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1. Introduzione. Perché la ricerca
è necessaria per curare i tumori
Paolo De Paoli
Il mondo della ricerca scientifica negli ultimi
anni ha effettuato importanti scoperte sul
funzionamento del DNA, dell’RNA, delle proteine
o sul ruolo complesso che alcune cellule, per
esempio quelle del sistema immunitario, esercitano
nel difendere contro la comparsa di tumori.
Alcune di queste scoperte non si sono fermate
nei laboratori o sulle riviste scientifiche, ma sono
state trasferite in attività di diagnosi e cura dei
pazienti. Questa ricerca è chiamata traslazionale
ed è l’elemento caratterizzante gli Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
come il CRO. Questi Istituti hanno il compito di
condurre progetti di ricerca in ambito biomedico,
di realizzare attività di diagnosi e cura ad alta
specializzazione e attività di formazione.
In particolare, in Italia, il binomio ricerca più
diagnosi e cura realizza con gli IRCCS un esempio
unico già applicato con grande successo anche in
paesi caratterizzati da grande capacità nella ricerca
biomedica, come ad esempio gli Stati Uniti.
La ricerca traslazionale prevede una stretta
interazione tra personale clinico e operatori di
laboratorio; in tal modo fa sì che, da un lato, le
informazioni e le proposte scientifiche debbano
trasferirsi dal laboratorio alla clinica, dall’altro,
che il clinico abbia un ruolo fondamentale
nell’identificare problemi diagnostici o terapeutici
ancora non risolti e proporre domande e possibili
soluzioni al ricercatore di laboratorio.


In questo modo, si crea una interazione
bidirezionale permanente tra attività clinica e di
laboratorio che è la caratteristica essenziale della
ricerca traslazionale. La realizzazione di progetti
di ricerca traslazionale è complessa e richiede
una progettazione e un controllo organizzativo
ben strutturati. Inoltre, bisogna superare alcuni
ostacoli legati alla cultura e alla formazione
dei professionisti coinvolti, alla messa a punto
di infrastrutture ad hoc e al reperimento dei
finanziamenti necessari per sostenere i costi.
In primo luogo, è necessario che i clinici e i
ricercatori di laboratorio abbiano una conoscenza
profonda e ampia delle modalità con cui la
ricerca traslazionale si sviluppa. A questo scopo,
al CRO sono state progettate e realizzate 5
linee di ricerca che comprendono programmi
multidisciplinari integrati tra clinici, epidemiologi
e laboratoristi, inerenti a specifiche patologie
(ad esempio tumori della mammella, dell’ovaio,
linfomi, tumori dell’anziano, ecc...). Per sviluppare
in modo adeguato i propri progetti traslazionali
l’Istituto si avvale anche di un Comitato Scientifico
Internazionale e di collaborazioni con partner
prestigiosi a livello internazionale (Princess
Margaret Hospital di Toronto; George Mason
University in Virginia, USA; Kimmel Cancer Center
di Philadelphia, USA).
Inoltre, la cultura traslazionale viene promossa
con programmi di educazione continua (ECM)
dei professionisti che lavorano al CRO che


comprendono ad esempio i Seminari in Oncologia,
attività formative multidisciplinari a forte impronta
traslazionale.
In secondo luogo, gli IRCCS devono disporre
di infrastrutture specifiche per svolgere la
ricerca traslazionale, come l’ufficio trials clinici
(sperimentazione nuovi farmaci), la diagnostica
molecolare e per immagini, la biobanca, la
citofluorimetria, la genomica, la proteomica,
oltre alle professionalità specifiche per far
funzionare queste infrastrutture (data manager,
infermieri di ricerca, biologi molecolari ,
biotecnologi, ecc...).
Tutto questo richiede finanziamenti notevoli, la cui
scarsità spesso impedisce uno sviluppo adeguato
della ricerca. Il CRO, coerentemente con le sue
finalità di sviluppo e sperimentazione, svolge
intensa attività volta a ricercare e ottenere
finanziamenti a sostegno della ricerca.
Tali finanziamenti possono derivare:
• dal Ministero della Salute che, in base
a specifici parametri di valutazione della
produttività della ricerca e ai risultati di
eccellenza scientifica, destina agli IRCCS
una quota di finanziamento chiamata “ricerca
corrente”;
• da Comunità Europea, Associazione
Italiana per la Ricerca sul Cancro,
Istituto Superiore di Sanità, ecc...
(ottenuti per progetti di ricerca selezionati,
in seguito a partecipazione a bandi nazionali


e internazionali);
• dal 5 per Mille e dalle donazioni per la
ricerca effettuate da privati.
Questa complessa progettazione e attuazione
della ricerca è finalizzata a sperimentare soluzioni
avanzate di diagnostica e terapia dei tumori,
quali l’immunoterapia dei linfomi, il trapianto
di cellule staminali in pazienti complessi
(HIV+, anziano, ecc...), progetti di terapia guidata
e personalizzata in base alle caratteristiche
molecolari dei tumori, studi di nuovi farmaci.
Inoltre da alcuni anni, il CRO ha attivato un
programma volto a creare interazioni tra il mondo
della ricerca e le realtà produttive regionali e
nazionali (industrie biomediche). Non è di minore
importanza sottolineare che al CRO non si
realizzano solo progetti di ricerca biomedica, ma
anche attività di ricerca per gli aspetti psicologici,
di informazione e di coinvolgimento dei pazienti
nelle cure oncologiche, che valorizzano la
centralità e la dignità della persona.
Con questo libretto desideriamo presentare
ai pazienti, alle associazioni, agli amministratori
e ai decisori politici, ai sostenitori, al mondo
imprenditoriale e a tutte le persone interessate alla
nostra attività alcuni importanti progetti e iniziative
realizzate al CRO nella ricerca traslazionale.
Riteniamo, infatti, che la nostra ricerca possa
costituire un importante valore aggiunto per la
diagnosi e la cura dei malati con tumore che si
rivolgono al nostro Istituto.
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2. Genetica Predittiva
Mara Fornasarig, Clelia de Giacomi, Alessandra Viel
Riepilogo
• L’intervento di team multidisciplinari all’interno di centri
specializzati è fondamentale per la gestione dei pazienti
e delle famiglie con predisposizione genetica ai tumori.
• La genetica predittiva fornisce elementi innovativi nella
prevenzione e nella cura dei tumori e può ridurre il
rischio di ammalarsi e la mortalità per neoplasie in
gruppi selezionati di individui.
• La genetica predittiva offre la possibilità di concentrare
le risorse su particolari categorie di persone a rischio, con
riduzione della spesa sanitaria pubblica.

I tumori e il rischio genetico
La genetica predittiva è un settore della medicina
che tratta i caratteri genetici ereditari e che
permette di prevedere la predisposizione a certe
malattie, un aumento cioè della probabilità di
ammalarsi (rischio genetico). Da quando la ricerca
oncologica ha chiarito che il cancro è causato
dall’accumulo di mutazioni del DNA nelle cellule
(alterazione nei geni all’interno delle cellule),
la genetica predittiva ha assunto una notevole
importanza anche nella prevenzione e nella cura
dei tumori.
I tumori ereditari e i tumori familiari
Per alcune forme tumorali il riscontro di più casi
all’interno della stessa famiglia è un’eventualità
relativamente frequente, attribuibile alla
condivisione di fattori genetici, ambientali e di
stili di vita. Quando lo sviluppo di un tumore
11

è fortemente influenzato da fattori genetici
ereditabili, con i test genetici è possibile
identificare le mutazioni del DNA responsabili
e confermare il sospetto clinico di “tumore
ereditario” in un individuo già affetto. I test
genetici predittivi in familiari sani consentono
di individuare le stesse mutazioni che di per sé
non causeranno la malattia, ma comporteranno
un aumento del rischio di svilupparla (con una
probabilità compresa tra il 30% e il 90%).
Il 5-10% dei tumori della mammella e dell’ovaio
(attribuibili principalmente ai geni BRCA1 e BRCA2),
colon-retto (geni Mismatch Repair, APC e MUTYH)
ed endometrio (geni Mismatch Repair), insorgono a
causa di questa spiccata predisposizione ereditaria
e si riconoscono solitamente per sviluppo in età
precoce e ricorrenza in famiglia. Talvolta sono
bilaterali (ad esempio in entrambi i seni) o multipli
(ad esempio due o più tumori in diversi tratti
dell’intestino) come mostra la figura 2.1.
Oltre alle forme tumorali ereditarie, ci sono cancri
familiari per i quali il contributo dei caratteri
genetici individuali è molto più blando.
Questi fattori genetici di suscettibilità deboli
sono conosciuti solo in minima parte e per ora
non possono essere utilizzati in test genetici a
scopo predittivo. In tali casi la valutazione del
rischio di tumore può basarsi esclusivamente sulla
valutazione della storia clinica e familiare.

12

Figura 2.1 Albero genealogico che illustra una famiglia in cui sono presenti più casi di
tumore (ad esempio del colon-retto) distribuiti nelle tre generazioni. Il numero a fianco
dei simboli pieni indica l’età alla quale è stata fatta la diagnosi di tumore.

