Sicuro,
Affidabile,
QIAsure
Un nuovo test per lo
screening del tumore
della cervice uterina

QIAsure: una soluzione rivoluzionaria per la salute femminile
Siamo a un punto di svolta nella lotta contro il tumore della cervice uterina. L’epidemia globale di papilloma virus umano
(HPV) ha causato un aumento dell’incidenza del tumore della cervice a livello mondiale. Attualmente è il secondo tipo di
cancro più diffuso tra la popolazione femminile di età compresa tra i 15 e i 44 anni e colpisce più di 500.000 donne
all’anno (1). Fortunatamente il tumore della cervice può essere prevenuto quasi al 100% attraverso una diagnosi precoce
delle lesioni pre-cancerose, prima che la patologia diventi un rischio per la vita della paziente o la sua salute riproduttiva.
QIAGEN, che ha sviluppato il Test digene® HC2 High-Risk HPV DNA®, gold standard nello screening dell’HPV, presenta
ora il nuovo test QIAsure Methylation per lo screening del tumore della cervice uterina. Questo test fornisce informazioni
molecolari che consentono al medico di capire se l’infezione da HPV sta trasformando attivamente le cellule cervicali in un
tumore.

Perché QIAsure?
Nel corso della vita, le donne hanno l’80% di probabilità di contrarre
l’HPV ad alto rischio (hrHPV), causa del tumore della cervice uterina.
Grazie ai progressi tecnologici, esistono metodi efficaci per rilevare
l’hrHPV. Tuttavia soltanto nel 10% delle donne che contraggono l’hrHPV
si svilupperà un’infezione da HPV persistente, con il conseguente rischio
che si formi un tumore della cervice uterina (2). È sempre più forte
l’esigenza di un test di triage accurato, capace di guardare oltre l’HPV
e fornire la certezza clinica che una paziente non rischia di sviluppare
un tumore della cervice nel breve termine.

Che cos’è QIAsure?
QIAsure è un test di metilazione quantitativo specifico basato sulla PCR
(qMSP), che consente al medico di comprendere cosa accade a livello
molecolare e stabilire se una paziente positiva all’hrHPV corra il rischio
di sviluppare un tumore della cervice nel breve termine. QIAsure rileva
la presenza dei biomarcatori associati al carcinoma della cervice uterina
e alle neoplasie intraepiteliali cervicali (CIN) avanzate, discriminando in
modo oggettivo tra infezioni da HPV passive e infezioni che richiedono
attenzione immediata.
QIAsure può essere utilizzato come test di triage sullo stesso campione
hrHPV-positivo sul quale è stato eseguito il test dell’HPV. Inoltre può essere
utilizzato come test di conferma in presenza di un esame citologico
ASC‑US (cellule squamose atipiche, non ulteriormente classificabili).
QIAsure esegue una ricerca della metilazione dei geni FAM19A4
e miR124-2 della cellula ospite nelle cellule cervicali. La metilazione
di questi geni indica che è in atto la trasformazione delle cellule
cancerogene e sussiste un rischio elevato di sviluppo del tumore della
cervice. L’assenza di metilazione indica invece un rischio basso che si
formi un tumore della cervice nel breve termine.
Grazie a queste informazioni molecolari, QIAsure riduce il ricorso a cure
non necessarie, identificando le pazienti che necessitano di un intervento
immediato e le pazienti che vanno semplicemente monitorate.
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Principali vantaggi:
Accuratezza

QIAsure è un test di metilazione quantitativo basato sulla PCR e ha una
sensibilità elevata e un’accuratezza del 100% nella rilevazione dei
biomarcatori associati al carcinoma della cervice uterina.

Risultati
oggettivi

QIAsure offre risultati oggettivi, che consentono di capire se l’infezione da
hrHPV di una paziente stia trasformando attivamente le cellule cervicali in
un tumore.

Semplicità
del campione

QIAsure può essere eseguito sullo stesso campione (autoprelevato dalla
paziente o prelevato da un medico/ginecologo) utilizzato per il test
primario di screening dell’HPV.

Risparmio
di tempo e
di denaro

QIAsure contribuisce a ridurre il numero di colposcopie e trattamenti non
necessari.

