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Obiettivo: 

Condurre una revisione sistematica della letteratura per identificare la prevalenza e i 

fattori di rischio dimostrati per il disagio psicologico tra gli individui affetti da, o ad alto 

rischio di sviluppare, melanoma. Per un sottogruppo sostanziale di pazienti, la diagnosi 

e / o il trattamento del melanoma maligno cutaneo può causare un significativo disagio 

psicologico. 

 

Fonti dei dati : 

 Utilizzando i database MEDLINE, PsycINFO e CINAHL, sono stati inclusi studi 

pubblicati (dal 1988 al marzo 2008) di individui affetti da melanoma se hanno 

esaminato i correlati demografici, clinici, psicologici e / o sociali del disagio emotivo. 

 

Selezione degli studi le ricerche erano limitate alle pubblicazioni in inglese e sono state 

integrate da elenchi di citazioni negli articoli recuperati e dal contatto con i ricercatori. 

 

Estrazione dei dati  

  Un totale di 356 articoli sono stati valutati criticamente da 2 revisori per valutare 

l'eleggibilità e il livello di evidenza clinica. Un totale di 44 studi ha soddisfatto i criteri 

di inclusione. 

 

Sintesi dei dati 

   Circa il 30% dei pazienti con melanoma ha riportato livelli di disagio psicologico 

clinicamente rilevanti, misurati da una gamma di scale convalidate, con sintomi di ansia 

più prevalenti della depressione. Sono stati identificati numerosi fattori di rischio 

empiricamente dimostrati per il disagio, tra cui il sesso femminile, la giovane età, 

l'istruzione inferiore, la visibilità del sito del corpo interessato, la mancanza di supporto 

sociale e la valutazione negativa del melanoma. 

 

Conclusioni 

 Lo   screening psicologico di routine dei pazienti con melanoma è ampiamente 

raccomandato come pratica standard; tuttavia, le misure di screening standard possono 



avere sensibilità e specificità limitate, come dimostrato dall'ampia gamma di risultati 

riportati in questa revisione. Si raccomanda lo sviluppo di un breve strumento di 

screening che incorpori fattori di rischio supportati empiricamente per migliorare 

l'identificazione e il supporto tempestivi dei pazienti più suscettibili a esiti psicologici 

avversi. 

 

Nonostante i continui progressi nella gestione medica di molte malattie maligne, 

la diagnosi di cancro, compreso il melanoma, rimane un evento difficile nella vita di 

molti pazienti e delle loro famiglie. Le impressioni cliniche e i risultati della ricerca 

suggeriscono che una diagnosi di melanoma ha il potenziale per cambiare tutti gli 

aspetti della vita quotidiana di un individuo dall'identità personale, dall'immagine 

corporea e dal benessere percepito, ai ruoli e alle relazioni familiari, alle opportunità di 

carriera, alle amicizie e alle finanze. (1,2) L'angoscia provocata da tali cambiamenti può 

avere implicazioni di ampia portata. Il disagio psicologico è stato associato al ritardo del 

paziente nella ricerca di un parere medico per il melanoma, alla diminuzione 

dell'aderenza ai regimi di trattamento, all'aumento dei tassi di recidiva e alla mortalità 

del melanoma, alla qualità della vita (QOL) inferiore, all'aumento dei costi medici e alla 

riduzione dell'impegno nello screening del cancro della pelle post-trattamento e 

comportamenti preventivi. (3 – 5) Pertanto, la comprensione della prevalenza e dei 

correlati del disagio psicologico e lo sviluppo di interventi per ridurre il disagio 

rimangono una ricerca critica e gli sforzi clinici. 

 

Secondo i dati SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) (6) dal 1995 al 

2001, l'83% dei casi di melanoma negli Stati Uniti viene diagnosticato mentre il cancro 

è ancora confinato al sito primario, producendo buone prognosi. (7) Questo, unito 

all'aspetto esteriore spesso sano dei pazienti con melanoma in stadio iniziale, può 

contribuire alla convinzione prevalente che tali pazienti abbiano poco o nulla di cui 

preoccuparsi.( 8-10) Nonostante una buona prognosi, tuttavia, i pazienti con melanoma 

in stadio iniziale affrontano sia lo stress immediato della diagnosi di una malattia 

potenzialmente pericolosa per la vita, sia la minaccia di recidiva o diffusione sistemica, 

che è maggiore durante i primi 2 anni dopo la diagnosi. ma può verificarsi entro 10 anni 

dalla diagnosi. Diversi studi hanno anche trovato prove che suggeriscono che alcuni 

pazienti con melanoma sperimentano una paura sottostante di deturpazione causata dalla 

chirurgia del cancro e che la visibilità delle cicatrici correlate al trattamento può 

costituire un promemoria costante dell'esperienza di cancro dell'individuo, (8) 

indipendentemente dalla sede del corpo colpiti. (3,8,11) La deturpazione dell'aspetto 

fisico può minacciare l'autostima e la fiducia in se stessi dei pazienti, (4,12) in 

particolare nei gruppi di età adulta più giovane, tra i quali il melanoma è la malattia 

maligna più comune. (5) Pertanto, i pazienti apparentemente ad alto funzionamento con 

melanoma in stadio iniziale possono essere trascurati dalla famiglia, dagli amici e dagli 

operatori sanitari in termini di supporto sociale e psicologico, esacerbando 

potenzialmente i sentimenti di ansia e / o depressione. (10) 



