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1. Metodologia per la definizione del Percorso Assi stenziale 

 

1.1. Scopo del percorso 

Lo scopo di questo documento è il miglioramento della qualità della cura dei Pazienti affetti da 

Mesotelioma Pleurico Maligno (MMP) tramite la definizione e la condivisione tra medici e operatori 

sanitari di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA), basato sulle evidenze disponibili in 

letteratura e finalizzato a fornire la migliore assistenza possibile al Paziente sia in Ospedale che sul 

territorio, tenendo conto delle risorse umane  e delle tecnologie disponibili all’atto della stesura del 

documento.  

Il percorso si prefigge inoltre, come obiettivi specifici, di: 

� ridurre i tempi di attesa nell’attuazione dell’iter diagnostico terapeutico, fissando degli standard 

interaziendali; 

� migliorare gli aspetti informativi e comunicativi con i Pazienti 

� ottimizzare e monitorare i livelli di qualità delle cure prestate, attraverso l’identificazione di indicatori 

di processo e di esito e la messa a punto di un sistema di raccolta e analisi dei dati. 

 

1.2. Metodologia e riferimenti 

Il PDTA mesotelioma è stato definito e condiviso nell’ambito Dipartimento Interaziendale Provinciale 

Oncologico (DIPO) di Pavia rispetto alla cui istituzione, funzioni e organizzazione si rimanda alla 

documentazione presente sul sito www.dipopavia.it. 

Il PDTA nei suoi modi e tempi è comune per tutti i Pazienti affetti da MMP che afferiscono alle strutture 

sanitarie della provincia di Pavia 

Per rendere più semplice la lettura del percorso vengono utilizzate e sottointese le definizioni riportate 

nella tabella sottostante: 

OSM = Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia 

FSM = Fondazione Salvatore Maugeri IRCCS 

AO PV= Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia 

ASL PV = Azienda Sanitaria Locale di Pavia 

DICP = Dipartimento Interaziendale Cure Palliative 

 

La flow-chart completa del percorso (allegato n. 1) è stata disegnata e condivisa nel corso delle riunioni 

del Gruppo di lavoro del DIPO e del convegno DIPO del 30 novembre 2013  
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Per la definizione del presente percorso per la parte di diagnosi e di terapia sono state utilizzate come 

fonti le seguenti linee guida:  

� MESOTHELIOMA FRAMEWORK –Department of Health – November 2006 

� GUIDELINES OF THE FRENCH SPEAKING SOCIETY FOR CHEST MEDICINE FOR 

MANAGEMENT OF MALIGNANT PLEURAL MESOTHELIOMA – 2007 

� GUIDELINES FOR PATHOLOGIC DIAGNOSIS OF MALIGNANT MESOTHELIOMA – August 2009 

� GUIDELINES OF THE EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY AND THE EUROPEAN SOCIETY 

OF THORACIC SURGEONS FOR MANAGEMENT OF MALIGNANT PLEURAL MESOTHELIOMA – 

August 2009  

� EXPERT OPINIONS OF THE SECOND ITALIAN CONSENSUS CONFERENCE ON THE 

MANAGEMENT OF MALIGNANT PLEURAL MESOTHELIOMA – 2013 

� GUIDELINES FOR PATHOLOGIC DIAGNOSIS OF MALIGNANT MESOTHELIOMA. UPDATE OF 

THE CONSENSUS STATEMENT FROM THE INTERNATIONAL MESOTHELIOMA INTEREST 

GROUP – 2012 

� MALIGNANT PLEURAL MESOTHELIOMA: ESMO CLINICAL RECOMMENDATIONS FOR 

DIAGNOSIS, TREATMENT AND FOLLOW-UP – 2013 

� NCCN CLINICAL PRACTICE GUIDELINES IN ONCOLOGY MALIGNANT PLEURAL 

MESOTHELIOMA – 2014 

� LINEE GUIDA DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ONCOLOGIA MEDICA- 2013 

Per specifici argomenti sono stati utilizzati lavori censiti su Pub Med e inclusi nella bibliografia.  

 

1.3. Abbreviazioni  

Nel presente documento vengono utilizzate le abbreviazioni sotto riportate. 

Bifasico-epit  Bifasico con componente epiteliale>80% 

Bifasico-sarc Bifasico con componente sarcomatosa >20% 

CT   Chemioterapia 

DEA   Dipartimento di Emergenza e Accettazione 

EPP   Pleuropneumonectomia Extrapleurica 

ETG   Ecotomografia 

GIC   Gruppo Interdisciplinare Cure 

MDC  Mezzo di Contrasto 

MMG  Medico di Medicina Generale 

MMP  Mesotelioma Maligno della Pleura 

MS   Malattia Stabile 

P   Progressione 

PDT   Percorso Diagnostico Terapeutico 
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PET   Tomografia ad Emissione di Positroni 

RC   Risposta completa 

RM   Risonanza Magnetica 

RP   Risposta Parziale 

RT   Radioterapia 

RX torace  Radiografia del torace 

RX torace 2P Radiografia del torace in 2 proiezioni 

SC   Struttura Complessa 

SS   Struttura Semplice 

TC   Tomografia Computerizzata 

VATS  Toracoscopia Video Assistita (Video Assisted ThoracoScopy)  

 

1.4 Promotori del percorso 
Il percorso è stato promosso dal Coordinatore e dai Componenti del Comitato Dipartimento 

Oncologico Provinciale Interaziendale della Provincia di  Pavia (DIPO) nell’ambito del progetto del 

CCM dal titolo “Modello operativo per la presa in carico globale del paziente affetto da mesotelioma” 

realizzato in collaborazione con la Regione Piemonte e finanziato dal Ministero della Salute. 

 

1.5. Il Gruppo di Lavoro 
Il gruppo di lavoro è stato selezionato nelle diverse strutture coinvolte nel PDTA in base alle 

specifiche competenze professionali 

 

OSM 

SC Anatomia Patologica:   Dr.ssa Patrizia Morbini  

SS Chirurgia Toracica:    Dr. Giulio Orlandoni 

SC Medicina Nucleare:   Dr. Carlo Aprile 

SC Oncologia:    Dr. Paolo Pedrazzoli, Dr. Camillo Porta,  

      Dr.ssa Cristina Bregant 

SC Pneumologia:    Dr.ssa Giulia Stella 

SC Radiologia:     Dr. Roberto Dore 

SC Radioterapia:     Dr. Franco Corbella 

 

ASL PV 

Direttore Dipartimento PAC   Dr. Bruno Carugno 
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FSM 

Servizio Psicologia  Dr.ssa Paola Gabanelli 

U.O. di Oncologia  Dr. Alberto Zambelli 

 

AO PV 

Servizio Pneumotisiologia    Dr  Maurizio Torlasco,  
(Sedi di Voghera e Broni)     
 

UO Medicina interna Voghera  Dr. Luigi Magnani 

 

Coordinamento lavori:   Dr. Paolo Pedrazzoli, Dr. Luigi Magnani 

 

1.6. Gruppo Multidisciplinare Mesotelioma (GMM) 

La multidisciplinarità si sta affermando sempre di più in Oncologia come una necessità ed un fattore 

cruciale nel caratterizzare il livello qualitativo della prestazione. I recenti avanzamenti tecnico scientifici 

della Medicina Oncologica comportano la necessità di una strategia ottimale di trattamento in cui le 

diverse figure specialistiche  intervengano secondo una sequenza predefinita per raggiungere il migliore 

risultato. 

L’elenco dettagliato delle relative delibere e determine regionali ed aziendali e’ riportato nel sito del DIPO 

www.dipopavia.it 

 

1.7. Organizzazione 

Il GMM è formato da specialisti di differenti discipline delle varie aziende ospedaliere della provincia di 

Pavia e da MMG i quali, su richiesta del MMG o dello specialista, valutano collegialmente il paziente, 

definendo un programma diagnostico e  terapeutico nella varie fasi della storia di malattia. Alla prima 

segnalazione al GMM i dati del Paziente vengono registrati su uno specifico data base (DBweb-Meso) 

creato e attivato da GIC (Gruppo interdisciplinare cure) di Alessandria e Casale M., a cui accedono tutte 

le strutture coinvolte nel percorso e partecipanti al progetto CCM. Il data base per la registrazione dei casi 

di mesotelioma, è accessibile online all’indirizzo http://10.70.0.118 http://194.184.153.151. Gli specialisti 

individuati dal GMM per la fase diagnostica prendono in carico il paziente al primo accesso, registrano i 

dati sul data-base e lo segnalano al GIC e al Registro dei mesoteliomi maligni (qualora non sia stato fatto 

in precedenza). Nel data base vengono raccolte tutte le informazioni relative alla diagnosi, alla terapia e 

al follow-up. Queste informazioni vengono aggiornate dai medici della struttura che hanno in carico il 

Paziente per la specifica fase diagnostico-terapeutica. Il GMM ridiscute collegialmente il caso del singolo 

paziente durante il percorso terapeutico su proposta dello specialista che ne ha in carico la gestione 

clinica e ogni qualvolta sia richiesta una decisione multidisciplinare.  
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Il GMM si riunisce orientativamente ogni 3 settimane presso il Policlinico S. Matteo o l’Ospedale Unificato 

di Broni- Stradella 

I casi da discutere nell’ambito del GMM sono segnalati via mail all’indirizzo mesotelioma@dipopavia.it o 

telefonicamente alla segreteria del DIPO  

Sono componenti del GMM per il DIPO Pavia: 

Medico SC Oncologia OSM 

Medico SC Pneumologia OSM 

Medico referente Pneumologo AO  

Medico U oncologia Maugeri 

Chirurgo toracico OSM 

Radiologo OSM 

MMG 

Specialista di Cure palliative 

Psicologo 

 

2. Introduzione ed analisi del contesto 

Il Mesotelioma Maligno è una neoplasia aggressiva del mesotelio pleurico, meno frequentemente 

peritoneale ed eccezionalmente della tunica vaginale del testicolo e del pericardio. L’amianto è il 

principale agente eziopatogenetico e l’esposizione occupazionale è documentabile nel 70-80% dei 

pazienti affetti.  

