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ESAME URINE COMPLETO
Raccogliere un campione delle prime urine della mattina, salvo diversa indicazione del medico
curante. È consigliabile utilizzare l’apposito contenitore di plastica, reperibile in farmacia o presso
il nostro laboratorio.

RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE
Utilizzare un contenitore da 2 litri perfettamente pulito. 
Modalità di raccolta: all’ora X (es. ore 8:00) si deve svuotare completamente la vescica e gettare
le urine; quindi raccogliere con attenzione tutte le urine emesse per le 24 ore successive (nell’es.
fino alle ore 8:00 del giorno successivo).
Per la ricerca della calciuria e della fosfaturia è indispensabile acidificare le urine delle 24 ore
aggiungendo 10 ml di HCL 3M. (Operazione che viene poi effettuata in laboratorio).

RACCOLTA URINE PER IDROSSIPOLINA E TEST DI NORDIN
Nei tre giorni precedenti la raccolta delle urine, seguire una dieta priva di: collagene, carne e
derivati, estratti di carne, brodo, pesce, gelati, dolci.
Si esegue sulle seconde urine del mattino a digiuno. Evitare di bere, mangiare o fumare dalle ore
23:00 della sera precedente l’esame
Idrissipolina: dopo la dieta di cui sopra, raccogliere le seconde urine dopo aver bevuto 250ml di
acqua distillata (reperibile in farmacia) e segnalare sul campione la diuresi, il peso, l’altezza,
l’età.
Test di Nordin: dopo la dieta di cui sopra, la mattina svuotare la vescica, bere 250ml di acqua
distillata (reperibile in farmacia) e raccogliere le successive urine, quindi portarle in laboratorio.

URINOCULTURA
Per un’accurata urinocultura è necessario procedere ad un’accurata pulizia dei genitali esterni
(lavarsi con acqua e sapone e sciacquare con abbondante acqua). Va scartata la prima parte
dell’urina emessa mentre la successiva va raccolta nell’apposito contenitore sterile che va
rapidamente chiuso.
Nei bambini le urine vanno raccolte in appositi sacchetti di plastica adesivi sterili che vanno
applicati facendo aderire alla regione pubica ove vanno lasciati per non più di 40/45 minuti. Se la
minzione non è avvenuta in questo tempo, il sacchetto va sostituito con un altro dopo aver
provveduto al lavaggio dei genitali esterni. L’urina così raccolta va versata in un contenitore sterile
oppure si richiude accuratamente il sacchetto e si invia subito in laboratorio.
Terapie antibiotiche e chemioterapiche possono interferire sull’esito dell’esame e vanno segnalate
al laboratorio.

CLERANCE (CREATININA – UREA ECC)
Raccogliere le urine secondo le modalità indicate per la raccolta delle 24 ore e recarsi con le
stesse in laboratorio a digiuno da almeno 5-6 ore per sottoporsi ad un prelievo di sangue.

RACCOLTA URINE PER MICROALBUMINURIA
La raccolta delle urine per il dosaggio della microalbuminuria deve essere effettuata in un
contenitore che potrà essere acquistato in farmacia. Per l’esatta esecuzione del test deve essere
raccolta la prima urina del mattino immediatamente dopo il risveglio, poiché qualunque attività
fisica può alterare i dati ottenuti.

PROVA DELLA DILUIZIONE
Urinare e raccogliere tutta l’urina; quindi bere un litro d’acqua in circa un quarto d’ora. Da tale
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Modalità di raccolta dei campioni

ESAME URINE COMPLETO
Raccogliere un campione delle prime urine della mattina, salvo diversa indicazione del medico
curante. È consigliabile utilizzare l’apposito contenitore di plastica, reperibile in farmacia o presso
il nostro laboratorio.

RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE
Utilizzare un contenitore da 2 litri perfettamente pulito. 
Modalità di raccolta: all’ora X (es. ore 8:00) si deve svuotare completamente la vescica e gettare
le urine; quindi raccogliere con attenzione tutte le urine emesse per le 24 ore successive (nell’es.
fino alle ore 8:00 del giorno successivo).
Per la ricerca della calciuria e della fosfaturia è indispensabile acidificare le urine delle 24 ore
aggiungendo 10 ml di HCL 3M. (Operazione che viene poi effettuata in laboratorio).

RACCOLTA URINE PER IDROSSIPOLINA E TEST DI NORDIN
Nei tre giorni precedenti la raccolta delle urine, seguire una dieta priva di: collagene, carne e
derivati, estratti di carne, brodo, pesce, gelati, dolci.
Si esegue sulle seconde urine del mattino a digiuno. Evitare di bere, mangiare o fumare dalle ore
23:00 della sera precedente l’esame
Idrissipolina: dopo la dieta di cui sopra, raccogliere le seconde urine dopo aver bevuto 250ml di
acqua distillata (reperibile in farmacia) e segnalare sul campione la diuresi, il peso, l’altezza,
l’età.
Test di Nordin: dopo la dieta di cui sopra, la mattina svuotare la vescica, bere 250ml di acqua
distillata (reperibile in farmacia) e raccogliere le successive urine, quindi portarle in laboratorio.

URINOCULTURA
Per un’accurata urinocultura è necessario procedere ad un’accurata pulizia dei genitali esterni
(lavarsi con acqua e sapone e sciacquare con abbondante acqua). Va scartata la prima parte
dell’urina emessa mentre la successiva va raccolta nell’apposito contenitore sterile che va
rapidamente chiuso.
Nei bambini le urine vanno raccolte in appositi sacchetti di plastica adesivi sterili che vanno
applicati facendo aderire alla regione pubica ove vanno lasciati per non più di 40/45 minuti. Se la
minzione non è avvenuta in questo tempo, il sacchetto va sostituito con un altro dopo aver
provveduto al lavaggio dei genitali esterni. L’urina così raccolta va versata in un contenitore sterile
oppure si richiude accuratamente il sacchetto e si invia subito in laboratorio.
Terapie antibiotiche e chemioterapiche possono interferire sull’esito dell’esame e vanno segnalate
al laboratorio.

