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“Questo Natale con la tua 
azienda scegli di essere accanto 
ai ricercatori e alle ricercatrici 
dell’Ospedale San Raffaele e 
costruisci insieme a noi i futuri 
percorsi di screening per la 
prevenzione del tumore al polmone!”

Conosciamolo per prevenirlo
Tumore al polmonewww.hsr.it/sostienici 
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Cos’è il tumore al polmone 
Il tumore al polmone è una patologia aggressiva associata a un alto tasso di mortalità.  
Esistono diverse tipologie di tumore polmonare di cui il sottotipo istologico NSCLC  
(tumore polmonare non a piccole cellule) è il più frequente.

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto si propone di migliorare la sostenibilità del 
sistema salute, divulgare comportamenti di prevenzione 
nella società e tra i forti fumatori e definire processi di 
screening.

LE FASI DEL PROGETTO

Comunicazione sul territorio e ai Medici  
di Medicina Generale.

Ricerca delle CTCs in pazienti con tumore 
polmonare, confronto con i soggetti sani  
e analisi molecolari.

Costruzione di una piattaforma interattiva  
che permette di raccogliere le informazioni dei 
soggetti sottoposti a screening e dei soggetti 
sottoposti a resezione chirurgica.

Esecuzione di TC di follow-up dei pazienti 
screenati.

Implementazione del centro antifumo.

Analisi dei dati e produzione reportistica 
scientifica.

I SINTOMI
 · Tosse

 · Perdite di sangue in seguito  
a colpi di tosse

 · Difficoltà a respirare

 · Perdita di peso

 · Dolore toracico

 · Stanchezza

La maggior parte delle diagnosi di tumore al polmone 
avviene quando il tumore è in uno stadio avanzato e 
interferisce con le strutture circostanti.

Quando le cellule tumorali raggiungono altre parti 
dell’organismo, attraverso sangue e vasi linfatici, possono 
comparire altri sintomi:

 · Dolori alle ossa

 · Mal di pancia

 · Mal di schiena

 · Mal di testa

 · Disturbi dell’equilibrio e della parola
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normale

Cellula  
pre-cancerosa

Aumentata divisione 
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di ulteriori alterazioni 

genetiche

Tumore  
maligno

LE CAUSE E I FATTORI DI RISCHIO
Il fumo di tabacco rappresenta il principale fattore di 
rischio per lo sviluppo di tumori polmonari.

Ogni anno sono circa 6 milioni i decessi attribuibili al 
fumo, un numero destinato a salire a 8 milioni entro il 2030, 
senza adeguate contromisure.

Il fumo rappresenta quindi un’emergenza sanitaria importante 
e un problema sociale ed economico.

Le altre cause dell’insorgenza di forme tumorali al polmone 
sono l’inquinamento atmosferico e l’esposizione ad 
agenti tossici di origine industriale.

LA PREVENZIONE
Il primo passo per una efficace azione di prevenzione 
del tumore al polmone è evitare o smettere di fumare. 

Per limitare i fattori di rischio legati alla professione è 
importante utilizzare tutte le misure di protezione sul luogo di 
lavoro.

Nella vita di tutti i giorni è bene fare regolare esercizio fisico 
e introdurre nell’alimentazione frutta e verdura, ricche di 
vitamine e altri elementi che possono mantenere sani i 
polmoni.

Ad oggi non esistono programmi di screening ufficiali, ma 
possono essere eseguiti alcuni esami di prevenzione.

La TAC a bassa dose (LDCT) ha dimostrato di essere 
efficace nell’identificazione di tumori in stadio precoce e nel 
ridurre la mortalità nella popolazione a rischio del 20-40%. 

A questa si affianca la ricerca di bio-marcatori nel sangue, 
ovvero piccoli frammenti di RNA che il tumore può rilasciare 
nel flusso sanguigno fin dalle prime fasi. L’identificazione 
dei bio-marcatori sta dando risultati promettenti 
nell’identificazione precoce di recidive e alterazioni genetiche 
associate al tumore.

Questi programmi al momento vengono condotti solo in pochi 
centri ad alta specializzazione e le strategie di reclutamento 
dei soggetti a rischio non sono ancora ottimizzate.

Nel 2020 sono state stimate  
circa 41.000 nuove diagnosi  
(uomini = 27.550 donne = 13.300).

I NUMERI DEL TUMORE  
AL POLMONE

È la prima causa di morte  
per neoplasie negli uomini  
e nelle donne


