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Ruolo dell’Etio-patogenesi in Medicina Interna 

Parte I – Rapporti tra patogenesi ed etiologia 

PAOLO ALTUCCI* e GIULIO TARRO**  

Value of Etio-pathogenesis in Internal Medicine — Purpose of this paper 
is to discuss meaning and importance of etio-pathogenesis in Internal Medicine. 

Mechanisms for development of the pathologic damage are studied by 
pathogenesis: they may act directly (by toxic or lytic cell damage), as indirectly, by 
means of immune reactions or of cellular proliferation.  

Inflammation causes injury to cells, also until necrosis, but sometimes also 
transformations, inducing tumoral proliferation. Immune reactions also include 
many disorders, going from allergy to idiosyncrasy but also to congenital and 
acquired immunodeficiencies and rheumatic diseases. 

The cause of a disease is discussed in etiology; single factors are often 
responsible, but multiple factors are also sometimes involved, as in rheumatoid 
arthritis. Etiology may however be also still unknown! 

Etiologies are often less known than pathogenetic mechanisms, but they are 
always a main guide in medicine, especially in infectious and in endocrine diseases. 

To give a general view on oncogenesis (particularly referring to the viral one), 
some latent and persistent infections are described, with details about influenza 
epidemics, the origin of AIDS, and also about oncogenes, immunological 
perspectives in oncology, and viral cancerogenesis, specially from Papillomavirus. 

Peculiar relationship between EBV and immune system is also given as on 
example of both cellular division and neoplastic transformation. 
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Scopo della presente nota è di approfondire il reale significato, in medicina, dei 
termini: patogenesi ed etiologia. 

I - La patogenesi 

Dei meccanismi che sono alla base dei processi patologenetici sappiamo 
probabilmente di più rispetto all’etiologia, anche perché essi sono spesso univoci in 
ciascuna malattia. 

Essi possono essere di tipo diretto agendo, attraverso la flogosi, con effetti citotossici 
e/o citolitici; in altri casi il meccanismo è invece di tipo indiretto, mediato attraverso 
immunoreazioni. Va citato subito qui il peso delle Malattie Infettive già chiare per la 
etiologia (vedi tabella). 
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Se diretta, l’azione lesiva può essere citotossica e/o citolitica (cfr. polio, altre virosi) 
ovvero citoproliferativa, in questo caso è provocata da una flogosi che porta a ipertrofia e 
iperplasia cellulare (come, ad es., per. HTLV-1, HIV-1, HPV). 

La reazione lesiva può, però, anche essere indiretta, mediata attraverso una reazione 
immune, tra le quali ricordiamo: 

• Tipo I: anafilassi, allergia (asma, urticaria, rinite allergica, dermatite atrofica, allergia da 
contatto, tutte mediate da IgE). 

• Tipo II: detto citotossico, dovute ad un’ azione delle cellule CD8 o da NK (natural killer): 
ad esempio le reazioni trasfusionali da incompatibilità o la sindrome di Goodpasture.  

• Tipo III: da ipersensibilità mediata da immunocomplessi: ad es.: “polmonite del 
contadino”, aspergillosi, pneumopatie allergiche, molte delle polmoniti interstiziali, SLE, 
glomerulonefriti post-streptococciche, vasculiti sistemiche, panarterite nodosa. 

• Tipo IV: da ipersensibilità cellulare: sindromi da rigetto anche tumorali, dermatiti da 
contatto, granulomatosi sistemiche, altre forme di SLE, anemie emolitiche.  

• Tipo V: da ipersensibilità per stimolazione da parte di autoanticorpi che si legano 
direttamente al recettore, esercitando effetto agonistico o antagonistico: ad es.: 
tireotossicosi, miastenia. 

• Accanto alle immunoreazioni patogene vanno ricordate le immunodeficienze: congenite 
ed acquisite3. 

• Per ciò che, invece, concerne l’amiloidosi, si tratta di un processo dovuto 

all’aggregazione di fibrille (con configurazione planare di tipo b), insolubili e 

inattaccabili da enzimi. Ne consegue l’atrofia da compressione del parenchima 

dell’organo colpito, con interferenza sulle sue funzioni. 

• Neoplasie 

• Malattie sistemiche da alterata immunità: SLE con sindrome antifosfolipidi (malattia 
autoimmune con autoanticorpi diretti contro componenti nucleari), sindrome di 
Sjögren 

• Miastenia grave 

• Sclerosi sistemica progressiva 

• Fascite eosinofila 

TABELLA - Malattie infettive secondo gli agenti etiologici 

 

Malattie da protozoi (malaria, leishmaniosi, tripanosomiasi, … 
Malattie parassitarie … 
Malattie da treponemi (sifilide, borreliosi, leptospirosi, ricketsiosi, … 
Celluliti, gangrene, sindrome dello shock tossico (strepto-stafilococchi), … 
Bartonellosi 
Malattie batteriche (secondo vari organi e/o apparati) … 
Malattie virali (influenza, esantematiche, da parvo virus, emorragiche, febbre gialla e dengue, 
AIDS, Ebola) … 
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• Dermatomiosite – Polimiosite 

• Nefropatie e vasculopatie autoimmuni 

• Artriti: artrite reumatoide giovanile, spondilite HLA-B27 e sue varianti.  

II - L’etiologia 

L’etiologia di un’affezione che intendiamo studiare può essere o meno singola ed in 
questo caso la definiamo:  

• multipla (o multifattoriale) quando le cause possono essere legate fra loro; 

• variabile quando, fra le varie cause, anche una sola di esse – in date condizioni – 
sarebbe sufficiente ad agire. È l’esempio dell’artrite reumatoide e di altre malattie del 
collageno (come lo SLE), per le quali si richiede l’esistenza di un substrato genetico 
permissivo (talora indotto anche da agenti esterni (anche di natura infettiva), che 
provocano la perdita della tolleranza verso antigeni self. 

Va anche detto che esistono malattie con etiologie multiple ma con un’unica 
patogenesi, come l’aterosclerosi1,14. In essa si verifica un accumulo sub-intimale di 
macrofagi contenenti avanzi di lipoproteine aterogene. Con il tempo, queste strie di lipidi 
si trasformano in placche aterosclerotiche, sulle quali si può inserire un processo infettivo.  

Da qui si potrà sviluppare una lesione cronica sclerotica, che danneggerà le cellule 
endoteliali e provocherà una flogosi, sostenuta da monociti, cellule muscolari lisce, 
piastrine, linfociti CD4+: tutte cellule che, liberando interleukina 2, produrranno ligandi di 
adesione nella parete arteriosa. 

Anticorpi contro Chlamidia. pneumoniae, contro CMV e contro H. pylori sono stati 
spesso trovati in pazienti coronaropatici: in questo caso i microrganismi responsabili non 
si localizzano nelle placche aterosclerotiche ma esercitano un effetto a distanza, mentre 
agiscono altri fattori concausali, come l’ipertensione arteriosa, la presenza di radicali liberi, 
di livelli alti di omocisteina o di lipoproteine. Infezioni croniche eventualmente anche 
lontane, possono infine provocare altre reazioni immunitarie qualora i macrofagi (che 
hanno assunto lipoproteine antigeniche) le presentino ai linfociti T nelle sedi 
aterosclerotiche. 

