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Dati epidemiologici 
 

Attualmente sono attesi in Italia circa 1900 nuovi casi di mesotelioma maligno all’anno, di cui 3 casi su 4 in 

pazienti di sesso maschile, per lo più di età superiore ai 60 anni (fonte: I numeri del Cancro in Italia 2015). 

Circa l’80% dei mesoteliomi si sviluppa a livello della pleura, membrana che riveste i polmoni (pleura 

viscerale) e il torace (pleura parietale); quasi tutti i restanti casi riguardano mesoteliomi a partenza dal 

peritoneo, la membrana che riveste gran parte degli organi addominali (cosiddetto mesotelioma peritoneale). 

Molto più rari sono invece i mesoteliomi che originano dalla membrana che riveste il cuore (pericardio) o il 

testicolo (tunica vaginalis). 

 

Cenni di anatomia 
 

I polmoni sono due organi all’interno della cavità toracica il cui compito è quello di permettere 

l’ossigenazione del sangue e, contemporaneamente, l’eliminazione di gas di “scarto” come l’anidride 

carbonica (CO2). L’espansione dei polmoni durante gli atti inspiratori permette di far entrare l’aria ricca di 

ossigeno all’interno di particolari strutture denominate alveoli, dove l’ossigeno entra nei capillari sanguigni 

per legarsi all’emoglobina e quest’ultima cede la CO2 all’aria, che verrà espirata. I polmoni sono rivestiti 

esternamente da uno strato sottile di cellule chiamate mesoteliali che formano una membrana, la pleura 

viscerale. Lo stesso vale per la parte interna della gabbia toracica dove ha sede la pleura parietale. 

In condizioni normali le due pleure (parietale e viscerale) sono separate soltanto da un sottilissimo strato di 

liquido pleurico, che permette ad esse di scivolare agevolmente una sull’altra durante gli atti respiratori. 

Membrane simili a quella pleurica (cosiddette “sierose”) sono presenti anche a livello di altri organi, ad 

esempio  intorno al cuore (pericardio), nell’addome (peritoneo) e intorno ai testicolo (tunica vaginalis). 
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Fattori di rischio 
 

Nello sviluppo del mesotelioma pleurico è noto da oltre cinquant’anni il ruolo fondamentale dell’asbesto 

(amianto), responsabile di oltre il 90% dei casi diagnosticati. È anche vero che su 20 persone esposte 

all’amianto solo una svilupperà un mesotelioma. 

L’amianto è un minerale che esiste in numerose forme in natura, fra queste: il crisotilo (o serpentino o 

amianto bianco), gli anfiboli, come la crocidolite (amianto blu) e l’amosite (amianto bruno).  

Le fibre di asbesto sono molto sottili e facilmente inalabili, andandosi a depositare negli alveoli polmonari, 

dove creano un’infiammazione cronica che può portare ad una fibrosi del polmone e allo sviluppo di 

mutazioni cancerogene. Le stesse fibre possono raggiungere anche la pleura con effetti analoghi. 

Basandosi su un meccanismo di infiammazione cronica, le patologie indotte dall’amianto sono caratterizzate 

da un lungo tempo che intercorre tra l’esposizione al minerale e la comparsa della malattia (cosiddetto 

periodo di latenza), tempo che può raggiungere anche 40-50 anni. Inoltre, il  rischio di ammalarsi di tumore 

indotto dall’amianto (non solo mesotelioma pleurico, ma anche tumore del polmone) è legato sia alla durata 

che all’intensità dell’esposizione all’asbesto.  

A causa della latenza, nonostante dagli anni ’90 siano stati banditi nel nostro Paese tanto la lavorazione 

quanto l’utilizzo dell’amianto, è ancora atteso un incremento delle diagnosi nei prossimi anni, per via della 

diffusione dell’amianto e della sua lavorazione avvenute soprattutto negli anni ’70 e ’80. L’amianto veniva 

utilizzato in particolari settori industriali (cantieri navali, produzione di impianti frenanti, produzione di 

materiali isolanti, tubi) per le sue proprietà di isolante e la sua incombustibilità; altri lavoratori a rischio sono 

poi coloro che si occupavano di edilizia, installazione di impianti di riscaldamento, manutenzione di tetti e 

pavimenti. 

