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Schema della relazione

• Nozioni di base di biologia molecolare

• La «Rivoluzione Genomica»

• Genomica e cancro

• Verso l’"Oncologia di precisione"



Il "Dogma centrale" della biologia molecolare

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA

https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA


Il "Dogma centrale" della biologia molecolare



Controllo epigenetico



Controllo epigenetico – la metilazione

Video sul silenziamento genico mediato dalla metilazione:

https://www.youtube.com/watch?v=29doT6Hf2MI

https://www.youtube.com/watch?v=29doT6Hf2MI


Controllo post-trascrizionale

Video sui "microRNA": 

https://www.youtube.com/watch?v=_-9pROnSD-A

https://www.youtube.com/watch?v=_-9pROnSD-A


RNA non codificante: i "microRNA"



Il Genoma

Codice:

ATCG

Cellula Nucleo DNA

T C G

Dimensioni:

• 46 cromosomi

• 6.6 Gigabasi

(Miliardi di basi)

•25000 geni
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Genoma - Trascrittoma - Proteoma

DNA Codice: ATCG

TAGCP

RNA
Codice: AUCG

Maturazione

Codice: 3NT = 1 AA

mRNA

Codice: 20 AAProteina

GENE (solo 5% del genoma!)

Trascrizione

Traduzione



La “Rivoluzione Genomica”



DNA

Sonication (using energy 

of sound) – usually 

results in fragments ~700 

bp

If suitable fragment size 

not achieved after 

shearing, can use gel 

size-selection

"Next Generation Sequencing"



Library preparation

PCR

PCR

Similar for DNA and RNA 

(=cDNA) sequencing



Reversible Terminator

("Sequencing by synthesis"

The cluster contains copies of both strands of the original 

DNA (i.e. it’s complementary). Therefore prior to 

cluster sequencing one strand is removed by 

cleaving with a restriction enzyme that recognises a 

sequence within either the pink or blue adapter.



Sequencing DNA 

clusters one base at 

a time

A mix of sequencing primers (complementary to 

one of the adapter sequences), DNA 

polymerase and differentially fluorescent 

labelled reversible chain terminator dNTPs  

(A,  C, T and G)  are added to flow cell

Depending on the first nucleotide in the 

cluster, a specific fluorescent reversible 

chain terminator dNTP is incorporated 

leading to a stop in DNA synthesis!

After washing unincorporated nucleotides 

away, a laser excites the flow cell and 

detects which of the four fluorescent 

chain terminator dNTPs were 

incorporated in each cluster on the flow 

cell. i.e. decodes the first sequenced 

base 

Once an image recording what was the first nucleotide to be 

incorporated in each cluster has been taken, both the 

fluorescent dyes and the blocking group that prevents 

extension of the DNA are removed (hence ‘reversible 

chain terminator dNTPs) and the cycle is repeated

Sequencing by synthesis



Nanopore sequencing (direct reading)
3rd generation sequencing



Genome 

assembly

• Read - continuous sequence produced by sequencer

• Coverage - the number of short reads that overlap each other within a 
specific genomic region (how many times the particular base or region is 
read)

• Contig - set of overlapping segments (reads) of DNA sequences forming 
continuous consensus sequence

• Scaffold - set of linked non-contiguous series of genomic sequences, 
consisting of contigs separated by gaps of roughly known length



Genome assembly



RNA-seq analysis

Alternative splicing

Differences in gene expression



La “Sequencing Revolution”



La legge di Moore 



La legge di Moore 

MIPS = millions of instructions per second





• 1 HiSeq 4000

• 2 HiSeq 2500

• 9 HiSeq 2000

• 1 MiSeq

Total

Sequencing

capacity:

800 Gbases/day

• 7.6 petabyte storage

• 3472 cores

• 56 Gb/s network

Barcelona Super Computer

48000 cores

Un esempio in Europa



Le ricerche in campo Genomico

sono la conseguenza diretta di:

• Progetti genoma

• Progressi della bioinformatica

• Nuove tecnologie per l’analisi “genome-wide”

