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Tumore ovarico, uno studio rivela: Il 

rischio può essere trasmesso dal 

cromosoma X del padre 

Se la nonna paterna ha avuto un tumore ovarico, le nipoti potrebbero avere un rischio maggiore 

di sviluppare la stessa malattia. A suggerirlo è una ricerca appena pubblicata su Plos Genetics 

di IRMA D'ARIA 

 

ANCHE i papà possono trasferire alle figlie una mutazione genetica che causa il tumore ovarico. Si tratta di 
una nuova mutazione genetica sul cromosoma X che può essere trasmessa da padre a figlia e può portare 
alla manifestazione del tumore con ben sei anni di anticipo. La stessa mutazione è associata anche 
all’insorgenza del tumore alla prostata in padri e figli. La notizia arriva da un gruppo di ricercatori del Roswell 
Park Comprehensive Cancer Center di Buffalo, New York, ed è stata pubblicata su Plos Genetics. Si tratta di 
una scoperta che potrebbe aiutare a identificare un maggior numero di donne a rischio sottoponendole a 
degli screening. 
 
LO STUDIO. In studi precedenti i ricercatori si erano accorti che quando una donna sviluppa cancro ovarico 
la sorella ha un rischio più alto di sviluppare la malattia rispetto alla madre. Un fatto difficile da spiegare e che 
ha indotto i ricercatori a cercare di capire se i geni del cromosoma X trasmessi dal padre potessero avere un 
ruolo nella trasmissione alle figlie del rischio di cancro dell’ovaio non associato a mutazione dei geni BRCA1 
e BRCA2. 

http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1007194
http://www.repubblica.it/salute/ricerca/2018/02/16/news/tumore_ovarico_il_rischio_puo_essere_trasmesso_dal_cromosoma_x_del_padre-189007672/


  
I GENI DI NONNE E NIPOTI. Così, utilizzando i dati del Familial Ovarian Cancer Registry del Roswell Park, 
gli scienziati hanno raccolto informazioni su coppie di nipoti e delle loro rispettive nonne paterne e hanno 
sequenziato porzioni del cromosoma X di 186 donne affette da cancro. Hanno così scoperto che i casi di 
tumore ovarico collegati ai geni ereditati dalla nonna paterna si manifestavano prima rispetto a quelli legati ai 
geni materni ed erano anche associati con un tasso più alto di cancro alla prostata nei padri e nei figli. Come 
mai? 
  
IL RUOLO DEL CROMOSOMA X. Continuando il sequenziamento, i ricercatori hanno poi identificato una 
nuova mutazione sul cromosoma X che potrebbe essere associata con i casi di tumore ovarico che si 
sviluppano sei anni prima rispetto alla media.  “Questa osservazione – commenta Nicoletta Colombo, 
direttore del Programma Ginecologia Oncologica dell’Istituto Europeo Oncologia - è di estrema importanza al 
fine dei programmi di screening e prevenzioni che potrebbero in tal modo essere migliorati attraverso 
l’identificazione di una quota più ampia di donne a rischio da sottoporre a programmi di prevenzione”. 
 
MECCANISMO DI TRASMISSIONE DIVERSO RISPETTO A QUELLO DEI GENI BRCA1 e BRCA2 
Questo studio spiega anche perché ci sono famiglie in cui molte figlie risultano affette da carcinoma ovarico: 
“Poiché sono i cromosomi sessuali paterni a determinare il sesso dei figli (se lo spermatozoo fecondante 
contiene il cromosoma X sarà femmina, se contiene il cromosoma Y sarà maschio) - prosegue Colombo - 
tutte le femmine della famiglia avranno lo stesso cromosoma X paterno: se questo cromosoma contiene un 
gene con una mutazione predisponente al cancro ovarico, tutte le figlie femmine avranno ereditato questo 
gene mutato e saranno a rischio”. Questo modello di trasmissione è diverso da quello legato ai geni BRCA1 
e BRCA2: “La figlia di una madre o padre affetti da mutazione dei geni BRCA ha il 50 % di possibilità di 
ereditare questa mutazione, non il 100% come nel caso di mutazione a carico del cromosoma X paterno” 
precisa l’oncologa. Una famiglia con tre figlie tutte affette da carcinoma ovarico ha pertanto una probabilità 
maggiore di essere portatrice di questa mutazione legata al cromosoma X rispetto ad una mutazione dei geni 
BRCA. 
 
LE RICADUTE SUI PAZIENTI. Cosa porta in concreto nella vita delle persone questa scoperta? Prima di 
tutto la possibilità di scoprire prima se si è a rischio di tumore ovarico: “In assenza di una mutazione dei geni 
BRCA1 e BRCA2 – sostiene Colombo - se esiste una storia familiare positiva per carcinoma ovarico nella 
nonna paterna è necessario sospettare la presenza di questa mutazione legata al cromosoma X. Inoltre, se 
viene identificata nella paziente, anche le sue sorelle saranno a rischio di sviluppare il carcinoma ovarico in 
quanto sicuramente portatrici della stessa mutazione, quindi dovranno essere sottoposte a programmi di 
prevenzione”. Non solo: anche gli uomini della stessa famiglia (padre e fratelli) saranno a rischio di 
sviluppare il carcinoma della prostata e dovranno essere pertanto sottoposti a programmi di screening. 
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