
IL DOTTOR GIANFRANCO BUCCHERI: «MOLTO SPESSO IL CANCRO DEL POLMONE AVANZA IN FORMA ”CAMUFFATA”»

ALTRI SINTOMI ASSOCIATI AL CANCRO DEL POLMONE

Approssimativamente dal dieci al venti per cento delle persone affette da un cancro 
del polmone sono colpite da sindromi paraneoplastiche. Queste sindromi sono
caratterizzate da segni e sintomi di malattia non causati dal tumore, ma da sostanze dallo
stesso prodotte, e possono coinvolgere molti organi del corpo e provocare una grande
varietà di manifestazioni sintomatiche:

� ippocratismo digitale e osteopatia ipertrofica
(immagine a fianco)

� perdita di appetito e di peso corporeo

� senso di gusto alterato

� febbre

� senso di fatica

� debolezza muscolare

� prurito e eruzioni cutanee

� stipsi o diarrea

� edema, gonfiore causato da accumulo 
di liquidi in particolar modo nei piedi 
e nelle caviglie
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LE TRE CATEGORIE SINTOMATICHECulcasg-Alcase Italia: «La sintomatologia
può consentire di evitare i rischi connessi

a una tardiva diagnosi del male»

I siti dell’organismo umano 
più colpiti dalle metastasi sono

essenzialmente quattro: il cervello, 
il fegato, le ossa e le ghiandole surrenali
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IMPRESE

«Meno burocrazia per il rilancio»
È l’obiettivo di Marco Borgogno, nuovo presidente della Commissione regionale artigianato

ARTIGIANATO Un settore che, nel Cuneese, rappresenta un’eccellenza

ANTONELLA GONELLA

da Cuneo

«Asse portante e capillare del-
l’attività produttiva dell’intero
Piemonte, l’artigianato merita
tutta l’attenzione possibile».
Un’esigenza imprescindibile e,
prima ancora, una ferma linea di
condotta per Marco Borgogno, ex
sindaco di Borgo San Dalmazzo e
da poco eletto nuovo presidente
della Commissione Regionale per
l’Artigianato. Scelto su designa-
zione di Confartigianato Imprese
di Cuneo, Borgogno vanta un’e-
sperienza organizzativa di grande
rilievo: titolare di una centenaria
azienda specializzata nella lavo-
razione del legno è infatti stato
presidente della zona di Borgo
San Dalmazzo dal 1977 al 1983 e,
successivamente, dal 1993 al
1997. Trascorsi politici e ammini-
strativi che gli assicurano uno
sguardo privilegiato su esigenze e
necessità del settore. «Non si può
dimenticare - spiega - che l’im-
prenditorialità dell’artigianato
piemontese conta su circa 130mi-
la aziende con un numero di ad-
detti prossimo alle 400mila unità.
Una forza economica che, con
modestia, pochi aiuti e tanta ca-
parbietà, serve oggi più che mai a
salvaguardare il già disastrato Pil
nazionale. Titolare di un’influenza
che cresce a livello locale: sono ol-
tre 22mila le aziende della Granda
che impegnano circa 55mila ad-
detti, per un settore che in pro-
vincia è forte quanto l’industria.
E che, grazie a una presenza ca-
pillare, unisce alla funzione di
pubblica utilità anche l’investi-
mento economico indispensabile
alla sopravvivenza dei piccoli co-
muni della zona alpina». E la vo-
glia di fare bene e presto non
manca, come dimostrano le di-

intervento in tempi brevi.
«Certamente. Ho richiesto a

Gianluca Susta, vice presidente
della Giunta Regionale e nostro

assessore di riferi-
mento, un incon-
tro sollecito per
comprendere le
future volontà re-
gionali in merito al
settore e per offri-
re piena collabo-
razione nell’inte-
resse della catego-
ria. Previsto fra
una decina di gior-
ni, il confronto
servirà a chiarire la
linea di condotta e
mansioni della

Commissione».
Commissione che vanta un am-

pio raggio d’azione e competenze
in diversi ambiti

«Titolare di una competenza
non unicamente giuridica, ma
anche politica, l’organismo di ge-
stione dell’artigianato piemonte-
se valuta primariamente i ricorsi
degli iscritti, insoddisfatti delle
decisioni provinciali. Nulla vieta
però interventi in ambiti specifici,
come la valutazione del conferi-
mento dell’eccellenza artigiana».

