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Introduzione
Le importanti scoperte degli ultimi decenni dei meccanismi di biologia
molecolare e dei rispettivi biomarkers di diverse malattie oncologiche,
hanno impattato in maniera rivoluzionaria sulla tipologia dei quesiti diagnostici che oggigiorno gli operatori sanitari e i pazienti oncologici rivolgono ad un laboratorio di diagnostica clinica.
La disponibilità di nuovi test diagnostici più specifici nel rilevare e tipizzare le malattie oncologiche, anche a livello molecolare, ha favorito
il passaggio da un modello clinico classico e generalizzato a un nuovo
approccio diagnostico-terapeutico personalizzato, che si prefigge appunto l’obiettivo di fornire a ciascun paziente una cura personalizzata
ancora più mirata ed efficace rispetto al passato.
L’avvento e l’utilizzo di biomarcatori nell’ambito della medicina personalizzata in oncologia è pertanto un interessante e fertile terreno scientifico che accomunerà sempre di più clinici e laboratoristi, con l’obiettivo comune di promuovere l’efficacia, l’appropriatezza e la sicurezza
durante tutto il percorso del paziente oncologico.
Così la Medicina di laboratorio ha acquisito e acquisirà sempre più un
ruolo centrale e fondamentale nel migliorare in maniera significativa
l’approccio clinico nei vari momenti della vita del paziente oncologico:
dalla prevenzione, diagnosi e prognosi al monitoraggio terapeutico.
Tale approccio rappresenta quindi un modello virtuoso da seguire, perché fornirà al paziente maggiori chances di ricevere la terapia sempre
più efficace, limitando al minimo gli eventi avversi dovuti alla somministrazione di terapie non mirate, con conseguente indubbio beneficio
clinico per il paziente, ma anche ottimizzando ulteriormente la gestione
delle risorse sanitarie in maniera appropriata e sostenibile.
Per questo motivo abbiamo deciso di dedicare questo numero di EsaDia ai biomarcatori in oncologia, che consentono diagnosi sempre più
accurate e terapie sempre più efficaci e mirate.
Con la speranza di aver trattato argomenti di Vostro interesse, la redazione di EsaDia vi augura una buona lettura.
Matteo Dionisi
Direttore responsabile EsaDia

La diagnostica del carcinoma
non a piccole cellule del polmone:
dal morfofenotipo al profilo molecolare
Renato Franco
Dirigente Medico SC di Anatomia Patologica e Citopatologia
Incarico di Alta Specializzazione di Patologia Toraco-Polmonare e Patologia Molecolare
Istituto dei Tumori “Fondazione G. Pascale”, Napoli

INTRODUZIONE
Le neoplasie polmonari vengono classicamente distinte in due gruppi principali in
base alle loro caratteristiche istologiche, che
si riflettono anche su diversi profili prognostici ed approcci terapeutici: i carcinomi polmonari a piccole cellule (SCLC), che costituiscono solo il 15% di tutti i casi diagnosticati e
i carcinomi polmonari non a piccole cellule
(NSCLC), che rappresentano la maggior parte
dei casi (80-85%).1
Nell’ambito dei NSCLCs gli istotipi più frequenti sono l’adenocarcinoma che rappresenta
circa il 55% dei casi e il carcinoma squamoso
circa il 34%, mentre gli altri istotipi costituiscono solo l’11% dei NSCLCs.2

La resezione chirurgica rappresenta attualmente la principale opzione terapeutica per
il trattamento del carcinoma polmonare allo
stadio iniziale.
Tuttavia una buona parte dei carcinomi polmonari viene diagnosticato in fase avanzata,
in cui le uniche opzioni terapeutiche sono
rappresentate dalla chemioterapia e dalla
radioterapia.
Mentre in passato il regime chemioterapico da
somministrare ai pazienti con carcinoma polmonare era sostanzialmente lo stesso, attualmente l’istotipo determina scelte terapeutiche
diverse.3
In particolare, nei NSCLCs in stadio avanzato
le linee guida raccomandano una corretta diagnosi differenziale tra carcinoma squamoso e
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non squamoso, in quanto il trattamento con
pemetrexed è indicato nei casi di NSCLCs non
squamosi (Fig. 1).
La maggior parte dei tumori polmonari possono essere classificati esclusivamente sulla
base dell’osservazione morfologica alla colorazione standard, tuttavia nel caso di carcinomi
poco differenziati e nei casi di scarso materiale diagnostico dei prelievi citologici o delle
biopsie, le indagini immunoistochimiche possono essere di enorme ausilio per la diagnosi
differenziale tra adenocarcinoma e carcinoma
squamoso.
Il pannello immunoistochimico generalmente utilizzato per la diagnosi di un adenocarcinoma comprende il fattore di trascrizione
tiroideo (TTF-1), la citocheratina 7 (CK7), la
napsina A e la mucina, mentre quello per il
carcinoma squamoso prevede citocheratine
5/6 (CK 5/6), p63 e di recente anche p40.4,5
L’identificazione negli ultimi anni di target terapeutici nell’adenocarcinoma del polmone ha completamente rivoluzionato il trattamento in questo specifico subset tumorale,
con significativo incremento della sopravvivenza globale.

ALTERAZIONI MOLECOLARI
DEL NSCLC
La patogenesi del carcinoma polmonare è un
processo caratterizzato dall’ elevata instabilità
genica, con conseguente accumulo di numerose alterazioni geniche, quali mutazioni puntiformi, delezioni e amplificazioni.6,7,8
Ad oggi, la maggior parte delle alterazioni
genetiche sono state descritte nel NSCLC, in
particolare negli adenocarcinomi, e riguardano gli oncogeni EGFR, ALK, ROS1, RET,
MET, HER2, BRAF e KRAS.2
Nell’ultimo decennio anche nell’ambito del
SCC sono state identificate alterazioni molecolari, possibili target biologici, oggetto di
studio in trials clinici, quali prodotti di alterazioni a carico dei geni DDR2, FGFR1 e
PI3KCA. 2
Tra le alterazioni genetiche che ricorrono
nei NSCLCs occupano un posto di rilievo le
mutazioni del gene EGFR e i riarrangiamenti
del gene ALK (ALK-R), che rappresentano dei
target molecolari per il trattamento con inibitori biologici specifici secondo le attuali linee
guide (Fig. 2).

Figura 1
Opzioni terapeutiche
in relazione alla
caratterizzazione
istologica dei NSCLCs
in stadio avanzato.
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Figura 2
Opzioni terapeutiche in relazione al profilo molecolare dei NSCLCs.

Ad oggi, altre alterazioni degne di nota nei
NSCLCs sono i riarrangiamenti dei geni ROS1
e RET, oggetto di studio in trials clinici, che
nel futuro prossimo potrebbero rappresentare
ulteriori target terapeutici nella pratica clinica.
ALTERAZIONI DEL GENE EGFR
NEL NSCLC
Il gene EGFR (recettore del fattore di crescita
epidermico) è localizzato sul cromosoma 7p12
e codifica per il recettore del fattore di crescita
epidermico, che fisiologicamente regola processi cellulari cruciali, quali la proliferazione, la
sopravvivenza, la differenziazione e la motilità.
Il gene EGFR mostra frequentemente anomalie nell’ambito dei NSCLCs come delezioni,
mutazioni amplificazione. Le aberrazioni più
comuni e clinicamente rilevanti a carico del
gene EGFR sono la delezione in-frame dell’e-

sone 19 a livello dei codoni 746-750 (50% dei
casi) e la mutazione puntiforme L858R dell’esone 21 (40% dei casi), che sostituisce un’arginina ad una leucina.
La presenza di queste mutazioni induce un’attivazione costitutiva del recettore indipendente
dal suo ligando specifico e quindi delle vie di
trasduzione a valle, innescando una crescita
cellulare incontrollata. Le mutazioni di EGFR
ricorrono con una frequenza maggiore in un
subset specifico di pazienti: donne, non-fumatori, pazienti di etnia asiatica, pazienti con
adenocarcinoma polmonare.9
Attualmente, i pazienti NSCLC EGFR-mutati sono trattati in prima linea con inibitori
tirosin chinasici specifici (TKIs), quali erlotinib o gefitinib, con una risposta alla terapia del
60-80%, superiore anche alla risposta alla chemioterapia.10 L’identificazione delle alterazioni
del gene EGFR nella pratica clinica si avvale di
metodiche, quali RT-PCR.
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I RIARRANGIAMENTI DEL GENE ALK
NEL NSCLC
Il gene ALK (chinasi del linfoma anaplastico),
localizzato sul braccio corto del cromosoma 2
(2p23), codifica per un recettore tirosin chinasico che rientra in un sottogruppo della superfamiglia dei recettori insulinici. ALK è fisiologicamente coinvolto nello sviluppo embriogenico del sistema nervoso, ma la sua espressione
diminuisce dopo la nascita.
I riarrangiamenti del gene (ALK-R) costituiscono un meccanismo alla base della tumorigenesi di diverse neoplasie. ALK-R sono stati
riscontrati nel 3-6% di tutti i casi di NSCLC,
con una frequenza maggiore negli adenocarcinomi, in pazienti di etnia asiatica, di sesso
maschile, giovani e con uno status di non-fumatori o fumatori al di sotto di 10 pacchetti
all’anno, EGFR/KRAS wild-type.11,12
Nel NSCLCs il gene ALK può formare proteine

chimeriche con vari partners di fusione, tra
questi il più frequente è EML4, gene localizzato sempre sul braccio corto del cromosoma
21 a 12 megabasi dal gene ALK. In seguito al
riarrangiamento genico, ALK è espresso costitutivamente come prodotto di fusione fosforilato che mostra attività tumorigenica.12
Attualmente ALK-R è considerato un nuovo
target terapeutico nei NSCLCs e i pazienti
ALK-riarrangiati costituiscono un nuovo sottogruppo responsivo a terapie con inibitori
specifici, come il crizotinib.11,12 Ad oggi, in Italia il crizotinib è utilizzato in seconda linea per
il trattamento di pazienti con NSCLC ALK-positivi in stadio avanzato.
ALK-R può essere identificati mediante l’utilizzo di diverse metodiche, quali la FISH,
l’IHC e l’RT-PCR. La FISH rappresenta il gold
standard per l’identificazione di ALK-R e per
la selezione dei pazienti candidabili al trattamento con ALK-inibitori (Fig. 3).
Figura 3
Analisi FISH per
l’identificazione
del riarrangiamento
del gene ALK.
L’indagine FISH
si avvale dell’utilizzo
di una sonda ALK locus
specifica Dual Color
Break Apart, composta
da due sonde:
una telomerica
(Spectrum Orange)
e l’altra centromerica
(Spectrum Green)
che mappano
rispettivamente
a monte e a valle
del punto di rottura
del gene.
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CLASSICO PATTERN BREAK APART

PATTERN ATIPICO

Un segnale di fusione giallo più un
segnale rosso e uno verde separati, indica
la rottura del gene ALK e quindi il suo
riarrangiamento.
Due segnali di fusione gialli indicano
l’integrità del gene ALK.

