
   

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
 
 

Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale 
 

Corso di Laurea in Cure Infermieristiche 
 
 
 
 

Fumo e qualità di vita nel paziente con tumore 
polmonare 

Una revisione di letteratura 
 
 

Lavoro di Tesi 
(Bachelor Thesis) 

 
 

Valeria Batista Teixeira 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direttrice di Tesi: Carla Pedrazzani 
 
 
 

Manno, 31 luglio 2018 
 
 

Anno Accademico: 2017/2018 
 
 



   

 

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
 

 
 

Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale 
 

Corso di Laurea in Cure Infermieristiche 
 
 
 
 

Fumo e qualità di vita nel paziente con tumore 
polmonare 

Una revisione di letteratura 
 
 

Lavoro di Tesi 
(Bachelor Thesis) 

 
 

Valeria Batista Teixeira 
 
 
 
 
 
 
 

Direttrice di Tesi: Carla Pedrazzani 
 
 
 

Manno, 31 luglio 2018 
 
 

Anno Accademico: 2017/2018 
 
 

“L’autrice è l’unica responsabile del Lavoro di Tesi” 

 



   

ABSTRACT 
 
Introduzione 
Il tabagismo è molto diffuso sia nella popolazione in generale, infatti circa 45 milioni di 
americani sono tabagisti, che in Svizzera. In Ticino la percentuale di fumatori è superiore 
al resto della Svizzera: il 31,5% dei cittadini ticinesi fuma confronto al 25,3% della 
popolazione nazionale. Inoltre, il fumo è una patologia cronica complessa ed è 
classificata all’interno delle dipendenze. Il tumore più frequente a livello mondiale è il 
tumore polmonare e il principale fattore di rischio per contrarlo è proprio il fumo di 
sigaretta. Infatti, il fumo è responsabile dell’85% delle morti legate a questo tipo di 
neoplasia.  
La qualità di vita è una dimensione molto studiata in oncologia, importante sia per la 
scelta dei trattamenti, sia per l’identificazione della prognosi che per la palliazione dei 
sintomi. 
 
Obiettivi 
Questo lavoro di Tesi è volto a comprendere l’impatto della cessazione dell’abitudine al 
fumo sulla qualità di vita nei pazienti affetti da tumore polmonare, quali strategie sono 
disponibili per favorire l’interruzione del fumo e il ruolo che gli infermieri hanno rispetto a 
questo tema. 
 
Metodologia 
È stata svolta una revisione di letteratura. Sono state utilizzate due banche dati: CHINAL 
e PubMed. Le parole chiave utilizzate sono state diverse “smoking cessation”, “non small 
lung cancer/small cell lung cancer”,” quality of life” in PubMed e “lung cancer”, “smoking 
cessation”, “quality of life” in CHINAL, legate dall’operatore boleano “AND”. 
In totale sono stati trovati 7 articoli pertinenti con il tema scelto. 
 
Risultati 
La letteratura concorda sul fatto che la continua abitudine al fumo peggiora la qualità di 
vita in pazienti affetti da tumore polmonare in quanto i sintomi della malattia peggiorano, 
aumenta la mortalità, si ha minor benessere psicologico e, inoltre, i trattamenti hanno 
minor efficacia. La letteratura dà molta importanza al ruolo infermieristico nel counselling 
per la cessazione del fumo e fornisce delle strategie per aiutare il paziente in questo 
processo. Poco indagate sono le implicazioni psicologiche per il paziente riguardo alla 
cessazione del fumo. 
 
Conclusioni 
Sono necessari ulteriori studi e ricerche per approfondire maggiormente la tematica della 
cessazione del fumo correlato alla qualità di vita nei pazienti con tumore polmonare. 
Inoltre, l’assessment dell’abitudine al fumo e della qualità di vita dovrebbero diventare 
una pratica quotidiana soprattutto a livello infermieristico in quanto sono le figure che 
passano più tempo con il paziente e si sono rilevate essere le figure che ottengono 
maggior successo in questo processo. È necessario riporre molta più importanza rispetto 
all’argomento del fumo, in quanto in alcuni ambiti non è ancora considerato un tema 
importante.  
  



   

Sommario 

1. INTRODUZIONE....................................................................................................... 1 

1.1. Motivazione ......................................................................................................... 1 

1.2. Scopo e obiettivi del lavoro ................................................................................. 1 

1.3. Metodologia del lavoro ........................................................................................ 1 

2. QUADRO TEORICO ................................................................................................. 2 

2.1. Tumore polmonare ............................................................................................. 2 

2.2. Effetti del fumo sulla salute ................................................................................. 3 

2.3. Qualità di vita ...................................................................................................... 5 

2.4. Cessazione del fumo nei pazienti con tumore polmonare: strategie e frequenza

 7 

3. METODOLOGIA ..................................................................................................... 10 

3.1. PICO e quesito di ricerca .................................................................................. 10 

4. RISULTATI ............................................................................................................. 12 

5. DISCUSSIONE ....................................................................................................... 20 

6. CONCLUSIONI ....................................................................................................... 22 

7. RINGRAZIAMENTI ................................................................................................. 24 

8. ALLEGATI .............................................................................................................. 25 

Allegato 1 ................................................................................................................... 25 

Allegato 2 ................................................................................................................... 26 

Allegato 3 ................................................................................................................... 27 

9. BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 29 



 1 

1. INTRODUZIONE 

1.1. Motivazione 

Mi sono interessata all’ambito oncologico poiché trovo che sia un ambiente privilegiato 
per instaurare relazioni con i pazienti, un ambito molto particolare, caratterizzato da 
situazioni e vissuti complessi legati anche alle rappresentazioni rispetto alla malattia 
tumorale. Allo stesso tempo si tratta di una patologia molto frequente per cui un paziente 
affetto da una malattia tumorale lo si può incontrare in ogni reparto ospedaliero.  
Mi sono interessata in particolare al tema del fumo, dato che il tabagismo è molto 
frequente nella popolazione, inoltre so, per esperienza personale, che è una dipendenza 
molto forte, da cui è molto difficile uscire. In particolare, in questo mio lavoro di Bachelor, 
ho voluto approfondire la relazione tra fumo e qualità di vita nel paziente con tumore 
polmonare, cercando di capire qual è l’impatto della cessazione del fumo nel paziente 
con questo tipo di tumore, e se sia sempre indicato smettere di fumare in questa 
situazione.  
È interessante capire anche il ruolo infermieristico rispetto a questo tema e cercare di 
capire cosa concretamente si possa fare per aiutare i pazienti nel processo della 
cessazione del tabagismo. 
 
 

1.2. Scopo e obiettivi del lavoro 

Lo scopo di questo lavoro di Tesi è quello di approfondire il tema del tabagismo e dei suoi 
pericoli, e di correlare la cessazione del fumo alla qualità di vita in un paziente con tumore 
polmonare. Come scopo ultimo si vorrebbe sensibilizzare di più i professionisti della 
salute rispetto a questo argomento, soprattutto a livello infermieristico, essendo le figure 
professionali che passano più tempo al letto del paziente e rivestono un ruolo importante 
rispetto alla promozione della salute.  
Gli obiettivi di questo lavoro di Bachelor sono:  

 Comprendere il fenomeno del tabagismo e della cessazione del fumo in un 
paziente con tumore polmonare.  

 Verificare l’impatto sulla qualità di vita della cessazione del fumo e le indicazioni 
in paziente affetto da tumore polmonare.  

 Analizzare il ruolo infermieristico rispetto alla cessazione dell’abitudine al fumo nel 
paziente affetto da tumore polmonare.  

 
 

1.3. Metodologia del lavoro 

La metodologia scelta per la conduzione di questo lavoro è la revisione di letteratura. 
Questa scelta è legata alla particolarità e natura del tema per cui risulterebbe difficile 
un’indagine di tipo qualitativo.  
La struttura di questo lavoro comprende una parte iniziale introduttiva in cui si è motivata 
la scelta rispetto al tema selezionato, si sono identificati gli obiettivi e le domande di 
ricerca. In seguito, vi è il quadro teorico che permette di conoscere i temi che 
permetteranno poi di eseguire la revisione di letteratura. Successivamente, vi è la 
revisione di letteratura composta dalla spiegazione della metodologia utilizzata, i risultati 
ottenuti e la discussione di essi. Infine, ci sono le conclusioni del lavoro in cui si è 
analizzato criticamente tutto il percorso di lavoro svolto.  



