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Dati epidemiologici 
 

Nei paesi industrializzati quali l’America del Nord e l’Europa, il carcinoma polmonare rappresenta il secondo 

e terzo tumore più frequentemente diagnosticato negli uomini e nelle donne, rispettivamente. In entrambi i 

sessi rappresenta la principale causa di decesso correlata al cancro.  

In Europa, nel 2012 circa 291.000 e 120.000 sono risultate essere le nuove diagnosi di carcinoma 

polmonare negli uomini e nelle donne, rispettivamente, mentre l’incidenza annua è pari a 42 su 100.000 

individui (68 su 100.00 uomini e 22 su 100.000 donne). 

In ambito europeo si registra una notevole variabilità per quanto riguarda l’incidenza di carcinoma 

polmonare, dato da attribuirsi alla diversa distribuzione e al differente andamento temporale dell’abitudine al 

fumo di sigaretta negli anni passati. In generale, l’incidenza della patologia è in lieve e costante diminuzione 

tra gli uomini, mentre continua ad aumentare nelle donne. Tale andamento, è la conseguenza di una 

riduzione del divario registratosi tra i due sessi nella diffusione del tabagismo, essendosi quest’ultimo 

progressivamente ridotto in ambito maschile. Va precisato, comunque, che, l’abitudine al fumo di sigaretta è 

tutt’ora più comune tra i maschi. Tra il 2010 e il 2013 il 28% della popolazione Italiana è risultata essere 

fumatrice abituale (33% degli uomini e 23% delle donne). In linea con i dati europei, in Italia nel periodo 

2007-2011 sono stati registrati circa 43 nuovi casi di carcinoma polmonare su 100.000 individui (68 su 

100.000 uomini e 18 su 100.000 donne). 

 

Definizione 
 

I tumori polmonari rappresentano un gruppo di neoplasie diverse tra loro, che possono insorgere in 

qualunque zona del tessuto che riveste le vie aeree del polmone. La quasi totalità delle neoplasie polmonari 

è infatti costituita da tumori di derivazione epiteliale*. La classificazione istologica* prevede una distinzione in 

microcitoma polmonare (carcinoma polmonare a piccole cellule) e carcinoma polmonare non-a piccole 

cellule. Quest’ultimo viene poi ulteriormente suddiviso in carcinoma polmonare squamoso, adenocarcinoma 

e carcinoma polmonare a grandi cellule. La distinzione istologica non è da ritenersi meramente scolastica, 

ma ha implicazioni prognostiche e terapeutiche, oltre che correlazioni con determinate caratteristiche 

molecolari proprie del tumore. 
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Fattori di rischio 
 

Il carcinoma polmonare è uno di quei tumori per i quali l’esposizione al fumo di sigaretta rappresenta un 

fattore di rischio accertato: il 90% circa dei casi nell’uomo e l’80% nelle donne sono da attribuirsi al fumo di 

sigaretta. 

Nonostante ciò, la malattia spesso riconosce multipli fattori di rischio essendoci sicuramente anche 

un’influenza da parte di fattori ambientali e genetici. Qui di seguito, in ordine di importanza, i principali fattori 

di rischio per lo sviluppo del carcinoma polmonare. 

 Fumo di sigaretta “attivo”: studi epidemiologici hanno dimostrato come il fumo di sigaretta sia 

responsabile sino al 90% di tutti i tumori del polmone. Il rischio per la malattia è condizionato non 

solo dal numero di sigarette fumate al giorno, ma anche dalla profondità di inalazione del fumo e 

dagli anni di esposizione. Pertanto, smettere di fumare è importante e utile a qualsiasi età, 

traducendosi in una riduzione del rischio per patologia tumorale oltre che, ovviamente, in un impatto 

sull’aspettativa di vita anche correlata alle malattie cardiovascolari.  

 Fumo passivo: anche per il fumo passivo (inteso come quello originato dallo spegnimento graduale 

della sigaretta nel posacenere e dall’espirazione del fumatore attivo) è dimostrato l’aumento di 

rischio per patologia tumorale.  

 Radon: si tratta di un gas radioattivo inodore e incolore prodotto dal decadimento dell’uranio 

presente in natura. Il radon è ubiquitario a livelli molto bassi nell’ambiente e può accumularsi 

all’interno di ambienti domestici tramite crepe nei pavimenti, nelle mura o nelle fondamenta delle 

abitazioni. L’esposizione domestica al radon dipende strettamente dalla modalità di costruzione e 

ventilazione delle abitazioni stesse. Il radon rappresenta un fattore di rischio occupazionale 

particolarmente rilevante per i minatori.  

