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INTRODUZIONE 

Il carcinoma del polmone è la prima causa di morte per neoplasia nei Paesi 

industrializzati. La prognosi in un paziente con tumore del polmone in stadio 

avanzato è in genere infausta: solo il 15% dei pazienti trattati con terapia 

tradizionale ha sopravvivenza superiore a 5 anni dal momento della diagnosi 

(Siegel R.L. e coll., 2017). 

Negli ultimi dieci anni, lo studio delle alterazioni molecolari riscontrabili nei 

carcinomi del polmone non a piccole cellule (NSCLC) ed in particolare negli 

adenocarcinomi ha permesso di identificare sottotipi molecolari con 

mutazioni sensibilizzanti che sono il ‘target’ per farmaci di nuova generazione 

(Osmani L. e coll., 2018).  

Mutazioni del gene EGFR e fusioni dei geni ALK e ROS1 sono i target 

molecolari attualmente utilizzati per la terapia dell’adenocarcinoma del 

polmone. Tuttavia, la lista dei geni mutati che possono essere target potenziali 

per nuovi farmaci è in costante aggiornamento (Calvayrac e coll., 2017)  

La mutazione di EGFR è considerata ‘driver’ in quanto conferisce potenziale 

oncogenico alle cellule progenitrici attraverso l’attivazione di ‘pathways’ 

metabolici fondamentali per la proliferazione cellulare e lo sviluppo del 

tumore. 
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EGFR appartiene alla famiglia dei recettori tirosin-chinasici (RTK) e pazienti 

con adenocarcinoma del polmone mutato possono rispondere a farmaci 

inibitori delle tirosin-kinasi (TKI), (Palmirotta R. e coll. 2016). 

Tuttavia i pazienti trattati con TKI sviluppano mutazioni di resistenza, la più 

comune delle quali è la T790M del gene EGFR. (Kazandjian D. e coll. 2016).  

La ricerca di mutazioni attivanti che sono potenziali target per la terapia viene 

effettuata, di norma, al momento della diagnosi istologica, su materiale 

chirurgico se il tumore risulta resecabile. Per pazienti in stadio avanzato per i 

quali l’intervento chirurgico non è indicato, la caratterizzazione molecolare 

viene effettuata su materiale bioptico e/o citologico che spesso risulta molto 

esiguo e difficile da ottenere. Lo sviluppo di resistenza dopo terapia con TKI 

dovrebbe essere idealmente ricercata su tessuto ottenuto da ulteriore 

campionamento bioptico il quale, in molti casi, non è proponibile per le 

condizioni cliniche del paziente. 

La biopsia liquida, caratterizzata da non invasività, facile accessibilità e buona 

ripetibilità, è una alternativa, sempre più utilizzata, per condurre test di 

profiling molecolare e per monitorare dinamicamente la resistenza ai farmaci 

(Wu Z. e coll., 2019).  
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Lo studio delle mutazioni di resistenza, in particolare della EGFR T790M, 

può essere eseguita dall’estrazione di ctDNA da plasma.  

Sono attualmente disponibili commercialmente diverse metodiche molecolari 

applicabili alla biopsia liquida le quali si differenziano principalmente in 

termini di sensibilità e specificità. 

Lo scopo della tesi è stato quello di mettere a confronto due metodiche, basate 

entrambe su Real Time PCR, al fine di selezionare quella in grado di offrire le 

migliori garanzie in termini di sensibilità e specificità ai fini della 

utilizzazione come test clinico per la identificazione della mutazione di 

resistenza EGFR T790M in pazienti con adenocarcinoma del polmone trattati 

con TKI. 
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Capitolo primo 

PARTE GENERALE 

 

1. Il tumore al polmone 

Il tumore del polmone è la prima causa di morte per neoplasia nei paesi 

industrializzati. Negli USA è la principale causa di morte nel sesso maschile e 

ha ormai superato il tumore della mammella nel sesso femminile, portandosi 

al primo posto e la sua incidenza è in costante e continuo aumento.  

In Italia il numero di nuovi casi per anno si aggira intorno ai 35-

40.000/100.000 abitanti, con un tasso di mortalità di 81/100.000 nei maschi e 

12/100.000 nelle donne.  

Tra le cause principali dell'insorgenza di forme tumorali al polmone vi sono 

l’inquinamento atmosferico e l’esposizione ad agenti tossici di origine 

industriale, ma circa l’85% dei casi è legato al fumo di sigaretta.  

I sintomi possono comprendere tosse, oppressione toracica o dolore, perdita di 

peso, e, più raramente, emottisi; tuttavia, molti pazienti si presentano alla 

prima diagnosi con malattia metastatica in assenza di sintomi clinici. La 

diagnosi è effettuata sulla base di una radiografia o una TC del torace ed è 

confermata mediante una biopsia polmonare. In passato la prognosi di un 
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paziente con tumore al polmone era scadente, solo il 15% dei pazienti 

sopravviveva  più di 5 anni dal momento della diagnosi. Per i pazienti allo 

stadio IV della malattia (metastatico), il tasso di sopravvivenza globale a 5 

anni era < 1%. In base allo stadio della malattia, il trattamento comprendeva 

la chirurgia, la chemioterapia, la radioterapia o un loro impiego combinato. 

Tuttavia, negli ultimi decenni, i risultati sono migliorati grazie all’avvento 

della ricerca di mutazioni genetiche che possono essere trattate con una 

terapia mirata (target therapy). Una delle nuove sfide per il futuro in 

oncologia è infatti quella di riuscire ad integrare l’innovazione tecnologica e 

la ricerca traslazionale, allo scopo di chiarire aspetti ancora misconosciuti 

della biologia e della genetica delle neoplasie che consentano un trattamento 

personalizzato sulla base delle caratteristiche molecolari del paziente e della 

sua malattia. 
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1.1. Epidemiologia 

1.1.1. Incidenza 

Secondo gli studi epidemiologici eseguiti dall’American Cancer Society, il 

tumore al polmone si colloca al secondo posto per incidenza in entrambi i 

sessi, in quanto negli uomini, il tumore alla prostata è il più comune, mentre 

nelle donne il tumore alla mammella ha raggiunto il primo posto. Il 13% dei 

tumori emergenti sono neoplasie polmonari. (American Cancer Society, 2018) 

Nel 2018 in Italia sono stati registrati oltre 40.000 nuovi casi di tumori 

polmonari, delle quali oltre il 30% di sesso femminile.  

I casi di tumore del polmone negli individui di sesso maschile sono risultati 

più frequenti nelle regioni settentrionali (108,8 casi/100.000 abitanti) rispetto 

a quelle centrali (99,8 casi/100.00 abitanti) e a quelle meridionali 

(104,2/100.00 abitanti). Nelle donne, invece, il divario d’incidenza tra regioni 

settentrionali e meridionali è molto più marcato: 36.2 casi/100.00 abitanti al 

Nord, 31.1/100.00 abitanti al Centro e 22.0/100.00 abitanti al Sud. Anche in 

America, secondo gli studi statistici eseguiti da Siegel R.L. e coll. del 2017, si 

sono registrati 1.688.780 nuovi casi di cancro, con 600.920 decessi; il tasso di 

incidenza è del 20% più alto negli uomini che nelle donne e il tasso di 

mortalità è più alto del 40%. 
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Il tumore al polmone è poco frequente fra i maschi di età inferiore ai 50 anni 

(5% di tutte le diagnosi di tumore), mentre rappresenta per incidenza il 

secondo tumore, dopo i carcinomi della prostata, sia nei soggetti tra i 50 anni 

e i 69 anni (14%), sia in quelli al di sopra dei 70 anni (17%).  

Nelle donne è una patologia rara prima dei 50 anni (2% circa di tutte le 

diagnosi di tumore), mentre è la terza neoplasia sia fra i 50 e i 69 anni (7%) 

che al di sopra dei 70 anni di età (7%).  

 

1.1.2. Mortalità e sopravvivenza 

Nella maggior parte dei pazienti la malattia viene diagnosticata in stadio 

avanzato, a causa di programmi di screening inadeguati e comparsa tardiva 

dei sintomi clinici. Di conseguenza, i pazienti hanno una prognosi molto 

sfavorevole.  

Anche per questo motivo il tumore al polmone rappresenta la prima causa di 

morte nei maschi (26% del totale dei decessi) e sta superando quello della 

mammella e colon-retto nelle donne (11% del totale delle morti per cancro). 

Tra gli individui maschili, il tumore al polmone è al primo posto tra le cause 

di morte oncologica in tutte le fasce di età, essendo responsabile del 15% dei 

decessi per tumore tra i giovani (0-49 anni), tra gli adulti (50-69 anni) e del 

25% tra gli ultra-settantenni. 
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Analogamente all’incidenza, anche la mortalità conferma un decremento 

temporale nei maschi (-1,9%/anno nel periodo più recente) e un costante 

incremento nelle femmine (+ 0,7%/anno nel periodo 2003-2018) (Alberg A.J. 

e coll., 2016). 

Secondo gli studi elaborati dallo IASLC (Interlational Association for the 

Staging of Lung Cancer), basati sulla stadiazione TNM di questi tumori, le 

attuali stime di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi variano dal 73% nella 

malattia in stadio IA, fino al 13% nella malattia in stadio IV.  Ad oggi, la 

stadiazione TNM rimane il fattore prognostico/predittivo più importante, 

anche se negli ultimi anni sono entrati nella pratica clinica diversi marker 

prognostici molecolari. (Gavitt A. e coll., 2016). 

In Italia, come riportato dall’ AIOM nelle linee guida del tumore al polmone 

(2018), la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di pazienti con tumore al 

polmone è pari al 15,8%; le probabilità di sopravvivenza migliorano 

leggermente tra i pazienti più giovani, con il 29% tra i 15 e i 44 anni, rispetto 

all’8% tra i pazienti con età superiore ai 75 anni. 
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1.2  Fattori di rischio 

Il fumo di tabacco rimane il principale fattore di rischio ambientale per lo 

sviluppo di tumori polmonari. Analisi statistiche evidenziano nei fumatori 

passivi un aumento del rischio tra il 20% e il 50% rispetto ai non fumatori. 

Ulteriori studi recenti (Zinser-Sierra J.W., 2019) hanno riportato la 

correlazione tra il rischio relativo e il numero di sigarette fumate al giorno, la 

durata in anni dell’abitudine e il contenuto di catrame. Il rischio di cancro del 

polmone è direttamente proporzionale al numero di sigarette fumate e al 

tempo di esposizione al fumo; il rischio relativo dei fumatori rispetto ai non 

fumatori aumenta di 14 volte circa. (Cascinu S., 2014) In Italia oggi fuma 

quasi il 25% della popolazione attiva (oltre 12 milioni di persone). 

Esiste inoltre una minoranza sostanziale di pazienti affetti dalla malattia che 

non hanno mai fumato: si stima che negli Stati Uniti ci siano 17.000-26.000 

decessi ogni anno per cancro ai polmoni nei non fumatori. Questo dimostra 

che ci sono ulteriori fattori, quali quelli ambientali, che comportano 

l’insorgenza della patologia, tra cui il fumo passivo, l’inquinamento 

atmosferico e la suscettibilità genetica.  

A tutt’oggi la ricerca epidemiologica contemporanea volge all’identificazione 

di altre sostanze di origine ambientale/lavorativa: ad esempio, il gruppo di 

ricerca di JunJun Wang ha riconosciuto, come cancerogeni polmonari, 
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absesto, cromo, arsenico, amianto, radon ambientale. (JunJun Wang e coll., 

2017) 

L’inquinamento atmosferico è un ulteriore fattore di rischio per il tumore al 

polmone: studi recenti hanno dimostrato la stretta correlazione tra l’aumento 

di probabilità di insorgenza di tumore al polmone e la presenza di sostanze 

inquinanti nell’aria (Raaschou-Nielsen O. e coll., 2013) ed esistono prove del 

fatto che i tassi di cancro del polmone sono più alti nelle città rispetto agli 

ambienti rurali. 

Anche la genetica gioca un ruolo importante, poiché meno del 20% dei 

fumatori sviluppano questa malattia mortale nel corso della loro vita e i non 

fumatori con una storia familiare di cancro hanno un aumentato rischio di 

cancro polmonare. (AIOM, 2018) 

 

1.3 Diagnosi microscopica 

 

1.3.1. Evoluzione della Classificazione anatomopatologica dei tumori 

polmonari 

 

La classificazione istologica del carcinoma polmonare è fondamentale per 

determinare il trattamento più adeguato. A partire dagli anni Sessanta, i 

tumori polmonari sono stati classificati in due grandi categorie, grazie alla 
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definizione di criteri diagnostici da parte della Organizzazione Mondiale della 

Sanità (WHO): il carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC) e carcinoma 

polmonare non a piccole cellule (NSCLC). Ad oggi, il SCLC ricopre il 15% 

della totalità dei casi, mentre il restante 85% dei pazienti sono affetti da 

NSCLC, e la maggior parte di questi erano carcinomi squamocellulari. 

Per molto tempo il NSCLC è stato considerato una neoplasia istologicamente 

omogenea, per cui venivano utilizzati trattamenti aspecifici, sulla base della 

classificazione conosciuta fino al 2004. In questi anni, inoltre, 

l’immunoistochimica non ricopriva un ruolo importante nella diagnostica 

istologica. 

Dal 2004 in poi, lo studio del carcinoma polmonare ha subito importanti passi 

avanti, dalla ricerca di base, alla diagnosi clinica, fino al trattamento. Alcuni 

esempi sono l’utilizzo della tomografia computerizzata a basso dosaggio (CT) 

per lo screening del carcinoma polmonare, utilizzata per il riscontro di lesioni 

polmonari precoci, come anche l’EGFR, che rappresentò il principio di 

sviluppo di terapie mirate come gli inibitori dell’EGFR -tirosina chinasi 

(EGFR-TKI). I criteri classificativi dell’OMS del 1999 e 2004 definiscono il 

BAC come una lesione interstiziale, vascolare o pleurica, con presenza di 

cellule tumorali adenocarcinomatose. La diffusione anatomica è prettamente 

lungo la parete alveolare. La prognosi è significativamente migliore rispetto 



 

 

15 

 

ad altri tipi di adenocarcinoma polmonare. Tuttavia, nella pratica clinica, a 

causa della soggettività dei criteri diagnostici, il termine BAC viene utilizzato 

in diverse tipologie di tumori. L’utilizzo improprio del termine determinano 

problematiche significative per la diagnosi e per la ricerca clinica. Pertanto, la 

versione 2015 della classificazione dell’adenocarcinoma polmonare dell’OMS 

ha eliminato il termine diagnostico BAC ed ha introdotto il concetto di 

adenocarcinoma in situ (AIS), adenocarcinoma minimamente invasivo (MIA) 

e la descrizione della struttura dell’ADC invasivo (Xin Y. E coll., 2016). 

Tabella 1. Classificazione dell'adenocarcinoma: categorie sostitutive di BAC. 

Adenocarcinoma in situ (AIS), non mucinso e raramente mucinoso 

Adenocarcinoma minimimamente invasivo (MIA), mucinoso e raramente 

mucinoso 

Adenocarcinoma prevalentemente lepidico (non mucinoso) 

Adenocarcinoma prevalentemente invasivo con alcune componenti lipidiche 

non mucinose 

Adenocarcinoma mucinoso invasivo 

 

L’ultima versione della classificazione dei tumori polmonari dell’OMS 

elaborata nel 2015 ha infatti subito notevoli cambiamenti rispetto alla 

versione del 2004, per alcuni motivi principali: 
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• La versione della classificazione del tumore polmonare dell’OMS del 

2004 era il primo sistema di classificazione multidisciplinare, che 

integrava i risultati della ricerca sul tumore del polmone di diversi 

ambiti (oncologia, biologia molecolare, patologia, radiologia, 

chirurgia). La formulazione di criteri di classificazione multidisciplinari 

consente una migliore tipizzazione patologica della neoplasia, con 

conseguente agevolazione della pratica clinica. Inoltre, la diagnosi 

diventa il collegamento fondamentale per la formulazione di una 

terapia personalizzata per il paziente; 

• Realizzazione di una specifica classificazione del tumore e 

individuazione dei cambiamenti sui criteri diagnostici, il più 

significativo dei quali riguarda l’adenocarcinoma; 

• Attribuzione di un’importanza rilevante e fondamentale 

all’immunoistochimica; 

• Valorizzazione degli studi molecolari; 

• Creazione di una nuova classificazione del carcinoma squamocellulare 

in tre categorie: cheratinizzante, non cheratinizzante e basaloide; 

• Distinzione dei carcinomi di origine neuroendocrina del polmone in 

un’altra categoria. 
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Molte caratteristiche morfologiche hanno dimostrato avere un significato 

prognostico molto importante, come ad esempio la crescita lipidica, la 

componente solida e micropapillare, la morfologia nucleare e la necrosi 

neoplastica.  

Attualmente, in base alla classificazione istopatologica dei carcinomi 

polmonari, definita in base alle raccomandazioni della WHO, vengono distinti 

principalmente in benigni (papilloma e adenoma) e maligni. Questi ultimi si 

dividono ulteriormente in: carcinomi a piccole cellule o microcitomi (small-

cell lung cancer, SCLC) che sono circa il 15-20% ed i carcinomi non a 

piccole cellule o non-microcitomi (non-small-cell lung cancer, NSCLC) che 

sono circa il 80%. Questi, a loro volta, si suddividono in adenocarcinomi 

(50%), in squamosi o epidermoidali (30%), in tumori a grandi cellule (10%) e 

in tumori misti (10%).  

Il carcinoma squamoso o squamocellulare interessa prevalentemente le 

regioni ilari e presenta alcune varianti (papillare a cellule chiare, a piccole 

cellule, basaloide). L’accertamento clinico è per lo più broncoscopico-

bioptico, accompagnato da citologia da esfoliazione spontanea (espettorato) o 

per abrasione (spazzolamento bronchiale). 

L’adenocarcinoma è invece un tumore che si sviluppa in sede periferica, con 

frequente coinvolgimento pleurico. E’ conosciuto con varianti istologiche 
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miste, per cui la diagnosi patologica viene formulata riportando le percentuali 

delle singole componenti. Anche di questa tipologia ne esistono differenti 

sottotipi, come mucinoso (ex BAC mucinoso), colloide, enterico e fetale. 

Per quanto riguarda il carcinoma a grandi cellule (CGC), nella nuova 

classificazione WHO la definizione di CGC indifferenziato viene mantenuta 

solamente quando la tipizzazione immunoistochimica non è riuscita a 

evidenziare una chiara differenziazione cellulare.  

In ultimo, il carcinoma a piccole cellule ha una prevalente localizzazione 

centrale, costituendo circa il 10-15% dei carcinomi polmonari.  Presenta 

caratteristiche sia neuroendocrine che epiteliali. La diagnosi si basa 

soprattutto sulle caratteristiche nucleari (cromatina finemente dispersa, 

nucleolo assente, mitosi frequenti con detriti apoptotici) ed è molto più facile 

caratterizzarlo su campione citologico ben allestito piuttosto che su biopsia, 

per la frequente presenza di artefatti da trauma bioptico. Raramente è 

operabile. 

 

1.3.2. Lesioni preinvasive 

• Iperplasia Adenomatosa atipica (AAH) 



 

 

19 

 

Per iperplasia adenomatosa atipica si intende una piccola lesione (non 

superiore ai 5 mm) proliferativa, costituita da pneumociti di tipo II disposti 

lungo le pareti alveolari, senza segni di infiltrazione. Le cellule proliferanti 

hanno in genere atipia di grado lieve-moderato; comunque, tale distinzione 

non è riconosciuta dalla WHO. L’iperplasia adenomatosa atipica viene 

comunemente diagnosticata come reperto accidentale; molti autori hanno 

riconosciuto nell’iperplasia adenomatosa atipica un precursore 

dell’adenocarcinoma grazie all’analisi di aspetti morfologici, epidemiologici e 

genetici. La correlazione con l’adenocarcinoma è stata sospettata anche grazie 

al riscontro di foci di AAH su focolai di adenocarcinoma del polmone. 

(Chalela R. e coll., 2017) 

• Adenocarcinoma in situ (AIS) 

L’edizione 2015 della classificazione tumorale polmonare da parte 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce l’AIS come una lesione 

localizzata di dimensioni non superiore ai 3 cm, che cresce interamene lungo 

la struttura alveolare originale, senza infiltrazione interstiziale, vascolare o 

pleurica. L’AIS non presenta strutture invasive come acinari, solidi o 

micropapillari. La prognosi completa dell’AIS è eccellente e il tasso di 

sopravvivenza a 5 anni è del 100%. Non essendoci delle forme di vera 

infiltrazione, l’AIS viene classificata come lesione pre-invasive. 



 

 

20 

 

1.3.3. Lesioni invasive 

• Minimally invasive adenocarcinoma (MIA) 

Con l’acronimo MIA si definisce una piccola lesione di diametro non 

inferiore a 3 mm e non superiore a 5 mm, con possibilità di diversi focolai di 

infiltrazione. Sono solitamente assenti infiltrazioni vascolari, linfatici o 

pleurici e, per essere definita tale, devono essere assenti zone necrotiche. 

• Adenocarcinoma invasivo  

L’ ADC invasivo è sicuramente la lesione più comunemente diagnosticata. 

