
ACCESSO ALLE CURE E COSTI                                       
DEL MESOTELIOMA MALIGNO PLEURICO                                

(Linea di ricerca nell’ambito dl Progetto BRIC-59)

CHELLINI Elisabetta                                GIUSTI Martina

AIE, Catania 23-10-2019

GRUPPO DI LAVORO toscano: 

CHELLINI Elisabetta, GIOVANNETTI Lucia, DONZELLINI Martina e 
BATTISTI Francesca (ISPRO)

GIUSTI Martina e PERSIANI Niccolò (Università di Firenze)

KUNDISOVA Lucia (Università di Siena)

GRUPPO DI LAVORO lombardo: 

MENSI Carolina e  DALLARI Barbara (COR Lombardia)
1



GRUPPO ALLARGATO di esperti toscani, 
consultato nel gennaio 2018 e a settembre 2019 :

�CALDARELLA Adele (RTT, ISPRO)

�COMIN Camilla (anatomopatologa UniFI - AOUC)

�CRISTAUDO Alfonso (medico del lavoro UniPI - AUP)

�GEMMI Fabrizio (Oss.Qualità Equità, ARS)

�LUCCHI Marco (chirurgo torac. UniPI - AOUP) e collaboratori

�VOLTOLINI Luca (chirurgo torac. UniFI - AOUC) e collaboratori 

AIE, Catania 23-10-2019

2



OBIETTIVO DELLO STUDIO

L’obiettivo dello studio è:

�individuare i percorsi di cura più frequenti nei pazienti affetti da 
MPM, a partire dall’analisi delle prestazioni di una casistica trattata 
con un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) 
selezionato; 

�quantificarne i relativi costi; 

�confrontare una casistica con valutazione multidisciplinare 
(GOM) rispetto ad una casistica non valutata da un GOM .
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Il PDTA della AOU Pisana sulla base di deriva da incontri multidisciplinari 
interni ed è basata sulle evidenze della letteratura medica.

Scopi principali di un PDTA per il paziente :
•offrire la migliore assistenza possibile;

•identificare un punto di riferimento unico per la p resa in carico e la 
gestione  multidisciplinare dei casi; 

•ridurre i tempi di attesa;

•migliorare gli aspetti informativi e comunicativi;

•ottimizzare e monitorare la qualità delle prestazion i fornite.

Il PDTA di riferimento
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La rilevanza in termini sociali di questa patologia e 
la necessità di definire i migliori trattamenti 
diagnostici e terapeutici per i casi che soffrono di una 
sopravvivenza mediana di soli 9 mesi 
impone ai clinici, alle società scientifiche 
e ai sistemi sanitari di organizzarsi 
per fornire le migliori prestazioni oggi disponibili . 

AIE, Catania 23-10-2019

6



In Italia, con il bando dell’amianto nel 1992 , 
ancora oggi non siamo in una fase discendente 
della occorrenza della patologia ed i sistemi 
sanitari regionali premono affinché vengano 
predisposti dei PDTA operativi che coinvolgano le 
strutture pubbliche regionali. 

Esempi  - LR n.51/2013 in Toscana
- Del. GR ER n.1410/2018
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Scopi principali di un PDTA lato istituzioni :

Viene indicato lo sviluppo di RETI collaborative per

• Omogeneità di intervento;

• Condivisione delle migliori strategie diagnostico-
terapeutiche-assistenziali disponibili;

• Attivazione di programmi di ricerca;

• Monitorare il livelli di qualità del sistema assiste nziale.
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Schema PDTA
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Esaminando i percorsi clinici dei casi campionati, 80 in Toscana e 
20 in Lombardia (questi ultimi in un’unica struttura ospedaliera) del 
2015-2017, si sono osservati percorsi assistenziali molto variegati.

I percorsi non sono solo ospedalieri poiché molte sono anche  
prestazioni sanitarie ambulatoriali (specialmente in fase 
pre-diagnostica e diagnostica, durante i trattamenti chemioterapici 
e in fase terminale)

Occorre pertanto esaminare (quindi integrare) con:

•le cartelle cliniche di ricovero; 

•le prestazioni ambulatoriali;

•le prestazioni in Pronto Soccorso;

•le prestazione delle cure palliative.
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Abbiamo registrato una enormità di informazioni dalle cartelle 
cliniche di ricovero ma non vogliamo né possiamo come 
epidemiologi entrare nel merito delle scelte operate dai 
sanitari .

