
Le analisi identificano mutazioni genetiche che possono aiutare a mirare il 
trattamento del carcinoma polmonare

L’identificazione di geni alterati nei carcinomi polmonari  e l’utilizzo di queste informazioni per 
mirare la terapia hanno trasformato l’approccio al trattamento antitumorale 

Importanza La ricerca  mirata  dei  drivers  oncogeni (variazioni  genomiche fondamentali  per  lo 
sviluppo  e  il  mantenimento  del  carcinoma)  ha  trasformato  la  cura  dei  pazienti  affetti  da 
adenocarcinoma polmonare. Il Gruppo di studio per le mutazioni del carcinoma polmonare è stato 
formato per effettuare analisi  multiplexing di adenocarcinomi  polmonari  al fine di individuare i 
drivers in 10 geni e consentire ai medici di selezionare dei trattamenti mirati e arruolare pazienti in 
sperimentazioni cliniche.

Obiettivi Determinare  la  frequenza  dei  drivers  oncogeni in  pazienti  affetti  da  adenocarcinoma 
polmonare e utilizzare i dati per selezionare i trattamenti mirando i driver identificati e misurare la 
sopravvivenza.

Disegno, ubicazione e partecipanti Dal 2009 al 2012, 14 centri negli Stati Uniti hanno arruolato 
pazienti affetti da adenocarcinoma polmonare metastatico con uno stato prestazionale compreso fra 
0  e  2  e  hanno  analizzato  i  loro  carcinomi  per  individuare  10  drivers.  Sono  state  raccolte 
informazioni su pazienti, terapie e sopravvivenza.

Interventi I tumori sono stati analizzati per individuare 10 drivers oncogeni e i risultati sono stati 
utilizzati per selezionare delle terapie mirate corrispondenti.

Misure  e  risultati  principali Determinazione  della  frequenza  dei  drivers  oncogeni,  della 
percentuale dei pazienti trattati con una terapia diretta al genotipo e della sopravvivenza.

Risultati Dal 2009 al 2012 sono stati analizzati i carcinomi di 1007 pazienti per individuare almeno 
1 gene e 733 per 10 geni (pazienti con genotipizzazione completa). È stato individuato un driver  
oncogeno in 466 pazienti su 733 (64%). Fra questi 733 tumori, 182 tumori (25%) avevano il driver 
KRAS, 122 (17%) il sensibilizzante dell’EGFR, 57 (8%) mutazioni di ALK, 29 (4%) altri EGFR, 24 
(3%) 2 o più geni, 19 (3%) ERBB2 (precedentemente chiamato HER2), 16 (2%) BRAF, 6 (PIK3CA, 
5 (MET, 5 (NRAS, 1 (MEK1 e 0 AKT1. I risultati sono stati utilizzati per selezionare una terapia 
mirata o una sperimentazione in 275 pazienti su 1007 (28%). La sopravvivenza mediana è stata di 
3,5 anni (scarto interquartile [interquartile range, IQR] 1,96-7,70) per i 260 pazienti con un driver 
oncogeno e una terapia diretta al genotipo, rispetto ai 2,4 anni (IQR 0,88-6,20) per i 318 pazienti 
con uno o più driver oncogeni che non hanno ricevuto una terapia diretta al genotipo (hazard radio 
aggiustati per propensity score 0,69 [IC al 95% 0,53-0,9], P = 0,006).

Conclusioni  e  rilevanza Sono  stati  individuati  drivers  sensibili  a  terapia  nel  64%  degli 
adenocarcinomi polmonari. Le analisi multiplexing hanno aiutato i medici a selezionare le terapie. 
Anche se le persone con drivers che hanno ricevuto un agente mirato corrispondente hanno vissuto 
più a lungo, sono necessarie  delle sperimentazioni  randomizzate  per determinare se una terapia 
mirata basata su driver oncogeni migliora la sopravvivenza.