(“Genomic” = genome-wide)



Le piattaforme tecnologiche della Genomica

GENOMA
• Alterazioni della sequenza
• Alterazioni del dosaggio
• Background genetico

TRASCRITTOMA
• Alterazioni dell’espressione
• Alterazioni epigenetiche

PROTEOMA
• Alterazioni dell’espressione
• Alterazioni funzionali

Sequenziamento

FISH, CGH

Genotipizzazione

DNA microarray

Realtime PCR

Genomica e 
proteomica
funzionale

Sequenziamento



Prospettive della Genomica 

I – Analisi della variabilità genetica

• Mappatura delle varianti geniche sull’intero genoma

• Studi di popolazione per determinare l’influenza del

“background genetico” su malattie multifattoriali

• Identificazione di “genotipi” suscettibili a determinate

patologie



Prospettive della Genomica

II – ricerca di mutazioni

• Analisi di sequenza per geni-malattia

• Mutazioni “germinali” e malattie genetiche

• Mutazioni “somatiche” e cancro:

– Ricerca di mutazioni in lesioni pre-neoplastiche in individui

esposti a fattori di rischio

– Screening di popolazione per l’identificazione di geni mutati nel

cancro

– Prevenzione e diagnosi precoce del cancro



Prospettive della Genomica 

III – analisi dell’espressione genica

• Misurazioni di espressione su tutti i geni

• Possibilità di definire specifiche “firme molecolari” di

espressione genica associate a determinate patologie

• Possibilita di assegnare valore diagnostico ai profili di

espressione genica

• Ri-classificazione delle malattie neoplastiche in base ai

profili di espressione genica



Prospettive della Genomica 

IV – analisi funzionale

• Definizione di funzioni biologiche, regolazione e

meccanismo d’azione per migliaia di geni sequenziati ma

non caratterizzati

• Comprensione più accurata delle modalità di sviluppo e

progressione del cancro e di altre malattie

• Identificazione di nuovi bersagli per farmaci “intelligenti”

su base genetica



Un esempio pratico: l’oncologia

Ogni anno nel mondo a ~10 Milioni di 

persone viene diagnosticato il cancro e 

si prevede questo numero aumentera’ 

Il numero totale di malati di cancro nel

mondo e’ di  ~ 60-70M e il cancro

rappresenta la seconda causa di 

morte nei paesi industrializzati con ~6 

milioni di malati per anno

La sopravvivenza dei malati di 

cancro rimane relativamente 

bassa ma i malati hanno piu’ 

lunghi decorsi

Altissimo costo di gestione

(diversi miliardi di €)

Il piu’ alto indice di 

incremento si verifichera’ nel

paesi a basso reddito

economico, che non potranno

affrontare i costi di gestione dei

malati di cancro

Il cancro sta diventando una

malattia cronica che richiede un 

continuo trattamento

Esponenziale incremento di 

investimenti nella ricerca biomedica

e nella terapia con piu’ di 400 

nuovi farmaci in sperimentazione



R. Nixon, 

National Cancer Act, 1971

‘The War to Cancer’

“The time has come in America 

when the same kind of 

concentrated effort that split the 

atom and took man to the moon 

should be turned toward 

conquering this dread disease. 

Let us make a total national 

commitment to achieve this goal." 

Maggio 1998



Esiste un gap temporale molto lungo fra aumento 

della conoscenza e sue applicazioni in medicina



Perchè viene il cancro?