CLERANCE (CREATININA – UREA ECC)
Raccogliere le urine secondo le modalità indicate per la raccolta delle 24 ore e recarsi con le
stesse in laboratorio a digiuno da almeno 5-6 ore per sottoporsi ad un prelievo di sangue.

RACCOLTA URINE PER MICROALBUMINURIA
La raccolta delle urine per il dosaggio della microalbuminuria deve essere effettuata in un
contenitore che potrà essere acquistato in farmacia. Per l’esatta esecuzione del test deve essere
raccolta la prima urina del mattino immediatamente dopo il risveglio, poiché qualunque attività
fisica può alterare i dati ottenuti.

PROVA DELLA DILUIZIONE
Urinare e raccogliere tutta l’urina; quindi bere un litro d’acqua in circa un quarto d’ora. Da tale
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Patient #1	

DIARRHEA 4
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5-FU i.v. bolus 400 mg/m² 
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400 mg/m² i.v. infusion
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RACCOMANDAZIONI PER ANALISI FARMACOGENETICHE 
DPD E FLUOROPIRIMIDINE 

 
1. Indicazioni cliniche 
Le fluoropirimidine possono provocare tossicità gastrointestinale ed ematologica 
anche gravi riconducibili a deficit del loro metabolismo inattivante dipendente dalla 
diidropirimidina deidrogenasi (DPD), enzima chiave di tale processo. Il gene 
codificante per l’enzima DPD, DPYD, può infatti  presentare alterazioni 
(polimorfismi) risultanti in una ridotta attività enzimatica.  
L'analisi farmacogenetica di DPYD è raccomandabile:  
 
1.a  In pre-terapia con fluoropirimidine (5-FU, capecitabina, tegafur) ogni qual 
volta, a giudizio dell’oncologo, il trattamento  venga proposto per un paziente in cui, 
per le caratteristiche cliniche  (comorbilità , PS, stadio di malattia) il vantaggio 
terapeutico in termini di sopravvivenza e/o risposta  possa ipotizzarsi di limitato 
impatto  e /o sia elevato il rapporto rischio/beneficio.  
 
1.b  In post-terapia con fluoropirimidine (5-FU, capecitabina, tegafur) nei casi di 

tossicità gastrointestinale di grado ≥3 e/o ematologica di grado 4 (NCI-CTCAE  
v.4.0), verificatisi dopo l’inizio della terapia e in tutti i  casi di tossicità inattese.  

 
2. Materiale biologico e documentazione necessaria per l’analisi 
molecolare 
L’analisi molecolare del gene DPYD viene effettuata su DNA germinale estratto da 
sangue periferico. Il sangue va raccolto in provetta con anticoagulante (EDTA) e 
sono necessari almeno 2 ml di sangue. Il sangue può essere conservato in attesa di 
processamento a breve termine in provetta chiusa sterile preferibilmente a 
temperatura di +4 °C  per un periodo massimo di 5 giorni o anche a temperatura 
ambiente per un periodo massimo di 48 ore o, in caso di processamento a medio 
termine, congelato a -20°C. 
Il campione deve essere accompagnato da: 
2.a richiesta su ricetta del SSN o opportuna documentazione ospedaliera per i 

pazienti ricoverati nei DH delle strutture richiedenti con la seguente dicitura 
“analisi molecolare DPYD pre-trattamento” oppure “analisi 
molecolare DPYD post-trattamento”; 

2.b scheda riassuntiva del regime chemioterapico con fluoropirimidine e dei 
trattamenti concomitanti (per valutare interazioni a carico dell’enzima DPD). In 



Review

Prospective DPYD genotyping to reduce the risk of
fluoropyrimidine-induced severe toxicity: Ready for
prime time

Carin A.T.C. Lunenburg a, Linda M. Henricks b,c, Henk-Jan Guchelaar d,
Jesse J. Swen d, Maarten J. Deenen e, Jan H.M. Schellens b,c,f,
Hans Gelderblom a,*

a Department of Medical Oncology, Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands
b Division of Clinical Pharmacology, Department of Medical Oncology, The Netherlands Cancer Institute, Amsterdam,
The Netherlands
c Department of Molecular Pathology, The Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, The Netherlands
d Department of Clinical Pharmacy and Toxicology, Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands
e Department of Clinical Pharmacy, Catharina Hospital, Eindhoven, The Netherlands
f Division of Pharmacoepidemiology and Clinical Pharmacology, Department of Pharmaceutical Sciences, Faculty of Science,
Utrecht University, Utrecht, The Netherlands

Received 4 August 2015; received in revised form 5 November 2015; accepted 7 November 2015

Available online xxx

KEYWORDS

Dihydropyrimidine
dehydrogenase;
DPYD;
Fluoropyrimidines;
Capecitabine;
5-Fluorouracil;
Pharmacogenomics;
Individualised
medicine

Abstract 5-Fluorouracil (5-FU) and capecitabine (CAP) are among the most frequently pre-
scribed anticancer drugs. They are inactivated in the liver by the enzyme dihydropyrimidine
dehydrogenase (DPD). Up to 5% of the population is DPD deficient and these patients have
a significantly increased risk of severe and potentially lethal toxicity when treated with regular
doses of 5-FU or CAP. DPD is encoded by the gene DPYD and variants in DPYD can lead to
a decreased DPD activity. Although prospective DPYD genotyping is a valuable tool to iden-
tify patients with DPD deficiency, and thus those at risk for severe and potential life-
threatening toxicity, prospective genotyping has not yet been implemented in daily clinical
care. Our goal was to present the available evidence in favour of prospective genotyping,
including discussion of unjustified worries on cost-effectiveness, and potential underdosing.
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a significantly increased risk of severe and potentially lethal toxicity when treated with regular
doses of 5-FU or CAP. DPD is encoded by the gene DPYD and variants in DPYD can lead to
a decreased DPD activity. Although prospective DPYD genotyping is a valuable tool to iden-
tify patients with DPD deficiency, and thus those at risk for severe and potential life-
threatening toxicity, prospective genotyping has not yet been implemented in daily clinical
care. Our goal was to present the available evidence in favour of prospective genotyping,
including discussion of unjustified worries on cost-effectiveness, and potential underdosing.
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Barriers for	clinical implementation

• ‘Perceived lack of scientific evidence’

- Evidences has been discussed and are considered convincing. A
randomised controlled trial is considered unethical and
unnecessary

• ‘Lack of laboratory facilities and no reimbursement’

- Number of labs is continuously increasing, techniques are easier
and prices continue to decrease, costs are negligible compared to
treatment that could easily reach €10,000 or more. This genetic
test (which is a once-in-a-lifetime test) should be as normal as
testing for other contraindications for drugs (liver enzymes, renal
function or physical conditio). Turnaround time: 2-3 d, which is
acceptable and does not result in treatment delay.



