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La consulenza post-test 



 

test BRCA1 - BRCA2 
consulenza genetica post-test 

la consegna del risultato 

aspetti tecnici 

- presenza di mutazione (V-4 / V-5) 

 contestualizzare i rischio oncologici in una pianificazione a lungo 

termine 

- nessuna mutazione identificata  
 probabilità residua di mutazione BRCA1-BRCA2 

 eventuale offerta del test ad altro membro affetto della famiglia 

 altra causa genetica 

- variante di classe 3 (seguire le indicazioni del referto)  

 senza evidenze di patogenicità 

 con evidenze di patogenicità (analisi di segregazione) 

 rivalutazione nel tempo 



 

test BRCA1 - BRCA2 
consulenza genetica post-test 

la consegna del risultato 

aspetti emozionali 

- belle e brutte notizie 

 non dare alcuna connotazione al risultato 

- aspettative della paziente 
 mantenere il dialogo nel piano dell’oggettività 

 raccogliere e gestire dubbi e timori 

 contenere le decisioni d’impulso 

 verificare la comprensione delle informazioni 

- gestione del nucleo familiare  

 sollecitare la condivisione del risultato in ambito familiare 

 superare il senso di colpa 

 evitare la consegna del risultato a più parenti insieme 



highest 
 

lowest 
BRCA1 

% 

BRCA2 risk estimation 

F-BrCa M-BrCa   OvCa       Pancr.   Prost. 

fattori che influenzano 

il rischio 
 

- decade di nascita 

- fenotipo familiare 

- SNPs (varianti genetiche frequenti) 

- fattori di rischio noti 

- farmaci, dieta, stile di vita 

- casualità 

 

mutazione BRCA1 - BRCA2 
variabilità dei rischi oncologici 

non è possibile stabilire il rischio individuale ma sappiamo che l’aumento del 

rischio è tale da giustificare una sorveglianza clinica mirata e l’accesso alla 

chirurgia preventiva 



JAMA. 2017;317(23):2402-2416 

 

mutazione BRCA1 - BRCA2 
rischio di tumore della mammella 



Mavaddat N et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2012 

(4.325 portatrici BRCA1 – 2.568 portatrici BRCA2)   

BRCA1 

BRCA2 

 

mutazione BRCA1 - BRCA2 
quale tumore della mammella 

BRCA2 



JAMA. 2017;317(23):2402-2416 

 

mutazione BRCA1 - BRCA2 
rischio di tumore dell’ovaio 



 UK - USA 

 Song et al. 2014 

 

1.310 casi-UK 912 casi-USA 

mut 8%  mut 8% 

Australia 

Alsop et al. 2012 

 

1.001 casi 

mut 14% 

Canada 

Zhang et al. 2011 

 

1.342 casi 

mut 13% 

 

mutazione BRCA1 - BRCA2 
quale tumore dell’ovaio 



King et al. 2003 

Antoniou et al. 2003 

Berrino – dati INT Milano 

BRCA1 - BrCa BRCA2 - BrCa 

mutazione BRCA1 - BRCA2 

rischio di tumore della mammella - coorte di nascita 



BRCA1 

c.185delAG 

c.5382insC 

BRCA2 

c.6174delT 

Simchoni S et al. PNAS 2006 

mutazione BRCA1 - BRCA2 

rischio di tumore mammella / ovaio - fenotipo familiare 



Mulligan AM et al. Breast Cancer Res. 2011  

(9.815 portatrici affette – 8.686 sane)   

mutazione BRCA1 - BRCA2 

rischio di tumore della mammella - varianti polimorfiche 



mutazione BRCA1 - BRCA2 
variabilità del rischio – prospettiva temporale 

06/10/2005
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BrCa Dx 34

+
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-
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+
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-

