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INTRODUZIONE 

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

TuNS) rappresentano lo 0.2% di tutti i tumori maligni dell’uomo, con 

un’incidenza di 0.1-0.4 nuovi casi l’anno ogni 100.000 abitanti. 

Costituiscono l’1,4% delle neoplasie delle vie aero-digestive superiori ed il 

3% dei tumori del distretto testa-collo. Colpiscono più frequentemente i 

maschi tra la sesta e la settima decade di vita, con un rapporto M/F 1.8:1(1). 

I TuNS sono un gruppo eterogeneo di tumori rari, principalmente associati a 

esposizione professionale, in particolare presentano un’incidenza di 500 

volte maggiore tra i lavoratori di legname e pellame, con un RR di 4,4(2,3).  

Dal punto di vista istologico si possono distinguere diversi istotipi maligni 

così classificati dalla WHO (World Health Organization): 

1. Carcinoma squamocellulare  

2. Adenocarcinoma (ADC)  

3. Carcinoma adenoidocistico  

4. Carcinoma indifferenziato (UC) 

5. Carcinoma mucoepidermoide  

6. Sarcomi  

7. Carcinomi a differenziazione neuroendocrina:  

- carcinoma naso-sinusali indifferenziato (SNUC)  

- carcinoma naso-sinusali neuroendocrino (SNEC)  

- carcinoma indifferenziato a piccole cellule (SCCNT)  

8. Esteso neuroblastoma  

9. NAS (non altrimenti specificati). 
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I tumori epiteliali, che includono l’adenocarcinoma sinonasale (ADC) e il 

carcinoma sinonasale squamocellulare (SCC), sono associati all’esposizione 

lavorativa al legno e alla polvere di cuoio (3,4). Inoltre, anche le polveri tessili, 

la formaldeide e i solventi organici sono associati allo sviluppo dei TuNS di 

tipo epiteliale (3).  

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

rappresentano rispettivamente il 50% e il 20% dei casi. Tra gli ADC, 

l’adenocarcinoma nasosinusale di tipo intestinale (ITAC) è il più frequente, 

con un’incidenza compresa tra 0.7 e 1.5 casi per 100.000 abitanti l’anno (5,6). 

Mentre il carcinoma nasosinusale adenoidocistico (ACC), il quale origina 

nella cavità nasale e nei seni paranasali, è responsabile per il 5-15% dei 

TuNS(7).  

 

I TuNS sono tumori aggressivi che crescono silenziosamente senza causare 

sintomi specifici, il che porta a una diagnosi tardiva, e generalmente sono 

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

sopravvivenza (6,8).  

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

pazienti affetti da TuNS mostrano alla diagnosi un’estensiva invasione 

tumorale dei tessuti circostanti.  

La completa resezione chirurgica con margini liberi da malattia con 

approccio open o endoscopico è il trattamento elettivo. La radioterapia 

postoperatoria è generalmente raccomandata per prevenire la recidiva locale, 

mentre la terapia multimodale, inclusa la chemioterapia, è utilizzata in base 

all’istotipo tumorale e alla stadiazione (9).  

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

tumore spesso si trova in prossimità di strutture critiche, localizzandosi 

nell’interfaccia intracranica-extracranica, per cui la chirurgia radicale è 



4 
 

associata, in molti casi, ad alta morbidità e ad una significativa deturpazione, 

oltre che un insoddisfacente esito funzionale (10).  

Dal momento che i parametri clinici patologici convenzionali non riflettono 

con accuratezza l’outcome clinico dei pazienti con TuNS, diventa essenziale 

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

che possano prevedere la risposta terapeutica dei pazienti affetti, ed 

eventualmente distinguere una patologia benigna/infiammatoria da una 

maligna.  

In particolare, l’analisi del miRNoma mediante NGS (Next Generation 

Sequencing) ha permesso di identificare i profili di espressione di alcuni 

microRNA (miRNA), con lo scopo di utilizzarli come biomarcatori di 

diagnosi e prognosi in pazienti con TuNS di diverso istotipo. 
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CAPITOLO 1: TUMORI NASOSINUSALI 

Le cavità nasosinusali sono tra le aree più istologicamente diversificate del 

corpo umano, con una grande varietà di neoplasie che possono colpire tale 

regione (Tabella 1), con evoluzione e stadio differente (Tabella 2). 

 

Benign Malignant 

1. Epithelial 

 Schnederian papilloma 

 Squamous papilloma 

 Minor salivary gland tumors 

2. Neuroectodermal 

 Ectopic pitutary adenoma 

 Paragangliomas 

 Meningioma 

3. Mesenchymal 

 Lobular Capillary Hemangioma 

 Solitary fibrous tumor 

 Fibrous histiocytoma 

 Fibromatosis 

 Osteoma 

 Lipoma, Ameloblastoma 

Inderminant for malignany/low grade 

malignant potential: 

- Sinonasal type 

hemangiopericytoma 

- Epitheloid 

haemangioendothelioma 

1. Epithelial 

 Squamous cell carcinoma 

- Keratininsing 

- Non keratininsing 

- Variant of SCC 

 Sinonasal undifferentiated 

carcinoma 

 Adenocarcinoma 

- Intestinal type 

- Non intestinal type 

 Minor salivary gland neoplasms 

2. Mesenchymal 

- Angiosarcoma 

- Mucosal malignant 

melanoma 

- Olfactory neuroblastoma 

- NHL 

- Extra osseous Ewings 

- MFH 

- Chondrosarcoma 

3. Secondary tumors 

 

Tabella 1. Tumori nasosinusali 
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Tabella 2. Classificazione TNM 

 

TUMORI BENIGNI 

I tumori benigni possono essere suddivisi in: epiteliali, neurectodermici e 

mesenchimali.  

Per ognuna di queste categorie sono descritti diversi sottotipi, come indicato 

in Tabella 1. 

 

PAPILLOMA NASOSINUSALE 

I papillomi sono le neoplasie benigne più frequentemente riscontrate e il 

papilloma invertito (PI) è il sottotipo più comune. 

Il PI è un tumore di origine epiteliale, categorizzato tra i papillomi di 

Shneider. La classificazione WHO comprende tra i papillomi di Shneider tre 

sottotipi: invertito, oncocitico ed esofitico (Figura 1), con incidenze 

rispettivamente del 62%, 6% e 32% tra i papillomi nasosinusali (11). 
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Figura 1. Papilloma invertito (A), Papilloma oncocitico (B), Papilloma 

esofitico (C) 

 

L’incidenza annuale varia da 0,74 a 2,3 per 100.000 abitanti.  

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

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

Il papilloma invertito e il papilloma esofitico colpiscono più frequentemente 

i maschi, con un rapporto maschio/femmina di 2/3 a 1 e di 10 a 1, 

rispettivamente. L’oncocitico colpisce ugualmente entrambi i generi (12). 

Presentano inoltre differente localizzazione, rischio di evoluzione maligna, 

architettura e associazione con HPV. (Tabella 3) 
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 Papilloma invertito Papilloma esofitico Papilloma 

oncocitico 

Frequenza  Più comune Secondo più comune Meno comune 

Localizzazione  Parete nasale 

laterale/seno 

paranasale 

Setto nasale Parete nasale 

laterale/seno 

paranasale 

Rapporto maschio 

femmina  

2 - 3:1 10:1 1:1 

Più comune età di 

presentazione  

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

Associazione con 

HPV  

HPV ad alto rischio 

HPV a basso rischio 

HPV a basso rischio No associazione 

Architettura  Endofitico 
(invertito) 

Esofitico (filiforme) Esofitico o 
endofitico 

Rivestimento 

epiteliale  

Squamoso, 

transizionale o 

respiratorio 

Squamoso, 

transizionale o 

respiratorio 

Oncocitico 

Alterazioni 

molecolari  

Mutazione attivante 

EGFR 

Non riportato Mutazione KRAS 

Trasformazione 

maligna  

5 - 15% ~0% 4 - 17% 

 

Tabella 3. Confronto delle caratteristiche principali dei 3 tipi di papilloma 

sinonasale 

 

L’eziologia dei papillomi nasosinusali rimane ancora ignota. Sono state 

proposte alcune ipotesi, ma non è ancora stata dimostrata una causalità per i 

fattori sospetti: fumo, allergie o esposizione in ambito lavorativo (13). 

La ricorrenza e il potenziale di trasformazione maligna che caratterizzano 

queste neoplasie hanno suggerito per anni un’origine virale. È stato studiato 

il ruolo del virus Epstein-Barr ma senza esiti rilevanti (11). 

Per oltre 30 anni si è pensato che l’HPV giocasse un ruolo determinante nella 

genesi dei papillomi nasosinusali, ma la letteratura rimane tutt’ora 

controversa.  
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Altri fattori eziologici implicati nel PI includono l’esposizione a saldature, 

solventi organici e fumo (14). 

Sono neoplasie caratterizzate da sintomi aspecifici quali congestione nasale, 

ostruzione, scolo nasale ed epistassi. La diagnosi è istologica su campioni 

bioptici o su resezione chirurgica. Per quanto riguarda la prognosi, c’è un 

aumentato rischio di recidiva se sono coinvolti il seno sfenoidale, il frontale 

o il mascellare (15). 

La maggior causa di recidiva (50-70% dei casi) è la resezione incompleta. Da 

notare che il rischio di trasformazione maligna in carcinoma squamocellulare 

si aggira intorno al 9% (il range è tra il 5% e il 15%) (16). 

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

gold standard (17). L’iter procedurale prevede la completa rimozione della 

mucosa malata, con rinotomia laterale. 

 

OSTEOMA 

Gli osteomi sono le neoplasie benigne più comuni del naso e dei seni 

paranasali, con un’incidenza è di 0,43-1% (18), di cui meno del 5% risulta 

sintomatica (19). 

Interessano più frequentemente il seno frontale ed il seno etmoidale. 

Risultano più frequenti nel sesso maschile con un rapporto M:F di 2:1. La 

diagnosi è spesso accidentale in pazienti oltre i 50 anni di età (20,21). 

 

TUMORI MALIGNI 

Le neoplasie maligne nasosinusali rappresentano il 3% dei tumori della 

regione testa-collo (22). La classificazione WHO descrive 44 diverse tipologie 

dal punto di vista istologico, di cui la maggior parte sono di origine epiteliale. 

Nel contesto dei tumori maligni nasosinusali distinguiamo le neoplasie di 

origine epiteliale, di origine mesenchimale e i tumori secondari.  
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CARCINORMA SQUAMOCELLULARE 

Il carcinoma squamocellulare è un tumore epiteliale maligno che origina 

dall’epitelio di superficie nasosinusale e rappresenta il più comune tra i 

tumori nasosinusali.  

Tipicamente interessa pazienti tra la sesta e la settima decade con un rapporto 

M:F=2:1(23), risulta raro invece sotto i 40 anni di età. 

Si presenta con sintomi aspecifici tra cui: ostruzione nasale, epistassi, 

rinorrea, dolore facciale. Nei casi a diagnosi tardiva possiamo osservare 

anche proptosi, diplopia o lacrimazione. 

Le localizzazioni più frequenti sono il seno mascellare e la cavità nasale. 

Istologicamente ha una presentazione molto eterogenea, ma i sottotipi 

cheratinizzante e non cheratinizzante costituiscono oltre l’83% dei carcinomi 

squamocellulari nasosinusali (23) (Figura 2). L’istotipo cheratinizzante 

istologicamente è identico agli altri carcinomi squamocellulari delle mucose 

di testa-collo. Il non cheratinizzante, più raro, si presenta con cellule di forma 

cilindrica e transizionali.  

A 

 

 

 

 

 

B       

 

 

 

 

 

Figura 2. Squamocellulare cheratinizzante (A) e non-cheratinizzante (B) 
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Il rischio di sviluppare tale carcinoma è stato associato alla lavorazione del 

legno e all’esposizione alla polvere del legno, anche se questi fattori sono 

molto più strettamente associati all’adenocarcinoma (24). 

Altri fattori di rischio sono stati individuati: formaldeide, radio, gas mostarda, 

asbesto (25,26). Il fumo incrementa il rischio di 2-3 volte, ma non sembra essere 

il principale fattore di rischio, contrariamente agli altri tumori 

squamocellulari della regione testa-collo (27). 

