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TUMORI DELLA CRESTA TUMORI DELLA CRESTA 

NEURALENEURALE

►► Possono essere divisi in Possono essere divisi in 
due gruppi:due gruppi:

Derivanti dalle cellule della guaina neurale o dalle Derivanti dalle cellule della guaina neurale o dalle 

cellule di cellule di SchwannSchwann

Derivanti dalle cellule Derivanti dalle cellule neuronalineuronali

SCHWANNOMASCHWANNOMA

NEUROFIBROMANEUROFIBROMA

C. gangliariC. gangliari

C. C. neuroendocrineneuroendocrine

GANGLIONEUROMA                                  GANGLIONEUROMA                                  

GANGLIONEUROBLASTOMA  GANGLIONEUROBLASTOMA  

NEUROBLASTOMANEUROBLASTOMA

FEOCROMOCITOMAFEOCROMOCITOMA

PARAGANGLIOMAPARAGANGLIOMA

SARCOMA DI EWING e SARCOMA DI EWING e 

pPNETpPNET (Primitive (Primitive periferalperiferal neroectodermalneroectodermal tumortumor))

MPNSTsMPNSTs
((MalignantMalignant PeripheralPeripheral Nerve Nerve SheathSheath TumorTumor))

c. di c. di schwannschwann

c. di c. di schwannschwann/ c. / c. prineuraliprineurali
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SARCOMA DI EWINGSARCOMA DI EWING

Dopo lDopo l’’osteosarcomaosteosarcoma èè il tumore maligno dellil tumore maligno dell’’osso osso 
pipiùù comune nel bambino e nel giovane adultocomune nel bambino e nel giovane adulto

Descritto da Descritto da EwingEwing come tumore di origine come tumore di origine 
endotelialeendoteliale ad insorgenza ad insorgenza 

dalle dalle diafisidiafisi delle ossa lunghe e sensibile alle radiazionidelle ossa lunghe e sensibile alle radiazioni

Solo a partire dagli anni Solo a partire dagli anni ’’80 80 
si si èè ipotizzata lipotizzata l’’origine origine neuronaleneuronale
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TUMORE DERIVANTE DALLE TUMORE DERIVANTE DALLE 

CELLULE NEUROECTODRMICHE CELLULE NEUROECTODRMICHE 
CHE ORIGINANO NELLA CHE ORIGINANO NELLA 

CRESTA NEURALECRESTA NEURALE

NeuroblastomaNeuroblastoma

MARKERS DI MARKERS DI 
DIFFERENZIAZIONE SIMPATICADIFFERENZIAZIONE SIMPATICA

MARKERS DI MARKERS DI 
DIFFERENZIAZIONE PARASIMPATICADIFFERENZIAZIONE PARASIMPATICA

Sarcoma di Sarcoma di EwingEwing

Espressione di enzimi comeEspressione di enzimi come
TirosinaTirosina idrossilasiidrossilasi

DopaminaDopamina ββidrossilasiidrossilasi Espressione di enzimi comeEspressione di enzimi come
ColinaColina--acetiltransferasiacetiltransferasi
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ES/ES/pPNETpPNET

Tumori piTumori piùù frequenti dellfrequenti dell’’osso e delle parti molli osso e delle parti molli 
negli adolescenti e nei giovani/adultinegli adolescenti e nei giovani/adulti

Sarcoma di Sarcoma di EwingEwing e e pPNETpPNET sono sono 
considerati spettro di una considerati spettro di una 

singola categoria di neoplasie singola categoria di neoplasie 

EwingEwing’’s Sarcoma Family of s Sarcoma Family of tumortumor

pPNETpPNET
(Primitive (Primitive PeripheralPeripheral NeuroectodermalNeuroectodermal TumorTumor))

Tumori primitivi Tumori primitivi neuroepitelialineuroepiteliali perifericiperiferici
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EwingEwing’’s Sarcoma Family of s Sarcoma Family of tumortumor

Include una serie di entitInclude una serie di entitàà clinicoclinico--patologichepatologiche correlate correlate 
con caratteristiche genetiche e con caratteristiche genetiche e immunofenotipicheimmunofenotipiche comuni. comuni. 

