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ABSTRACT
Biomarkers are playing increasingly important roles in the detection and management of patients with cancer. Despite
an enormous number of publications on cancer biomarkers, few of these biomarkers are in widespread clinical use. In
this review, we discuss the key steps in advancing a newly discovered cancer candidate biomarker from pilot studies
to clinical application. Four main steps are necessary for a biomarker to reach the clinic: analytical validation of the
biomarker assay, clinical validation of the biomarker test, demonstration of clinical value from performance of the
biomarker test, and regulatory approval. In addition to these 4 steps, all biomarker studies should be reported in a
detailed and transparent manner, using previously published checklists and guidelines. Finally, all biomarker studies
relating to demonstration of clinical value should be registered before initiation of the study. Application of the
methodology outlined above should result in a more efficient and effective approach to the development of cancer
biomarkers as well as the reporting of cancer biomarker studies. With rigorous application, all stakeholders, and
especially patients, would be expected to benefit.

INTRODUZIONE
I biomarcatori giocano un ruolo importante e talvolta
indispensabile nella scoperta e nella gestione di pazienti
con malattie tumorali. In soggetti asintomatici, i
biomarcatori possono essere utilizzati per lo screening di
tumori allo stato iniziale o di condizioni pretumorali,
mentre in pazienti sintomatici, i biomarcatori possono
aiutare nella diagnosi differenziale tra malattie benigne e
maligne. In seguito a una diagnosi di malignità, possono
aiutare nel definire la prognosi e nell’identificare le terapie

più appropriate. Nei pazienti che hanno subito un
intervento chirurgico con intento di eradicare il cancro,
possono essere utilizzati nella sorveglianza del “follow-up”
e per la diagnosi precoce di possibili recidive. Per i pazienti
che ricevono un trattamento sistemico, i biomarcatori
possono rappresentare un approccio mini-invasivo per
monitorare la risposta del tumore (1, 2).
Nonostante l’imponente numero di pubblicazioni
prodotte negli ultimi anni sui marcatori tumorali, negli
ultimi 25 anni nessun nuovo marcatore sierico di
neoplasia e solo pochi biomarcatori tessutali sono entrati
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nell’uso clinico (3). Secondo Diamandis (3), ciò non è
dovuto alla “mancanza di conoscenze biologiche/
biomediche, di tecnologie efficaci o di investimenti”.
Piuttosto, il basso numero di biomarcatori clinicamente
utilizzati appare prevalentemente essere il risultato della
mancanza di un chiaro e definito percorso di convalida
per l’affermazione di un nuovo marcatore nella clinica (4).
Lo scopo di questa rassegna è quindi quello di
discutere i passaggi chiave nel portare un nuovo
marcatore tumorale dal laboratorio di ricerca all’uso
clinico. L’obiettivo principale sarà rivolto ai dosaggi di un
singolo analita, ma gran parte dei contenuti saranno
anche rilevanti per biomarcatori multianalita o per quelli
legati ad approcci di “omica”. Oltre a concentrarci sulle
varie fasi di validazione, discuteremo anche della
registrazione e pubblicazione degli studi sui biomarcatori.
Sebbene la maggior parte della rassegna si concentri sui
biomarcatori tumorali, il contenuto dovrebbe essere
rilevante anche per la valutazione di biomarcatori di
malattia in generale. Nel corso della rassegna,
presupporremo che siano disponibili risultati preliminari,
che suggeriscano un potenziale uso clinico del
biomarcatore.