 Asbesto (amianto): questo minerale rappresenta un carcinogeno occupazionale. Veniva utilizzato 

quale isolante termico e/o acustico per la pavimentazione, la costruzione di tetti, nonché in molti altri 

materiali di costruzione. In chi sia esposto all’asbesto e sia anche fumatore, il rischio di carcinoma 

polmonare viene molto amplificato. Allo stato attuale, vista anche la forte associazione tra asbesto e 

mesotelioma, una forma rara di tumore che insorge nella pleura*, l’utilizzo dell’asbesto è stato 

bandito in tutti i paesi dell’Unione Europea. 

 Altri fattori: tra gli altri fattori che sono stati in qualche modo associati a un aumento del rischio di 

carcinoma polmonare vi sono l’inquinamento ambientale, abitudini dietetiche, fattori virali e 

suscettibilità genetica, sebbene l’evidenza sia molto meno consistente rispetto ai fattori di rischio 

citati in precedenza. 
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Segni e Sintomi 
 

In presenza di carcinoma polmonare i sintomi possono essere ”vaghi”, come il calo ponderale, la 

stanchezza, la perdita di appetito. Possono poi esserci segni o sintomi più specifici, tipici cioè 

dell’interessamento polmonare come la tosse (con o senza produzione di espettorato), respiro corto (detto 

“dispnea”), raucedine/abbassamento del timbro vocale,  presenza di sangue nell’espettorato. La diffusione 

diretta del tumore alla pleura* oppure alla parete toracica può favorire la comparsa di versamento pleurico* 

e/o dolore toracico.  

In molti casi, il carcinoma polmonare diviene evidente solo quando si è già diffuso in altre parti del corpo 

(ossia quando sono presenti metastasi), e i sintomi sono quindi diretta conseguenza della sede delle 

metastasi (ad esempio dolore osseo in caso di metastasi ossee o mal di testa e/o disturbi neurologici in caso 

di metastasi al cervello). 

Come viene posta la diagnosi? 
 

La diagnosi di tumore del polmone si basa sugli esami di seguito riportati. 

Esame clinico:  
Sebbene la diagnosi di cancro del polmone non possa basarsi solo sull’esame clinico, il medico eseguirà 

sempre una visita accurata. Questa prevede anche la palpazione dei linfonodi*  superficiali del collo, così 

come di quelli situati appena al di sopra delle clavicole.  

Esami radiologici:  
Gli esami radiologici sono fondamentali per porre il sospetto diagnostico di tumore polmonare e per definirne 

l’estensione. 

 Radiografia del torace: di semplicissima esecuzione, di solito rappresenta il primo esame nella 

valutazione del paziente con sospetto carcinoma polmonare. 

 TC (Tomografia Computerizzata) del torace e dell’addome superiore: è sempre basata 

sull’impiego di radiazioni ionizzanti* come la radiografia del torace, essendo però più precisa e in 

grado di studiare più distretti corporei. Si tratta di un esame indispensabile per una corretta 

definizione dell’estensione della malattia. La TC consente infatti non solo di rilevare il tumore 

primitivo, ma anche l’eventuale interessamento dei linfonodi* del polmone e di organi siti al di fuori 

del polmone, come il fegato e i surreni*.  
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 TC del cranio: è l’esame necessario per escludere la presenza di metastasi al cervello ed è 

sicuramente raccomandato in quei pazienti i cui sintomi suggeriscano l’esistenza di metastasi al 

cervello. 

 RM (Risonanza Magnetica) del cranio: è un esame che spesso completa le informazioni derivanti 

dalla TC del cranio, in grado di fare uno studio più accurato e preciso del cervello. A differenza della 

TC non si basa su radiazioni ionizzanti*. La sua esecuzione viene decisa dal medico di riferimento 

sulla base delle caratteristiche della malattia. 

 PET (Positron Emission Tomography)/TC: è un esame di medicina nucleare, che permette di 

studiare sia l’aspetto che l’attività della malattia. Viene effettuata mediante l’iniezione di un isotopo 

radioattivo* (eliminato rapidamente con l’urina) veicolato da un derivato dello zucchero. Viene 

eseguita a completamento della TC del torace e dell’addome superiore nei casi di carcinoma 

polmonare operabile e comunque a discrezione del medico di riferimento. 

 Scintigrafia ossea: anche questo è un esame di medicina nucleare, che viene eseguito per rilevare 

l’eventuale presenza di metastasi ossee. Viene consigliato in presenza di dolore osseo e/o elevati 

livelli di calcio nel sangue.  

