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1. SCOPO DELLA TESI 

 

L’obiettivo del presente lavoro è quello di valutare il ruolo del recettore del fattore 

di crescita dell’epidermide (EGFR, dall’inglese Epidermal growth factor receptor) 

come indice di progressione delle lesioni della cervice uterina. 

Andremo quindi a ricercare, attraverso tecniche di biologia molecolare, la presenza 

di mutazioni a carico del gene che codifica tale recettore in pazienti con precedente 

referto citologico (PAP-TEST) negativo e successiva comparsa di lesione di alto 

grado. 
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2. INTRODUZIONE 

 

EGFR è un recettore tirosin chinasico di membrana, presente in diversi tipi di 

cellule, che lega una piccola proteina chiamata fattore di crescita dell’epidermide 

(EGF). 

Questa interazione induce la omo o la eterodimerizzazione1 del recettore stesso con 

altri recettori, portando alla fosforilazione di specifici residui di tirosina all'interno 

della sua coda citoplasmatica, che successivamente attiva numerose proteine  

intracellulari; esse scatenano una serie di reazioni a valle, lungo la via di 

trasduzione del segnale, promuovendo la moltiplicazione e divisione della cellula 

[1-2].  

Mutazioni a carico del gene che codifica per EGFR comportano la trasmissione di 

un segnale di crescita eccessivo che si traduce in un’incontrollata proliferazione 

delle cellule [3]. 

Questo è uno dei principali fattori predisponenti allo sviluppo di numerosi processi 

neoplastici, tra cui il carcinoma della cervice uterina, il quale rappresenta la quarta 

causa di morte per le donne di tutto il mondo [4] (in Italia ci sono 3000 casi/anno 

con circa 1500 decessi). 

La letteratura scientifica riporta diversi studi molecolari su pazienti affette da 

carcinoma della cervice uterina evidenziando mutazioni negli esoni2 18, 19, 20, 21 

del gene EGFR nei tessuti tumorali [5-6]. 

                                                             
1 Il recettore, per poter esercitare la sua funzione, ovvero di tradurre il segnale del ligando (molecola che si lega al recettore), o si 
accoppia con un altro recettore EGFR e si parla quindi di omodimerizzazione, oppure eterodimerizza con altri recettori della 
famiglia di EGFR.  
2 Gli esoni sono segmenti di un gene che vengono trascritti in RNA messaggeri e successivamente tradotti in proteine (segmenti 
codificanti del gene).  
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Tuttavia altri studi, in contrasto con i precedenti, ritengono che nel carcinoma della 

cervice uterina le mutazioni di EGFR non sono rilevabili, o sono estremamente rare 

[7]. 

Prendendo in considerazione i dati che definiscono EGFR mutato, come 

biomarcatore predittivo della progressione delle lesioni displastiche della cervice 

uterina, abbiamo condotto uno studio molecolare su cinque casi di donne con 

displasie di alto grado/carcinoma in situ aventi anche precedenti referti citologici 

(PAP-TEST) negativi. 
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3. MATERIALI E METODI 

 

In questo lavoro vengono studiati cinque casi di PAP-TEST positivi per ASC-H e 

H-SIL (sec. Bethesda System) afferiti al Laboratorio di Citopatologia, SOD 

Anatomia Patologica, Ospedali Riuniti di Ancona, relativi a pazienti di età 

compresa tra i 37 e i 54 anni con diagnosi citologica negativa su precedenti PAP-

TEST di screening. 

 

3.1 SISTEMA BETHESDA 

 

Il Sistema Bethesda per la refertazione della citologia cervico-vaginale è stato 

elaborato al fine di stabilire una terminologia diagnostica uniforme e capace di 

favorire la comunicazione tra laboratorio e clinico.  