Passando ora alle malattie ad etiologia ignota, alcuni Aa vi comprendono 
l’ipertensione arteriosa idiopatica (o primitiva) che, a parte fattori ambientali (introito 
calorico, alcool, sodio, ecc) nonché lo stress, probabilmente riconosce un’origine genetica 

Le ipertensioni secondarie a etiologia nota sono invece numerose; ricordiamo: quelle 
a renina alta o bassa, l’iperaldosteronismo, da iperincrezione di catecolamine, da 
coartazione aortica e quelle jatrogeniche (ad es da estrogeni anti-concezionali). 

* * * 
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Come abbiamo già detto, gli eventi patogenetici sono, in generale, meglio conosciuti 
rispetto ai fattori etiologici: essi sono anche più omogenei, più legati alle concatenazione 
di eventi e alle conclusioni delle fenomenologie. 

L’etiologia è però, pur sempre, la “voce maestra” in campo nosologico: Basterà 
ricordare il ruolo delle malattie infettive, che possono portare a flogosi croniche (talora 
anche attive), innesco di fenomenologie degenerative e/o infiammatorie13. 

Esistono numerosi esempi di come etiologia e patogenesi possano essere 
intimamente connesse: le troviamo, ad esempio, in Campo Endocrinologico, Dove 
abbiamo le sindromi da insufficienza e quelle da eccesso ormonale.  

LE SINDROMI DA INSUFFICIENZA ORMONALE 

In questo campo l’etiopatogenesi identifica una carente attività ormonale degli organi 
secernenti, che può essere dovuta alla loro assenza congenita o alla loro successiva 
distruzione. 

Le cause più frequenti sono di ordine autoimmune (ipo- ovvero iper-tiroidismo, 
iposurrenalismo, ipogonadismo, ipopituitarismo). Vanno poi ricordate quelle iatrogeniche 
(da asportazione, irradiazione, trattamenti farmacologici). Altre possono essere anche 
dovute a deficit genetici (parziali o totali), a deficit della ormonogenesi secondaria o a 
deficit dell’attività enzimatica. 

I difetti più frequenti sono quelli nella produzione degli steroidi surrenali e degli 
ormoni tiroidei; ad essi seguono le ipofunzioni di varie ghiandole endocrine, secondarie 
alla carenza delle rispettive tropine ipofisarie. 

LE SINDROMI DA ECCESSO ORMONALE 

Le sindromi da eccesso ormonale sono causate dall’aumentata produzione di questi 
da parte delle rispettive ghiandole. Tale sovrapproduzione può avvenire per uno dei 
seguenti meccanismi: 

A) Iperfunzione primaria: iper-aldosteronismo, iper-corticosurrenalismo da adenoma 
surrenali, neoplasie endocrine multiple, autoanticorpi stimolanti la tiroide come 
nella malattia di Basedow-Graves. 

B) Iperfunzione secondaria: 

• da eccesso di tropine ipofisarie: ipercorticosurrenalismo, malattia di Cushing. 

• da produzione ormonale ectopica da parte di un tumore: sindrome di Cushing 
secondaria a carcinoma polmonare secernente ACTH, tireotossicosi da struma 
ovarico, ecc. 

• da ipersensibilità tessutale, con iperproduzione periferica di precursori ormonali. 

• iatrogenica (da eccesso di somministrazione esogena) 

• da attivazione recettoriale dei rispettivi ormoni a livello degli organi bersaglio. 
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Le voci etiologia e patogenesi, come le più iniziali e/o primitive, comportano tutto il 
resto del quadro morboso da anatomia patologica a quadro clinico, prognosi ed esiti. 

Anche la oncologia, come già accennato a proposito di neoplasie che insorgono per 
mancata sorveglianza immunologica, e più specificamente la oncogenesi ha etiologia più 
spesso ignota e patogenesi e sequenze già più intellegibili. 

Tutto questo materiale trova spazio nei capitoli seguenti che possono considerarsi 
parte integrante e seconda dell’attuale lavoro.  
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Parte II – Etiologia e patogenesi dell’oncogenesi virale 

GIULIO TARRO* e PAOLO ALTUCCI** 

I – Le infezioni virali latenti e persistenti 

Interessante è capire come i virus riescano a perpetuarsi nell’interno dell’organismo 
che li ospita.  

Una volta penetrati nella cellula ospite, i virus danno vita a un’infezione che potrà 
essere di tipo acuto, latente o persistente17. 

• Nel primo caso (infezione acuta) il virus si replica nell’organismo ma, nel corso di un 
periodo di tempo relativamente breve, sarà completamente eliminato dalle difese 
dell’ospite.  

• Altre volte, invece, il virus permane nell’ospite fino alla morte di questi, dando così 
luogo ad una convivenza che può durare l’intera esistenza.  

• Le infezioni latenti sono caratterizzate dall’alternanza di fasi di replicazione con stati di 
quiescenza del virus. 

• Nelle infezioni persistenti si instaura, invece una replicazione cronica e continua del 
virus.  

Ad esempio, la famiglia Herpesviridae comprende agenti in grado di provocare 
infezioni latenti, molto diffuse nella popolazione umana. 

In particolare, il virus si insedia nell’ospite durante la fase di latenza, al termine del 
primo episodio infettivo e persiste in modo silente in uno o più organi, spesso anche per 
tutta la vita.  

D’altro canto, questi agenti hanno la capacità di “riattivarsi” in date occasioni (più o 
meno frequenti), e di dar luogo a manifestazioni cliniche, la cui gravità sarà soprattutto 
legata al livello di immunocompetenza dell’ospite.  

Dei meccanismi che consentono al genoma virale di rimanere allo stato latente ed 
eventualmente poi di uscirne (con ripresa del ciclo di replicazione virale) sappiamo ben 
poco. È, però, accertato che questo fenomeno è legato alla presenza di particolari 
frammenti (geni) nel genoma virale. 

Daremo ora qualche esempio di persistenza e latenza di alcuni virus.  

Entrambi i tipi di Herpes Simplex Virus (HSV/1 e 2) infettano le cellule epiteliali e 
danno infezioni latenti nei neuroni corrispondenti: 

HSV/l è classicamente associato ad episodi ricorrenti di lesioni oro-labiali e delle narici 
(herpes labiale), ma in casi particolari il virus può anche provocare encefaliti sporadiche 

HSV/2, invece, infetta primariamente la mucosa genitale, dove può dare ricorrenze 
eritemato-vescicolari. 

Varicella-Zoster Virus (VZV) causa la varicella come infezione primaria, ma 
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stabilisce anche un’infezione latente insediata nei neuroni, che, riattivata, potrà causare 
lo zoster a distribuzione metamerica (il c.d. “fuoco di Sant’Antonio”)17. 

Altri virus che infettano l’uomo e sono in grado di instaurare latenza nell’organismo 
appartengono alla ubiquitaria famiglia Polyomaviridae che comprende, tra gli altri, JCV, 
BKV, SV40. L’infezione primaria indotta da questi agenti è asintomatica, si verifica di solito 
nell’ infanzia e poi passa alla fase di latenza. Ne risulta che, nel mondo, tra l’80 ed il 100% 
della popolazione adulta possiede anticorpi sierici nei confronti di questi virus.  

I siti dell’organismo dove JCV è in grado di instaurare latenza sono diversi: il principale 
è il rene, al quale seguono i linfociti, il midollo osseo, i polmoni, l’intestino ed il SNC. 

La riattivazione di Polyomavirus latente dipende dalla validità del sistema 
immunitario dell’ospite. Quando questo, per svariate ragioni, non è più competente, i virus 
riattivano la propria replicazione e causano malattie. 

In particolare JCV riattivato può provocare la leucoencefalopatia multifocale 
progressiva (PML), una grave forma morbosa ad esito fatale, mentre BKV può provocare 
cistiti emorragiche e nefropatie. 

