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Titolo del progetto: 
"Sviluppo di un percorso diagnostico del carcinoma del polmone non a piccole cellule con 

raccolta dei dati riguardanti la caratterizzazione istologica e molecolare" 
 
 
Background e razionale scientifico 
La gestione ottimale del percorso diagnostico-terapeutico del cancro del polmone ha assunto negli 
ultimi anni una complessità crescente, legata alla necessità imprescindibile di ottenere una accurata 
definizione stadiativa e una precisa caratterizzazione istologica e molecolare del tumore. 
La stadiazione consente in primo luogo di individuare i casi suscettibili di trattamento radicale 
chirurgico mentre la tipizzazione della neoplasia è presupposto indispensabile al fine di pianificare 
le migliori terapie mediche la cui attuazione si basa sull’utilizzo di farmaci personalizzati, in rapporto 
all’istotipo e alle peculiarità biomolecolari del tumore. 
Le moderne metodiche di Pneumologia Interventistica consentono, se correttamente applicate, di 
ottenere materiale idoneo per una completa tipizzazione del tumore e di fornire informazioni 
essenziali sullo stadio di malattia, in particolare nella definizione del parametro N grazie all’utilizzo 
di tecniche quali la TBNA eseguita con o senza l’ausilio della guida ecoendoscopica. 
Consentono inoltre, l’acquisizione simultanea di materiale per istologia e citologia e risulta 
fondamentale la presenza di un patologo in sala che possa valutare l’adeguatezza dei campioni 
facilitando una appropriata analisi sia dal punto di vista dell’inquadramento diagnostico-patologico 
che dal punto di vista della classificazione del sottotipo molecolare. 
Sulla base delle Linee Guida AIOM, tutti i pazienti in stadio IIIB-IIIC (non suscettibili di trattamenti 
loco-regionali) e stadio IV, la classificazione molecolare prevede i seguenti test predittivi di risposta 
a farmaci approvati in pratica clinica in Italia: 

a) mutazioni geniche (EGFR, ALK, ROS-1, BRAF) e b) livelli di espressione di PD-L1. 
 Da diversi studi clinici – pur in assenza della disponibilità di accesso a farmaci approvati in 
Italia, sono emerse indicazioniad includere in diagnostica altre valutazioni molecolari: 

c) riarrangiamenti/gene fusions (RET, METexon14, NTRK1-3) e 
d) mutazioni geniche (KRASG12C, ERBB2/HER2, FGFR1 amplification, PI3KCA, PTEN, PDGFR). 

 
In questo contesto appare necessaria una integrazione continua di competenze specialistiche 
diversificate, in cui gli operatori deputati alla formulazione diagnostica e alla stadiazione 
(Pneumologi, Anatomo Patologi, Biologi molecolari, Chirurghi Toracici, Radiologi) lavorino in stretta 
sintonia con coloro che invece si occuperanno del paziente nella fase terapeutica del percorso 
(Oncologi, Chirurghi Toracici, Pneumologi, Radioterapisti). 
 

Obiettivi del progetto 

Scopo del presente progetto è l’introduzione e messa a punto nel percorso diagnostico terapeutico 
per i pazienti con NSCLC mediante i seguenti passaggi: 
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Definire l'accuratezza dell'analisi effettuata su tessuto e campione citologico (2019-2020-
2021) 
Introdurre la presenza di un anatomopatologo in sala durante il prelievo endoscopico di 
materiale bioptico e/o citologico per la R.O.S.E e valutare l’impatto sull’accuratezza e rapidità 
delle diagnosi ottenute. 
Implementare l’analisi su campioni citoinclusi  
Costruire Database accurati e condivisi includenti informazioni demografiche, cliniche, 
patologiche e terapeutiche dei pazienti con NSCLC (2019-2020-2021) da utilizzare per motivi 
di autovalutazione della propria attività e ricerca scientifica.  
Incrementare le percentuali diagnostiche e allo stesso tempo ridurre i tempi di esecuzione 
delle analisi biomolecolari utili per le terapie di precisione, nonché i tempi complessivi di 
diagnosi, stadiazione e accesso dei pazienti alle cure.   

 
Modalità di esecuzione del progetto 
Il progetto sarà svolto attraverso le seguenti fasi:  

- Individuazione tramite selezione pubblica di un data-manager per lo svolgimento delle 
attività previste. 

- Creazione di database per la raccolta dati dei pazienti affetti da NSCLC gestiti dal PDTA in 
maniera retrospettiva (2019 e 2020) e prospettica (2021). I dati saranno utilizzati per 
verificare l’andamento e i risultati finali ottenuti con l’attuazione del progetto.  

- Introduzione di specialista anatomopatologo nelle sedute endoscopiche nelle quali è 
prevista l’esecuzione di biopsie o citoaspirazioni. Affiancamento dello specialista da medici 
in formazione.  

- Acquisizione delle tecnologie per l’implementazione di citoinclusi previa approvazione del 
budget dalla direzione dell’AOU.  

- Implementazioni di protocolli per velocizzare la diagnosi morfologica e molecolare e il 
management complessivo dei pazienti.  

- Raccolta finale dei dati riguardanti l’attività svolta nel 2021 e comparazione con i dati degli 
anni 2019 e 2020.  

-  
Cronoprogramma del progetto 
Il progetto avrà durata complessiva di 5 mesi. 
 
Risultati attesi 
Inserimento e utilizzo della ROSE e del citoincluso nella pratica clinica 
Incremento delle diagnosi morfologiche e molecolari per seduta endoscopica 
Riduzione dei tempi di diagnosi e analisi molecolare rispetto agli anni passati 
Riduzione dei tempi globali di stadiazione e caratterizzazione molecolare della malattia rispetto agli 
anni passati.  
 
L’intera attività suesposta potrà essere eseguita utilizzando l’intera quota della erogazione liberale 
della Società AstraZeneca per la stipula di un contratto con un Data Manager, non saranno 
necessarie risorse aggiuntive da parte della AOU di Sassari. 

                                                                                       Prof. Antonio Cossu 
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