Infine, potrebbe svilupparsi anche dal papilloma invertito schneideriano o 

essere associato all’HPV (28). In particolare, è stata trovata una positività per 

HPV nel 40,9% dei tumori squamocellulari nasosinusali, con un’incidenza 

maggiore nelle varianti basaloide, papillare e adenosquamoso (29).  

Per quanto riguarda i fattori prognostici, i pazienti con SCC hanno un esordio 

clinico precoce. La prognosi è generalmente correlata con lo stadio 

tumorale(30), con la sede anatomica e con l’istotipo. I pazienti che presentano 

come sede tumorale il seno mascellare e con istotipo non cheratinizzante 

hanno una prognosi migliore e la sopravvivenza a 5 anni si attesta al 60%.  

Il trattamento di scelta è chirurgico, associato a radioterapia.  

Dal punto di vista macroscopico, il tumore può apparire con forma esofitica, 

fungiforme o papillare, può essere friabile, emorragico o presentare una 

massa necrotica.  

Si pone in diagnosi differenziale con il papilloma schneideriano. 

 

ADENOCARCINOMI NASOSINUSALI 

Gli adenocarcinomi (ADC) rappresentano circa il 10-20% delle neoplasie 

maligne del tratto nasosinusale (1) e possono originare sia dalla superficie 

dell’epitelio sia dalle ghiandole sieromucinose, distinguendosi quindi nelle 

tipologie salivare e non salivare. La classificazione WHO del 2005 li 

raggruppa in tre istotipi principali: l’adenocarcinoma di tipo intestinale 

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

adenocarcinomi di tipo superficiale e sono ulteriormente divisi in alto e basso 

grado, mentre gli adenocarcinomi salivari originano dalle ghiandole 

sieromucinose della cavità nasale e dei seni paranasali, ma anche dall’epitelio 

di superficie. Questi carcinomi sono simili a quelli che originano dalle 

ghiandole salivari maggiori e minori (11, 25, 27, 31).   

 

Adenocarcinoma intestinale 

Gli adenocarcinomi di tipo intestinale sono il più frequente tipo di 

adenocarcinoma e rappresentano dal 6 al 13% dei tumori nasosinusali, 

secondi per frequenza solo al carcinoma adenoidocistico. Istologicamente 

risultano simili all’adenoma e all’adenocarcinoma colon-rettale dal quale si 

differenziano.  

Presentano un’incidenza maggiore nel sesso maschile, con un rapporto 

M:F=6:1 (11, 25, 27, 31, 32). Interessano pazienti tra la quinta e la sesta decade di 

vita, localizzandosi a livello del seno etmoidale, della cavità nasale 

(soprattutto a livello dei turbinati inferiore e medio) e del seno mascellare, 

con percentuali rispettivamente del 40%, 25% e 20%. I casi associati 

all’esposizione lavorativa alla polvere del legno prediligono la localizzazione 

etmoidale mentre i casi sporadici sono più frequenti a livello del seno 

mascellare.  

Macroscopicamente, appare più spesso come una lesione esofitica, polipoide 

o papillare, come una massa rosacea che sporge nella cavità nasale o nei seni 

paranasali, spesso con un aspetto necrotico e friabile. 

Microscopicamente, la neoplasia è costituita da cellule cilindriche e 

mucosecernenti. Gli elementi neoplastici, raramente, mostrano un aspetto a 

“cellula ad anello con castone”, a causa dell’accumulo intracitoplasmatico di 

mucina. Possono essere presenti anche elementi con differenziazione 

endocrina. L’architettura può essere di tipo papillare, ghiandolare, compatta, 
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mucinosa o mista. Il grado di differenziazione mostra una correlazione con il 

comportamento della neoplasia. Per esempio, le forme mucinose o 

scarsamente differenziate con architettura solida sono significativamente più 

aggressive rispetto alle forme ben differenziate o moderatamente 

differenziate con patterns architetturali papillari o tubulo-ghiandolari (33) 

(Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Adenocarcinoma di tipo intestinale (ITAC) 

 

Riconoscere clinicamente l’adenocarcinoma di tipo intestinale è importante 

sia per il comportamento aggressivo sia per lo stretto nesso causale con 

l’esposizione alla polvere del legno (33,34). Questi tumori sono caratterizzati 

da un comportamento locale aggressivo infiltrativo con frequenti recidive 

locali. Invece, l’adenocarcinoma non-intestinale scarsamente differenziato 

tende ad essere meno infiltrativo con un tasso più basso di recidiva, 

consentendo un buon controllo della malattia con trattamenti di tipo più 

conservativo.  

Quindi complessivamente gli adenocarcinomi del tratto nasosinusale 

raramente metastatizzano, ma quando sono presenti metastasi, solitamente 

originano da carcinomi di tipo intestinale ad alto grado o di tipo non-

intestinale scarsamente differenziati. Distinguere quindi una lesione ad alto 
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grado da una a basso grado è di cruciale importanza per un appropriato piano 

terapeutico (35).  

Dal punto di vista immunofenotipico l’ITAC risulta positivo per la 

citocheratina 7, citocheratina 20 e per i marcatori di differenziazione 

intestinale, inclusi l’antigene carcinoembrionario (CEA), la cromogranina 

(CHR) e l’enolasi neurone-specifica (NSE). 

In particolare, la positività per la citocheratina 7 è frequente, ma non sempre 

evidenziata, mentre la citocheratina 20 è positiva in quasi tutti i casi, insieme 

al CDX2 (36,37,38,39).  

Le alterazioni molecolari osservate negli ITACs sono mutazioni nel gene 

TP53 (40) e sovraespressione di EGFR o HER2 (30%) (41,42). La mutazione di 

HRAS, l’espressione della cromogranina e di HERS/c-erbB-2 sono associati 

con un comportamento più aggressivo.  

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

all’esposizione media e cumulativa alla polvere del legno (42,43). 

 

Adenocarcinoma non intestinale 

L’adenocarcinoma di tipo non intestinale, conosciuto anche come 

adenocarcinoma nasosinusale di basso grado, insorge in un range di età molto 

ampio, tra i 37 e 53 anni, senza una significativa differenza tra i sessi. Può 

interessare qualsiasi punto del tratto nasosinusale ma la cavità nasale è più 

comunemente affetta, seguita dai seni etmoidale e mascellare (44).  

Dal punto di vista clinico si presenta con ostruzione nasale ed epistassi, molto 

rara invece è la presenza di dolore.  

Presenta un’eccellente prognosi: alla diagnosi la maggior parte dei pazienti 

ha una malattia localizzata, casi di recidiva locale sono stati descritti ma le 

metastasi sono rare. Sono stati riportati rari casi di decesso per invasione 

locale. 



15 
 

Dal punto di vista istologico, mostrano una positività alla citocheratina 7, ma 

non alla citocheratina 20 e al CDX2 (45, 46, 47). Inoltre, possono essere 

identificati dei patterns di crescita papillare, ghiandolare, mucinoso, 

trabecolare, cribriforme, a cellule chiare (del tipo carcinoma renale) (46, 48, 49, 

50).  

Sono tumori ben differenziati, con atipia assente o intermedia, a basso indice 

mitotico. Infatti, vanno distinti da lesioni benigne, come l’amartoma 

respiratorio adenomatoide epiteliale e l’amartoma siero-mucinoso. 

 

Adenocarcinomi salivari 

I carcinomi salivari originano dalle ghiandole sieromucinose e dalla 

superficie dell’epitelio della cavità nasale e dei seni paranasali (51). 

Costituiscono il 5-10% degli adenocarcinomi nasosinusali (52).  

Dal punto di vista istopatologico sono simili ai carcinomi e agli adenomi che 

originano dalle ghiandole salivari maggiori e minori.  

I carcinomi nasosinusali di tipo salivare includono differenti tipi di tumore: 

il carcinoma adenoidocistico (ACC), il carcinoma mucoepidermoide, il 

carcinoma a cellule aciniche, il carcinoma mioepiteliale, il carcinoma 

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

carcinoma ex adenoma pleomorfo (53,54,55). 

Il carcinoma adenoidocistico (Figura 4) è il carcinoma di tipo salivare più 

comune e il secondo per frequenza tra tutti i TuNS, dopo il carcinoma 

squamocellulare, con una percentuale tra il 10 e il 18% (52,56,57). Il carcinoma 

mucoepidermoide è invece il meno comune, costituendo circa il 5% dei 

carcinomi ghiandolare nasosinusali (52,59). 
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Figura 4. Carcinoma adenoidocistico della cavità nasale. Classico pattern 

cribriforme con blanda morfologia nucleare. 

 

L’ACC generalmente insorge a livello del seno mascellare o della cavità 

nasale (57).  

Sono stati descritti riarrangiamenti genetici specifici di questa tipologia 

tumorale, come il MYB-NFIB (58). La prognosi a lungo termine che 

caratterizza l’ACC è sfavorevole a causa dell’invasione locale. 

Le infezioni da HPV, in particolare quelle sostenute dai ceppi 33 e 35, sono 

frequentemente associate con lo sviluppo del tumore (49,53,58).  Va tuttavia 

considerato che, dato l’esiguo numero di casi studiati, questi studi devono 

essere ulteriormente confermati. 

 

NEUROBLASTOMA OLFATTORIO 

Il neuroblastoma olfattorio (ONB), conosciuto anche come 

estesioneuroblastoma, è un tumore maligno raro che cresce dal neuroepitelio 

olfattorio della cavità nasale superiore (Figura 5). Descritto per la prima 

volta da Berger, Luc e Richard nel 1924, ammonta approssimativamente al 

2-3% dei tumori della cavità nasale. 

La localizzazione esatta e l’istogenesi non sono del tutto chiare e non mostra 

una significativa prevalenza di razza o genere. 
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Figura 5. Neuroblastoma olfattorio 

In base al sistema di grading istologico di Hyams tale tumore viene suddiviso 

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

2). I tumori di basso grado sono caratterizzati da un’architettura lobulare con 

una minima o assente attività mitotica. I tumori di alto grado invece perdono 

progressivamente l’architettura lobulare, è più rappresentata l’attività 

mitotica ed è evidente la necrosi. L’analisi molecolare mostra la 

sovraespressione del gene hASH1 coinvolto nello sviluppo di neuroni 

olfattivi immaturi e nella differenziazione neuroendocrina.  

La letteratura è controversa circa la diagnosi e il management dell’ONB. 

Questo carcinoma mostra un comportamento biologico variabile: da una 

crescita lenta e indolore a un tumore altamente aggressivo con potenzialità di 

metastasi locali e a distanza.  

Inoltre, data la rarità di questa neoplasia, mancano sufficienti studi atti a 

valutare il miglior approccio terapeutico (60). Attualmente il trattamento 

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

neoadiuvante, nelle varie combinazioni (61). 

 

CARCINOMA LINFOEPITELIALE 

Il carcinoma linfoepiteliale (LEC) è uno raro sottotipo di neoplasia del cavo 

orale. Istologicamente è descritto dalla WHO come un carcinoma 
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indifferenziato frammisto a un infiltrato linfoplasmacellulare reattivo, 

macroscopicamente simile al carcinoma nasofaringeo (62) (Figura 6). 

Il LEC si distingue dal carcinoma nasofaringeo (NPC) per la localizzazione 

(63) e l’outcome clinico (64). Il LEC è stato diagnosticato a livello della cavità 

orale, dell’orofaringe, della cavità nasale, dei seni paranasali e in numerosi 

altri organi della regione testa-collo. Ha una prevalenza maggiore nel sesso 

maschile, con un rapporto M:F=3:1. 

Dal punto di vista immunoistochimico mostra una forte colorazione per la 

citocheratina nella componente epiteliale e per CD45 nell’infiltrato 

linfoplasmacellulare (62).  

Il virus Epstein-Barr (EBV) è associato con il LEC nella maggior parte dei 

casi che si sviluppano in regioni endemiche come il Sud-Est asiatico (65, 66).  

 

 

 

Figura 6. Carcinoma linfoepiteliale: aspetto macroscopico (a) e 

microscopico (b) 

 

Il carcinoma infoepiteliale ha un potenziale di espansione verso le strutture 

ossee adiacenti del palato, dell’orbita e della base del cranio.  