 2 

2. QUADRO TEORICO 

2.1. Tumore polmonare 

Il cancro è una delle maggiori cause di morbidità e mortalità nel mondo ed è in continuo 
aumento (“WHO | Cancer,” 2018). Il tumore polmonare resta uno dei tumori più frequenti 
alle nostre latitudini, infatti, tra il 2008 e il 2012 ci sono stati 21'000 nuovi casi di tumore 
polmonare nel sesso maschile e 17'500 nuovi casi nel sesso femminile (Uffico federale 
di statistica UST, 2016). In Ticino tra il 2011 e il 2014 nell’uomo era il tumore più frequente 
in assoluto, mentre nelle donne solo il tumore del seno era più frequente di quello al 
polmone (Repubblica e Cantone Ticino, 2017). Nelle donne il 22% dei decessi dovuti al 
cancro sono causati dal tumore al polmone e nell’uomo il 15% (UST, 2016). 
Rispetto all’eziologia di questo tipo di tumore i fattori di rischio predominanti rimangono 
comunque quelli ambientali (Bianco, Conte, De Placido, & Tortora, 2016). I principali 
fattori di rischio per lo sviluppo di un tumore polmonare sono: il fumo, il radon, l’asbesto 
e l’inquinamento atmosferico. Il fumo è il più importante fattore di rischio, direttamente 
collegato al numero di sigarette fumate al giorno e al numero di anni di abitudine al fumo; 
in aggiunta esso è responsabile del 85% di tutte le morti legate al tumore polmonare 
(Associazione Italiana di Oncologia Medica AIOM, 2016; Bianco et al., 2016; Midthun, 
2017). 
La classificazione anatomo-patologica dei tumori polmonari comprende principalmente 4 
istotipi: carcinoma squamoso, adenocarcinoma, carcinoma a grandi cellule e carcinoma 
a piccole cellule (Bianco et al., 2016). Il carcinoma squamoso origina dai bronchi e 
rappresenta circa il 25% dei casi, è a lenta crescita comparato con gli altri istotipi, di solito 
rimane confinato a livello intratoracico, ed è fortemente correlato al fumo. 
L’adenocarcinoma solitamente è localizzato nella periferia e prende origine dall’epitelio 
di superficie o dalle ghiandole della mucosa bronchiale, è un tipo di tumore che 
metastatizza sia a livello locale che a distanza, esso rappresenta circa il 40% dei casi. Il 
carcinoma a grandi cellule ha un’incidenza minore e di solito è una diagnosi di esclusione. 
Infine, il carcinoma a piccole cellule origina centralmente, è il 15% circa dei casi ed è 
spesso associato al fumo; è un tipo di tumore molto aggressivo con elevata capacità 
proliferativa che metastatizza molto rapidamente (Bianco et al., 2016).  
Se si considerano le caratteristiche clinico-biologiche dei diversi istotipi di tumore 
polmonare si possono individuare due classi: non a piccole cellule o a piccole cellule. Il 
tipo più frequente è quello non a piccole cellule, che comprende l’80% dei casi di tumore, 
il restante 20% è rappresentato dal tumore a piccole cellule; quest’ultimo è più aggressivo 
e ha peggior prognosi rispetto all’altro tipo dato che nella maggior parte dei casi alla 
diagnosi è già disseminato (Huang & Ostroff, 2015).   
È importante identificare e definire l’istologia del tumore poiché esso condiziona il 
procedere terapeutico (AIOM, 2016). 
I segni e sintomi possono essere locali, regionali o sistemici. Quelli locali sono sintomi 
associati alla crescita del tumore e possono essere: tosse, emottisi, dispnea, dolori al 
torace alla spalla e al braccio, o il versamento pleurico. Questo tipo di sintomi possono 
esser facilmente confusi con una normale influenza o con gli effetti collaterali del 
tabagismo, quindi quando si manifestano i primi segni e sintomi la malattia di solito è già 
in stadio avanzato (Midthun, 2017). I segni e sintomi regionali sono associati 
all’estensione del tumore primario e all’invasione extra-capsulare di metastasi a livello dei 
linfonodi con possibile disfonia, disfagia, e sindrome della vena cava superiore. I segni e 
sintomi sistemici invece sono sintomi secondari dovuti alla presenza di metastasi e 
possono essere i più svariati come ad esempio ittero, dolori ossei, fratture patologiche, 
astenia, anoressia (Bianco et al., 2016; Midthun, 2017).  
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La sopravvivenza a 5 anni di un paziente con tumore polmonare dipende dallo stadio 
della malattia (seguendo la classificazione stadio I-IV), infatti più si ha uno stadio 
localizzato più si ha possibilità di sopravvivere (Bianco et al., 2016). Il tasso di 
sopravvivenza a 5 anni, in caso di malattia avanzata alla diagnosi, è del 16% circa ma la 
percentuale può aumentare fino al 53% in pazienti con malattia localizzata. Il tasso di 
sopravvivenza per il tumore a piccole cellule è del 6% mentre quello del tumore non a 
piccole cellule si aggira intorno al 18% (McDonnell, Bullock, Hollen, Heath, & Kozower, 
2014; Sarna et al., 2007). In Italia i tassi di sopravvivenza a 1 anno dalla diagnosi sono 
per gli uomini del 32% mentre per le donne del 38% (AIOM, 2016). 
 
 

2.2. Effetti del fumo sulla salute 

Il fenomeno del tabagismo è molto vasto sia a livello mondiale che svizzero ed è uno dei 
più grandi problemi di salute pubblica. Ogni anno più di 7 milioni di persone muoiono a 
causa del tabacco, più di 6 milioni di queste morti sono dovute all’uso diretto del tabacco 
mentre circa 890'000 decessi sono dovuti all’esposizione passiva (“WHO | Tobacco,” 
2017).  
Circa 45 milioni di americani sono tabagisti, la fascia d’età dei giovani adulti ha la 
percentuale più alta di fumatori attivi; questa proporzione è valida anche in Svizzera 
(Sarna, Bialous, Chan, Hottel & O'Connell, 2013; Gmel, Kuendig & Notari, 2017) . 
Annualmente ci sono 443'000 morti premature negli USA dovute all’uso di tabacco (Sarna 
et al., 2013).  
Nel 2016 in Svizzera fumava il 25,3% della popolazione dai 15 anni in su, il 21,1% delle 
donne e il 29,5% degli uomini (Gmel et al., 2017), in Ticino, i tassi di consumo quotidiano 
di fumo sono più elevati rispetto al resto della Svizzera: il 31,2% della popolazione con 
età superiore ai 15 anni fuma, gli uomini sono più spesso fumatori rispetto alle donne e 
fumano maggiormente, inoltre il numero di fumatori diminuisce all’aumentare dell’età 
(Osservatorio svizzero della salute, 2014; Gmel et al., 2017). 
Il fumo è tra i cinque principali fattori di rischio per mortalità al mondo insieme 
all’ipertensione arteriosa, all’alto tasso glicemico, all’inattività fisica e all’obesità (“WHO | 
WHO global report on trends in tobacco smoking 2000-2025,” n.d.). La vita di un fumatore 
che muore come conseguenza diretta del fumo è di circa 10 anni inferiore rispetto a chi 
non fuma. Il danno del fumo è più rilevante quanto più prematuramente si comincia a 
fumare (“WHO | WHO global report on trends in tobacco smoking 2000-2025,” n.d.). 
Il fumo è il maggiore fattore di rischio per le malattie respiratorie, tra cui la Bronco 
Pneumopatia Cronica Ostruttiva, l’esacerbazione dell’asma nell’adulto, e le bronchiti 
croniche (Boffi et al., 2011; National Center for Chronic Disease Prevention and Health 
Promotion (US) Office on Smoking and Health, 2014).  
Un altro aspetto importante, al quale a volte non si fa riferimento è il fumo passivo, esso 
è causa di cancro, bronchiti croniche e arteriosclerosi, a causa delle sostanze espirate 
dal fumatore (National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (US) 
Office on Smoking and Health, 2014).   
La sigaretta contiene un miscuglio di più di 5'000 sostanze chimiche pericolose (vedi 
allegato 1). Più di 70 di queste sostanze causano il cancro a cui è esposto non soltanto 
il fumatore che inala il fumo ma anche le persone che si trovano nell’ambiente circostante. 
Le sostanze contenute hanno origine diversa: alcune sono contenute naturalmente nelle 
foglie del tabacco, altre sono assorbite dal suolo dalla pianta altre sono assorbite tramite 
l’aria, alcune si formano quando il tabacco viene lavorato dalle industrie ed altre ancora 
si formano con la combustione della sigaretta. Le principali sostanze che sono note per 
causare tumori sono: il benzene, l’arsenico, il cadmio, la formaldeide, il polonio-210, il 
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cromo, il 1,3-butadiene, il nichel, il berillio, l’ossido di etilene, gli idrocarburi aromatici 
policicli (Cancer Research UK, 2016).  
 
Patofisiologia della dipendenza da fumo: 
Il fumo crea una dipendenza ed è una condizione cronica, caratterizzata da componenti 
fisiche, psicologiche, culturali e comportamentali (Chen et al., 2010). È solo a partire dalla 
metà degli anni ’70 che l’abitudine al fumo viene vista come una dipendenza (National 
Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (US) Office on Smoking 
and Health, 2014). Infatti oggi, è classificato sotto la categoria delle dipendenze nella 
classificazione dei disordini mentali ICD-10. La sindrome da dipendenza è un fenomeno 
psicologico, comportamentale e cognitivo in cui l’uso della sostanza o delle sostanze 
riveste una priorità per il soggetto rispetto ad altri comportamenti (WHO, n.d.).  
La sostanza più nota e che riveste un ruolo molto importante nella dipendenza è la 
nicotina, che fa parte della classe degli alcaloidi (sono sostanze di origine vegetale, la cui 
caratteristica fondamentale è il fatto di essere dotate di grandi effetti farmacologi con 
l’assunzione di sole piccole dosi). La nicotina esercita il suo effetto legandosi ai recettori 
nicotinici che sono presenti in numerose regioni del sistema nervoso centrale e di quello 
periferico e il suo effetto è in grado di apportare cambiamenti a livello delle funzioni 
cognitive, dello sviluppo e degenerazione neuronale, e la trasmissione di impulsi dal 
sistema nervoso centrale agli organi periferici. Il recettore nicotinico può avere tre 
conformazioni:  

 aperto, quindi nella cellula entrano ioni positivi; 

 chiuso che è lo stato originale dei recettori ma esso è in grado di legare un 
agonista; 

 desensitizzato e cioè è insensibile agli agonisti.  
Queste tre forme che il recettore può assumere sono importanti per comprendere il 
meccanismo di dipendenza e il meccanismo delle crisi d’astinenza (De Biasi, 2006).  
La concentrazione di nicotina presente nella prima sigaretta fumata durante il giorno 
prima attiva i recettori nicotinici e in seguito li desentitizza. Quando si fumeranno le 
sigarette successive l’effetto sarà minore poiché la desentitizzazione porta a tolleranza e 
questa è la causa diretta che porta all’abitudine del fumo. Inoltre, con l’abitudine al fumo 
e di conseguenza l’esposizione diretta alla nicotina, cresce il numero di recettori nicotinici. 
Quando cala la concentrazione di nicotina l’eccedenza di recettori nicotinici induce 
l’uscita dei recettori dallo stato desitetizzato creando ipereccitabilità dei processi 
colinergici controllati dai recettori nicotinici, e questo potrebbe spiegare i sintomi 
dell’astinenza quali il nervosismo, la tensione, la perdita di concentrazione che inducono 
il fumatore a consumare la successiva sigaretta. I fumatori spesso riferiscono che la prima 
sigaretta del giorno è la più piacevole in quanto essa attiva i recettori nicotinici 
producendo la sensazione piacevole legata al fumo (De Biasi, 2006).  
Si ipotizza che il rinforzo positivo creato dalle sostanze psicostimolanti sia associato ad 
un aumento dei livelli di dopamina in aree specifiche del cervello poiché la nicotina stimola 
i terminali glutamminici che rilasciano il glutammato, un neurotrasmettitore eccitatorio che 
a sua volta rilascia la dopamina (National Center for Chronic Disease Prevention and 
Health Promotion (US) Office on Smoking and Health, 2014). La nicotina raggiunge tutte 
le aree cerebrali e ne influenza i processi, in aggiunta essa raggiunge tutti gli organi 
periferici e influenza la trasmissione degli impulsi (De Biasi, 2006). La nicotina ci mette 
solamente 10-20 secondi a raggiungere il cervello, ed è grazie al suo pH basico che viene 
assorbita facilmente dai tessuti (National Center for Chronic Disease Prevention and 
Health Promotion (US) Office on Smoking and Health, 2014). 
È stato dimostrato che la nicotina è implicata in vari modi nello sviluppo dei tumori: essa 
è in grado di inibire i meccanismi di apoptosi indotti dalla chemioterapia, è in grado di 
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stimolare la mobilità e la migrazione delle cellule cancerogene dando così origine alle 
metastasi, induce l’angiogenesi da parte del tumore (National Center for Chronic Disease 
Prevention and Health Promotion (US) Office on Smoking and Health, 2014).  
La nicotina riveste un ruolo anche nei disturbi cardiovascolari: è in grado di aumentare la 
contrattilità del miocardio, riduce la sensibilità all’insulina e aumenta la resistenza 
coronarica (National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (US) 
Office on Smoking and Health, 2014).  
È possibile diagnosticare la dipendenza mediante dei test e quantificarla con il test di 
Fagerstörm (vedi allegato 2). Si tratta di un test costituito da sei domande di 
autovalutazione a cui è assegnato un punteggio che permette di stabilire la dipendenza 
fisica; le domande valutano il tempo che trascorre tra il risveglio e la prima sigaretta 
fumata, la difficoltà di non fumare in un luogo pubblico, la soddisfazione creata dal fumo, 
il numero di sigarette fumate al giorno, l’abitudine del fumo al mattino e infine se il 
soggetto fuma anche quando è malato, i gradi di dipendenza sono quattro: bassa, media, 
alta e molto alta (Boffi et al., 2011).  
 
