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Cellule Staminali e radiazioni: indicazioni e novità dalla Pubblica-
zione ICRP  n. 131 “Stem cell biology with respect to carcinogenesis 
aspects of radiological protection” – II parte  

Giuseppe De Luca - ISPRA
 

 

PREMESSA 

Nel 2015 è stato pubblicato dall’ICRP un 

importante rapporto scientifico (ICRP Publication 

131 “Stem Cell Biology with Respect to 

Carcinogenesis Aspects of Radiological 

Protection”) che presenta le più aggiornate 

evidenze scientifiche riguardanti le cellule 

staminali e progenitrici ed il loro comportamento 

in risposta all’esposizione alle radiazioni 

ionizzanti, con particolare riferimento agli effetti 

stocastici delle radiazioni stesse. 

Le informazioni e le conoscenze scientifiche al 

momento disponibili sono presentate nella 

Pubblicazione al fine di offrire strumenti per 

un’analisi critica dei fondamenti biologici di 

assunzioni  quali il modello LNT, le stime di rischio 

di radiocancerogenesi nei vari tessuti, gli effetti 

legati alla dose e al rateo di dose e le variazioni 

del rischio di radiocancerogenesi con l’età 

all’esposizione e con l’età raggiunta dal soggetto 

irradiato. 

In questo contributo si intende presentare un 

riassunto dei principali argomenti trattati nella 

Pubblicazione n. 131 dell’ICRP, rimandando gli 

interessati ad una lettura attenta e completa del 

testo al fine di acquisire le informazioni nella loro 

interezza. 

In particolare la seconda parte dell’articolo 

presenta in maniera condensata alcune delle  

 

 

numerose informazioni presenti negli Annessi 

scientifici (Annex A – Annex G) alla pubblicazione.  

 

Tessuto emopoietico: ruolo delle cellule 

staminali e delle cellule progenitrici nelle 

leucemie radioindotte 
 

L’induzione di leucemie da parte delle radiazioni 

ionizzanti è ben documentata sia nella specie 

umana che in specie animali.  

L’Eccesso di Rischio Relativo (ERR)/Gy per 

leucemie stimato nella coorte dei sopravvissuti 

alle esplosioni atomiche giapponesi (Life Span 

Study), è approssimativamente 8-10 volte 

superiore  a quello per le neoplasie solide e circa 

30-35 volte superiore a quello per le patologie 

ematologiche non neoplastiche (sindromi 

mielodisplastiche). Le differenze tra sessi sono 

relativamente piccole, con modesta prevalenza del 

sesso maschile per quanto riguarda l’ERR, mentre 

l’EAR (Eccesso di Rischio Assoluto) tende ad 

indicare maggiori differenze tra i due sessi. Il 

rischio assoluto di sviluppare leucemie (esclusa 

LLC) a seguito dell’esposizione alle radiazioni 

ionizzanti è stimato intorno a 2,7 10-4 /Sv/anno. 

Le stime ricavate dagli studi indicano chiaramente 

che un numero crescente di casi di leucemia è 

correlato con l’esposizione a dosi crescenti di 

radiazioni; la crescita dose-dipendente non sembra 
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avere un andamento semplicemente lineare, ma 

mostra una curvatura verso l’alto che può essere 

descritta con una funzione lineare-quadratica. Le 

stime e i modelli si riferiscono ad esposizioni 

comprese tra circa 5 mGy e 3 Gy e specifici tipi di 

leucemia danno origine a differenti stime di 

rischio.  

Le stime di rischio per leucemia radioindotta 

variano sia in dipendenza dell’età del soggetto al 

momento dell’esposizione che dell’età raggiunta 

successivamente all’esposizione (attained age). In 

genere all’aumento dell’età della coorte 

esaminata (sia dell’età all’esposizione, che 

dell’attained age), la stima del Rischio relativo 

(RR) si riduce decisamente, pur rimanendo 

significativa.  

Le stime di rischio di leucemia associate con 

esposizioni intrauterine variano grandemente tra 

studio e studio (stime di rischio molto elevato e 

statisticamente significativo emergono dallo studio 

OSCC, mentre non sono stati dimostrati rischi 

significativi in vari studi di coorte condotti su 

individui esposti in utero (Mayak, figli di 

sopravvissuti a esplosioni atomiche, ecc.)). 

Tutte le radiazioni ionizzanti, qualsiasi sia la 

qualità, il livello di dose e le condizioni di 

esposizione sono potenzialmente leucemogene. Le 

dosi acute conseguenti a esposizioni al corpo 

intero con radiazioni molto penetranti (X,γ) 

sembrano essere associate con rischi maggiori 

rispetto ad esposizioni per contaminazione interna 

conseguenti all’incorporazione di radionuclidi (es.: 

radionuclidi  α-emettitori osteotropi). 

I risultati degli studi sperimentali su animali e le 

stime di rischio così ottenute sono in genere 

coerenti con le osservazioni su popolazioni umane. 

Il sistema emopoietico è un sistema organico 

essenziale la cui principale attività è la produzione 

di varie specie di cellule ematiche funzionali 

mature che circolano nel sangue. La produttività 

del tessuto è grande: circa 1,75 1011 eritrociti 

maturi sono prodotti ogni giorno nel midollo e 

rilasciati nel sangue per rimpiazzare la perdita 

quotidiana di circa lo 0,8% del pool circolante; lo 

stesso numero di piastrine (1,75 1011 /die) viene 

prodotto e rilasciato per rimpiazzare la perdita del 

16% del pool circolante; il midollo necessita inoltre 

di produrre approssimativamente 7 1011 granulociti 

ogni giorno per rimpiazzare la loro completa 

perdita ogni 12-24 ore. Si stima che vi siano circa 

2600g di midollo osseo attivi, distribuiti in circa 

206 ossa; questo midollo contiene circa 1,26 1012 

cellule con elevatissimo tasso di turnover (circa ¼  

del midollo va incontro a ricambio quotidiano). 

