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 I ntroduzione
La medicina di laboratorio partner indispensabile nella gestione del paziente oncologico.

La Medicina di Laboratorio gioca un ruolo sempre maggiore e sempre più impegnativo nella gestione del 
paziente oncologico, ruolo che si estrinseca in modo paradigmatico negli ambiti della prevenzione, diagnosi 
precoce,  monitoraggio della terapia ed infine nel follow-up a lungo termine.
Non vi è dubbio che finora i test di laboratorio tradizionali ed i marcatori circolanti abbiano dato prove di 
efficacia ed utilità prevalentemente nelle fasi più avanzate della malattia neoplastica, ossia nel monitoraggio 
della terapia e nel follow-up. E’ ben noto come molti trattamenti chemioterapici abbiano necessità di esami di 
laboratorio, quali ad esempio la determinazione delle aminotransferasi (in particolare l’ALT) o del conteggio 
dei granulociti neutrofili prima della somministrazione della terapia stessa, e come altri parametri emato-
logici e biochimici siano indispensabili per valutare la risposta dell’organismo alle terapie e la loro eventuale 
tossicità. Ed è pratica corrente che il laboratorio clinico sappia rispondere in modo tempestivo ed accurato a 
questi bisogni clinici, sia in regime di elezione che di urgenza.
E’ altrettanto provata l’efficienza/efficacia di molti marcatori circolanti (ad esempio Ca 125 nel carcinoma 
ovarico, CEA nel carcinoma del colon-retto, Ca 15-3 nel carcinoma mammario) nella valutazione della ri-
sposta alla terapia e nel follow-up a lungo termine per documentare la libertà dalla malattia o, nei casi peg-
giori, la comparsa di recidive e metastasi prima che segni e sintomi clinici siano presenti.
Tuttavia, gli enormi progressi nella conoscenza dei meccanismi molecolari e cellulari della malattia neopla-
stica e la volontà di dare attuazione ai principi della medicina personalizzata in ambito oncologico hanno 
creato le premesse e le aspettative per un salto di qualità nell’informazione di laboratorio. La “personaliz-
zazione” dell’approccio alla malattia oncologica si basa sulla possibilità di intervenire sulla storia naturale 
della malattia identificando fattori di rischio, segnali precoci di trasformazione cellulare, fattori prognostici e 
meccanismi di alterata metabolizzazione dei farmaci. 
Anche prima della trasformazione maligna, l’informazione integrata di composizione genetica e fattori am-
bientali può fornire preziosi elementi al clinico per modificare comportamenti, stili di vita, in primis la dieta, 
e sorvegliare l’eventuale inizio di malattia. Le mutazioni di BRCA1 rappresentano l’esempio di biomarcatori 
in grado di identificare soggetti ad elevato rischio di carcinoma ovarico o della mammella, e la determina-
zione dell’HPV (Papillomavirus), ed ancor più la genotipizzazione per HPV 16 e 18, sono fondamentali nel 
prevenire la comparsa di tumori della cervice uterina e per politiche di vaccinoterapia.
Nuovi biomarcatori, quali HE4 (Human Epididymis Protein 4), sia da solo che in associazione con Ca 125 
(il famoso indice ROMA), permettono una diagnosi del carcinoma ovarico negli stadi precoci, e quindi più 
curabili, della malattia. 
Ma, negli ultimi anni, la personalizzazione della cura in ambito oncologico si è andata affermando attraver-
so lo sviluppo dei cosiddetti “test diagnostici di accompagnamento” (companion diagnostics), ossia di test di 
laboratorio capaci di indirizzare correttamente la terapia con farmaci “molecolari”. Questi farmaci, infatti, si 
dimostrano particolarmente efficaci nei pazienti che presentano positività per marcatori genetici e molecolari 
che sono alla base della loro azione specifica. Ad esempio, la determinazione di HER-2 permette di identifi-
care tumori della mammella a maggior potenziale metastatico ma anche bersagli per una terapia efficace con 
trastuzumab (herceptin). Lo studio dei geni KRAS e BRAF è ormai entrato nelle raccomandazioni e linee-
guida per la gestione dei pazienti con carcinomi di colon-retto da parte di Società Scientifiche quali l’Ameri-
can Society of Clinical Oncology soprattutto per indirizzare la somministrazione mirata di farmaci potenti 
ma costosi quali cetuximab e panitumumab. KRAS è un oncogene che codifica per una proteina coinvolta  
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nella trasduzione del segnale indotta dall’attivazione del recettore EGFR. 
La sua attivazione determina un accelerazione della crescita cellulare, una maggiore capacità di sopravviven-
za e una insensibilità all’apoptosi delle cellule neoplastiche del colon-retto.
BRAF e un oncogene che codifica per una serina/treonin kinasi coinvolta nel pathway RAS-RAF-MAPK che 
regola l’attività di fattori di crescita che a loro volta controllano la proliferazione e la differenziazione cellulare 
particolarmente importante nei melanomi.
In questo contesto, mi pare doveroso sottolineare come l’introduzione della determinazione di questi mar-
catori molecolari sia in grado di migliorare l’appropriatezza dell’utilizzo di nuovi farmaci, selezionando la 
popolazione di pazienti nei quali essi esprimono la massima efficacia e, nel contempo, riducendo il pericolo 
di eventi indesiderati e costi ingiustificati nei pazienti che non presentano i bersagli molecolari che sono alla 
base dell’azione terapeutica. Il laboratorio clinico diviene partner indispensabile per la personalizzazione 
della terapia del singolo paziente, ma anche elemento strategico per corrette politiche di farmacoeconomia.
Ed ancora, lo studio dei polimorfismi di geni essenziali nella metabolizzazione dei farmaci, ad esempio i 
genotipi della famiglia del P450, in particolare CYP2D6 e CYP2C19, con tecniche quali l’AmpliChip Roche, 
permette la personalizzazione di importanti terapie con tamoxifen e ciclofosfamide.
Questi esempi sono rappresentativi dell’evoluzione delle conoscenze e dell’identificazione di nuovi biomar-
catori che si sono andate realizzando con velocità incrementale negli ultimi anni. Il compito del laboratorio 
clinico è peraltro assicurare la corretta “traduzione” nella pratica clinica di queste innovazioni attraverso una 
attività che spazia dalla appropriatezza nella richiesta, alla garanzia di qualità analitica fino alla corretta 
interpretazione dei risultati.
Lo slogan, ormai ricorrente nella letteratura, “from bench to bedside” descrive sinteticamente le sfide della 
moderna medicina di laboratorio. Infatti, la traduzione delle innovazioni scientifiche deve trovare momenti 
fondamentali nella valutazione dell’accuratezza e robustezza dei metodi d’indagine, nella altrettanto com-
pleta valutazione delle problematiche pre-analitiche, nella garanzia di assicurazione di qualità ed infine di 
interpretazione dei risultati.
Se questo sembra scontato in teoria, non è così nella pratica. La letteratura ci insegna che solo nel 18% dei la-
vori pubblicati vi sono prove della validità analitica dei metodi descritti, che vi sono significative discrepanze 
fra piattaforme diverse per esaminare geni e polimorfismi genetici, e che nelle indagini di proteomica vi sono 
già stati casi nei quali risultati preliminari, mai più confermati, hanno ingenerato aspettative che sono state, 
almeno per ora, disattese.
Gli sviluppi nelle tecniche di studio del profilo molecolare, di sequenziamento massivo, di transcrittomica, 
proteomica e farmacogenomica forniscono oggi le basi per poter meglio conoscere e combattere le disfunzioni 
molecolari che sono alle basi dello sviluppo delle neoplasie. L’ appropriato uso di questi strumenti tecnologici, 
peraltro, richiede solide competenze e la collaborazione interdisciplinare di molte figure professionali fra le 
quali emerge anche il ruolo del professionista di laboratorio per assicurare la qualità complessiva dell’infor-
mazione di laboratorio. In questo numero di EsaDia-Oncologia, queste nuove possibilità diagnostiche verran-
no analizzate e descritte nella loro applicazione clinica per aggiornare i professionisti, non solo della medicina 
di laboratorio, e rendere possibile la traduzione da “bench a bedside” di importanti innovazioni scientifiche 
in ambito oncologico.

M. Plebani
Professore Ordinario di Biochimica Clinica - Università di Padova
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BRAF: un esempio di medicina 
personalizzata nel melanoma metastatico

M. Mandalà
Unità Ospedaliera Oncologia Medica

Ospedali Riuniti Bergamo

Introduzione
Il melanoma metastatico rimane una malat-
tia nella stragrande maggioranza dei casi non 
suscettibile di guarigione. La sopravvivenza 
mediana dei pazienti con malattia avanzata è 
pari a 7-8 mesi (1). Considerando tutti i pazienti 
diagnosticati con melanoma, lo sviluppo di 
metastasi si verifica nel 15% dei casi e non ci 
sono state prove, fino a 3 anni fa, da studi clinici 
di fase III, che il trattamento sistemico potesse 
prolungare  la sopravvivenza, né che una tera-
pia adiuvante potesse realmente essere efficace 
dopo resezione in pazienti ad alto rischio in 
stadio I - III della malattia (2). Nelle casistiche 
storiche solo il 5% dei pazienti con metastasi 
viscerali sopravvive a 2 anni (1). Di conseguenza 
la comprensione delle basi molecolari dell’ete-

rogeneità genetica nel melanoma è diventato 
sempre più importante con lo sviluppo di 
terapie finalizzate a colpire specifiche aberra-
zioni genetiche. Di particolare importanza nel 
melanoma è la cosiddetta via di trasduzione del 
segnale detta della proteina chinasi mitogeno-
attivata (MAPK), che normalmente regola la 
crescita cellulare, la proliferazione e la differen-
ziazione cellulare. L’attivazione aberrante della 
“pathway” MAPK è presente in oltre l’80% dei 
melanomi primari (3), e le mutazioni di proteine   
lungo la RAS-RAF-MEK-ERK (MAPK china-
si) si pensa siano mutuamente esclusive. Tali 
mutazioni sono state documentate in tutti i sot-
totipi di melanoma (4), tra cui il melanoma cuta-
neo [50-60% BRAF, 15% NRAS e 17% c-KIT 
(quest’ultimo nella cute esposta cronicamente 
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ai raggi solari)], il melanoma delle mucose (11% 
BRAF, 5% NRAS e il 21% c-KIT) e infine il 
melanoma uveale (50% GNAQ). Le mutazioni 
BRAF e le NRAS non sono state riportate nel 
melanoma uveale fino ad oggi (Populo et al, 
2010).
In maniera costitutiva le attivazioni somatiche 
derivanti da mutazioni di BRAF sono state sco-
perte in una varietà di tumori umani, tra cui il 
cancro papillare della tiroide (39-69%), il colan-
giocarcinoma (22%), il cancro del colon-retto 
(5-12%) e il tumore ovarico borderline (30%). 
Le mutazioni sono state descritte in tutto il gene 
ma la maggior parte di esse si verifica nell’esone 
15 e in quello 11. 
La mutazione puntiforme nel DNA (1799T A) 
si traduce nella sostituzione della valina con 
l’acido glutammico nel segmento di attivazio-
ne (V600E, precedentemente conosciuto come 
V599E), e si trova nell’80% dei tumori mutati 
(5). Ad oggi più di 75 mutazioni somatiche nel 
gene BRAF sono state identificate nel melano-
ma, e tutte le mutazioni nell’esone 15 sono in 
grado di attivare costitutivamente BRAF, senza 
la stimolazione di molecole a monte quali RAS. 
Nel melanoma BRAF mutato, il 74-90% delle 
mutazioni sono V600E (3) e il 10-15% sono 
mutazioni V600K (6, 7). Una ipotesi per spiegare 
il meccanismo di attivazione incontrollata è la 
maggiore esposizione del segmento di attiva-
zione chinasica quando un piccolo aminoacido 
idrofobo in posizione 600 (valina) viene sosti-
tuito da un aminoacido idrofilo (acido glutam-
mico). Normalmente, il dominio della chinasi 
RAF nella conformazione inattiva è nascosto 
in una tasca idrofobica (8). Un piccolo numero 
di mutazioni sono in grado di ridurre l’attività 
della chinasi rispetto alla forma wild-type, per 
esempio, G465E, G465V, D593V e G595R, 
ma causano una maggiore attivazione di ERK, 
possibilmente mediante il legame e l’attivazione 
del CRAF (8, 9).

Valore Prognostico della mutazione BRAF 
nel melanoma metastatico
La frequenza di mutazione BRAF nei melanomi 
primitivi si verifica nel 36-45% (5, 10) e 42-55% nel 
melanoma metastatico (7, 9). 
La presenza di una mutazione BRAF nel mela-
noma primitivo non mostra alcuna associa-
zione con l’intervallo libero da malattia e la 

sopravvivenza globale (11). Al contrario, la pre-
senza di una mutazione BRAF nel melanoma 
metastatico è associato ad una sopravvivenza 
peggiore dal momento della prima metastasi (7) 
o al tempo dalla prima resezione di metastasi (9), 
anche se questo dato non è stato costantemente 
osservato in piccoli studi (12).

Razionale per l’inibizione BRAF nel mela-
noma
Il melanoma in fase avanzata spesso ha più 
difetti genetici che interessano diverse vie bio-
chimiche. E’ stato, quindi, sorprendente nota-
re come in caso di attivazione di BRAF tale 
mutazione renda la malattia dipendente in 
maniera tanto importante da questa mutazione 
somatica. Quando questa alterazione è stata 
valutata in linee cellulari di melanoma con 
specifici inibitori di RAF, è stato osservato un 
arresto della crescita e l’induzione dell’apoptosi 
delle linee cellulari (13). Il comportamento del 
melanoma con mutazione di BRAF nei modelli 
murini trapiantati supportano questi risultati 
preclinici e confermano che il melanoma con 
BRAF mutato sia un bersaglio attraente per la 
terapia del melanoma, in particolare per quanto 
si verifica in almeno la metà dei melanomi, e 
per il fatto che tale mutazione non è presente 
nelle cellule normali. Inoltre, il dominio serina 
/ treonina chinasi è stato giudicato suscettibile 
di manipolazione farmacologica ideata ad hoc.
Inibitori di RAF in pazienti affetti da melanoma
Il primo inibitore di RAF ad essere testato 
all’interno di studi clinici è stato sorafenib, 
un potente inibitore della chinasi RAF [CRAF 
(IC50 6 nm)> wild-type (WT) BRAF (IC50 22 
nm)> mutante BRAFV599E (IC50 38 nm)], ma 
è stato anche trovato  avere un profilo inibitorio 
molto più ampio, tra cui le chinasi del recettore 
del fattore di crescita vascolare endoteliale 2 e 
3 (VEGFR-2, VEGFR-3), il recettore del fattore 
di crescita-β delle piastrine (PDGFR), Flt-3 e 
c-Kit.
Nei modelli di xenotrapianto umano sorafenib 
ha portato ad una prolungata stabilizzazione 
della crescita piuttosto che ad una vera e pro-
pria risposta del tumore, ed in studi successivi 
sorafenib non si è dimostrato attivo in questa 
patologia (14, 15). Questi risultati hanno sollevato 
perplessità circa l’attività inibitoria di sorafenib 
su BRAF e hanno accresciuto lo scetticismo 
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vano il tasso di risposta, la durata della risposta 
e la tollerabilità. L’analisi finale dei dati è stata 
pianificata dopo la registrazione di 196 decessi 
e un’analisi intermedia dopo 98 eventi.
La sopravvivenza a 6 mesi è risultata pari 
all’84% nel gruppo trattato con l’inibitore selet-
tivo del BRAF e del 64% in quello trattato 
con dacarbazina. Nell’analisi intermedia per 
la sopravvivenza il primo ha dimostrato una 
riduzione pari al 63% del rischio di morte e del 
74% del rischio di progressione nei confronti di 
dacarbazina. Sulla base di questi dati il comi-
tato di valutazione indipendente dello studio 
ha permesso il crossover dalla dacarbazina al 
farmaco inibitore selettivo di BRAF, ritenendo 
non etico mantenere i due gruppi di pazienti 
rigidamente separati. Il tasso di risposte è stato 
pari al 48% e al 5% nel gruppo trattato rispetti-
vamente con  inibitore selettivo di BRAF e con 
dacarbazina. Eventi avversi comuni associati al 
primo sono stati: artralgia, rash, fatigue, alope-
cia, keratoacantomi, carcinomi squamocellu-
lari, fotosensibilità, nausea e diarrea; 38% dei 
pazienti hanno richiesto una modifica della 
dose per eventi avversi. Questo studio ha porta-
to alla registrazione da parte di FDA ed EMA di 
questo farmaco nel melanoma avanzato BRAF 
mutato.
Il secondo farmaco ad essere testato è un ini-
bitore reversibile di BRAFV600E/K/D mutato, 
con attività ATP competitiva, (IC50 0,5; 0,6; 
1,9 nm rispettivamente), wt BRAF (IC50 12 
nm) e CRAF (IC50 5 nm) chinasi con promet-
tenti dati di efficacia preclinica nel melanoma. 
Uno studio di fase I di questo composto orale 
ha incluso più di 100 pazienti con mutazioni 
BRAF (principalmente pazienti affetti da mela-
noma) (18). Nel complesso questo inibitore ha 
mostrato una buona tollerabilità con nausea di 
grado 1/2, affaticamento, febbre, mal di testa 
e rash cutanei come effetti collaterali princi-
pali. In totale, il 9% dei pazienti ha sviluppato 
neoplasie cutanee, tra cui carcinoma squamo-
cellulare di basso grado della cute, che si sono 
verificati tra le settimane 2 e 14. 
Dati preliminari hanno mostrato una inibizio-
ne di fosfo-ERK dose-dipendente e una corre-
lazione di tale inibizione con la risposta clinica. 
Risposte cliniche (63% PR) sono state osservate 
alla dose raccomandata di fase II (150 mg 
due volte al giorno), con risposte su metastasi 

circa l’importanza di BRAF mutato come target 
nel melanoma. Al contrario l’attività del farma-
co in cellule renali e nel carcinoma epatocellu-
lare è stato attribuito ad effetti inibitori sulla 
tirosin-chinasi del recettore, tra cui VEGFR, 
PDGFR e c-KIT.
Ulteriori ricerche hanno portato allo sviluppo 
della seconda generazione di inibitori selettivi 
del BRAF, di cui alcuni sono in fase avanzata di 
sperimentazione clinica.
Uno di essi è un inibitore di BRAF, orale, 
competitivo dell’ATP con alta selettività per 
l’allele mutante (BRAFV600E IC50 31 nm) e ha 
mostrato la soppressione selettiva del melano-
ma in linee cellulari BRAF mutate e in modelli 
di xenotrapianto. In un trial clinico di fase I, 
implementato con i pazienti con melanoma 
metastatico BRAF mutato, 11/16 (68%) hanno 
ottenuto una risposta parziale (16). In una coorte 
di espansione eseguita in un gruppo selezionato 
di pazienti affetti da melanoma BRAFV600E 
(n = 32) la dose massima tollerata è risultata 
pari a 960 mg due volte al giorno, e tale dose è 
stata proposta per gli studi di fase II e III (17). In 
questo gruppo, complessivamente 26 pazienti 
(81%) hanno ottenuto una risposta di malattia 
(due remissioni complete e 24 risposte parziali) 
(16). Il farmaco in generale è stato ben tollerato 
con lieve nausea e vomito, eruzioni cutanee e 
diarrea, fotosensibilità, lieve rialzo delle tran-
saminasi, ma il 21% dei pazienti trattati con 
dosi attive ha sviluppato neoplasie cutanee, 
tra cui cheratoacantoma, carcinoma a cellule 
squamose di basso grado e lesioni verruca-
like. Queste lesioni si sono verificate entro 
8-12 settimane dall’inizio del trattamento e 
sono risultate resecabili (16, 17). 
Sulla base di questi promettenti risultati, sono 
stati eseguiti un trial di fase II e un trial di fase 
III. Il primo studio non ha raggiunto la media-
na di sopravvivenza a 12 mesi dall’inizio del 
trattamento. Il secondo studio ha confrontato 
l’inibitore selettivo del BRAF con la chemiote-
rapia standard con dacarbazina in 675 pazien-
ti con melanoma metastatico BRAFV600E in 
prima linea di terapia (17). 
I pazienti hanno ricevuto 960 mg di farmaco 
per due volte al giorno o dacarbazina (1000 mg/
mq ogni 3 settimane). Gli end point coprimari 
erano la sopravvivenza libera da progressione e 
quella globale. Gli end point secondari include-
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Recentemente è stata eseguita un’analisi mole-
colare al fine di valutare mutazioni oncogeniche 
(HRAS, KRAS, NRAS, CDKN2A e TP53) nelle 
lesioni dei pazienti trattati con BRAF inibitore 
nell’ambito di 3 studi clinici. Una valutazione 
indipendente di validazione e uno studio fun-
zionale è stato inoltre eseguito in presenza di 
mutazioni RAS (20). 
Complessivamente sono stati valutati 21 tumori 
cutanei sviluppatisi durante terapia con ini-
bitore di BRAF. Di questi, 13 avevano muta-
zioni in RAS (12 in HRAS). In un set di 
validazione comprendente 14 tumori cutanei, 
8 avevano mutazioni in RAS (4 in HRAS). 
Complessivamente 60% (21/35) dei tumori 
cutanei (cheratoacantomi o carcinoma spino-
cellulari) avevano la mutazione in RAS, nella 
maggior parte dei casi HRAS Q61L. 
In modelli cellulari è stato visto che l’esposi-
zione al farmaco di cellule aventi la mutazione 
di HRAS Q61L, era associata con l’attivazione 
della MAPK, la fosforilazione di ERK e l’atti-
vazione della trascrizione ERK mediata. In un 
modello murino l’inibitore di BRAF non era 
un iniziatore o un promotore della crescita 
tumorale ma accelerava la crescita di lesioni con 
mutazioni in HRAS e questa crescita era bloc-
cata da un trattamento concomitante con MEK 
inibitore. Questi dati indicano pertanto che 
rispetto ai carcinomi squamocellulari sporadici 
della cute, le mutazioni RAS sono maggior-
mente presenti nel caso le neoplasie cutanee 
insorgano durante terapia con questo inibitore, 
suggerendo che mutazioni preesistenti silenti 
possano determinare una predisposizione allo 
sviluppo di cheratoacantomi o carcinoma squa-
mocellulari.

