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Questi modelli “S-shaped” sono pertanto assai utili ma restano tuttavia dei modelli fenomenologici

Gompertz: perché la growth rate decresce esponenzialmente nel tempo? Questa 
assunzione è in accordo con qualche processo biologico?

von Bertalanffy: come spieghiamo biologicamente la “legge 2/3”?

I dati precedenti, inoltre, suggeriscono che vi sia una grande variabilità nella 
crescita del sistema biologico degli sferoidi tumorali. Questi modelli non 
permettono di spiegare questa variabilità ma solo di osservarla (sia pur 
quantitativamente).
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http://physics.cancer.gov
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http://bigthink.com/videos/could-physics-cure-cancer
Recorded April 15, 2010

Paul Davies:  A couple of years ago I had a call from the deputy director at the National 

Cancer Institute, Anna Barker, with an amazing proposal.  She said "Well, we’re spending 
billions of dollars worth of taxpayer’s money on the famous war on cancer and most of this 
is going to cancer biologists, oncologists, geneticists following sort of the well trodden path 
that those very brilliant people have trodden and they’ve accumulated a vast, vast amount 
of information. Here is a subject about which an enormous amount is known, but 
unfortunately very little is understood.”

[…]

National Cancer Institute announced about a year ago that they will be funding 12 centers 
around the country and Arizona State University has one and I’m principle investigator

[…]

If you look at the mortality rate from cancer it has largely unchanged in 40 years whereas 
almost all other diseases have had enormous success and so there hasn’t been that really 
major breakthrough, that now we’ve nailed it type of moment where the cancer can be 
tackled to make a really dramatic difference in the mortality rate.  There are one or two 
cancers that have been cleared up.  Childhood leukemia, has been huge success there, but 
you know it’s odds and ends. 
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fonte: SEER Cancer Statistics Review, 1975-2012, National Cancer Institute 

fonte: 
http://www.fda.gov/AboutFDA/WhatWeDo/History/ProductRegulation/Summa
ryofNDAApprovalsReceipts1938tothepresent/default.htm
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Cancer

Fact sheet N°297
Updated February 2015

Key facts

● Cancers figure among the leading causes of morbidity and mortality worldwide, with approximately 14 million 
new cases and 8.2 million cancer related deaths in 2012 (1).

● The number of new cases is expected to rise by about 70% over the next 2 decades.
● Among men, the 5 most common sites of cancer diagnosed in 2012 were lung, prostate, colorectum, stomach, 

and liver cancer.
● Among women the 5 most common sites diagnosed were breast, colorectum, lung, cervix, and stomach cancer.
● Around one third of cancer deaths are due to the 5 leading behavioural and dietary risks: high body mass index, 

low fruit and vegetable intake, lack of physical activity, tobacco use, alcohol use.
● Tobacco use is the most important risk factor for cancer causing around 20% of global cancer deaths and 

around 70% of global lung cancer deaths.
● Cancer causing viral infections such as HBV/HCV and HPV are responsible for up to 20% of cancer deaths in 

low- and middle-income countries (2).
● More than 60% of world’s total new annual cases occur in Africa, Asia and Central and South America. These 

regions account for 70% of the world’s cancer deaths (1).
● It is expected that annual cancer cases will rise from 14 million in 2012 to 22 within the next 2 decades (1).

fonte: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/ 
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fonte: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/ 

Cancer is a generic term for a large group of diseases that can affect any part of the body. Other terms 
used are malignant tumours and neoplasms. One defining feature of cancer is the rapid creation of 
abnormal cells that grow beyond their usual boundaries, and which can then invade adjoining parts of 
the body and spread to other organs, the latter process is referred to as metastasizing. Metastases are 
the major cause of death from cancer.

The problem

Cancer is a leading cause of death worldwide, accounting for 8.2 million deaths in 2012 (1). The most 
common causes of cancer death are cancers of:

lung (1.59 million deaths)
liver (745 000 deaths)
stomach (723 000 deaths)
colorectal (694 000 deaths)
breast (521 000 deaths)
oesophageal cancer (400 000 deaths).
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Definizioni

Neoplasia: “nuova crescita”

Tumore:  tumefazione prodotta dall’insorgere di un processo infiammatorio secondario ad
una neoplasia

Cancro: termine comune per tutti i tumori maligni (forse perche’ un tumore aderisce a
qualsiasi superficie come un granchio)

Definizione di R.A.Willis, 1952: 

una neoplasia e’ una massa anomala di tessuto la cui crescita eccessiva e’ scoordinata
rispetto a quella del tessuto normale e persiste nella sua eccessivita’ anche dopo la
cessazione degli stimoli che l’hanno provocata

Dunque le neoplasie possono essere Benigne o Maligne
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2. cos'è il cancro?