La terminologia dell’oncogenetica
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Geni critici per il cancro
La sempre più approfondita conoscenza del programma genetico, che determina la proliferazione 
del clone cellulare neoplastico, la successiva invasione dei tessuti circostanti e la metastatizzazione 
a  distanza,  ha  consentito  di  decifrare,  almeno  parzialmente,  il  comportamento  clinico  delle 
neoplasie. È ormai dimostrato che una singola cellula cancerosa è portatrice di numerose mutazioni 
in diversi geni e anomalie nel corredo cromosomico che determinano una amplissima variabilità del 
suo profilo di espressione genica.
Nel  95% dei  casi  di  tumore  solido  le  mutazioni  avvengono  in  cellule  somatiche.  Si  parla  di 
mutazione per indicare una variazione nella sequenza del DNA che è presente in < 0.1% della 
popolazione;  si  definisce,  invece,  polimorfismo una variazione  nella  sequenza  del  DNA che è 
presente almeno nell’1% della popolazione. 
Ad oggi sono noti più di 100 geni che risultano ripetutamente alterati nelle cellule umane tumorali. 
Essi sono identificati come geni critici del cancro (gate-keepers): tale definizione rende ragione del 
fatto  che,  mutazioni  che  avvengono  a  livello  di  questi  geni,  contribuiscano  alla  iniziazione  e 
progressione neoplastica. Si distinguono proto-oncogeni, per i quali l’occorrenza di una mutazione 
conduce ad un guadagno di funzione; le forme mutanti iperattive di questi geni sono dette oncogeni. 
I geni in cui la presenza di una mutazione somatica induce una perdita di funzione sono, invece,  
chiamati geni oncosoppressori.
La mutazione su un solo allele è sufficiente per indurre l’attivazione degli oncogeni: in questo caso 
la mutazione ha effetto dominante. Al contrario, la perdita di funzione dei geni oncosoppressori 
necessita di una lesione su entrambi gli alleli (effetto recessivo). Una terza classe di geni  (care-
takers)  è  rappresentata  da quelli  che regolano i  processi  di  riparazione  del  DNA e controllano 
processi responsabili della ricombinazione meiotica e della segregazione cromosomica: se inattivati, 
le  mutazioni  in  oncogeni  e  geni  oncosoppressori  avvengono  con  maggiore  frequenza.  Infine 
alterazioni epigenetiche (non-mutazionali) possono condurre alla aumentata o ridotta espressione 
di questi geni. 
La definizione del ruolo causale di queste alterazioni risulta di più difficile interpretazione rispetto 
alla  identificazione  di  mutazioni:  il  livello  delle  alterazioni  cromatiniche  è  difficilmente 
quantificabile rispetto all’evento mutazionale che è, per definizione, digitale (mutazione presente vs
assente). 
Si definisce  pertanto  il  processo di  oncogenesi  come un processo costituito  da stadi  successivi 
caratterizzati dalla progressiva acquisizione, da parte della cellula neoplastica, di mutazioni attivanti 
a livello dei geni oncogeni e inattivanti a livello dei geni oncosoppressori. 
Attualmente  non  è  stato  del  tutto  chiarito  il  numero  di  mutazioni  somatiche  necessarie  per 
l’induzione del fenotipo maligno. Si è stimato che nel corpo umano normale avvengono nel corso 
della vita 1016 divisioni cellulari; anche in un ambiente libero da mutageni le mutazioni avvengono 
spontaneamente, con un valore di circa 106 mutazioni per geni per divisione cellulare.
Pertanto, nel corso della vita, è probabile che ogni singolo gene subisca una mutazione in circa 
1010distinte occasioni. È stato dimostrato che la frequenza di mutazioni in una cellula tumorale è 
simile a quella attesa in una cellula normale al termine di diversi passaggi replicativi.
Inoltre l’introduzione di una singola mutazione somatica in linee cellulari epiteliali immortalizzate 
(Knock-In)  non  è  in  grado  di  determinarne  la  trasformazione,  pur  inducendo  le  proprietà 
biochimiche attese dalla attivazione del gene. 
Queste osservazioni suggeriscono importanti implicazioni. In primo luogo non tutte le mutazioni 
risultano funzionalmente attive: si distinguono, infatti, mutazioni funzionalmente attive, drivers del 
fenotipo maligno, e mutazioni passengers, che, invece, non esitano in variazioni fenotipiche.



Inoltre l’instabilità genetica del clone neoplastico è requisito essenziale per la selezione darwiniana 
del clone stesso e per la progressione neoplastica; tuttavia il livello delle alterazioni genetiche deve 
essere evidentemente maggiore di quello di una cellula normale ma non così elevato da impedire 
l’ulteriore replicazione cellulare e l’induzione del programma di apoptosi. 

Alterazioni nella trasduzione del segnale cellulare
La maggior  parte  dei geni critici  per il  cancro codificano per proteine che regolano importanti  
funzioni della cellula quali: sopravvivenza, proliferazione, differenziazione e motilità e mediano il 
cross-talk tra cellule vicine. 
In condizioni  fisiologiche questi  processi  biologici  derivano, nella  maggior  parte dei casi,  dalle 
interazioni tra complesse vie di segnale mediate da fattori di crescita, citochine ed ormoni. 
Si definisce pertanto trasduzione del segnale il processo attraverso cui le informazioni  vengono 
trasmesse dall’ambiente esterno a quello intracellulare inducendo l’attivazione di meccanismi di 
risposta quali proliferazione, differenziazione e morte cellulare.
L’interazione  tra  un  fattore  di  crescita  e  il  suo  recettore  è  specifica  e  attiva,  tramite  secondi 
messaggeri,  una  cascata  di  risposte  biologiche,  sovente  ridondanti,  all’interno  della  cellula.  La 
trasmissione  del  segnale  al  nucleo  della  cellula  conduce  all’espressione  di  geni  coinvolti  nei 
processi  di  mitosi  e  differenziazione  della  cellula.  In  situazioni  patologiche,  quali  il  cancro, 
l’espressione di geni attivati da vie di segnale, a loro volta attivate da fattori di crescita, contribuisce 
alla induzione della proliferazione aberrante della cellula maligna (Figura 2). 

