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INTRODUZIONE 
 

Le lesioni iperpigmentate sono sempre più comuni nella routine 

dermatopatologica; la loro frequenza non è però associata ad una più semplice 

definizione poiché rappresentano un “basket pattern” molto complesso costituito 

sia da lesioni non melanocitarie che melanocitarie1. Le prime comprendono processi 

reattivi (lesioni cicatriziali post-infiammatorie iperpigmentate), processi iatrogeni 

(iperpigmentazione da farmaci o tatuaggi), lesioni mesenchimali (dermatofibroma), 

e lesioni cheratinocitarie (cheratosi seborroiche iperpigmentate, cheratosi attiniche 

iperpigmentate, carcinomi a cellule basali pigmentati); le seconde comprendono 

differenti entità melanocitarie con specifiche caratteristiche clinico-patologiche 

raggruppate in lesioni benigne, maligne e “bordeline” ad incerto potenziale di 

malignità. In questo gruppo di lesioni, il delicato ruolo del patologo è quello di 

definire la natura della lesione iperpigmentata ed una volta accertata la natura 

melanocitaria, dovrà raccogliere quante più possibili informazioni sulle 

caratteristiche architetturali e citologiche per effettuare una corretta diagnosi1. Tale 

valutazione risulta essere molto insidiosa, poiché la distinzione si basa talora su fini 

differenze morfologiche; in tali casi, oltre ad un effetto “bleaching” 

(depigmentazione) della lesione, è raccomandato applicare pannelli di 

immunoistochimica al fine di confermare la natura melanocitaria, stimare la 

maturazione e la proliferazione cellulare2.  
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Nel vasto capitolo delle lesioni melanocitarie iperpigmentate, i nevi blu sono 

sicuramente i più comuni, seguiti dai nevi di Spitz (pigmentati), i nevi di Reed, nevo 

penetrante profondo o “deep penetrating nevus” (DPN), il melanocitoma epitelio 

ide,  il melanoma “animal-type, e il melanoma convenzionale nodulare 

iperpigmentato. Molto più rare le forme rappresentate dai nevi ricorrenti ed il nevo 

combinato2. 

La maggior parte di queste lesioni, quando si presentano  nella loro forma 

tipica, non costituiscono un problema diagnostico; le problematiche insorgono 

quando ci troviamo di fronte a lesioni che mostrano deviazioni dalle loro 

caratteristiche morfologiche standard, che possono ripercuotersi anche sul loro 

comportamento biologico3. Tra i nevi blu le varianti che presentano le maggiori 

problematiche diagnostiche sono rappresentate dal nevo blu atipico e dal nevo blu 

maligno1. Queste forme che presentano le classiche caratteristiche citologiche del 

nevo blu, esibiscono altresì un grado di atipia citologica moderata-severa, 

incremento numerico delle mitosi (≤3/mm2 vs >3/mm2) talora atipiche, necrosi 

(rara o frequente), ulcerazione (rara o occasionale) ed occasionale invasione angio-

linfatica1,2. In tale ambito, il cosiddetto nevo a cellule fusate pigmentate o nevo di 

Reed entra spesso in diagnosi differenziale con il melanoma a cellule fusate; facendo 

riferimento alle raccomandazioni internazionali la distinzione si basa sulla 

valutazione delle caratteristiche morfologiche ed architetturali, ma può diventare 

molto complessa nella varianti atipiche1-3.  
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Anche il nevo di Spitz, nella rara variante iperpigmentata (10%), rappresenta 

sia clinicamente e che istologicamente, un vero e proprio pitfall diagnostico2. Per 

questa variante i criteri clinici utili nella diagnosi differenziale sono la maggiore 

incidenza in adulti di carnagione scura, a differenza del melanoma; mentre i clues 

diagnostici istologici, oltre l’iperpigmentazione, sono l’occasionale commistione di 

melanociti dendritici e melanociti a citoplasma chiaro dotati di melanina 

pulverulenta e soprattutto, la presenza di una iperplasia epidermica irregolare o 

pseudocarcinomatosa1. 

