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Epidemiologia 
 
•Il cancro colorettale è la seconda causa di morte per malattie 
neoplastiche.  
•Nei paesi industrializzati ogni anno si verificano circa 950.000 nuovi 
casi e 500.000 decessi.  
•Almeno il 50% della popolazione occidentale sviluppa un adenoma a 
partire dall’età di70 anni e nel 10% dei casi degenera in cancro.  
•Piu’ del 95% dei pazienti affetti da cancro colorettale hanno un’età 
superiore ai 45 anni al momento della diagnosi.  
•Studi epidemiologici hanno suggerito che almeno il 10% dei cancri 
sono di origine ereditaria (es: Familial Adenomatous Polyposis 
(FAP) in 1 caso ogni7000 individui; Hereditary Non Polyposis 
Colorectal Cancer (HNPCC) nel 2-4% totale dei casi)  
•La maggior parte dei casi è di origine sporadica. 

 



U.S. Cancer statistics, 2016: 
Estimated New Cases & Deaths 

CA: A Cancer Journal for Clinicians 
Volume 66, Issue 1, pages 7–30, January/February 2016 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.3322/caac.21332/full 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.3322/caac.21208/full


U.S. Cancer statistics, 2016: 
Incidence Rates 

CA: A Cancer Journal for Clinicians 
Volume 66, Issue 1, pages 7–30, January/February 2016 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.3322/caac.21332/ful 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.3322/caac.21208/full


Patogenesi molecolare del cancro del 
colon-retto 



Patogenesi molecolare del cancro del 
colon-retto: 3 pathways 

S. D. Markowitz and M. M. Bertagnolli, The New England Journal of Medicine, vol. 361, no. 25, pp. 2404–2460, 2009 



Patogenesi molecolare del cancro del 
colon-retto 

MSI circa 18% 
CIN circa 58% 
CIMP 20% 
altri pathways  <10% 



Patogenesi molecolare del cancro del colon-retto 

Pathology Research International 
http://dx.doi.org/10.1155/2012/509348 



Queste alterazioni molecolari sono dei 
marker e che tipo di marker sono? 

Tipi di markers molecolari: 
Diagnostici: utilizzati per la stratificazione del rischio e la diagnosi precoce. 
Prognostici: danno un indicazione della probabile progressione della 
malattia.  
Predittivi: predicono la risposta al trattamento. 
Sorveglianza: usati per monitorare la ripresa di malattia. 
 
Le valutazioni definitiva dei vari marcatori molecolari in rapporto alla prognosi e 
alla predizione di efficacia dei vari trattamenti chemioterapici sono problematiche 
a causa di: 
•Criteri di inclusione dei pazienti nelle casistiche 
•Metodologie di analisi 
•Analisi dei dati  
 

Alcune alterazioni genetiche hanno un valore  
prognostico e/o predittivo 

quindi un importante ruolo nella gestione clinica del 
paziente affetto da CRC.  





Targeted therapy nel cancro 
del colon 

La targeted therapy attualmente a disposizione e approvata 
per il cancro del colon metastatico è: 

•  (1) L’uso di anticorpi monoclonali contro il vascular 
endothelial growth factor (VEGF) (the monoclonal VEGF-A 
antibody bevacizumab, aflibercept). 

•  (2) Monoclonal antibodies contro l’epidermal growth 
factor receptor (EGFR) sulla superficie cellulare 
(cetuximab e panitumumab);  

• (3) Regorafenib, un inibitore intracellulare di multipli 
sistemi chinasici.  



1. Ras 
Fattore predittivo 



 

 

Pathways di trasduzione del segnale attivati dall’EGFR 

 

•Tramite l’attivazione simultanea di 
più vie di segnalazione intracellulare 
l’EGFR è coinvolto nella 
trasformazione neoplastica, 
nell’angiogenesi, nell’invasione, nella 
metastatizzazione e nell’inibizione 
dei meccanismi di apoptosi.  
 
•Andando a bloccare l’EGFR si può 
stroncare a monte l’ attivazione di 
questi pathways di trasduzione del 
segnale e bloccare  così le cellule 
cancerose.  
 

Il cancro del colon ha 
nell’80% dei casi una 

iperespressione di questo 
recettore: via di segnale 

kinasico particolarmente 
utilizzata per la 

sopravvivenza tumorale 
 



 Cetuximab   
 Panitumumab 

cetuximab matuzumab panitumumab 

 

 

100% Mouse 34% Mouse 10% Mouse 100% Human 

Mouse Fully Human Humanized Chimeric 

Anti EGFR antibody 



Aiom 2015 , Linee Guida Cancro del Colon-retto 

Quando 1? 



Aiom 2015 , Linee Guida Cancro del Colon-retto 

Quando 2? 