Proprio per questo motivo e per la precedente classificazione del 2004, la 

quale con il termine adenocarcinoma invasivo non mucinoso comprendeva 

una vasta gamma di fenotipi, è necessario suddividere ulteriormente il 

sottotipo istologico, consentendo così di stimare le percentuali e identificare 

le diverse componenti. 

L’adenocarcinoma invasivo, o anche definito non mucinoso, viene suddiviso 

nei seguenti istotipi: 

o ADC pattern lepidico: (PLA): presenza di pattern lepidico, sono lesioni 

costituite prevalentemente da pneumociti di tipo II o cellule di Clara a 

crescita lipidica, con infiltrazione superiore ai 5 mm. A differenza del 
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MIA, l’LPA può presentare invasione linfovascolare con aree 

necrotiche; 

o ADC pattern acinare: struttura ghiandolare acinare, con presenza di 

mucina nel lume ghiandolare; 

o ADC pattern papillare: cellule tumorali organizzate in strutture papillari 

con asse centrale di natura fibrovascolare; 

o ADC pattern micropapillare: medesima struttura dell’ADC papillare, in 

assenza dell’asse centrale fibrovascolare. In questo caso le cellule si 

presentano piccole, con atipica cellulare minima; 

o ADC pattern solido con produzione di mucina: cellule neoplastiche a 

forma di poligono. Vi è la perdita delle caratteristiche tipiche 

dell’adenocarcinoma, per cui è necessaria la diagnosi differenziale con 

il carcinoma squamocellulare e con il SCLC, i quali possono presentare 

cellularità mucinosa citoplasmatica (Chalela R., 2017). 

La precisa definizione istologica dei carcinomi del polmone NSCLC è 

divenuta molto importante per identificare la terapia più adeguata, grazie alla 

sinergia data dalla diagnosi immunoistochimica e dagli studi genetici. In 

particolare, questo è possibile grazie all’integrazione di test molecolari per 

aiutare a personalizzare le strategie di trattamento per i pazienti nei diversi 

stadi della malattia (Travis W.D. e coll., 2015). 
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         1.3.4. Il ruolo dell’immunoistochimica 

L’aggiornamento da parte dell’OMS e dell’IASLC (International Association 

for the Study of Lung Cancer) delle linee guida del 2015 consiste in: 

• Caratterizzazione molecolare e immunoistochimica del tumore e 

aumento dell’accuratezza nella sotto classificazione degli istotipi, per 

consentire una migliore e più mirata terapia personalizzata; 

• Nuova classificazione del carcinoma bronchioloalveolare in diversi 

sottotipi, tra cui adenocarcinoma in situ, ADC minimamente invasivo e 

ADC con pattern di crescita lepidica; 

• Sotto-classificazione del tumore squamocellullare nei sottotipi 

basaloidi, cheratinizzanti e non cheratinizzanti, con requisito necessario 

dell’evidenza immunoistochimica per la differenziazione squamosa in 

squamocellulare non cheratinizzante; 

• Aggiunta di entità diagnostiche basate su studi molecolari. 

Sebbene la maggior parte dei casi di NSCLC possa essere tipizzata in base 

all’esame isto-morfologico tramite l’uso della colorazione ematossilina-eosina 

(H&E), l’accurata classificazione di un tumore può essere difficile. Questo 

perché, per esempio, il tessuto tumorale resecato può presentare necrosi estesa 

e carenza di cellule tumorali vitali, oppure il campione bioptico può avere 

scarsa cellularità tumorale e quindi viene a mancare l’architettura 
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caratteristica della neoplasia. Il grado di differenziazione delle cellule 

tumorali è un altro fattore molto importante, in quanto può potenzialmente 

influenzare la diagnosi. In questi casi, lo studio immunoistochimico (IHC) 

della patologia è necessario per eseguire una diagnosi accurata e determinare 

il sottotipo di tumore. 

Per la classificazione del NSCLC i markers IHC più comunemente utilizzati 

sono il TTF-1 (Thyroid transcription factor-1), Napsina A, Citocheratina 5 

(CK5), citochertina 6 (CK6), P63 e P40. 

TTF-1 e Napsina A sono espressi dagli pneumociti e sono i più utilizzati per 

diagnosi di ADC. In particolare, TFF-1 è stato per molti anni il marker IHC 

più impiegato, dimostrando un range di sensibilità compreso tra il 75% e 

l’80% per la diagnosi di ADC. Fa parte della famiglia dei fattori di 

trascrizione NKX2, espressi anche in altri tipi di tumori. L’espressione di 

TFF-1 è inversamente correlata con il grado di differenziazione tumorale.  

Anche il marker Napsina A è utilizzato per la caratterizzazione di ADC 

polmonare. Si tratta di una proteinasi coinvolta nella maturazione della 

proteina B del surfactante del tessuto polmonare normale. Quest’ultima è 

abbondantemente espressa nel citoplasma degli pneumociti normali di tipo II 

e delle cellule di Clara. L’espressione di Napsina A è stata dimostrato essere 

potenzialmente regolata da TFF-1: studi recenti hanno dimostrato che 
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Napsina A ha una maggiore specificità di TFF-1 per la determinazione dello 

stato di differenziazione del ADC. La sua espressione decresce nei casi di 

ADC scarsamente differenziati.  

P40 e P63 sono entrambi prodotti genici del cromosoma 3q27-29, espressi 

dall’epitelio bronchiale e dalle cellule basali. Sono utilizzati entrambi per 

identificare la differenziazione squamosa. La sensibilità e la specificità di P40 

sono compresi nel range 98%-100% (Lais O. e coll., 2017). 

Per aumentare l’efficienza e l’accuratezza nella sottoclassificazione del 

NSCLC, diversi studi recenti hanno ricercato la potenziale utilità della 

combinazione di diversi markers IHC. La combinazione di una due markers 

(TFF-1 e Napsina A) ha dimostrato il 74% di sensibilità e l’87% di specificità 

nell’identificazione di ADC, mentre la combinazione di P63 e CK5 

dimostrano il 100% di sensibilità e il 92% di specificità per la diagnosi di 

tumore squamocellulare. Tutti questi studi hanno mostrato che la 

combinazione di due o tre markers ha simile o, in alcuni casi, migliore 

sensibilità e specificità quando comparati con gli stessi parametri dei marker 

usati singolarmente. Inoltre, l’azione combinata di markers IHC ha il 

vantaggio di necessitare di una minima parte del tessuto tumorale per la 

subclassificazione istochimica, permettendo quindi una maggiore 
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disponibilità del tessuto per ulteriori studi molecolari, fondamentali per la 

personalizzazione terapeutica (Fatima N. e coll., 2011). 

 

Figura 1. Utilità di un triplo marker (TFF-1, Napsina A, P40) per la differenziazione tra ADC e SqCC. 

 

 

Per eseguire la diagnosi differenziale, l’utilizzo di un pannello con multipli 

marker potrebbe rappresentare una complicanza futura, data la necessità di 

conservare parte del campione per le analisi molecolari, soprattutto nel caso di 

campioni bioptici o citologici; per questo motivo, viene consigliato come 

primo approccio l’uso di due soli marker di cui uno per l’adenocarcinoma 

(TTF-1) e l’altro per il carcinoma squamocelleulare (P40 o P63) (Travis W.D. 

e coll., 2011). 
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Figura 2. Pannello esplicativo per la diagnosi differenziale nel tumore polmonare in IHC. 

 

Nella figura 2 si mostra come la diagnosi di adenocarcinoma è certa quando si 

ha positività per TFF-1 e negatività per P63, mentre la diagnosi di carcinoma 

squamocellulare è sicura quando è positivo P63 e negativo TFF-1. 

Nel caso di co-espressione di TTF-1 e P63, si pensa che si possa fare diagnosi 

di adenocarcinoma. Alla luce di questi dati, l’immunoistochimica ha un ruolo 

primario nell’orientamento terapeutico. In effetti, in molti casi la distinzione 

tra adenocarcinoma e carcinoma squamocellulare è possibile grazie a criteri 

morfologici, ma diventa complessa nel caso di neoplasie scarsamente 

differenziate. In questo senso è stato dimostrato che l’immunoistochimica è 

un metodo molto efficace nella distinzione tra adenocarcinoma e carcinoma 

squamo cellulare, minimizzando le percentuali di NSCLC non altrimenti 

specificato (NSCLC-NOS). 
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2. La biologia molecolare nel tumore al polmone 

Negli ultimi dieci anni la classificazione molecolare degli NSCLC ha 

acquisito sempre più maggiore importanza. Sono stati infatti identificati 

profili molecolari differenti tra carcinomi squamocellulari e adenocarcinomi 

(Figura 3).  

 

Figura 3. Profili molecolari dell' adenocarcinoma e dei tumori squamocellulari. 

 

Ad oggi però, le alterazioni geniche identificate nei carcinomi 

squamocellulari non sono targettabili con farmaci biologici e quindi non sono 
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ancora entrati nella pratica clinica, al contrario di quanto avviene per le 

mutazioni geniche identificate negli adenocarcinomi.  

L’applicazione dell’oncogenomica agli adenocarcinomi infatti ha dato la 

possibilità di identificare nuovi sottotipi molecolari di NSCLC e il loro 

trattamento terapeutico è dettato dalla presenza di alterazioni molecolari 

distinte, tra cui le più comuni mutazioni sono a carico del gene EGFR, fusioni 

del gene ALK o ROS1. La lista dei geni che possono subire alterazioni e dei 

farmaci che possono colpirli è costantemente in via di sviluppo. 

L’unico marcatore che hanno in comune gli adenocarcinomi e i carcinomi 

squamocellulare è il PD-L1, fondamentale per il trattamento di entrambi con 

l’immunoterapia.   

Come già citato, nel NSCLC diversi geni mostrano particolari alterazioni 

molecolari definite “driver”, che conferiscono potenziale oncogenico alle 

cellule progenitrici, attraverso l’attivazione di pathways metabolici 

fondamentali per la proliferazione cellulare e lo sviluppo del tumore. 

Lo stato mutazionale di questi geni driver EGFR, ALK, ROS1, ed altri, è 

correlato ad una migliore prognosi, data da una migliore risposta a farmaci 

che intervengono sull’inibizione della tirosin-chinasi (Palmirotta R. e coll., 

2016). 



 

 

29 

 

La maggior parte dei farmaci, infatti, hanno come bersaglio gli oncogeni 

EGFR, ALK, ROS1 che attivano pathways molecolari spesso comuni, come 

mostrato nella figura 4: 

 

Figura 4. Principali oncogeni studiati e pathways ad essi correlati. 

 

Tuttavia, recentemente sono stati evidenziati nuovi target molecolari negli 

adenocarcinomi polmonari, come BRAF, HER2, PIK3CA e nuove 

traslocazioni a carico dei geni ROS1, RET, MET e NTRK (Amatu S. e coll., 

2016). Nuove strategie terapeutiche sono state quindi validate e vengono 

continuamente sviluppate con lo scopo di inibire questi pathway molecolari 

intracellulari (Calvayrac e coll., 2017).  
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2.1. Target molecolari negli Adenocarcinomi 

 

a) Epidermal growth factor receptor (EGFR) 

Il recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR) appartiene alla famiglia 

dei recettori tirosin-chinasi (RTK) ErbB e ricopre un ruolo critico nella 

fisiologia delle cellule epiteliali, mesenchimali e nervose. Si tratta di una 

proteina transmembrana con attività citoplasmatica, la quale trasduce segnali 

provenienti dall’ambiente extracellulare generando residui di fosfotirosina, 

“fari molecolari” che reclutano proteine contenenti domini SH2 e domini di 

legame alla fosfotirosina (PTB). La famiglia ErbB è composta da 4 recettori: 

EGFR (ErbB1), HER2 (ErbB2), ErbB3 e ErbB4. I primi studi sul pathway di 

EGFR risalgono agli anni sessanta; da allora sono stati eseguiti studi 

biochimici, strutturali e genetici per descrivere i meccanismi molecolari alla 

base della fosforilazione del recettore. Solitamente, questo evento si verifica 

tramite la stimolazione da parte del ligando, con conseguente attivazione della 

cascata di segnalazione intracellulare. Questa serie di segnali cellulari 

trasportano informazioni dalla superficie cellulare ai vari scomparti 

vescicolari, fino al nucleo, nel quale vengono attivati geni responsabili della 

proliferazione, della sopravvivenza e della differenziazione cellulare. 

Tutti gli RTK hanno un’architettura molecolare simile: una regione che lega 
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la molecola (ligando) nel dominio extracellulare, una elica trans-membrana e, 

in ultimo, una regione intracellulare. Quest’ultima contiene il dominio della 

tirosin-chinasi (TKI) (Lemmon M.A e coll., 2010). 

Figura 5. Recettori della famiglia Tirosin-chinasi. Ogni sottofamiglia è schematicamente rappresentata con i membri 
elencati. 

 

 

 

L’attivazione dei 4 recettori ErbB inducono la perdita della regolazione del 

segnale di trasduzione. Questo evento può avvenire con diversi meccanismi, 

come l’iperespressione dei recettori sulla membrana cellulare, mutazioni 

attivanti i geni ErbB o una mutata espressione genica. 
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In condizioni di riposo, l'EGFR si trova principalmente in uno stato 

“autoinibito” o definito “dimerizzazione incompetente” sulla membrana 

plasmatica. Il legame del ligando promuove la sua dimerizzazione, la quale 

determina una serie di riarrangiamenti strutturali che coinvolgono il dominio 

citoplasmatico. Questi eventi portano all'attivazione della chinasi EGFR e alla 

trans-autofosforilazione di residui tirosinici nella coda del recettore 

citoplasmatico, innescando così la cascata di segnalazione. 

Il legame tra i recettori con i rispettivi ligandi induce la omo o etero-

polimerizzazione dei recettori stessi. Quest’ultimi, combinandosi tra loro, 

possono formare 4 omodimeri o 6 eterodimeri.  

Figura 6. Recettori della famiglia ErbB. Da sinistra: EGFR (omodimero), ErbB2 (eterodimero), ErbB3 (eterodimero), 
ErbB4  (omodimero). 
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La fosforilazione dell'EGFR indotta dal ligando e i cambiamenti 

conformazionali che si verificano nella coda intracellulare portano anche al 

reclutamento del macchinario endocitico che media l'endocitosi del recettore.  

In seguito alla omo/eterodimerizzazione del recettore, esso diventa capace di 

fosforilare e attivare una serie di proteine citoplasmatiche (RAS/MAPK, 

PI3K/AKT), le quali a loro volta scatenano reazioni a cascata lungo le vie di 

trasduzione del segnale, che regolano i processi di proliferazione cellulare. 

Una volta attivato, l'EGFR subisce anche l'ubiquitinazione da parte della 

ligasi E3 Cbl complessata con la molecola adattatrice Grb2. L'ubiquitinazione 

di EGFR è EGF-dipendente e si verifica su numerosi residui di lisina nel 

dominio della chinasi. In contesti cellulari specifici, l'ubiquitinazione 

dell'EGFR funziona come da segnale per l'interiorizzazione dei recettori nella 

via endocitica non clatrinica (NCE). L'ubiquitinazione diventa un requisito 

comune per indirizzare i recettori verso la via di degradazione lisosomiale. 

L'attivazione dell'EGFR dipendente dal ligando trasduce molteplici vie di 

segnalazione, tra cui la via RAS/MAPK, la via PI3K/AKT e la cascata di 

segnalazione fosfolipasi C(PLC)/protein-chinasi C(PKC). La segnalazione 

canonica di EGFR è fondamentale per diverse funzioni cellulari tra cui 

sopravvivenza, proliferazione, differenziazione e motilità (Sigimund S. e 

coll., 2017). 
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La proteina RAS attivata determina l’attivazione della serina/treonina chinasi 

RAF, la quale innesca l’attivazione della cascata delle MAP chinasi: ne risulta 

l’induzione dell’espressione di diverse proteine nucleari, interessate nel 

passaggio tra la fase G1-S del ciclo cellulare. D’altra parte, l’attivazione di 

PI3K determina l’attivazione di AKT, dotata di una spiccata attività 

antiproliferativa e pro-angiogenica, per azione su bersagli come mTor (che 

favorisce l’angiogenesi) e Bad (proteina apoptotica che viene inattivata) . 

Questa deregolazione stimola la sopravvivenza cellulare e la rapida 

proliferazione. 

Questi recettori suscitano, quindi, potenti risposte mitogeniche; le anomalie 

genetiche a carico di questi recettori sono i più rappresentati nelle cellule 

tumorali.  

EGFR è stato il primo recettore ad essere riconosciuto come oncogeno, oltre 

ad essere il più diffuso: viene riscontrato nel tumore al seno (30%), nei tumori 

polmonari NSCLC (60%) e nelle patologie nervose (glioblastomi, 40%) 

(Sharma S.V. e coll., 2017). 

Il pathway di EGFR risulta spesso alterato, soprattutto nel glioblastoma e nei 

tumori polmonari non a piccole cellule, a causa di mutazioni al gene EGFR. 

I pathway oncogenici inducono una riprogrammazione metabolica nelle 

cellule tumorali a supporto della crescita tumorale. Come precedentemente 
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annunciato, il pathway cellulare di EGFR è coinvolto nella regolazione di 

diversi processi metabolici che sono fondamentali per la proliferazione delle 

cellule tumorali: dalla biosintesi degli acidi grassi e delle pirimidine, al 

catabolismo del glucosio. L'EGFR promuove queste vie metaboliche sia 

direttamente, mediante enzimi fosforilanti che limitano la velocità, sia 

attraverso l'attivazione del fattore di trascrizione MYC e della cascata di 

segnalazione AKT (Sharma S.V. e coll., 2017). 

Dato il suo ruolo critico nello sviluppo tumorale, sono state sviluppate diverse 

terapie aventi come bersaglio l'EGFR, soprattutto di alterazioni molecolari a 

carico degli esoni 18, 19, 20 e 21: anticorpi monoclonali umanizzati (mAb) 

diretti contro il dominio extracellulare del recettore, inibitori selettivi a 

piccole molecole rivolti al dominio tirosina chinasi (TKI), che verranno 

trattati più avanti. 

b)  Kirsten Rat Sarcoma (KRAS) e Murine Sarcoma Viral Oncogen 

     Omolog B (BRAF) 

KRAS appartiene alla famiglia di geni RAS, codificanti per un tipo di 

proteina della superfamiglia GTPasi. Regolano la proliferazione cellulare, la 

differenziazione, l’apoptosi, la polarità nel movimento cellulare e 

l’organizzazione citoscheletrica dell’actina nel trasporto vescicolare. Si 
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trovano internamente alla membrana cellulare, nella quale regolano la 

segnalazione dai recettori transmembrana attivati (come EGFR) agli effettori 

citoplasmatici. Una volta attivati, le proteine RAS attivano effettori citosolici 

a valle, tra cui il BRAF, la chinasi attivata da mitogeno (MEK), chinasi del 

segnale extracellulare (ERK), la via fosfoinositide 3-chinasi (PI3K) e 

bersaglio della rapamicina (mTOR) dei mammiferi. (Tomasini P. e coll., 

2016) 

Le mutazioni nel gene KRAS avvengono principalmente nei codoni 12 e 13 

ed è uno dei geni mutati più frequentemente riscontrati nel NSCLC. Più 

comunemente, ma non esclusivamente, si verifica tra il 25% degli 

adenocarcinomi e nei fumatori (Califano R. e coll., 2012; Zhu Q. e coll., 

2017). 

Le mutazioni del KRAS sono state inizialmente descritte come un fattore 

prognostico negativo nel NSCLC. Tuttavia, il loro significato prognostico 

rimane poco chiaro, perché gli studi che hanno esaminato il ruolo 

del KRAS come biomarcatore prognostico sono stati eterogenei e con risultati 

contraddittori. Inoltre, studi ancor più precedenti hanno suggerito che 

le mutazioni del KRAS sono correlate alla resistenza ai farmaci TKI o 

anticorpi anti-EGFR (Zer A. e coll., 2016). 
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BRAF è un proto-oncogene, membro della famiglia delle chinasi RAF tra cui 

ARAF, BRAF e RAF1 (chiamato anche CRAF), codificante per una proteina 

chinasi serin-treonin-proteinchinasi. Si tratta di una proteina effettrice nella 

via di segnalazione RAS / RAF / ERK, in grado di fosforilare MEK e attivare 

l'ERK per influenzare la proliferazione e la sopravvivenza delle cellule 

(Caparica R. e coll., 2016). 

 L’alterazione genetica di BRAF più frequente (circa 50-70%) è a carico 

dell'esone 15 (il residuo Val600), la cosiddetta mutazione V600E, che attiva 

continuamente la proteina BRAF. Studi recenti hanno evidenziato la presenza 

di altre classi di mutazioni a carico di BRAF, che includono Classe I 

(mutazioni V600E), mutazioni Classe II (mutazioni non-V600E attivanti la 

chinasi) e mutazioni di Classe III (mutazioni non-V600E che aumentano la 

segnalazione ERK o l’attività di RAS), con dati che suggeriscono un 

comportamento più aggressivo nel NSCLC mutante non V600E. Studi recenti 

hanno dimostrato che la mutazione BRAF è dipendente dalle mutazioni 

KRAS ed EGFR. Numerosi studi di coorte retrospettivi hanno esaminato il 

decorso clinico dei pazienti con NSCLC con mutazioni BRAF, ma hanno 

avuto risultati inconcludenti o contraddittori riguardo alle implicazioni 

prognostiche delle mutazioni V600E o non V600E. In particolare, non sono 

state ben descritte le risposte cliniche di pazienti con NSCLC recanti BRAF 
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mutato, sebbene sia stato studiato il decorso clinico naturale di questo gruppo 

di pazienti (Tan I. e coll., 2019). 

