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Una nuova società con l'obiettivo dichiarato di sviluppare test del
sangue in grado di individuare precocemente i tumori: si chiama
Grail e non è nemmeno la prima nel suo genere, ma il fatto che sia
stata creata da Illumina, azienda leader nella produzione di macchine
per la mappatura del Dna, con investitori del calibro di Bill Gates
(Microsoft) e Jeff Bezos (Amazon), suscita un rinnovato interesse
nei confronti delle cosiddette biopsie liquide.
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Si tratta di analizzare frammenti di Dna o Rna provenienti dalle
cellule tumorali che si trovano disperse nel circolo sanguigno, come
spiega il presidente del Collegio italiano dei primari oncologi medici
ospedalieri (Cipomo) Maurizio Tomirotti, che però avverte: «siamo
ancora molto lontani dall'immaginare le biopsie liquide come un test
di screening da eseguire sulla popolazione generale». L'oncologo
riconosce tuttavia che siamo di fronte a uno dei temi di ricerca più
stimolanti, che sta dando già risultati concreti nella pratica clinica, in
alcune limitate situazioni: «oggi le possibilità già operative
riguardano alcuni tumori come quello del polmone o del colon,
laddove è importante verificare se esistono alcune alterazioni
molecolari, espressioni di alterazioni genetiche del tumore che,
quando presenti, sono driver di terapie mirate al bersaglio
molecolare».

Dunque oggi non abbiamo un sostituto della biopsia standard nella
diagnosi di tumore, ma «se la raccolta di materiale bioptico in
quantità sufficiente con le metodiche tradizionali risulta indaginoso,
la biopsia liquida può servire per una tipizzazione del tumore e
occorre inoltre precisare che questa tecnologia non è disponibile in tutti i centri perché richiede
delle strutture di biologia molecolare avanzate». Le possibilità future sono però tutte da
esplorare e finanziamenti sostanziosi alla ricerca (Grail disporrà di un fondo di 100 milioni di
dollari) possono aprire scenari molto interessanti, ma Tomirotti invita alla prudenza: «se anche
un giorno si arriverà alla possibilità di usare la biopsia liquida come screening, bisognerà evitare
il rischio di sovradiagnosi di tumori che magari non si manifesteranno mai».
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