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MUTAZIONI GERMINALI
Sono le mutazioni ereditarie che vengono trasmesse 
attraverso i gameti. Nella prevenzione oncologica, 
possono limitarsi ad esprimere solo un rischio 
ereditato e una predisposizione allo sviluppo di un 
tumore.
HELIXAFE analizza le mutazioni germinali, in caso di 
instabilità genetica, per valutare le conseguenze di 
una eventuale predisposizione allo sviluppo della 
malattia. Come le valutazioni di rischio basate 
sulla storia familiare, anche le mutazioni germinali, 
quando indicano un rischio medio/alto, sono una 
valida indicazione al programma HELIXAFE.

Gli attuali metodi di screening in oncologia, anche se usati per prevenzione, rilevano i tumori solidi quando sono 
già formati e ben evidenti. Ad integrazione di tali test, con il protocollo HELIXAFE, è possibile identificare la fase 
prodromica che precede la formazione del tumore solido mediante l’analisi della stabilità genetica.
Questa fase, in cui l’individuo è sano e non ha alcun sintomo, è caratterizzata da un progressivo accumulo 
di mutazioni somatiche che si formano quando l’organismo non riesce a riparare i danni che il DNA riceve 
dall’ambiente e dallo stile di vita (fumo, smog, radiazioni, ormoni, ecc). Il progressivo accumulo di queste 
mutazioni, che afferma l’instabilità genetica, precede lo sviluppo fisico del tumore anticipandone i sintomi 
clinici caratteristici. Il periodo che intercorre tra il riscontro dell’instabilità genetica e la comparsa dei sintomi 
della patologia, definito prodromico, può durare fino a 20 anni. HELIXAFE analizza la tendenza di crescita delle 
mutazioni somatiche in quanto la singola mutazione potrebbe essere priva di significato.

MONITORAGGIO DELLA STABILITÀ GENETICA

Le mutazioni somatiche interessano il DNA delle cellule del 
corpo e si acquisiscono nel corso della vita quando l’organismo 
non riesce a riparare i danni subiti dal DNA, oppure per un errore 
nella fase di duplicazione cellulare.
HELIXAFE analizza il trend di crescita delle mutazioni somatiche 
perché rappresenta l’efficienza dell’organismo nel riparare le 
lesioni che il DNA subisce quotidianamente. Dalle mutazioni 
somatiche, quando esprimono instabilità, è possibile risalire 
a tessuti e organi che dovranno essere oggetto di una 
prevenzione mirata. Conoscendo le mutazioni somatiche, in 
caso di malattia, è possibile somministrare una terapia mirata 
che può produrre risultati superiori alla chemioterapia.

MUTAZIONI SOMATICHE

LO STADIO PRODROMICO
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Il termine biopsia liquida descrive una metodica altamente sensibile, basata 
su un semplice prelievo di sangue periferico, per l’estrazione e l’analisi del 
DNA libero circolante, del DNA tumorale circolante oppure delle Cellule 
Tumorali Circolanti.
Nel flusso sanguigno di un soggetto affetto da tumore possono essere trovate, 
sia le Cellule Tumorali Circolanti (CTC), sia DNA tumorale circolante (ctDNA) 
rilasciato sottoforma di frammenti da cellule tumorali morte.
Le Cellule Tumorali Circolanti, reperibili nel sangue periferico solo in caso 

di metastasi avanzata oppure dopo una chemioterapia, non possono essere 
impiegate per fare diagnosi precoce.
L’impiego elettivo delle Cellule Tumorali Circolanti è relativo al monitoraggio della 
cura; la finalità, in tal caso, è la rilevazione di eventuali modifiche delle mutazioni 
sopraggiunte in conseguenza della terapia e il mantenimento di una terapia 
sempre mirata alle mutazioni che caratterizzano il tumore.

cfDNA
il DNA libero circolante analizzato da HELIXAFE è costituito da piccoli frammenti che si trovano liberi nel plasma. Le recentissime tecniche di isolamento ed 
amplificazione del cfDNA hanno reso possibile, attraverso il sequenziamento, l’analisi delle mutazioni somatiche e della loro frequenza.
Ad oggi, solo attraverso il sequenziamento del DNA libero circolante è possibile analizzare le mutazioni somatiche e, quindi, valutare la stabilità genetica 
dell’individuo. In passato, la prevenzione su base genetica consisteva nell’analisi del DNA per la ricerca delle sole mutazioni germinali.
L’innovazione è, oggi, rappresentata dal fatto che la prevenzione basata sulle mutazioni germinali e, quindi, sulla probabilità di un rischio ereditato può 
essere integrata con una valutazione oggettiva della stabilità genetica dell’individuo basata sulle mutazioni somatiche.

