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Il periodo storico che abbiamo vissuto e stiamo vivendo finalmente ha cambiato anche le prospettive della 

politica. Per la prima volta al centro dell'agenda politica nelle aule del Parlamento c’è la salute, l’importanza 

degli investimenti in ricerca e la tutela delle fasce più fragili della popolazione nell’ambito dell’assistenza 

socio - sanitaria. Tra i più fragili ci sono proprio i malati oncologici, che più hanno subito gli effetti della 

pandemia. A causa del ritardo registrato nella diagnosi e nelle cure l’incidenza delle patologie oncologiche è 

cresciute, ma soprattutto sono aumentate le diagnosi di fasi avanzate di queste ultime, perché per curare e 

gestire il Covid-19 non è stato possibile somministrare secondo gli standard le prestazioni ordinarie. Proprio 

la pandemia ci ha mostrato quanto la riforma del Servizio sanitario nazionale debba essere centrata sul 

rafforzamento e sulla riorganizzazione delle cure a livello territoriale, per evitare che di fronte a eventuali 

future emergenze possa entrare nuovamente in crisi l’intero sistema di assistenza a partire dal sovraccarico 

dell’assistenza ospedaliera. Resta da ribadire che il trasferimento delle cure sul territorio deve essere 

ponderato. I pazienti oncologici necessitano di cure specialistiche e di equipe interdisciplinari che non 

possono sempre essere allontanate dall’ospedale, ma la prevenzione, la diagnosi e il follow-up devono essere 

avvicinati al domicilio del paziente. In questi anni siamo intervenuti per potenziare e rendere omogeneo 

l’accesso alle cure su tutto il territorio nazionale, ma anche per offrire a tutti i cittadini italiani la stessa 

possibilità di accedere alla diagnostica avanzata e a cure innovative. Nella primavera del 2019 abbiamo 

approvato la legge n. 29 “Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di 

sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione” che ha istituito la Rete 

nazionale dei Registri Tumori. Il Ministero della Salute sta lavorando ai decreti attuativi affinché possa 

manifestare la sua potenzialità e raggiungere la sua finalità: quella di avere un quadro preciso a livello 

nazionale della prevalenza e incidenza delle patologie oncologiche per costruire un sistema di screening 

mirato ed efficace. Questo ci permetterà anche di avere un quadro più chiaro della relazione tra salute e 

ambiente che ci sta tanto a cuore e su cui si sta alacremente lavorando, per valutare e monitorare l’impatto 

dell’esposizione ai fattori di rischio sullo sviluppo delle patologie oncologiche e sulla mortalità. Così avremo 

la possibilità di intervenire sia in termini di prevenzione che di appropriatezza nella diagnosi e nelle cure. Oggi 

lo sviluppo scientifico ci dice che il futuro della diagnosi e delle cure oncologiche è quello della medicina 

personalizzata e di precisione perché ogni tumore è diverso e mostra delle caratteristiche specifiche a 

seconda del paziente, che in modo altrettanto differente risponde alle terapie somministrate. Perciò con la 

legge 176/2020 è stato istituito per la prima volta un Fondo nazionale per i test Next-Generation Sequencing 

di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza. Nella scorsa legge 

di bilancio, questo fondo è stato reso strutturale. Sappiamo che per servire tutti i tumori che avrebbero 

bisogno di tali test servirebbero circa 26 milioni di euro, mentre il fondo è annualmente finanziato per 5  
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milioni di euro, che rappresentano tuttavia un passo avanti molto importante per rendere accessibili e fruibili 

tali prestazioni sul territorio nazionale. L’ultimo, ma di certo non meno importante, grande obiettivo è quello 

di intervenire per migliorare la qualità della vita dei pazienti che convivono con una patologia oncologica, a 

volte per un lungo periodo della loro vita. Pensiamo allora nel complesso all'assistenza domiciliare e a terapie 

che abbiano effetti collaterali sempre meno invalidanti, come le terapie bersaglio. Per raggiungere questo 

obiettivo è necessario incentivare la ricerca, lo studio e l'applicazione di queste cure, senza dimenticare 

quanto poco l’Italia investe in Ricerca e Sviluppo (solo l’1,4% del prodotto interno lordo) con un intervento 

pubblico ben al di sotto della media dell’Unione europea. Nonostante quindi tanto sia stato fatto in questi 

anni, c’è ancora molto da fare per trattenere questi temi al centro dell’agenda politica e mantenere alta 

l’attenzione. Perciò crediamo in progetti come questo e auspichiamo che possano supportare il lavoro che 

ancora c’è da fare in questa direzione, perché il confronto collettivo è più produttivo di ogni sforzo 

individuale.  
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L’Associazione Italiana di Oncologia Medica è una eccellenza del nostro paese riconosciuta a livello mondiale 

per l’alta qualità della produzione scientifica in ambito oncologico ed il grado di innovazione che porta per il 

beneficio ultimo del paziente. 

In questi ultimi anni abbiamo potuto riscontrare come il grado di innovazione tecnologica abbia alimentato 

nuove metodologie di diagnosi e cura per i pazienti oncologici. Risulta chiaro che l’innovazione occupa risorse 

necessarie per il benessere del paziente, sia dal punto di vista economico che gestionale. 

Proprio per questo motivo AIOM ha molto a cuore l’ottimizzazione delle campagne di prevenzione ed 

educazione e vuole essere un partner anche nelle scelte decisionali di budget nei confronti delle istituzioni. 

In questo progetto che ci ha visti protagonisti al fianco di tutti gli altri stakeholder del mondo dell’oncologia 

(associazioni dei pazienti, industria farmaceutica e parlamentari) abbiamo trattato i temi dei Tumori della 

Pelle non Melanomatosi, del cancro al polmone e del tumore alla mammella.  

Sappiamo che molto ancora c’è da fare ma pensiamo che momenti di approfondimenti come questo possano 

essere di grande aiuto per trovare scelte efficaci e condivise. 

AIOM sarà sempre al fianco delle istituzioni e dei pazienti con la sua professionalità, il suo rigore scientifico e 

con la sua vicinanza ai pazienti. 
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Il mondo dell’oncologia è uno tra i settori a più alto grado di innovazione tecnologica e con un grande bisogno 

di cura non ancora pienamente soddisfatto. 

Sanofi ha fornito negli anni ai pazienti ed alla comunità medico scientifica soluzioni terapeutiche 

trasformative, molte delle quali proprio in oncologia. 

Di recente la ricerca e sviluppo di Sanofi ha preso un commitment forte nella area della Immuno-oncologia e 

della medicina di precisione che rappresentano, le frontiere più sfidanti. 

Per supportare questa ricerca a favore dei pazienti, però, non servono solo risorse e conoscenze ma è 

fondamentale sviluppare nuovi standard di diagnosi e di prevenzione per una presa in carico al passo con i 

tempi. 

Il progetto “Prevenzione e gestione del paziente oncologico”, articolato su tre tavoli di confronto che hanno 

poi generato tre policy brief, rappresenta un primo momento di discussione ed ha visto la partecipazione di 

tutti gli attori che possono guidare con la loro esperienza verso scelte condivise e responsabili di sanità 

pubblica. 

Questo progetto per Sanofi rappresenta un impegno formale per alimentare un dibattito di politica sanitaria 

in ambito oncologico e che vuole anche dimostrare come modelli virtuosi di partnership tra il privato, il 

pubblico ed il terzo settore non solo siano possibili ma che siano il modello collaborativo vincente per una 

sanità al passo con l’innovazione tecnologica e a dimensione di cittadino. 
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La pandemia ha evidenziato con forza ancora maggiore l’estrema importanza di supportare, tutelare e 

garantire il pieno funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale ma ne ha anche svelato i deficit strutturali. 

Il grado di disuguaglianza nell’accesso a prevenzione, assistenza e cure ha raggiunto livelli tali da richiedere 

interventi immediati ma con un orizzonte di lungo periodo, soprattutto a causa dell’impatto che l’emergenza 

sanitaria ha avuto sullo stato di salute della popolazione, in particolare proprio delle fasce più fragili: pazienti 

cronici ed oncologici. Gli effetti sono stati diretti ed indiretti e la forte contrazione nell’accesso a diagnosi e 

cure registrate in questo periodo rischia di avere conseguenze anche nei prossimi anni. In questo quadro, 

l’adozione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stata accolta come una opportunità concreta 

di rilancio per il SSN.  

In questo quadro, dobbiamo essere consapevoli che, secondo stime accreditate, entro il 2035 il numero di 

decessi dovuto alle patologie neoplastiche aumenterà di oltre il 24%, portando il cancro ad essere la prima 

causa di morte nell’Unione Europea, con anche un rilevante impatto economico della malattia. Per questo 

l’UE si è voluta dotare di un Piano europeo di lotta contro il cancro, approvato nel febbraio 2021, come 

strumento di politica sanitaria volto a far fronte all’intero decorso della malattia. Al suo interno un’attenzione 

particolare viene data all’individuazione precoce della patologia e viene proposto un nuovo programma di 

screening dei tumori sostenuto dall’UE per aiutare gli Stati membri. Secondo l’Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico, oltre il 40% dei casi di cancro è prevenibile e, in questi casi, la mortalità 

può essere ridotta soprattutto grazie alla diagnostica precoce ed avanzata e all’accesso tempestivo a 

trattamenti mirati e personalizzati in un’ottica di medicina di precisione. In Italia è il Piano oncologico 

nazionale 2022-2027 a dover recepire proprio le indicazioni del Piano europeo contro il cancro e al suo 

interno un ruolo centrale ricopriranno proprio le linee strategiche per la prevenzione e la promozione della 

salute, per contrastare i principali fattori di rischio alla base delle malattie croniche attraverso un approccio 

che promuova interventi lungo tutto il ciclo di vita dell’individuo (life course approach).  

Su questi presupposti, l’Istituto per la Competitività (I-Com), che da anni si occupa di dimostrare come 

l’accesso equo e precoce alle cure sia fondamento di equità sociale e di crescita comune, ha realizzato negli 

scorsi mesi, insieme a Sanofi, un progetto rivolto a sollevare l’attenzione sul tema ed offrire alcune proposte 

di policy a beneficio dei diversi livelli istituzionali. L’iniziativa si è articolata in un ciclo di tre incontri a porte 

chiuse dedicati, in particolare, a tre patologie oncologiche: carcinoma cutaneo, carcinoma polmonare e 

carcinoma mammario. Il progetto, dal titolo “Prevenzione e gestione del paziente oncologico” ha portato alla 

realizzazione della presente pubblicazione che, per ciascuna delle patologie, propone un’analisi delle 

caratteristiche principali, dei dati epidemiologici e dei principali fattori di rischio, fornendo un focus sul ruolo 

centrale degli strumenti per la prevenzione, diagnosi, cura e gestione integrata del paziente. Il fine ultimo è 

quello di individuare, per ciascuna patologia, i traguardi già raggiunti e le criticità ancora da superare per 

evidenziare ed indirizzare le priorità di intervento ai diversi livelli di governo del sistema sanitario nazionale 

(centrale, regionale, territoriale). La rilevanza del tema trattato ci porta ad auspicare che il confronto attivato 

grazie a questo progetto tra i diversi stakeholder del sistema e, di conseguenza, gli indirizzi di intervento 

proposti, possano essere recepiti come strumenti complementari utili per l’obiettivo di garantire un accesso 

equo e tempestivo a prevenzione, assistenza integrata e cura dei pazienti oncologici.  

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b80245bd-en/index.html?itemId=/content/component/b80245bd-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b80245bd-en/index.html?itemId=/content/component/b80245bd-en
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

È ormai di tutta evidenza come l’emergenza pandemica abbia impattato gravemente anche sulla 

prevenzione e sull’accesso alle cure oncologiche. Un ritardo che sarà sempre più evidente nei 

prossimi mesi e che rischia di avere forti ripercussioni sociali ed economiche. L’Istituto per la 

Competitività (I-Com) da anni si occupa di dimostrare come l’accesso equo e precoce alle cure sia 

fondamento di equità sociale e di crescita comune e per questo ha realizzato, negli scorsi mesi, un 

ciclo di tre incontri a porte chiuse dedicati proprio alle patologie oncologiche, in particolare 

carcinoma cutaneo, carcinoma polmonare e carcinoma mammario. Il progetto, dal titolo 

“Prevenzione e gestione del paziente oncologico” è stato creato con l’obiettivo di sollevare 

l’attenzione sul tema e redigere il presente Policy Brief per offrire alcune proposte di policy a 

beneficio dei diversi livelli istituzionali. Per ciascuna delle patologie oncologiche prese in 

considerazione il documento presenta una analisi delle caratteristiche principali, dei dati 

epidemiologici e dei principali fattori di rischio, fornendo un focus sul ruolo centrale degli 

strumenti per la prevenzione, diagnosi, cura e gestione integrata del paziente. Il fine ultimo è 

quello di individuare, per ciascuna patologia, i traguardi già raggiunti e le criticità ancora da 

superare per evidenziare ed indirizzare le priorità di intervento ai diversi livelli di governo del 

sistema sanitario nazionale. Il Policy Brief è suddiviso in tre sezioni. La prima sezione è dedicata 

al non melanoma skin cancer, la seconda sezione è dedicata al carcinoma polmonare e la terza al 

carcinoma mammario. Alla fine di ogni sezione seguono spunti operativi di policy suddivisi tra 

indirizzi strategici e strumenti e leve di policy differenziati tra livello macro (nazionale), meso 

(regionale) e micro (territoriale).  
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Policy Brief I-Com 

Area Innovazione 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.i-com.it/__;!!DOxrgLBm!XJxwxY5ZDdwpRXmm0rhev8OIlqr2A13RwM7n35WYRsoN52N13-uiSoTTaSgYv6_C2O39mrg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.i-com.it/__;!!DOxrgLBm!XJxwxY5ZDdwpRXmm0rhev8OIlqr2A13RwM7n35WYRsoN52N13-uiSoTTaSgYv6_C2O39mrg$
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EXECUTIVE SUMMARY 

La Sezione I evidenzia che i tumori della pelle rappresentano la più comune forma di neoplasia 

nei paesi occidentali. Tra questi si trovano i tumori della pelle non melanomatosi (NMSC) la cui 

incidenza è in continua crescita. Ogni anno colpiscono tra i 2 e i 3 milioni di persone nel mondo 

e a partire dal 1960 si è registrato un aumento di incidenza compreso tra il 3% e l’8% annuo, 

ciononostante sono sotto – diagnosticati per diversi motivi. In Italia, la bassa aggressività della 

maggior parte di questi ultimi tumori, unita alla diagnosi temporalmente distante dall’insorgenza 

e spesso effettuata ambulatorialmente e al di fuori del SSN, hanno determinato in molte realtà 

una sotto-registrazione, con forti oscillazioni dei tassi di incidenza e prevalenza per singola 

regione. Per questi motivi i carcinomi della pelle non sono solitamente inclusi nel calcolo degli 

indicatori di incidenza, prevalenza e sopravvivenza pubblicati periodicamente dai Registri Tumori. 

Ciononostante, si stima che in Italia ogni anno vengano diagnosticati 20.000 nuovi casi di 

carcinoma cutaneo a cellule squamose, mentre per il carcinoma basocellulare e il melanoma si 

osservano ogni anno circa 64.000 e 13.700 nuovi casi. L’esposizione ai raggi UV è il maggiore 

fattore di rischio per la pelle e la categoria di popolazione maggiormente esposta è rappresentata 

dai lavoratori che spendono la maggior parte del tempo all’aria aperta (i lavoratori in ambienti 

chiusi in un anno ricevono una quantità di radiazioni pari al 10-20% di chi lavora all’aperto). Il 

numero di studi che misurano la quantità di radiazioni per categorie professionali però è molto 

limitato. Tra questi possiamo annoverare la misurazione condotta in occasione della campagna 

europea “Healthy Skin @ Work”. I dati per l’Italia sono allarmanti: in confronto ad un limite fissato 

dalla Commissione Internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) per cui 

l’esposizione solare occupazionale dovrebbe essere di 30 J/m2, il dato italiano è pari a 342,4-

640,8 J/m2. Per i lavoratori outdoor la prevenzione primaria diventa quindi un vero e proprio 

strumento di sicurezza sul lavoro ma non è sufficiente. È necessario associare all’educazione 

sanitaria dei servizi diagnostici per i lavoratori per individuare precocemente le lesioni 

precancerose o a rischio. L’avvento delle nuove tecnologie ha giocato un ruolo fondamentale 

nella diagnosi e nel trattamento di queste patologie (si pensi alla diffusione e al perfezionamento 

di algoritmi che sfruttano il deep learning per la diagnosi delle lesioni cancerose e al genome 

sequencing). Nonostante i notevoli risultati della ricerca sia in ambito tecnologico che 

farmaceutico, spesso però l’innovazione fatica a permeare omogeneamente nella pratica clinica. 

Gli indirizzi strategici e le leve di policy individuate alla fine della Sezione tengono conto delle 

criticità e indicano come priorità gli interventi rivolti a favorire l’aderenza del paziente alle linee 

guida per la cura dei carcinomi cutanei, a consolidare i flussi informativi per la comprensione della 

magnitudo del fenomeno per la ricezione delle necessità sul territorio, a rendere equo l’accesso 

alle terapie personalizzate tra le diverse regioni italiane e ad implementare e monitorare 

l’efficacia degli elementi programmatici e l’utilizzo dei fondi in ricerca e prevenzione (il Piano 

oncologico, Mission Cancer, il Centro nazionale di prevenzione e controllo delle malattie, il nuovo 
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Piano operativo nazionale salute). Ogni linea strategica è poi definita operativamente attraverso 

strumenti e leve di policy ai diversi livelli nazionale, regionale e territoriale.  

