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Obiettivo dell’incontro

Le conoscenze molecolari acquisite negli ultimi anni hanno permesso di conoscere meglio le vie di trasduzione del segnale responsabili della 
proliferazione incontrollata delle cellule e della loro trasformazione oncogenica. Grazie a ciò sono state sviluppate terapie mirate a interferire 
con questi percorsi metabolici e, specificamente nel carcinoma del polmone non a piccole cellule (NSCLC), le terapie disponibili sono con-
siderevolmente aumentate nelle ultime due decadi. Ciò ha reso possibile una rivoluzione che ha modificato l’orizzonte prognostico/terapeu-
tico dei pazienti affetti da NSCLC. La ricerca in quest’ambito è in rapidissima evoluzione, sono stati individuati biomarker tumorali predittivi 
di risposta e nuovi se ne renderanno disponibili. Ciò impone una stretta interazione e collaborazione fra oncologia e patologia molecolare, 
sempre più fondamentale per garantire al paziente tutte e le migliori possibilità di cura.

Avendo chiaro questo concetto, l’obiettivo del progetto è stato quello di promuovere il dialogo fra le due categorie di specialisti, l’oncologo e 
il patologo molecolare, in modo da trovare un consenso pratico che ottimizzi il rapporto tra la richiesta proveniente dalla clinica e la risposta 
dei laboratori di Patologia Molecolare Predittiva. 
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L’evoluzione della medicina di precisione nel tumore del polmone

A. Rossi
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In questi ultimi anni, soprattutto nell’ambito del carcinoma polmo-
nare, molti progressi sono stati fatti grazie alla conoscenza sempre 
più approfondita dei meccanismi alla base della trasformazione 
neoplastica e del processo di metastatizzazione dei tessuti tumo-
rali. Si parla sempre più di medicina di precisione: sono stati svi-
luppate le target therapy, capaci di interagire con vie metaboliche 
specifiche del tessuto tumorale e sono stati individuati una serie di 
target molecolari che permettono di prevedere la risposta a queste 
terapie.1 
Anche la chemioterapia, inizialmente accantonata, ultimamente ha 
dimostrato di avere ancora un ruolo ben preciso. Ciò impone la 
scelta del farmaco giusto, nel paziente giusto, ma soprattutto al 
momento giusto, in modo da poter fornire un guadagno in soprav-
vivenza al paziente. Gli studi infatti hanno dimostrato che grazie 
a questi nuovi approcci terapeutici, la sopravvivenza dei pazienti 
affetti da tumore polmonare metastatico è nettamente migliorata 
negli ultimi anni. Ciò è dovuto senz’altro alla possibilità di usare 
questi farmaci di nuova generazione in seconda e terza linea, ma 
anche ad una migliore selezione del paziente in base al performan-
ce status, al nuovo TNM che consente un approccio terapeutico 
più adeguato nei vari stadi di malattia, alla migliore gestione delle 
metastasi cerebrali (presenti in circa 40% dei pazienti con tumore 
al polmone) e infine al miglioramento della terapia di supporto in-
tesa non solo come gestione dei sintomi e dei segni della malattia, 
ma anche come gestione degli eventi avversi causati dai farmaci.2 

Già nel 2008 una pubblicazione del professor G. Scagliotti e della 
professoressa S. Novello aveva parlato di medicina di precisone 
dimostrando come pemetrexed possedesse una maggiore at-
tività nell’istologia non squamosa, azione che dal punto di vista 
pre-clinico è giustificata dalla elevata espressione della timidato 
sintetasi proprio in questo istotipo.3 Lo studio Paramount poi, per 
primo, ha mostrato come nel gruppo di pazienti affetti da carcino-
ma polmonare avanzato non squamoso e trattati con pemetrexed 
di mantenimento dopo induzione con pemetrexed + cisplatino, si 
siano raggiunti i 17 mesi di sopravvivenza mediana, dato asso-
lutamente inaspettato in precedenza.4 Anche l’antioangiogeneti-
co bevacizumab, quando combinato con i taxani, ha dimostrato 
un sinergismo, con una riduzione della proliferazione cellulare e 
questo dato pre-clinico è stato confermato, da un punto di vista 
clinico, in termini di guadagno in sopravvivenza.5,6 Indagini sono 
state fatte per identificare marcatori molecolari predittivi di risposta 
ai vari trattamenti chemioterapici nel NSCLC. Molti studi in questo 
senso, sia negli stadi precoci sia nella malattia metastatica, sono 
stati condotti per valutare il tipo di trattamento in base all’espres-
sione di alcuni geni; i dati sono piuttosto contrastanti e altri trial 
sono in corso per approfondire quest’ambito (uno è lo studio EPIC 
in pazienti anziani con malattia metastatica). È stato dimostrato 
più volte che la chemioterapia sembra essere un ottimo trattamen-
to in grado di interferire e in certo senso “ripristinare”, il sistema 
immunitario. Da un lato, gli agenti antineoplastici 
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Development of treatments in advanced NSCLC over two decades

Doroshow DB Jama Oncol 2018
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possono aumentare l’antigenicità delle cellule maligne, migliorare 
la loro immunogenicità e aumentare la loro suscettibilità agli at-
tacchi immunitari. D’altra parte, la chemioterapia può promuovere 
direttamente l’attivazione delle cellule immunitarie effettrici e/o ini-
bire le vie cellulari di immunosoppressione.7 Quindi è sempre più 
evidente che agendo sui chemioterapici si può andare specifica-
mente a stimolare il sistema immunitario. Infatti, non a caso tutti 
gli immunoterapici hanno avuto come prima fase di sviluppo quella 
di essere somministrati dopo la chemioterapia. Un dato recente 
ha dimostrato come la combinazione di chemioterapia e immu-
noterapia (platino+pemetrexed+permbrolizumab) sia superiore alla 
sola chemioterapia: nello studio KEYNOTE 189, nell’istologia non 
squamosa, tale associazione ha determinato una sopravvivenza 
mediana maggiore (non ancora raggiunta a quasi 2 anni dall’inizio 
dello studio) rispetto alla sola chemioterapia (11 mesi).8 Questo è 
un dato molto interessante anche perché sembra essere indipen-
dente dall’espressione di PD-L1, nonostante permbrolizumab sia 
registrato nei pazienti avanzati che iper-esprimono PD-L1.9 In re-
altà la situazione è più complessa in quanto sappiamo che PD-L1 
è un target surrogato e che dobbiamo anche tenere in considera-
zione il mutational load, come dimostrato dallo studio Checkmate 
227 in cui i pazienti trattati con nivolumab+ipilimumab hanno fatto 
registrare una PFS migliore di quelli trattati con la sola chemiotera-
pia se presentavano un elevato tumor mutational burden (TMB).10 
Inoltre, va considerata la densità delle cellule T CD8+: infatti nello 
studio POPLAR una sottoanalisi ha dimostrato come un gruppo di 
pazienti con densità delle cellule T CD8+ più elevata beneficias-

