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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2284 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - APPROVAZIONE PROGETTO 
" NUOVI MARCATORI MOLECOLARI NELLA DIAGNOSTICA CITOLOGICA PREOPERATORIA  
DEL NUDULO TIROIDEO " FINANZIAMENTO UNIVERSITA' FEDERICO II 

ATTESO : 

che ormai da anni la diagnostica  per ago sottile ( FNAB) dei noduli tiroidei contribuisce largamente ad 
abbattere il numero di interventi effettuati ad esclusivo scopo diagnostico ; 

che tale metodica peraltro  impegna costi minori    e  presenta  i vantaggi di  una  scarsa invasività  ; 

che esiste un’area grigia di scarsa sensibilità e specificità   nella diagnostica differenziale tra Adenomi e 
Carcinomi follicolari della tiroide, con conseguente obbligo, da parte del medico, di   dover sottoporre, al 
fine di porre  una diagnosi certa, il paziente ad intervento chirurgico  con costi economici diretti ed indi-
retti notevoli; 

che molte delle conoscenze di biologia molecolare  sulle neoplasie umane della tiroide non sono ancora 
state applicate alla diagnostica citologica ; 

che  attraverso  studi di microarrays di cDNA si potrebbero identificare nuovi marcatori di neoplasia ed 
allestire così,  nuovi  tests diagnostici utili a dirimere i casi di FNB dubbi ; 

VERIFICATA  

l’esigenza di integrare le conoscenze morfologiche  con quelle molecolari che supportino il citopatologo 
nella diagnosi differenziale tra lesioni iperplastiche e lesioni francamente tumorali ; 

l’esigenza, ai fini dell’appropriatezza dell’atto chirurgico eseguito sulla tiroide, di  ridurre  il numero di casi 
di interventi eseguiti in ritardo o mal programmati ;   

CONSIDERATO : 

- l’indubbio beneficio che la popolazione portatrice di patologia tiroidea, campana e non, trarrebbe dal 
poter usufruire di tests di analisi ad alta sensibilità e specificità riproducibili su vasta scala nello 
screening di tali  patologie e  nella diagnostica differenziale per alcuni tipi di neoplasie tiroidee ; 
l’indubbio beneficio sul  piano pratico, economico, etico  e di gradimento da parte dei  pazienti, che si a-
vrebbe nel sottoporre ad intervento chirurgico una popolazione sempre più selezionata, grazie al poten-
ziamento dell’accuratezza diagnostica pre-operatoria ; 

PRESO ATTO  

-  che la Sezione di Anatomia Patologica e Citopatologica ( prof Palombini)  del Dipartimento di Scienze 
Biomorfologiche e Funzionali dell’Università Federico II di Napoli ha inoltrato  un  progetto a tanto finaliz-
zato  denominato “Individuazione di nuovi marcatori molecolari nella diagnostica citologica preoperatoria 
del nodulo tiroideo al fine della riduzione di interventi chirurgici effettuati ad esclusivo scopo diagnostico” 
per un costo complessivo di € 500.000; 

VALUTATO 

-  congruo l’impegno di spesa  relativo al progetto; 
-  che il progetto stesso risulta pienamente  rispondente agli obiettivi della programmazione  sanitaria re-
gionale



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 10 DEL 12 FEBBRAIO 2007

- che l’Istituto proponente è struttura di alta specializzazione, di valenza internazionale, che svolge attivi-
tà prestigiosa sia sul piano clinico sia su quello della ricerca; 

ATTESO

L’indubbio beneficio  sul piano pratico, economico, etico e di gradimento da parte dei pazienti, che si a-
vrebbe nel sottoporre ad intervento chirurgico  una popolazione sempre selezionata, grazie al potenzia-
mento dell’accuratezza,  diagnostica pre-operatoria; 

RITENUTO 

Che il progetto in esame è compatibile con le disposizioni di cui all’art.22 del D.L. “ Disposizioni per la 
formazione del Bilancio annuale e pluriennale  della RC – Legge Finanziaria 2007” approvata con delibe-
ra di GR n. 1768/2006, in quanto le spese destinate alle risorse umane, necessarie per la realizzazione 
dello stesso, non configurano nessuna delle fattispecie  previste dalla richiamata norma; 

Propone   e la Giunta a voto unanime 

                                                           DELIBERA  

Per le motivazioni  sopra esposte e che qui si intendono integralmente riportate 

- Di  approvare  il  Progetto  dal titolo “NUOVI MARCATORI MOLECOLARI NELLA DIAGNOSTICA CI-
TOLOGICA PREOPERATORIA DEL NODULO TIROIDEO”,  presentato dalla Sezione di Anatomia Pa-
tologica e Citopatologica (Prof. Lucio Palombini) del Dipartimento di Scienze Biomorfologiche e Funzio-
nali dell’Università degli Studi  Federico II di Napoli allegato alla presente deliberazione e che ne forma 
parte integrante; 
                                                                                                                                                                                     
