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Il sistema immunitario è complesso e dinamico e dispone di diversi meccanismi 
attraverso i quali l’organismo può combattere il cancro. Tuttavia, questi 

meccanismi possono anche essere manipolati dal tumore con l’obiettivo di 
crescere e di� ondersi. 
Ogni tumore è unico. Ecco perché i ricercatori di Bristol-Myers Squibb stanno 
esaminando il potenziale di biomarcatori predittivi – segnali biologici che 
possono essere misurati – al fi ne di  selezionare il giusto trattamento per ciascun 
singolo paziente in ogni stadio della terapia.
Il carico mutazionale del tumore (Tumor Mutation Burden, TMB), una misura 
delle mutazioni presenti nelle cellule tumorali, è un biomarcatore di cui si sta 
valutando la correlazione con l’e�  cacia nei confronti della terapia immuno-
oncologica (I-O).
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•  I tumori possono accumulare mutazioni 
nel loro materiale genetico man mano che 
crescono. 

•  Queste mutazioni acquisite (o ‘somatiche’) 
possono essere trasferite a nuove cellule 
tumorali durante la divisione cellulare.

Singole cellule 
tumorali possono 

contenere da 
centinaia a migliaia 

di mutazioni, alcune 
delle quali possono 

alterare funzioni 
cellulari chiave.

•  Le mutazioni acquisite nelle cellule tumorali 
possono alterare l’espressione di proteine, 
risultando nella formazione di neoantigeni 
– frammenti di proteina presenti sulla 
superfi cie della cellula tumorale. Non tutte 
le mutazioni tumorali portano a proteine 
alterate.

•  Questi neoantigeni possono essere 
riconosciuti dalle cellule T, evocando una 
risposta immune antitumorale.

Le cellule T di memoria imparano a riconoscere 
antigeni specifi ci e possono rispondere 
velocemente quando sono esposte ad essi 
nuovamente. Le cellule T e� ettrici rispondono 
all’attivazione delle cellule di memoria e quindi 
supportano la risposta immunitaria.

TMB COME POTENZIALE BIOMARCATORE 
IMMUNOLOGICO

MUTAZIONI TUMORALI 
E RISPOSTA IMMUNE

La misura della quantità di mutazioni presenti in un tumore – il carico mutazionale (TMB) – 
è  oggetto di studio per valutare se il TMB possa aiutare a predire la probabilità 
che un paziente tragga benefi cio da una terapia immuno-oncologica.

COME SI MISURA 
IL TMB 

•  Il sequenziamento del DNA 
è normalmente utilizzato per 
determinare il numero di mutazioni 
acquisite nel tumore.

•  Il TMB è riportato come il numero 
di mutazioni in una specifi ca area di 
materiale genetico, come: 

 o  Mutazioni in una singola cellula

 o Mutazioni in un tumore in toto

 o  Mutazioni per megabase o un’area 
del genoma pari alla lunghezza 
di 1 milione di basi (le basi sono i 
quattro elementi che formano il 
DNA) 

TUMOR MUTATION BURDEN, TMB:
UN NUOVO BIOMARCATORE IN IMMUNO-ONCOLOGIA

CELLULA 
TUMORALE

Bristol-Myers Squibb è 
attualmente impegnata 

nella ricerca tesa a valutare 
il TMB quale potenziale 

biomarcatore 
in studi clinici.

• Le cellule tumorali con elevato TMB possono avere più neoantigeni, con un associato incremento 
di cellule T che combattono il cancro nel microambiente tumorale e in periferia.

• Quindi, un elevato TMB può indicare una più alta probabilità di rispondere al trattamento immuno-
oncologico.

• I livelli di TMB variano secondo il tipo di tumore, con alcuni tumori che più probabilmente 
esprimono un elevato TMB e altri che esprimono bassi livelli di TMB.