Il tessuto emopoietico è un tessuto gerarchico, 

autoriproducentesi e autoamplificante, mantenuto 

da un piccolo numero di cellule staminali (SC) e di 

cellule progenitrici (PC) le cui funzioni principali 

sono di autoriprodursi asimmetricamente 

attraverso vari cicli di divisione cellulare e di 

destinare alcune cellule figlie alla differenziazione 

in linee cellulari specifiche. Si stima che le più 

primitive tra le cellule staminali ematopoietiche 

(Hematopoietic Stem Cells – HSC) vadano incontro 

in condizioni normali a circa 50 cicli di divisione 

cellulare durante tutta la durata della vita, 

producendo fino a circa 1015 cellule del sangue. Le 

stime della capacità riproduttiva possono variare 

grandemente: da circa 5 a circa 1000 divisioni in 

dipendenza da diversi fattori. 
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Le più primitive tra le HSC sono tipi cellulari molto 

poco frequenti (tra 1/1000 e 1/10000 cellule). 

Secondo le attuali teorie si distinguono due grandi 

compartimenti di HSC nel midollo osseo: un 

compartimento di HSC più primitive e quiescenti, 

responsabili del rinnovamento cellulare a lungo 

termine e del mantenimento dell’emopoiesi ed un 

altro compartimento di HSC, in parte quiescenti 

con autorinnovamento più rapido e con la funzione 

di provvedere al ripopolamento a più breve 

termine delle nicchie midollari. 

In condizioni normali queste cellule sono in gran 

parte quiescenti (per oltre il 95% si trovano nella 

fase G0) ma quando vengono forzate a entrare in 

divisione cellulare esse preferenzialmente si auto-

rinnovano.  

Le HSC risiedono nel midollo osseo all’interno di 

nicchie stromali che ne regolano la crescita 

(duplicazione/differenziazione): le decisioni circa 

il destino delle HSC rappresentano in parte il 

risultato netto della combinazione di segnali 

intrinseci ed estrinseci che emanano dalla nicchia. 

La transizione da HSC a HPC con l’associato 

passaggio ed assegnazione ad una specifica linea 

cellulare avviene quando sono attivati dei geni 

associati ad una linea cellulare prima silenti 

attraverso la demetilazione selettiva di specifici 

aminoacidi soppressivi all’interno di istoni.  

Le HSC si considerano residenti in tre principali 

“domini”: a) endostio; b) parenchima midollare; c) 

regione sinusoidale vascolare. Ultimamente 

tuttavia si sta affermando un nuovo concetto più 

unificato e semplificato di queste nicchie 

emopoietiche che si suppone consistano di spazi 

perivascolari formati sia da cellule mesenchimali 

stromali che da cellule endoteliali situate 

prevalentemente vicino alla superficie del 

trabecolato osseo. 

Da un punto di vista morfologico le HSC più 

primitive non sono chiaramente distinguibili: 

hanno caratteristiche piuttosto primitive, simil-

monocitiche, non dissimili dai piccoli linfociti. Si 

tratta di cellule piccole, rotondeggianti del 

diametro di 7-10 µ, con nucleo grande, ovalare o 

rotondo, scarso citoplasma e superfici cellulari in 

genere relativamente lisce; le cellule progenitrici 

tendono ad essere un pò più grandi e 

maggiormente differenziate in quanto a 

dimensioni e forma riflettendo un pò le 

caratteristiche della linea cellulare di 

appartenenza. 

Attualmente HSC e HPC possono essere distinte tra 

loro con la citometria di flusso: HSC e HPC sono 

caratterizzate da pochi selezionati markers di 

superficie: alti livelli di Sca-1+ e c-Kit+ e bassi 

livelli di Thy-1 lo e CD34 + caratterizzano le HPC 

nei topi, mentre alti livelli di CD 34+ definiscono le 

HPC nei primati; altri markers nei primati sono 

KDR+, VEGFR2, SLAM receptors, MCL 1. Una 

molecola di adesione di superficie specifica come 

marker per HSC nella specie umana è il CD49f. Le 

HSC sono per lo più Lin- mentre le HPC sono Lin+; 

un’altra differenza tra HSC e HPC è 

nell’espressione del marker di superficie Rho 

(Rholo in HSC e Rhohi in HPC). 

La radiosensibilità di HSC e HPC varia 

significativamente in modo non perfettamente 

intuitivo, la modifica della radiosensibilità con la 

maturazione da HSC a HPC non sembra infatti 

avere un andamento lineare, ma piuttosto ad U. 

AGGIORNAMENTI DI RADIOPROTEZIONE — N° 51 
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Muovendosi dalle HSC midollari meno differenziate 

a quelle via via più differenziate, fino alle 

relativamente più mature HPC la radiosensibilità 

cellulare cambia anche se in modo non 

unidirezionale. La radiosensibilità tende ad 

aumentare nel passaggio tra HSC e HPC e nelle 

associate fasi di restrizione e in seguito si riduce 

selettivamente con il procedere della restrizione e 

della maturazione cellulare (le HSC più primitive, 

addette alla ripopolazione a lungo termine del 

midollo emopoietico, sono piuttosto 

radioresistenti, rispetto alle più radiosensibili CFU 

7g che già sono ristrette selettivamente pur 

conservando una multipotenzialità; più 

radioresistenti sono poi sia le CFU 12 che le cellule 

figlie delle HPC). 

Vi è consenso sul fatto che la trasformazione 

leucemogena di una cellula, indotta 

dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti (o a 

qualsiasi altro riconosciuto agente leucemogeno), 

non sia soltanto funzione di un singolo gene 

aberrante, chimerico o altro, ma che il processo di 

trasformazione sia per natura multigenico e 

multistep. La complessità del processo multistep e 

l’importanza del microambiente tessutale nella 

fase di promozione indicano come verosimili 

cellule bersaglio per le leucemie le HSC più 

primitive a più lento rinnovo. Merita inoltre 

considerazione il ruolo di geni chimerici, 

dell’instabilità genomica, l’effetto bystander e 

l’alterato controllo da parte delle nicchie 

stromali. 

