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Caro Amico,
come già sai, anche attraverso il continuo lavoro di divulgazione che abbiamo intrapreso
con la nostra Collana di Quaderni, il progresso della scienza è ormai inarrestabile.
Questo è il motore di tutti i nuovi e continui approfondimenti dei ricercatori e si traduce,
sempre più spesso, in soluzioni positive e concrete, in grado di migliorare la vita di
tante persone che vivono nella malattia e nella sofferenza.
L’impatto più evidente riguarda la cura dei tumori: abbiamo compiuto passi da gigante,
anche solo negli ultimi anni.
La diagnosi precoce è ormai il modo più sicuro per prevenire l’insorgenza dei tumori e
combatterli in fase iniziale. Abbiamo individuato strumenti utilissimi in tal senso, che
vengono utilizzati quotidianamente in ambito diagnostico.
Siamo tutti più consapevoli, e questo è solo un bene. Ma dobbiamo fare attenzione a
non cercare risposte immediate o automatiche quando questo, purtroppo, non è ancora
possibile. Un esempio eclatante riguarda i marcatori tumorali di cui, sono certo, molti
hanno già sentito parlare.
Per noi medici sono sicuramente un ottimo aiuto, perché parte di un contesto di diagnosi sempre più ampio e completo, ma non rappresentano nulla di certo in senso assoluto e, soprattutto, non possono essere letti da persone non esperte come i pazienti.
Almeno non da soli. Troppe volte mi succede di incontrare persone ingiustificatamente
angosciate perché hanno letto senza l’aiuto di un medico i valori degli esami del sangue
(i marcatori, appunto) e si sono spaventate per numeri che, in se stessi, hanno poco significato. La medicina è personalizzazione e visione dell’insieme del paziente, dobbiamo
ricordarlo sempre.
Il fatto di essere rappresentati in parametri numerici, di apparente immediata comprensione, non giustifica l’interpretazione di questi dati da parte di persone comprensibilmente preoccupate ma non competenti in materia.E, in questo senso, la
consultazione di internet non sempre aiuta: si trova tutto e il contrario di tutto, quindi
la preoccupazione non può essere gestita in modo razionale.
Qui ne parliamo in ottica scientifica. Troverai la descrizione dei marcatori più utilizzati
nella costruzione di un quadro clinico generale e il più esaustivo possibile: come sempre
ti aiuteremo a capire meglio perché la decodifica va lasciata solo agli esperti.
Sempre in ottica diagnostica, una sezione del Quaderno è dedicata alle patologie che
noi scienziati riteniamo possano intervenire nell’insorgenza di ulteriori patologie.
Anche questo è un ambito medico in fase d’intenso studio: solo così il progresso delle
scienze non si fermerà mai.
Buona lettura

Umberto Veronesi
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DIRITTO DI PAROLA.

L'attività quoditiana racconta ai medici cosa siano i marcatori tumorali.
Sembra assurdo, eppure i cosiddetti "marcatori tumorali", esattamente come
tanti altri parametri più o meno possibili da misurare dentro il nostro corpo,
hanno un doppio valore di cui tenere conto: c'è il valore oggettivo, intrinseco, e
il valore attribuito dall'emotività, dall'esperienza dei pazienti.
Nella comunicazione della scienza si deve trovare un giusto mezzo tra la libertà
totale dell'espressione di idee non sempre valide e la censura sbagliata.
Infatti, se si tenta una ricerca sui maggiori temi dell'oncologia si scopre che le
cure più avanzate sono buone oppure cattive, riuscite oppure fallimentari, credibili oppure poco più che baggianate.

Esistono studi credibili a uno stadio avanzato di sperimentazione in proposito.
Al momento, ciò che suggerisco è di affidarsi ai medici.
I numeri scritti accanto ai nomi dei marcatori sono importanti, ma pericolosi per
stati di ansia che non sempre sono giustificati.
Leggere i marcatori è ancora compito del medico, l'autodiagnosi non può esistere. Perché la visione di noi da parte di qualcuno che ha preparazione scientifica, obiettività e capacità di decidere il meglio fa parte delle procedure che
garantiscono la nostra piena salute.

Sta tutto in internet.
Per i marcatori tumorali ancora di più. Ed è un peccato, perché sono preziosissimi
e, ciascuno nella propria specificità, aiutano il medico a orientarsi per il meglio
nella diagnosi e nella terapia. I marcatori misurabili nel nostro corpo hanno un
doppio valore, lo dicevo all'inizio.
Pensiamo per un momento al valore di emotività, al significato per la gente.
Si pensa che i marcatori siano indicatori precisi di malattia, che basti un prelievo
del sangue per scoprire se si è sani o malati.
È un sogno e un incubo insieme: un po' di sangue in una siringa e sappiamo tutto
di noi! Si investe quindi in ansia, ma anche in speranza, e ci si aggrappa positivamente oppure negativamente a un prelievo del sangue per distinguere tra la
salute e la malattia.
Non è così che dovrebbe essere.
Di fatto, i marcatori vanno letti insieme a eventuali sintomi e ai risultati di altri
esami strumentali (radiologici, per esempio, o endoscopici).
Visti da soli, i marcatori possono assumere significati diversi oppure non avere
un significato preciso.
Questa considerazione non li svilisce, anzi li rende dettagli che, in tanti casi,
possono fare la differenza.
A patto che il paziente abbia, appunto, la pazienza di affidarsi al medico il tempo
necessario di domandare e ottenere spiegazioni, un'analisi approfondita della
situazione di salute che tenga conto di tutti gli elementi, marcatori compresi.
Penso che nel prossimo futuro avremo marcatori tanto precisi da dirci quasi tutto
di una malattia, oppure della sua assenza.

