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Introduzione 

 

Nonostante i progressi della ricerca scientifica in campo oncologico negli ultimi anni 

siano stati notevoli, i tumori sono tuttora la seconda causa di morte nei paesi 

occidentali e, in molti di questi, il tumore del polmone è la principale causa di morte 

per cancro in entrambi i sessi. Nei paesi occidentali, la frequenza 

dell’adenocarcinoma è in netto incremento. Negli ultimi anni, la precisa definizione 

istologica dei carcinomi del polmone non-a piccole cellule (NSCLC, Non- Small 

Cell Lung Cancer) è divenuta critica per lo sviluppo di nuove terapie correlate con 

l’istotipo. Una diagnosi preventiva di NSCLC può decisamente migliorare il 

successo di una terapia. Nel vasto scenario dei trattamenti sistemici, i farmaci a 

bersaglio molecolare (targeted therapies) rappresentano una nuova frontiera 

terapeutica, volta a migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da tumore 

polmonare. La caratterizzazione molecolare dei tumori del polmone è un elemento 

fondamentale del percorso di diagnosi e cura del paziente, alla luce della possibilità 

di prescrivere trattamenti a bersaglio molecolare in popolazioni selezionate per la 

presenza o l’espressione di un determinato marcatore. Gli studi molecolari nei tumori 

del polmone hanno messo in evidenza un ruolo specifico di alcuni geni che 

rappresentano importanti bersagli terapeutici. I campioni più comunemente utilizzati 

per tali indagini molecolari comprendono esami invasivi come core needle biopsy 

(CNB), biopsie transbronchiali, campioni citologici da agoaspirato (FNA). A tal 

proposito, lo scopo di questo studio è quello di valutare se è possibile, l’utilizzo di 

campioni citologici alternativi, come liquidi pleurici e lavaggi bronco-alveolari 

(BAL) per definire con la medesima attendibilità ed affidabilità la terapia a bersaglio 

molecolare con specifici inibitori, nei pazienti con tumore NSCLC.  
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1. LE NEOPLASIE POLMONARI 

 

1.1 DATI EPIDEMIOLOGICI  

Nel 2020 in Italia sono stati stimati circa 41.000 nuovi casi di tumore del polmone 

(27.550 negli uomini e 13.300 nelle donne): è la seconda neoplasia più frequente 

negli uomini (14%) e la terza nelle donne (7%). La possibilità di sviluppare un 

tumore del polmone nell’arco della vita è pari a 1:10 negli uomini e 1:35 nelle donne. 

Il tumore del polmone è il secondo tumore per frequenza negli uomini dopo la 

prostata con percentuali pari al 14% nella fascia di età 50-69 anni e al 17% dopo i 70 

anni. Non compare invece tra le prime 5 neoplasie più frequenti in entrambi i sessi 

prima dei 50 anni. Nelle donne invece la neoplasia è meno frequente e compare al 

terzo posto nelle donne 70+ (8%) mentre è al quarto posto nelle donne tra 50-69 anni 

(7%). Gli uomini presentano valori lievemente più elevati nelle regioni del nord (105 

casi X 100.000 abitanti); al centro e al sud/isole i casi sono 102 X 100.000 abitanti. 

Se si prendono in considerazione le variazioni statisticamente significative (p<0.05) 

degli andamenti nei tassi di incidenza del tumore polmonare registrate nelle aree 

Italiane coperte da Registri Tumori di popolazione nel periodo 2008-2016 , il tumore 

del polmone mostra un trend d’incidenza in calo negli uomini (-1,7%), più evidente 

nella fascia 50-69 anni (-6.2%) ed in aumento nelle donne (+3,4%), soprattutto nella 

fascia 70+, da ricondurre prevalentemente alla maggiore diffusione dell’abitudine 

tabagica nei soggetti di sesso femminile a partire dalla fine degli anni ’80 [15].  

Nel 2017 sono stati registrati in Italia circa 34.000 decessi per tumore del polmone, 

23.400 negli uomini e 10.000 nelle donne. Il tumore del polmone rappresenta la 

prima causa di morte per cancro negli uomini e la seconda nelle donne. Si stima che, 

nei maschi, il tasso di mortalità̀ per il tumore del polmone (che rappresenta oltre il 

20% dei decessi per tumore nel sesso maschile) previsto per il 2020 sia di 

74,0/100.000, con una diminuzione rispetto al 2015 dell’11,2%. Rispetto al 2015, il 

tasso di mortalità̀ stimato per tumori del polmone nelle donne italiane per il 2020 è 

invece superiore del 5,2% (valore stimato per il 2020: 26,3/100.000; detto valore si 

avvicina a quello del tumore della mammella [29,5, il più alto previsto]). La 

sopravvivenza a 5 anni dei pazienti con tumore del polmone in Italia è pari al 15% 



6 
 

negli uomini e 19% nelle donne, influenzata negativamente dalla grande proporzione 

di pazienti che ricevono una diagnosi di malattia in stadio avanzato. La 

sopravvivenza condizionata, che esprime la probabilità̀ di sopravvivere ulteriormente 

alla malattia essendo sopravvissuti per un periodo prefissato, è pari al 35% dei 

soggetti (33% uomini, 40% donne) vivi dopo 1 anno dalla diagnosi, e al 72% dei 

soggetti (73% uomini, 71% donne), vivi a 5 anni dalla diagnosi. 

Nel 2020 in Italia sono stati stimati oltre 117.000 soggetti vivi con una pregressa 

diagnosi di tumore del polmone (77.200 uomini e 40.600 donne). Il 34% delle 

persone ha sviluppato la neoplasia da meno di 2 anni, il 23% da 2-5 anni, il 17% da 

5-10 anni, mentre solo il 25% delle persone vive ha ricevuto una diagnosi di malattia 

da oltre 10 anni. La frazione di guarigione stimata per i pazienti con tumore 

polmonare diagnosticato in Italia nel 2000 è stata stimata essere pari al 8% negli 

uomini e 13% nelle donne. 

 

 

1.2 FATTORI DI RISCHIO AMBIENTALI E GENETICI 

Il principale fattore di rischio è il fumo di sigaretta: un fumatore medio ha una 

probabilità 14 volte maggiore di contrarre un tumore al polmone rispetto ad un non 

fumatore; se fuma più di 20 sigarette al giorno la probabilità è oltre 20 volte 

maggiore [15]. Il restante 10-15% dei carcinomi insorge in soggetti non fumatori, ma 

anch’essi possono essere esposti al fumo passivo che è un importante fattore 

predisponente al tumore in questione [16]. Nel fumo di sigaretta le principali 

componenti cancerogene durante la combustione sono gli idrocarburi policiclici 

aromatici (IPA) e composti n-nitrosi. Dopo il fumo di sigaretta il secondo fattore di 

rischio è il radon secondo la U.S. Environmental Protection Agency. In Germania il 

4-12% delle neoplasie polmonari sono causate da radon. Altri importanti fattori 

ambientali possono essere l’asbesto (industria del cemento, amianto e materiali di 

attrito), la silice libera cristallina, alcuni metalli pesanti come cromo e cadmio e 

l’arsenico. Per quanto riguarda i fattori di rischio ereditari, i parenti di primo grado di 

pazienti affetti da carcinoma polmonare hanno un rischio di sviluppare la malattia 
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due o tre volte superiore: ci sono infatti specifici geni che se mutati contribuiscono 

alla suscettibilità del cancro al polmone. Ad esempio, ci sono soggetti con mutazioni 

ereditarie della pRb e della p53, geni oncosoppressori coinvolti nei processi di 

sviluppo e morte cellulare. 

 

 

1.3 CLASSIFICAZIONE DELLE NEOPLASIE DEL POLMONE 

I tumori polmonari si dividono in benigni (papilloma, adenoma) e maligni e questi 

ultimi si dividono in due gruppi principali: i carcinomi a piccole cellule o 

microcitomi (small-cell lung cancer-SCLC) che sono circa il 15%  ed i carcinomi 

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

sono circa l’ 85%, che a loro volta si suddividono in tre istotipi principali: gli 

adenocarcinomi (50%), gli squamosi o epidermoidali (30%) e i tumori a grandi 

cellule (10%). I tumori polmonari si possono classificare anche in base alla sede di 

insorgenza rispetto ai polmoni e all’albero bronchiale. Generalmente il carcinoma 

epidermoidale o squamoso si sviluppa in sede ilare a partire dai bronchi e tende a 

crescere sia all’interno dell’albero bronchiale, occludendolo, sia all’esterno verso il 

tessuto polmonare. Nelle fasi più avanzate della malattia questo tumore può, in circa 

il 25% dei casi, metastatizzare a livello dei surreni e del fegato e più frequentemente 

ai linfonodi ilari, mediastinici, alla pleura ed al polmone controlaterale.  

Nell’adenocarcinoma polmonare, invece, la malattia si presenta più frequentemente 

in sede periferica sviluppandosi a partire dalle ghiandole del parenchima polmonare. 

Questa sede può essere anche coinvolta nello sviluppo di metastasi polmonari 

derivanti da tumori primitivi di altri organi (pancreas, rene, mammella e grosso 

intestino), la cui diagnosi può essere effettuata grazie alla storia clinica del paziente e 

all’ esame istologico. L’adenocarcinoma tende a metastatizzare con elevata 

frequenza (70-80%) ai linfonodi mediastinici, ai surreni, al fegato, alle ossa ed a 

livello cerebrale. Un suo sottotipo è rappresentato dall'adenocarcinoma 

bronchioloalveolare che deriva dalle cellule che tappezzano gli alveoli e che tende a 

diffondersi lungo le vie aeree. 
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Il microcitoma (SCLC) si sviluppa prevalentemente in sede bronchiale sottomucosa, 

ma, nonostante ciò, può esfoliare cellule maligne nel lume bronchiale rendendo 

attendibile, quanto quella istologica, la diagnosi citologica dell’escreato e del 

lavaggio bronchiale (90% di accuratezza). Al momento della diagnosi il SCLC è 

spesso disseminato e tende a metastatizzare ai linfonodi regionali, al midollo osseo, 

al fegato, al surrene e a livello cerebrale. Al momento la sua incidenza è in via di 

diminuzione (15%) in Europa. Specialmente questo tumore si può presentare anche 

con una sintomatologia non dovuta alla presenza della malattia nel polmone ma alla 

produzione di sostanze simil-ormonali che determinano degli effetti caratteristici per 

ciascuna sostanza prodotta (sindromi paraneoplastiche).  

Un istotipo particolarmente controverso è rappresentato dal carcinoma a grandi 

cellule e dalla sua variante carcinoma neuroendocrino a grandi cellule (LCNEC). 

L’incidenza di questi tumori è pari circa al 5-% di tutti i NSCLC. Per molti aspetti il 

comportamento clinico del LCNEC è simile a quello del SCLC. Prognosi 

particolarmente infausta hanno gli istotipi sarcomatoide, intestinale e scarsamente 

differenziato, mentre spesso i carcinoidi sono caratterizzati da un andamento 

indolente. 

 

1.3.1 Inquadramento biologico-classificativo 

La classificazione istopatologica raccomandata per la diagnosi di tumore polmonare 

è la quinta edizione del Bluebook della World Health Organization (WHO) 

aggiornata nel 2021. Più del 95% dei carcinomi polmonari rimane riconducibile a 

quattro istotipi principali: carcinoma squamoso (CS), adenocarcinoma (ADC), 

carcinoma a grandi cellule (CGC) e carcinoma a piccole cellule (microcitoma) [17]. 

Nei paesi occidentali, la frequenza dell’ADC è in netto incremento (>50%), mentre 

CS e microcitoma sono in significativa riduzione [17]. Negli ultimi anni, la precisa 

definizione istologica dei carcinomi del polmone non-a piccole cellule (NSCLC, 

Non-Small Cell Lung Cancer) è divenuta critica per lo sviluppo di nuove terapie 

correlate con l’istotipo [17-19]. La diagnosi può essere eseguita sulla base di 

un’attenta valutazione dei criteri morfologici convenzionali su ematossilina-eosina o 

colorazioni specifiche (es. May-Grunwald-Giemsa) per preparati citologici, ma le 
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indagini immunoistochimiche (IHC) risultano fondamentali per la definizione precisa 

dei NSCLC scarsamente differenziati o non-altrimenti specificati (NAS) [17-18-20-

21]. La nuova classificazione WHO pone particolare attenzione ad un’entità piuttosto 

rara, il carcinoma neuroendocrino a grandi cellule (“large cell neuroendocrine 

carcinoma”, LCNEC), che morfologicamente può simulare un NSCLC poco 

differenziato e che richiede necessariamente conferma diagnostica della 

differenziazione neuroendocrina con indagini immunoistochimiche [17]. Proprio 

l’utilizzo non ragionato delle indagini immunoistochimiche con evidenza di 

aberrante e focale espressione di marcatori neuroendocrini poco specifici (es. CD56) 

ha evidenziato un significativo e indiscriminato incremento nell’incidenza di questa 

entità, con possibili importanti ricadute terapeutiche. Studi molecolari hanno, 

tuttavia, dimostrato che >50% dei LCNEC sono in realtà NSCLC poco differenziat i 

ed in particolare ADC con pattern solido [22]. Pertanto, è raccomandabile un’attenta 

valutazione integrata di marcatori più specifici di differenziazione neuroendocrina 

(es. cromogranina e sinaptofisina) nel corretto contesto morfologico. Utili il 

confronto con patologi di maggiore esperienza e l’utilizzo di indagini molecolari di 

nuova generazione (NGS). 

 

1.3.2 Stadiazione e Classificazione TNM 

La stadiazione del tumore al polmone è clinica o patologica; può essere quindi 

effettuata su materiale da resezioni chirurgiche o esami comunque invasivi 

(stadiazione patologica) oppure su valutazioni cliniche (tra cui la citologia e 

l’istologia), indagini radiologiche ed endoscopiche (broncoscopia, toracoscopia, 

mediastinoscopia). Se la stadiazione clinica è fondamentale per la scelta del miglior 

approccio terapeutico, la stadiazione patologica resta comunque importante per il 

significato prognostico e predittivo di una terapia. La stadiazione del carcinoma 

polmonare secondo il sistema TNM è un mezzo universalmente accettato per definire 

l’estensione anatomica della malattia neoplastica, ricorrendo alla valutazione di tre 

parametri quali l'estensione del tumore primario (fattore T), il coinvolgimento 

linfonodale (fattore N) e la presenza di eventuali metastasi a distanza (fattore M). 

Tale sistema classificativo è routinariamente applicato nella pratica clinica per 
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stimare la prognosi e per definire la strategia di trattamento più adeguata nel singolo 

paziente, ed è stato aggiornato alla VIII edizione nel 2017 [23-27]. 

 

 Parametro T 

Il parametro T indica il Tumore Primitivo e viene valutato radiologicamente tramite 

misurazione dell’asse maggiore della neoplasia, l’estensione o la presenza di satelliti. 

È inoltre importante definire la regolarità dei margini, ulteriore parametro per la 

valutazione di malignità. Classificazione del parametro: 

- TX: tumore indefinibile perché non visualizzabile tramite radiologia o 

broncoscopia, ma presente perché le cellule sono rilevate negli escreati o nel 

BAL; 

- T0: Assenza di tumore primitivo; 

- Tis: Carcinoma in situ; 

- T1: tumore fino a 2 cm (T1a) o tra 2 e 3 cm (T1b) nella sua dimensione massima, 

senza invasione dei tessuti circostanti; 

- T2: tumore compreso fra i 3 ed i 5 cm (T2a) oppure tra i 5 ed i 7 cm (T2b) con 

interessamento di un bronco limitrofo, oppure associato ad una polmonite 

ostruttiva che si estende fino all’ Ilo; 

- T3: tumore di estensione superiore ai 7 cm con invasione di alcune componenti tra 

cui: la parete toracica, il diaframma, il nervo frenico, la pleura del mediastino. 

Può anche essere un tumore del bronco a meno di 2 cm dalla carena, associato ad 

atelettasia o polmonite ostruttiva dell’intero polmone; 

- T4: tumore che invade una delle seguenti strutture: mediastino, cuore, grandi vasi, 

trachea, esofago, carena, etc. Il tumore può avere qualsiasi dimensione. 
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 Parametro N 

Il parametro valuta il coinvolgimento dei linfonodi ed in genere la sopravvivenza del 

paziente diminuisce man mano che sono coinvolti linfonodi più distanti. Grazie alla 

TC (Tomografia Computerizzata) ed alla PET (Tomografia ad emissione di 

Positroni) è possibile individuare i linfonodi patologici quando l’asse minore supera 

il centimetro di lunghezza, ed ogni regione linfonodale mediastinica ha un cut-off di 

questa dimensione più specifico. 

I prelievi di materiale linfonodale possono essere fatti mediante biopsia o tecniche 

endoscopiche di TBNA. Queste ultime tecniche garantiscono una alta specificità, con 

un tasso di falsi negativi davvero basso; permettono inoltre di poter campionare più 

stazioni linfonodali differenti. L’affiancamento dell’EBUS (endo bronchial 

ultrasound) al TBNA ha permesso di aumentare notevolmente la sensibilità della 

metodologia ma si può utilizzare soltanto per i linfonodi adiacenti alle vie aeree. Per 

superare questo ostacolo è stato proposto un approccio transesofageo tramite un 

esofagoscopio utilizzato con l’eco-broncoscopio introdotto nell’esofago (EUS-FNA). 

L’uso integrato di EBUS-TBNA ed EUS-FNA ha permesso di raggiungere valori di 

sensibilità diagnostica del 93% con valori predittivi negativi del 97% [28]. 

