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IL TUMORE DEL POLMONE 
 
 
Epidemiologia 
 
 
Il tumore polmonari è la neoplasia piú diffusa nel mondo e in particolare nei paesi industrializzati, 
rappresentando circa il 12% del complesso dei tumori. Si tratta purtroppo di un tumore ad alta 
letalità, con livelli di sopravvivenza molto bassi, intorno al 10-15% a 5 anni dalla diagnosi.  
 
Negli uomini, i tassi di incidenza piú elevati si osservano in Europa (soprattutto Europa dell’Est) e 
in Nord America. Nelle donne, invece, i tassi di incidenza raggiungono i valori maggiori in Nord 
America e nell’Europa Nord-Occidentale (vedi Figura 1). 
 
 

Figura 1 – Confronti internazionali, tassi standardizzati sulla popolazione mondiale 
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Se si confronta l’incidenza del tumore polmonare in Ticino con alcuni Registri tumori di zone 
limitrofe, emerge quanto segue:  
 
• negli uomini i tassi di incidenza in Ticino sono superiori rispetto al dato nazionale e ginevrino, 

inferiori rispetto al Vallese ed in media con quanto si osserva in Nord Italia (vedi Figura 2A);  
 
• nelle donne l’incidenza in Ticino è superiore rispetto a tutte le zone considerate, con l’eccezione 

del Canton Ginevra in cui il rischio di ammalare raggiunge i livello piú elevato (vedi Figura 
2B). 

 
 
Figura 2A – Confronti di incidenza, tassi standardizzati sulla popolazione europea – Uomini 

 

 
 
 

Figura 2B – Confronti di incidenza, tassi standardizzati sulla popolazione europea – Donne 
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I trend di incidenza evidenziano in Ticino, come negli altri paesi occidentali, un andamento 
decrescente dei tassi negli uomini e, per contro, una tendenza all’aumento nelle donne, conseguenza 
della tardiva diffusione dell'abitudine al fumo (vedi Figura 3).  
 
Figura 3 – Trend di incidenza in Ticino, tassi standardizzati sulla popolazione mondiale 
 

 
 
 
Questo scenario è confermato anche dai dati di mortalità che rispecchiano il dato nazionale: i tassi 
di mortalità sono in diminuzione negli uomini e in aumento nelle donne (vedi Figura 4). 
 
Figura 4 – Trend di mortalità in Ticino, tassi standardizzati sulla popolazione mondiale 
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Eziologia 
 
 
Il fumo di tabacco è la principale causa del tumore polmonare, oltre ad essere responsabile di 
numerose patologie del sistema cardio-circolatorio: si stima che circa il 70-80% dei tumori sia 
dovuto al tabagismo attivo. Stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) indicano che 
circa un terzo della popolazione mondiale pratica l’abitudine al fumo. L’Ufficio Federale di 
Statistica e l’Ufficio Cantonale di Prevenzione e Valutazione Sanitaria hanno valutato l’evoluzione 
del tabagismo in Svizzera. Dai dati analizzati emergono due aspetti fondamentali: tra il 1992 e il 
2002 la percentuale dei forti fumatori (� 20 sigarette al giorno) diminuisce negli uomini e rimane 
sostanzialmente costante nelle donne; nel 2002 circa il 10% della popolazione nazionale (13% 
uomini e 7% donne) fa uso di tabacco. Se si restringe l’osservazione alla fascia d’età compresa tra i 
15 e i 24 anni, emerge un aumento della percentuale di giovani fumatori: dal 1992 al 2002 passa da 
35.9 a 39.9 % e da 25.7 e 34.8% rispettivamente per ragazzi e ragazze. 
Esiste, inoltre, una chiara relazione dose-risposta tra il rischio di insorgenza delle neoplasie 
polmonari e il numero di sigarette fumate ogni giorno, il grado di inalazione e l’età in cui è 
cominciata l’abitudine al fumo. Un fumatore ha un rischio di ammalarsi pari a 20-30 volte quello di 
un non-fumatore. Va sottolineato che l’inalazione passiva del fumo da parte di soggetti non 
fumatori è associata a effetti deleteri proprio come per il “fumo attivo”, anche se con minori livelli 
di rischio. E’ noto, infatti, che il fumo passivo aumenta la probabilità di ammalarsi del 15-20%. 
 
