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Capitolo 1 

 

INTRODUZIONE 

 

 

 

 Il carcinoma ovarico è la sesta neoplasia femminile per frequenza in Nord America e 

in Europa; rappresenta il 60% dei tumori ovarici e il 90% di tutte le neoplasie ovariche 

maligne. L’incidenza mondiale e di circa 220.000 nuovi casi/anno e la mortalità globale 

stimata è di 140.000 donne/anno, secondo i dati pubblicati nel 2010. (1) 

 

 
Fig. 1.1  Estimated new cancer cases (thousands), ASRs (per 100,000) and cumulative risks (percent) by 
sex and cancer site worldwide, 2008 (Fonte: International Journal of Cancer 15 December 2010  Estimates 
of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008) 
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Fig. 1.2 Estimated cancer deaths (thousands), ASRs (per 100,000) and cumulative risks (percent) by sex 
and cancer site worldwide, 2008 (Fonte: International Journal of Cancer 15 December 2010  Estimates of 
worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008) 

 

In Italia presenta un'incidenza di circa 13/100.000 donne, per un totale di 4150 nuovi casi 

all'anno; l'incidenza aumenta con l'età e passa  da 20/100.000 in donne di età compresa 

tra 30 e 50 anni, a 40/100.000 in donne di età compresa tra 50 e 75 anni. L'età media alla 

diagnosi clinica è di 59 anni (Tab.1.1)2,3. La mortalità si aggira attorno ai 2700 decessi 

l'anno, rappresentando la quarta causa di morte per neoplasia nel sesso femminile.2,3 

Il tasso di mortalità non si è modificato molto negli ultimi trent'anni, passando 

dall'8.8/100.000 al 7.9/100.000 dal 1958-60 al 1988-90.  3 
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Tab.1.1: Percentuali di neoplasie ovariche benigne o maligne per fasce d’età  

 20-29 aa 30-39 aa 40-49 aa 50-59 aa 60-69 aa > 70 aa Totale 

Benigna 94% 83% 60% 51% 49% 75% 78% 

Borderline 2% 5% 6% 3% 4% 0% 3% 

Maligna 4% 12% 43% 46% 47% 25% 19% 

 

Secondo i dati del Registro Tumori Italiano, la sopravvivenza a cinque anni è stata solo 

lievemente migliorata dalla combinazione di terapie chirurgiche e mediche e resta 

nell'ordine del 34% (osservata) o del 38% (stimata). La prognosi negativa di questa 

patologia è spiegata dal fatto che nel 75% delle pazienti, viene diagnosticata in epoca 

avanzata (stadio III e IV), in ragione dell'aspecificità o della totale assenza di 

sintomatologia durante le fasi iniziali della malattia. 5 

I principali meccanismi di diffusione comprendono l’estensione locale, la disseminazione 

intra-addominale, linfatica e, più raramente, ematogena. 

 

L'ipotesi di uno screening di massa è stata molto studiata negli ultimi vent'anni ed ha  

suscitato alternativamente momenti di euforia e di delusione, tanto che, nel 1994, il panel 

di esperti partecipanti alla NIH Consensus Conference, dopo aver rivisto e discusso i dati 

relativi agli studi condotti su questo argomento, ha concluso affermando che non 

esistevano ancora prove evidenti che le modalità di screening delle neoplasie ovariche 

(ecografia transvaginale e dosaggio del CA 125) potessero essere usate efficacemente 

per uno screening a tappeto finalizzato alla riduzione della mortalità per tale patologia 6,7 e, 

nonostante siano passati quasi vent’anni, questa opinione non è ancora superata. 

 

Attualmente le tecniche ultrasonografiche costituiscono la metodica di indagine più 

utilizzata nel primo esame della patologia ovarica,  permettendo l’individuazione, con 

buona accuratezza, delle iniziali modificazioni che accompagnano il processo di 

formazione della neoplasia. La miglior valutazione morfologica delle masse pelviche si 

ottiene attraverso l'ecografia transvaginale, che è in grado di fornire maggiori dettagli ed è 

più sensibile rispetto all'indagine transaddominale.7,8  Vari studi sono stati condotti da 

diversi Autori su donne a rischio per familiarità, per età avanzata o in donne sintomatiche; 

tra questi, lo studio di Van Nagell et al. dell'Università del Kentucky, condotto su 57.214 

pazienti con ecografia transvaginale, per la prima volta in Letteratura ha dimostrato su 
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ampia casistica che lo screening permetteva di ottenere una riduzione della mortalità per 

carcinoma ovarico. Il limite  restava comunque legato a sensibilità (81%), specificità 

(99%), valore predittivo positivo (9.4%) e negativo (99.97%) del metodo, che 

comportavano il dover sottoporre ad intervento chirurgico 11 o 12 donne per ogni tumore 

maligno diagnosticato.9 

Studi più recenti hanno associato all'ecografia tradizionale il ColorDoppler, allo scopo di 

riuscire ad individuare le alterazioni flussimetriche dovute ai processi di neoangiogenesi, 

caratterizzati dalla formazioni di vasi a basse resistenze. Purtroppo, l'esperienza clinica 

dimostra che nello stesso tumore esistono zone con diverse caratteristiche emodinamiche, 

che riflettono la presenza di aree in cui sono differenti l'arrangiamento e la densità 

vascolare; a confondere ulteriormente il quadro, intervengono tumori che presentano 

resistenze vascolari normali e  situazioni fisiologiche (ovulazione) caratterizzate da una 

riduzione delle resistenze vascolari ovariche.  

Lo studio più importante pubblicato a riguardo è stato il trial di Kurjak del 1998, che, 

integrando l'utilizzo del color e power Doppler con lo score system di Sassone, basato 

sullo studio morfologico della massa, ha ottenuto un valore predittivo positivo del 94%.10 

Da anni ormai, nella diagnosi delle masse pelviche vengono utilizzati anche markers 

biochimici, quali il CA 125, il CEA, il CA 15-3, anche se è ormai assodato che essi, ed in 

modo particolare il CA 125, rappresentano un utilissimo elemento per il follow-up post-

trattamento, piuttosto che per la diagnosi della patologia. Ma è soprattutto l'associazione 

dei markers tumorali con gli ultrasuoni che ha contribuito a migliorare la diagnosi, specie 

nelle pazienti in postmenopausa. Jacob e colleghi hanno coniato il termine RMI (Risk of 

Malignancy Index) per indicare uno score che utilizza come parametri il reperto 

morfologico ecografico, il dosaggio sierico del CA 125 e lo stato pre o post menopausale 

della paziente. Ponendo un cut-off adeguato (200) si è ottenuta una sensibilità dell'85%, 

una specificità del 96% con un VPP del 75% nella diagnosi di natura della patologia.11,12 

L'OTI (Ovarian Tumor Index) nasce dall'integrazione di parametri morfologici (score di 

Sassone), parametri flussimetrici ed età della paziente, dato quest'ultimo non trascurabile 

se si pensa che mentre l'incidenza di neoplasie maligne tra i 12 e i 40 anni è del 3%, 

questa aumenta con il progredire dell'età fino ad arrivare quasi al 50% dopo i 70 anni. 13 

Entrambi questi score sono stati validati da numerosi studi retrospettivi e non, che hanno 

dimostrato la loro semplice applicabilità nella pratica clinica e la loro efficacia 

nell'indirizzare la diagnosi, in modo da poter stabilire correttamente le modalità di 

intervento sulla patologia. 
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Nella nostra Clinica, da qualche anno ormai, abbiamo elaborato uno scoring system per le 

masse pelviche (Pelvic Masses Score), ricavato da un algoritmo che combina le 

caratteristiche morfologiche della formazione (score di Sassone), il logaritmo in base 10 

del CA 125, lo stato pre o post-menopausale della paziente e le resistenze vascolari della 

massa in esame, ottenendo una sensibilità del 93%, una specificità dell’ 88%, un valore 

predittivo negativo del 97%, e un’accuratezza dell’89%, migliore di quella evidenziata dai 

già noti sistemi di scoring. 14, 15 

Recentemente è stato proposto un nuovo algoritmo per la valutazione delle masse 

pelviche, Risk of Ovarian Malignancy Algorithm (ROMA), caratterizzato da una forma 

matematica che associa i valori di CA 125 e di HE4, un nuovo marcatore sierico. 16,17 

 

I fattori principali prognostici della malattia sono l’età alla diagnosi, la malattia minima 

residua dopo l’intervento chirurgico, il grado, lo stadio e l’istotipo del tumore. Al momento, 

tali parametri clinico-patologici risultano però insufficienti per un corretto inquadramento 

prognostico; lo studio approfondito dei biomarcatori che caratterizzano questa neoplasia si 

spera possa permettere di dentificare migliori indicatori prognostici e nuovi bersagli per 

terapie mirate.  
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Capitolo 2 

 

 

IL CANCRO COME MALATTIA GENETICA 

 

 

Negli ultimi decenni, le nuove scoperte sul cancro hanno evidenziato come esso sia 

una malattia complessa, nella quale agiscono differenti mutazioni del genoma cellulare. La 

scoperta dell’esistenza di mutazioni che producono oncogeni, con  guadagno dominante di 

funzione, e oncosoppressori, con perdita recessiva di funzione, è stata dimostrata sia 

nell’animale che nell’uomo. 

L’oncogenesi nell’uomo è un processo multistep, nel quale le tappe riflettono alterazioni 

genetiche che portano alla progressiva trasformazione di cellule normali in cellule 

neoplastiche. 

Già più di 50 anni fa, l’analisi di differenti organi e tessuti, aveva evidenziato l’esistenza di 

lesioni pre-neoplastiche, che costituiscono una tappa intermedia nel processo di 

oncogenesi. La chiave dello sviluppo del cancro risiede nel fatto che le cellule 

neoplastiche sviluppano dei meccanismi che superano i circuiti che regolano la normale 

proliferazione e omeostasi cellulare. Nonostante la complessità della patologia neoplastica 

nel suo insieme, tutta la gamma di genotipi di cellule cancerose è la manifestazione di sei 

essenziali alterazioni della fisiologia cellulare: 

1. autosufficienza nella produzione di segnali di proliferazione 

2. insensibilità agli stimoli inibitori della proliferazione 

3. capacità di evasione dei programmi di apoptosi 

4. acquisizione di potenziale replicativo illimitato 

5. capacità di sostenere la neoangiogenesi 

6. capacità di invasione tessutale e metastatizzazione a distanza 18 

 

Ognuno di questi cambiamenti costituisce l’alterazione di un efficace meccanismo di difesa 

cellulare.  Hanahan e Weinberg  hanno ipotizzato che la maggior parte, se non la totalità 

delle neoplasie, abbiano acquisito queste sei capacità funzionali durante il loro sviluppo, 

anche se attraverso meccanismi differenti. (Fig.2.1) 
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Fig.2.1 Caratteristiche acquisite dalla cellula neoplastica 

(Fonte: Hanahan D., Weinberg R.A. Cell. 2000) 

 

1. Autosufficienza nella produzione di segnali di proliferazione 

Le cellule normali richiedono segnali di crescita mitotica, per passare dallo stato 

quiescente a quello replicativo; essi vengono trasmessi alla cellula attraverso l’azione di 

recettori transmembrana, che legano diverse classi di segnali: fattori di crescita solubili, 

componenti della matrice extracellulare, molecole di adesione o interazione intercellulari. 

Allo stato attuale delle conoscenze, sembra che la cellula non possa replicarsi in assenza 

di tali stimoli. Questa caratteristica non vale per le cellule tumorali, che mostrano una 

crescita indipendente dai segnali di proliferazione. La conclusione è che la cellula stessa 

sia in grado di generare molti dei segnali di crescita necessari, riducendo la dipendenza 

dal microambiente tissutale. Questa indipendenza altera criticamente la normale 

omeostasi cellulare all’interno di un tessuto. 

Sembra che esistano tre meccanismi per il raggiungimento dell’autonomia, che alterano 

rispettivamente l’azione dei segnali di proliferazione extracellulari, dei trasduttori 

transcellulari e del circuito intracellulare del segnale. 

Molte cellule neoplastiche acquisiscono la capacità di sintetizzare da sole i  segnali di 

proliferazione ai quali rispondono, in modo da creare un circuito di feedback positivo 
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indipendente dalle altre cellule del tessuto. Esempio di questo comportamento è la sintesi  

di PDGF e TGF da parte delle cellule di glioblastoma e sarcoma rispettivamente. 

Anche i recettori di superficie che conducono il segnale di proliferazione all’interno della 

cellula sono oggetto di questi processi di deregolazione. L’overespressione recettoriale 

rende la cellula tumorale non responsiva ai livelli di segnali presenti nell’ambiente. Ad 

esempio, il recettore per erb2 è upregolato nei tumori gastrici, cerebrali e mammari, 

HER2/neu è overespresso nel carcinoma mammario e gastrico. 

Le cellule neoplastiche sono in grado anche di cambiare il tipo di recettori della matrice 

cellulare che esprimono, favorendo quelli che trasmettono i segnali promitotici. Le 

integrine legano fisicamente le cellule alla matrice extracellulare; il legame specifico delle 

integrine con frazioni della matrice cellulare, infatti, rende la cellula incapace di tradurre 

all’interno alcuni segnali che determinano il comportamento cellulare, come la quiescenza, 

la motilità, la resistenza all’apoptosi, l’ingresso nel ciclo attivo. Al contrario, il fallimento 

delle integrine nel formare questi legami può nuocere alla motilità, indurre apoptosi o 

causare l’arresto del ciclo cellulare. (Fig 2.2) 

 

 

Fig 2.2  Il circuito cellulare integrato (Fonte: Hanahan D., Weinberg R.A. Cell. 2000) 

 

 

 
Anche le cellule normali ancillari presenti attorno al tumore, in particolare fibroblasti e 

cellule endoteliali, giocano un ruolo chiave nel guidare la proliferazione cellulare. Il campo 

di ricerca sul cancro ha infatti concentrato l’attenzione sulla cellula neoplastica e sulle 

mutazioni genetiche all’interno di essa. Il tumore va infatti considerato un tessuto 
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complesso, in cui le cellule mutanti condizionano il funzionamento delle cellule adiacenti 

normali. In alcuni tumori le cellule normali sono impiegate dalle cellule neoplastiche per il 

sostentamento e la crescita. La comprensione di questi meccanismi di interazione 

rappresenta un punto critico nella patogenesi tumorale e nello sviluppo di nuove terapie. 

(Fig 2.3) 

 

 

  
 

      Fig. 2.3 Il tumore come tessuto complesso  (Fonte: Hanahan D., Weinberg R.A. Cell. 2000) 

 

2. Insensibilità agli stimoli inibitori della proliferazione 

All’interno del tessuto normale operano multipli segnali antiproliferativi, allo scopo di 

mantenere l’omeostasi tissutale e la quiescenza cellulare; questi segnali comprendono 

inibitori di crescita solubili e inibitori incorporati nella matrice extracellulare o sulla 

superficie delle cellule adiacenti e vengono ricevuti attraverso l’azione di recettori 

transmembrana. 

 

3. Capacità di evasione dei programmi di apoptosi 

La resistenza all’apoptosi è la caratteristica di tutti i tipi di neoplasia. 

Il programma apoptotico è presente in forma latente in tutte le cellule dell’organismo. Molti 

dei segnali pro-apoptotici convergono sui mitocondri, che rispondono rilasciando il 

citocromo C, un potente catalizzatore della morte cellulare programmata. P53 agisce 

elicitando l’apoptosi, attraverso l’attivazione del rilascio del suddetto citocromo. 

La resistenza all’apoptosi può essere acquisita attraverso differenti vie. Sicuramente la più 

comune è l’inattivzione del gene p53 e conseguentemente della proteina da esso 

sintetizzata. Questo fenomeno è presente in più del 50% dei tumori umani. 
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4. Acquisizione di potenziale replicativo illimitato 

Le evidenze suggeriscono che durante il processo multistep di oncogenesi è fondamentale 

il momento in cui le cellule superano la barriera della morte e acquisiscono la capacità di 

replicarsi illimitatamente. 

La senescenza riflette un meccanismo protettivo che pone la cellula  irreversibilmente in 

stato G0 in risposta a stimoli esterni ed è stata dimostrata in vitro su colture di fibroblasti. 

Un’altra ipotesi egualmente plausibile però è che la senescenza sia un artefatto che si 

manifesta nelle cellule in coltura e che non abbia un equivalente nei tessuti in vivo. Il 

chiarimento di questo dubbio è fondamentale per la completa comprensione del processo 

di immortalizzazione cellulare. 

 

5. Capacità di sostenere la neoangiogenesi 

La capacità di sostenere la neoangiogenesi sembra acquisita in diversi steps durante lo 

sviluppo del tumore, attraverso uno switch dalla quiescenza vascolare. Gli stimoli pro-

angiogenetici sono esemplificati dal fattore di crescita vascolare endoteliale (VEGF) e dal 

fattore di crescita dei fibroblasti (FGF1/2), anche se attualmente si conoscono più di venti 

fattori diversi coinvolti. 

La neoangiogenesi può essere evidenziata anche all’interno di lesioni pre-neoplastiche di 

cervice uterina, mammella e cute, a conferma del fatto che si tratta di un evento che può 

svilupparsi in diversi stadi dello sviluppo tumorale. 

 

6. Capacità di invasione tessutale e metastatizzazione a distanza 

La capacità di invasione e metastatizzazione a distanza rende le cellule in grado di 

migrare dal sito primario e colonizzare nuovi siti nell’organismo, formando nuclei tumorali 

sostenuti dai tessuti circostanti. 

Questi processi non sono ad oggi chiariti completamente. Sono coinvolte diverse classi di 

proteine, soprattutto molecole di adesione cellulare, quali caderine ed integrine, ma anche 

proteasi extracellulari per la degradazione della matrice. 

 

L’acquisizione di queste sei caratteristiche durante lo sviluppo tumorale nasconde ancora 

dei dilemmi. Le evidenze suggeriscono che la maggior parte insorgano, direttamente o 

indirettamente, attraverso mutazioni del genoma cellulare: p53 è sicuramente il gene 

coinvolto più noto, ma sono state identificate mutazioni di numerosi altri geni. 
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Il processo oncogenetico descritto non è strettamente definito: l’ordine nel quale 

intervengono le mutazioni può essere variabile nei diversi tumori, ma il risultato è sempre 

l’acquisizione di capacità biologiche nuove, che sostengono e promuovono lo sviluppo 

tumorale. (Fig.2.4) 

 

 

 

Fig. 2.4 Percorsi di oncogenesi paralleli 

Mentre virtualmente tutti i cancri devono acquisire le medesime caratteristiche (A), il timing e il 

meccanismo con cui questo avviene possono differire (B) 
 

(Fonte: Hanahan D., Weinberg R.A. Cell. 2000) 
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Capitolo 3 

 

L’IPOTESI DELLE CELLULE STAMINALI DEL CANCRO 

 

 
 

Il concetto di cellule staminali del cancro (Cancer Stem Cells - CSC) è stato 

proposto per la prima volta più di cento anni fa, ma solo recentemente è tornato alla ribalta 

grazie alle ultime scoperte nella biologia delle cellule staminali.  