Il mesotelioma maligno della pleura (MMP) è una neoplasia rara, a prognosi infausta. L’incidenza, nei 

paesi europei, si aggira intorno a 1.1-1.25 nuovi casi su 100.000 abitanti.  

In Italia la sorveglianza epidemiologica del mesotelioma, la ricerca attiva, la registrazione dei casi 

incidenti e l’analisi delle modalità di esposizione all’amianto sono svolte dal registro Nazionale dei casi di 

mesotelioma (ReNaM). 

In Italia questa patologia interessa ogni anno circa 1000 nuovi casi con una tendenza all’incremento di 

incidenza, sia per gli uomini che per le donne e si stima che tale incremento proseguirà almeno fino al 

2020 a causa dell’esposizione occupazionale all’amianto, la cui correlazione con l’insorgenza del 

mesotelioma è ormai chiaramente accertata.  

Secondo i dati del Registro Mesoteliomi della Regione Lombardia (RML) In Regione Lombardia i casi 

incidenti  di  mesotelioma negli  anni 2000 – 2010 caratterizzati da un elevato grado di certezza 

diagnostica sono stati 2.790 (casi certi e probabili, pari al 79% dei casi segnalati). Nell’intera Lombardia, 

quindi, ci sono poco più di 250 casi incidenti/anno, in lieve aumento nel corso degli anni. La maggior 
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parte dei casi, in Lombardia, provengono dalle ASL di Milano città, Bergamo, Milano 1 - Legnano, Varese 

e Pavia.  

Il 93,4% del totale dei casi di mesotelioma in Lombardia interessa la pleura, il 6% il peritoneo ed il 

restante 0,6% altre sierose (pericardio, testicolo). Nei maschi l’età media è risultata di 68.4 anni, mentre 

nelle donne di 70.5.  Nel  2%  dei casi il mesotelioma maligno si presenta  in  soggetti relativamente  

giovani  (età  <45  anni). La diagnosi istologica prevalente è stata quella di “mesotelioma epitelioide” 

(69.3%), seguita da quella di “mesotelioma bifasico maligno” (14,0%). Per oltre l’86% dei casi la diagnosi 

è stata confermata da esame istologico con immunoistochimica. 

L'esposizione ad amianto certa o probabile è acclarata nel 62,2% dei casi di mesotelioma maligno; 

l'esposizione familiare nell'1,7%;quella ambientale nel 3%.  Nel 24,3% dei casi invece la neoplasia non è 

riconducibile a tali fonti. 

La Distribuzione per settore lavorativo di esposizione professionale dei mesoteliomi maligni certi o 

probabili in Lombardia mostra una correlazione con il settore edilizia ed industria del cemento amianto nel 

62% dei casi, con l'industria metalmeccanica e metallurgica nel 22%, col settore tessile nel 15%, con 

l'industria chimica e della gomma nel 6%, con l'industria alimentare nel  4%, col settore trasporti e difesa 

militare nel 2%.  

La provincia di Pavia, ed in particolare l’area di Broni e Stradella e la zona ovest del distretto di Mortara 

(quest’ultima verosimilmente interessata per la vicinanza geografica con l’area di Casale), presenta da 

tempo un' elevata incidenza di mesotelioma maligno della pleura e del peritoneo in entrambi i sessi.  

In provincia di Pavia, nel periodo 2000-2010, risultano 214 casi incidenti (circa 20/anno). 

A Broni è stata operativa dal 1919 la Fibronit S.P.A , dapprima produttrice di manufatti in cemento, 

successivamente, dal 1932, produttrice di prodotti in cemento amianto. La massima produzione di 

prodotti in cemento amianto si è avuta negli anni ’70; la produzione stessa è durata fino al 1994.  Questa  

attività, durata oltre 50 anni, ha determinato l'esposizione diretta di tutti i lavoratori durante le varie fasi di 

lavorazione, con conseguente importante incremento delle malattie professionali correlate all’amianto 

(asbestosi, carcinoma polmonare e mesotelioma). Inoltre ha comportato un vero e proprio inquinamento 

ambientale che coinvolge il contesto abitativo non solo della città, ma anche dei paesi limitrofi.  

Questa esposizione non professionale è responsabile dell'elevata incidenza di patologia amianto-

correlata anche nella popolazione generale dell’area Broni Stradella, tanto che oggi molti dei casi di 

mesotelioma non hanno in anamnesi un'esposizione lavorativa diretta 

Ogni anno vengono diagnosticati in provincia di Pavia, con epicentro a Broni e comuni limitrofi, tra i 45 e i 

60  casi di MMP  e del peritoneo.   
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3. Riferimento dal territorio al PDTA 

Il medico di medicina generale o qualunque operatore sanitario del territorio che valuti un soggetto che 

presenta sintomi suggestivi per malattia pleurica persistente soprattutto se anamnesi lavorativa o 

ambientale positiva per possibile esposizione all’amianto, lo può riferire agli ambulatori dedicati c/o:  

- Ospedale Unificato di Broni e Stradella: 0385 582133 / 0385 582376 (Broni), 0385 582060 (Stradella)  

- Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo: 0382 501013(Pneumologia); 0382 501094(Oncologia) 

oppure inviando una mail all’indirizzo: mesotelioma@dipopavia.it 

 
Nel caso di primo accesso da PS: 

-se il paziente richiede ricoverò verrà avvisato il referente oncologo/pneumologo dell’Ospedale 

-se il paziente viene dimesso da PS verrà riferito all’ambulatorio dedicato (vedi sopra) 

I sintomi ed i segni che devono destare sospetto di una malattia pleurica sono:  

� tosse persistente 

� dispnea 

� versamento pleurico, soprattutto se recidivante 

� dolore toracico 

� astenia 

� calo ponderale 
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4. Fase diagnostica 

 
4.1. Modalità di accesso del paziente 

Il Paziente che presenta sintomi e segni suggestivi per MMP inviato da medico di medicina generale 

(MMG), PS o altri specialisti ospedalieri o extraospedalieri viene preso in carico dal medico dei sopracitati 

ambulatoriche, eventualmente supportato dagli gli specialisti del GMM attiverà la fase diagnostica. 

Il medico provvede a compilare un elenco di tutti i casi giunti con il sospetto 

 

Paziente sintomatico

Accesso da MMG Accesso da DEA Accesso da altro specialista

ANAMNESI ESPOSITIVA
ESAME CLINICO

RX TORACE

Presa in carico dagli 
SPECIALISTI DEL GIC 
individuati per attivare la 

fase diagnostica

Segnalazione al GIC e al 
Registro dei mesoteliomi 

maligni del Piemonte

SOSPETTO 
MESOTELIOMA
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4.2. Anamnesi ed esame clinico 

Il Paziente è preso in carico dagli specialisti del GIC individuati per attivare la fase diagnostica. 

L’anamnesi è finalizzata a ricercare i fattori di rischio noti quali esposizione professionale, famigliare o 

ambientale all’amianto e l’abitudine al fumo. L’esame obiettivo valuta, in presenza di sintomi quali tosse, 

dispnea, dolore toracico, calo ponderale, la presenza di segni come versamento pleurico e massa 

toracica palpabile negli stadi più avanzati.  

Viene valutato inoltre il Performance Status secondo ECOG e secondo Karnofsky  che oltre a 

rappresentare un fattore prognostico è importante per la successiva impostazione terapeutica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARNOFSKY ECOG

Normale, nessun sintomo, non 
evidenza di malattia.100

In grado di svolgere attività normale; 
lievi sintomi o segni di malattia.90

Attività normale svolta con fatica; 
qualche segno o sintomo di malattia.

80

Autosufficiente, ma incapace di 
normale attività lavorativa.70

Necessita di assistenza saltuaria, ma 
quasi completamente autonomo.

60

Richiede notevole assistenza e 
frequenti cure mediche.50

Inabile; necessita di assistenza e cure 
sociali40

In gravi condizioni. E’ indicata 
l’ospedalizzazione anche se la morte 

non è imminente.
30

Molto grave. Necessaria 
l’ospedalizzazione con intensa terapia 

di supporto.
20

Moribondo, pre-terminale
10

0

1

2

3

4

In grado di svolgere attività normale.

Limitato nelle attività fisicamente 
impegnative, ma in grado di svolgere 

attività lavorativa e di camminare.

Inabile al lavoro, ma capace di 
camminare e di accudire se stesso. 
Allettato per meno del 50% delle ore 

diurne.

Totalmente inabile, completamente 
allettato.

Parzialmente in grado di accudire se 
stesso. Allettato per più del 50% delle 

ore diurne.
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4.3. Diagnostica laboratoristica e marcatori biolog ici 

Il Paziente con sospetto mesotelioma esegue esami emocromocitometrici, di funzionalità epatica e 

renale, coagulazione ed elettroforesi delle proteine.  

Alla diagnosi bassi livelli di emoglobina, elevati livelli di LDH, la leucocitosi e la trombocitosi sono stati 

associati a prognosi sfavorevole. Tali parametri vengono pertanto rilevati e registrati nel database. 

Non sono stati definiti marker stumorali di mesotelioma. Il dosaggio sierico di Mesotelina e Osteopontina 

viene eseguito esclusivamente in protocolli di ricerca (ad oggi non utilizzabili come markers diagnostici di 

mesotelioma). 

Gli esami ematici se non ancora disponibili vengono effettuati al primo accesso del Paziente 

indipendentemente dalla modalità di accesso (ambulatoriale, DH o ricovero). 

 

4.4. Diagnostica per immagini 

In fase diagnostica vengono effettuati i seguenti esami radiologici. 

 
Radiografia del torace 2P :è generalmente il primo esame che viene effettuato in presenza di sintomi 

suggestivi. Il reperto più frequente è la presenza di versamento pleurico monolaterale. L’accuratezza 

diagnostica è bassa, perciò la diagnosi di mesotelioma non può basarsi sulla sola Rx del torace. 

La Rx Torace in 2P, se non ancora disponibile,viene effettuata entro 2 giorni lavorativi dal primo accesso 

del Paziente. 