E’ stato suggerito che il numero assoluto di HSC 

definisca il numero di genomi potenzialmente 

trasformabili dalle radiazioni ionizzanti e quindi il 

complessivo rischio leucemogeno. Se  così fosse 

sarebbe allora il numero di cellule bersaglio 

disponibili all’interno del volume di tessuto 

irradiato a determinare il tasso di trasformazione 

leucemica e quindi l’efficienza dell’irradiazione. 

Oltre a ciò, se le cellule bersaglio non 

comprendono soltanto le rare HSC primitive 

associate allo strato endosteale (Lt-HSC), ma 

anche le più abbondanti cellule discendenti, 

localizzate centralmente (St-HSC, HPC) questo 

potrebbe significativamente incrementare la 

probabilità di eventi stocastici leucemogeni. 

Recenti studi supportano la plausibilità 

dell’esistenza di multipli tipi cellulari bersaglio. 

 

Cellule staminali della ghiandola mammaria  

La neoplasia mammaria è la neoplasia più 

frequentemente diagnosticata nel genere 

femminile, l’incidenza in genere aumenta fino ai 

50 anni di età (quindi approssimativamente fino 

alla menopausa), dopo di che  rallenta; è 

riconosciuta l’importanza di influenze ormonali 

(ovariche) sull’incidenza di neoplasie mammarie. 

Le radiazioni ionizzanti sono un noto fattore di 

rischio per neoplasie mammarie: il tessuto 

mammario è considerato moderatamente 

radiosensibile, gli studi mostrano un eccesso di 

rischio che incrementa linearmente con la dose. 

Importante è l’effetto dell’età all’esposizione (il 

rischio è correlato inversamente con l’età 

all’esposizione, anche la latenza è correlata 

inversamente con l’età all’esposizione). 

La finestra relativamente ristretta di elevata 

suscettibilità evidente durante o intorno al periodo 

della pubertà si suppone dovuta o al massimo 
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numero di cellule bersaglio presenti in quel 

periodo o ad un periodo particolarmente critico 

per la regolazione del ciclo vitale delle SC.  

Quanto all’architettura tessutale, il parenchima 

ghiandolare mammario è residente in un denso 

stroma fibroblastico a sua volta immerso in uno 

stroma adiposo. Lo stroma è determinante 

nell’orientare la funzionalità tessutale. Importante 

il ruolo degli ormoni e dei recettori ormonali 

(ER,PR) situati sulle cellule per i processi di 

sviluppo, differenziazione funzionale e involuzione 

della ghiandola mammaria. 

Identificazione delle cellule staminali mammarie 

(MaSC): alcune cellule epiteliali caratterizzate da 

piccole dimensioni e scarsa colorazione (Small 

Light Cells – SLC) costituiscono una frazione 

costante dell’epitelio mammario durante tutte le 

età e gli stati fisiologici ( gravidanza, lattazione, 

involuzione ghiandolare) e suggeriscono il fatto 

che questa popolazione cellulare aumenti o 

diminuisca secondo le necessità come si conviene 

alle cellule staminali. La frequenza di queste 

cellule (intorno al 3%) è però un po’ troppo 

elevata per una popolazione di sole MaSC, 

suggerendo la possibile presenza nel pool delle SLC 

anche di cellule progenitrici. Inoltre le SLC (nel 

ratto) sembrano circondate da una nicchia formata 

da cellule luminali e mioepiteliali, ogni nicchia 

contiene 1-4 SLC. 

Quanto al meccanismo della radiocancerogenesi a 

carico della ghiandola mammaria, uno scenario 

plausibile è che l’irradiazione determini una 

modifica transitoria nel sistema di segnalazione 

intercellulare e/o una modifica persistente nella 

componente infiammatoria, macrofagica e 

vascolare della ghiandola; questo microambiente 

alterato induce delle alterazioni nel pool delle SC 

e PC epiteliali. 

 

Cellule staminali della ghiandola tiroide 

Le radiazioni ionizzanti sono un ben noto agente 

causale di carcinomi tiroidei (specie di carcinomi 

papilliferi) nella specie umana e la tiroide è 

considerato uno degli organi più sensibili alla 

cancerogenesi da radiazioni ionizzanti. 

E’ stata dimostrata una dipendenza dall’età della 

suscettibilità alle radiazioni ionizzanti della 

ghiandola tiroide: nei bambini dosi basse (intorno 

a 0,1 Gy) possono indurre neoplasie tiroidee. 

L’ERR/Gy è più alto per i bambini da 0-4 anni e 

decresce con l’età. In particolare, l’ERR decresce 

4,5 volte tra i 10 e 30 anni di età all’esposizione e 

anche di più in età più avanzate (i dati più recenti 

indicano un effetto minimo o nullo in età adulta). 

L’ERR stimato per esposizione esterna (1,7) è 

compatibile con quello stimato per irradiazione 

interna a seguito dell’incidente di Chernobyl (4,5). 

Nell’uomo la tiroide è la maggiore delle ghiandole 

endocrine (20-40 g). Si è a lungo speculato 

sull’esistenza di una sottopopolazione di SC 

pluripotenti presenti all’interno della massa 

cellulare embrionale che non si differenziano ma 

persistono e colonizzano i tessuti adulti. 