 

Sintetizzando i risultati della ricerca precedente, gli obiettivi della presente revisione 

erano 4 volte: (1) rivedere sistematicamente il corpo della letteratura sulla prevalenza 

del disagio psicologico tra gli individui affetti da melanoma; (2) confrontare questi 

risultati con il numero limitato di studi che valutano il disagio psicologico tra individui 

ad aumentato rischio di sviluppare melanoma a causa di una forte storia familiare; (3) 

identificare i predittori demografici, clinici, psicologici e / o sociali del disagio in queste 

popolazioni; e (4) esaminare le varie strategie di coping comunemente adottate dai 

pazienti con melanoma. I risultati della revisione sono stati quindi utilizzati per 

sviluppare una serie di raccomandazioni cliniche basate sull'evidenza per la cura di 

supporto dei pazienti con melanoma maligno. 

 

Metodi 

Tre strategie sono state utilizzate per condurre la ricerca della letteratura presente. In 

primo luogo, i database elettronici MEDLINE, MEDLINE In-Process, PsycINFO e 

CINAHL sono stati cercati da gennaio 1988 a marzo 2008 utilizzando la parola chiave 

"melanoma" in combinazione con ciascuno dei seguenti termini: depressione, ansia, 

adattamento, aggiustamento psicologico, angoscia, disagio psicologico, preoccupazione, 

far fronte e affrontare il problema. Abbiamo concordato i criteri di inclusione ed 

esclusione prima dell'inizio della revisione ( Tabella 1). Gli studi sono stati considerati 

idonei per l'inclusione nella revisione se pubblicati in una rivista peer-reviewed o se 

erano altrimenti di dominio pubblico in un formato accettabile da pari. Sono stati 

raggruppati più articoli che sembravano descrivere popolazioni di pazienti sovrapposte 

e, ove necessario, sono stati esaminati solo i dati della più ampia popolazione di studio o 

l'articolo più recente di questi gruppi. In secondo luogo, l'elenco di pubblicazioni 

risultante è stato quindi sottoposto a screening per articoli non di ricerca, duplicati e 

riferimenti irrilevanti come rapporti di casi singoli, lettere, commenti o abstract di 

conferenze. In terzo luogo, gli elenchi di riferimento di tutte le pubblicazioni identificate 

sono stati esaminati per articoli pertinenti non rilevati dalla ricerca iniziale della 

letteratura. 

 

Questa revisione si occupa delle risposte psicologiche dei pazienti con melanoma, e il 

termine "angoscia specifico per il melanoma" sarà utilizzato di seguito per denotare 

disagio emotivo specifico per alcuni aspetti della diagnosi e / o trattamento del 

melanoma di un individuo. Questa forma di angoscia viene in genere valutata tramite la 

somministrazione dell'Impact of Events Scale (IES), una misura convalidata di 15 

elementi di risposte di intrusione ed evitamento in relazione a uno specifico fattore di 

stress, in questo caso il melanoma. Laddove non si faccia riferimento al disagio 

specifico del melanoma, le risposte emotive descritte dovrebbero essere considerate 

generalizzate. È stata utilizzata un'ampia gamma di scale per misurare il disagio 

psicologico e in alcuni casi vengono forniti punteggi di cut-off clinico per queste scale 



(per es., Hospital Anxiety and Depression Scale [HADS], Brief Symptom Inventory, 

Beck Depression Inventory). Questi punteggi limite consentono a medici e ricercatori di 

identificare i pazienti che hanno recentemente manifestato sintomi psicologici di una 

gravità che può giustificare un intervento clinico; per esempio, una potenziale diagnosi 

di depressione clinica. Nonostante le differenze tra le scale in termini di formulazione 

degli elementi e formato di risposta, i punteggi di cut-off clinico sono generalmente 

considerati comparabili tra le scale. 

 

Risultati 

La ricerca iniziale ha prodotto 569 articoli. Dopo l'eliminazione dei duplicati (n = 213), 

l'esclusione di 313 articoli secondo i nostri criteri predefiniti ( Tabella 1 ) e l'inclusione 

di 1 articolo identificato dalla citazione nell'elenco di riferimento di una pubblicazione 

selezionata, 44 articoli sono stati identificati per la revisione. Questi articoli sono stati 

esaminati e i loro risultati sono stati tabulati. In conformità con il sistema di valutazione 

delle prove dell'Australia del National Health and Medical Research Council 

(NHMRC), (13)gli articoli più rilevanti hanno fornito prove di livello IVa; ovvero, 

prove ottenute da studi descrittivi di comportamenti, conoscenze e / o atteggiamenti dei 

pazienti. I restanti articoli hanno fornito prove di livello III; ovvero, prove ottenute da 

studi controllati ben progettati senza randomizzazione, studi di coorte o caso-controllo 

ben progettati o serie temporali multiple con o senza intervento. 

