
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IL CARCINOMA MAMMARIO 
 

La determinazione dell’espressione dei 

recettori ormonali e del recettore della 

famiglia erbB HER2 è indispensabile nella 

diagnosi e nella pianificazione del 

trattamento del tumore mammario. 

L’espressione dei..recettori...ormonali..è

universalmente riconosciuto come fattore

di prognosi e predittivo di risposta alla 

terapia ormonale. Pazienti con tumori che 

esprimono i  recettori ormonali  hanno un 

significativo aumento della sopravvivenza 

libera da malattia e della sopravvivenza 

globale rispetto ai pazienti con recettori 

ormonali negativi, anche se questo dato è 

spesso messo in relazione al beneficio 

che in questi pazienti si ottiene grazie al 

trattamento endocrino. Generalmente la 

positività dei recettori ormonali si associa 

ad altri caratteri di minore aggressività 
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come alto grado di differenziazione e  

basso indice proliferativo.  

L’espressione di HER2, oltre al suo ormai 

indiscusso significato prognostico, ha un 

ruolo importante anche come fattore di 

sensibilità alla terapia endocrina e alla 

chemioterapia. Il modello dell’HER 2 

rappresenta inoltre uno dei primi successi 

delle terapie target dirette: il trastuzumab 

è un anticorpo monoclonale 

appositamente studiato per legarsi al 

recettore HER2. Nel carcinoma 

mammario avanzato l’uso del trastuzumab 

sia in monoterapia che in associazione 

alla chemioterapia, ha dimostrato un 

significativo incremento del tempo a 

progressione e della sopravvivenza 

globale.1,2
     Dalla sua registrazione nel 

1998 il trastuzumab è divenuto una 

componente essenziale nel trattamento 

del carcinoma mammario con 

iperespressione di HER2, e risultati 

eccellenti si sono osservati anche in 

stadio precoce, sia come regime di 

combinazione in pazienti trattate con 

chemioterapia preoperatoria che come 

trattamento adiuvante.3 - 5

 

Ci sono poi una serie di altri fattori per i 

quali esiste una evidenza scientifica 

sufficientemente robusta, ma che –o per 

mancata standardizzazione delle 

metodiche di determinazione, o per 

difficoltà metodologiche- non sono ancora 

utilizzati nella pratica clinica. In particolare 

tra questi nuovi marcatori molecolari i più 

interessanti e studiati sono Ki-67, il 

sistema UPA/PAI1, Topoisomerasi II, Bcl 

2 , Ciclina E, e p27. 

 

Ki-67 è un antigene nucleare che si trova 

espresso nelle cellule in fase proliferativa 

(G1, S, G2 e M) ma non nelle cellule in 

fase quiescente. MIB-1 è un anticorpo 

monoclonale che identifica la proteina ki-

67 nel tessuto paraffinato. Vi è una forte 

correlazione tra la percentuale di cellule 

positive per ki-67, e quindi proliferanti, ed 

altri parametri come il grado nucleare e 

l’indice mitotico.6  E’ stato dimostrato che 

pazienti con iperespressione di ki-67 in 

più del 50% delle cellule neoplastiche 

hanno un più elevato rischio di ripresa di 

malattia. 7

 

L’attivatore urokinasico del plasminogeno 

(uPA) è una proteasi che esercita un ruolo 

chiave nel processo di invasione e 

metastatizzazione tumorale. In pazienti 

affette da carcinoma mammario,  elevati 

livelli tissutali di uPA e degli inibitori PAI-1 

e 2 sono correlati con un peggiore 

andamento clinico, in particolare in caso 

di negatività dei linfonodi ascellari.8 Il 

significato prognostico dell’espressione di 

uPA/PAI1 è stato quindi confermato in 

una pooled analysis su più di 8000 

pazienti.9 Tuttavia l’utilizzo nella pratica 

clinica di questo tipo di determinazione è 

limitato dalla metodologia che, sebbene 



 

ben riproducibile, richiede una notevole 

quantità di materiale fresco congelato. 

