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Il trattamento del tumore polmonare ha subito un’importante rivoluzione negli ultimi
anni, grazie anche all’avvento di sofisticate metodiche diagnostiche. È avvenuto, infatti,
un progressivo passaggio ad una terapia con farmaci personalizzati, somministrati in
base al profilo molecolare del tumore di ogni singolo paziente. Tali farmaci richiedono
la caratterizzazione di specifici biomarcatori tessutali, determinati grazie a diverse
tecnologie cito-istologiche e molecolari di nuova generazione. La disponibilità del
tessuto, congiuntamente alla sua quantità e qualità, costituiscono quindi le fondamenta
di quest’approccio di precisione. Ne consegue che una corretta fase preanalitica di
gestione del materiale biologico, dal prelievo all’analisi, è requisito cruciale per una
precisa determinazione dei biomarcatori e l’ottenimento, quindi, di informazioni in
grado di cambiare la storia naturale della malattia.
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