Un segnale di fusione giallo più un singolo
segnale rosso, indica la rottura del gene
ALK e la delezione della porzione del gene
marcata con il fluorocromo verde.
Due segnali di fusione gialli indicano
l’integrità del gene ALK.
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In questi anni, nell’ambito dell’IHC diverse
piattaforme e diversi cloni sono stati testati
per l’identificazione di ALK-R al fine di una
possibile applicazione nella pratica clinica.
Nel mese di Giugno, le legislazioni di diversi
paesi occidentali ha approvato anche l’IHC
con l’utilizzo del clone D5F3 per l’identificazione dei pazienti eleggibili al trattamento
con Crizotinib.13
I RIARRANGIAMENTI DEL GENE ROS1
NEL NSCLC
Il protoncogene 1 ROS (ROS1) codifica per
un recettore tirosin chinasico, che mostra
un’omologia strutturale con i recettori insulinici ed in particolare è filogeneticamente
correlato ad ALK. ROS1 è riarrangiato
nell’1-2,5% dei NSCLCs, con diversi partner di fusione quali SLC34A2, CD74, TPM3,
SDC4, EZR, LRIG3.
Analogamente al riarrangiamento del gene
ALK, anche in questo caso l’alterazione del
gene ROS1, frequentemente osservato in
pazienti giovani, non fumatori, con un istotipo
di adenocarcinomi e ALK/EGFR wild-type,
determina un’attivazione costitutiva della proteina chimerica.14
Il riarrangiamento di ROS1 caratterizza cellule
tumorali con indice di proliferazione ridotto
se trattate con gli inibitori di ALK specifci,
per l’elevata omologia strutturale tra i domini
tirosin chinasici dei due recettori.15,16
Attualmente sono in corso trials clinici per
dimostrare la validità del crizotinib, come far-

maco doppio target ALK/ROS1, e anche del
ceritinib in pazienti NSCLC con il riarrangiamento del gene ROS1.
La metodica d’elezione per l’identificazione
del riarrangiamento del gene ROS1 è la FISH
con le stesse caratteristiche delle sonde utilizzate per ALK.
Anche in questo caso è stato identificato un
anticorpo da usare in immunoistochimica
anti-ROS1, che indentifica il recettore solo
se prodotto di un riarrangiamento genico,
con promettenti elevati parametri di specificità e sensibilità rispetto alla metodica gold
standard.
PROSPETTIVE FUTURE NELLA
DIAGNOSTICA MOLECOLARE
Negli ultimi anni nell’ambito della diagnostica
molecolare sono state introdotte tecniche di
nuova generazione, tra queste la Next Generation Sequencing (NGS) rappresenta una metodica rivoluzionaria che ha sostituito l’approccio “gene per gene” con l’utilizzo di pannelli,
atti ad identificare alterazioni di multipli
geni.
L’utilizzo di questa metodica nell’ambito del
carcinoma polmonare consentirà di identificare alterazioni di diversi geni, che negli
ultimi anni sono stati identificate soprattutto nell’adenocarcinoma, alcuni dei quali
target molecolari di terapie biologiche di uso
comune nella pratica clinica, come EGFR,
ALK, altri in fase di studio e validazione in
trials clinici controllati.
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Farmacogenetica:
supporto al clinico per la prevenzione/diagnosi
delle reazioni avverse al farmaco
Felicia Stefania Falvella, Emilio Clementi
Laboratorio di Farmacogenetica, SSD di Farmacologia Clinica,
Dipartimento di Medicina di Laboratorio,
Azienda Ospedaliera L. Sacco - Polo Universitario, Milano

È ormai ben noto che la risposta al farmaco
presenta una variabilità individuale, spiegata
in gran parte da fattori genetici capaci di alterare il profilo farmacocinetico e/o farmacodinamico.
La farmacogenetica germinale è la disciplina
che determina la probabilità di risposta al farmaco in termini di efficacia ma principalmente
di insorgenza di eventi avversi, a seguito di
variazioni nella sequenza del DNA.
Tali variazioni, comunemente definite polimorfismi, sono frequenti nella popolazione
(>1%), interessano sostituzioni di singole basi,
inserzioni, delezioni, ampie regioni genomiche
e sono capaci di modificare l’espressione o l’attività dei geni coinvolti nella vita del farmaco
all’interno dell’organismo.

Al fine di predire con maggior accuratezza il
rischio di insorgenza di reazioni avverse al
farmaco, tra cui la mancata risposta terapeutica, è necessario considerare i principali loci
candidati che influenzano l’assorbimento,
il metabolismo, l’eliminazione e l’azione del
farmaco.
La farmacogenetica permette un corretto
approccio decisionale clinico al fine di somministrare la giusta terapia e/o il giusto dosaggio. Tale strategia apporta vantaggi al paziente
attraverso la riduzione di eventi avversi prevedibili e vantaggi alla spesa sanitaria con il controllo dei costi diretti ed indiretti.
La farmacogenetica è una disciplina relativamente nuova, in continua evoluzione grazie allo
sviluppo ed all’applicazione di nuove tecnologie
molecolari che accelerano ed ampliano l’identificazione di nuovi biomarcatori.
Il laboratorio di farmacogenetica nasce con
lo scopo di supportare il clinico nelle scelte
terapeutiche ed adotta metodiche diagnostiche appropriate al fine di fornire un risultato
accurato nel minor tempo possibile.
L’attività di farmacogenetica richiede inoltre
una costante e critica revisione della letteratura scientifica, volta all’implementazione/
modificazione in tempo reale del test diagnostico con le nuove variante genetiche risultate associate ad alterata risposta al farmaco.
I geni più comunemente studiati in farmacogenetica includono i geni che codificano per i
principali enzimi che metabolizzano i farmaci
(CYPs, UGTs, DPYD, TPMT) e per i principali trasportatori cellulari del farmaco, coinvolti sia nell’assorbimento che nell’eliminazione (SLCs, ABCs).
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Attraverso l’individuazione di specifici alleli
dei loci HLA, il test farmacogenetico può
inoltre prevenire gravi reazioni avverse cutanee a seguito della somministrazione di farmaci quali abacavir, carbamazepina e allopurinolo.
FDA ed EMA raccomandano l’utilizzo del test
farmacogenetico per molti farmaci comunemente impiegati in clinica. Per favorire la diffusione del test farmacogenetico e la sua applicabilità in clinica, FDA e PharmGKB hanno
pubblicato delle linee guida farmaco-specifiche che forniscono informazioni sul dosaggio in funzione di biomarcatori farmacogenetici associati alle alterate risposte. Tuttavia, in
Italia ad eccezione di alcune realtà, il test farmacogenetico non viene richiesto né per una
diagnosi preventiva, prima della somministrazione della terapia, né in caso di diagnosi
post-trattamento dopo la comparsa di un
evento avverso.
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In ambito oncologico, per quanto riguarda la
prevenzione di gravi tossicità dovute a biomarcatori farmacogenetici, sono o dovrebbero
essere seguite le raccomandazioni per il dosaggio di fluoropirimidine, irinotecano e farmaci
tiopurinici.
FLUOROPIRIMIDINE
Il gene DPYD codifica per la diidropirimidina deidrogenasi (DPD), enzima chiave nel
catabolismo delle fluoropirimide. Individui
con ridotta attività dell’enzima DPD possono
andare incontro a gravi tossicità se trattati con
fluoropirimidine.
I meccanismi di deregolazione della DPD possono essere diversi; tra i più noti e validati
ritroviamo le varianti non funzionali *2A, *13
e rs67376798. Sulla base della genotipizzazione
di tali varianti, nel 2013 sono state redatte

dal “Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC)” le linee guida per il
dosaggio delle fluoropirimidine che suggeriscono un riduzione della dose iniziale del 50%
negli individui che presentano un’allele non
funzionale (5% circa) od un farmaco alternativo per gli individui che ne presentano due
(0.2%).1
IRINOTECANO
Il gene UGT1A1 codifica per l’enzima
UGT1A1 coinvolto nella coniugazione e detossificazione del metabolita attivo SN-38. La
presenza dell’allele UGT1A1*28 in omozigosi
risulta associata ad una ridotta espressione del
gene che si traduce in un aumento del rischio
di tossicità (neutropenia e diarrea) a causa di
una ridotta attività di coniugazione/eliminazione del metabolita SN-38. Gli individui portatori della variante allelica UGT1A1*28 in
omozigosi necessitano di un dosaggio iniziale
ridotto come riportato dalle linee guida internazionali.2
FARMACI TIOPURINICI
Il test farmacogenetico per il gene TPMT suggerisce la giusta dose di azatioprina, mercaptopurina, tioguanina sulla base dell’identificazione di alleli difettivi del gene. La presenza
degli alleli TPMT*2,*3B,*3C,*4 comporta
infatti un accumulo di metaboliti attivi con
conseguente grave, talvolta letale, tossicità.3

In aggiunta alle classi farmacologiche sopra
riportate è bene ricordare che la farmacogenetica può essere utile alla comprensione di
numerose reazioni avverse. Tuttavia, questo è
ancora in un campo in sviluppo iniziale: per
prevenire la reazione avversa bisogna identificare e validare tutte le variazioni genetiche
candidate tenendo presente la possibile complessità della regolazione genetica e il possibile
effetto poligenico.4
Al fine di personalizzare la terapia il dato farmacogenetico deve poi essere integrato con la
valutazione di altri fattori capaci di influenzare
la vita del farmaco tra cui: l’età del paziente, il
genere, la clinica e le terapie associate.
La scelta del metodo per l’esecuzione del test
farmacogenetico è estremamente importante
in quanto è necessario restituire al clinico un
risultato corretto e nel minor tempo possibile.5
Ogni specifico test farmacogenetico, per via
della natura stessa del test, si esegue una volta
sola durante tutto l’arco della vita; pertanto
l’informazione che ne deriva può essere utilizzata sullo stesso paziente prima della somministrazione di altri farmaci che condividono gli stessi profili farmacocinetici e/o farmacodinamici al fine di ottimizzare le terapie
successive e prevenire il ripetersi di reazioni
avverse.
Questo non è un aspetto secondario in quanto
l’ottimizzazione della terapia non solo è a
diretto beneficio del paziente ma può portare
nel tempo ad un risparmio di spesa per il SSN
riducendo l’utilizzo di farmaci non appropriatamente somministrati e il costo per la cura
dell’eventuale reazione avversa.
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Il ProGRP e il carcinoma polmonare
Daniele Morelli
Responsabile SSD Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano

Il carcinoma polmonare è la neoplasia a maggior tasso di incidenza e di mortalità nel
mondo e con la massima frequenza negli Stati
Uniti d’America, Europa e Cina. Rappresenta
infatti il 12.7% di tutte le nuove diagnosi di
tumore ed è la causa di 1.380.000 decessi
all’anno, pari al 18.2% dei decessi totali. È
una patologia in continuo incremento perché
legata al processo di industrializzazione e alla
diffusione del tabagismo.
Nella sola Cina negli ultimi 30 anni il tasso di
mortalità per tumore al polmone è aumentato
del 465% e l’87% dei decessi è associato al tabagismo.1 Oltre al tabagismo sono riconosciute
altre cause che contribuiscono allo sviluppo
del tumore al polmone quali l’inquinamento
dell’aria, l’esposizione all’asbesto, arsenico,
cromo, nichel e radon.2
Le neoplasie polmonari, ai fini terapeutici e
prognostici, possono essere suddivise in due
grandi gruppi definiti come Carcinomi polmonari a piccole cellule (SCLC) e Carcinomi
polmonari non a piccole cellule (NSCLC).

