BIOPSIA LIQUIDA PER LO SCREENING
DI DNA tumorale CIRCOLANTE (mutazioni hotspot)
in CAMPIONI DI SANGUE PERIFERICO
Il tumore e le mutazioni somatiche.
I tumori sono patologie dovute ad alterazioni genetiche in cui la componente cellulare non risponde
correttamente ai fattori che normalmente ne controllano la proliferazione. Una singola alterazione
genetica non è in genere sufficiente a provocare il cancro. Infatti, i tumori sono processi multifasici:
la progressione neoplastica consiste in una serie successiva di alterazioni genetiche che si
accumulano.
La maggior parte dei tumori è correlata in letteratura alla presenza di mutazioni geniche
somatiche1,2. Tali mutazioni somatiche si sviluppano in modo spontaneo potenzialmente in qualsiasi
tipo di cellula. Queste alterazioni del DNA possono derivare da errori casuali durante la replicazione,
o dall’ esposizione a fattori ambientali mutageni accidentali, professionali, o dipendenti dallo stile di
vita. A differenza delle varianti patogenetiche ereditabili (germline mutations) che sono presenti
nella linea germinale, le mutazioni somatiche non sono trasmissibili alla progenie.
Migliaia di mutazioni somatiche, che possono influenzare l’insorgenza di un tumore, lo sviluppo di
metastasi o la risposta/resistenza a un trattamento, sono state catalogate su database internazionali.
L'identificazione e la comprensione di queste alterazioni del DNA nel tumore possono essere cruciali
nella diagnosi del cancro e nella pianificazione del suo trattamento, dal monitoraggio della risposta
alla terapia all'identificazione precoce della ripresa. Inoltre, durante la progressione di un tumore, il
tessuto continua a sviluppare ulteriori nuove mutazioni e queste ultime possono influenzare la risposta
agli agenti terapeutici innescando meccanismi di resistenza.
La diagnosi del cancro, richiede una serie di analisi, tra le quali la biopsia tissutale costituisce il gold
standard. La strategia terapeutica contro il cancro, e il controllo della risposta terapeutica, sono
convenzionalmente decisi attraverso un approccio analitico che associa la diagnostica per
immagini alla caratterizzazione patologica della biopsia del tessuto.
In passato la biopsia per il prelievo di un campione di tessuto, su cui eseguire lo studio delle risposte
molecolari del tumore, era possibile solo mediante modalità invasive, come ad esempio
l’agoaspirato o il prelievo intraoperatorio. Le procedure invasive spesso rappresentavano una fonte
di comorbilità per il paziente. Il costo per eseguire biopsie sequenziali, per la valutazione dinamica
della malattia residua e dei cambiamenti nella composizione genomica del tumore durante e dopo
la terapia3,4, era spesso proibitivo. Un limite della biopsia tissutale era inoltre rappresentato dal fatto
che questa opzione poteva essere considerata solo quando erano noti i siti del tumore primario, o
delle metastasi, e questi erano accessibili.
Onconext LiquidTM rappresenta un nuovo metodo di analisi delle mutazioni somatiche, conosciuto
genericamente come “biopsia liquida”, e studia il cell-free DNA (cfDNA), più specificamente il DNA
tumorale circolante (ctDNA), contenuto in un campione di sangue periferico. Lo studio del
campione affianca, e sostituisce in fase di monitoraggio sequenziale dell’eterogeneità genomica
del tumore, il tradizionale studio diretto del campione di tessuto tumorale prelevato mediante
metodi invasivi, e rappresenta oggi una tecnologia ritenuta altamente sensibile e specifica nei
confronti di mutazioni somatiche in vari tipi di cancro.36-39
Il ctDNA, infatti, porta in sè le caratteristiche patologiche del tumore originale come le mutazioni
genetiche. Quindi, il ctDNA isolato dal plasma con tecniche non invasive potrebbe migliorare
significativamente il sistema attuale della diagnosi del cancro o addirittura essere usato per
identificare tumori allo stato iniziale.
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Il DNA Tumorale Circolante (ctDNA).
Tutte le cellule, comprese le cellule tumorali, diffondono DNA nel sistema circolatorio39. In pazienti
affetti da cancro, ma anche da altre condizioni patologiche come l'insufficienza renale e l’infarto
del miocardio, si rilevano spesso livelli maggiori di cfDNA rispetto a pazienti sani 39. Il ctDNA è una
