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Lo sviluppo tumultuoso delle conoscenze scientifiche sullo sviluppo dei 
tumori ha portato alla consapevolezza che la caratterizzazione di questi 
non può più limitarsi alle specifiche cliniche o morfologiche ma deve, 

necessariamente, ormai tener conto delle caratteristiche molecolari e della stessa 
eterogeneità per poter individuare una terapia che sia efficace per la maggior 
parte di cellule di una popolazione che ha le stesse alterazioni molecolari.

In questo modo si può pensare di individualizzare la terapia e somministrare 
il farmaco realmente efficace per quel paziente e per quella popolazione di cellule 
neoplastiche.

Questa interessante monografia percorre le modalità che hanno portato alla 
individuazione dei bersagli molecolari dei tumori partendo dagli oncogeni ed i 
geni onco-soppressori, argomento che era stato già affrontato sul Caleidoscopio 
ormai dodici anni fa (Bologna M. Biordi L. Martinotti S.: Gli Oncogèni. Luglio ’91). 

La progressione neoplastica è legata ad alterazioni delle vie di trasmissione del 
segnale e le proteine coinvolte sono state individuate come possibili bersagli per la 
realizzazione di una terapia personalizzata per lo specifico tumore. La monografia 
analizza proprio il caso del tumore del colon-retto, che mostra un elevato grado 
di eterogeneità molecolare, ed illustra come l’individuazione della mutazione del 
KRas permetta di isolare una sotto-popolazione di pazienti che non rispondono 
alla terapia mirata diretta contro l’epidermal growth factor (EGFR) mutato esplo-
rando la nuova frontiera data dalla possibilità di impiegare la biologia molecolare 
nella pratica clinica.

Infatti, sempre più frequentemente viene richiesto ai Laboratori il dosaggio 
molecolare per l’individuazione delle mutazioni nel gene KRas nel carcinoma 
colon-rettale metastatico per ottimizzare la terapia di questi pazienti e predire le 
possibilità di risposta alla terapia con anticorpi monoclonali. Inoltre, è stato propo-
sto l’individuazione di sottogruppi molecolari basati sulla presenza di mutazione 
sul KRas e BRaf per futuri studi prognostici del carcinoma colon-rettale.

Gli Autori che ringrazio per la loro grande disponibilità, hanno le competenze 
e l'autorevolezza che fanno di questa monografia un sicuro punto di riferimento.

Il dottor Ferdinando Coghe dopo aver conseguito il diploma di Laurea in 
Medicina e Chirurgia ha completato gli studi universitari con la specializzazio-
ne in Anatomia Patologica. E’ stato quindi Direttore della Struttura complessa 
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di Patologia Clinica del Presidio Ospedaliero di Sirai di Carbonia, Direttore del 
Dipartimento di Patologia Clinica e dell’Area di Coordinamento di Patologia 
Clinica  dell’ASL N° 7 di Carbonia ed ancora ha avuto l’incarico di carattere stra-
tegico Aziendale e di Alta Specializzazione (ex Art. 15 septies) per la riorganizza-
zione della rete dei Laboratori dell’A.O.U. di Cagliari e Direzione del Laboratorio 
di Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia del P.O. S. Giovanni di Dio dell’Azie-
da Ospedaliera Universitaria di Cagliari, attualmente è Direttore della Struttura 
Complessa del Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Cagliari (Laboratorio Centrale HUB).

Il Dott. Pierpaolo Coni ha conseguito il Diploma di Laurea in Scienze Biologiche 
presso l’Università di Cagliari. Successivamente si trasferisce a Toronto, Canada, 
dove svolge la sua attività di ricercatore occupandosi dell’espressione di alcu-
ni oncogeni durante la proliferazione cellulare in diversi modelli sperimentali. 
Dottore di ricerca in Patologia Molecolare, assistente tecnico nella I° Cattedra di 
Anatomia Patologica del Dipartimento di Citomorfologia di Cagliari, Collaboratore 
tecnico laureato, si specializza in Patologia Clinica e quindi diventa Ricercatore 
in Anatomia Patologica dell’Università di Cagliari. Attualmente è Responsabile 
del laboratorio di Patologia Molecolare dell’Anatomia Patologica del P.O. San 
Giovanni di Dio, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari.

Il dottor Germano Orrù ha conseguito la Laurea in Scienze Biologiche presso 
L’Università degli Studi di Cagliari e successivamente il titolo di “Dottore di Ricerca 
in Biotecnologia”. Si è occupato dei metodi avanzati e veloci per l’dentificazione di 
virus e batteri tramite real time PCR, della progettazione  di sonde oligionucleo-
tidiche fluorescenti (TaqMan, Molecular Beacon), Autore di 130 sequenze nucleo-
tidiche depositate in banca dati GenBank e di 156 lavori scientifici. Attualmente è 
Professore aggregato/Ricercatore (Med50, Scienze Tecniche Mediche Applicate)  
presso il Dipartimento di Chirurgia e Scienze Odontostomatologiche di Cagliari. 

Il Prof. Gavino Faa ha conseguito il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università degli Studi di Cagliari e si è specializzato in Anatomia 
Patologica presso l’Università Cattolica di Roma. Professore Associato di Tecnica e 
Diagnostica delle Autopsie nella Facoltà Medica dell'Università di Cagliari, ottiene 
quindi la cattedra di Professore Ordinario di Anatomia Patologica e Direttore della 
prima Cattedra di Anatomia Patologica dell'Università di Cagliari e del Servizio 
di Anatomia e Istologia Patologica dell'Ospedale S. Giovanni di Dio. E’ stato per 
diversi anni il direttore della scuola di specializzazione in Anatomia Patologica e il 
Preside della Facoltà di Medicina dell’Università di Cagliari.

Autore di oltre 190 pubblicazioni su riviste internazionali e di diversi capitoli su 
trattati ed ha organizzato diversi congressi nazionali e internazionali. Ha numerose 
collaborazioni di ricerca con prestigiose università straniere. 

Sergio Rassu
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Terapia personalizzata e terapia bersaglio

Dopo molti decenni di ricerca e di esperienza clinica, non si può più par-
lare di cancro come di un'unica malattia ma di diversi tipi di malattie, che 
hanno cause diverse e distinte, che colpiscono cellule, organi e tessuti diffe-
renti e che, soprattutto, richiedono soluzioni terapeutiche diverse. Il cancro è 
stato prevalentemente considerato come una popolazione di cellule alterate 
in continua divisione, che non risponde più ai normali segnali di controllo 
della proliferazione cellulare (1)

Per questo motivo, inizialmente, il trattamento del cancro si è rivelato un 
approccio più che altro empirico in cui i pazienti oncologici venivano trattati 
come se fossero tutti uguali, utilizzando sostanze in grado di bloccare la pro-
liferazione cellulare.

Numerosi dati ottenuti da studi genetici, di patologia molecolare e di 
patologia clinica hanno dimostrato che, al contrario, i tumori differiscono 
gli uni dagli altri soprattutto dal punto di vista molecolare e terapeutico (2). 
Infatti anche lo stesso istotipo di un tumore può dare risultati completamente 
diversi rispetto allo stesso trattamento chemioterapico. Questa ultima con-
siderazione ci ha fatto capire che non basta conoscere alcune caratteristiche 
generali di una popolazione neoplastica ma, è altrettanto importante sapere 
che cosa è successo e che cosa succede in quel singolo tumore durante la sua 
continua evoluzione neoplastica. 

Prima di tutto abbiamo capito che le cellule neoplastiche non sono estra-
nee al nostro organismo. Possiamo considerarle come cellule normali che, 
in seguito a diversi eventi mutageni, hanno acquisito una condizione parti-
colare che le ha costrette ad avere una sola finalità biologica: moltiplicarsi. 
Tutte le cellule del nostro organismo hanno potenzialmente la capacità di 
potersi dividere ed è proprio sfruttando questa loro abilità che, durante l’em-
briogenesi, è possibile ottenere da un'unica cellula la straordinaria diversità 
anatomica presente nel nostro organismo. Solo alcune di queste cellule (le 
cellule staminali) mantengono questa capacità proliferativa, garantendo la 
possibilità di sostituire durante tutta la durata della nostra vita le cellule 
usurate e mal funzionanti.