Le cellule staminali normali sono comunemente definite da due caratteristiche intrinseche 

particolari: la capacità di automantenersi, attraverso la duplicazione cellulare, e di 

acquisire ed esercitare alcune funzioni attraverso il differenziamento. L’automantenimento 

ed il differenziamento sono relativi alla capacità delle cellule staminali di dividersi in modo 

asimmetrico (Fig. 3.1): ad ogni divisione cellulare si producono sia cellule pluripotenti (del 

tipo staminale) che commissionate (differenziate o specializzate) in un modo finemente 

regolato  19 

 

       

 

 

Figura 3.1: Divisione cellulare  simmetrica e asimmetrica. A sinistra, le cellule si dividono 
simmetricamente: ogni cellula staminale (in arancio) può generare due cellule figlie entrambi 
staminali o entrambe differenziate (in verde). A destra, le cellule si dividono asimmetricamente: 
ogni cellula di partenza genera un’altra cellula staminale e una cellula figlia destinata a 
differenziare (Fonte: Kimble et al., Nature; 2006). 
 

Al contrario della loro controparte embrionale, le cellule staminali adulte sono presenti in 

piccola percentuale in tutti gli organi dell’organismo e giocano un ruolo essenziale nel 

mantenimento dell’omeostasi tessutale. Specifiche nicchie di cellule staminali possono 

essere espanse 20 o reclutate per riparare danni tissutale. 21 All’interno di queste nicchie di 

cellule staminali, sono fondamentali l’automantenimento e il differenziamento, ma anche la 

migrazione e la morte programmata, che devono essere mantenuti in stretto equilibrio per 

evitare la perdita di massa cellulare o il suo aumento. Le cellule staminali del cancro 

derivano probabilmente dalla loro controparte normale, attraverso mutazioni che alterano il 

fine controllo di questo bilancio. La causa può essere individuata in un’alterazione dei 

meccanismi preposti alla regolazione della divisione cellulare o all’insensibilità nei 

confronti dei segnali di crescita inibitori rilasciati dalle cellule circostanti. Inoltre, in accordo 
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con il modello CSC, una piccola sottopopolazione di cellule mantiene le proprietà staminali 

ed è responsabile della crescita tumorale (per automantenimento) e dell’eterogeneità (per 

differenziamento). Sono state ottenute evidenze sperimentali dell’esistenza delle cellule 

staminali cancerose in diversi modelli neoplastici: leucemia, mieloma multiplo, mammella,  

cervello, prostata, polmone, colon ed ovaio. Gli studi sono stati condotti dissociando tumori 

umani in singole cellule, che sono state trapiantate in animali immunodeficienti NOD/SCID 

(non-obese diabetic-severe combined immunideficiency). Le CSC sono state identificate in 

base alla loro capacità di replicare il processo di tumorigenesi.22 Le cellule tumorali si 

staccano dalla massa tumorale per disseminarsi nel microambiente, riflettendo comunque 

l’eterogeneità del tumore primario; solo le cellule staminali cancerose migranti hanno la 

plasticità necessaria a subire il transdifferenziamento ed a migrare, localizzandosi in 

organi distali. La progressione del cancro verso una forma aggressiva, infatti, è stata 

correlata con la perdita dell’identità epiteliale e l’acquisizione del fenotipo migratorio. 

Questo fenomeno, definito come transizione da epitelio a mesenchima (EMT-epithelial to 

mesenchymal transition), è considerato un evento cruciale nella progressione della 

malignità. Alcuni passaggi che permettono il processo di disseminazione e di metastasi 

possono essere reversibili (come la transizione dal mesenchima all’epitelio, MET-

mesenchymal to epithelia transition), e non possono essere spiegati unicamente con la 

teoria delle alterazioni genetiche irreversibili; ciò indica che la propensione metastatica 

delle cellule neoplastiche, piuttosto che predeterminata, sia il risultato di influenze 

epigenetiche esercitate da condizioni ambientali. 
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Capitolo 4 

 

IL CARCINOMA SIEROSO OVARICO: etiologia, classificazione 

e stadiazione  

 

 

 

Il tumore dell’ovaio comprende un insieme eterogeneo di neoplasie, a causa della 

presenza di tre differenti componenti: l’epitelio celomatico di superficie, dal quale originano 

le neoplasie epiteliali; le cellule totipotenti germinali derivate dal sacco vitellino, da cui 

originano le neoplasie a cellule germinali; lo stroma, da cui originano le neoplasie dei 

cordoni sessuali.  

Circa l’80% delle forme tumorali è benigna e colpisce per lo più le donne giovani, tra i 20 e 

i 45 anni. Il 15-20% dei tumori ovarici è maligno e coinvolge donne tra i 40 e i 65 anni di 

età. Esistono inoltre forme a malignità borderline, che presentano aspetti citologici vicini 

alle forme maligne, senza chiara evidenza di infiltrazione stromale. Esse costituiscono il 5-

10% dei tumori ovarici e insorgono per lo più in donne in età fertile, con picco di incidenza 

tra i 40-50 anni di età.  

 

4.1 Eziologia e fattori di rischio 

 

Studi epidemiologici hanno evidenziato tre tipologie di fattori di rischio: 

1) fattori genetici familiari 

2) fattori endocrini 

3) fattori ambientali e abitudini 

 

 4.1.1 Fattori genetici familiari 

Il carcinoma ovarico familiare presenta un’incidenza del 5-10% dei casi. 

Sono stati identificati tre modelli distinti di predisposizione al carcinoma ovarico: la 

sindrome del carcinoma ovarico sito-specifico (SSOCS), la sindrome di carcinoma ovarico 

associato al carcinoma mammario (BOCS) e il carcinoma ereditario del colon non 

poliposico (HNPCC,  o sindrome di Linch di tipo II). Nella SSOCS (10-15% di tutti i casi) il 

fattore di rischio più importante per il carcinoma ovarico è la presenza di anamnesi positiva 

per il tumore in una parente di primo grado. Le donne con una parente di primo grado 
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affetta da carcinoma ovarico hanno dal 4% al 7% di probabilità di sviluppare la malattia 

dopo i 70 anni, mentre le donne con due o più parenti di primo grado affette corrono lo 

stesso rischio con una probabilità che va dal 7% al 15%. In molte famiglie, dove la 

sindrome è presente, è stata riscontrata la mutazione del gene BRCA-1 23-27 

La BOCS è caratterizzata dalla presenza di casi multipli di carcinoma mammario e ovarico 

in generazioni successive, con un’età giovane di insorgenza e l’evidenza di una 

trasmissione evidente materna e paterna. Questa sindrome è stata collegata ai geni 

BRCA-1 e BRCA-2 e il modello di trasmissione è autosomico dominante, con il rischio di 

sviluppare carcinoma mammario tra il 35% e l’85% e col rischio relativo all’ovaio tra il 15% 

e il 60%. 28  

Nella HNPCC, il rischio aumentato per cancro ovarico è associato ad un aumento di 

tumori del colon-retto e dell’endometrio. Tale sindrome nasce da un difetto ereditario di  

quattro DNA mismatch repair genes (Hmsh2, Hmlh1, Hpms1, Hpms2)  e secondo alcuni 

studi il rischio cumulativo per tumore ovarico e colon-rettale è rispettivamente del 12% e 

del 80%. 29  Nei casi sporadici però, solo l’8% delle pazienti risulta avere mutazioni a carico 

di questi geni; esistono quindi altri processi responsabili della crescita neoplastica ancora 

oggetto di studio.  

 

4.1.2 Fattori endocrini 

La multiparità, l’allattamento e una menopausa precoce riducono il rischio di tumore 

ovarico. In particolare, le donne multipare presentano una riduzione del rischio del 30% 

rispetto alle nullipare, mentre l’allattamento, fatta eccezione per i carcinomi mucinosi, è un 

fattore protettivo, poiché inibisce l’ovulazione. Anche l’assunzione prolungata di 

contraccettivi orali e la terapia ormonale sostitutiva (HRT) hanno un effetto protettivo, 

considerato che le formulazioni ad alto contenuto di progestinici hanno effetti benefici 

sull’epitelio ovarico. La sterilità correla invece con un maggiore rischio di sviluppare il 

tumore, in relazione alla mancanza dell’effetto protettivo svolto dall’assetto 

endocrinologico della gravidanza.30 Infine, l’endometriosi è osservata nel 3-8% delle donne 

in età fertile ed è più frequentemente associata ai carcinomi endometrioidi e a quelli a 

cellule chiare rispetto agli istotipi sierosi, mucinosi ed altri (3-9%).  

 

 4.1.3 Fattori ambientali e abitudini 

Diversi studi hanno riscontrato un elevato rischio di tumore ovarico per le donne obese, 

specialmente quando l’indice di massa corporea è alto nell’adolescenza e nella prima età 
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adulta. Elevati consumi di frutta e verdura in età giovane e il consumo di carni bianche, 

latte, pesce, olio d’oliva possono diminuire il rischio di sviluppare la neoplasia, mentre le 

carni rosse e le uova consumate in abbondanti quantità sono un fattore di rischio. 

Macronutrienti come i carboidrati, le fibre e i grassi mono/poliinsaturi  risultano protettivi, 

così come micronutrienti, quali il calcio e i carotenoidi. 30 

 

4.2 I tumori ovarici epiteliali 

 

Le neoplasie epiteliali rappresentano il 60% delle neoplasie ovariche e il 90% di tutti i 

tumori ovarici maligni. Colpiscono sia le donne in età riproduttiva che quelle in età 

avanzata. 

La superficie epiteliale ovarica (OSE) è formata da mesotelio pelvico modificato e deriva 

embriologicamente dal celoma intraembrionale di origine mesodermica. Si tratta di un 

epitelio altamente plastico la cui principale funzione durante l’età adulta è quella di riparare 

i danni tissutali derivanti dall’ovulazione. La transizione da epitelio a  mesenchima (EMT) 

assume un ruolo importantissimo nel processo di riparo post-ovulatorio; cellule incapaci di 

intraprendere questa transizione possono formare cisti epiteliali, che potrebbero costituire 

un sito di trasformazione neoplastica.31 Le neoplasie epiteliali vengono classificate 

secondo il tipo cellulare e sottoclassificate in base agli aspetti architetturali, alle 

caratteristiche nucleari ed alla presenza o assenza di invasione stromale (borderline, alto, 

medio e basso grado di malignità). Quest’ultimo aspetto è di fondamentale importanza 

clinica, perché correlato alla prognosi e quindi all’approccio terapeutico.  

 

4.2.1 Tumori sierosi 

Sono neoplasie cistiche, rivestite da un epitelio colonnare costituito da cellule ciliate con 

all’interno un liquido sieroso. Esse rappresentano il tipo di tumore ovarico più frequente; 

nel loro insieme le varianti benigne, borderline e maligne costituiscono circa il 30% di tutti i 

tumori ovarici e soltanto il 25% di esse sono maligne. Il comportamento biologico dipende 

dal grado di differenziamento, dall’estensione e dalle caratteristiche degli eventuali 

impianti peritoneali. I tumori sierosi possono insorgere sulla superficie ovarica e, più 

raramente, come tumori primitivi su quella peritoneale. I tumori ovarici non capsulati che 

insorgono sulla superficie ovarica possono estendersi con buona probabilità fino alla 

superficie peritoneale e la prognosi è strettamente correlata con l’aspetto istologico del 

tumore e con il suo pattern di crescita; inoltre la diffusione peritoneale che si manifesta con 
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impianti invasivi è indice di malignità. Il cistoadenocarcinoma sieroso colpisce attorno ai 

50-70 anni di età, salvo nei casi familiari dove si ha un’insorgenza precoce della neoplasia. 

La sopravvivenza a 5 anni per i carcinomi sierosi confinati all’ovaio è buona e pari circa al 

70% ma scende drasticamente al 25% per carcinomi che invece hanno disseminato nel 

peritoneo.  

 

4.2.2 Tumori mucinosi 

Rappresentano circa il 25% di tutti i tumori ovarici; la maggior parte di essi ha un 

comportamento benigno e sono meno frequentemente bilaterali delle neoplasie sierose. 

Appaiono come grosse masse multiloculate, riempite di un fluido gelatinoso ricco di 

glicoproteine. Il cistoadenocarcinoma mucinoso è poco frequente e costituisce solo il 10% 

di tutti i tumori ovarici. 

 

4.2.3 Tumori endometrioidi 

Rappresentano il 20% di tutti i tumori ovarici, sono spesso maligni e bilaterali nel 40% dei 

casi. Sono costituiti da ghiandole tubulari che riproducono le caratteristiche di quelle 

endometriali. Il 30% dei carcinomi endometrioidi è associato ad un carcinoma 

dell’endometrio e il 15% di questi ad endometriosi. 

 

4.2.4 Tumori a cellule chiare 

Rari di tumori epiteliali, si caratterizzano per essere costituito da cellule con ampio 

citoplasma chiaro. Possono essere cistici o solidi: nel primo caso la cisti appare bordata 

da cellule chiare, nel secondo le cellule neoplastiche appaiono aggregate in fogli o 

formazioni tubulari. 

 

4.2.5 Tumore di Brenner 

E’ una rara forma di tumore in cui la componente epiteliale è costituita da nidi di cellule 

epiteliali di tipo transizionale, simili all’epitelio della vescica urinaria. Monolaterale nel 90% 

dei casi,  può essere solida o cistica. Solitamente risulta essere benigna, tuttavia sono 

state descritte forme borderline (tumore di Brenner proliferante) e maligne. 

 

4.2.6 Tumore indifferenziato 

Rappresenta il 15% dei tumori ovarici epiteliali maligni e non mostra aspetti istologici che 

permettano di ricondurlo ad uno degli istotipi caratteristici. 32 
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4.3 Stadiazione 

La stadiazione del carcinoma ovarico si basa, secondo la classificazione della federazione 

Internazionale di Ginecologia e Ostetricia (FIGO) (Appendice 4.1), sull'esame clinico, 

sull'esplorazione chirurgica e sui reperti istologici e citologici. 

Per la corretta stadiazione di malattia devono essere esaminati tutto il peritoneo parietale 

e viscerale dell'addome, l'omento, la superficie epatica e quella sottodiaframmatica; inoltre 

vanno reperite informazioni sull'esistenza di eventuali metastasi ai linfonodi retroperitoneali 

o a distanza e sulla presenza di cellule maligne libere nel fluido peritoneale, nell'ascite o 

nel liquido di lavaggio del peritoneo. L'esame istologico estemporaneo deve essere 

considerato obbligatorio ed abituale nel corso dell'intervento chirurgico, poiché esso 

determina l'ampliamento o la riduzione della chirurgia stessa. 33, 34 

Nei tumori ovarici maligni e soprattutto in quelli epiteliali inoltre, deve essere definito il 

grado di differenziazione. Esistono diversi sistemi utilizzati per la determinazione del grado 

di malignità della neoplasia. Tra questi, il grading di Silverberg si basa sulla valutazione di 

tre parametri:  l’architettura, basata sul pattern dominante, il grado di atipia nucleare e il 

numero di mitosi (tab. 4.1). Il grado di malignità si attribuisce secondo il punteggio totale. 

Questo sistema correla con la prognosi in tutti gli istotipi di carcinoma ovarico, tranne che 

nel carcinoma a cellule chiare; è semplice, riproducibile ed è un fattore prognostico 

affidabile. 35 

Punteggio Architettura istologica Grado nucleare Mitosi per 10 HPF 

1 Ghiandolare 1 0-9 

2 Papillifera 2 10 – 24 

3 Solida 3 > 24 

Tabella 4.1: Grading secondo Silverberg 

Malpica e colleghi hanno proposto un altro sistema di classificazione, che suddivide i 

carcinomi sierosi in basso e alto grado, sulla base del grado di atipia nucleare e 

secondariamente dell’attività mitotica. Tra i diversi sistemi proposti quest’ultimo si è 

dimostrato di facile applicazione e altamente riproducibile, 36 con un significato prognostico 

indipendente (la sopravvivenza delle pazienti con neoplasie di basso grado è stata a 

migliore di quella delle pazienti con tumori di alto grado) 37.  



 19 

Appendice 4.1  Classificazione FIGO del carcinoma ovarico  

 

Stadio Estensione Sopravvivenza 
a 5 anni 

 

I 
 

Ia 
 
 

Ib 
 
 
 

Ic 
 

Tumore limitato alle ovaie.  
 
Tumore limitato ad un ovaio; assenza di ascite. Assenza di 
tumore sulla superficie esterna; capsula intatta 
 
Tumore limitato ad entrambe le ovaie; assenza di ascite. 
Assenza di tumore sulla superficie esterna; capsula intatta. 
 
Tumore Stadio IA o IB ma con tumore sulla superficie di una o 
di entrambe le ovaie, o con rottura della capsula o con 
presenza di ascite positiva per cellule tumorali maligne o con 
lavaggio peritoneale positivo 

 
80% 

II 
 

 
IIa 
 

IIb 
 

IIc 

Tumore esteso ad una o entrambe le ovaie, con diffusione 
pelvica 
 
Estensione e/o metastasi all’utero e/o alle tube. 
 
Estensione ad altri tessuti pelvici. 
 
Tumore Stadio IIA o IIB ma con tumore sulla superficie di una 
o di entrambe le ovaie; o con rottura della capsula o con 
presenza di ascite positiva per cellule tumorali maligne o con 
lavaggio peritoneale positivo. 

 
60% 

III 
 
 
 
 
 

 
IIIa 

 
 
 

IIIb 
 
 
 
 

IIIc 

Tumore di una o entrambe le ovaie con diffusione 
peritoneale esterna alla pelvi e/o linfonodi retro 
peritoneali positivi. Metastasi alla superficie epatica. Il 
tumore è limitato alla pelvi, ma con diffusione neoplastica 
istologicamente documentate al piccolo intestino o 
all’omento.  
 
Tumore limitato alla pelvi con linfonodi negativi ma diffusione 
miscroscopica alle superfici addominali peritoneali 
istologicamente confermata. 
 
Tumore di una o entrambe le ovaie con impianti alle superfici 
addominali peritoneali istologicamente confermati, non 
superiori ai 2 cm di diametro. Linfonodi negativi. 
 
Impianti addominali > 2 cm di diametro e/o linfonodi retro 
peritoneali o inguinali positivi. 

