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I MARKER SIEROLOGICI NEI TUMORI
GERMINALI DEL TESTICOLO

Per interpretare correttamente i
risultati dei marker è utile
conoscere ....
Metodologie in uso per la misura
Sensibilità dei metodi
Riferimento ad uno standard internazionale
Numero di kit commerciali disponibili
Origine fisiologica della molecola
Tempo di dimezzamento del marker

Cause di incremento aspecifico

hCG e β-hCG
 Categoria: ormoni e subunità ormonali
 Natura chimica: glicoproteina (46 kD)

Subunità alfa

Subunità beta

comune a LH, FSH, TSH

C-terminale 24 aa
Specifico della gonadotropina
corionica

 Metodo di misura: anticorpi policlonali e monoclonali , sia verso la
molecola intera che verso la subunità β; sensibilità 0,5 IU/L per

HCG totale, 1 IU/L per la subunità β libera
 Standard internazionale di riferimento : Si
 Tempo di dimezzamento: 24 – 36 ore

 Principali siti di origine fisiologica: placenta

Alfafetoproteina
AFP
 Categoria: molecola di trasporto nel feto
 Natura chimica: glicoproteina (α 1 globulina) 67 kD

 Metodo di misura: anticorpi sia policlonali che monoclonali;
sensibilità del metodo 0,5 µg/L
 Standard internazionale di riferimento : Si
 Tempo di dimezzamento: 5 – 6 giorni
 Principali siti di origine fisiologica: sacco vitellino in gravidanza,

fegato, tratto gastrointestinale.

Lattato Deidrogenasi
LDH
 Categoria: Enzima intracellulare

 Natura chimica: proteina tetramerica ( 5 isoforme) composta da due
subunità
reazione di catalizzazione lattato

piruvato

reazione di catalizzazione piruvato

lattato

 Metodo di misura:

 Standard internazionale di riferimento : No

 Tempo di dimezzamento: 24 ore
 Principali siti di origine fisiologica: in tutti gli organi

Performance dei metodi
analitici: stesso metodo
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Performance dei metodi analitici
uniformità fra metodi

Possibili cause di risultati falsi positivi dei

marker nei tumori germinali del testicolo
AFP

β-hCG

- Uso di marjuana
- Livelli elevati
costituzionalmente - Ipogonadismo
- Abuso d’alcool
Cause non legate
- Epatite, cirrosi
a neoplasie
- Ostruzione dei
dotti biliari

Condizioni
neoplastiche

Cause iatrogene

LDH
-Emolisi del
campione di
sangue
-Processi che
causano danno
cellulare
- Ischemia
muscolare

K Epatico,
K Gastrico,
K Polomone,
K Colon,
K Pancreas

K Neuroendocrino,
vescica, rene,
polmone, linfoma e
leucemia

Linfoma,
K polmone,
Sarcoma di Ewing,
Osteosarcoma

Lisi delle cellule
tumorali

Lisi delle cellule
tumorali

Lisi delle cellule
tumorali

Comportamento dei marker
sierologici nei Tumori germinali del
testicolo

Seminoma

Non
Seminoma

AFP

β-hCG

LDH
> 1,5 X ULN

Mai elevata in
seminomi puri

< 300 IU/L
15%-20%

(in relazione alla gravità
della malattia)

( in malattia avanzata)

(80% dei pazienti)

>1.000 µg/L

>1.000 IU/L

(in relazione alla gravità
della malattia)

(in relazione alla gravità
della malattia)

>1,5 X ULN
< 10 X ULN

10%-20% in stadio I;
20%-40% in stadio II,
40%-60% in malattia
avanzata

10%-20% in stadio I;
20%-30% in stadio II,
40% in malattia
avanzata

American Society of Clinical Oncology 2010

(in relazione alla gravità
della malattia)

40%-60% dei
pazienti

Uso clinico dei marker
sierologici
Screening

Diagnosi
Stadiazione clinica

Monitoraggio risposta terapeutica
Classificazione prognostica
Follow up

Uso clinico di β-hCG, AFP, LDH
- European Association of Urology,
- European Society of medical oncology,
- National Comprehensive Cancer Network,

- European Germ Cell Cancer Consensus Group
-National Academy of Clinical Biochemistry

ASCO, 2010 : Linee guida generali per
l’uso appropriato dei marcatori nei pazienti
con tumori delle Cellule germinali del
testicolo
American Society of Clinical Oncology 2010

Raccomandazioni per l’uso dei
marker sierologici nei GCTs
DIAGNOSI
Marker

Raccomandato

Non Raccomandato
a. Screening

a. In sospetto di GCT, prima di
biopsia o orchiectomia
AFP ,
β-hCG

b. In tumore primario nel testicolo, in
retroperitoneo o in mediastino
anteriore con livelli di marker molto
elevati e urgenza di trattamento.

b. Per stabilire se
eseguire o no
orchiectomia
c. Per stabilire se
CUP (cancer of
unknown primary
origin) deriva da
GCT

Raccomandazioni per l’uso dei
marker sierologici in NSGCT
MONITORAGGIO (dopo orchiectomia)
Marker

Finalità
a) Stadiazione e valutazione
di prognosi prima di
chemioterapia e/o
chirurgia

AFP, β-hCG
LDH

Raccomandato
a. subito dopo orchiectomia e
prima di ogni successivo
trattamento .
(attenzione ai falsi positivi e
all’emivita biologica del
marker !)
b. Dosaggio prima della
chemioterapia negli NSGCTs
mediastinici o
retroperitoneali
(stratificazione del rischio)