• ‘There is a risk of underdosing patients’

- Guidelines advise to reduce the dose of 5-FU at first cycle to create
similar systemic drug levels compared to wild type patients.

• ‘Phenotyping tests are more specific’

- DPD enzyme measurements are also more expensive, more time
consuming, have dreadful logistics, not always safe for the patient.
• ‘Genetic screening	does not predict DPD	deficiency perfectly’
- Patients who do	not carry a	DPYD	variant can	develop severe	side-

effects,	but patients carrying a	DPYD	variant develop toxicity for	
sure.

Barriers	for	clinical	implementation
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Fluorouracil and Dihydropyrimidine
Dehydrogenase Genotyping

TO THE EDITOR: Deenen et al1 reported in Journal of Clinical
Oncology that upfront dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD)
genotyping is a cost-effective tool to prevent severe complications
during fully-dosed fluoropyrimidine-based chemotherapy and that
it is safe to treatDPYD*2A-mutated patients with fluorouracil or its
prodrugs starting at a dose level of 50% or less.

At our cancer center, we have been screening patients intended
to receive fluoropyrimidine-based chemotherapy for a DPYD*2A
mutation since February 2009. We thus aimed to rationalize our
decision based on available data and a rough calculation. On the
basis of the prevalence of DPYD*2A mutations in the study by
Deenen et al1 and earlier studies, the number of patients needed to
screen to detect one heterozygote carrier would be approximately
100. In the historical cohort of the Deenen et al study, 10% of
patients with a DPYD*2A mutation experienced grade 5 toxicity
after receiving fluorouracil-based therapy. Therefore, the number
needed to screen to avoid fluorouracil-related death would be
approximately 1,000. If the price for DPYD*2A genotyping is V75
(currently approximately US$82) per patient, as indicated by
Deenen et al, it would cost V75,000 (US$82,000) to prevent one
iatrogenic death through DPD screening.

In the MOSAIC (Multicenter International Study of
Oxaliplatin/5-Fluorouracil/Leucovorin in the Adjuvant Treatment
of Colon Cancer) trial, a landmark study of adjuvant chemo-
therapy in colon cancer, the 10-year relative overall survival rate for
patients with stage III colon cancer treated with FOLFOX4
(infusional fluorouracil, leucovorin, and oxaliplatin) was 67.1%.2

This means that all patients would lose a median of at least 10 life-
years if dying early during adjuvant cancer treatment, and the cost
per life-year gained through DPD screening would be approxi-
mately V7,500 or less (US$8,175).

In addition, overall survival for patients with stage IV co-
lorectal cancer in one of the most recently published phase III
studies was 29.8 months (2.5 years).3 In this palliative setting, the
DPD screening cost per life-year gained would therefore be
V30,000 (US$32,700). Both of those numbers are within the range
of US$30,000 to US$50,000, which is often cited as a threshold for
cost effectiveness used by the National Institute for Health and
Care Excellence in the United Kingdom and decision makers in the
United States.4,5 This limit is rather stringent compared with those
of other health care systems. Deenen et al1 reported other factors,
such as hospitalization because of adverse events, that should be
considered when evaluating the cost effectiveness of DPD screening
from a health care payer perspective.

We posed the following hypothetical question: Would we still
be discussing whether to implement DPD screening if fluorouracil
were a new drug? Looking at other, more recently approved
drugs, the answer is probably no. Both the US Food and Drug

Administration and the European Medicines Agency recommend
a companion diagnostic, such as hepatitis B virus serology,
HLA-B*5701 testing, or tuberculosis screening, before administering
rituximab, abacavir, or infliximab, respectively. Cost-effectiveness an-
alyses were published evaluating those procedures. A Canadian study
showed that in 2011, the price for avoiding death at 1 year by screening
all patients for hepatitis B infection and treating those at risk before
administering R-CHOP (rituximab plus cyclophosphamide, doxoru-
bicin, vincristine, and prednisone) treatment was C$32,589 (today
approximatelyUS$23,700).6Given a prevalence of 4.1% forHLA-B5701
presence in a US population treated for HIV, the cost for screening all
patients before administering abacavir was estimated at US$36,700 per
quality-adjusted life-year compared with no testing.7 The reported
incidence of tuberculosis in infliximab-treated patients was between
24.4 and 1,893 per 100,000 patients, depending on the rate of latent
tuberculosis in the population.8,9 In a Dutch study, the price for tu-
berculosis screening by tuberculin skin test and chest x-ray was esti-
mated at V69 (US$75), and the cost of screening was reported as
V16,890 (US$18,410) per quality-adjusted life-year.10 Although no
calculation for DPD screening based on quality of life exists, we think
that it can be compared to other companion diagnostics and should be
implemented before administering fluorouracil or its prodrugs.