 

2.3. Qualità di vita 

Il concetto di qualità di vita esiste da molteplici anni, la prima pubblicazione rispetto a 
questo tema risale al 1960 circa, ma solo da poco tempo ha acquisito particolare rilevanza 
(McKenna & Doward, 2004). Il concetto di qualità di vita, a dipendenza dell’ambito in cui 
viene considerato ha diverse sfaccettature, ponendo maggior attenzione ad un’area 
piuttosto che ad un’altra, ed è per questo che non esiste un’unica definizione (Lopez, 
n.d.). Alcune definizioni sono più orientate alla funzionalità, altre più alla cultura e le 
norme sociali, altre includono indicatori soggettivi e oggettivi ed altre ancora sono in 
relazione alla salute (Post, 2014). Quello su cui tutti gli autori sono d’accordo è che il 
concetto è complesso, contiene tutti gli aspetti della vita di una persona, ed è una 
valutazione essenzialmente soggettiva (Flannery, 2017).  
Il concetto nasce in riferimento ad una nuova percezione di benessere che non è più 
composto solo da bisogni materiali ma anche bisogni di tipo più ampio. Vi è la 
consapevolezza che il benessere economico non elimina tutti i problemi esistenti, come 
la povertà e l’isolamento sociale, perciò lo sguardo si rivolge ad altre componenti alla 
base del benessere soggettivo. Si spezza il pregiudizio che avere più risorse materiali 
corrisponda ad un maggior benessere (Goldwurm, Baruffi, & Colombo, 2004). Viene data 
sempre più enfasi alle impressioni e percezioni dei pazienti poiché si è riconosciuto il fatto 
che essi hanno la responsabilità ultima di decidere rispetto ai trattamenti in relazione al 
loro stato di salute e rispetto al proprio benessere (McKenna & Doward, 2004). 
L’interesse maggiore verso la qualità di vita fu dimostrato soprattutto da una corrente di 
pensiero americana costituita dal “movimento degli indicatori sociali”, una corrente di 
studi che aveva come scopo quello di trovare degli indicatori capaci di misurare outcome 
come il benessere. Gli approcci all’interno del movimento erano essenzialmente due: uno 
faceva l’uso di indicatori oggettivi mentre l’altro si avvaleva di indicatori soggettivi, gli 
indicatori soggettivi erano piuttosto usati in ambito sanitario mentre quelli oggettivi in tutti 
gli altri campi (Niero, 2002).  
Le ricerche eseguite negli anni arrivano a distinguere due componenti della qualità di vita: 
una di natura affettiva ed è il sentimento di gioia, l’altra cognitiva e riguarda la 
soddisfazione della propria vita (Goldwurm et al., 2004). 
I modelli più noti che scaturiscono da queste correnti di pensiero sono tre. 
Il primo modello è quello di Campbell, Converse e Rodgers del 1976. Esso vede la qualità 
di vita come una risultante della valutazione di sé rispetto ad uno standard di paragone. 
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La qualità di vita dipende dalla soddisfazione che uno ha nei vari ambiti. Il soggetto 
possiede delle caratteristiche personali che sono composte dagli attributi oggettivi, dagli 
attributi percepiti e dagli attributi valutati secondo uno standard di paragone e questo dà 
come risultato la soddisfazione o meno rispetto ad un ambito; eseguendo 
quest’operazione in tutti gli ambiti si ottiene la soddisfazione che uno ha della vita e quindi 
la qualità di vita globale (Niero, 2002). 
Il secondo modello è detto “modello gerarchico delle varietà della qualità di vita” di 
Robertson del 1986. Il modello proposto, riguarda le discrepanze tra ciò che si ha e ciò 
che si vorrebbe avere rispetto agli altri o rispetto anche ad un tempo passato. Il modello 
illustra come l’individuo tenta di massimizzare il gradimento rispetto alla propria vita. Il 
modello propone anche degli aspetti minimi oggettivi da soddisfare della qualità di vita, i 
quali sono fondamentali per raggiungere la felicità, il benessere e la progettualità (Niero, 
2002).  
Il terzo modello è quello della Bubolz detto “modello ecologico” del 1980. Esso integra 
anche l’aspetto ambientale e comunitario. La valutazione fatta dalle persone che fanno 
parte della comunità dell’individuo, influenza la qualità di vita dello stesso (Niero, 2002). 
Un altro modello popolare della qualità di vita in letteratura, più recente, è quello di Wilson 
e Cleary che lega tra loro le variabili fisiologiche, i sintomi, la salute funzionale (cioè 
l’abilità di un individuo ad adattarsi all’ambiente durante un periodo di tempo), la 
percezione generale di salute e la qualità di vita in sé; la qualità di vita in questo modello 
è definita come la discrepanza tra le aspettative della persona e le sue attuali esperienze, 
la salute generale è un determinante della qualità di vita poiché influenza tutte le altre 
componenti (Post, 2014). 
La definizione di qualità di vita dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, del 1995, è 
una definizione riassuntiva, essa definisce la qualità di vita come “la percezione 
soggettiva che un individuo ha della propria posizione nella vita, nel contesto della propria 
cultura e dell’insieme di valori nei quali egli vive, e in relazione ai propri obiettivi, 
aspettative, preoccupazioni e standard. Riguarda quindi un concetto ad ampio spettro, 
che è legato alla percezione della propria salute fisica, lo stato psicologico, dal livello di 
indipendenza, dalle relazioni sociali ed infine da fattori ambientali e dalle credenze 
personali”. Questa definizione non contiene misure oggettive, ma basa tutto sulla 
soggettività e sulle proprie percezioni. Anche se intervengono fattori ambientali ed esterni 
al soggetto, essi sono comunque valutati individualmente sulla base delle percezioni del 
soggetto, quindi diventano soggettivi (WHO, 1996). Veenhoven cerca di dare 
sinteticamente una definizione di qualità di vita e la divide in tre punti: la vivibilità, che 
sarebbe la qualità dell’ambiente sociale, fisico e relazionale; le abilità vitali, ovvero la 
qualità delle prestazioni che si può tradurre come la capacità di affrontare in modo 
positivo la vita; ed infine il raggiungimento e cioè la qualità dei risultati (Goldwurm et al., 
2004).  
Il primo strumento per misurare la qualità di vita fu creato da Spitzer ed era basato sulla 
valutazione fisica e sociale, sul ruolo delle emozioni, sulle reazioni/azioni verso la 
malattia, sul costo della malattia e sulle interazioni famigliari; questo questionario fu 
creato poiché si riteneva che venisse fatta molta confusione tra i termini qualità di vita, 
salute e stato di salute, spesso usati come sinonimi (Post, 2014).  
Secondo la confederazione Svizzera la qualità di vita è un concetto multidimensionale 
che contiene svariati elementi e serve a misurare il benessere dei cittadini nelle varie 
dimensioni ed è composta da condizioni materiali e non; tra le condizioni materiali 
troviamo il reddito, il lavoro e la situazione abitativa, tra le condizioni non materiali, che 
sono frutto della percezione soggettiva, vi è la salute, la formazione, la qualità 
dell’ambiente, la sicurezza personale, l’impegno civico e la conciliabilità tra lavoro e vita 
privata (UST, 2016). 
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Dal 1980 circa si comincia ad usare il termine “health-related quality of life” ed è la qualità 
di vita relazionata allo stato di salute (Post, 2014). Visto che la salute è un concetto 
multidimensionale lo è anche il concetto di qualità di vita legata alla salute. Esso contiene 
il dominio fisico, mentale, emozionale e il funzionamento sociale; esso si focalizza sulle 
conseguenze della qualità di vita rispetto allo stato di salute (Flannery, 2017). 
Il concetto di qualità di vita in oncologia appartiene alla dimensione infermieristica, infatti 
sono gli infermieri che hanno sempre visto il paziente attraverso una prospettiva olistica. 
La valutazione della qualità di vita, in oncologia, è un indicatore della durata della 
sopravvivenza, serve per comprendere se un nuovo trattamento è migliore e più 
tollerabile rispetto ad un trattamento standard già esistente, per comprendere gli effetti 
negativi delle terapie a lungo termine, e quando si è in fase avanzata e palliativa serve a 
capire se l’effetto della terapia è utile oppure se è meglio eseguire solo cure di supporto 
(Yarbro, Wujcik, Holmes, Gobel, 2011). 
L’interesse verso la qualità di vita nell’ambito oncologico nasce dall’aggressività dei 
trattamenti, per cui era necessario riporre più attenzione all’impatto psicologico e quindi 
alla valutazione dell’impatto sulla vita personale e relazionale (De Girolamo et al., 2001). 
È importante valutare cosa nello specifico impatta negativamente sulla qualità di vita così 
da poter modificare un trattamento e poter scegliere quello più adeguato (Apolone, 
Ballatori, Mosconi, & Roila, 1998). A questo proposito nel 1985 l’US Food and Durg 
Administration identifica la qualità di vita come un parametro per approvare nuovi 
trattamenti antitumorali nel contesto di malattia metastatica, mentre nel 1988, la 
misurazione della qualità di vita, viene definita come la più grande priorità per valutare i 
trattamenti antitumorali (Yarbro et al., 2011). 
I pazienti con tumore polmonare, rispetto ad altri tipi di tumore riportano il maggior stress 
psicologico. Le donne che sopravvivono a questo tipo di tumore hanno livelli inferiori di 
qualità di vita nell’ambito fisico, psicologico e sociale (Sarna et al., 2007). La dimensione 
psicologica è quella che maggiormente influenza in modo negativo la qualità di vita. In 
pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule, i fattori che creano maggiormente 
stress sono: la diagnosi, la paura di formazione di metastasi, la paura che ritorni il tumore, 
lo stress dovuto ai trattamenti, l’ansia (Sarna et al., 2007). 
 