- Di  considerare congrua  la spesa prevista  e presentata dal Responsabile  del progetto di € 500.000; 

-  Di imputare  la somma di euro  500.000  sul UPB 4.15.38 esercizio finanziario 2006 capitolo 7028 che 
presenta la necessaria copertura,rinviando a successivi provvedimenti l’impegno e liquidazione; 

- Di trasmette il presente  atto  all’Area di Coordinamento generale Assistenza sanitaria; 

- Di inviare al BURC per la successiva pubblicazione. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 
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Curriculum del responsabile scientifico: 

Professore di I Fascia di Anatomia e Istologia patologica 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica 
Direttore del Corso di Perfezionamento in Citopatologia 
Direttore dell'Area Funzionale di Citopatologia 

Direttore Sanitario (1986-1991) del Policlinico annesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" 
Membro del Consiglio di Amministrazione (1991-1994) dell'Università degli Studi di Napoli 
"Federico II" 
Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" per il 
triennio (1997-2000) 
Segretario del Collegio dei Professori Universitari Ordinari e Straordinari di Anatomia Patologica 
(1994-1996)

Membro dell'Editorial Board di "Diagnostic Cytopathology" Wiley-Liss 
Membro "Papanicolaou Society Committee and Task Force of Cytopreparatory & Ancillary 
Techniques"

SOGGIORNI ALL'ESTERO 

1976 Fellowship in New York (U.S.A.) - Division of Cytopathology, Department of Pathology, 
Montefiori Hospital and Medical Center, diretto dal Prof. L.G. Koss 
1977 Fellowship (n. 77.088) del "Council of Europe Medical Fellowship Selection and 
Assessment Commettee" in Stockholm (Svezia) - Cytology Laboratory, Karolinska Sjukhuset, 
diretto dal prof. J. Zajicek 
1998 Visiting Professor in Chicago - Division of Cytopathology, Department of Pathology, 
Northwestern Memorial Hospital diretto dal Prof. Carlos W. Bedrossian 
1999  Visiting Professor in Chicago - Division of Cytopathology, Department of Pathology, 
Northwestern Memorial Hospital diretto dal Prof. Carlos W. Bedrossian 

Pubblicazioni inerenti il progetto 

1. Zeppa P., Vetrani A., Marino M., Fulciniti F., Boschi R., De Rosa G., Palombini L. 
Fine-needle aspiration cytology of medullary thyroid carcinoma: a review of 18 cases. 
Cytopathology 1: 35-44, 1990. 

2. Zeppa P.,Ferrara G.,Chiacchio R., Fulciniti F., Troncone G., Nappi O.,Vetrani A., Palombini L. 
L-Thyroxine effects on thyreocytes and Hurthle hyperplastic goiter on fine needle aspiration 
samples. 
Analyt and Quant Cytol and Histol 16: 189-195, 1994. 

3.Cerrato A., Fulciniti F., Avallone A., Beninca G., Palombini L. Grieco M. 
Beta and gamma-catenin expression in thyroid carcinomas. 
J Pathol, 185: 267-272, 1998 

4.Troncone G., Fulciniti F., Zeppa P., Vetrani A., Caleo A., Palombini L. 
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Cyclin-dependent kinase inhibitor p27 (kip1) expression in thyroid cells obtained by fine-needle 
aspiration  biopsy: a preliminary report. 
Diagn Cytopathol, 23 (2):77-81, 2000 

5. .Fulciniti F., Benincasa G., Vetrani A., Palombini L. 
Follicular variant of papillary carcinoma: cytologic findings on FNAB samples-experience with 16 
cases.
Diagn Cytopathol, 25(2): 86-93, 2001 

6..Zeppa P., Benincasa G., Troncone G., Zabatta A., Fulciniti F., Vetrani A., Palmieri E.A., 
Palombini L. 
Quantitative assessment of oxyphilic cell lesions of the thyroid gland in fine needle aspiration 
samples.  
Anal Quant Cytol Histol, 23 (3):178- 84, 2001

7..Zeppa P., Benincasa G., Lucariello A., Palombini L. 
Association of different pathologic processes of the thyroid gland in fine needle aspiration samples. 
Acta Cytol, 45 (3): 347-52, 2001 

8.Troncone G., Vetrani A., Bifano D., Palombini L. 
P27 (kip1) protein expression in Hashimoto's thyroiditis diagnosed by fine-needle biopsy. 
Diagn Cytopathol, 24 (6): 436-7, 2001 

9. Salvatore G, Giannini R, Faviana P, Caleo A, Migliaccio I, Fagin JA, Nikiforov YE, Troncone G, 
Palombini L, Basolo F, Santoro M..Analysis of BRAF point mutation and RET/PTC rearrangement 
refines the fine-needle aspiration diagnosis of papillary thyroid carcinoma.  
J Clin Endocrinol Metab. 2004;89:5175-80.