 

Prevalenza del disagio psicologico tra i pazienti con melanoma maligno 

Anche se un piccolo numero di studi documentano generale benessere emotivo e la 

resistenza tra le persone con diagnosi di melanoma, (10,14-17) un numero molto 

maggiore di studi ha identificato una percentuale considerevole di pazienti che hanno 

esperienza di elevati livelli di stress psicologico intorno al periodo di diagnosi e 

trattamento del melanoma. Questi studi indicano che, in media, circa il 30% di tutti i 

pazienti con melanoma riporta livelli di stress psicologico indicativi della necessità di 

un intervento clinico, misurati da una gamma di scale convalidate. (1,18,19) Rispetto ad 

altri tumori, la proporzione di pazienti con melanoma che riferiscono livelli di 

sofferenza clinicamente rilevanti è equivalente a quella identificata nelle pazienti con 

cancro al seno e al colon ed è dimostrabilmente superiore alla prevalenza di sofferenza 

riscontrata tra i pazienti con cancro ginecologico e prostatico. (1) 

 

La prevalenza di ansia e depressione nei pazienti con melanoma è spesso riportata in 

letteratura contemporaneamente perché questi stati interiorizzanti condividono 

caratteristiche simili di affetto negativo, disagio emotivo e interferenze significative 

nella vita quotidiana. Tuttavia, ansia e depressione possono essere differenziate dalla 

presenza di sintomi particolari che sono unici per ogni disturbo. L'ansia è caratterizzata 

da sintomi di preoccupazione eccessiva, pervasiva e incontrollabile, mentre la 



depressione è caratterizzata da sintomi di umore basso e diminuito interesse o piacere 

nella maggior parte delle attività. (20) Gibertini et al (19) hanno riportato che circa 1 

paziente su 5 con nuova diagnosi di melanoma non metastatico presenta una qualche 

forma di depressione curabile, mentre Sigurdardóttir et al (16) ha riferito che circa 1 

paziente su 4 con melanoma che inizia la chemioterapia riporta livelli di ansia 

clinicamente rilevanti. L'ansia sembra essere più prevalente della depressione, con studi 

che riportano che la percentuale di partecipanti all'interno del range clinico sull'HADS è 

intorno al 23% e all'11% rispettivamente per l'ansia e la depressione. (17,21-24) 

 

Esiste, tuttavia, una sostanziale variabilità tra gli studi per quanto riguarda la prevalenza 

di ansia e depressione segnalate. Tra i pazienti con melanoma non metastatico, è stato 

riportato che la percentuale di partecipanti che hanno ottenuto un punteggio all'interno 

dell'intervallo clinico per l'ansia sull'HADS varia dal 18% al 44%. (18,24,25) Allo stesso 

modo, la pervasività dei sintomi depressivi clinicamente rilevanti tra i pazienti con 

melanoma in stadio iniziale è riportata tra il 6% e il 28%. (24-26) Solo 3 studi (16,17,24) hanno 

riportato la prevalenza di livelli clinicamente rilevanti di ansia e depressione in pazienti 

con malattia metastatica o tumori più aggressivi (spessore> 0,8 mm). Questi studi 

riportano anche un'ampia variazione, con la prevalenza dell'ansia che va dal 13% al 

28% e la prevalenza della depressione che va dal 4% al 19%. ( 16,17,24) L'ampia variazione 

nella prevalenza del disagio clinicamente rilevante tra i pazienti con melanoma può 

riflettere importanti differenze tra i campioni di studio in termini di tempo dalla 

diagnosi e/o trattamento, coinvolgimento in studi clinici e/o atteggiamenti o convinzioni 

culturali. Limitazioni come il disegno dello studio retrospettivo, la mancanza di gruppi 

di controllo o di confronto, il mancato aggiustamento per la gravità della malattia, 

l'affidamento a singole valutazioni dello stato psicosociale e le piccole dimensioni del 

campione impediscono anche la generalizzazione dei risultati. 

