
Il cancro del polmone (LC) è uno dei tumori maligni 
più gravi, con la morbilità e la mortalità in più rapida 
crescita a livello globale. Ad oggi, le principali cause 
responsabili per la patogenesi dei tumori sono ge-
netiche o legate a fattori di rischio ambientali (1,2). 
Studi in letteratura hanno identificato una gamma di 
batteri del microbioma intestinale con attività antitu-
morale in individui sani, con potenti effetti soppres-
sivi contro un ampio spettro di cellule cancerose in 
vitro (3). 
In questo lavoro è stata studiata l’associazione tra 
disbiosi del microbioma intestinale e l’insorgenza di 
cancro al polmone. Lo studio ha coinvolto l’analisi 
del microbioma intestinale paragonando 30 indivi-
dui con cancro al polmone e 30 individui sani come 
controllo. Il sequenziamento del genoma del micro-

biota ha permesso di verificare l’assenza di una signi-
ficativa alterazione della diversità delle specie micro-
biche all’interno del gruppo di pazienti con cancro al 
polmone rispetto al gruppo di controllo (p=0,1422), 
mentre la composizione del microbioma differiva 
significativamente tra i pazienti e il gruppo di con-
trollo, in cui era presente una maggiore abbondanza 
del phylum batterico Actinobacteria e genere Bifido-
bacterium, mentre i pazienti con cancro al polmone 
mostravano livelli elevati di Enterococcus. 
L’identificazione di un’alterazione nel microbioma 
intestinale individuata nei pazienti con cancro al pol-
mone permette di considerare i batteri sopracitati 
come possibili biomarcatori dell’insorgenza di can-
cro polmonare, un potenziale promettente per la 
prevenzione l’intervento precoce e mirato.
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