FASI NELLA VALIDAZIONE DI UN
BIOMARCATORE TUMORALE
Raccolta e trattamento dei campioni
Un passo importante nella validazione di un
biomarcatore, che spesso non riceve l’attenzione che
dovrebbe, è la valutazione dei fattori preanalitici che
possono influenzare la concentrazione misurata di
analita. Questi fattori, che non sono tipici per i marcatori
tumorali, ma si applicano a tutti i marcatori clinicamente
utilizzati, comprendono sia il paziente/partecipante allo
studio che le variabili “campione correlate” (5). I fattori
correlati al paziente per gli esami su sangue includono
età, sesso, postura, stato di idratazione, stato di digiuno
o meno e i trattamenti precedenti o in corso (ad es., i
farmaci che i pazienti possono assumere). Inoltre,
dovrebbero essere riportati i potenziali fattori confondenti
per i marcatori sierici di uso diagnostico. Questi includono
le epatopatie, le malattie del rene e del polmone, così
come le varie malattie infiammatorie. Tutti queste
condizioni patologiche possono portare a un aumento
delle concentrazioni ematiche dei marcatori tumorali.
I fattori legati al campione variano a seconda che sia
prelevato sangue o tessuto. Fattori da considerare
quando si raccoglie sangue includono il tipo di campione,
cioè se è sangue intero, siero o plasma e, nell’ultimo
caso, se l’anticoagulante sia adeguato. Altri fattori che
possono influenzare la concentrazione misurata
includono l’emolisi (che può portare ad aumenti spuri), le
condizioni di centrifugazione (tempo, velocità e
temperatura), la stabilità del campione durante il
trasporto al laboratorio, la sua lavorazione e lo
stoccaggio.
Sebbene siero e plasma siano spesso usati in
maniera intercambiabile, esistono importanti differenze
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nel loro profilo proteico. Ciò dipende dal fatto che la
coagulazione “consuma” i fattori (proteine) della
coagulazione durante l’ottenimento del siero. Al contrario,
a causa della presenza di anticoagulanti, la coagulazione
non si verifica quando si prepara del plasma. È quindi
importante che siano utilizzati esclusivamente o siero o
plasma durante la validazione di un marcatore ematico, a
meno che questi fluidi non abbiano dimostrato di essere
intercambiabili.
A causa della sua potenzialità di surrogato per l’intero
genoma del cancro, è sorto recentemente un
considerevole interesse nel misurare il DNA tumorale
circolante (ctDNA) (6). Grazie alla sua bassa
concentrazione di fondo, il plasma è generalmente
raccomandato per questo scopo (6). Tuttavia, le fasi
ottimali di lavorazione per ctDNA devono ancora essere
definite. Allo stesso modo, non sono del tutto chiarite le
condizioni ottimali per la processazione delle cellule
tumorali circolanti (CTC). Tuttavia, recentemente,
provette Vacutainer contenenti uno speciale conservante
sono state utilizzate con successo nella conduzione di
uno studio multicentrico sulle CTC (7).
Poiché diversi fattori possono influenzare la stabilità
e, conseguentemente, la concentrazione misurata di un
possibile biomarcatore, è importante che uno studio
pilota sia inizialmente condotto per identificare le
condizioni ottimali di raccolta e conservazione del
campione. Questo deve essere eseguito prima della
validazione clinica.
Per i biomarcatori tissutali, è importante stabilire se
siano necessari campioni freschi o congelati o se possa
essere utilizzato del tessuto fissato e incluso in paraffina.
Anche se nei laboratori di ricerca può essere utilizzato
tessuto fresco o congelato, per la misura dei biomarcatori
tissutali per uso clinico in genere si impiegano tessuti
fissati in formalina e inclusi in paraffina. Per questi ultimi,
il tempo tra il prelievo e il fissaggio, nonché la durata del
processo di fissaggio, sono tra i fattori più critici che
contribuiscono alla variabilità nei risultati, influenzando la
qualità di RNA e proteine. Le attuali linee guida per una
colorazione ottimale delle proteine prevedono
l’immersione in fissativo entro un’ora dal prelievo, la
fissazione in formalina tamponata neutra al 10% per 24
ore, la disidratazione per 1,5-15 ore e l’inclusione in
paraffina per 0,5-4,5 ore (8). Le condizioni ottimali
specifiche, tuttavia, possono variare da proteina a
proteina. Per l’estrazione di biomarcatori dal tessuto
tumorale, Peña-Llopis e Brugarolas hanno descritto un
metodo per l’isolamento simultaneo di DNA, RNA e
microRNA di elevata qualità, così come delle proteine,
dallo stesso campione (9). In questo lavoro, il tessuto con
elevata purezza di cellule tumorali è stato scelto sulla
base dell’istologia di sezioni immediatamente adiacenti.
Altri punti importanti per la misura di biomarcatori
tissutali, come l’eterogeneità intratumore (10) e la
contaminazione con cellule non tumorali (11), esulano
dallo scopo di questa rassegna.
Poiché la raccolta dei campioni e i processi iniziali
possono essere condotti da personale non di laboratorio,
è essenziale che sia fornito un adeguato “training” e si
biochimica clinica, 2017, vol. 41, n. 1
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utilizzino procedure operative standardizzate (SOP)
dettagliate. Ogni deviazione dalla SOP per ogni
campione deve essere annotata. Inoltre, per dosaggi
difficili o manuali, dovrebbero essere pubblicate linee
guida di consenso, relative alle problematiche
preanalitiche, analitiche e di refertazione. Ottime linee
guida sono oggi disponibili per la misura di biomarcatori
consolidati, come recettori degli estrogeni, recettori del
progesterone e proteina HER2 (“human epidermal
growth factor receptor 2”) nel cancro mammario (12, 13),
le mutazioni dell’EGFR (“epidermal growth factor
receptor”) e le traslocazioni del gene del recettore della
tirosina chinasi del linfoma anaplastico (ALK) nel tumore
del polmone non a piccole cellule (14), e per le mutazioni
del gene “Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog”
(KRAS) nel cancro del colon-retto (15). Oltre a queste
linee guida per la determinazione di specifici
biomarcatori, sono state pubblicate linee guida generali,
che comprendono la stabilità degli analiti e il controllo di
qualità di laboratorio, relative all’analisi di biomarcatori
molecolari tissutali (16).

Validazione analitica del dosaggio
Poiché per un biomarcatore possono esistere
dosaggi che utilizzano diversi metodi e piattaforme, è
necessario sviluppare e validare ciascun specifico
dosaggio che sarà utilizzato in clinica (17, 18). Per i
dosaggi di marcatori basati su proteine sieriche sono
solitamente utilizzati immunodosaggi quantitativi (ad
es., ELISA automatizzati). Di contro, i biomarcatori
tissutali sono più frequentemente misurati con
metodiche di immunoistochimica a livello proteico e
attraverso metodi di ibridazione in situ a livello del DNA.

Dosaggi più recenti per biomarcatori basati sugli acidi
nucleici possono comprendere analisi di mutazioni del
DNA (ad es., singoli geni, pannelli di geni,
sequenziamento dell’intero esoma o dell’intero genoma)
(19) oppure la reazione a catena della polimerasi (PCR)
con retrotrascrizione (ad es., Oncotype Dx) (20) o i
“microarray” (ad es., MammaPrint) (21) per i
biomarcatori basati su mRNA.
Indipendentemente dal tipo di dosaggio, un nuovo
esame per biomarcatore deve essere sottoposto a
validazione
analitica.
Questa
comprende
la
dimostrazione che il metodo usato per la misura del
biomarcatore è accurato, specifico, robusto e stabile nel
tempo (17, 18, 22–24). Criteri aggiuntivi per valutare
metodi quantitativi, come dosaggi ELISA o dosaggi
quantitativi in PCR, comprendono la linearità con
diluizione del campione, il parallelismo, il recupero dopo
l’aggiunta dell’analita e la sensibilità funzionale (Tabella
1). Al momento non sono disponibili metriche basate sul
consenso per la definizione dei limiti di gran parte di
queste variabili. Tuttavia, in accordo con la “National
Academy of Clinical Biochemistry” (NACB) americana,
gli immunodosaggi utilizzati in clinica per le misure su
siero dovrebbero avere un CV tra le serie <10% e nella
serie <5% (5). Una precisione accettabile è
particolarmente importante alle concentrazioni
decisionali. Per l’immunoistochimica, la riproducibilità è
generalmente determinata utilizzando la statistica k di
Cohen o la percentuale di concordanza tra due
esaminatori indipendenti. Una concordanza ≥85% è
generalmente considerata accettabile (25). Ulteriori
informazioni sulle specifiche di prestazione sono
disponibili nella dichiarazione di Stoccolma sui requisiti

Tabella 1
Parametri utilizzati nella validazione analitica di un biomarcatore misurato con un dosaggio quantitativo. Da rif. 23, modificato
Parametro

Definizione

Accuratezza

Quanto vicino al valore vero è il risultato misurato

Precisione/imprecisione

Variabilità tra una serie di misure ripetute su uno stesso campione in specifiche condizioni.
Dipende dalla ripetibilità e dalla riproducibilità del dosaggio

Ripetibilità

Descrive misure eseguite in condizioni costanti

Riproducibilità

Descrive misure eseguite in condizioni differenti

Selettività analitica

Capacità di un dosaggio di distinguere l’analita di interesse da altre molecole strutturalmente simili

