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Biopsia liquida = prelievo di sangue venoso sul quale 
possono essere eseguite delle analisi molecolari 

… su PLASMA e SIERO
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TARGET DELLA BIOPSIA LIQUIDA E’ IL DNA TUMORALE 
LIBERO CIRCOLANTE (tcfDNA)

Il tcfDNA è la frazione di DNA a singolo o 
doppio filamento circolante nel torrente 
circolatorio che deriva dalle cellule tumorali e 
può essere isolato a partire sia dal plasma 
che da siero sotto-forma di piccoli frammenti di 
dimensioni (ca. 150-200 bp).

Meccanismo di rilascio del tcfDNA
Secrezione
Apoptosi
Necrosi
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Ampia variabilità 
nella quantità di 
tcfDNA nel sangue 
dei pazienti in 
relazione al tipo di 
tumore.

È stato dimostrato 
che la quantità di 
tcfDNA nel plasma 
correla con il volume 
del tumore



Potenziali applicazioni del tcfDNA di GRANDE RILEVANZA CLINICA

• Indagare la patogenesi del tumore
• Monitorare il burden tumorale 
• Fornire informazioni prognostiche
• Predire la risposta a Target Therapy
• Monitorare la malattia
• Individuare mutazioni di resistenza acquisita
• Stimare l’eterogeneità intratumorale  
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 Difficoltà tecnica d’esecuzione.
 Disagio per il paziente.
 Invasiva.
 Quantità e qualità di materiale 

ottenuto non sempre adeguate.
 Tempo necessario per ottenere il 

referto alcuni giorni.
 La fissazione in paraffina può alterare 

la struttura del DNA.
 Scarsa rappresentatività della 

eterogeneità intratumorale e tumore 
primitivo-mts.

 Costi maggiori.
 Difficoltà nel poter avere biopsie 

seriali.
 Rischio complicanze.

 Facilità e rapidità di esecuzione.
 Minimo disagio. 
 Minimamente invasiva.
 Si ottengono circa 30 ng/5ml plasma.
 In un giorno si può ottenere il referto.
 Ottima rappresentatività 

dell’eterogeneità tumorale.
 Costi minori
 Si possono eseguire prelievi seriali 

durante il trattamento dei pazienti
 Minimo rischio per il paziente

Biopsia tissutale vs Biopsia liquida nel NSCLC



INDICAZIONI D'USO DELLA BIOPSIA LIQUIDA NEL NSCLC - I

Ricerca della mutazione di resistenza T790M del gene EGFR in 
pazienti trattati con inibitori tirosin-kinasici (TKI) anti-EGFR in franca 
progressione di malattia

Anticipare la tempistica di prelievo rispetto alla progressione franca di 
malattia può incrementare il rischio di falsi negativi

In caso di negatività è ragionevole effettuare il test su tessuto
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INDICAZIONI D'USO DELLA BIOPSIA LIQUIDA NEL NSCLC - II

Ricerca di mutazione del gene EGFR in pazienti con NSCLC 
avanzato, alla prima diagnosi, per la ricerca di mutazioni di sensibilità 
per terapie con TKI qualora il tessuto disponibile non sia sufficiente 
per l'analisi molecolare e non sia possibile effettuare un nuovo 
prelievo tissutale
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METODOLOGIA E WORKFLOW LAVORATIVO

Materiale richiesto, per plasma e siero: 
10 ml di sangue venoso in EDTA (NO eparina), 

per ottenere il plasma
10 ml di sangue venoso periferico fresco senza anticoagulante, 

per ottenere il siero.
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METODOLOGIA E WORKFLOW LAVORATIVO

Tempistica di invio del campione: entro 2 h dal prelievo a temperatura ambiente. 

• Evitare l’emolisi e il rilascio di DNA dai globuli bianchi in apoptosi, che 
diluirebbe la percentuale di tcfDNA rispetto al DNA libero circolante totale 

• Il tempo stimato di dimezzamento del cell free DNA è inferiore a 1 ora. 
Pertanto si ritiene opportuno segnare sulla provetta del plasma e del siero 
l’orario del prelievo espresso in ore e minuti. 

• Nel caso in cui non fosse possibile rispettare queste tempistiche si rende 
necessario procedere in loco a plasmare/sierare il sangue, e conservarlo a + 4 
°C, oppure utilizzare tubi stabilizzatori del tcfDNA per la raccolta del sangue
(solo plasma). Tali tubi permettono di mantenere integro il tcfDNA per 72h a 
temperatura ambiente consentendo così il trasporto del campione al centro di 
riferimento.

LA BIOPSIA LIQUIDA: 
ASPETTI TECNICI, INDICAZIONI E LIMITI NELLA PRATICA CLINICA 



METODOLOGIA E WORKFLOW LAVORATIVO

Tempistica di invio del campione

TUBI STABILIZZATORI

Tubi per prelievo ematico 
pre-caricati con stabilizzante 
per tcfDNA
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METODOLOGIA E WORKFLOW LAVORATIVO

Separazione del plasma e siero
• Centrifugare il campione di sangue intero a 2000xg per 10 minuti, a 4°C 

(preferenzialmente) o a temperatura ambiente (non superiore a 25°C)

• Recuperare il plasma/siero in nuova provetta (a scelta o unica falcon da 15 ml 
o più provette da 1,5-2 ml)

• Centrifugare nuovamente per rimuovere i “detriti” cellulari: a 2000xg per 10 
minuti a 4°C o temperatura ambiente (per falcon da 15 ml) oppure a 13.000rpm 
(centrifuga per provette da 1,5-2 ml)
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METODOLOGIA E WORKFLOW LAVORATIVO

Estrazione DNA

• Disponibili diversi kit e sistemi di estrazione

• Volume di partenza di plasma o di siero di 1-2 ml

• Evitare sistemi manuali perché poco riproducibili

• Conservato in tcfDNA estratto a -80°C e scongelato per un massimo di 2 volte
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METODOLOGIA E WORKFLOW LAVORATIVO

Metodiche applicabili
Studio mutazionale delle principali mutazioni negli esoni 18, 19, 20, 21 del gene 

EGFR. 

AIOM stabilisce che non è corretto utilizzare la stessa modalità di analisi (kit) che 
viene utilizzata per lo studio delle stesse mutazioni su tessuto FFPE

Le metodiche applicabili sono svariate: Real Time PCR, digital droplet PCR, next 
generation sequencing, ecc. Alcune di queste identificano puntualmente la 
mutazione, altre solo l’esone coinvolto.

