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Introduzione 

• Il gene BAP1 (BRCA1 associated protein 1), localizzato nella regione cromosomiale 3p21, regola 
pathways cellulari essenziali, con un ruolo nella proliferazione cellulare e nella inibizione di crescita. 
 

• Risulta “spento”, inattivato, a causa di mutazioni somatiche, in diversi tumori nell’uomo: polmone, 
mammella, ovaio, pancreas, etc. 
 

• La regione genomica 3p21 sarebbe inattivata nel 30-60% dei Mesoteliomi Maligni e nell’85% dei 
Melanomi Uveali metastatizzanti. 
 

• Mutazioni germinali di questo gene, quindi presenti in tutte le cellule somatiche, trasmesse 
ereditariamente con meccanismo autosomico dominante, sarebbero alla base di una predisposizione 
ereditaria, una “sindrome ad elevata incidenza di tumori”. 
 

• In una frazione dei soggetti con  Melanoma Uveale sarebbero presenti mutazioni germinali del gene 
BAP1. 

• Si pensa che mutazioni germinali del BAP1 predispongano a tumori melanocitici epitelioidi e a 
melanomi cutanei e uveali. 
 

• In un sottoinsieme dei soggetti con Melanoma Uveale sarebbe presente,  causa della mutazione 
germinale del BAP 1, una predisposizione ereditaria verso altri tumori. 
 

• Famiglie con mutazione del BAP1 mostrerebbero una incidenza estremamente elevata di tumori. 



Introduzione 
 
• La presenza di mutazioni germinali del gene BAP1 determinerebbe una “sindrome” 

caratterizzata: 
 

– in età giovanile, da tumori melanocitici benigni che potrebbero evolvere in melanoma 
cutaneo e melanoma uveale 

 
– più tardi nella vita, in Mesoteliomi Maligni e altri tumori (es. tumori renali). 

 
• Frequenze elevate di mutazioni del gene BAP1 sarebbero riscontrabili in affetti da 

melanoma uveale metastatizzato, nei consanguinei di MM familiari, in soggetti con 
“mesotelioma sporadico”. 
 

• E’ stata segnalata una famiglia in cui il Mesotelioma Maligno risultava ereditato con un 
pattern autosomico dominante su 3 generazioni, senza che i casi di Mesotelioma fossero 
insorti in soggetti con esposizione ad amianto. 
 

• E’ stato proposto di sequenziare il BAP1 nel genoma germinale degli affetti da questa 
“sindrome” e attuare nei soggetti con BAP1 mutato uno ”stretto monitoraggio” per “rendere 
possibile l’identificazione rapida di melanoma cutaneo, melanoma uveale, mesotelioma e 
anche altri tumori” [Carbone, 2013].  
 

• La dimensione dei soggetti affetti da questa sindrome è ben difficilmente rilevabile. 
Si può piuttosto valutare la frequenza di MM come secondo tumore nei soggetti 
affetti da melanoma. 



Obiettivi 

 
Documentare se in soggetti affetti da MM  
fosse stato rilevato in precedenza un 
melanoma (cutaneo o uveale). 
 
Documentare la frequenza di MM come 
secondo tumore in soggetti già affetti da 
melanoma della coroide o cutaneo. 



Metodi 
 Sono utilizzate le informazioni:  

1. del Registro regionale veneto dei mesoteliomi (1987-
2012)  per identificare i casi di MM affetti in precedenza 
da un melanoma (cutaneo, uveale); 

2. del Registro Tumori del Veneto (1987-2006) per stimare la 
frequenza di secondo tumore nei casi di tumore già affetti 
da melanoma uveale; 

Il rischio di secondo tumore, Standardized Incidence Ratio, è 
stato calcolato dividendo il numero osservato di secondi 
tumore, per i  casi della coorte secondo l’incidenza di 
tumori del Veneto. 



Risultati 

Nel periodo 1987 al 2012 i nuovi casi certi di  MM insorti in 
residenti del Veneto sono 1895. 

 
In 4 di questi le interviste dirette o ai parenti e/o la 

documentazione clinica  indicavano un pregresso 
melanoma (2 casi di melanoma della coroide, 2 casi di 
melanoma cutaneo).  

fonte Periodo 
Nuovi MM 

identificati 
Già affetti da 

melanoma 
Registro 

Mesoteliomi 
1987-2012 1895  

2 melanomi della 

coroide 
2 melanomi cutanei  



Caratteristiche dei mesoteliomi di interesse 

Genere età al melanoma 
sede  

età al 

mesotelioma 
altri tumori esposizione ad 

amianto 
M 74, uvea 80 K vescica 

t. b. ghiandole salivari 
NO 

M 49, uvea 79 K cute SI, lavorativa 
F 44, cute 61 K colon NO 
M 59, cute 71 - SI, lavorativa 



Nel periodo 1987- 2006 sono insorti, secondo il Registro Tumori del Veneto, 5.727 
melanomi della cute e 154 melanomi della coroide. In questi, risultano insorti  3 MM 
come secondo tumore (1 MM dopo melanoma della coroide). 
 
Il Rapporto Standardizzato di Incidenza del mesotelioma come secondo tumore 
dopo melanoma della cute o della coroide è 2.42 (IC 95%: 0,49-7,08). 

Risultati 

fonte Periodo  Primo tumore  Secondo tumore  

Rapporto 
Standardizzato di 

Incidenza del secondo 
tumore 

Registro Tumori 

del Veneto  
1987-2006 

5672 casi di 
melanoma 
della cute 

 
154 casi di 

melanoma 

della coroide 

2 mesoteliomi 
maligni 

 

 
1 mesotelioma 

maligno 

2,42 (IC 95%: 0,49-7,08) 



Conclusioni 
Nei residenti del Veneto risultano modeste sia la 
numerosità che l’incidenza di MM dopo melanoma della 
cute e della coroide, sia il rischio di secondo tumore nei 
soggetti già affetti da melanoma.  
 
Può essere opportuno estendere questa prima valutazione 
a dati più ampi, come quelli di altri Registri mesoteliomi o 
altri Registri tumori. 
 
Può essere opportuno far effettuare indagini genetiche sul 
genoma tumorale dei soggetti che sono risultati affetti da 
un MM insorto dopo Melanoma.   
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