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QUANTO È
FREQUENTE IN ITALIA?

progressivamente nel corso dei 1015 anni successivi, con un vantaggio
signiﬁcativo (in termini di anni di vita
guadagnati) per chi smette di fumare
prima dei 40 anni, ma un beneﬁcio (in
termini di qualità della vita) per una
cessazione dal fumo a qualsiasi età.
Anche l’esposizione prolungata al fumo
passivo incrementa il rischio di sviluppare
un tumore polmonare.

Il tumore polmonare rappresenta la terza
neoplasia più frequente e la prima causa
di morte per cancro nella popolazione
generale italiana. Il rischio di sviluppare
un tumore polmonare nel corso della
vita è più elevato negli uomini. Tuttavia,
negli ultimi anni si è assistito a un lieve,
ma costante decremento dell’incidenza
(numero nuovi casi) e della mortalità
associate al tumore polmonare nei
soggetti di sesso maschile, a fronte invece
di un graduale incremento nel sesso
femminile. In entrambi i sessi,
sia l’incidenza che la mortalità aumentano
in modo signiﬁcativo dopo i 50 anni
d’età, con un’età media alla diagnosi pari
ai 70 anni.

Tra gli altri fattori
di rischio, molte
sostanze di origine
lavorativa e/o
ambientale
(asbesto, radon,
cromo, arsenico,
berillio, cloruro di
vinile, idrocarburi
aromatici policiclici,
e altri) sono riconosciuti
carcinogeni polmonari, che
possono, come nel caso dell’amianto
o del radon, potenziare il loro eﬀetto
cancerogeno, qualora nella stessa persona
coesista anche l’abitudine al fumo.

QUALI SONO
I PRINCIPALI FATTORI
DI RISCHIO?
Il fumo di sigaretta rappresenta
il principale fattore di rischio per
l’insorgenza del tumore polmonare,
essendo responsabile dell’85%-90%
dei casi osservati nel nostro Paese. Il
rischio di sviluppare un tumore
polmonare è strettamente
correlato con il numero
di sigarette fumate
al giorno e con la
durata (in anni)
dell’abitudine al
fumo. Per coloro
che smettono
di fumare, il
rischio si riduce

QUALI STRATEGIE DI
PREVENZIONE?
PREVENZIONE PRIMARIA
La prevenzione primaria include tutte
le misure e i provvedimenti ﬁnalizzati
a scoraggiare/ridurre il consumo di
sigarette e rappresenta ancora oggi
la principale arma per combattere il
tumore polmonare. Infatti, solo una
riduzione drastica del numero di fumatori
potrà permettere di abbattere in modo
signiﬁcativo l’incidenza e la mortalità
associate a questa patologia.
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Sulla base degli studi attualmente
disponibili, non è possibile trarre
conclusioni deﬁnitive in merito
all’eﬃcacia di e-cig (sigaretta elettronica)
e Iqos nel ridurre il livello di assuefazione
al fumo di sigaretta, né tantomeno
in merito alla sicurezza a lungo termine
di tali devices.

mortalità associata al tumore polmonare.
Pertanto, sono attualmente in corso di
deﬁnizione protocolli speciﬁci ﬁnalizzati
all’introduzione di tale approccio sul
territorio nazionale, così come già
avviene per altre patologie oncologiche
(es. mammograﬁa per tumore al seno o
PAP test per carcinoma della cervice).

COME SI CLASSIFICANO
I TUMORI POLMONARI?
CLASSIFICAZIONE MORFOLOGICA
(L’ASPETTO DELLE CELLULE TUMORALI)
PREVENZIONE SECONDARIA

I carcinomi polmonari possono essere
classiﬁcati, sulla base delle caratteristiche
delle cellule tumorali, in due tipologie
principali:
• Carcinomi non a piccole cellule
(85-90%), nell’ambito dei quali
distinguiamo:
• adenocarcinoma (50%),

Alcuni studi hanno recentemente
dimostrato come l’impiego dello
screening basato sulla TAC spirale del
torace a cadenza annuale in soggetti di
età > 50 anni, fumatori o ex-fumatori,
determini una riduzione del 20% della