Sensibilità richiesta per un kit specifico per tcfDNA: 1%.

Evitare sistemi troppo sensibili (<0.1%) per possibilità di falsi positivi.
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RT-PCR: Amplificazione tcfDNA mediante ARMS-Scorpions 

ARMS (amplification refractory mutation system): amplificazione selettiva delle sequenze mutate 
grazie a un mismatch al 3’ finale del primer.

SCORPIONS: sono molecole bi-funzionali contenenti un primer di PCR legato covalentemente alla 
sonda. Il fluoroforo, essendo vicino al quencher non emette fluorescenza. Durante la PCR la sonda 
si lega all’amplicone e si allontana dal quencher dando origine a un’emissione di fluorescenza.
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RT-PCR: Amplificazione tcfDNA mediante ARMS-Scorpions 

4 REAZIONI (es. Kit Therascreen EGFR plasma) o 8 REAZIONI (7 mut + 1 ctrl) 

3 principali mutazioni: 

T790M

Delezioni esone 19

L858R

1 controllo di amplificazione

Durata Reazione

90 min
Pz positivo mutazione Pz negativo mutazione

SENSIBILITA’ DEL METODO 1%



LA BIOPSIA LIQUIDA: 
ASPETTI TECNICI, INDICAZIONI E LIMITI NELLA PRATICA CLINICA 

Droplet Digital™ PCR (ddPCR™) Technology

PCR in emulsione acqua-olio

1 goccia = 1 reazione di amplificazione 
indipendente

Campione diviso in ca. 20'000 gocce 

Studies using the HorizonDx cfDNA standard 
demonstrated that the analytical sensitivity
of the ddPCR assays increases with cfDNA 
input: the lowest detected allele frequency 
(AF) is 1%, 0.5%, and 0.25% for 3, 6, and 
12ng input, respectively. 

LIMITE: 1 target/reazione



LA BIOPSIA LIQUIDA: 
ASPETTI TECNICI, INDICAZIONI E LIMITI NELLA PRATICA CLINICA 

STEP 1: generazione delle gocce contenenti primers, 
sonde fluorescenti (TaqMan marcate FAM, HEX o VIC) e 
supermix

STEP 2: amplificazione

In termociclatori standard

STEP 3: lettura delle gocce

Individuale, con sistema a 2 canali

STEP 4: analisi dei risultati
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NEXT GENERATION SEQUENCING (NGS)
High-throughput methodology 
Rapid sequencing of the base pairs in DNA or RNA samples.
Broad range of applications, including gene expression profiling, chromosome counting, detection 
of epigenetic changes, and molecular analysis

ONCOLOGIA 
(target therapy)
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NEXT GENERATION SEQUENCING
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RUO, non ancora CE-IVD
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Lancet 2016; 388: 1002–11
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NEXT GENERATION SEQUENCING - tcfDNA

Sensibilità dipende dalla quantità iniziale di DNA analizzato
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METODOLOGIA E WORKFLOW LAVORATIVO

Refertazione

Data la sensibilità diagnostica globale dei risultati ottenuti su plasma e siero 
(circa 87%), per sensibilità analitiche dell’1%, i risultati negativi per mutazione 
vanno identificati come negativi e non come “wild type”, essendo sempre 
possibile una falsa negatività. 

La negatività per la ricerca della mutazione T790M ha valore di vero negativo, in 
caso di recidiva neoplastica, solo a fronte della identificazione nello stesso 
prelievo ematico della mutazione attivante inizialmente identificata nello 
stesso paziente. In caso contrario, cioè in assenza della mutazione attivante, 
è necessario ripetere il prelievo per evitare la possibilità di un risultato falso 
negativo. 
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Orario di prelievo (quale/i) e 
di arrivo in laboratorio

Metodiche di 
estrazione e 

amplificazione con 
elenco delle mutazioni 

rilevabili

Risultato



Pazienti in 
progressione di malattia

Positivi alla T790M

Negativi alla T790M

Positivi alla T790M In passato nessuna strategia terapeutica efficace… 

Ora esiste un protocollo clinico ADAURA per la 
somministrazione di AZD9291 (Osimertinib - TAGRISSO™)

(TKI III gen. che supera la mutazione di resistenza)
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Pazienti in progressione di malattia con EGFR mutato e T790M assente
Insorgenza di altri tipi di meccanismi di resistenza acquisita:

Amplificazione del gene che codifica per MET (5%); 

Amplificazione del gene che codifica per HER2 (13%)

Trasformazione istologica in piccole cellule (3%)

Mutazione di PIK3CA; 

Transizione epiteliale-mesenchimale (EMT);

Mutazioni in ALK

Al momento, non testabili su Liquid Biopsy con sistemi CE-IVD
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Biopsie liquide eseguite dal 2015 al 2018
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Foglio1

		

																E

		Pazienti		campioni						2015																						monitoraggio						correla		tessuto		ripetizioni		mutazione trovata		mutazione trovata

		1		1		2015		1		M1243		plasma		biopsia liquida		Novara				Scicchitano Anna Maria				I		8512		neg				si						no

		2		2				2		M1313		plasma		biopsia liquida		Novara				Tozzi Nicoletta				I		8512		neg				no						si		<10% citol

		3		3				3		M1559		plasma		biopsia liquida		Novara				Barbaglia Piercarlo				I		8512		delezioni 19				si						si				1		si		del19

		4		4				4		M1706		plasma		biopsia liquida		Novara				Ciocca Vasino Anna				I		8512		neg				si						si		es21 e es 20		1		si		neg

				5				5		M1707		plasma		biopsia liquida		Novara				Barbaglia Piercarlo				I		8512		delezioni 19										si								del19

		5		6				6		M1940		prelievo ematico		biopsia liquida		Vercelli				Badiale Edda				E		Vercelli onco		neg				?				esterno		non noto		wt		no				neg

		6		7				7		M1941		prelievo ematico		biopsia liquida		Vercelli				Bosio Domenico				E		Vercelli onco		neg				?				esterno		non noto		wt		no				neg

		7		8				8		M1986				biopsia liquida		Novara				Vercellino Alberto				I		8512		del+T790M				si						si				1		si		T790M

		8		9				9		M 2043		plasma		biopsia liquida		Vercelli				Poppi Alberto				E		Vercelli		neg				si				esterno		no				no				neg

