
Introduzione
La conoscenza sugli aspetti genetici e molecolari 
del cancro colo-rettale (CRC) ha subito negli ultimi 
25 anni una rapida evoluzione. Appartiene agli anni 
‘80 la scoperta della “sequenza adenoma-carcino-
ma”, un continuum anatomo-patologico dalla mu-
cosa normale al cancro accompagnato dall’accu-
mulo di mutazioni a carico del genoma (1). Secondo 
tale modello uno dei primi “colpi” al genoma (first 
hit) è la mutazione inattivante di APC, una proteina 
implicata nel Wnt pathway. A lungo la “sequenza 
adenoma-carcinoma” è stata considerata la tappa 
obbligata nella cancerogenesi colica. Agli inizi degli 
anni ‘90 veniva scoperta la correlazione tra il can-
cro colico ereditario non poliposico (HNPCC) e il 
deficit del DNA Mismatch Repair system (MMR), un 
sistema di riparo del DNA il cui malfunzionamento 
è causa di un’instabilità genomica diffusa denomi-
nata instabilità dei microsatelliti (MSI) (2). Negli an-
ni immediatamente successivi veniva stabilito che 
~10% dei CRC sporadici è associato al deficit del 
MMR dovuto al silenziamento di uno dei geni del 
MMR (MLH1) da ipermetilazione del promotore (3). 
Rimaneva tuttavia ancora valido l’assunto che la 
sequenza adenoma-carcinoma fosse un via obbli-
gata. È evidenza recente che l’adenoma classico 

Nella presente revisione verranno 
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non è l’unica precancerosi colica, dal momento 
che una percentuale significativa di CRC (fino al 
20%) deriva da lesioni con aspetto anatomo-pato-
logico “serrato” della cripta colonica (4-6).

Pathway serrato  
e CpG-islands methylator 
phenotype (CIMP)

A differenza dei polipi adenomatosi (tubulare, villoso 
e tubulo-villoso), le lesioni serrate sono caratterizzate 
dal profilo seghettato della cripta colonica (7,8). I polipi 
serrati vengono distinti in base al pattern proliferativo. 
Quelli con un normale pattern proliferativo (confina-
to nel terzo inferiore della cripta) vengono denominati 
polipi iperplastici, sono ritrovati prevalentemente nel 
retto e nel colon di sinistra e non sembrano avere un 
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potenziale evolutivo. I polipi serrati con anomalia di 
proliferazione (estensione del compartimento prolife-
rativo al terzo superiore della cripta) a loro volta sono 
distinti in: adenoma serrato tradizionale (traditional 
serrated adenoma o TSA) e adenoma serrato sessile 
(sessile serrated adenoma o SSA). Il TSA è una le-
sione relativamente rara (~1% di tutti i polipi serrati), 
generalmente con aspetto endoscopico peduncolato 
ed atipia citologica. Il TSA ha una elevata frequenza 
di mutazione del gene k-ras ed è associato allo svi-
luppo di cancri del colon di sinistra per lo più senza 
instabilità dei microsatelliti (MSS) o con basso livello di 
instabilità (MSI-L) (figura 1). Gli SSA sono lesioni ge-
neralmente sessili o non polipoidi protrudenti (IIA sec. 
Parigi), prevalenti nel colon prossimale e caratterizza-
te da assenza di displasia citologica, ma presenza di 
displasia architetturale, definita come dilatazione del 
terzo inferiore della cripta con sviluppo di ramificazioni 
orizzontali (6,9). 

SCComunicazione Scientifica

fig. 1: la mutazione del gene k-ras è un evento precoce nello sviluppo dell’adenoma 
serrato tradizionale (TSA) che può essere il precursore di cancri del colon distale. 

L’adenoma serrato sessile (SSA) precede cancri prevalentemente del colon prossimale 
portatori di instabilità dei microsatelliti di alto grado (MSI-H) o di basso grado (MSI-L). 

