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Tumore polmonare_incidenza

● Ogni anno in Italia si attendono circa 40.000 nuovi casi
● Rappresenta l'11% delle diagnosi di tumore della popolazione 
generale (14% per i maschi e 9% per le femmine)
● Poco frequente nei maschi con età <50 anni, sale al 14% nella 
fascia di età fra i 50 e i 69 anni, e al 17% oltre i 70 anni
● Nelle donne è raro (2%) con età <50 anni, 7% (terza neoplasia) 
sia fra i 50 e 69 anni che oltre i 70 anni



Tumore polmonare_sopravvivenza

● In Italia la percentale di sopravvivenza a 5 anni, è pari a 15,8
● Presenza valori leggermente superiori per pazienti giovani (15-44 
anni) pari a 29,3%
● È ancora un tumore a prognosi sfavorevole
● Il fumo di tabacco rappresenta ancora oggi il più importante 
fattore di rischio



Tumore polmonare_inquadramento diagnostico

In accordo con la classificazione WHO, i tumori polmonari maligni 
sono distinti in:
● Carcinoma a piccole cellule o microcitoma
● Carcinoma non a piccole cellule:

Adenocarcinoma_50%
Carcinoma squamoso_30%
Tumori a grandi cellule_10%



Tumore polmonare_profilo molecolare

Negli ultimi anni lo studio del profilo molecolare di queste lesioni ha 
permesso di individuare numerosi geni che rappresentano importanti 
bersagli terapeutici:

● mutazioni attivanti di EGFR a carico degli esoni 18, 19, 20 e 21: 10-
15% adenocarcinoma di pazienti caucasici fino al 40% di pazienti asiatici
● KRAS: 20-30% adenocarcinoma in pazienti asiatici fumatori o con 
forme muco-secernenti o solide
● ALK: produce una proteina ad attività tirosin chinasica coinvolta nei 
processi di proliferazione e sopravvivenza cellulare
● ROS1, BRAF, RET, HER2. c-MET...



Mutazione driver targhettabili nell'adenocarcinoma
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FISH_Fluorescence In Situ Hybridazation



Tumore polmonare_ALK

Il gene ALK è mappato sul cromosoma 2p32
È un recettore TK normalmente non espresso nel polmone
2007: nuovo gene di fusione ALK/EML4 identificato nel 2-6% dei NSCLC

In modelli murini ALK/EML4 è oncogenica: induce formazione di
adenocarcinoma del polmone
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Crizotinib_FDA
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2012

EMA_Crizotinib in pz in
progressione ad una I linea di CT

Profile_1007_Fase III

03/2015
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Profile_1014_EMA
_Crizonitib_I linea
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Anche in prima linea, crizotinib, 
ha dimostrato raddoppiare la 
percentuale di risposte obiettive e 
aumentare in maniera 
significativa la sopravvivenza 
libera da progressione.



Tumore polmonare_ALK

La ricerca del riarrangiamento di ALK trova indicazioni nei pazienti
NSCLC con istotipo:

Adenocarcinoma

NSCLC misto
NSCLC NAS

Nei pazienti non-fumatori, deboli fumatori (<15 pacchetti /anno),
ex-fumatori (>15 anni)

La determinazione di ALK può essere eseguita su pezzo operatorio,

prelievo bioptico, esame citologico e citoincluso
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FISH_ALK_NEG

ALK_BAP_FISH_NEGATIVO



ALK_BAP_FISH_POSITIVO



ALK/EML4_probe_fusion



ALK/EML4_probe_fusion
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TEST FISH_ALK _Fusion



FISH_ALK_NEG

FISH_ALK_POSITIVO



FISH_ALK_NEG

FISH_ALK_POSITIVO ???











ALK_IMMUNOISTOCHIMICA



ADC 70%

Metastadi di ADC 14%

Ca adenosquamoso 5%

Meta ca polomare a cellule 
ad anello con castone 4%

NSCLC poco differenziiato 4%

maschi_18

femmine_19

57y

59y

CASISTICA_37 pazienti_FISH_ALK_positivi



biopsie_33

citoinclsui_3

pezzo operatorio_1

CASISTICA_37 pazienti_FISH_ALK_positivi



IIC_ALK_D5F3



Criticità pre-analitica:
Sezioni FFPE di 1-2 day



ALK_FISH_positivi versus ALK_IIC_?

ALK_IIC_Positivi -
80%

ALK_II_Negativi -
20%

ALK_IIC_Positivi -
63%

ALK_II_Negativi -
37%

ALK_IIC_Positivi -
95%

ALK_II_Negativi -
5%

I coorte
2013-2016

I coorte
2018-2019



IIC_negativi_FISH_positivi_I coorte_ 7 pz

- 4 pz FISH_ALK_POS_II conta (cut-off 15%)

- 3 pz FISH_ALK_POS_I conta (cut-off 50%)

➢M/48: carcinoma adenosquamoso

➢M/83: infiltrazione di adenocarcinoma

➢M/72: adenocarcinoma



IIC_negativi_FISH_positivi_I coorte_ 7 pz

- 4 pz FISH_ALK_POS_II conta (cut-off 15%)

- 3 pz FISH_ALK_POS_I conta (cut-off 50%)

➢M/48: carcinoma adenosquamoso
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Ottima risposta al
trattamento con Crizotinib



FISH_pos / IIC_neg
pz giovani





I riarrangiamenti di ROS1 rappresentano il 1-2% delle
aberrazioni nei NSCLC in aggiunta ad ALK.

Tutti i trascritti di fusione ROS1 conferiscono capacità di
trasformazione neoplastica.

Tumore polmonare_ROS-1

I pz con riarrangiamento a
carico di ROS1 rispondono
agli inibitori di ALK.



ROS1_FISH





Cell Signaling_D5D6



Tumore polmonare_c-MET

L’overespressione di MET
rappresenta un fattore prognostico
negativo nei NSCLC.

L’amplificazione di MET è descritto
come uno dei meccanismi di
resistenza acquisita al trattamento
di pazienti EGFR mutati refrattari
alla terapia con TKis.





c-MET_FISH



Tumore polmonare_RET

RET è un proto-oncogene che codifica per un fattore di crescita
TK.

Nel NSCLC sono state descritte diverse varianti tra cui KIF5B-
RET (66%), CCDC6-RET (13%), DOCK1,EML4-RET (2), ???-
RET (19%).

Negli adenocarcinomi ha una frequenza dell’1-2%.
È più frequente nei pazienti non fumatori.
I pazienti FISH_RET_positivi sono ad oggi trattati in regime di

trial.
BLU-667 è ben tollerata dai pazienti NSCLC_stadio avanzato

RET_positivi con rapida risposta al trattamento (ASCO_2019).



Tumore polmonare_RET



DIAGNOSI & NSCLC Target Therapy & 
NSCLC

EGFR KRAS ALK

L858R

ROS-1 c-MET T790M

EE

TTF-1





Tumore polmonare_to be continued

BRAF

NTRK_1

METex14

NTRK_2

NTRK_3

PD-L1
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Tumore polmonare_to be continued

METex14
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