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Nuovi casi di mesotelioma e di tumore 

del polmone stimati in Italia nel 2016

M F Totale

Mesotelioma 1.500 400 1.900

Polmone 27.800 13.500 41.300

Rapporto 1 a 22

AIOM – AIRTUM, I numeri del cancro in Italia, 2016



Andamento dell’incidenza del mesotelioma negli uomini

• Lieve incremento dell’incidenza (tra il 1999 ed il 2010 +1,7% per anno)

• I nuovi casi sono concentrati nel Nord del Paese con un’incidenza

inferiore al Centro (-42%) e al Sud (-26%)

• Stabile la mortalità (+ 0,2% per anno)

AIOM – AIRTUM, I numeri del cancro, 2016



Andamento dell’incidenza del mesotelioma nelle donne

• Stabile l’incidenza (nessuna variazione annuale)

• I nuovi casi sono concentrati nel Nord del Paese con un’incidenza

inferiore al Centro (-70%) e al Sud (-50%)

• Stabile la mortalità (+ 0,2% per anno)

AIOM – AIRTUM, I numeri del cancro, 2016



I numeri del MMP in Italia

ReNaM, V Rapporto, 2015

Incidenza per età (2008-2011)



I numeri del MMP in Italia

ReNaM, V Rapporto 2015

Incidenza per classi di età negli uomini (1993-2011)

75-84 anni

55-64 anni



Tassi specifici per età

55-64 

Boffetta et al, WCLC 2016

35-54 



Tassi specifici per età
65-74 

75+ 

Boffetta et al, WCLC 2016



Rischio di mesotelioma dal termine dell’esposizione

Years since cessation of exposure

Pleural cancer                                  Peritoneal cancer
Pira et al, 2016

Coorte di 1977 lavoratori esposti ad amianto nell’industria tessile in Italia, 

impiegati dal 1946 al 1984, follow up 1946-2013, 108 morti per mesotelioma 

pleurico o peritoneale (10.6%)



Andamento della sopravvivenza a 5  anni dalla 

diagnosi negli uomini

1990-92

(%)

2005-07

(%)

Variazione

(%)

Stomaco 25 34 +9

Colon-retto 50 64 +14

Pancreas 4 7 +3

Polmone 10 14 +4

Melanoma 70 84 +14

Prostata 62 91 +29

Rene 58 69 +11

Mesotelioma 8 10 +2

AIOM – AIRTUM, I numeri del cancro, 2016



Andamento della sopravvivenza a 5  anni dalla 

diagnosi nelle donne

1990-92

(%)

2005-07

(%)

Variazione

(%)