All’interno di quest’ultimo gruppo è possibile distinguere diversi sottotipi istologici
tra i quali il Carcinoma a cellule squamose,
l’Adenocarcinoma e il Carcinoma a grandi
cellule.
Il Carcinoma a cellule squamose rappresenta
circa il 25-30% dei tumori al polmone, si sviluppa nelle vie aeree di medio grosso calibro
dalla trasformazione delle cellule epiteliali che
rivestono i bronchi; l’Adenocarcinoma che
rappresenta il 35-40% dei tumori al polmone
si localizza a livello più periferico cioè dei piccoli bronchi; il Carcinoma a grandi cellule,
meno frequente (10-15%) tende a svilupparsi in
diverse zone ed è caratterizzato da una crescita
e una diffusione più rapide.3
L’importanza di distinguere le due principali tipologie di carcinoma polmonare, sta nel
fatto che hanno diverso trattamento terapeutico e diversa prognosi. Il NSCLS è aggredibile
almeno nelle fasi iniziali chirurgicamente.
Purtroppo quando la malattia viene diagnosticata in fase tardiva, e questo non è infrequente, il trattamento radioterapico è solitamente palliativo e l’efficacia della chemioterapia è alquanto dibattuta.4,5,6
Lo SCLC, invece, è una neoplasia a diffusione
aggressiva di rapida crescita, solitamente trattabile con chemioterapia e radioterapia.
Senza trattamento la mediana di sopravvivenza è di soli 3-4 mesi. La malattia è altamente
metastatica e la maggior parte dei pazienti
(circa il 70%) arriva alla diagnosi con malattia avanzata.7,8 Sebbene il tumore sia aggredibile, almeno inizialmente, dal trattamento
combinato di chemio e radioterapia, si assiste
in meno del 5% dei casi a riprese di malattia
in forme estremamente resistenti che riducono
drasticamente il tasso di sopravvivenza.9
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A dispetto di ciò quando la malattia è diagnosticata in fase precoce per un 20-25% dei
pazienti trattati il tasso di sopravvivenza
aumenta in modo significativo.10,11 Il trattamento chirurgico nel SCLC è estremamente
limitato.
Non è infrequente la presenza contemporanea
delle due tipologie di carcinoma che la WHO
classifica, per le sue peculiari caratteristiche,
come un sottogruppo del SCLC.10
Il successo terapeutico è quindi influito in
modo determinante dalla diagnosi differenziale e dal fatto che venga effettuata in modo
precoce. Attualmente l’analisi differenziale tra
SCLC e NSCLC viene eseguita su base morfologica che è la metodologia “gold standard”
per la diagnosi di questa patologia.
Il prelievo bioptico necessario per questo
esame presenta però alcune criticità che possono inficiarne l’esito quali l’impossibilità
di esecuzione a causa delle condizioni critiche del paziente o la localizzazione sfavorevole del tumore (es. SCLC è spesso posizionato nella sottomucosa). Oltre alla difficoltà
in generale della manovra si aggiunge la difficoltà del prelevamento bioptico dovuto alla
struttura stessa del tumore con la possibilità
di ottenere un campione insufficiente per l’analisi.
Da qui l’importanza di ricercare marcatori
tumorali correlati al cancro polmonare utili
a superare questi ostacoli che siano di facile
reperimento per la diagnosi, prognosi e follow-up della malattia.
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Per anni sono stati studiati in modo approfondito CEA, SCC, CYFRA 21-1, TPA e TPS per il
NSCLC e l’NSE per lo SCLC.
Nessuno di questi marcatori sembrava raggiungere le aspettative ideali di sensibilità e
specificità, ma l’utilizzo combinato con l’introduzione di opportuni livelli decisionali ha
aperto nuovi spiragli su un utilizzo razionale
ed efficace.
A questa lista di biomarcatori si è aggiunto il
Pro-GRP, un precursore del GRP (Gastrin-Releasing Peptide). Il GRP è un peptide Bombesino-simile, originariamente studiato come
ormone che stimola le cellule G dello stomaco
a secernere gastrina. Successivamente si è evidenziato un suo ruolo nella contrazione delle
cellule della muscolatura liscia, nella proliferazione e interazione cellulare e soprattutto
è attivamente secreto in alte concentrazioni
dalle cellule di SCLC.
Il GRP ha un’emivita molto breve (il T1/2 è di
circa 2 minuti) per cui è difficilmente dosabile
a differenza del suo precursore, il Pro-GRP,
che essendo molto stabile sia nel siero che nel
plasma (il T1/2 è di circa 19-28 giorni) risulta
essere un biomarcatore più facilmente utilizzabile.
Diversi Autori hanno evidenziato un’ottima
correlazione di alcuni marcatori con l’istologia. Uno studio di Lou et al. ha rilevato un’accuratezza nella correlazione tra Pro-GRP e
NSE con il SCLC pari al 94%.12
Molina et al. in uno studio prospettico su 647
pazienti giunsero alle stesse conclusioni correlando diagnosi di SCLC con i due marcatori a differenti livelli decisionali. Si raggiungeva una correlazione del 100% con SCLC LD
(malattia limitata) e del 98% con SCLC ED
(malattia estesa) in pazienti in cui i valori sierici di Pro-GRP e NSE erano superiori rispettivamente a 100 pg/mL e 30ng/mL.13
A questi due marcatori per il SCLC si affiancava la citocheratina CYFRA 21-1 che ha una
elevata sensibilità per il NSCLC.
Alcuni Autori per aumentare la sensibilità
diagnostica hanno valutato la combinazione
di Pro-GRP, NSE e CYFRA 21-1, che già
hanno una buona correlazione per SCLC e
NSCLC, con altri marcatori quali SCC, CEA
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e CA15-3 proponendo anche una “flow chart”
(Fig. 1) utile alla diagnosi differenziale13,14 e
comunque ribadendo il valore diagnostico
del solo Pro-GRP per SCLC.1
Il Pro-GRP risulta anche utile nel monito-
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Source:
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Oncology 1999,
57, 143-148

raggio del trattamento terapeutico in quanto
segnala l’efficacia della terapia con la propria
diminuzione, la mancanza di risposta nel
restare invariato o l’eventuale ripresa di malattia incrementando il proprio livello15 (Fig. 2).
MONOGRAFIA

19

Alcuni Autori hanno proposto il Pro-GRP
come fattore prognostico indipendente in
pazienti con SCLC dopo terapia dove il livello
del marcatore correla con la sopravvivenza dei
pazienti in modo significativo anche se dipendente dal valore di “cut-off” utilizzato16,17,18
(Fig. 3).
Aumentati livelli di Pro-GRP e NSE offrono
una interessante informazione nei pazienti
con NSCLC refrattari alla terapia in quanto
è probabile l’instaurarsi di una resistenza
dovuta a differenziazione verso un tumore
neuroendocrino con la necessità di passare
ad altra terapia.

Così nel caso di SCLC aumentati livelli di
CEA e CYFRA 21-1 inducono il sospetto di
un possibile switch durante la terapia verso
un adenocarcinoma o una forma di tumore
misto.
L’utilità clinica del Pro-GRP quale biomarcatore in grado di distinguere il SCLC da altri
tumori al polmone è stato dimostrato da
diversi studi e metanalisi.19
Un recente studio multicentrico che ha valutato l’Elecsys Pro-GRP ha dimostrato che il
Pro-GRP è un marcatore tumorale specifico
per SCLC utile alla diagnosi differenziale nel
carcinoma polmonare20 (Fig. 4).

Figura 3

Survival rate (%)

Percent Surviving

100

2-year
ProGRP <49.0 pg/ml 55.56
ProGRP ≥49.0 pg/ml 23.10

75
50

5-year
32.92
10.64

ProGRP <49.0 pg/ml

25

ProGRP ≥49.0 pg/ml

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Years from the initiation of chemotherapy
Source: Shibayama et al. Lung Cancer 2001, 32, 61-69

20

MONOGRAFIA

Figura 4
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ottima correlazione con il SCLC e proponendosi di fatto come un eccellente alleato nella
sfida a un tumore la cui incidenza è in continuo aumento.
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La proteina di Bence Jones: il primo marcatore
tumorale della storia è tuttora attuale
Paola Omedè
Dirigente Biologo, S.C. Ematologia Universitaria,
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

DEFINIZIONE E IMPORTANZA
La proteina di Bence Jones (PBJ), scoperta nel
1847 da Henry Bence Jones in un caso di “Mollities Ossium”, patologia oggi conosciuta come
Mieloma Multiplo, è considerata il primo marcatore tumorale della storia.1
Solo nel 1963 la PBJ è stata caratterizzata2,3 ed è
stata definita “biochimicamente simile o identica alla catena leggera delle immunoglobuline monoclonali isolate dallo stesso paziente”.
Ulteriori studi hanno definitivamente confermato che la PBJ è una catena leggera delle
immunoglobuline, non associata alla molecola
anticorpale e monoclonale.4
In condizioni normali le plasmacellule producono un modesto eccesso di catene leggere
policlonali rispetto all’aliquota montata sulle
catene pesanti per costituire l’immunoglobulina completa e l’eccesso di catene leggere prodotte viene completamente riassorbito a livello
del tubulo renale.