 

        c)  Fosfoinositide 3-chinasi  (PIK3CA) 

PIK3CA codifica l'isoforma p110α, la subunità catalitica delle proteine PI3K 

(subunità catalitica fosfatidilinositolo-4,5-bisfosfato 3-chinasi α). 

Gli “hotspot” mutazionali di PIK3CA generalmente si raggruppano negli 

esoni 9 e 20. PIK3CA partecipa attivamente ad una delle cascate intracellulari 

di EGFR: mTOR fosforilato agisce a valle di PI3K / AKT. Tuttavia, il PTEN, 

un gene soppressore che codifica per una fosfatasi lipidica, potrebbe regolare 

negativamente la via del segnale PI3K / AKT, inibendo l'attività di mTOR. 

Per questo motivo, la perdita di questo gene potrebbe attivare la via del 

segnale PI3K / AKT. Il PTEN è un potenziale obiettivo per sviluppare una 

nuova terapia per NSCLC (Zhu Q. e coll., 2017). Studi recenti hanno 

evidenziato che le mutazioni di PIK3CA possono conferire un vantaggio di 

sopravvivenza nei tumori polmonari a cellule squamose allo stadio iniziale , 

ma sono necessari ulteriori lavori per confermare questo risultato (McGowan 

M. e coll., 2017). 
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d) Recettore della tirosin chinasi anaplastico (ALK) e Oncogene 

        c-ROS1 

Il gene ALK (anaplastic lymphoma kinase) è un membro della superfamiglia 

di recettori dell'insulina-tirosina chinasi (RTK) ed è stato riconosciuto come 

un efficace bersaglio terapeutico per il trattamento del carcinoma polmonare 

non a piccole cellule (NSCLC), grazie al riarrangiamento genico tra l’esone 

13 di EML4 (l’echinoderm microtubule-associated protein-like 4) e l’esone 

20 del gene ALK (Gruber K. E coll., 2014). Le mutazioni a carico di ALK 

compaiono in numerose malattie, in particolare nei linfomi anaplastici, nel 

NSCLC e neuroblastomi. 

Analogamente ad ALK, i riarrangiamenti di ROS1 rappresentano l'1–2% in 

NSCLC e sembrano derivare dalla fusione ROS1 con SDC4. Questo evento 

comporta la formazione di una proteina ROS con dominio tirosin-chinasico 

intatto e dotata di due domini transmembrana, quindi attiva in assenza di 

ligando. Per questo motivo, la proteina di fusione risultante rappresenta il 

target molecolare per diversi inibitori della tirosina chinasi (TKI). Dato che 

l’oncogne ROS1 possiede il 49% di omologia di sequenza amminoacidica con 

ALK nei domini chinasici, gli stessi trattamenti con farmaci TKI sono spesso 

utilizzati per i riarrangiamenti genici di entrambi i geni. Inoltre, i casi ROS1-

positivi, ALK-positivi e RET-positivi si manifestano maggiormente nei 
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pazienti non fumatori, più giovani o nei pazienti con adenocarcinoma (Zhu Q. 

e coll., 2017). 

 

e) REarranged During Transfection (RET) 

Il riarrangiamento e le mutazioni del gene RET (proto-oncogene di 

trasfezione) sono stati studiati in maniera approfondita nei carcinomi tiroidei, 

ma ad oggi la ricerca si è spostata anche verso l’adenocarcinoma del polmone, 

soprattutto al fine di rilevare la presenza di riarrangiamenti di RET in tali 

neoplasie. L'amplificazione di RET, solitamente associata ad una prognosi 

sfavorevole, si verifica nel 2-4% dei casi di NSCLC. In linea generale, i 

riarrangiamenti di RET sono correlati al sottotipo istologico, allo stato di non 

fumare, all'età, allo stadio patologico più avanzato, alla chemio-sensibilità, 

potenzialmente più elevata, e alla coesistenza di altre alterazioni 

genomiche. In ambito clinico, il beneficio in termini di risposta (16% -47%) e 

sopravvivenza libera da progressione (2-7 mesi) non è paragonabile ai risultati 

osservati con altri target. (Brody R. e coll., 2017). Al momento, sono 

disponibili farmaci con target multipli come vandetanib, sorafenib, che sono 

già entrati negli studi clinici come inibitori.  
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f) HER2/NEU (ErbB2) 

Come con EGFR, la proteina HER2 (anche chiamata ERBB-2) è un membro 

della famiglia HER delle tirosin-chinasi recettoriali, in grado di formare 

omodimeri con se stessi o eterodimeri con gli altri della famiglia HER e 

determina l’attivazione di pathways analoghi a quelli attivati da KRAS 

(pathways PI3K-AKT-mTOR e RAS-RAF-MEK). Le mutazioni 

generalmente coinvolgono inserzioni in-frame nell'esone 20 (ad esempio, 

coinvolgono principalmente Tyr-Val-Met-Ala al codone 776), inducendo 

l’attivazione del recettore incrementando la sopravvivenza e proliferazione 

delle cellule neoplastiche. 

f) Discoidin domain conteining receptor-2 (DDR2) 

Il gene DDR2 (recettore tirosin-chinasi discoidina dominio 2) è un membro di 

una nuova sottoclasse di RTK; consiste in un recettore di membrana che 

regola la proliferazione e la migrazione cellulare. Le mutazioni di DDR2 sono 

presenti più frequentemente in carcinomi squamocellulari, ma sono state 

riportate anche nell'adenocarcinoma polmonare, nel cancro gastrico, nel 

carcinoma mammario e nei tumori cerebrali. Il trattamento prevede l’utilizzo 

di inibitori della chinasi multi-target approvati dalla FDA, tra cui dasatinib, 

imatinib, nilotinib e ponatinib, agenti che sopprimono la proliferazione 
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cellulare. Dasatinib è il più potente di questi inibitori, ma la sua natura 

altamente tossica ha limitato il suo sviluppo clinico (Terai H. e coll., 2015). 

 

h) MET 

 Il gene MET, che codifica per una tirosin-chinasi, si è dimostrato mediatore 

chiave per il processo di invasione neoplastica in NSCLC con mutazioni 

attivanti per EGFR. Questo suggerisce un possibile utilizzo terapeutico di 

farmaci capaci di inibire MET anche in combinazione con inibitori TKI per 

EGFR, al fine di prevenire la metastatizzazione. La più frequente alterazione 

genica di MET consiste nell’amplificazione del gene stesso ed è associata alla 

prognosi sfavorevole. Si verifica nel 2-4% dei casi di NSCLC e il 20% dei 

pazienti positivi per EGFR che mostrano TKl indicano anche MET positivo 

(Zhu Q. e coll., 2017). 

i) Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase (NTRK) 

I geni NTRK1, NTRK2 e NTRK3 codificano rispettivamente per delle chinasi 

del recettore della tropomiosina (TRK) TRKA, TRKB e TRKC. Le proteine 

TRK funzionano durante la normale fisiologia come recettori dei fattori di 

crescita, attraverso le vie chinasiche PI3, RAS / MAPK / ERK e PLC-γ per 

mediare lo sviluppo neuronale.  
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Le fusioni che coinvolgono NTRK1 sono state descritte per la prima volta in 

NSCLC nel 2013. Utilizzando un test di sequenziamento del DNA (NGS) su 

una raccolta di 36 campioni di adenocarcinoma polmonare senza altri driver 

oncogenici noti, hanno identificato 2 casi con fusioni in-frame che 

coinvolgono NTRK1 (Vaishnavi A. e coll., 2013). Una fusione ha coinvolto 

l'estremità 5 'della proteina che interagisce con l’enzima miosina fosfatasi-

Rho (MPRIP) e l'estremità 3' dell'NTRK1, incluso il dominio tirosina chinasi. 

La seconda fusione, invece, ha coinvolto l'estremità 5 'di CD74 e l'estremità 3' 

di NTRK1, sempre con il dominio tirosina chinasi intatto.  

Fino ad oggi sono solo state elaborate delle stime per descrivere la frequenza 

delle fusioni NTRK in NSCLC, che vanno dallo 0,1% tra tutti i NSCLC al 3% 

tra i pazienti senza altre mutazioni driver identificate. 

       l) Programmed death 1 (PD1 e PDL-1) 

Il PD1 (programmed death 1) è una proteina trans membrana localizzata sulla 

superficie delle cellule T.  

Molte proteine agiscono da inibitori dei linfociti-T, assicurandosi che si 

mettano in azione solo quando è necessario; CTLA-4, per esempio, fa da 

inibitore dei linfociti T immaturi mentre sono ancora nei linfonodi, mentre il 

PD-1 agisce inibendo i linfociti-T iperattivi in ogni parte del corpo. Entrambi 
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si trovano sulla superficie dei linfociti T e realizzano la loro funzione 

inibitrice quando sono attivati da altre cellule del sistema immunitario. 

PD1 si può legare a due proteine simili, PD-L1 e PD-L2. Il legame di PD-1 

con PD-L1 e PD-L2 si trovano sulla superficie di cellule del sistema 

immunitario e sopprimono la risposta immunitaria.  

Le cellule cancerose possono eludere il sistema immunitario, esprimendo il 

PD-L1 sulla loro superficie e, in questo modo, riescono ad ingannare il nostro 

sistema immunitario disattivando i linfociti T. Attraverso il legame di PD1 

con un recettore espresso su cellule neoplastiche (PD-L1), la citotossicità 

esercitata dalle cellule T sulle cellule tumorali viene soppressa e si riduce sia 

la sopravvivenza che la proliferazione delle stesse. Di recente, sono stati 

sviluppati nuovi trattamenti antitumorali che riescono a riaccendere la risposta 

immunitaria contro queste cellule cancerose bloccando le interazioni tra PD-1 

e PD-L1, ripristinando così la funzione dei linfociti T.  

L’aumento dell’espressione di PD-1 nei linfociti T CD8 di carcinomi non a 

piccole cellule del polmone indica una riduzione della proliferazione delle T 

cellule e della loro capacità di sintetizzare citochine. In diversi studi, elevata 

un'espressione di PD-L1 è stata associata a una sopravvivenza più breve 

rispetto a un'espressione bassa; la maggior parte delle casistiche indicano che 

i pazienti con espressione di PD-L1 elevata contro i pazienti con bassi valori 
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di espressione avevano maggiori probabilità di trarre benefici del trattamento 

con agenti anti-PD-1 / PD-L1 (nivolumab, pembrolizumab, durvalumab, 

atezolizumab e avelumab) in NSCLC avanzato che tratteremo più avanti. 

(Brody R. e coll., 2017). 
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2.2  Metodiche per la rilevazione dei target molecolari 

a) Sanger  

Il metodo di Sanger è un metodo definito enzimatico. Si basa sull’utilizzo di 

nucleotidi modificati (ddNTP), cioè di nucleotidi artificiali corrispondenti ai 

nucleotidi naturali grazie alla loro struttura, ma si differenziano per lo 

zucchero delle basi azotate, in quanto quest’ultimo è privo del gruppo 

ossidrilico nella posizione 3’. Questa modifica permette di interrompere la 

reazione di sintesi del DNA, in quanto non essendoci il gruppo –OH non sarà 

possibile la reazione fosfodiesterica in punti specifici della sequenza, 

impendendo di fatto l’allungamento del DNA.  

La reazione di Sanger prevede l’utilizzo di un template di DNA a singolo 

filamento, un primer per l’innesco della reazione di polimerizzazione, 

l’enzima DNA polimerasi, i deossinucleotidi e i dideossinucleotidi per 

terminare la reazione, che vengono marcati, radiattivamente o per 

fluorescenza, in modo da poter visualizzare le bande dei frammenti di DNA 

neo sintetizzato dopo aver eseguito l’elettroforesi.  

Il campione con il DNA da sequenziare viene diviso in quattro reazioni 

separate, ognuna delle quali contiene la DNA polimerasi e i quattro 

deossiribonucleotidi (dATP, dCTP, dGTP, dTTP). In ognuna reazione viene 

aggiunto solo uno delle quattro basi azotate modificate, in quantità 
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stechiometricamente inferiore, in modo da permettere l’elongazione del 

filamento. Con l’avvio della reazione, la polimerizzazione del DNA 

neosintetizzato si interrompe ogni qualvolta che viene incorporato un 

dideossinucleotide, data l’impossibilità di formare il legame fosfodiesterico. 

La selezione del ddNTP da parte della polimerasi è casuale, quindi il blocco 

della reazione che si verifica in momenti diversi per ogni tentativo di 

duplicazione dà origine a una serie di frammenti di DNA di lunghezza 

differente, che terminano nel punto in cui il ddNTP viene incorporato 

dall’enzima. 

Gli ultimi protocolli permettono l’utilizzo di una sola mix di reazione, nella 

quale sono presenti i 4 ddNTPs marcati con fluorocromi diversi, in modo da 

poter distinguere i diversi nucleotidi. 

 

Figura 7. Rappresentazione schematica del sequenziamento con il metodo di Sanger. Si possono notare i diversi 
frammenti generati, ciascuno con lunghezze differenti. 
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I frammenti generati vengono analizzati tramite elettroforesi su gel di 

policrilammide, che permette la separazione e visualizzazione dei frammenti; 

le bande vengono visualizzate su una lastra autoradiografica o tramite luce 

UV e la sequenza viene letta o sulla lastra o sul gel (in base al tipo di 

marcatura dei nucleotidi). 

Sul gel ogni sequenza di DNA si disporrà a formare una banda in posizione 

diversa in base alla sua lunghezza ed ognuna assumerà una fluorescenza 

diversa. Grazie all’analisi dei ddNTP terminali è possibile quindi ricostruire la 

sequenza nucleotidica che costituisce il DNA analizzato.  

Per quanto concerne la ricerca di mutazioni nel NSCLC, il sequenziamento 

con Sanger è focalizzato sull’analisi di regioni specifiche, nelle quali spesso 

avvengono mutazioni note, grazie all’utilizzo di KIT diagnostici forniti di 

primers specifici.  

I principali limiti di questa metodica consistono nella necessità di eseguire la 

corsa elettroforetica su gel per separare i frammenti di DNA. Inoltre, secondo 

Gao J. et all le metodiche NGS e q PCR hanno una sensibilità 

significativamente maggiore rispetto al Sanger, il quale non riesce a rilevare 

tassi di mutazioni sotto al 15% (Gao J. e coll., 2016).  Infine, il metodo di 

Sanger viene utilizzato anche su DNA estratto a partire da campioni istologici 
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o citologici, con una sensibilità tra il 20-30% rispetto ad altre metodiche 

(Shendure e coll., 2008).  

b) Pirosequenziamento 

Il pirosequenziamento è un metodo enzimatico che permette di sequenziare 

campioni di DNA a singolo filamento di massimo 100 bp in modo rapido e 

automatizzato. La metodica si basa sempre sull’utilizzo di primers, della DNA 

polimerasi e sull’uso del pirofosfato (PPi), una molecola che vene rilasciata 

quando viene incorporato il nucleotide complementare al template. I 

nucleotidi vengono rilasciati uno alla volta. Se il nucleotide in questione è 

complementare, la reazione di polimerizzazione eseguita dalla DNA 

polimerasi rilascia una molecola di PPi. Un’altra differenza rispetto al 

sequenziamento di Sanger è l’utilizzo di ulteriori enzimi. Uno è l ‘ATP-

fosforilasi, l’enzima che permette la conversione del fosfato inorganico in 

ATP, secondo la reazione:  

 

APS + PPi ↔ ATP + H2SO4 
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Figura 8. Rappresentazione schematica del pirosequenziamento. a) Incorporazione del nucleotide e conseguente 
emissione di luce tramite l'enzima Luciferasi. B) Degradazione del nucleotide da parte dell'enzima Apirasi e assenza di 

segnale luminoso. 

 

L’ ATP generato fornisce l’energia per la conversione della luciferina ad 

ossiluciferina, ad opera dell’enzima Luciferasi. Questa reazione permette 

l’emissione di segnale luminoso che viene registrato sottoforma di segnale da 

un software per la costruzione del pirogramma. Tramite questo grafico è 

possibile vedere quale nucleotide è stato inserito in quella determinata 

posizione della sequenza, grazie alla presenza di un picco. L’altezza del picco 

stesso, invece, permette di capire l’intensità del segnale: più il picco è alto, 

maggiore il segnale è intenso, per cui in quella posizione sono state 

incorporate più nucleotidi della stesso tipo (es. AAA). Un impulso triplo, per 

esempio, indica l’inserimento nello stesso punto di tre dNTP della stessa 

natura.  
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D’altro canto, se il nucleotide immesso nella reazione non è complementare al 

filamento stampo, interviene l’enzima Apirasi per degradarlo. 

Il pirosequenziamento ha diversi vantaggi rispetto al Sanger: non necessità di 

dNTp marcati o modificati e non è necessaria la corsa elettroforetica per la 

visualizzazione della sequenza. Inoltre, la sensibilità nella ricerca di 

mutazioni è migliore rispetto a quella ottenuta con la tecnica di Sanger: si 

aggira infatti intorno al 10%.  

D’altra parte, la limitazione del pirosequenziamento è la bassa precisione, 

poiché l'aggiunta di più di cinque nucleotidi identici non può essere rilevata in 

modo efficace. Inoltre, il costo, rispetto ad altre tecnologie di sequenziamento 

ad alto rendimento, è relativamente elevato. Sebbene pioniera nelle tecnologie 

di sequenziamento di seconda generazione, il pirosequenziamento è già stato 

superato e questo indica la velocità con cui le tecnologie di sequenziamento si 

stanno evolvendo. 

c)  Next Generation Sequencing (NGS) 

Negli ultimi anni, le tecnologie di sequenziamento di nuova generazione 

(NGS) hanno subito rapidi e importanti progressi, consentendo ai ricercatori 

di identificare e conoscere numerosissime reads di sequenze di acido 

nucleico, in tempi e costi relativamente ridotti. Anche nel campo diagnostico, 
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l’uso delle NGS hanno permesso lo studio di molte patologie complesse 

(epatocarcinoma, leucemie, carcinoma renale, melanoma, andando a sostituire 

i saggi microarray per la ricerca di mutazioni note.  

Le piattaforme NGS più diffuse sono il 454-Roche, Illumina, SoLid e Ion 

Torrent.  

La prima piattaforma rilasciata come NGS è stata la 454-Roche, ora in fase di 

eliminazione, disponibile in commercio dal 2004 ed è stata seguita 

dall'analizzatore del genoma Illumina nel 2006, dal sequencer SOLiD nel 

2007 e dallo Ion Torrent nel 2010. I diversi tipi di piattaforme differiscono 

principalmente per il metodo sequenziamento, dalla lunghezza delle reads 

generate, dal tasso di errore, dal costo e dal tempo di esecuzione.  

Tutte le NGS constano di due passaggi iniziali: la preparazione del template e 

il sequenziamento.  

I primi steps della preparazione prevedono l’estrazione del DNA e la 

preparazione della libreria. Le librerie di DNA preparate per il 

sequenziamento implica la frammentazione del DNA isolato in frammenti più 

piccoli, casuali e sovrapposti, seguita dal legame con l'adattatore. La 

lunghezza del DNA isolato e frammentato si aggira solitamente tra i 150 e i 

800 bp a seconda della piattaforma da utilizzare. La frammentazione può 
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essere eseguita con uno dei tre seguenti metodi: metodi fisico / meccanici (ad 

esempio, nebulizzazione ed ultrasuoni) o metodi enzimatici (ad esempio, con 

cocktail di endonucleasi specifiche) e trasposasi. 

I frammenti di DNA selezionati sono poi sottoposti all'amplificazione clonale. 

L'amplificazione clonale comporta l'amplificazione in fase solida dei 

frammenti di DNA. E’ una fase importante per l’ intensificazione del segnale 

rilevabile durante il sequenziamento. Il singolo frammento di DNA da 

sequenziare può essere legato a piccole sfere, a superfici ioniche o in cellula 

di flusso. A seconda della piattaforma di sequenziamento, vengono utilizzate 

la PCR a emulsione (emPCR) o la bridge PCR. 

La vera differenza tra le varie tecnologie NGS sta nel principio del 

sequenziamento. Finora sono stati sviluppati due approcci di sequenziamento 

di base: sequenziamento per sintesi o sequenziamento per ibridazione.  

I tre principali tipi di sequenziamento per sintesi sono il pirosequenziamento, 

sequenziamento con terminazione reversibile e il sequenziamento tramite la 

rilevazione di ioni idrogeno.  

La PCR in emulsione seguita dal pirosequenziamento è il protocollo su cui si 

basa la piattaforma 454-Roche. Questa particolare tipologia di PCR si basa su 

l’immobilizzazione dei frammenti di DNA su microbiglie, tramite adattatori. 
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Dall’estremità opposta del filamento di acido nucleico si legano molecole di 

streptavidina e vengono catturate in goccioline di emulsione separate. Ogni 

biglia funge da singolo reattore di amplificazione, posto in una piastra 

microtiter di circa 1,6 milioni di pozzetti, ognuno con diametro tale che poter 

ospitare solo una biglia. L'uso della piastra picotiter consente di eseguire in 

parallelo centinaia di migliaia di reazioni di pirosequenziamento, aumentando 

in modo massiccio il rendimento del sequenziamento stesso.   

