
Il Carcinoma della Prostata:Il Carcinoma della Prostata:
Caratteristiche BiologicheCaratteristiche Biologiche





Carcinoma della prostataCarcinoma della prostata
EPIDEMIOLOGIAEPIDEMIOLOGIA

Più comune neoplasia del sesso maschilePiù comune neoplasia del sesso maschile
(20% di tutti i tumori di nuova diagnosi)(20% di tutti i tumori di nuova diagnosi)

Seconda causa di morte per neoplasia nel sesso maschileSeconda causa di morte per neoplasia nel sesso maschile
(9% delle morti per cancro in  EUROPA *)(9% delle morti per cancro in  EUROPA *)
**CancerCancer incidenceincidence and and mortalitymortality in the in the EuropeanEuropean Union Union forfor 1990. 1990. Eur  Eur  J J CancerCancer 1997; 33: 10751997; 33: 1075--107107

Durante la vita ad 1 su 6 uomini viene diagnosticato un carcinomDurante la vita ad 1 su 6 uomini viene diagnosticato un carcinoma a 
della prostata e 1 su 30 muoredella prostata e 1 su 30 muore

Raro < 50 anni, l’incidenza del carcinoma Raro < 50 anni, l’incidenza del carcinoma 
prostatico aumenta con l’età,prostatico aumenta con l’età,
(incremento del 3(incremento del 3--4% ogni anno).4% ogni anno).

Dati che si riferiscono Dati che si riferiscono 
al carcinoma clinicoal carcinoma clinico

Se si considerano le forme Se si considerano le forme asintomaticheasintomatiche l’incidenza è molto più elevatal’incidenza è molto più elevata

Studi autoptici hanno evidenziatoStudi autoptici hanno evidenziato
piccole neoplasie prostatiche piccole neoplasie prostatiche 
occulte

80%80% degli uomini > degli uomini > 80 anni80 anni
occulte

2000 .Epdemiology and mulecolar biology of early prostatic neoplasia . Mol Urol. 4: 109-13 
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EPIDEMIOLOGIAEPIDEMIOLOGIA

IncidenzaIncidenza

Neri americaniNeri americani 137/100000 casi anno137/100000 casi anno

Stati UnitiStati Uniti 70/100000 casi anno70/100000 casi anno

Europa Europa 40/100000 casi anno40/100000 casi anno

AsiaAsia 33--4/100000 casi anno (raro)4/100000 casi anno (raro)

Incidenze cosIncidenze cosìì diverse sono imputabili a fattori genetici, diverse sono imputabili a fattori genetici, 
stile di vita, dieta, fattori ambientali stile di vita, dieta, fattori ambientali 



BIOLOGIA DEL PCa

“The slow growing cancer”

10 anni per progredire dalla forma 
localizzata a quella metastatica

Rosen et al urology  1995



STORIA  NATURALE
30% CISTOPROSTATECTOMIE30% CISTOPROSTATECTOMIE

MontironiMontironi etet al. al. HumanHuman PathPath. 2005. 2005

42% AUTOPSIE DI UOMINI > 50 ANNI42% AUTOPSIE DI UOMINI > 50 ANNI

1010--25% di questi cancri diventano 25% di questi cancri diventano 
clinicamente clinicamente 
evidentievidenti
2020--25% dei pazienti con diagnosi clinica di 25% dei pazienti con diagnosi clinica di 

PCaPCa muoiono a causa del cancromuoiono a causa del cancro

Scardino Urol Cli North Am 1989



Comportamento biologico 
imprevedibile

Patterns eterogeneo

Grado di aggressività
Capacità di 
metastatizzazione

Risposta alla terapia



CARCINOGENESI

Overexpression of oncogenes

Mutation in suppressor genes
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EZIOPATOGENESIEZIOPATOGENESI

