ASSOCIAZIONE CARDIO TRAPIANTATI ITALIANI ONLUS

Sez.“G. Guasco”, C.so Bramante, 88/90 - Ospedale Molinette - 10126 Torino

Iscritta alla Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato Sezione Sanitaria. Cod. Fisc. 97606290019

Tel./Fax 011 6335072 - www.acti-trapianti-torino.it - torino@acti-italia.it

AC T I I N F O R M A P I E M O N T E

Foglio informativo dei Trapiantati di Cuore del Piemonte - Anno III n° 14 - Settembre 2016

C.C.P. 39990106 - C.C.B. Banca Prossima Gruppo San Paolo IBAN: IT53 S033 5901 6001 0000 0007 104

VIRUS E TUMORI CUTANEI
NEI PAZIENTI TRAPIANTATI
I virus presenti sulla cute possono condizionare lo sviluppo
di tumori cutanei nei trapiantati? L’esperienza della scuola
di medicina dell’Università del Piemonte Orientale
Prof.ssa Marisa Gariglio, dott.ssa Cinzia Borgogna

Alcuni tumori che si osservano con un’incidenza estremamente elevata nel post-trapianto sono causati da virus ad attività oncogena.
Molto spesso i virus identificati sono molto diffusi nella popolazione e non danno solitamente segni clinici di infezione. Nel soggetto con
immunodepressione, quali i trapiantati d’organo, possono causare o favorire l’insorgenza di
tumori.
I tumori cutanei non melanoma rappresentano la tipologia di tumore più frequente nella
popolazione trapiantata, che presenta un rischio di sviluppare questi tumori pari a 20-40
volte rispetto alla popolazione generale.
Oltre ai ben noti fattori di rischio finora
associati a tale condizione (lunga durata della
terapia immunosoppressiva, sesso maschile, età
avanzata al momento del trapianto, intensa fotoesposizione), numerosi studi scientifici riportano un ruolo nello sviluppo dei tumori cutanei per alcuni Papillomavirus Umani (HPV) che

infettano normalmente la cute e sono diversi
da quelli che si trovano a livello genitale. Negli
ultimi anni si è scoperto che anche altri virus,
quali Poliomavirus, possono essere presenti
sulla cute e favorire l’insorgenza di particolari
tipi di tumore quali il tumore delle cellule di
Merkel (MCV). L’infezione da parte di questi
virus viene normalmente contratta durante
l’infanzia da parte della maggior parte della popolazione e permane a livello cutaneo per tutta
la vita, senza manifestare alcuna sintomatologia.
Nei pazienti trapiantati, la riduzione delle difese immunitarie può favorire l’eccessiva moltiplicazione di questi virus che, insieme ad altri
fattori come l’esposizione solare, aumentano
il rischio che si sviluppi il tumore a livello cutaneo. I tumori normalmente insorgono nelle
aree esposte alla luce solare principalmente del
capo, del collo e delle estremità superiori, sono
segue a pag. 2

SETTEMBRE 2016

ACTIINFORMAPIEMONTE
Pag. 2

NUMERO QUATTORDICI
spesso ricorrenti e mostrano un andamento più aggressivo nei trapiantati rispetto alla popolazione normale (vedi
figura). Le indagini statistiche rivelano che dopo 10 anni
dal trapianto più del 10% dei pazienti può sviluppare un
tumore cutaneo epiteliale, e cioè o un carcinoma spinocellulare o un basalioma, rappresentando una problematica importante per la sanità pubblica.
In questo contesto, la Clinica Dermatologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità ed il
Laboratorio di Virologia Molecolare del Dipartimento di
Medicina Traslazionale -Università del Piemonte Orientale- portano avanti da anni una proficua collaborazione
scientifica sul ruolo delle infezioni virali (HPV e MCV)
nello sviluppo dei tumori cutanei. L’approccio sperimentale seguito è di tipo traslazionale, cioè indirizzato ad un

diretto trasferimento delle conoscenze sviluppate in laboratorio al letto del paziente. Proprio per questo, dal 2009
è attivo presso l’Ospedale Maggiore della Carità di Novara l’Ambulatorio Specialistico “Papillomavirus (HPV) e
Neoplasie Cutanee” indirizzato alla diagnosi, trattamento
e follow-up dei tumori cutanei in pazienti ad alto rischio
per tali neoplasie. Questo approccio molto innovativo è
finalizzato a chiarire il ruolo di questi virus nello sviluppo
dei tumori cutanei, e vede coinvolti anche molti giovani
che svolgono la loro attività di ricerca presso la Scuola
di Medicina di Novara. La definizione del ruolo dei virus
nello sviluppo di questi tumori permetterà lo sviluppo di
nuove strategie diagnostiche, terapeutiche e di prevenzione dei tumori cutanei nel soggetto trapiantato.