Classificazione del parametro: 

- NX: Linfonodi regionali non valutabili; 

- N0: Assenza di metastasi linfonodali; 

- N1: Metastasi nei linfonodi peribronchiali e/o ilari ipsilaterali ed intrapolmonari; 

- N2: metastasi nei linfonodi sottocarenali ipsilaterali e/o mediastinici; 

- N3: metastasi nei linfonodi del mediastino controlaterali, ilari controlaterali, 

scaleni controlaterali, sovraclaveari. 
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 Parametro M 

Il parametro M indica e classifica le metastasi a distanza. Per il monitoraggio di 

pazienti affetti da tumore in stadio avanzato, e soprattutto per NSCLC, si effettuano 

FDG PET su tutto il corpo per la ricerca di metastasi extratoraciche occulte. Anche 

TC con mezzo di contrasto su torace sono utili sia per visualizzare la lesione 

primitiva che le eventuali metastasi. 

Classificazione del parametro: 

- M0: assenza di metastasi a distanza; 

- M1: presenza di metastasi a distanza; 

- M1a: noduli in un lobulo controlaterale rispetto al tumore primitivo. Tumore con 

noduli pleurici e versamenti neoplastici nel pericardio e nella pleura; 

- M1b: metastasi a distanza. 

 

 

2. PATOLOGIA MOLECOLARE PREDITTIVA 

 

La caratterizzazione molecolare dei tumori del polmone è un elemento fondamentale 

del percorso di diagnosi e cura del paziente, alla luce della possibilità di 

raccomandare trattamenti a bersaglio molecolare in popolazioni selezionate per la 

presenza o l’espressione di un determinato marcatore. A tal proposito, in tutti i 

pazienti con NSCLC in stadio IIIB-IIIC (non candidati a trattamenti loco-regionali), 

e IV, risulta raccomandato completare la diagnosi morfologica con la 

caratterizzazione delle mutazioni in EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) e 

BRAF (B-RAF proto-oncogene), la definizione delle traslocazioni a carico di ALK 

(Anaplastc Lymphoma Kinase), ROS-1 (Proto-oncogene Tyrosine-protein Kinase 

ROS) e NTRK 1, 2 e 3 (Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase) e la valutazione dei 

livelli di espressione del PD-L1 (Programmed-death ligand 1) (secondo i cut-off 

validati dagli studi clinici registrativi) [19-29]. 
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Bisogna considerare quindi dei punti chiave nelle scelte decisionali per quanto 

riguarda l’intero percorso di diagnosi e cura del paziente, come la crescita costante 

del numero di biomarcatori predittivi di risposta terapeutica valutabili nei pazienti 

con tumore polmonare non a piccole cellule, la necessità di identificare le specifiche 

alterazioni geniche, l’ottenimento di maggiori quantità di materiale neoplastico, la 

conservazione adeguata delle cellule tumorali, la gestione adeguata dei campioni 

biologici da parte di patologi dedicati, l’impiego di metodologie capaci di 

massimizzare i risultati anche in presenza di quantità esigue di tessuto tumorale e 

l’integrazione dell’analisi mutazionale su DNA tumorale circolante (ctDNA). 

 

2.1 PRINCIPALI TERAPIE per i pazienti con NSCLC 

Nel NSCLC in stadio iniziale, quando il cancro è circoscritto al polmone ed è 

pertanto considerato curabile, il trattamento principale è rappresentato dalla 

resezione chirurgica [30]. Per il NSCLC localmente avanzato, la terapia multimodale 

viene solitamente utilizzata per contribuire a ridurre il tumore o, in alcuni casi, 

eliminarlo completamente [25].  

Per il NSCLC metastatico, quando il cancro si è diffuso ad altre parti del corpo e la 

malattia è considerata incurabile, nel tentativo di rallentare la crescita del tumore e di 

migliorare i sintomi e la qualità di vita, possono essere utilizzati diversi trattamenti 

antitumorali sistemici, che prendono il nome di cure di supporto o palliative [19].  

Dunque, i tipi di trattamenti per i pazienti con tumore NSCLC includono la chirurgia, 

la chemioterapia, l’immunoterapia, radioterapia e la terapia a bersaglio molecolare. 

Nel particolare, la chemioterapia consiste nella somministrazione di farmaci 

antitumorali che distruggono le cellule cancerose; può essere somministrata da sola o 

insieme ad altri trattamenti. L’immunoterapia, un tipo di trattamento sviluppato per 

aumentare le difese naturali dell’organismo e combattere il cancro. La radioterapia 

prevede l’uso di dosi prestabilite di radiazioni per danneggiare le cellule cancerose e 

arrestarne la crescita. La terapia a bersaglio molecolare, basata sull’utilizzo di 

farmaci di più recente introduzione che agiscono bloccando i segnali che 

promuovono la crescita delle cellule tumorali.  
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Il trattamento scelto dipenderà dallo stadio, dal tipo di NSCLC e dalle condizioni e 

comorbilità del paziente (presenza concomitante di altre malattie o di altri disturbi). 

Il cancro viene “stadiato” come sopra già esplicitato; queste informazioni saranno di 

ausilio per facilitare la scelta della strategia terapeutica ottimale.  

 

 NSCLC in stadio iniziale (stadio I-II) 

- La chirurgia rappresenta la principale opzione di trattamento per il NSCLC in 

stadio iniziale. 

- Nei pazienti con NSCLC in stadio II e III e in alcuni pazienti con malattia in stadio 

IB, la chemioterapia può essere somministrata dopo la chirurgia (chemioterapia 

adiuvante). 

- Nei pazienti che non sono in grado di superare un intervento chirurgico o rifiutano 

di sottoporvisi, la radioterapia (radioterapia stereotassica ablativa [Stereotactic 

ablative Radiotherapy, SABR] o radioterapia convenzionale) può costituire 

un’alternativa alla chirurgia. 

- Nei pazienti con NSCLC in stadio II e III, la radioterapia può essere somministrata 

dopo la chirurgia (radioterapia adiuvante). 

 

 NSCLC localmente avanzato (stadio III) 

- Il trattamento per il NSCLC localmente avanzato includerà probabilmente diversi 

tipi di strategie terapeutiche (terapia multimodale). 

- Se è possibile asportare il tumore (ossia il tumore è resecabile), le opzioni di 

trattamento possono includere: 

- La terapia di induzione (trattamento o trattamenti iniziali somministrati per ridurre 

le dimensioni del tumore prima di un trattamento locale programmato), consistente 

nella chemioterapia, con o senza radioterapia, seguita dalla chirurgia. 

- La chirurgia seguita dalla chemioterapia e/o dalla radioterapia adiuvante. 
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- La chemioradioterapia (ossia la somministrazione contemporanea o sequenziale 

della chemioterapia e della radioterapia). 

- Il tipo di trattamento (a volte la sequenza di trattamenti) offerti ai pazienti con 

NSCLC resecabile in stadio III dipenderanno dalle condizioni generali di salute del 

paziente e da eventuali comorbilità, nonché dall’estensione e dalla complessità 

dell’intervento chirurgico necessario per asportare il tumore. 

- Nel NSCLC non resecabile in stadio III, la chemioradioterapia costituisce il 

trattamento da preferire. In alternativa, ai pazienti che non siano in grado di tollerare 

il trattamento concomitante è possibile somministrare la chemioterapia e la 

radioterapia sequenzialmente (una dopo l’altra). 

- Dopo il trattamento con la chemioradioterapia, ad alcuni pazienti con NSCLC non 

resecabile localmente avanzato può essere offerta l’immunoterapia. 

 

 NSCLC metastatico (stadio IV) 

- Il NSCLC che si è diffuso al di fuori del polmone a cui era inizialmente confinato è 

detto NSCLC metastatico o malattia in stadio IV. 

- Raramente il NSCLC metastatico può essere asportato con la chirurgia o trattato 

radicalmente mediante radioterapia. 

- La chemioterapia per via endovenosa con una combinazione di due farmaci (con o 

senza l’aggiunta di un agente a bersaglio molecolare chiamato Bevacizumab) 

rappresenta la principale strategia di trattamento per i pazienti con NSCLC 

metastatico. 

- La scelta dei farmaci da utilizzare dipenderà ampiamente dalle condizioni generali 

di salute del paziente e dal sottotipo istologico del tumore. 

- I pazienti con tumori che esprimano livelli relativamente elevati della proteina 

ligando della morte programmata 1 (Programmed Death-Ligand 1, PD-L1) 

(determinati mediante analisi molecolare di un campione bioptico del tumore) 

possono essere sottoposti all’immunoterapia di prima linea con Pembrolizumab. 
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- Per i pazienti i cui tumori contengano mutazioni (alterazioni) specifiche a carico dei 

geni codificanti per il recettore del fattore di crescita epidermico (Epidermal Growth 

Factor receptor, EGFR) per BRAF, per la chinasi del linfoma anaplastico (Anaplastic 

Lymphoma Kinase, ALK) o per ROS1, il trattamento ottimale è rappresentato dalle 

terapie a bersaglio molecolare orali somministrate quotidianamente e con continuità. 

- Dopo 4-6 cicli di una doppietta chemioterapica (ossia due farmaci chemioterapici 

somministrati insieme), ai pazienti in buone condizioni generali di salute può essere 

somministrato il trattamento di mantenimento (un trattamento che aiuta a prevenire la 

ricomparsa del cancro) con un farmaco chemioterapico chiamato Pemetrexed. 

L’agente a bersaglio molecolare Erlotinib può essere offerto come trattamento di 

mantenimento ai pazienti i cui tumori presentano mutazioni di EGFR. 

- Se il cancro dovesse ricomparire (recidiva o ripresa di malattia), possono essere 

proposti trattamenti di seconda e terza linea. I trattamenti raccomandati di seconda e 

terza linea dipendono dal trattamento di prima linea somministrato e dalle condizioni 

generali di salute del paziente. Le opzioni di trattamento includono: la chemioterapia 

(Pemetrexed o Docetaxel), l’immunoterapia (Nivolumab, Pembrolizumab o 

Atezolizumab) quando non somministrata come trattamento di prima linea, la terapia 

antiangiogenica (Nintedanib o Ramucirumab) in combinazione con Docetaxel e le 

terapie a bersaglio molecolare (Afatinib, Gefitinib, Erlotinib, Osimertinib, 

Dabrafenib in combinazione con Trametinib, Crizotinib, Ceritinib, Alectinib, 

Brigatinib o Lorlatinib) nei pazienti con alterazioni molecolari. 

- I pazienti i cui tumori presentino mutazioni di EGFR, che siano stati sottoposti al 

trattamento di prima linea con Erlotinib, Gefitinib o Afatinib, e che sviluppino poi 

una mutazione T790M di EGFR possono essere successivamente trattati con 

Osimertinib. 

- I pazienti con mutazione di BRAF confermata che siano stati sottoposti al 

trattamento di prima linea con Dabrafenib e Trametinib possono ricevere la 

chemioterapia di seconda linea a base di platino. 
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- I pazienti i cui tumori presentino riarrangiamenti di ALK e che siano stati sottoposti 

al trattamento di prima linea con Crizotinib possono essere trattati con la terapia di 

seconda linea con Ceritinib, Alectinib, Brigatinib o Lorlatinib (se disponibili). 

 

 

2.1.1 Principali tipologie di farmaci a bersaglio molecolare 

 

La classificazione di neoplasie in base al profilo molecolare è relativamente recente 

ed il loro scopo è quello di utilizzare farmaci non chemioterapici, specifici per 

enzimi e recettori mutati presenti in cellule tumorali; oppure farmaci che contrastano 

i nuovi vasi per il nutrimento formatisi durante l’angiogenesi. L’obiettivo di questi 

farmaci è di ostacolare e rallentare la proliferazione delle cellule neoplastiche, 

cercando di evitare la metastatizzazione e ridurre la massa tumorale grazie ad un 

meccanismo di funzionamento specifico per i precedenti bersagli: ciò fa si che i 

farmaci risultino meno tossici e più efficaci. 

Principalmente esistono due tipologie di farmaci in base al meccanismo di azione: 

anticorpi monoclonali e farmaci inibitori delle Tirosin-Chinasi. 

 Anticorpi monoclonali: somministrati per via endovenosa o sottocutanea, sono 

farmaci che colpiscono specifiche strutture proteiche sulle superfici cellulari 

oppure nel circolo sanguigno. Ne è un esempio il Bevacizumab, unico farmaco 

disponibile per il trattamento di NSCLC in commercio. È un anticorpo 

monoclonale inibitore dell’angiogenesi e blocca il fattore di crescita endoteliale 

dei vasi (VEGF) impedendo il trasporto di nutrienti e ossigeno al tumore 

causando la morte cellulare. Viene spesso associato a chemioterapie a base di 

platino in tumori al polmone in stadio avanzato e non pretrattati; è invece 

sconsigliato in pazienti affetti da NSCLC ad istologia squamosa [31] o nei 

soggetti ipertesi e con terapia anticoagulante.  

I principali effetti collaterali sono infatti l’ipertensione ed i sanguinamenti, oltre 

alla tossicità insita nel farmaco.  
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 Inibitori dell’attività enzimatica: farmaci che inibiscono recettori per l’attività 

enzimatica di un gran numero di biomarcatori. Molti farmaci hanno come 

bersaglio i recettori tirosin-chinasici, proteine di membrana che fosforilano 

residui di tirosina nella proteina bersaglio, ovvero un gran numero di recettori 

cellulari. Questi enzimi regolano proliferazione e differenziazione cellulare e 

sono coinvolti nei principali processi di oncogenesi poiché controllano la 

funzionalità di recettori cellulari come EGFR, HER2, ALK, RET, etc. La finalità 

del farmaco è quella di ridurre o annullare del tutto l’attività di questi recettori, di 

modo da inibire la crescita cellulare, riducendo o stabilizzando la massa 

tumorale. 

 

 

2.1.2 Mutazioni geniche NSCLC di interesse diagnostico-terapeutico 

Nello studio molecolare dell’adenocarcinoma polmonare, le principali mutazioni 

geniche coinvolte nei processi di proliferazione cellulare riguardano i seguenti geni: 

 EGFR. Epidemial Growth Factor Receptor è un recettore tirosin-chinasico 

appartenente alla famiglia degli ErBB. È un recettore in grado di fosforilare ed 

attivare dei Pathways come RAS e PI3K. EGFR è un recettore di membrana che 

lega il fattore di crescita cellulare EGF, provocando una trasmissione di segnale 

al nucleo che determina la crescita cellulare. Mutazioni a carico di questo gene si 

riscontrano nel 10-15% dei casi di NSCLC in occidente e nel 30-40% dei paesi 

asiatici [32]. Le mutazioni che attivano EGFR sono quindi estremamente 

frequenti per questa tipologia di tumore e compaiono spesso nelle prime fasi 

dello sviluppo della neoplasia, determinando quindi una prima scelta terapeutica.  

Tutte le mutazioni che attivano il recettore, coinvolgono la tasca di legame per 

l’ATP sul dominio tirosin-chinasico ed attivano costitutivamente il recettore, 

inibendo l’apoptosi ed aumentando la proliferazione cellulare. Gli esoni coinvolti 

sono 18, 19, 20 e 21 nel dominio di EGFR e le mutazioni consistono in delezioni, 

inserzioni e mutazioni puntiformi. Il 44% delle mutazioni EGFR sono delezioni 

in-frame dell’esone 19, il 41% sono mutazioni puntiformi dell’esone 21 con 

sostituzione di leucina al posto di arginina sul codone 858, e mutazioni a carico 
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dell’esone 18 e 20 rispondono meno alla terapia con farmaci inibitori TKI ma 

sono lo stesso attivanti EGFR [33]. In totale le mutazioni somatiche riconosciute 

per un trattamento con farmaci inibitori TKI del gene EGFR sono 85. Tutti i 

pazienti con mutazione di EGFR vanno incontro a resistenza secondaria durante 

il trattamento con inibitore selettivo. Le cause più frequenti di insorgenza di 

questa resistenza sono costituite da comparsa di una seconda mutazione a carico 

dell’esone 20.   

Le inserzioni dell’esone 20 di EGFR includono un gruppo eterogeneo di 

alterazioni molecolari che predicono globalmente una bassa risposta a tutti gli 

inibitori tirosino-chinasici di EGFR oggi approvati in pratica clinica. Se dalle 

indagini molecolari risulta una positività per mutazione del gene EGFR la prima 

terapia proposta è con farmaci Inibitori delle tirosin-chinasi. Farmaci di prima 

generazione inibitori reversibili più prescritti sono Erlotinib e Gefitinib, farmaci 

di seconda generazione sono Afatinib e Dacomitinib e di terza generazione 

Osimertinib [34-35]. La scelta di un farmaco rispetto ad un altro spetta 

all’oncologo che dovrà valutare le caratteristiche del paziente, lo stato di salute e 

le relative comorbidità mettendole in relazione con gli effetti tossici dei rispettivi 

farmaci. 

 

 RAS (KRAS, NRAS). Sono tre i geni RAS che hanno diversa funzionalità: 

KRAS, NRAS e HRAS. NRAS e soprattutto KRAS sono di interesse diagnostico 

per NSCLC poiché mutazioni di KRAS costituiscono oltre il 20% delle 

mutazioni riscontrate nel totale delle mutazioni [32]. Questi geni determinano la 

produzione delle proteine RAS che funzionano da GTPasi ed attivano due 

principali cascate intracellulari: la via PI3K-ATK-mTOR che aumenta la 

sopravvivenza cellulare e RAF-MEK-ERK che aumentano la proliferazione 

cellulare. KRAS è un proto-oncogene, coinvolto nel sistema di trasduzione del 

segnale a valle di EGFR, che ha un ruolo di estrema importanza nella regolazione 

della crescita cellulare, nella promozione dell’angiogenesi e nella inibizione 

dell’apoptosi. La maggior parte delle mutazioni del gene KRAS sono 
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principalmente missenso e comportano la sostituzione di un aminoacido in 

posizione 12, 13 o 61 con attivazione di cascate cellulari caratteristiche KRAS. 

