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1 RIASSUNTO 
Il carcinoma del colon-retto è una delle neoplasie con maggior incidenza in entrambi i sessi. Negli 

ultimi anni si è assistito ad un decremento della mortalità dovuta principalmente ad un aumento delle 

adesioni ai programmi di screening, alla diagnosi precoce e a terapie sempre più personalizzate. Circa 

il 10-20% dei pazienti affetti presenta un’anamnesi familiare positiva per tale neoplasia, circa il 5% 

di questi presentano una forma di tipo ereditario che rientra nella cosiddetta Sindrome di Lynch 

altrimenti chiamata (HNPCC)  Hereditary Non Polyposis Colorectale Cancer La Sindrome di Lynch  

può essere di due tipi: 

• Tipo I: può causare la comparsa di cancro al colon; 

• Tipo II: può portare non solo all’insorgenza di cancro al colon, ma anche di altri tipi di tumori, 

come quello allo stomaco, all’ovaio, al tratto urinario, all’endometrio all’intestino tenue e al 

pancreas. 

Tale sindrome è dovuta al difetto, nella linea germinale, di uno dei due geni che codificano per 

proteine implicate nel sistema del MisMatch Repair. Il MisMatch repair, è un pathway deputato alla 

correzione di errori che avvengono durante la replicazione del DNA. I geni più frequentemente 

coinvolti sono MLH1, MSH2 e MSH6 e rendono conto di circa il 90% delle varianti rilevate. Il difetto 

è trasmesso con modalità autosomica dominante, a penetranza incompleta e l’alterazione di uno solo 

di questi pregiudica il funzionamento del MisMatch Repair con la conseguente comparsa di mutazioni 

che si accumulano su tutto il genoma. Soggetti sani portatori di mutazioni germinali in uno dei geni 

del MMR hanno un rischio superiore all’80% di sviluppare un tumore al colon nell’arco della vita. 

Questo studio si è proposto di valutare l’incidenza di mutazioni germinali di MLH1 (3p21), MSH2 

(2p22) e MSH6 (2p16) in pazienti con tumore del colon-retto e neoplasie correlate alla Sindrome di 

Lynch attraverso il sequenziamento automatico e l’MLPA (Multiplex Ligation Probe Amplification). 
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Questo studio ha preso in esame 1013 pazienti, selezionati secondo i criteri di Amsterdam I e II e 

secondo le linee guida di Bethesda riviste del 2003, per evidenziare le eventuali mutazioni germinali 

e, in caso positivo, proporre al paziente e ai parenti, portatori di mutazioni, programmi di screening. 

È stato effettuato il sequenziamento diretto nei 1013 pazienti arruolati nei quali sono state riscontrate 

113 varianti germinali nei 3 geni. Tuttavia non è stato possibile correlare queste né all’analisi 

immunoistochimica né all’analisi microsatellitare per assenza di materiale tissutale tumorale. 

L’analisi genetica è stata inoltre estesa a 280 soggetti sani appartenenti a famiglie in cui è stata 

riscontrata una mutazione nei geni MLH1, MSH2 o MSH6. Le varianti rilevate in alcuni di questi, 

sono le medesime di quelle presenti nei loro parenti malati, ad eccezione di un solo individuo sano in 

cui è stata riscontrata una variante intronica nell’introne 3 di MLH1 c.307-35G>C p.(?) non presente 

nel suo parente mutato. È stata inoltre condotta, l’analisi MLPA (Multiplex Ligation Probe 

Amplification) sia nei pazienti che nei loro parenti sani, volta all’individuazione dei grandi 

riarrangiamenti genici in MLH1, MSH2, MSH6: sono state rilevate 10 delezioni tutte di significato 

patogenetico. I pazienti affetti affetti da carcinoma colo-rettale di tipo ereditario presentano sia una 

pronunciata risposta immunitaria antitumorale dovuta alla presenza di neoantigeni ovvero proteine 

tronche risultanti di un sistema MMR inefficiente, sia un’aumentata espressione di più checkpoint 

immunitari tra cui PD-L1. L’espressione dei checkpoint in particolare di quest’ultimo ha un 

importante valore prognostico perché la sua espressione è correlata ad una miglior prognosi, inoltre i 

aventi CRC con aumentata espressione di PD-L1 possono beneficiare di trattamenti con anticorpi 

monoclonali, quali il Pembrolizumab e il Nivolumab. 
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2 EPIDEMIOLOGIA DELLE NEOPLASIE DEL COLON 
RETTO 

Il cancro del colon-retto (CRC) è la terza neoplasia più diffusa in entrambi i sessi. 

Nei Paesi occidentali il cancro del colon-retto rappresenta il secondo tumore maligno 

per incidenza (numero di nuovi casi all’anno) dopo quello della mammella nella donna 

e il terzo dopo quello del polmone e della prostata nell'uomo.  

In Italia ogni anno si stimano circa 40 000 nuove diagnosi, per il 2020 erano state 

stimate 23 000 nuove diagnosi nell’uomo e 20 000 nella donna.  

Negli ultimi anni si è assistito a un aumento delle diagnosi di tumori del colon-retto, 

ma anche a una contemporanea diminuzione della mortalità, imputabile principalmente 

ai programmi di screening, alla diagnosi precoce e al miglioramento delle terapie. 

Tra i fattori di rischio ricordiamo sia lo stile di vita che la familiarità. 

Circa lo stile di vita: un eccessivo consumo di carni rosse, di insaccati, farine e zuccheri 

raffinati, obesità, ridotta attività fisica, fumo ed eccesso di alcool sembrano aumentare 

il rischio di sviluppare la neoplasia. Ulteriori condizioni predisponenti sono la malattia 

di Crohn e la rettocolite ulcerosa. 

Quanto alla familiarità, si calcola che circa il 10-20% dei pazienti affetti da neoplasia, 

presenti un’anamnesi familiare positiva la neoplasia in questione.  

https://www.fondazioneserono.org/glossario/cancro-colon-retto/
https://www.fondazioneserono.org/glossario/tumore-maligno/
https://www.fondazioneserono.org/glossario/incidenza/
https://www.fondazioneserono.org/glossario/polmoni/
https://www.fondazioneserono.org/glossario/prostata/
https://www.fondazioneserono.org/glossario/tumore/
https://www.fondazioneserono.org/glossario/mortalita-2/
https://www.fondazioneserono.org/glossario/screening/
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I parenti di primo grado di soggetti affetti da CRC hanno, infatti, un rischio doppio o 

triplo, rispetto alla popolazione generale di sviluppare a loro volta la neoplasia e il 

rischio è tanto più alto quanto maggiore è il numero di individui affetti nella famiglia 

in oggetto. 

All’interno delle famiglie con alta incidenza di neoplasie colo-rettali, ve ne sono 

alcune, in cui la predisposizione allo sviluppo di queste ultime è trasmessa su base 

ereditaria in maniera autosomica dominante, queste famiglie rappresentano circa il 5 - 

6% di tutti i casi di tumore colo-rettale. 

Tra i CRC di tipo ereditario ricordiamo la Familial Adenomatous Polyposis (FAP), rara, 

in quanto è riscontrabile nell’1% dei casi e la Hereditary Non Polyposis Colorectal 

Cancer più frequente della prima riscontrabile nel 6% di tutti CRC su basa ereditaria. 

La HNPCC o Sindrome di Lynch per la sua rilevanza epidemiologica, rappresenta 

l’oggetto di studio di questa tesi. 

 

Figura 1: Incidenza delle neoplasie eredo-familiari del colon-retto. 
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2.1 TUMORI EREDITARI 

 

TUMORI EREDOFAMILIARI 

 

La maggior parte delle varianti responsabili dell'insorgenza di tumori sono di tipo 

somatico, cioè avvengono nella stessa cellula somatica che poi diventerà tumorale, non 

interessano le cellule della linea germinale e quindi non sono ereditarie. Tuttavia in un 

numero ristretto di casi, cosiddetti "ereditari", le mutazioni sono costitutive, dunque 

presenti in tutte le cellule dell'individuo. Possono essere tramandate di generazione in 

generazione e in questo caso, l'individuo nasce con un patrimonio genetico già alterato 

che rende più elevata la probabilità di sviluppare specifici tumori nel corso della 

propria esistenza, tra questi ricordiamo l’HNPCC, discussa ampiamente in questa 

trattazione. 

Le caratteristiche che accomunano i tumori ereditari sono:  

• più casi di tumori nella stessa famiglia; 

• incidenza più alta rispetto all’attesa nello stesso nucleo familiare; 

• età di insorgenza più giovane rispetto ai casi sporadici; 

• maggior frequenza di neoplasie sincrone e/o metacrone nello stesso soggetto; 

• caratteristiche istopatologiche particolari rispetto ai tumori sporadici. 
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I carcinomi colo-rettali ereditari possono essere suddivisi in due classi sulla base della 

localizzazione prossimale o distale della lesione, dei geni coinvolti e della presenza dei 

polipi. 

Le neoplasie distali presentano frequentemente mutazioni dei geni APC, p53 e K-ras, 

e sono più aggressive, esemplificativa è la Poliposi Adenomatosa Familiare con le sue 

varianti.  

D’altro canto quelle a localizzazione prossimale presentano mutazioni a livello di geni 

coinvolti nel pathway del MisMatch Repair e risultano meno aggressive come nel caso 

della Sindrome Ereditaria del Carcinoma Colorettale non Poliposico. 

Anche una storia familiare di CCR gioca un ruolo fondamentale nella predisposizione 

allo sviluppo di tale neoplasia: individui con parenti di primo grado affetti CCR hanno 

un rischio maggiore di sviluppare la malattia rispetto a persone che sono prive di una 

storia familiare. E’ ormai assodato che il rischio aumenta se i parenti sono più di uno e 

se la diagnosi è stata posta in età giovanile. 

I tumori familiari del colon retto, possono insorgere come adenomi polipoidi nella 

poliposi giovanile, nella poliposi di Peutz-Jeghers e nella sindrome di Cowden. 

2.1.A Poliposi adenomatosa familiare 

 

La poliposi adenomatosa familare, o in inglese, Familial Adenomatous Polyposis, è 

responsabile di circa l’1% di tutti i casi di carcinoma del colon retto nel mondo. 
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Si tratta di una condizione autosomica dominante a penetranza incompleta, causata 

dalla mutazione del gene adenomatous polyposis coli (APC) situato sul braccio lungo 

del cromosoma 5 (5q21).  

Il gene APC è un oncosoppressore che produce la proteina APC, la quale è coinvolta 

nei processi di regolazione della proliferazione cellulare. In seguito alla mutazione, 

abbiamo infatti una proliferazione incontrollata dell’epitelio intestinale, con 

conseguente formazione di polipi. 

La FAP è caratterizzata da numerosissimi polipi adenomatosi a livello del colon, 

tendenzialmente quello di sinistra, che tendono a comparire in età adolescenziale con 

piena espressione verso i 30 anni. 

Il CRC è una conseguenza inevitabile qualora non venga effettuata una resecazione 

profilattica del colon e l’età media di insorgenza della neoplasia è 40 anni. 

Alla FAP possono associarsi inoltre, sia neoplasie benigne come adenomi del piccolo 

intestino e stomaco, lipomi cutanei, fibromi cisti sebacee e epidermoidali, tumori 

desmoidi, sia neoplasie maligne come epatoblastoma, carcinomi periampollari del 

duodeno, glioblastomi, medulloblastomi. 

Esistono delle varianti della FAP: 

• FAP attenuata: si distingue dalla FAP per il numero inferiore di polipi (meno di 

100) e per l’età di insorgenza maggiore dei 40 anni. 
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• Sindrome di Gardener: ha una incidenza minore rispetto alla FAP ed è 

caratterizzata da polipi nello stomaco e nel duodeno, di amartomi sessili multipli 

nello stomaco (50% dei casi) e di adenomi del duodeno (90% dei casi). 

• Sindrome di Turcot: in cui alle neoformazioni polipoidi si associano carcinomi 

periampollari del duodeno, osteomi, glioblastomi medulloblastomi. 

• MAP (MUTYH-associated polyposis): sindrome ereditaria autosomica recessiva 

causata dalla mutazione germinale di entrambi gli alleli del gene MUTHY situato 

sul braccio corto del cromosoma 1 (1p34.1). Il gene wild-type codifica per una 

proteina la MYH glicosilasi coinvolta nel meccanismo di riparazione del DNA 

per escissione di base (Base Excision Repair). Il numero di polipi nella MAP è 

inferiore a quelli nella FAP ed è “fenotipicamente simile’’ alla FAP attenuata. 

 

2.1.B Sindrome ereditaria del cancro colo-rettale non poliposico 
(HNPCC) 

 

La sindrome di Lynch, nota anche come Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer 

(HNPCC), è una sindrome ereditaria autosomica dominante, con un elevato-medio 

grado di penetranza (30-70%) che aumenta il rischio di sviluppare un cancro del colon-

retto (CCR) nel corso della vita.  

Rappresenta la più comune forma di CCR ereditario e rende conto del 5-10% di tutti i 

casi di carcinoma del colon, la sua incidenza è minore di 1 caso su 14000 nascite nella 
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popolazione generale, mentre nella popolazione dei pazienti affetti da CCR è di 5 su 

100. 

La sindrome si caratterizza per l’insorgenza in età giovanile di carcinomi colici 

localizzati prevalentemente nel colon destro. 

Nonostante la definizione “Non-Polyposis”, anche i CCR di questa sindrome si 

sviluppano a causa della trasformazione maligna di polipi adenomatosi, che non sono 

però numerosi e diffusi come invece si osserva nella Poliposi Adenomatosa Familiare 

(FAP). 

Oltre a questo tumore, le persone affette sono geneticamente predisposte a sviluppare 

anche tumori ad altri organi, come endometrio, intestino tenue, tessuto uroteliale (pelvi 

renale ed uretere), stomaco, ovaio, pancreas e vie biliari, ghiandole sebacee. 

Dal punto di vista genetico tale sindrome è da attribuirsi a mutazioni germinali 

dominanti, a carico di geni coinvolti nel pathway del Mismatch Repair, (MSH2, MSH6, 

MLH1). 
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2.2 GENETICA DEL SISTEMA MISMATCH REPAIR 

 

2.2.A Genetica del sistema MisMatch Repair 

 

La sindrome di Lynch, nota anche come Hereditary Non Poliposys Colorectal Cancer, 

è una sindrome ereditaria autosomica dominante a penetranza incompleta. 

E’ causata da mutazioni germinali in geni coinvolti nel pathway del MisMatch Repair, 

sistema deputato alla correzione degli errori che avvengono durante la replicazione del 

DNA.  

Nella sindrome di Lynch, i pazienti ereditano la mutazione in uno solo dei due alleli 

dei geni del MMR, affinché si sviluppi la neoplasia è quindi necessario un altro evento 

di mutazione nell’allele funzionante della linea cellulare somatica. 

A questo intricato e finemente regolato sistema, appartengono numerosi componenti, 

tuttavia ai fini della diagnosi di tale sindrome, vengono testati solo alcuni dei geni 

esprimenti le proteine implicate, quali MSH2, MSH6, MLH1. 

Questi geni, nella loro nomenclatura, si definiscono omologhi a quelli del sistema 

MutHLS di E.coli, perché il funzionamento del MMR umano e dei suoi componenti è 

stato compreso grazie agli studi fatti su quello batterico. 

Il gene MSH2, human mutS homolog 2, è localizzato nella banda cromosomica 2p21 e 

risulta mutato nel 40% dei casi. 
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La proteina risultante forma complessi definiti MutSα con il prodotto del gene MSH6, 

human mutS homolog 6, situato nella banda cromosomica 2p16.3, il quale risulta 

mutato nel 7-10% dei casi. 

