
Innovazione nella diagnostica del Cancro del Colon-Retto



CRC - Tumore del colon-retto

◂ È in questa finestra temporale che lo
screening consente di fare una diagnosi
precoce ed eliminare i polipi prima che
abbiano acquisito caratteristiche
pericolose.
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◂ Il cancro del colon-retto è il tumore più diffuso in Italia, nel totale
tra uomini e donne. Considerando separatamente i due sessi è il
secondo più comune nelle donne e il terzo negli uomini.

◂ Ha origine quasi sempre da polipi adenomatosi, tumori benigni
dovuti al proliferare delle cellule della mucosa intestinale, che
impiegano mediamente tra i 7 e i 15 anni per trasformarsi in forme
maligne.



✓ SCARSA SPECIFICITA’: più del 40%(*) dei pazienti positivi per questo test non
risultano, dopo aver effettuato ulteriori analisi, avere lesioni cancerose nel
tratto del colon retto.

Questi aspecifici si generano per condizione fisio-patologiche diverse:
diverticolosi, 
emorroidi,
malattia infiammatoria, 
polipi benigni.  

✓ SCARSA SENSIBILITA’

✓ Gli esami seguenti alla ricerca del sangue occulto nelle feci sono invasivi per il 
paziente come la colonscopia o  la rettosigmoidoscopia.

✓ Scarsa collaborazione dei pazienti a sottoporsi ad ulteriori indagini invasive.
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Limiti della ricerca del sangue occulto nelle feci

* J Chin Med Assoc. 2018 May 16. pii: S1726-4901(18)30095-9. doi: 10.1016/j.jcma.2017.11.015.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29778550
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Figure 1 Hypothesis for circulating free DNA development. The primary tumor releases cells into the bloodstream or intestinal lumen. In healthy

individuals, apop- tosis and necrosis are the main pathways linked to cell degradation and, consequentially, to DNA fragmentation. In cancer patients, 

in addition to the aforementioned necrosis and apoptosis, there would seem to be abnormal mechanisms of DNA degradation or secretion that

increase levels and fragmentation of DNA. CTC: Circulating tumor cells. De Maio G et al . Colorectal cancer diagnosis

Test «alternativi» o in affiancamento a FOBT



5

TIPIZZAZIONE MOLECOLARE E 

PROFILO MUTAZIONALE

ESTRAZIONE 

DEL  DNA A FILAMENTO LUNGO

ANALISI MUTAZIONI GENI 

APC TP53

COMPRENSIONE 

DEL SIGNIFICATO 

BIOLOGICO

1

2 3 4

5

Ready FL-DNA mediante Real-Time PCR
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Il kit Ready FL-DNA permette la determinazione quantitativa del
Fluorescence-Long DNA in campioni di DNA estratti da feci
mediante Real-time PCR.
L’analisi del DNA presente nelle feci, derivante dall’esfoliazione
dell’epitelio intestinale, può rappresentare un ulteriore supporto per
il miglioramento della diagnosi precoce di CRC.
L’ esfoliazione delle cellule intestinali è un processo continuo ed è
molto più pronunciato nei pazienti con CRC rispetto agli individui
sani.
Diversi studi dimostrano che l’analisi di frammenti di DNA di 
dimensioni maggiori di 200 bp (FL-DNA) permette di identificare 
lesioni cancerose in quanto, mentre negli individui sani le cellule 
esfoliate vanno incontro ad apoptosi con produzione di piccoli 
frammenti di DNA, nelle cellule tumorali si ha un inibizione dell’ 
apoptosi con conseguente produzione di frammenti di dimensioni 
maggiori. 
Il test rileva  frammenti dell’esone 14 del gene APC e frammenti degli 
esoni 5, 7 e 8 del gene TP53.

FL-DNA
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Alcuni studi hanno dimostrato che i livelli medi di emoglobina rilevata
tramite iFOBT (faecal occult blood test) e la quantità di FL-DNA sono
significativamente più elevati nei pazienti con CRC rispetto ai pazienti
con lesioni pre-cancerose e agli individui sani.

Inoltre, negli individui con livelli di emoglobina medio-alti la valutazione
della quantità di FL-DNA permette di identificare sottogruppi con
diversa probabilità di avere un CRC.

Pertanto l’analisi quantitativa del DNA estratto dalle feci in associazione
con il test iFOBT, rappresenta uno strumento utile per migliorare la
diagnosi precoce di CRC permettendo di stimare la probabilità di CRC.

iFOBT + FL-DNA 
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PERCORSO:


