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“Immunoterapia dei tumori”  
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Più gente vive di più,  
ma la vita umana si è allungata pochissimo 
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AMBIENTE 

GENETICA 

STILE DI VITA 
Fattori che modificano la nostra 

 quantità e qualità di vita 
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Percentuali di malattia che sarebbero prevenibili  
con semplici cambiamenti del nostro stile di vita 

Prima di aspettarci molto dalle medicina 
preoccupiamoci del nostro stile di vita 
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La Medicina di precisione è definita dalla diagnostica di 
precisione e dovrebbe essere completata 

dalla terapia di precisione 

•  La medicina di precisione stratifica gli individui o i pazienti sulla base di una 
diagnostica molecolare e, quando possibile, personalizza la terapia con farmaci 
che bersagliano in modo preciso i geni/proteine diagnosticate come alterate 
nelle cellule degli organi malati 

•  La diagnostica di precisione si baserà sempre di più su tecnologie “omiche” 
che implicano l’interrogazione di grandi masse di dati delle componenti 
biologiche (genomica, epigenomica, proteomica, lipidomica etc) 



La medicina di precisione è anche chiamata medicina genomica 

•  La genomica e le tecnologie genomiche (sequenziamento di DNA e RNA ed 
“editing”) sono l’avanguardia dell’innovazione in campo biomedico, hanno 
contribuito e contribuiranno sempre più all’applicazione della medicina di 
precisione 

•   Oggi abbiamo una enorme capacità di analisi genomica ma anche una nuova, 
“semplice” ed efficiente tecnica di modifica (editing) dei geni alterati 



COME SI SVILUPPA IL CANCRO? 

•  Cancro come disordine poligenico/polifattoriale: il bersaglio delle 
mutazioni tumorali non è un solo gene, ma piuttosto la fitta rete 
di segnali ed interazioni che una cellula invia e riceve in un tessuto 
e nello stroma 

Gene$ca	+	Epigene$ca	+	Sistema	immunitario	



1 tumore su 7 è causato da infezioni croniche 

Helicobacter pylori 
 56%  del Cancro dello 

stomaco 

Papilloma virus  
89%  del Cancro della 

Cervice 

Elminti EBV HIV/
HHV-8 

HTLV-1 

Epatite B/ Epatite C  
81%  del Cancro del fegato 
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Crescite cellulari incontrollate si sviluppano, probabilmente in quasi 

tutti noi, a causa della combinazione di due meccanismi: 

•  Mutazioni che aumentano la proliferazione cellulare: 

popolazione espansa di cellule in cui può verificarsi la successiva 

mutazione 

•  Mutazioni che diminuiscono  la stabilità del genoma: 

aumento del tasso di mutazione complessivo 

• Perché da una crescita incontrollata  si sviluppino tumori (nel 

35% della popolazione del mondo occidentale) occorre però il 

via libera del sistema immunitario 



La suscettibilità/predisposizione allo 
sviluppo di un tumore risulta essere più un 
gioco combinato di alleli ereditati di geni 
che danno una debole predisposizione al 
tumore e mutazioni somatiche responsabili 
della progressione tumorale.  
 



28 Maggio 2012 

3.	Hundreds	of	muta0ons:		
hundreds	of	de-regulated	func0ons	



MODELLO DI VOGELSTEIN PER LO SVILUPPO DEL 
CARCINOMA COLONRETTALE 
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Currents strategies to combat cancer 



1)  RISORSE: L’oncologia ha ricevuto i maggior investimenti in ricerca 
pubblica e privata negli ultimi 20 anni 

2)   HUGE MEDICAL NEED: Metà degli umani svilupperanno tumori 
durante la loro vita ed un terzo ne morirà 

 
3)   LOGISTICA: L’oncologia è stata la prima area dove si sono realizzati 

centri monotematici (Cancer Center) in cui si sono formati team 
multidisciplinari (clinici, ricercatori, epidemiologi, bioinformatici, etc) 

4)  La ricerca –omica, che è molto “profonda”, è ideale per studiare i 
tumori rari  