Vi sono condizioni patologiche, rappresentate dalle Gammopatie Monoclonali (GM) e
in particolare dal Mieloma Multiplo, in cui
le catene leggere monoclonali sono prodotte
in grandi quantità e non vengono riassorbite
completamente dal rene: in questi casi la PBJ
può essere riscontrata a livello urinario in un
rilevante numero di pazienti.
La PBJ, anche se presente in basse concentrazioni, può inoltre provocare un danno al
tubulo renale, che non è più in grado quindi
di riassorbirla completamente, causandone un ulteriore passaggio nelle urine e, in
alcune patologie, anche un danno glomerulare. 5
La PBJ, in quanto specifico marcatore tumorale, riveste a tutt’oggi un ruolo importante
nella diagnosi, nella prognosi e nel monitoraggio delle GM ed è necessaria quindi una sua
corretta caratterizzazione sia qualitativa, per
quanto riguarda l’isotipo e la monoclonalità,
sia quantitativa.6-8
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METODI ANALITICI
Dal punto di vista metodologico la tecnica di
elezione per definire la monoclonalità delle
catene leggere libere urinarie è l’immunofissazione, in particolare vengono ottenuti ottimi
risultati impiegando gel di agarosio con coloranti ad alta sensibilità.
Questa tecnica si è ulteriormente evoluta negli
ultimi anni con l’introduzione di apparecchiature automatiche o semiautomatiche raggiungendo un notevole livello di standardizzazione
e di sensibilità.
Per quanto riguarda il dosaggio delle catene
leggere libere urinarie vanno considerati due
ambiti distinti:
1. il dosaggio quantitativo con tecniche
immunochimiche (turbidimetriche o nefelometriche) impiegando anticorpi specifici
per le catene leggere libere, nel caso in cui
l’immunofissazione abbia già evidenziato
una proteinuria di catene monoclonali
associata ad una bassa presenza di catene
policlonali;
2. il dosaggio tramite elettroforesi delle
urine e lettura densitometrica del picco
monoclonale, nel caso in cui l’immunofissazione abbia individuato oltre alla PBJ
la presenza significativa di catene leggere
libere policlonali.
Il dosaggio elettroforetico non gode di un’elevata accuratezza sia per l’impiego del colorante utilizzato per la colorazione del tracciato,
che ha diversa affinità per le diverse classi di
proteine, sia per la determinazione spettrofotometrica delle proteine totali che non ha una
buona sensibilità nei confronti della PBJ.
Il dosaggio immunochimico può essere
quindi considerato la tecnica più accurata ma
è da sottolineare l’assenza di uno standard
internazionale specifico per le catene leggere
libere, una condizione che amplia la variabilità del metodo. Quando la tecnica immunochimica viene utilizzata per il monitoraggio
della malattia è raccomandato pertanto l’impiego degli stessi reagenti nel tempo e di conseguenza degli stessi standard di calibrazione.
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Per un corretto impiego, particolarmente nel
monitoraggio della malattia, il metodo scelto
per la determinazione della PBJ dovrebbe
avere un limite di sensibilità inferiore a 10
mg/L.9
Il dosaggio della PBJ dovrebbe essere eseguito
su un campione omogeneo e significativo delle
urine delle 24 ore possibilmente stabilizzato,
ad esempio con 1 g/L di sodio azide, per evitare la degradazione proteica.
In questo caso è necessaria la precisa determinazione del valore della diuresi, che diventa
molto importante nel monitoraggio temporale
dell’andamento della malattia.
Per ottenere una maggiore standardizzazione alcuni autori raccomandano invece
di utilizzare un campione del secondo getto
urinario mattutino e di rapportare i risultati
alla concentrazione della creatinina urinaria.9
UTILITÀ CLINICA
La determinazione qualitativa e quantitativa
della PBJ ha la sua maggiore rilevanza clinica
nelle GM, in particolare:
a. nella diagnosi differenziale tra Mieloma
Multiplo e Gammopatia Monoclonale di
Incerto Significato (MGUS), in cui la PBJ è
solitamente assente o presente in minima
quantità,
b. nella diagnosi, prognosi e monitoraggio
del Mieloma Multiplo, patologia in cui la presenza di PBJ, rilevabile nel 50-70% dei casi,
determina un danno renale in circa il 50% dei
pazienti.
Nella variante micromolecolare del Mieloma Multiplo il dosaggio della PBJ è uno
dei pochi parametri laboratoristici efficaci
per il monitoraggio clinico, unitamente alla
determinazione delle catene leggere libere
sieriche.
Inoltre, il dosaggio della PBJ è indicato nella
Macroglobulinemia di Waldenström, una GM
a catene µ, nella Amiloidosi AL e nella Malattia da deposito di catene leggere.

APPROCCIO LABORATORISTICO
L’approccio iniziale alla richiesta di determinazione qualitativa e/o quantitativa della PBJ
viene affrontato in modo diverso in relazione
alla tipologia e al volume di attività dei differenti laboratori.
I laboratori con un elevato numero di richieste procedono generalmente ad un test di screening automatizzato che può essere di tipo
immunochimico o elettroforetico. I test immunochimici comprendono i dosaggi di catene
leggere libere, molto specifici ma più costosi, o

CONSIDERAZIONI
L’identificazione e il dosaggio della PBJ ha resistito nel tempo dal punto di vista della significatività clinica anche dopo l’introduzione del
dosaggio delle catene leggere libere nel siero.
Molti operatori hanno affiancato il dosaggio
delle catene leggere libere sieriche alle urinarie
ma senza abbandonare queste ultime proprio
perché godono di dati storici estremamente
consistenti.
Le catene leggere libere su siero, anche se
danno informazioni importanti in particolare riguardo al monitoraggio del Mieloma

i dosaggi di catene leggere totali, meno costosi
ma anche molto meno specifici. I test elettroforetici comprendono l’elettroforesi ad alta risoluzione con coloranti ad alta sensibilità o l’immunofissazione con sistemi di tracciati semplificati (es. miscele di anticorpi anti-K e anti-λ). Il
risultato positivo del test di screening prevede
il passaggio successivo alla caratterizzazione e
alla quantificazione della PBJ.
Nel caso di laboratori con richieste sporadiche
viene effettuata direttamente l’immunofissazione completa come primo approccio al quale
segue l’eventuale quantificazione della PBJ.

Multiplo, sono state introdotte più tardivamente rispetto al dosaggio della PBJ e il loro
potenziale clinico è ancora in fase di consolidamento.
Un margine notevole di miglioramento della
significatività clinica del dosaggio della PBJ
può essere rappresentato dalla definizione univoca di uno standard di riferimento internazionale; nonostante ciò la PBJ mantiene il suo
importante potenziale clinico ed è per questo
motivo tuttora stabilmente presente nei nuovi
protocolli terapeutici e nelle linee guida per la
diagnosi, prognosi e trattamento delle GM e
delle patologie linfoproliferative.
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Il ruolo della biopsia liquida nella diagnosi
e monitoraggio delle resistenze alla terapia
in pazienti con NSCLC
Fiamma Buttitta, Antonio Marchetti
CeSI-Met, Università degli Studi di Chieti

INTRODUZIONE
In questi ultimi anni, l’individuazione di un
numero crescente di biomarcatori predittivi
di risposta a specifici trattamenti con farmaci biologici antineoplastici ha modificato
notevolmente i protocolli oncologici. Una
delle patologie tumorali che, con l’introduzione nella pratica clinica degli inibitori tirosino-chinasici (TKI) anti-EGFR, ha beneficiato
maggiormente di tale rivoluzione farmacologica è l’adenocarcinoma polmonare in fase
metastatica.
Alla data attuale, l’oncologo può stabilire il
trattamento solo dopo che sia stato definito lo

stato mutazionale di due importanti marcatori
EGFR e ALK predittivi di risposta,1 ma in un
prossimo futuro sarà richiesto anche l’assetto
genetico di altri marcatori quali ROS1, BRAF,
HER2, KRAS ed altri ancora.
Alcune determinazioni molecolari sono realizzate in situ in quanto richiedono sezioni
istologiche per analisi immunoistochimiche o
di ibridazione (FISH) a scopo predittivo; altre
determinazioni sono in vitro e richiedono
sezioni di tessuto o campioni citologici per l’estrazione del DNA. Pertanto, la diagnosi morfologica con annessa caratterizzazione immunoistochimica e le analisi molecolari per la
migliore scelta terapeutica richiedono globalmente la disponibilità di una quota consistente di tessuto tumorale.
Circa il 30% dei pazienti affetti da cancro polmonare è sottoposta ad intervento chirurgico.
Per tali pazienti si dispone di abbondante tessuto. Per i rimanenti pazienti la diagnosi è affidata a campioni bioptici che talora risultano
poveri di cellule neoplastiche a seguito della
caratterizzazione istologica, e pertanto non
idonei per l’esecuzione di test molecolari.
Anche i campioni citologici possono presentare problemi di adeguatezza e creare difficoltà
al patologo in quanto a seguito del loro utilizzo si può perdere la documentazione della
diagnosi effettuata.
Questa problematica clinica emerge anche
da ampi trials clinici, quali IPASS ed INTEREST, che hanno sottolineato una scarsità di
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materiale biologico da destinare ad analisi
molecolari nel 20-50% dei pazienti con cancro polmonare in fase avanzata o metastatica.
Tutte queste motivazioni giustificano il forte
interesse della comunità scientifica e medica
oncologica verso un materiale biologico alternativo, più facilmente accessibile, come la
biopsia liquida.
Gli studi pubblicati finora sull’argomento
hanno dimostrato l’affidabilità dei test molecolari per l’individuazione delle mutazioni
di EGFR a partire da DNA libero circolante
(cfDNA).
Per tale motivo, nel 2014, l’EMA ha approvato
l’utilizzo del plasma per la determinazione
dello stato mutazionale di EGFR in funzione
del trattamento con TKI qualora non sia possibile eseguire il test su tessuto/citologia per
mancanza di materiale neoplastico idoneo.
ANALISI MUTAZIONALI DI EGFR
SU PLASMA
L’utilizzo della biopsia liquida per indagini
mutazionali rappresenta attualmente un settore in rapida espansione sia in ambito di
ricerca traslazionale sia in ambito di diagnostica molecolare oncologica per i pazienti
affetti da adenocarcinoma polmonare, in funzione della migliore scelta terapeutica.
Gli studi finora condotti sono stati rivolti a
varie componenti presenti nel sangue: cellule
tumorali circolanti (CTC), micro-RNA, esosomi e cfDNA. Il maggiore interesse è attualmente concentrato sul cfDNA e in particolare
sul DNA tumorale circolante (ctDNA) che
rappresenta in molti casi una piccola frazione
rispetto a tutta la quota di DNA proveniente
dalle cellule normali presente nel plasma.
Per l’analisi mutazionale sono state utilizzate
varie procedure che differiscono per sensibilità
e specificità. Sulla base degli studi finora pubblicati, appare chiaro che le procedure più idonee sono quelle caratterizzate da elevata sensibilità, in considerazione dei livelli di ctDNA
che potrebbero rappresentare una minima frazione rispetto alla totalità del cfDNA.
Fra le metodiche ad alta sensibilità maggior28