IL SOLE E L’ESPOSIZIONE SOLARE:
ISTRUZIONI PER L’USO
Dott. Elisa Zavattaro – AOU Maggiore della Carità di Novara
L’arrivo della primavera e dell’estate
rappresentano momenti in cui la pelle
è maggiormente esposta all’effetto del
sole. Contemporaneamente il paziente
sottoposto a trapianto ricorda le raccomandazioni mediche di evitare l’esposizione solare, quindi come comportarsi?
Innanzitutto bisogna sapere che i raggi solari sono costituiti da radiazioni di
differente lunghezza d’onda, che, prima
di giungere a contatto con il nostro corpo, vengono schermati dall’atmosfera e
in particolare, dallo strato di ozono. I più
importanti sono i raggi ultravioletti (UV),
tra i quali gli UVC, che vengono assorbiti completamente dall’atmosfera, ed
UVA ed UVB che invece sono filtrati solo
parzialmente. Questi ultimi sono dotati
della capacità di penetrare più o meno
in profondità nella nostra pelle causando
effetti differenti: ad esempio gli UVA provocano un’abbronzatura rapida e fugace, mentre gli UVB causano inizialmente
eritema, ma sono responsabili di un’abbronzatura ritardata.
L’effetto del sole sulla pelle è ben
noto, in quanto visibile sotto forma
dell’abbronzatura, la quale è data dalla
produzione ed accumulo della melanina
da parte delle cellule che compongono
la cute. La capacità di abbronzarsi in
maniera più o meno intensa e veloce è
legata alle caratteristiche costituzionali e

consente di differenziare le persone in
base al fototipo. I fototipi più chiari (1
e 2), con occhi chiari e capelli biondi o
rossi, hanno difficoltà ad abbronzarsi e
generalmente vanno incontro a scottature in seguito ad esposizioni solari anche
di scarsa durata, sino alle vere e proprie
ustioni solari con la formazione di bolle. Inoltre i raggi ultravioletti, proprio per
la loro capacità di penetrare nella cute,
sono in grado di danneggiare le strutture
del derma (strato profondo della pelle) e
causare la formazione di rughe, perdita
di tono ed elasticità della pelle, oltre alle
macchie solari.
L’effetto del sole provoca anche la
riduzione delle difese immunitarie presenti nella nostra pelle, effetto che andrà a sommarsi all’immunosoppressione
sostenuta dai farmaci anti-rigetto, rendendo quindi la pelle ancora più suscettibile al danno da raggi ultravioletti, con
maggior rischio di sviluppo di tumori
cutanei (epiteliomi, cheratosi attiniche e
melanomi). Tali neoplasie si possono sviluppare sia su di un neo pre-esistente,
con cambiamento rapido del colore, della forma, dei bordi (come nel caso del
melanoma), oppure su cute precedentemente sana (come avviene per gli epiteliomi e le cheratosi attiniche), spesso in
sede esposta alla luce (capo, volto, dorso
delle mani, avambracci). Oltre al rischio

legato all’immunosoppressione, bisogna
poi ricordare che alcuni agenti immunosoppressori, insieme ad altri e numerosi
farmaci, anche di uso comune, (es antibiotici, anti-dolorifici etc.) possono essere
responsabili di aumentata sensibilità alla
luce solare, aggravando quindi il loro effetto sulla pelle.
I raggi solari sono anche in grado di
colpire i nostri occhi ed un’esposizione
esagerata è causa di danni quali formazione della cataratta (patologia in cui la
visione si riduce progressivamente sino
a richiedere l’intervento chirurgico) oltre
a fastidiose infiammazioni (congiuntiviti,
cheratiti); è quindi fondamentale proteggere gli occhi con occhiali da sole, soprattutto durante le giornate di sole, al mare
e in montagna.
Per i motivi sopra esposti è necessario prestare molta attenzione ed evitare l’esposizione solare, specie nelle ore
centrali della giornata e proteggere la
nostra pelle attraverso l’uso di indumenti in tessuto a trama fitta e di schermi
solari a protezione molto alta; infine si
raccomanda l’uso di occhiali da sole per
salvaguardare i nostri occhi. Bisogna ricordare inoltre che anche in presenza di
cielo coperto o nuvoloso i raggi ultravioletti non vengono del tutto schermati e
che, seppure in dose ridotta, raggiungono
il suolo e la nostra pelle. Lo stesso si può
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dire per la protezione data da tendaggi,
vetri o dall’ombrellone da spiaggia, che
non sono sufficiente a salvaguardare la
pelle. Infine si raccomanda la massima
attenzione durante i soggiorni in altitudine (montagna, sia in estate sia in inverno) o in zone tropicali, ove l’effetto dei
raggi ultravioletti è più intenso.
Per proteggere la pelle è perciò fondamentale utilizzare gli schermi solari,
ossia prodotti (crema, spray, latte, fluido
etc.) costituiti da sostanze chimiche e
fisiche in grado di assorbire parzialmente i raggi solari, permettendoci di vivere
all’aria aperta senza correre il rischio di
scottature solari.
Va sottolineato che nessuno schermo solare è in grado di proteggerci in
maniera assoluta, e che la loro applicazione non deve costituire una giustificazione per “esposizioni selvagge”! Infatti
il loro uso corretto richiede di rinnovare l’applicazione assai frequentemente
(anche ogni 2-3 ore) poiché le sostanze
contenute non hanno lunga stabilità ed il
loro effetto si riduce gradualmente dopo
averle applicate.