 

2.4. Cessazione del fumo nei pazienti con tumore polmonare: strategie e 
frequenza 

La diagnosi di tumore polmonare può essere una forte motivazione a smettere di fumare, 
infatti i pazienti che ne sono affetti smettono più di frequente rispetto agli altri fumatori 
“sani” e rispetto a chi è affetto da un’altra tipologia di tumore (Murru, Lina, Mazza, & Boffi, 
2004). Le donne affette da cancro al polmone smettono più di frequente rispetto agli 
uomini (Sarna et al., 2007). Spesso i pazienti affetti da tumore polmonare non danno 
informazioni sulla loro abitudine al fumo perché si vergognano, perché si sentono in colpa 
o perché hanno paura di essere stigmatizzati (McDonnell et al., 2014). 
Un numero comunque elevato di persone a cui viene posta la diagnosi di tumore 
polmonare continua a fumare, anche se è stato dimostrato che vale sempre la pena 
smettere, sia che il tumore sia in stadio precoce sia in uno stadio avanzato, poiché si 
hanno minori effetti collaterali, migliori risposte alla chirurgia (McDonnell et al., 2014; 
Danson et al., 2016; Murru et al., 2004). A dipendenza degli articoli, le percentuali dei 
fumatori variano dal 10 al 50% ed oltre, e questo dimostra l’elevata dipendenza dalla 
nicotina (Cooley, Sipples, Murphy, & Sarna, 2008; Andreas, Rittmeyer, Hinterthaner & 
Huber, 2013; Abrams, 2016; Murru, 2004), si evince da questi dati quanto sia importante 
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eseguire un assessment sul fumo e incorporare nel trattamento interventi per la 
promozione della cessazione del fumo (Cooley et al., 2008).  
In generale, nella popolazione fumatrice, per arrivare alla cessazione del fumo ci sono 
principalmente tre sfide: vincere la dipendenza fisica, rompere le connessioni 
psicologiche ed emozionali legate al consumo delle sigarette (es. “fumare mi rilassa”) ed 
infine vincere le connessioni comportamentali e sociali, infatti il fumo fa parte della 
quotidianità del fumatore (WHO, 2014). 
La cessazione del fumo nei pazienti con tumore polmonare porta numerosi benefici: 
funzione polmonare migliore, meno complicanze chirurgiche, frequenza minore delle 
polmoniti causate dalla radioterapia, miglior risposta alla chemioterapia, miglior qualità di 
vita, minor astenia, meno dispnea, maggiori livelli di attività fisica, maggior appetito, ritmo 
sonno-veglia migliore e anche l’umore migliora (Cooley et al., 2008; Andreas et al., 2013). 
La maggior parte delle volte i pazienti non conoscono i benefici che la cessazione del 
fumo può portare alla loro vita in generale, infatti alcune testimonianze di pazienti tumorali 
(tumore alla mammella, tumore orofaringeo, ecc.) riferiscono di essersi accorti del 
pericolo legato al fumo solo dopo la chirurgia per asportare il tumore, e solo in quel 
momento si sono resi conto che possono morire e che possono incorrere in altri tipi di 
tumore; in aggiunta anche i parenti molto spesso non comprendono che anche la loro 
astinenza dal fumo è importante affinché il paziente con tumore resti astinente (Gritz, 
Dresler, & Sarna, 2005; Huang & Ostroff, 2015; Murru et al., 2004). 
Le evidenze dimostrano che i pazienti con tumore polmonare non ricevono la giusta 
assistenza per la cessazione del fumo (Cooley et al., 2009; Morgan et al., 2011) infatti, 
tipicamente i pazienti che smettono di fumare senza sostegno hanno poco successo 
(Schnoll et al., 2004). Inoltre, molti centri per il trattamento del cancro non hanno 
programmi formali per la cessazione del tabagismo e spesso i professionisti della salute 
pensano che sia ormai inutile smettere di fumare (Huang & Ostroff, 2015; Murru et al., 
2004). 
I predittori del successo della cessazione del fumo riguardano la bassa dipendenza da 
nicotina, la forte motivazione, la lunga durata dell’ultimo tentativo di smettere di fumare, 
quante volte il paziente ha provato a smettere di fumare nell’ultimo anno e l’elevato stato 
socio-economico (Steele-Moses, 2008).  
Il trattamento include un approccio multifattoriale che include l’assessment dell’abitudine 
al fumo, la terapia farmacologia, il counselling o la terapia comportamentale e il supporto 
medico (Steele-Moses, 2008).  
La terapia farmacologica in molti casi aiuta nella cessazione del fumo ed è correlata al 
maggior successo, i tre trattamenti maggiormente efficaci sono la terapia con sostituzione 
di nicotina, il bupropione (è un farmaco selettivo inibitore della ricaptazione della 
serotonina/norepinefrina) e la varenicina (recettore parziale agonista della nicotina) 
(Steele-Moses, 2008).  
L’intervento clinico di maggior efficacia e raccomandato dalle principali linee guida 
internazionali, sia per pazienti sani che per quelli affetti da tumore polmonare, è quello 
che segue il modello delle 5A: “ASK, ADVISE, ASSESS, ASSIST, ARRANGE” (Abrams, 
2010; Cataldo et al., 2010; “Linee guida cliniche per promuovere la cessazione 
dell’abitudine al fumo”, n.d.; Rigotti, 2017; WHO, 2014). 
“ASK” è il primo passo, ed è il più importante, per riuscire ad identificare i consumatori di 
tabacco, si riferisce al fatto di chiedere a tutti i pazienti affetti da tumore polmonare che 
si presentano in ambulatorio o ad una qualsiasi visita medica, se fumano; nel caso la 
risposta fosse affermativa bisognerebbe indagare quante sigarette fumano, che tipo di 
prodotti usano, quante volte hanno cercato di smettere e somministrare il test di 
Fagerström al fine di identificare il livello di dipendenza. Il secondo step è costituito 
dall’”ADVISE” e si tratta di consigliare a tutti i tabagisti di smettere di fumare dando 
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consigli chiari e personalizzati alla loro situazione clinica (es. se smette di fumare 
massimizzerà i benefici della chirurgia e l’efficacia della chemioterapia), è utile illustrare 
i benefici della cessazione del fumo e si possono fornire opuscoli ecc. In questo step è 
anche importante riuscire a far comprendere al soggetto che si è consapevoli del fatto 
che non sia facile smettere di fumare e che sia un percorso difficile. Il terzo passo è 
costituito dall’”ASSESS” e il suo obiettivo è quello di determinare quanto il paziente sia 
pronto a smettere di fumare e informarlo rispetto ai tipi di assistenza che ci possono 
essere. Ci sono vari stadi per determinare il livello di prontezza alla cessazione del fumo: 
pre-contemplazione e cioè il paziente non intende smettere di fumare nell’immediato, la 
contemplazione cioè intende smettere di fumare nei prossimi 6 mesi, la preparazione 
quando intende smettere di fumare nel prossimo mese, l’azione quando ha smesso di 
fumare da meno di 6 mesi ed infine il mantenimento se ha smesso di fumare da almeno 
6 mesi. Se il paziente è pronto a cessare il fumo si prosegue con lo step “ASSISST” che 
consiste nell’aiutare il paziente a creare un piano strategico per la cessazione del fumo 
basato sull’acronimo “STAR”: “SET” si riferisce al fatto di fissare una data precisa in cui 
smettere di fumare, “TELL” significa raccontare ai famigliari e alle persone più a stretto 
contatto con il paziente che sta cercando di smettere di fumare. “ANTICIPATE” è 
l’anticipare le sfide per il prossimo tentativo di cessazione del fumo. “REMOVE” consiste 
nel rimuovere prodotti di tabacco nell’ambiente del paziente e rendere la casa esente da 
fumo. Inoltre, bisognerebbe proporre una terapia farmacologica ogni qualvolta venga 
valutato necessario; i farmaci di prima scelta sono i sostitutori della nicotina, seguiti dal 
bupropione. In più, è indicato proporre una terapia cognitivo-comportamentale e il 
counselling che aiutano il paziente ad identificare situazioni a rischio, strategie di coping 
per far fronte all’astinenza, e servono anche ad incoraggiare il paziente a restare 
astinente (Abrams, 2010; Cataldo et al., 2010; “Linee guida cliniche per promuovere la 
cessazione dell’abitudine al fumo”, n.d.; Rigotti, 2017; WHO, 2014).  
L’ultimo step “ARRANGE” è costituito dal follow-up poiché è stato dimostrato che 
mantenendo dei contatti tra personale curante e paziente i tassi di riuscita nella 
cessazione del tabagismo sono maggiori; in più può essere utile per scovare in tempi 
brevi delle ricadute e quindi ricominciare tutto il processo (Abrams, 2010; Cataldo et al., 
2010; “Linee guida cliniche per promuovere la cessazione dell’abitudine al fumo”, n.d.; 
Rigotti, 2017; WHO, 2014). 
Quando il paziente non è pronto alla cessazione del fumo, si può utilizzare il modello 
delle “5R: RELEVANCE, RISKS, REWARDS, ROADBLOCKS, REPETITION”, il quale è 
utile ad aiutare il paziente nel trovare le motivazioni e convincersi a smettere di fumare. 
“RELEVANCE” è l’incoraggiamento al paziente nel dire quanto per lui è rilevante lo 
smettere di fumare. “RISKS” consiste nell’incoraggiare il paziente ad identificare 
potenziali conseguenze negative dell’uso di tabacco e quali sono per lui rilevanti (es. 
ictus, fiato corto, ecc.). “REWARDS” consiste nell’identificare benefici rilevanti dovuti alla 
cessazione del fumo (es. miglior salute, miglior gusto dei cibi, non odore di fumo sui 
vestiti, ecc.). “ROADBLOCKS” è il fatto di identificare le barriere o gli impedimenti per la 
cessazione del fumo e proporre un trattamento (es. problem-solving, ecc.). infine, 
“REPETITION” è il ripetere l’assessment rispetto alla prontezza del paziente nello 
smettere di fumare, se non è ancora pronto si può ripetere l’intervento motivazionale delle 
5R al prossimo incontro.  
Nel caso in cui il paziente non voglia essere un non fumatore è consigliato concentrarsi 
più tempo sulle fasi “RISKS” e “REWARDS”, mentre nel caso in cui il paziente voglia 
essere un non fumatore ma pensa che non potrà riuscirci allora bisogna concentrarsi di 
più sulla fase “ROADLOCKS” (Park, 2018)(WHO, 2014). 
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3. METODOLOGIA 

3.1. PICO e quesito di ricerca 

Le domande di ricerca sono nello specifico: Come influisce sulla qualità di vita del 
paziente affetto da tumore polmonare la cessazione del fumo? Quali le indicazioni per la 
cessazione del fumo? Qual è il ruolo che riveste l’infermiere? 
 
