni 3-6 mesi39. 

Non vi è ancora un consenso riguardo alla durata del follow-up, poiché la 

ricaduta nei soggetti affetti da melanoma avviene solitamente nei primi 5 

anni, ma sono documentate recidive a distanza maggiore, talvolta anche 

oltre i 10 anni dall’atto chirurgico, anche nei pazienti con melanomi sottili39. 

A tutti i soggetti che hanno anamnesi positiva per melanoma, dato il 

rischio pari al 4-8% di sviluppare un secondo melanoma, è fortemente 

consigliata una visita specialistica dermatologica annuale per il resto della 

vita39. 
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2. IL TESSUTO ADIPOSO ED IL SUO RUOLO 

NEL MELANOMA INVASIVO 
 

2.1 Il tessuto adiposo bianco 
 

Il tessuto adiposo bianco (WAT) è presente in tutto il corpo umano, dove 

svolge un ruolo fondamentale nell’immagazzinamento dei lipidi, nella 

termoregolazione, nella protezione meccanica degli organi e nella 

regolazione dell'omeostasi energetica. Tuttavia, si riscontrano notevoli 

differenze anatomiche, ontogenetiche, metaboliche, cellulari, molecolari e 

fisiologiche tra le sue due forme, ovvero tra la componente viscerale e 

quella sottocutanea. È importante sottolineare che il tessuto adiposo 

bianco presenta anche attività endocrina, tramite la secrezione di vari 

ormoni e molecole bioattive chiamate adipocitochine. Inoltre, ha un ruolo 

centrale nella regolazione delle risposte immunitarie a livello locale e 

sistemico, quindi, è considerato un sistema immuno-metabolico. 

Alterazioni numeriche o funzionali delle cellule del tessuto adiposo bianco, 

si traducono quindi nella patogenesi di varie malattie, quali: l’obesità, 

l’insulino-resistenza, il diabete di tipo 2, le malattie cardiovascolari, 

“malattie metaboliche atipiche” come la psoriasi e infine la malattie 

neoplastiche (tra le quali il melanoma)173.  

2.2 Le adipocitochine 
 

Le adipocitochine sono proteine biologicamente attive di basso peso 

molecolare prodotte principalmente da adipociti, anche se in parte 

possono essere secrete ed espresse da cellule non adipose. Attualmente, 

sono state descritte oltre seicento adipocitochine nel corpo umano, con 

varie proprietà biologiche, che includono ormoni, come leptina, 

adiponectina, visfatina, resistina, e citochine infiammatorie, come il fattore 

di necrosi tumorale alfa (TNFα), la proteina 1 di chemiotassi dei monociti 

(MCP-1) e l’interleuchina-6 (IL-6)173 174. 
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Le adipocitochine vengono inoltre distinte in adipochine pro e anti-

nfiammatorie. L’up-regulation delle adipochine pro-infiammatorie porta allo 

sviluppo di uno stato infiammatorio cronico di basso grado e contribuisce 

alla disfunzione metabolica. D'altra parte, il tessuto adiposo secerne 

anche alcune adipochine antinfiammatorie, oggetto di un'intensa indagine 

riguardo al loro ruolo in questi processi. Sebbene le adipocitochine siano i 

mediatori chiave di varie malattie infiammatorie indotte e regolate dal 

tessuto adiposo, è diventato evidente che possono essere anche 

regolatori attivi dei processi infiammatori cutanei. Ciò ha promosso 

l'identificazione della fonte delle adipocitochine e delle loro cellule 

bersaglio a livello cutaneo175. Ad oggi, la ricerca sulle adipochine ha 

acquisito un ruolo importante in dermatologia, con un numero crescente di 

informazioni ed evidenze sul ruolo loro nella fisiopatologia delle patologie 

cutanee173. 

La leptina 

La leptina è un ormone multifunzionale di 16 kDa costituito da 167 

amminoacidi e codificato dal gene ob, localizzato sul cromosoma 7176. 

La leptina è presente a livello ematico come peptide libero o associato ad 

altre proteine plasmatiche ed interagisce con il suo recettore trans-

Figura 10 Elenco delle proteine e dei fattori secreti dalla cellula adiposa 



62 

 

membrana OB-R, avente strurrura simile ai recettori delle citochine di 

classe I177 178. 

Questa adipocitochina è coinvolta in un'ampia gamma di ruoli fisiologici, 

primo fra tutti l’omeostasi energetica a livello ipotalamico. Altri processi in 

cui interviene sono: la regolazione del metabolismo, la crescita, lo 

sviluppo, la regolazione di processi endocrinologici ed immunologici, la 

riproduzione, la fisiopatologia cardiovascolare e il mantenimento della 

funzione respiratoria179 180.  

È stato dimostrato che la leptina ha attività pro-angiogenica e che le 

cellule endoteliali esprimono dei recettori della leptina funzionalmente 

attivi181. Studi recenti indicano che la leptina e il suo recettore, Ob-R, sono 

sovra espressi in diversi tipi di cancro, dove inducono la crescita del 

tumore stimolandone la proliferazione, l’infiammazione e l’angiogenesi182 

183. La progressione del tumore è associata ad un’alterazione 

nell'equilibrio fra fattori promuoventi e inibenti l’angiogenesi184. È stato 

scoperto che la leptina esercita effetti pro-angiogenici mediati dal 

potenziamento del VEGF e del recettore VEGF 2 (VEGFR2) e dall’ 

attivazione del fattore di crescita endogeno fibroblastico-2185.  

Altri dati suggeriscono che le cellule del melanoma esprimono 

simultaneamente il recettore della leptina e producono il ligando ormonale, 

creando un potenziale ciclo autocrino di crescita disregolata del tumore. 

Questo pathway è assente nei nevi benigni, che esprimono alti livelli di 

leptina e bassi livelli di ObR, al contrario le cellule di melanoma esprimono 

alti livelli di entrambi186. 

È stato dimostrato che la leptina presenta anche attività pro-infiammatoria, 

tramite la produzione di citochine e l’attivazione dell’immunità cellulare e 

dell’infiammazione. I processi infiammatori sono cruciali per la 

progressione del melanoma. È stata evidenziata una forte correlazione fra 

l’espressione tumorale di ossido nitrico sintasi inducibile (iNOS) e una 

ridotta sopravvivenza di pazienti con melanoma in stadio III187. L’iNOS 

catalizza la produzione del mediatore infiammatorio nitrico ossido (NO), 
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che ha dimostrato di proteggere le cellule di melanoma dall'apoptosi e di 

promuovere la neoangiogenesi188. Analogamente, l'espressione 

dell'enzima infiammatorio ciclossigenasi-2 (COX-2) da parte del 

melanoma predice una prognosi sfavorevole e la leptina ha dimostrato di 

indurre COX-2 nelle cellule normali e maligne189 190. Pertanto, potrebbe 

essere presente un ciclo autocrino della leptina nel melanoma, che 

promuove la crescita del tumore attraverso meccanismi infiammatori che 

coinvolgono iNOS, NO e vie dipendenti dalla COX-2. 

La leptina potrebbe anche promuovere la crescita tumorale attraverso la 

stimolazione di vie endocrine fisiologiche. Il legame fisiologico della leptina 

ai suoi recettori sui neuroni dell’ipotalamo porta alla produzione di TRH. È 

stato riscontrato che le cellule del melanoma secernono anche il TRH e 

che il TRH ne induce la proliferazione191. Quindi, è possibile che la leptina 

funga da induttore della secrezione di TRH da parte del melanoma, 

promuovendone la crescita. 

Un altro studio dimostra che la leptina aumenta il numero di cellule 

progenitrici endoteliali (EPC) nel sangue periferico. Le EPC derivano dal 

midollo osseo e contribuiscono alla vasculogenesi del tumore192. Tuttavia, 

l'entità di incorporazione delle EPC nel sistema vascolare tumorale è 

ancora oggetto di controversia193. Inoltre, la leptina promuove l'adesione e 

il potenziale di homing delle EPC, potenziandone la capacità di favorire la 

proliferazione vascolare in vivo194. Come precedentemente riportato, la 

leptina induce anche la produzione di NO, importante mediatore di 

mobilitazione delle EPC. Quindi, alla base dell’aumento delle EPC in 

circolo potrebbe esserci il meccanismo mobilitazione di queste cellule dal 

midollo osseo195. 

In uno studio sono stati analizzati due gruppi di pazienti: uno con linfonodo 

sentinella (SN) positivo, l’altro con linfonodo negativo. È stato dimostrato 

che i livelli sierici di leptina e l’espressione genica della leptina nelle cellule 

tumorali sono significativamente maggiori nei pazienti con linfonodo 

sentinella positivo rispetto a quelli con linfonodo negativo. Questi risultati 
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suggeriscono che la leptina potrebbe essere un potenziale marker di 

progressione del tumore. È interessante notare che il BMI era identico nei 

pazienti con SN-positivi e negativi. Ciò indica una probabile fonte 

secondaria di leptina, oltre la leptina derivante dal tessuto adiposo. È 

possibile che la fonte sia proprio le cellule tumorali stesse che agiscono in 

maniera autocrina196. 

L’adiponectina 

L’adiponectina è una proteina di 30 kD e composta da 247 amminoacidi, 

prodotta principalmente dagli adipociti, ma secreta anche da muscolo 

scheletrico, miociti cardiaci e cellule muscolari.197 198 199 

I due recettori per l’adiponectina, AdipoR1 e AdipoR2 sono espressi 

primariamente nel muscolo e nel fegato. In condizioni fisiologiche 

l'adiponectina si presenta nel torrente ematico a concentrazioni elevate (5-

10 μg/ml). Si è riscontrato che livelli ridotti di adiponectina sono associati a 

malattie cardiovascolari e malattie metaboliche, quali obesità e diabete 

mellito di tipo 2, mentre la perdita di peso ne determina un significativo 

aumento della produzione. Numerosi studi hanno dimostrato che 

l'adiponectina svolge un ruolo cardine nella regolazione dell’omeostasi 

metabolica. Infatti, esercita un’importante attività insulino-sensibilizzante, 

agendo soprattutto sul fegato e sul muscolo scheletrico200 201 202. 

