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ABSTRACT
Companion biomarkers are biomarkers that are used in combination with specific therapies and that prospectively help
predict likely response or severe toxicity. In this article we review the role of companion biomarkers in guiding treatment
in patients with cancer. In addition to the established companion biomarkers such as estrogen receptors and HER2
(human epidermal growth factor receptor 2) in breast cancer, several new companion biomarkers have become
available in recent years. These include v-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog (KRAS) mutations for
the selection of patients with advanced colorectal cancer who are unlikely to benefit from anti–epidermal growth factor
receptor antibodies (cetuximab or panitumumab), epidermal growth factor receptor (EGFR) mutations for selecting
patients with advanced non–small cell lung cancer (NSCLC) for treatment with tyrosine kinase inhibitors (gefitinib or
erlotinib), v-raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1 (BRAF) mutations for selecting patients with advanced
melanoma for treatment with anti-BRAF agents (vemurafenib and dabrafenib), and anaplastic lymphoma receptor
tyrosine kinase (ALK) translocations for identifying patients with NSCLC likely to benefit from crizotinib. The availability
of companion biomarkers should improve drug efficacy, decrease toxicity, and lead to a more individualized approach
to cancer treatment.

INTRODUZIONE
La maggior parte dei pazienti neoplastici oggi riceve
terapie sistemiche come chemioterapia, terapia
ormonale, terapia biologica o una combinazione di
queste. Finora, i fattori per la scelta della terapia
sistemica più appropriata includevano l’origine
anatomica del tumore, lo stadio, il grado istologico e l’età
e le condizioni del paziente. Anche se questi criteri
continueranno a essere utilizzati, essi saranno sempre
più affiancati dalla disponibilità dei cosidetti biomarcatori
di accompagnamento (“companion biomarkers”). I
marcatori di accompagnamento possono essere definiti
come biomarcatori che sono usati in combinazione con
la terapia per aiutare a predire la probabilità di una
risposta o di una resistenza alla terapia. I marcatori di
accompagnamento possono anche aiutare nella scelta
della dose terapeutica come anche nel definire la
probabilità di una tossicità severa.
Anche se i biomarcatori di accompagnamento

possono essere utilizzati per guidare la terapia di varie
malattie, essi sono particolarmente importanti nelle
neoplasie per i motivi seguenti (1):
- l’aspettativa di vita può essere breve nei pazienti
neoplastici, soprattutto nelle forme avanzate della malattia;
- molte terapie antitumorali, soprattutto le più recenti
terapie biologiche, hanno effetto solo su una
minoranza dei pazienti trattati;
- il rischio di tossicità da trattamento antineoplastico è alto;
- alcune terapie antineoplastiche, in particolare alcuni
dei nuovi farmaci mirati, sono costose.
Negli ultimi anni si è reso disponibile un numero
elevato di marcatori di accompagnamento in grado di
predire la risposta a un certo gruppo di terapie in vari tipi
di tumore. Lo scopo di questo articolo è di passare in
rassegna questi biomarcatori di accompagnamento. In
aggiunta, discuteremo i metodi per la validazione di
nuovi biomarcatori di accompagnamento, mentre non
saranno trattati i marcatori per predire una tossicità grave
da farmaci antitumorali.

