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INTRODUZIONE. Il mesotelioma maligno è un
tumore raro, che origina dallo strato di
rivestimento interno delle cavità sierose
dell’organismo (pleura, peritoneo e
pericardio e tunica vaginale del testicolo). In
Italia attualmente si registrano circa 1300
casi di mesotelioma all’anno, di cui oltre il
90% a sede pleurica, con un tasso
standardizzato di incidenza di mesotelioma
pleurico nel 2011 di 3,70 per 100.000 negli
uomini e di 1,33 nelle donne (V Rapporto
ReNaM, 2015). Tale neoplasia è legata nella
maggior parte dei casi all’esposizione ad
asbesto, prevalentemente di tipo
professionale ma anche ambientale. Il
mesotelioma maligno ha prognosi infausta
con una sopravvivenza media inferiore
all’anno e una scarsa qualità di vita dei
pazienti.

OBIETTIVO. Lo studio ha lo scopo di effettuare una
revisione sistematica della letteratura scientifica
sulle condizioni psicologiche dei pazienti affetti da
mesotelioma e dei lavoratori esposti all'amianto.

CONCLUSIONI. I risultati mostrano un rilevante interesse sulle
implicazioni psicologiche per i pazienti affetti da mesotelioma.
Emerge l’esigenza, secondo noi, di definire strumenti specifici per
la valutazione del disagio psicologico nei casi di mesotelioma e di
fornire strategie per sostenere i pazienti e lavoratori esposti.
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RISULTATI. La revisione ha identificato 14 articoli che investigano gli
aspetti psicologici relativi agli ammalati di mesotelioma maligno e 5
articoli relativi agli esposti o ex esposti ad amianto. Le tematiche
principali degli articoli selezionati risultano essere: gli aspetti emotivi
legati alla diagnosi di tumore, gli aspetti emotivi legati all’eziologia
organizzativa, le strategie di coping, i vissuti rispetto alle esperienze
di cura, i fattori facilitanti un miglioramento della qualità della vita,
gli aspetti fisici, le relazioni e il supporto sociale (Tab.1).
Complessivamente l'analisi degli articoli selezionati ha mostrato le
caratteristiche psicologiche specifiche della popolazione di studio: lo
sviluppo di stress emotivo, fisico e psico-sociale per i pazienti e l'uso
generale dell’evitamento come strategia di coping per la popolazione
esposta.
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METODI. È stata svolta una revisione sistematica
della letteratura sul tema per il periodo 1980-2014
prendendo in considerazione le seguenti banche
dati: Cochrane Library, Psychology Behavioral
Sciences Collection, PsychINFO, PubMed, PubGet,
PubPsych e Scopus. I termini di ricerca utilizzati
sono stati “mesothelioma” or “asbestos +
surveillance” or “asbestos + exposed” combined
with “patient”, “experience”, “psychological”,
“support”, “quality of life”, “stress”,
“counseling/counselling”, “palliative care”,
“psycho-oncology”, “depression” or “anxiety”. La
selezione dei testi è stata fatta da diversi
osservatori in base alla pertinenza ed è stata
sviluppata una strategia per risolvere le divergenze.

Aree di indagine n. Articoli

Aspetti emotivi legati alla diagnosi di tumore 5

Aspetti emotivi legati all’eziologia 5

Strategie di coping 5

Vissuti rispetto alle esperienze di cura 3

Fattori facilitanti un miglioramento della qualità della vita 2

Aspetti fisici 5

Relazioni/supporto sociale 1

Tab. 1: Tematiche principali indagate 
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