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Background e 
razionale 

• Nonostante la radicalità iniziale della resezione chirurgica, il carcinoma 
del colon di stadio II e III ad alto rischio presenta un rischio cumulativo di 
recidiva superiore al 30%. È stato dimostrato che la chemioterapia 
adiuvante migliora questi risultati riducendo di circa l'8-10% il rischio di 
recidiva, rappresentando quindi un'opzione fondamentale per curare 
alcuni pazienti. Dal 2004, sei mesi di trattamento adiuvante a base di 
fluoro pirimidine e oxaliplatino (OX) rappresenta lo standard di 
trattamento per pazienti con tumore al colon di stadio III o di stadio II ad 
alto rischio(1). 

 
• Lo studio TOSCA è stato uno studio clinico di fase III, randomizzato, di 

non inferiorità, condotto in pazienti con carcinoma del colon resecato in 
stadio II e III. In questo studio 3759 pazienti sono stati randomizzati a 
ricevere 3 mesi o 6 mesi di FOLFOX4 o XELOX (a scelta dello 
sperimentatore) in entrambi i bracci. La nostra unità (PI: Sara Lonardi) ha 
partecipato allo studio come top enroller, con oltre 170 pazienti, 
partecipando attivamente all'analisi e interpretazione dei dati con 
successive pubblicazioni (2,3). Lo studio non ha dimostrato la non-
inferiorità dei 3 mesi verso i 6 mesi di trattamento evidenziando una 
riduzione della tossicità nel gruppo di trattamento di 3 mesi (come 
ipotizzato). 

 
• Il ruolo di fattori molecolari nella definizione della prognosi nei tumori 

del colon radicalmente resecati è ancora non ben definito. L’impatto 
dell’instabilità microsatellitare sulla risposta ai trattamenti chemioterapici 
e biologici attualmente disponibili e sulla prognosi dei pazienti è stato 
oggetto di diversi studi negli ultimi anni, evidenziando come negli stadi 
iniziali di malattia (malattia resecata) la presenza di MSI-H si associ ad 
una prognosi più favorevole e, nella malattia operata in secondo stadio, ad 
una mancanza di efficacia del trattamento adiuvante a base di 5-
fluorouracile (4). Diversamente, non è ancora stato chiarito in questo 
setting di pazienti il ruolo prognostico/predittivo di markers biologici 
come RAS/BRAF, CDX2, presenza di infiltrato linfocitario e della 
classificazione CMS (Consensus Molecular Subtypes).  

 
Sulla base di queste considerazioni e in seguito ai risultati dello studio 
TOSCA, abbiamo progettato un progetto traslazionale di grandi dimensioni 
con l'obiettivo di identificare utili biomarcatori che possano guidare le 
decisioni terapeutiche e il disegno di studi futuri.  

Obiettivi Obiettivo Primario 

Obiettivo primario dello studio è l’esplorazione della potenziale validità 
prognostica, misurata in termini di sopravvivenza globale (OS), di biomarkers 
tradizionali e innovativi in pazienti affetti da tumore resecato del colonretto di 
stadio II ad alto rischio e e III arruolati nello studio TOSCA.  
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Obiettivi Secondari 

1) Correlazione dei biomarcatori con la sopravvivenza libera da recidiva; 

2) Correlazione dei biomarcatori con la sopravvivenza post-recidiva; 

3) Analisi esploratorie dei biomarcatori come predittivi dell’efficacia nel 
trattamento adiuvante di durata 3 mesi vs 6mesi. 

Popolazione dello 
Studio 

Pazienti affetti da tumore del colon-retto resecato in stadio II alto rischio e III, 
inclusi nello studio clinico TOSCA 

Criteri d’inclusione - Pazienti affetti da tumore del colon-retto resecato in stadio II alto rischio e 
III, randomizzati nello studio clinico TOSCA 

- Disponibilità di dati clinici ed adeguato follow-up. 

- Disponibilità del campione tumorale  

Materiali e Metodi TASK 1_ Raccolta di campioni di tessuto 

Tutti i campioni saranno raccolti presso l'Istituto Oncologico Veneto. 450 
campioni da quattro unità top-enroller costituiranno il set esplorativo, mentre 
almeno 800-1000 campioni verranno raccolti come set di validazione presso 
le anatomie patologiche di riferimento degli altri centri italiani coinvolti nello 
studio TOSCA. 

 

TASK2_ Analisi nel set esplorativo 

 

Saranno sviluppate cinque principali aree di ricerca sul primo set di 450 
campioni: 

1) Analisi di Next Generation Sequencing 

2) Analisi di metilazione del DNA tumorale 

3) Analisi dell'espressione genica 

4) Analisi di valutazione del CMS 

5) Analisi della signature immunitaria 

 

TASK3_ Analisi del set di validazione 

Sulla base dei risultati ottenuti dalla coorte esplorativa analizzeremo i 
biomarcatori più promettenti in un set di validazione comprendente campioni 
di circa 800-1000 pazienti. Un disegno statistico formale sarà applicato al set 
di validazione sulla base dai dati ottenuti nella coorte esplorativa. 

 

Considerazioni etiche I campioni dei pazienti saranno anonimizzati ed i dati raccolti protetti 
dall’assegnazione di un codice di codifica per evitare ogni possibilità di 
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risalire all’identità dei pazienti. 

Data la natura osservazionale, retrospettiva, non-interventistica dello studio i 
risultati non avranno alcuna influenza sul corso del trattamento del paziente. 

Durata dello Studio 3 anni  
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