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ABSTRACT
Cancer biomarkers 2013: notes about the EuroMedLab satellite meeting. Like all other interventions and devices
in health care, cancer biomarkers should undergo a careful validation process before they are introduced into clinical
practice for diagnostic or prognostic purposes. Particularly, for those candidate diagnostic markers, validation implies
the assessment of their diagnostic accuracy according to pre-specified and standardized criteria. For prognostic
purposes, large, protocol-driven prospective studies should assure unbiased results on the effectiveness of the
investigated biomarkers in predicting patient’s risk of a future outcome, in aiding individual treatment choice and in
patient counselling. The improvement of the methodology of research should finally contribute evidence of high level
and strength useful to recommend or not the appropriate application of specific biomarkers in different clinical settings
(screening, primary/secondary care, treatment monitoring, follow-up). In this presentation, we summarized the major
issues highlighted during the recent EuroMedLab satellite meeting held in Venice (IT) on May 2013, in which
standardized processes from the evaluation of biomarkers’ diagnostic accuracy and prognostic value for guideline
development were discussed. In addition, current efforts on the research of novel molecules and therapeutic targets
(proteins, exosomes, circulating nucleic acids) candidate to clinical introduction were briefly reviewed.

INTRODUZIONE
Il convegno satellite avente per argomento i
biomarcatori di neoplasia (MT) si è svolto a Venezia il 24
maggio 2013 in coda al congresso IFCC-EFLM
EuroMedLab di Milano. Esso si è articolato
essenzialmente su due scenari spesso considerati
contrapposti: il primo relativo alla ricerca preclinica
relativa a nuovi MT e il secondo volto a definire l’utilizzo
clinico più appropriato dei MT validati. Scopo principale
dell’incontro è stato quello di creare un retroterra
conoscitivo comune ai ricercatori impegnati nelle due
fasi, preclinica e clinica, che permettesse un dialogo
interattivo e un confronto di opinioni, prospettive e
obiettivi, che sono spesso differenti.
L’incontro si è svolto in 4 sessioni, la prima e l’ultima
focalizzate sui MT candidati alla validazione clinica e
sulle metodologie utilizzate per la loro identificazione. Le
sessioni centrali hanno, invece, illustrato le varie fasi del
percorso di validazione clinica del MT, dalla valutazione
dell’accuratezza diagnostica fino alla definizione delle
raccomandazioni sulla base delle prove disponibili,

discutendo metodologie e criteri utilizzati per la
produzione di studi di accuratezza diagnostica e
prognostica [criteri STARD (“Standards for the reporting
of diagnostic accuracy”) e REMARK (“Reporting
recommendations for tumor marker prognostic studies”)]
e per la caratterizzazione del livello e della forza delle
evidenze in fase di sviluppo di linee guida [criteri GRADE
(“Grading
of
recommendations
assessment,
development and evaluation”)].
Nel corso degli ultimi 10 anni si è progressivamente
assistito a un aumento importante del numero di MT
entrati nella pratica clinica. Questo, se da un lato ha
senz’altro permesso di migliorare i percorsi diagnostici di
numerose patologie, risultando inoltre in un rapporto
costo-beneficio decisamente favorevole rispetto ad altre
indagini diagnostiche più costose e invasive, dall’altro,
con la facile disponibilità di un ampio ventaglio di MT, ha
portato a un aumento del loro uso inappropriato. In questi
termini, i MT spesso sottointendono una problematica
importante, che ha richiesto una sorta di
regolamentazione
“evidence-based”
della
loro
applicazione in ambito clinico.
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EVOLUZIONE DELLA RICERCA PER
L’IDENTIFICAZIONE DI NUOVI BIOMARCATORI
TUMORALI CIRCOLANTI
Gli esosomi: dal ruolo biologico all’utilizzo
clinico

Altevogt (German Cancer Research Center di
Heidelberg) ha ripercorso le tappe della ricerca sugli
esosomi e sulla loro identificazione in alcune tipologie di
cancro. Gli esosomi sono vescicole extracellulari di
dimensione pari a 40-100 nm, delimitate da una
membrana lipidica, che si originano dalla gemmazione
della membrana degli endosomi. In condizioni
fisiologiche, gli esosomi sono prodotti da differenti tipi
cellulari, quali reticolociti, piastrine, linfociti e cellule
dendritiche. Gli esosomi si accumulano nel citosol di
queste cellule, a livello di corpi multivescicolari (CMV),
per venir poi rilasciati in seguito a fusione tra la
membrana del CMV e la membrana plasmatica. Il
rilascio degli esosomi caratterizza le cellule in attiva
proliferazione e, in particolare, le cellule tumorali, che ne
rappresentano una fonte inesauribile di produzione e
liberazione. A seconda del tipo cellulare da cui originano,
gli esosomi possono essere caratterizzati da differenti
proteine cellulari e di membrana, quali molecole del
complesso maggiore di istocompatibilità, tetraspanine,
molecole di adesione e metalloproteinasi. Inoltre, gli
esosomi
contengono
mRNA
e
microRNA,
potenzialmente trasferibili da una cellula all’altra (1). Il
trasferimento di informazione genetica rappresenta un
nuovo meccanismo di interazione tra le cellule quando
questa si verifichi in condizioni fisiologiche. Al contrario,
il rilascio di esosomi da parte delle cellule tumorali è
stato associato all’attivazione dei processi di migrazione
e invasione delle stesse, nonché alla soppressione della
risposta immunitaria nel paziente. Gli esosomi sono stati
determinati nel plasma, nelle urine e nel liquido ascitico.
In particolare, il loro dosaggio urinario è stato ottimizzato
per l’identificazione di nuovi biomarcatori nelle patologie
renali.
Il primo quesito a cui la ricerca di base sugli esosomi
deve rispondere riguarda il ruolo biologico della loro
presenza nelle urine, considerando che la secrezione
degli esosomi riveste importanza nello sviluppo del rene
nel feto, secondo studi che li hanno determinati anche a
livello del liquido amniotico (1). Recentemente, mediante
metodiche di “western blot” e FACS (“fluorescence
activated cell sorter”), si sono potute identificare le
proteine espresse dagli esosomi, come le glicoproteine
di membrana CD24 e CD9, l’annessina 1 e l’”heat shock
protein” (Hsp) 70, che possono permettere la
determinazione degli esosomi stessi nei liquidi biologici
(2). Inoltre, l’analisi del RNA esosomiale, mediante “real
time polymerase chain reaction” (PCR), ha permesso di
definire come questo possa fornire informazioni
importanti sull’intero trascrittoma dell’ospite, cosa
rilevante quando si vogliano caratterizzare le
implicazioni biologiche e speculare sugli aspetti
pragmatici dell’utilizzo degli acidi nucleici come
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marcatori nel contesto diagnostico. Considerando che
alterazioni a livello degli acidi nucleici si verificano in più
del 50% dei pazienti con tumore, la loro valutazione
potrebbe essere considerata nell’ambito di studi
epidemiologici e clinici (3). Inoltre, date le ampie
potenzialità biologiche degli esosomi, ad es., i loro effetti
immunomodulatori, sono state studiate le possibili
funzioni degli esosomi presenti nel liquido amniotico e le
loro eventuali implicazioni nello sviluppo fetale. A livello
della decidua si accumulano nel corso dello sviluppo
fetale i linfociti “natural killer” (NK), che rappresentano il
70%
della
popolazione
linfocitaria
e
sono
particolarmente ricettivi all’internalizzazione degli
esosomi. Questi ultimi promuovono una sorta di
silenziamento delle cellule NK, che acquisiscono la
capacità di modulare l’angiogenesi e l’invasione del
trofoblasto (3).
Recentemente, gli esosomi sono stati anche isolati
nel liquido pleurico, nel siero di pazienti con tumore
mammario e nel liquido ascitico di pazienti con
carcinoma ovarico e cirrosi epatica. In particolare, studi
recenti si sono concentrati sul confronto tra pattern di
espressione proteica caratterizzante gli esosomi
presenti nel siero, nel liquido ascitico e pleurico di
pazienti con neoplasia rispetto a quello di esosomi
presenti nel liquido ascitico di pazienti con cirrosi epatica
(4). I risultati preliminari hanno dimostrato che, sia nei
soggetti di controllo che nei pazienti con tumore, gli
esosomi esprimono la maggior parte dei marcatori
esosomiali (proteine e microRNA caratteristici), ma
alcune proteine (potenziali MT) sono espresse solo dagli
esosomi presenti nei soggetti con neoplasia. In
particolare, CD24 e l’“epithelial cell adhesion molecule”
(EpCAM) sono espressi costitutivamente nel liquido
ascitico di tutti i soggetti con tumore, mentre nel siero dei
pazienti con tumore mammario EpCAM non è
determinabile, probabilmente per azione del clivaggio
proteolitico da parte delle metalloproteinasi sieriche (4).
Questi dati appaiono rilevanti, considerando che esiste
una forte associazione tra espressione di CD24 a livello
della cellula tumorale (ad es., nel cancro dell’ovaio) e
invasività della neoplasia, tanto che questo biomarcatore
viene considerato un indicatore di prognosi negativa
ormai abbastanza consolidato (5).
In conclusione, nonostante vi siano ancora
problematiche metodologiche abbastanza rilevanti nella
determinazione degli esosomi mediante saggi
quantitativi, l’identificazione di specifiche proteine a essi
associate può rappresentare un potenziale biomarcatore
nonché un obiettivo terapeutico, considerando le
implicazioni degli esosomi nel processo di carcinogenesi
fino a ora dimostrate.

