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DESCRIZIONE E SETTORI DI APPLICAZIONE
Si descrive l’influenza della presenza di mutazioni nel gene TP53 in associazione con elevati livelli
dell’enzima prolil isomerasi Pin1 e di una firma molecolare di 10 geni correlata all’espressione di
Pin1 e p53 mutata per la prognosi di tumore alla mammella. L’associazione tra la sovraespressione
di Pin1 e la presenza di mutanti della proteina p53 induce programmi trascrizionali che favoriscono
l’aggressività tumorale e in una coorte di pazienti la sovraespressione di Pin1 è risultata influenzare
il valore prognostico della presenza di mutazioni del gene TP53. La determinazione
dell’espressione dei geni che costituiscono l firma molecolare possono perciò essere impiegati ai
fini prognostici nel tumore mammario.
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VANTAGGI
L’invenzione concerne un metodo per la prognosi di tumori al seno comprendente la
determinazione in campioni bioptici dei livelli di espressione di Pin1 combinata con la rilevazione
della presenza di mutazioni nel gene TP53 e/o con la determinazione dei livelli della proteina p53,
data la correlazione esistente in campioni tumorali tra la presenza di elevati livelli della proteina
p53 e la presenza di mutazioni dissenso della stessa. In un secondo aspetto, l’invenzione concerne
un metodo di prognosi che comprende anche la rilevazione dei livelli di espressione della firma
molecolare associata a Pin1/p53; l’utilizzo di questa firma, in particolare, offre anche il vantaggio di
stratificare le pazienti con tumore ER+ (estrogeno positivo). La stratificazione potrebbe portare a
una scelta terapeutica diversa rispetto a quella che attualmente si opera, permettendo di identificare
quelle pazienti che all’interno del gruppo dei casi ER+ potrebbero o meno beneficiare della
combinazione tra ormono- e chemioterapia. Infine, l’invenzione concerne un kit per l’esecuzione
del metodo .
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