I sintomi che caratterizzano questa neoplasia sono aspecifici, ad esempio può 

presentarsi con paralisi nei nervi cranici se c’è coinvolgimento della base 

cranica. A volte le metastasi linfonodali della catena cervicale possono 

causare la sintomatologia iniziale (65, 67). 
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Questa neoplasia può essere organizzata in isole irregolari, in foglietti solidi, 

in trabecole o in singole cellule tumorali. Ai fini dello staging e della 

pianificazione preoperatoria sono utilizzate come metodiche di imaging sia 

la TC che la RM. 

La prognosi dipende sostanzialmente dallo stadio della malattia: diventa 

sfavorevole nel momento in cui si sviluppano metastasi a distanza, a livello 

di ossa e polmoni. La terapia si basa principalmente sulla radioterapia, anche 

in presenza di metastasi linfonodali (67).  

 

CARCINOMA NEUROENDOCRINO 

Tra i tumori della regione testa-collo, il carcinoma neuroendocrino (NEC) è 

più comunemente trovato a livello laringeo e, a seguire, nelle ghiandole 

salivari (68). 

Molto raramente si localizza a livello della cavità nasale e dei seni paranasali, 

costituendo circa il 5% delle neoplasie maligne in questi siti (69,70). 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità classifica i NEC in tre sottotipi: 

carcinoide tipico, carcinoide atipico e carcinoma a piccole cellule, di tipo 

neuroendocrino (71).  

I NEC hanno uno spettro istopatologico vario e alcuni autori li classificano 

in: ben differenziati (carcinoide tipico), moderatamente differenziati 

(carcinoide atipico) e scarsamente differenziati. Quest’ultima categoria è 

ulteriormente divisa nelle varianti a grandi cellule e a piccole cellule (68,72). 

I carcinomi neuroendocrini ben differenziati (tipici) e moderatamente 

differenziati (atipici) sono eccezionalmente rari nel tratto nasosinusale, 

probabilmente perché sottostimati o sono stati inseriti in categorie non 

descrittive, come “carcinoma neuroendocrino, non altrimenti specificato 

(NOS)”. Questi tumori sono inoltre simili a neoplasie neuroendocrine che 

insorgono in altri siti (71). 



20 
 

I pazienti affetti da NEC tipicamente presentano ostruzione nasale, epistassi, 

scolo nasale, dolore facciale (70). Questi sintomi sono facilmente confondibili 

con quelli di altre patologie benigne nasosinusali come le rinosinusiti, 

portando a un ritardo diagnostico e un trattamento tardivo. 

Gli SNEC ben differenziati e moderatamente differenziati sono localmente 

aggressivi e possono invadere la base cranica, l’orbita o il cervello. Mentre 

gli SNEC scarsamente differenziati tendono a metastatizzare ai linfonodi 

cervicali, ai polmoni, al fegato, al midollo osseo e alle vertebre (70,71,73).  

Essendo gli SNEC un’entità rara, la letteratura si limita a case reports e 

piccoli studi retrospettivi (70,72). 

All’istologia compare in fogli o nastri di cellule molto vicine di forma ovale, 

con alto rapporto nucleo-citoplasma, cromatina densa e nucleoli piccoli. Il 

rimodellamento nucleare, le mitosi, la necrosi e l’invasione angiolinfatica e 

perineurale sono comuni (Figura 7). 

 

 Figura 7. Carcinoma neuroendocrino nasosinusale 
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CARCINOMA NASOSINUSALE INDIFFERENZIATO 

Il carcinoma nasosinusale indifferenziato (SNUC) è una rara ed aggressiva 

neoplasia che origina dai seni nasali e paranasali. Frierson et al. descrissero 

questa patologia per la prima volta nel 1986 e si pensava originasse 

dall’epitelio di Schneider dei seni nasali e paranasali. Lo SNUC è una 

neoplasia epiteliale ad alto grado con istogenesi incerta che può avere o meno 

una differenziazione neuroendocrina, mentre non c’è evidenza di una 

possibile differenziazione squamosa o ghiandolare (74). 

Successivamente lo SNUC è stato ridefinito dalla WHO come un carcinoma 

altamente aggressivo, distinto dal punto di vista clinico-patologico, con 

incerta istogenesi, che tipicamente si presenta come una malattia localmente 

estensiva (75). 

Lo SNUC presenta una lieve predominanza nel sesso maschile (2-3:1). 

Insorge in un range di età che va dalla terza alla nona decade, con un’età 

media tra 50 e 60 anni (75,76,77). 

Generalmente si presenta ad uno stadio avanzato con un’estensiva invasione 

locale. Spesso alla diagnosi c’è già coinvolgimento della base cranica, 

dell’orbita e di siti intracranici (77, 78, 79). I sintomi con i quali si presenta lo 

SNUC variano da sintomi nasali aspecifici come ostruzione nasale, epistassi, 

dolore facciale e cefalea a importanti sintomi visivi (proptosi, diplopia e 

disturbi dell’acuità visiva) e paralisi dei nervi cranici. La durata dei sintomi 

è in genere breve, da settimane a mesi. Approssimativamente il 10-30% dei 

pazienti affetti da SNUC presentano alla diagnosi segni di metastasi ai 

linfonodi cervicali, mentre le metastasi a distanza sono rare alla 

presentazione iniziale della malattia (80).  

Microscopicamente lo SNUC è formato da nidi, lobuli, trabecole e fogli di 

cellule di media taglia senza differenziazione squamosa (74,81) (Figura 8). Può 

essere osservata una severa displasia dell’epitelio sovrastante (75, 82). Le 

cellule contengono una piccola quantità di citoplasma eosinofilo, da medi a 
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larghi nuclei che vanno da ipercromici a vescicolari, i nucleoli possono essere 

piccoli o prominenti con una membrana cellulare scarsamente definita. 

Presenta un’elevata attività mitotica, sono presenti necrosi e apoptosi 

tumorale e sono comuni l’invasione linfovascolare e perineurale. Manca una 

ben definita linea di differenziazione, che sia squamosa, ghiandolare o 

neuroectodermica (83). 

La prognosi è infausta con un tasso di sopravvivenza compreso tra 5 e 10 

anni (84). 

La letteratura concorda su un trattamento aggressivo multimodale, con una 

combinazione di chirurgia, radioterapia e chemioterapia. È stata dimostrata 

un’efficacia maggiore del trattamento tri-modale rispetto al bi-modale (85,86), 

non è però ben definita la sequenza e la combinazione ottimale delle terapie. 

In generale, il trattamento dello SNUC include due tipi di approcci: la 

chirurgia seguita da radio-chemioterapia adiuvante oppure un trattamento 

radio-chemioterapico con o senza terapia neoadiuvante. Risulta complesso 

confrontare gli outcomes dei differenti approcci terapeutici data la rarità del 

tumore e il numero ridotto di casi valutati in letteratura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Carcinoma nasosinusale indifferenziato (SNUC) 
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CAPITOLO 2: ESPOSIZIONE LAVORATIVA NEI 

TUMORI NASOSINUSALI 

Nell’ambito dei TuNS è stato osservato un aumento importante 

dell’incidenza in soggetti esposti ad alcune sostanze in ambiente lavorativo. 

In particolare, è stato osservato un aumento del rischio nei lavoratori 

dell’industria del legno, del nickel e del cuoio. L’esposizione a polveri 

derivanti dal legno e del cuoio è stata associata ad un aumento del rischio di 

contrarre adenocarcinoma dei seni paranasali, motivo per cui sono state 

inserite nella lista dei cancerogeni umani certi dalla International Agency for 

Research on Cancer (IARC). In tale lista sono stati aggiunti non solo le 

polveri derivanti dal cuoio, ma anche le sostanze chimiche utilizzate per la 

lavorazione dello stesso. Il rischio correlato ad altri istotipi di TuNS sembra 

essere invece inferiore.  

Gli studi su altri settori produttivi, quali il tessile, la metallurgia, la 

metalmeccanica, l’edilizia, i trasporti e l’agricoltura mostrano dati ancora 

non definitivi, ad eccezione delle esposizioni ad alcol isopropilico, cromo 

esavalente (produzione primaria di cromo, produzione di vernici cromate e 

placcatori) e a composti del nichel (industria di raffinazione), risultati 

cancerogeni (secondo la classificazione IARC) determinando, nelle 

esposizioni a composti del nichel, casi di tumore naso-sinusale con una 

prevalenza dell’istotipo squamoso (87,88). 

 

 

Tabella 4. Rischio attribuibile in % per il carcinoma nsao-sinusale 

(Mannetje, 1999) 
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POLVERE DI LEGNO 

Nell’ambito delle polveri del legno vi è una importante suddivisione: legno 

duro e legno tenero. Secondo Siew et al. la maggiore incidenza di 

adenocarcinoma nasosinusale la si osserva in soggetti esposti a polvere di 

legno duro, tuttavia, è stata recentemente rivisto il ruolo delle polveri di legno 

tenero nella patogenesi tumorale: bassi livelli di esposizione cumulativa a 

polvere di legno mista con una prevalenza di polvere di legno tenero, è 

associata ad un aumento del rischio di contrarre adenocarcinoma 

nasosinusale, ma non c’è una concreta correlazione con altri tipi di TuNS (89).  

Studi clinici hanno dimostrato che l’esposizione sia alla polvere di legno duro 

che tenero è associata anche ad altri effetti sulla salute come riniti, bronchiti 

croniche, asma e altre affezioni del sistema respiratorio (90,91). Inoltre, 

l’incidenza di queste condizioni aumenta con l’intensità dell’esposizione (92). 

Gli effetti sul sistema respiratorio causati dalla polvere del legno sono causati 

dagli stessi meccanismi patofisiologici chiamati in causa da altre polveri 

organiche (come la polvere del grano o del cotone), con rilascio di mediatori 

pro-infiammatori dalle cellule epiteliali e infiammatorie, agendo come un 

irritante per la membrana mucosa e scatenando una risposta infiammatoria 

cronica (93).  

Uno studio condotto su 117 lavoratori del legno ha mostrato alla citologia 

nasale un numero significativamente più alto di neutrofili e linfociti negli 

esposti rispetto al gruppo controllo, compatibile con un quadro di rinite 

cronica infiammatoria (94) (Figura 9).  
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Figura 9. a Rinocitogramma normale; b Neutrofili; c Batteri 

 

Allo stesso modo, anche Holness et al.(95) hanno trovato un numero maggiore 

di cellule infiammatorie negli esami citologici dei lavoratori del legno.  

I principali fattori che determinano l’accumulo delle particelle del legno nelle 

vie aeree sono la dimensione e la forma delle stesse. Minori sono le 

dimensioni, più riescono a raggiungere distretti profondi. Sotto i 5 μm si 

depositano a livello alveolare e bronchiale, mentre tra i 10 μm e i 20 μm si 

fermano a livello del naso e della faringe. 

 

Nonostante l’eziologia sia chiara, non è ancora del tutto noto il meccanismo 

molecolare con il quale si sviluppa l’adenocarcinoma.  

Normalmente le cellule mucose della cavità nasale, caratterizzate da un alto 

turnover, esfoliano e si dirigono verso la faringe, seguendo il flusso della 

mucina. Invece le particelle di polvere del legno con diametro maggiore di 5 

μm rimangono intrappolate nella mucosa del turbinato medio e dell’etmoide 

(96,97). Le particelle vanno così a indebolire la funzione ciliare delle cellule 

nasali, prolungando quindi il loro contatto con la mucosa e i loro possibili 
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effetti cancerogenici. Nel sito in cui si depositano le particelle, si sviluppano 

quindi aree di iperplasia, a seguire di metaplasia ed eventualmente avviene 

la trasformazione tumorale (97). 

Il periodo di latenza è generalmente superiore a 20-30 anni di esposizione 

(96,98). 

Si è ipotizzato che l’esposizione prolungata alle particelle causa 

un’irritazione che a sua volta stimola il turnover cellulare tramite pathways 

infiammatorie, con la produzione di ROS. L’infiammazione cronica è un 

noto e importante meccanismo nell’iniziazione e la progressione tumorale in 

vari tipi di neoplasie come il carcinoma colorettale (malattia infiammatoria 

intestinale), gastrico (gastrite) ed esofageo (esofago di Barrett) (99,100,101). 