 

Lo stress post-traumatico come struttura per comprendere il disagio 

psicologico in questo contesto 

Altri ricercatori hanno valutato l'impatto psicologico del melanoma come da un quadro 

di risposta allo stress post-traumatico (PTS). Da questo punto di vista, 2 gruppi di 

sintomi chiave sono considerati fondamentali per comprendere le risposte psicologiche 

alla diagnosi e/o al trattamento del melanoma. Questi sono (1) intrusioni, definite come 

immagini, pensieri e sentimenti disturbanti, persistenti e indesiderati, spesso 

accompagnati da eccitazione autonomica, ipervigilanza e ansia marcata; e (2) 

l'evitamento, contrassegnato dall'ignorare le implicazioni della minaccia, dal 

dimenticare problemi importanti e dall'esperienza di intorpidimento emotivo. (27)  I 

sostenitori di questa prospettiva sostengono che la valutazione del PTS fornisce preziose 

informazioni cliniche sull'adattamento psicologico nei pazienti con cancro, nei 

sopravvissuti e nei loro parenti stretti. 28 

 



Kelly et al. 21 sono stati uno dei primi gruppi ad esaminare le risposte PTS in uno studio 

trasversale su 95 pazienti con melanoma da stadio I a stadio IV. Utilizzando la IES per 

quantificare i livelli di sintomi intrusivi ed evitanti correlati alla diagnosi di melanoma, 

questo studio ha identificato i pazienti con malattia di stadio III (cioè metastasi 

linfonodali) come aventi sintomi di stress significativamente maggiori rispetto ai 

pazienti con malattia di stadio I, con una tendenza alla stessa direzione rispetto ai 

pazienti con malattia in stadio II o IV (cioè metastasi a distanza). 21 Un risultato simile è 

stato trovato anche quando i partecipanti con melanoma non metastatico sono stati 

classificati in base allo spessore del tumore, suggerendo un'associazione tra PTS e 

indicazione prognostica. 21 Questi risultati non sono stati replicati utilizzando l'HADS, 

portando gli autori di quello studio a suggerire, analogamente a Brandberg et al, 24 che i 

sintomi di IES possono essere indicatori più sensibili delle diverse preoccupazioni 

psicologiche che emergono attraverso lo spettro della progressione del melanoma. 

 

Come notato, i sintomi di ansia sembrano anche essere riportati più frequentemente da 

individui affetti da melanoma rispetto a quelli con sintomi depressivi. 17,24, inoltre, 

Baughan et al 29 ha trovato che il 54% dei pazienti con melanoma frequentare un 

appuntamento di follow-up di routine in una clinica di lesione pigmentata ha riportato 

un certo grado di ansia prima della loro consultazione, con il 17% di questi pazienti 

anche riferire sintomi fisici di ansia come diarrea, nausea e insonnia. Questi dati 

forniscono ulteriore supporto per la valutazione specifica del PTS, in quanto collegato 

allo spettro dei disturbi d'ansia, nelle analisi dell'impatto psicologico del melanoma, ed 

evidenziano la necessità di esaminare le preoccupazioni relative al melanoma come 

dimensioni significative della morbilità psicologica. 

 

Disagio psicologico tra individui con una forte storia familiare di 

melanoma 

A nostra conoscenza, dal 1988, solo 2 studi 30,31 hanno studiato specificamente il disagio 

psicologico tra famiglie con un pattern ereditario di melanoma (cioè, casi di melanoma 

multiplo nella famiglia e una mutazione specifica della famiglia nel gene CDKN2A ). 

Recentemente, Kasparian et al 30 ha esaminato i risultati psicologici in questo contesto e 

ha scoperto che tra gli individui non affetti da melanoma ma ad alto rischio di 

sviluppare la malattia a causa della storia familiare, solo l'1% dei partecipanti mostrava 

livelli clinicamente rilevanti di angoscia specifica per il melanoma. Sorprendentemente, 

questo studio non ha trovato prove di sofferenza specifica per il melanoma clinicamente 

rilevante tra gli individui ad alto rischio con una precedente diagnosi di melanoma. Allo 

stesso modo bassi livelli di sintomi depressivi sono stati riportati da quelli con, e quelli 

senza, una storia personale di melanoma, mentre i livelli di ansia erano paragonabili alle 

norme della popolazione, con il 5% dei partecipanti precedentemente affetti e il 15% dei 

partecipanti non affetti che riportavano ansia potenzialmente giustificante intervento. 

Pertanto, nel complesso il livello di sofferenza segnalato in questa coorte di melanoma 



familiare era relativamente basso, Gene CDKN2A che, in Australia, conferisce un 

rischio di melanoma nel corso della vita stimato del 91%. 31 

 

Ad oggi, e per quanto ne sappiamo, l'unico altro studio pubblicato a far luce sulle 

esperienze psicologiche di individui con una forte storia familiare di melanoma è stato 

quello condotto da Riedijk et al. 32 Questo studio ha esaminato il disagio psicologico tra 

gli individui ad alto rischio delle famiglie p16- Leiden che avevano scelto di rifiutare i 

test genetici per il rischio di melanoma e, in accordo con i risultati riportati da Kasparian 

et al, 30 questi ricercatori hanno scoperto che solo una piccola percentuale (7,6%) dei 

partecipanti ha riportato livelli elevati di ansia. È possibile, tuttavia, che i fattori 

associati al declino dei test genetici possano anche essere correlati ai bassi livelli di 

ansia segnalati. 