 

Se i geni RAS sono mutati, la risposta ai farmaci TKI risulta inadeguata: risulta 

quindi importante individuare una mutazione KRAS per predire la terapia TKI 

EGFR. Non ci sono terapie efficaci che agiscono direttamente su RAS, ma ci sono 

farmaci inibitori di MEK, fattore di uno dei due pathway intracellulari che attiva il 

gene [36], ma sono ancora in sperimentazione. La positività dell’indagine molecolare 

per KRAS o NRAS è mutualmente esclusiva con le mutazioni EGFR. 

 

 ALK: è un recettore tirosin-chinasico coinvolto in numerosi processi di controllo 

della proliferazione cellulare. Il 4% circa dei casi di NSCLC mostra questo tipo 

di mutazione [32] e nella grande maggioranza dei casi non si mostrano altre 

mutazioni sovrapposte [37]. La traslocazione più frequente è EML4-ALK, una 

fusione dei due geni (Echinodem Microtube-associated Protein-like 4 e ALK) 

che può variare; sono almeno nove le principali fusioni individuate dove una 

porzione del gene EML4 si stacca e si unisce al gene ALK. I riarrangiamenti 

dell’oncogene ALK con EML-4 o con altri partner di fusione sul braccio corto 

del cromosoma 2, generano una specifica proteina dotata di attività tirosino-

chinasica e coinvolta nei processi di sopravvivenza e proliferazione cellulare. I 

riarrangiamenti cromosomici che coinvolgono il dominio tirosin-chinasico del 

gene ALK sono presenti nel 3-7% circa degli ADC polmonari e identificano un 

sottogruppo di pazienti candidabili a trattamento con inibitori tirosino-chinasici 

di ALK di prima (Crizotinib), seconda (Alectinib, Ceritinib, Brigatinib), e nuova 

generazione (Lorlatinib) [38-39] 

 

 BRAF: è una molecola serin-treonin chinasi che attiva MEK, fattore di un 

Pathway intracellulare che induce ad una maggiore proliferazione, 

differenziazione e trascrizione cellulare. Le mutazioni puntiformi V600 a carico 

dell’esone 15 del gene BRAF (la cui principale è rappresentata dalla mutazione 

puntiforme c.1799T>A responsabile della variazione amminoacidica p.V600E) 

hanno recentemente ricevuto approvazione come biomarcatore predittivo positivo 
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di risposta al trattamento con la combinazione di 2 inibitori tirosin-chinasici: 

Dabrafenib e Trametinib. Per tale motivo è raccomandata la valutazione dello 

stato mutazionale dell’esone 15 del gene BRAF con metodologie capaci di 

identificare le mutazioni V600. Dalle evidenze più recenti riportate in letteratura, 

si stima che la percentuale di tali alterazioni sia circa il 3-4% nei pazienti con 

istotipo ADC [40]. Il trattamento dopo una precedente valutazione dello stato del 

gene BRAF viene fatto in pazienti inoperabili con tumori avanzati e spesso 

metastasi, di conseguenza ricopre un ruolo importante nella prognosi, 

individuando le forme neoplastiche più aggressive e meno favorevoli. 

 

 ROS1: gene che codifica per un recettore tirosin-chinasico dato da 

riarrangiamento del medesimo su cromosoma 6 q22. ROS1 si riarrangia con 

diverse proteine come SLC34A2 o CD74; sono numerose le traslocazioni.  I 

riarrangiamenti cromosomici del gene ROS1 sono stati descritti in circa l’1 – 2% 

degli ADC polmonari e identificano un sottogruppo di pazienti candidabili a 

trattamento con inibitori tirosino-chinasici di ROS1 di prima (Crizotinib) e 

seconda generazione (Enterctinib) [41-42]. 

 

 NTRK: è un gene che codifica per un recettore tirosin-chinasico della 

tropomiosina (TRKA), con funzione neurotrofica. Più recentemente sono stati 

identificati riarrangiamenti cromosomici dei geni NTRK 1,2 e 3 in circa il 0.5 - 

1% degli ADC polmonari. Nonostante si tratti di una alterazione rara, è di 

fondamentale importanza che venga testata congiuntamente alle altre alterazioni 

molecolari, poiché rappresenta un importante fattore predittivo di risposta ad 

alcuni inibitori tirosin–chinasici, oggi disponibili nella pratica clinica, come ad 

esempio l’Entrectinib [43]. 

 

Infine, tra i biomarcatori predittivi approvati e rimborsati da testare nei pazienti con 

NSCLC avanzato rientra l’espressione di PD-L1, per la selezione dei pazienti 

eleggibili a un trattamento immunoterapeutico di prima linea con Pembrolizumab.  
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Infatti, possono accedere a tale trattamento soltanto quei pazienti il cui campione 

tissutale, sia istologico che citologico, fissato in formalina, incluso in paraffina e 

testato con cloni anticorpali validati, mostri una positività di espressione per PD-L1 

in un numero uguale o maggiore al 50% delle cellule neoplastiche valutate secondo 

Tumor Proportional Score (TPS), su un totale di almeno 100 cellule neoplastiche 

[44]. Per l’eleggibilità alla seconda linea di trattamento col Pembrolizumab, il livello 

di espressione di PD-L1 deve invece essere maggiore o uguale all’1%. 

 

Altre alterazioni molecolari recentemente riscontrate nell’ADC, per le quali vi sono 

terapie target efficaci disponibili nel contesto di studi clinici e/o programmi uso 

compassionevole/accesso allargato, sebbene non ancora approvati e rimborsati in 

Italia, includono: i riarrangiamenti dei geni RET (1-2%), le mutazioni che causano 

una maturazione aberrante del trascritto (exon skipping) a livello dell’esone 14 di 

MET (1-2%), la mutazione G12C dell’esone 2 del gene KRAS (11%) e le mutazioni 

attivanti del gene HER2 (2%) [63-68]. 

 

 MET: è un gene che codifica per un recettore tirosin-chinasico che tramite il 

legame col fattore di crescita epatocitico (HGF) attiva alcune vie di trasduzione 

del segnale in comune con EGFR che aumentano la proliferazione e la vita 

cellulare. Nel NSCLC risulta espresso in maniera eccessiva nel 2-20% dei casi 

[32]. Anche il gene MET gioca un ruolo importante nella resistenza dei farmaci 

inibitori di EGFR. Ci sono inoltre farmaci inibitori di MET come il Foretinab che 

possono prevenire la comparsa di resistenze a farmaci inibitori di EGFR. 

 

 HER2: è un recettore tirosin-chinasico che partecipa nell’attivazione di pathway 

similmente a KRAS. Ricopre un ruolo molto importante nel carcinoma della 

mammella ma anche in altri carcinomi come NSCLC. La mutazione più 

frequente è una inserzione in-frame dell’esone 20 [45] e determina un aumento 

della vita e proliferazione delle cellule neoplastiche. È una mutazione 

mutualmente esclusiva. I farmaci utilizzati sono inibitori delle tiosin-chinasi 

irreversibili come neratinib, dacomitinib e afatinib. 
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 PIK3CA: codifica per una subunità della fosfatidilinositolo 3-kinasi che partecipa 

ad una cascata intracellulare di EGFR, come ad esempio faceva RAS. La 

mutazione è stata riscontrata nell’1-3% dei casi di NSCLC [32], ma la frequenza 

è maggiore nei carcinomi squamocellulari rispetto agli adenocarcinomi. Le 

principali mutazioni riguardano gli esoni 9 e 20 e sono mutualmente esclusive 

con EGFR. Ci sono farmaci in sperimentazione inibitori di PIK3CA per pazienti 

con tumore al polmone. 

 

RET, FGFR, PI3K, PDGFR, DDR2 sono altre alterazioni molecolari descritte nel 

tumore polmonare. Considerando globalmente quanto sopra riportato, la valutazione 

delle alterazioni molecolari a carico degli esoni 18, 19, 20 e 21 di EGFR, dei 

riarrangiamenti di ALK, ROS1 e NTRK, delle mutazioni puntiformi V600 a carico 

dell’esone 15 del gene BRAF e dell’espressione di PD-L1, è raccomandata in pratica 

clinica per la definizione della strategia terapeutica di I linea più efficace nei pazienti 

con NSCLC avanzato. 

 

Si consiglia ove possibile, pur senza compromettere la valutazione dei suddetti 

“biomarcatori standard”, di estendere la profilazione molecolare ai seguenti 

“biomarcatori emergenti”: riarrangiamenti del gene RET, mutazioni che causano una 

maturazione aberrante del trascritto (exon skipping) a livello dell’esone 14 di MET, 

mutazioni attivanti dei geni KRAS e HER2, con lo scopo di favorire l’accesso dei 

pazienti ai trattamenti a bersaglio molecolare efficaci disponibili nell’ambito di 

sperimentazioni cliniche e/o programmi uso compassionevole/accesso allargato 

disponibili in Italia. 
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2.2  TECNOLOGIE UTILIZZATE PER L’IDENTIFICAZIONE DI 

MUTAZIONI IN NSCLC 

 

Nel laboratorio di Biologia Molecolare della SOD Anatomia Patologica, Ospedali 

Riuniti di Ancona, per l’indagine molecolare di mutazioni in NSCLC si utilizzano 

principalmente tre strumentazioni che prevedono differenti metodiche analitiche per 

l’analisi dei campioni. Dopo aver utilizzato kit e strumenti dedicati per l’estrazione, 

purificazione e quantificazione dell’acido nucleico, l’identificazione delle mutazioni 

può avvenire mediante tecniche di Real time PCR o tecniche di spettrometria di 

massa MALDI-TOF SEQUENOM, quest’ ultima utilizzata per la caratterizzazione 

molecolare nel nostro studio o tecniche di sequenziamento genico di ultima 

generazione, Next-generation Sequencing (NGS). 

 

 

2.2.1 Spettrometria di massa Maldi-TOF 

 

La spettrometria di massa Maldi-TOF Sequenom permette di evidenziare mutazioni 

come inserzioni, sostituzioni e delezioni. È una metodica che nel laboratorio di 

Biologia Molecolare dove è stato svolto il lavoro è ormai testata e ben 

standardizzata. 

Il metodo Sequenom MALDI-TOF fornisce un approccio sensibile basato su un 

pannello che fa un uso efficiente dei campioni diagnostici dei pazienti. ll kit 

Miriapod Lung Status fornito dalla DIATECH è un pannello capace di rilevare le 

principali mutazioni di EGFR, KRAS, BRAF, NRAS, PIK3CA, ALK, ERBB2, 

DDR2, RET, MAP2K1. Questa tecnologia fornisce uno screening completo dei 

biomarcatori rilevati nelle prime fasi della gestione della malattia, senza la necessità 

di ripetere la biopsia e consente un'ulteriore analisi per NSCLC dove il tessuto 

disponibile potrebbe essere esaurito. Secondo uno studio, questa tecnica riesce a 

rivelare campioni anche con un numero di copie molto basso (≤10 copie per µL) [4]. 

Per effettuare la rivelazione del pannello di mutazioni, i campioni devono effettuare 

determinati passaggi standardizzati che consistono in una multiplex PCR, trattamento 

enzimatico (SAP), reazione di estensione (iPLEX), trattamento con resina, spotting 
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del microchip con gli amplificati ed infine è possibile analizzare i casi in 

spettrometria di massa. 

 

 Multiplex PCR 

Il primo step consiste nello per prima svolgere una PCR, in modo da amplificare tutte 

le sequenze secondo il pannello mutazionale Lung Status, utilizzando i reagenti 

forniti dalla ditta per l’esecuzione della reazione ovvero, acqua, Mg, Buffer, 

nucleotidi (dNTPs), primers ed enzima (Taq Polimerasi). 

A partire da un filamento a singola elica, una PCR sintetizza un segmento di DNA a 

doppia elica; gli enzimi utilizzati sono le DNA polimerasi per la riuscita della 

reazione devono essere disponibili nucleotidi e specifici primer. Il DNA deve essere 

prima denaturato e devono esserci precisi intervalli di temperatura e pH.  Il filamento 

sarà costituito da nucleotidi in sequenza complementari a quella del DNA target. La 

multiplex PCR è un’amplificazione convenzionale dove però vengono utilizzati due 

o più tipi di primers specifici per differenti loci del genoma. 

 Una volta preparata la mix ed aggiunta nei pozzetti come indicato nei protocolli, si 

alterneranno le seguenti fasi nel termociclatore.  

 

Fasi principali: 

- Denaturazione: il DNA stampo viene denaturato a 95°C; 

- Annealing: a circa 60°C il DNA a singolo filamento si appaia con i primers; 

- Estensione: intorno ai 72°C l’azione dell’enzima polimerasi viene massimizzata 

ed il filamento viene prolungato; 

Ricominciano i precedenti cicli per ottenere delle nuove copie fino a 45 cicli per il 

Lung Status. 

 

 Trattamento enzimatico con SAP 

I prodotti di amplificazione sono trattati con Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP) per 

rimuovere i nucleotidi residui. È una fosfatasi alcalina termolabile ad alta attività 

specifica purificata da una fonte ricombinante e originariamente isolata da Pandalus 

borealis (gamberetto artico). Tale trattamento è utile in molte applicazioni di 

biologia molecolare come la defosforilazione delle estremità fosforilate del DNA o 
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dell'RNA per il successivo utilizzo, dopo una PCR o nell'etichettatura finale delle 

sonde. SAP può anche essere utilizzata per trattare i dNTP non incorporati nelle 

reazioni PCR. 

 

 Reazione di estensione (iPLEX) 

Il processo di estensione del primer identifica una sequenza specifica di DNA 

preamplificato da una miscela e rivela informazioni sull'espressione di mutazioni. 

Per ciascun sito polimorfico si ottengono, uno o più analiti di massa nota 

(corrispondenti alla somma delle masse del primer di estensione e del nucleotide di 

massa modificata, inserito in corrispondenza del sito polimorfico). 

Funzionamento: estensione di una singola base del primer di sequenza in presenza di 

nucleotidi terminatori (ddNTPs). Si ottengono analiti di massa differenti a seconda 

del nucleotide incorporato. 

 

Lo Spettrometro di massa è costituito di tre componenti fondamentali:  

- la sorgente di ioni: dove le molecole (che nell’analisi di acidi nucleici è il DNA) 

vengono ionizzate; 

- l’analizzatore: applicando un campo elettrico, i nucleotidi carichi vengono 

trasferiti dalla sorgente all’analizzatore dove sono separati in funzione del valore 

del loro rapporto massa/carica (m/z); 

- il detector: una volta separati nell’analizzatore, gli ioni vengono rilevati dal 

detector e i dati (intensità del segnale per ciascun valore di m/z) sono raccolti in 

un foglio elettronico dal quale viene esportato in forma grafica lo spettro di 

massa. 

 

La tecnologia Maldi-TOF (Matrix Assisted Laser aDsorptrion Ionization-Time-Of-

Flight) si basa sulla ionizzazione di molecole non volatili come gli acidi nucleici 

tramite la spettrometria di massa. Dopo lo spotting, le molecole di interesse (DNA) 

dei nostri amplificati sono legate alla matrice sul chip e vengono eccitate tramite un 

raggio laser protonante le sequenze di DNA amplificate. Le molecole non sono 

eccitate direttamente da fotoni perché subirebbero delle modificazioni fisiche. 

Quando l’energia assorbita dagli acidi nucleici di mio interesse è sufficiente, esse 
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passano dallo stato solido a quello di vapore in un ambiente prossimo al vuoto. Le 

molecole di mio interesse in fase di vapore sono sottoposte ad un intenso campo 

elettrico che le accelera verso l’analizzatore. Nell’analizzatore gli ioni sono separati 

in base al loro rapporto m/z sfruttando la deflessione della traiettoria indotta da un 

campo elettrico sul moto di una particella carica che lo attraversa. Gli ioni separati 

sono poi rilevati nel detector che individua gli ioni basandosi sul loro tempo di volo 

che è proporzionale alla radice quadrata del rapporto m/z. 

 

 

2.2.2 Sistema Illumina NGS (Next- generation Sequencing) 

I nuovi metodi di sequenziamento sono capaci di sequenziare molti frammenti di 

DNA o RNA contemporaneamente. Queste metodiche sono dette Next Generation 

Sequencing e prevedono un sequenziamento ad elevato parallelismo. Le tecnologie 

più utilizzate sono: Roche/454 (pirosequenziamento), Illumina/Solexa 

(sequenziamento per ligazione), Ion Torrent (sequenziamento per sintesi). 

 

Nel laboratorio di Biologia Molecolare, Ospedali Riuniti di Ancona, lo strumento 

utilizzato per il sequenziamento genico è il MiSeq System Illumina ed è utilizzato 

con pannelli mutazionali sia per DNA che per RNA. Il sistema Illumina è una 

piattaforma per il sequenziamento in parallelo di segmenti di acidi nucleici legati 

sulla superficie di un vetrino (flowcell) ed amplificati tramite una Bridge PCR. La 

metodologia è quindi basata sulla sintesi sequenziale di questi acidi nucleici 

attraverso l’utilizzo di nucleotidi terminatori dideossi reversibili. È un sistema 

estremamente accurato e veloce. Di seguito i principi della metodologia per 

sequenziamento di dsDNA. 

 

 Bridge PCR: una superficie piatta è rivestita con due tipologie di primers 

corrispondenti a due adattatori ed i frammenti di DNA si legano ad essi. Si formano 

dei ponti grazie all’accoppiamento degli adattatori con i primers corrispondenti: ciò 

permette alla reazione di innescarsi e progredire. 
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Nel primo ciclo l’estremità libera di un frammento di DNA si piega a ponte e si 

ibrida ad un primer adattatore son sequenza complementare vicino. Dopodiché 

avviene la fase di amplificazione dove si ripetono i cicli come in una normale PCR, 

finché non si formano delle isole sul supporto che rappresentano un insieme di cloni 

di amplificati. 

