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Markers biologici in oncologia 
• Biomarker: marker molecolare rilevante
per diagnosi, prognosi o predizione della
risposta al trattamento.
• NIH consensus conference 1991:

• Impatto significativo, indipendente, 
validato clinicamente
• Identificazione e misurazione, 
disponibile, affidabile e riproducibile 
con controllo di qualità
• Facile interpretazione da parte del 
clinico con implicazioni terapeutiche
• Limitato consumo di tessuto 

Khomiak A, et al. Cancers 2020, 12, 3234; NIH consensus conference. JAMA. 1991 Jan 16;265(3):391-5. 



Fattori prognostici vs predittivi

• Fattori prognostici intendono predire 
oggettivamente e indipendentemente dal 
trattamento l’outcome del paziente.
• Fattori predittivi: scopo di predire la 
risposta di un pz ad uno specifico 
intervento terapeutico. Associati a 
sensibilità o resistenza a quella terapia.
• Fattori contemporaneamente 
prognostici e predittivi  

Weigel MT, Dowsett M. Endocr Relat Cancer. 2010;17(4):R245-62. 
Henry NL, Hayes DF. Oncologist. 2006;11(6):541-52. 

Pure prognostic factor. Pure predictive factor.

Mixed factor associated with 
weakly favorable prognosis 
and strong response to 
specific therapy

Mixed factor associated with 
unfavorable prognosis and strong 
response to specific therapy.



Biomarcatori: Keypoints

Hayes DF. Am Soc Clin Oncol Educ Book. 2016;35:292-6. 



Tumori GI: ERBB2/HER2, MMR, 
KRAS/NRAS, BRAF, PD-L1 (CPS 
score), Ki-67 (NET), KIT (GIST)

Tumori mammari:
ER/PR, Ki-67, HER2, PDL-1, 
test genomici. 

Polmone: PDL-1 (TPS 
score), EGFR, B-RAF, 
ROS1, ALK, RET, MET, 
HER2, KRAS, NTRK

Melanoma: PD-L1, BRAF (V600 
mut), KITmut. 

PD-L1 (CPS score), 
MMR, NTKR. 

Principali biomarkers predittivi in oncologia

MMR, HER2, PDL-1 (CPS 
score)



Recettori ormonali

• Tumore mammario ER+ e/o PR+: 79% and 
84% dei cancri mammari
• Il legame dell’estrogeno al ER stimola la 
trascrizione, promuove crescita e 
proliferazione.
• Importante fattore per classificare i 
tumori mammari
• ER/PR: Fattore prognostico debole 
• Importante fattore predittivo di risposta 
alle  terapie ormonali

Burstein HJ. N Engl J Med 2020;383:2557-70.  [#1992.pdf].  



• Test IHC validato unico standard raccomandato per predire il beneficio della
terapia endocrina
• Un campione è considerato negativo per ER o PR se meno dell’1% (o 0%).
• Beneficio incerto nell’ER low +ve (1-10%) ma ormonoterapia da cosiderare se ER 
e/o PR ≥ 1
• Lo stato dei controlli deve essere riportato per i casi con colorazione 0% to 10%.
• Requisiti di manipolazione ottimale dei tessuti e aspetti (pre)analitici. 
• Controlli di qualità, manutenzione degli strumenti, SOPs, training. 

Allison KH, et al. J Clin Oncol. 2020;38(12):1346-1366. [#1718.pdf] 

ER e PR. ASCO guideline



Allison KH, et al. J Clin Oncol. 2020;38(12):1346-1366. [#1718.pdf] 

HR ASCO 
guideline



Ormonoterapia adiuvante nell’EBC

Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG). Lancet. 2011;378(9793):771-84. [#1997.pdf]. Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG).  Lancet. 
2015;386(10001):1341-1352. [#1998.pdf]. 

Tamoxifen vs nihil Inibitori aromatasi vs tamoxifen



• Proliferazione proposta come 
indicatore prognostico e possibilmente
predittivo del beneficio delle terapie
antitumorali da oltre 30 anni
• Diverse metodiche disponibili per 
misurarla fra le quali la  valutazione IHC 
del Ki-67, proteina nucleare espressa
dalle cellule proliferanti.
•Problemi analitici: impedimento ad 
adozione diffusa di questi test per 
guidare le scelte terapeutiche. 

Nielsen TO, et al. JNCI J Natl Cancer Inst 2021; 113(7): djaa201. Dzulkifli FA, et al. J Biomed Clin Sci 2018; 3 (2), 10-17. 

