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Presidente 2nd Italian Conference on Thoracic Oncology
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Direttore della I Unita’ Operativa di Pneumologia Oncologica 
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Tumore del polmone, improvvisamente la svolta, clamorosa, da sempre attesa. «Un killer che cambia
volto. Lo trovavamo solo nel fumatore sessantenne maschio. Ma gli stili di vita nel tempo sono mutati e
abbiamo cominciato a diagnosticarlo anche nelle donne più giovani e  sempre più fumatrici. E’ l’aspetto

negativo della parità dei sessi, tutta colpa delle donne perché gli uomini cominciano a dare segni di ravvedimen-
to. Sembrava, comunque, un killer figlio del tabacco. Adesso lo scopriamo anche nei non fumatori, uomini e
donne. Non sappiamo il perché, forse è diventato figlio anche dell’ambiente. In questa visione negativa e sem-
pre drammatica - il tumore del polmone è aggressivo, rapido, resistente alle cure - finalmente una virata verso
l’ottimismo. Un grande passo in avanti, veramente una bella notizia. Ci sono farmaci biologici già disponibili - uno
dei quali in Italia appena da qualche giorno- che non solo fermano il tumore del tipo NSCLC, cioè “non a pic-
cole cellule”, ma lo fanno regredire. Con una clamorosa novità: il farmaco è in una compressa, ne basta una al
giorno. Non più flebo o iniezioni in endovena. E’ l’inizio della fine dell’era della chemioterapia con la sua alta tos-
sicità, con i suoi confini, molto ristretti temporali e di efficacia. C’è un limite: questi farmaci biologici funzionano
solo in pazienti che presentano particolari mutazioni geniche, sono il 15 per cento di tutti malati. Sono mutazio-
ni che si scoprono analizzando i reperti prelevati  con la biopsia. Una caratteristica: i malati che rispondono alla
terapia che potremmo definire “compressa anticancro” sono nella quasi totalità quelli che non fumano, in gran-
de prevalenza donne. Non ipotesi, quindi, ma risultati concreti. Già trasferiti dalla Ricerca alla Clinica. E mi fa pia-
cere che questa svolta, dopo anni di delusioni, veda protagonisti, in prima linea, studiosi italiani in alcune Ricerche
di valenza internazionale molto seguite dal mondo scientifico. In particolare 10 Centri italiani sono coinvolti  in
uno studio europeo, denominato EURTAC, in collaborazione con esperti spagnoli e francesi, mentre in un altro
denominato TORCH  i Centri italiani sono 40, in stretta colleganza con studiosi canadesi. E mi inorgoglisce che
la verifica scientifica di questa nuova strada terapeutica avvenga a Roma, con studiosi da tutto il mondo. Un ver-
tice, tutto dedicato al tumore del polmone, che non si limita a compiere un’analisi dello stato dell’ar te ma che
aiuta a disegnare quelle linee guida che ora si rendono necessarie con la terapia biologica. Linee guida attese dal
mondo scientifico». Parla Filippo de Marinis, presidente dell’Associazione Italiana di Oncologia Toracica-AIOT alla
conferenza stampa di presentazione della 2° Italian Conference on Thoracic Oncology che si svolge a Roma,
Auditorium della Musica, da giovedì 24 a sabato 26. Filippo de Marinis è il Presidente della Conferenza ed  è
Direttore della 1° Unità Operativa di Pneumologia Oncologica dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini
di Roma.
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Perché la chemioterapia ha imboccato la strada in discesa per essere sostituita da questi nuovi farmaci biologi-
ci che rivoluzionano la terapia e aprono finalmente alla speranza?
La chemioterapia (per lo più con combinazioni a due farmaci) ha lo scopo di distruggere le cellule tumorali ma
nel suo processo non fa distinzione fra cellule sane e cellule malate. Colpisce indiscriminatamente, aggredendo
il DNA delle cellule. Un ruolo prezioso per le cellule con il tumore ma nefasto per quelle sane, in particolare
quelle ad alta velocità riproduttiva. Si tratta di cellule del tratto gastroenterico (causando nausea e vomito), cel-
lule della cute (con perdita dei capelli), cellule progenitrici del sangue (provocando anemia, leucopenia e piastri-
nopenia). Si potrebbe continuare nell’elenco degli effetti collaterali: ulcere del cavo orale, diarrea, stitichezza, rea-
zioni cutanee, febbre, debolezza, disturbi neurologici. Gli effetti collaterali possono essere più o meno importan-
ti a seconda del tipo di farmaco ma soprattutto possono variare da paziente a paziente, anche usando la stes-
sa sostanza. In sintesi, la chemioterapia è tossica. Purtroppo i limiti non terminano qui. La chemioterapia può
essere protratta per soli tre mesi, per quattro cicli, sei al massimo  ogni 21 giorni. Dopo questo tempo, il clinico
deve interrompere la terapia. Le conseguenze sono immaginabili.

La chemioterapia, pur con i suoi limiti della tossicità e della non selettività delle cellule, dà però risultati?
La chemioterapia non dà grandi risultati. Su cento malati di tumore del polmone, 25 ottengono una remissione,
altrettanti vedono invece una progressione del loro male e i rimanenti, quindi la metà dei pazienti sottoposti a
trattamento, si sentono dire dal clinico che la chemioterapia su di loro non ha fatto effetto: lo stadio del tumo-
re è rimasto identico a quello precedente la cura. Per 75 pazienti su cento, quindi, al clinico non rimane che
attendere perchè non sono possibili ulteriori cure proprio per la tossicità della terapia. Si gioca, solo per i 25
pazienti che hanno avuto un peggioramento e se le condizioni fisiche lo consentono, la carta di nuovi cicli con
i chemioterapici di seconda linea ma i risultati sono, purtroppo, molto scarsi. E’ deprimente per il clinico ammet-
tere che non può fare nulla neppure in quei pazienti che pure avevano risposto positivamente alla terapia rica-
vandone vantaggi e speranze.