 

La.Topoisomerasi II (TOP2A) è l’enzima 

target delle antracicline, che 

rappresentano una delle categorie di 

chemioterapici di riferimento nel 

trattamento del carcinoma mammario. 

Questo enzima è frequentemente co-

amplificato con HER2, suggerendo 

pertanto che la sensibilità alle antracicline 

dei tumori iperesprimenti HER2 sia in 

realtà dovuta alla coamplificazione di 

TOP2A.10  

 

Per quanto riguarda i meccanismi di 

regolazione dell’apoptosi, la molecola più 

studiata è senz’altro Bcl-2. Questa 

proteina è in grado di bloccare l’apoptosi 

indotta da chemio- e radioterapia; tuttavia 

certi studi hanno dimostrato che 

l’iperespressione di Bcl-2 si associa ad un 

incremento dell’intervallo libero da ripresa 

di malattia.11 Probabilmente questo fatto è 

dovuto alla stretta associazione tra 

l’espressione di Bcl-2 e recettore per gli 

estrogeni. Il ruolo di Bcl-2 è comunque più 

importante come fattore predittivo di 

risposta alla terapia, anche se, come per 

molti altri fattori, ad oggi manca una 

uniformità di consenso. 

 

Tra i regolatori del ciclo cellulare, la 

Ciclina E è frequentemente deregolato nel 

carcinoma mammario. In particolare la 

isoforma E1 è stata studiata nel 

carcinoma mammario stadio I-III, 

rivelandosi un importante indicatore di 

prognosi. In particolare, le pazienti con 

elevati livelli di Ciclina E1 hanno un 

significativo aumento del rischio di morte 

rispetto alle pazienti con bassi livelli di 

Ciclina E1.12 Tuttavia, anche per questo 

marcatore vi è la problematica della 

necessità di materiale fresco, ed è 

comunque necessaria una validazione su 

più ampia scala. 

 

p27 è un inibitore delle kinasi ciclino-

dipendenti, ed è un regolatore del ciclo 

cellulare che controlla il passaggio dalla 

fase G1 alla fase S. Il livello di p27 è 

generalmente elevato in cellule quiescenti 

e si riduce in seguito alla stimolazione 

mitogenica. Nel tumore mammario, è 

stato dimostrato che p27 è un fattore 

prognostico indipendente sia dell’intervallo 

libero da ripresa di malattia che della 

sopravvivenza globale, e numerosi altri 

studi hanno confermato l’associazione tra 

ridotta espressione di p27 e maggiore 

aggressività biologica.13

  

Un’altra metodica che sta implementando 

significativamente le conoscenze sul 

comportamento biologico del tumore 

mammario deriva dalla valutazione del 

profilo di espressione genica. La 

disponibilità di metodiche di microarray 

consente infatti di analizzare 



 

simultaneamente migliaia di geni, ed ha 

consentito di identificare delle vere e 

proprie categorie in base al diverso profilo 

di espressione genica, con significative 

differenze nell’andamento clinico. In 

particolare sono stati identificati i gruppi 

luminal (A e B), il  sottotipo HER2  e il 

sottotipo basal-like. 14 - 17 

I gruppi luminal A e B presentano 

entrambi espressione dei recettori per 

estrogeni, ma il sottogruppo B ha una 

prognosi peggiore, e questo sembra 

legato ad una differente sensibilità alla 

terapia endocrina.  In particolare pazienti 

luminal B sembrano beneficiare 

dell’aggiunta della chemioterapia al 

trattamento endocrino. 

Il sottotipo HER2 identifica una 

popolazione generalmente a  recettori 

ormonali negativi ed HER2 iperespresso, 

caratterizzata da un più alta incidenza di 

metastasi ai linfonodi ascellari e più alta 

aggressività biologica rispetto ai gruppi 

luminal. Tuttavia è presente una elevata 

sensibilità al trattamento con antracicline 

e taxani.  