La ricerca al CRO
La ricerca traslazionale in questo campo mira a
identificare nuovi geni di predisposizione, chiarire
i meccanismi genetico-molecolari di suscettibilità
ai tumori, individuare nuove molecole specifiche
dei tumori ereditari, sviluppare e garantire la
qualità dei test genetici predittivi da trasferire nella
pratica clinica, e definire le migliori strategie di
prevenzione e trattamento.
Da oltre quindici anni, al CRO, la ricerca è
strettamente connessa all’attività assistenziale
ed è frutto di un lavoro multidisciplinare che
13

coinvolge ricercatori medici e biologi. Particolare
interesse è rivolto verso la caratterizzazione dei
fenomeni genetici e clinici associati allo sviluppo
e progressione dei tumori eredo-familiari del
colon-retto, utero, mammella e ovaio. I pazienti da
inserire nella ricerca vengono selezionati secondo
criteri basati sulla stima del rischio genetico di
tumore e sulle caratteristiche cliniche. In tutti i
casi viene richiesto un consenso informato e
garantita la privacy.
L’attività è strutturata essenzialmente in 3 fasi
principali: consulenza genetica oncologica, test
genetici, trattamento e sorveglianza clinica.
Parallelamente, in laboratorio vengono condotti
studi che applicano tecniche di biologia
molecolare e utilizzano strumentazioni sofisticate
per l’analisi di materiali biologici (DNA, RNA
e proteine ottenute da sangue, tessuti e linee
cellulari) derivanti da pazienti/famiglie con sospetta
predisposizione. I dati genetici, raccolti e correlati
con i dati clinico-patologici personali e familiari,
vengono immessi in banche dati che rappresentano
una preziosissima risorsa per sviluppare progetti
di ricerca all’interno del CRO o in collaborazione
con altri centri italiani ed esteri (per esempio il
network (rete) nazionale italiano Tumori EredoFamigliari (inTEF) di Alleanza Contro il Cancro).
La ricerca per una migliore prevenzione
L’attività clinica individua i pazienti e le famiglie
con sospette forme ereditarie e applica nei
14

soggetti predisposti programmi di prevenzione
che rispecchiano le linee guida nazionali e
internazionali. Sono stati avviati dei programmi
di ricerca per la validazione di nuove tecnologie
per una prevenzione secondaria più accurata,
preposta a evidenziare il più precocemente
possibile lesioni tumorali. Per esempio, gli
studi per l’utilizzo di metodiche quali la
Risonanza Magnetica Nucleare
nel cancro della mammella, o la
colonscopia NBI (narrow banding
imaging) e l’enteroscopia associata a
microscopia confocale nel cancro colorettale. Ciò è di rilevante importanza poiché
permette di dimostrare la reale efficacia di varie
procedure diagnostiche innovative in questo
gruppo selezionato di persone più predisposte.
La ricerca clinica in famiglie selezionate ad alto
rischio è centrata anche sulla prevenzione
primaria, mirante ad evitare la formazione di
un tumore, come ad esempio gli studi controllati
sull’alimentazione e la farmacoprevenzione, ovvero
l’assunzione di alcuni farmaci a scopo preventivo.
I vantaggi derivanti dalla Genetica predittiva
Uno degli obiettivi principali della Genetica
predittiva è quello di applicare la prevenzione non
più in maniera indiscriminata a tutta la popolazione,
ma di concentrare le risorse su particolari
categorie di persone che, per loro costituzione
genetica, presentano un rischio superiore alla
15

media di ammalarsi di tumore nel corso della vita.
La possibilità di individuare con specifici test
genetici i soggetti a rischio consente di indirizzarli
a programmi di prevenzione specifici per la forma
di predisposizione ereditaria che presentano e, in
alcuni casi, di applicare terapie peculiari.
Ne consegue una riduzione del numero di nuovi
casi di malattia (incidenza) e del numero di casi
con esito sfavorevole (mortalità).
Inoltre, nell’ambito di una famiglia ad alto rischio
in cui è presente una mutazione predisponente,
il test genetico consente di riconoscere i
familiari che non hanno ereditato la mutazione.
Queste persone non avranno bisogno di esami
di prevenzione diversi da quelli applicati alla
popolazione generale, con evidente miglioramento
della qualità di vita.
Infine, la ricerca per la caratterizzazione genetica
dei tumori ereditari nelle varie fasi di sviluppo
e progressione può portare
all’individuazione di specifiche
molecole tumorali, utili per
la diagnosi precoce e/o per
essere potenziali bersagli
terapeutici.
Prospettive future
La Genetica predittiva
è in costante crescita,
parallelamente al continuo
riconoscimento di nuovi
16

fattori genetici predisponenti e offre strumenti
innovativi di prevenzione. Non è applicabile a
tutta la popolazione, ma ad una popolazione ben
selezionata per la quale è dimostrabile la possibilità
di intervenire per ridurre il rischio.
Compito della ricerca è promuovere l’innovazione,
ma, al tempo stesso, definire delle regole per
realizzare il corretto passaggio delle conoscenze
all’assistenza e alla cura dei pazienti.
Contatti per saperne di più
Dr.ssa Alessandra Viel
SOC Oncologia Sperimentale 1
 0434 659671
 aviel@cro.it
Dr.ssa Mara Fornasarig
SOC Gastroenterologia
 0434 659436
 aviel@cro.it
Dr.ssa Clelia de Giacomi
SOS Oncologia Preventiva–Medica C
 0434 659033
 cdegiacomi@cro.it
Dr. Riccardo Dolcetti
SOS Bioimmunoterapie dei tumori umani
 0434 659660
 rdolcetti@cro.it
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3. Farmacogenetica
Giuseppe Toffoli
Riepilogo
• La farmacogenetica studia le caratteristiche genetiche
implicate negli effetti sia terapeutici che tossici dei
farmaci.
• La farmacogenetica rappresenta uno strumento per
predire anche gli effetti tossici dei farmaci e la loro
efficacia.
• Il test farmacogenetico è di facile esecuzione e può
prevenire effetti tossici anche gravi per il paziente.
• L’attività di ricerca sulla farmacogenetica al CRO, iniziata
più di dieci anni fa, ha prodotto importanti risultati
scientifici che hanno trovato una diretta applicazione
nella cura dei pazienti, favorendo anche l’ottimizzazione
delle risorse economiche delle terapie farmacologiche.

La farmacogenetica è la scienza che si occupa
di indagare come le comuni variazioni genetiche
che caratterizzano ciascun individuo possano
influenzare l’effetto terapeutico del farmaco
o la predisposizione alla comparsa di effetti
indesiderati. C’è, in pratica, una elevata variabilità
individuale di risposta alle terapie oncologiche:
mentre alcuni pazienti rispondono positivamente
alle cure, in altri la risposta può essere associata
allo sviluppo di tossicità (leucopenia, cioè riduzione
del numero dei globuli bianchi nel sangue, caduta
dei capelli, diarrea, ecc...). In altri pazienti,
purtroppo, può capitare che si ottengano solo
effetti tossici senza alcun beneficio del trattamento
farmacologico. La grande sfida della terapia
oncologica è di arrivare a una personalizzazione
18

del trattamento che permetta di somministrare
il farmaco giusto al dosaggio appropriato per un
effettivo beneficio della terapia, con una tossicità
accettabile.
L’Unità di Farmacologia Sperimentale e Clinica
(FSC) del CRO di Aviano è una struttura
riconosciuta a livello nazionale e internazionale
per il suo ruolo leader nel settore della ricerca
farmacogenetica. La presenza di personale
specializzato, l’accesso alle più moderne tecnologie
per lo studio del DNA e delle variazioni nel
codice genetico e la stretta collaborazione con i
dipartimenti clinici del CRO e di altri Istituti hanno
permesso il raggiungimento di risultati importanti
e significativi nel campo della farmacogenetica.
Che cos’è la farmacogenetica
La farmacogenetica studia le basi genetiche
della diversità tra individui nella risposta alle
terapie farmacologiche; un problema, questo,
di rilevante importanza in
campo oncologico. Queste
varianti genetiche, definite
polimorfismi genetici,
rappresentano alterazioni
stabili nella sequenza del DNA
di ciascun individuo, presenti
in percentuali anche rilevanti
della popolazione. Tali varianti
sono compatibili con una vita
del tutto normale ma possono
19

rendersi evidenti in situazioni di
particolare stress per l’individuo,
come l’esposizione ad agenti
chemioterapici. Ciò accade quando
l’alterazione genetica va a influenzare
la capacità dell’individuo di assorbire,
metabolizzare ed espellere il
farmaco dall’organismo oppure va
a modificare l’effetto che il farmaco
svolge sulla cellula tumorale.
Personalizzare la terapia
con la farmacogenetica
L’obiettivo della farmacogenetica
è quello di definire dei markers
genetici che permettano di individuare, a priori,
in quali pazienti un dato trattamento anti-tumorale
sarà davvero efficace e in quali pazienti è probabile
che si manifestino anche alcuni effetti tossici.
Questi markers, predittivi dell’esito della terapia,
potranno essere di aiuto all’oncologo medico nella
scelta del farmaco giusto e della dose più idonea
per ciascun individuo.
Somministrare il farmaco giusto alla giusta dose,
cioè personalizzare la terapia, è uno degli obiettivi
più importanti nella cura dei pazienti con tumore.
Nonostante i grandi progressi nella terapia
farmacologica, a tutt’oggi la terapia oncologica
viene talvolta ancora effettuata in modo empirico.
Ad esempio, il dosaggio del farmaco viene stabilito
solo in base alla superficie corporea del paziente
20

per la sanità pubblica. Evitare gli effetti tossici legate a un uso improprio dei farmaci può portare a
significativi risparmi nella spesa sanitaria.
Inoltre la FSC si è interessata negli ultimi anni all’introduzione della farmacogenetica nella pratica
clinica anche attraverso la produzione di kit diagnostici che permettano un’analisi facile e veloce
delle varianti genetiche, importanti per la personalizzazione della terapia. A questo scopo è nata
recentemente presso il CRO, PharmaDIAGEN una piccola industria di farmacogenetica (società
spin-off), fondata sulla collaborazione tra un’azienda privata Diatech di Jesi, il Polo Tecnologico di
Pordenone e alcuni ricercatori del CRO di Aviano. Obiettivo primario di questa nuova società è la
o aidirisultati
di studi clinici.
Dadiagnostica
tali studiche
tuttavia
creazione
prodotti innovativi
a valenza
permettano di diffondere, nella pratica
non
possiamo
avere
informazioni
per
conoscere,
clinica di ogni Istituto che si occupi della cura di pazienti oncologici, la farmacogenetica, come
strumento
aggiuntivo
a disposizione
dell’oncologo
medico
una gestione ottimale della terapia
a priori,
gli effetti
sul singolo
paziente.
Vi è per
però
per il paziente.

