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RIASSUNTO
Il tumore polmonare è la principale causa di morte per cancro in tutto
il mondo e sarebbe fondamentale poter disporre di strumenti efficaci per
diagnosticare la malattia nelle fasi iniziali, identificare i soggetti a più alto
rischio di sviluppo di malattia e impostare terapie personalizzate.
L’efficacia dello screening del tumore polmonare con TAC a bassa dose
(LDCT) in forti fumatori è stata dimostrata, in termini di riduzione di mor-
talità specifica per causa, dai dati recentemente pubblicati dello studio Na-
tional Lung Screening Trial (NLST). In Europa, l’introduzione della
LDCT come screening in soggetti a rischio è oggetto di dibattito in attesa
dei risultati degli studi randomizzati europei previsti nel 2015-2016. Uno
dei problemi principali è l’alto tasso di richiami per accertamenti in
presenza di un nodulo non calcifico, e quindi un aspetto cruciale è riuscire
a individuare con maggiore accuratezza i noduli maligni.
Lo sviluppo di biomarcatori specifici sembra offrire promettenti prospet-
tive. I recenti progressi in genetica e genomica hanno consentito studi fi-
nalizzati all’individuazione di marcatori per la diagnosi, la valutazione del
rischio di sviluppare il cancro, la caratterizzazione molecolare degli stadi
della malattia e la personalizzazione della terapia. I soggetti arruolati al-
l’interno di trial che valutano la LCDT come test per la diagnosi precoce
rappresentano la popolazione ideale in cui studiare un approccio combi-
nato di screening biostrumentale (test molecolari e LDCT).
Il presente lavoro riporta lo stato delle conoscenze sul possibile utilizzo
di biomarcatori nella diagnosi precoce del tumore polmonare e le analisi
molecolari condotte all’interno del progetto ITALUNG, un trial rando-
mizzato controllato per valutare l’effetto sulla mortalità specifica per tu-
more della LDCT che ha previsto una raccolta di materiali biologici dai
soggetti arruolati.

Parole chiave: biomarcatori, screening, tumore del polmone,
ITALUNG, LDCT

ABSTRACT
Lung cancer is the leading cause of cancer death worldwide and it would
be essential to have effective tools to diagnose the disease in its early stages,
to identify individuals at highest risk of developing the disease, and to set
personalised therapies.
The effectiveness of screening for lung cancer with low-dose CT (LDCT)
in heavy smokers was demonstrated, in terms of reduction of cause-spe-
cific mortality, in recently published data by the study National Lung

ScreeningTrial (NLST). In Europe, the introduction of LDCT as screen-
ing in individuals at risk is the object of a debate until the results of Eu-
ropean randomized trials, expected in 2015-2016, are published. One
problem is the high rate of calls for investigations when there is a non-
calcified nodule, and it is therefore essential to be able to more accurately
identify malignant nodules.
The development of specific biomarkers appears to offer promising
prospects. Recent advances in genetics and genomics have led to a series
of studies aimed at the identification of molecular markers for the diag-
nosis, the assessment of the risk of developing lung cancer, the molecular
characterisation of the different stages of the disease and the personali-
sation of therapy. Subjects enrolled in trials evaluating LCDT as a test for
early detection of lung cancer represent the ideal population in which to
study a combined bioinstrumental approach of screening (molecular
test and LDCT).
This paper reports on the state of knowledge on the possible use of bio-
markers in the early detection of lung cancer and molecular analysis con-
ducted within the project ITALUNG, a randomized controlled trial to
assess the effect on tumour-specific mortality of LDCT, which provided
a collection of biological materials from the subjects enrolled.
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COSA SI SAPEVA GIÀ
� La riduzione di mortalità per tumore polmonare mediante screen-

ing con LDCT osservata nello studio NLST incoraggia studi per in-
dividuare le migliori strategie di gestione dei noduli individuati con
LDCT.

� L’identificazione e la caratterizzazione di biomarcatori associati allo
sviluppo del tumore polmonare potrebbe fornire nuove strategie in-
tegrate di diagnosi precoce.

COSA SI AGGIUNGE DI NUOVO
� Biobanche di campioni raccolti in trial che valutano la LDCT come

test per la diagnosi precoce del tumore polmonare rappresentano
un’opportunità per l’individuazione di biomarcatori per un approc-
cio combinato di screening (biostrumentale).