Stomaco 32 36 +4

Colon-retto 51 63 +12

Pancreas 6 9 +3

Polmone 12 18 +6

Melanoma 83 89 +6

Mammella 78 87 +9

Rene 64 73 +9

Mesotelioma 8 10 +2

AIOM – AIRTUM, I numeri del cancro, 2016



Indicazioni per la ReMPM RE-R

Differente incidenza
per Provincia/Area 

Vasta

Impatto
organizzativo

nell’attività clinica
e relativi volumi

I livello

Fase di 
accertamento/ 

diagnostica

II Livello

Fase di intervento
clinico

Equipe
multidisciplinare per 

la strategia di
trattamento



Finalità della ReMPM RE-R

— Uniformità dei modelli di presa in
carico e assistenziali

— Garanzia di accesso a uguale
qualità/standard assistenziali

— Appropriatezza diagnostica e
terapeutica

— Continuità di assistenza in tutte le fasi
della malattia

— Razionalizzazione dei servizi

— Razionalizzazione delle risorse e
tecnologie

— Ottimizzazione della spesa

— Implementazione della ricerca



Presupposti per la ReMPM RE-R

—Incidenza

—Accesso

—Potenzialità professionali

—Potenzialità tecnologiche

—Potenzialità di ricerca

—Razionalizzazione delle risorse



Distribuzione casi di mesotelioma per residenza in 

Regione Emilia Romagna (1996-2016) - No. totale 2413

ReM-ER, 2016

Provincia N. casi TIS Uomini TIS Donne

Piacenza 209 4,4 2,0

Parma 282 3,9 2,1

Reggio Emilia 352 5,1 1,7

Modena 258 2,6 1,0

AVEN 1.101

Bologna 540 3,6 1,3

Ferrara 253 4,5 1,4

AVEC 793

Ravenna 243 4,4 1,3

Forlì 170 3,1 1,0

Rimini 106 2,5 0,9

AVR 519



Definizione del percorso

Livello Settore Funzioni Sede

I Sospetto 

mesotelioma

Accertamenti per diagnosi

Denuncia/Riconoscimento

Assistenza psico-sociale

Provinciale

II Diagnosi certa Completamento 

stadiazione e 

caratterizzazione

Programma terapeutico

Provinciale

Macro-aree

(AVEN, AVEC, 

AVR)

Cure

palliative

Gestione

sintomi

Controllo dolore, dispnea, 

nutrizione  e altri sintomi

Provinciale

Ricerca Programmi di 

ricerca

Biobanca

Rete nazionale

Studi traslazionali

Studi clinici

IRCCS

AOU



Aree/settori coinvolti nella ReMPM RE-R

Area Settori/Servizi

Registrazione

Definizione rischio 

espositivo

Registro Mesoteliomi (ReM ER)

Medicina del Lavoro

Medicina Legale

Diagnostica Pneumologia

Radiologia

Medicina nucleare

Chirurgia toracica

Chirurgia addominale

Terapia Oncologia

Chirurgia toracica

Chirurgia addominale

Radioterapia

Pneumologia

Cure palliative Cure palliative ospedaliere e territoriali

MMG

Assistenza psico-

sociale/Riabilitazione

Psico-Oncologia

Terapia fisica

Pneumologia



Caratteristiche della ReMPM RE-R

—Un'autorità centrale denominata Coordinamento della

ReMPM RE-R

—collegamenti tra le diverse strutture

—pianificazione dell'uso delle risorse

—definizione e valutazione dei percorsi

—La diffusione nel territorio di centri di accesso

—Presa in carico il singolo caso

—Regia unica

— Indicazioni nei diversi passaggi dell'intero percorso



Caratteristiche della ReMPM RE-R

— Modello organizzativo con integrazione multiprofessionale

— PDTA definito a partire da Linee Guida delle Società scientifiche

— Consensus Conference e Linee Guida AIOM essendo
multidisciplinari, revisionate dalle principali società scientifiche,
rappresentano un significativo riferimento

— Individuazione delle strutture di riferimento

— in base alla loro incidenza/prevalenza

— comprovata efficacia della numerosità dei casi trattati

— Accesso ai trattamenti farmacologici possibile anche nelle sedi
periferiche sulla base delle indicazioni condivise dalla rete, limitando
gli spostamenti dei pazienti, in particolare nei territori a difficile
logistica