Altra famiglia interessante è Flaviviridae, alla quale appartiene l’agente dell’epatite 
C (HCV) che, dopo l’infezione primaria, cronicizza, se non trattata, nell’80% dei casi. Essa 
può dar luogo – anche dopo 10-30 anni – alla forma cronica attiva, alla cirrosi ed 
all’epatocarcinoma. Tutto ciò avviene anche in presenza di una vigorosa risposta 
anticorpale dell’ospite (sia umorale che cellulare) contro HCV. 

Il motivo per cui l’organismo non è in grado di eliminare il virus è probabilmente 
legato alle speciali mutazioni geniche che HCV è in grado di sviluppare. Accade infatti che, 
col tempo, emergono nuove popolazioni virali – derivate da cloni mutati – che risultano 
più efficienti sul piano della sopravvivenza della specie.  

Da ciò deriverebbe l’elevata frequenza di cronicizzazione delle infezioni, la possibilità 
di reinfezioni con ceppi virali di altro genotipo ed anche la difficoltà di allestire vaccini 
validi.  

II - I fattori di rischio 

In molte malattie virali, l’agente responsabile può essere nel sangue (Tab. I) in elevata 
concentrazione alla fine del periodo di incubazione (che è ancora asintomatico).  

In altri casi il virus può essere presente nel torrente circolatorio di individui che non 
svilupperanno mai la malattia (vedi le infezioni subcliniche, pauci- o asintomatiche) 

Esistono, infine, i portatori cronici nei quali l’infezione persiste dopo la fase acuta (che 
può anche essere sfuggita o essere stata dimenticata) ma che, al momento, è del tutto 
asintomatica. 

Questi soggetti si possono trovare nelle condizioni di donare il sangue e quindi di 
trasmettere il contagio, soltanto, però, se non vengono applicati i controlli di legge o se si 
tratta di virus che, all’epoca, non erano identificabili (Tab II). Per le infezioni causate da 
altri virus (Tabb. III, IV e V).  
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TABELLA I. - Virus dell’uomo che infettano per via iniettiva (iatrogena)

 
Hepadnaviridae HBV Herpesviridae CMV, HSV 
Filoviridae Ebola 
Retroviridae HIV, HTLV I Togaviridae HCV 

 

Nota: 
HBV = Virus dell’epatite B 
CMV = Virus Citomegalico 
EBV = Virus EPSTEIN BARR 
HIV = Virus Umano dell’immunodeficienza HTLV = Virus 

T-Linfotropico Umano

 
III - Il modello del virus influenzale A 

Vogliamo ricordare che le mutazioni genomiche avvengono nei virus in un lasso di 
tempo assai più breve che nella specie umana.  

Infatti mentre, negli otto milioni di anni di evoluzione dalla scimmia all’uomo, le 
mutazioni del gene umano sono state pari al 2%, questa percentuale di mutazioni avviene, 
in molti virus, in soli 5 giorni di attività replicativa.  

Vero è che questa elevata capacità la possiedono soprattutto i virus con genoma RNA 
e quindi a struttura meno complessa. Ne è la prova 

Orthomyxovirus influenzae, il cui Tipo A è identificato sulla base di alcune glicoproteine 
situate sulla sua superficie esterna: l’emoagglutinina e la neuraminidasi. Finora nei virus 
influenzali del Tipo A, i quali circolano sia nell’uomo che in molte specie animali, sono stati 
identificati 16 sottotipi di emoagglutinina e 9 di neuraminidasi con 144 combinazioni 
possibili.  

TABELLA II. - Virus che causano epatiti 
Virus Malattia 

Enterovirus tipo A 
Hepadnavirus 
Non-A non-B parentale Epatite virale 
Non-A non-B enterico 
Delta 

EBV Mononucleosi infettiva 
CMV Malattia ad inclusione citomegaliche, immunodepressive 

Varicella-Zoster Neonatale, immunodepressione 

HSV Neonatale, immunodepressione 

Rosolia Sindrome congenita 

Febbre Gialla 
Marburg 
Ebola Lassa 
Rift Valley 
Crimea-Congo 

Febbri emorragiche 
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TABELLA III. - Infezioni citomegalica mediante emotrasfusione 

 

Categoria di pazienti: Operati a cuore aperto 
Sindrome post-perfusionale Febbre, leucopenia, leucocitosi atipica 

Motivi della trasmissione di CMV  Quantità: grandi quantità di sangue (ca 10 unità)  
e suo riconoscimento Tempo: subito dopo la donazione  

(fattori coagulativi termolabili) 
Osservazione: pronta nel decorso postoperatorio 
Conseguenze: aumento rischio di traferire virus vitali 

Frequenza di infezione: 3-5% delle unità di sangue dei donatori sieropositivi 

Presunta attivazione: Stimolo allergenico da parte dei recipienti atto  
a slatentizzare il CMV dei leucociti del sangue dei donatori 

Normale isolamento: Fagociti del sangue periferico dei pazienti immunosopressi 

 

TABELLA IV. - Caratteristiche della leucemia linfomatosa a cellula T dell’adulto (ATLL) 

 

Virus: ATLV (virus della leucemia a cellule T dell’adulto) Isolato 

in Giappone = HTLV isolato in USA 
Regione endemica: Isole Kyushu e Shikoku (Giappone) Caraibi 

Trasmissione: per: 
– via iatrogena (trasfusioni ematiche) 
– via sessuale 
– via congenita 
– il latte materno 

Caratteristiche cliniche: Linfoadenopatia, epatosplenomegalia, 
Leucemia T lifocitica, T4 positiva Decorso 
progressivo 
Ipocalcemia, lesioni ossee 
Depositi cutanei 

TABELLA V. - Infezioni da Parvovirus B 19

Pazienti                                Eritema infectiosum dei bambini (Quinta malattia) Artropatie 
Donne in gravidanza          Idrope fetale, aborto 
Pazienti a rischio                 Malattie emolitiche (es. anemia falciforme) 

Immunocompromessi 
Asintomatici                         Determinazione sierologica 
Diagnosi differenziale         Nell’infanzia con forme eritematose dovute a rosolia, a infezioni enterovirali e 

streptococciche, ad allergia. 
Nell’adulto con artralgie da artrite reumatoide precoce. 
In gravidanza colla rosolia. In pazienti sospetti con altre cause di crisi aplastiche 

Diagnosi sierologica            Determinazione di anticorpi specifici di classe G ed M 
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Inoltre, i virus del Tipo A hanno una forte tendenza a mutare e a riassettare il proprio 
codice genetico. Tale variabilità è stata così raggruppata: 

a) un antigenic shift, che sviluppa cambiamenti maggiori, dando luogo a 

nuovi sottotipi, responsabili sia di grandi epidemie che di pandemie, e 

b) un antigenic drift che mostra cambiamenti minori, associati a casi sporadici o 

piccole epidemie18. 

Come è noto, le epidemie influenzali hanno origine da volatili, genericamente 
acquatici e raggiunge spesso l’uomo dopo un passaggio tra i suini. La promiscuità degli 
allevamenti, frequente nel continente asiatico, favorisce tale diffusione. 

Hanno avuto così origine l’influenza Spagnola (1918, H1N1), la Asiatica (1957, H2N2), 
quella di Hong Kong (1968, H3N2) e così via, fino all’attuale: la nuova influenza di origine 
suina (2009, H1NI).  