frazione del cfDNA, diffusa nel sistema circolatorio in modo specifico dalle cellule tumorali4. I
meccanismi, attraverso i quali le cellule tumorali rilasciano DNA nel sangue, non sono ancora stati
completamente chiariti. Il ctDNA può entrare nel flusso sanguigno attraverso la secrezione diretta
delle cellule tumorali vitali, come cfDNA, come vescicole dette esosomi, o in seguito a processi di
apoptosi o necrosi delle cellule tumorali 39, 96-99. Nel circolo ematico, il DNA persiste solo per un breve
periodo di tempo (t1/2 di ~ 2 ore) 39, 100. La maggior parte dei frammenti di cfDNA e di ctDNA hanno
dimensioni comprese tra 180 e 200 paia di basi (bp) 39, 100-104. Nel caso di tumori solidi il ctDNA può
essere distinto dal resto del cfDNA, per la presenza di mutazioni somatiche, anche se ne rappresenta
solo una piccola frazione (spesso <1%)100, 101, 105. Quanto descritto non è valido in generale anche per
le neoplasie ematologiche (ad esempio le leucemie), dove il sangue contiene percentuali di ctDNA
molto più elevate. La frazione del ctDNA rispetto al cfDNA totale circolante aumenta
proporzionalmente al progredire della malattia e il quantitativo rilevabile nei campioni può variare
notevolmente tra i pazienti. 39, 100, 106
La biopsia liquida.
Il termine "biopsia liquida" descrive una nuova metodica non invasiva, altamente sensibile ed
economicamente vantaggiosa, per isolare e individuare frammenti di cfDNA circolante, tra cui
frammenti di DNA tumorale (ctDNA), da campioni di sangue di pazienti con cancro sospetto o
diagnosticato. La biopsia liquida è utile ad ampliare la conoscenza, rispetto alle metodiche
tradizionali, dell’eterogeneità genomica di un tessuto tumorale 5,6. L'analisi del DNA eseguita su
campione di sangue è utile per la scelta terapeutica e per il monitoring del tumore in fase di
trattamento, progressione o remissione7-9.
La biopsia liquida offre uno strumento alternativo alla biopsia tradizionale con valutazione istologica
poiché, nonostante sia ancora consigliato per la valutazione iniziale della malattia affiancare
entrambe le tecniche (per il monitoraggio e i controlli dinamici dell’andamento della terapia, e della
risposta del tumore) il ricorso alla biopsia liquida si conferma vantaggioso rispetto alle tecniche
tradizionali (Tabella 1).
Per la definizione della terapia ottimale da adottare per il paziente, normalmente viene effettuata
la caratterizzazione del profilo mutazionale del tumore primario, attraverso biopsia tradizionale, non
sempre però la quantità e la qualità del materiale permette una corretta genotipizzazione, anche
in considerazione della sua eterogeneità. Il ctDNA invece, rappresenta il tumore in tutta la sua
eterogeneità, è facilmente ottenibile da un prelievo di sangue ed è ripetibile consentendo il
monitoraggio nel tempo dello stato della malattia. Il ctDNA può anche fornire un quadro
dell’evoluzione del tumore per identificare i cambiamenti genetici che possono avvenire,
responsabili di ricadute, progressione e sviluppo di resistenza ai farmaci.
Inoltre, il ctDNA è in grado di offrire non solo informazioni relative al profilo genetico della lesione
primaria, come avviene con la biopsia tradizionale (DNA tissutale), ma anche delle metastasi.
Alla luce di questi vantaggi, considerata la correlazione tra mutazioni nel tessuto tumorale e
presenza di ctDNA, come riportato da molteplici studi, la biopsia liquida può rappresentare, in
ambito clinico, un ottimo strumento di diagnosi e di prognosi per lo studio dei tumori solidi 39,96-99,107.
In letteratura è confermato che i tumori sono genomicamente eterogenei 108-113 e la biopsia
tradizionale del tessuto può solo fornire una "istantanea" di una porzione di tumore. Il prelievo di un
campione di sangue è semplice e accessibile, e il ctDNA ivi contenuto deriva da tutti i siti tumorali
fornendo il potenziale necessario per monitorare la malattia e la sua progressione in tempo
reale39,96,97, 98, 99,110,112. Il ctDNA è inoltre rilevabile in altri fluidi corporei come urina, liquido
cerebrospinale e saliva, e l’analisi del ctDNA potrà in futuro essere eseguita utilizzando queste fonti.114
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Tabella 1: Vantaggi della biopsia liquida vs la biopsia tissutale
Biopsia tissutale
•