Ki-67: marker di proliferazione



• Aspetti pre-analitici: Processazione campioni in linea con linee guida ASCO-CAP per 
HER2 e HR e idealmente testare sulle biopsie diagnostiche piuttosto che pezzi
chirurgici.

• minimizzazione ritardi pre-fissazione
• fissazione in formalina neutra tamponata per 6-72 ore
• degradazione antigene con la lunga conservazione in paraffina

• Aspetti analitici: antigen retrieval (riscaldamento dei tessuti ad alte temperature), 
MIB1 anticorpo preferito, sistema di colorimetrico di rilevamento, nuclei negativi 
colorati di contrasto, partecipazione obbligatoria in controlli di qualità
• Modalità di scoring standardizzata per ridurre variabilità intra- ed inter-laboratorio 
(possibili metodi automatizzati)

Nielsen TO, et al. JNCI J Natl Cancer Inst 2021; 113(7): djaa201. Updated Recommendations From the International Ki67 in Breast Cancer Working Group

Ki-67: raccomandazioni IKWG per validità analitica



Nielsen TO, et al. JNCI J Natl Cancer Inst 2021; 113(7): djaa201.

Ki67 nel carcinoma mammario: questi e raccomandazioni



HER-2/neu nel carcinoma mammario

• Overespresso/amplificato 15-20%
• Recettore di membrana con 
attività tirosin-kinasica→gene 
ERBB2 (cr 17q).
• Human epidermal receptors 
family” (HERs): comprende anche
EGFR (HER1), HER3, ed HER4.
• Omo ed eterodimerizzazione: 
attivazione del signaling TK
• Fattore prognostico e predittivo

Hayes DF. N Engl J Med. 2019; 381(13):1284-1286. [#1989.pdf], Sorlie T, et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 2003;100(14):8418-23. 



HER2+ve, HER2 low e ultralow, HER2-ve

Venetis K, et al. Front. Mol. Biosci. 9:834651. [#1891.pdf] , Tarantino P, et al. J Clin Oncol 2020;38(17):1951-1962. Wolff AC, et al. J Clin Oncol 2018;36(20):2105-2122. 



Marchiò C, et al. Semin Cancer Biol 2021;72:123-135. [#1991.pdf]



HER-2
• Trastuzumab adiuvante: riduzione 
rischio recidiva  50% nel BC 
HER2+ve
• Nessun beneficio HER2-ve
• Fino a 5% di rischio di disfunzione
cardiaca.
• Costi elevati, nonostante nuovi
biosimilari
• Essenziale che Her-2/neu, il
target del trastuzumab sia
determinato accuratamente Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative group (EBCTCG). Lancet Oncol 2021; 22: 1139–50 

[#1832.pdf].  Wolff AC, et al. J Clin Oncol 2018;36(20):2105-2122. 



Impatto terapia anti-HER2 su MBC

Dawood S, et al. J Clin Oncol. 2010;28(1):92-8. [#698.pdf] Swain SM, et al. Lancet Oncol. 2020;21(4):519-530 [#1987.pdf]. 



Trastuzumab Deruxtecan vs Trastuzumab Emtansine

Cortes J, et al. N Engl J Med 2022;386:1143-54. Rinnerthaler G, et al. Int J Mol Sci. 2019 Mar 5;20(5):1115. 



Trastuzumab-deruxtecan e BC HER2-low MBC

Modi S, et al. N Engl J Med 2022;387:9-20. [# 1876.pdf]



Classificazione surrogata IHC-based BC

Holm J, et al. JNCI Cancer Spectrum 2020; 5(1): pkaa087 



BC: classificazione IHC-based vs molecolare

Holm J, et al. JNCI Cancer Spectrum (2020) 5(1): pkaa087 



HER2 come biomarker in neoplasie non mammarie
Adenocarcinoma polmonare: mutazioni (1%-4%), 
amplificazione (2%-5%) overespressione della
proteina (2%-30%)1

Carcinoma del colon-retto: overespressione: < 5%2

Adenocarcinomi gastrici e della giunzione 
gastroesofagea: overespressione 15–20%3.
Carcinoma squamocellulare esofago: 
amplificazione (ISH) 10 % (95 % CI 6.9 %-15 %). 
Overexpressione (IHC3+): 6 % and borderline 
(IHC2+): 10 %4.
Adenocarcinoma dell’endometrio (Her2 2+/3+): 
14-24%5

1) Riudavets M, el al. ESMO Open. 2021;6(5):100260. 2) Pyo JS, et al. Int J Biol Markers 2016; 31(4): e389-e394. 3) Brian C, et al. Curr Treat Options Oncol. ; 
22(10): 88.  4) Egebjerg K, et al. Crit Rev Oncol Hematol 2021;161:103339. 5) Buza N, et al. Arch Pathol Lab Med. 2014;138(3):343-50. 