Holmila et al. (102) hanno dimostrato inoltre che gli adenocarcinomi correlati 

all’esposizione alla polvere del legno mostrano elevati livelli di espressione 

della COX2, suggerendo un ruolo dell’infiammazione cronica nella 

tumorogenesi degli ITAC.  

Lo stimolo infiammatorio, associato a un mal funzionamento dei sistemi di 

riparazione del DNA, determina un accumulo persistente di lesioni al DNA. 

In particolare, è stato riscontrato un aumento della 8-idrossi-2'-

deossiguanosina (8-0HdG) nelle cellule periferiche (WBC) dei lavoratori 

esposti rispetto alla popolazione non esposta (103,104). 

 

POLVERE DI CUOIO 

I mestieri nei quali i lavoratori sono esposti alla polvere del cuoio sono quelli 

che si occupano della creazione, della produzione e della riparazione di capi 

e prodotti in cuoio.  In particolare, i lavoratori più esposti sono gli addetti al 

taglio, all’assemblamento, alla lucidatura e alla finitura del cuoio.  

Tra le cause occupazionali del cancro nasosinusale, la IARC (International 

Agency for Research into Cancer) ha classificato la polvere del legno come 
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cancerogeno certo (Gruppo 1) nonostante i fattori coinvolti nella 

trasformazione tumorale non siano stati esattamente identificati (105).  

Tra i lavoratori del cuoio è stato evidenziato un aumentato rischio di cancro 

naso-sinusale (con una prevalenza più alta per l’adenocarcinoma), in uno 

studio italiano riguardante i calzaturifici (106). Una chiara correlazione dose-

effetto è stata precedentemente osservata sempre in uno studio italiano, con 

maggior incidenza di adenocarcinoma in entrambi i sessi (107). Una 

significativa correlazione dose-risposta è stata inoltre individuata nel rischio 

di adenocarcinoma in relazione al periodo di esposizione alla polvere di 

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

rispetto ai non esposti. Anche esposizioni a basse intensità aumentano 

significativamente il rischio di adenocarcinoma (87). 

Una casistica raccolta in vari centri italiani mostra, su 26 pazienti di sesso 

maschile affetti da carcinoma naso-sinusale con pregressa occupazione nel 

settore del cuoio e delle pelli, 23 addetti alla produzione ed alla riparazione 

delle calzature; per 21 soggetti era stata formulata diagnosi di 

adenocarcinoma (108). 

 

NICKEL  

Il nickel è un elemento di transizione ampiamente distribuito nell’ambiente, 

nell’aria, nell’acqua e nel suolo. Può derivare da risorse naturali o da attività 

artificiali. Nonostante il nickel sia ubiquitario nell’ambiente, il suo ruolo 

funzionale per gli animali e per l’uomo non è ancora stato identificato.  

L’inquinamento ambientale da nickel può essere dovuto alle attività 

industriali, all’uso di combustibili liquidi e solidi e ai rifiuti urbani e 

industriali.  

A seconda della dose e della durata dell’esposizione, essendo un agente 

immunotossico e cangerogeno, il nickel può causare numerosi effetti dannosi 
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per salute dell’uomo, come allergie, dermatiti da contatto, asma, malattie 

cardiovascolari e renali, fibrosi polmonare, cancro nasale e polmonare (109). 

Un’associazione con l’esposizione a nichel fu segnalata per la prima volta 

nel 1933. Da allora molti studi epidemiologici hanno mostrato un eccesso 

significativo di rischio per questo tumore in lavoratori esposti principalmente 

a solfiti di nichel o ad ossidi e solfuri originatisi durante la raffinazione del 

nichel stesso (110).  

L’inalazione di nickel in contesti lavorativi è la principale causa di tossicità 

nel tratto respiratorio, nei polmoni e nel sistema immunitario. 

Osserviamo esposizione al nickel anche in soggetti non esposti sul luogo di 

lavoro, ad esempio in coloro che entrano in contatto con oggetti come gli 

utensili da cucina o articoli di bigiotteria. Questi soggetti mostrano un’alta 

prevalenza di dermatiti da contatto (111,112). 

Tuttavia, la maggior esposizione al nickel si ha tramite ingestione di acqua e 

cibi contaminati (113). 

Nonostante il meccanismo molecolare tramite il quale il nickel causa 

neurotossicità non sia ancora chiaro, un ruolo importante è attribuito allo 

stress ossidativo e alla disfunzione mitocondriale. Il nickel può indurre danno 

mitocondriale tramite l’alterazione del potenziale di membrana 

mitocondriale, la riduzione della concentrazione di ATP nel mitocondrio e la 

distruzione del DNA mitocondriale. Negli ultimi 25-30 anni i ricercatori 

hanno scoperto alterazioni epigenetiche indotte dal nickel che possono 

modificare l’epigenoma. Meccanismi come l’ipermetilazione del DNA, la 

modificazione degli istoni, interferenza con l’RNA e il condensamento della 

cromatina, creano uno sfondo epigenetico aberrante che contribuisce al 

silenziamento genico indotto dal nickel e quindi all’iniziazione e 

progressione tumorale (109).  

La via più pericolosa di esposizione al nickel è tramite inalazione (114). Le 

particelle di nickel si depositano nelle regioni alveolari, tracheobronchiali e 

nasofaringee del sistema respiratorio in misura variabile in base a vari fattori: 
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il diametro delle particelle, la solubilità, la quantità depositata, frequenza 

respiratoria e il tasso di ritenzione (115). Solo le particelle con un diametro 

inferiore ai 100 μm possono essere inalate per poi depositarsi lungo il tratto 

respiratorio. In particolare, particelle con un diametro sotto ai 4 μm 

raggiungono le regioni alveolari inferiori, le particelle con diametro 

compreso tra 4 μm e 10 μm si depositano a livello tracheobronchiale, mentre 

le particelle il cui diametro è compreso tra 10 μm e 100 μm si fermano a 

livello nasofaringeo (116).  

I composti idrosolubili del nickel sono assorbiti tramite i polmoni ed 

eliminati per via renale. Possono causare irritazione nasale e sinusale e 

portare alla perdita dell’olfatto ed infine alla perforazione del setto. I 

composti insolubili del nickel rimangono per più tempo a livello polmonare, 

rappresentando quindi la frazione del nickel responsabile della 

trasformazione tumorale.  

Studi epidemiologici hanno dimostrato che gli operai delle raffinerie di 

nickel hanno una più alta mortalità per cancro del polmone e delle cavità 

nasali, a causa della loro esposizione cronica a polveri e fumi contenenti 

nickel (117). 

Al netto di queste evidenze, la IARC ha classificato i composti solubili e 

insolubili del nickel nel gruppo 1 (cangerogeni certi), mentre il nickel e le 

sue leghe nel gruppo 2B (possibili cangerogeni) (118). 
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CAPITOLO 3: CLINICA, PROGNOSI E 

TRATTAMENTO DEI TUMORI NASOSINUSALI 

I tumori maligni dei segni paranasali decorrono solitamente, specie nelle fasi 

iniziali, in maniera asintomatica o con sintomi aspecifici. Questo silenzio 

clinico dipende dalle caratteristiche della sede anatomica dove la neoplasia 

si sviluppa accompagnandosi spesso a flogosi locale. Solo quando il tumore 

sconfina in distretti limitrofi, quali la cavità nasale, l’orbita, il palato duro, la 

cute oppure l’endocranio, compaiono segni e sintomi che sono indicatori di 

una fase tardiva dell’estensione neoplastica. 

Ciò comporta che la diagnosi avviene spesso in fase avanzata, a volte in 

occasione di indagini eseguite per altri motivi.  

I sintomi tipici del carcinoma nasosinusale comprendono: ostruzione nasale, 

dolore facciale, rinorrea persistente, epistassi. Essendo aspecifici, sono 

spesso confondibili con sintomi di patologie benigne del distretto 

nasosinusale. Invece in pazienti con tumori in stadio avanzato insorgono 

sintomi come: congestione nasale ingravescente, ostruzione di una narice, 

anosmia, proptosi, diplopia o perdita della vista, dolore all’orecchio o 

sensazione di compressione, lacrimazione continua, cefalea, masse 

all’interno del naso e/o del palato, ingrossamento dei linfonodi del collo, 

inspiegata perdita della simmetria del viso, ecc. (27). 

 

Un importante studio retrospettivo condotto negli Stati Uniti ha individuato 

come rilevante fattore prognostico l’istotipo. Quindi pazienti affetti da esteso 

neuroblastoma o da carcinoma adenoidocistico mostravano tassi di 

sopravvivenza a 5 anni relativamente buoni, pazienti con carcinoma a cellule 

squamose o adenocarcinoma avevano tassi di sopravvivenza intermedi, 

mentre pazienti con melanoma maligno o carcinoma indifferenziato 

presentavano la prognosi peggiore (1,120,121). 

La sopravvivenza è inoltre influenzata dall’estensione T e dalla presenza di 

metastasi linfonodali (N+). In particolare, nei pazienti che presentano un T1, 
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il tasso di sopravvivenza a 5 anni è dell’80%, mentre nei pazienti che 

presentano un T4, la sopravvivenza scende ad un 30%.  

Anche l’interessamento dell’orbita, dell’arteria carotide, del seno cavernoso 

o intracranico e i margini di resezione positivi (R1) sono fattori prognostici 

negativi (121,122). 

Impattano infine sulla sopravvivenza fattori come l’età, il performance status, 

la localizzazione del tumore e l’estensione locale, l’istotipo, la presenza o 

l’assenza di invasione perineurale (123,124). 

Il fattore che singolarmente impatta maggiormente sulla sopravvivenza a 

lungo termine è la resezione chirurgica radicale del tumore.  

L’ITAC mostra una probabilità di sopravvivere a 5 anni  di circa il 50% dopo 

chirurgia e dopo la chemio-radioterapia postoperatoria. Sono neoplasie che 

tendono a crescere localmente, distruggendo le strutture limitrofe. 

Coinvolgono raramente i linfonodi locoregionali (sottomandibolari e 

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

tipiche del carcinoma indifferenziato. 

Gli istotipi con la sopravvivenza peggiore sono i mucinosi e mucosecernenti; 

infatti, in letteratura sono decritti come più aggressivi i sottotipi più rari.  

I tumori che si sviluppano nelle cavità nasali hanno il più alto tasso di 

sopravvivenza tra tutti i siti anatomici, oltre che essere caratterizzati da un 

grading più basso e uno stadio più precoce, che conferisce una migliore 

prognosi (125,126). L’accessibilità alle cavità nasali permette una diagnosi più 

precoce e una resezione chirurgica completa, il che spiega i tassi di 

sopravvivenza più alti (8). 

 

Il trattamento di scelta è rappresentato dalla resezione chirurgica con margini 

negativi condotta con un approccio open o endoscopico (127). Tuttavia, la 

maggior parte dei TuNS si presenta alla diagnosi in uno stadio avanzato, 

mostrando un esteso interessamento dei tessuti circostanti, che rende la 

resezione chirurgica difficoltosa. Il trattamento dovrebbe essere 
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personalizzato da paziente a paziente, considerando nella scelta della terapia 

più appropriata fattori come: la localizzazione e l’estensione della malattia, 

le condizioni generali del paziente, l’istotipo della neoplasia e la disponibilità 

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

tumori, è opportuno che i pazienti si rivolgano a centri con molta esperienza 

nella gestione di queste neoplasie. 

Dato il basso rischio di metastasi regionali e a distanza dei tumori maligni 

della cavità nasale e dei seni paranasali, il controllo locale equivale pressoché 

alla cura del tumore. La terapia radiante può essere utilizzata da sola o in 

combinazione con la chirurgia per il trattamento dei TuNS. La terapia 

radiante offre notevoli vantaggi: permette di evitare un intervento di chirurgia 

maggiore, non presenta rischio di morte immediata durante il trattamento ed 

è applicabile anche a pazienti con malattia non resecabile (128). Il principale 

svantaggio correlato ad una dose alta di radiazioni è il rischio di cecità 

bilaterale, che può essere ridotto abbassando la dose di radiazione e 

combinando l’approccio radioterapico con la chirurgia. Un altro rischio è 

rappresentato dalle complicanze post-operatorie, soprattutto nelle resezioni 

craniofacciali (129).  

