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Oggi sono note molte alterazioni citogenetiche correlate allo sviluppo dei 
tumori polmonari; tuttavia ciò non consente di affermare che i meccanismi 
patogenetici siano al momento completamente chiariti. Assai chiaro è invece 
il rapporto che esiste tra il tumore del polmone ed alcuni fattori di rischio.
Fumo
Il fumo di sigaretta è responsabile del 90% dei tumori del polmone. Questo 
rapporto causa effetto è proporzionale alla dose ed al tempo di esposizione. ‑
Si stima che un soggetto che fuma 40 sigarette al giorno abbia una 
probabilità di sviluppare il tumore del polmone 60 volte più alta di un non 
fumatore. L'aumento del rischio diventa rilevante dopo 15 annidi esposizione 
e raggiunge il massimo dopo 40 anni; per contro, dopo la cessazione 
dell'abitudine al fumo, il rischio di insorgenza di tumore decresce lentamente, 
per ritornare paragonabile a quello dei non fumatori dopo 20 anni.
Gli agenti cancerogeni messi in gioco dal fumo sono molteplici e 
comprendono nitrosoamine, idrocarburi aromatici, radicali liberi, fenoli, aldeidi 
e altri.

 Eziologia



  

Oltre che all'esposizione professionale ad una serie di sostanze chimiche 
ad azione cancerogena (catrame, cromo, asbesto, cobalto, radon...), 
anche la presenza di lesioni polmonari di   tipo degenerativo o cicatriziale 
è stata considerata un fattore correlato alle neoplasie polmonari.
Attualmente una notevole importanza nella comprensione della 
eziopatogenesi del tumore del polmone viene data alla identificazione di 
alcune anomalie cromosomiche specifiche. Queste alterazioni 
cromosomiche sono correlate a modificazioni di alcuni oncogeni con 
sovraespressione di oncogeni dominanti o inibizione di oncogeni 
soppressori. Fra i primi si osserva tipicamente una amplificazione degli 
oncogeni della famiglia myc nei carcinomi a piccole cellule e mutazioni a 
carico degli oncogeni della famiglia ras, che nei modelli sperimentali 
costituiscono spesso il bersaglio della azione carcinogenetica dei 
cancerogeni chimici. Tra i geni oncosoppressori spesso si osserva in 
quasi tutti gli istotipo del carcinoma del polmone una mutazione della 
proteina p53. 
Queste e altre mutazioni specifiche sono identificabili anche nelle lesioni 
preinvasive della mucosa bronchiale come le displasie o le aree di 
carcinoma in situ.

Altri fattori di rischio



Fattori di Rischio
ll fumo di sigarette è indubitabilmente riconosciuto come il più consistente
fattore rischio per l’insorgenza di un carcinoma del polmone: ad esso sono
ascrivibili l’85-90% di tutti i tumori polmonari. Il rischio si incrementa con la
quantità delle sigarette fumate e con la durata dell’abitudine al fumo. 
Il rischio relativo dei fumatori rispetto ai non fumatori è aumentato di circa 14 volte 
e si incrementa ulteriormente fino a 20 volte nei forti fumatori (oltre le 20 sigarette 
al giorno). 
La sospensione del fumo di sigarette produce una forte riduzione del rischio.
I non fumatori esposti al fumo passivo presentano un aumento del rischio
relativo di ammalare di tumori del polmone nel corso della loro vita.
Esposizioni  
ambientali o professionali a radon, asbesto e metalli pesanti quali cromo,
cadmio e arsenico producono un incremento del rischio. Ulteriori fattori di
rischio sono rappresentati dai processi infiammatori cronici quali la tubercolosi.
Il ruolo della predisposizione genetica ed in particolare dei polimorfismi
genici è stato argomento di studio negli ultimi anni, ma rimane, in ogni caso, 
preponderante il peso del fumo, dei fattori occupazionali ed ambientali.



Tumori e fattori di rischio
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    Sono stati condotti in passato studi di valutazione sull'utilità delle indagini di screening nel
ridurre la mortalità da tumore del polmone in pazienti fumatori. Sia l'esame citologico
 dell'espettorato che la radiografia standard del torace eseguiti periodicamente non sono
risultati efficaci come mezzi di diagnosi precoce. Ad oggi non esiste quindi l'indicazione ad 
eseguire  esami per la diagnosi precoce del tumore del polmone. 
Nuove prospettive sono state aperte dalla possibilità di evidenziare su cellule dell'espettorato la 
presenza di mutazioni specifiche a carico di oncogeni. Si tratta di studi ancora in fase sperimentale 
ma che potrebbero aprire nuove valide prospettive per la diagnosi precoce nei pazienti a rischio.
Il cardine della prevenzione primaria del tumore del polmone consiste nella sospensione del fumo 
di sigaretta. Negli USA, non da noi, numerose risorse vengono impiegate per ridurre il consumo di 
sigarette. Il drammatico aumento di incidenza del tumore del polmone si correla infatti con 
l'aumentata abitudine al fumo negli ultimi 30 anni. Negli Stati Uniti, dove nelle donne l’ abitudine al 
fumo si è diffusa più precocemente che da noi, la mortalità da tumore delpolmone è diventata la 
prima causa di morte nella popolazione femminile scavalcando quella della mammella.
Attualmente viene svolta una politica sanitaria che tende a far conoscere i rischi connessi 
all'abitudine al fumo e a limitare i danni da fumo passivo ampliando il divieto di fumare in quasi tutti 
i luoghi pubblici. Alcune tecniche comportamentali possono aiutare a limitare il numero di sigarette 
e a smettere di fumare (Tabella 2). È a disposizione anche un farmaco che consente di controllare 
meglio i sintomi di ansietà connessi con la sospensione del fumo peraltro in pazienti fortemente 
motivati alla cessazione.