In our cohort, 19 of 2,191 patients were heterozygous for
DPYD*2A, and as a consequence of the screening results, none of
those patients received fluorouracil-based therapy. Although
a number of other treatment options exist for patients with other
cancers, such as breast cancer, patients with colorectal cancer
miss an essential part of treatment if they are not able to receive
fluoropyrimidine-based chemotherapy. The study by Deenen et al1

clearly shows thatDPYD*2A-mutated patients can be safely treated
with fluorouracil and its prodrugs after dose adjustment. We therefore
see this study as practice changing for our institution and congratulate
the authors on their results.
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“The study by Deenen et al. clearly shows that DPYD*2A-
mutated patients can be safely treated with fluorouracil and its
prodrugs after dose adjustment.
We therefore see this study as practice changing for our
institution and congratulate the authors on their results.”
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AIOM-SIF	Clinical recommendations

“La terapia con fluoropirimidine è controindicata nei pazienti
con gene DPYD mutato in omozigosi per le varianti DPYD*2A,
c.1679T>G e c.2846A>T, poiché esse annullano l’attività
enzimatica DPD, mentre è necessario ridurre il dosaggio della
fluoropirimidina almeno del 50% nei pazienti portatori delle
mutazioni DPYD*2A, c.1679T>G e c.2846A>T in eterozigosi. La
modifica della dose dovrà, inoltre, considerare anche eventuali
trattamenti concomitanti.”



Example #2:	Predictive
biomarkers for	drug sensitivity

and	resistance
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ESAME URINE COMPLETO
Raccogliere un campione delle prime urine della mattina, salvo diversa indicazione del medico
curante. È consigliabile utilizzare l’apposito contenitore di plastica, reperibile in farmacia o presso
il nostro laboratorio.

RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE
Utilizzare un contenitore da 2 litri perfettamente pulito. 
Modalità di raccolta: all’ora X (es. ore 8:00) si deve svuotare completamente la vescica e gettare
le urine; quindi raccogliere con attenzione tutte le urine emesse per le 24 ore successive (nell’es.
fino alle ore 8:00 del giorno successivo).
Per la ricerca della calciuria e della fosfaturia è indispensabile acidificare le urine delle 24 ore
aggiungendo 10 ml di HCL 3M. (Operazione che viene poi effettuata in laboratorio).

RACCOLTA URINE PER IDROSSIPOLINA E TEST DI NORDIN
Nei tre giorni precedenti la raccolta delle urine, seguire una dieta priva di: collagene, carne e
derivati, estratti di carne, brodo, pesce, gelati, dolci.
Si esegue sulle seconde urine del mattino a digiuno. Evitare di bere, mangiare o fumare dalle ore
23:00 della sera precedente l’esame
Idrissipolina: dopo la dieta di cui sopra, raccogliere le seconde urine dopo aver bevuto 250ml di
acqua distillata (reperibile in farmacia) e segnalare sul campione la diuresi, il peso, l’altezza,
l’età.
Test di Nordin: dopo la dieta di cui sopra, la mattina svuotare la vescica, bere 250ml di acqua
distillata (reperibile in farmacia) e raccogliere le successive urine, quindi portarle in laboratorio.

URINOCULTURA
Per un’accurata urinocultura è necessario procedere ad un’accurata pulizia dei genitali esterni
(lavarsi con acqua e sapone e sciacquare con abbondante acqua). Va scartata la prima parte
dell’urina emessa mentre la successiva va raccolta nell’apposito contenitore sterile che va
rapidamente chiuso.
Nei bambini le urine vanno raccolte in appositi sacchetti di plastica adesivi sterili che vanno
applicati facendo aderire alla regione pubica ove vanno lasciati per non più di 40/45 minuti. Se la
minzione non è avvenuta in questo tempo, il sacchetto va sostituito con un altro dopo aver
provveduto al lavaggio dei genitali esterni. L’urina così raccolta va versata in un contenitore sterile
oppure si richiude accuratamente il sacchetto e si invia subito in laboratorio.
Terapie antibiotiche e chemioterapiche possono interferire sull’esito dell’esame e vanno segnalate
al laboratorio.

CLERANCE (CREATININA – UREA ECC)
Raccogliere le urine secondo le modalità indicate per la raccolta delle 24 ore e recarsi con le
stesse in laboratorio a digiuno da almeno 5-6 ore per sottoporsi ad un prelievo di sangue.

RACCOLTA URINE PER MICROALBUMINURIA
La raccolta delle urine per il dosaggio della microalbuminuria deve essere effettuata in un
contenitore che potrà essere acquistato in farmacia. Per l’esatta esecuzione del test deve essere
raccolta la prima urina del mattino immediatamente dopo il risveglio, poiché qualunque attività
fisica può alterare i dati ottenuti.

PROVA DELLA DILUIZIONE
Urinare e raccogliere tutta l’urina; quindi bere un litro d’acqua in circa un quarto d’ora. Da tale
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Modalità di raccolta dei campioni

ESAME URINE COMPLETO
Raccogliere un campione delle prime urine della mattina, salvo diversa indicazione del medico
curante. È consigliabile utilizzare l’apposito contenitore di plastica, reperibile in farmacia o presso
il nostro laboratorio.

RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE
Utilizzare un contenitore da 2 litri perfettamente pulito. 
Modalità di raccolta: all’ora X (es. ore 8:00) si deve svuotare completamente la vescica e gettare
le urine; quindi raccogliere con attenzione tutte le urine emesse per le 24 ore successive (nell’es.
fino alle ore 8:00 del giorno successivo).
Per la ricerca della calciuria e della fosfaturia è indispensabile acidificare le urine delle 24 ore
aggiungendo 10 ml di HCL 3M. (Operazione che viene poi effettuata in laboratorio).

RACCOLTA URINE PER IDROSSIPOLINA E TEST DI NORDIN
Nei tre giorni precedenti la raccolta delle urine, seguire una dieta priva di: collagene, carne e
derivati, estratti di carne, brodo, pesce, gelati, dolci.
Si esegue sulle seconde urine del mattino a digiuno. Evitare di bere, mangiare o fumare dalle ore
23:00 della sera precedente l’esame
Idrissipolina: dopo la dieta di cui sopra, raccogliere le seconde urine dopo aver bevuto 250ml di
acqua distillata (reperibile in farmacia) e segnalare sul campione la diuresi, il peso, l’altezza,
l’età.
Test di Nordin: dopo la dieta di cui sopra, la mattina svuotare la vescica, bere 250ml di acqua
distillata (reperibile in farmacia) e raccogliere le successive urine, quindi portarle in laboratorio.

