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Biologia molecolare del tumore del colon:
KRAS - NRAS - BRAF



KRAS (Kirsten Rat Sarcoma Viral Oncogene Homolog)
KRAS è un proto-oncogene, coinvolto nel sistema di trasduzione del
segnale a valle di EGFR, che ha un ruolo di estrema importanza nella
regolazione della crescita cellulare, nella promozione
dell’angiogenesi e nella inibizione dell’apoptosi.

Fa parte della famiglia delle proteine Ras, una classe di proteine
GTPasiche, a cui appartengono anche NRas e HRas



KRAS
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Mutazioni di RAS 

Le mutazioni di KRAS nel 40% dei pazienti con tumore del colon-retto 
sono presenti a livello dell’esone 2, codoni 12 e 13.
Anche nell’esone 3 di KRAS e in NRAS, esoni 2, 3 e 4, sono presenti 
mutazioni in circa il 16% dei pazienti e sono di significato clinico.
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Mutazioni di KRAS

Gly12Val
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BRAF

Braf è una serina/treonina chinasi controllata da Ras coinvolta in diverse
malattie neoplastiche (colon, melanoma, ovaio, tiroide, polmone)
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BRAF

Mutazioni di BRAF ,tra cui la più frequente è rappresentata dalla V600E,
sono presenti in circa il 10% dei pazienti con carcinoma del colon retto e
sono associate ad una prognosi sfavorevole della malattia.

Elettroferogramma esone 15 BRAF - A. Wild-type B. mutazione V600E 



Targeted therapies

 Nei tumori metastatici del colon-

retto la terapia con anticorpi

anti-EGFR (come cetuximab e

panitumumab) è efficace in

molti casi, ma non in tutti

 Lo screening contemporaneo delle mutazioni nei geni KRAS, 

NRAS può quindi indirizzare verso una terapia mirata.

 Le mutazioni di BRAF vengono utilizzate come fattore prognostico

 Targeted therapies  specifici processi cellulari

mutazioni di RAS rendono

inefficace l’utilizzo di tali

farmaci.



Raccomandazioni AIOM‐SIAPEC

 L’analisi mutazionale dei geni KRAS ed NRAS deve essere
effettuata nei pazienti con carcinoma del colon-retto (CRC)
metastatico per i quali è indicato un trattamento in I linea o in
linee successive con un regime di terapia contenente un
anticorpo monoclonale anti-EGFR (cetuximab, panitumumab).

 L’impiego dell’anticorpo monoclonale anti-EGFR non è
indicato nei pazienti con mutazioni degli esoni 2, 3 e 4 dei geni
KRAS e NRAS.

Indicazioni cliniche 
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KRAS - NRAS - BRAF

L’analisi mutazionale di KRAS ed NRAS può essere condotta con diverse

metodiche e deve riguardare almeno i codoni 12, 13, 59, 61, 117 e 146 di

entrambi i geni.

Per BRAF nel cancro del colon-retto si analizza l’esone 15, codone 600.
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KRAS – NRAS - BRAF

Le mutazioni di KRAS e BRAF sono mutualmente esclusive.



Il percorso di analisi molecolare



Procedura per la preparazione del materiale 
biologico

 Materiale tumorale incluso in paraffina:
5 sezioni da 10 micron poste su di un vetrino portaoggetti

 Selezione area tumorale e 
identificazione della                                         
% di cellule tumorali presenti                                           
nel campione 

 Macrodissezione per arricchire 
il DNA tumorale  
• manuale
• laser



Tissue dissection before DNA extraction

Manual 
macrodissection

Laser capture
microdissection



Estrazione del DNA

Metodi di estrazione:

 Fenolo / cloroformio
metodica classica che prevede la purificazione mediante
precipitazione in alcool.

 Kit commerciali (es: Qiagen QIAamp® DNA FFPE Tissue Kit)
- in genere sono basati sul principio della cromatografia
- < tempi per l’estrazione
- standardizzazione delle procedure

 Estrattori automatizzati
• QIAcube (QIAagen)
• Biorobot EZ1 (QIAagen)



Estrazione del DNA: QIAcube



Estrazione del DNA: EZ1



Valutazione della QUANTITA’ e della 
QUALITA’ del DNA

SPETTROFOTOMETRO

 Concentrazione del DNA:

determinata misurando 

l’assorbanza in uno 

spettrofotometro a 260 nm 

(A260).