se maggiormente di atezolizumab.11 Quando si parla di persona-
lizzazione del trattamento si pensa subito alle mutazioni EGFR e 
quindi fondamentalmente all’adenocarcinoma, dato che nell’isto-
tipo squamoso l’unico target a disposizione è il PD-L1. Le piccole 
molecole anti-EGFR di prima e seconda generazione sono il trat-
tamento standard di prima linea, ma una percentuale di pazienti 
vanno in progressione e nel 50% dei casi la progressione è legata 
alla mutazione di EGFR T790M. Osimertinib, farmaco anti-EGFR 
di terza generazione è in grado di curare questo sottogruppo di 
pazienti. Inoltre, osimertinib ha dimostrato, in prima linea, una PFS 
superiore rispetto al trattamento con inibitori di EGFR di prima e 
seconda generazione in tutte le mutazioni. Rilevante è che osimer-
tinib è in grado di superare la barriera ematoencefalica. La gestio-
ne delle metastasi cerebrali ha un grande impattato sulla soprav-
vivenza. Nello studio Aura 3 e Flaura, osimertinib ha dimostrato di 
produrre un maggior controllo e una riduzione dell’incidenza delle 
metastasi cerebrali.12,13 Va però considerato che non tutte le mu-
tazioni di EGFR sono uguali: la sensibilità ai farmaci è diversa; ad 
esempio sulle mutazioni nell’esone 20, al di fuori dell’osimertinib 
sulla T790M, gli altri farmaci non presentano un’attività importan-
te.14 Questo è indice del fatto che la strada giusta è avviata, ma c’è 
ancora molto lavoro da fare. Per quanto riguarda i riarrangiamenti 
di ALK, il crizotinib è molto più efficace della chemioterapia e da 
circa un anno è utilizzabile in prima linea anche in Italia; anche 
in questo caso non tutti i riarrangiamenti sono uguali: esistono 3 
varianti, la prima è quella più sensibile al crizotinib e questo spiega 
perché alcuni pazienti rispondono meglio di altri.15 
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Il ceritinib è un altro farmaco che è disponibile in seconda linea 
nei pazienti crizotinib-resistenti, ma particolarmente interessante 
risulta alectinib, l’unico farmaco al momento con dati disponibili 
di un confronto testa a testa con crizotinib in prima linea (studi 
JAlex e Alex). In questi trial si è assistito ad un vantaggio in PSF 
con alectinib, ma il dato più importante è sulle metastasi cerebrali 
con, anche in questo caso, controllo e riduzioni dell’incidenza delle 
stesse.16 Questo risultato è importante perché cambia ancora una 
volta la storia naturale di questa patologia, migliorando la qualità 
di vita e aumentando la sopravvivenza dei pazienti. Un altro target 
di crizotinib è il riarrangiamento ROS1, di cui si attende, a breve, 
la registrazione in Italia. Su ROS1 anche lorlatinib ed entrectinib 
sono inibitori attivi. Infine, la più recente target therapy per cui non 
è ancora disponibile la rimborsabilità in Italia è la combinazione 
dabrafenib + trametinib attiva sulla mutazione BRAF V600E.
Da un punto di vista regolatorio si assiste negli ultimi anni ad una 
serie di cambiamenti nell’iter che porta alla registrazione dei far-
maci: spesso per questo tipo di terapie salvavita, con solidi dati di 
fase II, le autorità regolatorie hanno concesso l’iter accelerato che 
evita l’effettuazione della fase III classica. È questo un percorso 
che permette di risparmiare tempo, pazienti e investimenti. Recen-
temente poi sono stati progettati due tipi di studi clinici innovativi. 
Il primo riguarda gli studi basket, il cui target non è la neoplasia 
ma l’alterazione molecolare, quindi tutti i pazienti con diversi tipi di 
tumori, che però hanno la stessa alterazione molecolare, vengono 
arruolati nel trial. Un esempio è lo studio VE BASKET con vemura-
fenib in monoterapia dove la mutazione BRAF V600E deve essere 

presente all’arruolamento in tutte le neoplasie.17 Utilizzando questo 
approccio, è possibile combinare quelle che sarebbero state più 
sperimentazioni di fase II in un singolo studio, velocizzando così 
il processo di sviluppo del farmaco e accelerando l’erogazione 
di un trattamento efficace al paziente. Gli studi umbrella invece 
hanno l’obiettivo di testare l’impatto di diversi farmaci su diver-
se mutazioni in un singolo tipo di cancro (“sotto l’ombrello di una 
malattia”), ad esempio nel NSCLC. I pazienti sono randomizzati 
sulla base della mutazione genetica più importante e in base alla 
caratteristica biomolecolare vengono inseriti in un sotto-studio e 
trattati con l’inibitore specifico; un esempio è lo studio Lung MAP 
che è specifico per l’istotipo squamoso. Riassumendo quindi, dal-
lo sviluppo clinico che prevedeva i classici studi di fase I, II e III, e, 
successivamente alla registrazione e immissione in commercio, la 
fase IV post-marketing, ora, per questi tipi di terapie, si assiste ad 
un nuovo approccio, in cui, grazie alla disponibilità del biomarker 
e alla medicina di precisione, con lo studio di fase 1B (cosiddetto 
expantion cohorts) già si può indagare l’efficacia della terapia; si 
può passare poi al trial di fase II, randomizzato, che se positivo 
permette la registrazione del trattamento, come successo per cri-
zotinib nel riarrangiamento ROS1. 
Una questione rilevante, che complica l’ambito della medicina di 
precisione, è l’eterogeneità, visibile anche semplicemente nell’am-
bito dell’istologia di adenocarcinoma: i sottogruppi possono avere 
caratteristiche diverse che si correlano con risposte diverse ai trat-
tamenti. Ciò è dovuto alla presenza di cloni cellulari differenti che, 
dopo la prima linea di trattamento, possono selezio-
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narsi e indurre resistenza/progressione al paziente. L’eterogeneità 
può essere spaziale, a seconda della localizzazione delle cellule 
(tumore primitivo/metastasi), o temporale, a seconda di quando la 
terapia viene effettuata. Recentemente sono stati condotti diversi 
studi per valutare se le biopsie liquide (BL) seriali siano in grado 
di misurare l’impatto delle terapie oncologiche sull’evoluzione clo-
nale.18 La BL infatti può essere utile per il monitoraggio dei tratta-
menti, può rappresentare una conferma di quanto ottenuto con 
la biopsia tissutale e, esclusivamente come ricerca, può valutare 
l’eterogeneità dei cloni cellulari tenendo però conto che ad oggi la 
biopsia tessutale resta essenziale per la diagnosi. 
Per introdurre l’argomento specifico della giornata, che riguarda la 
collaborazione fra oncologi e patologi molecolari, alcuni spunti di 
discussione possono riguardare la necessità che gli oncologi, sulla 
richiesta per l’indagine dei biomarker, forniscano ai patologi i dati 
minimi del paziente, cerchino di richiedere i biomarker realmente 
disponibili e facciano richieste in indicazione del farmaco. Inoltre, 
sarebbe importante rendere evidente e distinguere le richieste fatte 
per la pratica clinica e quelle invece che sono ad esclusivo uso di 
ricerca. Per quanto riguarda il patologo, determinante è la gestione 
dei tessuti, in modo che se si dovessero rendere necessarie suc-
cessive indagini su nuovi biomarker, ne sia conservata una quanti-
tà sufficiente, laddove possibile.

