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STUDIO CONOSCITIVO 

“TUMORE AL POLMONE:                         

CONSAPEVOLEZZA E PREVENZIONE” 

 

 

Sintesi dei risultati della ricerca
1
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1
 Studio realizzato da Elma Research, Settembre 2010 
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SCENARIO E OBIETTIVI DELLA RICERCA  
 
 
L‟Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna ha deciso di condurre uno studio conoscitivo 
volto a comprendere quale sia la percezione e il livello di conoscenza del tumore polmonare 
all‟interno della popolazione italiana e dei comportamenti atti a prevenirlo. 
In particolare si identificano alcuni macro-obiettivi: 
1. Misurare il livello di conoscenza della patologia; 
2. Comprendere quale sia la percezione di gravità della patologia e del rischio ad essa associato; 
3. Rilevare cosa le persone sanno della prevenzione;  
4. Il ruolo dell‟informazione e le attese rispetto ad essa.  

 
 
METODOLOGIA E CAMPIONE DELLA RICERCA  
 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi, è stata effettuata una ricerca di tipo quantitativo, condotta 
attraverso interviste personali. 
E‟ stato intervistato un campione di 600 persone di età compresa tra i 25 e i 60 anni, nelle 
principali 9 regioni italiane Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia, Toscana, Lazio, Campania, 
Puglia, Sicilia. 
 
L‟analisi è stata effettuata considerando: 
 

• il totale ponderato sulla distribuzione della popolazione nella realtà nazionale, secondo i 
dati ISTAT:  
o Nord ovest 27%    
o Nord est  19%    
o Centro  19%     
o Sud e Isole  35% 

 
• le differenze significative tra uomini e donne;  

 
• le differenze significative tra cluster identificati nel corso di analisi: 

o Consapevoli Informati  
o Fumatori Distaccati 
o Non fumatori Indifferenti 
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KEY LEARNINGS 
 
L‟indagine ha messo in luce alcuni elementi chiave da tener conto in un lavoro di informazione 
rivolto alla popolazione italiana: 
 
1. Il tumore al polmone è una patologia che genera vissuti ambivalenti.  

 
Infatti, pur essendo indicato come uno dei tumori più temuti, secondo solo al tumore alla 
mammella, genera un basso livello di attivazione/coinvolgimento: è citato come il tumore 
„più rischioso per la propria salute‟ solo dal 13% degli intervistati ed è associato a una 
percezione di rischio per sé medio-bassa. Questo avviene a causa di quanto esposto al punto 
2. 
 

2. Il tumore al polmone è percepito come la „malattia del fumatore‟. 
 
Tale premessa genera 3 diverse percezioni della patologia nella popolazione intervistata in 
termini di vicinanza/lontananza, di atteggiamenti e comportamenti: 
 
a.  Chi non fuma può non sentirsi toccato dal problema e  manifestare un atteggiamento di  

indifferenza e disinteresse (Cluster 1 – IL FUMATORE DISTACCATO); 
 

b. Chi fuma può sentirsi razionalmente esposto al problema, ma mettere in atto un 
atteggiamento emotivo difensivo distaccandosi da esso (Cluster 2 - IL NON 
FUMATORE INDIFFERENTE); 

 
c. Una terza parte della popolazione (indipendentemente dall‟abitudine al fumo) si mostra 

davvero coinvolta e sensibile a questa tematica, mostrando un livello di consapevolezza 
e di interesse maggiore (Cluster 3 - IL CONSAPEVOLE INFORMATO). 
 

3. Emerge fiducia nella prevenzione. 
 
Poiché il tumore polmonare è la malattia da fumo, l‟unica vera forma di prevenzione consiste 
nell‟astensione dal fumo e nella riduzione delle sigarette giornaliere, per le quali si 
identifica una soglia di tolleranza fissata sulle 4 sigarette/die. 
Quello del fumo sembra un „problema‟ da risolvere individualmente e solo con le proprie 
forze: raramente ci si rivolge a un medico o a un centro antifumo e si crede poco nell‟aiuto dei 
farmaci; ai farmaci antifumo credono più le donne (45%) che gli uomini (28%). 
Tuttavia la prevenzione non è motivante nello smettere di fumare: solo 1 ex fumatore su 5 
ha smesso perché preoccupato per la salute, mentre le ragioni che inducono a smettere sono 
altre, legate alla famiglia e alla presenza di figli (fumo come elemento di “disagio” 
famigliare/sociale più che come rischio per sé). 
 