Il complesso MutSα, omologo al MutS batterico, ha la funzione di intercettare il 

mismatch o i loop formati dalle indels derivate da fenomeni di “scivolamento” della 

DNA polimerasi durante la replicazione del DNA. 

Il gene MLH1, human mutL homolog 1, localizzato nella banda cromosomica 3p22.2, 

risulta mutato nel 50% dei casi e la proteina risultante dimerizza, a formare il 

complesso MutLα, con il prodotto del gene PMS2, human PMS1 homolog 2, localizzato 

in 7p22.1 e mutato nel meno del 5% dei casi. 

Il complesso MutLα, omologo a quello batterico MutL, assolve due compiti principali: 

 -incidere il filamento di neosintesi, dove sono situati i mismatch o le indels; 

- interagire con gli altri componenti del MisMatch Repair quali: DNA polimerasi δ/ɛ, 

Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA), single-stranded-DNA binding-protein 

(RPA), Exonuclease 1 (EXO1). 

GENE N° 

ESONI 

LOCUS 

CROMOSOMICO 

% DI MUTAZIONI ORF 

(nt) 

MLH1 19  3p22.2 50% 2271 

PMS2 16 7p22.1 > 5% 2805 
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MSH2 16 2p21 40% 4083 

MSH6 10 2p16.3 7-10%  2589 

Tabella 1: Caratteristiche dei geni e dei trascritti principali del MMR umano (ORF: Open Reading Frame). 

 

2.2.B Biochimica del MisMatch Repair 

 

Garantire una replicazione del DNA ad alta fedeltà è essenziale per il mantenimento 

dell’integrità del genoma, dai microrganismi sino all’essere umano. 

Questo compito è assolto da una reta intricata di componenti cellulari che esegue sia la 

replicazione del DNA e sia la riparazione post-replicativa. 

É doveroso ricordare che negli eucarioti l’apparato molecolare responsabile della 

replicazione di quasi tutte le sequenze cromosomiche ha un tasso di errore 

notevolmente basso, ma non trascurabile. 

Per quanto concerne la correzione degli errori durante la replicazione del DNA in fase 

S, le polimerasi ad alta fedeltà sono dotate di un’attività di proofreading (correzione di 

bozze), ovvero presentano un sito esonucleasico 3→5’ in grado di rimuovere il 

nucleotide scorretto e sintetizzare poi quello corretto. Questa attività aumenta la fedeltà 

della polimerasi di circa 100 volte. 

Tuttavia l’attività esonucleasica non è infallibile e alcuni nucleotidi erroneamente 

incorporati sfuggono al controllo, portando ad un errore di appaiamento tra il filamento 



16 

 

neosintetizzato e lo stampo, che se non viene rilevato e sostituito, provoca un 

cambiamento permanente nella sequenza genomica. Nel secondo ciclo di replicazione, 

il nucleotide scorrettamente incorporato, ora facente parte del filamento stampo porta 

all’incorporazione nel filamento di neosintesi di un nucleotide complementare. A 

questo punto non risulta più un errore di appaiamento, ma un cambiamento permanente 

(mutazione) della sequenza di DNA. 

Per evitare quanto detto, le DNA polimerasi e le loro attività di proofreading sono 

affiancate da un complesso multienzimatico post-replicativo chiamato SISTEMA DEL 

MISMATCH REPAIR.  

I bersagli di tale complesso, sono gli errori di replicazione sfuggiti al meccanismo di 

proofreading delle DNA polimerasi. 

Una volta rilevati, questi enzimi devono rimuovere il nucleotide nel filamento di 

neosintesi e non su quello parentale dando la possibilità alla polimerasi di inserire il 

nucleotide corretto. 

Il sistema MMR umano si compone di due eterodimeri proteici: 

1) il complesso MutS homolog è dotato di una propria specifità può essere di tipo: 

- ɑ (MutSɑ) quando formato dalle proteine MSH2-MSH6, questo riconosce dei 

semplici mismatch base-base e inserzioni e delezioni a singolo filamento fino a 

12 nucleotidi,  
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-ɓ (MuSɓ) quando formato dalle proteine MSH2-MSH3, è in grado di riparare 

inserzioni e delezioni con due o più basi spaiate; 

2) il complesso MutL homolog ɑ (MutLɑ) formato da MLH1 e PMS2, questo 

possiede un’attività endonucleasica richiesta per il mismatch repair. 

Accanto a questi ce ne sono altri quali: EXO1 (exonuclease1 5’→3’), RPA (single 

strand binding protein), PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen), RFC (Clamp 

Loader Replication Factor), polɖ (polimerasi delta), polɛ (polimerasi epsilon). 

Il processo con il quale si esplica il pathway è multifasico e si rifà a quello proposto 

per gli eucarioti: 

1) Il primo step è il RICONOSCIMENTO DEL MISMATCH O DI UNA INDEL da 

parte di MutSα/β, questo provoca un riarrangiamento conformazionale ATP 

mediato, trasformando MutSα/β in una sliding clamp che si muove lungo il DNA. 

Inoltre questo riarrangiamento promuove l’interazione con MutLα. 

2) Il secondo step è l’ESCISSIONE DEL MISMATCH, una fase finemente regolata, 

i cui dettagli sono ancora irrisolti. 

Il principio centrale dell’MMR è che l’escissione del DNA deve essere mirata al 

filamento di neosintesi e non sul filamento template. In modo univoco, E.Coli utilizza 

la metilazione d(GATC) per dirigere l'escissione. In molti procarioti e gli eucarioti la 

discriminazione deve avere origine altrove. Attualmente, il candidato principale è il 

PCNA Proliferating Cell Nuclear Antigen. 
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Le reazioni MMR, in vitro, richiedono un nick preesistente o un gap a filamento singolo 

nel substrato di DNA eteroduplex che può risiedere sul lato 5′ (5′MMR) o 3 ′ (3′MMR) 

del mismatch.  

È importante sottolineare che questa disconnessione dello strand serve a dirigere 

l'escissione esclusivamente al filamento di neosintesi. Questi punti sono potenziali siti 

di caricamento del PCNA da parte del RFC. 

Nelle reazioni 5' MMR in vitro, l'escissione è catalizzata da EXO1, un'esonucleasi  

5’-> 3' attivata da MutSα in un modo dipendente dal mismatch.  

Sebbene MutLα non sia richiesto per il mismatch repair in vitro, la sua presenza, in 

vivo, modula la fase di escissione in modo tale che i tratti di escissione terminino 

appena dopo il mismatch.  

Gli studi, di imaging a singola molecola in tempo reale della fase di escissione al 

5'MMR, supportano il modello switch/sliding clamp, in cui più sliding clamps formate 

da MutSα legati all'ATP diffondono lungo il DNA a seguito del legame al mismatch. 

Nonostante le RPA legate ad un gap a singolo filamento o ad un nick inibiscano l'EXO1, 

prevenendo l'escissione incontrollata, un complesso MutSα-EXO1 all'interruzione 5' 

può promuovere l'escissione su una distanza di 800 nt. L'interazione di EXO1 con le 

MSH sliding clamps supera la barriera di RPA e attiva EXO1 per una escissione in 

direzione 5'-> 3' dall’estremità 5’ del nick. 
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                                                                               Figura 2: Fase di escissione al 5’MMR. 

 

Al contrario il 3’MMR, in vitro, richiede oltre ai fattori richiesti nel 5’ MMR, che il 

complesso MutSα/β-MutLα interagisca con il PCNA caricato al 3’del nick dal RFC, per 

attivare l'endonucleasi MLH1/PMS2. Qui il ruolo della esonucleasi EXO1 non è stato 

ben chiarito, in quanto l’attività endonucleasica di MutLα non subisce effetti sia in 

presenza che in assenza di EXO1 in vitro. 

Una volta attivato, MutLα introduce più scissioni del filamento tra l'estremità 3’ e 

appena oltre il mismatch.  

Si possono immaginare almeno due tipi di strutture dinamiche: 1) MutLα potrebbe 

essere inserito a sandwich tra le sliding clamps di MSH e PCNA, o 2) MSH potrebbe 

trasferire MutLα al PCNA. 

Una delle due facce non identiche di PCNA è sempre orientata nella direzione della 

sintesi ed è la superficie che interagisce con i motivi PIP (PCNA INTERACTING 
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PROTEIN MOTIF) ubicati all’N-terminale. Si presume che la ritenzione di questa 

geometria quando MutLα interagisce con il PCNA garantisce che la scissione sia diretta 

al filamento appena sintetizzato. 

Inoltre i gaps tra i frammenti di Okazaki nei filamenti lagging o alcune rotture nei 

filamenti leading possono anche fornire segnali di discriminazione dei filamenti nelle 

cellule. I dettagli riguardanti i segnali di discriminazione dei filamenti e il ruolo di 

PCNA, in vivo, rimangono irrisolti. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Fase di escissione al 3’MMR. 

 

3) L’ultimo step prevede la SINTESI DEL DNA MANCANTE da parte delle 

polimerasi ad alta fedeltà δ o ε e la saldatura del nick da parte della DNA ligasi. 



21 

 

2.2.C Danno genetico 

 

Il Cancro Colo-rettale Ereditario non Poliposico (Sindrome di Lynch) è causato da 

mutazioni a carico di geni coinvolti nel pathway del MisMatch Repair quali MSH2, 

MSH6, MLH1, PMS2. 

Per mutazione si intende il processo che altera la sequenza di una o poche paia di basi 

nel DNA, questo si riflette poi in una sequenza amminoacidica alterata. 

Se la mutazione avviene in una cellula somatica, si parla di MUTAZIONE SOMATICA 

e le caratteristiche mutanti si manifestano solo nell’individuo in cui è avvenuta la 

mutazione e non possono essere trasmesse alla progenie. 

Contrariamente una MUTAZIONE DELLA LINEA GERMINALE, può essere 

trasmessa attraverso i gameti alla generazione successiva dando origine ad un 

individuo mutato, sia nelle cellule somatiche che in quelle germinali. 

La rilevazione delle mutazioni germinali ha un potere predittivo, in quanto possono 

essere responsabili della suscettibilità allo sviluppo di diverse patologie, ne sono un 

esempio le mutazioni a carico di MSH2 e MLH1 che sono associate ad un alto rischio 

di sviluppo della sindrome. 

Distinguiamo diversi tipi di mutazione quali: 

• MUTAZIONE NONSENSO: mutazione genica nella quale un cambiamento 

nelle basi del DNA, porta all’inserzione nell’mRNA di un codone di stop 

prematuro, originando una proteina tronca non funzionale; 
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• MUTAZIONE FRAMESHIFT: mutazione genica nella quale l’inserzione o la 

delezione di basi porta ad uno scivolamento della cornice di lettura, originando 

una proteina diversa da quella attesa; 

• MUTAZIONE NEL SITO DI SPLICING: i siti di splicing sono sequenze di un 

gene che identificano la giunzione tra due esoni e delimitano una regione nel 

gene che non è codificata nell’RNA messaggero; se questi siti vengono alterati o 

se ne creano di nuovi, la proteina verrà codificata in sequenze geniche diverse in 

lunghezza dalla proteina normale; ne può dunque, risultare una proteina non 

funzionante. 

• MUTAZIONE MISSENSO è una mutazione genica nella quale una sostituzione 

di una coppia di basi nel DNA causa un cambiamento nel codone dell’mRNA, 

con il risultato che nel polipeptide viene inserito un amminoacido differente. 

Le mutazioni missenso possono essere il prodotto di due diversi tipi di mutazione: 

1. una mutazione silente, nota anche mutazione sinonimo: è una mutazione che 

cambia una coppia di basi in un gene, ma il codone alterato nell’mRNA codifica 

per lo stesso amminoacido nella proteina; 

2. una mutazione neutra: è una mutazione che porta alla sostituzione di una coppia 

di basi in un gene che cambia il codone dell’mRNA, tuttavia l’amminoacido 

risultante non determina alcuna alterazione della proteina prodotta, poiché ha le 

stesse caratteristiche chimico fisiche di quello corretto. 
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Queste mutazioni fanno parte dei polimorfismi. Per polimorfismo si intende una 

mutazione nel gene che non ha conseguenze fenotipiche e funzionali e viene 

frequentemente riscontrato nella popolazione. Rilevare la patogenità delle mutazioni 

MISSENSO non è compito facile, come lo è per le altre, in quanto queste non portano 

ad un prodotto proteico non funzionale. 

Pertanto per discriminare una mutazione MISSENSO patogena da un polimorfismo, si 

utilizzano 5 criteri: 

1. la mutazione individuata non è presente nella popolazione generale; 

2. la mutazione segrega, nella famiglia, con il fenotipo (tumore) dei pazienti; 

3. l’alterazione determina la sostituzione di un amminoacido con uno appartenente 

ad un gruppo chimico diverso; 

4. il codone coinvolto appartiene ad una sequenza filogeneticamente conservata; 

5. si evidenzia MSI (instabilità microsatellitare) di alto grado e assenza della 

proteina costituiva all’analisi immunoistochimica. 

Se, a seguito dell’analisi, la mutazione missenso individuata, si riscontra in più dell’1% 

della popolazione si può parlare di un polimorfismo privo di carattere patogeno. 

In caso inferiore all’1% sono necessari ulteriori caratterizzazioni tramite saggi 

funzionali. 
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L’International Society for Gastrointestinal Hereditary Tumours (InSiGHT) divide le 

varianti geniche associate alla Sindrome di Lynch, in cinque classi in base al loro 

significato clinico. 

Alla classe 1 appartengono le varianti non patogenetiche con probabilità di patogenicità 

<0,001 utilizzando un modello di probabilità multifattoriale, 5 'UTR o varianti della 

regione del promotore che presentino espressione bi-allelica. 

Alla classe 2 appartengono le varianti probabilmente benigne con probabilità di 

patogenicità tra 0,001-0,049 utilizzando un modello di probabilità multifattoriale, 

sostituzioni sinonime e varianti introniche non associate ad una aberrazione del 

processo di splicing del pre-mRNA. Vengono assegnate a questa classe anche varianti 

presenti in uno specifico gruppo etnico con frequenza allelica ≥1%, 5 'UTR o varianti 

della regione del promotore che hanno espressione bi-allelica.  

Durante l’analisi mutazionale dei geni MMR, è frequente riscontrare dei cambiamenti 

a livello del DNA che non sono chiari dal punto di vista clinico. Questi cambiamenti 

vengono definiti varianti di significato clinico sconosciuto o non chiaro (VUS) e 

vengono assegnate alla classe 3. 

La VUS, a differenza delle mutazioni chiaramente patogene, non diagnostica con 

fermezza la Sindrome di Lynch a livello molecolare e per questo non può essere 

utilizzata come dato per identificare nessuno dei parenti asintomatici dei pazienti 

portanti mutazioni a livello dei geni MMR. Secondo InSiGHT sono considerate Vus: 
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varianti con probabilità di patogenicità tra 0,05 e 0,949 utilizzando una modalità di 

probabilità multifattoriale, varianti nel codone di inizio di MSH2 varianti che non 

hanno sufficienti prove che dimostrano la loro patogenicità, quali grandi duplicazioni 

genomiche non ancora dimostrate da studi di laboratorio che danno come risultato un 

frameshift prima dell’ultima giunzione di splicing, mutazioni missenso, piccole indels 

in frame, mutazioni silenti, introniche, a livello del promotore e delle regioni 

regolatorie. Nonostante il loro significato incerto, ai pazienti che recano queste varianti 

e che hanno familiarità per la Sindrome di Lynch, è fortemente consigliata la 

sorveglianza per CCR tramite colonscopia ogni 1-2 anni, a partire dai 25 anni di età. 