Potenzialità dei marcatori di infiammazione
nella diagnostica tumorale

Allavena (Centro Humanitas di Milano) ha discusso
alcuni studi relativi all’associazione tra infiammazione
cronica e cancerogenesi, con riferimento specifico al
tumore del colon-retto, che a oggi rappresenta la causa
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di morte in ∼1/3 dei pazienti diagnosticati. La maggior
parte presenta metastasi già alla prima diagnosi o
comunque sviluppa recidive locali o metastasi
metacrone in seguito alla resezione del tumore primario.
Considerando l’epidemiologia del tumore, la ricerca di
base oggi è volta a identificare nuovi marcatori
prognostici che aggiungano informazioni a quelle
derivate dalla stadiazione tumore-linfonodi-metastasi
(TNM) e permettano, quindi, di effettuare un
monitoraggio e una terapia mirata dopo la resezione
chirurgica. E’ noto che pazienti con un tumore
fortemente invasivo e linfonodi negativi sono
caratterizzati da una prognosi peggiore rispetto a coloro
che hanno un tumore meno invasivo, ma positività
linfonodale. Questo vale soprattutto per i pazienti in
stadio I-III, per i quali la valutazione quantitativa della
risposta immunitaria sembra rappresentare un indice
prognostico più affidabile rispetto alla stadiazione TNM.
Si è dimostrato che i pazienti con tumori caratterizzati
da zone a elevata densità di linfociti infiltranti CD3+,
quantificati tramite saggi di immunofissazione, hanno un
vantaggio in termini di sopravvivenza. Sembrerebbe,
infatti, che la risposta immunitaria che si sviluppa in situ
possa modulare la disseminazione del tumore
indipendentemente dalle dimensioni della massa
maligna valutata alla resezione (6). In realtà, il sistema
immunitario a livello gastrointestinale è costantemente in
equilibrio critico. E’ noto, infatti, che uno stato
infiammatorio cronico rappresenta un fattore
promovente il processo di cancerogenesi (7). Nel
modello animale la produzione di fattori pro-infiammatori
e, in particolare, di “tumor necrosis factor” (TNF) α da
parte delle cellule dello stroma è stata associata alla
progressione del tumore, mentre un deficit immunitario
indotto nel modello animale aumenta la suscettibilità allo
sviluppo di tumori spontanei. La sorveglianza
immunitaria quindi, se da una parte contribuisce a
contrastare lo sviluppo del tumore, dall’altra può indurre
la selezione di cloni cellulari neoplastici resistenti alla
risposta immunitaria (7). Del resto, nel 2011 Hanahan e
Weiberg hanno aggiornato la lista delle caratteristiche
generali ascrivibili alle cellule neoplastiche, introducendo
la resistenza alla risposta immunitaria e la proliferazione
in un microambiente caratterizzato prevalentemente da
cellule e stimoli pro-infiammatori (8). E’ noto che
molecole pro-infiammatorie promuovono le mutazioni
degli oncogeni e che effetti protettivi sono stati
evidenziati per comuni farmaci anti-infiammatori, come
l’aspirina.
Sono stati, in particolare, presentati i dati di uno
studio sul ruolo biologico e le implicazioni cliniche
dell’interazione tra la chemochina fractalchina (CX3CL1)
e lo specifico recettore (CX3CR1) nel tumore del colonretto (9). In pazienti portatori di questa neoplasia è stata
evidenziata una forte ed eterogenea espressione delle
due proteine nelle cellule epiteliali del tumore. In
particolare, in coloro che mostravano una miglior
prognosi in termini di sopravvivenza si è identificata
l’espressione concomitante di entrambe le proteine.
Bisogna considerare che in numerose patologie
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l’espressione di CX3CL1 è stata spesso associata a un
aumento del reclutamento delle cellule infiammatorie nel
sito del tumore. Tuttavia, in questa coorte non si è
evidenziata correlazione significativa né con la densità
dei linfociti CD3+ né con le cellule CD68+ a livello della
massa tumorale, a indicare che l’associazione tra
CX3CL1 e CX3CR1, in termini di prognosi favorevole,
non coinvolge il reclutamento di queste popolazioni
linfocitarie.
Differentemente dai tumori primari, le cellule
metastatiche nei linfonodi e nel fegato hanno invece
dimostrato una ridotta espressione di CX3CL1 e
CX3CR1. Questa ridotta espressione, già presente a
livello del tumore primario, è stata associata a un
aumento del rischio di sviluppare metastasi metacrone.
In vitro si è osservato che nelle cellule tumorali
esprimenti il recettore attivate dal ligando si verifica un
aumento della capacità di adesione e, in vivo nel modello
animale, una riduzione del numero di metastasi. In
conclusione si è quindi dimostrato che la concomitante
espressione e l’interazione tra CX3CL1 e CX3CR1
risulta associata a un minor tasso di recidive e metastasi.
La mancata espressione di entrambe le proteine
potrebbe quindi rappresentare un parametro
clinicamente utile per identificare quei pazienti che sono
maggiormente a rischio di recidiva (9).

DAGLI STUDI CLINICI ALLE PROVE: ASPETTI
METODOLOGICI E VALUTAZIONE CRITICA
Valutazione dell’accuratezza diagnostica: i
criteri STARD

Bossuyt (Università di Amsterdam) ha illustrato il
percorso relativo alla definizione dei criteri STARD e alla
compilazione della relativa “checklist”. Il termine “esame”
definisce ogni metodo in grado di fornire informazioni
addizionali sullo stato di salute dell’individuo e può
identificarsi con un dosaggio di laboratorio, con una
diagnostica per immagine o con una valutazione
istologica o di funzionalità. Come per tutti gli esami di
impiego clinico, anche per la determinazione di un MT si
deve dimostrare utilità ed efficacia clinica. In altre parole,
prima di introdurre un esame diagnostico nella pratica
clinica, si deve sottoporlo a una rigorosa valutazione al
fine di prevenire una serie di conseguenze cliniche
indesiderate, imputabili a prestazioni diagnostiche
inaccurate, quali la richiesta di ulteriori approfondimenti
diagnostici non necessari e spesso costosi. Ciò implica
la pianificazione di studi di accuratezza diagnostica, in
cui vengano confrontate le prestazioni diagnostiche
dell’esame in valutazione con quelle dello standard
diagnostico di riferimento nei soggetti che sono
caratterizzati dal sospetto clinico della patologia per la
quale si vuole introdurre il nuovo esame. Lo standard di
riferimento può essere un qualsiasi metodo singolo o
una combinazione di metodi che rappresenti la miglior
strategia diagnostica disponibile per diagnosticare la
condizione di interesse (10).
Una revisione sistematica della letteratura pubblicata
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 6