Prevenzione



  

Tipologie
Dal punto di vista clinico si è soliti distinguere due tipologie principali di tumore del polmone che 
insieme rappresentano oltre il 95% di tutte le neoplasie che colpiscono questi organi: il tumore 
polmonare a piccole cellule (detto anche microcitoma, 10-15%) e il tumore polmonare non a 
piccole cellule (il restante 85% circa), entrambi originati dal tessuto epiteliale che riveste le 
strutture polmonari.
Il tumore a piccole cellule prende origine dai bronchi di diametro maggiore, è costituito da cellule di 
piccole dimensioni e si presenta in genere nei fumatori, mentre è molto raro in chi non ha mai 
fumato. La sua prognosi è peggiore rispetto a quella del tumore non a piccole cellule anche 
perché la malattia si diffonde molto rapidamente anche in altri organi.
Il tumore non a piccole cellule è a sua volta suddiviso in tre principali tipologie:
il carcinoma spinocellulare (detto anche squamocellulare o a cellule squamose) rappresenta il 25-
30% dei tumori del polmone e nasce nelle vie aeree di medio-grosso calibro dalla trasformazione 
dell'epitelio che riveste i bronchi provocata dal fumo di sigaretta. È questo il tumore polmonare con 
la prognosi migliore.
L'adenocarcinoma si presenta in circa il 35-40% dei casi e si localizza, al contrario dei precedenti, 
in sede più periferica e cioè a livello dei bronchi di calibro minore. È il tumore polmonare più 
frequente tra chi 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 (10-15%) e può comparire in diverse aree del 
polmone. In genere tende a crescere e a diffondersi piuttosto rapidamente.
Nel restante 5% dei casi il tumore non prende origine dall'epitelio, ma da tessuti diversi come, per 
esempio i tessuti nervoso ed endocrino (in questo caso si parla di carcinoide polmonare di origine 
neuroendocrina) o linfatico (in questo caso si tratta di linfoma polmonare).



  

SMALL CELL LUNG CANCER

 Most aggressive lung cancer
 Neuroendocrine origin
 Often metastasized  at the 

time of diagnosis
 Strongly associated with 

cigarette smoking
 High frequency of TP53 and 

RB gene mutations
 Falling proportion of SCLC:  

30%  13%
 Still accounts for ~ 20-25,000 

deaths yearly



NSCLC DIAGNOSED BY LIGHT MICROSCOPY IN 
SMALL BIOPSIES/CYTOLOGY

ADENO-
CARCINOMA

NSCLC-NOS

20-30%

20-40%

40-50%

SQUAMOUS 
CELL 

CARCINOMA

–HISTORICALLY 
NSCLC-NOS HAS 
BEEN ENCOURAGED 
BECAUSE THERE 
WAS NO REASON TO 
CLASSIFY THESE 
TUMORS FURTHER

–AS A RESULT 20-
40% OF NSCLC IN 
SMALL 
BIOPSIES/CYTOLOG
Y ARE CURRENTLY 
BEING DIAGNOSED 
AS NSCLC-NOS
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Tumore polmonareTumore polmonare

•Nei paesi industrializzati è causa di circa 
   30% delle morti per tumore nei maschi
   25% nelle donne

•È destinato ad aumentare nei prossimi 50 anni

•Principali cause: fumo di sigaretta, inquinanti 
  occupazionali   ed ambientali



LUNG CANCER
Worldwide Incidence*

*Incidence per 100,000 population.
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Parkin DM, et al. CA Cancer J Clin. 1999;49:33-64.
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LUNG CANCER
5-year Survival Rates

Parkin DM, et al. CA Cancer J Clin. 1999;49:33-64.

   
7

%

12%

21%

13%

8%

8%

10%
  

20%

14%

Eastern Eastern 
EuropeEurope

JapanJapan

AustraliaAustralia
New ZealandNew Zealand

ChinaChina

Middle East/Middle East/
Northern AfricaNorthern Africa

Sub-Saharan Sub-Saharan 
AfricaAfrica

Latin America/Latin America/
CaribbeanCaribbean

NorthwesternNorthwestern
  Europe Europe 

NorthNorth
AmericaAmerica



Incidenza(%)
distribuzione per sede e sesso

Encefalo 2%
Testa e collo 4,2%

Tiroide 1%
Melanoma cute 1,5%

Polmone 20,1%
Fegato 4,6%

Stomaco 3,7%
Pancreas 2,4%

Colon-retto 11,4%
Prostata 15,7%
Rene v.u. 2,7%
Vescica 14,2%

Tumori ematologici 7,4%
Altro 9,1%

1

2

3

2,2% Encefalo
1,3% Testa e collo
5,2% Tiroide
1,8% Melanoma cute
4,1% Polmone
3,1% Fegato
3,1% Stomaco
3,0% Pancreas
13,6% Colon-retto
28,6% Mammella
5,7% Utero
4,2% Ovaio
1,9% Rene v.u.
3,4% Vescica
2,0% cervice 
6,1% Tumori ematologici
10,7% Altro

1

2

3

Registro tumori Lecce M/F incidenza anno 2003-2006 (F.Quarta-A.Melcarne)



MORTALITA’
distribuzione per sede e sesso

Encefalo 3,7%
Testa e collo 4,2%

Tiroide 0,2%
Melanoma cute 0,6%

Polmone 33,3%
Fegato 6,3%

Stomaco 4,9%
Pancreas 3,8%

Colon-retto 7,8%
Prostata 9,8%

Rene v.u. 1,1%
Vescica 6,8%

Tumori ematologici 9,2%
Altro 8,3%

1

2
3

4,7% Encefalo
1,3% Testa e collo
0,4% Tiroide
1,0% Melanoma cute
6,6% Polmone
6,8% Fegato
5,5% Stomaco
6,3% Pancreas
12,3% Colon-retto
17,1% Mammella
5,2% Utero
5,4% Ovaio
0,8% Rene v.u.
2,2% Vescica

9,5% Tumori ematologici
15,4% Altro

1
2

3

3

Registro tumori Lecce M/F  mortalità anno 2003-2006 -(F.Quarta-A.Melcarne)



Teoria della “bad Luck”
È sorprendente la linea editoriale seguita dalla prestigiosa 
rivista «Science» sul lavoro di due studiosi riguardo i 
rischi di ammalarsi di tumore. L'articolo,  analizza 31 tipi 
di cancro e conclude che due terzi sono dovuti a fattori 
casuali, mentre un terzo ad ambiente e caratteristiche 
genetiche.

I Tumori causati da una 
combinazione di:
Sfortuna , Ambiente ed Eredità

 Cristian Tomasetti e Bert Vogelstein, studiosi dell’università Johns Hopkins di Baltimora, che hanno 
pubbliato i risultati shock della propria ricerca su Science .