Alla classe 4 appartengono varianti probabilmente patogene, con probabilità di 

patogenicità tra 0,95-0,99 utilizzando un modello di probabilità multifattoriale, varianti 

nel codone di inizio di MSH6, varianti con espressione monoallelica con completa 

perdita di espressione dell'allele variante. Infine le varianti che conducono 

inevitabilmente allo sviluppo della sindrome  sono assegnate alla classe 5. Queste 

hanno una probabilità di patogenicità > 0,99 secondo il modello di probabilità 

multifattoriale. Sono patogene le varianti presenti nel codone di inizio di MLH1,  quelle 

che portano alla produzione un codone di stop, quelle presenti nei siti di splicing o che 

interrompono un dominio funzionale o una conformazione proteica. Sono deleterie 

inoltre, anche ampie delezioni e inserzioni. 
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2.2.D Danno epigenetico 

 

In alcuni individui con sindrome di Lynch, la ricerca delle mutazioni nei geni MMR 

fallisce.  

In questi pazienti è stato dimostrato che la metilazione dei geni MMR causa 

l’insorgenza della malattia. Precisamente ad essere bersaglio di tale metilazione sono i 

dinucleotidi CpG presenti a livello del promotore del gene MLH1, nella linea 

germinale. 

La metilazione, porta ad un silenziamento dell’espressione genica di MLH1 senza una 

variazione della sequenza. Quando entrambi gli alleli sono colpiti, si verifica un tipico 

difetto MMR.  

La perdita di espressione della proteina MLH1, in seguito a silenziamento epigenetico 

a livello della linea somatica si può riscontrare anche nei tumori sporadici del colon, 

associati alla mutazione del gene BRAF a livello del codone 600, soprattutto in pazienti 

donne con età superiore ai 60 anni, con localizzazione al colon destro e con le stesse 

caratteristiche istologiche e prognostiche dell’HNPCC. 
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2.3 SINDROME DI LYNCH 

 

2.3.A Sindrome di Lynch I e II 

 

La sindrome di Lynch o Cancro Colo-rettale Ereditario Non Poliposico è una sindrome 

ereditaria autosomica dominante a penetranza incompleta.  

Gli individui affetti da tale sindrome hanno un rischio stimato intorno al 50%-70% di 

sviluppare una neoplasia del grosso intestino, un rischio del 40%-60% di sviluppare 

una neoplasia dell’endometrio e un rischio aumentato di sviluppare altri tipi di 

neoplasie quale quelle del piccolo intestino, delle pelvi renali, stomaco, tratto biliare e 

ovaio. 

I carcinomi del colon-retto che rientrano nella sindrome HNPCC si differenziano da 

quelli sporadici per alcuni aspetti: 

• manifestano una frequente aggregazione familiare; 

• insorgono in età piuttosto precoce (intorno ai 45 anni); 

• sono associati ad una elevata frequenza di tumori sincroni o metacroni nello 

stesso paziente; 

• si localizzano, in prevalenza, a livello del colon prossimale; 

• presentano un istotipo mucinoso e scarsamente differenziato; 

• si sviluppano in assenza di una poliposi diffusa, presente invece nella Poliposi 

Adenomatosa Familiare (FAP); 
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• sono spesso associati, all’interno di una stessa famiglia, ad altre forme di 

neoplasia (endometrio, mammella, pelvi renale ed uretere, stomaco, le vie 

biliari); 

• sono causati da mutazioni a carico dei geni coinvolti nel sistema del MisMatch 

Repair (MSH2, MSH6, MLH1, PMS2). 

Questo ultimo aspetto è fondamentale per definire clinicamente un individuo affetto 

dalla Sindrome di Lynch. 

Si distinguono due varianti cliniche di tale sindrome: la Sindrome di Lynch di tipo I, in 

cui la neoplasia è limitata al colon-retto e la Sindrome di Lynch di tipo II in cui alla 

neoplasia colorettale si associano anche neoplasie in altri sedi, soprattutto a livello 

dello stomaco, endometrio e tratto urinario. 

Una rara variante fenotipica della Sindrome di Lynch è la Sindrome di Muir-Torre, in 

cui oltre alle caratteristiche tipiche della Sindrome di Lynch, il paziente presenta anche 

tumori sebacei e cheratoancantomi. Sembra essere correlata a mutazioni germinali del 

gene MSH2 implicato nel pathway del MisMatch Repair. 
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2.3.B Criteri diagnostici 

 

Porre diagnosi della Sindrome di Lynch risulta talvolta difficoltoso, viste le sue 

somiglianze con il cancro colorettale sporadico, pertanto negli anni sono state redatte 

delle linee guide per facilitarne l’inquadramento.  

Nel 1990, l’International Collaborative Group on Hereditary Non Poliposys 

Colorectal Cancer, ha stilato i cosiddetti CRITERI DI AMSTERDAM DI TIPO I (3-2-

1). Essi sono: 

1. presenza di carcinomi nel colon-retto, istologicamente accertato, in almeno tre 

familiari, uno dei quali deve essere parente di primo grado degli altri due; 

2. almeno due generazioni consecutive interessate dalla malattia; 

3. età di insorgenza della malattia inferiore ai 50 anni in almeno uno dei familiari; 

4. esclusione della FAP. 

Questi criteri devono essere tutti soddisfatti. 

Sebbene di massima utilità questi criteri non sono così esaustivi in quanto non 

considerano le altre neoplasie tipiche della Sindrome di Lynch di tipo 2, per questo nel 

1998 vennero definiti i CRITERI DI AMSTERDAM DI TIPO II: 

1. presenza di carcinoma correlato alla sindrome HNPCC (tumore colo-rettale, 

dell’endometrio, dell’intestino tenue, dell’uretere o della pelvi renale), 

istologicamente verificato, in almeno 3 familiari, uno dei quali deve essere 

parente di primo grado degli altri due; 
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2. presenza della malattia in almeno due generazioni consecutive; 

3. in almeno uno dei familiari la malattia deve essere insorta prima dei 50 anni; 

4. esclusione della FAP. 

Anche questi criteri devono essere soddisfatti tutti. 

Entrambi criteri sono stati stilati per identificare le famiglie che avevano un  

rischio elevato di sviluppo delle neoplasie, con una specificità ed una sensibilità del 

60%-70%, nonostante questo non sono ottimali per porre diagnosi della Sindrome di 

Lynch. 

Per superare i problemi legati alla scarsa sensibilità dei CRITERI DI AMSTERDAM, 

sono state introdotte nel 1997 le LINEE GUIDA DI BETHESDA, che mostrano una 

sensibilità di gran lunga elevata rispetto ai criteri di Amsterdam rivisitati. 

Queste hanno lo scopo di selezionare i soggetti, ai quali deve essere effettuata l’analisi 

di instabilità dei microsatelliti nelle neoplasie colorettali.  

La presenza di una MSI è essenziale per sottoporre il paziente al test genetico vero e 

proprio. 

Per rientrare in queste linee guida, i pazienti devono soddisfare almeno uno di questi 

criteri: 

1. soddisfare i criteri di Amsterdam; 

2. presentare un tumore del colon e avere almeno un familiare di primo grado 

affetto da: 
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a) tumore del colon diagnosticato prima dei 45 anni o b) altra neoplasia correlata 

alla sindrome HNPCC diagnosticata prima dei 45 anni o c) adenoma colico 

diagnosticato prima dei 40 anni; 

3. presentare un tumore del colon o dell’endometrio diagnosticato prima dei 45 

anni, anche in assenza di familiarità; 

4. avere una diagnosi di adenoma colico in età inferiore ai 40 anni; 

5. sviluppare almeno due tumori, sincroni o metacroni correlati alla sindrome 

HNPCC (tumori del colon, dell’endometrio, ovaio, stomaco, intestino tenue, 

sistema genito-urinario, albero biliare). 

Come i criteri di Amsterdam, anche le linee guida di Bethesda sono state rivisionate nel 

2003, al fine di includere l’intero gruppo di neoplasie extracoliche correlate 

all’HNPCC e di identificare le mutazioni di MSH2 e MLH1 nei pazienti affetti da 

carcinoma che soddisfino o meno i criteri di Amsterdam II. 

Per rientrare nelle linee guida di Bethesda riviste è necessario che solo uno di questi 

criteri venga soddisfatto: 

1. diagnosi di carcinoma colo-rettale prima dei 50 anni; 

2. individui con almeno due neoplasie HNPCC-correlate sincrone o metacrone o 

altre neoplasie (che includono endometrio, stomaco, vescica, uretere, pelvi 

renale, glioblastoma, piccolo intestino, tratto epatobiliare, adenomi sebacei, 

cheratoacantoma); 
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3. carcinoma colo-rettale con elevata instabilità dei microsatelliti diagnosticato 

prima dei 60 anni; 

4. individui con carcinoma colo-rettale con almeno con almeno un parente di primo 

grado affetto da carcinoma colo-rettale o altra neoplasia correlata ad HNPCC. 

Una delle neoplasie deve essere stata diagnosticata prima dei 50 anni (inclusi 

adenomi, diagnosticati prima dei 40 anni); 

5. individui con carcinoma colo-rettale con almeno due parenti (di primo o secondo 

grado) affetti da tumore colo-rettale o da altra neoplasia correlata all’HNPCC, 

indipendentemente dall’età di insorgenza. 

 

AMSTERDAM I (anno 1991) 

1. presenza di carcinomi nel colon-retto, istologicamente accertato, in almeno tre 

familiari, uno dei quali deve essere parente di primo grado degli altri due; 

2. almeno due generazioni consecutive interessate dalla malattia; 

3. età di insorgenza della malattia inferiore ai 50 anni in almeno uno dei familiari; 

4. eclusione della FAP. 

 

Tabella 2: Criteri di Amsterdam I per la Sindrome di Lynch 

 

. 
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AMSTERDAM II 

1. presenza di carcinoma correlato alla sindrome HNPCC (tumore colo-rettale, 

dell’endometrio, dell’intestino tenue, dell’uretere o della pelvi renale); 

2. presenza della malattia in almeno due generazioni consecutive; 

3. in almeno uno dei familiari la malattia deve essere insorta prima dei 50 anni; 

4. esclusione della FAP. 

 

Tabella 3: Criteri di Amsterdam II per la Sindrome di Lynch. 

 

LINEE GUIDA DI BETHESDA (anno 1997) 

1. soddisfare i criteri di Amsterdam; 

2. presentare un tumore del colon e avere almeno un familiare di primo grado 

affetto da: a) tumore del colon diagnosticato prima dei 45 anni o b) altra 

neoplasia correlata alla sindrome HNPCC diagnosticata prima dei 45 anni o c) 

adenoma colico diagnosticato prima dei 40 anni; 

3. presentare un tumore del colon o dell’endometrio diagnosticato prima dei 45 

anni, anche in assenza di familiarità; 

4. avere una diagnosi di adenoma colico in età inferiore ai 40 anni; 
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5. sviluppare almeno due tumori, sincroni o metacroni correlati alla sindrome 

HNPCC (tumori del colon, dell’endometrio, ovaio, stomaco, intestino tenue, 

sistema genito-urinario, albero biliare). 

 

Tabella 4. Linee guida di Bethesda anno 1997 per la Sindrome di Lynch. 

 

LINEE GUIDA DI BETHESDA RIVISTE (anno 2003) 

1. diagnosi di carcinoma colo-rettale prima dei 50 anni; 

2. individui con almeno due neoplasie HNPCC-correlate sincrone o metacrone o 

altre neoplasie (che includono endometrio, stomaco, vescica, uretere, pelvi 

renale, glioblastoma, piccolo intestino, tratto epatobiliare, adenomi sebacei, 

cheratoacantoma); 

3. carcinoma colo-rettale con elevata instabilità dei microsatelliti diagnosticato 

prima dei 60 anni; 

4. individui con carcinoma colo-rettale con almeno con almeno un parente di 

primo grado affetto da carcinoma colo-rettale o altra neoplasia correlata ad 

HNPCC. Una delle neoplasie deve essere stata diagnosticata prima dei 50 anni 

(inclusi adenomi, diagnosticati prima dei 40 anni); 
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5. individui con carcinoma colo-rettale con almeno due parenti (di primo o 

secondo grado) affetti da tumore colo-rettale o da altra neoplasia correlata 

all’HNPCC, indipendentemente dall’età di insorgenza. 

 

Tabella 5: Linee guida di Bethesda riviste del 2003 per la Sindrome di Lynch. 

2.3.C Rapporti genotipo/fenotipo 

 

La Sindrome di Lynch, dal punto di vista anatomopatologico, si associa alla presenza 

di carcinomi con modalità di crescita solida scarsamente differenziata (G3) e con 

reazione infiammatoria tipo malattia di Crohn, che consiste in aggregati linfoidi attorno 

alla massa tumorale. 

La presenza di aggregati linfoidi sembra essere correlata ad una miglior prognosi. 

Coloro che recano mutazioni tipiche dell’HNPCC, sviluppano adenomi colo-rettali con 

maggior componente villosa e diametro maggiore, rispetto alla popolazione non affetta 

da mutazione. La componente displastica dell’adenoma è di alto grado e gli adenomi e 

i carcinomi si localizzano prevalentemente nel colon destro fino alla fessura splenica. 

Le caratteristiche fenotipiche assieme alla tipica modalità di trasmissione, sono 

esaustive ai fini dell’individuazione di una famiglia affetta dalla Sindrome di Lynch. 

Dal punto di vista molecolare, a questo fenotipo si associano: a) l’assenza delle proteine 

MMR su tessuto tumorale analizzato tramite immunoistochimica, a sostegno del fatto 

che il prodotto genico è alterato o non funzionante; b) l’instabilità dei microsatelliti 
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riscontrabile nel 90%-95% dei casi, si parla di “High-MSI’’, tuttavia anche nei CRC 

sporadici è presente nel 15% dei casi “Low-MSI”. I pazienti che mostrano una MSI-H 

sembrano avere una prognosi migliore rispetto a quei pazienti che hanno un CRC 

sporadico senza instabilità microsatellitare; c) mutazioni a carico dei geni MMR. 

A seconda di quale gene MMR viene mutato vi è: un maggiore o minore rischio di 

sviluppare la neoplasia, una diversa età di insorgenza, una diversa predisposizione a 

sviluppare o meno neoplasie in sedi extracoliche. 

Il rischio di cancro del colon-retto (CRC) associato alle varianti patogene MLH1 e 

MHS2 (50% - 40%) è significativamente più alto del rischio associato alle varianti 

patogene MSH6 o PMS2 (>10%->5%).  

Anche l'età media di esordio del CRC negli individui con varianti patogene MSH6 e 

PMS2 è più alta di quella di esordio per CRC associato alle varianti patogene MLH1 e 

MSH2, rispettivamente 54-63 anni e 47-66 anni. 

Infine, gli individui portatori di mutazioni nel gene MSH2 hanno una predisposizione 

allo sviluppo di cancro extracolico e le mutazioni di MSH6 sono comunemente legate 

al cancro gastrointestinale ed endometriale.
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3 SCOPO DELLO STUDIO 

 

Lo scopo di questo studio è stato quello di ricercare la presenza di mutazioni germinali 

a carico di geni MLH1, MSH2 e MSH6 in pazienti con caratteristiche cliniche sospette 

per la Sindrome di Lynch, e se presenti cercare di definire, la loro patogenicità al fine 

di programmare un follow-up dei pazienti portatori di mutazione. 

I follow-up sono di fondamentale importanza per individuare precocemente ulteriore 

neoplasie correlate alla sindrome HNPCC. 

Il riscontro di mutazioni ereditarie verosimilmente patogenetiche e l’identificazione di 

famiglie affette da sindrome di Lynch, risulta utile anche per sottoporre i familiari del 

paziente, qualora lo richiedano, al test genetico suggerendo a questi di effettuare 

controlli clinico-strumentali consigliati per una efficace diagnosi precoce. 

