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ONCOGENESI DI ALK: RIARRANGIAMENTI,
AMPLIFICAZIONI E MUTAZIONI
ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase) è una proteina-recettore ad azione tirosina-chinasica appartenente alla superfamiglia dei recettori insulinici, codificato dal gene (ALK ) localizzato sul braccio corto del cromosoma 2
(2p23). Il recettore ALK è costituito da una porzione extra-cellulare di 1030
aminoacidi, un piccolo dominio trans-membrana di 28 aminoacidi ed una
porzione intracellulare di circa 560 aminoacidi, nella quale risiede l’attività
tirosina-chinasica. Il legame con il ligando specifico induce l’omodimerizzazione recettoriale con successiva attivazione di multiple vie di trasduzione del
segnale intracellulare, tra cui JAK (Janus kinase), STAT (activator of transcription), PI3K (Phosphoinositide 3-kinase)-AKT, mTOR (mammalian target of rapamycin) e MAPK (mitogen-activated protein kinase), preposti alla
regolazione della crescita, proliferazione e morte cellulare (Fig. 1.1). La proteina ALK è fisiologicamente espressa nel sistema nervoso durante l’embriogenesi e i suoi livelli di espressione si riducono nella vita post-natale. Tuttavia,
basse concentrazioni della proteina
ALK si possono riscontrare anche FIG. 1.1. Via di segnale intracellulanel sistema nervoso dell’adulto, e più re del recettore ALK.
raramente in altri organi quali intestino e prostata (Tab. 1.I).1, 2
Le alterazioni molecolari oncogenetiche che possono interessare
il gene ALK includono: riarrangiamenti, amplificazioni e mutazioni.
La scoperta del gene ALK risale al
1994, quando un gruppo di ricercatori americani ha identificato per la prima volta nel linfoma non-Hodgkin
anaplastico a grandi cellule il riarran-
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TAB. 1.I. Alterazioni genetiche di ALK in
vari tipi di tumori.
Tipo di tumore

Alterazione
di ALK
EML4-ALK

Incidenza

Carcinoma del
colon

EML4-ALK

0-2,4%

Tumore
miofibroblastico
infiammatorio

TPM3-ALK
TPM4-ALK
CARS-ALK
RANBP2
CTLC1-ALK
SEC31L1
Mutazioni,
amplificazioni

50-60%
50-60%
Rara
Rara
Rara
Rara
6,8%, 4,4%

Linfoma
anaplastico di
grandi cellule

NPM-ALK
TPM3-ALK
TFG-ALK
CLTC1-ALK
ATIC-ALK
TPM4-ALK
MSN-ALK
ALO17-ALK
MYH9-ALK

60-80%
12-18%
Rara
Rara
Rara
Rara
Rara
Rara
Rara

Linfoma diffuso
di grandi cellule

CTLC1-ALK
NPM-ALK

Rara
Rara

Carcinoma del
polmone

EML4-ALK
KIF5B-ALK
TGF-ALK

3-7%
Rara
Rara

Carcinoma della
mammella

Neuroblastoma

0-2,4%

giamento cromosomico t2;5, che portava alla
fusione del gene NPM (nuclear phosphoprotein) sito sul segmento cromosomico 5q35,
con il gene ALK, sito sul segmento cromosomico 2p23, sino ad allora sconosciuto.3 La
traslocazione cromosomica t2;5 codifica per
una proteina ibrida costituita dalla porzione
amino-terminale di NPM e dal dominio catalitico di ALK, la quale risulta over-espressa
nel 70-80% dei linfomi anaplastici a grandi
cellule e svolge un chiaro ruolo oncogenetico
nella genesi di queste neoplasie. Tuttavia studi successivi hanno permesso di identificare molti altri riarrangiamenti del gene ALK
in pazienti con linfoma anaplastico, tra cui
ALO17-ALK, TRK-fused gene (TFG)-ALK,

