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Il melanoma uveale è un raro tumore maligno ocu-
lare, con un’incidenza del 3-5% di tutti i casi di
melanoma negli USA [1]. Tuttavia, risulta essere il

tumore intraoculare primario più comune negli adul-
ti. Nonostante un significativo miglioramento dei tassi 
di controllo locale del tumore dopo il trattamento, che 
raggiunge il 90% a cinque anni di follow-up, la soprav-
vivenza non si è modificata nel corso degli ultimi 50 aa 
[2]. 
Le metastasi si verificano fino al 50% dei pazienti, me-
no del 4% rilevabili al momento della diagnosi [3]. 
Tuttavia molti pazienti possono presentare micro-me-
tastasi clinicamente non rilevabili, pertanto l’attuale 
tendenza è quella di considerare il melanoma uveale 
come una malattia sistemica [4]. Una conoscenza più 
approfondita della genetica molecolare, della biolo-
gia cellulare e dell’immunologia ha fornito nuove in-
formazioni sulla patogenesi molecolare di questo raro 
tumore. 
Attualmente, sono in corso importanti sforzi della ri-
cerca per sviluppare efficaci terapie adiuvanti al fine di 
prevenire o trattare le forme metastatiche, che potreb-
bero offrire una possibilità di terapia sistemica profilat-
tica o neoadiuvante, come per il melanoma cutaneo. 
Tuttavia finora, non sono stati dimostrati migliora-
menti nella sopravvivenza globale o nella riduzione del 
rischio metastatico.

Diagnosi clinica e strumentale
I melanomi uveali si distinguono, in base alla struttura 

interessata, in coroideali (90%), del corpo ciliare (6%) 
e dell’iride (4%) [5]. 
Tra i fattori predisponenti per lo sviluppo ricordiamo: 
storia familiare di melanoma della coroide, sindrome 
del nevo displastico, lo xeroderma pigmentoso e la me-
lanocitosi congenita oculare. Lo sviluppo a partire da 
una lesione nevica benigna preesistente rimane comun-
que il percorso eziologico più frequente [6,7], attual-
mene la stima di possibilità che avvenga la trasforma-
zione maligna di un nevo coroideale è piuttosto bassa 
(1 ogni 8845) [8]. 
Il melanoma dell’uvea appare classicamente come una 
massa cupoliforme color marrone o grigio-ardesia. Il 
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Fig. 1 - Lesione pigmentata iridea con caratteristiche di 
malignità
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tumore si presenta pigmentato nel 55% dei casi, non 
pigmentato nel 15% e misto pigmentato/non pigmen-
tato nel 30%. 

Melanoma dell’iride
Solitamente il melanoma dell’iride si sviluppa a par-
tire da lesioni pigmentate preesistenti e benigne. 
Importanti sono i fattori predittivi che indicano un’e-
levata possibilità di trasformazione maligna (The 
ABCDFE Guide) [9]:
- Age young: età inferiore o uguale a 40 anni al mo-

mento della presentazione (Indice di rischio 3);
- Blood: episodio di ipoema (IR 9);
- Clock hour inferior: sede di presentazione alle ore

4.00 o 9.00 (IR 9)
- Diffuse configuration: coinvolgimento diffuso della

superficie dell’iride (IR 14);
- Ectropion uveae (IR 4)
- Feathery margin: margini sfrangiati del nevo (IR

3) Elementi clinici di facile individuazione che de-
vono far porre estrema attenzione su nevi prece-
dentemente considerati benigni sono: aumento di
dimensioni, modificazione della forma, variazione
del colore localizzata o diffusa, una non uniforme
midriasi indotta farmacologicamente, comparsa di
nuovi focolai pigmentati iridei, tendenza di invade-
re l’angolo irido-corneale.

Questa neoplasia può provocare corectopia nel 45% 
dei casi, ectropion uveae nel 24%, ipoema nel 3%, 
disseminazione nell’angolo della camera anteriore nel 
28% e glaucoma secondario nel 35% per infiltrazione 
delle strutture di drenaggio dell’umor acqueo. Meno 
frequente è l’estensione in sede extra-oculare.