Studio ToGa: CHT ± TRASTUZUMAB nel ca gastrico
o della giunzione gastro-esofagea

Bang YJ, et al. Lancet 2010; 376: 687–97 



NSCLC: frequenza driver molecolari “targetable”

Tan AC, Tan DSW. J Clin Oncol 2022;40(6):611-625. 



NSCLC: biomarkers raccomandati. Pros e cons.

Tan AC, Tan DSW. J Clin Oncol 2022;40(6):611-625. Mino-Kenudson M. Transl Lung Cancer Res 2017;6(5):570-587. Pennell NA. 2019 ASCO Educational Book.

• FISH, RT-PCR 
• IHC: ampiamente disponibile, tecnicamente meno 
impegnativa, risultati clinicamente significativi con 
tempi di risposta rapidi, più efficiente in termini di 
costi rispetto alle piattaforme molecolari. ☺

• Problematiche (pre)analitiche 
• Vantaggio di saggi multipli in NGS in un unico 
flusso di lavoro ☺

• Crescente lista di biomarcatori molecolari ☺
• Campioni diagnostici da piccole biopsie. ☺
• Analisi DNA tumorale anche da biopsie 
liquide. ☺
• 2–3 settimane per risultato



Luk PP, et al. Arch Pathol Lab Med. 2018;142:922–928; Mino-Kenudson M. Transl Lung Cancer Res 
2017;6(5):570-587; Peng L, et al. Front. Oncol. 12:863461.

Neoplasie polmonari: ALK
• ALK codifica per un recettore TK normalmente espresso 
nel SNC (ruolo sviluppo neuronale).
• Riarrangiamenti descritti LNH anaplastici a grandi cellule
• 3% to 5% ADK polmonari ALK+: giovani, non fumatori. 
• Mutualmente esclusivo con altri driver (EGFR e BRAF).
• Riarrangiamenti ALK → geni di fusione → proteine 
chimeriche.

• EML4-ALK principale alterazione ALK nel NSCLC
• IHC disponibile, rapida, relativamente economica, 
valutabile su osso ☺. 
• Falsi negativi e positivi (fissazione, variabili pre-analitiche, 
mucine), necessità FISH o NGS in casi 1+, 2+ .

Terapie specifiche (inibitori TK)

Tecniche diagnostiche: IHC vs FISH, RT-PCR, NGS



Luk PP, et al. Arch Pathol Lab Med. 2018;142:922–928. Mino-Kenudson M. Transl Lung Cancer Res 2017;6(5):570-587

Neoplasie polmonari: ROS1

• ROS1 oncogene→ recettore transmembrana TK
• Riarrangiamenti→ geni di fusione 
• 2% ADK polmonari ROS1+ (giovani non fumatori)
• Riarrangiamenti ROS1 mutualmente esclusivi
alterazioni di EGFR, KRAS, BRAF, o ALK.
• Risposta a TK-inibitori come crizotinib.
• Metodiche: IHC vs FISH, RT-PCR, NGS. 
• Problemi IHC: Falsi positivi, variabilità 
interosservatore, tumori con signet-ring cells
• Reflex test casi IHC+



• I checkpoint immunitari: regolatori processi immunitari, responsabili della tolleranza immunologica. 
• Alcuni tipi di cancro possono proteggersi dall’immunosorveglianza stimolando i bersagli dei 
checkpoint
• MoAb contro i checkpoint: checkpoint-inibitori (ICI) con impiego in diverse patologie oncologiche
CTLA-4 inibitori
– Ipilimumab
– Tremelimumab
PD-1 inibitori:
– Nivolumab
– Pembrolizumab
– Cemiplimab
– Dostarlimab

Rijnders M, et al. Eur Urol 2017;72(3):411-423. 

PD-L1 inibitori:
– Atezolizumab
– Durvalumab
– Avelumab

Checkpoint immunitari e checkpoint inibitori



de Ruiter EJ, et al.  Mod Pathol. 2021;34(6):1125-1132; Martins F, et al. Nat Rev Clin Oncol. 2019;16(9):563-580. 