URINOCULTURA
Per un’accurata urinocultura è necessario procedere ad un’accurata pulizia dei genitali esterni
(lavarsi con acqua e sapone e sciacquare con abbondante acqua). Va scartata la prima parte
dell’urina emessa mentre la successiva va raccolta nell’apposito contenitore sterile che va
rapidamente chiuso.
Nei bambini le urine vanno raccolte in appositi sacchetti di plastica adesivi sterili che vanno
applicati facendo aderire alla regione pubica ove vanno lasciati per non più di 40/45 minuti. Se la
minzione non è avvenuta in questo tempo, il sacchetto va sostituito con un altro dopo aver
provveduto al lavaggio dei genitali esterni. L’urina così raccolta va versata in un contenitore sterile
oppure si richiude accuratamente il sacchetto e si invia subito in laboratorio.
Terapie antibiotiche e chemioterapiche possono interferire sull’esito dell’esame e vanno segnalate
al laboratorio.

CLERANCE (CREATININA – UREA ECC)
Raccogliere le urine secondo le modalità indicate per la raccolta delle 24 ore e recarsi con le
stesse in laboratorio a digiuno da almeno 5-6 ore per sottoporsi ad un prelievo di sangue.

RACCOLTA URINE PER MICROALBUMINURIA
La raccolta delle urine per il dosaggio della microalbuminuria deve essere effettuata in un
contenitore che potrà essere acquistato in farmacia. Per l’esatta esecuzione del test deve essere
raccolta la prima urina del mattino immediatamente dopo il risveglio, poiché qualunque attività
fisica può alterare i dati ottenuti.

PROVA DELLA DILUIZIONE
Urinare e raccogliere tutta l’urina; quindi bere un litro d’acqua in circa un quarto d’ora. Da tale
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Before 2015…

All EGFR+	NSCLC	patients progressing on	
TKIs received chemotherapy…
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Modalità di raccolta dei campioni

ESAME URINE COMPLETO
Raccogliere un campione delle prime urine della mattina, salvo diversa indicazione del medico
curante. È consigliabile utilizzare l’apposito contenitore di plastica, reperibile in farmacia o presso
il nostro laboratorio.

RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE
Utilizzare un contenitore da 2 litri perfettamente pulito. 
Modalità di raccolta: all’ora X (es. ore 8:00) si deve svuotare completamente la vescica e gettare
le urine; quindi raccogliere con attenzione tutte le urine emesse per le 24 ore successive (nell’es.
fino alle ore 8:00 del giorno successivo).
Per la ricerca della calciuria e della fosfaturia è indispensabile acidificare le urine delle 24 ore
aggiungendo 10 ml di HCL 3M. (Operazione che viene poi effettuata in laboratorio).

RACCOLTA URINE PER IDROSSIPOLINA E TEST DI NORDIN
Nei tre giorni precedenti la raccolta delle urine, seguire una dieta priva di: collagene, carne e
derivati, estratti di carne, brodo, pesce, gelati, dolci.
Si esegue sulle seconde urine del mattino a digiuno. Evitare di bere, mangiare o fumare dalle ore
23:00 della sera precedente l’esame
Idrissipolina: dopo la dieta di cui sopra, raccogliere le seconde urine dopo aver bevuto 250ml di
acqua distillata (reperibile in farmacia) e segnalare sul campione la diuresi, il peso, l’altezza,
l’età.
Test di Nordin: dopo la dieta di cui sopra, la mattina svuotare la vescica, bere 250ml di acqua
distillata (reperibile in farmacia) e raccogliere le successive urine, quindi portarle in laboratorio.

URINOCULTURA
Per un’accurata urinocultura è necessario procedere ad un’accurata pulizia dei genitali esterni
(lavarsi con acqua e sapone e sciacquare con abbondante acqua). Va scartata la prima parte
dell’urina emessa mentre la successiva va raccolta nell’apposito contenitore sterile che va
rapidamente chiuso.
Nei bambini le urine vanno raccolte in appositi sacchetti di plastica adesivi sterili che vanno
applicati facendo aderire alla regione pubica ove vanno lasciati per non più di 40/45 minuti. Se la
minzione non è avvenuta in questo tempo, il sacchetto va sostituito con un altro dopo aver
provveduto al lavaggio dei genitali esterni. L’urina così raccolta va versata in un contenitore sterile
oppure si richiude accuratamente il sacchetto e si invia subito in laboratorio.
Terapie antibiotiche e chemioterapiche possono interferire sull’esito dell’esame e vanno segnalate
al laboratorio.

CLERANCE (CREATININA – UREA ECC)
Raccogliere le urine secondo le modalità indicate per la raccolta delle 24 ore e recarsi con le
stesse in laboratorio a digiuno da almeno 5-6 ore per sottoporsi ad un prelievo di sangue.

RACCOLTA URINE PER MICROALBUMINURIA
La raccolta delle urine per il dosaggio della microalbuminuria deve essere effettuata in un
contenitore che potrà essere acquistato in farmacia. Per l’esatta esecuzione del test deve essere
raccolta la prima urina del mattino immediatamente dopo il risveglio, poiché qualunque attività
fisica può alterare i dati ottenuti.

PROVA DELLA DILUIZIONE
Urinare e raccogliere tutta l’urina; quindi bere un litro d’acqua in circa un quarto d’ora. Da tale
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Modalità di raccolta dei campioni

ESAME URINE COMPLETO
Raccogliere un campione delle prime urine della mattina, salvo diversa indicazione del medico
curante. È consigliabile utilizzare l’apposito contenitore di plastica, reperibile in farmacia o presso
il nostro laboratorio.

RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE
Utilizzare un contenitore da 2 litri perfettamente pulito. 
Modalità di raccolta: all’ora X (es. ore 8:00) si deve svuotare completamente la vescica e gettare
le urine; quindi raccogliere con attenzione tutte le urine emesse per le 24 ore successive (nell’es.
fino alle ore 8:00 del giorno successivo).
Per la ricerca della calciuria e della fosfaturia è indispensabile acidificare le urine delle 24 ore
aggiungendo 10 ml di HCL 3M. (Operazione che viene poi effettuata in laboratorio).

RACCOLTA URINE PER IDROSSIPOLINA E TEST DI NORDIN
Nei tre giorni precedenti la raccolta delle urine, seguire una dieta priva di: collagene, carne e
derivati, estratti di carne, brodo, pesce, gelati, dolci.
Si esegue sulle seconde urine del mattino a digiuno. Evitare di bere, mangiare o fumare dalle ore
23:00 della sera precedente l’esame
Idrissipolina: dopo la dieta di cui sopra, raccogliere le seconde urine dopo aver bevuto 250ml di
acqua distillata (reperibile in farmacia) e segnalare sul campione la diuresi, il peso, l’altezza,
l’età.
Test di Nordin: dopo la dieta di cui sopra, la mattina svuotare la vescica, bere 250ml di acqua
distillata (reperibile in farmacia) e raccogliere le successive urine, quindi portarle in laboratorio.

URINOCULTURA
Per un’accurata urinocultura è necessario procedere ad un’accurata pulizia dei genitali esterni
(lavarsi con acqua e sapone e sciacquare con abbondante acqua). Va scartata la prima parte
dell’urina emessa mentre la successiva va raccolta nell’apposito contenitore sterile che va
rapidamente chiuso.
Nei bambini le urine vanno raccolte in appositi sacchetti di plastica adesivi sterili che vanno
applicati facendo aderire alla regione pubica ove vanno lasciati per non più di 40/45 minuti. Se la
minzione non è avvenuta in questo tempo, il sacchetto va sostituito con un altro dopo aver
provveduto al lavaggio dei genitali esterni. L’urina così raccolta va versata in un contenitore sterile
oppure si richiude accuratamente il sacchetto e si invia subito in laboratorio.
Terapie antibiotiche e chemioterapiche possono interferire sull’esito dell’esame e vanno segnalate
al laboratorio.

CLERANCE (CREATININA – UREA ECC)
Raccogliere le urine secondo le modalità indicate per la raccolta delle 24 ore e recarsi con le
stesse in laboratorio a digiuno da almeno 5-6 ore per sottoporsi ad un prelievo di sangue.

RACCOLTA URINE PER MICROALBUMINURIA
La raccolta delle urine per il dosaggio della microalbuminuria deve essere effettuata in un
contenitore che potrà essere acquistato in farmacia. Per l’esatta esecuzione del test deve essere
raccolta la prima urina del mattino immediatamente dopo il risveglio, poiché qualunque attività
fisica può alterare i dati ottenuti.

PROVA DELLA DILUIZIONE
Urinare e raccogliere tutta l’urina; quindi bere un litro d’acqua in circa un quarto d’ora. Da tale

Analisi Cliniche
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Treatment-dependent clonal selection



Applications	of	cftDNA

• Assessmentof	molecular tumor heterogeneity

• Monitoring of	tumor dynamics related to	
treatment	

• Identification of	genetic determinants for	
targeted therapy

• Evaluation	of	early treatment	response

• Assessmentof	evolution of	resistancein	real time	

Modified	by:	J	Clin Oncol.	2014	Feb;32(6):579-86 22
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“From	laboratory to	clinic..”
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Example #3:	Not always is
because of	our DNA!

-Therapeutic drug monitoring-
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Modalità di raccolta dei campioni

ESAME URINE COMPLETO
Raccogliere un campione delle prime urine della mattina, salvo diversa indicazione del medico
curante. È consigliabile utilizzare l’apposito contenitore di plastica, reperibile in farmacia o presso
il nostro laboratorio.

RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE
Utilizzare un contenitore da 2 litri perfettamente pulito. 
Modalità di raccolta: all’ora X (es. ore 8:00) si deve svuotare completamente la vescica e gettare
le urine; quindi raccogliere con attenzione tutte le urine emesse per le 24 ore successive (nell’es.
fino alle ore 8:00 del giorno successivo).
Per la ricerca della calciuria e della fosfaturia è indispensabile acidificare le urine delle 24 ore
aggiungendo 10 ml di HCL 3M. (Operazione che viene poi effettuata in laboratorio).

RACCOLTA URINE PER IDROSSIPOLINA E TEST DI NORDIN
Nei tre giorni precedenti la raccolta delle urine, seguire una dieta priva di: collagene, carne e
derivati, estratti di carne, brodo, pesce, gelati, dolci.
Si esegue sulle seconde urine del mattino a digiuno. Evitare di bere, mangiare o fumare dalle ore
23:00 della sera precedente l’esame
Idrissipolina: dopo la dieta di cui sopra, raccogliere le seconde urine dopo aver bevuto 250ml di
acqua distillata (reperibile in farmacia) e segnalare sul campione la diuresi, il peso, l’altezza,
l’età.
Test di Nordin: dopo la dieta di cui sopra, la mattina svuotare la vescica, bere 250ml di acqua
distillata (reperibile in farmacia) e raccogliere le successive urine, quindi portarle in laboratorio.

URINOCULTURA
Per un’accurata urinocultura è necessario procedere ad un’accurata pulizia dei genitali esterni
(lavarsi con acqua e sapone e sciacquare con abbondante acqua). Va scartata la prima parte
dell’urina emessa mentre la successiva va raccolta nell’apposito contenitore sterile che va
rapidamente chiuso.
Nei bambini le urine vanno raccolte in appositi sacchetti di plastica adesivi sterili che vanno
applicati facendo aderire alla regione pubica ove vanno lasciati per non più di 40/45 minuti. Se la
minzione non è avvenuta in questo tempo, il sacchetto va sostituito con un altro dopo aver
provveduto al lavaggio dei genitali esterni. L’urina così raccolta va versata in un contenitore sterile
oppure si richiude accuratamente il sacchetto e si invia subito in laboratorio.
Terapie antibiotiche e chemioterapiche possono interferire sull’esito dell’esame e vanno segnalate
al laboratorio.