Invasiva e costosa

•

•

Fortemente influenzata dalla sede del
tumore: specifica quando il sito del
tumore è localizzato
Valutazione limitata dall’eterogeneità

•

Prelievo bioptico talvolta difficile

•

Non utilizzabile se il tumore primario è
stato rimosso

•

Non applicabile come follow-up dopo la
chirurgia

•

La ripetizione del prelievo bioptico non è
ben tollerata

Biopsia liquida
•

Non
invasiva
costo/beneficio

•

Indipendente dalla sede del tumore

•
•

Rileva anche l’eterogeneità
Prelievo ematico semplice e sempre
accessibile
Accessibile in assenza di tumore primario
percepibile o metastasi
Applicabile come follow-up dopo la
chirurgia per monitoraggio dinamico di
eventuale malattia residua
La ripetizione del prelievo di sangue è
tollerata
Monitoraggio dinamico della risposta alle
terapie
Monitoraggio dinamico dello sviluppo di
resistenza
Utile strumento per la diagnosi precoce
della ripresa della malattia

•
•
•
•
•
•

con

buon

rapport

Utilità clinica dell’analisi del ctDNA nel monitoraggio della malattia tumorale e nella medicina di
precisione
In letteratura è dimostrato che mutazioni somatiche in un determinato gruppo di geni sono spesso
alla base dello sviluppo di diversi tipi di tumore (Tabella 2) 1. Questi geni includono BRAF, la famiglia
del gene RAS, EGFR, PIK3CA, FOXL2, e TP53. Mutazioni somatiche nel gene BRAF sono comunemente
associate al melanoma, al linfoma non-Hodgkin, al tumore del colon-retto, al carcinoma papillare
della tiroide, al carcinoma del polmone non a piccole cellule, e all'adenocarcinoma del polmone,
mentre mutazioni somatiche nel gene EGFR sono stati osservate nel tumore del polmone11. Mutazioni
nel gene PIK3CA sono più frequenti nel tumore del seno e del colon-retto12. Mutazioni sul gene FOXL2
sono state osservate nei tumori della granulosa, e mutazioni del gene TP53 vengono rilevate in quasi
tutti tipi di cancro9.
L’osservazione di mutazioni hotspot può aiutare l’oncologo a consigliare un piano di trattamento
personalizzato durante il quale eseguire il monitoraggio della risposta della malattia e il potenziale
sviluppo di resistenza al farmaco. Per esempio, nei pazienti affetti da melanoma metastatico, se
presente una specifica mutazione somatica sul gene BRAF (V600E), è spesso indicato il trattamento
con inibitori di BRAF come dabrafenib, trametinib e vemurafenib, singolarmente o in combinazione13.
Inoltre, gli inibitori di EGFR cetuximab e panitumumab si sono rivelati più utili nei pazienti con
carcinoma polmonare in cui non sono presenti mutazioni sul gene KRAS (wild type) e in cui EGFR è
espresso. Diversi studi clinici di rilievo hanno dimostrato che gli inibitori della tirosin-chinasi di EGFR
(TKIs), afatinib e erlotinib, sono utili solo per il trattamento di pazienti i cui tumori presentano mutazioni
attivanti nel dominio tirosin-chinasico del gene EGFR14.
Recenti studi hanno dimostrato la possibilità di utilizzare la biopsia liquida per monitorare le
dinamiche del tumore. Diversi progetti hanno dimostrato che i risultati relativi alle mutazioni
somatiche, identificate attraverso la biopsia liquida, concordano con quelli ottenuti mediante
tecniche tradizionali sui medesimi pazienti15,16. I dati sul ctDNA correlati con i risultati clinici e
radiologici sembrano inoltre utili a scopo predittivo per la sopravvivenza del paziente12,13,15-17. E’ stato
anche dimostrato che la ricomparsa, o livelli crescenti, di ctDNA possono essere osservati mesi prima
della ripresa della malattia. Pertanto, la rivalutazione seriale del ctDNA si è dimostrata essere utile
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come monitoraggio della progressione della malattia, e la comparsa di nuove mutazioni somatiche
in fase di trattamento può essere associata allo sviluppo di resistenza ai farmaci in diversi tipi di
tumore18. Un recente studio condotto da Perrone et al. (2014) ha mostrato risultati promettenti per
l'applicazione dell’analisi del ctDNA come strumento di screening per gli individui ad alto rischio di
sviluppare il tumore del colon-retto. 40
Inoltre, la quantità e il tipo di ctDNA osservati nel campione possono essere indicativi di stadio del
tumore39 e quindi potenzialmente utilizzati per la stadiazione.
Table 2 – Frequenza delle mutazioni somatiche per gene e tipo di tumore
Tipo di tumore
Mammella

Colon-retto

Endometrio
Granulosa cell
Head & Neck
Tumore Renale

Gene
PIK3CA
TP53
BRAF
KRAS
NRAS
PIK3CA
TP53
KRAS
PIK3CA
TP53
FOXL2
EGFR
PIK3CA
TP53
TP53
BRAF

Polmone

Melanoma

Tumore ovarico

Pancreas

Prostata

Tumore testicolare

Tiroide

EGFR
KRAS
PIK3CA
TP53
BRAF
NRAS
TP53
BRAF
FOXL2
KRAS
PIK3CA
TP53
BRAF
KRAS
PIK3CA
TP53
BRAF
EGFR
KRAS
PIK3CA
TP53
BRAF
FOXL2
KRAS
NRAS
TP53
BRAF
GNAS
KRAS
NRAS
PIK3CA
TP53

Frequenza delle mutazioni somatiche
26%
23%
11%
36%
5%
14%
45%
14%
21%
17%
97%
2%
7%
38%
5%
1-4%
1% in Non Small Cell Lung Cancer (NSCLC)
29%
17%
4%
34%
45%
18%
12%
7%
18%
12%
9%
46%
2%
57%
2%
36%
1%
3%
4%
2%
14%
2%
2%
4%
2%
5%
41%
3%
2%
7%
3%
6%

