
Introduzione

Ondulati e lastre piane di cemento-amianto per coperture e pan-
nelli degli stessi materiali come divisori o per coibentazione, so-
no stati usati nella costruzione di case per abitazione e di edifici
annessi o adiacenti le case. Con il tempo, in seguito ad usura e
traumi, questi manufatti tendono progressivamente a sgretolarsi
liberando asbesto con conseguente contaminazione ambientale e,
più precisamente, residenziale.
In precedenti pubblicazioni, da parte della nostra équipe, sono sta-
ti riportati 4 casi di mesoteliomi pleurici in donne, 1 caso di me-
sotelioma peritoneale in donna e 1 caso di mesotelioma pleurico
in uomo, insorti in seguito ad esposizione residenziale ad asbesto

(Pinto et al., 1995a, b; Maltoni et al., 1997; Maltoni, Di Bisceglie
e Pinto, 1999).
Il caso di mesotelioma, che qui riferiamo, insorto in donna di 63
anni, rappresenta il settimo caso di mesotelioma da esposizione
residenziale ad asbesto (il sesto in donna) della nostra casistica.

Resoconto del caso

V.A.M., nata l’8/6/1937 a Forlì, ed ivi residente.
1970-1990: ha fumato fino a 10 sigarette/die.

Anamnesi lavorativa
– Casalinga.

Anamnesi residenziale
– 1958-1974: la paziente per 16 anni, dal 21° al 37° anno di età, ha vissuto

con la sua famiglia in un appartamento di un edificio, annesso al quale sor-
geva un magazzino, utilizzato per l’attività commerciale del marito, che
presentava coperture con lastre ondulate in cemento-amianto (Eternit); in
particolare tali coperture arrivavano fin sotto le finestre dell’abitazione.

– 1974 ad oggi: la paziente vive in una casa di campagna.
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Riassunto

Viene riportato un caso di mesotelioma pleurico diagnostica-
to in donna di 63 anni, che per 16 anni (tra i 21 e i 37 anni di
età) ha abitato in una casa annessa ad un edificio con coper-
ture in cemento-amianto. È il settimo caso di mesotelioma da
esposizione residenziale ad asbesto della nostra casistica. È
stata sottolineata la rilevanza del problema dei rischi da espo-
sizione non professionale ad asbesto. Eur. J. Oncol., 5, suppl.
2, 161-164, 2000
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Summary

This report deals with a case of pleural mesothelioma diag-
nosed in a 63 year old woman, who for 16 years (between 21
and 37 years of age) lived in a house with an adjoining build-
ing covered by a roof in asbestos cement. This is the 7th case
in our series of cases of mesothelioma following residential ex-
posure. The significance of the problem of the risks from non-
occupational exposure to asbestos is underlined. Eur. J. On-
col., 5, suppl. 2, 161-164, 2000
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Storia clinica
– 1990: la paziente soffre di ipertensione arteriosa in trattamento con anti-

ipertensivi.
– 1996: intervento chirurgico di colecistectomia per litiasi della colecisti.
– Gennaio 2000: la paziente lamenta tosse secca con lieve dispnea e dolenzia

all’emitorace sn.
– 31/1/2000: 1a Rx torace: “Addensamento broncopneumonico con velamen-

to pleurogeno alla base sn”.
– 21/2/2000: 2a Rx torace: “Addensamento broncopolmonare e versamento

pleurico alla base sn”.
– 21/2/2000-4/3/2000: 1° Ricovero ospedaliero in Divisione di Medicina In-

terna.
– Esame obiettivo: “Torace: emitoraci simmetrici. Fremito vocale tattile

(FVT) ipotrasmesso alla base sn; ottusità percussionale alla base sn. Mur-
mure vescicolare (MV) attenuato alla base sn. Cuore: toni validi in suc-
cessione ritmica. Pause apparentemente libere. Addome: piano, trattabi-
le. Fegato nei limiti. Milza nei limiti”.

– ECG: nella norma.
– Determinazione sierica di marker tumorali: CEA: 0,9 ng/mg (v.n. <5);

CA 19.9: 34,9 U/ml (v.n. <37); CA 125: 34,9 U/ml (v.n. <30); TPA: 68
U/l (v.n. <100).