Melanoma del corpo ciliare
Il melanoma del corpo ciliare difficilmente si riscontra 
come entità unica, più di frequente si presenta in as-
sociazione ad un melanoma dell’iride o della coroide 
ed è spesso dovuto alla diffusione locale di tali lesioni 

[10]. Solitamente rimane asintomatico fino a che non 
raggiunge dimensioni estese, in quanto la lesione, na-
scosta dietro l’iride, si presenta con l’insorgere della sin-
tomatologia. La presenza di vasi sanguigni episclerali 
prominenti e dilatati (vasi sentinella), che sovrastano la 
massa intraoculare deve essere considerato un campa-
nello d’allarme. Quando la crescita del tumore supera 
le pareti oculari, appare come un focus marrone che si 
estende in sede episclerale.
Segni e sintomi importanti, che possono indica-
re un melanoma del corpo ciliare e non vanno mai 
sottovalutati:
- Dolore (dovuto a glaucoma, interessamento del

nervo ciliare o iridociclite);
- Riduzione rapida dell’acuità visiva per interessa-

mento del cristallino (per dislocazione, cataratta con
opacità settoriali del cristallino in prossimità della
lesione; per un possibile distacco di retina);

- Pigmentazione epibulbare/sclerale oppure un vero
e proprio nodulo tumorale sottocongiuntivale (do-
vuto alla disseminazione neoplastica a livello del-
le arterie ciliari anteriori o all’estrinsecazione della
massa);

- Ipertono oculare (dato dalla disseminazione di cel-
lule pigmentate a livello del trabecolato);

- Iridociclite (spesso sono presenti dei precipitati for-
mati da cellule neoplastiche e di Tyndall cellulare);

- Pigmentazione anomala dell’iride (dovuta ad una
diffusione anteriore del tumore).

Fra i melanomi dell’uvea è quello che metastatizza a di-
stanza più rapidamente per via ematogena: sia per la 
crescita lenta e spesso “silenziosa” sia per la sua ricca va-
scolarizzazione [10].

Melanoma della Coroide
È il sottotipo dei melanomi uveali che si riscontra 
piùfrequentemente. La lesione neoplastica può assu-
mere diverse configurazioni: a cupola (75%), a fun-
go (20%) o diffusa (5%). La dimensione media al 

Fig. 2 - Melanoma iride-corpo ciliare con estensione extrasclerale
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momento della diagnosi è di 11,3 
mm a livello della base e di 5,5 mm 
di spessore. Il melanoma della co-
roide assume la conformazione a 
fungo, nel momento in cui erode la 
membrana di Bruch ed ernia nello 
spazio sub retinico, apparendo con 
una forma bilobata. Il melanoma 
diffuso invece presenta una configu-
razione piatta, a colata di cera. 
Clinicamente suddiviso in tre di-
mensioni basate sullo spessore della 
massa tumorale: piccolo (da 0 a 3.0 
mm), medio (da 3.1 a 8.0 mm) e 
grande (8.1 mm in su). Al fine di migliorare la velo-
cità di diagnosi del melanoma della coroide, la ricerca 
di elementi clinici che lo identifichino precocemente e 
ne permettano una facile distinzione dal nevo coroide-
ale viene riassunta nella frase “To Find Small Ocular 
Melanoma – Using Helpful Hints Daily” [11]. Questa 
frase mnemonica racchiude le caratteristiche tipiche di 
un nevo della coroide che si sta trasformando in mela-
noma: “Thickness greater than 2mm, subretinal Fluid, 
Symptoms, Orange pigment, Margin within 3 mm of 
the disc, Ultrasonographic hollowness, absence of Halo 
and Drusen absent” [12].
In molti casi il melanoma della coroide è asintomatico 
e viene scoperto fortuitamente in indagini di routine. 
Se sono presenti sintomi [13], i più importanti fra que-
sti sono:
- Riduzione del visus (dipende da sede, dimen-

sione del tumore e dal possibile distacco di retina
associato);

- Metamorfopsie (lesioni che coinvolgono il polo
posteriore);

- Fotopsie (se in sede periferica e se ci sono disturbi
vitreali associati);

- Dolore (dovuto ad una flogosi uveale o ad un glau-
coma secondario);

- Infiammazione uveale (legata ad una possibile ne-
crosi tumorale);