MONOGRAFIA

mente utilizzate, vanno citate le metodiche
specifiche per il target mutato, quali la metodica ARMS con primer scorpion, la PNA-LNA
clamp e la PCR digitale2-3, mentre nell’ambito
delle metodiche di sequenziamento basato
su PCR, che amplificano sia il DNA normale
che mutato, il deep-NGS (sequenziamento
di seconda generazione in profondità) consente di evidenziare rari alleli mutati in virtù
dell’alto numero di sequenze effettuate.4-5
Nella pratica clinica è preferibile optare per
procedure ad alta sensibilità che, utilizzate
nel contesto di kit commerciali con controlli
interni positivi e negativi, risultano standardizzate e che richiedono piattaforme altamente tecnologiche.
Recentemente, abbiamo valutato l’affidabilità del test mutazionale su sangue mettendo a
confronto due metodiche, il deep-NGS su piattaforma GS Junior 454 e la real-time PCR allele-specifica mediante kit cobas “EGFR Mutation Test v2” su piattaforma cobas z 480.6
Per questa finalità abbiamo analizzato il sangue di 69 pazienti affetti da adenocarcinoma
polmonare, localmente avanzato o metastatico, positivi per mutazioni di EGFR su tessuto
neoplastico e di 21 individui di controllo privi
di mutazioni di EGFR.
Per ogni test mutazionale sono stati utilizzati 2ml di plasma dai quali è stato estratto il
cfDNA con kit cobas “cfDNA Sample Preparation” che utilizza colonnine dedicate all’estrazione di DNA da plasma.
Il test mutazionale è stato condotto con il kit
cobas “EGFR Mutation Test v2” che utilizza
controlli interni positivi e negativi per l’amplificazione PCR allele-specifica.
La sensibilità dell’analisi real-time cobas e
dell’analisi NGS sul plasma prelevato prima
del trattamento, in confronto all’analisi su tessuto, è stata del 72% e 74% rispettivamente.
La specificità è risultata del 100%. La concordanza dei dati è risultata molto elevata (R2 >
95%) (Fig. 1).
In particolare, il test in real-time ha rivelato
una grande sensibilità riuscendo ad evidenziare mutazioni di EGFR anche quando presenti in concentrazioni bassissime come documentato dal sequenziamento in NGS (Tab. 1).

Figura 1
Comparazione dei dati
quantitativi ottenuti
mediante cobas e
sequenziamento di
seconda generazione
su scala logaritmica.
L’indice di correlazione
R2 indica una forte
correlazione fra i due
parametri.
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8.62

Tabella 1. Sono riportati a confronto i valori di quantificazione ottenuti mediante cobas e sequenziamento
di seconda generazione.
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LA BIOPSIA LIQUIDA PER
IL MONITORAGGIO DEI PAZIENTI
CON NSCLC
La biopsia liquida rappresenta una procedura
clinica non invasiva che consente di effettuare
saggi mutazionali ripetibili nel tempo idonei al
monitoraggio dello stato di malattia neoplastica.
Alcuni studi hanno esplorato con successo
questa possibilità7 ed è stato inoltre dimostrato che il monitoraggio delle mutazioni di
EGFR nel sangue consente di evidenziare la
presenza di mutazioni inducenti resistenza,
quali la T790M, anche vari mesi prima della
evidenza clinica di progressione di malattia. 8
Gli studi condotti sul monitoraggio hanno solo
recentemente esplorato la possibilità di “quantificare” la presenza degli alleli mutati nel sangue. Nell’ambito di una casistica di 27 pazienti,
affetti da adenocarcinoma polmonare con

mutazioni di EGFR nel tumore primitivo e nel
plasma prelevato prima della terapia, abbiamo
deciso di monitorare l’effetto dei TKI fin dai
primi giorni di trattamento, dal quarto al sessantesimo, e successivamente ogni due mesi
a partire dalla scomparsa di alleli mutati nel
sangue.6
L’analisi mutazionale è stata condotta utilizzando i metodi di estrazione e amplificazione
sopra menzionati; la piattaforma cobas z 480
per la detezione della mutazione EGFR ha utilizzato un software dedicato per la quantificazione della mutazione su plasma (EGFR Blood
Analysis Package Software).
Nel 95% dei casi è emersa una riduzione progressiva dei livelli ematici di EGFR mutato fin
dal quarto giorno di trattamento con un TKI
anti-EGFR (erlotinib).
In particolare, la riduzione osservata era superiore al 50% entro il quattordicesimo giorno
nel 70% dei pazienti esaminati, definiti quindi
responsivi rapidi (Fig. 2).
Figura 2
Curve di risposta al
trattamento con TKI
ottenute mediante
analisi quantitativa
di mutazioni
sensibilizzanti ed
inducenti resistenza
(T790M) in pazienti
con carcinoma
polmonare.
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La riduzione si è realizzata molto più lentamente, con un azzeramento dei livelli ematici di EGFR mutato fra il trentacinquesimo
e il sessantesimo giorno dall’inizio della terapia, per i rimanenti pazienti che si sono quindi
comportati come responsivi lenti al trattamento con TKI. Inoltre, due pazienti responsivi lenti non hanno avuto un azzeramento
della mutazione sensibilizzante, ma un incremento intorno al ventesimo giorno dall’inizio
del trattamento (Fig. 2).
All’incremento della mutazione sensibilizzante nel plasma ha fatto seguito, in entrambi

i casi, la comparsa e l’incremento della mutazione T790M.
Dalla comparazione dei dati di “risposta
molecolare” con quelli della risposta clinica
è emerso che una rapida risposta plasmatica
si associava significativamente ad una maggiore percentuale di riduzione della massa
tumorale.
Studi clinici su una più ampia popolazione
saranno necessari per stabilire il significato clinico prognostico e predittivo di una
risposta molecolare precoce verso una tardiva.

APPLICAZIONI CLINICHE
DELLA BIOPSIA LIQUIDA

clinica, sia di natura predittiva che prognostica. Tuttavia, saranno necessari studi clinici
multicentrici per chiarire il significato clinico
della valutazione precoce di “risposta molecolare” nel plasma.
Anche in ambito di ricerca la biopsia liquida
potrà essere di grande aiuto soprattutto
nell’ambito di studi clinici randomizzati volti
a stabilire le relazioni dose-effetto e l’efficacia
di farmaci differenti.
Infine, in un prossimo futuro, grazie alla
biopsia liquida sarà possibile la determinazione simultanea di altri biomarcatori molecolari mediante sequenziamento di nuova
generazione.

La biopsia liquida è stata approvata recentemente soltanto per l’analisi mutazionale di
EGFR nei pazienti con carcinoma polmonare
che non dispongono di prelievi tissutali/citologici idonei al test molecolare.
Altra possibilità di applicazione è il monitoraggio dei pazienti in funzione del trattamento per una diagnosi precoce di ripresa di
malattia, sulla base della presenza di mutazioni sensibilizzanti o inducenti resistenza.
La quantificazione delle mutazioni nel plasma potrebbe avere vari risvolti nella pratica
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cobas® EGFR Mutation Test v2.
L’evoluzione della biopsia liquida

Il carcinoma del polmone non a piccole cellule (NSCLC) rappresenta circa l’80% di tutte
le neoplasie polmonari che costituiscono
la prima causa di morte fra tutte le neoplasie con oltre un milione di decessi in tutto il
mondo.
La resezione chirurgica è l’opzione terapeutica per pazienti con tumori in stadio iniziale,
mentre i pazienti con malattia avanzata alla
presentazione vengono indirizzati a chemioterapia.
Negli ultimi anni vi è stata un’evoluzione
delle strategie terapeutiche nel NSCLC con
l’introduzione nella pratica clinica di nuovi
farmaci biologici. In particolare sono state
identificate terapie con anticorpi monoclonali diretti contro i recettori VEGF e EGFR.
Quest’ultimo però, se mutato, attiva in modo
costitutivo l’attività chinasica anche in
assenza di ligando con la conseguente proliferazione cellulare incontrollata. Per tale
motivo sono stati sviluppati agenti terapeutici inibitori (TKI) che ne bloccano direttamente l’azione.
Le mutazioni di EGFR presenti nel 12% dei
pazienti affetti da NSCLC sono ben caratte-

rizzate e la loro presenza conferisce sensibilità ai farmaci TKI che possono essere quindi
utilizzati come terapia di prima linea.
Altre mutazioni invece conferiscono resistenza alla terapia con inibitori della tirosin-chinasi.
La rilevazione accurata di queste mutazioni
è pertanto fondamentale nella gestione della
terapia.
LA BIOPSIA LIQUIDA
La biopsia è una procedura fondamentale per
i pazienti affetti da cancro in quanto fornisce
informazioni cruciali su diagnosi, prognosi, e
risposta al trattamento.
Tuttavia si tratta di una procedura invasiva,
in particolare nei pazienti affetti da NSCLC, e
spesso fornisce materiale non sufficiente per i
test molecolari e per molti pazienti non è possibile effettuare ulteriori prelievi. Inoltre esiste una problematica nella selezione del campione: infatti, una biopsia potrebbe non contenere tutti i sub-cloni tumorali.
La biospia liquida consente oggi di superare
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queste limitazioni. Questa si basa sull’isolamento da sangue del DNA proveniente dal
tumore. È noto infatti che le cellule tumorali
apoptotiche o in necrosi liberano frammenti
di DNA nel sangue, e questo DNA correla con
lo stadio del tumore (circulating free DNA cfDNA) e con la prognosi.
La biopsia liquida quindi, rappresenta una
fonte di DNA ottimale, in grado di offrire le
medesime informazioni del DNA tissutale fornendo così una valida alternativa, quando non
è possibile utilizzare il materiale bioptico.
Oltre al cfDNA altre fonti di materiale genetico proveniente dal tumore che si trovano
nel sangue sono le cosiddette cellule tumorali circolanti (CTC) che però possono essere
assenti negli stadi iniziali della malattia e gli
esosomi che ricoprono un certo interesse per
lo studio dei miRNA.
Per eseguire una biopsia liquida, viene prelevato un piccolo campione di sangue da cui si
separano 1 o 2 mL di plasma.
Il cfDNA viene isolato dal plasma e preparato
per l’analisi. Richiedendo un solo prelievo di
sangue, la biopsia liquida può essere ripetuta
numerose volte con il minimo impatto per il
paziente.