Esiste poi la cosiddetta “esposizione ambientale”, ossia quella legata alla presenza di elevate quantità di 

fibre di amianto nell’ambiente per la presenza di impianti di estrazione e/o di lavorazione oppure perché in 

famiglia uno dei componenti ha avuto un’esposizione lavorativa e ha quindi  inavvertitamente portato in casa 

le fibre nocive.  
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A causa di un non corretto e completo smaltimento, ad oggi l’amianto è purtroppo ancora diffuso, specie a 

livello degli edifici dove può trovarsi per esempio nell’intonaco, nelle guarnizioni delle stufe, nelle 

coibentazioni dei tubi, nei pannelli di rivestimento dei camini, in tubi e serbatoi idrici, nelle canne fumarie, in 

materiali isolanti e lastre di copertura, in alcuni elettrodomestici.  

La bonifica da questo materiale è un processo delicato, che deve essere condotto da personale esperto in 

quanto la pericolosità di questi materiali è elevata e quando vengono manipolati da personale non 

specializzato, se resi friabili, possono rilasciare fibre.  

Per un altro minerale, l’erionite, è stata dimostrata in 3 piccoli paesi turchi la relazione con lo sviluppo di 

mesotelioma. Tale minerale si può trovare in cave e miniere di argilla e caolino, così come può essere usato 

per la lavorazione di prodotti a base di calcestruzzo, cemento, pietre artificiali. L’erionite può anche essere 

utilizzata nella produzione di strumenti per la sterilizzazione, potabilizzazione e disinquinamento dell’acqua, 

nella realizzazione di prodotti per l’edilizia e nella finitura di costruzioni, nell’industria petrolchimica e nella 

fabbricazione di materiali refrattari. 

Un altro fattore di rischio per il mesotelioma, seppur non ancora del tutto confermato, potrebbe essere 

un’infezione da parte del virus SV40. Tale virus, il cui ruolo è provato in modelli di laboratorio ed animali, 

potrebbe potenziare l’effetto cancerogeno dell’amianto. 

Un ulteriore fattore che potenzia l’effetto dell’amianto ed aumenta notevolmente il rischio di ammalarsi di 

mesotelioma è il fumo di sigaretta: chi fuma ed è stato esposto ad asbesto sviluppa infatti la malattia con una 

probabilità 55 volte superiore a chi non fuma (e non abbia mai fumato) e non è stato esposto al minerale.  
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Negli ultimi anni sono stati riportati sporadici casi di mesotelioma “ereditario”, ossia di famiglie con la 

mutazione di un gene particolare, che può causare la malattia.  

Diagnosi precoce: è possibile? 
 

Spesso la diagnosi di mesotelioma pleurico avviene in seguito alla comparsa di sintomi aspecifici come la 

“mancanza di fiato” (dispnea), il dolore toracico o l’astenia (“debolezza”).  Tali sintomi sono legati di solito ad 

una malattia piuttosto estesa a livello toracico, spesso associata alla presenza di abbondante liquido che si 

forma tra la pleura viscerale e la pleura parietale (versamento pleurico). Esistono alcuni casi che vengono 

diagnosticati casualmente nel corso di indagini eseguite per altri motivi (ad es radiografie del torace per 

tosse persistente, TC -tomografia computerizzata- del torace di controllo per problemi respiratori noti).  

Nessun esame (clinico, radiologico o laboratoristico), ad oggi, si è dimostrato utile nella popolazione a rischio 

di mesotelioma pleurico.  Pertanto, a differenza di altre patologie oncologiche, non esiste nessun programma 

di screening per questa malattia.  