Sensibilità analitica

Capacità di un dosaggio di rilevare piccole quantità di un analita

Limite di rilevabilità

La più piccola quantità di analita che può essere misurata in modo attendibile

Interferenza (crossreazione)a

Effetto di una sostanza in un campione che altera il corretto valore di un risultato

Trascinamento

Avviene quando una parte di campione o di reagente è involontariamente trasferita da una
reazione di dosaggio a un’altra

Linearità

Abilità di un dosaggio di dare concentrazioni direttamente proporzionali ai livelli dell’analita in base
alle diluizioni del campione

Robustezza

Precisione di un dosaggio al variare delle condizioni analitiche, ad es., variazione della
temperatura ambientale o delle condizioni di conservazione dei reagenti

aPuò
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di qualità per gli esami di laboratorio (26)1.
Spesso, l’iniziale sviluppo e la validazione di un
esame avviene nei laboratori di ricerca (accademici o
industriali), dove il numero dei campioni è basso e
l’urgenza di ottenere i risultati meno importante che
nell’ambiente clinico (27). In tale situazione, un’ulteriore
validazione dovrebbe essere discussa e considerata nel
laboratorio clinico, dove viene processato un numero
elevato di campioni ed è richiesta una refertazione
rapida. Questa doppia validazione fornisce anche prove
per la trasferibilità di un dosaggio. Inoltre, per dosaggi
molto richiesti, come i marcatori che si basano su
proteine sieriche, è in genere necessario automatizzare
il processo analitico, un passaggio che è quasi sempre
curato dalle aziende diagnostiche (27). Dopo
l’automazione di un esame, una validazione ulteriore è
necessaria sia da parte dell’azienda diagnostica che del
laboratorio clinico in cui viene utilizzato l’esame.
I potenziali pericoli connessi all’uso di dosaggi
immunologici inaffidabili e non validati durante lo
sviluppo sono stati descritti da Diamandis et al. (28, 29).
Tra le proposte avanzate da questi autori per ridurre al
minimo questa possibilità vi sono l’acquisto di reagenti
provenienti da aziende di provata qualità, l’esecuzione di
validazioni locali e la segnalazione degli eventuali
problemi identificati.
È ampiamente raccomando che la validazione
analitica di un dosaggio di un nuovo biomarcatore sia
eseguita relativamente presto, durante il suo sviluppo

(30). Questo per garantire che essa fornisca
l’accuratezza e la robustezza necessarie per l’uso
clinico. Per valutare biomarcatori abbinati alla terapia
(biomarcatori che sono essenziali per l’uso sicuro ed
efficace di prodotti terapeutici, detti anche biomarcatori
combinati), la “Food and Drug Administration” (FDA)
americana ha suggerito che lo sviluppo e la convalida
avvengano in parallelo con lo sviluppo e la validazione
da parte dell’azienda del farmaco correlato (31).

Validazione clinica del dosaggio
La validazione clinica assicura che i risultati di un
biomarcatore distribuiscano i soggetti in gruppi differenti,
come ad es. coloro che sono con o senza malattia
oppure coloro che verosimilmente avranno un buon esito
da coloro con un aumentato rischio di ricaduta (17, 18,
24). Per gli esami diagnostici, la validazione clinica è
generalmente descritta in termini di accuratezza
diagnostica. I criteri utilizzati per descrivere l’accuratezza
diagnostica di un biomarcatore sono riportati nella
Tabella 2.
Idealmente, un nuovo biomarcatore dovrebbe mirare
a soddisfare una necessità al momento insoddisfatta
nella rilevazione del cancro e/o nella gestione del
paziente. In alternativa, se il dosaggio del biomarcatore
non corrisponde alle attuali necessità, dovrebbe almeno
fornire un vantaggio se confrontato con un preesistente
biomarcatore rispetto al quesito clinico proposto, ossia

Tabella 2
Parametri utilizzati nella valutazione della validità clinica di un biomarcatore
Parametro

Definizione

Sensibilità clinica

Percentuale di veri positivi: quanto l’esame è capace di riconoscere individui che hanno la
condizione ricercata

Specificità clinica

Percentuale di veri negativi: quanto l’esame è capace di riconoscere individui senza la condizione
ricercata

Valore predittivo positivoa

Percentuale dei risultati positivi che sono corretti

Valore predittivo negativoa

Percentuale dei risultati negativi che sono corretti

Rapporto di probabilità positivo

Quanto è più probabile trovare un risultato positivo in un individuo affetto dalla condizione di
interesse rispetto a un individuo senza la condizione ricercata

Rapporto di probabilità negativo Quanto è più probabile trovare un risultato negativo in un individuo senza la condizione di
interesse rispetto a un individuo affetto dalla condizione di interesse
Analisi della curva ROC

Un approccio grafico che mostra l’accuratezza lungo tutto l’intervallo di concentrazioni del
marcatore

Area sotto la curva ROC

E’ utilizzata per confrontare esami differenti. Un valore di area prossimo a 1 indica un ottimo
potere discriminante, mentre un’area di 0,5 non fornisce alcuna informazione diagnostica utile

“Hazard ratio”

Probabilità di un evento (ad es., recidiva, morte) che si verifica nel braccio di trattamento diviso
per la probabilità del verificarsi dell'evento nel braccio di controllo, o viceversa

Rischio relativo

Rapporto tra la probabilità di un evento (ad es., recidiva, morte) che si verifica nel gruppo trattato
e la probabilità che l’evento si verifichi nel gruppo di controllo

aÈ

necessario definire la popolazione alla quale si applicano.

1La

dichiarazione di Stoccolma è stata recentemente rivista in una conferenza di consenso svoltasi a Milano nel 2014 (Graziani MS. 1st
EFLM Strategic Conference “Defining analytical performance goals 15 years after the Stockholm Conference on Quality Specifications in
Laboratory Medicine”. Biochim Clin 2015;39:78-9).
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essere più accurato e semplice da misurare, fornendo un
risultato in tempi più brevi, oppure ridurre i costi (ad es.,
riducendo l’utilizzo della diagnostica per immagini).
La validazione clinica è più complessa e richiede più
tempo della validazione analitica. Si dovrebbe iniziare
con il definire il contesto specifico in cui il nuovo
biomarcatore dovrebbe essere utilizzato, cioè per quale
tipo di tumore e se utilizzato nello screening, come aiuto
nella diagnosi o per determinare la prognosi, decidere la
terapia o per il monitoraggio del paziente. Questo
aspetto è importante, perché identifica la popolazione di
individui da utilizzare nella fase di convalida clinica, le
analisi statistiche opportune e i criteri di accettabilità. Per
questi motivi, i campioni devono essere raccolti da
soggetti simili per quanto riguarda lo stato di malattia nel
gruppo di interesse a quelli in cui si prevede di utilizzare
il biomarcatore (5).

