
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Mancanza di conoscenza dei sintomi del più significativo tumore killer al mondo  

Secondo un sondaggio pubblicato recentemente, più di una persona su cinque non è in grado di 

riferire alcun sintomo legato al tumore del polmone. 

La ricerca, effettuata da Ipsos MORI per conto della Global Lung Cancer Coalition in 21 paesi, ha 

cercato di capire quale sia il grado di conoscenza che il pubblico ha sui sintomi legati a questa 

malattia e sull’abitudine tabagica. I ricercatori hanno scoperto che in tutti i paesi, il 22% delle 

persone intervistate ha ammesso di non essere in grado di riferire alcun sintomo di una malattia 

che ogni anno nel mondo colpisce più di un milione di persone. 

Rispetto agli altri paesi esaminati, gli italiani sono al terzo posto con una percentuale pari al 60% 

tra coloro che non hanno mai fumato, con il 68% a favore delle donne rispetto al 51% degli uomini 

che hanno fatto questa dichiarazione. A differenza di altri paesi, la tosse persistente è il secondo 

sintomo più frequentemente riconosciuto tra gli italiani (32%), dopo la dispnea (42%). La 

stragrande maggioranza dei nostri connazionali intervistati ha dichiarato di essere a conoscenza di 

almeno un sintomo legato all’insorgere della malattia (solo l’11% non ne riferisce alcuno). 

Il Dr Matthew Peters, Presidente della GLCC, costituita da 31 organizzazioni non profit presenti in 

tutto il mondo, ha dichiarato: "Il tumore del polmone viene spesso diagnosticato tra i pazienti in 

una fase molto avanzata, quando il trattamento non è più un'opzione. Se fossimo in grado di 

ricorrere ad una diagnosi precoce, saremmo in grado di curare e salvare delle vite umane. Ecco 

perché essere consapevoli di quali siano i sintomi è di cruciale importanza. E' scioccante pensare 

che quasi un quarto delle persone non sia in grado di riferire alcun sintomo di questo grande killer. 

Chiediamo ai governi e alle organizzazioni sanitarie di tutto il mondo di studiare questi risultati e di 

rendersi conto di quanto sia importante adottare misure efficaci per aumentare la consapevolezza 

sul tumore del polmone nei rispettivi paesi." 

Questa indagine ha rilevato quanto la mancanza di consapevolezza dei sintomi legati al tumore vari 

nei diversi paesi . 

Il 33% di egiziani, il 48% di argentini, il 42% di messicani e il 35% di portoghesi non sono  stati in 

grado di nominare alcun sintomo. Al contrario, invece, solo il 7% di francesi e il 9% irlandesi non 

hanno saputo riferire alcun sintomo. 

Nel complesso, la dispnea è stato il sintomo più comunemente identificato (il 41% degli intervistati 

lo ha menzionato spontaneamente in quasi tutti i paesi), ma una percentuale analoga ha identificato 

il colpo di tosse o la tosse (39% in media di tutti i paesi). 

In Australia e in Gran Bretagna, i fumatori sono meno consapevoli dei sintomi del tumore del 

polmone rispetto ad ex fumatori e alle persone che non hanno mai fumato. In tre paesi (Francia, 

Irlanda e Portogallo), i fumatori sembrano avere una maggiore consapevolezza dei potenziali 
sintomi. 



Nota tecnica 

Le persone intervistate sono state tra 500 e 1204. Le interviste sono avvenute di persona o per 

telefono (indagine omnibus), nel periodo compreso tra giugno e agosto 2013.  

L' indagine è stata condotta in Argentina, Australia, Bulgaria, Canada, Danimarca, Egitto, Francia, 

Germania, Gran Bretagna , Irlanda , Italia, Giappone, Messico, Norvegia, Portogallo, Slovenia, 

Spagna, Svezia, Svizzera, Paesi Bassi e Stati Uniti. 

 