*Questo articolo è stato tradotto con il permesso dell’American Association for Clinical Chemistry (AACC). AACC non è responsabile
della correttezza della traduzione. Le opinioni presentate sono esclusivamente quelle degli Autori e non necessariamente quelle
dell’AACC o di Clinical Chemistry. Tradotto da Clin Chem 2013;59:1447-56 su permesso dell’Editore.
Copyright originale © 2013 American Association for Clinical Chemistry, Inc. In caso di citazione dell’articolo, riferirsi alla pubblicazione
originale in Clinical Chemistry.
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RECETTORE DEGLI ESTROGENI COME
BIOMARCATORE DI ACCOMPAGNAMENTO
PER IL TRATTAMENTO ORMONALE NEL
TUMORE MAMMARIO
Il recettore degli estrogeni (ER) è stato uno dei primi
biomarcatori di accompagnamento in oncologia. Ricerche
effettuate negli anni ‘60 e ‘70 dimostrarono che la
rimozione chirurgica delle ovaie e/o dei surreni induceva
un’efficace risposta nelle pazienti ER-positive con tumore
mammario in stadio avanzato (2, 3). Al contrario, in donne
con tumori ER-negativi si verificava raramente una
regressione del tumore dopo queste asportazioni
chirurgiche. In seguito, le asportazioni chirurgiche furono
sostituite da farmaci come l’agente antiestrogenico
tamoxifene. La somministrazione di tamoxifene per 5 anni
a pazienti con tumore del seno ER-positivo allo stadio
iniziale ha dimostrato di essere in grado di ridurre le
recidive di almeno il 50% (4, 5). Inoltre, la mortalità del
tumore del seno ER-positivo nei primi 15 anni dopo il
trattamento si è ridotta di circa un terzo (4, 5).
Nonostante il successo del tamoxifene, il suo utilizzo
in pazienti in post-menopausa con tumore mammario è
stato largamente sostituito, per lo meno come terapia
ormonale di prima linea, da un gruppo di farmaci
conosciuti come inibitori dell’aromatasi. Gli inibitori
dell’aromatasi, come l’anastrozolo, il letrozolo e
l’exemestane, agiscono prevenendo la formazione degli
estrogeni a partire dai loro precursori (6). Il risultato finale
del trattamento con un inibitore dell’aromatasi è quindi
simile a quello del tamoxifene ed evita che gli estrogeni,
legandosi a ER, stimolino la crescita delle cellule
neoplastiche; entrambi i farmaci quindi evitano che gli
estrogeni esercitino il loro effetto biologico.
Numerosi studi hanno dimostrato che gli inibitori
dell’aromatasi sono superiori al tamoxifene nel
trattamento delle pazienti in post-menopausa con tumore
mammario iniziale, almeno per quanto riguarda la
sopravvivenza senza progresso della malattia (6). In un
confronto diretto però gli inibitori dell’aromatasi non hanno
ancora dimostrato di essere superiori al tamoxifene nel
prolungare la sopravvivenza complessiva. Rimane da
dimostrare se, rispetto alla sopravvivenza complessiva,
un prolungamento del “follow-up” delle pazienti non
dimostri una differenza significativa. A differenza del
tamoxifene, gli inibitori dell’aromatasi non possono essere
usati nelle donne in premenopausa. In base a quanto
detto in precedenza, attualmente la maggior parte degli
esperti raccomanda l’uso di un inibitore dell’aromatasi,
almeno come parte di un regime terapeutico adiuvante,
nelle pazienti in post-menopausa con un tumore
mammario ER-positivo (7-10).
Oggi, il metodo standard utilizzato per determinare gli
ER è l’immunoistochimica (IHC) con un anticorpo validato.
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Tra i vantaggi dell’IHC rispetto ai vecchi metodi biochimici
c’è il fatto che il metodo può essere applicato a tessuti
fissati in formalina e inclusi in paraffina, è semplice da
usare e poco costoso, e può essere utilizzato su piccoli
pezzi di tessuto, inclusi gli ago-aspirati con ago sottile e le
biopsie “core needle” (11). Un ulteriore vantaggio è che le
cellule epiteliali mammarie del tessuto normale adiacente
forniscono un controllo interno positivo. A differenza dei
metodi biochimici, l’esame IHC non fornisce però dati
quantitativi o informazioni sulla funzionalità del recettore,
cioè sulla sua capacità di legare gli estrogeni. Inoltre,
l’interpretazione dell’IHC è soggettiva e difficile da
standardizzare (11).
Linee guida dettagliate su come eseguire l’IHC per gli
ER sono state pubblicate sia dall’“American Society for
Clinical Oncology” (ASCO)/”College of American
Pathologists” (CAP) (12) che dalla “National Academy of
Clinical Biochemistry” (11). I punti chiave delle linee guida
ASCO/CAP sono i seguenti:
a) ER dovrebbero essere misurati su tutti i tumori mammari
invasivi;
b) la misura dovrebbe essere eseguita con metodi validati;
c) l’intervallo di tempo tra il prelievo e la fissazione del
tessuto tumorale dovrebbe essere il più breve
possibile;
d) i campioni dovrebbero essere fissati in formalina
tamponata a pH neutro al 10% da 6 a 72 ore;
e) una positività ER dovrebbe essere definita quando
≥1% delle cellule tumorali si colorano positivamente;
f) la percentuale di cellule tumorali che si colorano
positivamente dovrebbe essere registrata e refertata;
g) l’intensità della colorazione dovrebbe anche essere
registrata e refertata come lieve, moderata o forte;
h) l’esame dovrebbe essere refertato come recettore
positivo, recettore negativo o recettore non
interpretabile;
i) è obbligatoria la partecipazione a un programma di
VEQ che preveda almeno due esercizi l’anno.

HER2 COME BIOMARCATORE DI
ACCOMPAGNAMENTO PER LA TERAPIA ANTIHER2 NEL TUMORE MAMMARIO
Un altro biomarcatore di accompagnamento che viene
misurato routinariamente per il tumore mammario è il
recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano
(“human epidermal growth factor receptor 2”, HER2), che
è obbligatorio per la selezione dei pazienti da trattare con
terapia anti-HER2. Il gene HER2 [v-erb-b2 omologo 2
dell’oncogene virale della leucemia eritroblastica, omologo
dell’oncogene (aviario) derivato da neuro/glioblastoma
(ERBB2; conosciuto anche come HER2)]1 è amplificato e
sovraespresso nel 15-20% dei tumori primari invasivi (13).
In questi tumori il protooncogene ERBB2 sembra essere la

1Geni umani citati nell’articolo: ERBB2, v-erb-b2 omologo 2 dell’oncogene virale della leucemia eritroblastica, omologo dell’oncogene (aviario) derivato

