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CLASSIFICAZIONI MOLECOLARI DEL MELANOMA

 La classificazione genomica non correla 
significativamente con l’outcome clinico

 L’analisi dell’espressione genica ha individuato 3 
cluster di melanomi ("immune", "keratin", "(MITF)-
low") con significative implicazioni prognostiche

 L’infiltrato infiammatorio valutato dal patologo correla 
con il sottotipo "immune"

 Uno score comprendente la quantificazione dei TILs 
stratifica significativamente i pazienti in classi 
prognostiche differenti



LA CARATTERIZZAZIONE DELL’INFILTRATO NON AGGIUNGE INFORMAZIONI ALLA 
VALUTAZIONE QUANTITATIVA IN H&E

Weiss, Hum Pathol, 2016 



TILs NEL CARCINOMA MAMMARIO 

Pruneri, Ann Oncol, 2016 

Courtesy Dr. Loi

 I sottotipi molecolari con maggiore quantitativo di infiltrato 
infiammatorio sono i TNBC e gli HER2+

 I TILs sono significativamente correlati all’outcome clinico 
nei sottotipi TN e HER2+

 Nel setting neoadiuvante, l’entità dell’infiltrato linfocitario è 
positivamente correlata alla risposta alla chemioterapia pre-
operatoria (TN e HER2+)

Luen, The Breast, 2016



Brambilla, JCO, 2016

TILs E PROGNOSI NEL NSCLC

Donnem, Ann Oncol, 2013



TILs COME BIOMARKER PROGNOSTICO

 La letteratura è ormai concorde nel considerare i TILs come un fattore prognostico indipendente in una varietà di
neoplasie umane solide, tra cui il carcinoma mammario, carcinoma colorettale, melanoma, carcinoma polmonare non
a piccole cellule, carcinoma uroteliale e carcinomi spinocellulari del distretto testa-collo

 In alcune neoplasie, la valutazione dell’inflitrato infiammatorio è frequentemente fornita nel report istopatologico
come criterio prognostico (melanoma e carcinoma colorettale, con la classificazione di Jass), seppur non rientra
ufficialmente tra i criteri di staging

 Modalità di valutazione eterogenee (H&E, IHC, con diverse modalità di scoring)

 Negli ultimi anni ci sono stati grandi sforzi di armonizzare le modalità di scoring e la riproducibilità inter-operatore



SO WHAT?



TILs COME BIOMARCATORE PREDITTIVO DI RISPOSTA ALL’IMMUNOTERAPIA

 Ad oggi, pochi lavori hanno sistematicamente valutato la relazione tra l’infiltrato linfocitario e la risposta ai checkpoint 
inhibitors

 Le evidenze prodotte sono ancora frammentare, derivanti perlopiù da piccoli trials di fase II, includenti poche decine di 
pazienti, ma estremamente incoraggianti



Tumeh, Nature, 2014

TILs CORRELANO CON LA RISPOSTA AL PEMBROLIZUMAB NEL MELANOMA 
METASTATICO…



MA NON CON LA RISPOSTA A NIVOLUMAB IN NSCLC, MELANOMA, RCC E CRPC

Taube, Clin Cancer Res, 2014
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TILs, RADIOMICA E RISPOSTA AI CHECKPOINT INHIBITORS



Chen, Nature, 2017

I PROFILI IMMUNOLOGICI DEL CANCRO



Hedge, Clin Cancer Res, 2016

 La presenza di TILs può essere considerata come condicio 
sine qua non per una efficace riattivazione di una pre-
esistente risposta immune anti-tumorale

 Ad oggi, non sono disponibili singoli biomarcatori in grado di 
predire la risposta ai checkpoint inhibitors in maniera 
accurata

 Una valutazione multidimensionale dello stato 
infiammatorio potrebbe offrire una visione più ampia per 
predire con maggiore accuratezza l’efficacia 
dell’immunoterapia, e i TILs sono promettenti candidati 
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