 

La Sezione II rileva che la neoplasia al polmone è la prima causa di morte per tumore nella 

popolazione maschile in Italia dove si contano 23.100 decessi 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 fumo rappresenta il principale fattore di rischio per l’insorgenza del tumore al 

polmone ed è responsabile dell'85%-90% dei casi osservati nel nostro Paese. Tuttavia in Italia il 

24,2% della popolazione oltre i 15 anni fuma, con una curva ferma da più di dieci anni. Nella 

maggior parte dei casi l’inizio avviene in giovane età. Inoltre negli ultimi anni, anche a causa 

dell’epidemia da Covid-19, sono aumentate le diagnosi di tumore al polmone già in fase avanzata 

e questo riduce notevolmente le possibilità di cura e guarigione del paziente, peggiorando gli esiti 

clinici. I dati della letteratura scientifica mostrano un abbattimento della mortalità dell’ordine del 

20% grazie ad interventi di prevenzione primaria.  Anche la storia familiare è un importante 

fattore di rischio per il cancro del polmone nei giovani adulti come anche conta l’esposizione 

professionale o ambientale ad agenti cancerogeni. Ultimo, ma non meno importante, nella vita 

di tutti i giorni per prevenire la malattia è bene seguire uno stile di vita salubre e aderente alle 

indicazioni in termini di alimentazione e attività fisica in grado di aiutare i polmoni a mantenersi 

sani. Per quanto riguarda la scelta terapeutica questa varia per il carcinoma polmonare a seconda 

delle condizioni del paziente, dello stadio della malattia, delle caratteristiche molecolari e 

soprattutto del tipo istologico di tumore. Per il carcinoma polmonare a piccole cellule 

(microcitoma), ad esempio, la chirurgia è molto rara poiché si esegue solo negli stadi iniziali della 

malattia e purtroppo questo tumore viene spesso diagnosticato quando è in fase avanzata, per cui 

non operabile. Per questo il primo passo da seguire è identificare l’istotipo tumorale e definire se 

vi siano mutazioni genetiche passibili di trattamento con farmaco mirato in grado di garantire una 

maggiore e migliore aspettativa di vita e questo è possibile attraverso le tecniche di 

sequenziamento genico, come il Next Generation Sequencing (NGS), in grado di identificare il 

profilo mutazionale completo della neoplasia e di determinare il rischio di sviluppare il tumore del 

polmone. Proprio riconoscendo l’importanza degli interventi di prevenzione primaria il Ministero 

della Salute ha voluto istituire, nel novembre 2021, la Rete italiana screening polmonare, che 

mette in collegamento e finanzia centri d’eccellenza per un programma di prevenzione e 

monitoraggio del tumore al polmone. Oggi sono 19 i centri che ne fanno parte e si garantisce una 

buona copertura a livello territoriale. Inoltre, il 26 maggio 2022 si è insediato presso il Ministero 

della Salute il tavolo tecnico per l’approfondimento delle tematiche relative alla neoplasia 

polmonare, con particolare riferimento ai settori della ricerca e della formazione in materia.
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Gli indirizzi strategici e le leve di policy individuate alla fine della Sezione tengono conto delle 

criticità e indicano come priorità strategiche la penetrazione nel cuore delle istituzioni della 

prevenzione come strategia di salute pubblica di lungo periodo tenendo conto del collegamento 

tra ambiente e salute e, quindi,  il riconoscimento del ruolo dei territori e delle associazioni di 

pazienti e cittadini nel delineare interventi volti a supportare la conduzione da parte della 

popolazione di uno stile di vita salubre e sano. La diagnosi precoce resta poi, insieme alla 

prevenzione, il principale strumento per una presa in carico efficace del paziente (anche attraverso 

l’integrazione tra ospedale e territorio).  Ogni linea strategica è poi definita operativamente 

attraverso strumenti e leve di policy ai diversi livelli nazionale, regionale e territoriale.  

 

La Sezione III individua nel carcinoma mammario la prima causa oncologica di morte tra le donne.  

Le stime dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e dall’Associazione Italiana Registro 

Tumori (AIRTUM) parlano di circa 55.000 nuove diagnosi di tumore alla mammella nel 2020 in 

Italia. Si tratta della neoplasia più frequente nella popolazione femminile ed è la più comune 

anche tra le giovani donne. Nonostante si osservi dalla fine degli anni novanta una continua 

tendenza alla diminuzione della mortalità per carcinoma mammario (-0,8% all’anno) sicuramente 

ancora c’è molto da fare sia per le 834.200 donne con una diagnosi di tumore alla mammella ma 

soprattutto per le circa 147 mila di queste che convivono con un carcinoma metastatico. I fattori 

che possono influenzare il rischio di cancro al seno sono diversi. Tra questi si trovano l’età, 

l’anamnesi familiare, la mutazione del gene del carcinoma mammario, l’uso di contraccettivi orali 

o di terapia ormonale, l’anamnesi personale o ginecologica, la dieta e gli stili di vita. 

Fortunatamente, grazie ai programmi di screening e alle numerose iniziative per la consapevolezza 

delle donne, la maggioranza dei tumori maligni alla mammella è diagnosticata precocemente. 

Riscontrare questa patologia nelle fasi iniziali assicura un tasso di sopravvivenza e una qualità della 

vita per le pazienti nettamente superiori. La pandemia da Covid-19, però, ha colpito duramente 

anche i programmi strutturati di screening. Come testimoniano le indagini dell’Osservatorio 

Nazionale Screening nel 2020 si è registrata una riduzione rispetto all’anno precedente di più di 

900.000 inviti a screening mammografici e il numero di donne che ha aderito al programma si è 

ridotto del 37,6 % in un anno. La propensione a partecipare, ossia il rapporto fra le percentuali di 

variazione delle invitate e degli esami fatti fra il 2020 e il 2019, si è invece ridotta del 15%. Secondo 

l’ONS, gli screening non effettuati nel 2020 hanno avuto un impatto notevole: si tratta di circa 

3.324 carcinomi non diagnosticati.  Il percorso di cura per un carcinoma mammario ha carattere 

fortemente multidisciplinare. Per questo il Parlamento Italiano, già in una mozione del Senato del 

15 ottobre 2003 e della Camera del 3 marzo 2004, ha sottolineato la necessità di garantire a tutte 

le donne affette da carcinoma della mammella il diritto ad essere curate in una rete di centri di 

senologia certificati e interdisciplinari, che soddisfino standard di qualità ed efficacia della cura. 



 

10 
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A partire dal 2005, le regioni hanno iniziato a formalizzare l'istituzione dei centri di senologia 

all’interno dei quali, oltre alle equipe che includono molte figure professionali risulta 

fondamentale la figura del case manager. Anche nel caso del tumore al seno il primo passo da 

seguire quando si prende in carico una paziente è identificare l’istotipo tumorale e definire se vi 

siano recettori passibili di trattamento con terapie mirate attraverso un approccio di precision 

medicine, in grado di garantire una maggiore e migliore aspettativa di vita. Il tumore della 

mammella, anche quando sembra in remissione può tornare a colpire a distanza di molti anni dalla 

fine delle terapie. Per questo è fondamentale continuare a fare gli esami di follow-up per cogliere 

eventuali recidive sul nascere. Secondo un’indagine svolta dalla fondazione Periplo, sette oncologi 

su dieci pensano che sia necessario migliorare il protocollo, in particolare per la terapia delle 

pazienti con tumore HER2+ proprio per ridurre il più possibile il tasso di recidiva, attualmente 

intorno al 20-25% per questa tipologia di tumore. Gli indirizzi strategici e leve di policy, riportati 

alla fine della sezione, identificano una priorità nel supporto e la promozione dell’innovazione 

scientifica e tecnologica che vada di pari passo con l’innovazione e adeguamento 

dell’organizzazione e delle competenze e nello spostamento e rafforzamento del territorio verso 

il domicilio del paziente. Riconoscono ai centri di senologia il ruolo centrale nella diagnosi, cura e 

riabilitazione psicofisica delle donne e di pivot per l’utilizzo degli strumenti di telemedicina e 

informatizzazione dei processi di gestione delle pazienti. Sottolineano la necessità di rendere 

questi centri noti presso la popolazione, per indirizzare le pazienti presso strutture adeguate e 

promuovono l’identificazione del ruolo delle associazioni pazienti nella ristrutturazione 

dell’assistenza verso il potenziamento del territorio voluto dal PNRR e secondo gli standard definiti 

dal DM 71. Ogni linea strategica è poi definita operativamente attraverso strumenti e leve di policy 

ai diversi livelli nazionale, regionale e territoriale.  

 

In modo trasversale alle tre sezioni si riconosce il ruolo centrale della prevenzione e promozione 

della salute come strategia di salute pubblica di lungo periodo da basare sulla raccolta, il 

monitoraggio e l’analisi dei dati della popolazione in modo da garantirne una presa in carico 

proattiva, secondo il modello del population health management e come voluto dal DM 71 in 

attuazione degli investimenti del PNRR. Questo modello dovrà però andare ben oltre il limite 

temporale di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e diventare base strutturale 

del nostro sistema. Per questo è importante ottenere una mappatura completa ed efficace delle 

patologie oncologiche attraverso i Registri tumori e realizzare il National Health Prevention Hub 

(parte dell’investimento della Missione 6 del PNRR per il rafforzamento dell’infrastruttura 

tecnologica del Ministero della Salute) insieme al modello predittivo per la vigilanza dei LEA, al 

quale si lavora già da anni all’interno del Piano Nazionale della Cronicità. Questo deve servire ad 

introdurre strumenti di promozione della salute e prevenzione adatti ad agire sui fattori di rischio 
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di riferimento. Inoltre, anche se gli spazi di manovra sono ancora ampi, è doveroso riconoscere al 

Parlamento e al legislatore lo sforzo significativo che è stato fatto e che ha portato allo 

stanziamento di fondi per la diagnostica innovativa e le terapie innovative e la creazione di un 

fondo per il Next Generation Sequencing, reso strutturale nella Legge di bilancio 2022. Il nuovo 

Fondo strutturale “Next generation sequencing” dovrebbe però essere utilizzato come 

piattaforma di lancio per arrivare ad una routine diagnostica che abbia una copertura da parte 

dei LEA attraverso il nomenclatore tariffario. Le risorse stanziate attraverso il fondo possono 

servire per validare la modalità di utilizzo e razionalizzare le reti in modo da garantire, a regime, 

un rapporto costi/benefici tale da coprire le esigenze della popolazione. In generale si identifica 

nella ricerca che spinge l’avanzamento tecnologico un punto nevralgico su cui investire da 

accompagnare ad investimenti pubblici strutturali capaci di guidare il nostro SSN anche oltre il 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e oltre le risposte di tipo emergenziale.  Oggi i pazienti 

oncologici convivono con la malattia e devono essere trattate come pazienti cronici: per questo lo 

spostamento delle cure al domicilio del paziente è un’operazione necessaria e doverosa per 

migliorare la qualità della vita dei pazienti e per razionalizzare le risorse in modo da liberarle per 

garantire l’accesso a terapie innovative e diagnostica avanzata.   
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I tumori della pelle rappresentano la più comune forma di neoplasia nei paesi occidentali. 

All’esordio queste patologie sono spesso asintomatiche e, se diagnosticate precocemente, in 

buona parte dei casi ha prognosi favorevole. Tra questi si trovano i tumori della pelle non 

melanomatosi (NMSC). L’incidenza di questi particolari tumori è in continua crescita, ma 

questi sono spesso sotto – diagnosticati per diversi ordini di motivi. Ciò provoca da un lato 

una mancanza di dati unificati a livello nazionale e quindi la difficoltà nel mettere a punto 

strumenti utili per la pianificazione e programmazione sanitaria. Inoltre si assiste ad una 

scarsa capacità di collegamento tra i fattori di rischio a cui sono esposte alcune categorie di 

lavoratori e l’insorgenza della malattia. L’esposizione cumulativa cronica ai raggi UV è infatti 

riconosciuta come il principale fattore di rischio alla base dell’insorgenza di questi tumori e 

riguarda da vicino il mondo del lavoro outdoor. Il numero di studi capaci di misurare la 

quantità di radiazioni per categorie professionali è altrettanto limitato, mentre dati nazionali 

relativi all’esposizione delle categorie di lavoratori più a rischio sarebbero fondamentali per 

comprendere in quali comparti intervenire prioritariamente tramite attività mirate di 

prevenzione. Proprio la prevenzione è infatti centrale per i tumori non melanomatosi della 

pelle e deve coinvolgere sia il sistema salute che il mondo del lavoro. Mancano, tuttavia, 

strategie nazionali e fondi dedicati per programmi organizzati di prevenzione dei tumori 

occupazionali della pelle e, inoltre, la multidisciplinarietà richiesta per la presa in carico di un 

paziente affetto da NMSC richiede un alto livello di cooperazione insieme al supporto alla 

ricerca per lo sviluppo della diagnosi strumentale e associata alla digitalizzazione in 

dermatologia e in oncologia.  
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1. Le caratteristiche dei non-melanoma skin cancer: incidenza, mortalità e fattori di rischio 

 
I tumori della pelle rappresentano la più comune forma di neoplasia nei paesi occidentali e, quindi, 

anche in Italia. Queste patologie sono inizialmente asintomatiche e, se diagnosticate 

precocemente, in buona parte dei casi hanno prognosi favorevole. Questi tumori si distinguono 

in alcuni sottogruppi o istotipi. Solo il 3% dei casi è rappresentato dai melanomi maligni (MM), 

mentre nella maggior parte dei casi si tratta di tumori non-melanomatosi (NMSC). I NMSC si 

distinguono a loro volta tra carcinomi a cellule basali (BCC, anche detti basocellulari) e carcinomi 

a cellule squamose (CSCC, anche noti come spinocellulari o squamocellulari). I BCCrappresentano 

il 70% delle diagnosi di NMSC, i CSCC invece il 20% (Fig.1). Esistono poi forme tumorali più rare, 

riconducibili al restante 10%. Il carcinoma a cellule basali, nonostante la maggiore incidenza, 

mostra raramente un andamento metastatizzante ed ha esiti generalmente favorevoli per il 

paziente. Al contrario, il carcinoma a cellule squamose presenta maggiore rischio di recidive e 

metastasi risultando in una prognosi meno favorevole. 

 

Fig.1: Incidenza dei tumori NMSC rispetto agli altri tumori cutanei; Incidenza dei CSCC e BCC tra i NMSC 

 

 
Fonte: Libro Bianco A.I.Ma.Me “Il carcinoma cutaneo a cellule squamose” 
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L’incidenza1 di queste due tipologie di tumori non-melanomatosi (BCC e CSCC) è in continua 

crescita. Ogni anno colpiscono tra i 2 e i 3 milioni di persone nel mondo. A partire dal 1960 si è 

registrato un aumento di incidenza compreso tra il 3% e l’8% annuo. L’incidenza del solo 

carcinoma basocellulare (BCC) è aumentata del 10% all’anno, arrivando ad una prevalenza 

paragonabile a quella della somma delle altre tipologie di tumore2. In Italia, la bassa aggressività 

della maggior parte di questi ultimi tumori, unita alla diagnosi temporalmente distante 

dall’insorgenza e spesso effettuata ambulatorialmente e al di fuori del SSN, hanno determinato in 

molte realtà una sotto-registrazione, con forti oscillazioni dei tassi di incidenza e prevalenza per 

singola regione. Per questi motivi i carcinomi della pelle non sono solitamente inclusi nel calcolo 

degli indicatori di incidenza, prevalenza e sopravvivenza pubblicati periodicamente dai Registri 

Tumori3. Di fatto non esistono dati nazionali unificati. Ciononostante, si stima che in Italia ogni 

anno vengano diagnosticati circa 20.000 nuovi casi di carcinoma cutaneo a cellule squamose, 

mentre per il carcinoma basocellulare e il melanoma si osservano ogni anno circa 64.000 e 13.700 

nuovi casi, rispettivamente4. 