TC torace e addome: e’ la metodica più utilizzata per la diagnosi e la stadiazione del MPM. La TC e’ in 

grado di evidenziare il versamento pleurico, l’ispessimento della pleura e delle scissure interlobari, 

l’invasione della parete toracica, del mediastino e del diaframma. La TC deve essere effettuata senza e 

con mezzo di contrasto endovenoso .  

Le possibilità di diagnosi differenziale in TC sono buone nei confronti delle placche da fibrotorace, delle 

placche da asbesto, del tumore polmonare con carcinosi pleurica, mentre non sono adeguate nella 

diagnosi differenziale con carcinosi pleurica secondaria a neoplasie extratoraciche. Pertanto è necessario 

soprattutto in questi casi la  verifica cito-istologica. 

Nel caso d’importanti allergie al mdc iodato, l’esame TC può essere sostituito dalla RM senza e con 

Gadolinio. 

Nei casi di grave insufficienza renale che sconsiglia l’impiegno di mdc iodato ma anche di gadolinio, viene 

effettuata la TC senza mdc. 

La TC torace addome, se non ancora disponibile, viene effettuata entro 10 giorni lavorativi dal primo 

accesso del Paziente. 
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4.5. Diagnostica invasiva 
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4.5.1. Toracentesi  

La toracentesi è la manovra attraverso la quale viene prelevato il liquido dalla cavità pleurica. Il paziente 

che si presenta con versamento pleurico ed ispessimento pleurico viene sottoposto a toracentesi a scopo 

sia palliativo sui sintomi che diagnostico con esame citologico sul liquido pleurico. La citologia sul liquido 

pleurico può essere diagnostica ai fini di escludere una patologia primitiva mesoteliale, mentre in 

presenza di un quadro microscopico di proliferazione mesoteliale è difficilmente conclusiva sulla sua 

natura reattiva o neoplastica e richiede una correlazione con il quadro istologico fornito da un campione 

tessutale bioptico. 

La toracentesi viene effettuata entro 3 giorni lavorativi dall’accesso nelle strutture individuate per la fase 

diagnostica. 

4.5.2. Toracoscopia  

La toracoscopia consente una buona visualizzazione dell’anatomia endotoracica con possibilità di 

ottenere una diagnosi istologica, un giudizio di estensione tumorale locoregionale e di praticare, ove 

necessario, una efficace pleurodesi chimica.  

La toracoscopia è una possibile procedura per ottenere la diagnosi istologica. La diagnosi istologica in 

toracoscopia deve prevedere almeno 5 biopsie realizzate sulla pleura patologica campionando in maniera 

rappresentativa le lesioni presenti e possibilmente anche la pleura apparentemente normale. Le biopsie 

sulla pleura parietale devono essere sufficientemente profonde da consentire la valutazione 

dell’invasione del grasso e del muscolo della parete toracica.  

Il pneumologo usualmente effettua la toracoscopia in anestesia locale e sedazione con possibilità di 

ottenere biopsie della pleura parietale. In questo caso è sufficiente l’utilizzo di un toracoscopio con canale 

operativo introdotto attraverso un singolo accesso. Tale procedura può quindi essere eseguita anche in 

sala endoscopica. 

Per una più completa valutazione diagnostica e, obbligatoriamente nel caso di cavi pleurici complessi, per 

esempio in presenza di scarso versamento, talora saccato, l'indagine di scelta è la VATS che consente di 

praticare altre pleurotomie (1-2) per l’utilizzo di ottiche rette prive di canale operativo e di altri strumenti 

indispensabili ad una procedura più complessa. La procedura richiede la narcosi e la ventilazione a 

polmoni separati; consente l'esplorazione di tutta la superficie pleurica, parietale e viscerale; permette 

l'effettuazione di ampie biopsie pleuriche e, quando necessarie, anche asportazione di noduli polmonari 

periferici. Contestualmente è possibile effettuare una efficace pleurodesi chimica. 

La VATS è una procedura che viene effettuata da un chirurgo toracico con esperienza in questo settore. 

La sensibilità diagnostica della toracoscopia risulta assai elevata, raggiungendo percentuali anche del 

98%.  

La Toracoscopia e la VATS  vengono effettuata entro 7 giorni lavorativi dall’accesso nelle seguenti 

strutture : 

SS Chirurgia Toracica Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 

SC Chirurgia Ospedale di Vigevano 

SC Chirurgia Ospedale di Voghera (Toracoscopia)  
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4.5.3. Minitoracotomia 

La minitoracotomia, associata o meno a costotomia, consente l’accesso alla pleura parietale o al cavo 

senza divaricare le coste in pazienti con cavo obliterato o con camere pleuriche molto piccole che 

impediscano l’introduzione del toracoscopio. E’ la procedura di scelta per la ripetizione di biopsie 

pleuriche dopo un talcaggio o nel caso di sinechia pleurica totale o di neoplasia a prevalente componente 

solida infiltrante. 

La minitoracotomia viene effettuata  entro 7 giorni lavorativi dall’accesso nelle U.O. dedicate: SS di 

chirurgia toracica del Policlinico S. Matteo di Pavia o U.O. di Chirurgia Generale dell'Ospedale Civile di 

Vigevano e Voghera  

4.5.4. Biopsia transparietale pleurica TC guidata 

I Pazienti che presentano ispessimento pleurico in assenza di versamento possono essere sottoposti a 

biopsie toraciche transparietali sotto guida TC. 

Dati recenti riportano una sensibilità diagnostica superiore all’80% nei pazienti sottoposti a biopsia TC 

guidata con ago tranciante. Tale procedura diagnostica viene riservata anche ai Pazienti che hanno 

controindicazioni alla toracoscopia. 

La biopsia transparietaleviene effettuata da un radiologo interventista entro 7 giorni lavorativi dall’accesso 

nella struttura dedicata. 

- Istituto di Radiologia – Policlinico S. Matteo - PV 
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5. Diagnosi patologica 

5.1 Protocollo per l’esame dei campioni biologici d a pazienti con MMP 

Questo protocollo intende essere di aiuto al patologo nel fornire informazioni clinicamente utili e rilevanti 

come risultato dell’esame microscopico di campioni biologici (cito-istologici) di pazienti sospetti di essere 

portatori di mesotelioma maligno. Il protocollo è stato elaborato come strumento di ausilio al patologo nel 

processo diagnostico, fornendo un dettaglio procedurale che riflette lo stato delle specifiche conoscenze 

scientifiche sul tema al momento della stesura. 

Le raccomandazioni delle Società Scientifiche suggeriscono di non formulare una diagnosi di MMP 

basandosi esclusivamente sul materiale citologico (toracentesi o FNAB percutanea). Un sospetto 

citologico di MMP deve sempre essere seguito dalla conferma su campione tessutale, rappresentativo 

del tumore, quantitativamente sufficiente per consentire l’adozione di tecniche ancillari (immunocito-

istochimica), nonché in coerenza con il contesto clinico/radiologico e/o chirurgico.  

Le riprese di malattia e le metastasi possono invece essere documentate anche mediante soltanto 

citologia agoaspirativa. 

 

5.1.1 Materiale citologico  

� Tipologia dei campioni: versamento pleurico da toracentesi, agoaspirato percutaneo da massa o 

ispessimento pleurico  

� Modalità di conservazione  

Il liquido da versamento pleurico deve essere fissato in formalina; il materiale citologico da 

agoaspirazione deve preferenzialmente essere fissato in formalina per allestimento di citoincluso; nel 

caso di allestimento di preparati da striscio, questi devono essere fissati immediatamente in alcool 

95° o in citofix o fissativo analogo. 

� Modalità di allestimento  

� Citocentrifugato, colorato con Ematossilina-Eosina (o Papanicolau) in caso di materiale scarso 

� Citoincluso, colorato con ematossilina-eosina. Tale metodica è preferibile perché consente 

l’allestimento di preparati in bianco per indagini di immunoistochimica o di immunofluorescenza 

� Striscio, colorato con Papanicolau 

� Esame microscopico  

L’esame microscopico deve prendere in considerazione i seguenti aspetti 

� adeguatezza del campione 

� presenza o assenza di cellule atipiche  

� nel caso in cui sia disponibile materiale incluso per indagini immunoistochimiche, natura 

mesoteliale o epiteliale degli elementi atipici (vedere tabella X) 
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5.1.2. Campioni bioptici 

� Tipologia dei campioni: agobiopsia percutanea, biopsia toracoscopica, biopsia 

incisionaletoracotomica, biopsia linfonodale 

� Modalità di conservazione 

 I campioni bioptici devono essere fissati in formalina. 

� Esame macroscopico e campionamento 

 L’esame macroscopico comprende: 

� Misura e descrizione dei campioni bioptici 

� Misura e descrizione della neoplasia ove applicabile (dimensioni, colore, consistenza) 

E’ raccomandato l’esame istologico della totalità del materiale bioptico prelevato 

� Modalità di allestimento  

 Inclusione in paraffina e allestimento di preparati istologici colorati con ematossilina ed eosina 

� Esame microscopico  

 L’esame microscopico deve prendere in considerazione i seguenti aspetti 

� presenza e natura della proliferazione neoplastica (mesoteliale o di altro istotipo) 

� classificazione istologica del mesotelioma sec. WHO (vedere tabella 2) 

� grado istologico 

� estensione della neoplasia a strutture eventualmente presente nel campione (tessuti 

extrapleurici della parete toracica, parenchima polmonare) 

� è inoltre opportuno segnalare la presenza di segni indiretti di esposizione ad asbesto, come 

placche pleuriche, fibrosi interstiziale polmonare, corpuscoli di amianto nel parenchima 

polmonare 

 

NOTE 

1. Le raccomandazioni delle Società Scientifiche Internazionali suggeriscono di non formulare una 

diagnosi conclusiva di MMP basandosi esclusivamente sull’esame morfologico, ma di confermare il 

sospetto diagnostico con opportune reazioni immunoistochimiche scelte sulla base della diagnostica 

differenziale suggerita dai caratteri istologici (vedere anche tabella X). Si ricorda inoltre che le linee 

guida raccomandano di utilizzare un pannello di più marcatori che comprenda almeno 2 marcatori 

specifici per il mesotelioma e 2 marcatori non espressi nelle cellule mesoteliali. 

