
Università degli Studi di Messina

Dottorato di ricerca in Biologia Applicata e Medicina Sperimentale

XXIX ciclo

Coordinatore: Prof. Salvatore Cuzzocrea

UN PANNELLO MULTIGENICO A SOSTEGNO DEL TEST

GENETICO BRCA1/2 PER MIGLIORARE LA MISURA DEL

RISCHIO DI INSORGENZA DEL CARCINOMA MAMMARIO E

DEFINIRE UN SET DI PROFILI GENETICI UTILI ALLO

SVILUPPO DI TRATTAMENTI PERSONALIZZATI

Dottoranda:                                                                            Relatrice:

Dott.ssa Alessia Ruggeri Prof.ssa Antonina Sidoti

Anno accademico 2015-2016



2

INDICE

INTRODUZIONE: Il tumore della mammella

Eziologia

Anatomia e istologia della mammella

Caratteristiche anatomo-patologiche del tumore della mammella

Classificazione molecolare ed immunofenotipica

SISTEMI DEL RIPARO DEL DNA

Ricombinazione omologa (HR)

Ricombinazione non omologa: Non-Homologous End-Joining (NHEJ)

Base excission repair (BER)

Nucleotide excission repair (NER)

Mismatch Repair (MMR)

TUMORI EREDITARI DELLA MAMMELLA

Sindrome HBOC

La consulenza oncogenetica

Il test genetico

Più geni coinvolti nella predisposizione del carcinoma mammario

BRCA1/2 E GENI CORRELATI NELLA RISPOSTA ALLA CHEMIOTERAPIA NEL
CARCINOMA DELLA MAMMELLA

Alchilanti

Inibitori delle topoisomerasi I e II

Agenti basati sul platino

Agenti causanti Double strand break

Inibitori del fuso mitotico

TERAPIE PERSONALIZZATE

Terapie anticorpali e ormonali

Inibitori di PARP

Profilo genetico e risposta alla terapia

NUOVE TECNOLOGIE NELLA RICERCA BIOMEDICA



3

SCOPO DELLA TESI

Geni input

MATERIALI E METODI

Dichiarazione etica

Reclutamento gruppo di controllo e genotipizzazione

Analisi in silico

RISULTATI

Studi preliminari

Analisi dei pathways

Conclusioni

DISCUSSIONI

BIBLIOGRAFIA



4

INTRODUZIONE

Il tumore della mammella

Eziologia

Il tumore della mammella è di gran lunga il tumore più frequente nel sesso femminile.

Nonostante l’introduzione dei programmi di screening e il miglioramento delle tecniche

terapeutiche abbiano contribuito, negli ultimi decenni, ad aumentare la sopravvivenza dei

pazienti affetti da tale neoplasia, il tumore della mammella rimane, ancora oggi, una delle

principali cause di morte tra le donne in tutto il mondo [1].

L’eziologia del tumore della mammella è di tipo multifattoriale, coinvolgendo in misura

diversa differenti aspetti dello stile di vita di una donna, l’assetto ormonale e la

predisposizione genetica. Di fatto, nonostante la causa dell’insorgenza del carcinoma

mammario rimanga ancora del tutto sconosciuta, sono stati identificati tutta una serie di

fattori di rischio capaci di slatentizzare la patologia. Pertanto, così come avviene in molte

altre forme di cancro, il tumore della mammella non è altro che il risultato finale della

somma del contributo di numerosi fattori, positivi e negativi, sia di tipo ambientale che di

tipo ereditario. Innanzitutto, il rischio individuale di sviluppare la neoplasia è fortemente

legato all’età, il cui rapporto è direttamente proporzionale. A tal proposito, il tumore della

mammella presenta una peculiare curva d’incidenza età-specifica, caratterizzata da un

andamento bimodale (Figura 1). Infatti, mentre l’incidenza di tale neoplasia è molto bassa

fino ai 30 anni, aumenta, invece, in modo esponenziale, fino ai 50 anni di età, per poi

stabilizzarsi con un plateau intorno alla menopausa (molto probabilmente a seguito della



5

riduzione degli estrogeni), e tornare a risalire meno velocemente dopo i 60 anni. Tale

andamento, ha indotto ad ipotizzare l’esistenza di due forme della malattia, una

premenopausale, influenzata per lo più da fattori genetici, ormonali e riproduttivi, ed una

postmenopausale, influenzata per lo più da fattori dietetici ed endocrini [2].

Nell’ambito dei fattori dietetici, particolare importanza è stata data all’elevato consumo

di carboidrati e grassi saturi (l’ingestione di grassi si accompagna ad un aumento dei livelli

plasmatici di estrogeni), oltre che all’eccessivo consumo di alcol, dopo la dimostrazione,

da parte di alcuni studi, della capacità dell’etanolo di aumentare i livelli plasmatici di steroidi

sessuali [2, 5]. Una condizione patologica strettamente correlata all’aumento del rischio del

tumore della mammella è anche l’obesità. In tale circostanza, infatti, a seguito

dell’incremento della concentrazione di insulina in circolo, si assiste ad un aumento

dell’attività liposintetica da parte degli adipociti, i quali, a sua volta, aumentano la

Figura 1. Incidenza del cancro della mammella in rapporto
all'età, 1988-1993.
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produzione e l’immissione in circolo della leptina, peptide recentemente associato alla

tumorigenesi in pazienti obese affette da tumore della mammella [6, 7].

Tra gli altri aspetti dello stile di vita di una donna in grado di aumentare il rischio di

sviluppare il tumore al seno, vi sono anche la scarsa attività fisica e il fumo.

Come precedentemente accennato, un ruolo centrale nell’eziologia del carcinoma

mammario viene svolto dagli estrogeni, un gruppo di ormoni di natura steroidea coinvolto

nella crescita e nello sviluppo della mammella. Numerosi studi, infatti, hanno confermato

il loro ruolo cancerogeno e i meccanismi con cui tali ormoni andrebbero ad espletarlo. In

particolare, è stato dimostrato che gli estrogeni hanno la capacità di interferire

negativamente con i meccanismi di riparo del danno al DNA, oltre ad essere in grado di

accelerare la divisione cellulare, aumentando il rischio di sviluppare la neoplasia [8, 9].

Pertanto, fattori riproduttivi che ne aumentano la presenza, tra cui: un lungo periodo

fertile, determinato da un menarca precoce e una menopausa tardiva, una bassa parità o

nulliparità (una riduzione del rischio si osserva, al contrario, nelle donne che hanno avuto

figli, e la protezione è tanto maggiore quanto più numerosi sono i figli e quanto più precoce

è l’età della prima gravidanza [10]), una prima gravidanza a termine dopo i 30 anni e il

mancato allattamento al seno, vengono tutti considerati come importanti fattori di rischio.

A questa categoria appartengono anche i contraccettivi orali, i quali, stimolando l’epitelio

duttale per un periodo di tempo più lungo (21 giorni) di quello fisiologico, aumenterebbero

il rischio di sviluppare la neoplasia. In modo analogo, anche la Terapia Ormonale

Sostitutiva, somministrata alle donne in menopausa per il trattamento di patologie come

osteoporosi e malattie cardiovascolari, andrebbe ad aumentare il rischio di sviluppare il
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tumore della mammella, specie in donne con storia familiare positiva. Introdotta intorno

agli anni ’60-’70, la prima generazione di Terapia Ormonale Sostitutiva era unicamente a

base di estrogeni (ERT), e già nel 1975 vennero pubblicati i primi studi che ne

dimostravano l’associazione con la comparsa del tumore dell’endometrio tra le pazienti

trattate [11, 12]. Tali osservazioni introdussero la necessità di sviluppare strategie

terapeutiche alternative, e portarono all’introduzione di una seconda generazione di

Terapia Ormonale Sostitutiva, basata sulla somministrazione di estrogeni in combinazione

con il progesterone (CHRT). Da tempo, infatti, era noto il ruolo protettivo di quest’ultimo

nei confronti del tumore dell’endometrio [13] e, ben presto, si diffuse l’opinione secondo

cui tale effetto potesse essere espletato anche a livello del tessuto mammario [14]. Al

contrario, qualche anno fa, Ronald K. Ross et al. [15] affermarono che il progesterone,

oltre a non essere in grado di proteggere la mammella dall’effetto cancerogeno degli

estrogeni, risulta aumentarne drasticamente il rischio. La spiegazione a tale fenomeno

risiede nell’effetto biologico opposto che il progesterone svolge nei due tessuti, quello

endometriale e quello della ghiandola mammaria. Nel primo caso, infatti, il progesterone

svolge un’azione inibitoria nei confronti della proliferazione, mentre nel secondo caso, a

livello della ghiandola mammaria, l’influenza di tale ormone determina la massima attività

mitotica stimolando, proprio come gli estrogeni, la cancerogenesi [16]. Risultati analoghi

sono stati ottenuti da una recente metanalisi [17] e da altre valutazioni sullo stesso

argomento [18, 19]. Ancora, un’aumentata incidenza di cancro della mammella è stata

riportata a seguito di esposizione a radiazioni ionizzanti. In tal caso, il rischio è in

rapporto all’età (elevato per esposizione in età giovanile, trascurabile per esposizione dopo

i 40 anni) e alla dose, e il tempo di latenza è di circa 10-15 anni [2].
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Infine, vanno tenute sotto controllo tutte le forme benigne di proliferazione cellulare,

come l’iperplasia duttale o lobulare [2], sebbene il fattore di rischio più importante rimanga

sempre quello di avere un parente con diagnosi di tumore della mammella [20].

Al fine di approfondire la natura e le caratteristiche anatomo-patologiche delle neoplasie

della mammella, un requisito essenziale è, senza dubbio, la conoscenza dell’anatomia e

dell’istologia della ghiandola mammaria.

Anatomia e istologia della mammella

La mammella è un organo ghiandolare pari e simmetrico, costituito da un abbondante

stroma (85%) in cui è contenuta la componente epiteliale (15%), la cui funzione è quella

di produrre un completo nutrimento e fornire una protezione immunologica alla prole [2].

L’unità funzionale della ghiandola mammaria è il lobulo, costituito da unità epiteliali adibite

alla produzione e secrezione di latte, dette acini o alveoli, posti attorno ad un dotto intralobulare

centrale. Ogni lobulo è costituito da 10 a 100 alveoli e, insieme al dotto, costituisce l’unità

terminale dotto-lobulare, racchiusa in uno stroma responsivo agli ormoni e contenente

linfociti sparsi (Figura 2). A sua volta, più lobuli costituiscono un lobo o segmento e ogni

mammella contiene da 15 a 20 lobi tra di loro indipendenti.
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I vari dotti intralobulari, presenti a livello dell’unità terminale dotto-lobulare, fanno

successivamente capo ai dotti interlobulari o subsegmentali, dalla confluenza dei quali si forma

il dotto lobare o segmentale. Esistono tanti dotti lobari quanti sono i lobi e, prima di sboccare

all’esterno all’apice del capezzolo attraverso i dotti lattiferi o dotti collettori, presentano una

porzione espansa detta seno galattoforo [2]. Da un punto di vista istologico, i dotti e i lobuli

sono costituiti da due tipi di cellule: uno strato esterno appiattito costituito da cellule

mioepiteliali, a contatto con la membrana basale, la cui funzione è quella di garantire

sostegno strutturale e fornire la forza contrattile necessaria per il drenaggio del latte lungo

il sistema duttale; un secondo strato interno costituito da cellule epiteliali dette luminali, le

quali, in base alla localizzazione, vengono classificate in duttali e alveolari [21]. Le cellule

luminali adibite alla produzione di latte sono esclusivamente quelle del dotto terminale e

del lobulo, ma non quelle che rivestono il sistema dei grandi dotti.

Figura 2. Struttura normale della mammella. 1) Cassa
toracica; 2) muscoli pettorali; 3) lobuli; 4) capezzolo; 5)
areola; 6) dotti; 7) tessuto adiposo; 8) pelle
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La ghiandola mammaria è un organo altamente dinamico che, nel corso della vita di una

donna, va continuamente incontro ad importanti cambiamenti [22], sia da un punto di

vista morfologico sia funzionale, suggerendo l’esistenza di un compartimento di cellule

staminali multipotenti, in grado di rispondere a diversi stimoli [21].

Tale ipotesi è stata dimostrata qualche anno fa da diversi studi, i quali hanno confermato

l’esistenza di cellule staminali  interdisperse tra lo strato di cellule mioepiteliali e lo strato

di cellule luminali, chiamate MaSCs da Mammary Stem Cells (Figura 3) [23-25].

Caratteristiche peculiari di tali cellule sono: 1) la capacità di differenziazione multilineare,

2) l’abilità di autorinnovamento, 3) la quiescenza, interrotta dalla gravidanza e

Figura 3. Organizzazione gerarchica della ghiandola mammaria. In alto: le componenti
epiteliali della ghiandola mammaria. In basso, a destra: le caratteristiche delle cellule
staminali normali della ghiandola mammaria (MaSCs)
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dall’allattamento e, infine, 4) l’abilità di resistere all’anoikis, potendo, quindi, sopravvivere

anche in condizioni indipendenti dall’ancoraggio [21].

Caratteristiche anatomo-patologiche del tumore della mammella

Il tumore della mammella è una malattia molto eterogenea, in cui caratteristiche

patologiche differenti sono associate ad esiti clinici diversi. Pertanto, la caratterizzazione

del tumore, basata sulla valutazione di specifiche caratteristiche cliniche ed istopatologiche

delle cellule neoplastiche, è fondamentale per stimare la prognosi e indirizzare la paziente

verso la terapia più efficace. In particolare, tale caratterizzazione prevede: 1) la

classificazione istopatologica della neoplasia, 2) la determinazione del grado, 3) dello stadio

del tumore e, infine, 4) la valutazione di specifici marcatori mediante l’utilizzo di tecniche

di immunoistochimica.

La maggior parte dei tumori maligni della mammella sono adenocarcinomi, ovvero tumori

maligni che originano dal tessuto epiteliale ghiandolare. Possono essere suddivisi

principalmente in carcinomi in situ, se la proliferazione tumorale è limitata ai dotti e ai lobuli

e non ha ancora superato la membrana basale, ed in carcinomi invasivi, se la crescita tumorale

ha oltrepassato la membrana basale. In quest’ultimo caso, il tumore è in grado di sviluppare

metastasi, in quanto le cellule neoplastiche, avendo la capacità di invadere lo stroma e i

vasi linfatici e/o ematici, hanno anche la possibilità di raggiungere i linfonodi regionali e

gli organi distali. La classificazione istologica più usata dei tumori della mammella è quella

della WHO (World Health Organization) del 2003, recentemente rivista nel 2012 [26]. Il
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carcinoma infiltrante di tipo non specifico (NST), conosciuto fino a qualche anno fa come

carcinoma invasivo duttale non altrimenti specificato (NOS), è la forma più frequente di cancro

della mammella (40-75%), in cui rientrano tutti quei tumori che mancano di specifici

elementi di differenziazione, caratteristici, invece, di altre categorie di carcinoma

mammario [3, 26]. Il carcinoma lobulare infiltrante (5-15%) ha una prognosi non dissimile dal

precedente, e si caratterizza per una diffusa infiltrazione dello stroma da parte di piccole

cellule disposte in fila singola (“fila indiana”) [2]. Il carcinoma con caratteristiche midollari (1-

7%), comune nei pazienti portatori di mutazioni germline a carico del gene BRCA1 [26],

comprende un gruppo eterogeneo di tumori caratterizzati da una prognosi favorevole

dovuta alla presenza di un abbondante infiltrato linfocitario [27] e ad un pattern di

espressione tipico dei linfociti B/plasmacellule [28]. Altri istotipi di cancro invasivo della

mammella comprendono: il carcinoma mucinoso (≈2%) e il carcinoma con differenziazione ad anello

con sigillo, caratterizzati rispettivamente da un abbondante accumulo di mucina

intracellulare ed extracellulare; il carcinoma tubulare (< 2%) e il carcinoma cribiforme,

caratterizzati entrambi da una prognosi favorevole e da simili caratteristiche, tipiche dei

tumori di basso grado [26]; il carcinoma infiltrante papillare (1-2%), adenocarcinoma

particolarmente differenziato, con una morfologia papillare e con una tendenza

all’invasione linfovascolare e allo sviluppo di metastasi linfonodali [26]; il carcinoma

metaplastico, che si contraddistingue per la presenza di un differenziamento delle cellule

tumorali in cellule squamose e per la presenza di elementi dall’aspetto mesenchimale [26];

ancora, altri istotipi di cancro della mammella invasivo sono il carcinoma con differenziazione

apocrina, il carcinoma con caratteristiche neuroendocrine e il carcinoma adenoide cistico. Quest’ultimo,
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in particolare, è il tumore tipo ghiandole salivari più frequente e, di recente, è stato

associato ad una traslocazione cromosomica t(6;9)(q22-23;p23-24) responsabile della

formazione del gene di fusione MYB-NFIB [29]. Infine, le varianti istologiche rare

includono: il carcinoma secretorio (determinato da una traslocazione genetica, e riguardante,

prevalentemente, pazienti giovani), il carcinoma oncocitico, il carcinoma polimorfo, il carcinoma

sebaceo, il carcinoma ricco in lipidi, il carcinoma a cellule chiare ricche di glicogeno ed il carcinoma a cellule

aciniche [26]. Come precedentemente accennato, la caratterizzazione del tumore della

mammella prevede anche la definizione del grado e dello stadio della neoplasia. La

gradazione (grading) di una neoplasia maligna è un sistema di valutazione basato sull’analisi

complessiva delle anomalie morfologiche delle cellule e dell’architettura tissutale in essa

presenti, che consente di definire il grado di differenziazione del tumore [30]. Tale grado

viene comunemente espresso dalla lettera “G” accompagnata da un numero in cui, il

valore numerico più alto indica una neoplasia scarsamente differenziata e, quindi,

caratterizzata da un elevato grado di malignità. Pertanto, nel tumore della mammella

potremo distinguere tre gradi di differenziamento:

- G1: neoplasia ben differenziata;

- G2: neoplasia moderatamente differenziata;

- G3: neoplasia scarsamente differenziata;

Oltre al grado di malignità, un altro parametro in grado di influenzare la scelta terapeutica,

è anche lo stadio del tumore, vale a dire l’estensione della malattia nella sede primaria e la

sua diffusione nell’organismo.
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A tal proposito, la classificazione più usata è quella TNM, riconosciuta e accettata

dall’Unione Internazionale contro il Cancro (UICC) e dall’American Joint Committee on

Cancer (AJCC). Il sistema TNM si basa sull’estensione del tumore (T), il coinvolgimento

linfonodale locoregionale (N) e la presenza di metastasi (M). A ciascuna lettera viene

associato un numero per indicare le dimensioni e l’entità del coinvolgimento linfonodale

o metastatico a distanza. A questo punto, i singoli valori di T, N e M vengono associati tra

loro e permettono di definire lo stadio della malattia [30]. In particolare, nel carcinoma della

mammella è possibile distinguere i seguenti stadi [3]:

- Stadio 0: chiamato anche carcinoma in situ. Può essere di due tipi:

o carcinoma lobulare in situ;

o carcinoma duttale in situ (DCIS);

- Stadio 1: cancro in fase iniziale con un diametro inferiore a due centimetri e senza

coinvolgimento linfonodale;

- Stadio 2: cancro in fase iniziale con un diametro inferiore a due centimetri ma con

coinvolgimento linfonodale, oppure tumore con un diametro maggiore di due

centimetri ma senza coinvolgimento linfonodale;

- Stadio 3: tumore localmente avanzato, di dimensioni variabili ma che ha coinvolto

i linfonodi, oppure che si è esteso alla parete toracica o alla cute;

- Stadio 4: tumore metastatizzato, che ha coinvolto altri organi fuori dal seno.

Infine, la valutazione anatomo-patologica dei tumori della mammella prevede la

determinazione, mediante tecniche di immunoistochimica (IHC), di specifici marcatori

tumorali in grado di fornire informazioni aggiuntive in relazione alla prognosi e al
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trattamento più idoneo. Tali marcatori includono: l’antigene Ki-67, l’espressione dei

recettori degli estrogeni (ER), del progesterone (PR) e del recettore HER2 [31].

Il Ki-67 è un antigene nucleare i cui patterns di espressione sono strettamente correlati

alla fase del ciclo cellulare e all’attività proliferativa.

In particolare, durante l’interfase, il Ki-67 si trova distribuito omogeneamente nel

nucleoplasma e nella regione perinucleolare. Durante le prime fasi della mitosi è

abbondantemente localizzato sulla superficie dei cromosomi, mentre le sue concentrazioni

vanno via via riducendosi, sino a scomparire rapidamente, al termine della telofase [32]. Il

fatto che il Ki-67 sia presente nelle cellule in interfase e in mitosi, e assente nelle cellule in

fase G0, lo rende un ottimo marcatore di replicazione cellulare.

ER e PR sono fattori di trascrizione ligando-dipendenti attivati in risposta agli estrogeni

e al progesterone. Appartengono alla superfamiglia dei recettori ormonali e, in assenza del

corrispondente ligando, sono complessati e mantenuti nella forma inattiva dalle Heat Shock

Proteins (HSP), principalmente da HSP90 [33, 34]. In seguito al legame con il ligando,

vengono rilasciati dalle HSP, dimerizzano e regolano la trascrizione genica, sia interagendo

con domini di risposta agli ormoni sul DNA, sia interagendo con altri fattori di trascrizione

e reclutando regolatori [35]. I tumori positivi per l’espressione di ER e PR presentano

solitamente un basso tasso di proliferazione cellulare, un basso grado istologico e sono

associati ad una prognosi favorevole [36]. Il recettore HER2, codificato dal gene ERBB2

(locus 17q12), appartiene alla famiglia dell’Epidermal Growth Factor (EGF) costituita da

quattro membri, tutti dotati di attività tirosinchinasica e normalmente espressi sulla

superficie delle cellule epiteliali e mesenchimali [2]. Ciascun membro della famiglia EGF è
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costituito da tre domini: un dominio extracellulare, coinvolto nel legame con il ligando, un

dominio trans-membrana di natura idrofoba, e un dominio intracellulare, situato in

corrispondenza dell’estremità C-terminale, in cui risiede la proprietà tirosinchinasica

(denominato anche dominio SH1 [Src-homology-1]). In assenza di ligando, il recettore

esiste come monomero ed è libero di muoversi lateralmente sulla superficie della

membrana cellulare. In presenza del fattore di crescita (ligando), due molecole recettoriali

si uniscono per formare un dimero. In seguito alla dimerizzazione, il dominio

tirosinchinasico di ogni subunità del recettore è in grado di fosforilare l’altra, dando l’avvio

ad una cascata di eventi biochimici che modificano la risposta cellulare [2]. Tale

eterodimerizzazione, indispensabile per determinare l’innesco di tutti i pathways a valle

dell’attivazione del recettore, coinvolge prevalentemente il recettore HER2 che, data

l’assenza di un proprio ligando specifico, è considerato un recettore orfano. Pertanto, si

pensa che il ruolo di HER2 sia esclusivamente quello di contribuire alla formazione di

eterodimeri con altri membri della famiglia, in particolare HER3, portando all’attivazione

di specifiche vie di trasduzione del segnale all’interno della cellula, come quella di

Ras/MAP chinasi e PI3K/Akt, entrambe coinvolte nella proliferazione e nella

sopravvivenza cellulare [2]. È stato osservato che circa il 15-20% di tutti i tumori della

mammella, presenta un’ iperespressione del recettore HER2, determinata, da un punto di

vista molecolare, dall’amplificazione del gene corrispondente [3]. Il fatto che tumori della

mammella con tale alterazione genetica mostrino solitamente un grado istologico piuttosto

elevato e una prognosi infausta [37, 38], ha reso l’amplificazione di HER2 un importante

fattore prognostico negativo. Inoltre, in seguito all’introduzione di farmaci molecolari

come il Trastuzumab, l’amplificazione del gene HER2 riveste anche il ruolo di fattore
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predittivo di risposta alla terapia anti-HER2. La valutazione dello stato di HER2 avviene

mediante tecniche di immunoistochimica (IHC) e, solo per i casi dubbi, attraverso la FISH

(Fluorescence In Situ Hybridization). Sono da considerarsi HER2 positivi tutti quei carcinomi

mammari con score 3+ all’immunoistochimica, e i casi con score 2+

all’immunoistochimica ma positivi alla FISH [3, 38].

Classificazione molecolare ed immunofenotipica

Grazie alle recenti innovazioni avvenute nell’ambito della biologia molecolare, legate

prevalentemente all’introduzione dei microarray e dei Genome-wide approaches (GWAS), è

stato possibile classificare i tumori della mammella sulla base delle loro caratteristiche

molecolari e del profilo genetico, portando all’identificazione di almeno sei sottotipi

molecolari [39-44]:

- Luminali A: neoplasie caratterizzate dall’espressione dei recettori ormonali ER e

PR, a prognosi favorevole;

- Luminali B: neoplasie che, pur esprimendo i recettori ormonali, hanno un rischio

di recidiva elevato, a causa dell’elevato indice proliferativo correlato ad alta

espressione dei geni di proliferazione;

- HER2 positive: neoplasie caratterizzate dall’amplificazione di HER2;

- Basal like: neoplasie caratterizzate dall’assenza di espressione dei recettori

ormonali e di HER2, e da una aumentata espressione delle citocheratine basali

(CK5/6 e CK17).
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- Claudin low: neoplasie negative per i recettori ormonali e per HER2, a cattiva

prognosi, caratterizzate da un pattern di espressione simile a quello delle cellule

staminali, da una bassa espressione di claudine (proteine coinvolte nelle giunzioni

cellula-cellula) e dalla presenza di un infiltrato linfocitario di accompagnamento alla

crescita tumorale [45, 46].

Oltre alla classificazione molecolare effettuata sulla base dei profili genici, nella

pratica clinica, è possibile identificare anche quattro sottogruppi immunofenotipici

di carcinoma mammario, grazie ad una valutazione immunoistochimica che

considera lo stato dei recettori ormonali, dell’antigene Ki-67 e di HER2 [47]:

- Luminali A: recettori ormonali positivi, HER2 negativo e bassa attività

proliferativa;

- Luminali B/HER2 negativi: recettori ormonali positivi, HER2 negativo ed alta

attività proliferativa;

- Luminali B/HER2 positivi: recettori ormonali positivi, HER2 iperespresso o

amplificato, con qualsiasi valore di attività proliferativa;

- HER2 positivi (non luminali): HER2 iperespresso o amplificato ed entrambi i

recettori ormonali negativi;

- Triplo-negativi (TNBC): tumori caratterizzati dall’assenza di espressione dei

recettori ormonali e del recettore HER2. Fanno parte di questo gruppo

immunofenotipico alcuni istotipi specifici come il midollare tipico e il carcinoma

adenoide cistico, mentre, da un punto di vista genetico, i tumori triplo-negativi sono
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stati recentemente associati a mutazioni a carico di uno dei due principali geni di

suscettibilità al tumore della mammella, il gene BRCA1 [48].

Nella maggior parte dei casi, la classificazione effettuata sulla base dei profili genetici trova

una buona corrispondenza con la classificazione effettuata in base all’immunofenotipo

espresso dal tumore. Ad esempio, in circa l’80% dei casi esiste una corrispondenza tra il

sottogruppo “basal like”, individuato su base genetica, e il fenotipo “triplo negativo”

(TNBC), individuato su base immunoistochimica [3].

Sistemi del riparo del DNA

Risulta utile, a questo punto, introdurre il processo di riparo del DNA, che si è rivelato

essere maggiormente coinvolto nell’insorgenza del tumore alla mammella e, per una

corretta comprensione dei meccanismi di azione dei più comuni farmaci usati in

chemioterapia, è necessario conoscere le strategie di difesa sfruttate dalle cellule. I sistemi

di riparo del DNA sono essenziali per mantenere l’integrità genomica di ogni cellula.

Un’efficace riparo del danno richiede la capacità di rilevare il danno, di prevenire la

replicazione del DNA danneggiato, bloccare il ciclo cellulare e di indirizzare la cellula verso

l’apoptosi. Già durante la replicazione del DNA la cellula si difende dagli errori di

incorporazione nucleotidica sfruttando l’attività di “correzione di bozze” (proof-reading)

della polimerasi. Oltre a questo la cellula deve preservarsi dai danni derivanti dalla

depurinazione spontanea catalizzata dall’acqua, dalle radiazioni ionizzanti, dalle specie

reattive dell’ossigeno che possono avere origine endogena, dal metabolismo, od esogena.
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Persino il calore del corpo è sufficiente a fornire l’energia necessaria a staccare l’adenina e

la guanina dagli zuccheri del DNA. È essenziale che le lesioni al DNA vengano riparate

prima della replicazione, altrimenti queste verrebbero fissate come mutazioni nelle cellule

figlie.

Ricombinazione omologa (HR)

La ricombinazione omologa è un meccanismo error-free che interviene nel riparare le

rotture a doppia elica del DNA (DSB) ed è il meccanismo principale di protezione

dell’integrità genomica nelle cellule proliferanti. Un DSB può essere provocato da errori

nella replicazione del DNA o dall’esposizione a radiazioni ionizzanti, composti genotossici

e da stress ossidativo. E’ la forma di danno al DNA più pericolosa poiché danneggia

l’integrità di entrambi i filamenti del DNA contemporaneamente. La risposta al danno del

DNA (DDR) ai DSB coinvolge numerose proteine, raggruppabili principalmente in tre

gruppi: le proteine agenti da sensore del danno, le proteine effettrici, che eseguono la

riparazione e le proteine mediatrici, che facilitano le interazioni tra le proteine sensorie ed

effettrici. Durante il DDR è attivato il checkpoint del ciclo cellulare che rallenta il ciclo

prima o durante la replicazione (checkpoint G1/S o intra-S) o prima della divisione

cellulare (checkpoint G2/M). Nei mammiferi, l’assenza di una corretta HR, può portare a

riarrangiamenti cromosomici e quindi ad instabilità genomica.

Un sensore del danno è ATM, che si autofosforila e monomerizza (in assenza di danno al

DNA è in forma dimerica) in presenza di danno alla doppia elica, attivandosi pure in

regioni distanti dalla rottura poiché è in grado di percepire i cambiamenti conformazionali

della cromatina. ATM viene quindi reclutato ai siti di rottura dal complesso MRN,
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costituito da RAD50, MRE11 e NBS1, che migra rapidamente alla sede del danno (ha

attività esonucleasica, endonucleasica ed elicasica).

Una volta attivato, ATM fosforila vari substrati tra cui BRCA1, il complesso MRN e RPA.

MRN rimodella le estremità lasciando dei ssDNA a cui viene legato RAD51, localizzato

da BRCA2, che assume una struttura multimerica filamentosa e media l’invasione dell’elica

del cromosoma omologo per cercare una regione di omologia con cui riparare il danno.

Vengono create le giunzioni di Holliday, caratteristiche anche del crossing-over; infine

grazie ad una resolvasi la struttura viene risolta ed il danno viene riparato. In Figura 4 sono

riportati i principali protagonisti della ricombinazione omologa.

Figura 4 La fosforilazione dell’istone H2AX è un’importante sensore del danno. Il complesso MRN, insieme ad ATM sono i sensori

principali del danno. Mutazioni su PALB2 possono mimare mutazioni su BRCA2 poiché quest’ultimo è dipendente da PALB2 [49].
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Ricombinazione non omologa: Non Homologous End-Joining (NHEJ)

La ricombinazione non omologa è un’altra strategia per riparare i danni a doppio filamento

e a differenza della ricombinazione omologa, può intervenire in qualsiasi momento del

ciclo cellulare. La NHEJ è error-prone e può portare a traslocazioni per via di saldature

non completamente corrette che possono portare a perdite di materiale genetico. Il

meccanismo molecolare è diverso da quello della HR differendo sia per i sensori che per

mediatori ed effettori. I sensori del danno sono Ku70 e Ku80, che si legano alle estremità

3’ e 5’ libere, per evitarne la degradazione. Essi richiamano la proteina kinasi DNA-

dipendente (DNA PKCS) ARTEMIS. Le estremità non compatibili di DNA devono

essere prima processate per formare dei filamenti terminali saldabili, questo viene fatto dal

complesso MRN che processa il 3’, mentre il 5’ è processato da FEN1. Intervengono

quindi XRCC4 e la Ligasi 4 che saldano i filamenti. In Figura 5 è schematizzata una

semplificazione del processo.
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Figura 5 gli eterodimeri Ku70/80 legano le estremità del DNA e attraggono DNA-PKcs che si attiva e si autofosforila permettendo

la realizzazione del processamento delle estremità non compatibili, simbolizzate con il triangolo, e la ligazione [50].

Base excision repair (BER)

Il BER è specializzato nella rimozione di alterazioni nucleotidiche generate da reagenti

chimici presenti nella dieta o prodotti dal metabolismo. Il BER è iniziato dall’azione di

una DNA glicosilasi che riconosce l’alterazione e taglia il legame glicosidico tra la base

azotata ed il desossiribosio. Le glicosilasi sono molto numerose e possono essere più o

meno specifiche nel riconoscere una particolare base alterata. Le basi alterate sono

numerose: alcuni esempi sono l’uracile, derivante dalla deaminazione idrolitica della

citosina; l’8-oxoguanina, causata dal danno prodotto dai radicali liberi dell’ossigeno. In

primo luogo la glicosilasi rimuove la base azotata, lasciando quindi un sito abasico, che è
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riconosciuto dalla endonucleasi APE1, che taglia il filamento di DNA. La poly(ADP-

ribosio)polimerasi-1 (PARP1) è un sensore che riconosce i tagli al DNA e ADP-ribosila

le estremità del filamento tagliato, proteggendolo dalla degradazione, inoltre l’ADP-

ribosilazione è un segnale di richiamo per la ligasi III, la polimerasi β e le proteine scaffold

come XRCC1. L’attività liasica della polimerasi β rimuove lo zucchero-fosfato rimanente,

che era attaccato alla base escissa. Successivamente, sempre la polimerasi β riempie il gap

inserendo un nucleotide complementare all’elica di DNA non danneggiata, infine la DNA

ligasi III salda il filamento riparato. In Figura 6 è mostrato uno schema riassuntivo del

BER.