In questi ultimi la MSI è dovuta a mutazione della metiltrasferasi MGMT. Mutazioni 
ereditarie del MMR sono causa di neoplasie ereditarie del colon con MSI, che 

interessano in genere il colon destro. Il deficit del pathway Wnt è alla base di CRC 
familiari e sporadici con maggiore prevalenza nel colon di sinistra
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Secondo un recente studio prospettico su una serie con-
secutiva non selezionata di 190 pazienti, gli SSA rappre-
sentano ~10% di tutti i polipi del colon (10). Esistono im-
portanti differenze molecolari tra i polipi adenomatosi e gli 
SSA. Gli SSA presentano un’intensa metilazione a carico 
del promotore di numerosi geni (11). Questo fenomeno, 
noto come CpG-island methylator phenotype (CIMP), è 
una modifica molecolare del DNA che, quando interessa 
un promotore, porta al silenziamento del gene. 
La CIMP è stata ritrovata nel 20% circa di tutti i CRC 
sporadici, con particolare frequenza in quelli localizzati nel 
colon di destra (5-12). Circa la metà di questi tumori pre-
senta ipermetilazione del gene MLH1 con conseguente 
deficit del MMR e alto livello di instabilità dei microsatelliti 
(MSI-H). I CRC sporadici CIMP-positivi presentano un’ele-
vata frequenza di mutazione del gene BRAF (figura 1), 
una chinasi appartenente alla famiglia dei geni ras, la cui 
perdita riduce la capacità delle cellule di attivare l’apoptosi 
(13,14). Le caratteristiche cliniche e molecolari dei tumori 
CIMP-positivi (15,16), concordano sorprendentemente 
con i risultati dell’analisi molecolare ed epidemiologica dei 

SSA (10,13). Infatti gli SSA prevalgono nel 
colon di destra, hanno una elevata fre-
quenza di CIMP e di mutazione del gene 
BRAF (fino all’85% negli SSA di destra), 
e sono associati ad un maggior numero 
di polipi per paziente e di familiari affetti. È 
stato suggerito pertanto che gli SSA rap-
presentino il precursore dei CRC CIMP-
positivi con basso (MSI-L) e alto (MSI-H) 
livello di instabilità dei microsatelliti (figura 
1) e che gli SSA, specie se multipli e di 
dimensioni maggiori di 1 cm, siano una 
condizione di rischio per il ritrovamento di 
altri polipi e lo sviluppo di cancro. 
Un’ulteriore conferma dell’importanza del 
pathway serrato è il ritrovamento della 
mutazione del gene BRAF in CRC fami-
liari CIMP positivi e con deficit di MLH1 
(17). Questi tumori familiari del colon 
presentano un anticipo nell’età media 
di insorgenza di circa 10 anni rispetto ai 
cancri sporadici. Inoltre, la mutazione del 
gene BRAF e la CIMP sono associate 
con la rara condizione familiare denomi-
nata Poliposi Iperplastica (HP) (17-19). La 
HP si manifesta con una ampia varietà 
di tipi di polipi (non solo polipi iperplastici, 
ma anche SSA e adenomi classici) ed è 
associata ad aumentato rischio di ade-
nocarcinoma del colon (prevalentemente 
del colon di destra) con un’età media di 
insorgenza di circa 10 anni più precoce 
rispetto ai cancri sporadici (20).

Deficit del Mismatch Repair 
(MMR) ed instabilità  
dei microsatelliti (MSI)

Mutazioni ereditarie a carico di uno dei geni del MMR 
(MLH1, MSH2, PMS2 and MLH6) sono responsabili 
dell’HNPCC, la più frequente sindrome neoplastica 
ereditaria del colon, responsabile di ~3% di tutti i CRC 
(2). Il MMR è un sistema di riparo del DNA deputato 
principalmente alla correzione dei mis-appaiamenti 
di nucleotidi (mismatch) e dei loop di nucleotidi (21). 
Questi ultimi si formano in corrispondenza di sequen-
ze ripetute di nucleotidi (microsatelliti), dove la DNA 
polimerasi può “scivolare” determinando l’inserzione 
o la delezione di uno o più nucleotidi (figura 2). Per-
tanto, il deficit di MMR è causa di instabilità dei micro-
satelliti (progressivo allungamento o accorciamento 
delle sequenze microsatelliti). Il potere tumorigenetico 
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fig. 2: meccanismo molecolare alla base dell’instabilità dei 
microsatelliti. Lo scivolamento della DNA polimerasi su 