Il programma di screening per il carcinoma colo-rettale, permette infatti di ridurre la 

mortalità in una popolazione ad elevato rischio (come i soggetti affetti da HNPCC), 

grazie alla diagnosi tempestiva di lesione anche in fase preneoplastica. 
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4 PAZIENTI E METODI 

 

4.1 SELEZIONE DEI PAZIENTI 

 

Tale studio è stato effettuato su pazienti affetti da neoplasia del colon-retto o da altra 

neoplasia correlata alla sindrome HNPCC, giunti all’osservazione del “Centro 

Regionale di Alta Specializzazione per la Genetica Oncologica” dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona, in collaborazione con la 

clinica di Oncologia Medica di Ancona e degli altri Centri Ospedalieri della Regione 

Marche. 

In prima istanza si è proceduto con l’individuazione dei pazienti, mediante un’accurata 

analisi della storia familiare e delle caratteristiche cliniche della neoplasia, 

successivamente i pazienti individuati sono stati informati dello studio e invitati a 

partecipare. 

La selezione dei pazienti idonei, da sottoporre ad analisi mutazionale, si è basata sulle 

linee guida di Bethesda riviste nel 2003 e sui criteri di Amsterdam, discusse 

precedentemente. 
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4.2 PREPARAZIONE DEI CAMPIONI: PURIFICAZIONE 

DI ACIDI NUCLEICI DA SANGUE PERIFERICO 

 

Una volta acquisito il consenso informato del paziente per partecipare allo studio, si è 

proceduto con il prelievo di 15 ml di sangue venoso periferico, utilizzato per 

l’estrazione e la quantificazione del DNA genomico. Quest’ultima si rende necessaria 

per l’analisi MLPA che permette l’individuazione di grandi riarrangiamenti genici non 

visibili con il sequenziamento. 

4.2.1 Estrazione del DNA da linfociti 

 

L'estrazione del DNA genomico da sangue è stata realizzata mediante l’utilizzo di un 

estrattore automatico QIAcube della QIAgene, seguendo il protocollo: “DNA 

purification from Blood or Body Fluids”. Il metodo utilizzato permette in maniera 

semplice ed efficace di isolare e purificare il DNA genomico da 200 µl di sangue intero. 

Tali procedure permettono inoltre di processare più campioni di sangue in 

contemporanea fornendo DNA puro pronto per l’uso. 

L’estrazione del DNA si compone di 4 fasi: 

• Lisi delle cellule nel campione di sangue, i campioni sono stati lisati in 

condizioni denaturanti a temperature elevate e la lisi è stata raggiunta mediante 

l’utilizzo di una proteasi e di un tampone di lisi (AL). 
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• Legame del DNA genomico, contenuto nel lisato cellulare, alla membrana di una 

specifica colonnina fornita dal Kit in esame. Al fine di ottimizzare il legame del 

DNA genomico alla membrana, ai lisati è stato aggiunto dell’etanolo. 

Successivamente si è proceduto con la centrifugazione del lisato per favorire 

l’adsorbimento del DNA genomico sulla membrana di gel di silice. 

L’adsorbimento viene promosso dalla pressione indotta dal vuoto o dalla forza 

centrifuga. 

•  Lavaggio della membrana, mentre il DNA genomico rimane legato alla 

membrana della colonnina i contaminanti sono stati rimossi efficacemente dal 

lavaggio eseguito prima con il tampone di lavaggio (AW1) e successivamente 

con il tampone di lavaggio (AW2). 

• Eluizione del DNA genomico dalla membrana, il DNA genomico è stato eluito 

utilizzando 200 μl di tampone di eluizione. 

4.2.2 Quantificazione del DNA estratto 

 

La quantizzazione del DNA è stata effettuata mediante l’utilizzo di un fluorimetro 

Qubit® (Invitrogen), usando il kit commerciale “dsDNA HS Qubit®Assay Kit”. Tale 

metodo si serve di intercalanti fluorescenti in grado di legarsi in modo aspecifico alla 

dsDNA, generando una fluorescenza rilevabile attraverso lo strumento in questione.  
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Inizialmente è stata preparata la soluzione contenente l’intercalante fluorescente 

Qubit® dsDNA HS Reagent 200X (1 µl per ogni campione) e il Qubit®I dsDNA HS 

Buffer (199 µl per ogni campione). Da ogni campione di DNA genomico 

precedentemente estratto sono stati prelevati 2µl e posti nel Qubit® assay tubes, 

microtubi forniti con il kit in grado di far passare il fascio luminoso del fluorimetro e 

permettere in questo modo al fluoroforo legato al DNA di eccitarsi ed emettere la 

luminescenza, nel caso di ibridazione.  

I campioni sono stati preparati nel seguente modo: 2µl del campione contenente il DNA 

genomico estratto + 198 µl di soluzione contenente il buffer e l’intercalante, 10 µl di 

Qubit® dsDNA BR standard #1 (0ng/μl) + 190μl di soluzione contenente buffer e 

l’intercalante; 10 µl di Qubit® dsDNA BR standard #2 (10ng/μl) + 190μl di soluzione 

contenente buffer e l’intercalante.  

Prima della lettura dei campioni, il fluorimetro è stato tarato mediante i due standard 

precedentemente preparati e successivamente si è passati ad analizzare i campioni 

misurando l’ipotetica quantità di DNA presente espressa in ng/μl 

4.3 STUDIO DELLE MUTAZIONI GERMINALI DEI GENI 

DEL MISMATCH REPAIR 

 

L’analisi mutazionale è stata condotta sui geni MSH2, MSH6, MLH1, poiché 

frequentamente mutati nelle neoplasie eredo-familiari del colon non poliposiche.  
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MSH2 e MSH6 risultano mutati infatti nel circa 70-80% dei casi, mentre MLH1 nel 30-

40%. 

4.3.A Amplificazione dei geni MLH1, MSH2 e MSH6 mediante PCR 

 

Per rilevare le mutazioni a carico dei geni MLH1, MSH2, MSH6 si rende necessaria 

una fase di amplificazione del numero delle copie di questi geni ottenuta attraverso la 

reazione a catena della polimerasi (PCR). Questa tecnica permette di amplificare, in 

vitro, sequenze specifiche di DNA, che siano delimitate alle estremità 5’ e 3’ da regioni 

di DNA a sequenza nota. La reazione avviene in presenza dei quattro deossinucleotidi 

trifosfato (dNTPs), di una DNA polimerasi termostabile altamente processiva, di 

cofattori necessari a quest’ultima e di due oligonucleotidi, denominati primers, che si 

legano selettivamente alle estremità del filamento che si intende amplificare, 

permettendo alla DNA polimerasi di iniziare la sintesi di una copia del filamento del 

DNA stampo. La reazione di PCR si compone di una fase di denaturazione, in cui i due 

strands della doppia elica si dissociano ad una temperatura superiore ai 90°C, di 

annealing in cui i due primers si ibridano alle regioni loro complementari sul singolo 

filamento di DNA, ad una temperatura pari a quella di melting dei due primer e di 

estensione in cui la polimerasi altamente processiva copia la regione da amplificare ad 

una temperatura di 72°, ottimale per l’attività polimerasica. Queste tre fasi vengono 

ripetute per un numero variabile di volte (circa 30-40), al termine delle quali avremo 
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un numero esponenziale di frammenti contenenti la regione di nostro interesse. Circa 

il nostro studio la reazione di amplificazione è stata condotta su un volume totale  50 

μl, comprendenti  1 μl di primer senso (100pmol/µl), 1 μl primer antisenso 

(100pmol/µl), 2 µl di DNA, 21 µl di acqua e 25 µl di Ampli Taq Gold DNA Polymerases. 

La Taq polimerasi è in grado di attivarsi gradualmente a seguito di una esposizione a 

95° C per 10 minuti, tale attivazione, che rientra nel concetto delle PCR "hot start", 

permette un aumento della sensibilità e specificità della reazione. Per l’amplificazione 

dell’esone 1 di MSH6 è alla mix standard sopra descritta, sono stati aggiunti 5 µl  di 

enhancer che sono serviti ad ottimizzare la reazione di PCR, poiché questo  esone è 

ricco in GC quindi difficilmente denaturabile. In parallelo sono stati allestiti dei 

controlli negativi, ovvero volumi di mix privi di DNA, che ci sono serviti per valutare 

la presenza o l’assenza di contaminanti. Utilizzando un thermal cycler, la miscela è 

stata poi sottoposta a denaturazione a 95°C per 30’’, seguita da 35 cicli di 

amplificazione costituiti da: denaturazione a 95°C per 30’’, annealing alla Tm calcolata 

per ogni coppia di primers (riportate in tabella) per 30’’ ed estensione a 72°C per 30’’. 

Al termine dell’amplificazione il campione è stato mantenuto a 72°C per 7’ ed infine 

conservato a 4°C. Un’aliquota del campione, pari a 5 µl del prodotto di reazione, è stata 

successivamente testata mediante elettroforesi in un gel d’agarosio all’1.5% per 

verificare di avere amplificato selettivamente la sequenza target. La sequenza 

codificante dei tre geni è stata analizzata in toto, per rilevare l’eventuale presenza di 
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mutazioni germinali anche a livello dei siti accettore e donatore di splicing di ciascun 

esone, possibile causa di un riarrangiamento nella sintesi della proteina corrispondente, 

con conseguente perdita della sua funzionalità. I frammenti ottenuti 

dall’amplificazione degli esoni di MSH2, MSH6, MLH1 sono poi stati purificati dai 

primers e dai nucleotidi non incorporati dalla PCR tramite il kit PSI Clone PCR 96. 

 

ESONI  MLH1 

 

 

PRIMER 

 

Tm 

 

bp 

primer 

 

Ex 1  

5’ TGAAGGAAGAACGTGAGC  3'       S            

5’ TCGTAGCCCTTAAGTGAGC 3’      AS          

 

62°C 

18 

19 

 

Ex 2  

5’  AATGAGGCACTATTGTTTGTA           3’ S                          

5’AAATCCCATCTGCAAAAGC 3’           AS                        

 

52°C 

21 

19 

 

Ex 3  

5’ AGAGATTTGGAAAAATGAGTAAC 3’       S                 

5’ ACAATGTCATCACAGGAGG 3’                  AS              

 

62°C 

23 

19 

 

Ex 4  

5’ CAGTGAGTTTTTCTTTCAGT 3’        S                        

5’ ATTACTCTGAGACCTAGGC 3’         AS                     

 

56°C 

20 

19 

 

Ex 5  

5’ GATTTTCTCTTTTCCCCTTGGG 3’           S                

5’ ACAAAGCTTCAACAATTTACTCT 3’       AS              

 

58°C 

22 

23 

 

Ex 6  

5’ GGGTTTTATTTTCAAGTACTTCTATG 3’     S          

5’ CATTACTTTGATGACAAATCTCAGA  3’      AS        

 

60°C 

26 

25 

 5’ CTAGTGTGTGTTTTTGGC  3’     S                          18 
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Ex 7  5’ CATAACCTTATCTCCACC 3’      AS                          58°C 18 

 

Ex 8  

5’ CTCAGCCATGAGACAATAAATCC 3’       S            

5’ AATGTGATGGAATGATAAACC 3’            AS          

 

54°C 

23 

21 

 

Ex 9  

5’ CAAAAGCTTCAGAATCTCTTTT 3’      S 

5’ TCCCTGTGGGTGTTTCCTGTG 3’       AS 

 

60°C 

22 

21 

 

Ex10  

5’ CATGACTTTGTGTGAATGTACACC 3’        S 

5’ TGATAGAACATCTGTTCCTTGTGAG 3’    AS 

 

60°C 

24 

25 

 

Ex11  

5’ TCCCACTATCTAAGGTAATTG 3’             S 

5’ AGAAGTAGCTGGATGAGAAG 3’             AS 

 

58°C 

21 

20 

 

Ex 12 

5’ CTTCTTATTCTGAGTCTCTCCACTA  3’     S  

5’ GGCAGTTTTATTACAGAATAAAGGA 3’    AS 

 

60°C 

25 

25 

 

Ex13  

5’ TGCAACCCACAAAATTTGGC 3’     S 

5’ CTTTCTCCATTTCCAAAACC 3’      AS 

 

54°C 

20 

20 

 

Ex14  

5’ GTTGGTAGGATTCTATTACT 3’    S 

5’ ACCATTGTTGTAGTAGCTCT 3’    AS 

 

52°C 

20 

20 

 

Ex 15  

5’ TTGTATCTCAAGCATGAATT 3’      S 

5’ TTTTCAGAAACGATCAGTTG 3’     AS 

 

50°C 

20 

20 

 

Ex 16  

5’ TCCTTCATGTTCTTGCTT 3’           S 

5’ CAGAAGTATAAGAATGGC 3’        AS 

 

50°C 

18 

18 

 

Ex 17  

5’ GGAAAGCACTGGAGAAATGG 3’                    S 

5’ AGCACACATGCATGTACCGAAAT 3’     AS 

 

62°C 

20 

23 

 5’ GTAGTCTGTGATCTCCGTTT 3’       S  20 
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Ex18  5’ ATTGTATGAGGTCCTGTCCTA 3’    AS 56°C 21 

 

Ex19  

5’ CAAACAGGGAGGCTTATGA 3’                          S 

5’ AAATAAGAAATTATGTTA AGACACATC 3’ AS 

 

54°C 

19 

27 

Tabella 6: Primers utilizzati per l’amplificazione di MLH1. 

 

ESONI MSH2 

 

 

PRIMER 

 

Tm 

 

Bp 

primer 

Ex1 5’ GCCCTGGAAGCTGATTGGG  3’      S 

5’ GTCCCTCCCCAGCACGCG 3’           AS 

 

58°C 

19 

18 

 

Ex2  

5’ TTGAACATGTAATATCTCAAATCTGT  3’     S 

5’ AAAACACAATTAAATTCTTCACATT 3’     AS 

 

54°C 

26 

25 

 

Ex 3  

5’ AGTATGTTCAAGAGTTTGTT 3’       S 

5’ GGAATCTCCTCTATCACTAG 3’      AS 

 

58°C 

20 

20 

 

Ex 4  

5’ CCTTTTCTCATAGTAGTTTAAACTAT 3’              S 

5’ TATTGTAATTCACATTTATAATCCATGT  3’      AS 

 

50°C 

26 

28 

 

Ex 5  

5’ GTGGTATAGAAATCTTCGA  3’     S 

5’ ACCATTCAACATTTTTAACC  3’   AS 

 

52°C 

19 

20 

 

Ex 6  

5’ TTCACTAATGAGCTTGCCAT 3’     S 

5’ GGTAACTGCAGGTTACATAA 3’    AS 

 

54°C 

20 

20 

 

Ex 7  

5’ ATTTAGTTGAGACTTACG 3’                S 

5’ CAAAAAAACAAAATCACTTGT 3’      AS 

 

50°C 

18 

21 

 

Ex 8  

5’GATTTGTATTCTGTAAAATGAGATCT 3’     S 

5’CTACAAACTTTCTTAAAGTGGCC 3’              AS 

 

56°C 

26 

23 

 5’ TCTTTACCCATTATTTATAGGA 3’      S  22 
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Ex 9  5’ CAGTGTATAGACAAAAGAATT  3’       AS 49°C 21 

 

Ex 10  

5’ GGTAGTAGGTATTTATGGAATA 3’    S 

5’ TAGGGAATTAATAAAGGGTT 3’          AS 

 

50°C 

22 

20 

 

Ex 11  

5’ TCTAGTACACATTTTAATATTTTT 3’    S 

5’ CCAGGTGACATTCAGAACAT 3’              AS 

 

50°C 

24 

20 

 

Ex 12  

5’ CGGCTTATATCTGTTTATTATTCAGT 3’                  S est.                