5

TUMORE POLMONARE Informazioni per i pazienti

CARCINOMI
POLMONARI
Carcinoma
a piccole cellule
o microcitoma
(10-15%)

Carcinoma
non a piccole
cellule (85-90%)

Adenocarcinoma
(50%)

Carcinoma
squamoso
(20-25%)

Carcinoma
a grandi cellule
(10-15%)

• carcinoma squamoso (20-25%),
• carcinoma a grandi cellule (10-15%),
• Carcinoma a piccole cellule o
microcitoma (10-15%).

e della proliferazione delle cellule
tumorali in sottogruppi di pazienti con
adenocarcinoma polmonare.
• Le mutazioni del gene EGFR si
riscontrano nel 10-15% dei pazienti
caucasici aﬀetti da adenocarcinoma
polmonare, più frequentemente
donne non fumatrici, e predicono una
sensibilità speciﬁca a una nuova classe
di farmaci (inibitori tirosino-chinasici)
somministrabili per via orale, oggi
disponibili per uso clinico.
• Le alterazioni a carico dei geni ALK
e ROS1 sono, rispettivamente,
presenti nel 3-7% e nel 1-3% degli
adenocarcinomi polmonari e di nuovo,
identiﬁcano un sottogruppo di pazienti
candidabili a trattamento con inibitori
tirosino-chinasici.
• Le mutazioni V600
del gene BRAF sono
state identiﬁcate in
circa l’1–2% degli
adenocarcinomi
polmonari, e
conferiscono
sensibilità a una
combinazione

Nei Paesi occidentali, la frequenza
dell’adenocarcinoma è in incremento,
mentre il carcinoma squamoso e il
carcinoma a piccole cellule sono in
signiﬁcativa riduzione.
CLASSIFICAZIONE MOLECOLARE
Parallelamente alla classiﬁcazione
morfologica, anche la caratterizzazione
molecolare dei tumori polmonari
rappresenta un elemento fondamentale
nel percorso diagnostico-terapeutico
del paziente, alla luce della possibilità
di prescrivere trattamenti mirati in
popolazioni selezionate per la presenza o
l’espressione di determinati biomarcatori.
Negli ultimi anni sono state infatti
identiﬁcate alterazioni molecolari
somatiche (non ereditarie) a carico di
alcuni geni (EGFR, ALK, ROS1, BRAF),
che sarebbero responsabili della crescita
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L’impiego della biopsia liquida trova
al momento applicazione nella pratica
clinica solo per l’analisi mutazionale del
gene EGFR al momento della diagnosi
o durante la storia di malattia, ma
solitamente sempre in maniera per lo
più complementare e non sostitutiva
all’analisi su tessuto.

terapeutica di due farmaci a bersaglio
molecolare (BRAF/MEK inibitori
tirosino-chinasici).
• Inﬁne, tra i biomarcatori predittivi
da testare nei pazienti con tumore
polmonare non a piccole cellule in
stadio avanzato rientra l’espressione
della proteina PD-L1, per la selezione
dei pazienti eleggibili a un trattamento
immunoterapico.

QUALI SONO
I SINTOMI D’ESORDIO
PIÙ FREQUENTI?

La determinazione dei suddetti
biomarcatori può essere eseguita su
pezzo operatorio (nei pazienti che siano
stati sottoposti a intervento chirurgico)
oppure su prelievo di tessuto (in corso
di broncoscopia o biopsia TAC o Ecoguidata) derivante dal tumore primitivo
e/o della metastasi. Tali indagini sono
fondamentali per un’ottimale impostazione
delle strategie di cura. Pertanto,
qualora il materiale tissutale non sia
qualitativamente e/o quantitativamente
adeguato, il medico di riferimento valuterà
la possibilità di ricorrere ad una re-biopsia.

Vi sono sintomi speciﬁci sospetti, che non
devono essere sottovalutati e devono
essere prontamente riferiti al medico
curante, che prenderà in considerazione la
necessità di approfondimenti diagnostici
e/o visita specialistica. Questi includono:
• Tosse secca o produttiva con emissione
di escreato (materiale emesso con i colpi
di tosse) biancastro, o talvolta striato di
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sangue.
• dispnea (sensazione di ﬁato corto e/o
diﬃcoltà a respirare) da sforzo o a riposo.
• dolore toracico.
• astenia (stanchezza), inappetenza e/o
calo ponderale (non giustiﬁcato da dieta
e/o stress).