Attualmente non è stato comunque identificato un 

marker specifico che permetta di identificare con 

certezza SC nella ghiandola tiroide (TSC); di 

recente sono state identificate in tiroide cellule 

che esprimono markers di pluripotenza: le cellule 

Oct 4+ Pax 8+ Tg- rappresentano lo 0,2% della 

popolazione cellulare totale tiroidea. Nella 

AGGIORNAMENTI DI RADIOPROTEZIONE — N° 51 



 Pag. 9 

 

ASPETTI SCIENTIFICI E PROFESSIONALI 

ghiandola tiroide i nidi cellulari solidi (solid cell 

nests) sono sospettati di essere le “nicchie” delle 

TSC.  

Un’ipotesi alternativa all’esistenza di TSC e al loro 

ruolo come target per la radiocancerogenesi è 

quella del comportamento dei tireociti come 

cellule staminali “facoltative”. La stima del tasso 

di turnover dei tireociti è tra 8,5 e 14,4 anni, il 

che implica che le cellule follicolari si dividono 

approssimativamente 4-5 volte durante l’età 

adulta. Altri studi hanno dimostrato che, se 

trattate con fattori di crescita, le cellule tiroidee 

possono dividersi anche fino a 40 volte e che interi 

follicoli possono essere generati dalla divisione di 

un singolo tireocita; quindi le capacità 

proliferative degli stessi tireociti potrebbero 

essere sufficienti per il turnover sia in condizioni 

normali che nel tessuto danneggiato.  

Il comportamento dei tireociti come SC facoltative 

è un’ipotesi attraente: in questo modello un 

tireocita stabile può mantenere la struttura 

follicolare senza cellule intermedie e può quindi 

anche accumulare multiple alterazioni genetiche 

fino addirittura ad acquisire caratteristiche 

neoplastiche con successiva espansione clonale. 

 

Cellule staminali gastrointestinali 

Esistono importanti differenze nella 

radioinducibilità di neoplasie dei diversi tratti del 

sistema gastroenterico; il rischio di neoplasie 

radioindotte a livello del cavo orale e 

dell’intestino tenue è infatti molto più basso che 

in altre regioni del tratto digestivo. 

Indicazioni circa un rischio di carcinoma esofageo 

associato ad esposizione alle radiazioni ionizzanti 

provengono da studi su pazienti sottoposti a 

radioterapia per spondilite anchilosante e anche 

dal LSS; per quanto riguarda lo stomaco le 

neoplasie gastriche rappresentano il 16% 

dell’eccesso totale di neoplasie attribuibile a 

radiazioni ionizzanti nei sopravvissuti alle 

esplosioni atomiche; eccessi sono stati registrati 

anche in due studi su esposizioni mediche. Mentre 

il tenue si è dimostrato molto resistente 

all’induzione di neoplasie radioindotte, le 

neoplasie del colon sono state registrate in 

eccesso in gran parte della popolazioni irradiate 

oggetto di studio  tanto da far parlare di “robusta 

evidenza di un effetto delle radiazioni ionizzanti 

sul rischio di carcinoma del colon con una 

relazione dose/risposta lineare” (UNSCEAR 

2000/2006). 

L’esofago è caratterizzato da un rivestimento 

epiteliale stratificato squamoso non cheratinizzato 

spesso 200 µ, lo strato basale contenente SC e PC 

(cellule bersaglio) è quindi alla profondità di circa 

190-200 µ. 

Nello stomaco il rivestimento epiteliale 

monostratificato presenta numerose insenature 

ghiandolari (ghiandole tubulari: ghiandole 

cardiache, piloriche e gastriche). Le SC sarebbero 

situate vicino allo sbocco delle ghiandole  

gastriche a circa 1/3 della loro profondità (circa 

60-100 µ). Nello stomaco la popolazione delle SC è 

stimata intorno a 7 10 7. 

Nell’intestino crasso cripte diritte e profonde 

penetrano nella lamina propria a partire da un 

plateau luminale, non ci sono villi. Le SC sono alla 

base delle cripte ad una profondità stimata di 280-

300 µ. Una stima molto approssimativa del numero 
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totale di SC a livello del colon è di 2 108, c’è 

anche la possibilità che alcune cellule figlie 

appena avviate verso la differenziazione possano 

essere capaci di rigenerare tutta la popolazione 

cellulare delle cripte (c.d. SC potenziali). 

La capacità di divisione delle SC dell’intestino è 

enorme, vi possono essere fino a 5000 divisioni per 

SC; è stata ipotizzata l’esistenza di vari 

meccanismi per garantire l’integrità delle SC 

nonostante queste numerosissime divisioni: a) 

immortal strand hypothesis; b) check point 

cellulari gestiti da parte di geni come p53 e p21 

per bloccare la progressione cellulare di cellule 

mutate e riparare tempestivamente eventuali 

danni al DNA; c) rimozione delle SC danneggiate 

attraverso il meccanismo dell’apoptosi specie 

dopo irradiazione a basse dosi. 

Quanto alla radiosensibilità cellulare, le cellule 

clonogeniche delle cripte sono più resistenti a dosi 

acute di radiazioni nello stomaco e colon che nel 

tenue. E’ interessante notare come il tenue, 

caratterizzato da elevata proliferazione cellulare, 

sia peraltro refrattario alla cancerogenesi 

spontanea probabilmente perché le cellule 

bersaglio sono protette dall’induzione neoplastica 

da un meccanismo che porta all’apoptosi (suicidio 

altruistico) le cellule con lesioni potenzialmente 

cancerogene. Questo meccanismo non è invece 

presente nelle cellule del colon che sono protette 

dall’autodistruzione dall’espressione di un gene di 

sopravvivenza (antiapoptosi) Blc-2, non espresso 

nelle cellule del tenue. 

In particolare nell’intestino tenue sono stati 

identificati tre tipi di cellule clonogeniche: 

rispettivamente i primi due tipi localizzati in 

quarta posizione dalla base della cripta (cellule 

staminali P4 altamente sensibili all’apoptosi e 

cellule staminali P4 radioresistenti) e il terzo tipo 

costituito da cellule dell’epitelio colonnare alla 

base della cripta (CBCC) in rapida riproduzione. Le 

cellule P4 sono verosimilmente le cellule staminali 

e le cellule CBCC sono le cellule progenitrici che si 

differenziano in una varietà di altri tipi cellulari. 

