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BACKGROUND: IMPATTO 
PSICOLOGICO DEL MM

 Il mesotelioma maligno (MM) è un tumore raro e letale che spesso comporta l’emergere di 

vissuti traumatici quali angoscia, paura, impotenza, sensazione di non poter essere aiutati in 

alcun modo (Moore, Darlison, Tod, 2010; Granieri et al., 2013; Guglielmucci et al., 2018). 

 Una recente review ha rilevato come i vissuti di impotenza e mancanza di aiuto siano 

maggiormente pervasivi nei pazienti affetti da MM rispetto ad altri pazienti oncologici, che 

sembrano invece possedere di un maggior senso di speranza e fiducia, probabilmente 

connesso alla possibilità di poter beneficiare su opzioni terapeutiche più efficaci (Ball, Moore, 

Leary, 2016)



 Inoltre, la sofferenza psicologica delle famiglie colpite da MM è caratterizzata da un 

profondo senso di ingiustizia/tradimento, correlato spesso a estenuanti battaglie legali 

intraprese per il riconoscimento e l’indennizzo di quanto subito, e alla resposabilità di una 

«terza parte» che ha concretamente causato l’insorgenza della malattia (i.e. fabbriche, policy 

makers ecc) (Granieri, 2008, Guglielmucci et al., 2014; Ball, Moore, Leary, 2016).

 Da un punto di vista psicologico-clinico, questi aspetti rappresentano variabili specifiche 

non riscontrabili in altre patologie tumorali (i.e. cancro al polmone) (Moore, Leary, 2016) che 

sembrano declinare un peculiare quadro di sofferenza psichica.

 L’ipotesi di una sostanziale differenza dell’impatto psicologico del MM rispetto ad altre 

patologie oncologica appare corroborata da numerose ricerche che hanno sottolineato il 

ruolo giocato dalla dimensione lavorativa non solo nell’eziologia MM, ma anche nel 

distress emotivo correlato a questa neoplasia (Dooley, Wilson, Anderson, 2010; Guglielmucci, 2018).



L’importanza della valutazione dei bisogni dei pazienti con MM e dei loro familiari è 

sottolineata nelle linee guida e indicazioni operative di associazioni scientifiche nazionali 

ed europee.

BACKGROUND: NECESSITA’ 
DI STRUMENTI SPECIFICI



Nonostante l’unicità di questa neoplasia, sono ancora poche le 

ricerche sui risvolti psicologici del MM e a tutt’oggi non esistono 

specifici strumenti in grado di rilevare e quantificare l’intensità di 

tali vissuti (Bonafede et al, 2018).
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REVIEW SISTEMATICA

 Banche dati: Cochrane Library, the Psychology Behavioral Sciences Collection, 

PsychINFO, PubMed, PubGet, PubPsych, Scopus.

 Filtri: 01.01.1980-31.12.2016, peer-reviewed journals

 Query: “mesothelioma” OR “asbestos + surveillance” OR “asbestos + exposed” 

AND “patient” OR “experience” “psychological” OR “support” OR “quality of 

life” OR “stress/distress,” “counseling/counseling” OR “palliative care” OR 

“psycho-oncology” OR “depression” OR “anxiety”



PROCEDURA

 Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 

guidelines (Moher et al., 2009)

 4 giudici indipendenti 

 Studi quantitativi (coorte, caso-controllo, cross sectional) e qualitativi (case 

crossover, case report) 

 Studi con campioni > 5 soggetti 

 Focus sugli aspetti psicologici

 Procedura di estrazione dati standardizzata per ogni studio rilevante



RISULTATI REVIEW

 12.474 record (11.758 malati di MM, 716 esposti ad amianto)

 5.5634 (5.501 malati di MM, 133 esposti ad amianto) dopo rimozione duplicati

 Analisi titolo/abstract  79 eleggibili (58 malati di MM, 21 esposti ad amianto)

 Analisi full-text  12 articoli identificati per i malati di MM

9 articoli identificati per gli esposti ad amianto



Aree di indagine per i malati n.  articoli

Impatto psicologico della diagnosi di mesotelioma maligno 7

Aspetti emotivi legati al contesto occupazionale 5

Strategie di coping 5

Vissuti rispetto alle esperienze di cura 3

Qualità della vita 3



CONCLUSIONI REVIEW

 Questa revisione mette in evidenza la scarsa numerosità di studi sulle difficoltà

psicologiche e le necessità di cura dei pazienti con MM e di soggetti esposti

all'amianto.