		9		10		2016		1		M57		plasma		Novara		biopsia liquida				Graceffo Guglielmo				I		8512		del+T790M				si						si				no		si		T790M

		10		11				2		M98		plasma		Biella		biopsia liquida				Bruna Piero				E		Biella		neg				?				esterno		non noto		wt		no				neg

		11		12				3		M102		plasma		Novara		biopsia liquida				Ruggerone Emilia				I		8512		del+T790M				si						si				1		si		T790M

		12		13				4		M103		plasma		Novara		biopsia liquida				Corsini Virginia				I		8512		del+T790M				si						si				no		si		T790M

		13		14				5		M200		plasma		Novara		biopsia liquida				Vecchio Fabrizio				I		8512		del+T790M				si						si				no		si		T790M

		14		15				6		M280		plasma		Novara		biopsia liquida				Colma Roberto				I		8511		neg				no						si				no				neg

		15		16				7		M281		plasma		Novara		biopsia liquida				Fotino Giuseppe				I		8512		neg				?						non noto		wt		no				neg

		16		17				8		M314		plasma		Novara		biopsia liquida				Vitolo Maria Clara				E		Vercelli onco		neg				?				esterno		non noto		wt						neg

		17		18				9		M381		plasma		Novara		biopsia liquida				Savona Maria Antonia				I		8512		neg				no						no				1				wt		l858r		percorso contrario

		18		19				10		M516		plasma		Novara		biopsia liquida				Lupo Giacomo				I		8512		neg				?						non noto		wt						neg

		19		20				11		M517		plasma		Novara		biopsia liquida				Sfondrini Cinzia				I		8512		neg				si						no				no				neg

		20		21				12		M518		plasma		Novara		biopsia liquida				Siviero Renato				I		8512		neg				?						non noto		wt						neg

		21		22				13		M596		plasma		Novara		biopsia liquida				Schiavone Oronzo				I		8512		neg				no						si				no				wt tessuto era costa

				23				14		M603		plasma		Novara		biopsia liquida				Savona Maria Antonia				I		8512		neg																		neg

		22		24				15		M604		plasma		Novara		biopsia liquida				Torrisi Cosimo				I		8512		del+T790M				si						si				no		si		T790M

		23		25				16		M735		plasma		Novara		biopsia liquida				Vidotto Elvira				I		8512		delezioni 19				?						non noto		delezioni		no		si		del19

		24		26				17		M736		plasma		Novara		biopsia liquida				Mortarino Vittorio				I		8512		neg				?						non noto		wt		no				neg

		25		27				18		M841		plasma		Novara		biopsia liquida				Candellone Otello				I		8512		neg				si						si		wt		no				neg

		26		28				19		M850		plasma		Novara		biopsia liquida				Pedroli Marco				I		8512		L858R+T790M				?						non noto				no		si		T790M

		27		29				20		M905		plasma		Novara		biopsia liquida				Ardemagni Maria				I		8512		neg				si						no				no				neg

		28		30				21		M906		plasma		Biella		biopsia liquida				Tersigni Mario				E		Biella		neg				?				esterno		non noto		w

		29		31				22		M1042		plasma		Novara		biopsia liquida				Rondini Maria Luisa				I		8512		del+T790M				si						si				1		si		T790M

		30		32				23		M1043		plasma		Novara		biopsia liquida				Barberis Marco				I		8512		neg				si						si		L858R		2		si		alla 2 l858R confermata su tessuto

		31		33				24		M1082		plasma e siero		Biella		biopsia liquida				Peraldo Ferra Graziella				E		Biella		neg				?				esterno		non noto				2		si		alla 2 l858R solo su siero

		32		34				25		M1158		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Floriani Valerio				I		8512		delezioni 19				si						si				no				del19

		33		35				26		M1301		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Limberti Giovanni				I		8512		L858R		siero fuori		?						non noto		L858R		no		si		L858R

		34		36				27		M1302		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Cecchin Marcella				I		8512		L858R				si						si		L858R		no		si		L858R

				37				28		M1431		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Barberis Marco				I		8512		neg

		35		38				29		M1453		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Corrente Rosa				I		8512		L858R+T790M		siero fuori		?						non noto				no		si		L858R+T790M

		36		39				30		M1527		plasma e siero		Biella		biopsia liquida		h 7:30    arrivo h. 11:00		Pozza Marino				E		Biella		delezioni 19				si				esterno		si		del19		no		si		del19

		37		40				31		M1528		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Bourelly Vera				I		8512		neg				si						no		insr20		no				neg

		38		41				32		M1789		plasma e siero		Biella		biopsia liquida				Di Giusto Vilma				E		Biella		S768I				?				esterno		non noto		S768I		no		si		S768I

				42		2017		1		M188		plasma e siero		Vercelli		biopsia liquida		h. non pervenuta		Candriella Giuseppe				E		Vercelli ?		neg				si				esterno		no		del19		1				neg

		39		43				2		M276		plasma e siero		Vercelli		biopsia liquida				Candriella Giuseppe				E		Vercelli onco		neg

		40		44				3		M277		plasma		Verbania		biopsia liquida		h. 6,45 al limite 3 ore (emolizzato!!)		Lo Russo Nunzia				E		Verbania		neg				si				esterno		no		del19

				45				4		M344		plasma siero		Biella		biopsia liquida				Bordignon Novelio				E		Biella		neg				no				esterno		si		wt  15%npl		no				neg

				46				5		M515		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Ciocca Vasino Anna				I		8512		S768I

		41		47				6		M516		plasma e siero		Verbania		biopsia liquida				Gioiosa Giovanni				E		verbania		neg				no				esterno		non noto		inadeguato		no				neg		no materiale nel citologico

				48				7		M820		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Vercellino Alberto				I		8512		delezioni 19

		42		49				8		M821		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Ottino Flavio				I		8512		del+T790M				si						non noto		del19		no		si		T790M

				50				9		M965		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Ruggerone Emilia				I		8512		del+T790M

		43		51				10		M1031		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Bignoli Rosalia				I		8512		delezioni 19				si						si		del19		no		si		del19

				52				11		M1032		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Rondini Maria Luisa				I		8512		delezioni 19

		44		53				12		M1250		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Reina Maria Luisa				I		8512		delezioni 19		siero emolizzato		si						si		del19		no		si		del19

		45		54				13		M1373		plasma e siero		Biella		biopsia liquida		siero emolizzato, plasma OK		Azzarello Salvatore				E		Biella		L858R				no				esterno		non noto				no		si		L858R