E arriviamo alla svolta che a Roma trova la verifica scientifica. In cosa consiste?  
La possiamo sintetizzare in un annuncio che è, al tempo stesso, una grande speranza per i malati e le loro fami-
glie e un riconoscimento alla Ricerca scientifica che spesso, parlo dell’Italia, non gode di grandi sostegni. La svol-
ta è che è iniziata la fine dell’Era della chemioterapia, quella terapia che c’è stata ed è ancora di prezioso, ecce-
zionale e fondamentale aiuto nella cura del paziente oncologico in stretta alleanza con la radioterapia e la chi-
rurgia. Ma, lo abbiamo già detto, con pesanti prezzi da pagare per il malato in termini di qualità della vita. E anche
con limiti temporali, purtroppo notevoli, e di efficacia. Adesso sono disponibili farmaci biologici - i nomi delle
molecole: erlotinib, gefinitib (e crizotinib nel prossimo futuro)- che sono definiti “intelligenti”per la loro capacità
di azione. Negli ultimi anni la Ricerca biomolecolare ha ottenuto importanti risultati sulle conoscenze dei mec-
canismi che regolano la proliferazione e la capacità di dare metastasi, identificando dei possibili bersagli o target
nel tumore su cui farmaci mirati possano andare ad agire risparmiando le cellule sane. Un eccezionale progres-
so perché la maggior parte dei farmaci chemioterapici agisce in maniera indiscriminata nei confronti delle cellu-
le normali e di quelle tumorali. Ecco perché le nuove sostanze, assolutamente non tossiche, sono denominate
“a bersaglio molecolare“ (targeded therapy). C’è un limite, però, e non certo modesto: questi farmaci, come
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accennato all’inizio, agiscono solo su pazienti che presentano  particolari mutazioni geniche, sono circa il 10-15
per cento della totalità dei pazienti con tumore del polmone, tutti per lo più non fumatori, in grande prevalen-
za donne. Il 10 per cento può essere trattato con un farmaco, il gefitinib, il 5 con il crizotinib (nel prossimo futu-
ro). E’ una grande limitazione che certamente, con il prosieguo delle ricerche, potrà essere ridotta se non can-
cellata. L’importante è che si sia aperta la strada. L’erlotinib, un’altra piccola molecola che si assume in compres-
se giornaliere a casa, rappresenta l’altra possibilità terapeutica innovativa che è quella di potere continuare il trat-
tamento dopo la chemioterapia iniziale se la stessa ha solo fermato e non ridotto la malattia. Questo capita nel
50% dei pazienti con malattia avanzata e fino ad oggi ci si doveva fermare ed attendere la progressione del can-
cro per potere ritrattare il paziente. La terapia innovativa, al centro del congresso della 2° Italian Conference on
Thoracic Oncology di Roma, ci sta portando al trattamento mirato e continuato senza tossicità, senza effetti col-
laterali pesanti e con risultati estremamente positivi. Non è certamente poco come inizio.

Qual è il meccanismo che rivoluziona la terapia?
Il principio è basato sulla constatazione che particolari fattori di crescita riescono ad entrare nelle cellule tumo-
rali e così facendo  ne provocano la divisione dando  metastasi a distanza. I farmaci chemioterapici con il loro
grande bagaglio di tossicità, vanno a  distruggere le cellule tumorali ma, così facendo, finiscono per colpire anche
le cellule sane. I nuovi farmaci “intelligenti”non vanno ad aggredire la cellula ma “intelligentemente” si vanno a
posizionare proprio sulla quella porta d’ingresso della cellula dove entrano i fattori di crescita, in pratica un disco
rosso che neutralizza l’azione protettiva e devastante al tempo stesso. Il farmaco gefitinib è un inibitore delle
tirosin-chinasi del recettore dell’epidermal growth factor, sintetizzato nella sigla EGFR. L’altro farmaco, crizotinib,
è un inibitore del gene ALK. Quindi - è questo il punto fondamentale della terapia - è necessario per ricorrere
alla cura che nel malato siano presenti queste alterazioni genetiche specifiche. Nel soggetto con la mutazione
genica EGFR si ricorre all’erlotinib, con la mutazione ALK al crizotinib (nel prossimo futuro). Per tutti e due i far-
maci basta una compressa al giorno, a casa del paziente.

E come si scopre se un paziente presenta o no questa mutazione genica ?
Il clinico quando fa la diagnosi di tumore del polmone, deve accertarsi che ci sia l’alterazione genomica e cioè
presenza del recettore. Questa identificazione avviene sulla biopsia in Centri di anatomia patologica specializza-
ti. E’ attualmente possibile solo nella metà dei malati, cioè in coloro che presentano il tumore nei bronchi o vici-
no mentre non si riesce ad effettuarla quando il cancro è posizionato nelle aree periferiche del polmone. Con
la tecnica della biopsia non si arriva a queste profondità. Si utilizza allora l’ago aspirato che non consente  di
avere a disposizione un”pezzo” di tessuto polmonare da utilizzare per l’esame, ma solo delle cellule. Quando è
possibile avere un frammento dell’area del polmone colpita dal tumore, il patologo va alla ricerca del recettore.
Se lo trova si può iniziare la nuova terapia biologica.

E’ un esame di routine o complesso? Si può fare in qualunque struttura ospedaliera?
Questo è il punto. L’identificazione della mutazione genica nel reperto ottenuto dalla biopsia - questa è pratica-
ta abbastanza diffusamente sul Territorio - è possibile solo con tecniche sofisticate in Centri altamente specializ-
zati. E questi sono pochi, molto pochi. Quindi è necessario potenziare questi Centri, renderli più accessibili. Si
dirà che c’è un costo da sopportare, specie ora con un Servizio Sanitario in “profondo rosso”. Ma bisogna ren-
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dersi conto che salvare un paziente con un tumore del polmone, al di là dell’eccezionale valenza umana, com-
porta un risparmio in termini di degenza, interventi, farmaci, giornate di lavoro perdute. Ecco, la terapia del tumo-
re del polmone si trova davanti ad un imperativo: potenziare i Centri di analisi specializzati. La Ricerca ha fatto
e sta facendo il suo dovere mettendo a punto sostanze di grande potenzialità terapeutica. Ora il compito è delle
Istituzioni. Questo concetto sarà al centro della Conferenza di Roma anche perché non riguarda solo l’Italia.

Una clamorosa svolta, farmaci biologici che non danneggiano le cellule sane, inizio della fine dell’era della che-
mioterapia, terapie con una compressa al giorno. Tutto questo ha bisogno di una regolamentazione, cioè Linee
Guida. Gli studiosi che da tutto il mondo vengono a Roma e che lei coordina come Presidente, si pongono
l’obiettivo di disegnare Linee Guida ? Se sì, qualche anticipazione.
Quello della redazione di Linee Guida Nazionali per il trattamento delle Neoplasie polmonari è fra gli impegni
che ci siamo presi, noi dell’Associazione Italiana di Oncologia Toracica, pubblicandole di recente. Nell’ambito della
Conferenza romana il confronto sarà molto ampio. I relatori sono di grande valenza scientifica ed i temi di strin-
gente attualità non solo dal punto di vista medico scientifico ma anche sociale. Pensiamo solo al fatto che vedia-
mo sempre più tumori del polmone nelle donne, un trend che non si arresta al contrario di quanto avviene fra
gli uomini. E poi la diagnosi crescente di tumore del polmone in soggetti che non hanno mai fumato. In questa
realtà medica e sociale, le Linee Guida per indirizzare la pratica clinica si rendono necessarie. Saranno gli studio-
si nella loro collegialità ad indicarle sulla scorta dei risultati e delle evidenze che provengono dalla Ricerca.
Possiamo anticipare i criteri generali:
- In primo luogo la raccomandazione al clinico che ha il sospetto di trovarsi davanti ad un tumore del polmone
di eseguire sempre la biopsia, quando le circostanze lo rendano possibile.
- Una volta in possesso del tessuto polmonare questo va subito inviato ad un Centro specializzato per un esame
alla ricerca di eventuali mutazioni geniche. E questo perché, come ho ampiamente detto prima, ci sono ora far-
maci biologici “intelligenti” che consentono di intervenire positivamente in presenza di tali mutazioni geniche.
- Di conseguenza, la raccomandazione non solo ai clinici ma anche alle strutture oncologiche di aumentare le
biopsie.
- Una volta in possesso del risultato dell’esame molecolare che accerta una mutazione, avviare una terapia con
i nuovi farmaci biologici.
- Una raccomandazione alle Istituzioni: potenziare i Centri specializzati in grado di effettuare le sofisticate anali-
si alla individuazione delle mutazioni geniche. Una raccomandazione pressante. Oggi ne esistono troppo poche.
E sono disseminate a macchia di leopardo.
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Intervista a Cesare Gridelli
Segretario dell’Associazione Italiana di Oncologia Toracica - AIOT
Direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia e Direttore dell’Unita’ Operativa di Oncologia Medica
dell’Azienda Ospedaliera ‘S.G.Moscati’ di Avellino

