
gnere inglese Hounsfield, premio No-
bel per la Medicina nel 1979, il tubo fa-
ceva un giro di 180 gradi attorno al pa-
ziente, poi si fermava e tornava indietro.
Tutto questo fino a quando un altro in-
gegnere inglese, Willi A. Kalender, intor-
no al 1980, appassionato di modellini
di macchine da corsa che usavano
contatti striscianti, decise di applicare
proprio questa tecnica all’apparecchio
Tac, introducendo così il sistema su cui
si basano le moderne Tac spirali.
Tra l’altro, pochi sanno che Hounsfield
lavorava nel centro di ricerca Emi, la
stessa casa discografica che aveva gua-
dagnato numerosi proventi dalla vendita
dei dischi dei Beatles: la Emi Records fu,
infatti, la prima a finanziare, costruire e

introdurre sul mercato il primo esempla-
re di Tac prodotto da Housfield. Oggi
quelle utilizzate sono tutte Tac spirali e
compiono una rotazione completa intor-
no al corpo in 0,2-0,3 secondi.
Che informazioni ci danno? Densità e va-
riazione di densità nel volume di corpo
esaminato. Il polmone è pieno d’aria,
quindi appena all’interno inizia a cresce-
re qualcosa, anche di piccole dimensio-
ni, la sua densità cambia: questo lo si ve-
de facilmente; il problema, però, è capi-
re cos’è che lo fa cambiare.

Parliamo dello studio Cosmos: di che co-
sa si tratta?
Parto con una piccola digressione: il pro-
getto è iniziato con uno studio pilota nel
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È in grado di rilevare 
forme neoplastiche 
allo stadio iniziale. 
Da questa evidenza 

partono le valutazioni 
dello studio Cosmos,

intrapreso dall’Istituto
europeo di oncologia 

di Milano, per indagare
l’importanza dell’utilizzo 

di questo mezzo diagnostico 
nella rilevazione di noduli 

nei forti fumatori 

DI NADIA GALLIANO

G randi progressi sono stati fatti
nella lotta al tumore al polmo-
ne. Lo studio Cosmos (Conti-

nuous observation of smoker subjects),
coordinato da Massimo Bellomi, diretto-
re della divisione di Radiologia dell’Istitu-
to europeo di oncologia (Ieo) e professo-
re associato di Diagnostica per immagini
e Radioterapia presso l’Università degli
Studi di Milano e da Giulia Veronesi, vi-
cedirettore della divisione di Chirurgia
toracica dello Ieo, ha dimostrato come
l’uso della Tac spirale possa diagnostica-
re il tumore al polmone nei grandi fuma-
tori in fasi estremamente precoci, per-
mettendo la guarigione in circa il 70 per
cento dei casi.

Dottor Bellomi, cos’è una Tac spirale?
La Tac è un apparecchio costituito da
un tubo radiogeno e dai detettori, ne-
cessari alla rilevazione delle radiazioni
ionizzanti trasmesse: queste ultime
passano attraverso il corpo del pazien-
te, misurandone la densità; un compu-
ter elabora poi le informazioni relative
alla densità di ogni singolo “cubetto”
del corpo umano, in gergo voxel.
Nelle prime Tac, inventate dall’inge-
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2000, in quanto, l’anno precedente, lo
studio americano Elcap, condotto da
Claudia Henske, aveva messo in evi-
denza come la Tac spirale a basse dosi
di radiazioni fosse estremamente più
efficace della radiografia del torace
nell’individuare il tumore al polmone in
fase iniziale. Nel 2000, quindi, il nostro
gruppo dello Ieo ha deciso di partire
con uno studio pilota che, nel 2005, è
stato ampliato senza mai trasformarsi,
però, in uno studio randomizzato, su
grossa spinta di Umberto Veronesi: lui,
infatti, ha sempre sostenuto (giusta-
mente) che non sarebbe stato etico far
fare una Tac solamente a un gruppo di
pazienti e all’altro no. Questo si è dimo-
strato vero quando, nel novembre dello