				55				14		M1604		plasma e siero				biopsia liquida				Pozzoli Emilio				I		8512		neg

		46		56				15		M1659		plasma e siero		Biella		biopsia liquida				Giardini Adriano				E		Biella		neg				no				esterno		non noto				no				neg

		47		57				16		M1800		plasma e siero		Borgomanero		biopsia liquida				Allegra Antonietta				E		Borgomanero		neg				no				esterno		non noto				no				neg		no materiale suff in cito

		48		58				17		M1801		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Pozzoli Emilio				I		8512		neg				si						no		del19		1				neg

		49		59				18		M1802		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Ferrarone Walter				I		pneumo		neg				no						si		wt		no				neg

		50		60				19		M2080		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Kaur Hardip				I		8512		neg				si						no		del19		no				neg

		51		61				20		M2081		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Fiore Graziella				I		8512		neg				si						no		L858R		no				neg

				62		2018		1		M77		plasma e siero		Biella		biopsia liquida				Peraldo Ferra Graziella				E		Biella		L858R

		52		63				2		M78		plasma e siero		Vercelli		biopsia liquida				Mercalli Paola				E		Vercelli		neg				no						non noto				no				neg

		53		64				3		M184		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Grignola Carla				I		8512		neg				no						no		del19		no				neg		tessuto venuto dopo

		54		65				4		M185		plasma e siero		Vercelli		biopsia liquida				Busca Giuliano				E		Vercelli		del+T790M				si				esterno		si		del19		no		si		Del19+T790M

		55		66				5		M336		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Boschi Francesco				I		8512		L858R				si						si		L858R		no		si		L858R

		56		67				6		M337		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Andrioni Claudio				I		8512		neg				si						no		s768i g719x		no				neg

		57		68				7		M403		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Villa Laura Maria				I		8512		neg				si						no		del19		no				neg

		58		69				8		M471		plasma e siero		Biella		biopsia liquida				Fecchio Amalia				E		Biella		delezioni 19				si						si		del19		no		si		del19

				70				9		M562		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Barberis Marco				I		8512		L858R

		59		71				10		M676		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Reale Concettina				I		8512		L858R+T790M				si						si		l858r		no		si		L858R+T790M

		60		72				11		M713		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Lanfossi Pier Giuseppe				I		8512		neg				si						no		g719x		no				neg

		61		73				12		M809		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Zambelli Vittoria				I		8512		neg				no						non noto				no				neg		assenza materiale in cito

								2015-2018				%

								Pazienti		61

								Campioni		73

								Ripetizioni		10

								Identificata mutazione attivante su almeno 1 campione		26		36%		26 su 73

								monitoraggio		34

								mancanza di prelievo bioptico

								Esterni		21

								Interni		52

								Tot		73





Foglio2

		Biopsia liquida NOVARA

		Biopsie liquide

		anno 2015		9		12.30%

		anno 2016		32		43.80%

		anno 2017		20		27.40%

		anno 2018		12		16.40%

		Totali		73

		Biopsie liquide suddivise per centro

		Novara		52

		Biella		10

		Borgomanero		1

		Verbania		2

		Vercelli		8

		Totali		73

		cfDNA estratto con:

		QIAMP CIRCULATING KIT ditta QIAGEN

		Volume di partenza: 2ml

		Quantità di cfDNA ottenuta 55µl

		cfDNA non testato allo spettrofotometro

		Volume utilizzato in Real time: 5µl/reazione (8 reazioni)

		t medio di risposta: 7 gg

		cfDNA amplificato con

		2015-2016		THERASCREEN		QIAGEN

		2016-oggi		EASY EGFR		DIATECH

		da luglio 2006 analizzato sia plasma che siero

		Correlazione plama-siero vs istologico-citologico

		Correla		26

		Non correla		15

		Non noto		22

		Totale		63

		Ad alcuni pazienti è stato prelevato il sangue più di una volta e trovata correlazione al 2° prelievo

		Concordanza plasma vs siero

		Concordanza		17

		Discordanza*		4

		Arrivo in lab solo plasma		1

		Totale		22

		* Discordanza consiste nel ΔCt appena fuori range del siero e 1 siero completamente emolizzato

		Non noti

		Mutazione attivante		5

		Mutazione attivante+T790M		3

		neg		14

		Totale		22

		neg		29		42		57.50%

		L858R		3		6		8.20%

		L858R+T790M		2		3		4.10%

		del19+T790M		9		10		13.69%

		del19		9		10		13.69%

		S768I		2		2		2.73%

		Totali		54		73

		Criticità:

		prelievo ematico (soprattutto per centri esterni)

		arrivo in laboratorio del prelievo superiore alle 3h

		ora non segnalata sulla provetta

		arrivo in laboratorio di un prelievo congelato
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Biopsie liquide suddivise per centro
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LA BIOPSIA LIQUIDA: 
ASPETTI TECNICI, INDICAZIONI E LIMITI NELLA PRATICA CLINICA 

I nostri numeri - AOU Maggiore della Carità di Novara (Osp. Hub Piemonte N-Est)
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Correlazione plasma-siero vs isto-citologico
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LA BIOPSIA LIQUIDA: 
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																E

		Pazienti		campioni						2015																						monitoraggio						correla		tessuto		ripetizioni		mutazione trovata		mutazione trovata

		1		1		2015		1		M1243		plasma		biopsia liquida		Novara				Scicchitano Anna Maria				I		8512		neg				si						no

		2		2				2		M1313		plasma		biopsia liquida		Novara				Tozzi Nicoletta				I		8512		neg				no						si		<10% citol

		3		3				3		M1559		plasma		biopsia liquida		Novara				Barbaglia Piercarlo				I		8512		delezioni 19				si						si				1		si		del19

		4		4				4		M1706		plasma		biopsia liquida		Novara				Ciocca Vasino Anna				I		8512		neg				si						si		es21 e es 20		1		si		neg

				5				5		M1707		plasma		biopsia liquida		Novara				Barbaglia Piercarlo				I		8512		delezioni 19										si								del19

		5		6				6		M1940		prelievo ematico		biopsia liquida		Vercelli				Badiale Edda				E		Vercelli onco		neg				?				esterno		non noto		wt		no				neg

		6		7				7		M1941		prelievo ematico		biopsia liquida		Vercelli				Bosio Domenico				E		Vercelli onco		neg				?				esterno		non noto		wt		no				neg