Uno studio su una compressa al giorno di un farmaco biologico  fa calare un’altra tegola su chi ha il
vizio della sigaretta. E’ uno  studio che coinvolge 40 Centri italiani e 14 canadesi. «Proprio così, ci sono
pochi farmaci per i malati di tumore del polmone fumatori. Lo studio clinico multicentrico randomiz-

zato di fase III TORCH (Tarceva or Chemotherapy) che coordino insieme ai colleghi Ronald Feld di Toronto,
Charles Butts di Edmonton, Fortunato Ciardiello, Ciro Gallo e Francesco Perrone di Napoli e sponsorizzato
dall’Istituto Tumori di Napoli, dimostra che il tumore del polmone ‘non a piccole cellule’ può essere aggredito
in prima battuta, cioè in prima linea di terapia, dal farmaco biologico erlotinib - basta una compressa al giorno,
nessuna chemioterapia - solo in presenza nel tumore di una mutazione genica, EGFR che è presente in genera-
le in circa il 10 per cento dei malati. Ecco la tegola per chi fuma: tale mutazione si trova prevalentemente in chi
non ha mai fumato o ha smesso da molto tempo. Fra cento malati di tumore al polmone, venti non hanno mai
fumato. Lo scopo dello studio, che illustrerò ampiamente alla Conferenza di Roma dopo una relazione orale
all’ASCO, era quello di vedere se questo farmaco biologico avesse la capacità di funzionare anche in soggetti
che non presentano la mutazione genica. Era un po’ la prova del nove, quasi una ciambella di salvataggio lancia-
ta ai pazienti che si sono ammalati per colpa del tabacco. I pazienti - 760 non selezionati in base ad una parti-
colare diagnosi istologica o caratteristica clinica o profilo bio-molecolare - sono stati divisi in due gruppi. Un
gruppo è stato trattato con l’attuale terapia standard cioè la chemioterapia (cisplatino + gemcitabina) come
terapia di prima linea. Di questo gruppo ai soggetti che hanno mostrato un peggioramento della malattia, è stata
prescritta in seconda linea la terapia con la compressa contenente il farmaco biologico. L’altro gruppo di pazien-
ti ha ricevuto invece subito come terapia di prima linea  il farmaco biologico sotto forma di compressa e   suc-
cessivamente, in caso di peggioramento, come seconda linea la chemioterapia tradizionale. C’è da aggiungere
che fra i 760 pazienti arruolati, il 20,6 per cento erano non fumatori  e il 3,2 per cento di razza asiatica: nel con-
tinente orientale è molto frequente la presenza della mutazione genica di EGFR nei malati di tumore al polmo-
ne. Su questo ultimo aspetto riferirà ampiamente a Roma il professore Shu Kam Tony Mok di Hong Kong». Parla
Cesare Gridelli, segretario dell’Associazione Italiana di Oncologia Toracica(AIOT), Direttore del Dipartimento di
Onco-Ematologia  e Direttore dell’Unità Operativa di Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliera “S.G.
Moscati” di Avellino.

Può anticipare i risultati che presenterà alla CIOT Roma?
Si è evidenziato che la compressa con il farmaco biologico data come terapia di attacco cioè in prima linea a
tutti i pazienti non funziona. Funziona  invece in modo molto interessante, quasi esclusivamente in pazienti che
presentano la mutazione genica di EGFR. E, mi ripeto, questa mutazione si trova in prevalenza in malati che non
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hanno mai fumato o che hanno smesso da tempo. Ecco perché parlo di una nuova tegola sulla testa di chi ha il
vizio del tabacco. Chi fuma non solo ha più alte probabilità di ammalarsi ma non può nemmeno ricorrere al sal-
vataggio dei nuovi farmaci che si stanno rivelando preziosi. Basterà questo per scoraggiare chi insegue la nuvo-
letta di fumo? Si ignora, o si fa finta di ignorare, che 80 tumori del polmone su cento sono dovuti al tabacco.

Lo studio TORCH di cui ha parlato coinvolge molti studiosi italiani insieme a colleghi canadesi. C’è poi quello
denominato EURTAC  che vede in attività studiosi italiani, spagnoli e francesi e che viene illustrato da Filippo de
Marinis, presidente dell’Associazione Italiana di Oncologia Toracica, oltre che presidente della CIOT. Ci sono
altre Ricerche con farmaci biologici sintetizzati in una compressa giornaliera, quale quella più significativa e che
certamente sarà al Centro del vertice romano?
Si è scoperto che in pazienti con tumore non a piccole cellule è possibile trovare, ancora una volta esaminan-
do il tessuto prelevato con la biopsia, una nuova  mutazione genica, denominata ALK (Anaplastic Linfoma Kinasi).
Ebbene, in questi soggetti  somministrando come prima linea di trattamento un farmaco biologico il cui nome
chimico è crizotinib, si ottiene una regressione tumorale nel 90 per cento dei casi. Inoltre un risultato estrema-
mente importante è stata una percentuale di regressioni di circa il 50% in soggetti pretrattati  che avevano rice-
vuto più cicli di chemioterapia. In questo gruppo di pazienti dando il farmaco biologico ci si aspettava una rispo-
sta al massimo del dieci per cento. Invece i risultati sono andati decisamente oltre. Si è visto- e questo ancora
una volta dovrebbe scoraggiare i fumatori e convincere chi non ha ancora il vizio a non accendere la prima siga-
retta - che la terapia funziona prevalentemente in chi non ha fumato e in chi ha smesso da molto tempo. E que-
sto perché la mutazione genica ALK, contro cui è indirizzato il farmaco biologico, si trova proprio nel tumore di
questi soggetti. Si è visto che questa mutazione si trova in generale nel cinque per cento dei pazienti. Sembra
poco ma si va ad aggiungere a quel dieci per cento che presenta un’altra mutazione genica, quella di EGFR, e
che trae vantaggio dai farmaci  erlotinib e  gefitinib. Siamo quindi al 15 per cento di malati che tornano a sorri-
dere. Dettaglio non tanto trascurabile: anche il crizotinib si assume per bocca, si tratta di una compressa giorna-
liera.

