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Riduzione della mortalità 
• prevenzione primaria 
• diffusione degli screening 
• miglioramento delle terapie in termini di efficacia 
• approccio multidisciplinare e integrato

PDTA
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale
Contestualizzazione di LG nazionali ed internazionali

Presa in carico globale del paziente oncologico dalla diagnosi alla 
riabilitazione

“una sequenza predefinita, articolata e coordinata di prestazioni 
erogate a livello ambulatoriale e/o di ricovero, che prevede la 

partecipazione integrata di diversi specialisti e professionisti, al fine di
realizzare la diagnosi e la terapia più adeguata per una specifica 

situazione patologica”



Diagnostica Molecolare si occupa di identificare
alterazioni biomolecolari dei tumori che possono
avere differenti implicazioni nella pratica clinica
oncologica

BIOMARCATORI

• Biomarcatori di rischio e diagnosi precoce

• Biomarcatori diagnostici

• Biomarcatori prognostici

• Biomarcatori predittivi



BIOMARCATORI PREDITTIVI
TARGET THERAPY

Biomarcatore
predittivo?

Nessun beneficio 
dalla terapia

Beneficio dalla 
terapia

MEDICINA DI PRECISIONE



PROCESSO PER DEFINIRE L’UTILITA’ 
CLINICA DEI BIOMARCATORI

David R. Parkinson et al. Clin Cancer Res 2014;20:1428-1444

Studio delle alterazioni molecolari di alcuni biomarcatori MANDATORIO 

per specifiche patologie oncologiche



Biomarcatori predittivi NSCLC

Ahmadzada T; J Clin Med 2018



Epidermal growth 
factor receptor 

(EGFR) pathway. 

E. Brambilla, and A. Gazdar Eur Respir J 2009;33:1485-1497



Adapted from Sharma et al. Nature Reviews Cancer 7, 169–181 (March 2007) | doi:10.1038/nrc2088

Sensibilità TKI
Mutazioni EGFR



Analisi EGFR su ctDNA

Numerosi studi e meta-analisi hanno confermato che le mutazioni del 
gene EGFR sono rilevabili in ctDNA con elevata specificità (> 93 %), 

sensibilità variabile (<70%), rendendo la genotipizzazione plasmatica 
un'alternativa valida alla genotipizzazione tissutale, quando quest'ultima 

non è fattibile



Analisi EGFR su ctDNA
Resistenza

L'analisi del ctDNA è minimamente invasiva, può essere facilmente ripetuta nel tempo, 
consentendo di valutare l’evoluzione dinamica dell’assetto molecolare

Zheng D et al. Sci Rep. 2016 Feb 12;6:20913. 

Fattibilità del monitoraggio
dinamico delle mutazioni EGFR
in campioni di plasma seriali di
pazienti che ricevono TKI.
T790M può essere rilevata nel
plasma prima e dopo l’evidenza
clinico strumentale della PD



E. Brambilla, and A. Gazdar Eur Respir J 2009;33:1485-1497

CETUXIMAB
PANITUMUMAB

TARGETED THERAPY
NEL CARCINOMA DEL 
COLON-RETTO



Biomarcatori predittivi mCRC

BRAF (V600E)    Ruolo prognostico predittivo 

Stato mutazionale dei geni RAS e BRAF ha un ruolo essenziale 
nell’identificazione dei pazienti affetti da CRC eleggibili al 

trattamento con MoAb anti-EGFR



Diagnostica molecolare
LINEE GUIDA 



Diagnostica molecolare 

Richiesta analisi molecolari

Fase pre-analitica

Estrazione acidi nucleici

Scelta del metodo di analisi 

Refertazione

Approccio 
multidisciplinare

Rispetto delle 
tempistiche

Comunicazione

!



• Oncologi
• Team multidisciplinareChi?

• Notizie anagrafiche e cliniche
• Geni da analizzare(strategia 

terapeutica)
• Le priorità 

Come?

RICHIESTA ANALISI MOLECOLARI



FASE PRE-ANALITICA

Ø Materiale biologico prelevato (quantità) idoneo ad analisi molecolari
ØTipo di campione  (tessuti , campioni citologici, biopsia liquida)

Tessuti o campioni citologici FFPE
• La formalina determina legami crociati tra tra acidi nucleici, tra le proteine, 

e tra gli acidi nucleici e proteine (artefatti)
• Evitare fissazioni prolungate;
• Disidratare bene il campione prima di procedere all’impregnazione con

paraffina (l’acqua residua può portare alla degradazione del campione);
• Usare paraffina senza aggiunta di additivi (interferenze)
• Il grado di frammentazione dipende dal tipo e dall'età del campione e 

dalle condizioni di fissazione, inclusione, e conservazione del campione.



