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HT Lynch 1928



Born in Lawrence, Massachusetts on 
January 4, 1928, Lynch grew up in 
New York City. He joined the U.S. 
Navy at 16 using a falsified birth 
certificate and served in Europe, the 
Philippines and as a gunner on a 
marine ship in the Pacific during the 
Second World War.

After being discharged from the Navy 
in 1946, Lynch stepped into the ring 
and became a professional boxer. He 
earned the nickname “Hammerin’ 
Hank” while boxing in upper New York 
State and in the San Francisco area.



Lynch received his bachelor’s degree from the University of 
Oklahoma in 1951 and went on to earn his master’s degree in 
clinical psychology from the University of Denver in 1952. He 
received his doctorate degree in human genetics at the 
University of Texas, Austin, before completing medical school at 
the University of Texas, Galveston, in 1960. Lynch then 
interned at St. Mary’s Hospital in Evansville, Ind. and 
completed his residency in internal medicine at the University of 
Nebraska College of Medicine in Omaha, Neb.

Lynch was an assistant professor at the University of Texas 
M.D. Anderson Hospital and Tumor Institute in Houston prior to 
joining the Creighton University School of Medicine faculty in 
1967.

In 1984, Lynch established Creighton University’s Hereditary 
Cancer Prevention Clinic, an interdisciplinary clinic that 
provides information and services related to hereditary cancers. 
He is currently chairman of Preventive Medicine at Creighton 
University, and the holder of the Charles F. and Mary C. Heider 
Endowed Chair in Cancer Research.











Molecular subtypes of	CRC

The “mutator” pathway, on the other hand, accounts for 12–15% of CRC 
and is characterized by extensive microsatellite instability (MSI) as a result
from defective DNA mismatch repair (MMR) system. Most of MSI cancers 
are sporadic as a result from somatic epigenetic silencing of the MMR 
gene MLH1. MSI is also a hallmark feature of Lynch syndrome, as the 
consequence of a germ line mutation in a MMR gene.

Sporadic MSI CRC are thought to arise from serrated polyps through 
the so-called “serrated neoplasia pathway” involving the BRAF V600E
mutation and an extensive DNA methylation pattern known
as the CpG island methylator phenotype (CIMP), whereas
hereditary MSI CRC seem to arise from conventional
adenoma that are CIMP-negative and BRAF wild type.

The “suppressor” pathway accounts for 70–80% of CRC,
characterized by chromosomal instability (CIN) with loss of
heterozygosity of tumor suppressor genes and frequent mutations
in APC, KRAS and TP53.





19,5%	alterazione	 del	MMR	o	presenza	di	MSI

• 2,2%	HNPCC	
• 17,3%	sporadici

1066 pazienti con  
CRC resecato



AJSP 2013



Carcinomi	colorettali	
con	MMR	system	alterato

• Colon	DX
• Prevalenza	sesso	femminile
• Buona	prognosi
• Non	rispondono	a	5-FU
• Aspetto	morfologico	

• Carcinomi	midollari	scarsamente	differenziati
• Carcinomi	mucinosi
• Grande	eterogeneità	 intratumorale

• Abbondanti	linfociti	intraepiteliali



Screening		dei	carcinomi	colorettali	per	l’espressione	
immunoistochimica	delle	proteine	del	MMR	permette	
di:

• identificare	i	carcinomi	con	instabilità	dei	microsatelliti
• identificare	pazienti	con	prognosi	più	favorevole
• può	prevenire	trattamenti	adiuvanti	non	necessari
• identificare	pazienti	con	HNPCC
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Aumento del rischio di cancro





Sindrome Gene Rischio 
CRC

Sindrome di Lynch (HNPCC)
MLH1, MSH2, 
MSH6, PMS2

~70%

Poliposi adenomatosa familiare (FAP) APC >90%

Poliposi associata a MYH (MAP) MYH >50%

Peutz-Jeghers STK11 >40%

Poliposi giovanile SMAD4, BMPR1A, ENG >50%

S.Cowden PTEN 10%

S. Di Bannayan-Ruvacalba-Riley PTEN



La Sindrome di Lynch (ORPHA 144)
è la causa più comune di 

cancro ereditario del colon-retto

80%



Sindromi poliposiche Sindrome di Lynch





MSH2 
del ex8-10



- INSTABILITA’ DEI 
MICROSATELLITI 

(elevato numero di inserzioni/delezioni a livello 
delle sequenze poli(A) e dei microsatelliti

FENOTIPO MIN

- MANCATA ESPRESSIONE 
DELLE PROTEINE MMR





Oggi abbiamo test genetici 
che ci permettono di 

identificare i pazienti con 
la Sindrome di Lynch



Albero genealogico
Validazione dati

Ambulatorio  CGO

Nessun sospetto per 
neoplasia ereditaria

TEST SOMATICI
(IIC MMR- MSI- MLH1 MET- BRAF) 

TEST GERMINALI 

SINDROME DI LYNCH
(ALTO RISCHIO)

NEGATIVO

Famigliarità

Caratteristiche 
del tumore
Età ecc… 

coinvolgimento dei 
famigliari

SOSPETTA 
SINDROME 
DI LYNCH



Perché siamo interessati a 
identificare 
pazienti con 

Sindrome di Lynch?