CTCs and ctDNA
I tumori solidi sono spesso asintomatici e clinicamente non rilevabili fino alla loro vascolarizzazione 
e fino a quando non raggiungono una massa clinicamente rilevabile. Tuttavia, anche lesioni 
molto piccole sono in grado di rilasciare ctDNA  nel flusso sanguigno e, quindi, di fornire il 
quadro genetico del tumore primario.
Le CTCs sono cellule tumorali distaccate da una massa di tumore solido che possono iniziare 
il processo di colonizzazione di organi distanti e dare luogo a metastasi. Le CTCs e il ctDNA 
rilasciati nel flusso sanguigno, analizzati attraverso la biopsia liquida, forniscono informazioni 
genetiche che concordano e, talvolta, completano quelle ottenute da biopsie tissutali;  
forniscono, inoltre, informazioni sulla presenza e sulla genetica di eventuali metastasi.

BIOPSIA DEL TESSUTO

Invasiva

Specifica per l’area primaria del tumore

Valutazione priva dell’eterogeneità del tumore

Spesso difficile da ottenere

Non rilevante in caso di tumore rimosso

Difficile da ripetere

Rischio di localizzazione inaccurata

SCED - HELIXAFE 

Non invasiva

Indipendente dal tumore primario

Informativo del tumore primario

Prelievo di sangue facilmente ottenibile

Informativa precoce

Ripetibile

Rischio di un prelievo di sangue insufficente

vs

BIOPSIA LIQUIDA



TUMORI SOLIDI

HELIXAFE è un programma di prevenzione finalizzato alla valutazione 
della fase prodromica dei tumori solidi, ad eccezione di quelli 
del cervello. Con la ripetizione annuale di HELIXAFE si effettua il 
monitoraggio delle mutazioni somatiche e, quindi, si tiene sotto 
controllo la stabilità genetica che, quando viene a mancare, 
anticipa l’insorgenza del tumore. HELIXAFE è indicato per persone 
che non vivono in particolari condizioni di inquinamento ambientale, 
hanno stili di vita sani e non hanno motivi per accedere a programmi 
di prevenzione mirati.
Con HELIXPAN si mappano le mutazioni somatiche con una sensibilità 
del 95% per tenere sotto controllo la stabilità genetica ed intervenire 
con un monitoraggio mirato, in caso di instabilità.
La stabilità genetica, valutata attraverso il monitoraggio della 
frequenza delle mutazioni, è il principale indicatore della fase 
prodromica dei tumori solidi. L’eventuale instabilità genetica rilevata 
da HELIXPAN viene successivamente approfondita con il test SCED 
(Solid Cancer Early Detection) che svolge un’accuratissima analisi 
dei geni e delle mutazioni che determinano l’instabilità rilevata.

HELIXAFE è un programma di prevenzione oncologica brevettato da Bioscience Genomics, spin off dell’Università di Roma Tor Vergata, che si avvale del 
sequenziamento del DNA libero circolante (cfDNA) estratto dal sangue periferico per monitorare il livello delle mutazioni somatiche al fine di valutare la stabilità 
genetica. Come la maggior parte dei test di prevenzione oncologica, HELIXAFE va ripetuto una volta all’anno.
I dati acquisiti nel corso del monitoraggio vengono elaborati con un algoritmo proprietario ed incrociati con quelli della linea germinale (se necessario) per 
acquisire maggiori dettagli circa le predisposizioni ed i livelli di rischio ereditati, il tutto per ottenere un profilo genetico sempre più accurato nel tempo.
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PROCEDURA

50 geni e 2800 mutazioni
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FATTORI DI RISCHIO DI CANCRO
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HELIXGYN, con la sensibilità del 99.9%, valuta la stabilità genetica e, quindi, 
le condizioni di sicurezza in cui si svolge la terapia ormonale controllando le 
frequenze di mutazioni, con particolare attenzione verso quelle più sensibili alla 
stimolazione. Prima di iniziare qualsiasi terapia ormonale, sarebbe opportuno 
avviare il programma HELIXGYN finalizzato al monitoraggio, con ripetizione 
annuale, del profilo mutazionale.

FIVET
Si pensa che alcuni tessuti sensibili come quelli di seno, utero, collo dell’utero e ovaie, possano essere 
soggetti a formazioni tumorali in seguito a stimolazioni ormonali protratte nel tempo. Gli studi non 
dimostrano che vi sia un legame diretto tra il cancro e la cura dell’infertilità, sebbene gli ormoni 
possono accelerare la crescita delle cellule tumorali presenti in alcuni tessuti. Pertanto, parallelamente 
al trattamento dell’infertilità basato su stimolazione ormonale, andrebbe avviato il programma 
HELIXGYN per il monitoraggio della stabilità dei geni coinvolti indirettamente dal trattamento.