References: COSMIC database (http://cancer.sanger.ac.uk/cosmic) accessed 07/28/2015 19-25.
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Il test OncoNext Liquid™.
OncoNext Liquid™ è uno screening non invasivo finalizzato al rilevamento precoce dei tumori solidi,
basato sull’analisi Next Generation Sequencing (NGS) del DNA tumorale circolante (ctDNA).
Il test OncoNext Liquid™ impiega le più recenti innovazione tecnologiche sviluppate per la biopsia
liquida. Grazie alla tecnologia di sequenziamento NGS oggi è possibile individuare in modo
estremamente sensibile la presenza di mutazioni tumorali rilevabili anche da esigue quantità di
ctDNA.
Il rilevamento contemporaneo di diverse mutazioni permette di comprendere al meglio il profilo
genomico del tumore e adottare il trattamento più idoneo. I campioni di sangue possono essere
prelevati al paziente prima, durante e / o dopo il trattamento mirato, o a intervalli regolari. La biopsia
liquida permette il monitoraggio continuo e l’osservazione dinamica del comportamento della
malattia.
Come viene effettuato il test OncoNext Liquid™.
Il test si esegue a partire da un prelievo di sangue (una provetta da 10 ml). Il campione di sangue
raccolto viene centrifugato per separare la componente plasmatica. Tramite un’analisi complessa
di laboratorio, il cfDNA viene isolato ed amplificato mediante tecnica PCR. Successivamente,
attraverso un processo tecnologico avanzato di sequenziamento del DNA mediante l’impiego di
tecniche di Next Generation Sequencing (NGS), si sequenziano ad elevata profondità di lettura le
regioni geniche elencate in Tabella 3. Le sequenze geniche ottenute vengono successivamente
analizzate attraverso un’avanzata analisi bioinformatica, per individuare eventuali mutazioni
somatiche nei geni in esame. Le mutazioni vengono interrogate mediante il database COSMIC
(Catalogue Of Somatic Mutation In Cancer) capace di associare le mutazioni patologiche
utilizzando i dati presenti nelle pubblicazioni scientifiche.
Potenziali indicazioni per il test OncoNext Liquid™ Scan.
OncoNext Liquid™ Scan è stato progettato per l’individuazione precoce di specifiche mutazioni
somatiche (prima che il tumore possa essere rilevato con tecniche tradizionali), conosciute come
driver del cancro, in popolazioni ad alto rischio, come strumento aggiuntivo nei programmi di
sorveglianza personalizzata.
La diagnosi precoce, in individui asintomatici, può consentire trattamenti più efficaci con un
conseguente innalzamento del tasso di sopravvivenza dal cancro e della sopravvivenza a lungo
termine. Infatti, molti tipi di tumore, sviluppandosi senza sintomi e a invasività locale, sono
clinicamente impercettibili fino al raggiungimento di una considerevole massa e potrebbero venire
diagnosticati solo quando si trovano in uno stadio avanzato o non operabile. Con la biopsia liquida,
invece, è possibile individuare ctDNA rilasciato in circolo sanguigno anche da lesioni di piccolissime
dimensioni, e quindi essere individuabili al test OncoNext Liquid™ Scan.
Esempi di popolazioni ad alto rischio:
• Significativa storia familiare di tumore correlato in letteratura a mutazioni sui geni presenti nel
pannello indagato
• Nota predisposizione genetica (germline mutation) per un tumore ereditario
• Storia personale di fumo, o esposizione prolungata al fumo passivo
• Esposizione prolungata ad agenti cancerogeni, come inquinamento, fumo, radiazioni, raggi
UV e manipolazione di antiblastici.
• Trattamenti prolungati con terapie ormonali (farmaci per la fertilità, terapie ormonali
sostitutiva contenenti progesterone)
• Malattie infettive o croniche predisponenti allo sviluppo tumorale.
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Regioni geniche investigate.
Il test OncoNext Liquid™ Scan è stato progettato per il rilevamento di mutazioni somatiche hotspot
in 15 geni coinvolti in diversi tumori: AKT1, BRAF, EGFR, ERBB2, FOXL2, GNA11, GNAQ, KIT, KRAS, MET,
NRAS, PDGFRA, PIK3CA, RET e TP53 (tabella 3).
La selezione dei geni è stata eseguita a partire dal consenso scientifico attribuito ai geni inseriti nel
pannello da organizzazioni come il National Comprehensive Cancer Network (NCCN)59 e la Società
Europea di Oncologia Medica (ESMO)60. Il pannello comprende geni, regioni geniche incluse le
varianti a singolo nucleotide (SNV), e inserzioni/delezioni (indels) che si sono dimostrate utili nello
studio molecolare del tessuto tumorale.
Tabella 3: Geni investigati e principali tipi di tumore associati
Gene Tipi di tumore associati
AKT1

Mammella, Polmone, Colon-Retto*

BRAF

Melanoma*, Colon-Retto* Polmone, Ovarico, Gastrico, Glioma, Tiroide, Pancreas, Prostata

EGFR

Polmone*; Head & Neck, Prostata

ERBB2

Mammella, Polmone

FOXL2

Ovarico

GNA11 Melanoma
GNAQ Melanoma
KIT

Gastrico, Melanoma*, Carcinoma Timico

KRAS

Colon-Retto*, Gastrico, Polmone*, Ovarico, Tiroide, Endometrio, Pancreas, Prostata

MET

Polmone*, Colon-Retto, Gastrico

NRAS

Colon-Retto*, Polmone, Melanoma, Tiroide

PDGFRA Gastrico, Melanoma,
PIK3CA Polmone, Mammella, Prostata, Colon-Retto, Ovarico, Head & Neck, Pancreas, Tiroide
RET

