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Tumore maligno primitivo delle sierose con origine 

dalle cellule di derivazione mesodermica 

• Pleura 

• Peritoneo 

• Pericardio 

• Tunica vaginalis testis 

Rivestimento delle superfici delle cavità sierose 

Principi generali - Definizione 



L’appartenenza al gruppo delle “malattie professionali”, fa del mesotelioma 

un tumore associato a importanti aspetti medico-legali, gravati da enormi 

oneri di risarcimento da parte delle Istituzioni, tali da rappresentare un 

considerevole problema per le industrie e per i Governi 

Il mesotelioma maligno è un tumore raro, gravato da una sopravvivenza 

minore di 1 anno, la cui incidenza è in costante aumento in tutto il mondo in 

seguito all’esposizione prolungata al suo principale fattore di rischio: 

l’asbesto 

sopravvivenza mediana: 

Attualmente più del 75% dei pazienti muore entro l’anno 

• 12 - 15 mesi dall’inizio dei sintomi 
• 8 - 10 mesi dalla diagnosi 

Principi generali - Definizione 



Asbesto: 70-90%  

Altri agenti: 10-30% 

• Fibre asbesto-simili: erionite, zeolite (fibre di 

        origine vulcaniche,  

                      utilizzate in edilizia) 

• Radiazioni 

• Thorotrast: (usato in Radiologia, come mezzo 

       di contrasto negli anni ’50) 

• Sv40 

Il periodo di latenza fra esposizione all’asbesto e 

manifestazioni cliniche della malattia è molto lungo, 

con una media di circa 30 anni  

Eziologia 



Silicati di minerali fibrosi contenenti magnesio 

Serie mineralogiche 

Serpentini Anfiboli 

Crisotile (asbesto bianco) Crocidolite (asbesto blu) 

Amiosite (asbesto bruno) 

Tremolite,  

Antofillite e Actoinolite 

Eziologia: Asbesto 



Fibre < 0,258µm di diametro e > 8µm in lunghezza sono più lesive rispetto alle 

fibre più corte e più spesse. La crocidolite e il gruppo degli anfiboli posseggono le 

suddette caratteristiche fisiche e aerodinamiche. 

Le fibre Anfibole sono strette e lisce, e si approfondano nel parenchima 

polmonare e possono raggiungere i vasi linfatici. La crocidolite è la varietà di 

asbesto maggiormente correlata al mesotelioma. 

Asbesti: proprietà aerodinamiche 

un elevato rapporto lunghezza/diametro permette una più profonda penetrazione 

nelle vie aeree, con aumentato rischio di danno polmonare e pleurico. 



Asbesto: materiale per la coibentazione, ignifugo 

Il periodo di latenza fra esposizione all’asbesto e manifestazioni cliniche 
della malattia è molto lungo, con una media di oltre 30 anni  

Asbesto: utilizzo industriale 



• Indusitrie tessili 
• Automobilistiche 
• Cantieri navali 

Epidemia di mesotelioma negli anni 60, dopo 
la II Guerra mondiale: richiesta di asbesto di 
tutte le varietà  

Individui a rischio professionale: 

• Abitanti in aree industriali 
• Familiari dei lavoratori 
 dell’asbesto 
• Altre esposizioni 

Individui a rischio non professionale: 

Epidemiologia 



L’incidenza di questa malattia è incrementata a partire dagli anni 70 e 

attualmente negli Stati Uniti si calcolano circa 3000 casi annui, con incidenza 

di 3/1000.000 per il sesso femminile e di 15/1000.000 per il sesso maschile, in 

relazione all’impatto occupazionale di esposizione all’asbesto, 

prevalentemente maschile 

M/F:5/1 

Età media: 50-60 anni 

Epidemiologia 



Diagnosticati 3000 nuovi casi di 

mesotelioma 

 

La rimozione di crocidolite dai polmoni, è di circa il 10% 
all’anno, ma il rischio di mesotelioma aumenta in tutta la vita  