La scelta delle formulazioni è basata
sulla sede di applicazione (esempio, lo
stick per le labbra o il fluido o spray sulle
zone ricche di peli), mentre per quanto
riguarda l’indice di protezione, esso andrà attentamente valutato. Negli ultimi
anni sono state elaborate delle “Linee
guida” Europee allo scopo di uniformare
l’indice di protezione; esse hanno stabilito che i prodotti solari per definirsi tali
devono avere un SPF (Sun Protection
Factor) maggiore di 6. Inoltre si parla
di protezione bassa sino a SPF 10-15,
media fino a 25, alta sino a 50, mentre
la protezione molto alta è denominata
50+. Come già detto, la scelta dell’indice
di protezione andrà fatta con attenzione,
ma la raccomandazione per il paziente
sottoposto a terapia immunosoppressiva
è di utilizzare sempre schermo solare
a protezione alta e molto alta (SPF 5050+)
Inoltre i prodotti andranno applicati
periodicamente ed in quantità sufficiente a coprire tutta la cute, comprese
piccole aree spesso dimenticate, quali i
padiglioni auricolari, il dorso delle mani

e dei piedi. Gli uomini calvi dovranno
provvedere a proteggere accuratamente
il capo, sia con schermi solari applicati
frequentemente, sia indossando un cappello; in questa sede infatti si riscontrano
sovente macchie e lesioni tumorali provocate dal sole.
Esistono poi gli schermi solari colorati,
cioè contenenti sostanze che conferiscono una gradevole tonalità alla cute, in
modo da farci sembrare meno pallidi,
pur sempre proteggendoci. Si tratta solitamente di schermi solari a protezione
molto alta, il cui uso è spesso destinato a soggetti che per vari motivi devono
evitare l’esposizione solare. Diverso è il
discorso per i cosiddetti autoabbronzanti: questi contengono sostanze, che, una
volta applicate sulla pelle, si ossidano e
danno alla nostra cute una tonalità simile all’abbronzatura, ma non contengono
alcun filtro solare e perciò non permettono esposizioni solari prolungate o, peggio ancora, senza schermo solare. Inoltre
l’effetto degli autoabbronzanti è temporaneo e viene eliminato nel giro di pochi
giorni.

I TUMORI CUTANEI
Prof. Enrico Colombo, Dott.ssa Federica Veronese
Dipartimento di Medicina Traslazionale, Università del Piemonte Orientale.
I tumori cutanei più comuni sono il
carcinoma basocellulare, il carcinoma
spinocellulare e il melanoma.
I carcinomi basocellulare e spinocellulare, i cosiddetti epiteliomi della
cute, sono in assoluto i tumori più
frequenti nel genere umano, sia nel
sesso femminile, che nel sesso maschile, in modo particolare nella popolazione anziana.
Il carcinoma basocellulare o epitelioma basocellulare o basalioma è una
neoplasia maligna della cute, a lenta
crescita, in genere localizzata nella sua
sede di origine per molto tempo; tuttavia il decorso clinico è considerato
imprevedibile, infatti può rimanere di
piccole dimensioni per anni, oppure
aumentare di volume rapidamente. Se
non adeguatamente trattato, il tumore può assumere caratteri invasivi per
contiguità. Rarissima è la tendenza alla

metastatizzazione. E’ caratterizzato
da estremo polimorfismo del quadro
clinico; esso infatti si può presentare
come una macchia piana (Foto 1), eritematosa, dotata di orletto periferico
traslucido, oppure come un nodulo
roseo (Foto 2) delle dimensioni anche
di qualche centimetro, oppure ancora
come un’ulcera (Foto 3), come una
chiazza atrofico-cicatriziale e anche
con una variante pigmentata (Foto 4).
Tale tumore è più frequente a livello
di aree fotoesposte del distretto testa-collo, ma può insorgere anche in
altre sedi cutanee, come al tronco e
agli arti. Una maggiore aggressività del
basalioma viene riscontrata nelle cosiddette sedi critiche, ovvero le pieghe del volto (solco paranasale, solco
naso-genieno, canto interno dell’occhio, solco pre e retro-auricolare), le
ali e la punta del naso.

