
Dove si formano le metastasi:  
i polmoni
Le metastasi polmonari si formano quando alcune cellule del tumore primario al seno migrano 
attraverso i vasi sanguigni, fino a raggiungere i polmoni. Qui, alcune di queste cellule possono 
riuscire a insediarsi e a moltiplicarsi.

•	I	polmoni	sono	la	seconda	sede	più	frequente	di	metastasi	del	tumore	al	seno,		
dopo	le	ossa.	

•	In	circa	il	5-15%	delle	donne	con	tumore	al	seno	metastatico,	i	polmoni	sono	la		
prima	sede	di	ripresa	di	malattia.

•	Le	metastasi	ai	polmoni	possono	essere	curabili,	sebbene	la	malattia	metastatica	
in	sé	non	sia	guaribile.	Curabile	vuol	dire	che	la	metastasi	può	essere	trattata	con	
le	terapie	e	tenuta	sotto	controllo	e	che	può	anche	andare	in	remissione	completa	
(cioè	sparire)	per	un	certo	periodo	di	tempo.	Questo	però	non	significa	guarire		
dalla	malattia,	perché	le	metastasi	tendono	a	ricomparire.

•	Le	metastasi	polmonari	sono	molto	diverse	dal	tumore	primario	del	polmone:	le	
cellule	tumorali,	infatti,	sono	mammarie	e	non	del	polmone.	Questa	distinzione		
è	importante,	perché	vuol	dire	che	le	metastasi	rispondono	alle	stesse	cure	
impiegate	per	il	al	seno.

•	Anche	la	pleura	(il	tessuto	che	riveste	i	polmoni)	e	il	mediastino	(lo	spazio		
tra	i	polmoni	che	contiene	il	cuore,	i	grandi	vasi,	la	trachea,	l’esofago),	con	i	suoi		
linfonodi,	possono	essere	sede	di	metastasi.

Le conseguenze e i sintomi più frequenti
Nella maggior parte dei casi, le metastasi polmonari vengono diagnosticate durante i controlli  
per sintomi sospetti. Quando presenti, i sintomi più frequenti sono:

• tosse persistente. A volte è accompagnata dalla emissione di sangue.

• difficoltà a respirare (il cosiddetto fiato corto, in gergo medico chiamato dispnea)

• stanchezza persistente (fatigue)

• perdita di appetito e di peso

• dolore al torace

Le metastasi possono inoltre interessare la pleura (il tessuto che avvolge i polmoni) e il pericardio 
(il tessuto che avvolge il cuore) e provocare la formazione di liquido in eccesso in queste sedi: 
due condizioni che causano una grave sensazione di difficoltà a respirare. Il liquido, però, 
viene facilmente rimosso ed esistono tecniche chirurgiche poco invasive che possono aiutare 
a controllare questo sintomo. Un’altra conseguenza delle metastasi al polmone è il rischio di 
infezioni polmonari e di infiammazioni.

Gli esami per diagnosticare le metastasi al polmone
Le metastasi polmonari vengono scoperte e studiate attraverso la radiografia del torace e la Tac.

Radiografia: di solito è il primo esame che viene effettuato per individuare la causa di sintomi 
come la tosse persistente e il fiato corto.

Tac	del	torace: questo esame, più sensibile della radiografia, viene comunemente eseguito  
per accertare l’estensione e l’esatta posizione delle metastasi al polmone e/o al mediastino. 

Pet: può essere eseguita come esame di approfondimento.
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Biopsia	delle	metastasi	polmonari: consiste nel prelievo di una parte delle cellule tumorali 
presenti nel polmone per verificare se si tratta effettivamente di una metastasi del cancro al seno 
ed escludere che non sia invece un nuovo tumore originato dal polmone. Può essere eseguita 
tramite broncoscopia o biopsia trans-parete sotto guida Tac.