Le proteine PARP appartengono ad una famiglia di enzimi multifunzionali, nella quale

PARP1 è il più abbondante. PARP1 e PARP2 sono coinvolti nel BER ed inoltre possono

stimolare le fasi precoci del riparo negli stalli della forca di replicazione del DNA, riparati

dalla HR [51].
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Figura 6 (1) la pol-β ripara un solo nucleotide si tratta dello short-patch pathway. (2a) Se 5’-desossiribosio-fosfato è ossidato e resistente all’attività
esonucleasica della pol-β, la rimozione di questo zucchero fosfato viene realizzata dal meccanismo long-patch pathway, il quale è mediato dalla
pol-β che riempire il gap aggiungendo più nucleotidi e da FEN1-PCNA che rimuove il 5’dR. Questo processo generalmente coinvolge due nucleotidi.
(2b) in questa alternativa la rimozione dello zucchero fosfato ossidato è mediato dall’attività strand-displacement della pol-β o delle pol δ/ε,
seguito dal taglio eseguito da FEN1-PCNA. Generalmente questo processo coinvolge il ripristino di tre o più nucleotidi [52].

Nucleotide excission repair (NER)

Il NER opera principalmente nella rimozione delle lesioni ingombranti, come ad esempio

i dimeri di pirimidina ed i nucleotidi con degli addotti. Il NER può essere distinto in due

vie: Il riparo accoppiato alla trascrizione (TCR) ed il riparo genomico globale (GGR).

Nonostante questa divisione, quello che cambia è il meccanismo di riconoscimento della

lesione. La rimozione del danno e la riparazione rimangono gli stessi.

Il TCR viene attivato da uno stallo della RNA polimerasi II che richiama le proteine CSA

e CSB. Il GGR viene attivato dal complesso delle proteine Xeroderma Pigmentosum
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complementation group C (XPC). Successivamente, come mostrato in Figura 7, XPB e

XPD (due subunità con attività elicasica di TFIIH) mediano la separazione dei filamenti

del DNA, quindi XPG al 3’ e XPF-ERCC1 al 5’ con la loro attività endonucleasica tagliano

il filamento danneggiato, successivamente il segmento all’interno dell’incisione viene

allontanato. Infine la DNA polimerasi δ o ε risintetizza la porzione di catena mancante ed

una ligasi salda il filamento. In Figura 7 è presente una schematizzazione del NER.
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Figura 7 Schema riassuntivo del Nucleotide Excission Repair [53]
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Mismatch Repair (MMR)

Nel caso in cui l’attività di correzione di bozze della DNA polimerasi fallisse e venisse

incorporato un nucleotide errato la correzione dell’errore deve avvenire prima che con un

altro ciclo replicativo fissi il danno come mutazione. Questa attività è a carico del MMR.

I mismatches possono essere inseriti pure in seguito a ricombinazione omologa,

deaminazione della citosina e da altre fonti di danno al DNA. Questo sistema è molto

importante per il mantenimento della stabilità genomica. Un mismatch causa una

distorsione nella geometria della doppia elica e questo può essere riconosciuto da alcuni

enzimi del riparo. E’ interessante il fatto che la cellula riesce a discriminare il filamento di

nuova sintesi, che quindi contiene l’errore, evitando così di eliminare il mismatch in modo

casuale, fatto che porterebbe, con probabilità del 50%, alla fissazione permanente

dell’errore come mutazione. In E. coli il filamento di nuova sintesi è riconosciuto

dall’assenza di metilazione che invece è presente nel filamento parentale. In E. coli MutS è

in grado di riconoscere e legare il mismatch e richiama MutL, che fa da proteina ponte tra

MutS e MutH che invece lega i gruppi metilici e discrimina il filamento di nuova sintesi da

quello parentale. Il filamento di nuova sintesi, non metilato, viene quindi tagliato da MutH,

in seguito una elicasi separa i due filamenti, quello di nuova sintesi viene escisso e

risintetizzato. Gli eucarioti non utilizzano il sistema della metilazione, l’esatto criterio di

riconoscimento rimane ancora non del tutto chiaro. In Figura 8 è schematizzato il

meccanismo del MMR nell’uomo. Negli eucarioti sono stati identificati diversi omologhi

per MutS e MutL, chiamati rispettivamente MutS homologue (MSH) e MutL homologue
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(MLH), omologhi per MutH non sono stati ancora identificati. Diversi eterodimeri delle

isoforme di MSH hanno diverse funzioni, ad esempio gli eterodimeri MSH2-MSH3 legano

i mismatch causati da inserzioni o delezioni. Eterodimeri MSH2-MSH6 legano i mismatch

a singola base.

Figura 8 Gli eterodimeri MSH6-MSH2 identificano e legano i mismatch, quindi un complesso, costituito da un eterodimero MLH1-MLH3, da Post-
meiotic segregation 2 (PMS2) e da EXO1 (una esonucleasi), viene reclutato in sede del danno. Viene reclutata pure Proliferating cell nuclear antigen
(PCNA), che lega la DNA polimerasi al templato di DNA, interagisce con questo complesso, suggerendo che il MMR possa avvenire durante la
replicazione del DNA. Durante la fase del riparo sono osservati delle rotture a singola elica, ma non è chiaro se queste vengano effettuate da un
omologo di MutH batterico o se sono già presenti alla forca replicativa. La zona con la lesione viene digerita da una esonucleasi come EXO1,
successivamente il filamento viene risintetizzato dalla DNA polimerasi translesione η o replicativa β [54].
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Tumori ereditari della mammella

Tumori ereditari della mammella: sindrome HBOC

Il tumore è una malattia della proliferazione cellulare determinata dall’accumulo di un

certo numero di alterazioni genetiche a carico di un singolo clone cellulare che per primo

va incontro a trasformazione neoplastica. In base all’origine della mutazione responsabile

di tale trasformazione, è possibile distinguere due forme di tumore della mammella: una

forma sporadica e una forma familiare.

Circa il 70% dei casi di tumore della mammella è rappresentato dalla forma sporadica [31],

intendendo per cancro sporadico, quel tipo di tumore che insorge in un individuo il quale,

nell’ambito di una famiglia, è l’unico ad avere sviluppato tale neoplasia. Si tratta, pertanto,

di una forma di tumore legata prevalentemente a fattori ambientali, responsabili della

comparsa di mutazioni “somatiche” all’interno di una singola cellula dell’organismo, che

non verranno trasmesse alle generazioni successive ma che porteranno, in seguito

all’espansione clonale della prima cellula trasformata, alla comparsa di un tumore

clinicamente evidente.

Oltre alla forma sporadica, esiste anche un cancro della mammella familiare, che

rappresenta circa il 30% dei casi di carcinoma mammario [31]. Esso è definito come quella

forma in cui, nell’ambito della stessa famiglia, si verificano più eventi neoplastici dello

stesso tipo, a seguito dell’esposizione agli stessi fattori di rischio ambientali e dietetici, o

alla trasmissione di specifici geni mutati che conferiscono una predisposizione allo
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sviluppo del tumore. In quest’ultimo caso, in particolare, il cancro della mammella è

definito ereditario, ed è dovuto alla trasmissione di una mutazione presente nelle cellule

germinali (mutazione germline) che può essere trasmessa da una generazione alla successiva,

secondo i criteri dell’ereditarietà mendeliana [2]. Tuttavia, è bene sottolineare che ereditare

una mutazione germinale, non vuol dire ereditare il tumore, bensì la predisposizione a

sviluppare più facilmente quella neoplasia rispetto al resto della popolazione. Saranno poi

i fattori ambientali, precedentemente descritti, e altri fattori genetici, a condizionare lo

sviluppo e l’esordio della patologia. L’ipotesi che il tumore della mammella potesse avere

una componente familiare o ereditaria, venne proposta per la prima volta nel 1757 da Le

Dran, il quale descrisse il caso di una giovane donna di 19 anni affetta da cancro al seno

proprio come la nonna e la zia materna, morte qualche anno prima per la stessa patologia

[55]. Nel 1866, Broca analizzò una famiglia composta da dieci donne malate di tumore alla

mammella, distribuite su quattro generazioni, riuscendo così a raccogliere sufficienti

informazioni per dimostrare la natura ereditaria di tale patologia, caratteristica poi

ulteriormente confermata anche da altri studi pubblicati intorno agli anni ’80 [56-59]. Tutte

queste osservazioni spinsero il mondo scientifico in quegli anni a ricercare i possibili geni

coinvolti nella predisposizione al tumore della mammella portando, prima nel 1990, e

dopo nel 1994, all’identificazione dei due principali geni di suscettibilità a tale neoplasia, il

gene BRCA1 e il gene BRCA2, rispettivamente [60, 61]. Si tratta di geni appartenenti alla

famiglia dei geni oncosoppressori e, in particolare, alla categoria dei “caretaker”, in quanto

giocano un ruolo chiave nella riparazione del danno al DNA e nella regolazione della

stabilità genomica [62]. In particolare, in presenza di una o più mutazioni nei geni BRCA1

e BRCA2, le donne hanno un rischio di sviluppare il tumore della mammella nel corso
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della loro vita pari al 70-80% e al 50-60%, rispettivamente. Inoltre, essere portatori di

mutazioni a carico dei geni BRCA predispone anche allo sviluppo del carcinoma ovarico,

in quanto mutazioni a carico di BRCA1 aumentano il rischio di sviluppare tale neoplasia

di circa il 50%, mentre mutazioni in BRCA2 aumentano il rischio del 30% [63]. Ad oggi, i

tumori della mammella che si sviluppano in seguito alla trasmissione di mutazioni germline

a carico dei due principali geni di suscettibilità ad elevata penetranza, i geni BRCA1 e

BRCA2, costituiscono circa il 15% di tutti i casi familiari [64, 65] suggerendo, quindi, che

siano coinvolti numerosi altri geni. Nel corso degli anni, infatti, ne sono stati identificati

degli altri, che se mutati, aumentano la suscettibilità al tumore mammario, come ad

esempio PTEN, TP53, STK11, CHEK2, ATM e PALB2, questi geni rientrano in una

sindrome eredo-familiare chiamata HBOC, da Hereditary Breast and Ovarian Cancer [66].

Mutazioni su questi ultimi predispongono alla malattia con una penetranza diversa rispetto

ai geni BRCA1 e BRCA2. Considerando il rischio di tumore alla mammella conferito da

mutazioni patogenetiche, i geni di predisposizione possono essere divisi principalmente in

tre classi: ad alta, moderata e bassa penetranza. In Figura 9 è riportato un grafico

semplificato che mostra i principali geni coinvolti nel tumore familiare alla mammella.
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Figura 9

Nei tumori della mammella sporadici, le mutazioni somatiche di BRCA1 e BRCA2 sono

estremamente rare, sebbene alcuni tumori non esprimano la proteina BRCA1. In questo

caso, la riduzione dell’espressione della proteina può essere ottenuta attraverso

l’ipermetilazione delle isole CpG nel promotore [67]. Questa alterazione epigenetica è

fortemente associata al silenziamento genetico e, una volta stabilita, viene trasmessa alla

progenie. Inoltre, è stato osservato che la presenza di mutazioni in linea germinale su

BRCA1, e la metilazione del promotore a livello somatico, sono due eventi mutualmente

esclusivi [48].

La consulenza oncogenetica

L’identificazione di alleli a carico dei geni BRCA1 e BRCA2 in grado di conferire una

predisposizione allo sviluppo del tumore della mammella e dell’ovaio, ha portato

all’introduzione del test genetico come strumento principale per individuare precocemente

i “soggetti a rischio”.

A tal proposito, poiché avere una mutazione nei suddetti geni non conferisce una certezza

di malattia, bensì una maggiore suscettibilità rispetto al resto della popolazione, il test

genetico rientra in un processo più ampio, dall’approccio multidisciplinare, che è quello

della consulenza oncogenetica, in cui il paziente ha la possibilità di confrontarsi con diverse

figure professionali, come l’oncologo, lo psicologo e il genetista medico.
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In generale, dopo aver preliminarmente messo a conoscenza il paziente e i familiari sulle

caratteristiche del percorso che si sta per intraprendere, le fasi principali della consulenza

oncogenetica prevedono:

1. Valutazione della storia clinica personale e familiare, mediante la costruzione di un

albero genealogico;

2. Raccolta della documentazione clinica dei familiari al fine di definire il grado di

familiarità (e/o ereditarietà);

3. Discussione sui vantaggi potenziali e limiti del test genetico;

4. Esecuzione del test genetico;

5. Valutazione del caso alla luce delle conoscenze ottenute in seguito al test, e scelta

dell’opzione più adatta in termini di prevenzione o di diagnosi precoce.

Pertanto, non tutti i pazienti vengono indirizzati verso il test genetico, e un ruolo chiave

nel definire tale eleggibilità è rivestito dalle prime due fasi della consulenza oncogenetica,

in cui l’oncologo, sulla base dei dati e delle informazioni raccolte in precedenza, avrà il

compito di stimare la percentuale di rischio di sviluppare il tumore della mammella,

calcolata sulla base di modelli statistici e probabilistici. Nel caso in cui il paziente dovesse

rientrare nella categoria considerata a rischio familiare elevato, allora le verrà proposta la

possibilità di eseguire il test genetico. Rientrano in questa categoria le donne a cui è stato

diagnosticato un tumore della mammella in giovane età, e le donne con storia personale

e/o familiare di carcinoma mammario e ovarico.
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Il test genetico

Secondo la definizione formulata dall’Istituto Superiore di Sanità, con il termine di test

genetico si intende: “l’analisi a scopo clinico di DNA, RNA, cromosomi, proteine, metaboliti o altri

prodotti genici per evidenziare genotipi, mutazioni, fenotipi o cariotipi correlati o meno con patologie

ereditabili umane. Questa definizione include gli screening prenatali, neonatali e dei portatori, così pure i

test sulle famiglie a rischio. I risultati di queste indagini si possono applicare alla diagnosi ed alla prognosi

di malattie ereditarie, alla predizione del rischio-malattia, all’identificazione dei portatori sani, alle

correlazioni fenotipo-genotipo”[68].

Nel nostro caso, il test genetico è un test a scopo predittivo, in quanto, come

precedentemente affermato, l’identificazione di portatori di mutazioni germline a carico dei

geni BRCA1 e BRCA2, attraverso l’analisi molecolare effettuata sul DNA estratto da un

campione di sangue periferico del paziente, non diagnostica la malattia, bensì individua i

soggetti ad alto rischio di ammalarsi. Pertanto, tutte le informazioni che si ottengono dal

test genetico devono essere opportunamente interpretate ed integrate insieme ai dati

ottenuti durante la consulenza oncogenetica, e non possono essere considerate

isolatamente.

Una volta identificati i soggetti a rischio, lo scopo del test genetico è quello di avviare un

percorso di prevenzione oncologica al fine di ridurre il rischio di sviluppare la neoplasia.

Tale percorso prevede, per prima cosa, una sorveglianza clinico-strumentale intensiva e

associata ad una maggiore attenzione allo stile di vita. Ad esempio, per tali pazienti si

consiglia di preferire la Risonanza Magnetica alla mammografia, data la maggiore

sensibilità [69]. Inoltre, si può valutare la possibilità di ricorrere ad interventi di chirurgia



36

profilattica o alla farmacoprevenzione. Nel primo caso, l’intervento più efficace è la

mastectomia preventiva, in quanto riduce il rischio di sviluppare il tumore di circa il 90%,

sebbene si tratti di una procedura altamente invasiva e che comporta una serie di effetti

collaterali fisici e psicologici [70]. Nel secondo caso, invece, il trattamento a base di

tamoxifene ha dimostrato di ridurre il rischio di sviluppare il tumore alla mammella

controlaterale, nelle pazienti affette da carcinoma mammario e positive al test [71]. Infine,

mutazioni patogenetiche a carico di BRCA1 e BRCA2 rivestono anche il ruolo di fattori

predittivi di risposta ad alcune terapie antitumorali impiegate nel trattamento del

carcinoma ovarico, come la terapia a base di platino e di PARP inibitori [72, 73].

Per quanto riguarda l’interpretazione dei risultati, il test genetico può produrre tre tipologie

di esiti:

- Esito positivo: quando si identifica una mutazione a carico dei geni BRCA1 e/o

BRCA2 associata ad un aumentato rischio di sviluppare il tumore della mammella

e/o dell’ovaio. Tale mutazione è detta “patogenetica”. In questa circostanza è bene

avviare i percorsi precedentemente descritti, ed estenderli anche a tutti gli altri

componenti della famiglia.

- Esito negativo: quando non si identifica alcuna mutazione a carico dei due geni di

suscettibilità al tumore. In tal caso, il rischio di tumore si basa sulla storia familiare.