Finalità

—Migliorare gli aspetti informativi e comunicativi con i

pazienti

—Ottimizzare e monitorare i livelli di riconoscimento dei

dati espositivi, della qualità dei processi diagnostici e

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

—Sviluppare progetti di ricerca clinica e traslazionale al

fine di migliorare le strategie di controllo e gli strumenti

di cura



Finalità

—Permettere in tutte le province della Regione Emilia

Romagna l’accesso al percorso diagnostico-

terapeutico-assistenziale

—Garantire gli standard sulla base della consensus/ linee

guida e evidenze scientifiche disponibili

—Migliorare i tempi di attesa dell’iter diagnostico-

terapeutico, fissando degli standard regionali

—Garantire una rilevazione dei dati espositivi per

l’attivazione dei riconoscimenti come previsti dalla

normativa vigente



Coordinamento Regionale

—Il Coordinamento tecnico-scientifico regionale prevede la

presenza del responsabile del registro mesoteliomi, di un

oncologo, di un pneumologo, di un chirurgo toracico, di

un radiologo e di un patologo

—L’organismo permetterà di

—governare i collegamenti tra le diverse strutture

— la definizione e valutazione dei percorsi dei pazienti nei

diversi setting di intervento

— l’uniformità di intervento

— la condivisione delle strategie diagnostico-terapeutiche-

assistenziali e dei programmi di ricerca

—



Accesso alla rete

—L’acceso alla rete avviene su richiesta dei medici di

medicina generale, dei medici del lavoro e dei

patronati, e degli specialisti ospedalieri o extra-

ospedalieri delle aree interessate

—Il Paziente che presenta sintomi o quadri clinici

suggestivi per MPM viene indirizzato e preso in carico

dai centri di I livello individuati su base provinciale di

almeno uno per provincia



Centri di I livello – fase diagnostica 

—I centri di I livello effettueranno secondo quanto

previsto dalle linee guida e consensus nazionali e

raccomandazioni della ReMPM RE-R procederanno

con

— la raccolta dei dati anamnestici e di esposizione

professionale/ambientale

— l’attivazione/completamento del processo diagnostico e di

stadiazione (radiologico, endoscopico, patologico)

— la segnalazione al Registro Regionale Mesoteliomi, e

quindi favoriranno l’attivazione del processo di

denuncia/riconoscimento



Centri di I livello – fase diagnostica 

—In questi centri prevista l’assistenza di un psico-

oncologo per il paziente e familiare

—Il centro di I livello prevede la presenza iun sede o

collegate in rete delle seguenti figure: pneumologo,

radiologo, medico-nucleare, anatomo-patologo,

chirurgo toracico

—Viene inoltre prevista per tutti gli aspetti organizzativi e

di informazione/comunicazione la definizione di una

infermiera case manager di percorso

—Il coordinamento dell’attività dei centri di I livello viene

attribuita allo specialista pneumologo

—



Centri di I livello nelle Aree Vaste Regionali

Area Vasta Emilia Nord (AVEN)

—Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza, Ospedale 

Maggiore di Parma, Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio 

Emilia, Policlinico di Modena

Area Vasta Emila Centro (AVEC)

—Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna, Ospedale 

Maggiore-Bellaria di Bologna, Arcispedale S. Anna di 

Ferrara

Area Vasta Romagna (AVR)

—Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, Ospedale delle 

Croci di Ravenna, Ospedale degli infermi di Rimini



Accesso alla rete e percorso per il MPM

—Dati clinici

• Versamenti pleurici in particolare recidivanti non

imputabili ad altre cause benigne o neoplastiche

• Ispessimenti/nodulazioni pleuriche evidenziate in

corso di esami di imaging non imputabili a cause

specifiche (benigne o neoplastiche)

—Dati anamnestici (esposizione ad amianto)

• Popolazione a rischio espositivo professionale

• Popolazione a rischio espositivo

ambientale/familiare

• Identificazione di “nuove” aree/settori di rischio



Percorso diagnostico

—Definire un iter convalidato dei processi diagnostici

— Indicazioni e sequenze di esami

—Accuratezza diagnostica

—Tempo alla diagnosi

—Definire un’adeguata tipizzazione istopatologica

—Riconoscimento esposizione /individuazione aree “ a

rischio”

— Valutazione prognostica

—Definire un’adeguata stadiazione

—Valutazione prognostica

—Scelta della strategia terapeutica palliativa o “curativa”
nell’ambito di un trattamento multimodale



Centri di II livello 

—Individuati nelle sedi ospedaliere provinciali e di area

vasta (AVEN, AVEC, AVR)