481

OPINIONI

dal 1978 al 1993 relativa agli studi di accuratezza
diagnostica ha ampiamente dimostrato quanto sia
mediocre la qualità degli studi primari: informazioni sul
disegno dello studio estremamente carenti e presenza di
importanti lacune nella definizione della metodologia
(11). Questo, in particolare, risulta evidente se
confrontiamo questa letteratura con gli studi di efficacia
sui farmaci, per i quali invece la definizione del disegno,
degli scopi e degli “outcome” fa riferimento a criteri
standardizzati. E’ stato anche ampiamente dimostrato
che studi diagnostici caratterizzati da limiti evidenti nel
disegno hanno prodotto stime spesso ottimistiche o
comunque alterate dell’accuratezza diagnostica di un
determinato esame clinico, con conseguenze importanti
sui percorsi diagnostici dei pazienti e sugli “outcome”
clinici (mortalità, morbilità, qualità di vita) (11).
Il primo punto critico è proprio definire cosa si intende
per accuratezza diagnostica e i parametri utili e
sufficienti a misurarla. L’accuratezza diagnostica
rappresenta la capacità dell’esame di differenziare i
soggetti portatori di una determinata patologia o
condizione clinica rispetto a coloro che non lo sono. Per
definirla, esistono numerosi parametri, spesso impiegati
nei vari studi, quali sensibilità, specificità, rapporti di
verosimiglianza, area sotto la curva ROC, ecc.
Per molti anni gli unici parametri utilizzati sono stati
sensibilità e specificità. Tuttavia, l’esperienza successiva
ha dimostrato che questi non sono sufficienti a definire la
capacità dell’esame di classificare la patologia, né
tantomeno possono considerasi proprietà stabili
dell’esame, dal momento che variano significativamente
a seconda del contesto clinico e della popolazione
sottoposta all’esame (12). Sensibilità e specificità sono
infatti influenzate dalle caratteristiche del gruppo in
valutazione, quali ad es. età media, sesso, storia clinica
e prevalenza della malattia. Inoltre, le stime di sensibilità
e specificità considerate accettabili o addirittura ottimali
si sono spesso tradotte in valori predittivi e rapporti di
verosimiglianza assolutamente insufficienti a suggerire
l’impiego dell’esame per l’identificazione (“rule in”) o
l’esclusione (“rule out”) della malattia nella popolazione
in esame.
Dalle revisioni critiche degli studi di accuratezza
diagnostica è accresciuta nel corso degli ultimi anni la
conoscenza sulle possibili fonti di “bias”, che
condizionano l’affidabilità dei risultati. Una di queste fonti
è rappresentata dalle caratteristiche della popolazione
eleggibile allo studio e dai criteri di selezione della
stessa, anche se, a volte, non è semplice identificare la
popolazione “eleggibile” e il contesto clinico idoneo a
produrre dati accurati. Ad esempio, confrontare le
prestazioni di un MT in due situazioni estreme, ovvero
pazienti ospedalizzati con tumore e soggetti
apparentemente
sani,
genera
un
numero
ottimisticamente troppo esiguo di risultati falsi positivi e/o
falsi negativi.
A partire dal 1999, un gruppo di lavoro ha affrontato
e discusso la problematica della scarsa qualità,
conduzione e stesura degli studi di accuratezza
diagnostica. Sull’onda dell’innegabile miglioramento
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qualitativo ottenuto per gli studi randomizzati con la
definizione dei criteri CONSORT (“Consolidated
standards of reporting trials”), tale gruppo ha utilizzato lo
stesso approccio nel contesto degli esami diagnostici,
arrivando alla definizione di una lista di criteri, noti come
criteri STARD (13). Valutando in modo estensivo tutta la
letteratura disponibile in merito agli studi di accuratezza
diagnostica, il gruppo STARD ha estratto una lista di 75
potenziali punti critici, sulla cui base definire i criteri da
soddisfare per condurre uno studio di accuratezza
diagnostica e riportarne i risultati. Successivamente, il
gruppo di lavoro ha condiviso e richiesto il consenso sul
documento preliminare di ricercatori, editori, metodologi
e organizzazioni professionali interessate. Da questa
fase si è passati alla validazione del documento finale
contenente una lista di 25 criteri che identificano le
informazioni necessarie e sufficienti che devono essere
disponibili (13). Tutti i criteri inclusi nella “checklist” finale
sono stati selezionati considerando l’associazione con il
rischio di introdurre un “bias” nella stima dell’accuratezza
(effetto sulla validità interna) o con il rischio di introdurre
delle fonti di variabilità nella misura dell’accuratezza
diagnostica (effetto sulla validità esterna). Il gruppo
STARD ha infine considerato rilevante, sulla base
dell’esperienza CONSORT, produrre un diagramma di
flusso che potesse riassumere le informazioni
fondamentali per disegnare uno studio di accuratezza
diagnostica e dettagliare l’adesione a tutte le fasi dello
studio dei soggetti arruolati in modo chiaro e trasparente,
con lo scopo di evitare il cosiddetto “verification bias”,
ovvero il tipo di “bias” più comunemente riscontrato negli
studi di accuratezza diagnostica. In particolare,
dettagliare il flusso dei partecipanti significa riportare
esattamente il tempo di esecuzione dell’esame e della
conoscenza degli esiti rispetto al momento della
diagnosi e il numero dei soggetti arruolati che non sono
stati sottoposti all’esame standard di riferimento oppure
aver eseguito un test alternativo (ad es., cistoscopia vs.
citologia urinaria nella valutazione dell’accuratezza
diagnostica di un MT di tumore vescicale) (14).
Dal momento della pubblicazione del documento la
maggior parte delle riviste ha raccomandato o richiesto
agli autori l’aderenza ai criteri STARD per la
pubblicazione degli studi di accuratezza diagnostica, con
il risultato di una produzione di evidenze scientifiche più
stabili e riproducibili. Entro il 2014 è previsto un
aggiornamento della lista, che terrà conto di una serie di
problematiche etiche così come dell’allocazione delle
risorse, inclusi investimenti e costi relativi a partecipanti
e ricercatori.

Valutazione di un biomarcatore prognostico: i
criteri REMARK

Il primo compito che la comunità scientifica ha verso
il paziente è quello di garantire la riproducibilità dei dati
pubblicati (15). Con questa affermazione, Altman
(Università di Oxford) ha
introdotto la sua
presentazione, citando l’esperienza della Duke
University, che nel 2009 sospese tre studi clinici, dopo
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migliaia di ore spese nella ricerca, in seguito alla
dimostrazione della mancata riproducibilità dei risultati.
Possiamo immaginare le gravi ripercussioni di questa
decisione, considerando che le indagini genomiche in
studio venivano effettuate nei pazienti con tumore per
selezionare la strategia terapeutica.
La determinazione di molti MT è entrata di diritto
nella pratica clinica per la costruzione di algoritmi
prognostici e per la predizione della risposta del paziente
alla terapia. Tuttavia, si è anche riconosciuto che la
letteratura disponibile ha a volte sovrastimato le
potenzialità prognostiche e predittive dei MT, attraverso
la produzione di evidenze affette da “bias” (16, 17). I
limiti metodologici riscontrati nel disegno, nell’analisi e
nella presentazione dei risultati sono stati ampiamente
dettagliati e sono stati riconosciuti come le principali
cause di “bias”. Da un’analisi estensiva della letteratura
è emerso che:
1)
la maggior parte degli studi è di tipo
retrospettivo,
2)
le coorti di pazienti arruolati spesso non sono
rappresentative della condizione “target” e la numerosità
campionaria è inadeguata,
3)
le stime dei parametri prognostici sono spesso
imprecise e solo una parte dei pazienti arruolati o una
parte dei dati raccolti rientra nel modello statistico (i dati
mancanti non sono esplicitati),
4)
le variabili predittive importanti sono spesso
misconosciute o non disponibili,
5)
l’analisi statistica è spesso inadeguata, basata
su analisi di tipo esplorativo, con modelli multivariati non
aggiustati, e le variabili incluse sono spesso dipendenti
dai dati raccolti (ad es., adozione di cut-off derivati dalla
popolazione).
Considerando che attualmente la gestione clinica dei
pazienti neoplastici si basa soprattutto su valutazione e
monitoraggio di marcatori predittivi e prognostici, ci si
aspetta che il loro utilizzo e la loro efficacia siano
supportati da valutazioni accurate e tali da garantire
evidenze consolidate e riproducibili, con l’obiettivo finale
di dimostrare che la valutazione del marcatore fornisce
un beneficio per il paziente tale da giustificare gli
investimenti in tal senso (17, 18). Quindi le evidenze
scientifiche devono consentire la stima dell’efficacia del
MT confrontandolo con le altre indagini cliniche
disponibili, anche se molteplici fattori possono
complicare queste valutazioni.
In particolare, la letteratura relativa alla valutazione
dei MT in termini predittivi e prognostici è affetta
essenzialmente da tre importanti tipi di “bias”. Il primo
definito “bias di pubblicazione” si verifica quando le
evidenze negative sul MT non vengono pubblicate in
quanto considerate meno interessanti rispetto a quelle
positive. In merito, una meta-analisi ha dimostrato che,
nel valutare l’efficacia clinica dell’espressione della
proteina Tp53 come marcatore prognostico dei tumori
del distretto testa-collo, esiste una differenza
significativa tra l’entità delle stime dell’effetto prognostico
negli studi pubblicati (con evidenze positive) e non
pubblicati (con evidenze negative) (19). Un secondo tipo
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di “bias” è rappresentato dal “bias di selezione entrostudio”, spesso imputabile alla selezione preferenziale di
“outcome” risultati significativi in seguito all’analisi
multivariata, che hanno un impatto clinico minore rispetto
ad altri “outcome” non risultati significativi. Numerose
meta-analisi hanno evidenziato che questo “bias” è
anche ascrivibile all’utilizzo del cosiddetto “cut-off
ottimale” direttamente estrapolato dalla curva ROC,
costruita sui dati della casistica in esame. Oltre a
introdurre una dipendenza dei risultati dai dati, l’utilizzo
del cut-off ottimale rappresenta una fonte di eterogeneità
per le stime ottenute nei singoli studi. Un’altra critica
mossa in fase di meta-analisi è la mancanza di dettagli
metodologici importanti, ad esempio nella scelta del cutoff, quando questo non sia riferibile al metodo di
dosaggio. Questo è un punto assolutamente da non
trascurare considerando quanto risulti critica la
definizione della soglia decisionale nell’interpretare il
risultato di un esame in termini dicotomici (20). Un terzo
tipo di “bias” si verifica quando l’informazione riportata
nello studio è incompleta a livello del disegno, della
metodologia e dell’analisi dei dati e questo impedisce
ogni valutazione dell’accuratezza e applicabilità clinica
dei risultati ottenuti.
Considerando le diverse fonti di “bias” descritte, si
sono sviluppate varie strategie per migliorare la qualità
della ricerca, incluso lo sviluppo di registri per la raccolta
in continuo dei dati sui MT, e si è cercato di sensibilizzare
il ricercatore sul prestare maggior attenzione alle
prestazioni analitiche dei metodi di determinazione e alla
fase preanalitica di raccolta del campione (21). Per
garantire la completezza e trasparenza dell’informazione
riportata negli studi per la valutazione delle potenzialità
prognostiche di un MT sono quindi stati sviluppati una
serie di criteri raccolti nelle linee guida REMARK,
sviluppate secondo le raccomandazioni del “National
Cancer Institute and European Organization for
Research and Treatment of Cancer”. Questi criteri
definiscono in modo puntuale le informazioni necessarie
relative al disegno, all’analisi e alla sintesi dei risultati e
permettono di definire la qualità dello studio, di
individuare potenziali “bias” e di fornire un’oggettiva
interpretazione dei risultati in termini di applicabilità
clinica (18). In particolare, come emerso dall’analisi della
letteratura, il punto più critico è rappresentato dai
“Materiali e metodi”, di cui REMARK caratterizza i punti
nodali da dettagliare in merito alle caratteristiche e
all’arruolamento dei pazienti, alla raccolta, al tipo di
campione e al metodo di dosaggio. Quattro punti
caratterizzano invece il disegno dello studio prendendo
in considerazione: il metodo utilizzato per selezionare i
casi, la definizione degli “end-point” clinici, le variabili
esaminate e incluse nel modello e il razionale della stima
campionaria. In particolare, si richiede nel dettaglio la
numerosità della popolazione in tutte le fasi del
protocollo (arruolamento, inclusione nell’analisi statistica
esplorativa e, successivamente, nel modello
multivariato). Ulteriore risalto viene dato alla sezione
“Risultati” di uno studio, alle informazioni dettagliate che
devono essere fornite in ogni fase dell’analisi statistica,
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 6