FATTORI AMBIENTALIFATTORI AMBIENTALI

Dieta ricca in grassi animali e carne rossa Dieta ricca in grassi animali e carne rossa 
povera in frutta e verdurapovera in frutta e verdura

DietaDieta
Consumo di vegetali e di Consumo di vegetali e di micronutrientimicronutrienti antiossidanti antiossidanti 

Esposizione 
Luce Solare
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PREDISPOSIZIONE GENETICAPREDISPOSIZIONE GENETICA

FAMILIARITFAMILIARITÀÀ
rischio di sviluppo di rischio di sviluppo di 
malattia di 2, 5 e 11 malattia di 2, 5 e 11 
volte rispettivamentevolte rispettivamente

1, 2, 3 parenti di primo grado 1, 2, 3 parenti di primo grado 
con carcinoma della prostatacon carcinoma della prostata

Studi condotti su gemelli Studi condotti su gemelli monozigotimonozigoti hanno mostrato hanno mostrato 
un alto livello di concordanza nello sviluppo do un alto livello di concordanza nello sviluppo do crcr prostaticoprostatico

GENI DI SUSCETTIBILITGENI DI SUSCETTIBILITÀÀ

RNasiLRNasiL (HPC1)(HPC1) Localizzazione 1q25Localizzazione 1q25 Mutazioni germinali a carico Mutazioni germinali a carico 
di questi geni predispongono di questi geni predispongono 
allo sviluppo della neoplasiaallo sviluppo della neoplasiaMSR1MSR1 Localizzazione 8p22Localizzazione 8p22
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PREDISPOSIZIONE GENETICAPREDISPOSIZIONE GENETICA
Mutazioni germinali e predisposizione ereditariaMutazioni germinali e predisposizione ereditaria

RNasiLRNasiL Codifica per una Codifica per una endoribonucleasiendoribonucleasi della via di degradazione della via di degradazione 
dell’RNA dell’RNA interferoninterferon--αα--inducibleinducible

Degradazione RNA viraleDegradazione RNA virale

Riduzione/perdita di espressione di Riduzione/perdita di espressione di RNasiLRNasiL

Attività IFNAttività IFNαα

Suscettibilità alle infezioni viraliSuscettibilità alle infezioni virali

Riduzione apoptosi
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EZIOPATOGENESIEZIOPATOGENESI

PREDISPOSIZIONE GENETICAPREDISPOSIZIONE GENETICA
Mutazioni germinali e predisposizione ereditariaMutazioni germinali e predisposizione ereditaria

MSR1MSR1 Codifica per una Codifica per una subunitàsubunità del recettore del recettore scavengerscavenger dei dei macrofagi macrofagi 

Legame al Legame al lipopolisaccaridelipopolisaccaride e alle all’’acido acido lipotecoicolipotecoico battericobatterico

Riduzione/perdita di espressione di MSR1Riduzione/perdita di espressione di MSR1

Vulnerabilità alle infezioni da Vulnerabilità alle infezioni da Listeria Monocytogenes, Listeria Monocytogenes, 
StaphylococcusStaphylococcus AureusAureus, , EscherichiaEscherichia Coli, HSV1Coli, HSV1

Queste mutazioni germinali hanno portato a supporre che le infezQueste mutazioni germinali hanno portato a supporre che le infezioni e/o ioni e/o 
le infiammazioni possano contribuire alla patogenesi del le infiammazioni possano contribuire alla patogenesi del crcr prostaticoprostatico

MSR1: Macrophage scavanger receptor
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INFIAMMAZIONE, ATROFIA INFIAMMATORIA PROLIFERATIVA INFIAMMAZIONE, ATROFIA INFIAMMATORIA PROLIFERATIVA 
E CANCRO DELLA PROSTATAE CANCRO DELLA PROSTATA

Negli ultimi anni si sono accumulate evidenze Negli ultimi anni si sono accumulate evidenze 
a supporto del ruolo critico a supporto del ruolo critico 

svolto dalla svolto dalla infiammazione prostaticainfiammazione prostatica
nella patogenesi del nella patogenesi del cancro della prostatacancro della prostata