Queste confermano lQueste confermano l’’ipotesi di una singola ipotesi di una singola 
categoria tumorale geneticamente definitacategoria tumorale geneticamente definita

EntitEntitàà clinicoclinico--patologichepatologiche della famiglia ES/della famiglia ES/pPNETpPNET

Tumore di Tumore di AskinAskin (N. maligna a piccole cellule della regione (N. maligna a piccole cellule della regione toracotoraco--polmonarepolmonare))

Tumore a piccole cellule paravertebraleTumore a piccole cellule paravertebrale
ES atipicoES atipico
pPNETpPNET delldell’’ossoosso
ES extraosseoES extraosseo
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Fanno parte del gruppo dei Fanno parte del gruppo dei tumori blu a piccole cellule rotondetumori blu a piccole cellule rotonde

((smallsmall round blue round blue cellscells tumorstumors))

Diagnosi differenziale conDiagnosi differenziale con
altri tumori blu a piccole cellule rotondealtri tumori blu a piccole cellule rotonde

neuroblastomaneuroblastoma

tumore di tumore di WilmsWilms

epatoblastomaepatoblastomarabdomiosarcomarabdomiosarcoma

linfomalinfoma

EwingEwing’’s Sarcoma Family of s Sarcoma Family of tumortumor

Sono tutte neoplasie a piccole cellule poco differenziate e spesSono tutte neoplasie a piccole cellule poco differenziate e spesso so 
pongono problemi di diagnosi differenziale se esaminati con pongono problemi di diagnosi differenziale se esaminati con 

il solo esame microscopicoil solo esame microscopico

SS

Per questo sono diventati un modello di approccio diagnostico Per questo sono diventati un modello di approccio diagnostico 
non morfologico ma basato su analisi non morfologico ma basato su analisi immunofenotipicheimmunofenotipiche e genetichee genetiche
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EPIDEMIOLOGIAEPIDEMIOLOGIA

Picco di incidenza 10Picco di incidenza 10--20 anni20 anni

Lieve prevalenza nel sesso maschileLieve prevalenza nel sesso maschile

Incidenza 2 casi/milione per annoIncidenza 2 casi/milione per anno

20% delle neoplasie primitive dell20% delle neoplasie primitive dell’’ossoosso

Secondo tumore dellSecondo tumore dell’’osso dopo losso dopo l’’osteosarcomaosteosarcoma

60% degli 60% degli EwingEwing’’s sarcoma family of s sarcoma family of tumorstumors
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Sarcoma di Sarcoma di EwingEwing
OsseoOsseo

ExtraosseoExtraosseo
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EZIOLOGIA E PATOGENESIEZIOLOGIA E PATOGENESI

ES e ES e pPNETpPNET

gene codificante per un gene codificante per un 
fattore di trascrizione fattore di trascrizione 

della famiglia ETS della famiglia ETS 

Eziologia sconosciutaEziologia sconosciuta

carattere carattere citogeneticocitogenetico comunecomune

TRASLOCAZIONE CROMOSOMICA TRASLOCAZIONE CROMOSOMICA 
RECIPROCA BILANCIATARECIPROCA BILANCIATA

gene EWS gene EWS 
cromosoma 22cromosoma 22

gene di fusionegene di fusione

SquisitamenteSquisitamente
associata associata 

a questa famigliaa questa famiglia
di neoplasiedi neoplasie

Il gene di fusione e Il gene di fusione e 
i suoi prodotti sono i suoi prodotti sono 

tumore specifici e presenti tumore specifici e presenti 
virtualmente in tutti i casivirtualmente in tutti i casi

SS

ETS (ETS (ErithrobastosisErithrobastosis VirusVirus--transformingtransforming SequenceSequence) ) 
Domino altamente conservato che caratterizza questa famiglia di Domino altamente conservato che caratterizza questa famiglia di genigeni



9090--95%95% 55--10%10%

SARCOMA DI EWINGSARCOMA DI EWING

PATOGENESIPATOGENESI

Traslocazione cromosomica reciproca tra Traslocazione cromosomica reciproca tra 
Braccio lungo del cromosoma 22 eBraccio lungo del cromosoma 22 e

Braccio lungo del cromosoma 11Braccio lungo del cromosoma 11

t(11;22)(q24;q12)t(11;22)(q24;q12)