 
30% 

IV Tumore di una o entrambe le ovaie con metastasi a 
distanza; versamento pleurico con esame citologico 
positivo; presenza di metastasi epatiche 
intraparenchimali.  

 
5% 
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Capitolo 5 

 

IL CARCINOMA SIEROSO OVARICO: nuovo modello di 

patogenesi 

 

Recentemente è stato proposto un nuovo modello che divide i carcinomi ovarici in 

due tipi, sulla base dell’attivazione di differenti vie patogenetiche.  

I carcinomi ovarici di tipo I comprendono il carcinoma sieroso a basso grado, il carcinoma 

endometrioide a basso grado, il carcinoma a cellule chiare, il mucinoso e il tumore maligno 

di Brenner. Essi sembrano svilupparsi da precursori noti (tumori borderline, 

cistoadenofibromi, lesioni endometriosiche), sono caratterizzati da una crescita lenta e, al 

momento della diagnosi, sono spesso confinati all’ovaio. Dal punto di vista molecolare 

queste neoplasie risultano geneticamente stabili e presentano mutazioni a livello dei geni 

KRAS, BRAF, PTEN, β-catenina e instabilità dei microsatelliti.  

I carcinomi di tipo II comprendono i carcinomi sierosi ed endometrioidi ad alto grado, i 

carcinosarcomi e i carcinomi indifferenziati; non si associano alla presenza di lesioni 

preneoplastiche, evolvono rapidamente con metastatizzazione precoce, hanno un’elevata 

instabilità genetica, sono associati a mutazioni di BRCA e p53. Si ritiene che i carcinomi 

ovarici di tipo II sviluppino de novo dall’epitelio di superficie o da cisti ovariche.  

 

 
 

Figura 5.1: Rappresentazione schematica del modello dualistico di sviluppo del carcinoma sieroso ovarico. 

(Fonte: Shih e colleghi, American Journal of  Pathoogy; 2004 
38

). 
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Fino a pochi anni orsono, le teorie sulla patogenesi del tumore ovarico si erano focalizzate 

sui processi interni all’ovaio stesso. Le tube di Falloppio, coinvolte nel fenomeno della 

mestruazione retrograda, della malattia infiammatoria pelvica, rappresentando la via di 

disseminazione peritoneale dei tumori endometriali, si ritiene abbiano un ruolo importante 

nello sviluppo del tumore sieroso ovarico. 

 

5.1 Tumori di tipo I 

Molte evidenza morfologiche e molecolari supportano l’ipotesi che il tumore sieroso 

ovarico a basso grado si sviluppi lentamente da un cistoadenoma o adenofibroma sieroso, 

che progressivamente si trasforma in un tumore sieroso borderline, in un carcinoma 

micropapillare non invasivo e infine in un carcinoma invasivo. Si presume che il precursore 

delle lesioni benigne siano ghiandole epiteliali ovariche da inclusione. 

In un recente studio, Lee et al. hanno dimostrato l’esistenza di due tipi di ghiandole da 

inclusione: la maggioranza mostrava un fenotipo di tipo tubarico; il secondo tipo di 

inclusioni, meno frequente, aveva un fenotipo mesoteliale.  

Data la stretta vicinanza tra fimbria e superficie ovarica, è plausibile che, a causa di un 

danno epiteliale ovarico da ovulazione o infiammazione, cellule tubariche benigne 

possano impiantarsi nell’ovaio e rimanere intrappolate nella corticale. 

Studi recenti hanno dimostrato evidenze immunoistochimiche e morfologiche indirette a 

favore dell’origine tubarica dei tumori borderline.39  

 

 

Figura 5.2: Trasferimento dell’epitelio tubarico sulla superficie dell’ovaio con formazione di cisti da 

inclusione. (Fonte: Kurman e colleghi, American Journal of Surgical Pathology; 2010).
40 
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5.2. Tumori di tipo II 

Le precedenti ipotesi patogenetiche sul carcinoma ovarico chiamavano in causa la “teoria 

dell’ovulazione incessante”, che poneva alla base dell’insorgenza della neoplasia il danno 

alla superficie epiteliale dovuto all’ovulazione; tuttavia nel corso dei diversi studi, non è 

stato possibile evidenziare un precursore ovarico del tumore sieroso ad alto grado. 

Il carcinoma sieroso tubarico intraepiteliale (STIC) è la prima forma riconoscibile di 

carcinoma tubarico ad alto grado ed è considerato l’immediato precursore del cancro 

tubarico invasivo. Lo STIC è costituito da cellule epiteliali maligne non invasive, che 

mostrano mutazioni di p53 ed è stato ipotizzato che l’overespressione cellulare di p53 (p53 

signature) sia il precursore dello STIC stesso. Negli ultimi anni sono emerse forti evidenze 

che la maggior parte dei tumori sierosi ad alto grado ovarici e peritoneali siano in realtà 

metastasi da uno STIC. Questa teoria si fonda sui seguenti assunti: 

- non è stata dimostrata l’esistenza di un precursore ovarico del carcinoma sieroso 

ad alto grado; 

- il riscontro di STIC in assenza di carcinoma ovarico in donne con o senza fattori 

genetici di rischio; 

- nelle salpingooforectomie profilattiche, il riscontro di STIC è molto più frequente di 

quello di carcinoma ovarico; 

- lo STIC si associa esclusivamente con il carcinoma sieroso ad alto grado e non con 

altri istotipi;la fimbra, sede preferenziale dello STIC, è la porzione tubarica più vicina 

alla superficie ovarica e peritoneale; 

- sono stati riscontrati alti tassi di incidenza delle medesime mutazioni di p53 in STC 

e carcinomi sierosi ovarici sincroni; 

- i profili di espressione genica del carcinoma ovarico e dello STIC sono simili; 

- i pattern di espressione genica del carcinoma sieroso ovarico e dello STIC sono più 

simili di quelli evidenziati tra tuba ed epitelio ovarico sani. 

 

Basandosi sulle evidenze precedentemente esposte, è stato proposto che 

l’overespressione di p53 sia il primo step nel processo di oncogenesi del carcinoma 

tubarico. Sebbene p53 signature sia ritenuta una lesione comune nella popolazione 

generale, l’insorgenza di ulteriori alterazioni molecolari può portare allo sviluppo di un 

clone cellulare con il potenziale neoplastico per causare un tumore intraepiteliale; al 

momento, tuttavia, l’esatta relazione esistente tra p53 signature e STIC non è chiara. 
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I rilievi istologici e molecolari suggeriscono quindi che la maggior parte dei tumori ovarici e 

peritoneali ad alto grado siano di origine tubarica.  Per questo motivo è raccomandata 

un’accurata diagnosi di STIC negli interventi profilattici, condotta attraverso la valutazione 

dell’atipia in ematossilina-eosina e l’analisi immunoistochinica di p53 e Ki67.41,42 

 

 

In conclusione, le moderne teorie suggeriscono l’etiologia tubarica per i tumori ovarici ad 

alto e basso grado; se confermate, queste ipotesi avranno notevole importanza clinica: se 

fin’ora i programmi di screening per il carcinoma ovarico sono stati un insuccesso, 

potrebbero rivelarsi efficaci le strategie dirette alla tuba, compresa la rimozione delle 

fimbrie nelle procedure di sterilizzazione e la salpingectomia bilaterale durante le 

isterectomie, allo scopo di ridurre l’incidenza di carcinoma ovarico. 
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Capitolo 6 

 

 

IL CARCINOMA SIEROSO OVARICO: trattamento chirurgico 

 

6.1 Carcinoma ovarico in stadio iniziale 

Il trattamento chirugico delle pazienti affette da carcinoma ovarico in stadio iniziale  

consiste in: laparotomia con isteroannessiectomia bilaterale; omentectomia infracolica; 

linfadenectomia pelvica e aortica; biopsie peritoneali multiple (Tab. 6.1). 

Alcuni casi ben selezionati di pazienti giovani affette da malattia iniziale e desiderose di 

prole possono beneficiare di terapia chirurgica “conservativa” 43,44 

La terapia chirurgica “conservativa” può essere proposta a tutte le pazienti affette da 

tumori ovarici al primo stadio, ma bisogna tenere in considerazione che pazienti ad alto 

rischio (G2-3, istotipo a cellule chiare, stadio Ic) devono sempre essere sottoposte a 

chemioterapia postoperatoria adiuvante. 45 

 

Trattamento chirurgico del carcinoma ovarico iniziale 

Isterectomia totale extrafasciale 

Annessiectomia bilaterale 

Omentectomia infracolica 

Biopsie peritoneali multiple 

Asportazione linfonodi pelvici e aortici 

Tab 6.1. Trattamento chirurgico del carcinoma ovarico iniziale 

(Fonte: Programma Nazionale per le Linee Guida; diagnosi e terapia del carcinoma ovarico, marzo 
2004) 

 

6.2 Carcinoma ovarico in stadio avanzato 

La chirurgia citoriduttiva di prima istanza è il momento più importante del trattamento delle 

pazienti affette da carcinoma ovarico avanzato. Le procedure da eseguire comprendono 

sempre: isterectomia totale extrafasciale, annessectomia bilaterale,  omentectomia totale, 

asportazione di linfonodi pelvici e aortici. 

E’ di fondamentale importanza l’asportazione, ove possibile, di tutta la malattia 

macroscopicamente visibile (Tab. 6.2). 
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La sopravvivenza globale e libera da malattia di queste pazienti è direttamente correlata 

alla quantità di tumore residuo dopo l’intervento chirurgico. Uno studio del Gynecologic 

Oncology Group 46 ha dimostrato che le mediane di sopravvivenza, per pazienti con 

residuo tumorale inferiore o uguale a 1 cm e 2 cm (diametro massimo misurabile di 

malattia), erano rispettivamente di 37 e 31 mesi, mentre con una malattia residua 

maggiore di 2 cm la sopravvivenza mediana diminuiva drasticamente. 

Attualmente la citoriduzione si definisce ottimale quando il residuo tumore è inferiore o 

uguale a 1 cm, in accordo con la definizione proposta dal Gynecologic Oncology Group 

nel 1986 (protocollo numero 97)46 Tuttavia, in considerazione della diretta correlazione tra 

tumore residuo e sopravvivenza, l’obiettivo del chirurgo dovrebbe essere, ove possibile, 

quello di non lasciare malattia intraddominale. 

Nei casi nei quali non sia stato possibile ottenere una citoriduzione ottimale al primo 

intervento, senza progressione di malattia dopo i primi 3 cicli di chemioterapia, è 

proponibile una strategia terapeutica definita “chirurgia di intervallo”. Questa deve essere 

intesa come procedura chirurgica con intenti citoriduttivi dopo trattamento chemioterapico 

di induzione.47,48 Un’ulteriore strategia terapeutica, che ha il suo razionale proprio nella 

chirurgia di intervallo e nell’esperienza retrospettiva non randomizzata di diversi gruppi 

europei e nordamericani, è rappresentata dalla chemioterapia neoadiuvante, che ha come 

obiettivo principale quello di ridurre la massa neoplastica nei tumori avanzati per diminuire 

il rischio di complicanze perioperatorie a parità di risultati terapeutici. 

 

Trattamento chirurgico del carcinoma ovarico avanzato 

Isterectomia totale extrafasciale 

Annessiectomia bilaterale 

Omentectomia totale 

Asportazione linfonodi pelvici e aortici 

Asportazione di tutta la malattia macroscopica 

Tab 6.2. Trattamento chirurgico del carcinoma ovarico avanzato 

(Fonte: Programma Nazionale per le Linee Guida; diagnosi e terapia del carcinoma ovarico, marzo 
2004) 
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Capitolo 7 

 

 

IL CARCINOMA SIEROSO OVARICO: trattamento 

chemioterpico 

 

 

 

7.1 La terapia adiuvante negli stadi precoci 

 

Studi clinici controllati sia nordamericani sia europei hanno dimostrato che la 

chemioterapia sistemica contenente platino è in grado di ridurre in modo significativo il 

tasso di recidive. Tali studi hanno rappresentato il presupposto scientifico che ha portato a 

considerare la chemioterapia sistemica contenente platino il trattamento standard per 

l’impiego in terapia adiuvante negli stadi precoci ad alto rischio di recidiva. 

La chemioterapia sistemica da utilizzarsi con intento adiuvante è stata da sempre 

identificata con il tipo di trattamento più efficace negli stadi avanzati. Negli ultimi anni la 

chemioterapia di combinazione con carboplatino e paclitaxel si è imposta come terapia 

antiblastica sistemica standard nel trattamento del tumore epiteliale dell’ovaio in stadio 

avanzato. Tale scelta si è basata sull’osservata superiorità dell'associazione 

cisplatino+paclitaxel nei confronti dell'associazione cisplatino+ciclofosfamide 49,50 e 

nell'equivalenza di attività tra carboplatino e cisplatino, 51 a fronte di un migliore profilo di 

tossicità dell’associazione con carboplatino.  

Quale sia la durata appropriata di tale trattamento è ancora tema di dibattito scientifico e di 

studio. La durata standard del trattamento chemioterapico di prima linea nelle forme in 

stadio avanzato è correntemente considerata essere di 6 cicli.52 

Nel trattamento adiuvante delle forme in stadio iniziale la durata del trattamento non è 

definita. Gli studi nordamericani ed europei presi in considerazione hanno impiegato il 

cisplatino o un suo analogo, singolo o in associazione con altri farmaci attivi, per una 

durata minima di 3-4 cicli fino a un massimo di 6 cicli. Recentemente il gruppo 

nordamericano del Gynecologic Oncology Group (GOG) ha presentato i dati relativi a uno 

studio clinico controllato disegnato proprio per definire la durata ottimale del trattamento 

chemioterapico adiuvante (3 vs 6 cicli di carboplatino+paclitaxel). Nonostante lo studio 

abbia dimostrato una riduzione del rischio di recidiva più alta nel gruppo trattato più a 
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lungo (27% paragonato al 19% del gruppo trattato con 3 cicli), tale differenza non è 

risultata statisticamente significativa permettendo ai ricercatori d’oltreoceano di concludere 

che l’aggiunta di ulteriori 3 cicli di carboplatino+paclitaxel non influenza significativamente 

la percentuale di recidiva di malattia, a fronte di una maggiore tossicità osservata.53 

Ancora più dibattuto è il problema relativo all’opportunità di trattare immediatamente tutte 

le pazienti ad alto rischio oppure trattare al momento dell'eventuale recidiva. Tale scelta 

permetterebbe infatti di evitare alla maggior parte di queste pazienti terapie non 

necessarie, evitando loro una tossicità significativa.  

La European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) e il British 

Medical Research Council con i collaboratori dell’International Collaborative Ovarian 

Neoplasm hanno recentemente presentato i risultati di due studi clinici controllati paralleli 

(denominati ACTION e ICON 1), disegnati allo scopo di chiarire se e quali differenze 

potessero esserci tra un trattamento chemioterapico adiuvante postchirurgico immediato e 

lo stesso tipo di terapia “ritardata” al momento dell'eventuale diagnosi di recidiva della 

malattia. I risultati di tali studi hanno dimostrato sia una migliorata sopravvivenza libera da 

recidiva a 5 anni nel gruppo trattato “immediatamente” (76% vs 65%, p 0,001), sia una 

migliorata sopravvivenza globale a 5 anni (82% vs 74%, p 0,008).54 

Questi due studi randomizzati sono i primi che documentano il vantaggio significativo della 

chemioterapia adiuvante contenente platino nel tumore epiteliale dell’ovaio confinato alle 

gonadi in presenza di fattori di rischio. 

Tre o quattro cicli di chemioterapia contenente platino sembrano essere il trattamento 

standard postchirurgico delle pazienti affette da carcinoma dell’ovaio in stadio iniziale ad 

alto rischio di recidiva. Idealmente, comunque, a tutte le pazienti con tali caratteristiche 

cliniche dovrebbe essere offerta l’opportunità di essere arruolate in uno studio clinico 

controllato che miri a identificare la migliore terapia adiuvante postchirurgica.55 

 

7.2 La chemioterapia negli stadi avanzati 

 

Una chemioterapia sistemica che segua un’adeguata procedura chirurgica rappresenta lo 

standard terapeutico del trattamento di prima linea del carcinoma ovarico allo stadio 

avanzato. 

Nonostante gli schemi terapeutici possano variare da un clinico all'altro, e certamente 

variano tra clinici di diverse nazioni, in ogni parte del mondo la chemioterapia è basata su 

due premesse fondamentali, che sono supportate da studi clinici controllati (livello I): 55 
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• il platino deve rappresentare il cardine del trattamento e deve essere somministrato a 

dosi adeguate 

• cisplatino e carboplatino sono egualmente efficaci. 

Maggiori controversie riguardano l'utilizzo del platino come agente singolo o in 

combinazione e, nell'ultimo caso, quali siano i partners più appropriati e in quale scheda 

debbano essere utilizzati (sequenza vs combinazione vs prima linea seguita da 

consolidamento). 

Agli inizi degli anni novanta l’Advanced Ovarian Cancer Trialists Group (AOCTG) 56 ha 

pubblicato cinque metanalisi condotte incorporando dati individuali di circa 10.000 pazienti 

da 45 studi randomizzati. I risultati sono stati aggiornati nel 1998 e possono essere così 

sintetizzati: 

• una chemioterapia a base di platino è superiore a una chemioterapia senza platino in 

termini di sopravvivenza; 

• le combinazioni con platino sono superiori all'agente singolo platino quando questo viene 

somministrato alle dosi di 50 mg/mq; 

• non c'è nessuna differenza in termini di efficacia tra cisplatino e carboplatino, 

somministrati sia come agenti singoli sia in combinazione. 

In una recente pubblicazione, Sandercock ha condotto una metanalisi con i dati individuali 

delle pazienti reclutate nei principali studi condotti sull’argomento, con l'intento di chiarire il 

ruolo del paclitaxel nel trattamento di prima linea del carcinoma ovarico allo stadio 

avanzato.57 Il risultato di questa metanalisi mostra un beneficio per il braccio paclitaxel, 

che è inferiore a quello atteso, ma comunque statisticamente significativo. 

Nella successiva generazione di studi clinici controllati l'associazione 

carboplatino+paclitaxel è stata adottata come braccio standard, indicando che questa 

combinazione è considerata de facto il regime standard nella comunità scientifica. 

La chemioterapia con platino associato o meno al paclitaxel è quindi superiore a tutte le 

altre forme di chemioterapia (livello I). La combinazione platino-ciclofosfamide è inferiore 

alla combinazione platino-paclitaxel (livello I).55 

 
 

 
7.3 Trattamento della recidiva 

 

Il trattamento alla recidiva è spesso un trattamento palliativo e la scelta della terapia deve 

tenere in considerazione la probabilità di ottenere una risposta, la tossicità residua della 
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precedente chemioterapia, la valutazione del grado di palliazione, in relazione all’entità dei 

sintomi e la qualità di vita. 

