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Apertura di lavori 
Vairo Contini 
Direttore Generale Azienda USL  3 Pistoia 
 
 
 

Questa Conferenza Regionale Amianto avviene, come previsto dal piano 
sanitario 2002-2004, dopo che la Quarta Commissione Permanente “Sanità” e la 
Commissione Speciale Lavoro del Consiglio Regionale hanno concluso i loro lavori 
con il documento Lavoratori esposti all’amianto – indagine conoscitiva sullo 
stato dell’ordinamento nazionale e sugli effetti dell’azione del governo 
regionale nel febbraio 2005, e rappresenta l’iniziativa pubblica, attuata con il 
coinvolgimento dei lavoratori, delle associazioni di tutela dei cittadini, delle 
organizzazioni sindacali e sociali e dei rappresentanti delle imprese, in cui si 
discuterà la verifica dello stato di applicazione delle leggi in materia, l’esame della 
situazione epidemiologica, la verifica dello stato di attuazione del censimento dei 
siti contaminati ed lo studio dei processi di smaltimento dei materiali contenenti 
amianto. 
 L’organizzazione è stata curata da personale della Direzione Generale del 
diritto alla salute e delle politiche di solidarietà (settore prevenzione e sicurezza) 
della Regione Toscana e delle 2 UU.FF PISLL e della U.F. Medicina del Lavoro 
della USL 3, ma non è solo per la disponibilità ad occuparsi degli aspetti 
organizzativi da parte della USL 3 che è stato deciso dalla Regione Toscana che tale 
iniziativa si tiene a Pistoia presso il teatro intitolato a Mauro Bolognini. Infatti 
Pistoia ha rappresentato, con la vicenda amianto della Breda, la prima messa a 
punto e la prima messa in atto in Regione di un Piano Integrato di Salute come 
previsto dal PSR. 
 La storia dello stabilimento di costruzioni ferroviarie di Pistoia è 
profondamente intrecciata con la storia della città, soprattutto a partire dal secondo 
dopoguerra. La San Giorgio, poi Officine Meccaniche Ferroviarie Pistoiesi, poi 
Breda ed infine recentemente Ansaldobreda, è stata non soltanto un luogo dove la 
capacità manifatturiera pistoiese si è confrontata con competitori nazionali ed 
internazionali, ma anche una vera e propria fucina per la classe operaia cittadina: 
al suo interno sono emerse figure di grande rilievo a livello locale e non solo: 
orgoglio cittadino e centro di grandi tensioni, sede di un confronto in alcuni 
decenni durissimo che si riverberava nella vita locale e nel confronto con le 
istituzioni.  

Nello stabilimento l’amianto è stato presente nel ciclo produttivo delle 
carrozze ferroviarie dal 1956 al 1979 ed è tuttora presente in alcune converse del 
tetto non bonificate. Nella seconda metà degli anni ’90 la percezione delle 
conseguenze della esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto avvenuta nei 
decenni precedenti determina preoccupazione e tensione nella fabbrica ed in città, 
ed è per questo motivo che la USL 3 nel 2000 attiva un piano di assistenza sanitaria 
verso i pensionati della ditta ex-esposti ad amianto. Il clima di preoccupazione 



tuttavia continuava  ed il Consiglio Comunale di Pistoia si è fatto interprete di 
questo disagio attraverso l’approvazione di un ordine del giorno che invitava 
l’azienda USL “…ad incrementare gli sforzi per la prevenzione delle patologie 
correlate alla esposizione ad amianto”. 
 È sorta l’esigenza di affrontare la situazione con uno strumento operativo 
che consentisse nuove forme di rapporto con i lavoratori e le loro rappresentanze, 
l’azienda, le istituzioni. Per questo motivo sono stati effettuati una serie di incontri 
con tutte le parti interessate al problema (Enti locali, sindacati, RSU e RLS), dai 
quali è emersa una forte richiesta di partecipazione alle decisioni sulle soluzioni da 
adottare. In particolare la richiesta dei lavoratori conteneva due obiettivi: la 
definitiva messa in sicurezza dello stabilimento rispetto al rischio amianto e la  
possibilità di sottoporsi ad accertamenti sanitari effettuati da un soggetto diverso 
dal servizio sanitario di ANSALDOBREDA. 
 È sembrato quindi che lo strumento del Piano Integrato di Salute potesse 
rappresentare il mezzo adeguato per conseguire una soluzione partecipata del 
problema. Il 19 dicembre 2002 nella sala del Consiglio Comunale di Pistoia tutti i 
lavoratori della RSU, i rappresentanti dell’azienda e delle istituzioni hanno firmato 
un accordo per la realizzazione di un PIANO INTEGRATO di SALUTE che ha 
preso l’avvio nel giugno 2003. 
 In questo modo si è cercato di dare in primo luogo soluzione alla 
eliminazione del rischio amianto, ma anche alla percezione del rischio stesso che 
aveva portato, nei mesi precedenti, la città intera a mobilitarsi sul problema. 
 Questa iniziativa vuole essere, nelle intenzioni dei suoi organizzatori e 
promotori uno strumento a disposizione dell’intera comunità scientifica, delle 
aziende, dei lavoratori e delle loro rappresentanze per continuare a combattere il 
rischio amianto, ma anche un momento nel quale gli operatori dei servizi di 
prevenzione della Toscana si guardano alle spalle per misurare il lungo cammino 
fatto nel corso degli ultimi anni; personalmente ritengo che questo cammino sia 
stato produttivo e efficace, ma la platea scientifica del convegno sarà attenta nel 
valutarlo e nel giudicarci, magari dandoci i suggerimenti giusti per continuare con 
sempre maggior impegno ed efficacia. 
 Un ringraziamento va agli organizzatori materiali del convegno, cioè i 
funzionari della Direzione Generale del diritto alla salute e delle politiche di 
solidarietà (settore prevenzione e sicurezza) della Regione Toscana e agli operatori 
delle 2 UU.FF. PISLL e della U.F. Medicina del Lavoro della USL 3, della nostra 
azienda che hanno dedicato molte ore di impegno straordinario alla sua riuscita. 
  
 
 



Esposizione all’amianto: le iniziative intraprese 
Enrico Rossi 
Assessore al Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà della Regione Toscana 
 
 
 

La Regione Toscana ha sempre attuato politiche tese a contrastare i rischi 
derivanti dall’amianto, tanto che sono state  avviate una serie di iniziative per la 
mappatura delle aziende che utilizzavano amianto ancora prima dell’emanazione 
della normativa nazionale 

Di pari passo a queste iniziative  lavoratori, rappresentanze di lavoratori e 
dei datori di lavoro, cittadini e liberi professionisti accrescevano la propria 
sensibilità e conoscenza in materia.  

Il Piano Regionale Amianto del ’97, ha costituito un momento fondamentale 
per una trattazione organica del problema, per valutare la presenza della sostanza 
nella regione, per stabilire obblighi e doveri delle imprese e degli altri soggetti 
interessati, per definire aspetti tecnico-operativi, per attuare misure organizzative e 
procedurali contro i rischi determinati dall’amianto.  

Significativo rilievo è stato dato, nell’ambito del “Piano Amianto”, alle 
attività di informazione, formazione ed assistenza. Ed è su questo versante, che 
negli ultimi tempi si è maggiormente concentrata l’attenzione delle 
amministrazioni, degli operatori ed in primo luogo dei lavoratori. 

Gli eventi mortali accaduti a lavoratori ed a persone che sono state esposte 
ad amianto mette in rilievo la necessità di protrarre gli sforzi finora intrapresi, 
nonostante la mancanza di normative di carattere nazionale che trattino 
l’argomento in modo preciso. Tutto ciò deve essere fatto per favorire una risposta 
alle preoccupazioni e alle possibili conseguenze, dell’esposizione ad amianto di 
lavoratori e cittadini.  

Proprio in tale direzione la Regione Toscana ha predisposto delle Linee di 
indirizzo su sorveglianza sanitaria dei lavoratori “ex-esposti” a cancerogeni 
occupazionali rivolte a Servizi di Prevenzione delle Aziende U.S.L. e si appresta a 
verificarne l’efficacia in un prossimo futuro. Queste ultime rappresentano un atto 
di indirizzo coordinato, organico e uniforme per assicurare a tutti i lavoratori che 
rientrano nelle condizioni di esposizione, il più appropriato e qualificato livello di 
assistenza, tramite un percorso assistenziale che comprenda campagne 
informative, controlli periodici dello stato di salute, counseling per la riduzione del 
rischio e la ricostruzione delle coorti di lavoratori ex-esposti. Per ribadire 
l’importanza di queste linee guida e verificarne ulteriormente l’efficacia “sul 
campo” sono stati finanziati progetti che ne prevedevano l’applicazione in Aziende 
USL sul territorio.  

Sulla medesima linea è stato redatto un protocollo di intervento Sanitario per 
i vigili del fuoco con esposizione all’amianto con il coinvolgimento dell’Istituto 
Tumori Toscano (ITT). 



Rimane costantemente attiva anche la rete per la sorveglianza sulla 
fuoriuscita, intesa come smaltimento, dell’amianto da tutto il territorio regionale 
tramite il controllo del flusso di dati sulle bonifiche, affidata su mandato della 
Regione Toscana al CSPO (Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica).  

Le Aziende U.S.L toscane hanno avviato iniziative rivolte agli ex esposti 
consistenti in progetti che si basano sulla sorveglianza sanitaria e su ricerche 
epidemiologiche ( studi di mortalità di soggetti esposti ad agenti cancerogeni).  

Dal 1987  presso il CSPO è iniziata la funzione di registrazione dei casi di 
mesotelioma maligni della pleura  per l’intero territorio regionale e da questa data 
vengono raccolti tutti i casi che si verificano nel territorio regionale anche con una 
ricostruzione retrospettiva che parte dal 1970. 

Attraverso il “ Regolamento per la determinazione del modello e delle 
modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi 
dell’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991”, è stato istituito 
presso l’ISPESL il registro nazionale dei casi dei mesotelioma asbesto-correlati. Nel 
registro è raccolta l’informazione relativa ai casi di mesotelioma con lo scopo di 
stimare l’incidenza dei casi, analizzare la pregressa esposizione ad amianto dei casi 
registrati e promuovere progetti di ricerca al fine di valutare i nessi fra 
l’esposizione all’amianto e i casi di mesotelioma.  A riguardo nell’anno 2003 la 
Regione Toscana ha individuato nel CSPO il Centro Operativo Regionale. 

Il 20 marzo 2002 è stata organizzata dalla Direzione Generale del Diritto alla 
Salute Regione e dal CSPO una giornata di studio sul mesotelioma maligno in 
Toscana con la presentazione del rapporto sulla casistica 1988-2000 dell’Archivio 
Regionale Toscano. 

Dai dati del sistema di rilevazione regionale Malprof sui casi di malattia 
professionale segnalati alle Unità funzionali PISLL delle Aziende U.S.L. Toscane 
risulta che i casi per mesotelioma della pleura (cod. 163) sono state 56 nel 2000, 78 
nel 2001 e 51 nel 2002. Dei 51 casi segnalati nel 2002 si confermano le prevalenze di 
esposizioni nei settori metalmeccanico e delle costruzioni, come atteso 
considerando i rischi pregressi per questi settori, mentre si segnalano 7 casi del 
settore tessile, studiato in passato per le sue inattese fonti di esposizione ad 
amianto. 

Rimane comunque cruciale, la necessità di dialogare di più con i cittadini, i 
lavoratori e le istanze organizzate della società: trovare parametri condivisi, 
promuovere incontri anche di carattere interregionale per confrontare metodi e 
risultati ma soprattutto per affermare il diritto alla salute come l’elemento di 
crescita nei nostri luoghi di lavoro. 

 



Attivita' in campo ambientale della Regione Toscana riguardo 
alla problematica "amianto" 
Silvano Monzali 
Direzione Generale Politiche Territoriali ed Ambientali Regione Toscana 

 
 
 

Attività in campo ambientale della regione Toscana riguardo alla 
problematica “amianto”. 
 L'amianto è un minerale naturale che è stato largamente utilizzato in 
passato in innumerevoli applicazioni industriali ed edilizie. Le fibre di amianto si 
possono presentare sia libere che legate; nel primo caso si parla di amianto in 
matrice friabile, nel secondo invece di amianto in matrice compatta (es. cemento-
amianto c.d. eternit).  L'amianto assume la sua particolare pericolosità quando 
disperde le sue fibre nell'ambiente circostante sia in occasione di lavorazioni che 
spontaneamente, come nel caso dei materiali friabili, usurati o sottoposti all’azione 
di qualsiasi tipo di sollecitazione.  
 L'amianto in matrice friabile è considerato in genere più pericoloso 
dell'amianto in matrice compatta che per sua natura ha una scarsa tendenza a 
liberare le fibre nell'ambiente.  In Italia l'utilizzo dell'amianto è cessato con la Legge 
n. 257 del 27 marzo 1992 che ha dettato norme per la cessazione dell'impiego e per 
il suo smaltimento controllato. Sono stati poi emanati una serie di norme che 
definiscono meglio le tipologie di intervento sia per la bonifica che per lo 
smaltimento.  
 
Rifiuti contenenti amianto. 
 L'aspetto del problema "amianto" connesso alla gestione e smaltimento 
dei rifiuti derivanti dalle attività di bonifica delle strutture appare essere oggi uno 
degli l'aspetti più critici. Il quadro di riferimento normativo in tema di rifiuti 
contenenti amianto (RCA) è stato peraltro recentemente modificato: la nuova 
classificazione del cemento-amianto come rifiuto pericoloso è del 2001 (nuovo 
catalogo europeo rifiuti - CER 2001) . Con il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36,  con il 
DM del 13 marzo 2003 e con DM del 29 luglio 2004, si danno nuove norme per la 
gestione e lo smaltimento dei rifiuti in discarica (classificate oggi come a)per rifiuti 
non pericolosi e b) per rifiuti pericolosi): solo i RCA con precise caratteristiche di 
ammissibilità (in matrice compatta ed entro un indice di rilascio) possono essere 
conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi dotate di cella monodedicata. I RCA 
possono essere trattati, e questa è un'interessante novità, per limitarne la 
pericolosità  od anche sottoposti a modifiche della struttura cristallina rendendone 
possibile l'uso come materia prima seconda.  
 
 La Pianificazione dello smaltimento dei rifiuti avviene in Toscana secondo 
il Piano regionale, trova sviluppo ed attuazione con i Piani Provinciali e con i 



conseguenti Piani industriali a livello di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) rifiuti. 
Il Piano regionale, sia lo stralcio rifiuti urbani - D.C.R.T. n. 88/1998 e sia lo stralcio 
Rifiuti Speciali - D.C.R.T. n. 385/1999 affronta ed approfondisce il tema dello 
smaltimento dei RCA identificando nella pianificazione provinciale, e di ATO, il 
livello di pianificazione (e quindi lo  strumento) più idoneo. In particolare si indica 
che ogni Provincia dovrà prevedere le soluzioni di trattamento/smaltimento 
(discariche, impianti) per la gestione dei RCA. 
 
 Il Piano regionale - stralcio rifiuti speciali - stimava in circa 2 milioni di 
tonnellate la quantità di amianto presente in Toscana di questi oltre il 75% è 
rappresentato da cemento-amianto. Il fabbisogno, da prevedersi in un arco di 
tempo stimato in almeno 20 anni, è di almeno 1,6 milioni di mc. In considerazione 
dell'incremento delle operazioni di bonifica di manufatti contenenti amianto 
(anche in ragione della progressiva vetustà delle strutture) si prevede una 
tendenza all'aumento della produzione di RCA. 
 

La produzione dichiarata nell'ambito regionale, per l'anno 2003, è risultata la seguente: 

CER Descrizione Produzione 
(t/a) 

Incidenza 
% sul totale rifiuti 
speciali pericolosi 

170605 materiali da costruzione 
contenenti amianto 17.845 5,1 

170601 materiali isolanti contenenti 
amianto 1.921 0,6 

Dati ARRR 
 Lo smaltimento di RCA  da smaltire in discariche per rifiuti pericolosi 
avviene in discariche fuori regione, mentre lo smaltimento per i RCA da smaltire in 
discariche per non pericolosi trova solo un parziale soddisfacimento nelle 
provincie di Pisa, Arezzo e  Pistoia. 
 
 Come indicato nel piano regionale amianto approvato con DCRT n. 
101/1997, in molti comuni è stato attivato un servizio di smaltimento del cemento 
amianto proveniente da utenze civili, ciò fa presupporre un progressivo aumento  
di RCA che le Società di Igiene urbana si troveranno a gestire.  
 
 Ad oggi tutte le Provincie hanno approvato gli stralci dei Piani provinciali 
per la gestione dei  rifiuti "urbani" mentre non è completa l'approvazione per gli 
stralci dei piani  riguardanti i rifiuti speciali.  In generale emergono previsioni 
specifiche riguardo al problema trattamento/smaltimento dei RCA, ma tali 
soluzioni non risultano del tutto operative. 
 
 Riguardo all'attività di "bonifica" delle strutture contenti amianto si ricorda 
che presso l'Albo nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti è 
operativa dallo scorso anno una sezione specifica (cat.9) alla quale devono essere 



iscritte le aziende che effettuano le specifiche operazioni di bonifica. L'iscrizione 
prevede l'accertamento preventivo dell'idoneità tecnico-economica dell'Azienda e 
l'identificazione di competenti responsabili tecnici. 
 
Mappatura della presenza di amianto in Toscana. 
 L’articolo 20 della L. 93/01 prevede la realizzazione di una MAPPATURA 
della presenza di amianto sul territorio nazionale finalizzata all’individuazione 
degli interventi di bonifica necessari. Il decreto del Ministero dell’Ambiente per 
attuazione della norma (DM n. 101 del 18/03/2003) indica le modalità di 
realizzazione della mappatura, gli strumenti per la realizzazione ed i criteri per la 
realizzazione degli interventi di bonifica dei siti con presenza di amianto. Per la 
Regione Toscana erano indicate risorse pari a 318.679,84 Euro per la realizzazione 
della mappatura. Con decreto del Direttore Generale del 12 giugno 2003 sono state 
rideterminate e trasferite le risorse. Per la Regione Toscana risulta rideterminato un 
totale di 267.557,70 €.  
 
 Le Regioni dovranno effettuare la mappatura della presenza di amianto 
avvalendosi anche dei dati di cui alla L. 257/92 “Norme relative alla cessazione 
dell’impiego dell’Amianto”. Con DCRT n. 102 del 8 aprile 1997 la Regione Toscana 
aveva approvato il “Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, 
smaltimento e  di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. 
Art. 10 L. 257/92e DPR 8/8/94”. Tuttavia, anche in considerazione del fatto che 
quest'ultimo risulta solo parzialmente attuato, l’attività di mappatura si configura 
oggi come un nuovo impegno. 
 
 Per la realizzazione di quest'ultima attività è stato attivato un percorso di 
lavoro condiviso con la Direzione Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà 
(Settore Prevenzione e Sicurezza) che ha  portato, in collaborazione con A.R.P.A.T., 
C.S.P.O.,  A.S.L. - Dip.to prevenzione, alla definizione di una "proposta di un 
progetto preliminare di mappatura amianto", presentata da A.R.P.A.T. nel maggio 
2004. Detta proposta suddivide le tematiche di indagine indicate nel D.M. in due 
fasi:  
1. la prima fase interessa la mappatura dell'amianto friabile presso gli impianti 

industriali, gli edifici pubblici, siti dismessi, siti estrattivi, siti oggetto di attività 
geotermica ed inoltre l'amianto in matrice compatta (eternit) presente presso 
gli edifici pubblici; costo stimato circa 350 mila Euro. 

2. la seconda fase interessa la presenza di amianto in matrice compatta (eternit) 
presso gli edifici privati; costo stimato circa 990 mila Euro.  

 
 Il finanziamento statale non riesce a coprire nemmeno la prima fase del 
progetto il cui costo complessivo è stimato in circa 1.340 mila Euro: risulta quindi 
necessario ricercare ulteriori risorse. Per l'attuazione di detto progetto risulta 
necessario attivare una più stretta e continuativa collaborazione con la Direzione 
Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà e gli altri EE.PP. coinvolti. 



 
Procedura per la determinazione delle priorità di intervento. 
 Altro aspetto indicato dal D.M. in carico alle Regioni è quello di stabilire la 
procedura (sulla base di criteri generali specificati nel DM 101/2003) per la 
determinazione, fra le situazioni “mappate”, di interventi di bonifica urgenti.  
Scopo della procedura è definire un punteggio per ciascun sito mappato 
nell’ambito delle categorie della mappatura, permettendo di definire la graduatoria 
dei siti oggetto della mappatura stessa e quindi le priorità di intervento. Detti 
criteri (attinenti valutazioni di rischio calcolati sulla base di indicatori), a seguito di 
un lavoro istruttorio interregionale coordinato dalle Regioni capofila in materia di 
Ambiente (Piemonte), e Sanità (Veneto), sono stati definiti con una proposta 
approvata in sede di Conferenza dei Presidenti nella seduta del 29/07/2004.  
 

Si prevede che a seguito di Accordi di Programma con il Ministero, 
vengano determinate le modalità di finanziamento ed erogati i successivi 
finanziamenti che saranno di volta in volta resi disponibili 
 
Interventi di particolare urgenza. 
 In sede di prima applicazione del DM 101/93, le Regioni hanno indicato gli 
interventi di particolare urgenza (art. 4 del DM) al Ministero che poi ha 
provveduto a suddividere ed erogare le risorse nazionali subito disponibili. Fra i 
diversi interventi segnalati dalle Regioni è stato individuato, per quanto attiene la 
toscana, quello di bonifica del Centro Traumatologico Ortopedico (CTO) di Firenze 
e della clinica neurologica - Firenze dell'Azienda Ospedaliera di Careggi. CTO; con 
decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 15/07/2004 è stato 
attribuito un finanziamento di 500.000 Euro. Come previsto dal DM l'Az. 
Ospedaliera di Careggi ha presentato, entro la scadenza del 31/12/2004, il progetto 
per la bonifica del CTO. Detto progetto assorbirà le risorse complessive, in 
considerazione che clinica neurologica è stata nel frattempo già messa in sicurezza. 
Il finanziamento riuscirà a coprire solo un primo lotto dei lavori. 
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Introduzione 
 Il titolo che mi è stato assegnato mi sta stretto per motivi  tanto  storici 
quanto  geografici.  Da una parte, sono e sono stati  tipicamente multinazionali 
tanto  l’estrazione del prodotto grezzo quanto  la sua manifattura in una serie di 
comparti industriali. Dall’altra, la storia dell’amianto  e dei suoi effetti in Italia è 
ben più lunga di mezzo secolo.  Sono degli anni trenta i primi riconoscimenti di 
casi di asbestosi nel nostro paese.   E’ stato internazionale il dibattito scientifico che 
ha fatto da retroterra al “bando” dell’amianto in Italia e nell’Unione Europea, cosi 
come la voce delle associazioni delle vittime – che è stata determinante per arrivare 
al bando - ha potuto farse sentire meglio attraverso i collegamenti internazionali.  
 