L’acronimo PICO è essenziale per formulare un quesito di tipo clinico basato sulle 
evidenze (Cartabellotta, 2010). La lettera P indica la popolazione di riferimento su cui si 
vuole eseguire la ricerca, la I indica l’intervento sanitario che si vuole attuare, la lettera C 
indica il confronto ed infine la lettera O indica l’outcome/l’esito che si vuole ottenere con 
la ricerca (Cartabellotta, 2010).  
Nello specifico di questo lavoro, il PICO si riduce solamente a PIO poiché a livello del 
lavoro di Bachelor il confronto non è richiesto: 
 

P= Pazienti con tumore polmonare fumatori. 

I= Cessazione del fumo nel paziente affetto da tumore polmonare e ruolo 
infermieristico. 

O= Impatto e cambiamenti nella qualità di vita. 

 
Per la stesura di questo lavoro si è scelto di utilizzare la revisione di letteratura. La 
revisione della letteratura “è una sintesi critica di lavori pubblicati su uno specifico 
argomento e svolge la funzione fondamentale finalizzata all’aggiornamento” (Saiani & 
Brugnolli, 2010; Troiani, Simonetti, Morganti, Mielli & Romani, n.d.). Il PICO come 
popolazione prendeva in considerazione i pazienti con tumore polmonare che erano 
fumatori, l’intervento era la cessazione del fumo nel paziente affetto da tumore polmonare 
e l’outcome era l’impatto e il cambiamento rispetto alla qualità di vita. Le parole chiave 
estratte dal PICO sono state: “lung cancer”, “smoking cessation”, “quality of life” legate 
dall’operatore boleano “AND”. In una banca dati (PubMed) sono state utilizzate delle 
parole chiave leggermente diverse: “smoking cessation”, “non small lung cancer/small 
cell lung cancer”,” quality of life”. I criteri di inclusione definiti sono stati: pazienti con 
tumore polmonare fumatori, articoli recenti (dal 2004 al 2018); sono stati esclusi tutti gli 
altri tipi di tumore. 
Le banche dati utilizzate sono state principalmente due (CHINAL e PubMed) in quanto in 
altre banche dati (OVID nursing, Chocrane, Springer Link, Elsevier) non si è riuscito a 
trovare nessun risultato inerente.  
Dopo aver inserito le parole chiave selezionate si sono trovati un totale di 85 articoli, 
leggendo il titolo sono rimasti 20 articoli pertinenti che con la lettura dell’abstract si sono 
ridotti a 9. Leggendo l’articolo per esteso sono risultati 8 articoli pertinenti con il tema.  
 

Banche dati CHINAL PubMed 

Parole chiave Smoking cessation AND 
lung cancer AND quality of 
life 

Smoking cessation 
AND non small lung 
cancer OR small cell 
lung cancer AND 
quality of life  

Totale articoli 67 18 

Selezione titolo 12 8 

Selezione abstract 7 2 
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Selezione full text 6 1 
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4. RISULTATI 

 

Autori, anno, titolo 
e rivista 

Disegno di studio 
e parole chiave 

Scopo Criteri di inclusione ed 
esclusione e 
campione 

Metodologia e 
strumenti 

Risultati 

MCDonnell, 
Bullock, Hollen, 
Heath & Kozwer, 
2014. 
 
Emerging Issues 
on the Impact of 
Smoking on 
Health-Related 
Quality of Life in 
Patients With Lung 
Cancer and Their 
Families  
 
Clinical Journal of 
Oncology Nursing, 
Vol. 18, nr. 2.  
 
 
 
 
 

Revisione di 
letteratura. 
 
Parole chiave: lung 
cancer, smoking, 
health-related 
quality of life. 

Descrivere 
evidenze 
sull’impatto del 
fumo di 
sigaretta sulla 
qualità di vita 
legata alla 
salute, in 
pazienti con 
tumore 
polmonare e 
documentarne 
l’impatto sulla 
qualità di vita 
dei parenti.  

Campione: pazienti con 
tumore polmonare e i 
loro parenti.  
 
 

Selezione di articoli 
in Pub-Med 
combinata a ricerca 
manuale nella 
bibliografia degli 
articoli.  

Pazienti con noduli 
polmonari maligni 
attualmente 
fumatori avevano 
uno score peggiore 
in 7 items (astenia, 
tosse, dispnea, 
appetito, sintomi del 
tumore polmonare, 
attività della vita 
quotidiana) della 
LCSS1 e in generale 
nella qualità di vita. 
Pazienti in stadio I o 
II che si sono 
sottoposti a 
chirurgia e che 
erano attualmente 
fumatori avevano 
score peggiori nella 
salute mentale e 
nella vitalità. 

                                                        
1 LCSS: Lung Cancer Symptom Scale. Vi sono due questionari: uno è per il curante (che è l’osservatore) e l’altro per il paziente. Il 
questionario del paziente ha 9 item: 6 scale che riguardano i domini funzionali (appetito, tosse, dispnea, astenia, emottisi e dolore) e 3 
che riguardano il distress rispetto a tutti i sintomi, le attività e in generale la qualità di vita legata alla salute. 
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Nei sopravvissuti a 
lungo termine (da 6 
mesi dopo la 
diagnosi fino a 5 
anni), gli attuali 
fumatori avevano 
peggior qualità di 
vita rispetto ai non 
fumatori. 
L’esposizione 
passiva al fumo da 
parte dei parenti, dei 
pazienti con tumore 
polmonare peggiora 
la qualità di vita. 

Florou, Gkizos, 
Tsagoull, Soullotis 
& Syrigos, 2014.   
 
Clinical 
Significance of 
smoking cessation 
in subjects with 
cancer: a 30-Year 
Review 
 
Respiratory care – 
December 2014, 
vol. 59, no 12 
 
 
 
 

Revisione di 
letteratura dal 1983 
al 2013 
 
 
Parole chiave: lung 
cancer; smoking; 
smoking cessation; 
quality of life 

Investigare e 
riportare i 
benefici della 
cessazione del 
fumo e gli effetti 
negativi della 
continuazione 
dell’abitudine al 
fumo rispetto 
alla 
sopravvivenza, 
efficacia dei 
trattamenti, 
rischio di tumori 
secondari e 
qualità di vita.  

Criteri inclusione: 
soggetti adulti con 
tumore, studi con chiara 
referenza all’abitudine 
al fumo, studi pubblicati 
negli ultimi 30 anni, studi 
che valutavano l’impatto 
dell’abitudine al fumo 
dopo la diagnosi e lungo 
il corso della malattia, 
studi in inglese. 
 
Criteri di esclusione: 
studi non in inglese, 
studi senza full text, 
studi che non 
contenevano 2 o più 

Revisione 
sistematica di 
letteratura, ricerca di 
RCT e studi 
osservazionali 
longitudinali legati 
all’abitudine del 
fumo in pazienti con 
cancro. Ricerca 
delle referenze nella 
bibliografia degli 
articoli selezionati.  
 

Continuare a fumare 
dopo diagnosi di 
tumore polmonare è 
associato a un 
aumentato rischio di 
tutte le cause di 
mortalità e a una 
diminuita 
sopravvivenza. La 
cessazione di fumo 
dopo diagnosi di 
tumore polmonare è 
associata a una 
migliore 
performance status 
e miglior qualità di 
vita.  
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parole chiave sono stati 
scartati.  

I malati di tumore 
che continuano a 
fumare hanno: 

 peggiori 
outcome ai 
trattamenti; 

 maggiore 
dolore; 

 sono più a 
rischio di 
mortalità; 

 maggior rischio 
di sviluppare un 
tumore 
secondario; 

 sviluppano più 
effetti collaterali 
dai trattamenti 
anti-tumorali 
ricevuti.  

Andreas, 
Rittemeyer, 
Hinterthaner & 
Huber, 2013.  
 
Smoking 
cessation in lung 
cancer – 
achievable and 
effective 
 

Revisione di 
letteratura. 
 
Parole chiave: 
cessation, lung 
cancer, smoking.  
 

Fornire 
informazioni 
rilevanti per la 
pratica clinica e 
aggiornate sulla 
cessazione 
dell'abitudine al 
fumo nei 
pazienti con 
cancro del 
polmone.  
 

 Ricerca di articoli in 
PubMed combinata 
a ricerca manuale 
nella bibliografia 
degli articoli. 

Numerosi studi 
hanno mostrato che 
i pazienti con 
tumore polmonare 
hanno beneficio 
dalla cessazione del 
fumo.  
Se si continua con 
l’abitudine al fumo:  

 la mortalità 
aumenta; 
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Deutsches 
Ärzteblatt 
International 2013; 
110 (43); 719-24. 

 diminuisce 
l’efficacia dei 
trattamenti; 

 peggiora la 
qualità di vita. 

Crabtree C., 2016)  

The relationship 
between smoking 
and quality of life 
in advanced lung 
cancer patients: a 
prospective 
longitudinal study. 

 

Support Care 
Cancer (2016) 
24:1507–1516  

  

 

 

Disegno: studio 
prospettivo 
longitudinale. 
 
Parole chiave: 
Lung cancer. 
Smoking. Smoking 
cessation, Quality of 
life  
 

Determinare la 
preferenza 
verso 
trattamenti che 
promuovono la 
qualità di vita o 
la durata di vita 
correlati allo 
stato di 
abitudine al 
fumo, la 
relazione tra 
qualità di vita e 
abitudine al 
fumo alla 
diagnosi, i 
cambiamenti 
nella qualità di 
vita 6 mesi dopo 
la diagnosi 
correlati allo 
stato di 
abitudine al 
fumo. 

Criteri d’inclusione: 
diagnosi da almeno 12 
settimane, non 
possibilità di trattamento 
radicale, prognosi 
stimata a più di 6 mesi, 
sia tumore polmonare a 
piccole che non a 
piccole cellule.  
Campione: 296 pazienti 
>18 anni con diagnosi di 
tumore polmonare 
avanzato, dal 2009 al 
2012. 
 

Questionario per 
l’assessment della 
qualità di vita, 
contenente: 

 5 scale 
funzionali; 

 3 scale per i 
sintomi; 

 6 item singoli; 
consegnato a 296 
pazienti con tumore 
polmonare 
avanzato. 
Secondo 
questionario 
comprendente: 

 una scala per la 
dispnea 

 9 singoli items 
per 
l’assessment 
della qualità di 
vita legata 
specificamente 
alla patologia. 