� Questo approccio potrebbe ottimizzare la selezione dei soggetti da sot-
toporre a screening con LDCT e individuare i soggetti con noduli a
maggior rischio di patologia da inviare ad approfondimento.
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INTRODUZIONE
Il tumore del polmone è il primo tumore per mortalità nella
popolazione italiana, rappresentando la prima causa di
morte per tumore nei maschi e la terza causa nelle donne,
dopo mammella e colon retto (fonte: Airtum 2014). Per
quanto concerne l’incidenza, il tumore polmonare rappre-
senta negli uomini di oltre 50 anni il secondo tumore, con
un trend di incidenza in diminuzione nell’ultimo decennio
(fonte: Airtum 2014), mentre nelle donne è la quarta neo-
plasia fra i 50 e i 69 anni e la terza al di sopra dei 70 anni,
con un trend in crescita di incidenza (+2,7%/anno dal
1996 al 2014) (fonte: Airtum 2014), legato all’aumento
dell’esposizione ai fattori di rischio correlati (fumo). Al
contempo, la sopravvivenza a cinque anni per questo tipo
di tumore non è migliorata molto negli ultimi anni (14%
per gli uomini e 18% per le donne). La sopravvivenza è for-
temente influenzata dalla prevenzione secondaria e dalla te-
rapia. Attraverso una diagnosi precoce, si ha una maggiore
probabilità di essere efficacemente curati, con un beneficio
in termini di riduzione di mortalità specifica.
L’investimento di risorse per individuare le migliori strategie
di diagnosi precoce, unitamente alla continua lotta contro
il tabagismo, rappresenta la principale possibilità per mo-
dificare l’andamento di questa malattia.
Dopo la pubblicazione dei risultati del trial randomizzatoNa-
tional Lung ScreeningTrial (NLST), che hannomostrato una
riduzione della mortalità specifica per causa del 20%, la to-
mografia computerizzata a bassa dose (LDCT) viene consi-
derata una delle strategie di screening più promettenti per la
diagnosi precoce del cancro del polmone.1 In Europa, sono
stati avviati diversi studi randomizzati controllati (RCT) e,
in attesa dei risultati previsti per il 2015-2016, non vi è stata
alcuna modifica delle raccomandazioni, che attualmente
scoraggiano lo screening. Anche lo studio ITALUNG, rea-
lizzato nella RegioneToscana, ha programmato per la fine del
2015 la pubblicazione dei primi dati di efficacia.
Certamente molti aspetti rimangono ancora aperti e vi è la
necessità di ulteriori ricerche, in particolare riguardo alla
modalità di definizione degli individui ad alto rischio per
lo sviluppo di cancro a cui proporre un programma di
screening con LDCT e alle modalità di gestione dei noduli
non calcifici (NCN) identificati da LCDT.2,3

Un meeting di esperti sul tema «Amianto, asbestosi e tu-
more» si è tenuto a Helsinki nel 1997; nel 2000, con
l’obiettivo di «discutere delle patologie associate all’amianto
e indicare i metodi più adeguati per la loro diagnosi e l’at-
tribuzione nei confronti dell’amianto», lo stesso team ha ri-
visto le proposte di sorveglianza, considerando per la prima
volta anche l’opportunità di valutare nei soggetti esposti il
possibile uso dello screening per tumore del polmone con
TAC. Secondo le più recenti stime dell’Organizzazione
mondiale della sanità (OMS), più di 107.000 persone

muoiono ogni anno di tumore polmonare, mesotelioma e
asbestosi causati da esposizioni lavorative.4 Sebbene l’uso
dell’amianto sia stato vietato in diversi Paesi industrializzati,
molti lavoratori continuano a essere esposti durante le at-
tività di riparazione e di rimozione dell’amianto.
L’alto tasso di richiami per accertamenti in presenza di un no-
dulo non calcifico, nonché la spesa sanitaria associata alla loro
gestione rappresentano un aspetto critico del percorso di
screening con LDCT. Il successo a lungo termine dello screen-
ing per la diagnosi precoce del cancro del polmone dipenderà
dalla capacità di identificare i soggetti ad alto rischio al fine
di massimizzare il rapporto costo-beneficio dell’intervento, as-
sociato a un approccio di follow-up adatto al paziente.
In questo contesto, un approccio combinato di screening che
veda l’integrazione di LDCT con la ricerca di un panel di bio-
marcatori in fluidi biologici facilmente accessibili rappresenta
un settore di ricerca di sicuro interesse e in grande sviluppo.
Il presente lavoro riporta lo stato delle conoscenze sul possi-
bile utilizzo di biomarcatori nella diagnosi precoce del tumore
polmonare e le analisi molecolari condotte all’interno del pro-
getto ITALUNG, un trial randomizzato controllato per va-
lutare l’effetto sulla mortalità specifica per tumore della
LDCT per lo screening del cancro del polmone, che ha pre-
visto una raccolta di materiali biologici dai soggetti arruolati.
Nell’ipotesi di un modello integrato biostrumentale, i bio-
marcatori possono essere così classificati rispetto al loro ruolo
nel processo diagnostico del tumore del polmone (figura 1):
� biomarcatori di rischio, utilizzati, oltre alla storia lavora-
tiva, al fumo e all’età, per selezionare i soggetti a maggior ri-
schio di sviluppare la neoplasia da sottoporre allo screening
con LDCT;
� biomarcatori di screening, come test di prima linea per la
selezione dei soggetti da sottoporre a screening con LDCT;
� biomarcatori di supporto all’inquadramento diagnostico,
nella gestione dei noduli individuati dalla LDCT, per indi-
viduare tra i soggetti con noduli quelli a maggior rischio di
patologia da inviare ad approfondimento;
� biomarcatori prognostici, per la caratterizzazione biolo-
gica della neoplasia a scopo prognostico o terapeutico;
� biomarcatori per l’attribuzione dell’esposizione all’amianto,
a sostegno di un’attribuzione causale nei singoli casi.
Nel presente lavoro non sarà analizzato il ruolo prognostico
dei biomarcatori.