Broncoscopia: l’esame si esegue soprattutto in presenza di tosse con sangue. Permette di 
controllare le vie aeree (la laringe, la trachea e i bronchi). Si utilizza il fibrobroncoscopio, un 
tubicino sottile e flessibile con una telecamera all’estremità, che viene introdotto dal naso o dalla 
bocca. È un esame da effettuare con cautela nelle persone con patologie cardiovascolari, della 
coagulazione del sangue e respiratorie.

Biopsia	trans-parete: viene eseguita quando la broncoscopia non riesce a raggiungere la sede 
della lesione. È effettuata in anestesia locale durante la Tac e consiste nell’inserimento di un ago 
di pochi millimetri di diametro attraverso una piccola incisione praticata nella cute. Quando l’ago 
raggiunge la lesione, con una siringa si aspira un po’ del tessuto che dovrà essere analizzato dal 
medico anatomo patologo. Di norma, l’esame dura 15-20 minuti.

Il trattamento delle metastasi polmonari
La terapia delle metastasi polmonari da tumore della mammella è soprattutto farmacologica. Il 
trattamento più indicato dipende da molti fattori, tra cui le caratteristiche biologiche e molecolari delle 
metastasi (ormono-responsive o meno, HER 2 positive o meno), il loro numero, la loro posizione, la 
loro grandezza. Le terapie farmacologiche comprendono chemioterapici, terapie endocrine ormonali 
e, quando possibile, terapie a bersaglio molecolare: farmaci “intelligenti” che riconoscono determinate 
proteine (presenti sulle cellule tumorali o nel microambiente che le circonda) e le colpiscono in modo 
selettivo, al fine di arrestare o modificare alcuni processi fondamentali per la vita delle cellule del 
cancro stesso. 

Chirurgia

In casi selezionati, le metastasi polmonari possono essere trattate con la chirurgia. Alcune delle 
condizioni necessarie sono che siano poche e localizzate solo in una piccola parte del polmone, 
che la malattia sia sotto controllo e che la paziente sia in buone condizioni di salute. L’intervento 
prende il nome di metastasectomia polmonare e ha come obiettivo la rimozione delle masse 
tumorali. Gli effetti avversi includono la possibile riduzione della capacità respiratoria.

Radioterapia	stereotassica

È un tipo di radioterapia ad alta energia, in cui le radiazioni sono concentrate in modo 
estremamente preciso solo sul tessuto malato. L’obiettivo della radioterapia stereotassica, detta 
anche radiochirurgia, è uccidere le cellule cancerose. Il numero di sedute necessarie dipende 
dal numero, dalla grandezza e dalla posizione delle metastasi. Viene utilizzata soprattutto per le 
metastasi del mediastino.

Gli effetti avversi principali sono stanchezza e nausea (a volte vomito). A distanza di due o tre 
mesi si può avere tosse e mancanza di respiro, due sintomi legati all’infiammazione del polmone. 
I disturbi, in genere, durano poche settimane. Vi è, inoltre, un basso rischio di polmonite e di 
problemi cardiaci.

In casi selezionati, il trattamento può prevedere anche la radioterapia tradizionale o altre terapie 
(tomoterapia, termoablazione, ablazione con radiofrequenze).

N.B.	Non	ovunque	sono	disponibili	tutti	i	trattamenti	esistenti,	ma	non	è	detto	che	una	certa	
terapia	sia	indispensabile	o	più	efficace	di	un’altra.	Il	piano	terapeutico	varia	da	paziente	
a	paziente	e	deve	essere	personalizzato:	è	importante	discutere	le	diverse	possibilità	e	le	
proprie	esigenze	con	i	medici	e	riferirsi	sempre	a	un	centro	di	senologia	multidisciplinare	
(Breast	Unit).

Terapie	di	supporto

Il controllo dei sintomi delle metastasi polmonari è molto importante per mantenere una buona 
qualità di vita. Per questo è sempre bene chiedere al proprio medico oncologo tutte le strategie 
disponibili, discutendone i pro e i contro.
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