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l prima causa di morte cancro-correlata
l in oltre i 2/3 dei casi viene diagnosticato in stadio

avanzato
l circa l'85% dei tumori del polmone è rappresentato

dal carcinoma polmonare non a piccole cellule
(NSCLC) e il 50% è di istotipo adenocarcinoma

IL TUMORE DEL POMONE



DIAGNOSI & NSCLC Target Therapy & NSCLC
EGFR KRAS ALK

L858R

ROS-1 c-MET T790M

EE

TTF-1



NSCLC & diagnosi
Il materiale diagnostico disponibile:
l Citologico
l Citoincluso
l Biopsia
l Pezzo operatorio



NSCLC & diagnosi & tipizzazione molecolare

diagnosi citologica
istologica

immunoistochimica

estrazione DNA

FFPE per FISH

numero di citologi non sufficienti
quantità residua sul blocchetto non sufficiente



Prelievo Diagnosi Test molecolare

Test “M” inadeguato

Test “M” adeguato

NSCLC & test predittivi



TEST FISH ALK  
criticità (1)

"M" inadeguato? 
FISH?





Come ottimizzare il materiale 
biologico a disposizione per 

evitare una re-biopsia?



- Verificare l’idoneità del liquido pleurico per l’allestimento con tecnica in
strato sottile

- - Confrontare la metodica in strato sottile con il metodo tradizionale

- - Verificare l’efficacia delle tecnica di citogenetica molecolare FISH
eseguita su liquidi pleurici allestiti in strato sottile

SCOPO DEL PROGETTO



Casistica:

- 30: origine infiammatoria

- 3: origine reattiva

- 15: infiammatoria / reattiva

- 22: origine neoplastica

MATERIALI &
METODI

PAZIENTE SESSO ETA’ DIAGNOSI

1 M 71 Probabile mesotelioma

2 F 78 Adenocarcinoma

3 M 49 Recidiva da linfoma non Hodgkin B

4 F 76 Sospetto linfoma follicolare

5 F 76 Adenocarcinoma

6 F 89 Carcinoma

7 F 62 Carcinoma mammario

8 M 40 Sospetto neoplastico (linfoma)

9 F 82 Mesotelioma maligno

10 F 71 Carcinoma a piccole cellule

11 F 80 Adenocarcinoma

12 F 86 Adenocarcinoma

13 F 67 Adenocarcinoma

14 F 45 Carcinoma (origine mammaria)

15 M 61 Carcinoma (adenocarcinoma)

16 M 74 Adenocarcinoma

17 M 56 Adenocarcinoma

18 F 80 Neoplasia (sospetta origine mammaria)

19 F 70 Carcinoma (origine mammaria)

20 M 83 Carcinoma

21 M 78 Sospetto mesotelioma

22 M 79 Adenocarcinoma 





CITOLOGIA IN STRATO SOTTILE





L’allestimento in strato sottile dei liquidi da versamento pleurico può
essere una valida alternativa rispetto al metodo tradizionale sia per
l’indagine morfologica sia per ulteriori indagini predittive.

CONCLUSIONI

Nell’ambito della patologia polmonare, la tipizzazione in routine richiede la
valutazione di un considerevole pannello di geni (EGFR. K-RAS, ALK,
ROS-1, RET e MET), pertanto il citologico in fase liquida permette di
avere più materiale a disposizione, senza ricorrere ad ulteriori prelievi
invasivi in pazienti già sofferenti.





Verificare la sensibilità e specificità del profilo
immunoistochimico per ALK in un subset di pazienti NSCLC a
profilo molecolare noto.

Scopo del progetto_2019



ALK è stato originariamente identificato nel linfoma anaplastico a grandi
cellule, è una proteina chimerica derivante dalla t(2;5)(p23;q35).



2007: fusione ALK/EML4 in NSCLC e deriva da molteplici piccole inversioni
che coinvolgono il cromosoma 2p.



E' un recettore tirosin-chinasico.

I recettori tirosin-chinasici agiscono fosforilando 
specifiche proteine bersaglio, catalizzano l’aggiunta di 
un gruppo fosfato su  determinati residui tirosinici.
In questo modo il segnale originale viene tramutato in 
un “ordine” al quale la cellula risponderà in vari modi 
(es. aumentando la  proliferazione).
L’alterazione di un recettore tirosin-chinasico
comporta una de-regolazione della crescita e la
successiva acquisizione di un fenotipo tumorale.



Riarrangiamenti di ALK sono
presenti nel 3-7% dei NSCLC e
sono correlati a rapida e
prolungata risposta alla terapia
con Crizotinib, un inibitore
tirosinchinasico di ALK e MET.



NORMALE

ALK

EML4

INVERSIONE

EML4

ALK

DELEZIONE



ALK Probe Break Apart





A, Normal cells showing two ALK-fused signals (ALK_F); (B) ALK short split pattern (ALK_S); (C) ALK long split
pattern (ALK_L); (D) ALK far-away split pattern (ALK_FA); (E) ALK-deleted split pattern (ALK_D). Cells positive for
ALK rearrangement (ALK_R) are those showing short, long, far-away splits, and deleted patterns; (F) ALK polysomy.
ALK, anaplastic lymphoma kinase; FISH, fluorescence in situ hybridization.



Pazienti
bordeline
versus
Pazienti

falsi positivi























Casistica_progetto 2019

pazienti NSCLC

ADC

pazienti EGFR WT

pazienti ALK_FISH_POS

D5F3






