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Tumore della prostata 

Dati AIRTUM 

Test PSA 
Sovra-diagnosi e sovra-trattamento? 





Tumori della prostata aggressivi vs. latenti 

MARKERS?? 



Epigenetica: 
 
“Heritable changes in 
gene expression that are 
not coded in the DNA 
sequence itself” 

Egger et al. Nature 2004 

Esteller Nature 2007 



Progetto tumore della prostata 
q Due coorti di pazienti consecutivi diagnosticati presso 

l’Ospedale Molinette di Torino 
COORTE1: 216 pazienti tra il 1982 ed il 1988 
COORTE2: 243 pazienti tra il 1993 ed il 1996 

 
q Follow-up fino a Dic 2010 per mortalità causa specifica e totale 

 
q DNA estratto dal tessuto fissato in paraffina e valutato per 

metilazione a seguito di modificazione con bisolfito 
 

q Punteggio Gleason re-assegnato dai patologi nel 2010 
 

 
q Per 157 pazienti abbiamo estratto il DNA da un’area di tessuto 

non-neoplastico adiacente al tumore 
 
 



Ipermetilazione di APC, GSTP1 e RUNX3 
nel tessuto tumorale 

Richiardi L et al J Clin Oncol 2009 

N. di geni metilati Mortalità tumore prostata  
Eventi  (N) 

HR (95% CI)a 

0 5 0.80 (0.31-2.08) 

1 32 1.00 ref 

2 94 1.53 (1.02-2.30) 

3 44 1.97 (1.24-3.15) 

trend p=0.001 

* Aggiustato per punteggio Gleason 



Ipermetilazione di GSTP1 e APC nel 
tessuto non tumorale adiacente 

N. Geni 
metilati 

Eventi (N) HR (95% CI) 
grezzo 

HR (95% CI) 
aggiustato per 

metilazione nel tumore 
e Gleason 

0 13 1.00 ref 1.00 

1 10 1.13  
(0.52-2.45) 

0.92  
(0.42-2.01) 

2 20 4.30  
(2.00-9.22) 

2.40  
(1.15-5.01) 

trend p=0.001 p=0.032 

Richiardi L et al PlosOne 2013 



Metilazione di LINE-1 nel tessuto non-
tumorale adiacente al tumore 

q  Elemento LINE-1  (17% del genoma) 
 

q Analisi di LINE-1 per valutare il livello di metilazione 
globale 
 

q Espresso come  percentuale di metilazione (utilizzando il 
pirosequenziatore) 
 

q Ipotesi: tumore associato ad una ipometilazione globale 
(probabilmente evento più tardivo della ipermetilazione 
gene-specifica) 



Determinanti della metilazione di LINE-1 

Caratteristica             Coefficiente (95% CI)a 

 
Età alla diagnosi   -0.04 (-0.13, 0.06) 
Punteggio Gleason 
 <7              ref (media: 76.7%) 
 7     1.83 (0.07, 3.59) 
 8+     0.08 (-1.68,1.84)  
 
Geni metilati nel tumore 
 da 0 a 2    0.04 (-1.40, 1.48)  
 
Geni metilati nel tessuto non-tumorale adiacente 
 da 0 a 2    -1.04 (-1.96, -0.12)  

a Regressione lineare 



Metilazione di LINE-1 e mortalità per tumore 
Metilazione LINE-1       HR (95% CI)  HR (95% CI) 
             grezzo    aggiustato 
 

79+    ref   ref  
75-78.9      1.58 (0.68-3.67) 1.19 (0.43-3.31)   
<75      1.83 (0.75-4.45) 1.46 (0.53-4.03) 
 
Gruppo con metilazione di GSTP1 nel tessuto non-tumorale (64) 
Continua      0.91 (0.84-0.98) 0.90 (0.84-0.97) 
 
Gruppo senza metilazione di GSTP1 nel tessuto non-tumorale (87) 
Continua      1.07 (0.89-1.27) 1.06 (0.91-1.23) 
 

aAggiustato per età, anno di calendario, metilazione nel tumore e nel tessuto non 
tumorale, punteggio Gleason 



Conclusioni 

q Cambiamenti epigenetici nel tessuto tumorale e 
nel tessuto non neoplastico adiacente al tumore 
rilevati al momento della diagnosi sono associati 
alla prognosi 
 
qL’ipometilazione globale misurata attraverso 

LINE-1 potrebbe essere associata alla prognosi, 
anche in interazione con ipermetilazione gene-
specifica  
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