(TBNA-EBUS), per via trans-toracica
TAC-guidata, mediante mediastinoscopia
o videotoracoscopia (VATS), sul tumore
primitivo, sui linfonodi o sulle metastasi
a distanza. L’esame citologico del liquido
pleurico, (ove presente), drenato mediante
toracentesi, può altresì consentire una
diagnosi adeguata.

Una variazione signiﬁcativa dell’intensità
e/o frequenza dei suddetti sintomi
respiratori in soggetti con patologia
respiratorie croniche di base (ad esempio
una tosse presente da tanto tempo, ma
che peggiori per durata ed intensità),
così come pure una mancata remissione/
risposta alle terapie mediche di I
livello, deve sempre essere sottoposta
all’attenzione dello specialista.

FIBROBRONCOSCOPIA

AGOBIOPSIA GUIDATA DA TC

COME VENGONO
EFFETTUATE DIAGNOSI
E STADIAZIONE?

AGO
BIOPTICO

AGO BIOPTICO

ITER DIAGNOSTICO

CANCRO

Nel paziente con sintomi sospetti, la
TAC del torace con mezzo di contrasto
rappresenta l’indagine radiologica più
accurata per studiare le caratteristiche
dei noduli polmonari (dimensioni, aspetto,
rapporti con altre strutture…). Sulla base
dell’esito della TAC lo specialista potrà
inoltre decidere l’approccio diagnostico
più eﬃcace e sicuro per eﬀettuare il
prelievo (la biopsia) della lesione sospetta,
ﬁnalizzato alla diagnosi (dare un nome alla
malattia) e alle eventuali analisi molecolari
già sopra citate. La biopsia potrà essere
eﬀettuata mediante ﬁbrobroncoscopia
o agobiopsia trans-bronchiale con
guida ﬂuoroscopica o eco-endoscopica

MEDIASTINOSCOPIA
MEDIASTINOSCOPIO
INCISIONE
POLMONE
DESTRO

TRACHEA
POLMONE
SINISTRO
LINFONODI
Mediastinotomia anteriore
(Procedura di Chamberlain)

INCISIONE
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metastasi loco-regionali e/o a distanza. La
stadiazione del tumore polmonare si basa
sul sistema TNM. Tale sistema prevede
la valutazione del tumore primitivo,
dei linfonodi loco-regionali e delle sedi
metastatiche, fornisce informazioni in
merito all’estensione di malattia (malattia
limitata, malattia localmente avanzata,
malattia avanzata), alla prognosi, e
inﬂuenza in modo determinante le
strategie terapeutiche.

TORACENTESI

LIQUIDO PLEURICO

CHI È COINVOLTO NELLA
PIANIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO?
Oggi, nei centri di riferimento per il
trattamento del tumore polmonare, i casi
vengono discussi nell’ambito di team
multidisciplinari, gruppi di lavoro costituiti
da diversi specialisti (oncologo, chirurgo
toracico, radioterapista, pneumologo,
radiologo, anatomopatologo, biologo
molecolare, infermiere), il cui obiettivo è
quello di valutare e scegliere le strategie
diagnostico-terapeutiche più adeguate
ed eﬃcaci al ﬁne di garantire la migliore
qualità di cura per ciascun paziente.

STADIAZIONE
Una volta ottenuta la diagnosi, lo
specialista potrà richiedere ulteriori esami
radiologici di II livello, quali TAC total body
con mezzo di contrasto, e/o PET-TC con
ﬂuorodesossiglucosio, e/o scintigraﬁa
scheletrica, e/o risonanza magnetica
dell’encefalo con mezzo di contrasto,
per escludere la presenza di eventuali
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QUALI TRATTAMENTI
PER LA MALATTIA
LIMITATA?

che la malattia si
ripresenti), e può
essere proposta dallo
specialista in pazienti
selezionati sulla
base dello stadio,
delle caratteristiche
patologiche della
malattia resecata, e delle condizioni
cliniche del paziente, con un’accurata
valutazione del rapporto rischio-beneﬁcio.

