
Carcinomi a piccole cellule, che costituiscono circa il 15 per cento di tutti i carcinomi del polmone;
Carcinomi non a piccole cellule che rappresentano circa l’85 per cento di tutti i casi.

Il tumore al polmone costituisce l’11 per cento circa di tutte le nuove diagnosi di tumore (il 15 per cento
di quelle effettuate nei maschi e il 6 per cento di quelle nelle femmine).
Il principale fattore di rischio di questa neoplasia è il fumo di sigaretta. Non a caso, negli ultimi anni si è
registrata una diminuzione, sia pure modesta, dell’incidenza della malattia negli uomini, associata a
un’altrettanto modesta riduzione dell’abitudine al fumo. A questa tendenza fa però riscontro un aumento
dei nuovi casi tra le donne in relazione all’accresciuta abitudine al fumo nel sesso femminile.

Per dimensioni, forma e distribuzione delle cellule tumorali si distinguono due principali gruppi di tumori
al polmone:

Ciascuno di questi due gruppi origina da diversi tipi di cellule polmonari, e ciascuno cresce e si diffonde
in modi diversi.

La principale forma di prevenzione del tumore al polmone è l’astensione dal fumo di sigaretta.
Il fumo attivo rappresenta il principale fattore di rischio per l’insorgenza di tumore del polmone, e ne è
la causa in circa l’80 per cento dei casi. La probabilità di sviluppare la malattia è più alta di 14 volte nei
fumatori rispetto ai non fumatori e aumenta fino a 20 volte in chi consuma oltre 20 sigarette al giorno.
II fumo passivo è associato a un aumento del rischio di sviluppare questo tumore.
Altri possibili fattori di rischio sono: inquinamento atmosferico, esposizione ad amianto e ad altre
sostanze chimiche, malattie polmonari croniche.

I sintomi più comuni presenti al momento della diagnosi di tumore del polmone sono:tosse, talora con
espettorato anche striato di sangue; mancanza di respiro; dolore toracico.
Altri segni/sintomi meno specifici, che possono essere comuni anche ad altri tumori sono: stanchezza;
calo di peso con o senza riduzione dell’appetito; febbre. 

La terapia del tumore al polmone è stabilita da un gruppo multidisciplinare costituito da medico
oncologo, chirurgo toracico, radioterapista e pneumologo che insieme valutano le caratteristiche del
paziente e del tumore.

Il miglioramento delle conoscenze sulla biologia delle neoplasie polmonari e delle metodiche di
diagnostica molecolare ha consentito di individuare, nel DNA delle cellule tumorali di alcuni tumori del
polmone, la presenza di specifiche mutazioni che rappresentano il bersaglio di farmaci antitumorali.
Nel caso del tumore del polmone la ricerca è fondamentale per trovare nuove cure e migliorare la
diagnosi dei pazienti.
Tutte le donazioni sono vitali per raggiungere un nuovo traguardo nella lotta contro il tumore al polmone!
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La cura è nella ricerca!
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