...crescita eccessiva e scoordinata rispetto a quella dei tessuti normali....

Implicazioni:

1. i tessuti normali crescono non eccessivamente
2. i tessuti normali crescono in modo coordinato

Ma cosa vuol dire?
Dobbiamo chiarire alcuni aspetti:

1. quanti sono e come si sviluppano i tessuti umani
2. che cos’e’ una crescita non eccessiva
3. che cosa significhi crescita coordinata
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Come hanno origine i circa 210 distinti tipi diversi di cellule presenti nel
corpo umano adulto?
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2. cos'è il cancro?Crescita dei tessuti normali: adulto
essere umano adulto massa (g)

corpo ca. 80000
cuore 285-300
fegato 1400-1600
encefalo 1250-1375
milza 150-180
pancreas 60-100
rene 150-170
polmoni 350-500
ossa ca. 12000
tesuto adiposo ca. 17000
muscolo scheletrico ca. 33000

ca. 55-65% H2O

Massa del feto (g)

3º mese   20
4º mese 120
5º mese 280
6º mese 600
7º mese 1000-1500
8º mese 1500-2500
9º mese 2500-4000

Massa di una cellula

ca. 10-9 g
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...e quanto vive una cellula?

essere umano durata (giorni)

corpo ca. 29200

enterocita    4
linfocita effettore 10-90 (?)
linfocita memoria 3000 (?)
globulo rosso 120
epatocita 200 (?)
neuroni 10000-18000 (?)
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Crescita biologica

e’ evidente che nella crescita dei tessuti di un individuo si raggiunge un equilibrio
che viene mantenuto per parecchio tempo. Come si raggiunge e si mantiene un tale equilibrio?

Possiamo pensare a tre possibili meccanismi a livello cellulare:

1. equilibrio dinamico tra nascita e morte

2. cessazione della proliferazione (a patto che la morte
sia irrilevante)

3. espansione proliferativa causata da stimoli seguita da morte
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1. equilibrio dinamico tra nascita e morte

es. sistema gastroenterico,
ecc...

La sorgente esterna e’ data dal
pool delle cellule staminali

livello di equilibrio

input di cellule 
da sorgente “esterna”

morte
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2. cessazione della proliferazione

es. fegato: dopo danno o
rimozione di una parte di esso.

Proliferazione coordinata di
tutte le popolazioni cellulari:
epatociti
fibroblasti
cellule endoteliali
cellule di Kuppfer 

livello di equilibrio

livello di equilibrio

livello di equilibrio
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2. cos'è il cancro?3. espansione proliferativa causata da stimoli seguita da
morte

es. linfociti a seguito
della stimolazione
antigenica 

livello di equilibrio

livello di equilibrio

livello di equilibrio

livello di equilibrio
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Dunque: origine dei tumori

1. proliferazione eccessiva delle cellule staminali (es. amartoma)

2. insensibilità agli stimoli di inibizione della crescita (es. carcinomi epatici)

3. insensibilità agli stimoli di morte (es. leucemie)

4. dedifferenziazione (es. carcinoma del colon)

Sono sufficienti queste categorie? NO e nemmeno gli esempi sono esaustivi



  

Modelli e cancro

2. cos'è il cancro?



  

Modelli e cancro

2. cos'è il cancro?
Proliferazione: ciclo cellulare e il suo controllo



  

Modelli e cancro

2. cos'è il cancro?



  

Modelli e cancro
2. cos'è il cancro?

Morte cellulare 
(apoptosi) e sua 
regolazione
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D.Hanahan and R.A.Weinberg
The hallmarks of cancer
Cell (2000) 100: 57-70

Proliferazione e morte: schema (semplificato) complessivo
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Il DNA
Acido DesossiriboNucleico
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Dunque, mutazioni e/o alterazioni del DNA possono propagarsi 
alle proteine modificandone la funzione

Regola generale:

1. Attivare gli attivatori (oncogeni)
2. Inibire i repressori (geni soppressori)

Oncogeni: geni che promuovono il cancro. Sono geni normalmente 
presenti nel DNA cellulare e codificano per proteine che stimolano la 
proliferazione