 

Sintomi 
 

Proprio per la sua sede di origine, il mesotelioma pleurico spesso viene diagnosticato in seguito alla 

comparsa di dispnea (“mancanza di fiato”) dovuta tipicamente al versamento pleurico conseguente alla 

colonizzazione da parte della malattia dei foglietti pleurici. Spesso la presenza di versamento pleurico è 

sospettata in base alla visita medica e poi confermata da una radiografia del torace.  

Altri sintomi possono essere la perdita di peso, una tosse secca continua, un’affaticabilità per sforzi minimi. A 

volte può essere presente dolore al torace dovuto all’infiltrazione della pleura o delle coste. 

In caso di diffusione a livello dell’addome, può svilupparsi un versamento addominale (ascite) e talvolta 

possono associarsi quadri di “blocco intestinale” (occlusione o subocclusione). 
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Come viene posta la diagnosi? 
 

La prima indagine diagnostica che fa sospettare la presenza di una patologia della pleura è la radiografia del 

torace. 

Successivamente viene eseguita una TC del torace con lo scopo di verificare quanto descritto dalla 

radiografia, evidenziare la presenza e l’estensione degli ispessimenti pleurici ed escludere un eventuale 

interessamento del pericardio e/o dei linfonodi del torace. Per completare la cosiddetta “stadiazione” (ossia 

la valutazione dell’estensione complessiva della malattia), fondamentale per stabilire il più appropriato 

percorso terapeutico, è necessario effettuare anche una TC dell’addome. 

Per alcuni pazienti può essere richiesto un esame di medicina nucleare noto come PET -Positron Emission 

Tomography, in grado di valutare le caratteristiche metaboliche (cioè la “vitalità” e quindi aggressività) della 

malattia e valutarne eventuali sedi a distanza occulte, cioè non visibili con la TC.   

La diagnosi di mesotelioma può però essere fatta solo e unicamente sull’esame di materiale citologico 

(prelievo di cellule) o istologico (prelievo di tessuto) che confermi il sospetto clinico e permetta di escludere 

altre malattie che possono imitare tale patologia (processi infiammatori a carico della pleura, metastasi 

pleuriche da tumori nati da altri organi).  

La diagnosi si può quindi ottenere mediante aspirazione del liquido pleurico (cosiddetta “toracentesi”), 

procedura che talvolta permette anche di migliorare il quadro respiratorio, oppure mediante biopsia di una 

lesione pleurica attraverso il torace con ago sottile usando la TC o l’ecografia per individuare la sede del 

prelievo. 

In molti casi è tuttavia indicata una procedura chirurgica (pleuroscopia/ toracoscopia). Tale procedura 

prevede l’inserimento all’interno della pleura di alcuni strumenti operativi e di una camera per esplorare lo 

spazio pleurico, così da effettuare biopsie mirate, aspirare il liquido pleurico e, quando necessario, insufflare 

sostanze in grado di “incollare” i due foglietti pleurici per ridurre il rischio che il versamento si formi 

nuovamente (“pleurodesi” o “talcaggio pleurico”). 

Questo approccio chirurgico consente inoltre di valutare da vicino ed in modo molto preciso la diffusione 

della malattia.  
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Quali sono le tipologie e gli stadi del tumore? 
 

Anatomia patologica 
Esistono tre forme principali di mesotelioma pleurico (epitelioide, misto e sarcomatoide) e tale distinzione si 

basa sulla tipologia di cellule che costituiscono la malattia. La variante a cellule epitelioidi è la più frequente 

(dal 50% al 70% dei casi), mentre la più rara è la variante sarcomatoide (10-15%). Il mesotelioma bifasico 

rappresenta circa il 20-40% dei casi ed è costituito da un misto di cellule epitelioidi e sarcomatoidi.  

La diagnosi è generalmente basata su materiale bioptico, ma in alcuni casi selezionati (ad esempio nelle 

forme epitelioidi con molte cellule nel campione e quando le immagini radiologiche si accordino con l’ipotesi 

di mesotelioma) essa può essere effettuata anche su campioni citologici. La forma sarcomatoide, più 

aggressiva, è spesso più difficile da diagnosticare e richiede una valutazione della biopsia da parte di 

patologi esperti e dedicati. 