		7		8				8		M1986				biopsia liquida		Novara				Vercellino Alberto				I		8512		del+T790M				si						si				1		si		T790M

		8		9				9		M 2043		plasma		biopsia liquida		Vercelli				Poppi Alberto				E		Vercelli		neg				si				esterno		no				no				neg

		9		10		2016		1		M57		plasma		Novara		biopsia liquida				Graceffo Guglielmo				I		8512		del+T790M				si						si				no		si		T790M

		10		11				2		M98		plasma		Biella		biopsia liquida				Bruna Piero				E		Biella		neg				?				esterno		non noto		wt		no				neg

		11		12				3		M102		plasma		Novara		biopsia liquida				Ruggerone Emilia				I		8512		del+T790M				si						si				1		si		T790M

		12		13				4		M103		plasma		Novara		biopsia liquida				Corsini Virginia				I		8512		del+T790M				si						si				no		si		T790M

		13		14				5		M200		plasma		Novara		biopsia liquida				Vecchio Fabrizio				I		8512		del+T790M				si						si				no		si		T790M

		14		15				6		M280		plasma		Novara		biopsia liquida				Colma Roberto				I		8511		neg				no						si				no				neg

		15		16				7		M281		plasma		Novara		biopsia liquida				Fotino Giuseppe				I		8512		neg				?						non noto		wt		no				neg

		16		17				8		M314		plasma		Novara		biopsia liquida				Vitolo Maria Clara				E		Vercelli onco		neg				?				esterno		non noto		wt						neg

		17		18				9		M381		plasma		Novara		biopsia liquida				Savona Maria Antonia				I		8512		neg				no						no				1				wt		l858r		percorso contrario

		18		19				10		M516		plasma		Novara		biopsia liquida				Lupo Giacomo				I		8512		neg				?						non noto		wt						neg

		19		20				11		M517		plasma		Novara		biopsia liquida				Sfondrini Cinzia				I		8512		neg				si						no				no				neg

		20		21				12		M518		plasma		Novara		biopsia liquida				Siviero Renato				I		8512		neg				?						non noto		wt						neg

		21		22				13		M596		plasma		Novara		biopsia liquida				Schiavone Oronzo				I		8512		neg				no						si				no				wt tessuto era costa

				23				14		M603		plasma		Novara		biopsia liquida				Savona Maria Antonia				I		8512		neg																		neg

		22		24				15		M604		plasma		Novara		biopsia liquida				Torrisi Cosimo				I		8512		del+T790M				si						si				no		si		T790M

		23		25				16		M735		plasma		Novara		biopsia liquida				Vidotto Elvira				I		8512		delezioni 19				?						non noto		delezioni		no		si		del19

		24		26				17		M736		plasma		Novara		biopsia liquida				Mortarino Vittorio				I		8512		neg				?						non noto		wt		no				neg

		25		27				18		M841		plasma		Novara		biopsia liquida				Candellone Otello				I		8512		neg				si						si		wt		no				neg

		26		28				19		M850		plasma		Novara		biopsia liquida				Pedroli Marco				I		8512		L858R+T790M				?						non noto				no		si		T790M

		27		29				20		M905		plasma		Novara		biopsia liquida				Ardemagni Maria				I		8512		neg				si						no				no				neg

		28		30				21		M906		plasma		Biella		biopsia liquida				Tersigni Mario				E		Biella		neg				?				esterno		non noto		w

		29		31				22		M1042		plasma		Novara		biopsia liquida				Rondini Maria Luisa				I		8512		del+T790M				si						si				1		si		T790M

		30		32				23		M1043		plasma		Novara		biopsia liquida				Barberis Marco				I		8512		neg				si						si		L858R		2		si		alla 2 l858R confermata su tessuto

		31		33				24		M1082		plasma e siero		Biella		biopsia liquida				Peraldo Ferra Graziella				E		Biella		neg				?				esterno		non noto				2		si		alla 2 l858R solo su siero

		32		34				25		M1158		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Floriani Valerio				I		8512		delezioni 19				si						si				no				del19

		33		35				26		M1301		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Limberti Giovanni				I		8512		L858R		siero fuori		?						non noto		L858R		no		si		L858R

		34		36				27		M1302		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Cecchin Marcella				I		8512		L858R				si						si		L858R		no		si		L858R

				37				28		M1431		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Barberis Marco				I		8512		neg

		35		38				29		M1453		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Corrente Rosa				I		8512		L858R+T790M		siero fuori		?						non noto				no		si		L858R+T790M

		36		39				30		M1527		plasma e siero		Biella		biopsia liquida		h 7:30    arrivo h. 11:00		Pozza Marino				E		Biella		delezioni 19				si				esterno		si		del19		no		si		del19

		37		40				31		M1528		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Bourelly Vera				I		8512		neg				si						no		insr20		no				neg

		38		41				32		M1789		plasma e siero		Biella		biopsia liquida				Di Giusto Vilma				E		Biella		S768I				?				esterno		non noto		S768I		no		si		S768I

				42		2017		1		M188		plasma e siero		Vercelli		biopsia liquida		h. non pervenuta		Candriella Giuseppe				E		Vercelli ?		neg				si				esterno		no		del19		1				neg

		39		43				2		M276		plasma e siero		Vercelli		biopsia liquida				Candriella Giuseppe				E		Vercelli onco		neg

		40		44				3		M277		plasma		Verbania		biopsia liquida		h. 6,45 al limite 3 ore (emolizzato!!)		Lo Russo Nunzia				E		Verbania		neg				si				esterno		no		del19

				45				4		M344		plasma siero		Biella		biopsia liquida				Bordignon Novelio				E		Biella		neg				no				esterno		si		wt  15%npl		no				neg

				46				5		M515		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Ciocca Vasino Anna				I		8512		S768I

		41		47				6		M516		plasma e siero		Verbania		biopsia liquida				Gioiosa Giovanni				E		verbania		neg				no				esterno		non noto		inadeguato		no				neg		no materiale nel citologico

				48				7		M820		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Vercellino Alberto				I		8512		delezioni 19

		42		49				8		M821		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Ottino Flavio				I		8512		del+T790M				si						non noto		del19		no		si		T790M

				50				9		M965		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Ruggerone Emilia				I		8512		del+T790M

		43		51				10		M1031		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Bignoli Rosalia				I		8512		delezioni 19				si						si		del19		no		si		del19

				52				11		M1032		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Rondini Maria Luisa				I		8512		delezioni 19