la necessità di personalizzare la terapia cioè di
somministrare al singolo paziente il farmaco più
appropriato.
Lapiù:
personalizzazione del trattamento
Contatti
per saperne di
farmacologico, con i possibili effetti tossici privi
Dr.Giuseppe Toffoli
di efficacia terapeutica, rappresenta una delle
SOC Farmacologia Sperimentale e Clinica
maggiori criticità per il paziente, anche in termini
Tel.: 0434-659612
0434-659667
di qualità della vita, e un dispendio economico per
Fax: 0434-659799
l’intera società.
e-mail: gtoffoli@cro.it
Analisi genetica sul
sangue- RISCHIO DI
TOSSICITA’
Consenso informato
del paziente

Il medico valuta le
informazioni genetiche
per decidere la terapia
migliore

sangue

tumore
Analisi genetica sul
tumore- POSSIBILITA’
DI CURA

TERAPIA
PERSONALIZZATA
Somministrazione
della terapia
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La ricerca farmacogenetica al CRO
e le implicazioni per il paziente
L’Unità di Farmacologia Sperimentale e Clinica
(FSC) del CRO di Aviano, è stata uno dei
pionieri in Italia negli studi di farmacogenetica
nei pazienti oncologici. Sono stati attualmente
tipizzati, cioè caratterizzati da un punto di vista
genetico, quasi diecimila pazienti e sono state
analizzate significative varianti genetiche nella
risposta e tossicità ai farmaci. In base a questi
risultati sono stati effettuati studi clinici in cui la
terapia è stata modulata in base alle caratteristiche
genetiche del paziente. L’attività di ricerca si
avvale della collaborazione di importanti istituzioni
oncologiche nazionali e internazionali, industrie
farmaceutiche multinazionali e gruppi di ricerca
internazionali. I risultati di questa attività di ricerca
sono stati pubblicati sulle più prestigiose riviste di
oncologia a livello mondiale e hanno contribuito al
miglioramento di importanti terapie oncologiche.
Di particolare importanza è stata l’osservazione
dei ricercatori dell’Unità di Farmacologia su come
una variante genetica comune (UGT1A1*28)
fosse associata alla tossicità e alla risposta al
trattamento chemioterapico, in pazienti affetti
da carcinoma colon-rettale metastatico trattati
con un’associazione di farmaci comprendenti
l’irinotecano. Studi successivi, che sono stati
oggetto di pubblicazione su importanti riviste
scientifiche internazionali, hanno portato alla
definizione di un dosaggio personalizzato del
22

farmaco irinotecano basato sulla determinazione,
prima della somministrazione della terapia,
del polimorfismo UGT1A1*28. L’effetto di
questo dosaggio, personalizzato su base genetica,
sull’efficacia del trattamento è tuttora oggetto
di studi clinici svolti sotto la supervisione dei
ricercatori della FSC del CRO.
Un altro marcatore genetico studiato riguarda
l’enzima Diidro Pimiridina Deidrogenasi
(DPYD), coinvolto nell’inattivazione del
chemioterapico 5-Fluorouracile (5-FU). La proteina
DPYD è caratterizzata da una alterazione genetica
(IVS14+1G>A) che si è dimostrata essere associata
a una ridotta attività enzimatica. I portatori di
tale alterazione genica, piuttosto rara nella nostra
popolazione, presentano un maggior rischio di
sviluppare tossicità di grado severo a seguito di
chemioterapia con 5-FU, con esiti a volte letali.
La determinazione di questo polimorfismo,
preventivamente alla terapia potrebbe
identificare soggetti particolarmente a rischio
di tossicità da 5-FU.
L’attività del laboratorio di Farmacologia
Sperimentale e Clinica viene attualmente condotta
a scopo essenzialmente di ricerca; sono tuttavia
in corso delle procedure tese a rendere il servizio
fruibile per i pazienti. Tale servizio può riguardare
tutti i pazienti oncologici, sia quelli in terapia con
farmaci tradizionali (irinotecano, 5-fluorouracile,
capecitabina, tamoxifene, inibitori dell’aromatasi,
antracicline, ecc…) sia quelli in trattamento con
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i più innovativi farmaci biologici (cetuximab,
bevacizumab) e con la radioterapia. L’analisi
genetica viene eseguita prima di iniziare la terapia,
tramite un semplice prelievo di sangue; in base ai
risultati ottenuti si può quindi procedere alla scelta
del regime di trattamento e al dosaggio di farmaco
più opportuni per quel paziente.
Vantaggi economici per il cittadino
I costi di un test genetico per una singola variante
sono compatibili con quanto previsto dagli attuali
tariffari della Regione Friuli Venezia Giulia.
A fronte di questa spesa, comunque non rilevante,
è possibile ottenere significativi vantaggi in termini
di economia sanitaria.
Le reazioni avverse ai farmaci sono infatti uno dei
principali problemi di rilevanza non solo medica
ma anche economica per la sanità pubblica. Evitare
gli effetti tossici legati a un uso improprio dei
farmaci può portare
a significativi risparmi
nella spesa sanitaria.
La FSC si è
interessata,
negli ultimi anni,
all’introduzione della
farmacogenetica
nella pratica clinica
anche attraverso
la produzione di
kit diagnostici che
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permettano un’analisi facile e veloce delle varianti
genetiche, importanti per la personalizzazione
della terapia. A questo scopo è nata recentemente
presso il CRO, PharmaDIAGEN una piccola
industria di farmacogenetica, società collegata
e partecipata (spin-off), fondata sulla collaborazione
tra un’azienda privata Diatech di Jesi, il Polo
Tecnologico di Pordenone e alcuni ricercatori
del CRO di Aviano. Obiettivo primario di questa
nuova società è la creazione di prodotti innovativi
a valenza diagnostica che permettano di diffondere,
nella pratica clinica di ogni Istituto che si occupi
della cura di pazienti oncologici, la farmacogenetica
come strumento aggiuntivo a disposizione
dell’oncologo medico per una gestione ottimale
della terapia per il paziente.

Contatti per saperne di più
Dr. Giuseppe Toffoli
SOC Farmacologia Sperimentale e Clinica
 0434-659612
0434-659667
Fax 0434-659799
 gtoffoli@cro.it
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4. Patologia molecolare
Vincenzo Canzonieri, Roberta Maestro, Alessandra Bearz
Riepilogo
• Oltre alla diagnosi delle forme tumorali il Centro di
Riferimento Oncologico di Aviano utilizza molte risorse
anche nella caratterizzazione molecolare dei singoli
tumori.
• La caratterizzazione molecolare, ovvero la comprensione
dei meccanismi biologici che sono alla base del processo
tumorale, ha lo scopo di individuare la terapia più adatta
in base al tumore e all’ospite (cioè alla persona in cui si
sviluppa il tumore).
• Tutto questo ha lo scopo di razionalizzare le scelte
terapeutiche, ottimizzando le risorse economiche.

Nonostante i progressi della ricerca scientifica
in campo oncologico, negli ultimi anni, i tumori
sono tuttora la seconda causa di morte nei
paesi occidentali; i più frequenti per incidenza
e mortalità sono i tumori della mammella, del
polmone e del colon.
Quando possibile, l’approccio terapeutico per un
paziente affetto da uno di questi tumori è di tipo
multimodale: prevede cioè diverse opzioni quali
la chirurgia, la radioterapia e la chemioterapia,
a volte combinate tra loro. Altre volte i pazienti
non sono candidati a trattamenti locali, come
quello chirurgico e/o radioterapico; in tal caso,
una terapia farmacologica sistemica (che interessa
l’intero organismo) rappresenta l’opzione
più appropriata.
La trasformazione di una cellula in cellula tumorale
è il risultato di una serie complessa di alterazioni
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a carico dei geni della cellula che comporta uno
stimolo alla proliferazione, con alterazione dei
normali processi di maturazione (differenziazione),
invecchiamento e morte cellulare.
Pertanto, comprendendo cosa è alterato nella
cellula tumorale è possibile, innanzitutto, verificare
se queste anomalie consentono di classificare
meglio i tumori, ad esempio, in base alla loro
aggressività e di trovare bersagli utili per le terapie.
Questo è l’obiettivo delle attività di ricerca che
vengono svolte presso i laboratori di Oncologia
Sperimentale 1 e di Anatomia Patologica del CRO
di Aviano.
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Le terapie innovative
Proprio partendo dall’osservazione che le
anomalie genetiche del tumore possono essere
bersaglio di terapie innovative, negli ultimi anni,
sono state introdotte nella pratica clinica le
cosiddette “terapie mirate” (chiamate anche
farmaci intelligenti o target therapy). Le terapie
a bersaglio molecolare derivano da studi
preclinici, cioè ottenuti in laboratorio, che
analizzano le differenze tra la cellula normale
e quella tumorale. Esse rappresentano una nuova
conquista terapeutica, volta a migliorare, tra l’altro,
anche la qualità di vita dei pazienti.
La serie di neoplasie che può essere trattata
con queste terapie è in continua espansione e
comprende, ad esempio,
il carcinoma della
mammella, del polmone,
del colon, del rene, del
fegato, dello stomaco e
alcuni sarcomi.
L’aspetto più interessante
delle terapie a bersaglio
è la loro selettività
d’azione. Mentre le
terapie convenzionali,
pur essendo efficaci
sulle cellule tumorali,
interferiscono anche con
le cellule normali dando
effetti collaterali rilevanti,
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le cosiddette terapie mirate sono dirette verso
molecole presenti, esclusivamente o in maggiore
quantità, nelle cellule tumorali.
Meccanismi d’azione delle terapie innovative
Per bloccare la crescita tumorale, molti di questi
farmaci agiscono sulle proteine coinvolte nel
processo di trasmissione del segnale che induce
le cellule tumorali a crescere e a dividersi in
maniera incontrollata. Questi bersagli possono
essere recettori proteici o particolari enzimi, detti
proteine chinasi, e il meccanismo di inibizione
nella cellula tumorale è anticorpale e/o di blocco
di vie metaboliche.
Un altro fenomeno, che può essere impedito,
è la formazione di nuovi vasi sanguigni, processo
noto come neo-angiogenesi, necessario perché
un piccolo gruppo di cellule tumorali evolva in una
malattia più grande, più aggressiva e con capacità
di diffusione.
Con le moderne terapie si possono anche
bloccare contemporaneamente più funzioni
cellulari, con maggiore efficacia nei confronti di
tumori che presentano, ad esempio, una notevole
eterogeneità biomolecolare.
Le terapie a bersaglio molecolare sono state
studiate, infatti, per essere usate da sole, in
associazione tra loro o in associazione con altre
terapie anti-tumorali, come la chemioterapia
e la radioterapia.
Questi farmaci possono essere somministrati
29