 

 

Stadi del mesotelioma pleurico 
Come per le altre patologie oncologiche, anche il mesotelioma pleurico viene suddiviso in stadi che 

rispecchiano l’estensione della malattia e possono guidare l’approccio terapeutico. 

 Stadio I: tumore limitato alla pleura di un solo polmone, senza interessamento di linfonodi, del 

polmone controlaterale e/o altri organi. 

 Stadio II: tumore che coinvolge la pleura di un solo polmone con infiltrazione del muscolo diaframma 

e/o del polmone, senza interessamento dei linfonodi, del polmone controlaterale e/o altri organi. 

 Stadio III: tumore più esteso a livello del torace con possibile interessamento anche di altre strutture 

del torace seppure non in modo massivo; possono essere coinvolti i linfonodi. 

 Stadio IV: tumore molto esteso a livello toracico con infiltrazione delle coste, estensione alla pleura 

dell’altro polmone o al peritoneo o ad organi del torace; possibile coinvolgimento dei linfonodi; 

possibile presenza di metastasi fuori dal torace.  
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Quali trattamenti? 
 

Il mesotelioma pleurico è una patologia molto complessa e richiede una adeguata esperienza nel 

trattamento, soprattutto quando sia indicata una terapia “multi-modale”, che richieda cioè l’utilizzo di più 

tipologie di trattamento combinate tra loro. La scelta del più adeguato percorso terapeutico si basa sulla 

valutazione da parte dell’oncologo sia dell’estensione della malattia che degli eventuali problemi di salute del 

paziente, alcuni dei quali possono controindicare alcuni approcci (es la chirurgia) o l’utilizzo di alcuni farmaci 

specifici (es chemioterapici derivati del platino). La decisione terapeutica viene solitamente presa da un team 

di persone che comprende il chirurgo toracico, l’oncologo medico e l’oncologo radioterapista insieme ad altri 

specialisti. 

Come nella maggior parte delle patologie oncologiche, i trattamenti possono essere medici, chirurgici o 

radioterapici. 

Chemioterapia 
La chemioterapia si basa sull’utilizzo di farmaci che, somministrati attraverso il sistema sanguigno, 

raggiungono tutto il corpo. Essa rappresenta il trattamento standard dei pazienti con malattia estesa e può 

essere utilizzata anche prima di un intervento chirurgico (con lo scopo di ridurre le dimensioni della malattia, 

cosiddetta chemioterapia “neoadiuvante”) o dopo tale intervento per consolidarne il risultato (cosiddetta 

chemioterapia “adiuvante”). 

Lo schema di trattamento più utilizzato e che ad oggi ha dimostrato i migliori 

risultati prevede l’utilizzo di cisplatino e pemetrexed. 

La somministrazione di tali farmaci avviene ogni 3 settimane (1 ciclo) per 4-6 

volte, con rivalutazioni radiologiche periodiche per valutarne l’efficacia. 

L’infusione del cisplatino prevede una lunga idratazione endovenosa per 

ridurre il rischio di danno renale da farmaco e pertanto un ciclo di 

chemioterapia dura 4 ore circa. Inoltre, per minimizzare la possibilità di 

nausea e vomito, verranno somministrati anche dei farmaci per contrastare la 

nausea.  

Il pemetrexed richiede, per essere somministrato, una supplementazione con 

vitamine ed una premedicazione steroidea, che verranno prescritte 

dall’oncologo per tutta la durata del trattamento.  
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Qualora fosse controindicato per motivi clinici l’utilizzo di cisplatino, esso può essere sostituito da un farmaco 

simile detto carboplatino (che non richiede un lunga terapia idratante) oppure può essere prescritta una 

terapia con il solo pemetrexed. 

Recentemente sono stati pubblicati i risultati di uno studio (MAPS) che ha valutato l’aggiunta alla 

chemioterapia standard (cisplatino e pemetrexed) di un farmaco biologico che agisce sulla formazione dei 

vasi sanguigni tumorali, il bevacizumab. Questo nuovo approccio terapeutico, confrontato con la terapia a 2 

farmaci, ha dimostrato una maggiore efficacia, con un modesto incremento degli effetti collaterali. Va 

sottolineato però che, ad oggi, questo trattamento non è prescrivibile in Italia. 