I biomarcatori per la diagnosi precoce del tumore
polmonare: screening e inquadramento diagnostico
I recenti progressi della genetica e della genomica hanno
consentito una serie di studi finalizzati all’individuazione di
marcatori molecolari per la diagnosi, la valutazione del ri-
schio di sviluppare il cancro ai polmoni, la caratterizzazione
molecolare dei differenti stadi della malattia e la persona-
lizzazione della terapia. L’obiettivo di un programma di
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screening oncologico è di individuare i tumori in una fase
sufficientemente precoce, affinché il successivo trattamento
abbia successo in termini di riduzione della mortalità. Una
sostanza presente o secreta dal tessuto tumorale, ma non da
tessuti non tumorali, e determinabile in un fluido biologico
facilmente accessibile (sangue, escreato eccetera) rappresenta
il biomarcatore ideale per l’individuazione del tumore in
modo specifico e non invasivo.
L’uso di biomarcatori nella diagnosi precoce del tumore pol-
monare è ancora in fase sperimentale, anche se diversi
studi, incluso ITALUNG, suggeriscono la potenzialità del
loro uso in modo integrato allo screening con LDCT.5-7

Come riportato in figura 1, l’integrazione delle due strategie
potrebbe avvenire in diverse fasi del processo: nella selezione
dei soggetti a maggior rischio di sviluppare neoplasia da sot-
toporre a screening, nella gestione dei noduli individuati dal
LDCT o per la caratterizzazione biologica della neoplasia
a scopo prognostico o terapeutico.
La ricerca delle alterazioni molecolari per la diagnosi precoce
è stata proposta in diverse tipologie di materiale, come cam-
pioni di tessuto all’interno delle vie respiratorie, ma gli studi
più interessanti sono quelli effettuati su campioni biologici
specifici e facilmente accessibili (come espettorato, saliva, cel-
lule epiteliali nasali o delle vie aeree bronchiali) e biofluidi

periferici (come prelievi ematici, siero, plasma o urina).8

Negli ultimi dieci anni, vi è stata una forte crescita a livello
nazionale e internazionale nel numero di progetti di ricerca
per l’identificazione di nuovi biomarcatori associati allo svi-
luppo del tumore polmonare; in Pubmed, alla chiave di ri-
cerca «biomarkers and lung cancer» è possibile recuperare nel
solo ultimo anno quasi 1.000 pubblicazioni, ma affinando
la ricerca ai soli studi riferibili a «diagnosi precoce» o «scree-
ning» il numero degli articoli si riduce a circa 200. Nella
maggior parte dei casi si tratta di studi sperimentali con ri-
sultati molto promettenti, ma, nonostante la notevole pro-
duzione scientifica e i risultati incoraggianti, nessuno dei
test proposti ha ancora completato il processo di validazione
sufficiente per l’uso clinico; infatti, solo pochi sono conva-
lidati o testati in ambienti di screening.9,10

La metilazione, la perdita di eterozigosi, i livelli di DNA pla-
smatico circolante e i microRNA sono emersi negli ultimi
anni come potenziali biomarcatori e promettenti strumenti
nella gestione clinica dei soggetti con tumore polmonare.11

L’analisi della metilazione, in particolare, sembra avere una
grande potenzialità.12 L’ipermetilazione è una delle principali
modifiche epigenetiche che reprimono la trascrizione genica
attraverso la regione promotrice di un gene oncosoppressore.
L’ipermetilazione del DNA è presente in tutti i tipi di tumore
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Figura 1. Biomarcatori e tumore polmonare.
Figure 1. Biomarkers and lung cancer.
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e può essere un’indicazione molto precoce di trasformazione
neoplastica, poiché è stato osservato anche in fasi precoci della
carcinogenesi, ma al contempo non è un meccanismo
epigenetico specifico del cancro e può essere presente anche
in tessuti non neoplastici. Gli studi sulla metilazione nella car-
cinogenesi polmonare hanno coinvolti molti geni p16, APC,
RARb , NeuroD , RASSF1 e MGMT, ma alla fine nessuno
di questi è stato inserito in uno studio di validazione clinica.
In un recente studio, trentotto potenziali geni oncosoppres-
sori sono stati selezionati e analizzati per la metilazione del
DNA. Sulla base della sensibilità e specificità, sei geni
(HOXA9, TBX5, PITX2, CALCA, RASSF1A e DLEC1)
sono stati selezionati per il saggio MMSP (multiplex me-
thylation specific PCR); la sensibilità del test è 99%.
HOXA9 e TBX5 erano i 2 geni più sensibili: 87% e 84%,
rispettivamente. RASSF1A e DLEC1 hanno mostrato la
più alta specificità: 99%.13

Diversi studi indicano un ruolo dei miRNA nel tessuto pol-
monare e nel plasma come predittori molecolari di sviluppo
del cancro del polmone e della sua aggressività e potrebbero
avere importanti implicazioni cliniche per la gestione del
cancro del polmone.14 Il valore diagnostico del profilo di
microRNA nel plasma (microRNA signature classifier –
MSC) è stato in particolare valutato retrospettivamente nei
campioni raccolti all’interno di un importante trial italiano
di Sozzi e coll, e i risultati pubblicati recentemente indicano
che il profilo di 24 miRNA ha una sensibilità e specificità
per cancro dell’87% e dell’81%, rispettivamente, e riduce
il tasso di falsi positivi identificati dalla LDCT, migliorando
così l’efficacia dello screening del cancro del polmone,
avendo, inoltre, un significato prognostico.15

Un altro gruppo italiano ha identificato un gruppo di 34
miRNA sierici, pubblicando recentemente lo studio di
convalida in oltre 1.000 soggetti arruolati all’interno di uno
studio (COSMOS) per lo screening del cancro polmo-
nare.6,16L’accuratezza per cancro, la sensibilità e la specificità
del miR-Test sono risultati, rispettivamente, il 74,9%, il
77,8% e il 74,8%. Montani e coll. concludono che il miR-
Test da loro individuato potrebbe rappresentare uno stru-
mento utile per lo screening del cancro del polmone in in-
dividui ad alto rischio.6

