21 settembre 2015

Per ottemperare al mandato societario in merito alla
definizione dei criteri di appropriatezza per l’esecuzione del test genetico
BRCA1 e BRCA2, in data 8 settembre 2015 si è riunito un sottogruppo di
esperti in Genetica Oncologica della Società Italiana di Genetica Umana
(SIGU).
A conclusione della riunione, alla quale hanno partecipato Eloisa Arbustini,
Daniela Giardino, Paola Carrera in sostituzione di Maurizio Ferrari, Sabine
Stioui, Pietro Cavalli, Maria Grazia Tibiletti e Siranoush Manoukian, si è
ritenuto di fare pervenire ai funzionari regionali la seguente comunicazione:
I criteri di appropriatezza per la prescrizione del test BRCA riportano ancora
le indicazioni di cui dall’Allegato B del DGR 4716, nonostante siano
intervenute successive modifiche (DGR X/2313 del 1/8/2014; DGR X/3993
del 4/8/2015) che riportano “che allo stato attuale delle conoscenze i criteri di
appropriatezza per la prescrizione del test genetico possono riferirsi alle linee
guida F.O.N.Ca.M. mantenendo una detection rate superiore al 20%”.
Pertanto, sottolineando che le linee guida F.O.N.Ca.M. citate si riferiscono ai
criteri di invio alla consulenza genetica Oncologica nel cui ambito deve
essere valutata la possibilità di esecuzione del test genetico, alla luce delle
nuove conoscenze andrebbero considerati per l’invio alla CGO anche i
seguenti criteri:
• carcinoma mammario triplo negativo insorto prima dei 50 anni;
• carcinoma invasivo epiteliale ovario, tubarico, primitivo peritoneale
insorto prima dei 60 anni;
e che più recenti LLGG suggeriscono una detection rate del 15-30% (NICE,
2013)
Si richiede:
L’aggiornamento della voce “appropriatezza prescrittiva” per il test BRCA1 e
BRCA2 dell’Allegato B del DGR 4716, sostituendo quanto ad oggi con
quanto segue “definita all’interno di un percorso di consulenza genetica (la
cui indicazione è da porsi in base ai criteri riportati nelle linee guida
F.O.N.Ca.M, cancro della mammella triplo negativo insorto prima dei 50 anni
e carcinoma invasivo epiteliale ovario, tubarico, primitivo peritoneale insorto
prima dei 60 anni), e mantenendo una detection rate compresa tra 15%30%”.
Per quanto concerne l’indicazione AIFA alla somministrazione di Lynparza
(Olaparib) in “pazienti adulte con recidiva platino-sensibile di cancro ovarico
epiteliale sieroso di alto grado; di carcinoma alle tube di Falloppio, o
carcinoma peritoneale primario BRCA mutato (mutazione nella linea
germinale e/o mutazione somatica) che rispondono (risposta completa o
risposta parziale) alla chemioterapia a base di platino”, si sottolinea che
l’esecuzione del test al momento della diagnosi di malattia non riveste
caratteristiche di urgenza; il Laboratorio deve altresì garantire la refertazione

del test genetico BRCA1 e BRCA2 in tempi coerenti con l’attivazione del
trattamento.
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