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INTRODUZIONE 

 

Ad oggi, sono molteplici i documenti tecnici incentrati sull’analisi della 

funzione di rischio per le patologie causate dall’esposizione all’asbesto, con 

particolare riferimento alla relazione esistente tra la stessa e il mesotelioma 

maligno (MM). In diversi paesi, Italia compresa, per decenni c’è stato un 

crescente e massiccio utilizzo di tale materiale in svariati settori industriali 

dovuto alle sue caratteristiche chimico-fisiche ed alla sua estrema versatilità.  

Se da un lato le caratteristiche dell’amianto hanno portato a un successo elevato 

del suo utilizzo soprattutto nel settore industriale ed edilizio, dall’altro le stesso 

si sono rivelate essere estremamente dannose per l’organismo umano 

Nonostante le recenti restrizioni sull’uso, l'incidenza di MM è in aumento a 

causa dell'uso diffuso in passato e del lungo periodo di latenza tra l'esposizione 

e la comparsa dei sintomi [1]. 

Oltre all’amianto sono state scoperte altre cause, come le fibre simil-amianto o 

il Simian Virus 40 SV40,  che porterebbero allo sviluppo del mesotelioma 

maligno. 

Tuttavia, solo il 10-17% delle persone altamente esposte all'amianto sviluppa 

MPM .Questa osservazione ha portato all’ipotesi di una risposta individuale, 

dovuta a fattori genici, che modifichi l'effetto dell'esposizione. [2] 
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A tal proposito abbiamo basato il nostro progetto, su un accurato studio della  

letteratura  di diversi articoli che fino ad aggi hanno rilevato tale correlazione, 

con particolare attenzione tre  studi italiani  condotti rispettivamente da Matullo 

et al. (2013), Tunesi et al. (2015) e da Betti et al. (2019) che hanno stilato una 

lista sempre più dettagliata di polimorfismi a singoli nucleoti presenti nei 

soggetti affetti da mesotelioma pleurico maligno.  
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CAPITOLO 1. PRINCIPALI CAUSE DEL MESOTELIOMA 

1.1 Asbesto 

L’asbesto comunemente conosciuto come amianto è un materiale fibroso dalle 

caratteristiche molto interessanti per l'industria, ampiamente utilizzato nel 

passato per la realizzazione di migliaia di prodotti di uso industriale e civile. 

L’origine della parola amianto deriva dal greco con significato di 

“inestinguibile”, “incorruttibile” ed è la designazione commerciale generica di 

un gruppo di fibre minerali silicee naturali che includono un minerale 

‘serpentino’ caratterizzato dalla forma di una lastra piatta  e cinque minerali 

‘anfibolo’ formati da una doppia catena allineata: 

❖ Crisotilo, noto anche come "amianto bianco" (serpentino) 

❖ Actinolite 

❖  Amosite, noto anche come "amianto marrone" 

❖ Antofillite 

❖ Crocidolite, noto anche come "amianto blu" 

❖ Tremolite.  

Alla base di questi minerali c’è la presenza dello ione silicato (SiO4)
4 a 

forma tetraedrica; a seconda di come ogni tetraedro si dispone nello spazio 

ed interagisce con altri tetraedri si ottengono le varie tipologie di minerali.   



 7 

 

Figura 1: Diverse forme di amianto 

L’amianto nel suo stato primario, sotto forma di roccia, risulta essere un 

materiale sicuro ma costituisce un rischio significativo per la salute se estratto, 

lavorato o degradato . Infatti, i materiali contenenti amianto  possono costituire 

una fonte di inquinamento, a seconda se l’amianto sia o meno saldamente legato 

all’interno del materiale. Si parla in questo caso di amianto in matrice 

“compatta”. L’impiego di amianto in prodotti antincendio spruzzati rappresenta 

invece un esempio di amianto non legato saldamente; questi, alla pari di altri 

prodotti friabili, possono facilmente rilasciare fibre nell’ambiente. Si parla in 

questi casi di amianto in matrice “friabile” [3]. La caratteristica principale di 

questi minerali silicati, è la struttura filamentosa. Sono costituiti da un insieme 

di fibre flessibili molto lunghe (5 - 10 μm) e con un diametro relativamente 

piccolo (<1 μm) [4]. 
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Le fibrille filamentose aerodisperse inalate, vengono assorbite dal polmone 

trasformandosi in materiale cancerogeno. Il potere tossico aumenta 

all’aumentare della lunghezza ed al diminuire del diametro di esse: più sono 

sottili meglio penetrano e si depositano. In particolare, si ritiene che fibre con 

diametro <1.5 μm e lunghezza >8 μm siano le più pericolose  [5]. 

Hodgson e Darnton hanno suggerito che il rischio di esposizione di MM ha un 

rapporto di 1: 100: 500 rispettivamente per crisotilo, amosite e crocidolite [6]. 

L’impiego industriale dell’asbesto ha avuto origine intorno al 1890 con 

l’estrazione di amianto crisotilo nei giacimenti in Québec, Canada [7]. 

Le sue caratteristiche chimico-fisiche  l’hanno visto protagonista di costruzioni 

in svariati settori industriali (tabella 1) fino al 1970/1980,  quando 

cominciarono ad entrare in vigore le normative che vietavano la produzione e 

l’istallazione di materiali contenti amianto. Non è raro sentire utilizzare la 

parola “eternit” per indicare l’amianto, tuttavia questo non è corretto: si tratta 

infatti del nome commerciale (dal nome di un’azienda produttrice) di un 

materiale costituito da cemento mescolato a fibre di amianto. [8] 
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Tabella 1: Tabella riassuntiva dei principali settori di utilizzo fino alla fine del 70', 

costruita sulla base dei dati riportati sul sito INAL.  

ALIMENTARE  

Panifici, pasticcerie e pizzerie: coibentazione presente nei forni in 

particolare realizzata con fiocco di amianto e posta sulla parte superiore del 

forno. Alcune segnalazioni riguardano piani di cottura in cemento-amianto. 

Uso di guarnizioni in corda di amianto sugli sportelli dei forni di cottura.    

Uso di guanti o stracci in amianto per la manipolazione di teglie di cottura. 

Uso di cospicui quantitativi di talco come antiaderente. 

Produzione di bevande: uso di filtri in amianto.    

Produzione di vino: presenza di rivestimenti in malta cementizia leggera per 

cisterne da vino.   

Distillerie e birra: coibentazioni di condotte e caldaie.   

Produzione di cioccolato e dolciumi: presenza di coibentazioni (forni, tubi, 

caldaie) 

AGRICOLTURA 
In alcune aree geografiche è certo l’uso di sacchi in juta riciclati che avevano 

contenuto amianto, per contenere granaglie e similari.  

ELETTRODOMESTICI  
Presenza di cartone di amianto nei tostapane e asciugacapelli (phon e casco), 

sotto i piani di cottura e nell’isolamento dei forni nelle delle cucine 

componibili. 

EDILIZIA  

Le costruzioni edilizie sono quelle che hanno assorbito gran parte della 

produzione nazionale di materiali contenenti amianto(lastre, tubi, canne 

fumarie, serbatoi, loculi cimiteriali e altri manufatti in fibrocemento 

compresi arredi da esterno come cucce per cani, fioriere, ecc.) 

Uso di amianto in fibra è stato segnalato nelle intercapedini dei caminetti 

coibentati. 

Le malte per intonaci e gli stucchi sono stati arricchiti, in alcuni casi e 

periodi, con fibretta di amianto per impedire le screpolature. 

DAS – PASTA PER MODELLARE  

È stata accertata la presenza di amianto in fibra della varietà crisotilo nella 

pasta per modellare posta in commercio sotto il nome di DAS. Questo 

articolo è stato prodotto in polvere dal 1962 al 1965 e come tale conteneva 

dal 25 al 30% di amianto.  

CHIMICA/PETROLCHIMICA/RAFFINERIE  
 

Utilizzato come coibente degli impianti e delle condotte per il trasporto di fluidi caldi 

e nelle guarnizioni di vario genere.  

Uso di vernici ad alta caloria con carica inerte a base di amianto. Le coibentazioni 

erano realizzate con coppelle, pannelli in amianto e anche fiocco sciolto 

Utilizzato come materia prima mescolato con plastica vinilica nella produzione di 

vinilamianto, ovvero mattonelle di varie dimensioni e colori con striature simili a 

quelle del marmo. 
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Anche il suolo e l’acqua possono essere contaminati dalle fibre del silicato 

derivate dall’erosione di sorgenti naturali o dalla corrosione di tubature, edifici 

o da altri prodotti contenenti il minerale [9]. Difatti, l'amianto non è volatile; 

tuttavia, le fibre possono essere emesse nell'atmosfera da fonti sia naturali   che   

antropogeniche. L'invecchiamento   delle   rocce   portanti  l'amianto è   la   

principale   fonte   naturale dell'amianto atmosferico. Negli studi sulle 

concentrazioni di amianto nell'aria esterna, il crisotilo è la fibra predominante 

rilevata. Bassi livelli di amianto sono stati misurati nell'aria esterna nelle zone 

rurali. Nella maggior parte delle fonti di acqua potabile la concentrazione di 

amianto risulta essere inferiore a 1000 f/L, anche nelle zone con depositi di 

amianto o con cemento-amianto nei tubi di adduzione dell’acqua [10]. Le 

associazioni tra esposizione all'amianto, cancro ai polmoni e mesotelioma sono 

state ben consolidate in numerose indagini epidemiologiche. Oltre al 

mesotelioma esistono svariate altre patologie asbesto-correlate tra cui neoplasie 

maligne del polmone, della laringe, dell’ovaio e con evidenza limitata della 

faringe, dello stomaco e del colon retto[11]. La relazione causale tra 

mesotelioma e amianto vale per tutte le sedi del mesotelioma: pleura, peritoneo, 

pericardio e tunica vaginale del testicolo. L’esposizione ad amianto causa 

inoltre asbestosi, che può progredire fino a trasformarsi in mesotelioma, e 

placche pleuriche. L’Italia fu una delle prime nazioni in ambito europeo ed 
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internazionale a mettere al bando l’amianto. Con la legge n. 257 del 27 marzo 