Quali le necessità e le urgenze di
settore?

«A livello generale serve una
maggiore semplificazione: costi
aggiuntivi e consulenze rappre-
sentano infatti un peggioramento
burocratico che finisce per soffo-
care la categoria. Per il futuro re-
sta fermo un preciso proposito: la
volontà di dare spazio ad esigen-
ze delle diverse componenti del
mondo artigianale. Associazioni
di categoria, produttori, consu-
matori e sindacati, che rappre-
sentano quindi voci diverse per
un dialogo univoco».

da Cuneo

L’impegno civico e scientifico dell’associazione medica
cuneese Culcasg-Alcase Italia è finalizzato, oltre che al-
l’individuazione e alla prevenzione delle cause scatenan-
ti il cancro del polmone, anche allo studio di innovative
soluzioni terapeutiche e all’approntamento di una rete
sociale che supporti la gestione delle conseguenze indi-
viduali e familiari generate dalla malattia. In questo con-
testo, risposte importanti, non solo ai fini delle politiche
preventive, possono venire dalla sintomatologia. Termine
che indica i segnali e i sintomi avvertiti da una persona e
sulla base dei quali la stessa decide di recarsi dal medico
per una visita, che alla fine conduce alla diagnosi di una
specifica condizione patologica. «Di solito - spiega il dot-
tor Gianfranco Buccheri, socio fondatore e consulente
scientifico del sodalizio - il cancro del polmone cresce per
molti anni senza segni o sintomi. Tuttavia, quasi tutte le
persone con questa malattia sviluppano dei sintomi. So-
lamente il 5 per cento delle persone cui è stato appena
diagnosticato un cancro del polmone non avverte sinto-
mi della malattia». I sintomi associati al cancro del pol-
mone sono, in modo tutt’altro che infrequente, aspecifi-
ci. «Esso - continua il dottor Buccheri - è infatti, e non di
rado, mascherato: può provocare segni e sintomi che su-
perficialmente possono sembrare non avere nulla a che
fare con il tumore polmonare. Questa mancanza di spe-
cificità di segni e di sintomi può essere responsabile del-
la tardiva diagnosi, dal momento che altre cause più co-
muni sono investigate prima». La sintomatologia di que-
sto tumore è molto variabile. Fattori, come l’ubicazione
del male e il coinvolgimento di linfonodi e organi distan-
ti, possono influenzare la sintomatologia. Per semplicità,
i sintomi si possono classificare in tre grandi categorie:
locali, sintomi della malattia localmente avanzata e sin-
tomi delle metastasi. Esistono comunque delle sovrap-
posizioni tra questi gruppi. «Per esempio - conclude il
dottor Buccheri - è possibile, per una persona ammalata
di cancro del polmone, avere sintomi di tutte e tre le ti-
pologie oppure percepire solo sintomi locali».

Arriva dal sintomo la spia del big killer
Dalla raucedine alla tosse: l’«abc»

delle maggiori sentinelle d’allarme
Sintomi del cancro 
polmonare localizzato

La tosse è il sintomo più co-
mune nel cancro del polmo-
ne. Oltre la metà delle perso-
ne affette da un tumore del
polmone ha tosse al momen-
to della diagnosi: nei non fu-
matori e in coloro che hanno
cessato di fumare da molto
tempo, essa è di solito nuova
e persistente.