Tra le lesioni melanocitarie iperpigmentate più complesse da definire, 

troviamo il melanocitoma epitelioide ed il melanoma con prominente produzione di 

melanina o “animal-type”, che rappresentano due categorie biologiche (borderline e 

maligna) di un’unica entità morfologica caratterizzata dalla proliferazione di 

melanociti dendritici ed epitelioidi associata ad una abbondante quantità di 

pigmento melanico. In questo eterogeneo gruppo di lesioni, dobbiamo annoverare 

anche  il melanoma nodulare convenzionale con abbondante quantità di melanina; 

variante del classico melanoma che sappiamo essere caratterizzato da dimensioni 

maggiori, irregolare distribuzione del pigmento, elastosi solare, ma soprattutto da 

un incremento di atipie citologiche, mitosi atipiche e talvolta aree di necrosi, che 

facilitano la diagnosi differenziale1. 
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Infine, altra difficile e poco conosciuta variante di proliferazioni iperpigmentate 

troviamo il DPN, oggetto del nostro studio, rappresenta uno dei capitoli più 

interessanti  delle lesioni melanocitarie iperpigmentate problematiche.  
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Il NEVO PENETRANTE PROFONDO 

Il DPN è una peculiare varietà di nevo melanocitario iperpigmentato a 

localizzazione dermica1. Fu descritto per la prima volta nel 1989 da Seab che riportò 

una casistica di 70 pazienti con lesioni pigmentate caratterizzate istologicamente da 

nidi di cellule pleomorfe pigmentate che penetrano profondamente il derma 

reticolare e spesso il grasso sottocutaneo.2. Nel 1991 fu descritta una lesione con 

caratteristiche simili definita “nevo plessiforme a cellule fusate” 3.  

L’età d’insorgenza di questa entità è variabile, con una età media compresa 

tra la seconda e la terza decade di vita e con un’incidenza nelle donne lievemente 

aumentata rispetto al sesso maschile. Nella maggior parte dei casi si tratta di una 

lesione acquisita diagnosticata dopo la pubertà, ma può presentarsi anche come 

lesione congenita, senza alcuna associazione con eventuale storia familiare di  

melanoma4. In generale,  il DPN si manifesta in forma pura, ma può presentarsi 

combinato con altre lesioni neviche.5. Si localizza prevalentemente nelle regioni 

superiori del corpo, rispettivamente capo e collo, seguiti da tronco ed estremità 

superiori; rara la localizzazione a mani e piedi5. Clinicamente si presenta come una 

papula o un nodulo di piccole dimensioni, massimo 1 cm il cui colorito può variare 

dal marrone chiaro, al blu scuro o al nero; raramente sono acromici6. Generalmente 

si presenta come lesione unica, anche se sono stati riportati casi di lesioni multiple7; 

le lesioni raramente si associano ad una sintomatologia, quali dolore e disestesie.8  
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Nella maggior parte dei pazienti, la presentazione clinica depone per una 

lesione benigna a lenta crescita, anche se le caratteristiche dermatoscopiche non 

presentano degli aspetti peculiari6   . Tipicamente queste forme, hanno una scarsa 

tendenza a recidivare se asportata completamente6.  

Dal punto di vista morfologico,  i DPN hanno caratteri architetturali 

patognomonici, caratterizzati da una silhouette simmetrica, ben demarcata, a 

triangolo invertito, con base parallela all’epidermide e apice orientato al sottocute7. 

Essi presentano inoltre un pattern di crescita plessiforme con orientamento 

verticale, distruzione delle cellule in fasci e/o nidi che tendono ad estendersi dal 

derma reticolare fino all’ipoderma con frequente coinvolgimento dell’ipoderma. 

Queste lesioni sono dotati inoltre, di una particolare affinità per il muscolo pilo-

erettore associata spesso anche ad un coinvolgimento perivascolare, 

perighiandolare e perineurale7.  