CONTRACCEZIONE
La terapia ormonale contraccettiva contiene estrogeni 
e/o progestinici che possono stimolare la crescita di 
tumori endocrino responsivi (cioè che crescono su 
stimolo ormonale).
HELIXGYN risolve i dubbi concernenti la sicurezza dei 
trattamenti ormonali contraccettivi monitorando le 
mutazioni che sono indicatori di instabilità genetica e 
quindi di rischio.

TERAPIA ORMONALE SOSTITUTIVA
Il rapporto tra le terapie ormonali sostitutive in menopausa e il rischio di sviluppare alcune forme 
tumorali è ormai da decenni un argomento piuttosto dibattuto.
La terapia ormonale sostitutiva, dopo la menopausa, aumenta il rischio, in proporzione alla durata 
del trattamento, di sviluppare un tumore al seno, oltre che nasconderne la diagnosi.

SENO E OVAIO

10 Geni
AKT1
EGFR
ERBB2
ERBB3
ESR1

FBXW7
KRAS
PIK3CA
SF3B1
TP53

157 HOTSPOT
PIK3CA:  E545K e H1047R
AKT1:  E17K
ESR1:   Mutazioni associate alla resistenza anti estrogeno 
TP53:  Mutazioni associate con perdita di funzione riparatrice
ERBB2:  Mutazioni associate con sensibilità delle terapie anti-ERBB2



INTESTINO 

HELIXCOLON è un programma di prevenzione che prevede 

l’analisi periodica, con una sensibilità del 99.9%, di geni 

e mutazioni coinvolti nello sviluppo del tumore al colon. 

Consente il monitoraggio delle frequenze di mutazione e, 

quindi, la valutazione della stabilità genetica, quale principale 

indicatore della fase prodromica della malattia.

Avere il controllo della stabilità genetica significa poter 

evidenzare il tumore in fase prodromica, quando cioè 

l’individuo è sano e il tumore non è ancora formato.

Significa poter agire con anni di anticipo rispetto alla diagnosi 

precoce. 

FATTORI DI RISCHIO

La neoplasia è spesso conseguente ad una evoluzione di lesioni benigne (quali 

ad esempio i polipi adenomatosi) della mucosa dell’intestino, che impiegano un 

periodo molto lungo (dai 7 ai 15 anni) per trasformarsi in forme maligne.

I principali fattori di rischio del tumore al colon sono l’obesità, la dieta ipercalorica 

ricca di grassi animali e povera di fibre, l’età, le malattie infiammatorie croniche 

intestinali, la familiarità ed una storia clinica di polipi del colon.

Polipi
pre-cancerosi 

Fase iniziale del cancro 

1-3 anni per svilupparsi 10 anni per svilupparsi

Stadio 0 

1cm 2cm 3cm

Stadio 1 Stadio 2 Stadio 3 Stadio 4

Stadio del cancro (fase avanzata)

Nei Paesi occidentali il cancro del colon è il secondo tumore maligno per 

incidenza e mortalità, rappresentando il 13% di tutti i tumori diagnosticati 

dopo quello della mammella nella donna e il terzo dopo quello del polmone 

e della prostata nell’uomo. La non invasività (bastano 20 cc di sangue) di 

HELIXCOLON facilita l’accesso e l’assiduità alla prevenzione, ben più difficile 

da ottenere attraverso la sola colonscopia.

14 Geni
AKT1
BRAF
CTNNB1
EGFR
ERBB2
FBXW7
GNAS

KRAS
MAP2K1
NRAS
PIK3CA
SMAD4
TP53
APC

245 HOTSPOT
KRAS/NRAS:    G12/G13/Q61
BRAF:        V600E
PIK3CA:         E545K, H1047R
TP53:        R175H R273H/C/L
Ricorrenti mutazioni dannose APC (comprese p.R876*, p.Q1378*, e p.R1450*)