Moesin (MSN)-ALK, Tropomyosin 3
(TPM3)-ALK, Tropomyosin 4 (TPM4)ALK, ATIC-ALK, Myosin 9 (MYH9)-ALK,
CLTC-ALK, quest’ultimo riscontrato anche
nel linfoma diffuso a grandi cellule B.4
Nel 2007 venne identificato per la prima volta il riarrangiamento cromosomico
Echinoderm Microtubule-associated-protein Like 4 (EML4)-ALK nel carcinoma
polmonare non a piccole cellule (NSCLC),5
derivato dall’inversione del cromosoma 2,
che produce la fusione della porzione terminale 5’ del gene EML4 con il dominio tirosin-chinasico (esoni 20-29) del gene ALK.
Sebbene EML4-ALK rappresenti circa il
90% di tutti i riarrangiamenti cromosomici, più di 20 partner di fusione di ALK sono
stati descritti nel NSCLC, tra cui KIF5B,
TFG, KLC1 e HIP1, tra quelli più frequentemente riportati (Fig. 1.2A). Tuttavia, sia
la frequenza specifica che il significato clinico di queste fusioni rimangono indefiniti
e sono tutt’oggi oggetto di studio. In quasi
tutti i casi, il punto di rottura include l’introne 19, garantendo l’inclusione dell’intero
dominio intracellulare tirosin-chinasico nel
quale risiede l’attività oncogenica della proteina di fusione generata, la cui espressione
viene regolata dal promotore del partner di
fusione. Altra caratteristica comune a tutti i
partner di fusione è la presenza di un dominio “coiled-coil”, che permette la dimerizzazione spontanea del prodotto di fusione,
con conseguente overespressione e attivazione costitutiva, indipendentemente dalla
presenza del ligando; da questo deriva una
stimolazione persistente della proliferazione
cellulare, che è alla base della genesi delle
neoplasie sia in vitro che in vivo.6
Il primo caso di amplificazione di ALK
è stato descritto nel 2002 in linee cellulari
di neuroblastoma, e successivi studi hanno
dimostrato come raramente rappresenti un
evento isolato nel processo di tumorigenesi,
ma più spesso si ritrovi in associazione ad

FIG. 1.2. A) Varianti di fusione della proteina EML-4-ALK; B) partner di fusione del gene ALK.
A
EML4-ALK (E13;A20) v1
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EML4-ALK (E20ins18;A20)
EML4-ALK (E6;A20) v3a
EML4-ALK (E6ins33;A20) v3b
EML4-ALK (E14idel49;A20) v4
EML4-ALK (E2;A20) v5a
EML4-ALK (E13;ins69A20) v6
EML4-ALK (E14;del14A20) v7
EML4-ALK (E17;ins30A20) v8
EML4-ALK (E15del19;del20A20) v4’
EML4-ALK (E18;A20) v5’
EML4-ALK (E6;A19)
B
KIF5B-ALK K24;A20
KIF5B-ALK K15;A20
KIF5B-ALK K17;A20
KCL1-ALK K9;A20
TFG-ALK T3;A20
HIP1-ALK K21-29;A20
PTPN3-ins9-11 between exon 2 and 3 of
PTPN3
EMLA4
Partner di fusione

altre alterazioni molecolari, quali l’amplificazione di MYC (nel 7-15% dei casi), conferendo peggior prognosi e potenziale sensibilità al trattamento con inibitori selettivi di
ALK.7 Successivamente, l’over-espressione
della proteina ALK con amplificazione genica è stata riscontrata in linee cellulari e
tessuti tumorali di diverse neoplasie solide,
tra cui il carcinoma polmonare, il melanoma, il carcinoma mammario e ovarico, il
glioblastoma, l’astrocitoma, il rabdomiosarcoma, il sarcoma di Ewing, in genere associata a maggiore aggressività della neoplasia
e peggior prognosi per i pazienti. Al contrario, l’overespressione della proteina ALK
in assenza di amplificazione genica è stata
descritta nella quasi totalità dei carcinomi a
cellule basali e in circa il 50% dei neuroblastomi. Infatti, l’incremento delle copie del
gene ALK, con conseguente overespressione
proteica, può essere dovuto sia ad una amplificazione vera del locus genico, sia ad una
polisomia del cromosoma 2, e a tal proposito la valutazione mediante ibridizzazione in
situ fluorescente (FISH) del centromero del
cromosoma 2 (CEP2) risulta discriminante.