483

OPINIONS

OPINIONI

nella presentazione dei risultati ottenuti dai modelli e in
primis nella valutazione della relazione tra MT e le
principali variabili prognostiche standard. Da rimarcare
l’importanza della valutazione degli intervalli di
confidenza (IC) nella stima degli effetti. La maggior parte
degli studi sui MT riporta risultati (ad es., associazioni tra
MT e variabile prognostica) “statisticamente significativi”
in termini di “P-value”, ma spesso non è disponibile una
valutazione della precisione delle stime, la cui validità
risulta quindi limitata. E’ noto che la precisione delle
stime si riduce (e IC aumenta) in studi di piccole
dimensioni. Da questo consegue che stime degli effetti
risultate statisticamente significative possano poi non
essere confermate da valutazioni successive effettuate
su casistiche più ampie (18).
L’adozione dei criteri REMARK, definiti per risolvere
le limitazioni soprattutto metodologiche degli studi,
dovrebbe migliorare la qualità delle evidenze a oggi
disponibili e permettere di confrontare l’efficacia clinica
dei marcatori prognostici e predittivi (22). Tuttavia, per
migliorare la ricerca in termini di riproducibilità dei
risultati, se da un lato è importante avviare studi
prospettici, dall’altro è fondamentale lavorare sulla
standardizzazione/armonizzazione dei risultati ottenuti
con i metodi di dosaggio dei marcatori. Un successivo
passo sarà poi quello di condividere i risultati ottenuti
dalle valutazioni di efficacia di un MT con tutte le figure
coinvolte nella gestione della patologia per la quale è
richiesto il suo dosaggio.

Due esempi

Come detto, l’utilizzo clinico appropriato dei MT
dipende dalla qualità e dal livello delle evidenze
disponibili, che a loro volta discendono dal rigore
metodologico degli studi primari. In particolare, è stato
ampiamente dimostrato quanto la mancanza di
informazioni negli studi pubblicati possa limitare la
valutazione della loro qualità e della generalizzabilità dei
risultati prodotti. Come primo esempio, Gion (Centro
Regionale Biomarcatori di Venezia) ha illustrato i risultati
di una meta-analisi pubblicata nel 2000, che aveva
definito la qualità metodologica degli studi pubblicati
sull’accuratezza diagnostica del rapporto fra frazione
libera dell’antigene prostatico-specifico (PSA) e
concentrazione totale dello stesso rispetto al solo PSA
totale nell’identificazione del cancro della prostata (23),
utilizzando i criteri di valutazione metodologica derivati
da precedenti linee guida (24, 25). La meta-analisi
considerava i risultati di 21 studi, pubblicati a partire dagli
anni ’90, che inizialmente soddisfacevano i criteri
metodologici selezionati. Tuttavia, nei singoli studi erano
poi identificati una serie di “bias”, che condizionavano
fortemente sia la validità che la generalizzabilità dei
risultati. A causa di limiti nel disegno, la maggior parte
degli studi non garantiva un arruolamento consecutivo
oppure il rispetto della randomizzazione. Molte indagini
erano di tipo retrospettivo e la selezione dei pazienti era
basata sulla disponibilità del risultato della biopsia o del
campione su cui effettuare la determinazione dei
484

biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 6

marcatori. L’assunzione della generalizzabilità dei
risultati era ulteriormente compromessa dalla mancata
definizione di criteri di eleggibilità specifici o da dati
mancanti relativi all’età dei soggetti arruolati, alla
sintomatologia clinica, allo stadio del tumore e all’esito
dell’ispezione digitale rettale. Infine, solo pochi studi
consideravano una numerosità campionaria adeguata a
garantire una precisione accettabile delle stime dei
parametri di accuratezza diagnostica. In molti studi si
riscontrava un alto rischio di “work-up bias” (un
particolare tipo di “verification bias”), quando per una
parte dei pazienti in studio si verificava la mancata
esecuzione dello standard di riferimento per la conferma
diagnostica (biopsia in seguito a prostatectomia
radicale): solo una parte dei pazienti era infatti
sottoposta a questo intervento, mentre per un congruo
numero si utilizzava in alternativa la biopsia transrettale,
nota per generare una percentuale importante di risultati
falsi negativi. Infine, si dimostrava un’estrema
eterogeneità tra i vari studi nella gestione preanalitica dei
campioni (ad es., solo per alcuni pazienti la valutazione
era effettuata su campione fresco), nei metodi di
determinazione e nei cut-off adottati. Per esempio,
nonostante gli studi abbiano tutti utilizzato
immunodosaggi, solo in un caso si è verificata la
calibrazione con il materiale internazionale di
riferimento. In generale, la capacità discriminante degli
esami valutati si dimostrava inferiore in quegli studi per i
quali si riusciva a definire un maggior rigore
metodologico.
Facendo riferimento a uno studio recentemente
pubblicato (26), ci si è infine chiesto se oggi qualcosa sia
cambiato. Prendendo come riferimento l’aderenza ai
criteri STARD, negli ultimi 10 anni la metodologia degli
studi è sicuramente migliorata, dato che in quest’ultimo
studio sono disponibili informazioni esaustive sulla
consecutività dell’arruolamento, sulla raccolta dei dati
(effettuata in cieco), sulle caratteristiche clinicodemografiche dei pazienti, sullo standard diagnostico di
riferimento, sugli aspetti analitici del dosaggio del
marcatore, sul razionale della scelta del cut-off e sulla
gestione dei dati mancanti (26). Purtroppo, in questo
modo possono sorgere altre problematiche in relazione
alla scelta di criteri di selezione troppo stringenti, che
portano per esempio, nel caso specifico, all’esclusione
dei casi di iperplasia prostatica benigna: essere troppo
restrittivi può quindi a sua volta inficiare la
generalizzabilità dei risultati.