SMAD:        R361C/H
CTNNB1:        S45F, T41A



HELIXMOKER è un programma di prevenzione del cancro 
specificatamente ideato per i fumatori e per le persone 
fortemente esposte all’inquinamento atmosferico, in quanto 
basa la prevenzione sul monitoraggio della stabilità dei 
geni direttamente coinvolti nell’insorgenza del cancro 
dell’apparato respiratorio.
Quando l’organismo non è più in grado di riparare i danni 
al DNA causati dalla prolungata esposizione al fumo 
o all’inquinamento si verifica un progressivo accumulo 
di mutazioni che è indicatore dell’instabilità genetica, 
prodromica all’insorgenza del tumore. Alla prevenzione 
standard, che può evidenziare i tumori quando sono visibili, 

non-Smoker Smoker

Il fumo di sigaretta è il più importante fattore di rischio nel tumore al polmone 
perché è responsabile della malattia nell’ 80-90% dei casi.
Non trascurabili fattori di rischio sono anche l’inquinamento atmosferico e una 
storia familiare di tumore. Visto l’impatto del fumo sulla salute, per i fumatori 
che non riescono ad interrompere il vizio, Helixafe rappresenta un valido ed 
accurato strumento di prevenzione.

I FATTORI DI RISCHIO

POLMONI

i fumatori possono associare HELIXMOKER, che monitora i danni al DNA 
(mutazioni somatiche) provocati dal fumo con una sensibilità del 100%. 
Le mutazioni somatiche, infatti, esprimono una sopraggiunta incapacità 
dell’organismo nel riparare i danni che il DNA subisce a causa di diversi fattori, 
come il fumo.
Questi danni al DNA, crescenti nel tempo, affermano l’instabilità genetica e 
quindi la condizione prodromica del tumore al polmone (ovvero quando si 
è sani, privi di sintomi e non ancora malati). La ripetizione del test nel tempo 
consente il monitoraggio delle mutazioni somatiche e quindi la valutazione 
della stabilità genetica. 

169 HOTSPOT
EGFR:  T790M, L858R, Exon19 del, C797S
KRAS:  G12X, G13X, Q61X
ALK:   1151 Tins, L1152R, C1156Y
BRAF:  V600E

11 Geni
ALK
BRAF
EGFR
ERBB2
KRAS
MAP2K1

MET
NRAS
PIK3CA
ROS1
TP53



52 Hotspot geni Fusione
geniTumore

geni soppressori
AKT1
ALK
AR
ARAF
BRAF
CHEK2
CTNNB1
DDR2

ALK
BRAF
ERG
ETV1
FGFR1
FGFR2

FLT3
GNA11
GNAQ
GNAS
HRAS
IDH1
IDH2
KIT

APC
FBXW7
PTEN
TP53

EGFR
ERBB2
ERBB3
ESR1
FGFR1
FGFR2
FGFR3
FGFR4

12 CNVs
geni

CCND1
CCND2
CCND3
CDK4
CDK6
EGFR

ERBB2
FGFR1
FGFR2
FGFR3
MET
MYC

FGFR3
MET
NTRK1
NTRK3
RET
ROS1

KRAS
MAP2K1
MAP2K2
MET
MTOR
NRAS
NTRK1
NTRK3

PDGFRA
PIK3CA
RAF1
RET
ROS1
SF3B1
SMAD4
SMO

SCED (Solid Cancer Early Detection) è indicato quando HELIXAFE rileva un’instabilità genetica e sorge la necessità di analizzare 
con maggior dettaglio i geni e le mutazioni che caratterizzano l’instabilità rilevata. 

SOLID CANCER EARLY DETECTION
®

SOLID CANCER EARLY DETECTION
®

DIAGNOSI PRECOCE

      52 geni, Libreria singola da DNA, 272 ampliconi, >900 hotspots e inserzioni/delezioni, copertura 

estesa di TP53, 96 fusioni,12 CNVs, skipping sull’esone 14 del gene MET.

3D

SCED 3D Esprime la massima accuratezza perché incrocia 
i dati ottenuti dall’analisi delle Cellule Tumorali Circolanti 
(CTC), del DNA tumorale circolante e del DNA germinale.
Questo test rappresenta l’approccio ideale per il 
monitoraggio della cura perché richiede un semplice 
prelievo di sangue periferico che, a differenza della biopsia  
tessutale, può essere ripetuto un numero illimitato di volte. 
Il test permette di conoscere i cambiamenti molecolari in 
conseguenza delle terapie e, quindi, adattare i farmaci alle 
eventuali evoluzioni del tumore.