E’ stato descritto che, il DPN  può presentarsi in combinazione con nevi 

melanocitari dermici comuni o nevi melanocitari congeniti, ma raramente con i nevi 

blu e nevi di Spitz9. Infatti, alla componente dermica si associa spesso una 

componente giunzionale di tipo lentigginoso costituita da elementi uniformi e 

rotondendeggianti9. Nel particolare, è doveroso ricordare che in questo pattern è 

spesso apprezzabile una sorta di grez-zone tra la lesione sita nel derma e 

l’epidermide; solitamente associato ad un moderato infiltrato infiammatorio. 
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Sotto il profilo citologico, i melanociti dei DPN presentano una morfologia 

epitelioide con elementi rotondeggianti, talora ovali o allungate, dotati di ampio 

citoplasma debolmente eosinofilo punteggiato da melanina pulverulenta e nuclei 

vescicolosi, nucleolati e variabile pleomorfismo10. Inoltre, risulta di frequente 

osservazione la presenza di  pseudoinclusioni nucleari e citoplasmatiche e non è 

raro, in alcuni casi, riscontrare anche l’evidenza di 1/2 mitosi per mm2. Tali lesioni,  

possiedono anche un elevato numero di melanofagi, disposti spesso alla periferia 

del nevo dispersi tra i nidi melanocitari10. 

Oltre alla forma comune, sono state individuate alcune varianti molto più 

rare. Tra queste è interessante ricordare: il cosiddetto DPN combinato, 

contraddistinto dalla concomitanza con un'altra tipologia di lesione melanocitaria; il 

DPN profondo a cellule chiare, composto da grandi melanociti con citoplasma 

chiaro; il raro DPN ricorrente, dotato di un marcato pleomorfismo; il DPN 

superficiale che presenta una importante componente a livello del derma papillare;  

il mixoide, con abbondante mucina stromale ed infine, il DPN atipico che 

rappresenta la variante più problematica e complessa, perché i suoi evidenti 

caratteri di atipia rendono più difficile la diagnosi differenziale con un melanoma 

plessiforme. Infatti, la principale problematica diagnostica nelle forme atipiche, è 

rappresentata dalla diagnosi differenziale con le  entità maligne, poichè entrambe le 

entità presentano il medesimo profilo immunocitochimico S-100/Melan-A/HMB-

4511.   Recentemente, è stato suggerito che l’espressione nucleare di beta-catenina 
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possa contribuire alla distinzione tra i DPN e i melanomi, anche se la diagnosi 

differenziale si basa fondamentalmente sulla morfologia e sulla frazione di crescita10-

11.  

I DPN atipici quindi vengono riconosciute oggi come rare neoplasie ad incerto 

potenziale di malignità, la cui gestione rimane di difficile interpretazione, affidata 

prevalentemente presso centri di riferimento.  Inoltre, i DPN sono fra le poche 

lesioni melanocitarie meno indagate sotto il profilo molecolare e che sembrerebbe 

non possedere delle patognomiche alterazioni genetiche, al contrario di alcune 

lesioni pigmentate come: nevo di Spitz caratterizzato dalla fusione delle chinasi, nevi 

blu che presentano la mutazione di GNAQ e GNA11 ed i melanocitomi epiteliodi in 

cui è stata dimostrata l’assenza di alterazioni di PRKAR1A.12-13 La recente 

applicazione delle metodiche molecolari in Anatomia Patologia ed in particolare 

l’uso della next-generation sequencing (NGS) sta offrendo la possibilità di analizzare 

il profilo molecolare e mutazionale di specifiche lesioni ed in particolare di forme 

ancora incerte nel comportamento e poco investigate come i DPN ed in particolare 

dei DPN atipici.  

Per colmare questo gap di informazioni biomolecolari, ci è sembrato 

interessante arruolare una coorte di pazienti affetti da DPN atipici al fine di valutare 

il profilo genetico rispetto alle caratteristiche clinico-patologiche e soprattutto,  

interfacciare questi risultati con gli outcomes dei pazienti selezionati.  
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MATERIALI E METODI 

I dati clinici e morfologici provenienti dalle seguenti Unità di 

Dermatopatologia: Università di Firenze (Italia), Università di Modena (italia), 

Università di Messina (Italia), Clinica Ospedaliera di Barcellona (Spagna) e dal 

Servizio di Istopatologia di Guilford (UK) sono stati revisionati ed abbiamo reclutato  

esclusivamente i casi aventi come diagnosi finale: “nevo deep penetrating” e 

“atipico”.  

