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RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO DI NEOPLASIE POST-TRAPIANTO
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Minimizing the risk of cancer in transplant patients

Recent improvements in immunosuppressive therapies have reduced the in-
cidence of acute rejection and increased patient survival. These agents may 
however contribute to higher rates of mortality due to an increased risk of 
cardiovascular disease or malignancy. Transplant patients are in an immuno-
compromised state, and have a reduced ability to combat the development of 
malignancy. The higher risk for the activity of oncoviruses may also contribute 
to the higher incidence and the specific tumor types seen.
Some immunosuppressants may have a direct oncogenic effect. In vitro data 
have demonstrated that calcineurin inhibitors (CNIs) may have a direct effect 
on tumor growth and the development of metastases. In contrast, mTOR inhi-
bitors have demonstrated in vitro antitumoral properties, perhaps via a potent 
antiangiogenic effect.
Recent studies and registry analyses have confirmed that mTOR inhibitors 
are associated with a reduced incidence of malignancies. UNOS data de-
monstrated that an mTOR inhibitor, with or without a CNI, is associated 
with a reduced incidence of cancer compared to regimens without mTOR 
inhibitors. The Rapamune Maintenance Regimen study demonstrated that 
patients receiving sirolimus-based, CNI-free therapy after CsA withdrawal 
at 3 months had a reduced incidence of malignancy at 5 years post-tran-
splant compared with those who continued a regimen including CsA. In 
the CONVERT study, patients converted to sirolimus had significantly lower 
malignancy rates (3.1%) at 24 months compared with those who continued 
CNI-based therapy (9.8%, p<0.001). The elimination of CNIs and the intro-
duction of sirolimus may therefore have a role in reducing the risk of cancer 
in post-transplant patients.
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IntroduzIone

Ci sono stati miglioramenti significativi nei risultati 
del trapianto renale nel corso degli ultimi 10-15 anni, 
soprattutto per i progressi che abbiamo compiuto nel-
la diminuzione dei tassi di rigetto acuto. Attualmente 
l’incidenza di rigetto acuto a 12 mesi è del 10-15% 
(1), qualcosa di assolutamente inimmaginabile solo 10 
anni fa. Associata a questo positivo progresso vi è un 
miglioramento significativo nei risultati a breve termine, 
rappresentati dalla sopravvivenza del paziente e del 
trapianto a un anno. Tuttavia, i tassi di sopravvivenza 
a lungo termine del trapianto e del paziente non sono 
variati in maniera notevole negli ultimi 15 anni (2).

Ci sono due fattori chiave che possono spiegare per-

ché non siamo in grado di migliorare i risultati a lungo 
termine del trapianto. Il primo di questi è la perdita 
del trapianto in seguito allo sviluppo della nefropa-
tia cronica del trapianto (CAN) (3); la seconda causa 
fondamentale è la morte del paziente con un inne-
sto sano e funzionante, più comunemente a causa di 
mortalità cardiovascolare e cancro (4). È importante 
riconoscere che il cancro rappresenta oggi la seconda 
causa di morte del paziente nel follow-up a lungo ter-
mine (dopo le malattie cardiovascolari) in molti paesi. 
In alcuni Stati, come l’Australia, il cancro è diventato la 
principale causa di morte post-trapianto (5).

Per questi motivi il tema delle neoplasie post-trapianto 
appare meritevole della massima attenzione. Abbiamo 
bisogno di capire la loro patogenesi e cercare di adat-



Ridurre al minimo il rischio di neoplasie post-trapianto

S82 © 2010 Società Italiana di Nefrologia - ISSN 0393-5590

natura, spesso più aggressiva rispetto a ciò che ve-
diamo nella popolazione generale. Questi 3 fattori 
sono:

a.  Lo stato immunologico associato con l’uso della 
terapia immunosoppressiva.

b.  Gli oncovirus.
c.  L’effetto oncogeno diretto dei farmaci immunosop-

pressori.
Rivedere questi 3 argomenti può migliorare la nostra 

comprensione degli effetti negativi delle neoplasie in 
termini di risultati dei trapianti.

a.  È chiaro che immunosoppressione ha un ruolo 
importante nello sviluppo del cancro. L’efficace 
sorveglianza immunologica è una componen-
te essenziale nella prevenzione dello sviluppo 
precoce del cancro e delle metastasi. La terapia 
immunosoppressiva induce uno stato di immuno-
compromissione che potrebbe in parte spiegare 
l’alta incidenza di cancro in questa popolazione 
(10). 