 Una  breve cronistoria del consumo di amianto in Italia è reperibile in una 
recente pubblicazione (1). Dall’immediato secondo dopoguerra alla seconda metà 
dagli anni settanta,  tale  consumo è cresciuto esponenzialmente fino ad arrivare a 
160.000 tonnellate annue (la quota pro-capite è passata da 500 g nel 1946 a 2.5 kg 
intorno al 1975) Il calo del consumo è iniziato  negli anni ottanta: è della metà di 
questa decade la chiusura della cava di Balangero, in provincia di Torino, la cui 
produzione di crisotilo nei tempi più floridi  aveva superato le 100.000 tonnellate 
annue. Tuttavia, ancora negli ultimissimi anni prima del bando, il nostro paese 
importava annualmente 60.000 tonnellate. E’ stimato che in passato  20-30% 
dell’amianto consumato in Italia fosse crocidolite di origine australiana e 
sudafricana, ma la distribuzione nel tempo e nei diversi comparti di lavorazione 
dell’amianto è assai poco nota. Il bando del 1992 riguarda l’estrazione, produzione, 
commercio, importazione, esportazione e uso dell’amianto o di prodotti contenenti 
amianto. Successivamente, il consumo di amianto in Italia  è da ritenersi 
praticamente azzerato.  Un buon esempio di sperequazione, se si pensa che intorno 
al 2000 il consumo procapite superava i 5 kg in Russia ed era compreso tra 1 e 3 kg 
in Brasile, Giappone, Kazakhistan, Sud Corea e Tailandia (2).  Infatti, la  
produzione di amianto nel mondo era di 2050 migliaia di tonnellate,  di cui 750, 
350   e 300 mila tonellate rispettivamente da Russia, Cina e Canada, 200 mila da 
Brasile, 180 mila da Kazakhistan, 152 dallo Zambabwe. Producevano anche 
amianto, in quantitativi inferiori a 50 mila tonnellate annue,  Grecia, Sud Africa, 
India e Swziland.  Al di fuori di questi paesi, la produzione era inferiore a 10 mila 
tonnellate (2). 
 
 Sull’impatto che l’esposizione ad amianto nell’ambiente di lavoro e in 
quello generale hanno avuto in Italia sono disponibili ottime rassegne, alla più 
recente delle quali  rimando (3).  In questa relazione accennerò al numero di 



 

lavoratori esposti ad amianto in Italia, ad alcuni risvolti storici sul riconoscimento 
dell’asbestosi come malattia professionale, alla dimensione degli effetti neoplastici 
dell’amianto in Italia, ai termini del persistente dibattito in sede internazionale 
sull’opportunità di includere il crisotilo tra le forme di amianto da bandire  
 
Il numero di lavoratori esposti ad amianto in Italia 

Il  bando dell’amianto in Italia ha fortemente ridotto le opportunità di 
esposizione nell’ambiente di lavoro ma non lo ha azzerato. Secondo  CAREX  - una 
banca dati costruita con criteri rigorosi e mantenuta presso l’Agenzia 
Internazionale per le Ricerche sul Cancro  (4) -  il numero di  lavoratori esposti ad 
amianto in Italia è sceso da 353.000 nei primi anni 90 a 76.000 intorno al 2001.  A 
quest’ultima data, i numeri di lavoratori in specifiche attività  economiche erano:  
70.000 nelle attività di costruzione, 2600 nella produzione di materiale da trasporto, 
1000 nella produzione di elettricità, gas e vapore, 2000 nel trasporto di terra e 500 
nel trasporto per acqua (5).   Si tratta di stime di  prevalenza puntuale: il numero di 
italiani  vivi all’inizio del nuovo millennio che nel corso della loro vita hanno 
sperimentato una esposizione ad amianto nell’ambiente di lavoro è ben più alto. 
Stime di quest’ultima prevalenza, basate su criteri scientifici non sono state 
effettuate in Italia. In Francia, sono state analizzate le le storie lavorative di 
campioni di uomini inclusi come controlli in studi caso-controllo e rappresentativi 
della popolazione. Nelle generazioni nate in ciascuna decade tra 1900 e 1939, la 
proporzione di coloro che avevano sperimentato almeno una circostanza di 
esposizione lavorativa all’asbesto fluttuava tra 18 e 24% (6). 
 
 L’argomento è pertinente al delicato tema, nel nostro paese, del 
riconoscimento degli aventi diritto ai benefici previdenziali a norma della legge 
257/1992.  Fino al 2004 è stata valutata poco più della metà delle 217.000 richieste 
presentate: quelle accettate sono state un terzo (3).  Una stima dell’accuratezza dei 
criteri posti in opera al fine dell’identificazione degli aventi diritto è stata effettuata 
in una ricerca in Veneto, ed è  consistita in un linkage  tra l’archivio nominativo di 
coloro che tra il 1995 e il 2002 hanno fatto domanda di prepensionamento e 
l’archivio  del registro regionale di popolazione dei mesoteliomi: sono stati 
riscontrati 14 casi di mesotelioma pleurico tra i 3361 soggetti la cui domanda è stata 
accolta dall’INAIL, ma anche 7 casi tra i 4026 che non hanno visto accogliere la loro 
domanda   (7).  
 
Alcuni risvolti storici  

In Italia e in molti altri paesi, la cultura della salute e la legislazione hanno 
superato da molti anni l’esclusiva attenzione al diritto ad un indennizzo delle 
vittime dell’amianto (più spesso, dei loro superstiti), per integrarla con quella della 
prevenzione (il concetto che sta alla base del bando). E’ interessante, 
retrospettivamente, considerare il calendario del riconoscimento dell’asbestosi 
come malattia professionale in diversi paesi e quindi del diritto degli affetti ad un  
indennizzo (8).  Le prime normative sono state adottate in Gran Bretagna e negli 



 

Stati Uniti intorno al 1930, dapprima limitatamente ad alcune categorie di 
lavoratori (ad esempio la normativa inglese del 1931 non considerava 
esplicitamente gli addetti all’utilizzo di prodotti di amianto) e successivamente 
estesa ad altre.  La normativa della  Germania nazista del 1936  non prevedeva 
alcuna limitazione di categorie. Anche nell’Italia fascista, in piena guerra, nel 1943 
venne riconosciuto il diritto all’indennizzo per asbestosi dei lavoratori del cemento 
amianto e di qualche altra categoria. Questo ultimo risultato fu ottenuto grazie 
all’azione di Enrico Vigliani e di Giacomo Mottura.  Fin dal 1940 in un rapporto per 
gli industriali, Enrico Vigliani aveva raccomandato la riduzione dell’esposizione in 
ambiente di lavoro a meno di 20 fibre/ml (sic) attraverso opportuni strumenti di 
aspirazione e l’opportunità di informare i lavoratori dei comportamenti che 
proteggevano nei confronti della esposizione  (9).  
 
La dimensione degli effetti cancerogeni  dell’amianto in Italia   
 Alla fine del millennio scorso, le morti per tumore maligno primitivo della 
pleura in Italia erano circa 900  all’anno (600 uomini e 300 donne) (10) ai quali è da 
aggiungere una quota di tumori primitivi del peritoneo.  Data la pessima prognosi 
di questi tumori, si può ritenere che il numero di casi incidenti di tumore pleurico 
o peritoneale e il numero di decessi per questi tumori siano praticamente 
sovrapponibili. Da dati della letteratura e dalle prime esperienze del Registro 
Nazionale dei Mesoteliomi  (11) è ragionevole ritenere che in Italia almeno due 
terzi  dei morti per tumore primitivo della pleura abbia sperimentato  esposizione 
ad amianto. Il numero di morti per tumori primitivi del peritoneo è difficilmente 
quantificabile sulla base delle sole statistiche di mortalità, data la difficoltà di 
misurare gli  errori di certificazione della causa di morte. In conclusione, una  stima 
prudente è che in Italia ogni anno muoiano di tumore delle sierose attribuibile 
all’amianto almeno 6-700 persone. 
 

E’ mancata finora, in Italia, una stima complessiva e analitica del  numero 
di tumori polmonari da amianto in Italia. Complessivamente, i casi incidenti sono 
intorno a 30.000 all’anno (12).  Una vecchia stima negli Stati Uniti è che negli anni 
70 all’incirca il 5% di tumori polmonari fossero attribuibili ad esposizioni 
professionali ad amianto (13). Rispetto a questa stima, è probabile che nell’Italia 
degli ultimi decenni la corrispondente frazione attribuibile fosse uguale o  
leggermente superiore (14). Una stima prudente è quindi  che sia nell’ordine di 6-
700 il numero annuo di cancri polmonari incidenti attribuibili ad amianto in Italia.  
Il rapporto 1:1 tra numero di cancri polmonari attribuibili ad amianto e il 
corrispondente  numero di tumori delle sierose è anche stato suggerito da altri (15), 
anche se molti studi di coorte su lavoratori esposti suggeriscono  che l’eccesso di 
tumori polmonari sia maggiore rispetto all’eccesso di  tumori pleurici (16).  

 
Sono quindi sicuramente oltre 1400 i casi di cancro da amianto che si 

verificano annualmente in Italia, laddove i casi riconosciuti dall’INAIL come 
dovuti a “neoplasie da amianto”, seppur in aumento, ancora  in anni recenti non 



 

superano le poche centinaia (17).   La differenza tra queste due cifre è dovuta ad 
una serie di inadeguatezze dell’INAIL, del sistema sanitario nazionale e delle 
organizzazione dei lavoratori, che non è il caso di approfondire in questa sede.     

 
Limitatamente quantificati, nel nostro paese, sono i  tumori da esposizione 

ad amianto nell’ambiente generale. Soltanto nella zona di Casale Monferrato -  
dove  venivano utilizzate in edilizia le scorie della produzione di cemento amianto 
da parte di uno stabilimento Eternit che è stato attivo fino al 1985 -  i mesoteliomi 
in residenti che non hanno mai sperimentato esposizione ad amianto nell’ambiente 
lavorativo sono intorno a una decina all’anno (18), una incidenza quasi un ordine 
di grandezza superiore a quella che ci si aspetta nella popolazione generale. Nel 
nostro paese, è inadeguata la  normativa che potrebbe indennizzare le vittime di 
esposizioni non lavorative  ad amianto  nell’ambiente generale. Fino ad oggi, sono 
stati eccezionali i casi giunti all’attenzione dell’autorità giudiziaria.  

 
I settori produttivi dove si sono concentrati i tumori da amianto di origine 

professionale in Italia sono i medesimi di altri paesi industriali. Probabilmente il 
settore dell’edilizia è tra quelli che sono stati maggiormente trascurati dalle 
indagini epidemiologiche (e maggiormente difficili da affrontare). Due lavorazioni 
per le quali è possibile assemblare grandi coorti sono  la costruzione e riparazione 
di materiale ferroviario e la produzione di cemento amianto.  A partire da uno 
studio condotto dal mio gruppo di lavoro sui dipendenti della Officina Grandi 
Riparazioni  delle Ferrovie dello Stato di Foligno (19), sono stati pubblicati almeno 
7 studi su altrettanti coorti italiane di lavoratori addetti alla costruzioni e 
riparazione di materiale ferroviario in diversi contesti produttivi  (3). Tutti quelli 
più recenti hanno dimostrato l’occorrenza di tumori maligni della pleura e  un 
eccesso di cancri polmonari.  
 

In un censimento effettuato allo’inizio del nuovo millenio,  è emerso che in 
Italia sono state assemblate o sarebbe possibile assemblare retrospettivamente una 
ventina di coorti riguardanti dipendenti di aziende addette alla produzione di 
cemento amianto, per un totale di 7-8000 dipendenti (20, 21). Alcune di queste 
aziende sono state oggetto di indagini epidemiologiche, in parte per disposizione 
della magistratura.  

 
Fino a pochi anni fa, l’Italia tradizionalmente è stato un paese di 

emigrazione e i tumori da esposizione ad amianto nell’ambiente di lavoro 
comprendono anche quelli che si sono verificati in italiani che si sono spostati 
all’estero. La loro complessiva quantificazione è problematica, ma  recenti  indagini  
hanno cominciato a identificare e quantificare quelli che si verificano in ex-
emigranti successivamente rientrati in Italia. I due contesti maggiormente 
investigati sono quello degli ex-emigrati che hanno lavorato nella miniera di 
crocidolite a Wittenoom Australia e nella fabbrica di cemento amianto a 



 

Niederurnen in Svizzera (3, 22).  Tra questi ultimi, sono stati identificati 15 casi di 
mesotelioma pleurico o peritoneale.  

 
Le misure intese a prevenire l’esposizione ad ogni forma di amianto e le 
motivazioni di chi le ritiene eccessive. L’ “uso controllato dell’amianto”.  
  Il divieto dell’importazione, esportazione, commercializzazione e 
manufattura dell’amianto e dei suoi derivati è divenuto legge di stato in Italia nel 
1992 e oggetto di una Direttiva europea nel 1999,  confermata nel 2003.   Oggetto di 
queste normative è il crisotilo: gli usi degli anfiboli erano stati vietati con 
precedente Direttiva europea.  
 
 Le motivazioni scientifiche del bando del crisotilo in Europa  sono state 
oggetto di due relazioni del Comitato Scientifico per la Tossicologia, 
Ecotossicologia e Ambiente (CSTEE) della Direzione SANCO (23). L’Agenzia 
Internazionale per la Ricerca sul Cancro fino dal 1987 (24) aveva espresso il 
giudizio che il crisotilo, come ogni forma di amianto, è cancerogeno per la specie 
umana. A tale giudizio  ha fatto riferimento la valutazione scientifica del CSTEE, e 
anche alle osservazioni che si sono accumulate  in tempi più recenti relativamente 
a gruppi di lavoratori esposti esclusivamente a crisotilo. Complessivamente, in tali 
lavoratori, emerge un numero sostanzioso di casi di tumori pleurici. Per quanto 
riguarda il rischio di tumori polmonari, il documento CSTEE riprende precedenti 
elaborazioni  inglesi (25) e riporta   stime di eccessi di rischio sulla base di diverse 
ipotesi, data la eterogeneità dei risultati degli studi considerati. Per una 
esposizione cumulativa a crisotilo di 10 fibre/ml/anno,  viene indicato tra 0.6 e 23 
l’eccesso percentuale di rischio di cancro polmonare. Per una corrispondente 
esposizione cumulativa a crocidolite, l’eccesso è stimato essere 50%  
  

Il recente documento CSTEE fa anche riferimento alle riserve che sono 
state sollevate da  alcune parti sulla solidità scientifica dell’inferenza causale che 
sta alla base della valutazione di cancerogenicità del crisotilo. Si tratta per la 
maggior parte di ragionamenti di ordine meccanicistico, allusivi alla  respirabilità, 
biopersistenza e frammentabilità dei diversi tipi di fibre. Le differenze in merito a 
queste caratteristiche tra le diverse forme di amianto suggeriscono che il crisotilo 
sia relativamente meno nocivo degli anfiboli, ma non detraggono nulla 
all’evidenza che esso sia cancerogeno. Sono anche stati sollevate questioni sulla 
attribuibilità al crisotilo di eccessi di tumori, ipotizzando che di volta in volta si 
trattasse di crisotilo contaminato naturalmente con anfiboli oppure, nell’ambiente 
di lavoro, con altri contaminanti. Il CSTEE non ha ritenuto che questi dubbi 
avessero un sufficiente spessore per alterare il giudizio scientifico fornito 
all’autorità politica.  

 
Se in Europa e in pochi altri paesi la scelta è stata quella del bando,  

l’alternativa che veniva e viene proposta ai paesi del terzo mondo   è quella del 
cosiddetto “uso controllato dell’amianto”, come viene attualmente suggerito da 



 

parte dei produttori di amianto ai paesi importatori. Il concetto era anche stato 
illustrato da parte canadese nella vertenza Canada-Francia che vi è stata presso 
l’Organizzazione Mondiale del Commercio (26).  
 

 La strategia dell’uso controllato dell’amianto fa leva su alcuni punti:  
 

 Importazione di prodotti contenenti amianto soltanto da parte di 
produttori e distributori autorizzati e successiva distribuzione soltanto a 
utilizzatori noti all’agenzia governativa responsabile, il cui personale sia 
stato addestrato e autorizzato; 

 Fornitura limitata a prodotti tagliati secondo specificazione in centri dotati 
di personale addestrato e autorizzato; 

 Verifica degli utilizzatori a valle effettuata congiuntamente da importatori 
e governo.  

 
A prescindere dal fatto che queste precauzioni lasciano comunque spazio per 

forme di esposizione, seppure contenute, ad amianto, c’è da chiedersi, in paesi del 
terzo mondo con scarsa esperienza nell’implementazione di controlli nell’ambiente 
di lavoro, in quale misura potrebbe essere adottato e monitorato un uso controllato 
dell’amianto come quello che viene proposto.  Negli Stati Uniti – un paese  dove 
l’amianto non è stato bandito ma che vanta una robusta organizzazione federale 
per la  protezione dell’ambiente di lavoro - tra il 1996 e il 1998, OSHA ha rilasciato 
4000 citazioni per violazione degli standard di amianto stabiliti nel 1994. Ad 
esempio, è stata imposta una multa di $ 125.000 a un produttore di freni per avere 
superato il  valore limite di 0.1 fibra/ml e non avere fornito maschere ai lavoratori 
e apparecchiatura per raccolta della polvere dal pavimento (26).  

 
Assunzioni intese a scagionare i responsabili di esposizioni 
nell’ambiente di lavoro 

Negli ultimi anni, si sono accumulati in sede giudiziaria procedimenti 
relativi a tumori – prevalentemente polmonari e pleurici -  in soggetti 
precedentemente esposti ad amianto nell’ambiente lavorativo.   Tali procedimenti 
sono stati in numero trascurabile rispetto a quelli che richiederebbero 
approfondimenti in merito a responsabilità penali, ma consentono di identificare 
alcuni profili di atteggiamenti da parte della magistratura  (27) e dei difensori degli 
imputati (3, 27). 

  
Dalla casistica esistente, emergono alcune caratteristiche della strategia della 

difesa intesa a negare rapporti causali in specifiche circostanze. In particolare, 
vengono addotte le seguenti considerazioni:  

 
 Se il “caso” è un  cancro polmonare  e fumava, dato il noto ruolo eziologico del 

fumo di tabacco, la malattia deve essere attribuita a questa abitudine.  Questa 
considerazione ignora la ben documentata interazione – con effetto 



 

moltiplicativo - tra fumo di tabacco e amianto in cancerogenesi polmonare. 
Accettarla, inoltre,  significherebbe negare a priori il diritto di giustizia alla 
elevata percentuale di lavoratori che hanno fumato nel corso della loro vita 
e che sono stati esposti a cancerogeni nell’ambiente di lavoro.  

 L’asbestosi è un precursore necessario per lo sviluppo di un  cancro polmonare da 
amianto.  Questa assunzione è negata dall’evidenza epidemiologica 

 L’induzione del mesotelioma è dose-indipendente: la circostanza in cui si è 
verificata l’esposizione cruciale  non è identificabile ed eventuali misure di bonifica 
non avrebbero prevenuto lo sviluppo della malattia. E’ vero che i modelli 
matematici di cancerogenesi pleurica da amianto suggeriscono  che il 
migliore predittore del rischio sia la latenza (durata del periodo trascorso 
dall’inizio dell’esposizione).  Tuttavia, una regola generale del processo di 
cancerogenesi  - rispetto al quale non vi è motivo di ritenere che lo sviluppi 
di tumori pleurici faccia eccezione - è che esso sia multifasico, con eventi 
biologicamente rilevanti diversi che si verificano in momenti diversi.  Non 
è quindi sostenibile l’affermazione che soltanto il primo periodo di 
esposizione sia pertinente all’induzione del mesotelioma (scagionando 
quindi  le esposizioni avvenute successivamente).  

 L’esposizione ha avuto luogo prima del momento in cui  la “comunità scientifica”  
ha accettato la dimostrazione che l’amianto sia cancerogeno. Questa 
affermazione è ambigua data la mancanza di una definizione di “comunità 
scientifica” e di un criterio univoco per definire il momento in cui  
diversità di opinioni scientifiche sono state superate. Anche ignorando 
evidenze prodotte in Germania prima della seconda guerra mondiale, è 
fuori discussione che la cancerogenicità dell’ amianto per il polmone e 
quella per la pleura siano state documentate rispettivamente nel 1955 e nel 
1960 (28, 29).  

 Esiste una suscettibilità individuale alla cancerogenesi pleurica da 
amianto, associata a fattori ereditari e/o ad infezioni virali. Una 
interazione tra esposizione ad agenti  ambientali e fattori genetici è un fatto 
universalmente accettato in cancerogenesi umana anche se i meccanismi 
biologici dell’interazione sono soltanto parzialmente noti. L’evento sta alla 
base, ad esempio, del fatto che “soltanto” un quinto dei forti fumatori, o 
anche meno, sviluppi un cancro del polmone). Non vi è motivo per 
ritenere che l’induzione di tumori pleurici da parte delle fibre di amianto 
faccia eccezione, ma ciò nulla detrae alla responsabilità dell’amianto nella 
comparsa del cancro in coloro che sfortunatamente lo sviluppano. Un 
analogo discorso riguarda l’ipotesi – peraltro non dimostrata (30) - di un 
ruolo del virus SV40. 