L’intervallo libero da malattia dopo il trattamento chemioterapico di prima linea è il più 

importante fattore predittivo di risposta a una seconda linea.58 

Pazienti in progressione durante la prima linea chemioterapica (platino-refrattarie) o con 

recidiva precoce, intervallo libero di malattia inferiore a 6 mesi (platino-resistenti), devono 

essere considerate possibili candidate a trial clinici controllati di fase I e II o a trattamento 

con farmaci non cross-resistenti (risposta del 12-32%): etoposide orale, paclitaxel 

settimanale, doxorubicina liposomiale, epirubicina, topotecan, H-M-melamina, 

gemcitabina, ifosfamide, docetaxel, irinotecan, vinorelbina, oxaliplatino, ormonoterapia con 

tamoxifene.33 

Pazienti con recidiva tardiva, intervallo libero di malattia superiore a 6 mesi (platino-

sensibili), possono essere trattate ancora con un regime contenente platino con alta 

probabilità di risposta (27%-72%), soprattutto nelle recidive oltre 24 mesi.58 

Vi sono prove che l’associazione platino-paclitaxel sia superiore in termini di 

sopravvivenza a un trattamento a base di platino senza paclitaxel nelle pazienti che 

presentano recidiva dopo almeno sei mesi di intervallo libero da malattia.53 

Anche l’attività di altri chemioterapici diversi dal platino è maggiore in termini di intervallo 

libero da progressione in pazienti con malattia platino sensibile. In questo ambito esistono 

prove di una superiorità, per quanto riguarda la sopravvivenza, di un trattamento con 

doxorubicina liposomiale rispetto al topotecan.60 

Ulteriori progressioni di malattia hanno possibilità di risposta al trattamento chemioterapico 

di breve durata nel 15% dei casi. 

Un trattamento ormonale, nonostante la limitata efficacia terapeutica complessivamente 

riassumibile in circa un 10% di risposte, può costituire una opzione terapeutica. 

Sebbene il ruolo della citoriduzione secondaria sia ancora controverso, alcuni studi 

retrospettivi hanno evidenziato come la chirurgia di seconda istanza possa migliorare la 

sopravvivenza delle pazienti affette da carcinoma ovarico recidivo, specie se l’intervallo di 

tempo trascorso tra il primo trattamento della malattia e la comparsa della recidiva è stato 

lungo. 

Pazienti con malattia ricorrente a livello addominale e pelvico dopo terapia primaria 

possono quindi essere candidate a una citoriduzione secondaria. 

In alcuni casi, quando il tumore non è asportabile, la chirurgia può avere un ruolo 

palliativo: in circa il 25% delle pazienti con neoplasia ovarica si svilupperà un’ostruzione 
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intestinale nella fase terminale della malattia: potrà quindi rendersi necessaria una 

chirurgia di palliazione della sintomatologia occlusiva (resezioni intestinali, enterostomie). 

Al momento si può affermare che non esiste un trattamento standard consigliabile per le 

pazienti con malattia platino- resistente/refrattaria. Le pazienti con malattia platino-

sensibile possono beneficiare di un ritrattamento con platino e paclitaxel. Esiste la 

possibilità di una chirurgia citoriduttiva con intenti curativi in casi selezionati. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

Capitolo 8 

 

 

SCOPO DEL LAVORO 

 

 

 

 Il tumore ovarico è la sesta neoplasia più frequente nelle donne in Nord America e in 

Europa. Il carcinoma ovarico rappresenta il 60% dei tumori ovarici e il 90% di tutte le 

neoplasie ovariche maligne.1 Le donne affette da carcinoma ovarico hanno a tutt’oggi una 

prognosi negativa. In Europa il tasso medio di sopravvivenza a 5 anni è pari al 32% mentre 

negli Stati Uniti le donne muoiono più di carcinoma ovarico che di tutte le altre neoplasie 

ginecologiche pelviche.4 Nel 75% dei casi il carcinoma ovarico è diagnosticato quando 

ormai si è già diffuso oltre la pelvi. I fattori prognostici del carcinoma ovarico sono l’età 

delle pazienti, la malattia minima residua dopo l’intervento chirurgico, il grado, lo stadio e 

l’istotipo del tumore. Tali parametri clinicopatologici risultano però insufficienti e si rende 

necessario lo studio approfondito dei biomarcatori che caratterizzano questa neoplasia, al 

fine di identificare nuovi bersagli per terapie mirate. 

  

In considerazione dell’assenza di un pannello di marcatori utili per il patologo, lo scopo del 

lavoro in analisi è stato quello di testare numerosi biomarcatori, nell’intento di stabilire una 

correlazione statisticamente significativa tra la loro espressione e l’andamento clinico della 

malattia.  

 

Lo studio è stato condotto attraverso la creazione di Tissue Microarreys (TMA) da 

campioni di carcinoma ovarico esaminati presso l’istituto di Anatomia Patologica 

dell’Università degli Studi di Udine nel periodo compreso tra gennaio 2003 e luglio 2008. 

Ai pannelli di TMA sono state applicate tecniche immunoistochimiche per testare la 

presenza o l’assenza di proteine che, sulla base di studi di espressione genica presenti in 

Letteratura, sono note per essere implicate nei processi di oncogenesi di diverse forme 

tumorale e che, di conseguenza, possono giocare un ruolo rilevante anche nel caso del 

carcinoma ovarico. 

L’eterogeneo insieme di proteine esaminate comprende i prodotti di oncogeni e di 

oncosoppressori, proteine coinvolte nell’apoptosi, nella regolazione del ciclo cellulare, 

nella proliferazione, nel differenziamento, nell’adesione cellulare, nella degradazione della 
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matrice extracellulare, attivatori e repressori trascrizionali, chaperones molecolari ed 

enzimi che catalizzano specifiche reazioni; una volta ottenuti i dati preliminari, l’attenzione 

è stata concentrata sull’espressione di APE1 e NPM1, per le quali non vi sono ancora 

molti dati in Letteratura sul carcinoma ovarico. 

In molti tumori i livelli intracellulari di APE1 aumentano, probabilmente a causa di uno 

sbilanciamento nei meccanismi di regolazione trascrizionale del gene di APE1. La sovra- 

espressione di APE1, che caratterizza diversi tessuti tumorali, si associa molto spesso ad 

un’elevata resistenza da parte delle cellule neoplastiche a numerosi agenti chemioterapici, 

in particolar modo gli agenti alchilanti. L’inibizione di questa proteina, al contrario, è 

spesso associata ad una maggiore sensibilità al trattamento farmacologico con agenti 

utilizzati comunemente come la bleomicina e la gemcitabina.  

A NPM1 vengono attribuiti due ruoli in ambito oncologico, quello di proto-oncogene e 

quello di oncosoppressore. La sua funzione varia in base al contesto tissutale  e ai livelli di 

espressione. I contributi di NPM1 ai processi di genesi tumorali, che siano positivo o 

negativi,  rappresentano comunque un interessante bersaglio farmacologico in ambito 

terapico 

 

Fase finale dello studio è stata la valutazione della resistenza di cellule isolate da 

carcinoma ovarico al  trattamento con MMS (metilmetansulfonato), un agente alchilante in 

grado di indurre un danno genotossico che modifica il pattern di interazione di APE1, 

spostando l’azione della proteina verso la funzione di riparazione del danno al DNA. 
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Capitolo 9 

 

BIOMARCATORI 
 

 

 

I biomarcatori sono proteine che, sulla base di studi di espressione genica presenti 

in Letteratura, sono note per essere implicate nei processi di oncogenesi di diverse forme 

tumorale e che, di conseguenza, possono giocare un ruolo rilevante anche nel caso del 

carcinoma ovarico. 

L’eterogeneo insieme di proteine esaminate comprende i prodotti di oncogeni e di 

oncosoppressori, proteine coinvolte nell’apoptosi, nella regolazione del ciclo cellulare, 

nella proliferazione, nel differenziamento, nell’adesione cellulare, nella degradazione della 

matrice extracellulare, attivatori e repressori trascrizionali, chaperones molecolari ed 

enzimi che catalizzano specifiche reazioni.  

 

9.1 Pannello di biomarcatori esaminati nella prima fase 

 

Nella prima fase dello studio sono state esaminate le colorazioni istochimiche per i 

seguenti marcatori noti:  

 

AK-1 MDM-2 

Beta-catenina MPP-2 

BRCA 1 M-TOR 

BRCA 2 P16 

CD 44 P21 

C-KIT P53 

GFAP PLAP 

GLI-1 SHH 

HER-2/NEU SINAPTOFISINA 

HSP 70 SNAIL 

SOD2 SURVIVINA 

 

Dall’evidenza dei dati ottenuti, le pathways indagate nello studio sono state quelle di p53-

MDM2 e p21. 
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9.1.1 P53 

P53 è un importante fattore trascrizionale che regola l’espressione di vari geni di risposta 

cellulare ai diversi insulti, sia esterni che interni. Il gene TP53 è localizzato sul cromosoma 

17p13.1, è lungo 20 kb e contiene 11 esoni. La proteina p53 è costituita da quattro domini 

funzionali: il dominio di attivazione, lo specific DNA Binding domain, il dominio di 

oligomerizzazione e il dominio regolatore. 61   

P53 è un oncosoppressore e determina l’eliminazione delle cellule con DNA danneggiato. 

In condizioni normali i livelli di p53 sono molto bassi, generalmente a causa della breve 

emivita della proteina. Diversi fattori nocivi, come radiazioni UV o ionizzanti, ipossia, 

mutageni o carcinogeni, possono indurre l’attivazione del gene TP53, con successiva 

stabilizzazione e aumento dei livelli della proteina.62  Diverse possono essere le risposte 

indotte da p53: l’arresto del ciclo cellulare, la riparazione del DNA, la senescenza cellulare, 

la differenziazione e l’apoptosi (fig.9.1). P53 upregola la trascrizione di p21WAF1/CIP1, 

che promuove il blocco della crescita cellulare tra le fasi G1 e S, e  GADD45, che è 

coinvolto nella riparazione del DNA63. Se questa attività ha successo, le cellule possono 

essere reintrodotte nel  ciclo cellulare; in caso contrario p53 promuove l’apoptosi. 

Recentemente è stato proposto un ulteriore meccanismo attraverso il quale p53 previene 

la crescita tumorale: sembra infatti che la proteina possa essere attivata anche 

dall’ipossia. 64 L’angiogenesi è un processo critico per le cellule tumorali e, in caso di 

ipossia, queste possono andare incontro ad apoptosi. In caso di mutazioni di p53 anche le 

cellule ipossiche diventano resistenti all’apoptosi. 

Considerando la rilevanza critica di p53 nella crescita cellulare e nella soppressione della 

carcinogenesi, è di fondamentale importanza il controllo delle molteplici funzioni di p53 

durante il ciclo cellulare fisiologico. I meccanismi di regolazione di p53 includono 

l’inibizione da parte di MDM2 e MDMX, la regolazione redox, le modificazioni post-

traduzionali (fosforilazione e acetilazione), la sumoilazione, le interazioni proteina-proteina. 

Inoltre la funzione della proteina può cambiare in relazione alla sua localizzazione 

subcellulare. Le modificazioni post-traduzionali costituiscono la via principale d’attivazione 

di p53 in risposta a diversi insulti cellulari 65. 
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Figura 9.1: La risposta di p53. (Fonte: Vousden e colleghi, Nature Reviews Cancer; 2002). 

 

P53 è il gene più frequentemente alterato nei tumori umani. In quasi la metà di tutte le 

neoplasie è presente la perdita o l’inattivazione della proteina. La mutazione germinale di 

p53 è associata alla sindrome di Li-Fraumeni, una malattia ereditaria autosomica 

dominante in cui è aumentato notevolmente il rischio oncologico. Nell’ambito dei tumori 

sporadici, il meccanismo più frequente d’inattivazione della funzione oncosoppressiva di 

p53 è dovuta alla delezione di un allele del cromosoma 17 o ad una mutazione puntiforme 

nella sequenza codificante il gene. 

L’inattivazione di p53 nei tumori umani può avvenire anche con altri meccanismi: nel 

carcinoma della cervice uterina da virus del papilloma umano, p53 è inattivata 

dall’oncoproteina virale E6, che ne induce la degradazione catabolica 66. Nei carcinomi 

mammari, polmonari, prostatici, renali e ovarici le mutazioni di p53 si associano ad una 

maggiore aggressività e ad una minore differenziazione della neoplasia. Si tratta 

generalmente di mutazioni concentrate in alcuni hotspots (esoni 5 – 8), che rendono la 

proteina mutata inattiva, con successivo accumulo ed overespressione; se le mutazioni 

avvengono al di fuori di questi hotspots i livelli di espressione di p53 non sono analizzabili 

con i metodi di immunoistochimica standard  (p53 null mutations). 67 
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Le mutazioni di p53 possono essere causa di chemioresistenza, specialmente ai preparati 

che inducono l’apoptosi p53 dipendente. 68 Il ripristino dell’attività della proteina nei tumori 

p53 negativi potrebbe costituire un valido approccio per la terapia antitumorale. 69  

Recentemente Liu e colleghi hanno pubblicato un lavoro nel quale si evidenziava come la 

soppressione dell’attività dell’enzima glucosilceramide sintetasi, riattivasse l’azione 

apoptotica mediata da p53 wild type nelle cellule neoplastiche nelle quali la proteina era 

mutata.70 Attualmente procedono le ricerche sulle piccole molecole che, legandosi al gene 

TP53, potrebbero riattivare la sua funzione, come per esempio CP31398 71. 

9.1.2 MDM2 

MDM2 è un componente importante della pathway della degradazione 

dell’oncosoppressore p53. Il gene codificante per questa proteina, situato sul cromosoma 

12q14-15, è attivato da p53, con conseguente inibizione della proteina stessa, formando 

un feedback loop negativo. MDM2 inibisce p53 legandosi direttamente al dominio di 

attivazione dell’oncosoppressore nella regione N-terminale. Diversi studi hanno dimostrato 

che MDM2 regola i livelli di p53 modulandone la stabilità (fig. 9.2); MDM2, infatti, 

promuove la degradazione di p53.72 E’ coinvolto, inoltre, nell’estrusione di p53 dal nucleo, 

un potente meccanismo di regolazione dell’attività proteica.  

                                     

Figura 1.2: Modello di controllo cooperativo di p53 da MDM2 e MDMX. (Fonte: Marine e colleghi, Journal of 

Cell Science; 2007). 
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Il funzionamento di MDM2 è cruciale nello sviluppo normale dell’organismo: nei topi knock-

out per MDM2 è stata riscontrata precoce mortalità allo stato embrionale.73 La 

disregolazione del rapporto MDM2/p53 può condurre alla trasformazione cellulare in senso 

neoplastico. L’overespressione di MDM2 fornisce alle cellule un vantaggio selettivo, 

inibendo la risposta apoptotica. 74 L’amplificazione del gene MDM2 è stata osservata nel 

7% dei tumori umani, tra cui sarcomi, gliomi, carcinoma non a piccole cellule del polmone, 

cancro colon-rettale, tumore mammario. Esiste una varietà di meccanismi di 

overespressione di MDM2: polimorfismo del singolo nucleotide, amplificazione del gene, 

aumentata trascrizione e traslazione. Poiché MDM2 inibisce la funzione di p53, 

l’overespressione di una proteina e le mutazioni dell’altra non dovrebbero coesistere 

all’interno dello stesso tumore, escludendosi a vicenda. In uno studio recente è stata 

evidenziata una correlazione negativa tra l’incidenza delle mutazioni di p53 e 

l’amplificazione di MDM2.75  

Il ruolo prognostico di MDM2 nelle pazienti affette da carcinoma ovarico appare ancora 

incerto, anche se alcuni studi hanno dimostrato come l’aumento di espressione di MDM2 

correli con una maggiore chemiosensibilità ma una peggiore prognosi, e che MDM2 sia 

maggiormente espresso nei tumori ad alto grado.76 

Considerando l’interazione tra MDM2 e p53 e il loro coinvolgimento nello sviluppo 

tumorale, la ricerca delle molecole inibitrici del legame MDM2/p53 potrebbe essere una 

strategia promettente nella terapia antitumorale. Intensi sforzi di ricerca negli ultimi dieci 

anni hanno prodotto diverse molecole, tra cui Nutlina-3 e MI-219, che si sono dimostrate 

inibitori potenti e specifici del MDM2-p53.77 È stato proposto che queste molecole 

potessero indurre sia l’arresto del ciclo cellulare, sia l’apoptosi nelle cellule tumorali, ma, 

nelle cellule normali, attivano solo l’arresto del ciclo cellulare. Questa caratteristica 

potrebbe essere utile per proteggere cellule normali dall’effetto tossico dei preparati 

antitumorali. Le Nutline sono piccole molecole con alta affinità per MDM2 in grado di 

bloccare il legame di MDM2 con p53 (fig. 9.3) e, di conseguenza, di mantenere stabili i 

livelli dell’oncosoppressore. 78 
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Figura 9.3: Nutlina interrompe p53-MDM2 feedback loop e stabilizza p53. (Fonte: Xia e coleghi, Cell Cycle; 

2008).  

 

9.1.3 P21/WAF1 

P21/WAF1, conosciuto anche come cyclin-dependent kinase inhibitor 1, è una proteina 

codificata dal gene CDKN1A, situato sul cromosoma umano 6 (6p21.2).  Essa svolge un 

importante ruolo nella regolazione del ciclo cellulare. P21 è, infatti, un inibitore universale 

delle CDK (Cyclin-dependent kinases) e appartiene alla famiglia Cip/Kip, assieme a p27 e 

p57.79 L’espressione di questo gene è direttamente regolata dall’oncosoppressore p53 in 

risposta al danno genotossico. Recentemente è stato dimostrata l’esistenza di un’attività 

regolatrice di p21 indipendente da p53.80 

P21 svolge diverse attività biologiche collegate al differenziamento, alla quiescenza, alla 

senescenza cellulare ed è coinvolta in altri importanti processi cellulari, quali la 

trascrizione, l’apoptosi e la riparazione del DNA.81 La proteina media le sue funzioni 

principalmente legandosi e inibendo l’attività delle CDK, portando all’arresto della crescita 

cellulare. Inoltre p21 inibisce direttamente un cofattore della DNA polimerasi, interferendo 

così nel processo della replicazione e della riparazione del DNA.  

