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Uno dei maggiori produttori ed utilizzatori di amianto fino alla 
fine degli anni ‘80

Italia
Produzione e utilizzo dell’amianto

 Dal dopoguerra al bando del 
1992 prodotte 3.748.550 
tonnellate di amianto grezzo

 Periodo 1976 – 1980: picco nei 
livelli di produzione con oltre 
160.000 tonnellate-anno prodotte 

 Anni 80: 
massimo livello 
di esposizione 
professionale



Ambiente 
indoor  

Lavoratori 

Conviventi 

Attività produttiva: 
1907/1986 

Numero di addetti: 
fino a 3.500 

STABILIMENTO ETERNIT

Contaminazione 
da fibre di 
amianto Ambiente 

outdoor  Popolazione 
 

Esposizione 

Casale Monferrato
Produzione MCA e Contaminazione Ambientale



Incidenza Mesotelioma Maligno Pleura 
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AREA ANNO CASI certi

2011
3,22/100.000

1,08/100.000

2009 - 2013
5,3 casi/100.000

1,9 casi/100.000

2009 - 2013

Casale (Distretto AL3)  51,2/100.000

                                 20,2/100.000

Casale (Comune)          89,3/100.000

                                34,6/100.000
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Mesotelioma
Piemonte e Casale Monferrato
La dimensione del problema 

Incidenza Distretti Sanitari 2009 - 2013 Incidenza Distretti Sanitari 2009 - 2013



Tassi di incidenza standardizzati stratificati per 
ASL   

Strategie

Definizione di un modello clinico-
assistenziale per la presa in carico 

del paziente

Realizzazione unità funzionale per il 
mesotelioma tra ASL e ASO

Carico 
assistenziale  

 



La presa in carico del paziente

Processo integrato e 
continuativo attraverso cui 

deve essere garantito il 
governo coordinato degli 
interventi da attuarsi sul 

paziente al fine di assicurare 
il miglior approccio 

assistenziale possibile, in 
linea con le evidenze 

scientifiche disponibili

CCM 2012 : Modello operativo per la presa in carico globale del paziente affetto da mesotelioma



Il progetto CCM 2012: 
Modello operativo per la 
presa in carico globale 
del paziente affetto da 
mesotelioma



Il Progetto
L’obiettivo 

 Sperimentare un modello clinico - assistenziale di presa in 
carico del paziente finalizzato a:
1. Ridurre il tempo necessario per il percorso diagnostico e l’invio 

al centro di riferimento per i casi di MM
2. Fornire in modo sistematico il sostegno psicologico per i pazienti 

e le famiglie
3. Seguire i pazienti per tutto il percorso di cura, in accordo con i 

medici curanti e in collaborazione con le associazioni di 
volontariato, mediante l’applicazione di un PDTA 

 Applicare il modello in aree caratterizzate da elevata 
incidenza di mesotelioma 

 Verificare i risultati con metodi statistico-epidemiologici

 Sperimentare un modello clinico - assistenziale di presa in 
carico del paziente finalizzato a:
1. Ridurre il tempo necessario per il percorso diagnostico e l’invio 

al centro di riferimento per i casi di MM
2. Fornire in modo sistematico il sostegno psicologico per i pazienti 

e le famiglie
3. Seguire i pazienti per tutto il percorso di cura, in accordo con i 

medici curanti e in collaborazione con le associazioni di 
volontariato, mediante l’applicazione di un PDTA 

 Applicare il modello in aree caratterizzate da elevata 
incidenza di mesotelioma 

 Verificare i risultati con metodi statistico-epidemiologici

CCM 2012 : Modello operativo per la presa in carico globale del paziente affetto da mesotelioma



CCM 2012 : Modello operativo per la presa in carico globale del paziente affetto da mesotelioma

GIC

Casale-AL
Broni-PV

CSA, UOCP, GIC

Dip. Med. Traslazionale

Le U.O. coinvolte nel Progetto



CCM 2012 : Modello operativo per la presa in carico globale del paziente affetto da mesotelioma

Casale-AL
Broni-PV Caratteristiche Aree:

• Omogeneità contesto ambientale
• Eterogeneità organizzazione 

sistema clinico-assistenziale

Le aree di sviluppo del Progetto



Casale-AL
Broni-PV

Casale Monferrato e Broni

• Tra i maggiori poli di produzione di 
MCA in Italia

• Elevato numero di lavoratori esposti, 
con esposizione dei familiari e della 
popolazione alle fibre 

• Elevata presenza di materiali 
contenenti amianto 
– Esposizione ambientale della popolazione