da neuro/glioblastoma (conosciuto anche come HER2); EGFR, recettore del fattore di crescita epidermico; KRAS, omologo dell’oncogene virale di
sarcoma di ratto v-Ki-ras2 Kirsten; BRAF, v-raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1; ALK, recettore della tirosinchinasi del linfoma anaplastico;
EML4, proteina associata al microtubulo di echinoderma; NPM1, nucleofosmina (fosfoproteina nucleolare B23, numatrin); VCL, vinculina; TPM3,
tropomiosina 3; TPM4, tropomiosina 4; KIT, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog; BRCA1, cancro al seno 1, esordio precoce;
BRCA2, cancro al seno 2, esordio precoce.
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causa principale della proliferazione delle cellule tumorali.
Di conseguenza, come nel caso dei tumori dipendenti dagli
estrogeni discussi sopra, bloccando HER2 ci si attende di
poter limitare la crescita dei tumori HER2 dipendenti.
La
conseguenza
dell’amplificazione
e
sovraespressione del gene HER2 (ERBB2) nel tumore del
seno è che, invece di avere solo due copie del gene HER2
per cellula, le cellule tumorali possono avere anche più di
50 copie. Di conseguenza, il numero di molecole di
proteina HER2 per cellula può aumentare da 20.00050.000 a ~2 milioni (14). Questo grande differenziale di
concentrazione delle proteine HER2 permette di
identificare selettivamente le cellule tumorali HER2
amplificate in confronto con le cellule normali del tessuto
mammario e le altre cellule normali dell’organismo.
La prima terapia anti-HER2 approvata per l’uso clinico
fu l’anticorpo monoclonale umanizzato trastuzumab
(Herceptin). Il trastuzumab si lega alla regione
extracellulare dell’HER2 (dominio IV) e appare in grado di
inibire la crescita delle cellule del tumore mammario che
sovraesprimono HER2 attraverso meccanismi plurimi che
includono la rottura dell’interazione HER2-HER3 ligando
indipendente, la prevenzione del segnale a valle di HER2,
bloccando il clivaggio del dominio extracellulare di HER2,
aumentando la riparazione del DNA e l’induzione di
citotossicità cellulare anticorpo dipendente (15).
Nello studio principale di valutazione del trastuzumab
in pazienti con tumore mammario avanzato HER2positivo, Slamon et al. (16) trovarono che l’aggiunta di
trastuzumab alla chemioterapia risultava in un
allungamento del tempo di sviluppo del tumore (mediana,
7,4 vs. 4,6 mesi; P <0,001), in un livello di risposta più
elevato (50% vs. 32%, P <0,001), in una risposta di
maggior durata (mediana, 9,1 vs. 6,1 mesi; P <0,001) e in
una maggiore sopravvivenza (mediana, 25,1 vs. 20,3
mesi, P=0,01).
È importante affermare che se questo studio fosse
stato fatto senza la preselezione delle pazienti sulla
base della sovraespressione di HER2, l’effetto benefico
del trastuzumab avrebbe potuto non essere notato (17,
18). Per esempio, nello studio sopra citato, il livello di
risposta per le pazienti trattate con trastuzumab fu del
50% e il tasso di mortalità a un anno del 22%. Nel
braccio di controllo, senza trastuzumab, i valori
corrispondenti furono, rispettivamente, 32% e 33%. In
assenza di selezione per il trastuzumab sulla base della
determinazione di HER2, il livello di risposta sarebbe
stato del 37% e la mortalità a 1 anno del 30%. In questa
situazione, l’esito diverso tra le pazienti trattate con
trastuzumab e le pazienti di controllo non sarebbe stato
statisticamente significativo (17). In effetti, per
raggiungere un esito statisticamente significativo con il
trastuzumab in uno studio clinico di fase III senza
selezione è stato calcolato che sarebbero state
necessarie più di 20.000 pazienti (18). È improbabile
che un simile studio avrebbe potuto essere messo in
atto perché avrebbe richiesto un tempo eccessivamente
lungo per il suo completamento e sarebbe stato
eccessivamente costoso. Perciò il beneficio terapeutico
osservato con il trastuzumab avrebbe potuto non essere
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notato senza la precedente misura di HER2 (17).
Dalla pubblicazione dei risultati sopra citati, almeno
8 studi clinici randomizzati hanno confrontato terapie
HER2 mirate e terapie standard in pazienti HER2
positive con tumore del seno avanzato (19). In una
metaanalisi di questi studi, Harris et al. (19) hanno
calcolato che la somministrazione combinata di farmaci
HER2 mirati e terapie standard miglioravano la
sopravvivenza complessiva [“hazard ratio” (rapporto di
rischio) (HR), 0,78; 95% intervallo di confidenza (CI),
0,67-0,91], il tempo totale prima della ripresa (HR, 0,56;
95% CI, 0,48–0,64), la sopravvivenza senza ricadute
(HR, 0,63; 95% CI, 0,53–0,74) e la risposta complessiva
(HR, 1,67; 95% CI, 1,46–1,9) rispetto alla sola terapia
standard.
Come nel tumore mammario in stadio avanzato, il
trastuzumab è efficace anche nelle pazienti con cancro
al seno HER2 positivo in fase iniziale. Almeno 6 studi
randomizzati hanno dimostrato che l’aggiunta di
trastuzumab alla chemioterapia riduce la ripresa della
malattia e il rischio di morte in confronto con la sola
chemioterapia (20). Attraverso una metaanalisi di questi
studi, Yin et al. (20) hanno calcolato che l’aggiunta di
trastuzumab alla chemioterapia, rispetto alla
chemioterapia da sola, migliora significativamente la
sopravvivenza priva di malattia, la sopravvivenza
complessiva, la frequenza di recidive locoregionali e
distanti (P <0.001 per tutti gli “endpoint” valutati).
Tuttavia, l’aggiunta del trastuzumab alla chemioterapia
adiuvante ha comportato un maggior numero di recidive
a livello del sistema nervoso centrale. Un possibile
motivo per questo aumento potrebbe essere l’aumento
della sopravvivenza conseguente al trattamento con
trastuzumab. In alternativa, i tumori HER2 positivi
potrebbero avere una propensione a metastatizzare al
cervello. I dati disponibili suggeriscono il beneficio della
terapia combinata è maggiore di quello ottenuto con la
chemioterapia seguita da trastuzumab (21).
Il trastuzumab è stata la prima terapia anti-HER2
approvata per le pazienti con tumore al seno, ma negli
ultimi anni sono stati resi disponibili parecchi altri
farmaci che hanno questa proteina come bersaglio (2230) (Tabella 1). Fra le nuove terapie anti-HER2 elencate
nella Tabella 1, solo lapatinib, pertuzumab e
trastuzumab-DM1 sono stati approvati per uso clinico.
Le prove disponibili suggeriscono che, come per il
trastuzumab, l’amplificazione/sopraespressione del
gene HER2 è necessaria perché questi farmaci si
dimostrino efficaci (24, 25).
Due tipi principali di esami sono utilizzati per
individuare HER2 nei tumori mammari: IHC e
ibridizzazione fluorescente in situ (FISH) (11, 31). I
vantaggi dell’IHC sono il suo basso costo, la semplicità e
l’ampia disponibilità. Gli svantaggi includono la
soggettività della valutazione, la difficoltà di
standardizzazione e la necessità di esami ripetuti in caso
di risultati con colorazione “borderline” (livello 2+) (11).
Come nel caso di ER, anche sulle modalità di
esecuzione dei saggi HER2 ASCO/CAP hanno
pubblicato linee guida dettagliate (31). I punti principali
biochimica clinica, 2016, vol. 40, n. 1
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Tabella 1
Farmaci anti-HER2 di uso clinico o in corso di valutazione clinica
Farmaco

Tipo di molecola

Fase di sviluppo

Lapatinib

EGFR/HER2 inibitore tirosina chinasi

In uso clinico

Trastuzumab
Pertuzumab

Trastuzumab-DM1/trastuzumab emtansine
Neratinib
Afatinib

Dacominitib

trastuzumab-DM1/trastuzumab emtansine.