 
 

L’oncologia è l’area medica dove la medicina genomica  
ha avuto le sue maggiori applicazioni e risultati 



•  Retinoic Acid (PML-RAR agonist):      APL 

•  Gleevec     (bcr/abl-inhibitor):           CML, GIST  

•  Tarceva   (EFGR-inhibitor):          Non-small Lung Cancer 

•  Vemurafenib (BRAF-inhibitor):    Melanomas 

•  Crizotinib (ALK inhibitor):    Lung cancer 

•  Herceptin  (MAb anti-HER2):          Breast Cancer 

•  Erbitux   (MAb anti-EGFR):        Colon Cancer 

•  Avastin   (MAb anti-VEGF):         Renal/Colon Cancer 

•  Rituxan   (MAb anti-CD20):             Lymphomas 

•  Mylotarg   (MAb anti-CD33):           Leukemias 

•  Checkpoint inhibitors (Mab anti PD1/CTLA4)  Highly immunogenic 
tumors   

 
 

Terapie di precisione sono state dei “cambi di paradigma” 
 nella cura di diversi tipi di tumore 



Il sistema immunitario ci protegge 
dalle minacce esterne 

(germi, virus…)  

…ed interne (tumori…)  
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A balanced Immune System 



Adaptive immune system exists to 
control non-self  heterogeneity 

Immune responses can adapt to : 
•  1) Diversity  
•  2) Heterogeneity 
•  3) Promiscuity 



SPEED 

SPECIFICITY 
& MEMORY 

The Two Responses of  the Immune System 

INNATE 
 

Complement 
NK 

Phagocytes 
Inflammation 

ADAPTIVE 
 
 

B cells  
T cells 
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La specificità è data da un numero praticamente infinito di recettori presenti sui 
linfociti T e B capaci di riconoscere qualsiasi struttura antigenica. Di questo 
riconoscimento specifico rimane memoria come aumento di frequenza delle 

cellule che hanno quel recettore. 
A seguito del riconoscimento specifico, i linfociti si attivano a svolgere la loro 
funzione effettrice secretoria: i linfociti B producono anticorpi, i linfociti T 

producono citochine e chemochine 

Punti cardine del Sistema Immunitario 
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Specificità Memoria + 

Riconoscimento di uno 
specifico antigene 
(specificità) 

Proliferazione 
(memoria) 

Funzione effettrice 

Antigeni 

Linfocita 

Linfocita B Anticorpi 

Linfocita T Citochine e chemochine 



Il sistema immunitario è CD4 centrico 
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Two principal means to promote Immune-mediated tumor 
destruction: cytolytic T lymphocytes and antibodies 

CD8
+ 

T cell 

Tumor 
Cell Killing 

A: Antigen-specific Cytolysis 

B: Antibody-dependent Cytotoxicity 

B Cell 

Antibodies 

NK 
Cell 

Tumor 
Cell 

Killing 

NK: Natural Killer 



L’evoluzione delle opzioni terapeutiche per il trattamento 
dei tumori: 

Immunoterapia la nuova frontiera 
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Tumors can be very antigenic 

•  Tumor associated antigens (mesothelin) 

•  Tissue specific antigens (tyrosinase, PSA) 

•  Tumor associated post transcriptional modifications 

•  Mutations-associated neoantigens  

•  Exogenous oncogenic viruses (HPV, EBV) 

•  Human endogenous retroviruses (HERVs) 
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The paradigm shift of  Immunotherapy: 
Target immune cells within the tumor  

•  Many tumor harbors hundreds of  genetic mutations that generate 
neo-epitopes 

•  Tumor cells elicit effector immune responses toward neoepitopes 

•  Tumor micro-environment favors recruitment of  Treg cells that 
suppress the anti-tumor immune responses. 

•  Immunotherapy aimed at suppressing Treg cells and thus 
unleashing effector lymphocytes has been successful in some 
tumors (the most immunogenic ones). 