1992 furono emanate norme tecniche di settore, volte alla tutela dei lavoratori 

e degli ambienti di vita. Sono stati stabiliti numerosi provvedimenti normativi 

ed applicativi volti, tra l’altro, a definire le modalità̀ di censimento dei siti con 

presenza di amianto, di valutazione del rischio specifico, di gestione dei 

manufatti contenenti amianto, di attuazione degli interventi di bonifica, nonché́ 

di gestione e smaltimento dei Rifiuti contenenti amianto (Rca). [12] 

Tale legge ha consentito l’utilizzo di quanto già prodotto fino al 2005 e tuttora 

non impone l’obbligo di dismissione di tale sostanza o dei materiali che la 

contengono in edifici, impianti, mezzi di trasporto, etc. Di conseguenza la 

presenza di materiali contenenti amianto è ancora elevata e a problematica della 

presenza di siti contaminati non sembra dunque destinata a risolversi in tempi 

brevi. [12] 

 

1.2 Erionite 

L'erionite è un minerale fibroso presente in natura che appartiene a un gruppo 

di minerali chiamati zeoliti. Di solito si trova nella cenere vulcanica che è stata 

alterata dagli agenti atmosferici e dalle acque sotterranee. 
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L’evidenza scientifica sull’effetto delle fibre asbesto simili ha avuto un primo 

sviluppo con le indagini sull’epidemia di mesotelioma causata dall’esposizione 

ambientale a erionite in Turchia [13]. 

Le fibrille di Erionite hanno un comportamento simile a quelle di amianto, 

hanno dimensioni tali da poter essere facilmente inalate e all’interno 

dell’apparato respiratorio possono indurre fenomeni di ossidazione, catalisi, 

produzione di radicali liberi o iper-funzionamento delle cellule, epiteliali, 

mesoteliali o dei fibroblasti. 

Inoltre, studi sperimentali recenti hanno inoltre dimostrato come l’erionite 

aumenti notevolmente la sua citotossicità e le sue capacità mutagene in 

presenza di ferro nella sua forma ferrosa. [14] 

 

1.3 SV 40 (virus Simian 40) 

Si ritiene che gran parte dei programmi di vaccinazione contro la poliomelite 

utilizzando il metodo Salk (Poliovirus inattivati) o Sabin (virus attenuati), tra il 

1954 e il 1978, prodotti a partire da colture cellulari primarie di rene del Macaco 

Rhesus fossero contaminati da SV40 che è poi risultato anche oncogeneco per 

l’uomo [15-16]. L’alto potere oncogeno del SV40 è conferito da due 2 proteine: 

il piccolo antigene (tag) ed il grande antigene (TAG). È stato ampiamento 

dimostrato che TAG è capace di bloccare p53 e Rb, due fondamentali 

oncosoppressori cellulari. Uno studio condotto su pazienti egiziani affetti da 



 13 

MPM ha mostrato un’espressione alterata di p53 (il cui gene non è stato trovato 

mutato) nel 57.5% dei casi, il 50% di questi pazienti aveva sequenze del 

genoma virale ed è stata notata una correlazione tra esposizione all’asbesto e 

presenza di SV40 [17] 

Altri studi scientifici su questa causa hanno portato a risultati contrastanti. 

 

Numerose altre cause dell’MPM sono state evidenziate in diversi studi come: 

Fumo di sigarette : L'esposizione all'amianto è anche collegata al cancro ai 

polmoni e combinata il fumo di sigaretta con l'esposizione all'amianto aumenta 

il rischio di cancro ai polmoni da 10 a quasi 100 volte rispetto 

a persone non esposte [18] . Al contrario, il fumo di sigaretta non sembra essere 

associato a un aumento rischio di mesotelioma [19]. 

Radiazioni ionizzanti : 

Sono stati segnalati casi di sviluppo di mesotelioma dopo l'esposizione alle 

radiazioni, con due studi epidemiologici che mostrano un aumento del rischio 

di mesotelioma dopo la radioterapia [20].  
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CAPITOLO 2.  MESOTELIOMA PLEURICO MALIGNO (PMP) 

Il mesotelioma pleurico maligno (MPM) è un tumore maligno aggressivo e 

incurabile che ha origine dalle cellule mesoteliali che formano il rivestimento 

sieroso della cavità pleurica. L'età media alla diagnosi è 75 anni e la 

sopravvivenza globale è del 38% a 1 anno e del 7% a 3 anni, riflettendo la 

prognosi sfavorevole [21]. Nonostante il crescente divieto di produzione e 

fornitura di amianto negli ultimi 30-40 anni, i morti per MPM 

continuare a salire [22]. I principali sintomi di tale neoplasia sono: 

1. dispnea dovuta a:  

- versamento pleurico (nelle prime fasi), 

- incarceramento polmonare per ispessimento pleurico (in fasi 

successive), 

- affaticamento 

2. dolore toracico dovuto a:  

- parietale irritazione pleurica e / o compressione,  

- invasione dei nervi intercostali da tumore che invade la parete toracica, 

3. Perdita di peso 

4. Insonnia 

5. Tosse  
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 A seconda del distretto corporeo nei quali hanno origine, i mesoteliomi si 

suddividono in: mesotelioma pleurico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma 

pericardico, mesotelioma della tunica vaginale 

Se invece si prende in considerazione il tipo di cellula maligna presente nel 

tumore, si distinguono tre tipi di mesotelioma [23]: 

- epitelioide: presenta una struttura tubulo-papillare composta da cellule 

piccole e uniformi 

- sarcomatoide (o fibroso): più difficile da diagnosticare per la presenza 

di aree fibrose, che possono essere confuse con altre patologie 

- misto (o bifasico): combinazione delle caratteristiche dei due precedenti 

 

2.1 Patogenesi 

Il meccanismo di azione dell’asbesto all’interno delle cellule polmonari non è 

ancora del tutto noto, le teorie più accreditate sono: 

➢ Teoria del groviglio di asbesto  

Le fibre di asbesto, una volta inalate, si possono depositare nelle cellule 

mesoteliali sia a livello citoplasmatico  che nel nucleo. In esso, può portare ad 

un’interferenza con la normale formazione del fuso mitotico andando ad 

aggrovigliarsi con i cromosomi condensati e quindi indurre aneuploidie o altri 

tipi di anomalie cromosomiche [24]. 
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➢ Infiammazione e produzione di citochine e fattori di crescita  

La presenza di fibre minerali dannose che non possono essere digerite porta 

alla formazione di uno stato infiammatorio cronico sia tramite l’attivazione di 

macrofagi sia tramite necrosi cellulare. Questi processi producono 

un’abbondanza di citochine e fattori di crescita, in particolare TNFα, TGFβ, IL-

1β e PDGF, i quali causano un aumento dell’infiammazione che a sua volta 

rende il microambiente favorevole alla formazione neoplastica [25;26]. Le 

citochine sono secrete dai macrofagi in seguito a danno cellulare o tissutale 

attivando la risposta infiammatoria e permettendone la riparazione: in 

particolare attivano fattori di trascrizione (come NF-κB, STAT3, HIF1α) che 

favoriscono la risposta immunitaria inducendo l’espressione di altre citochine, 

chemochine e prostaglandine; inoltre richiamano neutrofili, eosinofili e 

macrofagi che favoriscono l’uccisione dei patogeni e conferiscono anche 

stimoli proliferativi ed angiogenetici per riparare il tessuto danneggiato. 

Qualora le difese cellulari non riescano a riparare il danno si può andare 

incontro ad un’attivazione cronica dell’infiammazione che comporta una 

stimolazione continua dei pathway di proliferazione cellulare e angiogenetici, 

fondamentali per la trasformazione e progressione neoplastica [27]. Nell’MPM 

è stato scoperto che TNFα è capace di attivare NF-κB, il quale favorisce la 

sopravvivenza cellulare e inibisce la citotossicità causata dall’asbesto [28]  
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➢ Produzione di Radicali Liberi dell’Ossigeno (ROS)  

Le Specie Reattive dell’Ossigeno (ROS) sono un gruppo di molecole che si 

formano in seguito a reazioni redox. Il loro ruolo è oramai studiato da decenni 

e si sa che a basse concentrazioni costituiscono degli importanti messaggeri 

secondari intracellulari, ad alte concentrazioni invece risultano molto dannosi, 

sia a livello degli acidi nucleici che delle proteine. È ampiamente risaputo che 

i ROS sono tra le cause dell’invecchiamento e del cancro [29]. Lo ione ferroso 

(Fe 2++) presente sulle fibre di asbesto, in presenza di H2O2 è ossidato a ione 

ferrico (Fe3+) portando alla formazione di uno ione idrossido (OH-) e di un 

radicale idrossilico (OH.). Quest’ultimo è un forte agente ossidante capace di 

danneggiare sia le proteine, sia gli acidi grassi, sia i carboidrati, sia il DNA 

attraverso reazioni redox [24]; I macrofagi, inoltre, sono capaci di fagocitare le 

fibre ma non di digerirle, producendo ROS che si accumulano e causano danno 

al macrofago stesso ed alle cellule circostanti [24]. Un’altra ipotesi prevede che 

le fibre agiscano da carriers per il trasporto di cancerogeni chimici. 

 

2.2 Epidemiologia 

 

L’Italia è uno dei paesi più coinvolti e più sensibili al monitoraggio e controllo 

delle malattie legate all’esposizione all’amianto, in conseguenza del largo uso 
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che fu fatto fino al momento della sua messa al bando nel 1992, con circa 

3.748.550 tonnellate di amianto grezzo prodotto o importato, con picchi tra il 

1976 e il 1980, con più di 160.000 tonnellate/anno[30]. 

Dal 1993 l’Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza sul Lavoro 

(ISPESL) ha istituito un sistema di sorveglianza dell’incidenza e delle cause 

del mesotelioma: il Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM). Passato dal 

2010 all’INAIL. Il Registro ha pubblicato sei rapporti nazionali che riferiscono 

dell’epidemiologia dei casi di mesotelioma nel nostro Paese e numerosi articoli 

scientifici che hanno approfondito i temi della curva epidemica[31]. 