Esame citologico o istologico:  
Sono gli esami indispensabili e assolutamente necessari per poter fare diagnosi di carcinoma polmonare e 

per identificarne la classe istologica* ed altre sue caratteristiche. Si tratta dell’esame al microscopio delle 

cellule e dei tessuti cancerosi tramite l’ottenimento di un consistente numero di cellule (esame citologico) o di 

un campione di tessuto tumorale (esame istologico), detto biopsia*.  
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Sullo stesso materiale (citologico o istologico), nei pazienti che abbiano un carcinoma polmonare non-a 

piccole cellule che non sia di tipo squamoso o nei pazienti con un carcinoma polmonare che non abbiano 

mai fumato, vanno effettuate le indagini molecolari, ossia vanno ricercate quelle alterazioni genetiche 

specifiche (come la mutazione di EGFR e il riarrangiamento di ALK) che possono guidare una terapia 

personalizzata (vedi “terapia biologica”). 

Di seguito sono elencati gli esami più comuni con cui ottenere il materiale per fare un esame citologico o 

istologico. 

 Broncoscopia (Fibrobroncoscopia): è una tecnica ambulatoriale che permette di 

visualizzare l’interno delle vie aeree tramite uno strumento a fibre ottiche, inserito attraverso 

la bocca o il naso previa anestesia locale. Permette al medico di rilevare eventuali 

anormalità presenti nei bronchi (“tubi” che portano aria nei polmoni) dove è possibile 

effettuare una biopsia (o uno spazzolato). E’ una tecnica preferibile nel caso di malattia 

“centrale”, ossia situata a ridosso dei bronchi principali di maggior calibro. 

 Biopsia endo-bronchiale ECO-guidata: è una particolare tecnica broncoscopica. Qualora 

gli esami radiologici pongano il sospetto di metastasi ai linfonodi* del mediastino*, questa 

tecnica permette di ottenere una biopsia in questa sede con la guida ecografica. I linfonodi 

vengono raggiunti con un ago che attraversa il bronco. 
 Biopsia polmonare TC-guidata: è una tecnica ambulatoriale  praticata dal radiologo, con la 

guida della TC, che consente di veicolare un ago sul tumore, previa anestesia locale. E’ una 

tecnica preferibile nel caso di malattia “periferica”, ossia più vicina alla parete toracica. 
 Mediastinoscopia: si tratta di una procedura chirurgica, che richiede un’anestesia totale e il 

ricovero del paziente e che permette di ottenere una biopsia dei linfonodi* del mediastino*. 

Consiste nell’introduzione di una sonda attraverso un’incisione effettuata 1 cm circa sopra il 

punto di giunzione tra lo sterno e la clavicola. Questa tecnica può essere utilizzata quando 

quelle sopra descritte non sono state in grado di raggiungere una diagnosi (o non sono 

indicate) oppure in pazienti candidati all’intervento chirurgico per l’asportazione del 

carcinoma polmonare.  
 Biopsia* di una metastasi: nel caso in cui la malattia abbia dato metastasi, una biopsia* 

può essere ottenuta dal sito metastatico (fegato, surreni*, ecc). Ciò può essere ottenuto con 

l’ausilio di varie tecniche radiologiche (ecografia, TC), o semplicemente dell’esame clinico in 

caso di lesioni palpabili sulla superficie dell’organismo (come quelle cutanee o dei linfonodi* 

superficiali). 
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 Toracentesi/drenaggio pleurico: in presenza di metastasi alla pleura si può formare un 

versamento pleurico*. La toracentesi e il drenaggio pleurico sono procedure che permettono 

l’aspirazione/rimozione del liquido dalla cavità pleurica*. Il fluido rimosso viene poi analizzato 

in laboratorio per rilevare l’eventuale presenza di cellule cancerose. La stessa manovra può 

essere anche curativa: dopo la completa rimozione del liquido possono infatti essere 

introdotte sostanze chimiche (come il talco) all’interno della cavità pleurica* con lo scopo di 

evitare che il versamento si riformi.  
 

 

 

Quali sono gli stadi del tumore? 
 

La stadiazione del tumore serve per definirne l’estensione (ossia quali sono gli organi interessati, quanto è 

grande la malattia): questo serve per avere un’indicazione prognostica (ossia l’aspettativa di vita) e per 

decidere la terapia. La stadiazione viene effettuata utilizzando il sistema TNM, dove la “T” indica  la 

grandezza del tumore primario e i suoi rapporti con i tessuti/organi limitrofi, la lettera “N” rileva l’eventuale 

coinvolgimento metastatico dei linfonodi* del polmone e “M” definisce la presenza/assenza di metastasi. La 

combinazione di queste tre lettere definisce lo stadio, che va da I a IV secondo le varie combinazioni del 

TNM. La stadiazione si può basare sulla visita (vedi “esame clinico”) e sulle indagini radiologiche oppure 

anche sull’esito dell’intervento chirurgico (per quei pazienti candidati all’intervento).  

Qui di seguito vengono elencati gli stadi del carcinoma polmonare. Le definizioni possono apparire tecniche, 

per cui si consiglia comunque di consultare il medico di riferimento per una spiegazione più dettagliata. 