Esso prevede le seguenti categorie diagnostiche: 

 

• NEGATIVO (NILM, negative for intraepithelial lesions or malignancy), 

assenza di lesioni a carico delle cellule epiteliali dell’eso- e 

dell’endocervice; 

• ASC-US (atypical squamous cells of undetermined significance), cellule 

squamose con atipie di incerto significato; 

• ASC-H (atypical squamous cells-hight), cellule squamose con atipie 

suggestive per lesione di alto grado; 
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• L-SIL (low grade squamous intraepithelial lesions), cellule squamose 

atipiche riferibili a lesione di basso grado (displasia lieve/media); 

• H-SIL (hight grade squamous intraepithelial lesions), cellule squamose 

atipiche riferibili a lesione di alto grado (displasia grave/carcinoma in situ 

– CIS); 

• AGC (atypical glandular cells), cellule ghiandolari endocervicali con atipie 

di incerto significato; 

• AGC-H (atypical glandular cells-hight), cellule ghiandolari endocervicali 

con atipie suggestive per adenocarcinoma; 

• AIS (adenocarcinoma in situ). 
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3.2 CASI CLINICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Lesione di alto grado (H-SIL): clusters di cellule displastiche (40x). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Precedente PAP-TEST negativo: si osservano cellule pavimentose tipiche, emazie 

e rari granulociti (40x). 

Paziente n°1 

Donna di 37 anni, lesione di alto grado (H-SIL), precedente PAP-

TEST negativo. 
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Lesione di alto grado (ASC-H): clusters di cellule displastiche ed emazie (40x). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Precedente PAP-TEST negativo: si osservano cellule pavimentose tipiche (40x). 

 

Paziente n°2 

Donna di 54 anni, lesione di alto grado (ASC-H), precedente PAP-

TEST negativo. 
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Lesione di alto grado (H-SIL): clusters di cellule displastiche ed emazie (40x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precedente PAP-TEST negativo: si osservano cellule pavimentose tipiche e 

granulociti (40x). 

Paziente n°3 

Donna di 43 anni, lesione di alto grado (H-SIL), precedente PAP-

TEST negativo. 
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Lesione di alto grado (H-SIL): cellule displastiche e rare emazie (40x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precedente PAP-TEST negativo: si osservano cellule pavimentose tipiche e 

granulociti (10x). 

Paziente n°4 

Donna di 40 anni, lesione di alto grado (H-SIL), precedente PAP-

TEST negativo. 
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Lesione di alto grado (H-SIL): clusters di cellule displastiche (10x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precedente PAP-TEST negativo: si osservano cellule pavimentose tipiche e 

granulociti (40x) 

Paziente n°5 

Donna di 45 anni, lesione di alto grado (H-SIL), precedente PAP-

TEST negativo. 



13 

 

3.3 PROCEDURA ANALITICA 

 

L’indagine molecolare del gene EGFR sulle pazienti selezionate è stata condotta 

nel Laboratorio di Biologia Molecolare di Anatomia Patologica.  

Per questo studio abbiamo utilizzato il kit “Myriapod® Lung Status” (Diatech 

Pharmacogenetics, Italia) mediante sistema “MassARRAY® system” (Sequenom, 

Inc – California), che sfrutta la spettrometria di massa MALDI-TOF (Matrix-

Assisted Laser Desorption/Ionization, Time of Flight). 

Il kit “Myriapod® Lung Status” (utilizzato di ruotine per lo studio biomolecolare 

delle neoplasie polmonari) rileva le mutazioni hotspot di 10 geni, tra cui le più 

importanti a livello degli esoni 18, 19, 20 e 21 del gene EGFR. 

Dapprima è stato estratto il DNA sia dai PAP-TEST negativi che dai PAP-TEST 

positivi per displasia. 

L’estrazione del DNA dai campioni citologici in esame prevede una prima fase di 

scraping effettuata con bisturi direttamente sul vetrino colorato, dopo aver rimosso 

il copri oggetto (CO) su piastra preriscaldata o, dove necessario, immergendoli una 

notte in xilolo. 

Nei vetrini con displasia, prima della rimozione del CO, le aree contenenti cellule 

atipiche sono state contrassegnate con inchiostro di china e poi successivamente 

trascritte sul retro del vetrino porta oggetto con un pennarello indelebile in modo 

tale da prelevare solo le cellule patologiche; per i vetrini negativi è stato invece 

prelevato tutto il materiale senza distinzione. 