Nel sesto rapporto del ReNaM, pubblicato nel Novembre 2018 e che presenta 

i dati aggiornati al 2015, ha rilevato mediamente 27.356 dal 2013 al 2015, di 

cui 1496 in sede pleurica. Da esso si evince, inoltre, che l’insorgenza della 

neoplasia intorno ai 45 anni è molto rara (2%) e l’età alla diagnosi  è di 70 anni.I 

soggetti maggiormente colpiti a, causa di esposizione professione,  risultano 

essere i lavoratori nel settore dell’edizia, industria metalmeccanica, industria 

metallurgica, fabbricazione di prodotti in metallo, cantieri navali e industria 

delcemento-amianto.                                  
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Figura 2: Percentuale di casi di MM in relazione al tipo di esposizione 

In merito al rapporto di genere (M/F) il ReNaM mostra una maggiore 

incidenza di MM nei soggetti di sesso maschile(pari al 72% dei casi).Nelle 

donne, a differenza degli uomini, è stato riscontrato un tasso di MM al 

peritoneo rispetto al MM pleurico. 

 

Figura 3: Rapporti di genere per sede anatomica di insorgenza (Uomini/Donne: U/D) 

(Italia, 2012 - 2015, N = 6.374) 
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Annualmente, il sito INAL pubblica il numero dei casi di mesotelioma 

professionale e le statistiche della sede del tumore. Le regioni maggiormente 

industrializzate hanno un tasso di incidenza maggiore rispetto alle altre. Come 

mostrato delle immagini seguenti, la regione con maggior numero di casi è la 

Lombardia con  una percentuale del 28.5 pari a 181 casi, 52 di essi nella 

provincia di Milano, che risulta essere la provincia col numero di casi più alto 

del 2019. Il mesotelioma pleurico si conferma di gran lunga il più diffuso 

dei mesoteliomi con 588 casi su 635, ovvero il 92.6%. Ulteriori 13 casi, il 

2%, non è stata specificata la sede. 

 
Figura 4 : Prime 10 e regioni per  casi di mesotelioma professionale nell'anno 2019 (dati 

INAIL) 
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Figura 5: Prime 10 e province per  casi di mesotelioma professionale nell'anno 2019 (dati 

INAIL) 

 

 

Figura 6 : Mesotelioma professionale in Italia nel 2019. Statistiche sede del tumore. 

(INAIL) 
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CAPITOLO 3. STUDI GENETICI SUL MESOTELIOMA 

La letteratura che tratta dell’analisi genetica in funzione del rischio e 

suscettibilità nei confronti dell’asbesto, risulta essere ancora molto ridotta. I 

ricercatori hanno incentrato l’attenzione su svariasti studi genetici  della 

prognosi del malato, di bersagli terapeutici e insorgenza di mutazioni della 

neoplasia stessa . 

3.1 Marcatori Immunoistochimici 

Le indagini immunoistochimiche vengo solitamente usate per differenziare le 

neoplasie dei diversi distretti ( polmone, mammella, rene, tratto genitale 

femminile, intestino ). [32] 

I marcatori più sensibili e specifici nel confermare la differenziazione 

mesoteliale sono la calretinina, il WT-1 (clone C19), la citocheratina 5 (o anche 

il cocktail CK5/6), il D2-40 (podoplanina), la mesotelina e più recentemente 

HEG1[33] [34]In studi recenti, HEG1 si è dimostrato il marcatore più sensibile 

e specifico nelle differenti varianti di mesotelioma e nella diagnosi differenziale 

con adenocarcinoma polmonare [35]. Nella diagnosi differenziale tra 

mesotelioma epitelioide e metastasi di carcinoma le raccomandazioni da parte 

di alcune Società Internazionali suggeriscono l’utilizzo di due marcatori 

positivi e due negativi[36]. 
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3.2 Mutazioni somatiche 

Come indicato sul sito delle linee guida del mesotelioma 2019 ‘’AIOM 2019’’, 

i geni oncosoppressori subiscono delle mutazioni geniche in seguito a 

insorgenza di neoplasia, in particolare i geni NF2 e BAP1.La maggior parte dei 

mesoteliomi è caratterizzata da delezione del gene BAP1. 

Il prodotto di NF2, la proteina neurofibromina 2 (o merlina), è una proteina di 

membrana associata al citoscheletro e regola diverse vie di trasmissione del 

segnale incluse la via del mTOR ed Hippo. L’inattivazione di NF2 è associata 

all’attivazione di mTOR e Hippo [37]. 

BAP1 è una proteina nucleare con funzione deubiquitinasica, critica anche 

nella regolazione dei meccanismi di riparo della doppia elica del DNA. 

La delezione del locus 9p21 è una delle alterazioni più comuni e comporta la 

perdita di p16, p14 e p15, geni oncosoppressori che codificano per proteine 

inibitrici della kinasi ciclina-dipendente, fondamentale nella regolazione del 

ciclo cellulare. La delezione in omozigosi è l’alterazione che porta più 

frequentemente all’inattivazione di p16 ed è presente nel 70-85% dei 

mesoteliomi (più elevata nella forma sarcomatoide). Non sembra esserci, però, 

un’associazione tra mutazione di BAP1 e delezione di p16 o 

delezione/mutazione di NF2. 
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Uno studio di sequenziamento di nuova generazione ha evidenziato la presenza 

di alterazioni geniche in 2 principali pathways:  

1. p53/meccanismi di riparazione del DNA repair (TP53, SMACB1, BAP1); 2. 

phosphatidylinositol 3-kinase (PIK3CA)-AKT (PDGFRA, KIT, KDR, HRAS, 

PIK3CA, STK11, NF2). 

Alcune mutazioni di PIK3CA, STK11 eTP53 sono state associate al tempo di 

progressione di malattia ed il carico mutazionale nello stesso tumore era 

associato ad un tempo di progressione della malattia e a una sopravvivenza 

globale significativamente inferiori[38]. 

Inoltre. l’iperespressione o l’amplificazione del gene c-MET sembra poter 

rappresentare un importante biomarcatore prognostico e predittivo nella 

variante epitelioide e bifasica del mesotelioma [39], mentre l’attivazione di 

EZH2 appare un importante meccanismo patogenetico nella genesi del 

mesotelioma, possibilmente promosso dalla perdita di BAP1[38]. 

L’avvento delle NGS (NewGenerationSequencing) ha permesso la scoperta di 

numerosissimi altri fattori genetici che subiscono variazioni in presenza di 

mesotelioma. 

 

  



 25 

3.3 Studi sulla suscettibilità del mesotelioma 

 

Da qualche anno i ricercatori hanno cominciato a fare delle analisi sempre più 

dettagliate sul genoma dei pazienti affetti da MPM per riuscire ad identificare 

dei fattori di rischio e suscettibilità. Tra gli articoli trovati in letteratura abbiamo 

incentrato la nostra attenzione su due studi di GWAS su MM: uno in italiano e 

uno nella popolazione australiana [40,41]. 

Lo studio italiano è stato svolto su un campione di 407 pazienti affetti da MPM 

provenienti da Casale Monferrato, Genova e Torino. 

Quello australiano su 428 pazienti. 

In particolare, lo studio di Matullo et al. ha effettuato un GWAS su ; 370.000 

SNP genotipizzati, 5 milioni di SNP imputati, portando alla luce la correlazione 

tra SNPs diversi e l’esposizione all’asbesto con conseguente sviluppo di MPM. 

Tutti gli SNPs identificati non hanno ripercussioni a livello fenotipico in quanti 

regioni corrispondenti a varianti introniche o introni che non partecipano al 

processo di slicing. Questi risultati hanno mostrato che, i fattori di rischio 

genetico possono svolgere un ruolo aggiuntivo nello sviluppo dell'MPM e che 

questi dovrebbero essere presi in considerazione per stimare meglio il rischio 

individuale di MPM negli individui che sono stati esposti all'amianto[40]. 
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Uno studio successivo, condotto da Tunesi et al. [42] ha preso in esame 15 dei 

polimorfismi precedentemente identificati da Matullo et al. e  la loro 

correlazione con l’esposizione all’amianto nel rischio di MPM. 

Quest’ultima è stata analizzata mediante un metodo di regressione logistica 

aggiustato per età e sesso. È stata utilizzata una classificazione binaria sia per 

l'esposizione all'amianto (esposto vs non esposto) che per i genotipi (omozigote 

per allele maggiore vs una o due copie dell'allele minore). 

(Tabella 2).     Dai risultati si evince che:  

considerando lo SNP rs2236304 il rischio di mesotelioma era aumentato in 

soggetti non esposti portatori dell'allele minore rispetto all'allele minore e 

omozigote non esposto per l'allele maggiore (categoria di riferimento), ed era 

anche aumentato in individui esposti omozigoti per l'allele maggiore 

Per rs5756444, in assenza di esposizione, l'allele minore ha triplicato il rischio 

mentre non ha mostrato alcun effetto tra gli esposti. 

Rs1508805 in assenza di esposizione l'allele minore conferiva protezione, 

mentre l'esposizione raddoppiava il rischio. Rs1508805, rs2501618, 

rs4701085, rs4290865, rs10519201 e rs7632718 per i soggetti portatori è  stata 
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osservata la presenza di nessun’effetto, a tratti protezione, per i soggetti non 

esposti mentre il rischio aumenta in quelli esposti. 

Tabella 2: Risultati SNPs studiati da Tunesi et al. 
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In anni più recenti, sulla base di questi risultati è stato portato avanti un altro 

studio condotto da Betti et al. in cui è stata effettuata un’analisi di interazione 

tra SNPs utilizzando modelli additivi e moltiplicativi [43]. 

L'interazione additiva è presente quando l'effetto congiunto dei due fattori di 

rischio è diverso dalla somma dei singoli effetti, mentre l'interazione 

moltiplicativa è presente quando l'articolazione gli effetti dei due fattori di 

rischio differiscono dal prodotto dei singoli effetti[44]. 