 
Una conclusione  
 La responsabilità dell’amianto della morte di decine di migliaia di persone 
è giustamente diventata argomento di dominio pubblico per la complessità della 
problematica.  Come si è cercato di dimostrare in questa sede, considerare soltanto 



 

gli aspetti puramente medici sanitari sarebbe fortemente riduttivo. Infatti, 
subentrano questioni  che toccano da vicino molti altri risvolti della nostra società e 
in primo luogo  la giustizia, l’ugualianza sociale, e  il diritto all’informazione. Una 
presa di coscienza collettiva  (non soltanto da parte delle vittime dell’agente 
nocivo, e neppure soltanto da coloro che a quest’ultimo sono esposti) che difesa 
della salute significa impegno sarebbe un tributo, tardivo ma consistente, alla 
memoria delle inconsapevoli vittime.  
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 L’attività di rilevazione dei casi di mesotelioma maligno della pleura è 
stata avviata in Toscana negli anni ‘80 a seguito dell’osservazione di un cluster di 
casi insorti tra i cernitori di stracci  dell'area pratese. Una ricerca negli archivi 
dell’Istituto di Anatomia Patologica di Firenzeevidenziò 6 casi insorti in operai  
tessili pratesi , di cui 5 cernitori  su un totale di 13 casi insorti dal 1979 al 1984  in 
residenti  nella provincia di Firenze -che allora includeva Prato- (Paci, 1987 (a); 
Quinn, 1987). A  seguito di questo dato inaspettato furono condotte attività di 
mappatura delle attività che comportavano l’uso dell’amianto (Carnevale, 1992; 
Seniori Costantini, 1995) e  nel 1987 fu dato avvio all’Archivio Regionale dei 
Mesoteliomi Maligni. Inizialmente la ricerca dei casi fu estesa retrospettivamente 
fino al 1970 nelle province di Firenze, Pisa e Siena; dal 1987 fu estesa 
prospetticamente all’intero territorio regionale (Chellini, 1992, Chellini, 1995; 
Gorini, 2002 (a e b); Gorini, 2003). Dal 2002 l’Archivio Regionale Toscano dei 
Mesoteliomi Maligni (ARTMM) è diventato il Centro Operativo Regionale (COR)  
del Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM).  
 Obiettivi del COR  toscano sono  quelli di descrivere la patologia in 
Toscana, stimare l’incidenza e predire gli andamenti, valutare le occasioni di 
esposizione dei casi e stimare i rischi per i comparti lavorativi, valutare la 
sopravivenza per  favorire gli interventi diagnostici e terapeutici,  favorire il 
riconoscimento medico-assicurativo. 
 La rete dei servizi segnalatori dei casi di mesotelioma coinvolge in prima 
istanza i Servizi di Anatomia Patologica Universitarie e delle Aziende Ospedaliere 
toscane (Pisa, Firenze, Siena), i reparti di Chirurgia Toracica e altri reparti 
ospedalieri (Pneumologia, Chirurgia Generale) toscani. Nonostante che la rete di 
segnalazione sia attiva da quasi 20 anni, la segnalazione è di fatto fortemente 
dipendente dalla “sensibilità” del personale operante nei reparti dei centri che 
hanno il compito di segnalare i casi al COR Toscana e ancora alcuni di essi 
effettuano segnalazione dei casi con ritardo. Una segnalazione tardiva rende 
impossibile l’intervista dei casi, garanzia di buona qualità per la raccolta delle 
informazioni sulle attività lavorative. 
  La rilevazione della storia professionale, delle abitudini di vita e della 
storia residenziale di ciascun caso viene effettuata tramite intervista su 
questionario ReNaM (Chellini, 1996) e successivamente, sulla base delle notizie 
riportate sul questionario e di eventuali ulteriori notizie richieste ai Servizi di 
prevenzione nei Luoghi di lavoro, viene fatta una valutazione dell’esposizione ad 
amianto sia professionale che extraprofessionale. Quando l’esposizione è accertata 



per più periodi lavorativi, viene assegnata come esposizione “rilevante” quella con 
grado di probabilità (certa, probabile, possibile) più elevato, oppure, se il livello di 
probabilità dell’esposizione è uguale nei diversi periodi lavorativi, viene assegnata 
la prima in ordine temporale (vedi Silvestri,  in questo stesso volume). L’attività 
del COR ha peraltro evidenziato che vi sono state occasioni di esposizione 
importanti anche a distanza di molti anni dall’emanazione dalla legge dl 1992 che 
ne ha proibito l’uso. Ha inoltre evidenziato alcune occasioni di esposizioni 
ambientali. 
 
Epidemiologia del mesotelioma  
 Nel periodo 1988-2004 sono stati registrati 787 casi. Si è registrato un 
numero crescente di casi sino al 2001 (aumentano sia l’incidenza che la mortalità); 
da allora si assiste ad una stabilizzazione (vedi figura 1). 
 La principale fonte di segnalazione sono i Servizi di Anatomia Patologica  
che segnalano circa il 40% dei casi, poi i Servizi PISLL che segnalano circa il 16 % 
dei casi e poi i reparti di Ce chirurgia toracica che segnalano circa il 13% dei casi. 
La diagnosi viene fatta attraverso l’esame istologico, citologico, TAC o altri esami 
radiografici. La conferma istologica corredata di esami immuno-istochimici,  che 
mediamente sull’intero periodo è data per circa il 50% dei casi, è aumentata nel 
tempo fino ad arrivare a oltre l’80% nell’ultimo anno di osservazione.  
 Nel periodo 1988-2005 (marzo) sono state effettuate 711 interviste È stata 
attribuita un'esposizione professionale ad amianto (certa, probabile e possibile) 
all’84% degli uomini e al 21% delle donne. I settori produttivi nei quali si registra il 
maggior numero di casi con esposizione professionale sono la cantieristica navale, 
il settore di costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario, la cernita 
stracci e l’edilizia (vedi figure 2 e 3). Negli ultimi anni si nota un calo dei casi 
impiegati in alcuni comparti e in particolare nella cantieristica navale; questo 
comparto rende conto della maggior parte dei casi  nelle aree delle aziende USL di 
Massa Carrara e di Livorno; in queste due aree, che pure restano al primo posto, si 
può notare un calo di casi negli ultimi anni di osservazione (vedi figura 4). Il 
mesotelioma è patologia altamente letale, la sopravvivenza  dei casi registrati nel 
COR a 1 anno è pari al 46%;  quella a 2 anni è pari al 24%. E’ stato analizzato  il 
ruolo di alcune variabili rilevanti. La sopravvivenza è più favorevole per l’istotipo 
epitelioide. Le altre variabili analizzate (sesso, età, periodo di diagnosi, ospedale di 
diagnosi, esposizione ad amianto) non influenzano significativamente la 
sopravvivenza. Nessun miglioramento della prognosi a livello di popolazione è 
stato registrato in Toscana negli anni più recenti (Gorini, 2005). Poche sono a oggi 
le evidenze sui vantaggi e svantaggi delle diverse terapie (chemioterapia, 
chirurgia, radioterapia)e la necessità di sviluppare trial clinici è stata recentemente 
sottolineata (Treasure, 2004). 
 Un punto di discussione importante è quello delle previsioni per il futuro. 
Alcune prime stime erano state fatte da Peto per alcuni paesi europei fra cui l’Italia 
(Peto, 1999). Sulla base dei tassi di mortalità per età, periodo e coorte di nascita dal 
1974 al 1994 degli uomini di età 40-84, e assumendo un rapporto 



incidenza/mortalità uguale a 1 aveva stimato il numero di casi che si sarebbero 
verificati negli anni fino al 2030. Il  “picco” di decessi atteso nei paesi dell’Europa 
occidentale  secondo le stime di Peto si sarebbe verificato  nel quinquennio 2015-
2020 con 940 casi per l’Italia, 1550 per la Francia, 1370 per la Germania, 930 per 
l’Olanda. 
 Un aggiornamento delle stime di Peto è stato recentemente fatto da 
Pelucchi  (Pelucchi, 2004). E’ stato evidenziato che in  Francia, Germania e Italia  la 
mortalità osservata per tumore primitivo pleurico è stata, negli anni recenti, più 
bassa di quella che era stata stimata a partire da dati di mortalità precedentemente 
disponibili per le stime. La differenza tra le stime e il dato poi  realmente osservato 
è risultata pari rispettivamente a 11%, 2% e 6% per Francia, Germania, Italia. Altri 
autori in altri paesi, come la Svezia  ad esempio, hanno osservato tassi più bassi 
nell’ultimo periodo (1996-2000) rispetto ai precedenti tassi (Hemminki, 2003). Ciò è 
stato giudicato coerente con i consumi di amianto che sono stati  più  precoci. Per 
la Francia (Banaei, 2000), è stato stimato che si verificheranno un minore numero di 
casi ma con un “picco”  spostato in avanti nel tempo - nel 2030- dato che il 
consumo di amianto in Francia è perdurato fino agli anni ’80. In Inghilterra invece 
si è stimato che il picco si raggiungerà più precocemente, rispetto alle precedenti 
stime, nel 2011-2015.  
 Un recente articolo (Marinaccio, 2005) ha stimato nuovamente i decessi per 
mesotelioma in Italia, usando due metodiche diverse, una basata sui modelli età-
periodo-coorte, e quindi simile a quella di Peto e una sulla relazione tra decessi per 
mesotelioma e consumi di amianto in Italia. Entrambi i modelli di regressione 
stimati forniscono risultati congruenti. I risultati prevedono circa 800 decessi per 
mesotelioma fra gli uomini in Italia per il periodo 2012-2024. Le coorti più a rischio 
risultano quelle dei nati nei quinquenni 1945-49 e 1950-54 e i rischi per coorte 
decrescono in Italia meno velocemente rispetto Stati Uniti, Gran Bretagna e paesi 
Scandinavi per i quali sono stati pubblicati studi analoghi.  
 
Tumore del polmone riconducibile all’esposizione ad amianto  
 Per quanto riguarda il tumore polmonare, l’altra patologia certamente 
associata all’esposizione ad amianto, esistono studi in Toscana che hanno 
evidenziato un rischio aumentato per  i lavoratori toscani che sono stati addetti ad 
attività che possono avere comportato esposizione ad amianto.  
Un eccesso di tumori polmonari per i muratori e gli addetti alla produzione di 
refrattari fu evidenziato in uno studio caso-controllo riguardante la popolazione 
residente a Firenze e Prato (Buiatti, 1985).  Un eccesso di rischio fu evidenziato 
anche per gli operai tessili (non amianto) a Prato  (Paci, 1987 (b)  in particolare per i 
cernitori e  i filatori (Zappa, 1993) 
 Lo studio OCCAM, studio recentemente realizzato mediante linkage tra 
dati INPS e schede  nosologiche ospedaliere in Toscana (che ha preso in  
considerazione 2078 soggetti  con diagnosi di tumore del polmone  dal 2000 al 
2001, di età 35-74 anni) ha confermato eccessi di rischio per  i lavoratori 
dell’edilizia e produzione di materiali edili, lavoratori dei trasporti -uomini e 



donne- del settore chimico, minerario,  vetro,  siderurgia e meccanica -uomini e 
donne-.  
 Lo studio sugli addetti a una azienda di produzione di materiale rotabili a 
Pistoia (Breda), oltre a un forte eccesso di tumori primitivi della pleura nei 
lavoratori-operai- (13 osservati;  2.01 attesi:   SMR   6.45; IC 95%: 3.75-11.12) ha 
evidenziato anche un eccesso moderato, ma significativo statisticamente, di tumori 
polmonari fra i soggetti maschi (152 osservati;  122,48 attesi:  SMR 1,24; IC 95%:  
1,06-1,45); l’eccesso ha riguardato i soli operai (osservati 132; attesi 101,84: SMR 
1,30; IC 95%: 1,09-1,54) e  non si osserva tra gli impiegati (Seniori, 2000 e  Ciapini et 
al in questo stesso volume).  
 
Conclusioni 
Anche se verosimilmente stiamo assistendo ad un progressivo appiattimento del 
gettito di casi in Toscana, come in Italia e in altri paesi, tuttavia il problema resta  
ancora rilevante e non appare risolto il problema della “fuoriuscita dall’amianto” 
in termini di precise conoscenze sui siti inquinati e sulle esposizioni. Così come 
restano aperti quesiti sulle possibilità diagnostiche e terapeutiche di questa 
patologia.  
 Alla luce degli obiettivi e menzionati,  compiti del COR saranno 
principalmente  (i) raccogliere con completezza e tempestività i casi di 
mesotelioma e delle informazioni sull’esposizione e sorvegliarne l’andamento 
spazio-temporale e (ii) effettuare la valutazione dell’esposizione e stimare i rischi 
per comparto lavorativo allo scopo di  favorire interventi di sorveglianza sanitaria 
e  piani di intervento ambientale. 
 Le strutture del servizio sanitario toscano competenti dovranno  farsi 
carico, da un lato di individuare i percorsi assistenziali  che garantiscano  le 
migliori cure possibili per coloro che  si ammalano  a causa  di esposizioni 
lavorative,  dall’altro  di  definire progetti di prevenzione primaria rivolti a 
modificare favorevolmente  le abitudini  personali (fumo/ alimentazione) per 
prevenire le patologie multifattoriali, in primo luogo il tumore polmonare. 
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Figura 1: Numero di casi di mesotelioma per anno in Toscana, ARTMM, 1988-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2  493 casi (su 711 intervistati) con esposizione professionale uomini 
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Figura 3  Tipologie di esposizione (711 casi intervistati 1988-2005 marzo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4  tassi di incidenza per azienda USL negli uomini Fonte ARTMM 
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Esposizione ad amianto in Toscana 
Stefano Silvestri 
U.O. Epidemiologia Ambientale – Occupazionale 
Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica - Firenze. 
 
 
 
 Il contributo si articola in due argomenti per caratterizzare l’esposizione ad 
amianto nel territorio della regione Toscana. Il primo riguarda le problematiche 
delle esposizioni attuali, l’altro cerca di tracciare una storia della esposizione 
mediante la descrizione dell’andamento della patologia neoplastica strettamente 
correlata con l’esposizione: il mesotelioma. 
 
Esposizioni attuali 
 Dopo il varo del Decreto Ministeriale del 6/9/94, che individua un livello 
di contaminazione ambientale massima di due fibre/litro per restituire al normale 
uso locali dove sia stato rimosso dell’amianto friabile, è stato possibile tracciare 
una delimitazione sulla cui base distinguere tra esposizioni cosiddette 
professionali e non. Le relazioni "ex art. 9" (legge 257/92) vengono analizzate e 
registrate dalla U.O di Epidemiologia Ambientale – Occupazionale  del CSPO su 
incarico della Regione Toscana, al fine di “sorvegliare” il processo di fuoriuscita 
dall’amianto. Si è creata una lista di addetti che si aggira sulle 5000 unità, da cui 
risultano circa 1800 addetti alla rimozione di amianto friabile nel periodo che va 
dal 1988 al 2002.  
 La registrazione delle relazioni comporta numerosi vantaggi: in particolare 
si dispone di una lista nominativa di addetti, in cui è indicata anche la loro 
residenza,  e della lista delle aziende che effettuano opere di bonifica, inoltre si ha 
un’indicazione sui quantitativi di amianto rimosso e, per quanto riguarda il 
friabile, viene indicato il luogo dove questo amianto si trovava.  
 
 Sulla base di queste informazioni possiamo ricavare alcuni dati dell’attività 
dal 1995 al 2002: 

 sono state rimosse 9.500 tonnellate di amianto friabile, di cui 3.500 in 
rotabili ferroviari (la Toscana ha ospitato una delle ditte appaltatrici che 
hanno scoibentato i rotabili ferroviari dimessi e presenti su tutto il 
territorio nazionale). Per quanto riguarda il friabile in opera la 
localizzazione prevalente era nelle province di Firenze, Prato e sulla costa 
centro-sud toscana. 

 Il quantitativo di amianto compatto rimosso (prevalentemente cemento 
amianto) ammonta a 85.000 tonnellate 

 il rapporto tra le rimozioni di compatto e di friabile risulta quindi di circa 9 
: 1 

 
A commento di questi dati oggi è possibile affermare che: 



 se le rimozioni proseguiranno con questo ritmo, stimando in Toscana la 
presenza di un milione e mezzo di tonnellate di amianto, (dato ottenuto 
suddividendo equamente tra le venti regioni la stima di 30 milioni di 
tonnellate di amianto presenti in Italia), il processo di fuoriuscita totale 
durerà ancora 140 anni. 

 Il censimento dell’amianto friabile effettuato per autonotifica dalla Regione 
nel 1995 non è servito sostanzialmente a niente. Emerse allora la presenza 
di qualche centinaio di Kg in tutta la Toscana a fronte dei 6 milioni di 
friabile rimossi a tutt’oggi e di quelli che ancora sono da rimuovere. Con 
certezza negli ultimi 10 anni non è stato utilizzato amianto per nuove 
coibentazioni e quindi quei 6 milioni di kg erano già li anche nel ‘95. 

 
 La palese elusione della legge 257 da parte di numerose aziende toscane è 
stata più volte denunciata. I Rapporti 1996 – 1998 - 2002 sulla registrazione delle 
relazioni ex art 9 periodicamente e puntualmente consegnate alla Regione e 
conseguentemente ai Direttori dei Dipartimenti delle aziende USL nonché 
comunicato verbalmente alla Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti in data 22 
novembre 2000, le aziende o chiunque altro che ancora oggi utilizza indirettamente 
amianto, in particolare friabile, non rispetta la legge 257, in particolare gli art.9 e 12 
non compilando la relazione annuale. Evidentemente con il tacito consenso delle 
istituzioni preposte al controllo. 
 
 Conoscere i dati sulla presenza pregressa dell’amianto solo quando questo 
viene rimosso comporta numerose ricadute negative: 

 non sappiamo quanto amianto, in particolare friabile, sia ancora presente 
sul territorio regionale 

 non sappiamo quali e quante sono le ditte che hanno attuato “programmi 
di controllo e manutenzione” ex DM 6/9/94 

 non sappiamo se siano stati nominati i responsabili amianto ex DM 6/9/94 
  
conseguentemente: 

• vi sono concrete possibilità che si realizzino ancora delle esposizioni 
indebite 

• si destinano risorse economiche, anche consistenti, per nuovi censimenti e 
mappature come quella promossa recentemente dal Ministero 
dell’Ambiente, di dubbia efficacia visto i precedenti.  

 
 Le scelte politiche, perché di queste oramai si tratta, hanno un loro costo. 
Ma riguardo a questo particolare argomento rimane sinceramente incomprensibile 
il perché non vengano proficuamente sfruttati alcuni articoli di legge che, se fatti 
rispettare, consentirebbero un reale governo della fuoriuscita dall’amianto senza 
aver bisogno di destinare periodicamente risorse per sapere dov’è anziché 
destinarle ad operazioni di bonifica. Proviamo anche solo per un attimo a pensare 
se il sistema delle tre E (efficienza – efficacia – economicità) alla base 



dell’aziendalizzazione della sanità, sia applicato o meno in Toscana negli interventi 
relativi all’amianto. 
 
 Dall’analisi delle relazioni ex art. 9 risulta che gli addetti alle opere di 
rimozione in Toscana sono stati 4741, di cui 1798 addetti alla manipolazione di 
amianto friabile. L’esposizione stimata - le relazioni infatti non contengono mai il 
dato di esposizione - per quest’ultimi è superiore a quella stimabile per la 
popolazione generale, la stima “d’ufficio” li pone nell’intervallo molto bassa – 
bassa della tabella contenuta nel Piano Regionale Amianto del 1997.  
 
Esposizioni pregresse 
 Paradossalmente si discute oggi di esposizioni pregresse analizzando la 
ricaduta negativa che queste hanno avuto sugli esposti. L’Archivio Regionale 
Toscano dei mesoteliomi maligni registra a tutt’oggi 812 casi, di cui 552 con 
esposizione ad amianto con varie tipologie di esposizione e vari livelli di certezza. 
In pratica tre casi su quattro risultano esposti ed il dato si sovrappone a quello di 
altri registri regionali. Nella tabella seguente sono riportati i dati disaggregati per 
livello di esposizione. 
 

 
Settori produttivi a rischio 
 In termini assoluti i settori produttivi con il più alto numero di casi di 
mesotelioma risultano essere quello della cantieristica navale e trasporti marittimi 
con 113 casi, seguito dall’industria del cemento amianto ed edilizia con 69 casi. 
Anche il comparto di produzione e riparazione di rotabili ferroviari presenta una 
importante casistica con 67 eventi concentrati principalmente su Pistoia Arezzo e 
Firenze. L’uso di coibentazioni nel comparto produzione di energia elettrica paga 
un alto contributo con 20 casi con un importante cluster nella zona geotermica. Un 
commento a parte meritano i dati del tessile, settore per il quale le esposizioni ad 
amianto non sono ancora state ben chiarite, anche se alcune indicazioni sono ormai 

Tipo di esposizione Maschi % Fem % Totale % sul total

professionale certa 313 99,1 3 0,9 316 44,4 
professionale probabile 76 89,4 9 10,6 85 12 
professionale possibile 104 81,3 24 18,7 128 18 
familiare 3 25 9 75 12 1,7 
ambientale 1 25 3 75 4 0,5 
extra-professionale 5 71,4 2 28,6 7 1 
improbabile 3 60 2 40 5 0,7 
ignota 69 47 78 53 147 20,7 
da definire 5 71,4 2 28,6 7 1 

Totale 579 81,4 132 18,6 711 100 
 



ben consolidate. Il tessile conta oggi 80 casi di cui 49 nel comparto cernita di stracci. 
Se a questi si sommano i casi del comparto confezioni di abbigliamento si 
raggiunge la quota di 122 eventi. Da notare però che i 42 del comparto 
abbigliamento sono ad oggi considerati con esposizione ad amianto “ignota”.  
 
Andamento dell’incidenza 
 I dati sull'incidenza indicano un sensibile calo dal 2001 in poi, in 
particolare nei comparti considerati più a rischio già descritti in precedenza. Il calo 
si riscontra anche nei tassi toscani per la popolazione maschile. L’indicazione del 
calo dell’incidenza va presa con molta cautela, tuttavia ciò che fa ben sperare è il 
fatto che anche i casi registrati negli ultimissimi anni hanno subito la prima 
esposizione nei due importanti decenni ’50 e ’60. Si tratta quindi di casi che 
presentano una latenza più lunga della media. Per contro sono stati registrati 4 casi 
con prima esposizione non casuale dal 1980 al 1985, periodo in cui i Servizi PISLL 
avevano già acquisito i poteri ispettivi nei luoghi di lavoro. 
 
Effetto dose – tipo di fibra 
 L’analisi delle esposizioni dei casi registrati nell’Archivio Mesoteliomi 
indicano che l’effetto dell’amianto è legato anche alla dose ed al tipo di fibra. 
Contemporaneamente si rafforza l’indicazione dell’inesistenza di una soglia 
minima di esposizione al disotto della quale non si rilevino effetti dannosi.. Che 
l’effetto sia legato alla quantità inalata, cioè che la probabilità di ammalarsi cresca 
all’aumentare della dose, lo si può osservare immediatamente analizzando i dati 
nel tempo dei comparti produttivi che presentano casistiche importanti. Riguardo 
alla fibra l’effetto lo si osserva confrontando le casistiche degli esposti 
prevalentemente crocidolite e quelle degli esposti prevalentemente a crisotilo, dai 
dati dell’Archivio appare sempre più chiaramente come la prima abbia una 
ricaduta molto più deleteria sulla salute degli esposti.  
Recentemente si è concluso un progetto di ricerca nazionale sui casi con 
esposizione ignota, coordinato dalla nostra Unità Operativa. Mediante indagini 
approfondite per comparto è stato possibile individuare alcune esposizioni non 
ancora evidenziate durante le interviste. Sono stati inoltre proposti alcuni 
cambiamenti dei criteri di definizione dell’esposizione. E’ in corso una 
sperimentazione per la disaggregazione delle classi Familiare, Ambientale, ed 
Extra Professionale in certa, probabile e possibile, come già viene fatto per la classe 
di esposizione occupazionale. Grazie al risultato dello studio sono già stati spostati 
dalla classe “ignota” a quelle con esposizione 38 casi.  
L’indicazione emergente è chiara: i comparti che presentano un alto numero di casi 
ignoti devono essere approfonditi mediante indagini specifiche che vadano oltre la 
raccolta di informazioni mediante interviste. 
 