Teoria della Sfortuna - 
Vogelstein e Tomasetti 



Incidenza I
Nel 2015 sono attese circa 41.000 nuove diagnosi di tumore del polmone,
delle quali circa il 30% incideranno nel sesso femminile. Esse rappresenteranno
l’11% di tutte le nuove diagnosi di tumore nella popolazione generale e, più in
particolare, il 15% di queste nei maschi ed il 6% nelle femmine . Si calcola
che attualmente 1 uomo su 10 ed una donna su 38 possa sviluppare un tumore
del polmone nel corso della vita. 
Nel nostro Paese le neoplasie del polmone nei maschi, nel periodo 2007-2011, hanno 
mostrato una frequenza simile nelle regioni settentrionali (68,1 casi/100.000 abitanti) 
rispetto a quelle centrali (66,7 casi/100.000 abitanti) e a quelle meridionali (68,4/100.000 
abitanti). Nelle donne, invece, il divario di incidenza fra le regioni settentrionali e quelle 
meridionali è più marcato con un tasso di 21,1 casi/100.000 abitanti al Nord, di 
19,1/100.000 abitanti al Centro e di 14,0/100.000 abitanti al Sud Tabelle 22-23.
 I casi diagnosticati nel periodo 2007-2011 con conferma cito-istologica costituiscono circa 
tre quarti della casistica: di questi il 38% è rappresentato da adenocarcinomi (33%
tra gli uomini e 48% tra le donne), il 22% da carcinomi squamosi (26% tra gli
uomini e 13% tra le donne), il 12% da tumori a piccole cellule, il 2% da tumori a
grandi cellule, la quota restante da altre e non specificate morfologie.



Incidenza II

l tumore del polmone è relativamente meno frequente fra i maschi con età inferiore a
50 anni (circa 5% di tutte le diagnosi di tumore).
Esso rappresenta il secondo tumore per incidenza, dopo i carcinomi della prostata, 
sia nei soggetti fra i 50 ed i 69 anni (15%) sia in quelli al di sopra dei 70 anni (17%). 
Nelle donne, ove è molto raro prima dei 50 anni, è la quarta neoplasia fra i 50 ed i 69 
anni (6%) e la terza (7%) al di sopra dei 70 anni  Tabella 11.
Le tendenze temporali di queste lesioni illustrano chiaramente gli andamenti
del principale fattore di rischio (il fumo di sigaretta) in funzione di determinanti
sociali e di genere. Al netto degli effetti legati all’invecchiamento della
popolazione si registra una marcata diminuzione di incidenza negli uomini (in
relazione ad una altrettanto modesta riduzione dell’abitudine al fumo), pari a
–1,4%/anno negli anni più recenti. A questa tendenza fa purtroppo riscontro un
aumento dei nuovi casi tra le donne (+2,7%/anno dal 1996 al 2014)Tabella 21, Figure 
11a-
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NON-SMALL CELL LUNG CANCER 



  



  

Le dimensioni del problema

I tumori costituiscono la seconda causa di 
morte nel mondo dopo le m. cardiovascolari.
La metà dei decessi per tumore è legata a 4 
principali tipi di neoplasie:
Polmone (maschi)
Prostata (maschi)
Mammella (femmine)
Colon-retto (maschi e femmine)





  

Il Ca del polmone in 
Italia:Trend temporale 



  



  

Mortalità
Nel 2012 sono state osservate 33.538 morti per tumore del polmone (ISTAT).
Nel corso della vita un uomo ogni 10 ed una donna ogni 45 corrono, secondo
gli attuali dati, il rischio di morire per tumore del polmoneTabella 8. Il tumore del
polmone rappresenta la prima causa di morte per tumore nei maschi (il 26%
del totale delle morti) e la terza causa nelle donne, dopo mammella e colonretto
(11% del totale delle morti)Tabella 6. Tra gli uomini il tumore del polmone è 
al primo posto tra le cause di morte oncologica in tutte le fasce di età essendo
responsabile del 15% dei decessi per tumore tra i giovani (0-49 anni), del 30% tra
gli adulti (50-69 anni) e del 27% tra gli ultrasettantenni. Nelle donne è la seconda
causa di morte per neoplasia nelle fasce di età fra 0-49 e 50-69 anni (rispettivamente
il 9% ed il 14%) e la terza causa nelle ultrasettantenni (11%)Tabella 7. 
I tassi di mortalità osservati nelle varie aree geografiche nazionali non evidenziano
nei maschi, al pari dei dati di incidenza, un marcato gradiente Nord-Sud con
un tasso per 100.000 abitanti di 63,9 al Nord, di 56,2 al Centro e di 60,2 al Sud,
e un moderato gradiente nel sesso femminile, con un tasso per 100.000 abitanti
rispettivamente del 17,1, 13,6 e 11,1Tabella 22. 
Anche per la mortalità l’analisi degli andamenti temporali conferma un decremento nei 
maschi (-1,5%/anno nel periodo più recente) e un costante incremento nelle femmine 
(+1,6%/anno nel periodo 1999-2015). Così come per l’incidenza, anche questo dato è da 
porre in relazione al diverso andamento dell’abitudine al fumo nei due sessi degli ultimi
due decenni Tabella 21.



  

Sopravvivenza

La percentuale di sopravviventi a 5 anni fra i malati di tumore del polmone
è moderatamente aumentata tra i primi anni ’90 e la fine del primo decennio 
del 2000, passando dal 10 al 14% nei maschi e dal 12 al 18% nelle 
femmineTabelle 13a-b.
La probabilità di sopravvivere per ulteriori 5 anni cambia notevolmente dopo la
diagnosi, essendo per i sopravviventi ad 1 e 5 anni rispettivamente pari al 
32% e 73% tra gli uomini e al 38% e 75% tra le donneTabella 14. Insignificanti 
sono le differenze per sopravvivenza nelle varie aree del nostro Paese con 
percentuali del 13%, 14%, 14% e dell’11% fra i maschi e del 17%, 17%, 19% 
e 15% fra le donne rispettivamente nelle regioni del Nord-Ovest, Nord-Est, 
Centro e Sud (dati standardizzati per età)Tabella 26.