Tuttavia, la causa della negatività del test può anche dipendere dalla presenza di un

falso negativo dovuto all’esistenza di alterazioni a carico di nuovi geni possibilmente

coinvolti nella predisposizione al tumore della mammella, ma non ancora

considerati nell’ambito del test genetico.
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- Esito incerto: quando si identifica una mutazione il cui rischio di sviluppare il tumore

non è ancora stimato, chiamata VUS (Variant of Uncertain Significance). Da un punto

di vista clinico, il riscontro di una VUS o UV (Unclassified variant), pone problemi

per la consulenza oncogenetica nelle famiglie in cui queste vengono identificate, in

quanto non hanno ancora una chiara rilevanza biologica. Circa il 10-20% degli esiti

dei test genetici BRCA riporta l’identificazione di una variante di significato incerto

[74].

In totale, il numero delle VUS identificate finora è di circa 1500, distribuite in entrambi i

geni BRCA. Si tratta prevalentemente di mutazioni missenso, mutazioni silenti, varianti

introniche, delezioni e inserzioni in frame [74]. Ciò che rende difficile la classificazione di

tali varianti, è la mancanza di studi finalizzati a dimostrare se questi cambiamenti,

apparentemente lievi a carico della proteina, siano sufficienti o meno a predisporre al

tumore della mammella e/o dell’ovaio [76].

Pertanto, la necessità di fare chiarezza sul significato di tutte queste varianti, si basa sul

fatto che la difficoltà che si incontra ad interpretare il loro ruolo biologico, si ripercuote

inevitabilmente anche sull’aspetto clinico, in quanto il management di un individuo sano o

affetto da tumore della mammella, con storia familiare positiva, e con esito incerto al test

genetico, è tuttora molto complesso. Allo stesso tempo, venire a conoscenza di essere

portatori di una variante o di un polimorfismo il cui significato non è ancora del tutto

noto, potrebbe portare a sottostimare il rischio o, al contrario, a sopravvalutarlo

inutilmente, con conseguenti ripercussioni anche dal punto di vista psicologico.
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Più geni coinvolti nella predisposizione al carcinoma mammario.

Risulta ad oggi chiaro vista la poca attendibilità ed incompletezza del test genetico di

predisposizione al carcinoma mammario che i geni coinvolti, siano molti di più di quelli

conosciuti e che le VUS ed i polimorfismi relativi a tali geni siano ancora da scoprire. I

dati in letteratura e i diversi database quali, ad esempio BIC e HGMD, mostrano il

coinvolgimento di ulteriori geni oltre quelli esaminati attraverso l’odierno test genetico.

Infatti, come precedentemente riportato in figura (9), il 5% dei casi di suscettibilità al

tumore ereditario sono legati alla mutazione di geni ad alta penetranza quali: PALB2,

TP53, PTEN, STK11, CDH1; ulteriore 5% a geni invece con bassa frequenza quali:

CHEK2, ATM, NBN, MRE11A, RAD50 e BRIP1; ed un ultimo 50% relativo a possibili

geni coinvolti ma non ancora identificati [75]. Varianti dei geni ad alta e bassa penetranza

sono chiaramente riconducibili al carcinoma mammario, ma riscontrabili in altre neoplasie,

fra le quali, il carcinoma colon rettale, il cancro alla tiroide, il carcinoma ovarico e il cancro

ai polmoni.

BRCA1/2 e geni correlati nella risposta alla chemioterapia nel carcinoma della
mammella.

La terapia standard per il trattamento del carcinoma della mammella consiste nella

rimozione chirurgica seguita e/o preceduta dal trattamento chemioterapeutico. La terapia

viene definita “Adiuvante” quando somministrata dopo un intervento chirurgico;

“Neoadiuvante” quando somministrata prima di un intervento chirurgico. Le terapie

adiuvanti, eseguite dopo l’intervento chirurgico, hanno lo scopo di aggredire tutto ciò che

di microscopico, quindi non valutabile ad occhio nudo, potrebbe essere rimasto come
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residuo in seguito all’intervento chirurgico, che è mirato ad una rimozione macroscopica;

la terapia neoadiuvante, eseguita prima dell’intervento, ha il fine di ridurre le dimensioni

della massa tumorale, così da permettere un intervento più conservativo, inoltre può essere

utile per guidare trattamenti a lungo termine basati sulla risposta del tumore a specifiche

combinazioni farmacologiche [77]. La risposta alla terapia neoadiuvante viene valutata al

momento dell’intervento chirurgico.

Nel tumore alla mammella i principali agenti chemioterapici utilizzati, che danneggiano il

DNA, possono essere divisi in quattro gruppi principali:

 Alchilanti

 Inibitori delle topoisomerasi I e II
 Agenti basati sul platino
 Agenti causanti Double strand break (DBS)

Inoltre vengono adottati agenti chemioterapici che inibiscono la crescita cellulare. Più

recentemente sono stati adottati approcci farmacologici di origine biotecnologica, che

permettono una maggiore personalizzazione della terapia, in funzione delle caratteristiche

del tumore.

Alchilanti

Sono agenti, come la ciclofosfamide, che causano danno al DNA provocando cross-

linking inter-filamento. Questi cross-link portano all’arresto delle forche di replicazione

del DNA portando alla formazione di rotture al DNA a doppio filamento (DSB) [78,79].
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Inibitori delle topoisomerasi I e II

Le topoisomerasi introducono rotture temporanee nei filamenti di DNA per permetterne

lo svolgimento necessario prima della replicazione. L’inibizione delle topoisomerasi

stabilizza il complesso topoisomerasi-DNA causando l’arresto della forca replicativa e

causando DSB [80]. Di questo gruppo di farmaci fanno parte le Antracicline (come la

doxorubicina e l’epirubicina) che hanno, come effetto addizionale all’inibizione delle

topoisomerasi, la capacità di provocare legami cross-link inter-filamento e la generazione

di specie reattive dell’ossigeno (ROS) [81].

Agenti basati sul platino

I composti basati sul platino provocano addotti sul DNA come cross-links intra e inter

filamento, che a loro volta possono provocare lo stallo della replicazione del DNA, arresto

in fase S, collasso della forca replicativa, DSBs e conseguentemente morte cellulare per

apoptosi [82,83].

Agenti causanti Double strand break

Questi agenti sono in grado di danneggiare direttamente il DNA provocando dei DSB.

Quest’ultimo gruppo comprende agenti come la bleomicina [84].

Inibitori del fuso mitotico

Sia nel tumore alla mammella che ovarico sono utilizzate delle combinazioni di farmaci e

spesso viene aggiunto un farmaco della famiglia dei taxani, come il docetaxel o il paclitaxel,

che è in grado di stabilizzare il complesso GDP- β-tubulina nei microtubuli, provocando

quel che si chiama “congelamento dei microtubuli” quindi inibendo la mitosi e
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provocando l’apoptosi [85,86]. Mentre taxani, come il paclitaxel, bloccano la

depolimerizzazione dei microtubuli, derivati della vinca, come la vinorelbina, sempre

legando la β-tubulina, promuovono la depolimerizzazione dei microtubuli [87,88].

Terapie personalizzate

Con l’avanzamento delle tecnologie molecolari e biotecnologiche è stato possibile

personalizzare il tipo di terapia in base alle caratteristiche del tumore. Si parla di terapia

personalizzata quando, in seguito alla caratterizzazione di un tumore o del genotipo del

paziente, viene scelto un approccio farmacologico che possa massimizzare i benefici, e

ridurre al minimo gli effetti non desiderati.

Terapie anticorpali e ormonali

L’analisi immunoistochimica, nello specifico l’analisi dei recettori ER e PR ed HER2,

ricopre un ruolo essenziale nella scelta dei diversi approcci farmacologici personalizzabili.

I tumori positivi per i recettori ER o PR sono responsivi a terapie ormonali come ad

esempio al Tamoxifene, che essendo un potente antagonista dei recettori ormonali degli

estrogeni è in grado di inibire la crescita tumorale, per questo è diventato il gold standard

come trattamento endocrino nelle donne in pre e post menopausa con un tumore

estrogeno positivo [89]. Nei pazienti in cui il recettore HER2 è sovra-espresso è possibile

impiegare anticorpi monoclonali umanizzati, come il Trastuzumab o il Pertuzumab, che

rispettivamente hanno come bersaglio il dominio IV extracellulare e al braccio di

dimerizzazione di HER2. Un altro anticorpo è il Lapatinib, che inibisce reversibilmente

l’attività tirosinchinasica intracellulare sia di HER2 che di EGFR (conosciuto anche come
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HER1). In Figura 10 è riassunta la trasduzione del segnale dei recettori HER. Più

recentemente con il nome commerciale Avastin, è entrato in commercio il bevacizumab,

un anticorpo monoclonale umanizzato diretto contro il Vascular Endothelial Growth

Factor (VEGF), un importante segnale cellulare che promuove l’angiogenesi. Può essere

utilizzato per contrastare il tumore alla mammella metastatico.

Figura 10 L’attivazione diretta del signaling di PI3K/Akt porta alla regolazione di GSK3, mTOR, MDM2 e BAD, che in ultima analisi si traducono con
lo stimolo alla proliferazione, alla sintesi proteica e alla sopravvivenza cellulare. Il Trastuzumab ed il Pertuzumab bersagliano rispettivamente i
domini IV e II extracellulari di HER2. L’effetto principale, dell’uso di anticorpi monoclonali diretti contro HER2, è quello di di contrastare la crescita
della cellula tumorale che sovra-esprime HER2 [90]. Secondariamente il blocco della signaling di HER rallenta la trascrizione del VEGF rallentando
quindi lo stimolo angiogenetico. Abbreviazioni: AR, amphiregulina; BTC, betacellulina; EPG, epigen; EPR epiregulina; HB-EFG, ligando heparin-
binding EGF-like; NRG, neuregulina [91].
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Inibitori di PARP

Negli ultimi anni è stata sviluppata una nuova classe di molecole: gli inibitori dell’enzima

poly(ADP-ribosio)polimerasi-1 (PARP1). Questo enzima è coinvolto nel mantenimento

dell’integrità genomica: agisce principalmente nel BER, riparando le lesioni e rotture a

singolo filamento del DNA. L'inibizione di questo enzima, e quindi del BER, causa una

persistenza di rotture a singolo filamento (SSB) che se coinvolte in una forca di

replicazione causano l’arresto del ciclo cellulare e possono degenerare in DSB che sono

riparati dalla HR o dalla NHEJ.

Gli inibitori di PARP sembrano efficaci nei tumori BRCA1 e BRCA2 deficienti: questo

può essere spiegato dalla letalità sintetica che può derivare dalla sua inibizione,

conseguente all’accumulo di DSB in cellule con difetti nella ricombinazione omologa. Due

geni sono definiti in relazione di letalità sintetica quando una mutazione in uno dei due

non è letale, ma l’inattivazione di entrambi conduce a morte cellulare [92].

L’aggiunta ad un approccio chemioterapeutico classico dei PARP inibitori potrebbe

portare benefici nei trattamenti dei TNBC; una monoterapia di inibitori di PARP potrebbe

essere efficace nei TNBC con difetti nei geni BRCA1/2. Anche i tumori TNBC non-

BRCAness potrebbero beneficiare degli inibitori di PARP poiché molti agenti terapeutici

utilizzati causano tipologie di danno al DNA normalmente contrastati da vie che

coinvolgono PARP, la cui inibizione potrebbe sensibilizzare verso questi agenti [93].

Attualmente, diversi inibitori di PARP, come ad esempio l’Olaparib e l’Iniparib sono

oggetto studio in trial clinici in diverse fasi i cui dettagli sono riportati su
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http://clinicaltrials.gov/ (ad esempio gli studi registrati come NCT01116648,

NCT00516724, NCT01173497).

Profilo genetico e risposta alla terapia

La maggior parte degli agenti chemioterapeutici agisce danneggiando il DNA, quindi,

laddove i sistemi di riparazione siano danneggiati la cellula risponde in modo meno

efficace ai danni derivati dalla chemioterapia, influenzando la prognosi. Diversi studi si

sono concentrati sulla relazione tra la proteina BRCA1 e la risposta alle terapie. È

interessante notare che BRCA1 è coinvolto in molti processi cellulari come la risposta ed

il riparo al DNA, il controllo dei checkpoint cellulari e l’apoptosi, la regolazione della

trascrizione e l’ubiquitinazione, come mostrato in Figura 11.

Figura 11 Coinvolgimento di BRCA1 in molteplici processi cellullari [94].
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Nel danno al DNA, la sua azione è esplicata sia direttamente che indirettamente, ad

esempio tramite il grande complesso multiproteico definito BRCA1-associated genoma

surveillance complex (BASC) che include proteine che identificano il danno, come ATM,

e proteine coinvolte direttamente con il riparo del DNA, come RAD50, MRE11A, NBN,

e proteine del Mismatch repair (MMR) come MLH1, MSH2 e MSH6. Nonostante

BRCA1 agisca prevalentemente, è possibile che abbia un ruolo nel regolare il controllo

della mitosi e potrebbe essere coinvolto nel modulare la risposta agli agenti che

danneggiano il fuso mitotico. Il meccanismo non è ancora del tutto chiaro ma potrebbe

interagire con la γ-tubulina e partecipare alla corretta segregazione dei cromosomi durante

la mitosi [95].

In uno studio retrospettivo nel quale i pazienti venivano trattati con una terapia

neoadiuvante, effettuata con quattro cicli di antracicline e ciclofosfamide, è stato visto che

mutazioni su BRCA1 o su BRCA2 aumentavano la risposta alla chemioterapia [96], in un

altro studio di tipo retrospettivo è stata evidenziato che, sempre in pazienti portatori di

mutazioni sui geni BRCA1/2, la migliore risposta completa è ottenuta in pazienti trattati

con terapia neoadiuvante basata su platino, rispetto a terapie neoadiuvanti basate su CMF

(ciclofosfamide, metotrexato, fluorouracile), AT (doxorubicina e docetaxel), evidenziando

che gli agenti causanti DSBs possano essere particolarmente efficaci nei casi in cui i sistemi

di ricombinazione omologa siano meno efficienti [90]. In un uno studio è stato visto che

i tumori di pazienti con mutazioni su BRCA1 sono più sensibili alla chemioterapia basata

su agenti danneggianti il DNA, rispetto a tumori di pazienti con mutazioni su BRCA2 e

rispetto ai tumori sporadici (Delaloge et al. 2002). Uno studio sull’espressione di BRCA1
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in tumori sporadici è contraddittorio rispetto a quanto osservato nei pazienti BRCA-

mutati. Questo studio, ha riportato che una diminuzione degli mRNA di BRCA1 (definita

come il livello di espressione dell’mRNA di BRCA1 minore del 55% rispetto ai livelli di

espressione della β-glucuronidasi) nel tumore, è associato ad una risposta meno favorevole

alla terapia basata su antracicline [97]. I risultati contraddittori osservati da questo studio,

rispetto a quelli che descrivono l’aumentata sensibilità agli agenti chemioterapeutici nei

tumori di pazienti BRCA-mutati, potrebbe essere spiegata dalla differenza tra la riduzione

dei livelli di BRCA1 nei tumori sporadici, per meccanismi epigenetici, comparati con la

completa perdita della funzione di BRCA1 osservata nelle patologie di pazienti BRCA1-

mutati. Altrimenti, questi risultati discordanti potrebbero indicare che i livelli di mRNA

non sempre rispecchiano la presenza della proteina BRCA1 funzionale. [98]. Questo

effetto è una conseguenza della centralità di BRCA1 nella risposta al danno del DNA:

venendo a mancare una componente centrale dei meccanismi coinvolti, gli agenti

chemioterapici che danneggiano il DNA riescono a condurre più facilmente le cellule in

apoptosi. Questo avviene perché in assenza di BRCA1 non vengono attivati i checkpoint

di fase S e della transizione G2/M e la cellula, accumulando DSBs, viene condotta più

facilmente in apoptosi. È stato dimostrato, utilizzando la tecnologia dei siRNA, che

l’abrogazione dell’espressione di BRCA1 promuove l’apoptosi in risposta ad agenti basati

sul platino, e conferma che questi agenti quindi potrebbero essere adatti nel trattare tumori

BRCA1 mutati [99].