Il gruppo basal-like è così chiamato 

perché il profilo di espressione genica 

mima quello delle cellule basali epiteliali e 

le cellule mioepiteliali del tessuto 

mammario sano, con assenza di 

espressione di recettori ormonali e di 

HER2. Questo è il gruppo a peggior 

prognosi, anche se generalmente questo 

tipo di tumori risulta sensibile alla 

chemioterapia. Il peggiore andamento 

clinico sembra quindi legato non ad una 

chemioresistenza intrinseca, ma al 

mancato beneficio di terapie target-mirate 

come la terapia ormonale e/o la terapia 

con trastuzumab. 
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CARCINOMA DELL’OVAIO 
 

A tutt’oggi i parametri prognostici più 

affidabili.per il.carcinoma ovarico sono: il 

performance status, l’istotipo, il grado di 

differenziazione, la malattia residua dopo 

prima chirurgia e i livelli serici di CA 125 

misurati alla diagnosi, alla fine della 

chemioterapia e la sua velocità di 

dimezzamento; i livelli di CA 125 e la 

malattia residua predicono anche 

l’efficacia della chemioterapia. 

Più recentemente.lo.sviluppo.di.tecniche.di 

biologia molecolare, quali i microarrays e 

la RT-PCR (che permettono 

l’amplificazione del materiale genico e la 

possibilità di identificare e studiare 

migliaia di geni contemporaneamente) sta 

offrendo la possibilità di costruire il profilo 

molecolare della singola neoplasia e di 

correlarlo con la prognosi e la risposta alla 

terapia. 

Recentemente è stato identificato un 

profilo genico nella neoplasia , definito 

sulla base di 115 geni, in grado di 

identificare pazienti a buona e cattiva 

prognosi (sopravvivenza mediana 30 mesi 

vs non raggiunta; log-rank p=.004) (1). 

Attraverso la tecnologia dei cDNA 

microarrays, sono stati confrontati 

patterns di espressione genica dei tumori 

BRCA1 e BRCA2 associati e dei tumori 

sporadici. Sono stati identificati 110 geni 

la cui espressione è significativamente 

diversa nei tumori con mutazione di 

BRCA1 e quelli con mutazione di BRCA2. 

Questo pattern sembra in grado di 

identificare, anche tra i carcinomi ovarici 

sporadici, un gruppo di neoplasie BRCA-

like (2).  

Recente è la pubblicazione di una analisi 

genomica condotta su 31 pazienti con 

carcinoma sieroso dell’ovaio in stadio 

avanzato (stadio III e IV), suddividendo la 

popolazione in pazienti a lunga 

sopravvivenza (più di 7 anni) ed in 

pazienti con sopravvivenza inferiore ai 

due anni ed andando a confrontare il 

profilo genico di ciascuna con quello di 

epitelio ovarico normale. L’identificazione 

di geni...con profilo di espressione 

significativamente...diverso..tra...il..tessuto 

neoplastico e quello normale, quali 

IGFBP2 (Insulin-like growth factor binding 

protein 2) e TRAIL (tumor necrosis factor-

related apoptosis indung ligand) è stata 

successivamente validata mediante QRT-

PCR. Gli stessi autori hanno inoltre 

dimostrato che sono chiaramente 

identificabili dei veri e propri patterns di 

espressione genica in grado di 

differenziare l’epitelio normale da quello 

neoplastico attraverso la deregolazione di 

geni della crescita neoplastica quali TGFβ, 

TNFα e l’inibitore della ciclina-chinasi p21. 

Attraverso le medesime indagini 

molecolari è stato possibile identificare, 

nell’ambito delle pazienti con neoplasia 



 

ovarica, un cluster di geni strettamente 

correlato con la sopravvivenza. Tra questi 

geni molti sono implicati nella regolazione 

del sistema immunitario: il recettore per 

interleuchina 2 e per interleuchina-4 e 

geni coinvolti nel pathway dell’interferone 

(3).  