FIGURA 1
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La biopsia liquida è quindi in grado di fornire
dati robusti e riproducibili in modo semplice
e non invasivo e grazie a ciò ha un incredibile potenziale per trasformare l’analisi e la
gestione del paziente affetto da cancro divenendo un test complementare alla tradizionale biopsia da tessuto.
IL TEST COBAS® EGFR MUTATION
TEST V2
Il test cobas® EGFR Mutation v2 (CE-IVD) è
il primo test di oncologia di Roche Molecular
Diagnostics sviluppato per utilizzare, oltre al
tessuto tumorale, anche il plasma come campione biologico di partenza, consentendo di
superare gli attuali limiti della biopsia convenzionale relativamente ai test molecolari.
Il test si basa sulla tecnologia Real-time PCR
che consente la rilevazione qualitativa e l’identificazione di 42 mutazioni negli esoni
18, 19, 20 e 21 del gene recettore del fattore di
crescita epidermico (epidermal growth factor
receptor, EGFR) in DNA estratto da plasma
o da tessuto tumorale fissato in formalina e
incluso in paraffina (formalin-fixed paraffin-embedded, FFPE) di carcinoma polmonare non a piccole cellule (non-small cell lung
cancer, NSCLC).
Tra le mutazione identificate ci sono le
mutazioni L858R, L861Q, le delezioni
dell’esone 19 e la mutazione T790M che
conferisce resistenza agli inibitori della
tirosin-chinasi.
Il test cobas® EGFR v2 utilizzato con il plasma
consente inoltre la misurazione semiquantitativa delle mutazioni su prelievi seriali di plasma umano ed è d’ausilio nella gestione dei
pazienti oncologici NSCLC.
I campioni paraffinati (FFPE) vengono trattati
con il relativo kit di estrazione cobas® DNA
mentre i campioni di plasma vengono preparati con il nuovo kit di estrazione di DNA
libero circolante - cobas® cfDNA.
Il test cobas® per la mutazione EGFR v2 viene
utilizzato in associazione con l’analizzatore
cobas z480 per l’amplificazione e la rilevazione
automatizzata.

BENEFICI DEL TEST COBAS® EGFR
MUTATION V2

FIGURA 2
cobas® EGFR v2 in cifre.

• Due opzioni per l’estrazione del DNA cfDNA da plasma e DNA da tessuti paraffinati (FFPE)
• Rileva 42 mutazioni negli esoni 18, 19, 20 e
21 del gene EGFR
• Risultati in meno di 4 ore da plasma e meno
di 8 ore partendo da tessuto
• Reagenti pronti all’uso per una migliore efficienza del dosaggio
• Risultati consistenti, affidabili e riproducibili da laboratorio a laboratorio
• Risultati accurati per il clinico che deve stabilire la corretta terapia

FLUSSO DI LAVORO SEMPLIFICATO
Il test cobas® EGFR v2 offre l’opportunità di
testare campioni da tessuto o da plasma con
un unico kit in modo semplice ed efficiente
consentendo di processare in un’unica corsa
analitica entrambi i tipi di campioni.
Una volta completata la fase di preparazione

delle due tipologie di campione, il flusso di
lavoro complessivo è lo stesso indipendentemente dal tipo di campione.
L’amplificazione e la rilevazione di entrambi
i tipi di campioni possono essere eseguite
insieme, garantendo la flessibilità necessaria per fornire risultati accurati utilizzando
entrambi i metodi.

FIGURA 3
Flusso di lavoro.
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VALORE CLINICO
Il test cobas® EGFR Mutation v2 consente
di testare campioni con un semplice prelievo di sangue in maniera non invasiva per
il paziente.
Diversi studi clinici hanno dimostrato le
potenzialità di questo test durante il trattamento.
I dati clinici dimostrano che questo test offre:
• Indicazione precoce di resistenza
• Identificazione di progressione molecolare
fino a 11 mesi prima della progressione clinica
• Identificazione di meccanismi specifici di
resistenza acquisiti verso le TKI e/o la ricomparsa di mutazioni di sensibilizzazione
• Accertare l’elegibilità per i farmaci TKI di
terza generazione che hanno come target
anche la mutazione T790M
• Ottima correlazione tra plasma e tessuti
Molti pazienti affetti da NSCLC in stadio
avanzato sono troppo debilitati per una biopsia, mentre altri sono in grado di sottoporsi a
procedure di prelievo limitato di tessuto (ago
aspirato e biopsia) solo per la diagnosi. Inoltre,
dopo il trattamento di prima linea con TKI,
è preferibile utilizzare un nuovo campione
tumorale per l’analisi di EGFR, ma ciò richiederebbe un’altra biopsia del tessuto.
Il grande vantaggio dell’utilizzo del plasma è
che può essere raccolto più volte senza rischi
per il paziente.
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Il test cobas® EGFR Mutation effettuato su plasma offre una nuova funzionalità denominata
Indice Semi-Quantitativo (SQI) che è incluso
nel referto. Questo indice è stato concepito per
riflettere l’andamento delle mutazioni dell’EGFR. Il monitoraggio del valore di SQI può
portare alla comprensione della progressione
del tumore.

Algoritmo ROMA:
un’innovazione diagnostica che combina CA 125
e HE4 nella valutazione della massa pelvica

Nonostante i continui progressi terapeutici,
il carcinoma ovarico rimane ancora uno dei
tumori ginecologici più letali al mondo.1 Dati
epidemiologici recenti hanno dimostrato che
il cancro ovarico è il settimo tipo tra i tumori
maligni più comuni nelle donne, che rappresenta il 3,6% dei tumori diagnosticati nel
2012.2
Le popolazioni europee industrializzate e del
Nord hanno i più alti tassi di carcinoma ovarico.3 A causa dei sintomi aspecifici, la maggior
parte delle donne sono diagnosticate in stadi
avanzati che sono associati a scarsa sopravvivenza per la paziente.4
La valutazione della massa pelvica (cioè una
massa di natura sconosciuta nella zona pelvica) è fondamentale per diagnosticare il
tumore ovarico e si basa su una valutazione
clinica completa attraverso tecniche di imaging (compresi ecografia e la tomografia computerizzata) nonché sull’uso di biomarcatori.5
L’attuale biomarcatore gold standard è il CA
125.6,7 Nonostante la sua diffusione, il biomarcatore CA 125 da solo presenta alcuni aspetti
di cui tenere conto.
CA125, infatti, è elevato al di sopra del range
di riferimento (35 U / mL) solo nel <50% dei
tumori ovarici epiteliali in stadio precoce
(EOCS) e non è espresso in circa il 20% dei
pazienti.8,9 Inoltre, il CA 125 è elevato in molte
malattie ginecologiche benigne che comunemente colpiscono le donne in pre-menopausa
e in molte condizioni mediche che colpiscono
le donne in post-menopausa con conseguente
riduzione della specificità.8 A causa di questi
aspetti riguardo il CA 125, altri potenziali biomarcatori sono stati ampiamente valutati.
Dopo la sua identificazione, nel 1990, la sovraespressione della proteina dell’epididimo
umano 4 (HE4) nel carcinoma ovarico è stata

confermata per la prima volta più di dieci anni
fa.10-13 Da allora, numerosi studi hanno dimostrato che HE4 è un biomarcatore efficace:
livelli elevati sono tipicamente osservati nei
pazienti con carcinoma ovarico e bassi livelli
sono stati trovati in pazienti con malattie benigne, come l’endometriosi e nelle cisti ovariche.9,14-16
Diversi studi hanno dimostrato che la combinazione di CA 125 e HE4 risulta essere un
indicatore più accurato del carcinoma ovarico
rispetto ai singoli biomarcatori.6,9,14
La possibilità di sfruttare la potenza diagnostica di entrambi, ha portato alla creazione
dell’algoritmo ROMA, che combina CA 125
e HE4 in pazienti in menopausa.8,17 Moore e
colleghi hanno originariamente sviluppato
l’algoritmo ROMA nel 2009 e diversi trial clinici hanno dimostrato l’efficacia di ROMA
nel predire la presenza di cancro ovarico nelle
donne che presentavano massa pelvica. 8,18-20
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Nello studio pubblicato da Moore nel 2011, l’algoritmo ROMA è stato applicato in un gruppo
di 472 pazienti comprendente 383 donne
affette da patologia benigna ed 89 donne affette
da neoplasia maligna.
L’algoritmo ROMA applicato al fine di predire la
diagnosi di carcinoma ha dimostrato nel gruppo
delle pazienti in post-menopausa una sensibilità
pari al 92,3% ed una specificità pari al 76,0%,
mentre nel gruppo di pazienti in premenopausa
l’algoritmo ha dimostrato una sensibilità pari al
100% ed una specificità pari al 74,2%.
L’algoritmo ROMA ha classificato correttamente nel gruppo ad alto rischio 59/67 pazienti
con carcinoma dell’ovaio o tumori a basso
potenziale di malignità, mentre ha classificato correttamente nel gruppo a basso rischio
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287/383 pazienti con patologia benigna dimostrando una sensibilità pari a 88,1%, una specificità pari a 74,9% ed un valore predittivo negativo pari a 97,3%.
La maggior parte delle pubblicazioni che hanno
confrontato le prestazioni cliniche di ROMA e
CA 125 per la valutazione del rischio di cancro ovarico, hanno dimostrato che ROMA
aveva una maggiore sensibilità per predire il
carcinoma ovarico tra le donne con una massa
pelvica, soprattutto nelle donne in post-menopausa. ROMA aveva anche maggiore specificità per predire il rischio di cancro alle ovaie
in entrambe le popolazioni di donne in pre e
post-menopausa. Inoltre, nella maggior parte
degli studi, ROMA raggiunto i valori più alti
di AUC sia per le donne pre- che post-menopausa.19-24
La maggior parte delle pubblicazioni che
hanno confrontato le prestazioni cliniche di
ROMA e HE4 per la valutazione del rischio
di cancro ovarico, ha dimostrato che ROMA è
più sensibile di HE4 per la previsione di cancro ovarico sia nelle donne pre- che post-menopausa. Al contrario, un maggior numero di
studi hanno dimostrato che HE4 è più specifico di ROMA.
In totale, i valori di AUC più elevati erano tipicamente osservati con ROMA sia nel pre-menopausa che in post-menopausa.25-35
ROMA e soprattutto il biomarcatore HE4
risultano, quindi, essere efficaci strumenti di
valutazione delle pazienti con massa pelvica sia
in pre- che in post-menopausa.36-40
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Metodologia LEAN: la prima esperienza italiana
di consulenza strategica in anatomia patologica

In molti paesi europei la Sanità è da tempo un
pilastro del Welfare di Stato. Pilastro che negli
ultimi anni, minati dalle ripetute crisi economiche, ha mostrato le prime evidenti crepe di
sostenibilità.
Considerando l’Europa a 15, l’incidenza della
spesa sanitaria sul PIL è passata dal 7,5% nel
1990 al 10,7% del 2010, che equivale ad un
aumento di circa il 43%. Questo significa che
i sistemi sanitari richiedono ogni anno maggiori risorse a governi di Paesi soffocati da una
stagnazione della ricchezza prodotta.
Alle considerazioni di carattere economico
globale, va altresì aggiunto che negli ultimi
decenni la medicina e la tecnologia diagnostica hanno subito un enorme sviluppo, sviluppo non accompagnato da un’efficace modifica dell’organizzazione dei processi e dei servizi sanitari per accogliere ed integrare efficientemente le novità.
Il risultato che ne è scaturito è stato da un lato
l’innegabile fornitura di nuove e più efficaci
cure ai Pazienti, ma dall’altro un vertiginoso
aumento della complessità dei percorsi sanitari dei Pazienti stessi, con un conseguente
incremento delle spese ad essi relativi.