Le terapie basate sul platino sono adottate frequentemente nelle situazioni in cui ci sia

refrattarietà alla terapia con antracicline e taxani e come terapia palliativa. Nonostante ciò,
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queste terapie trovano una buona risposta iniziale nei pazienti con tumori TNBC, quindi

la ricerca clinica dell’uso del cisplatino in pazienti TNBC specialmente se portatori di

mutazioni su BRCA1 è stata intensificata. E’ comunque utile ricordare che nonostante il

successo del primo trattamento la malattia va in progressione rapidamente, questo

fenomeno è stato designato “paradosso dei tripli negativi” [100]. D’altra parte i tumori

BRCA1-mutati manifestano resistenza agli agenti danneggianti il fuso mitotico. BRCA1

partecipa al checkpoint del fuso mitotico nella transizione metafase-anafase, necessario

per garantire una corretta segregazione dei cromosomi nelle cellule figlie. La rottura del

fuso mitotico provocata dai derivati del taxolo conduce a morte cellulare apoptotica

coinvolgendo il pathway SAPK/JNK (Stress Activated Protein Kinase/c-Jun N-terminal

Kinase) promosso anche da BRCA1. Infatti è stato dimostrato che BRCA1 è in grado di

attivare la trascrizione di GADD45, che a sua volta è in grado di interagire con i regolatori

a monte di SAPK/JNK, promuovendone l’attivazione. Una volta attivato, SAPK/JNK

trasloca nel nucleo e attiva la trascrizione della proteina pro-apoptotica BAD. Mentre non

è chiaro il ruolo di GADD45 nell’attivare il pathway di SAPK/JNK in seguito al danno al

DNA [101]. Inoltre, BRCA1 agendo da “scaffold” può avvicinare i componenti dei

pathway della risposta allo stress, portandoli in prossimità e facilitando la cascata MAPK

che porta all’attivazione di JNK. BRCA1, agendo insieme a BARD1, è in grado di

ubiquitinare la γ-tubulina, con cui co-immunoprecipita durante la mitosi. Questa

interazione sembra essere responsabile della capacità di BRCA1 di agire nel controllo della

fedeltà del centrosoma, prevenendo l’ipertrofia, e le aneuploidie osservate nelle cellule del

tumore alla mammella. Inoltre è stata dimostrata la capacità di BRCA1 di regolare la

trascrizione di MAD2, componente essenziale del checkpoint del fuso mitotico, che
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inibendo il complesso cdc20/APC (cdc20/Anaphase Promoting Complex) conduce

all’arresto mitotico. Quanto descritto è raffigurato in Figura 12.

Figura 12 Potenziali meccanismi della regolazione che esercita BRCA1 sulla risposta al danno sui microtubuli [102].

È possibile osservare che BRCA1 sembra agire come differente mediatore per l’apoptosi,

nelle cellule del tumore alla mammella, in modo dipendente dalla natura dell’agente

chemioterapeutico utilizzato: in condizioni normali, in seguito a danno al DNA ne

favorirebbe il riparo; in seguito a danno ai microtubuli favorisce l’apoptosi. Quindi, nei

pazienti BRCA1-mutati, venendo a mancare l’attivazione di queste vie, l’efficacia dei

farmaci che agiscono sui microtubuli viene ridotta [98].

Nei tumori della mammella sporadici le mutazioni somatiche di BRCA1/BRCA2 sono

estremamente rare ma alcuni tumori non esprimono la proteina BRCA1, sono

frequentemente associati a marcatori tipici del fenotipo basal-like sono solitamente

ER/PR-negativi, e quindi presentano un fenotipo “BRCAness”. La riduzione
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dell’espressione di BRCA1 può essere ottenuta attraverso l’ipermetilazione delle isole CpG

nel promotore [103]. Questa alterazione epigenetica è fortemente associata con il

silenziamento genico e una volta stabilita, la metilazione viene trasmessa alle cellule figlie.

È stato osservato che solitamente la presenza di mutazioni in linea germinale su BRCA1

e la metilazione del promotore, nel tumore, sono eventi mutualmente esclusivi [104].

Indagare lo stato di espressione di BRCA1 nei tumori sporadici può rivelarsi utile sia per

avere valori prognostici sia per guidare le scelte terapeutiche. Ad esempio alla riduzione

dell’mRNA di BRCA1 è associata l’acquisizione della capacità metastatica, indicando che

BRCA1 sia richiesto per mantenere una regolazione negativa della crescita nelle cellule

epiteliali della mammella. Inoltre è stato osservato che la ipermetilazione del promotore di

BRCA1 in tumori BRCAness può essere direttamente utilizzato per stimare la prognosi,

che in tale situazione non è favorevole [105]. In altri studi sono state specificatamente

valutate proprio la perdita della proteina BRCA1 e la metilazione delle isole CpG nel

promotore per identificare i fenotipi BRCAness nei tumori sporadici alla mammella, da

indirizzare verso una terapia mirata, utilizzando ad esempio gli inibitori di PARP [106].

Inoltre è stato osservato che tumori con fenotipo BRCAness sono molto più sensibili alla

chemioterapia basata su derivati del platino ad alte dosi, rispetto alla chemioterapia a dosi

convenzionale eseguita con 5-fluorouracile, epirubicina e ciclofosfamide (FEC)

evidenziando ulteriormente la sensibilità ad agenti causanti DSBs in tumori con possibili

difetti nei pathways correlati a BRCA1 [107].

È stato dimostrato che tumori TNBC trattati con terapia neoadiuvante a base di

antracicline mostrano una maggiore sensibilità alla terapia, e i pazienti con una risposta
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completa alla terapia hanno una buona prognosi; quelli associati con una peggiore

sopravvivenza sono quelli che non hanno ottenuto una completa remissione della

patologia, giustificabile dalla maggiore predisposizione ad avere recidive [108].

Un recente studio esamina come in pazienti TNBC, trattati con una terapia neoadiuvante

basata su antracicline, la signature relativa all’espressione genica correlata a difetti dei

meccanismi del riparo al DNA sia utile per distinguere i pazienti sensibili a questa terapia.

L’ipotesi, che i pazienti con difetti al riparo del DNA potessero essere più sensibili ad

agenti come doxorubicina e che avessero una relativa resistenza ai taxani, è stata verificata

in diversi studi clinici. In uno di questi studi, i pazienti sono stati assegnati in modo

randomizzato ad una terapia neoadiuvante con FEC (Fluorouracile, Epirubicina,

Ciclofosfamide) o ad un regime basato principalmente su taxani: evidenziando che nei

pazienti trattati con taxani, quelli con la signature del riparo del DNA difettivo, erano

associati a resistenza alla terapia; tra i pazienti trattati con FEC, quelli con la signature dei

difetti del riparo del DNA hanno avuto la maggiore risposta completa alla patologia.

Nonostante che i TNBC abbiano una prognosi peggiore, generalmente hanno una

frequente risposta completa alla patologia quando trattati con neoadiuvante. Inoltre, pure

i portatori di mutazioni su BRCA1 hanno un maggiore successo in termini di risposta

completa alla patologia quando trattati con neoadiuvante [109].
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Nuove tecnologie nella ricerca biomedica

Le nuove tecnologie come i microarray e la Next Generation Sequencing hanno iniziato a

cambiare il modo di fare diagnostica e ricerca. La possibilità di analizzare interi

trascrittomi, genomi, esomi e gruppi di geni favorisce lo sviluppo della medicina

personalizzata e della diagnostica, perché consente di ottenere una notevole mole di dati

in poco tempo.

Per next generation sequencing si intendono una serie di nuove tecnologie di

sequenziamento non più basate sul metodo della dideossi chain termination ideata da

Sanger ma su piattaforme basate su metodi diversi di rilevazione delle basi aggiunte, che

consentono il sequenziamento ad alta copertura (deep sequencing) e con un’altissima resa

in termini di informazioni ottenute nel tempo (high-throughput) permettendo ad esempio

di sequenziare parallelamente più campioni contemporaneamente.

Dal punto di vista della diagnostica è interessante come le piattaforme di next generation

sequencing possano essere utilizzate per sequenziare più geni coinvolti in una malattia e

più pazienti contemporaneamente, allargando lo spettro di mutazioni rilevabili su geni non

analizzati in routine pur mantenendo costi confrontabili con il sequenziamento di Sanger.

Normalmente nella routine diagnostica, per la sindrome HBOC, vengono principalmente

sequenziati i geni BRCA1 e BRCA2 negli individui eleggibili al test previa consulenza

genetica, vengono esclusi perciò tutti i geni responsabili del tumore alla mammella con

penetranza ridotta [110]. In questo ambito uno studio del 2010 descrive la possibilità di

eseguire l’identificazione di mutazioni ereditarie nel tumore della mammella e ovarico

utilizzando tecniche di NGS [111]. Nello studio di Walsh e Lee sono state analizzate 20

pazienti, portatrici di mutazioni individuate in precedenza, per verificare la capacità di
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indentificare diverse categorie di mutazioni. Eseguendo l’analisi NGS di tutti i campioni

in “cieco” (senza sapere che mutazione corrispondeva a ciascun campione) hanno

identificato tutte le varianti senza falsi positivi, dimostrando che tali tecnologie risultano

essere particolarmente utili per la diagnostica.

SCOPO DELLA TESI

Alla luce delle precedenti osservazioni, risulta chiaro che nel caso di un individuo sano o

affetto da tumore della mammella, con storia familiare positiva, ma negativo per mutazioni

patogenetiche a carico dei geni BRCA1 e BRCA2, l’identificazione di varianti di significato

sconosciuto di cui non si conosce ancora il ruolo nella suscettibilità al tumore della

mammella e/o dell’ovaio, non fa altro che suscitare una serie di dubbi e interrogativi

mettendo, quindi, in discussione l’utilità del test genetico. A tal proposito, in questi anni,

nel corso del mio lavoro di ricerca, mi sono occupata di approfondire il ruolo dei due geni

oncosoppressori BRCA1 e BRCA2, in pazienti affetti da carcinoma mammario e con

storia familiare di tumore della mammella. L’analisi molecolare dei geni BRCA1 e BRCA2

in tali pazienti, non ha portato, in nessuno dei casi analizzati, all’identificazione di

mutazioni patogenetiche, sottolineando, ancora una volta, la ridotta percentuale di casi di

tumore della mammella BRCA positivi.

Tuttavia, sebbene non sia stata riscontrata alcuna mutazione patogenetica nella maggior

parte dei pazienti, nel corso della mia ricerca, che è stata oggetto di precedenti discussioni,

sono state identificate numerose varianti a carico di entrambi i geni oncosoppressori, il cui
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significato biologico risulta ancora poco chiaro e di cui la letteratura riporta dati piuttosto

contrastanti. In pochi casi, si tratta di varianti non riportate nel database BIC, mentre, nella

maggior parte dei casi, si tratta o di mutazioni definite non patogenetiche secondo BIC, o

di mutazioni riportate, ma non ancora classificate, a causa del ridotto numero di studi a

riguardo.

L’avvento delle nuove tecnologie di sequenziamento ha messo in evidenza, come

mutazioni in geni coinvolti nel riparo del DNA e nel ciclo cellulare, oltre ai due principali

geni di predisposizione BRCA1 e BRCA2, possono aumentare il rischio di sviluppare

cancro alla mammella e alle ovaie. La risposta a determinate terapie dipende fortemente

da eventuali alterazioni genetiche germinali o tumore-specifiche all'interno di questi geni.

Alcuni tumori sporadici, o in pazienti non selezionati per storia familiare, mostrano

proprietà cliniche, patologiche e molecolari simili ai tumori ereditari BRCA-mutati, una

condizione definita BRCAness. Tra questi, per esempio, ci sono alcuni tra i tumori che

non esprimono i recettori ormonali (ER e PR) e Her2, definiti tripli negativi (Triple

Negative Breast Cancer, TNBC): essi rispondono alla chemioterapia con agenti alchilanti,

in modo simile ai BRCA mutati, ma hanno un alto rischio di recidiva e di progressione

della malattia. Al fine di sviluppare terapie più mirate potrebbe essere rilevante individuare

una correlazione tra la risposta alla chemioterapia ed eventuali mutazioni germinali nei

geni principalmente coinvolti nel riparo del DNA e nel ciclo cellulare.

L’obbiettivo perseguito in questa tesi è stato, quindi, quello di progettare un pannello di

geni da sequenziare con la piattaforma NGS che sia il più completo possibile, utile sia a
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valutare il rischio di insorgenza della patologia che ad evidenziare nuovi possibili target

molecolari, che possano essere correlati ad una scelta terapeutica personalizzata.

Per i nostri scopi sono stati individuati e analizzati in silico un numero di quaranta geni

input, di cui, la maggior parte, interviene nei pathways molecolari di riparo del DNA e

ciclo cellulare. Tale elenco di geni è stato scelto sulla base di pannelli genici già utilizzati in

diagnostica da enti sanitari sia pubblici che privati. [112,113] Di seguito, una descrizione

più particolareggiata di alcuni geni input coinvolti nel pathway molecolare del riparo del

danno al DNA.

Geni input

BRCA1 associated RING domain 1

 Cromosoma: 2q35

 Simbolo HGNC: BARD1

 Trascritti di riferimento: ENST00000260947, NM_000465

Figura 13 Exons: 11 Coding exons: 11 Transcript length: 5,499 bps Translation length: 777 residues

BARD1 codifica per la proteina BARD1, che è uno dei principali interattori di BRCA1.

La proteina è stata caratterizzata nel 1996 ed è stato visto che condivide omologia con le

due regioni più conservate di BRCA1: il dominio RING nella porzione amminoterminale

(NTD) ed il dominio BRCA1 C Terminus (BRCT) all’estremità carbossiterminale (CTD).

RING è il dominio ricco di cisteine, è stato trovato in molte proteine coinvolte con la



55

regolazione del ciclo cellulare, è importante nel mediare interazioni omofiliche con altre

proteine che condividono lo stesso dominio. Strutturalmente il dominio RING assume la

conformazione di una Zinc Finger con il motivo Cys3HysCys4 che lega due ioni Zn2+.

Infine il dominio RING ha attività di E3 ubiquitina ligasi [114]. BRCT è un dominio

costituito di circa 100 aminoacidi ripetuti in tandem, ha la capacita di legare altre proteine

con residui fosforilati [115]. Inoltre BARD1 possiede tre ripetizioni Ankirin, un motivo di

33 aminoacidi formanti due alfa eliche separate da un loop. BARD1 colocalizza nel nucleo

con BRCA1 durante la fase S ma non durante la fase G1 del ciclo cellulare, questo indica

il coinvolgimento di BARD1 nella tumor suppression mediata da BRCA1 nella

ricombinazione omologa [116]. Mutazioni in questo gene sono correlate alla sindrome

HBOC. La penetranza di queste mutazioni è bassa e di conseguenza anche il rischio

conferito. In Figura 14 sono rappresentati i domini funzionali di BARD1.

Figura 14 Rappresentazione dei domini funzionali di BARD1. L’interazione con BRCA1 è a carico del dominio RING
[117].

Breast cancer 1, early onset

 Simbolo HGNC: BRCA1

 Cromosoma: 17q21.31
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 Trascritti di riferimento: ENST00000357654, NM_007294

Figura 15 Exons: 23 Coding exons: 22 Transcript length: 7,094 bps Translation length: 1,863 residues

Identificato e clonato nel 1994, BRCA1 è un gene la cui proteina è coinvolta in molti

processi cellulari, come la riparazione del DNA, il controllo del ciclo cellulare ed il

mantenimento della stabilità genomica. Inizialmente fu identificato come un gene con 24

esoni, poi successivamente l’esone 4 è stato rimosso poiché costituito da un artefatto di

clonaggio, costituito da un elemento Alu, la numerazione degli esoni è però rimasta

invariata [118]. BRCA1 possiede 32 varianti di splicing. La regione cromosomica in cui

mappa BRCA1 è molto ricca di ripetizioni Alu: circa il 41.5% della regione, mentre circa

il 4.8% della regione è costituito da altre regioni ripetute [119]. La funzione di BRCA1 è

stata estensivamente studiata. Già nel 1995 fu osservato, in tumori sporadici, che i livelli

di mRNA di BRCA1 decrescevano durante la transizione da carcinoma in situ a carcinoma

invasivo, infatti fu suggerito che normalmente BRCA1 funziona da regolatore negativo

della crescita dell’epitelio mammario, e questa funzione è compromessa nei carcinomi sia

per mutazioni dirette o per alterazione dell’espressione genica [120]. In Figura 16 è

descritta la struttura proteica di BRCA1. In molti tumori associati a BRCA1 sono state

identificate molte mutazioni proprio nei domini RING e BRCT indicando che questi

domini sono coinvolti con la funzione di soppressione tumorale. L’attività di ubiquitina

ligasi E3, di BRCA1, è enfatizzata quando legata con il dominio RING al suo partner

BARD1. Tramite PALB2 localizza BRCA2 nei siti di rottura a doppio filamento per la
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loro riparazione con la ricombinazione omologa. Associandosi a molte altre proteine

(come ad esempio ATM, MSH2, MSH6, MLH1, RAD50-MRE11-NBS1) forma il

complesso BRCA1-associated genome surveillane complex (BASC) che può essere

localizzato associato a larghi foci nucleari. Il complesso BASC può funzionare come

sensore di strutture anomali del DNA e/o a regolare il processo di riparo post-replicativo

[121]. Sebbene le mutazioni di BRCA1 e BRCA2 siano riscontrate raramente nei tumori

sporadici, circa il 50% di questi tumori ha un’espressione ridotta o assente di BRCA1.

Nella maggior parte dei casi questo avviene mediante la combinazione di perdita

dell’eterozigosi con la metilazione del promotore per inattivare entrambi gli alleli [122].