Il numero di decessi per mesotelioma 

raddoppierà ogni anno tra il 1998 e il 

2018 

Sopravvivenza mediana dalla presentazione: 9-12 mesi  

USA Europa Occidentale 

fino a 4 milioni di decessi. incremento del 50% rispetto a 10 anni fa 

Lung Cancer (2006) 54S, S9-S14 

Epidemiologia 



L’archivio ReNaM contiene informazioni relative a 5.173 casi  

• M/F:2,6/1 

• Età media 67,4 aa  

• Morfologia epitelioide (50,1) 

• Tempo di latenza medio: 43,6aa 

Numero di casi per livello di certezza diagnostica e sede anatomica (1993 – 2001) 

II rapporto ReNaM 

Epidemiologia: Mesotelioma in Italia 



Registro Tumori italiano: il tasso di incidenza per alcune aree dell’Italia è fra il più alto nel mondo 

Tasso di incidenza 

Latina 0,2 

Genova 5,9 

Trieste 6,3 

La Spezia 9,8 

Epidemiologia: Mesotelioma in Italia 



Tumori in Italia – Rapporto 2006 

Femmine Maschi 

Mesotelioma: epidemiologia (prov. Ferrara) 



Legge del 27 marzo 1992, n. 257 

Art.1: vietata l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la 

produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto  

Produzione nazionale 

ed importazioni di 

amianto in fibra. 

Italia, anni: 1946-1992  

Produzione nazionale 
Importazioni 

Epidemiologia: Mesotelioma in Italia 



Delezioni nei cromosomi: 1p, 3p, 9p, 6q e 22q 

Eziopatogenesi: alterazioni geniche 



Il 70% delle fibre inalate viene 

eliminata (espettorato). 

Il 30% attraversa l’epitelio 

alveolare penetrando nell’ 

interstizio polmonare. 

 

Attivazione dei macrofagi alveolari 

con conseguente: produzione di 

citochine, deregolazioni di 

protooncogeni (PDGFb) e 

conseguente crescita mesoteliale 

Patogenesi: inalazione delle fibre 



•Aumento della crescita 

• Immortalità dall’azione delle 

 Telomerasi 

•Assenza degli oncosoppressori 

•Induzione del processo 

 antiapoptotico 

•Aumento dell’angiogenesi 

•Interazioni con il microambiente 

Patogenesi 



Possibile azione di SV40 
nell’uomo e nell’Hamster  

Carcinogenesi di SV40  

SV40  aumenta il rischio di mesotelioma fra individui esposti ad asbesto in quanto 
incrementa gli effetti carcinogenetici di quest’ultimo:  la penetrazione delle fibre di 
asbesto nelle cellule mesoteliali infette da SV40, non genera apoptosi grazie all’azione del 
virus; 

Patogenesi: SV40 



Macroscopicamente 

Stadio precoce  

Inizialmente la pleura parietale appare ricoperta da noduli, masse, foci 
multipli di colorito variabile da bianco rosaceo a rosso vivo 

Le masse tendono a confluire estendendosi a tutta la superficie pleurica fino a 
formare una cotenna che dall'apice polmonare raggiunge la base 
(aspetto a colata) 

Possono essere interessati entrambi i foglietti pleurici: il polmone si trova 
racchiuso in una cotenna dura di aspetto fibroso (tumore a corazza)   

Anatomia patologica 



Estensione alla parete toracica, al mediastino ed invasione superficiale del 
polmone ipsilaterale  

Metastasi linfonodali: mediastino, ascella, collo, addome 

Metastasi ematogene (forma sarcomatosa): polmone, fegato, rene, surrene, 
ossa 

Macroscopicamente 

Stadio avanzato 

Anatomia patologica 



Macroscopicamente: 

• Solitarie 

• Diffuse 

Microscopicamente: 

• Epieliale (80%) 

• Sarcomatoide (15%) 

• Miste (5%) 

Epiteliale Sarcomatoide 

Anatomia patologica 



Epitelioide 

 