Spatial and Temporal Heterogeneity

Angelozzi et al. Cancer Discov 2017

Serial liquid biopsies to measure the impact of cancer therapies on 
clonal evolution
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Ridefinizione del concetto di diagnosi e ruolo della biopsia liquida per i pazienti
affetti da tumore del polmone non a piccole cellule: introduzione.                                                                                     

U. Malapelle

Le Linee Guida del National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 
del 2018 identificano le indagini che i centri di patologia molecolare 
predittiva devono necessariamente effettuare per i pazienti affetti da 
tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) metastatico; in par-
ticolare, si riferiscono alla necessità di testare in modo simultaneo, le 
alterazioni clinicamente rilevanti a carico di EGFR, ALK, ROS - 1 e le 
variazioni di espressione di PD-L1.19 Inoltre, le linee guida del NCCN 
suggeriscono, nei centri ove questo sia possibile, di procedere con un 
profiling molecolare più esteso, includendo biomarcatori (es. mutazioni 
a carico di BRAF, alterazioni che causano “exon skipping” di MET) che 
consentano di reclutare i pazienti affetti con NSCLC negli eventuali studi 
clinici in corso o in fase di programmazione.19 Questi suggerimenti de-
vono essere logicamente contestualizzati alla pratica di ogni centro che 
esegue i test per la selezione dei pazienti al trattamento. Infatti, il pan-
nello di biomarcatori da analizzare deve essere identificato e condiviso 
fra Patologi Molecolari e Oncologi. In tale contesto, dinamico e com-
plesso, è assolutamente necessario fare uno sforzo di semplificazione, 
relazionando l’analisi dei differenti biomarcatori al contesto clinico spe-
cifico e alla quantità di materiale biologico disponibile, che per i pazienti 
affetti da NSCLC metastatico è generalmente scarsa.20,12 Proprio in 
funzione a tale aspetto, una figura fondamentale è rappresentata dallo 
specialista (radiologo interventista, broncoscopista, chirurgo ecc.) che 

si occupa di prelevare il materiale biologico. Considerando l’incremento 
del numero di biomarcatori che si è osservato negli ultimi 5 anni, le figu-
re appena identificate, andrebbero coinvolte sin dall’inizio del processo 
atto alla definizione della quantità dei test necessari per stratificare l’in-
tero percorso terapeutico del paziente affetto da tumore del polmone.
In questo contesto complesso, in cui molte tecniche diverse sono at-
tualmente impiegate per effettuare tutte le indagini necessarie, diventa 
determinante la gestione del tessuto, che deve essere appropriata e 
sempre di più attenta e accurata. Subito dopo il prelievo del campione, 
altra figura fondamentale dell’intero processo per la caratterizzazione 
morfo – molecolare, è Il tecnico di laboratorio che si occupa di allestire il 
preparato. Per questo motivo è indispensabile che il tecnico abbia una 
formazione ad hoc, viste anche le scarse quantità di campione dispo-
nibile soprattutto nella patologia polmonare. 
Solo quando il tessuto non è più disponibile e, per la presenza di co-
morbidità, non è prelevabile un ulteriore campione, è oggi possibile ri-
correre ad una nuova fonte di materiale biologico per valutare le sole 
mutazioni a carico di EGFR, siamo nell’ambito del DNA tumorale circo-
lante (ctDNA) e, più in generale, della biopsia liquida (BL).22-25 Conside-
rando che circa il 18% dei pazienti affetti da NSCLC non riescono ad 
avere una definizione dello stato mutazionale di EGFR su tessuto, la BL 
diventa un ottimo strumento di integrazione, per con-
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sentire ad una parte di questi pazienti di intraprendere comunque una 
terapia più efficace e basata sull’evidenza di un’alterazione a carico del 
ctDNA.26 Purtroppo le evidenze disponibili in seguito a studi clinici pro-
spettici e randomizzati, non consentono di adoperare la BL per l’analisi 
delle alterazioni a carico degli altri marcatori clinicamente rilevanti per i 
pazienti con NSCLC (come ad esempio ALK, ROS1 e PD-L1); si spera 
che in futuro i dati risultanti dagli studi clinici ci permettano di allargare il 
campo di azione della BL in pratica clinica.25

Per quanto riguarda l’analisi delle alterazioni a carico di EGFR parten-
do da ctDNA, un punto fondamentale risiede nella corretta selezione 
delle tecniche di biologia molecolare, soprattutto in relazione alla loro 
specificità e sensibilità per le specifiche mutazioni.23 Ad esempio, come 
riportato in Figura X, se il paziente ha un notevole carico tumorale (con 
metastasi diffuse) si può indagare con successo la presenza di altera-
zioni a carico di EGFR su ctDNA impiegando una RealTime-PCR, ma 
se il paziente presenta un’oligoprogressione molto probabilmente il ri-
sultato ottenuto, e cioè assenza di mutazioni a carico di EGFR, non può 
ritenersi conclusivo, perché, in questo caso, la sensibilità analitica della 
tecnica non riesce a sopperire al quesito clinico.22 È essenziale tenere 
presente anche che quando si impiega la BL al basale, sono necessa-
rie sensibilità analitiche più elevate rispetto a quando il paziente è già 
stato sottoposto a terapia, in quanto il carico di ctDNA sarà inferiore.24 
Infatti, l’ambito in cui ci sono più elementi per un’applicazione corretta 
della BL è a resistenza, dopo aver effettuato la terapia con un anti-E-
GFR di prima o seconda generazione, per la ricerca della mutazione 

T790M dell’esone 20, che rappresenta un biomarcatore di elezione al 
trattamento con gli inibitori tirosino – chinasici di EGFR di terza genera-
zione (ad esempio, osimertinib).28

Quindi, anche se possibile, così come indicato dalle linee guida, è im-
portante non utilizzare in modo inappropriato la biopsia liquida al basa-
le, che non deve rappresentare un deterrente alla ricerca di un’ulteriore 
fonte di tessuto su cui, ad oggi, è possibile completare l’intera analisi 
dei marcatori clinicamente rilevanti per i pazienti affetti da NSCLC.
 

Malapelle U, Sirera R, et al. Profile of the Roche cobas® EGFR mutation test v2
for non-small cell lung cancer. Expert Rev Mol Diagn. 2017. [Epub ahead of print]

Figura X

17



Discussione Ridefinizione concetto di diagnosi:
quanti e quali biomarcatori analizzare

 U. Malapelle (Commentano: S. Novello, T. Franchina, C. Battiloro, V.Gregorc)
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La discussione delle tematiche affrontate dal Dott. U. Malapelle, 
porta all’identificazione, da parte dei partecipati, della centralità di 
figure come il Patologo ed il Tecnico di Laboratorio, nel processo 
di caratterizzazione dell’assetto molecolare dei campioni biologici 
dei pazienti affetti da NSCLC. I principali laboratori di Anatomia 
Patologica operano in modo collegiale, nel senso che fin dall’inizio, 
a partire dall’allestimento del campione fino alla discussione del 
risultato, la procedura prevede la partecipazione di tutti gli opera-
tori. In questo modo si garantisce la condivisione delle eventuali 
problematiche in vista di un miglioramento qualitativo dei processi. 
Il problema è che in Italia non sono tantissimi i centri con laboratori 
che presentano tutte le professionalità e spesso nelle Anatomie 
Patologiche periferiche non è sempre possibile la condivisione. 
Creare una rete di laboratori di riferimento in modo da ottimizzare 
la gestione e l’esecuzione dei test molecolari e rendere più omo-
genea la valutazione dei risultati ottenuti.
Altro punto fondamentale, indentificato durante la discussione, 
riguarda la richiesta di quali biomarcatori analizzare: essa parte 
solitamente dell’oncologo che intende trattare il paziente con una 
terapia farmacologica mirata. Alcuni oncologi presenti chiedono 
di valutare la possibilità di non gestire più la richiesta per le analisi 
molecolari volta per volta. Sarebbe forse più efficiente che fosse 
gestita direttamente dall’Anatomia Patologica, che potrebbe av-
viare la procedura dell’esame molecolare al momento della dia-
gnosi (il cosiddetto reflex testing), come già avviene per altre pa-

tologie (ad. es. per il carcinoma della mammella). Questa modalità 
abbrevierebbe i tempi diagnostici. In realtà la questione è stata 
ampiamente dibattuta anche nell’ambito delle Società Scientifiche 
e la tendenza è quella di mantenere l’oncologo come figura di rifer-
mento per la richiesta dei test molecolari. Ciò è giustificato anche 
dal fatto che questo settore è in continuo divenire e negli ultimi anni 
si sono aggiunti molti nuovi biomarcatori clinicamente rilevanti. Ciò 
che potrebbe essere utile sarebbe definire un panel minimo di test 
che il laboratorio di Anatomia Patologica potrebbe fornire, ma ciò 
dovrebbe derivare dall’accordo con le Società Scientifiche. La col-
laborazione tra gli oncologi, i patologi ed il laboratorio di biologia 
molecolare è, comunque, cruciale per ottenere esami appropriati 
in tempi rapidi. Nell’ottica dei reflex test, altra criticità che viene 
identificata durante la discussione, è relativa ai costi delle inda-
gini negative, cioè al sostentamento di tutti quei risultati che non 
consentono di identificare una terapia mirata per il paziente e che, 
purtroppo, per i pazienti affetti da NSCLC, nonostante i grandi pro-
gressi fatti negli ultimi anni, sono la maggior parte. Spesso anche 
nell’ambito di un singolo centro diventa difficile decidere dove cari-
care i costi. Andrebbe fatto un approfondimento sul tema, coinvol-
gendo le aziende ospedaliere, quelle farmaceutiche e anche AIFA, 
in quanto il farmaco in termini di pagamento/rimborsabilità forse 
non può più essere considerato un’entità a sé stante. 
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Il ruolo della biopsia liquida: quando e con quale tecnica.

