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Il GIST è una patologia
comunemente diagnosticata durante
l’endoscopia del tratto digestivo
superiore. Questo tumore ha un
potenziale maligno che prescinde
dalle sue dimensioni. La resezione
chirurgica é il trattamento di scelta. La
chemioterapia con Imatinib dovrebbe
essere considerata per pazienti con
malattia inoperabile o con malattia
residua post-chirurgica.
Gastrointestinal stromal tumor is a
disease increasingly identified during
routine endoscopic procedures. The
disease is potentially malignant regardless
of its size. Its recognition should prompt
surgical resection. Chemotherapy with
Imatinib mesilate should be indicated for
patients with unresectable GIST or after
surgery if there is evidence of residual
disease.
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Introduzione
I tumori gastrointestinali stromali (GIST) sono delle
neoplasie del tratto gastroenterico confuse in passato
con i leiomiomi ed i leiomiosarcomi. Recentemente,
studi istologici (ed autoptici) retrospettivi ne hanno
chiarito da un lato l’origine citologica, dall’altro hanno
identificato marcatori molecolari predittivi della loro
evoluzione naturale. Queste scoperte ne hanno di gran
lunga facilitato la diagnosi, la terapia e la prognosi.

Patogenesi
ed immunoistochimica
I GIST possono essere definiti come tumori mesenchimali che originano dalla parete del tratto gastroenterico, dal mesentere, dall’omento o dal retroperitoneo, e
che esprimono il protoncogene c-kit, recettore della
membrana citoplasmatica con attività tirosino-kinasica
(1-4). La proteina c-kit, nota anche come CD117, è un
marker altamente sensibile e specifico per i GIST che
consente di differenziarli da altri tumori gastroenterici
mesenchimali quali i leiomiomi, che non esprimono
questo marker.
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Il c-kit é espresso da altri tipi cellulari come le cellule interstiziali di Cajal (ICC), le cellule staminali ematopoietiche, i mastociti, i melanociti, le cellule germinali, le cellule epiteliali mammarie, le cellule della cute e le cellule del microcitoma polmonare (5). Studi di
immunoistochimica hanno permesso di identificare
un pattern di positività per una serie di antigeni cellulari in comune ai GIST ed alle ICC, incluso il CD117.
Basandosi su queste similarità immunoistochimiche, Kindblom et al. hanno proposto che i GIST originano dalle ICC o da cellule pluripotenti staminali
che possono differenziarsi verso cellule tipo pacemaker (6). In aggiunta al CD117, i GISTs possono
coesprimere il CD34, una glicoproteina facente parte della membrana cellulare di cellule progenitrici
ematopoietiche e comunemente espressa da cellule mesenchimali (3,7). La positività immunoistochimica per il CD34 ed il CD117 é essenziale per la
corretta diagnosi di GIST. Miettinen et al. (8) hanno
riportato che oltre il 90% dei GIST localizzati a livello dello stomaco, esofago e retto sono positivi per il
CD34. Questa positività si riduce al 50% per i GIST
localizzati nell’intestino tenue. Contrariamente ai tipici leiomiomi, i GIST non esprimono la desmina e
generalmente sono negativi per l’actina. I leiomiomi,
tipici tumori mesenchimali benigni comunemente riscontrati nell’esofago, esprimono sia la desmina
che l’actina, ma rimangono negativi per il CD34 ed
il CD117.

Epidemiologia
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La corretta stima dell’incidenza dei GIST non é conosciuta. Questo si deve almeno in parte al fatto
che i GIST non sintomatici possono non venire diagnosticati del tutto o essere riscontrati solo incidentalmente durante il work up diagnostico per altre patologie. Stime per gli Stati Uniti suggeriscono un’incidenza tra i 5.000 e 6.000 casi/anno (4). Nella popolazione del sud della Finlandia, Miettinen et al.
hanno stimato l’incidenza di GIST maligni a 4/milione di abitanti (1), mentre nella Svezia sembra essere
14.5/milione di abitanti (9). La prevalenza é riportata
intorno al 129/milione di abitanti (9). La larga differenza tra i tassi di incidenza e prevalenza può essere giustificata dalla lunga storia naturale di questi tumori con sopravvivenza fino a 15 anni dopo la diagnosi. La diagnosi di GIST é più frequente in pazienti tra la sesta e la settima decade di vita. Generalmente, questi tumori sono rari in pazienti al di sotto
di 40 anni di età ed estremamente rari nella popolazione pediatrica. Tuttavia, GIST maligni in pazienti al
di sotto di 40 anni sono stati riportati in letteratura
(1-2, 10-11).