ALK kinase and TM domain

Studi retrospettivi condotti nel NSCLC
evidenziano l’incremento di copie del gene
ALK in più del 60% di tumori in assenza
di riarrangiamento e in circa il 20% di casi
in concomitanza con un riarrangiamento.8
Tuttavia, l’elevato numero di copie del gene
ALK non sembra correlare con un aumento dell’attività degli inibitori in modelli in
vitro. Nella stessa casistica l’amplificazione
del gene è stata descritta come un evento più
raro (circa il 6-10% dei casi), spesso associato all’amplificazione del gene Epidermal
Growth Factor Receptor (EGFR).9 Uno studio recente evidenzia amplificazione di ALK
nell’11% di metastasi cerebrali da NSCLC
in assenza di amplificazione genica sul tumore primitivo, suggerendo un potenziale
ruolo nel processo di selezione clonale, che
sarebbe alla base del fenomeno della progressione encefalica frequentemente osservato in questo sottogruppo di pazienti.10
Tuttavia, la rilevanza clinica dell’amplificazione di ALK nel NSCLC rimane, ad oggi,
indefinita ed è oggetto di numerosi studi.8
Infine, l’amplificazione genica di ALK in associazione o meno a mutazioni secondarie,
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è stata descritta nell’ambito dei meccanismi
molecolari di resistenza “ALK-dipendenti” a
inibitori tirosin-chinasici in circa il 30% di
pazienti con NSCLC avanzato ALK riarrangiato, e molteplici studi stanno valutando
potenziali strategie di trattamento mirate.11
Mutazioni puntiformi del gene ALK
sono state descritte nel neuroblastoma, così
come nel NSCLC e nel carcinoma anaplastico della tiroide. La maggioranza di queste
mutazioni interessano la porzione del gene
che codifica per il dominio tirosin-chinasico
del recettore ALK, e sono caratterizzate da
elevato potere oncogenetico sia in vitro che
in vivo.12 Nel NSCLC, l’incidenza di mutazioni de-novo del gene ALK è molto bassa.
Un’analisi del database del Cancer Genome
Atlas ha descritto mutazioni non specifiche
nell’intero esone di ALK nel 6,5% di 230
casi di adenocarcinoma polmonare sottoposti a resezione chirurgica, di cui nessuna di
queste è stata associata a riarrangiamenti di
ALK, e la maggior parte di queste sono state classificate come “mutazioni passenger”,
ovvero non dotate di attività oncogenetica.13 Uno studio più recente ha evidenziato
una frequenza inferiore al 3% di mutazioni
de-novo del dominio tirosin-chinasico in una
coorte di pazienti non trattati con NSCLC
avanzato e riarrangiamento di ALK, mentre
l’incidenza scende sotto l’1% se si considera
l’intera popolazione di pazienti con NSCLC
metastatico, confermando che le mutazioni
de-novo del gene ALK sono un evento molto
raro in pazienti non trattati.13 Diversamente,
l’incidenza di mutazioni secondarie è molto
più elevata dopo trattamento con inibitori
tirosin-chinasici di ALK, con percentuali riportate nell’ordine del 30% nei pazienti con
NSCLC avanzato che abbiano ricevuto terapia con inibitore di ALK di prima generazione, e di circa il 50% con inibitori di seconda generazione e svolgono un ruolo chiave
nell’insorgenza della resistenza acquisita alle
terapie target.

VARIANTI DI FUSIONE E
RUOLO TRASFORMANTE
Ad oggi, il riarrangiamento cromosomico EML4-ALK è considerato un “oncogene
driver” nel NSCLC avanzato e rappresenta
il target di nuove terapie a bersaglio molecolare quali gli inibitori tirosin-chinasici di
ALK. Sulla base del punto di rottura specifico nel gene EML4, si distinguono più di
13 varianti di fusione della proteina EML4ALK, tra cui le più comuni sono le varianti
V1 (EML4 esoni 1-13), V2 (EML4 esoni
1-20), e V3a/b (EML4 esoni 1-6); in ogni
caso la fusione include l’esone 20 di ALK
(Fig. 1.2B).14 Le varianti di fusione 1 e 3a/b
sono le più frequenti, descritte in percentuali
variabili dal 30% al 50% nelle diverse serie
analizzate, mentre la variante 2 è meno comune, con una frequenza costante del 1014% circa. Diversi studi hanno evidenziato
una correlazione significativa tra la specifica
variante di fusione analizzata e la risposta
al trattamento con inibitori di ALK in pazienti con NSCLC avanzato. In particolare,
il dato che emerge con maggiore chiarezza
dai lavori pubblicati riguarda il ruolo prognostico negativo della variante di fusione
V3, la quale sembra essere associata ad una
maggiore aggressività del tumore, una maggiore tendenza alla diffusione metastatica e
una elevata resistenza ai diversi trattamenti
proposti, ovvero inibitori tirosin-chinasici di
ALK, chemioterapia e radioterapia encefalica, da cui deriva una sopravvivenza globale
inferiore dei pazienti V3 rispetto a quelli V12.15 Alla base di queste differenze vi sarebbero diversi meccanismi, tra cui sembra svolgere un ruolo chiave la struttura biochimica
della proteina. Infatti, a causa del punto di
rottura specifico nel gene EML4, la proteina
derivata dalla variante di fusione V3 perde
completamente il dominio “tandem atypical
propeller EML” (TAPE), risultando molto
più stabile, e quindi più oncogenica, rispetto