 

Predittori di sofferenza demografici, clinici e psicosociali 

Negli ultimi 20 anni, pochissimi studi hanno utilizzato l'analisi multivariata per chiarire 

i fattori che contribuiscono a livelli più elevati di disagio psicologico nella popolazione 

di pazienti con melanoma. In totale, solo 5 dei 44 articoli inclusi per la revisione hanno 

fornito un'analisi esplicativa della varianza in distress. Come mostrato nella Tabella 2 A 

e nella Tabella 2 B, questa letteratura limitata ha identificato una varietà di variabili 

misurabili e in alcuni casi relativamente stabili che possono essere predittive del disagio 

psicologico negli individui affetti da melanoma. 

 

Fattori demografici 

Diversi studi hanno rilevato che le donne, 8,10,11,15,17,22,40,43,44 quelle più giovani, 11,22 e quelle 

non sposate, 38,39 con meno figli, 38,39 o con livelli di istruzione più bassi 14 hanno maggiori 

probabilità di segnalare sintomi di disagio psicologico. Inoltre, 2 studi hanno 

identificato un'associazione tra disoccupazione e aumento del disagio psicologico. 8,38 

 

Fattori clinici 

I pazienti con diagnosi di malattia avanzata, 8,21 un deterioramento delle condizioni 

fisiche, 39 o con tumori localizzati su parti visibili del corpo, come il viso o le mani, 8 

hanno riportato livelli più elevati di disagio psicologico. In diversi studi, lo stadio del 

cancro alla diagnosi e il tempo trascorso dalla diagnosi non sono stati trovati predittori 

significativi di disagio generale, 21,33,38 ma ci sono alcuni dati che lo contestano, in 

particolare in termini di depressione 24 e angoscia specifica per il melanoma. 21 Questo 

risultato è sorprendente date le differenze sostanziali nel trattamento e nella prognosi tra 

il melanoma in stadio iniziale e in quello avanzato; tuttavia, sostiene l'importanza della 

valutazione soggettiva nell'adattamento psicologico alla malattia. Ad esempio, rispetto a 



coloro che sperimentano bassi livelli di disagio, è stato anche riscontrato che gli 

individui che segnalano alti livelli di disagio riportano valutazioni significativamente 

peggiori della salute personale attuale e futura, valutazioni più elevate di intensità del 

dolore, valutazioni energetiche ridotte e una maggiore interferenza fisica. ed emotivi 

sulle attività sociali. 18 

 

Fattori psicologici e sociali 

In termini di predittori psicosociali di disagio, Hamama-Raz e Solomon 38 e Hamama-

Raz et al 39 hanno riferito che una valutazione più bassa del melanoma come una 

minaccia e una valutazione fiduciosa delle proprie capacità soggettive di far fronte alla 

situazione sono risultati predittivi di ridotto disagio psicologico. Le credenze religiose 

erano anche predittive di livelli ridotti di ansia e depressione, così come l'uso di stili di 

coping più attivi. 33 Un recente studio di soggetti ad alto rischio per Kasparian et al 30 ha 

scoperto che la convinzione che il melanoma abbia importanti implicazioni per la 

propria famiglia e la tendenza a monitorare o cercare informazioni rilevanti per il 

rischio era predittiva di sofferenza specifica per il melanoma. Di particolare interesse è 

il potenziale per un collegamento a spirale discendente tra sintomi psicologici e qualità 

della vita. Lehto et al, 40 per esempio, hanno riportato la presenza di sintomi psicologici 

e depressivi come predittori chiave di una scarsa qualità della vita. Inoltre, una 

sostanziale diminuzione della qualità della vita fisica di un individuo ha dimostrato di 

essere un altro importante correlato del disagio psicologico. 10,18 

 

Strategie e risposte di coping 

I modi in cui i pazienti affrontano il melanoma possono avere una profonda influenza 

sulla loro salute psicologica, sociale e fisica immediata ea lungo termine. 45 In un 

articolo chiave che descrive 10 strategie per promuovere l'adattamento psicologico al 

melanoma, Kneier 4 ha definito il coping come: atteggiamenti, convinzioni e 

comportamenti che hanno uno scopo adattativo quando ci si trova di fronte a una 

situazione minacciosa. Visto da questa prospettiva, il coping può essere concepito come 

un mediatore primario dell'impatto degli eventi stressanti sui risultati. 46 Gli obiettivi del 

coping, secondo Kneier, 4 sono salvaguardare e proteggere lo stato emotivo 

dell'individuo e consentire l'adattamento psicologico a condizioni avversive. Kneier 4 

postulato che affrontare la realtà della propria malattia, mantenere la speranza e 

l'ottimismo, esprimere le proprie emozioni, cercare il sostegno degli altri, adottare una 

posizione partecipativa (al contrario di quella evitante o passiva) e mantenere 

l'autostima sono tra le strategie più utili che un individuo ha colpito da melanoma può 

attuare per far fronte ai vari aspetti della loro diagnosi e / o trattamento. 

