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Summary
La sopravvivenza complessiva a 5 anni per il tumore polmonare è solo del 10% in Europa e
del 15% negli Stati Uniti. Negli ultimi 20 anni i progressi in termini curativi in questo ambito
sono stati modesti. La diagnosi tardiva di una malattia già in stadio avanzato rimane la causa
principale del fallimento terapeutico. La diagnosi precoce mediante l’utilizzo della TAC spirale
a basso dosaggio di radiazioni risulta una delle più promettenti metodiche nell’ambito della
ricerca clinica e continui miglioramenti tecnologici potranno rendere questo strumento più
efficace della mammografia utilizzata per la diagnosi precoce del tumore alla mammella. Al
fine di dimostrare i potenziali benefici della diagnosi precoce in termini di riduzione della
mortalità per tumore polmonare, è necessario arruolare un numero ampio di soggetti ad alto
rischio in uno studio multicentrico prospettico e randomizzato che associ la prevenzione
primaria mediante la disassuefazione da fumo con l’utilizzo della TAC spirale a basso
dosaggio di radiazioni, il miglior trattamento del tumore e il minimo danno per i soggetti sani
arruolati. Le ricerche di biologia molecolare nell’ambito dei trials sulla diagnosi precoce, che
combinano l’analisi genomica e proteomica sul sangue e sull’espettorato, potrebbero
migliorare la diagnosi differenziale, definire il rischio individuale dell’incidenza di cancro,
spiegare il fallimento e potrebbero aiutare nella formulazione di terapie mirate sulla base del
profilo biologico del singolo individuo.

Historical background
Il carcinoma polmonare è la principale causa di morte per tumori al mondo; si stima che nel
terzo millennio oltre 1.300.000 saranno i decessi all’anno per tale patologia [1]. Nel mondo
iniziative volte alla prevenzione attraverso la disassuefazione da fumo hanno dato dei buoni
risultati in termini di prevalenza di fumatori attivi in alcuni paesi, hanno causato una riduzione
della mortalità tra gli uomini in molti paesi europei ma non nelle donne. Nonostante l’impiego
di risorse terapeutiche ottimali, il miglioramento della sopravvivenza globale è stata modesta
nell’ultima decade. Attualmente più del 90% di tutti i casi diagnosticati in Europa muoiono
nell’arco di 5 anni, un valore di molto diverso rispetto alla mortalità per cancro della mammella
o del colon [2]. In ogni caso la prognosi del tumore polmonare dipende molto dalla diagnosi
precoce e dal trattamento immediato evitando eventuali localizzazioni metastatiche. Quando il
tumore è confinato al polmone senza evidenza patologica di noduli metastatici (stage I), il
tasso di sopravvivenza a 5 anni dopo resezione chirurgica è maggiore del 60% [3-5], con un
range compreso tra l’80% e il 90% se la dimensione del tumore è inferiore ai 3 cm [6]. Questi

dati suggeriscono che la diagnosi precoce e il trattamento chirurgico può migliorare la
sopravvivenza del tumore polmonare.
I trials sulla diagnosi precoce con gli esami citologici sull’espettorato e la radiografia del
torace non hanno dimostrato una riduzione della mortalità per cancro polmonare [7-10] e gli
outcomes negativi di questi ampi studi

hanno bloccato ogni sviluppo sui programmi di

diagnosi precoce rivolti a questa patologia. In tempi più recenti l’avvento della TAC spirale a
basso dosaggio di radiazioni ha generato un rinnovato interesse nei confronti della
prevenzione secondaria del tumore polmonare. Infatti, oggi è possibile eseguire una TAC
spirale senza mezzo di contrasto in meno di 15 secondi, con dose radiante limitata e costi
che sono simili a quelli dello screening mammografico.