• Frequenza di MM elevatissima 
(epidemia) 
– Contesti ottimali per sperimentare modelli 

assistenziali per pazienti affetti da MM

• Tra i maggiori poli di produzione di 
MCA in Italia

• Elevato numero di lavoratori esposti, 
con esposizione dei familiari e della 
popolazione alle fibre 

• Elevata presenza di materiali 
contenenti amianto 
– Esposizione ambientale della popolazione

• Frequenza di MM elevatissima 
(epidemia) 
– Contesti ottimali per sperimentare modelli 

assistenziali per pazienti affetti da MM

Il contesto ambientale 

CCM 2012 : Modello operativo per la presa in carico globale del paziente affetto da mesotelioma



Il sistema assistenziale

Patologie frequenti e rilevanti
Gruppi Interdisciplinari Cure (GIC) 

Istituiti nei  D.O. 
• Unico GIC specifico per il MM 

– ASO di Alessandria e ASL AL 
(incluse UOCP e CSA)

– Valutazione collegiale della 
situazione clinica del paziente

Piemonte Piemonte 

Coordinamento attività 
Dipartimento Interaziendale 

Provinciale Oncologico (DIPO)

• Ruolo di collegamento e 
integrazione tra tutti i soggetti 
che si occupano di malattie 
oncologiche

Lombardia Lombardia 

• GIC e DIPO operano secondo i principi della interdisciplinarietà 
orientata al paziente

• Operativo il registro dei MM che censisce la frequenza di MM e 
raccoglie informazioni sui casi



Modello clinico-assistenziale per:
 La gestione integrata del paziente
 L’offerta in fase precoce di terapie palliative e per la 

continuazione in fase terminale 

Applicazione e raccolta 
dati attività

Linee guida di 
intervento per la 
valutazione, 
promozione, tutela 
salute psicologica

Applicazione con valutazione dell’impatto 
psicologico della diagnosi di mesotelioma 

Elaborazione Elaborazione 

Verifica risultati con metodi statistico-epidemiologiciVerifica risultati con metodi statistico-epidemiologici

Presentazione modello componenti Servizio Sanitario  Presentazione modello componenti Servizio Sanitario  

Applicazione modello  Applicazione modello  

Il Progetto
Le fasi di sviluppo

Analisi contesto assistenziale  2
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Strategie Sistema Sanitario 
Servizi continui, proattivi 
 Rafforzare le attività assistenziali attraverso l’adozione di modelli di gestione 

integrata dei pazienti 
 Garantire la continuità assistenziale dall’ospedale al domicilio del paziente
 Implementare lo sviluppo e la diffusione di linee guida per l’organizzazione 

dei servizi e l’assistenza dei pazienti
 Implementare l’infrastruttura informativa 

 Sfruttare meglio i dati esistenti superando le barriere al linkage tra diversi 
database 

 Dare la possibilità ai pazienti stessi e al pubblico di utilizzare i dati e le 
informazioni prodotte

Il modello di organizzazione clinico-assistenziale
Raccomandazioni OCSE 

Rapporto pubblicato il 15 gennaio 2015 



Il modello di organizzazione clinico-assistenziale
Le azioni di sistema

Comunità 

Utilizzo risorse Comunità

Sistema Salute



Associazioni 
no profit

Comunità 

Team 
multidisciplinare

GIC

Percorso 
Diagnostico 
Terapeutico 
Assistenziale

Infrastruttura 
Informativa 

Data base web pazienti  
EBM, Linee guida     

Portale web 

Sistema Salute

Alleanze e cooperazioni con Associazioni di 
volontariato per la definizione di piani 
intervento integrati 

Il modello di organizzazione clinico-assistenziale
Gli elementi strutturali e funzionali



Associazioni 
no profit

Comunità 

Team 
multidisciplinare

GIC

Percorso 
Diagnostico 
Terapeutico 
Assistenziale

Infrastruttura 
Informativa 

Data base web pazienti  
EBM, Linee guida     

Portale web 

Sistema Salute

Composto da medici di diverse 
specializzazioni (pneumologi, 
chirurghi toracici, radiologi, 
patologi, medici nucleari, oncologi, 
radioterapisti, terapisti del dolore 
e delle cure palliative, psicologi) 

Strumento operativo 
rete oncologica

Obiettivi:
 Presa in carico del paziente per tutto l’iter diagnostico-

terapeutico (compreso il supporto psicologico)
 Valutazione collegiale dei casi trattati 
 Inserimento del paziente in protocolli sperimentali
 Comunicazione con paziente e familiari 

Il modello di organizzazione clinico-assistenziale
Gli elementi strutturali e funzionali