Indipendenza da segnali 

proliferativi

Resistenza a segnali 

antiproliferativi

Resistenza alla morte 

cellulare

Potenziale replicativo 

illimitato

Induzione di angiogenesi Invasione e metastasi



I geni del cancro

Circa 200 geni che controllano la proliferazione sono 

potenzialmente pericolosi:

geni – acceleratore: oncogeni

geni – freno: oncosoppressori

Le mutazioni del cancro attivano oncogeni e disattivano 

oncosoppressori



I sistemi di “trasduzione del segnale”
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I sistemi di “trasduzione del segnale”
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I sistemi di “trasduzione del segnale”
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Vie di segnalazione:

potenziali “bersagli”diagnostici e terapeutici



TIME, May 18, 1998

Ricerca di base Farmaci innovativi



Farmaci Intelligenti

Offrire cocktails farmacologici basati sulle lesioni genetiche

proprie di ciascun malato

Cambiera’ il trattamento dei malati oncologici attraverso

l’utilizzo di  nuove sinergie e/o la sostituzione dei farmaci

chemioterapici convenzionali

Terapia personalizzata del cancro

 “Oncologia di precisione”



Obbiettivi della ricerca oncologica

• Anticipare la diagnosi

– Identificare nuovi marcatori per tumori maligni

• migliorare e personalizzare l’uso degli attuali farmaci

– Prevedere i casi che necessitano di trattamento

– Prevedere la risposta del tumore

– Ottimizzare l’utilizzo di combinazioni di farmaci

• sviluppare nuovi approcci terapeutici più mirati ed

efficaci

– Aumentare l’efficacia su specifici tipi di tumore

– Ridurre gli effetti negativi, individuando i casi più propensi a

manifestarli



Verso la personalizzazione del trattamento



Big Data e oncologia

Paziente

- Background genetico

- Condizioni cliniche

- Altre patologie / altre 

terapie in corso

Ambiente

- Esposizioni ambientali

- Esposizioni individuali



Big Data e oncologia

Paziente

- Background genetico

- Condizioni cliniche

- Altre patologie / altre 

terapie in corso

Ambiente

- Esposizioni ambientali

- Esposizioni individuali

Tumore – Dati clinici

pre- e post trattamento

- Immagini diagnostiche

- Analisi del sangue

- Analisi patologiche       

(biopsia / pezzo operatorio)



Big Data e oncologia
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cellule/tessuti derivati



Big Data e oncologia

Paziente

- Background genetico

- Condizioni cliniche

- Altre patologie / altre 

terapie in corso

Ambiente

- Esposizioni ambientali

- Esposizioni individuali

Tumore – Dati clinici

pre- e post trattamento

- Immagini diagnostiche

- Analisi del sangue

- Analisi patologiche       

(biopsia / pezzo operatorio)

Tumore – Dati molecolari

- Alterazioni genetiche

- Profili di espressione

- Alterazioni epigenetiche

- Alterazioni proteiche

- Dati sperimentali su 

cellule/tessuti derivati

Tumore – Dati sperimentali

- Cellule derivate da tumori

- Tumori in modelli preclinici



Modelli predittivi e simulazioni

…per prevedere il tempo…

…per progettare navi… e aeroplani… 



Modelli integrativi per predire la  risposta ai 

trattamenti antitumorali



Modelli integrativi per predire la  risposta ai 

trattamenti antitumorali



La rivoluzione digitale in medicina

= dose < dose > dose Altro



Problema I. accesso ai dati

- Standardizzazione

- Condivisibilità

- Sicurezza

- Privacy

Pazienti inclusi in studi clinici: < 3% 



Problema II. Dimensioni dei dati

2012

500’000 TB

2020

25’000’000 TB

1 milione

di PC portatili

Dati su cluster

ZB 

per 

year



Consorzi internazionali di genomica oncologica

TCGA

The Cancer Genome Atlas:  

http://cancergenome.nih.gov

ICGC

International  Cancer Genome Consortium:

www.icgc.org



Dati pubblici del TCGA (agg. 09/2016)

TCGA data are hosted at the Genomics Data Commons: https://gdc.nci.nih.gov/

https://gdc.nci.nih.gov/


Dati pubblici dell’ICGC (agg 09/2016)



Altri dati: "patient-derived xenografts" (PDX)



“T”
P0

P1

Biobank Archive

Nucleic Acid Extraction

“Xenotrial”P2

VEHICLE

DRUG

Altri dati: "patient-derived xenografts" (PDX)