– Toracentesi: si estraggono 300 cc di liquido pleurico, giallo limpido.
– Esame citologico di liquido pleurico: “Positivo per cellule neoplastiche.

Aggregati micropapillari di cellule atipiche”.
– Determinazione di marker tumorali nel liquido pleurico: CEA: 35 ng/mg

(v.n. <10); CA 19.9: 7253 U/ml (v.n. <37); CA 125: 1219 U/ml (v.n.
<30); TPA: 4790 U/l (v.n. <100).

– Ecografia addomino-pelvica: “Fegato di volume normale, ad ecostruttu-
ra omogenea. Non dilatazione delle vene sopraepatiche. Pancreas, milza
e reni: nella norma. Vescica fisiologicamente distesa; non formazioni pa-
rietali aggettanti nel lume. Utero in sede, di volume ed ecostruttura com-
pabili con l’età della paziente; non masse a suo carico, né a carico degli
annessi, bilateralmente. Non liquido nello scavo di Douglas. Non masse
linfonodali in sede inguinale, bilateralmente”.

– TC torace: “Nel segmento lingulare si rilevano piccole aerole di sfumato
consolidamento parenchimale, confluenti, con quadro compatibile con
processo flogistico in evoluzione. Regolare il rimanente parenchima pol-
monare. Si conferma presenza di versamento pleurico a sn in assenza di
significativo ispessimento dei foglietti pleurici. Non linfonodi aumentati
di volume nel mediastino”.

– Diagnosi di dimissione: “Addensamento polmonare alla base sn con ver-
samento pleurico (in corso di accertamento diagnostico). Ipertensione ar-
teriosa”.

– 7/3/2000-25/3/2000: Ricovero in regime di day hospital in Divisione di
Pneumotisiologia.
– Esame obiettivo: “Torace: ottusità alla base sn. Cuore nei limiti. Addome

nei limiti”.
– ECG: “RS: 82/min. Anomalie della ripolarizzazione ventricolare”.
– Rx torace: “Velamento della base dell’emitorace sn a livello dello sfon-

dato laterale posteriore. Nulla da rilevare a ds. Opacità cardiaca nei limi-
ti”.

– Broncoscopia: “Trachea indenne. Corde vocali mobili. Carena in asse.
Emisistema bronchiale ds: endoscopicamente indenne. Emisistema bron-
chiale sn: non alterazioni endoscopiche significative a carico dei rami
esplorabili. Brushing del ramo posteriore dell’inferiore e del lingulare.
Broncolavaggio”.

– Esame citologico di brushing bronchiale: “Negativo per cellule neopla-
stiche”.

– Esame citologico di broncolavaggio: “Negativo per cellule neoplastiche”.
– Ecografia toracica: “Discreto versamento pleurico all’emitorace di sn. Si

posiziona punto di repere per toracentesi. Il punto di massima profondità
è di circa 9 cm”.

– Esame citologico di liquido pleurico: “Positivo per cellule neoplastiche”.
– TC torace: “Non si rilevano alterazioni focali a carico del parenchima

polmonare bilateralmente. Discretamente ridotto il versamento pleurico
segnalato a sn che risulta però ancora apprezzabile. Non si osservano
linfoadenomegalie mediastiniche”.

– Ecografia addome superiore: “Fegato di volume regolare ad ecostruttura
conservata. Vie biliari non dilatate in paziente colecistectomizzata. Reni,
pancreas e milza nella norma. non linfonodi aumentati di volume”.

– Scintigrafia ossea total body: “Non si evidenziano aree di iperaccumulo
del radiocomposto a significato oncologico”.

– Mammografia: “Non immagini riferibili a formazioni espansive o infil-
trative. Non microcalcificazioni maligne”.

– Diagnosi di dimissione: “Addensamento parenchimale polmonare sn, e
versamento pleurico omolaterale con cellularità positiva per eteroplasia”.

– 27/3/2000-31/3/2000: 2° Ricovero ospedaliero in Divisione di Chirurgia
Toracica.
– Esame obiettivo: “Torace: pareti simmetriche. FVT normale; suono ples-

sico polmonare normale; MV normale. Mammelle indenni. Apparato car-
diocircolatorio: nella norma. Addome piano con cicatrice ombelicale in-
troflessa e cicatrice da colecistectomia”.