I farmaci di cui abbiamo parlato si assumono, una grande novità, con una compressa quotidiana. Ci sono altre
sostanze  allo studio, e di cui parla a vertice di Roma, che sono valide pur assunte con la metodica tradizionale
e che utilizzano ancora la chemioterapia ?
C’è un farmaco, il nome chimico è bevacizumab, anticorpo monoclonale inibitore dell’angiogenesi che blocca il
fattore di crescita endoteliale dei vasi sanguigni(VEGF). In parole semplici, “affama” il tumore. Come è noto da
tempo, il cancro produce al suo interno nuovi vasi sanguigni, così riesce a far arrivare più sangue alle cellule. E di
questo sangue il tumore si nutre per ingrossarsi. Attraverso questi vasi, il tumore “spara” metastasi. Questo far-
maco, assunto per via endovenosa  in associazione con la chemioterapia, agisce aggredendo il cancro. In sintesi
lo “affama”. Fino ad ora la sostanza veniva usata nel tumore del colon e della mammella, da due anni si prova in
quello del polmone. Con una grande limitazione: il farmaco per problemi di tossicità può essere somministrato
solo nei pazienti con tumore  “non squamoso”. Questo tipo è presente soprattutto nel non fumatore dove pre-
vale ,invece, il tumore “squamoso”. Ancora una volta a rimetterci sono i fumatori. Praticamente per lo loro c’è
solo la chemioterapia tradizionale.Vorrei aggiungere che sono attualmente in fase di ricerca in studi clinici diver-
si altri farmaci a bersaglio molecolare. Ne sapremo di più durante il vertice di Roma.
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Lo Studio EURTAC che ha coinvolto Italia, Spagna e Francia

Parla Filippo de Marinis
Presidente 2nd Italian Conference on Thoracic Oncology
Presidente dell’’Associazione Italiana di Oncologia Toracica - AIOT
Direttore della I Unita’ Operativa di Pneumologia Oncologica 
dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma

Irisultati sono attesi per l’anno prossimo. «Ma visto come stanno andando le Ricerche si ritiene che a
dicembre si possano diffondere. Comunque, qualche anticipazione già alla Conferenza di Roma. Sono i
risultati- dice Filippo de Marinis, presidente della CIOT e dell’Associazione Italiana Oncologia Toracica-

AIOT, di uno studio multicentrico denominato EURTAC svolto in stretta collaborazione fra dieci Centri italiani
e Centri del Gruppo Spagnolo del Cancro del Polmone GECP insieme ad altri Centri francesi. Scopo dello stu-
dio, quello di valutare se il trattamento con il farmaco biologico erlotinib in pazienti con tumore non a piccole
cellule, mai trattati dopo la diagnosi e che presentano un’alterazione, cioè una mutazione, della proteina EGFR,
sia più efficace, altrettanto efficace o meno efficace della chemioterapia convenzionale. Saranno   arruolati 170
pazienti (siamo a 145) che all’analisi molecolare su un campione tumorale presentavano l’alterazione della pro-
teina EGFR. I malati sono stati divisi in due gruppi: ad uno è stato somministrato il farmaco biologico, all’altro la
tradizionale chemioterapia. Si sta vedendo - e questo ovviamente è motivo di grande soddisfazione per gli stu-
diosi che vedono coronato il loro lavoro - che il farmaco biologico, assunto sotto forma di compressa una volta
al giorno, dà migliori risultati rispetto alla chemioterapia. Poiché l’alterazione della proteina EGFR è quasi del
tutto presente fra i non fumatori, si può già dedurre che la nuova terapia è valida su pazienti con il tumore del
polmone non provocato dal tabacco. Da sottolineare che la mutazione è presente in modo particolare nelle
donne non fumatrici».

I CENTRI ITALIANI COINVOLTI SONO:
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma
(Investigatore principale: F. de Marinis)

Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma
(Investigatore principale: Michele Milella)

Azienda Ospedaliera G. Martino di Messina
(Investigatore principale: Giuseppe Altavilla)

CRO di Aviano
(Investigatore principale: Alessandra Bearz)

Azienda Ospedaliera Monaldi di Napoli 
(Investigatore principale: Alfonso Illiano)

Azienda Policlinico Umberto I° di Roma 
(Investigatore principale: Enrico Cortesi)

Azienda Policlinico Umberto I di Roma
(Investigatore principale: Marisa Di Seri)

Presidio Ospedaliero di SS.ma Annunziata di Sassari
(Investigatore principale: Antonio Farris)

Casa di Cura “ La Maddalena” di Palermo 
(Investigatore principale:Vittorio Gebbia) 

Azienda Ospedaliera “Mater Domini” di Catanzaro 
(Investigatore principale: Pierosandro Tagliaferri)
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B r e ve viaggio nella 2nd Italian Conference on T h o racic Oncology

A colloquio con Filippo de Marinis
Presidente 2nd Italian Conference on Thoracic Oncology
Presidente dell’’Associazione Italiana di Oncologia Toracica - AIOT
Direttore della I Unita’ Operativa di Pneumologia Oncologica 
dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma

La “Italian Conference on Thoracic Oncology”- CIOT è alla seconda edizione. Ha una cadenza biennale.
La prima si è svolta a Napoli due anni fa. La prossima tornerà a Napoli nel 2012. «Questa edizione -
dice Filippo de Marinis presidente della Conferenza e presidente dell’Associazione Italiana di Oncologia

Toracica-AIOT alla Conferenza stampa di presentazione a Roma della CIOT- vede la partecipazione dei più
importanti studiosi al mondo. Giunge in un momento importante della Ricerca scientifica nel campo
dell’Oncologia Toracica perché si sta assistendo ad una svolta che segna l’inizio della fine dell’era della chemio-
terapia e dell’avvento dei farmaci biologici. La Conferenza ha proprio il compito, fra altri temi di grande attuali-
tà scientifica, di fare il punto su queste eccezionali novità. Al Congresso Mondiale di Oncologia che si è appena
concluso a Chicago (ASCO) c’è stato un confronto su tutte le forme tumorali, quella polmonare compresa.
Invece qui a Roma il discorso è   incentrato solo  sul tumore del polmone alla luce delle nuove scoperte. Al
punto che il vertice discuterà su come  tali scoperte potranno essere utilizzate nella pratica clinica e trasferite
in nuove Linee Guida».
La Conferenza sul cancro del polmone si apre con la cerimonia inaugurale all’Auditorium della Musica a Roma
alle 9 di venerdì 25 giugno ma i lavori sono preceduti da un pomeriggio di confronti, giovedì 24, dove si discu-
te degli altri tumori maligni del torace con una particolare attenzione al mesotelioma, il cancro della pleura di
cui è responsabile l’amianto.Venerdì mattina, introdotto da Cesare Gridelli, Segretario dell’AIOT, l’attesa Lettura
di David Gandara di Sacramento, USA, Presidente della IASLC (Associazione Internazionale per lo Studio del
Cancro del Polmone) che fa il punto sui nuovi sviluppi della Ricerca nel trattamento  del carcinoma polmonare
non small-cell. Ampio spazio ai farmaci biologici da utilizzare nei pazienti con tumore del polmone che presen-
tano particolari mutazioni geniche. C’è un particolare aspetto da approfondire, quello del trattamento continuo
definito “mantenimento” con farmaci tradizionali o biologici con risultati molto promettenti. Non poteva certo
mancare una particolare discussione sul nuovo ruolo dei vaccini da utilizzare dopo l’intervento chirurgico.
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Il tumore polmonare /Epidemiologia e il ruolo del fumo