L’identificazione di specifici patterns 

genetici sembra avere anche una valenza 

predittiva. Recentemente, infatti, è stato 

pubblicato un pattern basato su 14 geni in 

grado di predire, con una accuratezza del 

86%, la recidiva precoce di malattia dopo 

trattamento con carboplatino e paclitaxel 

(4).  

Ricerche svolte in questo ambito e su più 

ampie casistiche prospettiche dovranno 

confermare la possibilità di definire il 

“ritratto molecolare” di ogni singola 

neoplasia. E’ quindi pensabile, in un breve 

futuro, di rivoluzionare sia l’approccio 

diagnostico che terapeutico della 

neoplasia ovarica che ancora oggi nella 

maggior parte dei casi è a prognosi 

infausta. 
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CARCINOMA DEL RENE 
 

I sottotipi istologici del carcinoma renale 

includono la variante a cellule chiare, 

papillare, cromofobo e l'oncocitoma. 

Questi sottotipi istopatologici si associano 

a peculiari caratteristiche morfologiche ed 

ultrastrutturali, a tipiche alterazioni 

cromosomiche, a differenti pattern di 

espressione genica e ad un peculiare 

potenziale biologico di malignità (1). 

Risulta pertanto importante, da un punto 



 

di vista clinico, la precisa definizione di 

istotipo e la sovrapposizione di aspetti 

morfologici rende talora necessario 

l'utilizzo di indagini immunoistochimiche. 

Un insieme di marcatori molecolari 

(vimentina, parvalbumina, MN/CA9, 

mucina1, caderina 6) possono essere 

utilizzati per la precisa definizione 

dell'istotipo del carcinoma renale a cellule 

chiare rispetto ad altri sottotipi 

(cromofobo, papillare, oncocitoma) sia a 

livello dell'analisi del messaggero di 

queste proteine sia a livello di tessuto 

utilizzando anticorpi (1). 

Il carcinoma renale ha ancora eziologia 

ignota e si ipotizza nell’insorgenza 

dell’istotipo a cellule chiare, che può 

presentarsi sia come forma familiare che 

sporadica, il coinvolgimento di geni 

oncosoppressori. Lo sviluppo e la 

progressione di questo tumore, per altro, 

è legato anche alla presenza di 

modificazioni genetiche multiple 

(delezioni, traslocazioni, perdita di 

eterozigosità) che interessano loci sui 

cromosomi 3, 5, 11, 13, 17 (2). 

A tutt’oggi non sono stati ancora 

evidenziati marcatori per una diagnosi 

precoce di RCC nei pazienti asintomatici o 

per il monitoraggio durante il trattamento 

postchirurgico della malattia. 

La ricerca di molecole da utilizzare come 

biomarcatori è attualmente perseguita con 

diversi approcci genomici o proteomici. La 

tecnologia di mappatura dei polimorfismi 

di singoli nucleotidi (SNP) è oggi un altro 

utile strumento per la caratterizzazione 

genetica delle malattie tumorali (3). Gli 

SNP sono singole differenze nella 

sequenza del DNA osservate tra individui 

presenti in tutto il genoma umano con una 

frequenza di circa 1 su 1000 coppie di 

basi del DNA. Recenti studi effettuati sul 

tumore del rene dimostrano la validità 

dell'utilizzo dello studio dei polimorfismi 

(SNP), mediante tecnologia microarray, 

per caratterizzare l'instabilità allelica, che 

si manifesta con perdita di eterozigosi, e 

per identificare loci genici potenzialmente 

associabili all'insorgenza del tumore (4). 

