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Tumori solidi e metastasi polmonari 

Il polmone è uno degli organi più frequentemente 
interessato da metastasi. 

 
Le principali neoplasie che metastatizzano al 

polmone sono: 
 
    Colon-retto 
    Rene  
    Melanoma 
    Mammella 
    Sarcomi 
  

N Engl J Med 2008;359:2814-23. 



 
 

E’ stato possibile individuare case-report di 
localizzazioni polmonari di malattia per la 

maggioranza delle neoplasie primitive. 
 GIST, Tiroide, Vescica,etc. 
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Tumori solidi e metastasi polmonari 

Qualsiasi processo tumorale per svilupparsi e 
mantenersi necessita di 

 
Illimitata capacità di crescita. 

 
Una elevata sopravvivenza. 

 
Una instabilità genomica. 

 
 



Tumori solidi e metastasi polmonari 

Due teorie sono state proposte per spiegare lo 
sviluppo di metastasi nei vari organi 

     
  
     
 
 

 
N Engl J Med 1990; 322:605-612 

 

1889 Paget 
 
Seed & Soil
  

 
   1928 Ewing  

 
Teoria meccanicistica 



Tumori solidi e metastasi polmonari 

Perché un tumore diventi metastatico sono necessari cinque steps: 
 
 1. Capacità di crescere nel sito primario. 
 2. Capacità di entrare nel circuito ematico o linfatico. 
 3. Capacità di aderire all’ endotelio o alla matrice subendoteliare del sito secondario. 
 4. Capacità di invadere il tessuto del sito secondario. 
 5. Capacità di proliferare nel sito secondario. 
 
 
N Engl J Med 1990; 322:605-612 
 



 
 

Mentre i primi due eventi sono comuni a 
tutti i processi metastatici, gli ultimi tre 

possono differire nelle diverse neoplasie. 
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Tumori solidi e metastasi polmonari 

 
 
Quali sono i determinanti della 

metastatizzazione polmonare? 



Nat Rev Cancer. 2011 Sep 23;11(10):735-48. 



Aderenza all’ endotelio e alla matrice. 
 

L’Espressione di metaderina favorisce l’adesione all’ 
endotelio polmonare.  

 Nat Rev Cancer. 2009 Apr;9(4):274-84 

 
L’ espressione di α3β1 integrina sulle cellule 
neoplastiche favorisce l’adesione alla laminina 5 
della membrana basale dei capillari polmonari.  

N Engl J Med 2008;359:2814-23 
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Invasione del tessuto polmonare. 

Le cellule stromali tumorali producono TGFβ che induce  
la produzione di ANGPTL4 

 
 
 

Cell Res. 2009 Jan;19(1):89-102. 
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Nat Rev Cancer. 2009 Apr;9(4):274-84 

ANGPTL4 dissocia le 
giunzioni 
endoteliali 
polmonari 

 
Altri elementi 

fondamentali per 
l’invasione 
polmonare sono 
epiregulina, 
prostaglandina G/H 
sintetasi 
2,metalloproteinasi 
1(MMp1)e MMp2 

 
 



L’enzima Lisil 
ossidasi 
(LOX)secreto 
dalla neoplasia 
primitiva agisce a 
livello polmonare 
formando una 
nicchia  

Nat Rev Cancer. 2009 Apr;9(4):274-84 
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Un’ azione simile viene svolta dalle cellule 
mesenchimali sotto lo stimolo di fattori di 

crescita tumorali. 

Nat Rev Cancer. 2011 Sep 23;11(10):735-48. 



 
L’insieme di enzimi, proteine, citochine e dei 

geni che li codificano hanno permesso di 
individuare una lung-metastatic signature 
indicativa di elevato rischio di metastasi 

polmonari.  
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Neoplasie del SNC e Asma 



 
Tra i più frequenti i gliomi categoria in 

cui troviamo astrocitomi 
differenziati ed anaplastici ed i 

glioblastomi 

Neoplasie del SNC e Asma 



Numerosi studi e metanalisi hanno permesso 
di delineare un rapporto inverso tra 
atopia,asma, riniti allergiche e gliomi. 