Informazioni tratte dal sito dell’AIOT
www.oncologiatoracica.it nella sezione dedicata ai pazienti
e dallo SDO- Ministero della Salute

Il tumore del polmone rappresenta la prima causa di morte per neoplasia nei Paesi industrializzati. La sua inci-
denza è in costante e continuo aumento. In Italia il numero dei nuovi casi per anno si aggira intorno ai 35-40mila.
L’incidenza aumenta con l’aumentare dell’età: alla diagnosi l’età media dei pazienti è 60 anni, oltre un terzo di
nuovi casi è diagnosticato in soggetti di età superiore ai 70 anni. Negli USA rappresenta la principale causa di
morte nel sesso maschile ed ha ormai superato il cancro della mammella nel sesso femminile portandosi al
primo posto nella mortalità. I principali responsabili dell’incremento dell’incidenza dei tumori polmonari sono
l’inquinamento atmosferico e l’esposizione ad agenti tossici di origine industriale ma soprattutto, l’aumento
costante del consumo di sigarette che vede attualmente in Italia fumare quasi il 25 per cento della popolazione
attiva (oltre 12 milioni).

La relazione tra neoplasia polmonare e fumo è ormai dimostrata da ampie casistiche ed è stato stimato che i
forti fumatori (più di 40 sigarette al giorno) abbiano un rischio 60 volte superiore ai non fumatori di sviluppare
la malattia. Lo stesso rischio diminuisce in rapporto al numero di anni dalla cessazione del fumo.
Mentre per annullare il rischio cardiovascolare legato al fumo sono necessari 3-4 anni, per portare il rischio
oncologico quasi pari a quello di un non fumatore sono necessari 10-15 anni ed il rischio è azzerato se si smet-
te di fumare prima dei 35 anni. È comunque consigliabile ai forti fumatori una radiografia all'anno di controllo a
partire dall'età dei 50 anni ± integrata da una TC spirale.
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) le sigarette sono la causa del 20% delle morti nei Paesi
sviluppati, oltre ad essere causa del 90-95% dei tumori polmonari, l'80-85% delle bronchiti croniche ed enfise-
ma polmonare.
Anche i non fumatori sono a rischio per il fumo di sigaretta passivo. Il rischio è maggiore in un convivente di un
fumatore rispetto a chi è esposto in un ambiente lavorativo. Il fumo passivo inalato dai non fumatori è simile a
quello dei fumatori perchè l’esposizione passiva al fumo di sigaretta è associata ad un aumento di rischio di svi-
luppare un carcinoma polmonare.

Nel nostro Paese in un anno si sono registrati 66.368 ricoveri ospedalieri per tumore maligno della trachea, dei
bronchi e dei polmoni e hanno interessato nella grande maggioranza dei casi gli uomini (51.645 contro 14.723
donne). La fascia d’età più colpita quella degli over 65 anni.

Sempre nell’ambito delle neoplasie, senza fare distinzioni sul tipo di tumore trattato, anche i ricoveri per che-
mioterapia rappresentano un aspetto imponente del Servizio Sanitario Nazionale. Infatti, in un anno si sono regi-
strati 241.566 ricoveri, tra regime ordinario e day hospital, sia uomini che donne.
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Il tumore polmonare / Scheda

Informazioni tratte dal sito dell’AIOT
www.oncologiatoracica.it nella sezione dedicata ai pazienti

› I tumori polmonari possono essere distinti in " primitivi" e "secondari", questi ultimi sono più frequenti e sono
l'estensione o le metastasi (ripetizioni a distanza) di forme tumorali insorte in altri organi.I tumori primitivi pos-
sono essere benigni nel 5% dei casi oppure maligni e questi sono i più frequenti con il 95% dei casi. Nel 1950,
il tumore al polmone costituiva una patologia di scarso riscontro, ma nei decenni dal 1950 al 1980 il tasso di
mortalità per tumore del polmone è salito del 225% nel sesso maschile e del 330% in quello femminile.

› Vi sono diversi tipi di tumore polmonare maligno distinti in due grandi categorie: le forme epiteliali più fre-
quenti e le forme connettivali più rare (sarcomi polmonari). Le forme epiteliali si distinguono in "tumori a pic-
cole cellule" e "tumori non a piccole cellule". I primi si curano prevalentemente con le terapie mediche (chemio-
terapia e radioterapia) mentre i secondi, se individuati in tempo si curano bene con la chirurgia. Il tumore pol-
monare in realtà è un tumore "bronchiale" e origina all'interno dei bronchi (le vie aeree del polmone) e in pre-
valenza dall'epitelio dei grossi bronchi, in zona ilare o para-ilare, cioè nella zona prossima al cuore. Più raramen-
te viene colpita la periferia del parenchima polmonare, ossia la zona più distante dal cuore e dai grossi vasi.
L'evidenziazione della zona d'origine è possibile solo nelle fasi iniziali dello sviluppo neoplastico, mentre nelle fasi
avanzate anche l'intero polmone può essere invaso dalla massa tumorale e spesso si hanno metastasi ai linfo-
nodi mediastinici che drenano il parenchima polmonare.

› Il tumore, all'esame obiettivo, appare come una massa compatta, di colore spesso grigio-biancastro e con con-
torni sfrangiati ed invasivi delle zone circostanti ancora sane del polmone. Le neoplasie periferiche e ben isola-
te possono essere operate con buoni risultati a distanza di tempo.

› Dal luogo d'origine, le cellule tumorali possono migrare per la via linfatica ed ematica in altri organi dove attec-
chiscono e colonizzano in forma di aggregati detti "metastasi". Frequenti sono le metastasi alle linfoghiandole del-
l'ilo polmonare, del mediastino, del collo, oppure degli organi, come il fegato, il rene, le ossa, il cervello. Le cellu-
le tumorali possono raramente migrare anche nei bronchi e da qui diffondersi in altre regioni polmonari. Le neo-
plasie possono estendersi localmente ed interessare la pleura producendo un liquido siero-ematico e la parete
toracica o il mediastino.

