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NSCLC - ruolo del patologo

ruolo del patologo nell’era

delle terapie personalizzate

Nell’era delle terapie personalizzate indirizzate al trattamento del car-

cinoma polmonare, il patologo sta assumendo un ruolo di sempre mag-

gior rilievo. 

Parallelamente, in ambiente oncologico sta emergendo la consapevo-

lezza dell’importanza di disporre di adeguato materiale biologico per

raggiungere un’accurata definizione istologica delle neoplasie e la

necessità di acquisire un completo profilo biomolecolare, nel tentativo

di disegnare la strategia terapeutica più appropriata per ciascun sin-

golo paziente affetto da carcinoma polmonare.

Seguendo i criteri stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Salute

(WHO), si distinguono quattro differenti istotipi di carcinoma del polmo-

ne: il carcinoma squamoso (SQC), l’adenocarcinoma (ADC), il carcino-

ma a grandi cellule (LCC) ed il carcinoma a piccole cellule (SCC) [1]. 

Inizialmente, i protocolli chemioterapici si differenziavano sulla base

della differenziazione cito/istologica del carcinoma a piccole cellule da

tutti gli altri istotipi, globalmente inseriti in un’unica, eterogenea catego-

ria, definita carcinoma non a piccole cellule (NSCLC) [2-3].

Negli ultimi anni, l’introduzione di nuovi agenti chemioterapici e di 

farmaci biologici dimostratisi efficaci in specifiche categorie di NSCLC

[4-5-6-7-8], ha rilevato l’importanza di un’accurata definizione istologi-

ca delle neoplasie polmonari [9].

In oltre il 75-80% dei casi, il carcinoma del polmone si manifesta in uno

stadio avanzato di  malattia non rendendo il paziente, quanto meno ini-

zialmente, candidato ad un approccio chirurgico. Pertanto, l’unico

materiale biologico ottenibile per la tipizzazione della neoplasia, è rap-

presentato da piccole biopsie o da campioni esclusivamente citologi-

ci, preziosissimi nonostante la loro esiguità, per l’impostazione di un

appropriata strategia terapeutica.  

L’intrinseca limitatezza del materiale biologico disponibile, mette a

rischio l’accuratezza diagnostica nei confronti di neoplasie polmonari

spesso scarsamente differenziate e di cui pertanto, non è sempre rico-

noscibile, su base esclusivamente morfologica, l’istotipo. 

L’ormai capillare applicazione della metodica immunoistochimica, offre

al patologo l’opportunità di incrementare il proprio tasso di accuratez-
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za diagnostica soprattutto nei casi di campioni bioptici eccessivamen-

te esigui, oppure gravati da artefatti da schiacciamento, o prevalente-

mente necrotici, od infine in presenza di materiale citologico rappre-

sentativo di neoplasie poco differenziate [10-11].

Nei casi di carcinoma scarsamente differenziato del polmone, un pan-

nello di caratterizzazione immunofenotipica di I linea potrebbe consen-

tire sia di propendere per un determinato e specifico isotipo, sia di

abbattere la quota di casi che, troppo semplicisticamente, si tende a

definire come NSCLC.

Fatte salve rare eccezioni, nel caso di una popolazione neoplastica

polmonare priva di caratteri morfologici differenziativi, la coespressio-

ne della citocheratina 7 e dell’antigene thyroid transcription factor-1

(TTF-1), unitamente alla negatività per la citocheratina 20, citocherati-

ne 5/6, citocheratine ad alto peso molecolare e per la p63, potrebbe

consentire di favorire una diagnosi di adenocarcinoma [12-13].

Al contrario, un carcinoma squamoso o la sua variante basaloide,

esprimono usualmente le citocheratine ad alto peso molecolare 

o le citocheratine 5/6 e la p63 e sono virtualmente negative al 

TTF-1 [14-15-16-17].

Seppur frequentemente già intuibile su base morfologica, un’eventua-

le differenziazione in senso neuroendocrino troverebbe la sua confer-

ma nell’espressione, pressoché costante, di almeno uno dei marcatori

neuroendocrini, (cromogranina, sinaptofisina o CD56), da parte della

quasi totalità dello spettro delle neoplasie neuroendocrine polmonari,

rappresentate dal carcinoide, nella sua forma tipica od atipica,  dal

carcinoma neuroendocrino a grandi cellule e dal microcitoma.

In aggiunta, eccezion fatta per le forme di carcinoma neuroendocrino

combinato a carcinoma squamoso od adenocarcinoma, i microcitomi

ed i carcinomi neuroendocrini a grandi cellule del polmone usualmen-

te mancano dell’espressione delle citocheratine ad alto peso moleco-

lare o della p63 [18-19].