Use of low-dose spiral CT for early lung cancer detection
Molti studi pubblicati negli ultimi dieci anni hanno dimostrato l’elevata sensibilità della TAC
spirale e i buoni risultati che si ottengono con l’uso sistematico della TAC spirale del torace
per la diagnosi precoce su soggetti ad alto rischio. Studiosi giapponesi hanno condotto per
primi questa esperienza provando l’inequivocabile evidenza del valore della TAC spirale con
un tasso di scoperta di tumori polmonari che è fortemente influenzato dal profilo di rischio
della popolazione arruolata in questi screening [11-12]. Nel 1999, l’Early Lung Cancer Action
Project (ELCAP) promosso dalla Cornell University di New York ha dimostrato che la TAC
spirale possiede elevata accuratezza e sensibilità se paragonata alla radiografia standard del
torace nell’identificare tumori di piccole dimensioni (56% < 1 cm) con una resecabilità del 96%
e una frequenza di tumori in stage I dell’ 80% [13]. Affinché si ottenga la migliore performance,
la TAC deve essere applicata in maniera intensiva su una grossa fetta di popolazione, con un
complesso algoritmo di ricostruzione tridimensionale per la valutazione dell’incremento
volumetrico e per un lungo periodo di intervento, mediante valutazione a 3, 6, 12 e 24 mesi.
Lavori successivi hanno dimostrato gli stessi risultati ottenuti da altri gruppi negli Stati Uniti e
in Europa [Tabella 1], sebbene l’esperienza della Mayo Clinic con la TAC multislice ha
dimostrato una frequenza più alta di riscontro di noduli non calcificati, cosa che ha aumentato
gli interrogativi sulla difficoltà di una diagnosi differenziale, sull’efficacia e sui costi di un
programma di screening [14-19]. La nostra esperienza, iniziata il giugno 2000 su una coorte di
1035 volontari (età: ≥50 anni, fumo: ≥20 pacchi/anno), aveva lo scopo di testare il valore della
TAC a basso dosaggio di radiazioni eseguita annualmente, associata alla tomografia ad
emissione di positroni (PET) e ai biomarkers molecolari [19]. Questo studio è stato il primo
studio che ha cercato di semplificare il work-up diagnostico e di migliorare l’accuratezza della
TAC spirale nei confronti di noduli polmonari indeterminati, considerando non sospette le
lesioni fino a 5 mm (controllati con nuova TAC low-dose a distanza di un anno) e utilizzando la
PET al posto dell’agobiopsia percutanea per la valutazione di lesioni non calcifiche con un
diametro ≥7 mm riscontrate alla TAC. I risultati a due anni hanno confermato la sicurezza di
questo approccio conservativo, con 22 casi di tumore diagnosticati, il 95% di resezioni

complete e il 77% di stage I (dimensione media del tumore 18 mm).

Tabella 1 – Diagnosi precoce del tumore polmonare con TAC spirale: risultati iniziali di studi
osservazionali
Ref.

# soggetti

# con lesioni

# tumori

stage I

(%)

(%)

_________________________________________________________________________________
Henschke

[13]

1000

233 (23)

27

23 (85)

Sone

[14]

5483

588 (11)

23

23 (100)

Nawa

[15]

7956

541 (7)

36

28 (78)

Sobue

[16]

1611

907 (56)

13

10 (77)

Diederich

[17]

817

350 (43)

12

7 (64)

Swensen

[18]

1520

1049 (69)

26

19 (73)

Pastorino

[19]

1035

284 (27)

11

6 (55)