Presentazione clinica
Da studi istologici retrospettivi é possibile determinare
che almeno 30% di pazienti con GIST possono essere completamente asintomatici, scoperti incidentalmente durante radiografie, endoscopie o resezioni chirurgiche per altre patologie (1-2). Le sedi predilette da
questo tumore sono lo stomaco (60-70%) e piccolo
intestino (20-30%). Con minor frequenza (<10%), altre
sedi sono l’esofago, il colon-retto, il mesentere,
l’omento ed il retroperitoneo. I GIST dello stomaco si
manifestano clinicamente con un sanguinamento gastrointestinale (20-50%), dolore addominale (40-50%)
o con una massa palpabile (25-40%) (1, 12-14). I GIST
dell’intestino tenue mimano clinicamente la presentazione dei GIST gastrici e sono più frequentemente riscontrati nel digiuno seguiti dall’ileo e duodeno (10).
Rare presentazioni cliniche come ittero (duodeno),
ostruzione intestinale (ileo), rettorragia o tenesmo (retto) dipendono dalla sede coinvolta (10). I GIST con localizzazione extraintestinale sono rari e possono manifestarsi con una massa addominale palpabile associata a dolore addominale (15-16).

Criteri predittivi
di malignità
Il comportamento aggressivo é definito dalla presenza
di metastasi a distanza (epatiche, omentali, mesenteriche e peritoneali), invasione di organi adiacenti e ricorrenza dopo resezione chirurgica. Le più comuni sedi
metastatiche sono quella epatica (50%), seguita dalla
polmonare (10%) e dalla ossea (<10%). La linfoadenopatia é rara in quanto i GIST non metastatizzano preferenzialmente ai linfonodi. Il 30% di pazienti che si
presentano con un GIST hanno un quadro di malattia
francamente maligna (17).
La determinazione di malignità in presenza di un GIST
pone delle difficoltà non facilmente risolvibili adottando
criteri istopatologici standard. Fino ad oggi, non sembra esserci un singolo fattore prognostico che da solo
può essere usato per predire il comportamento tumorale. Diversi sono i fattori istologici considerati per predire la presenza di malignità. Tra questi figurano l’attività mitotica, il grado di cellularità, il pleomorfismo nucleare, il rapporto nucleo/citoplasma, le dimensioni del
tumore, l’invasione della mucosa, l’ulcerazione e la necrosi tumorale. L’attività mitotica e le dimensioni del tumore sono stati identificati come i criteri morfologici
più utili per predire un comportamento maligno (17).
Nel 2001, una Consensus Conference tra esperti anatomo patologi ed oncologi ha proposto una serie di linee guida per definire il rischio di comportamento ma-

CS

Comunicazione Scientifica

tab. 1: approccio proposto per definire il rischio
di comportamento aggressivo nei GIST (4)

Molto basso
Basso
Intermedio
Alto

Dimensioni tumore

Conta mitotica

<2 cm

<5/50 HPF

2-5 cm

<5/50 HPF

<5cm

6-10/50 HPF

5-10 cm

<5/50 HPF

>5 cm
>10 cm
qualsiasi dimensione

>5/50 HPF
qualsiasi tasso mitotico
>10/50 HPF

ligno dei GIST basandosi sulle dimensioni del tumore
e sulla attività mitotica (4), tabella 1. Questo metodo
tuttavia richiede un campione chirurgico per determinare l’attività mitotica e pertanto non può essere valutato pre-operativamente. La Consensus Conference
ha anche suggerito di sostituire la denominazione di
“benigno” con “potenzialmente maligno” in quanto
ogni GIST può metastatizzare anche in presenza di lesioni di piccole dimensioni (< 2 cm), soprattutto a livello dell’intestino tenue.

