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RIASSUNTO
Il tumore del polmone è la prima causa di morte per malattia neoplastica
in Italia. Negli ultimi decenni, i tassi di incidenza sono diminuiti, ma, a
causa dell’invecchiamento della popolazione, il numero di decessi per que-
sta patologia è costante nel tempo. I tassi di sopravvivenza a 5 anni sono
nel frattempo rimasti bassi, con un massimo osservato del 17%.
Nel 2011 sono stati pubblicati i risultati dello studio americano National
Lung Screening Trial (NLST) randomizzato, controllato (TC vs.RX tora-
cica), che mostrano una riduzione di mortalità per causa del 20%, in un
totale di circa 53.000 soggetti. In Europa sono stati avviati 7 studi rando-
mizzati il cui follow-up è ancora in corso: lo studioNelson, con circa 16.000
arruolati, è il più grande e i primi risultati sono attesi prossimamente.
Negli Stati Uniti, la US Service PreventiveTask Force, agenzia governativa
di valutazione, ha raccomandato l’offerta di screening a soggetti a rischio,
e lo screening per il tumore del polmone è stato adottato all’interno del
sistemaMedicare. In base a questi protocolli, lo screening dovrebbe essere
offerto a soggetti ad alto rischio fino a 74 oppure 80 anni di età.
In Europa, le raccomandazioni che scoraggiano lo screening per il tumore
del polmone non sono state modificate in nessuno degli Stati membri.
L’implementazione è condizionata da una valutazione di tecnologia e so-
prattutto dalla valutazione delle migliori strategie di selezione per i
soggetti ad alto rischio, inclusi gli esposti ad amianto, attraverso studi pro-
spettici di valutazione.

Parole chiave: screening del tumore del polmone, TC, raccomanda-
zioni, amianto

ABSTRACT
Lung cancer is the first cancer mortality cause in Italy. In last decades, in-
cidence rates have been falling down, but the annual number of deaths
is stable because of population ageing. Survival rates for population-based
lung cancer cases were at maximum 17% in the last decades.
In 2011, the National Lung Screening Trial (NLST) has published the
results of the evaluation of efficacy of low-dose CT scan screening com-
pared with chest X-ray showing a 20% cause-specific mortality reduction,
based on the randomization, screening, and follow-up of about 53,000
subjects in USA. In Europe, 7 randomized studies are ongoing: the Nel-
son study, with about 16,000 people enrolled, is the largest one and its
results are expected to be published soon.

The US Preventive Service Task Force recommended screening for lung
cancer. CT Scan screening will be made available within Medicare to
high-risk subjects until 74 years or 80 years of age.
In Europe, recommendations continue to discourage screening for lung can-
cer in all member Countries.The implementation of organised screening in
Europe is conditioned by an health technology assessment aimed to the iden-
tification of the risk profile, performance of screening (false positive rates),
and overdiagnosis harm. All the potential harms of screening must be bal-
anced with expected benefits and evaluated in a formal cost-benefits analysis.
Better strategies aimed to selective lung cancer screening of high risk subjects,
including asbestos workers, must be evaluated in prospective studies.

Keywords: lung cancer screening, CT Scan , recommendations, as-
bestos

COSA SI SAPEVA GIÀ
� Negli Stati Uniti, a seguito della pubblicazione dei risultati dello

studio randomizzato americano NLST, che ha mostrato una ridu-
zione della mortalità per tumore del polmone in soggetti ad alto ri-
schio, le raccomandazioni a favore della pratica di screening per il
tumore del polmone sono state aggiornate.

� Ad oggi, in Europa tutte le raccomandazioni europee e nazionali
scoraggiano lo screening per il tumore del polmone, in attesa dei ri-
sultati degli studi randomizzati europei.

� Ogni progetto di screening per tumore del polmone deve accompa-
gnarsi a un’attività efficace di politiche di prevenzione primaria.

COSA SI AGGIUNGE DI NUOVO
� La pubblicazione dei risultati degli studi europei, attesa per il 2015-

2016, potrà offrire contributi importanti per la valutazione di effi-
cacia, del bilancio danni-benefici e dei costi.