		44		53				12		M1250		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Reina Maria Luisa				I		8512		delezioni 19		siero emolizzato		si						si		del19		no		si		del19

		45		54				13		M1373		plasma e siero		Biella		biopsia liquida		siero emolizzato, plasma OK		Azzarello Salvatore				E		Biella		L858R				no				esterno		non noto				no		si		L858R

				55				14		M1604		plasma e siero				biopsia liquida				Pozzoli Emilio				I		8512		neg

		46		56				15		M1659		plasma e siero		Biella		biopsia liquida				Giardini Adriano				E		Biella		neg				no				esterno		non noto				no				neg

		47		57				16		M1800		plasma e siero		Borgomanero		biopsia liquida				Allegra Antonietta				E		Borgomanero		neg				no				esterno		non noto				no				neg		no materiale suff in cito

		48		58				17		M1801		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Pozzoli Emilio				I		8512		neg				si						no		del19		1				neg

		49		59				18		M1802		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Ferrarone Walter				I		pneumo		neg				no						si		wt		no				neg

		50		60				19		M2080		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Kaur Hardip				I		8512		neg				si						no		del19		no				neg

		51		61				20		M2081		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Fiore Graziella				I		8512		neg				si						no		L858R		no				neg

				62		2018		1		M77		plasma e siero		Biella		biopsia liquida				Peraldo Ferra Graziella				E		Biella		L858R

		52		63				2		M78		plasma e siero		Vercelli		biopsia liquida				Mercalli Paola				E		Vercelli		neg				no						non noto				no				neg

		53		64				3		M184		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Grignola Carla				I		8512		neg				no						no		del19		no				neg		tessuto venuto dopo

		54		65				4		M185		plasma e siero		Vercelli		biopsia liquida				Busca Giuliano				E		Vercelli		del+T790M				si				esterno		si		del19		no		si		Del19+T790M

		55		66				5		M336		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Boschi Francesco				I		8512		L858R				si						si		L858R		no		si		L858R

		56		67				6		M337		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Andrioni Claudio				I		8512		neg				si						no		s768i g719x		no				neg

		57		68				7		M403		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Villa Laura Maria				I		8512		neg				si						no		del19		no				neg

		58		69				8		M471		plasma e siero		Biella		biopsia liquida				Fecchio Amalia				E		Biella		delezioni 19				si						si		del19		no		si		del19

				70				9		M562		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Barberis Marco				I		8512		L858R

		59		71				10		M676		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Reale Concettina				I		8512		L858R+T790M				si						si		l858r		no		si		L858R+T790M

		60		72				11		M713		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Lanfossi Pier Giuseppe				I		8512		neg				si						no		g719x		no				neg

		61		73				12		M809		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Zambelli Vittoria				I		8512		neg				no						non noto				no				neg		assenza materiale in cito

								2015-2018				%

								Pazienti		61

								Campioni		73

								Ripetizioni		10

								Identificata mutazione attivante su almeno 1 campione		26		36%		26 su 73

								monitoraggio		34

								mancanza di prelievo bioptico

								Esterni		21

								Interni		52

								Tot		73
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		Biopsia liquida NOVARA

		Biopsie liquide

		anno 2015		9		12.30%

		anno 2016		32		43.80%

		anno 2017		20		27.40%

		anno 2018		12		16.40%

		Totali		73

		Biopsie liquide suddivise per centro

		Novara		52

		Biella		10

		Borgomanero		1

		Verbania		2

		Vercelli		8

		Totali		73

		cfDNA estratto con:

		QIAMP CIRCULATING KIT ditta QIAGEN

		Volume di partenza: 2ml

		Quantità di cfDNA ottenuta 55µl

		cfDNA non testato allo spettrofotometro

		Volume utilizzato in Real time: 5µl/reazione (8 reazioni)

		t medio di risposta: 7 gg

		cfDNA amplificato con

		2015-2016		THERASCREEN		QIAGEN

		2016-oggi		EASY EGFR		DIATECH

		da luglio 2006 analizzato sia plasma che siero

		Correlazione plama-siero vs istologico-citologico

		Correla		26

		Non correla		15

		Non eseguita isto-citologia		22

		Totale		63

		Ad alcuni pazienti è stato prelevato il sangue più di una volta e trovata correlazione al 2° prelievo

		Concordanza plasma vs siero

		Concordanza		17

		Discordanza*		4

		Arrivo in lab solo plasma		1

		Totale		22

		* Discordanza consiste nel ΔCt appena fuori range del siero e 1 siero completamente emolizzato

		Non noti

		Mutazione attivante		5

		Mutazione attivante+T790M		3

		neg		14

		Totale		22

		neg		29		42		57.50%

		L858R		3		6		8.20%

		L858R+T790M		2		3		4.10%

		del19+T790M		9		10		13.69%

		del19		9		10		13.69%

		S768I		2		2		2.73%

		Totali		54		73

		Criticità:

		prelievo ematico (soprattutto per centri esterni)

		arrivo in laboratorio del prelievo superiore alle 3h

		ora non segnalata sulla provetta

		arrivo in laboratorio di un prelievo congelato
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Biopsie liquide suddivise per quadrante



		



Biopsie liquide eseguite dal 2015 al 2018
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26; 41%

15; 24%
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LA BIOPSIA LIQUIDA: 
ASPETTI TECNICI, INDICAZIONI E LIMITI NELLA PRATICA CLINICA 

I nostri numeri - AOU Maggiore della Carità di Novara (Osp. Hub Piemonte N-Est)
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Risultati molecolari nei pazienti privi di esame isto-citologico
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																E

		Pazienti		campioni						2015																						monitoraggio						correla		tessuto		ripetizioni		mutazione trovata		mutazione trovata

		1		1		2015		1		M1243		plasma		biopsia liquida		Novara				Scicchitano Anna Maria				I		8512		neg				si						no

		2		2				2		M1313		plasma		biopsia liquida		Novara				Tozzi Nicoletta				I		8512		neg				no						si		<10% citol

		3		3				3		M1559		plasma		biopsia liquida		Novara				Barbaglia Piercarlo				I		8512		delezioni 19				si						si				1		si		del19

		4		4				4		M1706		plasma		biopsia liquida		Novara				Ciocca Vasino Anna				I		8512		neg				si						si		es21 e es 20		1		si		neg

				5				5		M1707		plasma		biopsia liquida		Novara				Barbaglia Piercarlo				I		8512		delezioni 19										si								del19