Qualora il trattamento effettuato non risulti efficace nel controllare la malattia o la malattia si ripresenti dopo 

un periodo dal termine della precedente terapia, potrà essere proposto un trattamento di “seconda linea”. Ad 

oggi nessun farmaco studiato ha dimostrato una efficacia  tale da permetterne una registrazione da parte 

dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e non esiste pertanto uno standard terapeutico in questa fase di 

malattia.  

Proprio per questa assenza di terapie di comprovata efficacia, la ricerca sta studiando approcci terapeutici 

innovativi all’interno di studi clinici.  

Il miglioramento della selezione del trattamento sulla base di caratteristiche tumorali individuali rappresenta 

una sfida rilevante nel trattamento del mesotelioma pleurico. L’obiettivo principale è l’identificazione di fattori 

che possano aiutare nella selezione dei pazienti con una maggior possibilità di beneficiare di uno specifico 

trattamento.  

È importante pertanto chiedere al proprio oncologo se ci siano nel centro dove si è seguiti delle 

sperimentazioni cliniche alle quali accedere e quali siano i vantaggi e gli svantaggi delle stesse. 

 

Chirurgia 
L’operabilità di un paziente affetto da mesotelioma pleurico si basa sia sull’estensione della malattia sia sulle 

caratteristiche del paziente stesso (problemi di salute concomitanti, funzionalità respiratoria). Questa 

indicazione va sempre data da un chirurgo toracico esperto in mesotelioma. 

Gli interventi possono essere la pleurectomia/decorticazione, dove vengono rimossi il tumore e la pleura 

interessata dalla malattia, e la pneumonectomia extra-pleurica, che prevede la rimozione in blocco del 

polmone, della pleura ed eventualmente di altre strutture toraciche. 
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Quest’ultimo intervento, sebbene considerato più radicale, è gravato da una elevata mortalità e da frequenti 

complicanze post-operatorie. Inoltre, nessuno dei due approcci chirurgici sopra descritti permette di garantire 

la guarigione e spesso essi vengono utilizzati all’interno di un programma terapeutico multi-disciplinare, che 

prevede un abbinamento alla chemioterapia e/o alla radioterapia. 

Come già riportato in precedenza, il chirurgo toracico interviene nella gestione del mesotelioma pleurico 

anche nella fase diagnostica (pleuroscopia/toracoscopia) e nel controllo dei sintomi (talcaggio pleurico). 

Radioterapia 
La radioterapia utilizza le radiazioni ionizzanti (radiazioni ad alta energia) per uccidere le cellule tumorali 

attraverso, essenzialmente, un danno al loro DNA. Essa consiste nell'irradiare la massa tumorale con una 

dose totale elevata che viene suddivisa in sedute giornaliere al fine di non creare problemi agli organi e 

tessuti sani che si trovano in prossimità del tumore stesso. Esistono anche casi in cui il trattamento radiante 

viene erogato in poche sedute con alta dose ma, in genere, questo trattamento non si impiega nel 

mesotelioma pleurico. Per definizione, la radioterapia è una terapia personalizzata perché non solo ogni 

malattia si presenta con una estensione diversa, ma anche ogni paziente ha una sua propria corporatura. 

Proprio per questo il trattamento viene studiato sulla base di una TC di simulazione fatta al paziente come 

primo momento dopo l'indicazione alla terapia. 

Successivamente, dopo che il piano di trattamento sia stato ritenuto valido dal medico, inizierà il trattamento 

quotidiano della durata di pochi minuti, che potrà prolungarsi in base al l'esecuzione di particolari controlli di 

qualità che assicurano la correttezza del posizionamento e la riproducibilità della cura. 