La risposta citotossica delle SC intestinali a dosi 

crescenti di radiazioni è bimodale: mentre basse 

dosi (poche decine di mGy) inducono già apoptosi 

nelle SC del tenue (effetto  considerato protettivo 

in quanto elimina le SC danneggiate); al contrario, 

nel colon questo comportamento non si manifesta 

e la maggiore radioresistenza consente alle cellule 

stesse di accumulare mutazioni potenzialmente 

oncogene. 

Il colon è uno dei più chiari esempi di processo 

cancerogenetico multistep: è richiesta la 

mutazione di uno specifico gene 

“sentinella” (mutazione monoclonale del gene APC 

che agisce da regolatore trascrizionale) per 

innescare l’espansione clonale inappropriata delle 

SC, con sviluppo di adenoma (coinvolgimento di 

mutazione K ras e perdita di proteine DCC). La 

perdita di p53 segna la transizione tra patologia 

adenomatosa e patologia maligna, caratterizzata 

da sviluppo di instabilità genomica, ulteriori 

mutazioni geniche e comportamento aggressivo sia 

loco-regionale che sistemico (metastasi).  

 

Cellule staminali polmonari 

Il cancro polmonare è la neoplasia più comune (1,6 

milioni di nuovi casi/anno; 19% di tutte le morti 

per neoplasia). Il fumo di tabacco ne è la 
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principale causa (80% di tutti i casi), ma un 

significativo numero di casi hanno origine anche 

nei non fumatori. La neoplasia polmonare più 

comune in non fumatori è l’adenocarcinoma 

(ADC), il cancro polmonare nei non fumatori è più 

frequente nel sesso femminile; vari fattori di 

rischio ambientale sono stati associati con lo 

sviluppo di cancro polmonare in non fumatori tra 

cui asbesto, Cr, As, Ni, radiazioni ionizzanti (Rn) e 

esposizione ad inquinanti atmosferici. 

Il cancro polmonare si sviluppa attraverso una 

serie di passaggi nel corso di anni. Si distinguono 

classicamente tre fasi: iniziazione, promozione e 

progressione associate con numerose lesioni 

genetiche e epigenetiche causate dall’esposizione 

al fumo e altri agenti cancerogeni. Le 

modificazioni genetiche alla base delle neoplasie 

polmonari includono l’attivazione di oncogeni o di 

altri geni che promuovono la crescita e 

l’inattivazione di geni soppressori. 

Se confrontate con il fumo, le radiazioni ionizzanti 

sono un agente cancerogeno molto meno potente: 

studi su sopravvissuti alle esplosioni atomiche 

indicano una relazione dose/risposta lineare per 

dosi fino a 1,5 Gy con un ERR/Gy di 0.81. Nel sesso 

femminile l’ERR è maggiore di un fattore 4-5 

rispetto al sesso maschile. Per il Rn viene stimato 

un ERR di 0.16/100 Bq/m3; LEAR: 5 10-4 WLM. 

Il polmone è una delle poche sedi di neoplasie per 

cui ERR aumenta all’aumentare dell’età 

all’esposizione; al contrario l’EAR aumenta 

drasticamente con l’attained age e invece 

decresce con l’età all’esposizione. Vi è inoltre 

un’interazione moltiplicativa tra fumo e radiazioni 

ionizzanti in caso di esposizione a Rn.  

Sulla base di dati ricavati da studi su animali e di 

pochi dati umani sembra che l’epitelio delle vie 

respiratorie si rinnovi ogni 30-50 giorni con 

risposta più rapida dopo un evento lesivo per 

ristabilire rapidamente un rivestimento epiteliale 

con normale struttura e funzione. Sembra 

verosimile che le SC/PC distribuite lungo tutto 

l’epitelio delle vie respiratorie siano la sorgente 

delle nuove cellule epiteliali. Studi più recenti 

stimano in periodi molto più lunghi l’emivita delle 

cellule ciliate, rispettivamente in trachea (6 mesi) 

e nei rimanenti distretti polmonari (17 mesi). 

Si sta comunque  consolidando un’evidenza per cui 

organi quali il polmone, fegato e pancreas che si 

rinnovano molto lentamente possono usare 

strategie alternative alle SC vere e proprie, 

incluso l’autorinnovamento da parte di cellule più 

differenziate: le cellule epiteliali differenziate 

secondo questo modello possono proliferare e 

transdifferenziarsi in risposta a determinate 

condizioni. Un termine più appropriato al posto di 

SC e PC per questi tipi di tessuti può essere quello 

di cellule “riparative”.  

Quanto alle vere e proprie cellule staminali (SC), 

sembra che le cellule basali dell’epitelio delle vie 

respiratorie possano rappresentare almeno un tipo 

di SC polmonare. Mentre nella trachea e bronchi 

maggiori le cellule basali sono considerate il 

principale tipo di SC, nelle vie aeree più 

periferiche (bronchi di piccolo calibro, bronchioli) 

l’epitelio si modifica da colonnare a cuboidale e vi 

è predominanza delle cellule di Clara sulle cellule 

ciliate, tuttavia nell’uomo qualche tipo di cellula 

basale può persistere anche nelle vie aeree distali 

anche se su ciò vi è incertezza. A livello alveolare 
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dove ci sono due tipi di cellule epiteliali: 

pneumociti di I e II tipo, vi è evidenza che gli 

pneumociti di II tipo sono un altro tipo di SC 

polmonare. 