- Alterazioni campimetriche (presenti nell’85% dei

casi).
Pertanto l’esame oftalmoscopico/biomicroscopico 
rappresenta il momento più importante nel percorso 
diagnostico.
L’ecografia oftalmica è un’importante metodica non 
invasiva che permette di diagnosticare la presenza di 
neoplasie anche nel caso in cui l’oftalmoscopia non si 
possa eseguire. Oltre alla conferma della diagnosi, l’e-
cografia oftalmica offre il maggior numero di infor-
mazioni utili sia in funzione della terapia conservativa 
che in funzione della prognosi. L’ecografia permette la 
valutazione accurata delle dimensioni del melanoma, 
di monitorarne la crescita, il follow-up post trattamen-
to, la presenza di lesioni concomitanti ed un’eventuale 
estensione extrasclerare. 
Le indagini ecografiche relative alle patologie neopla-
stiche intrabulbari vengono eseguite con sonda da 8 
MHz non focalizzata per l’A-scan standardizzato, da 
10 e 20 MHz per il B-scan a contatto e da 50 MHz per 
il B-scan ad immersione.
Per la valutazione quantitativa mediante A-scan stan-
dardizzato sono necessari spessori stimabili superiori 
agli 1,8 mm [14]. Nel momento in cui la lesione rag-
giunge uno spessore superiore ai 3 mm, acquisisce ca-
ratteristiche ecografiche tali da permetterne la diagnosi 
nel 96% dei casi [15]. 
Con tecnica A-scan standardizzata, le principali carat-
teristiche acustiche dei melanomi oculari, che derivano 

Fig. 3 - Caratteristiche oftalmoscopi dei melanomi della coroide (da sinistra verso destra): forma a fungo, pigmentato in 
sede parapapillare, cupoliforme pigmentato, cupoliforme amelanotico

Fig. 4 - Caratteristiche ecografiche in A e B-scan di melanoma coroideale a 
fungo
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dalla loro struttura istologica, sono:
1) Eco iniziale massimale, che rappresenta l’interfaccia

vitreo-retinica che sovrasta il tumore.
2)  Consistenza solida (con ecografia cinetica indiretta).
3)  Struttura interna regolare: l’altezza degli echi deve

essere costante per tutta la durata del tracciato pato-
logico, oppure ci dev’essere una diminuzione rego-
lare dell’altezza degli echi dalla superficie del tumore
alla base d’impianto.

4)  Reflettività interna da bassa a media (5-60%): que-
sta caratteristica dipende dalla struttura istologica
del tumore costituito da una struttura fortemente
coesa di cellule, senza interfacce acustiche da per-
mettere la formazione di echi ad elevata reflettività.

5) Vascolarizzazione: visibile sono in melanomi con
uno spessore superiore ai 3 mm, visualizzabile co-
me un movimento verticale rapido di alcuni picchi
a livello dell’ecogramma (echi sfuocati) per la circo-
lazione sanguigna nei vasi dilatati della neoplasia.

6) Eco di chiusura posteriore: eco prodotta dal passag-
gio fra tessuto neoplastico e coroide infiltrata dalla
neoplasia.

7) Infiltrazione sclerale: picco sclerale in cui la branca
ascendente assume un aspetto dentellato invece che
essere unico e a rapida risalita. Se è presente un’e-
stensione extrabulbare si avrà un prolungamento
del tracciato tumorale nello spazio retro bulbare.

8) Crescita durante i controlli: caratteristica di estrema
importanza per la diagnosi di melanoma maligno
dell’uvea.

La misurazione delle dimensioni di un melanoma rap-
presenta una delle applicazioni più importanti della 
biometria a ultrasuoni. Lo spessore massimale del tu-
more viene infatti misurato in A-scan da “picco a pic-
co” (la distanza fra l’apice dell’eco di apertura del tu-
more e l’apice dell’eco sclerale interno).
Le principali caratteristiche morfologiche, evidenziabili 
con tecnica B-scan sono:

1) Presenza di una massa solida.
2) La forma: con le classiche conformazioni a cupola

o a fungo (pressoché patognomonica), oppure una
neoformazione ad aspetto diffuso e con una superfi-
cie piatta e irregolare.

3) L’attenuazione del suono si presenta a livello grafico
come vacuolo acustico. Il vacuolo acustico si forma
per assorbimento del suono nell’attraversamento
della massa tumorale.

4) Escavazione coroideale dovuta all’infiltrazione in
senso radiale della coroide.

5) La presenza di un distacco retinico sieroso che dai
margini della massa si estende in periferia, ulteriore
segno ecografico di malignità in B-scan.