METODOLOGIA DI DEFINIZIONE DI LINEE
GUIDA PER L’IMPIEGO CLINICO DEI
BIOMARCATORI TUMORALI E LORO
VALIDAZIONE
La metodologia GRADE

La metodologia GRADE permette di definire la
qualità delle evidenze e caratterizzare la forza delle
raccomandazioni. Schünemann (McMaster University di
Hamilton) ne ha discusso la principale applicazione nella
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standardizzazione del processo di sviluppo e definizione
delle raccomandazioni contenute nelle linee guida (27).
La metodologia GRADE garantisce infatti che le
raccomandazioni emergano da un processo sistematico
e trasparente, documentando per ogni fase del processo
l’associazione tra qualità delle prove scientifiche e la
forza delle raccomandazioni. In particolare, essa
classifica l’evidenza degli studi in 4 livelli, dei quali il più
elevato (livello I) si identifica generalmente con studi
clinici randomizzati, nei quali lo scopo sia confrontare
l’efficacia di almeno due terapie sotto ipotesi di
equivalenza. Quando invece si voglia valutare o
confrontare l’accuratezza diagnostica di MT (o di
differenti immunodosaggi dello stesso MT) rispetto allo
standard diagnostico di riferimento, un’evidenza di livello
I si ottiene da studi di coorte prospettici, caratterizzati da
un disegno appropriato, o da meta-analisi derivate da
evidenze di livello II (sottostudi di studi clinici
randomizzati) o III (ampi studi osservazionali).
Mentre il livello delle evidenze classifica i risultati
degli studi basandosi essenzialmente sulla qualità della
metodologia dello studio, la forza delle evidenze giudica
il grado di confidenza che si ha nell’aderire alle
raccomandazioni che dovrebbero risultare in un
beneficio netto per il paziente (27). I criteri GRADE, oltre
classificare gli studi sulla base del disegno e della
metodologia, tengono anche conto di alcuni aspetti
indiretti (rischio di “bias”, fonti di eterogeneità, valutazioni
indirette), che inficiano la qualità delle evidenze anche di
livello I. Può quindi accadere che evidenze derivate da
studi clinici randomizzati possano risultare in
raccomandazioni di forza non elevata. Questo in
relazione al fatto che la valutazione degli effetti sugli esiti
(mortalità, morbilità, qualità di vita) derivano da semplici
speculazioni.
Nello specifico, vi sono almeno 5 fattori, in aggiunta
ai limiti nel disegno dello studio e nella metodologia, che
possono ridurre la qualità dell’evidenza, rappresentando
una potenziale fonte di “bias”. Questi sono riferibili a:
1) deduzione indiretta (speculazione) dell’impatto
dell’esame su importanti esiti del paziente (semplice
stima della frequenza di falsi negativi all’esame e
nessuna analisi di sopravvivenza);
2) differenze tra popolazioni in studio e quelle oggetto
della raccomandazione, differenza di “expertise” tra i
valutatori del risultato dell’esame, differenza tra gli
immunodosaggi nei vari studi (fonti di eterogeneità);
3) inspiegabile inconsistenza delle stime di sensibilità,
specificità, rapporti di verosimiglianza;
4) imprecisione delle stime (ampi IC);
5) “bias”di pubblicazione (evidenze da piccoli studi,
asimmetria del “funnel plot” nelle revisioni
sistematiche).
Tuttavia, il processo che porta alla definizione delle
raccomandazioni, oltre a tener conto del livello e della
forza dell’evidenza, in un’ottica pragmatica deve
considerare anche diversi altri aspetti pratici. In
particolare:
1) la misura in cui il risultato dell’esame rappresenti un
beneficio per il paziente (rapporto danno-benificio,
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che dipende dal numero di falsi positivi e falsi
negativi al test);
2) la generalizzabilità dei risultati considerando
popolazione/condizione clinica/esito degli studi;
3) la disponibilità del paziente a eseguire l’esame;
4) l’impatto sull’organizzazione sanitaria;
5) i costi.
In relazione agli aspetti da considerarsi nella
definizione delle raccomandazioni, ci si può riferire a
quanto riportato relativamente all’impiego clinico del
CA19.9 nel tumore del pancreas. I dati epidemiologici
relativi a incidenza e mortalità di questa neoplasia (è il 9°
tumore più comune) giustificano la misura del marcatore
qualora esso possa migliorare la prognosi del paziente.
Una recente meta-analisi ha stimato e confrontato
sensibilità e specificità di CA19.9 e CA242 nella diagnosi
del tumore del pancreas (28). L’analisi ha coinvolto 11
studi selezionati sulla base di specifici criteri di
eleggibilità per un totale di 2316 pazienti. Le sensibilità
medie per CA242 e CA19.9 sono risultate,
rispettivamente, 72% (IC: 69–74) e 80% (IC: 77–82),
associate a specificità medie di 87% (IC: 85–88) e 80%
(IC: 78–82). Da questi dati, è possibile in termini
“numerici”
mostrare
l’impatto
dell’accuratezza
diagnostica dei due MT in ambito clinico, riportando il
numero di falsi positivi e falsi negativi al test in una
popolazione di 1000 pazienti, con una prevalenza della
malattia del 20%. Dalla simulazione (tabella 2x2) si
possono calcolare numerosità consistenti di falsi positivi
(n=180) e falsi negativi (n=40), suggerendo che la
valutazione di entrambi i MT non rappresenta un
beneficio significativo per il paziente, ma anzi risulta
associata a un rischio consistente di errore diagnostico.
E’ infatti noto che una delle principali caratteristiche che
un MT dovrebbe possedere per essere efficiente in
ambito clinico è quella di ridurre al minimo il numero di
falsi positivi e di falsi negativi. La percentuale di falsi
negativi correla direttamente e ha un effetto sulla
mortalità, mentre quella dei falsi positivi inficia la qualità
di vita e aumenta i costi legati alla necessità di
approfondimenti mediante indagini successive.
In
conclusione,
la
metodologia
GRADE,
classificando la qualità delle evidenze e valutando la
forza delle raccomandazioni, rappresenta un importante
supporto per la definizione di linee guida in modo
oggettivo e trasparente. Tuttavia, è importante stabilire
che la misura del MT in ambito clinico deve assumere il
valore di surrogato di un “outcome” rilevante per i
pazienti. Questo implica che, al di là delle evidenze
relative all’accuratezza diagnostica, il marcatore
acquisisce valore clinico e ha ragione di essere
raccomandato solo se la risultante finale è il
miglioramento dell’”outcome” del paziente, sia esso
mortalità, morbilità o qualità di vita.

La linea guida del “National Institute for Health
and Clinical Excellence” (NICE) per la diagnosi
e gestione del carcinoma dell’ovaio