 
Dati meno certi mostrano una relazione 

inversa anche per i meningiomi. 

Neoplasie del SNC e Asma 



 
E’ stata ipotizzata una iperattività del 

sistema immunitario nei soggetti atopici in 
grado di svolgere una azione protettiva 
nei confronti dello sviluppo di neoplasie. 
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Una risposta Th2 mediata si ritiene sia alla 
base di diverse atopie. Mutazioni nel gene 

del IL4R sono stati individuate sia nell’ 
asma che nella suscettibilità al glioma. 

 
Linos et al. J Natl Cancer Inst 2007;99: 1544 – 50 
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  Sussistono dati contrastanti circa 

l’associazione inversa di “single nucleotide 
polymorphisms (SNP)” a carico dei geni 
che codificano per IL 4R,IL-13 e glioma. 

 
Schwartzbaum et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2007;16(11). November 2007 

 

Neoplasie del SNC e Asma 



Association of 
specific allergic 
conditions with 
the risk of 
glioma. The 
summary odds 
ratios were 
calculated using 
a fixed-effects. 
model for 
asthma (a), 
eczema (b), and 
hay fever (c) 
separately. 
 
 
 
 
 
 
 

C.Chen et al. European Journal of Neurology 2011,18:387–3 
 



 La maggioranza dei dati proviene da studi Caso-
controllo,e suscettibili di diversi bias: self-reporting, 
proxy reporting, recall bias. 

 Studi che hanno preso in considerazione marcatori 
umorali (IgE) e studi sugli aplotipi hanno prodotto 
dati contrastanti. 

 
 Non è stata ancora individuato un preciso link 

fisiopatologico tra asma e glioma.  
 

Neoplasie del SNC e Asma 
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Neoplasie solide e microangiopatia trombot  
tumorale polmonare  

La microangiopatia trombotica tumorale 
polmonare è una complicanza rara 

caratterizzata da microemboli di cellule 
neoplastiche e da una iperplasia 

fibromuscolare e fibrocellulare dell’ intima. 



Primo studio di von Herbay nel 1990  
 
Individua 21 casi di microangiopatia trombotica 
 
19 Adenocarcinomi di cui 11 gastrici 

von Herbay et al. Cancer 66:587-592.1990.  

Neoplasie solide e microangiopatia trombot  
tumorale polmonare  



Case report hanno dimostrato la comparsa di 
microangiopatia trombotica polmonare anche in 

neoplasie di: 
 

Mammella 
Colecisti  
Colon  
Fegato 
Vescica  
Prostata 
Esofago  
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L’istologia evidenziava cellule tumorali 
presenti in singolo o in aggregato aderenti 

alla parete del vaso. 
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Alla presenza di cellule neoplastiche si 
associavano  

 
-Aggregati trombotici 
-Proliferazione dell’ 
intima eccentrica e 
concentrica 
-Linfangite 
carcinomatosa 
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Fisiopatologia 
 

Le cellule neoplastiche metastatiche 
attivano i meccanismi di flogosi, cascata 

coagulativa e fattori di crescita 

K. Chinen et al.Pathology – Research and Practice 206 (2010) 682–689 
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Si ha l’incremento dei livelli di  
 

TGFβ,VEGF,Fattore Tissutale, Serotonina, 
Osteopontina 

  
Con conseguente sviluppo di iperplasia 

fibromuscolare dell‘ intima. 
 K. Chinen et al. Pathology – Research and Practice 206 (2010) 682–689 

Neoplasie solide e microangiopatia trombot  
tumorale polmonare  



Diagnosi  
 

Uniche procedure diagnostiche ante mortem 
sono la biopsia chirurgica del polmone o il 

prelievo citologico   

Neoplasie solide e microangiopatia trombot  
tumorale polmonare  



 
TC con mezzo di contrasto: opacità nodulari, 

centrolobulari diffuse a tree-in-bud. 
 