Tutti questi meccanismi sono diventati, durate l’evoluzione della nostra 
specie, sempre più complicati e perfettamente regolati consentendo a tutte le 
nostre cellule di elaborare autonomamente, ma in continua comunicazione 
con tutte le altre cellule del nostro corpo, meccanismi biologici di adattamen-
to cellulare alle diverse condizioni ambientali. Questa versatilità e autonomia 
della singola cellula all’interno di un organismo è fondamentale per la nostra 
vita ma è altrettanto estremamente pericolosa perché ogni cellula potrebbe 
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riacquisire la capacità di utilizzare informazioni presenti nel suo genoma che 
sono state man mano inattivate durante la sua crescita ed evoluzione (1). 

In questo modo, una cellula alterata può occasionalmente avere la possibi-
lità di deviare il suo normale destino biologico e originare un clone di cellule 
potenzialmente neoplastico.

Diverse evidenze suggeriscono che il cancro pur avendo un origine mono-
clonale (cioè si forma da un’unica cellula alterata), in realtà, soprattutto nelle 
fasi avanzate, è spesso caratterizzato da una popolazione cellulare molto 
eterogenea. Infatti, in alcuni casi, nello stesso tumore si possono distinguere 
diversi tipi cellulari anomali che possiamo considerare come “sub-cloni” che 
si sono originati, durante l’evoluzione neoplastica, dal clone iniziale accumu-
lando progressivamente diverse mutazioni (Figura 1). 

Figura 1. Crescita monoclonale del tumore. A) crescita orizontale e B) cresci-
ta verticale con  comparsa di subcloni neoplastici.
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Quindi, per cercare di capire meglio le strategie di crescita neoplastica, 
dobbiamo considerare il cancro come un insieme di diverse sottopopolazioni 
neoplastiche che differiscono fra loro per una o più mutazioni e che possono 
essere più o meno sensibili a diversi farmaci.

Queste sottopopolazioni possono essere caratterizzate da un diverso 
aspetto morfologico e/o immunoistochimico ma possono anche essere anche 
fenotipicamente identiche ed essere perciò attualmente distinguibili solo da 
un punto di vista molecolare. 

Questo fatto è estremamente importante perché ci fa capire che la cance-
rogenesi è un processo dinamico e quindi, per poter riuscire a contrastare o 
a bloccare la crescita neoplastica, dobbiamo utilizzare strategie che siano in 
grado di colpire cellule diverse in continua evoluzione. 

Su queste evidenze si basa una nuova strategia di cura del cancro definita 
terapia bersaglio e/o terapia personalizzata che ha portato ad un sorpren-
dente sviluppo di nuovi chemioterapici (3-5).  E’ il singolo tumore che viene 
analizzato e caratterizzato non solo dal punto di vista morfologico e clinico 
ma anche da un punto di vista molecolare, per individuare un bersaglio. Se 
questo bersaglio è presente nella maggior parte delle cellule neoplastiche di 
quel singolo tumore, è possibile colpirlo con il chemioterapico idoneo. In 
particolare, tra le diverse modalità che si possono utilizzare per colpire il ber-
saglio in modo selettivo, l’uso di Anticorpi monoclonali (MAbs) umanizzati è 
quello che ha mostrato i risultati migliori (6-7). Una volta individuata, la pro-
teina bersaglio viene somministrata ad animali da laboratorio che producono 
l’anticorpo specifico; gli anticorpi vengono purificati e quindi umanizzati 
sostituendo in queste immunoglobuline la parte peptidica specie specifica 
dell’animale con quella umana (Figura 2). 
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Figura 2. Produzione di anticorpi umanizzati utilizzati nella terapia bersa-
glio dei tumori.
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Nuove prospettive chemioterapiche 

Lo scopo della chemioterapia è stato prevalentemente quello di trattare 
le metastasi e, anche oggi rimane il trattamento più efficace durante que-
sta fase della patologia tumorale. Tuttavia, da molti anni, la chemioterapia 
ha visto allargarsi i propri orizzonti e adesso viene utilizzata molto spesso 
come prima scelta in associazione ad altre forme di trattamento dei tumori 
maligni, come la chirurgia e la radioterapia. Comunque sia, il settore della 
terapia oncologica ha fatto decisi passi in avanti e, nell’ultimo ventennio, è 
stato possibile grazie ai soli trattamenti chemioterapici guarire alcune forme 
tumorali (8). 

L’esperienza accumulata nei trattamenti chemioterapici dei tumori ha 
evidenziato diversi problemi (Figura 3).

Figura 3. Neoplasia con 3 sottopopolazioni di cellule neoplastiche caratteriz-
zate da diverse mutazioni. La chemioterapia può risultare efficace,inefficace 
o può favorire  la crescita di un nuovo clone chemioresistente. L’analisi delle 
mutazioni potrebbe indicare il trattamento più idoneo in tutti e tre i casi.
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a) la morte cellulare indotta dagli agenti antineoplastici segue una regola 
secondo la quale una determinata dose di farmaco uccide una frazione fissa 
(non un numero fisso) di cellule, seguendo un andamento esponenziale (log 
kill). Secondo il principio del log kill, la dose di farmaco capace di ridurre 
una popolazione di 1.000.000 di cellule a 10 ne riduce una di 100.000 a una 
sola (9-10). In pratica una dose fissa di un dato agente uccide una percentuale 
fissa di cellule (in entrambi i casi, il 99,999%). In teoria, un tumore per essere 
clinicamente rilevabile, dovrebbe avere una cellularità di circa109; conside-
rando che, una terapia medica ottimale comporta un riduzione della cellu-
larità della massa neoplastica variabile da 2 a 5 logaritmi, nessuna terapia 
antineoplastica sarebbe potenzialmente in grado di eliminare la totalità delle 
cellule neoplastiche di un dato tumore. In realtà ci si accontenta di ridurre il 
numero di cellule considerando che, al di sotto di una certa soglia di cellulari-
tà, possono intervenire altri meccanismi, come l’immunità, che sono in grado 
di assicurare il controllo della neoplasia. 

b) L’efficacia dei farmaci chemioterapici è, a seconda dei casi, alquan-
to limitata e il loro utilizzo è spesso gravato da notevoli effetti collaterali 
(11). Esistono infatti alcune forme di cancro che sono decisamente chemio-
resistenti e che non traggono il benché minimo giovamento dai trattamenti 
attualmente disponibili.

c) Un altro serio problema che si pone durante i trattamenti chemiotera-
pici è la possibile comparsa di farmaco-resistenza (perdita della suscettibilità 
verso un agente chemioterapico) (11). 

Attualmente abbiamo a disposizione diversi farmaci che possono essere 
più o meno adatti ad un particolare tipo di tumore (Tabella 1). L’oncologo 
può quindi disporre di diversi tipi di chemioterapici e poter scegliere cor-
rettamente il chemioterapico più adatto al singolo caso clinico è il principale 
obiettivo che si cerca di raggiungere.

Grazie ad un numero sempre crescente di nuovi chemioterapici, la 
Farmacoterapia Oncologica oggi può utilizzare protocolli terapeutici sempre 
più efficaci e mirati che, combinando dosi ripetute di un singolo farmaco o 
di più farmaci, riesce a ridurre il tumore e a mantenerlo sotto controllo, riu-
scendo in parte a superare una possibile resistenza al singolo trattamento di 
probabili sottopopolazioni neoplastiche .