Braccio lungo del cromosoma 21Braccio lungo del cromosoma 21

t(21;22)(q12;t(21;22)(q12;q12q12))

gene chimericogene chimerico gene chimericogene chimericoEWS/FLI1EWS/FLI1 EWS/ERGEWS/ERG

Trascritto di fusione EWS/FLI1Trascritto di fusione EWS/FLI1 Trascritto di fusione EWS/ERGTrascritto di fusione EWS/ERG
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FL1 e ERG sono membri della famiglia ETSFL1 e ERG sono membri della famiglia ETS
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EZIOLOGIA E PATOGENESIEZIOLOGIA E PATOGENESI

EWS/FLI1EWS/FLI1

La porzione prossimale del La porzione prossimale del 
gene gene EWSEWS èè giustapposta alla giustapposta alla 
porzione distale di porzione distale di FLI1FLI1
La proteina chimerica codificata La proteina chimerica codificata 
contiene il dominio contiene il dominio aminoterminaleaminoterminale
di EWS e la regione di EWS e la regione 
carbossiterminalecarbossiterminale di FLI1di FLI1

TRASLOCAZIONE CROMOSOMICA TRASLOCAZIONE CROMOSOMICA 
RECIPROCA BILANCIATARECIPROCA BILANCIATA
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SARCOMA DI EWINGSARCOMA DI EWING
EZIOLOGIA E PATOGENESIEZIOLOGIA E PATOGENESI

La proteina di fusione EWSLa proteina di fusione EWS--FLI1 lega il DNA FLI1 lega il DNA 
perchperchéé contiene il dominio di legame del DNAcontiene il dominio di legame del DNA

di FLI1.di FLI1.

Questa proteina chimerica attiva la trascrizione Questa proteina chimerica attiva la trascrizione 
in maniera piin maniera piùù potente di FLI1 per la potente di FLI1 per la 

presenza del dominio di presenza del dominio di 
attivazione NH2attivazione NH2--terminale di EWSterminale di EWS

La proteina di fusione EWSLa proteina di fusione EWS--FLI1 ha FLI1 ha 
potere trasformante, costituisce lo potere trasformante, costituisce lo stepstep

limitante nella limitante nella tumorigenesitumorigenesi e e èè determinante determinante 
nel mantenimento del fenotipo oncogenonel mantenimento del fenotipo oncogeno

EWS/FLI1EWS/FLI1

TRASLOCAZIONE CROMOSOMICA TRASLOCAZIONE CROMOSOMICA 
RECIPROCA BILANCIATARECIPROCA BILANCIATA
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Fattore trascrizionale aberranteFattore trascrizionale aberrante
che comporta lche comporta l’’espressione di diversi geni espressione di diversi geni 

coinvolti nella crescita e nella proliferazione cellularecoinvolti nella crescita e nella proliferazione cellulare

Trascritto di fusioneTrascritto di fusione

Uno degli eventi chiave risultanti Uno degli eventi chiave risultanti èè la ridotta espressione dila ridotta espressione di

IGFBPIGFBP--3 3 (Insuline (Insuline GrowthGrowth FactorFactor BindingBinding ProteinProtein 3)3)

Normalmente inibisce lNormalmente inibisce l’’attivitattivitàà delldell’’ IGFIGF--1 1 (Insuline (Insuline GrowthGrowth FactorFactor 1)1)
Segnale di proliferazione e sopravvivenza cellulareSegnale di proliferazione e sopravvivenza cellulare

EZIOLOGIA E PATOGENESIEZIOLOGIA E PATOGENESI

Attivazione costitutiva del Attivazione costitutiva del pathwaypathway IGFIGF--11

apoptosiapoptosi
sopravvivenzasopravvivenza

proliferazioneproliferazione
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CariotipoCariotipo tipico di tipico di EwingEwing Sarcoma Sarcoma 
t(11;22)(q24;q12)t(11;22)(q24;q12)
Si può associare ad alterazioni Si può associare ad alterazioni 
citogenetiche secondarie:citogenetiche secondarie:
t(1;16)(q21;q13) e t(1;16)(q21;q13) e trisomiatrisomia 88