Le persone meno giovani presentano anticorpi diretti verso i virus con i quali sono 
venuti a contatto nel passato, con il progredire dell’età. Ogni contatto successivo con un 
virus influenzale di tipo A comporta, insieme alla produzione di anticorpi sottotipo-
specifici, un aumento del titolo di quelli tipo-specifici (contro l’agente responsabile della 
prima infezione influenzale che aveva colpito il soggetto (il cd “peccato originale 
antigenico”).  

Perché un dato tipo di virus influenzale riesca a dilagare, deve poter sfuggire alla 
neutralizzazione da parte degli anticorpi della popolazione (e quindi dei singoli individui. 

Potremmo allora concepire in senso finalistico ed unitario ciò che avviene con il virus 
influenzale A, nell’ambito di un vasto processo evoluzionistico, che è stato chiamato 
l’“immunological drift” (la “sterzata” immunologica) e che potremmo così spiegare:.  

Sappiamo bene che la copertura anticorpale (conseguente alla progressiva 
immunizzazione) di una data popolazione nei confronti di un virus fa sì che per 
quest’ultimo insorgano crescenti difficoltà a diffondere ed a sopravvivere. Ne conseguirà, 
però, anche un vantaggio selettivo   per qualcuna delle innumerevoli varianti del virus a 
moltiplicarsi ed a diffondere.  

Il che vuol dire che, con l’apparizione di un nuovo sottotipo, scompariranno quelli 
vecchi e per 10-20 anni rimarrà dominante la nuova “famiglia”. 

Possiamo quindi concludere che il virus influenzale A ha una particolare capacità ed 
attitudine alla sopravvivenza il cui meccanismo patogenetico è quello di dar luogo a nuove 
varianti più resistenti ed attive. 

Esiste, in effetti, anche il rischio che da queste ricombinazioni genetiche possano 
nascere varianti ancora più aggressive e patogene, ma la scienza dell’uomo sarà capace di 
affrontarlo 

 
IV - L’AIDS e le sue origini 

Dopo le varie ipotesi avanzate negli ultimi anni, si è giunti oggi alla conclusione che 
l’AIDS ha colpito la specie umana attraverso un processo di evoluzione naturale, su base 
genetica, del suo agente causale.  
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Si ritiene, infatti, oggi che HIV sia derivato da mutazioni geniche di un virus che, in 
passato, colpiva soltanto alcune specie di scimpanzé africani (SIV o Simian 
Immunodeficiency Virus). 

Attraverso studi di biologia molecolare è stato possibile stabilire una relazione fra i 
due agenti, identificando tra di essi un’omologia genetica del 98% ed arrivando a costruire 
l’albero genealogico della famiglia. 

L’infezione da HIV sarebbe pertanto un’anttropo-zoonosi: HIV sarebbe migrato dal 
serbatoio dei primati a quello umano, probabilmente con la cacciagione oppure tramite 
riti tribali che comportavano un contatto con il sangue di questi animali. SIV sarebbe poi 
mutato, nel tempo, in HIV attraverso successive mutazioni geniche.  

L’ipotesi è stata confermata dalle ricerche del gruppo della Università di Birmingham 
(Alabama), che hanno identificato nel primate Pantroglodytes troglodytes la più probabile 
fonte di trasmissione all’uomo.  

HIV sarebbe rimasto per lungo tempo confinato in piccole comunità tribali, in Africa; 
gli spostamenti di persone e l’acquisizione di costumi più liberi provocati 
dall’urbanizzazione avrebbero poi favorito la diffusione dell’HIV, creando quella “base” di 
soggetti infetti che era necessaria per la futura espansione della malattia. 

In seguito vari fattori, quali i contatti con l’Occidente, l’uso di siringhe ipodermiche 
non sterili nelle campagne di vaccinazione e l’impiego di emotrasfusioni nei casi di malaria 
grave ne hanno ulteriormente favorito la diffusione.  

L’epidemia è poi passata in Occidente, dove una maggiore libertà (omo- ed etero-) 
sessuale e la tossicodipendenza da eroina hanno infine condotto all’epidemia degli anni 
‘80-’90.  

Tracce del genoma di HIV sono state trovate in un campione di sangue di paziente, 
deceduto nel 1959 a Kinshasa (Congo), per cui la data di origine di HIV è stata fatta risalire 
a prima del 1940 e, più esattamente, al 1931. 

 
V - Le infezioni virali trasmesse per via ematica 

Il sangue è un importante tramite di trasmissione di infezioni virali (Tabella I), le quali 
possono avvenire: 

• attraverso trasfusioni o somministrazione di emoderivati non adeguatamente 
controllate (HBV, HIV, HCV, HDV, CMV). 

• per mezzo di siringhe ed aghi contaminati (dai medesimi agenti ma anche dai virus 
Ebola, Marburg, Lassa, Rift Valley, Crimea, ecc.) usate in precarie condizioni sanitarie 
ovvero scambiate tra tossicodipendenti 

• a seguito di tatuaggi o di agopunture con materiale non sterile (Tabella II). 
• attraverso le punture di artropodi, i quali possono trasmettere i virus con due modalità: 
• come semplici veicoli di trasporto, per via meccanica  
• o, più spesso, consentendo la moltiplicazione del virus nel proprio organismo e la sua 

diffusione alle ghiandole salivari. 
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La trasmissione tramite un insetto-vettore è la modalità di trasporto più frequente 
per un gran numero di virus della famiglia Arborvirus (Arthropode Borne), tra i quali è 
stato di recente identificato WNFV. Ricordiamo che, nella donna in gravidanza, l’infezione 
può essere trasmessa anche al prodotto del concepimento. 

L’insetto acquisisce il virus nutrendosi del sangue di soggetti (umani o animali) in 
fase viremica. La moltiplicazione del virus ingerito e la sua diffusione nell’interno 
dell’insetto richiede però un certo lasso tempo, per cui la puntura dell’artropode 
diventerà contagiosa solo dopo parecchi giorni. 

Per quanto riguarda i pazienti, essi restano spesso a lungo asintomatici dopo il 
contagio, benché in fase viremica ed è quindi difficile identificarli. 

• attraverso il morso di un animale. Come è noto, è possibile acquisire il contagio da 
Rhabdovirus hominis (l’agente della rabbia), ed anche di alcuni Herpesvirus della 
scimmia.  

•  
VI - La Febbre West Nile 

Si tratta di una virosi epidemica di recente insorgenza, non diffusa in Europa e quindi 
ancora poco nota al grande pubblico. 

I primi casi della malattia sono stati identificati a New York nel 1999 e da allora 
l’epidemia si è diffusa negli USA, infettando, solo nel 2002, oltre 400.000 persone.  

Cisi rese subito conto che la principale via di trasmissione era quella ematica, 
attraverso le trasfusioni e gli emoderivati. L’agente causale fu ben presto identificato in un 
membro degli Arborviridae; Arborvirus WNF (West Nile Fever Virus). 

All’inizio dell’epidemia il rischio di trasmissione del virus responsabile mediante 
trasfusione era stato calcolato come pari a 0,5 per 10.000 donazioni, per raggiungere ben 
presto i 15 casi su 10.000.  

Per fortuna, la rapida introduzione del test diagnostico per l’identificazione del RNA 
virale ha consentito di ridurre il rischio di trasmissione, che è disceso a 3.2 su 10.000 
donazioni). Oltre a ciò, si è potuto constatare che la distribuzione del virus è molto diversa 
nei vari Stati USA, con il massimo di concentrazione nel Nebraska (1 soggetto viremico ogni 
45 donatori, nel 2003) 

 
VII - I virus, gli oncogéni, l’immunodeficienza 

È nozione comune che l’ambiente sia il maggior imputato come causa di tumore. 
Mentre, però, tutti conoscono i principali agenti cancerogeni di natura fisica e chimica, 
quelli biologici ed in particolare i virali sono meno noti. 