Ma è soprattutto la strategia terapeutica che sta cambiando. Quindi per 
certi tipi di tumore non basta più avere una diagnosi istologica di un deter-
minato istotipo ma è importante individuare in quel particolare tumore un 
bersaglio molecolare o un marcatore di chemioresistenza. In questo modo,  
personalizzando la terapia si riduce al minimo il rischio di utilizzare un 
farmaco inefficace e si garantisce al paziente una maggiore probabilità di 
successo terapeutico (5). Il protocollo terapeutico dovrebbe essere elaborato 
considerando tutte le possibili variabili compreso il pattern molecolare del 
singolo tumore e, dovrebbe essere continuamente aggiornato. 
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  Mostarde azotate
 Agenti alchilanti Nitrosourea
  Agenti a base di platino

 Anti-metaboliti Aminopterina

 Antibiotici anti-neoplastici Bleomicina

  Antracicline
  Epipodofillotossine
 Anti-mitotici Alcaloidi della Vinca
  Taxani
  Analoghi della Comptotecina

 Ormoni Tamoxifene

 Anticorpi monoclonali (MAbs) Rituximab (linfoma non Hodgkin)
  Trastuzumab (cancro al seno)
  Alemtuzumab 
  Bevacizumab (VEGF)
  Cetuximab (EGFR)

 Terapie mirate Imatinib mesilato (c-kit tirosin chinasi)
  Gefitinib (EGFR tirosin chinasi)
  Erlotinib (HER1/EGFR)
  Bortezomib (26S proteosoma)

Tabella 1. Elenco di diversi tipi di Agenti chemioterapici.
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Bersagli molecolari del cancro

Quali sono i possibili bersagli molecolari dei tumori? Oggi sappiamo che 
i geni coinvolti nell’evoluzione neoplastica si possono raggruppare in due 
grandi famiglie: gli oncogeni e i geni onco-soppressori (12).

Gli oncogeni (proto-oncogeni mutati) danno origine a nuove proteine 
che esprimono nuove proprietà (si parla di guadagno di proprietà). Queste 
proteine mutate attivano in modo incontrollato la proliferazione cellulare. 
Per avere un attività oncogena basta che un solo allele del proto oncogene 
sia mutato perchè anche in uno stato di eterozigosi si avrà la presenza della 
proteina mutata con attività oncogenica. I geni onco-soppressori, al contra-
rio, sono in grado normalmente di limitare o bloccare lo stimolo prolifera-
tivo quindi, il loro ruolo oncogeno deriva dal fatto che, durante il processo 
neoplastico, tutti e due gli alleli sono mutati e completamente inattivati; in 
questo caso è la mancanza della proteina non la comparsa di una nuova 
proteina come negli oncogeni a condizionare la trasformazione neoplastica 
(8) (Figura 4). 

Figura 4. Geni coinvolti nella trasformazione neoplastica: oncogeni e 
oncosoppressori. Gli oncogeni possono trasformare una cellula normale con 
un solo allele mutato (guadagno di propietà) al contrario degli oncosoppres-
sori dove entrambi gli alleli sono mutati e inattivati (perdita di propietà). 
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Dal punto di vista terapeutico i bersagli molecolari che hanno dato i risul-
tati migliori sono stati quelli rappresentati dagli oncogeni. Infatti, da quanto 
detto prima, l’oncogene è un bersaglio reale in quanto è rappresentato da una 
nuova proteina, quella mutata. I geni oncosoppressori, al contrario, non for-
niscono un bersaglio, non c’è una nuova proteina ma manca completamente 
la proteina normale. Oggi, dopo decenni di ricerca applicata, sappiamo che 
sono soprattutto le vie di trasmissione del segnale a sostenere la progressio-
ne neoplastica e perciò le proteine coinvolte nella trasmissione del segnale 
sono diventate i bersagli più promettenti per una terapia personalizzata. Ne 
conosciamo diverse ma, in particolare, quella che viene più spesso chiamata 
in causa è quella delle MAP chinasi (13)(Figura 5).

Figura 5. Via di trasmissione del segnale delle MAP chinasi
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La via inizia con il legame di un ligando a un recettore tirosin-chinasico 
(RTK) posto sulla membrana plasmatica. Due RTK attivati si dimerizzano, 
fosforilandosi a vicenda. Il dimero così attivato si lega alla proteina adatta-
trice Grb2, che si lega alla proteina SOS attivandola. SOS si lega alla proteina 
Ras sostituendo il GDP con il GTP attivandola. SOS perciò funziona come un 
interruttore a scambio nucleotidico: GDP-spento, GTP-acceso. Il complesso 
Ras-GTP si lega all’ N-terminale della proteina B-Raf, attivandola. Il segnale 
viene trasmesso alla proteina MEK e quindi alla proteina ERK. Le chinasi 
attivate traslocano all’interno del nucleo dove a loro volta fosforilano diverse 
proteine tra cui il Fos ed il Jun e Myc, tutti fattori di trascrizione che innescano 
la proliferazione cellulare.

Quindi, normalmente, il segnale parte dal recettore di membrana si tra-
smette alla proteina Ras e così via fino al nucleo utilizzando schematicamente 
tutta una serie di interruttori molecolari che vengono accesi o spenti a seconda 
del loro stato di fosforilazione. Se uno qualunque di questi interruttori viene 
mutato si blocca generalmente nella posizione accesa indipendentemente 
da eventuali segnali esterni. Poiché questa via di trasmissione del segnale 
regola processi determinanti come la crescita cellulare, la differenziazione e 
la sopravvivenza, le mutazioni che colpiscono le proteine della via delle MAP 
chinasi sono spesso coinvolte nella trasformazione neoplastica di diversi tipi 
di tumore (14).
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Carcinomi colon rettali

Le diverse fasi evolutive dei carcinomi colon-rettali sono caratterizzate 
da un accumulo sequenziale di mutazioni che colpiscono diversi oncogeni e 
oncosoppressori. In particolare, l’EGFR (epidermal growth factor) è attivato 
(mutato) in circa l’80% dei casi di carcinomi colon-rettali (15-16) ed è, per que-
sto motivo che l’EGFR è diventato un bersaglio molecolare su cui sono stati 
costruiti diversi farmaci di nuova generazione (17-19). Questi farmaci ricono-
scono la proteina EGFR mutata e, quando vengono somministrati al paziente, 
vanno a cercare il loro bersaglio molecolare inattivandolo. In questo modo 
il farmaco colpisce solo le cellule neoplastiche (le sole che hanno la proteina 
mutata) e inibiscono il segnale di proliferazione oncogeno (Figura 6).

Figura 6. Schema del meccanismo di azione degli anticorpi umanizzati utiliz-
zati come terrapia bersaglio nel trattamento dei tumori del colon-retto. Nel 
riquadro D si capisce perché la presenza del KRas mutato predispone la cellula 
neoplastica a resistere al trattamento. 
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Dopo un primo momento di sperimentazione è emerso che, circa un 40% 
dei pazienti con un carcinoma colon-rettale infiltrante e metastatico non 
rispondeva al farmaco. Analizzando questo gruppo ci si è accorti che in questi 
pazienti non-responder era presente non solo la mutazione del recettore EGF 
ma anche quella del K-Ras. Perciò, quando il KRas è mutato è inutile som-
ministrare il farmaco anti-EGFR spegnendo il recettore perché, in ogni caso 
il segnale di proliferazione neoplastica è  presente anche a livello del KRas 
(Figura 6D). Rapidamente si è stabilito un protocollo terapeutico per questi 
farmaci che attualmente vengono utilizzati come chemioterapia di prima 
scelta solo se il KRas risulta essere non mutato. In questo modo i pazienti che 
possono ricevere il farmaco possono avere una prognosi più favorevole con 
una qualità di vita notevolmente migliore. Il trattamento si è rivelato efficace 
anche per ridurre le eventuali metastasi che possono più facilmente essere 
eliminate con un ulteriore trattamento (chirurgia, radioterapia, ecc.) (20-23).

Per questo motivo il test del KRas nei tumori metastatici del colon-retto è 
diventato un test di routine di fondamentale importanza per il trattamento 
di questi tumori.
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Risposta ai farmaci anti-EGFR

L’EGFR è stato il primo biomarcatore utilizzato per la terapia personaliz-
zata dei tumori del colon-retto. 

Questo reccettore rappresenta un importante mediatore dei processi di 
crescita, proliferazione e sopravvivenza cellulare in diversi tipi di tumore. 
L’EGFR è una glicoproteina trans membrana di 170 kD, capostipite di una 
famiglia di recettori noti come erb-B. I componenti di questa famiglia hanno 
in comune una struttura altamente conservata che è composta da:

a) un dominio extracellulare specifico per diversi ligandi, 
b) da una parte trans membrana 
c) da un dominio intracellulare che esercita un’attività tirosin-chinasica.
Il ligando attiva la parte extracellulare del recettore che dimerizza con 

un altro recettore formando, a seconda del caso, omodimeri o eterodimeri. 
La dimerizzazione attiva una cascata enzimatica in sequenza che porta alla 
fosforilazione, nella parte intracellulare, delle altre proteine coinvolte nella 
trasmissione del segnale (Figura 5 e Figura 6) (24).