 

La metastasi dei carcinomi squamocellulari si verifica nel 5% dei casi e comporta una prognosi 

particolarmente sfavorevole. Il tasso di sopravvivenza a 5 anni va dal 25% al 35% mentre quello a 

10 anni è inferiore al 10%5. La metastatizzazione è responsabile di una mortalità annua che è a 

volte simile a quella del melanoma 

 

La ricerca scientifica ha documentato la forte correlazione tra l’insorgenza di un carcinoma 

cutaneo e alcuni fattori di rischio:  

• Esposizione cumulativa cronica ai raggi UV: nel 90% dei casi i NMSC colpiscono le aree 

anatomiche più esposte ai raggi ultravioletti, come il viso e il collo o il dorso delle mani e gli 

avambracci. I raggi UV, sia artificiali che naturali, rappresentano il fattore di rischio ambientale 

di maggiore impatto. Il rischio aumenta in caso di esposizione precoce (ovvero in età inferiore 

ai 25 anni). La categoria maggiormente colpita da questa patologia sono i lavoratori outdoor; 

 
1 Per tasso di incidenza si intende il numero di nuovi casi in un periodo di tempo (generalmente un anno); invece per 
la prevalenza si fa riferimento proporzione dei casi esistenti di malattia in una popolazione ed è calcolata come 
rapporto tra il numero dei malati e il numero totale degli individui 
2 Report AIRTUM: “Analisi epidemiologica e caratterizzazione morfologica di pazienti affetti da tumore della cute non 
melanoma da registro nazionale AIRTUM”  
3 Libro Bianco A.I.Ma.Me “Il carcinoma cutaneo a cellule squamose” 
4 Fondazione Aiom, “Carcinoma cutaneo a cellule squamose 2020”  
5 Libro bianco A.I.Ma.Me. “Il carcinoma cutaneo a cellule squamose” 
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• Fattori genetici: avere un fototipo6 più chiaro (I-III) rende la cute più sensibile ai raggi UV e 

crea un effetto sinergico di amplificazione dei fattori di rischio ambientali (sia per i BCC che 

per i CSCC). Se un CSCC insorge in pazienti con fototipo scuro, però, la mortalità osservata è 

nettamente maggiore (circa il 18%). Questa differenza è attribuibile sia a ritardi diagnostici 

che ai siti di insorgenza del CSCC. Su questa tipologia di pazienti, infatti, il carcinoma colpisce 

punti in cui la cute è già lesionata o cicatrizzata. Questo quadro clinico è sempre associato ad 

una prognosi sfavorevole; 

• Età avanzata: l’età del paziente e l’incidenza sono fortemente correlate. L’età media di 

insorgenza dei carcinomi è in età avanzata, tra i 60 e i 70 anni; 

• Immunosoppressione: nei pazienti trapiantati è stato osservato un forte aumento del rischio 

di insorgenza di NMSC (tra le 60 e le 250 volte maggiore rispetto a pazienti non trapiantati). È 

stato anche dimostrato che l’aumento del rischio è strettamente correlato al numero di agenti 

soppressori che un paziente sta assumendo; 

• Malattie genetiche: rare sindromi familiari associate a maggiore fotosensibilità o ad 

un’interferenza nel processo di riparazione del DNA predispongono chi ne è affetto 

all’insorgenza di carcinomi cutanei, anche in giovane età; 

• Carcinogeni chimici: Tra i fattori di rischio ambientali meno comuni ma consolidati 

riscontriamo le esposizioni chimiche a pesticidi principalmente erbicidi, arsenico ed in 

particolare idrocarburi policiclici aromatici (IPA) presenti in oli, lubrificanti industriali, catrame 

di carbone. Il dato più rilevante è correlato proprio ai sottoprodotti industriali di composti IPA 

che includono benzopirene e benzanthracene e loro derivati presenti nell’aria e nelle acque 

sotterranee delle regioni industrializzate; 

• Radiazioni ionizzanti: ogni esposizione a questo tipo di radiazioni è associata a forme molto 

aggressive di carcinomi cutanei, cioè con una maggiore probabilità di recidiva e metastasi (dal 

10 al 30% dei casi).  Il rischio è direttamente correlato alla dose cumulativa di radiazioni; 

l’aumento di incidenza per NMSC si verifica anche con la dermatite da radiazioni croniche a 

seguito di radiazioni terapeutiche; 

 
6 La dermatologia distingue sei tipi di fototipo (classificazione Fitzpatrick), a seconda delle caratteristiche 
dell'individuo e della reazione all'esposizione ai raggi ultravioletti. La pelle di ogni persona, a seconda del fototipo 
contiene una certa quantità di melanina: Il fototipo VI è quello che ne contiene di più, mentre il fototipo I è quello 
che ne contiene di meno; la quantità di melanina presente nelle persone di fototipo I è estremamente scarsa, e 
proprio per questo qualsiasi esposizione alla luce solare può essere pericolosa per la pelle e la salute. 
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• Papilloma virus (HPV): è stata notata una particolare incidenza di CSCC nei pazienti positivi ad 

alcuni sottotipi di HPV7 . Si ritiene però che possa contribuire all’induzione del CSCC ma non 

alla progressione ed al mantenimento della malattia; 

• Presenza di precursori: tra i principali precursori del CSCC e del BCC troviamo la cheratosi 

attinica8 e le sue varianti. Secondo le stime il 26% delle cheratosi attiniche regredisce 

spontaneamente, mentre circa il 60% può evolvere in carcinomi cutanei9.  

 

2. L’esposizione ai fattori di rischio sul luogo di lavoro  

 

L’esposizione ai raggi UV10 è il maggiore fattore di rischio per la pelle. La categoria di popolazione 

maggiormente esposta ai raggi UV è rappresentata proprio dai lavoratori che spendono la maggior 

parte del tempo all’aria aperta. I lavoratori in ambienti chiusi in un anno ricevono una quantità di 

radiazioni pari al 10-20% di chi lavora all’aperto11. Le esposizioni nocive sono anche causate dai 

raggi UV artificiali (ne sono un esempio i lavoratori addetti a particolari mansioni – es alla saldatura 

o all’impiego di lampade UV come in medicina o nell’industria). È ormai conclamato come 

l’esposizione cronica ai raggi UV causi l’invecchiamento precoce della pelle (fotoinvecchiamento), 

lo sviluppo di cheratosi attinica e come anticipato anche di tumori della pelle (principalmente CSCC 

e BCC). Secondo l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro un lavoro è definito 

all’aperto se almeno il 75% dell’orario lavorativo è svolto in attività outdoor. Tra i lavoratori con 

una forte esposizione ai raggi UV troviamo: muratori, pescatori, agricoltori, selvicoltori e orti-

coltori, lavoratori agricoli, operai di giardini e parchi commerciali, postini, corrieri, addetti alle 

consegne di giornali, lavoratori degli impianti sciistici e degli stabilimenti balneari, 

istruttori/allenatori di sport outdoor e addetti all’infanzia.  

 

L’ambiente di lavoro può anche presentare superfici riflettenti, come l’acqua per i lavoratori 

marittimi o il vetro e il metallo per i lavoratori edili. Queste superfici amplificano l’effetto dei raggi 

 
7 In particolare dei sottotipi 8,9,15,16 e 18 
8 Anche conosciuta come cheratosi solare, la cheratosi attinica è una lesione precancerosa della pelle che appare 
soprattutto dopo i 40 anni a causa dell’effetto cumulativo dell’esposizione solare. Le lesioni con cui si manifesta questo 
disturbo, ricoperte di squame o di croste ruvide al tatto, compaiono generalmente sulle aree del corpo più 
frequentemente esposte al sole: viso, orecchie, cuoio capelluto, labbra, dorso delle mani, avambracci, spalle e collo. 
9 Humanitas Research Hospital 
10 I raggi ultravioletti si classificano in tre gruppi, differenziati per lunghezza d’onda: i raggi UV-A (rappresentano il 98% 
dei raggi UV che colpiscono la terra e riescono a penetrare il derma e a danneggiare la pelle), i raggi UV-B (costituiscono 
il 2% delle radiazioni che riceviamo, sono estremamente pericolosi e correlati ad alterazioni del DNA che determinano 
l’insorgenza dei tumori cutanei), infine i raggi UV-C (sono le radiazioni più pericolose e cancerogene, vengono però 
assorbite dalla fascia di ozono). 
11 CARex Canada, “Solar UV Radiation Occupational Exposures” 
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UV. Inoltre, i datori di lavoro possono richiedere ai lavoratori di svolgere le proprie attività 

durante le ore centrali della giornata o nelle stagioni più calde, come accade abitualmente sia nel 

settore delle costruzioni che in quello agricolo. Anche la postura è un fattore molto rilevante nel 

determinare le aree del corpo con l’esposizione più elevata. Ne sono un esempio l’agricoltura e 

l’edilizia, due occupazioni in cui diversi compiti lavorativi possono indurre rispettivamente un’alta 

esposizione del viso e del torace o della schiena e della nuca. 

 

Secondo la Commissione Internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP), 

il limite di esposizione solare occupazionale dovrebbe essere di 30 J/m2. Questo principio, 

ribadito anche dalla Direttiva europea 2006/25/CE, stabilisce che un lavoratore non è protetto 

dagli effetti nocivi dei raggi UV se riceve una radiazione maggiore della soglia durante le 8 ore 

lavorative. Il numero di studi che hanno misurato la quantità di radiazioni per categorie 

professionali però è molto limitato. Tra questi possiamo annoverare la misurazione condotta in 

occasione della campagna europea “Healthy Skin @ Work”. I dati, ottenuti grazie a degli specifici 

dosimetri, sono allarmanti: parliamo di 148,5-680,5 J/m2 in Romania, 165,5-466,2 J/m2 in Croazia, 

41,8-473,8 J/m2 in Danimarca e, particolarmente negativi sono i risultati ottenuti in Italia, 342,4-

640,8 J/m2. (Fig.2) 

 

Fig.2: Esposizione occupazionale ai raggi UV in alcuni paesi europei (J/m2)  

 

 

Fonte: Misurazioni effettuate durante la campagna “Healthy Skin @ Work” 
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I fattori che influenzano la quantità di radiazioni UV a cui è esposto un lavoratore sono svariati . 

Tra questi: 

• Le ore del giorno durante le quali il lavoratore è esposto; 

• Il periodo dell’anno;  

• La latitudine (le zone geografiche più vicine all’equatore registrano livelli estremamente 

alti di radiazioni UV); 

• Le condizioni meteo (una compatta nuvolosità agisce da filtro per parte dei raggi UVB); 

• L’altitudine (si registra un aumento del 4% di raggi assorbiti ogni 300 metri di quota); 

• Il grado di penetrazione/diffusione dei raggi nell’atmosfera; 

• La riflessione dei raggi nelle superfici presenti (sabbia, neve, acqua, ecc.); 

• Presenza di zone d’ombra (una copertura vegetale può ridurre l’esposizione dal 50 al 90%); 

 

I raggi UV sono riconosciuti come agente cancerogeno in 36 settori lavorativi dell’Unione Europea, 

e in ben 11 di questi settori, gli UV si trovano al primo posto per esposizione e rischio. Le statistiche 

sulle malattie professionali, compresi i dati del database CARcinogen Exposure (CAREX), mostrano 

che la radiazione solare è tra i primi agenti cancerogeni occupazionali e coinvolge 700.000 

lavoratori in Italia e 10 milioni di lavoratori in Europa.  

In Italia i tumori della pelle (compresi i NMSC) sono riconosciuti e tabellati come malattia 

professionale (Fig.3), purtroppo non è così i tutti i paesi europei. In occasione del programma 

Horizon 2020 Standerm12 è stato analizzato in maniera sistematica il riconoscimento giuridico e 

assistenziale dei pazienti con tumori della pelle occupazionali. Su 11 nazioni prese in 

considerazione, solo 7 riconoscono il carcinoma squamocellulare come malattia professionale. 

Le nazioni che hanno incluso il NMSC nelle malattie professionali sono, oltre all’Italia, Danimarca, 

Repubblica Ceca, Francia, Germania, Portogallo, Romania. Al contrario, tra le 11 nazioni analizzate, 

la Polonia, il Regno Unito, la Croazia e la Svezia non riconoscono i carcinomi cutanei come malattia 

professionale.  

 

 

 

 
12 https://www.standerm.eu/  

https://www.standerm.eu/
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Fig.3: Definizione e codificazione delle malattie causate da esposizione occupazionale ai raggi UV (Italia) 

 
*si intende indenizzabilità dalla cessazione della lavorazione 

 

Fonte: Tabella delle malattie professionali – INAIL 

 

Per quanto riguarda l’Italia le casistiche riportate nella tabella delle malattie professionali 

dell’INAIL non sono esaustive. I lavoratori costituzionalmente molto esposti ai raggi UV 

appartengono in realtà ad uno spettro molto più ampio rispetto a quanto evidenziato in Figura 3. 

Alcuni studi condotti sull’archivio dell’INAIL dal 2012 al 2017, tramite il confronto del numero di 

tumori della pelle attesi e quelli segnalati per i lavoratori outdoor con i dati dei registri tumori 

nazionali, hanno mostrato chiaramente che i tumori della pelle professionali sono ampiamente 

sottostimati13. In particolare i casi di carcinomi cutanei segnalati ogni anno all’INAIL sono in media 

solo 34, mentre il numero di casi attesi è nettamente superiore (stimati tra 432 e 983 casi anno). I 

motivi sottostanti questa differenza possono essere vari. Sicuramente concorre una mancanza di 

educazione sanitaria ed i lavoratori non sempre sanno che i loro problemi cutanei possono essere 

dovuti alla loro professione. Inoltre, queste patologie insorgono spesso quando i lavoratori si 

sono già ritirati dall’attività lavorativa e di conseguenza il legame di causalità non è più evidente. 

Queste patologie hanno un effetto sociale ed economico non indifferente, sia in termini di salute 

della popolazione che del tessuto produttivo (danno biologico, psicologico e perdita di 

produttività). Uno studio dell’Università di Tor Vergata, presentato in occasione dell’evento “Non 

Melanoma Skin Cancer: Tra prevenzione e impatto socio sanitario”, ha calcolato che la spesa 

complessiva annua associata al trattamento e alla gestione del carcinoma a cellule squamose è 

pari a 34,7 milioni di euro (costi diretti e indiretti). A ciò si aggiunge che la differenza di costi 

sostenuti per paziente in base alla progressione del tumore è considerevole. Per un paziente con 

un CSCC avanzato si spendono in media 4.490 euro l’anno, al contrario per un paziente con lesioni 

in fase iniziale (quindi resecabili chirurgicamente) si sostiene una spesa annuale di 2.236 euro. 

 
13 Libro Bianco A.I.Ma.Me 
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Secondo gli archivi Malprof dell’Inail14 i melanomi, BCC e CSCC rappresentano meno del 10% delle 

malattie cutanee professionali, ma producono la totalità delle morti dovute a patologie della 

pelle. La corretta identificazione della popolazione a rischio è fondamentale per una gestione 

precoce, con miglioramento della prognosi e della qualità di vita, accompagnata da una riduzione 

importante dei costi a carico del sistema previdenziale.  

 

3. L’importanza della prevenzione e le criticità per una gestione integrata dei carcinomi cutanei 

occupazionali in Italia 

 

Nell’ambito dei carcinomi cutanei e in particolare del carcinoma squamocellulare, la conoscenza 

della storia naturale, l’identificazione dei fattori di rischio costituzionali e ambientali, le potenziali 

co-morbilità e l’attività lavorativa outdoor nei pazienti affetti da questo tumore rappresentano un 

substrato fondamentale per sviluppare una strategia funzionale di prevenzione e di monitoraggio 

dei sottogruppi di popolazione a maggiore rischio. La prevenzione primaria rappresenta il 

principale strumento di difesa della popolazione dai tumori della pelle. Le attività di prevenzione 

sono finalizzate all’adozione di piani di programmazione socio-sanitaria e di raccomandazioni 

rivolte alla popolazione ed alle classi di lavoratori a maggiore rischio. In questo ambito, 

l’educazione sanitaria fin dall’infanzia gioca un ruolo molto importante (proprio a questo scopo è 

attivo un protocollo d’intesa tra l’Intergruppo Melanoma Italiano e il Ministero della Pubblica 

Istruzione sulla prevenzione primaria nelle scuole). 

 

Per i lavoratori outdoor la prevenzione primaria diventa un vero e proprio strumento di sicurezza 

sul lavoro. Tramite una giusta preparazione degli addetti ai lavori è possibile limitare l’esposizione 

impropria (quindi il numero di scottature e danni da fotoesposizione cronica), riducendo così il 

rischio di tumori cutanei. Senza un’adeguata conoscenza della pericolosità dell’esposizione ai raggi 

UV, qualsiasi regola di sicurezza rischia di essere recepita come una inutile formalità. La 

consapevolezza dei lavoratori rispetto ai rischi che stanno correndo è sicuramente un elemento 

chiave ma non è sufficiente in quanto occorre anche l’impegno dell’imprenditore nell’educazione 

solare sul posto di lavoro al fine di fare realmente la differenza. Aver ricevuto un’istruzione da 

parte del datore di lavoro aiuta i lavoratori a impegnarsi in un uso più appropriato dei DPI 

(dispositivi di protezione individuale). Un ulteriore vantaggio può derivare dall’uso di incentivi da 

parte del datore di lavoro come la fornitura di creme ad alta protezione. 

 
14 https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/area-salute-sul-lavoro/sistemi-di-sorveglianza-e-supporto-
al-servizio-sanitario-naziona/malprof.html  

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/area-salute-sul-lavoro/sistemi-di-sorveglianza-e-supporto-al-servizio-sanitario-naziona/malprof.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/area-salute-sul-lavoro/sistemi-di-sorveglianza-e-supporto-al-servizio-sanitario-naziona/malprof.html
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Dal momento che non è certamente immaginabile la sospensione delle attività all’aperto durante 

gli orari di maggiore rischio di esposizione, l’utilizzo di dosimetri personali potrebbe costituire un 

importante mezzo di auto consapevolezza e tutela per la salute dei lavoratori. Un esempio di DPC 

(dispositivo di protezione collettiva) invece potrebbe essere l’istallazione di superfici schermanti e 

la creazione di ombra nei luoghi di lavoro all’aperto. 