 

 

 



Stili di coping 

L’analisi di tre stili teorici generali di coping , tra quelli che sono stati identificati nella 

letteratura psico-oncologica, sono (1) coping attivo-comportamentale, che si riferisce a 

tentativi espliciti comportamentali di affrontare direttamente il cancro e i suoi effetti, 

come affidarsi ad altri per il supporto ; (2) coping attivo-cognitivo, che include i propri 

atteggiamenti, convinzioni e pensieri sul cancro; e (3) far fronte all'evitamento, che si 

riferisce ai tentativi di evitare attivamente il problema o ridurre indirettamente la 

tensione emotiva attraverso l'uso della distrazione. Nel complesso, gli studi 

suggeriscono che i pazienti che utilizzano strategie di coping attive (focalizzate sui 

problemi) dimostrano un adattamento migliore al melanoma rispetto a coloro che 

utilizzano stili di coping passivi o evitanti. 9,10,15,18,40 In generale, i pazienti che hanno 

utilizzato metodi comportamentali attivi per affrontare la situazione hanno riportato 

livelli più elevati di autostima e vigore, meno sintomi fisici e meno rabbia e 

affaticamento. 9,45 , al contrario, sono state dimostrate correlazioni positive tra i metodi di 

evitamento di coping e l'ansia, la depressione, la confusione e il disturbo dell'umore 

totale nei pazienti con stadio precoce del melanoma. 9 

 

Supporto sociale 

In numerosi studi su pazienti con cancro, il supporto sociale (per es. Condivisione di 

pensieri, emozioni e preoccupazioni con gli altri) è stato associato a una migliore qualità 

della vita e ad un migliore esito della malattia 47,48 e si ritiene generalmente che svolga 

un ruolo critico nell'adattamento psicologico di pazienti, compresi quelli con melanoma. 

2,49 Söllner et al 42 sostengono che il supporto sociale e il coping sono fortemente 

interdipendenti. Esaminando gli effetti combinati dei comportamenti di coping e del 

supporto sociale percepito in un campione omogeneo di pazienti con melanoma, Söllner 

et al 42 hanno scoperto che diversi modelli di coping-supporto erano correlati con 

l'adattamento al melanoma. Un alto livello di supporto sociale combinato con un coping 

attivo o stoicismo era associato a un buon adattamento, mentre un basso supporto 

sociale combinato con un coping depressivo era associato a uno scarso adattamento. 

Data la natura trasversale di questo studio, tuttavia, la causalità non può essere dedotta 

da questi risultati. 

 

In uno studio prospettico su 53 pazienti con melanoma metastatico e cancro delle cellule 

renali, Devine et al 50 hanno scoperto che un maggiore supporto sociale e un minor 

numero di pensieri intrusivi ed evitanti prima del trattamento predicevano un migliore 

adattamento psicologico 1 mese dopo il trattamento. 50 Inoltre, l'effetto del supporto 

sociale sull'adattamento era mediato, almeno in parte, da un minor numero di pensieri 

intrusivi ed evitanti prima del trattamento. Devine et al 50 hanno spiegato questi risultati 

suggerendo che il supporto sociale può facilitare l'elaborazione cognitiva di un evento 

traumatico, consentendo ai pazienti di attribuire un significato alla minaccia e di 

assimilare l'esperienza del cancro nelle loro visioni di sé e del mondo. Al contrario, 



Baider et al 15 non ha trovato un'associazione tra angoscia correlata al melanoma e grado 

di sostegno sociale percepito. Al contrario, ancora una volta, Holland et al. 10 hanno 

riportato una significativa associazione negativa tra supporto sociale e disagio 

psicologico. 

 

Ruolo delle credenze spirituali e religiose 

Cercando di esplorare la misura in cui i sistemi di credenze spirituali e / o religiose 

personali potrebbero essere associati a livelli di angoscia e modi per affrontare il 

melanoma maligno, Holland et al 10 hanno scoperto che mentre i punteggi del Systems of 

Belief Inventory (SBI) 51 non hanno trovato correlazione all'angoscia, una maggiore 

dipendenza da credenze spirituali o religiose era associata al coping cognitivo attivo. 