Le premesse descritte hanno aperto la porta
all’ingresso anche nel mondo sanitario della
metodologia Lean, ossia un approccio sistematico alla riduzione degli sprechi intrinsechi di
un processo, che ha derivato i suoi primi passi
dal cosiddetto Sistema di Produzione Toyota,
sviluppato in Giappone dalla fine del XIX e per
tutto il XX secolo.
Anche se molti di noi serbano la convinzione
che Lean sia sinonimo di produzione industriale e quindi abbia la sua naturale applicazione all’interno di impianti manifatturieri di grande serie, a partire dagli anni
Novanta del secolo scorso il campo di applicazione della metodologia si è andato rapidamente ampliando, grazie alle pubblicazioni di Womack e Jones come “The machine
that changed the world” e “Lean thinking”.
Abbiamo assistito quindi ad una graduale trasformazione della metodologia dal concetto di
“Sistema di produzione Lean” a quello di “Pensiero Lean”, stante appunto a sottolineare l’applicabilità dei metodi anche al mondo del settore dei servizi, al quale appartiene ad esempio
il Sistema Sanitario.
A livello pratico abbiamo assistito ai primi
esempi di applicazione della metodologia Lean
e degli strumenti da essa derivati nel mondo
del Laboratorio Analisi, che è per sua natura
più vicino a quello di un ambiente produttivo industriale e per il quale la trasposizione è quindi risultata più semplice.
Il mondo della diagnostica è però
convenzionalmente formato da
altre due discipline, oltre al laboratorio analisi, ossia la Diagnostica per Immagini (più comunemente denominata Radiologia) e l’Anatomia Patologica.
Nonostante il ruolo dell’Anatomia Patologica sia sempre
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più fondamentale nella diagnosi e nella definizione delle terapie oncologiche, ad essa è molto
spesso riservato un budget decisamente meno
ricco rispetto a quello di altri dipartimenti
diagnostici ospedalieri.
A ciò possiamo aggiungere che le linee guida
regionali da qualche anno hanno delineato la
chiusura dei laboratori più piccoli e l’accentramento delle attività in quelli rimanenti e
quindi, di fatto, la frase “è necessario fare di
più con meno” non è mai stata più di attualità
di oggi.
In risposta alle esigenze dei laboratori, Roche
ha deciso di proporsi come un vero e proprio
partner, offrendo l’esperienza dei propri consulenti tramite il servizio cobas LabAdvance
anche alle Anatomie Patologiche italiane. La
nostra prima esperienza si è svolta in Veneto
nel mese di giugno ed è stata una consulenza
di tipo strategico, ovvero di ridisegno di un
intero processo di laboratorio, tenendo in considerazione questioni di carattere finanziario
e di sviluppo sostenibile della struttura nel
tempo.
Le ragioni di questo progetto sono da ricercarsi
nei D.G.R. Veneto degli anni 2013 e 2014, con
cui sono stati ridisegnati gli assetti delle dotazione ospedaliere regionali, tra cui il numero
di Anatomie Patologiche e i loro rapporti
secondo il modello “Hub & Spoke”: il laboratorio teatro dell’attività è stato difatti designato Hub di una rete a cui afferiscono altre
anatomie. Il conseguente aumento del carico
di lavoro, non è stato bilanciato da un aumento
delle risorse per le ben note problematiche di
tipo economico che affliggono i nostri Sistemi
Sanitari Regionali. In accordo con il Primario,
si è quindi pensato ad una revisione dell’intero
processo dall’accettazione alla refertazione ed
archiviazione del materiale per snellire l’attività lavorativa e supportare al meglio il personale di laboratorio nello svolgimento delle
proprie attività quotidiane.
L’obiettivo iniziale del progetto, svolto da un
team costituito da personale interno al laboratorio con il supporto di un consulente Roche,
era la realizzazione di un’analisi della situazione attuale del laboratorio stesso. Il gruppo
di lavoro si è avvalso di molti degli strumenti
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propri della metodologia Lean, tra cui, solo a
titolo esemplificativo, la mappatura di tutti i
passi dell’attuale processo (immagine sopra)
ed il “diagramma Spaghetti” per la rilevazione
dello spazio percorso da ogni singolo attore
coinvolto nel processo.
In seguito all’analisi dello stato presente, il
consulente Roche ha chiesto al gruppo di
lavoro di costruire quello che per loro sarebbe
stato un laboratorio ideale, libero da vincoli
e criticità, per poi arrivare al punto finale
dell’analisi, ossia la modellazione di uno stato
futuro possibile.
Questo modo di procedere ha aiutato il
gruppo a separarsi dalle proprie idee e convinzioni, dettate dalla quotidianità, per poter
progettare il proprio futuro con una mente
libera da pregiudizi. Ovviamente per passare
da uno stadio all’altro non esiste un percorso
semplice e per ottenere il risultato finale, il
team ha utilizzato altri strumenti del pensiero strategico “Lean”, come ad esempio l’elenco dei principi da conservare derivanti dal
Laboratorio Ideale appena immaginato e l’elenco dei vincoli che ci rendono impossibile
il raggiungimento dell’idealità stessa, oppure
il “diagramma a lisca di pesce” per analizzare approfonditamente quali potessero
essere le vere cause alla radice di alcune criticità emerse nell’analisi dello stato attuale del
processo e quali risoluzioni approntare nello
stato futuro da raggiungere.
Il lavoro ha prodotto un piano di implementazione, per la costruzione di un nuovo processo,
diviso in due parti: una a breve termine e una
a medio – lungo termine. Il piano di implementazione a breve termine comprende una
serie di azioni da svolgersi immediatamente, i

cosiddetti DO ITs e una serie di azioni da eliminare immediatamente, gli STOP ITs. Nel
piano di implementazione a medio – lungo
termine, invece, è stata prevista l’attivazione
di altri due progetti di consulenza di processo, focalizzati con un livello di dettaglio
maggiore su due sotto-processi fondamentali
per il processo di Istologia: l’accettazione ed il
processo di sezionamento, inclusione e taglio
microtomico. È stato scelto questo approccio
per rispondere all’importanza delle criticità
emerse nell’analisi di questi due particolari
momenti del lavoro del Laboratorio di Anatomia Patologica.
Degno di nota è anche il fatto che il team che
si occuperà del processo di Accettazione potrà
avvalersi della collaborazione di un membro
proveniente dal Servizio Informatico ospedaliero.
Ma quale è stato il risultato finale? Nella tabella
vengono mostrati i risultati che saranno conseguiti a completamento di tutto il percorso di
consulenza.
Costo annuo
dei controlli
dei dati
di accettazione

39.000 €

Tempo speso
in controlli
dei dati paziente
al mese: tecnici

40 ore

20 ore

-50%

Tempo speso
in controlli
dei dati paziente
al mese: medici

20 ore

0 ore

-100%

Numero di
non conformità
di accettazione
al mese

19

9

-52%

1442m

770m

-47%

Spazio percorso
dal tecnico
di inclusione
e taglio al giorno

19.850 €

-50%

In aggiunta, il lavoro è stato utile al responsabile del laboratorio per capire, grazie ad una
serie di dati emersi dalle analisi, che era possibile automatizzare un’ulteriore parte del processo, con una spesa di poco superiore al costo
del processo manuale, garantendo al contempo standardizzazione dei risultati, tracciabilità superiore e riduzione del tempo speso
dal personale in attività a non valore aggiunto
e intellettualmente poco stimolanti.
La metodologia Lean e l’esperienza ci insegnano che, soprattutto quando ci si impegna
a cambiare le modalità con cui lo staff di un
Laboratorio opera quotidianamente, il rispetto
per le persone coinvolte è importantissimo.
In attività come quella descritta questo rispetto
si manifesta nella creazione di un gruppo di
lavoro comprendente attori coinvolti nel processo per dar loro la possibilità di decidere
in maniera consapevole le modalità con cui
raggiungere gli obiettivi strategici fissati dal
management aziendale.
L’esperienza può dirsi quindi completamente
riuscita anche grazie all’entusiasmo e la partecipazione dimostrata dal personale di laboratorio durante la settimana di attività.
Il viaggio comunque non finisce qui, perché
lo spirito della metodologia Lean è credere
nel “miglioramento continuo” e compito del
consulente è anche quello di trasmettere questa cultura ai gruppi di lavoro con cui entra in
contatto quotidianamente.
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Catene leggere libere urinarie Kappa e Lambda:
i kit di CIAO BIOTECH per gli strumenti Roche

La proteina di Bence Jones può essere definita
il primo marcatore tumorale della storia. Questa sostanza, trovata nelle urine dei pazienti
affetti da mieloma, è stata caratterizzata come
catena leggera libera monoclonale.
Il dosaggio delle catene leggere libere urinarie
viene utilizzato per la selezione rapida ed economica di campioni normali da quelli potenzialmente positivi alla proteina di Bence Jones,
per monitorare la proteina di Bence Jones e per
la valutazione del danno renale.
L’identificazione e il dosaggio di questo parametro ha resistito nel tempo, anche dopo l’introduzione della misurazione delle catene leggere libere nel siero.
Molti operatori infatti hanno affiancato il dosaggio delle catene leggere libere sieriche alle urinarie senza abbandonare queste ultime proprio
perché godono di dati storici estremamente consistenti, disponibili con le diverse tecniche per la
valutazione e il dosaggio della Bence Jones e delle
catene leggere libere nelle urine.
La valutazione con tecniche turbidimetriche/
nefelometriche delle catene leggere libere nelle