Il sequenziamento con terminazione irreversibile è utilizzato, invece, dalla 

piattaforma di sequenziamento Illumina. In questo caso i frammenti di DNA 

delle librerie vengono amplificati mediante bridge PCR. Nella bridge PCR il 

DNA stampo viene frammentato in circa 100 nt e modificato in modo da 

avere l’estremità 5’ tronca. All’estremità 3’, invece, si lega il frammento di 

Klenow in modo da poter legare il template agli adattatori, a loro volta fissati 

su celle a flusso con oligonucleotidi di ancoraggio (ssDNA). Durante la 

bridge PCR i frammenti di DNA si ibridizzano con l’oligonucleotide di 

ancoraggio adiacente, formando un “ponte”.  

Segue poi il sequenziamento mediante terminazione reversibile con nucleotidi 

di terminazione reversibile (RT). Il nucleotide RT è protetto in gruppi 3′-OH 

(2-cianoetile) ed è marcato in modo fluorescente. All'aggiunta della miscela di 

nucleotidi RT alla cellula di flusso, la DNA polimerasi incorpora nucleotidi 
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modificati nel filamento di DNA che viene sintetizzato. Ogni ciclo di 

sequenziamento mediante terminazione reversibile consiste in tre fasi: 

incorporazione del nucleotide RT complementare al filamento di DNA 

attaccato con la cella di flusso, grazie dalla DNA polimerasi, la rilevazione 

del diverso segnale di fluorescenza per le quattro basi e, infine, il ripristino 

del gruppo 3′OH libero tagliando la parte terminale e la molecola reporter. La 

ripetizione di questo ciclo porta al sequenziamento del modello di DNA.  

 

Figura 9. Rappresentazione schematica del sequenziamento tramite la piattaforma Illumina. 

La competizione naturale tra tutti e quattro i nucleotidi presenti durante 

ciascun ciclo di sequenziamento riduce la probabilità di errore rispetto al 

pirosequenziamento. L'errore di sequenziamento degli omopolimeri viene 

superato da questa tecnica a causa dell'incorporazione di una singola base alla 

volta, poiché per l'aggiunta di un altro terminatore di base deve essere rimosso 

prima. Il sistema di sequenziamento a quattro canali viene utilizzato in 

Illumina HiSeq e MiSeq, in cui ciascuna base viene rilevata da una singola 
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immagine. Inoltre, Illumina ha ideato l'ultimo NextSeq 500 che ha solo la 

tecnologia SBS a due canali, riducendo il tempo di acquisizione delle 

immagini, il numero di cicli, il costo del sequenziamento e il tempo 

necessario per l'elaborazione dei dati, offrendo al contempo alta qualità e 

precisione. 

In ultimo, il sequenziamento tramite la rilevazione di ioni idrogeno è il 

principio di base della piattaforma Ion Torrent. 

Ion Torrent si basa sulla rilevazione dello ione idrogeno liberato per 

incorporazione di ciascun nucleotide; non dipende da basi, enzimi o 

rilevazione ottica alterati. Il template di DNA ottenuto dopo la preparazione 

della libreria e l'amplificazione clonale è legato a delle piccole sfere, 

posizionate all’interno di micropozzetti, in modo tale che ciascun 

micropozzetto contenga singole sferette. Viene aggiunto un singolo tipo di 

dNTP alla volta e la sua incorporazione viene rilevata mediante librazione di 

ioni idrogeno che attiva un sensore di ioni ISFET (Ion Sensitive Field Effect 

Transistor). La variazione del pH viene tradotto da segnale chimico in segnale 

digitale, misurato in pochi secondi. Rispetto ad altri metodi di 

sequenziamento, in cui il rilevamento è indiretto mediante scanner laser o 

telecamere CCD. 
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Figura 10. Schematizzazione del sequenziamento tramite la rilevazione di ioni idrogeno. 

 

Questa tecnica è molto rapida, in quanto il sequenziamento viene eseguito in 

tempo reale con una lunghezza di lettura di 200 nucleotidi e opera a basso 

costo, poiché non incorpora basi modificate e utilizza un singolo enzima 

polimerasi. Tuttavia, simile al 454-Roche, il sequenziamento di omopolimeri 

è soggetto a errori poiché le ripetizioni di nucleotidi porta a un segnale 

elettronico proporzionalmente più elevato, a causa del numero corrispondente 

di ioni idrogeno rilasciati.  

Il sequenziamento mediante ibridazione è il principio di base della 

piattaforma di sequenziamento SOLiD (Oligonucleotide Ligation Detection) 

di Applied Biosystems. La preparazione del template consiste nella 

frammentazione del DNA stesso e il legame con sequenze adattatrici note. Gli 

adattatori attaccati al frammento di DNA da sequenziare sono ulteriormente 
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attaccati a piccole biglie e, su di esse, amplificati tramite emulsion PCR. Gli 

ampliconi sono depositati su una lastra di vetro dove le biglie vengono legate 

covalentemente. 

Il sequenziamento include l'ibridazione di sonde. La sonda è lunga otto/nove 

basi ed è composta da una o due nucleotidi noti, seguite da tre basi degenerate 

e tre basi universali, attaccate a loro volta ad un marker fluorescente. Le 

sonde vengono ligate con i primers utilizzando una DNA ligasi e vengono 

rilevate mediante imaging a fluorescenza. Le sonde oligonucleotidiche sono 

legate in modo reversibile, per cui può essere scissa dopo il rilevamento 

preparando così il sistema per un altro sequenziamento. 

 

Figura 11. Rappresentazione schematica delle reazioni enzimatiche coinvolte nel sequenziamento SOLiD. 
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Questo ciclo viene ripetuto più volte per sequenziare il DNA target completo. 

Alla fine, le sequenze di basi saranno note solo in alcune posizioni, diverse 

dalle basi degenerate. Per sequenziare le posizioni saltate, si verifica un altro 

round di sequenziamento con un primer che ha una o più basi più corte del 

primer precedente. Pertanto, la sequenza del DNA bersaglio completo può 

essere ottenuta usando sonde di varia lunghezza. 

Il limite principale di questa piattaforma è la lunghezza delle reads generate; 

finora è stata finora migliorata da 35 bp a 85 bp. Brevi lunghezze di lettura 

comportano imprecisioni nell’assemblaggio.  

Le piattaforme di sequenziamento NGS, in generale, soffrono di due 

limitazioni. La prima, la breve lunghezza di lettura, che deve essere 

assemblata con l'aiuto di vari strumenti bioinformatici e gli errori, indotti 

dalla PCR, per il rilevamento del segnale di incorporazione dei nucleotidi. 

 La terza generazione di NGS o il sequenziamento SMRT (single molecule 

real time) è stata sviluppata come rimedio a queste limitazioni. Invece di 

sequenziare un modello clonalmente amplificato, viene sequenziato un 

singolo modello di DNA e questo ha anche portato a un uso minimo di 

sostanze biochimiche. Il sequenziamento di terza generazione fino ad oggi 

comprende sequencer come in Helicos, Pacific Biosciences e il 

sequenziamento di nanopori di Oxford Nanopore (Ambardar S. e coll., 2016). 
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d)  Spettrometria di massa (MALDI-TOF)  

La spettrometria di massa con sistema MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser 

ADsorption Ionization Time Of Flight) permette di evidenziare mutazioni, 

come delezioni, inserzioni e sostituzioni in modo rapido e quasi totalmente 

automatizzato. Questa metodica è caratterizzata da elevata selettività 

(nell’ordine di femtolitri), permettendo di rilevare sostanze presenti in miscele 

complesse, come quella biologica. I vantaggi dell’utilizzo sono molteplici, 

come il costo relativamente contenuto e il facile utilizzo, che ha permesso 

l’uso nell’ambito clinico e nella ricerca biomedica.  

Più in generale, la spettrometria di massa è una metodica che consente 

l’identificazione e l’analisi quantitativa di una molecola dalla determinazione 

della sua massa e della carica elettrica. Questo è possibile grazie a due 

principi principali. Il primo enuncia che la traiettoria di uno ione o di una 

particella carica in movimento può essere modificata per azione di un campo 

magnetico o elettrico e l’entità della deviazione è direttamente proporzionale 

al rapporto massa/carica della particella stessa. A parità di carica, particelle 

con massa minore subiranno deviazione maggiore. Il secondo principio, 

invece, riguarda la velocità assunta dalle particelle: uno ione, infatti, assume 

velocità diverse in funzione alla loro massa; Particelle con massa maggiore 

assumono velocità minore, sempre considerando la stessa carica. Quindi, gli 
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ioni con massa minore raggiungeranno prima degli altri il bersaglio su cui 

sono diretti; questo fenomeno è definito Time Of Flight ed è necessario per 

determinare con esattezza il momento in cui la molecola viene sottoposta 

all’accelerazione del campo elettrico. Ovviamente, requisito fondamentale per 

la spettrometria di massa è che le particelle siano ionizzate.  La camera di 

ionizzazione costituisce una sezione dell’apparecchiatura nella quale viene 

praticato il vuoto spinto (nell’ordine di 5-10 torr) dove viene collocato un 

filamento incandescente di rutenio o tungsteno. Il filamento è collegato con al 

catodo di una sorgente di corrente continua, che invia un flusso di elettroni 

verso la placca anodica. La differenza di potenziale tra anodo e catodo è 

nell’ordine di 50-100 V e gli elettroni vengono accelerati fino a 50-100 

elettron-volt.  

La tecnologia Maldi si basa sul metodo desorbimento/ionizzazione, che 

permette di studiare in modo preciso le molecole non volatili, come gli acidi 

nucleici, tramite spettrometria di massa. La ionizzazione del sistema si basa 

sull’ eccitazione tramite un raggio emesso da un laser, nello spettro dell’ UV 

o dell’ IR, fornendo l’energia per il desorbimento. Il campione di DNA è 

posto in una matrice solida, in grado di assorbire la radiazione laser, che viene 

eseguita a impulsi. A questo punto, la soluzione viene deposta su una 

superficie metallica inerte (MALDI spot) e il solvente viene fatto evaporare. 
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In questo modo si ottiene la matrice solida nelle molecole della quale sono 

disperse le molecole del campione: matrice e campione sono co-cristallizzati. 

Di seguito, il raggio laser viene inviato al campione e la sua energia verrà 

prima assorbita dalla matrice e da questa trasferita al campione dove sono 

presenti sequenze di DNA. Quest’ultime vengono desorbite in forma gassosa 

e ionizzate per trasferimento di protoni da parte di ioni derivanti dal 

desorbimento della matrice. Da ciascuna molecola si origina un’unica specie 

ionica che non subisce ulteriore frammentazione. 

Accoppiando la ionizzazione MALDI ad un analizzatore TOF si possono 

rapidamente separare e analizzare i componenti di miscele complesse di 

macromolecole. Negli analizzatori di massa TOF non vi è necessità di un 

campo elettrico o magnetico per selezionare gli ioni, perché si misura la 

velocità con la quale “volano” verso il rivelatore. Per poter avere una misura 

del tempo di volo è indispensabile l’esatta determinazione del momento di 

inizio della corsa: per questo motivo è importante che ci sia la produzione 

pulsata di ioni. Gli ioni provenienti dalla sorgente vengono accelerati da un 

forte campo elettrico, all’uscita del quale tutti gli ioni hanno uguale energia 

cinetica ma differente velocità, a seconda della loro massa. Lasciandoli 

correre in una regione dello strumento libera da campi elettrici, come un tubo 

sotto vuoto spinto, gli ioni raggiungeranno il rilevatore  in tempi diversi: al 
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collettore situato alla fine del tubo arriveranno prima le particelle più veloci, 

ossia quelle a massa minore.  

Infine, esistono software dedicati che analizzano i risultati, permettendo di 

identificare la sequenza e,di conseguenza, la presenza di possibili mutazioni. 

La spettrometria di massa con sistema MALDI-TOF presenta una sensibilità 

variabile tra il 2% e il 5%. Nel contesto del NSCLC, il kit Myriapod Lung 

Status permette di rilevare le principali mutazioni a carico di EGFR, KRAS, 

BRAF, NRAS, PIK3CA, ALK, ERBB2, DDR2, MAP2KI. Lo svantaggio è 

che potrebbe non identificare mutazioni non previste tra quelle del kit 

diagnostico utilizzato. 

 

e) Real-Time PCR 

 

La reazione polimerasica a catena in tempo reale è una metodica sviluppata 

sulla base della PCR elaborata da Mullis negli anni ’80, che permette di 

amplificare una sequenza di frammenti di DNA milioni di volte. A differenza 

della PCR classica, nella Real-Time PCR l’avanzamento dell’amplificazione 

viene monitorata in tempo reale. Il vantaggio principale della tecnica è di 

poter determinare in modo migliore la quantità iniziale di DNA presente nel 

campione. Per far ciò vengono utilizzate sonde fluorimetriche che, grazie a 



 

 

64 

 

determinare reazioni, emettono segnali fluorescenti che vengono rilevati da 

appositi dispositivi. I segnali emessi sono direttamente proporzionali alla 

quantità di DNA presente nel campione.  

L’obiettivo principale della RT-PCR è, dunque, distinguere e misurare in 

tempo reale e con estrema precisione sequenze specifiche di acido nucleico, 

anche se presente in piccole quantità nel campione iniziale (la maggior parte 

delle PCR consentono di amplificare frammenti di DNA compresi tra 0,1 e 10 

kilobasi, ma alcune permettono di amplificare frammenti fino a 40 kbp).  

Gli elementi principali per l’allestimento della metodica sono i primers, i 

quattro nucleotidi liberi, la DNA polimerasi termoresistente e un buffer di 

reazione nel quale sono presenti ioni, come ad esempio il magnesio, 

importanti per costituire l’ambiente idoneo per la reazione (Valasek MA e 

coll., 2005).  

L’analisi quantitativa del DNA si basa sulla conoscenza della cinetica di 

amplificazione, che, almeno nei primi cicli, dovrebbe produrre da ogni 

singola copia di DNA un’ulteriore frammento complementare, con un tasso di 

crescita pari a 2.   

La procedura della PCR prevede l’alternarsi di passaggi ripetitivi che 

configurano un ciclo di reazione.  
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La prima fase consiste nella denaturazione del campione, ovvero aumentando 

la temperatura fino a 94°-98° C per 30 secondi. Questo passaggio permette la 

denaturazione del DNA, rompendo i legami idrogeno tra le basi 

complementari, e permettendo l’apertura del doppio filamento di DNA. 

In seguito, si passa alla fase di annealing: la temperatura di riduce (fino a 50° 

C circa) per 20-40 secondi, permettendo il legame del primer con il filamento 

complementare. La regolazione della temperatura è fondamentale, in quanto 

una temperatura troppo bassa potrebbe portare alla formazione di filamenti 

aspecifici, a causa del legame del primer con regioni del DNA diverse da 

quelle in studio. D’altro canto, la temperatura troppo alta impedirebbe ai 

filamenti di legarsi.  

Una volta legati, vi aderisce l’enzima Taq polimerasi, proveniente dal batterio 

Thermus Acquaticus, che non viene denaturato dalle alte temperature. 

Nella terza ed ultima fase, definita di elongazione, la temperatura viene 

innalzata nuovamente fino a 75° C - 80 °C, viene attivata la Taq polimerasi la 

quale, utilizzando i nucleotidi presenti nella mix di reazione, sintetizza il 

nuovo filamento di DNA complementare a quello di legame, procedendo in 

direzione 5’→3’, determinando così la duplicazione del quantitativo di DNA 

presente.  
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Trattandosi di un meccanismo che si ripete ciclicamente, è caratterizzato da 

una crescita esponenziale, per cui si può scrivere l’equazione matematica che 

caratterizza l’andamento dell’amplificazione:  

X = X0 x 2c 

dove 

X = numero di copie del frammento 

X0 = numero di copie prima della PCR 

C = numero di cicli 

Tale cinetica è teorica per almeno due motivi: in primo luogo, difficilmente 

per ogni ciclo si otterrà sempre un ulteriore frammento, ma in media se ne 

ottiene una proporzione variabile. Per cui l’efficienza della PCR è spesso 

minore del 100% della resa, ovvero in termini matematici: 

X = X0 x (1+Ec) 

dove E rappresenta l’efficienza della PCR, compresa da 0% e 100%. 

Inoltre, la crescita esponenziale dei frammenti di PCR avviene normalmente 

solo nei primi cicli. Con la consumazione dei reagenti e l’aumento di prodotti 

residui, come il pirofosfato, tende a far diminuire l’efficienza e, di 

conseguenza, la sintesi del DNA.  
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Ciò comporta quindi un prima fase lineare di crescita esponenziale, seguita 

poi da una fase stabile fino ad arrivare ad un plateau: 

 

Figura 12. Curva di reazione della PCR con tendenza ideale (tratteggio nero) e due curve possibili (blu e rosso). E’ 
mostrato inoltre il livello soglia impostato (CT). 

 

Il termociclatore prevede l’impostazione di un valore soglia (Ct) per la 

quantità di DNA che ricada nella fase precoce esponenziale della PCR. In 

corrispondenza di tale soglia, la macchina rileva il numero di cicli necessari 

per raggiungere il valore impostato, cioè restituisce il CT o Cycle-threshold 

(sull’asse delle ascisse). Il valore di CT è un paramentro importantissimo e 

caratteristico di ogni curva di amplificazione di DNA. Se una curva origina da 

una quantità iniziale di DNA molto bassa rispetto ad un’altra curva (curva 

segnata in rosso rispetto a curva blu, figura 14), lo strumento rileverà quantità 

di DNA più basse ed insieme la curva apparirà spostata verso destra. In 
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pratica, se la quantità di DNA è bassa, occorreranno molti più cicli per 

raggiungere un valore soglia prefissato perciò il Ct sarà maggiore. 

Nella PCR quantitativa sono essenziali la presenza di fluorofori leganti il 

DNA. La fluorescenza è un fenomeno chimico/fisico di ri-emissione di luce 

da parte di molecole particolari, definite appunto fluorofori, a seguito di 

assorbimento di luce.  

L’energia luminosa assorbita, per eccitare gli elettroni di legame e farli 

passare al livello energetico superiore, devono essere di una certa lunghezza 

d’onda e frequenza. La dis-eccitazione avviene in modo molto rapido e questo 

provoca la ricaduta degli elettroni al livello energetico inferiore; questo 

avviene con emissione di luce fluorescente, con frequenza minore e lunghezza 

d’onda maggiore. La fluorescenza viene sfruttata negli strumenti che 

eseguono la Real Time PCR, rilevando indirettamente la concentrazione del 

DNA dal valore della fluorescenza emessa. 

I fluorofori usati nella Real Time PCR sono principalmente di due tipologie: 

intercalanti generici del DNA, come il Sybr Green e l’Eva Green, o sonde 

specifiche. 

Il Sybr Green consiste in una sonda aspecifica che si lega con alta affinità al 

solco minore del DNA e solo quando intercalato può assorbire luce a 494 nm 
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ed emetterla a 521 nm.  Durante l’annealing dei primer con il campione di 

DNA, alcune molecole fluorescenti si legano ed infine, durante l’elongazione, 

si verifica l’aumento di fluorescenza che corrisponde all’aumento del numero 

di copie di DNA presente.  

L’uso degli intercalanti del DNA è tutt’oggi un metodo poco costo, il che li 

rende utili, per esempio, per il controllo del profilo della curva di 

dissociazione del DNA. Al contempo, è però poco specifico, data la 

possibilità di legame della sonda in qualsiasi doppia elica (primers compresi) 

senza poter distinguere da che tipo di acido nucleico proviene la fluorescenza 

(primers o ampliconi). 

Le sonde fluorescenti specifiche, invece, sono composte da una porzione ben 

definita che si ibridizza in modo altamente specifico con il frammento da 

amplificare. Inoltre, contengono il fluoroforo, il quale permette l’emissione di 

luce in modo dipendente al legame della sonda stessa con il filamento di 

DNA. 

Le più conosciute sono le sonde FRET. In questa tipologia di sonde la luce è 

soggetta ad un fenomeno chimico-fisico definito appunto “FRET” 

(Flourescence Resonanc Energy Transfer). L’effetto FRET consiste 

essenzialmente nell’effetto combinato di due molecole in grado di emettere 

fluorescenza in seguito ad una eccitazione. L’effetto si ha quando le due 
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molecole sono vicine. La prima molecola, definita donor, viene colpita da 

un’onda luminosa ad una determinata lunghezza d’onda, tipicamente quella 

relativa al suo picco di assorbimento. La molecola donor emette perciò 

fluorescenza, generando uno spettro di emissione che si andrà a sovrapporre a 

quello della seconda molecola (definita acceptor). Il donor, quindi, non emette 

luce ma trasferisce l’eccitazione in modo risonante all’acceptor, il quale 

emette a sua volta un quanto luminoso della sua lunghezza d’onda 

caratteristica. Questo effetto agisce a corto raggio, perciò le due molecole 

devono essere abbastanza vicine. Le FRET-probes sono solitamente due 

sonde, marcate con fluorocromi diversi (donor e acceptor). Quando le sonde 

non sono legate alle sequenze target, il segnale fluorescente proveniente 

dall’accettore non è rilevato; durante la fase di annealing della reazione di 

PCR, le sonde FRET si ibridizzano alle sequenze target. In questo modo il 

donor si avvicina all’acceptor, permettendo il trasferimento di energia con 

conseguente produzione di un segnale fluorescente rilevabile.  
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Figura 13. Funzionamento delle FRET-probes. A sinistra, due oligonucleotidi marcati rispettivamente con fluorescina 
all’estremità 5’, l’altra con rodamina all’estremità 3’. Durante la fase di annealing, le sonde si legano al template ed, 

avvicinandosi, danno luogo all’effetto FRET con conseguente emissione di fluorescenza. 