Questa associazione tra credenze religiose e stile di coping attivo-cognitivo è stata 

segnalata anche da Baider et al, 15 così come significative correlazioni negative tra 

spiritualità e ansia, depressione, rabbia e confusione. Fawzy et al 9 ha definito questo 

stile di coping come l'accettazione da parte di un individuo della propria malattia e il 

tentativo del paziente di vederne gli effetti in modo positivo e significativo. 9 

 

Affrontare il melanoma avanzato e incurabile 

In uno studio longitudinale sull'affrontare il melanoma metastatico durante l'ultimo anno 

di vita, Brown et al 34 hanno scoperto che quando i pazienti malati terminali si 

avvicinavano alla morte, l'uso di strategie di coping attivo è aumentato, anche se i 

pazienti hanno anche sperimentato livelli crescenti di stanchezza e deterioramento 

dell'umore e capacità di vita quotidiana. 34 Si è scoperto che questi pazienti utilizzavano 

sempre più strategie come la ricerca di informazioni, la meditazione e il supporto 

sociale. I problemi di maggiore cura di sé e sostegno familiare sono preoccupazioni 

importanti per i pazienti con melanoma avanzato. Holland et al. 10 hanno anche scoperto 

che chi aveva una malattia avanzata usava stili di coping più attivi e un maggiore 

supporto sociale rispetto ai pazienti con malattia in stadio iniziale. 

 

Ciò suggerisce che gli stili di coping dei pazienti variano nel corso della loro malattia, 

forse in risposta alle mutevoli esigenze psicosociali e fisiche. 34 Un riassunto della 

letteratura rivista e una serie di raccomandazioni cliniche basate sull'evidenza per la 

cura di supporto dei pazienti con melanoma maligno sono presentati nella Tabella 3 . 

 

Commento 

Conducendo una ricerca sistematica della letteratura sulla morbilità psicologica tra gli 

individui affetti da melanoma maligno, abbiamo identificato 44 studi originali 

pubblicati in inglese da gennaio 1988 a marzo 2008. Questa revisione ha dimostrato che 

non tutti i pazienti con melanoma mostrano livelli clinicamente rilevanti di disagio 



psicologico o bisogno supporto psicologico intensivo. In effetti, molti pazienti con 

melanoma si adattano e affrontano bene la malattia. Tuttavia, circa un terzo degli 

individui sperimenta notevoli difficoltà ad adattarsi o ad affrontare la diagnosi e/o il 

trattamento del melanoma maligno, e i sintomi del disagio psicologico possono avere 

implicazioni di vasta portata per questi pazienti e le loro famiglie. Dalla letteratura 

disponibile sono stati identificati numerosi fattori di rischio empiricamente dimostrati 

per il disagio psicologico, inclusi fattori demografici come il sesso femminile, la 

giovane età, l'assenza del coniuge o del partner e livelli di istruzione inferiori; fattori 

clinici come un maggiore deterioramento fisico o visibilità del sito corporeo interessato; 

e fattori psicosociali, come valutazioni cognitive negative del melanoma e mancanza di 

supporto sociale. Inoltre, questa revisione ha trovato prove di un'associazione positiva 

tra stili di coping attivo-cognitivo e un sano adattamento emotivo al melanoma. Inoltre, 

i pazienti che riferiscono sintomi depressivi mostrano anche un maggiore interesse a 

ricevere supporto per la salute mentale oltre alle cure mediche standard.8 La revisione, 

tuttavia, ha rivelato una mancanza di studi prospettici in quest'area di ricerca. È anche 

chiaro da questa recensione che la maggior parte degli studi che valutano le risposte 

psicologiche al melanoma maligno sono di natura puramente descrittiva. Chiaramente, 

c'è bisogno di studi progettati in modo più rigoroso che siano adeguatamente attrezzati 

per chiarire in modo affidabile i fattori che contribuiscono alla morbilità psicologica tra 

i pazienti con melanoma. 

 

Un recente, storico rapporto dell'Istituto di medicina commissionato dal National 

Institutes of Health 58 ha suggerito che alcuni dei problemi psicologici e sociali più 

basilari che interessano i pazienti con cancro non vengono adeguatamente affrontati nel 

contesto clinico. In risposta a ciò, si sostiene che l'assistenza psicosociale è essenziale 

come standard di cura per tutti i pazienti con cancro. 58 Lo screening psicologico di 

routine dei pazienti con melanoma è ampiamente raccomandato come pratica standard 

in molti paesi, tra cui Australia, Stati Uniti e Regno Unito 59; tuttavia, le misure di 

screening psicologico standard possono avere sensibilità e specificità limitate, come 

dimostrato dall'ampia gamma di risultati qui riportati. Lo sviluppo di un breve 

strumento di screening che incorpori i fattori di rischio supportati empiricamente come 

identificati dalla letteratura è raccomandato per migliorare l'identificazione tempestiva e 

il supporto di quei pazienti con melanoma che sono più suscettibili a esiti psicologici 

avversi. Esistono anche alcune prove a supporto della valutazione clinica delle risposte 

PTS tra i pazienti con melanoma, e ciò può essere ottenuto in modo tempestivo, 

affidabile ed economico tramite la somministrazione di strumenti di valutazione 

convalidati e specifici per la situazione, come la revisione IES. 60 I pazienti identificati 

come vulnerabili dovrebbero essere indirizzati a professionisti della salute psicosociale 

che possono dare le valutazioni cognitive dei pazienti sul melanoma, nonché la loro 

capacità di affrontare emotivamente questa malattia e il suo trattamento. Sono necessari 

studi futuri incentrati sulla valutazione di routine delle risposte al disagio psicologico tra 

i pazienti con melanoma in ambito clinico e le implicazioni che tali valutazioni hanno 

sull'ottimizzazione appropriata della fornitura di servizi psicologici. 



