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Fattori di rischio

• Fumo di sigarette : responsabile del 85-
90% dei tumori polmonari;rischio 
aumentato per n° sigarette/die e 
durata;rischio relativo aumentato di 14 
volte fino a 20 per i forti fumatori > 20 
sigarette/die;i fumatori passivi presentano 
un rischio relativo aumentato di ammalare 
di ca.polmonare;la sospensione del fumo 
riduce fortemente il rischio.



Fattori di rischio

• Esposizioni    ambientali   e/o 
professionali: radon,asbesto e metalli 

pesanti quali cromo,cadmio e arsenico 
determinano incremento del rischio.

• Processi infiammatori cronici (TBC)



Incidenza

• Attese 41000 nuove diagnosi di ca
polmonare nel 2015 (30% sesso 
femminile)

• Periodo 2006-2009 pop. maschile:Nord 
73/10000;Centro 64,7/10000;Sud 
65,7/10000

• Periodo 2006-2009 pop.femminile:Nord 
22/10000; Centro 18,4/10000;Sud 
13,8/10000  



Incidenza

• Casi diagnosticati periodo 2007-2011 
con conferma cito-istologica(3/4 della 
casistica tot):38% adenocarcinoma 
(34%M,47%D); 22% ca
squamosi(26%M,12%D);12% 
SCLC;2% ca a grandi cellule



Incidenza

•Nei soggetti con eta’< 50 anni:

•Maschi:circa 5%

•Donne:molto raro



Mortalita’

• Nel 2012 osservate circa 33538 morti 
per tumore del polmone

• Nel corso della loro vita 1/10 M e 
1/45 D corrono il rischio di morire per 
tumore del polmone



Mortalita’

• Periodo 2006-2009 pop. 
maschile:Nord 63,8/10000;Centro 
55,7/10000;Sud 62,7/10000

• Periodo 2006-2009 
pop.femminile:Nord 16,9/10000; 
Centro 13,4/10000;Sud 12,5/10000  



Mortalita’

• L’analisi dell’andamento temporale ha 
evidenziato dal 1999 al 2015: nella 
popolazione maschile un decremento 
pari al 1,5% annuo e nella 
popolazione femminile un incremento 
pari all’1,6% annuo                                   



Sopravvivenza

• Percentuale di sopravvivenza a 5 anni 
(1990-2007):

• Popolazione maschile: dal 10% al 
14%

• Popolazione femminile: dal 12% al 
18%



Sopravvivenza

• Non esistono differenze apprezzabili 
nelle varie aree geografiche dell’Italia 
(NO-NE-C-S):popolazione maschile 
13%-14%-14%-11%,popolazione 
femminile 17%-17%-19%-15%



Il tumore polmonare nei 
soggetti non fumatori
• Circa il 25% dei tumori polmonari a 

livello mondiale insorge in soggetti 
non fumatori (Sun et al 2007)

• E’ oggi considerato la sesta causa di 
morte per neoplasia negli USA; circa i  
2/3 dei casi sono donne (Samet et al 
2009)