per via orale (pillole) o per via endovenosa e,
comunque, vanno utilizzati sotto il controllo
diretto dell’oncologo.
Quindi, perché tutto questo possa avvenire,
l’anatomo-patologo e il biologo molecolare
devono, prima, definire le alterazioni genetiche
tumorali verso le quali il farmaco è diretto e,
successivamente, sarà l’oncologo medico a
decidere quale farmaco utilizzare sulla base di
quelle caratteristiche. Ecco perché è fondamentale
che vi sia una stretta collaborazione fra i
ricercatori di laboratorio, gli anatomo-patologi
e i clinici, come è prassi consolidata presso
il CRO di Aviano.
Risultati delle terapie innovative
Già attualmente le terapie a bersaglio molecolare
migliorano in maniera significativa la sopravvivenza
dei pazienti affetti da tumore suscettibile di terapia
specifica.
Esempi di grande successo sono rappresentati
da “Trastuzumab” nella terapia del tumore della
mammella, “Imatinib” nei GIST (tumori stromali
gastrointestinali), “Erlotinib” e “Gefitinib” in un
sottogruppo di pazienti affetti da tumore del
polmone non a piccole cellule.
La continua evoluzione in campo oncologico
consentirà l’utilizzo di farmaci sempre più
numerosi, sofisticati e specifici, naturalmente
dopo accurati studi clinici, eseguiti possibilmente
in “centri di riferimento”, con l’approvazione dei
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Pro e contro delle terapie a bersaglio

PRO

CONTRO

• Facile somministrazione
• Azione selettiva
• Buona tolleranza

NEUTRO

• Presenti comunque effetti
collaterali
• Sviluppo di resistenza
tumorale al trattamento

• Terapia non disponibile per certi
tumori di cui non si conoscono
attualmente i bersagli specifici
• Possibilità di impiego di alcuni
farmaci solo in ambito di
sperimentazione clinica
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Comitati Etici e il consenso informato dei singoli
pazienti partecipanti. Il CRO di Aviano, come
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico,
ha i requisiti per essere uno di questi “centri di
riferimento”, ed è sede ideale per lo sviluppo
sperimentale e l’implementazione diagnosticoterapeutica di queste nuove frontiere in campo
oncologico.

Contatti per saperne di più
Dr. Vincenzo Canzonieri
SOC Anatomia Patologica
 0434-659292 / 618
Fax 0434-659370
 vcanzonieri@cro.it
Dr.ssa Roberta Maestro
SOC Oncologia Sperimentale 1
 0434-650435
 os1@cro.it
Dr.ssa Alessandrea Bearz
SOC Oncologia Medica A
 0434/659214
 abearz@cro.it
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5. Bio-Immunoterapia dei Tumori
Riccardo Dolcetti
Riepilogo
• Il sistema immunitario gioca un ruolo molto importante
nel controllo di diverse malattie, compresi i tumori.
• L’immunoterapia ha lo scopo di aumentare le difese
immunitarie del paziente, rendendole in grado di
combattere efficacemente la malattia.
• L’immunoterapia è per nulla o poco tossica e non
sostituisce la chemioterapia o la radioterapia, ma
può costituire una valida integrazione delle terapie
convenzionali.
• Il CRO è attivamente coinvolto nello sviluppo di nuove e
promettenti strategie di immunoterapia comprendenti, in
particolare, i “vaccini antitumorali” e i “farmaci cellulari”.

Sistema immunitario e tumori
Il sistema immunitario è strettamente legato
sia allo sviluppo dei tumori sia alla capacità di
contrastare efficacemente tali malattie,
se opportunamente e adeguatamente attivato.
È noto, infatti, cha una ridotta efficienza delle
risposte immuni è associata a un significativo
aumento del rischio di sviluppare neoplasie.
Ciò per le forme associate ad agenti infettivi,
soprattutto virus. D’altra parte un numero
crescente di evidenze, ottenute sia in modelli
animali che nell’uomo, indica chiaramente che il
potenziamento delle risposte immuni antitumore
può indurre importanti risposte cliniche in pazienti
oncologici, inclusa la possibilità di regressioni
complete anche di neoplasie in fase avanzata
o metastatica.
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L’antigene è una molecola capace di reagire
con il sistema immunitario. In campo oncologico,
gli antigeni tumorali costituiscono i bersagli che
le cellule del nostro sistema immune devono
riconoscere e colpire per eliminare le cellule
neoplastiche.
La recente identificazione di un ampio numero
di antigeni specifici delle cellule tumorali ha
considerevolmente aumentato il numero di
bersagli potenzialmente sfruttabili in senso
terapeutico, dando un notevole impulso allo
sviluppo di nuove strategie di immunoterapia
da applicarsi in campo oncologico. È molto
significativo ricordare, al riguardo, che ben 1000
farmaci immunoterapeutici sono attualmente in
corso di valutazione, dalle fasi pre-cliniche fino
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alla diffusione sul mercato. Inoltre, è in costante
aumento il numero di studi clinici controllati basati
su approcci di immunoterapia antitumorale.
Immunoterapia quale strategia terapeutica
innovativa per un miglior controllo dei
tumori
L’immunoterapia è finalizzata ad aumentare le
difese immunitarie del paziente, rendendole in
grado di combattere efficacemente la malattia,
similmente a quanto accade per le malattie
infettive. Le strategie immunoterapeutiche hanno
come bersaglio specifico le cellule tumorali
e sono pertanto poco o per nulla tossiche
e, usualmente, ben tollerate dal paziente.
Possono essere applicate in tutte le fasi della
malattia e anche in pazienti con più di 60 anni
di età. L’immunoterapia non va a sostituire la
chemioterapia o la radioterapia, ma può costituire
una valida integrazione delle terapie convenzionali.
Fino a poco tempo fa non era ritenuto razionale
combinare la chemio o la radioterapia con l’uso
di vaccini antitumorali o di altre strategie di
modulazione della risposta immune, in quanto alle
terapie convenzionali era generalmente associata
una depressione del sistema immunitario. Negli
ultimi anni è emerso tuttavia che la chemioterapia
e la radioterapia possono essere opportunamente
combinate con l’immunoterapia, favorendo
l’induzione di risposte cliniche più marcate e
durature. È stato recentemente dimostrato, infatti,
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che trattamenti radio o chemioterapici possono
favorire il riconoscimento delle cellule tumorali
da parte del sistema immunitario dell’ospite.
Le risposte immuni antitumore così indotte
possono favorire l’eliminazione delle cellule
tumorali che residuano dopo chemio o
radioterapia. Tali osservazioni aprono uno scenario
nuovo nel campo del disegno, della conduzione e
dell’analisi dei risultati degli studi clinici controllati.
Sarà infatti sempre più importante disegnare in
modo razionale i nuovi studi clinici, basandosi sulle
conoscenze inerenti non più soltanto agli aspetti
prettamente farmacologici, ma considerando
attentamente l’impatto del trattamento sul sistema
immunitario dell’ospite con l’intento di potenziarne
le risposte nei confronti della malattia. Il CRO di
Aviano è attivo in tale ambito di ricerca applicata
alla clinica, con particolare riferimento alle
neoplasie legate ad agenti infettivi, ai linfomi
e al carcinoma della mammella
(SOS Bio-Immunoterapia dei tumori Umani).
Vaccini antitumorali
I vaccini antitumorali costituiscono una strategia
terapeutica particolarmente promettente in
quanto sono in grado di attivare risposte immuni
altamente specifiche nei confronti di antigeni
tumorali, sono poco tossici e favoriscono risposte
durature nel tempo, grazie all’induzione di una
“memoria” immunologica. Hanno, inoltre, il
grande vantaggio potenziale di superare i fenomeni
36