 

 
Polmoni di un non-Fumatore e di un Fumatore 

 
 
Un altro fattore di rischio è rappresentato dall’esposizione occupazionale ad asbesto (causa di circa 
il 5-10% dei tumori polmonari), fibra minerale di dimensioni considerevolmente piccole, che ha 
inoltre la capacità di potenziare enormemente l'effetto cancerogeno del fumo di sigarette. Altri 
elementi cancerogeni conosciuti sono i seguenti metalli: nickel, arsenico e cadmio, responsabili di 
una piccola percentuale di tumori. 
 
Un terzo fattore di rischio conosciuto è l’esposizione a radon (responsabile di circa il 5-15% dei 
tumori), un gas nobile radioattivo che si forma in modo naturale nel suolo, in grado di fuoriuscire 
dal terreno ed entrare negli edifici attraverso le fessure anche microscopiche dei pavimenti o 
attraverso i passaggi dei servizi (idraulici, sanitari, elettrici). La Figura 4 riporta la presenza del 
radon in Svizzera: i livelli maggiori sono registrati nel Giura e in tutto l’arco alpino, in particolare in 
Ticino e in alcune zone dei Grigioni.  
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Figura 4 – Distribuzione del radon in Svizzera 

 
 

Infine, anche l'esposizione a lungo termine ad alte concentrazioni ambientali di polveri sottili (PM 
10 e PM 2.5 mg/m3), le cui fonti principali sono il traffico motorizzato, i cantieri edili e la 
combustione del legno, puó portare ad un aumento della mortalità per tumore polmonare, oltre ai 
noti effetti sul sistema cardiovascolare e infiammazioni locali delle vie respiratorie (quali tosse, 
dispnea, bronchiti e attacchi di asma in bambini ed adulti), come dimostrato in alcuni studi 
epidemiologici condotti su vasta scala. Tuttavia, in nessun studio su grandi popolazioni è stata 
identificata una soglia di concentrazione di polveri fini al di sotto della quale non si abbia alcun 
effetto sulla salute. Per quanto concerne l’incidenza dei tumori i risultati degli studi epidemiologici 
presenti ad oggi in letteratura sono talvolta contraddittori, anche perché risulta impossibile separare 
l’effetto delle sole polveri sottili rispetto a tutti gli altri fattori di rischio; per tale motivo le polveri 
sottili non sono ancora state classificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in modo 
inequivocabile come “elemento cancerogeno”. Tuttavia il problema “polveri sottili” è 
costantemente monitorato dalle autorità competenti in modo da garantire l’applicazione delle 
direttive stabilite a livello nazionale e internazionale. 
 