L’adiponectina agisce anche come potente antinfiammatorio, migliorando 

la vasodilatazione endotelio-dipendente, riducendo l’espressione delle 

molecole di adesione, contrastando l’attività del TNF-alpha e delle 

lipoproteine a bassa densità ossidate sulla funzione endoteliale ed 

inibendo l’attività delle metalloproteasi di matrice. Questa attività sembra 

che possa influenzare l’omeostasi tumorale. Infatti, i livelli sierici di 

adiponectina sono inversamente correlati al rischio di sviluppo di 

neoplasie associate all'obesità come il tumore del colon-retto, del rene, 

dell’ovaio, dell'endometrio uterino e della mammella in postmenopausa e 

più recentemente con il melanoma cutaneo e melanoma uveale203 204 205. 
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Inoltre, l'adiponectina può esercitare effetti anticancerogeni sia legando 

direttamente i recettori dell'adiponectina sulle cellule tumorali limitandone 

la proliferazione, sia indirettamente migliorando la sensibilità all'insulina e 

riducendo l'infiammazione nei tessuti colpiti. 

Altri studi hanno dimostrato che in colture cellulari di melanoma uveale 

con monosomia-3, è presente un'immunoreattività inferiore per 

adiponectina e Adipor1, con aumentato rischio di sviluppo di metastasi a 

distanza. L'adiponectina, quando espressa nelle colture di melanoma 

uveale, mostra la sua funzione antitumorale, valutabile mediante il 

riscontro di un calo significativo dei livelli di ATP, dell'espressione di Ki-67, 

delle cellule nella fase G2/M e dell'integrità nucleolare nelle cellule colturali 

di melanoma206 207. 

La resistina 

La resistina (FIZZ3), è una adipochina composta da 114 amminoacidi, che 

svolge un ruolo cruciale nel meccanismo di insulino-resistenza ed è 

coinvolta nella regolazione dei processi infiammatori208. 

La resistina è prodotta principalmente dal tessuto adiposo, l'ipotalamo, le 

ghiandole surrenali, la milza, il muscolo scheletrico, il pancreas e il tratto 

gastrointestinale, sia nei topi che nell’uomo209.  

La resistina ha molte caratteristiche in comune con le citochine 

infiammatorie ed è stato dimostrato il suo coinvolgimento nelle malattie 

infiammatorie associate o meno a insulino-resistenza210 211. 

Nonostante diversi studi abbiano valutato la funzione della resistina nelle 

neoplasie solide, come nel carcinoma del seno e della prostata, ci sono 

poche prove riguardo al suo coinvolgimento nello sviluppo del melanoma. 

La resistina, similmente alla leptina, oltre a stimolare la proliferazione delle 

cellule neoplastiche nel melanoma è anche coinvolta nella 

compromissione dell'efficacia terapeutica alla dacarbazina. L’esatto 

meccanismo non del tutto chiaro; si ritiene che la resistina sia implicata, 

mediante l’attivazione della via Akt di segnale, che porta ad 
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oversepressione della proteina FASN (i cui livelli risultano aumentati nel 

melanoma), a sua volta responsabile della sintesi degli acidi grassi della 

membrana plasmatica delle cellule neoplastiche e quindi della loro rapida 

crescita e proliferazione212. 

La visfatina 

La visfatina nota anche come pre-B-cell colony-enhancing factor (PBEF), 

or nicotinamide phosporibosyltransferase (NAMPT) è stata identificata 

come una adipochina, secreta dagli adipociti del grasso viscerale, e come 

fattore di crescita delle colonie di cellule pre-B (PBEF), essendo coinvolta 

nei processi di modulazione della flogosi e della sepsi, mediante 

l’inibizione dell’apoptosi dei neutrofili213 214. 

L'inibizione del NAMPT causa una importante deplezione del NAD nei 

linfociti T, conducendo, di conseguenza, ad una ridotta proliferazione, una 

ridotta produzione di IFN gamma e TNF alpha e, infine, la morte delle 

cellule autofagiche. Inoltre, NAMPT ha la capacità di down-regolare le 

espressioni di TNF-alpha e IL-6, influenzando in questo modo la 

differenziazione, la polarizzazione e migrazione di monociti/macrofagi215. 

NAMPT è responsabile della produzione della nicotinamide 

mononucleotide (NMN) dalla nicotinamide (NAM) e dal PRPP (in presenza 

di ATP). NAMPT entra anche a far parte del percorso di salvataggio, 

ovvero una reazione che consente di utilizzare nuovamente la 

nicotinamide liberata dagli enzimi, sistema che consente a molte cellule di 

mantenere elevati i livelli di NAD, in particolare alle cellule tumorali che 

costantemente devono reintegrarne il loro pool. L’interazione fra NAMPT 

ed il recettore dell’insulina, attiva le vie di segnalazione NF-kB, STAT3 e 

CCAAT/enhancer-binding protein (C/EBP), che aumentano la secrezione 

ed il rilascio di chemochine (CXCL8, CXCL10) e di peptidi antimicrobici 

(catelicidine, hBD2, hBD3) implicati nei processi di cancerogenesi. I livelli 

sierici di NAMPT risultano elevati in numerose neoplasie e correlati alla 

prognosi216 217 218 219. Le prove scientifiche raccolte finora sono fortemente 
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a favore di un utilizzo degli inibitori di NAMPT sia nell’ambito delle malattie 

infiammatorie croniche che in ambito oncologico220 221. 

Le citochine proinfiammatorie: Tumor Necrosis Factor α e 
Interleukin-6 

Lo stato di infiammazione cronica di basso grado che si sviluppa nel 

tessuto adiposo, secondariamente all’obesità ed all’insulino-resistenza, 

induce gli adipociti ad aumentare la secrezione di alcune citochine pro-

infiammatorie. In particolare, si rileva un aumento della secrezione delle 

citochine proflogistiche, come IL-6, TNFα ed una diminuzione della 

secrezione di adiponectina il tessuto. 

Il TNF-α è una proteina transmembrana rilasciata dal sistema immunitario 

(es. macrofagi attivati), dal tessuto adiposo e dal tessuto muscolare 

scheletrico, che esercita la sua attività tramite il legame con due tipi di 

recettori, il recettore di tipo 1 (TNFR-1) e il recettore di tipo 2 (TNFR-2). Il 

TNF-α è stata la prima citochina, secreta dal tessuto adiposo, che si è 

ipotizzato potesse essere responsabile della connessione molecolare fra 

l’obesità e insulino-resistenza222 223. 

L’IL-6 è una citochina sintetizzata da macrofagi attivati e dai linfociti che 

entra in gioco nella fase acuta della risposta infiammatoria. Il tessuto 

adiposo, principalmente viscerale ed in minor parte sottocutaneo, è 

responsabile della produzione di oltre un terzo della IL-6 circolante, 

molecola che stimola l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, provocando 

probabilmente i sintomi caratteristici della sindrome metabolica224 225.   

L’IL-6 ed il TNF-α sono considerati i regolatori a monte più significativi 

della progressione del melanoma e i modulatori chiave dell'aggressività 

della neoplasia. Molteplici pathway di segnalazione sembrano essere 

implicati nell’acquisizione di un fenotipo aggressivo delle cellule, come la 

segnalazione del recettore degli idrocarburi arilici; OX40 Signaling 

Pathway, Antigen Presentation Pathway, Estrogen-mediated S-phase 

Entry, Cell Cycle, G1 / S Checkpoint Regulation, Vitamina D e seleno-
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proteine, conosciute come potenzialmente importanti nello sviluppo e nella 

progressione del tumore. Le analisi genomiche hanno dimostrato che il 

fenotipo aggressivo è fortemente associato a modifiche: post-

trascrizionali, del trasporto molecolare, delle reti di traffico proteico e delle 

vie di segnalazione delle citochine sopra riportate. In particolare, un 

recente studio ha dimostrato che linee cellulari di melanoma, 

caratterizzate da maggiore aggressività, presentano una secrezione 

aumentata di oltre 20 volte di TNF-α. Inoltre, il TNF-α è responsabile di 

un’aumentata espressione delle metalloproteasi della matrice (MMP) che, 

associata a bassi livelli della proteina inibitrice delle metalloproteasi 

(TIMP), riesce a potenziare la capacità invasiva del melanoma. Infine, è 

stato valutato come l’inibizione del TNF-α, tramite anticorpo monoclonale 

chimerico (INFLIXIMAB-IFX), potesse modificare l’aggressività della 

neoplasia. Dopo il trattamento con IFX, il tasso di proliferazione è stato 

significativamente ridotto in 3 su 4 linee cellulari di melanoma umano; la 

linea cellulare A375 altamente aggressiva in particolare ha mostrato una 

marcata riduzione della sua capacità di proliferazione, di migrazione e di 

invasione. Diversi studi hanno dimostrato che molteplici MMP, quali MMP-

9, MMP-12, MMP-2, MMP-14 e MMP-19, svolgono un ruolo 

nell'aggressività del melanoma e di conseguenza possono rappresentare 

utili biomarcatori prognostici223 226 227 228.  

Recenti studi sul ruolo delle vie TNF-dipendenti nell’acquisizione di un 

fenotipo aggressivo delle cellule di melanoma hanno rivelato una possibile 

collaborazione tra l'attività enzimatica di MMP-2 e la secrezione di TNF. Il 

ruolo controverso del TNF, che sembrerebbe inibire o al contrario 

promuovere la crescita tumorale, potrebbe essere spiegato dalla capacità 

delle cellule tumorali di attrarre cellule che secernono TNF attraverso 

l'espressione di molecole MHC di classe II229. 

L’attivatore del plasminogeno 

L’inibitore dell’attivatore del plasminogeno (PAI-1) noto anche come 

SERPINE-1, inibisce la produzione di plasmina e ostacola gli eventi da 
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essa mediati come fibrinolisi e degradazione della matrice extracellulare. Il 

PAI-1 è fisiologicamente prodotto da diversi citotipi, ma in caso di malattie 

metaboliche, quali l’obesità, il tessuto adiposo diventa il principale 

responsabile della sintesi della molecola e il livelli di questa sono associati 

al grado di obesità addominale230 231. A sua volta, PAI-1 sembra essere 

coinvolto nello sviluppo del tessuto adiposo; l’animale con deficit di PAI-1 

ha una spesa energetica aumentata, è resistente all’obesità indotta da 

eccesso calorico, mostra di avere adipociti più piccoli, bassi livelli tissutali 

di trigliceridi e una migliore sensibilità all’insulina rispetto all’animale di 

controllo232 233. Infine, elevati livelli plasmatici di PAI-1 sono correlati ad un 

incremento del rischio trombotico 

I fattori di crescita dell’endotelio vascolare 

I VEGF di tipo A e B sono diffusi in maniera ubiquitaria nei tessuti, ma 

elevati livelli si riscontrano specialmente nel tessuto adiposo bruno. Il 

VEGFA, sintetizzato dal tessuto adiposo bruno, esercita sia un’attività di 

regolazione sullo stress acuto da freddo sia funzioni endocrine e 

paracrine, ovvero ha la capacità di incrementare proliferazione dei 

progenitori degli adipociti e delle circostanti cellule endoteliali vascolari234 

235. Come noto, uno dei fattori cruciali nella crescita della massa tumorale 

e nella capacità metastatica della neoplasia è proprio la neo-angiogenesi. 