• ICI* come Nivolumab e Pembrolizumab anticorpi 
monoclonali approvati da FDA fin dal 2014.
• Utilizzati con successo in vari tipi di tumore: 
melanoma, carcinoma polmonare, prostata, rene, 
tumori gastroesofagei e altri.
• Percentuale non trascurabile di non responders
• Tossicità immunomediata significativa e 
possibilmente fatale. 
• Necessità di biomarcatori predittivi per 
selezionare pazienti che trarranno beneficio dalla 
terapia con ICI. 

PD-L1 predittivo farmaci anti-PD-1 e anti-PDL-1

*Immune checkpoint inhibitors



• ICI disponibili e IHC-PDL-1 companion-assay FDA 
approvato

• Cloni di anticorpi anti PDL-1 differenti
• Differenti piattaforme immunoistochimiche.
• Sistemi scoring ≠ per i diversi assay PD-L1.
• ≠ cutoff per positività (1%, 5%, 10%, e 50%) nei
trials clinici e per diversi tipi tumorali anche con 
lo stesso assay. 

• Necessità di studi di confronto, validazione, 
armonizzazione fra i test e linee guida per 
standardizzazione test. 

PD-L1 biomarker predittivo

Nagaria TS, et al. Journal of Pancreatology 2020; 3(3): 132. de Ruiter EJ, et al. Mod Pathol 2021; 34(6):1125-1132. 



Mino-Kenudson M. Transl Lung Cancer Res 2017;6(5):570-587

Neoplasie polmonari & PDL-1



Gadgeel S, et al. J Clin Oncol 2020; 38:1505-1517. Reck M, et al. J Clin Oncol 2021; 39:2339-2349.  

KEYNOTE-024: NSCLC PDL1 TPS ≥ 50, 
EGFR & ALK neg. Pembro vs CHT

KEYNOTE-189: NSCLC PDL1 TPS ≥ 1. 
Pemetrexed + platinum ± Pembrolizumab. 



Emens LA, et al. Ann Oncol. 2021;32(8):983-993. Cortes J, et al. N Engl J Med 2022;387:217-26. 

Immunoterapia nei TNBC
Impassion 130 KEYNOTE-355

PD-L1 IC ≥ 1%

ITT



Daud, AI, et al. J Clin Oncol 2016; 34:4102-4109. 

Melanoma & PDL-1: KEYNOTE-001 studio Fase Ib



Instabilità microsatelliti/defici del mismatch repair
Mismatch repair (MMR): sistemi multiproteici che 

cooperano per riparare danni al DNA, errori dovuti a 
scorretta incorporazione delle basi durante la sintesi 
del DNA (MLH1, MSH2, MSH3, MSH6, PMS1, and 
PMS2).
• Microsatelliti: brevi sequenze di 1-6 nucleotidi 
ripetute del DNA presenti normalmente nel genoma 
umano, ma che in una condizione patologica possono 
variare nel numero di ripetizioni rendendo il DNA e, di 
conseguenza la cellula, instabile.
• MMR inefficiente → alto tasso di errori sequenze 
microsatelliti durante la duplicazione del DNA
• MSI testing: IHC (pratica e disponibile), PCR o NGS



Instabilità microsatelliti/deficit del mismatch repair
• MSI implicata nel CRC (15%) sia sporadico (80%) sia
nell’ HNPCC o S. di Lynch (20%)

• Trasmissione AD 
• Alto rischio CRC, endometrio, ovaio, rene, 
uroteliale, stomaco, piccolo intestino, 
pancreas, encefalo.

• MSI-H-CRC 
• Perdita MLH1 e PMS2 → ricerca mutBRAF (MLH1 
→ ipermetilazione promotore (casi sporadici). Altri
pattern: consulenza genetica. 
• < frequenza N+ e migliore prognosi.  
• CHT adiuvante con fluorouracile migliora OS nel 
CRC MSS ma non nei tumori MSI-H. 

• MSI marker predittivo per immunoterapia con ICI in 
diversi tipi di tumori. 

Nagaria TS, et al. Journal of Pancreatology 2020; 3(3): 132. 

IHC: perdita di espressione delle proteine del MMR
• MMR IHC: pratica e disponibile, in genere
agevole da interpretare: assenza di
colorazione nucleare di alcune delle proteine 
del MMR. 
• Difficoltà se colorazione è eterogenea, 
debole o citoplasmatica. 
• Perdita espressione MSH6 dopo terapie
neoadiuvanti (testare in campioni pre-
terapia)
• Ripetere colorazione o diverso assay 
quando il test è difficile da interpretare o se 
il controllo interno si colora debolmente.  



Maio M, et al. Ann Oncol 2022;33(9):929-938. 