Foto 1 Basalioma
piano-superficiale

Il carcinoma spinocellulare o epitelioma spinocellulare o spinalioma
è una neoplasia maligna che insorge
sulla cute o sulle mucose, a possibile
evoluzione infiltrativa e metastatizzante. Il carcinoma spinocellulare ha
evoluzione generalmente più rapida
rispetto al carcinoma basocellulare
e si presenta con lesioni nodulari o
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vegetanti (Foto 5 e 6), molto infiltrate
alla base e quindi dure alla palpazione,
spesso ulcerate. Le sedi più frequentemente colpite sono quelle fotoesposte: capo, viso (naso, elice, labbro
inferiore, fronte, capillizio), collo e
dorso mani. Lo spinalioma si localizza
anche alle semimucose del vermiglio
del labbro inferiore e del glande, alla
vulva, in regione perianale ed al cavo
orale (guance, gengive, lingua).
Il carcinoma spinocellulare può
essere preceduto da lesioni precancerose, le cheratosi attiniche, ovvero
lesioni in chiazza di forma ovalare, a
limiti sfumati ricoperta da squame
secche e aderenti (Foto 7); di colore
variabile dall’eritematoso al grigiobrunastro, a seconda della presenza
o meno della componente squamosa.
Tali precancerosi vanno individuate e
trattate precocemente proprio al fine
di evitare la loro evoluzione neoplastica.
Infine il melanoma cutaneo è un
tumore maligno che origina dai melanociti, le cellule dell’epidermide che
producono la melanina. Esso si può
presentare come una macchia (Foto
8) o un nodulo (Foto 9) di colore variabile dal marrone scuro al nero. Può
avere evoluzione metastatizzante. Esistono delle forme con scarsa componente pigmentaria definite ipomelanotiche o amelanotiche.
Il principale fattore di rischio per
lo sviluppo delle neoplasie cutanee è
l’esposizione solare di tipo frequente per attività lavorativa o per hobby
(per quanto riguarda gli epiteliomi) e
di tipo intermittente (ricreazionale,
durante le vacanze) per il melanoma. A ciò si aggiunge il fototipo chiaro (soggetti con cute, capelli e occhi
chiari), l’età avanzata, le ustioni solari,
la storia di precedenti tumori cutanei.
In generale nei soggetti che sono

stati sottoposti ad un trapianto d’organo solido (cuore, rene, fegato) il rischio di sviluppare tumori della cute,
in modo particolare gli epiteliomi, è
elevato, con un’incidenza del 25-26%
a fronte del 15-19% della popolazione
generale.
Inoltre spesso tali neoplasie nei
trapiantati hanno comportamento
più aggressivo, soprattutto i carcinomi spinocellulari. Ciò è dovuto alla
terapia immunosoppressiva, in relazione alla sua durata e all’intensità,
cui i trapiantati sono sottoposti per
evitare il rischio di rigetto. Altri fattori
di rischio legati allo sviluppo di neoplasie cutanee nei trapiantati sono poi
l’età avanzata al trapianto, il tipo di
organo trapiantato (maggiore rischio
per il cuore rispetto a rene e fegato), l’infezione da virus HPV (in modo
particolare gli Human Papilloma Virus
del genere beta), e la ridotta conta dei
linfociti T CD4.
Alla luce dei molteplici fattori di
rischio elencati è fondamentale quindi che i pazienti trapiantati d’organo
vengano seguiti con un programma
di visite dermatologiche in un ambu-

Foto 4. Basalioma pigmentato

latorio dedicato, come quello attivato presso la Clinica Dermatologica
di Novara, ovvero a fianco di una
prevenzione primaria soprattutto rispetto alla fotoesposizione che va in-

Foto 2 Basalioma nodulare

Foto 3. Basalioma ulcerato

Foto 5. Spinalioma
nodulare ulcerato.

dirizzata alla popolazione generale è
importante per questi pazienti attuare misure di prevenzione secondaria
ovvero programmi di screening a loro
mirati.