- Tubulopapillare 

 - Scarsamente differenziato 

Bifasico 

 

--Misto, epiteliale,  

-sarcomatoso 

Sarcomatoide 

 

- A cellule fusate 

- Anaplastico 

Anatomia patologica: classificazione 



•- Clinica 

•- RX torace  

•- Toracentesi con citologia 

•- TC torace, RMN, PET 

•- Toracoscopia e biopsie pleuriche 

•- Autoptica 

Diagnosi 



• Versamento Pleurico siero emorragico (Dispnea, tosse, dolore toracico) 

• Segni da invasione locale (S. Horner, disfagia, disfonia) 

• Metastasi a distanza (crisi epilettiche) 

• Dimagramento, cachessia 

Clinica 



Mesotelioma Maligno all’RX : Cospicuo versamento pleurico  

Esami strumentali: RX torace 



Diagnosi: TC Torace 

Presenza di placche pleuriche 
Incarceramento del polmone 
Invasione delle scissure, pericardio, parete 
toracica, diaframma, mediastino 
Linfoadenomegalie mediastiniche 

Ispessimento pleurico “a cotenna” che 
restringe il cavo pleurico 



Infiltrazione delle strutture mediastiniche, vertebre e diaframma 

Diagnosi: RMN Torace 



Caratteristiche del Mesotelioma Maligno alla PET. 

(A) captazione di FDG dell’intera pleura destra 

(B) captazione di FDG in un’area nodulare localizzata  

(C) metastasi diffuse 

Diagnosi: PET (stadiazione) 

PET total body 



Drenaggio pleurico (toracentesi/toracostomia) 

Diagnosi: esame citologico 



Sensibilità dei metodi diagnostici nel mesotelioma pleurico maligno 

- Citologia: 26% 

- Biopsia pleurica transcutanea: 20% 

- Citologia più biopsia pleurica transcutanea: 20% 

- Toracoscopia: 98% (stadiazione) 

Diagnosi: biopsia pleura 



Stadiazione secondo Butchart 

I Tumore confinato all’interno della “capsula” della pleura parietale, es. coinvolgente solo la pleura omolaterale, 

polmone, pericardio, e diaframma 

II Tumore che invade la parete toracica o coinvolge le strutture mediastiniche, es. esofago, cuore, pleura 

controlaterale. Coinvolgimento linfonodale intra toracico 

III Tumore che penetra nel diaframma e coinvolge il peritoneo; coinvolgimento della pleura controlaterale. 

Coinvolgimento linfonodale extratoracico 

IV Metastasi a distanza 

Stadiazione secondo Sugarbaker 

I Tumore confinato all’interno della “capsula” della pleura parietale: pleura omolaterale, polmone, pericardio, e 

diaframma o parte toracica limitata alla sede della pregressa biopsia 

II Tutto lo stadio I con positività linfonodale intratoracica (N1 or N2) 

III Estensione locale della malattia alla parete toracica o al mediastino; cuore, o attraverso il diaframma, peritoneo, 

con o senza coinvolgimento linfonodale extratoracico o controlaterale (N3) 

IV malattia con metastasi a distanza 

Stadiazioni 



 

Stadiazione secondo l’Intemational Mesotelioma Interest Group Staging System (IMIG) 

T (Estensione tumore primario) 

TX tumore non valutabile 

T0 Non evidenza di tumore primario 

T1 tumore coinvolgente la pleura omolaterale con o senza focale coinvolgimento della pleura Viscerale 

T1a Tumore limitato alla pleura parietale (mediastinica e diaframmatica) omolaterale. Pleura viscerale indenne 

T1b Tumore che interessa la pleura parietale (mediastinica e diaframmatici) omolaterale con focale coinvolgimento 

della pleura viscerale 

T2 Tumore che interessa tutte le superfici pleuriche omolaterali (parietale, mediastinica,  diaframmatici, viscerale) 

con almeno una delle seguenti caratteristiche:  

- compromissione della pleura viscerale (incluse le scissure) 