Sturgeon (Royal Infirmary di Edinburgo) ha descritto
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scopi e metodologia utilizzati dal NICE per lo sviluppo
delle linee guida relative a richiesta e applicazione
clinica dei MT, con particolare riferimento alla più recente
esperienza relativa alla gestione del carcinoma
dell’ovaio (29, 30). La definizione delle linee guida
rappresenta l’esito finale di un processo estremamente
articolato e rigoroso, finalizzato alla divulgazione di
raccomandazioni
e
percorsi
potenzialmente
standardizzati in termini “evidence-based”. Il processo,
tuttavia, non termina con la diffusione delle
raccomandazioni, ma da qui iniziano una serie di audit,
che possono portare a eventuale revisione delle
raccomandazioni stesse. Tutto questo non dimenticando
che, laddove la determinazione del MT è raccomandata
all’interno del percorso clinico, il laboratorio è chiamato a
fornire un contributo attivo (31).
I documenti del NICE vengono in genere prodotti su
richiesta del Dipartimento della Salute del Regno Unito,
quando, sulla base dei dati epidemiologici, una
determinata patologia diventa una problematica
importante di salute pubblica. La metodologia per lo
sviluppo delle linee guida prevede:
1) la costituzione di un gruppo di lavoro responsabile
della stesura del documento in ogni sua fase, dalla
prima bozza e alle successive revisioni;
2) la definizione degli scopi per cui si rendono
necessarie
le
raccomandazioni
(diagnosi,
monitoraggio, gestione di una determinata
condizione clinica);
3) la definizione di una serie di quesiti clinici specifici a
cui le raccomandazioni devono rispondere;
4) l’individuazione delle figure interessate, che sono
invitate a registrarsi e a partecipare attivamente alla
definizione delle stesse, suggerendo eventuali
emendamenti alle bozze del documento.
Le linee guida sono sviluppate sulla base dei criteri
PICO (Pazienti, Intervento, Confronti, “Outcome”) (32),
che permettono di identificare:
1) la popolazione eleggibile all’applicazione delle
raccomandazioni;
2) il trattamento terapeutico raccomandato;
3) il confronto con le alternative terapeutiche disponibili,
4) gli “outcome” di efficacia.
In riferimento al cancro dell’ovaio, la stesura di linee
guida si è resa necessaria sulla base di dati
epidemiologici allarmanti, che hanno messo in luce
come il Regno Unito rappresenti in Europa il paese a più
elevata incidenza (6700 nuovi casi/anno) associata a un
tasso di mortalità rilevante (morti per cancro
dell’ovaio/donne morte per tumore, 6%). Nella prima
parte, il gruppo di lavoro ha sintetizzato le principali
problematiche associate alla identificazione del cancro
dell’ovaio, quali la natura aspecifica della sintomatologia
e la diagnosi tardiva (nella maggior parte dei casi
quando il tumore è già in stadio II-IV). Successivamente,
il documento fornisce uno spaccato del percorso di
gestione del cancro dell’ovaio nel Regno Unito,
riportando che almeno il 25% dei casi afferisce per la
prima volta al Dipartimento di Emergenza e il 33% in un
altro dipartimento ospedaliero, in genere la
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Gastroenterologia, per sospetto di sindrome da colon
irritabile. Da questo emerge che nella gestione iniziale
del cancro dell’ovaio manca un percorso condiviso e
standardizzato che permetta la precoce identificazione
del tumore e indirizzi in modo specifico le pazienti ai
centri di riferimento. Il gruppo di lavoro ha quindi
identificato la popolazione e gli specifici contesti clinici
coinvolti, ha ricostruito la storia naturale e il percorso
clinico della patologia (sintomatologia, efficacia degli
algoritmi diagnostici e degli esami diagnostici). A questo
punto, nella revisione della prima bozza del documento,
sono stati poi coinvolti 165 contributori appartenenti a
differenti specialità cliniche e centri con differente
“expertise” (ginecologi, oncologi, direttori di reti
oncologiche), pazienti, editori di riviste scientifiche, ditte
produttrici, autorità regolatorie e amministratori sanitari.
Oltre a ginecologi e ginecologi-oncologi, il lavoro ha
coinvolto un radiologo e un anatomo-patologo, ma non è
stata prevista invece la convocazione di nessun
laboratorista (33).
Seguendo la metodologia PICO sono stati formulati
quesiti relativi all’identificazione:
a) dell’esame diagnostico più efficace in un contesto
diagnostico di primo livello,
b) del MT e dell’indice di rischio di malignità (RMI) più
efficace in un contesto diagnostico di secondo livello.
Nel documento definitivo sono state delineate
essenzialmente le seguenti raccomandazioni:
1) misurare il CA125 in presenza di sintomatologia
suggestiva di cancro dell’ovaio;
2) se la concentrazione CA125 è ≥35 kU/L, eseguire un
esame ecografico;
3) calcolare RMI e se questo risulta >250 riferirsi a
centri specializzati.
In concomitanza alle raccomandazioni, il documento
descrive la tipologia e caratterizza la frequenza/
persistenza della sintomatologia. Questo per rimarcare
che le raccomandazioni non sono da applicarsi nelle
pazienti asintomatiche. Infatti, vi sono molte riserve sulla
determinazione del CA125 in un contesto diagnostico di
primo livello, in relazione alle molteplici condizioni
cliniche che causano un aumento aspecifico del
marcatore, quali numerose patologie benigne del
distretto ovarico e non (epatite, pancreatite, insufficienza
renale), altri tipi di tumore di tipo ginecologico e non
(sistema gastroenteropancreatico, polmone), condizioni
fisiologiche (ciclo mestruale, gravidanza, esecuzione di
esame laparoscopico). D’altra parte, si è osservato che
∼30% delle donne con cancro dell’ovaio, soprattutto in
stadio precoce, ha valori di CA125 non aumentati.
La produzione delle linee guida del NICE ha
permesso di implementare il percorso clinico descritto e,
per valutarne efficacia ed efficienza, sono stati poi
effettuati 4 audit in centri diversi. In tre ospedali si è
registrato un aumento della richiesta del CA125 (con
percentuale variabile dal 34% al 130%). Una
percentuale non trascurabile di richieste è risultata
inappropriata (variabile dal 10% al 24%) e, in termini di
gestione del dato di laboratorio, una quota non
trascurabile di casi con CA125 ≥35 kU/L non è stata
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successivamente indagata. Solo uno studio ha riportato
dati sostanzialmente positivi sul percorso raccomandato
dal NICE, definendo che la maggior parte delle pazienti
con CA125 >35 kU/L è stato gestito correttamente e che,
nella casistica in esame, il valore predittivo positivo è
stato 20 volte superiore a quello atteso.

La linea guida del Gruppo Europeo sui
Marcatori Tumorali (EGTM) sull’impiego dei
marcatori tumorali nei tumori del colon-retto

Duffy (St Vincent University Hospital di Dublino) ha
illustrato l’approccio metodologico utilizzato nel 2007
dall’EGTM per la definizione delle raccomandazioni per
l’utilizzo dei MT nei tumori del colon-retto e loro
successivi aggiornamenti (34-36). Il particolare intento
della linea guida non è stato quello di rilasciare
raccomandazioni che sostituissero il giudizio clinico, ma
dare un supporto che potesse completare l’informazione
diagnostica. In questo senso, sono stati formulati una
serie di quesiti clinici, che via via disegnano in modo
obiettivo il percorso del paziente e le possibili
applicazioni del MT all’interno di questo.
Il percorso di definizione delle raccomandazioni si
articola in tre fasi:
1) definizione del quesito clinico iniziale;
2) sintesi delle evidenze che ne supportano oppure ne
scoraggiano l’utilizzo rispondendo al quesito clinico
di partenza;
3) formulazione della raccomandazione finale, positiva
o negativa.
Quesito no. 1: il dosaggio del sangue occulto nelle
feci [“fecal occult blood test” (FOBT)] può essere
considerato un marcatore di screening del cancro del
colon-retto nella popolazione asintomatica?
In tal senso, la raccomandazione è positiva per i
soggetti con età ≥50 anni ed è supportata da
un’evidenza di livello I e forza A. Esistono, infatti, 4 studi
clinici randomizzati, con il coinvolgimento di una
popolazione di 32.000 soggetti, e una meta-analisi che
ha dimostrato come l’adozione del FOBT nello screening
abbia ridotto la mortalità del 16%. Le analisi di costoefficacia nello screening del cancro del colon-retto hanno
dimostrato risultati positivi, anche se non immediati
(necessita attendere ∼25 anni dall’inizio dello screening).
Quesito no. 2: il dosaggio dell’antigene carcinoembrionario (CEA) è utile per definire la prognosi dei
nuovi casi di tumore del colon-retto?
Nonostante non vi siano dati sul miglioramento
dell’”outcome”, nei pazienti in stadio II la combinazione
dei risultati di CEA con i dati clinici e istopatologici
dimostra valore prognostico. In questo caso si tratta di
una raccomandazione di livello 3 e forza B, basata su
ampi studi retrospettivi, e quindi ulteriori studi prospettici
potrebbero avere un impatto sulla confidenza della
raccomandazione.

Quesito no. 3: le concentrazioni di CEA sono utili
nella valutazione dell’efficacia della resezione
chirurgica?
Nei pazienti con tumore del colon-retto in stadio II/III
che, in caso di recidiva, sono candidati a un ulteriore
intervento chirurgico, il CEA dovrebbe essere misurato
prima dell’intervento e ogni 2-3 mesi per 3 anni. Esistono
ben 6 meta-analisi in merito, che sostengono un
evidenza di livello I e forza A, e analisi di costo-beneficio,
che sono ulteriormente favorevoli alla raccomandazione.
Quesito no. 4: le concentrazioni di CEA sono utili nel
monitoraggio dell’efficacia della chemioterapia del
cancro del colon-retto avanzato?
La raccomandazione in questo senso è positiva,
nonostante nelle prime settimane dopo l’instaurazione
della terapia si deve adottare cautela in fase
interpretativa, dal momento che la terapia citotossica
può generare dei falsi positivi. In questo caso si tratta di
un’evidenza di livello III e forza A.