È stato dimostrato che in pazienti con tumori solidi, incluso il melanoma, è 

presente un’incrementata espressione di VEGFA sia a livello plasmatico 

che a livello tissutale, che sembra correlare direttamente sia con lo 

spessore di Breslow sia con la presenza di metastasi236 237 238. 

I fattori di crescita insulino-simili 

I fattori di crescita insulino-simili, IGF-1 e IGF-2, sono molecole capaci di 

stimolare la crescita cellulare, principalmente prodotte a livello epatico, ma 

anche in molti altri tessuti, incluso il tessuto adiposo. A differenza del GH, 

che è rilasciato in maniera pulsatile dalle cellule ipofisarie, IGF-1 e IGF-2 

sono costitutivamente rilasciati e la loro concentrazione in circolo è 
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regolata dalle proteine di trasporto (IGFBPs) ed è dalle 100 alle 1000 volte 

maggiore rispetto a quella dell’insulina239 240. 

IGF-2 esercita la sua attività nella crescita somatica prenatale, mentre 

IGF-1 è coinvolto nella crescita somatica post-natale. Ad oggi, non si è 

compreso quale sia il ruolo dell’IGF-2 nell’epoca post-natale, ma i suoi 

livelli circolanti nella vita adulta sono circa cinque volte maggiori dei livelli 

circolanti di IGF-1.  

IR e IGF-1R sono recettori tirosin-chinasici transmembrana e mediano le 

funzioni cellulari dei ligandi, mentre IGF-2R è un recettore mannosio-6-

fosfato, di cui non è ben chiara l’attività̀ enzimatica. Le vie di segnalazione 

attivate dai recettori portano alla regolazione di: captazione del glucosio 

cellulare, stoccaggio del glucosio, delle proteine e dei lipidi e del loro 

rilascio da parte del fegato, del tessuto adiposo e del muscolo.  

Oltre al ruolo cruciale che esercitano nella crescita d’organo e corporea, i 

fattori di crescita insulino-simili sono coinvolti anche nel mantenimento 

della vitalità̀ cellulare soprattutto in condizioni di stress241 242. 

Diversi studi affermano che l'iperglicemia e l'iperinsulinemia sono fattori 

cruciali nell'invecchiamento. L’inattivazione dei geni (daf-2 e InR) delle 

molecole di segnalazione di GH/insulina e dell’IGF1, ha un effetto di 

restrizione calorica che si associa a longevità. Questa effetto sembra 

essere causato principalmente dalla diminuzione dei livelli di IGF-1243 244. 

Oltre alla riduzione del rischio di diabete e di comorbidità metaboliche, si 

ritiene che la restrizione calorica sia associata a una diminuzione del 

rischio di insorgenza di tumori solidi. Inoltre, è stato dimostrato, per ora 

topi e nei ratti, che i farmaci antidiabetici possono avere un ruolo sia 

nell’incremento della durata della vita sia nella prevenzione della 

cancerogenesi spontanea e chimica. Inoltre, la metformina sembra 

diminuire il rischio di neoplasie nei pazienti diabetici. In tutte le funzioni 

sopra indicate un ruolo centrale sembra essere svolto proprio dall’IGF-1241 

245. 
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Le chemochine 

Le chemochine (dal greco -kinos, movimento) sono una famiglia di piccole 

proteine capaci di indurre la chemiotassi cellulare, regolando il processo di 

migrazione delle cellule responsive. Si distinguono 4 classi di chemochine:   

- Le C chemochine hanno un solo gruppo di cisteina nella loro struttura. 

- Le CC chemochine hanno due gruppi di cisteina e comprendono 27 

membri (CCL1-CCl27). 

- Le CXC chemochine hanno due gruppi di cisteina separati da un 

aminoacido, sono 17 e sono divise a loro volta in due categorie: quelle con 

una specifica sequenza di aminoacidi (detto motif) acido glutamico-

leucina-arginina (o ELR) immediatamente prima della prima cisteina del 

CXC motif (denominate ELR-positive), e quelle senza l’ELR motif 

(denominate ELR-negative). 

- Le CX3C chemochine, sono formate da 3 aminoacidi tra le due cisteine e 

l’unica fino ad ora studiata è stata chiamata fractalkine (o CX3CL1)246 247. 

Le chemochine che presentano un ruolo centrale nell’angiogenesi sono 

CXCL1, CXCL2, CXCL3, CXCL5, CXCL6, CXCL7 e CXCL8. Negli esseri 

umani, i ligandi delle chemochine ELR + CXC possono interagire con 

tramite entrambi CXCR2 e CXCR1248 249. Le chemochine CXC ELR, quali 

CXCL1, CXCL2, CXCL3, CXCL5, CXCL6, CXCL7 e CXCL8 hanno la 

capacità di stimolare direttamente sia la migrazione e proliferazione delle 

cellule endoteliali sia la neo-angiogenesi, principalmente tramite 

l’interazione con CXCR2 ma non con CXCR1. La neo-angiogenesi svolge 

un ruolo cardine nella restitutio ad integrum nelle risposte infiammatorie e 

nello sviluppo della massa neoplastica250. 

La senescenza indotta da oncogeni (OIS) riesce ad inibire la proliferazione 

incontrollata delle cellule neoplastiche precoci, prevenendo la 

trasformazione neoplastica. Infatti, le cellule che entrano in OIS secernono 

chemochine leganti CXCR2 e IL-6, che promuovono l'arresto della crescita 

cellulare e ritardano la fase iniziale della tumorigenesi. Al contrario, altre 
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chemochine aumentano l'espressione di oncogeni e la proliferazione delle 

cellule tumorali e inibiscono la morte delle cellule tumorali (CXCL8, 

CXCL12, CXCL16, CCL19, CCL20, CCL21, CCL27 e CCL28). Inoltre, 

CXCL8 e CXCL12 favoriscono anche l'invasione e la metastatizzazione 

tumorale, tramite l’induzione della transizione epiteliale-mesenchimale 

(EMT). Riassumendo, nella fase iniziale della cancerogenesi le 

chemochine esercitano un’azione inibitoria tramite l’induzione della OIS, 

mentre nella fase successiva favoriscono l'invasione e le metastasi 

migliorando la motilità e la sopravvivenza delle cellule tumorali251 252.  
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3. LO STUDIO SPERIMENTALE 
 

3.1 Obiettivi dello studio 
 

Lo scopo primario dello studio è stata la ricerca dell’espressione di 

adipocitochine nel tessuto sottocutaneo perilesionale nei pazienti affetti da 

melanoma cutaneo afferenti alla Clinica Dermatologica dell’Ospedale 

Riuniti di Ancona e al reparto di Dermatologia dell’Istituto di Ricovero e 

Cura a Carattere Scientifico IRCCS di Ancona, con la valutazione del 

ruolo degli stessi nell’espressione di malattia. L’obiettivo secondario dello 

studio è stata l’analisi dell’impatto prognostico delle adipocitochine, 

valutandone il rapporto con la severità di malattia e con i principali aspetti 

isto-patologici della stessa. 

Lo studio è stato strutturato nelle seguenti fasi: 

1. Identificazione delle adipocitochine e citochine da indagare sulla base di 

una approfondita analisi della letteratura scientifica esistente; 

2. Arruolamento sequenziale dei pazienti con diagnosi di melanoma, 

secondo partecipazione volontaria, con creazione di database mediante 

raccolta dei referti anatomo-patologici delle lesioni primitive asportate 

presso la Clinica di Dermatologia dell’Università Politecnica delle Marche 

dell’Ospedale Regionale di Ancona e inserimento nello stesso della sede 

di lesione, caratteristiche istologiche e dati relativi alle peculiarità 

demografiche della popolazione quali età, sesso, body max index (BMI), 

abitudine tabagica, comorbidità e terapie farmacologiche in atto; 

3. Arruolamento sequenziale dei controlli sani includenti pazienti con 

diagnosi di neoformazioni melanocitarie benigne e cisti epidermoidi, in 

base a partecipazione volontaria e creazione di database associato 

includente le caratteristiche istologiche e le caratteristiche demografiche 

della popolazione; 
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4. Ricerca di espressione delle seguenti adipocitochine: 

• Tumor Nescrosis Factor alpha (TNF-alpha) 

•  Interleukin-6 (IL-6) 

• Plasminogen Activator Inhibitor 1 (PAI1),  

• Leptin (LEP) 

• Insulin-like Growth factor 1 (IGF1)  

• Vascular Endothelial Growth Factor A (VEGF-A)  

• Nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) 

• C-X-C Motif Chemokine Ligand 1 (CXCL1)  

• C-X-C Motif Chemokine Ligand 8 (CXCL8)  

su campioni di tessuto sottocutaneo perilesionale congelato prelevati da 

entrambe le popolazioni (popolazione con melanoma e controlli) prese in 

esame; 

5. Stratificazione dei soggetti analizzati in base alle caratteristiche 

istologiche della neoplasia; 

6. Confronto della espressione dei markers selezionati nella popolazione 

dei pazienti affetti da melanoma e nei 2 gruppi controllo; 

7. Confronto tra espressione dei markers selezionati con i principali fattori 

prognostici di malattia; 

8. Analisi statistica dei dati. 

Il riscontro dell’espressione dei suddetti markers garantirebbe una 

conoscenza più dettagliata dei meccanismi patogenetici e molecolari del 

melanoma e sarebbe utile per perfezionare gli attuali modelli di stima del 

rischio di malattia e di progressione della stessa, attualmente basati 

rispettivamente sulle caratteristiche anamnestiche e fenotipiche del 

soggetto e su quelle istologiche della neoplasia. 

