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Sebbene la ricerca abbia fatto progressi in campo diagnostico e terapeutico per 
quanto riguarda il tumore polmonare, i dati di sopravvivenza permangono insoddi-
sfacenti. L’ottimizzazione del trattamento può passare attraverso l’identificazione di 
fattori prognostici e predittivi in grado di migliorare l’outcome per questi pazienti.

Nella patologia avanzata il tumore polmonare è gravato dal grosso limite 
dell’avere scarso materiale biologico ai fini diagnostici, spesso unicamente di na-
tura citologica. L’importanza di studiare biomarkers a scopo prognostico e/o pre-
dittivo comporta di rimando anche la necessità di un maggiore coinvolgimento di 
figure che rivestono un ruolo essenziale nell’iter diagnostico del carcinoma pol-
monare. Per meglio identificare quali pazienti possano beneficiare di uno specifico 
trattamento, diventa pertanto indispensabile una stretta collaborazione fra oncologo 
ed anatomopatologo oltre che con lo pneumologo ed il radiologo.

In campo terapeutico, le possibili opzioni in oncologia polmonare spaziano da 
una terapia personalizzata (che si basa su dati clinici, anatomopatologici e biolo-
gici), all’utilizzo di farmaci a bersaglio molecolare da soli e/o in associazione a 
farmaci citotossici, alla possibilità di considerare anche la terapia di mantenimento 
nelle proposte terapeutiche.

Molti progressi si sono delineati in oncologia polmonare in riferimento alle 
terapie a bersaglio molecolare, già con l’intento di superare le resistenze a vie 
di trasmissione del segnale più conosciute, sfruttandone altre ancora da definire. 
Anche le metodiche di valutazione della risposta a tali trattamenti, non riscontran-
do nella radiologia tradizionale un modo adeguato di determinazione di efficacia, 
stanno cercando nuovi approcci sfruttando tecniche di bioimaging. 

Lo scopo del corso formativo è di fornire un aggiornamento sulle nuove cono-
scenze e dare prospettive future in ambito preventivo, diagnostico, biomolecolare 
e terapeutico in oncologia polmonare.
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