Le cellule di Clara rappresentano verosimilmente 

una popolazione di cellule presenti a diversi livelli 

nelle vie respiratorie con differenti potenzialità 

staminali: un termine generico per questa 

popolazione cellulare è SC facoltative ovvero 

cellule differenziate normalmente quiescenti che 

possono rispondere ad insulti lesivi dividendosi e 

autorinnovandosi, dando luogo a una discendenza 

cellulare che si differenzia in uno o più tipi 

cellulari. 

Recentemente è emersa l’evidenza, peraltro 

controversa, di una SC polmonare che esprime c-

KIT e che potrebbe essere in grado di rimpiazzare 

tutti i tipi cellulari nel polmone distale e anche in 

grado di rigenerare l’endotelio vascolare dopo 

lesioni polmonari. E’ possibile che queste SC c-KIT+ 

siano di origine esogena (dal midollo osseo). 

Molto poco si conosce circa la radiosensibilità di 

specifiche popolazioni di SC polmonari, inoltre, 

mentre in molti tessuti le nicchie per le SC 

risultano protette dall’ossigeno atmosferico e 

dalla generazione di ROS, il polmone è per 

definizione cronicamente esposto all’ossigeno. 

Oltre alla possibilità che le neoplasie radioindotte 

siano il risultato della trasformazione maligna di 

SC che si trovano nel tessuto irradiato, un’altra 

possibilità è che cellule staminali mesenchimali 

(MSC) migrino nel sito irradiato e che la 

proliferazione di queste cellule in un 

microambiente con aumentata produzione e 

presenza di specie radicaliche sia responsabile 

della cancerogenesi. 

I vari tipi di neoplasie polmonari (Carcinomi a 

piccole cellule (SCLC), a cellule non piccole 

(NSCLC) e Adenocarcinomi (ADC)) originano in 

differenti compartimenti del polmone e si pensa 

che le cellule basali bronchiali della regione 

centrale delle vie respiratorie diano origine a 

NSCLC, SCLC e ADC, mentre le cellule di Clara 

diano origine agli ADC periferici. 

Mutagenesi oncogena: Il gene più frequentemente 

mutato nel cancro polmonare è il p53 il quale è 

implicato in diversi sistemi di segnalazione 

intracellulare;  la mutazione può risultare in 

un’inattivazione ovvero possono esserci mutazioni 

attivanti. Sia le mutazioni inattivanti che quelle 

attivanti risultano comunque in un’alterata 

regolazione del gene p53. L’alterata funzione del 

gene p53 ha conseguenze negative sul controllo 

del ciclo cellulare, sulla regolazione sia delle 

proteine pro- che antiapoptosi e sui recettori di 

morte cellulare e sulla riparazione del DNA. 

Un’altra alterazione genica frequente nelle 

neoplasie polmonari è la mancanza della proteina 

Rb (retinoblastoma), che è il fattore più frequente 

per la perdita di controllo del ciclo cellulare nel 

SCLC. 

Oncogene addiction: il termine “oncogene 

addiction” si riferisce ad una cellula che viene 

come “schiavizzata” dal funzionamento anomalo 

di proteine oncogeniche le quali indirizzano la 

cellula verso un’eccessiva attività proliferativa e 

quindi verso la trasformazione maligna. Nella 

neoplasia polmonare geni membri della famiglia 

RTK indirizzano i processi oncogeni a causa della 

loro posizione preminente in cima ad una serie di 
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vie di segnalazione che controllano il ciclo 

cellulare, la proliferazione, l’angiogenesi, 

l’evasione dall’apoptosi e i processi di riparazione 

del DNA: in particolare EGFR, uno dei 4 RTK che 

omo- o eterodimerizza, governa una serie di 

segnali citoplasmatici (attivazione di vie 

metaboliche, di trasduttori, di attivatori della 

trascrizione, ecc.) ed è spesso trovato amplificato 

nelle cellule neoplastiche. Anche K-ras può essere 

mutato (in relazione con la localizzazione del 

tumore); altri oncogeni possono includere TIT F1 

(ADC) e anche l’amplificazione dei geni della 

famiglia MYC. 

Il meccanismo dell’apoptosi cellulare 

(mitocondriale) è regolato dall’interazione di 

proteine associate ai geni BCL-2 e BAX, la proteina 

antiapoptosica BCL-2 blocca l’attività della 

proteina proapoptosica BAX attraverso 

dimerizzazione. BCL-2 è sovraespressa nella gran 

parte dei SCLC e NSCLC; BAX è sottoespressa in 

SCLC e sovraespressa in NSCLC 

Normalmente ad ogni divisione si ha un 

accorciamento dei telomeri, le sequenze 

genetiche ripetitive all’estremità dei cromosomi 

che ne stabilizzano l’integrità e la lunghezza. 

Questo processo limita la durata di vita delle 

cellule attivando il meccanismo dell’apoptosi e 

dell’invecchiamento cellulare. Appena la cellula 

interpreta l’accorciamento dei telomeri come 

danno al DNA, l’inattivazione del sistema di 

segnalazione p53 limita l’attivazione del sistema 

di riparazione del DNA e dei checkpoint del ciclo 

cellulare nelle fasi iniziali del processo 

cancerogeno. Senza i controlli checkpoint gestiti 

da p53 e Rb, l’attività telomerasica è 

sovraregolata e ciò, attraverso un meccanismo 

selettivo, risulta nella produzione di cellule 

immortali che sono genomicamente instabili. La 

telomerasi transcrittasi inversa (hTERT) che 

mantiene la lunghezza dei telomeri è 

sovraespressa sia nell’iperplasia alveolare che in 

alcuni carcinomi broncoalveolari ed è presente 

nell’80% di NSCLC e quasi tutti SCLC. 

E’ possibile anche un ruolo nel processo 

cancerogeno per eventi epigenetici associati con 

l’esposizione alle radiazioni ionizzanti, quali 

alterazioni della metilazione del DNA.  