Problemi nella validazione clinica
“Bias”
Uno dei problemi più comuni nella validazione clinica
è la presenza di “bias” o differenza sistematica tra i gruppi
di individui che vengono confrontati nello studio
diagnostico, ad es., pazienti e controlli. Secondo
Ransohoff e Gourlay (32, 33), il “bias” può essere definito
come “la sistematica erronea associazione di una
caratteristica a un gruppo, tale da distorcere il confronto
con un altro gruppo”. Così, la presenza di un “bias” può
produrre risultati positivi che non sono correlati con la
realtà clinica e inoltre che non sono riproducibili (32, 33).
Ad esempio, un problema comune con le valutazioni di
biomarcatori diagnostici è che i campioni sono presi da
sieri o materiali comodamente disponibili, raccolti da
popolazioni diverse che non corrispondono per età,
sesso, razza o altri fattori, che possono essere causa o
meno di un qualche “bias” non voluto. Ogni differenza
osservata nelle concentrazioni del marcatore fra i due
gruppi potrebbe allora essere dovuta a queste variabili
più che alla presenza o assenza di malattia. Un’altra
potenziale fonte di “bias” per i marcatori di screening o
diagnostici è la differenza di trasporto, lavorazione e
conservazione dei campioni tra il gruppo di controllo e il
gruppo dei soggetti affetti dalla malattia.
Per eliminare i “bias” dagli studi di validazione clinica
dei biomarcatori, Pepe et al. (34) hanno proposto uno
studio caso-controllo nidificato, in cui i campioni vengono
raccolti in modo prospettico prima che venga stabilita una
diagnosi e vengono quindi valutati in cieco, in modo
retrospettivo [cioè, secondo il modello PRoBE
(“prospective specimen collection, retrospective blinded
evaluation”)]. Solo dopo che i dati sugli esiti sono
disponibili, i campioni sono assegnati casualmente al
gruppo caso o controllo dello studio. Questo approccio
retrospettivo e randomizzato minimizza il problema della
non equivalenza basale, poiché i campioni sono raccolti
senza alcuna conoscenza della malattia o dell’esito e in
questo modo sia la selezione dei partecipanti allo studio
sia la raccolta dei campioni dovrebbe essere totalmente
oggettiva (34). Inoltre, “bias” sistematici possono essere
106
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eliminati richiedendo un trattamento simile dei campioni
dei pazienti e dei controlli. Secondo Pepe et al. (34), il
modello PRoBE può essere usato nella valutazione di
biomarcatori di screening, diagnostici e prognostici.
Tale modello è stato utilizzato per confrontare la
sensibilità di 35 biomarcatori per il riconoscimento
precoce del cancro dell’ovaio (35). In questo studio,
campioni di sangue “prediagnosi” sono stati raccolti come
parte dello studio di screening PLCO (prostata, polmone,
colon-retto, ovaio). Nonostante sia il più vecchio dei 35
marcatori investigati, l’antigene carboidratico 125
(CA125) è risultato il più sensibile, superando tutti gli altri,
compreso HE4 (proteina 4 dell’epididimo umano). In uno
studio correlato, il CA125 si è dimostrato essere almeno
altrettanto valido di molti pannelli multimarcatore
precedentemente proposti per il cancro dell’ovaio (36).
Questi due studi di elevata qualità dimostrano che il
CA125 è al momento il miglior marcatore utilizzabile
singolarmente per la diagnosi precoce del cancro
dell’ovaio.

Sovrastima
Negli studi di proteomica e genomica, migliaia di
variabili possono essere misurate contemporaneamente
in un numero relativamente piccolo di pazienti. L’enorme
quantità di informazioni generate sono spesso utilizzate
per definire il sistema (la malattia) dal quale i dati sono
stati generati. Questi modelli successivamente sono
spesso utilizzati per predire vari parametri clinici, come gli
esiti. Molti approcci statistici (basati soprattutto sulla
regressione) possono essere utilizzati per modellare un
sistema “omico”, ma sono sensibili alla sovrastima,
poiché i numeri delle variabili generate attraverso l’alta
produttività delle tecniche “omics” superano di molto il
numero dei campioni esaminati. Ciò può condurre a
risultati o previsioni identificate in uno studio di
popolazione che non sono riproducibili in popolazioni
diverse da quelle utilizzate per derivare il modello (37–
39). Tale problema di sovrastima può essere evitato con
adeguati studi di validazione interna ed esterna (37–39).
La validazione interna può essere convenientemente
ottenuta dividendo la popolazione in studio in due gruppi
indipendenti. Uno di questi (il gruppo di apprendimento) è
utilizzato per definire o costruire il modello. Il secondo
gruppo (il gruppo di validazione) è quindi utilizzato per
verificare se il modello lavora ugualmente bene in un
gruppo differente di individui, indipendenti da quello di
formazione del modello. Entrambe le popolazioni
dovrebbero essere simili alla popolazione nella quale il
modello sarà utilizzato. In alternativa, l’esame può essere
condotto iterativamente mediante una validazione
crociata, utilizzando gruppi differenti di formazione e
validazione. Sono disponibili numerosi approcci per
eseguire una validazione crociata (37–39).
È anche necessaria una validazione esterna, con uno
studio di popolazione completamente differente (37–39).
Come per la validazione interna, i campioni utilizzati
dovrebbero essere simili a quelli della popolazione
bersaglio nella quale l’esame sarà utilizzato (17). Tante
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più validazioni esterne sono eseguite, specialmente se in
posti e tempi diversi, tanto più robusto e generalizzabile
sarà il modello. Per assicurare di ottenere dati di esito
accurati e indipendenti, il numero di pazienti nel gruppo
utilizzato per la convalida esterna deve essere
sufficientemente grande per lo studio al fine di ottenere
una sufficiente potenza statistica (38).

Molteplicità
In aggiunta ai potenziali problemi che si presentano
quando si investiga un gran numero di biomarcatori,
ulteriori problemi statistici possono presentarsi con altri
multipli, come sottogruppi di malattia o l’uso di vari “endpoint” differenti (sopravvivenza generale, sopravvivenza
priva di progressione di malattia, percentuale di risposta
oggettiva, durata di risposta) (40). Secondo Berry (40), le
molteplicità sono molto diffuse e tuttavia possono essere
non evidenti, cioè non riportate o non riconosciute. Per
minimizzare i problemi potenziali con le molteplicità, è
necessario avere un protocollo scritto preparato in
precedenza, che specifichi lo scopo dello studio e i
metodi che saranno utilizzati. Inoltre, dovrebbero essere
riportati tutti i passaggi pianificati da fare e tutte le cose
completate (40).