5’ ACCCCCACAAAGCCCAAAAACCAGGTTTTT 3’   AS 

int. 

5’AATATATTTCTACTCCAAGATTA3’                  AS    est. 

 

50°C 

26 

30 

23 

 

Ex 13  

5’ TGTCAGTGTAAACCTACGCG 3’             S 

5’ TCCTTCTCACAGGACAGAGACA 3’      AS 

 

56°C 

20 

22 

Ex 14 5’ TGTGATGGGAAATTTCATG 3’      S 

5’ GGTAGTAAGTTTCCCATTA  3’     AS 

 

50°C 

19 

19 

 

Ex 15  

5’ AATGACAAGGTGAGAAGGATA3’    S 

5’ TGTAATAATAGAGAAGCTAAGTTAAAC 3’  AS 

 

50°C 

21 

27 

Ex 16 5’ GTTTAGATGGAAATGAAACA 3’    S 

5’ AAACTATTACAGACAATAGC3’     AS 

 

50°C 

20 

20 

Tabella 7: Primers utilizzati per l’amplificazione di MSH2. 

 

 

ESONI MSH6 PRIMER Tm bp primers 
 

1 

5’ TTGGGCCTTGCCGGCTGTC 3’      S 

5’ CAAGCGCCCCGCCGCTATG 3’     AS 

 

58°C 

19 

19 
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2 

5’ GTAGGTAACTGCCTTTAAGG 3’    S 

5’ATACACTTAATTTCATCATATA 3’     AS 

 

52° 

20 

22 

 

3 

5’ GCACCCGGCCCTTATTGTTT 3’     S 

5’ TGAATGCTTGCCGTGTCCC 3’       AS 

 

64°C 

20 

19 

 

5 

5’ GATAAAACCCCCAAACGATG 3’    S 

5’ CTGTGTTTGGAAAATGATCACC 3’     AS 

 

56°C 

20 

22 

 

6 

5’ TGCCTAGCTCTTACGTAAG 3’      S 

5’ TGAATGAGAACTTAAGTGGG 3’    AS 

 

54°C 

19 

20 

 

7 

5’ AGCTCATGATAGCTATATAACC 3’    S 

5’ TGCGTGCTCTAAAAACATTC 3’      AS 

 

52°C 

22 

20 

 

8 

5’ GGATGTACTAACCGATGTTG 3’      S 

5’ TAGCAAGAGAAGTGCCCTCT 3’      AS 

 

60°C 

20 

20 

 

9 

5’ CAAAATGTTGCTGTGCGCCTA 3’      S 

5’ CATAGTGCATCATCCCTTCC 3’      AS 

 

62°C 

21 

20 

 

10 

5’ GCACTATGAAAAAACAAAAAAACT 3’         

S 

5’ TGTATGCATGTACCATAACAT3’   AS 

 

56°C 

24 

21 

 

7 INTERNO 

5’ TTTTTAAGGTGAAAGTACATTTTTTGT3’  

S (2) 

5’ CTTCAAATGAGAAGTTTAATGTCT 3’   AS 

 

58°C 

27 

24 

Tabella 8: Primers utilizzati per l’amplificazione di MSH6. 
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ESONE 4 PRIMER Tm bp primers 

 

4A 

5’ TACTCTTTCCTTGCCTGGCA 3’       S 

5’ GGTTTCTGATGAAATGCTAGTTG 3’      AS 

 

62°C 

20 

20 

 

4B 

5’ ATGGTGACTGGAAATGGCTC 3’      S 

5’ CACCTTGTAACAGATGACAAG 3’    AS 

 

58°C 

20 

21 

 

4C 

5’ TGGTGGCAGATTAAGTCTCA 3’       S 

5’ TGTAGTTCTCAGAGGGATCA 3’      AS 

 

50°C 

20 

20 

 

4D 

5’ AGGGAGATCTGTAGGATCAT 3’      S 

5’ CCCAATGCCATCACTTAGCT 3’       AS 

 

58°C 

20 

20 

 

4E 

5’ CTCTTCAGGAAGGTCTGATA 3’       S 

5’ AGTAGGGTTCCTTCAGTAGA 3’      AS 

 

56°C 

20 

20 

 

4F 

5’ CTATCAACGAATGGTGCTAG 3’       S 

5’ GCAACTTCTTCCATGATCCC 3’       AS 

 

54°C 

20 

20 

 

4G 

5’ TTCTGCTCTGGAAGGATTCA 3’       S 

5’ ATAGACTATGGTCCTACAGC 3’      AS 

 

52°C 

20 

20 

 

4H 

5’ AAAATGAACAGAGCCTCCTG 3’      S 

5’ CAGCACTACTTATCAAAGCC 3’      AS 

 

56°C 

20 

20 

Tabella 9: Primers utilizzati per l’amplificazione dell’esone 4 di MSH6. 
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Figura 4: Fasi della reazione di PCR. 
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4.3.B Sequenziamento automatico 

 

L’analisi delle sequenze esoniche dei geni MSH2, MSH6, MSH2, è stata realizzata 

attraverso sequenziamento automatico tramite elettroforesi su capillare, utilizzando lo 

strumento 3500 Dx System dell’AppliedBiosystem, presente nel laboratorio. Tramite 

questa tecnica è possibile analizzare un numero elevato di sequenze di campioni diversi 

con elevata accuratezza, affidabilità e in tempi ragionevoli. Per l’analisi della sequenza 

è stato seguito il metodo Sanger che si basa sulla sintesi di un frammento di DNA a 

partire dal DNA a singolo filamento usato come stampo, utilizzando una DNA 

polimerasi, un solo primer, i quattro deossi nucleotiditrifosfati dNTPs e i quattro 

dideossi nucleotiditrifosfati ddNTPs, marcati e privi del gruppo ossidrilico in posizione 

3’. Questi ultimi fungono da terminatori, poiché quando incorporati nella catena, 

causano il blocco dell’allungamento nel punto di inserimento dal momento che 

mancano del gruppo ossidrilico in posizione 3’ necessario per la formazione del legame 

diesterico con il nucleotide successivo. Ciò determina la sintesi di un insieme di 

frammenti di diversa lunghezza, ciascuno terminante con uno specifico ddNTPs. Ogni 

ddNTPs viene marcato con un diverso fluorocromo, in modo da poter caratterizzare 

l’estremità di ogni classe di frammenti prodotti a seconda del ddNTPs introdotto e 

risalire alla sequenza del filamento stampo, comparando le diverse classi in base alla 

lunghezza dei frammenti. Questo processo prende il nome di reazione di sequenza ed 
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è stato automatizzato consentendo una ciclizzazione della reazione che si basa su 

successivi cicli di denaturazione, annealing ed estensione. Vengono utilizzati sia 

primer senso che primer antisenso, pertanto, la sequenza viene copiata sia in direzione 

5’→3’ che in 3’→5’ in modo da poter condurre l’analisi accuratamente. La reazione di 

sequenza è stata effettuata in un volume di 20 µl utilizzando il kit Big-Dye Terminator 

Cycle Sequencing Kit con Amply Taq FS (Applied Biosystem). Per marcare ogni 

frammento sono utilizzati dei terminatori rhodaminici (Big-Dye Terminator) i quali 

possiedono come gruppo chimico la carbossifluoresceina che assorbe la luce ad una 

determinata lunghezza d’onda, per poi riemetterla sotto forma di fluorescenza. I 

terminatori specifici per ogni base che abbiamo utilizzato sono: dR6G (contenente 

adenina), dROX (contenente citosina), dR110 (contenente guanina) ed infine dTAMRA 

(contenente timina). I campioni sono stati quindi sottoposti a 25 cicli di amplificazione, 

ciascuno caratterizzato dalle seguenti fasi: 96°C per 10’’, 50°C per 5’’ e 60°C per 2’. 

Successivamente, il prodotto della reazione di sequenza è stato purificato utilizzando 

piastre contenenti colonnine cromatografiche Centrisep. Il campione è stato poi 

denaturato a 95°C per 3’ e infine caricato nel sequenziatore automatico capillare 

3500Dx dell’Applied Biosystems. Questo strumento effettua un sequenziamento 

mediante un'elettroforesi capillare usando come mezzo di separazione un polimero 

incluso nel capillare di silice. La soluzione contenente l’amplificato è posta a contatto 

con l’anodo del capillare a cui viene applicato un potenziale elettrico. Le molecole del 
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campione cominciano quindi a migrare con velocità differenti lungo il capillare. I 

frammenti migreranno nel capillare dal più piccolo al più lungo fin quando non 

arriveranno a una zona detta “finestra del capillare” dotata di un colore più trasparente 

rispetto al resto del capillare. I frammenti di DNA marcati, colpiti da una sorgente 

luminosa (laser ad Argon), emettono una fluorescenza che viene rilevata, man mano 

che si spostano lungo il gel elettroforetico, da un sensore. La fluorescenza rilevata dal 

sensore proviene da quattro differenti terminatori rhodaminici. La rappresentazione dei 

risultati ottenuti viene effettuata tramite un elettroferogramma. In esso ogni picco 

rappresenta una base letta durante il passaggio nel capillare in base alla remissione dei 

fotoni di DNA in seguito a sollecitazione con laser. Inoltre, più molecole saranno 

colpite dal laser e più alto sarà il picco. È così possibile, con l’aiuto di programmi 

appositi, individuare la successione delle basi che formano la sequenza.  
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    Figura 5. Rappresentazione schematica della metodica utilizzata per il sequenziamento 

4.3.C Interpretazione dei risultati dell’analisi di sequenza 

 

La sequenza, ricavata dall’elettroferogramma, è stata poi confrontata con quella di riferimento wild-

type depositata nel database NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/. Se all’analisi 

dell’elettroferogramma viene individuato un picco di colore diverso rispetto a quello presente nella 

sequenza di riferimento, si tratta di una sostituzione di una base in quel punto. Inoltre laddove è stata 

riscontrata la presenza di due picchi sovrapposti, la mutazione viene ritenuta in eterozigosi; se  invece 

viene osservata la presenza di un picco unico si deduce che la stessa mutazione è presente nei due 

alleli del gene, trattandosi di una condizione di omozigosi. In alcuni casi è stata rilevata la mancanza 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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di una o più basi e lo scompaginamento della sequenza a valle delle basi mancanti. Queste alterazioni 

sono interpretate come delezioni associate allo scivolamento della cornice di lettura (frameshift). Le 

mutazione rilevate che sono risultate di sospetto significato sono state confermate ripetendo l’analisi 

mutazionale su un nuovo prodotto di PCR. Ogni mutazione o polimorfismo rilevato è stato poi 

confrontato con le alterazioni riportate in letteratura e catalogate nel database, disponibile al sito 

internet  http://insight-database.org/. 

 

 

Figura 6: Esempio di analisi della sequenza di MSH2; a livello del codone 876 del gene, in corrispondenza del rettangolo, si nota uno scivolamento 

della cornice di lettura, dovuto in questo caso alla delezione di 2 basi (CT), con comparsa di un codone di stop prematuro. 

 

4.4 MULTIPLEX LIGATION DEPENDENT PROBE 

AMPLIFICATION (MLPA) 

 

Le metodiche standard per l’analisi mutazionale quali il sequenziamento automatico, 

sono di indubbia utilità, tuttavia non permettono di rilevare duplicazioni e/o delezioni 

di interi esoni. A tale scopo viene utilizzata Multiplex Ligation Dependent Probe 

Amplification (MLPA), che offre notevoli vantaggi all’operatore poiché estremamente 
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sensibile nel distinguere sequenze che differiscono tra loro di un solo nucleotide. 

Possiede inoltre un elevato grado di riproducibilità ed è relativamente semplice da 

eseguire. Si tratta di una multiplex PCR in cui tutti gli esoni del gene d’interesse 

vengono amplificati in un'unica reazione, grazie all’utilizzo di un sistema combinato 

di sonde e primers. In particolare, le sonde MLPA, complementari agli esoni di 

interesse, consistono di due oligonucleotidi separati, in cui gli ultimi 20 nucleotidi sono 

complementari ad un primer universale M13. Una sola delle due sonde possiede una 

sequenza specifica chiamata stuffer sequence di una lunghezza ben precisa, la cui 

funzione è quella di permettere il riconoscimento, in base alla sua lunghezza, dei vari 

frammenti marcati che verranno prodotti alla fine dell’esperimento. La singola coppia 

di primers utilizzata nella reazione, s’appaia alla sequenza universale M13 presente 

sulla sonda, perciò, durante la fase di PCR, ciò che viene amplificato non è il DNA 

target, ma le sonde ad esso ibridate.  

 

Figura 6: Struttura generale di ogni coppia di sonde MLPA. 

Inoltre, uno dei due primers è marcato con una molecola fluorescente (FAM) che emette 

un segnale luminoso rilevato dal sequenziatore.La reazione MLPA viene eseguita in 
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contemporanea sia sul DNA dei campioni da analizzare, sia sul DNA di un campione 

di riferimento. Per campione di riferimento si intende il DNA di un individuo sano che 

presenta un normale numero di copie sia delle sonde bersaglio del gene analizzato, sia 

delle sonde di riferimento, che fungono da controllo della riproducibilità della 

reazione.La metodica si basa su cinque principali fasi che vengono effettuate in due 

diversi giorni : 

• denaturazione del DNA ed ibridazione delle sonde; 

• reazione di ligazione; 

• reazione di amplificazione mediante PCR; 

• separazione dei prodotti di amplificazione mediante elettroforesi; 

• analisi dei dati. 

Durante la prima fase, il DNA viene denaturato e incubato over night con una miscela 

di primer e di sonde MLPA specifiche per i geni di interesse. 

La denaturazione del DNA genomico è funzionale alla successiva ibridazione specifica 

tra ogni coppia di sonde ed il sito bersaglio sul DNA genomico del paziente. 

 

Figura 7: Ibridazione di ogni coppia di sonde sul DNA genomico bersaglio. 
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 In ogni coppia di sonde, le estremità si devono ibridare in modo consecutivo sul DNA. 

Solo se l’ibridazione è avvenuta con successo, la ligasi può intervenire ed unire tra loro 

le due mezze sonde a formarne una unica. Successivamente, la ligasi viene inattivata 

per trattamento termico.  

 

 

Figura 8:Rappresentazione della ligazione delle sonde ibridate al DNA bersaglio. 

La reazione di ibridazione genera una serie di sonde intere dalla lunghezza variabile, 

che hanno in comune le estremità, a loro volta complementari alla stessa coppia di 

primers universali M13. Nella terza fase, quella di PCR, le sonde ligate saranno 

esponenzialmente amplificate, grazie all’aggiunta, nella miscela di reazione, dei 

primers universali M13 e della polimerasi. Inoltre, poiché solo le sonde ligate saranno 

amplificate, il numero delle copie prodotto corrisponde al numero di sequenze 

bersaglio nel campione.  
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Figura 9: Annealing dei primers M13 alle stremità della sonda nella reazione di PCR. 

Le sonde che non vengono ligate, possiedono solo una sequenza complementare al 

primer, di conseguenza non possono essere amplificate e quindi non generano alcun 

segnale. Per questo motivo, la rimozione delle sonde non legate attraverso il processo 

di purificazione non è necessaria e rende il metodo MLPA facile da eseguire. L’MPLA, 

in questo studio, è stata effettuata partendo da DNA genomico diluito in TE (10 mM 

Tris-HCl pH 8.2 + 0.1 mM EDTA), sono stati impiegati i Kit in commercio: SALSA 

MLPA KIT P003 e P248 per MLH1 e MSH2 e SALSA MLPA KIT P072 per MSH6, 

forniti dalla MRC-Holland (Amsterdam, Holland), seguendo il protocollo 

commerciale. 
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 SALSA® MLPA® probemix P003 MLH1/MSH2 

Tabella 10: Elenco delle sonde di MLH1/MSH2 contenute nella mix P003. 
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SALSA® MLPA® probemix P248 MLH1/MSH2

 

Tabella 11: Elenco delle sonde di MLH1/MSH2 contenute nella mix P248. 
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SALSA® MLPA® probemix p072 MSH6/MUTYH

 

Tabella 12: Elenco delle sonde di MSH6/MUTYH  contenute nella mix P248. 