Tac spirale
ai polmoni
scorso anno, sono usciti i risultati di
uno studio randomizzato americano,
condotto su 50.000 soggetti, da cui è
emerso che ci sono stati 150 decessi in
più nel gruppo di controllo rispetto ai
casi esaminati con la Tac.
Il nostro studio è stato condotto sui
grandi fumatori o meglio, su una popo-
lazione target, quella ad alto rischio: i
criteri di inclusione sono abbastanza
condivisi a livello mondiale e sono l’età e
il fumo. L’età ha sicuramente un peso
maggiore rispetto alla quantità di siga-
rette fumate: il tumore, infatti, ha un au-
mento di incidenza proporzionale al-
l’età, per quanto riguarda la soglia di
progressione. Esiste una soglia che si ri-
tiene costituisca un fattore di rischio per
lo sviluppo del tumore al polmone, detta
packs/year: ovvero venti sigarette al
giorno per dieci anni, oppure dieci per
vent’anni o quaranta per cinque anni.
Per l’età, si è presa invece come soglia
dai 50 anni in su, anche se per le donne
sembra che sia leggermente più bassa.
Per i fumatori partecipanti allo studio, lo
Ieo ha progettato un calcolatore di ri-
schio, basato su età, rischio della popo-
lazione italiana, fattori di rischio am-
bientale, per quanto tempo e quante si-
garette si sono fumate all’anno e da
quanti anni si è smesso, presenza o me-
no di segni radiologici al quadro Tac,
con o senza noduli e, in caso affermati-
vo, dimensioni degli stessi.
È emerso che, anche se si è stati forti fu-
matori per anni, ma non ci sono fattori di
rischio alla Tac, il rischio è pari a 0,35 ri-
spetto al rischio della popolazione gene-

rale italiana, stimato intorno allo 0,15;
invece, se per esempio sono presenti sei
noduli, il rischio passa a 3,25.
È bene ricordare, inoltre, che smettere
di fumare non abbassa immediatamen-
te il rischio di tumore al polmone, an-
che se azzera quasi subito i rischi car-
diovascolari.
Tornando allo studio Cosmos, quest’ulti-
mo ha introdotto una grande novità: per la
prima volta, è stato infatti finanziato dai
partecipanti stessi. Ovviamente, non è
stato imposto nessun obbligo ai pazienti.
Dopo averli sottoposti all’esame, si è chie-
sto loro se volessero fare o meno una do-
nazione per finanziare il progetto: la rispo-
sta è stata entusiasmante, tanto che qua-
si tutti i pazienti hanno deciso di donare.
I risultati a cui siamo giunti fanno riferi-
mento all’incidenza, ovvero hanno evi-
denziato un tumore ogni cento soggetti
che si mantiene negli anni: in parole po-
vere, non è che dopo due o tre anni non
ci sia più il tumore, anzi, in pazienti ar-
ruolati da dieci anni continuiamo a trova-
re l’otto per mille di neoplasia.
Nei tumori che abbiamo individuato, gli
interventi sono stati di lobectomia
nell’85 per cento dei casi circa (estre-
mamente poco invasivi, ospedalizzazio-
ne media di quattro giorni, nessuna
chemioterapia né radioterapia): il peso
e il costo di cura per il paziente sono sta-
ti decisamente inferiori ai casi di tumore
scoperto in stadio più avanzato.
La sopravvivenza globale a dieci anni è
del 75 per cento: altissima, consideran-
do che la mortalità per il tumore al pol-
mone diagnosticato clinicamente è del >
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75-80 per cento. Questi dati avallano,
quindi, l’efficacia della Tac spirale.

Che cosa potrebbe apparire al quadro
Tac?
È opportuno fare una premessa: l’uso
di un basso livello di radiazioni non per-
mette di vedere al meglio la morfologia
del polmone. È possibile trovare segni
radiologici di bronchite cronica o di en-
fisema, come pareti ispessite, bron-
chiectasie o bolle enfisematose, ma
queste hanno una rilevanza relativa,
perché un conto è la morfologia del pol-
mone e un conto è la funzionalità del-
l’organo: sono molto più rilevanti le pro-
ve di funzionalità del polmone.
Detto questo, quello che è possibile tro-
vare al quadro Tac sono noduli, più o
meno solidi, presenti nel 70-75 per
cento dei fumatori.
Il problema è decidere che cosa farne:
noi non prendiamo in considerazione i
noduli sotto i 5 mm, perché, al di sotto di
questo valore, è praticamente impossibi-
le capirne la natura e, inoltre, nei fuma-
tori, il 99 per cento di questi sono granu-
lomi o linfonodi infiammatori intraparen-
chimali, ovvero alterazioni assolutamen-
te benigne, senza rilievo clinico.
In genere, inoltre, la crescita del tumore
polmonare è relativamente lenta: per
raddoppiare il proprio volume, un tu-
more polmonare impiega dai 30 ai
5.000 giorni, anche se la media è di cir-
ca sei mesi. Quindi, se si considera un
nodulo di 4 mm, raddoppierà il suo vo-
lume diventando di 6 mm dopo un an-
no: a quel punto ce ne si può accorge-
re, individuarlo e, di conseguenza, im-
postare una terapia.
Alcuni noduli, però, sono particolar-
mente difficili: per esempio, su quelli
ad aspetto a vetro smerigliato ci vuole
una bella esperienza, oltre che una
multidisciplinarietà.
Bisogna sempre tenere a mente che non
è possibile prevedere il comportamento
di un nodulo: diversi studi hanno messo
in evidenza come ci siano noduli fermi o
che crescono lentamente per molto tem-
po, per poi esplodere improvvisamente
senza un perché, portando alla morte
del paziente (la biologia molecolare del
polmone è ancora molto discussa).
È nostra abitudine far presente al pa-