 Tutti gli studi disponibili sono stati condotti su un piccolo numero di partecipanti

e le analisi aggregate (metanalisi) non sono applicabili a causa dell'alta variabilità

degli strumenti di progettazione e valutazione.

 La revisione della letteratura conferma che il MM influenza in modo significativo

il funzionamento fisico, emotivo e sociale dei pazienti.



 Il contesto di esposizione professionale del MM potrebbe implicare disturbi

emozionali sia nei pazienti sia in soggetti esposti all'amianto.

 Il periodo di latenza della malattia influenza il tipo di reazione emotiva e

l'elaborazione di un possibile processo di ritorsione.

 Un altro aspetto importante è la comunicazione del rischio per i soggetti esposti

all'amianto. Clinicamente, è importante prestare attenzione durante il processo di

comunicazione sia al contenuto del messaggio inviato, sia alle qualità

psicologiche del soggetto che riceve il messaggio legato all'elaborazione delle

informazioni ricevute.



 Gli studi evidenziano che i gruppi di supporto sono utili come momento di

condivisione e scambio di opinioni per mettere in atto strategie di coping più

adattative che portano ad una maggiore qualità della vita in pazienti,

caregivers e soggetti esposti all'amianto.

 Necessità di adottare un sistema di cura integrato che si concentri su tutta la

persona, comprese le sue esigenze fisiche e psicologiche. Il sistema di cura

integrata dovrebbe coinvolgere un gruppo multidisciplinare per la cura dei

bisogni fisici, psicologici e sociali e dovrebbe essere finalizzato alla

preparazione di un protocollo condiviso a livello nazionale per la diagnosi e il

trattamento delle questioni fisiche, mentali e sociali del MM.



La neoplasia rappresenta un evento traumatico che determina una 

profonda alterazione dell’equilibrio psico-corporeo. 

Nel caso del MM:

 la scarsa prognosi

 la ridotta efficacia delle terapie

 l’eziologia lavorativa della malattia

 la scarsa qualità di vita dei soggetti affetti 

 l’età avanzata al momento della diagnosi 

aggravano l’impatto psicologico rendodo i vissuti individuali e familiari 

più problematici. 



FAMIGLIA E MM

La famiglia, a seguito della diagnosi, subisce significativi cambiamenti:

 ridefinizione dei ruoli interni, anche attraverso l’assunzione di nuove responsabilità 

sostenute fino a quel momento dal malato

 progettualità in termini di tempi e scelte 

 interazioni sociali, a causa degli impegni terapeutici del malato e dei vissuti 

depressivi

 disponibilità economica, a causa dei costi ingenti di terapie e spese legali

 vissuti che si centrano esclusivamente sulla malattia e sul suo riconoscimento 

(Bolis et al 2008, Buodo et al 2010).



Costituzione di un Comitato 

Scientifico di Progetto

Analisi sistematica della 

letteratura per l’individuazione 

delle dimensioni da valutare

Ricognizione degli strumenti 

psicometrici presenti in 

letteratura

Definizione delle aree 

generatrici del questionario e 

operazionalizzazioni dei singoli 

costrutti

Fase di pre-test (FOCUS GROUP) 

con esperti per verificare la 

rilevanza e la comprensibilità 

degli item, la struttura logica e i 

tempi di somministrazione/ 

RIVALUTAZIONE CLINICA

Suddivisione degli item dei test 

per aree, processo di traduzione 

degli item e costruzione di 

nuovi item per ogni area e 

determinazione scale di risposta

FASI DEL PROGETTO



Costruzione versione beta del 

questionario e primo 

campionamento

Somministrazione pilota del 

questionario e di test associati 

da parte di operatori formati

Item Analysis, analisi fattoriale e 

prima validazione del 

questionario

Versione rivista del questionario 

e pubblicazione di un manuale 

operativo INAIL

Obiettivo: fornire alle strutture istituzionali interessate strumenti specifici per la

pianificazione di interventi di supporto e cura multidimensionale del disagio psichico degli

ammalati di mesotelioma e dei loro familiari.



 Preparazione di una check-list di rilevanza

 Definizione scritta di ogni dominio

 Valutazione del grado di rilevanza di ogni item su una scala Likert a 3 punti

(completamente d’accordo/completamente disaccordo)

 Criterio di selezione: consenso > 75%

 Spazio per feedback qualitativi

In media, ogni item è stato valutato da 26,2 esperti, per 3.851,40 valutazioni.