 

Cellule staminali cutanee e 

radiocancerogenesi 

Il carcinoma basocellulare (BCC) è la neoplasia più 

frequente nelle popolazioni caucasiche (29% di 

tutte le neoplasie) con incidenza in aumento. Tra 

le neoplasie cutanee BCC rappresenta l’80% e il 

carcinoma spinocellulare (SCC) il 16%. Il tasso di 

mortalità per BCC è comunque molto basso a 

causa della bassa malignità. 

I principali fattori eziologici includono esposizione 

a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (UV, IR), 

cancerogeni chimici (As, IPA, psoraleni) e possibili 

infezioni da papilloma virus. Quanto ai meccanismi 

molecolari di sviluppo di questo tipo di neoplasie, 

la sola anomalia molecolare nota per un lungo 

tempo è stata rappresentata da mutazioni del 

gene p53, riscontrate nel 30% dei casi di BCC; 

attivazioni aberranti della via SHH sono state 

osservate sia in casi sporadici che ereditari di BCC; 

mutazione in almeno un allele del gene Ptch1 

(codificante il recettore con cui si lega il ligando 

HH) è stata identificata nel 90% dei casi di BCC 
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sporadici. 

Anche SCC prende origine dai cheratinociti 

epidermici, ma è una neoplasia più aggressiva che 

può metastatizzare; la luce solare è sicuramente il 

più importante fattore ambientale per lo sviluppo 

di SCC. Carcinomi spinocellulari spontanei sono 

associati con mutazioni in Ras, p53 e p16. 

Le neoplasie cutanee sono state le prime neoplasie 

di cui si è documentata l’associazione con 

l’esposizione alle radiazioni ionizzanti (solo sette 

anni dopo la scoperta dei raggi X). Il BCC è il tipo 

più comune di neoplasia cutanea radioindotta e 

continua a mostrare un ERR stabile per oltre 40 

anni dopo l’esposizione alle radiazioni. Riscontri di 

BCC sono possibili sia dopo esposizioni 

occupazionali, che terapeutiche, che incidentali 

(LSS); la relazione dose/risposta appare non 

lineare (ERR/Sv 0,7 al di sotto di 1 Sv e 4 al di 

sopra di 1 Sv). Le prove di induzione di SCC da 

parte delle radiazioni ionizzanti sono molto meno 

chiare che per BCC (rapporto 10:1 BCC:SCC). 

Il rischio si riduce al crescere dell’età 

all’esposizione e aumenta con l’attained age dopo 

l’esposizione. Sembra verosimile che esista una 

dose-soglia per l’induzione di neoplasie cutanee: 

dallo studio della coorte LSS sembrerebbe che per 

BCC il rischio si riduca al ridursi della dose, con 

un’ipotetica soglia di 0,5 Gy circa.  

Non sembra esserci una chiara evidenza di 

un’interazione tra esposizione a radiazioni 

ionizzanti e UV. Vi è una maggiore sensibilità per il 

sesso maschile, rispetto al femminile per i tumori 

spontanei, nessuna differenza tra i sessi per quelli 

radioindotti. 

La cute è l’organo più esteso del corpo umano: 15-

20% del peso corporeo, 2 m2 di superficie, spessore 

medio 2-3 mm (epidermide e derma). 

L’epidermide è un epitelio stratificato squamoso 

cheratinizzato spesso 20-80 µ (ma fino a 1,4 mm su 

palmo della mano  e pianta dei piedi). E’ stato 

stimato un numero totale di 8 1010 cheratinociti 

nello strato basale dell’epidermide; l’epidermide 

contiene oltre ai cheratinociti, melanociti, cellule 

di Langerhans, cellule di Merkel. Ogni 3-5 

settimane si ha un rinnovamento cellulare 

completo dell’epidermide (ogni giorno 

desquamano 2-3 109 cellule).  

Le SC sono situate nello strato basale 

dell’epidermide  e nei follicoli piliferi. Secondo il 

modello di Hume e Potten, solo una piccola 

percentuale dei cheratinociti dello strato basale 

sono SC, mentre la maggior parte di essi sono 

cellule in proliferazione in transito (PC); le SC 

sono confinate alla base. 

L’epidermide non è vascolarizzata ed è nutrita per 

diffusione dal  derma, l’omeostasi epidermica e il 

programma di differenziazione cellulare sono 

regolate da fattori diffusibili che regolano la 

proliferazione e differenziazione. 

Cellule staminali cutanee: Nella cute umana vi 

sono evidenze che suggeriscono che il follicolo 

pilifero costituisce una nicchia per le cellule 

staminali cheratinocitiche (KSC) anche se le 

conoscenze sono limitate. E’ stata inoltre 

considerata l’esistenza di SC interfollicolari 

(Interfollicular SC) nella cute umana, distinguendo 

tre classi di cheratinociti con differenti capacità di 

moltiplicazione: olocloni, merocloni e paracloni. 

L’intero compartimento epiteliale epidermico di 

un adulto può essere generato dalla progenie di 
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una singola SC o oloclone; i paracloni contengono 

esclusivamente cellule con un breve destino 

replicativo dopo il quale uniformemente cessano 

di dividersi e si differenziano. Il meroclone 

contiene una miscela di cellule con differenti 

potenzialità di crescita (stadio di transizione tra 

oloclone e paraclone). 

La descrizione dei marker di membrana dei 

cheratinociti con caratteri staminali ha permesso 

un’altra classificazione secondo la quale lo strato 

basale dell’epidermide è composto da due 

principali tipi cellulari: rare SC e la loro progenie, 

i cheratinociti progenitori che costituiscono la 

principale popolazione dello strato basale, essi si 

dividono frequentemente dando origine ai 

cheratinociti differenziati degli strati soprabasali e 

sono responsabili del mantenimento a breve 

termine della pelle.  

In condizioni di normale omeostasi tessutale KSC 

sono indifferenziate e in lenta riproduzione 

cellulare e si autoriproducono attraverso divisioni 

asimmetriche. 