DIMOSTRAZIONE DEL VALORE CLINICO
La validazione analitica e clinica non sono sufficienti
per raccomandare l’uso di un biomarcatore tumorale

nella pratica comune. In aggiunta a queste validazioni,
l’esame dovrebbe dimostrare di avere un valore clinico
(utilità), che significa che gli esiti del paziente sono
migliorati dalle cure specifiche basate sul risultato
dell’esame, quando confrontate con le cure del paziente
senza la disponibilità del nuovo esame. Sebbene un
gran numero di biomarcatori siano stati sottoposti a
validazione analitica e clinica, relativamente pochi hanno
mostrato un valore clinico (Tabella 3). Infatti
storicamente la maggior parte dei marcatori sono entrati
nell’uso clinico con poche prove di valore clinico. In
futuro, però, è probabile che la dimostrazione del valore
clinico sia necessaria e anzi dovrebbe essere
obbligatoria per l’adozione di un nuovo biomarcatore
nella pratica clinica. Inoltre, ciò dovrebbe essere
obbligatorio per il suo rimborso.
Il valore clinico può essere dimostrato se esiste una
prova di alto livello che la misurazione di un
biomarcatore o di un profili di biomarcatori modifica la
gestione del paziente impattando positivamente
sull’esito, se paragonato all’esito senza l’uso del
biomarcatore (17, 18, 24, 41, 42). Idealmente, per
dimostrare il valore clinico è necessario che la misura del
biomarcatore risulti in una gestione clinica che aumenta
la sopravvivenza globale, senza influire negativamente
sul paziente. Ottenere tale prova richiede ampi studi con
numerosi pazienti, è costoso e richiede tempo. Misure
alternative di esito positivo che sono state proposte
includono una maggiore durata dell’intervallo libero da
malattia, la riduzione dei costi di cura [ad es., grazie alla

Tabella 3
Marcatori di neoplasia che sono e/o sono stati sottoposti a validazione in studi con livello di evidenza I
Marcatore

Uso clinico

Tipo di validazione

FOBT

Screening per il cancro del colon-retto

PRCT

PSA

Screening per il cancro della prostata

PRCT in corsoa

CA125

Screening per il cancro dell’ovaio

PRCT in corsoa

uPA/PAI-1

Determinazione della prognosi nel cancro della mammella

PRCT, analisi aggregata

ER

Previsione della risposta all’ormonoterapia nel cancro della mammella

PRCT, metanalisi

HER2

Previsione della risposta alla terapia con anti-HER2 nel cancro della mammella

PRCT

Oncotipo DX

Determinazione della prognosi nel cancro della mammella ER-positivo e
linfonodo-negativo

PRT in corsoa

MammaPrint

Determinazione della prognosi nel cancro della mammella con linfonodi
negativi

PRT in corsoa

Mutazione BRAF

Previsione della risposta alla terapia con anti-BRAF nel melanoma

PRCT

Mutazione KRAS

Previsione della risposta alla terapia con anticorpi anti-EGFR nel cancro del
colon-retto

PRT

Mutazione EGFR

Previsione della risposta con inibitori anti-EGFR chinasi nel cancro del
polmone non a piccole cellule