U. Malapelle (Commentano: A. Passaro, G. Pasello, S. Pilotto, F. Facchinetti, S. Novello)
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La discussione, relativa al secondo tema trattato dal Dott. U. Ma-
lapelle relativo al ruolo della Biopsia Liquida (BL) nell’identificazione 
delle alterazioni a carico di EGFR, si apre con una questione che 
tutti percepiscono come fondamentale: capire quando effettuare 
la BL. La BL essendo più comoda e fornendo risultati in modo più 
veloce, rispetto alla biopsia tissutale o al campione citologico, è 
molto richiesta, anche se va considerato però che la concordanza 
con i risultati ottenuti partendo da DNA estratto da campioni di 
tessuto non è assoluta.22 
Nei casi in cui il paziente presenti una sede di malattia non acces-
sibile a una biopsia tissutale o il tessuto non sia più disponibile, 
si deve selezionare il momento giusto e la metodica adeguata a 
rilevare la mutazione di EGFR impiegando la BL. Spesso si assiste 
a richieste di BL “inappropriate”, per esempio in pazienti che non 
presentano una progressione clinicamente rilevante. Tutti i parteci-
panti sono d’accordo sul fatto che bisogna evitarne il sovra-utilizzo 
e che l’interfaccia fra il patologo, il biologo e l’oncologo su come e 
quando intervenire è il modo per poter gestire al meglio quest’ana-
lisi. Bisognerebbe sempre prendere la decisione di effettuare la BL 
nell’ambito di un gruppo multidisciplinare. È evidente che non tutti 
i casi clinici possono essere discussi a questo livello, però almeno 
la sottopopolazione che effettua una seconda biopsia andrebbe 
discussa in quest’ambito. Recentemente, in seguito all’attività di 
formazione assidua che è stata svolta attraverso differenti canali, 
dagli incontri multidisciplinari alle piattaforme digitali, comunque è 

stata notata una diminuzione delle richieste inadeguate. 
Per ciò che riguarda l’aspetto tecnico, il processo preanalitico 
influenza moltissimo la sensibilità e specificità del risultato: se il 
prelievo non è gestito nello stesso centro in cui si fa l’estrazione, 
mantenere la qualità è molto più difficile. Esiste il problema dell’e-
terogeneità dei risultati, con falsi positivi e falsi negativi che impon-
gono poi la decisione di rifare l’esame. Sarebbe inoltre opportuno 
discutere dell’armonizzazione delle varie metodiche usate per ef-
fettuare la BL. Ad esempio, la digital droplet PCR o le tecnologie 
ultrasensibili più recenti possono essere utilizzate a patto che sia 
stata fatta dal laboratorio un’opportuna procedura di validazione. 
È necessario poi, in questi casi, usare un cut-off specifico per le 
singole mutazioni indagate ed eventualmente rilevate.29

Ad un anno circa dall’introduzione dell’analisi delle mutazioni di 
EGFR a carico del ctDNA in pratica clinica, alcune realtà funziona-
no molto bene con Percorsi Diagnostico Terapeutici ed Assisten-
ziali (PDTA) che comprendono anche i biologi molecolari e la BL 
è utilizzata quando una progressione è evidente, per capire se si 
può cambiare il trattamento e somministrare osimertinib e al basa-
le quando veramente non è possibile prelevare un’ulteriore fonte di 
tessuto; inoltre tale test, dopo una prima linea di trattamento con 
un inibitore di EGFR di prima o seconda generazione, è accompa-
gnato dalla biopsia tissutale in tutti quei casi che risultano negativi 
per le mutazioni di EGFR all’analisi su ctDNA.
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TMB: significato, dati a supporto del ruolo predittivo nel NSCLC 
e criticità di implementazione in routine

U. Malapelle

Il carico totale di mutazioni non sinonime riscontrato analizzando il 
DNA estratto dalla componente tumorale del campione tissutale di 
un paziente, sia esso affetto da NSCLC o da altre neoplasie, è co-
munemente identificato come Tumor Mutational Burden (TMB) ed 
è un argomento ancora oggetto di discussione scientifica e di studi 
clinici.30 Le prime esperienze in merito all’analisi del TMB si sono 
avute grazie all’analisi di esomi di pazienti che sono stati sottoposti 
a trattamenti con immunoterapici.31 Ne deriva, che nella maggior 
parte, le casistiche a disposizione per il TMB in relazione al tratta-
mento con inibitori dei check point immunologici, sono retrospet-
tive. Prima di ottenere le prime evidenze prospettiche, relazionate 
ad un incremento in termini di Sopravvivenza Libera da Neoplasia 
per i pazienti che presentavano un alto carico mutazionale quando 
sottoposti a trattamento con una combinazione di immunoterapici 
(CheckMate 227), uno dei punti più ostici da superare è stato rela-
tivo all’armonizzazione dell’analisi esomica con quella ottenuta da 
pannelli target per il sequenziamento genico di nuova generazione 
(implementabili con minori difficoltà in routine) ai fini di una defini-
zione corretta del carico di mutazioni non sinonime nell’ambito del 
loro ruolo predittivo positivo al trattamento immunoterapico.10

Ad oggi, sempre in relazione alle evidenze emerse da esperienze 
retrospettive e l’unico studio prospettico disponibile, l’analisi del 

TMB si basa su di un criterio quantitativo; infatti è stato verificato 
che un numero di 10 mutazioni per Megabase (Mb) è sufficien-
te ad eleggere il paziente ad un combinazione di immunoterapi-
ci (Nivolumab ed Ipilimumab).10 Dal calcolo vengono logicamente 
eliminate tutte le alterazioni a carico del DNA che non provocano 
una variazione del prodotto proteico e che quindi non consentono 
la generazione di un neo – antigene, che, in ultima analisi, è la 
controparte biologica di interesse per capire se un paziente ha un 
assetto biologico che gli consenta di rispondere ad un trattamento 
immunoterapico.10

Non bisogna dimenticare, però, che non tutte le mutazioni non 
sinonime generano un antigene in grado di portare ad un incre-
mento dell’infiltrato linfocitario e quindi, anche se una alterazione a 
carico del DNA viene classificata come mutazione, non è detto che 
provochi sempre un cambiamento fenotipico tale da rendere il pa-
ziente suscettibile ad un trattamento con inibitori dei check point 
immunologici. Bisogna specificare che ad oggi, in pratica clinica, la 
valutazione del TMB non permette di selezionare un paziente per 
il trattamento, bisogna attendere la chiusura e l’analisi dei dati del 
CheckMate 227, anche per valutare l’impatto di questa selezione 
sulla sopravvivenza globale dei pazienti affetti da NSCLC.10 
Bisogna però prepararsi a recepirlo nel momento in 
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cui i dati diventeranno più solidi.
Dal punto di vista tecnico, relativamente all’impiego del sequenzia-
mento genico di nuova generazione per la valutazione del TMB, i 
pannelli genici impiegati sino ad ora analizzano un numero variabile 
di geni, circa 300 - 400, ciò significa che ci si deve preparare a 
capire e valutare una mole di dati ad oggi difficilmente interpre-
tabili nel tumore polmonare.32 L’allineamento delle piattaforme e 
dei dispositivi per eseguire questa tipologia di analisi, dopo aver 
compreso in modo più profondo il significato clinico, rappresenterà 
uno dei momenti cruciali per condurre un’analisi affidabile in luoghi 
e spazi differenti in modo da offrire ai pazienti ed agli oncologi un 
risultato omogeneo ed efficace dal punto di vista clinico.
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Discussione