Il classificatore MSC basato sui miRNA plasmatici indivi-
duato dal gruppo di Sozzi ha una sovrapposizione di cinque
miRNA con il miR-Test (38,5%) individuato dal gruppo
di Montani.6,15 Ciò suggerisce che un’analisi prospettica
dei due test nelle stesse coorti di individui potrebbe rivelare
se, insieme, possono portare a una maggiore accuratezza
diagnostica o quale delle due signature potrebbe avere le mi-
gliori perfomance in una stessa popolazione.
Un altro interessante campo di ricerca sono i biomarcatori
proteici circolanti.17 Uno studio pubblicato di recente all’in-
terno dell’NLST descrive una piattaforma proteomica che

ha permesso l’individuazione di un’ampia e variegata col-
lezione di biomarcatori candidati per il cancro del polmone.
Un sottogruppo di questi marcatori, identificati indiretta-
mente nel tessuto appena asportato in linee cellulari e
mezzo condizionato, ha confermato elevati profili di espres-
sione associati al cancro nel sangue dei pazienti con malattia
in stadio precoce, proponendo così un modellomulti-mar-
ker per distinguere i casi di cancro del polmone dai fumatori
ad alto rischio.18 Sono necessari ulteriori studi per meglio
caratterizzare le performance cliniche di questo modello e per
valutare un maggior numero di biomarcatori candidati ri-
velati in questo studio.
Bigbee e coll, in uno studio del 2012, hanno individuato
un pannello di 10 biomarcatori sierici in grado di discrimi-
nare nello screening con TAC i casi di cancro al polmone
con una sensibilità del 73,3% e una specificità del 93,3%
(accuratezza bilanciata 83,3%).19

L’instabilità genomica, il DNA plasmatico circolante e le
mutazioni di oncogeni e oncosoppressori sono stati studiati
recentemente nello studio ITALUNG e sono riportati nel
paragrafo successivo.5

Biomarcatori di rischio per tumore del polmone
Il cancro del polmone ha un’importante componente eredi-
taria e individuare i geni coinvolti nella carcinogenesi può
consentire l’identificazione di gruppi ad alto rischio.20 Recenti
studi epidemiologici hanno dimostrato come specifici poli-
morfismi nei geni del metabolismo e della riparazione del
DNA possonomodulare le risposte individuali ad agenti po-
tenzialmente dannosi e influire sul rischio di sviluppare un
tumore.20 Numerosi geni, infatti, sono implicati nella risposta
di un individuo all’esposizione a un agente esogeno e molti
di essi presentano polimorfismi in grado di alterarne l’attività.
Per polimorfismo genetico si intende una variazione nella se-
quenza nucleotidica di un gene presente almeno nell’1% della
popolazione. Recentemente, diversi studi di associazione
genome-wide (GWAS) hanno individuato alcuni loci di su-
scettibilità associati allo sviluppo di cancro del polmone.
All’interno dello studio ITALUNG sono stati studiati poli-
morfismi (rs80341919, rs16969968, rs1051730 al locus
15q25; rs402710 e rs2736100 al locus 5p15; rs3131379 al
locus 6p21; rs663048 a 22q12) a carico di geni che codifi-
cano per proteine associate con l’attività di metabolizzare le
sostanze cancerogene del fumo di tabacco o altri cancerogeni
e di sopprimere le mutazioni da loro indotte. Recentemente,
sono stati identificati due geni (BAP1 e SDHB) legati alla
trasmissione familiare della maggior predisposizione alla
carcinogenesi da amianto. La conformazione genica rende
un soggetto più sensibile anche se esposto a basse concen-
trazioni di fibre di amianto protratte nel tempo. Ad oggi,
l’impatto di variazioni genetiche sul rischio di tumore al pol-
mone legato all’amianto non è ancora ben conosciuto.21,22
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Biomarcatori per l’attribuzione dell’esposizione
all’amianto nel tumore polmonare
Oltre al fumo di tabacco, l’esposizione ad amianto è un fat-
tore di rischio noto al quale è attribuibile una frazione signi-
ficativa (5-7%) dei tumori del polmone.23 Sei tipi di tumore
del polmone (carcinoma squamoso, adenocarcinoma, carci-
noma a grandi cellule, carcinoma a piccole cellule, carcinoma
sarcomatoide e carcinoma adenosquamoso) possono insor-
gere come conseguenza di tale esposizione.4

L’identificazione di tumori polmonari associati a una prece-
dente esposizione all’amianto è problematica. Biomarcatori
che indichino l’associazione di un tumore al polmone (non
mesotelioma) con esposizione all’amianto possono essere
utilizzati a sostegno di un’attribuzione causale nei singoli casi.
Lo squilibrio allelico sui cromosomi 2, 9 e 19 (2p16, 9p33.1
e 19p13) ha mostrato una chiara relazione dose-risposta tra
il carico polmonare di fibre e lo squilibrio allelico, l’altera-
zione del numero di copie o entrambe in almeno due re-
gioni, con una specificità molto elevata quando le tre regioni
sono combinate.4,23

Queste alterazioni molecolari associate all’amianto, osservate
nel tumore del polmone, sono coerenti con la capacità delle
fibre di amianto di indurre danni al DNA e anomalie cromo-
somiche. Questi studi dimostrano che è possibile identificare
a livello molecolare tumori polmonari legati all’amianto.