Studi su topi knock-out per il gene CDKN1A hanno rivelato un aumento dell’incidenza di 

tumori spontanei. Diversi Autori hanno descritto una correlazione tra la bassa espressione 

di p21 e la ridotta sopravvivenza, un più breve periodo libero da progressione di malattia e 

gli stadi avanzati.82 Non è stato però possibile stabilire un’associazione tra p53 e p21, 



 39 

probabilmente a causa della presenza di meccanismi regolatori di p21 sia dipendenti che 

indipendenti da p53. Bali e colleghi hanno studiato l’espressione combinata di p21 e p53 

nei tumori sierosi dell’epitelio ovarico, dimostrando che la perdita di p21 in concomitanza 

con l’overespressione di p53 rappresenta un fattore predittivo negativo migliore di quello 

legato all’espressione indipendente delle singole proteine, in relazione alla scarsa 

sopravvivenza e al ridotto intervallo libero da progressione.83 Nello stesso studio è stata 

dimostrata una correlazione tra l’elevata espressione di p21 e i tumori sierosi ovarici ben 

differenziati, mentre nei tumori moderatamente o scarsamente differenziati è stata rilevata 

un marcata perdita di espressione di p21, confermando l’ipotesi che p21 riveste un ruolo 

importante anche nel differenziamento cellulare. 

La conoscenza di questi meccanismi intracellulari è fondamentale per lo sviluppo di nuove 

strategie terapeutiche. Nel tumore della mammella è stato dimostrato che l’impiego di un 

antiprogestinico, il Lonaprisan, inibisce la proliferazione cellulare attraverso l’induzione 

dell’attività apoptotica mediata da p21.84 Un altro studio ha dimostrato il coinvolgimento di 

p21 nell’inibizione della crescita cellulare da parte dell’interferone-β nel cancro ovarico.85 

 

 

9.2 APE-1/REF-1 e NUCLEOFOSMINA 

 

9.2.1 APE-1/REF-1 

Apurinic/apyrimidinic Endonuclease1/Redox Effector Factor-1, comunemente 

chiamata APE1/REF-1, è una piccola proteina ubiquitaria e multifunzionale coinvolta nella 

riparazione del DNA e in numerose reazioni di ossidoriduzione. La proteina ha una 

conformazione globulare ed è costituita da due domini distinti: il primo dominio interagisce 

con numerose proteine coinvolte nel metabolismo dell’RNA, contiene la sequenza di 

localizzazione nucleare ed è la sede dell’attività redox dell’enzima.86-88 Il secondo dominio 

è coinvolto principalmente nell’attività endonucleasica, anche se sono presenti delle 

sovrapposizioni nelle funzioni dei due domini.89 Recentemente è stata suggerita la 

presenza di un terzo dominio funzionale, coinvolto nell’interazione proteina-proteina.90 

 

APE1 è in grado di ripristinare l’integrità del DNA nei meccanismi di riparazione per 

escissione di basi (Base Exision Repair). I siti abasici (apurinici-apirimidinici) 

rappresentano il danno più comune che insorge a livello del DNA; se non riparate 
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correttamente, queste lesioni divengono potenzialmente pro-mutageniche e quindi 

possono avere come conseguenza la morte cellulare. APE1 è un enzima essenziale in 

questa via di riparazione del DNA: essa  non svolge solamente le sue attività enzimatiche 

nella via di riparazione, ma è in grado di coordinare gli altri fattori coinvolti nel processo. Il 

coordinamento di tutte le fasi di questo meccanismo di riparazione è fondamentale per il 

corretto funzionamento cellulare, per prevenire l’accumulo di intermedi tossici e per 

aumentare la sopravvivenza cellulare. 

Recentemente si è attribuita ad APE1 la funzione di “chaperone redox” attraverso la quale 

sarebbe in grado di indurre l’attività di numerosi fattori di trascrizione. E’ stato proposto il 

modello di barriera di ossidazione: APE1 interagisce, attraverso la formazione di legami 

idrogeno, con i gruppi tiolici ridotti dei fattori di trascrizione impedendo che questi vengano 

ossidati.90, 91 Queste due funzioni sono esercitate da due domini indipendentemente. Al 

dominio N-terminale è ascrivibile l’attività redox, mentre il dominio C-terminale esercita la 

sua funzione enzimatica sui siti del DNA. 

APE1 è stata infine identificata anche all’interno di complessi deputati all’assemblaggio dei 

ribosomi e alla maturazione dell’RNA. E’ infatti in grado di interagire con  l’RNA di tipo 

ribosomiale e con NPM1 (una proteina implicata nel processamento dei ribosomi e 

contenuta nei nucleoli); queste interazioni sono ciclo cellulare dipendenti e, grazie a 

queste, APE1 è in grado di influenzare la crescita cellulare e la traduzione proteica agendo 

sul sistema di controllo dell’RNA ribosomiale; linee cellulari prive di questa proteina, infatti, 

mostrano mancata capacità di smaltimento dell’RNA ribosomiale in presenza di ROS, 

crescita cellulare ridotta e minore capacità di traduzione proteica. 92, 93 
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Figura 9.2.1: Modello del ruolo multifunzionale di APE1 nel controllo della risposta cellulare allo stress 

ossidativo. (Fonte: Tell e Coll., Antioxidants & Redox Signaling; 2009). 

 

L'importanza biologica della compartimentalizzazione di APE/Ref-1 non è ancora chiara, 

ma potrebbe essere collegata alle funzioni della proteina nel mantenimento dell'integrità 

genomica e nella regolazione dell'espressione genica attraverso l'attivazione redox di una 

varietà di fattori di crescita. Demple e colleghi nel 1994 hanno dimostrato come la 

riduzione del livelli intracellulari di APE1 aumentino la sensibilità delle cellule al danno 

ossidativo, che risulta essere comune non solo a numerose patologie di tipo degenerativo, 

come il morbo di Parkinson, il morbo di Alzheimer e la SLA, ma anche nello sviluppo del 

cancro. In molti tumori i livelli intracellulari di APE1 aumentano, probabilmente a causa di 

uno sbilanciamento nei meccanismi di regolazione trascrizionale del gene. La 

sovraespressione di APE1 si associa molto spesso ad un’elevata resistenza da parte delle 

cellule neoplastiche a numerosi agenti chemioterapici, in particolar modo agli agenti 

alchilanti. L’inibizione di questa proteina, al contrario, è spesso associata a una maggiore 

sensibilità al trattamento farmacologico. La proteina APE1, in condizioni fisiologiche, è 

localizzata per lo più a livello nucleare, ma, in molti carcinomi, è stata ritrovata anche a 

livello citoplasmatico. Una localizzazione citoplasmatica, o nucleo-citoplasmatica, della 

proteina è stato riscontrata in carcinomi tiroidei, carcinomi epiteliali ovarici e nei tumori non 

a piccole cellule del polmone.94-96 Questa peculiare distribuzione si correla bene con una 

maggiore aggressività della malattia. Numerosi dati in Letteratura evidenziano come 
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l'inibizione di questa piccola molecola, sia a livello del dominio di riparazione del DNA che 

del dominio redox,  possa avere importanti applicazioni.  

 

Inibitori del dominio di riparazione del DNA di APE1 

E’ stato identificato uno specifico inibitore (CRT0044876) di endonucleasi AP a cui 

appartiene APE1. CRT0044876 è in grado, in vitro, di causare un incremento dei siti AP in 

cellule di fibrosarcoma, senza però evidenza di citotossicità intrinseca. Quando usato in 

combinazione con agenti alchilanti come il metil metansolfonato (MMS) o la temozolomide, 

si verifica un effetto sinergico che incide sull'accumulo di siti AP; questo fenomeno è stato 

associato con livelli elevati (> 99%) di morte cellulare. L’effetto è stato riprodotto in cellule 

HeLa (cellule tumorali immortalizzate altamente stabilizzate) di carcinoma cervicale e 

mammario. In cellule neoplastiche isolate da polmone è stato dimostrato un 

potenziamento degli effetti delle radiazioni ionizzanti dopo trattamento con l’inibitore 

CRT0044876.  

Lavori in corso stanno identificando ulteriori inibitori di APE1, con la capacità di potenziare 

la citotossicità degli agenti alchilanti. Gli inibitori più potenti di questo gruppo condividono 

elementi strutturali in comune, tra cui un gruppo acido e un anello di benzene. Una  

molecola con potenziale inibitorio su APE1 è il lucanthone, noto inibitore di topoisomerasi 

II; 97 applicata a linee cellulari di tipo HeLa provoca un notevole accumulo di siti AP, a 

causa dell'inibizione della funzione riparativa di APE1. Il lucanthone potenzia gli effetti del 

MMS e della temozolomide in vitro; la molecola però deve la sua azione citotossica 

all’inibizione della topoisomerasi di tipo 2, piuttosto che all’effetto specifico su APE1.98,99 

L’impiego di molecole che inibiscano direttamente le funzioni di APE1 nella loro totalità  

probabilmente costituisce una strategia terapeutica migliore rispetto all'uso di molecole 

che colpiscono solo la formazione di siti AP. 

 

Inibitori del dominio redox di APE1  

Il dominio di redox APE1 (indicato come fattore redox-1, Ref-1) è coinvolto nell'attivazione 

di fattori redox-sensibili, come p53, NFκB, la proteina attivatrice-1 (AP-1), cAMP, CREB. 

Esistono poi numerose evidenze che, attraverso l'attivazione di fattori di trascrizione, 

APE1 abbia sia un ruolo citoprotettivo che angiogenico, in risposta ad una varietà di stress 

cellulari, tra cui l'ipossia e il TNF.100 Poichè l’upregolazione  di APE1, presente in diversi 

tumori solidi, sembra anche promuovere la neoangiogenesi, l’interesse della comunità 
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scientifica si è rivolto verso lo sviluppo di inibitori specifici del dominio redox di APE1. 

E3330 è stato identificato per la sua capacità di inibire l'espressione di NFκB: si tratta di 

una piccola molecola che inibisce selettivamente il dominio redox di APE1.101 

L’esposizione a E3330 produce l'effetto di inibizione in vitro della crescita di cellule 

endoteliali e cellule progenitrici endoteliali. Essa downregola anche importanti percorsi 

neoangiogenici, riducendo l'espressione del recettore di superficie cellulare 

proangiogenico e inibendo la produzione e la secrezione di VEGF da parte delle cellule 

neoplastiche nel microambiente tumorale. È stato dimostrato che E3330 è capace di 

downregulare in maniera dose-dipendente l’espressione di NFκB in linee cellulari di 

carcinoma epatico. Un effetto simile è stato osservato con un altro gruppo di inibitori di 

NFκB, gli isoflavoni, molecole che  favoriscono l'apoptosi, inibiscono la crescita cellulare e 

inducono radiosensibilità in cellule tumorali prostatiche. In risposta agli isoflavoni, NFκB e 

APE1 dimostrano cinetiche di espressione comparabili, supportando l'ipotesi di un loro 

coinvolgimento in un percorso antiapoptotico comune.102 Zoe e colleghi nel 2008 

dimostrarono che se utilizzato da solo, E3330 inibisce in maniera significativa la crescita 

cellulare in vitro sia in linee cellulari tumorali pancreatiche che in estratti di tessuto 

neoplastico di origine pancreatica, senza effetti sulle cellule pancreatiche normali. Questo 

effetto sembra essere mediato dalla sovraregolazione endogena dei livelli di ROS 

attraverso il controllo del dominio redox di APE1.103 Il resveratrolo è un composto che ha 

azione antinfiammatoria e antitumorale per la capacità di bloccare la produzione della 

cicloossigenasi–2.104 Yeh e colleghi hanno ipotizzato che l’alto contenuto di melanina 

presente nelle cellule di melanoma, sia correlato ad elevati livelli di ROS e  quindi di 

induzione di APE1, che a sua volta è stata dimostrata essere associata con l'attivazione di 

NFκB e conseguente resistenza alla chemioterapia.104, 105  

 
9.2.2 Nucleofosmina 

Nucleofosmina1 è stata identificata originariamente come una fosfoproteina nucleolare 

non ribosomiale espressa ad alti livelli nelle regioni granulari del nucleolo.107 NPM1 si 

muove in continuazione tra citoplasma e nucleo per svolgere funzioni citoplasmatiche, 

come il trasporto delle subunità preribosomiali, o il controllo della duplicazione dei 

centrosomi. 

NPM è una proteina multifunzionale coinvolta in una serie di processi biologici e patologici 

che controllano lo sviluppo, la biogenesi ribosomiale, la proliferazione cellulare, la 

trasformazione cellulare e la stabilità genomica. Le sue funzioni sono strettamente 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cicloossigenasi
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regolate da molteplici fattori, che includono lo stato di oligomerizzazione della proteina, 

l'espressione di varie isoforme, la fosforilazione e la localizzazione subcellulare. Tutte 

queste variabili possono avere effetti importanti sulla biogenesi dei ribosomi, la 

duplicazione del centrosoma e la progressione del ciclo cellulare. NPM1 risulta quindi 

essere un elemento essenziale per la regolazione e l’amplificazione del centrosoma, la 

stabilità genomica e la carcinogenesi. L’alterazione, la perdita delle sue funzioni o la 

presenza di mutazioni possono avere effetti diversi e contribuire all’oncogenesi. 107 

A NPM è stata attribuita sia la funzione di proto-oncogene che quella di oncosopressore. 

In  topi knockout si assiste ad una oncogenesi aberrante e a morte embrionale dovuta ad 

anemia grave da difetti dell’ematopoiesi: l’inattivazione di NPM1 infatti, comporta l’illimitata 

duplicazione del centrosoma e l’instabilità genomica. In una percentuale elevata di disturbi 

ematologici, come la leucemia promielocitica acuta, il linfoma anaplastico a grandi cellule, 

la leucemia mieloide cronica e numerosi sindromi mielodisplastiche è stata evidenziata la 

traslocazione nella porzione intermedia e mutazioni al C-terminale del gene che codifica 

per NPM1 e la replicazione del DNA durante la fase S.108 

Nel 2005, gli studi svolti dal gruppo italiano coordinato dal Professore Falini, hanno 

permesso in parte di far luce sul grande mistero delle leucemie mieloide acute che, nel 

50% dei casi, mostravano una mappa cromosomica assolutamente normale.109 I 

ricercatori hanno dimostrato come nel 60% circa delle LMA con cariotipo normale fosse 

presente una mutazione genetica estremamente specifica, che colpisce il tratto distale del 

gene della nucleofosmina. In considerazione del possibile ruolo di NPM nella 

soppressione tumorale, il cambiamento della sua localizzazione dal nucleo al citoplasma 

rappresenta un tassello critico per la trasformazione maligna. L’identificazione della 

mutazione della nucleofosmina ha cambiato in maniera radicale l’approccio sia alla 

diagnosi che alla terapia della leucemia mieloide acuta. Infatti uno studio pubblicato nel 

2008 da Schlenk e colleghi, conferma l’importanza del valore della mutazione di NPM1 e 

di altri geni (FLT3 e CEBPA) nel predire l’andamento clinico della LMA e condizionare le 

scelte terapeutiche. Lo stesso lavoro riporta un’ importante novità e cioè che i pazienti 

leucemici con mutazione di NPM1  hanno una buona probabilità di guarire con la sola 

chemioterapia, senza bisogno di una terapia più aggressiva.110 Inoltre ci sono in corso gli 

studi sulle molecole che potrebbero inibire NPM1, bloccando la proliferazione cellulare e 

attivando l’apoptosi in cellule tumorali. Promettenti dati sono stati presentati da Qi e 

colleghi sull’effetto antitumorale di una di queste molecole, NSC348884.111 



 45 

NPM è significativamente iperespressa in molti tipi di neoplasie solide: colon,  fegato, 

ovaio, stomaco e prostata; 112 le cellule che esprimono una grande quantità di NPM sono 

resistenti all'apoptosi indotta da  danno UV e da  ipossia.113, 114 È stato inoltre dimostrato 

che la sovra-espressione di NPM riduce la percentuale di cellule in fase G1 e aumenta la 

popolazione in fase S in cellule p53-negative, mentre in cellule normali  aumenta l’arresto 

del ciclo cellulare.115 Al contrario, la down-regolazione di NPM ritarda l’ingresso in fase 

M.116 

A NPM1 vengono attribuiti due ruoli in ambito oncologico, quello di proto-oncogene e di 

oncosoppressore. La sua funzione varia in base al contesto tissutale  e ai livelli di 

espressione. I contributi di NPM1 ai processi di genesi tumorale rappresentano un 

interessante bersaglio farmacologico in ambito terapico.  
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Capitolo 10 

 

MATERIALI E METODI 
 

 

 

10.1 Campione 

 

Tutti i casi di carcinoma ovarico pervenuti presso l’Istituto di Anatomia Patologica 

dell’Università di Udine nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2003 e il 31 Luglio 2008 

sono stati analizzati e, di questi, 82 casi con diagnosi di carcinoma sieroso ovarico sono 

stati selezionati e inclusi nello studio. Di tutti sono stati valutati lo staging secondo la 

Federazione Italiana di Ginecologia e Ostetricia e secondo la classificazione pTNM ed il 

grading secondo Silverberg e Malpica. I carcinomi sono stati suddivisi in alto e basso 

grado, costruendo poi differenti blocchetti di TMA (17 blocchetti per i tumori ad alto grado 

e 2 per quelli a basso grado). Per ogni paziente sono stati prelevati uno o due carotaggi 

della neoplasia primitiva, a seconda che fosse mono o bilaterale.  

 

10.2 Tissue Microarrays (TMA) 

 

La tecnica del Tissue Microarrays (TMA) consente di effettuare studi retrospettivi usando 

gli archivi di tessuti precedentemente inclusi in paraffina. 

Il primo passo consiste nell’esecuzione di un carotaggio: tramite un apposito ago cavo si 

prelevano, dalle regioni di interesse di blocchi di tessuto in paraffina (blocchetti donatori), 

piccole biopsie (core) di dimensioni opportune, da 0.6 a 2 mm; i prelievi vengono poi 

allineati secondo una struttura matriciale in un nuovo blocchetto di paraffina (blocchetto 

ricevente). Successivamente si tagliano al microtomo più sezioni del blocco TMA così 

allestito. (fig.10.0) 
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Fig. 10.0 Allestimento di TMA 

 

 

10.3. Immunoistochimica  

 

L’immunoistochimica (IHC) è una tecnica ampiamente utilizzata per l’identificazione e 

localizzazione istologica di antigeni e costituenti tissutali e cellulari in situ. L’IHC fa ormai 

parte della diagnostica routinaria e permette di definire la reale natura delle strutture 

cellulari.  

La formulazione di diagnosi sempre più dettagliate è necessaria per ottenere una 

personalizzazione della prognosi e della terapia; le principali applicazioni dell’IHC 

riguardano proprio l’individuazione dei dati di utilizzo prognostico e di risposta terapeutica.  