BRAF in combinazione con altre terapie tar-
get e immunoterapia 
Studi preclinici hanno mostrato un sinergismo 
tra inibitori di BRAF e MEK, con apopto-
si significativamente aumentata e prolungata 
fosfo-ERK inibizione rispetto alla sola inibi-
zione BRAF (21). Questa ipotesi è attualmente 
testata in due studi di fase I. 
Il primo studio, combina l’inibitore selettivo 
della RAF e l’inibitore MEK, nei pazienti con 
melanoma BRAF mutato metastatico; il secon-
do studio esplora l’efficacia di un inibitore 
MEK nei pazienti con neoplasie BRAF mutate 

polmonari, epatiche, ossee e cerebrali. Queste 
risposte sono state osservate in pazienti con 
mutazioni BRAFV600E ma anche con mutazio-
ni BRAFV600K e BRAFV600G, dimostrando 
un’ampia gamma di attività di inibitori selettivi 
BRAF che non si limitano solo a tumori con 
mutazione BRAFV600E. 
Uno studio di fase II di questo farmaco è stato 
recentemente concluso come terapia di salva-
taggio nel melanoma metastatico con muta-
zione di BRAF e un recente studio di fase I ha 
valutato l’inibitore di BRAF in combinazione 
con un MEK-inibitore, nei pazienti con mela-
noma BRAF mutato, una strategia di inibizione 
tandem MAPK.
Altri inibitori selettivi di BRAF sono attual-
mente in fase di studio preclinico e in fase ini-
ziale di sviluppo clinico.

Basi molecolari dello sviluppo dei tumori 
cutanei in corso di BRAF inibitore
L’attività antitumorale del primo inibitore citato, 
in colture cellulari BRAF V600E-mutate e nei 
modelli animali, è associata all’inibizione dei 
segnali di trasduzione della via della MAPK, 
come dimostra l’inibizione della fosforilazione 
ERK (pERK), un effettore a valle di BRAF che 
è attivo quando è fosforilato. Tuttavia, gli inibi-
tori di BRAF possono indurre l’effetto opposto, 
cioè possono aumentare la fosforilazione di 
ERK in linee cellulari con BRAF wild-type e con 
attivazione a monte di RAS o la iperespressione 
di altri recettori aventi attività tirosina-chinasi-
ca. Questa attivazione paradossa della via della 
MAPK RAF dipendente viene anche denomi-
nata transattivazione di MAPK ed è guidata 
dalla formazione di dimeri RAF che portano 
alla trasmissione del segnale tramite CRAF e di 
conseguenza iperattivazione della MAPK. 
Gli studi classici di cancerogenesi dei carcinomi 
a cellule squamose nei topi suggeriscono che 
questi tumori si sviluppino attraverso un pro-
cesso a più fasi, in cui a seguito di un evento ini-
ziale causato da un cancerogeno, generalmente 
con attività mutagena, segue l’esposizione di un 
agente promuovente, che ha in linea di massi-
ma una capacità di stimolare la proliferazione 
cellulare. 
La prevalenza di mutazioni RAS nei carcinomi 
cutanei squamosi o nei cheratoacantomi spo-
radici è stato riportato essere intorno al 3-30%.  
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PI3K e AKT sono in corso o in programma. 
Infine è in corso uno studio di fase I di un ini-
bitore di BRAF in associazione ad un anticorpo 
monoclonale anti CTLA4, registrato da FDA 
in pazienti con melanoma in fase avanzata 
pretrattati con almeno una precedente linea 
di terapia. 

in cui ha precedentemente fallito un inibitore 
selettivo di BRAF. Il design di questi studi si 
basa sull’osservazione che l’attivazione MEK 
persiste in linee cellulari di melanoma che 
sviluppano resistenza all’inibizione BRAF (22, 23).
Attualmente, gli studi clinici di inibitori seletti-
vi della RAF in associazione con inibitori della 

chinasi di altri, come ad esempio MEK, mTOR, 
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Introduzione
L’approvazione degli anticorpi monoclonali 
diretti contro il recettore per il fattore di cre-
scita epidermico (EGFR) per i pazienti con 
carcinoma del colon retto metastatico che non 
hanno mutazioni di KRAS, ha rappresentato 
una importante innovazione per l’oncologia 
medica. Infatti, questa è stata la prima appro-
vazione di un farmaco per una neoplasia solida 
ad elevata incidenza per la cui prescrizione 
è richiesta una analisi mutazionale. Inoltre, 
questa decisione ha rafforzato il concetto che 
l’impiego dei farmaci anti-tumorali ed in par-
ticolare di quelli biologici, deve essere guidato 
da biomarcatori che consentano di selezionare i 
pazienti che possono maggiormente beneficiare 
dello specifico trattamento. 
Questo breve articolo riassume le evidenze 

cliniche che hanno dimostrato il ruolo delle 
mutazioni di KRAS nella resistenza ai farma-
ci anti-EGFR nel carcinoma del colon retto 
e, soprattutto, le modalità con cui l’analisi 
mutazionale deve essere condotta nella pratica 
clinica.

Il ruolo delle mutazioni di KRAS nella resi-
stenza ai farmaci anti-EGFR
La famiglia RAS comprende tre diversi geni, 
ovvero HRAS, NRAS e KRAS che codificano 
per proteine ad attività GTPasica. Queste pro-
teine si trovano in conformazione attiva quando 
sono legate al GTP o in conformazione inattiva 
quando sono legate al GDP, che si forma per 
idrolisi del GTP 1, 2. Le proteine RAS sono degli 
interruttori molecolari posti a valle dei recettori 
di membrana ad attività tirosino-chinasi, tra 

Il ruolo della analisi mutazionale di KRAS 
nella pratica clinica

N. Normanno
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cui l’EGFR1-3. In seguito all’attivazione da parte 
dei recettori di membrana, le proteine RAS atti-
vano una serie di vie di trasduzione intracellu-
lare del segnale, tra cui quelle di MEK/ERK e di 
PI3K/AKT. Mutazioni dei geni che codificano 
per le proteine RAS determinano una riduzione 
della attività GTPasica, con conseguente attiva-
zione costitutiva della proteina.
Mutazioni somatiche del gene KRAS sono state 
identificate in diverse neoplasie solide, tra cui il 
carcinoma del colon1. In particolare, mutazioni 
puntiformi di KRAS sono state individuate in 
circa il 40% dei carcinomi del colon. Mutazioni 
di questo gene sono state rilevate anche in lesio-
ni pre-cancerose, suggerendo che esse costi-
tuiscano un evento precoce nel processo di 
cancerogenesi del colon. Questa osservazione 
ha una notevole importanza in quanto implica 
che la mutazione, essendo precoce, sia presente 
in tutte le cellule tumorali. 
Circa il 90% delle mutazioni di KRAS sono con-
centrate nei codoni 12 e 13 (tabella 1), mentre 
mutazioni più rare possono riguardare i codoni 
61 e 1463. La maggioranza degli studi indica 
una buona concordanza tra tumore primitivo e 
metastasi per quanto riguarda lo stato mutazio-
nale di KRAS.
Analisi retrospettive di studi clinici nei quali 
pazienti con carcinoma del colon-retto meta-
statico sono stati trattati con terapie basate 
sull’impiego di anticorpi monoclonali anti- 
 
Tabella 1 – Frequenza relativa delle principali mutazioni 
di KRAS nel carcinomadel colon-retto

EGFR da soli o in combinazione con chemio- 
terapici, hanno chiaramente dimostrato che i 
pazienti con mutazioni di KRAS non rispon-
dono ai farmaci anti-EGFR3. Queste evidenze 
hanno portato la Agenzia Medica Europea 
(EMA) ad approvare l’impiego degli anticorpi 
monoclonali cetuximab e panitumumab nei 
soli pazienti che non presentano mutazioni di 
KRAS.

La rilevazione delle mutazioni di KRAS nella 
pratica clinica
Le mutazioni di KRAS nel carcinoma del colon 
retto sono state descritte già a partire dagli 
anni 80. Tuttavia, la necessità di dover defini-
re lo stato mutazionale di KRAS nei pazienti 
con carcinoma del colon retto metastatico per 
scegliere la strategia terapeutica più appro-
priata ha richiesto un rapido trasferimento 
delle conoscenze accumulate in anni di ricerca 
alla pratica clinica. La Associazione Italiana 
di Oncologia Medica (AIOM) e la Società 
Italiana di Anatomia Patologica e Citopatologia 
(SIAPEC) hanno rivestito un ruolo importante 
in questo processo in Italia, con la preparazione 
di raccomandazioni per l’analisi mutazionale, 
lo svolgimento di una intensa attività formativa 
e la organizzazione di programmi di controllo 
di qualità.
L’analisi mutazionale è in genere condotta 
su tessuto fissato in formalina ed incluso in 
paraffina (FFPE). Nei pazienti con carcinoma 
del colon retto è quasi sempre disponibile un 
campione istologico appropriato per la analisi 
molecolare. Un aspetto di fondamentale impor-
tanza nella fase pre-analitica è rappresentato 
dalla selezione del materiale biologico e la even-
tuale dissezione. Infatti, l’analisi molecolare 
può essere compromessa dalla presenza di una 
eccessiva quantità di cellule non-trasforma-
te nel campione in esame epiteliali normali, 
cellule infiammatorie, stromali ed endoteliali 
sono portatrici di copie del gene KRAS non 
mutato, che possono determinare una ecces-
siva diluizione delle copie di KRAS mutate 
con conseguente possibilità di falsi negativi. 
La percentuale minima di cellule tumorali che 
devono essere presenti in un campione per 
poter eseguire correttamente l’analisi mutazio-
nale dipende dalla sensibilità della metodica che 
viene impiegata, come discusso in dettaglio nei 

Mutazioni di KRAS Frequenza

Mutazione 
Aminoacidica

Mutazione 
Nucleotidica

%

G12D G35A 32.5

G12V G35T 22.5

G12C G34T 8.8

G12S G34A 7.6

G12A G35C 6.4

G12R G34C 0.9

G13D G38A 19.5

Altre mutazioni 1.8
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Tabella 2 – Sensibilità delle metodiche di analisi muta-
zionale

che solo le mutazioni dei codoni 12 e 13 di 
KRAS devono essere riportate nel referto.
Ogni metodica di analisi mutazionale ha i 
propri vantaggi e svantaggi relativi alla sensibi-
lità, alla specificità, alla semplicità d’uso ed alla 
necessità o meno di apparecchiature sofisticate 
e/o costose per la loro esecuzione. L’analisi 
mediante PCR/sequenza è tuttora quella più 
utilizzata e può essere in qualche modo definita 
come il “gold standard”. Tuttavia, alcuni kit 
basati su Real Time PCR, pirosequenziamento 
o ibridazione su filtro sono stati approvati per 
l’impiego in diagnostica clinica (CE-IVD). Tale 
requisito non è al momento indispensabile 
per l’attività di diagnostica molecolare, ma è 
innegabile che i saggi approvati per l’impiego 
clinico presentano il vantaggio di una maggiore 
standardizzazione ed includono tutti i controlli 
positivi e negativi indispensabile per la corretta 
esecuzione dell’analisi. In questo contesto, il kit 
Cobas per la identificazione delle mutazioni di 
KRAS è stato validato su campioni di tessuto 
FFPE di carcinoma del colon ed include anche 
una procedura validata di estrazione del DNA.
Le metodiche di analisi mutazionale differi-
scono notevolmente per la loro sensibilità, che 
va dal 10-30% della PCR/sequenza all’1% di 
metodiche di Real Time PCR basate sull’im-
piego di primers ARMS e sonde Scorpion 
(Therascreen). La sensibilità di una metodica 
misura la sua capacità di identificare copie 
mutate di un allele diluite in alleli non mutati. 
In realtà, la maggioranza dei campioni tissutali 
di carcinoma del colon retto ha una buona 
percentuale di cellule tumorali (>50%) e, quin-
di, una adeguata percentuale di alleli mutati 
nei casi che presentano mutazione di KRAS. 

prossimi paragrafi. Ad esempio, una percen-
tuale di almeno il 50% è raccomandata nel caso 
in cui la analisi sia condotta con metodiche di 
sequenziamento diretto del prodotto di PCR 
(PCR/sequenza).
La prima fase della analisi mutazionale, e forse 
la più importante, è rappresentata dalla estra-
zione del DNA genomico (DNAg) dal tessuto 
FFPE. Infatti, la estrazione di DNAg di ade-
guata quantità e qualità è un requisito indi-
spensabile per la esecuzione dei test molecolari. 
L’estrazione del DNAg dal tessuto FFPE può 
essere eseguita con diverse metodiche. I kit 
commerciali basati in genere sul principio della 
cromatografia, presentano il vantaggio di una 
maggiore standardizzazione della procedura e 
di una resa superiore. 
È buona pratica, qualora possibile, quantizzare 
il DNA ottenuto. Ciò consente di verificare la 
efficienza della estrazione, di valutare la possi-
bile contaminazione del campione da parte di 
proteine o sali in eccessiva quantità, e di utiliz-
zare una concentrazione adeguata di DNA per 
la successiva analisi mutazionale.
Diverse metodiche possono essere impiegate 
per la individuazione delle mutazioni somati-
che di KRAS. Queste possono essere classificate 
in due gruppi generali, ovvero metodiche di 
screening mutazionale e metodiche a bersaglio 
mutazionale (tabella 2). Le prime, quali la tecni-
ca di PCR/sequenza ed il pirosequenziamento, 
consentono di identificare tutte le mutazioni di 
KRAS nel frammento amplificato e sequenzia-
to. Le metodiche a bersaglio mutazionale, quali 
quelle basate su Real Time PCR o reverse dot-
blot, sono invece in grado di identificare solo 
mutazioni predeterminate. A tale riguardo va 
però effettuata una doverosa precisazione. 
Gli studi clinici che hanno portato alla iden-
tificazione del ruolo delle mutazioni di KRAS 
hanno analizzato solo la presenza delle 7 muta-
zioni più frequenti di questo gene nei codoni 12 
e 13 (tabella 1)3. 
Dato che il ruolo di mutazioni rare di KRAS, o 
comunque in codoni diversi dal 12 e 13, nella 
resistenza ai farmaci anti-EGFR non è stato 
definito nell’ambito di studi clinici randomiz-
zati, l’analisi dovrebbe essere ristretta alle sole 
mutazioni per le quali è stato dimostrato un 
ruolo predittivo negativo. In questa ottica, le 
raccomandazioni di AIOM e SIAPEC indicano  

Metodica Sensibilità (%)

Metodiche di screening

PCR/sequenza 10-30

Pirosequenziamento 5-10

Metodiche a bersaglio mutazionale

Real Time PCR (discriminazione allelica) 10

Reverse dot blot 1

Real Time PCR (ARMS/scorpion probes) 1
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Inoltre, nei casi con basso contenuto di cellule 
tumorali è possibile comunque effettuare un 
arricchimento mediante dissezione. 
Numerosi studi hanno valutato la sensibilità 
analitica dei diversi metodi di analisi muta-
zionale di KRAS. Alcune pubblicazioni hanno 
evidenziato differenze significative tra meto-
diche ad alta ed a bassa sensibilità. In par-
ticolare, diversi lavori hanno suggerito che 
la metodica Therascreen abbia una maggio-
re sensibilità di PCR/sequenza indipenden-
temente dalla percentuale di cellule tumora-
li4, 5. Tuttavia, questi studi hanno analizzato 
casistiche piuttosto limitate di pazienti. Uno 
studio condotto su una casistica molto ampia 
(510 campioni), ha invece dimostrato che il 
Therascreen è superiore al sequenziamento 
classico solo nei casi con una percentuale di 
cellule tumorali inferiore al 30%, per lo più 
rappresentati da pazienti con carcinoma del 
retto che avevano ricevuto radioterapia neoa-
diuvante6. Questi risultati sono stati confermati 
dal nostro gruppo che ha evidenziato come la 
sensibilità clinica del Therascreen è statisti- 
camente superiore a quella di PCR/sequenza 
solo per i casi con cellule tumorali ≤30%7.  
Inoltre, il Therascreen permette di individuare 
mutazioni anche in campioni che mostrano nei 
cromatogrammi picchi di bassa intensità che  
non consentono di effettuare una diagnosi di 
mutazione con certezza. Queste osservazioni ci  
hanno indotto a sviluppare un algoritmo dia-
gnostico secondo il quale la metodica di PCR/
sequenza non dovrebbe essere utilizzata nei casi 
con ≤30% di cellule tumorali7. È importante 
sottolineare che questo risultato è stato ottenu-
to ottimizzando il protocollo di PCR/sequenza 
e portando la metodica ad una sensibilità del 
10%, superiore a quella sinora riportata in let-
teratura (20-30%). 
Più recentemente, abbiamo anche dimostrato 

Tabella 3 – Metodiche impiegate dai laboratori italiani 
per la analisi mutazionale di KRAS nel contesto del 
programma di controllo di qualità di AIOM e SIAPEC 
(anno 2010) 

che modificando il protocollo di amplificazione 
di PCR, impiegando una approccio definito 
COLD-PCR, è possibile portare la sensibili-
tà della metodica di PCR/sequenza al 2.5%, 
quantomeno per le mutazioni G>A e G>T 
che rappresentano oltre il 90% delle mutazio-
ni di KRAS8. La COLD-PCR ha dimostrato 
una sensibilità clinica simile a quella del kit 
Therascreen. Uno studio recente ha suggerito 
che impiegando metodiche di analisi mutazio-
nale ad elevata sensibilità (0.1-0.01%) è possi-
bile identificare un sottogruppo di pazienti che 
risulta essere wild type secondo PCR/sequenza 
ma che è resistente al trattamento con farmaci 
anti-EGFR9. Sebbene questi risultati siano estre-
mamente interessanti, essi necessitano di essere 
confermati nel contesto di studi clinici rando-
mizzati. Al momento tecniche con sensibilità 
superiore all’1% (0.1-0.01%) non dovrebbero 
essere impiegate nella pratica clinica, dato che 
negli studi clinici che hanno portato alla regi-
strazione dei farmaci anti-EGFR nei pazienti 
KRAS wild type sono stati impiegati saggi con 
sensibilità massima dell’1%.