10. Sorrentino R, Libertini S, Pallante PL, Troncone G, Palombini L, Bavetsias V, Spalletti-
Cernia D, Laccetti P, Linardopoulos S, Chieffi P, Fusco A, Portella G. 
Aurora B overexpression associates with the thyroid carcinoma undifferentiated phenotype and is 
required for thyroid carcinoma cell proliferation. J Clin Endocrinol Metab. 2005;90:928-35 

11. Motti ML, Califano D, Troncone G, De Marco C, Migliaccio I, Palmieri E, Pezzullo L, 
Palombini L, Fusco A, Viglietto G. 
Complex regulation of the cyclin-dependent kinase inhibitor p27kip1 in thyroid cancer cells by the 
PI3K/AKT pathway: regulation of p27kip1 expression and localization. 
Am J Pathol. 2005;166(3):737-49. 

12. Zeppa P, Lepore M, Palombini L. Morphometric evaluation of thyrostatic treatment on 
thyreocytes in nodular goiter on cytologic samples. Anal Quant Cytol Histol. 2005 27:118-9. 
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Base di partenza scientifica 

La biopsia per ago sottile (FNB) del nodulo tiroideo ha notevolmente contribuito all'abbattimento 
del numero di interventi chirurgici non necessari,  esclusivamente eseguiti a scopo diagnostico. 
Tuttavia, esistono aree della patologia tiroidea per le quali la sola morfologia è insufficiente. Ad 
esempio, non esistono criteri diagnostici chiaramente riproducibili che consentano una sicura 
distinzione tra adenomi e carcinomi follicolari. Entrambe le condizioni condividono lo stesso 
quadro microscopico, caratterizzato dalla presenza di cellule aggregate in follicoli in assenza di 
colloide. Esistono altresì delle neoplasie prevalentemente cistiche, in cui il materiale aspirato è 
fluido e scarsamente cellulare e non diagnostico. Altre volte le iperplasie nodulari  adenomatose 
generano un quadro ipercellulare, che in assenza di colloide è difficilmente distinguibile da una 
neoplasia. L'approccio seguito in questi casi e' quello della rimozione chirurgica con esame 
istologico intra-operatorio su sezioni congelate. Tuttavia anche questa procedura spesso non è 
risolutiva e si rende  necessaria una tiroidectomia totale di completamento.  Esiste, dunque, 
l'urgente necessita' di  migliorare la sensibilità e la specificità della diagnosi  citologica 
preoperatoria del nodulo tiroideo.

La maggior parte degli studi  molecolari sulle neoplasie umane della tiroide è stata eseguita su 
materiale istologico; le conoscenze acquisite non sono state ancora applicate alla diagnostica 
citologica. Alcune alterazioni geniche, quali la formazione degli oncogeni chimerici RET/PTC e le 
mutazioni puntiformi del gene B-Raf (V599E) sono esclusive dei carcinomi papilliferi; ciò ha 
contribuito a riclassificare alcune neoplasie di dubbia istogenesi, quali l'adenoma trabecolare 
ialinizzante ed una minoranza di neoplasie a cellule ossifile, chiarendone la appartenenza al tipo 
papillare. Tali marcatori non hanno ancora trovato una chiara applicazione in citologia tiroidea. 
Analogamente, non è stato ancora effettuato alcuno studio su materiale citologico su alterazioni 
indicative della presenza di una neoplasia carcinoma follicolari, quali mutazioni di Ras ed il 
riarrangiamento PAX8-PPARgamma.  

L'esecuzione di screening molecolari tramite microarrays di  cDNA offre la possibilità di 
identificare nuovi marcatori di neoplasia e di allestire nuovi test diagnostici, utili alla definizione di 
FNB dubbi. Tramite tale approccio sono stati identificati geni specifici per l'istotipo papillare 
(citochine, chemochine) e per le forme anaplastiche (geni coinvolti nella formazione del fuso 
mitotico). In questo progetto intendiamo applicare queste conoscenze nella pratica diagnostica. Lo 
screening molecolare verrà inoltre indirizzato  in maniera più specifica per  l'identificazione di geni 
la cui espressione risulti alterata da Ras e di geni coinvolti nella migrazione di cellule tiroidee 
durante lo sviluppo. 
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Obiettivi 

