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Dati epidemiologici

• Il tumore colorettale è al terzo posto per 
incidenza e causa di morte per tumore
dopo il tumore alla prostata e al polmone
negli uomini e dopo tumore alla mammella
e al polmone nelle donne.

• Almeno il 50% della popolazione 
occidentale, a partire dall’età di 70 anni, 
sviluppa un adenoma che nel 10% dei casi 
va incontro a trasformazione tumorale.
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Forme familiari, 10-30%

Forme ereditarie, fino al 
10%:
• Sindrome di Lynch   

(Hereditary 
Nonpolyposis 
Colorectal cancer -

HNPCC) ∼ 2-3%
• Familial Adenomatous 

Polyposis (FAP) ∼ 1%
• MUTYH-Associated 

Polyposis (MAP) ∼ 1%
• Altre sindromi rare ∼ 1%

Forme sporadiche, 
fino al 70%

Tumore del colon 



10%

Prevalenza Eventi

Instabilità cromosomica
(CIN)

80-85% CRC caratterizzati da aneuploidia, 
inattivazione di APC/βcatenina, accumulo 
mutazioni in oncogeni (p.es. RAS) e geni 
oncosoppressori (p.es. p53), «perdite» e 
«guadagni» allelici.

Instabilità dei
microsatelliti (MSI)

15-20% CRC caratterizzati da mutazioni o 
epimutazioni in geni del sistema di 
riparazione degli accoppiamenti errati
(MMR), con conseguenti inserzioni e/o 
delezioni nei microsatelliti)

Metilazione isole CpG 
(CIMP)

∼ 20% CRC caratterizzati da ipermetilazione di 
isole CpG in multipli promotori (spesso
sono associate mutazioni in BRAF)

Principali vie di progressione del tumore del colon



Figura da: Simons et al, Ann Oncol. 2013;24(8):2048-2056. 
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Figura da http://www.path.cam.ac.uk

Cariotipo mFISH di CRC caratterizzato da CIN Cariotipo mFISH di CRC caratterizzato da MSI 



La prognosi dei pazienti con tumore del colon è migliorata 
notevolmente durante gli ultimi anni, grazie a nuove 
alternative terapeutiche.

In particolare, durante la fase metastatica della malattia, 
oltre ai chemioterapici tradizionali sono utilizzabili altri 
farmaci a bersaglio molecolare, come, ad esempio, i farmaci 
anti-angiogenici e anticorpi in grado di inibire EGFR. 

Per scegliere il miglior trattamento per ogni paziente devono 
essere disponibili biomarcatori prognostici e predittivi di 
beneficio o resistenza alle opzioni terapeutiche disponibili.
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Un biomarcatore è una molecola rilevabile in un tessuto o nel
siero, che permette di identificare una particolare condizione
o malattia.

Possiamo dividere i biomarcatori in tre gruppi, a seconda del 
loro significato:

(

- biomarcatori diagnostici, che permettono una diagnosi e 

una stratificazione di rischio precoci

- biomarcatori  prognostici, che permettono di stimare il

decorso naturale della malattia e di dividere i pazienti

caratterizzati da esito buono o sfavorevole;

- biomarcatori predittivi, che permettono di predire la 
risposta del paziente a una terapia (o la possibile dose, 
o l’eventuale tossicità). 



Risulta chiara l’importanza di strumenti di indagine molecolare 
in grado di caratterizzare i tumori del colon in entità 
biologicamente diverse, allo scopo di identificare biomarcatori 
in grado di guidare il clinico nella scelta terapeutica migliore.

Quali sono i marcatori molecolari del tumore del colon oggi 
utilizzati nella pratica clinica?

Qual è il loro significato?
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Mutazioni
RAS

∼ 50%

Instabilità microsatelliti (MSI)                   
∼ 15 % sporadici e in  

Sindrome di Linch

HER-2 pos ∼ 3%



Instabilità dei 
microsatelliti (MSI)
I microsatelliti sono corte 
sequenze ripetute di mono-,
di- o tetranucleotidi
L’instabilità dei microsatelliti 
è causata da mutazioni o 
epimutazioni (ipermetilazione
del promotore di MLH1 in 
CRC sporadici) a carico dei 
geni del mismatch repair 
(MMR), il sistema deputato 
alla riparazione di 
accoppiamenti errati nel 
DNA. Figura da Paulin et al, in Pathology and Epidemiology of 

Cancer, Ed Springer, 2016



Test di valutazione dell’instabilità 
dei microsatelliti 

Il test prevede l’analisi di amplificazioni di un 
pannello di loci microsatelliti, che comprende i loci 
BAT25, BAT26, D2S123, D5S346 e D17S250. 