L’elemento chiave della metodica è costituito dalla reazione tra un anticorpo primario 

opportunamente scelto e lo specifico antigene, rappresentato da proteine prodotte dalla 

neoplasia o ad essa associate. Il legame dell’anticorpo primario con l’antigene viene 

rivelato dal legame con l’anticorpo secondario, al quale si associa un enzima che, in 

presenza di un opportuno substrato, produce un precipitato colorato nel sito di reazione. 

Mediante amplificazione è possibile la rilevazione di quantità più piccole di antigene con la 

stessa quantità di anticorpo o della stessa quantità di antigene con una diminuita quantità 

di anticorpo. Il sistema di amplificazione e rivelazione impiegato in questo studio è il kit 

Envision-Dab (Dako). Il reattivo Envision è un polimero coniugato con l’enzima per 

ossidasi, che ha legati anche anticorpi secondari diretti contro gli anticorpi primari. La 
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combinazione di più molecole di perossidasi e diverse molecole di anticorpo secondario 

sullo stesso polimero fornisce un semplice ma efficace sistema di visualizzazione. 

 

10.3.1. Protocollo per i saggi di immunoistochimica 

Idratazione 

I vetrini vengono posti in stufa overnight a 60 °C, temperatura appena al di sotto del punto 

di fusione del materiale usato per l’inclusione e adeguata a prevenire la denaturazione 

dell’antigene e il danno alla morfologia cellulare. Successivamente si prosegue con 

l’idratazione grazie ad una scala discendente di alcoli (2 minuti in xilolo 1, 2 minuti in xilolo 

2, 2 minuti in xilolo - etanolo assoluto (1:1), 2 minuti in etanolo assoluto 1, 2 minuti in 

etanolo assoluto 2, 2 minuti in etanolo 95% 1, 2 minuti in etanolo 95% 2, 2 minuti in 

etanolo 80%, 2 minuti in etanolo 70%). I vetrini vengono quindi lavati per  5 minuti in acqua 

corrente e poi per 2 minuti in acqua distillata. 

Inibizione degli enzimi endogeni 

Una causa di aspecificità nelle reazioni di immunoistochimica si trova nel fatto  che la 

perossidasi, l’enzima impiegato nel sistema di rivelazione, è normalmente presente nei 

tessuti. Per ovviare a questo problema è necessario inibire l’enzima endogeno 

pretrattando i campioni da colorare con il perossido di idrogeno per 10 minuti a 

temperatura ambiente. Per i marcatori è stata utilizzata una soluzione di perossido di 

idrogeno 40% (130 volumi) diluita 1.5 o 1:10 in acqua distillata 

I vetrini vengono  quindi lavati in acqua distillata. 

Smascheramento antigenico 

La reazione antigene-anticorpo può essere in qualche modo ostacolata dall’inaccessibilità 

degli epitopi antigenici di legame, perché ingombrati stericamente da altre molecole 

oppure mascherati nella loro conformazione tridimensionale dalla fissazione in formalina.  

Si procede quindi ad un vero e proprio smascheramento dell’antigene facendo ricorso a 

tre tipi di trattamento: 

 digestione enzimatica con pepsina (diluizione 1:5 di un soluzione madre di 5mg/ml 

di pepsina in HCl 10 M per arrivare ad una concentrazione finale di 1mg/ml di 

pepsina in HCl 10 M); 

 calore con tampone citrato 0,01 M pH 6; 

 calore con tampone EDTA 0,001 M pH 8. 



 49 

Legame dell’anticorpo primario 

Dopo lo smascheramento, i vetrini vengono lasciati raffreddare a temperatura ambiente 

nel loro tampone per 30 minuti, lavati 2 minuti in acqua distillata e 2 minuti per 5 volte in 

PBS prima di procedere all’incubazione con l’anticorpo primario secondo le diverse 

condizioni di diluizione, tempi e temperatura  

Impiego del sistema di rivelazione 

Dopo aver incubato i vetrini con anticorpo primario, questi vengono lavati 2 volte per 5 

minuti con PBS e successivamente incubati con il reagente Dako REAL EnVision/HRP, 

Rabbit/Mouse per 30 minuti a temperatura ambiente. Dopo 3 lavaggi da 5 minuti l’uno in 

PBS viene effettuata l’incubazione con il substrato della perossidasi per 10 minuti a 

temperatura ambiente. La perossidasi catalizza una reazione tra un appropriato substrato 

donatore di elettroni, che si ossida formando un prodotto finale di reazione costituito da 

una molecola colorata e il perossido di idrogeno, che sarà ridotto ad acqua. Il sistema 

substrato è costituito da due componenti: DAB (3,3-diaminobenzidiina) e Chromogen, che 

costituiscono una soluzione concentrata di DAB, e Substrate Buffer, un tampone 

contenente perossido di idrogeno. Prima dell’uso è necessario diluire DAB + Chromogen 

in Substrate Buffer. Il sistema substrato genera un prodotto terminale di colore marrone 

intenso, resistente all’alcol e non solubile in acqua, che precipita nel sito in cui è stato 

prodotto, ovvero nel sito dell’antigene bersaglio. In questa reazione l’enzima non viene 

consumato e può reagire con altre molecole di substrato per formare altre molecole di 

prodotto. 

 

Contrasto e montaggio dei vetrini 

Dopo aver incubato i vetrini con il substrato della perossidasi, vengono effettuati 3 lavaggi 

in acqua distillata; successivamnte i vetrini vengono contrastati con ematossilina per 1 

minuto a temperatura ambiente. L’ematossilina in eccesso viene eliminata attraverso un 

lavaggio di 5 minuti in acqua corrente e 2 minuti in acqua distillata. Le sezioni sui vetrini 

vengono poi disidratate seguendo una scala ascendente di alcoli (2 minuti in etanolo 70%, 

2 minuti in etanolo 80%, 2 minuti in etanolo 95%, 2 minuti in etanolo assoluto, 2 minuti in 

etanolo assoluto – xilolo (1:1), 2 minuti in xilolo 1, 2 minuti in xilolo 2) e montate con vetrini 

coprioggetto con il montante Eukit (Kindler). 
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Fig.10 .1 A)Esempio di vetrino di microarrays. B) Esempio di campione di tessuto. 

 

10.4 Analisi dei TMA 

 

Dopo aver orientato la sezione utilizzando i carotaggi guida (inizio della serie sempre con 

materiale deciduo ovulare, e termine sempre con un leiomioma) per ogni marcatore sono 

stati valutati i seguenti parametri al microscopio ottico: 

 localizzazione della marcatura (nucleare, citoplasmatica, di membrana); 

 percentuale delle cellule neoplastiche positive per il marcatore considerato,  

espressa in classi di percentuale: classe 0 (da 0% a 10%), classe 1 (da 11% a 

30%), classe 2 (da 31% a 60%) e classe 3 (oltre il 61%); 

 intensità di positività, espressa in classi di intensità: 0 se assente, 1 se lieve, 2 se 

moderata e 3 se forte; 

 score, calcolato come prodotto tra il punteggio attribuito alla classe di percentuale di 

positività e quello attribuito alla classe di intensità di positività. 

 

 

 

10.5 Analisi statistica 

 

I dati ottenuti sono stati analizzati mediante R (versione 2.10.1) ed è stata considerata 

significativa una p<0.05. Per tutte le proteine analizzate, la reazione di colorazione 

immunoistochimica è stata valutata in termini di H-score, la percentuale di cellule positive 

per l’intensità. La normalità delle variabili è stata valutata con il test di Kolmogorov-

Smirnov. I dati non parametrici sono stati presentati con il valore mediano e l’intervallo 

interquartile (IQR), mentre i dati parametrici sono stati descritti con il valore medio e la sua 

deviazione standard. Dove opportuno, sono stati applicati i seguenti test statistici: 

Wilcoxon test, Kruskall Wallis test per variabili continue, chi-quadrato e test esatto di 
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Fisher per variabili categoriche. Per l’analisi bivariata sono stati applicati i test statistici di 

Wilcoxon, t-test, o test di Pearson per le variabili continue e test del chi-quadrato. Inoltre, 

per gli studi sulla sopravvivenza, sono state costruite le curve di Kaplan-Meier e le 

differenze tra i diversi gruppi sono state valutate mediante test long-rank. 

 

10.6 Colture cellulari 

 

Per la realizzazione di questo lavoro sono state allestite colture cellulari primarie di 

carcinoma sieroso ovarico pervenuto in laboratorio per l’esecuzione di esame istologico 

estemporaneo. Sono stati prelevati più frammenti per campione a seconda delle 

dimensioni del pezzo operatorio e della variabilità macroscopica intrinseca della 

neoplasia. Con i campioni è stato costituito un database a -80°C, al fine di conservare 

materiale privo di trattamenti disponibile per ulteriori studi.  

I frammenti utilizzati per l’isolamento cellulare sono stati sottoposti a una prima digestione 

di tipo meccanico con lame da bisturi sterili. Ottenuta la consistenza adeguata, i frammenti 

sono stati trasferiti in provette da 15 ml nelle quali è avvenuta la digestione enzimatica in 

collagenasi di tipo 1, con un volume pari a 3 volte il volume cellulare di partenza. L’enzima 

è stato fatto agire per 10 minuti a 40°C, in agitazione continua, in modo da permettere allo 

stesso di raggiungere ogni frammento tissutale presente e disgregare la matrice 

extracellulare. Terminato il periodo di incubazione l’enzima è stato inattivato con l’aggiunta  

di una soluzione contenente siero. Il pellet ottenuto, previa centrifugazione a 1800 giri per 

5 minuti a temperatura ambiente, è stato lavato con tampone PBS o HBSS per eliminare 

l’eccesso di globuli rossi ancora presenti. Il pellet è stato filtrato con un filtro da 40µ per 

eliminare gli aggregati cellulari. Le cellule filtrate sono state trasferite su piastre da 10 cm 

di diametro in terreno DMEM: F12. Su ogni piastra è stato riportato il numero della linea 

(corrispondente al numero di accettazione del prelievo), il terreno utilizzato, la data di 

allestimento e il passaggio della coltura (se appena allestita uguale a P0). Le colture così 

allestite sono state incubate in apposito incubatore a 37°C in presenza di 5% CO2. I cloni 

formatisi sono stati tripsinizzati, con tripsina animale o sintetica (triple), e ripiastrati in 

piastre opportune per procedere con gli esperimenti con metilmetansolfonato (MMS).  

 

10.7 Saggio di vitalità cellulare 

 

Per valutare la resistenza delle cellule al trattamento con metilmetansolfonato (MMS), alle 

piastre con 96 pozzetti sono state aggiunte concentrazioni crescenti di farmaco (0.2, 0.4, 
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0.6, 0.8 e 1mM). Le cellule sono state quindi poste in incubatore per sette ore. Allo 

scadere della settima ora sono stati aggiunti 20µl di sale di tetraziolio (MTS). Il saggio 

MTS si basa sulla capacità delle cellule vitali di metabolizzare, grazie alla succinato 

deidrogenasi, il sale di tetraziolio in presenza di fenozine metasulfonato (PMS) come 

accettore di elettroni, in formazano color porpora, direttamente solubile nel mezzo di 

coltura. Tale capacità è stata misurata attraverso l’assorbanza a 490 nm, proporzionale al 

numero di cellule vitali e quindi al numero di cellule che hanno resistito al trattamento con 

il farmaco utilizzato. Tutti gli esperimenti sono stati effettuati in quadruplicato. 
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Capitolo 11 

 

RISULTATI 
 

 

 

11.1 Caratteristiche clinico-patologiche della popolazione  

 

Lo studio comprende 82 donne con carcinoma sieroso ovarico sottoposte ad intervento 

chirurgico. L'età media delle pazienti all'intervento era di 63.35 anni, il 76% erano in post-

menopausa (tab.11.1). La sopravvivenza globale mediana è stata di 40 mesi (range di 22-

56 mesi); nel 60% dei casi lo stadio alla diagnosi era avanzato, con un grading 3 secondo 

Silverberg nel 69% dei casi (tab11.2 e 11.3). 

 

                            Parametro                           Prevalenza 

Età all’intervento (anni)                        63.35 (±12.12) 

Menopausa                               76% 

Chemioterapia dopo intervento                               80% 

Sopravvivenza mediana (mesi)                               40% 

Decesso per neoplasia                               55% 

Tab.11.1 Dati demografici e clinico-patologici 

 

Stadiazione FIGO  Prevalenza 

             1 A         17% 

             1B        1% 

             1C        6% 

             2A         4%  

             2B        5% 

             2C        7% 

             3 A         9% 

            3B       17% 

            3C       32% 

             4       2% 

Tab.11.2 Distribuzione della popolazione in relazione allo stadio FIGO. 

Grado secondo 
Silverberg 

Prevalenza 

G1 11% 

G2 20% 

G3 69% 
 
Tab.11.3 Distribuzione della popolazione in 
relazione al grado secondo SIlverberg. 
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Come atteso, la sopravvivenza globale delle pazienti esaminate è strettamente relata allo 

stadio della malattia. La sopravvivenza globale si è rivelata significativamente minore negli 

stadi avanzati (fig. 11.1). 

 

 

 

 
 

Figura 11.1 Stadiazione FIGO e sopravvivenza. Per stati patologici più avanzati vi è una significativamente 

minore sopravvivenza. 
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11.2 P53, p21 e MDM2 

La sopravvivenza globale, in relazione all’espressione delle proteine esaminate, è risultata 

migliore quando p53  e MDM2 erano meno espressi della mediana e quando p21 era più 

espresso della mediana, sia nella complessività di tutti i tumori, sia nei soli carcinomi ad 

alto grado (fig. 11.2 e 11.3). 

 

 

 

 
 

 

Figura 11.2: Rappresentazione grafica delle curve di sopravvivenza utilizzando metodo di Kaplan-Meyer per 

tutte le pazienti valutando l’espressione dei seguenti biomarcatori: MDM2, p53, p21. 
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Figura 11.3: Rappresentazione grafica delle curve di sopravvivenza utilizzando metodo di Kaplan-Meyer per 

le pazienti con tumore ad alto grado  valutando l’espressione dei seguenti biomarcatori: MDM2, p53, p21. 
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E’ stata evidenziata una significativa correlazione negativa tra p53 e rispettivamente 
MDM2 e p21 (p<0.05) (fig. 11.4). 
 

 

 
 

 

Figura11.4: Correlazione tra l’espressione delle seguenti proteine: p53, MDM2 e p21. 

 

 

Ponendo in relazione l’espressione di p53 e p21, è emerso che all’aumentare 

dell’espressione di p53 non sempre corrisponde un’aumentata espressione di p21, ad 

indicare che esistono forme mutate, e quindi inattive, della prima. 

Nella nostra casistica sono stati evidenziati tre gruppi di pazienti: concomitante positività di 

p53 e di p21, p21 negativa e p53 positiva e entrambe le proteine negative. La 

sopravvivenza delle pazienti con concomitante iperespressione di p53 e p21 è risultata 

essere la migliore, a conferma che la persistenza dell’efficacia dei meccanismi di apoptosi 

permette un miglior controllo della progressione della malattia. La sopravvivenza peggiore 

è stata evidenziata nel sottogruppo di pazienti con p53 iperespresso e p21 negativo, 

segno di un alterato funzionamento della pathway (fig. 11.5). 
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Figura11.5: Sopravvivenza e coespressione di p21 e p53. 
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11.3 APE1 e NPM1 

Sono stati poi valutate la percentuale di positività delle cellule neoplastiche e l’intensità di 

espressione per APE1 e NPM1. Come evidenziato dalle figure 11.6 e 11.7 le neoplasie ad 

alto grado secondo Silverberg presentano uno staining più intenso. 

 

  
Fig. 11.6 Immunoistochimica per APE1 

 

 

 
Fig. 11.7 Immunoistochimica per NPM1 
 

 

La sopravvivenza delle pazienti è risultata migliore quando APE1/REF1 è meno espressa 

della mediana, considerando sia tutte le neoplasie, che solo il sottogruppo di tumori ad alto 

grado. La sopravvivenza delle pazienti con iperespressione di NPM1 è risultata essere 

peggiore di quella delle pazienti con tumori nei quali la proteina è meno espressa della 

mediana, sia analizzando tutte le neoplasie complessivamente, sia solo il sottogruppo ad 

alto grado, in quest’ultimo caso con significatività statistica (p<0.05). (fig. 11.8 e 11.9) 
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Fig. 11.8 Rappresentazione grafica delle curve di sopravvivenza utilizzando il metodo di Kaplan-Meyer per 
tutte le pazienti dopo valutazione dell’espressione di APE1/Ref1.  

 

score NPM1 p=0.007 

 

 
 
Fig.11.9 Rappresentazione grafica delle curve di sopravvivenza utilizzando il metodo di Kaplan-Meyer per 
tutte le pazienti dopo valutazione dell’espressione di NPM1. 
 

Dall’analisi dei dati esaminati è emersa inoltre una significativa correlazione positiva  

(p<0.05) tra APE1 e NPM1; tale correlazione rimane invariata quando vengono analizzate 

le categorie di carcinomi ovarici ad alto grado (100 per APE1/ref1-20-133 e 10 per NPM-0-

77).(fig. 11.10) 
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Fig.11.10 Correlazione tra l’espressione di APE1/Ref1 e NPM1. 

 

L’espressione di APE1 e NPM1 è stata evidenziata a livello nucleolare con una mediana 

rispettivamente di 107 (30-60) e 10 (0-77). Tali valori rimangono invariati quando vengono 

analizzate le categorie di carcinomi ovarici ad alto grado (100 per APE1/ref1-20-133 e 10 

per NPM-0-77). Va sottolineato che non si è osservata alcuna differenza statisticamente 

significativa quando è stata valutata la mediana H-score relativa alle due proteine 

analizzate nel tumore principale rispetto alla corrispettiva metastasi. (Ape1/ref 107 -30/160 

-nella massa primitiva, 80 -40-130- nelle metastasi (p=0,442) ) (NPM1 10-0/77 nel tumore 

primitivo, 8-0/80 nelle metastasi (p=0.765). Quando gli stessi dati sono stati analizzati 

prendendo in considerazione la classificazione seconda Malpica, si è potuto osservare 

una significativa diminuzione nei valori di H-score relativi a APE1 nei carcinomi ad alto 

grado rispetto quelli a basso grado, con un p-value <0.05. Tale differenza non è 

evidenziabile quando vengono comparati i dati relativi alla localizzazione di NPM1. 

Prendendo in considerazione la classificazione FIGO non si sono evidenziate significative 

differenze in termini di H-score per nessuna delle due proteine analizzate. 