Stadio I:  
Il tumore è di diametro uguale o inferiore ai 5 cm (espresso con la lettera T) e non vi è il coinvolgimento 

metastatico dei linfonodi* del polmone (quindi N0). 

Stadio II 
Può essere un tumore di diametro superiore ai 5 cm, ma che non supera i 7 cm e non vi è coinvolgimento 

metastatico dei linfonodi del polmone, oppure un tumore che ha un diametro che non supera i 7 cm, ma 

coinvolge i linfonodi* dell’ilo polmonare*. 
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Stadio III:  
Indipendentemente dalle dimensioni del tumore, vi è coinvolgimento metastatico dei linfonodi* del 

mediastino*, oppure, indipendentemente dal coinvolgimento metastatico dei linfonodi* del polmone, il tumore 

invade per estensione diretta degli organi compresi all’interno del mediastino* (ad esempio cuore, esofago*, 

ecc.). 

Stadio IV:  
Indipendentemente dalle dimensioni del tumore primario e dal coinvolgimento metastatico dei linfonodi* del 

mediastino*, il tumore ha dato metastasi in altri organi (l’altro polmone, il fegato, il cervello, l’osso, i surreni*, 

ecc.). Il coinvolgimento metastatico della pleura* (incluso il versamento pleurico*) e dell’altro polmone è 

considerato stadio IV. 
 

Quali trattamenti? 
 

La pianificazione del trattamento coinvolge nella maggior parte dei casi un gruppo di specialisti, che valutano 

il caso e prendono insieme una decisione sia per quanto riguarda la fase diagnostica che per la terapia. Tale 

decisione viene pertanto definita “multidisciplinare”, proprio perché nata dalla collaborazione di più 

professionisti. 

 

Il trattamento del carcinoma polmonare può avvalersi di uno o più tipi di terapia che: 

 agiscono sul tumore localmente, come la chirurgia o la radioterapia; 

 agiscono sul tumore in modo globale (ossia su tutto l’organismo, con una terapia detta “sistemica”), 

come la chemioterapia, la terapia biologica e l’immunoterapia (vedi sotto). 
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In generale, il tipo di trattamento dipende dalle condizioni cliniche del paziente, dalle eventuali malattie già 

presenti al momento della diagnosi tumorale (come ad esempio il diabete, l’ipertensione, ecc.), dalla sua età, 

dalle sue preferenze, dallo stadio del tumore, dalla classificazione istologica* e caratteristiche molecolari 

della neoplasia. 

Ciascuno dei trattamenti sotto elencati ha benefici, rischi e controindicazioni, che devono essere discussi 

con il medico di riferimento.  

Oltre al trattamento standard è poi possibile che il paziente partecipi a un protocollo di ricerca sperimentale. 

Per protocollo di ricerca si intende uno studio condotto con i pazienti per valutare un nuovo trattamento o 

una nuova modalità di cura, la loro efficacia e i possibili effetti collaterali. Ogni cura che oggi viene definita 

“standard” è stata in precedenza testata attraverso protocolli di ricerca. Il medico potrebbe quindi proporre ad 

un paziente la partecipazione a un protocollo di ricerca sperimentale e questi, avendo ricevuto tutte le 

informazioni necessarie, ha il diritto di accettare o rifiutare, senza conseguenza alcuna sulla qualità del 

trattamento. Se il medico non dovesse proporre alcun protocollo, e il paziente volesse comunque 

parteciparvi, il modo migliore è comunque quello di far riferimento al proprio oncologo curante e valutare 

insieme la disponibilità di un protocollo adatto a lui e alla sua malattia presso altri centri. 

Di seguito sono riportati i potenziali trattamenti per il carcinoma polmonare e le relative indicazioni. 

 

Chirurgia 
Nella maggior parte dei casi consiste nella rimozione chirurgica del lobo polmonare* coinvolto dal tumore, 

insieme all’asportazione dei linfonodi* polmonari dell’ilo* e del mediastino* (in una minore percentuale dei 

casi consiste nell’asportazione di un intero polmone). 

Negli stadi I e II, la chirurgia è il trattamento che offre una possibilità di cura e potenziale guarigione e 

rappresenta quindi lo standard terapeutico in questi stadi. In casi selezionati, si può valutare un approccio 

chirurgico mini-invasivo in VATS (Video-Assisted Thoracic Surgery). Questa tecnica chirurgica consiste 

nell’eseguire, in anestesia generale, l’intervento di lobectomia con l’asportazione dei linfonodi* polmonari 

dell’ilo* e del mediastino*, con l’ausilio di sistemi video, attraverso uno o più mini-accessi cutanei senza 

impiego di divaricatore costale. Le lobectomie eseguite in VATS hanno evidenziato una riduzione della 

sintomatologia dolorosa post-operatoria, una riduzione della degenza ospedaliera con rapida ripresa delle 

normali attività quotidiane e un miglioramento del risultato estetico. In caso di eventuale successivo 

trattamento chemioterapico, l’approccio mini-invasivo, riducendo i tempi di recupero, ne favorisce un più 

rapido inizio. 