di resistenza (la riduzione dell’efficacia di un
farmaco nel trattamento della malattia o nella
cura dei sintomi) che sovente limitano l’efficacia
delle terapie convenzionali. Negli ultimi anni,
diversi studi clinici hanno dimostrato che i vaccini
antitumorali possono realmente costituire una
valida arma per il controllo della malattia cancro,
consentendo in particolare di prolungare la
sopravvivenza libera da malattia. Oggi, infatti,
conosciamo i bersagli antigenici cruciali, sappiamo
come produrre i vaccini per scopi terapeutici e
stiamo imparando come utilizzarli, preferibilmente
in combinazione con nuovi adiuvanti o con altri
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farmaci attivi sul sistema immunitario (farmaci
immunomodulanti) in grado di potenziarne gli
effetti.
È pertanto prevedibile che l’applicazione clinica
di vaccini antitumorali cresca notevolmente nei
prossimi anni.
Il CRO di Aviano è capofila di importanti progetti
multicentrici, cioè che coinvolgono varie istituzioni
clinico-scientifiche, tesi alla produzione di nuovi
vaccini antitumorali. In particolare, l’Istituto sta
coordinando il progetto “VITAL” finanziato dalla
Comunità Europea e che vede la partecipazione
di importanti Istituzioni e aziende biotecnologiche.
Nell’ambito di tali progetti sarà possibile attivare
presso il nostro Istituto un primo studio clinico
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di fase I/II basato sull’utilizzo di un vaccino
innovativo per pazienti con linfomi a basso grado
di malignità, forme attualmente non guaribili con
le terapie convenzionali. Questo vaccino sarà
probabilmente il primo a essere stato concepito,
validato, prodotto e sperimentato sull’uomo da
una Istituzione pubblica italiana. In prospettiva
futura, sempre nell’ambito di questi progetti,
sarà possibile sviluppare analoghi vaccini idonei al
trattamento di altri sottogruppi di linfomi/leucemie
croniche, ampliando in tal modo il bacino di
pazienti che potrebbero beneficiare di tale terapia.
Il CRO è attivamente impegnato nello
sviluppo di nuovi “farmaci cellulari”
Le terapie basate sull’uso di cellule si stanno
rivelando molto promettenti anche in campo
oncologico. Oltre al trapianto di cellule
staminali emopoietiche e all’utilizzo di
cellule staminali di altra origine (per esempio
mesenchimali, ovvero cellule staminali del midollo
osseo adulto), le prospettive terapeutiche in
campo oncologico puntano decisamente anche
sulla produzione di “farmaci cellulari” veri e
propri, atti a eliminare il tumore. Tali approcci
prevedono il prelevamento di cellule immunitarie
dal paziente (linfociti T, cellule dendritiche, ecc...),
che vengono poi manipolate in vitro in ambienti
controllati, per “addestrarle” a riconoscere e
uccidere le cellule tumorali, e successivamente
re-infuse nel sangue dello stesso paziente.
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Questo tipo di terapia cellulare si è dimostrata
particolarmente efficace per la cura di alcuni
tumori causati da virus (linfomi, carcinomi del
nasofaringe, carcinomi della cervice uterina,
melanomi, ecc...), ma è potenzialmente applicabile
con successo a qualsiasi forma di neoplasia.
Le terapie cellulari antitumore costituiscono
pertanto un approccio innovativo di notevole
valore strategico per un IRCCS Oncologico
quale il CRO di Aviano, perciò è prevedibile, nel
prossimo futuro, una crescente domanda da parte
di pazienti e di Aziende Ospedaliere sia regionali
che extra-regionali. La produzione di “farmaci
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cellulari” richiede il rispetto delle stesse normative
che regolano la produzione dei medicinali
convenzionali, con l’aggiunta di aspetti specifici
quali l’istituzione di banche dati per il monitoraggio
delle terapie, la qualità e la sicurezza del prodotto
cellulare, l’approvvigionamento, il controllo, la
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la
distribuzione di tali prodotti.
Grazie alle generose donazioni del 5 per Mille,
da parte dei contribuenti, il CRO ha avviato un
percorso che lo porterà alla realizzazione di una
struttura autorizzata, secondo le vigenti normative
europee, per la produzione di “farmaci cellulari”.
Si ritiene, infine, che i costi di produzione di queste
terapie cellulari antitumore, tuttora piuttosto
elevati, possano diminuire progressivamente nel
tempo, grazie all’avanzamento tecnologico e a una
più precisa selezione dei pazienti. È auspicabile che
il miglioramento delle risposte cliniche, ottenuto
grazie a tali terapie, possa consentire nel medio
periodo di ridurre i costi dei trattamenti applicati
ai pazienti non responsivi o con ripresa di malattia.

Contatti per saperne di più
Dr. Riccardo Dolcetti
SOS Bio-Immunoterapia dei Tumori Umani
 0434-659660
 rdolcetti@cro.it
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6. Terapie con cellule staminali:
CRO-IRCCS Aviano, CIC 162
Mariagrazia Michieli, Mario Mazzucato
Riepilogo
• Le cellule staminali sono cellule non differenziate, che
possiedono la capacità di moltiplicarsi per un tempo
indefinito e di generare una progenie di cellule figlie
altamente specializzate. Questa loro prodigiosa capacità
viene utilizzata a scopo terapeutico per la chemioterapia
ad alte dosi, per la rigenerazione di tessuti e di organi
danneggiati.
• Il CRO-IRCCS Aviano, Codice Internazionale CIC 162,
effettua terapie curative attraverso cellule staminali
adulte proprie del paziente stesso.
• Accreditamento/Certificazione e miglioramento continuo
della qualità rappresentano l’impegno per offrire
al paziente il massimo livello di assistenza clinica,
competenza laboratoristica e sicurezza di tutte le
procedure.
• Il CRO-IRCCS Aviano, CIC 162, è leader riconosciuto a
livello europeo, come testimoniato dai numerosi report
scientifici internazionali, per il trattamento di linfomi e
mielomi con cellule staminali in pazienti di età superiore
a 65 anni, o affetti da patologie associate quali epatiti
virali o immunodeficienza acquisita.

