
Il tumore al polmone è tra i tipi di cancro più diffusi in 
assoluto in tutto il mondo.1

NSCLC
Quasi due terzi dei pazienti con 
NSCLC ricevono la diagnosi in uno 
stadio tardivo, quando la malattia si è 
già diffusa in altri distretti corporei.8

SCLC
I tassi di sopravvivenza mediana 
sono più alti se il tumore SCLC è 
diagnosticato in uno stadio 
precoce.10

I tassi di sopravvivenza a 5 anni 
rappresentano una misura 
dell'andamento di un tumore in base 
allo stadio.9

Nel tumore NSCLC possono essere presenti anomalie genetiche che possono 
causare alterazioni come le mutazioni di EGFR e le traslocazioni di ALK

Identificarle può aiutare a determinare la risposta individuale a terapie mirate che 
inibiscono queste alterzazioni genetiche. Per esempio, in presenza di una mutazione EGFR 
in un tumore NSCLC a cellule squamose, il trattamento con un inibitore della tirosin-chinasi 
è associato a un esito clinico migliore. 

I fattori di rischio più importanti per il tumore al polmone, 
sia NSCLC sia  SCLC, sono:7

Treatment options include:

Chemioterapia
Utilizzata per trattare gli stadi avanzati di NSCLC, in cui rientrano 
la maggior parte delle nuove diagnosi. A questo punto il tumore 
si è diffuso in altre parti del corpo e la chirurgia non è più 
un'opzione con intento curativo. 

I tumori SCLC rispondono meglio alla chemioterapia, ma può 
accadere che diventino resistenti. La resistenza è considerata 
una sorta di “firma" del carcinoma polmonare a piccole cellule.12 

Chirurgia 
I pazienti con un tumore NSCLC precoce, localizzato, possono 
essere trattati con successo con l'intervento chirurgico.11

Radioterapia
La radioterapia utilizza i raggi X ad alta energia che possono 
distruggere le cellule tumorali.13 Può essere impiegata da sola 
o in combinazione con la chemioterapia.

Terapie target
Le terapie a bersaglio molecolare sono un gruppo di 
farmaci che comprende gli anticorpi monoclonali, piccole 
molecole, vaccini e terapie geniche. Questi farmaci hanno 
come "bersaglio" specifiche vie molecolari, caratteristiche 
di certi tumori. 
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Carcinoma polmonare: 
un tumore dalle molte facce

Il tumore al polmone è una malattia complessa

～9 casi di tumore al polmone su 10 sono prevenibili.5

Gli stadi del tumore al polmone e la sopravvivenza

Opzioni terapeutiche
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La presenza di queste mutazioni EGFR e dei riarrangiamenti di ALK 
può portare a un aumento della crescita delle cellule tumorali nel 

tumore NSCLC.15 
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C'è ancora una forte necessità di trovare terapie per il carcinoma polmonare 
che prolughino la vita, soprattutto nel tumore SCLC, per il quale l'avanzamento 
in ambito terapeutico è stato modesto negli ultimi due decenni.16

L'arrivo dell'immunoterapia come opzione terapeutica, insieme ai trattamenti 
esistenti e che possono essere impiegati in combinazione, fornisce una 
speranza per le persone e le loro famiglie che soffrono a causa di una 
malattia complessa, quale il tumore del polmone.
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Le due principali forme sono il carcinoma polmonare non a piccole 
cellule (NSCLC) e il carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC):