ICI e MSI/mismatch repair deficient: KEYNOTE-158



• Geni NTRK1, NTRK2, and NTRK3 →
recettori neurotrofine: TRKA,TRKB,TRKC. 
• Ruolo importante nello sviluppo SNC
• Fusioni coinvolgenti questi geni (ex. 
ETV6-NTRK3) più comune meccanismo
attivazione oncogenica, ritrovate sia in 
tumori dell’adulto che pediatrici.
• Larotrectinib ed entrectinib (FDA 2018 
e 2019): trattamento di tumori NTRK+ . 

Marchiò C. ESMO Virtual Advanced Course on NTRK Gene Fusion 2020
https://oncologypro.esmo.org/content/download/395534/7696526/1

NTRK (Neurotrophic tropomyosin receptor kinase)

https://oncologypro.esmo.org/content/download/395534/7696526/1


• FISH or RT-PCR non raccomandati per 
screening.

• da riservarsi patologia con alta ricorrenza fusioni
NTRK (ETV6-NTRK3).

• Metodi RNA- or DNA-NGS vantaggio di fornire
altre importanti informazioni molecolari. 
• Tumori che raramente presentano fusioni
NTRK → approcci NGS-based o sequenziale (IHC 
→ NGS).
• IHC rivela le espressione proteine di fusione.

• Diversi anticorpi o cocktail anticorpi pan-TRK.
• Tumori considerati positivi se ≥ 1% cellule +ve. 

Weis LN, et al. NPJ Breast Cancer. 2021;7(1):120.

Come determinare presenza di fusioni di NTRK?



ESMO guidelines: algoritmo diagnostico per l’individuazione 
di fusioni di NTRK



Hong DS, et al. Lancet Oncol 2020;21(4):531-540. 

Larotrectinib in tumori solidi TRK+ve: analisi pooled 3 studi

mPFS: 28,3 mos

mDOR: 35·2 mos

OR: 121 /153 pz valutabili (79%, 95% CI 72–85); CR: 24 (16%) 



Flowchart per test ed uso terapie agnostiche nel MBC

Weis LN, et al. NPJ Breast Cancer. 2021;7(1):120.



Conclusioni

• Nell’era delle terapie target la determinazione dei biomarkers è diventata critica 

• Tossicità e costi dei farmaci e necessità di individualizzare le strategie di trattamento. 

• Modelli agnostici di scelta di alcuni trattamenti mirati a markers comuni a neoplasie 

di diversi distretti anatomici. 

• Dei tanti metodi di determinazione IHC  ampiamente disponibile, tecnicamente 

meno impegnativa, meno costosa e più rapida rispetto a piattaforme molecolari. 

• Necessità comunque di integrazione con altri assay. 



• Mancanza di linee-guida stringenti x colorazione IHC può condurre a risultati
conflittuali fra diverse istituzioni per utilizzo di diversi protocolli ed anticorpi. Variabili
analitiche e preanalitiche:

• Diverse concentrazioni di anticorpo possono condurre a risultati diversi (ex HER2). 
•  tempi di fissazione, spessore delle sezioni, recupero dell'antigene→ sensibilità e 
specificità anticorpo
• Sensibilità, specificità, riproducibilità del test

• Variabilità intra ed inter-osservatore
• Necessità di linee-guida, cut-off validati, protocolli dettagliati e standardizzati oltre a 
controlli di qualità per l’uso sistematico di biomarcatori valutati in IHC per routine e 
studi clinici

Limitazioni immunoistochimica

Rizk EM, et al. Hematol Oncol Clin North Am 2019; 33(2): 291–299. 



McCullough AE, et al. Breast Cancer Res Treat 2014;143(3):485-92. [#1996.pdf]. 

Risultati test discordanti alla revisione centralizzata



• Piattoforme IHC automatizzate
• Sistemi chiusi per prevenzione introduzione di variazioni→
affidabilità e riproducibilità test.  
• Analisi di immagine per quantificare in modo più affidabile la 
positività o la negatività dei biomarcatori.  

• Tecnologie che consentono l'immunofluorescenza “multiplex”, e 
l'analisi di più fenotipi cellulari alla volta. 
• Un singolo biomarcatore spesso insufficiente a fini prognostici e 
predittivi

• Una combinazione di biomarcatori indipendenti, di IHC e 
tecniche genomiche e trascrittomiche potrebbero aiutare a 
stratificare in modo più preciso i pazienti

Prospettive di miglioramento

Rizk EM, et al. Hematol Oncol Clin North Am 2019; 33(2): 291–299. 