2. Per una diagnosi conclusiva di mesotelioma è necessaria l’evidenza di infiltrazione di strutture 

extrapleuriche (tessuto adiposo della parete toracica, polmone) da parte della proliferazione 

neoplastica o una proliferazione neoplastica nodulare solida, espansiva. Entrambi i parametri sono 

difficilmente documentabili in piccoli campioni bioptici, tuttavia la presenza di campioni costituiti 

completamente da tessuto neoplastico è considerata sufficiente criterio diagnostico. 

3. La distinzione tra iperplasia mesoteliale (atipica) e mesotelioma richiede l’evidenza di infiltrazione 

delle strutture extrapleuriche da parte delle cellule mesoteliali atipiche. Le colorazioni 
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immunoistochimiche per gli elementi mesoteliali sono di aiuto per evidenziare infiltrazioni inapparenti 

alle colorazioni convenzionali Nei casi dubbi o in assenza di tessuto extrapleurico nei campioni la 

diagnosi può essere supportata dalla ricerca di delezione del braccio corto del cromosoma 9 

mediante ibridazioni in situ a fluorescenza (FISH). Tale delezione ha dimostrato elevata sensibilità e 

specificità nella discriminazione tra iperplasia mesoteliale reattiva e neoplasia mesoteliale. 

 

5.1.3 Campioni chirurgici  

Tipologia dei campioni:  

pleurectomia/decorticazione; pleuropneumonectomia 

Modalità di conservazione  

I campioni chirurgici devono essere fissati in formalina. 

Esame macroscopico e campionamento 

L’esame macroscopico comprende: 

� Misura e descrizione del campione chirurgico nei suoi caratteri complessivi (estensione della 

resezione) e nelle sue componenti (pleura, polmone, coste, etc.) 

� Misura e descrizione della neoplasia (sede, 3 dimensioni, spessore massimo/minimo della pleura 

coinvolta, aspetti macroscopici (colore, diffuso/localizzato, consistenza)) 

� Valutazione dell’estensione macroscopica dell’invasione alle strutture presenti 

Il campionamento del campione chirurgico comprende 

� Documentazione estensiva della neoplasia 

� Prelievi che evidenzino i rapporti della neoplasia con le strutture adiacenti: pleura parietale e viscerale, 

parete toracica, parenchima polmonare, strutture mediastiniche, diaframma, pericardio 

� Ricerca e prelievo dei linfonodi loco-regionali 

� Prelievi a livello dei margini ove applicabile (limitatamente alle resezioni a scopo chirurgico curativo: 

bronco, vasi polmonari, pericardio, pleura parietale (pleura toracica, pleura mediastinica), diaframma, 

parete toracica (inclusa la sede dell’incisione toracoscopica), eventuali aree segnalate dai chirurghi) 

previa marcatura con inchiostro di china della superficie di resezione 

� Prelievi a livello del parenchima polmonare non coinvolto nella neoplasia.   

Modalità di allestimento  

Inclusione in paraffina e allestimento di preparati istologici colorati con ematossilina ed eosina 

Esame microscopico  

L’esame microscopico deve prendere in considerazione i seguenti aspetti 

� presenza e natura della proliferazione neoplastica (mesoteliale o di altro istotipo) 

� classificazione istologica del mesotelioma sec. WHO (vedere tabella 2) 

� grado istologico 

� estensione pleurica e alle strutture extrapleuriche (pleura parietale e viscerale, parete toracica, 

parenchima polmonare, strutture mediastiniche, diaframma, pericardio) 

� linfonodi regionali (rapporto tra numero totale e numero sede di metastasi) 
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� stato dei margini 

� Altre lesioni a carico delle strutture esaminate anche se non direttamente correlate con la neoplasia o 

con l’esposizione all’asbesto 

 

5.1.4 Indicazioni generali  

Tutti i campioni citologici, bioptici o chirurgici devono essere consegnati al laboratorio corredati di 

informazioni anagrafiche e cliniche concernenti: 

� identificazione del paziente (nome, data di nascita e sesso) 

� medico/i di riferimento 

� sede del/i prelievo/i 

� altre informazioni cliniche rilevanti comprendenti: anamnesi lavorativa passata e attuale; esposizione 

ambientale all’amianto (luogo di residenza pregressa e attuale); familiarità per mesotelioma; patologie 

neoplastiche o autoimmuni pregresse o in atto; terapie farmacologiche in corso; esposizione a 

radiazioni; anamnesi recente; quadro strumentale con particolare riferimento a presenza di 

versamento, placche o ispessimenti pleurici; orientamento clinico; tipo di procedura eseguita; quadro 

macroscopico o endoscopico. 



[Digitare il testo] 

 

PERCORSO DIAGNOSTICO 

TERAPEUTICO ASSISTENZIALE 

TERRITORIALE  

Approvazione  

27/5/2014 

Mesotelioma Maligno della Pleura  Revisione n. 1 
 

21 
 

Tabella 1 : colorazioni immunoistochimiche (in funzione delle problematiche di diagnosi differenziale) 

1a MMP di tipo epitelioide vs metastasi di adenocar cinoma 

Anticorpo  Adenocarcinoma  MMP epitelioide  

Citocheratina 5 (o CK 5/6) -  + 

Citocheratina 8 + + 

Calretinina - + (nucleare e citoplasmatico) 

Podoplanina - + (membrana citoplasmatica) 

Wilm’stumourprotein (WT1) - + (nucleare) 

pCEA/mCEA +  - 

CD 15 (Leu M1) +  - 

Ber-EP4 + - 

MOC 31 + - 

TTF-1 + (adenocarcinoma polmonare) - 

Napsina A + (adenocarcinoma polmonare) - 

HBME1 +/- +  

Vimentina controlloantigenicità tessutale 

 

1b MMP di tipo epitelioide vs carcinoma squamocellu lare del polmone 

Anticorpo  Carcinoma squamocellulare  MMP epitelioide  

Wilm’stumourprotein (WT1) - + (nucleare) 

Calretinina +/- (focale) + (nucleare e citoplasmatico) 

Podoplanina - + (membrana citoplasmatica) 

p63 + (nucleare) - 

Ber-EP4 + - 

MOC 31 + (membrana citoplasmatica) - 

 

1c MMP di tipo epitelioide vs carcinoma a cellule r enali  

Anticorpo  Carcinoma a cellule renali  MMP epitelioide  

Citocheratina 5 (o CK 5/6) -  + 

Wilm’stumourprotein (WT1) - + (nucleare) 

Podoplanina - + (membrana citoplasmatica) 

Calretinina - + (nucleare e citoplasmatico) 
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CD 15 (LeuM1) +  - 

RCC marker +  - 

MOC 31 +  - 

 

MMP di tipo sarcomatoide vs sarcoma 

Anticorpo  Sarcoma  MMP sarcomatoide  

Citocheratina ampio spettro o Citocheratina 8  -  + 

Calretinina - +/- 

Desmina + in alcuni istotipi - 

Proteina S100 + in alcuni istotipi - 

BCL2 + in alcuni istotipi - 

CD99 + in alcuni istotipi - 

CD34 + in alcuni istotipi - 

 

Tabella 2 : tipo istologico 

Classificazione WHO (2004): 

� Epiteliale (epitelioide o epiteliomorfo) 

� Fibroso/Sarcomatoso (sarcomatoide) 

o desmoplastico 

� Bifasico (epitelioide e sarcomatoide) 

 

    La diagnosi Anatomopatologica viene effettuata c/o SC di Anatomia Patologica del OSM 

 
5.2. Banca biologica 

La Banca Biologica ha il compito primario di raccogliere, caratterizzare e conservare tipologie diverse di 

tessuti e cellule ottenuti da pazienti affetti da Mesotelioma Maligno, quali campioni di sangue, di tessuto 

pleurico, di liquido di versamento pleurico e linee cellulari da essi derivati, garantendo la preservazione di 

DNA, RNA e proteine. La finalità di tale raccolta è in parte scientifica (definizione di meccanismi 

molecolari di cancerogenesi, identificazione di marcatori diagnostici o di targets terapeutici), ma anche 

clinico-diagnostica (identificazione di marcatori di risposta a specifiche terapie che venissero ad essere 

disponibili in futuro o identificazione di marcatori di rischio di malattia in consanguinei).  

In previsione dell’allestimento della Banca Biologica, eventualmente condivisa con quanto già attivo c/o 

AO di Alessandria, verranno stoccati dal Servizio di Anatomia Patologica OSM campioni a fresco di 

liquido di versamento pleurico e di tessuto neoplastico ottenuti nel corso delle procedure di evacuazione 

e chirurgiche inviati innanzitutto con finalità diagnostiche. 
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5.3. Segnalazione al Servizio Prevenzione e Sicurez za Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) e 

denuncia all’INAIL di sospetta malattia professiona le 
 

Il primo specialista o il MMG che visita il paziente con il referto istologico alla mano, invia al Servizio 

Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) e all’INAIL il modulo “Denuncia di sospetta 

malattia professionale”  

Generalmente la segnalazione arriva da fonti esterne (referto medico) oltre che interne (commissioni di 

invalidità).  Il paziente (o il familiare se il paziente non è accessibile) viene contattato dagli uffici 

S.Pre.S.A.L. affinché venga somministrato il questionario dei mesoteliomi secondo il modello adottato dal 

COR della Lombardia. Nei casi di malattia di sospetta origine professionale l'UPG dell'ASL provvede 

all'indagine da inviare in Procura (art. 589 o 590 cp) al seguente indirizzo: 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pav ia – Via del Tribunale, 1 - 27100 PAVIA. Tel.: 

0382/3981 

 

La denuncia all'INAIL, ove non fosse già stata fatta, viene inviata direttamente dagli uffici S.Pre.S.A.L. al 

seguente indirizzo:  

INAIL Sede di Pavia, piazza del Municipio, 15 – 271 00 Pavia. Tel.: 0382/376201. 