Le cellule “grattate” con bisturi vengono poi trasferite in una eppendorf contenente 

xilolo (ogni vetrino ha una sua eppendorf numerata) che servirà per la successiva 
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fase di estrazione mediante l’utilizzo del kit “QIAamp DNA Mini kit” della Ditta 

Qiagen, che prevede l’utilizzo di colonnine di estrazione sulle quali viene trasferito 

il materiale cellulare contenuto nelle eppendorf seguendo le indicazioni elencate in 

seguito. 

1° step: 

1. Spinnare le eppendorf per far precipitare il campione; 

2. Pipettare 950 µl di xilolo, vortexare e poi centrifugare a 13000 rpm per 5 

minuti; 

3. Rimuovere xilolo; 

4. Pipettare 950 µl di etanolo, vortexare e centrifugare a 13000 rpm per 5 

minuti; 

5. Rimuovere etanolo; (x2) 

6. Asciugare su thermomixer a 80° C; 

7. Preparare la soluzione di Proteinasi K (200 µl totali per campione); 

- 180 µl di buffer ATL 

- 20 µl di proteinasi K 

8. Mettere 200 µl di questa soluzione in ogni eppendorf (calcolare numero dei 

campioni aggiungendo sempre il BE, ovvero l’acqua o bianco di estrazione, 

che è il controllo negativo); 

9. Incubare a 56°C overnight. 
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2° step: 

1. Spinnare, pipettare 200 µl di buffer AL e incubare a 70°C per 10 minuti; 

2. Spinnare e pipettare 200 µl di etanolo; 

3. Vortexare e centrifugare a 8000 rpm per 1 minuto; 

4. Trasferire i 600 µl nella colonnina di purificazione contraddistinta dal 

numero progressivo; 

5. Centrifugare a 8000 rpm per 1 minuto; 

6. Prendere la colonnina e metterla in un eluition tube nuovo; 

7. Pipettare 500 µl di buffer AW1 (a base di etanolo); 

8. Centrifugare a 8000 rpm per 1 minuto; 

9. Prendere la colonnina e metterla in un nuovo eluition tube; 

10. Pipettare 500 µl di buffer AW2 (a base di etanolo); 

11. Centrifugare a 14000 rpm per 3 minuti; 

12. Mettere la colonnina in una eppendorf pulita; 

13. Centrifugare a 14000 rpm per 3 minuti (orientare i tappi in senso antiorario 

e assicurarsi che i bilancini bianchi siano alle estremità delle eppendorf); 

14. Porre la colonnina nella eppendorf numerata corrispondente (numero 

progressivo, numero BM, cognome e nome e geni da studiare); 

15. Aggiungere 55 µl di acqua e lasciare incubare per 10 minuti; 

16. Centrifugare a 8000 rpm per 3 minuti e buttare la colonnina. 
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Da tale procedura si è ottenuto come prodotto finale il DNA purificato, il quale è 

stato poi quantizzato mediante lo spettrofotometro NanoDrop (Fig.1) per valutarne 

la concentrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come indicato nel kit per l’amplificazione di EGFR, la concentrazione del DNA 

estratto deve essere tra 2,5 ng/µl e 25 ng/µl; se è maggiore di 25 ng/µl il campione 

necessità di diluizione, se invece è minore di 2,5 ng/µl il campione viene caricato 

in quantità doppia.  

 

Fig. 1 NanoDrop 
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3.3.1 AMPLIFICAZIONE 

 

Il DNA estratto è stato amplificato tramite multiplex-PCR su Labcycler 

(SensoQuest GmbH, Germania) utilizzando 8 diverse miscele di primer in modo 

da ottenere frammenti comprendenti tutti i siti polimorfici di interesse e contenuti 

nel kit “Myriapod® Lung Status”.  

