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Type II germ cell tumors represent the most common solid malignancy in men aged 15–45 years. Despite 
high cure rates of >90% over all stages, 10–15% of advanced patients develop treatment resistance and 
potentially succumb to their disease. Treatment of refractory germ cell tumors remains unsatisfactory, and 
new approaches are needed to further improve outcomes. With this narrative review, we highlight epigenetic 
mechanisms related to resistance to standard systemic treatment, which may act as promising targets for 
novel combined epigenetic treatment approaches. A comprehensive literature search of PubMed and 
MEDLINE was conducted to identify original and review articles on resistance mechanisms and/or epigenetic 
treatment of germ cell tumors in vitro and in vivo. Review articles were hand-searched to identify additional 
articles. Distinct epigenetic phenomena have been linked to chemotherapy resistance in germ cell tumors, 
among which DNA hypermethylation, histone acetylation, and bromodomain proteins appear as promising 
targets for therapeutic exploitation. Inhibitors of key regulators, for example DNA methyltransferases (e.g. 
decitabine, guadecitabine), histone deacetylases (e.g. romidepsin), and bromodomain proteins (e.g. JQ1) 
decreased cell viability, triggered apoptosis, and growth arrest. Additionally, these epigenetic drugs induced 
differentiation and led to loss of pluripotency and re-sensitization towards cisplatin in cell lines and animal 
models. Epigenetic treatments hold promise to (i) reduce the treatment burden of and (ii) overcome 
resistance to standard cis-platin-based chemotherapy. Combined approaches may enhance activity, while the 
ideal target and treatment combination of epigenetic drugs, either with another epigenetic agent or 
conventional cytotoxic agents need to be defined. In conclusion, epigenetic (combination) treatment for 
germ cell tumors should be further explored in pre-clinical and clinical research for its potential to further 
improve germ cell tumor treatment.  

Le combinazioni del trattamento epigenetico per colpire con efficacia i tumori a cellule 
germinali resistenti al cis-platino: le considerazioni relative al passato, al presente e al futuro 
I tumori a cellule germinali di II tipo rappresentano la patologia maligna solida più comune negli uomini con 
età di 15-45 anni. Nonostante la alta frequenza di curabilità >90% per tutti i livelli, il 10-15% dei pazienti in 
stato avanzato sviluppano la resistenza al trattamento e potenzialmente soccombono alla loro malattia.Il 
trattamento dei tumori a cellule germinali refrattari rimane insoddisfacente e sono necessari nuovi approcci 
per migliorare ulteriormente l’esito. Tramite questa revisione narrativa, sottolineiamo i meccanismi 
epigenetici correlati alla resistenza al trattamento sistemico standard, che può agire quale promettente 
obbiettivo per i nuovi approcci di trattamento epigenetico combinato. Fu condotta una ricerca complessiva su 
PubMed e MEDLINE  per identificare gli articoli originali e di revisione sui meccanismi di resistenza e/o sul 
trattamento epigenetico dei tumori a cellule germinali in vitro e in vivo. Gli articoli di revisione furono 
analizzati a mano per identificare articoli addizionali. Distinti fenomeni epigenetici sono stati connessi alla 
resistenza chemioterapica dei tumori a cellule germinali e tra questi la ipermetilazione del DNA, l’acetilazione 
degli istoni e il bromodominio proteico appaiono obbiettivi promettenti per la efficace gestione terapeutica. 