Oggi ci possiamo quindi avvalere di un 

insieme di metodologie avanzate per 

correlare istotipo, marcatori molecolari 

(trascritti e proteine) e marcatori genetici 

(SNP ad ampio spettro, microsatelliti, 

DNA plasmatico) per la caratterizzazione 

del tumore renale a cellule chiare e per la 

sua valutazione prognostica 
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APPARATO GASTROENTERICO 
 

Gli studi sulla caratterizzazione biologica 

dei tumori dell’apparato gastroenterico 

hanno avuto un notevole impulso negli 

ultimi anni soprattutto in seguito alla 

identificazione di diversi targets molecolari 

potenzialmente utili per il trattamento. 

I principali progressi della 

caratterizzazione biomolecolare dei tumori 

dell’apparato gastroenterico hanno portato 

ad identificare diversi fattori di potenziale 

significato prognostico e/o predittivo di 

risposta al trattamento citotossico e 

targets molecolari per farmaci specifici 

(targeted therapy). L’impatto della 

caratterizzazione biologica sulla strategia 

terapeutica e sui risultati delle terapie è al 

momento consistente soprattutto per i 

carcinomi colon-retto (CCR) e i tumori 

stromali gastrointestinali (GIST), ma 

anche per i tumori di pancreas, fegato e 

stomaco sono da attendersi per 

l’immediato futuro dati importanti in grado 

di incidere sulla condotta terapeutica. 

Per quanto riguarda i CCR, i numerosi 

fattori biomolecolari studiati per il possibile 

significato prognostico possono essere 

classificati in: 

- indicatori di DNA repair o instabilità 

microsatellitare (MSI): MLH1, MSH2, 

MSH6 

- Oncogeni e geni oncosoppressori: 

APC, DCC, p53, K-ras 

- Timidilato sintetasi (TS) 

- Indici di proliferazione cellulare: PCNA 

(proliferating cell nuclear antigen), Ki-

67 

- Markers di angiogenesi: VEGF, fattore 

VIII, CD31 

- Markers di invasione/metastasi: 

Catepsina D, metalloproteine, E-

caderina, mucine 

Complessivamente tuttavia, nonostante la 

grande mole di letteratura scientifica 

prodotta, questi fattori biomolecolari non 

sono ancora stati introdotti a pieno titolo 

nella pratica clinica in quanto i risultati dei 

vari studi sono per certi aspetti ancora 

contradditori, ma rappresentano tuttavia 



 

indicatori potenzialmente utili nel processo 

decisionale soprattutto nel campo delle 

terapie adiuvanti. I problemi che 

maggiormente hanno finora reso 

problematico l’impiego standard di tali 

fattori biomolecolari, riguardano 

soprattutto l’affidabilità delle metodiche di 

determinazione e la riproducibilità delle 

stesse nei vari laboratori; inoltre per 

diversi biomarcatori è stata dimostrata 

una scarsa concordanza tra le diverse 

sedi di malattia nello stesso individuo 

(tumore primitivo, metastasi linfonodali o 

metastasi a distanza) in relazione alla 

nota eterogeneità genetica della malattia 

tumorale avanzata. 

I dati al momento maggiormente 

significativi riguardano l’MSI, 

potenzialmente utile sia per individuare 

casi di tumore del colon-retto ereditari che 

per una valutazione prognostica e di 

indicazione a terapie adiuvanti (MSI + 

correla con una migliore prognosi e una 

minore sensibilità alla chemioterapia). Un 

altro biomarcatore in fase avanzata di 

studio per la sua possibilità di 

differenziare sottogruppi di pazienti a 

peggiore prognosi (es. stadio II del colon-

retto) è il DCC (Deleted in Colorectal 

Cancer), gene che codifica una proteina 

trans-membrana, la cui perdita o 

eterozigosi assume valore prognostico 

sfavorevole.  