sequenze nucleotidiche ripetute porta alla formazione di 
loop di nucleotidi che se non corretti dal MMR determinano 

inserzioni o delezioni di nucleotidi



del deficit del MMR risiede nel fatto che diversi geni 
oncosoppressori, come TGF ß RII, BAX e PTEN (22-
24), così come geni implicati nel pathway Wnt, come 
TCF4 (25), sono a rischio di accumulare mutazioni in 
presenza di MSI, dal momento che presentano micro-
satelliti nella sequenza codificante (figura 1). 
I più comuni metodi per diagnosticare un tumore con 
deficit del MMR sono l’immunoistochimica e l’analisi 
dell’instabilità dei microsatelli (26). L’immunoistochimica 
(metodica applicabile nella maggior parte dei laboratori 
di anatomia patologica) può valutare l’espressione delle 4 
principali proteine del MMR, ha il vantaggio di permettere 
nella stessa sezione istologica il confronto tra tessuto nor-
male e patologico e consente di identificare il gene affetto. 
L’analisi dell’instabilità dei microsatelliti si basa sul ricono-
scimento della modifica di lunghezza di alcune sequenze 
microsatelliti standard e permette di predire il deficit del 
MMR, ma non il gene interessato. La positività di uno dei 
due test in presenza di sospetto di HNPCC (criteri di Am-
sterdam o Bethesda) (27) andrebbe approfondita con test 
genetici di sequenziamento del gene al fine di identificare 
la mutazione nel paziente e nei familiari (28). 
A rafforzare il legame tra CRC e MMR, la scoperta 
che la MSI è presente anche in ~10% dei tumori spo-
radici del colon. In questi tumori la MSI è dovuta al-
l’ipermetilazione del promotore di MLH1, il più delle 
volte nel contesto di un fenotipo CIMP (figura 1) (3). 
Questo tipo di neoplasia incide in un’età più avanzata 
rispetto al resto dei tumori sporadici del colon e pre-
senta caratteristiche clinico-patologiche simili ai tumo-
ri HNPCC (maggiore prevalenza nel colon di destra, 
prominente infiltrato linfocitico, aspetto mucinoso, 
migliore prognosi a parità di stadio) (29). Che i cancri 
con MSI rappresentino un’entità distinta è dimostrato 
anche dal fatto che presentano un profilo trascrizio-
nale nettamente diverso dai CRC senza MSI e che lo 
stato del MMR è il principale determinante del pattern 
di espressione genica dei tumori del colon (30). Uno 
dei dati recenti di letteratura più interessanti è che i 
CRC con MSI sono poco sensibili alla chemioterapia 
a base di 5 fluoro uracile (5-FU) (31,32). Dal momento 
che il 5-FU rappresenta uno dei cardini della chemio-
terapia del CRC l’identificazione della MSI potrebbe 
avere un impatto fondamentale nella pratica clinica 
oncologica. 
Uno studio immunoistochimico su circa 1000 casi 
consecutivi, ha dimostrato che ~10% dei CRC pre-
senta un deficit di MLH1 e la maggior parte di essi 
sono tumori sporadici (26). Questo tipo di cancri è 
stato associato con la morfologia serrata e mutazioni 
del gene BRAF (8). Questa recente novità scientifica 
costituisce un eccitante punto di unione nell’ambito 
della cancerogenesi colica tra il pathway serrato e il 
deficit del MMR.14
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Il pathway Wnt  
e la sequenza adenoma 
carcinoma