I prodotti di amplificazione ottenuti sono stati poi trattati con Shrimp Alkaline 

Phosphatase (reazione SAP), un trattamento enzimatico che serve per rimuovere i 

nucleotidi residui. 

Segue una reazione di primer extension (reazione iPLEX®), in presenza di primer 

di estensione adiacenti ad ogni sito polimorfico e di nucleotidi terminatori con 

massa modificata (Termination Mix), ottenendo per ciascun sito polimorfico uno o 

più analiti di massa molecolare nota, differente a seconda del nucleotide 

incorporato. 

Tali fasi sono di seguito descritte in modo dettagliato: 

Procedura: 

Prima di preparare la miscela di amplificazione, decontaminare le pipette e le 

superfici di laboratorio con specifici decontaminanti (esempio DNA Cleaner) per 

degradare eventuali tracce di DNA. 

1. Scongelare completamente i reagenti prima dell’uso, agitare accuratamente 

su vortex e quindi centrifugare brevemente; 
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2. Contrassegnare nella SQ plate – skirted i pozzetti da utilizzare, tenendo 

conto che in ogni seduta è necessario includere almeno un controllo 

negativo (WATER) e un controllo positivo (Control DNA); 

3. Prelevare una Lung status AMP strip II e collocarla verticalmente 

sull’apposito SQ AMP rack, facendo in modo che il numero impresso sulla 

strip sia in alto. 

4. Ciascun campione e controllo deve essere amplificato in parallelo con le 8 

diverse PCR MIX, contenute negli 8 pozzetti di ciascuna Lung status AMP 

strip II. 

 

 

La Tabella 1 rappresenta il modello di una seduta a piastra piena (1PAP_10 PAP 

21/06/19) preparata per l’analisi con i relativi DNA dei dieci campioni clinici da 

Tabella 1. Modello della seduta a piastra piena. 
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testare (da 1 PAP a 10 PAP) e i due controlli C+ (Control DNA) e C- (BE) 

rispettivamente nei pozzetti 11 e 12. 

Nei pozzetti contrassegnati da numeri dispari sono stati dispensati i casi “negativi”, 

mentre nei pozzetti pari i casi “positivi”. 

5. Preparare, per ciascun campione e controllo, una miscela di amplificazione 

comune per le 8 PCR MIX (Master Amp-Mix); 

• WATER (small): 156,0 µl 

• 10x PCR Buffer: 60,0 µl 

• MgCl₂: 48,0 µl 

• dNTP Mix: 12,0 µl 

• PCR Enzyme: 24, 0 µl 

6. Mescolare accuratamente la Master Amp-Mix pipettando ripetutamente o 

agitare velocemente, quindi spinnarla (centrifugarla velocemente); 

7. PER UNA PIASTRA PIENA: 

• Dispensare 35 µl della Master Amp-Mix (300 µl) in ciascun degli 8 

pozzetti di una Lung status AMP strip II cambiando ogni volta 

puntale. 

• Mescolare ogni volta accuratamente, pipettando ripetutamente. 

• Spinnare la AMP strip II. 

Fare attenzione all’orientamento della strip (verificare che il numero impresso sulla 

strip, corrispondente al pozzetto con la PCR MIX 1, sia posizionato nel primo 

pozzetto in alto). 
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8. Dispensare in ogni pozzetto della SQ plate – skirted 3µl della rispettiva PCR 

MIX, utilizzando una pipetta multi-canale 0,5-10 µl (utilizzare gli stessi otto 

puntali per tutta la piastra); 

9. Per ciascuna delle 8 PCR MIX aggiungere nei rispettivi pozzetti con la 

pipetta 0,2-2µl oppure 0,5-10µl (tra parentesi sono indicate le colonne in 

caso di piastra piena): 

• Controllo negativo: 2 µl di WATER (colonna n. 12) 

• Campioni: 2 µl di DNA estratto (dalla colonna n. 1-10) 

• Controllo positivo: 2 µl di Control DNA (colonna n. 11) 

Utilizzare un singolo puntuale per dispensare ciascun campione negli 8 pozzetti 

della medesima colonna.  