63 

 

Le fasi della reazione di MLPA, come detto in incipit, si distribuiscono in 2 giorni: il 

primo giorno si procede con la denaturazione del campione e la reazione di ibridazione, 

il secondo giorno si realizzano le reazioni di ligazione e PCR. In particolare 5 µl di 

DNA, per una concentrazione totale di 50 ng, sono stati denaturati a 98°C per 5 minuti 

in un termociclatore. Al DNA denaturato sono stati aggiunti 3 µl di mix d’ibridazione 

costituita da: 1.5 µl di SALSA MPLA Buffer (KCl, Tris-HCl, EDTA and PEG-6000. PH 

8.5), 1.5 µl di sonda specifica per il gene da analizzare. I campioni sono stati riscaldati 

per 1 minuto a 95°C ed incubati a 60°C per 18 ore (primo giorno). Il secondo giorno è 

stata effettuata la reazione di ligazione, che avviene aggiungendo, a 54°C, 32 µl di 

Ligase-65 master mix al campione ibridato. Per la realizzazione della Ligase-65 master 

mix sono necessari: 25 µl di H2O, 3 µl di Ligase Buffer A (NAD (bacterial origin), pH 

3.5), 3 µl di Ligase Buffer B (Tris-HCl, non-ionic detergents, MgCl2. pH 8.5), 1 µl di 

enzima Ligase-65. Il campione è stato poi incubato a 54°C per 15 minuti (per la 

ligazione della sonda al DNA target), riscaldato poi a 98°C per 5 minuti per inattivare 

termicamente la Ligase-65 e infine raffreddato a 20°C. Quindi, con la reazione di PCR: 

alle sonde ligate si aggiungono 10 µl di polymerase master mix costituita da: 7.5 µl di 

H2O, 2 µl SALSA PCR primer mix (oligonucleotidi sintetici, uno dei quali marcato col 

FAM, dNTPs, Tris-HCl, KCl, EDTA, BRIJ (0.04 %). pH 8), 0.5 µl di SALSA 

Polymerase. I parametri termici della reazione sono: 95°C per 30 secondi, 60°C per 30 

secondi, 72°C per 1 minuto ripetuti per 35 cicli; si prosegue con uno step a 72°C per 



64 

 

20 minuti e infine si raffredda il campione a 15°C. I prodotti di amplificazione risultanti 

sono stati analizzati mediante elettroforesi capillare. A tal scopo è stata preparata una 

mix contenente : 0,75 µl di reazione PCR, 0,75 µl di H2O -0,5 µl di standard (LIZ 500), 

13,5 µl di formammide HiDi. 

Questa è stata poi incubata a 86°C per 3 minuti e poi raffreddata immediatamente a 

4°C, per evitare il riappaiamento dei filamenti di DNA. 

Il campione è così pronto per essere caricato al sequenziatore 3500Dx dell’Applied 

Biosystem, con i seguenti parametri di corsa: injection voltage: 1.5 kV, injection time: 

5 sec, run voltage: 15 kV, run time: 1800s, oven temperature: 60°C, polymer: POP7. 

Contemporaneamente ai campioni d’interesse, sono stati fatti correre dei DNA di 

controllo. Il confronto fra i picchi ottenuti dal campione ed i picchi di un campione di 

riferimento mostra quali esoni hanno un numero di copie aberrante.  

L'analisi dei risultati è stata effettuata mediante il software GeneMapper e tramite 

l’utilizzo di un programma informatico “Coffalyser” fornito dalla ditta produttrice delle 

sonde utilizzate.  Per stabilire se una corsa può essere considerata accettabile, è 

necessario valutare alcuni parametri di qualità, quali:  

• D-fragments localizzati in zone ricche di CpG e quindi difficili da denaturare. 

Una diminuzione dell’altezza di questi picchi, indica un’incompleta 

denaturazione del campione, che si traduce in un abbassamento delle altezze 
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degli altri picchi posti nelle isole CpG, con conseguente false delezioni ed errata 

interpretazione del dato. 

 

 

Figura 10: Riduzione dei picchi corrispondenti ai D-fragment a causa di un’incompleta denaturazione del campione. La figura mostra 

anche l’abbassamento dei picchi degli esoni situati nelle isole CpG 

 

• Q-fragments indice della qualità e quantità del DNA dei campioni e 

dell’avvenuta reazione di ligazione. Un aumento dell’altezza di tali picchi può 

essere indice sia di una scarsa purezza (presenza di sali) e quantità di DNA, sia 

di un fallimento della reazione di ligazione. 
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Figura 11: Innalzamento dei Q-Fragment. 

• Slooping dei campioni, diminuzione progressiva delle altezze dei picchi finali 

dell’elettroferogramma, dovuta alla presenza di contaminanti nel campione che 

inibiscono la polimerasi (ioni, sali, etanolo…), bassa qualità del materiale 

plastico utilizzato ed evaporazione del campione. La differenza di segnale tra il 

campione di riferimento e il campione in esame può portare ad un’errata 

interpretazione del dato. I campioni con uno slooping maggiore del 60% non 

sono analizzabili. 
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Figura 12. Differenza di slooping tra un campione di riferimento ed un campione analizzato. 

• Residuo di primers a monte dell’elettroferogramma, indica il fallimento della 

reazione della PCR, dovuta a un DNA estremamente contaminato per la presenza 

di fenoli e ioni, che inattivano la polimerasi. Ciò si traduce con la riduzione 

dell’altezza dei picchi dell’elettroferogramma portando ad un risultato non 

attendibile. 
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Figura 13: Presenza di un picco di primer all’inizio dell’elettroferogramma, indice di un fallimento della reazione di PCR.. 

• Overload del campione, riscontrabile quando l'intensità dei picchi MLPA è al di 

sopra del limite di rilevabilità di fluorescenza del sequenziatore; I picchi 

risultano troncati e non possono essere correttamente quantificati. 

 

Figura 14: Intensità del campione fuori scala per il limite massimo di rilevabilità della fluorescenza. 
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Successivamente si procede con il confronto diretto degli elettroferogrammi di ciascun 

campione, con un controllo wild-type. L’elettroferogramma, così ottenuto, mostra 

picchi specifici in corrispondenza di ogni esone per ciascun gene MLH1, MSH2, 

MSH6. Una diminuzione compresa tra il 40 e il 55% dell'altezza di un picco, dedotta 

dal confronto con i picchi del campione di controllo, è indice di perdita di eterozigosi 

di quell'esone. La normalizzazione dei risultati ottenuti viene effettuata grazie 

all’utilizzo del software Coffalyser.net, scaricabile gratuitamente dal sito 

www.mlpa.com e progettato dalla MRC-Holland appositamente per l’analisi dei dati 

MLPA. L’analisi MLPA prevede due step principali: 1) l’analisi dei frammenti di DNA 

che prevede il size calling, la correzione della baseline, il rilevamento dei picchi e la 

chiamata delle sonde; 2) l’analisi comparativa di campioni ovvero quell’insieme di fasi 

che portano alla normalizzazione del dato, in modo da trasformare le differenti scale 

dei dati misurati, in un'unica scala comune a tutti i campioni. In particolare, il software 

effettua due tipi di normalizzazione: una intra-campione, che rimuove la variabilità del 

dato sperimentale confrontando i picchi degli esoni con i picchi delle reference probe 

all’interno dello stesso campione, l’altra inter-campione che mette a confronto i picchi 

del campione di riferimento con quelli del soggetto in esame. Il programma fornisce 

dei parametri di qualità che aiutano nell’interpretazione dei risultati. L’interfaccia 

finale del programma è una rappresentazione grafica di tutti gli esoni del gene 

analizzato nel campione, più alcuni riferimenti di controllo esterni al gene. I rettangoli 
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azzurri rappresentano il dato normalizzato per tutti i campioni di riferimento presenti 

nell’esperimento. I pallini neri rappresentano gli esoni del campione in corso di studio. 

Lo spazio all’interno della linea blu e della linea rossa rappresentano l’intervallo entro 

il quale il campione viene definito normale (wild type). Se i pallini si trovano al di sopra 

della linea blu significa che gli esoni sono duplicati d’altro canto se i pallini si trovano 

sotto la linea rossa, gli esoni sono deleti. 
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Figura 16: Rappresentazione grafica del Coffalyser per i geni MLH1-MSH2. In questo caso il campione analizzato ha una delezione eterozigote 

dell’esone 5 di  MLH1. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 17:  Rappresentazione grafica del Coffalyser per i geni MLH1-MSH2. In questo caso il campione analizzato ha una delezione eterozigote 

dell’esone 9 di  EpCAM e degli esoni 1,2,3 di MSH2 . 
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Figura 18: Rappresentazione grafica del Coffalyser per i geni MLH1-MSH2. In questo caso il campione analizzato ha un normale numero di copie di 

tutti gli esoni. 

5 RISULTATI 

 

5.1 CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI 

 

I pazienti selezionati per questo studio sono pervenuti all’osservazione del “Centro 

Regionale di Alta Specializzazione” per la Genetica Oncologica tra il 1996 e il 2020.  

A questi pazienti è stato dettagliatamente presentato lo scopo dello studio ed è stato 

chiesto loro il consenso informato per la realizzazione dei test genetici volti alla ricerca 
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delle varianti geniche che potessero essere responsabili dell’insorgenza della neoplasia. 

E’ stata inoltre garantita la completa privacy dei risultati, anche nei confronti dei 

parenti. Nel presente studio sono stati coinvolti 1013 pazienti con stato di malattia 

conclamata, dei quali 640 donne e 373 maschi. Di questi, 778 avevano caratteristiche 

cliniche e familiari che soddisfacevano le linee guide di Bethesda riviste del 2003 e 

216 rientravano nei criteri di Amsterdam. L’età mediana di insorgenza del tumore era 

di 51 anni, con un range compreso tra i 16 e i 87 anni: 238 presentavano un fenotipo 

suggestivo per sindrome di Lynch di tipo I, 233 casi presentavano neoplasie HNPCC 

correlate, rientrando così nella sindrome di Lynch di tipo II.  

N° TOTALE DI PAZIENTI 

• UOMINI 

• DONNE 

1013 

373 

640 

PAZIENTI CHE SODDISFANO I CRITERI DI 

AMSTERDAM 

216 

PAZIENTI CHE SODDISFANO LE LINEE GUIDE DI BETHESDA 778 

ETÀ MEDIA DI INSORGENZA 51 

N° PAZIENTI CON SINDROME DI LYNCH DI TIPO I 238 

N° PAZIENTI CON SINDROME DI LYNCH DI TIPO II 233 

 

Tabella 13:Caratteristiche dei pazienti inclusi nello studio. 
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Alcuni pazienti presentavano più di una neoplasia colica e alcuni erano affetti da 

neoplasie correlate alla sindrome di Lynch; sul totale dei pazienti sono stati individuati: 

• 238 neoplasie del colon-retto; 

• 58 carcinomi dell’endometrio; 

• 8 del tratto uroteliale; 

• 70 carcinomi dell’ovaio; 

• 1 carcinoma dell’intestino tenue; 

• 3 casi di melanoma; 

• 1 linfoma gastrico; 

• 92 carcinomi della mammella. 

Sono stati inclusi anche pazienti con tumori della mammella, anche se non c’è  accordo, 

fra i diversi autori nel considerare tale neoplasia nello spettro di tumori correlati alla 

HNPCC. Oltre ai pazienti facenti parte dello studio, sono stati analizzati anche 280 

soggetti sani (156 donne e 124 uomini), parenti dei portatori di varianti. 
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UNITA’ OPERATIVE N° PAZIENTI SEGNALATI 

ANCONA 323 

ASCOLI PICENO 14 

CAMERINO 7 

CIVITANOVA MARCHE 13 

FABRIANO 35 

FANO 105 

FERMO 47 

MACERATA 49 

PESARO 29 

SENIGALLIA 99 

URBINO 17 

Tabella 14: Pazienti segnalati dalle varie unità operative della regione Marche. 

 

5.2 RISULTATI DELL’ANALISI MUTAZIONALE 

 

E’ stata eseguita l’analisi mutazionale della sequenza genica degli esoni e dei siti 

accettori e donatori di splicing al fine di evidenziare, se presenti, alterazioni della 
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sequenza dei nucleotidi. Il sequenziamento diretto è stato completato per 1013 pazienti 

e sono state individuate 114 varianti.  

5.2.A Analisi di MLH1 

 

Nel gene MLH1 sono state riscontrate 37 varianti germinali (in 73 pazienti giunti alla 

nostra osservazione), 13 delle quali sono missenso, 4 varianti nei siti di splicing, 2 

frameshift, 4 nonsenso, 1 sinonimo e 14 varianti introniche.  Tra queste 21 hanno un 

significato incerto, 1 è probabilmente patogenetica, 15 sono patogenetiche. 

ESONE  VARIANTE TIPO DI 

VARIANTE 

N°PAZIENTI 

PORTATORI 

CLASSE 

(9i)10 c.790+4A>T p.(Glu227Serfs*42) frameshift 4 3 

17 c.1937A>G p.(Tyr646Cys) missenso 6 4 

12 c.1217G>A p.(Ser406Asn) missenso 2 3 

17 c.1942C>T p.(Pro648Ser) missenso 2 5 

12 c.1050del p.(Gly351Aspfs*16) frameshift 2 5 

14 c.1559-1G>T p.(Leu521Lysfs*34) 

 

Sito di 

splicing 

3 5 

13 c.1487C>G p.(Pro496Arg) missenso 1 3 

18 c.2059C>T Arg687Trp missenso 1 5 
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4 c.307-2A>G p.(?) 

 

Sito di 

splicing 

3 5 

9 c.779T>G p.(Leu260Arg) missenso 1 5 

19 c.2137A>T p.(Lys713*) Nonsenso 1 5 

14 c.1558+1G>T p.(Val520Glyfs*3) Sito di 

splicing 

4 5 

4 c.350C>T p.(Thr117Met) missenso 1 5 

(7i) 8 c.589-9_589-6del p.(?) variante 

intronica 

2 3 

2 c.198C>T p.(Thr66Thr) sinonimo 3 3 

(10i) 11 c.885-16_885-

15del 

p.(?) variante 

intronica 

1 3 

(14i) 15 c.1667+8A>G p.(?) variante 

intronica 

1 3 

(13i) 14 c.1588+11G>A p.(?) variante 

intronica 

1 3 

9 c.731G>A p.(Gly244Asp) missenso 1 5 

8 c.676C>T p.(Arg226*) nonsenso 2 5 

13 c.1410-2A>G  p.(?) 

 

sito di 

splicing 

1 5 
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(2i) 3 c.207+37C>T   

p.(?) 

variante 

intronica 

5 3 

 

2 c.191A>G p.(Asn64Ser) missenso 2 3 

1 c.65G>A p.(Gly22Ala) missenso 2 3 

12 c.1136A>G p.(Tyr379Cys) missenso 2 3 

(2i) 3 c.207+26delA p.(?) variante 

intronica 

2 3 

7i(8) c.589-14_589-

11delTGTT 

p.(?) variante 

intronica 

1 3 

1 c.76C>T p.(Gln26*) nonsenso 1 5 

19i(20) c.2271+35delCTT p.(?) 