 
Prevenzione Primaria 
 
 
Indubbiamente la cessazione dell’uso di tabacco è la migliore strada per ridurre il rischio di tumore 
polmonare: in letteratura sono presenti numerosi studi epidemiologici (studi di coorte e studi caso-
controllo) che confermano che il rischio decresce con il tempo intercorso dal momento in cui 
l’abitudine al fumo cessa. Da un punto di vista di sanità pubblica, un impatto forte sul numero di 
decessi e sul numero di nuovi malati puó essere raggiunto incoraggiando i fumatori adulti a 
smettere di fumare e gli adolescenti a non cominciare. Tuttavia questa strada puó rivelarsi molto 
difficile in assenza di interventi politici e sociali atti a rendere il fumo di tabacco un’abitudine non 
attrattiva e a “smascherare” gli effetti nocivi sulla propria e altrui salute. Interventi quali programmi 
scolastici rivolti all’argomento “tabacco e salute” e provvedimenti legislativi orientati al divieto di 
fumo in locali pubblici (quali scuole, bar, ristoranti) possono rivelarsi sicuramente efficaci sia in 
termini di fumo attivo che passivo. 
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Un ulteriore intervento di prevenzione primaria è rappresentato dalle politiche per il controllo dei 
numerosi materiali contenenti amianto ancora in circolazione, soprattutto in campo edile. Ai rischi 
per i lavoratori e per i consumatori legati alla lavorazione primaria dell'amianto, si aggiunge perciò 
l'esposizione dei lavoratori e della popolazione in genere all'amianto già esistente, in particolare 
negli edifici, in seguito a lavori di demolizione, manutenzione, riparazione o a lavori elettrici e 
idraulici. In molti casi è difficile controllare l'esposizione dei lavoratori e delle altre persone che 
manipolano o utilizzano amianto o prodotti a tenore di amianto. Il rischio odierno è che materiali 
contenenti amianto, indubbiamente sicuri quando sono in perfetto stato, si sgretolino e immettano 
fibre nell'ambiente di lavoro e nell'ambiente in generale, a prescindere da una loro consapevole 
manipolazione. Il rischio maggiore è infatti che ci si "dimentichi" della sua presenza e dei suoi 
effetti nocivi, trascurando le misure indispensabili, da mettere in atto nei lavori di rinnovamento, 
demolizione e smaltimento dei materiali.  

E’ possibile intervenire in modo efficace anche sull’esposizione ad alte concentrazioni di radon 
presenti nell’ambiente in cui viviamo. All’interno delle costruzioni, dove passiamo in media l’80% 
del nostro tempo, il radon puó accumularsi e raggiungere delle concentrazioni elevate, sicuramente 
maggiori nelle case unifamiliari rispetto alle case d’appartamento. All’aria aperta invece si disperde 
rapidamente e non raggiunge quasi mai concentrazioni pericolose. Per tale motivo, è necessario 
intervenire all’interno delle abitazioni: nel caso di case già esistenti è consigliato richiedere la 
misurazione della concentrazione di radon con appositi dosimetri forniti dai comuni di appartenenza 
e pianificare eventuali opere di bonifica, a seguito del superamento dei livelli consentiti; nel caso, 
invece, di nuove costruzioni è necessario adottare accorgimenti al momento della sua progettazione 
e realizzazione, quali l’accurato isolamento termico tra aree abitative e cantina o terreno, la 
progettazione di impianti di ventilazione con recupero del calore, la protezione contro l’umidità e 
l’ermeticità dell’involucro generale. 

Un ultimo aspetto da analizzare è rappresentato dalla prevenzione primaria per il risanamento 
dell’aria, che consiste in alcune misure di tipo organizzativo e comportamentale da adottare nella 
nostra vita quotidiana, quali il rispetto rigoroso dei valori massimi della temperatura consentiti 
all’interno degli edifici (19°-21° nei locali dove si vive, 18° nelle stanze da letto), l’uso domestico 
limitato della legna per il riscaldamento non primario, l’isolazione termica delle abitazioni e 
l’utilizzo di benzina alchilata, molto meno inquinante anche se più cara, per gli apparecchi da 
giardinaggio. Inoltre, si possono adottare alcuni comportamenti lodevoli anche all’esterno delle 
proprie abitazioni, come la scelta del mezzo pubblico di trasporto con cui spostarsi in città e la 
scelta di una guida non aggressiva, limitando la velocità a 40 km/h in città e 90 km/h in autostrada 
ed evitando di riscaldare il motore della propria auto da fermo per periodi prolungati. Infine, se da 
un lato l’inquinamento ambientale rappresenta un chiaro fattore di rischio per le malattie 
cardiovascolari e delle vie respiratorie (es. broncopatia cronico ostruttiva, asma), è ancora assente 
una posizione scientifica ben definita circa i suoi effetti cancerogeni.  
 