Dai risultati ottenuti:  

Gli SNP rs1508805, rs2501618, rs4701085, rs4290865, rs10519201, rs763271 

hanno deviato dal modello additivo; quattro di loro  

(rs1508805, rs2501618, rs4701085, rs10519201) anche il modello 

moltiplicativo.  

Ciò̀ supporta il loro ruolo nel modulare gli effetti dell'esposizione all’amianto. 

Inoltre, rs7632718 è localizzato all'interno di SLC7A14 , un gene situato in una 

regione che è stata trovata frequentemente con duplicazioni nel genoma dei 

pazienti MPM [45]. 
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CAPITOLO 4. SCOPO DELLA TESI 

 

Basandoci sugli studi precedentemente illustrati abbiamo voluto mettere in atto 

uno studio di sequenziamento di alcune delle regioni, SNPs, in campioni 

ematici di soggetti deceduti per mesotelioma.Gran parte dei campioni 

appartengono a soggetti con esposizione professionale certa alle fibre di 

amianto. 

Tra gli SNPs studiati da Tunesi et al. abbiamo preferito scegliere quelli appartenenti alla  

categoria di alto rischio: 

rs2501618, rs1508805, rs2236304, rs742109, rs10519201, rs5756444, rs7632718. 

Questo progetto nasce, quindi, con lo scopo di verificare se tali polimorfismi 

siano in grado di aumentare o diminuire la suscettibilità del soggetto 

all’esposizione con fibre di amianto, studiandone la ricorrenza e confrontandoli 

con i tassi di frequenza delle popolazioni europee cercando di far luce su quali 

di essi potrebbero risultare utili per la messa in atto di screening della 

popolazione a rischio, contribuendo ad aumentare la sorveglianza delle 

patologie asbesto-correlate.  
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CAPITO 5: TECNICHE DI ANALISI  

5.1 Reazione a catena della polimerasi, PCR 

 

La tecnica di PCR (Polymerase Chain Reaction, reazione a catene della PCR)è 

stata ideata nel 1983 da Kary B.Mullis e ha avuto un profondo impatto nella 

biologia molecolare. È una tecnica che consente di moltiplicare in maniera 

esponenziale ,in vitro, la quantità di Dna necessaria per le successive analisi. 

Esempio con 10 ciclio si otterranno 210 molecole di DNA. Perché la reazione 

avvenga occorre avere i quattro deossinucleotidi trifosfati (dNTP: dATP, 

dTTP, dCTP, dGTP), una DNA polimerasi e i due primers (oligonucleotidi 

specifici, progettati appositamente per la sequenza che si vuole amplificare) che 

servono da innesco all’enzima per generare le copie del filamento di DNA 

stampo.I Primer si legano alle due estremità del filamento di nostro interesse: 

entrambi sono 5’ -> 3’ ma uno si lega al filamento forward e uno al filamento 

reverse, rivolgendo entrambi l’estremità 3’ verso l’interno del filamento. 

La reazione a catena della polimerasi è un processo costituito da 3 fasi: 

➢ Denaturazione: i filamenti di DNA a doppia elica, sottoposti a 

riscaldamento, si separano in filamenti singoli; 

➢ Annealing: i primers si legano alle regioni loro complementari dei 

filamenti di DNA denaturati 
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➢ Allungamenti: la polimerasi catalizza l’allungamento dei primers legati, 

utilizzando come stampo il singolo filamento di DNA. 

Grazie a questa tecnica si possono ottenere grandi quantità di Dna amplificato 

anche da piccole quantità di Dna di partenza e amplificare sequenze differenti 

contemporaneamente. Lo svantaggio di questa tecnica è che la Taq. Polimerasi 

non ha l’attività di correzione di bozze, cioè manca dell’attività 3’-5’ 

esonucleasica,  aumentando così il tasso di errore per ogni ciclo ovvero la 

probabilità che ad ogni ciclo possa essere incorporato un nucleotide sbagliato. 

Per quanto riguarda la Taq Polimerasi questo tasso è pari a 1-20 x 10 -5 [ 46] 

 

Figura 7:Rappresentazione schematica della reazione di amplificazione mediante utilizzo di termociclatore. 
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5.2 Hot start PCR 

 

La tecnica della Hot Start PCR sfrutta una Taq polimerasi con ‘’inizio a caldo’’ 

consentendo di diminuire la possibilità di formazione, a basse temperature, dei 

prodotti aspecifici di appaiamento dei primers lungo la sequenza target e tra i 

primers stessi. 

Per rendere più̀ semplice questa applicazione ci sono in commercio biglie di 

cera, che fondono a 53-55 °C, e servono per separare fisicamente i componenti 

della reazione fino a quando la temperatura non raggiunge il valore ottimale. 

Un’altra trovata molto ingegnosa consiste nel legare la Taq ad un anticorpo 

(anti-Taq). Il complesso antigene anticorpo si scinderà̀ solo sopra i 50 °C e solo 

allora la Taq polimerasi potrà̀ agire. In questo studio abbiamo utilizzato la 

HotStartTaq della Qiagen, che contiene un enzima ricombinante inattivo a 

temperatura ambiente e che si attiva solamente dopo una iniziale incubazione a 

95ºC per 15 min. [ 47][ 48] 

Per ottimizzare la reazione di PCR il buffer contiene al suo interno KCl, 

(NH4)2SO4 e Mg++  garantendo le condizioni di stringenza adeguate. L’aumento 

della concentrazione di Mg++ stabilizza l’attività della polimerasi e favorisce 

l’appaiamento dei primers sul Dna stampo. 
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5.3 Elettroforesi su gel di agarosio 

In seguito alla reazione di PCR, si ottiene una miscela di ampliconi. 

La maggior parte delle elettroforesi di campioni di DNA viene eseguita 

utilizzando il gel di agarosio. L’agarosio è un polisaccaride preparato per 

purificazione dell’agar, che per riscaldamento e successivo raffreddamento 

forma un gel solido la cui struttura porosa ricorda i fori di un setaccio. Le 

molecole di DNA passano attraverso i pori del gel e a seconda della propria 

lunghezza percorrono una distanza più o meno lunga. L’elettroforesi avviene 

all’interno di una cella elettroforetica che contiene una soluzione tampone in 

contatto con gli elettrodi, il polo negativo o catodo e il polo positivo o anodo. 

Dato che le molecole di DNA sono cariche negativamente esse si spostano 

verso il polo positivo. In uno dei pozzetti viene caricato uno standard di pesi 

molecolari, di solito un ladder allelico, cioè̀ una miscela di alleli di peso 

molecolare noto, che viene fatta migrare nello stesso gel per consentire il 

confronto con i frammenti da identificare. Una volta terminata la corsa 

elettroforetica le bande del DNA devono essere visualizzate all’interno della 

matrice del gel. Esistono differenti coloranti che si legano agli acidi nucleici 

con meccanismi diversi e che sono in grado di essere rivelati mediante sorgenti 

luminose di diverso tipo (raggi ultravioletti, luce visibile, etc.). Per il gel di 

agarosio si utilizza abitualmente il bromuro di etidio (EtBr), un agente 
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intercalante che si lega al DNA e può essere rilevato con un transilluminatore 

UV. La molecola del bromuro di etidio è piatta e si intercala tra le basi della 

doppia elica emettendo fluorescenza arancione se eccitata da luce ultravioletta. 

 

 

Figura 8: Rappresentazione schematica cora elettroforetica su gel 
 

5.4 Tapestation 

La tapestion è un  sistema basato sull’elettroforesi automatizzata. 

La corsa elettroforetica  avviene su un ScreenTape, costituita da una camera 

tampone, situata nella parte superiore del canale che contiene al suo interno 
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tamponi ottimizzati per la separazione efficiente di frammenti di Dna/ Rna o 

proteine, e dagli elettrodi integrati che applicano una corrente elettrica alle 

estremità, eliminando la necessità di ulteriori strumenti per l’elettroforesi.[49] 

 

 
Figura 9: ScreenTape 

  

La ScreenTape è costituita da una camera tempone, situata nella parte nella 

parte superiore del canale microfluidico che contiene tamponi ottimizzati per 

la separazione ottimale dei frammenti di acidi nucleici o proteine  e due 

elettrodi posti alle estremità che applicano un campo elettrico eliminando, 

così , la necessità di ulteriori apparecchiature per l’elettroforesi [49]. 
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5.5 Elettroforesi capillare 

 

La tecnica prevede la separazione di frammenti di Dna (di carica negativa) in 

base alle loro dimensioni, grazie all’applicazione di un campo elettrico tra 

Catodo e Anodo che li farà migrare verso il polo positivo del sistema. Tutto ciò 

si verifica all’interno di un capillare rivestito con un polimero che conferisce la 

corretta flessibilità.  

La migrazione dei 

frammenti è eseguita 

rilevando le emissioni in 

fluorescenza a differenti 

lunghezze d’onda dei 

diversi fluorocromi dopo 

l’eccitazione provocata 

da un laser. Man mano 

che i vari frammenti , durante la corsa, raggiungono il rilevatore le emissioni 

vengono raccolte ed analizzate da una camera CCD (charge coupled device) 

che elabora i diversi segnali di fluorescenza con elevata sensibilità. La sequenza 

delle bande di Dna marcato dai quattro fluorocromi viene visualizzata in un 

grafico denominato elettroferogramma, caratterizzato da una successione di 

picchi. [ 50]  
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5.6 Sequenziamento del DNA 

 

Il sequenziamento del DNA è la determinazione dell'ordine dei diversi 

nucleotidi che costituiscono l'acido nucleico. La sequenza del DNA contiene 

tutte le informazioni genetiche ereditarie del nucleo, plasmidi, mitocondri e 

cloroplasti che sono alla base per lo sviluppo di tutti gli organismi   viventi.  