Nel mesotelioma pleurico l'impiego della radioterapia è stato studiato in diversi ambiti:  come trattamento 

adiuvante sui tramiti di accesso chirurgico per ridurre le recidive locali che, coinvolgendo la parete toracica, 

possono essere molto dolorose; come trattamento sintomatico in caso di lesioni che invadono il mediastino, 

il polmone, il diaframma e la parete toracica oppure per lesioni secondarie (osso, encefalo); come 

trattamento integrato alla chirurgia ed alla chemioterapia nei pazienti radicalmente operati; come trattamento 

locale esclusivo nei pazienti inoperabili, associato o meno alla chemioterapia. 

Questi scenari, indagati in letteratura per lo più con studi poco adeguati, ad oggi pur dimostrando l'efficacia 

del trattamento nel caso di controllo locale e controllo dei sintomi, non hanno mostrato un vantaggio in 

sopravvivenza, per cui le indicazioni vanno discusse per ogni paziente nel gruppo multidisciplinare 

analizzando in modo chiaro vantaggi e svantaggi delle cure e possibili alternative. 
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Follow-up 
 

Il follow-up rappresenta quell’insieme di controlli (visite, esami radiologici e/o laboratoristici) previsti, in 

seguito alla diagnosi di una malattia oncologica, per individuarne precocemente un’eventuale recidiva dopo 

un trattamento radicale e/o sistemico.  

Non ci sono dati circa una tipologia ottimale di controlli in questi pazienti.  

Il tipo di controlli e l’intervallo tra di essi andrà individualizzato da parte dell’oncologo di riferimento in base al 

rischio di recidiva, tenendo anche conto dei possibili trattamenti proponibili in tale situazione. 

 

Dove va la ricerca nel mesotelioma pleurico? 
 

La ricerca scientifica oncologica è molto attiva nel campo del mesotelioma pleurico ed ogni disciplina sta 

cercando di migliorare  i propri risultati. 

Se nel campo chirurgico sono in studio tecniche sempre più moderne e meno invasive per asportare la 

malattia nell’ottica sia di migliorare i tassi di guarigione che di ridurre le complicanze post-operatorie, in 

ambito radioterapico i nuovi acceleratori e le nuove tecniche promettono un avanzamento di questa 

disciplina anche nel trattamento di una patologia così ostica. 

In ambito medico, sono in fase di studio approcci innovativi, in particolare con molecole biologiche (associate 

o meno ai chemioterapici) e con farmaci in grado di agire sul sistema immunitario (cosiddetta 

“immunoterapia”), al fine di bilanciare l’immunità a favore della risposta anti-mesotelioma. 
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Glossario 

Alveoli polmonari 
Strutture poste alle estremità dell’albero respiratorio dove avvengono gli scambi dei gas tra aria e sangue. 

Anfiboli 
Famiglia di minerali presenti nelle rocce eruttive dopo il raffreddamento di alcuni tipi particolari di magma; 

insieme ai serpentini, costituiscono gli asbesti o amianti. 

Asbesto o amianto 
Gruppo minerali altamente fibrosi presenti in natura. 

Ascite 
Versamento liquido all’interno dell’addome. 

Biopsia 
Prelievo di materiale da una sede del corpo con lo scopo di dirimerne l’origine.  

Caolino 
Roccia detritica costituita prevalentemente da caolinite, minerale silicatico della famiglia delle argille; 

utilizzato nell’industria edilizia, della ceramica e porcellana, nella produzione di coloranti alimentari e per 

dentifrici, nella produzione di gomme, mastici e detersivi, come eccipiente in alcuni prodotti farmaceutici e 

come antiparassitario.  

Crisotilo o serpentino 
Minerale della classe dei silicati, fa parte del gruppo dell’amianto. Molto utilizzato per via delle sue proprietà 

di incombustibilità e bassa conducibilità termica, è molto pericoloso per l’organismo a causa della sua natura 

fibrosa. 

Diaframma 
Muscolo che divide il torace dall’addome e che si contrae per permettere gli atti respiratori. 