 

Analogamente, la segnalazione ai sensi dell'art. 139 del DPR 1124, ove non fosse già stata inviata, viene 

trasmessa dagli uffici S.Pre.S.A.L.)  direttamente all'INAIL all'indirizzo di cui sopra. 

Tutti i casi di mesotelioma vengono trasmessi al COR della Lombardia e, nei casi provenienti da altre 

regioni, anche ai COR delle regioni di competenza. L'indirizzo del COR Regione Lombardia – Registro 

Mesoteliomi è il seguente: 

COR Regione Lombardia – Registro Mesoteliomi, c/o C linica del Lavoro “Luigi Devoto”, via San 

Barnaba, 8 – 20122 Milano. Tel.: 02/55032595." 

In allegato la scheda di segnalazione casi di MM del registro Mesoteliomi Lombardia (all. 2) 

 

Per tutti i casi di mesotelioma maligno va richiesta la consulenza specialistica di medicina del lavoro al 

fine di agevolare l'eventuale riconoscimento di malattia professionale (in ambito penale, civile ed 

assicurativo) e la raccolta di dati ReNaM. 

Si ritiene inoltre utile segnalare i casi con mesotelioma maligno probabile o possibile (secondo la 

terminologia ReNaM) sprovvisti di diagnosi e nei quali la diagnosi è suggerita dai dati clinici e radiologici. 
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6. Stadiazione 

     Tutti i paziente con nuova diagnosi potranno essere discussi nell’ambito del GMM. 

Ottenuta la diagnosi istologica di MMP inizia la fase di stadiazione. In caso di MMP sarcomatoso o 

bifasico con prevalenza della componente sarcomatosa (>20%) o se, per età (>70 anni), comorbidità o 

PS il Paziente non è giudicato operabile viene riferito alle strutture di riferimento territoriale per la fase di 

stadiazione. In caso di MMP epiteliale o bifasico con prevalenza della componente epiteliale (almeno 

80%) in Pazienti potenzialmente candidabili ad una chirurgia la fase di stadiazione viene effettuata a 

carico degli specialisti individuati dal GMM per la fase della stadiazione. 

 

 

 

 
La stadiazione è l’insieme delle indagini diagnostiche non invasive ed invasive finalizzate a stabilire 

l’estensione del tumore ed è cruciale per la definizione del programma terapeutico.  

La stadiazione comprende i seguenti esami: 
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6.1. Procedure di stadiazione non invasive 

� TC torace e addome con m.d.c : generalmente effettuata in fase diagnostica questo esame viene 

ripetuto nel caso in cui sia stato effettuato un talcaggio prima di intraprendere il trattamento. L’esame 

TC toraco-addominale richiede mezzo di contrasto iodato endovenoso: sono necessarie immagini 

assiali, coronali e sagittali per la valutazione corretta di tutti i versanti pleurici e per il riconoscimento 

della invasione nella parete toracica, nel diaframma e nella progressione transdiaframmatica. 

Pertanto l’esame TC deve essere effettuato con apparecchiature spirali multidetettore di ameno 16 

detettori; se l’esame venisse effettuato con apparecchiature con minore numero di detettori , deve 

essere integrato o sostituito con RM. 

 La TC torace addome, se non ancora disponibile o se necessaria la ripetizione dopo pleurodesi, non 

deve essere antecedente di 30 giorni rispetto all’inizio del  trattamento.   

� RM del torace e del diaframma: rappresenta una metodica complementare che può fornire ulteriori 

informazioni diagnostiche e una migliore definizione dell’estensione della neoplasia specie alla 

parete toracica e al diaframma. In particolare, la RM multiplanare può essere utile nella valutazione 

della parete toracica, del diaframma e di un eventuale coinvolgimento del mediastino e delle strutture 

vascolo-nervose del plesso brachiale in pazienti accuratamente selezionaticon mesotelioma 

suscettibile di resezione.  

La RM del torace e del diaframma, se giudicata utile e non ancora disponibile,non deve essere 

antecedente di 30 giorni rispetto all’inizio del  trattamento.   

� La PET rende possibile l’identificazione di lesioni neoplastiche ad elevato metabolismo. La PET è in 

grado di evidenziare la presenza di metastasi a distanza non sospettate con altre metodiche. Tale 

metodica può fornire sia informazioni anatomiche che metaboliche specie nei casi di malattia 

extratoracica, di metastasi ai linfonodi mediastinici o di coinvolgimento dell’apice polmonare. Per la 

sua elevata specificità, la PET e’ indicata ai fini di un’accurata stadiazione del tumore ed e’ 

indispensabile quando si programmi un approccio chirurgico per escludere la presenza di malattia a 

distanza.  

 La PET nei Pazienti potenzialmente candidabili a chirurgia non deve essere antecedente di 21 giorni 

rispetto all’inizio del  trattamento.   

6.2. Procedure di stadiazione invasive 

� Toracoscopia: La toracoscopia già effettuata in fase diagnostica è la procedura standard che 

consente una buona visualizzazione dell’anatomia endotoracica con giudizio dell’estensione 

tumorale locoregionale.   

� Mediastinoscopia e Mediastinotomia anteriore:  sono procedure di fatto ormai non più utilizzata 

nella diagnosi e stadiazione del MM pleurico  
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� Laparoscopia:  tecnica diagnostica che consiste nell’inserire un endoscopio nella cavità peritoneale 

per esaminare la cavità stessa. E’ indicata nei pazienti candidabili a chirurgia con intento curativo 

quando si sospetti una estensione addominale della malattia.  

La laparoscopia viene effettuate da un chirurgo generale nei Pazienti potenzialmente candidabili a 

chirurgia con intento curativo e non deve essere antecedente di 30 giorni rispetto all’inizio del  

trattamento.    

 

6.3. Sistemi di Stadiazione 

Si è deciso di adottare e di riportare su ogni cartella del Paziente afferente al GIC mesotelioma 2 sistemi 

di stadiazione: IMIG e Brigham.  

Il sistema di stadiazione IMIG (International MesotheliomaInterest Group), proposto nel 1994, è basato 

sul TNM. Questo sistema fornisce una descrizione del T più dettagliata ed una migliore delineazione delle 

differenze più sottili (ad es. interessamento della pleura viscerale), ma utilizza lo stesso N e M del tumore 

del polmone. 

La stadiazione Brigham, proposta da Sugarbakerdel Brigham and Women’s Hospital, prevede 4 stadi e 

prende in considerazione la resecabilità e lo stato linfonodale. 

 

6.3.1. Stadiazione IMIG per il Mesotelioma Pleurico  Maligno  

T (Estensione tumore primario) 

� T1 

� T1a: Tumore limitato alla pleura parietale, mediastinica e diaframmatica omolaterale. Pleura 

viscerale indenne. 

� T1b: Tumore che interessa la pleura parietale, mediastinica e diaframmatica omolaterale e parte 

della pleura viscerale 

� T2: Tumore che interessa la pleura parietale e viscerale, mediastinica e diaframmatica omolaterale 

con almeno una delle seguenti caratteristiche: 

� coinvolgimento del diaframma 

� estensione al parenchima polmonare oppure estesa compromissione della pleura viscerale 

(incluse le scissure) 

� 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 completamente resecabile con estensione nei tessuti molli della parete 

toracica 

� coinvolgimento non trasmurale del pericardio 

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

diaframmatica omolaterale con almeno una delle seguenti caratteristiche: 



[Digitare il testo] 

 

PERCORSO DIAGNOSTICO 

TERAPEUTICO ASSISTENZIALE 

TERRITORIALE  

Approvazione  

27/5/2014 

Mesotelioma Maligno della Pleura  Revisione n. 1 
 

27 
 

� estensione diffusa del tumore oppure noduli multifocali nella parete toracica associati o meno a 

distruzione 

� di costa 

� estensione transdiaframmatica al peritoneo 

� estensione alla pleura controlaterale 

� estensione ad uno o più organi del mediastino 

� estensione al rachide 

� estensione a tutto spessore del pericardio parietale associata o meno a versamento pericardico  

oppure 

� compromissione del miocardio 

N (linfonodi regionali) 

� NX: Linfonodi locoregionali non valutabili 

� NØ: Assenza di metastasi linfonodi regionali 

� N1: Metastasi linfonodi broncopolmonari o ilari omolaterali 

� N2: Metastasi linfonodi sottocarenali o mediastinici omolaterali o linfonodi mammari interni 

omolaterali 

� N3: Metastasi linfonodi mediastinici, mammari interni controlaterali oppure linfonodi sopraclaveari 

omolaterali o controlaterali. 

M (metastasi a distanza) 

� MX: Metastasi a distanza non valutabili 

� MØ: Assenza di metastasi 

� Ml: Presenza di metastasi 

 

Stadiazione 

Stadio 

I T1 N0 M0 

IA T1a N0 M0 

IB T1b N0 M0 

II T2 N0 M0 

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 
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6.3.2. Stadiazione BRIGHAM per il Mesotelioma Pleur ico Maligno  

 

Stadio I:  

malattia confinata all’interno della pleura parietale: pleura viscerale ipsilaterale, polmone, pericardio, 

diaframma o parete toracica limitatamente alle sedi di pregresse biopsie. 

Stadio II:  

tutti gli stadi I con linfonodi intratoracici (N1 o N2) positivi 

Stadio III:  

estensione locale della malattia nella parete toracica o mediastino, cuore o attraverso il diaframma nel 

peritoneo; con o senza coinvolgimento di linfonodi controlaterali o extratoracici 

Stadio IV:  

malattia metastatica a distanza  
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7. Fase terapeutica 

Alla luce dell’istologia e dopo adeguata stadiazione viene definito il programma terapeutico attraverso 

discussione collegiale in ambito GMM.  
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7.1. Radioterapia del Tramite 

Viene effettuata in tutti i pazienti sottoposti ad una metodica diagnostica invasiva e per i quali: 

1) non è previsto alcun trattamento attivo 

2) vi è un rischio significativo di contaminazione del tramite toracoscopico con l’obiettivo di  contrastare 

la diffusione cellulare metastatica parietale causata da tubi di drenaggio o dalla toracoscopia e/o 

VATS. Per l’irradiazione profilattica del tramite chirurgico la dose utilizzata è di 21Gy in 3 frazioni, 

mediante fasci di elettroni di energia scelta in base allo spessore della parete toracica. 