Le informazioni cliniche circa il sesso, l’età al momento della diagnosi, la 

topografia di ogni lesione e i dati del follow-up sono stati ottenuti tramite banche 

dati informatizzate. Tutte le diagnosi sono state revisionate da tre dermatopatologi 

con particolare esperienza.  I campioni che non rispettavano i criteri stabiliti, dove 

c’era disaccordo rispetto alla diagnosi o per i quali era disponibile materiale 

insufficiente sono stati esclusi. I criteri per la diagnosi di DPN tipico (sia nella forma 

pura che combinata) includevano i seguenti parametri morfologici: localizzazione 

intradermica,  pattern di crescita plessiforme e la morfologia a cuneo, presenza di 

melanociti epiteliodi con vescicole di cromatina e citoplasma chiaro o finemente 

pigmentato, estensione lungo strutture neurovascolari e/o annessi ali, presenza di 

melanofagi, come suggerito dalle linee guida internazioni. Inoltre, il gruppo di 

esperti dermatopatologici si è avvalso dei criteri per la determinazione diagnostica 

di DPN atipici stabiliti dalla classificazione WHO delle neoplasie melanocitarie14-16 e 

includevano: dimensioni > 5 mm, asimmetria, architettura aberrante (per es. 
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distribuzione dei melanociti a nidi), l’aumentata frequenza di mitosi e le atipie 

citologiche.  

Protocollo immunoistochimico 

La colorazione immunoistochimica è stata eseguita sui blocchetti in paraffina 

(FFPE), selezionati dall’archivio delle unità coinvolte nello studio, per la valutazione 

dell’espressione della β-catenina. A tale fine, le sezioni sono state prima 

sparaffinizzate e poi sottoposte ad immunocolorazione con anticorpo anti β-

catenina (mouse monoclonal, clone 14, Ventana Medical System, Tucson, AZ, USA) 

mediante piattaforma automatizzata Bench Mark Ultra Ventana (Ventana Discovery 

Ultra, Ventana Medical Systems, Tucson, AZ, USA). L’espressione 

immunoistochimica della β-catenina è stata valutata nei melanociti dermici in base 

alla percentuale dei nuclei colorati, indipendentemente dalla colorazione delle 

membrane o del citoplasma. 
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Protocollo NGS 

Per tale metodica, il numero di campioni selezionati per il sequenziamento 

nella nostra corte (21 DPNs atipici) è stata limitata dalla disponibilità dei casi con 

sufficiente materiale residuo. Nel dettaglio, sono stati selezionati solo i casi che 

presentavano almeno un 10% di componente neoplastica, sui questi si è provveduto 

ad allestire macrosezioni e successivamente estrazione del DNA mediante Kit 

GeneRead DNA FFPE, che usa particolari condizioni di lisi cellulare per evitare gli 

effetti inibitori causati dal crosslinking della formalina con gli acidi nucleici.  Il 

sequenziamento è stata effettuato usando i sistemi Ion GeneStudio S5 ed Ion 

AmpliSeq™ Comprehensive Cancer Panel, che fornisce una selezione di target di 409 

geni implicati nella cancerogenesi ed un profilo genomico completo. Nel dettaglio 

tale metodica, consiste di 16000 coppie di primer divise in 4 pozzetti richiedenti 10 

ng di DNA per pozzetto. Il DNA di partenza e le librerie sono state accuratamente 

quantificate usando un metodo a fluorescenza, come il Qubit dsDNA HS. L’analisi dei 

dati è stata eseguita attraverso il trasferimento automatico dei dati dal server Ion 

Torrent™ al server Ion Reporter per l’analisi delle varianti, esso include il filtraggio 

dei risultati, l’annotazione e elaborazioni dati. Tale processo consiste di due step: il 

primo, eseguito dal Torrent Suite sul Torrent Server, che provvede alla 

denominazione delle basi e l’allineamento della sequenza, una prima analisi delle 

metriche di copertura e un’annotazione di base; mentre il secondo, eseguito dal 

Software Ion Reporter, in cui i dati sono sottoposti ad un’analisi più approfondita in 
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termini di denominazione delle varianti, valutazione della qualità, filtraggio ed 

interpretazione più dettagliata. Inoltre, per ottenere una quantità totale di almeno 

10 alleli mutati per campione, sono stati adottati i seguenti criteri di selezione della 

mutazione: copertura di più di 200 letture e frequenza di alleli mutati superiore al 

5% del gene. I valori del burden di mutazione tumorale (TMB) sono stati 

direttamente calcolati dal Software Ion Reporter™.  