Già da qualche tempo, con la scoperta dei cosiddetti oncogéni si è cominciato a far 
luce sull’origine virale di alcuni tumori. Si tratta di sequenze nucleotidiche (in tutto una 
cinquantina), presenti sia nel genoma umano normale che in quello dei virus tumorigeni, 
che hanno il compito di in durre lo sviluppo, la maturazione e la differenziazione 
cellulare.  
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Questa scoperta ha dato il via ad una serie di ipotesi e di studi, di bio logia molecolare 
e di ingegneria genetica. Attualmente si cerca da un lato di chiarire il ruolo degli oncogéni 
già noti e di quelli da identificare e dall’altro di individuare quali siano i fattori genetici che, 
invece, proteggono dai tumori.  

Questi oncogéni (detti proto-oncogéni) sono presenti in tutte le nostre cellule e 
svolgono funzioni fisiologiche durante il periodo dello sviluppo embrionale; essi 
potrebbero essere paragonati a lampadine che fanno luce per un tempo limitato e che in 
seguito, per stimoli diversi (chimici, fisici o biologici), si riaccendono.  

È, ad esempio, il caso di EBV (virus di Epstein-Barr), che provoca il linfoma di Burkitt 
ma soltanto in bambini dell’Africa Equatoriale ed il nasofaringioma in alcune zone dell’ 
Estremo Oriente. 

Gli oncogéni cellulari sono preposti, come abbiamo detto, a favorire la moltiplicazione 
e la maturazione della cellula ospite. Essi possono essere alterati da quei fattori che 
inducono mutazioni: parliamo di cause chimiche (idrocarburi cancerogeni, fumo di 
sigarette, ormoni sessuali) e fisiche (radiazioni), di insulti meccanici sui cromosomi e, per 
l’argomento che ci interessa, degli oncogéni virali.  

Tutti questi sono agenti capaci di alterare il controllo esercitato dal sistema 
immunitario dell’ ospite e di creare gli oncociti. 

Molte le osservazioni sulle quali si basa quest’ipotesi: ad esempio, nel Senegal, mentre 
sono rari i casi di infezione da HIV/AIDS, sono numerosi i malati di epatocarcinoma da HBV 
(virus dell’epatite B), di linfoma di Burkitt da EBV e di cancro cervicale uterino provocato 
dai virus erpetici o da Papillomavirus (HPV)  

Questi virus provocano tumori, soltanto però se associati a fattori concorrenti, in 
primo luogo le immunodeficienze. Prova ne è che, negli Stati Uniti, sono state registrate 
micro-epidemie di linfoma di Burkitt, soltanto, però, in quei pazienti che, oltre ad essere 
infetti da HIV, erano portatori di quei medesimi oncogéni trovati in Senegal nei malati di 
Burkitt. 

Sempre in merito ad EBV, è stato visto che sia la malaria che altre infezioni ricorrenti 
possono avere un effetto mutageno sui linfociti che albergano questo virus provocando, 
nel loro cromosoma, le dislocazioni 8-2, 8-14, 8-22, che sono potenti attivatori di oncogéni.  

A proposito della malaria, anche questa malattia protozoaria è capace di alterare 
l’equilibrio immunitario dell’ospite, attivando particolari oncogéni che inducono la 
formazione di cloni cellulari che stimolano la replicazione di particolari cellule del 
compartimento B.  

Nel campo degli antigeni tumorali vanno anche ricordati quelli che, dalla seconda 
metà dello scorso secolo, vengono usati per fini diagnostici in oncologia. Si tratta di 
antigeni presenti a basso titolo nel siero dei soggetti sani, i cui livelli aumentano in 
presenza di particolari neoplasie in accrescimento. 

Tra i primi studiati ci sono l’antigene carcinoembrionale (CEA), la beta2globulina e 
l’alfa-fetoproteina (aFP), diagnostici rispettivamente della replica zione di tumori del tubo 
digerente, del plasmocitoma e degli epatocarcinomi. 
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VIII – Rapporti tra neoplasie e infezioni 

Cancro e malattie infettive mostrano varie analogie nei loro meccanismi patogenetici9 

(Tab. VII). 

Sia le cellule neoplastiche che i microrganismi espongono infatti, sulla loro superficie, 
una serie di proteine che, se riconosciute come non-self dai linfociti T dell’ospite, inducono 
una risposta flogistica T-mediata. 

Il sistema omeostatico dei linfociti T agisce, come è noto, modulando la propria 
risposta – attraverso la liberazione di citokine – in modo da impedire i danni da eventuali 
eccessi di proliferazione. 

Questi fenomeni, specialmente negli stati avanzati del cancro e nelle infezioni 
croniche, possono però anche risultare dannose per l’ospite, se la risposta delle cellule T 
non risulta appropriata. 

 
TABELLA VI. - Stimoli locali comuni alle neoplasie e alle infezioni 

 

1. Esposizione antigenica persistente (attivazione di DAMP e PAMP) 
2. Flogosi protratta (liberazione di perossidi e prodotti nitrogeni reattivi) 
3. Reclutamento di cellule immuni (PMN, polimorfo nucleati, linfociti e macrofagi) 
4. Liberazione di mediatori immunosoppressivi (Interleukina 10, TGF-Beta, fattori di crescita della 

trasformazione beta). 

 
TABELLA VII. - Meccanismi immunosoppressivi comuni 

 

1. Esaurimento cellule T, cellule soppressorie derivate dal midollo, cellule regolatorie T e macrofagi M2. 
2. Liberazione di mediatori immunosoppressivi (Interleukina 10, TGF-Beta) da parte delle cellule apoptosiche. 
3. Espressione di ligandi inibitori sulle cellule tumorali o parenchimali 
4. Punti di controllo immunitari e sostanze nitrogene reattive 

 
 

Stimolazioni antigeniche croniche avvengono sia nel cancro che nelle infezioni In un 
caso esse sono causate dalla persistente esposizione dell’antigene, con attivazione e 
liberazione delle molecole (DAMP, Damage-Associated Molecular Pattern) associate alla 
trasformazione cellulare.  

In altri casi, le stimolazioni sono provocate da molecole (PAMP, PatogenAssociated 
Molecular Pattern)9, che sono identiche a quelle presenti nell’agente patogeno (DAMP e 
PAMP si legano spesso ai medesimi recettori: TLR Toll-Like Receptors e NOD Nod-Like 
Receptors).  

Sia nelle infezioni croniche che nei tumori si può osservare una flogosi prolungata, e 
così pure fenomeni di apoptosi (la c.d. morte programmata delle cellule). Le cellule 
tumorali e gli immunociti apoptosici diverranno poi preda di fagociti e verranno liberate 
citokine immunosoppressive. 

Si tratta di fenomeni che hanno effetti deleteri sull’ equilibrio immunitario ed in 
particolare sulla strategia antitumorale. 
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Tra essi ricordiamo: la produzione di linfociti T “esauriti”, l’ulteriore facilitazione 
all’apoptosi cellulare, le alterazioni provocate nei recettori cellulari di superficie che 
presentano l’antigene (PD-L1), l’aumento dei linfociti T regolatori e soppressori, con 
passaggio dai T helper tipo 1 (Th1) a quelli di tipo 2 (Th2) e dai macrofagi M1 (killer) agli 
M2. 

