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“Magic bullet”

Paul Ehrlich (1854-1915)

Terapia con un agente altamente 

specifico per un singolo bersaglio

Salvarsan  → Sifilide



Definizione del National Institute of Health (NIH):

“ an emerging approach for disease treatment and 

prevention that takes into account individual variability 

in genes, environment and lifestyle for each person”

Precision Medicine



215 milioni di dollari stanziati dal governo americano nel 2016 e 

successivi investimenti fino a 4 miliardi

The Precision Medicine Initiative
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Sviluppo della ricerca farmacologica

• Maggiore comprensione dei meccanismi 

della tumorigenesi

• Incremento del numero di nuovi farmaci 

antineoplastici disponibili

>1000 nuove molecole ogni anno:

farmaci target, immunoterapia, nuovi 

meccanismi d’azione

>100 nuovi farmaci approvati per l’adulto 

negli ultimi 10 anni



Cancer genome landscape

• Numero inferiore di casi

• Spettro di patologie differente

• Alterazioni genetiche diverse e meno frequenti

• Scarsa conoscenza di target specifici

Vogelstein et al. Science 2013

bambini  

≠

“piccoli adulti”



Precision medicine trials

Studi prospettici con l’obbiettivo di stratificare le terapie 

target in relazione al profilo molecolare dei tumori

USA

• Peds-MiOncoSeq

• iCat

• BASIC3

• PIPseq

EUROPA

• MOSCATO-01 (Francia)

• MBB Program (Francia)

• INFORM (Germania, Austria, Svezia, Svizzera, Belgio)

• MAPPYACTS (Francia, Italia, Spagna, Irlanda ,Israele)

• iTHER (Paesi Bassi)

• SM-PAEDs (Regno Unito) 



Precision medicine trials

• Selezione dei pazienti

• Definizione del profilo molecolare del singolo tumore

• Somministrazione di una terapia target specifica



Obbiettivi

PRIMARIO

• Percentuale di pazienti che hanno ricevuto un trattamento target

specifico in relazione al profilo molecolare del loro tumore

SECONDARI

• Tasso di risposta, PFS e OS

• Fattibilità e sicurezza dei prelievi istologici

• Completezza dei profili  molecolari

• Individuazione di nuovi target terapeutici, 

biomarcatori, meccanismi di resistenza,…
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Selezione dei pazienti

• Pazienti pediatrici (tumori recidivati o refrattari)

• Possibilità di ottenere materiale istologico mediante biopsia/chirurgia

• Performance statua adeguato (>70%) e aspettativa di vita >3 mesi

• Consenso informato



Prelievo del materiale istologico



Prelievo del materiale istologico

• Agobiopsia o biopsia chirurgica (lesioni >2 cm)

• Prelievo di sangue periferico

• Accurata valutazione della accessibilità della 

lesione e degli eventuali rischi procedurali

• Prelievo di adeguato quantitativo di materiale

• Adeguata conservazione e invio al laboratorio

• Monitoraggio delle complicanze
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Analisi del profilo molecolare



Analisi del profilo molecolare

ANALISI PRIMARIE

• Whole Exome Sequencing (WES)  → mutazioni SNV, amplificazioni

• RNA sequencing  → trascritti di fusione, varianti di splicing

• Confronto tra DNA/RNA tumorale e DNA costituzionale (controllo)

ANALISI ESPLORATIVE

• Methylation array

• Profilo di espressione dei miRNA

• Marker immunologici e di immunomodulazione

➢ Revisione istologica morfologica (diagnosi, cellularità vitale)  

➢ Valutazione in laboratorio ed elaborazione bioinformatica



Analisi del profilo molecolare

• Profilo di espressione molecolare completo

• Analisi mutazionale

• Individuazione di traslocazioni

• Eventuali mutazioni germinali costitutive



Discussione dei risultati



Discussione dei risultati

Riunione multidisciplinare con:

• Ricercatori di base

• Ricercatori traslazionali

• Biologi

• Bioinformatici

• Patologi

• Oncologi pediatri

Tumor board
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Discussione dei risultati