Giovanna Gatti

Assistente Direzione Scientifica e comunicatore
scientifico, Istituto Europeo di Oncologia, Milano
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PREVENZIONE.
SAPERE
PUÒ SALVARE LA VITA.
I marcatori tumorali indicano sempre la presenza di un tumore?
Sono sotto controllo medico perché in passato ho avuto un tumore al seno.
I miei esami risultano nella norma, ma il marcatore CA 15-3 si è alzato.
Cosa devo fare?
Ho sentito dire che esistono comunque marcatori più indicativi di altri.
Perché?
Il mio medico ha analizzato i risultati dei miei esami clinici e mi ha parlato di
possibilità di “errore” della valutazione, definendolo un “falso positivo”.
Sono un po’ preoccupato…
Sono una mamma di 42 anni: ho sentito dire che la malattia autoimmune mi
predispone ad un rischio più elevato di ammalarmi di tumore. È così?
Ho sentito parlare d’immunostimolanti naturali a base di erbe e di prodotti
omeopatici in grado di contrastare le patologie autoimmuni, ma sono davvero
utili?
La malattia autoimmune è contagiosa?
Gli esami del sangue sono una fonte importante d’indicazioni preziose per la
diagnosi medica: rappresentano una modalità di controllo “familiare” a tutti per
la semplicità con la quale vengono effettati e perché possono, in teoria, essere
letti da tutti.
In teoria, perché la lettura di qualsiasi esame clinico deve essere effettuata da
persone competenti, in grado di valutare i dati nel loro complesso e contestualizzarli nella storia clinica personale del paziente.
Invece troppo spesso sono vissuti come “alla portata di tutti”.
Questo è un grave errore, perché comporta situazioni di ansia e preoccupazioni
dovute a risultati numerici semplici.
Il valore raggiunto dai marcatori può essere legato a fattori tra loro diversi, anche
del tutto benigni, la lettura da soli non porta altro che generica rassicurazione
oppure ansia non sempre giustificata.
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È così che anche i non esperti si arrogano il diritto di comprenderli, producendo
una diagnosi “vera” e sostituendosi alle uniche persone competenti, medici e
scienziati.
Nemmeno la scienza per i marcatori tumorali ha una risposta certa, ma cerca
una risposta in grado di avvicinarsi il più possibile alla verità. E tutto questo con
un unico obiettivo: il bene del paziente.
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I TUMORI “LASCIANO IL SEGNO”?
MARCATORI TUMORALI: UN TEMA
APERTO DEL MONDO DELLA SCIENZA.
Sono trascorsi circa 50 anni ormai da quando negli Stati Uniti è stato scoperto
il primo marcatore tumorale da parte di due medici che, grazie alle loro intense
ricerche, sono riusciti a isolare una sostanza correlata alla malattia nelle cellule
di alcuni tumori del colon.
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Neoplasia sospetta
o confermata istologicamente
Misurare i marcatori tumorali

Si tratta del CEA (Antigene Carcino-Embrionico o Carcino-Embrionario): un
evento straordinario in ambito scientifico che ha dato il via all’individuazione di
una serie di molecole in grado di segnalare, in modo indicativo, la possibile presenza di una forma di tumore, l’andamento della malattia, la risposta alla cura
della neoplasia.

Intervento
(Chirurgico,Chemioterapia,Radioterapia)

Prognosi o stadio del tumore

Sono questi, infatti, gli utilizzi principali dei marcatori, la cui presenza in quantità
sospette è verificabile attraverso un semplice test di laboratorio.
Il CEA non era individuabile solo nei tessuti ma anche nel sangue dei pazienti e,
purtroppo, anche nei tessuti sani o in quantità troppo poco rilevanti per diventare
“campanello d’allarme” della patologia oncologica. Questo creava un problema
di "attendibilità" dei risultati, una delle tematiche più scottanti connesse all'utilizzo dei marcatori: infatti solo pochissimi marcatori sono identificativi di una
sola tipologia di tumore. Fin dall’inizio gli studiosi compresero che lo stesso CEA
poteva essere associato ad altre neoplasie quali la mammella, il polmone, l’apparato urinario, il pancreas, lo stomaco.
Una delle tematiche inerenti all’utilizzo dei marcatori è connessa alla loro relativa attendibilità, al fatto che solo pochissimi marcatori sono identificativi di una
sola tipologia di tumore: fin dall’inizio gli studiosi compresero che lo stesso CEA
poteva essere associato ad altre neoplasie quali la mammella, il polmone, l’apparato urinario, il pancreas, lo stomaco.
E non solo. Un aumento dei valori nel sangue poteva indicare malattie non tumorali, come infiammazioni acute e croniche del fegato.
Da qui l’esigenza di restringere l’utilizzo dei marcatori a una fase successiva all’insorgenza dei tumori, perché ritenuti meno indicati per la prima diagnosi e lo
screening diagnostico.
La presenza dei marcatori è utilissima per verificare l’efficacia delle terapie oppure per rivelare con anticipo la presenza di un’eventuale ripresa della malattia
nei pazienti già trattati.