CLASSIFICAZIONE ISTOLOGICA
I tumori polmonari secondo la loro classificazione istologica si dividono in benigni e maligni e questi ultimi si divi-
dono in due gruppi principali: i carcinomi a piccole cellule o microcitomi (small-cell lung cancer-SCLC) che sono
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circa il 15-20% ed i carcinomi non a piccole cellule o non-microcitomi (non-small-cell lung cancer-NSCLC) che
sono circa il 70%, che a loro volta si suddividono in tre istotipi: gli adenocarcinomi (50%), gli squamosi o epider-
moidali (30%) e i tumori a grandi cellule (10%).

Benigni
a. Papilloma 
b. Adenoma 

Maligni invasivi
a. Carcinoma a piccole cellule o microcitoma (SCLC)  (20%) 

b. Carcinomi non a piccole cellule (NSCLC) (70%) 
1. Carcinoma squamocellulare o epidermoidale 
2. Adenocarcinoma (acinare, papillare, carcinoma bronchiolo- alveolare) 
3. Carcinoma a grandi cellule 
4. Misti       

c. Altri (10%) 
1. Carcinoma adeno-squamoso  
2. Carcinoma con elementi pleomorfi, sarcomatoidi 
3.Tumore carcinoide 
4.Tumori indifferenziati 

I tumori polmonari si possono classificare anche in base alla sede di insorgenza rispetto ai polmoni e all’albero
bronchiale: nel 70-75% dei casi la malattia si manifesta centralmente negli ili polmonari, che sono le zone cen-
trali dei polmoni, più vicine al cuore ed ai grossi vasi.

Generalmente è il carcinoma epidermoidale o squamoso che si sviluppa in questa sede a partire dai bronchi e
che tende a crescere sia all’interno dell’albero bronchiale, occludendolo, sia all’esterno verso il tessuto polmo-
nare. Nelle fasi più avanzate della malattia questo tumore può, in circa il 25% dei casi, metastatizzare a livello
dei surreni e del fegato e più frequentemente ai linfonodi ilari, mediastinici, alla pleura ed al polmone controla-
terale.

Nel 20-25% dei casi, invece, la malattia si presenta in sede periferica sviluppandosi a partire dalle ghiandole del
parenchima polmonare. Questa sede è generalmente quella degli adenocarcinomi ,ma può essere anche la sede
di metastasi polmonari derivanti da tumori primitivi di altri organi (pancreas, rene, mammella e grosso intesti-
no), la cui diagnosi può essere effettuata grazie alla storia clinica del paziente e ad un preciso esame istologico.
L’adenocarcinoma tende a metastatizzare con elevata frequenza (70-80%) ai linfonodi mediastinici, ai surreni, al
fegato, alle ossa ed a livello cerebrale.
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Un suo sottotipo è rappresentato dall' adenocarcinoma bronchioloalveolare che deriva dalle cellule che tappez-
zano gli alveoli e che tende a diffondersi lungo le vie aeree.

Un altro istotipo è rappresentato dal carcinoma a grandi cellule che non incide più del 5-10% di tutti i NSCLC
e che è in continua diminuzione.

Il microcitoma (SCLC) si sviluppa prevalentemente in sede bronchiale sottomucosa, ma, nonostante ciò, può
esfoliare cellule maligne nel lume bronchiale rendendo attendibile, quanto quella istologica, la diagnosi citologica
dell’escreato e del lavaggio bronchiale (90% di accuratezza). Al momento della diagnosi il SCLC è spesso disse-
minato e tende a metastatizzare ai linfonodi regionali, al midollo osseo, al fegato, al surrene e a livello cerebrale.
Al momento la sua incidenza è in via di diminuzione (15%) in Europa. Si può presentare anche con una sin-
tomatologia non dovuta alla presenza della malattia nel polmone ma alla produzione di sostanze simil-ormona-
li che determinano degli effetti caratteristici per ciascuna sostanza prodotta (sindromi paraneoplastiche).
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Tumore del polmone / I sintomi

Informazioni tratte dal sito dell’AIOT
www.oncologiatoracica.it nella sezione dedicata ai pazienti

La sintomatologia delle neoplasie polmonari dipende strettamente dalla posizione anatomica della malattia e dal
tipo di aggressività e dal tipo di crescita. A volte la individuazione di quella malattia che verrà poi diagnosticata
come tumore del polmone è casuale. La scoperta di una “macchia” al polmone viene a volte fatta  nel corso di
esami radiologici eseguiti per altre patologie. Per lo più perché il paziente soffre di alcuni sintomi che indirizza-
no il medico al sospetto. Non è sempre facile per il medico o anche per il paziente stesso, attribuire questi sin-
tomi all’insorgenza di un tumore, essendo questi per lo più sintomi anche di altre malattie abbastanza comuni
nei fumatori, il che porta di solito ad un rischio di ritardo nella diagnosi di tumore del polmone in soggetti già
con bronchite cronica  o enfisema polmonare.
Ecco perché questi sintomi non vanno sottovalutati e soprattutto devono, prima che essere curati farmacologi-
camente, essere indagati attraverso tutti gli esami strumentali necessari  a porre una diagnosi differenziale fra il
tumore al polmone e tutte le altre possibili patologie  in grado di  determinarli.
Divideremo schematizzando per semplicità di esposizione i tipi di crescita con le relative più frequenti manife-
stazioni cliniche che tratteremo in dettaglio successivamente:

Sede 
della malattia

Sintomatologia

Crescita centrale 
e/o  endobronchiale

- Tosse: spesso presente da mesi.
- Emoftoe: piccole tracce si sangue nell’espettorato, da non sottovalutare mai.
- Emottisi: presenza importante di sangue nell’espettorato.
- Wheezing: la percezione soggettiva ed oggettiva di un rumore sibilante che proviene
dalla sede dell’ostruzione bronchiale.
- Dispnea: una difficoltà respiratoria che può variare da una forma lieve che si manifesta
in seguito a sforzi di importante entità fino ad essere presente anche se il paziente è a
riposo assoluto.
- Polmoniti: di varia gravità con tosse produttiva e febbre, derivanti spesso dall’ostruzio-
ne bronchiale.