La caratterizzazione del profilo infiammatorio e citochinico del tessuto 

adiposo sottocutaneo potrebbe coadiuvare lo sviluppo di future strategie 

terapeutiche a bersaglio molecolare. 
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3.2 Materiali e metodi 

 

Selezione dei partecipanti allo studio 

Hanno preso parte allo studio pazienti con diagnosi clinica poi confermata 

istologicamente di melanoma cutaneo, giunti all’osservazione della Clinica 

di Dermatologia, Ospedali Riuniti di Ancona nel periodo compreso tra il 

gennaio 2019 ed ottobre 2020 e sottoposti in tale periodo a diagnosi e 

biopsia escissionale della lesione e sottoposti a follow-up dermatologico in 

seguito a pregressa diagnosi di melanoma cutaneo. L’escissione semplice 

e l’analisi anatomo-patologica del tumore primitivo sono state eseguite nel 

periodo da gennaio 2019 a ottobre 2020. Gli esami anatomo-patologici 

sono stati eseguiti presso l’Istituto di Anatomia Patologica dell’Ospedale 

Regionale di Ancona. Lo studio di espressione dei markers selezionati è 

stato effettuato dall’istituto di Anatomia Umana dell’Università Politecnica 

delle Marche. Nella fase preliminare a tutti i pazienti è stato richiesto il 

consenso informato per la realizzazione dello studio in oggetto. I controlli 

sani sono stati reclutati in base a partecipazione volontaria.  

Sono stati esclusi dallo studio pazienti con abitudine tabagica, comorbidità 

tali da poter alterare il profilo adipocitochinico tra le quali le comorbidità 

metaboliche maggiori (diabete mellito, ipercolesterolemia, 

ipertrigliceridemia), malattie autoimmunitarie cutanee, malattie cutanee 

infiammatorie immunomediate (psoriasi, idrosadenite suppurativa), o che 

assumevano farmaci capaci anch’essi di modificare potenzialmente il 

profilo adipocitochinico (farmaci per patologie metaboliche e farmaci 

biologici) e donne in stato di gravidanza. Nell’ambito dello studio sono stati 

arruolati 24 pazienti e 22 controlli sani (11 pazienti con neoformazione 

melanocitaria benigna e 11 pazienti con cisti epidermoide).  
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Raccolta dei dati 

Per ogni paziente sia del gruppo melanoma che dei gruppi controlli sono 

state annotate le seguenti caratteristiche demografiche:  

• Sesso 

• Età alla diagnosi 

• Peso 

• Altezza 

• Calcolo del body mass index (BMI) 

• Eventuali comorbidità  

Per ogni melanoma cutaneo analizzato sono stati presi in considerazione i 

seguenti parametri clinico-patologici, inseriti in un apposito database: 

• Spessore di Breslow, 

• Livello di invasione di Clark, 

• Indice mitotico (numero di mitosi x mm2, o in alcuni casi, x 10hpf), 

• Tipo istologico, 

• Presenza di ulcerazione,  

• Presenza di invasione linfo-vascolare, 

• Presenza di neurotropismo, 

• Presenza di microsatellitosi, 

• Presenza di regressione,  

• Tipo di infiltrato infiammatorio (classificato come “brisk, non brisk“ o 

“assente“, oppure come intralesionale, perilesionale, sotto 

lesionale, focale, diffuso, intenso, scarso o assente),   

• Pattern di crescita, 

• Positività o negatività dei margini chirurgici. 

Per ciascun paziente è stata anche annotata la sede di insorgenza del 

melanoma cutaneo e raccolta la documentazione istologica riguardante il 

successivo allargamento con l’eventuale esecuzione della metodica del 

linfonodo sentinella. Sono stati raccolti i referti istologici riguardanti le 

eventuali dissezioni linfonodali ed i dati riguardanti localizzazioni 
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secondarie cutanee e non, inclusi i referti istologici di eventuali 

metastasectomie cutanee.   

Per i pazienti con diagnosi di nevo melanocitario sono state inoltre 

appuntate le caratteristiche istologiche, tra le quali tipo di nevo 

(lentigginoso, dermico) e il grado di atipia (lieve, moderato, severo). 

Estrazione del DNA genomico 

L’estrazione del DNA genomico dal sangue è stata realizzata con il Kit 

“Flexigene 3 ml Blood” seguendo il protocollo fornito dal kit stesso. 

In una falcon da 15 ml, etichettata col numero d’identificazione del 

paziente, venivano aliquotati 2 ml di sangue e 5 ml del buffer di lisi FG1. 

Al campione, centrifugato per 5 min. a 2000xg, veniva scaricato il 

sovranatante e aggiunto 1ml di buffer FG2 e 10μl di proteasi. La provetta, 

immediatamente agitata al vortex fino ad ottenere una soluzione 

omogenea, veniva posta in un termo block a 65º C per 10 minuti.  

L’azione di digestione della proteasi veniva evidenziata mediante il 

viraggio del colore della miscela contenente il campione, da rosso a verde 

oliva. Successivamente veniva aggiunta alla miscela 1 ml di isopropanolo 

al 100%, miscelando per inversione, fino alla comparsa della “medusa” di 

DNA. 

Il campione veniva centrifugato a 2000xg per 3 minuti e successivamente 

veniova scaricato il sovranatante. 

Infine, il DNA veniva lavato con 1 ml di etanolo al 70% e centrifugato a 

2000xg per 3 minuti; eliminato il sovranatante, la falcon veniva capovolta 

su di un foglio di carta assorbente, per far evaporare tutto l’etanolo.  

Successivamente il DNA veniva risospeso in 300 μl del buffer di eluizione 

FG3 (10 mM Tris-HCl, pH 8.5). 
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Reazione a catena della polimerasi (PCR) e tipizzazione dei campioni 

La Real Time PCR, definita anche PCR quantitativa o PCR quantitativa in 

tempo reale (rtq-PCR), è una particolare reazione a catena della 

polimerasi (PCR), che permette la simultanea amplificazione e 

quantizzazione del DNA. 

Questa tecnica si basa sull’emissione di fluorescenza da parte delle sonde 

TaqMan presenti nella miscela di reazione. La sonda di tipo Taqman è un 

oligonucleotide marcato alle due estremità con due differenti fluorocromi: il 

Reporter all’estremità 5’, che emette fluorescenza se colpito da un raggio 

luminoso, ed il Quencer all’estremità 3’, che ha la capacità di inibire la 

fluorescenza dell’altra molecola fin quando entrambe si trovano sulla 

stessa sonda integra. Tale sonda è stata disegnata per essere 

complementare alla sequenza bersaglio del gene che deve essere 

amplificato e interna rispetto ai siti di legame della coppia di primers. Le 

fasi d’amplificazione sono le medesime della PCR: 

• denaturazione; 

• annealing; 

• estensione del primer. 

Figura 11 Schematizzazione del meccanismo di PCR 
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Durante la prima fase tutta la fluorescenza del reporter è assorbita dal 

quencher; nella seconda i primer e le sonde s’appaiano alla sequenza 

d’interesse e nell’ultima la Taq Polimerasi estende i primer. Durante 

quest’ultimo stadio però, la Taq Polimerasi incontra la sonda ibridata, 

quindi, per portare a termine la copiatura del frammento, idrolizza la sonda 

utilizzando l’attività esonucleasica 5’-3’. Il risultato è che, per ogni copia di 

prodotto di PCR portata a termine, una sonda viene degradata. In questo 

modo, ogni volta che l’estremità 5’ della sonda viene tagliata dalla 

polimerasi, il Reporter si libera in soluzione allontanandosi dal Quencer, 

generando un segnale fluorescente rilevabile dal detector. In base a 

questo meccanismo, l’intensità della fluorescenza emessa è direttamente 

proporzionale alla concentrazione della sequenza bersaglio. 

L'RNA totale è stato estratto con il reagente Trizol (Invitrogen, Carlsbad, 

CA, USA), purificato, digerito con ribonucleasi desossiribonucleasi e 

concentrato utilizzando RNeasy Micro kit (Qiagen, Milano, Italia) secondo 

le istruzioni del produttore. Per la determinazione dei livelli di mRNA, 1 μg 

di RNA è stato trascritto con il kit RT cDNA ad alta capacità con RNase 

Inhibitor (Applied BioSystems, Foster City, CA, USA) in un volume totale di 

20 μl. È stata eseguita la qRT-PCR utilizzando TaqMan Gene Expression 

Assays e Master Mix TaqMan (Applied BioSystems). Tutte le sonde 

(Tabella 1) provenivano da Applied BioSystems. Le reazioni sono state 

eseguite da Step One Plus Real Sistema Time PCR (Applied BioSystems) 

utilizzando 50 ng di RNA in formato un volume di reazione finale di 10 μl. 

La piastra di PCR costituita da 96 pozzetti è stata inserita nel termocycler 

e sono stati fissati i seguenti parametri termici: incubazione iniziale a 95 ° 

C per 10 minuti seguita da 40 cicli di 95 ° C per 15 secondi e 60 ° C per 20 

secondi. Tutti i campioni sono stati analizzati in duplicato. La proteina 

TATA box-binding (TBP) è stata utilizzata come controllo endogeno per 

normalizzare l'espressione genica. Espressione relativa di mRNA è stato 

determinato con il metodo 1Ct (2−1Ct). 
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Tabella 6 Taqman probes all from Applied Biosystems 

 

Analisi statistica dei dati 

Per ogni adipocitochina oggetto dello studio si è proceduto con la 

valutazione dell’espressione in termini di differenza media tra melanomi 

rispetto ai due gruppi controllo (nevi melanocitari e cisti epidermoidi) 

separatamente. Si è proceduto inoltre a confrontare tale espressione in 

relazione ai principali parametri prognostici istologici nel gruppo melanoma 

(spessore di Breslow, livello di Clark, flogosi, regressione e numero di 

mitosi). La significatività statistica è stata testata attraverso test t a due 

code per campioni non appaiati. L'analisi è stata ripetuta anche 

confrontando i valori di ogni stadio del melanoma (ptis, pt1, pt2-4) rispetto 

ai due gruppi di controllo. Il livello di significatività statistica è stato settato 

a p<0.05(*) e p<0.001(**). Il software utilizzato per le analisi statistiche è 

Graphpad Prism 8 per Windows (GraphPad Software, San Diego 

California USA, www.graphpad.com).  

Target gene Assay ID 

TNF-alpha Hs00174128_m1 

IL-6  Hs00174131_m1 

PAI1 Hs00167155_m1 

LEP Hs00174877_m1 

IGF1  Hs01547656_m1 

VEGF-A  Hs00900055_m1 

CXCL1 Hs00236937_m1 

CXCL8 Hs00174103_m1 

NAMPT Hs00237184_m1 

TBP Hs00427620_m1 
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3.3 Risultati 
 

Caratteristiche demografiche e di malattia dei pazienti  

Sono stati arruolati nello studio complessivamente 47 pazienti, 26 di sesso 

maschile, e 21 di sesso femminile. Nel gruppo di pazienti affetti da 

melanoma erano presenti rispettivamente 14 soggetti di sesso maschile e 

10 di sesso femminile. L’età media dei soggetti alla diagnosi di melanoma, 

indipendentemente dal genere, era di 65.6 anni. L’età media nelle donne 

(62.3 anni) e negli uomini (63.1 anni) risultava essere uniforme. Gli estremi 

della casistica erano rappresentati da due pazienti di sesso femminile con 

età alla diagnosi di 94 anni e da una paziente con età di 30 anni al 

momento della diagnosi. 