EZIOLOGIA E PATOGENESIEZIOLOGIA E PATOGENESI

Altre alterazioni citogeneticheAltre alterazioni citogenetiche

Sono possibili alterazioni Sono possibili alterazioni 
secondarie del secondarie del cariotipocariotipo
a cui corrispondono alterazioni a cui corrispondono alterazioni 
di espressione genica che hanno di espressione genica che hanno 
un ruolo nella progressione un ruolo nella progressione 
della neoplasiadella neoplasia
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PRECURSORIPRECURSORI--ISTOGENESIISTOGENESI

Neoplasie derivanti dalla cresta neurale a vari stadi differenziNeoplasie derivanti dalla cresta neurale a vari stadi differenziativiativi

Caratteristiche delle cellule Caratteristiche delle cellule colinergichecolinergiche
del sistema nervoso autonomo parasimpaticodel sistema nervoso autonomo parasimpatico

(elevati livelli di (elevati livelli di acetilacetil colincolin--transferasitransferasi nelle cellule tumorali) nelle cellule tumorali) 

ASPETTI COMUNIASPETTI COMUNI Espressione di Espressione di cc--mycmyc e e cc--mybmyb

MorfologiaMorfologia ImmunofenotipoImmunofenotipo

CitogeneticaCitogenetica

Biologia molecolareBiologia molecolare

ESES pPNETpPNET

INDIFFERENZIATOINDIFFERENZIATO DIFFERENZIAZIONE NEURALEDIFFERENZIAZIONE NEURALE

SS

Sarcoma di Sarcoma di EwingEwing e e pPNETpPNET sono sono 
considerati spettro di una considerati spettro di una 

singola categoria di neoplasie singola categoria di neoplasie 



SARCOMA DI EWINGSARCOMA DI EWING
ISTOPATOLOGIAISTOPATOLOGIA

Ossa lungheOssa lunghe
origine origine 

Canale midollare delle Canale midollare delle diafisidiafisi
Progressiva erosione della corticale Progressiva erosione della corticale 

fino a raggiungere le parti molli fino a raggiungere le parti molli 

Corticale con interessamentoCorticale con interessamento
prevalente delle parti molliprevalente delle parti molli

Colore biancoColore bianco--bruno con aree emorragiche e necrotichebruno con aree emorragiche e necrotiche

Lamine di cellule piccole, rotonde e uniformi Lamine di cellule piccole, rotonde e uniformi 
con scarso citoplasmacon scarso citoplasma

PAS+PAS+ per granuli di glicogeno per granuli di glicogeno citoplasmaticicitoplasmatici

La presenza di La presenza di pseudorosettepseudorosette di di HomerHomer--WrightWright (cellule tumorali (cellule tumorali 
disposte in circolo  attorno ad uno spazio centrale fibrillare)disposte in circolo  attorno ad uno spazio centrale fibrillare)

sono indicative di differenziazione in senso neurale sono indicative di differenziazione in senso neurale 

MACROMACRO

MICROMICRO
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LOCALIZZAZIONI ANATOMICHELOCALIZZAZIONI ANATOMICHE
Sedi di interessamento di maggiore frequenzaSedi di interessamento di maggiore frequenza

Bacino 25%Bacino 25%

Femore 16%Femore 16%

Rachide 8%Rachide 8%

Coste 12%Coste 12%

Tibia 8%Tibia 8%

Perone 7%Perone 7%
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PROFILO CLINICOPROFILO CLINICO
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MANIFESTAZIONI CLINICHEMANIFESTAZIONI CLINICHE

E.O. Tumefazione, E.O. Tumefazione, dolorabilitdolorabilitàà, rossore, gonfiore , rossore, gonfiore 

D.D.D.D. CON OSTEOMIELITECON OSTEOMIELITE

Tumefazione del segmento osseoTumefazione del segmento osseo

DoloreDolore

Sintomi da compressione di organi adiacenti al tumoreSintomi da compressione di organi adiacenti al tumore

2020--30% 30% metastasimetastasi alla diagnosialla diagnosi

con possibili sintomi sistemicicon possibili sintomi sistemici
Febbre, anoressia, calo ponderale Febbre, anoressia, calo ponderale 

VIA EMATOGENAVIA EMATOGENA

PolmoniPolmoni

ScheletroScheletro

Midollo osseoMidollo osseo
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DIAGNOSIDIAGNOSI