Altra importante funzione dell’ecografia B-scan è la 
misura della base del melanoma. Questi sono dati fon-
damentali, insieme allo spessore massimale misurato in 
A-scan, per la pianificazione del trattamento conserva-
tivo, la valutazione degli indici di regressione e i succes-
sivi follow-up [16].
I dati ottenuti in A e in B-scan devono essere sovrap-
ponibili, al massimo la differenza può essere di 0,5 mm
per i tumori di grosse dimensioni e di 0,2-0,3 mm per
quelli piccoli.
L’ecografia riveste un ruolo primario nel follow-up dei
tumori sottoposti a terapia conservativa sia evidenzian-
do una riduzione dello spessore sia una modifica della
struttura interna con aumento della reflettività dovuta
a una trasformazione istologica del melanoma trattato.
Inoltre è di primaria utilità nell’evidenziare eventuali
disseminazioni extra sclerali.
Altri esami specialistici di completamento dell’iter dia-
gnostico sono l’angiografia, l’OCT e l’autofluorescenza
del fondo.
La fluorangiografia, per lesioni di un certo spessore,
consente di evidenziare i vasi intrinseci del tumore
con il segno della “doppia vascolarizzazione”. Inoltre
nell’ambito della lesione si possono riscontrare gli “hot

Fig. 5 - L’insieme delle caratteristiche oftalmoscopiche e ultrasonografiche permette di orientare la diagnosi: lesione 
pigmentata rilevata, solida con aspetto cupoliforme, con bassa reflettività interna, compatibile con melanoma coroideale
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spots”, corrispondenti a leakage focale di piccoli distac-
chi dell’epitelio pigmentato. Nelle fasi tardive si verifica 
la diffusione del colorante in tutta la massa tumorale 
per il passaggio attraverso i vasi tumorali con alterata 
permeabilità di parete.
L’angiografia con verde indocianina è una metodica 
efficace per la visualizzazione coroideale: la maggior 
penetrazione della luce infrarossa e la minor diffusio-
ne del colorante rispetto alla fluorescina rendono que-
sto esame più utile nel visualizzare la vascolarizzazione 
propria dei tumori coroideali, che si distingue da quella 
normale per il suo andamento casuale. I melanomi ap-
paiono come aree ipocianescenti che contrastano con 
l’ipercianescenza normale della coroide circostante, 
collegabile sia alla pigmentazione della lesione che al-
la compressione delle strutture coriocapillari. È ormai 
ampiamente dimostrata l’utilità di questa metodica so-
prattutto nella diagnosi delle lesioni di piccole dimen-
sioni, dove la circolazione intrinseca può risultare me-
no evidente con la fluorangiografia e soprattutto per la 
diagnosi differenziale, ad esempio di lesioni amelanoti-
che rispetto ad emangiomi coroideali (che presentano 
un caratteristico “wash-out” del colorante nei tempi 
tardivi dell’esame), di emorragie corioretiniche da de-
generazione maculare disciforme, di lesioni disciformi 
extramaculari e di emorragie associate a macroaneuri-
smi arteriosi [17]. Più limitato è il contributo dell’IC-
GA nella diagnosi differenziale delle metastasi tumorali 
rispetto all’ecografia A-scan standardizzata [18].
L’OCT e le immagini ricavate dall’autofluorescenza del 
fondo oculare hanno un uso un po’ limitato nel rive-
lare le modifiche a carico della coroide, tuttavia, en-
trambe le tecniche sono non invasive e possono aiutare 

nell’identificazione dei sottili cambiamenti nell’epitelio 
retinico pigmentato, della retina e dell’interfaccia vitre-
o-retinica. L’OCT consente di visualizzare e quantifica-
re il fluido sottoretinico e di misurare tumori di piccole 
dimensioni, può essere utile nella rilevazione di depo-
siti sottoretinici, disseminazioni vitreali ed una possi-
bile estensione transeretinica del tumore. Attraverso 
l’autofluorescenza del fondo può essere evidenziato il 
pigmento arancione. Inoltre, in uno studio condotto 
nel 2008 da Shields et al, i melanomi indagati presen-
tavano pattern di ipoautofluorescenza nel 39% dei casi, 
isoautofluorescenza nel 6% e iperautofluorescenza nel 
55%: l’iperautofluorescenza aumentava all’aumentare 
delle dimensioni del tumore, nei tumori maggiormen-
te pigmentati e in quelli in cui il tumore disgregava il 
sovrastante epitelio pigmentato. La caratteristica auto 
fluorescente del melanoma era granulare nel 92% dei 
casi e non granulare nell’8% [19].