Il BMI medio dei pazienti arruolati con melanoma era di 25.9 kg/m2; nello 

specifico 4% dei pazienti risultava sottopeso (BMI 16.5-18.4), 29% 

normopeso (BMI 18.5-24.9), 54% in sovrappeso (BMI 25-30), 13% 

presentava obesità di I grado (BMI 30.1-34.9). 

Le localizzazioni più frequenti della neoplasia in ordine decrescente sono 

state: l’arto inferiore (33% dei casi) e il dorso (33% dei casi), seguite da 

torace anteriore (21% dei casi), arto superiore (9%) e addome (4%). La 

nostra casistica non includeva nessun melanoma del distretto testa-collo.  

Prendendo in esame il sesso maschile, la malattia si è localizzata più 

frequentemente al dorso (43%), seguita da torace anteriore (36%), 

addome (7%), estremità superiori (7%) ed inferiori (7%). Invece, la sede 

più colpita nel sesso femminile è rappresentata principalmente dagli arti 

inferiori (70%), le restanti si sono localizzate a livello del dorso (20%) ed 

all’arto superiore (10%). Le caratteristiche epidemiologiche del campione 

erano paragonabili a quelle già note, vista la maggiore presenza delle 

localizzazioni agli arti nel sesso femminile e la maggiore presenza delle 

localizzazioni al tronco-torace nel sesso maschile228. 
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Fra i pazienti arruolati, solo uno mostrava un’anamnesi personale positiva 

per melanomi multipli e un nessun paziente aveva familiarità positiva per 

melanoma. 

Per quanto concerne lo spessore di Breslow, 8 melanomi erano lesioni 

intraepidermiche o in situ pTis; 11 melanomi erano melanomi sottili (con 

spessore inferiore ad 1 mm) classificati istologicamente come pT1a, in 

assenza pertanto di aspetti di ulcerazione. I restanti 5 melanomi erano 

melanomi spessi composti rispettivamente da 2 melanomi con spessore di 

Breslow intermedio (1,1mm-2,0mm) e classificati istologicamente come 

pT2a e da 3 melanomi con spessore di Breslow > 4mm e classificati 

istologicamente come pT4 (1 pT4a, in assenza quindi di ulcerazione e 2 

pT4b, in presenza quindi di ulcerazione). 

Prendendo in considerazione il livello di invasione di Clark, il 4% di livello 

II, il 42% di livello III, il 21% di livello IV. Dal punto di vista istologico, 

escludendo le lesioni in situ, il 46% dei melanomi era rappresentato da 

lesioni a diffusione superficiale (superficial spreading melanoma), che 

quindi si confermava anche nel nostro campione come l’istotipo più 

frequente. Il melanoma nodulare (nodular melanoma) costituiva il 17% 

delle lesioni. È stato riscontrato un unico caso (4%) di melanoma a 

diffusione superficiale con crescita nodulare.  

Dall’analisi dei parametri prognostici istologici diversi dallo spessore e dal 

livello di invasione, è emerso che l’ulcerazione risultava presente in 2 

pazienti (8%) corrispondenti allo stadio pT4b. La regressione risultava 

presente nel 21% dei pazienti, rispettivamente <75% in 4 pazienti (17%) 

dei pazienti e >75% in 1 paziente (4%).  

Inoltre, 5 pazienti presentavano una conta mitotica positiva (21%), con un 

numero medio di mitosi di 11/mm2 (valori estremi 2/mm2 e 14/ mm2).  

Il 50% delle lesioni presentava infiltrato infiammatorio documentato 

istologicamente, mentre il 50% delle lesioni non presentava infiltrato 

infiammatorio. 



83 

 

Nel campione analizzato, non sono state riscontrate lesioni con invasione 

linfo-vascolare, neurotropismo, o microsatellitosi.  

A tutti i pazienti è stata assicurata un’escissione chirurgica con margini 

chirurgici negativi (R0), e nessun paziente presentava esami ematochimici 

alterati in maniera significativa per i parametri considerati.  

I controlli sani erano composti complessivamente da 22 soggetti in buono 

stato di salute, arruolati su base volontaria ed in maniera sequenziale 

durante il periodo di svolgimento dello studio. Questi sono stati separati in 

2 sottogruppi. Il primo sottogruppo dei controlli era composto da 11 

pazienti con diagnosi clinica di nevo melanocitario e sottoposti ad exeresi 

chirurgica dello stesso; il secondo sottogruppo era rappresentato da 11 

pazienti con diagnosi clinica di cisti epidermoide non flogosata anch’essi 

sottoposti ad asportazione chirurgica della lesione. Il sottogruppo dei 

pazienti affetti da nevi melanocitari era composto rispettivamente da 5 di 

sesso maschile e 6 di sesso femminile, con età media di 52.4 anni. Il 

sottogruppo dei nevi melanocitari risultava costituito da 5 nevi con atipia 

lieve e 6 nevo con atipia moderata. Nessuna atipia severa risultava 

inclusa nel campione analizzato.   

Il sottogruppo dei pazienti con cisti epidermoidi era composto 

rispettivamente da 7 soggetti di sesso maschile e 4 di sesso femminile, 

con età media pari a 64 anni. 
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Caratteristiche 

demografiche  

Gruppo pazienti 

Melanoma 

Gruppo controllo 

Nevi 

Gruppo controllo 

Cisti epidermoidi 

Sesso  F 10 

M 14 

F 6 

M 5 

F 4 

M 7 

Età media  65.6  52.4 64 

BMI medio 25.9 Kg/m2 27.0 Kg/m2 24.3 Kg/m2 

Comorbidità (n) 

No comorbidità  

Depressione 1 

Parkinson 1 

Neoplasie pregresse 5 

Fibromialgia 1 

Fibrillazione atriale 1 

Pregresso IMA 1 

Asma allergico 2 

IRC lieve 2 

Neoplasie 

pregresse 1 

Asma allergico 1 

Parkinson 2 

Tiroidite di 

Hashimoto 1 

Neoplasie 

pregresse 1 

 

Tabella 7 Caratteristiche della popolazione oggetto dello studio: pazienti affetti da melanoma, controlli nevi 

melanocitari e controlli cisti epidermoidi 
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Caratteristiche istopatologiche dei 

melanomi  

Gruppo pazienti Melanoma 

Sede di lesione Dorso 8 

Torace 5 

Addome 1 

Arto inferiore 8 

Arto superiore 2 

Variante istologica  Intrepidermico 8 

A Diffusione Superficiale 11 

Nodulare 4 

A diffusione superficiale con crescita nodulare 1 

Stadiazione patologica TNM (pT) pTis 8 

pT1a 11 

pT1b 0 

pT2a 2 

pT2b 0 

pT3a 0 

pT3b 0 

pT4a 1 

pT4b 2 

Spessore di Breslow  0-1 mm 11 

0-2 mm 1 

> 2 mm 3 

Livello di Clark Assente 8 

I 0 

II 1 

III  11 

IV 5 
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Ulcerazione No 22 

Si 2 

Mitosi No 18 

Si 6 

Regressione No 19  

Si 5 (<75% 4 e >75% 1) 

Infiltrato infiammatorio No 12 

Si 12 

Infiltrazione vascolare  No 24 

Si 0 

Infiltrazione neurale No 24 

Si 0 

Tabella 8 Caratteristiche istopatologiche dei melanomi cutanei 
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Analizzando i risultati dell’espressione dell’mRNA in relazione allo 

spessore di Breslow (lesioni in situ, <1 mm e > 1 mm) non è stata 

riscontrata alcuna significatività statistica. In riferimento al livello di Clark 

(suddividendo i pazienti con melanoma in 2 gruppi, livello di Clark 0 e 

livello di Clark compreso tra II e IV), non è stata osservata una differenza 

statisticamente significativa tra i sottogruppi di melanoma considerati. 

Assente la significatività statistica dell’espressione dell’mRNA di IL-6 

rispetto al parametro di regressione istologica (presente/assente). 

 

Figura 20 Rappresentazione grafica della stratificazione dell’espressione dell’mRNA di IL-6 in funzione della 

classificazione pTNM di malattia 

Figura 21 Rappresentazione grafica della stratificazione dell’espressione dell’mRNA di IL-6 in funzione dello 

spessore di Breslow 
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3.4 Discussione 
 

Il graduale ma costante incremento di incidenza del melanoma (con 

modesta riduzione negli ultimi anni) sembra che possa essere correlato 

solo in parte alla modificazione del tipo di esposizione solare nella 

popolazione (intermittente ed intensa) e all’aumento delle adesioni ai 

programmi di screening, con aumento delle diagnosi precoci. Numerose 

prove scientifiche hanno avvalorato la presenza di un legame 

statisticamente significativo fra l’obesità (malattia metabolica in costante 

aumento a livello globale) e lo sviluppo del melanoma. Recenti studi su 

modelli murini e umani hanno dimostrato come livelli patologici di body 

mass index (BMI) si associano ad un decadimento della prognosi dei 

pazienti con melanoma, con aumentata probabilità di metastasi linfonodali 

locoregionali e a distanza. Diversi studi hanno evidenziato che le cellule 

del melanoma cutaneo assumono una capacità maggiore di andare 

incontro a mitosi se co-coltivate in presenza di adipociti, o del loro mezzo 

di coltura, in assenza di adipociti vitali (il che dimostra la presenza di 

sostanze presenti nel mezzo di coltura capaci di influenzare il 

comportamento biologico della neoplasia)196. 