 

Ovviamente una buona attività di prevenzione non può fermarsi alla promozione dei giusti 

comportamenti da tenere sul luogo di lavoro. Sarebbe necessario, infatti, associare all’educazione 

sanitaria dei servizi diagnostici per i lavoratori, monitorando regolarmente la salute della pelle 

attraverso visite periodiche. In questo modo è possibile sia promuovere la giusta conoscenza delle 

regole di buona salute attraverso i medici ma anche individuare precocemente le lesioni 

precancerose o a rischio. Implementare autonomamente iniziative simili può risultare gravoso 

per le finanze delle piccole e medie imprese, ecco perché l’istituzione di programmi organizzati 

di screening è più che necessaria. In Germania, ad esempio, grazie alla revisione dell’assistenza 

sanitaria occupazionale (ArbMedVV15) attualmente in corso, tutti i lavoratori outdoor sono 

sottoposti a screening obbligatorio.  

 

In Italia se un lavoratore esposto ad un fattore di rischio contrae una malattia professionale, la 

legge prevede che il datore di lavoro lo adibisca ad un’altra mansione che gli consenta di non 

essere più esposto. Tuttavia, nel caso in cui il riposizionamento interno non sia possibile, il 

lavoratore può incorrere nel licenziamento. Se la causa è un tumore della pelle è molto difficile 

riposizionare un lavoratore specializzato in una professione outdoor in modo tale da evitare che 

possa esporsi ai raggi UV. Basti pensare alla ridotta varietà di mansioni “al chiuso” in imprese di 

piccole e medie dimensioni che si occupano, ad esempio, di edilizia, pesca o agricoltura. 

L’implementazione di programmi di riqualificazione dei lavoratori è quindi altrettanto 

fondamentale. Un lavoratore sviluppa un NMSC generalmente dopo anni di specializzazione 

/qualificazione per una data mansione non riuscirà facilmente a ricollocarsi autonomamente nel 

mondo del lavoro, soprattutto se in età avanzata (periodo tipico dell’insorgenza dei tumori 

cutanei). Questa situazione potrebbe indurre nei lavoratori il timore di segnalare la propria 

condizione di malato, così da anteporre alla propria salute il mantenimento del posto di lavoro.  

 

Le principali criticità nella prevenzione, nella diagnosi ufficiale e nel trattamento dei tumori 

cutanei occupazionali possono essere riassunte in alcuni punti: 

 
15 https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_arbmedvv/index.html  

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_arbmedvv/index.html
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• Insufficiente educazione sanitaria dei lavoratori: come anticipato spesso i lavoratori non 

sono a conoscenza del nesso causale tra occupazione/esposizione cronica ai raggi UV e 

tumori della pelle  

• Avversità dei lavoratori alla segnalazione: spesso per paura di conseguenze per il posto di 

lavoro, alcuni lavoratori scelgono di non segnalare la propria condizione di salute; 

• Mancanza di strategie nazionali: non sono disponibili fondi dedicati a programmi 

organizzati di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) dei tumori occupazionali della 

pelle; 

• Difficoltà di comunicazione tra i medici del lavoro e le autorità regolatorie; 

• Carenza di programmi di riqualificazione e ricollocamento dei lavoratori affetti;  

• Assenza di servizi sanitari occupazionali per i liberi professionisti; 

• Poca sinergia tra imprenditori e i medici del lavoro e tra questi ultimi e i team specialistici;  

• Sistemi di notifica eccessivamente complessi e processi burocratici ridondanti: basti 

pensare che il solo certificato del medico del lavoro non è sufficiente ad attestare la 

malattia professionale; 

• Insufficiente educazione sanitaria dei lavoratori: come anticipato spesso i lavoratori non 

sono a conoscenza del nesso causale tra occupazione/esposizione cronica ai raggi UV e 

tumori della pelle. 

A questo proposito, durante le negoziazioni per i rinnovi dei contratti collettivi sarebbe necessario 

favorire il ricorso agli enti bilaterali16. Questi enti rappresentano uno strumento per la 

realizzazione dei programmi di formazione dei lavoratori ma anche di sorveglianza sanitaria.  

La presa in carico di un paziente affetto da NMSC ha un carattere fortemente multi-disciplinare. 

Per il paziente le figure di riferimento sono essenzialmente tre: il medico di medicina generale, il 

dermatologo e infine i centri oncologici di terzo livello, che hanno il compito di affrontare la 

patologia in fase avanzata o metastatica. L’attività dei centri di terzo livello richiede un alto livello 

di cooperazione tra professionisti della salute. Basti pensare al numero di professionisti che un 

caso di BCC o CSCC avanzato coinvolge: chirurghi, spesso anche chirurghi plastici dal momento che 

le lesioni sul viso e in zone esteticamente delicate sono le più comuni, radioterapisti, oncologi, 

psicologi. Nel momento in cui la diagnosi è certa, la figura dell’oncologo subentra con un ruolo 

 
16 Un ente bilaterale è un organismo paritetico costituito da associazioni datoriali e da sindacati dei lavoratori. Si tratta di 
un’associazione senza scopo di lucro che ha lo scopo di garantire servizi e prestazioni in diversi settori, dalla formazione 
all’assistenza sanitaria. Gli enti bilaterali sono istituiti e disciplinati dai contratti collettivi 
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centrale. In assenza di definizioni trasversali, l’expertise dell’oncologo è fondamentale anche per 

l’identificazione della patologia in fase localmente avanzata e di conseguenza per la definizione di 

un percorso di cura più adeguato al singolo paziente. La multidisciplinarietà, da un lato auspicabile 

e necessaria, comporta anche dei rischi. Spesso i pazienti devono recarsi da molti specialisti e 

questo comporta una sensazione di smarrimento. In questa complessa sinergia di professionisti, il 

ruolo delle associazioni dei pazienti rappresenta uno snodo prezioso per orientare il singolo 

paziente tra i diversi specialisti, ma anche per fornire un supporto emotivo e psicologico  

 

Nel tempo, l’avvento delle nuove tecnologie ha giocato un ruolo fondamentale nella diagnosi e 

nel trattamento di queste patologie. Già dagli anni ’80 con la diffusione della dermoscopia (o 

epiluminescenza) la pratica dermatologica e l’indirizzo della ricerca sono stati radicalmente 

modificati. Grazie all’utilizzo della tecnologia e alla creazione di data base di immagini è stato 

possibile approfondire le correlazioni clinico-patologiche e l’effetto dell’esposizione ai fattori di 

rischio (come i raggi UV). L’innovazione in questo settore è costante, ad esempio la ricerca sta 

lavorando sulla diffusione e il perfezionamento di algoritmi che sfruttano il deep learning17 per la 

diagnosi delle lesioni cancerose. Ne è un esempio anche l’utilizzo della Microscopia Laser 

Confocale, questo strumento consente analisi tessutali non invasive con una risoluzione simile a 

quella ottenibile mediante l’istologia. In questo ambito giocherà un ruolo chiave il genome 

sequencing. Individuare i geni candidati alla mutazione permetterà di individuare i soggetti a 

rischio con estrema precisione. Le indagini genomiche attualmente sono molto costose e i fondi 

stanziati a questo proposito aiuteranno la diffusione della rimborsabilità di queste pratiche. Le 

possibili applicazioni delle nuove tecnologie stanno rivoluzionando la diagnosi e il monitoraggio di 

queste patologie, rendendo individuabili i tumori anche in stadi precoci/iniziali. Nonostante i 

notevoli risultati della ricerca sia in ambito tecnologico che farmaceutico, spesso l’innovazione 

fatica a permeare omogeneamente nella pratica clinica quotidiana. 

  

 
17 Il deep learning è quel campo di ricerca dell'intelligenza artificiale che si basa su diversi livelli di gerarchie di 
caratteristiche. In altre parole, per deep learning si intende un insieme di tecniche basate su reti neurali artificiali 
organizzate in diversi strati, dove ogni strato calcola i valori per quello successivo affinché l'informazione venga elaborata in 
maniera sempre più completa e l’algoritmo venga perfezionato all’aumentare dei dati immessi.  
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CONCLUSIONI E KEY TAKEAWAYS 
 

Analizzando la situazione italiana sono molte le aree di miglioramento su cui agire per tutelare la 

salute delle categorie di persone che per motivi occupazionali si trovano sovraesposte ai raggi UV.  

 

Il fattore educativo non può certo essere sottovalutato, la conoscenza di queste patologie, dei 

fattori che la causano e dei rischi che corrono i lavoratori outdoor gioca un ruolo decisivo.  

 

La diffusione capillare di una corretta educazione sanitaria è certamente un buon primo passo 

da intraprendere e, in questo ambito, le associazioni dei pazienti possono giocare un ruolo 

fondamentale. Al fine di utilizzare efficientemente tutte le risorse a disposizione è essenziale poi 

incentivare la cooperazione tra medici di base, specialistici e medici del lavoro, aziende e autorità 

regolatorie. Anche la collaborazione tra professionisti all’interno di team multidisciplinari per la 

presa in carico dei pazienti affetti da NMSC è un elemento chiave per l’adesione alle linee guida 

nel trattamento di queste patologie.  

 

In ultimo, ma non meno importante, è necessario un adeguamento della normativa nazionale 

verso una maggiore garanzia dei diritti dei lavoratori esposti e le best practice di altri paesi 

europei, come la Germania, a cui potersi ispirare non mancano.  

 

Contro i carcinomi cutanei e la loro crescente incidenza però, la prima arma a disposizione 

rimane la diagnosi precoce. 

 
LE CRITICITÀ 

 

• I tumori non-melanomatosi sono sottostimati e subiscono spesso un evitabile ritardo 

diagnostico. Inoltre, non sono inclusi nella maggior parte dei registri tumori. L’età media di 

insorgenza è alta e nel tempo la presenza delle lesioni precancerose (come la cheratosi 

attinica) è talmente diffusa in pazienti in età avanzata che è stata normalizzata; 

 

• I farmaci e gli strumenti diagnostici innovativi non sono omogeneamente accessibili sul 

territorio. Nonostante le grandi innovazioni terapeutiche e tecnologiche degli ultimi anni, 

ancora non è possibile garantire a tutti i pazienti una corretta personalizzazione delle cure; 

 

• La multidisciplinarietà che caratterizza il percorso di cura di queste patologie rischia di 

compromettere la centralità del paziente e di disorientarlo;  
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• Non esistono programmi di screening dermatologico organizzato né per fasce di età né per 

i lavoratori outdoor (che subiscono costituzionalmente un’esposizione cumulativa cronica);  

 

• I lavoratori sono scoraggiati nel segnalare dubbi sulla propria condizione di salute 

soprattutto perché all’insorgenza di una patologia occupazionale (come i NMSC), un 

lavoratore deve essere riposizionato internamente all’azienda su una mansione che non lo 

esponga al fattore di rischio che ha causato la patologia (in questo caso i raggi UV). Nel caso 

questo non fosse possibile, il lavoratore incorrerebbe nel licenziamento;  

 

• La prevenzione sul luogo di lavoro è affidata al solo datore di lavoro, spesso anch’esso non 

pienamente informato sui rischi che corrono i lavoratori esposti ai raggi UV; 

 

• Nonostante i miglioramenti degli ultimi anni, l’educazione sanitaria riguardo i rischi 

dell’esposizione ai raggi UV non è sufficiente.  

 

GLI INDIRIZZI STRATEGICI 
 

• Figure come quelle del dermatologo e dell’oncologo devono rappresentare un punto di 

riferimento costante per il paziente. In questo modo sarà favorita la centralizzazione del 

paziente e l’aderenza alle linee guida per la cura dei carcinomi cutanei; 

 

• La registrazione dei casi è fondamentale per la comprensione della magnitudo del 

fenomeno e per agevolare la ricezione delle necessità territoriali (dei pazienti, dei 

professionisti della salute e dei centri dermatologici) da parte dei policy makers. In questo 

senso, è necessario consolidare i flussi informativi per migliorare la condivisione 

dell’expertise e delle conoscenze mediche e scientifiche;  

 

• Diversi standard regionali hanno determinato disuguaglianze nell’acceso alle cure, è 

necessario intervenire al fine di estendere le possibilità di usufruire di cure personalizzate 

e innovative equamente su tutto il territorio nazionale;  

 

• Attualmente sono disponibili numerosi elementi programmatici e fondi per gli investimenti 

in ricerca e prevenzione (tra questi il Piano oncologico, Mission Cancer, il Centro nazionale 

di prevenzione e controllo delle malattie, il nuovo Piano operativo nazionale salute). È 
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necessario implementare e monitorare la efficacia di tali strumenti; 

 

GLI STRUMENTI E LE LEVE DI POLICY 
 

➢ MACRO (NAZIONALE) 

 

• La realizzazione di campagne capillari di prevenzione primaria per lavoratori è 

prioritaria. Le istituzioni (in particolare il Ministero della Salute e Ministero del Lavoro 

e delle politiche sociali) devono intervenire predisponendo linee guida per la 

sensibilizzazione dei datori di lavoro riguardo ai fattori di rischio in capo ai lavoratori 

includendo le associazioni dei pazienti nel processo; 

• Lo spostamento delle cure al domicilio dei pazienti (in particolare oncologici) così come 

voluto dal PNRR deve essere reso operativo. Inoltre, gli enti regolatori con il contributo 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze devono intervenire per implementare 

politiche capaci di accelerare ed ampliare l’accesso a farmaci innovativi (es. nuovi 

modelli di pagamento); 

• Il nuovo Fondo strutturale “Next generation sequencing” consente di individuare i 

soggetti a rischio con grande anticipo. Il Ministero della Salute e il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze devono intervenire ad accelerare il processo rivolto al 

potenziamento dell’utilizzo della tecnologia NGS, in primis attraverso l’emanazione del 

necessario decreto attuativo. 

 

➢ MESO (REGIONALE) 

 

• Il ruolo dei registri tumori è fondamentale, attualmente però coprono il 50% della 

popolazione. Il lavoro di raccolta di dati effettuato tramite i registri tumori non può 

essere sprecato (come da legge n.29/2019). Le Regioni devono intervenire per 

ottenere una mappatura efficace di queste patologie e creare flussi informativi sempre 

più puntuali; 

• Ad oggi, sono ancora molte le differenze tra le regioni italiane, dalla diagnosi alla cura 

dei tumori cutanei. Soprattutto nelle Regioni del Sud è necessario investire per 

aumentare la capacità di screening; 
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• Le contrattazioni collettive provinciali sono uno strumento molto utile per cogliere e 

cristallizzare le necessità e le peculiarità delle attività lavorative outdoor in ogni zona 

geografica. È auspicabile un maggior ricorso alla bilateralità nei contesti che lo 

consentono (es. agricoltura ma non solo) al fine di rendere possibile anche per le 

piccole e medie imprese sia una corretta formazione che sorveglianza sanitaria per i 

propri dipendenti. 

➢ MICRO (TERRITORIALE) 

• Il dermatologo e l’oncologo devono rivestire un ruolo centrale come punto di 

riferimento per il paziente all’interno dei centri dermatologici, non solo nella fase 

diagnostica ma anche durante le fasi successive (terapeutica e follow-up); 

• È improbabile riuscire a capillarizzare una buona educazione sanitaria senza tenere in 

considerazione l’infanzia. È necessario implementare un maggior numero di campagne 

di sensibilizzazione nelle scuole, così da massimizzarne i risultati.  
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Il tumore al polmone è la seconda neoplasia più frequente negli uomini (15%) e la terza nelle 

donne (6%) in Italia. 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. L’elevata incidenza del tumore al polmone e i dati sulla mortalità impongono di 

non dimenticare mai l’importanza della prevenzione primaria soprattutto perché 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. Altri fattori di rischio 

come l’esposizione professionale o ambientale ad agenti cancerogeni (asbesto, radon, 

cromo, arsenico, berillio, cloruro di vinile, idrocarburi aromatici policiclici, clorometiletere e 

altri) sono riconosciuti carcinogeni polmonari e possono potenziare il loro effetto 

cancerogeno in presenza di fumo di tabacco. Molto si può ancora fare in Italia in termini di 

prevenzione ma anche di diagnosi e cura. In particolare, è di fondamentale importanza 

anticipare la diagnosi di queste patologie oncologiche in stadi precoci per permettere di 

investire efficacemente per la guarigione del paziente. Viceversa, attualmente l’incidenza 

delle diagnosi in fase avanzata di queste patologie è in aumento.  La diagnostica ha poi oggi 

la possibilità di avvalersi di dati genomici e in particolare per i tumori del polmone non a 

piccole cellule, la scoperta di alcune alterazioni geniche è centrale per identificare i target 

terapeutici più idonei al singolo paziente con effetti significativi in termini di efficacia delle 

cure e di qualità della vita dei pazienti.  
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1. Il carcinoma polmonare: tipologie e dati epidemiologici 

 
Il tumore al polmone è una neoplasia che si sviluppa a partire dalle cellule che costituiscono 

bronchi, bronchioli e alveoli e può formare una massa in grado di ostruire il flusso dell’aria, oppure 

provocare emorragie polmonari o bronchiali. Non esiste un solo tipo di tumore al polmone, bensì 

diverse forme della malattia. Inoltre, il polmone può diventare la sede di metastasi di tumori che 

colpiscono altri organi (per esempio quello della mammella)18.  

