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Il cancro del polmone nel paziente
anziano: quale chirurgia?
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Abstract

Introduzione. Il cancro del polmone è globalmente la neoplasia più frequente e la sua
incidenza cresce con l’aumentare dell’età, probabilamente per una più lunga esposi-
zione agli agenti cancerogeni. L’incidenza tra i 75enni è 90 volte più alta rispetto ai
35enni. Alla luce di quanto premesso è da considerare di primaria importanza l’argo-
mento della terapia del cancro del polmone nei soggetti anziani, dove la chirurgia
gioca un ruolo insostituibile per il trattamento di tali patologie.

Scopo. Valutare quale tecnica chirurgica sia più opportuno attuare in un setting di
pazienti di età avanzata e quindi probabilmente con più comorbidità, intese come
povertà di riserve d’organo e d’apparato, presa in considerazione la complessità del-
l’intervento sul torace e le complicanze post-operatorie.

Materiali e metodi. Analisi dei dati in letteratura che mettono a confronto le pneumec-
tomie, le lobectomie e le resezioni segmentarie nei pazienti elderly.

Risultati. Le lobectomie nei pazienti elderly hanno lo stesso outcome della popolazio-
ne generale affetta da neoplasia polmonare in termini di mortalità e sopravvivenza, al
costo però di una morbilità più elevata soprattutto in pazienti con anamnesi positiva
per diabete, BPCO, sepsi preoperatoria, pregresso trattamento radioterapico e
dispnea.

Conclusioni. L’intervento di scelta nei pazienti giovani e con buona funzionalità cardio-
polmonare è la lobectomia. Le resezioni segmentarie o le wedge resections o resezio-
ni atipiche dovrebbero essere riservate quindi ai pazienti compromessi che non pos-
sono subire resezioni maggiori. Tuttavia, nonostante sia dimostrata una netta inferio-
rità oncologica delle exeresi minori, nessuna differenza di sopravvivenza tra queste e
le lobectomie è riportata nei pazienti anziani. In conclusione, un’accurata valutazione
delle condizioni cardiorespiratorie del paziente, una condotta chirurgica ed anestesio-
logica irreprensibile e l’eventuale ricorso all’exeresi minori possono offrire a pazienti più
anziani buone possibilità di sopravvivenza.
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Introduzione
ll cancro del polmone è la neoplasia  glo-

balmente più frequente: ogni anno nel
mondo ne vengono infatti registrati
1.200.000 nuovi casi. 

La sua incidenza aumenta del 3% l’an-
no circa, tasso che è il più elevato tra tutte

le affezioni neoplastiche1. Nell’ultimo
decennio l’aumento dell’incidenza è stato
particolarmente sensibile nelle donne,
mentre il numero di nuove diagnosi per
anno ha raggiunto un livello di stazionarie-
tà nell’uomo2.

Nei paesi industrializzati la durata della
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vita media è in costante aumento ed in particolare in Italia,
secondo i più recenti dati ISTAT (2010), l’aspettativa di vita
è rispettivamente di 79,4 anni per l’uomo e di 84,5 anni per
la donna3.

D’altro canto l’incidenza del cancro del polmone cresce
con l’aumentare dell’età, probabilmente per una più lunga
esposizione agli agenti cancerogeni: è stato calcolato che
all’età di 75 anni la sua incidenza è 90 volte superiore che
all’età di 35 anni4.

L’insieme di queste rilevazioni epidemiologiche mette in
luce quanto oggi sia da considerare di primaria importanza
l’argomento della terapia del cancro del polmone nei sogget-
ti anziani.

Il trattamento del cancro del polmone
nell’anziano

Nonostante i progressi dei trattamenti radio e chemiotera-
pici dei due ultimi decenni, la chirurgia si pone sempre come
presupposto insostituibile per il trattamento delle neoplasie
polmonari5,9. Tuttavia, al momento della diagnosi, più del
65% dei pazienti è inoperabile a causa dello stato loco-regio-
nale o sistemico avanzato della neoplasia, determinato dai
ritardi diagnostici legati alla tipica scarsezza di sintomatologia,
o per le sue co-morbidità e metaboliche e cardiovascolari10.

La chirurgia toracica, rispetto a quella addominale, com-
porta una serie di problemi che riguardano sia il momento
dell’intervento chirurgico, a causa della più complessa con-
duzione dell’anestesia e della ventilazione monopolmonare,
che l’immediato periodo post-operatorio. Quest’ultimo è
infatti contraddistinto da alterazioni della dinamica respira-
toria e cardiocircolatoria che possono favorire l’insorgenza di
complicanze post-operatorie a carico di questi distretti. 

Il soggetto anziano, in particolare, è sempre stato conside-
rato nel passato un paziente poco candidabile ad intervento
di exeresi polmonare, poiché quasi sempre fumatore, fre-
quentemente affetto da BPCO e di conseguenza portatore di
una cardiopatia più o meno latente.