Nelle persone che già accu-
sano malattie del polmone,
come la malattia polmonare
ostruttiva cronica o l’enfise-
ma, si nota spesso un cam-
biamento della tosse abitua-
le che preannuncia una dia-
gnosi di cancro del polmone.
Perciò, un cambio delle ca-
ratteristiche di una tosse
preesistente non dovrebbe
mai essere trascurato. 

Alcune persone con il can-
cro di polmone tossiscono
con sanguinamenti: il ter-
mine medico per questo
sintomo è «emottisi». La
quantità di sangue può va-
riare da piccole strie a quel-
lo che sembra essere san-
gue puro e può rappresen-
tare un’emergenza medica.
Sebbene vi siano cause di
emottisi diverse, oltre a
quella del cancro del pol-
mone, chiunque tossisca
sangue deve recarsi da un
medico per determinarne la
causa. La perdita di peso
non intenzionale è un altro
sintomo comune del cancro
del polmone, anche senza
una diffusione oltre il tu-
more primitivo. La respira-
zione difficile, ovvero fati-
cosa - cosiddetta «dispnea»
-, il dolore toracico e l’ansi-
mare sono anche segni co-
muni.

Sintomi di malattia 
localmente avanzata

I sintomi associati alla ma-
lattia localmente avanzata
sono dovuti all’invasione di
strutture all’interno del tora-
ce o prossime ai polmoni,
ovvero dalla diffusione can-
cerosa ai linfonodi regionali.

La comparsa di raucedine,
che non migliora o non vuo-
le cessare, può essere causa-
ta da un tumore del polmo-
ne che coinvolge uno dei
nervi preposti al controllo
delle corde vocali.

Difficoltà a deglutire, detta
anche «disfagia», può essere
causata dall’ingrandimento
di un linfonodo regionale o
dalla pressione del tumore
polmonare contro l’esofago
che porta il cibo dalla bocca
allo stomaco.

Il dolore della spalla, con o
senza intorpidimento, e la
debolezza del braccio e della
mano possono essere il sin-
tomo determinato da un
cancro del polmone che si
sviluppa nella parte più alta
dei polmoni, l’apice.

Il gonfiore facciale e la
prominenza del collo e del-
le vene del torace, possono
indicare un cancro del pol-
mone che comprime una
grande vena che conduce il
sangue al lato destro del
cuore: la vena cava supe-
riore.

Sebbene questi sintomi
non siano sempre presenti
nelle persone ammalate di
cancro del polmone local-
mente avanzato, la loro evi-
denza deve farne sospettare
la presenza.

Sintomi di metastasi 
a distanza di cancro 
del polmone

Il cancro del polmone
può diffondersi, virtual-
mente, a tutti gli organi del
corpo. I siti metastatici più
comuni sono essenzial-
mente quattro: il cervello,
il fegato, le ossa e le ghian-
dole surrenali.

I tumori metastatici recen-
ti possono non provocare
sintomi, proprio a causa
della loro piccola taglia. Tut-
tavia, crescendo e svilup-
pandosi, questi cancri di ti-
po secondario possono pro-
vocare una vasta gamma di
sintomi che dipendono dal-
la loro sede e dalla loro
grandezza e che nulla han-
no a che vedere con i nor-
mali sintomi connessi all’at-
tività respiratoria.