Polmone*, Tiroide

TP53

Polmone, Melanoma, Ovarico, Colon-Retto, Mammella; Endometrio, Head & Neck, Rene,
Pancreas, Prostata, Tiroide
* Linee guida NCCN per tipo di tumore.
Risultati ottenibili con il test OncoNext Liquid™ Scan.
Il test OncoNext Liquid ™ Scan fornisce informazioni relative alla assenza o alla presenza nel
campione analizzato di ciascuna delle mutazioni hotspot elencate in tabella 4.
•
Risultato “POSITIVO“ – Presenza di una o più mutazioni: indica che il test ha rilevato, nel DNA
estratto dal campione ematico, una o più mutazioni somatiche a livello di uno (o più) geni. Le
mutazioni riscontrabili tramite il test OncoNext Liquid ™ Scan possono rientrare nelle seguenti
categorie prognostiche:
• con significato patologico noto;
• con significato benigno in quanto sono riscontrabili in individui normali e sono prive di
significato patologico;
• con significato incerto in quanto non ancora note o caratterizzate dalla comunità medicoscientifica. In questo caso possono essere necessari ulteriori indagini per chiarire il significato
della variante.
L’identificazione di tale/i mutazione/i può avere diverse implicazioni, in relazione alla/e variante/i
rilevata/e. Il nostro genetista, in sede di consulenza genetica, spiegherà in maniera dettagliata il
significato del risultato del test, indirizzando il paziente ad una successiva consulenza con lo
specialista oncologo. OncoNext Liquid ™ Scan è un test di screening e non ha finalità diagnostiche
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per il tumore. In caso di test con risultato positivo, sono consigliabili, come follow-up, per il paziente
specifici approfondimenti, inclusa la diagnostica per immagini (TAC, Risonanza Magnetica, etc.).
•
Risultato “NEGATIVO” - Assenza di mutazioni: indica che il test non ha rilevato, nel DNA
estratto dal campione ematico, nessuna delle mutazioni somatiche ricercate. Tale risultato non
significa che non sia presente un tumore o che non vi sia il rischio, in futuro, che possa insorgere un
tumore.
•
Occasionalmente, il test potrebbe produrre un risultato non ottimale o non conclusivo,
perché il campione non soddisfa i requisiti minimi di qualità necessari per poter considerare il risultato
ottenuto ottimale e, quindi, poter procedere alla relativa emissione del referto. In tal caso, verrà
richiesto il prelievo di un nuovo campione ematico al fine di ripetere l’esame.
Sul referto sarà riportato il numero totale di copie mutanti di ctDNA presenti. Le quantità di cfDNA e
ctDNA presenti in un campione sono variabili. Ogni variante è associata a una percentuale minima
di ctDNA, rispetto al DNA totale, che ne rappresenta il limite di rilevabilità (LOD). L'interpretazione
del risultato viene personalizzata sulla base della storia clinica del paziente e, opzionalmente, può
essere fornita un’indicazione sulla possibilità di inclusione di un paziente in un trial clinico sulla base
dei risultati del test OncoNext Liquid ™ Scan.
Utilità clinica del test OncoNext Liquid ™ Scan.
In un ampio studio su diverse tipologie di tumore26 è stato mostrato che una frazione di ctDNA è
rilevabile in più del 75% dei pazienti con malattia metastatica (pancreas, ovaie, colon-retto, vescica,
stomaco, mammella, melanoma, fegato e testa/collo) e in meno del 50% dei pazienti con malattia
solo allo stadio primario (cervello, rene, prostata e tiroide). In un gruppo separato di 206 pazienti con
carcinoma colorettale metastatico, gli autori hanno mostrato alta sensibilità e specificità della
rilevazione ctDNA per mutazioni del gene KRAS clinicamente rilevanti (87,2% e 99,2%,
rispettivamente).
Un altro studio8 ha rilevato mutazioni somatiche nel 68% dei pazienti, affetti da cancro del colonretto (n = 38), sottoposti al test di biopsia liquida per una pannello di 46 mutazioni tra cui quelle
relative ai geni BRAF, KRAS, EGFR e PIK3CA. In tale studio i pazienti positivi alla ricerca di mutazioni
somatiche era diviso nel seguente modo: iI 54% in stadio precoce (I-III) e il 93% in stadio avanzato
(Stadio IV). Per quanto concerne le mutazioni e i geni coinvolti, il 50% dei pazienti ha mostrato
mutazioni su KRAS, il 16% su PIK3CA e l'8% su BRAF. Nessuna mutazione su EGFR è stata rilevata nei
pazienti appartenenti allo studio. I dati ottenuti hanno confermato la correlazione tra i tumori e le
relative mutazioni associate in letteratura. Nei pazienti sottoposti a chirurgia per metastasi al fegato
i livelli di ctDNA si sono dimostrati maggiormente utili a scopo predittivo precoce di recidiva rispetto
alle tecniche di imaging o alla ricerca dell'antigene carcinoembrionario (CEA). Quattro dei soggetti
sani (n = 47), inoltre, hanno presentato valori al limite della rilevabilità di ctDNA.
In uno dei più grandi trial clinici multicentrici (CORRECT)18, l’effetto di un inibitore delle chinasi
(regorafenib) è stato valutato sui livelli ctDNA in pazienti con cancro colorettale metastatico.
L’analisi delle mutazioni è stata condotta su un totale di 760 pazienti, che ne comprendeva 505