  

Diagnosi Precoce

Gli esami diagnostici di semplice esecuzione, quali la radiografia del torace
e l’esame citologico dell’espettorato utilizzati con finalità di screening, hanno
dimostrato una scarsa sensibilità e non sono stati capaci di produrre una
significativa riduzione della mortalità. Numerosi studi condotti in pazienti
ad alto rischio, età superiore a 50 anni e forti fumatori, hanno prodotto promettenti
risultati nell’individuazione di piccole neoplasie polmonari in pazienti
asintomatici con l’utilizzo della TC spirale, determinando un maggior numero
di pazienti operati in stadio precoce, senza chiarire, al momento, se ciò possa
tradursi in un beneficio in termini di riduzione della mortalità . 
Uno studio intrapreso nel 2002 dal National Cancer Institute (National Lung 
Screening Trial) ha randomizzato 53.000 forti fumatori ad essere sottoposti per tre 
anni consecutivi ad una TC spirale o ad una radiografia standard del torace. 
Lo studio è stato interrotto nel 2010, prima del previsto, quando i risultati hanno,
per la prima volta, evidenziato una riduzione del 20% del rischio di morte nei
partecipanti sottoposti alla TC spirale .



  

Radiografia del torace standard
Costituisce l'indagine di base nella diagnostica del tumore del polmone: si stima che riesca a 
diagnosticare le lesioni circa 6 8 mesi prima che diventino sintomatiche. È di facile esecuzione e ‑
comporta un assorbimento di radiazioni relativamente basso.
TAC
Oggi deve essere considerato l'esame standard per la stadiazione del tumore del polmone: oltre a 
confermare l'esistenza della lesione è in grado con una buona accuratezza di definire l'invasione 
delle strutture adiacenti; è inoltre in grado di dare indicazioni sul coinvolgimento metastatico dei 
linfonodi mediastinici. I linfonodi mestatici non differiscono per aspetto da quelli indenni: il criterio 
utilizzato è quindi esclusivamente volumetrico (vengono ritenuti patologici i linfonodi di diametro 
superiore al centimetro) e ammette una certa percentuale di falsi positivi (5% circa) e falsi negativi 
(fino al 30%).
RM e PET
Eseguite con strumentazioni più sofisticate ma meno diffuse della TAC hanno indicazioni simili.
Broncoscopia
È indicata per perfezionare la stadiazione locale del tumore e per ottenere campioni bioptici. L'utilizzo 
del broncoscopio flessibile la rende poco invasiva ed eseguibile in regime ambulatoriale.
Mediastioscopia
La già ricordata scarsa sensibilità della TAC nella stadiazione dei linfonodi ilo medistinici la rende ‑
spesso indispensabile per questo scopo. Si esegue in anestesia generale mediante una piccola 
incisione a livello del giugulo.

6) Diagnosi



  

La presentazione clinica del tumore del polmone è solitamente subdola. I sintomi più comuni: tosse, 
dolore toracico, sono in gran parte aspecifici e possono facilmente essere sottovalutati. È quindi 
necessario, per formulare una diagnosi presuntiva, tenere in considerazione la presenza di fattori di 
rischio nel paziente, la durata dei sintomi e la modificazione di sintomi di patologie croniche (es. 
tosse da broncopneumopatie). La diagnosi di tumore polmonare è occasionale (riscontro 
accidentale durante esami radiologici per indicazioni cliniche differenti) in circa il 5% dei casi.
La malattia in fase avanzata può determinare la comparsa della seguente sintomatologia: dispnea 
da versamento pleurico massivo (solitamente ematico, per interessamento della pleura), disfonia 
(interessamento del nervo ricorrente), paralisi del diaframma (interessamento del nervo frenico), 
sintomi cardiaci (tamponamento cardiaco, aritmie, scompenso cardiaco per interessamento del 
mediastino anteriore), disfagia (interessamento del mediastino posteriore), sindrome della vena 
cava superiore. 
Il tumore dell'apice polmonare può estendersi ai tessuti molli del collo interessando il plesso 
brachiale, i vasi ascellari e la colonna vertebrale; la sindrome che ne deriva è nota come sindrome 
di Pancoast e può comprendere vari sintomi: dolori a braccio e spalla, parestesie all'avambraccio, 
stasi venosa dell'arto, triade di Homer (ptosi, miosi, enoftalmo da interessamento delle fibre del 
ganglio spinale superiore). 
La Tabella 3 riassume la sintomatologia clinica del tumore del polmone
in relazione alla estensione della neoplasia (esordio, diffusione locale, metastatizzazione).

 Manifestazioni cliniche



  

Tabella 2. Tecniche comportamentali per limitare il fumo
Rendere spiacevole il fumo
Associare il fumo con azioni di per sé fastidiose (ad es. fumare con rapide boccate, senza inalare 
o fasciare strettamente il polso con una fascia elastica quando si sente il desiderio di fumare).
Monitorare il proprio comportamento
Monitorare le sigarette fumate (rendere difficoltoso raggiungerle circondando il pacchetto con 
alcuni elastici). Registrare il tempo trascorso a fumare, il luogo e l'attività svolta durante il fumo, 
identificare i fattori che scatenano il desiderio.
Graduare gli sforzi
Pianificare traguardi giornalieri e a lungo termine (ad esempio di natura economica) per graduare 
la sospensione del fumo.
Controllare gli stimoli
Combattere la routine. Ridurre o eliminare le situazioni che scatenano i desiderio (caffè, alcool, 
amici fumatori). Stare più tempo con non fumatori. Eliminare gli accessori per il fumo.
Trovare sostituti del fumo
Prevedere sostituti del fumo per le situazioni che scatenano il desiderio (gomma da masticare, 
frutta). Utilizzare tecniche di respirazione. Programmare attività alternative (esercizio fisico).
Focalizzare i benefici
Fare una lista dei benefici. Sottoscrivere una data per il raggiungimento dell'obiettivo.
Cercare l'appoggio degli altri
Manifestare il proposito di smettere a familiari ed amici. Intraprendere il programma di 
disintossicazione con un amico o un gruppo. Identificare un familiare come persona di supporto.
Evitare l'ansia
Apprendere tecniche di meditazione o di rilassamento. Fare 5 10 respiri profondi quando si avverte ‑
il desiderio di fumare. Iniziare un programma di esercizi fisici regolare.
Sapere cosa fare nelle situazioni difficili e rafforzare l'immagine positiva di sé
Avere una scusa pronta per rifiutare le sigarette offerte. Essere pronti a reagire nelle situazioni 
scatenanti più comuni. Immaginare come riuscire a non fumare in situazioni prevedibili. Pensare a 
sé come non fumatore.