Di notevole interesse risultano anche i 

livelli di TS, target intracellulare del 5-

fluorouracile (chemioterapico 

maggiormente attivo nelle neoplasie 

dell’apparato gastroenterico), 

quantificabile sia in immunoistochimica 

che attraverso l’RNA. Elevati livelli di TS 

sono in genere indicativi di peggiore 

prognosi nei tumori avanzati dell’apparato 

gastroenterico e minore sensibilità al 5-

fluorouracile; necessita invece di ulteriori 

valutazioni in studi prospettici il ruolo 

prognostico e predittivo dei livelli di TS 

negli stadi più precoci dei tumori del 

colon-retto. 

Oltre alla TS, altri markers biomolecolari 

correlabili alla risposta ai farmaci 

citotossici sono rappresentati dalla DPD 

(diidropirimidina deidrogenasi), enzima 

chiave nel catabolismo del 5-

Fluorouracile, i cui livelli possono essere 

correlati sia con l’attività antitumorale che 

con la tossicità delle fluoropirimidine, e 

l’ERCC (excision repair cross-

complementing), famiglia di geni correlati 

con la risposta all’oxaliplatino 

Per quanto riguarda i markers di 

angiogenesi, i dati della letteratura 

concordano sul valore prognostico 

sfavorevole di una elevata attività 

angiogenetica, mentre ancora non ne è 

definito il ruolo di fattore predittivo di 

risposta ai trattamenti antitumorale (con 

antianagiogenetici in particolare). 

La mutazione del gene E-caderina infine è 

risultata di notevole importanza nella 

patogenesi del carcinoma gastrico (forme 



 

ereditarie e diffuse) con possibili ricadute 

sia in ambito di prevenzione che di 

terapia. 

Alcuni dei fattori sopra riportati rientrano 

anche nella categoria dei target 

molecolari, per i quali sono già disponibili 

farmaci specifici: 

- EGFR (epidermal growth factor receptor) 

- VEGF e VEGFr 

- COX 2 (adenomi intestinali) 

- c-Kit (GIST) 

L’identificazione di bersagli utili per terapie 

antitumorali mirate ha portato a 

significativi miglioramenti nella terapia dei 

tumori dell’apparato gastroenterico e 

appare una via molto promettente da 

seguire per sviluppare nuove strategie 

terapeutiche. 

L’EGFR, recettore di membrana espresso 

in misura variabile nelle neoplasie 

dell’apparato gastroenterico (75-80% dei 

casi di carcinoma del colon-retto risultano 

positivi alla determinazione 

immunoistochimica), è coinvolto in diversi 

meccanismi biologici della cellula 

neoplastica (crescita, proliferazione, 

metastatizzazione, angiogenesi). Anticorpi 

anti-EGFR (Cetuximab e Panitumumab) 

hanno mostrato di essere attivi, da soli e 

in associazione alla chemioterapia nel 

carcinoma del colon-retto avanzato 

resistente ai trattamenti chemioterapici 

standard. L’Erlotinib, molecola tirosin-

chinasi-inibitore dell’EGFR ha fornito 

promettenti miglioramenti nella terapia del 

carcinoma del pancreas. Per quanto 

riguarda il target EGFR diversi studi sono 

in corso per definirne meglio il ruolo e i 

meccanismi di resistenza: lo studio della 

vie effettrici dell’attivazione dell’EGFR (e 

delle relative vie alternative o “di fuga”), la 

determinazione dell’espressione genica 

dell’EGFR, e il relativo ruolo predittivo 

nella risposta ai farmaci anti-EGFR sono 

attualmente oggetto di numerose ricerche 

che hanno il principale obiettivo di definire 

meglio il significato e il ruolo del target 

EGFR e conseguentemente ottimizzare 

l’utilizzo e i risultati delle nuove targeted 

therapies. 

L’angiogenesi tumorale rappresenta un 

altro target terapeutico molto interessante: 

terapie antiangiogenetiche si stanno 

imponendo nel trattamento di diverse 

neoplasie anche dell’apparato 

gastroeneterico. In particolare il 

Bevacizumab (anticorpo monoclonale 

anti-VEGF) ha dimostrato di poter 

migliorare i risultati della chemioterapia di 

prima linea del carcinoma del CCR 

avanzato. 