Praticità

QIAsure può essere eseguito sui campioni autoprelevati dalla paziente
senza ricorrere a un esame con lo speculum, pertanto è un test semplice
e pratico, che può essere ripetuto velocemente e spesso.

Serenità

QIAsure dona serenità alle pazienti con un risultato negativo al test, perché
sanno che il rischio di sviluppare un tumore della cervice a breve termine
è basso.

Le informazioni diventano certezze
QIAsure trasforma le informazioni in certezze attraverso l’analisi della metilazione del DNA, che determina oggettivamente
se sono presenti i biomarcatori associati alle pre-cancerosi e al tumore della cervice. QIAsure può essere eseguito in
laboratorio attraverso i metodi standard PCR per la preparazione e l’estrazione del campione e le piattaforme automatizzate
per l’analisi (clinicamente validate per lo strumento Rotor-Gene® Q MDx). Grazie all’uso di un test qMSP, QIAsure può
rilevare la presenza di cellule cervicali cancerogene e di lesioni CIN avanzate in fase di trasformazione. È clinicamente
dimostrato che QIAsure rileva la trasformazione delle cellule cervicali e delle lesioni CIN 2/3 avanzate in fase di
trasformazione anche nelle pazienti con un referto citologico normale.
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Processo scientifico e dati clinici
Vi sono modelli anomali di metilazione del DNA implicati in vari tipi di cancro, anche nel tumore della cervice, nel
quale l’ipermetilazione del promotore dei geni oncosoppressori FAM19A4 e/o miR124-2 indica la presenza di lesioni
pre-cancerose o cancerose (3-10). QIAsure utilizza un test PCR real-time multiplex per analizzare l’ipermetilazione del
promotore nel DNA estratto dai campioni cervicali e convertito con bisolfito. I risultati positivi sono correlati alla presenza
di cellule cancerogene e lesioni CIN avanzate in fase di trasformazione.
Negli studi clinici, il metodo QIAsure è stato applicato a 258 campioni cervicali prelevati da medici a pazienti con
referto hrHPV-positivo, tra cui 117 senza evidenza di CIN 2 o condizione peggiore dopo 18 mesi di follow-up (CIN ≤ 1),
42 con CIN 2, 30 con CIN 3, 50 con carcinoma a cellule squamose e 10 con adenocarcinoma. QIAsure ha rilevato il
100% dei carcinomi (carcinoma a cellule squamose e adenocarcinoma) presenti nei campioni, seppure con variazioni
nell’identificazione degli altri gradi di CIN, dall’88,9% per CIN 3+ a una minore sensibilità per CIN 1/2. L’analisi della
metilazione dei geni FAM19A4 e miR124-2 rileva in modo specifico le lesioni CIN avanzate in fase di trasformazione (10).
Un risultato CIN 2/3 con bassi livelli di metilazione dei geni FAM19A4 e miR124-2 presenta un basso rischio di
progressione del tumore nel breve periodo. Le pazienti con questi risultati devono essere tenute sotto controllo anziché
sottoposte a terapie.
Ricerche indipendenti, condotte da eminenti studiosi del tumore della cervice, confermano l’efficacia dell’analisi della
metilazione dei geni FAM19A4/miR124-2 ai fini dell’identificazione dei carcinomi cervicali e delle lesioni CIN 2/3
avanzate (4-9). In un sottogruppo di pazienti di età superiore ai 30 anni (n = 287), le prestazioni relative alla sensibilità
e specificità per le lesioni CIN 3+ e per la metilazione del gene FAM19A4 (rispettivamente 88,3% e 62,1%) sono risultate
migliori rispetto all’esame citologico (85,0% e 47,6%) e alla genotipizzazione dell’HPV 16/18 (70% e 57,7%) (9).
L’analisi della metilazione del DNA dei geni FAM19A4/miR124-2 offre prestazioni equiparabili e un’elevata sensibilità
nell’identificazione delle neoplasie CIN di alto grado e del tumore della cervice nei campioni hrHPV-positivi autoprelevati
tramite tampone a spazzola e lavaggio.