Del segmento Del segmento 
osseo interessatoosseo interessato

Permettono di valutare Permettono di valutare 
ll’’estensione delle lesioni estensione delle lesioni 
osteoloiticheosteoloitiche, l, l’’eventuale eventuale 
reazione reazione periostaleperiostale a a 
buccia di cipolla e buccia di cipolla e 
ll’’estensione alle parti molliestensione alle parti molli

RXRX RMNRMNRXRX
TCTC

RMNRMN

Esami strumentaliEsami strumentali
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DIAGNOSIDIAGNOSI
Esami Esami ematochimiciematochimici

VESVES

LDHLDH

ANEMIAANEMIA

LEUCOCITOSILEUCOCITOSI

Nelle forme avanzateNelle forme avanzate

Esame midollareEsame midollare

AspiratoAspirato

Biopsia osseaBiopsia ossea

Esame Esame biopticobioptico della lesionedella lesione Diagnosi di certezzaDiagnosi di certezza

NN

Esami Esami citogeneticicitogenetici e di biologia molecolaree di biologia molecolare
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DIAGNOSI DIFFERENZIALEDIAGNOSI DIFFERENZIALE
Il sarcoma di Il sarcoma di EwingEwing può entrare in diagnosi differenziale può entrare in diagnosi differenziale 
con altri tumori a piccole cellule a localizzazione ossea con altri tumori a piccole cellule a localizzazione ossea 

primitiva o secondaria primitiva o secondaria 

OSTEOSARCOMAOSTEOSARCOMA CONDROSARCOMACONDROSARCOMA
NEUROBLASTOMANEUROBLASTOMA

RABDOMIOSARCOMA EMBRIONARIORABDOMIOSARCOMA EMBRIONARIOLINFOMA MALIGNOLINFOMA MALIGNO

Microscopia elettronicaMicroscopia elettronica
ImmunoistochimicaImmunoistochimica

CitogeneticaCitogenetica Biologia molecolareBiologia molecolare

ESAMI UTILI IN ESAMI UTILI IN D.DD.D..
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DIAGNOSI DIFFERENZIALEDIAGNOSI DIFFERENZIALE

Caratteristiche istologicheCaratteristiche istologiche di differenziazione di differenziazione 
neurale (neurale (pseudorosettepseudorosette di di HomerHomer--WrightWright))

Caratteristiche ultrastrutturaliCaratteristiche ultrastrutturali
di di differenziazinedifferenziazine neuraleneurale

Espressione di Espressione di marcatori neuralimarcatori neurali (NSE, S100, (NSE, S100, 
neurofilamentineurofilamenti, , sinaptofisinasinaptofisina))

Determinazione Determinazione immunoistochimicaimmunoistochimica didi CD99CD99 prodotto prodotto 
del gene del gene mycmyc espresso dalla maggior parte degli espresso dalla maggior parte degli 
EwingEwing’’s Sarcoma Family of s Sarcoma Family of TumorsTumors
GlicoproteinaGlicoproteina localizzata sulla superficie cellulare e localizzata sulla superficie cellulare e 
coinvolta in meccanismi di adesione cellulare coinvolta in meccanismi di adesione cellulare 

VimentinaVimentina

Sarcoma di Sarcoma di EwingEwing pPNETpPNET

DIFFERENZIAZIONEDIFFERENZIAZIONE
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TERAPIATERAPIA

CHEMIOTERAPIACHEMIOTERAPIA Primaria per ridurre le dimensioniPrimaria per ridurre le dimensioni
del tumore primitivo del tumore primitivo 

Terapia combinataTerapia combinata

CHEMIOTERAPIACHEMIOTERAPIA RADIOTERAPIARADIOTERAPIA

CHIRURGIACHIRURGIA

Il tumore Il tumore èè altamente altamente chemiochemio e e radiosensibileradiosensibile

+ + RADIOTERAPIA e/o CHIRURGIARADIOTERAPIA e/o CHIRURGIA

+ CHEMIOTERAPIA ADIUVANTE+ CHEMIOTERAPIA ADIUVANTE

SOPRAVVIVENZA A 5 ANNI 50%SOPRAVVIVENZA A 5 ANNI 50%--70%70%
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