La tecnica di somministrazione di Chemioterapia
ad Alte Dosi con reinfusione di cellule staminali
autologhe nasce negli anni ottanta, dopo che le
prime esperienze di trapianto da fratelli ha iniziato
ad avere successo nella cura delle leucemie acute.
Per queste malattie, che nascono e si sviluppano
nel midollo osseo, era necessario preparare una
cura che eliminasse completamente le cellule
malate “pulendo il midollo malato”, per far
posto a un midollo nuovo e sano donato da un
fratello. Con queste tecniche si è visto che le
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dosi di alcuni chemioterapici potevano essere
considerevolmente aumentate, senza procurare
danni irreparabili a organi diversi dal midollo.
Da queste prime esperienze si è però osservato
che le dosi alte di farmaci, somministrate durante
il trapianto, erano in grado di sconfiggere anche
malattie resistenti alla chemioterapia convenzionale
e di aiutare a curare più persone. Su queste basi,
negli anni ottanta, nasce l’idea di somministrare
la chemioterapia nei pazienti oncologici che non
hanno malattia nel midollo (come avviene in varie
tipologie di Linfomi) per sconfiggere le poche
cellule malate ancora presenti dopo la normale
chemioterapia.
Per superare l’unico danno grave e permanente
prodotto dalle dosi molto alte di farmaci, ovvero
l’aplasia midollare (scomparsa delle cellule del
midollo), si reinseriva il midollo sano, prelevato in
precedenza dal paziente stesso (autotrapianto).
Da allora, sono stati fatti molti passi avanti e i
nomi che si danno oggi a queste tecniche sono
cambiati. Non si parla più di autotrapianto ma
di Chemioterapia ad Alte Dosi con reinfusione
di cellule staminali autologhe, per sottolineare
che quello che cura, in questo caso, non è
il nuovo midollo ma è la chemioterapia che
viene somministrata. Le cellule staminali
emopoietiche (cioè quelle che producono
cellule del midollo e del sangue) hanno il principale
compito di riparare i danni irreversibili provocati
dai farmaci al midollo.
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Le cellule staminali e il loro utilizzo
terapeutico
Le cellule staminali vengono definite come
cellule non differenziate (non specializzate in
una data funzione) che possiedono la capacità di
moltiplicarsi per un tempo indefinito e di generare
una progenie di cellule figlie altamente specializzate
(le cellule degli organi e dei tessuti, come il cuore,
i muscoli, i vasi sanguigni, ecc...). La cellula uovo
fertilizzata rappresenta una cellula staminale
totipotente, ovvero la sola cellula capace di dare
origine a tutte le cellule per lo sviluppo degli
organi del feto e dell’adulto. Le cellule staminali
embrionali sono cellule staminali pluripotenti, cioè
capaci di generare una grande varietà di cellule
specializzate (organi e tessuti), ma non di produrre
lo sviluppo di un feto. Nei tessuti dell’individuo
adulto persistono delle cellule staminali
multipotenti che hanno come scopo primario
quello di rinnovare le cellule adulte di un dato
organo cui appartengono in risposta a qualsiasi
tipo di danno. Le cellule staminali emopoietiche,
che vengono usate nelle cure con alte dosi di
chemioterapia, rappresentano il prototipo delle
cellule staminali multipotenti; esse possono essere
reperite nel sangue del cordone ombelicale,
durante lo sviluppo fetale e al momento della
nascita, nel midollo osseo e, in minima parte,
nel sangue periferico dell’adulto (anche se in
quest’ultimo distretto sono più specializzate).
Nel sangue cordonale e nel midollo osseo esistono
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cellule staminali che possono trasformarsi in cellule
differenti da quelle del sangue, come le cellule
cardiache, muscolari, ossee, dei vasi sanguigni e di
altri tessuti. Questa loro capacità è alla base dello
sviluppo di future terapie con cellule staminali,
volte a riparare organi danneggiati come il cuore
(dopo infarto miocardico), l’osso (dopo traumi
subiti in seguito a chemioterapia anti-tumorale
o malattie degenerative), la cartilagine, il tessuto
nervoso, ecc...
Strutture Operative e obiettivi
del “Programma Trapianto”
Il programma di utilizzo delle cellule staminali
in malattie oncologiche e onco-ematologiche si
avvale primariamente di due Strutture Operative
Semplici Dipartimentali (SOSD), una clinica e una
laboratoristica.
Gli obiettivi primari sono:
1. Fornire ai pazienti una terapia con cellule
staminali autologhe, cioè del paziente stesso,
in programmi di cura standard riconosciuti
dall’EBMT e dal GITMO come miglior terapia
di prima scelta. In tal modo si assicura, attraverso
la scrupolosa aderenza agli standard certificativi,
il massimo livello di assistenza clinica, competenza
laboratoristica e sicurezza di tutte le procedure
(vedi Tab. 1).
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Tab. 1
Accreditamento/Certificazione e
miglioramento continuo della qualità
• 2001: Certificazione GITMO-EBMT,
identificativo internazionale CIC 162
• 2007: Pre-certificazione da parte del
Ministero della Salute, tramite il Centro
nazionale Trapianti e il Centro Nazionale
sangue
• 2009: Certificazione ISO 9001
• 2010: Accreditation Canada per la qualità
dei servizi sanitari
• 2011: è previsto l’accreditamento
europeo per le terapie cellulari FACTJACIE
2. Studiare su basi scientifiche gli effetti dell’uso
clinico delle cellule staminali autologhe in nuovi
campi di applicazione, partecipando a protocolli
clinici nazionali ed internazionali.
3. Effettuare protocolli clinico-scientifici
innovativi ed efficaci di terapie con cellule
staminali in pazienti classicamente considerati
“non trattabili”, come pazienti anziani o con
concomitanti infezioni virali, fornendo l’accesso
alle terapie più adeguate anche a pazienti complessi
che avrebbero perso l’opportunità di accedere alle
migliori cure per il linfoma o mieloma di cui erano
affetti.
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4. Sviluppare protocolli “translational”
(procedure per trasferire le scoperte della ricerca
di laboratorio alla cura sperimentale) a grande
impatto sperimentale, in ambito laboratoristico
e clinico, per l’utilizzo di cellule staminali in ambiti
terapeutici “non convenzionali” quali l’utilizzo di
cellule staminali a scopo rigenerativo o immunoregolatore.
Attività di Trapianto di Cellule Staminali
Emopoietiche
Dal luglio 2000, presso il CRO sono stati eseguiti
oltre 400 trapianti di cellule staminali in pazienti
affetti da differenti patologie. Circa un terzo dei
casi è stato trattato con protocolli sperimentali in
pazienti che, a causa dell’età superiore a 65 anni,
o a causa di patologie associate, quali epatiti virali o
immunodeficienza acquisita, non avrebbero trovato
assistenza terapeutica presso altri centri. Grazie a
questi programmi sperimentali, per questo tipo di
pazienti il CRO-IRCCS Aviano, CIC 162 è leader
riconosciuto a livello europeo, come testimoniato
dai numerosi report scientifici internazionali.
Il CRO-IRCCS Aviano, CIC162 effettua terapie
curative attraverso cellule staminali adulte proprie
del paziente stesso. L’indicazione principale per
l’utilizzo di cellule staminali è la terapia dei linfomi
ricaduti (linfomi che si manifestano nuovamente)
o aggressivi e dei mielomi, anche in pazienti anziani
(oltre i 65 anni di età) e/o affetti da concomitanti
patologie virali come HIV, HCV, HBV e altri.
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Altre patologie in studio presso la nostra struttura
sono le neoplasie rare e altamente sensibili alla
chemioterapia come sarcomi, tumori germinali
(che interessano i tessuti riproduttivi) e malattie
severe che abbiano già sfruttato le comuni terapie
convenzionali. Per queste patologie il CRO
collabora con il gruppo europeo per l’utilizzo di
cellule staminali (EBMT) che ha in via di valutazione
nuovi e promettenti programmi di terapia cellulare
a scopo immuno-regolatorio o rigenerativo.
Le strutture clinico-laboratoristiche possiedono
attrezzature sanitarie all’avanguardia, come le
stanze a bassa carica microbica per il ricovero dei
pazienti durante la fase di aplasia midollare posttrapianto e la Clean Room (laboratorio a bassa
carica batterica) per le manipolazioni cellulari
e un avanzatissimo sistema di congelamento
e crioconservazione delle cellule staminali
(conservazione delle cellule a temperature inferiori
a -150°C). Il tutto ha lo scopo di offrire al paziente
il massimo dell’assistenza e della sicurezza nella
cura della sua malattia.
Obiettivo “Umanizzazione delle cure”
Grande attenzione è posta all’umanizzazione,
durante la permanenza in ambiente ospedaliero,
anche nei momenti di maggior impegno per il
paziente. Infatti, la progettazione di percorsi
dedicati assistenziali e terapeutici, nell’ambito
del Trapianto, ha creato un sorta di rapporto
personalizzato con l’utente/paziente, favorendo
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l’instaurarsi di un clima di fiducia nella relazione
tra paziente, personale e Struttura Ospedaliera.
Quale ulteriore iniziativa di umanizzazione nella
gestione della degenza in camera di isolamento,
bisogna menzionare anche l’opportunità di mettere
in contatto il paziente con il mondo esterno
sfruttando la tecnologia di Internet. Mediante
l’utilizzo di computer e VOIP si è potuto
collegare a distanza il paziente con i propri cari
che possono assisterlo e sostenerlo grazie ad
un contatto video. Tale opportunità ha reso più
sostenibile e confortevole l’isolamento nelle stanze
a bassa carica batterica, durante il periodo di
aplasia midollare che il trapianto comporta, senza
aumentare, per il paziente, il rischio di contrarre
infezioni.
Contatti per saperne di più
Dr.ssa Mariagrazia Michieli
SOSD Terapia cellulare e Chemioterapia .
ad Alte Dosi
Segreteria  0434-659756
 mmichieli@cro.it
Dr. Mario Mazzucato
SOSD Unità di raccolta e manipolazione .
cellule staminali
Segreteria  0434-659699
 mmazzucato@cro.it
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7. Proteomica, fosfoproteomica
(biomarcatori)
Valli De Re, Claudio Belluco, Alfonso Colombatti
Riepilogo
• Lo studio completo delle cellule tumorali mediante la
proteomica può permettere passi avanti nella conoscenza
dei tumori e nella scoperta di nuove terapie.
• La proteomica di espressione serve per identificare
biomarcatori utili per la diagnosi precoce e per valutare
la risposta al trattamento.
• La proteomica funzionale serve per identificare le
fosfoproteine che sono attivate nel tumore per poter .
in seguito attuare terapie personalizzate.

È ormai patrimonio comune che un ruolo
importante nella comparsa e nello sviluppo dei
tumori sia legato a un alterato funzionamento
dei geni che codificano per certe proteine.
Le proteine delle cellule tumorali rappresentano
un segnale che vi è una patologia tumorale in
corso, ma costituiscono anche un potenziale
bersaglio per nuove terapie. Numerose proteine
rappresentano una sorta di trasmissione delle
informazioni, dall’esterno all’interno delle cellule,
attraverso quelle che vengono chiamate vie di
segnalazione intracellulari, una sorta di catena
di Sant’Antonio delle informazioni cellulari.
L’insieme delle proteine rappresenta il proteoma
e proteomica è lo studio del completo corredo
proteico espresso in una cellula o in un tessuto.
Grazie ai progressi nel campo delle bio-tecnologie
e soprattutto della bio-informatica, è oggi possibile
studiare contemporaneamente migliaia di proteine
nei materiali biologici, tra cui il sangue e i tessuti.
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La proteomica può essere suddivisa in proteomica
d’espressione e proteomica funzionale.
La prima serve per identificare biomarcatori
(segnali che indicano la presenza di un tumore)
che vengono trovati nei liquidi (ad esempio il siero
di soggetti sani confrontato con quelli con tumore)
o nei tessuti (ad esempio ottenuti da tessuto
tumorale confrontato con tessuto sano) e utili per
la diagnosi precoce dei tumori, per il monitoraggio
in tempo reale della malattia, per valutare l’efficacia

Figura 7.1 Esempio di separazione differenziale di proteine mediante tecnica DIGE e
evidenziazione di diversi livelli di proteine/biomarcatori espressi. Questo sistema permette di
evidenziare circa 1000 diverse proteine/biomarcatori. Le quantità espresse da una di queste
viene evidenziata con una rappresentazione tridimensionale.
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di un trattamento.
La seconda si occupa delle interazioni fra
proteine per determinare le modalità delle vie di
segnalazione intracellulari.
Proteomica di espressione
Per quanto riguarda la proteomica d’espressione,
due sono i campi principali di interesse del CRO.
Un campo di interesse è la diagnosi precoce
del tumore, cioè prima che il tumore abbia
potuto dare metastasi in altri organi, mediante
la sieroproteomica (cioè lo studio delle proteine
nel siero del paziente). Tale approccio potrebbe
permettere di ottenere una guarigione definitiva
nella maggior parte dei casi. È stato dimostrato,
infatti, che anche nelle fasi iniziali i tumori
rilasciano biomarcatori che si possono rinvenire
nel sangue e, di conseguenza, anche nel siero.
Il problema è rappresentato dal fatto che questi
biomarcatori sono presenti a concentrazioni
molto basse. Grazie anche al contributo di una
ricercatrice, originariamente proveniente dal
CRO, presso i laboratori della George Mason
University in Virginia, USA sono state messe a
punto delle nanosfere (piccolissime formazioni
sintetiche) in grado di “catturare” e concentrare
i biomarcatori presenti nel siero per poi poterli
identificare e analizzare mediante spettrometria
di massa, una tecnica che permette di identificare
precisamente ogni singola proteina.
Il secondo campo di interesse nel settore della
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proteomica d’espressione riguarda:
1) il proteoma dei tumori del fegato, dello
stomaco e dell’intestino tenue;
2) le relazioni tra infezioni croniche (epatite C
ed Helicobacter) e alcune malattie autoimmuni;
3) lo sviluppo o la progressione di alcuni sottotipi
di linfomi e carcinomi.
La metodica richiede la separazione delle proteine
cellulari dopo averle rese visibili con sostanze
fluorescenti, la loro separazione su supporto
solido, e sofisticate analisi bioinformatiche che
servono per calcolare precisamente le loro
quantità nel tessuto normale, rispetto a quello
tumorale.
A questa fase preliminare segue l’identificazione
delle proteine mediante spettrometria di massa.
Proteomica funzionale
La proteomica funzionale viene utilizzata
prioritariamente per arrivare al trattamento
personalizzato dei pazienti. Infatti, tumori
apparentemente simili hanno spesso
comportamenti molto diversi, sia in termini di
aggressività biologica che di risposta o resistenza
alle diverse forme di trattamento, come la
chemioterapia o la radioterapia. Poiché spesso
non si sa quale sarà il comportamento di un
determinato tumore, può succedere che alcuni
pazienti vengano sottoposti a trattamenti non
necessari con conseguenti effetti collaterali
dannosi dovuti alle terapie e che altri non siano
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trattati con la più appropriata combinazione
di farmaci. L’attenzione dei ricercatori si sta
focalizzando, quindi, sull’identificazione di molecole
presenti nelle cellule tumorali, in grado di dare
delle indicazioni sul possibile comportamento
di ogni singolo tumore. La conoscenza di questi
biomarcatori prognostici e/o predittivi di risposta
al trattamento, permette di mettere in atto
strategie personalizzate per una migliore terapia,
riducendo i possibili effetti dannosi.
Le fosfoproteine svolgono un ruolo importante
nelle vie di segnalazione implicate nello sviluppo
dei tumori e fosfoproteomica è l’analisi
contemporanea di numerose fosfoproteine di

Figura 7.2 La procedura che porta alla identificazione di una proteina/biomarcatore
mediante l’analisi allo spettrometro di massa. Una proteina colorata in gel viene digerita .
per essere analizzata alla massa e i risultati vengono confrontati con varie banche dati.
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interesse in tumori ottenuti da centinaia di tessuti
diversi. Questo studio costituisce un metodo
molto utile per ottimizzare le terapie già esistenti
e per identificare nuovi farmaci per la terapia
personalizzata.
Presso il CRO è attiva una piattaforma tecnologica
(“reverse phase protein arrays”) per lo sviluppo
di studi nel campo della fosfoproteomica.