 

In termini di interventi psicologici appropriati ed efficaci, le linee guida di pratica 

clinica per la gestione del melanoma raccomandano costantemente che gli interventi 

psicosociali strutturati e la psicoeducazione siano messi a disposizione di tutti i pazienti. 

59 Fawzy 45 e Fawzy et al 9 , 54 , 61 , 62 e Boesen et al 63 hanno dimostrato che interventi 

strutturati che offrono supporto psico-educativo possono ridurre il disagio e i disturbi 

dell'umore e portare a un maggiore uso di strategie di coping attivo tra gli individui 

affetti da melanoma. In una serie di articoli fondamentali che valutano i risultati a breve 

e lungo termine di un intervento di gruppo psico-educativo strutturato di 6 settimane, 

Fawzy et al9,62 hanno riferito che, nonostante i livelli di angoscia da moderati ad alti al 

basale, i partecipanti hanno riportato livelli significativamente più bassi di angoscia 

rispetto ai controlli al termine dell'intervento. L'intervento implementato da Fawzy et al 

9 consisteva di 4 componenti chiave: (1) educazione sanitaria specifica per il melanoma, 

il suo trattamento, riduzione delle recidive e nutrizione; (2) gestione dello stress; (3) 

tecniche di coping e problem solving; e (4) supporto psicologico. Sei mesi dopo 

l'intervento, le differenze di gruppo erano ancora più pronunciate, con il gruppo di 

intervento, in media, che mostrava livelli inferiori di depressione, confusione, 

affaticamento e disturbi dell'umore totali, nonché livelli più elevati di vigore. Sono stati 

anche dimostrati gli effetti benefici dell'intervento sulla funzione immunitaria, 

compreso un aumento di alcuni tipi di cellule natural killer (NK) e un aumento del 

potenziale di lotta contro il tumore delle cellule NK. 61 Al follow-up di 5 anni, questi 

ricercatori sono stati in grado di dimostrare che questi cambiamenti psicologici e 

biologici erano, a loro volta, associati a tassi di ricorrenza e sopravvivenza superiori. 62 

 

Poiché la prova dell'efficacia clinica di tali programmi psicologici continua a crescere, 

sono necessari anche studi che valutano il costo fiscale associato alla fornitura di 

interventi di terapia di supporto per consentire un'adeguata allocazione di risorse 

limitate. Ad esempio, Bares et al 64 hanno recentemente fornito prove del rapporto costo-

efficacia della terapia cognitivo comportamentale per pazienti con melanomi eterogenei 

rispetto alle cure standard. Inoltre, sebbene questa revisione non abbia prodotto studi 

sull'efficacia della farmacoterapia con pazienti con melanoma, numerosi studi con altri 

pazienti con cancro hanno dimostrato l'efficacia di una combinazione di psicoterapia di 

supporto, tecniche cognitivo comportamentali e farmacoterapia nel trattamento 

dell'ansia e depressione. 65, 66 Dati pubblicati di questo tipo sono necessari per il 

melanoma. Inoltre, poiché la nostra conoscenza della genetica del melanoma continua 

ad evolversi, sono necessari sforzi di ricerca volti a comprendere le esperienze e le 

esigenze degli individui con un pattern ereditario di melanoma. 

 

 

Dal suo ampio lavoro sulle esperienze psicologiche dei pazienti con cancro, Spiegel 67 ha 

sostenuto che a tutti i pazienti che mostrano disagio emotivo, ricevono bassi livelli di 



supporto sociale e / o sperimentano difficoltà legate al tumore in vari aspetti della vita 

quotidiana dovrebbe essere offerto supporto psicologico, indipendentemente dal fatto 

che soddisfino i criteri per il disturbo psichiatrico. Il rilevamento accurato del disagio, o 

l'identificazione delle persone più vulnerabili allo sviluppo di sintomi psicologici 

negativi, può consentire agli operatori sanitari di avviare un intervento precoce, adattare 

l'assistenza per soddisfare le esigenze individuali e indirizzare efficacemente le limitate 

risorse sanitarie per ridurre la sofferenza del paziente.10,11,45 Anche l'assistenza clinica di 

pazienti con condizioni gravi o pericolose per la vita come il melanoma pone oneri 

speciali per i medici. Il riconoscimento e la comprensione dei problemi emotivi per gli 

operatori sanitari consentiranno di sviluppare strategie per affrontare queste 

preoccupazioni; un processo suscettibile di portare a migliori relazioni terapeutiche e 

una maggiore soddisfazione professionale13 

 

 