� Studi prospettici per soggetti ad alto rischio, come gli ex-esposti ad
amianto, possono essere intrapresi con modalità di ricerca, inclusa
un’adeguata informazione delle conoscenze sul rapporto benefici-
danno.

� Questi studi possono contribuire, anche attraverso la valutazione
di strategie di screening integrate con biomarcatori, a migliorare il
rapporto danni-benefici e sperimentare modalità efficienti di orga-
nizzazione dei programmi di screening per soggetti ad alto rischio.
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in (momentanea) contraddizione: la valutazione dello screening
del tumore polmonare per soggetti ad alto rischio
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INTRODUZIONE
Il tumore del polmone è tuttora quello con la maggiore mor-
talità nella popolazione italiana, nonostante per i maschi negli
ultimi decenni si sia assistito a una progressiva diminuzione
dei tassi di incidenza standardizzati per età (-5,2%/anno). L’an-
damento della mortalità permane, invece, in crescita nelle don-
ne (+2,7%/anno), per le quali è la seconda causa tumorale
di morte dopo il tumore della mammella. L’aumento del nu-
mero di soggetti anziani, quindi a maggiore rischio di am-
malarsi, conseguenza dell’invecchiamento della popolazione,
ha come effetto la stabilità del numero dei soggetti che muo-
iono di questa patologia ogni anno.
In termini assoluti, nei maschi si sono osservati nel 2001
25.800 decessi, che nel 2010 sono scesi a 25.457. Nelle
donne, 6.168 decessi nel 2001, a fronte di 8.277 nel 2010.
In totale, quasi 34.000 decessi che si verificano ogni anno
in Italia. La probabilità di sopravvivenza a cinque anni per
chi si ammala di tumore del polmone è bassa, avendo rag-
giunto al massimo il 17%, come riportato dai registri ita-
liani di popolazione.1,2 Un valore sconsolatamente basso,
nonostante i costi crescenti che si sono avuti per il tratta-
mento della malattia (chirurgia, radioterapia, chemiotera-
pia, nuovi farmaci personalizzati).
Il presente lavoro si propone di fare il punto sulla possibilità
oggi di introdurre una politica di screening selettivo per il
tumore del polmone integrata con una strategia di ridu-
zione del fumo. Un approccio che, come dimostrato con
analisi di modelli previsionali per l’Italia, potrebbe modi-
ficare rapidamente questo scenario.3

LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA DELLO SCREENING
PER IL TUMORE DEL POLMONE
E’ circa dal 1960 che si cerca una strada efficace per la dia-
gnosi precoce del tumore del polmone. Una prima stagione
si è protratta fino alla fine degli anni Ottanta, quando lo
screening con RX torace è stato definitivamente accanto-
nato come strumento inefficace e nessuna linea guida inter-
nazionale ne ha più raccomandato l’uso.4 Dagli anni No-
vanta sono stati avviati studi prima solo su soggetti ad alto
rischio cui veniva proposto lo screening (i cosiddetti studi
one arm), poi come trial randomizzati (RCT), utilizzando
la tomografia assiale computerizzata a bassa dose (LDCT),
una tecnologia che ha avuto progressivi e importanti miglio-
ramenti negli ultimi decenni.5,6

In base ai risultati degli studi one arm, è stato finanziato e
definito dal National Cancer Institute degli Stati Uniti,
dopo uno studio pilota durato 4 anni,7 il più numeroso (e
costoso) studio di valutazione di efficacia mai realizzato per
la valutazione di un test di screening, il National Lung
Screening Trial (NLST). Circa 53.000 soggetti arruolati e
randomizzati a un braccio di studio, invitati per 3 anni a
sottoporsi annualmente a TC a bassa dose vs. un gruppo di