 

 Sequenziamento 

Al prodotto della fase precedente si aggiungono primers per sequenziamento, enzimi 

e 4 terminatori dideossi reversibili marcati con 4 fluorocromi differenti. A ciascun 

cluster di duplicazione si attacca la prima base, si eccitano i fluorocromi con luce 

laser e si cattura la prima immagine del vetrino. Il primo fluoroforo è rimosso, si 

rimuove anche il blocco dei terminatori al 3’ (i dideossi sono infatti reversibili) e 

dopo aver lavato tutti i reagenti si aggiungono nuovi terminatori dideossi reversibili e 

si acquisiscono le successive immagini finché non si conclude il sequenziamento del 

frammento. Alla fine, tramite sistema informatico si allineano i dati di fluorescenza 

delle sequenze per avere la sequenza completa del gene di mio interesse. 

 

 

2.2.3 Real-Time PCR  

 

Tra gli strumenti maggiormente utilizzati in Biologia Molecolare vi è l’EasyPGX 

qPCR instrument (Diatech Pharmacogenetic), che utilizza la tecnologia Real-Time 

PCR. Ormai utilizzata nella maggior parte dei laboratori, questa tecnica consente di 

amplificare il mio target DNA simultaneamente ed in tempo reale. Il kit permette di 

rilevare basse percentuali di allele mutato in presenza di elevate quantità di DNA 

genomico wild-type mediante amplificazione real-time con sonde sequenza 

specifiche marcate con FAM ed HEX, con un Limit of detection (LOD) fino a 0,5%. 

Sono kit pronti all’ uso specifici per ogni alterazione genica (EGFR, KRAS, BRAF, 

PIK3CA…), tutti i reagenti necessari, completi di mastermix sono pre-aliquotati in 

strip da 8 pozzetti pronte all’uso. Il risultato viene prodotto in meno di tre ore, 

dunque la preparazione è veloce e il risultato ottenuto altamente sensibile per le 

mutazioni investigate. 
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3. LA CITOLOGIA DEL POLMONE 

 

Prima di effettuare un prelievo per una eventuale analisi citologica, bisogna 

localizzare la massa, dimensionarla e valutare tutte le condizioni generali del 

paziente e l’eventuale presenza di metastasi. È fondamentale per il patologo 

conoscere i risultati radiologici. L’esame citologico è un esame utile per pazienti con 

sintomatologia aspecifica in quanto riesce a discriminare patologie neoplastiche da 

non neoplastiche: vengono infatti valutate le caratteristiche morfologiche delle 

cellule presenti nel campione. Dopo aver visionato la lesione, ogni nodulo o anche 

piccola tumefazione va considerata come potenzialmente maligna ed è necessaria 

una diagnosi citologica (o anche istologica). Le metodiche utilizzate per il 

campionamento di esami citologici sono spesso rapide, poco invasive e con poche 

complicanze; i costi non sono eccessivi ed i risultati sono specifici ed affidabili. 

 

3.1  CAMPIONI CITOLOGICI POLMONARI E TECNICHE DI PRELIEVO 

Per quanto riguarda le tipologie di esami nelle indagini di citologia polmonare sono 

le seguenti: 

 ESPETTORATO: raccolta di escreato o espettorato orale. È un esame ormai 

poco utilizzato per finalità diagnostiche, poco significativo anche per la 

localizzazione del tumore ed ormai entrato in disuso. Se la malattia non è in stato 

molto avanzato non troverò altro che cellule squamose del cavo orale; mentre se 

la malattia è avanzata posso trovare cellule coinvolte nel processo infiammatorio 

come macrofagi e cellule ciliate. Dovrebbe essere raccolto solo da pazienti con 

polmonite e tosse produttiva capaci di espettorare.  

Modalità di raccolta: raccogliere i campioni preferibilmente prima della terapia 

antimicrobica, in caso contrario segnalarlo. Effettuare la raccolta la mattina a 

digiuno. Rimuovere eventuali protesi, fare pulizia del cavo orale e gargarismi con 

acqua distillata sterile. L’espettorato va emesso con un colpo di tosse 

direttamente nel recipiente sterile e non deve essere contaminato da saliva. Il 
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campione va inviato al Laboratorio in due ore o in alternativa va conservato in 

frigo a 4°. 

 BRONCOSCOPIA: esame fondamentale e poliedrico della citologia polmonare 

che consiste nell’inserimento di una sonda (broncoscopio) nella trachea fino ad 

arrivare ai rami segmentari dell’albero bronchiale. La broncoscopia comprende 

numerosi esami; i tre esami che seguono sono esami considerati meno invasivi e 

sensibili, utilizzati spesso come integrazione di esami di prelievo con pinze 

bioptiche e sono: 

- BAL: il Lavaggio Bronco-Alveolare si effettua una volta inserito il broncoscopio; 

viene iniettata una aliquota di soluzione fisiologica (dai 100 ai 400 ml) nelle 

cavità terminali dei bronchi e si recupera la soluzione. Il BAL è caratterizzato da 

una bassa resa diagnostica, in quanto è difficile trovare cellule neoplastiche nel 

campione. Recenti studi hanno dimostrato però che uno studio di mutazioni come 

KRAS e p53 in pazienti affetti da NSCLC su BAL appaiono frequentemente e 

precocemente nello sviluppo del tumore, dando un peso diagnostico più 

importante all’esame [1]. 

- Lavaggio Bronchiale: metodica simile al BAL ma con iniezione minore di 

fisiologica. Esame meno significativo e di bassa sensibilità per neoplasie. 

- Brushing bronchiale: prelievo cellulare mediante esfoliazione del tessuto con 

l’utilizzo di una spazzola in nylon raschiando l’epitelio. Il materiale estratto viene 

subito fissato sul vetro con alcool e poi viene effettuata la colorazione di 

Papanicolau. Al microscopio osservo un alto numero di cellule bronchiali spesso 

normali che interferiscono con la visualizzazione di eventuali cellule 

neoplastiche; ciò rende la metodica poco significativa nella diagnosi del tumore. 

 

Le principali tecniche più invasive e con maggiore predittività diagnostica sono: 

- TBNA: Aspirato Trans-Bronchiale è un esame effettuato tramite inserimento di 

un ago nella lesione centrale, partendo dal bronco, ed aspirazione di materiale. La 

resa diagnostica è buona. Si preferisce eseguire questa metodica sotto guida 

ecografica (EBUS-TBNA) per individuare meglio la lesione ed aumentare la 
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precisione del prelievo. La tecnica EBUS permette di visualizzare a 360° gli strati 

della parete bronchiale, di individuare le strutture esterne a trachea e bronchi per 

effettuare il prelievo. I vetrini vengono subito strisciati con il materiale e colorati 

secondo le disposizioni del patologo. 

- TBB: Biopsia Trans-Bronchiale. La TBB viene spesso effettuata in parallelo al 

TBNA e aumenta la sensibilità diagnostica dell’esame.  

ROSE (Rapid on site evaluation): Durante il prelievo viene effettuata una colorazione 

estemporanea per valutare che il campione sia diagnostico; vengono riconosciute le 

tipologie cellulari e se l’esame risultasse inadeguato si ripete la procedura di 

prelievo. La colorazione è fatta su striscio ed è pronta in meno di 15 minuti grazie a 

coloranti quali Diff-Quick, Hemacolor o Blu di toluidina. Il vetro può anche essere 

colorato una seconda volta in Papanicolau. 

 

Altre metodiche e tipologie di campionamento posso riguardare altre sedi limitrofe al 

polmone sempre utili ai fini di una valutazione diagnostica. 

 

 TTNA: Agoaspirato Trans-Toracico preferibilmente effettuato sotto guida TC. 

Tecnica molto sensibile ma rischiosa in quanto il rischio di pneumotorace è del 

15%, mentre per le precedenti tecniche in broncoscopia era circa del 2% [46]. 

 

 Versamento Pleurico: il prelievo di liquido pleurico tramite toracentesi viene 

eseguita sotto guida toracica riduce il rischio di pneumotorace e versamento. Il 

liquido pleurico gioca un ruolo importante nella differenziazione tra versamento 

con presenza di neoplasia o processo non neoplastico di origine 

infiammatoria/infettiva. Il prelievo si aggira intorno ai 50 ml di liquido.  
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3.2  TECNICHE DI ALLESTIMENTO  

 

In laboratorio ogni campione deve essere contrassegnato da un modulo contenente i 

dati clinici ed anagrafici del paziente: nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo 

di nascita, residenza, codice fiscale, codice sanitario, timbro, firma e numero di 

telefono del medico richiedente. Il campione deve inoltre essere stato conservato 

correttamente in base alla provenienza, alla tipologia di prelievo e se i dati 

corrispondono con quelli riportati sul campione ed il modulo è interamente e 

correttamente compilato il tecnico procede con l’inserimento del caso nel programma 

di reparto e alla processazione del campione citologico. 

 

I campioni di interesse per la citologia polmonare possono avere tipologie differenti 

di allestimento in base alla cellularità e al materiale prelevato (agoaspirazione da 

massa solida o toracentesi per versamento pleurico). Tutti i vetrini prodotti da 

citocentrifugati e strisci saranno fissati in alcool 95° (almeno 10 minuti) per la 

colorazione di Papanicolau, mentre saranno fissati all’aria per colorazione con 

l’May-Grunwald Giemsa (MGG). Qualora il Patologo ritenga opportuno 

l’esecuzione di indagini immunoistochimiche, i vetrini colorati possono essere 

reidratati e inviati al Laboratorio di Immunoistochimica, altrimenti se il materiale 

non è sufficiente verranno allestiti ulteriori citocentrifugati. 

 

Tecniche di allestimento in base alla tipologia dei campioni citologici polmonari: 

 

 Espettorato, BAL: l’espettorato ed il BAL vengono trattati come la maggior 

parte dei fluidi citologici e vengono citocentrifugati utilizzando Cytofunnel e 

l’apposita citocentrifuga.  

Se il muco dovesse impedire il prelievo del campione dalla provetta si potrebbe 

aggiungere una aliquota di fluidificante per muco in modo da rendere possibile 

un riempimento parziale della camera nel cytofunnel. Per la caratteristica 

viscosità di questi fluidi, nonostante la citocentrifugazione, dopo la rimozione del 

vetro dal cytofunnel, viene spesso effettuato uno striscio per rendere il materiale 

meno spesso e ben visibile all’osservazione microscopica.  
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Gli espettorati seguono una colorazione standard con colorante di Papanicolau e 

vengono prodotti di norma due vetrini. Da un campione di BAL invece vengono 

prodotti quattro vetrini, di cui tre colorati in Papanicolau ed uno in MGG. La 

colorazione in MGG prevede la fissazione all’aria del vetrino. 

 

 Brushing bronchiale: segue la stessa processazione della maggior parte dei 

campioni in citologia, ovvero vengono prodotti due vetrini colorati poi in 

Papanicolau. 

 

 TBNA, TBB ed agoaspirati: durante il prelievo in reparto vengono strisciati 

numerosi vetrini in base alla quantità di materiale prelevato ed alcuni vengono 

colorati secondo il protocollo ROSE per controllare che il campionamento sia 

adeguato. Una volta arrivati al laboratorio di citologia i vetrini sono già fissati 

con fissativo spray o alcool 95°, dunque sarà solo necessario effettuare la 

colorazione che di norma è la Papanicolau. L’ago utilizzato per il prelievo viene 

sciacquato con soluzione fisiologica e mandato al laboratorio di citologia in 

provetta tappo viola (EDTA) e per ogni provetta vengono allestiti due o più 

vetrini mediante citocentrifugazione (in base alla richiesta del medico) colorati 

poi in Papanicolau. Colorazioni immunoistochimiche anche su vetrini già colorati 

possono essere ulteriormente richieste dal patologo. 

 

 Liquido pleurico: vengono prodotti due vetrini mediante citocentrifugazione e di 

seguito colorati in Papanicolau. Se il campione necessita di ulteriori 

approfondimenti diagnostici possono essere richieste ulteriori colorazioni 

immunoistochimiche ripetendo l’allestimento oppure anche sugli stessi vetrini 

precedentemente colorati. 

 

Tecnica Cell-Block: 

La citoinclusione consiste nella raccolta di versamenti endocavitari e urine in 

provette sterili a cui viene aggiunto Alcool 70°. In seguito, i preparati vengono 

centrifugati e fissati con formalina al 10%, e poi processati ed inclusi come un 
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normale campione istologico. Ciò consente di apprezzare al meglio la cellularità del 

campione e di eseguire colorazioni speciali istochimiche ed immunoistochimiche. 

Durante le procedure di agoaspirazione semplice/guidata (transbronchiale, 

transtoracica, transesofagea) o nei versamenti (pleurici o extra-pleurici), per la 

diagnosi del cancro al polmone, è sempre raccomandabile riuscire ad eseguire uno o 

più cell-block, partendo da materiale citologico. L’allestimento del citoincluso, 

accanto a preparati citologici convenzionali strisciati, permette infatti di poter 

eseguire, con maggiore facilità e con la stessa attendibilità del campione bioptico, 

approfondimenti di immunoistochimica e di ibridazione in situ a scopo diagnostico e 

predittivo. Di grande utilità pratica è l’allestimento di citoinclusi (cell-block) in 

considerazione della possibilità di analizzare tramite IHC alcuni dei biomarcatori 

predittivi di risposta alla terapia medica, come ad esempio il Programmed Death-

Ligand 1 (PD-L1) [49]. 

 

Va tuttavia precisato che il campione citologico allestito come striscio o in strato 

sottile, offre una qualità maggiore, rispetto al cell-block, soprattutto in termini di 

artefatti da fissazione e lunghezza dei frammenti di acidi nucleici. Per i pazienti 

affetti da tumore del polmone non a piccole cellule in stadio avanzato, data la 

necessità di valutare lo stato di espressione di PD-L1 e la possibilità di valutare le 

traslocazioni di ALK mediante l’impiego di anticorpi validati per l’uso su campioni 

fissati in formalina ed inclusi in paraffina, così come anche di effettuare uno 

screening in IHC per le alterazioni di ROS1, l’allestimento di un cell-block resta un 

passaggio fondamentale quando non si dispone di un campione istologico (biopsia o 

resezione chirurgica) [50-51] 
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3.3  LAVAGGIO BRONCO-ALVEOLARE (BAL) 

 

Il ruolo principale del lavaggio broncoalveolare (BAL), anche in pazienti con 

carcinoma polmonare, è la diagnosi di patologie opportunistiche. Tuttavia, il BAL 

può essere utile per la stessa diagnosi di carcinoma polmonare (52). I principali 

vantaggi del BAL sono la facilità di esecuzione e l'alta accuratezza diagnostica, unite 

ad una bassa morbidità. La febbre e la transitoria diminuzione della capacità 

polmonare sono effetti collaterali noti, raramente di grado severo. Emorragia e 

pneumotorace sono molto rari. Come per le altre indagini citologiche, occorre 

valutare i risultati con cautela poiché le polmoniti, le infezioni virali, le 

tracheostomie, la radioterapia, la chemioterapia e l'ossigeno-terapia possono essere 

alla base di displasie cellulari di grado severo, difficili da differenziare dalle 

alterazioni neoplastiche maligne.  

 

Nei BAL in Citopatologo valuta la morfologia e tipologia cellulare: per esempio la 

presenza di cellule neoplastiche, cellule con effetti citopatici da infezione virale, 

siderofagi, etc. La conta cellulare differenziale viene effettuata utilizzando un 

microscopio ottico a 10X contando 200-500 cellule in campi random.  

 

Vengono contati ed espressi come percentuale delle cellule totali: macrofagi, 

linfociti, neutrofili ed eosinofili. Nel citocentrifugato possono essere rinvenute 

cellule epiteliali ciliate di origine bronchiale e cellule epiteliali piatte di origine 

orofaringea. Tali cellule devono essere contate ma non incluse nella conta cellulare 

differenziata. Un BAL ben eseguito deve contenere meno del 5% di cellule epiteliali 

ciliate e meno dell’1% di cellule epiteliali piatte. In soggetti sani non fumatori la 

cellularità del BAL è di circa 170000-200000 cellule/ml e la popolazione cellulare 

predominante sono i macrofagi alveolari che costituiscono l’80%-90% delle cellule 

totali [3].  I linfociti costituiscono il 5%-15%, circa il 70% sono linfociti T con un 

rapporto CD4/CD8 dell’1,5-2, l’1% sono linfociti B e il 10%-20% sono cellule 

natural killer. I polimorfonucleati neutrofili (PMN) sono l’1%-3%, gli eosinofili sono 

5%, cellule epiteliali piatte oro-faringee >1%, essudato mucopurulento, eccessive 

emazie da traumatismo, cellule degenerate per cattiva conservazione.  
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Un prelievo di BAL di buona qualità deve contenere un gran numero di istiociti 

alveolari, ovvero macrofagi, contraddistinti da grandi dimensioni cellulari, forma 

rotondeggiante ed un debole citoplasma abbondante. Il nucleo è unico o multiplo, di 

forma tondeggiante posto al centro o vicino al bordo cellulare con cromatina 

granulare. Il citoplasma può contenere numerosi vacuoli o sostanze come lipidi o 

pigmenti granulari. 