Le interviste dirette ed a proxy 
 Un nodo molto critico del sistema informativo dell’Archivio Mesoteliomi è 
rappresentato dal ritardo con cui alcuni casi vengono segnalati dalle strutture di 



diagnosi, o, in seconda battuta, da quelle di cura. Tale ritardo è di per sé grave, 
dato che trattandosi di malattia possibilmente legata al lavoro, e che quindi  può 
essere stata  causata da inosservanza della legislazione inerente la prevenzione 
delle malattie professionali, una omissione di referto comporta l’applicazione 
dell’art 365 del codice penale; ma qui vorremmo sottolinearne la ricaduta per 
quanto riguarda la definizione dell’esposizione. I dati dell’archivio indicano una 
differenza di venti punti percentuali nell’attribuzione dell’esposizione certa a 
seconda che l’intervista sia somministrata direttamente al caso (55%) o al proxy 
(35%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il tempo intercorso tra la diagnosi e l’intervista è calato da circa 13 mesi nel 
periodo ’88 – ’93 agli attuali 3 mesi e mezzo. Parallelamente sono aumentate in 
percentuale le esposizioni certe con una contemporanea diminuzione delle 
“possibili” e delle “ignote”.  
 

 
periodi 

 
 I dati che riguardano le ASL toscane compilati in base alla percentuale 
delle interviste somministrate a proxy sono riportati nel seguente grafico dove si 
osserva ad esempio che nella ASL di Lucca due interviste su tre sono 
somministrate a proxy. Ciò significa che in genere i casi non vengono segnalati 
tempestivamente all’archivio, infatti, poichè la malattia ha una ingravescenza 
molto rapida, le segnalazioni tardive non consentono le interviste dirette.  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1988-1993 1998-2000 2001-2005

Intervista Casi % Exp certa % Exp prob % Exp poss % 

diretta 331 46,5 182 55 28 8,5 44 13,3 

proxy 380 53,5 134 35,3 57 15 84 22 

Totale 711 100 316  85  128  
 

m
es

i 

1994-1997



 
 Dal grafico quindi è 
possibile ricavare una 
indicazione  sulle ASL in cui si 
verificano più ritardi nella 
segnalazione dei casi.  
 
 Verrà quanto prima 
formulata una precisa proposta 
alla Regione per organizzare e 
formalizzare un "network 
mesoteliomi" per andare 
gradualmente al superamento 
di questa criticità. I referenti a 

livello di ASL dovrebbero periodicamente interagire con l’archivio per quanto 
riguarda l’assegnazione del livello di esposizione. Si propone che la valutazione 
dell’esposizione sia il risultato di una discussione di gruppo. I referenti locali 
possono con facilità individuare la struttura di diagnosi per cercare di andare al 
superamento del problema dei ritardi delle segnalazioni.  
 L'obiettivo è quello di garantire l’efficienza del sistema di raccolta e 
registrazione dei dati durante tutto il percorso che va dalla diagnosi all’intervista, 
alla definizione dell’esposizione all’iter assicurativo ed alla eventuale notizia di 
reato. Come obiettivo ci proponiamo di ridurre ad un caso su tre le interviste a 
proxy entro la fine del 2007. Il network potrebbe inoltre lavorare ad un progetto 
editoriale che riassuma la storia dell’uso dell’amianto in Toscana attraverso i dati 
dell’Archivio e quelli presenti nelle U.F PISLL. Questo costituirebbe un utile ed 
originale contributo per capire l’andamento, anche futuro, di questa importante 
casistica, e per tentare il confronto tra le varie condizioni di esposizione 
(esposizioni diverse negli stessi comparti ed esposizioni  simili in comparti 
diversi).  
 
Problematiche ambientali 
 In Toscana i casi ad oggi definiti con esposizione ambientale rappresentano 
una percentuale molto ridotta (0,5% dell’intera casistica); tuttavia un 20% di casi 
presenta ancora una esposizione ad amianto ignota e, contrariamente ai casi 
occupazionali prevalentemente di sesso maschile (85%), gli ignoti si distribuiscono 
tra i due sessi facendo supporre una esposizione diffusa nella popolazione 
generale. Contiamo di ridurre questa percentuale dei casi con esposizione ignota 
continuando le indagini nei comparti che ancora presentano un elevato numero di 
casi “inspiegabili”. Supponendo di sottrarre questa quota dal totale degli ignoti, in 
Toscana si registrerebbero 5 casi all’anno con esposizione di incerta origine. E’ 
doveroso altresì far notare che per problemi di latenza la loro eventuale 
esposizione deve ricondursi a più di trenta anni fa, quando l’inquinamento era 
causato anche dal consumo dei materiali da attrito, allora contenenti il 50% di 
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amianto. Il tasso grezzo calcolato su tutta la popolazione toscana risulterebbe 
quindi essere di 1,4 casi su milione di abitanti.  
 La presenza di amianto è ancora ben visibile, in particolare quella del 
cemento amianto. Se considerassimo questa presenza diffusa su tutto il territorio 
regionale alla stregua di un “mega” sito dovremmo applicare il Decreto sui siti 
inquinati, (DM 471 del 1999), Il criterio epidemiologico per la valutazione 
dell’impatto dell’inquinamento dovuto al sito sulla salute degli abitanti 
possibilmente esposti considera che quando il tasso di neoplasie correlabili 
all’inquinante si situa nel range tra 1 caso su milione ed 1 su centomila, la bonifica 
va valutata situazione per situazione. In pratica è ciò che sta avvenendo: le 
rimozioni vengono effettuate nel momento in cui se ne ravvisa la effettiva 
necessità. Del resto la stessa Regione non ha mai incentivato la rimozione a tutti i 
costi del cemento amianto in opera, trattandosi di materiale compatto e i dati 
sanitari confermano la ragionevolezza della scelta.  
 
Conclusioni 
 E’ necessario che la Regione compia tutti gli atti necessari a riprendere in 
mano il “governo complessivo” della fuoriuscita dall’amianto. Restano molti punti 
del Piano Amianto del ’97 che ancora non sono stati attuati, tra questi segnalo la 
verifica delle navi e dei traghetti che gravitano nei porti toscani e il monitoraggio 
dell’inquinamento ambientale. A fronte del monitoraggio delle fibre nelle acque 
potabili delle città toscane, già effettuato a suo tempo da ARPAT, sarebbe 
opportuno proseguire la ricerca per capire se l’eventuale inquinamento “indoor” 
sia influenzato o meno dalla presenza di fibre presenti nelle acque delle città.  
 L’analisi sistematica delle condizioni di esposizione, attuata mediante la 
sorveglianza epidemiologica del mesotelioma, dovrà essere sempre più affinata al 
fine di mettere in atto eventuali programmi di prevenzione primaria, qualora si 
evidenziassero situazioni in cui questo rischio sia ancora presente. 



L’intervento sanitario messo in atto  
verso gli ex esposti 
Florio Innocenti, Michela Grazzini 
U.O. Pneumologia Azienda USL n. 3 Pistoia 
 
 
 
Introduzione 

Indagini epidemiologiche eseguite negli ultimi anni nella coorte di 
lavoratori della ditta Breda di Pistoia con pregressa esposizione all’asbesto hanno 
identificato un numero di diagnosi di mesotelioma pleurico superiore ai valori 
attesi. Anche i 120 casi di tumore polmonare sono significativamente superiore ai 
96 attesi in una coorte di 3739 lavoratori in cui si erano osservati 969 decessi per 
cause non tumorali (1). L’eccesso di mortalità per neoplasia si è verificato solo nei 
lavoratori classificati come operai che avevano svolto la loro attività prima del 1970 
(2).  

Date queste premesse l’Azienda Sanitaria di Pistoia in collaborazione con 
le organizzazioni sindacali e la commissione amianto dei lavoratori Breda ha 
ritenuto opportuno organizzare un programma di intervento sanitario per tutti i 
soggetti ex esposti ad asbesto, non attualmente dipendenti, della ditta Breda per la 
zona di Pistoia  e della ditta S. Lucia per zona della Val di Nievole.  

La coorte dei lavoratori Breda è stata suddivisa in tre gruppi sulla base 
dell’anno di assunzione: il primo gruppo comprende gli operai assunti prima del 
1970, il secondo gli operai assunti dal 1971 al 1975 e il terzo gli operai assunti dal 
1976 al 1985. Gli operai della ditta S. Lucia sono stati valutati in un unico gruppo, 
dato l’esiguo numero, assunti dal 1962 al 2000. 
 Abbiamo invitato a partecipare, tramite lettera di convocazione concordata 
con i Medici di Medicina Generale e con il PISLL, 1172 ex lavoratori della ditta 
Breda e 218 della ditta S. Lucia. Hanno risposto all’invito circa il 60% dei soggetti 
contattati per la ditta Breda ed il 30% circa della ditta S. Lucia. I partecipanti hanno 
effettuato una prima visita c/o l’U.F. di Prevenzione e Igiene Sicurezza con 
raccolta di un’accurata anamnesi lavorativa. I soggetti che non presentavano 
sintomi respiratori, con obiettività toracica negativa ed una radiografia del torace 
recente  normale non sono stati ulteriormente valutati. 338 della ditta Breda e 58 
della ditta S. Lucia che presentavano sintomi respiratori e/o con obiettività 
polmonare patologica e/o con dubbie alterazioni radiologiche soggetti sono stati 
inviati presso l’U.O. di Pneumologia per essere sottoposti a visita specialistica e  
prove di funzionalità respiratoria (spirometria completa con misura dei volumi 
statici e dinamici, test di diffusione del CO con il metodo del respiro singolo, 
emogasometria). Coloro che non avevano esami radiologici recenti (Rx e/o TC 
torace nell’anno precedente la visita) hanno effettuato Rx torace e HRCT. I 
radiogrammi del torace sono stati eseguiti con apparecchiature non digitali presso 
la U.O. di radiologia di Pistoia per gli ex esposti della ditta Breda, di Pescia per gli 
operai della ditta S. Lucia. Il tempo di esposizione variava da 0.04” nelle proiezioni 



PA con un potenziale variabile di 74-78 a 0.06” nelle proiezioni LL. La differenza di 
potenziale variava da 74-78 KV nelle diverse proiezioni. L’esame HRCT è stato 
eseguito, nei due differenti centri di riferimento suddetti, con apparecchiatura GE 
lightspeed multislice, a paziente supino, con scansioni dagli apici alle basi 
polmonari. In alcuni casi, a giudizio del radiologo, sono state eseguite scansioni a 
paziente prono. Lo spessore di strato utilizzato è 1,25 mm con intervalli di 8 mm 
con 120 kV e 240 mAs; la documentazione è stata fatta con doppia ricostruzione 
(filtro per osso e filtro per mediastino). La lettura sia dei radiogrammi standard del 
torace che della TC è stata effettuata con modalità non uniforme nelle due sedi: a 
Pistoia i radiogrammi sono stati valutati separatamente da due radiologi 
utilizzando scheda di lettura comune mentre a Pescia la lettura è stata effettuata da 
un solo radiologo non utilizzando la medesima scheda di lettura.  
Le conclusioni diagnostiche al termine degli accertamenti sono state comunicate al 
medico curante di ciascun soggetto mediante lettera conclusiva con allegati i referti 
radiologici e funzionali respiratori. In presenza di noduli polmonari sub-
centimetrici si suggerisce quanto viene comunemente raccomandato nei protocolli 
riguardanti lo screening delle neoplasie polmonari (3). La diagnosi è stata 
comunicata al PISLL che al termine del percorso ha provveduto ad eventuale 
denuncia di malattia professionale previa comunicazione al Medico di Medicina 
Generale. 
 
Risultati 
 Sono stati valutati presso la U.O. di Pneumologia 396 soggetti in 
prevalenza di sesso maschile di età media 66,5±10 (DS) anni e 50±10 (DS) anni per 
la ditta Breda e S. Lucia, rispettivamente. 116 erano non fumatori (30%), 280 tra 
fumatori ed ex-fumatori (70%) per una storia media di fumo di 27±18 py. Tutti i 
soggetti hanno eseguito una spirometria accettabile (secondo i criteri ATS) mentre 
solo 290 sono stati in grado di eseguire una corretta misura della diffusione del CO 
(DLCO) (secondo i criteri ATS). La tabella 1 mostra la media ± DS dei volumi 
polmonari, dei valori emogasometrici e di diffusione del CO misurati,  espressi in 
percento del valore predetto. L’età media del (50±10 anni) ed il numero di sigarette 
fumate (20±18 p-y) del gruppo di soggetti della ditta S. Lucia era inferiore rispetto 
al gruppo degli ex dipendenti della ditta Breda (66.5±10 anni), (27±18.7p-y). Il 
numero dei soggetti con rapporto FEV1/FVC inferiore al 70% era 100, pari al 25%, 
79 dei quali fumatori o ex fumatori (py=35±19). Tra questi, 62 presentavano una 
DLCO/VA % pv ridotta (15%). In 27 soggetti (7%) la spirometria ha evidenziato 
sindrome restrittiva di grado lieve (TLC<80%). Nessun soggetto aveva valori di 
PaO2 inferiori a 60 mmHg.  
 332 soggetti hanno effettuato Rx torace, 276 della ditta Breda e 56 della 
ditta S. Lucia. Nessun nodulo polmonare è stato riscontrato nel gruppo di soggetti 
della ditta S. Lucia né all’esame Rx né TC torace; il numero dei soggetti con 
ispessimenti pleurici era inferiore nel gruppo S. Lucia rispetto al gruppo Breda 
(38% e 54% rispettivamente): nessuno di questi era stato diagnosticato all’Rx 
standard per il gruppo S. Lucia, mentre  il 40% era già emerso all’Rx standard nel 



gruppo Breda.  231 soggetti hanno effettuato ulteriori approfondimenti mediante 
HRCT, 218 della ditta Breda e 13 Della ditta S. Lucia. I risultati in dettaglio dei 
reperti radiologici standard e TC riscontrati, sono mostrati nella tabella 2 e 3. I 
noduli polmonari o pleurici sospetti per neoplasia sono stati ulteriormente valutati 
mediante le opportune indagini.  
 Inoltre, i risultati radiologici TC di 39 soggetti che hanno effettuato HRCT 
nel protocollo per gli ex esposti ad amianto sono stati confrontati con altrettanti 
soggetti che hanno aderito al protocollo di studio sull’efficacia della TC a bassa 
dose nella diagnosi del tumore polmonare. I due gruppi avevano le stesse 
caratteristiche in termini di età (tra 55 e 69 anni) e di storia di fumo (fumatori o ex 
fumatori da meno di 10 anni con almeno 20 p-y). I risultati sono mostrati nella 
tabella 4. 
 
Conclusioni 
 Molti lavoratori esposti in passato a polvere di amianto sono oggi a rischio 
di sviluppare  patologie asbesto correlate. Un intervento sanitario su una 
popolazione di soggetti ex esposti quali i lavoratori della ditta Breda di Pistoia era 
necessario al fine di valutarne l’attuale stato di salute, in particolare riguardo alla 
patologia polmonare, e di stabilire l’eventuale necessità di un intervento di 
sorveglianza volto a seguire nel tempo  tale popolazione. Il riscontro di patologie 
polmonari di qualsiasi tipo e grado può essere utile per un precoce trattamento. 
Inoltre, il colloquio con gli interessati rappresenta un’occasione importante per la 
prevenzione di patologie polmonari che può essere attuata attraverso 
l’allontanamento da altri fattori di rischio quali il fumo di sigaretta. Infine, i dati 
ottenuti rappresentano una stima epidemiologica delle patologie causate 
dall’inalazione di fibre di asbesto.  I risultati sulla popolazione di lavoratori assunti 
presso la ditta Breda fino al 1985 e presso la ditta S. Lucia hanno evidenziato una 
parziale adesione al programma di sorveglianza sanitaria offerto ed hanno 
sicuramente confermato la pregressa esposizione a fibre di amianto dato il 
riscontro di un’elevata incidenza di placche pleuriche di quattro casi di asbestosi e 
di due mesoteliomi pleurici. Per quanto riguarda i due casi finora accertati di 
neoplasia polmonare, rimane elevato il fattore confondente legato al fumo di 
sigaretta. Le discrepanze nei risultati tra le due popolazioni studiate può essere 
spiegata con il differente numero di soggetti per gruppo, la differenza di età e la 
differente metodica di lettura dei radiogrammi sia Rx che TC.  
 Nel campione esaminato è confermata la maggiore sensibilità, riportata in 
letteratura, della TC del torace rispetto a metodiche tradizionali (Rx) 
nell’evidenziare noduli polmonari, placche pleuriche, bronchiectasie e di iniziali 
alterazioni parenchimali polmonari di varia natura. Inoltre, dai dati emersi finora, 
sembra opportuno seguire nel tempo i soggetti con opacità polmonari di incerto 
significato con un programma di sorveglianza sanitaria clinico-radiologico.  
Anche la TC low-dose dimostra di avere la stessa possibilità di visualizzare le 
lesioni da esposizione ad amianto, sia pleuriche che parenchimale e potrebbe 
quindi, in futuro, rappresentare un’utile metodica di sorveglianza sanitaria. E’ 



importante sottolineare la differenza nei risultati dei radiogrammi sia standard che 
della TC che potrebbe essere ricondotta alle modalità di lettura tra le sedi 
coinvolte. Per tale motivo potrebbe essere importante acquisire modalità 
standardizzate di lettura comuni.  
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Tabella 1 

Dati funzionali di 396 pazienti ex dipendenti officine Breda e S. Lucia 

 Breda (n 338) S. Lucia (n 58) 

Età (anni) 66.5±10 50±10 
fumo (p-y) 27±18.7 20±18 
pH 7.41±0.02 7.48-7.36 
PaO2 83.6±10.9 97±7.6 
FEV1% 94.8±19.6 99±18 
VC% 98.6±15.8 96±15 
FVC% 100±17.6 100±15 
FVC(L) 3.77±0.75 6-1.64 
FEV1/VC% 72.6±9.6 77.6±15 
TLC% 97.9±14.8 95.5±11 
DLCO/VA%  93.5±18.6 90.3±14 

 
 
 

Tabella 2 
Dati RX standard del torace in 332 soggetti 

Descrizione radiologica Breda 
n 276 

S. Lucia 
n 56 

Noduli polmonari (>10mm) 12 0 
Noduli polmonari (<10mm) 25 0 
Ispessimento interstiziale 96 0 
Placche pleuriche 48 0 
Obliterazione seno costo-frenico 17 1 
Enfisema 24 6 
Bronchiectasie 0 0 
Sospetto Mesotelioma 1 0 
Versamento pleurico 2 0 
Altro: 41 0 

 



 
TAB 3 

Dati HRCT del torace in 231 soggetti 
Descrizione radiologica Breda 

n 218 
S. Lucia 

n 13 

 Ispessimento interstiziale 94 (43%) 2 (15%) 
Noduli polmonari (≤ 4 mm) 34 (15.6%) - 
                             (5-9 mm) 30 (13.7%) - 
                             (≥ 10 mm) 9 (4%) - 
Addensamento polmonare 37 (17%) - 
Placche pleuriche 118 (54%) 5 (38%) 
Enfisema 40 (18%) 1 (7.7%) 
Bronchiectasie 80 (36%) 1 (7.7%) 
Sospetto mesotelioma 3 (1.4%) - 
Altro 30 (13.7) - 

 
 

TAB 4 
Confronto tra TC low dose di soggetti fumatori non esposti ad amianto  

e HRCT in ex esposti  
(fumatori ed ex fumatori con almeno 20 py di età compresa tra 55 e 69 anni) 

 ITALUNG 
(39) 

BREDA 
(39) 

Esiti fibrosi 15 2 
Calcificazioni coronariche 17 0 
Bronchiectasie 15 14 
Lesioni bollose 10 3 
Adenopatie 6 0 
Micronoduli ≤ 4 mm 7 0 
Noduli 5-9 mm 27 3 
   
Noduli ≥ 10 mm 10 (1 Ca) 2 
Ispessimenti pleurici 5 13 
Calcificazioni mammarie 3 0 
Strie fibrose 12 0 
altro 7 7 
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 L’interesse della USL 3 per la pregressa esposizione ad amianto e le sue 
conseguenze sulla salute dei lavoratori dell’azienda Breda di Pistoia data ormai da 
oltre 15 anni (11). Risale al 1991 la prima perizia effettuata per conto della 
magistratura su alcuni mesoteliomi pleurici insorti negli addetti dell’azienda (3). 

La identificazione, nel corso della prima metà degli anni ‘90, di altri decessi 
per mesotelioma pleurico negli addetti fece scaturire la necessità di procedere ad 
uno studio epidemiologico sulla mortalità dei dipendenti della ditta Breda. 

Negli ultimi mesi del 2000, anche su richiesta delle OO.SS. e della 
Commissione Amianto della Breda, fu messo a punto (in collaborazione con le 
UU.FF. Pneumologia e Radiologia dell'Ospedale) un intervento sanitario sugli ex 
esposti ad amianto con adesione su base volontaria. Con questo intervento la USL 
si proponeva prima di tutto di fornire una risposta locale, organica e coordinata fra 
i suoi servizi (PISLL, Pneumologia, Radiologia) ed i Medici di Medicina Generale, 
alla domanda di informazione e di tutela avanzata dagli ex esposti in cui era 
evidente la sensazione di abbandono da parte delle istituzioni, ma aveva anche 
l'obiettivo, che veniva comunque perseguito anche per altre vie, di acquisire 
ulteriori informazioni sulla pregressa esposizione ad amianto e sulle sue 
conseguenze. I risultati di quel lavoro furono riferiti nella giornata di studio del 
22/2/02 e successivamente pubblicati. 