Gli inibitori dei regolatori chiave, per esempio la DNA-metiltransferasi (per es. la decitabina e la 
guadecitabina), la istone-deacetilasi (per es. la romidepsina) e il bromodominio proteico (per es. JQ1), 
diminuiscono la vitalità cellulare, attivano l’apoptosi e arrestano la crescita. Inoltre questi farmaci epigenetici 
inducono la differenziazione e conducono alla perdita della pluripotenza e alla resinsibilizzazione nei confronti 
del cis-platino nelle linee cellulari e nei modelli animali. I trattamenti epigenetici mantengono la promessa di 
(i) ridurre il carico terapeutico e (ii) superare la resistenza alla chemioterapia standard con il cis-platino. Gli 
approcci combinati possono stimolare l’attività, mentre necessitano di definizionel’obbiettivo ideale e la 
combinazione di trattamento con i farmaci epigenetici, sia con altri agenti epigenetici che con gli agenti 
citotossici convenzionali. In conclusione, il trattamento epigenetico (in combinazione) per i tumori a cellule 
germinali deve essere ulteriormente esplorato con la ricerca pre-clinica e clinica per il suo potenziale al fine 
di migliorare il trattamento del tumore a cellule germinali. 
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Il commento - Il trattamento dei tumori a cellule germinali (i tumori del testicolo per quanto riguarda la 
linea delle cellule germinali, gonociti e spermatociti) ha ottenuto buoni risultati nella maggior parte dei 
pazienti nonostante non sia, allo stato attuale delle analisi, possibile effettuare una diagnosi precoce: nella 
larga parte dei pazienti il tumore viene rilevato in occasione di altri eventi testicolari o in caso di valutazioni 
per la disfertilità. Tale buon risultato è legato al fatto che le cellule germinali sono molto sensibili ai farmaci 
citotossici (in particolare il cis-platino o carbo-platino o eventuali combinazioni) e/o alla radioterapia in 
ragione della bassa disponibilità dei fattori di riparazione del DNA, cosicché il danno indotto dai farmaci e/o 
dalle radiazioni conduce inevitabilmentre alla morte cellulare (apoptosi). Tuttavia una moderata parte dei 
pazienti non dimostra risposta definitiva o almeno utile alle terapie citate e quindi rimane aperto il problema 
del come agire. Numerosi sono stati e sono gli studi sul tema e gli Autori mettono a fuoco con la loro 
revisione lo stato dell’arte fornendo così buoni indizi per impostare terapie efficaci, per quanto ancora tutte 
da definire sia in termini di farmaci che dei loro dosaggi. Un aspetto interessante evidenziato è quello della 
possibilità di usare dosaggi bassissimi (nanomoli invece di micromoli) dei farmaci ad azione epigenetica che 
rimangono ben efficaci e perdono l’effetto tossico. I farmaci epigenetici sono prodotti che agiscono sulla 
regolazione dell’espressione del DNA modificando l’attività di trascrizione che nei tumori è spesso inibita 
proprio per quei geni che servono alla produzione dei fattori protettivi. Quindi, come sottolineano gli Autori, 
poter agire su tali regolazioni consente di superare le resistenze, ma anche di migliorare l’efficacia a minore 
dosaggio dei chemioterapici e della radiazione normalmente applicata. In due studi paralleli al presente 
(Andrology 2019;7:479-486; Andrology 2019;7:536-544) gli Autori sottolineano l’utilità dei nuovi farmaci 
agenti sui punti chiave della risposta immunitaria (anti-PD1 e anti-CTLA4) e del fattore di crescita IGF che 
controlla lo sviluppo del sistema cellule di Sertoli/Germinali (anti-IGFR1), che si dimostrano efficaci non come 
monoterapia ma come combinazione per aumentare la sensibilità della chemioterapia e della radioterapia 
normalmente applicate o nei casi di resistenza. Abbiamo certamente molte conoscenze in più rispetto alla 
fisiologia dei tumori testicolari a cellule germinali che ci consentono più efficaci e stabili trattamenti… 
purtroppo rimane ancora molto aperto il trattamento dei teratomi testicolari che sono decisamente più 
complessi e più aggressivi. In ogni caso l’attenzione e i controlli periodici relativi alla condizione delle 
componenti genitali con i dovuti esami base (ecodoppler pelvico-prostatico e scroto-testicolare, analisi 
spermatica completa) sin dalla giovane età, contrariamente alle abitudini maschili, come da sempre 
sottolineiamo, sono e rimangono la strada per la diagnosi precoce e la successiva efficacia terapeutica dei 
problemi genitali maschili… tumori compresi.