Associazioni 
no profit

Comunità 

Team 
multidisciplinare

GIC

Percorso 
Diagnostico 
Terapeutico 
Assistenziale

Infrastruttura 
Informativa 

Data base web pazienti  
EBM, Linee guida     

Portale web 

Sistema Salute

Strumento di gestione 
clinico-assistenziale

Obiettivi:
 Ridurre i tempi dell’iter diagnostico terapeutico
 Ottimizzare e monitorare i livelli di qualità delle 

cure 

Il modello di organizzazione clinico-assistenziale
Gli elementi strutturali e funzionali



Associazioni 
no profit

Comunità 

Team 
multidisciplinare

GIC

Percorso 
Diagnostico 
Terapeutico 
Assistenziale

Infrastruttura 
Informativa 

Data base web pazienti  
EBM, Linee guida     

Portale web 

Sistema Salute

Data base web pazienti 
 Archivio strutturato per la registrazione 

delle informazioni cliniche, anamnestiche 
e di follow-up dei pazienti

 Esteso alla Rete Nazionale Mesotelioma

Il modello di organizzazione clinico-assistenziale
Gli elementi strutturali e funzionali

Mailing list GIC (con invio report Congressi, 
linee guida)   
 Supporto per il team assistenziale per 

attenersi alle linee-guida evidence- based 
 Informazioni evidenze scientifiche

Portale Web 
MAIDASOLI/ Sportello 
Informativo
 Comunicazione 

popolazione



Sistema Salute

Associazioni 
no profit

Interventi strutturati sul paziente in linea con evidenze scientifiche

Integrazione ospedale-territorio     
                (continuità assistenziale)

Valutazione collegiale 
multidisciplinare dei pazienti

Analisi 
epidemiologica casi

Valutazione 
performance sistema

Cooperazione fra tutti  i produttori 
di servizi (Welfare Mix)

Formazione del 
personale

Comunicazione pazienti e 
caregivers

Comunicazione 
popolazione

Riferimento a 
standard 

assistenziali

Archivio strutturato con registrazione delle 
informazioni cliniche, anamnestiche e di follow-up dei 

pazienti

Amministrazione 
dell’intervento assistenziale

Comunità 

Gli effetti del modello

Team multidisciplinare Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale

Infrastruttura 
Informativa                Data 
base web pazienti   EBM, 

Linee guida        Portale 
web                            



Sistema Salute

Associazioni no 
profit

Il modello di organizzazione clinico-assistenziale

Comunità 

PRESA IN CARICO GLOBALE DEL PAZIENTE

PAZIENTI
 Self-Management
 Elevata compliance ai trattamenti
 Miglioramento qualità della vita 
 Riduzione mobilità passiva!!!

SISTEMA SALUTE
Elevate performance Sistema assistenziale
 Riduzione tempi iter diagnostico terapeutico
 Ottimizzazione dei livelli di qualità delle cure
 Riduzione accessi al Sistema Sanitario inappropriati
 Curanti formati
 Implementazione attività di ricerca biomedica

Team multidisciplinare Percorso Diagnostico 
Terapeutico 

Assistenziale

Infrastruttura 
Informativa 

Data base web pazienti    
EBM, Linee guida            

Portale web                         



Conclusioni
Il mesotelioma rappresenta una patologia ad elevato impatto sul paziente, sui familiari e 
sulla popolazione
L’approccio clinico-assistenziale  deve presupporre l’adozione di un modello 
organizzativo che preveda:
la realizzazione di reti assistenziali (welfare mix, team multidisciplinare)
l’adozione di un PDTA
l’utilizzo di una infrastruttura informativa 
Il modello organizzativo con tali caratteristiche rappresenta un elemento cardine per 
garantire:
• L’efficienza del sistema per la gestione dei pazienti

– un minor accesso agli ambulatori dei MMG, un accesso regolato ai servizi specialistici, un 
minor numero di ricoveri inappropriati, una effettuazione di esami più appropriata

• Il miglioramento delle performance del sistema di assistenza e della compliance del 
paziente ai trattamenti

• Un approccio strutturato al paziente, secondo  evidenze scientifiche e procedure 
codificate

• L’attuazione di strategie di ricerca clinica immediatamente applicabili nelle strutture in 
cui vi sia già predisposto il modello clinico-assistenziale

CCM 2012 : Modello operativo per la presa in carico globale del paziente affetto da mesotelioma



Conclusioni

Il modello clinico-assistenziale elaborato, considerate le 
caratteristiche dei sistemi assistenziali in cui è stato 

adottato, può essere applicato, con gli opportuni 
adattamenti anche in diversi contesti territoriali

CCM 2012 : Modello operativo per la presa in carico globale del paziente affetto da mesotelioma
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