La radioterapia può essere evitata negli stadi precoci (T1-T3) quando i 

margini di resezione sono ampi. Può essere inoltre evitata per i piccoli tumori 

con estensione limitata e che si sviluppano lontani dalle strutture ad alto 

rischio (orbita, lamina cribriforme, meningi, seno cavernoso, arteria carotide 

interna). Inoltre, la radioterapia non è sufficiente se l’escissione 

macroscopica è incompleta. 

Il volume da irradiare deve comprendere il “letto del tumore”, ma anche le 

vicine stazioni linfonodali. Infatti, in alcune situazioni, come 

nell’infiltrazione della fascia prevertebrale, l’infiltrazione della parotide e nei 

tumori scarsamente differenziati, dovrebbe essere considerata l’irradiazione 

profilattica dei linfonodi, anche se clinicamente negativi. 
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Per quanto riguarda il miglior approccio chirurgico, nonostante per anni sia 

stata indicata la chirurgia open come trattamento di scelta, è in crescita 

l’utilizzo della resezione endoscopica che ha mostrato buoni outcomes, con 

notevoli vantaggi: non è necessario effettuare incisioni sul volto, permette 

una visualizzazione e una illuminazione eccellente del campo operatorio, 

causa lievi traumi postoperatori, permette tempi di ricovero più corti con costi 

minori (127,130)(Figura 10).  

 

 

 

Figura 10.  

A. e B. RM (assiale e coronale) preoperatoria di un paziente con SCC del 

seno etmoidale sinistro. 

Il tumore è stato completamente rimosso con chirurgia endoscopica con 

margini negativi all’istologia. Il paziente è stato sottoposto a radioterapia 

adiuvante.  

C. e D. TAC (assiale e coronale) eseguita 10 mesi dopo la chirurgia. Non c’è 

evidenza di recidiva.  
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Da evidenziare che la chirurgia radicale, particolarmente nei tumori di grandi 

dimensioni, dovrebbe essere sempre seguita da tecniche ricostruttive. 

La chirurgia come terapia esclusiva piò essere considerata nei tumori delle 

cavità nasali ad uno stadio molto precoce. La radioterapia esclusiva invece è 

usata nei pazienti con malattia non resecabile. 

Nonostante non sia ancora del tutto definito il ruolo della chemioterapia 

adiuvante nella gestione dei tumori delle cavità nasali e dei seni paranasali, 

dovrebbe comunque essere considerata come terapia aggiuntiva.  

Recenti studi randomizzati hanno mostrato che la radio-chemioterapia 

concomitante porta a risultati migliori rispetto alla sola radioterapia in 

pazienti con tumori della regione testa-collo in stadio avanzato (129). 

Essendo i TuNS rari e descritti poco in letteratura, i regimi chemioterapici 

utilizzati nella pratica clinica sono gli stessi di quelli utilizzati per le neoplasie 

squamose dell’area della testa e del collo e includono la combinazione di 

platino, fluoropirimidine e taxani (131,132). 

In pazienti la cui neoplasia mostra sovraespressione del recettore per il fattore 

di crescita epidermico va considerata la combinazione della chemioterapia 

con cetuximab (133,134).  

La chemioterapia di induzione con cisplatino, 5-FU e acido folinico può 

essere utilizzata in pazienti con adenocarcinoma nasosinusale di tipo 

intestinale in stadio avanzato con p53 wild-type (135,136).  

In base all’istotipo e all’estensione della malattia, la chemioterapia sistemica 

ha mostrato un ruolo importante in varie fasi del percorso di cura, utilizzata 

in regime neoadiuvante, adiuvante o concomitante (134). 
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CAPITOLO 4: BIOMARCATORI 

La prognosi dei TuNS dipende strettamente dalla tempestività della diagnosi 

e dalla risposta al trattamento. La diagnosi della neoplasia è ancora più 

accurata nel momento in cui prende in considerazione una gamma di 

marcatori diagnostici differenzianti, specialmente per alcuni sottotipi. 

Numerosi studi hanno mostrato che le alterazioni epigenetiche giocano un 

ruolo critico nella cancerogenesi dei TuNS. 

Con l'avvento delle più recenti tecnologie come il sequenziamento di nuova 

generazione (Next Generation Sequencing, NGS), è diventato possibile 

individuare numerosi profili genetici ed epigenetici dei tumori al fine di 

sviluppare strumenti diagnostici accurati e terapie mirate. Nell'ultimo 

decennio sono emersi numerosi studi molecolari, mirati a migliorare la 

diagnosi differenziale di vari istotipi, al fine di definire meglio il trattamento 

e migliorare l'esito (137). 

Tra i possibili biomarcatori, i miRNA sono facilmente accessibili, possono 

essere facilmente estratti dalle biopsie liquide da sangue, urina e altri fluidi 

corporei, hanno un'elevata specificità per il tipo di tessuto o cellula di 

provenienza e sono sensibili nel modo in cui variano, in base alla 

progressione della malattia ed alla risposta terapeutica (138,139). 

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

sono ancora limitati. Meno dell'1% dei biomarcatori del cancro pubblicati 

entra nella pratica clinica. Le più importanti motivazioni includono: 

mancanza di utilità clinica, test tecnicamente inadeguati, metodi statistici 

inappropriati, variazioni normali che dominano le osservazioni e i limiti 

legati alle popolazioni studiate o al sistema di sperimentazione (140).  

Pertanto, le osservazioni descritte per quanto riguarda i cambiamenti genetici 

ed epigenetici nei tumori nasosinusali possono essere molto difficili da 

utilizzare come biomarcatori. 
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I MIRNA COME BIOMARCATORI 

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

regolazione dell’espressione genica. Rappresentando circa il 3% del genoma 

umano, i miRNA sono RNA a singolo filamento lunghi 22 nucleotidi che si 

trovano sia nelle piante che negli animali (141). La biogenesi dei miRNA è ben 

definita in letteratura (Figura 11).  

 

Figura 11. Biogenesi dei miRNA 

 

In breve, una struttura ad anello di pre-miRNA (miRNA primario) di circa 1 

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

maturazione in 2 fasi. Inizialmente, l’enzima RNAsi 3 Drosha e dsRNA 

endonucleasi legante Pasha, (DGCR8) lo trasformano in un pre-miRNA di 

70 nucleotidi scindendo entrambi i filamenti e generando una struttura ad 

anello (142,143). Il pre-miRNA viene quindi trasportato nel citoplasma con 

l’aiuto di un trasportatore RAN GTP-dipendente, per l’ulteriore elaborazione 

da parte dell’enzima RNA 3 Dicer e della proteina legante ds-RNA TRBP 

(Transactivating Response RNA-Binding Protein), generando quindi un 
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miRNA a doppio filamento (duplex) di 22 nucleotidi. Il duplex è incorporato 

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

filamento di miRNA maturo viene bloccato e degradato, guidando il RISC 

alla molecola di mRNA bersaglio per la regolazione genica, seguendo la 

complementarità della sequenza. La perfetta complementarità della regione 

miRNA con 3′-UTR dell’mRNA bersaglio si traduce nella sua degradazione, 

mentre la corrispondenza imperfetta porta all’inibizione della traduzione 

(144,145,146). 

Numerosi studi hanno evidenziato che i miRNA sono coinvolti 

nell’insorgenza e nella progressione del cancro. Gli studi di ‘knock-down’ 

hanno mostrato che il silenziamento dei geni DICER, DGCR8 e TRBP2 

induceva la formazione di tumori mentre un’aumentata espressione di questi 

geni determinava una riduzione della crescita tumorale. 

I miRNA sono diversamente espressi nei tumori rispetto ai corrispettivi 

tessuti sani: i miRNA sottoregolati portano ad un’aumentata espressione di 

oncogeni, mentre quelli sovraregolati causano la soppressione dei geni 

oncosoppressori, indicando che i miRNA possono agire sia come 

oncosoppressori che come oncogeni. Alcuni dei miRNA maggiormente 

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

 

Molti studi hanno riportato un’associazione significativa tra l’espressione di 

alcuni miRNA e importanti caratteristiche cliniche dei tumori della regione 

testa-collo e la sopravvivenza dei pazienti con tali neoplasie.  

Al fine di trovare nuovi pathways coinvolti nella patogenesi molecolare degli 

ITAC nasosinusali e indagare il loro potenziale ruolo nello sviluppo 

tumorale, Re et al. hanno condotto un’analisi del miRNoma con la tecnologia 

NGS in pazienti con ITAC e sono stati selezionati quattro miRNA deregolati: 

miR-205, miR-192, miR-34c e miR-448a. 
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Al fine di analizzare il loro ruolo prognostico, i livelli di espressione dei 

miRNA sono stati poi correlati con le caratteristiche clinicopatologiche dei 

tumori stessi e con la prognosi dei pazienti.  

I risultati ottenuti hanno mostrato una sottoespressione di miR‐205, miR‐34c, 

e miR‐449a nel tessuto tumorale rispetto al tessuto sano e che la loro 

sovraregolazione nel tumore correla con una peggiore sopravvivenza libera 

da malattia e una peggiore sopravvivenza complessiva.  

Questo suggerisce che una sovraregolazione di questi miRNA nell’ITAC può 

essere correlata a un’aumentata aggressività tumorale. 

In particolare, miR‐205 e miR‐449a giocano un ruolo fondamentale nella 

progressione degli ITAC e potrebbero essere markers promettenti per predire 

l’insorgenza di recidiva (147). 

In un altro studio è stata analizzata l’espressione dei miRNA nei tessuti del 

papilloma invertito nasosinusale. In particolare, è stata trovata una 

sovraregolazione del miR-449 nel PI che può essere d’aiuto nella 

differenziazione tra tumore benigno e tessuto sano.  

Inoltre, i livelli di miR-449a, alti nel PI, si riducono gradualmente nella 

displasia, una lesione pre-maligna ad alto rischio di trasformazione.  

Il cluster del miR-449 è invece sottoespresso nelle neoplasie maligne come 

il carcinoma squamocellulare rispetto al tessuto normale (148).   

Nello studio di Bigagli et al. è stata valutata l’espressione di miR-34c nei 

tessuti, nel plasma e nei lavaggi nasali di pazienti affetti da ITAC ed è stata 

correlata con le caratteristiche clinicopatologiche e con la Risonanza 

Magnetica. È emerso che l’espressione di questo miRNA varia in funzione 

dei sottotipi istologici: è sottoregolato nell’ITAC di tipo mucinoso rispetto al 

differenziato. Poiché l’istotipo mucinoso è associato a una scarsa prognosi, 

può essere ipotizzato che la sottoregolazione del miR-34c contribuisca 

all’aggressività tumorale. Questo concorda con il ruolo del miR-34c nella 

soppressione tumorale nella crescita, nell’invasione e nella metastatizzazione 

(149).  
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CAPITOLO 5: SCOPO DELLA TESI 

Obiettivo del presente studio è quello di valutare il ruolo ed il possibile 

significato clinico-prognostico dell’espressione di specifici microRNAs nelle 

neoplasie maligne naso-sinusali; in particolare, utilizzando una tecnica di 

AGO2-miRNAimmunoprecipitazione seguita da sequenziamento in NGS 

(AGO2-RIP-Seq), è stato identificato il targetoma del claster miR-34/miR-

449 e i suoi target diretti sono stati proposti come potenziali biomarcatori 

prognostici nei tumori nasosinusali.  
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CAPITOLO 6: MATERIALI E METODI 

Coltura cellulare 

Le cellule del carcinoma squamo-cellulare naso-sinusale (Nasal septal 

squamous cell carcinoma, NSSCCs) sono state ottenute dalla ATCC (RPMI 

2650, CCL-30) e cresciute in RPMI-1640 con 10% di FBS, 1% di penicillina 

e 1% di streptomicina in un incubatore umidificato a 37°C e in un’atmosfera 

con 5% di CO2. Le cellule sono state periodicamente controllate per 

verificare l’assenza di contaminazione da micoplasma usando la PCR, 

eautenticata mediante STR profiling (PowerPlex Fusion 6C system, 

Promega, Fitchburg, WI).  