Di pari passo, è stato scoperto che il tessuto adiposo, sia viscerale che 

sottocutaneo, non è un organo deputato esclusivamente alla regolazione 

dell’omeostasi energetica. Infatti, svolge altre attività importanti, tra cui 

quella endocrina, con secrezione di adipocitochine ad effetto paracrino, 

autocrino ed endocrino. Queste molecole, secrete dagli adipociti stessi o 

dalle cellule infiammatorie colonizzanti il tessuto adiposo peritumorale e 

viscerale, stimolano l’instaurarsi di uno “stato cronico di infiammazione di 

basso grado”, che contribuisce alla secrezione di citochine con effetto 

promuovente la crescita della neoplasia. Un cospicuo numero di studi, su 

colture cellulari e/o modelli murini di melanoma, dimostrano che tali 

sostanze (principalmente leptina, resistina, IGF-1, IL-6, IL-8, IL-11, LIF, 

PAI-1, FGF-2, endocan, HGF, VEGF, RBP-4) concorrono ad incrementare 

la crescita cellulare svincolata da inibizione da contatto e quindi la 
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proliferazione della neoplasia. Inoltre, è stato evidenziato che le 

adipocitochine sono responsabili, tramite una complessa regolazione 

genica, del fenomeno di transizione epitelio mesenchimale (EMT) 

meccanismo, cruciale per lo sviluppo delle metastasi e dell’angiogenesi 

dello stroma tumorale. L’angiogenesi porta alla formazione di “canali simil-

vascolari” costituiti da melanociti maligni stessi, all’interno del melanoma, 

con particolare disposizione tridimensionale, probabilmente correlabili ad 

una maggiore aggressività della neoplasia253. 

Dati raccolti da modelli murini dimostrano che le adipocitochine svolgono 

un ruolo anche nell’invasività locale della neoplasia, infatti, i livelli di 

resistina correlano con quelli della MMP9254. 

Altre prove hanno evidenziato che la leptina (adipocitochina) e le altre 

citochine proinfiammatorie, prodotte dall’infiltrato cellulare infiammatorio 

costituente il 50% della cellularità del tessuto adiposo peritumorale (MCP-

1, IL6, IL8, PAI1, MCP1), mostrano la capacità di aumentare la produzione 

delle specie reattive dell’ossigeno (ROS), indicanti stress ossidativo, e di 

IGF-1, con induzione della proliferazione delle cellule tumorali255. 

Anche le cellule staminali del tessuto adiposo (ASC) sono coinvolte nel 

processo neoplastico. In particolare, è stato dimostrato sia nel carcinoma 

prostatico sia nel melanoma cutaneo, che le ASC migrano nello stroma 

tumorale richiamate dall’azione delle chemochine CXCL1 CXCL8 e ivi 

sostengono il costante stato infiammatorio di basso grado256. 

Inoltre, recenti studi hanno evidenziato che l’angiogenesi e la 

metastatizzazione tumorale sono regolate principalmente dalle 

chemochine CXC. Come noto, l'angiogenesi è uno dei fattori cruciali 

promuoventi la proliferazione tumorale di tutti i tumori solidi, incluso il 

melanoma257 258 259 252 260 261. 

Nei soggetti obesi, che presentano ipertrofia ed iperplasia dello stesso 

tessuto adiposo, le ASC percepiscono un difetto relativo di 

vascolarizzazione e rispondono tramite la sintesi del fattore HIF1, che ha 
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la funzione di aumentare l’ossigenazione. Il compenso dello stato di 

ossigenazione cellulare è solo parziale e la persistenza dell’ipossia 

relativa causa l’iperespressione delle citochine infiammatorie sovracitate, 

che perpetuano lo stato infiammatorio. Inoltre, ogni citochina contribuisce 

a promuovere la progressione tumorale (es. tramite iperespressione di 

metalloproteasi) e la proliferazione delle cellule neoplastiche262. 

I recenti studi su modelli murini evidenziano che una dieta ricca in acidi 

grassi porta nel topo con impianto di melanoma, ad una maggiore 

presenza di HIF1, VEGF, e di markers di presenza di vasi linfatici. Questi 

dati, quindi, confermano le ipotesi menzionate precedentemente. Una 

dieta ricca in acidi grassi determinerebbe anche una maggiore presenza 

nell’infiltrato infiammatorio tumorale, di macrofagi linea M2, che agiscono 

sia secernendo citochine favorenti l’angiogenesi e la linfangiogenesi sia 

causando immunosoppressione. Nei modelli murini, la dieta ricca in acidi 

grassi è associata ad una positività del linfonodo sentinella nel 70.4% dei 

casi contro il 40% dei controlli. In tali linfonodi sono riscontrabili alti livelli di 

CCL19 e CCL21, citochine dotate di attività chemiotattica263. 

Esperimenti sui topi hanno dimostrato un’overespressione nel tessuto 

adiposo peritumorale di citochine infiammatorie come IL-6, CXCL1, MCP-

1, MIP-2 e TIMP-1, di cui sono responsabili i macrofagi ivi isolati, 

differenziati verso la linea M1 ed M2. Le citochine sono risultate più 

espresse rispetto che nel tessuto adiposo non peritumorale. L’infiltrato 

infiammatorio peritumorale è capace anche di stimolare la neo-

angiogenesi, tramite la produzione di VEGF. Infine, nello studio si è 

osservato che il tessuto adiposo peritumorale era popolato da adipociti di 

minore diametro rispetto al non peritumorale, con lipolisi molto attiva, ed 

un minore contenuto di lipidi (il che sembra dimostrare comunque un ruolo 

di fonte di energia)264. 

È stato evidenziato che la leptina, prodotta anche dal tessuto adiposo 

sottocutaneo-peritumorale, svolge il ruolo di promotore del processo di 

metastatizzazione linfatica loco regionale nell’uomo (su serie di 72 
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linfonodi sentinella), con correlazione statisticamente significativa tra 

livello sierico di leptina e positività linfonodale, anche analizzando i dati in 

maniera multivariata, con unico altro fattore predittivo rappresentato dal 

livello di Breslow, già noto fattore prognostico istologico del melanoma196. 

Tessuto adiposo peritumorale entra in gioco nella progressione tumorale 

anche tramite la sua funzione di riserva energetica. Infatti, le cellule di 

derivazione mieloide (T-MDSC) infiltranti la neoplasia, fondano il proprio 

substrato energetico proprio nella ossidazione degli acidi grassi e hanno 

un effetto favorente la progressione neoplastica inibendo la funzione 

immunitaria delle cellule T. Bloccando questo processo biochimico (la cui 

presenza è dimostrabile tramite livello di espressione genica di enzimi 

come la CPT1, acilcoa deidrogenasi, peroxisome proliferator-activated 

receptor gamma coactivator 1-beta PGC1β, e 3-hydroxyacyl-CoA 

dehydrogenase HADHA) si inibisce la crescita tumorale, si aumenta 

l’immunogenicità delle neoplasie ed il funzionamento di strategie 

terapeutiche con target il sistema immunitario. Nel melanoma inoltre (ma 

non in altre neoplasie) si è dimostrato come la presenza di T-MDSC correli 

alla presenza di NO e perossinitrito265. 

Sulla base delle conoscenze attuali, i tipi di tessuto adiposo sottocutaneo 

e viscerale presentano, in realtà delle attività leggermente differenti. Parte 

degli effetti sono riconducibili ad entrambi i tipi di tessuto adiposo (ad 

esempio la maggiore capacità adesiva dei melanociti trasformati nei 

confronti delle cellule endoteliali), mentre altri sono specifici di un tipo. Il 

tessuto adiposo viscerale è maggiormente responsabile della transizione 

epitelio mesenchimale (EMT), mentre il tessuto adiposo peritumorale 

promuove il processo chemotattico-migratorio, e la proliferazione 

svincolata da inibizione da contatto. Alcuni autori sostengono che il 

tessuto adiposo viscerale contribuisce maggiormente, in senso assoluto, 

al mantenimento del microambiente citochinico pro-infiammatorio, ma 

ipotizzano un ruolo più attivo del tessuto adiposo peritumorale. Infatti, 

quest’ultimo concorre, con effetto paracrino, allo sviluppo della massa 
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tumorale, ma sono necessari ulteriori studi per confermare tale ipotesi in 

vivo266 267 255. 

Lo studio in oggetto si colloca proprio in tale contesto con lo scopo di 

indagare ed approfondire il ruolo estremamente complesso del 

microambiente tumorale adiposo nello sviluppo e progressione del 

melanoma. Questa neoplasia, rispetto ad altri tumori solidi stabilisce con il 

tessuto adiposo sottocutaneo un rapporto estremamente intimo e 

profondo, poiché si accresce al suo interno. I risultati del nostro studio 

pilota evidenziano, tra le adipochine e citochine infiammatorie analizzate, 

una modifica statisticamente significativa dell’espressione di PAI1, LEP, 

NAMPT (visfatina) e CXCL1 nel gruppo melanoma rispetto ai gruppi 

controllo con caratteristiche differenti a seconda del marker considerato268. 

Il processo di metastatizzazione tumorale si fonda sulla migrazione delle 

cellule tumorali, che, a sua volta, necessita della degradazione proteolitica 

della matrice extracellulare. Si questo processo sono responsabili sia il 

sistema di metalloproteasi della matrice sia il sistema di attivazione del 

plasminogeno. Si distinguono due attivatori del plasminogeno (PA), ovvero 

quelli di tipo tissutale (t-PA) e di tipo urochinasi (u-PA). L'attività di u-PA e 

t-PA può essere modulata da due inibitori PA specifici, PAI-1 e PAI-2269 270 

271. 

Il convolgimento del sistema del PA con riscontro di elevati livelli di u-PA è 

stato osservato in numerose neoplasie solide in particolare nel carcinoma 

del colon, della mammella, della vescica e della prostata. Inoltre è stato da 

decadi dimostrato, usando topi nudi, che nelle linee cellulari di melanoma 

umano il potenziale metastatico differisce in relazione all’espressione di u-

PA, PAI-1 e PAI-2, con tendenza alla metastatizzazione polmonare in 

particolare in caso di aumentata espressione degli stessi, dopo 

inoculazione sottocutanea nei topi nudi. Le linee cellulari non metastatiche 

non producono u-PA, PAI-1 o PAI-2 ma solo t-PA270 271 272. 

Nel nostro studio, per quanto concerne PAI1, abbiamo riscontrato una 

aumentata espressione dello stesso nei melanomi avanzati con stadio 
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patologico (pTNM) II-IV rispetto i gruppi controlli. L’espressione di PAI1 

risulta nella nostra analisi correlata positivamente con lo spessore di 

Breslow risultando aumentata nei melanomi aventi spessore > 1mm 

rispetto ai melanomi in situ. Infine, correla positivamente con il numero di 

mitosi e con la flogosi linfocitaria lesionale.  

