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Lo sviluppo di tecnologie innovative, quali la next generation sequencing (NGS), 

dopo aver avviato l’era dei test di profilazione genomica, ha notevolmente am-

pliato le potenzialità di applicazione clinica della biopsia liquida. Attualmente la 

biopsia liquida è utilizzata principalmente per l’analisi del gene EGFR in pazienti con 

carcinoma polmonare. Tuttavia, numerosi sono i campi di esplorazione della biopsia 

liquida nel contesto della ricerca clinica. Questo corso ha l’obiettivo di approfondire 

gli aspetti innovativi relativamente alle applicazioni cliniche emergenti della biopsia 

liquida. Numerose sono, infatti, le recenti evidenze scientifiche anche in tumori di-

versi dal carcinoma polmonare, e i dati a supporto di un potenziale utilizzo nel moni-

toraggio della risposta alla terapia antitumorale. Quest’ultimo aspetto consentireb-

be un’analisi molecolare dinamica dell’evoluzione della malattia, capace di rilevare 

l’eterogeneità biologica temporale del tumore superando i limiti dell’eterogeneità 

spaziale della biopsia su tessuto, nell’ottica della personalizzazione del trattamento 

e dell’ulteriore evoluzione dell’“oncologia di precisione”.

PROGRAMMA
17.00 - 17.10  Presentazione  – Federica Marmorino
 
 Moderatori: Lorena Incorvaia (Palermo), Gaia Griguolo (Padova),  
 Stefania Stucci (Bari)

17.10 - 17.30  La biopsia liquida nel carcinoma della mammella: analisi su plasma
 delle mutazioni del gene PIK3CA - Lorenzo Gerratana (Aviano)
 
17.30 - 17.50  Potenziali applicazioni della biopsia liquida nel carcinoma 
 del colon-retto: dal ruolo prognostico negli stadi precoci all’utilizzo 
 come biomarker di monitoraggio della risposta alla target 
 therapy nella malattia metastatica - Carlotta Antoniotti (Pisa)    
 
17.50 - 18.10  Prospettive future nel melanoma: dalle mutazioni di BRAF 
 e di NRAS ai marcatori predittivi di risposta all’immunoterapia
 Umberto Malapelle (Napoli)
 
18.10 - 18.30  Utilizzo integrato di biomarcatori circolanti e profili radiomici 
 Marzia Del Re (Pisa)
 
18.30 - 18.55 Discussione
 
18.55 - 19.00  Take home messages e conclusioni 
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