 
Prevenzione Secondaria 
 
Come descritto ampiamente, il fumo rappresenta la principale causa del tumore polmonare. Per tale 
motivo, da parte dei vari governi (Usa, Europa etc.) si sta cercando di attuare delle campagne di 
disassuefazione dal fumo, ma dal momento che i rischi legati al fumo si mantengono per almeno 
10-15 anni dalla sua sospensione, ciò rappresenta una soluzione in prospettiva del problema, ma per 
gli ex fumatori con danni già conclamati, il problema si mantiene invariato. Questo ragionamento è 
ancora piú evidente se si considera che la prognosi di tali neoplasie è infausta: quando il tumore 
polmonare manifesta i primi sintomi è generalmente già inoperabile, peggiorando radicalmente la 
prognosi.  
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Negli anni ’50 si è cominciato a valutare la possibilità di screening del tumore polmonare, ma 
soltanto verso la fine degli anni ’70 sono stati condotti alcuni studi randomizzati, controllati, per 
dimostrarne la validità: il protocollo stabiliva di eseguire radiografia del torace e citologia 
dell’espettorato periodicamente nel braccio di studio, contro una sola radiografia del torace iniziale 
e finale nel braccio di controllo. Purtroppo da tali studi non è arrivata la risposta attesa: la mortalità 
tra braccio di studio e braccio di controllo era uguale. Ma successivamente, negli anni ’90, questi 
studi sono stati ripresi e rivalutati, in seguito al progresso della tecnologia radiologica: la radiografia 
del torace era stato superato dalla tomografia assiale computerizzata (TAC); la biologia del tumore 
polmonare è stata approfondita; la genetica dei tumori in generale, e quella del polmone in 
particolare, ha fatto grossi passi avanti, quindi è stata sentita l’esigenza di ritentare quella che 
sembra la via maestra, per sconfiggere il cancro: lo screening. La TAC spirale a bassa radiazione è 
una metodica radiologica che consente, con una quantità minima di radiazioni, simile a quella della 
radiografia standard del torace, di vedere delle lesioni polmonari di 3 mm di diametro (mediamente 
i soggetti che arrivano in ospedale perché sintomatici, hanno lesioni > 3 cm, 2-4° stadio). 
Dimensioni di questo livello consentono diagnosi precoci, ovvero al 1° stadio (la sopravvivenza a 5 
anni al 1° stadio è intorno al 70%; al 4° stadio scende al 10%). 
Dalla fine degli anni ’90 sono cominciati numerosi studi osservazionali con TAC spirale rivolti ad 
una popolazione di soggetti ad alto rischio, ovvero forti fumatori (20 sig./die da almeno 20 anni; o 
ex fumatori da < di 10 anni). I risultati finora ottenuti mostrano un’alta percentuale di diagnosi allo 
stadio I. A tal proposito, si è concluso recentemente in USA un grande studio collaborativo di 
31567 soggetti a rischio di tumore polmonare sottoposti periodicamente a TAC a basse dosi nel 
periodo 1994-2005. Gli effetti dello screening sono risultati nella diagnosi di tumore polmonare in 
484 partecipanti, di cui 412 (85%) con stadio clinico I e tasso di sopravvivenza a 10 anni pari a 88% 
(intervallo di confidenza al 95%: 84 - 91). Inoltre, per i 302 pazienti con stadio clinico I che sono 
stati sottoposti anche ad intervento chirurgico entro 1 mese dalla diagnosi, il tasso di sopravvivenza 
raggiunge il 92% (intervallo di confidenza al 95%: 88 - 95). Sulla base dei risultati ottenuti, gli 
autori concludono che esiste un’indicazione favorevole per lo screening del tumore polmonare in 
fase precoce con TAC spirale a basso dosaggio. 
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