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N.B. non è ancora stato identificato un possibile altro 
gene di suscettibillità ad alta penetranza (BRCA3) 
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THE GENETIC LANDSCAPE OF BREAST CANCER: A ROLE FOR EXTREMELY RARE 
GENETIC VARIATION? 
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Casi familiari 
 
2affetti (parenti di 1°grado)* 
•Ca mammella dx<50+Ca mammella  
•Ca mammella dx<50+Ca ovaio/tube/peritoneo  
•Ca ovaio/tube/peritoneo +Ca ovaio/tube/peritoneo 
•Ca mammella +>2 pancreas, prostata a qs età 
 
•3affetti (parenti di 1°grado)* 

•Ca mammella qualsiasi età 
*2°grado per linea paterna 

Casi Singoli 
 
•Ca mammella invasivo dx<45 anni o <60 anni se TNBC 
•Ca ovaio, tube, peritoneo età dx<50anni? 
•Tumori primitivi multipli (bilaterale mammella, mammella e 
ovaio/tube/peritone/ 
•Ca mammella maschile 
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LINEE GUIDA PER IDENTIFICARE I SOGGETTI DA INVIARE A 
CONSULENZA GENETICA (NCCN  2015) 
 



• IDENTIFICARE MUTAZIONI GERMINALI IN 
GENI ASSOCIATI CON UN AUMENTO 
SIGNIFICATIVO DEL RISCHIO DI TUMORE  

 

• FORNIRE RACCOMANDAZIONI UTILI PER 
UNA SORVEGLIANZA EFFICACE O PER 
CHIRURGIA PROFILATTICA 
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GOAL DELLA CONSULENZA GENETICA ONCOLOGICA 
 



PERCHE’ ESEGUIRE il test 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
conoscere il reale rischio e attuare 
 le opportune strategie preventive 
 

fornire ai propri familiari informazioni  
importanti 
 

verificare la possibilità di esito negativo,  
in un soggetto con mutazione BRCA1 o 2  
nella famiglia di appartenenza e così 
ricondurre il rischio di tumore  
uguale a quello della popolazione generale  
 



PERCHE’ NON ESEGUIRE il test 
 

 
 

Non esiste al momento alcuna strategia  
in grado di annullare totalmente  
la possibilità di sviluppare un tumore 
 

 
Si potrebbe generare instabilità emotiva  
(stati, d’ansia, depressione) con la quale  
può essere molto difficile “convivere” 
 



Recente passato 
Test specifici per sindromi: (eg, BRCA1/2 per le forme ereditarie di cancro alla 

mammella e/o ovaio) 

 

 

 

 

 

Futuro prossimo 

Pannelli multi-genici per geni:  
- ad alta penetranza per sindromi familiari tumorali specifiche 

 (nel tumore mammario ereditario BRCA1/2, CDH1, PTEN, PALB2, STK11, and TP53) 

-  ad alta e moderata penetranza cancro-specifici e per sindromi familiari tumorali specifiche  

-associati a molti tipi di cancro e più  sindromi familiari  (“comprehensive” cancer panels) 
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APPROCCI GENERALI PER LO STUDIO GENETICO DELLA 
SUSCETTIBILITA’ AL CANCRO FAMILIARE: 



POSITIVO: 
Conferma della sindrome ereditaria nel paziente 
Determinare il rischio genetico degli altri membri della famiglia 
 

NEGATIVO: 
Escludere la sindrome ereditaria in questione 
Considerare l’eventualità di fare ulteriori test genetici 
 

INCERTO (es. varianti di significato incerto VUS): 

Approfondire lo studio del caso specifico 
Condurre ulteriori ricerche per determinare il significato del risultato 
ottenuto 
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POSSIBILI RISULTATI DEL TEST SINGLE GENE 



TEST NEGATIVO 
Soggetti con mutazione nota in famiglia: 

    il rischio di sviluppare una neoplasia è quello della 
popolazione generale, a parità di altri fattori di rischio 
– Vantaggi: riduzione dello stato d’ansia ed esclusione 

di tali soggetti da programmi di sorveglianza clinico-
strumentali precoci ed intensivi con un grande 
guadagno in termini socio-sanitari 

 
TEST INDETERMINATO 

Soggetti senza mutazione nota nella famiglia: 
 il rischio di tumore si basa sulla storia familiare.  