		5		6				6		M1940		prelievo ematico		biopsia liquida		Vercelli				Badiale Edda				E		Vercelli onco		neg				?				esterno		non noto		wt		no				neg

		6		7				7		M1941		prelievo ematico		biopsia liquida		Vercelli				Bosio Domenico				E		Vercelli onco		neg				?				esterno		non noto		wt		no				neg

		7		8				8		M1986				biopsia liquida		Novara				Vercellino Alberto				I		8512		del+T790M				si						si				1		si		T790M

		8		9				9		M 2043		plasma		biopsia liquida		Vercelli				Poppi Alberto				E		Vercelli		neg				si				esterno		no				no				neg

		9		10		2016		1		M57		plasma		Novara		biopsia liquida				Graceffo Guglielmo				I		8512		del+T790M				si						si				no		si		T790M

		10		11				2		M98		plasma		Biella		biopsia liquida				Bruna Piero				E		Biella		neg				?				esterno		non noto		wt		no				neg

		11		12				3		M102		plasma		Novara		biopsia liquida				Ruggerone Emilia				I		8512		del+T790M				si						si				1		si		T790M

		12		13				4		M103		plasma		Novara		biopsia liquida				Corsini Virginia				I		8512		del+T790M				si						si				no		si		T790M

		13		14				5		M200		plasma		Novara		biopsia liquida				Vecchio Fabrizio				I		8512		del+T790M				si						si				no		si		T790M

		14		15				6		M280		plasma		Novara		biopsia liquida				Colma Roberto				I		8511		neg				no						si				no				neg

		15		16				7		M281		plasma		Novara		biopsia liquida				Fotino Giuseppe				I		8512		neg				?						non noto		wt		no				neg

		16		17				8		M314		plasma		Novara		biopsia liquida				Vitolo Maria Clara				E		Vercelli onco		neg				?				esterno		non noto		wt						neg

		17		18				9		M381		plasma		Novara		biopsia liquida				Savona Maria Antonia				I		8512		neg				no						no				1				wt		l858r		percorso contrario

		18		19				10		M516		plasma		Novara		biopsia liquida				Lupo Giacomo				I		8512		neg				?						non noto		wt						neg

		19		20				11		M517		plasma		Novara		biopsia liquida				Sfondrini Cinzia				I		8512		neg				si						no				no				neg

		20		21				12		M518		plasma		Novara		biopsia liquida				Siviero Renato				I		8512		neg				?						non noto		wt						neg

		21		22				13		M596		plasma		Novara		biopsia liquida				Schiavone Oronzo				I		8512		neg				no						si				no				wt tessuto era costa

				23				14		M603		plasma		Novara		biopsia liquida				Savona Maria Antonia				I		8512		neg																		neg

		22		24				15		M604		plasma		Novara		biopsia liquida				Torrisi Cosimo				I		8512		del+T790M				si						si				no		si		T790M

		23		25				16		M735		plasma		Novara		biopsia liquida				Vidotto Elvira				I		8512		delezioni 19				?						non noto		delezioni		no		si		del19

		24		26				17		M736		plasma		Novara		biopsia liquida				Mortarino Vittorio				I		8512		neg				?						non noto		wt		no				neg

		25		27				18		M841		plasma		Novara		biopsia liquida				Candellone Otello				I		8512		neg				si						si		wt		no				neg

		26		28				19		M850		plasma		Novara		biopsia liquida				Pedroli Marco				I		8512		L858R+T790M				?						non noto				no		si		T790M

		27		29				20		M905		plasma		Novara		biopsia liquida				Ardemagni Maria				I		8512		neg				si						no				no				neg

		28		30				21		M906		plasma		Biella		biopsia liquida				Tersigni Mario				E		Biella		neg				?				esterno		non noto		w

		29		31				22		M1042		plasma		Novara		biopsia liquida				Rondini Maria Luisa				I		8512		del+T790M				si						si				1		si		T790M

		30		32				23		M1043		plasma		Novara		biopsia liquida				Barberis Marco				I		8512		neg				si						si		L858R		2		si		alla 2 l858R confermata su tessuto

		31		33				24		M1082		plasma e siero		Biella		biopsia liquida				Peraldo Ferra Graziella				E		Biella		neg				?				esterno		non noto				2		si		alla 2 l858R solo su siero

		32		34				25		M1158		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Floriani Valerio				I		8512		delezioni 19				si						si				no				del19

		33		35				26		M1301		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Limberti Giovanni				I		8512		L858R		siero fuori		?						non noto		L858R		no		si		L858R

		34		36				27		M1302		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Cecchin Marcella				I		8512		L858R				si						si		L858R		no		si		L858R

				37				28		M1431		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Barberis Marco				I		8512		neg

		35		38				29		M1453		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Corrente Rosa				I		8512		L858R+T790M		siero fuori		?						non noto				no		si		L858R+T790M

		36		39				30		M1527		plasma e siero		Biella		biopsia liquida		h 7:30    arrivo h. 11:00		Pozza Marino				E		Biella		delezioni 19				si				esterno		si		del19		no		si		del19

		37		40				31		M1528		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Bourelly Vera				I		8512		neg				si						no		insr20		no				neg

		38		41				32		M1789		plasma e siero		Biella		biopsia liquida				Di Giusto Vilma				E		Biella		S768I				?				esterno		non noto		S768I		no		si		S768I

				42		2017		1		M188		plasma e siero		Vercelli		biopsia liquida		h. non pervenuta		Candriella Giuseppe				E		Vercelli ?		neg				si				esterno		no		del19		1				neg

		39		43				2		M276		plasma e siero		Vercelli		biopsia liquida				Candriella Giuseppe				E		Vercelli onco		neg

		40		44				3		M277		plasma		Verbania		biopsia liquida		h. 6,45 al limite 3 ore (emolizzato!!)		Lo Russo Nunzia				E		Verbania		neg				si				esterno		no		del19

				45				4		M344		plasma siero		Biella		biopsia liquida				Bordignon Novelio				E		Biella		neg				no				esterno		si		wt  15%npl		no				neg

				46				5		M515		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Ciocca Vasino Anna				I		8512		S768I

		41		47				6		M516		plasma e siero		Verbania		biopsia liquida				Gioiosa Giovanni				E		verbania		neg				no				esterno		non noto		inadeguato		no				neg		no materiale nel citologico

				48				7		M820		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Vercellino Alberto				I		8512		delezioni 19

		42		49				8		M821		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Ottino Flavio				I		8512		del+T790M				si						non noto		del19		no		si		T790M