 La Radioterapia del tramite viene effettuate entro 30 giorni lavorativi dall’effettuazione dell’indagine 

diagnostica invasiva o comunque prima dell’inizio della Chemioterapia nelle seguenti strutture 

RT OSM 

RT Maugeri  

RT Beato Matteo Vigevano 

 

7.2. Trattamento con finalità palliativa 

Tale trattamento è destinato al seguente gruppo di Pazienti:  

� MMP sarcomatoso e bifasico con prevalente component e sarcomatosa (>20%) – stadi I-IV 

� MMP epiteliale e bifasico con prevalente componente  epiteliale - stadio IV 

� MMP epiteliale e bifasico con prevalente componente  epiteliale - stadio III – N2 

� MMP epiteliale e bifasico con prevalente componente  epiteliale - stadio I-II-III con PS 2 e/o 

età≥70 anni 

 

Il Paziente con una delle condizioni sopra riportate viene valutato al GMM dove si stabilisce il tipo di 

trattamento palliativo più idoneo che può comprendere chemioterapia e/o chirurgia e/o radioterapia. La 

combinazione e la sequenza di tali trattamenti è variabile a seconda del problema clinico prevalente. Ad 

esempio il Paziente oligosintomatico effettuerà come primo approccio la chemioterapia, il Paziente con 

versamento massivo o recidivante o polmone intrappolato sintomatico verrà prima sottoposto a chirurgia 

palliativa, il Paziente con dolore da infiltrazione della parete toracica può essere sottoposto a 

radioterapia.  

Nei pazienti con malattia avanzata e le cui condizioni cliniche sono compromesse l’unica possibilità 

terapeutica è palliativa e finalizzata a controllare il dolore ed alleviare la dispnea. Quando nessun 

trattamento specifico è indicato, il paziente rimane in carico unicamente agli specialisti delle cure 

palliative. 
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7.2.1. Terapia sistemica  

Per questi Pazienti è preferenziale ed auspicabile l’inserimento in studi clinici sperimentali. L’elenco degli 

studi clinici attivi nella provincia di Pavia e in altri centri oncologici italiani, con relativi criteri di inclusione 

ed esclusione, sarà presente sul portale del DIPO. In ambito GMM verrà fata una valutazione preliminare 

dell’eleggibilità del paziente alla partecipazione a studi clinici, se disponibili. Qualora il Paziente sia 

potenzialmente eleggibile per uno studio clinico attivo viene informato circa questa opportunità e, se 

acconsente, viene riferito alle strutture oncologiche in cui lo studio è attivo, dopo aver firmato il consenso, 

il paziente proseguirà il proprio percorso terapeutico secondo le modalità operative previste dal 

protocollo.   

Se il paziente non può essere inserito in uno studio clinico viene programmato  l’inizio della 

chemioterapia presso il DH/MAC oncologico o in caso il Paziente necessiti di ricovero presso il reparto di 

degenza di ospedale della rete provinciale, tenendo in considerazione la residenza del paziente e la sua 

volontà. E’ preferibile che prima di iniziare il trattamento chemioterapico venga posizionato un accesso 

venoso centrale permanente, presidio indispensabili in caso di mancanza di accessi venosi periferici. La 

chemioterapia (CT) standard prevede 4-6 cicli con un derivato del platino (carboplatino o cisplatino) e 

pemetrexed o raltitrexed ripetuti ogni 21 giorni. Il Paziente che presenta controindicazioni per la 

chemioterapia a base di platino riceve pemetrexed o raltitrexed in monoterapia. 

La chemioterapia con pemetrexed necessita di una premedicazione acido folico (350-1000 mcg) per os a 

partire dai 7 giorni che precedono la prima dose e fino a 21 giorni dopo l’ultima dose di pemetrexed e 

vitamina B12 i.m. (1 mg) nella settimana precedente la prima dose e poi ogni tre cicli fino al termine del 

trattamento. Dopo i primi 2-3 cicli di chemioterapia il medico prenota la TC torace addome con mdc e/o la 

PET se era stata effettuata prima di iniziare il trattamento e successivamente una visita specialistica  per 

valutare la risposta. In caso di risposta favorevole (SD o RP/RC) si prosegue con ulteriori 2-3 cicli di CT 

con lo stesso schema e successivamente con il follow up. In caso di progressione di malattia (P) o di 

intolleranza al trattamento viene nuovamente valutata l’elegibilità per studi clinici eventualmente in corso 

e valutata la fattibilità di una seconda linea di chemioterapia. Se il paziente non è giudicato in grado di 

tollerare ulteriori trattamenti prosegue con la sola terapia antalgica e di supporto. I Pazienti sintomatici e 

in grado di affrontare ulteriori trattamenti vengono ridiscussi al GMM e a seconda del sintomo prevalente 

viene valutata la fattibilità di chirurgia palliativa o RT palliativa.  

La chemioterapia palliativa viene iniziata entro 21 giorni lavorativi dalla diagnosi istologica. 

La TC torace addome con mdc e/o PET di rivalutazione viene effettuata entro 21 giorni lavorativi  

dall’ultimo ciclo di chemioterapia. 

La visita  di rivalutazione viene effettuata entro 7 giorni lavorativi dalla TC di rivalutazione 

7.2.2. Radioterapia  

Il Paziente con dolore da infiltrazione della parete toracica o i rari casi in cui siano presenti metastasi 

cerebrali è candidato alla radioterapia. Il medico che ha in carico il Paziente in questa fase prenota una 

visita presso il servizio di Radioterapia di riferimento territoriale. La dose raccomandata per i trattamenti 
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palliativi sul dolore toracico è di almeno 4Gy per frazione per un totale di 20-40 Gy.  Per le metastasi 

cerebrali viene utilizzato il frazionamento classico di 30 Gy in 10 sedute. 

Al termine del trattamento radioterapico i Pazienti in grado di affrontare ulteriori trattamenti vengono 

ridiscussi al GMM dove viene valutata la fattibilità di una chemioterapia palliativa o di una chirurgia 

palliativa. I Pazienti non in grado di affrontare ulteriori trattamenti proseguono con la sola terapia 

antalgica e di supporto nell’ambito della rete provinciale cure palliative.  

La Radioterapia palliativa viene attivata alla necessità e i tempi variano in base alla gravità dei sintomi 

dalle 12 ore ai  15 gg lavorativi. 

7.2.3. Chirurgia palliativa 

Il Paziente che presenta versamento recidivante o massivo o intrattabile o l’intrappolamento del polmone 

è candidato a chirurgia palliativa I tempi per la presa in carico dei pazienti è molto ridotta (5/7 gg). Il 

medico che ha in carico il Paziente in questa fase ridiscute al GIC con il chirurgo toracico l’approccio più 

appropriato. 

Pleurodesi con talco: è indicata in caso di versamento recidivante e di versamento massivo. 

Rappresenta la tecnica ottimale per ottenere l’obliterazione dello spazio pleurico. Vengono utilizzate 2 

tecniche: 

� tecnica “slurry” cioè 4 grammi di talco diluiti in 100-200 ml di fisiologica  e 10-20 ml di naropina 

iniettati attraverso un drenaggio pleurico e distribuiti in tutto il cavo mediante variazioni di decubito 

del paziente. 

� tecnica “spray” mediante 3-6 grammi (1-2 flaconi) di talco spray nebulizzati in toracoscopia. 

Posizionamento di drenaggio endotoracico. Eventuale posizionamento drenaggio a permanenza con 

valvola unidirezionale tipo Heimlich che, in caso di versamento non controllato dalla pleurodesi o 

anche in caso di polmone intrappolato,risulta gestibile a domicilio anche per lunghi periodi di tempo.  

Pleurectomia (P) e decorticazione (D)+/- resezione atipica parenchimale : per trattare i versamenti 

intrattabili, anche dopo pleurodesi infruttuosa, e l’intrappolamento del polmone in tutti gli stadi, anche 

avanzati, quando vi sia una indicazione di necessità.  

La presa in carico del Paziente da parte della SS Chirurgia Toracica OSM viene attivata alla necessità e i 

tempi variano in base alla gravità dei sintomi dalle 12 ore ai 7-10gg. 

Dopo la chirurgia palliativa i pazienti in grado di affrontare ulteriori trattamenti vengono ridiscussi al GMM 

per valutare la fattibilità di una chemioterapia palliativa o di una radioterapia palliativa. I Pazienti non in 

grado di affrontare ulteriori trattamenti proseguono con la sola terapia antalgica e di supporto.  

 

7.3. Trattamento chirurgico con finalità curativa 

Il trattamento chirurgico con finalità curative èfinalizzato alla rimozione di gran parte della malattia ma una 

completa resezione sostanzialmente non è attuabile in quanto non è possibile rimuovere i residui 

microscopici della malattia. Tale trattamento è destinato al seguente gruppo di Pazienti: 
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� Trattamento del MMP epiteliale o bifasico con compo nente epiteliale ≥80% stadio I-II con PS 

0-1 e età ≤70 anni. 

� Trattamento del MMP epiteliale o bifasico con compo nente epiteliale ≥80% stadio III – N0 con 

PS 0-1 e età ≤70 anni. 

� Trattamento del MMP epiteliale o bifasico con compo nenteepiteliale ≥80% stadio III – N1 con 

PS 0-1 e età ≤70 anni (casi selezionati). 

Questi pazienti sono potenzialmente candidabili a chirurgia con finalità curativa nell’ambito di programmi 

multimodali (bi o trimodali). Per valutare l’effettiva elegibilità a tali trattamenti il Paziente viene sottoposto 

ad ulteriori esami diagnostici (superstadiazione) finalizzati a stabilire la fattibilità della chirurgia. 