Pipettare il campione sulla parete, facendo attenzione a non toccare la superficie 

interna del pozzetto con l’estremità del puntale. 

10. Volume totale di reazione: 5 µl; 

11. Sigillare la piastra con un SQ sealing foil; 

Premere bene i contorni di ogni pozzetto della piastra, assicurandosi che il SQ 

sealing foil aderisca perfettamente alla piastra. 

12. Centrifugare brevemente la piastra; 

13. Posizionare la piastra nel termociclatore e coprirla con l’apposito tappetino; 
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14. Far partire la prima amplificazione con il programma impostato nel 

Termociclatore (Fig.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta terminata la reazione di amplificazione, procedere immediatamente al 

trattamento con SAP. 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Termociclatore 
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3.3.2 TRATTAMENTO CON SAP 

 

Procedura: 

 

1. Prima dell’uso scongelare completamente i reagenti, agitare accuratamente 

su vortex e quindi centrifugare brevemente; 

2. Preparare, per ciascun campione e controllo di amplificazione, la SAP-Mix 

per una piastra piena: 

• WATER: 183,6 µl 

• SAP Buffer: 20,4 µl 

• SAP Enzyme: 36, 0 µl 

3. Mescolare accuratamente la SAP-Mix pipettando ripetutamente o miscelare 

per inversione, quindi spinnare; 

4. Spinnare poi la piastra rimossa dal termociclatore (deriva dalla prima 

amplificazione); 

5. Rimuovere molto delicatamente il SQ sealing foil dalla SQ plate-skirted, al 

fine di evitare eventuali cross-contaminazioni da amplicone tra un pozzetto 

e l’altro, ripiegarlo su sé stesso e smaltirlo immediatamente, senza 

appoggiarlo su nessuna superficie di lavoro; 

6. Dispensare 2 µl della SAP-Mix in ciascun pozzetto che si vuole processare 

della piastra, utilizzano una pipetta ripetitiva;  

7. Utilizzare lo stesso puntale da 0,1 ml SQ repeater tip 0.1 per tutti i pozzetti 

della piastra facendo attenzione a non toccare la superficie interna del 

pozzetto con l’estremità del puntale; 
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8. Volume totale di reazione: 7 µl (5 µl PCR + 2 µl SAP); 

9. Sigillare la piastra con un SQ sealing foil; 

Premere bene i contorni di ogni pozzetto della piastra, assicurandosi che il SQ 

sealing foil aderisca perfettamente alla piastra. 

10. Spinnare la piastra; 

11. Posizionare la piastra nel termociclatore e coprirla con l’apposito tappetino; 

12. Far partire la seconda amplificazione con il programma impostato nel 

termociclatore.  

Una volta terminata la reazione SAP, procedere immediatamente con la reazione 

di estensione. 
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3.3.3 REAZIONE DI ESTENSIONE (iPLEX®) 

 

Procedura: 

 

1. Prima dell’uso scongelare completamente i reagenti, agitare accuratamente 

su vortex e quindi centrifugare brevemente; 

2. Prelevare una Lung status EXT strip II e collocarla verticalmente 

sull’apposito SQ EXT rack, facendo in modo che il numero impresso sulla 

strip sia rivolto verso l’alto;  

Ciascun campione e controllo di amplificazione deve essere esteso in parallelo con 

le 8 diverse EXT MIX, contenute negli 8 pozzetti di ciascuna Lung status EXT 

strip II. 

3. Preparare, per ciascun campione e controllo, una miscela di estensione 

comune alle 8 EXT MIX (Master Ext-Mix), per una piastra piena: 

• WATER: 67,2 µl 

• Buffer Plus (10x): 24,0 µl 

• Termination mix: 24, 0 µl 

• Thermosequenase (enzima): 4,8 µl 

4. Mescolare accuratamente la Master Ext-Mix (120,0 µl) pipettando 

ripetutamente o vortexando velocemente, quindi centrifugare brevemente; 

5. PER UNA PIASTRA PIENA: 

• Dispensare 14 µl della Master Ext-Mix in ciascuno degli 8 pozzetti 

della Lung status EXT strip II. 
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• Mescolare ogni volta accuratamente, pipettando ripetutamente. 