Anticorpo monoclonale
Anticorpo monoclonale

Coniugato farmaco-anticorpo
Inibitore pan HER
Inibitore pan HER
Inibitore pan HER

contenuti in queste linee guida sono i seguenti:
a) la positività per HER2 usando IHC è definita o come
colorazione intensa uniforme della membrane di oltre
il 30% delle cellule tumorali invasive o FISHamplificate [rapporto HER2/CEP17 (centromero
cromosoma 17) >2,2] o come numero medio di copie
di gene HER2 >6 segnali per nucleo per i sistemi di
misura senza una sonda di controllo interno;
b) l’interpretazione dei risultati dovrebbe essere basata
sul conteggio di almeno 20 cellule;
c) un patologo deve confermare che la colorazione è
presente nella componente invasiva del tumore;
d) il tempo che intercorre fra il prelievo del tessuto e la
fissazione dovrebbe essere il più breve possibile;
e) i campioni da misurare dovrebbero essere fissati per
6-48 ore in formalina tamponata a pH neutro;
f) le sezioni non dovrebbero essere usate per la misura
di HER2 se il taglio è avvenuto più di 6 settimane
prima;
g) i laboratori che eseguono la misura di HER2 per uso
clinico dovrebbero partecipare a un programma VEQ
con almeno due esercizi l’anno.

STATO MUTAZIONALE DEL KRAS COME
BIOMARCATORE DI ACCOMPAGNAMENTO
PER LA TERAPIA ANTI-RECETTORE DEL
FATTORE DI CRESCITA EPIDERMICO NELLA
NEOPLASIA DEL COLON-RETTO
Cetuximab e panitumumab sono anticorpi
monoclonali approvati per l’uso in pazienti selezionati
con tumore del colon-retto (CRC) in stadio avanzato.
Poiché entrambi questi anticorpi agiscono legandosi al
dominio extracellulare del recettore del fattore di crescita
epidermico (EGFR), si era ipotizzato che le
concentrazioni di questo recettore avrebbe potuto
predirne l’efficacia. Una serie di studi non sono però
riusciti a dimostrare un’associazione significativa tra le
concentrazioni di EGFR determinate istochimicamente e
la risposta agli anticorpi anti-EGFR (32). Infatti,
nonostante la presenza di EGFR immunoreattivo nella
maggior parte dei CRC studiati, solo il 10%-20% dei
pazienti con tumore in stadio avanzato traevano
beneficio dal trattamento con cetuximab or
48
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In uso clinico
In uso clinico
In uso clinico

In valutazione clinica
In valutazione clinica
In valutazione clinica

panitumaumab
(32).
Inoltre,
alcuni
pazienti
rispondevano anche se privi di EGFR immunoreattivo
misurabile (33).
EGFR, codificato dal gene EGFR, media la crescita
proliferativa, l’inibizione della morte cellulare e promuove
l’invasione per mezzo di segnali tramite la proteina
KRAS (v-Ki-ras2 omologo dell’oncogene del sarcoma di
ratto di Kirsten) (32). Benché la concentrazione di EGFR
non fosse correlata al beneficio da anticorpi anti-EGFR
(33), l’analisi retrospettiva di vari studi clinici ha mostrato
che pazienti con specifiche mutazioni nel gene che
codifica per la proteina KRAS, soprattutto nel codone 12,
raramente rispondono a cetuximab o panitumumab (32).
D’altra parte, 30–40% dei pazienti con KRAS non mutato
hanno ottenuto una regressione del tumore quando
trattati con questi anticorpi da soli o in combinazione con
la chemioterapia.
Questi risultati sono stati confermati in una revisione
sistematica e metaanalisi degli studi pubblicati, che
mettevano in relazione lo stato mutazionale del gene
KRAS con la risposta agli anticorpi anti-EGFR in pazienti
con CRC in stadio avanzato. In questo studio di ottima
qualità, Adelstein et al. (34) hanno trovato che l’aggiunta
di anticorpi anti-EGFR alla terapia standard risultava in
una riduzione del 20% del rischio di progressione (HR,
0,8; 95% CI: 0,64–0,99) nel sottogruppo di pazienti con
KRAS non mutato. Al contrario, il trattamento combinato
con anticorpi e chemioterapia non fu in grado di dare
alcun beneficio nei pazienti con specifiche mutazioni
attivanti in KRAS. La combinazione di anticorpi antiEGFR e chemioterapia (ad es., basata su
oxaliplatin/fluorouracile) è apparsa essere dannosa se
confrontata alla sola chemioterapia nei pazienti con
mutazioni di KRAS (34).
A causa della molteplicità dei risultati relativi alla
presenza di specifiche mutazioni di KRAS con perdita di
beneficio del trattamento con anticorpi anti-EGFR,
numerosi gruppi di esperti raccomandano la
determinazione dello stato mutazionale del KRAS prima
della somministrazione di cetuximab or panitumumab a
pazienti con CRC in stadio avanzato (35–37). Solo i
pazienti che non hanno mutazioni specifiche, soprattutto
nel codone 12, dovrebbero essere presi in
considerazione per la somministrazione di questi
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anticorpi. Lo stato mutazionale del KRAS è diventato
quindi un biomarcatore di accompagnamento
riconosciuto per guidare la terapia con anti-EGFR nei
pazienti con CRC in stadio avanzato.
Benché il codone 12 sia il sito KRAS più
frequentemente mutato nel CRC, si possono trovare
mutazioni anche nei codoni 13 e 61. Alcuni lavori hanno
dimostrato che, diversamente dalle mutazioni del
codone 12, le mutazioni del codone 13 non sono
associate alla resistenza agli anticorpi anti-EGFR (38).
Questi risultati comunque richiedono conferme. Ad oggi,
esistono pochi dati sulla relazione tra mutazioni del
codone 61 e risposta.
Sono disponibili vari metodi per determinare lo stato
mutazionale del KRAS nel CRC, quali il sequenziamento
Sanger, il pirosequenziamento, la “polymerase chain
reaction” (PCR) allele-specifica, l’analisi di fusione ad
alta risoluzione e i saggi su “array”/strisce (39). I
maggiori vantaggi e svantaggi di questi vari metodi sono
stati passati in rassegna da Shackelford et al. (39). Al
momento, comunque, non c’è un esame raccomandato
per la determinazione dello stato mutazionale del KRAS.
Il referto dovrebbe riportare le specifiche mutazioni
studiate e la metodologia utilizzata.