CHIRURGIA
Per i pazienti che presentino una malattia
limitata al momento della diagnosi,
il trattamento elettivo, in assenza di
controindicazioni, è
rappresentato dalla
chirurgia con intento
radicale, in grado di
ottenere una guarigione
completa o di migliorare
signiﬁcativamente
l’aspettativa di vita dei
pazienti. L’intervento
chirurgico standard prevede l’asportazione
completa del lobo polmonare (più
raramente di due lobi e/o dell’intero
polmone), sede della neoplasia e
l’asportazione dei linfonodi ilo-mediastinici.
In alcuni casi, questo intervento può essere
eseguito mediante approccio VATS (Video
Assisted Thoracic Surgery) mini-invasivo.

FOLLOW-UP
Tutti i pazienti
sottoposti a resezione
chirurgica dovranno
eﬀettuare periodici
controlli clinicostrumentali, che
prevedono l’esecuzione
di una visita oncologica
di controllo e di una TAC total body a
cadenza trimestrale per i primi 2 anni,
semestrale dal 3 al 5 anno, e annuale
successivamente, con lo scopo di
evidenziare eventuali recidive locali o a
distanza.

RADIOTERAPIA
Nei pazienti con malattia
limitata, non operabili per
la presenza di comorbidità,
controindicazioni mediche,
o che riﬁutino la chirurgia,
la radioterapia stereotassica
può rappresentare, in alcuni casi, una
valida alternativa alla chirurgia.

QUALI TRATTAMENTI
PER LA MALATTIA
LOCALMENTE
AVANZATA?

CHEMIOTERAPIA

I pazienti con malattia localmente
avanzata, non suscettibile di resezione
chirurgica radicale, sono candidati a
un trattamento di combinazione, che
prevede l’impiego della chemioterapia e

CHEMIO-RADIOTERAPIA

La chemioterapia post-operatoria ha
l’obiettivo di ridurre il rischio di recidiva
di malattia (ossia riduce le probabilità
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della radioterapia toraco-mediastinica
in modalità concomitante (preferibile) o
sequenziale, sulla base della valutazione
delle caratteristiche del paziente e della
malattia (tipo di tumore, presentazione
radiologica), che viene fatta all’interno del
team multidisciplinare.

la chemioterapia unitamente alla migliore
terapia di supporto.
Lo specialista valuterà la migliore
strategia terapeutica sulla base delle
caratteristiche del paziente e della
malattia (tipo di tumore e analisi
molecolari già sopra citate).

IMMUNOTERAPIA
In caso di tumore polmonare non a piccole
cellule, un trattamento immunoterapico
di consolidamento della durata di 12
mesi, può essere proposto
da parte dello specialista
a tutti quei pazienti che
abbiano sperimentato un
controllo di malattia dopo
chemio-radioterapia e che
abbiano livelli di espressione
tumorale delPD-L1 >1%.
Questa terapia si è dimostrata in grado
di determinare una riduzione signiﬁcativa
del rischio di recidiva ed un aumento
signiﬁcativo dell’aspettativa di vita rispetto
alla sola osservazione clinica.

FARMACI A BERSAGLIO MOLECOLARE
Diversi inibitori tirosino-chinasici di prima,
seconda e terza generazione sono oggi
disponibili per il trattamento di I linea
dei pazienti con tumore polmonare non
a piccole cellule in stadio avanzatoche
presentino speciﬁche alterazioni
molecolari (mutazioni di EGFR/BRAF,
riarrangiamenti di ALK/ROS1). Tutti
questi farmaci agiscono bloccando in
maniera mirata e selettiva le proteine
bersaglio responsabili della crescita e della
proliferazione incontrollata delle cellule
tumorali. I farmaci a bersaglio molecolare
disponibili nella pratica clinica sono stati
testati nell’ambito di sperimentazioni
cliniche controllate e hanno dimostrato di
essere più eﬃcaci e meglio tollerati della
chemioterapia a base di platino. La scelta
dell’inibitore speciﬁco,
nell’ambito delle
diverse opzioni
terapeutiche
disponibili,
è aﬃdata allo
specialista sempre sulla
base di una valutazione
integrata delle caratteristiche
del paziente e della malattia (tipo
di tumore e alterazioni molecolari),
nonché tenendo conto del proﬁlo di
attività e di tollerabilità dei diversi
farmaci.