Percorsi di sorveglianza clinico-strumentale simili ai mutati 
 

TEST DIAGNOSTICO: GESTIRE il RISULTATO 
non viene identificata alcuna mutazione 

 

 
 



Mutazione 
Frameshift  

Mutazione  
Missense 

Pisa , 14 novembre 2015 TEST DIAGNOSTICO: GESTIRE il RISULTATO 
POSITIVO 

 
viene identificata una   mutazione “patogenetica” 

troncante la proteina 
Risultato certo ed immodificabile 



 
TEST DIAGNOSTICO: GESTIRE il RISULTATO 

POSITIVO 
 

viene identificata una   mutazione “patogenetica” 

 

 

ETEROGENEITA’ ALLELICA mutazioni diverse nello stesso gene 
possono conferire differente rischio di malattia 
PENETRANZA INCOMPLETA non tutti i portatori di mutazione 
svilupperanno la malattia 
ESPRESSIVITÀ VARIABILE la stessa mutazione germinale può dare 
storia clinica molto diversa 

    QUALE RISCHIO di CANCRO? 

Penetranza incompleta 
Espressività variabile 

Eterogeneità allelica 
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TEST DIAGNOSTICO: GESTIRE il RISULTATO 

Circa il 10-20% dei test genetici BRCA portano all’identificazione di 
varianti di significato incerto 

 

 

Varianti di significato incerto (UV/VUS)  

Sostituzioni di singoli amminoacidi, piccole delezioni o inserzioni in-
frame con un effetto sulla proteina non prevedibile 

VUS  



BRCA1/2 Varianti di significato incerto (UV/VUS)  

Criteri di classificazione 

Evidenze genetiche dirette: 

• Co-segregazione con la malattia 

• Co-occorrenza con mutazioni patogenetiche note 

• Confronto della frequenza allelica in casi e controlli 

Evidenze genetiche indirette: 

• Predizioni in silico basate sulla posizione e sulla natura del cambio 
amminoacidico (sift, polyphen, Mutation Taster) 

• Saggi funzionali in vitro 

• Saggi biochimici volti alla caratterizzazione  del gene o della proteina 

• Analisi LOH e di metilazione in vivo sul tessuto tumorale 
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TEST DIAGNOSTICO: GESTIRE il RISULTATO 



 

Un metodo di lavoro multidisciplinare permette, di stabilire la patogenicità finale della 
variante mediante un’ integrazione di analisi di tipo diverso. (Goldgar et al.,2004, Am J 
Hum Genet 75:535) 

 

 

Valori odds combinati 

1000:1 causativa  UV classificata come deleteria 

100:1 non causativa  UV classificata come benigna o a basso significato clinico  

Maggiore è il numero dei test e più sono indipendenti gli approcci maggiore è 
l’affidabilità dei risultati delle analisi 
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QUANTI SAGGI SONO NECESSARI PER DIMOSTRATE LA 
PATOGENICITA’ DI UNA UV? 
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IL PROBLEMA DELLE UV 

• Lo IARC (International Agency for Research on Cancer) ha supportato 
un gruppo di lavoro sulle varianti di sequenza non classificate nei geni 
di alta penetranza come BRCA1 e BRCA2. 

 

• Gli obiettivi del gruppo di lavoro erano: 

1. Stabilire degli standard per gli approcci di classificazione, inclusi la 
terminologia, la valutazione e la validazione dei tipo di dati. 

2. Promuovere la rilevanza di una variante nella pratica clinica, 
includendo il calcolo del rischio di cancro e specifiche 
raccomandazioni per la pratica clinica 

 

Edizione Speciale di Human Mutation: 

Volume 29 Issue 11 (Novembre 2008) 

 



RACCOMANDAZIONI PER MIGLIORARE L’INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEI 
TEST GENETICI PER LA SUSCETTIBILITA’ TUMORALE (IARC WORKING GROUP) 
Pubblicato su Human Mutation vol. 29, novembre 2008  

Classificazione in 5 classi 

CONSULTARE I DATABASE: BIC, LOVD-IARC, kConFab,HGMD, CLINVAR, ENIGMA….. 