 

Esistono altre tipologie di sonde specifiche. Per esempio, la sonda Taqman è 

un oligonucleotide  di 20-30 nucleotidi che si lega all’interno della regione 

delimitata dai primer. L’estremità 5’ è legata alla molecola reporter (R) di 

colore verde, cioè quella che emette fluorescenza, mentre l’estremità 3’ è 

legata la molecola quencer (Q) di colore rosso. Man a mano che procede 

l’amplificazione, la sonda Taqman si ibrida con la sequenza target a valle di 

uno dei primer. Fino a quando la sonda rimane intatta, la vicinanza tra R e Q 

annulla l’emissione del segnale di fluorescenza, proprio per il trasferimento di 

energia tra la prima e la seconda molecola. Nel momento in cui la Taq 

polimerasi incontra la sonda appaiata, grazie alla sua attività 5’ → 3’ 

esonucleasica, la degrada, ponendo fine all’effetto FRET e allontanando le 

due molecole. L’allontanamento tra il R e il Q pone fine all’attività di 

assorbimento di quest’ultimo e permette al R di emettere fluorescenza: la 

successiva illuminazione della miscela provoca, appunto, l’emissione di 
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fluorescenza rilevabile, proporzionale alla quantità di prodotto di PCR 

accumulato (Nagy A. e coll., 2017; Gangisetty O. e coll., 2010). 

 

 

Figura 14. Rappresentazione della sonda Taqman, un oligonucleotide contentente il Reporter (FAM, 6-carbossimetil-
rodamina) all’estremità 5’ e il Quencer (TAMRA, 6-carbossifluorescina) all’estremità 3’. Durante la PCR, la Taq 

polimerasi estende il primer attraverso l’attività esonucleasica 5’→ 3’ , separando il reporter dal quencer. 

 

Ampiamente utilizzate nelle reazione di qPCR sono anche le sonde 

Molecular-Beacon. Queste probes sono oligonucleotidi progettati sia per 

essere specifici per il template di DNA, ma anche per poter assumere la 

conformazione tipica a stem-loop, per complementarietà delle porzioni 

all’estremità. In tale conformazione, il fluoroforo all’estremità 5’e il quencer 

all’estremità opposta sono ravvicinati, per cui, come nel caso precedente, non 

si sviluppa fluorescenza. Con l’ibridizzazione della sonda con il template di 

DNA, la sonda assume una nuova conformazione distesa, che permette al 

fluoroforo di allontanarsi dal quencer, producendo il segnale fluorescente. 
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Quando la temperatura si alza, durante al fase di extension, la sonda si stacca 

dall’amplicone e riprende la conformazione a forcina, bloccando l’emissione 

di fluorescenza. A differenza delle sonde Taqman, le Molecular Beacon non 

vengono distrutte durante la reazione di amplificazione, per cui posso 

ibridizzarsi nuovamente durante il ciclo successivo. 

 

Figura 15. Rappresentazione grafica della struttura e del funzionamento di una sonda Molecular Beacon. Si mostra la 
conformazione stem-loop data dalla complementarietà dell'estremità della sonda, con i legami con il reporter e il quencer. 

A destra, l'ibridazione della sonda e allontanamento degli stessi, con conseguenza emissione fluorescente. 

 

Oltre alla Real Time PCR, esistono anche altre “varianti” della reazione di 

PCR. La PCR allele-specifica, per esempio, viene utilizzata per la ricerca di 

mutazioni note, conoscendo quindi la sequenza specifica. In questa metodica, 

la Taq polimerasi necessita l’ibridazione perfetta a livello dell’estremità 3’; 

per questo motivo, vengono utilizzati primers specifici, riuscendo così ad 

amplificare questa regione ed evidenziare l’eventuale presenza di mutazioni. 

In questo caso, non è necessaria l’analisi dell’amplificato tramite gel 

elettroforetico. Recentemente, la Real-Time PCR allele specifica è stata 
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utilizzata nel contesto della biopsia liquida, con una sensibilità di rilevazione 

su DNA neoplastico circolante tra 0,5% e 1%. I vantaggi dell’utilizzo di 

questa metodica sono principalmente la rilevazione di mutazioni specifiche e 

l’analisi di più mutazioni, usando un mix di primers ( Multiplex PCR). 

La metodica AMRS (Amplification Refractory Mutation System) permette 

l’amplificazione del DNA utilizzando oligonucleotidi complementari alla 

sequenza normale e a quella mutata. Si effettuano separatamente due reazioni 

di amplificazione, utilizzando però 3 primers. Una coppia di primer è comune 

ad entrambe le reazioni, mentre l’altro è presente in due versioni, 

complementari entrambi all’estremità 3’, ma differenti per un solo nucleotide, 

rappresentando la sequenza normale e quella mutata. 

La droplet digital PCR prevede la distribuzione del DNA da amplificare in 

diverse reazioni, divise in compartimenti. Alcune di queste non presentano il 

template, altre lo hanno, altre ancora hanno più di una copia di template. 

Dopo l’amplificazione, grazie all’emissione di segnale fluorescente, le 

reazioni contenenti più template verranno considerate come risultato positivo, 

mentre le reazioni senza produrranno risultati negativi. Il numero di molecole 

di DNA target verrà poi calcolato dalla frazione di reazione endpoint positive, 

usando le statistiche di Poisson. Il vantaggio di questa metodica è l’estrema 

sensibilità, in quanto può arrivare fino a 0,001%. Nella pratica clinica 
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l’estrema sensibilità può portare all’errata valutazione di falsi positivi; il 

limite massimo repertabile corrisponde al 5% allele mutato (Benjamin J. e 

coll., 2011) . 

Un ulteriore applicazione della tecnica di PCR è rappresentata dalla Multiplex 

Ligation Dependent Probe Amplification (MLPA). E’ un metodo per stabilire 

il copy-number (variazione del numero di copie di un frammento di DNA) di 

40-45 sequenze nucleotidiche in una sola reazione. Può essere applicato sia al 

DNA genomico, per trovare il numero di copie o quantificare la metilazione, 

sia all’ mRNA. Un ruolo fondamentale è attribuito alle due sonde MLPA. Una 

è costituita da un’estremità complementare ad un sito bersaglio nel DNA 

template, mentre l’altra estremità è rappresentata da un oligonucleotide in cui 

le ultime venti paia di basi sono complementari ad un primer universale M13. 

Soltanto in una delle due sonde vi è anche una sequenza aspecifica, avente 

una lunghezza precisa, aggiunta solo per permettere il riconoscimento in base 

alla lunghezza dei frammenti marcati che si produrranno alla fine della 

reazione. Le sonde sono in grado di unirsi in un’unica sonda quando esse sono 

legate ai relativi target. Questo permette di amplificare in modo selettivo gli 

oligonucleotidi legati. Ogni sonda completa è caratterizzata da una lunghezza 

precisa, per cui il prodotto di amplificazione verrà identificato facilmente sul 

gel d’agarosio. 
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  f) Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) 

L’ibridazione in situ a fluorescenza permette la visualizzazione di specifiche 

sequenze di DNA cromosomico in un preparato cellulare. La FISH è una 

tecnica che consiste essenzialmente nell'ibridare una sonda di DNA alla sua 

sequenza complementare su preparazioni cromosomiche precedentemente 

fissate su vetrini. Le sonde sono delle brevi sequenze di 10-25 nucleotidi, 

ottenute tramite nick-translation o PCR; vengono poi marcate con fluorocromi 

direttamente o indirettamente. Con il metodo diretto il fluorocromo viene 

incorporato direttamente nella sonda durante la sintesi della stessa, oppure si 

attacca covalentemente ad un nucleotide in modo da permette la 

visualizzazione del complesso DNA-sonda, attraverso microscopio a 

fluorescenza. Nel metodo indiretto, invece, il segnale viene determinato 

dall’iterazione tra biotina o digossina, legate ad un nucleotide della sonda, con 

un substrato. La biotina si lega alla proteina batterica streptavidina (SAV) per 

affinità, mentre la digossina è uno steroide vegetale con il quale viene legato 

un anticorpo specifico anti-digossina. Quest’ultimo metodo risulta migliore in 

quanto la visualizzazione del segnale risulta più intensa. 

Sonde e target vengono infine visualizzati in situ, mediante analisi al 

microscopio a fluorescenza. Attraverso questa tecnica, quindi, è possibile 

localizzare su cromosomi metafasici sequenze genomiche, anche di limitata 
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estensione, e di identificare una loro eventuale localizzazione alterata 

(traslocazione o inversione), una loro assenza (delezione) o una loro aggiunta 

(duplicazione).  

Grazie all’approccio molecolare e citologico, il vantaggio principale di questa 

tecnica risiede nella sua capacità unica di fornire un’alta risoluzione sia a 

livello di analisi del DNA sia per le indagini cromosomiche, mantenendo allo 

stesso tempo le informazioni a livello della singola cellula.  

Questa tecnica viene usata anche su preparati istologici precedentemente 

inclusi in paraffina e fissati in formalina; per questo motivo, il primo step è 

rimuovere la paraffina dal campione.  

La FISH, nel contesto del NSCLC, viene utilizzata per la ricerca di 

riarrangiamenti dei geni ROS1, MET, RET e ALK. In quest’ultimi le sonde si 

legano all’estremità di sequenze definite “hot spot” (posizione in cui si 

identifica la rottura della traslocazione, se presente).  
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3. Terapia antitumorale 

       3.1 Farmaci contro EGFR 

Le terapie per il trattamento del NSCLC si sono evolute rapidamente negli 

ultimi anni. Con la conoscenza dei geni e delle loro mutazioni driver, è stato 

possibile identificare nuove strategie per curare il NSCLC, ed in particolare 

l’adenocarcinoma.  

Ad oggi, sono in via di nuove terapie anti-EGFR, -VEGF, -ALK e –ROS1 

oltre a quelle già presenti; le terapie mirate contro MET, RET, NTRK e 

BRAF sono in fase di studio e possiedono un enorme potenziale per curare 

questi pazienti. D’altro canto, invece, non esistono attualmente terapie efficaci 

per target come KRAS, FGFR1, DDR2.  

La ricerca di nuovi geni driver nell'NSCLC, con un vero e proprio valore 

prognostico-predittivo, è essenziale per la scelta del corretto regime 

terapeutico personalizzato. I driver per la diagnosi molecolare sono in 

continuo aggiornamento, come riassunto nella tabella 2. 
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Tabella 2. Principali geni driver con valore prognostico/predittivo nell’adenocarcinoma polmonare. 

 

In particolare, l’identificazione delle mutazioni del gene EGFR ha permesso 

un importante cambiamento nel trattamento e nella prognosi dei pazienti con 

adenocarcinoma polmonare. 

Negli adenocarcinomi polmonari infatti, le mutazioni di EGFR si verificano a 

carico degli esoni 18-21, che codificano per una porzione del dominio della 

GENE 

DRIVER 

TIPO DI 

ALTERAZIONE 

FREQUENZA FUNZIONE IMPLICAZIONE 

EGFR Mutazione 10-35% attivazione pathways PI3K-ART 

e RAS-MEK-ERK 

Prognostico/ 

predittivo 

HER2 Mutazione 10-15% attivazione pathways PI3K-ART 

e RAS-MEK-ERK 

Predittivo/ 

prognostico 

ALK Riarrangiamento 

cromosomico 

3-7% Attivazione pathways RAS-

MEK-ERK-STAT3, PIK3-ART 

Predittivo/non 

prognostico 

ROS1 Riarrangiamento 

cromosomico 

1-2% Attivazione pathways JAK-

ATAT3N, RAS-MEK-ERK 

Predittivo/ non 

prognostico 

MET Amplificazione 2-4% Associato a diverse neoplasie Prognostico negativo 

RET Riarrangiamento 

cromosomico 

1% Simile a ROS1 Non predittivo/ 

prognostico 

KRAS Mutazione 25% Attivazione pathways 

RAS/RAF/ERK 

Predittivo/ 

prognostico 

BRAF Mutazione 1-3% Simile a KRAS Non predittivo/ 

prognostico 

PIK3CA Mutazione 2% Attivazione pathway PIK3-ART Prognostico 

NTRK Fusioni 3% Attivazione vie chinasiche PI3, 

RAS / MAPK / ERK e PLC-γ 

Predittivo 
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tirosin-chinasi (Figura 16), e allo stato attuale, sono stati approvati diversi 

TKI per il trattamento di questi pazienti che presentano il gene EGFR mutato 

(circa il 15-20%), quali gli inibitori dell'EGFR a piccole molecole (Gefitinib, 

Erlotinib e Afatinib) come terapia di prima linea.  

 

Figura 16. Principali mutazioni attivanti e di resistenza sul gene EGFR. 

 

I pazienti con adenocarcinomi e EGFR mutato possono presentare delezioni 

nell'esone 19 o sostituzioni di leucina con arginina (L858R) nell'esone 21 (le 

cosiddette "mutazioni comuni”) che rispondono molto bene al trattamento con 

farmaci TKI; sono state inoltre identificate altre mutazioni con sensibilità 

variabile agli inibitori della tirosin-chinasi, come le mutazioni nell'esone 18 

dove la più frequentemente rilevata è la mutazione G719X, associata ad un 

aumento di risposta alla terapia di 10 volte superiore rispetto all'EGFR di tipo 
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wild-type (Castellanos E. e coll., 2017). L’importanza delle mutazioni 

attivanti di EGFR nel mantenere in vita le cellule maligne è dimostrata anche 

dalla notevole efficacia dei TKI. Tutte le mutazioni attivanti coinvolgono la 

tasca di legame dell’EGFR per l’ATP sul dominio tirosin-chinasico e 

conducono ad una attivazione ligando-indipendente del recettore EGFR con 

notevole vantaggio proliferativo e inibizione dell’apoptosi. 

Fino a qualche anno fa, Gefitinib ed Erlotinib venivano classificati come 

farmaci di prima linea (rispettivamente di prima generazione), seguiti da 

Afatinib e Dacomitinib (di seconda generazione) e Osimertinib come farmaco 

di seconda linea (e terza generazione). L'uso di TKI ha migliorato 

significativamente l'esito clinico, cioè la sopravvivenza libera da progressione 

(PFS) e il tasso di risposta globale (ORR), rispetto alla chemioterapia 

standard a base di platino (Del Re M. e coll, 2019). 

L’ Erlotinib è un EGFR-TKI reversibile molto potente. Insieme a gefitinib, 

hanno dimostrato notevoli tassi di risposta e benefici nella sopravvivenza 

libera da progressione rispetto alla chemioterapia convenzionale di prima 

linea a base di platino (Tjian T. e coll, 2017).  

Ulteriori studi hanno dimostrato che erlotinib utilizzato in concomitanza a 

cisplatino e gemcitabina non conferiscono alcun beneficio in termini di 

sopravvivenza rispetto alla sola chemioterapia nei pazienti con NSCLC 
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avanzato mai sottoposti a chemioterapia. In ulteriori studi precedenti, si 

evince che erlotinib insieme alla chemioterapia di prima linea standard non 

miglioravano la sopravvivenza nei pazienti con NSCLC. La mancanza di 

benefici generali in questi studi solleva interrogativi sul trattamento con 

erlotinib insieme ad agenti chemioterapici, suggerendo la necessità di 

strategie alternative. D’altra parte, l'uso di gefitinib ha mostrato un 

miglioramento significativo della PFS e dell'OS in pazienti selezionati con 

NSCLC non squamoso allo stadio IIIB / IV (Chen Z. e coll, 2019). Inoltre, i 

pazienti con adenocarcinoma e EGFR wild-type sono principalmente 

resistenti a erlotinib e gefitinib, pertanto sono necessari potenziali 

chemosensibilizzanti per sensibilizzare le cellule di tipo adenocarcinomatoso 

EGFR wild-type al trattamento con TKI. 

Oltre alle mutazioni attivanti, in circa il 2% degli adenocarcinomi è possibile 

osservare nella prima diagnosi molecolare anche mutazioni associate alla 

resistenza del gene EGFR definite naïve, soprattutto a carico dell’esone 20 

come inserzioni o la sostituzione della Treonina in Metionina a livello del 

codone 790 (T790M), con una probabilità maggiore di verificarsi in pazienti 

di sesso femminile, di etnia asiatica o non fumatori. La treonina 790 è il 

residuo gatekeeper in EGFR, così chiamato perché la sua posizione chiave 

all'interno di una tasca idrofobica nella parte posteriore della fessura di 
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legame dell'ATP, lo rende determinante per la specificità dell'inibitore delle 

protein-chinasi. La sostituzione di questo residuo con una metionina, più 

voluminosa, causa la resistenza, a causa dell’ingombro sterico con il legame 

di TKI, inclusi gefitinib ed erlotinib (Yun C. e coll., 2008). 

Tutti i pazienti con una risposta iniziale ai TKI di prima e seconda 

generazione però (che varia da paziente a paziente) svilupperanno una 

mutazione di resistenza. La T790M rappresenta circa il 60% di tutti i vari 

meccanismi di resistenza acquisita in seguito a terapie con farmaci TKI (vedi 

figura 17) (Takeda M. e coll, 2017, Kazandjian D. e coll., 2016).    

 

Figura 17. Mutazioni di resistenza del gene EGFR acquisite dopo terapia con TKI 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yun%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18227510
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La comprensione dei meccanismi molecolari alla base della resistenza alla 

terapia con TKI è di fondamentale importanza perché permette di modificare 

la terapia al momento della comparsa della mutazione di resistenza invece di 

attendere la progressione clinica della malattia.   

Fino a pochi anni fa, le terapie TKI di terza generazione altamente selettivi 

per EGFR mutante, quale Osimertinib, hanno dimostrato l'efficacia in pazienti 

con adenocarcinoma polmonare con mutazioni T790M acquisite dopo 

progressione durante il trattamento con un TKI di prima linea (Castellanos E. 

e coll., 2017). Sebbene la mutazione EGFR T790M è conosciuta come un 

meccanismo di resistenza acquisita, anche nelle vesti di resistenza adattativa 

svolge un ruolo importante in risposta alla terapia mirata. A differenza della 

resistenza acquisita, la resistenza adattiva è un processo in base al quale le 

cellule tumorali possono rispondere più o meno rapidamente all'inibizione 

dell'oncogene, alterando il pathway canonico per promuovere la 

proliferazione e la sopravvivenza delle cellule.  

Da uno studio condotto nel 2017 (FLAURA) su pazienti con adenocarcinoma 

con EGFR mutati nell’esone 19 e nell’esone 21 (L858R), si è avuto un 

cambiamento nel piano terapeutico di questi pazienti. Lo studio ha dimostrato 

che la somministrazione dell’Osimertinib direttamente in prima linea mostra 
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un vantaggio di efficacia clinicamente significativo rispetto alle terapie 

standard di prima linea, Erlotinib o Gefitinib. 

I risultati di questo studio clinico di Fase III dimostrano infatti che 

Osimertinib ha ridotto, in più della metà dei pazienti, il rischio di progressione 

o decesso, con importanti benefici in tutti i sottogruppi, inclusi quelli con e 

senza metastasi cerebrali. La durata mediana di sopravvivenza libera da 

progressione è senza precedenti: 18,9 mesi, rispetto ai 10,2 mesi dello 

standard di cura attuale (Soria JC e coll., 2018). 

Questo cambiamento nella gestione terapeutica di questi pazienti porterà però, 

nel breve tempo, a un cambiamento dello scenario di nuove resistenze a 

questo tipo di terapia.  

 

Figura 18. Mutazioni di resistenza derivante da Osimertinib. 



 

 

86 

 

Come si evince dalla figura 18, le mutazioni di resistenza derivate dalla 

somministrazione dell’Osimertinib in prima linea saranno molteplici 

compresa la mutazione resistente a carico del gene EGFR al residuo di 

cisteina in posizione 797 (C797), e non sarà più la T790M (Fig. 18). Le 

mutazioni di EGFR C797 sono state definite il “tallone d’Achille” per tutti gli 

attuali TKI di terza generazione, in quanto fungono da inibitori irreversibili, 

impedendo il legame covalente del farmaco con la cisteina 797.  

Un altro studio ha riportato un caso di una donna non fumatrice con 

adenocarcinoma polmonare ampiamente metastatico, progredita attraverso la 

chemioterapia di prima linea e l'Erlotinib di seconda linea. Dopo il riscontro 

della mutazione di resistenza T790M, è stata arruolata nello studio AURA di 

fase 1 di Osimertinib per 9 mesi, prima della progressione della malattia. La 

biopsia tumorale ha mostrato poi la mutazione EGFR C797S, oltre a T790M. 