 
Le esposizioni 

Per fornire il quadro delle conoscenze sui rischi e le patologie da amianto 
conviene indicare subito che il punto di riferimento, la base del ragionamento,  è la 
spruzzatura del materiale per la coibentazione di un grande numero di rotabili 
ferroviari (carrozze, locomotori, metropolitane). Questa modalità di impiego 
dell’amianto che inizia verso la metà degli anni cinquanta e si esaurisce  sul finire 
degli anni settanta,   rappresenta infatti, nella storia dello stabilimento Breda, la 
fonte veramente significativa di esposizione all’amianto. Partire da qui non serve 
solo a collocare l’origine dei gravi effetti osservati sui lavoratori, ma anche a 
comprenderne le cause (interne –le condizioni di lavoro - ed esterne alla fabbrica – 
le commesse delle FF.SS. e di altri soggetti), a tentare di definirne le dimensioni e 



l’andamento nel tempo. E’ utile infine  per prendere decisioni razionali sulle cose 
da fare. 

La ricostruzione (necessaria in assenza di dati ambientali) delle condizioni 
di quel periodo, che si è compiuta con l’intento di costruire una matrice 
mansione/esposizione per lo studio epidemiologico, ha consentito di differenziare 
le esposizioni in relazione alle linee produttive, ai  reparti, alle mansioni ed agli 
anni di calendario a partire  da informazioni  acquisite tramite  documenti e/o 
interviste a lavoratori circa il processo produttivo, i rotabili, i quantitativi di 
amianto impiegato, le sedi di applicazione, le misure di prevenzione, gli impianti, 
il minerale impiegato (crocidolite e amosite). 

Sulla base di questi elementi , è possibile stimare le concentrazioni di fibre 
di amianto nelle due fasi  del ciclo produttivo che  hanno rappresentato le fonti 
dell’ inquinamento: la prima fase è la spruzzatura dell’amianto,la seconda, 
successiva, l’allestimento ed il montaggio   degli impianti che comportavano 
interventi sullo strato di coibente,  capaci di produrre liberazione di fibre. 

Occorre inoltre considerare, come fonte ulteriore, la spruzzatura di 
numerose converse di raccolta dell’acqua piovana che fu effettuata nel 1974, nel 
corso di alcuni mesi, nel nuovo stabilimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ possibile inoltre distinguere alcune categorie di esposizione, in ordine di 
livello crescente, differenti fra loro per tipo, periodi,reparti, mansioni: 
1. tutti gli addetti  (fondo area stabilimento) 
2. addetti presenti nei reparti di spruzzatura (esposizione indiretta) 

Totale kg/anno amianto Breda
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3. alcune mansioni con esposizione diretta (allestitori, tubisti, elettricisti) 
Allo stato attuale della ricostruzione i valori stimati di esposizione cumulativa 

sembrano compatibili con le patologie riscontrate (eccesso di mesoteliomi e tumori 
polmonari e di placche pleuriche, ma non significativa evidenza di asbestosi). Il 
livello di esposizione nel tempo non è stato costante e   l’esposizione media per 
anno non è sempre proporzionale al quantitativo di amianto impiegato nel periodo 
di osservazione. Questo è particolarmente evidente dalla fine degli anni sessanta in 
poi, quando, in corrispondenza di consumi elevati, si registra un decremento dei 
livelli di inquinamento in relazione alla introduzione di presidi di prevenzione fino 
ad arrivare alla separazione della spruzzatura dal resto delle lavorazioni.  
 
I mesoteliomi  

I casi di mesotelioma relativi a persone che hanno lavorato in Breda per 
periodi di varia durata risultano 24 (23 pleurici, 1 peritoneale): 21 sono morti, 3 
sono viventi. I mesoteliomi  si sono manifestati in un periodo di circa 25 anni (la 
diagnosi del primo caso è del 1980), la latenza mediana è 37 anni.  

Sono tutti operai che  hanno lavorato nel vecchio stabilimento (nessun caso 
ha lavorato esclusivamente nel nuovo): di questi, 22 sono stati presenti durante il 
periodo della spruzzatura, 2 avevano lasciato il lavoro in azienda 
precedentemente.  

Per la maggior parte (16 soggetti) hanno lavorato nei reparti di produzione 
ferroviaria in cui veniva effettuata  la coibentazione dei rotabili con amianto 
spruzzato. Infatti: 
• 12 casi hanno lavorato in carpenteria/allestimento/montaggio impianti 

ferroviari e/o verniceria ferroviaria, 
• 2 casi hanno lavorato nel Capannone A. 
• 2 casi hanno lavorato come "collaudatori" e pertanto sono da considerare 

presenti anche nei reparti ferroviari 
Per altri 6 soggetti vi sono incertezze nella collocazione lavorativa e nella 

individuazione della esposizione:  
Per 2 soggetti è esclusa la spruzzatura dell’amianto come determinante 

della malattia (avevano cessato il lavoro in Breda prima del 1950 ovvero  
antecedentemente all'impiego dell'amianto mediante spruzzatura per la 
coibentazione dei rotabili ferroviari): 
• 1 caso ha lavorato alla costruzione di aerei nel periodo bellico. Non è chiaro 

ove fosse l'amianto, ma sono noti altri casi di mesotelioma insorti nella 
produzione di aerei, alla SIAI MARCHETTI  di Milano, 

• in 1 caso l’esposizione all’amianto è stata valutata certa in relazione alla attività 
svolta come artigiano successivamente al lavoro in Breda.  

Sono da segnalare altri 2 casi di mesotelioma pleurico (8) che  possono 
essere collegati alla   spruzzatura di amianto in Breda: 
• 1 caso da esposizione ambientale in una donna che per anni aveva abitato nella  

via che divideva in due il vecchio stabilimento, sul confine di un’area utilizzata 
per operazioni di coibentazione di rotabili  



• 1 caso da esposizione domestica in una donna che per anni aveva lavato le tute 
del marito il quale, dal 1946 al 76, aveva lavorato come tubista in carpenteria 
ferroviaria presso la ditta BREDA.  

In conclusione, i mesoteliomi riconducibili alla spruzzatura con amianto in 
Breda (escludendo quelli dei lavoratori della ditta appaltatrice che effettuava 
direttamente la coibentazione a spruzzo dei rotabili) sono al momento attuale 22 
diretti e 2 indiretti. 

In tabella 1 si evidenzia che l’età media e la latenza media (rispetto all’anno 
di prima esposizione collocato nel periodo 1956-1979) sono maggiori nel secondo 
sottoinsieme dei casi incidenti suggerendo che tutti i casi provengono dallo stesso 
gruppo di esposti. 

Tab. 1 -  Età alla diagnosi e latenza media in anni dei  22 casi di mesotelioma 
 in relazione agli anni di diagnosi. 

Periodi n. casi Età media (anni) Latenza media 
(anni) 

1980-84 3 
1985-89 1 
1990-94 7 

 
64.8 

 
31.5 

1995-99 0 
2000-04 9 
2005 2 

 
76.9 

 
45.0 

 
L’indagine epidemiologica ed il carcinoma polmonare 

Nella seconda metà degli anni novanta è stato condotto uno studio di 
mortalità  su una coorte di 3739 dipendenti Breda  presenti nello stabilimento al 
01/01/1960 o assunti da quella data fino al 31/12/1995. 

 I risultati dello studio  sono stati presentati  alla Conferenza Nazionale 
sull'Amianto del 1999 e sono stati pubblicati su riviste scientifiche ed anche dalla 
Regione Toscana nella monografia TiconErre “L’intervento sanitario per gli ex 
esposti ad amianto della ditta Breda” nel 2002. 

L’ultimo aggiornamento dello studio è relativo al 31/12/2002 e si riferisce 
a  3691 soggetti (12). Rispetto alla coorte iniziale, sono stati esclusi n. 48 soggetti 
con durata di lavoro nello stabilimento inferiore a un mese e/o con dati incoerenti. 
Si è rilevato per gli operai un rischio significativo di mortalità per tumore del 
polmone (tabella 2) con il 30% di mortalità in eccesso rispetto alla popolazione 
italiana di riferimento (30 casi in più, oltre i 102 attesi). L’83 % degli operai (2247) è 
stato presente nello stabilimento nel periodo della spruzzatura dell’amianto,  il 50 
% (1135) era al lavoro fin dall’inizio della spruzzatura. Non si registra eccesso di 
mortalità per gli impiegati.  

 



Tab. 2 – Casi di  tumore del polmone (maschi) suddivisi per mansione. Eventi attesi 
calcolati daii tassi di mortalità della popolazione italiana specifici per sesso, età e anno di 

calendario (SMR: Rapporto Standardizzato di Mortalità;  IC 95%: Indici di Confidenza al 
95%) 

 mansione n. Anni-persona decessi attesi SMR IC 95% 

Impiegato 818 18323 20 20.64 0.97 0.63-1.50 

Operaio 2696 78291 132 101.84 1.30 1.09-1.54 

TOTALE 3514 96614 152 122.48 1.24 1.06-1.45 

Proseguendo l’analisi  per gli operai maschi  si rileva un eccesso di 
mortalità nel periodo 1985-89 e nel 2000-02 (tabella 3). L’eccesso di mortalità negli 
anni 1985-1989 appare compatibile con le esposizioni, verosimilmente rilevanti, del 
primo periodo della spruzzatura e con l’eccesso di mortalità che si rileva 
relativamente agli assunti nelle decadi 1940-49 e 1950-59 entrambi presenti fin 
dall’inizio della spruzzatura. Circa la presenza dell’eccesso di mortalità nel 2000-02 
occorrono attenzione e prudenza. Attenzione perché siamo all’interno dei 30-35 
anni di latenza rispetto al 1956-79; prudenza perché l’eccesso si manifesta dopo un 
decennio “normale” (gli anni novanta),si tratta di un triennio e non di un 
quinquennio ed inoltre il contributo determinante sembra provenire da classi di 
prima esposizione poco numerose (75 addetti del 1965-69).  
 

Tab. 3 - Decessi per quinquennio per tumore polmone in operai maschi. Eventi attesi 
calcolati dati tassi di mortalità della popolazione italiana specifici per sesso, età e anno di 

calendario (SMR: Rapporto Standardizzato di Mortalità;  IC 95%: 
 Indici di Confidenza al 95%) 

anni decesso osservati attesi SMR IC 95% 

1960-1964 1 2.70 0.37 0.05-2.63 

1965-1969 4 4.48 0.89 0.34-2.38 

1970-1974 10 6.58 1.52 0.82-2.82 

1975-1979 11 10.52 1.05 0.58-1.89 

1980-1984 17 14.31 1.19 0.74-1.91 

1985-1989 33 16.81 1.96 1.40-2.76 

1990-1994 17 17.48 0.97 0.60-1.56 

1995-1999 21 18.03 1.16 0.76-1.79 

2000-2002 18 10.93 1.65 1.04-2.61 

Analizzando la  latenza dall’esposizione, intesa come periodo di tempo 
compreso fra il primo anno di lavoro nel periodo della spruzzatura (dal 1956 al 



1979) e l’anno di decesso per la patologia, si rileva un SMR significativo per  
latenze superiori o uguali a 30 anni. Quanto al periodo di prima esposizione 
l’eccesso significativo è apprezzabile per gli operai presenti negli anni 1956-59.   

 
Il problema dell’asbestosi polmonare 

Nel corso degli ultimi anni, a fronte di quanto emerso dall’indagine 
epidemiologica di mortalità  che non ha messo in evidenza nessun decesso per 
asbestosi risultano circa 30 denunce  di malattia professionale per asbestosi. Questo 
fatto che ci ha stimolato nella revisione critica delle diagnosi secondo i criteri della 
best evidence, come suggerito da Selikoff (14),  merita alcune considerazioni. 

Innanzitutto è bene ricordare che quando si studiano il mesotelioma 
pleurico o la presenza di placche pleuriche si può tentare di categorizzare 
l’esposizione ad amianto in modo dicotomico, come presente o assente, prendendo 
in considerazione solo la durata della esposizione ed ignorando le differenze di 
intensità, ma quando si deve porre una diagnosi clinica di asbestosi si deve tener 
conto non solo della durata della esposizione, ma anche della sua intensità (9). La 
esposizione cumulativa, nel caso in questione, è difficilmente definibile in quanto 
mancano indagini ambientali relative alle esposizioni degli anni ‘50-’70. Ne 
consegue che le diagnosi poste sono di probabilità e, per dirla con criteriologia 
medico-legale, “di sospetto” e non “di certezza”. 

In secondo luogo, solo in un caso si è fatto uso  della classificazione ILO-
BIT (5), mentre in tutti gli altri casi ci si è affidati ad una lettura “clinica” della 
radiografia senza utilizzare criteri standardizzati, confermando che i radiologi 
clinici hanno poca familiarità con la lettura dei radiogrammi degli esposti ad 
asbesto (1) e la qualità delle radiografie effettuate a fine preventivo per gli esposti 
ad asbesto lascia spesso a desiderare (10)  

In terzo luogo nelle diagnosi radiologiche, ed ancora di più nella HRCT, 
non vengono mai descritte le opacità irregolari caratteristiche della patologia 
asbestosica su cui è basata la classificazione, ma vengono interpretate come segno 
di asbestosi immagini aspecifiche di fibrosi quali le opacità a vetro smerigliato od il 
polmone ad alveare in qualche zona polmonare. 

In quarto luogo appare da sottolineare che il riscontro di un discreto 
numero di denunce per asbestosi è relativo ad una popolazione operaia che mostra 
nel complesso una ridotta mortalità, statisticamente significativa (SMR 63,9; IC 95% 
47,6-84,0)  per malattie dell’apparato respiratorio (15).  

 
Le placche pleuriche 

Per identificare la presenza di placche pleuriche come dovute alla 
esposizione ad amianto sono stati utilizzati alcuni criteri standardizzati (6), che 
dovevano essere tutti presenti: 

1. Lesioni bilaterali 
2. Spessore di almeno 5 mm e/o calcificate 
3. Ben demarcate 



4. Negatività anamnestica di pleurite (ad es. angoli costo-frenici non 
obliterati) 
L’analisi compiuta su 352 lavoratori di cui è stato possibile raccogliere la 

documentazione sanitaria, conferma che l'esposizione ha riguardato un grande 
numero di persone ed è stata massima, per numero di esposti e verosimilmente per 
intensità, nel periodo antecedente al 1970 e si è andata riducendo nel tempo 
(tabella 4). 
 

Tab. 4 - Presenza di placche pleuriche alla HRCT in 352 lavoratori maschi 
 in relazione al periodo di inizio del lavoro in Breda. 

periodo 
assunzione 

n. 
soggetti 

rischio relativo placche 
presenti 

placche 
assenti 

> 1980 37 1.00 1* 36 
 1970-79 117 14.14 33 84 
1960-69 78 36.00 39 39 
< 1960 120 77.68 82 38 
  χ2 =66.862 p = 0.00000 

*:  lavoratore con esposizione ad amianto antecedente all’assunzione in Breda 
 

 In un gruppo limitato di 70 lavoratori  (assunti in periodi a differente 
intensità di esposizione ad amianto)  si è proceduto a confrontare la presenza di  
placche pleuriche  con un altri due indicatori di esposizione, i corpuscoli 
dell’asbesto e le fibre di amianto (entrambi provenienti del BAL).  Per questa 
analisi è stato valutato il χ2 per il trend dei diversi indicatori, (2, 7). Come valore 
limite di presenza significativa si è  utilizzato per i corpuscoli e per  le fibre il 
valore massimo riscontrato nei soggetti non esposti (4 AB/ml e 650 fibre/ml) dal 
laboratorio che ha effettuato le analisi (13). Per identificare la presenza di placche 
pleuriche dovute alla esposizione ad amianto si è fatto riferimento ai criteri già 
indicati. 

La presenza di placche pleuriche alla HRCT si è rivelata il miglior 
"descrittore" di pregressa esposizione ad amianto nella popolazione in studio (tab. 
5 ). Infatti la ricerca delle fibre di amianto nel BAL non è in grado di discriminare 
fra i tre periodi di esposizione – del resto è noto da tempo che le fibre di amianto si 
possono riscontrare anche in soggetti non esposti (4) - mentre la presenza di AB 
(considerato uguale ad 1 il rischio in chi è stato assunto dopo il 1976) evidenzia un 
rischio maggiore in chi è stato assunto prima del 1970, tuttavia con il paradosso di 
non evidenziare il rischio nel periodo 1970-75 in cui l’esposizione era sicuramente 
presente. Il riscontro di placche pleuriche, invece fa emergere con chiarezza le 
differenze nei tre periodi considerati confermando che le condizioni più critiche 
sono antecedenti al 1970, secondo quanto risulta anche dalla ricostruzione 
dell’esposizione precedentemente riferita.  

 
 



Tab. 5 – Confronto del rischio relativo (RR) di esposizione ad amianto utilizzando 3 
differenti indicatori per periodi  a differente esposizione. 

assunzio
ne n AB Fibre di amianto 

libere Placche pleuriche 

  si no RR si no RR si no RR 
dopo 
1975 

22 7 15 1.00 13 9 1.00 3 19 1.00 

1970-
1975 

17 4 13 0.66 13 4 2.25 5 12 2.64 

prima 
1970 

31 22 9 5.24 4 12 0.52 23 8 18.21 

χ2 8.830 1.099 19.763 
p 0.00296 0.29454 0.00001 

 
Si deve rilevare inoltre il discreto livello di incertezza delle fibre come 

indicatore di esposizione riguardo alla capacità di differenziare esposti e non 
esposti, in relazione all’ampiezza della zona grigia  compresa fra il limite fiduciario 
inferiore degli esposti (925 ff/ml) e quello superiore dei non esposti (182 ff/ml). 
Nella nostra casistica si collocano in questo range più della metà dei 70 soggetti 
esaminati. Questo elemento deve essere tenuto presente anche in ambito di 
comunicazione sul rischio, in relazione al grande significato che i lavoratori 
attribuiscono al riscontro di “fibre nei polmoni”.   

 
Conclusioni 

Il lavoro svolto rappresenta un discreto avanzamento rispetto a quanto 
conosciuto fino al 2002. Le prospettive  riguardano ulteriori approfondimenti delle 
conoscenze sul problema dell’amianto negli ex esposti Breda e si  collocano su due 
linee di lavoro.  

Da un lato occorre procedere verso una maggiore condivisione dei criteri 
di valutazione, specie  per quanto riguarda la diagnostica per immagini utilizzata 
per lo studio  dell’asbestosi anche allo scopo di evitare confusione e sconcerto fra i 
lavoratori a causa di giudizi contrastanti che potrebbero essere espressi in strutture 
diverse del servizio sanitario regionale.  

Dall’altro lato si procederà ad applicare la matrice mansione/esposizione 
alle storie lavorative dei dipendenti Breda con l’intento di stimare l’esposizione 
cumulativa, che tra le variabili  associate alla patologia sembra quella di maggior 
rilievo, in modo da chiarire meglio i problemi relativi ai tumori polmonari.    
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La identificazione di un cluster di 3 casi di mesotelioma pleurico (nel 

ristretto periodo di due anni) attraverso l’Archivio Regionale dei Mesoteliomi 
Maligni (6), in 3 ex lavoratori di una piccola ditta metalmeccanica attiva fin dal 
1962 che ha sempre costruito macchine per l’asciugatura dei tessuti e carta (3), ha 
fatto scaturire la necessità di intraprendere da una parte uno studio di mortalità e 
dall’altra un intervento sanitario verso gli ex-esposti ad amianto, analogo a quello 
proposto per un’altra azienda della USL (1), secondo le indicazioni della Regione 
Toscana (2). Collateralmente, all’interno del capannone dell’azienda, sono stati 
effettuati 9 campionamenti di polveri depositate sulle superfici orizzontali remote, 
cioè cornicioni a soffitto e bordi di lucernari, per valutare l’eventuale presenza di 
inquinamento residuo nel fabbricato e nella stessa occasione sono stati raccolti 
anche 5 campioni di materiale compatto, verosimilmente sfridi di lavorazione, 
sotto la tettoia sud e nei piazzali. 

 Successivamente, sempre da parte del Registro Toscano Mesoteliomi, sono 
stati identificati un quarto caso di mesotelioma maligno della pleura in un altro  ex-
dipendente ed un quinto caso in un lavoratore presente in azienda fino al 2004. 

 
Studio di coorte 

I risultati del follow-up e lo stato in vita al 31/12/2002 sono stati 
precedentemente descritti (4) L’analisi di mortalità è stata condotta solo per gli 
uomini, in quanto per le donne non si sono osservati decessi. Gli SMR per 
mesotelioma e tumore del polmone nei 234 operai maschi sono risultati 
rispettivamente pari a 37,0 (95%CI: 4.47-130.0) e 1.29 (95%CI: 0.26-3.78), basati sui 
tassi toscani.  

Poiché lo studio è concluso al 31/12/2002, nella coorte erano presenti solo 
2 decessi per mesotelioma pleurico, mentre i casi incidenti alla stessa data 
risultavano 4; è stato pertanto approfondito lo studio calcolando il Rapporto 
Standardizzato di Incidenza (=SIR), ovvero il rapporto tra casi di mesotelioma 
osservati nella coorte e casi attesi in base ai tassi di incidenza di mesotelioma 
pleurico del registro mesoteliomi toscano, scelti come tassi di riferimento. Tale 
rapporto è stato calcolato sui 192 dipendenti che avevano lavorato nell’azienda dal 



 

1962 al 1990, periodo nel quale c’è stato utilizzo di amianto. Gli anni persona a 
rischio sono risultati 2764,5. 

In tabella 1 sono esposti i Rapporti Standardizzati di Incidenza calcolati in 
relazione a 4 differenti tipi di casi attesi calcolati in base ai casi incidenti nel 
registro mesoteliomi: 
1. tasso di incidenza della popolazione toscana maschile,  indipendentemente dal 

tipo di diagnosi; 
2. tasso di incidenza della popolazione toscana maschile, considerando solo i casi 

i con diagnosi istologica; 
3. tasso di incidenza della popolazione maschile della USL 3 di Pistoia 

indipendentemente dal tipo di diagnosi; 
4. tasso di incidenza della popolazione maschile della USL 3 di Pistoia, 

considerando solo i casi con diagnosi istologica. 
Come si osserva dalla tabella l’incidenza osservata è risultata da 84 a 92 

volte l’incidenza attesa. La categoria di anno inizio esposizione per tutti e 4 i casi 
risulta esclusivamente quella della decade 1962-1971. L’eccesso di mesotelioma 
pleurico è a carico di quei soggetti che hanno almeno una durata di esposizione 
compresa tra gli 0-9 anni, eccesso che incrementa nella categoria di durata di 
esposizione uguale a 10-19 anni, mentre nessun caso si osserva per durata di 
esposizione uguale e superiore a 20 anni (tabella 2). In tutti i 5 casi di mesotelioma 
(compreso quello incidente nel 2004) l’intervallo fra l’inizio della esposizione a 
rischio e l’anno di diagnosi della malattia risultava di 30-35 anni. 