EPIDEMIOLOGIA NEL
NSCLC E IN ALTRI TUMORI
Il riarrangiamento cromosomico EML4ALK è un driver oncogenico relativamente
raro, riscontrato in una percentuale variabile dal 3% all’8% di pazienti con NSCLC
avanzato, che rappresentano circa 40.000
nuovi casi ogni anno in tutto il mondo. La
frequenza risulta tuttavia più elevata in alcune categorie selezionate, tra cui i soggetti
non fumatori (in cui può variare dal 8%
al 39%) i pazienti in giovane età, gli adenocarcinomi acinari e le varianti ad anello
con castone.17 Sebbene i riarrangiamenti
di ALK si ritrovino raramente in associazione con altre alterazioni molecolari, quali
le mutazioni attivanti del gene EGFR o del
gene KRAS, tuttavia alcuni casi di co-esistenza sono stati descritti in letteratura, il
cui significato clinico rimane ad oggi indefinito.18 I riarrangiamenti di ALK sono
un fattore prognostico negativo, associati
ad un rischio aumentato di metastasi cerebrali ed epatiche, ma rappresentano anche
un biomarcatore predittivo di risposta al
trattamento con inibitori tirosin-kinasici di
ALK nel NSCLC avanzato. Le recenti linee
guida internazionali CAP/IASLC/AMP19
raccomandano la ricerca dei riarrangiamenti di ALK nella stessa popolazione routinariamente testata per EGFR, ovvero in tutti
i pazienti con nuova diagnosi di NSCLC in
fase avanzata ad istologia non-squamosa,
inclusi i soggetti giovani e non-fumatori,
che presentino un’istologia squamosa.
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alle proteine di fusione V1-2, in cui la porzione tronca incompleta del dominio TAPE
conferisce loro elevata instabilità con conseguente degradazione precoce. Studi più
recenti aggiungono ulteriori dati a supporto
delle differenze prognostiche osservate tra le
diverse varianti di fusione. Nel dettaglio, la
variante di fusione V3 sembrerebbe associarsi ad un’incidenza più elevata di mutazioni
secondarie del gene ALK durante il trattamento con inibitori tirosin-chinasici, in
particolare la mutazione G1202R, la quale
conferisce spiccata resistenza a tutti i farmaci oggi disponibili, eccezion fatta per l’inibitore di terza generazione lorlatinib. Da ciò
deriverebbe l’evidenza di un minore beneficio clinico degli inibitori di prima e seconda generazione nei pazienti con V3 rispetto
a V1, ad eccezione della coorte trattata con
lorlatinib, in cui i pazienti V3 presentano
una sopravvivenza superiore rispetto a V1.16
Questi dati suggeriscono che la maggiore
propensione allo sviluppo delle mutazioni di
resistenza di ALK nei pazienti con V3 rispetto a quelli con V1-2 sarebbe alla base della
diversa prognosi associata a questi sottotipi
di NSCLC con riarrangiamento EML4ALK, ipotizzando anche un altro ruolo predittivo delle varianti di fusione nella scelta
dell’inibitore di ALK più efficace. Tuttavia,
queste differenze non sono state recentemente confermate dai risultati preliminari dell’analisi retrospettiva delle varianti di fusione
condotta sullo studio ALEX, che ha evidenziato come l’efficacia degli inibitori di prima
e seconda generazione, crizotinib e alectinib,
sia sovrapponibile nei diversi sottogruppi di
pazienti stratificati sulla base della specifica
variante di fusione EML4/ALK, confermando una chiara superiorità di alectinib in tutti
i sottogruppi analizzati. Pertanto, il ruolo
predittivo delle varianti di fusione EML4/
ALK dovrà essere ulteriormente confermato
in studi prospettici, che includano un numero maggiore di pazienti.
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TECNICHE DIAGNOSTICHE A CONFRONTO:
IHC, FISH, PCR, NGS
Immunoistochimica
L’immunoistochimica (IHC) è una metodica istologica basata sul legame
antigene-anticorpo (proteina-proteina), che viene visualizzato al microscopio
ottico mediante sistemi cromogeni di rivelazione. L’analisi IHC dell’espressione della proteina ALK nelle cellule neoplastiche è una procedura rapida e relativamente economica effettuabile facilmente in tutti i laboratori di anatomia