PRT

CEA

Sorveglianza post-operatoria dopo chirurgia curativa nel cancro del colon-retto

PRT, metanalisi

FOBT, esame del sangue occulto fecale; PRCT, studio controllato randomizzato prospettico; PSA, antigene prostatico specifico;
uPA, urochinasi attivatore del plasminogeno; PAI-1, inibitore 1 dell’attivatore del plasminogeno; ER, recettore degli estrogeni; PRT,
studio prospettico retrospettivo; EGFR, “epidermal growth factor receptor”; CEA, antigene carcinoembrionario.
aIl fatto che un marcatore sia in validazione in uno studio con livello di evidenza I non necessariamente lo qualifica per l’uso in clinica.
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diagnosi precoce, un minor numero di visite in pazienti
ricoverati o ambulatoriali, un minor numero di procedure
invasive, la sospensione di trattamenti inefficaci o
l’aumento della qualità della vita (minor uso di terapie
tossiche)] (18). Esiti ampiamente accettati per questi
“end-point” non sono attualmente disponibili. Ad
esempio, può la prestazione di un marcatore permettere
di condurre il trattamento in modo da prolungare la
sopravvivenza di 3-6 mesi o oltre?
La dimostrazione del valore clinico dovrebbe basarsi
sul raggiungimento di un beneficio di entità sufficiente da
essere rilevante da un punto di vista clinico e
statisticamente significativo. Idealmente, ciò dovrebbe
essere ottenuto utilizzando un elevato livello di evidenza
(LOE), ossia uno studio LOE I (43). Il metodo di
riferimento per ottenere un LOE I è valutare il
biomarcatore in uno studio prospettico randomizzato nel
quale il marcatore in questione sia l’obiettivo primario
dello studio. Il disegno dello studio dipende dall’impiego
proposto del marcatore. Così, per valutare un marcatore
di screening, la popolazione bersaglio dovrebbe essere
randomizzata per avere o meno la misura del marcatore
stesso. Per valutare biomarcatori predittivi dell’efficacia
della terapia, sono state proposte e precedentemente
discusse nel dettaglio diverse tipologie di studi (44–47).
Idealmente, un biomarcatore prognostico dovrebbe
essere valutato in pazienti che non stanno ricevendo
alcuna terapia oppure, quando questo non è possibile, in
pazienti che stanno ricevendo una terapia standard per
quel tumore. Ciò è meglio effettuarlo in uno studio
prospettico, sebbene uno studio retrospettivo di
sufficientemente elevato potere statistico e senza “bias”,
che utilizzi un dosaggio analitico validato, può essere
altrettanto accettabile (48).
Sebbene la validazione in uno studio prospettico
randomizzato sia stata a lungo ritenuta la metodologia di
riferimento per la dimostrazione del valore clinico,
questo approccio è dispendioso in termini di tempo,
richiede un gran numero di partecipanti allo studio ed è
costoso. Nel caso che la validazione in uno studio
prospettico randomizzato non sia possibile, un LOE I
può essere ottenuto da studi prospettici-retrospettivi,
utilizzando campioni archiviati raccolti in precedenti studi
prospettici conclusi (49). Ci sono, tuttavia, alcune
avvertenze da considerare quando si utilizza questo
approccio. Infatti, con un modello prospetticoretrospettivo gli investigatori devono assicurarsi che le
seguenti condizioni siano rispettate:
• ci sia abbastanza tessuto adeguato archiviato
disponibile, da un numero sufficiente di pazienti, al
fine di raggiungere la significatività statistica. È stato
proposto che i campioni da almeno due terzi dei
partecipanti in uno studio prospettico rilevante siano
disponibili per il dosaggio del biomarcatore (49);
• che i partecipanti inclusi nello studio per l’analisi del
biomarcatore siano rappresentativi dei partecipanti
nello studio originario;
• che il metodo per il dosaggio del marcatore sia stato
precedentemente sottoposto a una rigorosa
validazione preanalitica e analitica per uso su tessuti
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archiviati;
che il protocollo per la valutazione del biomarcatore
(compresa la dimensione del campione e i test
statistici) sia stato definito prima che sia eseguita
qualsiasi misura sui campioni archiviati;
• che i risultati ottenuti sui campioni archiviati siano
validati con campioni ottenuti da almeno uno studio
correlato.
Sebbene gli studi di validazione prospettica o
retrospettiva che utilizzano campioni da studi
randomizzarti possano essere il metodo preferito per
dimostrare l’utilità clinica, questo può non essere sempre
necessario per introdurre un nuovo biomarcatore
nell’utilizzo clinico. Secondo Lord et al. (50), uno studio
randomizzato può non essere necessario se dati
accurati mostrano che un nuovo biomarcatore è
clinicamente più specifico e/o più sicuro di esami
precedentemente validati per lo stesso quesito clinico.
Tuttavia, se un nuovo biomarcatore ha un’aumentata
sensibilità clinica quando confrontato con uno esistente,
la sua misura produrrà la diagnosi in un aumentato
numero di casi. In questa situazione, i dati derivati da
precedenti studi che abbiamo considerato solamente
casi rilevati con il marcatore standard possono non
essere applicabili a questi casi addizionali. In questo
caso, potrebbe essere necessario eseguire uno studio
randomizzato per rilevare la possibile efficacia
terapeutica nei casi riconosciuti dal nuovo biomarcatore.
Uno studio randomizzato, tuttavia, potrebbe non essere
necessario se il nuovo marcatore riconosce lo stesso
sottogruppo di malati identificato da un esame esistente
o se la risposta alla terapia sia simile,
indipendentemente dal sottotipo di malattia (50).
Un altro approccio per ottenere LOE I per un nuovo
biomarcatore è quello di eseguire una revisione
sistematica della letteratura seguita da una meta-analisi
o da un’analisi dei dati aggregati. Idealmente, una
revisione sistematica dovrebbe comprendere risultati sia
da dati pubblicati che non pubblicati, dati da pazienti
individuali (quando disponibili) e studi che abbiano
utilizzato dosaggi validati. L’inclusione di dati da studi
non pubblicati è particolarmente desiderabile perché
questo può eliminare possibili “bias” di pubblicazione,
dato che gli studi con risultati positivi sono più facilmente
pubblicati di quelli con risultati negativi. Secondo Egger
et al. (51), una meta-analisi o un’analisi di dati aggregati
per stabilire l’utilità clinica dovrebbe essere presa in
considerazione solo in congiunzione con una revisione
sistematica. Un’utile “checklist” per la valutazione della
qualità del singolo studio [nota come QUADAS (“Quality
Assessment Studies of Diagnostic Accuracy”)] è
disponibile e dovrebbe essere utilizzata quando si stiano
eseguendo revisioni sistematiche di studi di accuratezza
diagnostica (52).
Un buon esempio di analisi aggregata che
comprende sia dati pubblicati che non pubblicati e
risultati da dosaggi validati analiticamente è stata la
dimostrazione del valore prognostico dell’urochinasi
attivatore del plasminogeno (uPA) e dell’inibitore 1
dell’attivatore del plasminogeno (PAI-1) nel cancro della
•

CLINICAL CHEMISTRY HIGHLIGHTS

mammella (53). L’analisi aggregata ha utilizzato i dati
individuali di pazienti provenienti da 11 studi pubblicati e
7 studi non pubblicati e ha dimostrato che uPA e PAI-1
erano prognostici nel cancro della mammella sia
linfonodo-negativo che positivo. L’impatto prognostico di
uPA e PAI-1 nelle pazienti negative per linfonodo
ascellare è stato successivamente confermato in uno
studio prospettico randomizzato (54, 55).
Sebbene le prove dell’utilità clinica di un
biomarcatore dovrebbero essere obbligatorie prima
dell’uso
clinico,
esse
non
comporteranno
necessariamente la sua adozione su larga scala, in
particolare se la misura del biomarcatore è costosa,
richiede una difficile raccolta del campione e/o è
tecnicamente difficile. Per esempio, sebbene uPa e
PAI-1 siano estensivamente validati, essi non sono molto
diffusi nella pratica clinica perché richiedono tessuto
tumorale fresco o immediatamente congelato. Dosaggi
che forniscono valori prognostici simili (ad es., Oncotipo
DX) sono eseguiti sui tessuti fissati in formalina e inclusi
in paraffina, più facili da utilizzare, e sono stati
maggiormente adottati (56, 57).