 
Tab. 1 – Rapporti standardizzati di incidenza (SIR) ed intervalli di confidenza al 95% per i 
casi di mesotelioma osservati nella coorte, in relazione a differenti popolazioni di riferimento 
 
Popolazione riferimento Osservati Attesi SIR CI 95% 
Toscana (tutti) 4 0.0475 84.2 31.6 - 224.3 
Toscana (con diagnosi 
istologica) 

4 0.0432 92.6 34.8 - 246.8 

USL 3 (tutti) 4 0.0461 86.8 32.6 - 231.1 
USL 3 (con diagnosi 
istologica) 

4 0.0433 92.3 34.6 – 246.0 

 
Tab. 2 – Rapporti standardizzati di incidenza (SIR) ed intervalli di confidenza al 95% per i 

casi di mesotelioma osservati nella coorte, in relazione alla durata della esposizione 
 
Durata Osservati Attesi SIR CI 95% 
0 – 9 anni 2 0.03 75.2 9.1 – 271.7 
10 – 19 anni 2 0.01 198.6 24.1 – 717.1 
20 – 29 anni / 0.01   

 



 

Intervento sanitario nei confronti degli ex-esposti ad amianto 
 Preliminarmente sono stati coinvolti nell'intervento i Medici di Medicina 
Generale dei singoli lavoratori. Ad ognuno di questi, tramite lettera, è stata data 
notizia dell’iniziativa che sul piano operativo prevedeva un accesso volontario dei 
lavoratori  alla U. F. PISLL, i cui medici avrebbero fornito informazioni sui rischi 
per la salute legati alla esposizione ad amianto e sulle misure preventive 
disponibili (sospensione dell’abitudine al fumo e della esposizione a polveri ed 
irritanti respiratori), avrebbero inoltre raccolto l'anamnesi lavorativa e patologica, 
esaminato la documentazione sanitaria, effettuato una visita medica e, se del caso, 
inviato i soggetti presso la U.O. Pneumologia dell'Ospedale  per approfondimenti 
(valutazione funzionale, Radiografia e/o HRCT del torace).  

Successivamente è stata inviata ai singoli lavoratori una lettera che 
spiegava l’iniziativa e forniva il numero telefonico dell’ambulatorio per prendere 
un appuntamento qualora avessero aderito all’offerta di un controllo sanitario.  

L’offerta di un controllo sanitario ai dipendenti ed ex dipendenti della ditta 
ha portato a visita 62 lavoratori, 57 dei quali sono stati successivamente avviati alla 
U.O. Pneumologia per la effettuazione di prove di funzionalità respiratoria 
complete di DLco ed alla Radiologia per la effettuazione di radiografie del torace 
con proiezioni oblique secondo McKenzie e di HRCT del torace (TC spirale; 10 
casi). In questo gruppo di età media 50,7 anni (d.s. 10,2) le prove funzionali hanno 
messo in evidenza indici respiratori normali in 51 soggetti, 3 alterazioni di tipo 
restrittivo e 3 alterazioni di tipo ostruttivo. Nel particolare dei 3 soggetti con 
sindrome restrittiva, in un caso non vi era alcuna alterazione radiologica, in un 
caso vi era alterazione della gabbia toracica ed 1 caso (lavoratore di 59 anni) 
rappresentava l’unico soggetto in cui era possibile mettere in evidenza placche 
pleuriche. Da segnalare che questo lavoratore risulta aver effettuato il maggior 
numero di interventi - 139 - fuori azienda per manutenzione di ramose, essiccatoi e 
generatori di vapore per serre. 

L’adesione dei lavoratori è stata percentualmente paragonabile a quella 
ottenuta nell’iniziativa messa in atto nei confronti degli ex-esposti ad amianto della 
ditta Breda di Pistoia.  

Relativamente ai campionamenti effettuati in azienda 7 sono risultati 
negativi, mentre uno effettuato dietro la pressa a circa 6-7 m di altezza dal 
pavimento (sul bordo di un lucernario a circa 1 m. dalla  parete) ha evidenziato 
amosite < 1% di peso ed un altro prelevamento sul bordo di altro lucernario  posto 
sopra una  ventola in un altro capannone a 5-6 m di altezza dal pavimento ha 
evidenziato amosite 3.5 % di peso. I 5 campioni di materiale compatto prelevati in 
terra sotto la tettoia esterna sono risultati tutti positivi per la presenza di amianto: 

• crocidolite e amosite nel 3.5% 
• crocidolite, crisotilo e amosite nel 22.5% 
• crocidolite e crisotilo nel 36% 
• crisotilo e amosite nel 4% 
• crocidolite e crisotilo nel 43% 



 

A seguito dei  risultati dei campionamenti sopra riportati è stato effettuata 
una prescrizione all’azienda perché tutte le zone esterne  e interne contaminate 
venissero opportunamente bonificate previa presentazione di idoneo piano di 
lavoro redatto ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 277/91  

 
Discussione 

L’esperienza condotta, nonostante le ridotte dimensioni dell’azienda, porta 
a varie considerazioni sul piano operativo. 

Innanzitutto, il riscontro di 5 mesoteliomi su una piccola popolazione di 
esposti suggerisce di ripensare alla possibile esposizione ad amianto nelle piccole 
aziende metalmeccaniche che negli anni passati hanno fatto uso di questo 
materiale direttamente o indirettamente (interventi di manutenzione) in modo più 
o meno misconosciuto. 

L’intervento descritto è una delle iniziative strutturate messe in atto dalle 
USL toscane dopo la pubblicazione delle linee di indirizzo della Regione, ed anche 
in questo caso l’intervento “a domanda” si dimostra di buon equilibrio rispetto alle 
problematiche, anche con importanti risvolti psicologici (5,7), legati alla 
sorveglianza sanitaria degli ex esposti a cancerogeni per l’apparato respiratorio. 
Infatti gli interventi messi in atto devono coniugare la necessità di approfondire le 
conoscenze sulla pregressa esposizione con la correttezza etica di non proporre “a 
pioggia” su tutti gli ex esposti esami la cui validità come test di screening per il 
tumore del polmone ed il cui rapporto costi-benefici sono ancora in discussione.  

La sorveglianza epidemiologica attuata attraverso la registrazione dei casi 
di mesotelioma nell’Archivio Regionale dei Mesoteliomi Maligni si è rivelata uno 
strumento molto efficace per l’individuazione di una pregressa esposizione ad 
amianto in un comparto lavorativo ancora non conosciuto come utilizzatore di 
questo materiale.  
 Alla luce delle conoscenze acquisite nel corso dell’intervento stesso è in 
corso la valutazione della effettuazione di una nuova sensibilizzazione dei MMG 
ed eventualmente di una nuova offerta di un controllo sanitario ai soggetti che non 
avevano aderito alla iniziativa.  
 In ultimo, ma non per importanza, da questo studio, conseguente 
all’individuazione casuale di un cluster di mesoteliomi, si conferma la necessità di 
effettuare campionamenti di amianto in azienda, anche se a discreta distanza di 
tempo dall’ultima utilizzazione, per valutare la necessità di bonifiche del rischio 
residuo, che potrebbero rendersi obbligatorie come nell’intervento descritto. 
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Introduzione  
 La storia dello stabilimento di costruzioni ferroviarie di Pistoia è 
profondamente intrecciata con la storia della città, soprattutto a partire dal secondo 
dopoguerra. La San Giorgio, poi Officine Meccaniche Ferroviarie Pistoiesi, poi 
Breda ed infine recentemente Ansaldobreda, è stata non soltanto un luogo dove la 
capacità manifatturiera pistoiese si è confrontata con competitori nazionali ed 
internazionali, ma anche una vera e propria fucina per la classe operaia cittadina: 
al suo interno sono emerse figure di grande rilievo a livello locale e non solo. 

Orgoglio cittadino e centro di grandi tensioni, sede di un confronto in 
alcuni decenni durissimo che si riverberava nella vita locale e nel confronto con le 
istituzioni. L’analisi di questa storia forse potrebbe aiutare a comprendere il modo 
nel quale si è sviluppata la vicenda connessa alle gravi conseguenze che 
l’esposizione all’amianto ha determinato.  
 Nello stabilimento l’amianto è stato presente nel ciclo produttivo delle 
carrozze ferroviarie dal 1956 al 1979; verso la metà degli anni ’70, l’amianto è stato 
inoltre spruzzato come rivestimento di gran parte delle converse di raccolta 
dell’acqua piovana del tetto del nuovo stabilimento, poste in corrispondenza del 
“dente” di ogni shed (150 converse di lunghezza pari a 24 metri ciascuna, circa 
5000 m2 di superficie spruzzata). Intorno al 1990 c’è stata un’ opera di bonifica 
dell’amianto presente nella struttura attraverso la rimozione del tetto in cemento-
amianto, la rimozione dell’amianto spruzzato da 110 converse ed il rivestimento, 
con un film di resina, di 40 restanti converse (circa 1350 m2). Successivamente, 
anche a seguito di alcuni fenomeni di deterioramento del film di rivestimento, su 
queste ultime è stato applicato un ulteriore confinamento rigido in lamiera (dal 
2000 al 2003). Prima dell’intervento attivato con il Piano Integrato di Salute 
restavano quindi nel tetto dello stabilimento ancora 40 converse contenenti 
amianto.  Nel corso degli anni ’90 hanno avuto luogo anche altri interventi di 
bonifica con i quali sono stati rimossi materiali contenenti amianto da impianti 
presenti in vari reparti: le quantità di amianto sono state in questi casi modeste in 
confronto a quelle in gioco per gli interventi sulle converse. Contrariamente al 
periodo precedente, a partire dal 1990 sono disponibili numerosi campionamenti 
di aria, effettuati in occasione sia delle bonifiche che di periodici monitoraggi: le  
situazioni campionate evidenziano un livello di inquinamento da fibre 
aerodisperse classificabile come “ambientale” in quanto i valori rilevati non si 
discostano apprezzabilmente dal valore di “fondo”. 



 

 Nella seconda metà degli anni ’90 la percezione delle conseguenze della 
esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto avvenuta nei decenni precedenti 
determina preoccupazione e tensione nella fabbrica ed in città ed il consiglio 
comunale di Pistoia si è fatto interprete di questo disagio attraverso l’approvazione 
di un ordine del giorno che invitava l’azienda USL “…ad incrementare gli sforzi 
per la prevenzione delle patologie correlate alla esposizione ad amianto”. 
  
Il Piano Integrato di Salute: modalità operative e risorse  
 È sorta l’esigenza di affrontare la situazione con uno strumento operativo 
che consentisse nuove forme di rapporto con i lavoratori e le loro rappresentanze, 
l’azienda, le istituzioni. Per questo motivo sono stati effettuati una serie di incontri 
con tutte le parti interessate al problema (Enti locali, sindacati, RSU e RLS), dai 
quali è emersa una forte richiesta di partecipazione alle decisioni sulle soluzioni da 
adottare. In particolare la richiesta dei lavoratori conteneva due obiettivi: la 
definitiva messa in sicurezza dello stabilimento rispetto al rischio amianto e la  
possibilità di sottoporsi ad accertamenti sanitari effettuati da un soggetto diverso 
dal servizio sanitario di ANSALDOBREDA. 
 
 È sembrato quindi che lo strumento del Piano Integrato di Salute potesse 
rappresentare il mezzo adeguato per conseguire una soluzione partecipata del 
problema. Il 19 dicembre 2002 nella sala del Consiglio Comunale di Pistoia tutti i 
lavoratori della RSU, i rappresentanti dell’azienda e delle istituzioni hanno firmato 
un accordo per la realizzazione di un PIANO INTEGRATO di SALUTE con le 
caratteristiche  di seguito riassunte: 
 
Soggetti interessati: 

Comune di Pistoia, Provincia di Pistoia, ARPAT di Pistoia, comitato ex art. 27 
D.Lgs. 626/94: (USL - INAIL – VV.FF. – Ispettorato Lavoro – ISPESL), 
Direzione ANSALDOBREDA – PT, OO.SS. Confederali (CGIL – CISL – UIL), 
RSU ANSALDOBREDA, RLS ANSALDOBREDA. 
Tutti i soggetti invitati hanno aderito alla proposta 
 

 Modalità operative 
• Costituzione di un Comitato di verifica composto da tutti i firmatari 

dell’accordo con compiti di indirizzo e verifica del raggiungimento 
degli obiettivi. 

• Costituzione di un gruppo tecnico per la elaborazione del piano stesso 
composto da tecnici designati da: Azienda Sanitaria Locale 3 di Pistoia, 
Provincia di Pistoia, Comune di Pistoia, Azienda ANSALDO-BREDA, 
Rappresentanze  aziendali dei lavoratori, CGIL- CISL – UIL, ARPAT 
Pistoia, Vigili del Fuoco Pistoia. 



 

Obiettivi 
1. Eliminare definitivamente l’amianto nell’Azienda ANSALDOBREDA 

attraverso un percorso condiviso nei modi e nei tempi;  
2. Sottoporre ad indagine sanitaria straordinaria volontaria i lavoratori 

attuali dell’azienda  ANSALDOBREDA  e delle ditte appaltatrici 
operanti all’interno dello stabilimento  

 
Risorse 

L’azienda USL, la soc. ANSALDOBREDA, il comune di Pistoia e la 
Provincia di Pistoia hanno finanziato in maniera diretta il PIS; tutte le parti hanno 
designato persone di provata esperienza per partecipare ai lavori del gruppo 
tecnico, che è stato suddiviso in due sottogruppi: uno di natura tecnico-
ingegneristica, per il conseguimento del primo obbiettivo, uno di natura tecnico-
sanitaria per il conseguimento del secondo obbiettivo. 
 
Tempi di Realizzazione 
 Il progetto definitivo del PIS è stato presentato al Comitato di Verifica il 
17.12.2003: nel contempo era iniziata l’indagine sanitaria prevista nello stesso 
ambito, conclusa entro il giugno 2004. L’intervento di rimozione delle converse è 
iniziato nell’agosto del 2004 ed avrà una durata complessiva prevista di cinque 
anni. 
 
L’intervento di rimozione delle converse 
 Nel corso del proprio mandato il  gruppo tecnico-ingegneristico ha 
predisposto una specifica di indirizzo, sulla base della quale la ditta 
ANSALDOBREDA ha raccolto alcune offerte tecnico-economiche per l’appalto dei 
lavori di bonifica.  La specifica prevedeva che la rimozione dell’amianto delle 
converse dovesse avvenire mediante il sezionamento e l’asportazione dell’intero 
manufatto costituito dalla conversa e dalle sue strutture di supporto, compreso il 
lamierino di protezione e confinamento dell’amianto spruzzato, evitando la tecnica 
tradizionale di asportazione dello strato di amianto spruzzato sul supporto 
metallico. Particolare enfasi era rivolta agli aspetti di programmazione dei lavori, 
ad un elevato livello di confinamento e protezione delle zone di intervento, alla 
ottimizzazione della movimentazione dei materiali. 
  
 Quindi le offerte sono state valutate dal gruppo stesso, in base a sei capitoli 
principali di classificazione: 

1. Qualificazione dell’impresa 
2. Programmazione dei lavori 
3. Allestimento del cantiere 
4. Tecniche di rimozione 
5. Monitoraggi ambientali e personali 
6. Smaltimento dei manufatti rimossi  

 



 

 Nella relazione conclusiva già citata venivano indicate le offerte 
rispondenti ai requisiti ed alle prescrizioni fissati nella specifica tecnica, 
auspicando che l’intervento si concludesse nel tempo più breve possibile, 
comunque non superiore a cinque anni. 
 Nel 2004 ANSALDOBREDA ha definito l’affidamento dei lavori e nel mese 
di agosto, durante la chiusura estiva dello stabilimento, ha avuto luogo il primo 
cantiere di bonifica su tre converse.  
 
 Per l’effettuazione della bonifica si sono resi necessari alcuni interventi 
preliminari: 
La realizzazione di coperture provvisorie in corrispondenza del “dente” dello shed 
La rimozione dei pannelli di copertura interferenti con la conversa 
L’allestimento di un ponte di lavoro sotto la conversa alla quota di circa 12 metri  
 
 Sopra i ponteggi sono quindi state realizzate le aree confinate, all’interno 
delle quali sono state racchiuse le converse. In conformità a quanto previsto dal 
gruppo tecnico, la bonifica è avvenuta suddividendo le converse in tronconi di 2-3 
metri, che sono stati accuratamente confezionati e calati sul pavimento di ogni area 
confinata. Effettuata le pulizia di tali aree, ha avuto luogo la spruzzatura delle 
superfici e la nebulizzazione con incapsulante. A seguito dell’esito favorevole delle 
restituzioni, le aree confinate e le coperture provvisorie installate inizialmente sono 
state smantellate. 
 Il sollevamento e la movimentazione dei tronconi delle converse al di 
sopra della copertura dello stabilimento, ulteriormente racchiusi in big-bags di 
dimensioni speciali, ha rappresentato senz’altro la fase più spettacolare della 
bonifica. 
 L’esito favorevole del lavoro, sia per gli aspetti tecnici che per il rispetto 
del cronoprogramma, ha confermato e consolidato le previsioni progettuali, 
consentendo per il 2005 un consistente incremento dell’entità dei lavori: le 
converse oggetto di bonifica saranno infatti sei.  Risulta opportuno evidenziare che 
la fase di “manipolazione” e rimozione di manufatti contenenti amianto è 
concentrata in soli tre-quattro giorni, a fronte di un periodo complessivo dei lavori 
di almeno tre settimane. 
 I lavori di rimozione sono stati monitorati con campionamenti di aria 
quotidiani, sia dentro che fuori dalle aree confinate, a quota pavimento ed a quota 
12 metri. I risultati di tali indagini sono riepilogati nella seguente tabella: 



 

 
 Analisi in MOCF An. in SEM 
 Dentro 

A.C. 
Fuori 
A.C.  

Quota 12 
m 

Fuori A.C. 
Quota 

pavim.to 

Interno 
Spogliatoio 

Restituzione 
A.C. 

numero 
campioni 

7 8 12 9 6 

val. max (ff/l) 10.3 2.1 2.3 2.5 Inferiore a 
0.1 

val. min (ff/l) 1.1 1.0 0.9 0.9 Inferiore a 
0.1 

media geom. 
(ff/l) 

3.7 1.4 1.5 1.5  

dev. std 2.3 1.3 1.3 1.4  
A.C. = area confinata 

 
I dati confermano quanto rilevato con l’osservazione diretta nel corso dei 

lavori, ovvero livelli di concentrazione di fibre molto bassi all’interno delle aree 
confinate, livelli paragonabili al fondo ambientale all’esterno di queste. 
  
I risultati dell’intervento sanitario 

Sul versante sanitario gli accertamenti, sempre su base volontaria e 
gratuita, sono stati estesi agli attuali lavoratori dell'azienda ed ai lavoratori 
dell'indotto operanti all'interno dello stabilimento, con l'intento di avere una 
"fotografia" del loro stato di salute. Pur essendo cessata da anni l'esposizione 
all'amianto, occorre infatti mantenere attenzione ai rischi per l'apparato 
respiratorio (fumi di saldatura, lavorazioni su acciai speciali, verniciatura, ecc.). 
L'intervento, con carattere di straordinarietà, non si è sovrapposto alla 
sorveglianza sanitaria preventiva e periodica effettuata dall'azienda. Nel periodo 
15 luglio 2003 – 30 giugno 2004 sono state visitati complessivamente 182 lavoratori 
(112 Ansaldobreda e 70 delle ditte dell’indotto) che avevano aderito alla iniziativa. 

 L’adesione di solo il 18,5% circa di tutti i lavoratori operanti nella 
stabilimento (pari alla metà di quella che si era avuta nel 2001-2002 in occasione di 
una analoga iniziativa di controllo sanitario rivolta a 1172 ex-esposti ad amianto, 
quando aderirono 430 pensionati pari al il 36% del totale) ha confermato quanto 
messo in evidenza dal focus group condotto in tale occasione (Galardi e coll. 2001) 
da cui emergeva la contraddizione fra orientamento favorevole verso i controlli 
sanitari attivati da parte dalla USL e la preoccupazione dell’innesco di un  clima 
ansiogeno dopo l’effettuazione degli stessi.  

 La esiguità del campione (che a questo punto non pare rappresentativo di 
tutti i circa 982 addetti che operano entro lo stabilimento) fa pensare che sia 
avvenuta una selezione dei soggetti, facendo ritenere che abbiano aderito 



 

all’iniziativa in prevalenza coloro che risentivano di una rilevante influenza dal 
clima emotivo.  Infatti una discreta percentuale di lavoratori Breda (32/112, 28,5%) 
esprimeva al colloquio con i medici USL una franca preoccupazione sul proprio 
stato di salute per aver lavorato nello stabilimento.  

Nel corso dell’intervento non sono state messe in evidenza alterazioni 
cliniche e/o funzionali respiratorie correlabili a rischi lavorativi attuali e pregressi 
che non fossero già a conoscenza dei lavoratori e per le quali non fossero stati già 
effettuati accertamenti specialistici clinici e strumentali di approfondimento. 
Analogamente, per le patologie non correlabili a rischi lavorativi è risultato dal 
colloquio che i medici curanti ne erano già a conoscenza. È da segnalare un’alta 
frequenza di disturbi a carico dell’apparato locomotore. 

 
Conclusioni 
 Il  PIS nasce per dare risposta non solo ai problemi connessi alla presenza 
ancora oggi di materiali contenenti amianto, ma anche al grave stato di disagio 
dovuto alla percezione di questo rischio da parte dei lavoratori e della città.  
 Appare di particolare rilievo  il consenso allo svolgimento dell’iniziativa 
non solo da parte delle istituzioni, ma soprattutto da parte delle rappresentanze 
dei lavoratori e dell’azienda.  La partecipazione dei rappresentanti delle varie parti 
nell’ambito dei gruppi tecnici è stata non formale, fortemente attiva e propositiva, 
tanto è che le proposte formulate in termini di capitolato tecnico, impostazione 
progettuale e selezione delle imprese sono state confermate non solo dalle verifiche 
del comitato istituzionale di riferimento, ma anche dalla prova dei fatti.  Anche se 
siamo ancora all’inizio del cammino, il percorso intrapreso è definito con certezza 
in termini di modalità e tempi. Un risultato auspicato ed atteso, ma non usuale 
quando gli interlocutori sono molti e, almeno inizialmente, portatori di punti di 
vista e di interessi non concordanti.  
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 Analogamente a quanto avviene durante l’attività lavorativa, la 
sorveglianza sanitaria effettuata nei riguardi degli ex-esposti ad amianto è svolta 
nei confronti dell’asbestosi, in quanto, da una parte, al momento attuale (Linee 
guida per la diagnostica per immagini – G.U. 100 del 2/5/05 suppl. ord 79) non 
esistono dati basati sull’evidenza per giustificare tests di screening per il tumore 
polmonare (32) e tanto meno per il mesotelioma e, dall’altra, non avrebbe 
significato se effettuata solo per evidenziare le placche pleuriche. 