Gli inibitori dell’EGFR comprendono diverse classi di farmaci (Figura 7):

Figura 7. Rappresentazione schematica delle due diverse classi di farmaci 
anti EGFR.  Gli anticorpi monoclonali competono con i ligandi, gli inibitori 
Tirosin-chinasi competono con l’ATP. 
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a) anticorpi monoclonali umanizzati come il il cetuximab ed il panitumu-
mab (tumori del colon retto) che agiscono nel dominio extracellulare 

b) inibitori dell’attività tirosin-chinasica come il gefitinib e l’erlotinib 
(utilizzato soprattutto nei tumori del polmone non a piccole cellule) che 
agiscono come competitori del sito di legame dell’ATP, quindi nella parte 
intracellulare del reccettore

Vediamo alcune caratteristiche di questi chemioterapici.

Cetuximab

Il Cetuximab è un anticorpo chimerico IgG1 che si lega specificamente al 
dominio extracellulare dell’EGFR con un’affinità 10 volte superiore a quella 
dei suoi ligandi naturali. In questo modo il farmaco impedisce la dimeriz-
zazione del recettore con un conseguente blocco delle vie di trasduzione del 
segnale (Fig. 6). Sembra che il farmaco possa stimolare non solo una endoci-
tosi e degradazione del recettore ma anche un’attivazione del sistema immu-
nitario del paziente ed una possibile inibizione del processo angiogenetico 
presente nel tumore (25-28).).

Il Cetuximab è indicato per il trattamento di pazienti affetti da carcinoma 
metastatico del colon-retto con espressione del recettore per il fattore di cre-
scita epidermico (EGFR) e con gene KRas non mutato (wildtype) sia come 
monoterapia che in combinazione con altri chemioterapici in pazienti nei 
quali è fallita la terapia a base di oxaliplatino e irinotecan o che siano intol-
leranti a irinotecan.

Il protocollo iniziale che regolava l’uso del Cetuximab non prevedeva 
come criterio di scelta lo stato mutazionale del gene KRas, ma era richiesto 
solo un test sul livello di espressione immunoistochimica dell’EGFR.

Attualmente, le linee guida del National Comprehensive Cancer Network 
del 2009, raccomandano di trattare i pazienti con anticorpi anti EGFR sulla 
base dello stato mutazionale del gene KRas, indipendentemente dal livello d' 
espressione dell'EGFR (29).

Panitumumab

Il Panitumumab è un anticorpo monoclonale IgG2 approvato come che-
mioterapico per il trattamento di pazienti affetti da carcinoma metastatico 
del colon-retto nel 2006 in America e nel 2007 in Europa. 

Diversi studi sugli effetti del trattamento con Panitumumab suggeriscono 
un effetto positivo soprattutto come monoterapia e non associato ad altri 
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farmaci. E’ riportata una frequente associazione con reazioni avverse di tipo 
dermatologico,

Non esistono molti studi sul confronto Panitumumab vs Cetuximab (30) 
Anche se entrambi hanno come bersaglio la parte extracellulare dell’EGFR, 
differiscono nella loro isotipo (il Panitumumab è una IgG2 e il Cetuximab è 
una IgG1) e potrebbero differire nella loro meccanismo d'azione. L'utilizzo 
del panitumumab, non è raccomandato nei pazienti già trattati con cetuxi-
mab.

Alcuni recenti studi suggeriscono che per la risposta al panitumumab o al 
cetuximab è necessaria non solo la forma wild-type del KRas ma anche quel-
la del BRAF e che perciò l’analisi molecolare di queste mutazioni potrebbe 
ulteriormente migliorare la selezione di pazienti eleggibili per il trattamento. 
(30-31)

Questa evidenza, che tuttavia necessita di ulteriori studi clinici, potrebbe 
ottimizzare l’utilizzo del cetuximab, consentendo una maggiore selettività 
della popolazione target aumentando la probabilità di efficacia, evitando 
l'esposizione ad un trattamento non privo di effetti avversi ed il cui utilizzo 
condiziona la scelta delle terapie successive. 

Gefitinib e Erlotinib

Queste due piccole molecole, somministrate per via orale, vengono gene-
ralmente utilizzate nel trattamento del carcinoma del polmone non a piccole 
cellule avanzato ma , possono essere utilizzate anche per altri tipi di tumore. 
Anche in questo caso diversi studi hanno evidenziato un’interazione signifi-
cativa tra efficacia del trattamento e presenza di mutazioni target specifiche 
dell’EGFR. Questi inibitori dell’attività tirosin-chinasica sono stati utilizzati 
nei tumori del colon-retto come monoterapia o in combinazione con altri 
chemioterapici, con risultati variabili. In generale, anche se l’aumento signi-
ficativo della tossicità ha limitato l’uso di questi chemioterapici, in alcuni casi 
di tumore del colon-retto  potrebbero rappresentare un ulteriore alternativa 
chemioterapica. (32-33)
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Le mutazioni del KRas nel carcinoma 
colon rettale

Il gene KRas appartiene alla categoria dei proto-oncogeni ed in genere, la 
sua mutazione è presente, come già detto, in forma eterozigote. La letteratura 
descrive diversi tipi di mutazioni puntiformi del Kras coinvolte in diver-
se neoplasie (vedi Tabella 2). In particolare nei tumori del colon vediamo 
che questo gene si ritrova mutato in circa il 40 % dei casi. I primi dati sulla 
frequenza di queste mutazioni, ottenute mediante PCR e sequenziamento 
diretto degli ampliconi, ha subito evidenziato una regione particolarmente 
sensibile a queste mutazioni: i codoni 12 e 13 del secondo esone. Circa il 90% 
dei casi infatti mostravano mutazioni puntiformi in uno di questi due codoni 
(60/70% nel codone 12, circa il 30% nel codone 13) (34-35). In meno del 5% le 
mutazioni sono state evidenziate nel codone 61 del 3° esone (36). 

Tumore Frequenza

Adenocarcinoma colon-rettale 32-51%
Adenocarcinoma del pancreas 75-93%
Adenocarcinoma del polmone 22-33%
Melanoma 8-19%
Carcinoma della vescica 7-17%
Carcinoma del rene 7-13%

Tabella 2. Frequenza delle mutazioni del KRas in diverse neoplasie umane.
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Il test molecolare del KRas

Il test molecolare del KRas rappresenta un evento particolarmente signifi-
cativo per la diagnostica clinica, soprattutto per quella svolta all’interno del 
servizio di Anatomia Patologica. Anche se la biologia molecolare aveva già 
mostrato le sue enormi potenzialità diagnostiche, il test del KRas ha defi-
nitivamente rimosso ogni eventuale diffidenza sull’uso dei test molecolari 
nella pratica clinica. In questi ultimi anni, grazie anche all’introduzione del 
test molecolare del KRas nelle attività delle Anatomie Patologiche si richiede 
anche la possibilità di eseguire test molecolari diagnostici. Per ottenere questi 
risultati si è dovuto superare tutta una serie di difficoltà pre-analittiche ed 
analitiche cambiando, dove possibile, le procedure di trattamento dei cam-
pioni e di organizzazione ed adattamento dei laboratori.