Sebbene alcune lesioni molecolari presenti nelle neoplasie umane della tiroide siano già note, a 
tutt'oggi la diagnosi del nodulo tiroideo si basa ancora esclusivamente sulla valutazione morfologica 
delle cellule aspirate tramite biopsia per ago sottile (FNB). Sebbene tale  metodo sia  semplice e 
spesso efficace, non è sempre possibile sul solo piano citologico distinguere le proliferazioni 
iperplastiche da quelle neoplastiche. Di conseguenza l'intervento chirurgico  viene ritardato od 
impostato erroneamente. A volte il paziente subisce una chirurgia che non è giustificata dalla reale 
presenza di un processo neoplastico maligno; altre volte dopo una aspirato dubbio, il paziente 
subisce un primo intervento chirurgico seguito, sulla scorta di una definitiva diagnosi istologica, da 
un secondo intervento più radicale.  Vi è, dunque, la necessità di definire nuovi parametri al fine di 
rendere più sensibile la diagnosi citologica. Tale obiettivo non può prescindere da una accurata 
comprensione delle basi molecolari del carcinoma tiroideo. Questo Programma di ricerca si propone 
di individuare una nuova strategia diagnostica basata sulla integrazione della morfologia con lo 
studio molecolare, grazie alla individuazione di nuovi marcatori genetici di neoplasia.

Il Progetto si articolerà in due parti: dapprima, sarà valutato il contributo diagnostico di marcatori di 
già noti, ma non ancora testati su FNB, rispettivamente specifici  per l'istotipo papillare (oncogeni 
chimerici RET/PTC e mutazioni puntiformi del gene B-Raf ) e per quello follicolare maligno 
(riarrangiamento PAX8-PPAR-gamma, mutazioni di Ras ed sovra-espressione di galectina 3). La 
seconda parte del Progetto sarà, invece, dedicata a  geni di nuova identificazione; questi possono 
essere utili su FNB come marcatori di neoplasia, in quanto sono espressi solo dalle cellule 
neoplastiche. Alcuni geni identificati grazie a screening tramite microarrays di cDNA, 
preliminarmente alla stesura di questo Progetto, sono ad esempio specifici dell'istotipo papillare 
(citochine, chemochine), mentre altri marcatori (geni coinvolti nella formazione del fuso mitotico) 
individuano le forme anaplastiche. Altri geni verrano identificati nel corso del progetto;  sarà 
effettuato uno screening di microarrays per individuare i geni la cui espressione risulti alterata da 
Ras, utilizzando un  sistema inducibile costituito da un'oncoproteina Ras condizionale (ER*Ras), 
ottenuta dalla fusione di RasV12 con il dominio di legame all'ormone del recettore degli estrogeni, 
attiva solo in presenza di tamoxifen. Inoltre sarà svolto uno screening di microarrays per 
identificare geni coinvolti nella migrazione di cellule tiroidee durante lo sviluppo, utilizzando topi 
KO per TTF-2, nei quali l'abbozzo della tiroide presenta un difetto di migrazione. Sarà così 
possibile valutare la capacità di tali geni di indurre un fenotipo"invasivo" anche nelle neoplasie. 

L'impiego clinico dei nuovi marcatori diagnostici sarà validato utilizzando una ampia serie clinico-
patologica retrospettiva di FNB e di corrispondenti campioni istologici, per i quali sono disponibili 
dettagliate informazioni clinico-patologiche, quali età, sesso, dimensioni del tumore, estensione 
extra-tiroidea, invasione vascolare, metastasi linfonodali, metastasi a distanza, stadio tumorale e 
percentuale di sopravvivenza.  Particolare attenzione sarà dedicata alla selezione di vetrini citologici 
"inconclusivi", nei quali la neoplasia è stata sospettata ma non pienamente dimostrata. Intendiamo 
esaminare se l'impiego di marcatori molecolari possa in questi casi influenzare la condotta clinica, 
consentendo il raggiungimento di una chiara diagnosi di neoplasia maligna anche quando il 
materiale aspirato è scarso o prevalentemente cistico o di dubbia interpretazione morfologica. 
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Metodologia

Il Progetto si articolera' in 5 workpackages che verranno sviluppati in parallelo durante lo 
svolgimento del Programma:  
WP1) Analisi del potenziale diagnostico di mutazioni geniche gia' note per essere presenti in 
neoplasie tiroidee. 
WP2) Identificazione di nuovi geni la cui espressione sia differenzialmente modulata nelle diverse 
neoplasie tiroidee. 
WP3) Validazione dei geni identificati tramite analisi di ac. nucleici estratti da tessuti congelati 
WP4) Validazione dei geni identificati tramite analisi immunoistochimica o ibridazione in situ 
WP5) Analisi delle potenzialita' diagnostiche dei geni identificati su cito-aspirati. 