I dati da noi ottenuti risultano in linea con gli studi in vivo presenti in 

letteratura sull’argomento. In particolare, de Vries et al hanno valutato 

l’espressione delle diverse componenti del sistema di attivazione del 

plasmilogeno in neoformazioni melanocitarie benigne, melanomi in fase 

early/ fase avanzata e metastasi linfonodali. È stata riscontrata 

l’espressione della proteina t-PA nell’epitelio endoteliale dei vasi sanguigni 

di lesioni melanocitarie benigne e nei melanomi, incluse nelle metastasi 

linfonodali. Il PAI risultava esclusivamente rappresentato, come nel nostro 

caso, nei melanomi avanzati e nelle lesioni metastatiche da melanoma. Il 

gruppo de Vries et al ha effettuato anche un’analisi immunoistochimica, da 

cui emerge che la proteina PAI1 è localizzata principalmente nella matrice 

extracellulare peritumorale piuttosto che nelle cellule tumorali stesse di 

melanoma. Ciò, conferma il ruolo attivo del PAI1 nella progressione della 

patologia soprattutto in termini di invasività loco-regionale e potenziale 

metastatico270. 

I risultati di studi più recenti sono in linea con quelli di de Vries et al. Infatti, 

è stato dimostrato il ruolo cardine di PAI1 nella promozione della 

progressione del melanoma, tramite l’induzione di proteolisi pericellulare. 

Inoltre, Klein et al hanno riscontrato che l’espressione di PAI1 è 

quantitativamente diversa in base alla tipologia di metastasi considerata, 

con valori di immunoreattività maggiori nelle metastasi cutanee rispetto 

alle quelle linfonodali273. 

La leptina (LEP) è coinvolta in un'ampia gamma di ruoli fisiologici, primo 

fra tutti l’omeostasi energetica a livello ipotalamico. Altri processi in cui 

interviene sono: la regolazione del metabolismo, la crescita, lo sviluppo, la 

regolazione di processi endocrinologici ed immunologici, la riproduzione, 
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la fisiopatologia cardiovascolare e il mantenimento della funzione 

respiratoria179 180.  

È stato dimostrato che la leptina ha attività pro-angiogenica e che le 

cellule endoteliali esprimono dei recettori della leptina funzionalmente 

attivi181. Studi recenti indicano che la leptina e il suo recettore, Ob-R, sono 

sovra espressi in diversi tipi di cancro, dove inducono la crescita del 

tumore stimolandone la proliferazione, l’infiammazione e l’angiogenesi182 

183. L'angiogenesi è fondamentale per garantire l'apporto di ossigeno e 

nutrienti per la crescita, l'invasione e le metastasi del tumore274. La 

progressione del tumore è associata ad un’alterazione nell'equilibrio fra 

fattori promuoventi e inibenti l’angiogenesi184. Il VEGF rappresenta come 

già illustrato in precedenza il principale induttore angiogenico in grado di 

stimolare la sopravvivenza, la proliferazione, la migrazione e infine la 

formazione di nuovi vasi275 184. Il livello di espressione di VEGF sembra 

avere una forte correlazione con la densità dei vasi sanguigni presenti nel 

tumore e con l’aggressività della neoplasia276. È stato scoperto che la 

leptina esercita effetti pro-angiogenici mediati dal potenziamento del 

VEGF e del recettore VEGF 2 (VEGFR2) e dall’ attivazione del fattore di 

crescita endogeno fibroblastico-2185. Tuttavia, è interessante notare che 

l'antagonismo della leptina da parte dell'anticorpo 9F8 non ha un effetto 

significativo sulla concentrazione plasmatica di VEGF, sull'angiogenesi e 

sulla proliferazione del melanoma. Ciò suggerisce che il VEGF non è 

l’unico responsabile dell’angiogenesi tumorale nel melanoma277 173. 

Infatti, come dettagliato precedentemente, la leptina è in grado di 

promuovere la crescita tumorale attraverso meccanismi che coinvolgono 

la produzione di ossido nitrico (NO), l'aumento del numero di cellule 

progenitrici endoteliali nel sangue periferico e di conseguenza la 

vasculogenesi195. 

Inoltre, si ipotizza che la leptina agisca come fattore di crescita le cellule 

del melanoma, visto che queste esprimono i recettori della leptina186. 

Gogas et al., in uno studio caso-controllo, ha indicato che livelli elevati di 
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leptina rappresentano un fattore di rischio per l’insorgenza del 

melanoma61. 

Altri esperimenti, effettuati in vivo e in vitro, sostengono che la leptina sia 

in grado di promuovere la proliferazione di diversi tipi di cellule tumorali278 

279. Questa ipotesi è avvalorata anche da recenti studi che hanno 

dimostrato una correlazione significativa tra la leptina e l'indice Ki-67 nel 

melanoma. Altri gruppi hanno osservato che le stesse cellule di melanoma 

secernono la leptina, la quale favorisce una proliferazione disregolata 

delle cellule tumorali186. Brandon et al. hanno dimostrato che la carenza di 

leptina può ridurre ma non arrestare la crescita del melanoma280 281. 

Il nostro studio ha evidenziato una aumentata espressione di LEP a livello 

del tessuto adiposo sottocutaneo nei melanomi avanzati appartenenti allo 

stato patologico II-IV rispetto ai melanomi sottili e ai controlli. 

L’espressione di LEP è risultata inoltre positivamente correlata con la 

totalità dei fattori prognostici analizzati, ovvero lo spessore di Breslow ed il 

livello di Clark confermando una associazione di espressione con la 

severità di patologia, numero di mitosi e flogosi linfocitaria, fatta eccezione 

per la regressione istologica.  

La nicotinamide fosforibosiltransferasi (NAMPT) è un enzima coinvolto nel 

percorso di salvataggio, ovvero una reazione consente a molte cellule di 

mantenere elevati i livelli di NAD, in particolare nelle cellule tumorali282 283. 

Infatti, l’iperespressione di questo enzima in molti tumori solidi, lo ha reso 

un possibile bersaglio farmacologico in diverse neoplasie, con efficacia 

dimostrata in vitro ed in vivo tramite tale approccio in studi di fase I e II284 

285 286 287 288. 

NAMPT è un’adipochina, sintetizzata da adipociti, epatociti, cardiomiociti, 

cellule endoteliali e cellule immunitarie, che svolge l’attività di citochina 

extracellulare (eNAMPT visfatina o fattore di potenziamento delle colonie 

di cellule pre-B). Si suppone che NAMPT possa essere responsabile 

anche di una immunomodulazione, esercitando un effetto pro-
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infiammatorio diretto su macrofagi e favorendo la chemotassi dei 

monociti289 290. 

Numerosi studi in vitro hanno dimostrato che linee cellulari tumorali di 

tumori solidi e del sistema emopoietico presentano un’incrementata 

secrezione di NAMPT291 292. Inoltre, sono state riscontrate elevate 

concentrazioni plasmatiche di NAMPT in pazienti affetti da neoplasie 

solide quali carcinoma gastrico, carcinoma del colon-retto e neoplasie del 

sistema nervoso centrale, con riscontro di una correlazione positiva con lo 

stadio di patologia. NAMPT è anche considerato un fattore predittivo di 

mortalità in pazienti affetti da carcinoma esofageo. Nonostante tutte 

queste prove a favore del ruolo di questa citochina nelle neoplasie, sono 

stati effettuati pochi studi sulla secrezione di eNAMPT in vivo nelle cellule 

di melanoma292 217 293. 

Recenti esperimenti in vitro hanno dimostrato come NAMPT sia espresso 

a livelli elevati dalle cellule del melanoma a prescindere dal fabbisogno 

energetico, suggerendo pertanto un ruolo differente di questa proteina 

nell’ambito della crescita e progressione tumorale293 294. 

Il nostro studio ha evidenziato una aumentata espressione nel tessuto 

adiposo sottocutaneo di NAMPT nei melanomi avanzati apparteneti allo 

stato patologico II-IV rispetto ai melanomi sottili e ai controlli. 

L’espressione di NAMPT è risultata inoltre positivamente correlata con 2 

fattori prognostici analizzati, ovvero lo spessore di Breslow ed il livello di 

Clark confermando una associazione di espressione con la severità di 

patologia.  

Il nicotinamide adenina dinucleotide (NAD) è un cofattore redox 

necessario per la respirazione mitocondriale e una molecola di 

segnalazione. È stato dimostrato che nel processo di cancerogenesi vi è 

un’alterazione del metabolismo di questa molecola295. In particolare, nel 

melanoma è stato riscontrato che l'aumentata sintesi di NAD, che 

potrebbe essere generato attraverso diverse vie metaboliche, è 

riconducibile esclusivamente all’attività di NAMPT. Pertanto, NAMPT è 
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l'enzima limitante per la velocità di sintesi del NAD a partire dalla 

nicotinamide296 297. Recenti studi, su topi impianti con cellule B16 di 

melanoma, hanno evidenziato che le stesse cellule di melanoma 

sintetizzano NAMPT, il quale ha un’azione autocrina e paracrina sul 

microambiente tumorale circostante, incluso il tessuto adiposo 

peritumorale. Sempre in modelli murini impianti con cellule B16, si 

osservato che la diminuzione dei livelli di NAMPT rallenta in maniera 

significativa la crescita tumorale. Sulla base di questi risultati, si 

potrebbero sviluppare terapie target  specifiche per NAMPT298. Inoltre, in 

altri esperimenti murini la somministrazione intracerebroventricolare di 

NAMPT causa sindrome simile alla cachessia. Ciò, deponge a favore di 

un ruolo ancora sconosciuto di NAMPT a livello sistemico299. 

Il melanoma mutato da BRAF contiene livelli più elevati di NAD, che 

diminuiscono drasticamente in risposta al trattamento con BRAFi / MEKi, 

ed aumentano nelle cellule resistenti a BRAFi. L’aumento di NAD sembra 

associato alla maggiore espressione di NAMPT, che è quindi responsabile 

della resistenza alla terapia297 298. 

Audrito et al. ha dimostrato infatti che NAMPT svolge un ruolo centrale 

nello sviluppo della resistenza agli BRAFi. Nelle linee cellulari di melanomi 

BRAF-mutati, si riscontra un’incrementata espressione di NAMPT che 

porta all’aumento della produzione di energia, all’attivazione di MAPK, alla 

proliferazione cellulare e quindi promozione della cancerogenesi in vivo. 