 

Immunoprecipitazione AGO2 

L’immunoprecipitazione AGO2 (IP) è stata condotta come precedentemente 

descritto (REF) ed è mostrata in Figura 12. NSSCCs (3.0 x 106) sono state 

trasfettate con miR-34c e miR-449a mimic o scramble di controllo (100 nM, 

MISSION microRNA Mimic, Sigma) usando come reagente trasfettante 

‘High Perfect Tranfection reagent’ (Qiagen) seguendo le istruzioni della casa 

produttrice. Dopo 72 ore di incubazione, le cellule sono state incubate lisate 

in ghiaccio per 15 minuti con un tampone di lisi contenente: 20 mM di Tris-

HCl pH 7.5, 150 mM di NaCl, 0.05% di NP40, 1 mM di NaF, 2 mM di 

EDTA, 0.5 mM  di DTT, HALT protease inhibitor cocktail (ThermoFisher 

Scientific), e 10 U/mL di RNAse out (Invitrogen).  
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Figura 12. Disegno sperimentale di AGO2-RIP-Seq e RNA-Seq per 

identificare i target del miR-34c e miR-449. 

 

Il lisato è stato centrifugato a 16,000g per 10 minuti a 4°C e incubato per 180 

minuti con Protein G Sepharose beads (Thermo Fisher Scientific) con  

anticorpi anti-AGO2 (10 μg, Invitrogen) o anti-IgG (10 µg, Millipore). Le 

microsfere sono state lavate due volte con tampone di lisi per 10 minuti a 4°C 

e una volta con PBS. Il materiale genetico legato alle microsfere è stato eluito 

con 50 µL di glicina (0.1 M, pH 2.3) per 15 minuti a temperatura ambiente. 

Gli eluati sono stati immediatamente neutralizzati con un uguale volume di 

tris-HCl (1 M, pH 8) e trattati con proteinasi K (20 U) per 10 minuti a 65°C.  
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Prima dell’estrazione dell’RNA, i campioni sono stati arricchiti con 25 pmol 

di synthetic cel-miR-39 (Life Technologies) e usato come controllo 

endogeno per la preparazione della libreria e per il sequenziamento NGS.  

Il lisato totale è stato utilizzato come campione input. L’RNA totale è stato 

estratto in campioni di AGO2-IP, IgG-IP e input mediante Trizol (Sigma) 

usando l’RNeasy Mini Kit (Qiagen) seguendo le istruzioni del kit stesso. L’IP 

è stata realizzata in tre replicati indipendenti.  

 

Popolazione in studio 

In questo studio di coorte retrospettivo e prospettico, tra il 2011 e il 2017, 

sono stati reclutati 80 pazienti con tumori naso-sinusali (TuNS) primari 

trattati con chirurgia primaria nel Dipartimento di Otorinolaringoiatria 

dell’Ospedale Regionale dell’Università Politecnica delle Marche, Ancona e 

nella divisione ENT dell’Ospedale di Bellaria-dell’AUSL di Bologna. Dalla 

valutazione delle cartelle cliniche di tutti i pazienti si sono ottenute le 

seguenti informazioni: età alla diagnosi, sesso, storia occupazionale, 

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

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

globale (Overall survival, OS) e periodo di follow-up. 

 

I criteri di inclusione sono stati i seguenti: trattamento chirurgico primario 

con completa resezione del tumore attraverso escissione endoscopica, con o 

senza craniectomia transnasale (ERTC) o attraverso resezione 

cranioendoscopica, dati clinici completi, un minimo di 3 anni di follow-up 

per i pazienti senza recidiva, la disponibilità delle biopsie chirurgiche incluse 

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

dei campioni di tessuti tumorali e il corrispettivo tessuto normale. 
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Pazienti con precedenti o sincroni tumori secondari, sottoposti a precedente 

terapia radiante o chemioterapica, o pazienti deceduti per complicazioni 

postoperatorie sono stati esclusi dallo studio. Tutti i pazienti hanno firmato 

un consenso informato sulla processazione dei loro dati in forma anonima, 

nel momento stesso in cui sono stati arruolati nello studio. Lo studio è stato 

condotto in accordo con la Dichiarazione di Helsinki e approvato dalla 

Commissione Etica dell’Ospedale Regionale delle Marche diAncona, 

Rec.no.501 del 29 novembre 2011. 

 

Complessivamente, 80 pazienti hanno soddisfatto i criteri di inclusione. Tutti 

i pazienti sono stati sottoposti a esami clinici e lo staging è stato fatto per 

mezzo di TC multiplanare e con MRI con mezzo di contrasto (o TC con 

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

con la PET/CT nelle lesioni di stadio avanzato. Dopo una valutazione 

all’imaging, è stata ottenuta una biopsia della lesione sotto anestesia locale. 

 

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

coinvolgimento linfonodale (N0-N3), e lo stadio clinico-patologico sono stati 

determinati in accordo con la classificazione TNM dei tumori maligni 

dell’American Joint Committee . Il piano terapeutico è stato discusso dal 

team multidisciplinare, basato su una comune strategia di gestione. Tutti i 

pazienti sono stati trattati con una resezione endoscopica, con o senza ERTC 

o attraverso resezione cranioendoscopica, basata sull’estensione locale della 

patologia. 

 

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

classificazione della World Health Organization (WHO), sono stati effettuati 

su una sezione di tessuto FFPE dello spessore di 4-6 μm colorati con 

soluzione ematossilina/eosina e analizzati da un patologo esperto (C.R.).  
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Benché l’istologia, lo stadio avanzato, la scarsa differenziazione, e la 

presenza di margini chirurgici positivi fossero i principali fattori da tenere in 

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

ogni paziente dal team multidisciplinare. Tutti i pazienti sono stati seguiti 

secondo i nostri protocolli istituzionali, che includevano una valutazione 

endoscopica e l’imaging di risonanza magnetica (MRI) ogni 4 mesi nel primo 

anno, ogni 6 mesi fino al quinto anno, annualmente da quel punto in poi. 

 

I campioni di tessuti tumorali e gli adiacenti tessuti normali sono stati ottenuti 

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

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

 

Rilevamento dei miRNA attraverso RT-PCR quantitativa 

L’RNA totale è stato estratto dai campioni bioptici (30μg) usando il kit 

“RNeasy” (Qiagen) in accordo con le istruzioni del produttore. La 

concentrazione e la purezza dell’RNA sono state determinate usando il 

“Nanodrop 1000 spectrophotometer” (Thermo Fisher Scientific). Il cDNA è 

stato sintetizzato utilizzando il kit di trascrizione inversa 

TaqMan®Advanced miRNA cDNA Sinthesis Kit (A25576, Life 

Technologies, Grand 23 Island, NY). L’RT-PCR quantitativa (qPCR) è stata 

eseguita con “TaqMan Fast Advanced Master Mix” (Applied Biosystems) 

utilizzando il mir-99b come gene normalizzatore “housekeeping”. I saggi di 

PCR sono stati eseguiti utilizzando “Mastercycler EP Realplex” (Eppendorf) 

alle seguenti condizioni: 50°C per 2 minuti, 95°C per 20 secondi, seguito da 

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

finale a 4°C. I dati sono stati analizzati utilizzando il valore soglia del ciclo 

(Ct). I campioni sono stati analizzati in duplicato e sono stati esclusi i miRNA 

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

(2-ΔCt) o come volte di espressione (fold-change, 2-ΔΔCt). 
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Analisi del sequenziamento di RIP  

Le librerie di cDNA sono state generate dagli RNA dell’input, da AGO2-IP 

e da IgG-IP usando il kit “SMARTer Stranded Total RNA Sample Prep” 

(Takara Clontech). Le librerie di RNA-seq sono state sequenziate mediante 

il sequenziatore NovaSeq6000 (Illumina) con una media di 82.8 M di letture 

nella modalità 150PE per ogni campione. I dati presentati in questo studio 

sono stati depositati nel database Gene Expression Omnibus (GEO) con 

numero di accesso GSE192594. 

 

Analisi dei dati bioinformatici 

Le letture filtrate sono state allineate al genoma umano (hg38) usando 

l’allineatore STAR (versione 2.7.6a) con l’opzione “alignEndsProtrude 3   

ConcordantPair” che consente la sporgenza delle estremità di allineamento e 

con l’opzione “peOverlapNbasesMin 5” che consente l'unione e la mappatura 

di letture sovrapposte accoppiate per migliorare la precisione della mappatura 

per la sovrapposizione.  

I conteggi di lettura sono stati calcolati da HTSEQ-count con la modalità 

intersection-strict (versione 0.13.5).  

Per ognuno dei due miRNA (miR-449a e miR-34c) sono stati eseguiti tre 

confronti: AGO2-IP miR vs AGO2-IP Scramble, IgG-IP miR vs IgG-IP 

Scramble e Input miRNA vs Input Scramble. I geni differenzialmente 

espressi (DEG) con p-value < 0,05 e Log2 Fold Change > 0 identificati in 

ciascun confronto sono stati intersecati per rimuovere possibili falsi positivi 

dovuti al legame non specifico dell'RNA alle microsfere di sefarosio e ai 

cambiamenti secondari diffusi dovuti alla sovraespressione del miRNA. 

I DEG specifici ottenuti dal confronto AGO2-IP miR vs AGO2-IP Scramble 

sono considerati corretti per il rumore dell'esperimento RIP-seq. 
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Successivamente, , per identificare potenziali target diretti sono stati valutati 

i DEGs sovraregolati solo dal confronto Ago-IP miR vs Ago-IP Scramble 

intersecando i DEG sottoregolati (log2 Fold Change <0) in Input miRNA vs 

Input Scramble.  

 

Analisi statistica 

I risultati sono stati espressi come media ± deviazione standard o come 

mediana, in quartili e intervallo di confidenza (CI). Le variabili categoriche 

sono state riportate come frazioni o come percentuali e comparate con test 

del chiquadrato. Le comparazioni tra gruppi sono state effettuate utilizzando 

lo Student t-test (due gruppi) e l’analisi della varianza (ANOVA), seguita 

dall’analisi Tukey post hoc quando i gruppi erano più di due.  

L’analisi di sopravvivenza è stata effettuata per valutare la probabilità 

cumulativa di sopravvivenza globale (OS) e la sopravvivenza libera da 

malattia (DFS). OS è stata definita come l’intervallo di tempo dalla data della 

chirurgia alla data della morte per malattia o per altre cause, o alla data 

dell’ultimo follow-up clinico, mentre il DFS è stato definito come la durata 

tra il completamento del trattamento e la diagnosi di recidiva di malattia. La 

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

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

state comparate utilizzando il log-rank test. L’analisi multivariata Cox è stata 

usata per valutare l’influenza di altri fattori prognostici, quali età, sesso, 

fumo, stadiazione e recidiva. sull’OS e sul DFS Fattori prognostici 

insignificanti sono stati esclusi dal modello utilizzando il metodo backward 

(Wald). Valori di probabilità < 0.05 sono stati considerati significativi. Tutte 

le analisi statistiche sono state effettuate utilizzando il software statistico 

SPSS (SPSS Inc. Chicago, IL). 
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CAPITOLO 7: RISULTATI 

Espressione di miR-34c/miR-449a 

Complessivamente sono stati reclutati 80 pazienti affetti da TuNS che hanno 

soddisfatto i criteri di inclusione. Le principali caratteristiche clinico-

patologiche dei pazienti sono riassunte nella Tabella 5. Tutti gli 80 pazienti 

avevano una malattia locoregionale senza metastasi a distanza e si erano 

sottoposti ad un’immediata chirurgia radicale con margini di resezione liberi 

da tumore, seguita da radioterapia e/o chemioterapia postoperatoria nei casi 

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

femmine, con età media di 66 anni (range 33-90 anni). L’esposizione al 

legno/cuoio è stata documentata nel 51% dei pazienti. Il tumore era 

localizzato nella cavità nasale in 22 pazienti (28%), nella parete mediale del 

seno mascellare e nel seno etmoidale in 42 pazienti (52%), e nel recesso 

frontale e nel seno etmoidale in 16 pazienti (20%). Nessun paziente ha 

mostrato clinicamente e radiologicamente linfonodi positivi al momento 

della diagnosi.  