APPROVAZIONE NORMATIVA
Dopo la validazione analitica, la validazione clinica e
la dimostrazione del valore clinico, è necessaria
l’approvazione da parte di enti regolatori. Questo
processo per i nuovi biomarcatori varia nei diversi Paesi.
Negli Stati Uniti, i nuovi marcatori entrano nel mercato
per l’uso clinico attraverso due percorsi (58). Uno di
questi prevede l’autorizzazione o l’approvazione da
parte della FDA e l’esecuzione del dosaggio in laboratori
certificati CLIA, mentre l’altro è conosciuto come il
percorso per gli esami sviluppati in laboratorio
(“laboratory-developed tests”, LDT).
Gli esami di biomarcatori sono classificati come
dispositivi medici da parte della FDA e perciò sono
soggetti ad alcune regolamentazioni procedurali. I
dispositivi medici sono classificati in 3 gruppi, a seconda
dell’uso previsto e del rischio per i pazienti (58). I
dispositivi di classe I sono a basso rischio e sono di
solito esonerati dalla revisione da parte della FDA prima
del processo di immissione nel mercato, sebbene le
aziende produttrici debbano registrare l’esame presso la
FDA stessa. I dispositivi di classe II sono di rischio
moderato e sono valutati dalla FDA attraverso la
revisione della notifica “pre-market” 510(k). Questi
dispositivi sono rilasciati se quando sottoposti a
valutazione confermano di essere equivalenti a
dispositivi
legalmente
commercializzati
e
precedentemente approvati dalla FDA. I dispositivi di
classe III sono quelli che possono causare un rischio
significativo al paziente quando utilizzati. L’approvazione
richiede la presentazione di prove che il dispositivo è
stato sottoposto a una validazione analitica e clinica e
che è sicuro ed efficace per la cura del paziente. Non
sono generalmente richieste prove addizionali sull’utilità
clinica, tranne che per i biomarcatori abbinati alla
terapia. Per questi, FDA ora richiede un’approvazione
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contemporanea con il trattamento relativo (31). Sebbene
l’autorizzazione/approvazione da parte della FDA
garantisca la disponibilità di un prodotto sicuro ed
efficace,
il
processo
per
ottenere
questa
autorizzazione/approvazione può essere molto lungo e
costoso. Ciò può essere un problema, particolarmente
per le istituzioni accademiche e per le piccole aziende.
Infatti, la necessità di ottenere l’approvazione normativa
è stata considerata un’ulteriore difficoltà nel produrre
nuovi biomarcatori disponibili per l’uso clinico.
La seconda via per entrare nel mercato statunitense
(LDT) è regolata dai “Centers for Medicare and Medicaid
Services”, mediante la legge CLIA 1988. Gli LDT (detti
anche esami fatti in casa) sono generalmente eseguiti
solo nei laboratori nei quali essi sono stati sviluppati e
validati. Attualmente, l’esecuzione di questi esami non
richiede l’approvazione da parte della FDA. Tuttavia,
come per il sistema di approvazione FDA, gli LDT sono
eseguiti da laboratori certificati CLIA. Sebbene le prove
di validazione analitica e clinica siano obbligatorie per
eseguire questi dosaggi, la dimostrazione della utilità
clinica non è necessaria. Perciò, al momento gli LDT
possono essere utilizzati dei medici per prendere
decisioni cliniche senza che vi sia prova di un loro valore
clinico.
Recentemente, la FDA ha annunciato l’intenzione di
regolamentare gli LDT come dispositivi medici, al fine di
assicurare l’affidabilità e la sicurezza dei risultati prodotti
(59). I primi LDT che dovranno rispettare queste nuove
regole saranno probabilmente gli esami a maggior
rischio, come biomarcatori combinati abbinati a
specifiche terapie.
Questi cambiamenti sono in linea con le
raccomandazioni precedentemente pubblicate di Hayes
et al. (4):
- la FDA dovrebbe considerare di esaminare tutti i
prodotti che interessano l’oncologia, inclusi farmaci e
biomarcatori, in un unico modulo;
- l’approvazione
dei
biomarcatori
dovrebbe
considerare prove sia di validazione clinica che di
valore clinico;
- l’approvazione dovrebbe richiedere la dimostrazione
di un valore clinico in studi LOE I, come studi clinici
prospettici o prospettici-retrospettivi;
- la FDA dovrebbe riconsiderare la discrezionalità
applicata agli LDT che coinvolgono dosaggi di
marcatori tumorali, garantendo che essi siano
soggetti ai suoi controlli normativi;
- la FDA dovrebbe raccomandare che gli studi sui
farmaci antitumorali siano associati alla creazione di
una biobanca, dove raccogliere e conservare i
campioni durante gli studi. Questa dovrebbe essere
finanziata dal principale sponsor farmaceutico dello
studio.
In Europa, i biomarcatori per uso clinico necessitano
del marchio di “Conformité Européenne” (CE), che
rappresenta la dichiarazione del produttore che il
prodotto rispetta i requisiti della direttiva della Comunità
Europea. Il marchio CE può essere ottenuto sia per
autocertificazione da parte del produttore sia attraverso
biochimica clinica, 2017, vol. 41, n. 1
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la richiesta a un appropriato organo competente in un
paese dell’Unione Europea (EU). Sebbene EU
attualmente classifichi i biomarcatori associati alla
terapia come dispositivi in vitro a basso rischio, la
legislazione sulla loro approvazione è attualmente in
corso di revisione (60). In futuro, essi saranno
verosimilmente classificati come ad alto rischio
individuale o a rischio moderato per la salute pubblica. Il
loro uso necessiterà quindi di un certificato di conformità
da parte di un ente competente e richiederà prove del
valore clinico (60).

VALUTAZIONE “POST-MARKETING”
Come precedentemente sottolineato dal Gruppo di
Lavoro “Test evaluation” della Federazione Europea di
Chimica Clinica e Medicina di Laboratorio (EFLM), la
valutazione di un nuovo biomarcatore non dovrebbe
terminare con la sua adozione nella pratica clinica (18).
Infatti, è essenziale che le prestazioni analitiche di un
marcatore nell’uso quotidiano in laboratorio si dimostrino
altrettanto buone se non migliori di quelle osservate
durante il suo sviluppo. Ciò è più efficacemente ottenuto
attraverso l’implementazione di rigorose procedure di
CQI e con la partecipazione a VEQ ben strutturate, come
richiesto per i laboratori clinici accreditati a standard
nazionali o internazionali. Un esempio di come una
rigorosa valutazione “post-marketing” abbia determinato
un miglioramento dei metodi di dosaggio è fornito dalla
misura di HER2 nella predizione della risposta al
trastuzumab (13).
Allo stesso modo, l’impatto del biomarcatore al di là
delle impostazioni di ricerca e di sperimentazione clinica
dovrebbe essere oggetto di continua verifica clinica (61).
Ad esempio, con i nuovi sviluppi nelle tecnologie
mediche, potrebbe essere appropriato chiedersi se il
biomarcatore mantenga ancora il suo valore clinico o se
sia stato superato da una nuova e migliore procedura
diagnostica. Un ulteriore argomento che richiede
monitoraggio è se il biomarcatore continui a essere
utilizzato nella situazione per il quale era stato
originariamente validato. Ad esempio, un marcatore
approvato per il monitoraggio del paziente non dovrebbe
essere utilizzato per lo screening senza un’appropriata
validazione per questa applicazione, come invece è
successo per l’antigene prostatico specifico (PSA).
Infine, se un nuovo marcatore sostituisce un precedente,
ci si dovrebbe chiedere se il vecchio dosaggio debba
essere ritirato dal mercato. Un esempio di questa
situazione è stato il ritiro della fosfatasi acida prostatica
in seguito all’introduzione del PSA.