Aumento dei
marcatori tumorali

Diminuzione dei
marcatori tumorali

Misurazioni frequenti
dei marcatori tumorali

Monitorare i marcatori
tumorali a interventi
di tempo crescente

Esempio di utilizzo dei marcatori nella pratica clinica.

I marcatori vanno quindi “contestualizzati” nella storia di un paziente: occorrono
esami ripetuti che permettano di confrontare tra loro i valori ottenuti alle diverse
scadenze e il loro andamento nel tempo: l’interpretazione del test non si basa
quindi solo sulla semplice lettura di un dato di laboratorio!

ANCORA UN PO’ DI STORIA…
Sempre negli anni ’60 vengono scoperti altri antigeni embrio-fetali oltre al CEA
come AFP e TPA, ovvero molecole che sono presenti in stadio fetale e la cui concentrazione nel corpo diminuisce fino a raggiungere valori minimi in età adulta.
Si tratta di molecole che segnalano comportamenti cellulari atipici per quanto
riguarda un tessuto specifico oppure un organo specifico, caratteristica dei tumori in fase iniziale.
Negli anni '70 sono creati i biomarcatori detti mucinici, come il CA-125, CA-153 e il CA19-9. Le mucine, in estrema sintesi, rappresentano una barriera protettiva contro agenti fisici, chimici, microrganismi, etc.

DALLA TEORIA ALLA PRATICA.
I MARCATORI
NON SONO TUTTI UGUALI.
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Un dosaggio “fuori norma” indica una crescita tumorale ed è un buon indicatore
di massa.
Il 1979 è un anno importante: viene identificato il PSA, un enzima prodotto dalla
prostata per mantenere fluido il liquido seminale, uno dei marcatori tumorali più
utilizzati grazie al quale si identifica in modo specifico l'esistenza di un tumore,
utile anche nelle fasi successive, quali la prognosi e la cura farmacologica.

Come già accennato in precedenza, sono almeno due le tipologie di marcatori
attualmente conosciuti: i marcatori specifici per un determinato tipo di cancro e
quelli specifici per un determinato organo o tessuto.
Sono invece tre le modalità di utilizzo degli stessi.
1- PER VERIFICARE LA PRESENZA O L’ESTENSIONE DI UN TUMORE
Vengono misurati tramite analisi del sangue che sono ripetute più volte nel corso
del monitoraggio o del trattamento della malattia.
2- PER VALUTARE IL LIVELLO DI AGGRESSIVITÀ DI UN TUMORE
Ogni forma di tumore si comporta in modo differente da persona a persona, da
quadro clinico a quadro clinico. Si tratta quindi di considerare il tumore una
realtà a parte e stabilirne il grado di aggressività per organizzare un intervento
terapeutico appropriato, su misura per ogni singolo paziente.
A tale scopo sono di grande aiuto i cosiddetti «marcatori prognostici», molecole
che forniscono indicazioni preziose sull'andamento della malattia durante o
senza l’uso di trattamento.
La misurazione non è così intensiva come quella dei marcatori del primo caso e
consente di individuare la corretta intensità terapeutica nel trattamento del tumore primitivo.

IL PRIMO “MARCATORE” HA PIÙ DI DUE SECOLI.
Si chiama “proteina di Bence Jones”, è stata rilevata e studiata sin dalla metà del XIX secolo nelle
urine dei malati di mieloma multiplo in elevate quantità.
Marcatori tumorali sono invece costituiti oggi anche da ormoni ed enzimi che diventano indicatori “di
massa” rispetto al tessuto che li produce. Gli esempi di enzimi e ormoni utilizzati come "spie" di massa
sono numerosissimi e, a tutt'oggi, queste molecole vengono efficacemente utilizzate come marcatori
biologici di tumore.
Anche lo studio dei cromosomi ha cambiato la storia dei marcatori come, ad esempio, l'associazione
tra il cromosoma Philadelphia e la leucemia mieloide cronica. L’alterazione di questo cromosoma è
alla base dell'insorgenza della leucemia mieloide cronica e di alcune altre forme di leucemia: ed è
così che il cromosoma Philadelphia può essere definito, a tutti gli effetti, un marcatore tumorale.

3- PER VALUTARE LA PROBABILITÀ DI RISPOSTA DI UN TUMORE ALLE CURE
Questa tipologia comprende i cosiddetti «marcatori predittivi», sono utilizzati
per calcolare la probabilità che il tumore risponda o meno a uno specifico trattamento: infatti, hanno oggi un ruolo sempre più importante nelle nuove terapie
con farmaci che interferiscono con precisi meccanismi biologici.
Il numero di marcatori utilizzati in ambito clinico per la somministrazione di farmaci è ancora esiguo: i più conosciuti sono i recettori che vengono misurati nel
tessuto del tumore della mammella per individuare quali pazienti sottoporre a
terapia ormonale.
Inoltre, non è così netta la differenza tra marcatori prognostici e marcatori predittivi: non esiste purtroppo un marcatore esclusivamente prognostico e, spesso,
i marcatori predittivi sono in parte associati all’aggressività del tumore.

11

I MARCATORI TUMORALI
PIÙ UTILIZZATI IN AMBITO
DIAGNOSTICO.
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MARCATORI DI PRIMA E SECONDA
SCELTA. È POSSIBILE?
Il ruolo “promiscuo” di molti marcatori ha obbligato gli scienziati a distinguerli
nella pratica in due ulteriori tipologie, quelli di “prima scelta” e quelli di
“seconda scelta”.
I marcatori di “prima scelta” sono considerati sicuramente utili e sono quelli per
i quali esiste una solida letteratura biologica e clinica.
Il secondo gruppo comprende i marcatori probabilmente utili, che comprendono
quelli per i quali a una letteratura biologica consolidata non fa riscontro una verifica clinica definitiva ma che, inseriti in protocolli di valutazione clinica, possono
dare comunque utili informazioni.

I CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI
PER I MARCATORI TUMORALI.
Due sono i principali criteri per valutare la validità di un marcatore:
1. la sua sensibilità
2. la sua specificità.
Per “sensibilità” s’intende la capacità di rilevare la presenza di tumore ed è
espressa in modo numerico tramite percentuali.
Un marcatore con una sensibilità del 65% significa che il suo utilizzo consente
di rilevare la presenza del tumore nel 65% dei pazienti affetti.
Cosa accade al restante 35%? Il marcatore utilizzato non “leggerà” la presenza
del tumore e quindi darà luogo ai cosiddetti “falsi negativi”: il risultato sarà
quindi nei parametri considerati normali ma in modo non veritiero.
Per quanto riguarda la “specificità”, rappresenta la capacità del marcatore di
elevare i propri valori solo in caso di presenza di tumore e di mantenersi a livello
basso/nella norma in presenza di altre tipologie di malattia.
Ad esempio, un marcatore con una specificità del 50% risulta positivo nel 50%
dei casi per una specifica neoplasia, ma per il restante 50% dei pazienti saranno
rilevati livelli elevati in caso di un’altra forma di tumore o di una patologia benigna. In questo caso si tratterà di “falsi positivi”, anziché “falsi negativi”.

UN MARCATORE DEDICATO PER IL TUMORE ALL’OVAIO: IL CA 125
I marcatori tumorali utilizzati nella pratica clinica sono ormai un nutrito numero:
per questo è stato necessario nominarli e classificarli, fatto che è stato attuato
tenendo conto:
• della struttura chimica della sostanza prodotta
(proteine, amine, poliamine, nucleosidi)
• della funzione biologica della sostanza (ormone, antigene, enzima)
• della natura del tumore che ne determina la produzione
(tumori embrionali, tumori del testicolo, ecc)
• oppure semplicemente del nome degli antisieri utilizzati durante le analisi
di laboratorio (CEA, TPA, CA-125)
Gli antisieri sono preparati di laboratorio e creati per mettere in evidenza i marcatori tumorali sierici, ovvero tutte quelle sostanze presenti nei fluidi biologici
che possono segnalare una neoplasia o alcune sue importanti caratteristiche
come la progressione del tumore o la ricomparsa dello stesso.
I marcatori sierici, nella maggior parte dei casi, sono prodotti dalle cellule tumorali; talvolta rappresentano invece la risposta dell'organismo aggredito dal
tumore, ma non si esclude che possano indicare anche un’alterazione dei geni
collegata alla presenza della malattia. Qui sotto l’elenco dei marcatori più conosciuti ed utilizzati.
MARCATORE AFP (ALFAFETOPROTEINA)
È il marcatore grazie al quale si individua il tumore del fegato, ma anche alcuni
tumori del testicolo e dell’ovaio. È presente nel siero materno – da qui deriva il
suo nome – a partire dalla quarta settimana di gravidanza.
MARCATORE CA 15-3 (ANTIGENE CARBOIDRATO)
Viene utilizzato per i tumori del seno in stadio avanzato. Il rilievo del marcatore
nel tempo tiene sotto controllo la ripresa della malattia e la risposta del paziente
al trattamento di cura.
MARCATORE CA 19-9 (ANTIGENE CARBOIDRATO)
Si usa solitamente per il tumore al pancreas, ma anche per altre tipologie di tumore, quale quello delle vie biliari, dello stomaco e del colon-retto, associato in
quest’ultimo caso a un altro marcatore, il CEA.
È ritenuto attendibile per valutare l’estensione del tumore e monitorare l’anda-
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mento post-operatorio.
MARCATORE CEA (ANTIGENE CARCINOEMBRINARIO)
Questo è il marcatore specifico del tumore maligno al colon-retto.
Viene utilizzato soprattutto per individuare in modo precoce eventuali recidive,
ovvero parti del tumore che si sono ripresentate dopo una prima cura o intervento
chirurgico e la presenza di metastasi.
Il CEA è usato anche per il controllo in caso di tumore ai polmoni o al seno.
MARCATORE PSA (ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO)
Questo è uno dei marcatori universalmente più conosciuti perché fa parte degli
esami di diagnosi precoce della popolazione maschile consigliati dai medici.
Insieme all’esplorazione rettale e all’ecografia contribuisce a individuare il tumore alla prostata, sia in forma benigna che maligna.
In caso di positività, viene solitamente effettuata una biopsia prostatica di controllo.
Oltre alla diagnosi, la verifica del PSA viene eseguita anche dopo l’individuazione
del tumore, per controllare l’andamento delle cure o evidenziare l’eventuale ripresa della patologia.
MARCATORE NSE (ENOLASI NEURONE SPECIFICA)
Si tratta di un marcatore utile a individuare una particolare forma di tumore, il
tumore polmonare a piccole cellule, ma è usato anche per i tumori neuroendocrini. Oltre alla diagnosi, il controllo dei valori consente ai medici la risposta del
paziente ai trattamenti dopo l’individuazione della malattia.
MARCATORE CA 125 (ANTIGENE CARBOIDRATO)
La scoperta del marcatore CA-125 è avvenuta nel 1981, grazie all’utilizzo dell’anticorpo OC125 dal gruppo di ricerca di Robert Blast e Robert Knapp.
Si tratta di una glicoproteina (ovvero una proteina legata a una catena composta
di carboidrati e definita glicano) che viene prodotta dall'utero, dalla cervice uterina, dalle tube di Falloppio e dalle cellule che rivestono gli organi delle vie respiratorie e dell'addome.
Quando uno di questi tessuti è danneggiato o infiammato, come nel momento
di sviluppo di un tumore all’ovaio, è possibile ritrovare piccole quantità di CA
125 nel sangue, facilmente identificato attraverso una semplice analisi.
Un valore alto di questo marcatore può indicare però anche una gravidanza, la
presenza di ciclo mestruale, una patologia epatica, o un'endometriosi. Inoltre,