Analisi statistica 

È stata eseguita un’analisi descrittiva usando deviazioni standard e/o mediane con 

range di interquartile (IQR) tramite l’uso del software dedicato MedCalc 

forWindows, version 15.4 64 bit (MedCalc Software, Ostend, Belgium).  
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RISULTATI  

Le caratteristiche cliniche e l’outcome dei casi di DPN atipico sono riassunti 

nella Tabella 1.   

 

Nello specifico, 11 (52%) erano maschi e l’età media (IQR) era 27 anni (15.5-

45). Tutte le lesioni presentavano dimensioni superiori a 5 mm, con un diametro 

medio (IQR) di 6 mm (range 5.5-7.7). I siti anatomici più comuni erano il tronco e le 

estremità superiori; un caso si era sviluppato nel secondo spazio interdigitale della 

mano destra e un caso nell’orecchio destro. La semplice escissione senza ulteriore 

trattamento chirurgico era il principale trattamento nella maggior parte dei pazienti. 

Due casi erano stati sottoposti a ri-escissione dopo l’intervento iniziale; un caso 

aveva presentato un linfonodo sentinella positivo seguito dalla linfoadenectomia 
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ascellare con riscontro di 1/20 linfonodi ascellari positivi. Nessun altro paziente 

aveva presentato recidive locali o metastasi a distanza e tutti erano vivi dopo un 

follow-up medio di 41 mesi (media 38.1 mesi, range 5-226 mesi). Nel dettaglio, tre 

casi erano combinati (DPN1, DPN9 e DPN10) e 18/21 erano forme pure. I DPNs 

atipici erano caratterizzati da una proliferazione di voluminosi elementi fusati 

pimentati a localizzazione dermica e da cellule epitelioidi con melanofagi sparsi in 

una configurazione a cuneo nel derma profondo (n =17) o nel derma profondo e nel 

sottocutaneo (n=4) (Figure 1-5).  

 

 
Fig.1. Caso 2-maschio,12aaa, spalla. A. lesione disposta a triangolo invertito B. fasci corti 

di melanociti fusati e raramente epitelioidi.C. melanociti inframmezzati a melanofagi D. 

melanociti con nucleo ingrandito ed ipercromico E. profilo mutazionale della lesione 
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FIG.2 Caso 9, maschio 16aa, dorso. A silhouette a triangolo rovesciato con melanociti nel 

derma.B. fasci di grandi aggregati con melanociti ovoidali C. Ovali melanociti con pallido 

citoplasma con fine e granulare melanina D. ovoidali melanociti con nuclei ipercromici E. 

profilo mutazionale 
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Fig.3 Caso 3, donna 19aa, dorso A. nodulo iperpigmentato del dorso B. proliferazione 

ad alta cellularità con una disposta in profondità C. melanofagi misti a melanociti D. 

nuclei ipercromici E. profilo mutazionale 
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Fig.4 Caso 16, maschio 46 aa, orecchio destro A. Asimmetrica pigmentata lesione con 

crescita profonda di melanociti B. plessiforme pattern ipercellulato C: Molti melanofagi 

inframmezzati a melanociti D. melanociti mostrato citoplasma pigmentato e nucleo 

grande E. profilo mutazionale. 
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Fig.5. Caso 17, donna, 43aa, mano destra, spazio interdigitale secondo. A disposizione 

asimmetrica disposto nel derma B. Pigmentate fusate ed ovoidali cellule con pattern 

plessiforme C. melanociti in melanina con grani sottili e melanofagi D. positivi linfonodi 

sentinella E. profilo mutazionale 
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Per quanto riguarda le altre caratteristiche morfologiche, il pattern di crescita 

coesivo è stato osservato in 15/21 casi (75%). Dal punto di vista citologico, i 

melanociti mostravano un pleomorfismo da moderato a marcato in 19 casi (90%). La 

frequenza di mitosi per mm2 era distribuita come segue: 1 mitosi/mm2 (n = 5, 24%), 