Per quanto riguarda il c-Kit, recettore di 

membrana tirosin-kinasi, si tratta di un 

biomarcatore non solo essenziale per la 

diagnosi istopatologica di GIST (positività 

immuno istochimica nel 95% dei casi), ma 

anche per la terapia di questi tumori. Una 

sicura novità ha rappresentato infatti 

l’Imatinib (c-Kit inibitore) che ha 

radicalmente cambiato le possibilità di 



 

cura dei GIST in stadio avanzato. Nel 

caso dei GIST, inoltre, la caratterizzazione 

biomolecolare ha raggiunto livelli ancora 

più decisivi, potendo essere ulteriormente 

predittiva di risposta all’Imatinib: le 

mutazioni del Kit sono infatti 

significativamente correlate con la 

risposta all’Imatinib  (molto elevata in caso 

di mutazione dell’esone 11, intermedia per 

l’esone 9, bassa nei casi di assenza di 

mutazione). 

Ulteriori prospettive nel trattamento anche 

dei CCR sembrano inoltre venire dalla 

caratterizzazione genetica: studi al 

momento preliminari hanno infatti 

permesso di identificare profili di 

espressione genica indicativi sia di 

prognosi che di responsività al trattamento 

antineoplastico. 
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RECENTI ACQUISIZIONI BIOLOGICO-
TERAPEUTICHE NEI CARCINOMI 
POLMONARI NON A PICCOLE 
CELLULE (CPNPC) 
 

Gli sviluppi sulle conoscenze della 

biologia tumorali e sui meccanismi di 

carcinogenesi hanno consentito di 

individuare nuovi bersagli terapeutici per 

la terapia del CPNPC; queste cosiddette 

“targeted therapies” sono concepite quindi 

per interferire con vie biologiche anomale 

durante i vari stadi della proliferazione 

tumorale. I numerosi contributi biologici e 

clinici sin qui completati hanno fornito 

nuove ed importanti informazioni sulle 

proprieta’ antineoplastiche di questi nuovi 

agenti cosi’ come sulle loro limitazioni e, 

soprattutto, sulla notevole complessita’ 

delle interconnessioni biologiche esistenti 

a livello delle cellule neoplastiche. 

I primi e più conosciuti esponenti di 

questa nuova categoria di farmaci sono gli 

inibitori (intra- ed extracellulari) dei 

recettori per ERBB1 (EGF) e ERBB2 e gli 

anti-angiogenetici. 

ERBB1 (EGF-1). Cetuximab (inibitore 

recettoriale), Gefitinib ed Erlotinib (inibitori 

del EGFR-TK) appartengono a questa 

categoria.  Cetuximab (IMC-225, 

Erbitux®) e’ un anticorpo chimerico anti-

EGFR che ha dimostrato notevole attivita’ 

nei tumori del colon e cervicofaciali, sia da 

solo che associato a chemio- e/o 

radioterapia. I dati disponbili sui CPNPC 

in associazione a chemioterapia sia in I 

che II linea, riferiti ad un numero non 

elevato di casi, mostrano una buona 

tollerabilita’ ma attivita’ limitata. Gefitinib 

(ZD1839, Iressa®) ed Erlotinib (OSI 774, 

Tarceva®), entrambi derivati quinazolinici, 

sono inibitori competitivi per l’ATP a livello 

del dominio intracellulare del recettore per 

l’EGFR. Sulla base degli studi di fase II 

[1,2], hanno dimostrato moderata attivita’ 

nei CPNPC protrattati ma notevole 

efficacia nel controllo dei sintomi, 

soprattutto negli istotipi adenocarcinoma e 

bronchioloalveolare; nessuno dei 2 

farmaci si e’ rivelato efficace in 

abbinamento con chemioterapia (studi 

INTACT 1 e 2 per gefitinib, TALENT e 

TRIBUTE per Erlotinib), in ragione 

verosimilmente di un effetto antagonista 

nei confronti dei chemioterapici [3,4]. 