Tumor-infiltrating immune cells may display regulatory or anti-tumor 
effector T cell functions. Depending on the ratio between these two 

activities Immune Response promotes growth or elimination of  tumors 

Teff Tregs 

Tumor Growth Tumor elimination 

Tumor 

CD8+ and CD4+ effector T cells can kill 
cancer cells and  cause  

tumor regression 

T reg cells suppress effector T cells and 
thus promote tumor development 

CD4+ T regulatory cells   
(T regs) 

Effector and regulatory T lymphocytes are recruited from 
the microenvironment and infiltrate the tumor area 

CD8+ effector T cells 

CD4+ effector T cells 
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Immune checkpoints    

Immune checkpoints are molecules in the immune system that either turn up or down a signal. 

APC or tumor cell T-cell 
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Immune checkpoint-blocking mAbs: competitive landscape 

Monoclonal antibodies against immuno-check points approved 
by FDA or under advanced (Phase 3) clinical development 
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Target  Antibody Pharmaceutical company 

CTLA-4 
• Ipilimumab  
• Tremelimumab 

• Bristol-Myers Squibb 
• Medimmune/AstraZeneca (formerly 
Pfizer) 

PD-1 
• Nivolumab 
• Pembrolizumab 
• Pidilizumab 

• Bristol-Myers Squibb 
• Merck 
• CureTech 

PD-L1 

• Atezolizumab 
• Durvalumab 
• BMS-936559 
• MSB0010718C 

• Genentech/Roche 
• Medimmune/AstraZeneca  
• Bristol-Myers Squibb 
• Merck/Serono 



Highly mutated tumors have more neoantigens and  
this is associated with response to checkpoint inhibitors 

Schumacher et al., Science 2015 



 MSI 15-20 %  

The fascinating features of  
microsatellite unstable (MSI) CRC  



Sargent DJ., et al., J Clin Oncol. 2010 

Microsatellite unstable (MSI) CRC  
have a better prognosis 

 



Miglior esempio di Medicina di Precisione in Oncologia: 

Immunotherapia con MAB checkpoint inhibitors 

-  Targeting the micro-
environment 

-  Prolonged remissions In 
metastatic melanomas 



Sharma Allison Cell 2015 

 Improved Overall Survival by immune checkpoint 
blockade therapy  
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Adaptive immune system exists to 
monitor and eliminate non-self  

Immune responses can cope with: 
•  1) Diversity  
•  2) Heterogeneity 
•  3) Promiscuity 

…and it is quite effective in doing so with 
“precision medicine” 
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Chapman	PB	et	al.	N	Engl	J	Med	2015;372:2073-2074.	

The power of  an unleashed immune system: Destruction of  
Melanoma Metastasis with One Dose of  Ipilimumab plus 

Nivolumab.   
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Cancer 

Autoimmunity 

Teff Tregs 

 
 
•  The use of immune checkpoint blockade therapies is complicated by the fact that it also 

induces serious immune-related adverse events (e.g., autoimmune inflammation) 

Immune checkpoint blockade therapies 
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Il	test	diagnos$co	ideale	
1)  Minimamente	invasivo.	
2)  Alta	 sensibilità	 (veri	 posi$vi)	 e	 alta	 specificità	

(veri	nega$vi).	
3)  Di	facile	esecuzione.	
4)  Economico.	
5)  Che	abbia	valore	diagnos$co.	
6)  Che	 consenta	 la	 prevenzione	 primaria,	

secondaria	e	terziaria.	
7)  Che	 abbia	 valore	 prognos$co	 sul	 corso	 della	

malaMa.	
8)  Che	 abbia	 valore	 prognos$co	 sulla	 risposta	

alla	terapia.	
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Bardelli and Diaz. JCO 2014 

Liquid biopsies 
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Siravegna et al Nature Reviews Clinical Oncology 2017 
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L’Immunoterapia rappresenta un cambiamento di Paradigma  
per il trattamento dei tumori 

I più recenti approcci d’immunoterapia 
hanno dato risultati sorprendenti  

"game-changing results" 
nella maggior parte dei tumori umani 
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