Figura 7.3 La procedura che porta all’identificazione delle fosfoproteine in un
campione tumorale. Da una biopsia tumorale si ottiene una sezione dalla quale,
grazie a un sistema laser (LCM), si isolano solo le cellule tumorali che vengono
solubilizzate e distribuite su vetrini per la successiva analisi con anticorpi specifici.
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In particolare, i ricercatori clinici e sperimentali
sono impegnati in progetti di ricerca nei quali
è previsto il prelievo bioptico di campioni di
tessuto tumorale, in soggetti che verranno
successivamente sottoposti a chemioterapia o
radioterapia come i pazienti affetti da tumori del
retto, della mammella e dell’ovaio e con metastasi
epatiche da carcinoma del colon.
I dati ottenuti mediante l’analisi fosfoproteomica
vengono poi confrontati con il comportamento
clinico di ogni singolo tumore, in modo da
identificare le proteine coinvolte nei meccanismi
di risposta o resistenza a diversi trattamenti.
Contatti per saperne di più
Dr.ssa Valli De Re
Divisione di Farmacologia Sperimentale .
e Clinica
 0434-659672
 vdere@cro.it
Dr. Claudio Belluco
Divisione di Oncologia Chirurgica
 0434-659047
 cbelluco@cro.it
Dr. Alfonso Colombatti
Divisione di Oncologia Sperimentale 2
Segreteria  0434-659365
 acolombatti@cro.it
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8. La Biobanca del CRO
Agostino Steffan, Silvia Cervo
Riepilogo
• La Biobanca del CRO è un servizio di qualità per la
ricerca sul cancro; si avvale delle più sofisticate tecnologie
di ultima generazione.
• Nasce in ottemperanza delle normative vigenti sulla
tutela del paziente e della sua privacy.
• È membro della Rete Italiana (RIBBO) e di quella
europea delle Biobanche.

Biobanca CRO:
Direttore
Dr. Paolo De Paoli
Responsabili Dr. Vincenzo Canzonieri
		
Dr. Agostino Steffan
Referente

Dr.ssa Silvia Cervo

Sez. tessuti

Dr.ssa Tiziana Perin

CPSE TSLB
		

Sig.ra Barbara Canal
Dr.ssa Stefania Zanolin

Le Biobanche sono strutture deputate alla raccolta
e alla conservazione del materiale biologico
(come sangue, tessuti e DNA) da destinare alla
ricerca scientifica.
La possibilità di disporre di molti campioni
organizzati e catalogati nella Biobanca aiuta
la ricerca perché ciascun campione può essere
utilizzato in diversi progetti da più gruppi scientifici.
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I cittadini possono agevolare la raccolta di tali
campioni che altrimenti richiederebbe molti anni:
è sufficiente dare il consenso per destinare alla
Biobanca parte del proprio materiale biologico
proveniente da semplici prelievi di sangue, da
raccolte di altri liquidi biologici, da biopsie o da
interventi chirurgici. In questo modo il cittadino
diventa agente promotore della ricerca scientifica.
Il percorso è molto semplice:
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Biobanca CRO: principali tappe
2007:

• Approvazione del progetto da parte del Comitato Etico.
• Istituzione della Biobanca del CRO.

2008:

• Conclusione dello studio pilota (sangue e derivati).
• Ampliamento del progetto ad altre Strutture Operative.

2009:

Avvio della raccolta campioni tissutali.
La Biobanca del CRO diviene membro della Rete Italiana
BioBanche Oncologiche (RIBBO).
Riconoscimento a livello Europeo (in qualità di membro
del BBMRI).

•
•
		
•
		
2010:

• Ampliamento della struttura e dell’organico.
• Acquisto strumentazioni.

2011:

• Iter per la Certificazione di Qualità.

La Biobanca del CRO di Aviano è stata istituita
nel 2007 con l’obiettivo di raccogliere
e conservare campioni biologici (come sangue
e tessuti) indispensabili per la ricerca sul cancro.
Obiettivi delle ricerche
I campioni raccolti dalla Biobanca del CRO saranno
utilizzati per ricerche scientifiche allo scopo di
aiutare la prevenzione, la diagnosi e la cura del
cancro.
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Questo tipo di ricerche permette:
• di conoscere meglio i diversi tipi di tumore;
• di identificare i fattori che possono favorire
il loro sviluppo;
• di utilizzare la terapia più mirata, non solo in
base al tipo e allo stadio della malattia, ma
anche alle caratteristiche del singolo paziente.
Oggi, ad esempio, grazie a queste ricerche, per
alcuni tipi di tumore esistono terapie specifiche
che non si basano più sulla classica chemioterapia,
ma sull’uso di molecole che aggrediscono in modo
specifico solo le cellule malate; in questo modo si
riducono gli effetti collaterali e si incrementa
la possibilità di guarigione.
Aspetti etici
La Biobanca del CRO agisce nel rispetto della
normativa vigente in materia di conservazione
del materiale biologico. Particolare attenzione
viene rivolta al rispetto della privacy: prima della
donazione, infatti, ai pazienti viene illustrato un
consenso informato (approvato dal
Comitato Etico) che spiega le modalità di
conservazione e di utilizzo del materiale biologico.
In quel contesto il donatore ha l’opportunità
di fare domande a un sanitario competente e
di decidere liberamente se firmare il modulo
ed effettuare, quindi, la donazione. Tuttavia,
il proprietario del campione rimane sempre il
donatore, che può quindi revocare in qualsiasi
momento la decisione presa.
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La legge aggiunge nuove garanzie affinché il
materiale biologico non sia commercializzabile;
esso non può essere quindi venduto, bensì viene
ceduto a enti o gruppi di ricerca una volta che lo
studio che intendono svolgere venga approvato
dallo Steering Committee (Comitato della
Biobanca).
In questo modo è garantita l’uguaglianza delle
opportunità ai ricercatori nell’accedere ai campioni
e la sperimentazione si realizza sempre secondo
i principi etici e i diritti dei donatori.
Tecnologia
La gestione della nostra Biobanca è all’avanguardia
nel panorama europeo in quanto si avvale
di sistemi innovativi.
Ad esempio:
• le provette in cui è raccolto il materiale
biologico sono contrassegnate da un particolare
codice a barre che ci permette di individuare
i campioni archiviati e, in caso di utilizzo, di
recuperarli rapidamente;
• i congelatori in cui sono conservate le provette
sono dotati di sistemi di allarme wireless (senza
fili) che, in caso di guasto, avvisano
i Responsabili della Biobanca con un messaggio
sms;
• le informazioni relative alla salute del paziente
vengono aggiornate grazie a programmi
informatici che permettono di mantenere
l’anonimato e rispettare, quindi, la privacy.
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I metodi utilizzati per la raccolta, il trattamento
e la conservazione del materiale biologico nella
Biobanca fanno sì che i campioni rimangano
inalterati per molti anni e quindi disponibili
anche per ricerche future. A questo scopo la
Biobanca del CRO
potrà usufruire di uno
spazio opportunamente
allestito per contenere
grandi congelatori (con
una capienza di 70.000
campioni ciascuno)
e una postazione
informatica. I campioni
conservati saranno inoltre
periodicamente sottoposti
a rigorosi controlli di
qualità.
Questo progetto porterà rapidamente alla raccolta
di un’enorme casistica di campioni biologici di
persone sia sane che malate, che costituirà una
preziosissima risorsa per la ricerca nel campo delle
diverse patologie tumorali. Crediamo fermamente
in questo progetto e nelle sue potenzialità e
siamo convinti che il processo di sensibilizzazione
che stiamo promuovendo non tarderà a dare i
suoi frutti. Ogni donazione è una piccola goccia
che, con l’impegno di tutti, potrà dare un mare
di nuove e vantaggiose informazioni utili per
migliorare la diagnosi e la cura del cancro.
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Contatti per saperne di più
Dr.ssa Silvia Cervo
Project manager
 0434-659711
 biobanca@cro.it
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9. Glossario
Adiuvante:
sostanza che conferisce all’antigene una maggiore capacità
di stimolare nell’ospite risposte immuni di tipo protettivo.
Antigene:
sostanza capace di provocare una risposta immunitaria.
Aplasia midollare:
l’aplasia midollare è una condizione del midollo osseo che
consiste nella mancata produzione delle cellule del sangue.
Può essere dovuta a terapie, quali la chemioterapia e la
radioterapia, o a malattie specifiche.
Biobanca:
Unità di servizio, senza scopo di lucro diretto, finalizzate alla
raccolta e alla conservazione di materiale biologico umano
(da utilizzare per ricerca, per studi sulla biodiversità o per
diagnosi genetica), e dei relativi dati clinici in accordo con il
codice di buon utilizzo e corretto comportamento.
Biologia molecolare:
serie di tecniche che consentono la rilevazione, l’analisi, la
manipolazione, l’amplificazione e la copia degli acidi nucleici
(DNA e RNA).
Biomarcatori:
molecole di varia natura, nel caso presente, proteine e/
o fosfoproteine presenti nei liquidi biologici o nei tessuti
tumorali che servono per indicare uno stato di malattia.
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Cellule staminali:
sono cellule primitive, non specializzate, dotate della singolare
capacità di duplicare loro stesse e di trasformarsi, sotto
adeguato stimolo, in diversi altri tipi di cellule del corpo.
Cellule staminali autologhe:
cellule primitive del paziente stesso.
Cellule staminali emopoietiche:
cellule specializzate nella produzione di cellule del midollo
e del sangue.
CIC 162:
Centre Identification, codice identificativo internazionale per
le attività di trapianto di cellule staminali emopoietiche, nella
fattispecie il n. 162 identifica il CRO-IRCCS Aviano.
Citofluorimetria o citometria a flusso:
sistema che, attraverso un raggio laser, consente di individuare
dei recettori di superficie sulla cellula per tipizzarla, cioè
per stabilire a quale categoria (tipo) di cellula neoplastica
appartiene. Un’altra valutazione, attraverso la citometria
a flusso, consente di quantificare il contenuto di DNA nel
nucleo delle cellule neoplastiche per stabilire se è normale o
alterato.
Colonscopia NBI (Narrow Banding Imaging):
moderna tecnologia endoscopica che evidenzia
vascolarizzazione delle lesioni gastrointestinali.
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la