Controlli di qualità
La esecuzione di analisi molecolari deve sem-
pre includere una serie di controlli positivi e 
negativi. Tuttavia, errori metodologici possono 
essere rilevati solo da programmi di controllo 
di qualità esterni. Per tale motivo AIOM e 
SIAPEC hanno organizzato nel 2010 il primo 
programma di controllo di qualità italiano della 
analisi mutazionale di KRAS10. Al programma 
hanno partecipato 59 centri, ai quali sono stati 
inviati 5 campioni di tessuto FFPE di carcino-

Metodica Numero Laboratori Percentuale laboratori

PCR/Sequenza 48 81.3

Pirosequenziamento 5 8.5

Therascreen 3 5.1

PCR-RFLP 2 3.4

KRAS Strip Assay 1 1.7

Totale 59 100
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ma del colon selezionati da tre laboratori di 
riferimento. 
I partecipanti hanno avuto a disposizione 4 
settimane per eseguire la analisi mutazionale 
con la metodica da loro impiegata nella routine 
clinica. Il comitato scientifico AIOM-SIAPEC 
ha preliminarmente deciso che solo i laboratori 
con il 100% di risultati positivi avrebbero supe-
rato il controllo di qualità e che ai laboratori 
che fallivano il I round sarebbe stata offerta la 
possibilità di un II round. I risultati del control-
lo di qualità sono stati estremamente positivi, 
in quanto solo due centri non hanno passato 
il I round. Entrambi i laboratori hanno avuto 
difficoltà nell’estrarre DNA dal tessuto FFPE. 
I due centri non hanno superato nemmeno il 
II round per lo stesso motivo. La metodica più 
utilizzata dai laboratori italiani per la analisi 
mutazionale di KRAS è risultata essere quella 
di PCR/sequenza (tabella 3). L’elenco dei cen-
tri che hanno superato il controllo di qualità 
è stato pubblicato sui siti di AIOM e SIAPEC.

Conclusioni
Le mutazioni di KRAS hanno rappresentato 
il primo marcatore genetico la cui determina-
zione è divenuta indispensabile per la corretta 
pianificazione terapeutica di pazienti affetti da 
neoplasie solide, ed in particolare da carcinoma 
del colon retto. La realizzazione di una efficien-
te organizzazione nazionale per la esecuzione 
della analisi mutazionale di KRAS ha richiesto 
un notevole sforzo a cui hanno contribuito 
anatomo patologi, oncologi medici e biologi 
molecolari con le loro rispettive competenze. A 
tale riguardo, i risultati del programma di quali-
tà condotto da AIOM e SIAPEC indicano che la 
analisi mutazionale di KRAS è condotta con un 
buon livello qualitativo in Italia, sebbene l’im-
piego in questo primo programma di un nume-
ro limitato di casi induce a qualche cautela. Il 
controllo di qualità sarà comunque ripetuto nel 
2012 utilizzando un numero maggiore di cam-
pioni (n. 10), tra i quali saranno inclusi anche 
casi con bassa percentuale di cellule tumorali. 
I dati in nostro possesso non sembrano, inoltre, 
indicare differenze tra le diverse metodiche 
di analisi impiegate. Tuttavia, l’utilizzo di kit 
commerciali approvati per l’impiego in pra-
tica clinica è sicuramente da preferire in quei 
laboratori che non hanno un livello di organiz-

zazione e di esperienza in biologia molecolare 
tale da poter sviluppare proprie metodiche 
di analisi con appropriati controlli. Infine, è 
indispensabile che i laboratori si sottopongano 
periodicamente a programmi di controllo di 
qualità esterni, i soli che possono individuare 
eventuali problemi metodologici.
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Introduzione
Il carcinoma del polmone rappresenta la princi-
pale causa di morte per patologia neoplastica a 
livello mondiale con un tasso di sopravvivenza 
a 5 anni inferiore al 15% nei pazienti che esordi-
scono con una malattia già in fase metastatica1. 
Nel corso degli ultimi decenni, tuttavia, ci sono 
stati progressi notevoli nel trattamento di alcu-
ne categorie di pazienti.
La dimostrazione che differenti sottotipi isto-
logici presentano diversa sensibilità agli agenti 
chemioterapici risale alla metà degli anni 70 del 
secolo scorso2 ed ha portato ad una suddivi-
sione clinica delle neoplasie polmonari in due 
ampi gruppi dal comportamento differente: i 
tumori polmonari a piccole cellule (SCLC – 
small cell lung cancer) ed i tumori polmonari 

non a piccole cellule (NSCLC – non small cell 
lung cancer), questi ultimi comprendenti l’ade-
nocarcinoma, il carcinoma epidermoidale ed il 
carcinoma a grandi cellule.
Attualmente, è necessario classificare ulterior-
mente queste forme neoplastiche sulla base di 
particolari caratteristiche molecolari. E’ ormai 
chiaro, infatti, che i tumori presentano muta-
zioni driver in geni che codificano proteine 
fondamentali per la sopravvivenza e la prolife-
razione cellulare, con generazione di prodotti 
proteici alterati capaci di sostenere la crescita 
neoplastica3,4,5; bloccando l’attività di queste 
proteine mutate con molecole specifiche è pos-
sibile ottenere considerevoli benefici terapeuti-
ci. Le mutazioni driver che hanno permesso di 
ottenere i primi risultati clinici importanti nel 
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trattamento dei pazienti con carcinoma pol-
monare con farmaci dedicati sono state quelle 
a carico del recettore per il fattore di crescita 
epidermico (EGFR - Epidermal Growth Factor 
Receptor)6. 

EGFR nei pazienti affetti da NSCLC
Il gene EGFR codifica una proteina recettoriale 
transmembrana che svolge un ruolo chiave 
nella regolazione dei processi di crescita e 
differenziazione cellulare. EGFR appartiene a 
una famiglia di 4 diversi recettori di membrana 
(EGFR o HER1, HER2, HER3, HER4), costi-
tuiti da una porzione extracellulare, un tratto 
trans-membrana ed un dominio intracellulare. 
Il legame tra il ligando ed il dominio extracel-
lulare del recettore porta alla formazione di un 
dimero. Nella forma dimerica i recettori, legati 
a molecole di ATP, attivano una cascata di 
eventi intracellulari con conseguente stimola-
zione della proliferazione cellulare, (attivazione 
di RAS-RAF-MAPK) e blocco del meccanismo 
di morte cellulare programmata (attivazione di 
PI3KCA-AKT)7.
Nei tumori del polmone l’EGFR può essere 
iperespresso, amplificato o mutato. Numerosi 
trials clinici hanno dimostrato che i pazienti 
i cui tumori presentano mutazioni attivanti 
il dominio tirosino-chinasico del gene EGFR 
sono particolarmente sensibili a specifici far-
maci genericamente definiti inibitori delle 
tirosino-chinasi (TKI),8,9,10,11. Si tratta di piccole 
molecole, quali il gefitinib o l’erlotinib, che 
competono con l’ATP portando ad un blocco 
delle cascate di eventi indotti dall’attivazione 
di EGFR. Questi effetti si concretizzano in un 
significativo aumento delle risposte obiettive 
e della sopravvivenza libera da progressione 
di malattia, rispetto a quanto si ottiene con la  
chiemioterapia standard. 
L’insieme di questi studi ha portato all’approva-
zione di questi due farmaci da parte dell’Agen-
zia Europea per i Medicinali (EMA- European 
Medicines Agency) per il loro utilizzo in prima 
linea nel trattamento della patologia neoplasti-
ca polmonare in fase metastatica nei pazienti 
con tumori che presentano mutazioni attivanti 
a carico del gene EGFR. 
Ne consegue la necessità di un’accurata carat-
terizzazione dello stato mutazionale del gene 
EGFR nei pazienti con neoplasie polmonari. 

Le mutazioni del gene EGFR
Sin dai primi studi nel 2004, le mutazioni soma-
tiche di EGFR si sono rivelate il più importante 
fattore predittivo di risposta agli EGFR-TKI. 
I primi lavori su ampie hanno dimostrato 
che le mutazioni di EGFR si osservano più 
comunemente in pazienti con le caratteristiche 
cliniche predittive di sensibilità a gefitinib, 
ovvero in pazienti non fumatori, di sesso fem-
minile, con adenocarcinoma ed etnia asiati-
ca12,13. L’incidenza delle mutazioni di EGFR 
nei NSCLC si aggira intorno al 10-15% nelle 
popolazioni occidentali, mentre negli asiatici 
l’incidenza è notevolmente più alta, in partico-
lare nella popolazione giapponese, con un’inci-
denza del 30%-40%. Le mutazioni che conferi-
scono sensibilità al trattamento con EGFR-TKI 
(mutazioni attivanti) si localizzano a livello 
degli esoni che codificano il dominio tirosino-
chinasico di EGFR14. 
Le mutazioni “attivanti“ più frequentemente 
osservate sono le mutazioni puntiformi a livello 
dell’esone 21, con sostituzione di una leucina 
con una arginina (L858R) e le delezioni di pic-
coli tratti dell’esone 19 dell’entità di 12-21 paia 
di basi, con perdita di alcuni amminoacidi. Nel 
loro insieme queste alterazioni rappresentano 
circa il 90% delle mutazioni osservate nei carci-
nomi polmonari di pazienti che si sono dimo-
strati sensibili al trattamento con EGFR-TKI.  
Mutazioni più rare, in genere puntiformi o rap-
presentate da microinserzioni o duplicazioni di 
inserzioni, risultano disperse negli esoni dal 18 
al 21 del gene. 
La mutazione T790M ed altre infrequenti 
mutazioni nell’esone 20 e 19 sono risultate 
associate ad una particolare resistenza acquisita 
dai tumori durante il trattamento con inibitori 
delle tirosino-kinasi15. Nuovi farmaci sono stati 
sviluppati per superare il problema della resi-
stenza acquisita16.

L’analisi del gene EGFR nel Laboratorio di 
Diagnostica Molecolare 
Possono essere sottoposti a nuovi trattamenti 
farmacologici con Inibitori tirosino-chinasici 
(TKI) i pazienti con neoplasia polmonare del 
tipo non a piccole cellule (NSCLC), in stadio 
IIIB e IV17. 
Per questi pazienti, in funzione della miglio-
re scelta terapeutica, si deve preventivamente 
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eseguire l’esame mutazionale del gene EGFR in 
quanto tale determinazione rappresenta, come 
sopra menzionato, il più importante parametro 
predittivo di risposta o di resistenza ai TKI, a 
seconda del tipo di mutazione. In considera-
zione di una serie di studi retrospettivi, appare 
oggi evidente che anche all’interno del gruppo 
dei NSCLC può essere condotta un’ulteriore 
selezione anche questa volta basata sulle carat-
teristiche morfologiche. 
Infatti, le forme neoplastiche con un’alta pro-
babilità di avere mutazioni di EGFR sono gli 
adenocarcinomi, i carcinomi adenosquamosi, a 
grandi cellule e quelli non altrimenti specificati 
(NAS). 
Inoltre i pazienti con uno degli istotipi sopra-
menzionati e che rientrano nella categoria dei 
non fumatori, deboli fumatori (<15 pacchetti 
per anno o <5 sigarette al giorno ) o ex fumatori 
(da >15 anni) sono i candidati più probabili ad 
essere positivi per mutazioni di EGFR. 
Il materiale biologico dal quale estrarre gli 
acidi nucleici per la determinazione dello stato 
mutazionale di EGFR può essere di varia natura 
e, a seconda della tipologia, vanno considerati 

Tabella 1 - Sono riportate le principali metodiche  
molecolari utilizzate per l’individuazione delle mutazioni 
di EGFR. E’ indicata per ciascuna metodica la sensibilità 
ottenuta in esperimenti di diluizione di DNA mutato 
con DNA normale. Abbreviazioni: dHPLC: denaturing 
high performance liquid chromatography; HRMA: high 
resolution melting analysis; SSCP: single strand confor-
mation polymorphism; PNA/LNA: peptide nucleic acid/
locked nucleic acid; ME: mutation enriched.

alcuni accorgimenti. Il materiale biologico, 
infatti, può essere costituito da tessuto, ottenu-
to in corso di resezione chirurgica o mediante 
biopsia, oppure da cellule prelevate al momento 
della diagnosi mediante lavaggio broncoalve-
olare, “scraping” bronchiale o agoaspirazione. 
Il materiale citologico, a seconda del centro 
ospedaliero, viene strisciato su vetrino oppure 
fissato e incluso in paraffina (citoincluso); alter-
nativamente le cellule possono essere fissate 
utilizzando fissativi su base alcolica (cytolit).
Indipendentemente dal tipo di materiale, il 
primo dato utile al fine di evidenziare una 
mutazione è il numero di cellule neoplastiche 
presenti nel preparato, tanto che vari studi sono 
stati rivolti proprio alla definizione del numero 
minimo di cellule neoplastiche che deve essere 
presente per una valutazione dello stato muta-
zionale. 
Nella pratica quotidiana, in realtà, il vero fattore 
limitante riguardo alla possibilità di mettere in 
evidenza mutazioni di EGFR non risiede tanto 
nel numero delle cellule neoplastiche presenti 
nel campione biologico da analizzare quanto 
nella loro percentuale rispetto alla componente 
non neoplastica. 
Questa attenzione alla componente neoplastica 
in termini di percentuale è dovuta al fatto che la 
tecnica più diffusa e più comunemente utilizza-
ta per le analisi mutazionali è il sequenziamento 
diretto secondo Sanger che ha un potere di 
detezione di circa il 10-20%. 
Questo significa che il sequenziamento diretto 
identifica la presenza di una mutazione solo se 

Metodologia Sensibilità 
(% DNA con mutazione)

Metodologie di screening 
e analisi di sequenza

PCR-sequenziamento 10-20%

Pirosequenziamento 5-10%

Analisi di melting 

PCR/dHPLC/HRMA

5% 

Analisi dei frammenti 

Genscan-PCR/SSCP

5% 

Sequenziamento di nuova  

generazione

0,01% 

Metodologie a bersaglio
mutazionale

Real-Time PCR 1%-10%

Ibridazione su filtro 1%

PNA/LNA Clamp 0.1% 1%

ME PCR/Sequenziamento 0.1%-1%
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questa è presente nel 10-20% del DNA ovvero 
nel 20-40% delle cellule presenti dato che le 
mutazioni si sviluppano allo stato eterozigote 
(solo uno degli alleli è mutato). Un prelievo 
mirato nel contesto di una neoplasia polmona-
re resecata rappresenta certamente il materiale 
di partenza più ricco di cellule neoplastiche 
e pertanto il materiale biologico da preferire. 
Tuttavia, poiché soltanto un 30% dei pazienti 
con cancro polmonare può beneficiare di un 
trattamento chirurgico, nel 70% dei casi si deve 
ricorrere a campioni bioptici o citologici per 
effettuare la determinazione dello stato muta-
zionale di EGFR. 
I campioni bioptici possono contenere un alto 
numero di cellule neoplastiche, ma più fre-
quentemente la componente neoplastica è esi-
gua. I prelievi citologici sono estremamente 
eterogenei e frequentemente  mostrano una 
imponente componente infiammatoria che può  
inficiare la possibilità di mettere in evidenza  
una mutazione per i motivi sopra descritti.  
Sulla base di quanto detto, ogni campione da 
sottoporre a determinazione dello stato muta-
zionale deve essere rivalutato istologicamente 
per selezionare la componente neoplastica  da 
destinare all’estrazione del DNA ed arricchire 
quindi il campione di partenza di cellule neo-
plastiche. 
Questo vale particolarmente per i prelievi biop-
tici e per i campioni citologici. 
Non eseguire la dissezione del preparato ana-
tomopatologico, quando necessario, comporta 
una aumentata probabilità di avere risultati fal-
samente negativi in fase di analisi mutazionale. 
La dissezione può essere condotta mediante 
laser (microdissezione), che richiede però una 
strumentazione costosa e generalmente non 
presente nelle anatomie patologiche, oppure 
manualmente (macrodissezione), con l’aiuto 
di una lama per bisturi direttamente su sezioni 
tissutali di 10 micron, distese su vetrino, e su 
preparati citologici. 
Per l’estrazione e la successiva purificazione del 
DNA, piuttosto che procedere con metodiche 
classiche basate su fenolo-cloroformio, è prefe-
ribile ricorrere a kit commerciali che consento-
no di standardizzare le procedure e di ottenere 
una migliore purificazione del DNA. 
Quando la componente neoplastica è esigua, 
è consigliabile non ricorrere alla purificazione 

del DNA, a seguito dell’estrazione, per evitare 
eventuale perdita di acidi nucleici durante la 
procedura. 
Varie strategie sono disponibili per l’analisi 
delle mutazioni del gene EGFR. 
Queste possono essere distinte in metodiche di 
screening ed analisi di sequenza che possono 
evidenziare tutte le mutazioni, incluse nuove 
mutazioni, e metodiche a bersaglio mutazionale 
che permettono la diagnosi di specifiche muta-
zioni già note (Tab. 1). 
Fra le principali metodiche del primo gruppo 
ricordiamo il sequenziamento secondo Sanger e 
il pirosequenziamento18,19; tra quelle a bersaglio 
mutazionale la real time PCR e l’ibridazione 
molecolare su filtro. 
Per le metodiche non basate sul sequenziamen-
to di Sanger sono stati sviluppati recentemente 
vari kit commerciali dedicati. Questi kit dia-
gnostici, in alcuni casi approvati per l’impie-
go clinico in Europa (CE-IVD), risultano più 
sensibili, consentono una standardizzazione e 
includono controlli positivi e negativi. 
Nel caso del sequenziamento secondo Sanger 
è buona norma procedere con due distinte 
amplificazioni PCR, una senso e l’altra anti-
senso, complessivamente 4 reazioni per ogni 
campione. 
E’ considerato positivo per mutazione il cam-
pione che presenta una alterazione di sequenza 
in almeno due diverse reazioni, una senso e 
l’altra antisenso, derivanti da PCR distinte. 
Ciò consente di evidenziare artefatti legati al 
materiale di partenza, fissato in formalina o in 
scarsa concentrazione, ed evitare refertazioni 
falsamente positive20. 
Il pirosequenziamento è una procedura più 
sensibile (tra il 5 ed il 10%) rispetto al sequen-
ziamento di Sanger e consente, a differenza del 
sequenziamento secondo Sanger,  di utilizzare 
Kit per la determinazione delle mutazioni del 
gene EGFR, disponibili in commercio. 
La tecnica si basa sulla sintesi del DNA rilevan-
do la bioluminescenza prodotta al termine di 
una cascata di reazioni enzimatiche innescata 
dall’incorporazione di un nucleotide. Anche 
in questo caso vanno previsti controlli positivi 
e negativi per ogni reazione per ottenere un 
risultato diagnostico attendibile. 
Fra le metodologie a bersaglio mutazionale, la 
Real Time PCR è quella che negli ultimi anni si 
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vantaggi per il clinico. Tra le metodologie più 
sensibili il “next generation sequencing”, indi-
cato anche come sequenziamento mediante 
sintesi massivo-parallelo, è certamente quella 
che desta il maggiore interesse. 
Rientra in questo ambito la strumentazione GS 
454 (Roche), una tecnologia molto interessante 
e innovativa, che tra le varie applicazioni, offre 
la possibilità di effettuare sequenze multiple (da 
centinaia a migliaia) dello stesso campione e di 
ottenere quindi, mediante un sequenziamento 
in profondità (deep sequencing), una elevatissi-
ma specificità e sensibilità. 
Questa piattaforma tecnologica, può consen-
tire di superare le difficoltà legate al limitato 
potere di detezione delle precedenti chimiche 
di sequenziamento e di modulare il grado di 
sensibilità della procedura, a seconda delle esi-
genze, ovvero anche in presenza di una minima 
percentuale di cellule neoplastiche.

è imposta maggiormente, in quanto rappresen-
ta una procedura “chiusa” in unico”step”, meno  
soggetta a problemi di cross-contaminazione. 
Tale procedura è stata utilizzata per la prepara-
zione di Kit commerciali, talora basati su pro-
cessi di amplificazione selettiva dell’allele muta-
to, quali primer ARMS o PNA/LNA clamp, che 
rendono i tests particolamente sensibili. 
Tra i KIT attualmente in commercio il test 
cobas® 4800 EGFR Mutation Test (Roche 
Molecular Systems) è degno di una particolare 
menzione, in quanto associa ad un test diagno-
stico molto sensibile ed automatizzato su stru-
mentazione dedicata, una procedura certificata 
per l’estrazione del DNA, coprendo così l’intero 
laboratoristico (Fig.1). 

Nuove prospettive
La difficoltà di utilizzare, per un test molecola-
re, campioni bioptici contenenti poche cellule 
neoplastiche e soprattutto campioni citologici, 
caratterizzati da una marcata eterogeneità cel-
lulare, potrebbe essere superata con l’utilizzo di 
nuove piattaforme tecnologiche particolarmen-
te sensibili.
Tali tecnologie potrebbero essere applicabili in 
futuro anche alla diagnosi di mutazioni geneti-
che direttamente nel sangue dei pazienti (pla-
sma o cellule tumorali circolanti), con notevoli  

Figura 1 - E’ indicato il percorso laboratoristico dall’ana-
lisi istopatologica del campione biologico fino alla certifi-
cazione diagnostica utilizzando il Kit Cobas® 4800 EGFR 
Mutation Test.

esadia 41 mono.indd   18 16/04/12   14.47



19

Monografia

Il futuro della diagnostica in oncologia

1.        Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Thun MJ. 
Cancer statistics, 2009. CA Cancer J Clin. 2009 Jul-
Aug;59(4):225-49.