associate alla risposta a gefitinib e erlotinib, la mutazione
T790M (da treonina a metionina) è associata alla
resistenza a questi farmaci. Questa mutazione si trova in
~50% dei pazienti NSCLC che sviluppano resistenza a
gefitinib o erlotinib (42). La mutazione T790M sembra
dare origine a una conformazione della proteina EGFR
che impedisce il legame di gefitinib e erlotinib. Una
nuova generazione di TKIs, conosciuta come TKIs
irreversibili, è in questo momento sottoposta a studi
clinici in pazienti NSCLC con mutazione T790M (42).
I metodi per individuare mutazioni in EGFR nel
NSCLC possono essere divisi in due grandi categorie:
metodi di screening, che possono individuare tutte le
mutazioni, e metodi mirati che identificano specifiche
mutazioni note (43). Metodi di screening come il
sequenziamento diretto sono ampiamente disponibili e
possono individuare potenzialmente tutte le mutazioni.
Questi metodi sono tuttavia impegnativi, possono avere
una bassa sensibilità analitica e richiedere un
arricchimento delle cellule tumorali da macro- o
microdissezione. I metodi mirati, d’altra parte, sono di
solito più rapidi e hanno una maggiore sensibilità
analitica, ma hanno lo svantaggio di non individuare le
mutazioni rare (43).

STATO MUTAZIONALE DI EGFR COME
BIOMARCATORE DI ACCOMPAGNAMENTO
PER GLI INIBITORI DI EGFR TIROSINCHINASI
NEL TUMORE DEL POLMONE NON A PICCOLE
CELLULE

STATO MUTAZIONALE DI BRAF COME
BIOMARCATORE DI ACCOMPAGNAMENTO
PER LE TERAPIE ANTI-SERINA/TREONINA
PROTEINCHINASI B-Raf NEL MELANOMA

Come nel caso del CRC, il trattamento anti-EGFR è
anche disponibile per i pazienti con tumore del polmone
non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato (40). A
differenza del CRC in cui sono usati anticorpi anti-EGFR,
le terapie anti-EGFR meglio validate per i pazienti
NSCLC comportano la somministrazione degli inibitori
della tirosinchinasi (TKIs), gefitinib ed erlotinib. Senza
una preselezione dei pazienti, la risposta agli EGFR
TKIs è rara, generalmente in 10% o meno dei soggetti.
Benché in assenza di preselezione dei pazienti la
risposta a EGFR TKIs sia rara, vari studi di fase III hanno
mostrato che ~70% dei pazienti con mutazioni attivanti
del gene EGFR, specialmente negli esoni 18-21,
rispondono a gefitinib o erlotinib (40). Inoltre, questi
inibitori migliorano in media di 3-5 mesi la sopravvivenza
senza recidiva rispetto al trattamento con chemioterapia
nei pazienti con mutazioni attivanti del EGFR (40). Al
contrario, i pazienti che non presentano queste
mutazioni raramente rispondono ad anti-EGFR TKIs.
Sulla base di questi risultati, una “opinione clinica
provvisoria” di ASCO afferma che “nei pazienti con
NSCLC per i quali è considerata una terapia di prima
linea con un EGFR TKIs (pazienti che non avevano
ricevuto in precedenza una chemioterapia o un EGFR
TKI) dovrebbero essere ricercate le mutazioni di EGFR
per decidere se un EGFR TKI o la chemioterapia siano
la terapia di prima linea più appropriata” (41).
Benché specifiche mutazioni attivanti in EGFR siano