_________________________________________________________________________________

Accuratezza della TAC spirale e prevalenza di falsi positivi
La frequenza di lesioni polmonari benigne in soggetti forti fumatori di età ≥ 50 anni e una
diretta conseguenza della sensibilità della TAC spirale, che risulta essere estremamente
elevata con le macchine di ultima generazione (16- o 64-slice). Tuttavia, l’impatto della
sensibilità sull’intera performance di un programma di diagnosi precoce condotto su soggetti
ad alto rischio dipende in larga misura dall’algoritmo diagnostico che viene utilizzato. Infatti,
nell’esperienza della Mayo Clinic che utilizza una TAC multi-slice, la frequenza cumulative di
soggetti con lesioni sospette è del 74% a 5 anni, ma solo il 6% di queste sono maligne,
questo comporta un numero inaccettabile di falsi positivi (70%) riscontrati alla TAC [20]. Nel
nostro studio, utilizzando una TAC single-slice e un’alta soglia per definire le lesioni sospette,
solo il 17% dei soggetti presentano lesioni sospette a 5 anni, il 22% sono lesioni maligne e
solo il 13% sono i falsi positivi riscontrati alla TAC [Tabella 2].
Si potrebbe dedurre che una bassa sensibilità della TAC può tradursi in un basso potere
detettivo o in un minore potere diagnostico, ma non è questo il caso in quanto la frequenza
cumulativa di tumori polmonari, la resecabilità e la proporzione di tumori in stadio iniziale sono
quasi identici nei due studi (Tabella 2) [21].
Nell’esperienza del trial di Milano, il relativo ritardo nella diagnosi di tumori polmonari molto
piccoli non ha creato effetti sulla loro curabilità: le sei lesioni considerate non sospette al TAC
al baseline e risultate maligne al secondo anno presentavano una variazione mediana nel
diametro massimo da 5.5 mm a 11.6 mm in 1 anno, tutte sono state trattate con una
lobectomia standard e hanno avuto diagnosi istologica conclusiva di patologia T1N0.
Recenti analisi dello studio ELCAP hanno confermato che noduli non calcifici fino a 5 mm di
diametro al baseline non richiedono un intervento immediato ma possono essere rinviate a

valutazione TAC dopo 12 mesi [22].
Con una TAC 16-slice l’accuratezza delle immagini è enormemente migliorata al punto che le
immagini vanno da uno spessore di 10 mm a quello inferiore a 1mm in un singolo atto
respiratorio (12 secondi), permettendo la detezione automatica dei noduli con software CAD,
l’immediata ricostruzione 3D su piano assiale, coronale e sagittale e il calcolo dell’incremento
volumetrico ai successivi esami (a 3, 6, e 12 mesi) [23-25]. La riproducibilità è correlata alla
dimensione del nodulo e al tipo di esame (baseline vs. TAC annuale) [26]. Le variazioni in
termini di dimensione con un tempo di raddoppiamento da 30 ai 360 giorni sono sospette per
cancro e richiedono ulteriori accertamenti o una biopsia [27].
Lesioni pure non solide (anche dette opacità ground-glass) sono molto difficili da valutare, sia
in termini di dimensione che in termini di crescita. Il rischio di malignità di queste lesioni è
relativamente basso (10-15%) ma aumenta in rapporto alle dimensioni (>15mm), e sono
tipicamente rappresentate dal carcinoma bronchiolo-alveolare ben differenziato (Noguchi A,B)
[28]. Lesioni parzialmente solide hanno una più alta probabilità di divenire maligne, e il rischio
di cancro si avvicina al 50% anche se di dimensioni inferiori ai 15 mm di diametro, essendo
legate alla dimensione e alla crescita della componente solida [29]. Il tempo di
raddoppiamento è stato riportato in accordo con la densità: lesioni pure non solide 813 giorni,
lesioni parzialmente solide 457 giorni, lesioni solide 149 giorni [30].
Recentemente la società Fleischner ha creato le seguenti raccomandazioni per il trattamento
dei noduli polmonari valutati alla TAC in soggetti ad alto rischio: ≤4 mm: follow-up con TAC a
12 mesi; se non vi sono variazioni, nessun follow-up ; >4–6 mm: follow-up a 6–12 mesi, se
non vi sono variazioni nuovo controllo a 18–24 mesi ; >6–8 mm: follow-up a 3–6 mesi poi a
9–12 e a 24 mesi se non vi sono variazioni; >8 mm: TAC dinamica con contrast-enhanced,
PET, e/o biopsia, o follow-up a 3, 9, e 24 mesi [31].
Tabella 2
Prevalenza delle lesioni sospette e tumori resecabili delpolmone: confronto tra Mayo Clinic e
studio di Milano
Mayo

Milano

1520

1035

a 5 anni________________________________________________________________
Proporzione di soggetti con lesioni

74%

17%

Proporzione di lesioni maligne

6%

22%

a 4 anni________________________________________________________________
Numero di tumori polmonari(% partecipanti)

45 (3.0)

33 (3.2)