3 2

 71

-

 62

+

 36

+

 29

-

 57

+ 1999 

BRCA2 

c.6079del4 
mastite carcinomatosa a 34 aa N+ e metastasi 

ai linfonodi sovraclaveari (M+): CT neo-adiuvante 

e RT…nessuna chirurgia! Test genetico nel 1996 



mutazione BRCA1 - BRCA2 
variabilità del rischio – prospettiva temporale 

06/10/2005

 42
BrCa Dx 34

+

 42

-

 47

+

 9

 70

+

 77

-

3 2

 72

-

 63

+

 37

+

 30
Cervice uterina  30

-

 58

+

BRCA2 

c.6079del4 

2000 



mutazione BRCA1 - BRCA2 
variabilità del rischio – prospettiva temporale 

06/10/2005

 45
BrCa Dx 34

+

 45

-

 50

+

 9

 73

+

 80

-

3 2

 75

-

 66

+

 40

+

 33
Cervice uterina  30

-

 61

+

progressione 
LIAB profilattica 

ca. indifferenziato di 

origine uroteliale 

(uretere dx, distale) 

idronefrosi destra 

BRCA2 

c.6079del4 

2003 



06/10/2005

 45
BrCa Dx 34

+
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-

 50

+

 9

 73

+

 80

-

3 2

 75

-

 66

+

 40

+

 33
Cervice uterina  30

-

 61

+

82 73 

BrCa 72 
68 80 87 

34 

Cervice  

Uterina 30    

57 
       52 

   BrCa 34 

Ca. Uroteliale 45 

52 

16 

47 

BrCa 47 

BRCA2 

c.6079del4 

mutazione BRCA1 - BRCA2 
variabilità del rischio – prospettiva temporale 

2010 



25/09/2005

40 
BrCa 37

+

 BrCa 39

 62
BrCa Dx 30

Pancreas  62

 30
BrCa 30

 40
BrCa 40

 83  87

BRCA2 

c.5435_5436delAA  

BRCA2 

p.Gln2960* 

17/11/2006

51 
BrCa Sx 45
OvCa 41

+

18 16 

53 

8 

 62
Pancreas 62

 

 60
Laringe 58

 93

rischi medio-bassi  

ca. pancreas:   BRCA2    RR = 2.5 - 5.9 (RA 1 - 4%) 

    BRCA1    RR = 0.8 - 2.3 



25/10/2010

71 
BrCa Sx 62

+

70 

-

43  35
BrCa Sx 34

3 13 11 

46 43 

 67
Stomaco  

 86  92  70  95  

 80  100
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Fegato  
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Leucemia  
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OvCa 

 80  Stomaco   50
BrCa 50

   

 

 85  Fegato  77

          

18 14 14 

BRCA1 

c.4035_4036delTT 

rischi medio-bassi  

ca. gastrico:   BRCA1    RR = fino a 5.5 

    BRCA2    RR = 2.6 



25/10/2010

33 

-

12 

 55  45
OvCa 41

46 

-

43  49
Colon  46

+

11 13 15 24 

76 
Vescica  69

 60
OvCa 60

 97  

 88 
Colon  80

72  75
Rene  60

77 

 70  70
BrCa 38

 

2

 

2

 

2

 

2

  

3

rischi medio-bassi  

ca. colon:    BRCA1    RR = 3.9 

    BRCA2    RR = 2.3 

BRCA1 

c.3875_3876del4 



49 
BrCa Sx 46

Utero 49

+

25 22 

52 

-

35 33 18 

81  7287 89 

 78  76

 43
BrCa Dx 40

78  75 87 
Prostata 60

 63
Sede ignota 60

 80

 75
Prostata 74

 80

48 
BrCa Dx 39

55 

22 24 
Melanoma 20

BRCA1 

delezione esone 5 

rischi medio-bassi  

ca. endometrio:  BRCA1-2    RR = 4 se assunto tamoxifene 

    RA = 5% in 10 anni 



05/10/2006

  35

  75   36
BrCa Dx 34

  40

  75   86

  73   62  55
BrCa Dx 53
BrCa Sx 53

  65
BrCa Dx 45

Ca. peritoneale 64

  38   36   33   28  29  33

  4   2

  8
Leucemia 6

  31

  78
BrCa 48

  80

  48  53
BrCa 45

test SI 

mut. presente 

mastectomia 

profilattica 

e gravidanza 

test SI 

mut. presente 

sorveglianza clinica 

test NO 

nessun 

controllo 

mutazione BRCA1 - BRCA2 
influenza del vissuto 



 

mutazione BRCA1 - BRCA2 
test a cascata 

rischio di trasmissione 

del 50% 

gestione clinica 

"alto rischio" 

gestione clinica 

come popolazione 

generale 
- valutare l’altro ramo 

familiare 

- sottolineare i rischi 

oncologici generici 

comunque presenti 



36  
BrCa Dx 35 

- 

9  6  4  2  

40  

  