Tabella 1. Tassi di positività del test QIAsure

QIAsure rileva

End-point clinico

Frazione

Tasso di positività (IC 95%)

Tutti i carcinomi

69/69

100,0% (94,0-100,0)

Adenocarcinoma

10/10

100,0% (69,0-100,0)

Carcinoma a cellule squamose

59/59

100,0% (94,0-100,0)

CIN 3+

88/99

88,9% (81,0-93,7)

CIN 3

19/30

63,3% (45,1-78,4)

CIN 2

22/42

52,4% (37,5-66,8)

≤ CIN 1

33/117

28,2% (20,8-37,0)

il 100% dei
carcinomi della
cervice uterina*

* QIAsure rileva i biomarcatori associati al carcinoma della cervice uterina con un’accuratezza del 100%.
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Risposte alle esigenze di certezza clinica
Agli attuali algoritmi di screening della cervice uterina manca un test obiettivo e accurato che consenta di identificare le
pre-cancerosi e i tumori della cervice prima che diventino una minaccia per la salute della paziente. Il focus clinico sui
test e sulla genotipizzazione dell’hrHPV consente attualmente al medico di sapere che una paziente potrebbe sviluppare
il tumore della cervice. Tuttavia l’infezione da hrHPV è un fattore di rischio e non un indicatore di tumore della cervice.
Servono ulteriori test per identificare le pazienti da sottoporre a follow-up e cure immediate o da tenere sotto controllo.
QIAsure è un test di triage efficace per lo screening della cervice uterina, che risponde all’esigenza di reperire
tempestivamente informazioni molecolari utili per stabilire se una paziente è affetta da pre-cancerosi o da tumore della
cervice. Il test discrimina tra pazienti con infezioni da hrHPV che stanno evolvendo in tumore e pazienti con un rischio
basso di sviluppare il tumore nel breve periodo. Significa che QIAsure può orientare la decisione tra monitoraggio e terapia
ed evitare la somministrazione di cure non necessarie alle pazienti che hanno un’infezione non in fase di trasformazione.

Esempi clinici
Sofia (32 anni) si sottopone allo screening primario dell’HPV e scopre di essere a rischio di sviluppare un cancro della
cervice uterina perché positiva all’hrHPV. Viene eseguito il test QIAsure sullo stesso campione per rilevare la presenza di
pre-cancerosi o di tumore. Il risultato del test QIAsure è negativo e il medico programma una visita di controllo a distanza
di sei mesi. QIAsure distingue le infezioni da hrHPV in fase di trasformazione dalle infezioni che non lo sono, quindi Sofia
può stare tranquilla di non avere un tumore.
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Esempi clinici (continua)
Veronica (30 anni) ha un’infezione da HPV ad alto
rischio e si presenta alla visita di controllo dopo sei
mesi. Il Pap test rileva un’anomalia citologica e la
paziente viene sottoposta a una colposcopia per
cercare eventuali lesioni CIN. Vengono riscontrate
lesioni CIN 1 e 2, ma il livello di rischio a breve
termine non è chiaro, dal momento che non si hanno
informazioni molecolari approfondite per capire se
le lesioni stiano evolvendo in tumore o se siano
destinate a risolversi spontaneamente. La paziente
e il medico discutono insieme delle possibili
opzioni di cura, in quanto un’eventuale terapia
potrebbe precludere la capacità di Veronica di
portare a termine una gravidanza. Viene eseguito
il test QIAsure per fornire al medico informazioni
più approfondite su ciò che sta accadendo a livello
molecolare e poter prendere la migliore decisione
clinica possibile.