U. Malapelle (Commentano: F. Passiglia, F. Facchinetti, V.Gregorc)
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Il primo punto affrontato dai partecipanti in seguito alla relazione del 
Dott. U. Malapelle, circa il significato e l’applicazione in pratica clini-
ca del TMB, è stato quello relativo all’opportunità di utilizzarlo nella 
pratica clinica a partire da subito e tutti erano concordi a ritenerlo 
un marcatore emergente per la selezione dei pazienti ai trattamenti 
immunoterapici, ma per la sua implementazione in pratica clinica 
bisogna aspettare la conferma dei dati ottenuti nello studio Check-
Mate 227 e affrontare le criticità relative ad una diffusione adeguata 
sul territorio nazionale anche in relazione alla necessità di adeguare 
le piattaforme di sequenziamento genico di nuova generazione ed i 
pannelli genici da utilizzare.10 Inoltre è stato ribadito che ad oggi, l’u-
nico marcatore approvato in prima linea per la selezione dei pazienti 
al trattamento con un immunoterapico (in particolare Pembrolizu-
mab) è PD-L1 (nello specifico l’analisi dell’espressione di PD – L1 
mediante immunoistochimica su campioni fissati in formalina ed in-
clusi in paraffina).9 Inoltre dai dati emersi da esperienze sia retrospet-
tive che prospettiche, emerge come il ruolo del TMB sia integrativo 
rispetto a quello del PD – L1, in quanto la sovrapposizione tra i due 
marcatori nelle popolazioni in cui sono stati analizzati simultanea-
mente è relativamente bassa (circa dell’8%). Quindi, attenendosi ai 
dati oggi disponibili, sembra che PD – L1 e TMB identifichino due 
popolazioni di pazienti differenti, si dovrà lavorare ancora per capire 
un eventuale ruolo sinergico, in termini di predizione positiva, dei 
due marcatori in relazione alla risposta ai differenti tipi di trattamenti 
immunoterapici.

Tutti concordano che, soprattutto in relazione all’armonizzazione dei 
risultati in relazione all’impiego di differenti piattaforme per il sequen-
ziamento genico di nuova generazione, le Società Scientifiche (e nello 
specifico la SIAPEC e l’AIOM) devono svolgere un ruolo centrale. 
Inoltre, dal punto di vista generale, in seguito allo scambio di opinioni 
è chiaramente emerso che il problema delle conoscenze scientifiche 
e della consapevolezza del valore dei dati nel carcinoma polmonare 
è in continua evoluzione e per questo, diventa difficile attribuire il 
valore corretto alle evidenze scientifiche più recenti. Inoltre è da con-
siderare, in relazione all’ambito in cui si opera, che le problematiche 
vengono spesso gestite a livello regionale, o addirittura in certi casi 
a livello delle istituzioni locali. Da ciò scaturisce una difficoltà di inter-
vento, accompagnata però da grandi responsabilità degli operatori 
di natura medico-legali. Le società scientifiche danno indirizzi, ciò 
dovrebbe aiutare ad armonizzare le decisioni e ai medici spetta im-
plementarle. In queste condizioni però è spesso molto complicato 
e circa la metà degli specialisti deve affrontare la cura dei pazienti 
in condizioni non ottimali. Relazionando questo all’introduzione di 
un numero crescente di biomarcatori clinicamente rilevanti per la 
selezione dei pazienti con NSCLC al trattamento con farmaci diret-
ti contro i check point immunologici, si capisce come la gestione 
dell’intero processo richieda un confronto continuo sia con differenti 
specialisti, nell’ambito dei gruppi multidisciplinari, sia con i colleghi 
che lavorano in istituzioni e, quindi, realtà cliniche, differenti.
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Quale tecnologia utilizzare e quali limiti di sensibilità 

D. De Biase 

La sensibilità clinica e la sensibilità analitica sono due caratteri-
stiche intrinseche alla tecnologia utilizzata che è necessario non 
confondere. Per ciò che riguarda la sensibilità le Linee Guida 
internazionali raccomandano che i test per EGFR utilizzati deb-
bano essere in grado di identificare mutazioni riportate con una 
frequenza di almeno l’1% degli adenocarcinomi EGFR-mutati.33 
Definiscono quindi quali caratteristiche debba avere la metodica, 
senza specificare quale utilizzare. La sensibilità analitica è definita 
invece come la più bassa concentrazione di cellule tumorali nel-
le quali la mutazione è identificata con il 100% di precisione, in 
maniera riproducibile.33 In pratica la sensibilità analitica è la sen-
sibilità del test riprodotta in maniera robusta tutte le volte che si 
analizza il campione. Una tecnica può avere una certa sensibilità, 
con scarsissima sensibilità analitica. Ad esempio, il Sanger è un 
metodo di sequenziamento del DNA, ma se non si ha almeno il 30-
40% di cellule neoplastiche, la mutazione non viene individuata. 
Viceversa, esistono metodiche con una elevata sensibilità analitica 
(cosiddette tecniche mutazioni-specifiche) che vedono solo 3-4 
mutazioni. Nelle LG del 2013 si diceva che per ciò che riguarda la 
sensibilità analitica, i metodi dovevano essere in grado di rilevare 
mutazioni in campioni contenenti almeno il 50% di cellule neopla-
stiche, con una specifica: i laboratori erano incoraggiati ad usare 

metodiche più sensibili, che individuassero mutazioni in campioni 
con il 10% di cellule tumorali.33 Nell’aggiornamento del 2018 le 
LG raccomandano: le tecniche utilizzate devo essere in grado di 
individuare mutazioni in campioni con il 20% di cellule tumorali.34 
Partendo da una condizione di eterozigosi delle mutazioni, ciò vuol 
dire il 10% dell’allele mutato. Questa è la sensibilità attualmente 
richiesta. È stata inoltre aggiunta la specifica relativa alla T790M: la 
tecnica deve essere più sensibile fino ad indentificare mutazioni nel 
5% delle cellule, quindi il 2,5% dell’allele mutato. La cosa fonda-
mentale è che ogni laboratorio deve stabilire la propria sensibilità 
analitica e validare la metodica in base al materiale di partenza. 
La validazione interna al laboratorio va sempre effettuata anche in 
presenza di kit già validati dalla ditta fornitrice, perché è indice del 
livello di sensibilità che è possibile raggiungere in quelle specifiche 
condizioni. E ogni laboratorio deve esserne a conoscenza: se la 
propria metodica è affidabile su un campione con almeno il 10% 
di cellule lesionali e si deve analizzare un campione che il patologo 
ha detto essere al 5%, è necessario discutere in ambito multidisci-
plinare per capire come è meglio procedere. Solo in questo modo 
si raggiungono risultati affidabili. A volte può capitare che il cam-
pione non sia adeguato all’analisi molecolare, anche se l’anatomia 
patologica ha fatto diagnosi. Inoltre, è importante 
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usare una metodica adatta al materiale, per non perdere muta-
zioni, focalizzandosi sempre sul risultato che si vuole ottenere, in 
quanto anche avere un’alta sensibilità può essere un’arma a dop-
pio taglio. Importantissimo poi è formare il personale in modo che 
applichi tutte le misure necessarie per evitare cross-contamination 
fra campioni. Per ciò che riguarda la BL dovrebbe essere presa 
in considerazione se non si hanno altre alternative, in quanto è 
sempre preferibile, da un punto di vista di affidabilità del risultato, 
analizzare campioni tissutali di una biopsia precedentemente va-
lutata da un patologo, in quanto ciò permette di avere molte più 
informazioni sulla percentuale di cellule lesionali. Inoltre, la sensi-
bilità richiesta per la BL è molto superiore a quella richiesta per un 
test su campione citologico o tissutale.  In conclusione, non esiste 
una metodica migliore in assoluto, ma quella che meglio si adatta 
alla pratica di laboratorio e al materiale che si ha a disposizione.
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Discussione