Tali esami sono: 

a. Valutazione della funzionalità cardiaca con ECG ed ecocardiogramma bidimensionale 

b. Valutazione delle prove di funzionalità respiratoria con prove spirometriche e scintigrafia polmonare 

c. PET per escludere la presenza di lesioni a distanza 

d. TAC recente  

e. Laparoscopia in caso di sospetta estensione addominale. 

f. Ripetizione della toracoscopia videoassistita per definizione dell’estensione della malattia e 

pianificazione della chirurgia a discrezione del chirurgo 

I punti a. e b. vengono effettuati entro i 40 giorni antecedenti alla chirurgia. Tutti gli altri possono essere 

già stati effettuati in fase di stadiazione e in caso contrario vengono effettuati prima della chirurgia.  

Alla luce degli esiti degli esami effettuati, se il Paziente non presenta controindicazioni alla chirurgia, 

viene definito il programma terapeutico che può consistere in:  

trattamento bimodale: CT + chirurgia 

trattamento trimodale: CT + chirurgia + RT 
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7.3.1. Chemioterapia  

La chemioterapia viene generalmente viene effettuata per prima sia nell’ambito del trattamento bimodale 

che trimodale. E’ preferibile che prima di iniziare il trattamento chemioterapico venga posizionato un 

accesso venoso centrale permanente,indispensabile in caso di mancanza di accessi venosi periferici.. Il 

trattamento chemioterapico consiste in 3-4 cicli con derivati del platino (preferenzialmente cisplatino) e 

pemetrexed ripetuti ogni 21 giorni e preceduti da premedicazione con acido folico (350-1000 mcg) per os 

a partire dai 7 giorni che precedono la prima dose e fino a 21 giorni dopo l’ultima dose di pemetrexed e 
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vitamina B12 i.m. (1 mg) nella settimana precedente la prima dose e poi ogni tre cicli fino al termine del 

trattamento.. 

Dopo 3-4 cicli di chemioterapia il medico specilista prenota la TC torace addome con mdc e/o la PET se 

era stata effettuata prima di iniziare il trattamento e successivamente il Paziente viene rivalutato al GMM. 

In caso di risposta favorevole (MS o RP/RC) prosegue con il trattamento chirurgico. In caso di 

progressione di progressione di malattia (P) di malattia si sospende il trattamento multimodale e il 

Paziente prosegue con un trattamento palliativo (chemioterapia di II linea e/o RT palliativa e/o Chirurgia 

palliativa) o con la sola terapia antalgica e di supporto.  

In pazienti selezionati dopo la chirurgia può essere proposto un ulteriore trattamento chemioterapico 

adiuvante con lo stesso regime utilizzato in fase preoperatoria.  Il numero dei cicli totali, considerando 

fase pre-operatoria e fase adiuvante è di un massimo di 6 cicli. 

Nei rari casi in cui la chirurgia viene effettuata come primo trattamento la chemioterapia viene 

somministrata con le stesse modalità con intento adiuvante.  

La chemioterapia preoperatoriaviene iniziata entro 21 giorni lavorativi dalla diagnosi istologica.  

La TC torace addome con mdc e/o PET di rivalutazione viene effettuata entro 25  giorni lavorativi  

dall’ultimo ciclo di chemioterapia. 

La chemioterapia adiuvanteviene iniziata entro 40  giorni lavorativi dalla chirurgia (in assenza di 

complicanze post chirurgiche che possano ulteriormente posticipare tale limite temporale). 

7.3.2. Trattamento bimodale  

Stadio I (T1a) 

Pleurectomia e decorticazione: exeresi en-bloc della pleura viscerale e parietale. 

Pazienti selezionati stadio I (T1b) o stadio II (T2 ) con invasione parenchimale limitata ad un 

singolo segmento 

Pleurectomia e decorticazione +/- frenectomia+/- pericardiectomia +/- resezione paren chimale 

atipica:  exeresi di pleura parietale e viscerale. Emidiaframma e pericardio possono essere asportati, se 

infiltrati, e sostituiti da protesi. Nei casi in cui vi sia infiltrazione localizzata del parenchima polmonare può 

essere associata a resezione atipica.  

Può essere associata ad asportazione dell’emidiaframma e/o del pericardio qualora vi sia una infiltrazione 

di queste strutture che vengono sostituite con protesi in materiale sintetico o biologico. Nei casi in cui vi 

sia infiltrazione localizzata del parenchima polmonare può essere associata a resezione atipica. 

La decisione se effettuare questa procedura in alternativa alla EPP viene presa sulla base della 

possibilità o meno di eseguire la decorticazione della pleura viscerale, associata magari ad alcune 

resezioni atipiche,  lasciando un polmone indenne da lesioni. Tale procedura, qualora oncologicamente 

corretta, offre il vantaggio di un decorso post’operatorio con minori complicanze e un assetto 

cardiorespiratorio tardivo meno compromesso. 

Tale procedura esclude però la possibilità della radioterapia, con impatto sulla prognosi non ancora 

definibile. 

 



[Digitare il testo] 

 

PERCORSO DIAGNOSTICO 

TERAPEUTICO ASSISTENZIALE 

TERRITORIALE  

Approvazione  

27/5/2014 

Mesotelioma Maligno della Pleura  Revisione n. 1 
 

37 
 

La chirurgia nel trattamento bimodale viene effettuata entro 50 giorni lavorativi dalla fine del trattamento 

chemioterapico. 

7.3.3. Trattamento trimodale  

Pneumonectomia extrapleurica (EPP) : asportazione en-bloc di pleura parietale e viscerale, 

pericardio,emidiaframma e di tutto il polmone + tramite di pleurotomia di precedente drenaggio o 

toracoscopia e linfadenectomia di tutte le stazioni. Ricostruzione di pericardio e diaframma con protesi. 

Protezione del moncone bronchiale con lembo muscolare o grasso mediastinico.  

Tale intervento, nell’ambito di una strategia trimodale, in studi clinici non controllati è stato associato ad 

un vantaggio prognostico seppure limitato ad un sottogruppo selezionato di pazienti con buon PS, 

istologia epitelioide e stadi precoci (T1 – T2, N0 - N1 e M0). Un recente studio randomizzato però, non ne 

ha confermato il vantaggio, anzi sembra addirittura dannoso per i pazienti.  Va quindi tenuto presente che 

seppure teoricamente garantisca le migliori possibilità di cura in un sottogruppo super selezionato, tale 

vantaggio prognostico va confrontato con la maggior possibilità di complicanze e mortalità postoperatoria. 

Tale procedura pertanto va effettuata solo in centri di riferimento, e ottimalmente nell’ambito di trial clinici. 

Presso il Policlinico San Matteopuò essere offerto un trattamento ed un post operatorio adeguato senza 

problemi di liste di attesa né di organizzazione di sala operatoria e, all’occorrenza, la possibilità di un 

passaggio in Terapia Intensiva per i casi che lo richiedessero. 

La chirurgia nel trattamento bimodale viene effettuata entro 50 giorni lavorativi dalla fine del trattamento 

chemioterapico. 

Radioterapiadopo EPP  

Sebbene in assenza di evidenze conclusive circa la sua efficacia la RT dopo EPP viene considerata con 

lo scopo è quello di ridurre la recidività locoregionale.  Il volume irradiato deve comprendereoltre al letto 

chirurgico toracico anche la cicatrice chirurgica cutanea ed eventuali tramiti bioptici, questi ultimi se non 

precedentemente  già irradiati.  Per la copertura del volume bersaglio, spesso la tecnica 3 D 

Conformazionale non risulta sufficiente e viene raccomandato l’uso di tecniche d’avanguardia quali  4 

DCRT (che tiene conto dei movimenti respiratori del torace), IMRT, IGRT, Tomotherapy, Protontherapy, 

che possano meglio salvaguardare la tolleranza dei tessuti normali circostanti. La criticità della dose agli 

organi a rischio (rene, fegato, cuore, intestino, midollo spinale, esofago, polmone controlaterale) rende, 

comunque, la tecnica non sempre attuabile in tutti i pazienti. 

La dose della Radioterapia adiuvante deve posizionarsi fra i 50 e i 60 Gy in 1,8-2 Gy per frazione, in base 

allo stato dei margini. Può considerarsi discretamente tollerabile una dose di 54Gy all’intero emitorace e 

alla cicatrice toracotomica. Un eventuale sovradosaggio fino a 60Gy verrà somministrato su volumi più 

piccoli in caso di margini positivi o residui macroscopici. 

La dose della Radioterapia adiuvante sembra influenzare significativamente la prognosi: i pazienti irradiati 

con dosi superiori ai 40Gy hanno avuto sopravvivenze più lunghe di quelli trattati con dosi inferiori. 

L’IMRT è una nuova tecnica di radioterapia che può fornire una dose più alta e più conformata, 

migliorando la copertura dell’emitorace a rischio. 
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L’impiego di IMRT richiede la stretta osservanza di apposite linee-guida per il contornamento di organi a 

rischio e target. Particolare attenzione va posta a minimizzare la dose al polmone controlaterale poiché il 

rischio di polmonite fatale è molto elevato quando non vengono applicati adeguati limiti nella prescrizione. 

La dose media al polmone deve essere la più contenuta possibile, preferibilmente sotto gli 8.5 Gy. Il 

volume di polmone controlaterale che riceve le basse dosi (ad es. 5 Gy) deve essere altrettanto 

minimizzato. Il clinical target volume (CTV) dovrebbe essere rivisto con il chirurgo toracico per garantire 

l’adeguata copertura di tutti i volumi a rischio. 

La radioterapia nel trattamento trimodale viene effettuata entro 60 giorni lavorativi dalla data della 

chirurgia (in assenza di complicanze post chirurgiche che possano ulteriormente posticipare tale limite 

temporale). 
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7.4. Terapia di Seconda Linea 

 

 
Il ruolo della chemioterapia di seconda lineanel MPM non è dimostrato, anche se è comunemente 

impiegata nella pratica clinica, specie in pazienti giovani, paucisintomatici, fortemente motivati ed 

adeguatamente informati. 

Nessun farmaco è stato approvato per la terapia di seconda linea. 
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In caso di evidenza di progressione di malattia in corso di chemioterapia di prima linea o ad un controllo 

di follow up, qualora le condizioni cliniche lo consentano, può essere considerato un trattamento di II 

linea.  