—Presenza strutturata di uno specifico gruppo

multidisciplinare per la valutazione clinica e la

definizione delle strategie di trattamento

—Figure professionali sempre richieste: oncologo medico,

del radioterapista, del chirurgo toracico, del pneumologo

e del radiologo

—Medico nucleare, chirurgo addominale e altri specialisti

d’organo verranno introdotti a richiesta sulla base delle

problematiche cliniche



Centri di II livello 

—Prevista l’assistenza di uno psico-oncologo per il

paziente e familiari

—Previsto il collegamento con le cure palliative

ospedaliere e territoriali ed i MMG

—Il coordinamento dell’attività dei centri di II livello viene

attribuita all’oncologo medico



Centri di II livello 

— Nell’ambito del gruppo multidisciplinare dei centri di II livello viene

definito il programma terapeutico e la sede del trattamento

— I trattamenti richiesti, in particolare la chemioterapia/terapia

medica, verranno effettuati presso le sedi ospedaliere provinciali

di riferimento secondo le linee guida e di strategie di cura

condivise

— Per trattamenti, in particolare chirurgici e radioterapici, che

richiedono tecnologie e specifiche professionalità verranno

individuati centri nelle tre are vaste regionali

— In questa fase viene implementata l’adesione agli studi clinici e

traslazionali e la raccolta dei campioni per la biobanca regionale



Linee Guida/Raccomandazioni

—L’appropriatezza e la qualità di tutto il processo

assistenziale di diagnosi e cura prevede la

condivisione delle Linee Guida e Consensus Nazionale

periodicamente aggiornate per questa patologia (Linee

Guida AIOM, Consensus Nazionale)

—E’ prevista l’elaborazione di una raccomandazione

operativa per tutti settori diagnostici e terapeutici con

aggiornamento annuale
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Percorso diagnostico

Sospetto MMP

Versamento 
presente

Citologia 
versamento

Biopsia TC-
US guidata

TC torace -
addome

TC-PET

Toracoscopia 
con biopsia

Diagnosi MMP

Stadiazione

Diagnosi di 
MMP

Stadiazione
Versamento 

assente

Biopsia TC-
US guidata

TC torace -
addome

TC-PET



Percorso diagnostico e strategia 

terapeutica

Stadiazione

Stadio I-II

T1-2 N0M0

Pleurectomia/decorticazion
e +/- chemioterapia

EPP nell’ambito di un trattamento 
multimodale 

(CT-EPP-CT-RT)

Sospetto MPM

Stadio III-IV

T3-T4  e/o N1-2 e/o M1 

PS ECOG 0-1 

Polichemioterapia I linea

(CDDP/CBDCA + antifolati) 

PS ECOG 2

Monoterapia (antifolati)  I  linea

Pleurodesi

BSC

Diagnosi di MPM



A che punto siamo con la “cura”    

—Riconosciuto il ruolo della chemioterapia

(platino/antifolati)

—Impatto su OS, controllo dei sintomi

—Possibilità di II linea di chemioterapia

—Necessità di standardizzare la chirurgia

—Pleurectomia/Decorticazione

—Terapia trimodale

—Necessità di definire gruppi di pazienti a differente

prognosi per fattori clinici e bio-molecolari

—Nuove evidenze per i farmaci anti-angiogenetici

—Promettenti risultati dell’immunoterapia con anticorpi

anti-PD1 e anti PD-L1

—



Continuità di cura e cure palliative

—Viene prevista nell’ambito dei centri di II livello

l’attivazione precoce delle cure palliative, territoriali e/o

ospedaliere, sia per supporto in fase di cura e di

riabilitazione, che per l’assistenza dei pazienti nelle fasi

avanzate di malattia

—In questa processo, è richiesto il coordinamento con i

MMG, i distretti territoriali e gli Hospice



Ricerca e biobanca

—La ReMPM RE-R favorisce ed implementa i programmi

di ricerca e lo sviluppo degli studi clinici e traslazionali

in ambito regionale e nazionale

—In continuità con il Registro Mesoteliomi Regionale

viene prevista la realizzazione di un’unica biobanca

regionale per tessuti e sangue cui potranno afferire per

sperimentazioni tutti i centri regionali sulla base di

specifici progetti e valutazione del Comitato Tecnico

Scientifico della Rete.