RACCOMANDAZIONI PER MIGLIORARE L’INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEI 
TEST GENETICI PER LA SUSCETTIBILITA’ TUMORALE (IARC WORKING GROUP) 
Pubblicato su Human Mutation vol. 29, novembre 2008  

Strategie Cliniche 



IDENTIFICARE LE SINDROMI PER UNA MIGLIORE PREVENZIONE 

Sindrome del Tumore Ereditario della Mammella/Ovaio 
• BRCA1 e BRCA2 

• Aumentato rischio per mammella (50-80%), Ovaio (20-30%), mammella maschile (6-8%), prostata, 
pancreas, melanoma 

 

Sindrome di Li Fraumeni 
• TP53 

• Rischio di cancro a 60 anni 90% 

• Aumentato rischio per mammella giovanile Her2+, Sarcomi dei tessuti molli, leucemie,ACC, tumori 
cerebrali 

 

Sindrome di Cowden 
• PTEN 

• Mammella (25-50%)  

• Aumentato rischio per endometrio, tiroide, mammella 

 Macrocefalia, trichilemmomi, papule papillomatose 



IDENTIFICARE LE SINDROMI PER UNA MIGLIORE PREVENZIONE 

Sindrome di Peuts-Jeghers 
• STK11 

• Rischio mammella (30-50%)  

• Rischio aumentato per CRC, gastrico, pancreas, ovaio,  

• Poliposi intestinale e gastrica (amartomatosa) pigmentazione mucocutanea 

 

Hereditary Diffuse Gastric Cancer 
• CDH1 

• Aumentato rischio di ca gastrico di tipo epiteliale diffuso (67-83%) e di carcinoma lobulare 
della mammella(39-52%) 



ALTRI GENI IMPORTANTI PER LA MAMMELLA 

PALB2 
• Rischio ca mammella 35-58% 

• Possibile aumentato rischio per pancres e ovaio 

CHEK2 
• Mutazione fondatore (1100delC rarissima da noi) 

• Rischio di ca mammella 20-25% 

• Rischio ovaio, prostata e CRC ?? 

ATM 
• Frequenza dei carrier eterozigoti alta 1-3% 

• Rischio di ca mammella per gli hz donne 20% 

• Responsabile del 2% dei casi di Ca ereditario mammella 

 

BARD1, BRIP1, MRE11, MUTYH, NBN, RAD50, RAD 51C, RAD51 D 

• Rischio di cancro non ben definito comunque moderato per la mammella 
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NGS RIVOLUZIONA IL CONCETTO DI TEST GENETICO 

L’uso della tecnologia NGS permette l’analisi 
simultanea di molti geni a costi simili o 

inferiori a quelli di singolo gene 

Molti laboratori di genetica  pubblici 
o privati offrono  il servizio di test 

genetico per sindromi tumorali 
ereditarie specifiche 



Data from Rainville and Rana, 2014 

BREAST CANCER SUSCEPTIBILITY PANEL TESTS 
Pisa , 14 novembre 2015 



Data from Rainville and Rana, 2014 

BRCA plus 
BRCA1, BRCA2, CDH1, PTEN, and TP53 

Breast Next 
ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, MRE11A, MUTYH, NBN, NF1, PALB2, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, and TP53 

BREAST CANCER SUSCEPTIBILITY PANEL TESTS 
Pisa , 14 novembre 2015 



Data from Rainville and Rana, 2014 

BROCA Cancer Risk panel  
AKT1, APC, ATM, ATR, AXIN2, BAP1, BARD1, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1,CDH1, CDK4, CDKN2A, CHEK1, CHEK2, CTNNA1, FAM175 
(Abraxas), FH, FLCN, GALNT12, GEN1, GREM1, HOXB13, MEN1, MLH1, MRE11A, MSH2 (+EPCAM), MSH6, MUTYH, NBN, NF1, PALB2, 
PALLD, PIK3CA, PMS2, POLD1, POLE, POT1, PRKAR1A, PRSS1, PTCH1, PTEN, RAD51B,  
RAD51C, RAD51D, RB1, RET, RINT1, RPS20, SDHB, SDHC, SDHD, SLX4, SMAD4, SMARCA4, STK11, TP53, VHL, and XRCC2 