Lo studio ITALUNG: banca biologica e biomarcatori
ITALUNG è un trial clinico randomizzato controllato (RCT)
condotto in Italia per valutare l’efficacia della LDCT come
test di screening per il carcinoma del polmone. Dettagli del
disegno dello studio sono stati pubblicati.24 Lo studio è ini-
ziato nel 2004 in 3 città dellaToscana (Firenze, Pisa e Pistoia);
i soggetti arruolati nel braccio attivo hanno completato i quat-
tro test LDCT annuali (e le relative ulteriori indagini: LDCT
follow-up, FDG-PET, aspirazione con ago sottile o altro), se-
condo un protocollo simile a quello dello studio internazio-
nale Early lung cancer action project (ELCAP).25,26

I soggetti arruolati nel braccio attivo sono stati, quindi, in-
vitati a donare campioni biologici per la banca biologica di
ITALUNG. In totale, 1.356 soggetti (adesione: 84%) hanno
dato il loro consenso informato per la donazione del mate-
riale. Per ogni soggetto è stato raccolto un campione di
escreato non indotto, raccolto per tre mattine consecutive, e
un prelievo di sangue. Prelievo ematico ed escreato sono stati
raccolti per tutti i soggetti al momento del test di screening
all’arruolamento (baseline), mentre ai test di screening suc-
cessivi i campioni sono stati raccolti solo se il risultato della
LDCT risultava positivo. I campioni sono stati processati e
conservati secondo un protocollo standardizzato per tutti e
tre i centri di screening che partecipavano al progetto di ri-
cerca e conservati nella Biobanca ITALUNG centralizzata
presso l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica

(ISPO) di Firenze. La banca biologica di ITALUNG è entrata
a fare parte della rete Biobanking and BioMolecular resources
Research (BBMRI), infrastruttura di ricerca a cui partecipano
biobanche di tutta Europa (http://www.bbmri-lpc.org/). La
rete BBMRI include biobanche, centri di risorse biologiche,
collezioni organizzate in reti tematiche e reti regionali con
un’architettura di matrice.
Sui campioni raccolti è stato effettuato inizialmente uno stu-
dio pilota, finanziato dalla Lega italiana per la lotta contro i
tumori (LILT), il cui obiettivo principale era valutare i bio-
marcatori sia come test di screening per selezionare pazienti
ad alto rischio da inviare aTAC spirale sia come assessment di
soggetti conTAC positiva per noduli, quindi da inviare ad ap-
profondimenti o a follow-up ravvicinati (figura 1). L’obiettivo
generale del progetto è stato di determinare se i cambiamenti
genetici specifici che si verificano nella carcinogenesi del pol-
mone sono rilevabili nell’escreato e/o nel sangue di soggetti
che hanno un aumentato rischio di sviluppare cancro polmo-
nare o se possano discriminare tra gli NCN individuati dalla
LDCT le lesioni che progrediscono a carcinoma da quelle che
non progrediranno. Lo studio pilota ha analizzato in cam-
pioni di 94 soggetti sottoposti a LDCT, di cui 22 con diagnosi
di tumore polmonare screen-detected, un pannello di 15 alte-
razioni molecolari coinvolte nel processo di carcinogenesi.5 In
particolare, i campioni di escreato e sangue sono stati analiz-
zati per individuare instabilità genomica, mutazioni in Kras
e P53 e il livello di DNA libero circolante (figura 2).
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Figura 2. Biomarcatori analizzati nello studio ITALUNG.
Figure 2. ITALUNG biomarkers panel.
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L’instabilità genetica, cioè la perdita di eterozigosi (LOH)
e l’instabilità dei microsatelliti (MSI), è un evento moleco-
lare frequente, che si verifica in una fase iniziale del processo
di carcinogenesi polmonare.27-30 La presenza di LOH/MSI
nei carcinomi polmonari non a piccole cellule (NSCLC) è
stato individuata in diverse regioni cromosomiche: in ITA-
LUNG sono stati analizzati 12 marcatori di microsatelliti
in cinque diversi cromosomi, loci di oncogeni e oncosop-
pressori: 3p14.2 (D3S1300, FHIT locus), 3p21-p23
(D3S1289), 3p26.1(D3S1263), 3p13 (D3S1566), 5q15
(D5S644), 5q22.2 (D5S2084), 9p22-p23 (D9S157), 9p21
(D9S161), 13q12.3 (D13S171), 13q14 (D13S153),
13q14.1 (D13S263) e 17p13.2 (D17S938). All’analisi di
LOH è associata anche la ricerca di mutazioni di KRAS e
P53 sull’escreato e sul plasma e la determinazione del DNA
libero circolante nel plasma (figura 2).
La possibilità di dosare conmetodiche di PCR real time la fra-
zione di DNA libero circolante è nota da molto tempo.
Questi piccoli frammenti di DNA vengono rilasciati in circolo
dalle cellule nucleate in necrosi, apoptosi e/o per secrezione at-
tiva. Questi frammenti genomici possono essere rilevabili
anche in soggetti sani in particolari condizioni fisiologiche, ma
in pazienti con cancro una frazione proviene da cellule tumo-
rali. Diversi studi hanno dimostrato che nei pazienti con
cancro i livelli di concentrazione diDNAnel plasma è più alto
del livello rilevabile in soggetti sani, anche se un suo aumento
non è specifico per la presenza di tumore polmonare, in
quanto alti livelli di DNA libero circolante possono essere as-
sociati ad altre malattie o condizioni fisiologiche partico-
lari.28,31-33 Sozzi e coll. hanno pubblicato uno studio caso-con-
trollo che dimostra che la quantità di DNA circolante libero
può essere misurata in pazienti affetti da cancro del polmone
in real-time polymerase chain reaction quantitativa (RT-PCR);
lo studio non avevamostrato nessunmiglioramento nella pre-
cisione di screening per il cancro al polmone da LDCT nei
forti fumatori misurando il DNA plasmatico circolante, ma
i livelli più elevati di DNA plasmatico circolante al momento
dell’intervento era un fattore di rischio di aggressività del tu-
more del polmone con una diminuita sopravvivenza a 5
anni.7 Il progetto biomarker di ITALUNG, a differenza di tutti
gli studi precedenti, ha effettuato un’analisi combinata di di-
versi marcatori afferenti a meccanismi molecolari diversi, ma
associati ciascuno singolarmente in precedenti studi al loro
possibile utilizzo per la diagnosi precoce del tumore polmo-
nare. Infatti, considerata l’elevata eterogeneità delle alterazioni
molecolari associata ai tumori polmonari, è plausibile che nes-
sun biomarcatore sia rilevabile in tutti i casi.
I risultati dello studio pilota hanno mostrato che la perdita
di eterozigosi in uno o più dei 12 loci analizzati è elevata per-
centualmente nei casi al baseline, e così la frequenza percen-
tuale di valori di DNA plasmatico superiori ai 5 ng/ml (ri-
spettivamente il 89,5% e il 73,7%).5 Da tali risultati è