La procedura di laboratorio utilizzata per determinare lo stato del KRAS 
può essere schematizzata in diverse fasi successive:

a) Preparazione, valutazione e selezione del campione
L’estrazione degli acidi nucleici è una fase determinante in tutti i protocolli 

di biologia molecolare. Il successo di un test molecolare è  infatti condizio-
nato non solo dalla quantità ma anche dalla qualità del DNA utilizzato. La 
quantità del DNA che è possibile ottenere da un campione biologico non è 
sempre prevedibile perché dipende da diversi fattori come la conservazione, 
la presenza di agenti ossidanti, l’esposizione ad agenti fisici, la presenza di 
inibitori. Per questo motivo è particolarmente importante standardizzare la 
raccolta ed il trattamento del campione. Il test molecolare si può fare in un 
prelievo fresco o congelato ma, il materiale più facilmente reperibile nelle 
anatomie patologiche è sicuramente il pezzo fissato in formalina ed incluso 
in paraffina. Il problema principale nell’utilizzare questo tipo di campione è 
quello di avere DNA idoneo alla esecuzione del test molecolare. Quando si 
preleva un campione, bisogna sempre prevedere la possibilità di poter utiliz-
zare il tessuto per un’indagine molecolare. Tutte le fasi della preparazione del 
pezzo (fissazione, processazione ed inclusione) devono essere standartizzate 
con attenzione nelle chirurgie e nei laboratori di Anatomia Patologica. Per 
questo motivo, l’uso della formalina tamponato già diluita ed il rispetto dei 
tempi e dei volumi di formalina proporzionati alla grandezza del campione 
sono ormai diventati una prassi routinaria e, l’uso di kit di estrazione di DNA 
da tessuto paraffinato sono fortemente raccomandati (37-40).

E’ altrettanto importante selezionare la parte della biopsia più idonea per 
l’esecuzione del test.

Un anatomo-patologo dovrebbe selezionare da uno più vetrini quello più 
adatto per effettuare l’estrazione del DNA. La lesione neoplastica in questi 
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tumori è infatti spesso rappresentata da un tessuto eterogeneo dove accanto 
a aree più o meno estese di neoplasia si ritrovano aree di necrosi, cellule 
infiammatorie e tessuto normale. Come abbiamo già detto la mutazione del 
K-Ras è una mutazione eterozigote che prevede la presenza nelle cellule neo-
plastiche di un allele mutato e di uno normale. Se il prelievo da cui si estrae 
il DNA contiene un numero elevato di cellule normali si rischia di non poter 
evidenziare la mutazione perché l’allele normale è predominante. Per questo 
motivo la percentuale di cellule neoplastiche và attentamente valutata prima 
dell’estrazione per limitare la possibilità di avere falsi negativi.

La sezione istologica della Figura 8 A mostra chiaramente che la maggior 
parte del tessuto è composto da cellule neoplastiche ed è quindi un prelievo 
idoneo per l’estrazione del DNA. Nella Figura 6B appaiono invece piccole 
isole di cellule neoplastiche circondate da tessuto normale, in questi casi è 
meglio isolare il tessuto neoplastico mediante micro dissezione manuale per 
poter avere un DNA più rappresentativo del tumore. 

Figura 8. Sezioni istologiche di tumori del colon caratterizzate da una percen-
tuale diversa di cellule neoplastiche. A) prelievo con una buona percentuale 
di cellule neoplastiche B) prelievo con piccole isole di cellule neoplastiche che 
dovrebbe essere ulteriormente selezionato mediante microdissezione manu-
ale o laser(vedi riquadro in basso) per poter avere un numero sufficiente di 
cellule mutate. 

La selezione le cellule di cellule neoplastiche può essere fatta con più pre-
cisione utilizzando un micro-dissettore laser.

b) Estrazione del DNA. 
 L’estrazione del DNA dovrebbe essere fatta in un laboratorio dedicato 

a questo tipo di metodiche. Nella maggior parte dei casi si preferisce uti-
lizzare una cappa flusso laminare, un ambiente ristretto e ben controllabile, 
facilmente decontaminabile. Il campione di tessuto neoplastico da utilizzare, 
evidenziato con un pennarello dal patologo, verrà è successivamente rimosso 
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dal vetrino e raccolto in una provetta per la fase successiva di estrazione del 
DNA. Anche se il campione è stato trattato e selezionato adeguatamente non 
sempre si ottiene DNA di qualità sufficiente per poter dare un buon risultato. 
Il DNA può infatti essere completamente degradato o può contenere degli 
inibitori che non tutti i sistemi di estrazione possono eliminare completa-
mente.. E’ quindi importante poter disporre di diversi prelievi dello stesso 
tumore ed avere a disposizione diverse modalità di estrazione. In base al 
campione che vogliamo analizzare verrà utilizzata la metodica di estrazione 
più conveniente in termini di resa, di qualità e di costi.

E’ possibile utilizzare sistemi costituiti in labortorio o disponibili in com-
mercio come kit validati per la diagnostica. Poiché ogni metodica di estra-
zione può risultare più o meno efficiente, ogni laboratorio dovrebbe standar-
dizzare il suo metodo di estrazione e, se possibile, avere un indicazione sulla 
quantità e sulla qualità del DNA estratto. 

Tra le varie metodiche disponibili è possibile utilizzare un’estrazione clas-
sica con il fenolo-cloroformio, tecnica particolarmente diffusa fino a qualche 
anno fa ed ancora in uso nei diversi laboratori di biologia molecolare. 

La metodica prevede una prima fase, in comune con molte altre metodi-
che, dove prima si elimina la paraffina con diversi solventi e poi si esegue 
una digestione con Proteinasi K in un idoneo buffer di lisi,  da un minimo 
di 2 ore ad un massimo di un giorno con eventuali aggiunte di Proteinasi K.

Il passaggio successivo consiste nell’aggiungere un uguale volume di 
fenolo per rimuovere proteine e residui cellulari in eccesso, seguito da una 
o più aggiunte di cloroformio isoamiloalcool (24/1) per rimuovere il fenolo 
residuo. Nell’ultima fase il DNA viene fatto precipitare aggiungendo etanolo 
o alcool isopropilico. Il pellet di DNA che si forma dopo centrifugazione 
viene poi lavato, asciugato e risospeso in un tampone acquoso. A questo 
punto il DNA può essere conservato a -20°C o può essere direttamente uti-
lizzato per le successive analisi molecolari.

L’estrazione classica è una metodica molto versatile in grado di ottenere 
buoni risultati ma ha come svantaggio una bassa qualità dell’estratto e l’uso 
di sostanze nocive come il fenolo.

Tra le diverse metodiche di estrazione utilizzate dai numerosi kit commer-
ciali troviamo frequentemente sistemi che prevedono l’uso di biglie magneti-
che o di colonnine con filtro di silice. In entrambi i casi è previsto, come per il 
metodo classico,  un primo passaggio di sparaffinizzazione e di diegestione 
in Proteinasi K.

Le biglie magnetiche hanno la capacità di legarsi al DNA e di essere atti-
rate da un campo magnetico. Le biglie con il DNA legato vengono bloccate 
su una parte della  parete della provetta dove è stato avvicinato un magnete. 
La soluzione contenete proteine e materiale cellulare di scarto viene quindi 
eliminata con una pipetta. E’ possibile lavare il DNA allontanando il magnete 
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e liberando le biglie con il DNA in un buffer di lavaggio; il buffer di lavaggio 
viene poi eliminato con una pipetta dopo aver bloccato le biglie con il magne-
te appoggiato alla parete della provetta. Il DNA viene separato dalle biglie 
nell’ultimo passaggio utilizzando un buffer di eluizione e quindi il DNA in 
soluzione verrà prelevato mentre le biglie, senza più DNA, rimarranno adese 
alla parete dove è stato riavvicinato il magnete.

Nel sistema che prevede l’uso di mini colonnine con un filtrino di silice, 
la soluzione di lisi contenente il campione digerito con proteinasi K, viene 
fatta passare mediante centrifugazione attraverso il filtro. In questo modo il 
DNA si lega al filtro di silice mentre il resto del buffer con proteine e residui 
cellulari passa attraverso il filtro e viene eliminato.

Anche in questo caso è possibile fare diversi lavaggi con il buffer di lavag-
gio e quindi il campione viene eluito e raccolto aggiungendo un buffer di 
eluizione che lo separa dal filtro. 

Questi kit sono ormai utilizzati in tutti i laboratori di patologia molecolare 
perchè sono semplici e veloci (tre passaggi con tre buffer diversi), non utiliz-
zano sostanze nocive ed hanno una buona resa/qualità dell’estratto. Inoltre, 
il prezzo dei kit, che è ovviamente superiore a quello dell’estrazione classica, 
è notevolmente diminuito negli ultimi anni e non incide più di tanto nel costo 
complessivo del test. 