L’antigene PD-L1, sopra citato, viene espresso dalle cellule endoteliali dei vasi e da 
quelle soppressive del midollo dei soggetti sani, così come dalle cellule tumorali e da quelle 
parenchimali infette dei malati. Insieme al recettore inibitorio PD-1, esso ha un effetto 
soppressore sui linfociti T e sugli NK, finalizzato a prevenire la distruzione delle cellule 
tumorali o degli agenti patogeni. 

Come abbiamo già detto, sono molti coloro che, pur essendo in buone condizioni di 
salute, ospitano virus latenti che, però, si possano poi riattivare, moltiplicare ed entrare in 
circolazione in caso di deficit immunitario dell’ospite. 

Nei pazienti già infetti al momento del trapianto i farmaci usati per sopprimere 
l’immunità e prevenire il rigetto provocano un aumento della carica virale. Riducendo la 
dose degli immunosoppressori si ha anche la riduzione della carica del virus infettante; 
questo test viene utilizzato anche per valutare l’immunocompetenza del trapiantato. 

IX – L’origine virale dei tumori – I virus oncogeni 

L’ipotesi dell’origine virale di molti tumori é oggi da molti accettata ed anche la ricerca 
sperimentale sembra confermarne la validità. 

Tale ipotesi presuppone la trasformazione di cellule dell’ospite, già normali, in 
tumorali ad opera di un virus che abbia modificato uno o più dei geni componenti dei suoi 
cromosomi. I geni così alterati indurranno le cellule dell’ospite a moltiplicarsi 
incontrollatamente, dirottandole in senso neoplastico.  

Possiamo dire che – sotto questo punto di vista – i postulati di Koch sono soddisfatti 
anche dalla ricerca sperimentale. 

È stata, infatti, realizzata sia la moltiplicazione di virus RNA oncogeni in colture di 
cellule tumorali, che la riproduzione di specifiche neoplasie (leucemia, sarcomi, tumori 
mammari) in animali con particolare patrimonio genetico. 

Per ciò che concerne invece i virus DNA, sono state fatte prove di ibridizzazione con il 
DNA purificato di un adenovirus, nelle cellule di tumori, da quest’ultimo indotti nell’ 
animale. Si è potuto così constatare che la quantità di RNA-messaggero virale contenuto 
nei poliribosomi delle cellule di questi tumori è tale da provarne l’origine virale. 

Il metodo usato in questi esperimenti – basati sull’ isolamento, la marcatura con 
isotopi dell’RNA ribosomiale e la sua estrazione dal tumore – si è rivelato promettente12,13, 
anche se i primi risultati sui tumori umani sono stati finora negativi. 

Di grande interesse per le prospettive etiopatogenetiche in oncologia è CMV, della 
famiglia Herpesviridae. Le infezioni – nell’uomo e nell’animale – provocate da 
quest’agente, sono caratterizzate dalla loro latenza e cronicità,  
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con riaccensioni ricorrenti, oltre che dalla presenza di grosse inclusioni intranucleari 
nelle cellule dell’ospite. 

Di recente è stata anche dimostrato che questo virus, se trattato con raggi U.V. (che 
ne bloccano l’ulteriore maturazione) ed inoculato nell’ embrione di criceto, ne trasforma i 
fibroblasti e li rende oncogéni. 

Il che vale a dire che anche CMV è tumorigeno, quanto altri virus erpetici. Sarebbe 
questo, infatti, l’esempio di un virus (abitualmente citolitico) reso oncogeno da un difetto 
genetico ottenuto bloccandone la maturazione. Nel corso del processo infettivo, l’agente 
penetra nella cellula ospite, dando origine alla ritenzione di un «virogéne» che verrà ad 
alterarne la replicazione. 

Dobbiamo, però, riflettere sul fatto che l’estrema diffusione (in pratica: 
l’ubiquitarietà) di questi agenti nella nostra specie risulta eccessiva rispetto alla reale 
incidenza dei tumori nell’uomo. 

Possiamo allora ipotizzare che il processo della cancerogenesi avvenga in due fasi:  

Nella prima, un fattore oncogenico conferisce potenzialità maligna alla cellula, 
inducendo modificazioni irreversibili – ancorché non apparenti – nel suo genoma (così, ad 
esempio, agiscono i cancerogeni chimici e fisici).  

La seconda fase, detta della promozione, si richiama agli studi di Barenblum2, che 
aveva individuato nel topo un fattore leucemogeno trasmissibile (ottenuto con un 
trattamento con raggi X), che poteva, però, agire soltanto se associato alla 
somministrazione di uretano (un noto mutageno). A questo secondo fattore è stato dato 
il nome di “promotore di Barenblum” 

Secondo quest’A. i fattori cancerogeni esterni (di natura chimica, fisica o biologica) 
avrebbero, quindi, soltanto la funzione di slatentizzare il fattore predisponente 
(trasmissibile), che era già nell’ospite. 

Alla famiglia Herpesviridae appartengono anche altri virus oncogeni. Ricordiamo 
HHV8, che è considerato la causa del sarcoma di Kaposi, del linfoma delle cavità sierose 
(BCBL) e della linfoadenopatia di Castleman. 

Un discorso a parte, che verrà sviluppato più oltre, merita Herpesvirus EBV, che – 
come vedremo - ha un ruolo di grande rilievo nella cancerogenesi virale. 

Di notevole interesse sono anche i DNA-virus della famiglia Papillomaviridae (HPV), 
in quanto responsabili dell’80% dei carcinomi del collo dell’utero nei paesi industrializzati 
e nel 90% in quelli in via di sviluppo. Questo vuoi dire che nel primo gruppo, ogni anno 
70.000 nuovi casi di questo carcinoma sono attribuibili ad HPV e nel secondo ben 
260.000. 

HPV provocano anche carcinomi squamosi della vulva (30.000 casi nel mondo), del 
pene e dell’ano (presumibilmente trasmessi per via sessuale) e, più di rado di tumori del 
capo e collo, dell’esofago e della cute. 

I fattori di rischio epidemiologico per HPV sono ben noti in letteratura. Innanzitutto, 
non tutti i Tipi di questo virus sono oncogeni. A noi interessano in particolare quelli (come 
i Tipi 16, 18 e 31), che contengono le proteine E6 e E7, capaci di bloccare gli 
oncosoppressori. Essi sono attivabili da fattori oncogeni come HSV/2, il fumo, gli ormoni, i 
contraccettivi ecc.  
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Altri Tipi di HPV sono invece soltanto agenti sessualmente trasmissibili. 

Al gruppo Retroviridae di Human T-Lymphotropic Virus (HTLV) appartiene 
innanzitutto HIV(Tipi 1e2), al quale sono associati due tumori, come conseguenza diretta 
dell’immunodeficit che provoca: il sarcoma di Kaposi (presumibilmente causato da 
Herpesvirus hominis HHV8) ed il linfoma non-Hodgkin.  

Anche il linfoma di Hodgkin è però più frequente nei pazienti con HIV, rispetto alla 
popolazione generale, così come i tumori del capo e del collo, i tumori del testicolo e 
dell’ano ed i melanomi8. 

Anche gli altri Tipi di HTLV (HTLV-1. -3 e -4) sono cancerogeni per l’uomo, in quanto 
causano leucemie acute di tipo T21.  