Fare sempre attenzione all’orientamento della strip (verificare che il numero 

impresso sulla strip, corrispondente al pozzetto con la EXT MIX 1, sia posizionato 

nel primo pozzetto in alto). 

6. Rimuovere delicatamente il SQ sealing foil dalla SQ plate-skirted, al fine di 

evitare eventuali cross-contaminazioni da amplicone tra un pozzetto e 

l’altro, ripiegarlo su sé stesso e smaltirlo immediatamente, senza 

appoggiarlo su nessuna superficie di lavoro; 

7. Dispensare in ogni pozzetto 2 µl della relativa Ext-mix, utilizzando una 

pipetta multicanale (0,5-10 µl). 

8. Cambiare gli 8 puntali per ciascuna delle colonne 1-12 della piastra; 

9. Volume totale di reazione: 9 µl (5 µl PCR + 2 µl SAP + 2 µl iPLEX); 

10. Sigillare la piastra con un SQ sealing foil; 

Premere bene i contorni di ogni pozzetto della piastra, assicurandosi che il SQ 

sealing foil aderisca perfettamente alla piastra. 

11. Centrifugare brevemente la piastra; 

12. Posizionare la piastra sul termociclatore. 

13. Poi far partire l’ultima amplificazione con il programma impostato nel 

termociclatore. 

Terminata la reazione di estensione, procedere immediatamente con il 

trasferimento dei prodotti della reazione su SpectroCHIP®II G96, impostando la 

piastra di lavoro sul software dedicato e collegato allo strumento di spottaggio. 
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3.3.4 TRATTAMENTO DEI PRODOTTI DI ESTENSIONE CON LA 

RESINA 

 

Prima di trasferire il DNA su Chip, occorre trattare gli amplificati con una resina 

per decontaminare il DNA stesso da eventuali metalli prodotti durante le tre fasi di 

amplificazione descritte precedentemente. 

Procedura: 

1. Centrifugare brevemente la piastra; 

2. Prelevare una piccola quantità di CLEAN Resin dal rispettivo flacone e 

stenderla con lo Scraper in tutti i pozzetti della Dimple plate assicurandosi 

che siano completamente riempiti.  

3. Eliminare quanto più possibile la resina in eccesso.  

4. Lasciare asciugare 10 minuti; 

Prima dell’utilizzo della resina, controllare che il colore e l’aspetto della stessa non 

siano alterati rispetto alle condizioni originarie (colore ambrato intenso e aspetto 

compatto, tanto che se agitata la resina all’interno del flacone si sposta in blocco). 

Evitare di maneggiare la resina senza guanti e fare attenzione a limitarne il contatto 

con la polvere. 

5. Rimuovere molto delicatamente il SQ sealing foil dalla SQ plate – skirted, 

al fine di evitare eventuali cross contaminazioni da amplicone tra un 

pozzetto e l’altro, ripiegarlo su sé stesso e smaltirlo immediatamente, senza 

appoggiarlo su nessuna superficie di lavoro; 
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6. Aggiungere in tutti i pozzetti della piastra 41 µl di WATER MS plus, così 

da ottenere un volume totale di 50 µl (9 µl PCR, SAP, iPLEX + 41 µl 

WATER MS plus); 

7. Capovolgere la piastra contenente i prodotti di estensione sopra la Dimple 

Plate, poi, tenendo ferme e adese le due piastre, ruotarle di 180° in modo 

tale che le resina cada dai pozzetti della Dimple plate nei pozzetti della 

piastra; 

8. Sigillare la piastra con un nuovo SQ sealing foil e centrifugarla brevemente 

per eliminare eventuali bolle d’aria presenti tra il liquido e la resina. 