MONITORAGGIO
DELLA TERAPIA



     MODELLO DI PREVENZIONE PRIMARIA

NEGATIVO

INSTA
BILE

POSITIV
O

NEGATIVO NEGATIVO

STABILESTABILE

STABILE
STABILE

STABILE STABILE

monitoraggio della terapia

diagnosi precoce

prevenzione

5 Mutazioni

CELLULA MAL IGNA

Cromosomi
CELLULA NORMALE

1 Mutazione 2 Mutazioni 4 Mutazioni3 Mutazioni

MonitoraggioDiagnosi precocePrevenzione

Incluso Opzionale

SOLID CANCER EARLY DETECTION
®

3D
SOLID CANCER EARLY DETECTION

®

50

Mutazioni selezionate 2800

>99,9% 95%*

>99,9% 98%*

>0,50% >1%

50

ALK,BRAF,EGFR, ERBB2, 

KRAS, MAP2K1, MET, 

NRAS, PIK3CA,

ROS1, TP53

AKT1, EGFR, ERBB2,

ERBB3, ESR1,

FBXW7, KRAS,

PIK3CA, SF3B1, TP53

AKT1, BRAF, CTNNB1, EGFR, 

ERBB2, FBXW7, GNAS, KRAS, 

MAP2K1, NRAS, PIK3CA, 

SMAD4, TP53, and APC

2800 169 Hotspot 245 Hotspot157 Hotspot

95%* 100% >99,9%>99,9%

98%* 99,6% >99,9%>99,9%

>1% >0,50% >0,50%>0,50%

Geni

Mutazioni

Sensibilità

Specificità

Frequenze
Alleliche %

CTCs

Citochine
pro-infiammatorie

ctDNA

DNA
Germinale

NGS

52 geni, Libreria singola da DNA, 272 ampliconi, 

>900 hotspots e inserzioni/delezioni, copertura 

estesa di TP53, 96 fusioni,12 CNVs, skipping 

sull’esone 14 del gene MET.

- - - - -



Ado-Trastuzumab Emtansine
Afatinib
Alectinib
Anastrozole
Arsenic Trioxide
Belinostat
Blinatumomab
Bosutinib
Busulfan
Cabozantinib
Capecitabine
Ceritinib
Cetuximab (1)
Cetuximab (2)
Cisplatin
Cobimetinib
Crizotinib
Dabrafenib (1)

Dabrafenib (2) 
Dasatinib
Denileukin Diftitox
Dinutuximab
Erlotinib (1)
Erlotinib (2)
Everolimus (1)
Everolimus (2)
Exemestane (1)
Exemestane (2)
Fluorouracil (2)
Fulvestrant
Gefitinib
Ibrutinib
Imatinib (1)
Imatinib (2)
Imatinib (3)
Imatinib (4)

Irinotecan 
Lapatinib (1) 
Lapatinib (2)
Letrozole
Mercaptopurine
Nilotinib (1)
Nilotinib (2)
Nivolumab (1)
Nivolumab (2)
Obinutuzumab
Olaparib
Omacetaxine
Osimertinib
Palbociclib (1)
Palbociclib (2)
Panitumumab (1)
Panitumumab (2)
Pazopanib

Pembrolizumab (1)
Pembrolizumab (2)
Pertuzumab 
Ponatinib
Rasburicase (1)
Rasburicase (2)
Rituximab
Tamoxifen (1)
Tamoxifen (2)
Tamoxifen (3)
Thioguanine
Tositumomab
Trametinib
Trastuzumab
Tretinoin
Vemurafenib (1)
Vemurafenib (2)

ERBB2
EGFR
ALK
ESR1, PGR
PML-RARA
UGT1A1
BCR-ABL1
BCR-ABL1
BCR-ABL1
RET
DPYD
ALK
EGFR
KRAS
TPMT
BRAF
ALK
BRAF

G6PD 
BCR-ABL1
IL2RA
MYCN
EGFR
EGFR
ERBB2
ESR1
ESR1
PGR
DPYD
ESR1, PGR
EGFR
del (17p)
KIT
BCR-ABL1
PDGFRB
FIP1L1-PDGFRA

UGT1A1 
ERBB2 
HLA-DQA1,HLA-DRB1
ESR1, PGR
TPMT
BCR-ABL1
UGT1A1
BRAF
CD274
MS4A1
BRCA1-2
BCR-ABL1
EGFR
ESR1
ERBB2
EGFR
KRAS
UGT1A1

BRAF
CD274
ERBB2 
BCR-ABL1
G6PD
CYB5R1-4
MS4A1
ESR1, PGR
F5
F2
TPMT
MS4A1
BRAF
ERBB2
PML-RARA
BRAF
NRAS

HER2 protein overexpression
EGFR exon 19 deletion 
ALK gene rearrangement positive
Hormone receptor positive
PML-RARα translocation positive
UGT1A1*28 allele homozygotes
Philadelphia chromosome negative
Philadelphia chromosome positive
Philadelphia chromosome negative
RET mutation positive
DPD deficient
ALK gene rearrangement positive
EGFR protein expression positive
KRAS codon 12 and 13 mutation negative
TPMT intermediate or poor metabolizers
BRAF V600E/K mutation positive
ALK gene rearrangement positive
BRAF V600E/K mutation positive