2 mitosi/mm2 (n = 2, 9%), 3 mitosi/mm2 (n = 2,9.5%), 4 mitosi/mm2 (n = 1, 5%) e 

5/mm2 (n = 1, 5%). Mitosi profonde o marginali sono state rilevate solo in tre casi, 

mentre in nessun caso sono state identificate mitosi atipiche. Circa il 50% dei casi  

era associato ad un infiltrato linfocitario da lieve a moderato. L’espressione 

immunoistochimica mostrava espressione nucleare della β-catenina in tutti i casi 

(nuclei colorati < 10% in 14 casi, 10-30% in 5 casi, > 30% in 2 casi). L’espressione 

citoplasmatica e membranosa della β-catenina è stata inoltre riscontrata nei 

melanociti, indipendentemente dalla colorazione dei nuclei. La Tabella 2 riassume i 

geni driver mutati nei casi in esame: 1 gene mutato (n =3, 14%), 2 geni mutati (n =8, 

38%), 3 geni mutati (n =8, 38%9 e 4 geni mutati (n =2, 9%). Il gene CTNNB1 era 

quello più frequentemente mutato (95%), dal momento che è stato riscontrato in 

forma wild-type in un solo caso. Il gene APC è stato riscontrato mutato in 7/21 casi 

(33%), BRAF in 7/21 833%), HRAS in 3/21 (14%), NRAS in 1/21 (5%), MAP2K1 in 5/21 

(24%), e MAP2K2 in 1/21 (5%) (Tabella 2, Tabella S1 e Tabella S2).  
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Sono state identificate ulteriori mutazioni patogenetiche a carico di altri geni, 

riportate nelle Tabelle 3. 
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KMT2C e PDE4DIP erano i geni più frequentemente mutati, con una percentuale del 

100% di mutazione di KMT2C e del 67% di PDE4DIP. I DPNs atipici mostravano una 

eterogeneità genetica molto bassa relativamente ai principali pathways genetici, dal 

momento che quasi tutte le lesioni presentavano mutazioni di CTNNB1 nell’ambito 

del pathway della β-catenina e dei geni appartenenti alla cascata di MAPK (Tabella 

4). Nei DPNs atipici non è stata dimostrata nessuna correlazione statisticamente 

significativa tra la specifica mutazione genetica dei geni driver e caratteristiche 

istopatologiche (Tabella 4).  
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DISCUSSIONE 

Il nostro studio ha fornito un’analisi mutazionale completa dei DPNs atipici 

ottenuta grazie all’applicazione di un pannello di 409 geni tumore-correlati, che 

permette di poter identificare potenziali geni target. Il primo risultato ottenuto, è 

l’identificazione di alterazioni nel gene della β-catenina associate a mutazioni dei 

geni delle MAP kinasi, dato che appare confermare i risultati ottenuti da precedenti 

studi su DPN tipici.11 Nello specifico, abbiamo riscontrato che l’esone 3 della β-

catenina risultava mutato in 20/21 casi (95%), mentre le mutazioni dei geni del 

pathway delle MAP kinasi erano evidenti in 16/21 casi (76%). Questi risultati 

supportano l’ipotesi che mutazioni attivanti il gene della β-catenina rappresentino 

dei driver principali che causano l’acquisizione del fenotipo DPN. Inoltre,  abbiamo 

confermato che la mutazione della β-catenina può essere impiegata come 

marcatore diagnostico affidabile per favorire il riconoscimento del pathway 

evolutivo associato ai DPN .11 D’altronde, è ben noto che la β-catenina coinvolta 

nella trasduzione del segnale del pathway di Wnt e codificata dal gene CTNNB1, è 

frequentemente alterata nei tumori11. La principale conseguenza dell’alterazione di 