FNAB (Fine-Needle Aspiration Biopsy)
In generale il trattamento di malattie neoplastiche ma-
ligne necessita di una diagnosi confermata dall’indagi-
ne microscopica del tessuto tumorale. Tuttavia, per il 
trattamento delle neoplasie intraoculari solitamente la 
scelta terapeutica si basa sull’esame clinico corredato 
dalle indagini diagnostiche non invasive già descritte. 
Solitamente il quadro clinico combinato alle indagini 
ausiliarie (ecografia, transilluminazione, fluorangiogra-
fia, angiografia al verde di indocianina, imaging radio-
logico) sono sufficienti a formulare la diagnosi; tuttavia 
tutte queste metodiche, presentano limitazioni e pos-
sono dare luogo a falsi positivi o negativi. L’utilizzo li-
mitato di tale tecnica diagnostica è causato dal rischio 

Fig. 6 - Aspetto fluorangiografico: doppia vascolarizzazione e presenza di “hot spots”
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di disseminazione di cellule maligne e dalle possibili 
complicanze, va pertanto riservata a casi selezionati nei 
quali la diagnosi risulta incerta e la terapia può essere 
influenzata dai risultati citologici [20].
Le indicazioni alla biopsia in generale sono:
- presenza di una massa amelanocitica in cui la dia-

gnosi differenziale comprende melanoma amelano-
tico, carcinoma metastatico, linfoma, leucemia o
processo infiammatorio, infezioni opportunistiche
(pz immunocompromessi);

- presenza di una lesione iridea (diagnosi differenziale
nevo diffuso/melanoma diffuso);

- se il paziente rifiuta il trattamento fino a quando la
natura maligna della lesione non venga confermata
con certezza;

- nel caso in cui venga documentata un’eventuale cre-
scita della massa in seguito al trattamento;

- bambini con leucocoria, con scarsa possibilità che
sia un retinoblastoma.

La procedura viene eseguita in anestesia locale, si uti-
lizza un ago 23/25 gauge connesso ad una siringa da 
10 ml tramite un tubo di polietilene. Si può procedere 
con un approccio transvitreale via pars-plana con l’au-
silio dell’oftalmoscopia indiretta come guida per l’ago 
per le lesioni del segmento posteriore prive di un signi-
ficativo distacco di retina sovrastante, nel caso invece 
di lesioni coroideali posteriori associate ad un distacco 
retinico sovrastante è consigliabile un approccio equa-
toriale attraverso lo spazio sottoretinico. In entrambi i 
casi viene generalmente prelevato materiale sufficiente 
per l’analisi citologica e i successivi studi immunoisto-
chimici. L’accuratezza diagnostica nel differenziare le 
lesioni maligne da quelle benigne circa del 98%. Le 
complicanze sono piuttosto rare, ma si può frequente-
mente verificare un’emorragia retinica o vitreale localiz-
zata a livello del punto in cui è stata eseguita la biopsia. 
La recidiva tumorale è rarissima.

Citogenetica
Nonostante i progressi ottenuti nella diagnosi precoce 
anche di piccole lesioni e i recenti miglioramenti nel 
trattamento, i melanomi uveali rimangono una malat-
tia potenzialmente letale, con un tasso metastatico del 
50% e un tasso di mortalità del 31% a cinque anni, 
che aumenta progressivamente al 52% a 35 anni [21]. 
L’analisi genetica risulta dunque utile nella previsione 
del rischio metastatico, nella gestione e nel follow-up 
dei pazienti con questa neoplasia. Le anomalie cito-
genetiche che coinvolgono lo sviluppo del melanoma 
uveale comprendono alterazioni dei cromosomi 1, 3, 
6 e 8. 

La monosomia del cromosoma 3 è l’aberrazione cario-
tipica più frequente (50-60% dei casi) ed è associata a 
una prognosi sfavorevole, a causa di una forte relazio-
ne con caratteristiche tumorali maligne e fattori isto-
patologici, quali: l’istotipo (epitelioide), la presenza di 
anse microvascolari chiuse, il coinvolgimento del cor-
po ciliare, il diametro della base tumorale maggiore, il 
maggior spessore della lesione e la morte per metastasi. 
La perdita del cromosoma 3 inoltre è correlata a una ri-
duzione significativa della sopravvivenza libera da me-
tastasi [22]. Si accompagna spesso a un’amplificazione 
del braccio lungo del cromosoma 8 (8q), che porta a 
un rischio più elevato di metastasi, nonché a un tasso 
di mortalità correlata al melanoma del 71% a 10 anni 
[23].
Inoltre, è stato dimostrato che esiste una frequente as-
sociazione tra mutazioni somatiche del gene soppresso-
re tumorale BAP1 (3p21.1) e il singolo allele nel cro-
mosoma 3, in caso di monosomia. 
Altre anomalie meno frequenti rilevate nel melanoma 
uveale sono: 
- la perdita del cromosoma 1p, osservata in associa-

zione con la monosomia 3;
- il guadagno del cromosoma 6, che risulta essere l’u-

nica alterazione citogenetica “protettiva” associata a
buona prognosi e malattia non metastatica [24]. Un
recente studio ha dimostrato che l’amplificazione
del CNKSR 3 (membro 3 del CNKSR - connector
enhancer of kinase suppressor of RAS), mappato sul
cromosoma 6q25.2, prolunga la sopravvivenza li-
bera da metastasi in un gruppo di melanomi uveali
con monosomia del cromosoma 3 [25].