 

Informazioni per i pazienti 

 
TUMORE DEL POLMONE 

 

 

13 

 

Nello stadio III, la chirurgia è generalmente impiegata come trattamento iniziale solo in quei casi in cui il 

coinvolgimento dei linfonodi* del mediastino* non sia evidente prima dell’intervento. Spesso, per questo 

stadio la chirurgia viene fatta precedere da un trattamento chemioterapico, sebbene di solito la 

chemioterapia e la radioterapia (somministrate insieme o in modo sequenziale) rappresentino la terapia 

ottimale. Comunque sia, la migliore scelta terapeutica viene valutata per ciascun singolo paziente e in 

maniera multidisciplinare (vedi sopra). 

Fattori quali l’età avanzata e/o la presenza di gravi patologie concomitanti possono rappresentare una 

controindicazione alla rimozione chirurgica del tumore. Allo stesso modo sono molto importanti le prove di 

funzionalità respiratoria (spirometria, test da sforzo cardio-polmonare) nella valutazione pre-operatoria del 

paziente e qualora queste non siano ottimali possono controindicare la possibilità di intervenire 

chirurgicamente. 

Radioterapia 
Si tratta di una terapia che usa radiazioni che vengono direzionate contro il tumore con l’intento di ridur lo e/o 

prevenirne la diffusione locale. 

Negli stadi I e II, la radioterapia è un’opzione per quei pazienti che non sono candidati alla chirurgia (a causa 

di altre patologie che rendono non fattibile o troppo rischiosa la chirurgia) o in caso di test di funzionalità 

polmonare inadeguati oppure qualora il paziente rifiuti la chirurgia. Esistono oggi varie modalità di 

erogazione della radioterapia (ossia non esiste un solo tipo di radioterapia): la radioterapia stereotassica, per 

esempio, è un tipo di radioterapia a fasci esterni che colpisce il tumore in maniera molto precisa e con 

un’elevata dose di radiazioni in un breve periodo di tempo, e può essere adottata nei pazienti con stadio I di 

malattia.  

Nello stadio III, la radioterapia è impiegata con l’intento di prevenire la diffusione locale della malattia. Può 

essere somministrata come terapia precauzionale dopo la chirurgia oppure con intento curativo al posto 

della chirurgia e, in questo caso, viene spesso somministrata insieme alla chemioterapia. 

Nello stadio IV, la radioterapia può essere indicata come trattamento palliativo* in pazienti che lamentino 

sintomi specifici dovuti al coinvolgimento metastatico di certi organi. Ad esempio, la radioterapia può aiutare 

a controllare il dolore osseo in presenza di metastasi ossee o controllare segni o sintomi correlati a metastasi 

cerebrali. 

Terapia sistemica 
Consiste nella somministrazione di farmaci che raggiungono le cellule cancerose presenti a vari livelli 

nell’organismo del paziente. Nei pazienti con malattia in stadio IV essa rappresenta il principale approccio 

terapeutico ed ha lo scopo di migliorare la qualità di vita e prolungare la sopravvivenza. 
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 Chemioterapia: è un tipo di trattamento con farmaci che uccidono le cellule cancerose e/o ne 

limitano la crescita. Viene generalmente somministrata al paziente attraverso una lenta infusione 

endovenosa (flebo). 

 

Negli stadi II e III sottoposti a resezione chirurgica, la chemioterapia è da considerarsi “preventiva”, 

volta a ridurre le possibilità di una ricaduta della malattia. Solitamente vengono somministrati due 

farmaci (di cui uno è un derivato del platino*) per 4 cicli (per una durata indicativa di 3 mesi di 

trattamento) e questa terapia viene chiamata “adiuvante”. Nella pratica clinica, i migliori candidati a 

una chemioterapia adiuvante sono quei pazienti in buone condizioni cliniche, senza importanti 

patologie concomitanti e con un rapido recupero dopo la chirurgia. 

Nello stadio III, la chemioterapia endovena dovrebbe essere offerta a tutti i pazienti in grado di 

riceverla. Essa può essere somministrata sia prima che dopo la chirurgia ai pazienti candidati 

all’intervento chirurgico. Qualora il paziente non sia candidato alla chirurgia, allora l’indicazione è di 

associare la radioterapia alla chemioterapia: sebbene la somministrazione concomitante di chemio- 

e radioterapia sia da preferire per la sua maggiore efficacia, essa è gravata da maggiori effetti 

collaterali e dovrebbe pertanto essere riservata a pazienti giovani, senza patologie associate e in 

buone condizioni cliniche. 