c’è: al giorno d’oggi, la sopravvivenza per
il tumore alla mammella è molto elevata
proprio perché si riesce a scoprire il tu-
more quand’è ancora molto piccolo e un
discorso analogo si può fare per la Tac
spirale e il tumore al polmone.
Per quanto riguarda il discorso scree-
ning a livello nazionale, lo Stato avrebbe
sicuramente vantaggi sugli standard
dei costi delle cure. Probabilmente,
però, il problema è che, siccome l’inci-
denza del tumore aumenta con l’età e
si ha la massima incidenza tra i 60 e i
70 anni, da un punto di vista puramen-
te economico il risparmio sulla vita pro-
duttiva è basso. Rimane però sempre
vero che, operare un paziente con un
tumore in stadio avanzato costa co-
munque di più rispetto al costo di uno
screening e delle cure per un tumore
scoperto al suo stato iniziale.

Per concludere, ci sono altri studi in ela-
borazione? 
Dato che vale sempre il discorso no ra-
diation is better than few radiation, da
circa un anno stiamo lavorando sulla ri-
sonanza magnetica: si fa molta fatica,
però, perché l’aria del polmone contiene
pochi atomi di idrogeno e quindi dà un
segnale debole. Inspiegabilmente, però,
si riescono a vedere tumori piccolissimi,
mentre altri più grandi no: questo è uno
degli argomenti che stiamo studiando.
Poco tempo fa, inoltre, abbiamo condot-
to uno studio usando un farmaco antia-
sma, budesonide, su cento pazienti ran-
domizzati e abbiamo visto che il diame-
tro dei noduli polmonari non solidi è sce-
so con una media intorno al venti per
cento, mentre non si sono verificati effet-
ti sui noduli solidi: ora, se è vero che i no-
duli non solidi rappresentano uno stato
preneoplastico o neoplastico molto ini-
ziale, allora ha senso che budesonide
abbia effetto sui noduli non solidi. Attual-
mente, però, queste sono solo ipotesi.
Infine, per la terapia del tumore al pol-
mone, sono in elaborazione nuovi robot
chirurgici e, da poco, è stato approvato
uno studio in cui verrà proposto ai pa-
zienti l’impiego di una radioterapia mira-
ta con l’utilizzo della tecnologia True
beam, in sostituzione dell’intervento chi-
rurgico: il progetto è in fase di elabora-
zione e partirà a breve.

ziente che non verrà informato della pre-
senza di noduli al di sotto dei 5 mm (at-
traverso il consenso informato), perché
altrimenti il rischio è che il paziente deci-
da di sottoporsi a operazioni non neces-
sarie: questa modalità è stata molto di-
scussa a livello internazionale e ha ri-
scosso una particolare approvazione in
ambito anglosassone.
Quando il nodulo è maggiore di 5 mm,
monitoriamo la sua crescita attraverso
controlli periodici e, quando ci accor-
giamo che la crescita è rapida, ci met-
tiamo in allerta.
Per quanto riguarda la morfologia del
nodulo, anche se la si considera sem-
pre e la si discute comunque, abbiamo
visto che non ha un particolare rilievo:
ci sono casi in cui il quadro Tac sembra
un’immagine di cancro da manuale e
invece è un nodulo benigno oppure im-
magini che diresti essere granulomi,
quando poi, l’anno successivo, ti accor-
gi che sono cresciuti in modo inaspetta-
to. In caso di riscontro di alterazioni al
parenchima polmonare, il nostro proto-
collo prevede controlli a tre mesi per i
noduli solidi, previa terapia antibiotica
ad ampio spettro per una settimana,
qualche volta associata a cortisone. Un
tempo inferiore ai tre mesi è troppo po-
co significativo per apprezzare una va-
riazione della lesione. 

È noto che la Tac espone il paziente a una
dose di radiazioni. Quali sono i pericoli?
Oggigiorno, la dose di radiazioni è intor-
no allo 0,7 milliSievert (mSv) e la dose
che l’Organizzazione mondiale della sa-
nità raccomanda di non superare per le
indagini diagnostiche è di 1 mSv all’an-
no. Per la mammografia, abbiamo una
dose di circa 0,2 mSv, per cui se una
donna fa la mammografia e poi una Tac
spirale del torace siamo al limite: le
nuove macchine messe in commercio
quest’anno, però, hanno un grande im-
patto sulla dose e riescono a ridurla a
0,1-0,2 mSv.

Se la Tac spirale rientrasse negli esami di
screening, quali vantaggi apporterebbe al
Servizio sanitario nazionale?
È equivalente alla mammografia, sulla
cui efficacia si è comunque ancora di-
scusso fino all’anno scorso. L’evidenza
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