 
 
 

4. Richiesta di maggiori informazioni sul tema della prevenzione. 
 
Proprio sul tema della prevenzione gli intervistati vorrebbero ricevere maggiori informazioni. 
Gli stessi intervistati si dichiarano infatti poco informati e al loro scarso coinvolgimento trova 
riscontro una classe medica poco proattiva nel dispensare informazioni sul tumore al polmone 
e sui comportamenti di prevenzione. 
Questo fa sì che 7 intervistati su 10 richiedano maggiori informazioni e le vorrebbero ricevere 
oltre che dalla TV e anche da parte del proprio medico di famiglia, e dalle istituzioni 
(iniziative del Ministero della salute e della scuola).  
 
 

5. Emergono differenze di genere minime nella consapevolezza e percezione nella 
percezione del tumore polmonare. 
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La patologia è posizionata sui fumatori, quindi le differenze nella percezione e nell‟adesione al 
concetto di prevenzione sembrano primariamente legate alla variabile „fumo‟. Ma uomini e 
donne (nella fascia d‟età 25-60 anni) fumano nella stessa percentuale (1 su 4), anche se 
gli uomini fumano mediamente di più (16 sigarette vs 12).  
Non emergono quindi differenze di genere nella consapevolezza della patologia (livello di 
conoscenza medio basso, solo di poco più elevato nelle donne) e nella sua prevenzione. La 
stessa percezione di esposizione personale al rischio si rivela sovrapponibile nei due sessi e 
complessivamente bassa. 

 
 
 
 
I CLUSTER EMERSI 
 
Dall‟analisi dei risultati della ricerca sono emersi 3 diversi profili rispetto alla consapevolezza del 
tumore polmonare e all‟adesione al concetto di prevenzione: 
 

a. IL CONSAPEVOLE INFORMATO (38% della popolazione) 
b. IL FUMATORE DISTACCATO (26% della popolazione) 
c. IL NON FUMATORE INDIFFERENTE (36% della popolazione) 

 
Tali cluster si caratterizzano come segue: 
 
 
 
 
 
a. IL CONSAPEVOLE INFORMATO 

 
Caratteristiche socio-demografiche: 

• È un ex fumatore che ha deciso di smettere per motivi legati alla famiglia/figli o una persona 
(indipendentemente dall‟abitudine al fumo) che ha avuto un caso di tumore polmonare in 
famiglia; 

• È indifferentemente uomo o donna; 
• È sposato o convive (70%) e ha figli;  
• Vive al Sud/isole, al Nord Ovest e si trova più al Nord Est rispetto agli altri profili; 
• Ha un‟età più alta rispetto alla media, intorno ai 44 anni; 
• Ha un livello di istruzione medio-alto. 

 
Percezioni e atteggiamenti: 

• Il fatto di essere un fumatore pentito o l‟esperienza famigliare con la malattia lo porta a essere 
molto coinvolto e preoccupato rispetto ad essa  percezione di rischio per sé medio-alta. 

• È molto informato sulla patologia e manifesta un buon livello di conoscenza. Percepisce il 
tumore al polmone come patologia più complessa e multifattoriale rispetto agli altri profili. 

• Identifica un più ampio ventaglio di sintomi cui prestare attenzione e considera fra questi 
anche aspetti meno „intuitivi‟, come il dolore al torace e la perdita di peso. 

• Cita spontaneamente numerosi fattori di rischio, attribuendo particolare importanza a fattori 
altri dal fumo ed esterni all‟individuo, quali l‟esposizione a sostanze chimiche 
cancerogene/lavori a rischio, all‟inquinamento atmosferico e alla 
familiarità/predisposizione/ereditarietà. 

• Rispetto agli altri cluster riconosce nell‟abitudine al fumo altre variabili influenti: l‟età di inizio del 
comportamento „a rischio‟, la durata del periodo in cui si è stati fumatori, il numero di sigarette 
fumate al giorno . A tal proposito identifica una „soglia di tolleranza‟ più bassa: non oltre le 
3/4 sigarette al giorno (media).  

• Crede molto nella prevenzione e oltre al fumo riconosce più degli altri cluster altri 
comportamenti “salutari”. Forse guidato dall‟esperienza della malattia in famiglia, sottolinea 
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l‟importanza di non esporsi a sostanze chimiche cancerogene, di prestare attenzione ai lavori a 
rischio e di effettuare periodicamente esami di screening. 

 
Il rapporto con l’informazione: 

• In cerca di informazione scientifica  
• Si è interessato alla problematica e ha parlato con un medico di tumore al polmone o dei 

comportamenti per evitarne l‟insorgenza. 
• Si sente mediamente informato dalla TV e dalla stampa, ma anche dall‟esperienza diretta e 

dal medico di base. 
• Ritiene che si dovrebbe fare maggiore informazione, attraverso la TV, ma anche tramite 

canali più scientifici, come il MMG e le iniziative istituzionali. 
• Gradirebbe informazioni sulla prevenzione, sulle cure e sulle caratteristiche della patologia.  
 