All'interno  di   questa   sequenza   sono   codificati   i   geni   di   ogni organismo  

vivente, nonché  le  istruzioni per  esprimerli  nel tempo e nello 

spazio(regolazione dell'espressione genica). La   conoscenza   del   genoma   

risulta   quindi   utile   in   ogni   campo   della   biologia   e l'avvento di metodi 

per il sequenziamento del DNA ha accelerato significativamente la ricerca. In 

medicina, ad esempio, il sequenziamento è usato per identificare e 

diagnosticare malattie ereditarie e per sviluppare nuovi trattamenti. In modo 

simile, il genoma degli agenti patogeni può portare allo sviluppo di medicine 

contro malattie contagiose. La determinazione di sequenze di DNA è risultata 

utile anche in diversi campi applicativi, come le scienze forensi e quelle 

alimentari. 

Sono state sviluppate diverse tecniche di sequenziamento:  

5.6.1 Metodo chimico: Maxam e Gilbert 

[51]In questo metodo, il filamento di DNA da sequenziare deve essere 

purificato e marcato radioattivamente ad una estremità (generalmente si usa 
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32P).Il campione viene denaturato in presenza di DMSO e diviso in quattro 

aliquote uguali,  ciascuna delle  quali  viene  trattata  con dei  reagenti  chimici  

che  ne causano la metilazione o la rottura in corrispondenza di basi specifiche. 

In particolare, i reagenti sono: 

- DMS, dimetilsolfato : aggiunge un gruppo metilico in corrispondenza delle G 

- ACIDO FORMICO: reazione di protonazione in corrispondenza di A+G 

- IDRAZINA: rottura dell’anello pirimidinico in corrispondenza di C+T 

- IDRAZINA +NaCl, rottura dell’anello pririmidinico in corrispondenza di C 

- PIPERIDINA, rompe  lo  scheletro  zucchero  fosfato  in   corrispondenza 

delle basi modificate. Utilizzando i reagenti a basse concentrazioni si può fare 

in modo che i tagli non avvengano per ognuna delle basi: in questo modo viene 

generata una serie di frammenti marcati di dimensione specifica i quali 

vengono fatti correre su gel di poliacrilammide-urea per separarli in base alla 

dimensione. A corsa ultimata il gel viene posto a contatto con una pellicola 

radiografica sulla quale lascia impressa la disposizione delle bande che 

riporterà i frammenti generati tramite   i   quali   è   possibile   determinare   

l'ordine   dei   nucleotidi   e   quindi   la sequenza di partenza. 
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5.6.2 Metodo enzimatico di Sanger 

Il principio della tecnica si basa sull'utilizzo di nucleotidi modificati (ddNTPs) 

per interrompere   la   reazione   di   sintesi   in   posizioni   specifiche.   I   

nucleotidi dideossitrifosfato sono molecole artificiali corrispondenti ai 

nucleotidi naturali, ma si differenziano per l'assenza del gruppo idrossilico sul 

carbonio 2' e 3' della molecola e, a causa della loro struttura, impediscono che 

un altro nucleotide si leghi ad essi, in quanto non si possono formare legami 

fosfodiesterici. Il protocollo classico richiede un templato di DNA a singolo filamento, un 

primer per iniziare la reazione di polimerizzazione, una DNA polimerasi, deossinucleotidi e 

dideossinucleotidi per terminare la reazione di polimerizzazione. [52] 

I   nucleotidi   modificati   (ddNTPs)   o   il   primer   devono   essere   

marcati(radioattivamente o per fluorescenza) in modo da poter visualizzare le 

bande dei frammenti di DNA neosintetizzato dopo aver effettuato 

l'elettroforesi. Il campione di DNA da sequenziare viene diviso in quattro 

reazioni separate, ognuna delle quali contiene la DNA polimerasi e tutti e 4 i 

deossiribonucleotidi (dATP, dCTP, dGTP, dTTP). Ad ognuna di queste 

reazioni viene poi aggiunto solo  uno  dei quattro  nucleotidi  dideossi  (ddATP, 

ddCTP,  ddGTP,  ddTTP) in quantità   stechiometricamente   inferiore   per   

permettere una elongazione del filamento sufficiente per l'analisi. 

L'incorporazione di un dideossinucleotide lungo il   filamento   di   DNA   in   



 40 

estensione   ne   causa   la   terminazione   prima   del raggiungimento della fine 

della sequenza di DNA stampo; questo dà origine ad una serie di frammenti di 

DNA di lunghezza diversa interrotti in corrispondenza dell'incorporazione del 

dideossinucleotide.[53] I frammenti generati da  queste   reazioni   vengono   

poi   fatti   correre   su   gel   di poliacrilammide-urea   (denaturante),   che   

permette   la   separazione   dei   vari frammenti con una risoluzione di un 

nucleotide.  Ognuna delle 4 reazioni è corsa su pozzetti vicini, dopodiché le 

bande sono visualizzate su lastra autoradiografica o sotto luce UV, e la 

sequenza viene letta direttamente sulla lastra o sul gel, a seconda del tipo di 

marcatura dei nucleotidi dideossi. Con questo metodo si potevano sequenziare 

segmenti di DNA di circa 200-250 pb.  

Basandosi   su   questa   procedura,  la   metodica è stata  affinata  per  facilitare  

la reazione, e con l'avvento dell'automatismo la  reazione di sequenziamento è 

diventata molto più veloce. Inoltre, è stata ottimizzato con l’impiego 

dell’elettroforesi capillare (in cui il gel di separazione è inserito in un tubo 

capillare). Attualmente è possibile effettuare, anziché quattro reazioni distinte 

per ogni nucleotide modificato, una sola reazione utilizzando i 4ddNTPs 

marcati fluorescentemente in modo diverso tra loro e  lettori ottici appropriati. 

In questo modo ogni filamento di DNA emetterà una luce di colore diverso in 

base al nucleotide (ddNTP) col quale terminerà.             
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Figura 103: Rappresentazione schematica sequenziamento di Sanger 

 

In questo studio, il sequenziatore automatico che è stato usato, ABI PRISM 

3100 Genetic Analyzer , possiede 4 capillari.  

Questo strumento effettua un sequenziamento mediante un'elettroforesi 

capillare usando come mezzo di separazione un polimero incluso nel capillare 

di silice.  

La soluzione contenente l’amplificato è posta a contatto con l’anodo del 

capillare a cui viene applicato un potenziale elettrico. Le molecole del 

campione cominciano quindi a migrare con velocità differenti lungo il 

capillare. I frammenti migreranno nel capillare dal più piccolo al più lungo fin 
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quando non arriveranno a una zona detta “finestra del capillare” dotata di un 

colore più trasparente rispetto al resto del capillare.  

I frammenti di DNA marcati, colpiti da una sorgente luminosa (laser ad Argon), 

emettono una fluorescenza che viene rilevata, man mano che si spostano lungo 

il gel elettroforetico, da un sensore. La fluorescenza rilevata dal sensore 

proviene da quattro differenti colori ognuno dei quali è associato ad una base 

nucleotidica: adenina, citosina, timina e guaina. La rappresentazione dei 

risultati ottenuti viene effettuata tramite un elettroferogramma. In esso ogni 

picco rappresenta una base letta durante il passaggio nel capillare in base alla 

remissione dei fotoni di DNA in seguito a sollecitazione con laser. Inoltre, più 

molecole saranno colpite dal laser e più alto sarà il picco. È così possibile, con 

l’aiuto di programmi appositi, individuare la successione delle basi che 

formano la sequenza.  

 

Figura 11:Esempio elettroferogramma di una sequenza di DNA. Ogni colore corrisponde ad una 

base. Verde: Adenina; Blu: Citosina; Rosso: Timina; Nero: Guanina 
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CAPITOLO 6: MATERIALI E METODI 

 

Il programma di ricerca è strutturato in più fasi analitiche che vengo si seguito 

elencate: 

 

I. Selezione dei campioni 

II. Selezione dei polimorfirmi 

III. Disegno dei primers 

IV. Estrazione del Dna in fase solida 

V. Quantizzazione Dna estratto 

VI. Amplificazione dei singoli SNPs 

VII. Quantificazione dei prodotti di dell’amplificazione 

VIII. Purificazione del Dna amplificato 

IX. Reazione di sequenza 

X. Elettroforesi capillare 

XI. Analisi delle sequenze 
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6.1 Scelta dei campioni 

La scelta dei campioni da analizzare è stata effettuata mediante consultazione 

dell’archivio cartaceo e digitale presente nella S.O.D. di Medicina Legale 

dell’A.O.U Ospedali Riuniti di Ancona. I pazienti stati selezionati sulla base 

della diagnosi post mortem presentavano un’anamnesi lavorativa correlata ad 

esposizione ad amianto.  

Lo studio è di tipo longitudinale di coorte retrospettivo, ha lo scopo di 

individuare la correlazione di alcuni polimorfismi ricorrenti che stabiliscano la 

propensione del soggetto, una volta entrato a contatto con le fibre di asbesto, 

allo sviluppo di mesotelioma pleurico. 

La ricerca dei campioni si è incentrata su pazienti deceduti tra il 2016 e il 2021, 

abbiamo identificato 32 casi di mesotelioma pleurico maligno ma solamente di 

17 di essi siamo riusciti a rinvenire i campioni ematici. 

Volontariamente non abbiamo utilizzato campioni di tessuto neoplastico per 

evitare di rilevare mutazioni indotte dalla neoplasia stessa. 

Tutti i campioni trovati corrispondono a soggetti di sesso maschile a eccezione 

di di uno. E tutti di un’età compresa tra i 60 e 80 anni. 
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6.2 Scelta dei polimorfismi 

La scelta dei polimorfismi a singolo nucleotide (SNPs) verso cui abbiamo 

indirizzato il nostro interesse si è basata su 2 studi italiani. 

Nel 2013 Matullo et al. ha identificato 15 SNP (5 dei quali imputati e confermati 

dopo la genotipizzazione) associati a MPM. 

Nel 2015 Tunesi et al. indaga ulteriormente le interazioni tra gli SNP candidati  

e l'esposizione all'amianto e i loro effetti nel modulare il rischio di MPM nella 

popolazione italiana. 