controllo a cui era proposto lo screening annuale con RX
torace.8 Negli stessi anni, in Europa sono stati avviati 7 studi
randomizzati controllati (RCT).9-14 Mentre lo studio olan-
dese Nelson ha pianificato e raggiunto una numerosità
campionaria di circa 16.000 soggetti, considerato al limite
della potenza statistica necessaria, tutti gli altri studi sono
di dimensioni assai inferiori. Complessivamente, gli studi
europei porteranno un contributo conoscitivo basato su
circa 36.000 soggetti.
In tabella 1 sono presentate le principali caratteristiche
degli studi RCT realizzati o in corso per la valutazione della
TC a bassa dose. Le variabili essenziali nella valutazione del
rischio di tumore del polmone sono il numero di pacchetti
di sigarette/anno fumati dal soggetto, il tempo dalla cessa-
zione per gli ex-fumatori, il sesso e l’età. La presenza di altri
possibili fattori di rischio cancerogeno è, in queste popola-
zioni, occasionale e secondaria, ma l’esposizione ad amianto
(comunque definita) riguarda, nello studio NLST, circa il
10% dei soggetti.
Nel 2011 sono stati pubblicati i risultati di efficacia nel ri-
durre la mortalità per causa e totale dello studio NLST.15

E’ stata riportata una riduzione del 20% dei morti per causa
(da 309 x100.000 nel gruppo di controllo a 247 x100.000,
a 6,4 anni dalla randomizzazione) e una riduzione di circa
il 6% nella mortalità totale tra i due gruppi. La scelta di sot-
toporre a RX torace il gruppo di controllo è stata discussa
per la potenziale riduzione dell’impatto dello screening
conTC e per aver reso più complessa la stima della possibile
sovradiagnosi.
I responsabili dei trial randomizzati europei avevano rag-
giunto una posizione comune in una conferenza di consenso
tenutasi a Pisa nel 2011, subito dopo la pubblicazione dei
risultati dello studio NLST. Il position statement chiedeva che
in Europa si aspettasse la pubblicazione dei dati degli studi
europei prima di prendere qualsiasi decisone.16 Gli studi eu-
ropei Danish Lung Cancer Screening Trial (DLCST), De-
tection and Screening of Early Lung Cancer with Novel
ImagingTechnology (DANTE) eMulticentric Italian Lung
Detection (MILD) hanno anticipato la pubblicazione dei
primi risultati di efficacia, che non mostrano una riduzione
di mortalità specifica per causa,17-19 anche se hanno durata
del follow-up e potenza statistica minori. Nella metanalisi
pubblicata nel 2012, Peter Bach et al.20 discutono i risultati
negativi degli studi europei e il contributo del DLCST e
dello studio DANTE alla dimostrazione di efficacia. Il nu-
mero di mesi di follow-up degli studi e la dimensione cam-
pionaria, a prescindere dalle diversità di disegno, sono tali
da non raggiungere un livello di informazione sufficiente a
modificare il risultato dello studio NLST (tabella 2).
Nel 2015, lo studio DANTE ha pubblicato un aggiorna-
mento del follow-up, confermando il risultato negativo.21

Per il 2015-2016 sono attesi i primi risultati degli studi Nel-
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son e ITALUNG, che completeranno il quadro della prima
generazione dei trial europei. E’ evidente l’importanza che
potrà avere, in particolare, il risultato dello studio Nelson
sia per le sue dimensioni, sia per i lavori recentemente
pubblicati su Lancet Oncology, che includono importanti ri-
sultati sui tumori di intervallo e altri aspetti della perfor-
mance dello screening. Lo studio Nelson ha utilizzato un ap-
proccio volumetrico nello studio dei noduli non calcifici
(NCN), che ha suscitato molto interesse e che, se i risultati
di mortalità fossero positivi, potrebbe avere ulteriore svi-
luppo.22-24 Sono stati pubblicati i dati di performance dei 4
passaggi di screening dello studio ITALUNG, ormai del
tutto completati,25 e nel 2016 verranno presentati i primi
dati di mortalità con un follow-up medio di più di 7 anni,

in linea con quelli presentati nello studio NLST. I risultati
dello studio tedesco Lung Cancer Screening Intervention
(LUSI) sono attesi nei prossimi anni, come quelli dello stu-
dio inglese UK Lung Cancer Screening (UKLS), che è at-
tualmente in fase di follow-up.