Possiamo però proporre una CHECKLIST agile per monitorare 
l’effettiva adesione ad un PDTA , ovvero la presa in carico del 
paziente dalla diagnosi al decesso. 

Centrale è il GOM che purtroppo nelle gran parte delle realtà
ospedaliere, che vedono pochi casi ogni anno, non sono specifici
ma a comune per le altre patologie oncologiche toraciche. 
La valutazione GOM raramente si trova nelle cartelle cliniche 
di ricovero.
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Ipotesi di CHECK LIST da compilare 

Caratteristiche anagrafiche del paziente (…età)

Durata della fase pre-clinica

DIAGNOSI:
- Data diagnosi
- Tipo istologico (se bifasico specificare la % componente epitelioide)

STADIO CLINICO (necessaria TC torace, addome e cranio o PET total body)

Performance Status (quasi mai reperibile in cartella), incluse le comorbidità

PERCORSO TRP suggerito dal GOM:
� CHIRURGIA del versamento pleurico
� CHIRURGIA con finalità curativa
� TRP SISTEMICA
� RADIOTRP

TRP SPERIMENTALE

CURE PALLIATIVE

ATTIVAZIONE ITER MEDICO-LEGALE
- Data segnalazione 

Data del DECESSO e sopravvivenza
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A titolo esemplificativo in tutte le strutture (con/senza GOM):

�Casi a istologia sarcomatoide o bifasica (senza indicazione della % di 
componente epitelioide) trattati chirurgicamente con finalità curativa ;

�Casi (molti) senza una stadiazione presente in cartella in fase pre-
avvio trattamento , mentre invece è sempre presente nella cartella di 
avvio di procedure sperimentali ;

�Valutazioni di PS mai reperibili in cartella (si trovano solo valutazioni 
infermieristiche);

�Valutazioni multidisciplinari quasi mai riportate nella cartella sanitaria 
conclusiva della fase diagnostica;

�Trattamenti chemioterapici offerti nuovamente dopo l’avvio della 
palliazione;

�…
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Possiamo quindi affermare che: 

•ad oggi risulta difficile l’applicazione standardizzata 
dei PDTA ma certo è necessaria una rigorosa tenuta di 
una predefinita rete collaborativa tra le strutture 
sanitarie regionali con coordinamento multidisciplinare 
(GOM?) e il coinvolgimento attivo dei COR, 
che può svolgere una funzione di monitoraggio

•non analisi dell’appropriatezza di un PDTA ma 
aderenza a questo nel percorso di cura del pz
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METODO per la valutazione dei costi
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1. Raccolta di tutti i prodotti sanitari impiegati per il trattamento dei 
pazienti affetti da MPM , secondo il PDTA di riferimento (AOUP).

2. Attribuzione dei relativi costi .

3. Combinazione di prodotti sanitari per la determinazione di blocchi
ossia fasi di trattamento individuate nel PDTA.

E’ stata successivamente predisposta una “distinta base ” ovvero una scheda 
di rilevazione dei costi che riconducesse a tutti  i “prodotti” economici 
impiegati nel percorso di cura, la loro catalogazione e l’associazione dei 
relativi costi (tariffe/DRG).



I blocchi e le classi del PDTA
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Esempi
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Studio pilota:
MATERIALI E METODI 

� Campione di 34 pazienti con MPM trattati negli ospedali del SSR toscano, 
diagnosticati nel 2015 e con follow up di almeno 1 anno. 

� Flusso delle SDO e report della Specialistica Ambulatoriale

� Indicatori relativi ai prodotti sanitari di tipo cont abile

� Attribuzione costi impiegando  tariffe nomenclatore regionale delle prestazioni 
ambulatoriali e DRG in vigore in regione Toscana (costi lato istituzioni sanitarie )

� Costo complessivo del PDTA dato dalla specifica sequenza di fasi.  