Dal punto di vista clinico, il tumore al polmone si può classificare in due categorie principali (Tab. 

1):  

• Carcinoma polmonare a piccole cellule o microcitoma (Small-cell lung cancer o SCLC); 

• Carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non-small-cell lung cancer o NSCLC).  

 

Entrambi i carcinomi sopra citati sono originati dal tessuto epiteliale che riveste le strutture 

polmonari e insieme rappresentano oltre il 95% di tutte le neoplasie che colpiscono tali organi. Nel 

restante 5% dei casi, il tumore non prende origine dall’epitelio ma da tessuti diversi, come per 

esempio i tessuti endocrino (in questo caso si parla di carcinoide polmonare di origine 

neuroendocrina) o linfatico (in questo caso si tratta di linfoma polmonare). 

 

Il carcinoma polmonare a piccole cellule è responsabile del 10-15% dei casi e si presenta in genere 

nei fumatori mentre è molto raro in soggetti che non fumano. La sua prognosi è peggiore rispetto 

a quella del tumore non a piccole cellule anche perché la malattia si diffonde molto rapidamente 

ad altri organi. Infatti, circa l’80% dei pazienti presenta una malattia metastatica al momento della 

diagnosi e il tasso di sopravvivenza a 5 anni è inferiore all’1%.  

Il carcinoma polmonare non a piccole cellule, invece, è responsabile del restante 85% dei casi ed 

è a sua volta suddiviso in tre principali gruppi istologici 19:  

 

• Il carcinoma squamocellulare (detto anche spinocellulare) rappresenta il 25-30% dei casi 

e nasce nelle vie aeree di medio-grosso calibro dalla trasformazione dell'epitelio che riveste 

i bronchi, provocata dal fumo di sigaretta. È il tumore polmonare con la prognosi migliore; 

• L’adenocarcinoma rappresenta circa il 60% dei casi e si localizza in sede più periferica e 

cioè a livello dei bronchi di diametro minore. È il tumore polmonare più frequente tra chi 

 
18 Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro. Guida tumori – Tumore del polmone: 
https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/guida-ai-tumori/tumore-al-polmone   
19 Ibidem 

https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/guida-ai-tumori/tumore-al-polmone
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non ha mai fumato e talvolta è dovuto alla presenza di cicatrici polmonari (per esempio per 

vecchie infezioni tubercolari o per pleuriti); 

• Il carcinoma a grandi cellule è meno frequente (10% dei casi) e può comparire in diverse 

aree del polmone. In genere tende a crescere e a diffondersi piuttosto rapidamente. 

 

Mentre per il carcinoma polmonare a piccole cellule la prognosi complessiva è sfavorevole, per il 

carcinoma polmonare non a piccole cellule il tasso di sopravvivenza a 5 anni dei pazienti varia in 

base allo stadio: dal 60-70% nei pazienti con stadio I fino a < 1% nei pazienti con malattia allo stadio 

IV. 

 

Tab.1: La classificazione del carcinoma polmonare 

 

Tipologia: 
A piccole 

cellule   
Non a piccole 

cellule   

   
Carcinoma 

squamocellulare  Adenocarcinoma  

Carcinoma a grandi 
cellule 

% dei casi 10-15%  25-30%  60% 10% 

Localizzazione 
 
 
 
  

Sede ilare o 
centrale del 

polmone, con 
tipico 

interessamento 
delle vie 

respiratorie di 
calibro 

maggiore 

Vie respiratorie di 
medio-grosso 

calibro  

Sede periferica del 
polmone, con 

interessamento 
dei bronchi di 

diametro minore 

Principalmente 
nella sede periferica 

del polmone 

Princiaali fattori di 
rischio 

Fumo 
Fumo; Esposizione ambientale e professionale (radon, fumo 
passivo, arsenico, cromati, nickel) 

Sopravvivenza a 5 
anni dopo 

trattamento 
Circoscritto: 

20%   Stadio I: 60-70%    

 Diffuso: < 1%   Stadio II: 39-55%   
      Stadio III: 5-25%   
      Stadio IV: < 1%   

 

Fonte: Elaborazioni I-Com su varie fonti 

 

Le stime dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e dall’Associazione Italiana Registro 

Tumori (AIRTUM) contenute nel volume “I NUMERI DEL CANCRO IN ITALIA 2021” parlano di circa 

41.000 nuove diagnosi (27.550 per gli uomini e 13.300 per le donne) di tumore al polmone nel 

2020 in Italia. È la seconda neoplasia più frequente negli uomini (15%) e la terza nelle donne (6%).  
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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. Secondo gli ultimi dati 

dell’Istituto Superiore di Sanità la prevalenza dei fumatori è in aumento nel 2022. In questo anno 

si registra una percentuale di fumatori pari al 24,2%, mentre nel 2010 quest’ultima era pari al 

21,7%20. Tra le donne questa percentuale è pari al 18,5%, mentre tra gli uomini al 30,2% ma l’ISS 

rileva come il trend rilevato nel triennio 2017-2019 che vedeva una costante diminuzione delle 

fumatrici, non viene invece confermato nel 2022: quest’anno infatti si assiste a un incremento 

nella percentuale dei fumatori che riguarda entrambi i sessi. 

 

Per quanto riguarda la mortalità, esso rappresenta una delle principali cause di morte nei Paesi 

industrializzati, compresa l’Italia. In particolare, nel nostro Paese 34.000 pazienti hanno perso la 

vita per questa malattia durante il 2021. 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 (Fig. 1).  

Si sottolinea, inoltre, che 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20https://www.iss.it/web/guest/primopiano//asset_publisher/3f4alMwzN1Z7/content/id/7146126#:~:text=L'ISS%20si%20o
ccupa%20annualmente,2021%20e%20292%20nel%202019. 
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Fig.1: Numero di morti stimato per il 2021 

 

 
Fonte: I numeri del cancro in Italia 2021 

 

2. Principali fattori di rischio e l’importanza della prevenzione 

 

L’elevata incidenza del tumore al polmone, sia nella popolazione maschile sia in quella femminile, 

e i dati sulla mortalità, impongono di non dimenticare mai l’importanza della prevenzione 

primaria. Vista la stretta relazione tra fumo di sigaretta e tumore al polmone, la principale 

modalità di prevenzione è evitare completamente l’abitudine al fumo, soprattutto di sigaretta, 

sia attivo che passivo21. 

 

Il fumo di sigaretta rappresenta infatti il principale fattore di rischio per l’insorgenza del tumore 

polmonare, essendo responsabile dell'85%-90% dei casi osservati nel nostro Paese. Inoltre, il 

rischio relativo di sviluppare un tumore polmonare è in stretta relazione con alcuni fattori fra cui: 

il numero di sigarette fumate al giorno, la durata (in anni) dell’abitudine al fumo e il contenuto di 

catrame delle sigarette22. È stato stimato che coloro che fumano più di 40 sigarette al giorno 

abbiano un rischio 60 volte superiore ai non fumatori di sviluppare la malattia. Lo stesso rischio si 

 
21 Istituto europeo di oncologia, Tumori al polmone: https://www.ieo.it/it/PER-I-PAZIENTI/Cure/Tumori-al-
polmone/#:~:text=Vista%20la%20relazione%20stretta%20tra%20fumo%20di%20sigaretta,potrebbe%20giocare%20un%20r
uolo%20nella%20probabilit%C3%A0%20di%20ammalarsi  
22 Linee guida AIOM, Neoplasie del polmone, 2021.  
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https://www.ieo.it/it/PER-I-PAZIENTI/Cure/Tumori-al-polmone/#:~:text=Vista%20la%20relazione%20stretta%20tra%20fumo%20di%20sigaretta,potrebbe%20giocare%20un%20ruolo%20nella%20probabilit%C3%A0%20di%20ammalarsi
https://www.ieo.it/it/PER-I-PAZIENTI/Cure/Tumori-al-polmone/#:~:text=Vista%20la%20relazione%20stretta%20tra%20fumo%20di%20sigaretta,potrebbe%20giocare%20un%20ruolo%20nella%20probabilit%C3%A0%20di%20ammalarsi
https://www.ieo.it/it/PER-I-PAZIENTI/Cure/Tumori-al-polmone/#:~:text=Vista%20la%20relazione%20stretta%20tra%20fumo%20di%20sigaretta,potrebbe%20giocare%20un%20ruolo%20nella%20probabilit%C3%A0%20di%20ammalarsi
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riduce in rapporto al numero di anni dalla cessazione del fumo23. Per coloro che smettono di 

fumare, il rischio diminuisce progressivamente nel corso dei 10-15 anni successivi, con un 

vantaggio significativo in termini di anni di vita guadagnati per chi smette di fumare prima dei 40 

anni24. Addirittura, si alcune evidenze mostrano un rischio azzerato se si smette di fumare prima 

dei 35 anni. 

In Italia, stando agli ultimi dati del sistema di sorveglianza PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie 

per la Salute in Italia) dell’Istituto Superiore di Sanità25, circa 1 italiano su 4 fuma, ossia il 24% della 

popolazione compresa tra i 18 e i 69 anni d’età. Il consumo medio giornaliero è di circa 12 sigarette 

e un quarto dei fumatori ne consuma più di un pacchetto. Inoltre continua a crescere l’abitudine 

al fumo tra i giovani, inclusi i minorenni, che iniziano talvolta a fumare davvero molto presto26.  

 

Secondo i dati più recenti di Eurostat, l’Italia è all’ottavo posto su 27 Stati Membri per il numero 

di giovani fumatori di età compresa tra i 15 e i 19 anni (13,8%) che fumano sigarette ogni giorno. 

Il 12,7% ha, però, dichiarato di fumare meno di 20 sigarette al giorno, il restante, invece, più di un 

pacchetto al giorno (Fig. 2).  

Si tratta di un dato da non trascurare anche perché, oggigiorno, i giovani fanno un uso combinato 

sia della sigaretta elettronica sia del tabacco riscaldato27. Due prodotti il cui profilo di rischio 

ridotto è ancora dibattuto dalla letteratura scientifica28.   

Oltre al fumo attivo, è fondamentale ridurre anche l’esposizione al fumo passivo di sigarette, che 

aumenta circa del 30-50% il rischio di ammalarsi di tumore al polmone29.  

 

Purtroppo, negli ultimi dieci anni non è stata osservata una riduzione significativa dei fumatori 

in Italia. La curva è stabile e più recentemente l’utilizzo duale di fumo di sigaretta e prodotti del 

tabacco riscaldato rischia di peggiorare le abitudini della popolazione. In questo contesto gli 

interventi attraverso la tassazione dovrebbero essere molto più incisivi, poiché il consumo dei 

 
23 Istituto europeo di oncologia, Tumori al polmone: https://www.ieo.it/it/PER-I-PAZIENTI/Cure/Tumori-al-
polmone/#:~:text=Vista%20la%20relazione%20stretta%20tra%20fumo%20di%20sigaretta,potrebbe%20giocare%20un%20r
uolo%20nella%20probabilit%C3%A0%20di%20ammalarsi  
24 Linee guida AIOM, Neoplasie del polmone, 2021. 
25 https://www.epicentro.iss.it/passi/dati/fumo   
26 https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/18_maggio_31/sos-fumo-ragazzi-italiani-meta-minorenni-ha-almeno-
provato-08f425de-64bf-11e8-bd68-ff680b181ae3.shtml  
27 https://www.iss.it/tabacco-sigarette-elettroniche/-/asset_publisher/8RGFP0hES89P/content/id/3865887  
28 https://www.epicentro.iss.it/passi/dati/fumo  
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/21_agosto_19/sigarette-tabacco-riscaldato-cosa-contengono-quanto-
sono-nocive-3c804be8-e898-11eb-8d23-cb44f5ad1ecd.shtml?refresh_ce  
29 https://www.artoi.it/carcinoma 
polmonare/#:~:text=Prevenzione%20Poich%C3%A9%20il%20fumo%20di%20tabacco%20rappresenta%20il,pi%C3%B9%20l
ontano%20possibile%20dalle%20fonti%20di%20fumo%20passivo  

https://www.ieo.it/it/PER-I-PAZIENTI/Cure/Tumori-al-polmone/#:~:text=Vista%20la%20relazione%20stretta%20tra%20fumo%20di%20sigaretta,potrebbe%20giocare%20un%20ruolo%20nella%20probabilit%C3%A0%20di%20ammalarsi
https://www.ieo.it/it/PER-I-PAZIENTI/Cure/Tumori-al-polmone/#:~:text=Vista%20la%20relazione%20stretta%20tra%20fumo%20di%20sigaretta,potrebbe%20giocare%20un%20ruolo%20nella%20probabilit%C3%A0%20di%20ammalarsi
https://www.ieo.it/it/PER-I-PAZIENTI/Cure/Tumori-al-polmone/#:~:text=Vista%20la%20relazione%20stretta%20tra%20fumo%20di%20sigaretta,potrebbe%20giocare%20un%20ruolo%20nella%20probabilit%C3%A0%20di%20ammalarsi
https://www.epicentro.iss.it/passi/dati/fumo
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/18_maggio_31/sos-fumo-ragazzi-italiani-meta-minorenni-ha-almeno-provato-08f425de-64bf-11e8-bd68-ff680b181ae3.shtml
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/18_maggio_31/sos-fumo-ragazzi-italiani-meta-minorenni-ha-almeno-provato-08f425de-64bf-11e8-bd68-ff680b181ae3.shtml
https://www.iss.it/tabacco-sigarette-elettroniche/-/asset_publisher/8RGFP0hES89P/content/id/3865887
https://www.epicentro.iss.it/passi/dati/fumo
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/21_agosto_19/sigarette-tabacco-riscaldato-cosa-contengono-quanto-sono-nocive-3c804be8-e898-11eb-8d23-cb44f5ad1ecd.shtml?refresh_ce
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/21_agosto_19/sigarette-tabacco-riscaldato-cosa-contengono-quanto-sono-nocive-3c804be8-e898-11eb-8d23-cb44f5ad1ecd.shtml?refresh_ce
https://www.artoi.it/carcinoma%20polmonare/#:~:text=Prevenzione%20Poich%C3%A9%20il%20fumo%20di%20tabacco%20rappresenta%20il,pi%C3%B9%20lontano%20possibile%20dalle%20fonti%20di%20fumo%20passivo
https://www.artoi.it/carcinoma%20polmonare/#:~:text=Prevenzione%20Poich%C3%A9%20il%20fumo%20di%20tabacco%20rappresenta%20il,pi%C3%B9%20lontano%20possibile%20dalle%20fonti%20di%20fumo%20passivo
https://www.artoi.it/carcinoma%20polmonare/#:~:text=Prevenzione%20Poich%C3%A9%20il%20fumo%20di%20tabacco%20rappresenta%20il,pi%C3%B9%20lontano%20possibile%20dalle%20fonti%20di%20fumo%20passivo
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prodotti del tabacco è caratterizzato da una domanda inelastica30. Inoltre pochi sono stati gli 

investimenti rivolti all’informazione e al supporto per coloro che decidono di smettere di fumare 

e hanno bisogno di una guida per conoscere le azioni da intraprendere.  Il ruolo delle associazioni 

dei pazienti e dei cittadini può essere fondamentale in questo già a partire dagli ambienti scolastici 

con l’obiettivo di disincentivare l’inizio della dipendenza dal fumo.  

 

Fig. 2: Fumatori giornalieri di sigarette (classe d’età 15-19 anni) 

 

 

 
Fonte: Eurostat 

  

Sebbene il fumo rappresenti un fattore di rischio importante sia nella popolazione più giovane sia 

in quella adulta, alcuni studi hanno evidenziato che i giovani con cancro ai polmoni hanno molte 

più probabilità di essere non fumatori rispetto ai fumatori. 

Ciò è, dunque, in completa opposizione alle statistiche osservate nella più ampia popolazione di 

persone con cancro ai polmoni, in cui circa l'85% dei casi e il 90% dei decessi possono essere 

direttamente attribuiti al fumo di sigaretta. Secondo la ricerca pubblicata su Journal of Cancer 

coinvolgendo 8.734 adulti con cancro ai polmoni di età inferiore ai 35 anni, il 71,6% erano non 

fumatori e circa la metà di questi non aveva mai fumato. Si ritiene, dunque, che la genetica svolga 

un ruolo centrale in questa anomalia. Proprio come è noto che le mutazioni del gene BRCA 

aumentano il rischio di cancro al seno, i ricercatori hanno iniziato a scoprire mutazioni geniche che 

 
30In microeconomia, con il concetto di elasticità della domanda rispetto al prezzo di mercato – definibile come la "reattività" 
o "sensibilità" della quantità domandata di un bene in seguito ad una variazione del prezzo di tale bene – si indica quella 
misura che mette in relazione la variazione percentuale della quantità domandata con la variazione percentuale del prezzo, 
data una certa funzione di domanda a parità di altre condizioni come beni correlati, reddito, preferenze del consumatore. 
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aumentano anche il rischio di cancro ai polmoni. Anche la storia familiare è un importante fattore 

di rischio per il cancro del polmone nei giovani adulti. Alcuni studi hanno, infatti concluso che 

avere un genitore o un fratello con cancro ai polmoni aumenta il rischio di malattia del 50% rispetto 

alle persone senza questa storia familiare31.  