FASE PRE-ANALITICA
Stima della percentuale di cellule neoplastiche 

presenti nel campione

•L’analisi di campioni con basso contenuto di

cellule neoplastiche può produrre falsi

negativi

§Cellularità neoplastica importante

nell’interpretazione dei risultati per mutazioni

a bassa frequenza

§Sensibilità del metodo di analisi



CRITICITA’

Biopsia liquida

• Raccolta del sangue (EDTA, Streck cell-free DNA BCT® 

tubes)

• Scelta del campione (plasma, siero)

• Processazione e conservazione del plasma (timing, 

centrifugazione, temperatura)

• Estrazione di cfDNA (conc. cfDNA 1-50ng/ml plasma) 

• Sensibilità metodo di analisi (ARMS, NGS, Digital PCR…)



FASE ANALITICA
Estrazione acidi nucleici

La scelta del metodo di estrazione dipende da:
• Tipo di acido nucleico
• Materiale di partenza
• Potenzialità del laboratorio
• Tempistiche

E deve garantire:
• Quantità sufficiente
• Integrità
• Purezza (contaminanti che possano 

interferire con le applicazioni successive)



FASE ANALITICA
Metodi di analisi

La scelta del metodo di analisi dipende da:
• Singolo gene o pannello di geni
• Quantità del materiale di partenza (fattore limitante)
• Cellularità neoplastica (LOD)
• Potenzialità del laboratorio (Know-how del personale,

tecnologie disponibili)
• Tempistiche
• CE-IVD



FASE ANALITICA
Metodi di analisi

• Sequenziamento diretto 
• Real Time
• Pyrosequencing
• NGS
• Digital PCR



FASE ANALITICA
Next Generation Sequencing

Preparazione 
libreria

Preparazione 
del templato

Sequenziamento
(ION PGM)

Analisi 
(Torrent Suite) 



VANTAGGI
•Strumento utile nella diagnostica molecolare clinica 
che consente l'analisi di più geni contemporaneamente, 
con input materiale relativamente basso e tempi di 
risposta brevi.
• Elevata sensibilità (low FA)

SVANTAGGI
• Workflow complesso 
• Standardizzazione dei processi (pre-analitica)
• Personale adeguatamente formato
• Analisi dei dati e refertazione

Next Genaration Sequencing



REFERTAZIONE

Recommendations  for nomenclature of 
variations



Tessuto: Oncomine solid tumor DNA 
(Thermofisher )

Plasma: Oncomine lung cfDNA
(Thermofisher )
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Assicurazione Qualità 

Tutti i laboratori  che eseguono test molecolari 
dovrebbero partecipare a Valutazioni esterne 

della qualità (VEQ)

EMQN (European Molecular Genetics Quality Network)
“EMQN’s EQA schemes are designed to test 
the whole analytical process of a molecular 

diagnostics laboratory”

CQI  
L’uso di controlli interni è fortemente 

raccomandato in ogni determinazione per 
valutare la standardizzazione dell’intero 

processo 



Paziente Oncologo

Notizie 
anagrafiche, 
cliniche e 
anamnestiche

Diagnosi 
istologica, 
idoneità del 
materiale, 
cellularità
neoplastica

Decisione su 
tecniche di 
estrazione ac. 
Nucleici e 
piattaforma di 
analisi

Anatomia Patologica

Diagnostica Molecolare
Analisi dei 
dati e 
refertazione



Take home messages

• L’ esecuzione di test molecolari è parte integrante della
gestione del paziente oncologico

• Fondamentale che i laboratori utilizzino processi
standardizzati in linea con le più importanti LG e metodi
affidabili al fine di garantire ai pazienti risultati accurati e
tempestivi.

• Gestione della fase pre- analitica
• La scelta delle metodologie dipende dalla necessità clinica

dalle tempistiche e dalle tecnologie e competenze
disponibili

• VEQ e CQI requisiti fondamentali per assicurare
l’affidabilità dei test molecolari

• Approccio multidisciplinare requisito imprescindibile nella
patologia oncologica
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