  

Modalità di presentazione
Modificazioni delle caratteristiche della tosse
Infezioni ricorrenti delle vie aeree poco responsive
 alla terapia antibiotica
Emottisi- Dispnea
Perdita di peso- Disfagia
Astenia- Dolore toracico
Sintomi legati alla diffusione locale del tumore
Sindrome della vena cava superiore
Paralisi del nervo frenico (sopraelevazione di un emidiaframma, dispnea)
Sindrome di Claude Bernard Horner‑
Ostruzione tracheale o esofagea
Versamento pleurico
Ipossia e dispnea da diffusione linfangitica
Paralisi del nervo ricorrente laringeo
Sindrome di Pancoast
Versamento pericardico e tamponamento cardiaco

Tabella 3. Manifestazioni cliniche del 
tumore al polmone



  

Il carcinoma del polmone origina dall'epitelio di rivestimento 
bronchiale. 
In base alle caratteristiche istologiche, che corrispondono a 
differenze di carattere biologico, di crescita e di 
trattamento, si considerano 2 principali sottogruppi 
istologici: 
i carcinomi polmonari non a piccole cellule e quelli a 
piccole cellule o microcitomi.

 Classificazione



TREATMENT SELECTION IS MOVING FROM HISTOLOGY-
BASED TO TARGETING ONCOGENIC DRIVERS

EGFR:The only one EGFR:The only one 
mutation                     mutation                     
        ‘’DRUGGABLE         ‘’DRUGGABLE 

‘’‘’
  currently in 1st line currently in 1st line 

  in UE & Italy !in UE & Italy !! ! 



  

CLASSIFICAZIONE WHO DEI QUATTRO 
MAGGIORI TIPI ISTOLOGICI DEL CANCRO 

DEL POLMONE

• CARCINOMA A CELLULE SQUAMOSE                                               
    VARIANTI: PAPILLARE, CELLULE CHIARE, PICCOLE CELLULE,                  
BASALOIDE

• CARCINOMA A PICCOLE CELLULE
       VARIANTI: CARCINOMA A PICCOLE CELLULE COMBINATO

• ADENOCARCINOMA
       ACINARE
        PAPILLARE
       CARCINOMA BRONCHIOLO ALVEOLARE
       ADENOCARCINOMA SOLIDO CON FORMAZIONE DI MUCINA
       ADENOCARCINOMA CON SUBTIPI MISTI

• CARCINOMA A GRANDI CELLULE
       VARIANTI: CARCINOMA A GRANDI CELLULE NEUROENDOCRINO,  

CARCINOMA A GRANDI CELLULE COMBINATO, BASALOIDE, ECC.



  

Le indagini citologiche sui tumori del polmone possono essere 
condotte sull'escreato,sullo "spazzolato" bronchiale o sul materiale di 
lavaggio ottenuti in corso di broncoscopia, o su prelievi bioetici 
eseguiti con "ago sottile" per via per cutanea transtoracica. Nei casi 
di versamento pleurico associato a neoplasia o di natura non 
determinata è inoltre possibile eseguire la ricerca di cellule 
neoplastiche sul liquido del versamento.
Come già affermato è possibile effettuare delle biopsie per la 
valutazione istologica sia in broncoscopia o in mediastinoscopia (più 
indicate per le lesioni centrali) che in toracoscopia (più indicata per 
le lesioni periferiche).

Accertamenti cito istologici‑



  

Le indagini di stadiazione consentono di definire esattamente l'estensione della malattia e 
programmare adeguatamente la strategia terapeutica. Risulta quindi indispensabile 
all'esordio della malattia ricercare la presenza di lesioni metastatiche che controindichino 
una chirurgia radicale. La prognosi è strettamente correlata con l'estensione della malattia 
essendo nettamente peggiore per i casi con malattia avanzata.
Dal momento che circa due terzi dei tumori polmonari a piccole cellule sono già metastatici ‑
al momento della diagnosi, la stadiazione per questi tumori deve includere necessariamente 
prima dell'inizio del trattamento anche le seguenti indagini: biopsia osteomidollare bilaterale 
(interessamento midollare nel 20 40% dei casi all'esordio), TAC addominale ed eventuale ‑
biopsia di lesioni epatiche sospette, TAC cerebrale e scintigrafia ossea.
Nei tumori polmonari non a piccole cellule è necessario valutare con una TAC torace 
l'estensione a livello toracico della malattia, escludere la presenza di metastasi epatiche e 
surrenaliche con una TAC addominale, in caso di dolori ossei sospetti eseguire una 
scintigrafia ossea e in caso di sintomi neurologici una TAC cerebrale.
La stadiazione del tumore polmonare non a piccole cellule segue la classificazione secondo 
lo schema TNM,.
Nei tumori polmonari non a piccole cellule è necessario valutare con una TAC torace 
l'estensione a livello toracico della malattia, escludere la presenza di metastasi epatiche e 
surrenaliche con una TAC addominale, in caso di dolori ossei sospetti eseguire una 
scintigrafia ossea e in caso di sintomi neurologici una TAC cerebrale.

Indagini di staging



  

Carcinoma epidermide (squamoso): costituisce circa il 40 50% di tutti i ‑
casi di tumore del polmone. Origina dalle cellule basali dell'epitelio di 
rivestimento bronchiale. Tende a crescere lentamente passando dalla 
displasia al carcinoma in situ alla forma invasiva. Si considera che 
occorrano circa 3 4 anni per passare dalla forma in situ a quella ‑
clinicamente evidente. Il tumore origina frequentemente dai bronchi di 
grossi calibro del polmone, tende a crescere localmente sia in forma 
vegetante nel lume bronchiale sia infiltrando la cartilagine bronchiale 
sottostante e il parenchima polmonare circostante. La crescita 
asintomatica tuttavia fa sì che al momento della diagnosi la malattia sia 
spesso già localmente avanzata con evidenti metastasi linfonodali e 
mediastiniche. Il  carcinoma epidermoide è la forma più strettamente 
correlata al fumo.

 Carcinomi polmonari non a piccole cellule
Comprendono le seguenti varianti istologiche



  

Adenocarcinoma: origina dalle cellule delle ghiandole mucose 
dell'epitelio di rivestimento dei bronchi di piccolo calibro. Insorge 
prevalentemente a livello periferico e tende invadere il polmone 
circostante e la pleura determinando in questi casi versamento pleurico 
neoplastico. Costituisce circa il 25 30% di tutti i tumori del polmone, è ‑
l'istotipo più frequente nei pazienti non fumatori. È stata descritta una 
correlazione tra la sede di insorgenza di questo tumore e la presenza di 
vecchie cicatrici nel parenchima polmonare da pregressa TBC, 
pneumoconiosi o zone di fibrosi.