La serina/treonina proteinchinasi B-Raf (BRAF) è un
membro della famiglia delle RAF chinasi coinvolte nella
segnalazione a valle da parte di EGFR-RAS. Mutazioni
nel gene dell’omologo B1 di sarcoma virale murino v-raf
(BRAF) sono presenti nel ~50–60% dei melanomi
cutanei. ~80% di queste comporta la sostituzione di una
valina con acido glutammico all’amminoacido 600 di
BRAF, dando origine alla mutazione V600E (44).
Mutazioni meno frequenti sono la V600K (da valina a
lisina) e la V600D (da valina a aspartato) (44).
Oggi sono disponibili vari inibitori che si legano
selettivamente alla proteina BRAF mutata. I due più
studiati in studi clinici sono vemurafenib e dabrafenib.
Uno studio clinico di fase I ha mostrato che la
somministrazione di vemurafenib a pazienti con
melanoma avanzato che presentava la mutazione
V600E produceva una risposta in 26/32 (81%) dei trattati
(45). Uno studio importante ha coinvolto 675 pazienti
con melanomi avanzati, che presentavano la mutazione
V600E, randomizzandoli a vemurafenib o al farmaco
citotossico dicarbazina (46). L’analisi “follow-up” ha
mostrato una sopravvivenza complessiva a 6 mesi del
84% per i pazienti trattati con vemurafenib contro 64%
per quelli trattati con dicarbazina. La sopravvivenza
media senza recidiva era di 5,3 mesi nel braccio
vemurafenib e di 1,6 mesi nel braccio dicarbazina.
Questi risultati hanno indotto la “Food and Drug
Administration” (FDA) ad approvare il vemurafenib per il
trattamento dei pazienti con melanoma avanzato che
biochimica clinica, 2016, vol. 40, n. 1
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presentano la mutazione V600E. Contemporaneamente,
la FDA ha approvato un esame per il biomarcatore di
accompagnamento (Cobas 4800 BRAF V600 Mutation
Test) per selezionare i pazienti con melanoma avanzato
da trattare con vemurafenib. Questa è stata la prima
approvazione simultanea di un farmaco e di un
biomarcatore di accompagnamento da parte della FDA e
dovrebbe reppresentare un modello per lo sviluppo
futuro di farmaci mirati e biomarcatori di
accompagnamento.
L’esame approvato dalla FDA per individuare
mutazioni di BRAF individua solamente la mutazione
puntiforme V600E. Però, come detto, ci possono essere
altre mutazioni in questo gene che conferiscono
sensibilità ai farmaci anti-BRAF. Come indicato da
Menzies et al. (47), è importante quindi che i metodi per
le mutazioni di BRAF siamo in grado di individuare tutte
le mutazioni di V600. È stato suggerito che la mancata
identificazione di una mutazione V600K possa impedire
al 10-15% dei pazienti con melanoma di ricevere la
terapia anti-BRAF (47). La misura di mutazioni nonV600E dovrebbe quindi essere inserita negli studi futuri
di valutazione di farmaci anti-BRAF in pazienti con
melanoma.
Dopo l’approvazione del vemurafenib, un secondo
inibitore anti-BRAF, il dabrafenib, ha mostrato, nel corso
di una studio clinico di fase I, di essere efficace in
pazienti con melanoma avanzato positivo per mutazioni
di BRAF, compresi alcuni pazienti con metastasi
cerebrali (48). In questo studio, il dabrafenib ha indotto
regressione non solo in pazienti con mutazione V600E,
ma anche in alcuni con la mutazione V600K. Inoltre,
risposte al dabrafenib si sono avute anche in pazienti
con altre neoplasie BRAF positive, come il tumore
papillare
della
tiroide,
il
tumore
stromale
gastrointestinale e il NSCLC (48).

TRASLOCAZIONE EML4-ALK COME
BIOMARCATORE DI ACCOMPAGNAMENTO
DEL CRIZOTINIB NEL NSCLC
La fusione dei geni del recettore tirosinchinasi del
linfoma anaplastico (ALK) e della “echinoderm
microtubule associated protein like 4” (EML4), che si
riscontra nel 3-7% dei pazienti con NSCLC, deriva da
un’inversione sul cromosoma 2 (49). Questa fusione
porta all’attivazione continua dell’attività della chinasi
del linfoma anaplastico (ALK), che a sua volta dà origine
a un’aumentata proliferazione cellulare e una ridotta
sopravvivenza cellulare. Benché le traslocazioni di ALK
siano presenti in ~5% di tutti i casi di NSCLC, questa
frequenza di positività può essere aumentata
selezionando pazienti con istologia da adenocarcinoma,
tumori negativi per mutazioni EGFR e tumori di pazienti
che non hanno mai fumato (50).
Il crizotinib, un inibitore della tirosina chinasi
originariamente sviluppato per bloccare il recettore del
fattore di crescita epatocitario (HGFR), ha dimostrato di
indurre regressione del tumore e prolungare la
sopravvivenza in pazienti con NSCLC in stadio
50
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avanzato che presentano una traslocazione ALK (51,
52). Sulla base di questi risultati, FDA ha rapidamente
approvato il crizotinib per il trattamento dei pazienti con
NSCLC avanzato anche metastatizzato positivi per la
traslocazione EML4-ALK. Un esame per il marcatore
predittivo per identificare i pazienti che probabilmente
risponderanno
al
crizitoinib
è
stato
contemporaneamente approvato dalla FDA (Vysis ALK
Break-Apart FISH probe kit). Le linee guida del
“National
Comprehensive
Cancer
Network”
raccomandano il trattamento con crizitonib per i pazienti
con NSCLC EML4-ALK positivi. Poiché traslocazioni
ALK sono presenti solo nel 5% di tutti i casi di NSCLC,
la misura di questo biomarcatore è stata essenziale per
lo sviluppo e l’approvazione del crizotinib per l’uso
clinico. Più di 1500 pazienti con NSCLC sono stati
testati per la presenza di traslocazioni EML4-ALK per
identificare gli 82 pazienti selezionati nello studio di fase
I originale (51).
Come nel caso della valutazione del vemurafenib
per i melanomi positivi per mutazioni di BRAF,
l’approccio descritto in precedenza per il crizotinib nei
NSCLC EML4-ALK positivi fornisce un buon esempio di
sviluppo parallelo di una terapia e del suo biomarcatore
di accompagnamento. In entrambi i casi, il biomarcatore
è stato subito introdotto negli studi clinici. Chiaramente,
in entrambe le situazioni lo sviluppo congiunto ha
portato a una valutazione e approvazione più rapide
rispetto a quello che ci si sarebbe potuto attendere con
l’approccio tradizionale di valutazione indipendente del
farmaco e del biomarcatore. Tuttavia, un simile
approccio può essere costoso nel breve periodo perché
richiede uno sforzo coordinato di sviluppo e validazione
del metodo assieme alla valutazione clinica del nuovo
farmaco. Questo potrebbe limitare le alternative
tecnologiche disponibili per la misura del biomarcatore
e risultare in un saggio che potrebbe esprimere un
potenziale predittivo subottimale. Come indicato in
precedenza, misurare solo le mutazioni V600E nel
melanoma può far perdere pazienti con altre mutazioni
che potrebbero rispondere ai trattamenti anti-BRAF.
Benché i riarrangiamenti di ALK siamo presenti solo
nel ~5% dei NSCLC, riarrangiamenti genici correlati
sono stati trovati in altri tipi di tumori (53). La fusione di
ALK con nucleofosmina (fosfoproteina nucleolare B23,
numatrin) (NPM1) è stata individuata nel linfoma
anaplastico a grandi cellule, la fusione con vinculina
(VCL) nel tumore renale midollare e la fusione con
tropomiosina 3 (TPM3) o tropomiosina 4 (TPM4) nei
tumori infiammatori miofibroblastici (53). Inoltre, nel
neuroblastoma e nel tumore anaplasico della tiroide
ALK può essere attivato da mutazioni missenso (53).
Questi risultati suggeriscono che gli inibitori di ALK
come il crizotinib possano essere efficaci in diversi tipi
di tumore. Anche se l’efficacia del crizotinib in questi
tumori non è stata ancora provata, la determinazione
dello stato di attivazione del gene ALK potrebbe predire
un effetto positivo del trattamento anti-ALK in questi
tumori.
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ALTRI BIOMARCATORI DI ACCOMPAGNAMENTO
Altri biomarcatori di accompagnamento per le terapie
anti-cancro sono elencati nella Tabella 2.