Geni soppressori: geni normalmente presenti nel DNA che codificano 
per proteine che inibiscono la proliferazione e/o stimolano la morte 
cellulare
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Attivazione degli oncogeni 
e repressione dei geni 
oncosoppressori:
1. Mutazioni puntiformi. 
2. Traslocazioni 
cromosomiche
3. Amplificazione genica
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Meccanismi molecolari d’azione degli oncogeni che codificano per fattori di 
crescita o per i loro recettori

1. Sovraespressione del recettore: la cellula risponde agli stimoli a 
concentrazioni ambientali piu’ basse del normale del fattore di crescita

2. Sovraespressione del fattore di crescita (ativita’ autocrina e paracrina)

3. Mutazioni a carico del recettore: viene attivata la via della trasduzione del 
segnale anche in assenza del ligando

4. Mutazioni a carico delle molecole della catena di trasduzione del segnale

L’esempio classico e’ quello delle proteine ras. La mutazione del gene ras rappresenta 
la seconda piu’ frequente anomalia di oncogeni dominanti riscontrata nei tumori umani

Un esempio
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cromosoma Philadelphia
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D.Hanahan and R.A.Weinberg
The hallmarks of cancer
Cell (2000) 100: 57-70

enumerazione dei tratti che caratterizzano OGNI tumore di rilevanza clinica a livello 
cellulare

1. autosufficienza nella produzione di segnali di crescita

2. insensibilità ai segnali di inibizione

3. invasione dei tessuti e metastatizzazione

4. potenziale proliferativo “senza limiti”

5. promozione dell’angiogenesi (es. stimolo della proliferazione delle cellule endoteliali)

6. insensibilità ai segnali di morte
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Visione moderna: i tumori sono TESSUTI COMPLESSI e non contengono solo 
cellule tumorali ma anche cellule normali e componenti molecolari che sono 
essenziali all’evoluzione stessa del tumore (progressione, crescita, diffusione in siti 
anatomicamente distanti). 

Microambiente Tumorale: regione morfologica e funzionale che comprende
-cellule tumorali
-cellule tissutali normali (del parenchima, cellule epiteliali, …)
-cellule dello stroma
-cellule del sistema immunitario
-cellule del sistema vascolare (cell. endoteliali, della muscolatura liscia, …)
-componenti molecolari della matrice extracellulare

E’ l’alterata interazione tra queste componenti che determina la progressione 
tumorale -> la trasformazione cellulare induce un’alterazione dei normali equilibri 
omeostatici tissutali
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Ulteriori concetti generali:

1. velocita’ di accrescimento
2. invasione locale
3. metastasi

disseminazione per via:
1. artificiale
2. ematica
3. linfatica

ammasso di cellule tumorali 
in vaso sanguigno
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Effetti dei tumori sull’ospite:

1. azione meccanica sulle strutture anatomiche adiacenti la lesione
2. attivita’ funzionale (es. secrezione di ormoni)
3. sanguinamento ed infezione delle ulcerazioni
4. causa di sintomi acuti dovuti a rotture o infarti
5. cachessia (perdita di peso, astenia, anoressia, anemia) causata molto 

probabilmente dalla eccessiva produzione di citochine sia da parte delle cellule 
neoplastiche sia da parte del sistema immunitario (es. TNF, IL1, IFN)

6. sindromi paraneoplastiche
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da: G.N. Naumov, J. Folkman, O. Straume. Clin. Exp. 

Metastasis (2009) 26: 51 
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4. fase pre-vascolare: modello sperimentale

 Gradient of proliferation

 Gradient of nutrients, oxygen and pH

 Intercellular matrix production

 Expression of adhesion molecules

 Expression of specific genes

 Drug resistance

 Growth kinetics

 No blood vessels

 No surrounding tissues

400 µm

uno sferoide ottenuto con cellule umane T47D (carcinoma mammario)
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A comprehensive biophysical model of avascular tumors / 
spheroids has not yet been developed, and we still do not 
fully understand the dynamics of a number of biological 
processes that occur in the earlier phases of tumor growth.

A comprehensive biophysical model of avascular tumors / 
spheroids has not yet been developed, and we still do not 
fully understand the dynamics of a number of biological 
processes that occur in the earlier phases of tumor growth.

R. Chignola and E. Milotti. 4th International advanced research workshop on in silico oncology and cancer 
investigation, Athens, Greece, 8-9 Sep. 2010

il problema:
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