Sotto la forte pressione selettiva dei TKI, il tumore ha sviluppato mutazioni 

T790M secondarie e C797S terziarie nel gene EGFR per bypassare le TKI e 

mantenere la segnalazione EGFR. Uno studio recente ha riscontato, in 13 

pazienti affetti da NSCLC, resistenza acquisita a Osimertinib; in particolare, 

sono stati trovati quattro pazienti positivi per l'amplificazione del MET sia nei 

campioni di plasma che di tessuti. Inoltre, l’analisi di sopravvivenza ha 

mostrato una migliore PFS / sopravvivenza globale (OS) in pazienti 



 

 

87 

 

senza alterazioni del MET, confermando che il MET è un meccanismo più 

frequente di resistenza ai TKI di terza generazione. Diversi casi hanno 

dimostrato che la terapia di combinazione con Osimertinib e Crizotinib, di 

terza generazione, può essere efficace in pazienti positivi per le mutazioni di 

EGFR e MET, rilevati dalla biopsia liquida (Del Re M. e coll., 2019). 

Un gruppo del Dana Farber Cancer Center ha utilizzato la mutagenesi sito-

diretta nelle linee cellulari Ba / F3 mutanti per EGFR T790M per cercare le 

mutazioni di resistenza acquisite nel gene EGFR: sono stati identificati tre 

principali mutanti resistenti, EGFR L718Q, L844V e C797S, ma solo la 

mutazione C797S conferisce resistenza a Osimertinib. Cosa più interessante, 

in presenza di delezioni dell’esone 19 o L858R e T790M, la mutazione 

C797S porta alla resistenza a tutti gli inibitori EGFR attuali (Gefitinib, 

Afatinib, e Osimertinib) (Wang S. e coll, 2016). 

La maggior parte delle mutazioni attivanti di EGFR che si verificano 

nell’adenocarcinoma, prima del trattamento, sono generalmente mutualmente 

esclusive con quelle di altri geni driver, anche se con le nuove metodiche di 

NGS messe ultimamente in atto, questo dogma inizia ad essere ormai 

superato. Infatti, è stato recentemente riportato che ulteriori alterazioni driver 

come riarrangiamenti di ALK e ROS1, mutazioni a carico di KRAS e 

l’amplificazione di MET possano coesistere con le mutazioni di EGFR, in una 
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piccola percentuale di adenocarcinomi polmonari naïve alla terapia TKI. Un 

recente studio di database che comprendeva 17664 pazienti con carcinoma 

polmonare ha identificato 2-3 mutazioni driver concomitanti in quasi l'1% di 

questi casi (Jakobsen J. N. e coll., 2018).  

È interessante notare che i casi di NSCLC con mutazioni a carico di EGFR e 

KRAS, con percentuale allelica KRAS superiore a quello dell’EGFR, hanno 

avuto un PFS significativamente più breve (2.42 vs 11.09 mesi; p = 0,0081) e 

un tasso di risposta inferiore (16,7 vs 57,1%). Allo stesso modo, uno studio su 

cfDNA ha mostrato che il 48,5% dei campioni di plasma era positivo per 

la mutazione KRAS dopo il trattamento con TKI EGFR e il 39,4% di quelli 

aveva una mutazione KRAS e EGFR (Del Re M. e coll., 2017). 

Le mutazioni a carico di PI3KCA possono invece coesistere con le mutazioni 

di EGFR e giocano un ruolo nella resistenza ai TKI. La mutazione di BRAF si 

verifica nel ~ 5-7% dei pazienti con adenocarcinoma, e le mutazioni V600E e 

G469A sembrano possano coesistere con la mutazione T790M di EGFR.  

 

 3.2 Farmaci contro ALK/ROS1 

Nello scenario delle terapie molecolari per il trattamento dell’adenocarcinoma 

polmonare, anche per i riarrangiamenti genici a carico dei geni ALK, ROS1, 
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MET e NTRK sono state validate terapie con l’uso di TKI. Ne è un esempio il 

Crizotinib, di prima classe come inibitore di ALK, ROS e MET (Sgambato A. 

e coll., 2018), inizialmente approvato per il trattamento standard di 

adenocarcinomi positivi per riarrangiamenti a carico di ALK. 

Come per le terapie con TKI contro EGFR, anche in questo contesto, i 

pazienti possono sviluppare col tempo delle resistenze al Crizotinib, 

sottoforma di mutazioni di ALK, quali C1156Y, L1196M o G1269A.  

Per questo motivo sono stati poi validati farmaci di seconda generazione, più 

potenti e con maggiore efficienza nel controllo della malattia. Questi farmaci 

sono Ceritinib, Alectinib e Brigatinib, ultimamente approvati dalla FDA. 

Questi TKI sono associati ad un tasso di risposta di circa il 50% e ad un tasso 

di sopravvivenza libera da progressione di 7-12 mesi nei pazienti resistenti a 

Crizotinib. 

Per quanto riguarda i riarrangiamenti di ROS1, ad oggi Crizotinib è l’unico 

TKI ad essere utilizzato nel trattamento di pazienti con adenocarcinoma. I 

TKI di seconda generazione (Ceritinib, Brigatinib, Entrectinib) hanno 

efficacia limitata contro i riarrangiamenti di ROS1 (Sgambato A. e coll., 

2018, Shaw A.T. e coll., 2018). 
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Sono inoltre stati svolti numerosi studi molto recenti, dai quali si evince la 

sensibilità all’utilizzo di farmaci TKI contro riarrangiamenti del gene NTRK, 

come ad esempio Larotrectinib e Entrectinib (Farago A.F. e coll., 2018). 

Entrectinib, ad esempio, è un potente inibitore di NTR. In uno studio di fase I, 

Entrectinib ha dimostrato una efficace attività in diverse neoplasie solide 

avanzate, tra cui adenocarcinomi polmonari, positive alla fusione NTRK. 

Sono tutt’oggi in corso studi con questo farmaco e la ricerca di altri nuovi 

inibitori di NTRK (Pranshu B. e coll., 2016). 

 

3.3 Immunoterapia e farmaci contro PDL-1 

Per il trattamento dei carcinomi squamocellulari e per gli adenocarcinomi è 

stata introdotta dal 2015 l’immunoterapia. Le cellule tumorali, grazie 

all’elevata propensione ad accumulare alterazioni genetiche, espongono sulla 

loro superficie antigeni differenti rispetto a quelli delle cellule sane, 

favorendo quindi lo sviluppo di cloni immunogeni, riconoscibili cioè dal 

sistema immunitario. L’immunoterapia sfrutta proprio la possibilità di 

individuare gli antigeni tumorali da parte delle cellule presentanti l’antigene e 

di stimolare i Linfociti T, che, a loro volta, attaccano le cellule tumorali 

distruggendole. 
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Per prevenire il danno tessutale, derivato da una prolungata attivazione del 

sistema immunitario, sono stati selezionati dei pathways che spengono la 

risposta immunitaria. Tra questi, il checkpoint PD-1/PD-L1 inibisce 

l'attivazione delle cellule del sistema immunitario e viene sfruttato dalle 

cellule tumorali per sfuggire al sistema immunitario. Recentemente, l’utilizzo 

dell'immunoterapia per il trattamento di neoplasie mirata a target immunitari 

con anticorpi contro il PD-1 e il suo ligando PD-L1 ha avuto riscontri positivi 

ed oggi è una modalità di trattamento consolidata per l’adenocarcinoma 

polmonare, in quanto nel corso degli anni sono stati elaborati farmaci in grado 

di inibire il suddetto checkpoint PD-1 e ripristinando l'attività antitumorale 

delle cellule T.  

Nel 2015 due inibitori del checkpoint immunitario mirati al PD-1, Nivolumab 

e Pembrolizumab, sono stati approvati per la terapia di seconda linea, 

appunto, degli adenocarcinomi polmonari e i carcinomi squamocellulari.  

Pembrolizumab è un anticorpo umanizzato IgG che inibisce PD-1 e la sua 

efficacia è stata valutata nello studio di fase III, KEYNOTE-024, su in 

pazienti mai sottoposti a precedenti trattamenti chemioterapici. Dei pazienti 

studiati, 305 pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule in stadio 

avanzato e iperespressione del PD-L1 (con PD-L1 ≥ 50%), sono stati 

randomizzati tra Pembrolizumab o chemioterapia a base di platino. Lo studio 



 

 

92 

 

ha dimostrato il netto vantaggio di Pembrolizumab verso la chemioterapia di 

prima linea, con un raddoppio della sopravvivenza libera da progressione, 

della sopravvivenza globale e della percentuale di risposte obiettive (Tsao 

M.S. e coll., 2017).  

L’altro inibitore di PD-1, Nivolumab, è stato valutato in pazienti non 

precedentemente sottoposti ad alcun trattamento chemioterapico nello studio 

CheckMate 026. Lo studio ha confrontato Nivolumab con la chemioterapia di 

prima linea a base di platino nei pazienti con espressione di PD-L1≥ 1%. A 

differenza di quanto osservato nello studio KEYNOTE 024, non si sono 

registrate delle differenze significative in termini di sopravvivenza libera da 

progressione o sopravvivenza globale nei due bracci di trattamento. 

Probabilmente la diversa selezione dei pazienti (con iperespressione di PD-L1 

> 50% nello studio KEYNOTE-024 e con PD-L1≥ 1% nello studio 

CheckMate 026) ha influenzato i risultati dei due studi.  

Oggi, Nivolumab, Pembrolizumab, insieme a Atezolizumab, rappresentano la 

scelta terapeutica anche per il trattamento di pazienti con adenocarcinoma in 

progressione a una prima linea chemioterapica. L’efficacia di nivolumab nella 

terapia di seconda linea è stata valutata in due studi, uno progettato solo nei 

pazienti con diagnosi di carcinoma squamocellulare (studio CheckMate 017) 

e l’altro in cui sono stati arruolati pazienti con adenocarcinoma polmonare, lo 
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studio CheckMate 057. In entrambi gli studi, i pazienti non sono stati arruolati 

sulla base dell’espressione di PD-L1, per cui sono stati inclusi sia i pazienti 

con assenza di espressione di PD-L1, che quelli con espressione di PD-L1. In 

entrambi gli studi l’efficacia del nivolumab è stata confrontata con quella del 

docetaxel, che rappresentava la chemioterapia standard di seconda linea. Nei 

pazienti con carcinoma squamocellulare, il nivolumab ha raddoppiato la 

percentuale di risposte obiettive e aumentato la sopravvivenza libera da 

progressione e la sopravvi-venza globale. Anche nei pazienti con 

adenocarcinoma, il nivolumab ha prolungato la sopravvivenza globale, 

sebbene il vantaggio in termini di percentuale di risposte obiettive e 

sopravvivenza libera da progressione si sia osservato principalmente nei 

pazienti con espressione di PD-L1. 

I risultati di questi studi hanno portato alla registrazione del nivolumab in 

seconda e terza linea, sia nei pazienti con diagnosi di carcinoma 

squamocellulare del polmone che in quelli con diagnosi di adenocarcinoma. 

Per quanto riguarda l’Atezolizumab, è un inibitore di PD-L1. La sua efficacia 

è stata inizialmente valutata nello studio di Fase II, POPLAR, che ha 

dimostrato il vantaggio di Atezolizumab rispetto ad un trattamento 

chemioterapico con docetaxel, in termini di sopravvivenza globale, in pazienti 

precedentemente sottoposti a chemioterapia di prima linea. Sulla base di 
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questi dati, nel luglio 2018 Atezolizumab è stato registrato anche in Italia per 

il trattamento dei pazienti con adenocarcinoma polmonare, che hanno 

precedentemente ricevuto una chemioterapia di prima linea. 

Il PD1 e il PD-L1, quindi, è un marcatore da ricercare sulla biopsia eseguita al 

momento della diagnosi, in quanto rappresenta una preziosa informazione da 

acquisire prima di definire la strategia terapeutica del paziente. 

Nel corso degli anni sono stati sviluppati diversi cloni anticorpali, sui quali 

sono stati elaborati i farmaci più comunemente utilizzati nell’immunoterapia, 

come riportato dalla tabella sottostante. 

Tabella 3. Cloni utilizzati per la realizzazione dei farmaci per l'immunoterapia contro PD-L1. 

Clone PD-L1 PD-L1 binding domain Farmaco  

28-8(coniglio) Extracellulare Nivolumab 
22C3 (topo) Extracellulare Pembrolizumab 
SP142 (coniglio) Citoplasmatico Atezolizuma 

73-10 Citoplasmatico Avelumab 

 

Ancora oggi le ricerche vertono allo sviluppo di ulteriori cloni anticorpali, al 

fine di produrre farmaci sempre più innovativi e efficienti. Nella tabella 4 

sono riportati i cloni più recentemente sviluppati.  
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Figura 19. Nuovi cloni anticorpali recentemente sviluppati 

 

Recentemente l’immunoterapia si è quindi evoluta in una vera modalità di 

trattamento e l'espressione di PD-L1, valutata mediante immunoistochimica 

(IHC), è emersa come biomarcatore per selezionare questi pazienti. Studi 

clinici hanno dimostrato che l'esame del PD-L1 mediante saggi IHC può 

aiutare a guidare i pazienti con NSCLC a scegliere gli agenti immunoterapici 

Ancora più recentemente, oltre al PD-1, le nuove terapie immuno-

oncologiche comprendono l’utilizzo di anticorpi contro l'antigene-linfocita T 

citotossico (CTLA-4). La segnalazione CTLA-4 potrebbe ostacolare la 

risposta iniziale delle cellule T nei linfonodi, mentre l'espressione PD-1 

potrebbe limitare l'attività dei linfociti T nel microambiente tumorale.  
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Nonostante il trattamento con farmaci contro PD-1 / PD-L1 abbia mostrato 

interessanti benefici terapeutici per i pazienti con adenocarcinoma polmonare 

avanzato, meno del 20% dei pazienti trae beneficio duraturo nel tempo da 

questi nuovi farmaci.  
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4. La biopsia liquida 

4.1 Principi generali 

Lo sviluppo di un metodo non invasivo per individuare e monitorare pazienti 

affetti da neoplasia rimane la più grande sfida in campo oncologico. Come già 

descritto in precedenza, i pazienti con adenocarcinoma polmonare EGFR 

mutati e trattati con TKI di prima e seconda generazione sviluppa una 

resistenza a questi farmaci; per questo motivo, la biopsia liquida è stata 

approvata per valutare la progressione della malattia, attraverso la ricerca di 

mutazioni di resistenza acquisita a questi farmaci (in particolare EGFR 

T790M). Uno dei primi autori che ha stabilito una linea guida corretta per 

l’utilizzo della biopsia liquida in pazienti con adenocarcinoma polmonare per 

la ricerca della mutazione di resistenza T790M è stato Oxnard; di seguito 

riportiamo il workflow da lui elaborato (Oxnard e coll, 2016). 

 
Figura 20. Algoritmo per l'utilizzo della biopsia liquida per la ricerca di mutazioni di resistenza (EGFR T790M) 
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La biopsia liquida permette di individuare ed analizzare DNA neoplastico 

ottenuto da un semplice campione di sangue del paziente, o da altri campioni 

biologici, come urina e saliva. 

La biopsia tissutale è da sempre considerata la "procedura standard" per la 

diagnosi e la successiva ricerca di mutazioni ed è indispensabile nel processo 

decisionale per il trattamento di pazienti con adenocarcinoma avanzato. Il 

tessuto tumorale, però, potrebbe non essere disponibile per le ulteriori analisi 

molecolari, a causa dell'inadeguatezza del campione, o per insufficiente 

presente di campione tumorale, o per le condizioni cliniche di questi pazienti, 

quindi eseguire nuovamente la biopsia può essere estremamente difficile. 

 La biopsia liquida, caratterizzata da non invasività, facile accessibilità e 

buona ripetibilità, è sempre più utilizzata per condurre test di profiling 

molecolare e per monitorare dinamicamente la resistenza ai farmaci (Wu Z. e 

coll., 2019).  

 

4.2 Biopsia liquida nei tumori polmonari       

La biopsia liquida applicata al trattamento e monitoraggio dei tumori 

polmonari ha rappresentato un rivoluzionario progresso. Attualmente, ci sono 

tre tipi di biomarcatori circolanti che possono essere rilevati nella biopsia 
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liquida: DNA tumorale circolante (ctDNA), cellule tumorali circolanti (CTC) 

ed esosomi. In particolare, l'analisi del ctDNA viene già utilizzato in contesti 

clinici come metodo nuovo e non invasivo per la diagnosi molecolare (solo in 

casi particolari) ma soprattutto per il monitoraggio del trattamento degli 

adenocarcinomi e per la ricerca delle mutazioni di resistenza del gene EGFR 

(Figura 20, Normanno e coll., 2017). Le linee guida del College of American 

Pathologists, dell'International Association for the Study of Molecular 

Pathology e dell'Associazione per la patologia molecolare hanno stabilito che 

l'uso di ctDNA è indicato alla diagnosi quando il tessuto è limitato e/o 

insufficiente per i test molecolari e anche per il monitoraggio della mutazione 

T790M. In entrambi i casi, se il test di mutazione dell'EGFR è negativo nel 

ctDNA, si dovrebbe prendere in considerazione la biopsia tissutale. 
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Figura 21. Percorso diagnostico per la ricerca della mutazine EGFR T790M a partire dalla biopsia liquida. 

 

Lo studio delle CTC e degli esosomi non sono ancora entrati nella pratica 

clinica, ma rimangono ancora applicati a studi di ricerca. 

La maggior parte del ctDNA viene rilasciato da cellule tumorali apoptotiche o 

necrotiche nel plasma, riflettendo così il profilo genetico di un tumore. 

Numerosi studi hanno riportato un'alta concordanza nei profili di mutazione 

rilevati nella biopsia liquida e nella biopsia tissutale, in particolare nei geni 

driver.  Un ulteriore studio sul ctDNA basato su tecnologia NGS o metodiche 

sensibili, quali qRT-PCR, BEAMing, ddPCR, ha dimostrato la fattibilità 

nell'identificazione di molteplici alterazioni genomiche, con alti tassi di 
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concordanza rispetto ai campioni bioptici (dal 60 all'86% su varie piattaforme 

in pazienti con carcinoma polmonare avanzato). 

E’ importante infatti l'accuratezza clinica dei dosaggi EGFR plasmatici 

rispetto alle biopsie tissutali. Nelle prove più recenti sono stati arruolati 229 

pazienti con NSCLC avanzato, testando il ctDNA basato su NGS ed 

eseguendo test sui tessuti bioptici, dimostrando che il valore predittivo 

positivo (PPV) del sequenziamento di ctDNA era del 100% per la mutazione 

EGFR 21 dell'esone 21 L858R, del 98% per la delezione di EGFR esone 19 e 

27% per la mutazione EGFR 20 T790M dell'esone (WU Y.L. e coll., 2017).  

 Alla luce di ciò, la biopsia liquida potrebbe superare l’ostacolo 

dell'eterogeneità clonale, presente invece nella biopsia tumorale, in quanto 

fornisce una singola istantanea del tessuto malato. Inoltre, la non invasività è 

il più grande vantaggio per la biopsia liquida e la procedura può essere 

ripetutamente eseguita durante il trattamento ai fini del monitoraggio di questi 

pazienti. Pertanto, il ctDNA potrebbe fungere da potenziale metodo 

complementare per biopsie tissutali in diagnosi, prognosi, risposta al 

trattamento e resistenza (Pi C. e coll., 2017). 

Le linee guida del National Comprehensive Cancer Network sull’ NSCLC, 

come già descritto, ha raccomandato di testare sei biomarcatori, oltre a EGFR, 

per l’identificazione di terapie personalizzate, tra cui le fusioni nella linfoma 
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chinasi anaplastica (ALK), il recettore dell'oncogene c-ros (ROS1), il RET 

proto- oncogene (RET), amplificazione mesenchimale-transizione epiteliale 

(MET), mutazione di HER2 e mutazione BRAF V600E, ma che non sono 

ancora stati approvati nella pratica clinica. Ulteriori studi hanno dimostrato 

che la rilevazione di un'ampia gamma di alterazioni genomiche su plasma, 

inclusi riarrangiamenti ALK, ROS1 e RET, inserzioni HER2 e amplificazione 

MET in NSCLC avanzato, avevano specificità del 100% (Zhang Y. E coll., 

2017). 

Riguardo le mutazioni a carico di EGFR, per valutare la capacità di diverse 

piattaforme di rilevare le mutazioni a carico di EGFR, inclusa la T790M da 

ctDNA, è stato effettuato un confronto tra campioni di plasma da pazienti con 

adenocarcinoma polmonare. Il ctDNA estratto è stato analizzato utilizzando 

due piattaforme non digitali (RT-PCR mediante test cobas® EGFR Mutation 

Test e therascreen™ EGFR per il sistema di mutazione refrattaria di 

mutazione) e due piattaforme digitali (Droplet Digital ™ PCR e BEAMing 

digital PCR [dPCR]). Per le mutazioni sensibilizzanti sono state osservate alta 

sensibilità (78-100%) e alta specificità (93-100%) usando il tessuto come 

standard non di riferimento (Thress K.S. e coll., 2015). Per la mutazione 

T790M, le piattaforme digitali hanno sovraperformato le piattaforme non 

digitali. La valutazione successiva è stata condotta confrontando il primo test 
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della piattaforma non digitale e il secondo test della piattaforma digitale (il 

test di mutazione cobas® EGFR e BEAMing dPCR.) Le due piattaforme 

hanno dimostrato elevata sensibilità (82-87%) e specificità (97%) per le 

mutazioni sensibilizzanti all'EGFR. Per la mutazione T790M, la sensibilità e 

la specificità erano rispettivamente del 73% e del 67%, con il test di 

mutazione cobas® EGFR, e dell'81% e del 58%, rispettivamente, con 

BEAMing dPCR. La concordanza tra le piattaforme era > 90%, a 

dimostrazione del fatto che più piattaforme sono in grado di rilevare in modo 

sensibile e specifico le mutazioni sensibilizzanti EGFR-TKI dal plasma del 

paziente NSCLC (Thress K.S. e coll., 2015).  