urine è l’ultima tecnica introdotta nel monitoraggio/screening delle Bence Jones.
È doveroso dire che la monoclonalità, con
qualsiasi tecnica di dosaggio quantitativo,
non può essere dimostrata al 100% ma deve
essere integrata con altri esami di laboratorio,
in particolare con l’immunofissazione che,
pur non essendo un metodo quantitativo, è il
metodo di riferimento per definire la monoclonalità di una catena leggera libera (sierica
o urinaria).
Poiché il monitoraggio e lo screening del mieloma vengono effettuati principalmente su
campioni di pazienti aventi anche patologie
renali e/o gammapatie, in un numero elevato
di casi si può riscontrare la concomitante presenza nelle urine di catene immunoglobuliniche complete oltre a quelle libere.
In tutti questi casi non è possibile eseguire un
monitoraggio corretto se si utilizzano reagenti
con anticorpi che riconoscono le catene leggere Kappa e Lambda totali.
A questo si aggiunge la necessità di eseguire
un maggior numero di misurazioni per la conferma del dato rilevato, con un conseguente
maggior dispendio economico.
Di recente l’azienda CIAO BIOTECH (FRANCE)
ha introdotto una nuova linea di reagenti dedicata alle catene leggere libere nelle urine e sviluppata specificamente per gli strumenti cobas
c 501/c 502 e c 701/c 702.
Questi reagenti utilizzano anticorpi specifici verso le catene leggere libere, per questo
motivo, a differenza di altri kit, non risentono di false positività dovute alla presenza di
immunoglobuline complete.
Il reagente CIAO BIOTECH per gli strumenti
cobas 6000 e cobas 8000 dosa le catene leggere
libere in completa automazione ed entro un
range che va da 3 a 900 mg/L, e che copre la
maggior parte dei dosaggi delle Bence Jones.
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Per verificare l’eventualità di falsi dosaggi
dovuti ad eccesso di antigene, è stato eseguito
uno studio specifico.
Data la diversa affinità delle proteine per i
reattivi chimici sono state utilizzate catene
leggere libere ad elevato stato di purezza e
sono state dosate con il kit ROCHE per le proteine totali urinarie. I risultati ottenuti con i
kit CIAO BIOTECH sono stati confrontati
con il valore delle proteine totali ottenuto con
il kit Roche.
Questo studio ha dimostrato che i reagenti
CIAO BIOTECH per la misurazione di catene
Kappa e Lambda libere urinarie non risentono
di eccesso di antigene fino ad una concentrazione di 1500 mg/L di proteine totali nelle urine.
Per concentrazioni superiori a 1500 mg/L è
consigliata la riesecuzione del test per le catene

leggere libere con diluizione automatica del
campione.
Poiché non esiste uno standard internazionale
di riferimento per questi parametri, l’azienda
CIAO BIOTECH ha investito molto sullo sviluppo di un know-how per la standardizzazione di tutti i materiali utilizzati.
La possibilità di utilizzare materiale standardizzato ha come conseguenza il vantaggio di
ridurre al minimo la variabilità del risultato,
con notevole miglioramento del monitoraggio
delle condizioni del paziente.
I test CIAO BIOTECH hanno dimostrato, sulle
strumentazioni cobas c 501/c 502 e c 701/c 702,
ottime performance analitiche e cliniche sintetizzate nei grafici sotto riportati.
I test sono eseguiti in completa automazione e
hanno una durata di 10 minuti.

Riproducibilità nella serie (Within-run imprecision)
K free c 501/c 502

K free c 701/c 702

L free c 501/c 502

L free c 701/c 702

Media
(mg/l)

CV (%)

Media
(mg/l)

CV (%)

Media
(mg/l)

CV (%)

Media
(mg/l)

CV (%)

9,70

2,27

7,87

3,44

11,82

1,55

10,89

2,36

51,34

1,65

48,36

1,24

48,75

0,77

51,43

0,75

Riproducibilità nella serie (Between-run imprecision)
K free c 501/c 502

K free c 701/c 702

L free c 501/c 502

Media
(mg/l)

CV (%)

Media
(mg/l)

CV (%)

Media
(mg/l)

CV (%)

Media
(mg/l)

CV (%)

9,82

3,09

8,05

0,72

11,88

2,75

10,93

1,35

53,35

2,74

48,98

1,6

48,85

0,35

51,6

2,16

K free c 501/c 502

K free c 701/c 702

L free c 501/c 502

r

Slope

ST

r

Slope

ST

r

Slope

ST

r

Slope

ST

0,9800

0,9460

p<0,0001

0,9235

0,8682

p<0,0001

0,9813

0,6734

p<0,0001

0,9673

0,7383

p<0,0001

ST = Significatività del test; p<0,0001 = estremamente significativo; r = coefficiente di correlazione.
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L free c 701/c 702

C 702

Figura 1
Confronto tra metodi:
kit CIAO BIOTECH
catene K su modulo
c 501 vs kit
equivalente IVD CE
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ST = Significatività del test; p<0,0001 = estremamente significativo; r = coefficiente di correlazione.

Figura 2
Confronto tra metodi:
kit CIAO BIOTECH
catene Lambda c 501
vs c 702
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Informazioni per ordinare i prodotti
Reagente

50

N. det.

Calibratori

Controlli

Diluente

Analizzatori

07756739001
Catene leggere libere
Kappa urine

200

07756674001

07756682001

07756666001

cobas c 501/502

07756755001
Catene leggere libere
Lambda urine

200

07756704001

07756682001

07756666001

cobas c 501/502

07830912001
Catene leggere libere
Kappa urine

500

07832036001

07756682001

07830939001

cobas c 701/702

07830947001
Catene leggere libere
Lambda urine

500

07831994001

07756682001

07830939001

cobas c 701/702
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I test di Virologia HIV, HBV, HCV e HCV/GT
ora disponibili anche sulla piattaforma
cobas® 4800

LA NUOVA SOLUZIONE FLESSIBILE E VERSATILE CHE UNISCE IN UN’UNICA
PIATTAFORMA, TEST PER LA DIAGNOSTICA DELLE MALATTIE INFETTIVE E TEST
PER IL MONITORAGGIO DELLE TERAPIE ANTIVIRALI
Nell’ottica della continua innovazione con
soluzioni su misura per le esigenze dei clinici
e del laboratorio, Roche Diagnostics lancia i
test di Virologia HIV, HCV, HCV/GT e HBV
sulla piattaforma cobas® 4800, per le routine di
laboratorio medio-piccole.

Un nuovo step che si aggiunge nel processo di
consolidamento delle piattaforme Roche per
la virologia nei differenti segmenti di mercato,
che ben risponde alle numerose e sempre nuove
necessità del laboratorio che esegue analisi
molecolari.

Alta Produttività

Laboratori Mega

cobas® 8800
cobas® 6800

Laboratori Grandi

cobas® 4800

Laboratori Medi e Piccoli

POC o Piccoli Laboratori

Extended value

Studi Medici e Farmacie

New value

Una Unica Piattaforma
Un ampio menu consolidato
Una soluzione appropriata
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cobas®
4800 CT/NG Test
cobas®
HPV DNA Test

cobas®
KRAS Test
cobas®
EGFR Test
cobas®
4800 BRAF V600

cobas®
Virologia

cobas®
Women Health

cobas® HIV Test
cobas® HBV* Test
cobas® HCV Test
cobas® HCV GT

cobas®
MRSA/SA Test
cobas®
cobas®
Microbiology
Cdiff Test
cobas®
HSV 1 and 2 Test

cobas®
Oncology

LDTs &
CE/IVD panels**
*disponibile a Dicembre 2015
** disponibili a Gennaio 2016

I TEST
Performance che differenziano la decisione clinica
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cobas® HIV-1
Disegno Dual Target

cobas® HCV
Disegno Dual Probe

cobas® HBV
Ampio range lineare
con 2 input di volume

cobas® HBV
Tre regioni target per
un’accurata genotipizzazione

cobas® HIV-1
La tecnologia Dual Target
fornisce maggiore sicurezza

cobas® HCV GT
Identificazione Qualitativa
dei genotipi HCV

Il cobas® HIV-1 può essere utilizzato per valutare la prognosi del paziente misurando il
livello di copie HIV-1 o per monitorare gli
effetti della terapia antiretrovirale, misurando
le variazioni di HIV-1 RNA durante il corso
del trattamento antiretrovirale. Il test ha una
elevata sensibilità, fino a 20cp/mL ed un ampio
range lineare e prevede il disegno Dual Target che garantisce prestazioni eccellenti e di
rilevanza medica; infatti le due regioni target
rilevate, LTR e GAG non sono soggette a pressione selettiva dei farmaci, quindi le mutazioni
farmaco-indotte non influiscono sulla capacità del test di rilevare e quantificare con precisione il virus.

La novità sulla piattaforma cobas® 4800 è rappresentata dalla disponibilità del nuovo test
HCV genotipo che permette la genotipizzazione HCV . Il test si basa sulla tecnologia realtime PCR ed utilizza tre regioni target (5’-UTR,
NS5B, Core). Il cobas® HCV GT permette l’identificazione dei genotipi di HCV da GTs 1
- 6 e dei sottotipi 1a e1b da individui con infezioni croniche HCV e contribuisce alla selezione del regime terapeutico più appropriato.
Il test rileva la presenza di HCV indipendentemente dal genotipo, grazie alla presenza di un
Controllo Interno del processo (IC) ed inoltre
evidenzia una elevata accuratezza del 99,4%,
verificata con il sequenziamento.

cobas® HCV
HCV RNA quantitativo per uso diagnostico

cobas® HBV
Un valido aiuto nella decisione clinica

Il cobas® HCV RNA permette la rilevazione di
HCV RNA in pazienti positivi per anticorpi
HCV come evidenza di infezione attiva.
Il test predice la probabilità di Risposta Virologica Sostenuta durante il corso della terapia antivirale e valuta la risposta virologica a seconda dei
cambiamenti dei livelli di HCV RNA.
Il disegno Dual Probe assicura copertura dei
genotipi e risultati accurati e permette la distinzione del vero segnale dal rumore di fondo.
Il test cobas® HCV RNA, con sensibilità fino
a 15 cp/mL ed ampio range lineare, garantisce una elevata precisione a supporto delle
decisioni cliniche ed una eccellente correlazione con CAP/CTM HCV, v2.0 garantendo la
sovrapponibilità dei risultati e quindi la eventuale transizione delle piattaforme.

Di supporto nella gestione dei pazienti con
infezione cronica da HBV sottoposti a terapia anti-virale, il test cobas® HBV può essere
utilizzato per misurare i livelli di HBV DNA
basali e durante il trattamento per aiutare
nella valutazione della risposta al trattamento.
È considerato un test di riferimento grazie
all’ampio range lineare, due volumi di input
di campione, robusti dati di qualità e rilevanza medica e sensibilità elevata fino a 10
cp/mL.
Il cobas® HBV rivela anche una correlazione
eccellente al COBAS® AmpliPrep/COBAS®
TaqMan® HBV Test, v2.0

I nuovi test di Virologia su cobas® 4800, ad elevato valore medico, hanno un disegno considerato
di riferimento e rappresentano un contributo importante per una soluzione versatile che porta efficienza ed automazione oltre all’allargamento del menù di test disponibile sul sistema.
Ancora una volta Roche garantisce innovazione e performance di qualità per i clinici ed i laboratoristi con test di elevata sensibilità, accuratezza e precisione.
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