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“ThruBlood”  

Validazione clinica di Trop-2 come biomarcatore sierico per monitoring di malattia in pazienti affetti 

da cancro al seno, ovaio, colon  

Progetto PIC 944224288 

Riassunto 

Il cancro è la principale causa di morte a livello mondiale. Attualmente approcci di follow-up adottati per lo 

screening dei pazienti nella fase post-trattamento di cancro a seno, oaio colon-retto si basano su tecnologie 

che sono colpite da forti limitazioni in termini di costo-efficacia (ad esempio tecnologie di imaging) o 

prestazioni (ad esempio biomarcatori sierici come HER2 per il seno, CA-125 per ovaio e CEA per colon). 

Inoltre, i driver di recidiva della malattia e le metastasi sono marcatamente eterogenei e spesso dipendono da 

caratteristiche del tumore primario, come aggressività biologica, la risposta alla terapia e le caratteristiche 

prognostiche. Come risultato, il set-up di strategie terapeutiche efficaci per i singoli pazienti rimane molto 

difficile. Questo riduce l'efficacia delle terapie somministrate, rischia di ridurre sensibilmente la qualità della 

vita del paziente e pone una gestione pesante e oneri finanziari sul sistema sanitario. Per raggiungere 

l'obiettivo di scelta effettiva tra terapie efficaci, sono urgentemente necessari biomarcatori tumorali nuovi 

con elevata specificità e sensibilità. Tali biomarcatori permetteranno un monitoraggio puntuale e preciso del 

corso della malattia dei pazienti che sono stati diagnosticati e trattati. 

Dopo oltre 10 anni di ricerca, il personale di Oncoxx Biotech, una Biotech Company oncologica, ha scoperto 

nei malati di cancro e in modelli pre-clinici che la proteina Trop-2 è l'unica costantemente espressa ad 

alti livelli nella maggior parte delle cellule tumorali che generano tumori metastatici in vivo. Con queste 

informazioni a portata di mano, abbiamo iniziato i nostri studi per determinare se Trop-2 è anche un 

marcatore prognostico circolante del tumore. Abbiamo scoperto che questa proteina è costantemente 

rilasciata nel sangue, quando un soggetto sta sviluppando una ricaduta, nella maggior parte dei tumori 

analizzati. Questo sta aprendo un nuovo percorso per l'introduzione di un test a basso costo e largamente 

disponibile per un biomarcatore sierico per il monitoraggio della progressione della malattia. 

La nostra Ricerca e Sviluppo ha creato tre anticorpi monoclonali anti-proprietari anti-Trop-2, che sta 

assumendo le caratteristiche di un possibile bersaglio universale del cancro. Gli anticorpi inibiscono 

differenzialmente la crescita di (i) tumori primari e (ii) cellule metastatiche in modelli pre-clinici e agiscono 

in sinergia in vivo. 

Caratteristiche principali di un biomarcatore efficace sono alta specificità (100%) e alta sensibilità (80%), 

che accoppiate con un basso costo, consentiranno l'effettiva attuazione di un nuovo metodo di analisi ad 

alta processività e alta precisione attraverso le procedure diagnostiche più comuni, come il test ELISA. 

Questo è un punto di partenza importate, che posiziona Trop-2 oltre i biomarcatori attualmente adottati. 

Noi, ad Oncoxx Biotech crediamo che i nostri studi sulla proteina Trop-2 abbiano aperto la strada per 

l'introduzione di un biomarcatore sierico di cancro con prestazioni senza precedenti. I nostri piani sono di 
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convalidare clinicamente questo biomarcatore in coorti ampie e indipendenti di pazienti con tumori al seno, 

del colon e ovarici. 