 

Al contrario, un BAL inadeguato mostrerà numerose cellule epiteliali squamose, 

caratteristiche dell’epitelio oro-faringeo, con un nucleo quasi puntiforme ed un 

abbondante citoplasma spesso di forma poligonale. La valutazione citologica del 

lavaggio broncoalveolare è inoltre utile per osservare aggregati di cellule 

neoplastiche in pazienti con carcinoma a piccole cellule. Saranno inoltre presenti 

numerosi linfociti e pneumociti o cellule bronchiali reattive, atipiche, con rapporto 

nucleo/citoplasma alterato. 

 

 

 

3.4 LIQUIDO PLEURICO 

 

Il versamento pleurico consiste in un accumulo eccessivo di liquido nella cavità 

pleurica polmonare. Tra i polmoni e la parete toracica c’è un sottile strato di liquido: 

questo fluido è essenziale perché agisce come un lubrificante ed impedisce il collasso 

del polmone. 

 

L'accumulo di liquido nella cavità pleurica può avere numerose origini, tra cui 

infezioni, tumori, traumi, insufficienza cardiaca, renale o epatica, coaguli di sangue 

nei vasi polmonari e da effetti collaterali farmaceutici. Secondo la causa che lo 

genera può essere distinto in essudativo e trasudatizio. Tra le cause più comuni 

del versamento pleurico c’è il cancro; il carcinoma polmonare, seguito dal carcinoma 

mammario. Il liquido pleurico gioca perciò un ruolo importante nella 

differenziazione tra versamento con presenza di neoplasia o non. È perciò 

fondamentale per definire una prima stadiazione e terapia.  Il liquido pleurico origina 
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dalla pleura parietale o dalla pleura viscerale e risiede nello spazio pleurico; le 

caratteristiche di un liquido essudato pleurico sono peculiari in base alla causa di 

infiammazione e possono variare molto. In generale le principali componenti 

possono essere: proteine, cellule epiteliali, macrofagi o monociti, cellule mesoteliali, 

linfociti e neutrofili.  

 

L'importanza maggiore dell'esame citologico del liquido pleurico sta nella possibilità 

di individuare elementi cellulari atipici e di rilevare quindi l'esistenza di un processo 

neoplastico. Esaminando i tipi di cellule presenti nei vetrini allestiti con il liquido 

pleurico, si potrà individuare l'etiologia del versamento stesso. Se si tratta di 

neoplasie, è così talora possibile arrivare a precisarne l'istotipo e l'origine. Tuttavia, 

spesso non si è in grado di riconoscere il tipo di tumore e la diagnosi del citopatologo 

è quella di elementi cellulari con caratteri di malignità. 

 

Si può dire che, complessivamente, con l'esame citologico si arriva oggi a una 

precisazione diagnostica nell'80% circa dei versamenti neoplastici.  Ma le ricerche 

citologiche possono fornire utili indicazioni anche al di fuori delle neoplasie. Nei 

versamenti trasudatizi si riscontrano soltanto pochi elementi cellulari, a differenza 

dei versamenti essudatizi nei quali si rinvengono invece numerosi elementi cellulari.  

Comunque, la presenza di un elevato numero di cellule mesoteliali senza caratteri 

atipici ha solo il significato generico di una risposta a uno stimolo flogistico 

irritativo. Nelle reazioni infiammatorie acute predominano i neutrofili. In quelle 

croniche sono invece i linfociti gli elementi più rappresentati. Quando i linfociti 

costituiscono il 50%, o più, della popolazione cellulare, il versamento viene 

classificato come linfocitario e può essere ipotizzata una affezione tubercolare. 

Tuttavia, se contemporaneamente si rileva una scarsità di cellule mesoteliali, si 

dovrebbe sospettare una neoplasia o un linfoma.   

 

I versamenti ricchi di eosinofili configurano il quadro delle cosiddette pleuriti 

eosinofile alle quali è attribuibile soltanto un generico significato di spia 

immunologica senza alcuna specificità, perché possono essere in rapporto con 

svariate cause: traumatiche, infettive, immunologiche, vasculopatiche, parassitarie. 
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4. PARTE SPERIMENTALE 

 

 

4.1 LABORATORIO DI CITOPATOLOGIA, SOD ANATOMIA 

PATOLOGICA, OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA 

 

Lo studio ha previsto un primo periodo di svolgimento presso il Laboratorio di 

Citopatologia, nel quale sono stati processati i campioni citologici di liquido pleurico 

e lavaggi broncoalveolari. Di seguito è riportato il protocollo di allestimento per 

l’esecuzione del citocentrifugato. 

 

 

4.1.1 Preparazione dei vetrini 

 

Le due tipologie di campioni differiscono per la tipologia di prelievo, come descritto 

nel capitolo precedente, ma come molti altri campioni liquidi della citologia, vengo 

preparati con il medesimo protocollo:  

1) Scrivere il nome del paziente sul vetrino portaoggetto; 

2) Inserire il vetrino nel cytofunnel; 

3) Agitare il campione con l’ausilio di un Pasteur per sospendere eventuali cellule 

depositate sul fondo della provetta; 

4) Dispensare con la medesima Pasteur il campione riempiendo le apposite camere di 

caricamento;                                                                      
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5) Chiudere il cytofunnel e caricare nel cestello per avviare la citocentrifuga; 

6) Centrifugare per 8 minuti a 1800 rpm; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Porre i vetrini tempestivamente in alcool 96% al termine della citocentrifugazione, 

oppure lasciare asciugare all’aria se la colorazione da effettuare è May-Grunwald-

Giemsa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Attendere almeno dieci minuti per la fissazione del materiale sul vetrino e 

successivamente procedere con la colorazione. 
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4.1.2 Colorazione dei vetrini 

 

Le colorazioni maggiormente utilizzate nel laboratorio di citologia sono la 

colorazione di Papanicolau (PAP, utilizzata per ogni campione citologico) e di May-

Grunwald/Giesma (MGG, colorazione aggiuntiva per campioni come ad esempio 

BAL). Per campioni come il liquido pleurico vengono prodotti 2 o più vetrini (su 

richiesta del patologo) colorati in PAP, mentre per il BAL vengono allestiti 4 vetrini 

di cui 3 PAP e 1 MGG. Tutte le procedure di allestimento e colorazione sono 

effettuate sotto cappa. 

 

 Colorazione PAP: dopo un breve passaggio di reidratazione del vetrino prima in 

alcool 50% e poi in acqua distillata, si procede con l’immersione del vetrino in 

Ematossilina di Gill per due minuti; poi si risciacqua per 9 minuti in acqua di 

fonte, rimuovendo il colorante in eccesso. Il vetrino viene immerso 

successivamente in alcool 50% e 96%, per effettuare poi la seconda colorazione 

in colorante EA50. Gli ultimi risciacqui sono fatti in alcool 96% e alcool 100%, 

prima del passaggio in xilolo. Il vetrino è poi pronto per il montaggio del copri 

oggetto con balsamo e per la visione al microscopio da parte del patologo. 

 

 Colorazione MGG: Il vetrino, precedentemente asciugato all’aria sotto cappa 

aspirante, viene posto orizzontalmente in un contenitore adatto e si procede con 

la dispensazione di 30 gocce del colorante May-Grunwald. Dopo 3 minuti, si 

aggiungono 30 gocce di acqua di fonte e si aspettano ancora lo stesso lasso di 

tempo. Si sciacqua velocemente e si pone il portaoggetto in soluzione 1:10 di 

Giesma appena preparato per 40 minuti. Si sciacqua infine in acqua distillata, si 

asciuga all’aria e si monta il vetrino coprioggetto dopo un bagno in xilolo. 
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4.2 OTTIMIZZAZIONE PROTOCOLLO COLORAZIONE MAY-

GRUNWALD/GIESMA 

 

La colorazione di May-Grunwald-Giesma (MGG) ha un ruolo importante nella 

diagnosi citologica per campioni come il BAL, in quanto i diversi tipi cellulari 

(macrofagi alveolari, linfociti, neutrofili ed eosinofili) sono identificati grazie a 

questa colorazione. Visto la necessità di utilizzare per il nostro studio campioni 

citologici colorati con MGG nei BAL è sorta la necessità di sviluppare un nuovo 

protocollo utile per distinguere durante la selezione le cellule della linea 

macrofagica/linfocitaria dalle cellule tumorali utili per le successive analisi 

molecolari. 

Nel laboratorio di Citolopatologia (SOD Anatomia Patologica), Azienda Ospedaliero 

Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, il protocollo per la colorazione di May-

Grunwald-Giesma è sempre stato effettuato come precedentemente descritto con 

risultati di poco interesse diagnostico. La colorazione MGG fatta su BAL ad esempio 

sarebbe utile a distinguere meglio le tipologie di globuli bianchi e rossi, ma dopo la 

colorazione il vetrino risultava spesso inutilizzabile a causa del fondo di colorazione 

che mascherava le cellule di interesse. 

 

 

Le miscele di coloranti 

utilizzati sono: May 

Grunwald’s reagent per 

microscopia Carlo Erba 

(UN1992); Giesma’s 

reagent Carlo Erba per 

microscopia (UN1992). 
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Una nuova metodica è stata messa in atto: prevede gli stessi passaggi per il May-

Grunwald e tre cambi di MGG filtrato e diluito 1:10 dispensati alla stessa maniera 

del colorante precedente su un tempo di soli 10 minuti. La colorazione però risulta 

poco chiara e il problema del fondo è stato risolto solo parzialmente. Durante le varie 

prove di colorazione si è notato che è fondamentale la filtrazione del Giemsa prima 

della diluizione ma il poco tempo a contatto con il vetro mitiga i risultati. Nonostante 

la filtrazione oltretutto il fondo di colorazione è ancora evidente. Si è pensato di 

eliminare i passaggi di Giemsa tornando all’immersione per 40 minuti nel colorante; 

inoltre si è preferito lasciare i coloranti agire al buio (coprendo la scatola dove viene 

effettuata la colorazione) sia per May-Grunwald che per Giesma, sciacquando 

leggermente più a lungo e vigorosamente il vetrino tra un passaggio di colorazione e 

l’altro. 

 

I risultati migliori quindi si sono ottenuti con la seguente metodica: 

 

1) Preparazione Giesma: la quantità necessaria di colorante viene filtrato su carta bibula 

in un becher mantenendo sempre il colorante al buio ed il minor tempo possibile 

all’aria. Si procede con la diluizione 1:10 in acqua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) In una scatola con coperchio si dispongono i vetrini da colorare asciugati all’aria da 

colorare, si aggiungono le 30 gocce di May-grunwald su ogni vetrino e si copre la 

scatola per i 3 minuti necessari. 
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3) Si aggiungono 30 gocce di acqua per vetrino e si ricopre la scatola per altri 3 minuti. 

4) Si risciacqua vigorosamente in acqua e si pongono i portaoggetto per 40 minuti nella 

soluzione di Giemsa preparata. 

5) Si risciacqua in abbondante acqua distillata e si lascia asciugare all’aria. 

6) Dopo un rapido passaggio in xilolo si procede con il montaggio del coprioggetto. 

La metodica è stata cambiata in favore di quella appena descritta ed ora anche il 

vetrino colorato in MGG di BAL o Liquor ha un valore diagnostico maggiore: la 

colorazione risulta chiara, le cellule ben distinguibili ed il fondo è quasi del tutto 

assente come visibile nella seguente immagine. 
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4.3 LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE, SOD ANATOMIA 

PATOLOGICA, OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA 

 

Per lo studio effettuato nel Laboratorio di Biologia Molecolare, siamo partiti dal 

reperimento dei vetrini citologici di campioni di liquido pleurico e BAL che 

presentavano nella diagnosi citologica “quadro suggestivo per carcinoma non a 

piccole cellule (NSCLC)”. Sono stati selezionati solo i campioni citologici di 

pazienti che avevano effettuato successivamente biopsie e/o resezioni chirurgiche 

nelle quali erano già state eseguite le indagini molecolari necessarie per la 

definizione della terapia mirata. 

 

 

4.3.1 Selezione vetrini da processare 

 

La selezione dei vetrini per l’estrazione di DNA da esame citologico è stata effettuata 

grazie al sistema informatico ospedaliero ed al parere medico. Otto vetrini 

provenienti da due campioni BAL sono stati selezionati dal Patologo per la positività 

marcata di cellule cancerose suggestive per NSCLC.  

Il resto dei vetrini sono esami citologici di liquido pleurico che sono stati selezionati 

dal sistema informatico a partire dal 01/01/2019 fino al 21/09/2021. Una prima 

selezione è stata fatta in base alla positività per cellule cancerose sull’esame 

citologico, che rimandasse ad un quadro di NSCLC. 
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Nominativo Sesso Data Nascita 

Età al 

prelievo Tipologia 

N° vetrini 

prelevati 

TC1 F 31/12/1933 86 L.Pleu. 2 

TC2 M 31/08/1959 61 L.Pleu. 4 

TC3 M 17/01/1941 80 BAL 4 

TC4 M 17/01/1941 80 L.Pleu. 2 

TC5 M 27/06/1959 62 L.Pleu. 4 

TC6   F 19/02/1937 84 BAL 4 

TC7 F 16/04/1951 69 L.Pleu. 4 

TC8 F 27/01/1952 67 L.Pleu. 4 

TC9 M 29/09/1935 85 L.Pleu. 2 

TC10 F 15/08/1935 85 L.Pleu. 2 

TC11 F 16/04/1958 61 L.Pleu. 4 

TC12 M 26/02/1952 69 L.Pleu. 5 

TC13 M 09/12/1947 73 L.Pleu. 2 

TC14 F 01/05/1967 52 L.Pleu. 2 

TC15 F 23/01/1939 81 L.Pleu. 2 

TC16 F 19/03/1944 76 L.Pleu. 4 

TC17 M 30/08/1948 73 L.Pleu. 3 

TC18 M 04/01/1940 70 L.Pleu. 2 

Tabella 1: La tabella mostra la casistica dei campioni selezionati per lo 

studio di caratterizzazione molecolare. 
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Sono stati valutati oltre 800 profili di pazienti, tra questi sono stati selezionati i casi 

in base alla disponibilità dei vetrini citologici archiviati ed alla presenza dell’esame 

di biologia molecolare del medesimo paziente effettuato su campioni istologici o ago 

aspirati, necessari per eseguire la valutazione comparativa nel nostro studio.  

I campioni per l’estrazione sono stati nominati con numero progressivo da 1 a 18. 

 

Alla data del prelievo, la metà dei pazienti sono uomini dai 61 agli 85 anni, le donne 

da 52 a 86. L’età media generale è di 73 anni (73.4 per le donne e 72.6 per gli 

uomini). Tutti i pazienti hanno una precedente diagnosi di tumore al polmone non a 

piccole cellule. Dopo la selezione dei pazienti sono stati recuperati i vetrini 

disponibili archiviati ed ovviamente già risposti. Il totale dei vetrini utilizzati per 

l’estrazione è di 56. Il minimo di vetrini prelevati per caso è di 2, il massimo 5, in 

media 3 (2 è la moda). Le colorazioni dei vetrini utilizzati per l’estrazione sono: 

Papanicolau (circa 80%), colorazioni immunoistochimiche come Ber-EP4 o TTF-1 

(circa il 18%), MGG (2%). 

La selezione dei vetrini è stata svolta in base al numero di cellule presenti nei 

preparati citologici, considerando e segnalando per ogni caso le interferenze come 

cellule bronchiali, granulociti, sangue o muco come indicato nella seguente tabella. 

 

Nominativo  N° vetri Interferenze 

%Cellule 

neoplastiche 

Numero cellule 

neoplastiche nel 

totale vetrini 

TC1 2 

Emazie, cellule mesoteliali, 

linfociti 35-40% più di 100 cellule 

TC2 4 

Emazie, cellule mesoteliali, 

granulociti, muco 70% più di 100 cellule 

TC3 4 

Emazie, muco, granulociti, 

cell. bronchiali 30% più di 100 cellule 

TC4 2 

Emazie, cellule mesoteliali, 

linfociti, muco 30% più di 100 cellule 

TC5 4 

Emazie, cellule mesoteliali, 

linfociti, muco 10% più di 100 cellule 

TC6   4 

Emazie, muco, macrofagi, 

granulociti, cell. bronchiali 2-3% meno di 100 cellule 



47 
 

TC7 4 Emazie, granulociti 90% più di 100 cellule 

TC8 4 Emazie 95% più di 100 cellule 

TC9 2 

Emazie, cellule mesoteliali, 

linfociti, muco 5% circa 100 cellule 

TC10 2 

Emazie, cellule mesoteliali, 

linfociti 15% più di 100 cellule 

TC11 4 

Emazie, cellule mesoteliali, 

linfociti 10% più di 100 cellule 

TC12 5 

Emazie, cellule mesoteliali, 

linfociti 90% più di 100 cellule 

TC13 2 

Emazie, cellule mesoteliali, 

granulociti, muco 80% più di 100 cellule 

TC14 2 

Emazie, cellule mesoteliali, 

linfociti, muco 80% più di 100 cellule 

TC15 2 

Emazie, cellule mesoteliali, 

muco 80% più di 100 cellule 

TC16 4 Emazie, cellule mesoteliali,  15% più di 100 cellule 

TC17 3 Emazie, muco 90% più di 100 cellule 

TC18 2 

Emazie, cellule mesoteliali, 

linfociti, muco 10% più di 100 cellule 

 

Tabella 2: La tabella mostra la quantità di vetrini selezionati per le indagini 

molecolari, le interferenze presenti, la percentuale di cellule neoplastiche e il 

numero di cellule neoplastiche presenti nel vetrino. 