Finora, i criteri convenzionali per la diagnosi di asbestosi suggeriti 
dall'ATS (6), riconfermati anche dalla Commissione Europea sulla diagnosi delle 
malattie professionali (11) prevedevano, oltre ad una storia di pregressa 
esposizione all'amianto ed un appropriato periodo di latenza fra l'inizio 
dell'esposizione e l'inizio della malattia (abitualmente di 15 o più anni), A) 
radiografia del torace con una classificazione ILO-BIT  (1/1 o superiore), B) quadro  
restrittivo delle PFR con FVC <80% del teorico, C) capacità di diffusione 
polmonare per il CO ridotta (DLco <80% del teorico) e D) rantoli crepitanti 
bibasilari. Anche se le immagini della radiografia del torace erano il più importante 
criterio, la stessa ATS già indicava che la tomografia computerizzata (CT), il 
lavaggio broncoalveolare (BAL) ed anche  la scintigrafia polmonare con gallio (Ga) 
e la tomografia computerizzata ad alta risoluzione (HRCT) potevano essere utili 
per la diagnosi di asbestosi, ma necessitavano di ulteriori valutazioni e comunque 
non aggiungevano ulteriori informazioni a causa della loro alta correlazione con 
uno dei primi quattro. 

Negli ultimi anni, a fronte della introduzione di nuove tecniche di 
indagine, la classificazione radiologica ILO-OMS delle alterazioni polmonari delle 
pneumoconiosi è stata spesso criticata  (24) e nel corso di una recente revisione 
critica dei vari criteri diagnostici per l’asbestosi è stato recentemente affermato che 
“la diagnosi clinica di asbestosi in questo secolo richiede più che una radiografia 
del torace” in considerazione che un Rx Torace con classificazione ILO 1/0 o 1/1, 
di per sé, non è sufficiente per porre una diagnosi di asbestosi sicura; infatti occorre 
l’associazione di sintomi clinici e segni funzionali con cui si giunge ad una 
ragionevole combinazione di una adeguata sensibilità che assicura una corretta 
diagnosi di asbestosi (29). Per  questo   motivo nella revisione effettuata nel 2004 
dall'American Thoracic Society (ATS)  la radiografia tradizionale con profusione 
ILO-BIT 1/1 o superiore non viene più considerata come discriminante diagnostico 



 

(7) e si parla genericamente di “tecniche di immagine”. Questa posizione, assieme 
ad altri motivi, ha fatto scaturire un approfondito dibattito, non ancora concluso (1)  

Tuttavia, ritenere che l’avvento di nuove tecnologie di indagine 
rappresenti la panacea per la diagnosi di asbestosi è in effetti sbagliato e fuorviante 
in quanto anche la tomografia computerizzata (nelle sue varie evoluzioni) ha dei 
limiti ben precisi il più importante dei quali è  il fatto che la TC (nelle sue varie 
evoluzioni), aumentando la definizione, ha  reso più difficile la diagnosi, mettendo 
spesso in evidenza alterazioni parenchimali di incerto significato diagnostico e 
prognostico.  

Di conseguenza, a distanza di 20 anni dalla revisione 1980, l’OMS nel 2000 
(anche dopo il Consensus Report di Helsinki del 1997) ha riconfermato, 
migliorandola, la classificazione delle pneumoconiosi basata sull’Rx AP del torace 
(19) 

 
I limiti della HRCT nella diagnosi di asbestosi 

A fronte della indubbia utilità rispetto all’Rx torace (visualizzazione del 
parenchima anche quando le opacità pleuriche concorrono all’immagine AP, 
migliore dettaglio delle superfici pleuriche, identificazione di altre malattie, 
migliore apprezzamento della componente enfisematosa, chiarimento della 
presenza o assenza di anormalità in pellicole a bassa profusione) cinque sono le più 
importanti considerazioni da fare rispetto alle nuove diagnostiche per immagini. 

1) Il costo relativamente elevato delle apparecchiature che ne condiziona 
l’uso nei paesi in via di sviluppo (e che è alla base della  posizione etica dell’OMS 
di non aggravare le difficoltà economiche di tali paesi in cui una buona radiografia 
del torace è ancora un obiettivo da raggiungere, mentre nelle nazioni 
industrializzate l’Rx Torace viene spesso considerato un esame “superato”). 

2) La elevata dose di radiazioni somministrate al lavoratore, come 
segnalato dal "Consensus Report" di Helsinki (9), che sono fino a oltre 10 volte 
superiori a quelle dell'Rx torace antero-posteriore (Tab 1). Di conseguenza, questa 
tecnica può essere impiegata per confermare le immagini radiologiche di asbestosi 
e mostrare alterazioni iniziali non visibili alla radiologia tradizionale, ma è corretto 
effettuarla solo in casi selezionati e non a fine di screening (3) alla luce dei 
potenziali rischi indotti (8).  

3) Dal punto di vista dello screening e della diagnosi precoce, anche l'uso 
combinato della HRCT  e della classificazione radiologica ILO resta in secondo 
piano rispetto alla misurazione del DLco che si comporta come  test meglio 
discriminante per l'asbestosi funzionale (17). Il fatto che la classificazione 
radiologica ILO sia ben correlata con le alterazioni funzionali può trovare una 
spiegazione nel fatto che forse l'HRCT è più sensibile nell'individuare alterazioni 
pleuriche o parenchimali che sono ininfluenti dal punto di vista funzionale (4).  

D'altro canto, nello studio di 231 lavoratori belgi (con una anzianità 
lavorativa di 1-48 anni di esposizione all'amianto) con una radiografia negativa o 
dubbia (<1/1 secondo la classificazione ILO/BIT) l'HRCT era in grado di mettere 
in evidenza nel 43% (99 soggetti) delle alterazioni riferibili all'asbesto, ma solo nel 



 

5.2% (12 soggetti) di tipo parenchimale, mentre nei restanti 87 lavoratori si trattava 
di alterazioni pleuriche viscerali o parietali (15). Una analoga percentuale (5%) di 
alterazioni parenchimali all’HRCT in presenza di una radiografia classificata <1/0  
è stata messa in evidenza in 706 lavoratori della Normandia, ma, di converso, nella 
stessa popolazione l’HRCT non metteva in evidenza alterazioni parenchimali  in 
545 soggetti con esposizione >25 fibre/ml/anno, nè in 122/150 (84,6%) soggetti 
con profusione all’Rx Torace > 1/0 (25).  

4) Le nuove  metodiche di indagine inoltre non tracciano una linea precisa 
fra stato patologico o meno. Infatti esistono segnalazioni di immagini normali di 
HRCT pur in presenza di una diagnosi istologica di fibrosi (14). A ciò va aggiunto 
che l’asbestosi nelle fasi iniziali si caratterizza per la presenza di piccole opacità 
irregolari nel parenchima e solo negli stati avanzati compiono i segni della fibrosi, 
per altro spesso indistinguibili da quelli di una fibrosi di altra origine (28). Anche il 
ruolo delle linee sottopleuriche viene attualmente ridimensionato come significato 
prognostico  (23). 
 
Tab 1 – Dosi effettive di radiazioni per procedure di diagnostica per immagini (da 33, mod.) 

Tecnica di immagine Dose effettiva 
Sv 

Rx torace P/A 0.05 
Rx torace P/A e laterale 0.2 
Strati sottili HRCT a bassa dose 0.3 
HRCT 1 mm per 10 mm di vuoto 1.5 
CT elicoidale pitch 2 3.5 
CT elicoidale pitch 1 7.0 

 
5) Fra i limiti della TC deve essere annoverato anche il fatto che non 

distingue fra eziologia professionale e non professionale delle alterazioni. Le 
principali anormalità parenchimali in corso di asbestosi all’HRCT, (27, 28, 30) sono 
rappresentate da linee sottopleuriche (addensamenti lineari di lunghezza variabile 
fino ad 1 cm e paralleli alla pleura) e bande parenchimali (addensamenti lineari da 
2 a 5 cm di lunghezza diffuse nel parenchima, abitualmente a contatto con la 
superficie pleurica in una direzione incompatibile con un vaso sanguigno 
polmonare), mentre gli ispessimenti dei setti interlobulari e delle strutture centrali 
intralobulari a “vetro smerigliato” ed il cosiddetto “polmone ad alveare" 
(honeycombing) sono presenti nelle fasi molto più avanzate della malattia. 

Ma è da tenere presente, da una parte, che tali immagini sono aspecifiche, 
in quanto possono anche essere osservate in fibrosi polmonari da altre cause e, 
dall'altra, che le prime due si associano spesso ai cosiddetti "pinzettamenti" pleurici 
suggerendo che queste bande riflettono una fibrosi pleurica viscerale piuttosto che 
una fibrosi parenchimale (15). Esiste poi il problema della diagnosi differenziale 
con la fibrosi interstiziale. Infatti la radiologia tradizionale, l'HRCT e l'istologia 
posseggono differenti sensibilità nell'evidenziare la fibrosi polmonare e che la 
diagnosi differenziale fra la asbestosi lieve e le altre fibrosi polmonari diffuse non è 



 

mai semplice (21). Abitualmente si sottolinea la presenza o l’assenza di placche 
pleuriche o di ispessimenti pleurici diffusi per differenziare la fibrosi dovuta 
all’esposizione ad asbesto e la fibrosi polmonare idiopatica, ma in questa 
semplificazione non solo si mescolano due entità patologiche distinte, ma in 
particolare non si tiene conto che i soggetti precedentemente esposti ad amianto 
hanno la stessa suscettibilità della popolazione generale allo sviluppo di una 
fibrosi polmonare idiopatica, che è stata dimostrata nel 5.1% di 176 revisioni 
anatomo-patologiche di soggetti con diagnosi di asbestosi (13). 
 Per questo motivo recentemente l’attenzione dei radiologi è stata puntata 
sullo studio della capacità discriminante della TC ad alta risoluzione o elicoidale 
nel distinguere le due entità patologiche (2, 10), ma i risultati, anche se 
incoraggianti (Tab 2), non sono definitivi. 
 

Tab 2 - Comparazione di alterazioni parenchimali rilevate in strati di HRCT 
in 80 soggetti con asbestosi e 80 soggetti con fibrosi polmonare idiopatica   (da 2 – mod.) 

 Asbestosi 
% 

Fibrosi 
idiopatica 

% 
p 

Opacità sottopleuriche punteggiate o 
sfilacciate 

81 25 <0.0001 

Linee subpleuriche 69 28 <0.0001 
Perfusione a mosaico 49 11 <0.0001 
Bande parenchimali 48 4 <0.0001 
Ispessimenti interstiziali intralobulari 69 98 <0.0001 
Bronchiectasie da trazione 69 95 <0.0001 
Bronchioli intralobulari visibili 20 78 <0.0001 
Polmone “a favo” 34 76 <0.0001 
Consolidazione con bronchioloectasie 
interne 

14 59 <0.0001 

Polmone “a favo” grossolano (>5 mm 
di diametro) 

9 35 <0.0001 

Opacità centrolobulari 14 3 <0.02 
Irregolari ispessimenti settali 
interlobulari 

88 86 n.s. 

Opacità a vetro smerigliato 95 99 n.s 
Consolidazione fibrotica 44 59 n.s 
Enfisema 10 19 n.s 

 
  A tutto ciò va aggiunto in ultimo, ma non per importanza, che non è da 
trascurare il fatto che mentre la classificazione radiologica consente un confronto 
dei vari stadi di avanzamento della malattia, l’HRCT non gode ancora di una 
classificazione analoga. E’ vero che le classificazioni non servono a fini diagnostici 



 

(la diagnosi deve precedere la classificazione) e che non risolvono alcun problema 
di diagnostica differenziale, ma almeno permettono di parlare lo stesso linguaggio 
e fare le stesse valutazioni in tutto il mondo (12). 
 
La proposta di classificazione CT per le malattie polmonari di origine 
professionale o ambientale 
 In effetti, un tentativo in realtà esiste ed una proposta di classificazione 
delle pneumoconiosi per la TC (messa a punto dal NIOSH con radiologi americani, 
giapponesi, tedeschi, francesi, inglesi, belgi e finlandesi) è in discussione da alcuni 
anni (26) e, cosa ben più importante, è stata messa a punto una serie di immagini di 
riferimento. Tale classificazione è stata presentata ufficialmente nel corso della 10° 
Conferenza Internazionale delle Malattie Respiratorie Professionali (ICORD  2005) 
organizzata dall’ILO/BIT a Pechino il 19-22 aprile 2005. 

Tale classificazione, basata sulla interpretazione di  almeno 6 slices  con 
spessore di 1-2 mm, presenta molte novità: per le opacità parenchimali regolari 
mantiene la distinzione in p (<1,5 mm), q (1,5-3 mm) e r (3-10 mm) con profusione 
1, 2, 3 (analoga alla classificazione radiologica – 18), ma per quanto riguarda le 
opacità irregolari da una parte sostituisce la distinzione fra la gradazione s, t, u 
introducendo la distinzione fra opacità intralobulari e interlobulari, mantenendo la 
profusione 1, 2, 3 e dall’altra introduce la descrizione delle opacità lineari  (opacità 
curvilinee subpleuriche SC e bande parenchimali PB).  

Ma la più importante differenza dalla classificazione radiologica è che sia 
l’enfisema che il “polmone ad alveare” passano da semplici simboli aggiuntivi 
(rispettivamente em e ho) a veri e propri quadri di cui deve essere valutata e 
graduata la diffusione in ognuna delle 6 zone polmonari in cui sono 
convenzionalmente suddivisi i polmoni: 
- per l’enfisema si ha una gradazione suddivisa in lieve (<15% dell’area della 

zona polmonare), moderato (>15% e <30%) e severo (>30%), 
- per il “polmone ad alveare”  si ha una gradazione suddivisa in lieve (fino a 10 

mm nel parenchima subpleurico), moderato (da 10 a 30 mm nel parenchima 
subpleurico) e severo (>30 mm fino all’area totale). 

Viene inoltre aggiunta la classificazione delle immagini a “vetro 
smerigliato” (non presenti nella classificazione radiologica) che sono suddivise in 
focali, irregolari o diffuse. 
 Le maggiori differenze con la classificazione radiologica sono tuttavia nella 
descrizione delle alterazioni pleuriche: tenuto conto della maggiore definizione 
non è più richiesto uno spessore minimo di 3 mm e cambia completamente la 
descrizione della estensione la cui lunghezza nella radiografia classica (taglio 
verticale) viene rapportata alla proiezione della parete laterale del torace (grado 1 = 
<1/4; grado 2 = >1/4 e <1/2; grado 3 = >1/2) , mentre nell’esame TC (taglio 
orizzontale) deve per ognuna delle 6 zone polmonari essere scelta la slice con la 
maggiore estensione delle placche per ciascuna zona e riportata idealmente ad una 
ipotetica slice a livello della carena bronchiale, dove l’estensione è misurata in 



 

termini di gradi di circonferenza di 360° per ciascun lato (grado 1 = <90°; grado 2 = 
>90° e <180°; grado 3 = >180°). 
 Questa classificazione delle lesioni pneumoconiotiche evidenziabili 
mediante HRCT risulta ottimamente correlata alla classificazione radiologica 
ILO/BIT (18, 31) 
 
Conclusioni 
 Il recepimento da parte degli organismi internazionali di una tale 
classificazione, o comunque un documento di consenso allargato sulla sua validità, 
sarebbe indubbiamente un notevole passo avanti anche se resterebbe aperto il 
problema che tale codifica, come quella radiologica, non è diagnostica, ma 
puramente descrittiva e classificativa. 

L’importanza di una corretta  classificazione delle radiografie delle 
pneumoconiosi e le conseguenze economiche, sociali e giuridiche delle diagnosi 
“superficiali” è un tema di dibattito che negli Stati Uniti sta passando dalle riviste 
giuridiche  a quelle di medicina (16, 20) e resta quindi ancora valido quanto 
auspicato da vari Autori di un maggior approfondimento della patologia 
occupazionale da parte dei radiologi (22, 34), in particolare di quelli italiani che 
hanno sempre avuto scarsa confidenza con la classificazione radiologica delle 
pneumoconiosi che esiste da ormai oltre 50 anni. Dal punto di vista procedurale 
sarebbe pratico, utile e soprattutto etico dare l’indicazione di approfondimenti con 
HRCT solo in soggetti ad alto rischio con Rx torace normale che hanno sintomi 
respiratori (come tosse, dispnea o dolore pleurico) o alterazioni funzionali 
compatibili con l’asbestosi (5).  
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Quella che segue è una presentazione, ridotta rispetto a quella utilizzata in 

sede di Conferenza, con i limiti ed i vantaggi, entrambi ampiamente documentati 
in letteratura, che può avere una comunicazione che vuole fondarsi principalmente 
su materiale iconografico e quindi anche su messaggi che necessariamente 
assumono significato ora simbolico, ora metaforico, ora effimero. Al fine di 
facilitare la visione (cinematografica e nel senso dell’approfondimento) dei vari 
gruppi di diapositive di seguito verranno sia esplicitati sinteticamente i contenuti 
e, per alcuni aspetti, le finalità che le immagini o le tabelle sottendono, sia, come è 
giusto, i riferimenti bibliografici e quindi il supporto conoscitivo ai quali quelle 
stesse immagini o tabelle debbono essere ricondotti. 

 
I. Contenuti e finalità 

 La lunga epoca preindustriale dell’amianto, dagli Etruschi ai Granduchi e 
dopo questi, ha tramandato solo qualche notizia scientifico-naturalistica; 

 la protoindustrializzazione dell’amianto e con l’amianto mostra la Toscana 
in secondo piano, rispetto ad altre regioni italiane e specialmente rispetto 
al Piemonte, forse una eccezione è rappresentata dall’attività di carico e 
scarico svoltasi nel porto di Livorno;  

 l’intraprendenza commerciale e produttiva di un toscano trova sbocchi 
fuori dalla regione ma in seguito si sviluppano sostanzialmente due 
industrie che producono manufatti in cemento-amianto;  

 le fasi alte dell’utilizzo dell’amianto, ed anche quella degli anni ’60 e ’70 
del Novecento, sono molto presenti in Toscana non solo per la diffusione 
di prodotti fibrocementizi, ma anche per le coibentazioni (specialmente 
con anfiboli) di stabili, in particolare pubblici, di veicoli ferroviari e nella 
cantieristica navale; 

 le prime iniziative preventive rispetto al rischio da amianto in Toscana, 
quella di metà degli anni ’80, non sono più precoci di quelle avviate in altre 
regioni come la Lombardia e la Liguria e vengono stimolate ed 
accompagnate sempre da importanti progetti di tipo epidemiologico, 
specie di tipo descrittivo; 

 a cavallo degli anni ’90 del Novecento le strutture centrali e periferiche 
della Regione Toscana risultano protagoniste in campo scientifico ed 
operativo (anche nel campo dell’igiene industriale, oltre che in quello 
epidemiologico) nelle iniziative di prevenzione del rischio amianto, tanto 
da stimolare ed indirizzare la normativa prodotta a livello nazionale tra il 



1992 ed il 1994sino ad animare e la Conferenza Nazionale sull’Amianto del 
1999; 

 la seconda metà degli anni ’90 vede l’avvio e poi lo stabilizzarsi di un 
rigoroso e diffuso standard amministrativo-procedurale per le attività di 
“scoibentazione”, si riducono le iniziative tecnico-scientifiche delle 
strutture regionali territoriali ad esclusione di quelle di carattere 
epidemiologico; 

 nei primi anni del Duemila le tendenze che si affermano nella Regione 
Toscana sono quelle di rendere meno “burocratica” per i cittadini 
l’allontanamento di piccole quantità di amianto in matrice compatta, di 
governare come “fenomeno sociale” il capitolo pistoiese, in particolare 
della Breda, dei lavoratori “ex esposti” all’amianto, di dare ascolto, 
sostenere, anche “politicamente” le rivendicazioni previdenziali di tutti i 
lavoratori che in qualche modo hanno lavorato con o in presenza di 
amianto, di mostrare le molte difficoltà che si incontrano nei programmi 
regionali per il razionale smaltimento dell’amianto e dei prodotti che lo 
contengono;  

 i dati epidemiologici disponibili consentono di descrivere la popolazione 
toscana come meno colpita, rispetto a quella di altre regioni, da effetti sulla 
salute correlabili con l’amianto e nello stesso tempo quei dati illustrano che 
è la popolazione toscana della costa, della provincia di Massa Carrara e di 
Livorno, quella più interessata; 

 tutti questi fatti e la loro elaborazione hanno contribuito non poco a 
orientare il dibattito, non solo a livello regionale, sulla valutazione di molte 
vicende di carattere scientifico, sociale, giudiziario e storico correlate con i 
rischi ed i danni da amianto tra i lavoratori e la popolazione.   
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“Nelle Montagne del C abulistan […] si trova grandissima 
quantità di amianto assai perfetto, del quale filandolo 
coll’olio, gli abitanti ne fanno telerie, che s’imbiancano col 
fuoco” [Relazioni di Viaggio (12.2.442)]

G. Targioni Tozzetti
Firenze 1712 - 1783



 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   

“[in 1866] one Signor Albonico, in conjunction with a cultured and very 
shrewd Florentine cleric named Canon Del Corona, and a noblemen, the 
Marquis di Baviera, made experiments which resulted in the production of asbestos 
cloth and paper. These gentlemen had anticipated making bank notes, etc., for the 
Italian Government, but most unfortunately were frustrated in their negotiations 
by the outbreak of the Franco-German War” …”[in 1871] Canon Corona, the 
Marquis di Baviera, and Messrs Furse Brothers, of Rome, combined in activities to 
secure properties and concessions to work asbestos from the Communal authorities 
in Italy, and when, a few years later, another company, called <<The Italo-English 
Pure Asbestos Company>>, of London, was formed, they secured extensive rights 
and established a factory in Turin, and the industry began in earnest, stimulated by 
healthy and keen competition” (Summers, pp. 4-11, s.d., ma 1921)

Candida Medina Coeli Lena Ferpenti di Gordona val Chiavenna
porta all’ Esposizione Universale di Parigi del 1878 il minerale della 
Val Malenco

Giovanni Aldini (1762 – 1834) dell’Università di Bologna e la 
tuta protettiva in amianto presentata in Francia

Italiani come precoci “promoters” dell’amianto

In 1684 Members of the Royal Society 
of London discussed the nature of a type
of woven cloth described as incombustible
linen, or salamander's wool. It was an attempt
to explain scientifically the phenomenon
described in many cultures over more than
1,500 years, of a cloth which could be
immersed in fire and emerge, not only
unburnt, but even cleansed. 