Disegno dello studio: la misurazione del livello di Trop-2 nel siero del sangue di pazienti affetti da cancro 

alla diagnosi, 1 mese dopo l'intervento chirurgico e ad intervalli di 6 mesi successivamente. Il rilevamento di  

Trop-2 sarà effettuato mediante un saggio ELISA di nuova concezione. Rilevamento e livelli circolanti di 

Trop-2 saranno correlati con lo stato clinico e patologico. Cinque istituzioni mediche leader saranno 

coinvolti in Italia, Germania, Francia e Croazia, per ottenere la capacità di arruolamento e alto impatto 

medico per il successo finale del progetto.  

Obiettivo strategico 1 dello studio sarà la convalida del test: sarà sviluppato un saggio ELISA innovativo, 

con elevata specificità e sensibilità, accoppiato con un basso costo, alte prestazioni per l'attuazione efficace 

all'interno di una procedura diagnostica. 

Obiettivo strategico 2 sarà la convalida laboratoristica: Per convalidare le procedure per la misurazione Trop-

2 circolanti in ambito clinico in termini di (i) precisione, (ii) affidabilità, (iii) potere predittivo, (iv) velocità 

di esecuzion, (v) costi ridotti, per spianare la strada per l'uso esteso nei centri oncologici di tutto il mondo. 

Obiettivo strategico 3 sarà la validazione clinica: (a) Per convalidare Trop-2 come predittore precedenti della 

malattia, attraverso la misurazione sistematica di Trop-2 nel siero, attraverso grandi gruppi di pazienti con 

cancro al seno, ovarico e al colon, alla diagnosi e dopo l'intervento. Tale biomarcatore consentirà: (i) la 

diagnosi precoce dei pazienti con tumori aggressivi, (ii) la valutazione della massa tumorale in qualsiasi 

stadio della malattia, (iii) monitorare i pazienti portatori di tumore per elaborare un profilo di rischio di 

ricaduta. 

Obiettivo finale dello studio sarà la validazione clinica del rapporto di circolazione Trop-2 livelli con le 

caratteristiche biologiche del tumore, per consentire la migliore terapia e la migliore monitoraggio del 

decorso della malattia. 

La nostra ambizione è di rivoluzionare il modo di monitoraggio e cura come oggi concepite, permettendo 

a laboratori clinici di avvalersi di uno strumento diagnostico affidabile in grado di identificare con precisione 

i pazienti ad alto rischio di sviluppare la ricaduta metastatica. 

I principali risultati di tali azioni sono: 

1. Abbiamo progettato e messo a punto il piano di lavoro del progetto per cui AJInnuscreen, Berlino, 

Germania parteciperà allo sviluppo del saggio ThruBlood finale. 

2. Abbiamo definito gli obiettivi finali della validazione clinica da effettuare in una Fase 2 del progetto, 

tenendo conto sia delle considerazioni iniziali che delle competenze aggiuntive provenienti dai partecipanti 

coinvolti nel programma di lavoro. 

3. Abbiamo progettato e messo a punto il piano di lavoro del progetto per la validazione clinica e la 

ripartizione delle competenze tra i partecipanti, attraverso il CIRM di Milano, per l'organizzazione e la 

gestione della validazione clinica. 

4. Abbiamo analizzato l'opportunità di business per il prodotto ThruBlood, date gli attuali bisogni 

insoddisfatti e le caratteristiche di mercato che sono responsabili della crescita del mercato dei biomarcatori 

di cancro. Un primo accordo è stato raggiunto con AJInnuscreen, Berlino, Germania per la realizzazione di 

uno studio di fase 3 del progetto per l'ingresso nel mercato e la commercializzazione del test ThruBlood 

finale. 

Come esempio chiave, il mercato globale per diagnostici e farmaci predittivi di cancro al seno è stato 

valutato a 23,4 miliardi di dollari da un recente rapporto, il doppio rispetto a quella del mercato del farmaco, 

ed è previsto in aumento ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 2,5%, per raggiungere i 24 

miliardi di dollari entro la fine del 2016. le prospettive sono di avere il potenziale per acquisire una parte 

rilevante di questo mercato per quanto riguarda la diagnostica del cancro.  
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