Di conseguenza, un pannello ristretto di anticorpi comprensivo di cito-

cheratina 7 e TTF-1, (usualmente positivi nell’adenocarcinoma) e cito-

cheratine ad alto peso molecolare (o citocheratine 5/6) e p63 (marca-

tori deponenti per l’istotipo squamoso), potrebbe essere un valido sup-

porto per meglio definire i NSCLC [20] (Figura 1).
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L’impiego della caratterizzazione immunofenotipica potrebbe essere di

particolare aiuto nei casi in cui si abbia disponibilità di materiale dia-

gnostico esclusivamente sotto forma di campioni citologi da agoaspi-

razione o di provenienza dalla sierose. 
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FIGURA 1. Algoritmo diagnostico di marcatori utilizzati in immunoistochimica nella 

sottotipizzazione dei tumori primitivi del polmone (20)
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In tali occasioni, parallelamente alla possibilità di rilevare l’espressione

antigenica di differenti marcatori direttamente sui preparati citologici,

l’utilizzo della tecnica del cell block [21] permette la concentrazione e

l’inclusione in paraffina del materiale citologico, offrendo la possibilità

di uno studio morfofenotipico del tutto sovrapponibile a quello impie-

gato su campioni tissutali.

E’ da tener presente come la scelta e la valutazione dei differenti mar-

catori immunoistochimici sia da effettuarsi in base alla disponibilità ed

all’esperienza di ciascun laboratorio e si fondi sull’approfondita cono-

scenza da parte del patologo dei limiti delle tecniche adottate e dei

caveat intrinseci a ciascun anticorpo. 

Comunque risulta fondamentale che il clinico,  posto dinanzi ad una

diagnosi generica di carcinoma polmonare non a piccole cellule, con-

tatti e dialoghi con il patologo (ripetizione del prelievo, ulteriori indagi-

ni di immunostochimica etc.) per uno sforzo comune per poter defini-

re, quando possibile, l’esatto istotipo su cui verrà impostata la più cor-

retta strategia terapeutica. 

Con l’avvento delle più recenti terapie basate su farmaci biologici,

sempre maggiore rilievo ha assunto l’appropriata conservazione del

materiale bioptico o citologico da cui trarre informazioni critiche per il

trattamento oncologico personalizzato dei pazienti affetti da carcinoma

del polmone. 

In laboratori altamente specializzati, mediante microdissezione

manuale o laser-assistita, è possibile l’estrazione del DNA dalla popo-

lazione cellulare neoplastica presente nei campioni cito od istologici,

per analisi biomolecolari volte a definire il profilo genico della neopla-

sia in studio. 

Attualmente, l’identificazione in una percentuale di carcinomi polmona-

ri, di mutazione attivanti del gene dell’epidermal growth factor receptor

(EGFR), appartenente alla famiglia delle proteine tirosin chinasi, ha

individuato una popolazione di pazienti eleggibili per una terapia con

farmaci inibitori delle tirosin chinasi (TKI)[22-23-24-25].

Infatti il riscontro in un carcinoma polmonare di mutazioni del gene

EGFR negli esoni 18, 19 e 21, si è dimostrata fortemente predittiva del-

l’efficacia dei farmaci TKI [26].

Al contrario, la presenza di mutazioni dell’esone 20 del gene EGFR,

si è rivelata influenzare negativamente l’efficacia del trattamento con

TKI [27].

Ulteriori informazioni utili al clinico, possono essere acquisite median-
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te la valutazione dell’espressione di molecole quali l’excision repair

cross-complementation group 1 (ERCC1), la ribonucleotide reduttasi

M1 (RRM1), e la timilidato sintasi (TS), legate alla responsività ai farma-

ci di più comune impiego (platino, gemcitabina e pemetrexed) nel trat-

tamento dei carcinomi del polmone [28-29-30-31]. Comunque tali valu-

tazioni, a differenza della eventuale presenza di mutazione dell’EGFR,

non devono essere considerate in pratica clinica ma ancora argomen-

to di ricerca.

In tale scenario, il patologo dovrebbe cogliere l’occasione per essere

co-protagonista, all’interno di un gruppo multidisciplinare integrato,

nella gestione del materiale biologico e di focalizzarsi sulla ricerca del

maggior numero di informazioni morfologiche, fenotipiche e molecola-

ri indispensabili per una visione più moderna ed efficace nel trattamen-

to personalizzato dei pazienti affetti da carcinoma polmonare.
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