Interessante è anche lo studio effettuato da Marchetti e coll.. Anch’essi hanno 

confrontato la metodica di Real Time PCR (Cobas ® EGFR) con piattaforme 

NGS. I campioni di plasma sono stati raccolti da 42 pazienti prima del 

trattamento con erlotinib. Di questi, 30 casi (71%) sono stati rilevati mutati 

con il test PCR EGFR; alla progressione, 11 su 15 campioni di plasma (73%) 

hanno mostrato la stessa mutazione sensibilizzante rilevata nei tessuti 

tumorali.e in cinque di questi 11 casi (45%) è stata rilevata la concomitante 

presenza della mutazione T790M . Nel complesso, la sensibilità e la 

specificità del test PCR sono state rispettivamente del 72% e del 100%. 
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Anche la metodica NGS è stata eseguita su 42 campioni di plasma di pazienti 

con adenocarcinoma; di questi, 31 casi (74%) sono stati riscontrati mutati, 

come nel caso precedente. Undici dei 15 campioni di plasma (73%) alla 

progressione hanno mostrato la stessa mutazione sensibilizzante e cinque di 

questi mostravano anche la mutazione T790M di EGFR. Il test NGS ha 

mostrato una sensibilità del 74% e una specificità del 100%. Alla luce di 

questi studi, si può dedurre che la quantificazione dell'EGFR mutato nel DNA 

plasmatico può rappresentare un parametro predittivo precoce della risposta 

clinica (Marchetti e coll., 2015). 

Da queste percentuali però si può facilmente dedurre che più aumenta la 

sensibilità della metodica più diminuisce la specificità; questo fa preferire 

metodiche meno sensibili per la ricerca di EGFR T790M in biopsia liquida, 

quali RT-PCR o NGS, rispetto a metodiche con elevata sensibilità proprio per 

evitare la presenza di falsi positivi che non rispondono alle terapie target. 

Tuttavia, sebbene tutte queste siano metodiche ad alta sensibilità, la sensibilità 

rimane ancora piuttosto bassa (60-70%), pur avendo una specificità molto 

elevata (90–100%); quindi, l'assenza di una specifica mutazione, come 

rilevato nel ctDNA, non esclude la possibilità che tale mutazione sia presente 

nel tessuto tumorale.  
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4.3. Il materiale biologico da biopsia liquida per la ricerca molecolare 

Il cfDNA è costituito da frammenti di DNA degradati e rilasciati nel plasma 

sanguigno. Il ctDNA è una frazione del cfDNA, diffusa nel circolo sanguigno 

in modo specifico dalle cellule tumorali. La concentrazione di cfDNA nel 

plasma/siero di soggetti sani normalmente varia da 0 a 100 ng per ml di 

sangue (Fleischhacker M. e coll., 2007). Al contrario, i pazienti neoplastici 

hanno concentrazioni di cfDNA da 0 a oltre 1000 ng per ml di sangue, con 

una media di 180 ng per ml.  La dimensione dei frammenti di DNA rilasciati 

dalle cellule nei pazienti neoplastici varia tra 0,18 e 21 kilobasi, con 

variazioni da campione a campione. In particolare, il ctDNA si trova di solito 

altamente frammentato e talvolta miscelato con DNA non tumorale. La 

discriminazione del ctDNA dal cfDNA derivante da cellule normali è 

possibile utilizzando saggi analitici molto sensibili, sfruttando la presenza di 

specifiche alterazioni genomiche nel ctDNA, incluse mutazioni negli 

oncogeni o nei geni soppressori del tumore, amplificazioni genetiche o 

alterazioni epigenetiche, si trovano tipicamente nel genoma delle cellule 

tumorali (Revelo A.E. e coll., 2019). 

Fino ad oggi, non sono state riscontrate correlazioni tra concentrazione 

plasmatica di DNA e stadio della malattia e sottotipi istologici; inoltre, non 

esiste alcuna correlazione tra concentrazione di ctDNA ed età, sesso o indice 
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di massa corporea. Nonostante ciò, i livelli di ctDNA nello stadio III e nello 

stadio IV della malattia sono risultati superiori a quelli dello stadio II (Shao 

X. E coll., 2015). I frammenti di cfDNA contengono segnali dai quali è 

possibile determinarne l’origine tissutale; Snyder M.W. e coll. (2016) hanno 

dimostrato che il cfDNA nel plasma di soggetti sani è principalmente di 

origine linfoide e mieloide. Ciò è coerente con la scoperta che la principale 

fonte di cfDNA è l’apoptosi delle cellule ematopoietiche (Pös O. e coll., 

2018).  

 

Figura 22. Tre potenziali origini del cfDNA. 1- cellule tumorali apoptotiche;2-cellule tumorali viventi; 3- cellule tumorali 
circolanti. 

 

Il ctDNA può entrare in circolo attraverso la secrezione diretta delle cellule 

tumorali vitali, come cfDNA, come vescicole o come esosomi, o ancora, in 

seguito a processi di apoptosi o necrosi delle cellule tumorali stesse. In 

circolo, e il ctDNA persiste solo per un breve periodo di tempo (massimo due 

ore circa). 
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4.4  Possibili utilizzi della biopsia liquida 

La biopsia tissutale è ancora lo standard di riferimento per la diagnosi del 

tumore. Tuttavia, vi sono rischi associati al campionamento invasivo, in 

particolare se applicato a organi fragili come il polmone; inoltre, la sensibilità 

non è ottimale nel rilevare tumori in fase molto iniziale. Inoltre, poiché i 

tumori sono eterogenei e in continua evoluzione, le indagini basate sulla 

biopsia tissutale spesso non sono in grado di determinare con precisione la 

progressione del tumore (Cheng F. e coll., 2016). 

La biopsia liquida rappresenta una strategia ottimale per superare questi 

problemi, oltre ad essere un importante strumento predittivo e prognostico 

della patologia, dato che permette il monitoraggio della risposta al trattamento 

e l'insorgenza di meccanismi di resistenza. 

a) Screening 

La biopsia liquida potrebbe rappresentare un valido strumento di screening di 

svariati tipi di neoplasie. La diagnosi precoce può aiutare a ridurre la mortalità 

e aumentare la sopravvivenza globale del paziente. 

Visto però il ridotto numero di copie presenti in circolo provenienti da tumori 

polmonari, in stadio precoce, il ctDNA non sembra un buon candicato per lo 

screening con biopsia liquida, in quanto molte tecniche standard per il 
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rilevamento di mutazioni non sono ancora lo standard per il rilevamento del 

ctDNA a causa di insufficiente sensibilità del metodo.  

La ricerca di microRNA libero circolante sembra essere più promettere ed 

avere maggior compatibilità con l’utilizzo della biopsia liquida, anche grazie 

alla maggiore stabilità. Ad oggi, esiste un ampio elenco di biomarcatori 

candidati, come miRNA, la metilazione genica, piccole proteine. I miRNA 

sono piccoli RNA non codificanti, il cui ruolo consiste nel regolare la 

traduzione delle proteine, reprimondo l'espressione di un ampio insieme di 

geni target. È stato ben documentato che le alterazioni dell'espressione di 

miRNA contribuiscono alla patogenesi della maggior parte dei tumori 

umani. Inoltre, sia il tumore che le cellule stromali rilasciano miRNA in fluidi 

corporei come plasma e siero, urine e saliva. I miRNA circolanti possono 

quindi riflettere la risposta dell'ospite e l'interazione dinamica tra il tumore e il 

suo microambiente. Nel loro insieme queste osservazioni hanno reso i 

miRNA circolanti una promettente classe di biomarcatori per la rilevazione di 

svariate neoplasie (Mensah M. e coll., 2017). Tutte queste strategie però sono, 

allo stato attuale, in fase di sperimentazione e non sono state introdotte nella 

pratica clinica. 
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b) Potere predittivo 

Come già enunciato, i TKI rappresentano il trattamento di scelta per i 

sottogruppi di pazienti portatori di specifiche alterazioni geniche e migliorano 

significativamente gli esiti clinici in pazienti con mutazioni di resistenza di 

alcuni geni. Tutti questi meccanismi di resistenza, rappresentati in figura 23, 

sono potenzialmente rilevabili tramite biopsia liquida.  

 

Figura 23. Terapie mirate più rilevanti e inibitore del checkpoint immunitario (ICI) nel carcinoma polmonare non a 

piccole cellule (NSCLC), con i principali obiettivi evidenziati (in arancione) e i meccanismi di resistenza più ricorrenti 

(in verde) potenzialmente rilevabili con la biopsia liquida. 

 

Uno degli utilizzi principali della biopsia liquida nell’ adenocarcinoma è 

anche quello di monitorare i meccanismi di resistenza che si sviluppano con 

agenti o inibitore del checkpoint immunitario (ICI) mirati. La possibilità di 
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identificare i meccanismi di resistenza durante il trattamento potrebbe aiutare 

a identificare precocemente la progressione della malattia e migliorare la 

personalizzazione del trattamento.  

Le analisi del ctDNA possono rivelare importanti informazioni sulle 

aberrazioni genomiche che incidono sull'efficacia dei farmaci bersaglio, tra 

cui mutazioni del gene EGFR, di KRAS nel carcinoma del colon-

retto, mutazioni TP53 e PIK3CA nel carcinoma mammario, e mutazioni del 

gene AR nel carcinoma della prostata (Pasini L. e coll., 2019, Alix-Panabières 

C. e coll., 2016). 

Inoltre, è stato dimostrato il valore dell'analisi ctDNA basata su NGS nella 

previsione delle risposte a terapie mirate. La quantificazione di specifici geni 

tumorali circolanti mediante NGS ha dimostrato essere potenziali marcatori 

per i pazienti sottoposti a trattamenti mirati. Diversi studi hanno suggerito che 

la misura in cui i livelli di mutazione di EGFR nel plasma e nelle urine 

diminuiscono dopo l'inizio della TKI di EGFR potrebbero prevedere la 

profondità della risposta (Zhang Y. E coll., 2017). 
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c) Significato prognostico 

L'uso del ctDNA per determinare la prognosi ha mostrato risultati 

promettenti. Uno studio prospettico ha riportato risultati su 230 pazienti con 

carcinoma del colon-retto in stadio iniziale, di cui il 100% dei pazienti che 

presentavano ctDNA rilevabile è ricaduto nella malattia entro 3 anni, rispetto 

al solo 10% di pazienti con ctDNA non rilevabile. Osservazioni simili sono 

state riportate sulle concentrazioni di ctDNA nei tumori del polmone.  

La concentrazione di ctDNA nel sangue periferico e in altri fluidi biologici 

aumenta con la dimensione del tumore e lo stadio della malattia e la 

rilevazione necessita di tecnologie ad alta sensibilità e specificità, come la 

PCR digitale o le NGS. L'identificazione del ctDNA plasmatico nei primi 

pazienti con carcinoma polmonare ha dimostrato la potenziale utilità del 

sequenziamento mirato del ctDNA in NSCLC. Per quanto riguarda i 

potenziali benefici di questo biomarcatore come fattore prognostico rilevante 

sono necessarie ulteriori indagini. In ogni caso, l'uso di CTC e ctDNA sarebbe 

utile per contesti clinici in cui la raccolta di biopsie non è consigliata o non 

fattibile. 
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 e) Limiti della biopsia liquida 

Nonostante i notevoli progressi compiuti negli ultimi anni, finora l’utilizzo 

della biopsia liquida sono raramente implementate nei test di routine sui 

pazienti. Si stanno compiendo grandi sforzi per sviluppare nuove tecniche e 

scoprire biomarcatori appropriati per una varietà di tumori maligni. Inoltre, 

mancano anche le linee guida convalidate per l’esecuzione della metodica, in 

modo da annullare le inevitabili differenze in termini di sensibilità e 

specificità nei diversi studi. 

 Tuttavia, i progressi tecnici e gli studi clinici sono incoraggianti e 

suggeriscono che la biopsia liquida potrebbe rivoluzionare la diagnostica del 

cancro in futuro, se si arrivasse ad avere una elevata sensibilità e specificità 

dei test. 

La biopsia liquida si è evoluta velocemente negli ultimi anni, in particolare i 

CTC e il ctDNA hanno acquisito una notevole attenzione come 

biomarcatori. Nonostante importanti progressi, l'utilità clinica della biopsia 

liquida è ancora in discussione e alcune sfide tecniche rimangono da 

risolvere. La rilevazione di CTC e ctDNA non è ugualmente possibile in tutte 

le entità tumorali e vi è anche una certa variabilità tra i pazienti con la stessa 

entità tumorale; ad esempio, nell’ adenocarcinoma la quantità di CTC e 
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ctDNA è molto più bassa del previsto per una malattia così aggressiva con un 

alto potenziale metastatico. 

Tutt’oggi sono in corso numerosi studi clinici per dimostrare l'utilità clinica 

della biopsia liquida: mentre le applicazioni cliniche per prevedere la ricaduta 

e la terapia di guida nei pazienti con carcinoma diagnosticato stanno 

diventando sempre più evidenti, la sua applicazione per la diagnosi precoce 

rimane ancora una sfida. Questo a causa della scarsa specificità, che 

porterebbe portare a numerosi risultati falsi positivi, causando preoccupazioni 

evitabili per i pazienti e enormi costi di diagnosi successiva, mentre risultati 

falsi negativi ritarderebbero importanti interventi terapeutici (Mader S. e coll., 

2017). Sono necessari ampi studi prospettici di coorte per verificare se le 

mutazioni identificate indicano effettivamente una malattia maligna e, 

inversamente, se la mancanza di una mutazione conferma un'assenza di 

cancro. Ad oggi, quindi, rimane applicabile, in pratica clinica, nel 

monitoraggio della terapia degli adenocarcinomi polmonari, del colon e dei 

melanomi. 
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Capitolo due 

MATERIALI E METODI 

1. Selezione dei casi  

Nel periodo compreso tra Aprile 2016 e Luglio 2018 (28 mesi) nel 

Laboratorio dell’Anatomia Patologica dell’Azienda Ospedaliero – 

Universitaria, Ospedali Riuniti di Ancona sono stati sottoposti a 

caratterizzazione molecolare 982 adenocarcinomi del polmone (Tabella 4).  

Per lo studio delle mutazioni di EGFR è stata utilizzata la metodica di 

spettrometria di massa (MALDI-TOF), mediante l’uso di un pannello che 

studia simultaneamente le mutazioni hotspot di 10 geni: EGFR (esoni 18, 19, 

20, 21), KRAS (esoni 2, 3), BRAF (esoni 11, 15), NRAS (esoni 2, 3), 

PIK3CA (esoni 9, 20), ALK (esoni 22, 23, 25), ERBB2 (esone 20), DDR2 

(esoni 9, 16), MAP2K1 (esone 2) e RET (esone 16).  

I casi con mutazione del gene EGFR trattati con TKI sono stati: 54 nel 2016 

(16%), 67 nel 2017 (20%) e 34 nel 2018 (11%), come mostrato nella tabella 

seguente, dove è riportata anche la distribuzione dei casi per anno.  
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Tabella 4.Casistica dei pazienti mutati al gene EGFR e trattati con TKI dal 2016 al 2018. 

 2016 2017 2018 

N° casi totale di Adenocarcinomi 332 334 316 

N° Casi con EGFR mutato  54 (16%) 67 (20%) 34 (11%) 

 

Dei 155 casi trattati con TKI, 72 casi sono andati in progressione ed è stata 

richiesta dall’Oncologo la ricerca della mutazione EGFR T790M su biopsia 

liquida. La prima metodica applicata per la ricerca della mutazione (Metodica 

1), già in uso dall’Anatomia Patologica, ha permesso di identificare la 

mutazione in 29 casi.  

Da questo gruppo di 29 pazienti ne sono stati selezionati 10 per i quali era 

disponibile materiale sufficiente (plasma) e ai quali è stata applicata una 

seconda metodica (Metodica 2).  

I 10 casi presentavano, con la Metodica 1, la mutazione driver di EGFR e la 

mutazione di resistenza T790M. 
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2. Preparazione dei campioni 

Tutti i pazienti erano stati sottoposti a prelievo ematico per la ricerca della 

mutazione di resistenza EGFR T790M.  

Il prelievo di sangue era stato eseguito direttamente nel Laboratorio Analisi, 

Ospedali Riuniti di Ancona e raccolto in 2 provette da 7 ml ognuna, 

contenente K2 o K3-EDTA come anticoagulante. 

Da ogni campione ematico era stato separato e raccolto il plasma, mediante 

due centrifugazioni a 2000 rpm per 5 minuti, entro un’ora dal prelievo, 

ottenendo circa 8 ml di plasma per ciascun campione.  

Da ogni campione era stato estratto il cfDNA partendo da almeno 2 ml di 

plasma per ciascuna metodica. Il plasma per la Metodica 1 era stato 

immediatamente utilizzato, mentre il restante plasma era stato congelato a -

20°C per due settimane e successivamente a -80°C. 

Entrambe le metodiche utilizzano un kit commerciale di estrazione del 

cfDNA da plasma e la ricerca della mutazione EGFR T790M era effettuata, 

per entrambe, utilizzando Real-Time PCR ma con alcune differenze. 
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2.2.1 Metodica 1 

 Estrazione del DNA 

Per l’estrazione del DNA libero circolante è necessario avere almeno 2 ml di 

plasma per ciascun campione, che va agitato con il vortex e trasferito in 

provette coniche sterili da 15 ml.  

 

Figura 24. Rappresentazione della pompa per la produzione del sottovuoto per la purificazione dei campioni. 

 

La prima fase dell’estrazione prevede la lisi cellulare. In ogni provetta è stato 

aggiunto 250 µl di proteinasi K e 250 µl di tampone Tris-HCl, al fine di 

solubilizzare le membrane, complessare le proteine e liberare gli acidi 

nucleici. Segue un periodo di incubazione (30 minuti) a temperatura 

ambiente. Di seguito, è stato aggiunto 500 µl di isopropanolo per completare 

la lisi. 

Il lisato è stato poi trasferito in provette filtranti. Dopo la centrifugazione a 

4000 g per 5 minuti. Sono stati poi utilizzati due tamponi di lavaggio, 
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precedentemente preparati per la seduta di lavoro, a base di etanolo assoluto e 

forniti dal kit. Ogni lavaggio è intervallato da una fase di centrifugazione a 

8000 g per 1 minuto. 

Infine, le provette filtranti di ogni paziente sono state centrifugate a 16000 – 

20000 per 1 minuto, al fine di asciugare la membrana del filtro e posizionate 

all’interno di provette di eluizione, in modo da far defluire i rifiuti chimici 

attraverso il filtro, previo aggiunta di 100 µl di tampone di eluizione 

composto da Tris-HCl al 0,09% di sodio azide.  

L’unità di estrazione è poi lasciata in incubazione per 5 minuti ad una 

temperatura compresa tra i 15° C – 30 °C e poi centrifugata a 8000 g per 1 

minuto. In questo modo, è possibile raccogliere l’eluato nella provetta di 

eluizione. 

L’ultima procedura prevede il trasferimento di 80 µl di eluato di DNA 

all’interno di una seconda provetta di eluizione, facendo attenzione a non 

toccare con la pipetta il precipitato, che potrebbe non essere visibile.  

  

Amplificazione   

In questa fase viene utilizzato un kit commerciale che rileva le principali 

mutazioni del gene EGFR negli esoni 18-21 nei campioni di DNA estratto da 
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tessuti freschi o inclusi in paraffina e da plasma. Tale kit è in grado di rilevare 

la % di allele mutato presente nel DNA tumorale analizzato. Per iniziare 

l’amplificazione tramite la prima metodica è necessario generare una griglia 

di lavoro, seguendo le istruzione del kit. La piastra di lavoro funge da mappa 

per riconoscere la posizione dei pazienti, del controllo positivo e del controllo 

negativo in modo immediato. 

Ogni campione, per poter produrre un risultato, deve essere dispensato 

seguendo le indicazioni del kit.  

In ogni pozzetto viene aggiunta la Master Mix, costituite da tre soluzioni di 

lavoro differenti. 

 

Preparazione delle Mix di reazione 

I reagenti per la preparazione delle master mix sono già presenti nel kit. In 

questa proceduta ricopre un’importanza notevole la corretta conservazione dei 

reagenti, in quanto si trattano di soluzioni fotosensibili, per cui devono essere 

protetti dall’esposizione prolungata alla luce. 

Le tre soluzioni contengono: 

- tampone tris 

- cloruro di potassio 
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- glicerolo 

- EDTA 

- Tween 20 

- 3,13% Dimetil sulfoxide 

- 0,09% Sodio azide 

- <10% d NTP 

- <10% DNA polimerasi batterica 

- < 0,01% AmpErase 

- < 0,01% Aptamero 

- < 0,01% Primer EGFR a monte e a valle 

- < 0,01% sonde fluorescenti. 

Per la preparazione, è necessario calcolare il volume di ogni soluzione con la 

seguente formula: 

Volume EGFR della sol. Necessaria = (n° campioni + 2 controlli +1) x 20 µL 

Inoltre, anche il volume di Acetato di Magnesio necessario è calcolabile con 

la seguente equazione: 

Volume acetato di magnesio necessario = (n° campioni + 2 controlli + 1) x 5 

µL 
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Una volta aggiunte le mix di reazione e l’acetato di magnesio, il protocollo 

del kit consiglia di iniziare la proceduta non più tardi di un’ora dalla 

preparazione delle stesse soluzioni. 