trattati con il principio attivo e 255 trattati con placebo. Il confronto tra campioni solidi tumorali
archiviati e campioni di plasma fresco ha mostrato concordanza di risultati dal 76% - 97% per i tre
geni analizzati. Mutazioni su KRAS sono state identificate nel 69% dei pazienti, le mutazioni su PIK3CA
nell’ 84% dei pazienti e mutazioni su BRAF nel 3% dei pazienti. Nel gruppo trattato con regorafenib, i
pazienti con mutazioni su KRAS hanno mostrato una riduzione del periodo di progression free survival
rispetto ai pazienti trattati con placebo. È interessante notare inoltre che nel gruppo dei pazienti
trattati con placebo, i pazienti con più alta quantità di ctDNA avevano già una scarsa overall e
progression free survival. Lo studio supporta quindi l'uso del ctDNA per stabilire i genotipi tumorali
prima della scelta del trattamento.
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Uno studio condotto nel 201527 sottolinea che i pazienti positivi, in stadio precoce da I a III per
carcinoma mammario (n = 313), per mutazioni su PIK3CA mostrano dati di RFS (recurrence free
survival) significativamente più bassi rispetto ai pazienti negativi per le medesime mutazioni. I pazienti
con maggiori quantità di PIK3CA mutato (> 29 alleli) hanno mostrato RFS significativamente più
bassa. Beaver et al (2014)28 ha rilevato mutazioni su PIK3CA in 12 di 29 pazienti affetti da cancro al
seno (pazienti di stadio I-III). Pazienti con ctDNA persistente anche dopo il trattamento si sono
dimostrati più soggetti allo sviluppo di metastasi clinicamente evidenti dopo 23 mesi.
Dawson e collaboratori (2013)29 hanno rilevato la presenza di ctDNA in quasi il 97% dei pazienti con
carcinoma metastatico della mammella, e hanno mostrato una maggiore sensibilità e specificità
del ctDNA, rispetto ai livelli di CTC e CA 15-3, nella rilevazione del tumore.
Janku e collaboratori (2015)17 hanno testato 21 mutazioni sui geni BRAF, EGFR, KRAS e PIK3CA in 157
pazienti con tumori avanzati (tra cui colon-retto, melanoma, NSCLC, cancro appendicolare, ovario
e utero) in grado di migliorare il trattamento sistemico. Gli autori hanno dimostrato la concordanza
tra le mutazioni nei campioni di tessuto in archivio e quelle rilevate nel ctDNA da campioni ematici.
Lo stesso studio mostra che la sopravvivenza media di 41 pazienti con più dell’1% di KRAS mutato è
stata in media più breve rispetto a quella di 20 pazienti con ≤ 1% di KRAS mutato (4,8 vs. 7,3 mesi, p
= 0,008). Allo stesso modo, 67 pazienti con >1% di cfDNA mutato (BRAF, EGFR, KRAS, o PIK3CA) hanno
avuto una sopravvivenza media più breve rispetto ai 33 pazienti con ≤ 1% di cfDNA mutato (5,5 vs
9,8 mesi, p = 0,001).
Zill et al. 16, in uno studio del 2015, hanno ricercato mutazioni in un set di 54 geni, trovando KRAS e
TP53 come i geni più comunemente mutati, seguiti da APC, SMAD4, GNAS, FBXW7, e BRAF anche
essi ricorrentemente mutati. Durante lo studio di questi cinque geni (KRAS, TP53, APC, FBXW7, e
SMAD4) la sensibilità media è stata 92,3%, la specificità 100%, e l'accuratezza diagnostica media
97,7%. Gli autori hanno anche identificato mutazioni rilevabili durante il follow-up dei pazienti,
altrimenti non osservabili per le limitazioni intrinseche della metodica della biopsia del tessuto del
tumore primario.
Le crescenti evidenze nel campo della biopsia liquida suggeriscono che questo tipo di analisi può
essere applicato a pazienti con i più diversi tipi di cancro 8, 9, 16, 17, 26, 27, 29-35. Molti degli studi clinici al
momento utilizzano la biopsia liquida come strumento di valutazione diagnostica, predittiva,
prognostica, e di risposta del tumore al trattamento (www.clinicaltrials.gov).
Accuratezza del test.
Le tecniche attuali di sequenziamento del DNA producono risultati con un’accuratezza superiore al
99%. Benché questo test sia molto accurato bisogna sempre considerare i limiti dell’esame, di seguito
descritti.
Limiti del test OncoNext Liquid ™ Scan
•
Il test OncoNext Liquid™ Scan è un test che effettua uno screening e non una diagnosi di
cancro.
•
Il test OncoNext Liquid™ Scan non rileva tutti i tumori e non può essere sostitutivo dei test che
attualmente sono il gold standard per la diagnosi di cancro.
•
Il test OncoNext Liquid ™ Scan analizza solo le mutazioni più frequenti dei geni investigati. In
caso di tumori che, al momento del test, non abbiano sviluppato le mutazioni specifiche ricercate,
queste ultime non saranno rilevate. E’ quindi possibile che mutazioni in geni non testati da OncoNext
Liquid™ Scan possano essere causa di malattia del paziente.
•
L’esame non è in grado di evidenziare:
mutazioni localizzate nelle regioni geniche non specificamente investigate;
delezioni, inversioni o duplicazioni maggiori di 25 bp.
•
Un risultato “NEGATIVO” - Assenza di mutazioni per i geni investigati non esclude la possibilità
che siano presenti mutazioni localizzate in regione del genoma non investigate dall’esame.