Erionite 
Minerale fibroso appartenente al gruppo degli zeoliti; può ritrovarsi nelle polveri vulcaniche ed ha alcune 

proprietà in comune con l’asbesto.  

Gene 
Porzione del DNA cellulare che contiene le informazioni necessarie alla sintesi di un determinato prodotto 

(ad esempio una proteina) coinvolto nelle funzioni cellulari; il genoma umano è l’insieme dei 20.000-25.000 

geni presenti nel DNA delle cellule umane.  
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Linfonodi 
Piccoli noduli costituiti da cellule del sistema immunitario in grado di riconoscere le infezioni in un dato 

organo drenando la linfa che proviene da esso.  

Metastasi 
Localizzazione di malattia a distanza dall’organo di partenza (ad esempio presenza di cellule di mesotelioma 

nell’osso). 

Mutazioni cancerogene 
Modificazioni a carico di alcuni geni all’interno del DNA in grado di scatenare la trasformazione di una cellula 

normale in una cellula tumorale. 

Pericardio 
Membrana sierosa che riveste il cuore. 

Peritoneo 
Membrana sierosa che rivesta alcuni organi addominali. 

PET (Positron Emission Tomography) 
Esame di medicina nucleare che consiste nell’infusione di un farmaco radioattivo che va a depositarsi 

preferenzialmente nelle sedi di malattia. 

Periodo di latenza 
Tempo che intercorre tra l’esposizione ad un dato fattore (es amianto) e lo sviluppo di un effetto (es 

comparsa del mesotelioma). 

Pleura 
Membrana che riveste esternamente il polmone (pleura viscerale) ed internamente il torace (pleura 

parietale). 

Pleurectomia/decorticazione (intervento di) 
Intervento chirurgico che consiste nell’asportazione completa  del tumore e dei due foglietti pleurici. 

Pleuroscopia 
Esame mini-invasivo che, attraverso l’inserimento nel torace di una camera a fibre ottiche, permette di 

visualizzare la pleura dall’interno. 

Pneumonectomia extra-pleurica (intervento di) 
Intervento chirurgico che prevede l’asportazione del tumore, del polmone dello stesso lato con i due foglietti 

pleurici ed eventuali strutture del torace interessate dalla malattia. 
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Seconda linea 
Per seconda linea di terapia si intende quel trattamento che viene somministrato al paziente che abbia già 

ricevuto un precedente trattamento per quella malattia, qualora vi siano segni di ripresa e/o di non risposta 

alla prima linea. 

Stadiazione 
Insieme di esami (radiologici, endoscopici, clinici) ed eventuali procedure volti a determinare l’estensione di 

una patologia oncologica così da poter definire il più appropriato percorso terapeutico. 

Studi clinici 
Noti anche come “trials”, sono sperimentazioni che permettono di studiare l’efficacia e la sicurezza di farmaci 

innovativi nell’ambito di una patologia. Per essere condotti richiedono un training particolare da parte dei 

medici sperimentatori nonché una valutazione preliminare da parte di un Comitato Etico indipendente a 

garanzia della tutela del paziente che accetti di partecipare a tali studi. La conduzione di studi clinici è alla 

base dell’evoluzione della medicina, specie di quella oncologica.  

Talcaggio pleurico 
Procedura che consiste nell’insufflazione all’interno della cavità pleurica di un materiale (talco) che crea una 

adesione tra i due foglietti pleurici così da ridurre il rischio che si riformi un versamento pleurico.  

Toracentesi 
Manovra ambulatoriale che consiste nell’inserimento di un ago sottile all’interno del torace per evacuare tutto 

o parte di un versamento pleurico. 

TC (Tomografia computerizzata) 
Esame radiologico che permette di riprodurre immagini a sezioni dell’organismo ad elevata definizione; 

spesso viene effettuato con un mezzo di contrasto iniettato nel sangue in grado di migliorare l’accuratezza 

dell’esame. 

Tunica vaginalis 
Membrana sierosa che riveste il testicolo. 

Versamento pleurico 
Accumulo di liquido tra i due foglietti pleurici (pleura viscerale e pleura parietale). 
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