In questo studio ne abbiamo selezionati 7 :  

 rs2501618  -  rs1508805  -  rs2236304  -  rs742109  -  rs10519201  -  rs5756444  -  rs7632718 

 

 
 

 
Tabella 3:Tabella SNPs  stilata negli studi italiani di Matullo et al. e Tunesi et al.  
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Immagini: 12-18  Localizzazione genetica degli SNPs, presa da 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/, utilizzati nello studio. In quelli appartenenti a varianti 

introniche di sequenze geniche possiamo apprezzare la presenza dell’introne (in verde). In 

rosa abbiamo evidenziato il nostro SNP con la variante mutata segnalata da NCBI, in alto la 

variante di riferimento nella sequenza di NCBI. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/
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6.3 Disegno dei primers 

 

Dopo uno studio accurato su NCBI delle sequenze corrispondenti ai singoli 

SNPs , attraverso l’uso del software ‘‘Primer-BLAST’’ siamo riusciti a 

progettare le coppie di primers (Forward e Revers) specifici, rispettando i 

parametri guida per la progettazione, quali:  

- Lunghezza ottimale: normalmente è di 20 nucleotidi ma si può impostare  

tra 15 e 25 nucleotidi, con un optimum di 20 nucleotidi. 

- Percentuale di CG: il programma lo imposta di default tra 20% e 80% , 

ottimalmente dovrebbe andare tra 40% e 60%  

• Tm(la temperatura di dissociazione del duplex primer/stampo) : 

Formula semplificata per il calcolo della temperatura di melting: 

2ºC per (A+T) e 4 ºC per (C+G). 

I primers devono avere Tm simile, con un range tra 58.0ºC e 64.0 ºC con 

una differenza massima di 3ºC. 

- Sequenze: 

Evitare sequenze ripetitive di regioni contenenti stretches dello stesso 

nucleotide per limitare il fenomeno dello slipping del primer sul DNA 

stampo; 

Evitare code di tre o più G o C in 3’ che possono portare ad un 

appaiamento scorretto su regioni ricche di GC; 



 50 

Evitare la formazione di strutture secondarie che portino ad appaiamenti 

interni al primer o appaiamenti con altri primers, portando alla 

formazione di dimeri aspecifici; 

Tutti questi parametri sono stati testati da software che automaticamente scarta 

le combinazioni di primers non idonee e genera le più stabili. 

Le coppie di primers disegnate sono state inviate alla ditta QIAGEN che ha 

provveduto alla biosintesi degli stessi. 
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Tabella 4: Primers Forward e Reverse con rispettive sequenze, posizioni cromosomiche, porzioni 
geniche e relative Tm.  

 

GenBank/dbSNP 

accession 

 

Sequenza Primer 

 

T° 

Melting 

 

Localizzazione 

cromosomica 

 

Localizzazione 

genica 

 

Lunghezza 

amplicone 

Rs 2501618- 

Fw 

CAGTCATTGAGAACTTTGGTGGT 70 °C  

1:179989674 

 

Variante 

intronica 

 

145 

Rs 2501618- 

Rv 

ACAGCCACAGTGTTTTACAGT 67 °C 

Rs 1508805 - 

Fw 

ACGGCATCCTCTGGTGAAAA 68 °C  

5:121634753 

 

 

Introne 

 

163 

Rs 1508805 – 

Rv 

TCTTTGTGGAAGGCACAATTCC 69 °C 

Rs 2236304 – 

Fw 

AGAAGCCCATCCACACCTTTC 71 °C  

14:22843654 

 

 

Variante    

intronica 

 

105 

Rs 2236304 

Rv 

CTGGGGCAGAAAACACGAGG 72 °C 

Rs 742109- 

Fw 

GACCTGGTCAACCTTTGGAGA 71 °C  

6:106146349 

 

 

Introne 

 

83 

Rs 742109- 

Rv 

TTTACGGGAATGCTAAGCCCC 71 °C 

Rs 10519201- 

Fw 

GAAACCTGGCCCCATTCAGAT 71 °C  

15:48929394 

 

 

Variante    

intronica 

 

145 

Rs 10519201- 

Rv 

AATGAAACTGAGCCAGGCACT 69 °C 

Rs 5756444- 

Fw 

TTCTCAGCTGGGCAATGTGTA 69 °C  

22:36982410 

 

Introne 

 

145 

 Rs 5756444- 

Rv 

AAACCGTTTCAGTTTAGCCGC 69 °C 

Rs 7632718- 

Fw 

TGTTAAAGGAGGCTGTTCCTGT 69 °C  

3:170514619 

 

Variante 

intronica 

 

158 

 Rs 7632718- 

Rv 

TGCTGAAGCTCCTCAGTCCG 72 °C 
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6.4 Estrazione Dna in fase solida 

 

Oggi, esistono svariate tecniche manuali e automatizzate, che permettono 

l’estrazione di DNA da sangue o altre matrici. 

Durante questo studio è stata utilizzata la tecnica di estrazione manuale con 

l’utilizzo del kit QIAmp DNA Mini della QIAGEN [54]  che fornisce tutti i 

materiali necessari allo svolgimento. 

In un primo luogo, il campione viene trattato con un Buffer di lisi che, agendo 

sulle cellule causa la rottura della membrana e conseguente rilascio del 

contenuto citoplasmatico. Tale metodica prevede l’uso delle ‘’spin colums’’, 

provette contenenti al loro interno una matrice di silice a ph 7.5 sulla quale, in 

presenza di sali caotropici, si andranno a legare gli acidi nucleici. Nel corso 

della metodica si susseguono trattamenti con appositi tamponi di lavaggio e 

centrifugazioni che permettono il passaggio del liquido attraverso la matrice e 

conseguente eliminazione dei contaminanti. Solitamente con questo metodo 

vene recuperato il 90-95% del DNA in soluzione. 

 

                         Figura 19 : Rappresentazione spin colums e legame acidi nucleici alla matrice di silice[55] 
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La metodica dell’estrazione di DNA in fase solida è articolata in più passaggi: 

 

 

• Lisi cellulare nel campione di sangue 

• Legame del DNA genomico presente nel lisato cellulare alla membrana 

di una QIAamp Mini Spin Column 

• Lavaggio della membrana 

• Eluizione del DNA genomico dalla membrana 

 

 

 

 

                              Figura 204: Rappresentazione schematica estrazione DNA 
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Il protocollo utilizzato[] è quello sotto riportato: 
 

- Vortexare il campione di sangue per renderlo uniforme 

- Inserire 20 μl di Proteasi K, 200 μl di campione e 200 μl di tampone di 

lisi (AL) in una provetta di lisi da . 

- Miscelare con l’uso del vortex pulsato per 15 secondi e incubare per 10 

minuti (± 1 minuto) a 56°C (± 1°C) su Eppendorf  Thermomixer.  

- Effettuare una breve centrifuga per rimuovere le gocce dalle pareti 

- Aggiungere 200 μl di etanolo (96-100%) 

- Miscelare con vortex per 15 secondi e effettuare una breve centrifuga 

- Incubare per 3 minuti a temperatura ambiente 

- Preparare una QIAamp Mini Spin Column per ogni campione 

- Trasferire il lisato sulle QIAamp Mini Spin Column 

- Centrifugare per 1 minuto a 8000 rpm 

- Posizionare la QIAamp Mini Spin Column in una nuova collection tube 

e gettare la precedente contenente l’eluito di scarto 

- Aggiungere 500 μl di tampone di lavaggio 1 (AW1) e centrifugare per 1 

minuto a 8000 rpm 

- Trasferire la colonnina in una nuova collection tube e gettare la 

precedente contenente l’eluito di scarto 
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- Aggiungere 500 μl di tampone di lavaggio 2 (AW2) e centrifugare per 1 

minuto a 14000 rpm 

- Posizionare la QIAamp Mini Spin Column in una nuova collection tube 

e gettare la precedente contenente l’eluito di scarto 

- Centrifugare alla massima velocita (14000 rpm) per 3 minuti 

- Posizionare la QIAamp Mini Spin Column in una provetta finale da 1.5 

mL ,dove finirà l’eluito finale contenente il DNA, e gettare la precedente 

contenente il  

- Aggiungere 100 μl di tampone di eluizione (AE) e incubare per 1 minuto 

a temperatura ambiente 

- Centrifugare per 1 minuto a 8000 rpm 

 

 

 

6.4.1 Quantizzazione del DNA 

 
Prima di procedere con l’amplificazione, il Dna estratto è stato quantificato per 

verificare l’adeguatezza della concentrazione ottenuta allo svolgimento delle 

fasi successive.  

Il fluorimetro Qubit 2.0 [56]è un fluorimetro da banco per la quantificazione di 

DNA, RNA e proteine, utilizza saggi di quantificazione sensibili e precisi basati 

sulla fluorescenza. L'uso di coloranti selettivi per dsDNA, RNA e proteine 
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riduce al minimo gli effetti dei contaminanti nel campione che influenzano la 

quantificazione. Inoltre, consente di utilizzare un minimo di 1 μL di campione 

e ottenere comunque alti livelli di accuratezza, anche con campioni molto 

diluiti.1 

 

 

Figura 21: Qubit 2.0 fluorometer 

 

La concentrazione del tuo campione viene calcolata seguendo la seguente 

equazione: 

Concentrazione del campione = QF value × 
200

𝑥
 

Dove: 

QF value = il valore fornito dal fluorometro Qubit® 2.0 

𝑥 = il numero di microlitri di campione aggiunti alla provetta 
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In questo studio abbiamo utilizzato il kit commerciale Qubit® dsDNA HS Assay 

Kit [57] e seguito la procedura fornita dalla ditta che si articola nelle seguenti 

fasi: 

➢ PREPARAZIONE DEL CAMPIONE E DEGLI STANDARD: 

1- Preparare working solution(ws) diluendo Qubit® dsDNA HS Reagent 

con fattore di diluizione 1:200 in Qubit® dsDNA HS Buffer. 

Dunque, viene creata una mix utilizzato 1 μL di reagent e 199 μL di buffer per 

singolo campione che verrà inserita nelle singole provette di analisi in modo 

che il volume finale dopo l'aggiunta del campione sia 200 μL. 