 

In tutti i campioni sono presenti interferenze che possono influire sulla fase di 

estrazione come emazie, cellule mesoteliali, linfociti, granulociti e muco (anche 

cellule bronchiali e macrofagi per i BAL) e nonostante alcuni avessero una 

bassissima percentuale di cellule neoplastiche (TC5, TC6, TC9, TC11, TC18), 

ovvero sotto al 10%, sommando il contenuto di ogni vetrino per caso il numero di 

cellule neoplastiche supera sempre 100, tranne per i campioni TC6 e TC9.  
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4.3.2 Prelievo del materiale da citologico 

 

Dopo la selezione dei vetrini si prepara il materiale necessario per prelevare il 

campione di interesse sotto cappa. Strumentazione e materiali necessari: 

- Cappa aspirante a flusso laminare; 

- Disinfettante (ipoclorito di sodio) per pipette e piano di lavoro tra un campione e 

l’altro; 

- Guanti in nitrile 

- Pipetta da 1000 μL; 

- Puntali sterili da 1000 μL; 

- Bisturi sterile; 

- Eppendorf sterile contenente 950 μL di xilolo contrassegnata con numero e nome 

del paziente; 

- Xilolo; 

- Alcool etilico 100%. 

 

 

Fase di scraping del materiale citologico da vetrino 

 

- Rimuovere il coprioggetto fissato con balsamo tramite piastra riscaldata o 

immersione per almeno 24 ore in xilolo. Nel laboratorio di Biologia Molecolare, 

per questioni di tempistiche viene utilizzata la prima tecnica, anche se più 

rischiosa per le alte ma brevi temperature a cui viene sottoposto il portaoggetto; 

- Aggiungere due o tre gocce di xilolo sul 

vetrino e “grattare” il materiale con il 

bisturi, recuperando tutto il contenuto del 

vetrino o la parte selezionata dal Patologo; 

- Porre il materiale raccolto nell’ eppendorf 

contenente xilolo. 
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Nella fase di scraping da vetrino è fondamentale seguire tutte le procedure di 

decontaminazione per evitare cross-contaminazione tra i campioni processati. Come 

ulteriore controllo fin dai primi passaggi descritti di seguito, assieme ai miei 

campioni, aggiungo un campione definito “Bianco di estrazione” dove non è presente 

alcun campione ma seguirà gli stessi passaggi dei campioni processati, sarà 

fondamentale per controllare che i reagenti utilizzati e i passaggi effettuati siano privi 

di contaminazione. 

 

Una volta terminata la fase di scraping di tutti i campioni si procede alla Fase 

estrazione. 

 

 

4.3.3 Fase di Estrazione DNA con kit QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit - 

QIAGEN 

 

Il kit comprende tutti i reagenti, diluenti e colonnine per l’estrazione.  

Materiali necessari nell’ordine di utilizzo per questa tipologia di estrazione: 

- Proteinasi K; 

- Buffer ATL (diluente dell’enzima PK); 

- Buffer AL; 

- Alcool etilico; 

- Colonnina contenente matrice silicea; 

- Pipetta da 100-1000 μL e 20-200 μL; 

- Puntali sterili per ogni pipetta; 

- Disinfettante (ipoclorito di sodio) per pipette e piano di lavoro tra un campione e 

l’altro. 
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La fase di estrazione viene condotta in due giorni. 

 

1° giorno: 

 

Fase di sparaffinatura 

 

- Agitare le eppendorf su vortex per risospendere il materiale prelevato e fare in 

modo che il balsamo venga interamente disciolto nello xilolo; 

- Centrifugare per 5 minuti a 13000 rpm; 

- Rimuovere il surnatante; 

- Aggiungere di nuovo 1000 µL di xilolo e ripetere lo stesso passaggio; 

- Eseguire gli stessi passaggi per due volte usando Alcool assoluto; 

-  Dopo aver rimosso l’ultimo surnatante, porre le eppendorf su piastra riscaldata a 

70 °C per il tempo necessario a far evaporare tutto l’alcool rimasto ed asciugare 

completamente il pellet; 

- Dopo completa evaporazione dell’alcool procedere con l’aggiunta di 200 μL di 

proteinasi K, ovvero una soluzione preparata fresca costituita da formata da 20 

μL di enzima PK e 180 μL di Buffer ATL secondo il protocollo QIAGEN; 

- Incubare su piastra oscillante a 56°C overnight; 

 

2° giorno:  

- Effettuare una breve centrifugata alle provette e aggiungere il Buffer AL (200 

μL); 

- Incubare a 70° per 10 minuti; 

- Aggiungere 200 μL di alcool assoluto; 

- Vortexare e centrifugare per 1 minuto a 8000 rpm; 

- Trasferire il surnatante contenuto dell’eppendorf (600 μL) nella colonnina a 

matrice silicea con un eluition tube sottostante che raccoglierà le impurità; 

- Centrifugare il campione appena trasferito nella colonnina per 1 minuto a 8000 

rpm; 

- Mettere la colonnina in un eluition tube nuovo, aggiungere 500 μL di buffer AW1 

e centrifugare a 8000 rpm per 1 minuto; 
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- Cambiare di nuovo eluition tube alla colonnina, aggiungere 500 μL di buffer AW2 

e centrifugare a 14000 rpm per 3 minuti; 

- Porre la colonnina in una eppendorf pulita e centrifugare a 14000 rpm per 3 

minuti. 

- Cambiare l’eppendorf con un’ultima provetta numerata per ogni campione che 

conterrà il nostro DNA; 

- Aggiungere 55 μL di acqua per estrazione al centro del filtro nella colonnina e 

attendere 10 minuti (la membrana della matrice non va mai toccata col puntale 

della pipetta); 

- Centrifugare a 8000 rpm per 3 minuti. 

- Eliminare la colonnina di estrazione e trattenere l’eppendorf, nella quale ci 

saranno 55 μL di dsDna a concentrazione ancora ignota. 

 

Tutti questi passaggi devono essere applicati anche al bianco di estrazione che è stato 

preparato durante la fase precedente di lavorazione.  

           

 

 

4.3.4 Quantificazione in spettrofotometria e conservazione 

 

La concentrazione del dsDna viene calcolata utilizzando lo strumento Nanodrop, uno 

spettrofotometro UV-visibile che permette di rilevare l'intero spettro tra 220 e 750 

nm. Per la quantifica è necessario disporre di una 

pipetta 0.5-10 μL con i rispettivi puntali sterili, 

guanti sterili, carta assorbente per pulire la sede 

di caricamento del campione da quantizzare. 

Per prima cosa bisogna accendere lo strumento, 

selezionare la tipologia di acido nucleico da 

rilevare, il dsDNA nel nostro caso, alzare il 

braccio dello strumento, pulire la sede di 

caricamento e pipettare 1 μL di acqua, si abbassa 

il braccio per consentire la taratura dello 
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strumento. Ora è possibile pipettare 1 μL dei nostri campioni, a partire dal bianco di 

estrazione, per valutare la qualità del lavoro durante l’estrazione manuale. 

I valori che si vedono apparire sullo schermo dello strumento sono la quantità di ds 

DNA espressa in ng/μL e i valori dei rapporti delle assorbanze a A260/280 e A260/230.  ll 

rapporto di assorbanza 260/280 è un buon indicatore di contaminazione da proteine: 

quando ≥ 1,8 indica un campione di DNA puro. Il rapporto di assorbanza 260/230, se 

inferiore a 1,8, indica una contaminazione probabilmente causata da composti 

organici o agenti caotropici, che mostrano assorbanza a 230 nm. 

Nella seguente tabella sono riportati tutte le quantificazioni di estrazione dei 

campioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominativo Tipologia 

Quantità di DNA 

estratto ng/μL 

% Cellule 

neoplastiche 

Numero cellule 

neoplastiche nel 

totale dei vetrini 

TC1 L.Pleu. 3.3 (1.97-0.44) 35-40% più di 100 cellule 

TC2 L.Pleu. 64,3 (1.99-1.79) 70% più di 100 cellule 

TC3 BAL 10.7 (2.02-1.10) 30% più di 100 cellule 

TC4 L.Pleu. 21.7 (1.84-1.28) 30% più di 100 cellule 

TC5 L.Pleu. 5.1 (1.78-0.57) 10% più di 100 cellule 

TC6   BAL 3.6 (1.67-0.33) 2-3% meno di 100 cellule 

TC7 L.Pleu. 46.0 (1.91-1.11) 90% più di 100 cellule 

TC8 L.Pleu. 54.5 (1.92-1.54) 95% più di 100 cellule 

TC9 L.Pleu. 0.5 (-2.93-0.56 5% circa 100 cellule 

TC10 L.Pleu. 1.7 (5.63-0.61) 15% più di 100 cellule 

TC11 L.Pleu. 6.7 (2.56-0.96) 10% più di 100 cellule 

TC12 L.Pleu. 34.8 (2.42-0.45) 90% più di 100 cellule 

TC13 L.Pleu. 4.2 (2.24-0.21) 80% più di 100 cellule 

TC14 L.Pleu. 107.8 (1.85-1.76) 80% più di 100 cellule 

TC15 L.Pleu. 33.9 (1.75-0.90) 80% più di 100 cellule 

TC16 L.Pleu. 10.3 (1.58-0.61 15% più di 100 cellule 

TC17 L.Pleu. 78.9 (1.93-1.54) 90% più di 100 cellule 

TC18 L.Pleu. 8.8 (1.59-0.74) 10% più di 100 cellule 

Tabella 3: La tabella mostra le concentrazioni di DNA espresse in ng/µL e tra 

parentesi sono indicati i rapporti di assorbanza rispettivamente a A260/280 e  e A260/230.  
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Un valore inferiore a 5 ng/μL è da considerarsi già al limite di rivelazione per gli 

standard del laboratorio; i rapporti devono aggirarsi intorno ad 1.8 (260/280nm) e 2.2 

(260/230nm). 

I valori di estrazione vanno da un minimo di 0.5 ng/μL ad un massimo di 107.8 

ng/μL, la media è 27.6. In molti campioni i rapporti di purezza risultano alterati e la 

quantità di DNA insufficiente, ma si è deciso di procedere comunque con le 

successive tecniche per valutare il limite di sensibilità e rilevabilità dei nostri 

campioni citologici. Ovviamente le basse percentuali di cellule neoplastiche e il 

numero totale delle cellule hanno influito nei risultati di estrazione. I campioni sono 

poi conservati a -20°C in congelatore e restano disponibili per indagini molecolari 

per 12 mesi. 

 

 

 

4.3.5 PCR (Pannello Miriapod Lung status) 

 

Il pannello Miriapod Lung status permette l’amplificazione dei seguenti: 

 EGFR (esoni 18,19,20,21); 

 KRAS (codoni 12,13 e 61); 

 BRAF (codoni 466,469,594,597,600); 

 NRAS (codoni 12 e 61); 

 PIK3CA (codoni 542,545,1043,1047); 

 ALK (codoni 1156, 1196, 1269); 

 ERBB2 (esone 20); 

 DDR2 (codoni 239,638,768); 

 MAP2K1(codoni 56,57,67); 

 RET (codone 918). 

 

I reagenti, materiali e strumentazione necessari per procedere con una multiplex 

PCR, secondo il pannello Lung status, sono: 

- Campioni di DNA da analizzare; 
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- Termociclatore; 

- Vortex e centrifuga; 

- SQ Plate (piastra per PCR); 

- Acqua per controllo negativo e Control DNA per il controllo positivo; 

- Strip Lung status per la preparazione delle PCR Mix; 

- Reagenti per la mix da scongelare preventivamente: acqua, PCR buffer, MgCl2, 

dNTP Mix, PCR Enzyme; 

- Foglio SQ per sigillare la piastra; 

- Pipette, pipetta multicanale da 0.5-10 μL e puntali sterili adeguati; 

- Soluzione di ipoclorito di sodio per pipette e piano di lavoro. 

 

Per prima cosa si accende lo strumento almeno 20 minuti prima dell’avvio della 

reazione. I reagenti, una volta scongelati vanno agitati al vortex e centrifugati 

brevemente. 

Si procede alla diluizione dei campioni da analizzare. Il protocollo Miriapod Lung 

Status prevede che si lavori con una concentrazione di DNA compresa tra 5-25 

ng/µL. Secondo i protocolli interni si lavora ad una concentrazione standard di 25 

ng/µL, nel caso la quantità estratta del DNA risulti essere inferiore si procede 

direttamente al caricamento del campione senza diluizione.  

La piastra di lavoro prevede il caricamento di 12 campioni, di cui 10 campioni da 

analizzare, un controllo positivo e un controllo negativo. 

Dopo aver decontaminato pipette e piano di lavoro si effettuano i seguenti passaggi 

di preparazione della mix ed aggiunta dei campioni sulla piastra: 

 

1) Si prepara una miscela di amplificazione comune per le 8 PCR MIX, utilizzando 

una formula il cui risultato ci fornisce il valore da moltiplicare per le quantità di 

reagenti in base al numero di campioni da analizzare: 8 x Ncampioni (+12 se 

N<6 e +24 se N>6).  

I volumi standard dei reagenti per 1 reazione sono:  

1.3 μL di acqua,  

0.5 μL di PCR Buffer,  

0.4 μL di MgCl2,  
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0.1 μL di dNTP Mix 

0.2 di PCR Enzyme, per un totale di 2.5 μL. 

2) Mescolare ripetutamente la Master Mix appena fatta con pipetta o vortex e 

centrifugare brevemente; 

3) Per una piastra piena dispensare 35 μL della Mix in ciascuno degli 8 pozzetti della 

strip AMP Lung Status mescolando accuratamente; 

4) Facendo sempre attenzione all’orientamento della strip dispensare in ogni 

pozzetto della piastra SQ 3 μL della Mix utilizzando la pipetta multicanale; 

5) Per ciascuna delle 8 Mix aggiungere nei rispettivi pozzetti con adeguata pipetta 2 

μL di acqua per il controllo negativo, 2 μL di Control DNA per il controllo 

positivo e 2 μL di DNA da analizzare per i pozzetti dei campioni; è opportuno 

pipettare sul lato del pozzetto facendo attenzione a toccare la superficie interna 

del pozzetto col puntale, cambiandolo ovviamente per ogni campione di DNA da 

amplificare; 

6) Sigillare la piastra con foglio adesivo SQ premendo bene i contorni di ogni 

pozzetto; 

7) Dopo aver centrifugato la piastra, posizionarla nel termociclatore e coprirla con 

l’apposito tappetino; 

8) Impostare il profilo termico necessario alla reazione seguendo il profilo Miriapod 

Lungstatus PCR:  

- 95°C per 120’’; 

- 45 cicli che comprendono le tre fasi: 95°C per 30’’, 56°C per 30’’, 72°C per 60’’; 

- 72°C per 30’’; 

- 4°C per 300’’; 

- 10°C finché non si procede in breve tempo con il trattamento con SAP. 

 

Al termine della reazione di PCR avremo i nostri 

amplificati nei rispettivi pozzetti in base ai target del 

pannello selezionato. 

Se non fosse possibile procedere al trattamento con SAP 

subito, si può conservare la piastra a -20°C. 
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4.3.6 Trattamento enzimatico con SAP 

 

I prodotti di amplificazione sono trattati con Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP) per 

rimuovere i nucleotidi residui: è un passaggio necessario per preparare gli amplificati 

ottimizzando la reazione di estensione iPLEX. Tutti i volumi dei reagenti sono 

ottimizzati sempre secondo il pannello Myriapod Lung Status. 

Strumenti e reagenti necessari: 

I reagenti, materiali e strumentazione necessari sono: 

- Amplificato da trattare; 

- Vortex e centrifuga; 

- Termociclatore; 

- Reagenti da scongelare preventivamente: acqua, SAP buffer, SAP Enzyme; 

- Pipetta normale, pipetta ripetitiva e puntali sterili adeguati; 

- Foglio SQ per sigillare la piastra; 

- Soluzione di ipoclorito di sodio per pipette e piano di lavoro. 

 

La piastra, se conservata a -20°C, va scongelata preventivamente così come i 

reagenti, ed il termociclatore va acceso almeno 20 minuti prima dell’uso. Tutte le 

superfici e gli strumenti (pipette) vanno decontaminati prima di procedere. È inoltre 

importante mescolare e centrifugare poi i reagenti appena scongelati. 

Per ciascun campione bisogna preparare la SAP Mix utilizzando lo stesso fattore di 

conversione in base al numero dei campioni della precedente reazione, 

moltiplicandolo per i seguenti volumi standard: 1.53 μL di acqua, 0.17 μL di SAP 

Buffer, 0.30 μL di SAP Enzyme, per un volume totale di 2 μL.  

Una volta preparata come da protocollo, la SAP Mix va mescolata pipettando 

ripetutamente ed infine centrifugando. Si procede poi con i seguenti passaggi: 

1) Rimuovere delicatamente il foglio sigillante la piastra evitando contaminazioni dei 

pozzetti e gettarlo; 

2) Utilizzando la pipetta ripetitiva impostata su 2 μL, dispensare la SAP Mix in ogni 

pozzetto utilizzando lo stesso puntale e scaricando il materiale su un lato (sempre 

lo stesso per tutti i pozzetti), facendo attenzione a non toccare la superficie 

interna del pozzetto; 
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3) Controllare che tutte le dispensazioni siano state eseguite correttamente; 

4) Si sigilla la piastra con un nuovo Foglio; 

5) Centrifugare la piastra brevemente; 

6) Dopo aver centrifugato la piastra, posizionarla nel termociclatore e coprirla con 

l’apposito tappetino; 

7) Impostare il profilo termico necessario alla reazione seguendo il profilo SAP 

- 37°C per 2400’’; 

- 85°C per 300’’; 

- 4°C per 300’’; 

- 10°C finché non si procede in breve tempo con la reazione iPLEX. 

 

Se non fosse possibile procedere con la reazione di estensione subito, si può 

conservare la piastra a -20°C. 

 

 

4.3.7 Reazione di estensione iPLEX 

 

Il metodo di estensione del primer identifica una sequenza specifica di DNA 

preamplificato da una miscela e rivela informazioni sull'espressione di mutazioni. 