G6PD deficient 
Philadelphia chromosome positive
CD25 antigen positive
MYCN amplification positive
EGFR protein expression positive
EGFR exon 19 deletion
HER2 protein overexpression negative
Estrogen receptor positive
Estrogen receptor positive
Progesterone receptor positive
DPD deficient
Hormone receptor positive
EGFR exon 19 deletions
Chromosome 17p deletion positive
KIT protein expression positive
Philadelphia chromosome positive
PDGFR gene rearrangement positive
FIP1L1-PDGFRα fusion kinase

UGT1A1*28 allele carriers
HER2 protein overexpression positive 
HLA-DQA1*0201 or HLA-DRB1*0701
Hormone receptor positive
TPMT intermediate or poor metabolizers
Philadelphia chromosome positive
UGT1A1*28 allele homozygotes
BRAF V600 mutation positive
PD-L1 protein expression positive
CD20 antigen positive
BRCA1-2 mutation positive
Philadelphia chromosome positive
EGFR T790M mutation positive
Estrogen receptor positive
HER2 protein overexpression negative
EGFR protein expression positive
KRAS codon 12 and 13 mutation negative
UGT1A1*28 allele homozygotes

BRAF V600 mutation positive
PD-L1 protein expression positive
HER2 protein overexpression positive 
Philadelphia chromosome positive
G6PD deficient
NADH cytochrome b5 reductase deficient
CD20 antigen positive
Hormone receptor positive
Factor V Leiden carriers
Prothrombin G20210A allele positive
TPMT intermediate or poor metabolizers
CD20 antigen positive
BRAF V600E/K mutation positive
HER2 protein overexpression
PML-RARα translocation positive
BRAF V600E mutation positive
NRAS mutation positive

MEDICINA DI PRECISIONE NEL TRATTAMENTO DEL CANCRO

La medicina di precisione ha cambiato l’approccio tradizionale 
consentendo la selezione della terapia in base alle mutazioni 
rilevate con la diagnosi biomolecolare. Con la Targeted 
Therapy o Precise Medicine quindi, i pazienti affetti da tumore 
ricevono la terapia in base alle mutazioni che lo caratterizzano. 
Circa un centinaio di farmaci di Targeted Therapy sono già 
stati approvati dalla FDA e vengono regolarmente utilizzati nel 
mondo.
Identificare le mutazioni che causano il cancro permette, non 
solo una maggiore precocità nella diagnosi, ma anche la 
scelta di terapie con maggiori probabilità di successo e minor 
invasività. Un articolo pubblicato il 16 Aprile 2018 su The New 
England Journal of Medicine “Nivolumab plus Ipilimunab in Lung 
Cancer with a High Tumor Mutational Burden” dimostra che il 
farmaco di Target Therapy, in uno specifico tumore al polmone, 
dà un risultato tre volte superiore rispetto alla chemioterapia.

FARMACI APPROVATI DALL’FDA PER LA TERAPIA CONTRO IL CANCRO A SEGUITO DI DIAGNOSI BIOMOLECOLARE

Il bersaglio della terapia è la mutazione e non il tessuto canceroso che è la conseguenza della mutazione.

QUANDO INIZIARE IL PROGRAMMA

ETÀ L’età avanzata è il più importante tra i fattori di 
rischio di cancro. L’età media in cui un paziente riceve 
una diagnosi di cancro è 66 anni, nonostante la malattia 
possa arrivare in qualsiasi momento.
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CIN 1

STADIO PRODROMICO HELIXAFE

LO STADIO PRODROMICO

4 Mutazioni1 Mutazione 2 Mutazioni 3 Mutazioni 5 MutazioniCELLULA MALIGNA
Cromosomi

CELLULA NORMALE

Molti tipi di tumore si sviluppano senza sintomi, non sono invasivi e vengono 

diagnosticati solo ad uno stadio avanzato, quando non ci sono più le indicazioni 

all’approccio chirurgico.

Dalla comparsa della prima mutazione allo sviluppo della malattia possono 

trascorrere fino a 20 anni. I metodi diagnostici correnti (come la mammografia, 

x-ray, colonscopia, dermoscopia, ecc) individuano i tumori quando sono già 

formati, mentre HELIXAFE riesce ad individuare lo stadio prodromico che precede 

la fase in cui sono visibili solo le condizioni di instabilità genetica.