2- Diluizione standard: Aliquotare 190 μL di Working solution in 2 μL 

eppendorf precedentemente codificate e aggiungere 10 dei relativi 

standard. 

3- Diluizione campione: aliquotare 198 μL di ws e 2 μL del relativo estratto 

Allo stesso modo viene allestito un controllo C+ con un campione a 

concentrazione nota. 

I campioni così trattati vengono vortexati per renderli omogenei e incubati per 

2 minuti a T ambiente. 

➢ CALIBRAZIONE STRUMENTO:Questa fase prevede la lettura degli 

standard per la creazione della curva di taratura che verrà utilizzata per 

determinare la quantità di Dna contenuta nei campioni. 
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1- Inserire nello strumento lo standard diluito #1 ed effettuare la lettura  

2- Ripetere l’operazione con lo standard #2 

In questo modo si formerà un grafico Concentrazione/Fluorescenza con i punti 

dati dallo standard collegati da una linea ( curva di taratura) e sarà possibile 

procedere con la fase successiva. 

➢ LETTURA DEI CAMPIONI: 

Come fatto precedentemente con gli standard, i campioni vengono inseriti uno 

per volta nella camera di lettura. Il valore che viene letto corrisponde alla 

concentrazione di Dna in ng/mL del campione diluito. 

Per una maggior precisione, la lettura dello stesso campione viene effettuata in 

doppio o in triplo e calcolata la media dei singoli valori ottenuti.  

Se la concentrazione è troppo elevata si procede con una seconda diluizione. 

 

6.5 Amplificazione SNPs in singolo 

Questa fase di amplificazione mediante PCR è stata effettuata utilizzando i 

primers specifici precedentemente disegnati e permette di ottenere le singole 

sequenze che contengono al loro interno gli SNPs di nostro interesse. 

Prima di cominciare con lo step di amplificazione vero e proprio è stata 

effettuata una risospensione dei primers che arrivano in laboratorio  in forma 

liofilizzata e a concentrazioni differenti. In questo primo passaggio, quindi, 
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vengono tutti diluiti in TE Buffer permettendo di raggiungere una 

concentrazione pari a 100 μM. 

Per determinare la concentrazione di TE buffer da aggiungere alle soluzioni 

madri sono stati eseguiti i seguenti calcoli e proseguito con una diluizione 1:50 

ottenendo aliquote da 2 μM. 

Esempio: 

                                rs1508805:    22.2 nM : 

22.2nM x 1  M/ 100 =  0,0222 M 

0,0222  M / 100 M/l = 0,000222 L 

0.000222 L x 1000 m/L = 0, 222ml o 222 L  ( di buffer TE) 

La reazione di  PCR è stata svolta con l’utilizzo del Qiagen Multiplex PCR 

kit. [58] 

Per ogni campione è stata allestita un Reaction Mix contenente: 

- 5 μL di 2x QIAGEN Multiplex PCR Master Mix 

- 1 μL di Primer Forward 

- 1 μL di Primer Reverse 

- 2 μL di H2O 

- 1 μL di DNA 

                               Per un volume complessivo di 10μL. 
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Le condizioni di amplificazione non sono state modificate dal protocollo 

standard. 

 

PCR 

 

95ºC per 15 min 

(attivazione   

HotStartTaq 

DNA 

Polymerase) 

30 cicli  

Denaturazione Annealing Allungamento  

60ºC per 30 min 
 

94ºC per 30 sec 
 

60ºC per 90 sec 
 

72 ºC per 1 min 

                              

Tabella 1:condizione amplificazione SNPs in singolo. 

 

 

 

6.5.1 Quantizzazione dei prodotti amplificati 

Ottenute le sequenze amplificate, è stata valutata l’efficienza dei primers 

andando ad analizzare la lunghezza dell’amplicone ottenuto mediante l’uso di 

Agilent 2200 TapeStation nucleic acid system, piattaforma automatizzata per 

elettroforesi su gel di agarosio. [59] 

La tecnica standard prevede l’allestimento di una provetta da 0,2 mL per ogni 

campione, in cui vengono inseriti 2 μL di Buffur + 2 μL di campione. Allo 

stesso modo è stata allestita una provetta da 0,2 mL con il Genomic Dna Ladder 

(miscela di frammenti di lunghezza nota che aggiunti in seguito alla corsa 

elettroforetica permettono di risalire alla lunghezza dei frammenti in esame). 
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I campioni sono stati caricati sullo strumento insieme ai puntali e alla 

screentape ed è stata avviata la corsa elettroforetica con una durata di 26 minuti. 

Al termine della corsa il software relativo alla piattaforma mostra i risultati 

ottenuti. 

 

Figura 22: schermata '' tipo'' ottenuta in seguito a elettroforesi con Agilent 2200 TapeStation 

systems 

 

 

6.5.2 Purificazione del DNA amplificato 

Per ricavare solo gli ampliconi di nostro interesse abbiamo allestito una 

reazione di purificazione che sfrutta l’azione di due enzimi in grado si 

disattivare i residui di PCR. Infatti, dopo l’amplificazione ,oltre al DNA 

amplificato, all’interno della soluzione sono presenti dNTPs non incorporati e 

primers in eccesso. 

Il kit utilizzato, Exo-CIP Rapid PCR Cleanup[60], contiene formulazioni 

ottimizzate di Exonuclease I termolabile e fosfatasi intestinale di vitello (CIP) 

termolabile. La degradazione avviene a 37 ° C ed è immediatamente seguita da 
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una rapida inattivazione degli enzimi mediante riscaldamento per 1 minuto a 

80 ° C.     Il protocollo seguito è il seguente: 

Per ogni singolo campione sono state allestite 2 mix separate, una per ogni 

enzima, e poi unite per formare la mix completa. 

Mix 1- Exo MIX = 

 Buffer EXO:  1,2 L  

       Exo I: 0,3 L 

   H2O: 11L 

Mix 2- CIP Mix = 

Buffer CIP:  1,25 L 

      CIP: 1,25 L 

H2O : 10 L 

 

Mix finale: Exo-CIP Mix: 

 

 

Exo Mix (12,5L) + CIP Mix (12,5L) 

Volume finale: 25L 

Volume tot: 

12,5 L 

Volume tot: 

12,5 L 
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6.6 Reazione di sequenza 

 

In questo studio, per il sequenziamento diretto dei campioni è stato utilizzato il 

BigDye® Terminator v1.1 Sequencing Buffer kit (Thermofisher)[61], mentre 

per la rimozione dei ddNTPs non incorporati alla fine della reazione di 

sequenziamento è stato impiegato il BigDye® XTerminator Purification Kit. 

Le nostre sequenze sono state sequenziate sia in direzione 3’-5’ che in direzione 

opposta utilizzando gli appositi primers precedentemente disegnati. 

Il protocollo il BigDye® Terminator v1.1 Sequencing Buffer kit prevede: 

• allestimento di una Reaction Mix contenente: 

                                            BidDye Terminator 1.1 : 2 L 

        5x BigDye Terminator Sequencing Buffer : 1 L 

Primer Forward o Reverse : 1 L 

DNA : 0,6 L 

H2O : 5,4 L 

                                 Pari a un volume finale di 10 L. 

• Reazione di PCR con la seguente programmata: 

 

 

 

 

25 cicli 

Denaturazione Annealing Allungamento 

96ºC per 1 min 96ºC per 10 sec 50ºC per 5 sec 60º Cper 4 min 



 64 

Per la reazione di eliminazione dei ddNTPs non incorporati abbiamo seguito il 

protocollo del BigDye® XTerminator Purification Kit[62] 

Abbiamo allestito un premix di 55 L  per ogni campione composta da:  

 

- SAM Solution:  45 L 

- XTerminator Solution: 10 L 

 

La XTerminator Solution è una resina contenente microbiglie che catturano i 

ddNTPs non incorporati facendoli precipitare sul fondo della provetta lasciando 

in soluzione solo il DNA amplificato. 

Questo è possibile grazie al vortex per 30 minuti e alla successiva 

centrifugazione per 2 minuti a 3500 rpm. 

 

 

6.7 Elettroforesi capillare 

L’elettroforesi è stata necessaria per visualizzare i prodotti del sequenziamento 

di Sanger. In questo caso, lo strumento utilizzato è l’Applied Biosystems 

3130 Genetic Analyzer , dotato di 4 capillari in grado di analizzare 4 sequenze 

per volta. Completata la reazione di sequenza, la piastra contenente i prodotti 

di sequenziamento purificati, è stata caricata direttamente sullo strumento. 

La corsa è stata eseguita con specifici parametri: 
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- Numero di capillari: quattro 

- Polimero: POP4 

- Tempo di iniezione: 1.5 secondi 

- Voltaggio di iniezione: 2.0 Kv 

- Voltaggio della corsa: 15.0 Kv 

- Temperatura di corsa: 60 °C 

- Tempo di corsa: 1000 secondi 

- Analysis method: BDX_BDT11_v.1.1_SeqAlte 

 

 

6.8 Analisi delle sequenze 

L’analisi delle sequenze ottenute dalle corse elettroforetiche è stata effettuata 

utilizzando il softwer SeqScape(applied biosystem). Il software permette di 

confrontare le sequenze consenso con una o più sequenze di riferimento, 

mostrando le differenze tra esse.  
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CAPITOLO 7: RISULTATI 

Il Dna estratto è stato quantificato mediante l’utilizzo del Qubit 2.0 per 

verificare la quantità ottenuta e decidere la quantità da utilizzare nelle fasi 

successive. Dalla verifica abbiamo ottenuto i seguenti dati: 

 

Campione                         Iª lettura                IIª lettura                          Media 

   58/16    3,94 ng/L              3,91 ng/L                      3,93 ng/L 

 135/16    12,2 ng/L              12,7 ng/L                    12,45 ng/L 

 150/16    38,2 ng/L              38,3 ng/L                      38,3 ng/L 

    4/17    17,1 ng/L              16,7 ng/L                      16,9 ng/L 

  24/17    2,05 ng/L              2,04 ng/L                      2,05 ng/L 

  68/17    20,1 ng/L              20,3 ng/L                      20,2 ng/L 

147/17      50 ng/L                 51 ng/L                      50,5 ng/L 

185/17    34,1 ng/L              33,7 ng/L                      33,9 ng/L 

 75/18       10 ng/L                 10 ng/L                         10 ng/L 

149/18    16,8 ng/L                  17 ng/L           16,9 ng/L 

178/18                            26,4 ng/L                    26,4 ng/L.                    26,4 ng/L 

  21/19                           10,2 ng/L                    10,2 ng/L                      10,2 ng/L 

  23/19                             2,81ng/L                   2,75 ng/L                      2,78 ng/L 

105/19                             36,5 ng/L                  35,9 ng/L                      36,2 ng/L 

101/20                             48,5 ng/L.                 48,0 ng/L.                     48,3 ng/L 

    9/21                             >60 ng/L                   >60 ng/L                  >60 ng/L 
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Per verificare la presenza dell’amplicone di riferimento all’interno dei nostri 

campioni amplificati abbiamo utilizzato la Tapestation che ci ha permesso sia 

di verificarne la tale presenza sia di avere una stima delle dimensioni ottenute. 