I materiali necessari sono i seguenti: 

- Amplificato trattato con SAP pronto per l’estensione; 

- Termociclatore; 

- Vortex e centrifuga; 

- Reagenti: acqua, Buffer Plus, Termination Mix, Thermosequenase; 

- Pipetta normale, pipetta multicanale e puntali sterili adeguati; 

- Foglio SQ per sigillare la piastra; 

- Soluzione di ipoclorito di sodio per pipette e piano di lavoro. 

 

La piastra dopo il trattamento con SAP, se conservata a -20°C, va scongelata 

preventivamente così come i reagenti, ed il termociclatore va acceso almeno 20 

minuti prima dell’uso. Tutte le superfici egli strumenti (pipette) vanno decontaminati 
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prima di procedere. È inoltre importante mescolare e centrifugare poi i reagenti 

appena scongelati.  

 

Dopo aver prelevato una strip EXT Lung Status da otto pozzetti si procede con i 

seguenti passaggi di preparazione della Mix, dispensazione e reazione di estensione 

su termociclatore: 

1) Preparazione della EXT Mix: utilizzare lo stesso fattore di conversione in base al 

numero dei campioni delle precedenti due reazioni, moltiplicandolo per i seguenti 

volumi standard: 0.56 μL di acqua, 0.20 μL di Buffer Plus, 0.20 μL di 

Termination Mix e 0.04 μL di Thermosequenase, per un volume totale di 1 μL; 

2) Mescolare accuratamente la Mix pipettando ripetutamente od utilizzando il Vortex 

e centrifugando brevemente; 

3) Dispensare 14 μL di Mix in ciascuno degli otto pozzetti della Lung Status Strip 

mescolando e centrifugando; 

4) Rimuovere il foglio che sigilla la piastra evitando cross-contaminazioni e 

gettandolo subito; 

5) Utilizzando la pipetta multicanale impostata su 2 μL, dispensare la Mix in ogni 

pozzetto cambiando ogni volta gli otto puntali; 

6) Controllare che tutte le dispensazioni siano state eseguite correttamente; 

7) Si sigilla la piastra con un nuovo foglio facendolo aderire bene; 

8) Dopo aver centrifugato la piastra, posizionarla nel termociclatore e coprirla con 

l’apposito tappetino; 

9) Impostare il profilo termico necessario alla reazione seguendo il profilo di 

estensione iPLEX: 

- 94°C per 30’’; 

- 45 cicli che comprendono tre fasi: 94°C per 30’’ e poi cinque sessioni ripetute 

ogni volta con due passaggi a 52°C per 5’’ e 80°C per 5’’; 

- 72°C per 180’’; 

- 4°C per 300’’; 

- 10°C finché non si procede in breve tempo con il trattamento con resina ed il 

trasferimento su SpectroCHIP. 

Anche questa piastra può essere conservata a -20°C per massimo due settimane. 
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4.3.8 Trattamento con resina 

 

Prima dello spotting sul Chip con le matrici per la spettrometria, i campioni devono 

subire un ulteriore trattamento con resina specifica per questa lavorazione 

dell’amplificato. Materiali necessari: 

- Prodotti di estensione da trattare; 

- Water MS Plus; 

- Scraper; 

- Plate rotator e centrifuga; 

- Dimple Plate specifico per piastra utilizzata; 

- Resina; 

- Pipetta e puntali sterili adeguati; 

- Foglio SQ per sigillare la piastra; 

- Soluzione di ipoclorito di sodio per pipette e 

piano di lavoro. 

 

 Vengono eseguiti i seguenti passaggi: 

1) Scongelare la piastra e centrifugarla brevemente perché tutti i campioni siano sul 

fondo dei pozzetti; 

2) Prelevare una quantità di resina e stenderla sui pozzetti del Dimple Plate 

assicurandosi che siano tutti riempiti; 

3) Rimuovere il foglio che sigilla la piastra evitando cross-contaminazioni e 

gettandolo subito; 

4) Aggiungere 41 μL di Water MS Plus in tutti i pozzetti ottenendo un volume totale 

di 50 μL per pozzetto; 

5) Capovolgere la piastra con i prodotti di estensione sopra il Dimple Plate e ruotarli 

insieme di 180° controllando che tutta la resina sia scesa nei pozzetti; 

6) Si sigilla la piastra con un nuovo foglio facendolo aderire bene; 

7) Far ruotare la piastra con il Plate Rotator per almeno 15 minuti in modo da 

eliminare le bolle d’aria formatesi durante l’aggiunta della resina; 

8) Centrifugare la piastra a 2000 rpm. 
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Anche in questo caso, se non si procede subito con lo spottaggio del chip la piastra 

può essere conservata a -20°C per due settimane. Anche dopo lo spottaggio e la 

valutazione degli spettri mutazionali, la piastra viene conservata fino a scadenza per 

eventuali ripetizioni dell’esame in spettrometria. 

 

 

4.3.9 Trasferimento su SpectroCHIP 

 

Lo strumento utilizzato per trasferire in automazione i prodotti di estensione su Chip 

è il Nanodispenser RS-100. Lo strumento, tramite dei sottili e precisi aghi metallici, 

preleva una aliquota dei campioni ed esegue lo spottaggio del chip, facendo in modo 

che l’amplificato si leghi con la matrice sul supporto.  

Dopo aver acceso lo strumento ed aver 

effettuato l’accesso si apre lo sportello e si 

fa riempire il serbatoio di acqua ultrapura, 

dopo aver controllato che il Waste sia 

scarico. Si riempie l’ultrasonic wash 

supply (per il lavaggio degli aghi) di 

alcool assoluto, si chiude lo sportello 

inizializzando poi il Daily Clean (30 

minuti di durata). 

Lo strumento va preparato utilizzando un 

calibrante fornito dalla ditta che va scongelato, agitato su Vortex e centrifugato 

brevemente. Verrà poi utilizzato durante il caricamento della piastra. 

Inizia ora il trasferimento dei prodotti di estensione sul chip:  

1) Rimuovere il foglio che sigilla la piastra evitando cross-contaminazioni e 

gettandolo subito; 

2) Collocare la piastra nell’apposita sede agganciandola; 

3) Rimuovere il Chip dalla confezione annotando il suo codice; 

4) Collocare il Chip nella sua sede posizionandolo nel verso contraddistinto; 

5) Dispensare 50 μL di calibrante nell’apposito serbatoio; 
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6) Porcedere con la tipologia di spottaggio secondo i settings preimpostati e 

iniziallizzare lo strumento. 

 

Il volume dispensato viene rivelato in tempo reale durante lo spottaggio e deve 

aggirarsi intorno agli 8-12 nl. Una volta terminata la procedura il Chip va subito 

prelevato ed analizzato per acquisire gli spettri. 

 

 

4.3.10 Acquisizione degli spettri 

 

Lo strumento utilizzato è il Mass ARRAY Analyzer 4 (SEQUENOM), supportato da 

un software, è in grado di produrre ed acquisire gli spettri delle mutazioni genetiche 

del pannello di nostro interesse. 

Dopo aver riconosciuto il Chip secondo il suo codice ed 

averlo collegato, in base agli spottaggi, alla piastra con i 

prodotti di estensione tramite il sistema informatico di 

supporto, si procede con l’inserimento del Chip nella 

apposita camera, una volta sollevato il coperchio. Il chip va 

sempre maneggiato con l’aiuto di pinze per evitare contaminazioni, dopodichè si 

chiude lo sportello e si inizializza la lettura del barcode sul Chip per il definitivo 

riconoscimento. Si aspetta il tempo necessario alla 

formazione del vuoto 

nella camera dello 

strumento e si parte con 

l’acquisizione degli 

spettri che vengono 

salvati automaticamente e 

sono disponibili subito per una prima analisi 

automatizzata con software iGenetics Myriapod.  
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4.4 ANALISI DEI DATI 

Una volta terminata l’acquisizione degli spettri, il Dirigente Biologo procede con 

l’analisi degli spettri mediante Programma “Typer”, con l’ausilio di un Software di 

Elaborazione dati “Dossier” è possibile valutare le mutazioni presenti nei campioni. 

Di seguito sono riportate le mutazioni rilevate nei campioni citologici esaminati e 

sono state messe a confronto con quelle attese identificate nei precedenti esami di 

biologia molecolare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominativo caso B.M. Mutazioni rilevate TC Mutazioni attese B.M 

TC1 BM1-2020 EGFR p. E746-A750 ex. 19  EGFR p. E746-A750 ex. 19  

TC2 BM2-2021 (WT) (WT) 

TC3 BM3-2021 (WT) (WT) 

TC4 BM4-2021  (WT) (WT) 

TC5 BM5-2021  KRAS p. G12C ex. 2  KRAS p. G12C ex. 2 

TC6 BM6-2021  (WT) (WT) 

TC7 BM7-2019  KRAS p. G13C ex. 2 KRAS p. G13C ex. 2 

TC8 BM8-2019 EGFR p. E744-A755 ex. 19 EGFR p. E744-A755 ex. 19 

TC9 BM9-2020 KRAS p.? KRAS p. G12F ex. 2 

TC10 BM10-2020  EGFR p. E746-A755 ex. 19 EGFR p. E746-A755 ex. 19 

TC11 BM11-2019  KRAS p. G12C  KRAS p. G12C 

TC12 BM12-2021 EGFR p. L858R ex. 21  EGFR p. L858R ex. 21  

TC13 BM13-2020  EGFR p. E746-A750 ex. 19 EGFR p. E746-A750 ex.19  

TC14 BM14-2019  EGFR p. E746-A750 ex. 19  EGFR p. E746-A750 ex. 19 

TC15 BM15-2020  PIK3CA p. E545K ex. 9 
PIK3CA p. E545K ex. 9 

TC16 BM16-2021  ERBB2 p. A755_G776 ex.20 ERBB2 p. A755_G776 ex.20 

TC17 BM17-2021  (WT) (WT) 

TC18 BM18-2019 KRAS p. G12A ex.2 KRAS p. G12A ex.2 

Tabella 4: La tabella mostra una comparazione tra le mutazioni identificate 

nei campioni citologici esaminati e i campioni bioptici/agoaspirati utilizzati 

per le indagini molecolari. 
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Di seguito sono riportate le immagini degli spettri di una selezione casuale tra i vari 

campioni analizzati. 

 Mutazione TC1: EGFR C.2235_2249 del 15; p. E746_A750; del ELREA ex. 19 

TC1: del. esone 19 EGFR 

          

 

 Mutazione BM10: EGFR C.2235_2249 del 15; p. E746_A750; del ELREA ex. 19 

BM10: del. esone 19 EGFR 
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 Mutazione TC12: EGFR C.2573 T>C; p. L858R esone 21 

TC12: esone 21 EGFR 

 

 

 Mutazione BM12: EGFR C.2573 T>C; p. L858R esone 21 

BM12: esone 21 EGFR 
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 Mutazione TC17: EGFR Wild Tipe esone 18 

TC17: esone 18 EGFR WT 

        

 

 Mutazione BM17: EGFR Wild Tipe esone 18 

Figura 1TC17: esone 18 EGFR WT 
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 Mutazione TC11: KRAS C34G>T; p. G12C esone 2  

TC11: KRAS G12C 

     

 

 Mutazione BM11: KRAS C34G>T; p. G12C esone 2 

BM11: KRAS G12C 
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 Mutazione TC15: PIK3CA C.1633 G>A; p. E545K esone 9 

PIK3CA: esone 9 

    

 

 Mutazione BM15: PIK3CA C.1633 G>A; p. E545K esone 9 

PIK3CA: esone 9 
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 Mutazione TC16: ERBB2 C.2324_2325 ins 12 / C.2322_2323 ins 12; p. 

A775_G776 ins YVMA#1 esone 20 

TC16: ERBB2 esone 20 

      

 

 Mutazione BM16: ERBB2 C.2324_2325 ins 12 / C.2322_2323 ins 12; p. 

A775_G776 ins YVMA#1 esone 20 

Figura 2TC16: ERBB2 esone 20 
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Tutte le mutazioni attese si sono rivelate corrette, tranne nel campione TC9 come 

mostrato nella Tabella 4.  

Durante l’analisi del campione TC9, lo strumento non è riuscito ad acquisire una 

specifica mutazione KRAS sicuramente per la quasi totale assenza di materiale 

estratto (0.5 ng/μL); il sistema Dossier richiamava la mutazione KRAS p.G12V 

piuttosto che l’effettiva mutazione a carico di KRAS p. G12F ex 2. Questo risultato è 

dovuto alla bassissima quantità di campione utilizzato per l’analisi che ha 

determinato un risultato non attendibile durante l’analisi in spettrometria di massa. 

Tale dato ha comunque permesso di darci un’informazione sul limite di rilevabilità 

con i campioni citologici, suggerendoci di lavorare con concentrazioni di DNA 

maggiori affinchè ci sia un’attendibilità e affidabilità dello spettro acquisito. 

In questa selezione casuale degli spettri sopra riportati TC16-BM16, TC15-BM15, 

TC12-BM12 e TC17-BM17 possiamo notare come i picchi mutazionali 

corrispondano perfettamente. 

 

Il caso TC11 mostra invece un picco poco marcato a confronto del corrispettivo 

BM11, e la lettura tramite sistema informatico automatizzato dello strumento risulta 

nulla. È però visibile un picco in corrispondenza della mutazione attesa, che 

comunque non ha significato diagnostico. Il problema potrebbe essere dovuto a 

diversi fattori, come l’impurità del materiale estratto (la lettura A260/230 nm è di 

0.96, valore molto basso) e la bassa percentuale di cellule neoplastiche sui vetrini 

(10% circa). In questo caso, per poter dare un’informazione certa ed attendibile per la 

caratterizzazione molecolare il Dirigente Biologo valuterà se ripetere l’esame su altro 

materiale citologico o utilizzare altre tecniche di sequenziamento con maggior 

sensibilità. 

 

Abbiamo ottenuto dei buoni risultati diagnostici in campioni come TC1, TC6, TC10 

e TC13 che, come mostrato nella tabella 5, hanno una bassa percentuale di cellule 

neoplastiche addirittura pari a 1,7 ng/ μL (TC10) e nel caso del campione TC6 vi era 

anche un numero di cellule neoplastiche al di sotto di 100 cellule.  

Come mostra la Tabella 5, la bassa resa di estratto da alcuni campioni citologici, 

ovviamente è dovuta alla percentuale di cellule neoplastiche insufficiente e all’ 
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esigua disponibilità di vetrini resi disponibili per lo scraping. Non si sono rilevate 

particolari differenze in base alla colorazione presente nel vetrino utilizzato, né 

durante il prelievo del materiale, né durante la fase di estrazione e purificazione. 

 

    

Nominativo 

Quantità di 

DNA ng/ Mutazioni 

% Cellule 

neoplastiche 

Numero cellule 

neoplastiche nel 

totale dei vetrini 

TC1 3.3 (1.97-0.44) EGFR ex. 19  35-40% più di 100 cellule 

TC2 64,3 (1.99-1.79) (WT) 70% più di 100 cellule 

TC3 10.7 (2.02-1.10) (WT) 30% più di 100 cellule 

TC4 21.7 (1.84-1.28) (WT) 30% più di 100 cellule 

TC5 5.1 (1.78-0.57) KRAS G12C  10% più di 100 cellule 

TC6   3.6 (1.67-0.33) (WT) 2-3% meno di 100 cellule 

TC7 46.0 (1.91-1.11) KRAS G13C  90% più di 100 cellule 

TC8 54.5 (1.92-1.54) EGFR ex. 19 95% più di 100 cellule 

TC9 0.5 (-2.93-0.56 KRAS G12V  5% circa 100 cellule 

TC10 1.7 (5.63-0.61) EGFR ex. 19 15% più di 100 cellule 

TC11 6.7 (2.56-0.96) KRAS G12C  10% più di 100 cellule 

TC12 34.8 (2.42-0.45) EGFR ex. 21  90% più di 100 cellule 

TC13 4.2 (2.24-0.21) EGFR ex. 19 80% più di 100 cellule 

TC14 107.8 (1.85-1.76) EGFR ex. 19  80% più di 100 cellule 

TC15 33.9 (1.75-0.90) PIK3CA ex. 9 80% più di 100 cellule 

TC16 10.3 (1.58-0.61 ERBB2 ex.20 15% più di 100 cellule 

TC17 78.9 (1.93-1.54) (WT) 90% più di 100 cellule 

TC18 8.8 (1.59-0.74) KRAS ex.2 10% più di 100 cellule 

 

 

 

 

 

Tabella 5: La tabella riassuntiva mostra le mutazioni rilevate nei campioni 

citologici esaminati a confronto con le concentrazioni di DNA estratto e la 

% di cellule neoplastiche presenti 
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4.4.1 Discussione dei dati 

 

I campioni citologici non sono di solito i prescelti per la caratterizzazione molecolare 

nei pazienti con NSCLC fondamentalmente a causa della scarsità di cellule 

neoplastiche e di eterogeneità cellulare tali da mettere in difficoltà i sistemi di 

rivelazione [11-12]. Con il presente lavoro di tesi si è voluto valutare l’utilizzo di 

campioni citologici meno invasivi e di facile reperimento, come il liquido pleurico e 

il lavaggio bronco alveolare, per utilizzare direttamente questi campioni per le 

indagini molecolari, una volta effettuata la diagnosi citologica di quadro suggestivo 

per NSCLC. Il vantaggio di ottimizzare un protocollo basato su campioni citologici è 

sicuramente legato alla facilità di allestimento dei preparati e alla riduzione dei tempi 

di risposta.  

