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Terapie mirate su target molecolari nei primi cinque 

tumori per incidenza 

Melanoma 



Agente Biomarker Tumore Indicazione registrativa in Italia (AIFA) 

Imatinib c-Kit mutato GIST Metastatico, adiuvante alto rischio 

Trastuzumab 
HER2 iperespressione/ 

amplificazione 

Carcinoma mammario 

Carcinoma gastrico 

Adiuvante, neoadiuvante,  metastatico in monoterapia o in 

combinazione con chemioterapia  

Metastatico in combinazione con cisplatino e 5-

fluorouracile/capecitabina  

Pertuzumab 
HER2 iperespressione/ 

amplificazione 
Carcinoma mammario 

Metastatico o ricorrente localmente in I linea  in combinazione con 

docetaxel e trastuzumab 

TDM-1 
HER2 iperespressione/ 

amplificazione 
Carcinoma mammario 

Metastatico o ricorrente localmente   dopo trastuzumab e tassani in 

monoterapia   

Lapatinib 
HER2 iperespressione/ 

amplificazione 
Carcinoma mammario 

Metastatico/avanzato in combinazione con capecitabina in pazienti 

in progressione dopo trastuzumab 

Cetuximab RAS wild type Carcinoma del colon-retto Metastatico in combinazione con chemioterapia o in monoterapia 

Panitumumab  RAS wild type  Carcinoma del colon-retto 
Metastatico pretrattato in monoterapia   

Metastatico in combinazione con chemioterapia  

Gefitinib EGFR mutato 
Adenocarcinoma  

del polmone 
Stadio IIIB-IV   

Erlotinib EGFR mutato 
Adenocarcinoma del 

polmone 
Stadio IIIB-IV  

Afatinib EGFR mutato 
Adenocarcinoma del 

polmone 
Stadio IIIB-IV    

Crizotinib EML4-ALK fusione 
Adenocarcinoma del 

polmone 
Stadio IIIB-IV 

Vemurafenib BRAF mutato Melanoma  Metastatico/inoperabile 

Dabrafenib BRAF mutato Melanoma  Metastatico/inoperabile 

Terapia dei tumori solidi “personalizzata” biomarker-dipendente 







Finalità della valutazione molecolare nella 

personalizzazione dei trattamenti 

 Selezione dei pazienti per resistenza/sensibilità ad   un 

farmaco “targeted” 

 Definizione delle sensibilità/resistenze primarie 

 Definizione delle resistenze acquisite/secondarie 

 Vantaggio clinico (attività/tossicità) 

 Razionalizzazione della spesa 

 

  



Sostenibilità Diagnostica Molecolare 

• Studio French Sarcoma Group 

• Il risparmio generato dalla mancata 

somministrazione di imatinib a pazienti on 

GIST resistenti (D842V) copre i costi di tutta 

la diagnostica molecolare nazionale 

 



Appropriatezza dei test nella pratica clinica 

Richiesta 
clinica 

Richiesta 
collegata alla 
disponibilità di 

farmaci registrati 

Richiesta 
collegate alle 
indicazioni del 

farmaco 

Distinguere la 
pratica clinica 
dalla ricerca 

Test 
molecolare  

Test richiesto per 
indicazione 

registrativa del 
farmaco 

Conservazione 
di tessuto per 
ulteriori test  

Distinguere test 
con applicazione 

clinica da test 
per ricerca  



Presupposti per la valutazione molecolare nella 

personalizzazione dei trattamenti 

 Disponibilità adeguata di tessuto 

 Test ripetibili con metodiche robuste 

 Laboratori validati 

 Tecnologie sensibili ed a costo “accettabile” 

 Organizzazione dei “percorsi” dei tessuti  

 Implementazione del processo  dal centro archivio del 

tessuto al centro di biologia molecolare 

 



  

• Garantire per ogni paziente nell ’ intero territorio 
nazionale la possibilità di accesso a test molecolari 

validati 

• Appropriatezza delle indicazioni cliniche per il test 

• Appropriatezza del test di biologia molecolare per la 

singola neoplasia 

• Appropriatezza metodologica 

 

 

 

 

Progetto per la caratterizzazione bio-molecolare 
in funzione terapeutica dei tumori solidi 



La nuova definizione di “Appropriatezza” 

 Valutare se il soggetto con l’indicazione riceve il test 

molecolare indicato 

 Valutare se il soggetto con l’indicazione riceve la terapia 

indicata 

 Valutare se il soggetto senza indicazione non riceve la 

terapia non indicata 

 Valutare come il soggetto con l’indicazione riceve la 

terapia 



La I fase 2009-2013 

Richiesta clinica 

• Farmaci registrati 
con indicazione 
di marker 
molecolari di 
sensibilità/resiste
nza 

Obiettivi 

• Accessibilità ai 
test  

• Movimentazione 
campioni 

• Validazione 
laboratori 

Strumenti 

• Raccomanda-
zioni 

• Controllo di 
qualità 



La II fase dal 2013-2016 

Richiesta clinica 

• Miglioramento 
della selezione 
molecolare dei 
pazienti 

• Incremento del 
numero di 
determinazioni 
richieste per 
singolo farmaco 

 

Obiettivi 

• Razionalizza-
zione 
organizzativa 

• Riduzione dei 
costi 

• Tempi di risposta  

 

Strumenti 

•  Reti  

•  Percorsi 

•  Modelli 



La III  fase 2016-2017 

Richiesta clinica 

• Disponibilità di 
più target 
molecolari 

• Disponibiltà di 
più farmaci a 
bersaglio 
molecolare 
definito 

Obiettivi 

• Valutazione 
estese delle 
alterazioni 
genomiche 

• Valutazione 
dell’impatto 
clinico 

• Realizzazione di 
studi clinici 
prospettici 

 