Nello stadio IV, la terapia sistemica è il trattamento di prima scelta. Di seguito sono elencati i 

possibili trattamenti sistemici. 

o Chemioterapia: è indicata per i pazienti il cui il tumore non presenti determinate alterazioni 

molecolari (vedi “terapia biologica”). Quando possibile, vengono utilizzati due farmaci che 

includono un derivato del platino*, entrambi somministrati per via endovenosa. 
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o Terapia biologica: si tratta di una terapia con farmaci diretti contro un preciso bersaglio 

molecolare presente in un determinato tipo di tumore o comunque che agisce con un preciso 

meccanismo d’azione contro una ben definita alterazione molecolare, la quale ha un ruolo 

cruciale nella formazione e/o crescita del tumore. 

Il bevacizumab è un farmaco antiangiogenetico, in grado di impedire alle cellule tumorali di 

formare nuovi vasi sanguigni e provvedere al proprio rifornimento di ossigeno e nutrienti. Di 

conseguenza, il tumore rallenta fortemente la sua crescita. Il bevacizumab è indicato in 

associazione a una chemioterapia con due farmaci che includono un derivato del platino* 

come trattamento di prima scelta per il carcinoma polmonare non-a piccole cellule 

appartenente alla classe istologica* che non sia di tipo squamoso. 

Una terapia a base di farmaci inibitori delle tirosin-chinasi* dell’EGFR (gefitinib, erlotinib o 

afatinib) o di ALK (crizotinib) rappresenta la migliore opzione terapeutica per i pazienti in 

stadio IV il cui tumore presenti una mutazione dell’EGFR o un riarrangiamento genico di 

ALK, rispettivamente. Tali farmaci vengono somministrati per bocca sotto forma di 

compresse da assumere quotidianamente. 

o Immunoterapia: si tratta di una terapia con farmaci atti a stimolare le cellule del sistema 

immunitario (linfociti) a combattere le cellule tumorali riconoscendole come estranee. Al 

momento della stesura di questo opuscolo, il nivolumab è l’unico farmaco immunoterapico 

disponibile ed è indicato  in quei pazienti con carcinoma polmonare appartenente alla classe 

istologica* di tumore  squamoso e che abbiano già ricevuto un trattamento chemioterapico. 

 

 Risposta al trattamento: si valuta in corso di terapia sistemica per malattia in stadio IV con lo scopo 

di verificare se il paziente sta beneficiando dal trattamento anti-tumorale. La valutazione della 

risposta al trattamento è di solito effettuata dopo 2 o 3 mesi di terapia. Essa consiste nella ripetizione 

dell’esame radiologico che il paziente aveva effettuato in precedenza, in modo da poter accertare 

l’eventuale riduzione delle dimensioni tumorali.   

In caso di radioterapia curativa per una malattia in stadio III, occorre attendere almeno 2 mesi prima 

di poter rilevare gli effetti benefici del trattamento mediante la ripetizione dell’esame radiologico. 
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Quali sono i possibili effetti collaterali dei trattamenti? 
 

Di seguito riportiamo gli effetti collaterali più comuni della chirurgia, radioterapia e chemioterapia. Questa 

lista non è esaustiva, e i pazienti devono discutere con il medico di riferimento, chiedendo informazioni 

dettagliate in merito alla probabilità di sviluppo e al tipo di effetti collaterali di ciascun trattamento.  

Chirurgia 
 Emotorace: una condizione che consiste nell’accumulo di sangue all’interno della cavità pleurica* 

dopo l’intervento chirurgico e che può richiedere un re-intervento per la rimozione di eventuali 

coaguli e l’arresto di eventuali sanguinamenti. 

 Polmonite post-operatoria su base infettiva 

 Perdita aerea persistente: una condizione nella quale il polmone non è in grado di ri-espandersi 

propriamente dopo la chirurgia a causa di un danno post-chirurgico sul tessuto polmonare. 

 Fistola bronco-pleurica: ovvero la presenza di una comunicazione tra il bronco e la pleura*, con 

conseguente possibile empiema pleurico (raccolta di pus nel torace operato), e/o insufficienza 

respiratoria acuta (in caso di deiescenza* del bronco principale dopo asportazione dell’intero 

polmone),  e/o insufficienza cardiaca acuta. Per il trattamento può essere necessario un nuovo 

intervento chirurgico. 

 Dolore toracico cronico: dovuto ad un danno diretto dei nervi intercostali durante l’intervento 

chirurgico. Può recedere spontaneamente o, nei casi più severi, richiedere una terapia anti-dolorifica 

o blocchi anestetici. 

 Aritmie cardiache: principalmente la fibrillazione atriale che si risolve nella maggior parte dei casi 

con l’utilizzo di farmaci specifici. 