Inoltre, le cellule con elevata espressione di NAMPT, mostrano un up-

regolazione di ZEB1 e TWIST, due fattori di trascrizioni che favoriscono il 

processo di transizione epiteliale-mesenchimale (EMT) e quindi 

l’acquisizione di un fenotipo invasivo a livello mesenchimale. In accordo 

con i risultati degli studi sopraelencati, hanno dimostrato che nelle linee 

cellulari che mostrano resistenza farmacologica agli BRAFi è presente 

un’aumentata produzione di NAMPT. Non si è compreso il meccanismo 

alla base della resistenza farmacologica, ma si suppone che possano 

essere coinvolti la sovraregolazione di ABCC1 / MRP1 e la proliferazione 

di cellule CD133-positive298. 
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Gli inibitori di NAMPT, testati in recenti studi, sembrano capaci di stimolare 

l’attivazione dell'immunità antitumorale specifica e di migliorare l’azione 

antitumorale svolta dagli inibitori del checkpoint immunitario300. In realtà, è 

stato osservato che gli effetti di NAMPT non si esplicano sulle cellule 

neoplastiche, ma sul microambiente tumorale; quindi, gli inibitori di 

NAMPT agiscono con meccanismi che non coinvolgono direttamente il 

tumore e le metastasi301. 

Anche altri studi hanno confermato l’aumento di efficacia antitumorale 

degli inibitori del checkpoint immunitario, tramite l’impiego degli inibitori di 

NAMPT302 303. Questa capacità di agire efficacemente sul sistema 

immunitario e di lavorare in maniera sinergica ai farmaci immunoterapici 

potrebbe consentire un impiego maggiore degli inibitori di NAMPT. 

Infine, elevati livelli di NAMPT giocano un ruolo nella transizione epiteliale-

mesenchimale (EMT) e nell’angiogenesi tumorale322. A sostegno di questi 

dati, il primo inibitore nanomolare specifico di NAMPT (FK866), ha 

dimostrato di inibire l'EMT dose-dipendente nell'epatocarcinoma304 305. 

Il nostro studio ha evidenziato una aumentata espressione di NAMPT a 

livello del tessuto adiposo peritumorale nei melanomi avanzati 

appartenenti allo stadio patologico II-IV rispetto ai melanomi sottili e ai 

controlli. L’espressione di NAMPT è risultata inoltre positivamente 

correlata con 2 fattori prognostici analizzati, ovvero lo spessore di Breslow 

ed il livello di Clark confermando una associazione di espressione con la 

severità di patologia.  

È la prima volta in letteratura che viene descritta l’espressione di NAMPT 

in vivo nel tessuto sottocutaneo peritumorale, risultato in accordo con le 

altre prove scientifiche, dove si descrive un’aumentata espressione nel 

microambiente di lesioni melanomatose avanzate. La presenza di 

NAMPT, si associa ad un fenotipo maggiormente aggressivo, 

confermando quanto presente e dimostrato in vitro in letteratura.  
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Nelle linee cellulari di melanoma e nel melanoma umano sono state 

inizialmente riscontrate le chemochine angiogeniche, CXCL1, CXCL2 e 

CXCL3306 307 308. Altri studi hanno evidenziato che è possibile ottenere una 

riduzione dell'angiogenesi e della crescita tumorale, in modelli murini con 

ridotta o assente produzione di CXCL1, CXCL2 o CXCL3. Il recettore delle 

chemochine responsabile dell'attività angiogenica mediata da queste 

chemochine è CXCR2309. Infatti, la presenza di una mutazione puntiforme 

che causa l’attivazione costitutiva di CXCR2 promuove la 

cancerogenesi310. 

Il legame fra CXCL1 e CXCR2, oltre a stimolare l’angiogenesi, regola 

anche il reclutamento di neutrofili e basofili nei processi di 

infiammazione311 312. Infatti, in diversi tumori solidi si riscontra un aumento 

dell'espressione di CXCL1 o CXCR2, associato al reclutamento dei 

neutrofili, quindi alla flogosi tumorale, alla recidiva e alla progressione di 

malattia.  

Le prove raccolte hanno dimostrato che CXCL1 promuove la crescita delle 

cellule del melanoma306. Esperimenti su modelli murini hanno evidenziato 

che l’iperespressione di CXCL1 è un fenomeno chiave nella 

cancerogenesi, con dipendenti da RAS313. Al contrario, la neutralizzazione  

di CXCL1 nei melanociti, tramite anticorpo o con il knockdown siRNA, 

inibisce la crescita e l'invasione del tumore e conduce le cellule tumorali 

ad apoptosi314. L’interazione, fra CXCL1 e CXCR2 in vitro, attiva una serie 

di vie (NF-κB, Ras, MAPK e AKT) che conducono ad un’incrementata 

crescita, motilità e invasività di linee cellulari di varie neoplasie: carcinoma 

della mammella, ovarico, polmonare, esofageo e melanoma. Questi dati 

suggeriscono all’iperespressione di CXCL1 si associano a up-regulation di 

oncogeni e down-regulation di oncosopressori, che tutti insieme 

promuovono lo sviluppo tumorale313 314 315 316. 

Numerosi studi hanno identificato il ruolo cardine della via di segnalazione 

di CXCL1 / CXCR2 nella regolazione del tumore primario e nel processo 

di metastatizzazione. Nelle cellule di carcinoma mammario è responsabile 
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della crescita del tumore e dell'invasione metastatica, in particolare di 

polmone e ossa. Recenti studi, hanno dimostrato che anche la 

chemochina CXCL8 svolge un ruolo nel processo di angiogenesi, 

proliferazione, ed invasione del melanoma317. A sostegno di ciò, è stata 

osservata una correlazione diretta tra l’aggressività del melanoma e livelli 

di CXCL8/ CXCR2318. 

Nel nostro studio non è emersa una differenza statisticamente significativa 

nell’espressione di CXCL8 seppur presente una maggiore espressione di 

CXCL8 nei melanomi rispetto alle lesioni controllo analizzate.  

Infine, nel nostro studio per quanto concerne l’espressione di TNF alpha e 

IL-6, sono emersi dati contrastanti, che appaiono comunque confermare 

l’incertezza presente sull’argomento in letteratura222. I livelli di espressione 

delle citochine e dei loro recettori nelle cellule del melanoma sembrano 

variare nei diversi stadi della progressione della malattia. I livelli di 

espressione di IL-8, fattore di necrosi tumorale alfa (TNF-α), fattore di 

crescita trasformante beta (TGF-β) e c-kit sono bassi nei nevi e nei 

melanomi sottili (meno di <1 mm di spessore). Nei melanomi in stadio 

avanzato (> 1 mm di spessore), si osserva invece una iperespressione di 

IL-1α, IL-1β, IL-8, TNF-α, TGF-β e fattore stimolante le colonie di 

granulociti-macrofagi (GM -CSF). Il TGF-β è considerato un marker della 

diffusione metastatica del melanoma319 320.  Invece, l'interleuchine (IL)-1β, 

IL-6 e IL-8, sono considerate importanti fattori di proliferazione cellulare e 

progressione del melanoma321 322. In contrasto con i dati appena riportati 

sul TNF-α, uno studio in un modello murino ha evidenziato livelli più bassi 

di TNF-α e altre citochine infiammatorie in melanomi maggiormente 

aggressivi, come determinato dalle analisi qRT-PCR323 324.  

Sulla base di tutti i dati elencati, si comprende come lo sviluppo e la 

progressione del melanoma siano dei processi complessi fondati 

sull’azione combinata di diverse cellule, che agiscono simultaneamente 

sulla capacità di proliferazione intrinseca, sulla risposta immunitaria e 

sull’angiogenesi. La risposta immunitaria dell'ospite è influenzata dalle 
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citochine infiammatorie e dalle cellule immunitarie e la progressione 

metastatica è controllata dalle cellule di melanoma, tramite il rilascio di 

fattori nel tessuto peritumorale. Inoltre, le cellule di melanoma possono 

spegnere la risposta immunitaria o altri segnali diretti contro il tumore, 

tramite la secrezione di specifiche molecole inibitorie325 326.  

Pertanto, diversi meccanismi differenti controllano la capacità del 

melanoma cutaneo di crescere, invadere e disseminare rapidamente 

metastasi in altri tessuti e organi. Ciò sottolinea l'importanza del 

microambiente e della risposta immunitaria nello sviluppo e nella prognosi 

di tale neoplasia cutanea.  
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3.5 Conclusioni 
 

Il presente studio si è posto l’obiettivo di estendere ed unificare studi 

promettenti ma mai eseguiti in vivo e nell’uomo, ad un campione umano, 

proponendo peraltro una estensione del nuovo concetto di tessuto 

adiposo inteso come organo, analizzandone le implicazioni sul profilo 

infiammatorio e di stress ossidativo/attività metabolica nel melanoma 

cutaneo. Ci si attende che tali risultati, da ampliare da un punto di vista di 

casistica clinica e da integrare con lo studio dell’espressione a livello 

circolatorio dei livelli sierici delle stesse e a livello immunoistochimico (in 

corso) per una eventuale correlazione sistemica, possano essere utili in 

un approccio sia di prevenzione che di cura sempre più multimodale and 

tailored di tale patologia. I dati più promettenti anche sulla base di quanto 

presente in letteratura sono relativi l’espressione di NAMPT; i nostri 

risultati supportano infatti l'idea di considerare NAMPT come nuovo target 

terapeutico utilizzabile nel management del melanoma. In passato, gli 

inibitori del NAMPT (NAMPTi) hanno mostrato una modesta attività 

antitumorale principalmente perché il blocco dell’NAMPT veniva aggirato 

biologicamente attraverso l’attivazione di altri percorsi biosintetici NAD, 

come quello regolato tramite NAPRT e NRK. Studi più recenti hanno però 

dimostrato che il trattamento di melanomi con NAMPTi può condurre ad 

un crash metabolico che riduce NAD e ATP, inducendo l'apoptosi in vitro e 

la regressione del tumore. È stato inoltre osservato che il knock-out di 

NAMPT nelle cellule induce una rapida morte cellulare, mentre il 

silenziamento incompleto porta ad una marcata inibizione della 

proliferazione e perdita di aggressività/ invasività. Sono necessari ulteriori 

studi per confermare il potenziale terapeutico di questa combinazione di 

farmaci. Altrettanto interessante appare la possibilità di approfondire 

l’utilizzo a scopo diagnostico predittivo della valutazione di espressione di 

NMAPT a livello tumorale e nel tessuto adiposo peritumorale per poter 

anticipare l’esistenza di una possibile resistenza farmacologica nei 

pazienti con melanoma BRAF mutato298 300 301 302. 
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Nel complesso, i risultati preliminari di questo lavoro evidenziano che la 

sovraespressione di alcune adipochine e chemochine in particolare PAI1, 

NAMPT, LEP e CXCL1 non solo a livello della lesione melanomatosa ma 

anche nel tessuto adiposo peritumorale può rappresentare un evento 

chiave nella crescita e soprattutto nell’aggressività locale della neoplasia e 

apre pertanto l'ipotesi di un ruolo oncogenico diretto di queste molecole 

nella tumoregenesi del melanoma. 
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