8

•
Un risultato positivo deve essere interpretato nel contesto della storia clinica del paziente e
correlato allo stadio della malattia, ai risultati di imaging, ai dettagli terapeutici, e ad altri dati di
laboratorio.
•
In alcuni casi, il risultato di un’analisi genomica può rivelare una variante o mutazione del
DNA con un significato clinico non certo o determinabile in base alle attuali conoscenze medicoscientifiche.
•
L’interpretazione delle varianti genetiche si basa sulle più recenti conoscenze disponibili al
momento dell’analisi. Tale interpretazione potrebbe cambiare in futuro con l’acquisizione di nuove
informazioni scientifiche e mediche sulla struttura del genoma ed influire sulla valutazione stessa delle
varianti.
•
Alcune di queste varianti potrebbero non essere ancora state identificate o validate dalla
comunità scientifica e quindi non essere riportate come patogenetiche al momento dell’analisi.
•
Limite intrinseco della metodologia NGS utilizzata è la mancanza di uniformità di coverage
per ciascuna regione genica analizzata. Tale limite si traduce nella possibilità, insita nelle metodiche
NGS, che specifiche mutazioni dei geni selezionati potrebbero non essere state rilevate dal test.
•
In caso di tumori che non abbiano ancora rilasciato DNA tumorale nel flusso sanguigno al
momento del test, le mutazioni ricercate non saranno rilevate.
•
Mutazioni somatiche non incluse nell’esame non saranno rilevate.
•
Il test OncoNext Liquid ™ Scan non è finalizzato all’individuazione della predisposizione
ereditaria allo sviluppo dei tumori, ma rileva solo le mutazioni somatiche nel ctDNA
•
Il test OncoNext Liquid ™ Scan non è stato progettato come strumento diagnostico per il
cancro, ma il suo utilizzo deve essere sempre affiancato da un’attenta valutazione del paziente
anche attraverso metodiche tradizionali quali ad esempio biopsia tissutale e tecniche di imaging
•
Il test OncoNext Liquid ™ Scan non può sostituire la valutazione clinica di un medico, gli studi
di imaging, o la biopsia tradizionale dei tessuti considerata ancora il gold standard per la diagnosi
del cancro.
Target coverage.
Si intende per Target Coverage, il numero medio di letture (reads) ottenute dal sequenziamento per
ciascuna base nucleotidica costituente il gene. In generale, più è profonda la copertura di una
regione più sensibile e affidabile è l’analisi. Per le varianti analizzate è necessaria una copertura
di 25.000x per il rilevamento di mutazioni di frequenza fino allo 0.1%. I requisiti interni di controllo di
qualità (QC) per il test OncoNext Liquid ™ Scan impongono una copertura maggiore di 25.000x su
più del 99% delle basi target previste per l’analisi.
Alcune varianti target (mutazioni hot-spot) con la relativa profondità di sequenziamento (numero di
reads) sono riportate in Tabella 4.
Frequenza dell’allele mutato (MAF).
La frequenza dell’allele mutato è la frequenza identificata nel campione riportata per le diverse
mutazioni (sostituzioni, inserzioni e delezioni).
Specifiche di performance del test
Mutant Allele Frequency (MAF) / Tumor
Sensibilità
Fraction
>0.1%
99.3% (98.3%-100%)*
*95% Intervallo di confidenza

Valore predittivo positivo
(PPV)
99.9% (99.5%-100%)*

Disclaimer.
I dati presentati nella relazione tecnica e nei referti sono destinati all'uso esclusivo di personale
sanitario qualificato. Ogni diagnosi, consulenza, o prescrizione di trattamento in relazione ai dati
contenuti nella presente relazione tecnica, o nei referti, deve essere eseguita da un operatore
sanitario qualificato che tenga conto della storia clinica del singolo paziente, compresi gli esiti dei
altri metodi d’analisi tradizionali (es. biopsia tumorale dei tessuti e tecniche di imaging). Le
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informazioni contenute nei referti e nella presente relazione tecnica sono riferibili alla data in cui gli
stessi sono stati emessi; si consiglia all’operatore sanitario che prende in carico il paziente di rivalutare
in un eventuale futuro la situazione emersa secondo la più recente letteratura disponibile.
Tabella 4: Mutazioni hotspot ricercate nel test OncoNext Liquid™ Scan 15 geni

REFSEQ

GENE

NM_005163

AKT1

Eson
e
3

NM_004333

BRAF

15

NM_005228

EGFR

NM_004448

ERBB2

Mutazione

18
18
18
19
19
20
20
20
20

E17K
D594E
D594E
D594G
D594H
D594N
D594N
D594V
G596R
K601E
L597Q
L597R
L597S
L597V
V600D
V600E
V600E
V600G
V600K
V600M
V600R
G719A
G719C
G719S
Exon 19 Deletions
Exon 19 Insertions
A763_Y764insFQEA
Exon 20 Insertions
S768I
T790M

19

E746_A750>IP

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

E746_A750del
E746_A750del
E746_P753>VS
E746_S752>A
E746_S752>D
E746_S752>I
E746_S752>V
E746_T751>A
E746_T751>I
E746_T751>IP
E746_T751>V
E746_T751>VA
E746_T751del
K745_E749del
L747_A750>P
L747_A750>P
L747_E749del
L747_P753>Q
L747_S752>Q
L747_S752del
L747_T751>Q
L747_T751>S
L747_T751del
D769H
D769Y
G776S
c.2263_2264delTTinsCC