emerso che questi due marcatori, dosabili su campioni bio-
logici facilmente accessibili, come escreato e sangue, po-
trebbero rappresentare il test per selezionare tra i soggetti forti
fumatori quelli a maggior rischio di neoplasia e, quindi, da
sottoporre a screening con LDCT. Rimane da valutare se ag-
giungere al pannello anche le mutazioni di KRAS, in quanto,
pur avendo una sensibilità di per sé bassa (54%), l’evento
mutazionale è molto specifico e associato agli altri due mar-
catori consente l’individuazione del 99% dei cancri.
Questi risultati hanno aperto la strada a uno studio di
conferma sui dati prospettici dello studio ITALUNG e su
una casistica più ampia, in quanto era importante valutare
se questo panel di biomarcatori poteva rappresentare un test
di primo livello per selezionare i soggetti a maggior rischio
di tumore polmonare da sottoporre a LDCT e se il panel
permetteva di individuare tra i soggetti con NCN indivi-
duati al LDCT quelli da inviare ad approfondimenti perché
considerati ad alta probabilità di sviluppare un cancro.
Il Ministero della salute ha finanziato lo studio che prevede
di includere, per la validazione del panel di biomarcatori, un
campione più ampio di soggetti classificati in base ai risul-
tati delle 4 TAC annuali già effettuate durante lo studio
ITALUNG. In base al risultato della TAC di screening nel
trial ITALUNG, sono stati identificati i seguenti 5 gruppi:
1. soggetti negativi per NCN in tutti i passaggi di LDCT
di screening;
2. soggetti negativi per NCN all’arruolamento che sono po-
sitivi per NCN a uno dei passaggi di screening successivi;
3. soggetti positivi per NCN, ma non cancri: positivi per
NCN al baseline e agli esami LDCT successivi;
4. soggetti con carcinoma polmonare identificato all’in-
terno del progetto ITALUNG al baseline;
5. soggetti con carcinoma polmonare identificato all’interno
del progetto ITALUNG ai successivi passaggi di screening.
Le analisi sono in corso e i risultati ci consentiranno di va-
lutare la performance del panel ITALUNG in un contesto
di screening combinato biostrumentale per la diagnosi pre-
coce del tumore polmonare.

DISCUSSIONE
I soggetti arruolati all’interno dei trial per la valutazione
della LDCT per lo screening per il tumore del polmone
rappresentano la popolazione ideale in cui valutare se mar-
catori molecolari potrebbero essere utili per un approccio
integrato di screening. Anche nel Piano Nazionale Amianto
si afferma che una biobanca di materiali biologici costituisce
la base per le attività di ricerca e individuazione di nuovi
marcatori.34 La consapevolezza che le banche biologiche
sono risorse fondamentali per l’avanzamento delle cono-
scenze scientifiche in campo biomedico è sottolineata dal
fatto che, in molti contesti, l’avvio di grandi collezioni
biologiche non è più dovuto all’iniziativa di singoli ricerca-

Epidemiol Prev 2016; 40(1) Suppl 1:56-63

DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE POLMONARE e&panno 40 (1) gennaio-febbraio 2016

WWW.EPIPREV.IT



62 Epidemiol Prev 2016; 40(1) Suppl 1:56-63

DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE POLMONARE e&panno 40 (1) gennaio-febbraio 2016