WP1) Specifiche alterazioni geniche individuano i diversi istotipi di carcinoma tiroideo. In questo 
progetto intendiamo ricercare tali alterazioni nei campioni citologici ottenuti tramite FNB. Si 
valuterà il valore clinico di test molecolari eseguiti per il riconoscimento dell'istotipo papillare e di 
quello follicolare maligno. La diagnosi preoperatoria molecolare di carcinoma papillifero verterà  
sul riconoscimento di alterazioni specifiche di questo istotipo, quali  la mutazione puntiforme del 
gene B-Raf (V599E) e la formazione degli oncogeni chimerici RET/PTC. Le neoplasie follicolari 
saranno diagnosticate su base molecolare ricercando la presenza di mutazioni di Ras e del 
riarrangiamento PAX8-PPAR-gamma. I riarrangiamenti RET/PTC e PAX8-PPAR-gamma saranno 
identificati tramite RT-PCR su RNA; le mutazioni puntiformi di Ras e B-Raf saranno dimostrate 
tramite PCR e sequenziamento su DNA. Inoltre si valuterà il contributo della dimostrazione 
immunocitochimica dell'espressione di galectina 3, quale marcatore generico di malignità. 
WP2) Preliminarmente alla stesura di questo progetto, è stato eseguito uno screening tramite 
microarrays di cDNA, identificando geni iperespressi nei ca. papillari, quali i geni per citochine e 
chemochine, come OPN. Inoltre,  i geni che controllano direttamente la proliferazione cellulare, 
come i geni MCM, ed i geni coinvolti nella formazione del fuso mitotico, come Bub1, pericentrina 
e CENP sono risulati essere iperespressi nei ca. anaplastici. Per identificare nuovi geni associati alla 
perdita del differenziamento nei tumori, sarà effettuato uno screening attraverso microarray di geni 
indotti da Ras; a tale scopo saranno utilizzate cellule tiroidee in vitro esprimenti un'oncoproteina 
Ras inducibile, capace di reprimere il differenziamento tiroideo. 
WP3) I geni selezionati in WP2  saranno validati  su tessuto tramite Q-PCR. A tale scopo si 
procederà alla raccolta, stoccaggio e selezione dei campioni ed alla valutazione delle correlazioni 
clinico-morfologiche. 
WP4) I geni più promettenti verranno esaminati su tessuto tramite ibridizzazione in situ (ISH) o 
IHC. I geni selezionati per i quali non sono disponibili anticorpi verranno studiati tramite ISH. Lo 
studio IHC sarà invece possibile per lo studio dell'espressione di OPN come marker dei ca. papillari 
e di Mcm2-7 e pericentrina, quali indicatori di carcinoma anaplastico.  
WP5) Gli anticorpi selezionati verranno utilizzati su aspirati. Questo WP verra' condotto 
utiliizando campioni con susseguente controllo operatorio. 
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Articolazione della ricerca 

Fase I:
1A) Analisi del potenziale diagnostico di mutazioni geniche già note per essere presenti in neoplasie 
tiroidee. 
1B) Identificazione di nuovi geni la cui espressione sia differenzialmente modulata nelle diverse 
neoplasie tiroidee. 

1A) Analisi del potenziale diagnostico di mutazioni geniche già note per essere presenti in neoplasie 
tiroidee. 

Intendiamo, acquisire una ampia serie clinico-patologica retrospettiva di campioni citologici e di 
corrispondenti campioni istologici; i casi verranno scelti in base alla disponibilità di dettagliate 
informazioni quali età, sesso, dimensioni del tumore, estensione extra-tiroidea, invasione vascolare, 
metastasi linfonodali, metastasi a distanza, stadio tumorale e percentuale di sopravvivenza.  Tutti i 
casi saranno revisionati microscopicamente e ri-classificati in base a parametri cito-istopatologici 
standardizzati.  In base alla valutazione istopatologica, i tumori saranno divisi in tre gruppi: gruppo 
1, costituito da carcinomi ben differenziati papilliferi o follicolari con favorevoli caratteristiche 
istopatologiche; gruppo 2 costituito da carcinomi con caratteri di aggressività. In questo gruppo 
saranno compresi le varianti aggressive di carcinoma papillifero ed i casi di carcinoma follicolare 
scarsamente differenziato, con pattern di crescita insulare, trabecolare e solido; gruppo 3 composto 
da carcinomi indifferenziati anaplastici. 

Particolare attenzione sarà dedicata alla selezione di vetrini citologici "inconclusivi" (con 
corrispondente blocco istologico), campioni nei quali la neoplasia è sospettata ma non pienamente 
dimostrata. Intendiamo determinare se l'impiego di marker molecolari possa influenzare il 
management clinico  e se la diagnosi di carcinoma tiroideo può essere ottenuta anche quando il 
materiale aspirato è scarso, o prevalentemente cistico o quando non  sia chiara al microscopio la 
natura iperplastica o neoplastica della proliferazione epiteliale.  Il gruppo di vetrini citologici 
"inconclusivi" sarà rappresentativo  sia di casi di carcinoma papillifero, in cui il citopatologo ha 
incontrato un qualche ostacolo alla formulazione della  diagnosi definitiva, che di casi di neoplasia 
follicolare, nei quali la diagnosi finale richiede la dimostrazione istologica della invasione 
capsulare.

