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Nel condividere la missione di prendersi cura della salute dei cittadini, l’ASST di 

Pavia, nella persona del Direttore Generale dott. Michele Brait, la Fondazione IRCCS 

Policlinico San Matteo, con il Direttore Generale dott. Carlo Nicora, l’Agenzia per la Salute 

di Pavia, nella persona del Direttore Generale dott.ssa Mara Azzi e la Conferenza dei 

Sindaci rappresentata dal Presidente dott. Antonio Riviezzi invitano i Medici di Medicina 

Generale che operano nel territorio di Broni e dei Comuni limitrofi ad un incontro per 

illustrare ed approfondire il “Percorso clinico assistenziale interistituzionale” scaturito 

dall’accordo firmato tra gli enti lo scorso 1° marzo 2017, per la presa in carico del paziente 

affetto da mesotelioma pleurico e per il quale è stato attivato il “Centro per il 

Mesotelioma” presso il Presidio Socio Sanitario Territoriale Arnaboldi di Broni. 

Il Direttore Generale di ASST Pavia, Michele Brait dichiara: “Prosegue e si consolida 

il modello di presa in carico del cittadino che sospetta o è affetto da mesotelioma. 

Ottimo esempio di sinergia istituzionale che mette al centro il paziente. Fondazione IRCCS 

San Matteo e Asst Pavia, gomito a gomito sul fronte clinico, ATS Pavia e Comune di Broni, 

sul fronte istituzionale amministrativo e preventivo, a supporto Coldiretti e Avani, con altre 

Associazioni, per completare un sostegno a 360 gradi nell’interesse del paziente. Risulta 

fondamentale che anche i medici di famiglia entrino in squadra al 100%. Per questo, 

l'incontro è dedicato specialmente a loro, per spiegare che il paziente può ricevere tutta 

 

 



 

 

 

la necessaria e qualificata assistenza sul territorio pavese, senza essere costretto a 

rivolgersi altrove”. 

Il Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Matteo, Carlo Nicora, evidenzia 

come “in un percorso globale che accompagna il malato nelle varie fasi di assistenza e 

cura, il Policlinico San Matteo, proprio per la sua natura di ospedale Hub, con al suo 

interno elevate competenze specialistiche, vuole essere un punto di riferimento 

fondamentale al servizio di un’ampia popolazione con una priorità: dare risposte ai 

bisogni del territorio e dei suoi cittadini. Per questo è importante fare rete, concentrare e 

mettere a disposizione del maggior numero di persone le proprie competenze, le diverse 

strutture, la collaborazione fra specialisti che integra e amplifica il risultato. E in questo 

caso, la collaborazione è strettissima: con una rete diagnostica che si avvale di uno 

specifico percorso diagnostico terapeutico; con una rete organizzativa che si realizza tra 

attori della sanità, presenti nella provincia pavese, e che garantisce efficienza, efficacia, 

qualità e sicurezza degli interventi in un ambito delicato come quello della lotta al 

mesotelioma”. 

Mara Azzi, Direttore Generale dell'ATS, sottolinea come “l'Agenzia Tutela della 

Salute di Pavia segua con sistematico interesse la situazione di Broni, dedicando 

particolare attenzione all'evolversi della situazione nei suoi molteplici aspetti e rimanendo 

in costante contatto con tutti i livelli istituzionali coinvolti negli aspetti decisionali. L'ATS, 

infatti, anche mediante studi epidemiologici mirati sui mesoteliomi, ha contribuito in 

maniera determinante a sostenere la richiesta di riperimetrazione (con estensione agli 

interi territori comunali di Broni e Stradella) del Sito di Interesse Nazionale e a promuovere, 

in collaborazione con ASST, interventi programmati finalizzati alla diagnosi precoce di altre 

eventuali patologie amianto correlate. L'ATS, inoltre, rinnova l'impegno ad assicurare il 

monitoraggio sui lavoratori ex esposti volto ad implementare attività di prevenzione 

secondaria e conferma la massima attenzione verso i bisogni e le istanze provenienti dal 

territorio”. 

“Si tratta di un’iniziativa che riguarda non solo la nostra città, ma tutto il territorio 

circostante – spiega il Sindaco Antonio Riviezzi – credo che Broni sia la sede più 

opportuna per un evento di tale importanza e per la delicatezza del tema trattato, visto 

che proprio nella nostra Città ha sede il primo ambulatorio sul territorio per la presa in 

carico di malati di mesotelioma, che si trova all’interno dell’ex Ospedale Arnaboldi”. 