NUOVE TECNICHE E APPROCCI PER
L’IDENTIFICAZIONE DI BIOMARCATORI
Tecnologie “high throughput”

Mauri (Istituto per le Tecnologie Biomediche del
Centro Nazionale delle Ricerche di Segrate) ha discusso
scopi e metodologia delle tecnologie “high throughput” in
grado di: a) identificare in breve tempo migliaia di
proteine nei tessuti e nei liquidi biologici, b) differenziare
pattern proteici (profili proteomici) caratterizzanti
condizioni patologiche e non, e, infine, c) dal confronto
con apposite banche dati, estrapolare nuovi biomarcatori
candidati alla validazione per uso clinico.
La ricerca, soprattutto in campo oncologico, sta
rapidamente valutando la possibilità di personalizzare il
trattamento chemioterapico (“target therapy”) facendo
riferimento al profilo proteomico caratterizzato nel
tumore del singolo paziente (37). L’applicazione odierna
dei metodi “high throughput” ha come scopo principale la
selezione di un “cluster” ristretto di proteine a partire
dalle centinaia inizialmente identificate nei tessuti/liquidi
biologici dei pazienti, che possano candidarsi alla
validazione clinica come MT per uno specifico tipo di
tumore. La sfida più difficile in questo senso è di
sviluppare, in seguito all’identificazione dei marcatori
candidati alla validazione clinica, metodi quantitativi che
permettano di misurarne le concentrazioni nei liquidi
biologici.
Le analisi di proteomica si sono basate
tradizionalmente sull’elettroforesi bidimensionale su gel
di poliacrilammide (2DG), che permette di separare le
proteine
a
partire
da
miscele
complesse,
successivamente identificabili con la spettrometria di
massa (MS). Un fattore limitante è la scarsa sensibilità
analitica di questo approccio, data la difficoltà di
riconoscere le proteine a concentrazioni più basse.
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 6
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Recentemente, con la tecnologia multidimensionale di
identificazione delle proteine (MudPIT) si è potuto
superare questo limite, permettendo l’identificazione di
pattern proteomici ampi, costituiti da centinaia di
proteine, che diversificano soggetti sani e malati o che si
modificano in seguito al trattamento. In breve, questo
metodo, partendo da complesse miscele proteiche,
implica la generazione di diversi peptidi in seguito a
digestione enzimatica, la separazione tramite
cromatografia a fase inversa e l’analisi dei picchi via MS
tandem.
L’estrapolazione
delle
proteine
che
costituiscono il profilo proteomico è successivamente
effettuata confrontando i dati di MS ottenuti con le librerie
dei “database” (38). Rispetto ai metodi basati sulla 2DG,
la MudPIT permette l’identificazione rapida e simultanea
di peptidi che coprono un ampio intervallo di PM e pI.
I primi studi basati sulla MudPIT hanno permesso di
identificare una serie di nuovi marcatori cardiovascolari,
partendo da esperimenti in cui si caratterizzavano
migliaia di proteine del tessuto del ventricolo sinistro,
cosa impensabile fino a quel momento mediante la
semplice sperimentazione in vitro (39). Con la
successiva ottimizzazione e standardizzazione delle fasi
preanalitica e analitica si è poi garantito all’intero
processo un elevato grado di riproducibilità, ripetibilità e
un miglioramento importante della sensibilità analitica
della rilevazione. Successivamente, lo sviluppo di
strumenti computazionali sempre più sofisticati e
l’applicazione di metodi statistici complessi di analisi
multivariata (ad es., analisi delle componenti principali)
ha permesso l’identificazione e la differenziazione di
pattern proteici completi e specifici. Studi recenti hanno
completamente caratterizzato con la MudPIT il proteoma
dei globuli rossi costituito da proteine di membrana e
citoplasmatiche (40). Questa applicazione è considerata
pionieristica, nel senso che parte da un modello cellulare
semplice come il globulo rosso, mancante di nucleo e
organuli citoplasmatici, che si presta molto bene per
studiare l’interazione tra proteine di membrana e
proteine citoplasmatiche, caratterizzandone le funzioni.
Proprio per questo studio è stato costruito un “software”
complesso (MAProMa), che mediante una serie di
analisi multivariate ha permesso di costruire un profilo
proteico estremamente ricco nell’ambito del quale
rientrano ∼49% delle proteine inizialmente identificate
(38). Il profilo proteico così caratterizzato in condizioni
fisiologiche può essere successivamente utilizzato per
un confronto con i profili proteici che si definiscono nei
globuli rossi di diverse condizioni patologiche note.
Un’altra applicazione della MudPIT è stata
l’identificazione di pattern proteici caratterizzanti il
tumore del pancreas (38). Nel corso di questa
valutazione, la metodica ha identificato, su un totale di
46 molecole, 21 proteine secrete esclusivamente dalle
cellule tumorali pancreatiche, di cui 10 non erano mai
state associate a questo tipo di tumore (diversi
proteoglicani, angiomodulina, β2-microglobulina).
Metodiche immunoistochimiche hanno poi confermato
questi dati. Sodek et al. (41) hanno riportato che l’analisi
MudPIT ha permesso di classificare linee cellulari del
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cancro dell’ovaio in relazione a motilità e capacità
invasiva. Secondo questo studio, ∼200 proteine del
citoscheletro e della matrice extracellulare risultano
sovraespresse nelle linee cellulari con elevata capacità
invasiva. Altre applicazioni della MudPIT sono state
finalizzate alla caratterizzazione del proteoma sierico in
particolari condizioni patologiche [analisi del siero
materno nelle madri di bambini affetti da sindrome di
Down (42)] oppure in funzione della terapia
[caratterizzazione dei siti di legame del cisplatino (43)].
Si deve, tuttavia, considerare che, nonostante
plasma e siero rappresentino campioni estremamente
interessanti per caratterizzare e ottenere informazioni
biologiche importanti sul proteoma umano, sono anche
quelli più complessi da gestire, data la predominanza di
albumina e immunoglobuline, che richiedono fasi
addizionali di frazionamento. Indubbiamente, dopo il
miglioramento della sensibilità analitica e della
riproducibilità dei metodi, la maggiore delle sfide è
cercare di costruire un’associazione tra l’informazione
sul proteoma caratterizzante specifiche patologie e i dati
clinici.

Determinazione di DNA e microRNA

Sozzi (Istituto Nazionale dei Tumori di Milano) ha
introdotto i dati di letteratura attualmente disponibili
sull’efficacia
clinica
della
tomografia
spirale
computerizzata (spiral-CT) nello screening del tumore
del polmone non a piccole cellule (NSCLC) in soggetti a
rischio (fumatori) asintomatici. L’evidenza che sembrava
emergere era sostanzialmente positiva: effettuare
annualmente la CT spirale potrebbe permettere di
identificare il tumore in uno stadio precoce, ancora
curabile, con un impatto importante sulla sopravvivenza
(44). Tuttavia, una recente meta-analisi di 6 studi clinici
randomizzati non ha confermato questo dato, almeno in
termini di costo-efficacia, ma ha dimostrato che la
percentuale importante di falsi positivi alla CT spirale
impone ai pazienti di ripetere più volte la stessa indagine
con ripercussioni rilevanti sui costi oltre che sulla qualità
di vita (45).
Attualmente, l’ampia letteratura inerente le cause
molecolari alla base del NSCLC costituisce un retroterra
ben consolidato, utile a suggerire l’applicazione di
marcatori molecolari, determinati nei vari liquidi biologici
(saliva, lavaggio bronchiale, plasma/siero), nella
diagnosi precoce e nella selezione dei pazienti a più alto
rischio da avviare allo screening. Numerosi autori hanno
raccomandato la valutazione delle modificazioni del
DNA, che sono note ricorrere in questo tipo di tumore
(metilazioni aberranti dei promotori p16INK4A e APC,
instabilità dei loci 3p, 9p e 17p e di altri oncosoppressori,
mutazioni di KRAS10 e p53), nei soggetti
potenzialmente a rischio. Tuttavia, sia la sensibilità che
la specificità diagnostica di queste valutazioni sono
fortemente limitate dalla bassa frequenza delle
alterazioni genetiche nei campioni, dalla scarsa
sensibilità analitica dei saggi e dai criteri ancora poco
chiari inerenti la selezione dei marcatori appropriati da
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valutare. Alcuni gruppi si sono occupati di mettere a
punto metodiche semplici per la valutazione dei singoli
marcatori genetici nel siero/plasma dei soggetti, come
ad esempio la valutazione quantitativa del DNA libero
circolante, mediante “real-time quantitative” PCR (46).
Questa valutazione potrebbe essere effettuata nei
pazienti arruolati negli studi clinici ed epidemiologici, che
basandosi su ampie casistiche, raccolgono dati
importanti sulla diagnosi precoce del tumore al polmone.
L’interesse a dosare il DNA libero circolante discende da
risultati di studi preliminari che, mediante saggi
colorimetrici, avevano dimostrato concentrazioni elevate
di DNA nei pazienti con tumore al polmone rispetto ai
controlli sani, soprattutto nello stadio precoce del tumore
(47). Lo studio di Sozzi et al. (46) ha confermato che
concentrazioni elevate di DNA caratterizzano e possono
identificare i pazienti con tumore al polmone nei fumatori
ad alto rischio. Sebbene si sia poi dimostrato che la
determinazione di concentrazioni basali di DNA non
aumenti l'accuratezza diagnostica della CT spirale nello
screening dei forti fumatori per NSCLC, elevate
concentrazioni prima della resezione chirurgica sono
associate a una minor sopravvivenza a 5 anni (48).
La determinazione dei microRNA circolanti
attualmente rappresenta il candidato principale alla
validazione clinica come biomarcatore di NSCLC.
Considerando i limiti della determinazione del DNA
circolante, alla luce delle più recenti evidenze la
selezione di pazienti a rischio per NSCLC da sottoporre
a screening con CT spirale può essere effettuata sulla
base della valutazione delle concentrazioni di microRNA
nel plasma (49, 50). Dal punto di vista analitico, il
dosaggio dei microRNA circolanti è accurato e non
indaginoso; inoltre, l’elevata stabilità del campione,
anche in seguito a ripetuti cicli di congelamento e
scongelamento e a cambiamenti di pH, contribuisce
all’accuratezza del dato di laboratorio (51). Uno studio
pilota su una coorte di 50 soggetti (30 pazienti con
NSCLC e 20 controlli) ha permesso di differenziare i
microRNA
espressi
nelle
due
popolazioni.
Successivamente, su una casistica addizionale di 130
soggetti (55 NSCLC e 75 soggetti sani), la combinazione
dei due microRNA identificati, miR-15b and miR-27b, è
stata in grado di discriminare NSCLC con una specificità
del 84%, una sensibilità del 100% e valori predittivi
negativo e positivo, rispettivamente, di 100% e 82% (49).
Data l'elevata sensibilità diagnostica, miR-15b and miR27b potrebbero essere proposti come marcatori di
screening, anche se studi di fase III devono comunque
essere avviati per confermare queste evidenze
preliminari. In termini prognostici, recenti studi stanno
dimostrando che 4 microRNA (miR-486, miR-30d, miR-1
e miR-499) rappresentano predittori importanti e
indipendenti di sopravvivenza (52, 53).