2.        Hansen HH, Selawry OS, Simon R, Carr DT, van 
Wyk CE, Tucker RD, Sealy R. Combination chemo-
therapy of advanced lung cancer: a randomized trial. 
Cancer 1976 Dec;38(6):2201-7.

3.        Pleasance ED, Cheetham RK, Stephens PJ, McBride 
DJ, Humphray SJ, Greenman CD, Varela I, Lin ML, 
Ordóñez GR, Bignell GR, Ye K, Alipaz J, Bauer MJ, 
Beare D, Butler A, Carter RJ, Chen L, Cox AJ, Edkins 
S, Kokko-Gonzales PI, Gormley NA, Grocock RJ, 
Haudenschild CD, Hims MM, James T, Jia M, 
Kingsbury Z, Leroy C, Marshall J, Menzies A, Mudie 
LJ, Ning Z, Royce T, Schulz-Trieglaff OB, Spiridou 
A, Stebbings LA, Szajkowski L, Teague J, Williamson 
D, Chin L, Ross MT, Campbell PJ, Bentley DR, 
Futreal PA, Stratton MR. A comprehensive catalogue 
of somatic mutations from a human cancer genome. 
Nature 2010 Jan 14;463(7278):191-6.

4.        Marchetti A, Felicioni L, Malatesta S, Grazia 
Sciarrotta M, Guetti L, Chella A, Viola P, Pullara 
C, Mucilli F, Buttitta F. Clinical features and out-
come of patients with non-small-cell lung cancer 
harboring BRAF mutations. J Clin Oncol 2011 Sep 
10;29(26):3574-9.

5.        Soda M, Choi YL, Enomoto M, Takada S, Yamashita 
Y, Ishikawa S, Fujiwara S, Watanabe H, Kurashina 
K, Hatanaka H, Bando M, Ohno S, Ishikawa Y, 
Aburatani H, Niki T, Sohara Y, Sugiyama Y, Mano 
H. Identification of the transforming EML4-ALK 
fusion gene in non-small-cell lung cancer. Nature 
2007 Aug 2;448(7153):561-6.

6.        Farmer G. Targeted lung cancer therapies. Nat Rev 
Drug Discov 2004 Jul;3(7):547-8.

7.        Linggi B, Carpenter G. ErbB receptors: new insights 
on mechanisms and biology. Trends Cell Biol 2006 
Dec;16(12):649-56.

8.        Mok TS, Wu YL, Thongprasert S, Yang CH, Chu 
DT, Saijo N, Sunpaweravong P, Han B, Margono 
B, Ichinose Y, Nishiwaki Y, Ohe Y, Yang JJ, 
Chewaskulyong B, Jiang H, Duffield EL, Watkins 
CL, Armour AA, Fukuoka M. Gefitinib or carbopla-
tin-paclitaxel in pulmonary adenocarcinoma. N Engl 
J Med 2009 Sep 3;361(10):947-57.

9.        Lee DH, Park K, Kim JH, Lee JS, Shin SW, Kang 
JH, Ahn MJ, Ahn JS, Suh C, Kim SW. Randomized 
Phase III trial of gefitinib versus docetaxel in non-
small cell lung cancer patients who have previously 
received platinum-based chemotherapy. Clin Cancer 
Res 2010 Feb 15;16(4):1307-14.

10.     Mitsudomi T, Morita S, Yatabe Y, Negoro S, 
Okamoto I, Tsurutani J, Seto T, Satouchi M, Tada 
H, Hirashima T, Asami K, Katakami N, Takada M, 
Yoshioka H, Shibata K, Kudoh S, Shimizu E, Saito 
H, Toyooka S, Nakagawa K, Fukuoka  
M; West Japan Oncology Group. Gefitinib versus 
cisplatin plus docetaxel in patients with non-small- 
 

 
cell lung cancer harbouring mutations of the epider-
mal growth factor receptor (WJTOG3405): an open 
label, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol 2010 
Feb;11(2):121-8.

11.     Maemondo M, Inoue A, Kobayashi K, Sugawara 
S, Oizumi S, Isobe H, Gemma A, Harada M, 
Yoshizawa H, Kinoshita I, Fujita Y, Okinaga S, 
Hirano H, Yoshimori K, Harada T, Ogura T, Ando 
M, Miyazawa H, Tanaka T, Saijo Y, Hagiwara K, 
Morita S, Nukiwa T; North-East Japan Study Group. 
Gefitinib or chemotherapy for non-small-cell lung 
cancer with mutated EGFR. N Engl J Med 2010 Jun 
24;362(25):2380-8.

12.     Marchetti A, Martella C, Felicioni L, Barassi F, 
Salvatore S, Chella A, Camplese PP, Iarussi T, 
Mucilli F, Mezzetti A, Cuccurullo F, Sacco R, Buttitta 
F. EGFR mutations in non-small-cell lung cancer: 
analysis of a large series of cases and development 
of a rapid and sensitive method for diagnostic scre-
ening with potential implications on pharmacologic 
treatment.J Clin Oncol 2005 Feb 1;23(4):857-65.

13.     Shigematsu H, Lin L, Takahashi T, Nomura M, 
Suzuki M, Wistuba II, Fong KM, Lee H, Toyooka 
S, Shimizu N, Fujisawa T, Feng Z, Roth JA, Herz J, 
Minna JD, Gazdar AF. Clinical and biological featu-
res associated with epidermal growth factor receptor 
gene mutations in lung cancers. J Natl Cancer Inst 
2005 Mar 2;97(5):339-46.

14.     Gazdar AF, Shigematsu H, Herz J, Minna JD. 
Mutations and addiction to EGFR: the Achilles 
‘heal’ of lung cancers? Trends Mol Med 2004 
Oct;10(10):481-6.

15.     Pao W, Miller VA, Politi KA, Riely GJ, Somwar 
R, Zakowski MF, Kris MG, Varmus H. Acquired 
resistance of lung adenocarcinomas to gefitinib or 
erlotinib is associated with a second mutation in the 
EGFR kinase domain. PLoS Med 2005 Mar;2(3):e73.

16.     Dienstmann R, De Dosso S, Felip E, Tabernero J. 
Drug development to overcome resistance to EGFR 
inhibitors in lung and colorectal cancer. Mol Oncol 
2011 Dec 6.

17.     Marchetti A, Normanno N; AIOM - SIAPEC-IAP, 
Pinto C, Taddei GL, Adamo V, Ardizzoni A, Botti 
G, Bardelli A, Comin C, Crinò L, Fontanini G, 
Gambacorta M, Marchetti A, Murer B, Normanno 
N, Nappi O; Italian Association of Medical 
Oncology; Italian Society of Anatomic Pathology 
and Diagnostic Cytopathology. Recommendations 
for mutational analysis of EGFR in lung carcinoma. 
Pathologica 2010 Jun;102(3):119-26.

18.     Sanger F, Nicklen S, Coulson AR DNA sequencing 
with chain-terminating inhibitors. Proc Natl Acad 
Sci U S A 1977 Dec;74(12):5463-7.

19.     Ronaghi M, Uhlén M, Nyrén P. A sequencing 
method based on real-time pyrophosphate. Science 
1998 Jul 17;281(5375):363, 365.

20.     Marchetti A, Felicioni L, Buttitta F. Assessing EGFR 
mutations. N Engl J Med 2006 Feb 2;354(5):526-8.

esadia 41 mono.indd   19 16/04/12   14.47



20

Introduzione
A livello mondiale il carcinoma dell’ovaio è 
l’ottavo tumore per frequenza nelle donne, 
contando circa 225.000 nuovi casi all’anno, pari 
a circa il 4% di tutte le neoplasie femminili1. 
L’incidenza è più alta nei Paesi industrializzati, 
in particolare in Nord America e nell’Europa 
Nord-occidentale, mentre è inferiore in Africa 
e in alcuni paesi asiatici2. In Italia l’incidenza di 
questa neoplasia è di circa 13,5 casi su 100,000 
donne all’anno e la probabilità di sviluppare un 
carcinoma ovarico nella vita è dell’1,4%, corri-
spondente ad 1 donna su 703. 
I tumori epiteliali dell’ovaio (tabella 1), con 
origine dall’epitelio celomatico, rappresentano 
il 70% di tutte le neoplasie della gonade femmi-
nile ed il 90% delle forme maligne4. Queste neo-

plasie interessano prevalentemente le donne 
in età peri- e post-menopausale: l’incidenza 
aumenta in particolare a partire dai 40 anni 
d’età, con un picco massimo intorno ai 60 anni2.
In termini di mortalità, il carcinoma ovarico 
rappresenta nei Paesi industrializzati la sesta 
causa di morte per tumore nelle donne dopo 
mammella, polmone, colon, pancreas e stomaco1.
La sopravvivenza a 5 anni è mediamente del 
45%, e decresce all’aumentare dell’età, passando 
dal 70% per donne di età inferiore ai 45 anni al 
20% per donne di età superiore ai 752. Il ritar-
do diagnostico è uno dei fattori determinanti 
l’elevato tasso di mortalità di questa neoplasia: 
a causa della scarsa ed aspecifica sintomatologia 
nella fase iniziale della malattia, nel 70% delle 
pazienti il tumore viene diagnosticato tardiva 

Utilità del marcatore HE4 nella diagnosi e nel 
monitoraggio del tumore epiteliale ovarico
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Tabella 1 - Classificazione istologica dei tumori epiteliali 
dell’ovaio (WHO 2003)

mente (III e IV stadio)2. Inoltre, più del 70% 
delle pazienti sopravvive a 5 anni se la diagnosi 
viene posta in stadio I o II, ma la percentuale 
scende al 40 e al 20%, se la malattia viene dia-
gnosticata rispettivamente in stadio III o IV4.
La sintomatologia riferita negli stadi iniziali 
della neoplasia, comprende generalmente un 
senso di gonfiore, tensione o pesantezza addo-
minale, una dolenzia addomino-pelvica, stipsi 
e sintomi genito-urinari (urgenza-frequenza 

minzionale)2. Occasionalmente, in fase precoce 
di malattia, le pazienti possono presentare un 
quadro di addome acuto per torsione della 
massa ovarica sul peduncolo o rottura con con-
seguente emoperitoneo5. 
Negli stadi avanzati le pazienti presentano sin-
tomi legati al versamento ascitico, alla carcinosi 
peritoneale, alla presenza della massa neoplasti-
ca e al suo effetto compressivo sugli altri organi 
pelvici: importante aumento della circonfe-
renza addominale, dolore persistente di tipo 
gravativo ai quadranti addominali inferiori, 
difficoltà ad alimentarsi o senso di sazietà pre-
coce, dispepsia, nausea, meteorismo, disturbi 
minzionali e dell’alvo, astenia e perdita di peso 
senza cause apparenti, più raramente dispnea 
da versamento pleurico (Sindrome di Meigs)5.
L’ecografia transvaginale rappresenta l’esame 
strumentale di primo livello nella diagnostica 
delle masse annessiali. 
Tale indagine permette di confermare l’origi-
ne ovarica della neoformazione, di definirne 
le caratteristiche morfologiche, la dimen-
sione, di valutare i rapporti con gli organi 
pelvici, di identificare l’eventuale presenza di 
versamento ascitico6. Tuttavia, non sempre 
l’immagine ecografia permette di stabilire la 
natura della massa.
I biomarcatori tumorali costituiscono un aiuto 
nell’approccio diagnostico alla paziente con 
massa pelvica. Tuttavia non esiste ad oggi un 
marcatore che possieda tutti i requisiti neces-
sari affinché ne venga raccomandato l’utilizzo 
nella diagnosi. 
Il marcatore tumorale ideale dovrebbe essere 
prodotto esclusivamente dal tumore, essere 
secreto nei fluidi corporei in modo da essere 
facilmente misurabile già negli stadi inizia-
li di malattia, la sua concentrazione sierica 
dovrebbe correlare con le dimensioni della 
neoplasia, ed infine il livello del marcatore 
dovrebbe riflettere la risposta al trattamento e 
l’eventuale progressione. 

CA 125
La scoperta, ormai 30 anni fa, del Cancer 
Antigen 125 (CA 125), determinante antigeni-
co che aumenta in modo specifico nelle forme 
epiteliali di tumore ovarico, si deve a Robert 
Bast e Robert Knapp, che per primi isolarono 
l’anticorpo monoclonare murino OC1257. 

Tumori sierosi

l cistoadenoma benigno

l tumore a malignità borderline 

l cistoadenocarcinoma

Tumori mucinosi

l cistoadenoma benigno

l tumore a malignità borderline 

l cistoadenocarcinoma

Tumori endometrioidi

l cistoadenoma benigno

l tumore a malignità borderline 

l cistoadenocarcinoma

Tumori a cellule chiare

l cistoadenoma benigno

l tumore a malignità borderline 

l cistoadenocarcinoma

Tumori a cellule transizionali

l tumore di Brenner

l tumore di Brenner a malignità borderline

l tumore di Brenner maligno

l carcinoma a cellule transizionali 

  (di tipo non-Brenner)

Tumori indifferenziati 

(tumore maligno di struttura epiteliale così scarsa-

mente differenziato da non poter essere attribuito a 

nessun altro gruppo)

Tumori epiteliali misti 

(costituiti da due o più dei cinque principali istotipi 

che devono essere specificati)
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Figura 1 - Struttura del dominio WAP.
Bouchard D, Morisset D, Bourbonnais Y, Tremblay GM. 
Proteins with whey-acidic-protein motifs and cancer. 
Lancet Oncol. 2006 Feb;7:167-74.
In giallo sono rappresentati i quattro ponti disolfuro, 
in blu i fogliettiβ, in rosso il loop legante la proteinasi.

Circa 20 anni dopo venne definita la struttura 
proteica: il CA 125 è una proteina costituita da 
più di 22,000 aminoacidi ed ha caratteristiche 
strutturali tipiche delle mucine, in particolare 
una “tandem repeat region” costituita da 156 
aminoacidi.
Nel 1983 venne proposto l’utilizzo del CA 125 
come biomarcatore sierico di tumore dell’ova-
io8 diventando negli anni il marcatore di riferi-
mento per questa neoplasia.
Tuttavia, numerosi sono i limiti che ne ridu-
cono l’utilità nella pratica clinica. In primis, 
non tutte le forme istologiche di tumore ova-
rico maligno esprimono questo marcatore, che 
viene prodotto dalle cellule dell’epitelio celo-
matico (cellule mesoteliali e tessuti Mulleriani), 
e di conseguenza risulta significativamente 
aumentato solo nel siero di pazienti affette da 
forme di origine epiteliale9. Inoltre, fino ad un 
20% delle forme epiteliali ovariche non espri-
me livelli patologici di questo marcatore9. La 
percentuale di forme epiteliali che esprimono  

CA 125 dipende dal tipo istologico: è alta nei 
tumori sierosi (85%-90%), ma sostanzialmente 
bassa nei mucinici (6%-12%)10. 
La concentrazione sierica del marcatore prima 
della rimozione chirurgica della massa sembre-
rebbe essere correlata più all’istotipo che allo 
stadio di malattia11 e non sempre i livelli sie-
rici del marcatore riscontrati prima dell’inizio 
della terapia hanno un valore prognostico sulla 
sopravvivenza12.
Dal momento che i livelli di CA 125 dipendono 
dal volume di cellule che producono il mar-
catore, la concentrazione post-operatoria e il 
rapporto tra livelli di CA 125 prima e dopo la 
chirurgia citoriduttiva risultano in correlazione 
con la massa tumorale residua13,14, il rischio di 
recidiva precoce15 e la prognosi16,17. È tuttavia 
possibile che la normalizzazione dei livelli di 
CA125 possa essere associata a persistenza di 
malattia18. 
Il CA 125 è un marcatore con una specifici-
tà limitata: oltre che nel cancro ovarico può 
risultare aumentato in altri tumori maligni a 
carico di mammella, colon, pancreas, polmone, 
stomaco e fegato19. Inoltre, elevati livelli di CA 
125 non si associano necessariamente a patolo-
gie maligne. Diverse malattie pelviche benigne, 
tra cui endometriosi, cisti ovariche, malattia 
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infiammatoria pelvica e salpingite, così come 
patologie non ginecologiche (cirrosi, ascite, 
infiammazione peritoneale, pleurite, pericardi-
te, pancreatite, insufficienza renale, malattie del 
fegato), possono causare un incremento sierico 
del CA 12520. 
Dal momento che anche pleura, pericardio 
e peritoneo derivano dall’epitelio celomatico, 
aumentati livelli di CA 125 si osservano in alcu-
ne patologie a carico di questi tessuti21,22. Inoltre, 
essendo il CA 125 espresso anche a livello della 
superficie delle cellule infiammatorie, la pro-
duzione può risultare aumentata in pazienti 
con artrite reumatoide, sclerodermia, lupus e 
sindrome di Sjögren23,24.
Aumentate concentrazioni sieriche di CA 125 
vengono rilevate durante la fase mestruale nelle 
donne con cicli normali, ed in fase preme-
struale nelle donne con cicli anovulatori25, così 
come nel primo trimestre di gravidanza26. Il 
trattamento con terapia ormonale sostitutiva 
può determinare un aumento dei livelli di CA 
12527, mentre il fumo di sigaretta ed il consumo 
regolare di caffè ne riducono la concentrazio-
ne28. Infine, vengono riportate delle differenze 
etniche: donne Africane e Asiatiche presentano 
livelli sierici più bassi rispetto alle Caucasiche28.