66  69  59  

  

2 

  

2 

 75  79 

65  69  61  

 92  70 

probabilità di mutazione pre-test : 8-10% 

probabilità residua : < 1% (0,4-1% - sensibilità test 95%-90%) 

 

test BRCA1 - BRCA2 

nessuna mutazione identificata 

basso rischio 
- non sono indicate ulteriori 

indagini 

- risultato utile per madre e 

nipote 



08/11/2019

 

 BrCa 47  BrCa 45   

 

  

 

probabilità di mutazione pre-test : 8-10% 

probabilità residua : < 1% (0,4-1% - sensibilità test 95%-90%) 

 

test BRCA1 - BRCA2 

nessuna mutazione identificata 

basso rischio 
- non sono indicate ulteriori 

indagini 

- risultato utile per madre e 

figlie 



31/01/2018
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test BRCA1 - BRCA2 

nessuna mutazione identificata 

probabilità di mutazione pre-test : 60% 

probabilità residua : 7-13% (sensibilità test 95%-90%) 

rischio intermedio 
- test non informativo 

- eseguire analisi BRCA1-2 

sulla cugina materna 



 

test BRCA1 - BRCA2 

nessuna mutazione identificata 

probabilità di mutazione pre-test : 80% 

probabilità residua : 17-30% 

alto rischio 
- documentare i dati forniti 

- necessità di ulteriori 

approfondimenti 

- considerare la sorella ad 

alto rischio 



teorema di Bayes 

probabilità a priori: XX% 

sensibilità test: 90-95% 

probabilità a posteriori: XX% 
 

risultato falso negativo 

BRCA1-BRCA2 
- allelic drop-out 

- mutazione del promotore, 5’- 3’ UTR 

- mutazione intronica profonda 

- inversioni, translocazioni 

- delezione non rilevata dall’ MLPA 

- fenocopia 

- scambio di campione / trapianto di 

midollo 
 

mutazione in un 

gene diverso 
 

effetto del caso e di altri 

fattori di rischio 

 

test BRCA1 - BRCA2 

interpretazione del risultato negativo 



teorema di Bayes 

probabilità a priori: XX% 

sensibilità test: 90-95% 

probabilità a posteriori: XX% 
 

risultato falso negativo 

BRCA1-BRCA2 
- allelic drop-out 

- mutazione del promotore, 5’- 3’ UTR 

- mutazione intronica profonda 

- inversioni, translocazioni 

- delezione non rilevata dall’ MLPA 

- fenocopia 

- scambio di campione / trapianto di 

midollo 
 

mutazione in un 

gene diverso 
 

effetto del caso e di altri 

fattori di rischio 

 

test BRCA1 - BRCA2 

interpretazione del risultato negativo 

limiti comuni a tutti i test genetici 

e dei test BRCA1-BRCA2 

eseguiti dalla maggior parte dei 

laboratori 

(possono essere superati con 

ulteriori approfondimenti di 

laboratorio) 



teorema di Bayes 

probabilità a priori: XX% 

sensibilità test: 90-95% 

probabilità a posteriori: XX% 
 

risultato falso negativo 

BRCA1-BRCA2 
- allelic drop-out 

- mutazione del promotore, 5’- 3’ UTR 

- mutazione intronica profonda 

- inversioni, translocazioni 

- delezione non rilevata dall’ MLPA 

- fenocopia 

- scambio di campione / trapianto di 

midollo 
 

mutazione in un 

gene diverso 
 

effetto del caso e di altri 

fattori di rischio 

 

test BRCA1 - BRCA2 

interpretazione del risultato negativo 

attenzione ai prelievi di pazienti 

diversi eseguiti insieme 
 

attenzione alle pazienti con 

pregresse leucemie/linfomi 
(il test è stato eseguito sul DNA del 

donatore) 

fenocopia: il caso indice (malato) 

sottoposto al test NON ha la mutazione 

mentre altri parenti malati sì 
(ripetere il test su un malato con 

manifestazioni di malattia a maggior 

probabilità di mutazione) 