questa proteina è una attivazione incontrollata della β-catenina che promuove la 

proliferazione cellulare e l’immunosoppressione11. Pur tuttavia, i DPN convenzionali 

non sembrano possedere un elevato potenziale maligno, anche perché l’alterazione 

della β-catenina è stata associata esclusivamente alla perdita di maturazione e di 

penetrazione profonda ai tessuto ipodermici dei melanociti. Inoltre, è stato 
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ampiamente confermato che il gene CTNNB1 non risulta mutato in altri tumori 

melanocitari come i nevi di Spitz, i nevi blue o il melanoma 12. 

Nella nostra serie di casi, solo uno (DPN 10) risultava wild-type per la β-

catenina. Questo caso era caratterizzato da un’elevata frequenza di variazioni del 

numero di copie (n = 7.2) e presentava una ridotta cellularità (15%), una condizione 

anche caratterizzata dalla bassa frequenza dell’allele V600E di BRAF. Il caso DPN 10 

risultava positivo per la β-catenina, però, se testato all’immunoistochimica e 

presentava aspetti morfologici molto complessi caratterizzati da spiccata atipia, tali 

da  simulare un nevo blu epitelioide. A livello molecolare, il caso presentava anche 

una mutazione di GNAQ, una specifica variante localizzata in posizione hotspot 

Q209, che non era mai stata riportata prima. Queste mutazioni di GNAQ sono 

riscontrate frequentemente nei nevi blu, mentre precedenti studi avevano 

evidenziato che i DPN tipici non presentano mutazioni di GNAQ o GNA11 e quindi 

non appartenenti al gruppo nevi blu 14.  Inoltre precedenti studi avevano dimostrato 

che nei DPN le mutazioni dei geni per il pathway delle MAP kinasi precedevano le 

mutazioni di CTNNB111.  

In riferimento alle mutazioni degli hotspot V600E di BRAF e di NRAS (tipiche 

nei nevi congeniti e in alcuni nevi acquisiti) sono frequentemente riscontrate nei 

nevi comuni. Mentre HRAS sembra essere raramente mutato nei nevi comuni 

congeniti o acquisiti, le mutazioni di questo gene si riscontrano in circa il 10-15% dei 

nevi di Spitz, particolarmente nelle varianti desmoplastiche. Nella nostra coorte di 
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DPNs atipici, HRAS era mutato i 3/21 casi (14%), mentre uno studio precedente 

riportava la mutazione di HRAS in solo il 6% dei DPNs.  Nello specifico, 2/32 DPNs 

erano associati con la mutazione di HRAS, uno nell’esone 2 (punto di mutazione 

p.G13R, c.37G > C) e uno nell’esone 3 (punto di mutazione p.Q61L, c.182A > T).  È 

interessante notare che uno dei due DPNs mutati per HRAS presentava 

caratteristiche atipiche, in particolare la presenza di mitosi profonde atipiche. 

Pertanto, i nostri risultati supportano l’ipotesi che i DPNs atipici potrebbero essere 

correlati dal punto di vista patogenetico ad alcune forme di nevi di Spitz. 14 

Nei casi esaminati sono state rilevate mutazioni attivanti di MAP2K1 in 5/21 

casi (24%), che è una frequenza lievemente più bassa rispetto alle stime precedenti 

che invece indicavano una frequenza del 33% .11 Abbiamo trovato, inoltre, 

individuato quattro delezioni in-frame e una variazione di un singolo nucleotide 

comunemente presenti nei melanomi (COSMIC: Catalogue of Somatic Mutations in 

Cancer). 15 Solo un caso (DPN 21) mostrava alterazioni in due codoni contigui (C125 

e N126) del gene della MAP2K2 (MEK2). Uno di questi, la variante C125S, era stata 

precedentemente identificata nei pazienti con melanoma che sviluppavano 

resistenza agli inibitori di BRAF.  In un recente studio, erano state evidenziate  

alterazioni di MAP2K1 nelle neoplasie melanocitarie con morfologia eterogenea, 

come i tumori melanocitari con morfologia spitzoide, architettura simile ai DPN con 

pattern plessiforme 16-18. 
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Da questa analisi molecolare dei casi DPN relativamente alle mutazioni della 

isocitrato deidrogenasi 1 (IDH1), è emerso un tasso di incidenza piuttosto alta (8 su 