Mutazioni genetiche e test genetici prognostici
Diversi studi hanno identificato i geni coinvolti nello 
sviluppo del melanoma uveale e hanno evidenziato co-
me questa neoplasia sia caratterizzata da un numero li-
mitato di mutazioni ricorrenti del gene [26] (Tabella 1).

Test genetici prognostici
Prescher et al [28] per primi dimostrarono la correla-
zione tra le alterazioni citogenetiche e la prognosi nel 
melanoma uveale, in particolare in relazione alla mo-
nosomia del cromosoma 3 come predittore di soprav-
vivenza libera da metastasi.
Da allora sono stati sviluppati numerosi altri meto-
di prognostici, classificazioni e test: l’ibridazione in 
fluorescenza in situ (FISH), l’analisi di instabilità dei 
microsatelliti (MSA), l’amplificazione legatura-di-
pendente multipla della sonda (MLPA - multiplex 
ligation-dependent probe amplification), il polimor-
fismo a singolo nucleotide (SNP - single nucleotide 
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polymorphism) e il profilo di espressione genica (GEP) 
[29]. Ricordiamo solo la tecnica basata sul profiling 
di espressione genica (GEP), che valuta l’espressione 
dell’RNA messaggero (mRNA) di diversi geni, e che 
ha permesso di stratificare il melanoma uveale in due 
gruppi prognostici: tumore di classe 1, caratterizzato da 
un guadagno del cromosoma 6p, con basso rischio di 
metastasi e un tasso di sopravvivenza a otto anni del 
95%; tumore di classe 2, caratterizzato da perdita del 
cromosoma 3 e guadagno del cromosoma 8q, con alto 

rischio di metastasi e un tasso di sopravvivenza a otto 
anni del 31%. Un ulteriore suddivisione dei tumori di 
classe 1 nei sottogruppi 1A e 1B ha consentito di strati-
ficare il rischio metastatico a 5 anni rispettivamente nel 
2% e 21%. Mentre i tumori di classe 2 sono stati sud-
divisi nei sottogruppi 2A e 2B, quest’ultimo caratteriz-
zato da una perdita del cromosoma 8p con compor-
tamento più aggressivo e sviluppo precoce di malattia 
metastatica [30].
Un nuovo biomarker indipendente per la previsione 

TABELLA 1 - PRINCIPALI ALTERAZIONI GENETICHE NEL MELANOMA DELL’UVEA

Mutazione genetica Funzione Alterazione

GNAQ/GNA11

Responsabile della trasduzione del segnale 
extracellulare e dell’attivazione delle vie 
intracellulari

1% di pazienti (principale fattore di cancerogenesi).
Le mutazioni GNAQ/GNA11 si escludono a vicenda.
Le mutazioni in GNAQ hanno una prevalenza del 42,2%, 
mentre in GNA11 è del 32,6%. Le mutazioni GNAQ/GNA11 
attivano MEK e l’oncoproteina YAP

CYSLTR2
Coinvolto nella segnalazione mediata dai 
leucotrieni nell’infiammazione e nella 
fibrosi

Sostituzione Leu129Gln
fondata solo in pazienti privi di mutazioni in GNAQ, GNA11 e 
PLCB4; prevede l’attivazione della subunità Gαq

PLCB4
Agisce nel metabolismo dei lipidi, 
dell’inositolo e del cancro

Le mutazioni PLCB4 p.D630Y si escludono a vicenda con 
mutazioni dei geni GNA11 e GNAQ

BAP1

Ubiquitina nucleare
Enzima carbossil-terminale idrolasi con 
attività deubiquitinasi

22% nelle forme familiari (associata all’insorgenza precoce di 
melanoma uveale).
Le mutazioni di BAP1 causano la perdita dell’espressione e 
della funzionalità della proteina e modificazioni del fenotipo 
cellulare.
La deplezione di BAP1 aumenta la trasmigrazione cellulare.