Non tutti i pazienti con mCRC rispondono 
alla EGFR targeted therapies 

• Solo il 10-20% dei pazienti 
con mCRC rispondono alla 
EGFR targeted therapy. 

• 35-45% dei casi la resistenza 
alla terapia è dovuta ad una 
mutazione del gene K-RAS 
che costitutivamente  attiva i 
diversi pathway a valle 
provocando la resistenza ai 
farmaci anti-EGFR 

• Dati recenti hanno dimostrato 
che anche le mutazione del 
gene N-Ras possono influenzare 
la resistenza alla terapia con 
farmaci anti-EGFR 

 

 

 



JCO February 10, 2009 vol. 27 



Analisi mutazionale 
Kras e Nras nel cancro 

colo-rettale  

Alto rischio 
metastatico a 2 

anni 



Verbale riunione Gruppo di Lavoro AIOM-SIAPEC, 
Milano 3 Ottobre 2013 

 
Ulteriori approfondimenti nella caratterizzazione molecolare del mCCR 
hanno permesso di individuare altre mutazioni che possono intervenire 
nella resistenza al trattamento con mAb anti-EGFR. I dati della 
rivalutazione molecolare dello studio di fase III PRIME presentati all’ASCO 
2013 e successivamente pubblicati, hanno suggerito che anche mutazioni 
negli esoni 3 e 4 di KRAS e negli esoni 2, 3 e 4 di NRAS rappresentano 
fattori di possibile resistenza ai farmaci anti-EGFR. 
 
Infine, lo studio PRIME ha confermato il forte ruolo prognostico negativo 
delle mutazioni di BRAF, sebbene queste non abbiano mostrato un 
chiaro effetto predittivo rispetto alle terapie anti-EGFR.  
 
Questi ulteriori progressi nella personalizzazione del trattamento dei 
pazienti con CCRM affermano quindi la necessità di valutare le diverse 
possibili mutazioni (esone 2, 3, 4 di KRAS; esone 2,3,4 di NRAS; codone 
600 di BRAF). 



JCO 28:15s, 2010 (suppl; abstr 3502) 

 



Analisi Mutazionale: 

L’analisi mutazionale può essere eseguita con diverse 
metodiche che possono essere distinte in: 
 
1. Di sequenziamento (screening): classico di Sanger, 

pyrosequencing, next generation sequencing 
2. Analisi non di sequenziamento (a bersaglio 

molecolare): ARMS-Scorpion theraScreen in real-time, 
analisi di curve di melting, analisi mediate ibridizzazione 
molecolare su filtro (strpAssay) 

 
Dal punto di vista antomo-patologico: 
1. Tecniche ad elevata sensibilità (elevati costi) 
2. Tecniche a minore sensibilità (minori costi) 
 



Analisi Mutazionale: 
Sequenziamento 



Analisi Mutazionale: 
Pirosequenziamento 



Analisi Mutazionale: real-time 





2. Instabilità dei Microsatelliti (MSI) 
Fattore prognostico e predittivo 



• Il meccanismo di riparo del DNA 
(Mismatch Repair DNA) è un 
processo altamente conservato che 
individua e ripara errori che si 
possono avere durante la 
replicazione o la ricombinazione 
del DNA. 
 
• Diverse le proteine coinvolte in 
questo meccanismo, ma 
l’alterazione funzionale di 4 di 
queste e cioè dei geni MLH1, 
MSH2, MSH6 e PMS2 portano ad 
un difetto del mismatch repair 
DNA (MMR+) 
 

  

Mismatch Repair system 



Alterazioni del meccanismo del meccanismo di riparo del DNA 
(MMR+) sono una delle cause più importanti della instabilità 

dei microsatelliti (MSI) 



Alterazioni del meccanismo del meccanismo di riparo del DNA 
(MMR+) sono una delle cause più importanti della instabilità 

dei microsatelliti (MSI) 



• 95% dei casi di Sindrome di 
Lynch ha un MSI 

 

• 10%–15% dei cancri del 
colon sporadici hanno un 
MSI 

 



Instabilità dei microsatelliti (MSI) 
 
Prevede analisi di amplificazioni di corte sequenze ripetute di mononucleotidi, 
dinucleotidi o tetranucleotidi. Maggiormente utilizzato è il pannello di Bethesda, che 
comprende i loci BAT25, BAT26, D2S123, D5S346, D17S250 
E’osservata nel 5-15% dei tumori colorettali sporadici 
 

Criteri di definizione: 
•MSI-High se instabilita’>30% dei 
loci analizzati 
•MSI-Low se instabilita’<30% dei 
loci analizzati 
•MSStable se assenza di 
instabilita’ 
Occorre confrontare il tessuto 
sano con quello tumorale 



Instabilità dei microsatelliti (MSI) 
 
Analisi tramite anticorpi commerciali per le 4 proteine fondamentali: 
– MLH1 
– PMS2 
– MSH2 
– MSH6 
• Si deve valutare la perdita di espressione nucleare dell’anticorpo 
 

• MMR proteins function as dimers (pairs):  
– MLH1 and PMS2  
– MSH6 and MSH2 
– MSH2 and others not tested  
– MLH1 and others not tested  
• Loss of one protein results in loss of its partner e.g., 
MLH1 loss causes PMS2 loss 
Patterns 
• MLH1 and PMS2: Most common pattern of loss. 
Both sporadic and hereditary tumors may show 
this pattern, but most are sporadic. 
• MSH2 and MSH6: Only lost in HNPCC. Most 
common exclusively hereditary pattern. 
• MSH6 only: Rare, HNPCC only. 
• PMS2 only: Rare, HNPCC only. 



CK7+/p53−/MLH-1−/BRAF-
mutated/K-ras-wt/M SI 

CK7+/CK20+/p53−/MLH-1+/BRAF 
wt/K-ras-mutated/MSS 

Due tipi di tumori: cancro del colon dx vs cancro del colon sx 

http://www.discoverymedicine.com/Kjetil-Soreide/2011/11/17/advances-in-the-understanding-and-treatment-of-colorectal-cancer/


Sindromi di predisposizione ereditaria al cancro 
colorettale 

Aiom 2015 



MSI+ identifica pazienti di stadio II e III con basso rischio 
di  ripresa di malattia 

Untreated Patients 

JCO 2010;28:3219-3226 
MSI 

MSS 

Aiom 2015 



MSI+ identifica pazienti  che rispondono meno alla 
terapia adiuvante con 5FU 

MSI 

MSS 

JCO 2010;28:3219-3226 

Stage II Stage III 

MSI 

MSS 



3. Braf 
Fattore prognostico 



 

 

Pathways di trasduzione del segnale attivati dall’EGFR 

 Mutazioni nel gene BRAF sono 
state identificate nei melanoma 
(75%), PTC (45%), carcinomi 
ovarici (14%) e del colon-retto 
(circa 10-15%) 
 
Mutazioni nel gene BRAF sono piu’ 
frequentemente identificate nei 
CRC con MSI (20-30%) rispetto a 
quelli con MSS (5%)  
 
Mutazioni nel gene BRAF sono 
individuate soltanto nei pazienti 
con silenziamento epigenetico di 
hMLH1 
 
Mutazioni nel gene BRAF non sono 
mai state identificate nei pazienti 
HNPCC 
 
L’analisi mutazionale di BRAF puo’ 
essere utilizzata per l’esclusione di 
appartenenza a familiarità HNPCC 
 



• Le mutazioni del gene BRAF 
colpiscono principalmente il 
dominio chinasico: esone 15 o 
esone 11 
 

• Mutazione BRAF V600E: 
valina>acido glutammico in 
posizione 600 è la più comune 
mutazione dell’esone 15 di BRAF 
(oltre il 90% delle mutazioni) 

La mutazione del gene BRAF 



 

 

Braf  nel trattamento con anti-EGFR 

 

Di Nicolantonio F, Martini M, Molinari F, et al. Wild-type BRAF is required for response to 
panitumumab or cetuximab in metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol. 2008;26(35):5705–12 



 

 

Braf  come marker 
prognostico 

 

DOI: 10.1200/JCO.2009.22.4295 



4. Altri 
Fattore prognostici e/o predittivi? 



Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) 
• Bevacizumab 

• Humanized monoclonal antibody 
targeting VEGF 

• Overall Response=none 

• Complications: 
• Bleeding, Thrombosis, 

Hypertension, Proteinuria 

• Wound dehiscence 

• Bowel perforation 

• Ziv-aflibercept (VEGF-trap-
placenta growth factor (PlGF) 
• Recombinant fusion protein 

• Complications: as above 

• Regorafenib (multikinase 
inhibitor) VEGFR/Raf/Kit/PDGFR Agents bind or trap VEGF, reducing tumor 

angiogenesis 



Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF), 
markers di risposta 



PI3K 



Immunoterapia 



Possibili altri markers 1 

Kalia M (2015) Biomarkers of Colorectal Cancer. J Cancer Biol Res 3(1): 1058.  



Possibili altri markers 2 

Kalia M (2015) Biomarkers of Colorectal Cancer. J Cancer Biol Res 3(1): 1058.  



Patogenesi molecolare del cancro del 
colon-retto 



Patogenesi molecolare del cancro del 
colon-retto TCGA 



Trattamenti e markers predittivi 



Oncologo Chirurghi Patologo Radiologo Analisti 


