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Background 

 

 Circa l’80% degli individui con MM hanno una storia 
di esposizione ad amianto, ma solo 5-10% degli 
individui con esposizione elevata sviluppa la 
patologia 

 

 



 

ü Dall’osservazione di cluster familiari si è ipotizzato che 
fattori genetici possano aumentare gli effetti 
dell’esposizione ad amianto 

 

ü Il gene BAP1 ha un ruolo in molte importanti funzioni 
cellulari e le sue mutazioni sono state identificate in 
letteratura come associate al rischio di sviluppo di vari 
tipi di tumori 

 

 

Ipotesi 



 

ü In letteratura mutazioni germinali nel gene BAP1 sono 
state identificate: 

 
-  in due famiglie con casi multipli di MM (Testa et al. 

2012) 
 
- in pazienti con melanoma cutaneo e uveale, 

meningioma, tumore alla mammella, tumore 
neuroendocrino, paraganglioma, tumori di Spitz 
atipici, carcinoma renale (Abdel-Rahman et al. 
2011; Wiesner et al. 2012; Wadt et al. 2012; Popova 
et al. 2013)  



Scopo dello studio 

 Valutare: 

 la prevalenza di mutazioni germinali nel gene BAP1 

in pazienti con diagnosi istologica di MM in uno 

studio condotto sui casi provenienti da un’area ad 

alta prevalenza di esposizione  

 

  



• Sono stati analizzati 103 pazienti con diagnosi istologica 
di MM tra gennaio 2001-dicembre 2006 residenti 
nell’area di Casale Monferrato, dove dal 1907 al 1986 è 
stato attivo lo stabilimento Eternit, uno dei maggiori 
produttori di cemento-amianto in Italia 

 

• Tutti i soggetti sono stati caratterizzati per la tipologia di 
esposizione ad amianto con il contributo di un igienista 
industriale 

 

 

 

Materiali e metodi 



 L’incidenza di mesotelioma (casi certi) nell’area di 

Casale Monferrato (distretto AL3) nel periodo 

1990-2010 è risultata essere pari a: 

 

 29.7 (per 100000) tra gli uomini  

 15.9 (per 100000) tra le donne 

Incidenza 



 Sesso         
 M      67 (65%)    
 F      36 (35%)      

                        Tot               103 (100%)                 
    
Età (media ± DS)            66.3 ±11.7         
      
Esposizione ad amianto 
     
 Occupazionale   44 (43%)       
 Altra tipologia                  48 (46%) 
       Non esposto                  2 (2%) 
 Non valutabile                    9 (9%)  

 

Descrizione del campione 



• Non abbiamo riscontrato alcuna mutazione nel gene 

BAP1 nei casi sporadici 

 

• L’intervallo di confidenza al 95% della proporzione 

calcolato utilizzando la distribuzione di Poisson è 

risultato 0-3.6% 

 

• Possiamo escludere quindi un’associazione tra  

mutazione patogena nel Gene BAP1 e l’epidemia di 

mesotelioma 

Risultati  



• Due famiglie con casi multipli di mesotelioma: 

    -  Una famiglia proveniente dal Centro Italia e una 

 famiglia da Alessandria 

 

• E’ stata identificata una mutazione patogena in una 

famiglia che includeva tre pazienti con MM con 

esposizione “probabile” ad amianto e un familiare 

deceduto per un’ altra tipologia di tumore 

 

Materiali e metodi 



Family A Family B 

I-1 I-2 

II-1 

III-1  

I-1 I-2 

II-1       II-2             II-3 

III-1      III-2
  Mesothelioma 

 
Mucoepidermoid carcinoma  

Mesothelioma 
 
Thyroid papillary carcinoma  



Conclusioni 

• Non abbiamo riscontrato alcuna mutazione patogena 

nel Gene BAP1 nei casi sporadici  

 

• Relativamente ai casi familiari si può ipotizzare che il 

tipo di tumore sviluppato dipenda dal cancerogeno a 

cui sono stati esposti e probabilmente il gene mutato 

rende il soggetto più suscettibile  

 

• La ricerca del genoma germinale può essere utile al 

fine di meglio comprendere la patogenesi tumorale 



       
      - I pazienti che hanno accettato di donare il prelievo di 

sangue e di tessuto 
  
  - I reparti di pneumologia (Dott. Piccolini), Oncologia 

(dott. M. Botta, dott B. Castagneto, dott. A. Muzio, 
dott.ssa Degiovanni) e Medicina (dott. V.Cocito) 
dell’Ospedale S.Spirito di Casale Monferrato 
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