(accertarsi che la resina sia scesa sul fondo di ciascun pozzetto della 

piastra); 

9. Mettere la piastra a ruotare di 360° nel Plate Rotator (es. 

“MiniLabRollerTMRotator” Labnet Internetional) per almeno 15 minuti, 

assicurandosi che avvenga un completo rimescolamento della resina con la 

soluzione; 

10. Centrifugare la piastra per 15 minuti. 

Al termine di questo trattamento, procedere immediatamente con il trasferimento 

dei prodotti di estensione su chip. 
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3.3.5 TRASFERIMENTO DEI PRODOTTI DI ESTENSIONE SU CHIP 

 

Eseguire la procedura nell’area post-PCR utilizzando materiali e strumenti 

dedicati. 

Questa procedura richiede l’utilizzo del NanoDispenser RS-100® (Fig.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura: 

1. Rimuovere delicatamente il SQ sealing foil dalla piastra al fine di evitare 

eventuali cross-contaminazioni da amplicone tra un pozzetto e l’altro.  

2. Collocare nello strumento dedicato la plate e il Chip su cui trasferire i 

prodotti di amplificazione. 

Indossare sempre i guanti puliti e utilizzare le pinzette dedicate quando si maneggia 

il Chip. 

Fig.3 NanoDispenser RS-100® 
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3. Mettere il calibrante nell’apposito alloggiamento; 

4. All’interno del NanoDispenser il DNA amplificato sulla piastra viene 

trasferito sul Chip automaticamente; 

5. Qualora il volume dispensato rientri nel range ottimale 8-12 µl, dopo il 

trasferimento del primo blocco di campioni selezionare Run e attendere la 

fine del trasferimento; 

Terminato il trasferimento, si inserisce il chip nel MassARRAY® Analyzer 4 per 

l’acquisizione degli spettri. 
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3.3.6 ACQUISIZIONE DEGLI SPETTRI SU MASSARRAY® ANALYZER 

 

Procedura: 

1. Il Chip viene collocato all’interno del MassARRAY® Analyzer 4 (Fig.4) e 

successivamente fatto leggere dallo strumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il DNA trasferito sul Chip all’interno dello strumento viene colpito da un 

laser UV e gli ioni liberati vengono accelerati in un campo elettrostatico 

all’interno di un tubo a vuoto. 

Fig.4 MassARRAY® Analyzer 4 
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3. Il detector rileva il tempo di volo che dipende dalla massa dell’analita e 

quindi dalla sequenza. 

4. Una volta acquisiti gli spettri per ciascun pozzetto, i risultati vengono 

automaticamente caricati sul database MassARRAY e salvati su un pc 

collegato; tali risultati sono immediatamente disponibili per l’analisi 

mediante lo specifico software iGenetics® Myriapod® che consente di 

ottenere direttamente il genotipo per ciascun campione della piastra di 

ciascun saggio analizzato (per ogni corsa l’analisi del software iGenetics 

Myriapod genera un file con il riepilogo dei risultati). 

Il kit Myriapod® Lung status consente quindi di rilevare in parallelo un elevato 

numero di varianti nucleotidiche mediante spettrometria di massa MALDI-TOF, 

associata alla tecnologia Single Base Extension (Tecnica di Estensione a Singola 

Base), genotipizzando automaticamente e in modo del tutto riproducibile i 

campioni presi in considerazione.  

I risultati vengono quindi espressi sotto forma di tracciati (spettri), formati da un 

insieme di picchi a massa molecolare nota per ciascun analita, che sarà associato 

ad un genotipo wild type (gene integro normo funzionante) 3 , mutato, oppure 

parzialmente mutato. 

 

 

                                                             
3 Un campione identificato come wild type con Myriapod® Lung status (ossia genotipo wild type per tutti i saggi), potrebbe 
presentare nei geni considerati, mutazioni non indagate dal kit. 
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4. RISULTATI 

 

I risultati ottenuti per ciascun campione dall’analisi degli spettri di massa sono 

descritti nella Tabella 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2. Risultati da MALDI-TOF 

 

Dei dieci campioni esaminati, uno è risultato non valutabile (NV) per scarsità di 

cellule displastiche (la metodica richiede un numero minimo di 100 cellule per 

assicurare un risultato), otto campioni erano wild type ed uno mutato. 

