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NSCLC - ruolo del patologo
ruolo del patologo nell’era
delle terapie personalizzate

Nell’era delle terapie personalizzate, il patologo sta assumendo sempre più
un ruolo rilevante anche in considerazione dell’incremento di marcatori bio-
molecolari utili alla selezione della più efficace terapia dei pazienti in stadio
avanzato di malattia
In questo scenario, sta emergendo la consapevolezza dell’importanza di
disporre di adeguato materiale biologico per raggiungere sia un’accurata
definizione istologica delle neoplasie e sia un completo profilo biomoleco-
lare [1]. 
Seguendo i criteri stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Salute (WHO),
gli istotipi prevalenti di carcinoma del polmone sono rappresentati dal car-
cinoma squamoso (SQC), l’adenocarcinoma (ADC) ed il carcinoma a pic-
cole cellule (SCC) [2].
Inizialmente, i protocolli chemioterapici si basavano esclusivamente sulla
differenziazione cito/istologica tra il carcinoma a piccole cellule e tutti gli altri
istotipi, globalmente inseriti in un’unica, eterogenea categoria, definita car-
cinoma non a piccole cellule (NSCLC) [3-4].
Nel 2008, l’introduzione di nuovi agenti chemioterapici e di farmaci biologici
dimostratisi efficaci in specifiche categorie di NSCLC [5-8] ha rilevato l’im-
portanza di un’accurata definizione istologica delle neoplasie polmonari [9-
11]. 
In oltre il 70% dei casi, il carcinoma del polmone si manifesta in uno stadio
avanzato di malattia non rendendo il paziente, quanto meno inizialmente,
eleggibile per terapia chirurgica. Anche in considerazione dello sviluppo di
procedure diagnostiche interventistiche sempre meno invasive, il materiale
biologico ottenibile per la tipizzazione della neoplasia, è rappresentato
generalmente da piccole biopsie o da campioni esclusivamente citologici
che ne rendono mandatoria un'accurata ed efficace gestione e manipola-
zione [12]. 
In circa il 50-70% dei casi, una definizione di istotipo di un campione cito-
logico o piccola biopsia è raggiungibile su esclusiva base morfologica ed
una oculata e circostanziata caratterizzazione immunoistochimica potrebbe
inoltre ridurre al 5-10% la diagnosi generica di NSCLC [2].
In questo scenario, esclusivamente in assenza di una chiara differenziazio-
ne morfologica [13], un limitato pannello di anticorpi quali il thyroid tran-
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scription factor-1 (TTF-1) e p40 potrebbe favorire rispettivamente una dia-
gnosi di adenocarcinoma o di carcinoma squamoso [14-17].
Anche la Napsina A è un anticorpo frequentemente osservato nell'adeno-
carcinoma, ed ulteriori anticorpi a favore di una differenziazione squamosa
sono rappresentati dalle citocheratine CK5/6 e da p63, anche se quest'ul-
tima può essere espressa da un terzo circa degli adenocarcinomi [18]. 
In definitiva, in occasione di una diagnosi di carcinoma polmonare in cui
non siano soddisfatti i soli criteri morfologici di differenziazione e con la con-
temporanea necessità di risparmiare il campione per le analisi molecolari,
è raccomandabile l'impiego di tecniche istochimiche volte a determinare
eventuale mucosecrezione ed immunoistochimiche che comprendano
almeno uno, ma non più di due marcatori di differenziazione ghiandolare
e squamosa [11] (Figura 1).
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E' opportuno inoltre rammentare che, esclusivamente in caso di caratteri
morfologici di differenziazione neuroendocrina, ne è suggerita la dimostra-
zione mediante caratterizzazione immunoistochimica con anticorpi anti-
sinaptofisina, cromogranina e/o CD56 [2]. 
L’impiego della caratterizzazione immunofenotipica potrebbe essere di
particolare aiuto nei casi in cui si abbia disponibilità di materiale dia- gno-
stico esclusivamente sotto forma di campioni citologi da 
agoaspirazione o di provenienza dalle sierose. In tali occasioni, parallela-
mente alla possibilità di rilevare l’espressione antigenica di differenti marca-
tori direttamente sui preparati citologici, l’utilizzo della tecnica del cell block
[19] permette la concentrazione e l’inclusione in paraffina del materiale cito-
logico, offrendo la possibilità di uno studio morfofenotipico del tutto sovrap-
ponibile a quello impiegato 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’espe-
rienza di ciascun laboratorio e si fondi sull’approfondita 
conoscenza da parte del patologo dei limiti delle tecniche adottate e dei
caveat intrinseci a ciascun anticorpo. 
Con l’avvento delle più recenti terapie basate su farmaci biologici, sempre
maggiore rilievo ha assunto l’appropriata conservazione del materiale biop-
tico o citologico da cui trarre informazioni critiche per il trattamento oncolo-
gico personalizzato dei pazienti affetti da carcinoma del polmone.
In caso di carcinoma polmonare metastatico, uno dei compiti più importanti
affidato al patologo è quello di assicurare che ciascun campione diagnosti-
co sia sottoposto alle analisi biomolecolari utili per la determinazione della
strategia terapeutica maggiormente efficace.
In tutti i casi di NSCLC in stato avanzato di malattia, dopo aver assicurato
la diagnosi e tentato di definirne l'istotipo, il patologo dovrebbe comprovare
e riferire circa l'adeguatezza del campione per i test molecolari in termini di
percentuale di cellule neoplastiche vitali in esso presenti. Un ulteriore con-
tributo è offerto dal patologo anche nella individuazione e nella scelta del
campione diagnostico maggiormente appropriato da indirizzare per i test
molecolari. Infatti, gran parte del materiale biologico diagnostico di carcino-
ma polmonare è rappresentato da campioni tissutali usualmente fissati in
formalina ed inclusi in paraffina, ottimi per l'analisi morfologica ed immunoi-
stochimica, ma in cui l'integrità degli acidi nucleici da sottoporre ad estra-
zione per i test molecolari può risultare compromessa.
In caso di disponibilità ed adeguatezza, il patologo dovrebbe preferire e
destinare alle analisi molecolari i campioni citologici che  generalmente
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sono fissati in soluzioni a base di alcool e pertanto ottimali per la preserva-
zione degli acidi nucleici [20, 21]. 
Nell'ambito delle alterazioni molecolari da ricercare, prevalentemente nel-
l'istotipo adenocarcinoma e preferenzialmente nei pazienti non fumatori, vi
sono le mutazioni attivanti del gene dell’epidermal growth factor receptor
(EGFR) contro le quali sono stati sviluppati farmaci inibitori delle tirosin chi-
nasi (TKI) [22-24], attualmente in grado di superare anche le forme di resi-
stenza acquisita rappresentate principalmente dalla mutazione somatica
T790M a carico dell'esone 20 del gene EGFR [25-30]. Contestualmente alla
ricerca delle mutazioni attivanti del gene EGFR, un campione bioptico o
citologico diagnostico di adenocarcinoma o di NSCLC deve essere sotto-
posto alla ricerca di traslocazione o delezione del gene ALK [31, 32]. La
presenza di questa alterazione molecolare può essere agevolmente deter-
minata mediante analisi immunoistochimica [33, 34]: sono disponibili sia kit
certificati associati a specifiche piattaforme di immunocolorazione e sia dif-
ferenti anticorpi  indipendenti dalle piattaforme. In quest'ultimo caso il pato-
logo deve specificare il grado di immunoreattività (scala da 0 a 3+) in cui 0
corrisponde a negativo, 3 a positivo ed 1 e 2 a valori che necessitano di
validazione mediante metodica di ibridizzazione fluorescente in situ (FISH)
che potrà assicurare o meno la presenza di eventuale traslocazione e/o
delezione [35, 36]. Molto recentemente, anche in Italia, è stata codificata la
necessità che sia ricercato il riarrangiamento del gene ROS1 in tutti i
pazienti affetti da adenocarcinoma metastatico [37]. 
In considerazione della relativa rarità dell'alterazione genica di ROS1,
anche in questo caso è suggeribile adottare uno screening immunoistochi-
mico con anticorpo specifico e, in caso di risultato dubbio, validarlo con
metodica FISH [38, 39]. 
Infine, allo scopo di verificare la possibilità di adottare regimi immunotera-
pici, tutti i campioni bioptici e/o citologici diagnostici di NSCLC in stadio
avanzato privi di alterazioni molecolari a carico dei geni EGFR ed ALK,
devono essere analizzati per l'espressione della proteina PD-L1 [40, 41]. In
considerazione dei significativi risultati ottenuti dalla recente adozione,
anche in prima linea, di farmaci inibitori degli immunocheckpoints, una ulte-
riore richiesta che dovrebbe essere soddisfatta da parte del patologo, è
rappresentata dalla ricerca dei livelli di espressione di PD-L1 determinati
dell'elevata percentuale di cellule neoplastiche (>50%) di adenocarcinoma
e/o di carcinoma squamoso che risultino immunoreattive agli anticorpi anti-
PD-L1 [42, 43].
In tale scenario, il patologo dovrebbe cogliere l’occasione per essere
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coprotagonista, all’interno di un gruppo multidisciplinare integrato, nella
gestione del materiale biologico da trasformare efficacemente nel necessario
numero di informazioni morfologiche, fenotipiche e molecolari, indispensabili
a soddisfare le richieste che provengono dagli oncologi a beneficio di un trat-
tamento personalizzato dei pazienti affetti da carcinoma polmonare [44].