È ipotizzato che i tumori BRCA1 mutati seguano la teoria del doppio colpo, questo può

spiegare l’accelerata carcinogenesi nelle sindromi familiari di tumore [123], inoltre è stato

proposto che mutazioni a singolo allele su BRCA1 abbiano un effetto di aploinsufficienza

e questo possa accelerare la carcinogenesi ereditaria, facilitando l’instabilità genomica

[124].

Figura 16 BRCA1 possiede un dominio RING con il quale interagisce con BARD1. La Nuclear Localization Sequence (NLS) è
responsabile della traslocazione di BRCA1 dal citoplasma al nucleo. Nella regione centrale è stato identificato un importante
residuo di serina che viene fosforilato da CHK2. Al CTD sono presenti un dominio coiled coil con il quale interagisce con Partner
and localizer of BRCA2 (PALB2); il dominio BRCT, con il quale interagisce con proteine fosforilate; un cluster SQ/TQ (SCD) che
contiene dei siti potenzialmente fosforilabili da ATM [125].
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Mutazioni su BRCA1 provocano, con un pattern autosomico dominante a penetranza

incompleta, l’insorgenza della sindrome Hereditary breast and ovarian cancer (HBOC)

con un aumento del rischio di sviluppare tumori alla mammella fino al 78% in relazione

all’età [126]. Mutazioni su BRCA1 sono inoltre associate al carcinoma pancreatico.

Breast cancer 2, early onset

 Simbolo HGNC: BRCA2

 Cromosoma: 13q13.1

 Trascritti di riferimento: ENST00000380152, NM_000059

Figura 17 Exons: 27 Coding exons: 26 Transcript length: 10,930 bps Translation length: 3,418 residues

Identificato nel 1995 con clonaggio posizionale [127] codifica per una proteina che

nonostante condivida l’eziologia del tumore alla mammella ereditario con BRCA1 non ha

alcuna omologia strutturale con esso. BRCA2 è direttamente coinvolto nella

ricombinazione omologa, essendo in grado di legare i ssDNA e posizionando RAD51 alle

estremità dei filamenti di DNA permettendoli di rimuove RPA dai ssDNA, quindi BRCA2

stabilizza i complessi RAD51-ssDNA bloccando l’idrolisi dell’ATP [128]. In Figura 18 è

riassunta la struttura proteica di BRCA2.
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Figura 18 All’estremità NTD è presente il sito di legame con PALB2, essenziale per connettere BRCA1 con BRCA2. La porzione
centrale della proteina contiene otto ripetizioni BRC che sono essenziali per il legame e la localizzazione di RAD51. H è il dominio
ad elica essenziale per il legame al DNA. Successivamente sono presenti tre motivi Oligonucleotide Binding (OB) ed un dominio
tower (T), questi possono facilitare il legame di BRCA2 sia ai ssDNA ed ai dsDNA. Al CTD è presente una sequenza di localizzazione
nucleare (NLS) ed un sito di fosforilazione della cyclin-dependent kinase-2 (CDK2) che lega inoltre RAD51 [125].

Mutazioni su BRCA2 sono associate all’anemia di Fanconi e principalmente, come

BRCA1, alla sindrome HBOC, in portatori di mutazioni, aumentano il rischio di

sviluppare il carcinoma alla mammella fino al 56% in relazione all’età [126]. Mutazioni su

BRCA2 sono associate inoltre al tumore al pancreas, ed al glioma. Nonostante sia associato

con l’insorgenza al tumore alla prostata solo nello 0.1% dei casi e solo nello 0.5% dei casi

per il tumore al pancreas, le mutazioni su BRCA2 possono aumentare il rischio relativo,

rispetto alla popolazione generale, fino a 20 volte per il tumore alla prostata e fino a 10

volte per il tumore al pancreas [110].

BRCA1 interacting protein C-terminal helicase 1

 Simbolo HGNC: BRIP1

 Cromosoma: 17q22.2

 Trascritti di riferimento: ENST00000259008, NM_032043
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Figura 19 Exons: 20 Coding exons: 19 Transcript length: 6,048 bps Translation length: 1,249 residues

Identificato nel 2001, è un gene che codifica per una proteina della famiglia di elicasi

DEAH. È una ATPasi DNA-dipendente con attività elicasica 5’-3’ necessaria per il

mantenimento della stabilità cromosomica. Possiede sette motivi elicasici conservati, ed

un segnale di localizzazione nucleare. BRIP1 lega direttamente le ripetizioni BRCT di

BRCA1 ed è direttamente coinvolto con l’attività di BRCA1 nel riparare i DSB [129].

Mutazioni su BRIP1 sono associate con l’anemia di Fanconi, nel gruppo di

complementazione J e principalmente con il carcinoma alla mammella. In Figura 20 sono

rappresentati i domini funzionali di BRIP1 e le mutazioni principali osservate.

Figura 20 In rosa: mutazioni particolarmente associate con il tumore alla mammella. In azzurro: mutazioni associate
principalmente con l’anemia di Fanconi. Con le lettere romane sono rappresentati i sette motivi elicasici DEAH. La fosforilazione
della serina 990 è necessaria per l’interazione con BRCA1.

E-cadherin

 Simbolo HGNC: CDH1

 Cromosoma: 16q22.1

 Trascritti di riferimento: ENST00000261769, NM_004360
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Figura 21 Exons: 16 Coding exons: 16 Transcript length: 4,875 bps Translation length: 882 residues

CDH1 codifica per l’importante proteina di adesione E-caderina. Identificata nel 1987 con

il nome di uvomorulina mostra un’omologia di sequenza nucleotidica ed aminoacidica

dell’80% con l’ortologo in Mus musculus [130]. E’ una molecola di adesione cellulare calcio

dipendente e la sua perdita è normalmente associata con la transizione epitelio-

mesenchima osservata durante l’origine delle cellule metastatiche. Mutazioni in linea

germinale di CDH1 sono associate con il carcinoma della mammella, in particolare con la

tipologia lobulare con una conseguente perdita di eterozigosità nel tessuto tumorale [131].

Checkpoint kinase 2

 Simbolo HGNC: CHEK2

 Cromosoma: 22q12.1

 Trascritti di riferimento: ENST00000328354, NM_001005735

Figura 22 Exons: 15 Coding exons: 14 Transcript length: 1,867 bps Translation length: 543 residues

CHEK2, chiamato anche CHK2, è stato identificato nel 1998 come omologo di RAD53

di Saccharomyces cerevisiae e come omologo di cds1+ di Saccharomyces pombe. Codifica per una

serina-treonina chinasi che viene rapidamente fosforilata ed attivata in risposta a blocchi
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della replicazione ed a danno al DNA, è coinvolta nell’arresto del ciclo cellulare,

nell’attivazione del riparo al DNA e nell’ apoptosi in presenza di DSB. Interagisce pure

con ATM. [132]. È stato dimostrato che CHKE2 e BRCA1 interagiscono e co-localizzano

ai foci. CHKE2 è in grado di regolare la funzione di BRCA1 successivamente al danno al

DNA fosforilandone la Ser-988. Questa fosforilazione è richiesta per la separazione di

CHEK2 da BRCA1, permettendone l’attivazione. L’importanza della fosforilazione della

Ser-988, da parte di CHEK2, è stata dimostrata in cellule mutate in omozigosi su BRCA1

(HCC1937), che sono estremamente sensibili al danno al DNA. La resistenza al danno al

DNA veniva ripristinata se le cellule venivano transfettate con la proteina wild-type, o con

una proteina con il residuo 988 non fosforilabile ma che facilitava il distacco tra BRCA1 e

CHEK2, mentre non veniva ripristinata quando le cellule venivano transfettate con un

costrutto recante un residuo non fosforilabile e che non mediava il distacco tra le due

proteine, dimostrando così che il distacco causato dalla fosforilazione della Ser-988 è

indispensabile per l’attivazione di BRCA1 [133].

Mutazioni in CHEK2 nella linea germinale, di tipo eterozigote, sono state identificate in

pazienti con la sindrome di Li-Fraumeni-like, caratterizzata dall’insorgenza di osteo-

sarcoma, tumore alla mammella e tumore al cervello [134].

Excision repair cross-complementing rodent repair deficiency

 Simbolo HGNC: ERCC1

 Cromosoma: 19q13.32

 Trascritti di riferimento: ENST00000300853, NM_001983
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Figura 23 Exons: 10 Coding exons: 9 Transcript length: 3,828 bps Translation length: 297 residues

Identificato nel 1983 in seguito ad esperimenti di trasferimento genetico in linee cellulari

ovariche di Criceto cinese (CHO) sensibili ad agenti provocanti danno al DNA [135].

Codifica per una proteina coinvolta nel NER, interagisce con ERCC4 (chiamato anche

XPF) per formare una endonucleasi capace di eseguire l’escissione del DNA necessaria

per il suo riparo. Il suo ruolo principale è quello di stabilizzare e promuovere l’attività di

XPF [136,137]. ERCC1, XPF e XPA si assemblano in un complesso ternario, necessario

sia per il riconoscimento del danno al DNA sia per l’attività di escissione [138]. Mutazioni

su ERCC1 sono associate alla sindrome cerebro-oculare-facciale-scheletrica di tipo 4, una

patologia ad insorgenza prenatale caratterizzata da microcefalia, cataratta, dismorfismi

facciali, ritardo nella crescita ed un grave ritardo psicomotorio. Questa patologia

appartiene ai disordini del NER, come anche lo xeroderma pigmentosum, la

tricotiodistrofia e la sindrome di Cockayne.

mutL homolog 1

 Simbolo HGNC: MLH1

 Cromosoma: 3p22.3

 Trascritti di riferimento: ENST00000231790, NM_000249
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Figura 24 Exons: 19 Coding exons: 19 Transcript length: 2,752 bps Translation length: 756 residues

Il gene MLH1 è l’omologo umano del gene MutL di E. coli. Identificato nella ricerca dei

geni del MMR che sono responsabili della sindrome ereditaria del cancro colorettale non

poliposico (Hereditary Non Polyposis Colorectal Cancer, HNPCC), o sindrome di Lynch

[139]. Le mutazioni su MLH1 sono principalmente correlate alla sindrome di Lynch di

tipo 2. MLH1 dimerizza con PMS2 originando il complesso MutL-α, uno dei componenti

principali del MMR. È stato osservato che interagisce con la DNA pol III reclutandola al

sito del MMR [140]. Eterodimerizza con MLH3 per formare il complesso MutL-γ,

coinvolto nella meiosi [141]. Mutazioni su MLH1 sono principalmente correlate con la

sindrome HNPCC. La sindrome HNPCC di tipo 2 è caratterizzata da un incremento del

rischio per tumori, oltre che al colon, anche di altri tessuti come: utero, ovaio, mammella,

stomaco, intestino, pelle, e laringe [142]. In Figura 25 è rappresentata la proteina con la

divisione in esoni e i rispettivi domini funzionali.

Figura 25 Numeri: rappresentano gli esoni. Sono evidenziati i domini di interazione con le proteine della famiglia MSH, PMS2,
PMS1, MLH3 ed il dominio ATPasico.
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mutS homolog 2 (E. coli)

 Simbolo HGNC: MSH2

 Cromosoma: 2p21

 Trascritti di riferimento: ENST00000233146, NM_000251

Figura 26 Exons: 16 Coding exons: 16 Transcript length: 3,307 bps Translation length: 934 residues

MSH2 è il gene omologo di MutS in E. coli. Clonato e caratterizzato nel 1993 [143]. Tutte

le proteine del gruppo MutS possiedono una regione altamente conservata di circa 150

aminoacidi che contiene un motivo strutturale Helica-Giro-Helica (HTH) associato con

un dominio di legame all’adenina ed al Mg2+, denomiato motivo Walker-A è la porzione

responsabile dell’attività ATPasica essenziale per il MMR [144]. MSH2 è coinvolto

principalmente con il MMR formando eterodimeri con MSH6 e MSH3. Mutazioni in

eterozigosi su MSH2 provocano la HNPCC di tipo 1 e sono particolarmente associate con

l’instabilità dei microsatelliti [145]. La sindrome HNPCC segue un pattern ereditario

autosomico dominante. In Figura 27 è rappresentata la proteina MSH2.

Figura 27 I numeri rappresentano gli esoni. Sono rappresentati i domini di legame al DNA e di interazioni con le proteine partner.
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mutS homolog 6 (E. coli)

 Simbolo HGNC: MSH6

 Cromosoma: 2p16

 Trascritti di riferimento: ENST00000234420, NM_000179

Figura 28 Exons: 10 Coding exons: 10 Transcript length: 4,328 bps Translation length: 1,360 residues

MSH6 è un componente principale del MMR, dimerizza con MSH2 per formare il

complesso MutS-α che lega i mismatch sul DNA, per iniziarne la riparazione. Possiede il

motivo ATPasico Walker-A. Mutazioni in eterozigosi su MSH6 sono principalmente

associate alla sindrome HNPCC.

mutY homolog (E. coli)

 Simbolo HGNC: MUTYH

 Cromosoma: 1p34.1

 Trascritti di riferimento: ENST00000372098, NM_012222

Figura 29 Exons: 16 Coding exons: 16 Transcript length: 1,839 bps Translation length: 546 residues
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Il gene mutY di di E. coli è una glicosilasi coinvolta nel riparo dei mismatches A/G e A/C.

Il gene umano è stato identificato per screening di un database di cDNA umani [146]. Il

gene dei mammiferi codifica per una DNA glicosilasi coinvolta nel riparo dei danni

ossidativi al DNA, principalmente degli appaiamenti errati A/G, A/C e A/8-oxo-guanina

rimuovendo l’adenina (mentre la 8-oxo-guanina viene rimossa dalla DNA glicosilasi

OGG1) [147]. Mutazioni su MUTYH provocano la “MUTYH-associated polyposis”

(MAP), una condizione caratterizzata dallo sviluppo di molteplici polipi adenomatosi al

colon-retto, derivati dall’epitelio ghiandolare, di tipo benigno che con il tempo possono

evolvere in carcinomi [148]. Mutazioni su MUTYH sono inoltre correlate al tumore

gastrico [149].

Nibrin

 Simbolo HGNC: NBN

 Cromosoma: 8q21-q24

 Trascritti di riferimento: ENST00000265433, NM_002485

Figura 30 Exons: 16 Coding exons: 16 Transcript length: 4,666 bpsTranslation length: 754 residues

NBN è stato identificato per clonaggio posizionale in una regione associata con la

Nijmegen breakage syndrome (NBS). In modo indipendente fu identificata anche sotto il

nome di p95 ma una comparazione del cDNA ha mostrato codificavano per la stessa

proteina [150]. È una componente del complesso MRN, quindi è essenziale nella risposta
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al danno al DNA e al mantenimento dell’integrità cromosomica. Mutazioni su NBN

provocano la sindrome NBS, patologia autosomica recessiva caratterizzata da instabilità

cromosomica (associata a difetti nel riparo delle giunzioni di Holliday), sensibilità alle

radiazioni, microcefalia, ritardo nella crescita, immunodeficienza e predisposizione ai

tumori, in particolare alle neoplasie linfoidi. E’ correlato inoltre alla predisposizione del

tumore alla mammella [151]. In Figura 31 è rappresentata la proteina NBN.

Figura 31 FHA: Forkhead-associated domain; BRCT: BRCA1C-terminus; MBD MRE11-binding domain; AIM: ATM-interacting motif.
Sono presenti tre sequenze di localizzazione nucleare (NLS) e due Serine fosforilate da ATM.

Partner and localizer of BRCA2

 Simbolo HGNC: PALB2

 Cromosoma: 16p12.1

 Trascritti di riferimento: ENST00000261584, NM_024675

Figura 32 Exons: 13 Coding exons: 13 Transcript length: 4,003 bps Translation length: 1,186 residues

Identificato e clonato in seguito ad analisi di spettrometria di massa per identificare le

proteine che immuno-precipitavano con BRCA2. PALB2 codifica per una proteina che

co-localizza con BRCA2 ai foci nucleari e ne promuove la localizzazione e la stabilità nelle

strutture nucleari, permettendone la corretta funzione [152]. La sua funzione essenziale è
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quella di fare da scaffold per la formazione del complesso BRCA1-PALB2-BRCA2,

promosso dalla fosforilazione della Ser-988 di BRCA1 da parte di CHK2. Alla porzione

NTD un dominio coiled-coil interagisce con il dominio coiled-coil di BRCA1 mentre la

porzione CTD di PALB2 interagisce con l’NTD di BRCA2 [153]. In conclusione le

mutazioni di PALB2 impediscono la HR. La deplezione di PALB2 produce un fenotipo

simile a quello provocato da mutazioni su BRCA2 poiché venendo a mancare il prodotto

proteico del primo gene, BRCA2 non può essere localizzato, ma non hanno impatto

sull’attivazione del checkpoint di fase S mediato da BRCA1 [154,155]. Le mutazioni

germinali di su PALB2 in eterozigosi determinano un aumento della suscettibilità allo

sviluppo del tumore alla mammella/ovaio mentre in omozigosi sono responsabili della

Anemia di Fanconi del gruppo di complementazione N [156,152].