 

Altri fattori di rischio come l’esposizione professionale o ambientale ad agenti cancerogeni 

(asbesto, radon, cromo, arsenico, berillio, cloruro di vinile, idrocarburi aromatici policiclici, 

clorometiletere e altri) sono riconosciuti carcinogeni polmonari e possono potenziare il loro 

effetto cancerogeno in presenza di fumo di tabacco. A tale proposito, l’esposizione professionale 

all’amianto aumenta il rischio di carcinoma polmonare di 5 volte, ma lo stesso rischio diventa di 

50 volte più alto per coloro che sono anche fumatori32.  Dunque, smettere di fumare e ridurre 

l'esposizione professionale ed ambientale ad agenti cancerogeni noti è l’unica vera forma di 

prevenzione primaria contro il carcinoma polmonare. Inoltre, nella vita di tutti i giorni, per 

prevenire la malattia è bene fare regolare esercizio fisico e introdurre nell’alimentazione tanta 

frutta e tanta verdura, ricche di vitamine e altri elementi che possono aiutare i polmoni a 

mantenersi sani33.  

 

Il collegamento tra ambiente e salute che è ormai necessariamente entrato nel cuore delle 

istituzioni deve quindi fare parte della prevenzione come strategia di salute pubblica di lungo 

periodo. Inoltre, è fondamentale il ruolo dei territori e delle associazioni di pazienti e cittadini nel 

delineare interventi volti a supportare la conduzione da parte della popolazione di uno stile di 

vita salubre e sano in ottica di promozione della salute.  

 

Per quanto riguarda, invece, la prevenzione secondaria non vi è ancora accordo tra gli esperti 

sull'opportunità di sottoporre a screening (cioè a esami periodici per la diagnosi precoce) persone 

apparentemente sane, senza alcun sintomo o segno apparente di malattia. La ragione è che gli 

esami diagnostici di semplice esecuzione, come la radiografia del torace o l’esame citologico 

dell’espettorato, non sempre permettono di individuare un eventuale tumore, tanto meno 

precocemente. Alcuni studi hanno però dimostrato che ad esempio la TC (tomografia 

computerizzata) low-dose del polmone è l’unica metodica di screening in grado individuare 

piccole neoplasie polmonari in pazienti asintomatici e di ridurre la mortalità del tumore polmonare 

nei soggetti a rischio (fumatori). Tuttavia, questi test presentano anche alcuni rischi dal momento 

 
31 https://it.cc-inc.org/lung-cancer-in-young-adults-2248879-2691   
32 https://www.ieo.it/it/PER-I-PAZIENTI/Cure/Tumori-al-
polmone/#:~:text=Vista%20la%20relazione%20stretta%20tra%20fumo%20di%20sigaretta,potrebbe%20giocare%20un%20r
uolo%20nella%20probabilit%C3%A0%20di%20ammalarsi  
33 https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/guida-ai-tumori/tumore-al-polmone  

https://it.cc-inc.org/lung-cancer-in-young-adults-2248879-2691
https://www.ieo.it/it/PER-I-PAZIENTI/Cure/Tumori-al-polmone/#:~:text=Vista%20la%20relazione%20stretta%20tra%20fumo%20di%20sigaretta,potrebbe%20giocare%20un%20ruolo%20nella%20probabilit%C3%A0%20di%20ammalarsi
https://www.ieo.it/it/PER-I-PAZIENTI/Cure/Tumori-al-polmone/#:~:text=Vista%20la%20relazione%20stretta%20tra%20fumo%20di%20sigaretta,potrebbe%20giocare%20un%20ruolo%20nella%20probabilit%C3%A0%20di%20ammalarsi
https://www.ieo.it/it/PER-I-PAZIENTI/Cure/Tumori-al-polmone/#:~:text=Vista%20la%20relazione%20stretta%20tra%20fumo%20di%20sigaretta,potrebbe%20giocare%20un%20ruolo%20nella%20probabilit%C3%A0%20di%20ammalarsi
https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/guida-ai-tumori/tumore-al-polmone
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che i polmoni sono molto sensibili alle radiazioni ed esami frequenti di questo tipo potrebbero – a 

loro volta -provocare danni ai tessuti. Inoltre, tali test possono anche rilevare alterazioni polmonari 

che sembrano ma non sono necessariamente tumori: un risultato che per essere chiarito richiede 

una biopsia, ovvero un prelievo invasivo di tessuto polmonare che a sua volta comporta dei rischi. 

Uno screening polmonare di popolazione può anche causare problemi di sovra-diagnosi, ovvero di 

individuazione di tumori polmonari che potrebbero non diventare mai pericolosi per tutta la vita 

della persona, ma in tali casi i pazienti sarebbero sottoposti a trattamenti non necessari per il 

cancro del polmone, con i relativi effetti collaterali34. 

 

Ciò che è certo è che negli ultimi anni, anche a causa dell’epidemia da Covid-19, sono aumentate 

le diagnosi di tumore al polmone già in fase avanzata, cosa che riduce notevolmente le possibilità 

di cura e guarigione del paziente e peggiora gli esiti clinici. La diagnosi precoce resta, dopo la 

prevenzione, il principale strumento per una presa in carico efficace del paziente. Per questo il 

Ministero della Salute ha voluto creare la Rete Italiana Screening Polmonare per la prevenzione 

del tumore al polmone, che comprende 19 centri con una buona copertura a livello nazionale in 

termini di drenaggio del territorio. Quasi tutti i centri hanno ottenuto ad oggi l’autorizzazione e 

l’avvio del programma dei lavori porterà auspicabilmente ad un cambiamento nella distribuzione 

tra gli stadi per questa patologia, spostando la diagnostica in fasi più precoci. 

 

3. La cura del tumore al polmone, le tecniche di sequenziamento genico e il valore della medicina 

di precisione 

La scelta terapeutica per il carcinoma polmonare varia a seconda delle condizioni del paziente, 

dello stadio della malattia, delle caratteristiche molecolari e soprattutto del tipo istologico di 

tumore. 

 

Per il carcinoma polmonare a piccole cellule (microcitoma) 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. Pertanto, il trattamento 

più utilizzato per questo tipo di tumore è la chemioterapia. La radioterapia viene, invece, usata in 

associazione alla chemioterapia oppure dopo di questa per eliminare eventuali cellule tumorali 

residue. Viene spesso impiegata a livello encefalico per ridurre il rischio di metastasi in questo 

organo (molto comuni) o a scopo palliativo, cioè per ridurre i sintomi nei casi più avanzati35. 

 
34 Ibidem 
35 https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/guida-ai-tumori/tumore-al-polmone  

https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/guida-ai-tumori/tumore-al-polmone
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Contrariamente, per il carcinoma polmonare non a piccole cellule sono disponibili più opzioni di 

cura, ossia chirurgia, chemioterapia, radioterapia, immunoterapia e terapie a bersaglio molecolare 

(inibitori della crescita tumorale e anticorpi monoclonali)36. 

 

Tuttavia, però, dato che i tumori polmonari non sono tutti uguali37, 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 vita38. Attualmente esistono tecniche 

di sequenziamento genico, come il Next Generation Sequencing (NGS) in grado di identificare il 

profilo mutazionale completo della neoplasia e di determinare il rischio di sviluppare il tumore del 

polmone partendo dall’analisi dei dettagli dell'intero DNA. Grazie alla tecnologia NGS, non è solo 

possibile essere tempestivi ma anche garantire la precisione della diagnosi e fornire terapie mirate 

in grado di migliorare sensibilmente la qualità della vita e la sopravvivenza39.  

 

Dato, dunque, che oggi più che mai, l’accesso alle terapie target e ai trattamenti oncologici 

innovativi è fortemente condizionato ad un test molecolare completo e adeguato basato sul 

sequenziamento genico di nuova generazione, che può essere considerato parte integrante dello 

standard di cura del paziente con carcinoma polmonare, è assolutamente fondamentale garantire 

un accesso equo ai test molecolari e alle cure oncologiche per tutti i pazienti con tumore al 

polmone su tutto il territorio nazionale. 

  

 
https://www.artoi.it/carcinoma-
polmonare/#:~:text=Prevenzione%20Poich%C3%A9%20il%20fumo%20di%20tabacco%20rappresenta%20il,pi%C3%B9%20l
ontano%20possibile%20dalle%20fonti%20di%20fumo%20passivo  
36 Ibidem 
37 https://www.oncologiatoracica.it/public/town/B%20Classificazione%20istologica.pdf  
38 https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2022-03-23/i-tumori-polmone-non-sono-tutti-uguali-
questo-occorrono-terapie-mirate-122530.php?uuid=AEHVqFMB  
39 https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2022-03-23/i-tumori-polmone-non-sono-tutti-uguali-
questo-occorrono-terapie-mirate-122530.php?uuid=AEHVqFMB  

https://www.artoi.it/carcinoma-polmonare/#:~:text=Prevenzione%20Poich%C3%A9%20il%20fumo%20di%20tabacco%20rappresenta%20il,pi%C3%B9%20lontano%20possibile%20dalle%20fonti%20di%20fumo%20passivo
https://www.artoi.it/carcinoma-polmonare/#:~:text=Prevenzione%20Poich%C3%A9%20il%20fumo%20di%20tabacco%20rappresenta%20il,pi%C3%B9%20lontano%20possibile%20dalle%20fonti%20di%20fumo%20passivo
https://www.artoi.it/carcinoma-polmonare/#:~:text=Prevenzione%20Poich%C3%A9%20il%20fumo%20di%20tabacco%20rappresenta%20il,pi%C3%B9%20lontano%20possibile%20dalle%20fonti%20di%20fumo%20passivo
https://www.oncologiatoracica.it/public/town/B%20Classificazione%20istologica.pdf
https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2022-03-23/i-tumori-polmone-non-sono-tutti-uguali-questo-occorrono-terapie-mirate-122530.php?uuid=AEHVqFMB
https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2022-03-23/i-tumori-polmone-non-sono-tutti-uguali-questo-occorrono-terapie-mirate-122530.php?uuid=AEHVqFMB
https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2022-03-23/i-tumori-polmone-non-sono-tutti-uguali-questo-occorrono-terapie-mirate-122530.php?uuid=AEHVqFMB
https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2022-03-23/i-tumori-polmone-non-sono-tutti-uguali-questo-occorrono-terapie-mirate-122530.php?uuid=AEHVqFMB
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                                                         CONCLUSIONI E KEY TAKEAWAYS 

 

La neoplasia al polmone è la prima causa di morte per tumore nella popolazione maschile dove 

si contano 23.100 decessi 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 fumo 

rappresenta il principale fattore di rischio per l’insorgenza del tumore al polmone, tuttavia, in Italia 

il 24,2% della popolazione oltre i 15 anni fuma che si traduce in poco più di 12 milioni di persone, 

con una curva ferma da più di dieci anni. Nella maggior parte dei casi l’inizio avviene in giovane 

età.  

 

I dati della letteratura scientifica mostrano un abbattimento della mortalità significativo 

(dell’ordine del 20%) grazie ad interventi di prevenzione primaria ed anche per questo il Ministero 

della Salute ha voluto istituire, nel novembre 2021, la Rete italiana screening polmonare, che 

mette in collegamento e finanzia centri d’eccellenza per un programma di prevenzione e 

monitoraggio del tumore al polmone. Oggi sono 19 i centri che ne fanno parte e si garantisce una 

buona copertura a livello territoriale. Inoltre, il 26 maggio 2022 si è insediato presso il Ministero 

della Salute il tavolo tecnico per l’approfondimento delle tematiche relative alla neoplasia 

polmonare, con particolare riferimento ai settori della ricerca e della formazione in materia. Il 

tavolo è composto da specialisti di vari ambiti: chirurghi, oncologi, esperti di radiologia e 

pneumologia, economisti ed epidemiologi, con l’obiettivo di individuare le migliori pratiche 

esistenti, estendendole a tutto il territorio, e individuare le politiche più idonee e le possibili 

iniziative istituzionali proprio per migliorare il sistema di prevenzione, diagnosi e cura della 

neoplasia polmonare. 

 

Molto si può però ancora fare in termini di prevenzione e di diagnosi. In particolare, è di 

fondamentale importanza anticipare la diagnosi di queste patologie oncologiche in stadi precoci 

per permettere di investire efficacemente per la guarigione del paziente. Viceversa, anche a causa 

della pandemia da Covid-19, l’incidenza delle diagnosi in fase avanzata di queste patologie è in 

aumento.  La diagnostica ha poi oggi la possibilità di affidarsi a dati genomici e in particolare per i 

tumori del polmone non a piccole cellule, la scoperta di alcune alterazioni geniche ha consentito 

lo sviluppo di strategie terapeutiche mirate. Ricorrere all’uso di test genomici in grado di 

riconoscere le alterazioni del DNA clinicamente rilevanti e produrre un chiaro quadro delle 

mutazioni è centrale per identificare i target terapeutici più idonei al singolo paziente. Inoltre, i 

test di profilazione ampia, come il Next Generation Sequencing (NGS), sono fondamentali per i 

tumori del polmone diagnosticati in fase avanzata, perché permettono di acquisire il maggior 
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numero di informazioni riguardo la profilazione genomica senza rischiare di esaurire il campione 

biologico a disposizione.  

 

Per coprire tutti gli aspetti, dalla prevenzione alla diagnosi alla presa in carico, cura e gestione del 

paziente l’ultimo obiettivo, ma non meno importante, è quello di intervenire per migliorare la 

qualità di vita dei pazienti che convivono con una diagnosi di tumore al polmone e soggetti e 

soggetti a terapia oncologica la cui condizione può cronicizzarsi lungo il corso del tempo.  

 

LE CRITICITÀ 

 

• Il consumo dei prodotti del tabacco rappresenta il principale contributo allo sviluppo del 

tumore al polmone, in particolare del carcinoma squamocellulare, ma nel tempo gli 

investimenti per combatterlo sono stati scarsi o poco efficaci in termini di azioni: circa il 

25% della popolazione oltre i 15 anni fuma e la curva è stabile da più di dieci anni; 

 

• La sanità pubblica sconta una difficoltà nell’imporsi rispetto al tema della prevenzione 

laddove arriva a sembrare addirittura irrispettosa nei confronti delle libertà personali 

piuttosto che percepita come una strategia di lungo termine, con impatti fondamentali 

sulla salute della popolazione;  

 

• La prevenzione primaria rispetto all’abitudine al fumo può risultare più difficile a causa 

delle grandi differenze socio – economiche e demografiche nelle fasce di popolazione 

potenzialmente interessate dal fenomeno;  

 

• L’attuazione della legge 22 marzo 2019, n. 29 che ha istituito la rete nazionale dei registri 

tumori non può ancora manifestare la sua finalità a causa della mancanza dei decreti 

attuativi, a cui sta lavorando il Ministero della Salute;   

 

• Sia la componente sanitaria che i pazienti sono poco preparati ed informati per affrontare 

le tematiche legate alla riduzione del rischio derivante dal consumo di prodotti del tabacco 

e spesso chi decide di smettere di fumare non conosce le possibilità o le azioni da 

intraprendere; 

 

• La diagnostica molecolare avanzata ha ancora una possibilità di utilizzo autorizzata dal SSN 

limitata perché attualmente non vi è una copertura stabilita per il rimborso di questo tipo 
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di test che hanno un costo significativamente superiore rispetto alla diagnostica standard.   

 

GLI INDIRIZZI STRATEGICI 

 

• La prevenzione come strumento atto a rendere i cittadini consapevoli dei rischi relativi 

all’utilizzo di sostanze nocive o all’esposizione a fattori di rischio, è un tema che deve 

arrivare all’attenzione della politica proprio perché sconta ancora una grande difficoltà ad 

essere percepita dai cittadini nel modo corretto e perché contempla tanti interessi 

differenti tra i quali è necessario trovare una sintesi;  

 

• Prevenzione, diagnosi precoce, assistenza domiciliare (ed integrazione ospedale e 

territorio), follow up e cure mirate con riduzione degli effetti collaterali (es terapie 

bersaglio) sono i cardini su cui è necessario investire per la gestione dei pazienti oncologici. 

Questo richiede anche puntare sempre più su ricerca, studio e applicazione da parte del 

pubblico e attraverso strumenti di collaborazione tra pubblico e privato;  

 
• La raccolta, il monitoraggio e la lettura dei dati di popolazione devono essere canalizzati 

verso la creazione di una sanità moderna basata sul concetto di population health 

management, capace di collegare anche i fattori ambientali e di contesto all’esistenza di 

un maggior rischio per la salute delle persone. Questo approccio può e deve permettere di 

massimizzare il valore derivante dall’allocazione delle risorse economiche e tecnologiche 

per livelli crescenti di prossimità al cittadino;   

 

• La capacità di assorbire l’innovazione dipende dalla capacità di innovare i modelli 

organizzativi e gestionali. Questa è la sfida da affrontare lungo i prossimi 6 anni per dare 

un impulso trasformativo al sistema e garantire che gli investimenti previsti dal Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza abbiano degli effetti moltiplicativi sulla crescita del nostro 

Paese. 