D. De Biase (Commentano: D. Cortinovis, A. Bulotta, L. A. Muscarella)
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Usando la BL si assiste a contaminazione di DNA genomico, fre-
quentemente presente in un prelievo di sangue. Il DNA analizzato 
è spesso quindi una notevole quantità di DNA linfocitario non tu-
morale e questo tende a sovrastimare la negatività del campio-
ne. In casi come questo forse sarebbe preferibile una metodica 
di hotspot, che ricerca solo la mutazione che serve, (es. T790M 
in PCR) evitando di effettuare un pannello di mutazioni che forse 
sono clinicamente meno utili. Bisogna scegliere la sensibilità anche 
in base all’applicazione specifica, dato che in laboratorio spesso ci 
si trova di fronte a dubbi che possono essere difficili da fugare per 
la frequente scarsità di materiale su cui ripetere il test. 
La discussione verte poi sul referto patologico/molecolare e sulle 
informazioni minime in esso contenute. Innanzitutto, si concorda 
su quanto sia importante che nel documento sia riportata la sen-
sibilità del test usato. È anche importante utilizzare un linguaggio 
codificato, universalmente riconosciuto. L’ oncologo deve essere a 
conoscenza del metodo utilizzato nella propria struttura, è tenuto 
a conoscere i requisiti minimi per capire se il risultato è affidabile 
e per poter leggere un referto; d’altra parte chi lo scrive deve farlo 
in modo tale da renderlo fruibile agli altri. Così anche il biologo 
molecolare è tenuto a capire la valutazione effettuata dal patologo 
sul campione. Ciò ha anche una valenza legale: la responsabilità è 
infatti condivisa, si tratta di una responsabilità di equipe. L’approc-
cio multidisciplinare con board clinici in questo caso può venire 
in aiuto perché più il rapporto di lavoro è stretto, più gli oncologi 

conoscono il linguaggio dei patologi e viceversa. Alla fine, ciò che 
deve emergere è la rilevanza clinica del risultato. Questo permet-
te di evitare situazioni di dubbio che fanno perdere tempo, che 
il paziente con tumore al polmone non ha. Gli oncologi da parte 
loro, lamentano il fatto che i referti sono spesso molto diversi fra 
loro e ci sarebbe necessità di un’armonizzazione. A volte poi si ha 
a che fare con referti contenenti un pannello di moltissimi geni di 
cui non si conosce la rilevanza clinica. Un’esperienza regionale, in 
Emilia-Romagna, ha cercato di dare un’uniformità, adottando un 
modello unico di referto che riporta la sensibilità del test.
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Integrazione dei test molecolari nella routine del laboratorio 
di anatomia patologica: criticità        

M. Fassan

Tutto il personale che lavora nel laboratorio di patologia deve es-
sere debitamente addestrato in modo che i campioni siamo ma-
neggiati ed analizzati nella maniera più corretta. La pulizia del la-
boratorio e di tutti gli strumenti utilizzati è fondamentale e non solo 
il patologo, ma anche il tecnico di laboratorio deve ricevere un 
adeguato training. Stessa cosa per il personale di segreteria che 
archivia i campioni: si tratta di materiale molto prezioso e le proce-
dure di stoccaggio devono essere rigorose in modo da poter re-
perire anche dopo anni il pezzo, a maggior ragione se il blocchetto 
viene archiviato in una sede esterna all’ospedale. Il problema della 
contaminazione del campione è una questione rilevante: all’interno 
del laboratorio è molto difficile da eliminare, anche se si cerca di 
controllarla al massimo. In più se il blocchetto arriva da un centro 
esterno, non si può sapere nulla. Per verificare l’ipotesi di contami-
nazione si può valutare la frequenza allelica di mutazione, ciò può 
in parte aiutare l’operatore. Una criticità è che la gran parte del 
materiale bioptico raccolto serve a fare diagnosi: per le analisi mo-
lecolari quindi spesso ci si trova in difficoltà per la scarsa quantità 
di materiale. A volte anche la qualità del campione può rappresen-
tare un problema, in quanto possono essere presenti parenchima 
tumorale, ma anche necrosi, fibrosi, parenchima normale e isto-
tipi con molti linfociti nello stroma peri-tumorale: spesso bisogna 

quindi microdissecare. Le LG ASCO 2018 raccomandano che i 
campioni che vengono analizzati abbiano un’adeguata cellularità 
e debbano essere ben conservati.35 Purtroppo, non sempre ciò 
avviene. Altra criticità rilevante è che le richieste degli oncologi si-
ano coerenti con le decisioni del gruppo multidisciplinare, che non 
siano richieste estemporanee a seguito di meeting o congressi. 
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Discussione

M. Fassan (Commentano: F. Vitiello, R. Costanzo, M. Spada, A. Camerini)

Da parte di più partecipanti viene posta la domanda se sia possi-
bile, avendo già la diagnosi istologica di un paziente e mancando 
materiale per la molecolare, recuperare con altra procedura sul 
paziente ulteriore materiale bioptico, su cui evitare però di effettua-
re nuovamente la diagnosi, passando subito all’analisi molecolare 
o comunque fare in modo che il processo diagnostico consumi 
meno materiale. La risposta dei patologi è che purtroppo ciò non 
è possibile e anche richieste dilazionate nel tempo (es. effettuare 
NGS prima e poi PD-L1) in realtà non fanno risparmiare materiale. 
Per ciò che concerne il costo, è sempre più conveniente effettuare 
qualche procedura diagnostica in più (hanno prezzi abbastanza 
limitati) se consideriamo i costi delle varie cure aggiuntive (tratta-
menti/ospedalizzazioni) di una gestione non mirata del paziente.

Le informazioni cliniche, se riportate sulla richiesta che arriva in 
patologia molecolare, aiutano moltissimo il patologo. In realtà la 
prospettiva è quella di introdurre il reflex testing e le nostre società 
scientifiche dovrebbero incentivare il percorso in questa direzione.  