 

variante 

intronica 

5 3 

6 c.540G>A p.(Gly181Ser) missenso 1 5 

(16i) 17 c.1897-17C>G p.(=) variante 

intronica 

1 3 

(18i) 19 c.2104-10_2104-

9insAAA 

p.(?) variante 

intronica 

1 3 

(17i) 18 c.1941G>T p.(=) variante 

intronica 

1 3 

17 c.1989G>T p.(Glu663Asp) missenso 3 5 
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5’UTR c.-10T>C p.(?) 

 

variante 

intronica 

1 3 

(2i) 3 c.207+41A>G p.(=?) variante 

intronica 

1 3 

3 c.298C>T p.(Arg100*) nonsenso 1 5 

Tabella 15: Varianti di classe 3,4,5 individuate in MLH1 in pazienti malati. i=intron. 

Inoltre in 13 dei pazienti sono stati rilevati 8 poliformismi nel gene MLH1, dei quali 5 

sono missenso mentre 3 sono sinonimo.  Di questi 4 sono benigne e 4 probabilmente 

benigne. 

ESONE  VARIANTE TIPO DI 

VARIANTE  

N°PAZIENTI 

PORTATORI 

CLASSE 

16 c.1852_1853delinsGC p.(Lys618Ala) missenso 3 1 

19 c.2146G>A p.(Val716Met) missenso 1 1 

9 c.702G>A p.(Glu234Glu) sinonimo 2 1 

7 c.1959G>A p.(Leu654Leu) sinonimo 3 1 

16 c.1820T>A p.(Leu607His) missenso 1 2 

12 c.1103C>T p.(Ser365Leu) missenso 1 2 

9 c.705T>C p.(Asp235Asp) sinonimo 1 2 

19 c.2152C>T p.(His718Tyr) missenso 1 2 

Tabella 16: Varianti di classe 1,2 individuate in MLH1 in pazienti malati. 
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Nei 22 soggetti sani, parenti dei pazienti in studio, sono state trovate 10 varianti nella 

sequenza genica di MLH1, di cui una benigna, 3 di significato incerto, una 

probabilmente patogenetica e 5 patogenetiche. Tra queste 10 varianti ve ne sono 4 di 

tipo missenso, 2 nei siti di splicing,1 frameshift, 2 varianti introniche, di cui una (c.307-

35G>A) p.(?)assente nel paziente malato in cui è presente la mutazione e 1 non senso.  

ESONE  VARIANTE TIPO DI 

VARIANTE  

N°SOGGETTI  

SANI 

CLASSE 

16 c.1852_1853delinsGC p.(Lys618Ala) missenso 1 1 

17 1937A>G p.(Tyr646Cys) missenso 5 4 

12 c.1050del p.(Gly351Aspfs*16) frameshift  1 5 

13 c.1487G>C p.(Pro496Arg) missenso 1 3 

14 c.1558+1G>T p.(Val520Glyfs*3) sito di 

splicing 

2 5 

8 c.676C>T p.(Arg226*) nonsenso 4 5 

13 c.1410-2A>G p.(?) sito di 

splicing 

3 5 

17 c.1989G>T p.(Glu663Asp) missenso 2 5 

(2i) 3 c.207+41A>G p.(?) variante 

intronica 

2 3 
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(3i) 4 c.307-35G>C p.(?) variante 

intronica 

1 3 

Tabella 17: Varianti individuate in MLH1 in pazienti sani. i=intron. 

5.2.B Analisi di MSH2 

 

Nel gene MSH2 sono state riscontrate 44 varianti germinali in 112 pazienti malati 19 

sono missenso, 6 nonsenso, 3 sinonimo, 5 frameshift, 10 varianti introniche. Circa il 

loro significato 28 sono di incerto significato, 4 sono probabilmente patogenetiche e 

12 patogenetiche. 

 

ESONE  VARIANTE TIPO DI 

VARIANTE 

N° PAZIENTI 

PORTATORI 

CLASSE 

3 c.482T>A p.(Val161Asp) missenso 5 5 

12 c.1861C>T p.(Arg621*) nonsenso 3 5 

5 c.860G>A p.(Gly278Glu) missenso 2 3 

3 c.508C>T p.(Gln170*) nonsenso 7 5 

12 c.1855A>G p.(Asn618Ser) missenso 1 3 

2 c.711T>C p.(Ile273Ile) sinonimo 1 3 

2 c.339G>A p.(Lys113Lys) sinonimo 1 3 

11 c.1663T>C p.(Leu555Leu) sinonimo 1 3 
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(6i) 7 c.1077-10T>C p.(?) Variante 

intronica 

1 3 

4 c.759G>A p.(Met253Ile) missenso 2 3 

12 c.1787A>G p.(Asn596Ser) missenso 11 3 

8 c.1327C>A p.(Leu443Ile) missenso 1 3 

1 c.136C>T p.(His46Tyr) missenso 1 3 

12 c.1807G>A p.(Asp603Asn) missenso 2 3 

13 c.2083G>A p.(Val695Met) missenso 4 5 

1 c.126C>A p.(Phe42Leu) missenso 1 3 

16 c.2776A>G p.(Ile926Val) missenso 1 3 

3 c.435T>G p.(Ile145Met) missenso 5 3 

7 c.1147C>T p.(Arg383*) nonsenso 1 5 

(5i)6 c.942+3A>T p.(Val265_Gln314del) Variante 

intronica 

6 5 

Introne 1 c.212-43G>C p.(?) Variante 

intronica 

1 3 

16 c.2738delC p.(Ala913*) nonsenso 1 3 

(2i) 3 c.366+14T>C p.(?) Variante 

intronica 

1 3 
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(12i) 13 c.2005+40G>T p.(?) Variante 

intronica 

4 3 

6 c.1024G>A p.(Val342Ile) missenso 1 3 

16 c.267dup p.(Ile883Asnfs*16) frameshift 1 5 

5 c.811_814del p.(Ser271Argfs*2) frameshift 1 5 

15 c.2500G>A p.(Ala834Thr) missenso 1 4 

11 c.-22C>T p.(?) Variante 

intronica 

1 3 

(11i) 12 c.1759+9A>C p.(?) Variante 

intronica 

1 4 

3 c.484G>C p.(Gly162Arg) missenso 2 5 

7 c.1077A>T p.(Arg359Ser) missenso 15 5 

12i) 13 c.2005+42G>T p.(?) Variante 

intronica 

7 3 

7 c.1226_1227delAG p.(Gln409Argfs*7) frameshift 1 5 

9 c.1481C>G p.(Ser494*) nonsenso 2 4 

3 c.382C>G p.(Leu128Val) missenso 1 3 

(10i) 11 c.1662-9G>A p.(?) Variante 

intronica 

1 3 

13 c.2145del p.(Asp716Thrfs*4) frameshift 6 5 
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2 c.294A>T p.(Tyr98*) nonsenso 3 4 

3 c.456G>A p.(Met152Ile) missenso 2 3 

4 c.792G>C p.(Gln264His) missenso 1 3 

(12i) 13 c.2006-36_2006-

33dup 

p.(?) frameshift 1 3 

(9i) 10 c.1511-6A>G 

 

p.(?) Variante 

intronica 

1 3 

4 c.742A>G p.(Lys248Glu) missenso 1 3 

Tabella 18:Varianti di classe 3,4,5 individuate in MSH2 pazienti malati. i=intron. 

 

Inoltre in 23 pazienti malati sono stati rilevati 11 polimorfismi di classe 1 e 2 (5 e 1), 

tra questi 6 sono sinonimo, 2 sono missenso e 3 sono varianti introniche. 

 

ESONE  VARIANTE TIPO DI 

VARIANTE 

N° PAZIENTI 

PORTATORI 

CLASSE 

(12i) 13 c.2006-6T>C p.(?) Variante 

intronica 

2 1 

6 c.984C>T p.(Ala328Ala) sinonimo 5 2 

6 c.965G>A p.(Gly322Asp) missenso 3 1 

11 c.1737G>A p.(Lys579Lys) sinonimo 2 2 

11 c.1663T>C p.(Leu556Leu) sinonimo 2 1 
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2 c.339G>A p.(Lys113Lys) sinonimo 2 1 

(8i) 9 1387-8G>T p.(?) Variante 

intronica  

2 2 

14 c.2251G>C p.(Gly751Arg) missenso 1 2 

11 c.1737A>G p.(Lys759Lys) sinonimo 2 2 

12 c.1830C>T p.(His610His) sinonimo 1 2 

(12i) 13 c.2005+49T>G p.(?) Variante 

intronica 

1 1 

Tabella 19: Polimorfismi  di classe 1 e 2 rilevati in MSH2 in pazienti malati. i=intron. 

Tra i 46 pazienti sani sono state rilevate 14 varianti, tra cui 7 sono missenso, 2 

nonsenso, 3 frameshift e 1 variante intronica. Di queste, 5 sono di classe 3, 1 di classe 

4 e 8 di classe 5. 

ESONE  VARIANTE TIPO DI 

VARIANTE  

N°SOGGETTI  

SANI 

CLASSE 

3 c.482T>A p.(Val161Asp) missenso 7 5 

5 c.860G>A p.(Gly278Glu) missenso 3 3 

3 c.508C>T p.(Gln170*) nonsenso 8 5 

12 c.1855A>G p.(Asn618Ser) missenso 1 3 

2 c.711T>C p.(Ile273Ile) sinonimo 1 3 

12 c.1787A>G p.(Asn596Ser) missenso 3 3 
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(5i) 6 c.942A>T p.(Val265_Gln314del) Variante 

intronica 

4 5 

5 c.811_814del p.(Ser271Argfs*2) frameshift 1 5 

3 c.484G>C p.(Gly162Arg) missenso 1 5 

7 c.1077A>T p.(Arg359Ser) missenso 11 5 

9 c.1481G>C p.(Ser494*) nonsenso 1 4 

13 c.2145del p.(Asp716Thrfs*4) frameshift 3 5 

10  c.1600C>T p.(Arg534Cys) missenso 1 3 

3 c.615_616del p.(Glu606Aspfs*26) frameshift 1 5 

Tabella 20:Varianti rilevate in MSH2 in pazienti sani. i=intron. 

 

5.2.C Analisi di MSH6 

 

A carico del gene MSH6 sono state individuate 32 varianti in 63 pazienti, di queste 13 

sono missenso, 1 non senso, 3 sinonimo, 6 frameshift e 9 sono varianti introniche. Circa 

il loro significato, 27 sono di incerto significato, 1 è probabilmente patogenetica e 14 

sono patogenetiche. 

ESONE  VARIANTE TIPO DI 

VARIANTE 

N° 

PAZIENTI 

PORTATORI 

CLASSE 
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4 c.1814_1816delTA p.(Lys606Asnfs*33) frameshift 3 5 

4 c.2931C>A p.(Tyr977*) nonsenso 12 5 

9 c.3992G>C p.(Arg1331Pro) missenso 1 3 

4 c.2633T>C p.(Val878Ala) missenso 3 3 

4 2017C>G p.(Pro673Ala) missenso 1 3 

4 c.663A>C p.(Gly221Asp) missenso 6 3 

8 c.4001+12_4001+15dup 

(c.4001+15insAACT) 

p.(?) Variante 

intronica 

1 3 

8 c.3799_3800delTA p.(Met1267Glyfs*7) frameshift 1 3 

4 c.980C>G p.(Thr327Ser) missenso 1 3 

(9i) 10 c.4001+12_4001+15del  

p.(?) 

Variante 

intronica 

1 3 

(7i) 8 c.3647-66_3647-61del   p.(?) Variante 

intronica 

6 3 

(9i) 10 c.4001+39C>G p.(?) Variante 

intronica 

1 3 

6 c.3514_2515insA p.(Arg1172Lysfs*5) frameshift 1 5 

4 c.998C>T p.(Thr333Ile) missenso 2 3 

(6i) 7 c.3557-3del p.(?) Variante 

intronica 

1 3 
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4 c.899G>A p.(Arg300Gln) missenso 1 3 

(9i)10 c.4001+45_4001+49dup 

(c.4001+45insAAGT) 

 

p.(?) Variante 

intronica 

1 3 

4 c.1740G>A p.(Ser580Ser) sinonimo 1 3 

9 c.3820G>C p.(Glu1274Gln) missenso 1 3 

8 c.3727A>T p.(Thr1243Ser) missenso 1 3 

4 c.3016T>C p.(Tyr1002His) missenso 1 3 

(7i)8 c.3647-51_3647-35del p.(?) Variante 

intronica 

3 3 

4 c.1554C>T p.(Thr518Thr) sinonimo 2 3 

8 c.3742_3745delCACT p.(Glu1248Thrfs*4) frameshift 1 4 

5 c.3261dupC p.(Phe1088Leufs*) Frameshift 1 5 

4 c.2173A>G p.(Ile725Val missenso 1 3 

(9i) 10 c.4001+42_4001+45 

dup 

 

p.(?) 

frameshift 2 3 

4 c.1186G>C p.(Leu396Val) missenso 1 3 

5 c.3354G>A p.(Glu1118Glu) sinonimo 2 3 

(7i) 8 c.3646+68A>C  

p.(?) 

Variante 

intronica 

1 3 
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(5i)6 c.3439-25A>C  

p.(?) 

Variante 

intronica 

1 3 

9 c.3961A>G p.(Arg1321Gly9 missenso 1 3 

Tabella 21: Varianti di classe 3,4 e 5 individuate in MSH6. i=intron. 

Inoltre in 20 pazienti malati sono stati rilevati 10 polimorfismi: 3 di classe 1  quindi 

benigni e 7 di classe 2, probabilmente benigni. Tra questi 2 sono missenso, 5 sono 

sinonimo e 3 sono varianti introniche. 

 

ESONE  VARIANTE TIPO DI 

VARIANTE 

N° PAZIENTI 

PORTATORI3 

 

(2i) 3 c.457+13A>G p.(?) Variante 

intronica 

7 1 

(2i) 3 c.457+17C>T p.(?) Variante 

intronica 

1 2 

4 c.2398G>C p.(Val800Leu) missenso 3 2 

4 c.2103A>G p.(Leu701Leu) sinonimo  1 2 

4 c.2964C>T p.(Arg988Arg) sinonimo 1 2 

5 c.3246G>T p.(Pro1082Pro) sinonimo 2 2 

4 c.2187C>T p.(Ala729Ala) sinonimo 1 2 

4 c.663A>C p.(Glu220Asp) missenso 2 2 
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4 c.984C>T 

 

 

p.(Ser328Ser) sinonimo 1 1 

(5i) 6 c.3438+14A>T p.(?) Variante 

intronica 

1 1 

Tabella 22: Polimorfismi di classe 1 e 2 individuate in MSH6 in pazienti malati. i=intron. 

Nei 23 pazienti sani, parenti dei pazienti in studio, sono state rilevate 8 varianti a carico 

di MSH6, di cui 1 missenso, 1 nonsenso, 1 sinonimo, 4 frameshit e 2 varianti introniche. 

Tra queste 1 è un polimorfismo, 5 sono di incerto significato e 2 sono patogenetiche. 

 

ESONE  VARIANTE TIPO DI 

VARIANTE  

N°SOGGETTI  

SANI 

CLASSE 

4 c.1815_1816delTA p.(Lys606Asnfs*33) frameshift 4 5 

4 c.2931C>A p.(Tyr977*) nonsenso 12 5 

8 c.3799_3800delTA p.(Met1267Glyfs*7) frameshift 2 3 

(7i) 8 c.3647-66_3647-

61del 

p.(?) Variante 

intronica 

1 3 

4 c.889G>A p.(Arg300Gln) missenso 1 3 
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(7i) 8 c.3647-51_3647-

35del 

p.(?) Variante 

intronica 

1 3 

(9i) 10 c.4001+42_4001+45 

dup 

p.(?) frameshift 1 3 

4 c.984C>T p.(Ser328Ser) sinonimo 1 1 

Tabella 23: Varianti rilevate a livello di MSH6 in pazienti sani. i=intron. 