 

test BRCA1 - BRCA2 

corretta interpretazione della familiarità 

il risultato del test NON esclude la 

presenza di una mutazione nelle parenti 

affette di II°-III° grado 



 

test BRCA1 - BRCA2 

corretta interpretazione della familiarità 

la mutazione è presente in un 

ramo della famiglia 

BRCA1 

c.263delG 

+ + 



test completo 

BRCA1-BRCA2 

negativo per mutazioni 

eseguito sulla sorella sana 

(non informativo) 

 

test BRCA1 - BRCA2 

perseguire la diagnosi nei soggetti affetti 

- 



la sorella sana 

NON ha ereditato la 

mutazione presente 

in famiglia 

 

test BRCA1 - BRCA2 

perseguire la diagnosi nei soggetti affetti 

BRCA2 

c.6781delG 

+ 

+ - 



altri geni di predisposizione  
tumori mammella - ovaio 

BRCA1 - BRCA2 

PALB2 - ATM 

RAD51D 

TP53 

PTEN - CDH1 

CDKN2A 

CHEK2 - BARD1 

RAD51C - BRIP1 

MSH6 - MSH2 

 MLH1 

NBN 

alto rischio 

alto rischio 

rischio 

moderato 

rischio 

moderato 

basso 

rischio 

basso 

rischio 



analisi di pannelli multi-gene 

mutazioni BRCA1-BRCA2 

mutazioni in altri geni con rischio alto / moderato 



RAD51C 

c.905-2_905-1delAG 

CUP 

RAD51C  

c.404G>A (p.Cys135Tyr) difetto di splicing 

casi con mutazioni 

gene RAD51C 
- tumori ovarici / tubarici 

- sierosi / scarsamente differenziati 

- con o senza familiarità 

- tumori dell’endometrio 

- tumori annessiali rari 

RAD51C (skipping esone 8) 

c.1026+5_1026+7delGTA 

OvCa mulleriano / endometrioide-HG 



BRIP1 

c.2392C>T (p.Arg798*) 
BRIP1 

c.1201_1204dupTGTG 
BRIP1 

c.341-342insGGTG 

BRIP1 

c.1594dupA 
casi con mutazioni 

gene BRIP1 
- tumori ovarici / peritoneali / tubarici 

- sierosi / scarsamente differenziati 

- familiarità negativa 



casi con mutazioni 

gene PALB2 
- tumori ovarici 

- sierosi / scarsamente differenziati 

- familiarità positiva per BrCa 

PALB2  c.2559C>T (p.Gly853) difetto noto di  splicing 

PALB2 

c.2336C>G (p.Ser779*) 



ATM c.5979_5983delTAAAG 

ATM c.3602_3603dupTT 

casi con mutazioni 

gene ATM 
- tumori mammella giovanile 

- familiarità positiva per BrCa e 

tumori vari 



casi con mutazioni 

gene CHEK2 
- tumori mammella ER+/PgR+ 

- familiarità positiva per BrCa e 

tumori vari 

CHEK2 delezione esoni 3-13 

CHEK2 c.483_485del 



TP53 

c.323_329dupGTTTCCG 

TP53 

c.743G>A (p.Arg248Gln) 

sindrome di Li-Fraumeni 
tumori mammari giovanili 



sindrome di Li-Fraumeni 
“criteri di Chompret” per l’accesso al test TP53  

 

 tumore della mammella < 35 anni (BRCA1-BRCA2 neg) 

 + almeno un parente di I°-II°  

    con tumore tipico della sindrome 

         < 45 anni  oppure affetto da tumori multipli tipici 

 

  donna con tumori multipli di cui almeno 2 tipici della sindrome 

     e con diagnosi della prima neoplasia < 35 anni 
 

 sarcomi (osso e tessuti molli) 

 tumori cerebrali 

 ca. polmone bronchiolo-alveolare 

 ca. cortico-surrenale pediatrico 

 leucemie 
 

 