Un altro questionario 
con 8 items per 

I pazienti 
preferivano 
trattamenti che 
miglioravano la 
qualità di vita 
rispetto a trattamenti 
che prolungavano la 
vita. 
Le persone che 
continuavano a 
fumare avevano 
peggior qualità di 
vita rispetto a chi 
aveva smesso di 
fumare o a chi non 
aveva mai fumato. 
I fumatori con 
tumore polmonare 
avanzato avevano 
peggiori sintomi alla 
diagnosi e peggior 
qualità di vita.  
I risultati hanno 
implicazioni per 
l’equipe curante che 
dovrebbe spiegare 
ai pazienti le 
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determinare le 
preferenze rispetto 
alla qualità o 
lunghezza della vita. 
L’ultimo 
questionario per 
accertare l’abitudine 
al fumo.  
 

conseguenze del 
fumo. 

Chen et al., 2012.  
 
Effect of cigarette 
smoking on 
quality of life in 
small cell lung 
cancer patients  
 
European Journal 
of Cancer 48 
(2012), 1593-1601. 
 

Studio caso-
controllo. 
 
Parole chiave: 
quality of life, 
cigarette smoking, 
small cell lung 
cancer, symptom 
burden. 

Valutare la 
relazione tra il 
fumo di 
sigaretta e la 
qualità di vita in 
pazienti con 
tumore 
polmonare a 
piccole cellule. 

223 sopravvissuti 
(diagnosi da almeno 6 
mesi) al tumore 
polmonare a piccole 
cellule divisi in 5 gruppi:  

 mai fumatori; 

 ex-fumatori (hanno 
smesso da più di 1 
anno dalla 
diagnosi); 

 recenti ex-fumatori 
(hanno smesso 
entro 1 anno dalla 
diagnosi); 

 “tardivi” ex-fumatori 
(hanno smesso 
dopo 1 anno dalla 
diagnosi); 

 gruppo di chi non 
ha mai smesso di 
fumare. 

Classificazione del 
SCLC in due tipi:  

 malattia 
localizzata; 

 malattia 
estesa. 

Tutti i pazienti hanno 
risposto al 
questionario sulla 
qualità di vita, 
domande sui 
sintomi, uso di 
tabacco. Le risposte 
erano fornite 6 mesi 
dopo la diagnosi e in 
seguito 
annualmente. 
Per misurare la 
qualità di vita sono 
stati usati due 
questionari: 
inizialmente LCSS e 
in seguito il Linear 
Analogue Self-

Le persone 
sopravvissute al 
tumore polmonare a 
piccole cellule 
mostravano un 
significativo deficit 
nel profilo della 
qualità di vita. Tra 
tutti i fumatori gli ex- 
fumatori riportavano 
il miglior profilo di 
qualità di vita, 
mentre quelli che 
hanno smesso 
tardivamente o non 
hanno mai smesso 
riportavano peggior 
qualità di vita. I 
recenti ex-fumatori 
riportavano un trend 
verso il 
miglioramento del 
profilo della qualità 
di vita. 
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Assessment 
(LASA), inoltre sono 
stati aggiunti due 
items: performance 
status e il 
cambiamento 
dell’appetito dal 
momento della 
diagnosi.  

Browing, 
Ferketich, 
Otterson, 
Reynolds, & 
Wewers, 2009.  
 
A psychometric 
analysis of quality 
of life tools in lung 
cancer patients 
who smoke 
 
Lung cancer, vol. 
66 (1):134-139 

Studio prospettico. 
 
Parole chiave: 
quality of life, 
smoking, tobacco 
use, lung cancer, 
questionnaire, 
psychometric 
analysis.  

Lo scopo dello 
studio è 
dimostrare la 
validità della 
FACT-L 2  e 
LCSS nei 
pazienti con 
nuova diagnosi 
di tumore 
polmonare che 
continuano a 
fumare. 

Criteri di inclusione: età 
>18 anni, diagnosi 
confermata di tumore 
polmonare negli ultimi 
60 giorni, fumatori, 
lingua parlata inglese. 
 
Campione: 51 pazienti 
con nuova diagnosi di 
tumore polmonare. 

Analisi dell’abitudine 
al fumo nei pazienti 
con nuova diagnosi 
di tumore 
polmonare.  
Utilizzo di 
questionario.  

È stato dimostrato 
che i fumatori 
riportano peggior 
qualità di vita e che 
fare un assessment 
della qualità di vita in 
pazienti con tumore 
polmonare ha un 
importante 
outcome. 
 

Graces et al., 2004  
 
The relationship 
between cigarette 
smoking and 
quality of life after 
lung cancer 
diagnosis 

Studio di coorte 
prospettico. 
 
Parole chiave: lung 
neoplasms; quality 
of life; non-small cell 
lung carcinoma; 
small cell 

Descrivere la 
relazione tra 
l’abitudine al 
fumo di 
sigarette e la 
qualità di vita 
nei pazienti 
sopravvissuti al 

Criteri di esclusione: chi 
non parlava inglese, no 
cittadini USA o residenti 
al tempo della diagnosi, 
persone che come 
prima volta hanno 
risposto al questionario 
LCSS dopo 5-6 anni 

Somministrazione 
della LCSS via mail 
in 6 step durante 5 
anni di follow-up:  

 prima visita; 

 6 mesi dopo; 

 1 anno dopo; 

Continuare a fumare 
dopo diagnosi di 
tumore polmonare 
rende deficitaria la 
qualità di vita.  
Gli individui che 
continuano a fumare 
hanno peggior 

                                                        
2 FACT – L:  Functional Assessment of Cancer Therapy – lung (vedi allegato 3). 
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CHEST 126 (6)   

carcinoma; smoking 
cessation; tobacco 

tumore 
polmonare. 

dalla diagnosi, pazienti 
che non hanno risposto 
al questionario 
sull’abitudine del fumo. 
 
Campione: 1506 
pazienti con diagnosi di 
tumore polmonare da 
gennaio del 1999 fino a 
dicembre 2002. 
 

 e in seguito 
annualmente. 

Questionario 
sull’abitudine del 
fumo e suddivisione 
in 3 categorie di 
pazienti (ex 
fumatori, mai 
fumatori, fumatori 
attuali). 
Auto-valutazione 
pacchetti per giorno. 

appetito, maggior 
astenia, più tosse, 
dispnea e distress 
sintomatico, e in 
generale qualità di 
vita minore rispetto 
a chi ha smesso di 
fumare o non ha mai 
fumato.  
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In questa revisione sono stati esaminati in totale sette articoli di cui tre sono delle revisioni 
di letteratura, mentre gli altri sono: uno, uno studio caso-controllo e i rimanenti tre sono 
degli studi prospettici. Gli articoli selezionati non hanno tutti lo stesso campione dato che 
alcuni articoli selezionati prendono in considerazione i pazienti sopravvissuti al tumore 
polmonare, altri considerano i pazienti con nuova diagnosi di tumore polmonare e altri 
ancora considerano il percorso di malattia. Negli studi caso-controllo e prospettici sono 
stati utilizzati dei questionari per la raccolta di dati relativi ai sintomi del tumore polmonare 
e qualità di vita. 
In tutti gli studi esaminati è emerso che fumare nonostante la diagnosi di tumore 
polmonare peggiora la qualità di vita (Andreas, 2013; Browing et al., 2009; Chen et al., 
2012; Crabtree C., 2016; Florou et al., 2014; Graces et al., 2004; McDonnell et al., 2014).  
Le persone attualmente fumatrici, dopo diagnosi di tumore polmonare, hanno peggior 
qualità di vita, e tra i fumatori quelli che fumano da più tempo e con forte intensità, sono 
quelli che hanno la peggior qualità di vita (Chen et al., 2012; MCDonnell et al., 2014). Al 
follow-up ad un anno i pazienti ex-fumatori hanno migliore qualità di vita rispetto a chi è 
ancora fumatore (Florou et al., 2014; Graces et al., 2004; McDonnell et al., 2014). Inoltre, 
il fumo esacerba i sintomi del tumore polmonare peggiorando il quadro di malattia: 
maggior astenia, peggior appetito, peggiora la dispnea, distress respiratorio; i pazienti 
hanno anche più difficoltà nelle funzionalità fisiche avendo performance peggiori (Florou 
et al., 2014; Graces et al., 2004; McDonnell et al., 2014).  
Nello studio di Florou et al., (2014) si evidenzia il fatto che ci sono molteplici fattori che 
contribuiscono al peggioramento della performance status infatti, la continua abitudine al 
fumo porta all’infiammazione delle vie aeree, ad una minor funzione polmonare, le ciglia 
del polmone risultano danneggiate con un peggior funzionamento nell’eliminazione delle 
sostanze nocive ed infine vi possono essere molteplici esacerbazioni della Bronco 
Pneumopatia Cronica Ostruttiva. Vi sono anche dei meccanismi biologici che peggiorano 
la performance status come l’aumento dei livelli del monossido di carbonio che porta a 
un’ipossia tissutale.  
È emerso che la continua abitudine al fumo dopo diagnosi di tumore polmonare implica 
maggiori complicazioni rispetto ai trattamenti anti-tumorali: si riscontrano più 
frequentemente polmoniti dovute alla radioterapia, co-morbiditià post-operatorie, 
difficoltà nella somministrazione della chemioterapia e tutto questo va ad aggravare la 
qualità di vita in quanto la persona si ritrova a combattere più problemi simultaneamente 
(Crabtree C., 2016). In seguito ad un intervento chirurgico (lobectomia) chi fuma recupera 
più lentamente e in modo peggiore rispetto a chi non fuma o a chi è un ex-fumatore, e 
sperimenta una peggior qualità di vita post-operatoria. Un altro dato rilevante, che rende 
inferiore la qualità di vita, è il fatto che i fumatori provano maggior dolore rispetto ai non 
fumatori (Florou et al., 2014). 
È importante l’assessment della qualità di vita in quanto essa dà informazioni sugli 
outcome dei trattamenti farmacologici, sulla sopravvivenza ed inoltre sullo stato di salute 
soggettivo percepito dal soggetto (Browning, Ferketich, Otterson, Reynolds, & Wewers, 
2009).  
In Danson et al. (2016) e Crabtree C. (2016) emerge che i pazienti preferiscono 
trattamenti che migliorano la qualità di vita rispetto ai trattamenti che prolungano la vita, 
e questo denota l’importanza che la qualità di vita ha nei pazienti con tumore polmonare 
e nei pazienti oncologici in generale. Eseguire un assessment della qualità di vita al 
baseline è importante per predire la sopravvivenza e per capire i livelli di performance 
status, infatti il fumo è il peggior fattore di rischio per una prognosi negativa (Chen et al., 
2012).  
La letteratura presa in considerazione concorda sul fatto che fumare peggiori la qualità 
di vita dei pazienti, in quanto peggiorano i sintomi quali tosse, dispnea, inappetenza che 
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si ripercuotono anche a livello psicologico sul paziente. Inoltre, i fumatori dichiarano un 
peggior stato di salute in termini generali in quanto si sentono meno vitali/attivi e provano 
disturbi nella sfera psicologica; essi riferiscono di avere più difficoltà nelle funzionalità 
fisiche come la deambulazione o salire le scale rispetto a persone che non fumano 
(Garces et al., 2004). Inoltre in Crabtree et al., (2016) emerge il fatto che i pazienti ex-
fumatori hanno migliori funzionalità cognitive, miglior funzionamento nella sfera sociale e 
meno astenia rispetto ai pazienti attualmente fumatori. 
Nonostante si conosca l’importanza dell’assessment della qualità di vita poiché fornisce 
importanti informazioni rispetto all’outcome dei trattamenti e alla palliazione dei sintomi, 
esso non viene svolto in modo mirato e regolare (Browing et al., 2009; Chen et al., 2012). 
Il 50% dei pazienti, sottoposti a chirurgia, che smettono di fumare cominciano di nuovo 
dopo l’intervento, questo dimostra quanto sia complesso per loro smettere di fumare, 
poiché spesso credono che la cessazione del fumo non abbia alcun beneficio per loro 
(Danson et al., 2016). Molti pazienti sopravvissuti al tumore polmonare però riferiscono 
che sarebbe stato utile ricevere dei consigli da parte dell’équipe curante su come 
modificare il proprio stile di vita (Danson et al., 2016). 
In McDonnell et al., (2014) sono stati presi in considerazione anche i parenti dei pazienti 
affetti da tumore polmonare e lo studio afferma che i parenti che fumano e sottopongono 
i pazienti al fumo passivo vanno a peggiorare la loro qualità di vita. in aggiunta, 
l’esposizione al fumo passivo causa: tosse, minor funzione polmonare, sibili polmonari e 
contrazione del petto.  
 