Paolo Pedrazzoli, Direttore della U.O.C. Oncologia della Fondazione IRCCS San 

Matteo spiega: “Presso il San Matteo è attivo l'ambulatorio di 2° livello (oncologo e 

pneumologo) che riceve i pazienti dall'ambulatorio di Broni (dove viene fatto un primo 



 

 

 

inquadramento clinico), o direttamente da specialisti del territorio e dai MMG. Qui viene 

programmato e poi effettuato il completamento degli accertamenti, incluso l'esame 

istologico. Quando sono disponibili tutti gli esami il caso viene poi discusso nell'ambito 

dell'ambulatorio multidisciplinare, in presenza di tutti gli specialisti che rientrano nel 

percorso di cura; viene stabilito il trattamento più adeguato che potrà essere eseguito, 

nei casi che non richiedono procedure effettuabili solo in policlinico, il più vicino possibile 

al domicilio del paziente, in linea con quanto previsto dal PDTA. Va sottolineato che 

poniamo sempre particolare attenzione alle cure di supporto, dall'aspetto psicologico a 

quello della nutrizione, che vengono avviate precocemente anche prima e in corso di 

terapia oncologica. Questo percorso, nato dalla stretta collaborazione tra i vari enti e le 

figure sanitarie del territorio, si avvale delle elevate competenze specialistiche presenti in 

San Matteo e consente tempi rapidi per una presa in carico a 360°. Il mesotelioma è un 

esempio chiaro di come solo facendo rete si garantisce il miglior percorso di cura e si 

migliora la qualità della vita dei pazienti". 

Il dott. Giovanni Ferrari, Direttore dell’UOC di Medicina Interna dell’Ospedale 

Broni-Stradella, e responsabile del Centro per il Mesotelioma di ASST Pavia, sottolinea: “I 

cittadini ci danno quotidianamente prova del loro apprezzamento per il lavoro che 

svolgiamo sul territorio, riconoscendo il nostro impegno nel prenderci cura dei pazienti, ma 

anche nel percorso di affiancamento dei famigliari. E’ importante che il medico di 

famiglia, o lo specialista, qualora si trovino a valutare un soggetto con sintomi suggestivi di 

una malattia pleurica, soprattutto con anamnesi lavorativa, famigliare e/o ambientale 

positiva per l’esposizione all’amianto, ci inviino il paziente. Devo dire, fortunatamente, che 

la collaborazione con i medici di famiglia è già molto consolidata e fruttuosa. Riceviamo 

frequentemente chiamate dirette da parte di medici di base del territorio che instaurano 

così un rapporto immediato con i nostri specialisti, favorendo una presa in carico rapida e 

mirata”. 

  Presso il “Centro per il Mesotelioma”, viene data attuazione al Percorso 

Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) specificatamente studiato per dare risposta 

ai bisogni sanitari, socio-sanitari e sociali dei pazienti affetti da mesotelioma maligno della 

pleura, mediante un percorso globale ed integrato che dalla prima identificazione della 

presenza del male, prosegue fino all’eventuale follow-up post operatorio e con il 

coinvolgimento attivo di figure professionali dedicate all’assistenza e sostegno del circolo 

famigliare del paziente. 

In virtù dell’accordo stipulato, i Medici di Medicina Generale hanno la possibilità 

di un contatto telefonico diretto con il Centro, per avviare il percorso diagnostico 



 

 

 

terapeutico,  medico-legale (riconoscimento dello stato di malattia professionale e relativi 

benefici) ed assistenziale per il loro assistito. All’interno del Centro, per il disbrigo delle 

pratiche amministrative connesse agli aspetti medico-legali e assistenziali, è prevista la 

collaborazione gratuita del Patronato Epaca, con il quale Asst Pavia ha stipulato specifico 

accordo. 

Nel primo livello di intervento, la diagnosi radiologica e la toracentesi possono 

essere erogate sia dalla ASST di Pavia che dalla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, 

per ridurre i tempi di attesa, rispettando la libera scelta del paziente. 

Sempre in sinergia con la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, il 

percorso prosegue con un secondo livello di presa in carico, per la definizione della 

diagnosi ed il trattamento terapeutico. 

Il Comune di Broni partecipa al percorso garantendo la presenza di un Assistente 

Sociale presso il “Centro per il Mesotelioma” per l’ascolto delle problematiche sociali delle 

famiglie ed un’eventuale presa in carico, se di pertinenza, del Piano di Zona. 

 Il Centro per il Mesotelioma nel Presidio Arnaboldi di Broni, è una realtà nata per 

rispondere ad un bisogno severo, che ieri come oggi,  rappresenta una “ferita sociale” nel 

tessuto demografico del territorio Bronese. La numerosità delle prestazioni effettuate 

presso il Centro, conferma la bontà del lavoro svolto fin ora  e la necessità di proseguire 

con il percorso clinico assistenziale così avviato:  

 

 PRESTAZIONI TOTALI  PRIMA VISITA, VISITA DI CONTROLLO E SPIROMETRIA 

 Anno 2017   (dal 01.02.17 data di inizio attività  al 31.12.17)  n. 114 

 Anno 2018           n. 105 

 Anno 2019           oltre 100 prestazioni ad ottobre 2019 

 

Il Centro è aperto tutti i mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Per informazioni e 

prenotazioni è stata istituita la linea telefonica dedicata al numero 0385 582045. Le 

prenotazioni possono essere effettuate anche tramite numero verde regionale. 

 

Pavia, 14/10/2019 