Nella prostata di uomini sottoposti Nella prostata di uomini sottoposti 
a prostatectomia radicale a prostatectomia radicale 

per per crcr prostatico prostatico 
sono quasi sempre presenti sono quasi sempre presenti 
modificazioni infiammatoriemodificazioni infiammatorie
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INFIAMMAZIONE, ATROFIA INFIAMMATORIA PROLIFERATIVA INFIAMMAZIONE, ATROFIA INFIAMMATORIA PROLIFERATIVA 
E CANCRO DELLA PROSTATAE CANCRO DELLA PROSTATA

Evidenze a favore della relazione Evidenze a favore della relazione 
infiammazione/infezione prostatica infiammazione/infezione prostatica 

e e crcr prostaticoprostatico

Carcinoma prostaticoCarcinoma prostaticoPIN (PIN (prostaticprostatic intraepithelialintraepithelial neoplasia)neoplasia)

1. 1. PIA (PIA (proliferativeproliferative inflammatoryinflammatory atrophyatrophy))

probabile precursore diprobabile precursore di



INFLAMMATION AS TARGET FOR PROSTATE CANCER CHEMOPREVENTION:
PATHOLOGICAL AND LABORATORY RATIONALE
M. SCOTT LUCIA AND KATHLEEN C. TORKKO

THE JOURNAL OF UROLOGY 
VOL 171,S30-S35, FEBRUARY 2004



INFLAMMATION AS TARGET FOR PROSTATE CANCER CHEMOPREVENTION:
PATHOLOGICAL AND LABORATORY RATIONALE
M. SCOTT LUCIA AND KATHLEEN C. TORKKO

THE JOURNAL OF UROLOGY 
VOL 171,S30-S35, FEBRUARY 2004

• Elaborazione di citochine e fattori di 
crescita tissutale

• Induzione della COX-2 nei macrofagi e 
nelle cellule epiteliali PGE2 VEGF

• Generazione di M ROS – M RNS 
(mutagenic reactive oxygen species -
mutagenic reactive nitrogen species )





Progressione    

Tumore invasivo

Atipical adenomatous
Hyperplasia PIN

?



INIBIZIONE

APOPTOSI

MOMENTI CRITICI DEL PROCESSO DI CARCINOGENESI MOMENTI CRITICI DEL PROCESSO DI CARCINOGENESI 
PROSTATICAPROSTATICA

AUTOSUFFICIENZA 
NEI SEGNALI DI 
CRESCITA

INSENSIBILITA’ 
AI FATTORI 
INIBENTI LA 
CRESCITA

INVASIONE TISSUTALE E 
METASTATIZZAZIONE

ILLIMITATO POTERE REPLICATIVO

NEOANGIOGENESI
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Il carcinoma prostatico come il tessuto prostatico normale Il carcinoma prostatico come il tessuto prostatico normale 
risponde agli androgeni per la presenza di risponde agli androgeni per la presenza di 

recettori androgenici (AR) nel recettori androgenici (AR) nel citosolcitosol cellularecellulare

Il recettore AR  attivato dal DHT attiva la 
proliferazione,la differenziazione e l’inibizione della 

morte cellulare nella prostata

Nella fase iniziale dell’evento neoplastico la Nella fase iniziale dell’evento neoplastico la crescitacrescita e e 
la la sopravvivenzasopravvivenza delle cellule neoplastiche delle cellule neoplastiche 

dipende dagli androgenidipende dagli androgeni







Progressione verso l’ormono
indipendenza

Processo multifattoriale
• Selezione clonale
• Adattamento(Up-regulation di geni di 

sopravvivenza-> Bcl-2;Clusterina; Vie 
alternative dei vari fattori di crescita

• Legati al recettore ormonale (AR) 
(Overamplification- Mutazioni-
Cross-tolk(fosforillazione)
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PATOGENESI MOLECOLAREPATOGENESI MOLECOLARE