  

 

Allestimento della piastra 

 

In ogni pozzetto della piastra viene aggiunto 25 µl delle soluzioni di lavoro e 

25 µl di acetato di magnesio nei corrispondenti pozzetti per il controllo 

positivo.  

Il controllo negativo, costituito da acqua sterile, va inserito nei pozzetti 

dedicati; in mancanza di controlli, lo strumento utilizzato per la metodica 

considererà la seduta di lavoro non valida. 

Ogni campione è stato poi dispensato (25 µl) nei pozzetti prestabiliti, 

seguendo la mappa della piastra come consigliato dal kit. 

La Metodica 1 fornisce automaticamente i risultati mediante un software 

fornito dalla Ditta produttrice e collegato allo strumento, senza quindi 

necessità di interpretazione da parte del Biologo Molecolare. 
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2.2.2 Metodica 2 

 

Estrazione del DNA  

 

Per l’estrazione del DNA libero circolante, i campioni di plasma selezionati 

erano congelati a -80° C, per cui sono stati portati a temperatura ambiente. 

Requisito fondamentale per la buona riuscita anche di questa metodica, 

inserita nel kit, è che il materiale biologico di partenza (plasma) sia almeno 2 

ml.  

Prima di procedere con l’estrazione del DNA, le provette sono state 

centrifugate a 3000 rpm per 2 minuti e il sopranatante è stato trasferito in una 

eppendorf pulita. 

Le fasi di estrazione del DNA sono mostrate nella figura seguente. 
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Figura 25. Procedura di estrazione del DNA tramite metodica 2. 

 

Per permettere il rilascio del cfDNA da proteine e vescicole, in ogni 

eppendorf è stato aggiunto un volume di 250 µl di Proteinasi K e buffer 

denaturante e lasciate in incubazione per 1 ora a 60° C. L’alta temperatura e il 

buffer denaturante, in presenza della Proteinasi K, permettono l’inattivazione 

delle DNAasi e delle RNAasi, rilasciando il cfDNA dalle proteine e vescicole. 

Dopo la lisi, è importante ristabilire le giuste condizioni per permettere il 

legame del cfDNA alle colonnine di estrazione in ghiaccio. 
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 Purificazione del DNA 

Il lisato è stato poi trasferito in una colonnina di estrazione, contenente un 

filtro per permettere l’assorbimento degli acidi nucleici nel filtro. Le 

colonnine di estrazione sono dotate di una membrana di silice, capace di 

legare gli acidi nucleici che l’attraversano, grazie a un sistema basato 

sull’esercizio del sottovuoto da una pompa apposita. Le colonnine sono state 

riposte ognuna in un supporto, in modo da posizionarle correttamente nella 

pompa. E’ stato poi aggiunto 600 µl di buffer e si è portata la pressione dello 

strumento tra -800 e -900 mbar, come indicato dal protocollo. Durante questa 

fase, tutto il campione attraversa la membrana di silice, per poi riversarsi nel 

contenitore di scarico dei rifiuti. Dopo il passaggio di tutto il campione, la 

pressione è stata ristabilita a 0 mbar. 

Questa fase permette la purificazione del cfDNA, in quanto, grazie anche alla 

concentrazione salina e al pH, gli enzimi ed altri contaminanti non vengono 

assorbiti dalla membrana.  

 

Lavaggio dei campioni 

 

Per garantire l’eluizione del cfDNA dalla membrana filtrante, è necessario 

aggiungere rispettivamente 1 ml di wash buffer e di etanolo (96%-100%) 
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all’interno di ogni colonnina e applicare il sottovuoto.  

Una volta terminato il passaggio delle soluzioni di lavaggio, i campioni sono 

pronti per la successiva fase di eluizione del DNA. 

 

Asciugatura  

Prima della fase di eluizione dei campioni, le colonnine sono state 

centrifugate a 14000 g per 3 minuti. Dopodichè sono state sottoposte ad una 

temperatura di 56° C per 10 minuti, in modo da eliminare completamente 

eventuali residui di buffer.  

 

Eluizione 

L’ultima fase consiste nell’eluizione dei campioni, ovvero il rilascio del 

cfDNA dalla membrana di filtraggio, applicando una buffer a bassa 

concentrazione ionica. E’ stato aggiunto 100 µl di buffer in ogni colonnina, 

applicando una pressione pari a -600mbar per 2 minuti.  

Il buffer di eluizione è stato aggiunto in posizione centrale rispetto alla 

membrana, facendo attenzione a non toccarla, per ottimizzare il processo data 

la piccola quantità di volume del campione. 

In ultimo, le colonnine sono state centrifugate a 14000 rpm per 1 minuto. 
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A questo punto, si è ottenuto un eluato di DNA per ogni campione. 

 

Amplificazione Real-Time PCR  

Il kit utilizzato per la metodica 2 permette di rilevare le principali mutazioni a 

carico del gene EGFR negli esoni 18-21 da campioni inclusi in paraffina o da 

plasma, come nel nostro caso. Tale kit non permette di rilevare la % di allele 

mutato presente nel DNA tumorale analizzato. 

Viene allestita la piastra seguendo le indicazioni fornite nel kit. La procedura 

permette di analizzare un massimo di sei pazienti. 

Per la valutazione dei risultati della metodica 2 è stato utilizzato il software 

dedicato, fornito direttamente dalla ditta distributrice.  Per tale metodica 

occorre l’interpretazione del Biologo Molecolare per il risultato finale: prima 

di tutto era stato valutato il controllo negativo (acqua) e il controllo positivo 

(costituito da template mutato fornito dal kit). Una volta appurato che i 

controlli rientrano nei range dei valori attesi in FAM e HEX, è stato possibile 

proseguire con l’analisi dei campioni, calcolando il ΔCt della mix del 

campione secondo l’equazione: 

ΔCt mutazione = Ct FAM (mix mutazione) – Ct FAM (mix di controllo del 

paziente) 
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Ogni mutazione ha un range ΔCt di riferimento presente nel kit per poter 

identificare la presenza della mutazione in questione.  
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Capitolo tre 

RISULTATI 

Tutti i pazienti selezionati per lo studio presentavano al momento della prima 

diagnosi molecolare, effettuata su prelievo bioptico, una mutazione driver a 

carico del gene EGFR, evidenziata tramite spettrometria di massa (MALDI-

TOF) negli esoni 19 o 21. Un solo caso, il n. 10, mostrava due mutazioni 

driver del gene EGFR, una nell’esone 20 e una nell’esone 21.  

Tabella 5. Mutazioni rilevate tramite spettrometria di massa (MALDI TOF). 

Paziente Mutazione rilevata tramite spettrometria di massa Esone 
Caso 1 c.2573T>G; p.L858R 21 
Caso 2 c.2235_2249del15; p. E746_A750delELREA 19 
Caso 3 c.2573T>G; p.L858R 21 
Caso 4 c.2239_2248delinsC/c.2239_2250delinsCCa/.2239_2256del18; 

p.L747_A750>P/L747_S752delLREATS 
19 

Caso 5 c.2573T>G; p.L858R 21 
Caso 6 ex19del 19 
Caso 7 c.2235_2249del15; p. E746_A750delELREA 19 
Caso 8 c.2237_2255delinsT/c.2237:2256delinsTT/c.2235_2255delinsGGT; 

p.E746_S752>V 
19 

Caso 9 c.2235_2249del15; p. E746_A750delELREA 19 
Caso 10 c.2303G>T; p.S768I  

c.2573T>G; p.L858R 
20 
21 

 

Nella tabella 6 sono messi a confronto i risultati ottenuti con le due metodiche 

utilizzate.  
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Tabella 6. Confronto dei risultati ottenuti tramite la Metodica 1 e la Metodica 2 per la ricerca della mutazione driver e 

della mutazione di resistenza T790M del gene EGFR. 

Paziente Metodica 1  

Mutazione driver (indice ISQ) + 

mutazione di resistenza (indice 

ISQ) del gene EGFR 

Metodica 2 

Mutazione driver + 

mutazione di resistenza 

del gene EGFR 

Caso 1  L858R (13.65) + T790M (12.43) L858R + T790M 
Caso 2  Ex19del (13.70) + T790M (5.98)  L858R +  

T790M: Wild type 
Caso 3  L858R (12.86) + T790M (12.52) L858R + T790M 
Caso 4  Ex19del (24.90) + T790M (20.06) Ex19del + T790M 
Caso 5  L858R (8.99) + T790M (8.81) L858R + T790M 
Caso 6  Ex19del (14.62) + T790M (9.97) Ex19del + T790M 
Caso 7 Ex19del (12.73) + T790M (4.99) Ex19del  

T790M: Wild type 
Caso 8  Ex19del (13.33) + T790M (8.39) Ex19del + T790M 
Caso 9 Ex19del (16.80) + T790M (11.96) Ex19del + T790M 

Caso 10  L858R (13.58) + S768I (9.34) + 
T790M (13.35) 

L858R + S768I + 
T790M 

 

Dalla tabella si può notare che nel caso 2 e nel caso 7, ovvero i due casi con 

risultato differente tra le due metodiche, era stata rilevata solo la mutazione 

driver e non la T790M (Figura 26). 
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Figura 26. Curve di amplificazione della mix di controllo, della mutazione driver EGFR Ex19del e della mutazione di 

resistenza EGFR T790M. 

 

Come si può notare dalla figura 26, il segnale di amplificazione della 

mutazione EGFR T790M viene emesso a cicli di amplificazione molto tardivi 

(35) rispetto ai segnali della mix di controllo e della mutazione driver, per cui 

il ΔCt risultava fuori range di accettabilità. 

Negli 8 casi concordanti si era riscontrata almeno una mutazione driver (ad 

eccezione del caso 10, nel quale ne sono state rilevate due) e la mutazione 

T790M di EGFR (Figura 27). 
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Figura 27. Curve di amplificazione della mix di controllo, della mutazione driver EGFR Ex19del e della mutazione di 

resistenza EGFR T790M. 

 

Nella figura 27 sono state riportate le curve di amplificazione della mix di 

controllo, della mutazione driver e della mutazione di resistenza EGFR 

T790M: in questo caso si può facilmente notare come il segnale relativo alla 

mutazione di resistenza viene rilevato a cicli di amplificazione molto vicini a 

quelli delle altre due mutazioni, in cui il ΔCt risultava nel range di 

accettabilità. 

Dalla Tabella 6, inoltre, si evince che solo la Metodica 1 indica, oltre al tipo 

di mutazione del gene EGFR, l’indice semiquantitativo (ISQ), che misura la 

quantità di cfDNA mutante presente in un campione e può essere utilizzato 

per misurare le variazioni della carica della mutazione nel tempo. Un aumento 
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del valore di ISQ indica un aumento della quantità di target mutante 

all’interno del singolo prelievo del campione, mentre una diminuzione di ISQ 

indica un calo della quantità totale di target mutante all’interno del singolo 

prelievo del campione. Nel caso 2 e nel caso 7, in cui non era stata rilevata la 

mutazione T790M di EGFR con la Metodica 2, il valore di ISQ che la 

Metodica 1 indicava per la mutazione T790M era di 5.98 e 4.99, 

rispettivamente. Tali valori erano i più bassi rispetto ai valori di ISQ che il 

sistema indicava per la mutazione T790M degli 8 casi concordanti. 
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Capitolo quattro 

DISCUSSIONE 

I tumori polmonari non a piccole cellule, che comprendono principalmente 

l’adenocarcinoma ed il carcinoma squamoso, sono neoplasie molto 

aggressive, spesso diagnosticate in fase clinicamente avanzata e sono la prima 

causa di morte per tumore nel mondo (Siegel R.L. e coll., 2017). 

La terapia tradizionale, basata su chemioterapia associata a radioterapia è 

poco efficace nella maggior parte dei casi. 

Nell’ultimo decennio numerosi progressi sono stati fatti nella comprensione 

delle vie della cancerogenesi nel carcinoma del polmone e in particolare si è 

osservato che alcune mutazioni ‘driver’ possono rappresentare il target per 

farmaci di nuova generazione. Una elevata percentuale di pazienti con 

adenocarcinoma del polmone EGFR mutato sottoposto a terapia con TKI di 

prima e seconda generazione ha una buona risposta clinica e non va in 

progressione per periodi prolungati di tempo. La insorgenza di mutazioni di 

resistenza può essere affrontata con l’utilizzo di TKI di III generazione (Del 

Re M. e coll, 2019, Denisenko T.V. e coll, 2018). 
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L’utilizzo dei farmaci ‘target’ è legato alla presenza di mutazioni e/o 

traslocazioni nei tessuti contro le quali il farmaco è attivo. Questo implica che 

alle Anatomie Patologiche viene richiesta la diagnosi istologica su tessuto, 

spesso molto scarso poiché ottenuto attraverso biopsie transbronchiali e 

citoinclusi e, contemporaneamente, la caratterizzazione molecolare. La ricerca 

di mutazioni di resistenza richiederebbe la possibilità di disporre di ulteriore 

tessuto, spesso molto difficile da ottenere. Di conseguenza, la biopsia liquida 

ha guadagnato un grande favore nella pratica clinica a causa della limitata 

invasività, riproducibilità al fine del monitoraggio della terapia e 

rappresentazione più esaustiva dell’eterogeneità molecolare della malattia, 

rispetto alla biopsia tissutale (Mader S. e coll., 2017). 

La scelta della tecnica più appropriata fra quelle disponibili sul mercato, per 

effettuare i test richiesti ricade sul responsabile del Laboratorio di Biologia 

Molecolare. Devono essere tenuti in conto: la sensibilità e specificità della 

metodica, la sua riproducibilità, la facilità di esecuzione e anche i costi.  

Il laboratorio di Anatomia Patologica dell’Azienda Ospedaliero – 

Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona utilizza la tecnica basata su Real 

Time PCR, in quanto, dai diversi studi presenti in letteratura si evince che tale 

metodica, al pari di una piattaforma NGS, possiede sensibilità e specificità 

ottimali e tali da ottenere il più elevato numero di pazienti T790M mutati, in 
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cui si rende necessario un cambio di terapia con farmaci TKI di III 

generazione. La metodica è stata inoltre approvato nel 2016 dalla Food and 

Drug Administration (FDA) per lo studio di pazienti con adenocarcinoma 

polmonare metastatico con mutazione di resistenza T790M del gene EGFR e 

in progressione clinica. 

La finalità di questo studio è stata quella di mettere a confronto una metodica 

già in uso (Metodica 1) con una seconda metodica (Metodica 2), che utilizza 

la stessa tecnologia ma con strumentazione e kit differenti.  

I risultati ottenuti hanno evidenziato una superiorità della Metodica 1 sulla 

Metodica 2, con un livello di concordanza dell’80% e in particolare tra i 10 

casi considerati, solo 8 hanno confermato i risultati con la metodica 2, 

mostrando sia la mutazione driver che quella di resistenza del gene EGFR. 

Nei due casi restanti (caso 2 e caso 7), in vece, la Metodica 2 ha rilevato solo 

la mutazione driver e non la mutazione di resistenza del gene EGFR. Per poter 

comprendere questi risultati occorre tener presente diversi fattori per 

entrambe le metodiche.  

Inizialmente, la Metodica 1, era stata approvata per il rilevamento delle 

mutazioni sensibilizzanti dell’EGFR a partire da campioni tissutali; più 
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recentemente, la validità del test è stata estesa anche a campioni di plasma 

(Komatsubara K.M. e coll, 2017). 

Sono stati inoltre condotti numerosi studi per definire la sensibilità e la 

specificità della Metodica 1, confrontandola con due piattaforme digitali 

(Droplet Digital ™ PCR e BEAMing digital PCR [dPCR]), su ctDNA 

estratto: le metodiche hanno dimostrato elevata sensibilità (82-87%) e 

specificità (97%) per le mutazioni sensibilizzanti all'EGFR, mentre per la 

mutazione T790M, la sensibilità e la specificità erano rispettivamente del 

73% e del 67% con il test Metodica 1, e dell'81% e del 58%, rispettivamente, 

con BEAMing dPCR e ddPCR. La concordanza tra le piattaforme era 

maggiore del 90%, a dimostrazione del fatto che più piattaforme sono in 

grado di rilevare in modo sensibile e specifico le mutazioni sensibilizzanti 

EGFR-TKI dal plasma del paziente NSCLC (Thress K.S. e coll., 2015). Tali 

studi dimostrano che devono essere utilizzate tecniche sensibili, quali la Real 

Time PCR o NGS per testare la T790M nel tessuto e nel plasma, tenendo 

presente però che la sensibilità di tali metodiche non dovrebbe essere inferiore 

allo 0,1%; sensibilità più elevate infatti potrebbero aumentare i falsi positivi, a 

discapito della specificità (Diaz e coll., 2014). 

Un altro fattore importante che influisce sulle performance della metodica è il 

materiale di partenza. Studi più recenti, hanno confrontato la validità del test 
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di Real Time PCR della Metodica 1 sia su tessuto che su plasma, in pazienti 

in terapia con Osimertinib (TKI di III generazione), evidenziando una 

concordanza di risultati del 97% (Gray JE e coll., 2019). 

Risultati differenti sono stati riscontrati da Buder A. e coll (Buder A. e coll., 

2019 ) i quali hanno confrontato le prestazioni della Metodica 1 con ddPCR 

per la ricerca di EGFR T790M su biopsia liquida, ma estraendo il cfDNA, più 

stabile rispetto al ctDNA. Il tasso di concordanza tra ddPCR e la Metodica 1, 

sensibilità e specificità era rispettivamente 86%, 100% e 85%. Solo in 

pazienti in progressione dopo trattamento con TKI, il tasso di positivià di 

T790M era del 66% usando la ddPCR, mentre con la Metodica 1 scendeva al 

24% (Buder A. e coll., 2019).  

La bassa concordanza riscontrata tra la Metodica 1 e la Metodica 2 in questo 

studio potrebbe essere spiegata anche dal valore dell’indice semiquantitativo 

(ISQ): nel caso 2 e nel caso 7 il valore di ISQ indicato per la T790M era 

rispettivamente 4.99 e 5.98 e quindi molto più basso rispetto a quello indicato 

per la T790M degli 8 casi concordanti. Per tale motivo, possiamo ipotizzare 

che la Metodica 2 non riesce a rilevare un quantitativo di ctDNA mutante al di 

sotto del valore di ISQ di 8, risultando quindi meno sensibile.  

Un’altra possibile spiegazione potrebbe essere rappresentata dal fatto che la 

mutazione T790M di EGFR si trova all’interno di una regione del DNA ricca 
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in basi azotate CG, per cui è difficile progettarne i primers. Di conseguenza, 

molti dei test disponibili in commercio mostrano di solito una sensibilità per 

la T790M più bassa rispetto a quella delle mutazioni attivati di EGFR 

(Ex19del o L858R) (Diaz e coll., 2014). 

La maggiore sensibilità della Metodica 1 è avallata anche dal fatto che il 

sistema è stato validato su diversi tipi di campioni, quali linee cellulari, DNA 

estratto da tessuti in paraffina e DNA estratti da plasma di pazienti con EGFR 

wild type e mutati nel gene EGFR, sia nei laboratori della Ditta distributrice 

sia ben definiti da diversi studi clinici. Considerato che la mutazione di 

resistenza T790M di EGFR è presente in circa il 60% (Kazandjian D. e coll., 

2016) di questi pazienti con adenocarcinoma polmonare in progressione, una 

concordanza dell’80% osservata fra le due metodiche fa sì che i kit 

commercialmente disponibili utilizzati nella Metodica 2 non siano ideali per 

la gestione clinica e terapeutica di questi pazienti. La mancata rilevazione 

della mutazione T790M di EGFR in biopsia liquida, comporta la necessità di 

eseguire un nuovo prelievo bioptico su cui ricercare la mutazione di 

resistenza, e quindi più invasivo per questi pazienti già di per sé compromessi, 

o ancor peggio la mancanza di terapia in quei pazienti che non possono essere 

sottoposti a un ulteriore prelievo bioptico.  
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In conclusione, lo studio ha permesso di evidenziare le differenze esistenti tra 

la Metodica 1 e la Metodica 2 su biopsia liquida.  In commercio attualmente 

esistono diverse piattaforme in grado di rilevare in modo sensibile e specifico 

le mutazioni di resistenza di EGFR da ctDNA, nei pazienti affetti da 

adenocarcinoma polmonare in progressione dopo trattamento con farmaci 

TKI, ma non tutte con la stessa sensibilità e specificità. 

In particolare, la Metodica 1 e la Metodica 2 hanno mostrato una concordanza 

totale nella rilevazione delle mutazioni driver di EGFR, ma non per la 

mutazione di resistenza T790M; la Metodica 2 non avrebbe infatti evidenziato 

la mutazione di resistenza in due casi, non fornendo così a tali pazienti la 

possibilità di usufruire di una ulteriore terapia con farmaci TKI che danno 

enormi benefici in termini di qualità di vita e sopravvivenza. Questo risultato 

potrebbe anche essere attribuito alla scarsa numerosità dei campioni presi in 

esame in questo studio; la raccolta di ulteriori campioni di plasma potrebbe 

infatti aumentare o diminuire tale concordanza. 
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