PAP-TEST RISULTATI 

1 PAP Wild Type 

2 PAP Wild Type 

3 PAP Wild Type 

4 PAP Non Valutabile 

5 PAP Wild Type 

6 PAP Wild Type 

7 PAP Wild Type 

8 PAP Mutato (ex20ins) 

9 PAP Wild Type 

10 PAP Wild Type 
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Le immagini qui sotto riportate rappresentano due spettri di massa posti a 

confronto: il primo è il controllo positivo wild type (Control DNA), ovvero il 

controllo di reazione contenente DNA genomico umano wild type per tutti i siti 

delle mutazioni indagate; il secondo è il caso citologico che presenta una mutazione 

puntiforme nella sequenza genica di EGFR. 

 

Caso controllo positivo wild type: 

 

Caso PAP-TEST mutato: 
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Caso wild type: assenza del picco Caso mutato: presenza del picco 
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5. DISCUSSIONE 

 

Nella maggior parte dei PAP-TEST esaminati non è stata riscontrata alcuna 

mutazione del gene EGFR, quindi il recettore espresso sarà normo funzionante 

(wild type). 

Il solo PAP-TEST in cui lo strumento ha rilevato un’anomalia nella sequenza 

genica è uno dei casi positivi per H-SIL, in concordanza con quanto riportato da 

lavori scientifici (presenza di mutazioni del gene EGFR in pazienti con lesione di 

alto grado). 

La mutazione rilevata sulle cellule displastiche è un’inserzione a livello dell’esone 

20 del gene EGFR, più precisamente tra i codoni 767-775 (denominata mutazione 

“ex20ins”); tuttavia il kit non è stato in grado di definirne la corretta variante 

allelica. 

Secondo la letteratura scientifica, nei tessuti tumorali della cervice uterina questa 

mutazione del gene EGFR è assai rara, e tuttora non è ben noto il suo significato 

clinico.  

 

 

Mut. 

(EGFR 

ex20ins) 
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6. CONCLUSIONI 

 

In questo studio, relativo ad un ridotto numero di casi, non sono state riscontrate 

mutazioni a carico del gene EGFR nei PAP-TEST negativi esaminati; l’unica 

positività ottenuta è stata evidenziata su un PAP-TEST con diagnosi di lesione 

squamosa di alto grado (H-SIL). 

Il fatto che si sia riscontrata una sola positività a carico di un PAP-TEST con H-

SIL, concorda con parte della letteratura scientifica consultata, la quale conferma 

la presenza di mutazioni del gene EGFR in lesioni displastiche di alto 

grado/carcinoma in situ. 

Per considerare EGFR mutato come indice predittivo di possibile sviluppo di una 

lesione di alto grado a carico della cervice uterina, avremmo dovuto ottenere una 

positività negli strisci negativi. 

Non avendo perciò osservato alcuna mutazione del gene in esame nei casi negativi, 

non si può considerare in questo limitato studio, EGFR come indice predittivo di 

evoluzione della patologia. 

Per ottenere risultati più attinenti e veritieri, si dovrebbe aumentare la numerosità 

del campione; in questo modo potremmo trovarci in due situazioni differenti: nella 

prima potrebbe venir confermato lo stesso risultato, ovvero che EGFR non sia 

mutato nei campioni negativi; nella seconda situazione EGFR potrebbe essere 

mutato nelle cellule displastiche. 

Sarebbe inoltre stimolante approfondire tale ricerca in pazienti con diagnosi di 

lesione di basso grado (ASC-US/L-SIL), che nella maggior parte dei casi 
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regredisce spontaneamente: la mutazione di EGFR riscontrata in lesioni di basso 

grado potrebbe rappresentare l’indice predittivo di progressione della malattia 

verso lesioni di alto grado (H-SIL/CIS) le quali, invece, non regrediscono in 

maniera spontanea. 
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