Stratificazione delle alterazioni / target identificati



Discussione dei risultati

Stratificazione delle alterazioni / target identificati

“actionable” molecular alterations



Discussione dei risultati

Identificazione del trattamento da consigliare

• Trials clinici di fase I-II specifici

• “Basket trials” (es. ESMART trial)

• Farmaci off-label (target / non target)

• Nessuna indicazione specifica



Discussione dei risultati



Studi pubblicati



Studi pubblicati

Study N° pts % successful 
profiling 

% biopsy 
complications

Median time biopsy 
to result (d)

Peds-MiOncoSeq 91 100 NR 54

iCat 89 89 NR NR

BASIC3 150 80 NR NR

INFORM 52 92 NR 28

MBB Program 58 97 NR 42

PIPseq 101 91 NR 40

MOSCATO-01 69 95 7 26

• Profilo molecolare completo: 80-100%

• Tempo mediano biopsia-risultato: 26-54 giorni



Studi pubblicati

Study N° pts % actionable
alterations

% germline 
mutations

% target 
treatment adm.

Peds-MiOncoSeq 91 46 10 15

iCat 89 34 12 3

BASIC3 150 39 10 0

INFORM 52 50 4 19

MBB Program 58 40 NR 10

PIPseq 101 38 24 7

MOSCATO-01 69 61 10 20

• Alterazioni “actionable”: 38-61%

• Mutazioni germinali costitutive: 3-24%

• Somministrazione di terapia target: 0-20%



MAPPYACTS trial  (ITCC-056)

Molecular Profiling for Pediatric and Young 

Adult Cancer Treatment Stratification



MAPPYACTS trial  (ITCC-056)

Patient’s characteristics



MAPPYACTS trial  (ITCC-056)

Results completed for 122 patients

• Median delay from biopsy to results:  47 days

• 218 actionable molecular alterations in 67 genes

• Germline mutations:  15%

• Specific treatment suggestion:  73%

• Targeted therapy administered:  19%



MAPPYACTS trial  (ITCC-056)



Discussione

• Enorme quantità di nuove informazioni sulla biologia 

molecolare dei tumori pediatrici

Discreto numero di alterazioni “actionable” (38-61%)

Mutazioni germinali costitutive (3-24%)→ counseling

• Fattibilità di studi con analisi molecolari in pediatria

Limitate complicanze procedurali

Alta informatività delle analisi eseguite



Discussione

• Alti costi delle analisi  (circa 6-8000 dollari per paziente)

• Tempo lungo per ottenimento dei risultati  (28-54 giorni)

• Scarsa disponibilità di farmaci e trials clinici

• Potenziali rischi di prelievi tissutali evitabili

• Assenza di benefici prognostici

• Eccessive aspettative da parte dei pazienti



Discussione

SHIVA trial

• Studio randomizzato tra somministrazione di terapia secondo profilo 

molecolare o secondo scelta libera del medico

• Nessuna differenza significativa in PFS o sopravvivenza tra i due gruppi

Le Torneau C et al. Lancet Oncol. 2015



Discussione

• 89% pensa che la partecipazione possa aiutare a curare pazienti in futuro

• 59% pensa che la partecipazione incrementi le proprie possibilità di guarigione

• I partecipanti ai trial di Persolized Medicine percepiscono benefici per sè stessi 

e altri, ma le aspettative spesso superano i reali benefici ottenibili

Necessità di migliorare la comunicazione durante la discussione del 

consenso informato per incrementare la consapevolezza dei pazienti 

riguardo la partecipazione a questo tipo di studi

Marron J, et al. PBC 2016



Sviluppi presenti e futuri



Sviluppi presenti e futuri



Conclusioni

• Gli studi di Precision Medicine hanno mostrato la fattibilità di sviluppo 

di progetti multicentrici di analisi avanzata di profili molecolari

• Evidenza che anche nei tumori pediatrici esistono frequenti 

alterazioni molecolari considerabili come target (“actionable”)

• Grande incremento delle conoscenze sulla genetica e la biologia 

delle neoplasie pediatriche 

• Enormi potenzialità di sviluppo futuro in termini di ricerca di nuove 

strategie terapeutiche a partire dai dati ottenuti

• Prestare impegno e attenzione a fare sempre prevalere l’interesse 

del singolo paziente rispetto a quello della ricerca e del ricercatore