HE4: dagli aspetti biochimici alla pratica 
clinica
La proteina Human Epididymis Protein 4 (HE4) 
è stata identificata per la prima volta nel 1991 
come trascritto espresso a livello dell’epididimo 
distale ed inizialmente proposta come marcato-
re specifico per questo tessuto29. 
Il gene, conosciuto anche come “WAP four-
disulfide core domain 2” (WFDC2), codifica 
una proteina di 13kDa che presenta una distri-
buzione citoplasmatica in regione perinuclea-
re30. Questa proteina è costituita da un singolo 
peptide e da due domini WAP (whey acidic 
protein) (figura 1) contenenti un core con 
quattro ponti disolfuro formati da otto residui 
cisteinici31.
Nella sua forma matura (di circa 25kDa), che 
risulta glicosilata all’estremità amino-termina-
le, viene secreta nello spazio extracellulare e 
può essere dosata nel siero e nelle urine delle 
pazienti30.
Il gene è localizzato sul cromosoma 20 in 
posizione q12-13.1 (figura 2), una regione che 

include altri geni codificanti proteine WAP la 
cui principale funzione fisiologica è costituita 
dall’attività antiproteasica32. Grazie alla loro 
capacità di legare il lipopolisaccaride, le protei-
ne WAP sembrano possedere anche funzione 
antibatterica33-35 ed antinfiammatoria36,37.
Vista l’appartenenza alla famiglia delle proteine 
WAP, è stato inizialmente ipotizzato che in 
condizioni fisiologiche l’HE4 prodotto dall’epi-
didimo agisse da inibitore delle proteasi nel 
processo di maturazione dello sperma29. 
Oltre che dal sistema riproduttivo maschile, la 
proteina risulta fisiologicamente espressa anche 
da altri tessuti normali come gli epiteli dell’ap-
parato respiratorio (polmone e trachea) e del 
nasofaringe38. Schummer e colleghi39 furono i 
primi a dimostrare, nel 1999, che il gene che 
codifica per l’HE4 risulta sovraespresso nelle 
pazienti affette da carcinoma ovarico rispetto 
ai controlli. 
Questo dato venne successivamente confer-
mato anche da altri autori40-42. Studi più recenti 
hanno inoltre dimostrato che l’HE4 presenta 
un pattern di espressione limitato agli istotipi 
sieroso ed endometriode del carcinoma ovari-
co43,44. Nello specifico, l’HE4 risulta espresso nel 
99% delle forme sierose e nel 100% di quelle 
endometriodi, mentre il 50% e lo 0% rispettiva- 

Figura 2 - Regione cromosomica che contiene
l’insieme dei geni WAP tra cui il gene che
codifica per la proteina HE43
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mente dei carcinomi a cellule chiare e mucinosi 
esprimono la proteina30.
Recentemente, mediante uno studio di silenzia-
mento genico condotto su linee cellulari di car-
cinoma ovarico, è stato dimostrato che l’HE4 
può essere coinvolto nella regolazione del ciclo 
cellulare e sembrerebbe promuovere la migra-
zione e l’invasione dei tessuti da parte delle 
cellule neoplastiche45.
Nonostante anche neoplasie a carico di altri 
organi, tra i quali endometrio, polmone (ade-
nocarcinoma), vescica (carcinoma delle cellule 
di transizione), mammella e pancreas, mostrino 
livelli aumentati di espressione dell’HE4 rispet-
to ai controlli46-49, il carcinoma ovarico sieroso 
presenta il più alto grado di espressione della 
proteina.
Alla luce di queste evidenze, e date le piccole 
dimensioni e la natura secretoria dell’HE4, que-
sto marcatore è stato proposto come marcatore 
sierico e più recentemente urinario50 di tumore 
epiteliale dell’ovaio.
Nel 2003 Hellstrom e colleghi pubblicarono i 
primi risultati relativi al confronto tra i livelli 
sierici di HE4 in controlli sani e pazienti affetti 
da carcinoma ovarico. 
Da questo studio l’HE4, dato il minor numero 
di falsi positivi, è risultato essere un marcatore 
più specifico rispetto al CA 12551. Studi succes-
sivi mostrarono la superiorità dell’HE4, anche 
in termini di sensibilità, specialmente negli 
stadi precoci di malattia52-55.
In uno studio condotto su 233 pazienti affette 
da massa pelvica, Moore e colleghi osservarono 
che, ad un livello di specificità del 95%, l’HE4 
mostrava una sensibilità superiore al CA 125 
(72.9 vs. 43.3%)56.
Lo stesso gruppo di ricerca dimostrò inoltre che 
l’HE4 non sembra essere influenzato dallo stato 
menopausale essendo in grado di discriminare 
i tumori benigni da quelli maligni anche nelle 
pazienti in premenopausa53. 
Inoltre, l’utilizzo della combinazione di HE4 
e CA 125 ha evidenziato un valore predittivo 
per il tumore più accurato di quello di ciascun 
singolo marcatore53. Questa coppia di marcatori 
ha mostrato, ad una specificità dell’85%, una 
sensibilità del 74.2% per i carcinomi ovarici in 
stadio precoce e del 91.7% per quelli in stadio 
avanzato57.
L’HE4 si è mostrato utile anche nella diagnosi 

differenziale tra carcinoma ovarico e cisti endo-
metriosica. 
In particolare, mentre il livello sierico di CA 
125 aumenta nelle pazienti affette da endome-
triosi, non permettendo una discriminazione 
tra massa benigna e maligna, la concentrazione 
sierica di HE4 risulta aumentata solo nelle 
pazienti con carcinoma ovarico e non nelle 
pazienti affette da patologia benigna endome-
triosica58. Questi dati sono stati successivamen-
te confermati dal nostro59 e da altri gruppi di 
ricerca italiani60. 
Nel corso dell’ultimo anno, importanti studi 
hanno dimostrato che elevati livelli sierici 
di HE4 risultano predittori indipendenti di 
prognosi negativa sia nelle pazienti affette da 
tumore ovarico epiteliale12,61 sia nelle pazien-
ti con carcinoma dell’endometrio62. Inoltre, è 
stato dimostrato da Hynninen e colleghi63 che 
la determinazione dei livelli sierici di HE4 può 
migliorare l’affidabilità della valutazione della 
risposta al trattamento durante la chemiote-
rapia. Questi risultati costituiscono un valido 
punto di partenza per ulteriori studi finalizzati 
a confermare l’utilità dell’HE4 non solo nella 
diagnosi ma anche nel monitoraggio delle neo-
plasie pelviche.
Il primo kit commerciale utilizzato per la misu-
ra dell’HE4 nel siero è un kit ELISA (enzyme-
linked immunosorbent assays), sviluppato dalla 
Fujirebio Diagnostic, Inc. (Malvern, PA). 
Si tratta di un test immunoenzimatico diretto, 
non competitivo, su fase solida, che utilizza due 
anticorpi monoclonali murini (2H5 and 3D8) 
diretti contro due epitopi del domino WAP. 
Sono oggi disponibili delle metodiche automa-
tizzate che utilizzano i metodi CLIA (chemilu-
minescent immunoassay) e CMIA (chemilu-
minescent microparticle immunoassay) per il 
dosaggio dell’HE4 sierico.
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Introduzione
Il carcinoma del collo dell’utero rappresenta 
ancora oggi una patologia assai rilevante dal 
punto di vista sanitario e sociale; infatti costitu-
isce  la seconda causa di morte per tumore nelle 
donne tra i 15 e i 44 anni. In Europa l’incidenza 
stimata è di circa 8-12 casi per 100.000 donne/
anno, con una mortalità del 5-6/100.000; vale a 
dire che ogni anno 33.500 donne sono colpite 
da tale neoplasia e fra queste più di 16.000 ne 
muoiono(1,2). In realtà nei Paesi ove si è attuato 
uno screening organizzato si sono ottenuti 
risultati sorprendenti con una riduzione dell’in-
cidenza e della mortalità di oltre il 70%. Infatti 
lo screening citologico consente una diagnosi 
precoce della neoplasia invasiva e, soprattutto, 
l’identificazione delle lesioni che ne anticipano 
lo sviluppo (2,3) (Figura 1). 

In Italia l’incidenza media riportata dai Registri 
Tumori è di 8,1 per 100.000/donne/anno, sen-
sibilmente inferiore quindi alla media euro-
pea, con una mortalità del 2,2/100.000(3), pur 
riscontrandosi ancora 3.500 nuovi casi/anno 
con 1.700 decessi, il che equivale alla morte di 5 
donne ogni giorno(1).

Sensibilità e specificità del pap test 
Appare chiaro quindi che i risultati incorag-
gianti ottenuti grazie allo screening non devono 
far passare in secondo piano le imperfezioni 
relative al sistema, legate sia alle fasi organizza-
tive che a quelle operative, fra cui ricordiamo: 
1)     la difficoltà nel raggiungere le fasce più a 

rischio della popolazione;
2)     le incertezze nel gestire il follow-up dei casi 

con citologia anormale;

Screening e prevenzione del 
cervicocarcinoma: ruolo del test HPV DNA 

S. Costa
Clinica Ginecologica - Ostetrica, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi - Bologna
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Recenti metanalisi(2,5) che includevano solo 
studi non influenzati da verification bias, hanno 
evidenziato che nonostante il Pap-test abbia 
una specificità adeguata, la sensibilità per la dia-
gnosi delle lesioni CIN 2+ mostra una notevole 
variabilità (18%-92%), con una media che non 
supera il 50-60%. 
Pertanto la non trascurabile quota di falsi nega-
tivi alla citologia può rappresentare un limite 
importante del Sistema Screening con notevoli 
ripercussioni sia sulla salute della donna che 
sulle spese clinico-sanitarie in generale. Poiché 
il Pap test ha mostrato limiti difficili da supera-
re, alcuni Autori hanno suggerito l’introduzio-
ne di test alternativi o di supporto al Pap test, 
per raggiungere due obiettivi fondamentali: a) 
aumentare la portata diagnostica dello scree-
ning nei confronti dei precursori o degli stadi 
precoci della neoplasia, b) ridurre il tasso dei 
falsi negativi al Pap test (6-9).
 
Le nuove tecnologie nello screening: dalla 
morfologia ad un modello preventivo 
biomolecolare.
E’ in questo contesto che si inseriscono le nuove 
tecnologie biomolecolari volte ad identificare 
markers tumorali, cioè segnali biologici correlati 
al processo displastico cellulare e con potenzia-

Figura 1 - Indici di Mortalità nella donna, dal 1930 
al 2000

3)     i falsi negativi citologici. 
Di fatto, sebbene la maggior parte delle forme 
invasive venga diagnosticata in pazienti che non 
si sono mai sottoposte al Pap test, in circa il 
30-40% dei casi la neoplasia si manifesta in donne 
che hanno eseguito in modo più o meno regolare 
uno striscio cervico-vaginale(4) (Tabella 1). 

Tabella 1 - Cancro cervicale invasivo: storie di screening 
precedenti  la diagnosi in 617 casi (4)

Nessun Pap test    60% 

Pap test positivo e  

diagnosi tempestiva                 

10%   

Pap test eseguito  

negli ultimi 5 anni                     

30%

Pap test falso-negativo                             15% 

Pap test positivo e follow-up  

inadeguato*   

15%

* ripetizioni di Pap test non eseguite, colposcopie non 

eseguite o eseguite in ritardo, colposcopie negative, 

biopsie negative, e biopsie di CIN3 senza trattamento
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della sensibilità (SE) per CIN di alto grado e 
tumori si deve sopratutto ad un’anticipazione 
diagnostica, dal momento che nei round di 
screening successivi si osserva una riduzione di 
circa il 60% di incidenza della malattia. Infatti 
i risultati relativi al re-screening mostrano che 
le donne HPV-DNA negative all’arruolamento 
sono protette dalla malattia per un tempo più 
lungo rispetto ai tre anni previsti per il Pap test 
(Tabella 2). 
Da ciò emergono due importanti implicazio-
ni cliniche relative all’impiego di HPV-DNA 
come test di screening primario:
1.     una netta diminuzione della mortalità;
2.     un aumento degli intervalli di screening, con 

un conseguente aumento del tasso di adesio-
ne ed una notevole riduzione dei costi. 

HPV DNA ad alto rischio oncogeno
Accanto a questi innegabili vantaggi esistono 
tuttavia precisi limiti del test legati alla minore 
specificità (cospicuo numero di falsi positivi). 
Infatti, sebbene l’elevato valore predittivo nega-
tivo (VPN) dell’HPV DNA test rispetto al Pap 
test sia ben stabilito, la gestione clinica delle 
pazienti positive al test virale è ancora argo-
mento di vivace dibattito. 
Il problema è decidere quale strategia utiliz-
zare nella donna che risulti positiva all’HPV 
DNA, considerata la limitata specificità e 
l’elevato numero di falsi positivi soprattutto 
nelle fasce d’età dai 25 ai 30-35 anni, con-
seguente ad un’elevata prevalenza di infe-
zioni transitorie nelle giovani donne, che 
giunge  fino al 50% dei casi. Inviare subi-
to alla colposcopia tutte le donne positive 
all’HPV DNA test, come si fa con il Pap test,  

Tabella 2 - Trial NTCC: diagnosi di CIN 2+ in donne 
di età ≥35 anni. Nel braccio HPV è stato identificato il 
60% in più di CIN 2-3 rispetto al braccio con Pap test, 
mentre al secondo round nel braccio HPV si osserva 
una riduzione del 50% delle CIN 2-3, per una diagnosi 
anticipata delle lesioni (8).

le valore predittivo dell’outcome della malattia. 
Il ruolo eziologico del papillomavirus umano 
(HPV) nella comparsa dei tumori cervicali ha   
portato allo sviluppo di test molecolari per la 
ricerca del DNA di HPV ad alto rischio oncoge-
no (HR-HPV), che hanno aperto nuovi scenari 
nello screening e nella gestione delle donne con 
Pap test anormale. Si tratta di un importante 
salto concettuale e strutturale, il passaggio cioè 
da un percorso puramente morfologico (cito-
logia-colposcopia-istologia), a un modello pre-
ventivo biomolecolare, mirato alla valutazione  
degli aspetti della cancerogenesi cervicale(10-12). 
Un altro valore aggiunto dell’HPV DNA test è 
l’elevata riproducibilità, superiore se confronta-
ta con quella del Pap test. Infatti il test per HPV 
DNA, essendo un esame di laboratorio/quan-
titativo e non morfologico/qualitativo, è molto 
più facile da sottoporre a controllo di qualità, 
fornisce un risultato obiettivo ed è facilmente 
automatizzabile.

HPV test e screening primario
Rispetto alla citologia convenzionale, l’HPV 
DNA mostra una sensibilità superiore al 
90% per le lesioni intraepiteliali di alto grado 
(CIN2+), come di recente dimostrato da studi 
randomizzati controllati(12-14) che hanno para-
gonato la performance del test HPV con quella 
del Pap test tradizionale nell’ambito dello scree-
ning del cervicocarcinoma. In particolare il test 
HPV aumenta la capacità diagnostica di lesioni 
CIN3+ del 70% rispetto al Pap test, mentre 
dopo 3-5 anni da un test HPV negativo si osser-
va una riduzione delle stesse lesioni di circa il 
50-60% rispetto alle donne con precedente Pap 
test negativo(5-9). Dati analoghi sono stati osser-
vati per le lesioni CIN2. Questo dimostra che 
non vi è una sovradiagnosi significativa dovuta 
al test per l’HPV, e cioè che il maggior nume-
ro delle CIN 2+ diagnosticate dal test HPV 
non sono rappresentate da lesioni destinate a 
regredire spontaneamente, per cui l’aumento 

Donne arruolate                             CIN2+ identificati                         Totale

  Round 1                     Round 2                

HPV               34.430 205                                                  16 221

Pap test           34.405 101                             32                    133

RR                                           2                                0,5                   1,6

Il futuro della diagnostica in oncologia
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5-15% è presente una lesione preneoplastica di 
alto grado, cioè CIN2-3. Elevata frequenza e 
bassa predittività generano costi umani (ansia, 
etc.) ed economici (colposcopie ed esami di 
follow-up) rilevanti e gravemente improduttivi 
in termini di numero di lesioni preneoplastiche 
o neoplastiche diagnosticate(20). 
In questo contesto, l’adozione di test “interme-
di”, come il test HPV, in grado di selezionare 
le pazienti a rischio per lesioni di alto grado 
da inviare alla colposcopia, offrirebbe notevo-
li benefici clinici, organizzativi ed economici 
connessi alla considerevole riduzione dei costi 
di gestione della citologia borderline. Infatti si 
tratterebbe di inviare a colposcopia ed even-
tuale biopsia mirata solo le donne che risultano 
HPV positive; in questo modo si otterrebbe uno 
snellimento delle procedure diagnostiche e si 
porrebbe rimedio al sovraffollamento dei centri 
di colposcopia. Due recenti studi in ambito di 
screening su più di mille casi di ASC-US, hanno 
dimostrato una positività al test HPV inferiore 
al 33%, evidenziando un’ottima sensibilità per 
CIN3+, pari al 98%, a fronte di una specificità 
del 75%(21,22). A questo punto è d’obbligo fare 
riferimento allo studio ALTS, che ha rappre-
sentato la pietra miliare in questo ambito: tale 
studio multicentrico, randomizzato, sponsoriz-
zato dal National Cancer Institute, ha mostrato 
una sensibilità per CIN 3+ del 96% ma con una 
positività per HPV test del 56%(20). La maggiore 
positività del test virale è probabilmente ascri-
vibile all’ età media delle donne sottoposte a 
indagine (26 anni,) mentre negli studi sopra-
citati il range era di 23-65 anni ed oltre con età 
media superiore ai 35 anni, aderente quindi a 
quelle che sono le fasce di popolazione degli 
screening organizzati. Questi dati avvalorano 
ulteriormente il triage con test HPV che con-
sente di inviare al secondo livello solo 1/3 delle 
ASC-US con un evidente risparmio di lavoro e 
di costi non necessari.

Follow up delle pazienti trattate per CIN2-3 e 
lesioni ghiandolari in situ (AIS)
Lesioni CIN 2-3
Anche nel follow-up delle donne trattate per 
CIN di alto grado l’impiego dell’HPV DNA 
test si è dimostrato di indubbia utilità. Infatti, 
poiché il rischio di persistenza, recidiva o pro-
gressione verso il carcinoma invasivo rima-

potrebbe essere causa di un aumento indiscri-
minato, quanto inutile, degli esami di secondo 
livello, quali colposcopie e biopsie cervicali e  
dei trattamenti escissionali, con conseguente-
abnorme crescita dei costi gestionali e sociali 
dello screening(5,12-15).
 
Genotipizzazione virale 
Per ovviare a tali incertezze è stata ipotizzata 
la genotipizzazione per il triage delle donne 
positive all’HPV DNA test con Pap test nega-
tivo (16,17). Infatti secondo recenti osservazioni la 
genotipizzazione fornisce informazioni aggiun-
tive sul rischio individuale di sviluppare lesioni 
pre-tumorali e tumorali della cervice uterina 
rispetto a un generico test di presenza/assenza 
dei virus oncogeni, e stratifica le donne in cate-
gorie di rischio differenti.
Infatti le lesioni associate ad HPV 16 persistono 
più a lungo ed  hanno un potenziale oncogeno 
assai più elevato rispetto ad altri genotipi ed 
HPV18 è di frequente associato alle lesioni 
ghiandolari, per le quali la citologia ha mostra-
to una elevata quota di falsi negativi. Inoltre 
nei casi in cui si sia riscontrata la positività 
per questi due genotipi è stato riscontrato un 
rischio del 20-25% di sviluppare a dieci anni 
un CIN2+, nonostante la negatività della cito-
logia rispetto al 14% degli altri genotipi ad alto 
rischio ed allo 0,8% della negatività del test 
virale (17,19).

Triage delle citologia ASCUS 
La categoria diagnostica ASC-US rappresenta il 
più comune risultato di un Pap-test anomalo, 
costituendo il 4-5% di tutti gli strisci cervicali 
eseguiti ed il 50% circa di quelli classificati 
come anormali o positivi. Infatti nella categoria 
ASC-US sono incluse tutte le anomalie cellulari 
di incerto e non ben definibile significato pato-
logico. In altre parole, ASC-US non descrive 
una vera entità diagnostica, ma comprende uno 
spettro ampio di alterazioni cellulari che nella 
maggior parte dei casi (circa il 90-95%), inclu-
dono modificazioni reattive, riparative, secon-
darie a banali processi flogistici o a condizioni 
atrofiche dell’epitelio cervico-vaginale, ma che  
necessitano comunque di ulteriori accertamen-
ti. Infatti, seppur molto basso, il rischio di un 
carcinoma invasivo nelle pazienti con citologia 
ASC-US varia tra lo 0,1% e lo 0,2%, mentre nel 
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l     valore predittivo negativo (VPN) del 99% (IC 
al 95% 98-100%).

Nel follow-up dei trattamenti escissionali, HPV 
DNA test ha inoltre mostrato maggiori SE e SP 
rispetto allo stato dei margini, solitamente con-
siderato il parametro di riferimento per il risul-
tato della terapia, con una SE e una SP relativa 
rispettivamente di 1,31 (IC al 95%1,11-1,55) 
e di 1,05 (IC al 95% 0,96-1,15). Tali evidenze 
potrebbero avere importanti risvolti clinici, 
suggerendo sostanziali modifiche nei protocolli 
seguiti a tutt’oggi. Infatti, data l’elevata SE e 
l’altrettanto elevato valore predittivo negativo 
(VPN) dell’HPV DNA test, si potrebbe, nei casi 
negativi sia al Pap test sia all’HPV DNA test a 6 
mesi dal trattamento, posporre il controllo suc-
cessivo a 12 mesi, con notevoli risparmi sociali 
(ansia e disagio per la paziente, perdita di ore 
lavorative ecc.) e sanitari.

