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Editoriale

F. Bottaccioli

La svolta. Dall’immunoterapia del cancro ad un cambiamento
paradigmatico completo
Francesco Bottaccioli

La principale novità terapeutica in oncologia è indubbiamente
l’immunoterapia1.
L’idea di stimolare il sistema immunitario a riconoscere e a
debellare cellule maligne ha più di un secolo, da quando un celebre
chirurgo di New York, verso la fine dell’Ottocento, iniziò a usare,
con risultati incoraggianti, una miscela di tossine batteriche proprio
per attivare l’immunità contro i tumori. William Coley era il suo
nome e le “tossine di Coley” passarono alla storia della medicina
come il primo esempio di immunoterapia del cancro.
Per tutto il Novecento, l’immunoterapia del cancro vide clinici
e studiosi che si applicarono alla ricerca e alla sperimentazione, tra
l’indifferenza e l’ostilità dell’oncologia accademica.
Le prime ricerche controllate e i primi testi vennero pubblicati nel
periodo 1985-1991, ma solo negli ultimi anni, grazie alle crescenti
conoscenze di biologia molecolare e ai notevoli avanzamenti in campo
tecnologico, l’immunoterapia del cancro ha conosciuto accettazione
e crescente diffusione in ambito clinico e sperimentale. Come mostra
la figura con cui abbiamo illustrato la copertina di questo numero, il
linfocita T, la cellula immunitaria che può riconoscere e avviare un
processo di eliminazione della cellula tumorale, può essere bloccato
dal tumore. Un anticorpo monoclonale può sbloccare il check point
tumore-linfocita e dare il via ad un’efficace risposta antitumorale. I
risultati pubblicati fino ad ora sono molto incoraggianti, ma sarebbe
illusorio pensare di aver trovato la chiave risolutiva per la cura del
cancro.
Occorre invece guardare all’altro profilo dell’immunoterapia del
cancro, a mio avviso ancor più rivoluzionario di quello indicato:
l’idea di agire sulle risorse endogene della persona per prevenire
e curare. Il sistema immunitario è la principale risorsa endogena
anticancro di cui disponiamo. Occorre quindi mettere in atto tutte
le misure necessarie (alimentazione, attività fisica, gestione dello
stress, lotta all’inquinamento) per mantenere in buone condizioni il
sistema immunitario, anche in corso di cura del cancro. Completare
la svolta: questo è l’orizzonte.
(ISSN 2532-6147, ISSNe 2532-2826)

1. Bottaccioli F.,
Bottaccioli A.G.
(2017). Psiconeuroendocrinoimmunologia e scienza della
cura integrata.
Milano: Edra pp.
622-624; si veda
anche Davis M.D.
(2018). The beautiful
cure. London: Penguin Random House
cap. 8 in particolare
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Il rapporto tra immunità e tumori è, in questi ultimi anni, radicalmente cambiato passando dal concetto di immunosorveglianza, non
sempre in grado di svolgere il suo compito, a quello di una risposta
immunologica specifica, ma spesso “inibita” dal milieu infiammatorio circostante. Inoltre, frequentemente si raggiunge una situazione
di equilibrio tra ospite e tumore (c.d. cronicizzazione del tumore). È
apparso di grande interesse il rapporto tra infiammazione, microambiente e neoplasie. Si ritiene che, almeno in alcuni tumori, il processo
infiammatorio sia il fattore “facilitante” la trasformazione neoplastica, attraverso un giuoco di citochine, chemochine ed un dialogo tra
elementi cellulari, tra cui spiccano linfociti e macrofagi. Inoltre, dal
tipo di microambiente, presente al momento della trasformazione e
durante tutto il processo di cancerogenesi, dipende in gran parte la
prognosi del tumore. Recentemente abbiamo compreso che il sistema
immunitario, in presenza di tessuto tumorale, viene inibito da alcune
molecole di co-stimolazione utilizzate dal sistema stesso per downregolare le risposte immunitarie attivate da processi infiammatori e/o
infettivi. Ciò ha permesso di realizzare strategie in grado di inibire
tali molecole di co-stimolazione e riattivare il sistema immunitario a
fini terapeutici.
Parole chiave: Cancro, Risposte immunitarie, Microbioma, Infiammazione,
Linfociti, Macrofagi.
The relationship between immune system and cancer has met a Copernican revolution. Indeed, the inflammation is recognized as a hallmark
feature of tumor development. In particular, it has been observed the
opposing effects of cancer-associated inflammation, ranging from positive local effects, such as T-cell mediated cytotoxicity leading to tumor
inhibition, through to cancer development and progression. In the last
few years, we have learned that within the tumor microenvironment a
complicate network of cells communicates to form the local immune
response. It is well known that the presence of tumor necrosis and inflammatory infiltrate, constituted by T regulatory cells, fewer Th1 cells,
a lot of myeloid-derived suppressor cell and expansion of M2 macro-
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phages, promotes tumor growth and progression. The field of cancer immunotherapy has experienced alternating periods of success and failure
in the development of cancer therapies. The current breakthrough in
cancer immunotherapy results from the identification and subsequent
targeting of checkpoint mechanisms in T cells with antibodies against
CTLA-4, PD-1 and PD-L1. CTLA-4 and PD-1 are co-inhibitory receptors found on the cell surface of T cells.

1. L’intero articolo
ha come fonti le
voci riportate in
bibliografia.

Key words: Cancer, Immune responses, Microbiome, Inflammation, Lymphocytes,
Macrophages.

Introduzione 1
Il rapporto tra immunità e tumori è molto complesso ed ha attraversato diverse fasi nella storia della immunologia. Il concetto
di immunosorveglianza formulata da Macfarlane Burnet negli anni
’50 del Novecento proponeva che una delle funzioni del sistema immunitario (SI) fosse anche riconoscere ed eliminare cloni di cellule
trasformate, impedendo così la formazione dei tumori o comunque
di eliminarli qualora si fossero formati. Negli anni successivi, i dati
provenienti dalla pratica clinica ed i risultati derivanti da alcuni dati
sperimentali, hanno messo in discussione il concetto stesso di immunosorveglianza. D’altro canto, il trattamento dei tumori negli ultimi
venti anni ha registrato un grande progresso con il miglioramento
della chemioterapia, della chirurgia e della radioterapia. In particolare, la chemioterapia mirava all’eliminazione, più possibile radicale
delle cellule neoplastiche, sfruttando il concetto del differente indice
mitotico esistente tra cellule normali e cellule tumorali. Inoltre l’importanza del SI sembrava sul piano pratico non così rilevante.
Tuttavia, a metà degli anni ’90 anche il concetto di chemioterapia
ad alta intensità ha iniziato ad entrare in crisi, unitamente al rafforzamento del ruolo del SI. In realtà da molto tempo era noto che intorno
e nel contesto del tumore poteva essere presente un più o meno denso inﬁltrato linfocitario e che alcune neoplasie, quali il melanoma,
il carcinoma mammario e quello del colon retto, che presentavano
un inﬁltrato maggiore, avevano una prognosi migliore. Successivamente i linfociti presenti nell’inﬁltrato sono stati isolati e deﬁniti
“tumor inﬁltrating lymphocytes” (TIL): tali cellule sono state clonate
ed espanse in presenza di IL-2 e nuovamente inoculate negli animali
con risultati sorprendenti; tuttavia tali successi non sono stati particolarmente entusiasmanti nell’uomo.
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