VALIDAZIONE DEI BIOMARCATORI DI
ACCOMPAGNAMENTO
Per poter passare all’uso clinico un biomarcatore di
accompagnamento candidato deve essere sottoposto a
un validazione analitica e clinica rigorosa e dimostrare
utilità clinica (59, 60). Le valutazioni iniziali possono
essere fatte in sistemi preclinici come linee cellulari e
modelli animali. Benché questi sistemi siano tutt’altro
che ottimali per i tumori umani (61), essi possono fornire
informazioni biologiche sul modello di azione dei farmaci
testati e dati preliminari che indichino se un biomarcatore
candidato ha un potenziale predittivo per la terapia. In
questo stadio iniziale è anche importante che sia
effettuata anche una valutazione analitica preliminare
del metodo per la misura del biomarcatore di
accompagnamento candidato, soprattutto per quanto
riguarda la riproducibilità tra metodi (59, 60, 62).

Validazione clinica e dimostrazione dell’utilità
clinica

Dopo gli studi preclinici che validano il principio, il
biomarcatore di accompagnamento candidato deve
essere sottoposto a validazione in studi clinici. La

validazione clinica in questo contesto si riferisce alla
capacità del biomarcatore di dimostrare un valore
predittivo per la terapia con il farmaco in questione. Oggi
è largamente raccomandato che il biomarcatore
predittivo candidato sia incorporato fin dagli stadi iniziali
degli studi clinici sul farmaco e sia sottoposto a una
valutazione parallela a quella del farmaco in esame (18,
63–66). Il biomarcatore predittivo candidato dovrebbe
essere stato sottoposto a una validazione preliminare
già dalla fine di uno studio clinico di fase II per fornire
una validazione definitiva in fase III (59, 63).
Idealmente, l’uso clinico dovrebbe richiedere una
validazione in uno studio clinico randomizzato di fase III.
Sono stati proposti diversi disegni di studi per la
validazione simultanea di farmaci sperimentali e relativi
biomarcatori di accompagnamento candidati (1, 63–67).
Questi disegni si possono dividere in due tipi principali:
quelli che includono tutti i pazienti (“all-comers”) e quelli
con arricchimento (63, 67). Nel disegno “all-comers”, sia
i pazienti con concentrazione bassa che elevata del
biomarcatore di accompagnamento candidato sono
randomizzati a uno dei due trattamenti, con lo scopo di
dimostrare un diverso beneficio del trattamento nei due
gruppi. Anche se questo disegno fornisce le prove di
maggiore valore, esso richiede un gran numero di
pazienti e di eventi correlati alla malattia come recidive e
morte. Un esempio di questo disegno è lo studio
EURTAC (“European Tarceva vs. Chemotherapy”), in cui
i pazienti con NSCLC avanzato erano sottoposti a

Tabella 2
Biomarcatori predittivi attualmente disponibili per la scelta del trattamento in pazienti neoplastici
Terapia

Biomarcatore

Anormalità

Anti-HER2 (trastuzumab, Mammella
lapatinib, pertuzumab)

ERBB2

Amplificazione o
(19, 20, 26-31)
sovraespressione genica

Anti-EGFR (cetuximab,
panitumumab)

Colon-retto

KRAS

Mutazione

(32-34)

Anti-EGFR (gefitinib,
erlotinib)

NSCLC

EGFR

Mutazione

(40, 41)

Anti-BRAF (vemurafenib, Melanoma
dabrafenib)

BRAF

Mutazione

(44-46)

Anti-ALK (crizitonib)

EML4-ALK

Traslocazione

(51, 52)

Anti-HER2 (trastuzumab) Stomaco

ERBB2

Amplificazione o
(54)
sovraespressione genica

Imatinib

GIST

KIT

Mutazione

(55, 56)

Inibitori PARP
(olaparib)a

Mammella/ovaio

BRCA1/2

Mutazione

(57, 58)

Ormonale

Neoplasia

Mammella

NSCLC

ER, PR

Concentrazione di proteina

Bibliografia
(2-4)