Guimarães et al.Journal of Medical Case Reports 2011,5:575 

 
 
V/Q scan: multipli minuti difetti di perfusione 

bilaterali 
 
Kinuya K et al.Annals of Nuclear Medicine 2002  
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Terapia  
 

Attualmente sono due le difficoltà nell’ attuare 
una terapia efficace 

 
  1.Difficoltà nell’effettuare una diagnosi ante 

mortem 
  2.Mancanza di indicazioni terapeutiche condivise 
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Ad oggi i casi trattati con successo sono esigui: 
 
In tre è stata eseguita una terapia aggressiva nel sospetto di 

PAH integrata con Imatinib 
 
Ogawa A,et al.Intern Med. 2013;52(17):1927–30. 
Fukada I,et al. Clin Breast Cancer. 2015;15(2):e167–70 
Higo K, et al.Intern Med. 2014;53(22):2595–9. 
 

 

 
 

Un caso ha risposto all’ avvio di chemioterapia, di 
antiaggreganti ed anticoagulanti. 

 
Miyano S, et al.J Clin Oncol.2007;25(5):597–9 
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In 10/21 pazienti la principale causa di 
morte è risultata l’ evoluzione in cuore 
polmonare e l’insufficienza delle camere 

destre. 
 

  

 

Neoplasie solide e microangiopatia trombot  
tumorale polmonare  

von Herbay et al. Cancer 66:587-592.1990 



Conclusioni  
 
L’adenocarcinoma è risultato l’istotipo più rappresentato in 

particolare il carcinoma gastrico scarsamente differenziato 
 
Occorre un elevato indice di sospetto di fronte a pazienti 

con adenocarcinoma e clinica compatibile con patologia 
del cuore destro per giungere rapidamente ad una 
diagnosi 

 
In tutti i pazienti con sospetta IPAH valutare la possibilità di 

una concomitante neoplasia 
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Chemioterapia e 
radioterapia sono 
correlate con lo 

sviluppo di tossicità 
polmonare. 

Tossicità polmonare da chemioterapici 
 



La costante 
introduzione di 

nuove molecole in 
terapia oncologica 
rende la tossicità 
una problematica 
sempre attuale. 
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Fisiopatologia 
 
Danno chimico diretto di pneumociti o 

endotelio polmonare. 
 
ROS  
 
Blocco di fattori di crescita o recettori es. 

EGFR  
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Sono a maggior rischio i soggetti con una 
concomitante patologia polmonare.  

 
ILD 
BPCO 
 
Pazienti con cicli di polichemioterapia 
 
Radioterapia 
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FOLFOX: oxaliplatino, 
leucovorina, fluorouracile 

Wilcox BE.Respir Med. 2008 Feb;102(2):273-9.  



Sotto il profilo clinico l’ 
esordio principale è 
caratterizzato da 
dispnea 
frequentemente 
associata a 
sintomatologia flue-like. 

 
 
Rara l’ Emottisi 

Tossicità polmonare da Gemcitabina 

Belknap SM. Cancer. 2006 May 1;106(9):2051-7. 

Tossicità polmonare da chemioterapici 
 



Dimopoulou I. Ann Oncol. 2006 Mar;17(3):372-9 Chest. 2008 Feb;133(2):528-38.  
 



L’insorgenza del quadro clinico è estremamente 
variabile  

 
Dopo la prima infusione 
 
Dopo mesi  
 
Dopo anni: ”Active lung fibrosis up to 17 years after chemotherapy with 

carmustine (BCNU) in childhood. N Engl J Med 1990;323:378 –382.” 
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Diagnosi  
 
Escludere altre cause 

di patologia 
polmonare. 

 
Non sono disponibili 

esami diagnostici 
specifici. 

Omarini C. Breast Cancer Res Treat (2014) 146:245–258 



Eterogenei anche i dati di incidenza e prognosi 
Gentamcitabina circa 1% 
 
Irinotecano 1,8% ma può arrivare al 12,5% in 

associazione al paclitaxel. 
 
Gefitinib 0,3%, 1% da dati giapponesi.   
 

Roychowdhury DF.Invest New Drugs 2002; 20: 311–315. 

Yamada K. Oncology 2004; 66: 94–100. 

Bobbak V .CHEST 2008; 133:528 –538 
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L’andamento clinico varia da forme lievi fino a 
forme gravi rapidamente evolutive 

 
Reports del FDA AERS per la gemcitabina 
indicano una ospedalizzazione nel 74% dei 

casi. 
 