 Purezza DNA: 

A260/A280 : 1.7-1.9



Tecniche di analisi

 Sequenziamento 

 Pirosequenziamento

 Real-time PCR 

METODICA SENSIBILITA’

 10-15 %

 5-10 %

 1-5 %

Limite di determinazione 

dell’allele mutato



Pirosequenziamento

Il Pirosequenziamento è una tecnologia di sequenziamento
mediante sintesi. La tecnica consente il monitoraggio in tempo
reale della sintesi di DNA mediante il rilevamento della
bioluminescenza prodotta al termine di una cascata di reazioni
enzimatiche innescate dall’incorporazione di un nucleotide.



Pirosequenziamento

Metodo che si basa sul dosaggio del PIROFOSFATO

liberato in seguito all’attacco di un dNTP 

al filamento polimerizzato.



Pirosequenziamento

FASE 1 
Il primer si ibrida allo stampo a singolo

elica, amplificato per PCR e viene

incubato con gli enzimi DNA polimerasi,

ATP solforilasi, luciferasi e apirasi, i

substrati (dNTP), adenosin 5’ fosfosolfato

(APS) e luciferina

FASE 2 
Uno dei quattro dNTP viene aggiunto alla

reazione.

La DNA polimerasi catalizza l'aggiunta di

tale base solo se è complementare con

il residuo del templato.

In tal caso si ha concomitante liberazione

di pirofosfato inorganico PPi in quantità

equimolare a quella del nucleotide

incorporato.



Pirosequenziamento

L'ATP ottenuto consente la

conversione della luciferina ad

ossiluciferina ad opera della

luciferasi con produzione di un

segnale luminoso, di intensità

proporzionale alla quantità di

ATP, che viene rilevato da

un'apposita camera fotosensibile

(CCD).

FASE 3 

Il PPi così prodotto viene

trasformato in ATP, ad opera della

solforilasi usando l'ASP come

substrato.



Pirosequenziamento

FASE 4 

L'enzima apirasi degrada il dNTP che non è stato incorporato, e l'ATP in eccesso.

Solo quando la degradazione è terminata viene aggiunto un secondo dNTP per far

progredire la reazione di polimerizzazione (ritornando allo step 1)

FASE 5 

I 4 dNTPs vengono aggiunti sequenzialmente, uno alla volta.

Per l'aggiunta dell'adenina non si può utilizzare ATP, al suo posto viene utilizzato la

deossiadenosina α-tio-trifosfato (dATPS) che viene utilizzata efficentemente dalla

DNA polimerasi ma non viene riconosciuta dalla luciferasi.



Pirosequenziamento

Il segnale luminoso prodotto ogni volta dalla luciferina viene registrato in un

apposito "pirogramma".

Il segnale sarà proporzionale all'ATP prodotto e quindi al nucleotide inglobato.

ES. la sequenza è: TTTGGGGTTGCAGTT →

La sequenza nucleotidica è determinata

dall’altezza de picchi del pirogramma:

un picco di intensità doppia, ad esempio, rileva

che nello stesso ciclo sono stati inglobati 2

dNTP (ripetizione della stessa base sul

templato). Viceversa un segnale nullo indica

che il dNTP aggiunto in quel ciclo non è

complementare.



Pirosequenziamento
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Pregi:

 elevata specificità

 elevata sensibilità (5 -10%)

 no dubbi interpretativi

 tempi di lavoro ridotto

 consente di sequenziare corte regioni di DNA, ovviando ai problemi legati

alla frammentazione del DNA estratto da tessuto fissato in formalina

Difetti:

 metodica soggetta a molte variabili (molti passaggi > possibilità di errore)



Pirosequenziamento

PyroMark Q24 - QIAgen

Mutation detected by NRAS Pyro Kit



Refertazione

Il referto della determinazione dello stato mutazionale dei vari geni deve
contenere le seguenti informazioni:

 Identificazione del paziente

 Identificazione del medico/struttura che ha richiesto l’analisi

 Materiale utilizzato

 Percentuale di cellule tumorali

 Metodica/metodiche impiegata/e

 Mutazioni indagate

 Risultati del test con specificazione del tipo di mutazione eventualmente

rilevata

In considerazione dell’impatto dell’esito del test sulla strategia
terapeutica, il tempo per la refertazione non deve superare le due
settimane dalla richiesta della determinazione.