meno della metà dei casi di tumore ovarico in stadio precoce inducono un diretto
aumento del livello di CA 125 nel sangue.
L’analisi di questo marcatore è solitamente consigliata per donne a rischio più
elevato, come quelle che hanno una familiarità con la patologia.
Attualmente è in fase di studio la combinazione di molteplici marcatori oltre al
CA 125 come il SMRP, HE4 e CA 72-4, in grado effettuare diagnosi di tumore
ovarico più sicure rispetto all’utilizzo del solo CA 125 che, come abbiamo detto,
segnala anche condizioni ginecologiche anomale ma benigne.

UN CASO A PARTE.
IL MARCATORE CT (CALCITONINA)
Ci sono forme tumorali che più facilmente colpiscono membri della stessa famiglia: in termini medici viene definita “familiarità”.
Nel caso del tumore midollare della tiroide viene utilizzato il marcatore CT non
solo per la diagnosi precoce di un singolo paziente o per il controllo di un’eventuale ripresa della malattia, ma anche per effettuare uno screening preventivo
nei confronti di familiari dei pazienti affetti da questa forma di tumore che si
trasmette geneticamente, ovvero attraverso il DNA.
Inoltre, valori superiori di tale marcatore vengono riferiti solo alla presenza di
questo tumore e non sono indicatori riferibili ad altre possibili patologie.