La distribuzione dei tipi istologici era come segue: 51 pazienti (64%) aveva 

un ADC (la maggioranza erano ITAC, con n=46), 15 pazienti (19%) avevano 

un SCC, 5 pazienti (6%) avevano un ACC, 5 pazienti (6%) avevano uno 

SNUC e 4 pazienti (5%) avevano uno SNEC. La resezione endoscopica con 

o senza craniectomia trans-nasale (ERTC) è stata la più comune procedura di 

trattamento adottata per la lesione primaria (64 pazienti, 80%). Una resezione 

cranioendoscopica è stata effettuata in 16 pazienti (20%).  

La classificazione patologica TNM si è distribuita come segue: stadio 1, 

pT1N0M0, n=3 (4%); stadio 2, pT2N0M0, n=16 (20%); stadio 3, pT3N0M0, 

n=26 (32%); stadio 4a, pT4aN0M0, n=27 (34%); stadio 4b, pT4bN0M0, n=8 

(10%).  
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La radioterapia adiuvante sul sito primario è stata effettuata in 36 (45%) 

pazienti su 80. Il follow-up aveva una mediana di 41.9 mesi [95% CI:28.5-

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

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

pazienti (45%) hanno sviluppato una recidiva locale. Tutti i pazienti con 

recidiva locale sono stati trattati con un intervento chirurgico ± RT o RT, e 

32 pazienti (40%) sono morti per la malattia, con recidiva locale e invasione 

intracranica come principali cause di morte. 

Le mediane della sopravvivenza globale erano: 43.1 [27.3-58.9] mesi per 

ITAC, 22.5 [10.2-30.8] mesi per SCC, 79.4 [36.2-122.7] mesi per ACC, 52.3 

[0.0-112.7] mesi per SNUC, 31.2 [0.6-61.8] mesi per SNEC, 42.9 [0.0-87.0] 

mesi per ADC, p=0.023. 

I risultati della qRT-PCR hanno mostrato che entrambi i miRNA erano 

sottoregolati nei TuNS rispetto alle controparti non maligne (NM) ed erano 

espressi in modo diverso nei diversi istotipi, come mostrato nella Figura 13.   

 

Characteristic Value 

Age, mean yr  SD 66 ± 13 

Sex No. (%) 

Male 

Female 

 

61 (76) 

19 (24) 

Smoking No. (%) 

Yes 

No 

former 

 

34 (42) 

39 (49) 

7 (9) 

Occupational exposure 

Yes 

No 

Agent 

Wood 

Leather 

 

41 (51) 

39 (49) 

 

18 (44) 

23 (56) 

Type of Surgery No. (%) 

ERTC 

CR 

Adjuvant therapy No. (%) 

None 

 

64 (80) 

16 (20) 

 

44 (55) 
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RT 36 (45) 

Histotype No. (%) 

SNADC 

-ITAC 

-non-ITAC 

SNSCC 

SNACC 

SNUC 

SNEC 

 

51 (64) 

46 (58) 

5 (6) 

15 (19) 

5 (6) 

5 (6) 

4 (5) 

pT classification No. (%) 

T1 

T2 

T3 

T4a 

T4b 

cN classification No. (%) 

N0 

 

3 (4) 

16 (20) 

26 (32) 

27 (34) 

8 (10) 

 

80 (100) 

Relapse, No. (%) 

No  

Yes 

Status 

NED 

DOD 

 

44 (55) 

36 (45) 

 

48 (60) 

32 (40) 

 

Tabella 5. Caratteristiche Clinico-Patologiche dei pazienti con tumore 

sinonasale primario 

Abbreviazioni: ADC, adenocarcinoma sinonasale; ITAC, adenocarcinoma di 

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

squamocellulare; ACC, carcinoma adenoidocistico; SNUC, carcinoma 

indifferenziato; SNEC, carcinoma neuroendocrino; ERTC, resezione 

endonasale con e senza craniectomia trasversale; CR, resezione cranio-

endoscopica; RT, radioterapia; NED, nessuna evidenza di malattia; DOD, 

morto di malattia. 
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Figura 13. Distribuzione di miR-34c e miR-449a nei TuNS.  

A. Espressione di miR-34c e miR-449a nei TuNS e nelle cellule non maligne 

(NM). B. Distribuzione di miR-34c e miR-449a negli istotipi. 

I confronti i gruppi sono stati determinati dal t-test di Student a due code (due 

gruppi) e dall'analisi della varianza (ANOVA) seguita dall'analisi Tukey 

post-hoc, rispettivamente. Le differenze con p < 0,05 sono state considerate 

statisticamente significative. 

 

Identificazione del profilo di espressione miRNA 

Allo scopo di valutare il ruolo oncogenico del miR-34c e miR-449a nei 

TuNS, abbiamo valutato i loro geni bersaglio diretti utilizzando una 

tecnologia che combina AGO2-RIP con mRNA-Seq in cellule di tumore 
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naso-sinusale trasfettate con miR-34c e miR-449a. Le NSSCCs arricchite in 

miR-34c, miR-449a e miR-scramble (scr) usato come controllo sono state 

lisate e i complessi AGO2:RNA sono stati immunoprecipitati dal lisato totale 

(input) con anticorpi AGO2 (AGO2-IP) e con anticorpi IgG (IgG-IP) 

utilizzati come controllo. 

Come previsto, elevati livelli di miR-34c e miR-449a sono stati trovati nelle 

NSSCCs e nella frazione imput (300-400 volte rispetto ai controlli, Figura 

14A). L’RNA totale estratto dalle frazioni di input e AGO2/IgG-IP di tre 

esperimenti indipendenti sono stati analizzati mediante sequenziamento NGS 

(AGO2-RIP-Seq). Il modello statistico AGO2-RIP-Seq è stato definito, 

confrontando miRNA AGO2-IP versus AGO2-IP scramble, IgG-IP miRNA 

versus IgG-IP scramble e input miRNA versus input scramble (Figura 14B). 

Successivamente, i geni differenzialmente espressi (DEG) nei gruppi trattati 

con miR-34c e miR-449a sono stati identificati confrontando l'espressione di 

mRNA nei gruppi AGO2-IP, IgG-IP e input. 

Un totale di 88 e 185 geni sono stati specificamente legati al complesso 

AGO2/miR-34c e miR-449a, rispettivamente.  

I potenziali geni target dei miRNA sono stati definiti da valori log2FC positivi 

in AGO2-IP e log2FC negativi nell'input (lisato totale). L'integrazione dei 

dati AGO2-RIP-Seq e RNA-Seq ha prodotto 29 potenziali target diretti per 

miR-34c e 47 target diretti per miR-449a (Figura 15 e Figura 16). I geni 

target direttamente regolati di miR-34c e miR-449a sono elencati nella 

Tabella 6. 

La maggior parte dei geni sono stati confermati utilizzando approcci "in 

silico" (DIANA, miRanda, TargetScan) e sono risultati coinvolti nella 

regolazione dei processi metabolici RNA-DNA e del legame ATP-istone, del 

trascritto e della regolazione epigenetica. Successivamente, utilizzando 

l'analisi della via STING, è stata valutata la rete di interazione proteina-

proteina di tutti i target specificamente legati all'Ago-IP-miR-34c/miR-449a. 

Come mostrato nella Figura 17, ci sono nodi di interazione per il DNA-
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binding general transcription factor complex e la GTP-binding protein-3 

nucleolare, che coinvolgono le proteine zinc finger per la proteina da shock 

termico HSP 90β, per la proteina RAB Ras-correlata coinvolta nel traffico di 

membrana tra il complesso di Golgi e gli endosomi e la insulin-like growth 

factor-binding protein, che coinvolge la regolazione della amyloid-like 

protein-2. 

Tra i target identificati, sette geni erano co-regolati sia da miR-34c che da 

miR-449a (Tabella 6). Tra questi, sono stati selezionati i geni STK3 

(serine/threonine-protein kinase 3), C9orf78 (chromosome 9 open reading 

frame 78) e STRN3 (striatin-3) e le loro espressioni sono state convalidate 

nelle cellule trasfettate con miR-34 / miR-449. Piuttosto che inibire, entrambi 

i miRNAs (miR-34 e miR-449) hanno indotto l'espressione di STK3, C9orf78 

e STRN3 sia come mRNA sia come proteina. 
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Figura 14. Analisi dell'espressione del miR-34c e miR-449a in cellule di 

NSSCCs trasfettate con miR-34c/miR-449a mimic e cellule di controllo 

(trasfezione con vettori vuoti). L'espressione relativa di miR-34c e miR-449a 

è stata normalizzata con miR-99b (A). Il confronto tra i gruppi è stato 

determinato mediante analisi della varianza (ANOVA), seguita dall'analisi 

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

statisticamente significative. * miR-34c mimic e miR-449a mimic vs. CTRL.  

L’RNA estratto dalle frazioni di input e AGO2-IgG-IP sono stati analizzati 

mediante sequenziamento NGS (AGO2-RIP-Seq) e sono stati eseguiti 

confronti tra miRNA AGO2-IP e scramble AGO2-IP, miRNA IgG-IP e 

scramble IgG-IP e miRNA di input e scramble di input. I dati provenivano 

da tre esperimenti AGO2-IP indipendenti. Grafico MA dei tre confronti 

eseguiti sia per miR-449a che per miR-34c. 
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Tabella 6. Geni target 

miR-34c target gene Gene description 

DNAJC10 
DnaJ heat shock protein family (Hsp40) 
member C10  

NRDC nardilysin convertase  

URI1 URI1 prefoldin like chaperone  

POLR1F RNA polymerase I subunit F  

DEK DEK proto-oncogene  

UBA2 ubiquitin like modifier activating enzyme 2 

CCDC59 coiled-coil domain containing 59 

CEP55 centrosomal protein 55  

FRA10AC1 FRA10A associated CGG repeat 1  

KIN Kin17 DNA and RNA binding  

GKAP1 G kinase anchoring protein 1  

FAM204A 
family with sequence similarity 204 
member A  

TPM4 tropomyosin 4  

ARL13B ADP ribosylation factor like GTPase 13B  

CCDC43 coiled-coil domain containing 43  

ZNF320 zinc finger protein 320  

JRKL JRK like  

SEPTIN10 septin 10  

ZNF568 zinc finger protein 568  

RUFY2 RUN and FYVE domain containing 2  

HMGB1P6 high mobility group box 1 pseudogene 6  

AC245060.7 lncRNA 



55 
 

 

 

Figura 15. Geni differenzialmente espressi (DEG) in miR-34c. Il numero 

cerchiato nel secondo diagramma di Venn indica i target diretti di miR-34c. 

I dati provenivano da tre esperimenti Ago-IP indipendenti. 
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Figura 16. Geni differenzialmente espressi (DEG) in miR-449a. Il numero 

cerchiato nel secondo diagramma di Venn indica i target diretti di miR-449a. 

I dati provenivano da tre esperimenti Ago-IP indipendenti. 
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Figura 17. Network di interazione gene-gene. I geni target dei miRNA che 

sono stati identificati sono stati analizzati per mezzo di un network di 

interazione gene-gene utilizzando un software (software String e Cytoscape).  

 

 

 

 



58 
 

Espressione di STK3, C9orf78 e STRN3 nei TuNS 

L'espressione di STK3, C9orf78 e STRN3 (miR-target) è stata valutata in 

biopsie raccolte da 80 pazienti con TuNS. 

Nessuno dei tre geni miR-target era diversamente espresso nei tumori rispetto 

alle loro controparti non maligne (mediana 151,2 [4,8-41932,6] vs. 193,4 

[14,8-4958,8], p = 0,141 per STK3; mediana 70,8 [2,4-2128,7] vs. 89,4 [1,2-

6453,1], p = 0,337 per C9orf78; e mediana 54,8 [1,0-11551,4] vs. 90,3 [8,1-

19562,2], p = 0,986 per STRK3).  

Correlazioni positive sono state trovate tra i tre miR-target (rho = 0,959, p < 

0,0001 per STK3 vs. STRN3; rho = 0,868, p < 0,0001 per STK3 vs C9orf78; 

e rho = 0,887, p < 0,0001 per STRN3 vs. C9orf78), mentre non sono state 

trovate correlazioni con il miR-34c e il miR-449a.  

