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INFORMAZIONI SUL CARCINOMA POLMONARE

Il tumore del polmone è più di una malattia

Nel 2015, circa 1,7 milioni di persone sono state diagnosticate con carcinoma polmonare,
 rendendolo così la forma di tumore più comune al mondo.1

Il carcinoma polmonare può essere generalmente suddiviso in due categorie: non a piccole cellule (NSCLC) e  

Fino alla metà dei casi NSCLC sono associati a mutazioni puntiformi o biomarcatori. Alcuni biomarcatori si  
manifestano come conseguenza di mutazioni puntiformi mentre alcuni riflettono una funzione delle proteine.

 Entrambi possono essere utili per determinare le opzioni di trattamento e includono:10

Recettore per il fattore di crescita
dell’epidermide, si pensa che giochi un 
ruolo nella crescita delle cellule tumorali. 
Le mutazioni EGFR si verificano nel 10-15%  
dei pazienti in Europa e in USA e nel 30-40% 
dei pazienti in Asia.11-13

Gene sarcoma del ratto di Kirsten, 
coinvolto nel regolare la divisione 
delle cellule. Le mutazioni KRAS 
possono portare le cellule a crescere,
dividersi e duplicarsi in modo irregolare.14

Gene chinasi del linfoma anaplastico, 
anch’esso è coinvolto nella crescita e 
divisione delle cellule. Quando vengono 
riarrangiati, i geni ALK possono portare 
alla crescita del tumore.16, 17

Gene transizione epiteliale – 
mesenchimale, coinvolte nella creazione 
di proteine. Il gene MET può causare 
problemi per le cellule quando esso muta 
e/o subisce un’amplificazione del gene.10,15
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Il carcinoma del polmone provoca 1,59 milioni di decessi ogni anno, di cui circa la metà dei casi si verifica nei Paesi 
3,4 in via di sviluppo. Solo 5

6Solo nel 15%
un paziente su dieci con carcinoma polmonare sopravvive dopo cinque anni dalla diagnosi.

dei pazienti il tumore viene diagnosticato quando è ancora localizzato nel polmone.

La principale causa
di morte per tumore 
negli uomini 2

La seconda causa 
di morte per tumore 

nelle donne 2

• NSCLC Rappresenta l’80-85% di tutti i 
casi di carcinoma polmonare ed è originato
nelle cellule più grandi dei polmoni, ad 
esempio nel tessuto epiteliale che riveste 
le strutture polmonari.

costituito da cellule di piccole dimensioni e a
rilascio ormonale. SCLC tipicamente cresce
e si diffonde più rapidamente anche in altri
organi.7,8 

• SCLC Si tratta di tumori meno frequenti ed è 

9

Ligando del recettore di morte programmata 1 (PD-L1), una proteina espressa sulla superfice di 
cellule tumorali che le aiuta ad evadere il sistema immunitario. PD-L1 è stato anche importante per 
suddividere il NSCLC avanzato in tipologie diverse; i livelli di espressione PD-L1 possono variare 
dal 19% fino al 100% in pazienti con NSCLC e, per coloro il cui tumore non è associato a una 
mutazione conosciuta, potrebbe aiutare a categorizzare ulteriormente la malattia.18-20

PD-L1

 a piccole cellule (SCLC):
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CARCINOMA POLMONARE

Stadi della patologia

Il carcinoma polmonare si presenta in diversi stadi, da I a IV,
secondo la gravità della patologia: 21

• Stadi iniziali (Stadio I-IIB): nello Stadio I il carcinoma non 
si è diffuso oltre al polmone ed è di dimensoni inferiori ai 5 cm. 
Nello                il carcinoma è tra i 5 e i 7 cm e viene 
categorizzato come                   una volta che raggiunge
i linfonodi.    

Stadio II 
Stadio IIB 

Valutare la patologia e le caratteristiche del carcinoma

Oltre a identificare lo stadio, i test diagnostici sono fondamentali per valutare le caratteristiche del tumore. 
I medici usano campioni tumorali per valutare lo stato di mutazione e i livelli di espressione di biomarcatori
come PD-L1 e identificare i trattamenti successivi più ideonei per i pazienti.18,20,22

Per quanto riguarda le mutazioni ad esempio quelle associate a EGFR o ALK, il test mira ad identificare 
la presenza o meno della mutazione.       Tuttavia, l’espressione del biomarcatore rappresenta uno dei 
molteplici fattori che possono aiutare a identificare la prognosi o il percorso del paziente.    Ad esempio,
l’espressione PD-L1 va valutata in base alla quantità di proteina espressa.

16,23 

22

18,20
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• Stadio III : il carcinoma potrebbe essersi diffuso al di fuori del polmone e può avere 
Stadi IIIA & IIIB qualsiasi dimensione. Gli                             NSCLC vengono definiti in base a quanto il 

carcinoma è diffuso localmente e per la possibilità di un intervento chirurgico. 
Si differenziano dallo Stadio IV, dove il tumore si è metastatizzato ad altri organi. 

• Nello Stadio IIIA, il carcinoma si è diffuso ai linfonodi localizzati nello stesso lato 
del carcinoma polmonare e l’intervento chirurgico è possibile in alcuni casi.

• Nello Stadio IIIB, il carcinoma si è diffuso ai linfonodi del lato opposto del 
polmone o sopra la clavicola. Questi tumori non possono essere rimossi 
completamente tramite un intervento chirurgico. 

• Stadio IV: il carcinoma si è diffuso al polmone controlaterale, con possibilità di 
versamento pleurico e pericardico. Nello                   , il carcinoma si è diffuso 
al di fuori della zona toracica. 

Stadio IVB
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