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Screening genetico correlato a rischio di carcinoma prostatico. 

 

                                      BRCA1, BRCA2, TP53, CHEK2, HOXB13 e NBN:  

 

 

BRCA1, BRCA2, TP53, CHEK2 sono geni onco-soppressori che se mutati possono essere 
associati a una maggior rischio di insorgenza di carcinoma prostatico e non solo. 

 

 

  HOXB13 appartiene alla famiglia degli homobox geni. 

 

  

NBN svolge un ruolo di riparazione del genoma, quindi sue mutazioni sono anche associata 
a un maggior rischio per il carcinoma prostatico stesso. 





Il test Prolaris viene effettuato su campioni di tessuto 
prostatico fissati in formalina e inclusi in paraffina (FFPE) 
ottenuti da blocchi o vetrini da prostatectomia o da biopsia 
dell’adenocarcinoma. Per ottenere un Prolaris Score, viene 
misurata (in triplo) l’espressione di 31 geni coinvolti nel 
ciclo cellulare normalizzata rispetto a quella di 15 geni 
costitutivi. Il Prolaris Score viene poi combinato con le 
caratteristiche cliniche e patologiche del paziente per 
predire gli esiti in quel caso specifico. 





Olaparib è stato somministrato a pazienti con carcinoma 
prostatico con metastasi, resistenti alla castrazione e a uno o 
due cicli di chemioterapia 

 

Tutti i pazienti con mutazioni somatiche o germinali con 
perdita di BCRA2 e pazienti con mutazione troncante di ATM 
hanno risposto a olaparib. 



Olaparinb è un inibitore di PARP [Poli-(ADP-ribosio)-polimerasi], 
un enzima nucleare coinvolto in una serie di processi cellulari 
che includono la riparazione dei danni al DNA e la morte 
cellulare programmata (apoptosi) con conseguente arresto della 
crescita e della divisione cellulare, fino ad arrivare alla morte 
delle cellule tumorali. 



PARP-1 poly (ADP-ribose) polymerase 1  

 

Questo gene codifica per un enzima cromatina-associato che 

svolge un ruolo importante nella differenziazione, proliferazione, 

apoptosi e trasformazione tumorale. 

Location: 1q41-q42 

                                                                               





Il termine apoptosi, a partire dal termine greco che indica 

la caduta delle foglie  e  dei petali dei fiori, indica una 

forma di morte cellulare programmata. Si tratta di un 

processo ben distinto rispetto alla necrosi cellulare, ed in 

condizioni normali contribuisce al mantenimento del 

numero di cellule di un sistema 

Apoptosi 
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Famiglia genica SPANX (Sperm Protein 

Associated with the Nucleus,  

X-linked) 

Tutti i geni SPANX risiedono nella regione 

Xq27, dentro duplicazioni segmentali recenti 

(Bailey et al., 2002). In particolare, si tratta di 

due coppie di duplicazioni segmentali: 

DC1618-DC1619 e DC1621-DC1626  





LE DUPLICAZIONI SEGMENTALI 

Le duplicazioni segmentali (low-copy repeats o 

dupliconi) sono copie di DNA genomico presenti 

in almeno due localizzazioni nel genoma umano 

con dimensioni che vanno da 1 a più di 200 kb e 

sequenze con un’identità >90%  

(Bailey et al., 2001; Eichler 1998).  



 

 

I geni che rientrano a far parte della famiglia 

sono : Spanx-A1, Spanx-A2, Spanx-B1, Spanx-

B2, Spanx-C, Spanx-D, Spanx-E, riportati nella 

mappa genomica umana su un intervallo di circa 

600 Kb nella regioneXq27  



Mappa fisica del locus SPANX 





























Negli ultimi anni si sono accumulate le evidenze che piccoli 
RNA non codificanti, in particolare i microRNA (miRNA), che 
mostrano un elevato grado di conservazione filogenetica, 
regolano a livello post-trascrizionale l’espressione genica di 
geni coinvolti in diversi processi fisio-patologici, come il 
cancro della prostata 

Inoltre, i miRNA sono candidati interessanti come regolatori 
multifunzione di progressione della malattia, perché un 
miRNA può regolare a livello post-trascrizionale 
l’espressione di un intero set di geni  

Si ritiene che miRNA regolano l’espressione di circa il 
30% di tutti i geni umani codificanti proteine  



miR-132 (OMIM 610016) mappa sul cromosoma 17p13.3 ed ha un ruolo centrale in processi di adesione cellulare, angiogenesi e 
tumorigenicità, in particolare mediante la modulazione dell’espressione dei geni heparin-bindingepidermal growth factor (HB-EGF) 
e TALIN2  
 

In diversi studi è stata descritta una associazione in PCa tra i livelli di miR-132 ed 

elevato Gleason score (ed elevato pathological stage), in particolare una down-

regulation causata da ipermetilazione di isole CpG a monte della regione codificante 

per miR-132 

miR-212 (OMIM 613487)mappa in tandem a miR-132 sul cromosoma 17p13.3; mir-212 
e mir-132 appartengono alla stessa famiglia e sono trascritti da un introne stabile i un 
gene non codificante per una proteina  

miR-212 regola un sub-set di geni coinvolti nella regolazione della progressione 
tumorale in diversi citotipi tumorali . Recentemente è stata descritta una down-
regolazione di miR-212 in PCa che induce una diminuzione del targeting di SIRT1 
che causa un aumento di autofagia e angiogenesi  



Caso: adenocarcinoma a cellule acinari bilaterale, 
infiltrazionevescicole seminali con PSA 160, negativa risonanza e 
tac, metastasi a un linfonodo iliaco. 







Genoma-Traduzione-Trascrizione 



Conclusioni…………………. 



Grazie per l’attenzione 