 

Strumenti 

• Piattaforma 
nazionale 

• Registro 
Nazionale 



Attività AIOM-SIAPEC per  i test molecolari 

Aims KRAS/RAS 

CCRM 

EGFR 

NSCLC 

ALK 

NSCLC 

BRAF 

Melanoma 

Gruppo di lavoro 

specifico operativo 

Dal 2008 Dal  2009 Dal 2011 Dal 2011 

Outline 

raccomandazioni 

Dal febbraio 

2009 

Dal maggio 

2010 

Dal giugno 

2012 

Dal giugno 2012 

Controllo di qualità Completato 

2010, 2012,  

2014 

In corso  

2016  

Completato 

2011, 2013, 

2015-2016 

Completato 

2013, 2015-

2016 

 

Completato  2012, 

2014 

In corso  

2016  

Training 4 Corsi 2011, 

2012, 2013, 

2014, 2015, 

2016 

4  Corsi 2011, 

2012, 2013, 

2014, 2015, 

2016 

4 Corsi 2012, 

2013,  2014, 

2015, 2016 

4 Corsi 2012, 

2013, 2014, 2015, 

2016 









Controllo di qualità nazionale 

• Definizione di un programma di controllo di qualità 

centralizzato 

•  Sviluppo di un sistema informatizzato 

•  “Scoring system” riconosciuto 



 
Controlli di Qualità Nazionali AIOM- SIAPEC per i test molecolari 

Test/Anno Centri partecipanti N. Centi Validati  

N. 

Centri Validati  

% 

KRAS CCRM 2010 59 57 97 

EGFR NSCLC 2011 47 41 87 

KRAS CCRM 2012 83 79 95 

BRAF Melanoma 

2012 

80 73 91 

ALK FISH NSCLC  

2013 

37 32 86 

EGFR NSCLC 2013 86 69 75 

RAS-BRAF CCRM 

2014 

88 79 90 

BRAF Melanoma 

2014 

92 75 69 

EGFR NSCLC 

2015-16 

92  

Roma 7 novembre 2016 

ALK IHC NSCLC 

2015-16 

55 



AIOM  - European External Quality Assurance Programme 





Rete nazionale 

• Censimento e analisi di strutture/potenzialità  

e standard dei laboratori di biologia molecolare 

•  Sistema informatico 

•  Registro nazionale 

•  Logistica 

 

 



Criticità e Modelli organizzativi 

Parametro Criticità 

Quantità di tessuto disponibile Pezzo operatorio, biopsia, citologia 

Risparmio/conservazine del tessuto 

Qualità del tessuto Fase pre-analitica 

Qualità  e rappresentatività del 

campione 

Disssezione, estrazione del DNA 

Sensibilità metodica Disponibilità di più tecnologie 

Qualità del referto Interpretazione immediata per il clinico 

secondo registrazione del farmaco 

Tempo di refertazione ≤ 14 giorni 

Organizzazione del percorso del 

campione 

Patologia/Biologia molecolare 

Centralizzazione in rete 

Definizione della prestazione e  

costo 

Ampia variabilità inter e intra-regionale 



Reti Oncologiche Regionali 

Documento AGENAS - AIOM - CIPOMO 

Infrastrutture di sistema della Rete:  

 Il laboratorio per le indagini di patologia molecolare/ricerca delle 

mutazioni genomiche, la piattaforma per la gestione di tali 

informazioni, la bio-banca dei tessuti neoplastici 

 Per i test molecolari richiesti dagli enti regolatori per il trattamento con 

farmaci biologici devono essere definite tutte le fasi del processo 

che permettono la disponibilità ed il trasferimento dei campioni 

biologici  tra il centro di diagnostica (anatomia patologica) ed il 

laboratorio di biologia molecolare non sempre collocato nella stessa 

sede  

 Al fine di garantire l’accesso ai test molecolari per tutti i pazienti, la 

qualità e l’adeguatezza dei test ed il più razionale utilizzo delle 

risorse, vanno individuati i laboratori richiesti  

 L’identificazione di laboratori di riferimento per i test di biologia 

molecolare è requisito indispensabile della rete oncologica 

regionale  



Reti Oncologiche Regionali 

Documento AGENAS - AIOM - CIPOMO 

I laboratori devono essere identificati per macro-aree 
geografiche assicurando il rispetto dei seguenti requisiti: 

 tempo di accesso medio dalle sedi afferenti 

 volumi di attività che garantiscano l’utilizzo appropriato 
delle diverse tecnologie  

 facilità ed idoneità alla concentrazione delle risorse, 
umane e tecnologiche 

 per la definizione delle scelte è opportuno fare 
riferimento alle indicazioni delle Società Scientifiche 
nazionali ed internazionali 

 



Reti Oncologiche Regionali 

Documento AGENAS - AIOM - CIPOMO 

Possibili indicatori: 

 tempo richiesto per l’esecuzione e refertazione del test 

di biologia molecolare dalla richiesta  

 controlli di qualità esterni effettuati per anno 

 appropriatezza della richiesta del test di biologia 

molecolare 

 appropriatezza del test di biologia molecolare effettuato  

 



Progetto AIOM-SIAPEC per la valutazione 

dell’espressione di  PD-L1 nel NSCLC 

Test Dako  Test Dako Test Ventana  Test Ventana  

Ab clone 28.8 22C3 SP142 SP263 

Cellule 

valutate 

Cellule tumorali Cellule tumorali 

 

Cellule tumorali 

Cellule immunitarie 

Cellule tumorali 

 

• I Fase - Valutazione comparativa dei quattro test in  

commercio (Dako, Ventana) per definizione di positività 

 

• II Fase - Correlazione con dati i clinici 