Negli ultimi 15 anni, si è avuta una evoluzione delle pos-
sibilità terapeutiche nelle neoplasie polmonari, legata ad una
maggiore accuratezza dell’investigazione della funzionalità
respiratoria nella fase preoperatoria e, non secondariamente,
ad una più ottimistica valutazione circa la tolleranza alle rese-
zioni nei pazienti anziani ed enfisematosi in base a nuove
teorie che, sulla scorta delle esperienze di chirurgia di ridu-
zione di volume polmonare, affermano che la dinamica car-
diorespiratoria può addirittura migliorare nel post-operato-
rio di alcuni pazienti11.

Fino a qualche decennio or sono, i 70 anni erano consi-
derati il limite di età massimo per gli interventi demolitivi a
carico del polmone. Oggi però è stato abbandonato il tradi-
zionale concetto di “anziano” esclusivamente legato al limite
anagrafico dei 65 anni di età12, mentre si ammette che l’an-
ziano è colui che ha ancora una aspettativa di vita di almeno
10 anni rispetto alla vita media.

Riferendoci ai parametri relativi ai paesi occidentali, la
chirurgia geriatrica riguarda quindi i pazienti a partire dai
75-80 anni di età.

Un tempo il “grande vecchio” era un soggetto selezionato
e quindi in relativo buono stato di salute. Oggi, con l’evolu-
zione della medicina, molti soggetti raggiungono grandi età,
anche se affetti da multiple patologie croniche. 

L’età cronologica ha assunto minor importanza come fatto-
re determinante dell’outcome chirurgico, mentre vengono
considerate maggiormente incidenti le comorbilità del pazien-
te, intese come povertà di riserve d’organo e d’apparato13.

È fondamentale inoltre fare un’accurata distinzione tra età
anagrafica ed età biologica del paziente14, che in alcuni casi
può assumere una forbice molto ampia, con conseguenze
pratiche immaginabili. È cambiato così il concetto di rischio
operatorio legato all’età, la quale deve ovviamente essere con-
siderata come facente parte dei fattori di rischio, ma che deve
comunque essere valutata insieme ad altri parametri, fino a
spingerci ad affermare che non esiste un limite proibiti-
vo12,15. Resta tuttavia chiaro che al di sopra degli 80 anni di
età ogni paziente deve essere comunque considerato a mag-
gior rischio.

I significativi progressi compiuti nell’ambito della fisiopa-
tologia respiratoria, intesa anche come preparazione preope-
ratoria e come trattamento riabilitativo post-operatorio, per-
mettono di aumentare l’efficacia della tosse e con essa la clea-
rance respiratoria, con il risultato di diminuire le atelettasie e
le complicanze respiratorie precoci16,17.

Le moderne acquisizioni riguardanti la condotta aneste-
siologica intra-operatoria e la gestione della terapia antalgica
nel periodo post-operatorio15,18,20, si pongono, specie nel
paziente geriatrico, come adiuvante insostituibile per la ridu-
zione delle complicanze post-operatorie legate all’azione
negativa del dolore sulla dinamica respiratoria.

Tutti questi progressi, insieme ad una tecnica operatoria
ormai standardizzata e, se possibile, mininvasiva toracoscopi-
ca, hanno fatto sì che sempre più pazienti al limite dell’indi-
cazione chirurgica vengano sottoposti ad intervento chirur-
gico con risultati sovrapponibili a quelli ottenuti in pazienti
più giovani. È ormai convinzione comune che per un pazien-
te ottantenne portatore di neoplasia del polmone in stadio
chirurgico il miglior trattamento sia rappresentato dall’inter-
vento di exeresi15,21.

Le possibilità chirurgiche di exeresi
polmonare

Come nel paziente giovane, gli interventi che si possono
proporre per neoplasia polmonare sono le Pneumonectomie,
le Lobectomie e le Resezioni Segmentarie.

Per molti anni la pneumonectomia è stato il solo interven-
to che si pensava potesse garantire una reale radicalità22 ma,
fin dagli anni ’70, si è dimostrato che la lobectomia con lin-
foadenectomia ilo-mediastinica offre le medesime garanzie
oncologiche con indubbi vantaggi funzionali e con compli-
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canze meno frequenti e meno gravi23,24. L’asportazione di
tutto un polmone, soprattutto il destro, rappresenta una
grave mutilazione funzionale respiratoria con ripercussioni
cardiologiche a volte gravissime.

Già nel 1997, Osaki et al.25 dimostravano che le lobecto-
mie nei pazienti di età superiore ad 80 anni avevano lo stes-
so outcome rispetto ai pazienti più giovani sia in termini di
mortalità che di sopravvivenza a lungo termine, anche se con
morbilità post-operatoria, cardiaca e respiratoria, assestata a
livelli doppi. Mizushima e il suo gruppo26 evidenziavano, al
contrario, come le pneumonectomie nell’anziano portassero
a livelli di mortalità nettamente elevati, sino al 25%, tanto da
renderlo un intervento poco proponibile.