LE LINEE GUIDA NEGLI STATI UNITI E IN EUROPA
La pubblicazione nel 2011 dei risultati dello studio NLST
ha avuto un forte impatto sull’opinione pubblica e ha for-
temente accelerato l’adozione dello screening per il tumore
del polmone negli Stati Uniti. Si sono attivate molte società
scientifiche e gruppi di interesse per dare raccomandazioni
relativamente allo screening. Tra le più influenti, le racco-
mandazione del National Comprehensive Cancer Network
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STUDIO GRUPPO NCN TASSO DI MESI DI DECESSI RR (IC95%)
DI CONTROLLO AL INDIVIDUAZ. FOLLOW-UP PER TUMORE O ANNO PREVISTO

BASELINE DEL TUMORE (MEDIA) DEL POLMONE DI PUBBLICAZIONE
DEL POLMONE ALLA DEI DATI
AL BASELINE PUBBLICAZIONE DI MORTALITÀ

(%) (%) (LDCT)

LSS7 CRX 19 1,8 NAD NAD NAD
NLST8 CRX 27 1 94 356 0,80 (0,73-0,93)
ITALUNG9 Nessun test 30 1,5 NAD NAD Exp 2015
NELSON10 Nessun test 21 0,9 NAD NAD Exp 2015
DLCST11 Nessun test 9 0,8 58 15 0,97 (0,71-1,32)
DANTE13 Nessun test 18 3,7 34 20 1,15 (0,83-1,61)
DANTE21 102 59 0,99 (0,69-1,43)
LUSI14 Nessun test 26.6 1,1 NAD NAD NAD
MILD12 Nessun test 14 0,50 52 6 1,52 (0,63-3,65)

(annuale) (annuale) (annuale) (controllo vs.

15 0,92 12 annuale+biennale)

(biennale) (biennale) (biennale)

NCN: noduli non calcifici / non calcific nodules NAD: non ancora disponibile / not yet available Exp: atteso / expected

Tabella 2. Studi randomizzati per la valutazione di efficacia della TC a bassa dose per lo screening del tumore del polmone:
stato dell’evidenza.
Table 2. Randomised controlled study for the evaluation of low-dose CT scan screening: state of evidence.

STUDIO PAESE ANNO INTERVENTO SOGGETTI FASCIA D’ETÀ ANNI-PERSONA
DI AVVIO NEI CONTROLLI DI FUMO/

ANNI COME
EX-FUMATORI

LSS7 Stati Uniti 2000 RX 3.318 55-74 30/10
NLST8 Stati Uniti 2002 RX 53.456 55-74 30/15
NELSON Paesi Bassi-Belgio 2003 Nessun test 15.464 50-75 15/10
ITALUNG9 Italia 2004 Nessun test 3.206 55-69 20/10
DLCST11 Danimarca 2004 Nessun test 4.104 50-70 20/10
DANTE13 Italia 2001 Nessun test 2.472 60-74 20/10
LUSI14 Germania 2007 Nessun test 3.551 50-69 ND
MILD12 Italia 2005 Nessun test 3.581 49+ 20/10
UKLS38 Regno unito 2011 Nessun test 4.000 50-75 ND

punteggio
per rischio
di tumore
del polmone

NCN: noduli non calcifici / non calcific nodules ND: non disponibile / not available

Tabella 1. Studi randomizzati per la valutazione di efficacia della TC a bassa dose per lo screening del tumore del polmone: ca-
ratteristiche principali e numero di soggetti.
Table 1. Randomised controlled study for the evaluation of low-dose CT scan screening: main characteristics and number of subjects.
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(NCCN)26 che ha accolto, come avviene anche in altre rac-
comandazioni, la possibilità di estensione dell’offerta di
screening a una popolazione più ampia (per esempio, gli
esposti ad amianto) rispetto a quella coinvolta nell’NLST.
Anche le linee guida dell’American Cancer Society27 vanno
nella stessa direzione, seppure ritengano ancora limitate le
conoscenze scientifiche per la selezione di soggetti a rischio
e sottolineino la necessità che lo screening venga realizzato
in centri con esperienza.
La US Preventive Service Task Force (USPTF), l’agenzia
americana che dà raccomandazioni per le pratiche di dia-
gnosi precoce al Governo americano, nel 2014 ha condotto
una propria metanalisi, nel cui disegno ha escluso lo studio
MILD, giudicato non comparabile agli altri. Ha incluso, ol-
tre ad NLST, lo studio DANTE e il DLCST, con una mo-
difica (non statisticamente significativa) del risultato finale
di riduzione della mortalità dal 20% al 19%.28