Mentre Erlotinib, però, ha dimostrato di 



 

ridurre in modo significativo la mortalità 

nell'ambito di tre studi clinici che ne hanno 

motivato il via all'impiego clinico [5], cio’ 

non si e’ registrato per Gefitinib, tanto in 

questi studi quanto nel piu’ recente studio 

ISEL. La precisazione delle strette 

interconnessioni tra EGFRs e mTOR e tra 

EGFRs e recettori estrogenici sembra 

fornire nuove e piu’ solide basi per 

l’utilizzo combinato di questi nuovi agenti 

antitumorali. mTOR rappresenta infatti un 

momento chiave nel trasferimento di 

segnale tra ERB, processo traslazionale e 

crescita cellulare attraverso la via PI3K-

AKT ma e’ altresi’ in grado di agire 

indipendentemente: su questi presupposti 

si basa l’impiego degli analoghi della 

rapamicina gia’ in corso di studio in 

diverse neoplasie. Analogamente sono 

state documentate interazioni a diversi 

livelli tra recettori estrogenici e EGFR che 

sembrano fornire un razionale per 

l’impiego combinato di inibitori di EGFR e 

antiaromatasici o antiestrogeni non solo 

nel carcinoma mammario ma anche nel 

CPNPC [6]. E’ stato altresi’ notato che 

soggetti con mutazione a carico della TK 

avevano una migliore probabilità di 

risposta agli inbitori dell’EGFR [7,8], 

anche se un certo numero di risposte si 

registra in pazienti senza mutazione: cio’ 

si verifica probabilmente perchè i soggetti 

con mutazione attivano preferenzialmente 

le vie AKT e STAT e quindi il blocco con 

TKI si traduce in incrementata apoptosi. 

Un altro aspetto messo in luce di recente 

e’ il fenomeno della resistenza acquisita 

agli inbitori, probabilmente in relazione 

alla comparsa di nuove mutazioni 

somatiche o ad incrementata attività di K-

ras [9], come avviene nella maggior parte 

dei fumatori, che, infatti, mostrano scarse 

o nulle risposte agli inibitori dell’EGFR. 
ERBB2 (HER2). Nel CPNPC 

l’espressione dell’ERBB2 (HER-2) e’ 

variabile a seconda dell’istologia ma in 

ogni caso bassa sia in IHC che in FISH 

(positività 3+ in meno del 5%); il 

significato prognostico di questo dato è 

tuttora incerto. Il Trastuzumab 

(Herceptin®), anticorpo monoclonale 

umanizzato in grado di competere per il 

recettore HER-2 e dotato di notevole 

attivita’ nel carcinoma mammario, è 

risultato, nell’unico trial di fase II 

completato, completamente inattivo nel 

CPNPC [10]. 
AGENTI ANTI-ANGIOGENICI. La 

presenza di livelli elevate di VEGF sulle 

cellule e nel siero di diversi pazienti con 

CPNPC ha costituito il razionale per 

l’utilizzo di Bevacizumab (Avastin®) nel 

CPNPC. Sono stati recentemente 

comunicati i risultati di uno studio di 

confronto tra carboplatino/paclitaxel e la 

medesima combinazione + bevacizumab 

in pazienti con CPNPC non-squamoso 

con risultati incoraggianti sia in termini di 

risposta che di sopravvivenza: in quest’ 

ultimo gruppo è stata peraltro evidenziata 



 

una maggiore incidenza di ipertensione, 

proteinuria, emoftoe e morti legate al 

trattamento [11]. Meritano menzione infine 

i risultati della combinazione tra gefitinib e 

bevacizumab, riportati da Herbst e coll 

[12], che sembrano mostrare come il 

blocco combinato dell’angiogenesi risulti 

promettente sia in termini di risposte che 

di tollerabilita’. 
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