In condizioni di deprivazione In condizioni di deprivazione androgenica androgenica 
la maggioranza delle neoplasie androgenola maggioranza delle neoplasie androgeno--indipendenti esprimono ARindipendenti esprimono AR

Meccanismi alla base di questo fenomeno:Meccanismi alla base di questo fenomeno:

1.1. Cross attivazione di AR da parte Cross attivazione di AR da parte 
di agenti non di agenti non androgeniciandrogenici

2. 2. IperespressioneIperespressione di AR dipendente da di AR dipendente da 
fenomeni di amplificazione genica di fenomeni di amplificazione genica di ARAR

4. Sopravvivenza cellulare indipendente 4. Sopravvivenza cellulare indipendente 
dalla attivazione di ARdalla attivazione di AR

3. Mutazioni somatiche di 3. Mutazioni somatiche di ARAR

INDIPENDENZA DAGLI ANDROGENIINDIPENDENZA DAGLI ANDROGENI
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PATOGENESI MOLECOLAREPATOGENESI MOLECOLARE

MUTAZIONI SOMATICHEMUTAZIONI SOMATICHE





Aberrazioni molecolari nel 
Carcinoma della Prostata
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INIBIZIONE

APOPTOSI

AUTOSUFFICIENZA 
NEI SEGNALI DI 
CRESCITA

INSENSIBILITA’ 
AI FATTORI 
INIBENTI LA 
CRESCITA

INVASIONE TISSUTALE E 
METASTATIZZAZIONE

ILLIMITATO POTERE REPLICATIVO

NEOANGIOGENESI

↑ PGE2

↑ VEGF

↓P53

↓ P21

↓ p16

↑ Ras

↑ Bcl-2

↑ C-myc

↑ EGF-TGF-FGF-Hepsin 

↓CD44

↑ EGFR

↑ attività telomerasica

↓E-CATHERIN



Angiogenesi e tumori

I tumori solidi per sostenere la propria crescita oltre 
1-2 mmc 

hanno bisogno di nuova vascolarizzazione

L’apporto vascolare fornisce: 

• ossigeno e nutrienti,

• fattori di crescita, prodotti anche dalle cellule 
endoteliali,

• via di disseminazione metastatica

La formazione di nuova vascolarizzazione si origina 
soprattutto da  vasi preesistenti: angiogenesi



CARCINOMA DELLA PROSTATA

L’ATTIVITÀ ANGIOGENETICA SI CORRELA POSITIVAMENTE CON

aggressività della malattia

esito clinico sfavorevole

ridotta sopravvivenza globale



Quasi tutte le mutazioni associate agli  oncogèni
produce una perdita dell’inibizione del attività catalitica

della 
Protein-chinasi

Protein_chinasi

Proliferazione

Metabolismo

Apoptosi

Differenziamento

Coinvolgimento nello sviluppo del tumore

Primo bersaglio della terapia molecolare



Terapia molecolare

Terapia diretta contro l’evento molecolare 
che causa la neoplasia

Colpisce solo le cellule malate

Assenza degli effetti collaterali tipici della chemioterapia





TERAPIA GENICA
• Appropriato gene terapeutico

Proteine soppressive la  
crescita, 
proapoptosiche,citokine,                           
proteine antiangiogenetiche, 
proteine proattivatrici di farmaci  

• Introdotto in maniera appropriata
• Espresso per un tempo 

sufficiente con scarsi effetti 
secondari



Attualmente ci sono minimo 15 trials in fase I/II 

PROMETTENTI RISULTATI PRELIMINARI
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Prospettive

Nel futuro sarà possibile eseguire il 
profilo genotipico di ogni singolo tumore 
per comprenderne la biologia e per 
eseguire una terapia ottimale e calibrata



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