- coinvolgimento del diaframma 

- coinvolgimento del parenchima polmonare 

T3 Tumore (potenzialmente resecabile) che interessa estesamente pleura parietale e viscerale, mediastinica e 

diaframmatica omolaterale con almeno una delle seguenti caratteristiche: 

- compromissione della fascia endotoracica 

- estensione nel grasso mediastinico 

- nodulo tumorale unico nei tessuti molli della parete toracica 

- coinvolgimento non transmurale del pericardio 

T4 Tumore (non resecabile) che interessa estesamente la pleura parietale e viscerale, mediastinica e diaframmatica 

omolaterale con almeno una delle seguenti caratteristiche: 

- diffusa o multifocale invasione del tumore nei tessuti molli della parete toracica 

- coinvolgimento di costa 

- estensione transdiaframmatica al peritoneo 

- estensione alla pleura controlaterale 

- estensione ad uno o più organi del mediastino 

- versamento pericardico (con positività citologica) 

- compromissione del miocardio 

- invasione del plesso brachiale 

- estensione al rachide 

- estensione a tutto spessore del pericardio (superficie interna) 

N (linfonodi regionali) 

NX Linfonodi locoregionali non valutabili 

N0 Assenza di metastasi linfonodi regionali 

N1 Metastasi linfonodi broncopolmonari o ilari omolaterali 

N2 Metastasi linfonodi sottocarenali e/o mediastinici o linfonodi mammari interni omolaterali 

N3 Metastasi linfonodi mediastinici, mammari interni o ilari controlaterali, e/o linfonodi sopraclaveari o sclaeni 

omolaterali o controlaterali. 

M (metastasi a distanza) 

MX Metastasi a distanza non valutabili 

MO Assenza di metastasi 

M1 Metastasi a distanza 

Stadiazione IMIG 

Suddivisione in stadi (IMIG) 

I 

Ia T1a  N0 M0 

Ib T1b  N0  M0 

II 

 T2 N0 MO 

III 

 T1, T2 N1 M0 

T1, T2 N2 M0 

T3 N0, N1, N2 M0 

IV 

 T4 Ogni N M0 

Ogni T N3 M0 

Ogni T Ogni N M1 

 





• Chemioterapia sistemica/locoregionale 

• Radioterapia 

• Target therapy 

• Immunoterapia 

• Terapia genica 

• Chirurgia: Pleuropneumonectomia estesa; 

 Pleurectomia/decorticazione; 

• Chirurgia palliativa 

• Trattamento Multimodale 

Terapia 

Gold standard: Trattamento Multimodale: Chemio/radioterapia/chirurgia 



Nessun regime chemioterapico ha mostrato effetto curativo 

• Rallentamento crescita 

 tumorale 

• Miglioramento dei 

 sintomi 

•(dolore toracico,dispnea) 

Monoterapia: palliativa 

Monoterapia: basso tasso di risposte obiettive < 20% 

Chemioterapia: Monoterapia, in combinazione, in multimodale 

Monoterapia 

Chemioterapia 



Pemetrexed (agente singolo): 

Pemetrexed e Cisplatino: 

Aumento della risposta 

obiettiva (41,3% vs 16,7%) 

e della sopravvivenza 

globale (tre mesi in più 

rispetto al solo cisplatino) 

Studio multicentrico di fase 

III: confronto tra 

pemetrexed più cisplatino 

vs il solo cisplatino in 448 

pazienti 

Chemioterapia di prima linea palliativa con pemetrexed e cisplatino 

Chemioterapia di combinazione 

2004: pemexetred in associazione con cisplatino è approvato negli USA dalla FDA e 
successivamente in Europa dalla EMEA per il trattamento del MM pleurico non 
resecabile o non candidabile a chirurgia. 

modesta attività (14%) 

potente effetto sinergico 

Chemioterapia 



• controllo locale (54 Gy, con frazioni quotidiane di 

 1.8 Gy per 30 giorni)  

• dolore toracico 

• dispnea 

• disfagia 

• ostruzione vena cava ? 