16

PATOLOGIE CHE DIVENTANO
“SINTOMI”.
LE MALATTIE AUTOIMMUNI.
Le malattie autoimmuni sono un gruppo di patologie che sopravvengono nel momento in cui il sistema immunitario “si rivolta contro se stesso”, attacca il corpo
e distrugge o altera i tessuti. La causa di questo comportamento anomalo è ancora sconosciuta.
Il sistema immunitario è il sistema attraverso il quale l’organismo si difende
dall’aggressione di sostanze “estranee” ed è composto da anticorpi, proteine
che hanno il compito di provocare l’eliminazione delle sostanze estranee, e da
cellule speciali del sangue, i linfociti T, che le attaccano direttamente. Il nostro
sistema immunitario si forma nel momento in cui la madre trasmette al figlio i
propri anticorpi, mentre sia gli anticorpi che i linfociti T diventano attivi una volta
che hanno preso contatto con le sostanze estranee. Da qui l’esigenza, attraverso
le vaccinazioni, di permettere al sistema immunitario il riconoscimento di batteri
e virus che possono provocare malattie.
Cosa accade quando il sistema immunitario non riconosce i propri tessuti e li
attacca? Le conseguenze possono essere gravissime: la sclerosi multipla, il lupus
e il diabete giovanile sono solo alcuni esempi di malattie autoimmuni, come lo
sono circa 80 malattie croniche.
Le malattie autoimmuni sono, nell'insieme, relativamente frequenti e possono
colpire fino a 5 persone su 100 nella popolazione generale.
Non sono malattie ereditarie in senso stretto, ma piuttosto patologie a origine
multifattoriale a cui cioè, contribuiscono fattori genetici e non genetici: quello
che si eredita è, quindi, una predisposizione ad ammalarsi.
Le patologie autoimmuni si dividono in due tipologie: quelle sistemiche, ovvero
che danneggiano più organi, e quelle localizzate, ovvero in cui è coinvolto un
singolo organo o tessuto. Anche nel caso di malattie autoimmuni localizzate può
accadere che queste possano causare danni in modo indiretto anche su altri organi e sistemi dell’organismo.
Vi sono patologie autoimmuni, infatti, che sono riconosciute come possibile concausa di altre patologie molto gravi, spesso tumorali.
È il caso, ad esempio, di alcune forme di tumore del timo: la presenza di una patologia autoimmune quale la miastenia grave, una malattia neurologia che colpisce soprattutto la popolazione femminile e che è caratterizzata da debolezza
muscolare, può aumentarne il rischio d’insorgenza.
Secondo il Journal National Cancer Institute aumenta anche d’insorgenza del
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linfoma non-Hodgkin: in particolare, l’artrite reumatoide, la Sindrome di Sjogren,
la LES (Lupus Eritematosus Sistemico) ed il Morbo della Celiachia sembrerebbero
connesse ad un tipo particolare di linfoma, quello non-Hodgkin, ovvero a grandi
cellule B diffuso.
La causa alla base dell’aumento del rischio dovrebbe essere un'infiammazione
grave e prolungata.
Alcuni ricercatori del Karolinska Institutet di Stoccolma, invece, hanno esaminato
le potenziali associazioni tra diverse malattie autoimmuni e i tumori ematologici.
Sono stati studiati 39.908 casi di leucemia, malattia di Hodgkin, linfoma nonHodgkin e mieloma, che si sono presentati nel periodo 1987-1999 in Svezia.
Il gruppo di controllo era composto da 149.344 soggetti. La psoriasi è risultata
associata direttamente alla leucemia con esclusione della leucemia linfocitica
cronica, e con il linfoma non-Hodgkin.
Queste scoperte, assieme all’aumentato rischio di gravi tumori ematologici nell’anemia emolitica autoimmune e nella Sindrome di Werlhof, hanno suggerito
ai ricercatori che l’autoimmunità cronica e la stimolazione immunitaria sono
meccanismi che contribuiscono allo sviluppo di tumori ematologici.
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LA RICERCA SI EVOLVE.

Alcuni ricercatori del King’s College di Londra hanno individuato un processo che
potrebbe spiegare l’incapacità dell’organismo dal punto di vista immunitario di rispondere all’aggressione delle cellule tumorali. Questa scoperta potrebbe portare,
un giorno, a una nuova generazione di farmaci per la cura dei tumori.
In circostanze normali, il sistema immunitario si attiva di fronte a un agente patogeno e ne contiene la diffusione dell’infezione combattendo ciò che l’ha causata.
Nel caso dei tumori, alcuni meccanismi cellulari contrastano l’insorgenza di uno
stato infiammatorio, rendendo il tumore poco identificabile e molto difficile da
estirpare con le semplici difese del nostro organismo.
Studiando le reazioni immunitarie, i ricercatori sono riusciti a studiare i linfociti T
in grado di contrastare la funzione dei macrofagi, cellule in grado di inglobare microorganismi e particelle estranee distruggendole.
Le cellule T si attivano per “regolare” la risposta immunitaria dei macrofagi limitando la loro “aggressività” cieca, che li porterebbe a disgregare indistintamente
qualsiasi antigene (sostanza estranea) presente nel nostro organismo.

aumentato rischio di contrarre entrambi i tumori. In presenza di mutazioni del
BRCA1 e BRCA2 può verificarsi la presenza contemporanea o in tempi diversi di
tumore all'ovaio e alla mammella.
Per quanto riguarda la connessione tra tumore al seno e tumore al colon questa
correlazione è tuttora in fase di studio perché meno diretta rispetto a quella tra il
il seno e l’ovaio: in effetti è stata rilevata una maggiore predisposizione ma non
ancora dimostrata al 100% a livello scientifico.

Struttura della proteina BRCA1

Esempio di Cellula del tipo T - fonte blogalileo.com

Nella ricerca scientifica vi è praticamente una certezza in tal senso: riguarda la
connessione tra tumore al seno e tumore all’ovaio. Donne che si sono ammalate
di tumore della mammella ma anche dell'endometrio o del colon hanno un rischio
più elevato di ammalarsi di tumore all’ovaio: questo accade non solo se si tratta di
storia personale ma anche se la malattia ha colpito persone molto vicine della famiglia. Questo aumento dei fattori di rischio è connesso ai geni BRCA 1 e BRCA 2
che sono comuni al tumore al seno e all’ovaio e la cui alterazione si associa a un