VALUTAZIONE DELLA 
RILEVANZA



QUESTIONARIO MALATI:
RISULTATI FOCUS E MATCH CON 
VALUTAZIONE CLINICA (41 ITEM)

Aree generatrici Sotto-aree

IMPATTO PSICOLOGICO DELLA DIAGNOSI DI MM Depressione (3) – Ansia (3) – PTSD (Intrusione (3) –

Iperarousal (1)) 

ASPETTI EMOTIVI LEGATI AL CONTESTO 

OCCUPAZIONALE/AMBIENTALE

Rabbia (4) – Vergogna (3) – Senso di appartenenza (2) – Senso 

di colpa/responsabilità (3) – Bisogno di essere 

risarciti/bisogno di giustizia (4)

STRATEGIE DI COPING Strategie di fronteggiamento negative (3) e positive (7)

VISSUTI RISPETTO ALLE ESPERIENZE DI CURA Effetti collaterali (1) –Incertezza (circa l’efficacia del 

trattamento) (2)- Sentirsi cavie (1)– Spaesamento (1)



Aree generatrici Sotto-aree

IMPATTO PSICOLOGICO DELLA MALATTIA ED ASPETTI 

EMOTIVI

Depressione (3) – Ansia (3) – PTSD (3) - Rabbia (5) –

Vergogna (2) - Senso di colpa/responsabilità (2)

STRATEGIE DI COPING Strategie di fronteggiamento negative (3) e positive (5)

CARICO ASSISTENZIALE Carico legato alla restrizione di tempo/libertà personale (3), 

carico oggettivo (1), isolamento (1)

FATICA Sintomi fisici e fatica cronica (5)

CONFLITTO DI RUOLO Deterioramento dei rapporti familiari, 

nuovi equilibri familiari/cambiamento di ruoli e relazioni, 

cambiamento delle dinamiche interne al nucleo familiare (4)

BISOGNI Bisogni di supporto, informazioni, assistenza (7)

QUESTIONARIO CAREGIVERS:
RISULTATI FOCUS E MATCH CON 
VALUTAZIONE CLINICA (47 ITEM)



STUDIO PILOTA

 Studio multicentrico

 Approvazione CE

 Centri di somministrazione: COR Lombardia,

COR Piemonte, COR Lazio, COR Toscana

 Consenso informato

 Raccolta dati anonima (ID RENAM)



CAMPIONE (N=289)

Malati MM

(N=149)

Caregiver 

(N=140)

Genere 58,4% M (87) 71,5% F (100)

Età (M/DS) 70,07(9,6) 55,96(12,08)

Scolarità

Terza elementare

Quinta elementare

Licenza media

Diploma sup.

Laurea

Post-lauream

Qualifica prof.

Non nota

2,6%(49)

18,7%(28)

30,2%(45)

25,5%(38)

11,4%(17)

1%(1)

1%(1)

15(10%)

1,4%(2)

7,1%(10)

20%(28)

36%(51)

20%(28)

1%(1)

1%(1)

13,5%(19)

Esposizione

Professionale

Ambientale

Ambientale/professionale

Ambientale/familiare

Nessuna

Non nota

36%(54)

30,3%(45)

5,5%(8)

1,4%(2)

9,4%(14)

17,5%(26)

Periodo somministrazione = 10.06.2018 - 30.09.2019



CAMPIONE (N=289)

Malati MM

(N=149)

Caregiver 

(N=140)

Regione

Piemonte

Lombardia

Lazio

Toscana

73,1%(109)

6,8%(10)

6,0%(9)

14,1%(21)

76,4%(107)

9,3%(13)

10,7%(15)

3,6%(5)



PRIMI RISULTATI

 Le donne, indipendentemente dal ruolo di malto o caregiver, appaiono più ansiose e

depresse.

 Le donne ammalate riportano maggiori livelli di rabbia e vissuti post-traumatici: è

possibile che per loro la diagnosi di MM sia uno shock imprevisto emotivamente

traumatico vista l’incidenza tipicamente maschile della malattia.

 I malati più anziani riportano maggiori livelli di vergogna, che sembra associarsi

significativamente alla sede anatomica peritoneale, probabilmente in relazione alla

sintomatologia e al progressivo aumento della circonferenza addominale.



 I malati più giovani appaiono meno legati al riconoscimento del danno subito e al

bisogno di ottenere giustizia per quanto accaduto loro.

 Quando il malato è ancora in vita, i caregivers percepiscono un maggior carico

assistenziale e una maggiore fatica. Essi inoltre, sembrano ricorrere in modo minore

all’utilizzo di strategie di coping funzionali e questo potrebbe essere implicato con

la loro percezione di maggior carico e fatica.
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