Alcune lesioni molecolari presenti nelle neoplasie umane della tiroide sono note, grazie a numerosi 
studi svolti su campioni operatori e su materiale istologico; tali conoscenze non sono state ancora 
utilizzate per migliorare la diagnosi citologica preoperatoria del nodulo tiroideo. I carcinomi 
papilliferi, ma non gli adenomi ne' i noduli iperplastici, frequentemente (circa il 30% dei casi) 
presentano riarrangiamenti del gene RET che determinano la formazione degli oncogeni chimerici 
RET/PTC. Analogamente la recente dimostrazione che mutazioni puntiformi del gene B-Raf 
(V599E) sono presenti in circa il 50% dei carcinomi papilliferi della tiroide, può avere grande utilità 
clinica nel migliorare la performance diagnostica dell'agoaspirato nei casi dubbi di neoplasia 
papillare. La diagnostica delle proliferazioni follicolari può avvalersi di altri marcatori quali le 
mutazioni di Ras, che sono rare nei carcinomi papilliferi ma frequenti negli adenomi e nei 
carcinomi follicolari ed il riarrangiamento PAX8-PPARgamma; questa alterazione è altamente 
prevalente nei carcinomi follicolari, ancora poco chiara adenomi ed assente nei noduli iperplastici.  

Nella prima fase di questo progetto di ricerca si procederà alla estrazione di DNA ed RNA dai 
campioni cito-istopatologici selezionati allo scopo di  rivelare la presenza ed il valore predittivo 
delle alterazioni geniche sopraelencate. A tale scopo si provvederà alla estrazione di acidi nucleici 
da strisci citologici e corrispondenti blocchi di paraffina. Si valuterà la formazione degli oncogeni 
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chimerici RET/PTC ed il riarrangiamento PAX8-PPARgamma tramite RT-PCR su RNA. La 
presenza di  mutazioni puntiformi di Ras e B-Raf sarà valutata su DNA estratto dai campioni cito-
istologici tramite PCR e successivo sequenziamento. Si provvederà con metodica di 
immunocitochimica alla validazione su citoaspirato dell'impiego di galectina 3, quale marcatore di 
neoplasia.

1B) Identificazione di nuovi geni la cui espressione sia differenzialmente modulata nelle diverse 
neoplasie tiroidee. 

Nella prima fase di questo Programma di Ricerca, accanto allo studio su materiale clinico della 
valenza diagnostica di alterazioni già note di neoplasia tiroidea, si procederà alla identificazione di 
nuovi marcatori. Le informazioni prodotte saranno poi sperimentate in fase di ricerca clinica nella 
seconda fase di sviluppo del Progetto. 

In precedenza è stato eseguito uno screening tramite microarrays di cDNA per identificare geni 
differenzialmente espressi in ca. anaplastici e papilliferi della tiroide. Su 12.000 geni studiati, circa 
800 sono risultati differenzialemte espressi in carcinomi anaplastici rispetto a ca. papillari ed a 
tiroide normale; circa 300 geni sono risultati differenziali tra carcinomi papillari e tiroide normale. 
Molti di questi ultimi si mantengono alterati anche nei carcinomi anaplastici. I geni 
differenzialmente espressi sono stati raggruppati in diverse categorie funzionali tramite il software 
GeneMapp. E' risultato evidente come geni che controllano direttamente la proliferazione cellulare, 
come i geni MCM, e geni coinvolti nella formazione del fuso mitotico, come Bub1, pericentrina e 
CENP siano iperespressi nei ca. anaplastici. Molti geni per citochine e chemochine, come OPN, 
sono iperespressi nei carcinomi papillari. Si procederà alla convalida di questi dati in  sistemi 
sperimentali come linee di cellule tiroidee trasformate in vitro e tessuti tiroidei di animali 
transgenici disponibili.