Poly (ADP-ribose) polymerase 1

 Simbolo HGNC: PARP1

 Cromosoma: 1q41-q42

 Trascritti di riferimento: ENST00000366794, NM_001618

Figura 33 Exons: 23 Coding exons: 23 Transcript length: 3,958 bps Translation length: 1,014 residues

La proteina codificata da PARP1 è principalmente coinvolta con il BER. Catalizza la

poli(ADP-ribosil)azione, con consumo di NAD+, di un limitato numero di proteine

accettrici coinvolte con l’architettura cromatinica (come gli istoni del core nucleosomico
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e l’istone H1), le proteine con il dominio HMG e le topoisomerasi I e II. Questa modifica

sembra essere necessaria per la riparazione delle rotture del DNA [157].

PMS1 postmeiotic segregation increased 1 (S. cerevisiae)

 Simbolo HGNC: PMS1

 Cromosoma: 2q31-q33

 Trascritti di riferimento: ENST00000441310, NM_000534

Figura 34 Exons: 13 Coding exons: 12 Transcript length: 3,225 bps Translation length: 932 residues

Identificato durante la ricerca di geni con omologia ai mutL batterici e di lievito [139]. Non

è chiaro il suo coinvolgimento nel MMR ma è stata provata la formazione di dimeri con

MLH1 [158]. Mutazioni su PMS1 possono giustificare dei casi di HNPCC in assenza di

mutazioni su MSH2 o MLH1 [159,160]

PMS2 postmeiotic segregation increased 2 (S. cerevisiae)

 Simbolo HGNC: PMS2

 Cromosoma: 7p22.1

 Trascritti di riferimento: ENST00000265849, NM_000535
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Figura 35 Exons: 15 Coding exons: 15 Transcript length: 2,855 bps Translation length: 862 residues

Identificato come PMS1 durante la ricerca di geni con omologia ai mutL batterici e di

lievito. Il prodotto proteico di PMS2 si associa con MLH1 costituendo l’eterodimero

MutL-α richiesto nel MMR [140]. Sono stati identificati ben 14 pseudogeni per PMS2

[161]. Mutazioni su questo gene portano a fenotipi HNPCC [162] e ad una sindrome

definita “Mismatch Repair Cancer Syndrome” caratterizzata dalla coincidenza di un

tumore primario del cervello seguito da multipli adenomi colorettali [163]

Phosphatase and tensin homolog

 Simbolo HGNC: PTEN

 Cromosoma: 10q23

 Trascritti di riferimento: ENST00000371953, NM_000314

Figura 36 Exons: 9 Coding exons: 9 Transcript length: 9,027 bps Translation length: 403 residues

Identificato dall’osservazione di una frequente perdita di eterozigosi associata al locus

10q23, che avviene nel 70% dei glioblastomi e nel 60% dei cancri alla prostata avanzati

[164]. PTEN codifica per una proteina espressa ubiquitariamente. Ha una funzione

soppressore tumorale in quanto è capace di antagonizzare il pathway di PI3K tramite

attività lipido-fosfatasica. Antagonizza inoltre il signaling MAPK attraverso un’attività
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fosfatasica eseguita su proteine con residui tirosin-, serin-,treonin- fosforilate [165]. La

perdita di espressione di PTEN è stata associate con il tumore alla mammella basal-like sia

nei tumori non ereditari, sia negli ereditari con difetti su BRCA1. La perdita di PTEN nei

tumori BRCA1-difettivi di tipo basal-like è associata a notevoli mutazioni come rotture

cromosomiche intrageniche, inversioni, delezioni e micro copy number alterations, queste

sono alterazioni coerenti ai difetti del riparo dei DSB. Questo indica una specifica e

ricorrente conseguenza oncogenica delle disfunzioni di BRCA1 e implica che il pathway

di PTEN sia direttamente coinvolto nella trasformazione delle cellule progenitrici ad un

fenotipo basal-like [165]. Alterazioni della funzione di PTEN sono coinvolte anche con lo

sviluppo di melanomi, tumori alla cervice ed all’endometrio e alla prostata; anche se

sembra che mutazioni su PTEN, in linea germinale, non abbiano un ruolo importante nel

determinare la suscettibilità al tumore della prostata [165]. Mutazioni su PTEN provocano

la sindrome di Cowden o “sindrome con amartomi multipli”, che conferisce un rischio del

25-50% di sviluppare un carcinoma della mammella nel corso della vita nelle donne affette.

Mutazioni su PTEN sono rare nei carcinomi sporadici, però la perdita di eterozigosità è

riscontrata nell’11-41% dei casi.

RAD50 homolog (S. cerevisiae)

 Simbolo HGNC: RAD50

 Cromosoma: 5q23-q31

 Trascritti di riferimento: ENST00000265335, NM_005732
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Figura 37 Exons: 25 Coding exons: 25 Transcript length: 6,022 bpsTranslation length: 1,312 residues

Identificato dalla selezione di cDNA dall’intervallo cromosomico 5q23-q31, RAD50 è

l’omologo del gene Rad50 di S. cerevisiae [166]. La proteina RAD50 ha un’attività ssDNA-

endonucleasica Mn2+-dipendente ed un’attività esonucleasica 3’>’5, importanti per la

ricombinazione, il riparo e il mantenimento della stabilità genomica [167]. Appartiene al

complesso MRN. Mutazioni in eterozigosi su RAD50 sono associate con la sindrome NBS

[168].

RAD51 paralog C

 Simbolo HGNC: RAD51C

 Cromosoma: 17q25.1

 Trascritti di riferimento: ENST00000337432, NM_058216

Figura 38 Exons: 9 Coding exons: 9 Transcript length: 1,322 bps Translation length: 376 residues

La famiglia dei geni RAD51, identificata sia in lievito che nell’uomo, codifica per proteine

strand-transfer coinvolte con il riparo del DNA per ricombinazione e nella meiosi. Nei

mammiferi sono stati identificati numerosi geni di questa famiglia [169]. Nell’Uomo i

paraloghi di RAD51 sono coinvolti nel processamento delle giunzioni di Holliday [170].

È stato dimostrato che le proteine della ricombinazione omologa come RAD51, RAD1C
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e XRCC3 sono inoltre richieste per mantenere la stabilità del genoma mitocondriale [171].

Mutazioni su RAD51C sono associate a difetti della DDR e all’anemia di Fanconi, nel

gruppo di complementazione O [172]. Diversi studi recenti associano mutazioni su

RAD51C al tumore alla mammella familiare [173, 174, 175].

RAD52 homolog (S. cerevisiae)

 Simbolo HGNC: RAD52

 Cromosoma: 12p13-p12.2

 Trascritti di riferimento: ENST00000358495, NM_134424

Figura 39 Exons: 12 Coding exons: 11 Transcript length: 2,710 bps Translation length: 418 residues

La proteina umana RAD52 forma degli anelli eptamerici che catalizzano l’appaiamento dei

filamenti di ssDNA complementari. È principalmente coinvolto con il riparo dei DSB e

gioca un ruolo centrale nella ricombinazione [176].
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Serine/threonine kinase 11

 Simbolo HGNC: STK11

 Cromosoma: 19p13.3

 Trascritti di riferimento: ENST00000326873, NM_000455

Figura 40 Exons: 10 Coding exons: 9 Transcript length: 3,328 bps Translation length: 433 residues

Identificata e caratterizzata nel 1998 in un locus per la sindrome Peutz-Jeghers, malattia

rara ereditaria autosomica dominante caratterizzata da macchie nella zona buccale, con la

formazione di polipi nell’intestino e con un aumentato rischio di cancro in generale ([177].

È una proteina soppressore tumorale con attività Ser/Thr chinasica che controlla l’attività

dei membri di AMP-activated protein kinase (AMPK), quindi svolge un ruolo di

regolazione in vari processi come il metabolismo cellulare, la polarità cellulare

(rimodellando il citoscheletro), l’apoptosi e la risposta al danno del DNA. È stato

dimostrato che STK11 si associa fisicamente a p53 e ne regola i pathways apoptotici [178].

Agisce come regolatore a monte di AMPK mediando la fosforilazione e l’attivazione delle

subunità catalitiche PRKAA1 e PRKAA2 regolando quindi l’inibizione dei signaling

cellulari che promuovono la crescita cellulare e la proliferazione quando la disponibilità

energetica cellulare è bassa, regolando l’omeostasi del glucosio nel fegato e l’attivazione

dell’autofagia. [179]. Oltre ad essere correlato alla sindrome di Peutz-Jeghers è anche
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associato al tumore ai testicoli ed è uno dei geni a minor frequenza e penetranza che

aumentano la suscettibilità per il tumore alla mammella ereditario [180].

Tumor protein p53

 Simbolo HGNC: TP53

 Cromosoma: 17p13.1

 Trascritti di riferimento: ENST00000269305, NM_000546

Figura 41 Exons: 11 Coding exons: 10 Transcript length: 2,579 bps Translation length: 393 residues

TP53 codifica per la proteina p53 che è uno dei più importanti fattori di trascrizione con

attività tumor-suppressor. Agisce in reazione di molteplici stress cellulari e a sua volta

regola proteine per indurre l’arresto del ciclo cellulare, l’apoptosi, la senescenza, il riparo

al DNA e cambi al metabolismo. È coinvolto inoltre nell’induzione dell’apopoptosi

attraverso meccanismi citoplasmatici non trascrizionali. P53 viene tenuto inattivo dalla

poliubiquitinazione mediata da MDM2 che ne provoca la degradazione proteosoma-

dipendente. La funzione di p53 è persa in quasi tutti i tipi di cancro sia da mutazioni sul

gene stesso sia da un’alterazione del signaling a monte o a valle della proteina. p53 agisce

come tetramero quindi delle mutazioni missenso che ne bloccano l’aggregazione possono

portare a mutanti dominanti negativi [181, 182, 183]. Mutazioni in TP53 provocano

principalmente la sindrome di LI-Fraumeni, una sindrome autosomica dominante,
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caratterizzata da un alto rischio di sviluppare tumori, in particolare sarcomi, tumori alla

mammella, tumori cerebrali (astrocitomi) e carcinomi adrenocorticali. Insieme a BRCA1

e BRCA2 è uno dei geni ad alta penetranza nel tumore alla mammella familiare. In molti

tumori TNBC sono state ritrovate numerose mutazioni su TP53 e questo potrebbero

renderlo un futuro bersaglio terapeutico in questa categoria di tumori [184]. In Figura 42

è rappresentata la proteina p53.

Figura 42 p53 è divisa in tre porzioni principali: NTD, CTD ed una porzione centrale. All’NTD è presente il dominio di trans-
attivazione, necessario per l’attività di trans-attivazione, con cui interagisce con vari fattori di trascrizione, acetiltransferasi ed
MDM2. Il dominio SH3 è un dominio ricco di prolina, richiesto per l’interazione con SIN3 che la protegge dalla degradazione. Nella
porzione centrale è presente il dominio di legame al DNA. Al CTD è presente il dominio di tetramerizzazione e le sequenze di
esporto e localizzazione nucleare. I numeri indicano i residui aminoacidici (Bode and Dong 2004).

Tumor protein p53 binding protein 1

 Simbolo HGNC: TP53BP1

 Cromosoma: 15q15-q21

 Trascritti di riferimento: ENST00000450115, NM_001141979

Figura 43 Exons: 28 Coding exons: 28 Transcript length: 6,179 bps Translation length: 1,975 residues
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Scoperto nel 1994 con esperimenti di doppio ibrido in lievito, come partner di p53, di cui

ne promuove l’attività come fattore di trascrizione [185]. TP53BP1 ha un ruolo chiave

nella trasduzione del segnale per attivare il checkpoint cellulare correlato col danno al

DNA. È richiesto per l’accumulo di p53, per l’arresto G2/M e per il checkpoint di fase S

in risposta alle radiazioni ionizzanti. Svolge un ruolo parzialmente ridondante nella

fosforilazione degli effettori a valle di BRCA1 e CHK2 per i checkpoint cellulari. È inoltre

richiesto per la formazione dei foci di BRCA1 per il reclutamento delle proteine segnale e

del riparo ai siti di danno al DNA [186]. In risposta alle radiazioni ionizzanti è inoltre in

grado di regolare gli eventi di fosforilazione mediati da ATM [187]. Aberrazioni

cromosomiche coinvolgenti TP53BP1 sono state trovate in tumori mieloproliferanti [188].

È stato inoltre osservato che l’espressione di TP53BP1 è ridotta sia nei TNBC sporadici

che nei tumori BRCA-associati [189].

MATERIALI E METODI

Dichiarazione etica

Tutti gli studi sono stati eseguiti dopo avere ottenuto l’approvazione da parte del comitato

etico dell’Azienda sanitaria “Policlinico G. Martino” di Messina, ed i soggetti hanno

partecipato solo dopo avere firmato il consenso informato.
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Reclutamento gruppo di controllo e genotipizzazione

Per il precedente studio di popolazione condotto, sono stati scelti campioni di sesso

femminile, di età superiore a cinquant’anni, appartenenti alla popolazione sana e

provenienti dal bacino del Mediterraneo, la medesima area geografica delle pazienti in cui

sono state riscontrate per la prima volta le varianti da noi considerate. Lo screening dei

geni BRCA1 e BRCA2 nel gruppo di controllo è stato eseguito utilizzando le medesime

tecniche di biologia molecolare che hanno portato all’identificazione di tali varianti, nella

nostra coorte di pazienti, con una più alta frequenza rispetto ad altre, procedendo, quindi,

all’amplificazione delle regioni interessate e alla genotipizzazione tramite: PCR e

Sequenziamento Sanger. Per quanto riguarda BRCA1, le tre varianti sono localizzate a

carico dell’esone 11, un esone di grandi dimensioni, costituito da 3.426 nucleotidi, e

coinvolto nella sintesi di circa il 65% dell’intera proteina. Pertanto, sebbene ricadano nel

medesimo esone, per poter analizzare tali varianti in BRCA1, abbiamo dovuto suddividere

la regione in tre parti, di circa la medesima lunghezza. In particolare, per l’analisi delle

varianti c.2311 T>C, c.3113 A>G e c.3548 A>G, abbiamo impiegato tre coppie di primers

che ci hanno consentito di amplificare tre frammenti di 817, 916 e 942 paia di basi,

rispettivamente.

Per quanto riguarda il gene BRCA2, le varianti c.4563 A>G e c.6513 G>C sono entrambe

localizzate a livello dell’esone 11, mentre la variante c.7397 T>C è situata a carico

dell’esone 14. Anche in questo caso, l’esone 11 del gene si caratterizza per un’elevata

lunghezza, essendo costituito da 4.932 paia di basi. Quindi, per poter analizzare le prime

due varianti, localizzate a carico dell’esone 11, c.4563 A>G e c.6513 G>C, abbiamo
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disegnato due coppie di primers che ci hanno consentito di amplificare due frammenti di

702 e 804 paia di basi, rispettivamente. Infine, la variante c.7397 T>C a carico dell’esone

14, è stata analizzata amplificando l’intero esone, ottenendo un frammento di 612 paia di

basi.

I frammenti ottenuti sono stati, quindi, avviati allo step successivo, che ha previsto il

sequenziamento diretto. Successivamente, è stata calcolata la frequenza genotipica e la

frequenza allelica nella popolazione generale, per poi avviare lo studio di associazione e

verificare, mediante analisi statistica, la significatività. (Dati non riportati in questo lavoro)

Analisi in silico

La ricerca è stata effettuata attraverso le seguenti banche dati: PubMed, EMBASE e Web

of Science. Sono state impiegate le seguenti parole chiave: cancro, cancro al seno, BRCA,

in diverse combinazioni. Riferimenti incrociati sono stati cercati manualmente, quando

necessario. A causa di limiti di spazio, non tutti i riferimenti sono stati qui citati, sono state,

invece citate recensioni complete. L'analisi in silico è stata sfruttata per individuare nuovi

geni correlati al cancro al seno, ed è stata eseguita in due fasi differenti:

I) l'identificazione di pathways comuni e la raccolta dei geni coinvolti

(PRELIMINARY PATHWAY ANALYSIS);

II) analisi accurata dei geni intersecati e implicazione nell’ eziopatogenesi della malattia

(PATHWAY FUNCTIONAL ENRICHMENT).
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I) PRELIMINARY PATHWAY ANALYSIS

Per determinare gli effetti comuni delle varianti selezionate, è stato fondamentale stabilire

connessioni tra i geni coinvolti. L’analisi preliminare è stata realizzata tramite Cytoscape

(v3.4) e il suo plugin GeneMANIA (v3.4.1). Quest'ultimo è stato impostato per trovare

un massimo di 100 geni correlati utilizzando ponderazione automatica.