LIEVE MODERATO SEVERO CIS
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CANCRONORMALE INIZIALIZZATA PRE CANCEROSE
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DEL CANCRO



L’infiammazione cronica è la modalità con cui il sistema immunitario 
risponde a diversi stimoli esterni coinvolgendo l’intero organismo, 
senza sintomi evidenti, ma con alterazioni a livello metabolico, 
immunitario ed endocrino.
L’infiammazione sistemica è alla base del processo degenerativo 
dei tessuti e dell’insorgenza di numerose patologie come tumori, 
tubercolosi, malattie infiammatorie croniche intestinali, polmonite 
pneumococcica, lupus eritematoso sistemico e artrite reumatoide.

La correlazione fra tumore ed infiammazione si esplica tramite due meccanismi:

1. l’infiammazione favorisce l’instabilità genetica, soprattutto grazie alla 

produzione di specie reattive dell’ossigeno e dell’azoto, causando un 

aumentato rischio di accumulo di mutazioni genetiche che portano allo 

sviluppo del tumore (pathway estrinseco);

2. l’attivazione di oncogeni tumorali porta all’espressione di molecole e 

fattori di trascrizione, tra i quali NF-KB, STAT3 e HIF1α, coinvolti nei processi 

infiammatori (pathway intriseco).

L’infiammazione cronica precede e promuove l’insorgenza del tumore creando un ambiente favorevole allo 

sviluppo della patologia monitorata con HELIXAFE.

HELIXAFE associa alla valutazione della stabilità genetica, ottenuta mediante il monitoraggio delle mutazioni 

somatiche, quella dell’Infiammazione cronica, ottenuta mediante il monitoraggio delle citochine pro-

infiammatorie.

Uno stato infiammatorio si manifesta a livello sistemico attraverso la presenza nel sangue delle cosiddette 

molecole pro-infiammatorie (citochine). Helixafe valuta contemporaneamente i livelli plasmatici di IL-6, IL-1β, 

TNFα e PRC. I livelli alti di citochine pro-infiammatorie consentono di confermare o escludere la presenza di 

un’infiammazione, ma non possono indicarne la localizzazione.
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Le citochine sono mediatori polipeptidici che veicolano le informazioni fra le 

diverse cellule ed in particolare fra le cellule del sistema immunitario e quelle dei 

diversi tessuti od organi coinvolti negli stati infiammatori.

Nei pazienti oncologici i livelli delle citochine esaminate subiscono importanti 

variazioni. Gli studi dimostrano che elevati livelli di IL-1β, IL-6, TNFα e PCR sono 

associati, sia all’insorgenza del tumore, che allo stadio e al tempo di sopravvivenza.

Interleuchina 1β - svolge un ruolo importante nell’infiammazione associata al tumore:

favorisce l’angiogenesi, la soppressione del sistema immunitario e la capacità invasiva 

delle cellule tumorali.

Tumor Necrosis Factor α – mediatore essenziale nell’infiammazione, tende a 

mantenerla localizzata svolgendo un ruolo fondamentale nel sistema immunitario.

Nel tumore il TNFα contribuisce all’immunosoppressione, favorisce la crescita tumore e la 

transizione mesenchima epiteliale.

Interleuchina 6 - elevati livelli promuovono l’infiammazione nel fegato e la carcinogenesi, 

così come sono correlati a diversi tipi di tumore, tra cui quello al seno e il mieloma multiplo. 

Proteina C-reattiva - la presenza nel sangue periferico è sintomo di infiammazione.

La proteina C-reattiva (PCR) è prodotta dal fegato e la sua immissione nel circolo 

sanguigno avviene in risposta a processi infiammatori; il livello nel sangue, quindi,  

aumenta in maniera significativa se è in corso un’infiammazione. 

PRO-INFIAMMATORIE E DELL’INFIAMMAZIONE CRONICA



DIAGNOsI BIOMOLECOLARE

LUNG CANCER ASSAY

BREAST - OVARY - PROSTATE 
CANCER ASSAY

Valutazione del profilo molecolare per l’identificazione della terapia personalizzata. Monitoraggio del risultato e dell’evoluzione del profilo mutazionale 

Permette di individuare le mutazioni e i geni di fusione clinicamente rilevanti per gli 
adenocarcinomi polmonari. In particolare individua le varianti in KRAS, NRAS, BRAF, HER2, i geni 
di fusione per ALK, ROS1, RET e NTRK1 e altre varianti nei geni analizzati dal kit Oncomine™ 
Focus Assay.
I kit utilizzati permettono l’analisi, sia a partire da DNA, che da RNA. Il test è ottimizzato per i 
campioni fissati in formalina e inclusi in paraffina (FFPE).