La mortalità riportata è stata del 37%  

Belknap S.M. Cancer 2006;106: 2051–7. 

Tossicità polmonare da chemioterapici 
 



Terapia  
 
Non esistono studi di riferimento  
 
La terapia è empirica e si basa sulla 

sospensione della chemioterapia e sull’ avvio 
di corticosteroidi. 

Tossicità polmonare da chemioterapici 
 



 FDA approved sonidegib (Odomzo Capsules, Novartis Pharmaceuticals Corporation) for the treatment of 
patients with locally advanced basal cell carcinoma (BCC) that has recurred following surgery or radiation 
therapy, or those who are not candidates for surgery or radiation therapy. More Information.  July 24, 2015 

 FDA approved gefitinib (IRESSA) for the treatment of patients with metastatic non-small cell lung cancer 
(NSCLC) whose tumors have epidermal growth factor receptor (EGFR) exon 19 deletions or exon 21 (L858R) 
substitution mutations as detected by an FDA-approved test. This approval of gefitinib is being approved 
concurrently with a labeling expansion of the therascreen EGFR RGQ PCR Kit, a companion diagnostic test for 
patient selection.  More Information.  July 13, 2015 

 FDA approved ramucirumab (CYRAMZA, Eli Lilly and Company) for use in combination with FOLFIRI for the 
treatment of patients with metastatic colorectal cancer (mCRC) whose disease has progressed on a first line 
bevacizumab-, oxaliplatin- and fluoropyrimidine-containing regimen.  Ramucirumab is a recombinant human 
monoclonal IgG1 antibody that binds to the human vascular endothelial growth factor- receptor 2 (VEGF-R2), 
preventing the interaction of VEGF-R2 to its ligands.  More Information.  April 24, 2015   

 FDA approved dinutuximab (Unituxin, United Therapeutics Corporation), in combination with granulocyte-
macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF), interleukin-2 (IL-2), and 13-cis-retinoic acid (RA), for the 
treatment of pediatric patients with high-risk neuroblastoma who achieve at least a partial response to prior 
first-line multiagent, multimodality therapy.More Information.  March 10, 2015 

 FDA granted approval to nivolumab (OPDIVO, Bristol-Myers Squibb Company) for the treatment of patients 
with metastatic squamous non-small cell lung cancer (NSCLC) with progression on or after platinum-based 
chemotherapy.  More Information.  March 4, 2015 

 FDA granted accelerated approval to panobinostat (FARYDAK capsules, Novartis Pharmaceuticals) in 
combination with bortezomib and dexamethasone for the treatment of patients with multiple myeloma who 
have received at least two prior regimens, including bortezomib and an immunomodulatory agent. As a condition 
of this accelerated approval, FDA requires the sponsor to conduct a trial to verify and describe the clinical 
benefit of panobinostat for patients with multiple myeloma. More Information.  February 23, 2015 

 FDA approved lenvatinib (Lenvima) for the treatment of patients with locally recurrent or metastatic, 
progressive, radioactive iodine-refractory differentiated thyroid cancer. 
More Information. February 13, 2015 
  

 FDA granted accelerated approval to palbociclib (IBRANCE, Pfizer, Inc.) for use in combination with letrozole for 
the treatment of postmenopausal women with estrogen receptor (ER)-positive, human epidermal growth factor 
receptor 2 (HER2)-negative advanced breast cancer as initial endocrine-based therapy for their metastatic 
disease. More Information.  February 3, 2015   

http://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm455865.htm
http://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm454692.htm
http://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm444496.htm
http://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm437480.htm
http://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm436566.htm
http://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm435339.htm
http://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm434347.htm
http://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm432886.htm


Conclusioni  
 
Elevato numero di nuovi farmaci antineoplastici 

annualmente inseriti nella pratica clinica. 
 
Eventi rari in termini assoluti, ma frequenti data la 

numerosità elevata del campione. 
 
Assenza di studi clinici su diagnosi, follow-up, terapia 
 
 

Tossicità polmonare da chemioterapici 
 



Grazie per l’ attenzione 
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