Nuovamente si ritorna sulla necessità di eliminare le barriere fra 
le figure professionali e poter conoscere i criteri minimi delle varie 
specializzazioni: ad esempio un incontro multidisciplinare in una 

fase precoce della gestione del paziente farebbe risparmiare tem-
po, denaro e materiale biologico. I patologi non partecipano quasi 
mai ai board clinici, a parte nella patologia mammaria dove questa 
procedura è ormai acquisita. Sarebbe anche importante avere un 
patologo in sede di prelievo, ma spesso ciò non è possibile. Vero 
è che il numero dei patologi è limitato, in più devono essere mol-
to specializzati e devono possedere approfondite conoscenze di 
biologia molecolare. 
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Il ruolo di PD-L1: dall’ immunoistochimica al valore predittivo                                                        

P. Graziano

AIFA raccomanda che un marcatore di espressione proteica, ana-
lizzato con un test di immunoistochimica, debba essere assicurato 
ai pazienti con malattia polmonare in stadio IV. È noto che PD-L1 
è un biomarker con un certo valore predittivo per l’immunotera-
pia, determinato con tecnologie diverse e non necessariamente 
equivalenti.36 In effetti PD-L1 può essere analizzato attraverso tec-
nologie differenti e ciò è stato anche motivo di approfondimenti 
speculativi per capire quali fossero i suoi punti di forza e gli even-
tuali limiti. I primi trial clinici prendevano in considerazione il test 
solo su campioni chirurgici, oggi invece possiamo effettuare il test 
anche su biopsie e materiale citoincluso (cell block). Infatti, la corri-
spondenza tra i campioni chirurgici e i cell block in termini di tumor 
proportion score (TPS- la percentuale di cellule neoplastiche che 
esprimono una qualsiasi attività di membrana) all’immunoistochi-
mica è risultata molto alta e tale da favorire la traslazione della 
metodica nella pratica clinica. Il materiale che il patologo general-
mente riceve è in quantità limitata e molto eterogeneo. In queste 
condizioni è necessario fare i conti con risultati che possono non 
essere quelli attesi. Con quel materiale, il patologo deve soddisfa-
re innanzitutto le richieste AIFA e quindi individuare l’istotipo, le 
mutazioni e i riarrangiamenti EGFR, ALK e l’espressione di PD-L1 
(ROS1 non è ancora pratica corrente). Bisogna non sprecare né 

tempo né materiale nel fare ciò; poi sarà gestione dell’oncologo 
capire se queste informazioni profilano un trattamento piuttosto 
che un altro. Esiste attualmente molta discussione fra gli operatori 
riguardo le differenze di espressione proteica che si riscontrano, 
per esempio, tra paziente trattato e paziente in fase post-tratta-
mento. Inoltre, dai trial clinici era emerso che i pazienti oncoge-
ne-addicted non sono PD-L1 positivi; è esperienza clinica che una 
grandissima quota di pazienti è coerente con questa affermazione, 
ma ce ne sono alcuni che, nonostante presentino mutazioni EGFR 
e riarrangiamenti ALK, hanno un TPS maggiore del 50%.37
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P. Graziano (Commentano: V. Gregorc, G. Romano, F.Cecere)
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La prima osservazione che emerge dal confronto comune è la diffi-
coltà di operare in alcune zone d’Italia. La gran parte dei laboratori di 
patologia della provincia italiana effettuano sul campione istologico 
solo la morfologia, meno frequentemente la biologia molecolare, che 
viene invece eseguita nei centri maggiori. Ciò comporta, innanzitutto, 
che non ci siano le condizioni minime richieste per trattare il paziente 
in sicurezza con una terapia standard. Nella realtà di provincia suc-
cede poi che il campione istologico venga inviato a un centro ester-
no di riferimento e in questo caso bisogna fare i conti con l’intervallo 
di tempo per il ricevimento dei risultati. E la gestione del paziente in 
queste condizioni non è sempre facile. È condivisa la percezione che 
si lavori con difficoltà, soprattutto se non viene riconosciuta, a livello 
dell’istituzione stessa, l’importanza di tutte le specialistiche, che nella 
fase diagnostica e terapeutica devono lavorare di concerto con tem-
pi il più possibile abbreviati. Spesso i pazienti si riferiscono ad altri 
centri non perché non trovino competenze adeguate, ma solo per 
tempi di risposta/intervento prolungati. Anche centri che vedono più 
di 500-600 pazienti all’anno con diagnosi di carcinoma polmonare 
hanno difficoltà organizzative che riguardano la gestione delle varie 
Unità Operative. Il tempo è un elemento determinante per il paziente 
affetto da questa patologia che spesso non ha una seconda chance.

Il dibattito si concentra poi sul significato dell’espressione di PD-L1: 
che esso non sia l’unico predittore di risposta immunologica è chiaro, 
ma che abbia un suo valore predittivo è lo stesso molto chiaro. Chi 

lo iper-esprime ha un andamento migliore e molti sono i dati scienti-
fici che indicano che quelle coorti di pazienti che hanno espressione 
di PD-L1 al di sopra del 50% rispondono meglio. Sono state però 
recentemente rilevate le iperprogressioni, cioè pazienti che in tratta-
mento immunoterapico, entro la prima rivalutazione, raddoppiano il 
carico tumorale: ciò succede particolarmente nella fascia di pazienti 
che esprimono PD-L1 al di sopra del 50%. 

Alla domanda se sia facile fare un’analisi di PD-L1 c’è accordo nel 
dire che molto dipende dal training dell’operatore, dato che l’analisi 
va fatta solo sulle cellule neoplastiche e non sulle altre che possono 
essere presenti per l’eterogeneità del campione. Sarebbe auspicabi-
le, per non creare settorializzazioni sul territorio, non centralizzare le 
conoscenze, ma fare in modo che i centri che hanno maturato più 
esperienza in questo campo condividano le conoscenze con gli altri. 
Non esistono indicazioni ufficiali delle Società Scientifiche su come 
refertare l’espressione di PD-L1 

Altra questione trattata si riferisce all’aspetto dei costi dell’immunoi-
stochimica per PD-L1. Nelle varie regioni italiane le situazioni sono 
differenti e i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza che prevedono le pre-
stazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire 
a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di 
ticket) sono ancora in fase di lentissima definizione in questo campo. 
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IHC: criticità e ruolo futuro nell’ambito dei marcatori predittivi 
di risposta in immunoterapia            

In questo ultimo anno nei laboratori si è vissuto un periodo di 
training intenso sulla determinazione relativa PD-L1: la curva di 
apprendimento non è ancora stata completata e l’esperienza è 
ancora molto educativa. I team multidisciplinari sono utilissimi ed 
è necessario che sia il patologo sia l’oncologo vi partecipino atti-
vamente. È auspicabile che il patologo possa essere presente con 
i radiologi interventisti e con i broncoscopisti quando si effettua 
il prelievo citologico: ciò permette uno scambio di competenze 
che fa aumentare l’adeguatezza del campione prelevato. Esistono 
varie piattaforme per la determinazione dell’espressione di PDL-1 
(Ventana, Dako, ecc.), l’importante è che la metodologia venga 
validata in-house in modo da fornire risultati accurati. È importante 
ricordare che la programmazione della quantità di test da effet-
tuare sul campione e quindi la preparazione del corretto numero 
di bianchi per le varie prove è sempre un momento cruciale del 
lavoro del patologo. Altro tema molto sentito, che si presenterà in 
una fase successiva a quella che oggi riguarda il PDL-1, è il TMB. 
Ci si chiede quando e in che modo si potrà implementare nella 
pratica clinica questo tipo di analisi e se ci potranno essere pro-
getti e pannelli più semplici dei 350 geni proposti attualmente. Al 
momento il TMB non ha un’applicabilità nella routine clinica (come 
non ce l’hanno le mutazioni secondarie di ALK), e non è possibile 

pensare di effettuarlo su tutti i pazienti; sarebbe però utile capire su 
quali effettuarlo. Comunque, l’esperienza maturata in questi mesi 
sulla determinazione dell’espressione di PDL-1 ha sicuramente 
contribuito a formare il personale coinvolto e il percorso effettuato 
servirà in futuro come base di approccio per nuove sfide.