Cellule tumorali circolanti

Zamarchi (Istituto di Oncologia Veneto di Padova) ha
ricordato che le cellule tumorali disseminate (DTC) nel
midollo osseo e le cellule tumorali circolanti (CTC) sono
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state identificate per la prima volta nel 1869 e da allora il
loro ruolo critico, soprattutto nella diffusione metastatica
dei tumori, è stato ampiamente descritto. Attualmente, la
determinazione delle CTC/DTC viene studiata
considerando le potenziali applicazioni nella diagnosi
precoce dei tumori, data la scarsa sensibilità diagnostica
delle tecniche di “imaging” nei tumori in stadio precoce.
Sono stati sviluppati metodi altamente sensibili
(citometria, saggi immunologici e metodiche molecolari)
in grado di riconoscere le CTC nel sangue periferico e le
DTC nel midollo osseo dei pazienti con tumore (54). I
primi risultati hanno dimostrato l’impatto prognostico
rilevante di queste valutazioni, soprattutto per quanto
riguarda le DTC, ed evidenze consolidate si sono
ottenute nello specifico per pazienti con tumore alla
mammella. Tuttavia, considerando invasività e costi che
la ricerca e la determinazione delle DTC implica, molti
gruppi di ricercatori hanno iniziato a investire sullo
sviluppo dei saggi e a investigare il peso
diagnostico/prognostico della determinazione delle CTC
nel sangue periferico di pazienti con tumore, anche in
un’ottica di applicazione clinica su larga scala. Le CTC
sono state quindi studiate e ben caratterizzate nelle
pazienti con diversi tumori solidi e, in particolare, risultati
interessanti sono emersi nel tumore della mammella. Si
è stimato che ∼10%-30% dei pazienti in stadio I e III e
∼50%-70% delle donne con metastasi presentino
conteggi di CTC misurabili (55). In entrambe le situazioni
sia la presenza che le concentrazioni elevate di CTC
rappresentano fattori prognostici negativi. In particolare,
in caso di metastasi la persistenza delle CTC a 3-5
settimane dalla somministrazione del trattamento è stata
associata alla non efficacia della terapia (56). I primi
risultanti sul valore prognostico delle concentrazioni di
CTC, misurate in microscopia a fluorescenza, prima del
trattamento chemioterapico sono stati ottenuti nel 2004
(57). Gli stessi autori avevano dimostrato che il numero
di CTC rappresentava un predittore indipendente di
sopravvivenza totale e di sopravvivenza libera da
malattia, validando un cut-off di 5 CLC/7,5 mL di sangue
intero (57). L’aumento della sensibilità analitica e
dell’accuratezza dei metodi hanno recentemente
permesso di rivedere questo cut-off e di raccomandare
uno stretto monitoraggio per le pazienti che presentano
valori >1-2 CTC/7,5 mL (58). Lucci et al. (59) hanno
dimostrato che nelle pazienti “chemonaȉve” con tumore
alla mammella in stadio I-III non metastatico un valore di
CTC ≥1 rappresenta un indice precoce di recidiva ed è
associato a una prognosi negativa in termini di riduzione
della sopravvivenza.
Un’applicazione clinica del dosaggio delle CTC è
stata proposta da Meng et al. (60) per valutare
l’espressione dell’oncogene HER-2, spesso amplificato
nel tumore primario della mammella e/o nelle metastasi.
E’ noto che la terapia con trastuzumab (anticorpo antiHER-2) non viene genericamente somministrata a
pazienti con tumore primario HER-2 negativo alla
biopsia. Nella popolazione valutata nello studio sono
stati identificati diversi scenari: in particolare, pazienti in
cui tumore primario e CTC risultavano entrambi HER-2
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 6
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negativi e pazienti in cui la positività per HER-2 si
acquisiva nelle CTC con la progressione del tumore. La
determinazione di HER-2 nelle CTC in aggiunta a quella
sul campione bioptico hanno permesso quindi di
finalizzare la terapia soprattutto in fase di monitoraggio
(60).
Si stanno anche sperimentando altri approcci, come
la determinazione della quota di CTC in apoptosi rispetto
alle CTC totali, mediante la valutazione in
immunofluorescenza dell’espressione dell’epitopo M30
sulle CTC (61). E’ noto che nella cancerogenesi i
meccanismi apoptotici sono spesso deregolati e che
oggi molte terapie puntano direttamente a indurre
l’apoptosi nelle cellule neoplastiche. Di conseguenza, la
valutazione della quota di CTC in apoptosi potrebbe
rappresentare un marcatore di efficacia del trattamento
(61). Smerage et al. (62) hanno valutato la quota di
cellule in apoptosi e l’espressione di Bcl-2 nelle CTC di
pazienti in trattamento per tumore alla mammella,
ottenendo risultati sorprendenti. Infatti, le pazienti con
elevati livelli di CTC e una quota elevata di cellule in
apoptosi avevano una prognosi peggiore rispetto a
coloro che avevano elevati livelli di CTC esprimenti Bcl2. Confrontando l’informazione prognostica contribuita
dalla determinazione delle CTC rispetto ai MT sierici di
uso clinico corrente, come CA15-3, CYFRA 21.1 e CEA,
recenti studi hanno dimostrato prestazioni simili nel
predire la sopravvivenza libera da malattia (63).
In conclusione, elevate concentrazioni di CTC
indicano un elevato potenziale metastatico del tumore e
possono rappresentare quindi di per sé un indice di
prognosi sfavorevole. Inoltre, il profilo di espressione
delle CTC permetterebbe di valutare tra le varie opzioni
terapeutiche quella potenzialmente più efficace in
ciascun paziente e di monitorarne il decorso.

CONCLUSIONI
Da quanto presentato e discusso nel corso
dell’interessante convegno è emersa una stretta
dipendenza e, per alcuni versi, un inaspettato rapporto
biunivoco tra i biochimici impegnati nell’individuazione di
potenziali marcatori tumorali e i biochimici clinici
impegnati nella validazione clinica. Gli studi di
accuratezza diagnostica, le revisioni sistematiche e le
linee guida mettono in luce le prestazioni reali dei MT e
incoraggiano fortemente la ricerca di nuove molecole,
anche non necessariamente proteiche, che possano
superare i limiti dei marcatori validati, sia in fase di
diagnosi che di prognosi.
Come riportato nel documento di raccomandazione
pubblicato recentemente dall’Associazione di Biochimica
Clinica e Medicina di Laboratorio del Regno Unito (64),
anche all’interno dei singoli laboratori siamo tenuti a
definire linee guida locali, ispirate ai documenti nazionali
e
internazionali
disponibili,
per
diffondere
l’appropriatezza della richiesta e dell’uso dei MT. In
particolare, i laboratoristi sono tenuti a:
1) informare i clinici sulle limitazioni delle prestazioni
diagnostiche dei MT (ad es., assenza di specificità
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d’organo e di patologia, scarsa sensibilità
diagnostica negli stadi precoci);
2) raccomandare la richiesta unicamente in pazienti con
sintomatologia specifica e nelle situazioni cliniche in
cui il risultato del MT ha un effetto dimostrato
sull’”outcome” del paziente o ne modifica il percorso
clinico;
3) richiedere che l’interpretazione delle concentrazioni e
delle variazioni del MT implichino competenze ed
esperienza adeguate.
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