Proporzione di tumori resecabili (%)

94%

94%

Proporzione di patologia stage I (%)

68%

70%

_________________________________________________________ _______________

Ruolo della PET nella diagnosi precoce del tumore polmonare
Il valore clinico della PET nella diagnosi differenziale dei noduli polmonari indeterminati
riscontrati alla TAC è stata confermata da diverse meta-analisi, che dimostrano una
sensibilità del 96-97% e una specificità del 78-82% [32-33], con un’accuratezza del 92%
utilizzando una macchina TC/PET [34]. Inoltre, la PET offre il vantaggio di un’ottimale
stadiazione del paziente con cancro. Il vantaggio della stadiazione mediante PET è stato
evidenziato da diversi studi retrospettivi, che hanno dimostrato l’elevata accuratezza nella
caratterizzazione delle lesioni polmonari multiple [35-36] e la detezione di metastasi locoregionali e a distanza [37-39], mentre un trial randomizzato ha dimostrato in maniera
definitiva che la PET pre-operatoria evita inutili interventi chirurgici in oltre il 20% dei pazienti
resecabili [40].
Noi abbiamo trovato che l’uso selettivo della PET è una valida alternativa all’agobiopsia nella
diagnosi di lesioni maligne precoci. Combinata con un algoritmo semplificato per la
valutazione TAC, la PET aiuta a completare il work-up diagnostico in un lasso di tempo <4
mesi al baseline e 2 mesi nei controlli successivi. Alla fine del 5° anno, la PET è stata
utilizzata in 69 casi, che rappresentano solo 1.4% di tutte le TAC eseguite. L’accuratezza
diagnostica al baseline dell’86% è passata al 90% dal 2° al 5° anno (Tabella 3). Il principale
limite nella diagnosi precoce sono i falsi positivi dovuti a lesioni infiammatorie e i falsi negativi
dovuti carcinoma bronchioloalveolare di piccola dimensione (BAC) [41]. In una serie
retrospettiva di 20 lesioni di dimensioni inferiori a 1 cm, Nomori et al. hanno riportato 8 tumori
maligni (40%) [42], mentre in 64 non-small cell lung cancers di 2 cm o di dimensioni inferiori,
Port et al. hanno osservato 29 falsi negativi (45%), prevalentemente BAC [43].
Uno studio pilota su 22 pazienti ha dimostrato risultati promettenti nelle lesioni pre-invasive e
nei cancri occulti centrali con una accuratezza globale del 79% [44]. Nel nostro studio
prospettico, abbiamo osservato solo 2 casi di falsi negativi alla PET: un adenocarcinoma ben
differenziato di 8 mm (al baseline) e un adenocarcinoma con prevalernte componente
bronchioloalveolare di 11mm (al 2° anno), mentre nessun caso è stato riscontrato tra il 3° e il
5° anno. Nello studio della Mayo Clinic, la PET è stata applicata solo in una minoranza
(22/62) di tumori diagnosticati, con il 32% di falsi negativi [45].

Comunque, l’apparente

elevato tasso di fallimento era dovuto a 4 casi di BAC (solo 1 solido, di 8 mm) e a un
carcinoma squamoso di 6.5 mm, con solo 2 adenocarcinomi sotto la soglia di detezione (8.5
and 11 mm) che rispecchiano esattamente i nostri risultati. La rarità dei tumori polmonari
negativi alla PET è confermata da un’analisi retrospettiva su 3.912 esami del torace eseguiti
alla Duke University per sospette lesioni primitive del polmone o per recidive, sono stati
identificati solo 20 casi di tumori polmonari risultati negativi alla PET [46].
Studi futuri potranno definire se la fusione della PET/TAC può migliorare l’accuratezza
11
diagnostica nelle lesioni polmonari più piccole e se l’uso di un tracciante come la [ C]Colina

può essere impiegato in opacità non solide a ground glass [47,48]. I risultati preliminari
ottenuti dagli studi prospettici come nel nostro trial, sembrano promettenti nel considerare lo

standardized uptake value (SUV) come utile nel predire la prognosi e il trattamento di tumori
diagnosticati alla TAC [49,50].
Tabella 3 - Accuratezza della of PET nel trial di Milano