Figura 2. La complessità delle vie di segnale nella cellula trasformata. Molti geni responsabili del cancro  
sono attivati da mutazioni somatiche. Queste lesioni molecolari inducono l’attivazione aberrante delle 
vie  di  segnale  a  valle  della  proteina  codificata  dal  gene  mutante.  Molto  sovente  oncogeni  mutati  
codificano per recettori tran-smembrana alterati, in grado, pertanto, di trasmettere in modo costitutivo 
il segnale all’interno della cellula



Nonostante molti dei mediatori del segnale siano ridondanti nella cellula, è importante sottolineare 
che: 

1. geni diversi fanno parte della stessa via di segnale; in altre parole il numero dei pathways di 
segnale è definito e molto minore di quello dei geni critici del cancro; 

2. alterazioni in un numero relativamente piccolo di vie di segnale sottendono tipi di tumore 
differenti. Ne deriva pertanto che esiste una cellulo-specificità dell’effetto della alterazione 
di  una  via  di  segnale.  Inoltre  è  verosimile  che  la  cronologia  della  acquisizione  delle 
alterazioni sia responsabile dello sviluppo di tumori diversi a partire da una stessa cellula 
trasformata.

Infine  queste  osservazioni  giustificano  l’efficacia  e  l’utilizzo  della  stessa  terapia  finalizzata  in 
tumori differenti portatori, però, delle stesse alterazioni molecolari. 
In particolare nel cancro sono coinvolti fattori di crescita che legano recettori trans-membrana a 
funzione  tirosin-chinasica.  Le  cellule  tumorali  sono  in  grado  di  produrre  fattori  di  crescita  e 
recettori  inducendo  la  trasmissione  del  segnale  in  maniera  autocrina  e/o  paracrina.  La  cellula 
trasformata è in grado di secernere fattori di crescita biologicamente attivi che attivano con loop 
autocrino i recettori presenti alla superficie della cellula stessa e possono agire con stimolazione 
paracrina anche su cellule adiacenti.
Inoltre i recettori per i fattori di crescita possono essere attivati indipendentemente dalla presenza 
del ligando a causa di lesioni molecolari, e.g. mutazioni (Figura 3).

Figura 3. Attivazione dei recettori tirosin-chinasi. In condizioni fisiologiche, in assenza del ligando, il do-
minio tirosin-chinasico (rosso) del recettore è mantenuto ad un livello di attivazione basale; inoltre il sito 
attivo (giallo) è in posizione sfavorevole alla attivazione. Il legame con il ligando (rosa) induce la dimeriz-
zazione dei domini extracellulari (blu) con conseguente giustapposizione delle regioni citoplasmatiche: 
questa conformazione facilita la transfosforilazione dei residui tirosinici del dominio catalitico. Una volta 
fosforilata la chinasi è funzionalmente attiva (verde) e promuove l’esposizione nella coda terminale dei 
siti di legame per i secondi messaggeri intracitoplasmatici che possono, in tal modo, essere reclutati per 
la  trasmissione  del  segnale.  In  condizioni  patologiche,  come  nel  cancro,  la  presenza  di  mutazioni  
somatiche  nella  sequenza  codificante  per  il  recettore  induce  la  produzione  di  una  proteina 
strutturalmente alterata, in grado di attuare in modo persistente la fosforilazione dei residui tirosinici 
del sito attivo del dominio catalitico. Inoltre la presenza di recettori in numero maggiore sulla superficie  
della cellula può facilitarne la dimerizzazione e la transfosforilazione in assenza del ligando

Nei recettori a funzione tirosin-chinasica la presenza di mutazioni somatiche induce modificazioni 
conformazionali  del  recettore  stesso;  in  tal  modo  esso  dimerizza  e  transfosforila  il  recettore 
adiacente assumendo uno stato persistentemente attivo.
Infine l’attivazione del recettore wild type può avvenire in modo inappropriato quando il recettore è 
presente in numero maggiore del previsto sulla superficie della cellula. Questa situazione è molto 
spesso conseguente al fenomeno di amplificazione del gene che codifica per il recettore stesso.
Per  amplificazione  genica si  intende  un  aumentato  numero  di  copie  di  una  ristretta  regione 
cromosomica; questo fenomeno, ancorché rilevante nel processo di oncogenesi, non è trattato in 
dettaglio in quanto esula dall’obiettivo dello studio clinico affrontato in questo lavoro di tesi.
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