 

 

5.3 ANALISI DI AMPI RIARRANGIAMENTI GENICI 

MEDIANTE MLPA 

 

I campioni risultati positivi all’analisi mutazionale di MLH1, MSH2 e MSH6, sono stati 

sottoposti all’analisi MLPA per identificare l’eventuale presenza di ampie delezioni o 

duplicazioni nei suddetti geni. Per tale analisi è stato eseguito il protocollo riportato 

nella sezione Materiali e Metodi e sono stati adoperati, come controlli esterni, campioni 

di DNA di soggetti normali. Grazie all’acquisizione di nuove sonde, maggiormente 

sensibili, è possibile rilevare anche riarrangiamenti carico del gene EpCAM.  Questo è 

ubicato sul braccio corto del cromosoma 2 in posizione 21, 17 kb a monte del gene 

MSH2. La sindrome di Lynch associata a EpCAM non è dovuta alla perdita di EpCAM 

in sé, ma piuttosto a delezioni monoalleliche dell’estremità 3 ’del gene EpCAM (esoni 
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8 e 9) che portano alla perdita del segnale di poliadenilazione con ipermetilazione del 

promotore di MSH2. Pertanto, a seguito della trascrizione si ha la generazione di un 

trascritto EpCAM-MSH2 ibrido e la perdita dell’espressione di MSH2.   

Dalla suddetta analisi è stato possibile riscontrare 8 delezioni in 17 pazienti tutte e 

quante di significato patogenetico. A carico di MLH1 è stata rilevata la delezione 

dell’esone 5 e dall’esone 16 a 19, circa MSH2 delezioni dall’esone 1 a 7, dal 7 all’otto, 

dal 3 al 6 e dell’esone 8. Infine, a carico di EpCAM sono state rilevate delezioni degli 

esoni 8 e 9 e degli esoni 3, 8, 9 insieme alla delezione degli esoni 1-2 di MSH2. 

ESONE GENE TIPO DI VARIAZIONE N° PAZIENTI 

MALATI 

CLASSE 

5 MLH1  c.(380+1_381-1)_(453+1_454-

1)del 

 

1 5 

16-19 MLH1 c.(1731+1_1732-1)_(*193_?)del 

 

1 5 

7-8 MSH2 c.(1076+1_1077-

1)_(1386+1_1387-1)del 

 

3 5 

1-7 MSH2 c.(?_-125)_(1276+1_1277-1)del, 

(del 1-7) 

9 5 
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3-6 MSH2 c.(366+1_367-1)_(1076+1_1077-

1)del 

 

1 5 

8-9 EpCAM [EpCAM c.(858+1_859-

1)_(*1_?)del] 

 

1 5 

1-3 MSH2+ 

8-9 EpCAM 

MSH2+EpCAM c.(?_-125)_(645+1)_(646-1)del, 

(del 1-3) 

[EpCAM c.(858+1_859-

1)_(*1_?)del] 

 

 

1 5 

1-2 MSH2+ 

3,8,9 EpCAM 

 

MSH2+EpCAM 

c.(?_-125)_(366+1_367-1)del (del 

1-2) 

 

c.(?_185-1)_(*415_?)del 

 

1 5 

8 MSH2 c.(1276+1_1277-

1)_(1386+1_1387-1)del 

 

1 5 

Tabella 24: Delezioni rilevate in pazienti malati. 
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Sono stati sottoposti all’analisi MLPA anche i parenti sani dei pazienti, nei quali sono 

state rilevate 7 delezioni in 14 individui, tutte di significato patogenetico. In particolare 

a carico di MLH1 è stata riscontrata solo una delezione dell’esone 5, risultano invece 

in MSH2 delezioni dall’esone 7 all’otto, dall’uno al 7. Solo una delezione dall’esone 1 

all’esone 6 è stata trovata in MSH6. Circa EpCAM risultano delezioni dall’esone 8 

all’esone 9 e delezioni dall’esone 8 all’esone 9 assieme alla delezione dall’esone 1 a 

all’esone 3 di MSH2. 

ESONE GENE TIPO DI VARIAZIONE N° PAZIENTI 

SANI 

CLASSE 

5 MLH1  c.(380+1_381-1)_(453+1_454-

1)del 

 

3 5 

7-8 MSH2 c.(1076+1_1077-1)_(1386+1_1387-

1)del 

 

2 5 

1-3 

MSH2+ 

8-9 

EpCAM 

MSH2+EpCAM c.(?_-125)_(645+1)_(646-1)del, 

(del 1-3) 

[EpCAM c.(858+1_859-

1)_(*1_?)del] 

 

2 5 



95 

 

 

1-7 MSH2 c.(?_-125)_(1276+1_1277-1)del, 

(del 1-7) 

 

4 5 

8-9 EpCAM [EpCAM c.(858+1_859-

1)_(*1_?)del] 

 

1 5 

1-2 MSH6 c.(?_1-1)_(457+1_458-1)del (del1-

2) 

 

1 5 

Tabella 25: Delezioni rilevate in pazienti sani. 

 

6 DISCUSSIONE 

 

Il presente studio, che si inserisce all’interno di una più ampia indagine iniziata nel 

1996, si è proposto di ricercare varianti genetiche a carico dei geni MMR, correlate alle 

neoplasie eredo-familiari del colon retto non poliposiche rientranti nella Sindrome di 

Lynch, nei pazienti che clinicamente soddisfacevano i criteri di Amsterdam di tipo I e 

II e delle linee guide di Bethesda riviste del 2003. 
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Sono stati inseriti nello studio 1013 pazienti con malattia conclamata, a cui è stato  

spiegato dettagliatamente lo scopo dello studio e a cui è stato chiesto il consenso 

informato per la realizzazione del test genetico volto all’individuazione di varianti 

patogenetiche a carico dei geni MMR. 

Dei 1013 pazienti arruolati, 640 erano donne e 373 erano uomini, con una età media di 

insorgenza di 51 anni e con un range compreso tra i 16 e gli 87 anni. 

Di questi, 216 soddisfacevano i criteri di Amsterdam e 778 rientravano nelle linee guide 

di Bethesda riviste del 2003. 

Come riportato in letteratura le linee guida di Bethesda, hanno una più elevata 

sensibilità (quasi 100%) nell’individuazione dei soggetti portori di una mutazione 

MMR, ma minore specificità, mentre i criteri di Amsterdam globalmente intesi 

(Amsterdam I, II e modificati), hanno una sensibilità minore (circa 40-50%), ma una 

specificità molto elevata.  Nella nostra casistica 216 pazienti rispettavano i criteri di 

Amsterdam, fra questi sono state individuate 47 varianti patogenetiche, cioè circa il 

21% (47 veri positivi e 169 falsi positivi). I pazienti che rientravano nelle Linee Guida 

di Bethesda erano invece 778 e fra questi sono state individuate 34 varianti 

patogenetiche circa il 4,3 %: l’aumento della sensibilità è ovviamente a scapito di una 

riduzione della specificità (744 falsi positivi, soggetti che pur rientrando nei criteri, non 

avevano la mutazione).  Bisogna però considerare che se avessimo utilizzato i soli 

criteri di Amsterdam non avremmo individuato 6 varianti probabilmente patogenetiche. 
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I criteri di Amsterdam sono risultati inoltre più specifici anche per l’inclusione di 

pazienti che presentavano grandi riarrangiamenti genici (12 su 1013 pazienti) contro le 

linee guide di Bethesda riviste del 2003 (8 su 1013 pazienti). 

Sono state ricercate le mutazioni germinali nei geni più spesso coinvolti nella Sindrome 

di Lynch ovvero MLH1, MSH2 e MSH6, tuttavia per assenza di materiale tissutale 

tumorale non è stato possibile condurre né l’analisi microsatellitare né l’analisi 

immunoistochimica. 

L’analisi mutazionale dei suddetti geni, ha rilevato complessivamente 113 varianti 

germinali, 37 in MLH1, 44 in MSH2 e 32 in MSH6. 

La variante genica più frequente è risultata, in linea ai dati riportati in letteratura quella 

di tipo missenso: circa il 40% delle varianti germinali riscontrate e precisamente, 13 a 

carico di MLH1, 19 in MSH2 e 13 in MSH6. Le mutazioni missenso nei pazienti 

arruolati, correlavano per lo più a tumori del colon e del retto. Degna di attenzione, è 

stata in particolare la variante missenso a carico dell’esone 7 di MSH2, c.1077A>T 

p.(Arg359Ser) che è risulta essere molto frequente sia tra pazienti malati che tra i 

parenti di questi ultimi, tutti provenienti dalla zona Nord delle Marche. Questa 

associazione tra la frequenza della variante e la zona di provenienza, potrebbe far 

pensare ad un’origine ancestrale della variante stessa, la quale meriterebbe ulteriori 

approfondimenti. 
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Un risultato molto interessante e spunto di approfondimento anche dalla letteratura è 

stata la variante intronica nell’intron 5 del gene MSH2 c.942+4>T, rilevata in pazienti 

con tumori del colon e che negli anni da variante di classe 3 è stata definitivamente 

classificata come variante patogenetica. Sono state rilevate inoltre, 13 varianti 

nonsenso circa l’11%, 4 in MLH1, 6 in MSH2 e 1 in MSH6 che sono risultate sempre 

patogenetiche, in quanto determinano l’inserimento di un codone di stop prematuro 

con conseguente formazione di una proteina tronca spesso non funzionante. Per tale 

tipo di varianti c’è stata uniformità nella distribuzione dei vari tipi di neoplasie della 

sindrome di Lynch, non ve ne era nessuna prevalente.  Lo stesso discorso dicasi per le 

7 varianti sinonime, rilevate 1 in MLH1, 3 in MSH2 e 3 in MSH6 corrispondenti a circa 

il 6%, il cui significato risulta ancora tutt’oggi sconosciuto. Anche il significato delle 

33 (29%) varianti introniche, ad oggi risultava incerto. 

Sono state riscontrate  4 varianti (3%) dei siti di splicing tutte in MLH1. Queste alterano 

la proteina nella sua lunghezza, inserendo codoni di stop prematuri e possono essere 

considerate patogenetiche. 

Le mutazioni di tipo frameshift individuate erano 13, 2 in MLH1, 5 in MSH2 e 6 in  

MSH6 (circa l’11% di tutte le mutazione) e si possono, considerare con ogni probabilità 

patogene in quanto alterano profondamente la sequenza amminoacidica della proteina. 

Dall’analisi dei dati è emerso un dato molto interessante, ovvero che la variante 

c.2145delT p.(Asp716Thrfs*4), a carico di MSH2 era correlata allo sviluppo di tumori 
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sebacei, variante fenotipica della Lynch di tipo II, (3 pazienti su 4 totali portatori della  

suddetta mutazione in MSH2). Questo si allinea con quanto presente nello stato 

dell’arte ovvero che varianti a carico di MSH2 sono anche correlate all’insorgenza dei 

tumori sebacei (Bansidhar BJ. Extracolonic manifestations of lynch syndrome. Clin 

Colon Rectal Surg. 2012 Jun;25(2):103-10. doi: 10.1055/s-0032-1313781. PMID: 

23730225; PMCID: PMC3423888.). 

Un altro dato che si è potuto evincere dallo studio è che, le varianti potogenetiche e 

rilevate a carico di MSH2 e MSH6, correlavano con neoplasie della Lynch di Tipo II, e 

in particolar modo dell’ovaio dell’endometrio, mentre varianti patogenetiche 

evidenziate in MLH1 correlavano quasi esclusivamente con tumori del colon retto tipici 

della sindrome di Lynch di Tipo I. Sono stati rilevati inoltre 29 polimorfismi, 8 in 

MLH1, 11 in MSH2 e 10 in MSH6, tutti privi di significato patogenetico. 

Per quanto concerne l’analisi MLPA volta all’individuazione dei grandi riarrangiamenti 

genici in MLH1, MSH2, MSH6, sono state rilevate 10 grandi delezioni tutte di 

significato patogenetico. Il grande riarrangiamento rilevato con maggior frequenza sia 

nei pazienti malati che nei loro parenti sani è quella dall’esone 1 all’esone 7 di MSH2 

c.(?_-125)_(1276+1_1277-1)del, (del 1-7). La delezione dell’esone 8 di MSH2  

c.(1276+1_1277-1)_(1386+1_1387-1)del, risultava correlata allo sviluppo in 

particolare di tumori sebacei multipli. 
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Si è, inoltre proceduto all’analisi dei soggetti sani (parenti dei portatori di una 

mutazione), alla ricerca della variante, individuata nel probando in studio, per 

verificare se era stata trasmessa la copia, dell’allele mutato, all’interno della famiglia. 

Questo evento, quando, si verifica aiuta ad attribuire con più certezza, le caratteristiche 

di patogenicità della mutazione individuata. Ciò è di massima utilità per poter attuare 

un programma di screening per le neoplasie attese e, quindi, una prevenzione 

secondaria efficace, volta a ridurre la mortalità per tumore ereditario. Nei 280 soggetti 

sani (156 donne e 124 uomini), parenti di primo grado dei soggetti in studio sono state 

riscontrate 10 varianti a carico di MLH1 di cui una nell’introne 3 c.307-35G>C p.(?), 

assente nel parente malato, 14 varianti a carico di MSH2 e 8 a carico di MSH6. Per 

quanto concerne l’analisi MLPA volta all’individuazione dei grandi riarrangiamenti 

genici in MLH1, MSH2, MSH6 e EpCAM, sono state rilevate solamente 10 delezioni 

tutte di significato patogenetico. Anche qui la delezione più frequente è quella 

dall’esone 1 all’esone 7 di MSH2. 

E’ ormai assodato che i pazienti malati di CRC causato da un sistema MMR alterato 

hanno una pronunciata risposta immunitaria antitumorale, numerosi studi presenti in 

letteratura individuano nelle mutazioni frameshift la causa di questa. Le mutazioni   

frameshift provocano, infatti, la trascrizione e la conseguente traduzione di proteine 

con sequenze c-terminali alterate chiamate NEOANTIGENI, altamente 

immunogeniche (Peltomäki, P. Update on Lynch syndrome genomics. Familial Cancer 



101 

 

15, 385–393 (2016). https://doi.org/10.1007/s10689-016-9882-8.) Recentemente c’è 

stato un maggior riconoscimento dell’importanza del sistema immunitario ospite nel 

controllo della progressione del tumore e nuovi marcatori immunologici sono stati 

inclusi come strumento di previsione della prognosi e di risposta alla terapia. Infatti, 

questi tipi di CCR mostrano un’aumentata espressione di più checkpoint immunitari 

tra cui PD-L1 e una spiccata sensibilità a farmaci che bloccano quest’ultimo. 

Attualmente la Food and Drug Administration ha approvato l’utilizzo di 

PEMBROLIZUMAB e NIVOLUMAB, anticorpi monoclonali, che si legano al recettore 

PD-1 (programmed cell death-1) presente sui linfociti T del paziente, impedendo a 

PDL-1 (programmed cell death receptor ligand 1) di legarsi, spegnendo così la forte 

reazione immunitaria.  

Pertanto, è di fondamentale importanza valutare l’espressione di questi checkpoint 

immunitari al fine di avere più markers prognostici che permettano all’oncologo di 

somministrare al paziente terapia sempre più personalizzate, aprendo le porte all’era 

delle terapie sempre più personalizzate e di precisione. 
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