Fase II:
IIA) Validazione di geni identificati tramite analisi di acidi nucleici estratti da tessuti congelati;  
IIB) Validazione di geni identificati tramite ibridizzazione in situ ed immunoistochimica; 
IIIB) Analisi delle potenzialità diagnostiche dei geni identificati su citoapsirati  

IIA) Validazione di geni identificati tramite analisi di acidi nucleici estratti da tessuti congelati;  

Accanto alla acquisizione di una ampia serie retrospettiva di campioni citologici e istologici, si 
provvederà all'allestimento di una banca di tumori tiroidei, utilizzando campioni operatori freschi. 
Questi saranno immediatamente congelati insieme ad un frammento di tessuto tiroideo non-
neoplastico e conservati a meno 80°C. I casi verranno valutati  microscopicamente e classificati in 
base a parametri cito-istopatologici standardizzati e divisi in tre gruppi in base al grado di 
differenziazione (vedi fase Ia).
Tali campioni saranno utilizzati allo scopo di valutare su tessuto i livelli di espressione dei geni 
identificati tramite screening molecolare, procedendo all''estrazione di  RNA ed allo studio di Q-
PCR. I primi geni ad essere studiati saranno quelli già individuati (vedi fase Ib), ovverosia i geni per 
citochine e chemochine (carcinomi papillari) ed i geni che controllano direttamente la proliferazione 
cellulare, come i geni MCM, e geni coinvolti nella formazione del fuso mitotico, come Bub1, 
pericentrina e CENP (carcinomi anaplastici).  
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IIB) Validazione di geni identificati tramite ibridizzazione in situ ed immunoistochimica; 

Una volta selezionati, grazie allo screening molecolare ed allo studio di Q-PCR, i geni piu' 
promettenti saranno analizzati su sezioni di tessuto e citoaspirati , in situ, a livello di singoli 
elementi cellulari neoplastici tramite ibridizzazione in situ (ISH) e/o immunoistochimica (IHC). 
L'ISH sarà  svolta sia utilizzando metodologie isotopiche, che non isotopiche. Allo studio ISH sarà 
poi associato lo studio immunocitochimico, allo scopo di valutare l'esistenza o meno di meccanismi 
di controllo post-trascrizionale. Per ciascuno dei geni oggetto di studio, sarà definito il pattern di 
espressione nella tiroide normale, iperplastica e neoplastica. Sarà valutato il ruolo di ciascun gene 
nella iniziazione del processo neoplastico (microcarcinomi papilliferi; adenomi follicolari) e nella 
sua progressione (carcinomi poco differenziati ed anaplastici). In particolare, abbiamo gia' 
selezionato alcune proteine che possono essere studiate tramite IHC grazie alla disponibilita' di 
anticorpi commerciali. Più precisamente focalizzeremo la nostra attenzione su OPN come marcatore 
dei ca. papillari e Mcm2-7 e pericentrina come marcatori di ca. anaplastici.   

IIIB) Analisi delle potenzialità diagnostiche dei geni identificati su citoaspirati  

Una volta definito il pattern di espressione dei geni oggetto di studio su materiale istologico, le 
informazioni saranno applicate alla pratica diagnostica citopatologica.

In particolare sarà verificata l'applicabilità dei nuovi marcatori allo studio pre-operatorio dei noduli 
tiroidei. A tale scopo si valuterà la possibilità di migliorare la performance diagnostica della FNB 
ed in  particolare di valutare la possibilità di introdurre nuovi elementi discriminativi nella 
diagnostica differenziale tra noduli iperplastici e neoplasie follicolari e per queste ultime tra forme 
benigne e forme maligne. Particolare attenzione sarà dedicata alla valore diagnostico dei nuovi 
marcatori nella risoluzione di casi altrimenti  "inconclusivi". Si intende determinare l'impatto dei 
nuovi  marker molecolari sul management clinico  e  l'apporto della diagnostica molecolare nei casi 
in cui il materiale aspirato sia scarso, o prevalentemente cistico o quando non  sia chiara al 
microscopio la natura iperplastica o neoplastica della proliferazione epiteliale. 
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Risultati previsti 

Questo Progetto di Ricerca intende chiarire una area grigia della diagnostica tiroidea, in cui la 
semplice morfologia non è sempre sufficiente al riconoscimento di una neoplasia maligna. Nuove 
conoscenze inerenti le basi molecolari del carcinoma tiroideo saranno trasferite nella pratica clinica, 
al fine di rendere migliore la diagnosi e la terapia del carcinoma tiroideo. In particolare, il Progetto 
intende introdurre  nuovi test diagnostici molecolari nel protocollo diagnostico pre-operatorio, così 
integrando lo studio microscopico delle cellule aspirate tramite FNB. Tali test riguarderanno, 
innanzitutto, marcatori già noti sia di  carcinoma papillifero,  quali i riarrangiamenti del gene RET e 
le mutazioni puntiformi del gene B-Raf (V599E), che di  carcinoma follicolare, come le mutazioni 
di Ras, il riarrangiamento PAX8-PPAR-gamma e l'aumentata espressione di galectina 3. 
Contestualmente si lavorerà per identificazione di nuovi geni e per approntare  nuovi test 
diagnostici. I nuovi marcatori identificati nel corso dello studio potranno essere rapidamente 
trasferiti ai gruppi interessati tramite l'acquisizione di anticorpi selezionati, primers per PCR e 
probes per ibridazione in situ. Prevediamo di sviluppare un set di oligonucleotidi e condizioni di 
PCR corrispondenti per analizzare rapidamente in multiwells da 384 tramite Q-PCR il 
comportamento di un pannello selezionato di geni. 