Lesioni ghiandolari in situ.
Nelle ultime decadi si è registrato nei Paesi occi-
dentali un incremento dell’incidenza dell’ade-
nocarcinoma cervicale, che è passato dal 5% 
nel decennio 1950-1960 al 20-25% degli anni 
Novanta. Tale fenomeno interessa in partico-
lare le fasce più giovani di popolazione. Infatti, 
dal 1970-1972 al 1994-1996, il rischio di adeno-
carcinoma invasivo è raddoppiato nel gruppo  

Figura 2.- Infezione persistente di genotipi virali ad 
alto rischio dopo terapia conservativa per CIN 2-3 e  
frequenza di malattia residua, recidiva o progressione (25).

ne elevato nel medio-lungo termine (5-15%) 
fra le donne sottoposte a terapia conservativa 
per CIN2-3, si rende necessaria una continua 
sorveglianza mediante adeguati protocolli di  
follow-up(22-24). È stato inoltre osservato che la 
malattia residua o recidivante è di gran lunga 
più frequente nei casi in cui persiste l’infezio-
ne da HPV 16/18 dopo terapia, suggerendo 
diversi livelli di rischio a seconda del genotipo 
virale individuato(25-27) (Figura 2). È quindi evi-
dente che rilevare un’infezione persistente da 
HR-HPV consente una più adeguata gestione 
delle pazienti, focalizzando un’assidua sorve-
glianza sui casi maggiormente a rischio e dila-
zionando invece i controlli sulle altre pazienti, 
con indubbio risparmio sui costi gestionali. 
Nelle recenti metanalisi(24,28) nonostante l’etero-
geneità delle metodiche utilizzate (trattamenti 
escissionali e ablativi, follow-up solo citologico 
o colposcopio e citologico) e delle finalità per-
seguite (clearance dell’infezione, della lesione, 
endpoint CIN1+ o CIN2+), l’HPV DNA test 
ha mostrato una SE significativamente maggio-
re nel diagnosticare la CIN residua/ricorrente 
(ratio 1,27; IC 1,06-1,51) a fronte di una speci-
ficità non significativamente inferiore al follow-
up convenzionale (ratio 0,94; IC 0,87-1,01). 
Complessivamente, la combinazione di HR 
HPV DNA test e Pap test ha quindi dimostrato:
l     SE del 96% (IC al 95% 89-99%);
l     SP dell’81% (IC al 95% 77-84%);
l     valore predittivo positivo ( VPP) del 46% (IC 

al 95% 38-54%);
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di età 35-49 anni ed è triplicato nelle donne 
di età compresa tra 20 e 34 anni(29-31). Inoltre 
la diagnosi citologica dell’adenocarcinoma è 
gravata da una percentuale di falsi negativi del 
30-50%, dovuta a errori di campionamento, per 
la localizzazione e la topografia delle lesioni ghian-
dolari nel canale endocervicale, o interpretativi 
per l’effettiva difficoltà diagnostica di tali lesioni 
(18). Oltre alle problematiche diagnostiche, l’AIS 
pone non poche difficoltà di ordine terapeuti-
co. L’isterectomia extra-fasciale/radicale è stata 
considerata il trattamento standard di tutte le 
lesioni ghiandolari in situ, per la possibilità di 
persistenza della patologia in terapie escissio-
nali a margini negativi, conseguente a malattia 
multifocale e alla possibilità di un adenocarci-
noma invasivo occulto nelle cripte delle ghian-
dole endocervicali. 
Negli ultimi anni, tuttavia, è emersa sempre più 
evidente la necessità di una chirurgia conserva-
tiva mirante a preservare la fertilità, in quanto 
ci si trova sempre più frequentemente di fronte 
a giovani donne, spesso nullipare, con desiderio 
di preservare la capacità riproduttiva(18, 31-33). 
La gestione dell’AIS rimane quindi un tema 
dibattuto e controverso. L’alternativa conser-
vativa all’isterectomia è allora la conizzazio-
ne, seguita convenzionalmente da frequenti 
controlli citologici, colposcopici ed eventual-
mente istologici da campioni esocervicali o 
da curettage endocervicale, pur riconoscendo 
a tali indagini un alto tasso di falsi negativi. 
Come precedentemente ricordato, la positività 
all’HPV DNA test può indicare lesioni CIN 
persistenti di alto grado, non riscontrate dalla 
citologia durante il follow-up delle pazienti 
trattate per CIN3. 
Seguendo tali indicazioni, studi recenti sull’uso 
combinato della citologia cervicale e dell’HPV 
DNA test hanno dimostrato che il test virale 
ha un VPP significativamente superiore alla 
citologia, ed un migliore VPN. 
La combinazione di HPV test e della citologia 
raggiunge il 90% di SE nel rilevare lesioni per-
sistenti alle prime visite di follow-up e il 100% 
di SE in quelle successive. Inoltre, l’elevato VPN 
sembra essere molto utile nel prevenire isterec-
tomie non necessarie. 
Tali risultati preliminari sembrano aprire nuove 
possibilità terapeutiche per questa sempre più 
frequente e controversa patologia.
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La caratterizzazione biologica e molecolare del 
carcinoma della mammella ha offerto negli 
ultimi anni elementi innovativi per quanto con-
cerne gli aspetti terapeutici ed il paradigma di 
questi progressi in termini di terapia a bersaglio 
molecolare è rappresentato del ruolo di HER2. 
HER2 è il secondo membro della famiglia 
dei recettori della tirosino-chinasi (RTK) di 
tipo 1. Si tratta di una proteina superficiale 
di membrana, codificata dal gene HER2/neu, 
proto-oncogene situato sul braccio lungo del 
cromosoma 17 (17q11.2-q12). Il gene HER2 è 
amplificato nel 25-30% dei casi dei carcinomi 
della mammella: questa amplificazione deter-
mina un’attivazione costituzionale della fun-
zione chinasica con conseguente aumento del 
segnale fitogenico, della proliferazione cellulare 

e la soppressione di meccanismi apoptotici.  
Le vie del segnale indotte dal recettore HER2 
non sono completamente note, ma l’attivazione 
del meccanismo PI3K/Akt è certamente centra-
le, associato al segnale mitogenetico attraverso 
la via MAPK. 
Dati della letteratura indicano che circa 
il 15-20% delle donne colpite da carcinoma 
della mammella presentano amplificazione del 
gene HER2, con conseguente sovraespressione 
del recettore. Questa situazione si associa ad 
una malattia aggressiva a prognosi infausta, 
con aumentato rischio di metastatizzazione a 
distanza. La caratteristica peculiare più impor-
tante è che l’iperespressione di HER2 è un fatto-
re predittivo di risposta alla terapia anti-HER2 
(Tabella 1).

L’utilizzo di HER2 nel carcinoma mammario
D. Santini

Dipartimento ad attività integrata Ematologia - Oncologia e Medicina di laboratorio
Policlinico Sant’Orsola-Malpighi - Bologna
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Terapia target del carcinoma mammario:  
Trastuzumab
Nel 1998 è stato introdotto nella terapia del 
cancro della mammella un anticorpo monoclo-
nale umanizzato, il Trastuzumab, conosciuto 
commercialmente con il nome di Herceptin, 
mirato al trattamento di pazienti con carcino-
ma mammario con amplificazione del gene. 
Trastuzumab, si lega alla porzione extracel-
lulare del recettore HER2 determinando una 
«downregulation» dei livelli di espressione e 
produce un’alterazione della trasduzione del 
segnale intracellulare HER2 mediata. 
Si riconoscono al  farmaco diverse azioni anti-
tumorali:
-     blocco di HER2, impedendo processi mole-

colari orientati alla proliferazione cellulare, 
incluse le cascate della MAP-chinasi e della 
PI3-chinasi, che promuovono sia l’arresto 
del ciclo cellulare che l’apoptosi, mediante il 
processo di internalizzazione e di successiva 
degradazione dei recettori ERBB2;

-     arresto della fase G1 del ciclo cellulare 
con riduzione della proliferazione cellulare, 
aumento dell’emivita di una proteina, la p27, 
coinvolta nel legame e inibizione di comples-
si ciclin-chinasici;

-     attività anti-angiogenetica;
-     attività del tipo “citotossicità anticorpo-

mediata” (ADCC), con innesco della cascata 
della via del complemento o delle cellule 
immunocompetenti che riconoscono il fram-
mento Fc degli anticorpi;

Tabella 1

-     azione sinergica sia con i chemioterapici sia 
verso la radioterapia, che condurrebbe all’ini-
bizione della riparazione del DNA. 

Trastuzumab ha mostrato un miglioramento 
nella sopravvivenza sia nella malattia metasta-
tica che nei carcinomi in stadio iniziale e ad 
oggi tutti i maggiori studi in terapia adiuvante  
hanno documentato un vantaggio clinicamente 
significativo di Trastuzumab in termini sia di 
sopravvivenza libera da malattia sia di soprav-
vivenza globale. In particolare, le analisi dei 
sottogruppi dello studio internazionale, mul-
ticentrico, randomizzato HERceptin Adjuvant 
(HERA), dimostrano che la terapia adiuvante 
con Trastuzumab è stata in grado di ridurre il 
rischio di recidiva del carcinoma, indipenden-
temente dallo stato linfonodale, dall’età della 
paziente o dalle dimensioni del carcinoma.
L’introduzione della terapia con Trastuzumab 
(Herceptin), paradigma della c.d. Target 
Therapy, ha restituito al patologo un ruolo 
centrale nella selezione delle pazienti da inviare 
a tale trattamento in funzione del diverso stato 
di HER2. 
Lo stato di HER2 ci fornisce informazioni 
predittive rilevanti, costituendo un indicatore 
critico per valutare la responsività delle pazienti 
alla terapia mirata ed il metodo da utilizzare 
nella quantificazione del gene e/o della proteina 
HER2 è stato oggetto di numerosi studi. 
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Tabella 2 

Attualmente i due metodi utilizzati e FDA 
approvati nella pratica clinica sono: l’anali-
si immmunoistochimica (IIC) e la tecnica di 
ibridazione in situ con sonde molecolari (ISH). 
Sebbene i meccanismi biologici e i dati di inte-
razione siano complessi ed in parte non com-
pletamente noti, è certo come la valutazione 
di HER2, sia con test di IIC che di ISH, siano 
altamente informativi nel misurare lo stato di 
HER2 ed alla base dell’eleggibilità alla terapia 
target diretta contro HER2.
La tecnica IIC valuta la presenza di una sovrae-
spressione del gene HER2 e la misurazione che 
se ne ottiene è di tipo semiquantitativo e viene 
espressa con una scala che varia da 0, valore  

che corrisponde all’assenza di espressione del  
gene fino a 3+, valore che indica un alto indice 
di espressione e quindi maggiori possibilità di 
responsività al Trastuzumab.
Il metodo ISH individua invece l’amplificazio-
ne genica misurando lo status di HER2 a livello 
del DNA, cioè come numero di copie del gene 
presenti nel nucleo. 
Per l’eleggibilità alla terapia anti-HER2 occorre 
che la neoplasia mostri iperespressione ICC 
(score 3+) e/o amplificazione del gene con tec-
nica ISH (Tabella 2). 

Test per HER2 : controlli di Qualità 
L’ introduzione nella pratica clinica della Target  

Tabella 3
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Therapy di cui HER2 costituisce il paradigma 
ha generato la necessità di un’accurata valida-
zione tecnica delle metodologie da utilizzare  
nelle singole realtà per la selezione delle pazien-
ti. L’iperespressione/amplificazione di HER2 
deve essere valutata in ogni carcinoma invasivo 
mammario primitivo all’atto della prima dia-
gnosi o della recidiva. 
Perché Trastuzumab funzioni è necessario che 
il carcinoma esprima la molecola HER2 ad 
alti livelli, ed è altresì indispensabile che i tests 
siano eseguiti con la massima accuratezza e 
con l’applicazione di rigidi sistemi e controlli 
di qualità. Infatti a tutt’oggi il tasso di erro-
re nella diagnosi del carcinoma mammario 
HER2-positivo è ancora stimato fra il 20-40%. 
Ridurre questo errore di appena il 5%, significa 
una speranza di trattamento specifico per un 
alto numero di donne se si considera come solo 
in Italia il carcinoma HER2 positivi/anno colpi-
sce dalle 8.000 alle 10.000 donne. 
Per ridurre tale alto livello di falsi negativi/
positivi nell’esecuzione del test HER2, ogni fase 
del processo (pre-analitica-analitica-post-ana-
lititca) deve essere monitorizzata (Tabella 3). 
A prescindere dal metodo di analisi utilizzato 
(IIC vs ISH), la scarsa standardizzazione degli 
steps della fase pre-analitica di preparazione e 
processazione dei tessuti rappresenta, oggi, una 
delle più frequenti cause di valutazione subotti-
male dello stato di HER2.

Ogni fase del processo pre-analitico del test  
deve essere tenuto sotto controllo e i punti 
fermi relativi a questa fase metodologica sono i 
seguenti (tabella 4):
1.     IIC e ISH sono validate su campioni fissati 

in formalina neutra tamponata al 10%; fis-
sativi diversi (in particolare su base alcolica) 
vanno validati;

2.     Garantire il monitoraggio dei tempi minimi-
massimi della fase pre-analitica, in partico-
lare di fissazione/processazione dei campio-
ni chirurgici (Campioni chirurgici: 6-48 ore 
/core biopsy: non più di 24 ore);

3.     Lo spessore e l’essiccazione delle sezioni pos-
sono alterare l’interpretazione dei risultati 
(spessore sezioni di 2-4 μm ed essiccate per 
12-24 ore a temperatura ambiente o per 1 
ora alla temperatura di 60°C);

4.     Scelta del campione che deve includere: 
componente tumorale più rappresentativa 
in termini morfologici e di conservazione/
fissazione del tessuto; parenchima non neo- 
plastico in tutti i casi in cui ciò sia possibile.

Il controllo di Qualità inter e intra-laboratorio è 
un dovere del servizio di patologia ed il modo 
migliore per garantire la qualità è implementare:
a)     Programmi di Controllo della Qualità;
b)     Programmi per la Certificazione della 

Qualità;

Tabella 4

Orientamento del pezzo operatorioIntervento

Conservazione Fresco Sotto vuoto 4° In fissativo

Immediatamente Convervazione
a 4° max 48 ore

ImmediatamenteInvio pezzo operatorio

Chinatura Sempre, mantenere orientamento

Riduzione Spessore macrosezioni 5 mm; mantenere orientamento

Fissazione 12-48 ore

Processazione Standard

Inclusione in paraffina Mantenere orientamento, controllare temperature

Sezioni 3-4 µ; controllare temperatura bagnetto 

H&E Definire diagnosi 

ICC scegliere Blocchetto idoneo ER, PR, Ki67, HER2 
Riferimenti bibliografici:
- European Working Group for Breast Screening Pathology, 2004
- Raccomandazioni AIDM/SIAPEC per la determinazione dello stato di HER2 nel carcinoma mammario, 2010 

Con il contributo
educazionale di
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c)     Studi di confronto tra metodologie; 
d)     Organizzare corsi di Formazione per la 

determinazione dello stato di HER2.
E’ raccomandata la pianificazione periodica di 
Audit di performance interni per mantenere gli 
standards su un numero proporzionale di casi 
(minimo 10%), Audit di risultato con controlli 
interni (HER2, CEP17, R), confronto dei risul-
tati; valutazione periodica della frequenza di 
tests non adeguati. 
Il patologo deve, inoltre, pianificare la verifica 
periodica del tasso di positività per HER2 nei 
casi testati localmente (valore atteso casi HER2 
positivi 15-20%) cosi come è opportuno che 
ciascun laboratorio provveda a validare una 
parte della casistica valutata in IIC con FISH/
CISH/SISH e viceversa concordanza IIC vs ISH 
non < 90%.

Immunoistochimica nella determinazione 
dello stato di HER2 
E’ ampiamente accettato come l’IIC sia la meto-
dica di screening di primo livello di tutti i nuovi 
tumori mammari in quanto è certamente un  

Tabella 5

metodo semplice, veloce, economico ed alla 
portata di tutti i laboratori di patologia.
La determinazione della espressione di HER2 
nel carcinoma della mammella inizia ad essere 
utilizzata in Anatomia Patologica prima della 
messa a punto del Trastuzumab. Conferendo 
infatti questo recettore una particolare aggres-
sività biologica alla neoplasia, la sua deter-
minazione veniva utilizzata come indicatore 
prognostico sfavorevole. I test utilizzati in que-
sta prima fase erano basati su reagenti estre-
mamente eterogenei, con criteri di valutazione 
arbitrari. 
La messa a punto della specifica terapia mira-
ta mediante anticorpo umanizzato anti-HER2 
(Trastuzumab) ha invece modificato questo 
approccio, poiché in parallelo alla conduzione 
del Trial sperimentale che ha clinicamente vali-
dato l’utilità del farmaco, è stata messa a punto 
sia la relativa metodologia per la determinazio-
ne IIC della espressione della proteina bersaglio 
che le modalità di lettura e classificazione della 
positività. 
Il test originale della ditta DakoCytomation 
(HercepTest kit) costituisce ancora la metodo-
logia di riferimento, tanto che altre ditte hanno  
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a loro volta validato i rispettivi test utilizzando 
la stessa casistica e gli stessi risultati ottenuti  
con questi reagenti. Oggi quindi per la deter-
minazione della espressione di HER2 a scopo 
predittivo di terapia possono essere utilizzati 
solamente reagenti appositamente certificati ed 
ottimizzati per la esecuzione in automazione 
mediante appositi immunocoloratori. 
Il vero problema nella valutazione IIC è rappre-
sentato sia dalla incidenza delle variabili pre-
analitiche, che dai bias introdotti dalla lettura 
del risultato. 
Le regole con le quali classificare la positività 
risultante sono state oggetto di progressive 
Linee Guida internazionali che hanno stabilito 
come l’unica positività valida sia quella pre-
sente sulla membrana cellulare e come dalla 
combinazione della presenza di una membrana 
parzialmente o completamente colorata, della 
intensità della colorazione e della percentuale 
di cellule positive si ricavi la classificazione 
nelle 4 classi: Score 0 = nessuna colorazione 
o colorazione in meno del 10% delle cellule 
neoplastiche (test negativo); Score 1+ = colora-
zione debole e parziale di membrana presente 
in più del 10% delle cellule neoplastiche (test 
negativo); Score 2+ = lieve/moderata marcatura  
completa delle membrane in più del 10% delle 
cellule neoplastiche (test a risultato ambiguo, 
da inviare alla determinazione in-situ della pre-
senza di amplificazione del gene HER2); Score 
3+ = forte e completa marcatura di membrana 
in più del 10% delle cellule neoplastiche (test 
positivo, paziente da trattare con terapia HER2-
mirata) (Tabella 5). 
Dato che su ogni campione la resa di reazione  

Figura 1 - Esempi di FISH e CISH

è condizionata dalle variabili pre-analitiche, è 
obbligatoria la concomitante valutazione del 
controllo interno di reazione, rappresentato dal 
tessuto ghiandolare mammario normale, che 
deve presentare assenza di colorazione o un 
segnale a tipo Score 1+ in parte delle cellule del 
lume ghiandolare. 
La determinazione viene effettuata mediante 
utilizzo di anticorpi validati dalla letteratura e 
che hanno dimostrato di essere fra i maggior-
mente sensibili e specifici nella VEQ sia del 
UK-NEQAS che del NordiQC:

1.     Kit HercepTest™ (uses A0485) FDA appro-
vato;

2.     Kit Pathway Ventana™ (uses 4B5) FDA 
approvato;

3.     Kit Bound Oracle Systema (uses CB11) in 
corso di approvazione FDA.

Le tecniche di ibridazione in situ: FISH/
CISH/SISH
Le tecniche di ibridazione in situ sono analisi 
di citogenetica molecolare per la rilevazione di 
specifiche anomalie cromosomiche. 
Mentre continua il dibattito su quale sia il test 
migliore tra IIC vs ISH per la valutazione di 
HER2, tutte le Linee Guida riconoscono il test 
ISH come metodica di valutazione di II° livello, 
da utilizzare dopo l’IIC per dirimere quei casi in 
cui la determinazione IIC abbia fornito risultati 
equivoci (IIC 2+) o per contribuire a risolvere 
quesiti clinici specifici. 
L’impiego di tecniche di ibridazione in situ è, 
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comunque, possibile anche per la valutazione 
di primo livello dello stato di HER2, per cui la 
scelta rimane a discrezione dei singoli centri di 
Anatomia Patologica. 
Storicamente la prima metodica d’elezione 
impiegata per la valutazione dell’amplificazio-
ne del gene HER2 è stata la FISH (ibridazione in 
situ fluorescente) (Figura 1), che prevede l’im-
piego di specifiche sonde molecolari coniugate 
con fluorocromi. 
La possibilità di utilizzare diversi fluorocromi 
ha rapidamente permesso di sviluppare appli-
cazioni a due colori, in grado di identificare 
contemporaneamente, sulla stessa sezione, le 
regioni cromosomiche del gene e del centro-
mero, facilitando l’interpretazione dell’ampli-
ficazione genica. Tuttavia la FISH, pur restan-
do ancora oggi la tecnica di riferimento per 
la predittività di risposta al trattamento con 
Trastuzumab, presenta alcune criticità: 
-     necessità di attrezzature costose, specifiche e 

dedicate; 
-     a causa del decadimento dei fluorocromi, la 

conservazione a lungo termine dei preparati 
risulta difficoltosa;

-     l’osservazione del preparato in campo scuro 
rende più difficile la valutazione dei dettagli 
morfologici e non consente un confronto 
con l’IIC.