VEHICLE

DRUG

(Engraftment)
(Expansion)

(Surgery)



Advantages of the PDX approach

• Possibility of treating the same patient/tumor with

different drugs, alone and in combination

• Outcome is not confounded by cytotoxic activity of
conventional chemotherapeutics

• Manipulation of treatment schedules is possible

• Less stringent ethical issues: use of investigational
compounds awaiting approval for use in humans

• Virtually unlimited material available for genomic and
molecular characterization



Further data: cancer cell lines



Ulteriori dati: linee cellulari tumorali

The Cancer Cell Line Encyclopedia Consortium & The Genomics of Drug Sensitivity in Cancer Consortium

Nature 1-4 (2015) doi:10.1038/nature15736



Pathology

XENOPATIENTS

PRECLINICAL 

STUDIES

DATA 

INTEGRATION

MODULE 3: 

MOLECULAR DATA

MODULE 1:

CLINICAL DATA

Laboratory Imaging
Medical 

Records

BIOREPOSITORY

DNA profiling RNA profiling Microscopy Protein profiling

MODULE 2: 

BANK/XENO DATA

MODULE 4: 

in vitro DATA

TISSUE 

SAMPLES



Problema III. Analisi integrativa di dati eterogenei

Paziente

- Background genetico

- Condizioni cliniche

- Altre patologie / altre 

terapie in corso

Ambiente

- Esposizioni ambientali

- Esposizioni individuali

Tumore – Dati clinici

pre- e post trattamento

- Immagini diagnostiche

- Analisi del sangue

- Analisi patologiche       

(biopsia / pezzo operatorio)

Tumore – Dati molecolari

- Alterazioni genetiche

- Profili di espressione

- Alterazioni epigenetiche

- Alterazioni proteiche

Tumore – Dati sperimentali

- Cellule derivate da tumori

- Tumori in modelli preclinici



The Genomic Data Flood



Typical reactions - I

Refuse

Despair

Succumb



Typical reactions - II

Ignore Adapt



…but what if…



…but what if…

Enjoy!!



• Choose the best data analysis tool on earth

• Process and organize data for the tool

• Keep in mind the end-user(s)



The most efficient pattern-

finding tool available on earth



• Choose the best data analysis tool on earth

• Process and organize data for the tool

• Keep in mind the end-user(s)
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Basic 

Object

The concept of "visual metaphors"



Height

Color

Basic 

Object

Width, depth
Continuous

Variables

The concept of "visual metaphors"



Group Member

Height

Color

Basic 

Object

Size

Highlight Blink

Continuous

Variables

Discrete

Variables

The concept of "visual metaphors"



Navigating cancer omics



a tri-dimensional environment in which different

types of information, such as gene expression,

dosage, methylation and clinical data can be

concomitantly visualized and analyzed.

:

http://genomecruzer.com/



Data integration, 

analysis and 

visualisation

Individual 

patient

Patients
• Clinical data

• Histology

• Molecular profiles

Patient-derived models

(xenografts, cell cultures)
• Histology

• Molecular profiles

• Pharmacology

Public data
• Molecular datasets

• Pharmacogenomics

• Biomarker signatures

Bioinformatician

/ Translational 

researcher

Data 

mining

New biomarker / 

stratification 

hypotheses
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Integrative 

visual reports

Diagnosis, 

prognosis and 

therapeutic 

decision.

Verso l’oncologia di precisione 

Data integration, 

analysis and 

visualisation



Summary

• Multiple levels of molecular alteration are functionally

involved in cancer initiation, progression, and response to

treatment.

• Tumor cells interact with stromal and inflammatory cells,

which influence cancer progression and therapy response.

• Pathological, radiological, clinical and preclinical data

contribute important prognostic and predictive information

that should be further incorporated

• Reliable prediction of tumor aggressiveness and therapy

response requires integrative analysis of all data.

• Particular attention should be dedicated to interactive visual

environments, where end-users could easily navigate the

integrated information, at the genome, gene or patient level.



Grazie!