Accrescimento 
periferico

- Dolore: deriva da un interessamento della pleura (foglietto di rivestimento dei polmo-
ni) o della parete toracica; è di tipo profondo, cupo oppure con delle note di irritazione
che possono essere anche  molto acute.
- Tosse e Dispnea: frequenti per la limitazione funzionale della attività respiratoria.
- Polmoniti: di varia gravità, con tosse produttiva e la febbre; possono arrivare fino
all’ascesso polmonare.
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TOSSE - Per tosse si intende una emissione, brusca e sonora, di aria attraverso le vie respiratorie e la bocca:
è un atto riflesso protettivo con cui l'organismo cerca di liberare la trachea o i bronchi dalla presenza di una
sostanza che tende ad ostruirli o a irritarli. Una tosse persistente e latrante, che non produce catarro, può anche
indicare una pressione esercitata sulle vie respiratorie: ciò può verificarsi in caso di ingrossamento del timo, della
tiroide, del cuore, dei linfonodi del mediastino (spazio compreso fra i due polmoni) oppure di tumore del pol-
mone o dell'esofago. La tosse è uno dei sintomi più frequenti nei pazienti con tumore del polmone. Spesso si
tratta di una tosse secca, irritativa, dovuta  all' ostruzione delle vie aeree da parte del tumore. Può essere carat-
terizzata anche dall'emissione di catarro (escreato) o essere un peggioramento della solita "tosse del fumatore".
La tosse del fumatore è più persistente al mattino: dopo un accesso di tosse catarrosa al risveglio, la tosse può
rimanere secca per tutto il resto della giornata.
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Sede 
della malattia

Sintomatologia

Diffusione 
loco-regionale
nell’ambito toracico   

- Ostruzione tracheale: la tosse è secca e stizzosa, coesiste una ipoventilazione polmona-
re che nei casi più gravi può portare a  cianosi (cute bianca causata da una diminuzione
della ossigenazione).
- Disfonia: calo della voce, si manifesta in seguito alla paralisi del nervo larinricorrente  di
sinistra.
- Paralisi diaframmatica: causata dall’infiltrazione del nervo frenico porta all’elevazione del
diaframma con  conseguente dispnea, singhiozzo e nevralgia della spalla e del collo.
- Sindrome di Bernard-Horner: segue alla paralisi del nervo simpatico, caratterizzata da

miosi, enoftalmo e ptosi palpebrale.
- Sindrome di Ciuffini-Pancoast: si realizza con paralisi del plesso brachiale, dolore alla
spalla, disturbi circolatori trofici e paresi del braccio.
- Invasione del pericardio: versamento pericardico, con conseguente possibile pericardi-
te.
- Diffusione pleurica: dispnea legata all’entità del versamento pleurico che, dopo even-

tuale svuotamento, si riforma rapidamente.
- Sindrome della vena cava superiore: si realizza per processi espansivi del mediastino che
comprimono la vena cava. La sintomatologia è caratterizzata dall’edema precoce del collo
e delle palpebre, del torace alto e degli arti superiori.

Metastatizzazione  
a distanza 

La sintomatologia dipenderà dalla sede interessata dove  gli organi più frequentemente
colpiti sono: i linfonodi (via linfatica), il fegato, i surreni, i polmoni, le ossa ed il cervello
(via ematica).

Sintomi generali  Febbre, specialmente serale ma non molto alta; stanchezza, inappetenza, dimagramen-
to.

Sindromi
Paraneoplastiche 

Derivanti dalla produzione di sostanze attive da parte del tumore, che possono causa-
re varie sindromi: neurologiche, neuromuscolari, osteo-connettivali, endocrino-metabo-
liche, dermatologiche, ematologico vascolari.
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EMOFTOE e EMOTTISI - Per emoftoe si intende l' emissione di un espettorato rosso vivo quasi intera-
mente costituito da sangue, con minima presenza di muco, in seguito ad un colpo di tosse. Le caratteristiche del-
l'espettorato fanno intuire la presenza di emorragia nell'apparato respiratorio. Su ciò si basa la diagnosi diffe-
renziale con l'emottisi, definita invece come emissione di cospicue quantità di sangue dalle vie aeree. L'emoftoe
può essere saltuaria o ricorrente, ma in ogni caso non deve essere assolutamente trascurata. Può associarsi,
come del resto l'emottisi, al carcinoma polmonare. L'emottìsi è l'emissione orale, solitamente mediante un colpo
di tosse. Il sangue proviene dall'albero respiratorio e si presenta generalmente schiumoso e di colore rosso chia-
ro. Può essere conseguenza di colonizzazione del polmone da parte di diversi microrganismi patogeni o di insor-
genze tumorali.

WHEEZING - Un wheeze è un continuo, grossolano, fischio sonoro prodotto dalle vie aeree durante la respi-
razione. Per verificarsi, una parte dell’albero dell'apparato respiratorio deve essere ridotto o ostruito, o raffor-
zata la velocità di flusso d'aria all'interno della struttura respiratoria. Il wheezing è comunemente riscontrato in
persone con una malattia polmonare.

DISPNEA - La dispnea è la difficoltà soggettiva di respirazione.Tale disturbo è solitamente correlato alla sen-
sazione di "fame d'aria". Può essere causata da stati di ansia o da particolari posizioni assunte obbligatoriamen-
te, quali il decubito (ortopnea) o la posizione sul fianco (trepopnea). Queste posizioni vengono quindi evitate
dal soggetto al fine di ridurre al minimo la dispnea, e per avere quindi una respirazione migliore. Solitamente la
dispnea può essere dovuta a varie cause dato che è un sintomo aspecifico La dispnea può essere quindi un
segno di anemia (sia da malattie di origine tumorale, ma anche da altre patologie), anche se si tratta di una affa-
ticabilità maggiore, piuttosto che di una franca dispnea. Altre cause di tale sintomatologia possono essere causa-
te da agenti chimici.

POLMONITI - La polmonite è una malattia dei polmoni e del sistema respiratorio in cui gli alveoli polmona-
ri si infiammano e si riempiono di liquido, che ostacola la funzione respiratoria. È una malattia molto comune, ed
era la principale causa di morte prima della scoperta degli antibiotici, che costituiscono l'unica terapia efficace.
Viene diagnosticata esaminando una radiografia del torace e l'espettorato del paziente. La polmonite può avere
molte cause diverse: normalmente è conseguenza di una infezione batterica. I sintomi tipici sono tosse, febbre,
dolore al petto e difficoltà a respirare.

OSTRUZIONI TRACHEALI - I sintomi cominciano classicamente all'improvviso, per lo più durante la
notte, caratterizzati dalla comparsa di tosse abbaiante. Stridore, voce rauca e difficoltà respiratoria sono presen-
ti di frequente, come conseguenza di un'ostruzione delle vie aeree superiori. Questi sintomi sono spesso pre-
ceduti da aspetti non specifici, a carico delle vie aeree superiori, da 12 a 48 ore prima della comparsa della tosse
abbaiante e della difficoltà respiratoria. Per l'infiammazione e l'edema, la regione sottoglottica si restringe e
determina la tosse abbaiante, il flusso turbolento di aria e lo stridore inspiratorio; sono presenti anche rientra-
menti della parete toracica. Un ulteriore restringimento può portare a movimenti asincroni della parete tora-
cica e dei movimenti addominali, a stanchezza, ed eventualmente ipossia, scarso apporto di ossigeno alle vie
respiratorie con conseguente scarsa ventilazione polmonare (ipoventilazione) Forse l'anatomia del singolo
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paziente può giocare un ruolo.