La definizione della popolazione target prevista dalla
USPSTF è più ampia (fino a 80 anni) di quella arruolata
nell’NLST (55-74 anni).
Nella valutazione di rischio è considerata anche l’esposi-
zione ad altri fattori di rischio, tra questi l’esposizione ad
amianto (non qualificata). Nel novembre 2014, dopo un di-
battito piuttosto vivace,29 l’US Centers for Medicare and
Medicaid Services (CMS), che offre copertura assicurativa
pubblica universale ai soggetti oltre i 65 anni, ha deciso di
proporre lo screening per il tumore del polmone nella
fascia di età fino a 74 anni, chiedendo che i soggetti aderi-
scano a un programma organizzato di screening che includa
un counselling anti-fumo e una visita medica di shared de-
cision-making su rischi e benefici. Questa decisione prevede
forme di registrazione di popolazione dei test eseguiti e dei
casi di tumore del polmone ed è considerata un cambia-
mento significativo rispetto all’atteggiamento abituale ame-
ricano nei confronti dello screening in oncologia, come te-
stimoniato dalla presa di posizione di Peter Bach, che
ritiene che per la prima volta negli Stati Uniti vi siano le basi
per uno screening controllato.30

In Europa non vi è stata alcuna modifica delle raccomanda-
zioni, a partire dal recente Codice europeo sulla prevenzione
del cancro, in attesa dei risultati degli studi in corso negli Stati
membri. Il Ministero della salute italiano ha commissionato
nel 2014 all’Osservatorio nazionale screening31 un docu-
mento tecnico di sintesi che scoraggia lo screening al di
fuori di progetti condotti da centri con esperienza di ricerca
in diagnostica polmonare e con adeguati protocolli di ricerca
scientifica. Il documento fa esplicito riferimento alla necessità
di valutare gli studi europei e considera possibile l’avvio di
progetti di ricerca su specifici aspetti.
Recentemente, in campo occupazionale è stato pubblicato
un autorevole Consensus Report 32 di un gruppo di lavoro in-
ternazionale che ha aggiornato il precedente documento di

Helsinki del 2007, precisando, nella sezione «Sorveglianza
e screening», l’opportunità dello screening con TC a bassa
dose in determinate condizioni di rischio. Al momento nes-
suno studio italiano è stato finanziato per valutare il pro-
blema del costo-beneficio e della sua prevenzione primaria
(cessazione del fumo) e secondaria (screening) del tumore
del polmone in soggetti ex-esposti ad amianto, con adeguata
numerosità e con strumenti validati di definizione del ri-
schio. Studi locali sono stati condotti su un numero limitato
di soggetti e con risultati considerati negativi o inconclusivi
in riferimento alla performance diagnostica.

QUESTIONI APERTE ED ESIGENZE DI RICERCA
La performance dello screening per il tumore del polmone
è stata studiata sia negli studi RCT sia in studi one arm. La
maggior parte degli RCT e anche altri studi in corso hanno
realizzato una banca di campioni biologici (usualmente
sputo e sangue) dei soggetti arruolati, un investimento or-
mai inderogabile nella progettazione di studi come quelli
che valutano test di screening a elevata complessità tecno-
logica. E’ importante rilevare che i biomarker sono consi-
derati sia come potenziali ausili diagnostici sia come indi-
catori prognostici da utilizzare in maniera integrata con
l’utilizzo della TC come test di screening. Gli studi MILD
e ITALUNG hanno pubblicato risultati sull’utilizzo di bio-
marker valutati nell’ambito dei rispettivi bracci attivi.33,34

Profilo di rischio
La definizione del profilo di rischio dei soggetti a cui con-
sigliare di sottoporsi a screening per tumore del polmone è
stata valutata in Inghilterra, dove è stato validato il modello
di rischio del Liverpool Lung Project (LLP), comparato an-
che con altri modelli di rischio. Complessivamente, gli
studi mostrano una limitata capacità di discriminazione.35,36