INTERVENTI 
DISPONIBILI

ü programmi di sorveglianza clinica e strumentale 
diagnosi precoce
rimozione lesioni benigne pre-invasive

ü prevenzione primaria
-chirurgia profilattica risk-reducing
-chemioprevenzione

ü esclusione dei non portatori da ulteriori interventi

-riduzione della mortalità
-riduzione della morbilità
-riduzione dei costi delle cure
-impatto sulla qualità della vita

INDICATORI DI 
EFFICACIA



MLH1 c.1852_1854del

wt

Attraverso l’analisi di un affetto scopro tanti alti rischi

I non portatori hanno i rischi della 
popolazione generale



Nuovo modello di prevenzione

Questo Modello di 
prevenzione è 

efficace???



q La sorveglianza non riduce l’incidenza di CRC ma abbassa la
mortalità

q Mutazioni dei 4 geni presentano diversa penetranza ed
espressività

Studio multicentrico di 
1942 portatori di mutazioni dei 

geni MMR in sorveglianza



Ø Meno costosi dei test genetici

Ø 50% pz Lynch non hanno i criteri di Amsterdam (Lynch et
al N Engl J med 2003)

Ø L’età di insorgenza CRC nei pz Lynch è variabile,
recenti studi indicano innalzamento età di insorgenza (H.
Hampel et al Gastroenterology 2005)

Ø Uso dei test universali rispetto criteri clinici incrementa
di 2 volte identificazione pazienti Lynch (Cohen et al
Washington Cancer 2015)



MSH6 c.3645_3646dupAG

#CASO 1
Adenocarcinoma colon 74 anni
Nessuna famigliarita’
MSH6 assente 
MSI-H 

Quale prevenzione 
sui figli?

(40 e 38 anni)

USO DEL TEST GENETICO 
PREDITTIVO

-la figlia è portatrice della mutazione
-colonscopia: ATVDS 



TEST COSTO (€)
Test genetici germinali 500-650 X4
MSI+IIC 137
MSI 117
IIC MMR 20
IIC 2 proteine 10



Mvundura et al. Genetcs in Medicine 2010

IIC 4MMR è la strategia più costo/efficace per identificare S. di Lynch 



L’efficacia della strategia è strettamente correlata a
- organizzazione del SSN
- costi dei test e della presa in carico nei singoli paesi

La letteratura segnala strategie diverse nei diversi paesi





Sindrome di Lynch  1998-2016
Ambulatorio Consulenze Genetiche Oncologiche

Ospedale di Circolo Varese
• 271 neoplasie 95 famiglie
• 125 colorettali (carcinomi + adenomi)
• 75 ginecologici (endometrio ovaio canale cervicale)

• 41 altre neoplasie (cute-stomaco-SNC)

§ Mutazioni patogenetiche 54 +8 in corso
§ Mutazione non trovata 5
§ Varianti a significato clinico incerto 18

- neoplasie stesso paziente
- neoplasie stessa famiglia

Confronto IIC/MSI/Mutazione



ROL 4 WP7

Tumori ereditari del colon-retto



Cosa proponiamo ROL4  WP7

Test screening IIC
su tutti i tumori 

del colon-retto ad ogni età



Analisi IIC CCR

•Sensibilità 91% e specificità 93% (41 studi Gastroenterology, 2015)

•Test economico: 20- 40 euro per 4 reazioni 
•Metodica possibile in tutte le AP della Regione
•Analisi veloce 
•Disponibile CQ

espressione IIC proteine MMR
MLH1

MSH2
MSH6
PMS2

MLH1

PMS2

MSH2

MSH6



Vantaggi test IIC Universale 

• Screening indipendente dalla storia famigliare e 
dall’età

• Identifica il gene target per test genetico

• Aiuta ad interpretare le varianti a significato 
clinico incerto (VUS)



Il referto istologico deve segnalare l’indicazione alla CGO quando 
sussiste un difetto di espressione di almeno un gene MMR

Codice SNOMED ad hoc

Cosa propone  WP7 ROL4

Test IIC dei geni MMR refertato come 
parte integrante del referto istologico

Gli specialisti che controllano e dimettono il paziente  dopo il 
trattamento chirurgico lo inviano alla CGO

Inserimento nel PDTA del colon-retto
Decreto regione





Ambulatorio  CGO

Nessun sospetto per 
neoplasia ereditaria

TEST SOMATICI
MSI- MLH1 MET- BRAF

TEST GERMINALI 

SINDROME DI LYNCH
(ALTO RISCHIO)

CRC SPORADICO

coinvolgimento dei 
famigliari

SOSPETTA 
SINDROME 
DI LYNCH

Albero genealogico
Validazione dati

CRC  difettivi 
per geni MMR



Stima 

9377 CCR in Lombardia
1406 CCR difettivi per IIC da inviare alla CGO

619 pazienti con CRC IIC difettivo 
necessitano di test genetico

Circa 1000 soggetti sani ad alto rischio

La prevenzione intensiva è proposta solo ai pazienti con mutazione 
identificata e si risparmiano trattamenti inutili



Indicatori

Referto Istologico + Codice SNOMED ad hoc

Codici  CGO
Codici Test Genetici

Osservatori epidemiologici 



…………..

Grazie