Per ovviare ad alcune di queste problematiche, 
sono state quindi introdotte nella pratica clinica 
la CISH e la SISH, due metodiche di ibridazione 
in situ in campo chiaro, altamente concordanti 
con la FISH (>95%) che, consentendo l’uso del 
microscopio ottico, garantiscono una migliore 
correlazione tra morfologia e risultato della 
reazione.
L’ibridazione in situ cromogenica (CISH) 
(Figura 1), è la metodica di elezione per pre-
parati citologici o in monostrato. Il segnale si 
presenta sotto forma di precipitati puntiformi 
o aggregati di cromogeno, facilmente identi-
ficabili sulla sezione e permanenti. Anche per 
questa tecnica esiste oggi una versione a due 
colori, che permette la concomitante valutazio-
ne di gene e centromero.
Le Tecniche metallografiche, comprendono 
l’autometallografia a base di oro (Nanogold  

Figura 2
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with gold enhancement in situ hybridization:  
GOLDFISH) e la metallografia enzimatica a 
base di argento (Silver in situ hybridization - 
SISH) (Figura 2). 
Nella versione ad un colore di quest’ultima 
metodica, le singole copie del gene 
e del centromero del cromosoma 17, vengono 
valutate separatamente su due vetri diversi e 
sono entrambe identificate da un precipitato 
puntiforme d’argento, di colore nero e con 
bordo uniforme e arrotondato, ben riconosci-
bile nel contesto della colorazione standard con 
ematossilina. 
Anche con questa metodica copie multiple 
vengono evidenziate come punti multipli o 
cluster (gruppi di segnali di forma irregolare). 
Analogamente alle altre metodiche ISH, anche 
per la SISH esiste oggi una versione a due colo-
ri, che permette la valutazione, sullo stesso pre-
parato, sia del numero di copie del gene HER2 
(precipitato di colore nero) che delle copie del 
cromosoma 17 (cromogeno di colore rosso), e 
quindi il calcolo del rapporto tra copie del gene 
e del cromosoma (R) consigliato dalle linee 
guida ASCO/CAP. 
Infine, oltre ai vantaggi del campo chiaro pre-
cedentemente descritti, va ricordato che la 
SISH è una metodica totalmente automatizzata, 
che richiede tempi di esecuzione decisamente 
ridotti rispetto alla FISH (13 ore vs 2 giorni). 
Indipendentemente dal tipo di metodica ISH 
utilizzata, nel corso degli ultimi anni sono state 
fornite raccomandazioni e linee guida nazionali 
ed internazionali per un’adeguata interpre-
tazione del preparato e per la valutazione dei 
risultati. 
Innanzittutto, poiché la variabilità pre-analitica 
può condizionare fortemente il risultato della 
reazione ISH, è sempre opportuno valutare 
il segnale in un controllo positivo interno di 
reazione, rappresentato da cellule non neo-
plastiche (es. tessuto ghiandolare mammario 
normale, fibroblasti, linfociti). 
Se possibile, è fortemente consigliata l’adozio-
ne di tecniche dual color, mentre, per rende-
re ragione dell’eterogeneità tumorale, occorre 
valutare almeno 40 cellule neoplastiche suddi-
vise in almeno due diversi campi della compo-
nente invasiva. 
I risultati dell’analisi ISH vengono classificati in 
3 categorie: positivi per amplificazione, negativi 

ed equivoci, utilizzando i seguenti criteri:

-     Se viene impiegata una tecnica ISH con la 
sola sonda specifica per il gene HER2, il caso 
è definito amplificato quando sono presenti 
più di 6 segnali per nucleo o di grandi cluster; 
mentre risulta negativo quando i segnali sono 
<4/nucleo. Nei casi dubbi, in cui si contano 
in media 4-6 segnali/nucleo, si raccomanda 
di verificare anche il numero dei centrome-
ri del cromosoma 17, per escludere casi di 
polisomia. 

-     Se si utilizza una tecnica dual-color, con una 
sonda specifica per il gene HER2 ed una per 
il centromero del cromosoma 17 (CEP17), il 
risultato è definito in base a R, che è il rap-
porto tra il  numero medio di copie del gene 
e il numero medio di copie di CEP17. Se R è 
>2,2 il caso è amplificato, se R<1,8 il caso è 
negativo. Se R è compreso tra 1,8 e 2,2, il caso 
è considerato equivoco, e secondo le linee 
guida ASCO/CAP, va ripetuta la lettura dei 
segnali o la reazione su altri campioni. 

Un altro parametro che può essere definito 
con le metodiche dual color è la polisomia del 
cromosoma 17, definita come presenza di un 
numero medio di copie del centromero 17 
maggiore di 3. 
Quindi, tumori con un aumento del numero di 
segnali sia per il gene HER2 sia per il CEP 17 
ma con R<1.8, secondo le regole ASCO/CAP 
sono considerati polisomici ma non amplificati, 
e possono associarsi ad una intensità di colora-
zione IIC 2+, e più raramente 3+. 
Tuttavia la polisomia del 17 è oggi molto dibat-
tuta, sia in termini di reale incidenza (i dati in 
letteratura oscillano tra il 4 ed il 30% ) che di 
significato biologico. 
Recenti scoperte hanno infatti dimostrato che 
spesso un aumento di copie del centromero 
17 è causato da gain o da amplificazione della 
sola regione centromerica piuttosto che da vera 
polisomia del cromosoma. 
Onde evitare sottostime dell’amplificazione di 
HER2, nei casi “apparentemente polisomici” 
è stato quindi proposto a livello nazionale di 
considerare soltanto il numero medio di copie 
di HER2 ai fini della definizione dell’amplifica-
zione genica (>6 copie = amplificato).
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Lo screening per il carcinoma del collo dell’ute-
ro ha utilizzato fino ad ora come test di base il 
Pap test. 
Tale metodica ha dimostrato con il tempo la sua 
efficacia nel ridurre l’incidenza e la mortalità 
per il cervico-carcinoma. Il Pap test, però, con 
i suoi oltre 50 anni di storia presenta alcune 
limitazioni quali la soggettività, la variabilità e 
la relativamente bassa sensibilità. 
Il Pap test, inoltre, è stato introdotto quando 
ancora non si sapeva che il Papillomavirus 
umano (HPV) fosse la causa necessaria del car-
cinoma del collo dell’utero. 
Il riconoscimento del ruolo eziopatogenetico 
del virus ha aperto nuovi scenari preventivi e 
ha portato allo sviluppo di metodologie atte a 
riconoscere l’HPV ad alto rischio (HR-HPV) 

ed il suo effetto a livello della cervice uterina. 
Sono stati quindi introdotti test che ricercano 
la presenza del genoma di uno dei 13 ceppi 
oncogeni di HPV. 
La presenza di uno di tali ceppi aumenta di 
100 volte il rischio di una donna di sviluppare 
una lesione pre-tumorale e tumorale al collo 
dell’utero. Sappiamo, però, che l’infezione da 
HPV è comunissima mentre le lesioni pre-
tumorali e il tumore sono un evento raro; 
infatti, la maggior parte delle infezioni da HPV 
sono transitorie e non causano alterazioni pre-
cancerose. Per questo sono stati sviluppati bio-
marcatori d’infezione persistente o di displasia 
che permettono d’identificare quelle infezioni 
che hanno caratteristiche trasformanti. 
Tra questi biomarcatori c’è la proteina p16

INK4a
 

Il Pap test si veste di molecolare
M. Sideri

Direttore Unità di Ginecologia Preventiva 
Istituto Europeo di Oncologia – Milano

Il futuro della diagnostica in oncologia
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ne del test a sei mesi oppure l’invio diretto alla 
colposcopia; in più, nella gestione dell’ASC-
US c’è anche l’opzione di triage con il test 
HRHPV. Anche con l’uso di questo test rima-
ne una percentuale del 40-50% 
dei casi con risultati positivi da inviare a col-
poscopia. 

Le caratteristiche del nuovo test
Il CINtec® PLUS test risponde a questa neces-
sità combinando la rilevazione della proteina 
p16

INK4a
, la cui sovra-espressione è legata alla 

trasformazione oncogena del papilloma virus 
ad alto rischio con un marker di proliferazione 
(Ki-67). 
In termini più semplici, la simultanea positivi-
tà ai due marcatori è un segnale che il control-
lo del ciclo cellulare si è interrotto ed indica 
la presenza di una CIN di alto grado (CIN2 o 
lesione più severa). 
In normali condizioni fisiologiche, l’espressio-
ne di una delle due proteine esclude l’altra; la 
loro co-espressione identifica le cellule onco-
logicamente trasformate dal Papillomavirus 
sui normali vetrini del Pap test, indipen-
dentemente dall’interpretazione morfologica 
soggettiva. 
Le cellule con doppia immunoreattività sono 
facili da localizzare e interpretare nel campio-
ne citologico, come mostrato nella Figura 1. 
La colorazione citoplasmatica marrone segnala 
sovra-espressione di p16

INK4a
, mentre un segna-

le rosso nucleare indica l’espressione di Ki-67. 
Ciò elimina la variabilità lettore-dipendente 
di un’interpretazione dei parametri basata 
sulla morfologia, aggiungendo un alto livello 
di certezza offerto dal CINtec® PLUS test. Ciò 
rende il Pap test uno strumento oggettivo di 
indagine delle alterazioni molecolari indotte 
dal virus del papilloma ad alto rischio. 
L’identificazione di almeno una cellula con 
doppia colorazione è un indicatore per proce-
dere all’esame colposcopico. 

Pubblicazioni recenti
Lo studio EEMAPS (European EquivocalMild 
Atypical Pap Study) pubblicato su Cancer 
Cytopathology ha confermato questi vantaggi 
del CINtec® PLUS test. 
Obiettivo dello studio era quello di confronta-
re la doppia colorazione immuno-citochimica 

normalmente espressa in quantità molto basse, 
quasi impercettibili all’immunoistochimica, ma 
che viene iperespressa in cellule displastiche 
a causa dell’attività dell’oncogene E7 dell’HR-
HPV; è stato dimostrato che l’immunocolora-
zione della p16

INK4a
 fornisce una precisa identi-

ficazione delle cellule epiteliali cervicali displa-
stiche su vetrino. 
I ginecologi hanno molto chiara la sfida cli-
nica rappresentata dal riscontro di un esito 
citologico SIL di basso grado oppure ASC-US. 
Mentre il test HPV può essere utilizzato nei 
casi di ASC-US, vi sono ancora difficoltà nella 
gestione ottimale delle SIL di basso grado e 
degli esiti borderline nelle donne giovani. La 
gestione degli esiti borderline ancora oggi è 
una problematica lontana da una soluzione 
semplice ed efficace. La novità è che ora c’è un 
test che usa due biomarcatori, p16

INK4a
 e Ki-67 

su uno stesso vetrino citologico. 
Questo test, chiamato CINtec® PLUS (mtm 
laboratories, Heidelberg, Germania), ha 
dimostrato di essere estremamente preciso 
nell’identificare neoplasie cervicali intraepi-
teliali di alto grado (CIN2 +) nelle donne con 
risultati del Pap ASC-US o SIL di basso grado. 
Numerosi studi hanno dimostrato l’accuratez-
za del test. Il più importante è stato pubblicato 
recentemente in Cancer Cytopathology.

Background 
La citologia SIL di basso grado (L-SIL) rappre-
senta il 2-3% di tutte le diagnosi citologiche. 
È ben noto che il 15-20% di L-SIL nasconde 
una sottostante CIN2 o una diagnosi peggiore. 
Tuttavia, l’invio diretto alla colposcopia basato 
sull’esito citologico porta ad una significativa 
quota di overdiagnosi e conseguente sovra-
trattamento. 
Il test del Papillomavirus umano (HPV) è 
noto per essere molto sensibile nel rilevare 
la presenza di sottostanti CIN2+ in risultati 
citologici lievemente anormali del Pap, ma 
mostra una positività in un’alta percentuale di 
casi (sino all’ 85%) L-SIL. L’ASC-US rappre-
senta un altro 2-4% di tutte le interpretazioni 
citologiche; il 6-10% dei casi ASC-US possono 
nascondere una sottostante CIN2 o lesione 
più severa. 
Come nel caso delle L-SIL, anche nell’ASC-US, 
le opzioni gestionali comprendono la ripetizio- 
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(1/62; 1.6%). Gli autori concludono affer-
mando che la determinazione della p16

INK4a
 ha 

un ruolo importante nella gestione degli esiti 
citologici borderline ASC-US, HPV test posi-
tivi e SIL di basso grado; un risultato negativo 
per p16

INK4a
 rappresenta un marker dell’assenza 

di una CIN di alto grado e sottolinea il valore 
diagnostico-prognostico del marcatore; infatti 
nessuna delle donne p16

INK4a
 negative ha svi-

luppato una CIN2 nel follow-up ad un anno. 

Conclusioni
Sulla base di questi dati, che dimostrano una 
chiara correlazione tra i risultati del test e la 
presenza o assenza di CIN2+, il CINtec® PLUS 
test dovrebbe essere il test di scelta per triage 
delle donne con pap ASC-US o LSIL. 
Una delle caratteristiche salienti del test è che 
non richiede prelievi aggiuntivi e può essere 
utilizzato sullo stesso vetrino allestito per il 
Pap test. 
Questa tecnologia rappresenta un importan-
te progresso per la gestione della paziente, 
offrendo una performance di sensibilità pari al 
test di ricerca molecolare del HPV ma con una 
maggiore specificità. 

di p16/Ki-67 con il test HPV in casi di citolo-
gia ASC-US o L-SIL su di un totale di 776 casi. 
La presenza di uno o più cellule con doppia 
immunoreattività è stata valutata come un 
risultato positivo al test, indipendentemente 
dalla morfologia. I risultati dei test sono stati 
correlati all’istologia della biopsia mirata in 
colposcopia. 
Gli autori concludono che il CINtec® PLUS 
test identifica con elevata precisione il gruppo 
di donne con CIN di alto grado nei casi di 
citologia ASC-US o L-SIL ed è superiore al test 
HPV. CINtec® PLUS ha fornito una sensibilità 
paragonabile al test HPV, ma una specificità 
nettamente superiore. 
Lo studio della Sapienza di Roma pubblicato 
su Experimental and Therapeutic Medicine ha 
valutato 191 pazienti affette da ASCUS con 
positività ai genotipi virali ad alto rischio (84 
casi) oppure affette da SIL di basso grado (107 
casi). La percentuale di casi ASC-US e di L-SIL 
positivi alla p16

INK4a
 é risultato simile (circa il 

40%) e tutte le pazienti sono state inviate a 
colposcopia. 
Dei 96 casi con colposcopia positiva (39 ASC-
US e 57 L-SIL) tutti i CIN2 (n = 18) ed 
i CIN3 (n = 3) sono risultati positivi alla p16

IN-

K4a
, tranne due CIN2; dei 95 pazienti (45 ASCUS 

e 50 LSIL) con colposcopia negativa e con 
follow-up colposcopico o citologico a 1 anno, 
un solo caso di CIN2 (Pap test di invio LSIL) è  
stato osservato nei casi negativi alla p16

INK4a
 

Figura 1 - Cellula a doppia colorazione; colorazione  
citoplasmatica marrone di p16INK4a e colorazione 
nucleare rossa di KI-67
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“Grazie ai grandi progressi nella ricerca e alla 
sinergia tra diagnosi e terapia, siamo pionieri 
nello sviluppo di test diagnostici e farmaci per-
sonalizzati.”
Questa citazione della nostra mission aziendale 
riassume il grande potenziale che possiamo 
mettere a frutto avendo nella medesima azienda 
soluzioni per la ricerca, sistemi diagnostici e 
farmaci innovativi. 
Negli ultimi anni abbiamo assistito a uno svi-
luppo esponenziale delle tecnologie impiegate 
in ambito della ricerca clinica. Tra le tecnolo-
gie più innovative troviamo il sequenziamento 
parallelo ad alta processività. Le enormi capaci-
tà analitiche unite alla produttività dei sequen-
ziatori di nuova generazione consentono una 
migliore comprensione dei processi biologici e 
una maggiore conoscenza dello sviluppo delle 
patologie garantendo cure più efficaci e sicure.
Il sequenziamento dell’intero genoma umano 

insieme all’aumento delle conoscenze dei geni 
e delle malattie hanno reso le attuali indagini 
genetiche più accurate, sofisticate e sostenibili 
dal punto di vista dei costi. E stanno iniziando 
a cambiare la pratica medica con conseguenti 
benefici per la sanità pubblica.

Vediamo alcune applicazioni di questa tecno-
logia in Oncologia
I tumori derivano dall’accumulo di alterazioni 
patologiche nel genoma di cellule somatiche, 
con la conseguente alterazione del normale 
funzionamento dei meccanismi di controllo e 
l’interruzione delle normali reti cellulari. 
Le alterazioni a carico del DNA consentono alle 
cellule di sfuggire ai meccanismi di controllo e 
di proliferare ed invadere anche siti distanti nel 
corpo in modo incontrollato. 
L’acquisizione di specifiche mutazioni soma-
tiche determinano come ogni tipo di tumore 

Sequenziamento parallelo ad alta 
processività con la tecnologia 454:  
nuove prospettive in oncologia
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insorge e si comporta. Risulta quindi di fon-
damentale importanza individuare le altera-
zioni che possono aver luogo nelle cellule per 
contrastare tempestivamente la comparsa di 
queste patologie.
L’evoluzione delle piattaforme di sequenzia-
mento di nuova generazione (Next-Generation 
Sequencing) fornisce un mezzo preciso e com-
pleto per l’individuazione di inserzioni, delezio-
ni, sostituzioni e riarrangiamenti genici). 
Diversi approcci possono essere utilizzati 
per eseguire le indagini genetiche in ambito 
oncologico. 
Il crescente sviluppo delle tecnologie di sequen-
ziamento ha portato ad una rapida e sostanziale 
diminuzione dei costi e del tempo necessari per 
sequenziare l’intero genoma umano. Tuttavia 
è il sequenziamento target o resequencing il 
metodo analitico di maggior valore quando 
si fanno studi di associazione gene-malattia o 
s’indaga su particolari patologie. Il resequencing 
permette ai ricercatori di focalizzare le indagini 
su particolari regioni del genoma (esempio 
esoni o regioni codificanti) dove si trovano 
con maggior frequenza varianti potenzialmente 
associate alle malattie. 
In oncoematologia, il sequenziamento paral-
lelo ad alta processività permette di rilevare le 
aberrazioni oncogeniche, poco rappresentate, 
in campioni biologici complessi , anche in pre-
senza di poche cellule tumorali. 
Questo approccio consente la diagnosi antici-
pata e differenziale consentendo ai clinici di 
stabilire le terapie più idonee per il paziente. 
È indispensabile per l’individuazione della 
signature molecolare ed il monitoraggio 
dell’evoluzione dei sottotipi molecolari deline-
ando il modello gerarchico di patogenesi.
Anche in altri settori dell’oncologia disporre di 
questa tecnica di indagine sta rivoluzionando la 
assistenza sanitaria. 
Poter analizzare contemporaneamente diversi 
geni, con una elevata profondità di analisi e 
una alta specificità risulta un importante valore 
aggiunto nella caratterizzazione molecolare dei 
meccanismi di azione e progressione di diverse 
forme tumorali. 
E’ noto che i genomi dei tumori presentano 
numerose alterazioni somatiche che vengono 
“sovrapposte” al genoma del paziente. Oggi 
possiamo contare su una potente metodologia  

di indagine per analizzare in una sola seduta 
per esempio 1351 esoni in 75 geni associati 
alla genesi dei tumori. ABL1, EGFR, BRCA1, 
BRCA2, PTEN, NRAS, KRAS, TP53, sono solo 
alcuni esempi.
Un ingegnoso sistema di cattura messo a punto 
dalla ricerca Roche NimbleGen consente di 
selezionare, dal campione in analisi, i geni di 
nostro interesse. In tal modo è possibile otti-
mizzare la procedura di analisi e di focalizzare 
la ricerca, di variazioni geniche note e nuove, 
nei geni di particolare rilevanza clinica.
Studi di questo tipo possono essere cruciali 
nella scelta delle strategie per la cura dei pazien-
ti, fornendo un approccio gestibile e alternativo 
al sequenziamento dell’intero genoma.
Il sequenziamento di nuova generazione 
permette inoltre di indentificare nuovi tar-
get contro i quali sviluppare nuovi farmaci. 
Determinare quali marcatori biologi utilizzare 
per la diagnosi ed il monitoraggio dell’efficacia 
della terapia. Individuare con maggiore facilità 
le differenze tra i pazienti e istaurare tempe-
stivamente le cure calibrando il tipo, la dose e 
durata dei trattamenti.
La terapia giusta al paziente giusto, nella dose e 
durata giusti.