Radioterapia 
 Effetti collaterali a esordio precoce: insorgono entro 6 mesi dal termine del trattamento e spesso 

includono esofagite, cioè un’infiammazione dell’esofago*, polmonite, e tosse. 

 Effetti collaterali a esordio tardivo: insorgono 6 mesi dopo il trattamento. I più comuni includono 

respiro corto, che è causato da una perdita in elasticità polmonare, e polmonite. 
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Terapia sistemica 
 Chemioterapia: gli effetti collaterali della chemioterapia differiscono in frequenza e severità sulla 

base del tipo di farmaco o combinazioni di farmaci utilizzati. In un tentativo di generalizzazione, gli 

effetti collaterali più comuni includono: perdita di appetito, stanchezza, alopecia (caduta dei capelli), 

nausea/vomito, aumentata suscettibilità alle infezioni (per abbassamento dei globuli bianchi) e al 

sanguinamento (per abbassamento delle piastrine), anemia (dovuta alla riduzione dei globuli rossi e 

dei valori di emoglobina) e diarrea o stitichezza.  

 Terapia biologica: gli effetti collaterali dei farmaci biologici dipendono dal tipo di farmaco che viene 

prescritto.  

o Il bevacizumab può dare ipertensione (aumento della pressione sanguigna), presenza di 

proteine nelle urine, sanguinamenti e aumento del rischio trombo-embolico.  

o Gli inibitori delle tirosin-chinasi* dell’EGFR possono causare tossicità cutanea e diarrea, 

mentre l’inibitore della tirosin-chinasi* di ALK può dare disturbi visivi, nausea/vomito e 

aumento degli indici di funzionalità epatica (valori rilevabili agli esami di sangue). 

 Immunoterapia: gli effetti collaterali dell’immunoterapia possono essere di tipo generale, come ad 

esempio stanchezza, dolori diffusi ai muscoli e articolazioni, oppure possono essere riferiti a 

un’esagerata risposta auto-immunitaria contro i tessuti sani dell’organismo e conseguente 

infiammazione dell’organo interessato. In particolare, le reazioni auto-immuni più frequenti si 

verificano a livello della pelle, tiroide e polmone. Nel caso della pelle si ha la comparsa di 

un’eruzione cutanea con o senza prurito. Quando è interessata la tiroide si può avere ipotiroidismo 

(ridotta funzionalità della ghiandola tiroide) o ipertiroidismo (aumentata funzionalità della tiroide) con 

stanchezza, scarso appetito e depressione nel primo caso, sudorazione, agitazione e tachicardia nel 

secondo. Se ad essere interessato è il polmone, si ha una polmonite che può risultare in una 

significativa riduzione della funzionalità respiratoria. 

Cosa succede dopo il trattamento? 
 

Visite di controllo 
Dopo la chirurgia, l’oncologo vi proporrà un programma di visite di controllo regolari finalizzate agli obiettivi 

qui di sotto elencati. 

 Valutare le complicanze del trattamento: le potenziali complicanze legate alla chirurgia, 

chemioterapia adiuvante o radioterapia dovrebbero essere attentamente valutate nel tempo nei 

pazienti operati. 
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 Diagnosticare precocemente una recidiva tumorale*: al momento non vi è unanimità sul fatto che 

una precoce diagnosi di recidiva di malattia (e di conseguenza una precoce ripresa di un trattamento 

specifico per tumore del polmone) sia associata a un miglioramento della sopravvivenza globale. 

Nonostante ciò, considerando il fatto che la maggior parte delle recidive si manifesta entro il 

secondo anno dalla chirurgia, visite di controllo regolari basate sull’esame clinico, la valutazione dei 

sintomi e una TC del torace sono raccomandate ad intervalli di 6 mesi per i primi 2 anni, ed 

annualmente in seguito. 

 Diagnosticare precocemente un nuovo tumore primario: i pazienti sottoposti a chirurgia radicale 

per tumore del polmone hanno un rischio più elevato di sviluppare un secondo tumore e quindi 

anche per questo vengono seguiti con gli esami sopra indicati.  

 Astensione dal fumo di sigaretta: in virtù del forte legame esistente tra fumo di sigaretta e tumore 

del polmone, è sempre consigliabile che tutti i pazienti cui venga fatta diagnosi di carcinoma 

polmonare si astengano dal fumo di sigaretta. Pertanto, la cessazione dell’abitudine al fumo di 

sigaretta dovrebbe essere parte integrante di qualsiasi trattamento, indipendentemente dallo stadio 

di malattia. In particolare, smettere di fumare è stato associato a una riduzione del rischio di recidiva 

tumorale*, oltreché di insorgenza di secondo tumore.  
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 Ritorno alla vita normale: può essere difficile convivere con l’idea che il tumore possa ripresentarsi. 

A volte può essere utile un sostegno psicologico, mentre altre persone possono trovare aiuto nel 

supporto di gruppi di ex-pazienti. 