II) PATHWAY FUNCTIONAL ENRICHMENT

Infine, un'analisi di arricchimento è stata effettuata tramite Cytoscape (v3.4), basata su GO

(Ashburner et al., 2000), KEGG e Reactome (Croft et al., 2011). Le categorie di Gene

Ontology (GO) statisticamente arricchite per identificare l’interattoma sono state

determinate dal Cytoscape plug ClueGO (v2.2.6) + Cluepedia v1.2.6 (Bindea et al., 2009,

2013). La localizzazione subcellulare, i processi biologici, le funzioni molecolari e i

pathways KEGG, che sono stati desunti dal web e dai dati sperimentali, erano presenti in

tutte le categorie GO individuate. Un livello minimo di 3 ed un livello massimo di 8 è stato

fissato come l'intervallo di livello GO con un minimo di due geni per categoria. I nostri

dati sperimentali sono stati direttamente confrontati e arricchiti di informazioni

pubblicamente disponibili da STRING (Szklarczyk et al., 2011), IntAct (Kerrien et al.,

2012), MiMI (Tarcea et al., 2009), miRBase (Kozomara e Griffiths-Jones, 2011) e

miRecords (Xiao et al., 2009).
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RISULTATI

Studi preliminari

Per quanto riguarda la prima parte del nostro lavoro, già oggetto di discussione, e cioè lo

studio di associazione delle varianti alla suscettibilità al tumore della mammella, lo

screening effettuato su campioni di DNA appartenenti ad individui sani, di sesso

femminile, di età superiore a cinquant’anni e reclutati dalla medesima area geografica dei

pazienti, ha messo in evidenza tali varianti anche nella popolazione sana.

Infatti, dai risultati del nostro studio, si evince che, sia le frequenze genotipiche (Tabella 1),

sia le frequenze alleliche (Tabella 2), riscontrate nel gruppo di controllo, non risultano

essere molto differenti da quelle riscontrate nella coorte di pazienti affetti da carcinoma

mammario, con storia familiare per la neoplasia, ma negativi per mutazioni patogenetiche

a carico dei geni BRCA1 e BRCA2 e, pertanto, non risultano essere statisticamente

significative.

BRCA1 F(AA) F(Aa) F(aa)

P C P C P C

c.2311 T>C 33,33% 16,67% 50% 33,33% 16,67% 50%

c.3113 A>G 33,33% 16,67% 50% 33,33% 16,67% 50%

c.3548 A>G 25% 16,67% 58,33% 33,33% 16,67% 50%

Tabella 1. Frequenze genotipiche delle varianti nella coorte di pazienti (P) e nel gruppo di controllo (P).
Dove, F(AA) è la frequenza del genotipo omozigote wild type; F(Aa) è la frequenza del genotipo eterozigote;
F(aa) è la frequenza del genotipo omozigote mutato.
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BRCA1 F(A) F(a)

P C P C

c.2311 T>C 0,58 0,33 0,42 0,67

c.3113 A>G 0,58 0,33 0,42 0,67

c.3548 A>G 0,54 0,33 0,46 0,67

BRCA2 F(A) F(a)

P C P C

c.4563 A>G 0,42 0 0,58 1

c.6513 G>C 0,17 0 0,83 1

c.7397 C>T 0,33 0 0,67 1

Tabella 2. Frequenze alleliche delle varianti nella coorte di pazienti (P) e nel gruppo di controllo (C). Dove,
F(A) è la frequenza dell'allele wild type e F(a) è la frequenza dell'allele mutato.

Sebbene lo studio di associazione delle singole varianti, non abbia messo in evidenza delle

differenze statisticamente significative per quanto riguarda le frequenze genotipiche e le

frequenze alleliche tra casi e controlli, abbiamo scelto di approfondire il loro ruolo

attraverso l’analisi degli “aplotipi”, determinati, a loro volta, da diverse combinazioni di

tali varianti. Lo studio di associazione degli aplotipi in BRCA1, eseguito dal software

SNPator, attraverso il calcolo del χ2, non ha messo in evidenza differenze statisticamente

significative tra casi e controlli, dato l’elevato valore di p-value fornito, anch’esso, dal

medesimo software utilizzato per generare i gruppi di aplotipi. Pertanto, nessuno di essi

può essere considerato associato alla predisposizione al tumore della mammella.
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Analisi dei pathways

Dall’analisi dei pathways, tramite il software CYTOSCAPE, condotta a partire da un set

iniziale di 40 geni di input, da noi selezionati, sono emersi 39 nuovi geni che possono

essere considerati possibili target molecolari coinvolti nell’insorgenza del carcinoma

mammario. Dall’analisi, infatti, è emerso che tutti sono correlati tra loro in almeno uno

dei criteri di clusterizzazione applicati con l’ausilio del plugin GENEmania. Tali geni

candidati, risultanti dai due principali cluster, ovvero interazioni geniche e fisiche, sono i

seguenti:

CDK2, POLQ, UBE2I, BLM, CREB1, PLAGL1, AURKA, WRN, CASP9, BCL2L1,

ERCC4, MSH3, TGFBR2, SKP2, HSP90B1, SHFM1 e DCLRE1C.

COLOCALIZZAZI
ONE

COESPRESSI
ONE

PATHW
AY

INTERAZIONI
GENICHE

INTERAZIONI
FISICHE

PREDICT
ED

DOMINI PROTEICI
CONDIVISI

BLM MCM3 H2AFX ELF3 ERCC4 DCLRE1C HSP90AA1

CDC27 MCM6 MDC1 CDK2 MSH3 SHFM1 HSP90AB1

TADA2A MCM10 SPO11 POLQ RAD51D MSH3 RDM1

BUB1B MCM2 UBE2I IQGAP1 WRN NTHL1

PRIM2 CDC7 BLM TGFBR2 ERCC4 OGG1

CCNA2 DTL CCR4 TRIM33 MBD4

METTL16 KIF15 NUP133 STK11IP POLL

TCOF1 CDC6 CREB1 SKP2 MCPH1

PLAGL1 HSP90B1 DMC1

XIAP SHFM1 XRCC3

AIF1 DCLRE1C

SMAD7

AURKA

SUB1

NUP188

DEFA1

MRPL39

WRN

CASP9

BCL2L1

Tab.3

In tabella 3 sono presenti anche i geni emersi attraverso gli altri sottoset di clusterizzazione.
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La significatività statistica dell’analisi è confermata dalla presenza di un p-value sempre

inferiore alla soglia di 0,05.

Per ampliare il numero di geni, confermando i dati dello studio sopra citato e per

determinarne l’attività all’interno di vari pathways metabolici è stata effettuata un’analisi di

enrichment. Essa ha portato alla scoperta di nuovi geni presenti negli stessi pathways

molecolari dei geni di input. Tabella 4.

Ontology Source GOTerm

GO BIOLOGICAL PROCESS

DNA repair

DNA recombination

regulation of nucleocytoplasmic transport

multicellular organism aging

non-recombinational repair

DNA biosynthetic process

chromosome breakage

DNA double-strand break processing

response to X-ray

mismatch repair

strand displacement

replicative senescence

meiotic mismatch repair

somatic hypermutation of immunoglobulin genes

negative regulation of telomere capping
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DNA damage response, signal transduction by p53 class
mediator resulting in cell cycle arrest

GO CELLULAR COMPONENTS
mismatch repair complex

MutLalpha complex

Chiasma

GO MOLECULAR FUNCTION

mismatched DNA binding

mismatch repair complex binding

guanine/thymine mispair binding

single base insertion or deletion binding

KEGG

Pancreatic cancer

Mismatch repair

Colorectal cancer

Chronic myeloid leukemia

Cell cycle

p53 signaling pathway

Endometrial cancer

Glioma

Prostate cancer

Melanoma

Bladder cancer

Non-small cell lung cancer

Breast cancer

Central carbon metabolism in cancer
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REACTOME PATHWAYS

Resolution of D-loop Structures through Synthesis-
Dependent Strand Annealing (SDSA)

Processive synthesis on the C-strand of the telomere

Recruitment and ATM-mediated phosphorylation of repair
and signaling proteins at DNA double strand breaks

DNA Double Strand Break Response

Removal of the Flap Intermediate from the C-strand

Mismatch Repair

Mismatch repair (MMR) directed by MSH2:MSH6
(MutSalpha)

Mismatch repair (MMR) directed by MSH2:MSH3
(MutSbeta)

HDR through Single Strand Annealing (SSA)

HDR through MMEJ (alt-NHEJ)

Sensing of DNA Double Strand Breaks

Resolution of D-loop Structures through Synthesis-
Dependent Strand Annealing (SDSA)
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REACTOME REACTIONS

Formation of ERCC1:XPF heterodimeric complex

Detection of damage during initiation of DNA synthesis in S-
phase

RAD51B binds RAD51C

RAD51B:RAD51C binds single-stranded DNA

MRN:CtIP hydrolyzes single-strand DNA 3' to SPO11 and
SPO11:double-strand break dissociates to

SPO11:oligonucleotide and resected 5' end

Association of RAD50:MRE11A complex with NBN (NBS1) via
MRE11A interaction

KAT5 acetylates ATM at shortened telomeres

D-loop formation mediated by PALB2, BRCA2 and RAD51

MRN complex bound to DNA ends recruits ATM

Initial resection of double-strand break ends

ATM phosphorylates NBN
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Association of RPA complexes with ssDNA at resected DNA
DSBs

MRN activates ATM

MRN recruits LIG3:XRCC1 to MMEJ sites

FEN1 cleaves displaced ssDNA flaps during MMEJ

PARP1,PARP2 dimers bound to MMEJ sites autoPARylate

POLQ extends annealed 3'-ssDNA overhangs in MMEJ

PARP1 or PARP2, FEN1 and POLQ are recruited to MMEJ site

MRN complex binds RBBP8

MRN and RBBP8 resect DNA DSBs in MMEJ

Long-range resection of DNA DSBs by EXO1 or DNA2

EXO1 or DNA2 in complex with BLM or WRN binds initially
resected DNA DSBs along with BRIP1 recruitment

Binding of ATR:ATRIP to RPA at resected DNA DSBs

ATM phosphorylates RBBP8

BRCA1 binds phosphorylated RBBP8
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CDK2 phosphorylates RBBP8

MRN complex binds CDK2 and RBBP8

NBN binds KPNA2

KPNA2 translocates NBN to the nucleus

KAT5 acetylates ATM at DNA DSBs

MRN bound to shortened telomeres activates ATM

MRN complex binds shortened telomeres

MRN complex bound to shortened telomeres recruits ATM

MRN complex binds DNA double strand breaks

RFC binding displaces Pol Alpha on the C-strand of the
telomere

The polymerase component of DNA polymerase
alpha:primase synthesizes a 20-nucleotide primer on the G

strand of the telomere
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The primase component of DNA polymerase:primase
synthesizes a 6-10 nucleotide RNA primer on the G strand of

the telomere

MUS81 binds EME1, EME2

Tab. 4

Infine, dal matching dei risultati ottenuti dalle due precedenti analisi sono emersi i possibili

geni candidati finali da inserire nella proposta del nuovo pannello NGS.

Si evince, dall’analisi condotta, che i principali pathways che coinvolgono,

contemporaneamente, sia i geni input che i nuovi geni emersi dallo studio, fanno

riferimento al riparo e alla ricombinazione del DNA, al ciclo cellulare, alla regolazione del

trasporto nucleocitoplasmatico, a processi di biosintesi del DNA, alla regolazione dei

telomeri, al complesso del mismatch repair e ad altri processi molecolari coinvolti nella

tumorigenesi. Vedi Figura 44.
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Dal nostro studio, sono, quindi, emersi i possibili nuovi geni per la realizzazione di un

nuovo pannello NGS. Tali geni risultano essere clusterizzati in base ai due principali

macropathways di appartenenza: riparo del DNA e ciclo cellulare.

Conclusioni

Grazie all’analisi in silico siamo giunti ad un nuovo numero di geni utilizzabili per un nuovo

pannello. In particolar modo, abbiamo osservato che, i geni correlati direttamente e solo

con BRCA1, risultano presenti nella prima analisi ma assenti nella seconda analisi di

enrichment, avvalorando l’ipotesi di un coinvolgimento limitato della proteina BRCA1

nell’eziopatogenesi del cancro alla mammella. Si è osservato come risultino
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particolarmente coinvolti i geni inseriti nei seguenti macropathways: riparo del DNA,

ricombinazione del DNA e ciclo cellulare.

DISCUSSIONI

È ormai noto che i casi di tumore della mammella caratterizzati dalla presenza di mutazioni

germline patogenetiche a carico dei geni BRCA1 e BRCA2, costituiscono soltanto una

piccola percentuale, pari al 15%, di tutti di casi familiari di carcinoma mammari. Pertanto,

la restante percentuale di casi familiari è dovuta alla trasmissione di mutazioni germline a

carico di altri geni oncosoppressori di cui è stato confermato il coinvolgimento nella

predisposizione alla neoplasia (Figura 45).

Figura 45. Proporzioni di casi familiari di tumore della mammella spiegati da un punto di vista
genetico. In circa il 62% dei casi non si conosce ancora il gene associato alla predisposizione.

Alta penetranza
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 PTEN
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Ad esempio, circa il 3% di tutti i casi familiari si caratterizza per la presenza di mutazioni

germline a carico dei geni oncosoppressori TP53 e PTEN, ad elevata penetranza, i quali

risultano coinvolti in altre due sindromi ereditarie, vale a dire la Sindrome di Li-Fraumeni e

la Sindrome di Cowden, rispettivamente. Nello spettro dei geni ad elevata penetranza,

associati alla predisposizione al tumore della mammella, rientra anche il gene CDH1.

Ancora, circa il 4% di tutti i casi familiari, è dovuto alla presenza di mutazioni germline a

carico dei geni, a moderata penetranza: CHEK2, ATM, PALB2, BRIP1, RAD51 e

BARD1, coinvolti anch’essi nel meccanismo della ricombinazione omologa (HR).

Infine, circa il 16% dei casi familiari di tumore della mammella, è dovuto alla presenza di

mutazioni germline a carico di geni o loci a bassa penetranza. Considerati insieme, tutti

questi geni contribuiscono a spiegare solo il 38% di tutti i casi familiari di tumore della

mammella, sottolineando l’esistenza di un restante 62% per il quale non esiste, ancora

oggi, una spiegazione dal punto di vista genetico. Nonostante ciò, quest’ultima percentuale

va via via assottigliandosi, grazie all’introduzione delle piattaforme di sequenziamento di

nuova generazione (NGS) e alla diffusione di studi GWAS, i quali consentono di analizzare

una mole molto elevata di campioni, permettendo, giorno dopo giorno, di arricchire il

vasto e complesso spettro di geni e loci potenzialmente associati alla predisposizione al

tumore della mammella.

Sebbene le nuove tecnologie contribuiscano a fare chiarezza sugli aspetti genetici della

predisposizione al tumore della mammella, rimane comunque un’ampia percentuale di casi

familiari di cui non si conoscono ancora i geni effettivamente coinvolti. Alla luce del nostro

studio risulta limitativo, quindi, considerare un numero ristretto di geni, nonché fermarsi
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ad un utilizzo di pannelli genici che non coprano l’intero spettro dei pathways metabolici.

Risulta, quindi, fondamentale aggiornare costantemente i criteri diagnostici per poter

migliorare la misura del rischio e definire un set di profili genetici che permettano lo

sviluppo di trattamenti personalizzati. Perché, anche estendendo l’analisi molecolare a tutti

gli altri geni ormai noti e associati, il test genetico rischierebbe di essere, ancora una volta,

poco informativo. Data l’evidente complessità della patologia a causa della numerosità dei

fattori in gioco, risulta chiaro che, in caso di familiarità per la neoplasia, affinchè il test

genetico BRCA possa essere il più informativo possibile, la scelta di sottoporsi al test deve

essere presa in modo consapevole dalla paziente, solo dopo avere valutato i pro e i contro

relativi a ciascuno dei tre possibili esiti. È ovvio, infatti, che in caso di esito positivo, il test

genetico BRCA ha un senso solo se adeguatamente accompagnato da una stretta

sorveglianza clinico-strumentale e se la paziente è pronta ad affrontare misure preventive

più radicali, al fine di ridurre il rischio, già di per sé molto elevato, di andare incontro alla

neoplasia. Inoltre, in questo caso, l’importanza del test genetico si traduce anche nella

possibilità di estendere i programmi di sorveglianza ai familiari, in particolare ai figli, che

potrebbero ereditare le medesime mutazioni patogenetiche. Allo stesso tempo, una

paziente che sceglie di sottoporsi al test genetico, deve anche considerare la possibilità di

andare incontro ad un esito incerto o negativo. Entrambi, seppur per diversi motivi,

costituiscono dei risultati poco informativi e, pertanto, richiedono di essere adeguatamente

supportati da una consulenza oncogenetica sia prima, sia dopo l’esecuzione del test e la

consegna del risultato.
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Alla luce di queste osservazioni, e data l’evidente complessità della patologia in questione,

risulta chiaro che la scelta di sottoporsi al test genetico BRCA, da parte di una donna sana

o malata di tumore alla mammella, con storia familiare per la neoplasia, deve essere il frutto

di un’attenta e oculata valutazione dei vantaggi e degli svantaggi, dei pro e dei contro,

discussi durante la consulenza oncogenetica che, a sua volta, in caso di scelta positiva e

consapevole da parte della paziente, deve affiancarla costantemente, al fine di conservare

il più possibile il ruolo predittivo e informativo del test.
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