Limitare il del seeding neoplastico 

Palliativo 

Obbiettivi 

Risultati variabili 

• dopo biopsie pleuriche (7-10Gy) 

Trattamento multimodale 

Radioterapia 



La radiosensibilità del mesotelioma è modesta limitata dalla natura 

diffusa del tumore e dalla radiosensibilità delle strutture vitali adiacenti. 

Limite di irradiazione per organo 

Fegato 30 Gy 

Midollo spinale 45 Gy 

Cuore 45 Gy 

Polmone 20 Gy 

Esofago 50 Gy 

Dopo la pleurectomia, la dose di 

radiazione deve, essere limitata a 20 

Gy per le conseguenze sul polmone 

rimanente, mentre dopo PPE la dose 

può essere maggiore 

Una effettiva palliazione richiede una 

dose radiante maggiore di 40 Gy. 

Radioterapia 



• La procedura permette exeresi estese 

• La resezione completa è possibile solo in fase molto precoce di malattia 

• Recidive locali sono molto frequenti 

• Rispetto alla PPE consente dosi di radiazioni più limitate 

Chirurgia – Pleurectomia estesa 



The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 1999 Vol 117, n1 54-64 

Pleuropneumonectomia estesa 

Chirurgia - PPE 



• Deiscenza della protesi diaframmatica 

• Chilotorace 

• Emorragia  

• Fistola broncopleurica 

• Cardiovascolari (fibrillazione atriale, sbandamento 

 mediastinico con tamponamento subacuto) 

• Polmonari: atelettasia, polmoniti, ARDS, embolia polmonare 

 (TVP), edema polmonare da sovraccarico  

Pleuropneumonectomia estesa 

Complicanze post PPE 

Chirurgia - PPE 



Brigham and Women’s Hospital 
David J. Sugarbaker 

Sopravvivenza mediana di 19 mesi 

in 176 pazienti;  

• Sopravvivenza a 2 aa: 38% 

• Sopravvivenza a 5 aa:15% 

Un sottoinsieme di 31 pazienti con 

istotipo epiteliale, margine di 

sezione negativa, e linfonodi 

extrapleurici negativi: 

• Sopravvivenza mediana di 51 mesi 

• Sopravvivenza a 2 aa : 68% 

• Sopravvivenza a 5 aa: 46% 

The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 1999 Vol 117, n1 54-64 

Chirurgia - PPE 



•adeguata funzionalità polmonare e cardiaca 

•adeguato performance status 

•indici di funzionalità renale ed epatica normali 

•età < 70 anni 

Requisiti fondamentali  •assenza di localizzazioni extratoraciche  

•rimozione chirurgica di ogni lesione 

macroscopica 

Criteri di inclusione 

•metastasi a distanza, coinvolgimento 

mediastinico o infiltrazione vertebrale, ecc 

Esclusione 

   Chemioipertermia intraoperatoria 



La penetrazione nei tessuti extrapleurici della 

maggior parte dei farmaci è limitata solo ad 

alcuni millimetri 

Effetto sinergico dell’ipertermia: Hyperthermic Intrathoracic Chemotherapy (HITHOC) 

Farmacocinetica 

Curva della concentrazione sistemica e 
regionale del platino nel tempo in pazienti 
sottoposti a pleurectomia/decorticazione e 
chemioterapia intracavitaria in normoterapia 
(gruppo A; ●); pleurectomia/decorticazione in 
chemioipertermia (gruppo B; ■); 
pleuropneumonectomia con chemioipertermia 
(gruppo C; ▲) 

Ratto et al. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Volume 117, 
Number 4 

Chemioipertermia intraoperatoria 

   Chemioipertermia intraoperatoria 



   PPE + HITOC 



• Esplorazione e Stadiazione 

• Terapia sintomatica (drenaggio) 

• Terapia palliativa: Pleurodesi 

Chirurgia palliativa: VATS, talcaggio 



(Mesothelioma and radical surgery feasibility study) 

THE MARS TRIAL 