b.  Gli oncovirus costituiscono un ulteriore fattore che 
pone i pazienti portatori di trapianto a rischio di 
neoplasie. Questo fattore può anche spiegare in 
parte i diversi tipi di tumori che si osservano nei 
pazienti sottoposti a trapianto, associati con i di-
versi tipi di oncovirus che sono stati descritti nella 
popolazione trapiantata. È importante riconosce-
re il ruolo particolare del papilloma virus umano 
(HPV), associato con le neoplasie cutanee, il can-
cro delle labbra (11, 12), ed anche neoplasie gi-
necologiche (13); il ruolo del virus di Epstein Barr 
(EBV), che è associato a PTLD (14); l’associazione 
del virus herpes simplex-8 con il sarcoma di Kapo-
si (15), ed infine il ruolo di virus epatotropi come 
HBV e HCV associati con il cancro al fegato (16). 
Questi tumori virus-indotti possono essere innesca-
ti dall’opportunità data a questi virus dalla terapia 
immunosoppressiva. Gli oncovirus possono a loro 
volta favorire lo sviluppo di metastasi e bloccare 
la sorveglianza immunologica sulle cellule mali-
gne, promuovendo l’aggressività del tumore e lo 
sviluppo di metastasi.

c.  Una serie di studi hanno dimostrato che l’inciden-
za dei tumori è direttamente correlata al tipo di te-
rapia immunosoppressiva, alla dose del farmaco, 
ed alla durata del trattamento post-trapianto. Tutti 
questi fattori sono stati associati con una maggio-
re incidenza di cancro e anche con un apparente 
aumento dell’aggressività del tumore. Uno studio 
Francese ha dimostrato che basse dosi di ciclo-
sporina sono associate con una minore inciden-
za di cancro della pelle in confronto con le dosi 
standard (17). Un gruppo Tedesco ha effettuato 
un’analisi post-hoc, che ha dimostrato una mag-
giore incidenza di cancro nei pazienti trattati con 

tare la nostra gestione per prevenire lo sviluppo del 
cancro e del tumore dopo trapianto, ove possibile.

In questo elaborato ho passato in rassegna i tre temi 
chiave legati allo sviluppo di neoplasie post-trapianto: 
epidemiologia, patogenesi e prevenzione.

epIdemIologIa

È assolutamente evidente che l’incidenza e la preva-
lenza di cancro nella popolazione trapiantata sono si-
gnificativamente più elevate rispetto alla popolazione 
generale. L’incidenza di tumore dopo il trapianto è da 
circa tre a dieci volte superiore rispetto alla popolazio-
ne generale. Diversi studi hanno dimostrato che durante 
tutto il follow-up, soprattutto nei pazienti giovani, l’inci-
denza di cancro è notevolmente più elevata rispetto alla 
popolazione generale, sia maschile che femminile (6). 

In un recente studio condotto da Webster (6), è stato 
dimostrato che il rischio di cancro nei pazienti trapiantati 
è equivalente a quella di una popolazione di una età di 
circa 20 anni maggiore, se confrontato con la popola-
zione generale. Questo può essere tradotto in un rischio 
di cancro in un paziente trapiantato di 45 anni equiva-
lente ad un soggetto nella popolazione generale dell’età 
di circa 70 anni, sia nei maschi che nelle femmine. 

In aggiunta a questo studio Australiano, l’analisi di 
registri come l’UNOS mostrano l’impatto negativo 
del cancro in termini di sopravvivenza dei pazienti 
trapiantati. Tumori di organi solidi e malattie linfopro-
liferative post-trapianto (PTLD), hanno un impatto im-
portante sulla sopravvivenza dei pazienti (7). In questi 
registri, soltanto il cancro della pelle (con esclusione 
del melanoma) non è associato ad una riduzione della 
sopravvivenza del paziente (8). 

È anche molto importante sottolineare che i tipi di 
tumore osservati nella popolazione trapiantata sono 
spesso diversi da quelli che si osservano nella popola-
zione generale. Il rischio relativo di tumore del colon, 
del tumore della mammella o del cancro ovario, per 
un paziente trapiantato, è di circa 2 volte quella del 
soggetto pari età della popolazione normale (9).

Tumori come il sarcoma di Kaposi, tumori della pel-
le o PTLD, comportano un rischio relativo di circa 20 
volte superiore rispetto alla popolazione generale. È 
anche importante sottolineare che il carcinoma a cel-
lule renali, le leucemie, i tumori ginecologici ed il me-
lanoma, presentano un rischio più elevato nella nostra 
popolazione di trapiantati (9).

patogenesI

Ci sono tre diversi fattori che potrebbero spiegare 
l’incidenza aumentata di cancro, insieme con la sua 
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gendo ad esempio i Dermatologi e le altre specialità 
interessate che sono in grado di migliorare la diagno-
stica precoce dei tumori maligni.