Nelle pazienti resistenti al trattamento con platino si è osservato un significativo aumento 

del valore di H-score a livello nucleare per APE1, (190 (190-195)) rispetto alle pazienti 

sensibili allo stesso trattamento (123 (86-177)) (p<0.05). Relativamente al valore di H-

score di NPM1 non si è osservata alcuna significativa differenza quando sono stati 

correlati i dati fra le pazienti resistenti e quelle sensibili al trattamento con carboplatino: H-

score uguale a 90 (80-100) nelle pazienti resistenti e H-score uguale a 57 (23-97) nelle 

pazienti sensibili al trattamento (p-0.300).  
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L’analisi della categoria relativa alle pazienti con carcinoma ovarico sieroso a basso grado 

non ha evidenziato differenze in termini di sopravvivenza globale, sia per APE1 che per 

NPM1. 

Analizzando i dati delle pazienti con carcinoma ad alto grado ed espressione delle 

proteine superiori al valore mediano della distribuzione, si è osservata una significativa 

diminuzione della sopravvivenza. Inoltre, nel gruppo di pazienti con carcinoma ovarico 

sieroso ad alto grado e un H-score di NPM1 inferiore al valore mediano della distribuzione, 

si è osservata una sopravvivenza globale a 5 anni del 51% (36% -71%) e solo del 17 % 

(7% -40%) nel gruppo con iperespressione della molecola (p <0,05).  

Considerando le due proteine in analisi e i principali fattori prognostici della malattia, 

l’analisi della sopravvivenza mediante modello di regressione di Cox, ha evidenziato che 

elevati valori di espressione di NPM1 sono associate ad un più alto rischio di morte 

rispetto a bassi valori di H-score (p <0,05).  

 

 

 

 
 

Tab.11.1 Modello di regressione di COX(analisi multivariate e monovariate). In questa tabella sono riportati 
hazard ratio (HR), l’intervallo di confidenza è del 95% e il p-value, nella seconda colonna sono riportati solo 
la variabili incluse quelle in modello multivariate (*). Inoltre in questo caso abbiamo considerate un valore di 
H-score value superiore alla mediana della distribuzione(**). 

 

 

Analizzando la sottoclasse dei tumori ad alto grado in stadio avanzato e correlandola con il 

valore di H-score di NPM1, è emersa una sopravvivenza globale nelle pazienti con una 

espressione nucleare di NPM1 inferiore rispetto alle pazienti dello stesso stadio ma con 

una espressione più elevata. (p <0.05). 
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Fig.11.11 Stadi III-IV ed espressione di NPM1, tra lo stadio III-IV (linea tratteggiata) abbiamo considerato 
l’espressione di NPM1 abbiamo identificato due sottogruppi. Un sottogruppo di donne con NPM1 nucleare e 
H-score al di sopra del 50° percentile della distribuzione (H-score >10, linea tratteggiata) hanno mostrato 
una sopravvivenza significativamente più bassa di sottogruppo con H-score sotto il 50 ° percentile della 
distribuzione (linea continua) (logrank test p<0.05). 
 

 

Inoltre, tra le donne con neoplasia in stadio III-IV, le pazienti i cui tumori  esprimono bassi 

livelli di NPM1 nucleare mostrano una sopravvivenza complessiva a 5 anni del 48% (31% 

-76%). Non sono state individuate differenze significative nei valori di  H-score  di NPM1 

nelle pazienti in stadio iniziale. (Fig. 11.12) 

 
 

Fig.11.12 NPM1 H-score negli stadi I-II and III-IV (p-value refers to Wilcoxon test). 
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Considerando il grading della neoplasia,  le pazienti con tumori ad alto grado di Malpica 

avevano una sopravvivenza migliore quando i valori di  NPM1 a livello nucleare erano 

inferiori (p <0,05). (Fig. 11.13) 

 

 

 
Fig.11.13 G3 Silverberg ed espressione di NPM1; tra il grado 3 (linea tratteggiata), considerando 
l’espressione di  NPM1abbiamo identificato due sottogruppi. Un sottogruppo di donne con  NPM1 nucleare 
H-score al di sopra del 50° percentile della distribuzione (H-score >10,linea tratteggiata) hanno mostrato una 
sopravvivenza significativamente più bassa rispetto al sottogruppo con H-score sotto il 50 ° percentile della 
distribuzione (linea continua) (log-rank test p <0,05). 
 
 
 

 

 

 

11.4 Saggio MTS per l’analisi della sopravvivenza cellulare dopo trattamento con 
Metilmetansulfonato 

 
Nelle linee cellulari isolate da campioni a fresco di adenocarcinoma sieroso dell’ovaio, è 

stato valutato l’effetto genotossico da parte dell’agente alchilante Metilmetansulfonato 

(MMS). L’MMS è in grado di modificare il DNA mediante aggiunta di gruppi metile a livello 

di siti nucleofili presenti sulle basi del DNA, in particolare in posizione N7 della guanina. 

Queste modifiche, estremamente dannose per la cellule, vengono rimosse mediante la via 

di riparazione BER. Il trattamento con MMS, modifica il pattern di interazione di APE1, 

spostando l’equilibrio all’interno della cellula e dirigendo APE1 verso una specifica 

funzione, la riparazione del danno al DNA 117, 118 

A tal scopo sono state isolate 7 linee cellulari da neoplasia ovarica e una linea cellulare da 

tessuto epiteliale ovarico utilizzata come controllo. (Tab. 11.2) 
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Campioni Diagnosi Silverberg Malipica Età alla diagnosi 

12.01 Tessuto sano   - 

12.02 Carcinoma sieroso 

bilaterale 

Grado 3 Alto grado 76 

12.03 Carcinoma sieroso Grado 3  68 

12.04 Carcinoma sieroso Grado 3 Alto grado 72 

12.05 Carcinoma sieroso Grado 2 Alto grado 42 

12.06 Carcinoma sieroso 

con aspetti papillari 

Grado 2  57 

12.07 Carcinoma sieroso, 

malattia avanzata 

Gardo 3 Alto grado 66 

12.08 Carcinoma sieroso Grado 3 Alto grado 74 

12.09 SK-OV linea di 

controllo 

   

 

Tab.11.2 Diagnosi, grading tumorale ed età delle pazienti  

 

L’aggiunta di concentrazioni scalari di MMS (da 0,2 a 1mM) ha evidenziato una curva 

(survival rate) di sopravvivenza al trattamento variabile, analizzata mediante saggio MTS. 

Come mostrato dalla figura 11.14,  la maggior parte delle linee analizzate mostra un 

survival rate alla concentrazione di  0,8 mM di MMS compreso fra  il 50 e l’80%, mentre ad 

una concentrazione di 1mM il survival rate è compreso fra il 40 e il 75%. Dal grafico di 

seguito riportato è possibile osservare un survival rate del campione 12.02 paragonabile al 

survival rate relativo alla linea sana (12.01) ed un campione (12.07) che invece presenta 

un survival rate superiore a quello delle cellule SKOV3 utilizzate come controllo di 

sopravvivenza. 
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Fig.11.14 Saggio MTS relativo alla sopravvivenza delle linee cellulari dopo trattamento con concentrazioni 
scalari di MMS                                                                                                                

             

 

Per evidenziare se i dati relativi alla sopravvivenza potessero essere posti in relazione con 

l’espressione di APE1 o NPM1, su ogni campione fissato in formalina sono state effettuate 

indagini immunoistochimiche per entrambe le proteine. Come evidenziato dalla figura 

11.14, è stato possibile individuare una correlazione fra l’espressione di APE1, sia in 

termini di percentuale di cellule positive che di intensità di espressione, e il survival rate  

dello stesso campione. Infatti, nei campioni analizzati, all’aumentare del survival rate, si 

assiste ad una maggiore espressione di APE1. L’espressione di NPM1 invece non mostra 

alcuna significativa correlazione. 
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APE1 

 

 
  
Fig.11.15 Espressione di APE1 (20X-40X). A-B (campione 12.02) C-D (campione 12.06) E-F (campione 
12.07) 
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NPM1 

 

 
 
Fig. 11.16 Espressione di NPM1 40X A (campione 12.02) B (campione 12.06) C (campione 12.07). 
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Capitolo 12 
 
 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

 

Nonostante i notevoli progressi compiuti dalla ricerca nel campo delle patologie 

tumorali, queste rappresentano oggi una delle principali cause di morte nei Paesi 

Occidentali. In particolare, secondo le statistiche dell’American Cancer Society, il 

carcinoma ovarico rappresenta la quinta causa di morte per tumore nella popolazione 

femminile e la prima per patologia neoplastica ginecologica. Più del 70% dei carcinomi 

ovarici viene diagnosticato in fase avanzata; purtroppo, nonostante i regimi chemioterapici 

combinati permettano di ottenere una risposta completa nella maggioranza delle pazienti, 

nel 25% dei casi la malattia si rivela essere refrattaria alla chemioterapia di prima linea e la 

maggior parte delle pazienti recidiva con una patologia divenuta resistente. La 

chemioresistenza costituisce infatti l’ostacolo maggiore nel percorso terapeutico volto a 

migliorare l’outcome clinico delle pazienti affette da carcinoma ovarico. 

 L’estensione della malattia al momento della diagnosi rappresenta ancora uno dei più  

importanti fattori prognostici, la cui valutazione risulta indispensabile per l’individuazione 

del migliore iter terapeutico; d’altro canto si rende sempre più evidente la necessità 

dell’individuazione di molecole che possano essere validi indicatori prognostici e che 

possano orientare le scelte verso un concetto di terapia sempre più individualizzata, 

basata sulle caratteristiche molecolari della neoplasia e sulle possibili e prevedibili 

chemioresistenze.  

Esiste un legame noto tra modificazioni del ciclo cellulare e trasformazione neoplastica. Le 

alterazioni della struttura e della funzione di proteine regolatrici del ciclo cellulare, inoltre, 

sono implicate nella carcinogenesi e nello sviluppo dei fenomeni di farmaco-resistenza. I 

meccanismi di riparazione del DNA permettono alle cellule tumorali di sopravvivere al 

danno indotto dalla chemio/radio-terapia. Se ne deduce che inibitori dei meccanismi di 

riparazione potrebbero essere efficaci, se usati in combinazione con chemioterapici che 

danneggiano il DNA stesso. 
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Per molte forme tumorali sono noti marcatori proteici, valutabili con colorazioni di 

immunoistochimica, impiegati correntemente nella pratica clinica per la valutazione della 

prognosi e la personalizzazione della scelta terapeutica: ne sono un esempio lo studio dei 

recettori per gli estrogeni ed il progesterone o il VEGF nel carcinoma mammario; la loro 

presenza o assenza è indispensabile nella scelta della terapia ottimale per la singola 

paziente. 

Nel caso del carcinoma ovarico, al momento attuale, non è stato identificato un marcatore 

specifico. Studi riportati in Letteratura hanno analizzato l’espressione dei marcatori più 

noti, tuttavia non è stata ancora identificata una proteina specifica da poter utilizzare su 

larga scala nella pratica clinica. 

L’obiettivo di questo lavoro è stato l’analisi dell’espressione tessutale di alcune proteine, 

tra cui APE1 e NPM1, al fine di valutare il loro possibile significato prognostico nel 

carcinoma sieroso ovarico.  Lo studio è stato condotto impiegando la metodica del Tissue 

MicroArray, che consente lo studio immunoistochimico di diversi campioni posti in serie 

sullo stesso vetrino, con conseguente risparmio in termini economici, di tempo, di reattivi, 

di tessuto e garantendo la  riproducibilità degli esperimenti. Fase finale dello studio è stata 

la valutazione della resistenza di cellule isolate da carcinoma ovarico al  trattamento con 

MMS (metilmetansulfonato), un agente alchilante in grado di indurre un danno genotossico 

che modifica il pattern di interazione di APE1, spostando l’azione della proteina verso la 

funzione di riparazione del danno al DNA. 

Gli 82 casi selezionati per lo studio rappresentavano prelievi ottenuti da carcinoma sieroso 

ovarico pervenuti all’Istituto di Anatomia Patologica dell’Università degli Studi di Udine nel 

periodo compreso tra il 1 gennaio 2003 e il 31 luglio 2008. Dopo l’allestimento dei TMA, i 

vetrini sono stati sottoposti a colorazione  immunoistochimica per diverse proteine; è stata 

quindi valutata l’espressione di p53, MDM2, p21, APE1/Ref1 e NPM1 in relazione alla 

sopravvivenza delle pazienti, ottenuta attraverso l’analisi dei dati del follow up 

dell’Ambulatorio di Ginecologia Oncologica della Clinica di Ostetricia e Ginecologia 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine. 

 La popolazione in esame presentava un’età media alla diagnosi pari a 63 anni. La 

maggior parte delle pazienti era affetta da una neoplasia in stato avanzato (60% delle 

pazienti in stadio FIGO III-IV) e ad alto grado (69% grading 3 secondo Silverberg). La 
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sopravvivenza globale, come atteso, è stata migliore nelle pazienti con malattia in stadio 

precoce, 48% vs 32% negli stadi avanzati. 

 

P53 è un oncosoppressore, cosiddetto “gatekeeper” del genoma, caratterizzato da una 

biologia estremamente complessa; è la proteina più frequentemente mutata in tutti i tumori 

umani, con un ruolo spesso controverso: nel caso del carcinoma ovarico, è ancora aperto 

il dibattito su quale possa essere il suo ruolo prognostico. P53 viene attivato in risposta a 

diversi agenti nocivi, quali cancerogeni, mutageni, radiazioni ionizzanti, ipossia, e 

determina l’attivazione di geni preposti al blocco del ciclo cellulare e alla riparazione del 

DNA danneggiato, o di geni che promuovono l’apoptosi. Le mutazioni del gene 

determinano il cambiamento della struttura conformazionale della proteina, causandone 

l’inattivazione e l’allungamento dell’emivita, con seguente accumulo intracellulare, ben 

evidente quando i campioni neoplastici vengono colorati con metodiche 

immunoistochimiche. L’inattivazione di p53, e il conseguente blocco dell’apoptosi da esso 

mediata, correla con una prognosi più severa. E’ stato altresì dimostrato da numerosi 

lavori presenti in Letteratura, che i tumori con iperespressione della proteina, evidenziata 

con tecniche di immunoistochimica, avevano un andamento più aggressivo, con prognosi 

peggiore, a dimostrazione del fatto che la proteina espressa era verosimilmente mutata, 

quindi inattiva. Anche i dati ottenuti dall’analisi dei nostri campioni si allineano con questa 

teoria. Le pazienti con prognosi migliore si sono rivelate essere quelle il cui tumore 

presentava un’espressione di p53 inferiore alla mediana, anche se il dato non risultava 

statisticamente significativo, probabilmente per la scarsa numerosità del campione. 

Questo dato è estremamente importante soprattutto per quanto riguarda l’insorgenza dei 

fenomeni di chemioresistenza, responsabile della quasi totalità dei fallimenti della terapia 

nel carcinoma ovarico. In uno studio, pubblicato nel 2001, si evidenziava infatti come la 

prognosi delle pazienti con iperespressione di p53 o la presenza di p53 mutato fosse 

significativamente peggiore e come le stesse pazienti sviluppassero resistenza alla terapia 

standard con platino.119 

L’acquisizione della chemioresistenza da parte della cellula cancerosa rappresenta un 

momento chiave per la sua immortalizzazione: le terapie a base di platino infatti, 

producendo un danno al DNA, normalmente attivano i fenomeni di apoptosi mediati da 

p53 e p21, inibendo l’attività modulatrice di MDM2 e la replicazione cellulare. Nella cellula 
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resistente, il platino non è più in grado di attivare questa pathway, mentre rimane attivo lo 

stimolo proliferativo, rendendo la cellula in grado di continuare a replicarsi. Appare chiaro 

quindi come la conoscenza approfondita di questi meccanismi rappresenti un momento 

cruciale per l’identificazione di nuove strategie terapeutiche. In uno studio pubblicato lo 

scorso anno Liu e colleghi hanno evidenziato come la soppressione di un enzima, la 

glucosilceramide sintasi, riporti le forme di p53 mutate alla forma wild-type attiva e, quindi, 

renda nuovamente la cellula sensibile alla terapia.70 

Alla luce di questi dati la seconda proteina analizzata è stata MDM2, proto-oncogene ed 

attore importante nella modulazione di p53, con un meccanismo di feedback loop 

negativo, essendo p53 anche un fattore trascrizionale per MDM2. 

 

MDM2 è overespressa in molti tumori umani, tra cui sarcomi, gliomi, leucemia linfoblastica 

acuta e carcinoma mammario. Numerosi studi hanno dimostrato l’esistenza di una 

correlazione tra l’overespressione di MDM2 e una prognosi sfavorevole. In accordo con 

questi dati, nel nostro studio è emersa una relazione tra iperespressione della proteina e 

severità della prognosi, risultata statisticamente significativa nelle neoplasie ad alto grado 

(p=0.006). Valutando la relazione tra MDM2 e p53, dall’analisi dei dati è risultata una 

significativa correlazione inversa tra l’espressione di p53 e quella di MDM2 (p<0.05). 

Recentemente l’interazione tra MDM2 e p53 è stata oggetto di studi per l’identificazione di 

un target terapeutico. Sono state scoperte delle piccole molecole, le nutline, che 

disgregano l’interazione tra le due proteine, bloccando il feedback negativo di MDM2 nei 

confronti di p53: in questo modo p53 risulta mantenersi a livelli elevati, nonostante la 

cellula neoplastica mantenga l’iperespressione di MDM2.120 

Ancora più recente è l’individuazione della prima molecola inibitrice di MDMX, altro 

importante fattore che agisce a livello del loop regolatore; MDMX lega p53 inibendo la sua 

attività trascrizionale, senza influenzarne la stabilità. La sua inibizione, quindi, svincola 

ulteriormente l’attività di p53. 121 

 

P21/WAF1 svolge un ruolo importante nel controllo del ciclo cellulare, partecipando ai 

processi di differenziamento, quiescenza, senescenza, apoptosi e riparazione del DNA, ed 
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è regolata prevalentemente da p53. In seguito a danno al DNA, p53 aumenta la sua 

espressione e induce la trascrizione di p21 che, inibendo il complesso CDK/ciclina, porta 

ad un arresto del ciclo cellulare, passaggio essenziale perché il DNA possa essere 

riparato prima che la cellula si duplichi. Se il danno viene riparato, p53 induce la 

trascrizione di MDM2, che agisce su p53 traslocandola nel citoplasma, dove viene 

degradata, ripristinando il ciclo cellulare. Se il danno non è riparabile, p53 può attivare la 

trascrizione di geni che inducono la morte apoptotica. 

