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Carcinoma del polmone: 
ruolo della classificazione istologica alla luce 

dei recenti avanzamenti molecolari 
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IRESSA
A targeted biological treatment for advanced NSCLC



Nature. 2014 Jul 31;511(7511):543-50. doi: 10.1038/nature13385. Epub 2014 Jul 9.
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The EML4-ALK fusion gene was present at a high frequency in Chinese NSCLC

patients, particularly in those with adenocarcinomas lacking EGFR/KRAS mutations.

The EML4-ALK fusion appears to be tightly associated with ALK mRNA expression

levels. RACE-coupled PCR sequencing is a highly sensitive method that could be used

clinically for the identification of EML4-ALK-positive patients
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Carcinoma a grandi cellule sec.WHO 2015 
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WHO 2015



Carcinoma polmonare
percorso diagnostico patologico

Esame citologico dell’espettorato
Broncoscopia

esame istologico di biopsia bronchiale
esame istologico di biopsia transbronchiale
esame citologico del lavaggio bronchiale
esame citologico di spazzolamento bronchiale
esame citologico di agoaspirato transbronchiale

Esame cito/istologico su EUS/EBUS-FNA
Esame cito/istologico di agoaspirato/agobiopsia 
percutanea (TC-guidata)
Esame citologico di versamento pleurico
Mediastinoscopia/mediastinotomia/toracoscopia

esame istologico 



Caratteristiche ideali del materiale biologico nella 
diagnostica del carcinoma polmonare

Una buona quantità e qualità del materiale tumorale 
permette:

Tipizzare morfologicamente una neoplasia

Eseguire ulteriori metodiche immunoistochimiche per 
distinguere l’istotipo nelle neoplasie scarsamente 
differenziate:

NSCLC: ADC vs SCC (TTF1, p40, p63, CK7, CK5/6, 34βE12, 
napsina, desmocollina 3)

SCC e LCNC: (cromogranina, sinaptofisina, CD56, TTF1)

Eseguire analisi di biologia molecolare:

mutazioni di EGFR, KRAS, 

determinazione del gene di fusione EML4-ALK

determinazione riarrangiamento gene ROS1



In casi di eterogeneità del tessuto in un campione è fondamentale la 
valutazione del patologo del materiale da utilizzare con identificazione 

delle aree con maggiore concentrazione, su vetrini in E.E., di cellule 
tumorali in buono stato di conservazione







Biopsie bronchiali





Pazienti  con stadio IIIB e IV

Istotipo: ADC, carcinoma a grandi cellule, 
carcinoma misto con ADC, NSCLC NAS

Indicazioni cliniche

Le raccomandazioni AIOM/SIAPEC per l’analisi mutazionale
di EGFR 



Le raccomandazioni AIOM/SIAPEC per l’analisi 
mutazionale di EGFR 

Materiale biologico per l’analisi molecolare

Biopsia bronchiale

Campioni citologici:
• Agoaspirato TAC guidato

• Agoaspirato transbronchiale

• Lavaggio bronchiale

• Brusching bronchiale
–Strisci su vetrino

–Citoinclusione

–Thin prep

Campioni chirurgici



Modalità di allestimento di campioni citologici

Striscio diretto

Strato sottile (Thin-prep)

Cell-block
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Attualmente circa il 70-75% del materiale su cui si 
chiede una diagnosi di carcinoma del polmone è 
citologico

Poiché spesso rappresenta il solo materiale biologico 
tumorale in questi pazienti, si cerca di utilizzare al 
meglio questo anche per le analisi molecolari

Le raccomandazioni AIOM/SIAPEC per l’analisi 
mutazionale di EGFR

Preparazione del campione di materiale citologico



ALLESTIMENTO SU STRATO SOTTILE
thin-prep

Dispersione e
risospensione

Raccolta
delle cellule

Trasferimento
su vetrino



ALLESTIMENTO SU STRATO SOTTILE
thin-prep



Allestimento su strato sottile
Vantaggi: 

 Conservazione del materiale cellulare

 Eliminazione di sangue e detriti

 Elementi cellulari disposti su un unico strato

 Ottimizzazione delle metodiche di colorazione

 Facilità e rapidità nella lettura

 Possibilità di conservazione di parte del materiale 
cellulare

 Materiale cellulare facilmente utilizzabile per 
metodiche immunoistochimiche e molecolari

Svantaggi:

 Costi relativamente elevati

 In caso di scarso materiale neoplastico difficoltà 
nel reperire ulteriori cellule in preparati 
successivi

Utilizzo per metodiche molecolari:

 Materiale centrifugato già pulito da sangue; dal 
pellet ottenuto si estrae DNA con l’ausilio di kit 
commerciali. Generalmente la qualità del DNA 
risulta ottimale

 Possibilità di grattare materiale citologico già 
colorato privo di detriti e necrosi

CK7

TTF1

PAP



Con questa metodica il materiale ottenuto mediante agoaspirato viene messo nel liquido

fissativo del ThinPrep; quando è possibile (almeno nel 90% dei casi) la parte di materiale

corpuscolato e/o piccoli frustoli e frammenti vengono trasferiti per esame istologico in un

contenitore contente formalina. Con questa metodica tutto il materiale aspirato può essere

utilizzato sia per la diagnosi, con l’ausilio dell’immunoistochimica, sia per le indagini molecolari.

Metodica di fissazione in Thin Prep e formalina



Trial Drug Ab 

Clone

Score Results

Keynote 1

(NSCLC)

Pembrolizumab

(Anti-PD-1)

22C3

(DAKO)

Tumor cells

≥50%

Clear link between PD-L1 expression and Response.

FDA approval as a CDx test.

Checkmate 057

(Non-squamous)

Nivolumab

(Anti PD-1)

28-8

(DAKO)

Tumor cells

≥1%

≥5%

≥10%

Survival benefit, compared with a standard of care, 

regardless of PD-L1 expression.

Recent EMA approval, without CDx.

A retrospective analysis showed:

- a greater efficacy when PDL1 expression was ≥1%

- with PDL1 expression < 1% no advantage vs chemo

Poplar

(NSCLC)

Atezolizumab

(Anti PD-L1)

SP 142

(Ventana)

Tumor cells 

(TC)

Immune Cells 

(IC)

TC-IC ≥1%

TC-IC ≥5%

IC≥10% 

TC≥50%

Survival benefit, compared with a standard of care, 

regardless of PD-L1 expression.

Immunohistochemical analysis of PDL1 showed:

- a greater benefit in the group of patients with the 

highest expression of PDL1.

- with PDL1 expression < 1% no advantage vs chemo

MEDI-4736

(NSCLC)

Durvalumab

(Anti PD-L1)

SP 263

(Ventana)

TC≥ 25% - A greater benefit in the group of patients with the 

highest expression of PDL1.

Carcinoma polmonare
determinazione immunoistochimica di PDL1



Determinazione 
immunoistochimica di PDL1



Prognostic and predictive values of the IMMUNOSCORE in cancer patients

Amos Kirilovsky et al. Int. Immunol. 2016

Modified by Sharma, Science 2015
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Tertiary lymphoid structures (TLS) composition
TLS and T lymphocytes infiltration: favorable prognostic factors in NSCLC 

TLS

Dieu-Nosjean et al., Immunological Rev, 2016



CD4 CD8

CD20 CD3

Determinazione dell’infiltrato linfocitario in 
NSCLC 
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