QUALI TRATTAMENTI
PER LA MALATTIA
AVANZATA?
I pazienti con malattia avanzata
costituiscono, ancora oggi, la maggior parte
delle nuove diagnosi di tumore polmonare,
per i quali i principali obiettivi terapeutici
sono il prolungamento della sopravvivenza
unitamente al miglioramento della qualità
di vita. Le attuali opzioni terapeutiche
disponibili per il trattamento sistemico
dei tumori polmonari in stadio avanzato
includono i farmaci a bersaglio molecolare
(o terapie biologiche), l’immunoterapia e
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I farmaci a bersaglio molecolare non sono
adatti a tutti i pazienti, ma solo a quelli
che presentano precise caratteristiche
molecolari. Grazie ai test molecolari,
è possibile, selezionare i pazienti per i
quali queste terapie possono trovare
applicazione.
Le opzioni di cura vengono sempre
discusse e condivise col paziente.

non a piccole cellule sono caratterizzati
da un ottimo proﬁlo di eﬃcacia e di
tollerabilità e possono essere utilizzati sia
in monoterapia, che in associazione alla
chemioterapia a base di platino. La scelta
dell’inibitore speciﬁco e dello schema di
somministrazione sarà eﬀettuata dallo
specialista sulla base di diversi parametri,
quali l’istologia tumorale e i livelli di
espressione del PD-L1, le caratteristiche
cliniche del paziente e le eventuali
precedenti linee di trattamento ricevute.

IMMUNOTERAPIA

CHEMIOTERAPIA

Gli inibitori dei checkpoint immunologici
PD-1/PD-L1 includono diversi anticorpi
monoclonali in grado di bloccare in
modo mirato e selettivo alcune proteine
immuno-modulatorie espresse sia sulla
superﬁcie delle cellule tumorali che sulla
superﬁcie dei linfociti T, con l’obiettivo
di riattivare la risposta immunitaria antitumorale dell’organismo. I diversi farmaci
oggi disponibili per il trattamento dei
pazienti aﬀetti da tumore polmonare

La chemioterapia a base di platino ha
rappresentato per lungo tempo l’unica
terapia eﬃcace per il controllo del
tumore polmonare e continua ad essere
un’opzione terapeutica valida da oﬀrire ai
pazienti con tumore polmonare nel corso
della storia naturale di malattia, da sola e/o
in associazione all’immunoterapia o ad altri
farmaci.
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È sempre lo specialista che valuta i farmaci
chemioterapici da prescrivere e lo schema
di somministrazione, sulla base delle
caratteristiche del paziente e della malattia
e tenendo eventualmente conto
di precedenti trattamenti ricevuti.

cerebrali in questi pazienti. Nei pazienti
con metastasi ossee, la radioterapia
può avere un ruolo antalgico (ossia sul
controllo del dolore).
SPERIMENTAZIONI CLINICHE
Per sperimentazione clinica o protocollo
di ricerca clinica, si intende uno studio
condotto sui pazienti con l’obiettivo di
valutare l’eﬃcacia e la tollerabilità di un
nuovo trattamento o una nuova modalità
di cura. Ogni cura che oggi viene deﬁnita
“standard” ha in precedenza seguito
un percorso di sperimentazione clinica
scientiﬁcamente controllato e validato. Lo
specialista potrebbe, quindi, proporre ad
un paziente aﬀetto da tumore polmonare,
la partecipazione a un protocollo di ricerca
sperimentale in un determinato momento
della sua storia clinica, e questi, informato
dei rischi e beneﬁci connessi, ha il diritto
di accettare o riﬁutare, senza alcuna
conseguenza sulla qualità del proprio
percorso terapeutico.