Secondo il modello proposto da Sell (2004) 

relativamente all’origine cellulare delle neoplasie 

cutanee, il tipo di neoplasia dipende dallo stadio 

di differenziazione dei tipi di cellule cutanee. Così 

KSC danno origine a BCC, cellule progenitrici 

precoci a SCC e cellule progenitrici tardive a 

papillomi.  

 

Cellule staminali ossee 

Sono numerose le evidenze di neoplasie ossee in 

popolazioni umane esposte alla contaminazione 

radioattiva con radioisotopi  α-emittenti del radio 

(Ra) in particolare tra le operaie addette 

all’applicazione di vernici radioattive sui quadranti 

degli orologi; addetti a laboratori di  radiochimica 

e pazienti trattati con sali di Ra. Il Ra è un 

elemento alcalino-terroso che si comporta come il 

calcio ed è ritenuto in modo prevalente nelle ossa, 

depositato sulla superficie ossea e incorporato nel 

tessuto osseo. A causa del breve percorso delle 

part. α (40-50 µ in tessuti molli e distanze inferiori 

nella matrice mineralizzata), solo gli atomi che 

decadono subito sopra o vicino alla superficie 

ossea possono irradiare le cellule bersaglio per la 

cancerogenesi. 

I due più frequenti tipi istologici di neoplasie ossee 

radioindotte sono osteosarcoma (70% per 226 Ra  – 

228 Ra  e 53% per 224 Ra) e fibrosarcomi che non 

producono tessuto osseo (30% per 226 Ra  – 228 Ra e 

33% per 224 Ra specie nel gruppo di soggetti esposti 

a dosi più basse).  

E’ possibile che un importante ruolo nell’induzione 

di sarcomi ossei da radiazioni ionizzanti sia giocato 

dall’importante danno tessutale causato dalle 

radiazioni ionizzanti (sembra che la soglia per 

l’induzione di significativi disturbi del 

rimodellamento osseo sia relativamente bassa, 

intorno a 3 Gy di dose α cumulativa). Il danno è 

caratterizzato da aree di infarto osseo con necrosi 

ossea, danno vascolare e fibrosi peritrabecolare 

(istopatologia simile all’osteite deformante di 

Paget).  

Il sistema scheletrico consiste di osso, midollo 

osseo, periostio, cartilagine, denti e i vasi e nervi 

contenuti in questi tessuti. L’osso consiste di una 

matrice organica impregnata di sali inorganici e 

permeata da un complesso network cellulare. La 

matrice organica consiste di varie proteine 
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(prevalentemente collagene); carboidrati, lipidi e 

altre sostanze; la matrice inorganica consiste di 

depositi submicroscopici di fosfato di Ca. Due 

principali processi di ossificazione: ossificazione 

intramembranosa (a partire dal tessuto connettivo 

primario) e intracartilaginea o encondrale. 

Si distinguono un osso compatto (corticale) e un 

osso trabecolare (spugnoso); nella sostanza 

interstiziale dell’osso possono essere riscontrate 

cavità abbastanza uniformi dette lacune riempite 

da una cellula ossea (osteocita) che è 

essenzialmente un osteoblasto circondato da 

matrice ossea; dalla lacuna si irradiano in ogni 

direzione passaggi tubulari detti canalicoli che 

penetrano nella sostanza interstiziale e si 

collegano con i canalicoli di lacune vicine. 

Le cellule precursori delle neoplasie ossee devono 

essere cellule con un potenziale proliferativo (sia 

SC che PC). Le SC della linea osteoblastica 

risiedono nel midollo osseo e altri tessuti molli: il 

midollo osseo adiacente alla superficie ossea è un 

tessuto complesso che contiene una rete di tessuto 

connettivo noto come stroma composto di cellule 

fibroblastiche, macrofagi, MSC e HSC quiescenti 

(CD 34-). Sembra che sia HSC CD 34- che MSC siano 

i possibili bersagli per l’induzione di neoplasie 

ossee da radiazioni ionizzanti 

Il numero di cellule staminali mesenchimali (MSC) 

nell’organismo decresce al crescere dell’età e con 

eventuali patologie (in particolare si riduce della 

metà dalla nascita all’età di 80 anni). MSC è una 

cellula multipotente, capace di differenziarsi in 

osso, cartilagine e adipociti che può essere isolata 

da molti tessuti, tra cui il midollo osseo; non è 

stato ancora individuato però uno specifico marker 

antigenico di superficie per queste cellule. La 

nicchia per le MSC potrebbe essere localizzata in 

sede perivascolare e ciò è coerente con un loro 

rapido accesso alla circolazione in modo da poter 

ricoprire il ruolo di riparare i danni che avvengono 

in molte sedi tessutali. Le MSC sono ritenute 

relativamente radioresistenti, ciò è attribuibile al 

fatto che esse sono in quiescenza o si dividono 

molto poco frequentemente in situ. L’irradiazione 

può avere effetti dannosi su diverse funzioni 

cellulari per le MSC (proliferazione, 

differenziazione, apoptosi, senescenza e forse 

pluripotenza). 

Le radiazioni ionizzanti paiono influenzare il 

destino di differenziazione delle MSC e PC, negli 

esseri umani l’irradiazione del midollo osseo 

conduce a una trasformazione adiposa proprio per 

uno “switch” nella differenziazione a livello di PC 

condivise. 

Per quanto riguarda la mutagenesi radioindotta, 

non sono ancora state individuate specifiche 

mutazioni indotte dalle radiazioni ionizzanti. Sulla 

base di dati ricavati da contaminazioni interne con 

224 Ra la stima di rischio per mortalità da tumori 

ossei radioindotti è di 5 10-4/Sv assumendo un 

fattore di ponderazione per part. α di 20 

(applicato alla dose media allo scheletro).  
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