Variazione Nucleotidica
c.49 G>A
c.1782T>A
c.1782T>G
c.1781A>G
c.1780G>C
c.1779_1780delTGinsGA
c.1780G>A
c.1781A>T
c.1786G>C
c.1801A>G
c.1790T>A
c.1790T>G
c.1789_1790delCTinsTC
c.1789C>G
c.1799_1800delTGinsAT
c.1799T>A
c.1799_1800delTGinsAA
c.1799T>G
c.1798_1799delGTinsAA
c.1798G>A
c.1798_1799delGTinsAG
c.2156G>C
c.2155G>T
c.2155G>A
c.2290_2291ins
c.2303G>T
c.2369C>T
c.2235_2248delGGAATTAAGAGAAGinsAATT
C
c.2235_2249delGGAATTAAGAGAAGC
c.2236_2250delGAATTAAGAGAAGCA
c.2237_2257del21insTCT
c.2237_2254del18
c.2238_2255del18
c.2235_2255delinsAAT
c.2237_2255delinsT
c.2237_2251del15
c.2235_2252delinsAAT
c.2235_2251delinsAATTC
c.2237_2252delinsT
c.2237_2253delinsTTGCT
c.2236_2253del18
c.2233_2247del15)
c.2238_2248delATTAAGAGAAGinsGC
c.2239_2248delTTAAGAGAAGinsC
c.2239_2247delTTAAGAGAA
c.2239_2258delinsCA
c.2239_2256delinsCAA
c.2239_2256del18
c.2238_2252delinsGCA
c.2240_2251del
c.2238_2252del
c.2305G>C
c.2305G>T
c.2326 G>A
c.2263_2264delTTinsCC
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NM_023067

FOXL2

NM_002067

GNA11

NM_002072

GNAQ

NM_000222

KIT

NM_004985

KRAS

19
19
19
19
20
20
20
1
5
5
5
5
5
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
14
14
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

c.2322_2334dupATACGTGATGGC
c.2328_2336dupTGTGGGCTC
L755_T759del
L755S
Exon 20 Insertions
G778_P780dup
V777L
C134W
Q209L
Q209P
Q209L
Q209P
Q209R
556 ins L
575 ins PE
Del 554–558
Del 554–559
Del 566–572
Del 566–574
Del 579
Del V559
E583_E589dupPYDHKWE
Exon 11 Mutation
G565V
K550N
K558N
L576P
N566D
P577_D579del
V559A
V559D
V559G
V560A
V560D
V560del
V560G
V569G
W557R
W557R
Y553N
Exon 14 Mutation
H697Y
G12A
G12C
G12D
G12R
G12S
G12V
G13A
G13C
G13D
G13R
G13S
G13V
Q22K
Q61H
Q61H
Q61H
Q61K
Q61L
Q61P
Q61R
A146P
A146T
A146V
K117N
K117N

c.2322_2334dupATACGTGATGGC
c.2328_2336dupTGTGGGCTC
c.2264_2278del
c.2264T>C
c.2339_2340ins
c.2329G>T
c.402 C>G
c.626A>T
c.626A>C
c.626A>T
c.626A>C
c.626A>G

c.1727T>C
c.1730_1738del
c.1676T>C
c.1676T>A
c.1727T>C (V560D)
c.1679_1681del
c.1669T>A
c.1669T>C
c.1657T>A
c.2089C>T
c.35G>C
c.34G>T
c.35G>A
c.34G>C
c.34G>A
c.35G>T
c.38G>C
c.37G>T
c.38G>A
c.37G>C
c.37G>A
c.38G>T
c.64C>A
c.183A>C
c.183A>T
c.183A>C
c.181C>A
c.182A>T
c.182A>C
c.182A>G
c.436G>C
c.436G>A
c.437C>T
c.351A>C
c.351A>T
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NM_00112750
0

NM_002524

NM_006206

MET

NRAS

PDGFR
A

NM_006218

PIK3CA

NM_020975
NM_000546

RET
TP53

18
18
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
12
12
12
12
12
14
14
18
18
12
14
18
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
20
20
20
20
16

L1213V
V1206L
G12A
G12C
G12D
G12R
G12S
G12V
G13A
G13C
G13D
G13R
G13V
Q61E
Q61H
Q61H
Q61H
Q61K
Q61L
Q61L
Q61P
Q61R
Q61R
Y555C
c.1679_1693delGGGTCATTGAATCA
A
c.1681_1682insAGAGGG
V561D
c.1696_1713del18
c.2526_2537delCATCATGCATGA
c.2533_2544delCATGATTCGAAC
D842V
D846Y
Exon 12 Mutation
Exon 14 Mutation
Exon 18 Mutation
D549N
E542K
E545G
E545K
E545Q
E545V
Q546E
Q546K
Q546L
Q546P
Q546R
H1047R
H1047L
H1047Y
M1043I
M918T
Intera regione codificante

c.3637 C>G
c.3616 G>T
c.35G>C
c.34G>T
c.35G>A
c.34G>C
c.34G>A
c.35G>T
c.38G>C
c.37G>T
c.38G>A
c.37G>C
c.38G>T
c.181C>G
c.183A>C
c.183A>T
c.183A>T
c.181C>A
c.182A>T
c.182_183delAAinsTG
c.182A>C
c.182A>G
c.182_183delAAinsGG
c.1664 A>G
c.1679_1693delGGGTCATTGAATCAA
c.1681_1682insAGAGGG
c.1682 T>A
c.1696_1713del18
c.2526_2537delCATCATGCATGA
c.2533_2544delCATGATTCGAAC
c.2525 A>T
c.2536 G>T

c.1645G>A
c.1624G>A
c.1634A>G
c.1633G>A
c.1633G>C
c.1634A>T
c.1636C>G
c.1636C>A
c.1637A>T
c.1637A>C
c.1637A>G
c.3140A>G
c.3140A>T
c.3139C>T
c.3129G>A
c.2753 T>C
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