Classificazione prognostica dei Tumori
germinali del testicolo metastatici
NSGCT

Variabile
Buona
prognosi

Prognosi
Intermedia

Seminomi
Cattiva
prognosi

Buona
prognosi

Prognosi
Intermedia

AFP (µg/L)

<1.000

≥1.000
≤10.000

>10.000

Nella norma

Nella norma

β-hCG (IU/L)

<5.000

≥5.000
≤50.000

>50.000

Qualsiasi
valore

Qualsiasi valore

LDH (x limite
> norma)

<1,5

≥1,5 ≤10

>10

Qualsiasi
valore

Qualsiasi valore

Sito del
tumore
primario

Testicolo o
retroperitoneo

Testicolo o
retroperitoneo

Mediastino o
Testicolo o
retroperitoneo

Qualsiasi
sito

Qualsiasi sito

Sito delle
metastasi

Assenza Mt
viscerali
extrapolmonari

Assenza Mt
viscerali
extrapolmonari

≥1 viscerale
extra polmonare

Assenza Mt
viscerali
extrapolmonari

≥1 viscerale
extra - polmonare

Categorie IGCCCG( International Germ Cell Cancer Collaborative Group ); J Clin Oncol 15,1997

Cattiva
prognosi
Non ci
sono
pazienti
con
Semino
ma
classific
ati in
questa
categor
ia

Raccomandazioni per l’uso dei
marker sierologici in NSGCT
MONITORAGGIO (durante il trattamento)
Marker

Finalità

Raccomandato

AFP, β-hCG

b) Previsione di risposta al - Dosaggio prima di RPLND in
trattamento
NSGCT al I e II stadio

β-hCG, AFP,
LDH

- Dosaggio immediatamente prima
b) Previsione di risposta al
dell’inizio della chemioterapia in
trattamento
NSGCT del testicolo al II / III
stadio

AFP, β-hCG

c) per monitorare la
risposta al trattamento - Dosaggio prima di ogni ciclo di
o la progressione
chemioterapia e di nuovo alla fine
durante o subito dopo
della chemioterapia.
la terapia

Raccomandazioni per l’uso dei
marker sierologici nei NSGCT
FOLLOW UP
Tipo GCT

NSGCT

I anno
AFP e β-hCG
ogni
1-2 mesi

II anno
AFP e β-hCG
ogni
2 - 4 mesi

III / IV anno

V anno

AFP e β-hCG
ogni
3 - 6 mesi

AFP e β-hCG
ogni
6 mesi
(1 x anno
per 10 anni)

Raccomandazioni per l’uso dei
marker sierologici nei
SEMINOMI

MONITORAGGIO
Marker

Raccomandato

Non Raccomandato
a. per definire una prognosi in
pazienti con linfonodi + e/o
metastasi

β-hCG / LDH

a. Dosaggio dopo
orchiectomia in
seminoma puro del
testicolo e livelli elevati
prima dell’asportazione
b. Dosaggio a
chemioterapia conclusa

c. per monitorare la risposta alla
terapia in atto o eventuale
progressione

b. per scelte terapeutiche

Raccomandazioni per l’uso dei
marker sierologici nei SEMINOMI
FOLLOW UP
Stadio
I

II / III

I anno

II anno

III / IV anno

V anno

Non raccomandato nessun dosaggio di β-hCG e LDH

β-hCG e LDH
ogni
2-4 mesi

β-hCG e LDH
ogni
3 – 4 mesi

β-hCG e LDH
ogni
4 - 6 mesi

β-hCG e LDH
1x anno
per 10 anni

Comunicazioni al paziente !
a) Cosa sono i marker sierologici
b) Quali sono i marker sierologici che devono essere misurati
c) Cos’altro può causare un aumento dei marker sierologici oltre a GCT

d) Vengono misurati con un semplice prelievo di sangue venoso.
e) Come saranno usati i risultati del test nel prendere le decisioni

specifiche per la cura
f) Perché i marker sierologici sono controllati così spesso
nei NSGCT?

Sviluppi futuri…
- M2A e AP2γ → markers istologici (Biermann K, 2006)
- EBAG9 → marker istologico / progressione e aggressività del tumore
(Fujimura T, 2009)
- SOX (regolatore di sviluppo e differenziamento cellulare): SOX2 (nonseminomi) e SOX17 (seminomi) → markers istologici (Leman ES, 2010).
- CDK10 (Cell Division Protein Kinase): indicatore di prognosi nei seminomi
→ marker istologico (Leman ES, 2010).
-mt-DNA nel siero (mt-DNA79 / mt-DNA220) → markers sierologico
(Ellinger J, 2009)
-GOLPH2 (Golgi Phosphoprotein 2) → nuovo marker immunoistochimico in

seminomi, Marker sierologico? (Fritzsche FR, 2010)

CONCLUSIONI
Diagnosi

SEMINOMI : β-HCG ( può mancare )
NSGCT : β-HCG, AFP

Stadiazione

SEMINOMI : LDH
NSGCT : β-HCG, AFP , LDH

Monitoraggio

SEMINOMI : β-HCG, LDH ( se presenti prima )

NSGCT : β-HCG, AFP, LDH

Classificazione Prognostica
Followup

SEMINOMI : nessun marker
NSGCT : β-HCG, AFP , LDH

SEMINOMI : β-HCG, LDH (solo negli stadi II e III)
NSGCT : β-HCG, AFP
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