SF3B1

Coinvolto nello splicing dell’mRNA 15% -19% dei casi. La mutazione al codone 625 del gene 
SF3B1 è associata allo sviluppo del tumore.
Provoca alterazioni nello splicing e modifica il processo di 
trascrizione.
Si escludono a vicenda le mutazioni di BAP1; sono associate 
aldisomia del cromosoma 3, buona prognosi e basso 
potenziale metastatico

EIF1AX

Stimola il trasferimento di Metionina al 
tRNAi nella subunità ribosomiale

8% -18,9% dei casi delle forme primarie, generalmente 
mutazioni missenso.
È stato suggerito che un processo di traduzione anormale 
potrebbe essere responsabile di un vantaggio selettivo clonale 
nelle cellule che presentano questa alterazione

TERT

Subunità catalitica della telomerasi Circa l’1%
Le mutazioni del promotore TERT portano 
all’immortalizzazione delle cellule somatiche. Spesso associato 
ad alterazione del gene GNA11.

GNAQ (subunità alfa-q della proteina G), GNA11 (subunità alfa-11 della proteina G), CYSLTR2 (cysteinyl leukotriene receptor 2), 
PLCB4 (fosfolipasi C, β4), BAP1 (BRCA1-associated protein 1), SF3B1 (splicing factor 3B subunit 1), SRSF2 (serine and arginine rich 
splicing factor 2), EIF1AX (X-linked eukaryotic translation initiation factor 1A) e TERT (telomerase reverse transcriptase) [27]
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del rischio metastatico è stato recentemente identifi-
cato nell’antigene PRAME (antigene preferibilmente 
espresso nel melanoma). La presenza di questo antige-
ne (PRAME+) è risultata statisticamente associata a un 
diametro del tumore maggiore. Questo implica che è 
necessaria una crescita avanzata per attivare la trascri-
zione di questo antigene. Per quanto riguarda l’altera-
zione cromosomica, i tumori PRAME+ sono risultati 
associati a perdita di 6p, perdita di 6q e guadagno di 
8p sia nei tumori di classe 1 che di classe 2, mentre la 
perdita di 8p era associata allo stato di PRAME+ so-
lo nei tumori di classe 2. Mentre la monosomia 3 non 
è stata riscontrata in nessuna delle due classi tumorali. 
Queste caratteristiche pertanto conferiscono all’analisi 

del PRAME un valore prognostico che, insieme agli 
altri test può contribuire a migliorare l’accuratezza pro-
gnostica, la pianificazione del follow-up e l’identifica-
zione di nuovi obiettivi terapeutici [31].

Attuali opzioni terapeutiche per i tumori primari
La gestione del melanoma coroideale dipende dalle sue 
dimensioni, dalla posizione e dall’estensione del tumo-
re, dal coinvolgimento sistemico e dall’acuità visiva alla 
diagnosi. Si può suddividere in trattamento conservati-
vo (compresi radiazioni, terapia laser o chirurgia) o de-
molitivo (enucleazione). Attualmente, l’approccio con 
brachiterapia o con irradiazione con fascio di protoni, 
è il metodo di trattamento più comunemente usato, 

Fig. 7 - Identificazione intraoperatoria della lesione tramite transilluminazione; posizionamento della placca radioattiva; 
controllo ecografico del corretto posizionamento della placca

Fig. 8 - Caratteristiche oftalmoscopiche e ecografiche pre- e post-trattamento di un melanoma coroideale.
In alto: lesione cupoliforme poco pigmentata, con bassa reflettività interna.

In basso: indici di regressione dopo trattamento brachiterapico: modificazione dell’aspetto oftalmoscopico con presenza 
di aree atrofiche intralesionali, aumento dell’ecogenicità e della reflettività interna, riduzione dello spessore massimale 