raccomandazioni

Nei pazienti affetti da NSClC metastatico, laddove non sia raggiunta
su base morfologica, la sottotipizzazione in adenocarcinoma e car-
cinoma squamocellulare deve essere sempre perseguita, anche
avvalendosi di un pannello immunoistochimico minimo, in maniera
di ridurre al di sotto del 10% le diagnosi generiche di NSClC e di pre-
servare il campione biologico per le analisi biomolecolari.
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a

Nei pazienti affetti da NSClC metastatico, la determinazione dello
stato mutazionale di eGFR e del riarrangiamento di alK deve essere
effettuata in tutti i casi di diagnosi di adenocarcinoma o di NSClC ed
in caso di carcinoma squamoso in pazienti non fumatori.
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a

Nei pazienti affetti da NSClC metastatico, la determinazione del riar-
rangiamento di ROS1 deve essere effettuata in tutti i casi di diagnosi
di adenocarcinoma o di NSClC ed in caso di carcinoma squamoso
in pazienti non fumatori.
livello di evidenza iia
grado di raccomandazione B

la determinazione dell’espressione di PD-l1, indipendentemente
dalla sottotipizzazione di istotipo, deve essere effettuata in tutti i casi
di prima diagnosi di NSClC in stadio avanzato di malattia.
livello di evidenza ia
grado di raccomandazione a
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