In alcuni kit vengono utilizzate resine particolari come il chelex  che inat-
tivano gli enzimi che degradano il DNA, chelando gli ioni metallici. Questa 
procedura è veloce, prevede un passaggio a 65°C per un’ora seguito da uno 
a 95°C per 10 minuti ed una centrifugazione finale.  Questo metodo non 
prevede il passaggio di sparaffinizzazione e di digestione enzimatica perché 
a quelle temperature la paraffina si scioglie liberando il DNA nel buffer con-
tenente la resina. Con una pipetta si supera il tappo superficiale di paraffina 
solidificata e si preleva la soluzione contenete il DNA.

Questo sistema si può trovare in commercio come kit o si può preparare la 
soluzione con la resina in laboratorio. E’ senz’altro il metodo meno costoso, 
ha un’ottima resa ma non sempre la qualità del DNA permette di ottenere 
un amplificato da PCR.

E’ difficile valutare in maniera rigorosa pregi e difetti delle singole meto-
diche. La vera differenza emerge quando l’estrazione è condotta su campioni 
difficili ed in questi casi soltanto alcune metodiche garantiscono un buon 
compromesso tra resa e quantità dell’estratto. In ogni caso, per i campioni 
particolarmente difficili è sempre meglio avere a disposizione almeno due 
sistemi diversi di estrazione.

C) Amplificazione del DNA.
Il DNA estratto da sezioni fissate in formaline ed incluse in paraffina è 

molto frammentato e la resa, partendo da piccole biopsie, è spesso scarsa. E’ 
quindi indispensabile amplificare la sequenza target con una PCR. 
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La PCR (Polymerase Chain Reaction) è una tecnica molecolare, alla base di 
quasi tutte le metodiche molecolari attuali, che permette la sintesi di DNA in 
vitro partendo da piccolissime quantità di acido nucleico. Utilizza una copia 
di primers o punti di innesco, due oligonucleotidi sintetici complementari 
alle due estremità dei due filamenti forward e reverse della sequenza target, 
dei nucleotidi ed una DNA polimerasi resistente alle alte temperature (Taq 
polimerasi).La reazione avviene in provetta utilizzando un termociclatore 
( amplificatore) che, schematicamente, è costituito da una piastra, dove si 
inseriscono le provette, e da un sistema di regolazione della temperatura che 
fa variare ciclicamente la temperatura della reazione. Sono previsti diversi 
cicli di amplificazione costituiti ciascuno da tre temperature diverse.. Le tre 
temperature corrispondono ad una temperatura di denaturazione (95°C), 
una temperatura di anneling (varia a seconda dei primers) ed infine ad una 
temperatura di estensione (72°C). 

Ad ogni ciclo il target viene raddoppiato rispetto alla quantità di DNA 
presente nel ciclo precedente ottenendo alla fine della reazione milioni di 
molecole di DNA target (Figura 9) (41). 

La PCR in questo caso ha una funzione preparativa poiché consente l’uso 
di quantità minime di DNA partendo da quantità minime di tessuto o di 
cellule da analizzare.  Il prodotto di amplificazione (gli ampliconi) viene poi 
utilizzati per evidenziare eventuali mutazioni con altre tecniche di biologia 

Figura 9. Schema di una reazione di PCR
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molecolare. Per questo motivo, anche la scelta della metodica di analisi delle 
mutazioni è particolarmente importante e deve essere attentamente valutata 
insieme alle fasi precedenti di selezione del campione e di estrazione del 
DNA. 

D) Valutazione delle mutazioni del KRas. 
Una volta eseguita la PCR il prodotto dell’amplificazione può essere ana-

lizzato mediante metodi di sequenziamento o con altre metodiche alternative 
che permettono di evidenziare mutazioni note. In base allo stato mutazionale 
del KRAS del tumore, è possibile personalizzare la terapia da somministrare 
al paziente. 

La tecnica utilizzata inizialmente è stata quella del sequenziamento diret-
to degli ampliconi. Dopo la PCR il DNA amplificato si purifica e quindi si 
sequenzia utilizzando un sequenziatore automatico. Analizzando le sequen-
ze del filamento forward e di quello reverse si valuta attentamente la presen-
za nei codoni 12 e 13 (GGT-GGC) di nucleotidi mutati. La mutazione appare 
come un doppio picco presente nel fluorogramma di sequenza (Figura 10). 
Volendo si può sequenziare anche il codone 61 in una reazione separata. Il 
sequenziamento è stato per diversi anni il metodo principale di valutazione 
dello stato mutazionale del KRas. È un sistema poco costoso che però ha una 
sensibilità bassa; il risultato è infatti fortemente limitato dalla percentuale 
cellule neoplastiche/cellule normali presenti nel campione analizzato (42).

Figura 10. Risultato del sequenziamento diretto del secondo esone del gene 
KRas. In un campione normale ed in uno mutato. La sequenza normale dei 
codoni 12 e 13, GGT-GGC, appare mutata nel primo nucleotide del codone 12 
(freccia, doppio picco G e T).
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Il pirosequenziamento, una recente evoluzione del sequenziamento, ha 
dato risultati più soddisfacenti. Esiste un kit commerciale validato CE che 
permette una maggiore sensibilità e standardizzazione rispetto al sequen-
ziamento normale (considerato un test home-made), anche se il sistema 
necessita di una strumentazione costosa ed è  una metodica più complessa e 
delicata. Il Pirosequenziamento è un sequenziamento in real-time, non elet-
troforetico dove viene monitorato la produzione di fluorescenza in seguito 
alla formazione di pirofosfato inorganico. Ogni volta che un nucleotide si 
aggiunge al filamento di DNA che si sta sintetizzando, nella reazione di 
sequenziamento si forma una molecola di pirofosfato. Il pirofosfato così pro-
dotto viene trasformato in ATP, ad opera della solforilasi. La luciferasi e la 
luciferina utilizzano infine l’ATP per produrre chemioluminescenza (Figura 

Figura 11. Pirosequenziamento: reazione che permette di individuare nucleo-
tide dopo nucleotide la sequenza mediante produzione di chemiolumines-
cenza.

11).
Il sistema aggiunge separatamente i singoli nucleotidi e solo quello che 

produrrà luce sarà inserito nella sequenza in quella determinata posizione. In 
questo modo si avrà un pirogramma di sequenza che determinerà il risultato 
del referto (43-45). Un’ottima alternativa alla PCR classica ed al sequenzia-
mento è la Real Time PCR. La Real Time PCR è considerata un evoluzione 
della PCR classica e come questa utilizza un termociclatore, due primers 
che delimitano la sequenza da amplificare e diversi cicli di amplificazione. 
Nel buffer di reazione sono però presenti anche delle sonde fluoriscinate che 
riconoscono all’interno degli ampliconi neosintetizzati la presenza di target 
specifici, le sonde si legano selettivamente a tali sequenze emettendo fluo-
rescenza a determinate lunghezze d’onda. Il sistema registra ad ogni ciclo 
l’emmissione di fluorescenza in tempo reale ed in questo modo si evidenzia 
la presenza di eventuali mutazioni. In genere si disegnano sonde per il target 
mutato e per quello normale e sonde che garantiscono un controllo di qualità 
per il DNA e per la reazione di PCR. Le sonde vengono riconosciute e distinte 
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dal sistema perché vengono marcate con fluorocromi diversi.
La Figura 12 schematizza come durante l’amplificazione si ha emmissione 

di fluorescenza proporzionale alla quantità di amplificato. Le sonde conten-
gono ad un’estremità un fluorocromo e all’altra un quencer che inibisce il 
fluorocromo; durante l’estensione la Taq polimerasi avanzando sul filamento 
separa il quercer dal fluorocromo che non più inibito produce fluorescenza 
che verrà quantizzata e registrata dalla macchina .