Biological pathways in mesothelioma

Robinson and Lake, NEJM 2005



Hallmarks of cancer and Targeted Treatments in MPM

Hiddinga et al,  J Adv Res 2015



Primary Endpoint: OS 

Secondary Endpoint: PFS,ORR, Safety, 

Predictive markers, Quality of life

• ECOG PS(0-1  vs 2)

• AGE (≤70 vs >70)

• Histology

• TTP after first-line

• Prior chemotherapy

Second-line
MPM

N 160

(R 1:1)

Arm A (21-day cycles)
Gemcitabine 1000 mg/mq 

+ placebo iv

D1,D8

Arm B (21-day cycles)
Gemcitabine 1000 mg/mq iv 

+ Ramucirumab 10 mg/Kg iv

D1,D8

RAMES Study

R



Immunoterapia con anticorpi anti-PD1

Pre-

treatment

After 2 

courses

After 12 

courses



Responder: Epithelial MPM, PD-L1+

7/8/15 10/8/15 4/12/16



Assistenza psico-sociale e riabilitazione

—L’attività di psico-oncologi è richiesta nei centri di I e di

II livello con assistenza rivolta sia al paziente stesso

che ai suoi familiari

—Viene prevista un’assistenza sociale per tutte le

problematiche amministrative, compresa quelle relative

alla natura professionale della malattia e all’accesso al

fondo vittime dell’amianto



Formazione

—Sono previsti percorsi formativi specifici regionali per

tutto il personale coinvolto sia di ordine

tecnico/professionale che per colmare il fabbisogno

correlato alle innovazioni organizzative introdotte con la

costituzione della ReMPM RE-R

—Faranno riferimento a esperienze collaudate in

collaborazione tra le principali Istituzioni della

formazione, Società Scientifiche e Associazioni dei

professionisti



Informatizzazione

—Un elemento fondamentale per un adeguato

funzionamento della ReMPM RE-R è rappresentato

dalla disponibilità di un sistema informatico unico

regionale

—scheda specifica per ogni fase del processo

— registrazione in linea di tutti i casi

—possibilità di valutazioni congiunte quando richieste

—L'informatizzazione consente a tutti i centri della rete di

—accedere alle principali informazioni caratterizzanti la

storia del paziente e dati clinici e, attraverso, un

—di prenotare gli esami e prestazioni sanitarie richieste

mediante un sistema "dedicato"



Informatizzazione

—Prevedere la definizione di un "pacchetto di indagini"

per la diagnosi, la stadiazione, i controlli in corso di

terapia ed il “follow-up”, per rendere più appropriata,

tempestiva ed economica la loro esecuzione

—Precedere la disponibilità di un diario clinico

informatizzato, da implementare ad ogni accesso, che

contribuisca ad alimentare il registro tumori che si

aggiorna negli episodi di cura



ReMPM RE-R

Centri I livello

Provinciali

MMG Medici del 
lavoro

Medici dei

patronati

Specialisti 
ospedalieri e 

extra-
ospedalieri

Centri II livello

AVEN, AVEC, AVR

• Racccolta anamnesi/dati 

espositivi

• Attivazione iter diagnostico

• Stadiazione

• Segnalazione ReM RE-R

• Attivazione 

denuncia/riconoscimento

• Assistenza psicologica

• Programma terapeutico

• Riabilitazione

• Assistenza psicologica

• Programmi di ricerca

ReM RE-R

Rete cure 

palliative

Biobanca



Indicatori

— Percentuale di pazienti con diagnosi di MPM con acceso alla rete

(>90%)

— Percentuale di pazienti residenti con diagnosi di MPM registrati nel

ReM RE-R (100%)

— Percentuali di pazienti con materiale biologico archiviato in biobanca

(>80%)

— Tempo intercorso tra accesso alla ReMPM RE-R e definizione della

diagnosi patologica <21 giorni lavorativi (>90%)

— Tempo intercorso tra diagnosi patologica di MPM e inizio della cura

<21 giorni lavorativi (>90%)

— Aderenza alle Linee Guida e appropriatezza dei percorsi terapeutici

(>90%)