CLERANCE (CREATININA – UREA ECC)
Raccogliere le urine secondo le modalità indicate per la raccolta delle 24 ore e recarsi con le
stesse in laboratorio a digiuno da almeno 5-6 ore per sottoporsi ad un prelievo di sangue.

RACCOLTA URINE PER MICROALBUMINURIA
La raccolta delle urine per il dosaggio della microalbuminuria deve essere effettuata in un
contenitore che potrà essere acquistato in farmacia. Per l’esatta esecuzione del test deve essere
raccolta la prima urina del mattino immediatamente dopo il risveglio, poiché qualunque attività
fisica può alterare i dati ottenuti.

PROVA DELLA DILUIZIONE
Urinare e raccogliere tutta l’urina; quindi bere un litro d’acqua in circa un quarto d’ora. Da tale
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Modalità di raccolta dei campioni

ESAME URINE COMPLETO
Raccogliere un campione delle prime urine della mattina, salvo diversa indicazione del medico
curante. È consigliabile utilizzare l’apposito contenitore di plastica, reperibile in farmacia o presso
il nostro laboratorio.

RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE
Utilizzare un contenitore da 2 litri perfettamente pulito. 
Modalità di raccolta: all’ora X (es. ore 8:00) si deve svuotare completamente la vescica e gettare
le urine; quindi raccogliere con attenzione tutte le urine emesse per le 24 ore successive (nell’es.
fino alle ore 8:00 del giorno successivo).
Per la ricerca della calciuria e della fosfaturia è indispensabile acidificare le urine delle 24 ore
aggiungendo 10 ml di HCL 3M. (Operazione che viene poi effettuata in laboratorio).

RACCOLTA URINE PER IDROSSIPOLINA E TEST DI NORDIN
Nei tre giorni precedenti la raccolta delle urine, seguire una dieta priva di: collagene, carne e
derivati, estratti di carne, brodo, pesce, gelati, dolci.
Si esegue sulle seconde urine del mattino a digiuno. Evitare di bere, mangiare o fumare dalle ore
23:00 della sera precedente l’esame
Idrissipolina: dopo la dieta di cui sopra, raccogliere le seconde urine dopo aver bevuto 250ml di
acqua distillata (reperibile in farmacia) e segnalare sul campione la diuresi, il peso, l’altezza,
l’età.
Test di Nordin: dopo la dieta di cui sopra, la mattina svuotare la vescica, bere 250ml di acqua
distillata (reperibile in farmacia) e raccogliere le successive urine, quindi portarle in laboratorio.

URINOCULTURA
Per un’accurata urinocultura è necessario procedere ad un’accurata pulizia dei genitali esterni
(lavarsi con acqua e sapone e sciacquare con abbondante acqua). Va scartata la prima parte
dell’urina emessa mentre la successiva va raccolta nell’apposito contenitore sterile che va
rapidamente chiuso.
Nei bambini le urine vanno raccolte in appositi sacchetti di plastica adesivi sterili che vanno
applicati facendo aderire alla regione pubica ove vanno lasciati per non più di 40/45 minuti. Se la
minzione non è avvenuta in questo tempo, il sacchetto va sostituito con un altro dopo aver
provveduto al lavaggio dei genitali esterni. L’urina così raccolta va versata in un contenitore sterile
oppure si richiude accuratamente il sacchetto e si invia subito in laboratorio.
Terapie antibiotiche e chemioterapiche possono interferire sull’esito dell’esame e vanno segnalate
al laboratorio.

CLERANCE (CREATININA – UREA ECC)
Raccogliere le urine secondo le modalità indicate per la raccolta delle 24 ore e recarsi con le
stesse in laboratorio a digiuno da almeno 5-6 ore per sottoporsi ad un prelievo di sangue.

RACCOLTA URINE PER MICROALBUMINURIA
La raccolta delle urine per il dosaggio della microalbuminuria deve essere effettuata in un
contenitore che potrà essere acquistato in farmacia. Per l’esatta esecuzione del test deve essere
raccolta la prima urina del mattino immediatamente dopo il risveglio, poiché qualunque attività
fisica può alterare i dati ottenuti.

PROVA DELLA DILUIZIONE
Urinare e raccogliere tutta l’urina; quindi bere un litro d’acqua in circa un quarto d’ora. Da tale
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esomeprazole	40	mg	for	5	days	
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Overall, the most common drug-related AEs were nausea

(29 %), vomiting (21 %), hypertension (21 %), decreased

appetite (18 %), and diarrhea (15 %) (Table 4). Adverse
events were more frequently observed in patients receiving

both study drugs than in patients receiving pazopanib only.

The majority of AEs in either arm were grade 1 or 2. In

Arm A, four patients experienced grade 3 or 4 AEs that
were considered drug-related. One patient receiving paz-

opanib alone experienced grade 3 hypertension that was

resolved within 24 h. Among patients who received paz-
opanib plus ketoconazole, one experienced grade 4 hypo-

kalemia, one experienced grade 3 lymphopenia, and one
experienced grade 3 hypertension that led to withdrawal

from the trial. An additional patient withdrew from the trial

Table 3 Effect of esomeprazole on the pharmacokinetic parameters of pazopanib and its metabolites

Treatment,
mg/day

n AUC(0–24),
lg h/mLa

AUC ratio,b

(PAZ ? ESO/
PAZ)

Cmax, lg/mLa Cmax ratio,b

(PAZ ? ESO/
PAZ)

tmax, hc C24, lg/mLa

Pazopanib

PAZ 800d 12 848 (661, 1,090) 0.60 (0.52, 0.70) 48.9 (39.5, 60.6) 0.58 (0.50, 0.67) 3.0 (1.9–7.8) 27.2 (20.4, 36.4)

PAZ 800 ? ESO 40e 12 512 (418, 627) 28.4 (23.8, 33.9) 3.9 (1.0–24.8) 17.3 (12.6, 23.7)