Sono disponibili in commercio diversi test validati per l’analisi mutazio-
nale del KRas che utilizzano la Real Time. L’aspetto più interessante di que-
sto sistema è che l’amplificazione e l’analisi delle mutazioni avviene all’inter-
no della singola provetta in circa 2 ore, senza dover ricorrere ad elettroforesi 
od ad altre metodiche molecolari (Figura 13) (42,46-47). Recentemente è stato 
commercializzato un nuovo sistema di analisi delle mutazioni del Kras che 
utilizza la metodica dei microarray. Il microarray, chiamato anche chip or 
biochip, è composto da un supporto solido su cui sono adese diverse sonde 
(sequenze da 20-25pb, normali e mutate). Ogni sonda riconosce una singola 
mutazione e, a sua volta la sonda viene identificata dal sistema di analisi in 
base alla sua posizione nel microarray. Il microarray viene ibridato con gli 
ampliconi ottenuti dalla PCR che vanno a legarsi in modo selettivo alle sonde 
producendo fluorescenza. (48) Un sistema di analisi di immagine valuta 
quale sonda è stata ibridata identificando cosi le diverse mutazioni possibili 
sui codoni 12, 13 e 61 (Figura 14) (49). 

Le potenzialità di questo sistema sono molto interessanti perché teori-
camente un microarray potrebbe analizzare diverse centinaia di mutazioni 

Figura 12. Schema di una reazione di Real time PCR.
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Figura 13. Real Time: evoluzione della PCR classica.

Figura 14. Schema delle principali fasi dell’analisi mutazionale del Kras medi-
ante microarray.
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creando una vera e propria carta d’identità molecolare del tumore. Il sistema 
però, come si può intuire, è molto delicato, costoso e necessita una standartiz-
zazione finissima soprattutto per quanto riguarda la parte della valutazione 
dei risultati. Attualmente esiste un Kit validato per la diagnostica che riesce 
a valutare nello stesso microarray lo stato mutazionale del KRas (esoni 12, 
13 e 61) e quello del BRaf (almeno 7 mutazioni diverse). Recentemente è 
stato pubblicato uno studio comparativo tra questo sistema automatizzato di 
microarray, il sequenziamento diretto ed il pirosequenziamento (49). I risul-
tati di questo lavoro forniscono un’ulteriore validazione per questo metodo 
di analisi del KRas. E’ molto probabile che con questo sistema sarà possibile 
un giorno analizzare con un unico test tutta la via di trasmissione del segnale 
MAP chinasi.

Esistono altri possibilità analitiche per il KRas altrettanto valide come 
l’RFLP, l’SSCP la PCR arricchita con digestione enzimatica, ecc (39). 
L’applicazione di queste metodiche richiede una particolare esperienza ed 
un maggior rischio di errore rendendole difficilmente adattabili alle esigenze 
di una moderna diagnostica clinica routinaria.

Trattandosi di tessuti tumorali è molto importante valutare la sensibilità 
delle metodiche utilizzate. Per esempio, se il sequenziamento classico ricono-
sce un minimo di 20-50 cellule mutate su 100 normali, il Pyrosequencing ed 
il microarray ha una sensibilità maggiore arrivando a riconoscerne 5 su 100, 
altri test in real-time possono raggiungere una sensibilità di 1 su 100 (Tabella 
3) (39).

METODO PRINCIPIO SENSIBILITA’
  (% cellule neoplastiche)

Sequenziamento diretto Sequenziamento 10-25
RFLP Enzimi di restrizione 10
Pirosequenziamento Sequenziamento 5-10
Real Time PCR con sonde fluoriscinate 1
Microarray Ibridazione su supporto solido 5

Tabella 3. Diversi metodi di analisi delle mutazioni del KRas. 
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Conclusioni

E’ ormai evidente che la strategia terapeutica rispetto a diversi tipi di 
tumore è cambiata e che, la così detta terapia personalizzata apre nuove pro-
spettive e speranze nella cura del cancro. 

L’evoluzione delle cure, l’avvento delle terapie a bersaglio molecolare e 
una migliore chemioterapia adiuvante ci permettono oggi di parlare sempre 
più frequentemente di cronicizzazione della malattia neoplastica. 

Si preferisce utilizzare farmaci più selettivi e meno tossici che, anche se 
non sempre permettono di guarire dal cancro, attraverso una prolungata 
inibizione della crescita, riducono e controllano la popolazione neoplastica 
per periodi sempre più lunghi e con una migliore qualità della vita per il 
paziente. Per poter far questo è determinante avere test molecolari che siano 
in grado di selezionare prima del trattamento i pazienti teoricamente sensibili 
al farmaco. 

Per esempio, per poter utilizzare nei tumori del colon-retto una terapia 
bersaglio che si basa sulla somministrazione  di un anticorpo monoclonale 
anti-EGFR (cetuximab, panitumumab) è oggi indispensabile sapere se il KRas 
in quel tumore è mutato o è normale. Solo i pazienti  con un tumore  del 
colon-retto in cui il KRas è normale potranno iniziare la terapia con i nuovi 
chemioterapici avendo buone probabilità di ottenere da questo trattamento 
un notevole beneficio in termini di prolungamento e qualità della vita. Al 
contrario, i pazienti che risultano aver un tumore con la mutazione del KRas 
sono quasi sicuramente resistenti al farmaco e quindi potranno avere un trat-
tamento alternativo più efficace.

Attualmente il test molecolare del KRas non è disponibile in tutte le 
Anatomie Patologiche ma l’evoluzione tecnologica ha reso possibile l’intro-
duzione di questo tipo di test in tutti i laboratori validati che garantiscono 
un certo numero di test. Per consentire l’uso di questi chemioterapici a tutte 
le oncologie si sono creati dei centri di riferimento in attesa di una maggiore 
diffusione di queste metodiche molecolari. 

Sono disponibili diverse metodiche di analisi mutazionale del KRas, tra 
queste l’amplificazione mediante PCR e la sequenza diretta dell’amplificato 
è l’approccio più utilizzato ma è ormai tempo di utilizzare sistemi di service 
completi più sensibili, validati per la diagnostica e che utilizzano procedure 
standardizzate e appropriati controlli. Alcuni di questi sistemi si basano su 
metodiche di pirosequenziamento, Real Time PCR, micro-array ed altre che 
presentano il vantaggio di una maggiore automatizzazione, sensibilità e rapi-
dità rispetto al sistema PCR/sequenza.  Come prospettiva futura, la sensibi-
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lità e specificità di questi test molecolari apre nuovi scenari su  una possibile 
diagnosi precoce di cellule neoplastiche presenti nel sangue (50).

Indipendentemente dalla procedura utilizzata, la determinazione dello 
stato mutazionale del KRAS non può prescindere da una attenta valutazio-
ne e selezione del campione da analizzare da parte dell’anatomo-patologo 
e dalla validazione di laboratori di patologia molecolare nell’ambito della 
diagnostica clinica. 
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Medical SySteMS S.p.a. … il futuro ha il cuore antico



• Contiene lisati proteici virali HIV-1 
purificati

• Migliora la rilevazione dell’infezione 
precoce (8 pannelli siero conversione)

• Permette la rilevazione di anticorpi 
anti HIV-2 sulla stessa strip.

• Permette la rilevazione del sottotipo 
O di HIV-1

• Include una banda anti IgG per il 
controllo interno

MP Diagnostics
HIV Blot 2.2
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Medical SySteMS S.p.a. … il futuro ha il cuore antico

HIV-1 REACTIVITY

INDETERMINATE* NEGATIVE 

 

High Specificity of HIV-1 viral antigen

High Sensitivity for HIV-2 infection detection

High specificity of HIV-2 peptide with minimal cross reactivity to HIV-1

100% Sensitivity of HIV-1 viral antigen

SEROLOGICAL PROFILE HIV BLOT 2.2 
NUMBER (%)

DUPONT/ORTHO
HIV-1 WB NUMBER (%) 

Normal Donors   208 0 11 197
HTLV-1   5 0 0 5
CMV  5 0 1 4
EBV (IgM) 5 0 1 4
Varicella zoster (IgG) 5 0 1 4
Measles  6 0 2 4
Rubella 5 0 1 4
Mumps 4 0 1 3
Adenovirus 5 0 2 3
HSV  5 0 0 5
Dengue 5 0 1 4

Total 258 0 21 237

SAMPLE
TYPE

HIV-2 PEPTIDE REACTIVITY

NEGATIVE 

GAG, POL and 2 ENV  160 0
GAG, POL and 1 ENV  18 0

HIV-2 WESTERN BLOT 

SEROLOGICAL PROFILE* POSITIVE

HIV-2 PEPTIDE REACTIVITYNUMBER
TESTED NEGATIVE 

HIV-1 seropositive  197 16* 181
Normal Donors 208 0 208
HTLV-1 seropositive 5 0 5
CMV 5 0 5
EBV (IgM) 5 0 5
Varicella zoster (IgG)  5 0 5
Measles 6 0 6
Rubella 5 0 5
Mumps 4 0 4
Adenovirus 5 0 5
HSV 5 0 5
Dengue 5 0 5

Total  455 16 439

SAMPLE
TYPE POSITIVE

NUMBER
TESTED POSITIVE

*Sera defined as positive by results of Pasteur New LAV Blot 2. 
Data provided by Dr. Oliviero E. Varnier and Dr. Flavia Lillo. Laboratory of Human Retroviruses. University of Genoa.