Endoscopia
ed ecoendoscopia
Il GIST durante una gastroscopia appare come una lesione sotto epiteliale o come una protuberanza del lume ricoperta da normale mucosa. Talvolta é presente
una ulcerazione centrale. Un’accurata diagnosi di GIST
non é possibile basandosi sulla sola valutazione endoscopica. L’ecoendoscopia, sin dalla sua introduzione
negli anni ’80, ha un ruolo essenziale nella valutazione,
diagnosi e management dei GIST. L’ecoendoscopia
permette di discriminare i GIST da altri tumori sottoepiteliali o da compressioni estrinseche del tratto gastroenterico. All’ecoendoscopia, il GIST appare come una
lesione omogenea, ipoecogena, solida che origina dalla muscolaris propria della parete gastrointestinale (e
più raramente dalla muscolaris mucosae) di varie dimensioni. Alcuni criteri ecoendoscopici possono predire un comportamento maligno. Chak et al. hanno riportato su 35 pazienti che i seguenti fattori: tumore >4 cm,
bordi irregolari, foci (iper)ecogeni e spazi cistici all’interno della lesione erano fattori predittivi indipendenti di
malignità (18). Risultati simili sono stati riportati da Palazzo et al. (19). Tuttavia, anche piccoli GIST hanno un
potenziale maligno e possono metastatizzare. Sfortunatamente, questi criteri ecoendoscopici non predicono accuratamente il potenziale maligno dei piccoli GIST
e l’esame istologico rimane necessario.

Un approccio alternativo per ottenere campioni bioptici
per diagnosi e prognosi é stato quello di utilizzare agoaspirati ecoendo-guidati con aghi da 22 gauge o trucut
(19 gauge) (20-22). La validità di questo approccio deve
però ancora essere confermata su larga scala.
Se da un lato é possibile valutare l’espressione del
CD117 su agoaspirati ecoendo-guidati, dall’altro utilizzando la stessa metodica non é possibile stimare il
grado di potenzialità maligna di queste lesioni, in quanto l’attività mitotica non é sempre valutabile negli agoaspirati (23). Lo studio di un’altro indice di proliferazione
cellulare (Ki-67) in combinazione con agoaspirati ecoendo-guidati potrebbe contribuire a superare il problema se confermato in larga scala (21).

Terapia
Il management di queste lesioni rimane controverso.
Tutti i GIST hanno un potenziale maligno secondo le linee guida stabilite dalla Consensus Conference del
National Institute of Health (4). La resezione chirurgica
rimane il trattamento di scelta per tutti i GIST sintomatici anche se margini di resezione estesi non sembrano essere necessari (24). Le linfoadenectomie non sono necessarie in quanto i GIST raramente metastatizzano ai linfonodi. Durante l’intervento, il chirurgo deve
manipolare il tumore con estrema cautela in quanto la
rottura della massa tumorale può causare complicazioni come il sanguinamento o la disseminazione di
cellule neoplastiche. La rottura del tumore é infatti associata ad un alto rischio di disseminazione conseguentemente di recidiva. In una serie di 191 pazienti
con GIST trattati alla MD Anderson University, pazienti
con resezione completa ma con rottura del tumore,
hanno avuto una sostanziale riduzione della sopravvivenza rispetto ai pazienti con resezione senza rottura
del tumore (25-26). Infatti, la sopravvivenza di pazienti con rottura del tumore era simile a quella dei pazienti con resezione chirurgica incompleta (25-26).
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L’approccio laparoscopico é stato descritto in letteratura per la resezione dei GIST gastrici. Ridotto dolore,
precoce recupero delle funzioni intestinali con minori
problemi legati alla nutrizione caratterizzano l’approccio laparoscopico rispetto all’approccio chirurgico
convenzionale (27-28).
Al momento non esistono linee guida per i GIST di piccole dimensioni asintomatici che hanno un rischio istologico di malignità molto basso ed una morfologia senza caratteri di malignità all’ecoendoscopia. In questo
contesto clinico, una ecoendoscopia di controllo viene
ripetuta in follow up e se la lesione aumenta di dimensioni, viene considerata la resezione chirurgica.
Recentemente, studi di terapia endoscopica di lesioni
sottoepiteliali hanno mostrato come sia possibile la resezione endoscopica non solo di lesioni sottomucose,
ma anche di lesioni che originano dalla muscolaris propria come i GIST (29-30). Tuttavia, bisogna essere
molto cauti prima di offrire questo trattamento endoscopico come terapia di routine per i GIST di piccole
dimensioni.
È opinione dell’Autore che, prima di suggerire una terapia endoscopica per i GIST é necessario da un lato
conoscere la storia naturale dei GIST di piccole dimensioni, dall’altro le complicazioni a breve (sanguinamento, perforazione) ed a lungo termine (resezione incompleta) della terapia endoscopica su un largo numero di
pazienti.