BREAST CANCER SUSCEPTIBILITY PANEL TESTS 
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Data from Rainville and Rana, 2014 

BREAST CANCER SUSCEPTIBILITY PANEL TESTS 
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Myriad Genetics 
BRCA1, BRCA2, TP53, PTEN, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM, APC, BMPR1A, CDH1,  CDKN2A, MUTYH, SMAD4, STK11, CHEK2, 
PALB2, ATM, NBN, BARD1, BRIP1, CDK4, RAD51C and RAD51D, Sequencing and large rearrangement analysis 



Data from Rainville and Rana, 2014 

Breast cancer high risk panel  
BRCA1, BRCA2, CDH1, PTEN, STK11, TP53 

Breast/ovarian cancer panel 
ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, EPCAM, FANCC, MLH1, MSH2, MSH6, NBN, PALB2, PMS2, PTEN, RAD51C, RAD51D, 
STK11, TP53, XRCC2 

BREAST CANCER SUSCEPTIBILITY PANEL TESTS 
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NELLE DONNE NEGATIVE PER 
BRCA1 E 2 I PANNELLI MULTIGENICI 
IDENTIFICANO  4-16% DI ULTERIORI 
MUTAZIONI GERMINALI 



 Hall et al., 2014 
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VANTAGGI E SVANTAGGI DEI PANNELLI GENICI PER SUSCETTIBILITA’ TUMORALE 

Vantaggi 
AUMENTATA EFFICIENZA CLINICA 

• Più veloci 

• Approccio al test basato su una selezione Clinica     

          meno stringente 

RISPARMIO 

• Più basso costo/gene 

• Identificazione della coccorrenza di mutazioni in     

         più geni di suscettibilità 

MIGLIOR MDR IN PAZIENTI CON: 

• Fenotipi tumorali atipici 

• Mancanza di conoscenza della storia familiare 

• Storia familiare che non raggiunge i criteri minimi               

         di eligibilità 

• Storia familiare compatibile con sindromi          

         ereditarie diverse 

TECNOLOGIA 

• Piattaforme flessibili dove si possono aggiungere 
geni o aumentare la regione di analisi mediante 
strategia di gene-capture 

 

Svantaggi 
IDENTIFICAZIONE DI  MUTAZIONI O UV IN  

• geni di moderata penetranza 

• geni di alta penetranza non correlate al fenotipo del     

         paziente e/o della famiglia 

UTILITA’ CLINICA NON ANCORA NOTA 

• Mancanza di strategie di follow up per i pazienti per   

         sindromi rare o mutazioni rare 

AUMENTO DEL NUMERO DI UV 

• Molti geni non sono ancora stati testati in larghe  

         coorti di pazienti 

TECNOLOGIA 

• Il rapido cambiamento della metodologia impedisce  

          di sviluppare adeguatamente le fasi di processo del   

          singolo test 

• Alcune regioni geniche possono rimanere scoperte   

          per motivi tecnici 

• Difficili i controlli di qualità tra laboratori 

 

 

 



Come usare al meglio i dati di NGS? 
Per stimare il rischio di cancro 



GENI PER I QUALI è STATA STABILITA UN’ASSOCIAZIONE TRA 
MUTAZIONI PATOGENETICHE E RISCHIO DI TUMORE 

MAMMARIO 



24 genes panel for breast cancer susceptibility and DNA repair 
The experience of  the Genetical Oncology of Pisa 

Custom Panel by AmpliSeq™ Design  
for  entire coding regions and intron-exon junctions of 

 
BRCA1, BRCA2,PALB2, CHEK2, RAD52,BRIP1, BARD1, 
RAD51C 
 
NBN, MRE11A, RAD50 
 
MSH2, MSH6, PMS1, PMS2, MLH1,MUTYH,  
 
CDH1, PARP1, PTEN, STK11,  ERCC1, TP53, TP53BP1  

77kb submitted region 
2 pools for 783 primer pairs  
96% total coverage 
 
Ion Torrent PGM  

Mutational screening in TNBC patients in neoadiuvant  therapy… 
 
•  a genetic signature in DNA repair that can predict response to neoadjuvant therapy? 
 