In Italia è stato valutato un modello basato sui dati dello
studio Continuous observation of smoking subjects (CO-
SMOS).37 Lo studio UKLS utilizza il profilo individuale di
rischio (LLP) per l’arruolamento dei soggetti a rischio38 con
l’obiettivo di selezionare soggetti con rischio di tumore del
polmone a 5 anni superiore al 5% (classe di età 55-74). Lo
studio prevede l’esecuzione di una sola TC al gruppo in stu-
dio con successivo follow-up del gruppo in studio e del
gruppo di controllo. E’ stata costituita una biobanca per la
valutazione di biomarker, la cui analisi e valutazione non è,
però, inclusa nello studio randomizzato in corso.
Nell’ambito dello studio NLST sono stati prodotti impor-
tanti lavori scientifici di valutazione del rapporto tra i risul-
tati del trial randomizzato e il profilo di rischio dei soggetti
arruolati nello studio. Suddividendo per quintile di rischio
i soggetti del gruppo di intervento, la maggior parte dei de-
cessi risparmiati dallo screening sono attribuiti ai quintili
più alti, e solo una ridotta percentuale delle morti per tu-
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more del polmone sono state prevenute nel gruppo appar-
tenente ai quintili di rischio inferiori.39 In un successivo ar-
ticolo, MartinTammemagi40 ha approfondito la valutazione
utilizzando modelli basati sia sui dati NLST sia sullo studio
Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian randomized trial
(PLCO) (braccio con RX torace), confermando la bassa ri-
levanza dello screening per soggetti che non abbiano mai fu-
mato e l’evidenza di un rischio in riduzione in rapporto al
tempo dalla cessazione del fumo. Su questa base, gli autori
hanno dato un sostegno metodologico, con una valutazione
di modelli statistici, alla decisione della USPTF di racco-
mandare lo screening fino a 80 anni.
L’uso di un approccio selettivo per profilo di rischio e per-
sonalizzato su specifici gruppi di rischio è uno dei principali
obiettivi di questa fase di ricerca. Per i soggetti esposti ad
amianto, il profilo di rischio non è stato al momento stu-
diato con questi modelli, se non in forma qualitativa, cioè
senza riferimenti a lunghezza di esposizione e altri parame-
tri, come il tipo di fibra.41

Richiami per accertamenti e misure di performance
La proporzione di soggetti che sono richiamati per accer-
tamenti a seguito di un test di screening in cui sia identifi-
cato un NCN è alta: 28% e 21% al baseline, rispettiva-
mente, nello studio NLST e Nelson, e con valori ridotti di
circa il 50% allo screening ripetuto. La proporzione cumu-
lativa di richiami e di falsi positivi è rilevante, perché la ve-
rifica del sospetto radiologico ha come conseguenza nuove
indagini, tra le quali l’esecuzione di procedure invasive.
In una ricerca sistematica sono stati rivisti gli studi randomiz-
zati e osservazionali per valutare i fattori che possono influen-
zare il tasso di richiamo, i tassi di identificazione allo screening
e i valori predittivi positivi (VPP). Il tasso di richiamo risul-
tava influenzato dal cut-off scelto per gli NCN senza una cor-
rispondenza nei valori osservati tra tasso di identificazione e
VPP. Diversi studi hanno utilizzato la doppia lettura con ri-
sultati contrastanti. L’uso di un approccio volumetrico au-
menta significativamente il VPP come risultato di un impor-
tante riduzione dei richiami e senza cambiamenti importanti
nel tasso di identificazione dei tumori.22,25,42

Senza addentrarsi negli aspetti tecnici della definizione di
NCN e dimensioni, è importante sottolineare che comun-
que l’area della valutazione e della definizione diagnostica
è un settore che richiede ulteriore ricerca per ridurre i pos-
sibili effetti collaterali negativi e i costi. Le letture degli
esami di TC rappresentano un notevole carico di lavoro e
sono una componente importante del costo dello screening.
Nello studio ITALUNG, come in altri RCT, tutti i test sono
stati sottoposti a doppia lettura e la preparazione dei radio-
logi lettori è un elemento determinante per la riuscita della
attività di screening. Secondo le linee guida americane di
Medicare, lo screening polmonare deve essere eseguito da

centri specializzati in diagnostica polmonare e in presenza
di équipe di studio multidisciplinare. In questi termini,
tutta la fase di lettura e di valutazione diagnostica è una
priorità della ricerca, della formazione degli operatori e di
innovazioni nella gestione informatica delle immagini. In-
novazioni potranno, inoltre, venire dall’utilizzo di sistemi
CAD di ausilio nella lettura.