Carcinoma a grandi cellule indifferenziate: è costituito da cellule di 
grandi dimensioni con notevoli aspetti di anaplasia. Origina 
prevalentemente a livello periferico e tende a infiltrare il parenchima 
polmonare circostante e la pleura vicina. Rappresenta circa il 10% di tutti 
i tumori del polmone ed è correlato con l'abitudine del fumo.



  

È un tumore con una storia naturale e caratteristiche cliniche 
completamente differenti dai 3 sottogruppi sopra riportati e che richiede una 
strategia terapeutica particolare. Istologicamente è costituito da cellule di 
piccole dimensioni con poco citoplasma e nuclei rotondeggianti con aspetto 
simile a linfociti. Origina da cellule neuroendocrine della mucosa bronchiale 
ed è possibile evidenziare su queste cellule numerosi marcatori 
neuroendocrini tra cui il più noto ed utilizzato clinicamente la neuroenolasi 
specifica (NSE). Tende a insorgere prevalentemente a livello centrale, si 
tratta di un tumore aggressivo con tendenza a dare metastasi 
precocemente. Costituisce circa il 20 25% di tutti i tumori del polmone. Il ‑
microcitoma può produrre diversi tipi di polipeptidi che determinano una 
varietà di sindromi paraneoplastiche (vedi Tabella 1).

Carcinoma a piccole cellule (microcitoma)



  

La classificazione clinica e patologica (postchirurgica) del 
carcinoma polmonare secondo il sistema TNM è stata 
aggiornata nel 1997 (Tabella 4).
La Tabella 5 illustra il raggruppamento in stadi del 
carcinoma polmonare.
Questa classificazione non è comunemente impiegata nel 
microcitoma, per il quale esiste un'ulteriore classificazione 
che prevede la suddivisione in due grossi gruppi in 
relazione all'estensione della neoplasia.

 Stadiazione



  

Sistema di classificazione TNM

L’attuale sistema TNM è quello proposto 
da Mountain nel 1986(AJC classification 
of lung cancer).Recentemente lo stesso 
Autore ha proposto una modifica del 
Sistema di classificazione in stadi,più 
corrispondente all’andamento clinico 
della malattia e specialmente per quanto 
riguarda il parametro N (linfonodi).



  

Malattia metastatica o sindromi paraneoplastiche
Cefalea e confusione mentale (metastasi cerebrali)
Dolori ossei (metastasi ossee)
Altre sindromi paraneoplastiche
Alterazioni degli indici di funzionalità epatica 
(metastasi epatiche)
Pancitopenia da interessamento midollare

Malattia Metastatica 



  

Microcitoma polmonare

La stadiazione  del microcitoma segue invece la classificazione 
proposta dal Veterans Administration Lung Cancer Study Group che 
divide i tumori in due grossi gruppi in relazione alla possibilità di 
eseguire un trattamento radiante locoregionali con intenti curativi: 
malattia limitata e malattia estesa.
Malattia limitata: si intende un tumore esteso ad un solo emitorace 
(irradiabile in un unico campo di radioterapia) con o senza metastasi 
linfonodali ilari, mediastiniche omolaterali e controlaterali e/o 
sovraclaveari, inclusa la presenza di versamento pleurico 
indipendentemente dall'esame citologico.
Malattia estesa: si intende una malattia con una estensione oltre i 
limiti precedentemente descritti e che può presentare metastasi in 
organi distanti.



  

L' accrescimento loco regionale del tumore può dare origine a manifestazioni cliniche particolari:‑
• Sindrome di Pancoast: caratterizzata da dolore al cingolo scapolare e all'arto superiore 
omolaterale dovuto a interessamento di strutture della parete toracica ih caso di tumori a partenza 
dall'apice polmonare. A volte può essere associata a sindrome di Claude Bernard Horner ‑
caratterizzata da miosi, ptosi e enoftalmo dovuta a infiltrazione del ganglio simpatico cervicale.
• Sindrome della vena cava superiore: si manifesta di solito in caso di microcitoma in seguito ad 
accrescimento del tumore con infiltrazione del mediastino e compressione sulla vena cava 
superiore, che determina clinicamente dispnea ed edema a mantellina.
• Versamento pleurico: si manifesta in seguito a infiltrazione diretta della pleura da parte del 
tumore, può essere ematico oppure no.
• Complicanze infiammatorie: l'ostruzione del bronco in seguito allo sviluppo del tumore favorisce 
la riduzione del drenaggio delle secrezioni bronchiali e favorisce quindi i fenomeni di infezione, ne 
consegue che nella sede del tumore si può formare un ascesso o si possono manifestare ripetuti 
episodi di broncopolmonite.
Le metastasi a distanza si diffondono per via linfatica o ematica.
La metastatizzazione per via linfatica avviene ai linfonodi regionali peribronchiali, dell'ilo 
polmonare, mediastinici, paratracheali e sovraclaeari.
Per via ematica, dal momento che la totalità del sangue passa attraverso il piccolo circolo, il 
tumore polmonare può metastatizzare praticamente a qualsiasi organo; le sedi più frequenti sono 
lo scheletro, l'encefalo, il fegato ed il surrene. Complicanza grave è la comparsa di metastasi 
cerebrali, che possono costituire il sintomo di esordio di un microcitoma, ma che frequentemente 
compaiono anche nei tumori non a piccole cellule in fase avanzata. Anche la compressione 
midollare da interessamento metastatico vertebro midollare deve essere attentamente ‑
considerata in un paziente che sviluppi dolori ossei insistenti e sintomi neurologici agli arti 
inferiori.
In particolare 1'istotipo microcitoma è particolarmente aggressivo e frequentemente già avanzato 
a livello locoregionale e a distanza al momento della diagnosi.

7) Decorso



  

Carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC)
Il principale fattore prognostico è rappresentato dallo stadio della neoplasia.   
I dati di sopravvivenza a 5 anni sono del 60, 40, 20 e inferiori al 2% rispettivamente per gli 
stadi I, II, III e IV.
Per i pazienti operabili la prognosi è influenzata negativamente dalla presenza di sintomi 
polmonari, da uno scadente performance status del paziente, da un grosso diametro 
tumorale (> 3 cm), da un grading elevato e dalla positività delle cellule maligne per 
1'oncoproteina erbB 2.‑
Nelle forme avanzate (stadio III e IV) rivestono un ruolo prognostico importante il 
performance status del paziente, il sesso (prognosi peggiore nel sesso maschile) e il 
numero delle sedi metastatiche.

Carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC)
Sono fattori predittivi della prognosi: l'estensione della malattia, il numero di sedi 
metastatiche, il numero e la sede di metastasi (prognosi peggiore se localizzazioni midol 
larli, epatiche e ossee), il performance status del paziente e la risposta alla chemioterapia.
In generale i pazienti con malattia limitata presentano un tasso di risposte ed una 
sopravvivenza (14 18 mesi) più elevati rispetto ai pazienti con malattia estesa ‑
(sopravvivenza 8 12 mesi).‑

9) Prognosi



  

NON-SMALL CELL LUNG CANCER
Stage I

 2 cm

N0: no lymph node involvementN0: no lymph node involvement
M0: no distant metastasisM0: no distant metastasis

No lobar
bronchus
involvement

T  3 cm

IAIA
T1T1 N0N0 M0M0

IBIB
T2T2 N0N0 M0M0

T  >3 cm

T + visceral pleural
involvement

   T + distal atelectasis

Any of the following:

T= main bronchial 
involvement

 2 cm distal to carina



  

 2 cm

NON-SMALL CELL LUNG CANCER
Stage II

N1: ipsilateral peribronchial and/or ipsilateral hilar nodes involvedN1: ipsilateral peribronchial and/or ipsilateral hilar nodes involved
M0: no distant metastasisM0: no distant metastasis

IIAIIA
T1T1 N1N1 M0M0

IIBIIB
T2T2 N1N1 M0M0

   T + total  atelectasis

T3 N0 M0

Any of the following:

T+ main bronchial 
involvement < 2 cm distal 
to carina 

T (any size) invading 
chest wall, 
diaphragm, 
mediastinal pleura, 
or pericardium



  

NON-SMALL CELL LUNG CANCER 
Stage IIIA

T3T3 N1N1 M0M0
T3T3 N2N2 M0M0

T1 T1 N2N2 M0M0
T2T2 N2N2 M0M0

N1: ipsilateral peribronchial and/or ipsilateral hilar nodes involvedN1: ipsilateral peribronchial and/or ipsilateral hilar nodes involved

N2: ipsilateral mediastinal and/or subcarinal nodes involvedN2: ipsilateral mediastinal and/or subcarinal nodes involved

M0: no distant metastasisM0: no distant metastasis

<2 cm  2 cm

OR

OR

OR

OR

T2 

T  chest wall
(or diaphragm)

T  mediastinal pleura 
(or pericardium)

T  3 cm

T + visceral 
pleura involved

T + atelectasis

T  3 cm
No lobar-bronchus involvement



  

NON-SMALL CELL LUNG CANCER 
Stage IIIB

Any T, N3, M0Any T, N3, M0 T4, Any N, M0T4, Any N, M0

ScaleneScalene
SupraclavicularSupraclavicular

T (any size) invading mediastinum, heart, T (any size) invading mediastinum, heart, 
great vessels, trachea, esophagus, great vessels, trachea, esophagus, 
vertebral body, or carina vertebral body, or carina 
or T+ malignant pleural effusionor T+ malignant pleural effusion

Any TAny T

Any NAny N

T4T4

N3: contralateral mediastinal, N3: contralateral mediastinal, 
contralateral hilar, ipsilateral, or contralateral hilar, ipsilateral, or 
contralateral scaline or supraclavicular contralateral scaline or supraclavicular 
nodes involvednodes involved



  

NON-SMALL CELL LUNG CANCER

Stage IV

Any T, Any N, M1Any T, Any N, M1

Mountain CF. Chest. 1997;111:1710-1717.

M1: distant metastasisM1: distant metastasis

Brain

Draining 
lymph nodes

Pericardium
Lung
Pleura
Liver
Adrenals
Skin
Bone



  

Il piano di trattamento dipende dallo stadio della neoplasia. Per i pazienti con 
stadio I, II e casi selezionati con stadio IIIA (in assenza di linfoadenopatie 
mediastiniche multiple o di grosse dimensioni) è indicato un intervento 
chirurgico di resezione completa del tumore. 
Sebbene i procedimenti di scelta siano la lobectomia, la bilobectomia e la 
segmentectomia tipica, talora si rende necessaria la pneumonectomia con 
rimozione delle strutture adiacenti invase localmente. In presenza di piccole 
lesioni periferiche (<_ 3 cm) si può ricorrere alla semplice segmentectomia; la 
lobectomia è indicata per una neoplasia confinata ad un solo lobo, ma in 
presenza di lesioni estese va effettuata la pneumonectomia con una 
maggiore percentuale di complicazioni operatorie.

Carcinoma polmonare non a 
piccole cellule



  

Per ciascun paziente devono essere valutati i rischi complessivi legati 
all'intervento chirurgico. I fattori principali che influenzano il rischio di 
morbilità e mortalità operatoria sono: età maggiore di 70 anni, entità della 
riserva polmonare (valutazione dei gas del sangue arterioso e della 
funzione polmonare) e malattie cardiovascolari associate.
Nei pazienti sottoposti a resezione completa del tumore la probabiblità di 
guarigione oscilla tra il 40 ed il 50%. In tutti i casi sottoposti ad exeresi 
incompleta del tumore o con margini positivi o ad exeresi completa ma 
con margini < 0,5 cm è indicata la radioterapia postoperatoria.
Ad oggi nessuno studio ha evidenziato un beneficio in termini di 
sopravvivenza globale dall'aggiunta della chemioterapia o della 
radioterapia postoperatoria adiuvante negli stadi 1 e II, ma poichè la 
maggior parte dei pazienti trattati chirurgicamente sviluppano una 
recidiva locale o a distanza, sono in corso vari studi sul ruolo della 
terapia adiuvante.
Anche se molti studi evidenziano un vantaggio in termini di controllo 
locale della mallattia quando i pazienti con stadio IIIA vengono sottoposti 
alla radioterapia adiuvante, resta controverso il beneficio sulla 
sopravvivenza.