 

GLI STRUMENTI E LE LEVE DI POLICY 
 

➢ MACRO (NAZIONALE) 

 

• Realizzare il National Health Prevention Hub (parte dell’investimento della Missione 6 

del PNRR per il rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica del Ministero della 
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Salute) insieme al modello predittivo per la vigilanza dei LEA, al quale si lavora già da 

anni all’interno del Piano Nazionale della Cronicità. Questo deve servire ad introdurre 

strumenti di promozione della salute e prevenzione adatti ad agire sui fattori di rischio 

di riferimento (es. dipendenza tabagica); 

• Lo spostamento delle cure al domicilio dei pazienti così come voluto dal PNRR deve 

essere reso operativo, in particolare per i pazienti oncologici. Per questi ultimi è di 

particolare rilevanza rafforzare sul territorio diagnosi e follow up; 

• La rete nazionale dei registri tumori deve poter manifestare la sua finalità per costruire 

il sistema degli screening sulla base della reale incidenza e prevalenza delle patologie 

oncologiche sul territorio, anche nell’ottica del collegamento tra ambiente e salute; 

• Il nuovo Fondo strutturale “Next generation sequencing” dovrebbe essere utilizzato 

come piattaforma di lancio per arrivare ad una routine diagnostica che abbia una 

copertura da parte dei LEA attraverso il nomenclatore tariffario. Le risorse stanziate 

attraverso il fondo possono servire per validare la modalità di utilizzo e razionalizzare 

le reti in modo da garantire, a regime, un rapporto costi/benefici tale da coprire le 

esigenze della popolazione;  

 

• Il ruolo delle associazioni dei pazienti può essere fondamentale per costruire 

campagne di prevenzione personalizzate a seconda della fascia di popolazione 

interessata; le regioni sono invitate a supportarne le attività per migliorare la 

capillarità dei messaggi.  

 

➢ MESO (REGIONALE) 

 

• La collaborazione gestionale e organizzativa tra il livello centrale e le regioni deve 

essere rafforzata per un migliore coordinamento funzionale nell’attuazione e messa a 

regime degli investimenti previsti dal PNRR per la promozione della salute e la 

prevenzione sul territorio così da evitare disomogeneità regionali;  

 
• I sistemi sanitari regionali nell’attuazione del DM 71 devono supportare la presa in 

carico del paziente oncologico a 360 gradi anche attraverso interventi volti a migliorare 

l’aderenza alle cure e supportando l’adesione alle sperimentazioni cliniche proposte 

dagli specialisti che possono costituire un importante tassello per migliorare le opzioni 
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terapeutiche disponibili in futuro;    

 

• I piani regionali per il recupero delle liste d’attesa e i programmi le azioni previste 

devono essere implementati anche con l’obiettivo di ridurre l’aggravio in termini di 

spesa privata, spesso non sostenibile da tutti i cittadini. 

 
 

➢ MICRO (TERRITORIALE) 

• I territori come livello più vicino alle persone devono intervenire per strutturare i 

servizi alla persona e alla famiglia con l’obiettivo di migliorarne la qualità della vita, in 

particolare per i malati oncologici.  Questi pazienti devono poter accedere ai servizi 

sociali, sanitari e per la collettività in modo da mantenere una buona qualità della vita;  

• I comuni devono giocare un ruolo primario nella creazione di spazi urbani adatti a 

condurre una vita salubre, promuovendo la salute ed il benessere e contenendo 

l’esposizione ai principali fattori di rischio per le patologie oncologiche e, in particolare 

per il tumore al polmone.  
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Il tumore della mammella è una neoplasia che ha origine dalla moltiplicazione incontrollata 

di alcune cellule della ghiandola mammaria, che si trasformano in maligne. Le stime 

dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e dall’Associazione Italiana Registro 

Tumori (AIRTUM) parlano di circa 55.000 nuove diagnosi di tumore alla mammella nel 2020 

in Italia. Si tratta della neoplasia più frequente nella popolazione femminile. È la più comune 

anche tra le giovani donne. Dalla fine degli anni novanta si osserva una continua tendenza 

alla diminuzione della mortalità per carcinoma mammario (-0,8% all’anno), attribuibile a una 

maggiore diffusione dei programmi di diagnosi precoce e quindi all'anticipazione diagnostica 

ma anche ai progressi terapeutici. Questa patologia però rimane la prima causa di morte per 

tumore nelle donne. Sono molti i fattori che influenzano il rischio di cancro al seno e 

prevenzione, diagnostica precoce e avanzata rappresentano i più efficaci strumenti per 

ridurre l’incidenza di questa patologia e condurre ad una guarigione delle pazienti. La 

gestione e l’organizzazione del percorso di cura delle pazienti con neoplasia mammaria è di 

centrale importanza e per questa ragione i centri di senologia rappresentano le migliori 

strutture per la loro presa in carico, contemplando al loro interno anche il supporto per la 

riabilitazione psicofisica delle donne e garantendo al contempo specializzazione ed 

interdisciplinarietà dei team dedicati. Ampi spazi di miglioramento ci sono oggi per quanto 

riguarda la prevenzione primaria ma anche per la gestione e la cura delle pazienti che 

convivono con una diagnosi di tumore.  
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1. Il carcinoma mammario: tipologie e dati epidemiologici 

Il tumore della mammella è una neoplasia che ha origine dalla moltiplicazione incontrollata di 

alcune cellule della ghiandola mammaria, che si trasformano in maligne.  

Questi tumori possono essere definiti secondo diverse classificazioni. Quella morfologica (o 

istologica) è tra le più comuni e differenzia le forme invasive da quelle non invasive in base alle 

cellule che danno origine al tumore. Se le cellule tumorali sono confinate alla zona d’origine il 

tumore non è invasivo e viene definito di “Stadio 0”. In questa fase, si tratta di: 

• Carcinoma duttale in situ: forma pre-cancerosa che origina dalle cellule dei dotti 

galattofori. È una lesione che tende ad essere ricorrente e che potrebbe diventare invasiva 

nel caso in cui non venga diagnosticata in tempo;  

• Carcinoma lobulare in situ: in questi casi la paziente è esposta ad un maggior rischio di 

sviluppare il tumore al seno ma non di rado si procede con visite periodiche di 

monitoraggio. 

Se, contrariamente a quanto accade per le neoplasie in situ, le cellule tumorali si espandono al di 

fuori del punto di origine, si tratta di tumori infiltranti che vengono definiti “invasivi”. In questa 

fase i tumori possono essere classificati negli Stadi I,II,III,IV. Le formi più comuni di tumori invasivi 

della mammella sono: 

• Carcinoma duttale: è la tipologia più comune di neoplasia alla mammella. Ha origine dai 

dotti galattofori e può estendersi fino al tessuto connettivo o adiposo. Inoltre, è in grado 

di spostarsi verso altre zone del corpo attraverso i vasi sanguigni presenti nel seno. 

Rappresenta il 70-80% delle diagnosi40;  

• Carcinoma lobulare: ha origine dai lobuli ma anche in questo caso può estendersi al tessuto 

adiposo o connettivo e migrare verso altri organi. Può colpire contemporaneamente 

entrambi i seni o lo stesso seno in diverse sedi. Rappresenta il 15% dei casi; 

• Carcinomi tubulare, papillare, mucinoso o cribriforme: forme meno comuni con prognosi 

generalmente favorevoli. 

 

Come anticipato ogni tumore può essere ulteriormente classificato sulla base dell’esame clinico 

strumentale delle mammelle, dell’esame istologico e di una valutazione radiologica del torace e 

dell’addome, oppure tomografia assiale computerizzata (TAC) o PET/TAC, cui si aggiunge la 

scintigrafia ossea in casi selezionati. La stadiazione per i tumori invasivi segue i seguenti criteri: 

 
40 A.I.R.C “Guida ai tumori”: https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/guida-ai-tumori  

https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/guida-ai-tumori
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• Stadio I: tumore in fase iniziale con meno di 2 cm di diametro e senza coinvolgimento dei 

linfonodi dell’ascella; 

• Stadio II: tumore in fase iniziale con meno di 2 cm di diametro ma con coinvolgimento dei 

linfonodi dell’ascella oppure tumore con diametro maggiore di 2 cm che coinvolge i 

linfonodi; 

• Stadio III: tumore localmente avanzato (dimensioni variabili) che ha coinvolto i linfonodi 

ascellari e/o locoregionali, oppure che coinvolge i tessuti vicini alla ghiandola mammaria 

(es. cute); 

• Stadio IV: tumore avanzato che ha coinvolto altri organi oltre la mammella.  

I recettori presenti nelle cellule dei carcinomi mammari evidenziano alcune caratteristiche utili ai 

fini della scelta terapeutica. Il 70%41 dei tumori della mammella presenta un’espressione dei 

recettori ormonali42 (estrogeni e progesterone). Lo stato dei recettori può essere: ER+ (positivo 

agli estrogeni), PR+ (positivo al progesterone) o HER2+ (presenta recettori di tipo 2 del fattore di 

crescita epidermico molto espressi). Nel caso di positività dei recettori ormonali (ER+ e PR+) la 

paziente potrà essere sottoposta a terapia ormonale per bloccare la crescita della neoplasia. La 

positività ai recettori della proteina HER2 invece si caratterizza con una crescita particolarmente 

maligna e rappresenta il 20% dei casi, però è stata oggetto di innovazioni terapeutiche recenti che 

ne hanno migliorato la prognosi. Infine, per circa il 15% dei casi43 di carcinoma mammario si tratta 

di tumori che non presentano alcun recettore: si tratta di tumori definiti “triplo negativo”. Questa 

tipologia di tumore colpisce prevalentemente donne giovani, spesso con mutazioni nel gene 

BRCA1 e la possibilità di recidive e metastasi è particolarmente elevata. 

Le stime dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e dall’Associazione Italiana Registro 

Tumori (AIRTUM), contenute nel volume “i Numeri del Cancro in Italia 2021”, parlano di circa 

55.000 nuove diagnosi di tumore alla mammella nel 2020 in Italia. Si tratta della neoplasia più 

frequente nella popolazione femminile. È la più comune anche tra le giovani donne. Basti pensare 

che per le donne fino ai 49 anni rappresenta il 41% delle diagnosi di tumore (Fig.1). In generale 

circa un tumore su tre diagnosticato nelle donne è un carcinoma mammario (32,7%). I casi di 

tumore della mammella che riguardano il sesso maschile sono lo 0,5-1% del totale delle malattie 

di questo tipo. Secondo i dati più recenti dell’AIRTUM, vengono diagnosticati ogni anno 1,7 cancri 

al seno ogni 100.000 uomini e 150 casi ogni 100.000 donne. Se nel corso della propria vita una 

donna su otto svilupperà questa malattia, solo a un uomo su seicento succederà la stessa cosa. 

 

 
41 A.I.R.C. “Guida alle terapie” 
42 Le cellule dei tumori con espressione dei ricettori ormonali si moltiplicano in risposta agli ormoni 
43 National Breast Cancer Foundation, INC: https://www.nationalbreastcancer.org/triple-negative-breast-cancer  

https://www.nationalbreastcancer.org/triple-negative-breast-cancer
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Fig.1: Tumori più frequenti per fascia di età nelle donne (percentuale sulle diagnosi)* 

 

 

 
*esclusi i carcinomi cutanei 

Fonte: pool AIRTUM 

 

Secondo gli ultimi dati disponibili, in Italia sono 834.200 le donne che convivono con una diagnosi 

di tumore della mammella44. Nel 6-7% dei casi, il tumore alla mammella si presenta metastatico 

già alla diagnosi, ma la maggior parte delle donne che oggi vive in Italia con carcinoma mammario 

metastatico (circa 37.000)5 presenta una ripresa di malattia dopo un trattamento per una forma 

iniziale di carcinoma mammario. Dalla fine degli anni novanta si osserva una continua tendenza 

alla diminuzione della mortalità per carcinoma mammario (-0,8% all’anno), attribuibile a una 

maggiore diffusione dei programmi di diagnosi precoce e quindi all'anticipazione diagnostica ma 

anche ai progressi terapeutici. Questa patologia però rimane la prima causa di morte per tumore 

nelle donne. In Italia si stimano nel 2021 circa 12.500 decessi (Fig.2), nonostante la sopravvivenza 

netta a 5 anni dalla diagnosi sia dell'88%5.  

 

 

 

 

 

 
44 “I NUMERI DEL CANCRO 2021” 
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Fig.2: Numero di morti per tumore stimato per il 2021 

 

 

 
Fonte: I numeri del cancro in Italia 2021 

 

2. Principali fattori di rischio e l’importanza della prevenzione 

I fattori che possono influenzare il rischio di cancro al seno sono i seguenti: 

• Età: La maggior parte dei tumori al seno si verifica nelle donne over 50; 

• Anamnesi familiare: avere un parente di 1°grado (madre, sorella, figlia) affetto da 

carcinoma della mammella raddoppia o triplica il rischio di sviluppare la malattia. Quando 

due o più parenti di 1° grado hanno un cancro della mammella, il rischio può essere 5 o 6 

volte maggiore45; 

• Mutazione del gene del carcinoma mammario: il 5-10% circa delle donne affette da un 

cancro della mammella presenta una mutazione in uno dei due geni noti del cancro della 

mammella, BRCA1 o BRCA2. Il rischio di sviluppare un cancro al seno entro gli 80 anni è di 

circa il 72% con una mutazione del BRCA1 e di circa il 69% con una mutazione del BRCA2; 

• Anamnesi personale: aver avuto un carcinoma della mammella in situ o invasivo aumenta 

il rischio sviluppare un tumore nell’altro seno di circa allo 0,5-1%/anno di follow up6; 

• Anamnesi ginecologica: menarca precoce, menopausa tardiva e prima gravidanza tardiva 

(oltre i 30 anni) aumentano il rischio di insorgenza; 

• Alterazioni del seno: Alcune lesioni benigne possono aumentare leggermente il rischio di 

sviluppare un tumore invasivo della mammella (tra queste il fibroadenoma complesso e il 

 
45 Manuale MSD professionisti, “Carcinoma della mammella” (consultato il 02.05.2022) 
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papilloma). Anche un'aumentata densità del seno, rilevata con una mammografia di 

screening, aumenta il rischio di tumore al seno; 

• Uso di contraccettivi orali: l'uso di contraccettivi orali aumenta il rischio molto lievemente 

(di circa 5 casi in più ogni 100 000 donne46). Il rischio aumenta soprattutto durante gli anni 

dell'utilizzo di contraccettivi e si riduce durante i 10 anni dopo l'interruzione; 

• Terapia con ormoni: la terapia ormonale post menopausa (generalmente a base di 

estrogeni più un progestinico) sembra aumentare moderatamente il rischio dopo solo 3 

anni di uso47. Dopo 5 anni di utilizzo, l'incremento del rischio è di circa 7 o 8 nuovi casi per 

10 000 donne per ogni anno di utilizzo (circa un aumento del 24% del rischio relativo).  

• Dieta: la dieta può contribuire allo sviluppo o alla crescita di un cancro della mammella. Le 

donne obese dopo la menopausa presentano un rischio aumentato; 

• Stile di vita: fumo e alcol possono comportare un rischio più elevato di carcinoma 

mammario. 

Fortunatamente, grazie ai programmi di screening e alle numerose iniziative per la consapevolezza 

delle donne, la maggioranza dei tumori maligni alla mammella è diagnosticata precocemente. 

Riscontrare questa patologia nelle fasi iniziali assicura un tasso di sopravvivenza e una qualità della 

vita per le pazienti nettamente superiori. La pandemia da Covid-19, però, ha colpito duramente 

anche i programmi strutturati di screening. Come testimoniano le indagini dell’Osservatorio 

Nazionale Screening48 nel 2020 si è registrata una riduzione rispetto all’anno precedente di più di 

900.000 inviti a screening mammografici. Inoltre, il numero di donne che ha aderito al programma 

si è ridotto di 750.000 unità, circa il 37,6 % (Fig.3). Il rapporto fra le percentuali di variazione delle 

invitate e degli esami fatti fra il 2020 e il 2019 offre un’indicazione sulla propensione a partecipare. 

Rispetto al 2019, nel 2020 questa propensione si è ridotta relativamente del 15%. Secondo l’ONS, 

gli screening non effettuati nel 2020 hanno avuto un impatto notevole: si tratta di circa 3.324 

carcinomi non diagnosticati.  