Specifico per i carcinomi del colon, offre informazioni necessarie per 
indirizzare le decisioni riguardanti il trattamento farmacologico.
Tramite questo test è possible identificare varianti in KRAS, NRAS, BRAF e in 
altri geni analizzati nel pannello Oncomine™ Focus Assay.

Permette il rilevamento di varianti germinali (in grado di evidenziare la 
predisposizione familiare all’insorgenza di tali tumori) e varianti somatiche, 
che influenzano la risposta alla terapia con PARP inibitori (p. es. olaparib e 
niraparib).
Questo test consente una copertura esonica al 100% per i geni BRCA1 e 2, 
con una media di 64 basi fiancheggianti negli introni a monte e a valle di 
ciascun esone.
L’elevata uniformità di sequenziamento consente di rilevare mutazioni fino 
ad una frequenza allelica del 5% con un accuratezza di oltre il 99%. 

Il Melanoma Assay utilizza il pannello Oncomine™ Focus che permette in un singolo flusso di 
lavoro di indagare 52 geni coinvolti nell’insorgenza e lo sviluppo dei tumori solidi tramite l’analisi 
hotspots di SNV, CNV, inserzioni e delezioni (indel), e geni di fusione da DNA e RNA clinicamente 
rilevanti.
Tra questi geni sono inclusi BRAF, NRAS, KIT, più frequentemente coinvolti nello sviluppo del 
melanoma.
L’Oncomine Focus Assay sfrutta la tecnologia Ion AmpliSeq™ e consente risultati affidabili, con 
basse quantità di input (10 ng di DNA). Questo test è compatibile con campioni FFPE derivanti 
da aspirati ed agobiopsie.

MELANOMA ASSAY

COLON CANCER ASSAY



PROFILO MUTAZIONALE DEL TUMORE
GIST ASSAY Tumore Stromale Gastrointestinale

TARGETED SEQUENCING FOR LIQUID BIOPSY
Next Generation Diagnostics

Il GIST (GastroIntestinal Stromal Tumor) assay utilizza il pannello Oncomine™ Focus che permette in 

un singolo flusso di lavoro di indagare 52 geni coinvolti nell’insorgenza e lo sviluppo dei tumori solidi 

tramite l’analisi hotspots di SNV e CNV. Tra questi geni sono inclusi KIT e PDGFRA, più frequentemente 

implicati nello sviluppo del tumore stromale gastrointestinale.

Sfruttando l’analisi altamente sensibile dell’Oncomine™ Pan Cancer Cell-Free Nucleic Acid (cfNA) 
Assay, Bioscience Genomics offre ora una soluzione completa di multi-biomarker basati su NGS per la 
biopsia liquida. Queste analisi, fornendo sia un profilo molecolare per valutare l’evoluzione del tumore, 
sia l’individuazione di mutazioni driver del cancro o varianti che inducono resistenza ai farmaci, 
rappresentano un valido supporto per gli oncologi nella scelta del trattamento.
Basato su una tecnologia di amplificazione proprietaria (Thermo Fisher Scientific), il Pan Cancer Assay 
consente di individuare varianti genomiche da cell-free DNA, fino allo 0,1% di frequenza allelica. 
Questo test copre le principali mutazioni, alterazioni quantitative e fusioni geniche , bersaglio di farmaci 
indicati nelle linee guida internazionali (FDA, EMA, linee guida da NCCN e ESMO).

Oncomine™ TMB
tumor mutational burden - Cancer Assay

COMPREHENSIVE 
CANCER ASSAY
Per pazienti con particolari caratteristiche cliniche che 
richiedono un analisi genomica più approfondita è 
disponibile il Comprehensive Cancer Assay-v3.
Questo pannello consente di analizzare 161 dei più 
importanti geni driver del cancro, inclusi quelli coinvolti 
nella riparazione del DNA. Il test copre, inoltre, il 
dominio chinasico nei recettori tirosin-chinasici. Questo 
test è ottimizzato per i campioni FFPE ed è basato sulla 
tecnologia Ion AmpliSeq, che richiede solo 20 ng di 
DNA o RNA di input per reazione.

Gli inibitori dei checkpoint immunologici hanno cambiato la gestione 
terapeutica dei pazienti oncologici.
L’Oncomine TMB cancer assay definisce il Tumor Mutational Burden 
(TMB) ossia il numero totale di mutazioni per area di codifica (1,7 Mb) 
di un genoma tumorale e predice la risposta all’immunoterapia in 
una vasta gamma di neoplasie in stadio avanzato.
Studi recenti infatti hanno dimostrato che questo tipo di trattamento 
è più efficace nei tumori caratterizzati da un alto numero di mutazioni.
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