  

Pazienti con stadio I e II inoperabili per le condizioni generali sono candidati 
ad un trattamento radioterapico con intento curativo. Il volume da irradiare 
varia in funzione dello stadio, la dose standard è di 6000 Gy.
Nei pazienti con stadio III i dati di sopravvivenza con radioterapia esclusiva 
sono estremamente deludenti pur essendo possibile ottenere il 50% di 
risposte obiettive. I pazienti con stadio IIIA inoperabili e tutti i pazienti con 
stadio IIIB devono essere trattati con chemioterapia sistemica di induzione 
(o neoadiuvante) a base di Cisplatino seguita da radioterapia o da chirurgia 
o da entrambi i trattamenti. Questa sequenza terapeutica permette di 
ottenere valori di sopravvivenza compresi tra 13 e 19 mesi nel 50% dei 
pazienti ed una sopravvivenza a 5 anni di poco inferiore al 20%.

Nsclc: stadi precoci inoperabili



  

Nella malattia metastatica (stadio IV) non esiste attualmente nessun 
trattamento curativo. Diverse meta analisi hanno mostrato che in questo ‑
gruppo di pazienti il trattamento chemioterapico offre un lieve vantaggio sulla 
sopravvivenza e sulla qualità di vita rispetto alla sola terapia di supporto.
I regimi polichemioterapici contenenti il Platino ottengono percentuali di 
risposte maggiori rispetto alla monochemioterapia; le associazioni consigliate 
come terapia di prima linea sono il Cisplatino e la Vinorelbina oppure il 
Cisplatino e la Gemcitabina. Altri farmaci dotati di efficacia ed utili in seconda 
linea sono il Taxolo e il Taxotere.
La radioterapia può risultare utile nella palliazione dei sintomi legati alla 
compressione della trachea, dell'esofago o dei bronchi da parte del tumore, 
alla presenza di metasta si ossee e cerebrali o alla sindrome della vena cava 
superiore.

Malattia metastatica (Stadio IV)



  

Nella malattia metastatica (stadio IV) non esiste attualmente nessun 
trattamento curativo. Diverse meta analisi hanno mostrato che in questo ‑
gruppo di pazienti il trattamento chemioterapico offre un lieve vantaggio sulla 
sopravvivenza e sulla qualità di vita rispetto alla sola terapia di supporto.
I regimi polichemioterapici contenenti il Platino ottengono percentuali di 
risposte maggiori rispetto alla monochemioterapia; le associazioni consigliate 
come terapia di prima linea sono il Cisplatino e la Vinorelbina oppure il 
Cisplatino e la Gemcitabina. Altri farmaci dotati di efficacia ed utili in seconda 
linea sono il Taxolo e il Taxotere.
La radioterapia può risultare utile nella palliazione dei sintomi legati alla 
compressione della trachea, dell'esofago o dei bronchi da parte del tumore, 
alla presenza di metasta si ossee e cerebrali o alla sindrome della vena cava 
superiore.

Malattia metastatica (Stadio IV)



  

In casi selezionati con lesioni prossimali stenosanti può essere utile la laser terapia 
endobronchiale o la brachiterapia con lo scopo di ridurre le dimensioni del tumore.
Poichè la prognosi del NSCLC è spesso infausta, ad eccezione nei pazienti con stadio I e II 
resecati (i quali hanno una probabilità di sopravvivenza a 5 anni rispettivamente del 60 e 
40%), tutti i pazienti con diagnosi di NSCLC sono potenziali candidati per nuovi studi clinici.
Purtroppo molti pazienti con NSCLC recidivano. 
Al momento della recidiva la scelta terapeutica dipende dalla sede di recidiva e dal tipo di 
trattamento eseguito in passato dal paziente.
  In presenza di una massa localizzata può risultare sufficiente la radioterapia. 
Se la recidiva è esclusivamente cerebrale ed unica, è consigliabile l'escissione della massa 
seguita  radioterapia su tutto l'encefalo. 
Se la localizzazione cerebrale è inoperabile va effettuata  soltanto la radioterapia encefalica.
I pazienti con recidiva polmonare devono essere avviati alla chirurgia se operabili. 
Se invece si riscontrano metastasi a distanza è indicata una chemioterapia con farmaci non 
precedentemente utilizzati

Trattamento delle recidive



  

Lo SCLC si differenzia dagli altri istotipi di carcinoma polmonare per la sua partico
lare aggressività in assenza di terapia e per l'elevata responsività alla chemioterapia e alla
radioterapia. La terapia si differenzia in base all'estensione della malattia.
Malattia limitata: il trattamento di scelta è rappresentato dalla somministrazione di
chemioterapia con Cisplatino ed Etoposide con radioterapia concomitante sulla parete
toracica (4000 4500 cGy) durante i primi due cicli. Il numero totale di cicli chemioterapi‑
ci non dovrebbe essere superiore ai sei totali, poichè non c'è nessuna evidenza che il pro
seguimento della terapia oltre 6 mesi prolunghi la sopravvivenza. 
   Questo regime terapeutico permette di ottenere valori di sopravvivenza di 18 24 mesi nella ‑
     metà dei            pazienti.
I pazienti che ottengono una remissione completa delle lesioni neoplastiche dopo tale
trattamento devono essere avviati alla radioterapia encefalica profilattica (2400 cGy) al
fine di ridurre il rischio di sviluppare metastasi cerebrali.
Sono in corso vari studi sull'associazione di nuovi farmaci, sul ruolo dell'asportazione
chirurgica del residuo tumorale, su nuovi schemi di somministrazione della radioterapia.

Malattia estesa: in questo gruppo di pazienti la terapia ha un significato palliativo e
deve tenere conto innanzitutto delle condizioni generali del paziente.
Il trattamento standard è rappresentato dall'associazione del Cisplatino con
1'Etoposide per sei cicli.
La radioterapia svolge un ruolo importante nella palliazione dei sintomi legati alla
neoplasia, legati alla presenza di localizzazioni ossee, cerebrali o alla sindrome della vena
cava superiore. Pazienti in remissione completa possono essere trattati con una radiotera
pia encefalica profilattica.

Microcitoma polmonare



  

Altri regimi chemioterapici efficaci sono lo schema CAV 
(Ciclofosfamide, Doxorubicina e Vincristina) e lo 
schema ICE (Carboplatino, Etoposide ed Ifosfamide).
Sono in corso di valutazione altri farmaci, quali i Taxani, 
l'Irinotecan ed il Topotecan.
Nei pazienti con microcitoma polmonare recidivati dopo un 
intervallo maggiore di 6 mesi dalla fine della terapia di prima 
linea è consigliabile riprendere lo stesso regime che
mioterapico. 
I pazienti con una recidiva più precoce o non responsivi alla 
terapia iniziale  sono ottimi candidati per nuovi trials clinici.

Microcitoma polmonare 
seconda linea 
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