Comitato Etico:
il Comitato Etico è un organismo indipendente costituito da
membri sia interni che esterni all’Istituto. Ha la responsabilità di
fornire pubblica garanzia della tutela dei diritti, della sicurezza e
del benessere dei soggetti che partecipano a una sperimentazione
clinica, esprimendo un parere di eticità e scientificità prima
dell’avvio di qualsiasi studio che coinvolga l’uomo.
Consenso informato:
il consenso informato è la manifestazione di volontà che il
paziente, previamente informato in maniera esauriente dal
medico su natura e possibili sviluppi di un percorso sanitario,
dà per l’effettuazione di interventi di natura sanitaria, medica
o infermieristica. È richiesto per: trattamenti diagnostici,
terapeutici o chirurgici, sanitari, sperimentazioni cliniche,
trattamento dei dati personali. Il consenso deve essere
richiesto prima dell’esecuzione del trattamento proposto e
può essere revocato in qualsiasi momento.
In particolare, nell’ambito delle Biobanche, il consenso
informato dà l’opportunità al paziente di decidere se
autorizzare o meno la conservazione dei campioni biologici,
il loro utilizzo per studi o ricerche scientifiche nonché di
conoscere i risultati di tali studi; garantisce infine il rispetto
dell’anonimato e l’attuazione delle idonee procedure di
conservazione del campione.
DNA (acido desossiribonucleico o deossiribonucleico):
è un acido contenuto nei cromosomi all’interno del nucleo
cellulare ed è responsabile della trasmissione ereditaria delle
informazioni genetiche in tutti gli organismi. È strutturato in
due lunghe catene avvolte in una spirale a doppia elica in cui
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i due filamenti sono uniti da legami trasversali.
DPYD (Diidro Pirimidina Deidrogenasi):
gene che codifica per un enzima coinvolto nella eliminazione
dei prodotti tossici del farmaco 5-fluorouracile.
EBMT:
European Blood and Marrow Transplantation. Organismo
europeo di controllo delle attività del trapianto di cellule e
tessuti.
FACT:

Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy.
Organismo nord-americano di controllo delle attività del
trapianto di cellule e tessuti.

Farmaci cellulari:
sono una nuova tipologia di farmaci costituita non da sostanze
chimiche ma da cellule vive che derivano da donatori sani o
dallo stesso paziente con tumore e che hanno la funzione di
indurre o potenziare la risposta dell’organismo nei confronti
del tumore. Richiedono strutture altamente specializzate
per l’isolamento e la manipolazione e consentono il rispetto
di tutti gli standard di sicurezza richiesti per i farmaci
convenzionali.
Farmacogenetica:
scienza che fa parte della farmacologia e che studia le
basi genetiche della diversità nella risposta alle terapie
oncologiche.
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Fattori genetici di suscettibilità:
indicano una predisposizione ereditaria a una malattia, dovuta
a una singola causa genetica o a una complessa interazione
tra geni diversi.
Fosfoproteine:
i principali mediatori delle vie di segnalazione.
Fosfoproteomica:
l’analisi dello stato di attivazione di numerose proteine di
interesse in campioni ottenuti da tessuti diversi.
GIST:

Gastrointestinal Stromal
gastrointestinali).

Tumour

(tumori

stromali

GITMO:
Gruppo Italiano Trapianto Midollo Osseo. Organismo
italiano, ora società scientifica, di controllo delle attività del
trapianto di cellule e tessuti.
HBV:
HCV:
HIV:

Hepatitis B Virus, virus dell’epatite virale B.
Hepatitis C Virus, virus dell’epatite virale C.
Human Immunodeficiency Virus, virus dell’immunodeficienza
umana responsabile della sindrome da immunodeficienza
acquisita, AIDS.
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Immunoterapia:
trattamento che stimola la naturale difesa del corpo nel
combattere il cancro. Viene anche definita terapia biologica.
Incidenza:
Incidenza è una misura del rischio di sviluppare un certo
nuovo stato, per esempio di malattia, durante un periodo
specificato di tempo. Si esprime più propriamente come una
proporzione o tasso.
JACIE:

Joint Accreditation Committee ISCT EBMT,
International Society for Cellular Therapy).

(ISCT,

Marker genetico:
tratto del DNA che differenzia un individuo da un altro e che
ha valore prognostico o predittivo, in grado cioè di predire
la sopravvivenza dopo una terapia o l’effetto di un farmaco.
Microscopia confocale:
metodica che utilizza una sonda laser per acquisire immagini ad
alta risoluzione in corso di endoscopia, con un ingrandimento
tale da individuare minime alterazione cellulari.
Mutazione:
modificazione del patrimonio genetico, consistente
nell’alterazione della struttura chimica del DNA a livello di
un gene o nel cambiamento del numero o della struttura dei
cromosomi; la mutazione che avviene in una cellula germinale
è ereditaria, quella delle cellule somatiche non lo è.
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Neo-angiogenesi:
formazione di nuovi vasi sanguigni.
Polimorfismo genetico:
variazione nel codice genetico del DNA presente in una
percentuale relativamente alta della popolazione generale.
Prevenzione primaria:
serie di azioni che cercano di evitare o ridurre il rischio di
insorgenza di una patologia.
Prevenzione secondaria:
attività finalizzate alla diagnosi precoce di una patologia
nascente.
Proteine chinasi:
proteine che agiscono da enzimi, ovvero catalizzatori di
reazioni intracellulari.
Proteoma:
l’insieme delle proteine di una cellula, o di un tessuto, o di un
organismo.
Proteomica:
lo studio di un proteoma.
Protocolli clinico-scientifici:
procedure per studiare la sicurezza e l’efficacia della cura
sperimentale.
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Protocolli “translational”:
percorsi di cura univoci e ben documentabili. In pratica
organizzazioni sanitarie di rilievo nazionale, talvolta lo stesso
Ministero della Salute, definiscono in maniera analitica i passi
da compiere (e i farmaci da usare) per curare un paziente
affetto da una specifica malattia. La ricerca traslazionale è
quella ricerca bio-medica sperimentale che produce risultati
rapidamente trasferibili all’attività clinica.
Risonanza Magnetica Nucleare (RMN):
tecnica di indagine alternativa agli esami radiologici
convenzionali, basata sull’impiego di campi magnetici.
RNA (acido ribonucleico):
è un acido fondamentale per la sintesi proteica in tutte le
cellule viventi, costituito da catene singole che si formano
sullo stampo del DNA.
Spettrometria di massa:
è una tecnica che permette di identificare una molecola
complessa come una proteina, in base all’identificazione dei
suoi singoli componenti.
Terapia a bersaglio molecolare:
svolgono un’azione antitumorale agendo su recettori coinvolti
nel processo di proliferazione e crescita del tumore.
Terapia personalizzata:
scelta della terapia sulla base delle caratteristiche genetiche
proprie di ogni individuo.
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Test genetico predittivo:
esame di laboratorio in cui si analizza il materiale genetico
di una persona (DNA), per individuare le mutazioni che
predispongono ad una specifica malattia, ad esempio un
tumore.
Tumori ereditari:
tumori che nella famiglia presentano una frequenza aumentata
rispetto alla popolazione generale. Essi derivano dalla
ereditarietà di una mutazione genetica che rende l’individuo
più predisposto allo sviluppo di specifici tipi tumorali.
UGT (Uridino Glucuronosil Transferasi):
gene che codifica per un enzima coinvolto nella detossificazione
di alcuni farmaci chemioterapici tra cui l’Irinotecano.
Vaccino:
un vaccino è generalmente costituito dall’antigene
(componente del tumore in grado di indurre risposte
immuni) e dall’adiuvante (dal latino adjuvare = aiutare),
sostanza che conferisce all’antigene una maggiore capacità
di stimolare nell’ospite risposte immuni clinicamente utili.
L’obiettivo della vaccinazione antitumorale è quello di
provocare l’eliminazione del tumore da parte dei sistemi di
difesa dell’organismo.
VOIP (Voice Over IP, cioè voce tramite protocollo
Internet):
è una tecnologia che rende possibile effettuare una
conversazione telefonica sfruttando una connessione
Internet.
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