Ottenendo i seguenti risultati: 

 

Com’è visibile dall’immagine le posizioni D1/D2 eH1 corrispondenti all’ 

amplicone 4 corrispondente allo SNP rs742109 di 3 campioni diversi non 

presenta nessuna banda. Per risolvere ciò, abbiamo diluito di nuovo i primer 

corrispondenti e ripetuto l’esperimento. A quel punto abbiamo ottenuto risultati 

ottimali anche per tale sequenza. 

Per quanto riguarda le dimensioni, per considerare adeguata la quantità di Dna 

amplificato abbiamo confrontato le dimensioni ottenute con quelle attese 

ricavate dal sito NCBI: 
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Rs2501618           dimensione attesa: 145                   dimensione ottenuta: 147

 

 
 

Rs1508805           dimensione attesa: 163                     dimensione ottenuta: 166 
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Rs2236304    dimensione attesa: 105                     dimensione ottenuta: 96 

 

 

 
 

Rs742109 dimensione attesa: 83                  dimensione ottenuta: 79 
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Rs 10519201 dimensione attesa: 145                     dimensione ottenuta: 129 

 

 
 

 
 

 

 

Rs5756444 dimensione attesa: 145                    dimensione ottenuta: 137 
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Rs7632718 dimensione attesa: 158                     dimensione ottenuta: 139 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
  Grafici raffiguranti i picchi relativi ai markers upper e lower e ai campioni testati. Nelle tabelle collegata sono   

riassunti i valori dei parametri analizzati dallo strumento, tra cui la lunghezza dell’amplicone e quantità in 

pg/L.
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Mediante l’uso di SeqScape Software e Sequencing Analisis Software 6 

abbiamo effettuato la lettura delle sequenze processate. Entrambi i software 

identificano le 4 basi azotate con colori diversi: il verde per l’adenina, il rosso 

per la timina, il nero per la guanina e il blu per la citosina. Nel caso della 

presenza di un’omozigosi il programma segnala direttamente la lettera che 

indica il nucleotide coinvolto (A, T, C o G) mentre in caso di eterozigosi 

vengono utilizzate delle lettere che indicano la contemporanea presenza di due 

basi come ad esempio Y (eterozigosi CT), K (eterozigosi GT), M (eterozigosi 

AC), R (eterozigosi AG).  

 

Figura23: Esempio  di eteroziogosi rilevata (Y).  
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Allineando e confrontando tutte le sequenze abbiamo ottenuto i seguenti 

risultati: 

 
 
Tabella 5: In verde sono evidenziati gli eterozigoti mentre in celeste gli omozigoti per l’alleli 

minore. Il termine ’allele major’ indica quello che compare con maggior frequenza nella 

popolazione di riferimento e ‘allele minor’, invece, l’eterozigosi o omozigosi per allele mutato.  

 

Da questi risultati è visibile che per 3 degli SNPs analizzati vi è una maggiore 

frequenza in omozigosi dell’allele di riferimento (Major allele): 

rs2501618, rs10519201, rs2236304. 

Per i restanti 4 vi è una elevata frequenza di eteroziogosi. 

Rs1508805, rs742109, rs 5756444, rs7632718 

Abbiamo anche calcolando le frequenze alleliche nei i singoli SNPs e le 

abbiamo confrontato con le frequenze calcolate su popolazioni più grandi prese 

dal sito NCBI-SNP. 
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CAPITOLO 8. DISCUSSIONE 

In seguito all’analisi dei dati ottenuti possiamo affermare che, in linea con il 

‘’ReNaM’’, il mesotelioma pleurico maligno colpisce principalmente soggetti 

di sesso maschile con esposizione lavorativa certa e un’età compresa tra i 60 e 

gli 80 anni. Dallo studio genetico dei nostri campioni, per ciascun 

polimorfismo, è emerso quanto segue:  

rs2501618: nel 90% dei casi il nostro campione presenta un’omozigosi per 

l’allele di riferimento GG mentre solo in un caso abbiamo la presenza 

dell’allele variato in eterozigosi AG. Durante l’analisi del primo amplicone del 

campione 135-16 abbiamo inoltre riscontrato un ulteriore SNP, rs78737770, 

che dopo un’analisi su NCBI abbiamo visto essere già stato studiato e associato 

a nessuna variazione fenotipica. Questi risultati non sono in linea con quanto 

riportato nello studio di Tunesi in quanto questo polimorfismo risulta essere 

collegato all’aumento del rischio di sviluppo di mesotelioma pleurico maligno 

se considerato in sinergia con l’esposizione all’asbesto. 

rs1508805: la condizione di eterozigosi CT è la più diffusa con il 70% dei casi 

mentre l’omozigosi dell’allele minore TT è stata riscontrata solo in un caso, i 4 

restanti non presentano SNP variati. Tali risultati sono concordanti con quanto 

ipotizzato da Tunesi, dove la presenza dell’allele minore, sia in condizioni di 

omozigosi e di eterozigosi, sembra aumentare il rischio di sviluppare 
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mesotelioma (OR=10,33) in condizione di esposizione all’asbesto. In assenza 

di esposizione e in presenza dell’allele minore il valore di OR è pari a 0,19.  

rs2236304: l’allele maggiore non variato è il più diffuso con 10 casi su 16, per 

gli altri 2 abbiamo riscontrato una condizione di omozigosi per l’allele mutato 

GG e la per 4 la condizione di eterozigosi. Negli studi osservati gli indici 

statistici ci portano ancora una volta a considerare l’effetto sinergico tra 

esposizione all’asbesto e la presenza dell’allele minore come fattore di rischio. 

I risultati ottenuti non sono concordanti con lo studio poiché la maggioranza 

dei casi presenta una condizione di omozigosi per l’allele non mutato. 

rs742109: il 60% del campione è eterozigote per AG, 2 mostrano la condizione 

di omozigosi dell’allele minore AA mentre i restanti 4 sono omozigoti per 

l’allele maggiore. Tunesi ha riscontrato che esso ha un effetto protettivo in caso 

di mancata esposizione con l’asbesto, mentre, così come per gli altri, in caso di 

esposizione il fattore di rischio tende verso la suscettibilità allo sviluppo della 

patologia. Nel nostro caso abbiamo ex pazienti con esposizione certa o 

probabile data dall’anamnesi lavorativa e questo dato, come previsto, ha 

aumentato notevolmente il rischio di sviluppo della patologia.  

rs10519201: Il campione presenta due possibili varianti alleliche per lo SNP 

mutato e come nel primo caso il 90% dei campioni è omozigote per l’allele di 

riferimento GG e 2 casi mostrano una condizione di eterozigosi GT mentre lo 
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SNP G > A non è stato trovato in nessun caso. In questo caso possiamo dire che 

i risultati non sono in linea con quanto riportato da Tunesi in cui la presenza 

dell’allele minore e dell’esposizione all’asbesto aumentava il rischio di 

sviluppare la patologia. Anche la condizione di omozigosi per l’allele selvatico, 

se unita all’esposizione all’asbesto rappresenta comunque un fattore di rischio, 

questo ci lascia intuire quanto preponderante sia l’esposizione all’asbesto nello 

sviluppo di mesotelioma pleurico maligno. 

rs5756444: in 10 casi su 16 abbiamo constatato la presenza della condizione di 

eterozigosi CT mentre solo 6 casi si presentano con la variante selvatica. 

Considerando la condizione di esposizione all’asbesto, la presenza di 

mutazione, rispetto alla sua assenza, ha come conseguenza una diminuzione del 

rischio di sviluppo della malattia, seppur questo rischio rimanga comunque 

presente ed elevato. La nostra casistica è concorde con il risultato perché anche 

se la maggioranza dei casi presenta lo SNP mutato, ricordiamo che questo 

implica comunque una notevole percentuale di rischio. 

rs7632718: la maggioranza dei casi si presenta come mutata, il 40% eterozigote 

AG, un altro 40% è omozigote AA il restante 20% è omozigote GG. 

l’esposizione all’asbesto rappresenta sempre la causa preponderante nello 

sviluppo della neoplasia, sia in assenza che in presenza dello SNP mutato, ma 

secondo lo studio di Tunesi la presenza della mutazione aumenta la 
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suscettibilità al mesotelioma pleurico. Nel nostro studio la maggior parte dei 

campioni studiati presenta l’allele mutato e pertanto vi è una corrispondenza 

con quanto riportato da Tunesi 

Grafico riassuuntivo risultati ottenuti 

 

In conclusione, possiamo affermare che i nostri risultati risultano essere in linea 

con lo studio di Tunesi et al. Ciononostante, considerando l’esiguità del numero 

di campioni a nostra disposizione e prospettando un successivo ampliamento 

dello studio, è prematuro dare un giudizio definitivo sull’utilità della tecnica in 

merito alla sua possibile applicazione nella diagnosi precoce di mesotelioma. 
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