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La maggior parte degli adenocarcinomi del grosso inte-
stino è preceduta da una fase preinvasiva di Neoplasia
Intraepiteliale di varia durata. 
Dal punto di vista morfologico il termine displasia vie-
ne convenzionalmente applicato all’insieme di altera-
zioni cito-cariologiche ed architetturali che definiscono
la Neoplasia Intraepiteliale: il processo neoplastico è
pertanto un continuum singolo ed indivisibile che inizia
nel contesto dell’epitelio colico e progredisce attraver-
so la progressiva ingravescenza della displasia sino a
quando si verifica l’invasione della sottomucosa attra-
verso la muscularis mucosae e la definizione di adeno-
carcinoma può essere correttamente attribuita. 

L’adenoma unicriptico o limitato a poche cripte (< 5,
microadenoma - Aberrant Crypt Foci, ACF) (1) è la le-
sione minima precoce della Neoplasia Intraepiteliale
morfologicamente identificabile nell’uomo: le cripte
aberranti sono, in questa condizione, rivestite da epi-
telio displastico ipercellulare, con nuclei ipercromici,
stratificati. Esiste evidenza che, tra gli eventi bio-mole-
colari associati con la tumorigenesi nella mucosa colo-
rettale istologicamente normale, le alterazioni nella di-
stribuzione topografica della proliferazione cellulare
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precedono strettamente la comparsa dell’adenoma
unicriptico. Dal compartimento proliferativo abnorme-
mente dislocato al terzo superficiale della cripta di
Lieberkhun origina, per reiterati fenomeni di gemmazio-
ne laterale, l’abbozzo della cripta adenomatosa che, in
tempi successivi, ripopola progressivamente la mucosa
dall’alto in basso “Top – Down Morphogenesis” (2). 
La crescita dimensionale del microadenoma ad ade-
noma macroscopicamente evidente è scandita dalla
fissione longitudinale delle singole cripte adenomato-
se a ritmi più alti rispetto alla mucosa normale, tali da
consentire al tessuto adenomatoso un significativo
vantaggio di crescita (figura 1).

La Neoplasia Intraepiteliale colica assume differenti
forme di organizzazione macroscopica e/o architettu-
rale: adenoma polipoide, adenoma piatto, adenoma
depresso, displasia nelle malattie intestinali infiamma-
torie e nelle lesioni post-attiniche. Ognuna di queste
forme ha, in accordo con un modello stocastico di tu-
morigenesi, differenti potenziali di stabilizzazione, re-
gressione, evoluzione verso il carcinoma invasivo.
Negli adenomi polipoidi l’architettura villosa e la di-
splasia di alto grado sono altamente predittivi del po-
tenziale di evoluzione maligna e del rischio di lesioni
adenomatose colorettali sincrone o metacrone (3). La
regressione, per contro, è probabilisticamente più fre-
quente nei piccoli adenomi tubulari, a basso grado di
displasia, nel contesto della poliposi adenomatosa fa-
miliare, soprattutto se indotta o facilitata per via farma-
cologica (4,5).
L’instabilità cromosomica (“Chromosomal Instability”,
CIN) è riconosciuta essere il meccanismo genetico più
frequentemente coinvolto nella tumorigenesi coloret-
tale, anche in fasi premaligne precoci (6).
Multiple anomalie cromosomiche, numeriche e strut-
turali, in cui sono coinvolti i geni KRAS, APC e TP53
ne determinano il fenotipo. Esistono sicuramente le-
gami tra specifiche mutazioni di KRAS, ploidia e mor-
fogenesi: mentre le trasversioni G-C e G-T sono asso-
ciate alla Neoplasia Intraepiteliale colica con displasia
nucleare (perdita di polarità, stratificazione e polimorfi-
smo dei nuclei), le transizioni G-A sono di più frequen-
te riscontro nella displasia architetturale (affastella-
mento, gemmazione e coalescenza ghiandolare) (7,8).
Le mutazioni somatiche del gene APC conferiscono
un vantaggio di crescita ai piccoli adenomi attraverso
l’espansione della componente villosa. Le mutazioni
germinali nel dominio di β-Catenina dello stesso gene
nella poliposi adenomatosa familiare, invece, conferi-
scono un vantaggio selettivo ai cloni neoplastici alte-
rando la sorveglianza apoptotica, che a sua volta in-
crementa il potenziale di trasformazione maligna (9).
TP53 è associato alla conversione maligna degli ade-
nomi polipoidi avanzati, ma se coinvolto più precoce-
mente, in assenza di mutazioni KRAS, orienta la
Neoplasia Intraepiteliale verso l’organizzazione archi-
tetturale piatta o depressa (10,11).
La “Neoplasia Serrata”, che comprende i grossi polipi
iperplastici, le poliposi iperplastiche, i polipi misti iper-
plastico-adenomatosi e l’adenoma serrato, è stata re-
centemente postulata come precancerosi intestinale
(12) disgiunta dalla displasia o in cui la displasia non è
univocamente rappresentata. In effetti, è noto da tem-
po che i polipi iperplastici e la mucosa circostante
condividono alcune caratteristiche differenziative e
proliferative con i corrispettivi adenomatosi, così da
giustificarne, in anni recenti, l’inquadramento nell’am-12
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fig. 1: Top-Down Morphogenesis
e cripte aberranti

a b

c d

a nelle fasi premorfologiche della tumorigenesi,
il compartimento proliferativo (nuclei marcati 
in marrone) è abnormemente dislocato al terzo
superficiale della cripta di Lieberkhun.