 

La processazione di questa tipologia di campioni non richiede personale dedicato e 

tempi di allestimento lunghi come accade per il citoincluso. Sicuramente sono già 

stati esposti i vantaggi nell’ utilizzo del citoincluso per la diagnosi di carcinoma non 

a piccole cellule, qui vorremmo focalizzare l’attenzione sull’ importanza di utilizzare 

queste due tipologie di campioni citologici liquidi per avere informazioni valide ed 

altrettanto attendibili sulla caratterizzazione molecolare del tumore così da poter 

tempestivamente improntare la strategia terapeutica migliore per il paziente. Questo 

studio ha mostrato la possibilità di ottenere concentrazioni di DNA estratto 

apprezzabili anche nel caso di campioni che presentavano elementi interferenti come 

emazie, muco, granulociti, cellule bronchiali, mesoteliali, linfociti o macrofagi. 

Dimostrando la completa concordanza dei risultati ottenuti a confronto con gli esami 

di biologia molecolare ottenuti su prelievi istologici (resezioni polmonari, biopsie 

pleuriche, linfonodi mediastinici) ed agoaspirati polmonari.  

 

È possibile affermare, dalla piccola casistica analizzata, che lavorando con quantità 

di DNA estratto superiore o uguale a 1.7 ng/μL e con numero di cellule neoplastiche 

sul totale dei vetrini estratti maggiore a 100, si possono ottenere risultati validi ai fini 

diagnostici per la definizione della target therapy sovrapponibili a quelli ottenuti con 

i campioni utilizzati come gold standard per le analisi di biologia molecolare.  A 
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sostegno del nostro lavoro, uno studio dimostra la validità clinica del lavaggio 

broncoalveolare utilizzando marker molecolari come p53 e KRAS. Esse sono 

frequenti e possono apparire precocemente nello sviluppo del NSCLC. Secondo i 

ricercatori, utilizzando questi due markers su BAL e sfruttando anche esami 

citologici ed istologici su altri materiali come biopsie o brush, il 67% dei pazienti 

risulta positivo al carcinoma (sul totale di 48 pazienti tutti con NSCLC), mentre 

escludendo i markers molecolari su BAL e sommando i risultati della normale 

citologia ed istologia, la sensibilità delle tecniche utilizzate scende al 37.5% [1]. 

 

La citologia e l’istologia non possono essere rimpiazzate dall’analisi molecolare su 

BAL, ma sicuramente quest’ultima può essere una buona aggiunta ai precedenti 

esami per la diagnosi di carcinoma del polmone. Il liquido pleurico è un esame di 

rilievo nella differenziazione tra versamento con presenza di neoplasia o non. È 

fondamentale per definire una prima stadiazione e terapia. Viene di conseguenza 

ampiamente utilizzato in laboratorio ed è uno degli esami più frequenti in citologia 

del polmone. Il liquido pleurico ha già dimostrato la sua importanza nelle prime fasi 

di definizione della terapia e di stadiazione del tumore e studi confermano una buona 

sensibilità dei test molecolari per EGFR proprio su questo tipo di prelievo [2]. 

 

Tecniche analitiche molecolari come quelle utilizzate in questo studio, si sono 

dimostrate efficaci per rilevare mutazioni in campioni addirittura negativi all’esame 

citologico ottenuti da pazienti prima della diagnosi di NSCLC; questi test sono stati 

effettuati su numerosi esami da broncoscopia e non, tra cui anche BAL e liquido 

pleurico [5-6]. Queste due tipologie di esami inoltre si rendono a maggior ragione 

necessari perché solo una minoranza di pazienti con NSCLC, meno del 30%, sono 

eleggibili per la resezione chirurgica, poiché uno stadio avanzato del tumore esclude 

un approccio chirurgico, limitando così la disponibilità di tessuto neoplastico per 

analisi molecolari [7-8]. Circa il 70% dei pazienti con cancro del polmone viene 

diagnosticato esclusivamente mediante l'esame di piccole biopsie e/o o campioni 

citologici [9-10], rendendo i campioni utilizzati in questa ricerca ancora più 

importanti. 
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CONCLUSIONI  

Lo studio delle caratteristiche molecolari dei tumori del polmone ha messo in 

evidenza un ruolo specifico di alcuni geni che rappresentano importanti bersagli 

molecolari per un trattamento terapeutico mirato ed in genere viene fatto su materiali 

quali biopsie pleuriche, linfonodi mediastinici o resezioni polmonari. Il lavaggio 

bronchiolo-alveolare (BAL) e liquido pleurico sono importanti esami diagnostici per 

il carcinoma del polmone e sono stati scelti per questo studio in biologia molecolare 

data la facilità di prelievo, facilità di allestimento e processazione ed in quanto 

rappresentano i primi materiali utili alla diagnosi nel paziente affetto da carcinoma al 

polmone.  

La casistica considerata nel nostro studio ha permesso di dimostrare la validità 

nell’utilizzo di campioni citologici alternativi, come il liquido pleurico ed il lavaggio 

bronco alveolare (BAL) per le indagini di biologia molecolare con tecniche di 

spettrometria di massa per la definizione della targeted therapy nei pazienti con 

carcinoma non a piccole cellule (NSCLC). 

Sarà necessario ampliare la casistica oggetto di studio per poter rendere il protocollo 

applicabile alla routine di diagnostica molecolare nel Laboratorio di Biologia 

Molecolare, SOD Anatomia Patologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Ospedali Riuniti di Ancona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

BIBLIOGRAFIA 

1) Jian Li1, Yi-Ming Hu1, Yi Wang2, Xing-Ping Tang1, Wei-Lin Shi1, Yong-Jie Du1. Gene mutation in 

non-small cell lung cancer patients using bronchoalveolar lavage fluid and tumor tissue as diagnostic 

markers (2013). 

2) Fiamma Buttitta1,2, Lara Felicioni1,2, Maela Del Grammastro1, Giampaolo Filice1, Alessia Di 

Lorito3, Sara Malatesta1, Patrizia Viola1, Irene Centi4, Tommaso D'Antuono4, Roberta Zappacosta3, 

Sandra Rosini3, Franco Cuccurullo1, and Antonio Marchetti1. Effective Assessment of egfr Mutation 

Status in Bronchoalveolar Lavage and Pleural Fluids by Next-Generation Sequencing  

3) Il lavaggio broncoalveolare nelle pneumopatie infiltrative diffuse Alberto pesci, Maria Majori 

4) James L. Sherwood, Susanne Müller, Maria C. M. Orr, Marianne J. Ratcliffe, Jill Walker Panel Based 

MALDI-TOF Tumour Profiling Is a Sensitive Method for Detecting Mutations in Clinical Non Small 

Cell Lung Cancer Tumour  

5) Belinsky SA, Klinge DM, Dekker JD, et al. Gene Promoter Methylation in plasma and sputum 

increases with lung cancer 

6) Clements NC Jr, Nelson MA, Wymer JA, Savage C, Aguirre M, Garewall H. Analysis of K-RAS 

gene mutations in malignant and nonmalignant endobronchial tissue obtained by fiberoptic 

bronchoscopy 

7) Da Cunha Santos G, Saieg MA, Geddie W, Leighl N. EGFR gene status in cytological samples of 

nonsmall cell lung carcinoma: controversies and opportunities. Cancer Cytopathol 2011  

8) Travis WD, Rekhtman N, Riley GJ, Geisinger KR, Asamura H, Brambilla E, et al. Pathologic 

diagnosis of advanced lung cancer based on small biopsies and cytology: a paradigm shift. J Thorac 

Oncol 2010  

9) Rekhtman N, Brandt SM, Sigel CS, Friedlander MA, Riely GJ, Travis WD, et al. Suitability of 

thoracic cytology for new therapeutic paradigms in non-small cell lung carcinoma: high accuracy of 

tumor subtyping and feasibility of EGFR and KRAS molecular testing. J Thorac Oncol 2011  

10) Malapelle U, Bellevicine C, Zeppa P, Palombini L, Troncone G. Cytology-based gene mutation tests 

to predict response to anti-epidermal growth factor receptor therapy: a review. Diagn Cytopathol 2011  

11) Smouse JH, Cibas ES, J€anne PA, Joshi VA, Zou KH, Lindeman NI. EGFR mutations are detected 

comparably in cytologic and surgical pathology specimens of nonsmall cell lung cancer. Cancer 2009  

12) Hlinkova K, Bab_al P, Berzinec P, Majer I, Ilencikova D. Rapid and efficient detection of EGFR 

mutations in problematic cytologic specimens by high-resolution melting analysis. Mol Diagn Ther 

2011 

13) Travis WD, Brambilla E, Noguchi M, et al. International Association for the Study of Lung 

Cancer/American Thoracic Society/European Respiratory Society: international multidisciplinary 

classification of lung adenocarcinoma: executive summary. Proc Am Thorac Soc. 2011;8:381-5 

14) Rossi G, Pelosi G, Barbareschi M, et al. Subtyping non-small cell lung cancer: r elevant issues and 

operative recommendations for the best pathology practice. Int J Surg Pathol. 2013;21:326-36). 

15) I numeri del cancro in Italia 2020. AIOM-AIRTUM) 



75 
 

16) Kreuzer, M. (200). Environmental tobacco smoke and lung cancer. A case-control study in Germany 

17) Thoracic Tumours. WHO Classification of Tumours, 5th Edition, IARC, Lyon 2021 

18) Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2019. CA Cancer J Clin. 2019;69:7-34. 

19) Planchard D, Popat S, Kerr K, et al. Metastatic non-small cell lung cancer: ESMO Clinical Practice 

Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2019;30:863-70. Updated on 15 Sept 

2020. 

20) Yatabe Y, Dacic S, Borczuk AC, et al. Best practices recommendations for diagnostic 

immunohistochemistry inlung cancer. J Thorac Oncol. 2019;14:377-407. 

21) Lozano MD, Echeveste JI, Abengozar M, et al. Cytology smears in the era of molecular biomarkers in 

non-small cell lung cancer: doing more with less. Arch Pathol Lab Med. 2018;142:291-8. 

22) Rekhtman N, Pietanza MC, Hellmann MD, et al. Next-generation sequencing of pulmonary large cell 

neuroendocrine carcinoma reveals small cell carcinoma-like and non-small cell carcinoma-like 

subsets. Clin Cancer. Res. 2016; 22:3618-29. 

23) Rami-Porta R, Bolejack V, Crowley J, et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: proposals for 

the revisions of the T descriptors in the forthcoming eighth edition of the TNM classification for Lung 

Cancer. J Thorac Oncol. 2015;10:990-1003. 

24) Asamura H, Chansky K, Crowley J, et al. The International Association for the Study of Lung Cancer 

Lung Cancer Staging Project: proposals for the revisions of the N descriptors in the forthcoming 

eighth edition of the TNM classification for lung cancer. J Thorac Oncol. 2015;10:1675-84. 

25) Eberhardt WE, Mitchell A, Crowley J, et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: proposals for 

the revisions of the M descriptors in the forthcoming eighth edition of the TNM classification for 

Lung Cancer. J Thorac Oncol. 2015;10:1515-22. 

26) Goldstraw P, Chansky K, Crowley J, et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: proposals for the 

revisions of the TNM stage groupings in the forthcoming (eighth) edition of the TNM classification 

for Lung Cancer. J Thorac Oncol 2016;11:39-51. 

27) Chansky K, Detterbeck FC, Nicholson AG, et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: external 

validation of the revision of the TNM stage groupings in the eighth edition of the TNM classification 

of lung cancer. J Thorac Oncol.2017;12:1109-21. 

28) Annema J. T., van Meerbeeck, J. P., Rintoul, R.C., Dooms, C., Deschepper, E., Dekkers, O.M., … 

Tournoy, K.G. (2010) Mediastinoscopy vs endosonography for mediastinal nodal staging of lung 

cancer: a randomizer trial. JAMA, 304 (20), 2245-52 

29) Hanna NH, Robinson AG, Temin S, et al. Therapy for stage IV Non-Small Cell Lung Cancer with 

Driver Alterations: ASCO and OH (CCO) Joint Guideline Update. J Clin Oncol 2021; 39: 1040-91 

30) Postmus PE, Brambilla E, Chansky K, Crowley J, Goldtraw P, Patz EF Jr, Y. H. (2007). The IASLC 

Lung cancer staging biomarker analyses using circulating tumor cells. PLoS ONE, 5 (9), e12517 

31) Johnson DH, Fehrenbacher L, Novotny WF, et al. Randomized phase II trial comparing bevacizumab 

plus carboplatin and paclitaxel with carboplatin and paclitaxel alone in previously untreated locally 

advanced or metastatic non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 2004;22:2184-2191 

32) Pao e Hutchinson, Nat Med 2012 



76 
 

33) Shigematsu, H., & Gazdar, A.F. (2006). Somatic mutations of epidermal growth factor receptor 

signaling pathway in lung cancers. International Journal of Cancer, 118(2), 257-262 

34) Lynch TJ, Bell DW, Sordella R, et al. Activating mutations in the epidermal growth factor receptor 

underlying responsiveness of non-small-cell lung cancer to gefitinib. N Engl J Med. 2004;350:2129-

39. 

35) Mok TS, Cheng Y, Zhou X, et al., Improvement in overall survival in a randomized study that 

compared dacomitinib with gefitinib in patients with advanced non-small-cell lung cancer and egfr-

activating mutations. J Clin Oncol. 2018;36(22):2244-50. 

36) Ohashi, K., Sequist, L. V., Arcila, M.E., Lovly, C.M., … Pao, W. (2013). Characteristics of Lung 

Cancers Harboring NRAS Mutations. Clin Cancer Res, 19 (9), 2584-91 

37) Inamura, K., Takeuchi, K., Togashi, Y., … Ishikawa, Y. (2009). EML4-ALK Lung cancers are 

characterized by rare other mutations, a TTF-1 cell lineage, an acinar histology, and young onset. 

Modern Pathology: An Official Journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, 

Inc, 22(4), 508-15 

38) Soda M, Choi YL, Enomoto M, et al. Identification of the transforming EML4-ALK fusion gene in 

non-small-cell lung cancer. Nature. 2007;448:561-6. 

39) Camidge DR, Kim HR, Ahn MJ, et al. brigatinib versus crizotinib in alk-positive non-small-cell lung 

cancer. N Engl J Med. 2018;379(21):2027-39. 

40) Planchard D, Smit EF, Groen HJM, et al., Dabrafenib plus trametinib in patients with previously 

untreated BRAFV600E-mutant metastatic non-small-cell lung cancer: an open-label, phase 2 trial. 

Lancet Oncol. 2017 Oct;18(10):1307-1316 

41) Shaw AT, Ou SH, Bang YJ, et al. Crizotinib in ROS1-rearranged non-small-cell lung cancer. N Engl J 

Med. 2014;371:1963-71. 

42) Dziadziusko R, Krebs MG, De Braud F, et al. Updated Integrated Analysis of the Efficacy and Safety 

of Entrectinib in Locally Advanced or Metastatic ROS1 Fusion–Positive Non–Small-Cell Lung 

Cancer. J Clin Oncol 2021; 39:1253- 

43) Doebele RC, Drilon A, Paz-Ares L et al. Entrectinib in patients with advanced or metastatic NTRK 

fusion-positive solid tumours: integrated analysis of three phase 1-2 trials. Lancet Oncol. 2020 

Feb;21(2):271-282 

44) Reck M, Rodríguez-Abreu D, Robinson AG, et al. Pembrolizumab versus chemotherapy for PD-L1-

positive nonsmall-cell lung cancer. N Engl J Med. 2016;375:1823-33. 

45) Buttitta, F., Barassi, F., …Marchetti, A. (2006). Mutational analysis of the HER2 gene in lung tumors 

from Caucasian patients: mutations are mainly present in adenocarcinomas with bronchioloalveolar 

features. International Journal of Cancer, 119(11), 2586-91 

46) Weiner, R.S., Schwartz, L.M., Woloshin, S., & Welch, H. G. (2011). Population-based risk for 

complications after transthoracic needle lung biopsy of a pulmonary nodule: an analysis of discharge 

records. Annals of Internal Medicine, 155(3), 137-44 

47) Saqi A. The state of cell blocks and ancillary testing: past, present and future. Arch Pathol Lab Med. 

2016;140:1318-22. 



77 
 

48) Lindeman NI, Cagle PT, Aisner DL, et al. Updated molecular testing guideline for the selection of 

lung cancer patients for treatment with targeted tyrosine kinase inhibitors: Guideline from the College 

of American Pathologists, the International Association for the Study of Lung Cancer, and the 

Association for Molecular Pathology. J Thorac Oncol. 2018;13:323-58. 

49) Mino-Kenudson M, Le Stang N, Daigneault JB, et al. The International Association for the Study of 

Lung Cancer Global Survey on Programmed Death-Ligand 1 Testing for NSCLC. J Thorac Oncol. 

2021 Apr;16(4):686-696 

50) Aisner DL, Rumery MD, Merrick DT, Kondo KL, Nijmeh H, Linderman DJ, Doebele RC, Thomas N, 

Chesnut PC, Varella-Garcia M, Franklin WA, Camidge DR. Do More With Less: Tips and 

Techniques for Maximizing Small Biopsy and Cytology Specimens for Molecular and Ancillary 

Testing: The University of Colorado Experience. Arch. Pathol Lab Med. 2016 Nov;140(11):1206-

1220. 

51) Bubendorf L, Lantuejoul S, de Langen AJ, Thunnissen E. Non-small cell lung carcinoma: diagnostic 

difficulties in small biopsies and cytological specimens: Number 2 in the Series "Pathology for the 

clinician". Eur Respir Rev 2017. Jun 28;26(144):170007. 

52) Rennard SI, Spurzem JR. Bronchoalveolar lavage in the diagnosis of lung cancer. Chest 

1992;102:331-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