 

 

 

 
46 Manuale MSD professionisti, “Carcinoma della mammella” (consultato il 02.05.2022) 
47 Writing Group for the Women's Health Initiative Investigators: “Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy 

postmenopausal women: Principal results from the Women's Health Initiative randomized controlled trial” (2002)  
48 “Rapporto sui ritardi accumulati dai programmi di screening Italiani in seguito alla pandemia da Covid 19. Terzo Rapporto 
aggiornato al 31 Dicembre 2020” 



 

49 
 

SEZIONE  III – IL CARCINOMA MAMMARIO    
 

Fig.3: Differenza percentuale di donne che si sono sottoposte a screening mammografico 

(2019-2020) 

 

 

 
Fonte: Osservatorio Nazionale Screening 

 

3. I percorsi di cura, il management del paziente e l’importanza della prevenzione terziaria 

Il percorso di cura per un carcinoma mammario ha carattere fortemente multidisciplinare. Il 

Parlamento Italiano, in una mozione del Senato del 15 ottobre 2003 e della Camera del 3 marzo 

2004, ha sottolineato la necessità di garantire a tutte le donne affette da carcinoma della 

mammella il diritto ad essere curate in una rete di centri di senologia certificati e interdisciplinari, 

che soddisfino standard di qualità ed efficacia della cura. A partire dal 2005, le regioni hanno 

iniziato a formalizzare l'istituzione dei centri di senologia. Queste unità sono costituite da diverse 

equipe che includono molte figure professionali, tra queste: chirurghi senologi, radiologi, 

oncologi medici, radioterapisti, anatomo-patologi, chirurghi plastici, fisioterapisti, genetisti, medici 

nucleari, psico-oncologi ma anche fondamentale risulta la figura del case manager. La Breast unit 

accompagna la paziente lungo il percorso di cura, sollevandola dalla difficoltà di individuare i 

medici di riferimento o di programmare gli accessi ospedalieri per visite ed esami, minimizzando i 

tempi di attesa. La multidisciplinarietà e la complessità che caratterizzano i percorsi terapeutici 

delle pazienti con tumore al seno rende centrale il management della paziente. Questo ha portato 

alla necessità di nuove figure come quella del case manager. Questa figura ricopre un ruolo 

complesso che richiede competenze in più ambiti: deve facilitare e coordinare l’assistenza delle 

pazienti durante la loro presa in carico, valutando la qualità dell’assistenza per assicurare il 

raggiungimento degli obiettivi con un appropriato uso delle risorse. Per quanto riguarda l’aspetto 
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finanziario, il case manager ha il compito di raccogliere informazioni sui DRG49 che tratta, stimarne 

le variazioni e agire per controllare e contenere le spese. In ultimo, ma non meno importante, 

questa figura rappresenta un punto di riferimento per il team multidisciplinare, per la paziente e 

per la sua famiglia all’interno della Breast unit. 

Come anticipato nella prima parte del documento, il primo passo da seguire quando si prende in 

carico una paziente è identificare l’istotipo tumorale e definire se vi siano recettori passibili di 

trattamento con terapie mirate attraverso un approccio di precision medicine, in grado di 

garantire una maggiore e migliore aspettativa di vita. Il trattamento locale standard delle forme 

iniziali è costituito dalla chirurgia conservativa associata a radioterapia o dalla mastectomia. Come 

è ormai noto, però, dopo la chirurgia viene generalmente proposto un trattamento sistemico 

adiuvante (ormonoterapia, poli-chemioterapia, terapia a bersaglio molecolare), il cui ruolo è 

ampiamente consolidato dal momento che è l’unica opzione attualmente disponibile per ridurre 

in modo significativo il rischio di recidiva. Il trattamento adiuvante viene preso in considerazione 

valutando nella singola paziente il rischio di ripresa della malattia in base allo stadio, alle 

caratteristiche biologiche del tumore e valutando l’entità del beneficio prevedibile rispetto alle 

eventuali tossicità della terapia, alle preferenze della paziente, alla presenza di comorbidità e 

all’aspettativa di vita.  

Le nuove tecniche di sequenziamento genico, come il Next Generation Sequencing (NGS) sono in 

grado sia di identificare il profilo mutazionale della neoplasia che di determinare il rischio di 

sviluppare il tumore alla mammella partendo dall’analisi dei dettagli dell'intero DNA (come ad 

esempio i geni BRCA1 e BRCA2). Le alterazioni molecolari delle neoplasie della mammella, oltre 

alla caratterizzazione istologica e recettoriale, sono alla base dell’algoritmo decisionale delle 

terapie. Questa tecnologia garantisce infatti la precisione della diagnosi ma anche la scelta di 

terapie mirate in grado di migliorare sensibilmente la qualità della vita e la sopravvivenza.  

Il tumore della mammella, anche quando sembra in remissione può tornare a colpire a distanza di 

molti anni dalla fine delle terapie. Per questo è fondamentale continuare a fare gli esami di follow-

up (mammografia, ecografia mammaria e pelvica, visita senologica, marcatori tumorali, ecografia 

del fegato, ecc) per cogliere eventuali recidive sul nascere. Secondo un’indagine50 svolta dalla 

fondazione Periplo, sette oncologi su dieci pensano che sia necessario migliorare il protocollo, in 

particolare per la terapia delle pazienti con tumore HER2+ proprio per ridurre il più possibile il 

tasso di recidiva, attualmente intorno al 20-25% per questa tipologia di tumore. Ad oggi, come 

 
49 Con diagnosis-related-group si fa riferimento a un sistema che permette di classificare tutti i pazienti dimessi da un 
ospedale (ricoverati in regime ordinario o day hospital) in gruppi omogenei per assorbimento di risorse impegnate 
(isorisorse). Tale aspetto permette di quantificare economicamente tale assorbimento di risorse e quindi di remunerare 
ciascun episodio di ricovero. Una delle finalità del sistema è quella di controllare e contenere la spesa sanitaria. 
50 Progetto “Residual Risk of Relapse” coordinato dalla Fondazione Periplo 
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anticipato, il rischio di recidiva viene stimato sulla base di caratteristiche come la dimensione del 

tumore, il coinvolgimento dei linfonodi e il ritmo proliferativo delle cellule tumorali, ma questi 

criteri non sono sufficienti visto che, comunque, molte pazienti con un alto profilo di rischio non 

si riammalano, al contrario molte pazienti con tumori apparentemente a basso rischio poi 

incorrono in ricadute51. È necessario sviluppare test aggiuntivi e sviluppare nuovi biomarcatori in 

grado di migliorare le terapie già esistenti e di indirizzare la ricerca verso farmaci mirati. In questo 

senso l’utilizzo di algoritmi e dell’intelligenza artificiale è sicuramente uno strumento chiave. Unire 

tutte le informazioni genetiche, diagnostiche, cliniche e sullo stile di vita delle pazienti e 

analizzarle con algoritmi può rappresentare la chiave per nuovi avanzamenti nella conoscenza 

di questa patologia ma anche nella diagnosi. Nel “International Meeting on New Drugs and New 

Insights in Breast Cancer52”, è stato sottolineato come nella fase diagnostica del tumore al seno, 

diversi studi statunitensi abbiano rilevato che sia possibile ottenere una riduzione assoluta del 

5,7% dei falsi positivi e del 9,4% di quelli negativi53 grazie agli algoritmi di deep learning su cui si 

fonda proprio l’IA. D’altrocanto l’aumento dell’accuratezza delle mammografie può anche 

comportare risparmi notevoli, a livello economico e per l’intero sistema sanitario. 

  

 
51 https://www.repubblica.it/salute/2021/09/24/news/cancro_al_seno_possiamo_prevedere_chi_si_riammalera_-
319190632/  
52 https://roma.unicatt.it/evt-7th-international-meeting-on-new-drugs-and-new-insights-in-breast-cancer-ecm  
53 https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2022/04/26/tumore-seno-diagnosi-intelligenza-artificiale  

https://www.repubblica.it/salute/2021/09/24/news/cancro_al_seno_possiamo_prevedere_chi_si_riammalera_-319190632/
https://www.repubblica.it/salute/2021/09/24/news/cancro_al_seno_possiamo_prevedere_chi_si_riammalera_-319190632/
https://roma.unicatt.it/evt-7th-international-meeting-on-new-drugs-and-new-insights-in-breast-cancer-ecm
https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2022/04/26/tumore-seno-diagnosi-intelligenza-artificiale
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                                               CONCLUSIONI E KEY TAKEAWAYS 

 

Il carcinoma mammario è la prima causa oncologica di morte tra le donne.  Sicuramente ancora 

c’è molto da fare sia per le 834.200 donne con una diagnosi di tumore alla mammella ma 

soprattutto per le circa 147 mila di queste che convivono con un carcinoma metastatico. Nel 6-

7% dei casi, il tumore alla mammella si presenta metastatico già alla diagnosi, ma bisogna tenere 

anche conto che la maggior parte delle donne che oggi vive in Italia con carcinoma mammario 

metastatico presenta una ripresa di malattia dopo un trattamento per una forma iniziale di 

carcinoma mammario. 

 

Anche se gli spazi di manovra sono ancora ampi, è doveroso riconoscere al Parlamento e al 

legislatore lo sforzo significativo che è stato fatto e che ha portato anche allo stanziamento di 

fondi per la diagnostica innovativa e le terapie innovative e la creazione di un fondo per il Next 

Generation Sequencing, reso strutturale nella Legge di bilancio 2022.  

 

La ricerca che spinge l’avanzamento tecnologico resta un punto nevralgico su cui investire e deve 

essere allo stesso modo accompagnata da investimenti pubblici strutturali che siano capaci di 

guidare il nostro SSN anche oltre il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e oltre le risposte di tipo 

emergenziale.  Oggi i pazienti oncologici, ed in particolare le donne che convivono con una diagnosi 

di carcinoma mammario, convivono con la malattia e devono essere trattate come pazienti cronici: 

per questo lo spostamento delle cure al domicilio del paziente è un’operazione necessaria e 

doverosa. Questo consente da un lato di migliorare la qualità della vita dei pazienti e, dall’altro, di 

razionalizzare le risorse in modo da liberarle per garantire l’accesso a terapie innovative e 

diagnostica avanzata.   

 

Altrettanto fondamentale per il carcinoma mammario è la promozione della salute. L’abitudine al 

fumo e gli stili di vita insalubri, peggiorati durante le condizioni di lockdown forzato a causa 

dell’epidemia da Covid-19, impattano sull’incidenza di questa patologia e peggiorano gli esiti 

clinici. Nonostante i progressi fatti a livello di informazione, proprio a seguito di questi anni di 

emergenza sanitaria è necessario intervenire per supportare l’adozione di stili di vita sani e 

salubri, l’interruzione dell’abitudine al fumo, lo svolgimento di attività fisica e sportiva e la 

riduzione del consumo di alcolici, in particolare con l’obiettivo di ridurre la prevalenza di obesità. 

Questi sono tutti fattori fondamentali nella prevenzione in particolare di alcuni tipi di tumore 

(mammella, polmone e colon, ad esempio).  
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La presa in carico delle pazienti con carcinoma mammario è poi aspetto delicato dalla diagnosi, 

sino alla cura. La fiducia che le donne ripongono nelle tecnologie utilizzate per la diagnosi, nei 

centri clinici e di ricerca, nei medici e nelle equipe che seguono il percorso di terapia è 

fondamentale per garantire l’aderenza alle raccomandazioni e alla cura a partire dalla 

prevenzione, fino al trattamento e al follow up. Da questo punto di vista il ruolo delle associazioni 

delle pazienti è cruciale nell’ambito dell’organizzazione e presa in carico, per raccogliere le 

testimonianze delle donne e portarne una sintesi presso le istituzioni nazionali e a livello regionale, 

contribuendo a guidarne le scelte di intervento.  

 

LE CRITICITÀ 

 

• Le abitudini di vita insalubri (fumo, alimentazione, consumo di alcol, scarsa attività 

motoria) sono peggiorate durante i periodi di lockdown e rappresentano fattori negativi 

che impatto sull’aumento dell’incidenza di alcuni tipi di tumore, tra cui il carcinoma 

mammario;  

 

• La partecipazione delle donne alle attività di screening si è fortemente ridotta negli ultimi 

due anni in parte a causa dell’interruzione di alcune prestazioni e in parte per la paura di 

sottoporsi ad un esame diagnostico che potrebbe restituire esiti preoccupanti;  

 

• L’accesso alle nuove terapie è ancora lento così come non omogeneo è l’accesso alla 

diagnostica avanzata;  

 

• L’ammodernamento tecnologico per quanto riguarda i mammografi in dotazione del SSN 

non è omogeneo sul territorio nazionale e questo provoca in alcuni casi sfiducia da parte 

delle pazienti rispetto alla partecipazione ai programmi di screening regionali; 

 

• Circa il 20% delle pazienti con carcinoma mammario viene curato in centri che non hanno 

le competenze adeguate, in quanto trattano meno di 135 casi l’anno, piuttosto che nei 

centri specializzati di senologia.  

GLI INDIRIZZI STRATEGICI 

 

• Il supporto e la promozione dell’innovazione scientifica e tecnologica devono andare di pari 

passo con l’innovazione e adeguamento dell’organizzazione e delle competenze; 
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• Gli investimenti in ricerca clinica e gli investimenti strutturali per il SSN devono essere 

supportati e programmati in ottica di lungo periodo, in modo adeguato rispetto alla volontà 

dettata dal PNRR e dal DM 71 di rafforzare il territorio e spostare le cure verso il domicilio 

del paziente; 

 

• I centri di senologia, specializzati nella diagnosi, nella cura e nella riabilitazione psicofisica 

delle donne con la neoplasia mammaria hanno un ruolo centrale ma spesso non sono 

adeguatamente conosciuti dalle pazienti, che finiscono per essere curate in centri non 

adeguati. Per questo bisogna intervenire per renderli noti presso la popolazione; 

 
• Telemedicina ed informatizzazione devono essere strumenti da introdurre e potenziare in 

modo complementare rispetto agli interventi di base su prevenzione, ammodernamento 

tecnologico e organizzativo, accesso a diagnostica e terapie avanzate velocizzato. La 

digitalizzazione può intervenire già dalla fase della prevenzione per rendere più agevole la 

chiamata e la partecipazione alle campagne di screening regionali. Le breast unit 

potrebbero essere il pilota più adeguato in questo campo;  

 
• Le associazioni pazienti possono e devono ricoprire un ruolo fondamentale nella 

ristrutturazione dell’assistenza verso il potenziamento del territorio voluto dal PNRR e 

secondo gli standard definiti dal DM 71.  

 

GLI STRUMENTI E LE LEVE DI POLICY 

 

➢ MACRO (NAZIONALE) 

 

• Il processo di convocazione per gli screening deve essere digitalizzato, superando il 

sistema delle lettere cartacee. Il Ministero della Salute deve guidare le Regioni nella 

costruzione di piattaforme omogenee, interoperabili rispetto al Fascicolo Sanitario 

Elettronico, sul modello della campagna vaccinale per Covid-19; 

• L’accesso alle nuove terapie deve essere velocizzato in modo da eliminare i macigni 

che ostacolano la gestione quotidiana dell’oncologia medica; 

• Le istituzioni e in particolare il Ministero della Salute a livello nazionale, devono 

intervenire per supportare campagne di informazione rispetto ai centri di senologia 

per la diagnosi, cura e riabilitazione psicofisica delle donne con neoplasia mammaria; 
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• La figura dell’anatomopatologo è centrale nell’individuazione dei fattori prognostico 

predittivi che servono per la cura del tumore e per la prevenzione delle sue recidive, 

questo ha provocato un cambiamento del background formativo e culturale. Per 

questo si richiede di prevedere già a livello delle scuole di specializzazione dei periodi 

di addestramento utili all’interpretazione e all’utilizzo delle più recenti metodiche 

molecolari; 

• Oltre agli investimenti per la copertura dei test NGS, il sostegno ai laboratori di biologia 

molecolare è altrettanto fondamentale. Se il personale è pronto al boom di 

innovazione in termini di competenze, molti centri non lo sono in termini di 

strumentazione e numerosità/composizione del personale stesso. La programmazione 

sanitaria per gli anni a venire dovrebbe includere una analisi adeguata su questo 

punto, per rafforzare la capacità di analisi dei laboratori in tutte le regioni.   

 

➢ MESO (REGIONALE) 

 

• Le Regioni, seguendo una guida prestabilita a livello centrale, devono digitalizzare il 

processo di convocazione e partecipazione ai programmi di screening regionale, 

superando il modello della lettera cartacea ed evitando perdita o replicazione di 

informazioni; 

 

• La programmazione sanitaria regionale dovrebbe promuovere l’utilizzo della digital 

pathology per implementare sistemi di lettura automatizzata (fattori prognostici 

predittivo classici) prevedendo l’utilizzo di software di analisi che consentano una 

lettura uniforme dei dati;  

 
• Ogni Regione dovrebbe prevedere un coordinamento dei centri di senologia per 

promuovere l’utilizzo degli stessi PDTA e operare un controllo del modello 

organizzativo per la gestione della paziente nella cura del carcinoma mammario; 

 

• Ogni Regione dovrebbe fornire ai centri di senologia database e data manager (anche 

suddivisi per centri hub e spoke a seconda delle dimensioni dei centri stessi) affinché 

sia possibile organizzare degli audit e procedere ad un controllo omogeneo di qualità; 

 

• Il ruolo delle associazioni pazienti deve essere definito nelle more dell’attuazione 

regionale del DM 71 e all’interno delle strutture da esso previste.   
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➢ MICRO (TERRITORIALE) 

• I comuni devono giocare un ruolo primario nella creazione di spazi urbani adatti a 

condurre una vita salubre, promuovendo la salute ed il benessere e contenendo 

l’esposizione ai principali fattori di rischio per le patologie oncologiche e, in particolare 

per il tumore alla mammella; 

• Le prenotazioni alle prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria devono essere 

prioritizzate e facilitate (anche in termini temporali) per le pazienti con tumore alla 

mammella anche alla luce dei ritardi accumulati durante l’epidemia da Covid-19; 

• La trasformazione del sistema verso una medicina del territorio potenziata e più vicina 

al cittadino richiede una partecipazione dei pazienti diversa da quella alla quale siamo 

abituati, anche per quanto riguarda la capacità di utilizzo degli strumenti digitali. Le 

pazienti devono essere rese partecipi di tale cambiamento, aggiornate ed informate 

costantemente. I territori, con il supporto delle realtà associative, dovrebbero 

promuovere momenti adatti a raggiungere tale obiettivo (es. incontri formativi).  

 