L’ultimo fattore è quello di cercare di personalizzare 
l’immunosoppressione nei nostri pazienti attraverso la 
minimizzazione dell’immunosoppressione e la consi-
derazione dell’utilizzo di mTOR inibitori nei pazienti 
ad alto rischio o in pazienti con storia di cancro (20). 
Sta emergendo, infatti, la nozione che la pathway di 
mTOR svolga un ruolo importante nello sviluppo di 
diversi tipi di tumori. La via PI3K-Akt-mTOR potrebbe 
avere un ruolo importante in diversi tipi di cancro 
nell’uomo. Molte differenti cellule tumorali utilizzano 
questa via per attivare la proliferazione e anche per lo 
sviluppo delle metastasi. Bloccando questo percorso 
con un inibitore di mTOR, come il sirolimus, possiamo 
utilmente interferire con la proliferazione delle cellule 
tumorali, la crescita delle cellule e anche inibire l’an-
giogenesi, e quindi rallentare o impedire la crescita 
del tumore.

Diversi tipi di tumori, il carcinoma renale ed anche 
il linfoma Burkitt, utilizzano la pathway di mTOR per 
l’attivazione. Probabilmente, il carcinoma renale rap-
presenta il tumore più sensibile agli inibitori di mTOR. 
In questo modo, temsirolimus è stato recentemente ap-
provato dall’EMEA e dalla FDA per il trattamento del 
carcinoma a cellule renali avanzato. Questo rappre-
senta probabilmente l’argomento principale per l’uso e 
l’effetto positivo di mTOR sullo sviluppo e per la preven-
zione del cancro in pazienti sottoposti a trapianto.

MMF/tacrolimus in confronto con altri approcci 
immunosoppressivi (18). Condizioni sperimentali 
diverse ed in modelli in vitro hanno dimostrato 
che gli inibitori della calcineurina possono avere 
un effetto diretto di aumento del rischio di cancro, 
indipendentemente dalle loro proprietà immuno-
soppressive (Fig. 1). Questo effetto può essere 
collegato alla produzione di TGFβ ed alla promo-
zione dell’angiogenesi nelle cellule tumorali e nei 
tumori (19).

prevenzIone

Ci sono un certo numero di fattori che dobbiamo 
prendere in considerazione quando si parla di can-
cro e della sua prevenzione nei pazienti sottoposti a 
trapianto.

Dovremmo prendere in considerazione tutti i pazienti 
sottoposti a trapianto, considerandoli ad alto rischio di 
cancro, cercando di eliminare eventuali agenti esterni 
negativi che possono promuovere lo sviluppo del can-
cro, ed in particolare l’alcool ed il tabacco. Inoltre, 
incoraggiare una dieta a basso contenuto calorico e 
di proteine ed evitare la terapia ormonale.

Lo screening di routine per il cancro dovrebbe es-
sere parte delle nostre cure regolari nei confronti dei 
pazienti sottoposti a trapianto. Ciò è stato dimostrato 
essere efficace nella diagnosi precoce del cancro, in 
particolare con una gestione multidisciplinare, coinvol-

Fig. 1 - I meccanismi attraverso i quali 
gli inibitori della calcineurina potreb-
bero provocare il cancro o favorire il 
suo sviluppo.
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ad una migliore sopravvivenza dei pazienti (24).
Infine, l’ultimo studio che ritengo importante è lo 

studio CONVERT, il più grande studio di conversione 
della terapia da CNI a mTORi (SRL). A 24 mesi post-
conversione nello studio CONVERT si è dimostrato che 
l’incidenza di nuovi casi di cancro è stata 3 volte più 
bassa nei pazienti convertiti a SRL in confronto con i 
pazienti che avevano proseguito la terapia con CNI. 
Per i tumori della pelle vi era una differenza di inci-
denza dal 7 all’1.8% e per i tumori di organi solidi del 
3% vs 1% (25).

ConClusIonI

In sintesi, è stato dimostrato che l’incidenza di tumo-
re è significativamente più alta nei pazienti sottoposti 
a trapianto in confronto con la popolazione generale, 
e che il tipo di cancro è diverso nella popolazione tra-
piantata rispetto a quella generale. In questo modo, il 
ruolo della terapia immunosoppressiva e il ruolo degli 
oncovirus può spiegare la maggiore incidenza di tu-
mori e anche i diversi tipi di tumori nei nostri pazienti 
sottoposti a trapianto. Gli inibitori di mTOR hanno un 
ruolo potenziale nel trattamento di diversi tipi di can-
cro, e diversi studi hanno dimostrato una minore inci-
denza di cancro quando questi farmaci sono utilizzati 
o quando i pazienti vengono convertiti da un regime 
terapeutico CNI-based a un regime basato su mTORi. 
Gli inibitori di mTOR devono pertanto essere conside-
rati per l’uso in tutti i pazienti trapiantati che sviluppa-
no, o che sono ad elevato rischio di un cancro.