 Recidiva tumorale*: in caso di recidiva tumorale* il trattamento dipende dalle modalità di 

ripresentazione del tumore.  

I pazienti nei quali il tumore recidiva come metastasi singola possono trarre beneficio da un 

approccio locale come la chirurgia o la radioterapia. Tuttavia, nella maggior parte dei casi la ripresa 

della malattia avviene in più punti e va trattata con una terapia sistemica come è stato sopra 

descritto per lo stadio IV.  
 

  



 

Informazioni per i pazienti 

 
TUMORE DEL POLMONE 

 

 

20 

 

Glossario dei termini medici 
 

Biopsia 
Consiste nella rimozione di cellule cancerose o tessuto tumorale per l’esame da parte del patologo. 

 Il patologo studia il materiale prelevato al microscopio e può effettuare analisi aggiuntive su di esso.  

Diverse sono le procedure utilizzate per ottenere una biopsia. In base al tipo di procedura vi può essere una 

maggiore o minore quantità di materiale prelevato, e quindi disponibile per le analisi. 

Cavità pleurica 
Si tratta dello spazio racchiuso all’interno della pleura che in condizioni normali è praticamente virtuale 

(nullo). 

Classificazione/classe istologica 
Comprende la categoria alla quale il tumore è attribuito sulla base delle caratteristiche morfologiche e 

molecolari delle cellule di cui è composto. 

Deiescenza 
Indica la riapertura dei margini di una ferita in precedenza chiusa mediante tecniche chirurgiche. 

Derivato del platino 
Con questo termine si fa riferimento a determinati farmaci chemioterapici (cisplatino e carboplatino) che 

tramite la formazione di legami con il DNA delle cellule, conducono al blocco della replicazione delle cellule 

neoplastiche e, di conseguenza, a una regressione del tumore. 

Derivazione epiteliale 
Questa definizione, se riferita ai tumori, ne indica l’origine da tessuti che hanno funzione di rivestimento. 

Esempi di tessuti di derivazione epiteliale sono l’epidermide (porzione superficiale della cute) e i rivestimenti 

interni delle vie aeree del polmone e dell’intestino. 

Esofago 
Organo contenuto all’interno del mediastino* che si estende dalla base del collo fino allo stomaco e ha la 

funzione di permettere il passaggio del bolo alimentare.  

Ilo polmonare 
Costituisce il punto di ingresso/uscita dei vasi sanguigni, linfatici e dei nervi in ciascun polmone. 

Inibitori delle tirosin-chinasi 
Si tratta di farmaci così detti “intelligenti”, i quali interferiscono in maniera specifica con i meccanismi 

molecolari che sono alla base dello sviluppo e della proliferazione di un determinato tumore. Così facendo, 

possono far regredire e/o bloccare la crescita tumorale. 
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Isotopo radioattivo 
Sono delle molecole radioattive che, attraverso un veicolo costituito da una sostanza simile al glucosio nel 

caso della PET per carcinoma polmonare, si vanno a localizzare nelle sedi tumorali. Da lì emettono un 

segnale radioattivo che viene rilevato dall'esterno e registrato in immagini. 

Linfonodi 
Sono ghiandole ovaliformi costituite da tessuto linfatico e contenenti i linfociti, cellule implicate nella difesa 

immunitaria dell’organismo. Esse filtrano la linfa e sono localizzate lungo i vasi linfatici. 

Lobo polmonare 
Rappresenta una porzione di organo polmonare con dei confini anatomici ben precisi. 

Mediastino 
È una zona anatomica situata tra i due polmoni costituita da tessuto grasso all’interno del quale sono 

contenute strutture quali il cuore e l’esofago*. 

Pleura 
È un sottile strato di tessuto che riveste ciascun polmone e la parte interna della cavità toracica. 

Radiazioni ionizzanti 
Sono una forma di radiazioni utilizzata in medicina per ottenere immagini di organi interni del corpo. 

Recidiva tumorale 
Con questo termine si identifica la ripresa della malattia tumorale dopo un tempo variabile dal momento 

dell’asportazione chirurgica del tumore.  

Surreni 
Sono piccole ghiandole poste al di sopra di ciascun rene. Producono svariate sostanze tra cui ormoni che 

regolano la pressione arteriosa, i livelli di zucchero nel sangue, e la funzionalità sessuale. 

Trattamento palliativo 
È una terapia la cui finalità unica è quella di far regredire/migliorare i sintomi correlati alla presenza del 

tumore. 

Tumori di derivazione epiteliale 
Si riferisce a quei tumori che originano da cellule normalmente presenti sulla superficie di rivestimento della 

maggior parte degli organi. 

Versamento pleurico 
Si tratta di una raccolta patologica di liquido nella cavità pleurica*. 
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