GSK1268992

PAZ 800d 12 35.5 (25.4, 49.6) 0.58 (0.50, 0.68) 1.95 (1.48, 2.57) 0.58 (0.50, 0.68) 3.0 (1.1–5.8) NR

PAZ 800 ? ESO 40e 12 20.8 (16.2, 26.5) 1.13 (0.89, 1.44) 3.0 (1.0–24.8) NR

GSK1268997

PAZ 800d 12 21.6 (14.2, 33.0) 0.52 (0.43, 0.62) 1.65 (1.19, 2.27) 0.51 (0.42, 0.61) 2.2 (1.1–6.1) NR

PAZ 800 ? ESO 40e 12 11.2 (7.54, 16.7) 0.84 (0.56, 1.24) 2.4 (1.0–24.8) NR

GSK1071306

PAZ 800d 12 11.7 (8.24, 16.6) 0.70 (0.60, 0.80) 0.61 (0.43, 0.86) 0.69 (0.61, 0.79) 3.9 (2.0–7.9) NR

PAZ 800 ?ESO 40e 12 8.14 (5.73, 11.6) 0.42 (0.30, 0.59) 6.0 (1.0–24.8) NR

AUC(0–24) area under the concentration–time curve from 0 to 24 h, Cmax maximum observed concentration, C24 plasma concentration after 24 h,
ESO, esomeprazole, h hours, NR not reported, PAZ pazopanib, tmax time of occurrence of Cmax

a Geometric mean (95 % confidence interval)
b Median (range)
c Geometric least-squares mean ratio (90 % confidence interval)
d Blood samples obtained during period 1 from patients who received only PAZ
e Blood samples obtained during period 2 from patients who received PAZ ? ESO

Fig. 2 Mean (±standard error)
plasma concentrations of
pazopanib following
administration of pazopanib
800 mg for 7 days or
coadministration of pazopanib
800 mg plus esomeprazole
40 mg for 5 days (linear scale).
Inset semi-log scale
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Unmet needs in	Precision	Medicine	

• Availability of test for all the patients

• Ethical, social and legal issues

• Interpretation of the results of genetic tests,
understanding how that information is relevant to
treatmentapproaches

• Costs
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Modalità di raccolta dei campioni

ESAME URINE COMPLETO
Raccogliere un campione delle prime urine della mattina, salvo diversa indicazione del medico
curante. È consigliabile utilizzare l’apposito contenitore di plastica, reperibile in farmacia o presso
il nostro laboratorio.

RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE
Utilizzare un contenitore da 2 litri perfettamente pulito. 
Modalità di raccolta: all’ora X (es. ore 8:00) si deve svuotare completamente la vescica e gettare
le urine; quindi raccogliere con attenzione tutte le urine emesse per le 24 ore successive (nell’es.
fino alle ore 8:00 del giorno successivo).
Per la ricerca della calciuria e della fosfaturia è indispensabile acidificare le urine delle 24 ore
aggiungendo 10 ml di HCL 3M. (Operazione che viene poi effettuata in laboratorio).

RACCOLTA URINE PER IDROSSIPOLINA E TEST DI NORDIN
Nei tre giorni precedenti la raccolta delle urine, seguire una dieta priva di: collagene, carne e
derivati, estratti di carne, brodo, pesce, gelati, dolci.
Si esegue sulle seconde urine del mattino a digiuno. Evitare di bere, mangiare o fumare dalle ore
23:00 della sera precedente l’esame
Idrissipolina: dopo la dieta di cui sopra, raccogliere le seconde urine dopo aver bevuto 250ml di
acqua distillata (reperibile in farmacia) e segnalare sul campione la diuresi, il peso, l’altezza,
l’età.
Test di Nordin: dopo la dieta di cui sopra, la mattina svuotare la vescica, bere 250ml di acqua
distillata (reperibile in farmacia) e raccogliere le successive urine, quindi portarle in laboratorio.

URINOCULTURA
Per un’accurata urinocultura è necessario procedere ad un’accurata pulizia dei genitali esterni
(lavarsi con acqua e sapone e sciacquare con abbondante acqua). Va scartata la prima parte
dell’urina emessa mentre la successiva va raccolta nell’apposito contenitore sterile che va
rapidamente chiuso.
Nei bambini le urine vanno raccolte in appositi sacchetti di plastica adesivi sterili che vanno
applicati facendo aderire alla regione pubica ove vanno lasciati per non più di 40/45 minuti. Se la
minzione non è avvenuta in questo tempo, il sacchetto va sostituito con un altro dopo aver
provveduto al lavaggio dei genitali esterni. L’urina così raccolta va versata in un contenitore sterile
oppure si richiude accuratamente il sacchetto e si invia subito in laboratorio.
Terapie antibiotiche e chemioterapiche possono interferire sull’esito dell’esame e vanno segnalate
al laboratorio.

CLERANCE (CREATININA – UREA ECC)
Raccogliere le urine secondo le modalità indicate per la raccolta delle 24 ore e recarsi con le
stesse in laboratorio a digiuno da almeno 5-6 ore per sottoporsi ad un prelievo di sangue.

RACCOLTA URINE PER MICROALBUMINURIA
La raccolta delle urine per il dosaggio della microalbuminuria deve essere effettuata in un
contenitore che potrà essere acquistato in farmacia. Per l’esatta esecuzione del test deve essere
raccolta la prima urina del mattino immediatamente dopo il risveglio, poiché qualunque attività
fisica può alterare i dati ottenuti.

PROVA DELLA DILUIZIONE
Urinare e raccogliere tutta l’urina; quindi bere un litro d’acqua in circa un quarto d’ora. Da tale
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Conclusions

• Precision Medicine approach is feasible and should
be incorporated into current clinical practice

• The implementation of new technologies (i.e.,
cftDNA, CTCs) should be discussed between the main
actors (clinicians,pharmacologists,etc….)

• The cost of molecular analysis is offset by the
improvedclinical outcome