In uno studio di Sigel et al, pubblicato nel 200927, con-
dotto su 27,859 pazienti del registro SEER affetti carcinoma
non a piccole cellule del polmone confermato istologicamen-
te, i pazienti con età superiore agli 80 anni trattati chirurgi-
camente risultano avere una sopravvivenza relativa paragona-
bile ai pazienti più giovani. Nei pazienti non trattati chirur-
gicamente, la neoplasia risulta essere la principale causa di
mortalità in tutte le classi di età, suggerendo  quindi un
ricorso aggressivo al trattamento chirurgico anche nel
paziente anziano, quando possibile.

La letteratura più recente21,28,29 conferma come le lobec-
tomie nei pazienti di età superiore a 80 anni abbia lo stesso
outcome della popolazione generale affetta da neoplasia pol-
monare in termini di mortalità e sopravvivenza, al costo però
di una morbilità più elevata. In particolare, le comorbidità,
quali un ridotto performance status preoperatorio, il diabe-
te, la BPCO, una sepsi preoperatoria, un pregresso tratta-
mento radioterapico ed una storia di dispnea, risultano esse-
re sono fattori predittivi di morbilità post-operatoria, ma
non l’età avanzata di per sé.

Le resezione segmentarie o le wedge resections o resezioni
atipiche, sono resezioni minori, sublobari, effettuate al fine
di risparmiare prezioso parenchima polmonare. Nonostante
alcuni studi giapponesi ne affermino la validità per neoplasie
di diametro inferiore ai 2 centimetri, esse dovrebbero ancor
oggi essere riservate a pazienti compromessi che non posso-
no subire resezioni maggiori. Uno studio prospettico e ran-
domizzato pubblicato dal Lung Cancer study group nel
199530 ha dimostrato una netta inferiorità oncologica delle
exeresi minori. In questo gruppo la mortalità per neoplasia
risultava infatti superiore di tre volte rispetto al gruppo di
controllo. Una recente meta-analisi del 201231 ha conferma-
to una minore sopravvivenza a lungo termine, maggiore del
50%, ed un elevato tasso di recidiva, seppur con un minore
tasso di complicanze, nei pazienti sottoposti a resezione seg-
mentaria rispetto a quelli sottoposti a lobectomia. Gli autori

raccomandano quindi come intervento di scelta nei pazienti
giovani e con buona funzionalità cardiopolmonare la lobec-
tomia. Nel paziente anziano la situazione sembra essere dif-
ferente. Mery ha coordinato uno studio di popolazione32,
pubblicato nel 2005, su 14555 pazienti suddivisi in fasce di
età inferiore a 65 anni, tra 65 e 74 anni  e al di là di 74 anni.
I risultati hanno dimostrato che nei pazienti più giovani la
lobectomia ha migliorato la sopravvivenza di due anni rispet-
to alla resezione atipica. Tuttavia non si è verificata nessuna
differenza di sopravvivenza tra le lobectomie e le resezioni
atipiche nei pazienti anziani. Anche la già citata metanalisi
del 2012, mette in evidenza come nei pazienti di età maggio-
re di  71 anni, le resezioni segmentarie siano paragonabili nei
risultati oncologici alle lobectomie.

Particolare rilievo ha assunto negli ultimi dieci anni33,35

la tecnica di exeresi videotoracoscopica che, a condizione di
rispettare le tappe codificate della chirurgia di exeresi pol-
monare per neoplasia, consente di ridurre al minimo il trau-
ma chirurgico legato al danno parietale sulle coste e sulla
parete muscolare del torace. Tutto questo contribuisce in
modo determinante a ridurre i problemi di dinamica respi-
ratoria e di inefficacia della tosse legati al dolore postopera-
torio, costituendo così, specie nell’anziano21,28,36,37, un fat-
tore favorente un minore rischio di insorgenza di compli-
canze post-operatorie.

Conclusioni
Sintetizzando i moderni concetti delle problematiche

diagnostiche e terapeutiche relativi alla chirurgia toracica
nel paziente anziano, è possibile affermare che la morbilità
e mortalità postoperatoria aumentano parallelamente
all’avanzare dell’età e con il deteriorarsi delle condizioni
generali e, soprattutto, cardiorespiratorie. Considerato però
che l’epidemiologia delle neoplasie polmonari dimostra un
significativo e costante aumento di incidenza con l’avanzare
dell’età, chi si occupa del trattamento chirurgico è obbliga-
to a confrontarsi giornalmente con pazienti sempre più
anziani. Non è possibile, però, in relazione ai dati della let-
teratura, negare a questi pazienti una possibilità chirurgica e
quindi di guarigione solo per i dati anagrafici, anche perché
l’età cronologica avanzata non rappresenta di per sé un fat-
tore predittivo di mortalità. Una valutazione accurata delle
condizioni cardio respiratorie del paziente, una condotta
chirurgica ed anestesiologica irreprensibile, e l’eventuale
ricorso ad exeresi limitate od a tecniche mini-invasive può
attualmente offrire a pazienti anche più che ottuagenari, e lo
potrà ancor meglio nel prossimo futuro, una buona possibi-
lità di sopravvivenza.
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