UNO STUDIO RECENTE.
L’autorevole rivista scientifica Oxford Journal del National Cancer Institute nel 2008
ha pubblicato la ricerca di un gruppo di scienziati che hanno analizzato quanto la
presenza di un determinato tumore, in questo caso tumore della pelle non della
categoria dei melanoma (NMSC), possa accrescere la possibilità per il paziente di
sviluppare altre forme di tumore non ristrette all’ambito cutaneo.
Il confronto è stato effettuato nell’arco di 16 anni su un campione costituto da 769
persone con storia personale di NMSC e 18405 individui senza storia personale di
NMSC. Gli Autori hanno osservato una maggior incidenza di nuovi tumori nel gruppo
di persone con storia di NMSC rispetto al gruppo di controllo “sano”.
L’associazione tra storia personale di NMSC e il rischio di ammalarsi in futuro di
un nuovo tumore è stata osservata sia per il basalioma e che per lo spinalioma e
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LE PROSPETTIVE DEL FUTURO.
IN ITALIA E ALL’ESTERO.
ha colpito maggiormente i più giovani del gruppo osservato rispetto a quelli di età
più avanzata.
I tumori osservati nel gruppo di persone con storia personale di NMSC sono quelli
più comuni nella popolazione generale principalmente: il tumore al polmone, quello
del colon-retto, il carcinoma mammario e il tumore alla prostata.
In conclusione, i dati sono a supporto della necessità di considerare i tumori della
pelle non melanomi come fattore di rischio più elevato per altre forme di tumore e
di valutare con i medici un monitoraggio specifico e regolare personalizzato su ogni
singolo paziente.

Le terapie utilizzate per la cura dei tumori sono frutto di studi empirici derivati
dall’analisi sempre più completa e puntuale di gruppi di pazienti (trials clinici).
Questa tipologia di approccio non può tener conto, ovviamente, del fatto che
ogni tumore è diverso dall'altro dal punto di vista molecolare, essendo causato
da una combinazione pressoché unica di alterazioni genetiche.
Le ultime frontiere della ricerca medico-scientifica mirano a sostituire l’utilizzo
generalizzato di uno stesso agente terapeutico con la combinazione differenziata
di farmaci sempre più in linea con la storia clinica personale del paziente, praticamente una forma primitiva di terapia mirata.
La terapia viene effettuata sulla base di un assetto genetico ancor prima che
sulla base del tessuto d'origine del tumore. Infatti, una delle sfide del futuro è
quella di classificare i tumori non più sulla base dell'organo o del tessuto di provenienza, ma sulla base delle alterazioni biochimiche: in questo i marcatori possono essere di grande aiuto.
L’individuazione di nuovi marcatori predittivi è un’operazione estremamente laboriosa: i marcatori risultano spesso inutilizzabili perché le conoscenze sono ancora poche rispetto alla complessa serie di eventi che governa l'insorgenza e lo
sviluppo di un tumore, un processo biologico in cui sono coinvolte centinaia o
migliaia di variabili.
Vero è che l’approccio rappresentato dallo sviluppo delle firme genetiche (o studio dei pattern – modelli- di espressione genica) si sta rivelando molto promettente, perché si concentra su ciò che accade in un dato momento nel tessuto
tumorale. Il tumore viene analizzato nei suoi più minuziosi dettagli, e questo fa
comprendere anche le sue potenzialità di comportamento nell’organismo.
Tutto questo oggi offre prospettive di grande interesse nello sviluppo di marcatori
predittivi efficaci per mettere in atto terapie mirate tumore-specifiche e paziente-specifiche.
In sintesi, quindi, lo sviluppo delle conoscenze di genomica possono essere determinanti nell’individuazione delle modificazioni che caratterizzano lo sviluppo
del tumore e quindi facilitare il compito dei marcatori che devono “renderle più
visibili”.
Un altro ambito di studio aperto riguarda la cosiddetta “proteomica”, la nuova
tecnologia che studia il pattern di tutte le proteine anziché il livello di una sola
proteina. Questo consente di valutare contemporaneamente migliaia di proteine
e capire, quindi, quali sono importanti per una determinata tipologia di tumore.
L’informazione diventerebbe “patrimonio comune” per sviluppare test del sangue
o dei tessuti in grado di valutare i pattern proteici di maggior interesse.
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LE RISPOSTE SCIENTIFICHE
ALLE DOMANDE DI TUTTI.
I marcatori tumorali indicano sempre la presenza di un tumore?
I marcatori tumorali sono sostanze prodotte direttamente dal tumore, come ormoni,
enzimi o altre proteine, più o meno correlate con la crescita delle cellule tumorali
oppure sono sostanze prodotte dall'organismo in risposta al tumore, come le proteine della fase acuta dell'infiammazione. Per dirlo con maggiore semplicità, anche
l’infiammazione può provocare un aumento di alcuni marcatori.
Come abbiamo già detto in precedenza, al momento nessun marcatore tumorale
ha caratteristiche di sensibilità e specificità tali da essere usato con certezza matematica nella diagnosi precoce o nello screening di massa di una neoplasia. Invece, in associazione ad altre indagini strumentali, i marcatori tumorali possono
aiutare i medici nell’individuazione della diagnosi corretta tra patologia benigna e
maligna. La fase nella quale i marcatori tumorali trovano migliore applicazione è
l’identificazione precoce di recidive o metastasi nel paziente che è stato colpito
dal tumore e ne è guarito. Un innalzamento del marcatore è fortemente significativo di ripresa di malattia, purché il valore del marcatore sia confermato da altri
due o tre verifiche successive e sia stata esclusa qualsiasi patologia benigna concomitante. Il marcatore tumorale è utile anche durante il monitoraggio della terapia, in quanto le variazioni della concentrazione del marcatore riflettono per lo più
il successo o l’insuccesso di una terapia.
Sono sotto controllo medico perché in passato ho avuto un tumore al seno.
I miei esami risultano nella norma, ma il marcatore CA 15-3 si è alzato.
Cosa devo fare?
Può capitare che il marcatore CA 15-3 si alzi leggermente per ragioni benigne che
non devono destare preoccupazione. I medici che eseguono i controlli valuteranno
l'entità di questo rialzo e giudicheranno se sia opportuno ripetere il dosaggio due
volte a distanza di tempo oppure eseguire un approfondimento attraverso la PET,
che è comunque un esame che emette radiazioni e quindi va giustificato da una
reale situazione di dubbio. Se il rialzo è minimo o piccolo in termini numerici, i medici controlleranno di nuovo con l'esame del sangue a distanza di qualche tempo
e valuteranno tutti gli esami strumentali già eseguiti. Non è detto che un rialzo
del marcatore sia associato a una ripresa del tumore.
Ho sentito dire che esistono comunque marcatori più indicativi di altri. E’ così?
È vero. Gli studi clinici e il numero di casi nei quali l’utilizzo dei marcatori è risultato
molto utile hanno portato i ricercatori a individuare alcuni marcatori che possono
essere considerati più attendibili di altri, anche se purtroppo non vi è alcuna certezza assoluta e generalizzata. Ci riferiamo al CEA, per il colon-retto, al PSA per la

