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INTRODUZIONE

Il  tumore del colon-retto  (CRC)  è la terza causa di morte per neoplasia 

al mondo,  con evidenze epidemiologiche di genere: 

• Lieve prevalenza nell’uomo 

WHO: 10% vs 9.4%

AIRTUM:  88.8 casi/100.000 vs 70.3casi/100.000 

• L’obesità è un fattore di rischio soprattutto nell’uomo,

• Maggiore mortalità nella donna anziana  

WHO: 8.6% vs 7.6%

• Presenza di CRC soprattutto nel colon ascendente (dx)

• La TOS nella donna in post-menopausa ha effetto protettivo

riduzione del 12% dopo 5 anni di terapia E/P

riduzione del 17% dopo 5 anni di terapia estrogenica
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E’ noto che  gli  estrogeni  hanno  un effetto  protettivo  sull’epitelio colon-rettale,  attraverso meccanismi ancora 

in parte sconosciuti:  è dimostrato che interferiscono con il metabolismo degli acidi biliari, che prevengano la 

metilazione del DNA, e soprattutto regolino l’omeostasi  e la differenziazione dell’enterocita, per interazione con 

i recettori beta  (Erβ) presenti sul lato apicale della cellula.

EFFETTI GENOMICI E NON GENOMICI  DELL’INTERAZIONE ESTROGENICA 
COI RECETTORI Erbeta DELL’ENTEROCITA

1)  inibizione della crescita cellulare: effetto antiproliferativo  (slow cell cycle)

 attivazione del gene oncosoppressore p53    (via non genomica GPR30 -> MAPK->Fos-> p38)
 inibizione degli oncogeni     (via genomica della beta-catenina)
 down-regolazione di PCNA  (proliferation cell nuclear antigen)

2)  innesco della morte cellulare programmata: effetto  pro-apoptotico

 up regolazione  del  gene  BAX-alfa
 shift BAX-alfa / Bcl2
 up regolazione delle caspasi 8-9 
 attivazione della caspasi 3
 down regolazione dell’oncogene anti-apoptosico p63
 clivaggio della citokeratina 18

3)  mantenimento della normale architettura delle cripte 
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NUTRIGENOMICA

La nutrigenomica è la scienza che studia le interazioni tra la nutrizione ed il genoma,  spiegando quali 

soggetti si prestano ad un trattamento chemio-preventivo alimentare e quali no. 

I fitoestrogeni sono  composti vegetali  con  struttura fenolica eterociclica simile a quella 

dell’estradiolo. In natura esistono quattro famiglie  di  fitoestrogeni:  isoflavoni,  lignani,  derivati 

coumarolici e  lattoni;  composti minori sono i flavoni, i  flavonoli, i  flavanoni ed i calconi.

Diversamente dagli altri agonisti estrogenici di sintesi, che interagiscono con i recettori α (ERα), la loro 

attività si esplica soprattutto tramite i recettori  (ERβ)  presenti sulla membrana apicale dell’enterocita,

e questo spiega parzialmente perché la loro somministrazione non sia correlata ai tipici effetti 

collaterali degli estrogeni esogeni. (fig.2)

Il meccanismo innescato dall’interazione con gli ERβ non è solo genomico classico  (ERE-dipendente)  

ma anche  genomico non classico, mediato dall’interazione con AP1 sul DNA.

Infine, i fitoestrogeni inibiscono alcuni enzimi coinvolti nella biosintesi e nel metabolismo degli 

estrogeni, tra cui le aromatasi, la 17OH-reduttasi I e II, la solfatasi e la solfotransferasi.

OBIETTIVI

Scopo del presente lavoro è indagare,  attraverso una review della letteratura,  l’effetto dei 

fitoestrogeni, fenoli eterociclici non steroidei vegetali  ad azione simil-estrogenica con affinità verso i 

recettori ERbeta, nella riduzione dello sviluppo delle lesioni cancerose del colon-retto.

RISULTATI

Nelle cellule coliche umane,  i fitoestrogeni sono risultati in grado, in vitro ed in vivo,  di rallentare il 
ciclo cellulare e di incrementare l’apoptosi
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DISCUSSIONE

Le popolazioni asiatiche che consumano soia  presentano una ridotta incidenza di poliposi e  di carcinoma colon-rettale:   un

regime alimentare arricchito con fitoestrogeni potrebbe dunque trovare spazio nella prevenzione  o  nella terapia del tumore. 

Tuttavia, le  evidenze biologico-molecolari inducono alcune riflessioni: 

• Le diverse categorie chimiche di fitoestrogeni hanno differente attività estrogenica e antiossidante, a parità di vegetale

ingerito.

• Le risposte biologiche cambiano a seconda del metabolismo e  dell’attivazione da parte della peculiare microflora

intestinale di  ciascun individuo. 

• I fitoestrogeni competono con gli estrogeni endogeni per i recettori ERbeta con pari affinità,

ma hanno una capacità di  attivazione di circa 1000 volte inferiore:  tali composti agirebbero dunque da agonisti o antagonisti, in

base alla quota di ormoni naturali circolanti.

CONCLUSIONI

• Il grado di protezione dei fitoestrogeni non è uniforme in tutti gli individui: dipende dal tipo di vegetale  e da fattori ambientali locali. 

• Esso è proporzionale allo stato ormonale ed all’espressione recettoriale:  l’effetto positivo potrebbe essere maggiore  al’in izio della 

menopausa, quando il calo estrogenico attribuisce loro un ruolo agonista e la desensibilizzazione dei  recettori beta  è limitata. 

• La chirurgia  rimane il gold-standard per  il  trattamento  del CRC.  Ciò nonostante,   l’impiego dei   fitoestrogeni potrebbe essere  

in grado di decelerare la crescita  tumorale limitatamente ai casi  con “basso grading e staging”,  quando la  cellula cancerosa è 

ancora  in grado di rispondere allo stimolo beta-agonista,  essendo dimostrata la sua progressiva desensibilizzazione  all’avanzare

della patologia  

• Attualmente, sono stati approntati protocolli terapeutici solo per gli isoflavoni, che prevedono una somministrazione di 25-45 mg /die

in fase preventiva e di 50-90 mg /die in fase terapeutica.

• Recentemente,  si sta pensando ad un ruolo degli  estrogeni  nella terapia citostatica post-operatoria.  
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