La figura mostra i picchi relativi all’amplificazione di 
BAT26 e BAT25 in tre CRC confrontati con il tessuto
sano dello stesso individuo.
Il picco con colore pieno è il prodotto principale. 
La differenza di lunghezza dei prodotti osservati nel 
tumore (T) rispetto al DNA del tessuto normale (N) è 
mostrato dalle barre orizzontali. I picchi rossi a sn
rappresentano la lunghezza interna standard. 

Criteri di definizione:

•MSI-High se instabilità >30% dei loci analizzati
•MSI-Low se instabilità <30% dei loci analizzati
•MSS se assenza di instabilità (caso C nella figura)

lunghezza media del prodotto

(T) 

(T) 

(T) 

(N)

(N)

(N)

Figura da Findeisen et al. Cancer Res 2005;65:8072-8078, modificata



L’instabilità dei microsatelliti rappresenta un 
marcatore 

• Diagnostico per la Sindrome di Lynch;

• Prognostico: vari studi hanno evidenziato che tumori con 
MSI hanno una prognosi migliore rispetto a tumori con 
stabilità dei microsatelliti (MSS); fanno eccezione i tumori
con MSI e presenza di mutazione BRAFV600E.

• Predittivo per responsività a 5-FU e irinotecan.



L’instabilità cromosomica (CIN) è alla base del modello di progressione del 
tumore colorettale proposto da Vogelstein et al. nel 1988:

*

Figura da Davies et al, Nature Review Cancer 2005; 5:199-209, modificata

*

mutazioni nel gene APC, coinvolto nel pathway proliferativo di WNT, caratterizzano la Poliposi Adenomatosa 
Familiare (FAP). In un sottotipo di FAP la mutazione è nel gene MUTYH, una glicosilasi coinvolta nel sistema di 
riparazione per escissione delle basi, BER).

*



Mutazioni del gene RAS
Il gene RAS codifica per una 
famiglia di proteine attivate 
dal recettore attivato EGFR e 
coinvolte nella trasmissione 
di segnali proliferativi. 
Mutazioni di RAS sono 
presenti in circa il 50% dei 
tumori del colon metastatici 
e determinano un’attivazione 
costante della via di 
proliferazione cellulare, 
indipendentemente dalla 
stimolazione di EGFR. 

Da Carethers and Jung (2015) Gastroenterology, 149:1177-90, modificata.
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Attualmente sono 
disponibili anticorpi 
monoclonali anti-EGFR, che 
bloccano l’attivazione di 
EGFR e di conseguenza la 
trasduzione del segnale a 
valle.
In presenza delle 
mutazioni del gene RAS, i 
farmaci anti-EGFR sono 
inattivi.
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Mutazioni del gene BRAF
Il gene BRAF codifica per una 
proteina intracellulare che si trova 
a valle della proteina Ras, nella 
stessa via di trasmissione dei 
segnali proliferativi.
La mutazione del gene BRAF, 
presente in circa il 10% dei tumori 
del colon, colpisce principalmente 
il dominio chinasico (esoni 15 o  
11; > 90% delle mutazioni è 
BRAFV600E) ed è mutuamente 
esclusiva con le mutazioni del 
gene RAS.
Mutazioni di BRAFprognosi 
sfavorevole. 



Metilazione isole CpG (CIMP)

Si definisce un tumore al colon di tipo CIMP quando si ha 

ipermetilazione delle isole CpG in ≥ 3 dei 5 geni CACNA1G, IGF2, 

NEUROG1, RUNX3 e SOCS1 (pannello di riferimento sviluppato da 

Weisenberger).



L’HER-2-neu è un 
recettore di membrana 
coinvolto nella 
trasmissione dei segnali 
di crescita e 
proliferazione cellulare.

HER-2-neu risulta iper-
espresso in circa il 3% 
dei tumori metastatici 
del colon.

L’iper-espressione o l’amplificazione di questo recettore è un noto 
marcatore predittivo di risposta ai farmaci anti-HER-2. 
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La figura mostra la definizione di 5 sottotipi  sulla base dello stato di MSI e CIMP e sulla presenza 
di mutazioni in BRAF and KRAS. 
CIMP, CpG island methylator phenotype; CIN, chromosomal instability; CMS, consensus
molecular subtype; CRC, colorectal cancer; EMT, epithelial–mesenchymal transition; MSI, 
microsatellite instability; MSS, microsatellite stable.

Figura da Inamura K. Cancers, 2018; 10:26



Vi ringrazio per l’attenzione!



Figura da Slaby et al. Molecular Cancer 2009, 8:102-215.



Figura da Yang et al Journal of Cancer 2017, 8:3212-18
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