patologica e preferita dalla maggior parte dei patologi perché consente la localizzazione della proteina a seconda dell’istologia tumorale. È tuttora proposta
per l’utilizzo come metodo di screening per la traslocazione di ALK.1 Potenzialmente, l’IHC può essere interpretata con una quantità di cellule neoplastiche nel campione da analizzare anche molto esigua e può essere eseguita con
successo su diversi tipi di campioni tumorali come ad esempio tessuti o biopsie fissati in formalina ed inclusi in paraffina (FFPE), citoinclusi di aspirati
(FNA) o strisci citologici, purché nel campione vi siano almeno alcuni gruppi
di cellule tumorali vitali.2 L’analisi si basa sul fatto che il riarrangiamento
genetico del dominio tirosina-chinasico di ALK con varie porzioni troncate
(N-terminali) del partner porta alla formazione di un prodotto di fusione,
che viene trascritto in mRNA e tradotto in una proteina (visualizzabile con
l’IHC) funzionalmente attiva e responsabile della conseguente proliferazione
incontrollata della cellula. Tuttavia, la proteina di fusione ALK nel NSCLC
è prodotta in quantità inferiore rispetto al linfoma, perciò sono necessari diversi passaggi tecnici, come lo smascheramento antigenico intenso, l’uso di
un anticorpo primario con affinità molto elevata ed una concentrazione sufficientemente alta, forti segnali di amplificazione nonchè lo sviluppo di nuovi
anticorpi sempre più sensibili.3 Siccome la proteina ALK non è costitutivamente espressa nel tessuto polmonare normale, non esiste una tipologia cellulare che funga da controllo positivo interno per l’immunocolorazione, e ciò
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rende difficile giudicare la veridicità dei risultati, soprattutto quando negativi, per cui
è necessario inserire un controllo esterno
in tutte le reazioni (si possono usare linee
cellulari ALK traslocate come le H3122 e
le H2228). Tuttavia, l’espressione diffusa di
ALK nelle cellule tumorali è quasi sempre
associata ad una espressione aberrante della
proteina di fusione e quindi indicativa di
presenza della traslocazione. In commercio
sono disponibili diversi anticorpi primari o
kit per IHC utili per la determinazione di
ALK, ma soltanto alcuni hanno raggiunto
una riproducibilità diagnostica tale da essere preferiti o consigliati rispetto ad altri dalle linee guida nazionali e internazionali.1, 4
Il saggio ALK CDx (Ventana) è stato
approvato dalla Food and Drug Administration americana come test diagnostico
raccomandato per la determinazione immunoistochimica di ALK, suggerendo un
algoritmo per la selezione del paziente, che
si basa su un risultato positivo o negativo di
IHC. Studi che hanno comparato i diversi
anticorpi in commercio hanno dimostrato
che il clone D5F3 (Cell Signaling) e il clone
5A4 (Novocastra) utilizzati con il sistema
ADVANCE (Dako) sono ugualmente sensibili. Il D5F3-ALK CDx Ventana è costituito da un kit commerciale per l’analisi
di ALK, che comprende oltre all’anticorpo
primario, anche un sistema di rivelazione e
di amplificazione nonché i controlli positivi e negativi della reazione, mentre il clone
5A4 è un anticorpo primario comunemente
usato come test sviluppato in laboratorio.5
L’immunocolorazione per ALK risulta
citoplasmatica; può avere un pattern granulare e, in alcuni casi, può esserci un certo
grado di accentuazione della membrana. La
valutazione dell’intensità della colorazione
è soggettiva, ma l’uso di criteri standardizzati per la valutazione aiuta a stabilirne un
livello di espressione il più oggettivo possibile: in particolare per l’analisi si usa il me-

FIG. 2.1. A) Aspetto istologico di adenocarcinoma del polmone ALK positivo; B)
colorazione immunoistochimica per la
proteina ALK; C) FISH con traslocazione
di ALK.
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todo applicato per la prima volta nei test per
la valutazione di HER2. La forte intensità
(3+) è chiaramente visibile con l’uso di un
obiettivo per microscopio 2x o 4x; la colorazione moderata (2+) richiede un obiettivo