Emma (34 anni) ha l’hrHPV, ma ha un referto
citologico normale. Viene eseguito il test QIAsure
di conferma, che risulta positivo e quindi indica la
presenza di pre-cancerosi in fase di trasformazione.
Emma si sottopone a colposcopia e inizia una cura
per neoplasia CIN 3. Se non si fosse sottoposta al
test QIAsure, sarebbero trascorsi altri 6 mesi prima
che il test fosse ripetuto e avrebbe corso rischi
maggiori per la sua vita e la sua salute riproduttiva.
QIAsure identifica le infezioni da hrHPV in fase di
trasformazione che possono sfuggire agli esami
citologici e alla genotipizzazione, mettendo Emma
al sicuro da pericolose pre-cancerosi che possono
trasformarsi rapidamente in un tumore.
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Implicazioni cliniche
QIAsure offre la certezza oggettiva che una donna non corra rischi di sviluppare un tumore della cervice dopo un risultato
positivo al test dell’hrHPV o un referto citologico anomalo. L’elevata sensibilità e la specificità del test QIAsure offrono la
rassicurazione dell’assenza di tumore cervicale alle donne con un risultato negativo, così come un risultato positivo identifica
le donne che devono sottoporsi a cure immediate. A differenza dell’esame citologico, l’analisi della metilazione dei geni
FAM19A4/miR124-2 sui campioni cervicali hrHPV-positivi rileva il 100% dei biomarcatori che sono associati allo sviluppo
del tumore della cervice e identifica le lesioni CIN 2/3 avanzate in fase di trasformazione.
QIAsure ha colmato un vuoto nel processo di screening della cervice uterina, perché è un test di triage obiettivo e accurato
che può essere eseguito sullo stesso campione utilizzato per il test dell’hrHPV. È un metodo originale ed efficace per
guardare oltre l’HPV e ottenere informazioni molecolari per sapere se l’infezione da hrHPV si stia trasformando attivamente
in un tumore della cervice. I medici hanno un nuovo modo di accertare la presenza di pre-cancerosi cervicali e di prendere
decisioni informate sulle cure di follow-up.
QIAsure dona inoltre alle pazienti la serenità necessaria per continuare a vivere con fiducia e senza preoccupazioni per
la propria salute riproduttiva.

QIAGEN e la prevenzione del tumore della cervice
QIAGEN è un’azienda leader mondiale per le innovative soluzioni
Sample to Insight® di diagnostica molecolare, applied testing, genomica
avanzata e ricerca clinica e accademica. QIAGEN persegue livelli
sempre più elevati di eccellenza nelle prestazioni e nei servizi, per creare
valore reale per i propri clienti e per milioni di pazienti in tutto il mondo.
Fin da quando il test digene HPV è stato introdotto sul mercato nel 1999,
QIAGEN è sempre stata all’avanguardia nello screening avanzato
dell’HPV e nella prevenzione del tumore della cervice. Il test digene
HPV, considerato il gold standard per le analisi dell’HPV, utilizza una
tecnologia molecolare avanzata per fornire strumenti estremamente
accurati per identificare le donne a rischio di sviluppare un tumore della
cervice. Da quasi 20 anni i medici di tutto il mondo utilizzano il test
digene HPV per lo screening di routine dell’HPV su oltre 100 milioni di
donne. QIAGEN è seriamente impegnata ad aiutare le donne nei paesi in
via di sviluppo di tutto il mondo ad accedere ai programmi di screening
del cancro attraverso le iniziative QIAGENcares e careHPV®.
QIAGEN è fiera di presentare sul mercato la sua ultima soluzione dedicata
alla salute femminile: QIAsure, un test di triage qMSP per la rilevazione
oggettiva delle pre-cancerosi e del tumore della cervice.

Sicuro, Affidabile, QIAsure: un nuovo test per lo screening del tumore della cervice uterina

04/2017

7

Informazioni per gli ordini
Prodotto
QIAsure Methylation Test

Contenuto

N° cat.

Per 72 reazioni: 2 soluzioni Master Mix, 2 calibratori

616014

Prodotti correlati
Rotor-Gene® Q MDx 5plex HRM System

Termociclatore per PCR real-time e analizzatore HRM (High Resolution
Melt) con 5 canali (verde, giallo, arancione, rosso, cremisi) più canale
HRM, computer portatile, software, accessori: include 1 anno di
garanzia su parti e manodopera, installazione e training

9002033

Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM Platform

Termociclatore per PCR real-time e analizzatore HRM (High Resolution
Melt) con 5 canali (verde, giallo, arancione, rosso, cremisi) più canale
HRM, computer portatile, software, accessori: include garanzia di
1 anno su parti di ricambio e manodopera; installazione e training
non inclusi

9002032

Rotor-Gene AssayManager®

Software per eseguire test di routine in associazione con gli strumenti
Rotor-Gene Q e QIAsymphony® RGQ; software con licenza singola
per l’installazione su un computer

9022739

Per maggiori informazioni su QIAsure, visitate il sito www.qiagen.com/qiasure.
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