WWW.EPIPREV.IT

tori, ma programmata centralmente e regolata in base alle
autorizzazioni dei comitati etici. Un aspetto importante è
che il materiale biologico deve essere raccolto con modalità
semplici, di modo che ci sia una forte accettabilità da parte
dei soggetti a cui viene richiesto di partecipare.
Al contempo, le modalità di stoccaggio e bioconservazione
dei campioni biologici devono prevedere protocolli detta-
gliati e condivisi tra i centri partecipanti, così da garantire
la qualità e l’uniformità dei campioni raccolti e consentire
la disponibilità di tutte le frazioni cellulate e acellulate per
poter analizzare il più ampio spettro possibile di modifica-
zioni e profili molecolari.
Considerando la forte eterogeneità del cancro e l’accumulo
progressivo di alterazioni genetiche e molecolari che avviene
durante il processo di carcinogenesi, è possibile che si pos-
sano raggiungere maggiori risultati valutando un pannello
di alterazioni molecolari più che un singolo biomarcatore.
Rimane, però, da capire se il pannello può essere omogeneo,
cioè comprendere più alterazioni riferite a uno stesso pro-
cesso, o se il pannello deve ricomprendere alterazioni mo-
lecolari diverse, cioè deve essere eterogeneo.
Lo sviluppo di un test molecolare in grado di rilevare la pre-

senza di tumore polmonare su sangue o escreato potrebbe
essere l’elemento centrale per il successo di un programma
di screening di popolazione. La semplicità della procedura
di raccolta di campioni ematici o di escreato dovrebbe fa-
cilitare la partecipazione della popolazione a un programma
di screening biostrumentale, integrato con LDCT. I recenti
risultati dello studio NLST hanno dimostrato che lo
screening annuale dei fumatori ad alto rischio con LDCT
può ridurre la mortalità per tumore polmonare; tuttavia,
per contenere i costi e la morbilità associati a questa pro-
cedura sarebbe importante poter disporre di biomarcatori
molecolari in grado da un lato di identificare quali fuma-
tori, ex-fumatori o gruppi di esposti potrebbero beneficiare
maggiormente di uno screening annuale con LDCT, dal-
l’altro in grado di distinguere tra i noduli non calcifici in-
dividuati dalla LDCT quali siano le lesioni benigne e quali
maligne.
Come riportato in figura 1, l’analisi di biomarcatori di ri-
schio per tumore polmonare potrebbe essere inserita in un
possibile modello per selezionare i soggetti ad alto rischio
da sottoporre a screening, oltre all’analisi della storia lavo-
rativa, del fumo e dell’età.

Convegno organizzato dalla Fondazione vittime dell’amianto “Bepi Ferro” presso l’Aula magna di Palazzo Bo, Università degli Studi di Padova, 4 dicembre 2014.



63

1. National Lung Screening Trial Research Team, Aberle DR, Adams AM et
al. Reduced lung-cancer mortality with low-dose computed tomographic
screening. N Engl J Med 2011;365(5):395-409.

2. Vansteenkiste J, Dooms C, Mascaux C, Nackaerts K. Screening and early
detection of lung cancer. Ann Oncol 2012;23 Suppl 10:x320-7.

3. Naidich DP, Bankier AA, Macmahon H et al. Recommendations for the
management of subsolid pulmonary nodules detected at CT: a statement
from the Fleischner Society. Radiology 2012;266(1):304-17.

4. Wolff H, Vehmas T, Oksa P, Rantanen J, Vainio H. Asbestos, asbestosis,
and cancer, the Helsinki criteria for diagnosis attribution 2014: recco-
mentations. Scand J Work Environ Health 2015;41(1):5-15. Traduzione
italiana a cura di Enzo Merler e Mauro Nordio.

5. Carozzi FM, Bisanzi S, Falini P et al. Molecular profile in body fluids in sub-
jects enrolled in a randomised trial for lung cancer screening: Perspectives
of integrated strategies for early diagnosis. Lung Cancer 2010;68(2):
216-21.

6. Montani F, Marzi MJ, Dezi F et al. miR-Test: a blood test for lung cancer
early detection. J Natl Cancer Inst 2015;107(6):djv063.

7. Sozzi G, Roz L, Conte D et al. Plasma DNA quantification in lung cancer
computed tomography screening: five-year results of a prospective
study. Am J Respir Crit Care Med 2009;179(1):69-74.

8. Hasan N, Kumar R, Kavuru MS. Lung cancer screening beyond low-dose
computed tomography: the role of novel biomarkers. Lung 2014;
192(5):639-48.

9. Pepe MS, Etzioni R, Feng Z et al. Phases of biomarker development for
early detection of cancer. J Natl Cancer Inst 2001;93(14):1054-61.

10.Sozzi G, Boeri M. Potential biomarkers for lung cancer screening. Transl
Lung Cancer Res 2014;3(3):139-48.

11.Liloglou T, Bediaga NG, Brown BR, Field JK, Davies MP. Epigenetic bio-
markers in lung cancer. Cancer Lett 2014;342(2):200-12.

12.Kim Y, Kim DH. CpG island hypermethylation as a biomarker for the early
detection of lung cancer. Methods Mol Biol 2015;1238:141-71.

13.Nawaz I, Qiu X, Wu H et al. Development of a multiplex methylation spe-
cific PCR suitable for (early) detection of non-small cell lung cancer. Epi-
genetics 2014;9(8):1138-48.

14.Boeri M, Verri C, Conte D et al. MicroRNA signatures in tissues and
plasma predict development and prognosis of computed tomography
detected lung cancer. Proc Natl Acad Sci U S A 2011;108(9):3713-8.

15.Sozzi G, Boeri M, Rossi M et al. Clinical utility of a plasma-based miRNA
signature classifier within computed tomography lung cancer screening:
a correlative MILD trial study. J Clin Oncol 2014;32(8):768-73.

16.Bianchi F, Nicassio F, Marzi M et al. A serum circulating miRNA diagnostic
test to identify asymptomatic high-risk individuals with early stage lung
cancer. EMBO Mol Med 2011;3(8):495-503.