Nella nostra casistica, bassi livelli di espressione di p21 si associavano ad una minore 

sopravvivenza, sia nella popolazione globale, sia nel sottogruppo di pazienti con tumori ad 

alto grado. P21 riveste un ruolo rilevante anche nel differenziamento cellulare; in 

Letteratura è riportata l’esistenza di una correlazione significativa tra elevati livelli di p21 e 

tumori sierosi ovarici a basso grado. In accordo con quanto detto precedentemente, è 

stata riscontrata una maggiore espressione di p21 nei tumori a basso grado (grado 1 

secondo Silverberg), anche se non statisticamente significativa (p=0.271).   

Il rapporto tra p53 e p21 nei tumori non è stato ancora del tutto chiarito,  probabilmente a 

causa della presenza di meccanismi regolatori di p21 indipendenti da p53. Bali e colleghi 

hanno dimostrato che la perdita di p21 in concomitanza con l’overespressione di p53 

rappresenta un fattore predittivo negativo migliore di quello legato all’espressione 

indipendente delle singole proteine.83 Nel nostro lavoro, la concomitante positività di p53 e 

p21 è risultata associarsi alla sopravvivenza migliore, a conferma che la persistenza 

dell’efficacia dei meccanismi di apoptosi permette un miglior controllo della progressione 

della malattia. La prognosi peggiore è stata riscontrata nei tumori con p21 negativa e p53 

iperespressa, dove la proteina accumulata nella cellula era verosimilmente mutata, quindi 

inattiva: anche nella nostra casistica, infatti, all’aumentare dell’espressione di p53 non 

sempre corrisponde un incremento nell’espressione di p21; l’ipotesi più  probabile è che le 

forme di p53 mutate non siano in grado di indurre l’attività di p21.  

Zhang e colleghi hanno dimostrato un dualismo del ruolo di p21: a bassi livelli è un 

attivatore di CDK e quindi della via apoptotica; a livelli di saturazione è, al contrario, un suo 

inibitore. 122 

In uno studio pubblicato nel 2003 è stato evidenziato, per la prima volta, il ruolo 

prognostico di p21 indipendente da p53: gli Autori hanno dimostrato come 

l’iperespressione di p21 rappresentasse un indicatore prognostico sfavorevole 
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indipendente nei tumori ovarici p53 negativi, a conferma che elevati livelli di p21 inibiscono 

i fenomeni pro-apoptotici. 123 

Anche p21 è attualmente studiato come target terapeutico: recentemente è stato 

dimostrato che un antiprogestinico, il Lonaprisan, è in grado di inibire la proliferazione 

cellulare attivando l’azione di p21. 

APE1/Ref1 è una proteina con un ruolo fondamentale nella risposta cellulare allo stress 

ossidativo e contribuisce alla stabilità genomica.  APE1 infatti é multifunzionale: non è solo 

un enzima essenziale nel percorso di riparazione di escissione delle basi, ma ha una 

varietà di importanti funzioni cellulari, quali la regolazione di fattori di trascrizione, la 

segnalazione di stress ossidativo e controllo del ciclo cellulare. Ha un’importante funzione 

come fattore redox coattivante numerosi fattori di trascrizione coinvolti nella promozione e 

nella progressione del cancro, come NF-κB. 91 

NF-κB gioca un ruolo chiave nella regolazione della risposta immunitaria: un’alterata 

regolazione di NF-κB è stata associata al cancro, ai processi infiammatori, alle patologie 

autoimmuni, agli shock settici, alle infezioni virali e alle malattie del sistema immunitario. 

NF-κB é infatti un attivatore di geni anti-apoptotici: nei fenomeni infiammatori cronici 

favorisce la trasformazione neoplastica. Poiché l'inibizione di NF-κB reverte il fenotipo 

trasformato, la molecola dovrebbe costituire un buon target terapeutico per il trattamento 

delle neoplasie: gli sforzi dei Ricercatori sono volti all’identificazione di sostanze che 

interferiscano con l'attivazione di NF-κB nelle cellule tumorali, senza interferire però con il 

suo ruolo fisiologico nella regolazione delle risposte infiammatorie e immunitarie. Questo 

lavoro richiede dunque la comprensione dei meccanismi molecolari che regolano 

l'attivazione di NF-κB e della sua pathway.  

In molti tumori è stata dimostrata una up-regolazione di APE1 e, in diversi casi, la 

localizzazione citoplasmatica della proteina si è dimostrata correlare con una cattiva 

prognosi. Il gruppo di Tell ha evidenziato come l’epatocarcinoma sia caratterizzato da un 

incremento dei livelli di APE1 e che tali livelli aumentino in modo inversamente 

proporzionale rispetto al grado di differenziazione del tumore. La crescente produzione 

della proteina si associa ad un accumulo della stessa sia nei nuclei che nei citoplasmi e la 

localizzazione citoplasmatica si è dimostrata peculiare del cancro, soprattutto degli istotipi 

poco differenziati. APE1 può essere considerato, quindi, un marker di aggressività per 

l’epatocarcinoma. I dati ottenuti hanno inoltre dimostrato che la forma wild type e la forma 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cancro_%28malattia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Infiammazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Malattia_autoimmunitaria
http://it.wikipedia.org/wiki/Malattia_autoimmunitaria
http://it.wikipedia.org/wiki/Malattia_autoimmunitaria
http://it.wikipedia.org/wiki/Shock_settico
http://it.wikipedia.org/wiki/Infezione
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_immunitario
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tronca della proteina, a localizzazione citoplasmatica,  proteggono le cellule dal danno 

ossidativo, mentre la forma a localizzazione nucleare non conferisce la stessa protezione. 

Tutte le forme della proteina sono in grado di proteggere le cellule epatiche dall’apoptosi 

indotta dal danno UV. Questi dati hanno dimostrato per la prima volta che l’espressione di 

APE1 è deregolata nel carcinoma epatocellulare, che la sua overespressione ha un ruolo 

protettivo in vitro e che la localizzazione citoplasmatica della proteina nel tessuto tumorale 

ha significato prognostico. 124 

Nel carcinoma mammario, l’espressione nucleare e citoplasmatica di APE1 è associata ad 

una prognosi peggiore;125 si potrebbe ipotizzare pertanto che l'effetto citotossico degli 

agenti chemioterapici sia maggiore nei tessuti tumorali con bassi livelli di proteine di 

riparazione del DNA, a causa dell’inefficacia dei meccanismi di riparazione.  Nello studio di 

Yoo del 2008, è stato dimostrato che l’espressione di APE1 è più elevata nelle aree di 

carcinoma polmonare non a piccole cellule, rispetto alle regioni di polmone sano.126 

L’elevato stress ossidativo contribuisce alla upregolazione dell’espressione di APE1 nelle 

aree tumorali, mentre nelle regioni polmonari sane  APE1 è principalmente localizzata nel 

nucleo. Tale dato suggerisce che l’upregolazione nucleare di APE1 possa essere correlata 

alla riparazione dei danni al DNA causati da stress ossidativi, mentre l’upregolazione 

citoplasmatica possa essere correlata con la riparazione del DNA mitocondriale. Anche in 

modelli di carcinoma prostatico e pancreatico è stato dimostrato che APE1 è upregulata e 

che la modulazione della sua attività redox determina, in vitro, un blocco della 

proliferazione e della migrazione sia delle cellule tumorali del pancreas, che delle cellule 

endoteliali associate alle cellule neoplastiche pancreatiche.127, 128  

L'importanza di APE1 nelle normali funzioni cellulari è evidenziata dalla dimostrata letalità 

embrionale dei topi con delezione omozigote del gene APE1 (Apex-/-); i topi eterozigoti 

(Apex +/-), al contrario, sopravvivono e sono fertili.129 Anche le linee cellulari nulle per 

APE1 non sono vitali, ciò a conferma dell’importanza di tale proteina nella sopravvivenza 

cellulare.130 

L’idea di utilizzare APE1 come target terapeutico nella chemioterapia appare quindi 

giustificata dal fatto che l’espressione di APE1 e la sua attività sono sovraregolati in molti 

tipi di tumore: prostata, ovaio, cervice uterina, pancreas, colon, tumori a cellule germinali e 

rabdomiosarcomi.131, 132 La downregolazione di APE1, utilizzando RNA interference o la 

tecnologia antisenso in studi in vitro su modelli murini Ape+/-, potenzia la citotossicità di 
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molti agenti genotossici tra cui MetilMetanoSulfonato (MMS), H2O2, 2-nitropropano (2-NP), 

bleomicina, temozolomide (TMZ), cisplatino, gemcitabina e radiazioni.133, 134 Inoltre 

l'espressione elevata di APE1 è associata ad una  maggiore resistenza alle radiazioni e 

alla chemioterapia, ad una scarsa sopravvivenza e prognosi e ad un aumento dei livelli di 

angiogenesi.  

NPM1 appartiene alla famiglia degli chaperones nucleari; è una delle più abbondanti 

proteine nucleari ed è coinvolta in numerosi processi cellulari, inclusa la biosintesi dei 

ribosomi, la duplicazione dei centrosomi, la riparazione del DNA e la risposta allo stress 

cellulare.  

Colombo e Colleghi hanno dimostrato che NPM1 interagisce direttamente con p53, 

incrementando la stabilità e l’attivazione trascrizionale della proteina in risposta a differenti 

tipi di stress ed induce la senescenza cellulare p53-dipendente, avendo quindi un ruolo 

cruciale nella regolazione dell’oncosoppressore e suggerendo che l’alterazione di NPM1 

possa giocare un ruolo nella deregolazione di p53.135 

Mutazioni a carico del gene della nucleofosmina sono riportate in numerosi tumori umani: 

l’aumentata espressione di NPM, si associa a diversi tipi di tumori solidi (tiroide, encefalo, 

fegato e prostata), mentre la perdita della sua funzione è caratteristica di un sottogruppo di 

neoplasie ematologiche. In numerose neoplasie ematopoietiche infatti, (leucemia 

promielocitica acuta, linfoma anaplastico a grandi cellule, sindromi mielodisplastiche pre-

maligne, leucemia promielocitica acuta e linfoma anaplastico a grandi cellule) è stata 

riscontrata la traslocazione o la delezione eterozigote di NPM1, contribuendo allo sviluppo 

del tumore attivando il potenziale oncogeno del partner con il quale forma la proteina di 

fusione.136, 137
 L’identificazione della mutazione della nucleofosmina ha cambiato in 

maniera radicale l’approccio sia alla diagnosi che alla terapia della leucemia acuta 

mieloide. Infatti uno studio pubblicato nel 2008 nel New England Journal of Medicine, 

confermava l’importanza del valore della mutazione di NPM1 e di altri geni nel predire 

l’andamento clinico della LMA e condizionare le scelte terapeutiche.110 Lo stesso lavoro 

riportava che i pazienti leucemici con mutazione di NPM1 avevano una buona probabilità 

di guarire con la sola chemioterapia, senza bisogno di una terapia più aggressiva, come 

un trapianto di cellule emopoietiche staminali da donatore che, in certi casi, rappresentava 

l’unica procedura in grado di guarire la malattia. La conoscenza del ruolo della proteina 

nell’insorgenza della malattia ha quindi permesso una miglior caratterizzazione 
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prognostica dei pazienti, con conseguente personalizzazione della terapia, risultato 

auspicabile anche per altre forme tumorali. 

Recentemente è stata scoperta l'interazione molecolare tra NPM1 e APE1, evidenziando 

come grazie a questa, APE1 rilocalizzi all'interno dei nucleoli. NPM1 gioca quindi un 

significativo effetto stimolante sull’attività di riparazione del DNA da parte di APE1 e la 

perdita dell’interazione APE1-NMP1 ha effetti negativi sulla proliferazione in linee cellulari 

tumorali; le cellule NPM1-/- risultano più sensibile agli agenti alchilanti e alla bleomicina.93 

L’associazione APE1/NPM1 appare quindi un buon target per migliorare la 

chemiosensibilità. 

Dall’analisi dei nostri dati, è emersa una sopravvivenza minore nelle pazienti con nei 

tumore caratterizzato dall’iperespressione di NPM1 (p=0.007 per tutti i tumori, p=0.001 nel 

sottogruppo ad  alto grado). Confrontando poi NPM1 e APE1, è stata evidenziata una 

correlazione positiva significativa tra l’espressione delle due proteine: anche per NPM1, 

così come per APE1, è emersa una relazione tra iperespressione e scarsa sopravvivenza 

(p=0.007 per tutti i tumori, p=0.001 nel sottogruppo ad alto grado). 

In Letteratura,  elevati livelli di APE1 sono stati associati, oltre che a prognosi negativa e 

ridotta sopravvivenza, anche a resistenza alla chemioterapia, per incremento dell’attività di 

riparazione. L’iperespressione delle proteine APE1/NPM1 pare quindi associata 

all'aggressività della neoplasia; molecole in grado di interferire con l’interazione 

APE1/NPM1 potrebbero quindi migliorare la sensibilità delle cellule tumorali ai trattamenti 

che mio-radioterapici.  In accordo con questa ipotesi, i nostri dati evidenziano una più alta 

espressione nucleare di APE1 nei tumori resistenti al platino rispetto a quelli sensibili. La 

localizzazione di NPM1 nelle cellule tumorali è esclusivamente nucleare; anche APE1 

localizza principalmente nel nucleo delle cellule tumorali ovariche e solo in quattro casi è 

stata dimostrata una localizzazione mista nucleare/citoplasmatica in pazienti 

precedentemente trattate con chemioterapici. Questo dato è in accordo con i risultati dello 

studio di Zhang,  che ha evidenziato l’espressione esclusivamente nucleare di APE1 in 

linee cellulari di carcinoma ovarico non sottoposte ad agenti chemioterapici,  e 

l'espressione sia nucleare che citoplasmatica in linee cellulari esposte a cisplatino.138 

 

Alla luce dei dati ottenuti, si è scelto di testare la tossicità in vitro di un agente alchilante, 

come il MetilMetanSolfato (MMS), evidenziando che all’aumentare dell’espressione 
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nucleare di APE1, aumenta anche la resistenza al trattamento con l’agente alchilante, 

mentre una scarsa espressione di APE1 correla con una maggiore sensibilità al farmaco.  

 

Il limite principale della prima parte di questo studio risiede nella retrospettività del 

percorso, che non ha consentito la raccolta di un’accurata analisi della sopravvivenza 

libera da malattia e dell'emergere di fenomeni chemioresistenza durante il follow-up delle 

pazienti.  

Il dato nuovo evidenziato è quello relativo alla forte correlazione esistente fra l’espressione 

di NPM1 e la sopravvivenza, per la prima volta è descritta nel carcinoma ovarico.  

I dati su modelli cellulari in vitro sono preliminari, a causa dell’esiguo campione utilizzato. Il 

nostro Laboratorio si propone di proseguire lo studio, ampliando la casistica, al fine di 

ottenere dati significativi. Rimane comunque l’idea che APE1 possa in un futuro essere 

considerato un possibile target terapeutico. 

 

 

Considerazioni conclusive 

Il trattamento del carcinoma ovarico rappresenta ancora oggi una grande sfida. 

Negli ultimi decenni, la combinazione di chirurgia e chemioterapia a base di platino ha 

rappresentato il trattamento standard per le forme neoplastiche avanzate; la comparsa di 

recidive e di fenomeni di chemioresistenza, tuttavia, rappresenta un evento molto 

frequente nella storia naturale della malattia e costituisce la principale causa di fallimento 

delle terapie. Appare cruciale quindi lo sviluppo di strategie efficaci nell’attaccare le cellule 

cancerose resistenti, con l’obiettivo di prolungare la sopravvivenza minimizzando la 

tossicità e garantendo quindi una buona qualità di vita. Attualmente non esiste un 

trattamento ottimale per le pazienti con malattia resistente. Recentemente in Letteratura è 

stata proposta l’esistenza delle cellule staminali del cancro, che rappresenterebbero la 

spiegazione al fenomeno delle recidive. La chemioterapia tradizionale è in grado di 

uccidere la maggior parte delle cellule tumorali, ma fallisce nei confronti delle cellule 

staminali. La comprensione del loro ruolo è essenziale per migliorare la prognosi delle 

pazienti con carcinoma ovarico. La personalizzazione della terapia, inoltre, sulla base di 

differenti background genetici, potrebbe aumentare di molto le chances. Il carcinoma 

ovarico, infatti, non può essere considerato una patologia unica: ogni paziente presenta 

una malattia con caratteristiche molecolari e genetiche peculiari; per questo motivo, 
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l’obiettivo per il futuro è quello di sviluppare terapie specifiche sulla base del singolo profilo 

neoplastico.  

Le opportunità offerte dal microcosmo delle pathways neoplastiche come target 

terapeutico sono molteplici e certamente promettenti. Con l’aumentare della comprensione 

dei meccanismi molecolari alla base della farmacoresistenza, stanno emergendo 

numerose terapie specificamente dirette contro la pathway che caratterizza un 

determinato fenotipo tumorale. Lo Studio di Zhang citato in precedenza indicava come 

l’attività di APE1/Ref1 sembra giochi un ruolo critico nella resistenza al platino e come la la 

downregolazione della proteina possa ristabilire la sensibilità cellulare al farmaco. La 

possibilità di identificare la malattia resistente prima di iniziare un trattamento 

chemioterapico standard consente di evitare alla paziente tossicità e ritardi terapeutici e di 

scegliere per lei la strategia più efficace. Gli studiosi di tutto il mondo stanno 

sperimentando l’azione di diverse molecole: recentemente il bevacizumab è stato 

approvato come agente chemioterapico di I e II linea in Europa.  

L’acquisizione della resistenza al farmaco è un processo multifattoriale e molto complicato. 

Esistono diverse possibilità nella risposta cellulare all’insulto citotossico: l’induzione 

dell’apoptosi, la modulazione del ciclo cellulare, la tolleranza al danno e i processi di 

riparazione del danno stesso. L’abilità di riparare il danno e la tolleranza ad alti livelli di 

DNA danneggiato determinano il destino della cellula, in termini di sopravvivenza o morte 

programmata.  

La fine comprensione di questi meccanismi potrà consentire di sviluppare farmaci che 

abbiano come target le molecole coinvolte nelle pathways che inducono chemioresistenza, 

al fine di ristabilire la sensibilità cellulare al danno indotto dalla terapia.  

 

Questi Studi sono piuttosto distanti dalla quotidianità in una Clinica Ginecologica, dove 

l’attività principale è strettamente macroscopica, legata a sintomi e segni di malattia, quindi 

alla diagnosi e al trattamento chirurgico. La conoscenza microscopica della patologia, 

tuttavia, può permettere una visione globale del problema e una maggiore comprensione 

sia delle strategia chemio-radioterapiche, sia dei meccanismi alla base dei fenomeni di 

recidiva o di persistenza di malattia, che spesso rappresentano il decorso naturale del 

carcinoma ovarico. 
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