Il pathway Wnt controlla la proliferazione nel terzo inferio-
re della cripta intestinale e regola le funzioni delle cellule 
staminali intestinali (33). La perdita di APC, uno dei geni 
coinvolti in questa cascata di segnale, è una delle prime 
alterazioni genetiche nella cancerogenesi colica (figura 1) 
ed è generalmente seguita dall’accumulo di mutazioni a 
carico di altri loci, quali p53, k-ras, SMADs (1,34). Le mu-
tazioni del gene APC si verificano in circa l’80% dei tumori 
sporadici del colon e sono inoltre alla base della sindrome 
familiare poliposica del colon (FAP) (35). Nella FAP il test 
genetico (ricerca della mutazione a carico del gene APC) 
non è generalmente necessario per la diagnosi essendo 
il fenotipo evidente. Tuttavia i giovani familiari dei pazienti 
affetti possono giovarsi della diagnosi genetica per pianifi-
care l’eventuale screening colonscopico.
Il prodotto del gene oncosoppressore APC fa parte di un 
complesso multi-proteico, deputato alla degradazione 
della β-catenina (β-catenin destruction complex – β-cDC) 
(33). Quando il pathway Wnt è inattivo il β-cDC degrada 
la β-catenina. L’attivazione del pathway blocca il β-cDC e 
la β-catenina pertanto, accumulandosi nel citoplasma, è 
libera di traslocare nel nucleo e attivare la trascrizione dei 
geni target. Tra i target del pathway Wnt vi sono numerosi 
geni con funzione oncogenica, tra cui c-jun (36), la ciclina 
D1 (37) e la metalloproteinasi 7 (38). Alcuni di questi fattori 
sono attivi nel terzo inferiore della cripta colonica, dove vi 
è proliferazione cellulare, ma sono gradatamente inattivati 
procedendo lungo l’asse verticale della cripta, congiunta-
mente alla disattivazione del pathway Wnt. In questo mo-
do le cellule possono differenziare migrando verso il lume 
intestinale, fino ad andare incontro ad eliminazione tramite 
l’apoptosi. Il pathway Wnt regola la normale architettu-
ra ghiandolare del colon. In topi transgenici le mutazioni 
inattivanti il pathway Wnt risultano nella scomparsa delle 
cripte coloniche (39,40), mentre le mutazioni inattivanti del 
gene APC, così come quelle attivanti la β-catenina, deter-
minano lo sviluppo di adenomi intestinali (41,42). 
È evidenza sperimentale che nella FAP, il tipo di mutazione 
di APC influenza il fenotipo tumorale in termini di numero e 
di età di insorgenza dei polipi, esistendo anche delle forme 
attenuate caratterizzate da una espressività ridotta (minor 
numero di polipi) ed insorgenza tardiva (43). Una di que-
ste forme attenuate con ereditarietà recessiva è legata alla 
mutazione del gene MYH, un gene implicato nel riparo del 
DNA, la cui perdita determina l’acquisizione di mutazioni 
somatiche a carico di APC (44). È opportuno pensare ad 
una MYH-associated polyposis (MAP) ogni qual volta ci 
troviamo di fronte ad una poliposi familiare, specie se at-
tenuata, con un pattern di trasmissione recessivo.
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Dal pathway molecolare  
alla clinica

• Un paziente affetto da un adenocarcinoma del co-
lon prossimale, di tipo mucinoso e con prominen-
te infiltrato linfocitario potrebbe avere un tumore 
con deficit del MMR. Una semplice analisi immu-
noistochimica delle 4 proteine del MMR potrebbe 
confermare la diagnosi e influenzare pertanto la 
prognosi (migliore) e l’atteggiamento terapeutico 
(scarsa risposta dei tumori negativi per il MMR al 
5-FU). 

• Una lesione non polipoide del colon di destra dia-
gnosticata come polipo iperplastico potrebbe 
essere un adenoma serrato sessile (associato a 
mutazione del gene BRAF e a CIMP). Tale lesione 
non è priva di potenziale evolutivo, specie se di 
diametro >1cm e non solitaria. Questo paziente 
necessita di follow up endoscopico.

• Una poliposi familiare attenuata non di tipo autoso-
mico dominante potrebbe essere una MAP (po-
liposi recessiva associata a mutazione del gene 
MYH). È opportuno pensare a questa possibilità 
specie in quei pazienti dove non è possibile trovare 
la mutazione del gene APC.
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