rIassunto

I recenti miglioramenti nelle terapie immunosoppressive 
hanno ridotto l’incidenza di rigetto acuto ed aumentato 
la sopravvivenza dei pazienti. Questi agenti possono tut-
tavia contribuire a tassi più elevati di mortalità a causa di 
un aumentato rischio di malattie cardiovascolari o tumori 
maligni. I pazienti trapiantati sono in uno stato di im-
munocompromissione, ed hanno una ridotta capacità di 
opporsi allo sviluppo di neoplasie. Un aumentato rischio 
per l’attività di oncovirus può anche contribuire alla mag-
giore incidenza ed influenzare la tipologia specifica del 
tumore. Alcuni immunosoppressori possono avere un ef-
fetto diretto oncogenico. I dati in vitro hanno dimostrato 
che gli inibitori della calcineurina (CNI), possono avere 
un effetto diretto sulla crescita del tumore e sullo sviluppo 
delle metastasi. Al contrario, gli inibitori di mTOR hanno 
dimostrato in vitro proprietà anti-tumorali, mediato trami-
te un potente effetto anti-angiogenetico.

Recenti studi e le analisi del Registro di sistema han-
no confermato che l’uso degli inibitori di mTOR è asso-
ciato ad una ridotta incidenza di tumori maligni. Dati 

Nei pazienti con trapianto ci sono prove sempre più 
convincenti dell’effetto protettivo degli mTOR-inibitori 
nello sviluppo del cancro. Uno dei primi lavori era del 
nostro gruppo, e mostrava la reversione completa del 
sarcoma di Kaposi cutaneo dopo la conversione da ci-
closporina a sirolimus (21). Questa esperienza è stata 
anche riportata da Stallone et al. (22) in Italia, che ha 
mostrato la completa scomparsa di simili lesioni cuta-
nee. Probabilmente, il sarcoma di Kaposi, insieme con 
carcinoma a cellule renali, è uno dei principali tumori 
da trattare o prevenire con gli inibitori di mTOR.

I dati del Registro di sistema UNOS pubblicati da 
Kauffman et al. (23), mostrano che i pazienti trattati 
con inibitori di mTOR, soprattutto SRL, hanno una in-
cidenza significativamente più bassa di cancro rispet-
to ai pazienti trattati con inibitori della calcineurina. 
Questo era il caso sia per il cancro della pelle che di 
organi solidi. 

Ci sono due studi che hanno suggerito una minore 
incidenza di cancro in pazienti sottoposti a trapianto 
trattati con SRL rispetto ai pazienti trattati con ciclospo-
rina, anche se non erano stati effettuati o progettati 
per testare questa ipotesi. Campistol et al. (24), hanno 
dimostrato nello studio Rapamune Maintenance Regi-
men (RMR), a 5 anni post-trapianto, che l’incidenza di 
qualsiasi tipo di tumore era stata significativamente più 
bassa nei pazienti trattati con sirolimus più steroidi, in 
confronto con i pazienti trattati con triplice terapia (SRL 
+ ciclosporina + steroidi) (Fig. 2).

In questo studio l’incidenza del cancro della pelle è 
stata significativamente più bassa in entrambe le analisi 
ed il tempo necessario per lo sviluppo delle lesioni cuta-
nee è stato circa il doppio nei pazienti trattati con ciclo-
sporina senza SRL rispetto a quelli trattati con ciclosporina 
plus SRL. Questa minore incidenza era anche associata 
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pelle): on-analisi di terapia. RMR Studio (24).
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maligni (3.1%) a 24 mesi rispetto a quelli che avevano 
continuato la terapia a base di CNI (9.8%, p<0.001). 
L’eliminazione della terapia con CNI e l’introduzione del 
sirolimus possono quindi avere un ruolo nel ridurre il ri-
schio di cancro nei pazienti trapiantati.

dIChIarazIone dI ConflItto dI InteressI

L’Autore dichiara di non avere conflitto di interessi.

UNOS dimostrano che l’utilizzo di un inibitore di mTOR, 
con o senza CNI, è associato ad una ridotta incidenza 
di tumori rispetto ai regimi senza inibitori di mTOR. Lo 
studio Rapamune Maintenance Regimen ha dimostrato 
che i pazienti trattati con sirolimus, liberi da terapia con 
CNI, a seguito della sospensione della CsA a 3 mesi dal 
trapianto, avevano una ridotta incidenza di neoplasie 
a 5 anni post-trapianto rispetto a coloro che continua-
vano con un regime comprendente la CSA. Nello stu-
dio CONVERT, i pazienti convertiti a sirolimus avevano 
tassi significativamente più bassi di sviluppo di tumori 
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