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Analisi non invasiva di mutazioni somatiche nei tumori.
Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna – CRS4 SRL
I tumori solidi sono una delle principali cause di mortalità in tutto il mondo,
primariamente a causa del fallimento della precoce individuazione della malattia in fase
iniziale, con un conseguente impatto sull’efficacia del trattamento.
Al giorno d’oggi la diagnosi viene effettuata affiancando alle indagini diagnostiche
tradizionali, indagini genetiche che prevedono un prelievo di tessuto o di cellule dal
tumore e che possono evidenziare le alterazioni geniche del DNA coinvolte nelle fasi di
sviluppo e progressione del tumore.
La scoperta della presenza del DNA tumorale libero circolante (ctDNA) rappresenta una
fonte di DNA che consente di superare i limiti della biopsia solida (analisi invasiva e con
limitazioni). Il ctDNA può essere ottenuto in maniera non invasiva da un semplice
prelievo (biopsia liquida) che include non solo il profilo genetico della lesione primaria
ma anche eventuali metastasi.
Il progetto si propone di sviluppare un protocollo non invasivo di analisi del profilo
genetico del ctDNA (DNA tumorale) estratto da biopsia liquida di pazienti oncologici ed
ematologici, mediante l’applicazione delle tecnologie di sequenziamento di nuova
generazione (NGS) su un pannello di geni. Il pannello, studiato in collaborazione con i
reparti di oncologia ed ematologia degli ospedali coinvolti (ospedale Oncologico
“A.Businco” Cagliari e Policlinico Agostino Gemelli Roma) sarà comprensivo delle
regioni genomiche di interesse clinico per un ampio spettro di tumori e sarà validato
sui tumori dell’ovaio, testa-collo, polmone, e linfomi gastroenterici o ematologici.
L’obiettivo finale del progetto è creare un prodotto per analisi non invasive del profilo
genetico in pazienti oncologici.
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