 

Chompret A et al., J Med Genet. 2001;38:43–47 

Tinat J et al., J Clin Oncol. 2009;27:1–2 



PTEN esone 5 

c.370T>C (p.Cys124Arg) 

 macrocefalia 

 disabilità intellettiva 

 gozzo tiroideo / tiroiditi / adenomi 

 papule cutanee 

 papillomi gengivali 

sindrome di Cowden 
tumori mammari giovanili 

patologia mammaria benigna 



valutazione 

dell’effetto 

biologico 

classificazione 

 

test BRCA1 - BRCA2 

variante di significato biologico incerto 



BRCA2 esone 25 

p.Leu3125His 

HGVS c.9374T>A 

rs80359209 



interpretazione basata sulle evidenze  
conseguenza della variante 

Grantham Distance 

impatto massimo 215 

BRCA2 

c.9374T>A 

p.(Leu3125His) 



interpretazione varianti 
conseguenza della variante 

matrice BLOSUM62 

(BLOcks SUbstitution Matrix) 

impatto massimo - 4 

BRCA2 

c.9374T>A 

p.(Leu3125His) 



BRCA2 esone 25  

c.9374T>A (p.Leu3125His) 

idrofobico alifatico -> carico + 

BL62= -3  -   GD= 99 

 

Exome Sequencing Project  (ESP) 

~ 6.500 “esomi” (2011) 

   4.300 europei-americani 

   2.200 afro-americani 
 

1000 Genomes project phase 3 

~ 2.504 genomi (2014) 
     503 europei (107 toscani)   

     661 africani 

     347 sud-americani 

     504 asiatici-est 

     589 asiatici-sud 
 

Genome Aggregation Database 

(gnomAD) 

~ 141.456 soggetti (2017) 
   125.748 esomi 

     15.708 genomi 

consultazione database sulla 

variabilità del genoma umano 

- nessun dato di frequenza 

 

 

consultazione database su varianti 

genetiche / varianti geni BRCA 

- ClinVar  uncertain (2004) 

- BIC  uncertain 

- UMD        predicted deleterious 

- ARUP  assente 

- BRCA exchange     NYR 

 



regione conservata dell’ OB3 Karchin R Cancer Informatics 2008  

Metodo computazionale per valutare l’effetto di mutazioni missenso 

prendendo in considerazione per ogni variante 16 “predictive properties”  

BRCA2 esone 25  

c.9374T>A (p.Leu3125His) 

idrofobico alifatico -> carico + 

BL62= -3  -   GD= 99 predizioni bio-informatiche 

consultazione letteratura scientifica 

Pathogenic computational verdict because 10 pathogenic predictions from 

DANN, EIGEN, FATHMM-MKL, M-CAP, MVP, MutationTaster, REVEL, 

PolyPhen2, A-GVGD (C65) and SIFT  

vs 2 benign prediction from PrimateAI, Provean 



ssDNA contact site 

L3125 

p.Leu3125His 



p.Leu3125His -> likely to affect function 

del DNA binding domain 



analisi di 

segregazione 

+ + - - 

criteri di patogenicità (P)   criteri di benignità (B) 
 

no PVS (very strong)   no BA1 (stand alone f>5%) 

nessun PS (strong)   nessun BS (strong) 

PM2 (moderate): rarità   nessun BP (supporting) 

PP1 (supporting): segregazione 

PP3 (supporting): simulazioni multiple  

 in silico che propendono 

 per la patogenicità 

PP4 (supporting): fenotipo 

PP5 (supporting): lavoro scientifico valido  

BRCA2 p.Leu3125His V-4 

verosimilmente patogenetica 



14/05/2018
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BrCa Sx 45
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 BRCA2 p.Leu3125His V-4 

verosimilmente patogenetica 



Audit e non conformità 

indicatori 

 campioni casi non eleggibili 

 compilazione modulistica incompleta / scorretta 

 informazioni / documentazione mancanti 

monitoraggio 

 mutation detection rate 

 consulenze post-test 

 funzionamento dei percorsi complessi 

proposta di incontro il 12.03.2020 

o discussione casi 

o azioni di miglioramento 
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