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I carcinomi polmonari
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Le stime AIRTUM parlano di circa 41.000 nuove 

diagnosi di tumore al polmone nel 2020 in Italia. È la 

seconda neoplasia più frequente negli uomini (15%) 

e la terza nelle donne (6%). 

Negli ultimi anni si è osservata, però, una moderata 

diminuzione dell'incidenza di tale tumore nella 

popolazione maschile, a fronte di un aumento 

significativo in quella femminile. Il dato può essere 

spiegato con l’aumento della diffusione del fumo di 

sigaretta tra le donne.
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Mortalità
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La neoplasia al polmone è la prima causa di morte 

per tumore nella popolazione maschile dove si 

contano 23.100 decessi (quasi un quarto delle 

morti per tumore negli uomini) e la seconda causa 

di morte, dopo il tumore alla mammella, nella 

popolazione femminile in cui il numero stimato di 

morti per il 2021 è pari a 10.900

Il tasso di mortalità per il tumore al polmone, 

nonostante continui ad essere elevato, è 

diminuito del 15,6% negli uomini rispetto al 

2015. Contrariamente, è aumentato del 5% 

nelle donne. 

Fonte: I numeri del cancro in Italia 2021 



Fattori di rischio
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Il fumo di sigaretta 

rappresenta il principale 

fattore di rischio.

Circa 1 italiano su 4 fuma. 
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Anche la genetica svolge un ruolo centrale in 

questa anomalia. La storia familiare è un 

importante fattore di rischio per il cancro      

del polmone nei giovani adulti.

Fonte: Eurostat



I percorsi di cura 
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La chirurgia è molto rara poiché si esegue solo negli stadi iniziali della 

malattia e purtroppo questo tumore, nella maggior parte dei casi, viene 

diagnosticato quando è in fase avanzata per cui non operabile.  Il 

trattamento più utilizzato in questi casi è la chemioterapia a volte in 

associazione alla radioterapia . 

Per questa tipologia di carcinoma sono disponibili più opzioni di 

cura, ossia chirurgia, chemioterapia, radioterapia, immunoterapia e 

terapie a bersaglio molecolare (inibitori della crescita tumorale e 

anticorpi monoclonali) 

Carcinoma polmonare 

a piccole cellule 

Carcinoma polmonare 

NON a piccole cellule 

In ogni caso, il primo passo da seguire quando si prende in 

carico un paziente è identificare l’istotipo tumorale e 

definire se vi siano mutazioni genetiche passibili di 

trattamento con farmaco mirato, più efficace e meglio 

tollerato, in grado di garantire una maggiore e migliore 

aspettativa di vita

Grazie alla tecnologia Next Generation Sequencing, non è solo possibile 

identificare il profilo mutazionale completo della neoplasia e determinare il 

rischio di sviluppare il tumore del polmone partendo dall’analisi dei 

dettagli dell'intero DNA ma anche garantire la precisione della diagnosi e 

fornire terapie mirate in grado di migliorare sensibilmente la qualità della 

vita e la sopravvivenza 
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