# PET

Baseline

2°-5° anno

Totale

29

39

68

__________________________________________________________
veri positivi

8

24

32

veri negativi

17

11

28

falsi positivi

3

3

6

falsi negativi

1*

1**

2

__________________________________________________________
accuratezza

86%

90%

88%

__________________________________________________________
* 8 mm adeno ben differeziato; ** 11 mm adeno / bronchiolo-alveolare

Biopsia per patologie benigne
Il rischio di procedure diagnostiche invasive e di biopsie chirurgiche sotto guida TAC per
lesioni benigne sono motivo di dibattito, per la possibilità che la morbilità correlata al workup
diagnostico di soggetti sani possa superare i benefici complessivi della diagnosi precoce.
Sulla base della nostra esperienza con la chirurgia in toracoscopia video-assistita [51,52], il
rischio di resezioni non necessarie è stimata in più del 50% [53]. Fortunatamente, questi dati
non sono confermati nei trials sulla diagnosi precoce condotti in Centri di eccellenza, dove la
proporzione di biopsie benigne varia tra il 17 e il 22% in molti studi,[11,12,16, 54], e risulta
inferiore al 6% nell’Early Lung Cancer Action Project [13].
Nel recente report della Mayo Clinic, la probabilità complessiva di chirurgia per lesiuoni
benigne rimane del 18% [21]. Nello studio di Milano, 7 casi sono stati sottoposti a biopsia
chirugica per lesioni benigne in 5 anni, che rappresentano solo lo 0.14% delle TAC eseguite e
il 15% di tutte le procedure chirurgiche eseguite. In quattro di questi casi, la PET è stata la
principale ragione che ha condotto alla biopsia (3 al baseline), e la diagnosi istopatologica è
stata di malattia granulomatosa, bronchiectasie, pseudotumori infiammatori o linfonodi
intrapolmonari.

Trattamento chirurgico e morbidità del tumore polmonare diagnosticato con lo
screening
La resezione anatomica (lobectomia o segmentectomia) con dissezione linfonodale rimane la
procedura ottimale per i tumori diagnosticati con la TAC, il rischio di metastasi linfonodali per
lesioni solide inferiore a 2 cm è di circa il 20% e del 10% per quelle al di sotto di 1 cm [55-58].

Comunque le lesioni pure non-solide (GGO) di 2 cm o meno presentano un rischio di
metastasi e devono essere trattate con una resezione sublobare non-anatomica [59].
Nella chirurgia toracica moderna, la morbidità e la mortalità perioperatoria è determinata
prevalentemente dell’estensione della resezione polmonare, insieme alla fuzionalità
cardiopolmonare del paziente e alla presenza di comorbidità [60,61]. E’ probabile che un
programma di diagnosi precoce, riducendo il volume di rezione richiesto, può migliorare la
morbilità e la mortalità chirurgica. In particolare, la pneumonectomia potrebbere divenire non
necessaria nella maggior parte dei tumori diagnosticati precocemente.
Questo è stato il favorevole outcome suggerito dallo studio ELCAP , confermato dall’ultimo
report della Mayo Clinic, dove tutti i pazienti sono stati sottoposti a lobectomia o a resezioni di
minima con una mortalità operatoria dell’1.7% [21]. Nello studio condotto a Milano, nessun
paziente è stato sottoposto a pneumonectomia e la mortalità postoperatoria è stata nulla in
tutti i pazienti resecati (7 lesioni benigne e 40 maligne) alla fine del 5° anno, comunque la
rilevanza clinica di questa osservazione è limitata dal limitato numero di casi. Per valutare il
reale impatto della diagnosi precoce su un vasto numero si soggetti, abbiamo condotto
un’analisi su 1387 resezioni consecutive eseguite per tumori polmonari diagnosticati secondo
gli esami di routine dal 1998 al 2002 in due Istituti Italiani. Questa analisi ha dimostrato che la
mortalità postoperatoria dopo lobectomia radicale era dell’1.7% per tutti gli stadi, ma solo lo
0.6 % per lo stadio IA (p=0.029 secondo analisi multivariata); la lobectomia per stadi iniziali si
associa inoltre a una riduzione statisticamente significativa della degenza ospedaliera [62].
Questi dati sono incoraggianti e possono spiegare la bassa mortalità chirurgica presente in
Giappone dove il programma di dignosi precoce del tumore polmonare è in atto da molto più
tempo [63]. E’ comunque difficile predire la performance globale di programmi diagnostici e
terapeutici condotti su larga scala, dovuto al rischio più alto di resezioni chirurgiche eseguite
in ospedale con resezione minime di volume [64].