ALBA

Turismo: nuovo assessore
all’insegna della continuità
Alba. Promozione della vocazione rurale e delle tipicità
locali: prime indiscrezioni all’insegna della continuità in
campo turistico per Raffaella Delsanto. Per il neo asses-
sore che succede ad Alberto Cirio tre deleghe importanti
a Politiche sociali, Pari opportunità oltre a Turismo e ma-
nifestazioni in una Giunta, quella albese, che si tinge di
rosa. E un debutto «in un periodo - dichiara l’assessore
Delsanto - particolarmente fortunato per la città delle
cento torri che dell’accoglienza ha fatto una fonte fortu-
nata di reddito e di notorietà. L’autunno è da sempre par-
ticolarmente attivo dal punto di vista delle iniziative ri-
volte ad incrementare l’offerta
turistica: a partire da un ottobre
caratterizzato dalla Fiera del Tar-
tufo Bianco che arriva a quota 75
edizioni. Nel domani della ker-
messe c’è una sempre maggiore
collaborazione con l’Ente della
Fiera Nazionale del Tartufo e con
l’ente turistico che raccogliendo
Langhe, Roero e braidese per-
mette un’attività promozionale
di maggiore respiro». E un cam-
bio di veste: la manifestazione si
concentra nel centro storico al-
bese con piazze deputate a sin-
gole esposizioni di prodotti tipi-
ci e legate ciascuna ad un colore. Così l’arancione per for-
maggi e salumi, giallo per olio, pane e pasta, verde per le
produzioni biologiche e blu per i consorzi di nicchia. Sa-
pori locali, quindi, ma anche un appuntamento di alto li-
vello con l’esibizione, il 23 di settembre, dell’Orchestra e
del coro della Rai. Fiera a parte, nel futuro c’è la voglia di
incrementare l’offerta albese, continuando il lavoro in-
trapreso dai predecessori. «Investendo - spiega - in primo
luogo sul territorio e sulla produzione enogastronomica.
La ricchezza che ha fatto grande la città nel mondo è l’im-
pronta rurale della collina, unita alle produzioni d’eccel-
lenza capaci di determinare un’immagine che non teme
confronti a livello nazionale». [AGo]

ASSESSORE Raffaella Delsanto

INTERROGAZIONE DI DUTTO

Antenne: serve la mappa aggiornata
Cuneo. «Bisogna tenere alta la guardia e impedi-

re che anche a Cuneo, come già è successo a Tori-
no, si instauri una sorta di Far West delle antenne».
In soccorso ai residenti presto potrebbe interveni-
re una mappa aggiornata sulla dislocazione di tut-
ti i ripetitori dei segnali di telefonia mobile. Auto-
re della richiesta è il consigliere comunale e regio-
nale della Lega Nord, Claudio Dutto: «È sempre
crescente - recita il testo di una recente interroga-
zione che fa seguito alle lamentele del quartiere
San Paolo - il numero di antenne installate sul ter-
ritorio comunale, con forti preoccupazioni dei re-
sidenti in merito alla loro salute. Non è infatti in-
frequente che nelle zone dove maggiore è la con-
centrazione dei ripetitori aumenti l’incidenza di
alcuni tumori, anche se il nesso di causalità non è
ancora stato dimostrato». Per questo l’esponente

del Carroccio chiede all’amministrazione di forni-
re al Consiglio Comunale e ai cittadini la mappa-
tura dei ripetitori installati, suddivisi per classe di
potenza, con particolare riferimento a quelli che
superano i 20 watt. «Sul finire della scorsa legisla-
tura - conclude Dutto - il Consiglio regionale ha
infatti approvato una legge che finalmente, dopo
decenni di incertezze normative, fissa regole chia-
re e limitazioni per tutelare la sicurezza dei citta-
dini dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici. E affida proprio ai Comuni
l’individuazione dei siti e l’adozione di un regola-
mento che garantisca il corretto insediamento ur-
banistico e territoriale degli impianti. Lunedì scor-
so la giunta regionale ha inoltre approvato la di-
rettiva che stabilisce le regole per definire come e
dove installare i ripetitori».

chiarazioni di intenti del neo pre-
sidente, conseguenti alla nomina. 

«Non posso negare - dice Bor-
gogno - che una certa preoccu-
pazione aleggia
all’interno della
Commissione Re-
gionale non solo
per l’attuale diffi-
cile situazione
congiunturale,
ma anche per la
scomparsa dalle
deleghe regionali
del nostro settore
produttivo. È nota
infatti la scelta
dell’attuale Giun-
ta Bresso, tesa ad
eliminare l’asses-
sorato all’Artigianato, congloba-
to in quello più generico delle
“Attività Produttive”».

Una situazione che richiede un

Marco Borgogno