•  other DNA repair genes involved in TNBC predisposition? 



56 TNBC patients  
 
 19 TNBC patients underwent to neoadjuvant therapy  with FEC x3 plus 
 taxotere x3 (10 with family history , 9 unselected for family history)(blood) 
 
 37 TNBC patients unselected for family history with a 10 years follow up 

 

10/56 BRCA1  17%  
(3 in patients with family history) 
1/56 BRCA2  1,7 % 
1/56 PALB2  1,7 % 
1/56 RAD51c  1,7 % 
1/56  CDH1  1,7 % 
 
 

BRCA1

BRCA2

PALB2

RAD51C

CDH1

About 30 variants predicted pathogenetic  by bioinformatic tools as SIFT, PolyPhen 
and MutationTaster in 15 DNA repair genes. 
No variants found in CHEK2, STK11, TP53, PTEN, NBN, PMS2, MUTYH. 



Responders: ≥50% in reduction of 
tumor mass, 
Non Responders: <50% in reduction 
of tumor mass 

(Rodriguez et al., 2010)  

 

P value =0,046 

11 out 13  (84%) of responsive patients carry at least  a pathogenetic/probable 
 pathogenetic mutation,  suggesting a correlation between a DNA repair defect  

and a better response to neoadiuvant therapy with FEC and TXT 

Preliminary results on 19 patients (germline mutations) 



BRCA mutazioni somatiche 

 



Conclusioni: quali novità? 

• Il test genetico BRCA1 e BRCA2 rimane il più richiesto ed il più utile 
clinicamente tra i test genetici di predisposizione al carcinoma 
mammario  

• Nel caso di risposta di mutazione non identificata in caso di storia 
familiare importante è indicato il ricorso a test per altri geni ad alta 
penetranza di cui si abbia una validazione clinica  

• Il futuro è nei pannelli multigenici in NGS 

• Il costo dei test ed il tempo di refertazione in NGS va diminuendo 

• Il numero di varianti di significato patogenetico sconosciuto va 
aumentando 

• Necessario implementare i metodi di valutazione delle UV. 

• La utilità clinica dei nuovi geni deve ancora essere valutata in molti 
casi 

 

 

 

 



Problemi 

• Validità analitica dei test usati: quanto 
accuratamente il test misura quello che dovrebbe 
misurare ? 

• Validità clinica quanto consistentemente e 
accuratamente il test evidenzia e predice il 
risultato di interesse? 

• Utilità Clinica :quanto il test migliora l’outcome 
del paziente Cosa cambia nel caso di test positivo 
o negativo? 

• Quanto il test migliora la predizione di rischio 
rispetto ad altri metodi esistenti?  



Thank you for the attention 

Genetic Oncology  
Pisa University Hospital 

 
Maria Adelaide Caligo 

Rosa Scarpitta 
Mariella Tancredi 

Anita Collavoli 
Elisabetta Falaschi 

Laura Spugnesi 
Luisa Maresca 

Gaetana Gambino 



Set up of an efficient protocol to screen germline mutations  
in order to better describe genetic differences  

among TN patients as a basis for personalized medicine 

TN cancer tissues hide a complex landscape TN phenotype selection may be an useful approach to identify BRCA carriers, supportive to the routine genetic testing of mutation in DNA repair genes that may in part explain the different tumor behaviour and sensitivity to therapy. 

• Identification of  novel germline variants predicted deleterious by in silico analysis 
and never reported in literature 

 
 

• Preliminary results suggest a potential correlation between the presence of 
germline probable-pathogenic mutations, indicative of DNA-repair defects, and a 
positive outcome after anthracycline-based neoadjuvant therapy.  
80% of the responsive patients have at least one probable-pathogenetic mutation. 
 