prostata, al CT per la tiroide. L’attendibilità è comunque sempre relativa perché vi
sono molti fattori che possono indurre il marcatore a produrre “falsi positivi” o
“falsi negativi”, ingannando anche il clinico più capace.
Il mio medico ha analizzato i risultati dei miei esami clinici e mi ha parlato di possibilità di “errore” della valutazione, definendolo un “falso positivo”. Sono un preoccupato…
Innanzitutto è abbastanza comune la possibilità per i marcatori di risultati “falsi
positivi” o “falsi negativi”. Per questo, purtroppo, non sono sufficientemente attendibili per la diagnosi precoce.
Valori di marcatore tumorale negativi non escludono la presenza di un tumore ma
possono essere dovuti, per esempio a un tumore molto piccolo o a un tumore molto
grosso, ma poco vascolarizzato, o alla prevalenza nel tumore di cellule che non rilasciano il marcatore. Questi valori sono definiti falsi negativi
Al contrario, valori di marcatore tumorale positivi possono essere dovuti a cause
non neoplastiche diverse, tra le quali
a) la presenza di patologie benigne acute o croniche di tipo reattivo-infiammatorio
a carico dell'organo sospettato di tumore
b) abitudini di vita, come il fumo o l'alcool
c) sport estremi
d) manovre diagnostiche
e) interventi chirurgici
Queste sono tutte cause che possono indurre a valori definiti falsi positivi. Se il
suo medico le ha assicurato un “falso positivo” avrà le sue buone ragioni. Solitamente si è soliti far ripetere gli esami per effettuare ulteriori verifiche nel tempo:
è bene attenersi alla parola del medico, piuttosto che a quella percentuale presente
su un foglio di carta!
Sono una mamma di 42 anni: ho sentito dire che malattia autoimmune mi predispone ad un rischio più elevato di ammalarmi di tumore. E’ così?
Diciamo innanzitutto che le malattie autoimmuni tendono a colpire più la popolazione femminile di quella maschile. Per quanto riguarda la connessione tra malattie
autoimmuni e insorgenza di tumori, vi sono ancora poche certezze in ambito medico-scientifico. Sono presenti alcune evidenze ma i dati sono tuttora contrastanti.
Una donna affetta da malattia autoimmune dovrebbe sempre e comunque sottoporsi a controlli ginecologici e senologici regolari. Per il resto, sarà il medico curante a indicare quali esami effettuare per scongiurare l’insorgenza di eventuali
ulteriori patologie.
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Ho sentito parlare d’immunostimolanti naturali a base di erbe e di prodotti omeopatici in grado di contrastare le patologie autoimmuni, ma sono davvero utili?
Gli immunostimolanti sono sostanze impiegate per amplificare le reazioni del sistema immunitario in tutti quei casi in cui esso risulti realmente indebolito. I farmaci che hanno questa funzione sono prescritti dal medico solo nel caso vi sia
reale necessità. Esistono poi una serie di piante, originarie da ogni parte del
mondo, che si dice abbiano potere immunostimolante: tra queste le echinacee, il
ginseng, l’eleuterococco e molte altre ancora. In generale, il sistema immunitario
non va né stimolato né soppresso: in particolare è bene evitare di assumere qualsiasi prodotto non prescritto dai medici che seguono la patologia autoimmune.
La malattia autoimmune è contagiosa?
Assolutamente no. Vi può essere invece una predisposizione genetica, e quindi
possono verificarsi più casi della stessa malattia autoimmune nella stessa famiglia
ma, anche nel caso di patologie della cute, che sono tra le più diffuse, non è mai
un contagio.
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