aAttualmente non di uso clinico.
ER, recettore per estrogeni; PR, recettore del progesterone; NSCLC, tumore del polmone non a piccole cellule; GIST, tumore stromale
gastrointestinale; PARP, poli (ADP-ribosio) polimerasi.
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valutazione della presenza di mutazioni di EGFR nei loro
tumori e quindi randomizzati a ricevere erlotinib o
chemioterapia (68).
Anche se uno studio clinico prospettico randomizzato
di potenza adeguata, in cui il biomarcatore sia l’obiettivo
principale dello studio, rimane il “gold standard” per la
validazione di biomarcatori predittivi (63, 67), questi studi
sono lunghi e costosi. L’analisi retrospettiva di studi
randomizzati “all-comers” effettuati in precedenze sul
farmaco è stata suggerita come un approccio alternativo
accettabile per accelerare la validazione e ridurre i costi
(69).
Una validazione che usi questo approccio dovrebbe
essere pianificata in maniera prospettica dettagliata (69).
Si dovrebbe utilizzare un biomarcatore specifico e con
un metodo tecnicamente validato, eseguito con modalità
standardizzate. Inoltre, dovrebbe essere stabilito un cutoff predefinito per classificare i pazienti nei sottogruppi
con concentrazione bassa e alta del biomarcatore.
Infine, dovrebbe essere disponibile un tessuto archiviato
di qualità accettabile da un numero sufficiente di pazienti
da uno studio prospettico appropriato. Questo è
necessario per poter raggiungere un potere statistico
adeguato e affinchè i pazienti inclusi nello studio
retrospettivo siano rappresentativi di tutti quelli che
hanno partecipato allo studio originale. Infine, i risultati
ottenuti sul tessuto archiviato dovrebbero essere validati
con campioni da altri studi simili (69). Un esempio di
valutazione
prospettica-retrospettiva
è
stata
l’identificazione del KRAS mutante come biomarcatore
di accompagnamento per predire la resistenza agli
anticorpi anti-EGFR in pazienti con CRC avanzato.
A differenza dell’approccio “all-comers”, gli studi
clinici che adottano il disegno con arricchimento
includono solo i pazienti con biomarcatore positivo. Gli
studi con questo disegno possono essere appropriati
quando la biologia del marcatore candidato è ben
conosciuta, è disponibile un metodo analiticamente
validato per la sua misura e studi preclinici o clinici
preliminari suggeriscono un potenziale predittivo (63).
Questo tipo di disegno può potenzialmente permettere
uno sviluppo contemporaneo più rapido sia del farmaco
che del biomarcatore di accompagnamento rispetto al
disegno “all-comers”. Gli studi che hanno utilizzato la
strategia dell’arricchimento sono quelli che hanno
valutato il trastuzumab nelle pazienti con tumore del
seno HER2-positivo, gli agenti anti-BRAF nei pazienti
con melanoma BRAF-positivo e il crizotinib per il
trattamento di pazienti NSCLC ALK-positivi.
Benchè il disegno con arricchimento possa essere
utile per identificare i pazienti che potenzialmente
possono trarre beneficio dal trattamento, cioè i pazienti
positivi per lo specifico biomarcatore, esso non è in
grado di fornire informazioni predittive nella popolazione
biomarcatore negativa. Rimane quindi aperta la
domanda se pazienti potenzialmente in grado di
rispondere al farmaco potrebbero essere persi con
questo tipo di studi (65). Ad esempio, benchè gli studi
preclinici indicassero che l’amplificazione/sovraespressione
del gene ERBB2 era necessaria per una risposta al
52
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trastuzumab, analisi retrospettive non pianificate di studi
clinici hanno suggerito che alcune pazienti ERBB2negative potrebbero trarre beneficio da questo anticorpo
monoclonale (70, 71). Questo risultato preliminare
naturalmente richiede una validazione prospettica prima
che il trastuzumab possa essere raccomandato per il
trattamento delle pazienti HER2-negative.

Validazione analitica dei metodi di misura
In aggiunta alla validazione clinica è necessaria,
prima dell’uso clinico, una validazione analitica del
metodo per la misura del biomarcatore di
accompagnamento relativamente alla riproducibilità
(nella serie e tra le serie), accuratezza, specificità e
sensibilità analitica (72). La valutazione analitica
dovrebbe essere completata prima che sia avviato lo
studio clinico definitivo in modo da assicurare che il
metodo abbia prestazioni sufficientemente stabili per
tutta la durata dello studio (59). Altri requisiti importanti
per un biomarcatore usato clinicamente sono un metodo
standardizzato e linee guida dettagliate per la sua
misura. Queste linee guida dovrebbero includere
raccomandazioni sulla fase pre-analitica (trattamento e
conservazione del campione), analitica (controlli negativi
e positivi e controllo di qualità) e post-analitica
(refertazione e interpretazione dei risultati). Simili linee
guida sono oggi disponibili per ER e HER2 nel tumore
mammario (12, 31), ma devono essere sviluppate per
altri marcatori di accompagnamento come la ricerca di
mutazioni per KRAS ed EGFR, rispettivamente, nel CRC
e nel NSCLC. Per i laboratori che eseguono questi
esami per uso clinico è essenziale l’esecuzione regolare
del CQI, la definizione di criteri per l’accettazione o il
rifiuto della seduta analitica, la partecipazione a
programmi di VEQ e l’accreditamento da parte di enti
preposti. La VEQ dovrebbe includere l’interpretazione
dei risultati e la valutazione della variabilità interlaboratorio. Infine, potrebbe essere opportuno eseguire
“audit” clinici e tecnici con frequenza regolare per
verificare che l’esame mantenga le prestazioni attese
(73).

CONCLUSIONI
I progressi nello sviluppo di biomarcatori di
accompagnamento predittivi in oncologia hanno avuto
una grande accelerazione negli ultimi anni. La maggior
parte, se non tutti, i biomarcatori predittivi di
accompagnamento disponibili sono analiti singoli come
uno specifico gene mutato o specifiche proteine.
Guardando al futuro è probabile che l’esame di singoli
analiti sia sostituito da esami multianalita quali il profilo di
espressione genica, pannelli di geni mutati e
sequenziamento dell’esoma o dell’intero genoma.
L’implementazione clinica di queste tecnologie
presenterà sfide logistiche importanti che riguardano la
prestazione ordinaria in tempi definiti di metodi
tecnicamente complessi, l’effettuazione di CQI e VEQ,
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elevati costi di attivazione, validazione clinica,
regolamentazione e rimborsi, e refertazione e
conservazione dei dati (74). Vincere queste sfide
dovrebbe permettere di mettere alla fine a disposizione
di molti pazienti con tumore una terapia personalizzata.
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