Overdiagnosi e malattia precocemente metastatica
E’ ben risaputo dagli studi autoptici condotti da Auerbach negli anni ’50 che i polmoni di
soggetti forti fumatori presentano zone con cancro preinvasivo o precocemente invasivo
associate alle alterazioni che hanno condotto il paziente alla morte [65]. La maggioranza delle
lesioni epiteliali, anche dette da Slaughter "field cancerization" del tratto aero-digestivo
superiore [66], non evolveranno in cancro a causa della morte prematura del paziente per
altre patologie concomitanti (es. cardiovascolari o COPD) e possono considerati come lesioni
indolenti o cancri a lenta crescita.
Il riscontro e il trattamento di malattia a lenta crescita, chiamata anche overdiagnosi o
pseudomalattia, è stata proposta da alcuni autori come una delle spiegazioni della scarsa
riduzione della mortalità osservata nel braccio che esegue la radiografia del torace nel trial
dell’NCI, rispetto al significativo aumento del tasso globale di resecabilità e alla proporzione di
cancri in stage I [20, 67]. Una revisione istopatologica di tutti i casi del Mayo Lung Project

(MLP) con l’obiettivo di valutare la rilevanza dell’overdiagnosi, ha dimostrato che il carcinoma
in situ (CIS) rappresenta solo dal 7% al 15% di tutti i tumori polmonari, ed era generalmente
diagnosticato mediante esame citologico dell’espettorato [68]. L’elevata prevalenza di
adenocarcinoma ben differenziato negli studi sulla diagnosi precoce che utilizzano la TAC
spirale, paragonati agli studi clinici standard o ai dati del registro tumori, è un altro argomento
a supporto dell’overdiagnosi. Nonostante ciò, il concetto di cancro "indolente" invasivo è
difficile da accettare per una patologia che uccide il 90% dei pazienti sintomatici, ma lo è
anche una simile proporzione di casi riscontrati se non è possibile trattarli con una resezione
curativa [69]. Non solo nel mondo occidentale ma anche nell’esperienza giapponese, dove
programme di screening coinvolgono una grande coorte di individui a basso rischio, il
carcinoma bronchioloalveolare puro rimane un’entità clinica rara, ben al di sotto del 10% dei
casi [70].
D’altro canto, i benefici di una valutazione TAC precoce possono essere influenzati da una
patologia precocemente metastatica, che si presenta sia come cancro intervallo o lesione
polmonare subcentimetrica

con interessamento mediastinico o localizzazioni a distanza,

fenomeno che può essere chiamato "underdiagnosis". La reale rilevanza della patologia
metastatica in un programma di diagnosi precoce con TAC spirale non è conosciuta, ma i dati
del SEER indicano che il 40% dei tumori polmonari di dimensioni ≤1.5 cm presentano
metastasi linfonodali o a distanza alla diagnosi [71]. Nel trial di Milano, abbiamo osservato un
relativo aumento nella proporzione di tumori polmonari precocemente metastatici dal 2° al 5°
anno, ma il numero assoluto è piccolo. E’ comunque necessario un periodo di follow-up più
lungo per valutare questo fenomeno.