				50				9		M965		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Ruggerone Emilia				I		8512		del+T790M

		43		51				10		M1031		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Bignoli Rosalia				I		8512		delezioni 19				si						si		del19		no		si		del19

				52				11		M1032		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Rondini Maria Luisa				I		8512		delezioni 19

		44		53				12		M1250		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Reina Maria Luisa				I		8512		delezioni 19		siero emolizzato		si						si		del19		no		si		del19

		45		54				13		M1373		plasma e siero		Biella		biopsia liquida		siero emolizzato, plasma OK		Azzarello Salvatore				E		Biella		L858R				no				esterno		non noto				no		si		L858R

				55				14		M1604		plasma e siero				biopsia liquida				Pozzoli Emilio				I		8512		neg

		46		56				15		M1659		plasma e siero		Biella		biopsia liquida				Giardini Adriano				E		Biella		neg				no				esterno		non noto				no				neg

		47		57				16		M1800		plasma e siero		Borgomanero		biopsia liquida				Allegra Antonietta				E		Borgomanero		neg				no				esterno		non noto				no				neg		no materiale suff in cito

		48		58				17		M1801		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Pozzoli Emilio				I		8512		neg				si						no		del19		1				neg

		49		59				18		M1802		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Ferrarone Walter				I		pneumo		neg				no						si		wt		no				neg

		50		60				19		M2080		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Kaur Hardip				I		8512		neg				si						no		del19		no				neg

		51		61				20		M2081		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Fiore Graziella				I		8512		neg				si						no		L858R		no				neg

				62		2018		1		M77		plasma e siero		Biella		biopsia liquida				Peraldo Ferra Graziella				E		Biella		L858R

		52		63				2		M78		plasma e siero		Vercelli		biopsia liquida				Mercalli Paola				E		Vercelli		neg				no						non noto				no				neg

		53		64				3		M184		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Grignola Carla				I		8512		neg				no						no		del19		no				neg		tessuto venuto dopo

		54		65				4		M185		plasma e siero		Vercelli		biopsia liquida				Busca Giuliano				E		Vercelli		del+T790M				si				esterno		si		del19		no		si		Del19+T790M

		55		66				5		M336		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Boschi Francesco				I		8512		L858R				si						si		L858R		no		si		L858R

		56		67				6		M337		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Andrioni Claudio				I		8512		neg				si						no		s768i g719x		no				neg

		57		68				7		M403		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Villa Laura Maria				I		8512		neg				si						no		del19		no				neg

		58		69				8		M471		plasma e siero		Biella		biopsia liquida				Fecchio Amalia				E		Biella		delezioni 19				si						si		del19		no		si		del19

				70				9		M562		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Barberis Marco				I		8512		L858R

		59		71				10		M676		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Reale Concettina				I		8512		L858R+T790M				si						si		l858r		no		si		L858R+T790M

		60		72				11		M713		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Lanfossi Pier Giuseppe				I		8512		neg				si						no		g719x		no				neg

		61		73				12		M809		plasma e siero		Novara		biopsia liquida				Zambelli Vittoria				I		8512		neg				no						non noto				no				neg		assenza materiale in cito

								2015-2018				%

								Pazienti		61

								Campioni		73

								Ripetizioni		10

								Identificata mutazione attivante su almeno 1 campione		26		36%		26 su 73

								monitoraggio		34

								mancanza di prelievo bioptico

								Esterni		21

								Interni		52

								Tot		73





Foglio2

		Biopsia liquida NOVARA

		Biopsie liquide

		anno 2015		9		12.30%

		anno 2016		32		43.80%

		anno 2017		20		27.40%

		anno 2018		12		16.40%

		Totali		73

		Biopsie liquide suddivise per centro

		Novara		52

		Biella		10

		Borgomanero		1

		Verbania		2

		Vercelli		8

		Totali		73

		cfDNA estratto con:

		QIAMP CIRCULATING KIT ditta QIAGEN

		Volume di partenza: 2ml

		Quantità di cfDNA ottenuta 55µl

		cfDNA non testato allo spettrofotometro

		Volume utilizzato in Real time: 5µl/reazione (8 reazioni)

		t medio di risposta: 7 gg

		cfDNA amplificato con

		2015-2016		THERASCREEN		QIAGEN

		2016-oggi		EASY EGFR		DIATECH

		da luglio 2006 analizzato sia plasma che siero

		Correlazione plama-siero vs istologico-citologico

		Correla		26

		Non correla		15

		Non noto		22

		Totale		63

		Ad alcuni pazienti è stato prelevato il sangue più di una volta e trovata correlazione al 2° prelievo

		Concordanza plasma vs siero

		Concordanza		17

		Discordanza*		4

		Arrivo in lab solo plasma		1

		Totale		22

		* Discordanza consiste nel ΔCt appena fuori range del siero e 1 siero completamente emolizzato

		Pazienti nei quali non è stata eseguita cito-istologia

		Mutazione attivante		5

		Mutazione attivante+T790M		3

		neg		14

		Totale		22

		neg		29		42		57.50%

		L858R		3		6		8.20%

		L858R+T790M		2		3		4.10%

		del19+T790M		9		10		13.69%

		del19		9		10		13.69%

		S768I		2		2		2.73%

		Totali		54		73

		Criticità:

		prelievo ematico (soprattutto per centri esterni)

		arrivo in laboratorio del prelievo superiore alle 3h

		ora non segnalata sulla provetta

		arrivo in laboratorio di un prelievo congelato
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Biopsie liquide suddivise per quadrante



		



Biopsie liquide eseguite dal 2015 al 2018
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Correlazione plasma-siero vs isto-citologico
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Risultati molecolari nei pazienti privi di esame isto-citologico
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Biopsie liquide (tot. 73)

LA BIOPSIA LIQUIDA: 
ASPETTI TECNICI, INDICAZIONI E LIMITI NELLA PRATICA CLINICA 

I nostri numeri - AOU Maggiore della Carità di Novara (Osp. Hub Piemonte N-Est)



Possibili applicazioni della biopsia liquida:

• Rilevazione di fattori prognostici nel Ca prostatico metastatico

• Monitoraggio nella terapia nelle neoplasie del cancro al colon metastatico

• Nelle pazienti affette da carcinoma mammario

• …

LA BIOPSIA LIQUIDA: 
ASPETTI TECNICI, INDICAZIONI E LIMITI NELLA PRATICA CLINICA 
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