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Cancroe geni :stanate oltre 70 varianti 
associate a un aumento del rischio 

M egli ultimi anni i progressi della genetica molecolare hanno aperto 
11 la via alla definizione di un nuovo settore della Sanità , quello della 
medicina predittiva o " medicina del rischio " 

. In ambito oncologico le 
premesse sono state poste circa 20 anni fa con l ' identificazione dei primi 
geni associati alla suscettibilità ereditaria ad alcune patologie tumorali. 
Le scoperte fatte da allora rappresentano un notevole esempio di 
trasferimento in tempi rapidi delle acquisizioni della ricerca 
in bio-medico alla pratica clinica_ Ormai da diversi anni i test per l ' identificazione 
delle mutazioni nei geni di predisposizione al cancro sono entrati a far 
parte della routine diagnostica . Tali mutazioni vengono definite « ad alto 
rischio » in quanto aumentano la probabilità di sviluppare un tumore fino 
a 40 volte rispetto alla inedia 

Il principale vantaggio di questi test è rappresentato dal fatto che una 
volta individuata ìn un soggetto appartenente a una famiglia a rischio 
l 

' alterazione genetica responsabile , la sua presenza pu? essere 
investigata nei suoi familiari . Chi risulta positivo pu? essere indirizzato agli 
opportuni programmi di prevenzione e sorveglianza per prevenire la 
comparsa della malattia o ridurne la mortalità associata Tuttavia , in una 
frazione rilevante di casi i test non sono in grado di identificare l 

' 

alterazione molecolare responsabile dell ' 

aumentata propensione allo sviluppo 
tumorale osservata . Perché la suscettibilità ereditaria al cancro è un 
fenomeno complesso , 

in cui entrano in gioco diverse decine , forse 
centinaia , 

di fattori genetici , solo una parte dei quali sono conosciuti. 
Negli ultimi anni , numerosi studi di associazione caso-controllo ( in 

cui l ' 

assetto genetico di persone con ima particolare malattia viene 
confrontato con quello di soggetti sani ) hanno evidenziato l 

' esistenza di 
varianti genetiche relativamente comuni ( presenti nel 5%% e oltre della 
popolazione ) che conferiscono un aumento di rischio di cancro . Le 
strumentazioni biotecnologiche ci permettono di analizzare 
simultaneamente centinaia di migliaia di varianti genetiche in un numero altrettanto 

grande di soggetti sani e malati , ma occorre il contributo di decine di 
gruppi di ricerca in tutto il mondo . Un io di tale modello di 
collazione è rappresentato dal Collaborative logica / 
Gene-environment Study ( Cogs ) , il quale , 

analizzando circa 100.000 soggetti 
affetti da diverse patologie tumorali e 100.000 soggetti sani , ha recente 
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mente identificato  oltre 70 varianti genetiche associate a un aumento di 
rischio per i carcinomi della mammella , dell ' 

ovaio e della prostata I 
risultati sono riportati in una serie di studi pubblicati su alcune autorevoli 
riviste scientifiche. 

L 
' 

aumento di rischio di cancro singolarmente conferito da ciascuna 
delle varianti individuate negli studi di associazione è assai modesto 
( mediamente tra il 5%% e il 20%% ) 

. L ' 
accertamento della presenza di una 

sola di tali varianti in un individuo non giustifica dunque l 
' adozione di 

misure di prevenzione / sorveglianza specifiche Tuttavia si ritiene che 
queste varianti a « basso rischio » abbiano un effetto cumulativo : i 
gaaggetti che ne sono portatori in numero elevato possono avere una pro dita 
di sviluppare un tumore paragonabile a quella dei soggetti con singole 
mutazioni ad alto rischio . Affinché le conoscenze acquisite possano 
essere trasferite all ' 

ambito diagnostico , sarà quindi necessario sviluppare 
protocolli e piattaforme analitiche che permettano l 

' 

analisi simultanea di 
svariati elementi genetici , nonché definire come le mutazioni ad alto 
rischio e le varianti a basso rischio interagiscono tra di loro . Un percorso 
difficile , ma destinato a definire per ciascun soggetto della popolazione 
il profilo di rischio individuale per una determinata patologia Infine , le 
varianti genetiche identificate potrebbero rivelare la presenza , nella 
stessa regione del genoma , di geni direttamente coinvolti nei processi di 
turnorigenesi verso i quali sviluppare trattamenti terapeutici mirati. 

Agli studi del Cogs in particolare quelli sul tumore alla mammella , 

hanno contribuito anche diversi centri italiani , coordinati dai ricercatori 
dell 

' Istituto nazionale dei tumori di Milano , una delle prime realtà 
italiane a occuparsi del tema della suscettibilità ereditaria al cancro. 
L 

' 

impegno delEInt si è concretizzare anche nella realizzazione di 
strutture di consulenza genetica alle quali i soggetti con evidenza di 
predisposizione ereditaria al cancro possono rivolgersi per avere informazioni. 
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