– Esame di funzionalità respiratoria: nella norma.
– Intervento chirurgico di asportazione di neoformazione pleurica e talcag-

gio in videotoracoscopia: “Attraverso due accessi tipici si esplora la ca-
vità pleurica sn ove si evidenziano, oltre ad un minimo versamento, nu-
merosi piccoli noduli diffusi su tutta la pleura parietale. Si asportano al-
cune neoformazioni a scopo diagnostico, si esegue talcaggio pleurico e
sintesi della breccia residua”.

– Esame istologico: “Nelle sezioni esaminate i frammenti di tessuto pleu-
rico vengono sostituiti da una neoplasia che infiltra un denso stroma de-
smoplastico neoformato e che mostra pattern di crescita tubulo-papilla-
re. Essa consiste infatti di strutture tubulari similghiandolari e di spazi
cistici delimitati da cellule cuboidi, epiteliomorfe, con nuclei vescicolo-
si con uno o più nucleoli, e rarissime mitosi. I citoplasmi sono abbon-
danti, eosinofili, talora vacuolati. Le indagini immunoistochimiche han-
no evidenziato una positività degli elementi tumorali per citocheratina,
EMA, mesotelio, mentre sono risultate negative le reazioni con anticor-
pi anti-vimentina, CEA, EP4, CD15. Il quadro morfologico è compati-
bile con mesotelioma diffuso di tipo epiteliale. “Secondo la Classifica-
zione del Panel Nazionale dei Mesoteliomi (1985), si tratta di un meso-
telioma epiteliomorfo con aspetti duttali, duttulo-papillari e solidi (a cor-
doni) (figg. 1-3).

– Rx torace: “A sn, dopo indagine videotoracoscopia, non si apprezzano
falde di pnx. Presenza da questo lato di ispessimento pleurico lungo la
margino-costale sino alla regione apicale. Invariato il restante quadro nei
confronti di precedente analoga indagine”.

– Diagnosi di dimissione: “Mesotelioma pleurico sn (tipo epiteliale). Iper-
tensione arteriosa”.

Conclusioni

Il caso di mesotelioma pleurico qui riportato, va correlato ad
esposizione residenziale ad asbesto subita dalla paziente tra i 21
ed i 37 anni d’età. La durata dell’esposizione, 16 anni, e il perio-
do di latenza, 42 anni, sono coerenti con una correlazione causa-
le fra esposizione subita e neoplasia pleurica.
Sempre di più, dalla nostra osservazione e da quella della lettera-
tura scientifica internazionale, emerge che i mesoteliomi possono
essere causati da esposizione non solo nell’ambiente di lavoro,
ma in altri scenari.
La parte della nostra casistica pubblicata comprende casi di me-
sotelioma da esposizione residenziale (7 ormai, con il presente),
da esposizione nell’ambiente di lavoro, ma non connessa con l’at-
tività lavorativa (ad esempio uffici coibentati con asbesto), per
contatto familiare e nell’ambiente generale.
La rendicontazione sistematica, frutto di diligente analisi anam-
nestica, di casi di mesotelioma da esposizione ad asbesto non pro-
fessionale, è importante sotto molti aspetti: 1) questi casi, che or-
dinariamente non vengono attribuiti ad esposizione ad asbesto,
vanno a ridimensionare la sovraestimazione della percentuale di
mesoteliomi cosiddetti “sine causa” e ritenuti correntemente e
spesso maliziosamente spontanei (i quali alimentano la leggenda,
secondo cui esiste un’importante quota di mesoteliomi non attri-

162

C. Maltoni e M. Di Bisceglie



163

Mesotelioma pleurico in donna esposta ad asbesto in ambiente domestico

Fig. 1 - Prelievo chirurgico. Me-
sotelioma epiteliomorfo: area con
aspetti duttali. E.-E. x 512.

Fig. 2 - Prelievo chirurgico. Me-
sotelioma epiteliomorfo: area con
aspetti duttali. E.-E. x 512.



buibile all’asbesto), e 2) essi contribuiscono a definire la dimen-
sione del drammatico, e non riconosciuto, problema dei mesote-
liomi da esposizione non professionale ad asbesto, per i quali non
esiste alcuna forma di indennità.
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Fig. 3 - Prelievo chirurgico. Me-
sotelioma epiteliomorfo: area con
aspetti solidi (a cordoni).
E.-E. x 320.