misurato in A-scan
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essendo stata dimostrata la medesima percentuale di 
sopravvivenza rispetto all’enucleazione [32]. 
Lo scopo della brachiterapia episclerale è di emettere 
radiazioni utilizzando degli applicatori (placche) rive-
stiti di argento, sagomati in forme e diametri diversi e 
contenenti una sorgente radioattiva [33]. Tra i radio-
nuclidi utilizzati, il rutenio-106 (106Ru), introdotto 
nell’oncologia oculare da Lommatsch negli anni ‘70, 
è un emettitore di radiazioni beta, adatto per lesioni 
circoscritte di piccole dimensioni, poiché i raggi beta 
hanno un intervallo limitato. Viene utilizzato per il 
trattamento di lesioni fino a 5 mm di spessore [34]. Le 
placche di iodio (125I), invece, emettono radiazioni 
gamma e vengono utilizzate per trattare i tumori con 
spessore fino a 10 mm. Tuttavia, queste placche hanno 
lo svantaggio di erogare grandi dosi di radiazioni anche 
a strutture oculari sane [35]. 
La terapia con fasci di protoni utilizza queste particel-
le subatomiche quali sorgenti di radiazioni ionizzan-
ti. L’acceleratore lineare o le sorgenti radioattive fisse 
possono creare più fasci di protoni, diretti in modo 
da convergere nella lesione indipendentemente dalle 
sue dimensioni, dalla forma o dalla posizione. La dose 
totale della radiazione erogata (da 53 a 70 Gy) viene 
di solito somministrata da 4 a 10 frazioni giornaliere, 
per massimizzare l’indice terapeutico del trattamento. 
La radioterapia con raggi protonici può essere utilizza-
ta per tutti i tipi di melanomi uveali. Nei tumori co-
roideali, di solito viene somministrato con margini di 
sicurezza di 2,0–2,5 mm. Invece a causa della tenden-
za alla crescita i tumori dell’iride, anteriori e di gran-
di dimensioni richiedono un margine di sicurezza più 
ampio, che si sviluppa circonferenzialmente lungo il 
corpo ciliare. Anche quando è possibile utilizzare la ra-
dioterapia a placche, può essere comunque preferibile 
la radioterapia con fascio di protoni poiché riduce le 
possibilità di danni collaterali ai tessuti circostanti [36]. 
Questa opinione tuttavia contrasta con l’esperienza del 
controllo incrociato tra i due trattamenti che vede nella 
neuroretinite attinica da protoni un effetto collaterale 
altamente invalidante sulla funzione; la catarattogenesi 
inoltre si associa alla flogosi subclinica che la neuroreti-
nite induce. E bisogna considerare anche che le attrez-
zature per il trattamento con fascio di protoni sono di-
sponibili solo in centri altamente specializzati (Catania, 
Pavia, Nizza, Losanna ecc ecc). 
Sebbene, con la chirurgia o la radioterapia, si possano 
ottenere eccellenti livelli di controllo locale della ma-
lattia, circa il 50% dei pazienti con melanoma uveale 
svilupperà una forma metastatica entro 15 anni dalla 
diagnosi iniziale [1, 37]. Data la vascolarizzazione uni-
ca dell’occhio e la distinta biologia di questo tumore, 

il sito di predilezione per la diffusione metastatica è 
il fegato [1, 38]. Nonostante i recenti progressi nella 
comprensione delle caratteristiche molecolari abbiano 
contribuito a determinare quali sottotipi hanno mag-
giori probabilità di progredire, nessuna terapia ha di-
mostrato di migliorare la sopravvivenza globale del me-
lanoma uveale in contesti adiuvanti o metastatici [39]. 
La crescente conoscenza delle caratteristiche molecolari 
del melanoma uveale ha portato allo sviluppo di nuovi 
approcci terapeutici e recentemente la ricerca si è con-
centrata sullo sviluppo e la sperimentazione di terapie 
sistemiche mirate. 
In particolare sono stati sviluppati nuovi approcci tera-
peutici per le forme metastatiche, che comprendono: 
chemioterapia sistemica; trattamenti epatici specifici 
(perfusione epatica isolata a cielo aperto o percutanea, 
chemioterapia intra-arteriosa epatica con emobolizza-
zione o chemioembolizzazione); terapie target (anti-
corpi monoclonali diretti contro specifici target mo-
lecolari); immunoterapie (inibizione dei checkpoint, 
anti-CTLA4, anti-PD1, singolarmente o in combina-
zione tra loro, approcci epigenetici). Per una trattazio-
ne più approfondita si rimanda al lavoro di Violanti et 
al. [27].

Conclusione
Il melanoma uveale è dunque un tumore oculare raro 
ma aggressivo. Nonostante i grandi progressi ormai ot-
tenuti nella gestione clinica, la terapia richiede nuovi 
approcci specifici. Pertanto, sono necessarie ulteriori 
indagini volte a identificare nuove strategie terapeuti-
che, che porteranno a risultati migliori per i pazienti. A 
tal fine, una combinazione di diversi approcci terapeu-
tici sembra aprire nuove strade nella gestione clinica di 
questa patologia. Future indagini dovrebbero essere in-
dirizzate a comprendere meglio il ruolo dei diversi ge-
ni coinvolti e dell’alterazione dei pathways molecolari 
nell’insorgenza e nella progressione della malattia. La 
scoperta di nuovi target terapeutici potrà consentire il 
miglioramento del trattamento di questa patologia. n
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