Impatto sulla mortalità
La riduzione della mortalità, specifica per tumore polmonare e specialmente globale,
dovrebbe essere l’obiettivo principale di ciascun programma di diagnosi precoce in individui
ad alto rischio, e certamente è l’unica dimostrazione della sua reale efficacia. E’ comunque
molto difficile valutare variazioni di mortalità in forti fumatori sia in studi osservazionali che in
studi randomizzati a causa di fattori di confondimento dovuti all’esposizione al fumo di
tabacco durante l’intervento. Infatti, il perdurare delle abitudini tabagiche non interferisce con
l’incidenza attuale di tumore ma presenta un effetto sulla mortalità dovuta a tutte le altre
cause e può essere strettamente associata alla modalità di intervento. Se, ad esempio, i
soggetti che eseguono annulamente una TAC hanno un alto consumo di tabacco questo può
essere attribuito al fatto che si sentono protetti dallo screening, questa abitudine può
determinare un sostanziale aumento di mortalità globale, che può oscurare il potenziale
beneficio dell’intervento e aumentare il problema di una misclassificazione del tumore
polmonare nel braccio di controllo.
Per valutare la grandezza dei fattori di rischio di morte concomitanti, si dovrebbe tener conto
del fatto che nel gruppo di controllo dei due maggiori studi dell’NCI sulla chemoprevenzione

del tumore polmonare con beta-carotene [72-74], che hanno arruolato circa 50.000 forti
fumatori, l’incidenza del cancro polmonare è stata pressocchè identica (4.7 vs. 4.6 per 1000
persone-anno, Tabella 4) mentre la mortalità globale è stata più alta del 70% (20.1 vs.11.9)
nel trial ATBC dove tutti i partecipanti fumavano e l’80% di questi ha continuato a farlo
durante l’intero periodo di intervento rispetto al trial CARET che ha arruolato il 39% di ex
fumatori [75].
Nel valutare l’outcome a lungo termine della diagnosi precoce, Patz et al. ha dedotto che la
mortalità specifica nei trial che usano la TAC spirale è molto simile a quella osservata nel
primo studio MLP, cosa che dimostra l’inefficacia dei nuovi tools di diagnosi precoce [76].
Comunque, se si confronta la mortalità per cancro polmonare senza la restrizione usata da
Patz (Tabella 4), è evidente che i dati della Mayo Clinic come quelli dello studio di Milano
portano a una riduzione della mortalità del 20% (1.6 e 2.4 vs. 4.4 e 3.9 per 1000 personeanno) [20,76]. Anche se uno studio non-randomizzato presenta dei bias di selezione nella
popolazione di riferimento, è importante sottolineare che il tasso di mortalità per tumore
polmonare del 4 per 1000 persone-anno osservato nel trial MLP si avvicina molto a quello
osservato nei trias CARET e ATBC, e rappresenta oggi il tasso di mortalità attesa più
plausibile per una popolazione tipica di forti fumatori di età compresa tra i 50 e i 70 anni [75].
Un tentative più sofisticato per predire la mortalità mediante modelli epidemiologici, proposto
recentemente da Bach et al., merita ulteriori valutazioni [77].
Il grosso trial clinico randomizzato dell’NCI che ha arruolato più di 50.000 soggetti negli Stati
Uniti, come iprogetti simili in corso in Europa come il Nelson trial in Olanda, il Depiscan trial in
Francia e il MILD trial in Italia, si spera possano fornire un prova concreta del reale beneficio
di un programma di diagnosi precoce mediante TAC spirale [78,79]. E’ comunque importante
che gli studi randomizzati vengano aggiustati per potenziali fattori di confondimento come
l’intesità e la durata delle abitudini tabagiche durante il periodo di intervento e la qualità del
work-up diagnostico-terapeutico.
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Tabella 4 - Incidenza di cancro al polmone e tasso globale di mortalità (1.000 persone-anno)
Nel gruppo di controllo del trial di chemoprevenzione dell’NCI

Fumatori (%)
attuali

ex fumatori

PHS TRIAL [72] ______________________________________
Incidenza di tumore polmonare

0.6

Tasso totale di mortalità

7.3

11

39

ATBC TRIAL [73] _____________________________________
Incidenza di tumore polmonare

4.7

Tasso totale di mortalità

20.1

100

0

CARET TRIAL [74] ____________________________________
Incidenza di tumore polmonare

4.6

Tasso totale di mortalità

11.9

60

39

_____________________________________________________
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