REGISTRAZIONE E PRESENTAZIONE DEGLI
STUDI SUI BIOMARCATORI
Si ritiene generalmente che i disegni e la
presentazione di molti studi sui biomarcatori siano
insufficienti, che frequentemente manchino i dettagli
riguardo la selezione dei pazienti e dei controlli e/o sulla
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gestione dei campioni, che i dosaggi utilizzati non siano
accurati, che il numero dei campioni sia inadeguato e/o
che l’analisi statistica sia inappropriata (62).
Problematico è anche il “bias” di pubblicazione
determinato dalla pubblicazione preferenziale dei
risultati positivi rispetto ai negativi. Per esempio, Kysaz
et al. (63) hanno trovato che risultati significativamente
positivi erano presenti in quasi tutte le pubblicazioni sui
biomarcatori prognostici da loro esaminate, con un totale
di 340 articoli, nei quali i risultati positivi erano presenti
nel 91%, mentre quelli completamente negativi
solamente nel 1,5%.
Nel tentativo di affrontare tali carenze e migliorare la
qualità degli studi sui biomarcatori è stato recentemente
creato un registro dei biomarcatori, con l’obiettivo di
fornire un rapporto completo sugli studi compiuti e in
corso in materia di biomarcatori tumorali e per consentire
ai ricercatori di identificare gli studi completati, ma non
ancora pubblicati (64). È importante sottolineare che il
“database” consente anche l’identificazione degli studi
sui biomarcatori con risultati negativi, che potrebbero
non venire pubblicati (65). Ciò dovrebbe contribuire a
ridurre i “bias” nella preparazione di studi meta-analici e
per dati aggregati e di revisione sistematica. Si
raccomanda vivamente che gli investigatori coinvolti
negli studi LOE 1 registrino il loro studio nel “database”
citato o in un registro simile.
La qualità e la trasparenza degli studi sui
biomarcatori
sarebbero
anche
migliorati
dal
miglioramento delle pubblicazioni. Gli editori di numerosi
giornali medici hanno lanciato un appello per una
completa descrizione dei metodi di laboratorio e del
trattamento dei campioni nelle pubblicazioni di studi
clinici sui marcatori (66). Queste informazioni
dovrebbero comprendere il tipo di campioni analizzati e
come questi siano stati raccolti e conservati, gli strumenti
e i metodi utilizzati, le prestazioni analitiche durante lo
studio (ad es., imprecisione, intervallo di misura) e
l’origine di ogni intervallo di riferimento utilizzato. Tutti i
dati grezzi rilevanti dovrebbero essere resi disponibili per
permettere a ricercatori indipendenti di rianalizzare e
reinterpretare i dati.
Negli ultimi anni sono state pubblicate numerose
linee guida complementari e “checklist” (Tabella 4).
L’aderenza a queste linee guida deve essere fortemente
incoraggiata negli studi sui biomarcatori a tutti i livelli,
ossia dagli studi preliminari a quelli randomizzati. È
fortemente auspicabile che autori, editori e revisori
implementino queste linee guida con urgenza.

CONCLUSIONI
Sebbene siano stati pubblicati numerosi articoli sulla
validazione dei biomarcatori (17, 18, 27, 34, 43, 44, 78),
questo lavoro è uno dei primi che considera tutti i punti
chiave del processo, dalla validazione analitica e clinica,
attraverso la dimostrazione dell’utilità clinica e
l’approvazione regolatoria fino alla pubblicazione e
registrazione e, infine, l’adozione nella pratica clinica. Le
proposte fatte si applicano all’utilizzo di biomarcatori in
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Tabella 4
Linee guida per la pubblicazione di studi sui biomarcatori
Applicazione

Scopo

Linea guida

Riferimento bibliografico

Gestione e processazione
dei campioni biologici

Come prelevare, processare e conservare tessuti umani
in modo standardizzato

BRISQ

67

Accuratezza diagnostica

Per migliorare accuratezza e completezza delle
pubblicazioni di studi di accuratezza diagnostica e per
permettere la valutazione di potenziali “bias” così come
valutare se i risultati siano generalizzabili

STARD

68, 69

Biomarcatori prognostici

Raccomandazioni per la pubblicazione di studi su
marcatori prognostici

REMARKa

70, 71

Biomarcatori per il
monitoraggio

Raccomandazioni per l’esecuzione di studi sui marcatori
per il monitoraggio

MONITOR

72

Biomarcatori negli studi
clinici

Descrive un approccio basato sulla gestione del rischio
per l’uso di biomarcatori negli studi clinici

73

“Omica” negli studi clinici

Per stabilire la disponibilità di dosaggi basati sull’“omica”
per l’uso in sperimentazioni cliniche

74, 75

Studi di immunoistochimica
e di ibridizzazione in situ

Come pubblicare su immunoistochimica e ibridizzazione
in situ

MISFISHIE

76

Preparare revisioni
sistematiche

Valutare la qualità degli singoli studi

QUADAS

52, 77

BRISQ, “Biospecimen Reporting for Improved Study Quality”; STARD, “Standards for the reporting of diagnostic accuracy studies”;
REMARK, “Reporting recommendations for tumour marker prognostic studies”; MISFISHIE, “Minimum information specification for in
situ hybridization and immunohistochemistry experiments”; QUADAS, “Quality assessment of diagnostic accuracy studies”.
aSebbene ideate primariamente per i marcatori prognostici, questa linea guida può essere utilizzata anche per biomarcatori predittivi.

tutte le fasi del percorso del paziente e sono rilevanti per
entrambi i tipi di biomarcatori, sierici e tissutali. Da
quanto detto, è chiaro che il processo di sviluppo di un
biomarcatore clinicamente utile è un’impresa lunga e
costosa, che richiede la collaborazione multidisciplinare
di ricercatori universitari, medici ospedalieri, laboratoristi,
biostatistici, enti regolatori e del personale di ricerca
delle aziende diagnostiche e farmaceutiche. Vi è stato in
passato un notevole dispendio di tempo, denaro e
materiale clinico nel tentativo di sviluppare nuovi
biomarcatori che alla fine non hanno avuto alcun impatto
clinico. In futuro, l’applicazione della metodologia
descritta in questo articolo dovrebbe permettere lo
sviluppo e la pubblicazione molto più efficiente ed
efficace degli studi sui biomarcatori tumorali. Con tale
applicazione rigorosa, tutte le parti interessate, e
soprattutto i pazienti, dovrebbero averne beneficio.
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