� Individuazione percorsi più comuni dei pazienti affetti da MPM. 
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Ciò ha consentito di evidenziare che il PDTA è di fa tto un 
insieme di prestazioni e interventi praticabili ai pazienti piuttosto 

che la declinazione di veri e propri percorsi di cu ra strutturati.



Approfondendo l’indagine in merito ai costi dei i ai ricoveri per paziente questi vanno da 39.961,00 € a 
2.562,00 € mentre i costi per le prestazioni ambulatoriali vanno da un massimo di 11.244,00 € a un minimo di 
60,00 €. 

Analizzando i DRG attribuiti si osserva una loro non univoca attribuzione in relazione alla tipologi a di intervento 
effettuato e nessuna discriminazione tra interventi diagnostici e terapeutici/palliativi . I ricoveri vanno così da 8 a 
1 per paziente. Le prestazioni ambulatoriali sono ancora più variabili andando da 459 a 4. 
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Studio pilota:
RISULTATI

COSTI

�Costo medio del PDTA pari a 19.681,61€, di cui 16.516,50€ (86%) 
attribuibili al costo dei ricoveri (86%) e 2.562,00€ (14%) alle prestazioni 
ambulatoriali erogate. 

�Costo medio però non significativo per assoluta variabilità nel 
trattamento dei pazienti affetti da MPM. 

�DRG impiegati e prestazioni ambulatoriali somministrate sono assai 
eterogenee . 

�
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Studio pilota:
RISULTATI

PDTA 

Dopo la fase diagnostica , ben delineata nel PDTA e a cui si osserva una 
certa aderenza anche nel campione selezionato, dall’analisi dei 34 casi presi 
in considerazione si osservano specificatamente tre possibili fasi che vi 
possono susseguire: 

�fase osservazionale ; 

�fase chirurgica ; 

�fase terapeutica . 

Riprendendo la logica dei blocchi sviluppata nella prima fase del progetto, 
queste fasi si combinano tra loro per rispondere al meglio ai bisogni di salute 
del paziente. 
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CONSIDERAZIONI sul PDTA

DRG Spiegazione 

7
Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su 
sistema nervoso con CC 

14 Emorragia intracranica o infarto cerebrale 
75 Interventi maggiori sul torace 
76 Altri interventi sull'apparato respiratorio con CC
77 Altri interventi sull'apparato respiratorio senza CC 
82 Neoplasie dell'apparato respiratorio 
83 Traumi maggiori del torace con CC 
85 Versamento pleurico con CC 
86 Versamento pleurico senza CC 
87 Edema polmonare e insufficienza respiratoria 
89 Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC 
94 Pneumotorace con CC 

100 Segni e sintomi respiratori senza CC 
126 Endocardite acuta e subacuta 
128 Tromboflebite delle vene profonde 
172 Neoplasie maligne dell'apparato digerente con CC
174 Emorragia gastrointestinale con CC 

182
Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie 
dell'apparato digerente, età >17 anni con CC 

403 Linfoma e leucemia non acuta con CC 

410
Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di 
leucemia acuta 

425 Reazione acuta di adattamento e disfunzione psicosociale 
453 Complicazioni di trattamenti senza CC 
466 Reazione acuta di adattamento e disfunzione psicosociale 
533 Interventi vascolari extracranici con CC 
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CONCLUSIONI

� Modello efficace di analisi dei costi lato sistema per puntuale e 
rigoroso calcolo del costo complessivo del PDTA sce lto 

� Inoltre si è rivelato anche un valido strumento a supporto dell’attività
clinica in grado di far emergere le best practice .
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PROSPETTIVE FUTURE

1. Computo del costo del PDTA del MPM impiegando le tariffe dei 
nomenclatori e dei DRG di ogni Regione e nazionali ;

2. Supporto allo sviluppo, da parte dei clinici, di un monitoraggio del 
PDTA condiviso per il MPM ;

3. Analisi del costo sostenuto dall’Azienda sanitaria per l’erogazione 
del trattamento al paziente affetto da MPM (analisi dati del 
controllo di gestione ). 
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