 
•The selection of patients on the basis of TN phenotype may help in the 
identification of women carriers of mutations in  BRCA1 and other  breast cancer 
susceptibility genes. 
 

Take home messages of our experience… 



Conclusioni generali sul panel testing ?? 



 





Experimental approach_Two groups of study 

Adjuvant 
chemoterapy 

Surgery Radio 
therapy 

Neo-adjuvant 
chemoterapy 

Mutational screening in TNBC 

samples of patients in neoadiuvant  
therapy… 

 
•  a genetic signature in 

DNA repair that can predict response to 
this pre- operative therapy? 

 
•  other DNA repair genes involved in 

breast cancer predisposition? 

Mutational screening in TNBC 

of patients with clinical data and 

follow up available… 
 

•  a genetic signature in 
DNA repair associated with a better/worse 
response to adiuvant therapy or survival? 

 
•  other DNA repair genes involved in breast 

cancer onset and progression? 
 
 
 

Follow 
up 



TEST GENETICO 

VERO POSITIVO 
Mutazione Identificata 

INDETERMINATO 
Mutazione non identificata 

TEST DIAGNOSTICO: ricerca la mutazione ignota  nella famiglia  sul più 
giovane degli individui affetti 

TEST PREDITTIVO: verifica la presenza della mutazione  
già identificatanella famiglia 

VERO NEGATIVO 
l’individuo non è carrier 
della mutazione identificata  
nella famiglia 

VERO POSITIVO 
Mutazione Identificata 



Da Rainville and Rana, 2014 



BRCA1, BRCA2, TP53, PTEN, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM, APC, 
BMPR1A, CDH1,  CDKN2A, MUTYH, SMAD4, STK11, CHEK2, PALB2, ATM, 

NBN, BARD1, BRIP1, CDK4, RAD51C and RAD51D. 
Sequencing and large rearrangement analysis 

 

11,018 patients with a personal history of breast cancer  
8.8% of females (n=960)  
14.8% of males (n=19) 

positive for at least one deleterious or suspected  
deleterious mutation 
 
• 47.9% of mutations were detected  BRCA1 and BRCA2 
• 43.4% of mutations were detected in other genes 
associated with breast cancer 
 
• 6.2% of mutations were detected in Lynch syndrome 
genes (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM). 
•2.5% of mutations were detected in other genes not 
associated with breast cancer (APC, MUTYH, RAD51D, 
CDKN2A, SMAD4). 

MyRisk   by   Myriad 
99.99 percent accuracy 

Data from SABCS, 2014 



 
1824 TNBC patients unselected for family history of 
cancer from 11 clinical centers in the United States  
 

14.6% carried germline deleterious mutations 
 in 14 of 17 predisposition genes tested 

 
• 11,2 %  mutations in BRCA1 and BRCA2 mutations  
• 3.7%  mutations in other 14 genes  
• 1% to 3% of patients carried missense mutations 
predicted by in silico methods to be deleterious.  
 
 

BRCA1, BRCA2, PALB2, 
BARD1, BRIP1, RAD51C, 
RAD51D, RAD50, NBN, 
MRE11A, XRCC2, ATM, 
CHEK2, TP53, PTEN,  
STK11, and CDH1 

Genes involved in HR, including 
PALB2, BARD1, BRIP1, RAD51C, 
RAD51D, and XRCC2, accounted 
for 54 (81%) of the 67 
mutations in non BRCA1/2 
predisposition genes 



OVERVIEW OF COMMERCIAL GENETIC TESTING LABORATORIES AND ACADEMIC 
INSTITUTIONS OFFERING GENE PANEL TESTING  

Pisa , 14 novembre 2015 
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IL PROBLEMA DELLE UV 

Raccomandazioni per migliorare l’interpretazione dei risultati dei test 
genetici di suscettibilità al cancro 



 

TEST DIAGNOSTICO: GESTIRE IL RISULTATO 

TEST POSITIVO 

• mutazione “patogenetica” 

(troncante la proteina)  

• variante a significato sconosciuto 

(solo alcune patogenetiche–classe5) 

 Risultato certo ed immodificabile 

 
 

 

 

 

     RISCHIO di CANCRO? 