RADIOTERAPIA
La radioterapia trova oggi impiego
principalmente nel trattamento delle
metastasi cerebrali e ossee. Nel tumore
polmonare non a piccole cellule si può
utilizzare un approccio mirato mediante
tecniche tipo gamma-knife o stereotassica
in caso di lesioni di dimensioni e
numero limitato, o, in alternativa, un
approccio esteso su tutto l’encefalo in
caso di interessamento massivo. Nel
tumore polmonare a piccole cellule,
la radioterapia encefalica può essere
eﬀettuata anche a scopo proﬁlattico (ossia
con ruolo di prevenzione), considerato
l’elevato rischio di sviluppare metastasi
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GLOSSARIO
ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase): recettore tirosino-chinasico codiﬁcato dal gene ALK,
che svolge un ruolo importante nello sviluppo del sistema nervoso centrale.
Biomarcatori: segni distintivi del tumore (per es. mutazione di alcuni geni o espressione
di una determinata proteina), che permettono di individuare i pazienti che possono
beneﬁciare di terapie mirate (farmaci a bersaglio molecolare o immunoterapia).
BRAF (B-Raf proto-oncogene): enzima (chinasi) appartenente alla famiglia delle proteine
RAF, che controlla la proliferazione cellulare.
EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor): recettore tirosinochinasico del fattore di crescita
dell’epidermide.
Esame citologico: studio al microscopio ottico delle caratteristiche morfologiche delle
cellule prelevate o naturalmente esfoliate dai diversi organi o tessuti dell’organismo.
Incidenza: proporzione di popolazione in cui viene diagnosticata una determinata patologia
(nuovi casi di una data malattia) in un determinato periodo di tempo.
Inibitori tirosino-chinasici: farmaci “biologici” capaci di riconoscere e bloccare in maniera
mirata e selettiva le proteine bersaglio responsabili della crescita e della proliferazione
incontrollata delle cellule tumorali, con conseguente regressione/rallentamento della
crescita tumorale.
Linfociti T: cellule del sistema immunitario implicate nella difesa dell’organismo dalle
infezioni, le quali svolgono un ruolo attivo anche nella risposta immunitaria anti-tumorale.
Linfonodi: piccole ghiandole localizzate lungo il decorso dei vasi linfatici nelle quali si
concentrano i globuli bianchi e si attiva la risposta immunitaria. Rappresentano una sede
frequente di diﬀusione/metastatizzazione del tumore polmonare.
Mortalità: numero di decessi che si possono attribuire ad una determinata causa (una
malattia) in rapporto al numero di componenti di una popolazione, relativamente a un
determinato periodo di tempo.
Radioterapia stereotassica: particolare tipo di radioterapia che somministra un’elevata
dose di radiazioni ai tumori con estrema accuratezza e precisione, minimizzando
l’esposizione dei tessuti sani circostanti e i possibili eﬀetti collaterali associati.
ROS1 (Proto-oncogene tyrosine-protein kinase ROS): recettore tirosino-chinasico del protooncogene ROS1 che controlla la crescita e la diﬀerenziazione cellulare.
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Stadiazione: processo di valutazione/deﬁnizione dell’estensione di malattia al momento
della diagnosi. Inﬂuenza in modo determinante le strategie terapeutiche.
TAC spirale: la Tomograﬁa Computerizzata (TC) Spirale è una tecnica diagnostica più
sensibile e precisa della radiograﬁa del torace, che permette di deﬁnire dimensioni, forma,
sede e rapporti del nodulo polmonare con le altre strutture anatomiche.
Test molecolari: analisi eﬀettuate su tessuto e/o cellule tumorali che permettono di
valutare la presenza di biomarcatori molecolari speciﬁche (mutazioni DNA o espressione
proteine tumorali).
Toracentesi: drenaggio di liquido presente nella cavità pleurica. Può essere eseguita per
motivi diagnostici e/o terapeutici.
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Vuoi avere sempre con te sul tuo
smartphone o tablet i quaderni informativi?

Puoi consultarli
con l’app PINO
PINO (Pazienti Informati Notizie Oncologia), l’app di Fondazione AIOM
consente di consultare facilmente le informazioni per i pazienti anche su smartphone e tablet.
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