I quesiti diagnostici che intendiamo risolvere con il trasferimento nella pratica clinica dei prodotti 
della ricerca sono i seguenti: 

1) Diagnosi differenziale tra  carcinoma papillifero ed iperplasia papillare.  
Spesso le neoplasie papillari presentano solo focalmente le classiche atipie nucleari diagnostiche di 
malignità, quali solchi ed inclusioni citoplasmatiche intranucleari (pseudonucleoli). Ugualmente, le 
iperplasie nodulari possono essere caratterizzate dalla formazione di proiezioni pesudo-papillari del 
tutto simili a quelle neoplastiche. In questi casi la diagnosi su FNB è difficile e spesso il verino 
viene etichettato come inconclusivo. In questi casi si procede all'intervento chirurgico, che a volte è 
impostato in due tempi. In questi casi dubbi, intendiamo trasferire nella pratica clinica test 
molecolari che possano aiutare il citopatologo, così consentendo una chiara diagnosi preoperatoria 
ed una corretta impostazione terapeutica. 

2) Definizione del potenziale maligno delle proliferazioni follicolari.
La diagnosi morfologica di carcinoma follicolare richiede la dimostrazione su campione operatorio  
del superamento della capsula tumorale da parte delle cellule neoplastiche. E', quindi, una diagnosi 
per definizione istologica. In questi casi la citologia non può che essere dubbia, rendendo necessaria 
asportazione chirurgica. 

3) Definizione diagnostica di FNB tecnicamente non soddisfacenti. 
I test molecolari possono migliorare la performance diagnostica della FNB quando l'osservazione 
microscopica è inficiata dal fatto che il materiale aspirato è scarso o prevalentemente cistico od in 
parte  ematico.   
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Obiettivi finali 

1. Analisi su vaste casistiche provviste di follow-up del potenziale diagnostico e predittivo di lesioni 
molecolari gia' individuate in tumori della tiroide; 
2. Identificazione di nuovi geni coinvolti in tumori tiroidei; 
3. Analisi su vaste casistiche provviste di follow-up del potenziale diagnostico e predittivo dei 
nuovi geni individuati; 
4. Definizione di un nuovi test diagnostici su cito-aspirato basati sulla integrazione della morfologia 
con lo studio molecolare di marcatori di neoplasia tiroidea 
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Criteri proposti di valutazione 

Il nostro programma di ricerca intende mettere a disposizione nel corso del suo avanzamento i 
seguenti elementi: 

1) Documenti metodologici e lavori scientifici su riviste internazioni ad elevata diffusione nella 
comunità scientifica inerenti:  al ruolo nella diagnosi pre-operatoria di mutazioni geniche già note 
per essere presenti in neoplasie tiroidee;  alla identificazione di nuovi geni ad espressione 
differenziale nelle diverse neoplasie tiroidee; alla analisi delle potenzialità diagnostiche isto-
citopatologiche dei geni identificati; 

2) Prodotti capaci di offrire un contributo alla risoluzione di quesiti diagnostici ancora oggi 
esistenti in ambito di definizione pre-operatoria dei noduli tiroidei, in particolare delle lesioni 
follicolari, quali anticorpi selezionati, primers per PCR, probes per ibridizzazione in situ, multiwells 
per Q-PCR; 

3) Eventi di formazione ed aggiornamento professionale quale training di personale altamente 
specializzato (medici; biologi; biotecnologi) per l'effettuazione di test molecolari sia in fase pre-
operatoria (metodo molecolare di screening) che post-operatoria (per la conferma della diagnosi 
molecolare su citoaspirato). 
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Articolato di spesa

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Voci di costo       

1. Spese generali: (ivi comprese riorganizzazione studi e laboratori) (15%)  75.000 

2. Aggiornamento strutture di supporto digitale (PC, elaborazione dati)  
 (10%)           50000  

3. Collaborazioni per professionalità non esistenti nel Dipartimento (15%)  75.000  

4. Rimborso missioni personale del Dipartimento ed ospiti:  (10%)   50000 

5. Attrezzature:  (30%) 
apparecchiature per TMAs, sistemi automatizzati di IHC ed ISH    150.000 

6. Materiale di consumo: (20%) 
 kit, materiale per biologia cellulare, materiale per biologia molecolare; anticorpi, reagenti per 
immunocitochimica; materiale per la processazione cito-istopatologica   100000 

TOTALE           500.000