17.Hirales Casillas CE, Flores Fernández JM, Padilla Camberos E, Herrera
López EJ, Leal Pacheco G, Martínez Velázquez M. Current status of cir-
culating protein biomarkers to aid the early detection of lung cancer. Fu-
ture Oncol 2014;10(8):1501-13.

18.Birse CE, Lagier RJ, FitzHugh W et al. Blood-based lung cancer biomark-
ers identified through proteomic discovery in cancer tissues, cell lines and
conditioned medium. Clin Proteomics 2015;12(1):18.

19.Bigbee WL, Gopalakrishnan V, Weissfeld JL et al. A multiplexed serum
biomarker immunoassay panel discriminates clinical lung cancer patients
from high-risk individuals found to be cancer-free by CT screening. J Tho-
rac Oncol 2012;7(4):698-708.

20.Matakidou A, Eisen T, Houlston RS. Systematic review of the relationship
between family history and lung cancer risk. Br J Cancer 2005;93(7):
825-33.

21.Wei S, Wang LE, McHugh MK et al. Genome-wide gene-environment
interaction analysis for asbestos exposure in lung cancer susceptibility.
Carcinogenesis 2012;33(8):1531-7.

22.Kukkonen MK1, Hämäläinen S, Kaleva S et al. Genetic susceptibility to
asbestos-related fibrotic pleuropulmonary changes. Eur Respir J 2011;
38(3):672-8.

23.Nymarka P, Aavikkoa M, Mäkilä J et al. Accumulation of genomic alter-
ations in 2p16, 9q33.1 and 19p13 in lung tumours of asbestos-exposed
patients. Mol Oncol 2013;7(1):29-40.

24.Lopes Pegna A, Picozzi G, Mascalchi M et al. Design, recruitment and
baseline results of the ITALUNG trial for lung cancer screening with low-
dose CT. Lung Cancer 2009;64(1):34-40.

25.Henschke CI. International Early Lung Cancer Action Program: Enroll-
ment and Screening Protocol. New York 2011. Disponibile all’indirizzo:
http://www.ielcap.org/sites/default/files/ielcap.pdf

26.Field JK, van Klaveren R, Pedersen JH et al. European randomized lung
cancer screening trials: Post NLST. J Surg Oncol 2013;108(5):280-6.

27.Czarnecka KH, Migdalska-S k M, Antczak A et al. Allelic imbalance in
1p, 7q, 9p, 11p, 12q and 16q regions in non-small cell lung carcinoma
and its clinical association: a pilot study. Mol Biol Rep 2013;40(12):
6671-84.

28.Xia S, Huang CC, Le M et al. Genomic variations in plasma cell free DNA
differentiate early stage lung cancers from normal controls. Lung Cancer
2015;90(1):78-84.

29.Liloglou T, Maloney P, Xinarianos G, Fear S, Field JK. Sensitivity and lim-
itations of high throughput fluorescent microsatellite analysis for the de-
tection of allelic imbalance: application in lung tumors. Int J Oncol 2000;
16(1):5-14.

30.Field JK, Loliglou T, Xinarianos G et al. Genetic alterations in bronchial
lavage as a potential marker for individuals with a high risk of developing
lung cancer. Cancer Res 1999;59(11):2690-5.

31.Sozzi G, Conte D, Leon M et al. Quantification of free circulating DNA
as a diagnostic marker in lung cancer. J Clin Oncol 2003;21(21):
3902-8.

32.Lebofsky R, Decraene C, Bernard V et al. Circulating tumor DNA as a
non-invasive substitute to metastasis biopsy for tumor genotyping and
personalized medicine in a prospective trial across all tumor types.Mol
Oncol 2015;9(4):783-90.

33.Patel KM, Tsui DW. The translational potential of circulating tumour DNA
in oncology. Clin Biochem 2015;48(15):957-61.

34.Ministero della salute. Piano Nazionale Amianto. Linee di intervento per
un’azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali. Roma,
marzo 2013. Disponibile all’indirizzo: http://www.salute.gov.it/imgs/
c_17_pubblicazioni_1945_allegato.pdf

Epidemiol Prev 2016; 40(1) Suppl 1:56-63

DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE POLMONARE e&panno 40 (1) gennaio-febbraio 2016

WWW.EPIPREV.IT

BIBLIOGRAFIA

Per avere utilità clinica, i biomarcatori dovranno dimostrare
di poter modificare il processo decisionale clinico (per
esempio, avere un elevato valore predittivo negativo in un
programma di screening). La traslazione finale nella pratica
di routine clinica o di screening, tuttavia, richiederà la pos-
sibilità di utilizzare piattaforme analitiche facilmente appli-
cabili in uno screening di popolazione che comporta l’ana-
lisi di un elevato numero di soggetti.
La validazione di un biomarcatore per la diagnosi precoce è
un processo complesso in cui è necessario procedere attra-
verso diverse fasi.9 I dati che si stanno raccogliendo dai lavori
prodotti attraverso le biobanche degli studi dello screening

sembrano indicare una possibilità futura di integrazione dei
biomarcatori all’interno del processo di screening.
Come riportato nelle Raccomandazioni di Helsinki del
2014 su amianto, asbestosi e cancro, «sono necessari studi
multicentrici internazionali supplementari che utilizzino
una metodologia standardizzata nei saggi molecolari e nella
valutazione dell’esposizione, prima che questi biomarcatori
possano essere utilizzati a sostegno di un’attribuzione cau-
sale nei singoli casi».4
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