X - EBV e tumori 

L’esempio di Herpesvirus Epstein Barr (EBV) è paradigmatico per spiegare i rapporti 
tra tumori e virus. Quest’agente si introduce nelle cellule linfoidi ed in quelle epiteliali 
dell’ospite ed è probabilmente, il virus più diffuso nell’umanità, dato sembra aver 
contagiato il 95% della popolazione adulta del pianeta. 

La primo-infezione si verifica durante l’adolescenza o l’infanzia e può essere pauci- o 
asintomatica, ovvero manifestarsi come “sindrome mononucleosica”. 

Caratteristica importante di EBV è la sua capacità di persistere in maniera latente nell’ 
ospite, riuscendo ad eluderne la risposta immunitaria. Si ritiene che sia proprio questa 
latenza a favorire la selezione del “fenotipo maligno” del virus, che agirà come iniziatore e 
soprattutto come promotore del tumore.  

EBV si lega alle cellule mediante un recettore ed un co-recettore che ne consentono 
l’ingresso e la fusione. Per tale motivo, il virus è associato allo sviluppo di varie neoplasie, 
benigne e maligne, sia del tessuto linfatico che di quello epiteliale, come la “leucoplachia 
pelosa orale” dell’AIDS, i carcinomi naso-faringei e il 10% di quelli gastrici. Si calcola che, 
ogni anno, vengano diagnosticati fino a 200.000 nuovi casi di tumori epiteliali EBV-
associati. 

C’è un periodo di latenza (la cui durata può essere molto diversa), durante il quale il 
virus – mediante i suoi complessi proteici a 2 e 3 porzioni – passa in continuazione dai 
linfociti B alle cellule epiteliali e viceversa.  

Si è visto però che, 2 o 3 anni prima dello sviluppo del tumore, compaiono nel sangue 
anticorpi citolitici rivolti a bloccare la replicazione virale intracellulare.  

Molti ritengono che sia questo l’evento che, alterando l’equilibrio immunitario che 
consentiva la persistenza del virus, facilita lo sviluppo della neoplasia. 

La fusione di EBV con il linfocita B richiede almeno 5 proteine, di cui 1 appartenente 
all’ospite (MHC classe II) e 4 al virus (glicoproteine GP42, gH, gL e gB). 

Per l’invasione della cellula epiteliale sono, invece, sufficienti 3 delle proteine virali 
(gB, egH, gL) e 1 dell’ospite (una qualsiasi delle integrine: v 5, v 6 e v 8).  

Pertanto i complessi virali gH gL gp 42 potrebbero anche essere eliminati dal linfocita 
B nell’interazione con le molecole MHC/II, mentre questo non può avvenire con le cellule 
epiteliali.  
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Da ciò derivano varie possibilità negli ulteriori eventi:  

• Dato che EBV integrato nei linfociti B ha soltanto complessi a due porzioni (gH e gL), il 
suo accesso alle integrine partecipanti alla fusione con le cellule epiteliali risulta più 
facile.  

• EBV contenuto nelle cellule epiteliali con complessi a tre porzioni, è invece più adatto 
ad accedere alla molecola MHC class II. 

• L’uso alternativo di complessi a 2 o a 3 proteine gH permette quindi al virus di 
modificare il suo tropismo tra i linfociti B e le cellule epiteliali. 

Importanti sono anche i rapporti tra EBV ed il patrimonio genetico dell’ospite. 

Innanzitutto, nei tessuti epiteliali dei soggetti appartenenti ai gruppi etnici a più alto 
rischio per carcinoma naso-faringeo sono state osservate importanti alterazioni molecolari 
a livello cromosomico. 

È stata anche descritta una “malattia linfoproliferativa X-linked”, che è una sindrome 
emofagocitaria fatale che colpisce soggetti portatori di una particolare mutazione della 
proteina immunoregolatrice attivante i linfociti.  

I pazienti con co-infezione HIV ed EBV – così come i trapiantati d’organo trattati con 
immunosoppressori – sono ad alto rischio per i linfomi immunoblastici, specialmente del 
sistema nervoso centrale.  

Circa il 50% dei pazienti con linfoma di Hodgkin è positivo per EBV. Questi tumori 
sembrano contenere linfociti B infettati dal virus con mutazioni cromosomiche nei geni 
induttori delle immunoglobuline ricombinanti. Nonostante ciò, l’aver sofferto di 
mononucleosi non comporta un maggior rischio statistico per l’Hodgkin. 

Nei paesi endemici, EBV è, invece, associato al linfoma di Burkitt in tutti i soggetti con 
translocazione genetica c-myc.  

Tornando all’infezione da EBV nell’uomo, il primo bersaglio del virus, quando è 
trasmesso per la via orale, sono i linfociti B del tessuto tonsillare. 

Entro il nucleo della cellula ospite, il DNA virale lineare diverrà circolare senza più 
replicarsi, pur essendo il suo genoma trascritto per oltre il 50%.  

In queste cellule, una serie di eventi molecolari porterà all’espressione di 9 proteine, 
dette “della latenza”, oltre a numerose molecole di piccoli RNA solubili (miRNA), ed a 
molecole di RNA “non tradotto”. 

In seguito a ciò, i linfociti B infetti tenderanno a trasformarsi in blasti proliferanti18, 
analoghi a quelle linee linfoblastoidi che si formano durante l’infezione in vitro o dopo 
stimolazione antigenica dei linfociti B con EBV24. 

I linfociti B della memoria infettati in maniera latente circolano tra periferia e tessuti 
linfoidi, esprimendo una sola delle proteine virali. 

Sappiamo che, nelle cellule infette, il DNA di EBV è associato alla matrice del nucleo, 
nell’area detta di oriP; esso può anche integrarsi in modo casuale nel DNA della cellula, ma 
quest’ evento non è affatto comune.  

Di solito, il DNA del capside virale è lineare ma circolarizza non appena EBV entra nella 
cellula ospite. Non sono ancora note le proteine (cellulari e/o virali) che legano le estremità 
del DNA virale.  
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In linea di massima, la ricerca è oggi orientata a localizzare questi punti d’attacco delle 
oncoproteine virali nella cellula. Ad esempio si è visto che un’oncoproteina di Adenovirus 
(detta E1A) interagisce con una piccola proteina del nucleo cellulare (Ran), che ha funzioni 
di segnalazione e di controllo della divisione cellulare. 

Si pensa che l’E1A agisca inducendo divisioni cellulari anomale, per mezzo della 
proteina Ran: l’inizio di quell’instabilità genetica che porterà alla trasformazione 
neoplastica.  

Nelle cellule con infezione latente da EBV, il DNA virale resta conservato in forma di 
copie episodiche multiple, replicandosi in modo sincrono con la cromatina nucleare. 

Ma, come abbiamo già detto, mentre l’immunorisposta dell’ospite elimina quelle 
cellule dove son prodotte proteine virali, alcune cellule della memoria – infettate in 
maniera silente – possono evitare il controllo immune e sopravvivere.  

Inoltre alcune di esse potranno anche differenziarsi e consentire a EBV di entrare nel 
proprio ciclo litico produttivo, liberando nuovi virioni e fornendo la possibilità di ulteriori 
contagi. 

Nei soggetti con EBV trattati a lungo con antivirali, i linfociti B infetti diminuiscono 
progressivamente (è stato però stimato in 11 anni il periodo per la loro completa 
eliminazione24). 

XI - Prospettive di immunoterapia in oncologia 

Come il sistema nervoso trasmette impulsi intercellulari per mezzo di sostanze 
chimiche, così anche quello immunitario agisce con una serie di citokine effettrici, dette 
interleukine8. 