“è più importante conoscere che tipo 
di persona ha una malattia, 

piuttosto che conoscere il tipo 
di malattia che una persona ha” 

Ippocrate

Applied Science
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Con il brand LightCycler®, Roche è presente 
sul mercato della Real-Time PCR da oltre dieci 
anni. 
Le diverse piattaforme,  riconosciute per la loro 
tecnologia solida e affidabile, hanno un sof-
tware semplice e intuitivo e garantiscono una 
elevata flessibilità per diversi flussi di lavoro. 
Nella primavera del 2011, con lo slogan “Size: 
Reduced. Fun: Amplified.” Roche Applied 
Science amplia la famiglia LightCycler® con 
l’introduzione nel mercato del più piccolo e 
compatto strumento per Real-Time PCR: il 
LightCycler® Nano, la soluzione ideale per i 
laboratori universitari che necessitano di tecno-
logie robuste ma estremamente versatili.
Ma cosa rende davvero innovativo il 
LightCycler® Nano? 
E’ compatibile con tutti i sistemi operativi 
(Windows, Mac o Linux), non richiede un  
computer dedicato e può essere utilizzato con  

una semplice chiave USB; grazie alla sua indi-
pendenza da un computer, alla sua leggerezza 
(7 Kg) e alle sue dimensioni ridotte può essere 
posizionato ovunque e spostato ogni volta che 
si vuole con l’apposita custodia dedicata. 
Intuitivo nel design, minimale e gradevole, 
non presenta pulsanti né spie luminose: luci di 
diverso colore che si irradiano dal coperchio 
indicano la fase operativa in cui si trova lo 
strumento: stand by, raffreddamento, riscalda-
mento etc, ben lontano insomma da un grigio 
strumento di laboratorio. 
Grazie all’assenza di parti mobili e ai consumi 
ridotti è inoltre estremamente silenzioso ed 
ecocompatibile, in linea con la politica di soste-
nibilità ambientale di Roche. 
La disponibilità di reagenti dedicati, l’ampia 
versatilità dello strumento, la capacità di coniu-
gare semplicità e affidabilità analitica sono altre 
caratteristiche peculiari: il LightCycler® Nano 

LightCycler Nano®: la Real-Time PCR 
ha una piccola nuova dimensione
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consente un facile switch dalla PCR convenzio-
nale alla Real-Time PCR consentendo di ana-
lizzare fino a 32 campioni per applicazioni di 
Quantificazione Assoluta e Relativa, Analisi del 
picco di Melting, Genotipizzazione Endpoint e 
High Resolution Melting (HRM). 
Con la piattaforma LightCycler® Nano, 
Roche Applied Science ha davvero crea-
to qualcosa di speciale che ha voluto pre-
sentare creando un video dedicato (http://
www.youtube.com/watch?v=warw9O6aZZg) 
ed organizzando il “Nano Tour 2011”: 
quattro tappe evento che hanno  
portato lo strumento in quattro grandi univer-
sità italiane: 
- Università di Milano Bicocca, 
- Alma Mater di Bologna, 
- Tor Vergata di Roma 
- Federico II di Napoli. 

Applied Science
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Dato il successo e l’interesse riscosso dalla 
prima edizione si è deciso di replicare l’inizia-
tiva anche quest’anno: a Marzo è partito infatti 
il “Nano Tour 2012, L’avventura con-
tinua…”.
 
Nell’edizione di quest’anno sono 
previste sette tappe in altrettante 
città italiane (Palermo, Padova, 
Pavia, Milano, Modena, Bari, 
Roma). Come è avvenuto lo scor-
so anno ogni ricercatore avrà la 
possibilità di partecipare attiva-
mente alla giornata iscrivendosi 
alla tappa prevista nella propria 
città inviando una e-mail oggetto: 
NANOTOUR con i propri dati a: 
it.biochem@roche.com. 
In questo modo avrà l’oppor-
tunità di analizzare i propri campioni con il 
supporto degli specialisti applicativi di Roche, e 
avrà quindi la possibilità di “toccare con mano” 
e di scoprire tutti i vantaggi e le potenzialità del 
nuovo LightCycler® Nano. 

Link del video Nano: 
www.youtube.com/watch?v=warw9O6aZZg
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La medicina personalizzata
A parità di diagnosi esiste un’eterogeneità nella 
risposta dei pazienti sottoposti ad uno stesso 
trattamento che può essere associata a diversità 
genetiche e/o a caratteristiche molecolari della 
malattia. 
L’approccio della Medicina Personalizzata pre-
vede la stratificazione dei pazienti in sottogruppi 
e quindi l’applicazione della terapia più appro-
priata per ciascuno. 
In questo modo si migliora la qualità di vita e 
la sopravvivenza dei pazienti minimizzando il 
rischio di effetti collaterali non necessari legati 
ad un approccio terapeutico tradizionale ‘trial 
and error’. 
I test companion diagnostic sono test predittivi 
in grado di identificare quei pazienti che con 
maggiore probabilità potranno rispondere ad 
uno specifico trattamento. 

La Medicina Personalizzata è di casa nel gruppo 
Roche che al suo interno può far conto su com-
petenze di alto livello e una solida ricerca con-
divisa tra settore farmaceutico e diagnostico. 

Da anni questa ricerca è volta ad individuare  
nuovi biomarcatori a al conseguente sviluppo 
di nuove terapie innovative e test diagnostici 
molecolari tecnologicamente avanzati. 
Il supporto di test diagnostici  molecolari è 
essenziale in tutto il percorso di ricerca e svilup-
po di nuovi farmaci e Roche vanta la più ampia 
esperienza in questo settore, avendo un gruppo 
dedicato per la diagnostica molecolare che ha 
permesso negli ultimi vent’anni, dall’acquisi-
zione dei diritti di brevetto sulla PCR nel 1991, 
di mettere a disposizione dei laboratori test di 
sempre più alto livello. 
Dietro alla definizione ormai riduttiva di test in 
PCR si racchiude un complesso universo di test: 
in passato si trattava di test manuali in PCR end 
point, per la rilevazione di un singolo target. 

Oggi con i nuovi test Roche companion diagno-
stic nel settore oncologico si fa riferimento a 
PCR Real-time multiplex, PCR allele specifiche, 
PCR asimmetriche, tecnologia TaqMelt, test 
quindi assai più complessi e che devono rispon-
dere a requisiti di standardizzazione e valida- 

Pannello cobas oncology: i biomarcatori 
molecolari e la medicina personalizzata
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zione clinica per garantire la massima sicurezza 
nella selezione dei pazienti eligibili a terapia. 

Pannello cobas oncology
Esiste un’esigenza crescente di conoscere lo 
stato mutazionale di una serie di geni implicati 
nello sviluppo di tumori solidi, che rappre-
sentano dei biomarcatori molecolari predittivi 
e consentono di operare una selezione dei 
pazienti eligibili a terapia mirata. 

Sebbene siano numerosi i test in commercio 
in grado di identificare queste mutazioni, solo 
alcuni rispondono ai requisiti per uso IVD e 
sono quindi soggetti a severi controlli da parte 
delle autorità preposte e includono procedu-
re standardizzate per assicurare l’accuratez-
za e la riproducibilità dei risultati. Roche ha 
recentemente introdotto sul mercato tre test 
in ambito oncologico, cobas® 4800 BRAF V600, 
cobas®KRAS e cobas®EGFR mutation test per 
uso diagnostico in vitro, che rappresentano per 
il patologo e l’oncologo uno strumento sicuro 
e standardizzato per la gestione del paziente. 
L’obiettivo di Roche Farma e Diagnostica è 
stato quello di rendere disponibili degli stru-
menti per migliorare la salute dei paziente 
consentendo la selezione dei pazienti e conte- 
stualmente offrendo il farmaco specifico. 
I tre test su cobas® 4800 per la ricerca delle 
mutazioni, integrano nel processo una comune 
procedura di preparazione dei campioni con 
un kit dedicato, cobas® Sample Preparation Kit. 
L’analisi parte da una singola sezione di 5 µm 
di tessuto tumorale fissato e paraffinato che 
deve avere un contenuto tumorale percentuale  

 
minimo. La procedura di estrazione con questi 
reagenti, specificamente sviluppati per l’analisi 
mutazionale da tessuto, assicura la massima 
qualità e quantità di DNA tenendo conto di 
tutte le variabili legate al campione, quali la per-
centuale di copie mutate in background di DNA  
wild-type, la quota di DNA amplificabile dopo 
potenziale danneggiamento da fissazione o la 
presenza di tessuto necrotico o inibitori dell’en-
zima di amplificazione del DNA. 

cobas®4800 BRAF V600 Mutation Test
Il melanoma è un tumore molto aggressivo 
della pelle e pazienti in stadio avanzato alla 
presentazione hanno una sopravvivenza media 
inferiore a 9 mesi. Nel 40-60% di tutti i casi di 
melanoma sono state identificate mutazioni 
a carico del gene BRAF, parte di un pathway 
intracellulare che media l’attività dei recettori 
di superficie (ad esempio, EGFR) e attraverso 
le proteine RAS, RAF, MEK ed ERK regola 
l’attività replicativa della cellula. Le mutazio-
ni oncogeniche del gene BRAF determinano 
un’attivazione costitutiva dell’attività chinasica 
della proteina BRAF, con il conseguente stimo-
lo incontrollato alla proliferazione cellulare.

La maggior parte delle mutazioni BRAF nel 
melanoma e in altri tumori umani interessano il 
codone 600 e la più comune è la V600E (>90%)  
seguita dalla mutazione V600K (5-10%).  
L’importanza della rilevazione di questa muta-
zione è legata alla possibilità di indirizzare i 
pazienti positivi a terapia con piccole molecole 
inibitrici dell’attività chinasica di BRAF muta-
to, in grado di interrompere lo stimolo alla 
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proliferazione cellulare. Il vemurafenib (noto 
anche come RG7204) è una molecola tra queste 
e rappresenta una terapia specifica per pazienti 
con mutazione in BRAF.

Il cobas® 4800 BRAF V600 Mutation Test è un 
test in PCR Real-time formulato in modo spe-
cifico per rilevare la presenza della mutazione 
V600E (T1799A).

A partire da una quantità ottimizzata di DNA 
estratto con cobas Sample Preparation Kit si 
esegue una un’amplificazione in PCR Real-
time utilizzando il kit specifico cobas® 4800 
BRAF V600 che contiene tutti i reagenti e con-
trolli necessari pronti all’uso. 
Il sistema cobas® 4800 v.2 sul quale si esegue il 
test guida l’operatore all’inserimento di tutte le 
informazioni relative all’analisi e un software 
dedicato specifico esegue automaticamente la 
validazione dei risultati di controlli e campioni 
presentando i risultati finali di presenza/assen-
za di mutazione BRAF. 
L’intero processo di analisi mutazionale, dalla 
sezione di tessuto al risultato finale si esegue in 
meno di otto ore. Il test garantisce la rilevazione  
di almeno il 5% di copie mutate del gene BRAF.

Figura 1

E’ importante ricordare che il test cobas® 4800 
BRAF V600, ideato specificamente per la sele-
zione dei pazienti da indirizzare a specifico 
trattamento, è stato utilizzato negli studi di 
vemurafenib. 
Il beneficio per il laboratorio che utilizza questo 
test è rappresentato dalla semplicità di esecu-
zione e dalla procedura completamente guidata 
in tutte le fasi di lavoro. Inoltre il patologo può 
verificare l’affidabilità del test attraverso gli 
studi effettuati per la verifica delle caratteristi-
che di performance del test. 
La sensibilità analitica e stata verificata non 
solo a partire da linee cellulari, di più faci-
le analisi in assenza di tessuto necrotico ed 
eventuali inibitori, ma anche a partire da 
tessuto fissato e paraffinato. Si ottiene una 
rilevazione affidabile della mutazione per-
fino partendo da una diluizione 1:32 della 
quota di DNA richiesta per il test. (mutazione 
rilevata a partire da 2,5 ng DNA /reazione  
con 5% di mutazione). 
Sebbene il test richieda 125 ng di DNA ottenuto 
da una sezione con contenuto tumorale del 50%, 
è stato possibile ottenere la corretta identificazio-
ne della mutazione V600E su campioni con con-
tenuto tumorale del 15%, e il test si è dimostrato 
in gradi di rilevare con una buona sensibilità 
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anche altre mutazioni V600 diverse dalla 
V600E grazie alla similitudine delle sequenze 
delle diverse forme di proteine mutate (V600D, 
V600K). 

cobas® KRAS Mutation Test
Il tumore del colon retto, con una incidenza di 
1.2 milioni di casi nel mondo rappresenta circa 
il 10% di tutte le neoplasie. La stadiazione, da 0 
a 4, è legata alla dimensione, al grado di pene-
trazione e alla diffusione ai linfonodi. Pazienti 
con malattia metastatica richiedono una terapia 
sistemica, chemioterapia con o senza agente 
target.

Nel 35-45% dei tumori del colon retto è stata 
riscontrata la presenza di mutazioni della pro-
teina KRAS, una piccola proteina che fa parte 
di un pathway intracellulare e in forma mutata 
si mantiene in forma attivata inducendo una 
crescita cellulare anomala. Una percentuale ele-
vata di queste mutazioni si verifica nei codoni 
12 o 13. Altre mutazioni KRAS si riscontrano a 
livello dei codoni 61, 63, 117, 119 e 146, e sono 
molto meno comuni. 

Le mutazioni KRAS bypassano a monte gli ini-
bitori farmacologici della via di segnale RAS/ 
MAPK, come per esempio gli anticorpi mono-

clonali anti-EGFR. Attualmente esi-
stono evidenze scientifiche a soste-
gno del fatto che la presenza muta-
te di KRAS rappresenta un mar 
catore tumorale predittivo dell’ef-
ficacia degli anticorpi monoclonali 
anti-EGFR. La terapia con anticor-
pi monoclonali anti-EGFR è utile 
nei pazienti affetti da carcinoma 
colorettale con gene KRAS non 
mutato, mentre non è efficace o 
può addirittura risultare danno-
sa nei pazienti con mutazioni 
KRAS. L’importanza dell’anali-
si di KRAS nella gestione dei 
pazienti con tumore del colon 
retto è ampiamente illustrata 
nelle linee guida ed evidenzia-
ta direttamente sul foglio illu-
strativo dei farmaci specifici. 

In Europa l’impiego di anticorpi monoclonali 
anti-EGFR è ristretto a quei pazienti con tumo-
re metastatico del colon retto solo se KRAS si 
trova nella forma non mutata (wild type).

E’ quindi di grande importanza che il patolo-
go sia nelle condizioni di fornire un risultato 
affidabile consentendo al clinico di applicare le 
scelte terapeutiche corrette. Pertanto è neces-
sario avvalersi di test standardizzati, per i quali 
siano disponibili dati che comprovino le per-
formance di sensibilità specificità e precisione 
in ambito di utilizzo clinico.
Il cobas® KRAS Mutation Test è stato messo a 
punto con questi requisiti e pertanto fornisce 
risultati in linea con quanto indicato dalle linee 
guida e dalle indicazioni per i farmaci specifici. 
Si tratta di un sofisticato basato sulla tecnologia 
TaqMeltTM che consente il riconoscimento di un 
ampio numero di mutazioni in codoni multipli: 
dopo amplificazione con PCR asimmetrica con 
polimerasi z05 modificata, il sistema effettua 
una analisi di melting utilizzando sonde con 
appaiamento perfetto per la forma wild time: in 
presenza di mismatch con la sequenza ampli-
ficata mutata si avrà una temperatura di dis-
sociazione inferiore e quindi un diverso picco 
di melting. 
Due probe differenti per i codoni target e le 
regioni adiacenti consentono di identificare 
ben 14 mutazioni a livello dei codoni 12 e 13 

Figura 2
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dell’esone 2 e 7 mutazioni a livello del codone 61 
dell’esone 3. Tutti i dati vengono analizzati da 
un software specifico che restituisce all’opera-
tore il semplice risultato finale: mutazione non 
rilevata, mutazione in codone 12/13 o mutazio-
ne in codone 61.
La sensibilità è stata determinata in base alla 
quantità minima di DNA che ha prodotto un 
risultato “Mutation Detected” per la mutazione 
KRAS con una percentuale di almeno il 95%. 
I risultati di performance riconducono alla 
situazione reale e le prove di sensibilità sono 
state condotte utilizzando DNA non solo da 
linee cellulari, ma da campioni clinici fissati e 
paraffinati. 
I dati di registrazione del test hanno messo in 
luce una maggior sensibilità rispetto al sequen-
ziamento secondo Sanger, avvallata 
dall’analisi di sequenziamento 454 
di ultima generazione. Anche gli 
studi di riproducibilità hanno pro-
vato un’accuratezza del 100% ana-
lizzando i campioni con operatori 
diversi, in giorni diversi e con lotti 
di reagenti differenti.

cobas® EGFR Mutation Test
Il tumore al polmone rappresenta 
una causa di morte significati-
va, con 1,38 milioni di morti 
ogni anno nel mondo. L’85% 
di questi tumori sono di tipo 
non a piccole cellule NSCLC. 
Le opzioni terapeutiche sono la 
resezione chirurgica per pazien-
ti con tumori in stadio iniziale, 
mentre  pazienti con malat-
tia avanzata alla presentazione 
vengono indirizzati a chemioterapia. Sono state 
identificate terapie con anticorpi monoclonali 
diretti contro recettori con VEGF e EGFR. 
Quest’ultimo però se mutato attiva in modo 
costitutivo l’attività chinasica (RTK) anche in 
assenza di ligando con la conseguente proli-
ferazione cellulare incontrollata. Esistono ora 
agenti terapeutici inibitori (TKI) che bloccano 
direttamente l’azione del dominio RTK.

Le mutazioni di EGFR presenti nel 10-20% 
dei tumori NSCLC sono ben caratterizzate e si 
presentano principalmente a livello degli esoni 

19 (43,2%) e 21 (45%). La presenza di queste 
comuni mutazioni conferisce sensibilità ai far-
maci TKI che possono essere quindi utilizzati 
come terapia di prima linea. Altre mutazioni 
invece a livello dell’esone 20 conferiscono resi-
stenza alla terapia con inibitori della tirosin 
chinasi.

La rilevazione accurata di queste mutazioni è 
pertanto importante in quanto due farmaci TKI 
in commercio hanno una indicazione specifica 
come terapia di prima linea in pazienti con 
NSCLC metastatico con mutazioni attivanti di 
EGFR.

Il cobas® EGFR Mutation Test identifica ben 41 
mutazioni, inserzioni e delezioni a livello degli 

esoni 18, 19, 20, 21 del gene EGFR. 

Si basa su tre PCR allele specifiche con primer 
destabilizzati che consentono una rilevazione 
accurata di un ampio range di mutazioni con 
un singolo test. E’ possibile ottenere sei classi 
di risultati clinicamente significativi, relativi a 
singole mutazioni o a gruppi di mutazioni.

Come per i due test sopradescritti anche per 
cobas EGFR Mutation Test sono stati condotti 
scrupolosi studi di validazione delle perfor-
mance: lo studio in parallelo dei campioni con 

Figura 3
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cobas EGFR e sequenziamento hanno messo 
in evidenza una concordanza del 99.3% dopo 
risoluzione delle discrepanze con sequenziatore 
di ultima generazione 454. DNA richiesta per 
il test (mutazione rilevata a partire da 2,5 ng 
DNA/reazione con 5% di mutazione). 

Sebbene il test richieda 50 ng di DNA per rea-
zione PCR ottenuto da una sezione di tessuto 
con contenuto tumorale del 10%, è stato pos-
sibile ottenere la corretta identificazione delle 
mutazioni utilizzando solo 0,78 ng di DNA per 
reazione PCR ottenuto da linee cellulari .

Anche la robustezza e la ripetibilità del test 
cobas® EGFR Mutation sono risultate ottime 
con una percentuale di risultati invalidi inferio-
re al 3% e una accuratezza del 98%. 
In conclusione il pannello cobas® oncology rap-
presenta davvero un prezioso strumento dispo-
nibile per il patologo, che è messo nelle condi-
zioni di poter fornire all’oncologo e in ultima 
analisi al paziente la terapia più appropriata per 
la sua condizione molecolare specifica.

I tre kit garantiscono l’analisi di 24 campioni 
con sedute minime di tre campioni, con la pos-
sibilità di eseguire l’intera analisi entro le otto 
ore. Tutti i reagenti necessari sono inclusi nei 
due kit di estrazione ed analisi in PCR e sono 
pronti all’uso. La quantità del materiale 
di partenza viene indicata per ogni test, così 
come la quantità di DNA ottimale per l’analisi 
di amplificazione in PCR Real-time. Infine 
il workflow guidato include l’interpretazione 
completamente automatica dei risultati grazie a 

tre software distinti, messi a punto per l’analisi 
dei dati specifici. 

Ciascuno dei tre test è stato sottoposto ad una 
serie di analisi di performance estremamen-
te approfondite su campioni reali di tessuto 
FFPET, che hanno verificato l’affidabilità del 
dato su tutte le mutazioni e verificando la ripe 
tibilità dei dati.

Dalla ricerca Roche nasce la Medicina 
Personalizzata: l’analisi mutazionale con test 
in PCR di ultima generazione e i farmaci più 
appropriati, per la salute del paziente.

Figura 5

Figura 4 
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