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In cosa consiste? 
La tecnologia proposta permette il rilevamento di cellule 
tumorali circolanti sfruttando uno dei più noti effetti 
biologici cancro-specifici, l’effetto Warburg, che consiste 
nell’acidificazione del microambiente cellulare anche in 
presenza di ossigeno. 
 

A che bisogno risponde? 
La ricerca di biomarcatori in grado di predire il rischio di 
metastasi nei pazienti affetti da neoplasia rappresenta una 
sfida aperta. Nella diagnostica di laboratorio clinico non 
sono disponibili strumenti efficaci e sensibili, in grado di 
anticipare l’insorgenza di metastasi, in particolare nei 
tumori solidi.  
Negli ultimi dieci anni la ricerca ha evidenziato che nel 
sangue periferico degli individui affetti da neoplasie solide 
(come il carcinoma mammario, del colon-retto, prostatico, 
ovarico, polmonare ecc.), possono essere presenti le cellule 
tumorali circolanti - CTCs. La presenza di un elevato 
numero di CTCs nel sangue periferico di pazienti affetti da 
neoplasie è correlata a una prognosi sfavorevole, mentre 
una riduzione del numero di CTCs è correlata a un intervallo 
libero da malattia più lungo e a una risposta terapeutica 
migliore.  
Una corretta rilevazione e misurazione delle CTCs potrebbe 
costituire una metodologia diagnostica e prognostica 
dell’evoluzione clinica della malattia, permettendo di 
definire combinazioni di terapia citotossica/biologica in 
grado di colpire, non solo il tumore primitivo, ma anche le 

cellule circolanti, evitando l’insorgenza di recidive o di 

metastasi a distanza. 
 

Che vantaggi ha? 
 permette di anticipare i tempi di diagnostica di 

recidiva o di inefficacia di terapia, fornendo un 
rapido feedback al clinico, con evidenti vantaggi 
rispetto allo stato dell’arte della diagnostica per 
imaging (es. PET) 

 semplicità di trattamento del campione e maggior 
spettro della rilevazione: consente di rilevare sia 
cellule epiteliali che mesenchimali, indifferentemente 
dalla morfologia e dalla presenza di proteine di 
superficie. 

 

Qual è il mercato di riferimento? 
La tecnologia proposta può prestarsi, oltre che a immediate 
applicazioni di ricerca clinica in ambito oncologico, allo 
sviluppo di uno strumento diagnostico e prognostico 
utilizzabile sia nel follow-up della terapia oncologica, sia in 
studi di farmacoresistenza.  
Potenziali clienti: il settore delle Companion Diagnostics, 
aziende che combinano al loro interno la ricerca biomedica 
e quella diagnostica, di recente sviluppo e con un marcato 
focus sull’oncologia.  
 

Stato di avanzamento 
Sono stati realizzati 2 prototipi per la realizzazione di test 
preliminari. 