 
 
b. IL FUMATORE DISTACCATO 
 

Caratteristiche socio-demografiche: 
• Fuma in media 14 sigarette al giorno;  
• È indifferentemente uomo o donna; 
• Rispetto agli altri cluster più frequentemente è single (38%).  
• Vive al Sud/isole, al Nord Ovest e si trova più al Centro rispetto al cluster consapevole; 
• Ha in media 40 anni;  
• Ha un livello di istruzione medio-basso. 

 
Percezioni e atteggiamenti: 

• Pur essendo fumatore sembra solo moderatamente coinvolto nella patologia del tumore 
polmonare, se sollecitato riconosce il rischio per sé, ma sembra mettere in atto un distacco 
dal problema come strategia difesa al fine di ridurre la dissonanza cognitiva  si „chiude‟ 
all‟informazione e minimizza l‟importanza delle strategie preventive. 

• Sembra credere poco nella possibilità di smettere di fumare: probabilmente o non vuole o non 
riesce a farlo, ma di fatto ha mai parlato con un medico per farsi aiutare e non crede nell‟ausilio 
di farmaci. 

• Rispetto al consapevole  mostra un livello molto inferiore di conoscenza della patologia, la 
conoscenza della patologia e la sua percezione sono piuttosto „semplicistiche‟ e fondate sul 
senso comune (ad esempio nella definizione della sintomatologia o dei fattori di rischio).  

• Pur percependo la malattia come causata dal fumo, è meno convinto del fatto che anche l‟età 
di inizio del comportamento a rischio o la durata di reiterazione dello stesso influenzino 
l‟insorgenza del tumore, così come il numero di sigarette fumate al dì. In tal senso ha una 
soglia di tolleranza più alta: oltre 6 sigarette al giorno. 

 
Il rapporto con l’informazione: 

• Chiuso all‟informazione 
• Non ha mai parlato con un medico di tumore al polmone o dei comportamenti per evitarne 

l‟insorgenza (questa potrebbe essere una strategia di difesa). 
• Si sente poco informato, le uniche informazioni le ha avute dalla TV, dagli amici/conoscenti e 

dalla stampa. 
• Non sente la necessità di maggiore informazione da parte delle istituzioni sanitarie. 
• Chi vorrebbe delle informazioni le gradirebbe informazioni su come smettere di fumare.  
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c. IL NON FUMATORE IDIFFERENTE 
 

Caratteristiche socio-demografiche: 
• È una persona che non ha mai fumato  
• È indifferentemente uomo o donna;  
• E‟ sposato/convive o è single.  
• Vive al Sud/isole, al Nord Ovest e si trova più al Centro rispetto al cluster consapevole; 
• Ha in media 40 anni; 
• Ha un livello di istruzione medio-alto. 
 

Percezioni e atteggiamenti: 
• Il non fumatore è scarsamente coinvolto nella patologia: vede il tumore al polmone come 

patologia „da fumo‟ che, di conseguenza, non lo riguarda  il non fumatore è poco preoccupato 
ed ha una percezione di rischio per sè molto bassa. 

• Il basso coinvolgimento è alla base di un conoscenza limitata rispetto al consapevole: la 
conoscenza della patologia e la sua percezione sono piuttosto „semplicistiche‟  tumore al 
polmone essenzialmente come patologia provocata dal fumo. 

• L‟influenza di questo fattore di rischio sarebbe poi modulata da fattori come l‟età di inizio del 
comportamento „a rischio‟, la durata del periodo in cui si è stati fumatori, il numero di sigarette 
fumate al giorno (rispetto questo aspetto mostra una „soglia di tolleranza‟ bassa: non oltre le 3 
sigarette al giorno).  

• Crede nella prevenzione, ma in misura inferiore rispetto al consapevole: appare più scettico a 
riguardo e si focalizza sull‟evitamento del fumo come unica strategia preventiva.  

 
Il rapporto con l’informazione: 

• Aperto all‟informazione. 
• Il problema non lo riguarda, quindi non ha mai parlato con un medico di tumore al polmone o 

dei comportamenti per evitarne l‟insorgenza. 
• Si sente poco informato, le uniche informazioni le ha avute  dalla TV, dagli amici/conoscenti e 

dalla stampa. 
• Ritiene che si dovrebbe fare maggiore informazione, attraverso la TV, ma anche tramite  il 

MMG, la stampa e internet. 
• Gradirebbe informazioni sulla prevenzione, sulle cure e sulle caratteristiche della patologia. 

 
Dall‟analisi dei diversi profili delineati emerge che  

la consapevolezza della patologia e l‟adesione al concetto di prevenzione crescono 
al crescere di: 

 
L’esperienza diretta della patologia. 
La percezione di rischio personale. 

La responsabilità per la famiglia 
        
 
 