* When tested on the HIV-2 Western Blot, 6 of these samples had reactivity with ENV and GAG or POL, and 9 of these samples had 
reactivity to only GAG and/or POL while 1 sample was negative. 

GAG, POL and ENV  192 (97.5%) 188 (95.4%)

p24, p31, gp41 and/or gp120/gp160  187 (94.9%) 179 (90.9%)

ENV and GAG or POL  197 (100.0%)  197 (100.0%) 

gp160
gp120

p66
p55

p51

gp41

p39

p31

p24

p17

Serum
Control

HIV-2

TABELLA 1:
Studio di sensibilità 
con campioni 
sieropositivi per HIV-1
(197 campioni)

TABELLA 2:
Studio di specificità 
con campioni di 
donatori sani e 
campioni di pazienti 
con altre infezioni 
virali

*Solo banda p24 o p17

TABELLA 3.
Studio di sensibilità 
per la banda 
peptidica HIV-2 
con campioni HIV-2 
positivi
(178 campioni)

TABELLA 4:
Studio di specificità 
Per HIV-2 utilizzando 
campioni sieropositivi 
per HIV-1, donatori 
sani e campioni 
positivi per altre 
infezioni virali

Sono stati testati 15 pannelli commerciali di siero conversione HIV, i risultati hanno dimostrato 
che HIV Bolt 2.2 è in grado di rilevare anticorpi verso HIV più precocemente o nello stesso tempo 
rispetto a test similari.
(pannelli utilizzati: BBI PRB903,PRB904, PRB909, PRB912, PRB916, PRB917, PRB918, PRB919, PRB921, PRB923, PRB924, 
PRB927, PRB928, PRB932, PRB940)

MP Diagnostics
HIV Blot 2.2
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BC-6800 
Auto Analizzatore per Ematologia 

 
Specifiche Tecniche 

 

Principi 
Tecnologia di analisi cellulare SF Cube per WBC, 5-Part 
Diff, NRBC, RET e Metodo PLT-O Focusing Flow-DC per la 
misurazione di RBC e PLT. Reagente per la determinazione 
dell’emoglobina privo di cianuro 

 
Parametri 
33 parametri per il report: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, BAS%, 
EOS%, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW- 
SD, RET%, RET#, IRF, LFR, MFR, HFR, NRBC#, NRBC%, PLT, MPV, 
PDW, PCT, P-LCR, P-LCC 
14 parametri di ricerca: HFC#, HFC%, IMG#, IMG€, WBC-R, 
WBC-D, WBC-B, WBC-N, RBC-O, PLT-O, PLT-I, PDW-SD, InR#, InR% 
2 istogrammi per RBC e PLT 
3 scattergram (3D) per DIFF, NRBC e RET 
6 scattergram (2D) per DIFF, BASO, NRBC, RET, RET-EXT, PLT-O 

 
Prestazioni 
Par. Range Linearità Precisione Carryover 
WBC 0-500x109/L ≤2.5% (≥ 4x109/L) ≤1.0% 
RBC 0-8x109/L ≤1.5% (≥ 3.5x1012/L) ≤1.0% 
HGB 0-250g/L ≤1.0% (110-180g/L) ≤1.0% 
HCT 0-75% ≤1.5% (30%-50%) ≤1.0% 
PLT 0-5000x109/L ≤4.0% (≥ 100x109/L) ≤1.0% 
RET 0-0.8x1012/L ≤15% (RBC ≥3x1012/L) / 

1%≤ RET%≤4%) 

Volume del Campione 
Mod. Prediluiz. (sangue Capillare), provetta aperta 40 µL 
Mod. Manuale (sangue intero), provetta aperta 150 µL 
Mod. Automatica (sangue intero), provetta chiusa 200 µL 

 
Cadenza Analitica 
fino a 100 provette campione 

 
Modalità 
CBC, CBC+DIFF, CBC+RET, CBC+NRBC, 
CBC+DIFF+RET,CBC+DIFF+NRBC, BC+DIFF+RET+NRBC, RET 

 
Capacità di Archivio dei Dati 
Fino a 100.000 risultati dei pazienti comprese tutte le 
informazioni numeriche e grafiche 

 
Stampa 
Disponibili diversi formati stampa e formati definibili 
dall’utilizzatore 

 
Ambiente Operativo 
Temperatura: 15°C – 32°C 
Umidità: 30%-85% 

 
 
 
 
 

680mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Peso (kg) ≤125 
 
 
 

… il futuro ha il cuore antico 

850mm 
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BC-6800 
Auto Analizzatore per Ematologia 

 
Specifiche Tecniche 

 

Principi 
Tecnologia di analisi cellulare SF Cube per WBC, 5-Part 
Diff, NRBC, RET e Metodo PLT-O Focusing Flow-DC per la 
misurazione di RBC e PLT. Reagente per la determinazione 
dell’emoglobina privo di cianuro 

 
Parametri 
33 parametri per il report: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, BAS%, 
EOS%, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW- 
SD, RET%, RET#, IRF, LFR, MFR, HFR, NRBC#, NRBC%, PLT, MPV, 
PDW, PCT, P-LCR, P-LCC 
14 parametri di ricerca: HFC#, HFC%, IMG#, IMG€, WBC-R, 
WBC-D, WBC-B, WBC-N, RBC-O, PLT-O, PLT-I, PDW-SD, InR#, InR% 
2 istogrammi per RBC e PLT 
3 scattergram (3D) per DIFF, NRBC e RET 
6 scattergram (2D) per DIFF, BASO, NRBC, RET, RET-EXT, PLT-O 

 
Prestazioni 
Par. Range Linearità Precisione Carryover 
WBC 0-500x109/L ≤2.5% (≥ 4x109/L) ≤1.0% 
RBC 0-8x109/L ≤1.5% (≥ 3.5x1012/L) ≤1.0% 
HGB 0-250g/L ≤1.0% (110-180g/L) ≤1.0% 
HCT 0-75% ≤1.5% (30%-50%) ≤1.0% 
PLT 0-5000x109/L ≤4.0% (≥ 100x109/L) ≤1.0% 
RET 0-0.8x1012/L ≤15% (RBC ≥3x1012/L) / 

1%≤ RET%≤4%) 

Volume del Campione 
Mod. Prediluiz. (sangue Capillare), provetta aperta 40 µL 
Mod. Manuale (sangue intero), provetta aperta 150 µL 
Mod. Automatica (sangue intero), provetta chiusa 200 µL 

 
Cadenza Analitica 
fino a 100 provette campione 

 
Modalità 
CBC, CBC+DIFF, CBC+RET, CBC+NRBC, 
CBC+DIFF+RET,CBC+DIFF+NRBC, BC+DIFF+RET+NRBC, RET 

 
Capacità di Archivio dei Dati 
Fino a 100.000 risultati dei pazienti comprese tutte le 
informazioni numeriche e grafiche 

 
Stampa 
Disponibili diversi formati stampa e formati definibili 
dall’utilizzatore 

 
Ambiente Operativo 
Temperatura: 15°C – 32°C 
Umidità: 30%-85% 
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In caso di mancato recapito,
pregasi ritornare al mittente che pagherà la tassa dovuta. r
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