21 pari al 38%), in associazione con mutazioni di BRAF/HRAS. Tra queste varianti, 

solo R132C ha dimostrato di avere un effetto patogenetico; infatti l’ipermetilazione 

indotta dalle mutazioni di IDH può generare una soppressione della differenziazione 

cellulare. E’ ben noto che, tali mutazioni sono presenti in numerosi tumori, inclusi i 

gliomi, i melanomi e i colangiocarcinomi 19-20 e che nei gliomi assuma un carattere 

prognostico favorevole 19. 

Oltre le mutazioni dei geni CTNNB1 e delle MAP kinasi, altre variazioni delle 

sequenze sono state riscontrate in altri geni, tra cui quelli KMT2C e PDE4DIP. 

Tuttavia, queste mutazioni addizionali vengono classificate come “probabilmente 

benigne” nel database VARSOME. 21 Un ‘altra interessante mutazione riscontrata nei 

nostri casi riguarda il gene per la proteina 1b correlata con i recettori delle 

lipoproteine a bassa densità (LRP1B) (4 su 21 pari al 19%). È stato dimostrato che 

LRP1B eserciterebbe un’ attività oncosoppressiva, regolando la pathway di segnale 

della β-catenina/TCF. 22 Particolarmente interessante è il riscontro che i tumori 

umani che presentano la mutazione di LRP1B abbiano maggiore risposta agli inibitori 

del checkpoint immunitario. 23 

Il nostro studio ha dimostrato che i DPN atipici interessano pazienti di giovane 

età, senza una particolare prevalenza di sesso o localizzazione anatomica. Inoltre, è 

stato messo in evidenza che, anche i casi che presentavano un quadro morfologico 
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impegnativo con marcata atipia simulando lesioni maligne, nessuno dei nostri casi 

presentava un outcome sfavorevole. Solo in un caso su 21 (DPN 17) è stata 

riscontrata una progressione di malattia regionale (linfonodale) a partenza da una 

lesione melanocitaria che si è sviluppata nel secondo spazio interdigitale della mano 

destra. A livello molecolare, accanto alle alterazioni del pathway della β-catenina, il 

caso presentava anche mutazioni dei geni IDH1 e NRAS (codone 61). In tale contesto 

appare importante ricordare che  le mutazioni di NRAS sono state riportate finora 

solo in sporadiche osservazioni, un nevo combinato con una componente DPN e un 

caso di DPN progredito in melanoma 24-25. Infatti,  recentemente  è stata descritta 

una variante di melanoma con mutazioni di IDH1 e NRAS 20. Infine, una recente 

revisione della letteratura che riassume i risultati di 355 pazienti con DPN e 48 

pazienti con DPN atipici/borderline ha riportato un totale di cinque recidive (2 nel 

gruppo dei DPN e 3 nel gruppo dei DPN borderline) e tre metastasi nel gruppo dei 

DPN borderline 26. Appare evidente che a causa della  rarità di queste lesioni 

melanocitarie, il vero significato biologico dell’interessamento linfonodali non 

appare ancora chiaro, sebbene sia stato suggerito che per quei casi classificati come 

DPN borderline esista un significativo rischio di malattia regionale linfonodale e di 

progressione a melanoma.    
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CONCLUSIONI 

In conclusione, i risultati molecolari ottenuti tramite una completa analisi 

mutazionale mediante NGS, conferma che i DPN atipici sono caratterizzati da una 

bassa eterogeneità genetica e che il profilo molecolare non appare associato a 

peculiari caratteristiche morfologiche. Questa esperienza suggerisce inoltre che, 

l’acquisizione di una mutazione di NRAS o IDH1 in un DPN atipico, possa 

potenzialmente rappresentare un sottotipo maggiormente aggressivo con  

ambiguo/incerto comportamento biologico aprendo la possibilità di un target 

biologico utile ai fini terapeutici. 
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