Stratificando per l'istotipo, una bassa espressione (fold-change) di STK3, 

C9orf78 e STRN3 è stata trovata negli ADC (ITAC e non-ITAC), SNUC e 

SNEC, mentre un aumento significativo della loro espressione genica è stato 

osservato negli SCC e ACC. All'interno dell'istotipo ACC, sia miR-34c che 

miR-449a erano correlati negativamente con STK3, C9orf78 e STRN3 

(Figura 18).  
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Figura 18. Espressione di STK3 (A), C9orf78 (B) e STRN3 (C) nel tumore 

rispetto alle loro controparti non maligne (fold-change) negli istotipi dei 

TuNS. Correlazione di Spearman tra STK3, C9orf78 e STRN3 e miR-34c e 

miR-449a nell'istotipo ACC (D). Il confronto tra i gruppi è stato valutato 

mediante l'analisi della varianza (ANOVA), seguita dall'analisi Tukey post 

hoc. Le differenze con p < 0,05 sono state considerate statisticamente 

significative. * ACC e SCC vs. ADC, SNUC e SNEC. 
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Valore clinico dei geni miR-target  

Per stabilire il valore clinico di STK3, C9orf78 e STRN3, i loro livelli di 

espressione sono stati correlati con l'outcome dei pazienti con TuNS.  

I gruppi ITAC (n = 46, età 69,0 ± 13,6 anni, maschio = 46) e SCC (n = 15, 

età 69,9 ± 5,2 anni, maschio = 12 e femmina = 3) sono stati selezionati come 

istotipi rappresentativi di una bassa e alta espressione di STK3, C9orf78 e 

STRN3, rispettivamente. L’OS e DFS sono state analizzate mediante la curva 

di Kaplan-Meier e i gruppi STK3, C9orf78 e STRN3 (cut-off sotto e  sopra la 

mediana) sono stati confrontati mediante log-rank test. Le variabili 

statisticamente significative sono state inserite in un modello di regressione 

di Cox multivariato. 

All'interno del gruppo di pazienti con bassa espressione di STK3, C9orf78 e 

STRN3 (ITAC) il basso livello di espressione dei geni miR-target era 

associato a una OS significativamente migliore: STK3, la mediana OS di 64,7 

(IC 95%: 28,7-100,7) mesi vs. 21,3 (IC 95%: 7,5-9,6) mesi, p = 0,002; 

C9orf78, la mediana OS  di 53,4 (IC 95%: 29,8-77,0) mesi rispetto a 20,5 (IC 

95%: 14,0-27,1) mesi, p = 0,011; STRN3, la mediana OS  di 64,7 (IC 95%: 

22,9-106,5) mesi rispetto a 20,5 (IC 95%: 14,3-27,8) mesi, p= 0,001 (Figura 

19). Dall'analisi multivariata, considerando l'età, il fumo, la stadiazione e la 

recidiva, si è osservato che solo STRN3 in associazione con lo stadio e la 

recidiva erano fattori prognostici indipendenti associati alla OS. 

Contrariamente, all'interno del gruppo di pazienti con STK3, C9orf78 e 

STRN3 (SCC) altamente espressi, i bassi livelli di espressione dei geni miR-

target erano associati ad una OS peggiore: STK3, mediana OS di 79,4 (IC 

95%: 43,2-115,6) mesi vs. 11,6 (IC 95%: 10,0-13,6) mesi, p = 0,022; 

C9orf78, mediana OS di 79,4 (IC 95%: 13,8-145,0) mesi vs. 11,8 (IC 95%: 

0,0-45,5) mesi, p = 0,05; STRN3, mediana OS di 79,4 (IC 95%: 53,2-105,7) 

mesi vs. 11,6 (IC 95%: 0,39-23,2) mesi, p = 0,007. 
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La valutazione della sopravvivenza libera da malattia (DFS) nella coorte 

selezionata utilizzando gli stessi punti di cut-off ha mostrato la stessa 

tendenza. STK3, C9orf78 e STRN3 erano predittori prognostici significativi 

per DFS attraverso l'analisi univariata. In particolare, alti livelli di 

espressione di questi geni miR-target erano associati a un rischio di recidiva 

più elevato per ITAC e a una prognosi migliore per SCC (Figura 20). 

All'analisi multivariata con modello di Cox solo STRN3 è stata confermata 

come predittore prognostico indipendente per DFS. 
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Figura 19. Curve di sopravvivenza di Kaplan-Meier per ITAC stratificate 

per l'espressione genica STK3, C9orf78 e STRN3. La bassa e alta espressione 

genica di STK3 (A), C9orf78 (B) e STRN3 (C) è stata correlata alla 

sopravvivenza globale (OS). I confronti tra i gruppi sono stati effettuati 

utilizzando il log-rank test e il p < 0,05 è stato considerato statisticamente 

significativo. 

 

Figura 20. Curve di sopravvivenza di Kaplan-Meier per ITAC stratificate 

per l'espressione genica di STK3, C9orf78 e STRN3. La bassa e alta 

espressione genica di STK3 (A), C9orf78 (B) e STRN3 (C) è stata associata 

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

effettuati utilizzando il log-rank test e il p < 0,05 è stato considerato 

statisticamente significativo. 
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CAPITOLO 8: CONCLUSIONI 

La sopravvivenza dei pazienti con neoplasie maligne dei seni paranasali e 

delle cavità nasali (TuNS), pur con il miglioramento delle tecniche 

chirurgiche (approcci combinati endoscopici), delle terapie complementari 

(radioterapia e/o chemioterapia) e di protocolli integrati oggi a disposizione 

è rimasta sostanzialmente invariata negli ultimi 10 anni. E’ difficile spiegare 

come alcune neoplasie a parità di sede e di stadio presentino un’evoluzione 

clinica differente. Ancora oggi non esistono, quindi, elementi di certezza 

correlabili alla prognosi di ogni singola neoplasia. 

 Alla luce di queste considerazioni si sono sviluppati studi di biologia 

molecolare con lo scopo di rilevare sottogruppi di neoplasie con particolari 

caratteristiche evolutive e di apportare maggiori conoscenze sulle modalità 

di trasformazione delle cellule in senso neoplastico per permettere di attuare 

strategie terapeutiche preventive e mirate per ogni singola neoplasia in base 

ad una esatta definizione delle sue caratteristiche biologiche 

Il pathway dei miRNA potrebbe presentare nuove molecole critiche da 

utilizzare come biomarcatori diagnostici e prognostici non invasivi, nonché 

marcatori terapeutici per il trattamento. Diverse evidenze supportano un 

modello in cui i miRNA sono coinvolti nel trattamento del cancro (150,151). In 

precedenza, l’analisi miRNoma in NGS, ha identificato il cluster miR-

34/miR-449 come la superfamiglia dei miRNA coinvolta nello sviluppo e 

nella progressione dei TuNS (147,148). Sia il miR-34 sia il miR-449 erano 

risultati sottoregolati nei TuNS rispetto alle loro controparti non maligne ed 

erano espressi in modo diverso tra i diversi istotipi. Inoltre, il cluster miR-

34/miR-449 è risultato essere un biomarcatore prognostico indipendente ed 

associato all'esito del paziente (147, 152, 153). 

Nonostante miR-34 e miR-449 condividano la stessa “seed region”, possono 

regolare diversi target. Poiché l'accuratezza degli algoritmi di previsione del 
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target dei miRNA è bassa e i precedenti metodi biochimici per identificare i 

target di specifici miRNA sono tecnicamente e analiticamente difficili (154), 

abbiamo usato RIP-Seq per identificare i target diretti del cluster miR-

34/miR-449 nei TuNS. Sono stati identificati diversi target diretti e la 

maggior parte di essi era coinvolta nella regolazione dei processi metabolici, 

di trascrizione ed epigenetici dell'RNA-DNA. In particolare, i geni STK3, 

C9orf78 e STRN3 sono risultati essere target comuni sia di miR-34c che di 

miR-449a.  

Confrontando l'espressione genica di STK3, C9orf78 e STRN3 nel tessuto 

tumorale rispetto alle loro controparti non maligne, abbiamo scoperto che 

STK3, C9orf78 e STRN3 erano espressi in modo diverso tra gli istotipi dei 

TuNS, mostrando una bassa espressione nel ADC (ITAC), nello SNUC e 

nello SNEC, mentre un'alta espressione di questi geni è stata trovata nel SCC 

e nel ACC. Una correlazione negativa tra miR-34/miR-449 e i loro geni target 

è stata trovata solo nel ACC. Tutte queste osservazioni evidenziano la natura 

eterogenea del tumore e suggeriscono che altri meccanismi sono coinvolti 

nella regolazione genica. A causa dell'eterogeneità nell'espressione dei miR-

target tra i diversi istotipi, è stato selezionato un istotipo rappresentativo per 

ciascun gruppo (espressione miR-target bassa e alta) ed è stato valutato il loro 

valore prognostico. È interessante notare che in ITAC con miR-taget bassi, 

la minore espressione di STK3, C9orf78 e STRN3 è stata associata ad una 

migliore sopravvivenza globale e ad un ridotto rischio di recidiva. Al 

contrario, in SCC con miR-target elevati, la minore espressione di STK3, 

C9orf78 e STRN3 ha predetto una prognosi peggiore.  

Una bassa espressione di STK3 è stata riscontrata nel carcinoma ovarico ed è 

stata correlata con una prognosi sfavorevole (156). La sovraespressione di 

STK3 ha inibito significativamente la proliferazione cellulare, l'apoptosi e la 

migrazione di diversi tumori in vitro e la crescita tumorale in vivo (157,158,159). 

D'altra parte, un'alta espressione di STK3 è stata trovata nel cancro gastrico e 
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potrebbe esercitare una funzione oncogenica (160). Alcuni studi hanno 

dimostrato che l'espressione di STK3 era aumentata anche in altri tipi di 

cancro come il tumore prostata e nella leucemia (161, 162). L'espressione 

anormale di STRN può promuovere la progressione del ciclo cellulare e 

l'invasività del cancro attivando fattori di trascrizione a valle, tra cui: 

misshapen-like kinase 1, RhoA, TRAF2, NCK-interacting protein kinase e 

PDGFRA (163). In un altro studio, STRN4 è risultato promuovere la 

proliferazione cellulare e inibire l'apoptosi nella prostata sotto la regolazione 

del leukaemia/lymphoma-related factor (164). Allo stesso modo, C9orf78 è 

sovraespresso nel carcinoma epatocellulare e in molte altre linee cellulari 

tumorali, ma non nelle loro controparti tissutali normali, indicando un 

possibile ruolo di questa proteina nella tumorogenesi (165). Tuttavia, il 

meccanismo molecolare con cui questa proteina agisce è completamente 

sconosciuto. 

Sia STK3 che STRN3 sono due componenti importanti del pathway di Hippo, 

che è una via chiave di soppressione tumorale coinvolta nella rigenerazione 

dei tessuti, nell'angiogenesi, nella soppressione e metastasi neoplastiche, 

nella risposta immunitaria e nella resistenza ai farmaci (166, 167). Il pathway di 

Hippo nei mammiferi è costituito da una cascata chinasica di Mammalian 

STE20-like 1/2 (STK4, noto anche come MST1 e STK3, noto anche come 

MST2) e Large Tumour Suppressor 1/2 (LATS1/2), che inibiscono gli 

effettori primari della via di segnalazione Hippo, della Yes Associated 

Protein (YAP) e del WW Domain-containing Transcription Factor 

(TAZ)(168). STRN3 come subunità regolatoria della protein phosphatase 2A 

(PP2A) (169) in STRIPAK, può migliorare la defosforilazione di MST1/2 

indotta da PP2A e successivamente aumentare l'attività di YAP (170). 

In conclusione, questo studio fornisce la prima evidenza che i target di miR-

34/miR-449 sono deregolati nei TuNS e potrebbero essere proposti come 

preziosi biomarcatori prognostici. Tuttavia, per confermare l'efficacia del 
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loro valore prognostico in studio, i nostri risultati dovrebbero 

necessariamente richiedere la convalida attraverso studi randomizzati 

multicentrici con una prospettiva più ampia.  
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