 

5. DISCUSSIONE 

Tutti gli studi esaminati sono concordi nell’affermare che la cessazione del fumo in 
pazienti con tumore polmonare è di estrema importanza in quanto porta numerosi 
benefici sia a livello fisico per il paziente (presenza minore di sintomi legati al tumore) e 
sia a livello dell’outcome dei trattamenti (Andreas, 2013; Browing et al., 2009; Chen et 
al., 2012; Crabtree C., 2016; Florou et al., 2014; Graces et al., 2004; McDonnell et al., 
2014). 
Rispetto al tema del fumo, riprendendo gli elementi del quadro teorico, emerge che il 
fumo è molto presente sia nella popolazione in generale che nei pazienti affetti da cancro 
al polmone, infatti negli studi esaminati, Andreas et al. (2013) e McDonnell et al. (2014) 
confermano questi dati, in quanto molti pazienti anche dopo la diagnosi di tumore 
polmonare continuano con l’abitudine al fumo, approssimativamente circa il 40% dei 
pazienti con nuova diagnosi di tumore polmonare fuma (Andreas et al., 2013). 
Il fumo inoltre, è il maggior fattore di rischio per contrarre la BPCO, l’esacerbazione 
dell’asma e le bronchiti croniche ed esse possono peggiorare i sintomi del tumore 
polmonare e questo è confermato dagli studi esaminati nella revisione, i quali riferiscono 
che con l’abitudine al fumo i sintomi come la dispnea, il distress respiratorio e la tosse 
peggiorano (Florou et al., 2014; Graces et al., 2004. Il ruolo della nicotina è essenziale 
per l’outcome dei trattamenti in quanto essa inibisce i meccanismi dell’apoptosi indotti 
dalla chemioterapia, stimola la mobilità e la migrazione delle cellule cancerogene dando 
così origine a metastasi e inoltre è favorita l’angiogenesi e questo chiaramente porta a 
una difficoltà nella somministrazione della chemioterapia e ad una minor efficacia dei 
trattamenti (Crabtree, 2016). 
Un altro aspetto importante è il fatto che non si dà molta importanza al fumo passivo ma 
anche esso può causare il tumore polmonare e le bronchiti ed è un elemento che 
peggiora la qualità di vita del paziente, in quanto spesso anche i parenti fumano e questo 
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può sia indurlo in tentazione, nel caso in cui abbia smesso di fumare, sia farlo aspirare 
sostanze nocive che vanno ad aggravare il suo stato di salute (McDonnell et al., 2014). 
Di fondamentale importanza è tenere sempre presente il fatto che il fumo è considerato 
una dipendenza e una malattia cronica costituita da componenti fisiche, psicologiche, 
culturali e comportamentali e da questo dato si riesce a comprendere il perché i pazienti 
fanno così fatica a cessare di fumare, infatti non si può ridurre tutto ad un meccanismo 
fisico di astinenza ma bensì il gesto del fumare è correlato ad abitudini di vita quotidiana, 
esso entra a fare parte della routine della persona; inoltre, vi sono legami psicologici 
poiché le persone riferiscono di sentirsi rilassate quando fumano. Infatti, fumare non è 
una scelta personale ma è un comportamento influenzato dall’ambiente circostante, 
dall’ambiente culturale e da quello sociale (Sarna et al., 2012; WHO, 2014). 
La letteratura conferma il fatto che la qualità di vita è un elemento di fondamentale 
importanza visto che fornisce informazioni importanti come la durata della sopravvivenza, 
capire se un trattamento è migliore e più tollerabile rispetto ad uno già esistente, per 
comprendere gli effetti collaterali delle terapie per questi motivi la qualità di vita dovrebbe 
essere misurata ad ogni visita medica in ogni paziente ma essa non fa ancora parte 
dell’assessment di routine dei professionisti della salute (Browing et al., 2009; Chen, 
2012; Yarbro et al., 2011).  
I pazienti ed i parenti spesso non conoscono i benefici della cessazione del fumo ed 
inoltre i pazienti riferiscono di non avere la giusta assistenza da parte del personale 
curante per smettere di fumare, questo spesso è legato alle convinzioni dei professionisti 
della salute che reputano che sia troppo stressogeno per i pazienti smettere di fumare o 
che sia del tutto inutile (Danson et al., 2016; Gritz et al., 1991; Murru et al., 2004; Dhingra 
& Ostroff, 2007).  
 
Ruolo infermieristico: 
Rispetto al ruolo dei professionisti della salute, sul tema del fumo e qualità di vita, sono 
stati riscontrati vari problemi. Una prima area problematica riguarda le convinzioni dei 
curanti in quanto molti professionisti sono ignari delle evidenze scientifiche esistenti e 
sono convinti che sia troppo tardi o stressogeno per i pazienti smettere di fumare 
(McDonnell et al., 2014; Sarna et al., 2013). Come conseguenza i pazienti non ricevono 
la corretta assistenza per riuscire a comprendere i benefici dell’astensione dal fumo ed 
infine per riuscire ad uscire dalla dipendenza da nicotina. Inoltre, molto spesso anche i 
curanti sono fumatori e quindi non ripongono la necessaria e dovuta attenzione rispetto 
a questo tema (McDonnell et al., 2014; Sarna et al., 2013). Alcuni professionisti credono 
che enfatizzare con i pazienti la cessazione del fumo diminuisca la qualità di vita ma è 
stato dimostrato che è proprio il contrario, in quanto i pazienti che avevano smesso di 
fumare riportavano miglior benessere (Andreas et al., 2013). I curanti credono che 
l’aumento di peso sia dannoso per i pazienti, mentre per pazienti oncologici può essere 
un aspetto positivo in quanto la maggior parte delle volte sono cachettici (Andreas et al., 
2013).  
Il momento della diagnosi può essere un momento molto proficuo se sfruttato bene 
poiché i pazienti sono più ricettivi alle informazioni perché sono spaventati e vogliono fare 
qualcosa per migliorare il loro stato di salute. La sfida maggiore per i curanti si pone 
quando vi sono pazienti che non comprendono i benefici della cessazione del fumo; è 
quindi compito degli infermieri in queste situazioni, illustrare i dati rispetto al confronto dei 
sintomi fisici e psichici tra fumatori e non fumatori, così che i pazienti abbiano delle 
evidenze su cui poter riflettere (Danson et al., 2016).  
Le evidenze raccomandano che tutti i professionisti della salute offrano un trattamento 
per la dipendenza da tabacco a tutti gli utenti. Si è dimostrato che anche un breve 
intervento (3-5 minuti) aiuta i fumatori a smettere (Sarna et al., 2013).  
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Tra i professionisti della salute si è evidenziato che gli infermieri sono quelli che ottengono 
migliori risultati nella promozione alla cessazione del tabacco in quanto, solitamente, 
sono le figure che passano più tempo con il paziente (Abrams, 2016; Sarna et al., 2013).  
Facendo riferimento ai ruoli dell’infermiere SUP, rispetto a questo tema,  
Sicuramente la ricerca va ampliata e studiata più a largo spettro così da poter 
implementare delle evidenze nella pratica clinica. Inoltre, mancano articoli che vadano 
più nello specifico e che spieghino in modo accurato cosa realmente cambia rispetto alla 
qualità di vita. 
Facendo riferimento ai ruoli dell’infermiere SUP i ruoli maggiormente posti in gioco in 
questo ambito sono sicuramente quelli di ruolo di esperto in cure infermieristiche, ruolo 
di comunicatore, ruolo di promotore della salute ed infine il ruolo di membro di un gruppo. 
Il ruolo di esperto in cure infermieristiche è importante siccome solo essendo aggiornati 
sulle nuove evidenze si riuscirà a prestare le cure di miglior qualità e più personalizzate. 
Ruolo di comunicatore è importante per riuscire a stabilire un rapporto di fiducia con il 
paziente in modo tale che esso non si senta stigmatizzato e possa liberamente parlare 
della sua abitudine al fumo, senza dover mentire a causa della vergogna provata. Il ruolo 
di membro di un gruppo è necessario in quanto l’infermiere, in una situazione così 
complessa, di sicuro non potrà agire da solo, dovrà interagire con altre figure 
professionali come medici (ad esempio per la prescrizione della terapia farmacologia per 
la cessazione del fumo, se è il caso, con gli oncologi per comprendere la situazione del 
paziente), psicologici (nel caso in cui il paziente abbia bisogno di un sostegno 
psicologico) e di tutte le altre figure che ruotano attorno al paziente così da poter fornire 
delle cure che prendano a carico in maniera globale la persona assistita. Infine, il ruolo 
di promotore della salute è utile per promuovere la salute del paziente fornendo consigli 
sullo stile di vita più salutare e con l’obiettivo ultimo di aumentare la sua qualità di vita 
supsi (Competenze finali per le professioni sanitarie SUP, 2011). 
 