F. Pagni
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F. Pagni (Commentano: G. Banna, C. Bennati, D. Cortinovis)
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Il primo tema di discussione riguarda la programmazione della 
quantità di test da effettuare sul campione. A volte in alcuni labo-
ratori si decide di procedere ad effettuare un bianco in più alla dia-
gnosi che può servire per la valutazione di un marker anche in una 
fase successiva, vista la difficoltà frequente di rifare le biopsie. Altro 
dato relativo all’ottimizzazione del campione, è la possibilità di fare 
nel prossimo futuro dei multiplexing, cioè usare la stessa sezione 
per più marcatori. In pratica si ha una sezione in paraffina singola 
e con un meccanismo detto stripping la si decolora quindi si fa 
un antigene, lo si acquisisce con lo scanner, poi si decolora e si 
ripete e si può arrivare a fare dalle 15 alle 20 volte questo processo 
con buone risultanze; questo può essere uno scenario in grado di 
integrare il prelievo del sangue periferico con i TIL, accanto all’ab-
battimento dei costi e alla velocizzazione del TMB.

Altra riflessione è stata fatta sui criteri di esclusione al trattamen-
to immunoterapico: oggi soprattutto nei centri periferici minori, il 
messaggio che arriva sembra essere che l’immuno-oncologia e i 
checkpoint inibitors siano la soluzione per quasi tutte le situazioni. 
In aggiunta studi recenti o ancora in corso sembrano dimostrare 
che non è necessario testare PD-L1 dato che in combinazione con 
la chemioterapia questo biomarker sembra non essere indispen-
sabile. Esistono invece alcuni importanti criteri di esclusione, dal 
punto di vista clinico, di cui tenere conto (malattie interstiziali, epa-
titi, ecc.). È possibile poi indagare alcuni parametri di laboratorio 
molto semplici, ad esempio il rapporto neutrofili-linfociti o altri rap-
porti che valutano l’indice infiammatorio. Ci si chiede però quanto 

il patologo sia messo al corrente degli aspetti clinici del paziente in 
modo da poter discutere con l’oncologo la necessità di effettuare 
queste indagini. 

Sarebbe poi importantissimo inserire in un database locale pro-
spettico le informazioni di natura più prettamente anatomopato-
logica/molecolare, unitamente a quelle che riguardano il decorso 
della malattia. In questo senso la Dott.ssa S. Novello ha impostato 
una survey molto robusta in modo da raccogliere proprio questo 
tipo di dati. Questa è sicuramente un’attività cui dedicare risorse 
nel futuro prossimo.

Viene fatto rilevare che in altri sistemi sanitari pubblici esistono in-
dici che valutano la performance dei centri e su ciò è anche basata 
la governance della spesa pubblica. In Inghilterra ad esempio, l’in-
dice più importante è il waiting time, cioè quanto tempo trascorre 
da quando il medico generico o specialista vede il paziente al mo-
mento in cui inizia il trattamento. La valutazione viene suddivisa in 
2 tempi: i primi 31 giorni sono il periodo entro cui si deve arrivare 
a diagnosi, gli altri 31 giorni sono l’intervallo di tempo che deve 
trascorrere dalla diagnosi all’inizio del trattamento; l’85% dei pa-
zienti deve essere trattato in questi termini altrimenti il centro viene 
declassato. In Italia le tempistiche vengono misurate? La prima 
considerazione è che, per quello che concerne l’anatomia pato-
logica, bisognerebbe procedere ad un triage all’accettazione del 
campione, soprattutto se l’ospedale è generalista.  Bisogna cioè 
creare delle linee guida interne al laboratorio per cui 
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alcuni campioni hanno la priorità su altri anche se tradurre in realtà 
tutto questo non è sempre facile. Molti concordano nel dire che 
è importante misurare le tempistiche per selezionare veramente i 
centri di eccellenza. Si potrebbe pensare di valutare i tempi parten-
do dal primo accesso in ospedale del paziente tramite il controllo 
del suo codice fiscale, anche se da un punto di vista organizzativo 
interno il recupero di questi dati può presentare alcune difficoltà 
nella gran parte delle strutture. Rinnovando il PDTA questo lavoro 
però deve essere fatto. Altra criticità è il fatto che spesso nell’am-
bito del sistema sanitario nell’organigramma gerarchico non sono 
previste figure cruciali come i biotecnologi, che sono attualmente 
professioni non configurabili.

Viene ridiscusso il tema del TMB che anche se al momento non ha 
un’applicabilità nella routine clinica è un dato comunque aggiunti-
vo che sarà interessante conoscere per avere un quadro generale 
sulle varie popolazioni di pazienti. La difficoltà attualmente è data 
dal fatto che gli studi in corso con l’immunoterapia intersecano 
popolazioni completamente diverse e sarà difficile capire come 
procedere avendo TMB da un lato e PD-L1 dall’altro. Alcune va-
lutazioni però si possono fare: ad esempio la popolazione KRAS 
(+o-TP53) sembra rispondere meglio all’immunoterapia perché 
esprime un TMB più elevato, invece le popolazioni con EGRF mu-
tato che in generale esprimono poco il PD-L1, nei casi in cui è 
positivo, rispondono meglio dei pazienti con ALK traslocato che 
in genere esprimono più PD-L1, perché pare che l’espressione 
di TMB sia diversa fra EGFR e ALK. Bisogna anche pensare che 

i pazienti oncogene-addicted, una volta che progrediscono ai TKI 
hanno a disposizione solo la chemioterapia. Invece se approfon-
dissimo le conoscenze in questo campo si potrebbe aprire una 
nuova possibilità di trattamento immuno-oncologico anche per 
questi pazienti. Inoltre, si presenta la questione di quale laborato-
rio sarà in grado di effettuare i test. Deve necessariamente essere 
un laboratorio di riferimento con i campioni che possono viaggiare 
in formalina neutra, così da centralizzare le analisi e giustificarne i 
costi. Anche i tempi sono un problema e per abbreviarli e renderli 
clinicamente impattanti anche in questo caso l’unico modo è la 
centralizzazione. L’idea è quella di creare hub specifici in cui si 
centralizzano anche i patologi: in questo modo sarà possibile far 
crescere un expertise interno per poter fornire un servizio qualitati-
vamente elevato. L’altra possibilità è la tele-patologia che metta in 
relazione laboratori più piccoli con i centri maggiori. 
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A. Passaro/D. Rocco

Un ringraziamento particolare va indirizzato a tutti i partecipanti, 
agli organizzatori, ma soprattutto ai biologi e ai patologi che hanno 
permesso, con la loro presenza e il loro contributo, che la giorna-
ta fosse veramente interessante. La discussione è stata sempre 
attiva e costruttiva e ciò ha permesso di creare un ottimo clima 
di interazione e collaborazione. Il primo messaggio che scaturi-
sce da questo incontro è che bisogna proseguire in questo senso, 
senza barriere di sorta. La speranza è che eventi come questo 
possano ripetersi, magari ampliando l’invito anche ad altre specia-
listiche (radiologi interventisti, radioterapisti, endoscopisti) perché 
quest’ottica multidisciplinare è efficace e fondamentale per miglio-
rare la sopravvivenza e la qualità di vita dei pazienti. 

Il secondo messaggio è che c’è, ad oggi, un focus forse eccessivo 
sull’immunoterapia e che la medicina di precisione del polmone, 
quindi tutto il lavoro fatto su EGFR e ALK, sia in parte passata in 
secondo piano. Nella realtà dei fatti non è così perché attualmen-
te le migliori sopravvivenze si riscontrano nei pazienti mutati per 
EGFR o ALK e trattati con i rispettivi inibitori. La gestione a bre-
ve delle resistenze degli inibitori di ALK probabilmente porterà ad 
avere dati di sopravvivenza ancora migliori nei pazienti con questa 
traslocazione (anche fino a 4/5 anni di OS mediana). 

La ricerca scientifica soprattutto nel campo del carcinoma pol-
monare sta procedendo molto velocemente e l’interessante tema 
del TMB è stato ampiamente discusso. Attualmente non è pratica 
clinica, ma lo diventerà probabilmente a breve, proprio come è 
avvenuto per il test di espressione di PD-L1 di cui oggi si possono 
considerare alcune limitazioni e debolezze. 
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