Per questi Pazienti è preferenziale ed auspicabile l’inserimento in studi clinici sperimentali. L’elenco degli 

studi clinici attivi nelle strutture ospedaliere della Provincia di Pavia e in altri centri oncologici italiani, con 

relativi criteri di inclusione ed esclusione, sarà presente sul  sito del DIPO. 

Se sono disponibili studi clinici sperimentali in il medico specialista informa il Paziente e qualora esprima 

il consenso alla partecipazione si prosegue con le procedure di screening richieste dai singoli studi per 

valutarne l'eleggibilità. Se il paziente è eleggibile per lo studio clinico, dopo aver firmato il consenso, 

viene inserito in studio e prosegue il proprio percorso terapeutico secondo le modalità operative previste 

dal protocollo. 

I Pazienti non in grado di affrontare ulteriori trattamenti proseguono con la sola terapia antalgica e di 

supporto.  

 

Terapia con farmaci tradizionali e off label  

In genere vengono impiegati farmaci che abbiano dimostrato una certa efficacia in questa patologia, 

anche se non hanno specifica indicazione in scheda tecnica, come ad esempio  vinorelbina, gemcitabina, 

le antracicline liposomiali, i taxani o raltitrexed. Per l’utilizzo dei farmaci off-label si rimanda alle specifiche 

istruzioni operative delle SC di Farmacia. 

Nei pazienti affetti da forme sarcomatose o miste possono essere impiegati farmaci e schemi usuali nel 

trattamento dei sarcomi dei tessuti molli come ad esempio antracicline ed ifosfamide. 

Per i pazienti che abbiano ricevuto in prima linea un trattamento contenente pemetrexed e che abbiano 

avuto un intervallo libero da progressione > 6 mesi, può essere riconsiderato il trattamento con 

pemetrexed. Il trattamento chemioterapico di II linea viene iniziato avendo come parametro la TC 

torace/addome o la PET che ha documentato la progressione di malattia e che non deve essere 

antecedente di più di 30 giorni lavorativi rispetto all’inizio della chemioterapia. Dopo 3-4 cicli di 

trattamento il medico specialista prenota una TC torace/addome con mdc e/o PET di rivalutazione. In 

caso di risposta favorevole il Paziente può iniziare la fase di follow-up oppure ricevere ulteriori3-4 cicli di 

trattamento e successivamente iniziare la fase di follow-up. In caso di risposta sfavorevole prosegue con i 

trattamenti palliativi (RT palliativa e/o chirurgia palliativa) o con la terapia antalgica e di supporto.  

 

7.5. Ulteriore terapia 

Non sono disponibili studi clinici, né vi è indicazione, a linee di terapia ulteriori, salvo situazioni cliniche 

rare ed eccezionali (pazienti giovani, molto motivati ed informati delle scarse chances che la terapia 

proposta in linee successive può apportare, pazienti con buon PS, senza comorbidità e senza tossicità 

significative nel corso delle precedenti terapie. 
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In queste situazioni vengono impiegati gli stessi farmaci non ancora utilizzati precedentemente e le 

stesse modalità già indicate per la seconda linea. 

Al peggioramento delle condizioni cliniche e/o nella impossibilità di gestione ambulatoriale il  paziente 

potrà essere gestito in regime di ricovero presso la presso la degenza  dell’oncologia o presso la degenza 

degli specialisti delle cure palliative. 
 

7.6. Valutazione della risposta 
La valutazione della risposta è un punto molto critico in questa patologia per le modalità di presentazione 

e crescita del tumore stesso. La TC torace/addome con mdc è l’esame standard per la misurazione della 

risposta. I criteri bidimensionali WHO e i criteri RECIST forniscono risultati discordanti fino al 50% dei 

casi. Dal 2004 sono stati introdotti i criteri RECIST modificati per il MMP, basati sulla TC torace/addome 

con mdc, che vengono adottati per la valutazione della risposta alla chemioterapia. Tali criteri si basano 

sulla misurazione dello spessore tumorale perpendicolare alla parete toracica o al mediastino in due punti 

a tre distinti livelli del torace. La somma delle sei misurazioni definisce un’unica misura pleurica. Ai 

controlli TC successivi, la pleura viene misurata negli stessi punti e agli stessi livelli di TC. Se sono 

presenti linfonodi o noduli sottocutanei questi vengono misurati nella loro dimensione maggiore e 

sommati alla misura pleurica. Si definisce: 

Remissione completa la scomparsa di ogni lesione e l’assenza di tumore in altre sedi. . 

Remissione parziale la riduzione di almeno il 30% della dimensione totale tumorale.  

Progressione di malattia l’incremento di malattia di almeno il 20% della misura tumorale precedente o la 

comparsa di nuove lesioni. 

Stabilità di malattia tutte le situazione che non soddisfano le precedenti definizioni.  

Le immagini delle lesioni parametro con le relative misurazioni vengono salvate nell’archivio informatico 

ad ogni esame TC che il Paziente effettua  e rese disponibili per la visualizzazione.  

La PET non è validata come criterio di risposta, ma può essere utilizzata come metodica complementare. 

Nei casi in cui si decida di utilizzare la PET nella valutazione della risposta (ad es allergia al MDC TC) è 

indispensabile ottenere un esame basale, prima di iniziare il trattamento chemioterapico. Importante 

tenere presente che dopo il talcaggio la PET potrebbe dare dei risultati falsi positivi.   
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8. Follow-up 

Non esiste uno schema di follow-up standard per il paziente affetto da MMP. Al termine dei trattamenti 

specifici il Paziente prosegue con controlli clinici periodici presso la/le Strutture dove è stato seguito per la 

terapia attiva, sempre in condivisione e discussione periodica nell’ambito del GMM. Durante la fase di 

follow-up il Paziente continua ad essere in carico anche agli specialisti delle cure palliative e terapia 

antalgica che seguono specificamente la terapia del dolore e gestiscono i sintomi associati alla malattia.  

RX torace e TC torace/addome vengono effettuati ogni 3-4 mesi nel corso del primo anno o comunque 

all’insorgenza di sintomi sospetti per recidiva. Successivamente la cadenza con cui vengono ripetuti gli 

accertamenti strumentali e la tipologia degli stessi viene valutata per ogni singolo Paziente sulla base 

delle condizioni cliniche e dei sintomi.  

Il Paziente che in corso di follow-up presenta peggioramento delle condizioni cliniche e che non può 

essere sottoposto a trattamenti specifici rimane in carico unicamente agli specialisti delle cure palliative. 

Qualora non sia possibile la gestione ambulatoriale o domiciliare il  Paziente viene gestito in regime di 

ricovero presso reaparti per acuti  o presso i reparti di cure palliative/Hospice. 
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9. Cure palliative – Simultaneous care  

Il paziente con MMP presenta generalmente, sin dall’esordio, un insieme di sintomi “difficili” che tendono 

ad aumentare e a peggiorare nelle fasi avanzate della malattia e che richiedono di essere gestiti nella 

maniera appropriata lungo tutto il percorso diagnostico e terapeutico. Per questo motivo il Paziente viene 

riferito agli specialisti della terapia antalgica e delle cure palliative sin dalla fase diagnostica per la 

gestione dei sintomi, in maniera integrata e coordinata con le differenti figure specialistiche che lungo il 

percorso hanno in carico la gestione delle terapie specifiche; così facendo si garantisce quella continuità 

delle cure (teorizzata dal modello delle “Simultaneous Care”) così tanto auspicata dal paziente e dalla 

sua famiglia, promuovendo peraltro un passaggio progressivo, graduale e meno traumatico dalle terapia 

attive alle cure palliative.  

Inoltre la valutazione sistematica ed ordinata di tutti i pazienti candidabili alla presa in carico nella Rete 

delle Cure Palliative, da parte di personale qualificato a determinarne bisogni e priorità, è finalizzato ad 

una migliore e più efficace identificazione del setting assistenziale applicabile, che si esplicita poi in una 

maggior tutela del cittadino ad accedere alle cure, con tempestività e in maniera appropriata rispetto ai 

bisogni. 

Per quanto riguarda gli aspetti specifici della gestione dei differenti sintomi si rimanda al documento Cure 

Palliative nel mesotelioma pleurico allegato al presente documento e condiviso dagli specialisti delle cure 

palliative (allegato n. 3). 

Il percorso complessivo del paziente oncologico che richiede il supporto delle cure palliative è in corso di 

definizione da parte del Dipartimento Interaziendale Provinciale di Cure Palliative  istituito con Decreto 

ASL n. 280/DGi del 3/10/2013 e che proseguirà il lavoro già effettuato dal gruppo di lavoro di cure 

palliative del DIPO.  
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10. Valutazione Psicologica 

La diagnosi di mesotelioma ha generalmente dei rilevanti risvolti di sofferenza psichica sia negli individui 

direttamente colpiti dalla malattia che nei loro familiari. Nelle persone affette da questa patologia si rileva 

la presenza di sintomi come umore depresso, ansia, pensieri fissi e intrusivi e disturbi del sonno. Tutti 

questi aspetti devono essere valutati e se necessario gestiti da personale competente. Per questo motivo 

sin dalla prima segnalazione al GIC viene proposta al Paziente una valutazione psicologica che può 

tradursi in un percorso psicologico specifico che affianca ogni fase dell’iter diagnostico e terapeutico 

secondo le modalità definite nel documento allegato (allegato n. 4).  
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11. Indicatori 

� Percentuale di pazienti che hanno effettuato stadiazione con toracoscopia (>80%) 

� Numero di prese bioptiche in toracoscopia ≥ 5 

� Tempo intercorso tra biopsia e referto istologico definitivo ≤ 15 giorni lavorativi (>80%) 

� Tempo intercorso tra diagnosi istologica e inizio della chemioterapia palliativa ≤21 giorni (>90%) 

� Aderenza ai protocolli chemioterapici standard (>90%) 

� Valutazione in ambito GIM (>70%) 

� Pazienti avviati a percurso di Cure Palliative (>80%) 
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