Sovradiagnosi e sovratrattamento
Gli studi sullo screening per tumore del polmone che si av-
valeva dell’RX torace non solo non hanno avvalorato bene-
fici in termini di riduzione di mortalità, ma sono esempio,
ormai classico, di evidenza di sovradiagnosi e di conseguente
sovratrattamento del gruppo in studio rispetto al gruppo di
controllo.43

Oggi la cresciuta consapevolezza del rischio di sovradiagnosi
correlata allo screening, specialmente in presenza di una tec-
nologia sensibile quale la TC a bassa dose rispetto all’RX to-
race, fa considerare questo problema come centrale nella va-
lutazione del bilancio dei benefici-danni.
La valutazione della sovradiagnosi è a tutt’oggi soprattutto
una questione epidemiologica, legata alla stima dell’eccesso
di diagnosi di cancro successiva allo screening, poiché tali
diagnosi non sono compensate nel tempo da una riduzione
nel numero dei casi di tumore identificati dopo l’interru-
zione dello screening stesso. Si tratta, quindi, di casi di tu-
more del polmone che non sarebbero progrediti a una fase
clinica in assenza di screening nel corso della vita del sog-
getto. Le lesioni identificate sono in larga parte a bassa ca-
pacità di progressione e/o a lenta crescita, e solo la misura
dell’eccesso di casi dopo un periodo adeguato di follow-up
consente una misura della sovradiagnosi.
La capacità di identificare quali siano le lesioni sovradiagno-
sticate all’atto della diagnosi è al momento impossibile e og-
getto solo di ricerca mirata a differenziare, con indicatori
prognostici, la probabilità di progressione. I dati dello stu-
dio NLST sono i più importanti ad oggi per la quantifica-
zione della sovradiagnosi. Nell’articolo relativo allo studio
NLST,44 la stima di eccesso nel numero dei casi nel gruppo
sottoposto a screening a 6,4 anni dall’inizio dello studio
(dopo tre screening annuali) è l’11% confrontando il
gruppo di intervento con quello di controllo (RX torace),
se si considerano tutti i tumori del polmone; è del 19% se
si utilizzano come denominatori i soli casi identificati allo
screening. Questa stima non elimina, però, l’effetto residuo
di anticipazione legato al lead time, cioè all’anticipazione
diagnostica che è possibile misurare solo se, interrotto lo
screening, si continua il follow-up per un lungo periodo di
tempo. A questo fine, la stima di sovradiagnosi è ottenuta
utilizzando modelli statistici e va riportata alla durata di vita
(lifetime), con una stima al 9% per tutti i carcinomi polmo-
nari non microcitici.
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La valutazione dello studio NLST è basata sul confronto
con l’RX torace. Utilizzando i dati di uno studio gemello,
il PLCO, quindi un gruppo di controllo senza screening, la
stima di sovradiagnosi si modifica al 12%. Gli studi europei
che si confrontano con lo usual care potranno fornire ulte-
riori informazioni per la quantificazione di questo impor-
tante fenomeno. Comunque, il dato è ben diverso da quello
che si era osservato negli studi storici.

Valutazione costi-benefici e gestione
di un programma organizzato
La conoscenza del bilancio benefici-danni conseguenti alla
pratica dello screening per il tumore del polmone è eviden-
temente una precondizione per una valutazione costo-be-
nefici. Come analizzato e discusso nel recente lavoro sul rap-
porto costi-benefici dell’NLST, ogni analisi simile è
fortemente dipendente dal luogo e condizionata da molte
assunzioni.45 Nel caso specifico, è evidente che tutti gli
aspetti che abbiamo discusso, soprattutto il tasso di richiami
e di biopsie e la proporzione di soggetti a basso rischio
hanno un’influenza sul fronte sia dei possibili benefici sia
dei danni e dei costi. Una dimostrazione della necessità di
un’attenta selezione dei soggetti a rischio e basata su modelli
era stata pubblicata su dati italiani e trova conferma nelle
attuali valutazioni basate su dati empirici.46