Terapia dei GIST
con metastasi
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La scoperta del recettore della tirosino kinasi c-kit e
lo sviluppo dell’Imatinib per bloccarlo ha rivoluzionato il trattamento e la prognosi di queste lesioni. In
presenza di malattia metastatica nell’era pre-Imatinib, la chirurgia rimaneva l’unica soluzione, mentre la
chemioterapia era inefficace e la radioterapia controindicata per via della diffusione della malattia. Subito dopo la sua introduzione per il trattamento della
leucemia mieloide cronica, l’Imatinib é stato approvato dalla FDA (Food and Drug Administration) per il
trattamento dei pazienti con GIST metastatico. Sebbene l’Imatinib dato preoperativamente possa ridurre la massa tumorale facilitando una resezione completa in tumori localmente avanzati (31), al momento
il suo uso come farmaco per la terapia neoadiuvante rimane sperimentale.
La dose standard di Imatinib é stata stabilita da Van
Oosterom et al. (32) su un gruppo di 36 pazienti con
GIST nei quali la miglior dose tollerata era di 400

mg/die. A questo dosaggio, gli effetti collaterali osservati sono stati i seguenti: edema, nausea, diarrea, malassere generale ed astenia. Più raramente
sono stati riportati mielodepressione, emorragia ed
aumento delle transaminasi che hanno richiesto l’interruzione definitiva del trattamento. Simili risultati riguardo a dose, efficacia ed effetti collaterali dell’Imatinib sono stati riportati da Demetri et al. (33).
Quasi tutti i GIST esprimono il marker c-kit e molti
hanno una mutazione per il c-kit o il PDGFRA (Platelet Derived Growth Factor Receptor Alpha). La terapia con inibitori selettivi della tirosino kinasi permette di raggiungere uno stadio stabile di malattia in
circa l’80% dei pazienti con GIST avanzato. Tuttavia, dopo un’iniziale risposta clinica, alcuni pazienti
possono sviluppare una resistenza al farmaco (di
solito 6 mesi dopo l’inizio della terapia).
Il tempo di risposta medio é di 12-15 settimane, anche sé molti pazienti ottengono un beneficio soggettivo entro pochi giorni dall’inizio del trattamento.
I pazienti che raggiungono una risposta parziale e
quelli con malattia stabile hanno una sopravvivenza
simile, mentre i pazienti con una resistenza primaria
all’Imatinib hanno generalmente una sopravvivenza
ridotta.
La sopravvivenza media in pazienti con GIST metastatico trattati con Imatinib non é conosciuta; in uno
studio americano-finlandese randomizzato (fase II)
era di quasi 5 anni (34).
Il tipo di mutazioni presenti riguardo al c-kit e il
PDGFRA predice la probabilità di risposta all’Imatinib. Pazienti con una mutazione c-kit all’exon 11
hanno risposte parziali fino al 90%, mentre quei pazienti con mutazione all’exon 9 hanno un tasso di risposta parziale fino al 50%.
I pazienti con GIST senza mutazioni riconoscibili del
c-kit o del PDGFRA rispondono meno frequentemente all’Imatinib rispetto a quelli con la mutazione
del’exon 11 (fino al 39%) (35).
I pazienti che non rispondono al trattamento con
Imatinib, malgrado l’aumento della dose fino a 800
mg/die, sono candidati per un trial con altri inibitori
del recettore tirosino kinasi come il Sunitinib
(SU11248).
Il Sunitinib possiede sia proprietà antiangiogenetica
che antioncogenica in quanto inibisce da un lato il
recettore per il fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGF), dall’altro il recettore c-kit. Questo farmaco é stato recentemente approvato dalla FDA
per il trattamento dei pazienti con GIST la cui malattia ha progredito sotto trattamento con Imatinib o
per pazienti che non hanno tollerato l’Imatinib.
Trials con Sunitinib sono al momento in fase di studio (36).

CS
Conclusioni
Il GIST rimane una patologia relativamente rara per il
gastroenterologo. La caratterizzazione immunoistochimica con il c-kit e il PDGFRA nonché la scoperta e
l’utilizzo del loro inibitore Imatinib, hanno facilitato la
diagnosi e il trattamento di questa patologia. La chirurgia rimane il trattamento di scelta per lesioni sintomatiche. L’intensa attività di ricerca clinica e di base aiuterà a chiarire il ruolo dell’Imatinib come farmaco neoadiuvante e quello del Sunitinib (così come di altri inibitori del recettore tirosino kinasi) per i pazienti che acquisiscono una resistenza al trattamento con Imatinib.
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