Alcune di queste sono state recentemente utilizzate nel trattamento di neoplasie 
solide (carcinomi renali e melanomi), con risultati promettenti15. Analoghe ricerche sono 
in corso in Italia4 dove è stata usata una potente interleukina estratta dalla scimmia, 
somministrata per via endolinfatica. 

Passando ora agli antigeni virali con capacità oncogenica (gli oncogéni virali), va 
ricordato che, nel processo di replicazione del virione, essi sono prodotti precocemente e 
parecchio tempo prima di quelli strutturali.  

Un’ipotesi – sulla quale si sta lavorando utilizzando EBV – é quella di legare 
selettivamente farmaci antivirali a questi oncogèni e di portarli al suicidio. Altra possibilità 
sarebbe quella di fissare questi farmaci ad anticorpi specifici, rivolti contro gli antigeni 
precoci di tipo T.  

Quando, però, consideriamo gli antigeni di superficie ‘di una cellula neoplastica, non 
dobbiamo dimenticare che alcuni di essi – soprattutto se ad attività inibente – sono inseriti 
in molecole di acido nucleico di grandi dimensioni, e ciò rende difficile di legarli ai farmaci. 
Qualcosa si sta comunque tentando, anche nell’uomo, per il trattamento di alcune 
immunodeficienze primitive.  

Va infine ricordata, in prospettiva, la possibilità di utilizzare antigeni tumorali specifici 
per immunizzare verso di essi i pazienti. Per giungere a tan 



20 P. Altucci, G. Tarro 

 

to occorrerà però, per prima cosa, identificare gli antigeni dannosi che dovremo 
colpire2,22,23.  

Un primo passo sembra essere stata la scoperta di un nuovo oncogéne che provoca 
tumore in animali neonati (con sistema immunitario quindi ancora immaturo) che siano 
stati sperimentalmente infettati con un virus (altrimenti innocuo).  

Si è anche visto che nell’ animale adulto, l’innesto di cellule neoplastiche attecchisce 
meglio se è preceduto dall’ immunizzazione con queste stesse cellule. Ciò farebbe pensare 
che il trattamento blocchi il corrispondente antigene protettivo di superficie (“antigene da 
trapianto”). Si tratta di un’ipotesi stimolante, che si sta studiando anche per l’uomo10. 

Un altro filone di studi dell’immunoterapia anti-cancro è quello rivolto al sistema dei 
Natural Killer (NK), che sono le cellule responsabili, oltre che della sorveglianza 
immunologica in genere, anche della resistenza al trapianto sperimentale di cellule 
tumorali. 

Al momento, si sta anche cercando, da un lato di produrre artificialmente gli antigeni 
tumorali da usare per l’immunoterapia (ad esempio, con cellule neoplastiche modificate) 
e dall’altro di estrarli dai tumori (la cosiddetta “proteina liberata” da tumore22). 

Gli antigeni verrebbero poi usati per stimolare, nell’ospite, il sistema T helper ed 
ottenere una risposta citolitica nei confronti delle cellule neoplastiche. 

Riportiamo, infine, un elenco di altri obbiettivi della ricerca su questo tema, tenendo 
presente che alcune di tali terapie potrebbero risultare utili anche nella cura di alcune 
malattie infettive croniche: 

a) trovare farmaci capaci di amplificare la risposta dei linfociti T oppure 

b) idonei a combattere l’immunosoppressione; 

c) realizzare molecole anti PD-1 ed anti PD-L1 (gli antigeni recettoriali di superficie delle 
cellule neoplastiche). In questo campo si sono già avuti risultati promettenti nel 
trattamento di melanomi, di tumori polmonari non a piccole cellule e di alcuni tumori 
renali (le stesse molecole vengono ora saggiate anche nel trattamento dell’AIDS). 

d) Verificare le potenzialità dell’interleukina 7, un’immuno-modulatore a largo spettro 
di azione, che sembra attivo su alcuni sarcomi infantili (ed è anche in prova nel 
trattamento dell’AIDS e della leuco-encefalopatia multifocale progressiva da virus JC). 

e) produrre citokine rivolte contro gli anticorpi anti-interleukina 10 e contro i fattori di 
crescita beta e di trasformazione. 

Vanno anche segnalati i risultati finora ottenuti, nei tumori dove è stata dimostrata 
l’etiologia infettiva, nelle campagne preventive di vaccinazione contro il virus 
responsabile. 

L’esempio più brillante è quello della vaccinazione anti-HPV Tipi 16 e 18, risultata 
molto efficace soprattutto negli USA nella prevenzione del carcinoma cervicale uterino. 
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Abbreviazioni 

PD-1, morte cellulare programmata 1: inibisce la funzione delle cellule T e può iniziare 
l’apoptosi; è presente sulle cellule T. 

PD-L1, ligando 1 della morte cellulare programmata: si lega e attiva il recettori PD1, che è 
presente sulle cellule che presentano l’antigene e, meno frequentemente, sulle cellule T. 

CTLA-4, antigene linfocitario T citotossico 4: inibisce la funzione della cellula T è de presente 
sulle cellule T. 

GM-CSF, fattore stimolante le colonie di granulociti e macrofagi: stimola la produzione di 
granuli citi e monociti. 

NLR, recettore tipo NOD: recettore intracellulare del modello di riconoscimento di PAMP e 
DAMP. 

RIASSUNTO 

ALTUCCI P,TARRO G: Ruolo dell’etio-patogenesi in Medicina Interna. 

Scopo della presente nota è di illustrare e di chiarire il significato che, in medicina, hanno i 
termini: etiologia e patogenesi. 

La patogenesi studia le modalità con cui si sviluppa l’azione lesiva, modalità che possono essere 
dirette (citotossiche o citolitiche) per mezzo della flogosi, ovvero indirette, attraverso un’immuno-
reazione o per via citoproliferativa.  

Le reazioni immuni patogene comprendono numerosi disordini che vanno dall’allergia 
all’idiosincrasia, dagli immunodeficit (congeniti ed acquisiti) alle malattie reumatiche. 

L’etiologia tratta invece della causa dell’affezione, che è spesso unica ma talora multifattoriale 
(come nell’artrite reumatoide); inoltre, le cause di molte malattie sono ancora ignote.  
    Le etiologie sono spesso meno note conosciuti rispetto ai meccanismi patogenetici: 
esse sono, però, sempre una “voce maestra” in medicina, soprattutto nel campo delle malattie 
infettive e dell’ endocrinologia. 
I  seguenti  argomenti  vengono  trattati  nell’ottica  di  una  visione  generale  della oncogenesi  con  
particolare  riferimento  alla  virologia  oncologica:  infezioni  latenti  e persistenti  con  dettagli  ai  
corsi  e  ricorsi  dell’influenza,  l’origine  dell’AIDS,  i  virus  come esempio  di  causa  eziologica  singola  
(sangue),  l’eziologia  virale  e  l’immunodeficit,  gli oncogéni.  
Quindi vengono trattati le prospettive immunologiche in oncologia, la cancerogenesi virale  e  
l’origine  dei  tumori  in  particolare  i  papilloma  virus.  Vengono  poi  effettuati parallelismi tra 
neoplasie ed infezioni e studiati gli stimoli locali comuni all’inizio dei tumori ed  all’inizio  
dell’infezione.  Infine  la  determinazione  dell’immunità  dell’organismo  ed  il modello dell’EBV con 
la sua persistenza, servono come spunto per approfondire le nostre conoscenze  sulla  biologia  
molecolare  della  divisione  cellulare  e  sul  fenomeno  della trasformazione neoplastica. 
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