DISFONIA - La disfonia è uno dei disturbi del linguaggio che va dalla raucedine fino all'afonia. In pratica con
il termine disfonia si intende la difficoltà nel produrre una voce "normale". Le cause possono essere organiche
o funzionali. La terapia è strettamente correlata alla causa della malattia e può essere medica, chirurgica, riabili-
tativa logopedica o una combinazione di questi interventi.

PARALISI DIAFRAMMATICA - L’accrescimento del tumore a livello del mediastino (la parte centrale del
torace compresa tra i polmoni ed il cuore) può dare origine ad un vasto corredo di sintomi che si raggruppa-
no sotto il nome di “Sindrome Mediastinica”, dovuti alla compressione o alla infiltrazione delle strutture anato-
miche presenti a questo livello: si può cosi manifestare con singhiozzo o con la paralisi diaframmatica per il coin-
volgimento del nervo frenico (nervo che provvede all’innervazione del diaframma); prevale la disfonia (difficol-
tà alla fonazione) o l’afonia (perdita più o meno totale della voce) se è coinvolto il nervo laringeo ricorrente
(nervo degli organi di fonazione); si può avere disfagia (difficoltà alla deglutizione) per compressione, dislocazio-
ne o infiltrazione dell’esofago; mentre in seguito a interessamento del pericardio (il foglietto di rivestimento del
cuore) possono comparire aritmie o tamponamento cardiaco per la formazione di un versamento pericardico.

SINDROMI MEDIASTINICHE - Quadro clinico determinato dalla compressione degli organi del media-
stino (l'area situata all’interno della gabbia toracica limitata lateralmente dai polmoni, anteriormente dallo ster-
no e posteriormente dalla colonna vertebrale e contenente diverse strutture anatomiche come il cuore, l’eso-
fago, la trachea e numerosi linfonodi) e caratterizzato, in particolare, da sintomi di compromissione circolatoria
e respiratoria. La crescita di una massa tumorale nel mediastino può originare un ampio gruppo di sintomi noti
come "sindrome mediastinica":

1) singhiozzo e paralisi del diaframma (per lesione del nervo frenico)  
2) disfonia, disturbo nella emissione dei suoni con alterazione del tono della voce o afonia, perdita della

voce (per paralisi di una corda vocale in seguito a lesione del nervo ricorrente)  
3) disfagia, difficoltà a deglutire i cibi solidi o liquidi, a volte accompagnata da dolore (per coinvolgimen-

to dell'esofago), cui può associarsi aritmia, mancanza di ritmo nel battito del cuore (per coinvolgimento del peri-
cardio).
L’interessamento di trachea e bronchi provoca dispnea, sensazione sgradevole di difficoltà nel respirare, assimi-
labile alla “mancanza di fiato” e/o alla “fame d’aria” e tosse, generalmente secca e stizzosa, che può anche rap-
presentare l’unico sintomo per mesi e che deve essere segnalata tempestivamente al medico. Se vengono com-
promessi i tronchi venosi presenti nel mediastino può essere ostacolato il ritorno venoso del sangue al cuore.
Ne risulta un aumento di pressione venosa nei distretti a monte del punto di ostacolo, che causa turgore delle
vene giugulari, ipertensione endocranica (cefalea, vertigini, sonnolenza) e, caratteristicamente, l’edema (imbibi-
zione dei tessuti molli e degli spazi interstiziali a opera di liquido sieroso, che comporta un anomalo rigonfia-
mento degli organi o delle regioni corporee interessate), detto “a mantellina“, con cianosi diffusa a palpebre,
volto, collo e fosse sovraclaveari. Le strutture che più facilmente risentono della compressione estrinseca sono
la vena cava superiore e le vene anonime. Più tardiva è la stenosi da compressione a carico di trachea ed eso-
fago. In ultimo l’infiltrazione neoplastica di strutture nervose mediastiniche può dar origine a sindromi neurolo-
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giche tipiche. Nell’ambito delle sindromi mediastiniche distinguiamo dunque:
la sindrome della vena cava superiore,
la sindrome da compressione tracheale,
la sindrome disfagica 
le sindromi neurologiche.

• Sindrome della vena cava superiore  
E’ dovuta ad un ostacolo al deflusso del sangue dalla vena cava superiore al cuore destro per ostruzione parzia-
le o totale del lume venoso. La sindrome conclamata è caratterizzata da turgore giugulare non modificato con
il ciclo respiratorio e congestione ed edema dei tessuti molli del capo, dell’emitorace e degli arti superiori
(edema a mantellina). Le cause più frequenti di ostruzione sono linfoadenopatia neoplastica o infiammatoria
(metastasi linfonodali di ca. broncogeno, sclerosi linfonodale tubercolare) oppure un tumore maligno primitivo
che infiltra od occlude la vena cava superiore direttamente. L’esordio della sintomatologia è variabile potendo
manifestarsi in maniera brusca o graduale a seconda della pervietà dei circoli collaterali. Per la diagnosi di sede
dell’ostruzione è utile l’angio-TC.

• Sindrome da compressione tracheale  
Rispetto alla sindrome precedente, compare in maniera più tardiva per la natura rigida del tubo tracheale. La
stenosi tracheale al di sotto di una soglia critica (meno della metà del diametro normale) determina l’insorgen-
za di stridore respiratorio (cornage) e dispnea inspiratoria (tirage). L’aggravarsi della stenosi può portare al
ristagno di secrezione, tosse, cianosi e morte per asfissia. Alterazioni visibili all’RX del torace,TC e RMN.

• Sindrome disfagica 
Tra le cause più frequenti si ricordano le metastasi linfonodali mediastiniche paraesofagee da carcinoma polmo-
nare. Se la massa è posteriore la disfagia ha esordio più precoce rispetto alla compressione laterale che si appa-
lesa più tardivamente per la motilità dell’esofago in senso laterale. La diagnosi di certezza si ha con l’esofago-
grafia e TC; biopsia della massa comprimente l’esofago.

• Sindromi neurologiche
Dovute all’infiltrazione e compressione delle strutture nervose decorrenti nel mediastino. - Sindrome di
Bernard-Horner : sindrome conseguente a paralisi del sistema simpatico cervicale, caratterizzata da restringimen-
to pupillare, rientramento del globo oculare, solo apparente, e restringimento della rima palpebrale. Le cause
sono varie, e interessano a diverso livello le fibre simpatiche preposte alla motilità oculare. - Sindrome di Ciuffini-
Pancoast: un tumore apicale può provocare la comparsa della sindrome di Ciuffini-Pancoast da infiltrazione delle
prime coste (con conseguente dolore toracico localizzato alla spalla), da infiltrazione delle radici del plesso bra-
chiale (con dolori lungo il lato ulnare del braccio e atrofia dei muscoli della mano).

Altri sintomi aspecifici sono la stanchezza, l’inappetenza e il calo di peso
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