Non è, quindi, ipotizzabile che si possano trasferire i risultati
di costo-efficacia americani nelle realtà europee, che sono no-
tevolmente diverse. Per l’Italia, modelli di popolazione basati
sulle stime NLST mostrano in che modo l’avvio di un pro-
gramma di screening integrato a una politica attiva e piani-
ficata di riduzione del fumo potrebbe portare ad anticipare
di qualche anno l’impatto sulla mortalità e potrebbe contri-
buire a modificare la prognosi del tumore del polmone.3 E’
comunque opinione comune dei ricercatori europei che
un’esauriente valutazione di tecnologia (health techonolgy as-
sessment –HTA) sarà possibile solo dopo la pubblicazione dei
risultati degli studi randomizzati in corso in Europa e di
un’analisi pooled dei dati disponibili.

CONCLUSIONE
La presa di posizione del Consensus report internazionale32

relativamente allo screening per il tumore del polmone
negli ex-esposti ad amianto e ad alto rischio mette in evi-
denza la situazione di incertezza che si è venuta a creare nella
valutazione di efficacia e, di conseguenza, nelle decisioni da
prendere in ambito europeo relativamente a questa pratica.
Nel 2011 sono stati pubblicati i risultai dello studio NLST,
sulla base di uno studio di elevata potenza statistica e qua-

lità: da allora si è attivato con notevole velocità un processo
di implementazione delle nuove linee guida negli Stati
Uniti. Questo processo si è realizzato in concomitanza con
l’attivazione della riforma sanitaria statunitense. Con la
rapida implementazione da parte di Medicare, il processo
di avvio del programma di screening ha mostrato elementi
di novità rispetto al tradizionale approccio di pratica spon-
tanea tipico di quella realtà sanitaria.
Ad oggi, in Europa ci troviamo di fronte a raccomandazioni
che scoraggiano lo screening e che possono determinare dif-
ficoltà a fronte della richiesta di sorveglianza dei soggetti a
rischio elevato. Le posizioni espresse dal Ministero della sa-
lute e contenute nel documento di raccomandazioni alle
Regioni, realizzato dall’Osservatorio nazionale screening,31

rappresentano una guida all’azione per la sanità pubblica in
questa fase di transizione.
I punti essenziali sono:
� la necessità di valutare gli studi europei sia come singoli
sia in analisi pooled per gli effetti di riduzione della mortalità
e per gli effetti avversi, e intraprendere quando possibile un
processo di HTA;
� favorire le iniziative di ricerca, seguendo indicazioni rac-
colte dall’esperienza dello studio inglese e di studi italiani
sia randomizzati sia one arm (ITALUNG, MILD e CO-
SMOS) sulla potenzialità di utilizzo delle banche biologi-
che, per la migliore identificazione dei gruppi a rischio e la
gestione della diagnostica per immagini e della fase di ac-
certamento diagnostico;
� realizzare progetti di valutazione, coordinati a livello
nazionale, per gruppi di soggetti a rischio elevato sia per
esposizione a fattori di rischio individuali (fumo) sia per
esposizione a cancerogeni come l’amianto, che abbiano
come obiettivo la valutazione di protocolli di arruolamento
in base a modelli di rischio individuale e la sorveglianza in
questi soggetti, avendo come riferimento l’esperienza dei
trial randomizzati e degli studi one arm. Al momento, non
è ipotizzabile che vi sia uno screening per mesotelioma ma-
ligno. Lo screening in questa fase e in assenza di un formale
processo di HTA dovrà essere condotto con le caratteristi-
che di un progetto di ricerca, inclusa, in particolare, la ne-
cessità di un consenso informato e di un’adeguata comuni-
cazione dei rischi e dei benefici ad oggi conosciuti (falsi
positivi, sovradiagnosi e sovratrattamento) e l’offerta di
adeguati interventi a tutti i soggetti fumatori per facilitare
la cessazione del fumo.
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