Limiti della ricerca:  
La letteratura identificata presenta alcune limitazioni. Innanzitutto la letteratura 
riguardante il tema del lavoro e cioè l’impatto sulla qualità di vita nei pazienti con tumore 
polmonare che smettono di fumare, è scarsa. Spesso si trovano articoli in cui viene citata 
la qualità di vita e la correlazione con il fumo ma poi il tema non viene approfondito. 
La definizione di ex fumatore negli articoli considerati non è univoca, in quanto 
considerano intervalli di tempo diversi dall’astensione dal fumo. Gli studi presentando 
approcci metodologici diversi per cui a volte è difficile il confronto. Anche la popolazione 
studiata è diversa: alcuni articoli prendono in considerazione i pazienti con nuova 
diagnosi di tumore polmonare, altri, pazienti in trattamento, altri ancora prendono in 
considerazione i pazienti sopravvissuti e questo causa una difficoltà nel confronto. 
Nella letteratura esistono svariati articoli che parlano di fumo, qualità di vita e tumore 
polmonare; ciò che manca però è un approfondimento dell’aspetto psicologico dei 
pazienti, in quanto non si può ridurre tutto a dei sintomi fisici che vanno a peggiorare con 
il fumo, sebbene siano fonte importante di peggioramento delle condizioni di vita, perché 
altrimenti tutti immediatamente smetterebbero di fumare.  

6. CONCLUSIONI 

Il lavoro svolto tratta un tema di estrema attualità in quanto il fenomeno del tabagismo è 
molto presente in tutta la popolazione, sia a livello mondiale che a livello svizzero, inoltre 
anche il tumore polmonare è molto frequente e nella maggior parte dei casi è legato 
all’uso di tabacco. Grazie a questo lavoro ho potuto assumere maggior consapevolezza 
riguardo a questo argomento in quanto vi sono evidenze che dimostrano l’effettivo 
beneficio della cessazione del fumo, anche nel caso in cui il tumore polmonare sia in uno 
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stadio avanzato. La cessazione del fumo non solo riporta benefici fisici come minor tosse, 
minor dispnea ma anche rispetto alle terapie oncologiche e alla salute mentale. Ho potuto 
comprendere quanto sia un tema delicato e difficile in quanto il fumo è una dipendenza 
e una malattia cronica ma esso non viene visto come tale e quindi i trattamenti offerti 
spesso sono insufficienti. Bisogna cominciare a considerare il fumo come una qualsiasi 
altra malattia cronica come ad esempio il diabete e offrire pro-attivamente dei trattamenti 
ai pazienti e soprattutto eseguire sempre e in tutti i pazienti un assessment mirato.  
Si è rilevato molto importante il ruolo infermieristico, in quanto siamo le figure 
professionali che passiamo più tempo con il paziente e le evidenze scientifiche 
dimostrano che siamo noi che abbiamo maggior successo nel proporre trattamenti ai 
pazienti e nell’aiutarli in questo complesso e faticoso processo della cessazione del fumo. 
È fondamentale però tenere sempre presente che esistono delle implicazioni 
psicologiche e che il fumo è legato anche ad aspetti culturali e sociali e questo rende il 
tutto molto più difficile. Come infermiera, per il mio futuro professionale, ho sicuramente 
imparato quanto sarà importante mantenermi costantemente aggiornata e informata così 
da poter fornire spiegazioni ai pazienti che siano supportate da evidenze e poter fornire 
le migliori cure di qualità. In aggiunta, ho compreso quanto sia importante e quanto potere 
abbiamo con il nostro ruolo di infermieri. 
Il tema da me scelto mi interessava molto, in quanto spesso, durante le pratiche 
professionali non comprendevo come mai spesso non veniva trattata la tematica del 
fumo. 
Durante questo lavoro ho trovato difficoltà nel reperire gli articoli in quanto mentre 
scrivevo e ricercavo letteratura per il quadro teorico avevo trovato degli articoli 
interessanti e che sembravano pertinenti ma in seguito, quando si è trattato di eseguire 
la ricerca degli articoli per la revisione di letteratura alcuni articoli non erano più reperibili. 
Inoltre, ho trovato la letteratura scarsa in quanto molto spesso veniva citata la qualità di 
vita e la cessazione del fumo ma poi il tema non veniva approfondito, altre volte venivano 
citati il fumo e il tumore polmonare ma non venivano correlati alla qualità di vita. Un altro 
limite che ho riscontrato è il fatto che viene data poca rilevanza all’aspetto psicologico di 
questa tipologia di pazienti rispetto a questo tema, infatti negli articoli selezionati non 
viene citato spesso l’aspetto psicologico, emerge solamente il fatto che con la cessazione 
dell’abitudine al fumo migliora anche la salute mentale ma questo aspetto non viene 
approfondito. 
Per la ricerca futura sicuramente bisognerà approfondire molto di più il tema visto che sia 
il fumo che il tumore polmonare sono molto frequenti nella popolazione, inoltre dato che 
i pazienti riferiscono che non ricevono la giusta assistenza per cessare di fumare 
bisognerà implementare delle evidenze e farle diventare parte del lavoro quotidiano. 
  



 24 

7. RINGRAZIAMENTI 

Innanzitutto ringrazio la mia direttrice di Tesi Carla Pedrazzani in quanto è stata sempre 
molto disponibile, professionale e ha saputo darmi preziosi consigli, indirizzandomi sulla 
retta via. Ha sempre avuto una parola carina e di incoraggiamento per me, non solo per 
il lavoro di Tesi ma anche in generale. La ringrazio moltissimo per la sua gentilezza, 
professionalità e disponibilità.  
 
 
Vorrei ringraziare in particolare alcune mie compagne di classe in quanto hanno reso 
questo percorso formativo triennale molto più leggero e divertente e sono diventate delle 
vere amiche.  
 
 
Grazie anche alle mie amiche esterne alla scuola in quanto mi hanno permesso di 
svagarmi e rilassarmi. 
 
 
Un ringraziamento a tutti i docenti della SUPSI per la loro professionalità e disponibilità. 
 
 
Ringrazio tutto il segretariato per la loro disponibilità. 
 
 
Ringrazio tutta la mia famiglia per tutto il sostegno e incoraggiamento durante questi tre 
anni, e soprattutto nella fase finale di questo percorso.  
 
 
Grazie ai miei genitori per avermi dato questa preziosa possibilità di formazione. 
 
 
  



 25 

8. ALLEGATI 

Allegato 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/causes-of-cancer/smoking-and-
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Allegato 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACT-L (Version 4) 

English (Universal)  16 November 2007 

Copyright  1987, 1997  Page 1 of 3 

 

 

Below is a list of statements that other people with your illness have said are important. Please circle 
or mark one number per line to indicate your response as it applies to the past 7 days. 
 

 

 

 

 

PHYSICAL WELL-BEING 

 

Not 
at all 

A little 
bit 

Some-
what 

Quite
a bit 

Very 
much 

GP1 I have a lack of energy ....................................................... 0 1 2 3 4 

GP2 I have nausea ...................................................................... 0 1 2 3 4 

GP3 Because of my physical condition, I have trouble 

meeting the needs of my family .........................................

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

GP4 I have pain .......................................................................... 0 1 2 3 4 

GP5 I am bothered by side effects of treatment ......................... 0 1 2 3 4 

GP6 I feel ill ............................................................................... 0 1 2 3 4 

GP7 I am forced to spend time in bed........................................ 0 1 2 3 4 

 

 

 

SOCIAL/FAMILY WELL-BEING 
 

Not 
at all 

A little 
bit 

Some-
what 

Quite
a bit 

Very 
much 

GS1 I feel close to my friends.................................................... 0 1 2 3 4 

GS2 I get emotional support from my family ............................ 0 1 2 3 4 

GS3 I get support from my friends............................................. 0 1 2 3 4 

GS4 My family has accepted my illness .................................... 0 1 2 3 4 

GS5 I am satisfied with family communication about my 

illness..................................................................................

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

GS6 I feel close to my partner (or the person who is my main 

support) ..............................................................................

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Q1 Regardless of your current level of sexual activity, please 
answer the following question. If you prefer not to answer it, 
please mark this box           and go to the next section. 

     

GS7 I am satisfied with my sex life ............................................ 0 1 2 3 4 
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http://www.facit.org/FACITOrg/Questionnaires" 

FACT-L (Version 4) 

English (Universal)  16 November 2007 

Copyright  1987, 1997  Page 2 of 3 

 

 

Please circle or mark one number per line to indicate your response as it applies to the past 7 
days. 
 

 
 

 

EMOTIONAL WELL-BEING Not 
at all 

A little 
bit 

Some-
what 

Quite
a bit 

Very 
much 

GE1 I feel sad .............................................................................. 0 1 2 3 4 

GE2 I am satisfied with how I am coping with my illness.......... 0 1 2 3 4 

GE3 I am losing hope in the fight against my illness.................. 0 1 2 3 4 

GE4 I feel nervous....................................................................... 0 1 2 3 4 

GE5 I worry about dying ............................................................. 0 1 2 3 4 

GE6 I worry that my condition will get worse ............................ 0 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

FUNCTIONAL WELL-BEING 
 

Not 
at all 

A little 
bit 

Some-
what 

Quite
a bit 

Very 
much 

GF1 I am able to work (include work at home) .......................... 0 1 2 3 4 

GF2 My work (include work at home) is fulfilling..................... 0 1 2 3 4 

GF3 I am able to enjoy life.......................................................... 0 1 2 3 4 

GF4 I have accepted my illness................................................... 0 1 2 3 4 

GF5 I am sleeping well ............................................................... 0 1 2 3 4 

GF6 I am enjoying the things I usually do for fun ...................... 0 1 2 3 4 

GF7 I am content with the quality of my life right now.............. 0 1 2 3 4 
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Please circle or mark one number per line to indicate your response as it applies to the past 7 
days. 
 

 

 

 

ADDITIONAL CONCERNS 
 

Not at 
all 

A little 
bit 

Some-
what 

Quite 
a bit 

Very 
much 

B1 I have been short of breath .................................................. 0 1 2 3 4 

C2 I am losing weight ............................................................... 0 1 2 3 4 

L1 My thinking is clear ............................................................ 0 1 2 3 4 

L2 I have been coughing .......................................................... 0 1 2 3 4 

B5 I am bothered by hair loss ................................................... 0 1 2 3 4 

C6 I have a good appetite ......................................................... 0 1 2 3 4 

L3 I feel tightness in my chest.................................................. 0 1 2 3 4 

L4 Breathing is easy for me...................................................... 0 1 2 3 4 

Q3 Have you ever smoked?  

No ___  Yes ___  If yes: 

L5 I regret my smoking ............................................................ 0 1 2 3 4 
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