
All’incontro del gruppo di studio sulla  PATOLOGIA MOLECOLARE tenutosi in data 08 ottobre 2018

erano presenti i professionisti rappresentanti le seguenti Aziende:

A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 

A.O.U. Maggiore della Carità Novara

A.O.U. S. Luigi Gonzaga Orbassano

A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo Alessandria

A.O. S. Croce e Carle Cuneo

ASL Asti

ASL Città di Torino

AUSL Valle d’Aosta

IRCCS Candiolo

Fondazione Edo ed Elvo Tempia

La quarta riunione è stata interamente dedicata ad un tema assai caro al Gruppo già nelle precedenti edizioni,

la Biopsia Liquida. Abbiamo invitato a relazionare la Dr.ssa Giulia Siravegna del Laboratorio di Oncologia

Molecolare IRCCs Candiolo diretto dal Prof. A. Bardelli.

L'intervento “La biopsia liquida.  Stato dell'arte  e criticità“ è  stato principalmente focalizzato sugli  studi

applicati  al  Carcinoma del  Colon Retto  (CRC)  con una  prima parte  tecnica  molto  dettagliata  utile  per

comprendere la difficile messa a punto e le criticità dell'isolamento del DNA libero circolante dal plasma di

cui il suo gruppo è stato pioniere. La seconda parte della relazione è stata invece dedicata agli studi sul CRC

metastatico effettuati negli ultimi anni, le potenzialità di individuare mutazioni di resistenza non evidenziate

al momento della diagnosi su biopsia tissutale e insorte durante il trattamento. Il monitoraggio su biopsia

liquida diventa anche nel CRC un utile strumento di valutazione della risposta all'interno dei trial clinici;

inoltre la possibilità di analizzare il DNA libero circolante su piattaforme di NGS specificamente studiate

rappresenta un nuovo traguardo che la ricerca sta raggiungendo e fornirà le prime linee guida di applicazioni

nella routine clinica anche per il CRC.

La  seconda  parte  della  riunione  con  il  tema  “Analisi  mutazionale  di  EGFR su  plasma  nelle  neoplasie

polmonari,  un  modello  di  integrazione  tra  l'Oncologo,  il  Patologo  e  il  Biologo  Molecolare”  è  stata

organizzata grazie alla partecipazione del Dr. Lucio Buffoni Oncologia Polmonare e dalla Dott.ssa Luisella

Righi  Anatomia  Patologica  entrambi  presso  l'A.O.U.  San  Luigi  Gonzaga  di  Orbassano.  Il  primo  ha

presentato  una  disamina  delle  nuove  linee  guida  pubblicate  recentemente  dal  gruppo  AIOM-SIAPEC

sottolineandone gli aspetti più critici e ragionando insieme al Gruppo circa le particolari situazioni in cui si

trova  un  oncologo quando coinvolge  il  paziente  in  un  ulteriore  processo  diagnostico  che  può generare

aspettative e contemporaneamente può essere dimostrazione oggettiva di  progressione della malattia.  La
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Dott.ssa Righi ha presentato i dati di attività raccolti dal loro centro, punto di riferimento di studio dei tumori

polmonari. Emergono dati di negatività del metodo nella ricerca di mutazioni di resistenza (in particolare la

p.T790M) da interpretare come biopsia liquida non idonea (DNA libero circolante non detectabile) o non

informativa (DNA libero circolante presente ma non visibile la mutazione attivante). Le nuove linee guida

unitamente alle esperienze raggiunte oggi dai vari centri permettono di muoversi con maggior competenza

fornendo esami e conferme degli stessi più utili di un tempo nelle gestione clinico terapeutica dei pazienti

con adenocarcinoma polmonare. Va detto che l'autorizzazione dell'Osimertinib anche in prima linea varierà

probabimente a breve la tipologia di richieste di analisi mutazionale su DNA libero circolante nei pazienti

con neoplasia polmonare. L'analisi mutazionale di EGFR su biopsia liquida nelle neoplasie polmonari resta

per noi una palestra in cui ci siamo cimentati e abbiamo  raggiunto nuove competenze tecniche e diverse

modalità interpretative.

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data 19 novembre

2018, inviare una comunicazione con conferma del luogo e dell’OdG.
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