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Il principale campo di interesse dell’ Unita’ e’ l’analisi citogenetica e molecolare delle
alterazioni genetiche associate all’insorgenza ed alla progressione dei tumori polmonari,
il loro possibile utilizzo come marcatori per la diagnosi precoce di cancro polmonare e
quali nuovi possibili bersagli terapeutici.
Il progetto in corso nella Unita’ Operativa di Citogenetica Molecolare rappresenta infatti
un approccio comprensivo di “cancer genetics” dei tumori polmonari e segue
essenzialmente due linee di ricerca.
La prima linea di ricerca, di natura prevalentemente “applicativa” e’ focalizzata sulla
identificazione e validazione di marcatori molecolari per la diagnosi precoce. L’intento di
questa parte di studi e’ la messa a punto di test molecolari altamente sensibili e
relativamente semplici per un pannello di biomarcatori potenzialmente utilizzabili in
trials su larga scala per la diagnosi precoce e per il monitoraggio di pazienti con cancro
polmonare.
In questo contesto gli studi condotti nel nostro laboratorio hanno contribuito all’
identificazione delle alterazioni citogenetiche e molecolari criticamente coinvolte nel
processo di cancerogenesi polmonare mediante l’analisi di mucosa bronchiale
morfologicamente sana, lesioni precancerose e tumore invasivo e alla loro ricerca in
campioni biologici ottenuti con tecniche minimamente invasive (biopsie bronchiali,
espettorato, plasma). Abbiamo pubblicato le prime evidenze molecolari della “field
carcinogenesis” dimostrando la presenza di alterazioni citogenetiche e molecolari (
esempio le mutazioni di p53 e le delezioni del cromosoma 3) nella mucosa bronchiale
apparantemente normale e nelle lesioni precancerose sia di pazienti con tumore
polmonare che in forti fumatori senza tumore fornendo l’ evidenza del danno genetico
precoce indotto dai cancerogeni del fumo. Inoltre abbiamo definizito la presenza di
spettri diversi di anomalie genetiche in lesioni polmonari sincrone o metacrone dello
stesso paziente. In collaborazione con il gruppo diretto da W. K. Hong all’ M.D.
Anderson Cancer center (Houston, TX) abbiamo partecipato all’ analisi di biomarcatori
intermedi in trials clinici di chemioprevenzione e a questo scopo abbiamo sviluppato
tecniche per l’ analisi dei recettori per l’ acido retinoico nei tessuti bronchiali e
polmonari. L’Unita’ Operativa partecipa inoltre ad un largo studio Europeo finanziato
nell’ambito del V programma quadro, coordinato dal Prof. J. Field a Liverpool, che
prevede l’ utilizzo di biomarcatori per la diagnosi precoce di tumore polmonare.
Recentemente abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulla validazione di marcatori
molecolari nel DNA libero circolante nel plasma di pazienti con tumore polmonare. In un
primo lavoro pubblicato nel 1999 abbiamo dimostrato la possibilita’ di identificare
alterazioni di microsatelliti nel gene FHIT e in altri loci. Successivamente abbiamo ideato
e validato due tests molecolari, uno basato sull’ uso di un test colorimetrico e piu’
recentemente un secondo basato sull’ uso della real-time PCR, in grado di quantificare i
livelli totali di DNA libero circolante nel plasma di pazienti con tumore plmonare e in
individui forti fumatori senza tumore. Il secondo studio, il piu’ grande finora pubblicato

per il numero di pazienti e di controlli, utilizzando la tecnica di real-time PCR per il gene
della telomerasi umana hTERT , ha riportato elevati livelli di DNA circolante nel plasma
in 70 dei 100 pazienti pazienti studiati ed in solo 2 dei 100 fumatori cronici asintomatici
di controllo con un valore della curva ROC pari a 0.94. Questo studio, pubblicato nel
novembre 2003, ha riportato la miglior sensibilita’ e specificita’ nell’ identificazione dei
pazienti con cancro polmonare tra tutte le serie finora pubblicate in letteratura ed ha
meritato un Editoriale sullo stesso fascicolo di Journal of Clinical Oncology.
Abbiamo attualmente in corso l’analisi dei valori di DNA plasmatico con questo test
molecolare in volontari forti fumatori arruolati all’ Istituto Europeo di Oncologia ( studio
ELCAP) e all’ Istituto Nazionale Tumori ( studio MILD) per un programma di diagnosi
precoce di cancro polmonare con TAC spirale annuale allo scopo di determinare se test
molecolari e proteomici possano migliorare l’accuratezza diagnostica dell’esame
strumentale.
La seconda linea di ricerca del progetto di Gabriella Sozzi e’ dedicata alla delucidazione
della funzione e del meccaniamo di azione del gene fragile della triade dell’ istidina
(FHIT), un gene alterato ad elevata frequenza e nelle fasi precoci di sviluppo del cancro
pomonare, allo scopo di stabilire le basi molecolari per un suo possibile utilizzo in
contesti clinici. In collaborazione con il laboratorio diretto da C. Croce al Kimmel Cancer
Center di Philadelphia, Gabriella Sozzi ha contribuito alla identificazione e alla
caratterizzazione del ruolo del gene FHIT nella cancerogenesi polmonare ed allo studio
della sua funzione biologica. Questi studi hanno portato alla definizione di FHIT quale
gene oncosoppressore e a definirne un ruolo centrale nella tumorigenesi del cancro
polmonare.

I progetti attualmente in corso sono finanziati da diversi Enti e Fondazioni: AIRC (
progetto triennale 2004-2006), Comunita’ Europea ( progetto quadriennale 2003-2006),
Ministero della Salute (progetto biennale 2005-2007), Lega Italiana Lotta Tumori ( LILT,
progetto biennale 2006-2008), Fondazione Ermenegildo Zegna.
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