b adenoma unicriptico delimitato da epitelio
displastico, facilmente distinguibile da quello,
normale, che tappezza le cripte circostanti.

c fissione longitudinale e gemmazioni laterali 
in due cripte displastiche.

d focolaio di cripte aberranti displastiche
(microadenoma).
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bito delle lesioni intestinali paraneoplastiche (13).
“Configurazione Serrata” (14) indica, seppure con im-
propria traslazione linguistica, l’aspetto dentellato, se-
ghettato dell’epitelio che caratterizza tipicamente i po-
lipi iperplastici del grosso intestino. In essi si verifica il
rallentamento del flusso di scorrimento delle cellule
epiteliali dalla base della cripta di Lieberkhun alla su-
perficie mucosa, che normalmente garantisce il rinno-
vamento omeostatico della mucosa intestinale: il con-
seguente accumulo cellulare si organizza in forma di
salienze endoluminali discrete che nel complesso co-
stituiscono la configurazione serrata (15). È stato ipo-
tizzato un modello di morfogenesi “Bottom-up”, che
prevede profonde alterazioni della sorveglianza apop-
totica nella cripta di Lieberkhun in assenza di significa-
tive modificazioni proliferative (12,16,17). ACF di tipo
non displastico potrebbero rappresentare il precurso-
re morfologico minimo della cripta serrata: si trattereb-
be, in questa condizione, di piccoli gruppi di cripte
con diametri e lunghezze abnormi tappezzate da epi-
telio regolare, normoproliferante (figura 2), anche se
marcato da mutazioni precoci del gene KRAS (18). 

La configurazione serrata in assenza di displasia è tipica
dei piccoli polipi iperplastici (dimensione media < 0,5
cm), confinati, con assoluta prevalenza, al sigma-retto
(19). Vi sono iniziali evidenze per un percorso morfoge-
netico peculiare che conduce dalla configurazione serra-
ta alla neoplasia intraepiteliale di alto grado attraverso fa-
si intermedie di progressiva ingravescenza ed estensio-

ne della displasia nel contesto di singoli polipi (figura 3). 
La uniforme presenza di displasia su tutta la superficie
del polipo identifica l’adenoma serrato (20). Di più dif-
ficile inquadramento nosografico ed interpretazione
diagnostica sono i polipi serrati con diffuse ed impor-
tanti alterazioni istotopografiche della citoproliferazio-
ne e microfocolai di displasia (c.d. “SPAP: Serrated
Polyp with Abnormal Proliferation”) (21) e gli adenomi
tubulo-villosi con aspetti serrati focali o distrettuali. 13
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fig. 3: polipi serrati

fig. 2: cripte aberranti 
non displastiche: 

Bottom-Up Morphogenesis

a b

a

b

c

a cripte aberranti tappezzate da epitelio regolare ma
con diametri abnormi rispetto a quelle circostanti.

b nella cripta del polipo iperplastico il compartimento
poliferativo (nuclei marcati in marrone) è confinato
al terzo profondo, come nella mucosa normale.

il profilo dentellato della cripta è mantenuto nel
passaggio da polipo serrato con anomalie
proliferative (c.d. SPAP) (a) all’adenoma serrato
con displasia di basso (b) ed alto grado (c).
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Tali polipi, tuttavia, si differenziano clinicamente dai
comuni polipi iperplastici, assumendo a paradigma le
Poliposi Iperplastiche/Serrate (22), per la prevalente
localizzazione al colon prossimale e per le grandi di-
mensioni (> 1 cm). Dai polipi serrati potrebbero pren-
dere origine il 30% dei carcinomi colorettali (23-25).

Dal punto di vista della genetica molecolare, l’inattiva-
zione di numerosi geni (tra i quali quelli deputati alla ri-
parazione del DNA, hMLH1 e hMSH2) tramite la meti-
lazione del promotore (Fenotipo CIMP, “CpG Island
Methylator Phenotype”), è il probabile meccanismo in-
duttore della sequenza (26,27). La ridotta espressione
immunoistochimica delle proteine hMHL1 e hMSH2 e
lo stato di instabilità microsatellitare caratterizzano il
profilo molecolare dei polipi serrati con potenziale evo-
lutivo (22,23), mentre un’alta frequenza di mutazioni
KRAS in assenza del fenotipo CIMP è associata ai po-
lipi iperplastici, non evolutivi, tipici del sigma-retto (22). 
Aspetti serrati sono stati tuttavia osservati anche nei
polipi delle poliposi familiari adenomatose attenuate
(AFAP), sia in famiglie giapponesi con mutazione ger-
minale del gene APC (28) sia in famiglie italiane con
mutazione germinale del gene MYH (29): l’impatto
della componente serrata sulla storia naturale di que-
ste poliposi deve tuttavia ancora essere elucidato.
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