Browne C. Salamander's Wool: 
The Historical Evidence for
Textiles Woven with Asbestos
Fibre

Venezia, 
Zane 1725

Volume 
34, Issue
1, May
2003 pp. 
64-73 (10)

I  primi approcci in età moderna



 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1897

1959

Letteratura merceologica e tecnica tra Otto e Novecento

Made in Italy



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI CRITICI PER LE  CONOSCENZE E LA 
PREVENZIONE DEL RISCHIO DA AMIANTO  1.  

A - CONOSCENZE

1898 L. Deane Ispettrice del Lavoro in Gran Bretagna segnala la pericolosità delle 
polveri di amianto
1906 E.M. Murray illustra in Gran Bretagna, un caso “emblematico” di malattia 
da amianto arrivato alla sua osservazione 7 anni prima; in Francia 50 casi di morti 
in tessitrici sono messi in rapporto con l’esposizione a polveri di amianto; il 
tribunale di Torino giudica ammissibile e credibile una denuncia di pericolosità 
per la salute dell’amianto
1909 R. Scarpa a Torino a proposito di 30 casi di grave tubercolosi in lavoratori 
dell’amianto lancia un “grido di allarme” per la pericolosità del pulviscolo che si 
libera nelle fabbriche dove questi avevano lavorato
1911 Esperimenti in ratti mostrano “ragionevoli elementi” per sospettare della 
pericolosità delle polveri di amianto
1918 Negli Stati Uniti alcune compagnie assicuratrici rifiutano di coprire i 
lavoratori dell’amianto stante la pessima condizione delle industrie dove lavorano
1924-27 W.E. Cooke in Gran Bretagna descrive con maggiore precisione la fibrosi 
polmonare da accumulo di polveri di amianto denominata “asbestosi”
1930 E.R.A. Merewether e C.W. Price dell’Ispettorato del Lavoro della Gran 
Bretagna redigono un rapporto altamente convincente nel descrivere la 
pericolosità delle aziende dove viene tessuto e lavorato l’amianto

PUNTI CRITICI PER LE CONOSCENZE E LA 
PREVENZIONE DEL RISCHIO DA AMIANTO 2. A - CONOSCENZE

1935-45 Vengono descritti in Gran Bretagna in Germania e negli Stati Uniti casi 
di tumore del polmone in lavoratori ammalati o morti per asbestosi
1941-49 M. Nordmann e A. Sorge riportano in Germania i primi indizi della 
cancerogenità dell’amianto in sperimentazioni con topi; i risultati di altre 
sperimentazioni effettuate nello stesso periodo negli Stati Uniti presso i 
laboratori Saranac per conto di aziende produttrici non verranno mai resi noti
1942 In Germania viene riconosciuta come malattia professionale indennizzabile 
il tumore polmonare che compare in lavoratori con l’asbestosi
1955 R. Doll in Gran Bretagna dimostra con certezza che i lavoratori 
dell’amianto hanno un elevato rischio di ammalare di tumore polmonare
1959-60 R.Wagner e coll. in Sud Africa identificano il mesotelioma come 
conseguenza lavorativa e non lavorativa della esposizione ad amianto
1964 Il convegno della Accademia delle Scienze di New York promosso da I. 
Selikoff sancisce tra le altre cose che il mesotelioma è un rischio che riguarda 
tutti i lavoratori dell’amianto ed anche la popolazione generale esposta ad 
amianto
1977 La IARC classifica come cancerogene per l’uomo tutte le varietà di amianto
1985 Alla conferenza internazionale di Montréal viene confermato che i valori 
limite per l’amianto negli ambienti di lavoro ed anche quelli più bassi stabiliti 
negli ultimi anni non proteggono dal  rischio di tumori



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1931 In Gran Bretagna viene promulgata una regolamentazione per controllare la polvere 
nelle manifatture di amianto e per indennizzare la asbestosi
1946 Negli Stati Uniti l’ACGIH propone che venga rispettato un valore limite di 
polverosità nell’ambiente di lavoro per la prevenzione dell’asbestosi. Si tratta di un valore 
che solo in seguito verrà denunciato come “inadeguato” “grezzo” e frutto di “corporate
corruption” 
1966 Viene chiusa la miniera di crocidolite  di Wittenoom in  Australia; in alcuni paesi 
inizia per determinate applicazioni la sostituzione della crocidolite con altre varietà di 
amianto o con fibre artificiali
1969 Una regolamentazione viene promulgata in Gran Bretagna e vengono fissati tra le 
altre cose dei limiti per le fibre di amianto molto più bassi di quelli dell’ACGIH
1975-80 Iniziano negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna e poi in altri paesi campagne di 
informazione e di protesta dei “media” dei sindacati e di varie associazioni contro 
l’amianto ed i produttori di amianto; in molti procedimenti giudiziari sono riconosciute 
le richieste di indennizzo di lavoratori ammalati a causa dell’amianto; situazione questa 
che porterà con il passare degli anni alla bancarotta di molte industrie dell’amianto 
principalmente negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna
1975 In quasi tutti i paesi industrializzati vengono ridotti l’importazione e l’impiego di 
amianto ed in primo luogo della crocidolite
1992-99 La maggioranza dei paesi industrializzati ed anche l’Unione Europea ma non gli 
Stati Uniti bandiscono la commercializzazione e l’impiego di ogni varietà di amianto
2000-01 L’Organizzazione Mondiale del Commercio rigetta l’opposizione contro il bando 
del crisotilo presentato dal Canada interessato in quanto produttore e sostenitore della 
possibilità di impiegarlo in maniera sicura 

PUNTI CRITICI PER LE  CONOSCENZE E LA 
PREVENZIONE DEL RISCHIO DA AMIANTO 3. B - PREVENZIONE

Ricerche sperimentali sulla formazione dei corpuscoli dell’asbesto e 
sull’azione biologica dell’amianto (Donna, Governa, Pernis, Chiappino); ricerche sulla 
produzione del mesotelioma pleurico con vari tipi di animali (Donna) e sulla patogenesi 
della fibrosi polmonare (Donna e Governa)

Ricerche cliniche*hanno avuto particolare sviluppo 
nelle regioni ove l’industria dell’amianto è particolarmente 
presente:

Puglia, C ampania, Piemonte e Veneto cemento/amianto
Liguria e Venezia G iulia cantieristica
Piemonte tessile, materiali d’attrito, estrattiva

(M. Crepet, Presentazione del problema delle fibre minerali in Italia, Torino, 1979)

* [rese note in occasione del 34° Congresso della Società di Medicina del Lavoro tenutosi a 
St. Vincent nel 1971 con contributi di Governa e Pernis (Genova); Grezzi, Aresini e Vigliani
(Milano); Zannini, Bogetti e Ottenga (Genova); Zanardi, Lerza e Russo (Genova); Sartorelli, 
Zedda, Aresini e Grezzi (Milano); Rubino, Scansetti e Donna (Torino)]

Gli studi compiuti in Italia sull’amianto



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Recentemente, sotto l’influenza del movimento internazionale 
contro i pericoli dell’amianto, anche da noi c’è stato un certo 
interessamento che è culminato in un convegno che è stato organizzato 
a Torino [1969] e che ha vivamente interessato e sotto certi aspetti 
preoccupato anche gli industriali e in seguito al quale si sono ripresi 
degli studi sulla polverosità ambientale” … 

“Io spero vivamente che una azione sia da parte degli industriali
più consci della pericolosità del lavoro con l’amianto, sia da parte dei 
sindacati che possono oggi esercitare una benefica pressione affinché 
questi esami siano effettuati regolarmente ed infine dall’Ispettorato del 
Lavoro dal quale tutti noi ci aspettiamo moltissimo in fatto di 
prescrizioni e di controllo della pericolosità, ci permetterà di disporre di 
dati tali da poter seguire gli operai per lungo tempo e vedere così quali 
sono i limiti tollerabili che ci conviene adottare”
E. Vigliani (Atti XXXIII Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro che 

comprende “Meeting on asbestosis, Cagliari 23-26 Settembre 1970, Stab. Tip. 
Valdés, Cagliari 1971, pp. 750-751)

Lavoratori esposti ad amianto per tipo di 
industria 
Rubino, 1979



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miscela del cemento amianto
Alla Fibronit (di Bari), anni ‘70

1977

1985



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Fibronit di Avenza

1985

Scansetti, 1985



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REG IO NE TO SC ANA   1987 (Gruppo tecnico 
regionale)
Attuazione della C ircolare n. 45/86 del M inistero della 

Sanità relativa all’amianto nelle scuole e negli 
ospedali;

Indagine conoscitiva sull’amianto importato e lavorato in 
Toscana

Studio dei problemi connessi alla rimozione ed al 
trasporto di amianto e di materiali contenenti amianto

Studio di fattibilità di un archivio regionale dei mesotelioni

REG IO NE TO SC ANA Prima del 1987
Iniziativa alla Fibronit di Avenza ed alla Baraclit di 

Bibbiena
Misurazioni ai cantieri navali di Livorno
Indagine presso le Officine Grandi Riparazioni delle FS a 

Firenze

Piano Mirato amianto della Regione Toscana (1988-
1991)
[nell’ambito del progetto di lunga durata “Mappe di rischio 
oncogeno in ambiente di lavoro”]

Autonotifiche (tramite un questionario postale 
compilato da 578 aziende con 18.779 dipendenti)

Schede di sopralluogo (73 aziende e 1.081 esposti 
“veri”)

C omposizione dei prodotti a base di amianto (23 
aziende e 50 prodotti commerciali schedati)

Misurazioni ambientali di fibre aereodisperse (246 
misurazioni ambientali relative a 35 aziende)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una diffusa presenza di prodotti a base di amianto in 
numerosi cicli di lavoro per alcuni dei quali era urgente la loro 
messa in sicurezza

Situazioni “impegnative” sono evidenziate nell’industria 
chimica (area di Livorno) nella cantieristica navale, nella 
produzione di energia elettrica (e non solo per i vapordotti
dell’area di Volterra) nel trasporto ferroviario

Scoibentazioni in strutture produttive di beni e di servizi 
(pesantemente inquinati dalla dispersione di fibre per il 
deterioramento della coibentazione) sono state svolte prima 
del 1991 e queste, benché non condotte ancora “a regola 
d’arte”, si pensa che non abbiano generalmente causato un 
inquinamento residuo apprezzabile

RISULTATI DEL PIANO  M IRATO REG IONALE 
(1988-1991) - 1

In tutte le situazioni produttive indagate l’amianto utilizzato 
era il crisotilo

La Baraclit ha utilizzato crocidolite sino al 1986

La coibentazione dei rimorchiatori dei Fratelli Neri a 
Livorno e quelle presso l’ENEL risultavano contenere oltre a 

crisotilo amosite ed anche crocidolite

Crocidolite è presente nelle coibentazioni usate dalle 
Ferrovie dello Stato

Amosite è stata rinvenuta in strutture (Teatro C omunale, C TO, 

La Nazione, Palazzo dei C ongressi, Teatro della Pergola, C . Edison)

coibentate a Firenze attorno agli anni ’60 ed alla Breda a Pistoia

RISULTATI DEL PIANO MIRATO REGIONALE 
(1988-1991) - 2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le misurazioni ripetute nel tempo mostravano 
un progressivo ridursi dei livelli ambientali di 
inquinamento ma ancora un frequente 
ritrovamento di livelli pari o superiori ad 1 
f/cc

E’ stato verificato l’uso ancora esteso di 
prodotti a base di amianto composti da fibre 
tenute insieme da una matrice friabile

Venivano commercializzati, venduti e posti in 
opera (sino al 1991) prodotti in cemento 
amianto

RISULTATI DEL PIANO MIRATO  REGIONALE 
(1988-1991) - 3

Importante ed originale

Buona partecipazione delle aziende e dei Servizi 
PISLL

Ha accelerato la diminuzione e, per alcuni cicli 
lavorativi, l’eliminazione dell’impiego di 
amianto o di prodotti che lo contengono

Ha consentito l’avvio di una sorveglianza 
ambientale estesa e con buoni contenuti 
tecnici

Il GIUDIZIO SUL PIANO MIRATO REGIONALE 
(1988-1991)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1989 Rete strumentale (e di competenze) per fasi 
successive di approfondimento tecnico

Microscopia ottica

Difrattometria Rx e/o IR

Microscopia elettronica (S) 

1991 – 1992 (D. Lgs. 277/91 – L. 257/92)

C ommissione ad hoc in ogni USL per l’esame 
dei piani di lavoro della scoibentazione

Progetto di Registrazione dei lavoratori esposti 
(e degli “ex esposti”)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firenze, 1991

Azienda Ferrovie dello Stato - gli impianti in Toscana
C entrali ENEL
Industria laterizi – terracotta - ceramica
Edilizia: sostituzione delle coperture
Vetrerie
L’amianto nei materiali da attrito - Produzione di 

ceppi freno e frizioni con l’impiego di semilavorati
Azienda Trasporti Livornese
Industria chimica
Azienda di produzione strutture prefabbricate industriali
Azienda produttrice di guarnizioni in amianto
Azienda chimico tessile
C ompagnia di rimorchiatori navali

PIANI DI COMPARTO COORDINATI (REGIONE 
TOSCANA 1988-91)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RO TABILI C O IBENTATI

RIC OSTRUZIONE DI ALC UNE C O NDIZIO NI 
DI RISC HIO

Comparto tessile pratese
Aziende per la coibentazione
Cantieristica navale, trasporti marittimi

PRO TO C O LLI TEC NIC I
Lavorazioni di amianto o di prodotti che lo contengono
Manipolazione di prodotti contenenti amianto nelle 

autofficine
Gestione dei cantieri di bonifica dei materiali friabili 

contenenti amianto
Installazione e rimozione di prodotti in cemento amianto

(REG IO NE TO SC ANA 1988-91)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1992  

E’ stato intrapreso il percorso che doveva portare 
a mappare tutto l'amianto friabile su 
tutto il territorio regionale 

Una seconda fase della mappatura doveva 
riguardare l'amianto compatto

Piano Regionale Amianto (secondo)
della 

REG IO NE TO SC ANA

1992 L. 257/92 Piano Regionale
(art. 10) Stesura, entro 6 mesi dalla data di emanazione degli atti di indirizzo e di coordinamento a cura del 
Presidente del Consiglio e quindi entro il 28.1.93 di piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di 
smaltimento e di bonifica … Nell’ipotesi in cui le regioni non adempiano a tale obbligo, i piani devono essere 
adottati tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 28.2.93

• Censimento dei luoghi di estrazione dell’amianto
• Censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato, che 

smaltiscono o bonifichino amianto
• Predisposizione di programmi di dismissione dell’attività estrattiva e di 

bonifica dei siti
• Individuazione dei siti di discarica dei rifiuti di amianto
• Controllo degli ambienti di lavoro e degli addetti da parte delle UU.SS.LL.
• Rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo
• Controllo delle attività di smaltimento e di bonifica
• Predisposizione di corsi di formazione professionale e rilascio di abilitazione 

per gli addetti alla rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto
• Assegnazione di finanziamenti alle UU.SS.LL. per l’acquisto della 

strumentazione necessaria ai controlli
• Censimento degli edifici con presenza di materiali o prodotti contenenti 

amianto

(REG IONE TO SC ANA)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1997
Piano Regionale Amianto 

(terzo) della 
REG IO NE TO SC ANA)

C ampagna informativa diretta agli “interessati”

C onsolidamento delle commissioni ad hoc nelle singole 
ASL per l’esame dei piani di lavoro delle 
scoibentazioni

Assetto definitivo del Registro dei M esoteliomi 
(nell’ambito del C O R)

Registrazione dei lavoratori esposti (e degli “ex 
esposti”)

Roma, 1999

G li “Indirizzi”

nazionali



 
 
 
 

Delibera Regione Toscana
sugli “ex-esposti” , 2001

Toscana, iniziative 

“notevoli” più recenti

Bozza 20.04.2005

PROTO C O LLO  
DI INTERVENTO  
SANITARIO  PER 

I VIGILI DEL 
FUO C O  

C ON 
(PO SSIBILE)

ESPO SIZIONE 
ALL’AMIANTO

F. Carnevale, A. Ciani 
Passeri, A. Innocenti,  
A.M. Loi, A. Lopes
Pegna, A. Seniori



L’esposizione ad amianto nei cantieri navali dell’Area Vasta Nord  
Gian Luca Festa*, Bruno Rebua**, Rita Ansuini***, Alessandro Nemo**, Nadi 
Serretti****, Anna Maria Loi** 
*Azienda USL 1 Massa Carrara, ** Azienda USL 6 Livorno, *** Azienda USL 12 Versilia, 
**** Azienda USL 5 Pisa  
 
 
 
1. La cantieristica navale nel nord della Toscana 
 La costruzione e la riparazione di navi mercantili nei cantieri di Livorno, 
Viareggio e Carrara hanno rappresentato, ed in parte rappresentano ancora oggi, 
un comparto produttivo assai articolato e ricco di storia. 

 
Figura 1: A destra, tubazioni 
coibentate con corda di amianto 
 
Livorno 
Il cantiere navale Luigi Orlando, 
C.N.L.O., era già in attività nella 
seconda metà del 1800 e, sebbene 
abbia conosciuto diverse variazioni 
nella proprietà e nella denominazione, 
ha continuato a costruire navi fino al 
2003. 
La produzione nel tempo è stata assai 
diversificata: dai piroscafi di fine ‘800 
ai traghetti ipertecnologici del 2000, 
realizzando, tra l’altro, navi militari, 
mercantili, passeggeri e speciali 
(posacavi). 
La produzione più recente è stata 
caratterizzata da navi cisterna 
(petroliere e chimichiere), posacavi  e 
traghetti. 

  
 A fianco delle costruzioni è sempre stato molto attivo anche il comparto 

delle riparazioni, sia per le opportunità fornite dalla parte commerciale del porto, 
sia per la possibilità di utilizzare, prima uno, poi due bacini di carenaggio fissi ed 
uno galleggiante. 
Il comparto delle riparazioni navali che, oltre alla sezione specifica del C.N.L.O., 
comprende anche altri cantieri e numerose ditte di riparazione navale.  Le Officine 
Botteghi, sebbene abbiano cessato da tempo l’attività, hanno rivestito una notevole 
importanza tra i cantieri di riparazione navale. 



Il C.N.L.O., negli anni ’90, è stato dismesso dalla Fincantieri, per trasformarsi in 
una cooperativa, C.N.F.O., a cui è subentrato dal 2004 un grosso cantiere di 
costruzioni di yacht di lusso. 
Attualmente nei cantieri livornesi non vengono più costruite grandi navi 
mercantili; non si può escludere nei prossimi anni una contrazione riparazioni, per 
la forte concorrenza dell’Estremo Oriente e per la possibilità di una variazione 
dell’utilizzazione economica delle aree del cantiere, che potrebbero trasformarsi da 
cantiere industriale ad insediamenti turistici o commerciali. 

 
Viareggio 

 La costruzione di navi mercantili a Viareggio risale agli anni ’40 ed i 
cantieri più importanti sono il Cantiere S.E.C. ed il Cantiere M.B. Benetti. 
L’attività del cantiere S.E.C. inizia nel dopo guerra conla denominazione “Cantiere 
navale Dante Ytoiz” e prosegue fino al 1961, quindi a seguito di fallimento e di 
chiusura di qualche mese, riapre con la denominazione “Cantiere Navale S.E.C 
s.p.a.” e prosegue fino al 1975, quando subentra l’attuale gestione (sig. Pozzo). 
Nel Cantiere Ytoiz venivano costruite piccole imbarcazioni di vario genere: 
pescherecci, rimorchiatori, navi per rinfuse, motovedette. 
Dal 1961 il Cantiere S.E.C. si caratterizza dapprima per la produzione di 
pescherecci per la pesca locale ed in seguito per la pesca oceanica per finire con la 
costruzione di “navi fattoria” (pesca, trasformazione e conservazione del pescato) 
di dimensioni superiori ai 100 metri 
Dal 1982 al 1993 l’attività del cantiere è stata caratterizzata dalla costruzione di 
draghe, navi appoggio per le piattaforme petrolifere, gasiere, chimichiere. A 
seguito di una ristrutturazione aziendale dal 1994 la produzione si è concentrata 
nella costruzione di parti di navi traghetto, da assemblare in un altro cantiere 
appartenente al gruppo. 

 
 L’attività del Cantiere M. B. Benetti inizia prima della 2° guerra mondiale. 

Nel dopo guerra l’attività ha riguardato principalmente la costruzione di 
pescherecci per pesca locale ed altura, rimorchiatori portuali e di altura, 
chimichiere, gasiere e navi appoggio. 
L’attività produttiva è rimasta sostanzialmente identica dal 1966 al 1985, 
intervallata dalla costruzione del famoso yacht Nabila. 
Nel 1985 la produzione si interrompe, per riprendere nel 1986 con un cambio di 
gestione e di ragione sociale in Gecan Benetti, che ha proseguito l’attività 
costruendo gasiere e chimichiere. Con l’acquisizione del cantiere da parte della 
S.E.C. è cessata la costruzione di navi e l’area è stata destinata allo stoccaggio di 
parti prefabbricate. 

 
Marina di Carrara 

 I cantieri navali di Marina di Carrara hanno iniziato la loro attività 
produttiva dalla metà degli anni ’40, costruendo navi mercantili e traghetti. 



La proprietà del cantiere è stata della società Cantieri Navali Apuania SA, 
C.N.A.S.A., fino al 1972 passando nel 1973 all’attuale proprietario N.C.A., Nuovi 
Cantieri Apuania spa, che dagli anni ’90 si è specializzata nella costruzione di 
grandi traghetti veloci. 
Nel 1994 il cantiere si è trovato a fronteggiare una grave crisi del settore, con la 
possibile prospettiva di una riconversione industriale nella cantieristica da diporto. 

 
2. L’amianto e la sua utilizzazione 

 La ricostruzione storica dell’uso dell’amianto e dei cicli produttivi nei 
cantieri è stata effettuata sulla base delle informazioni fornite dai lavoratori 
durante incontri informali e dai verbali raccolti in occasione delle inchieste per i 
casi di malattia professionale. 
Sebbene in generale manchi una documentazione tecnica o fotografica delle 
lavorazioni, a causa del tempo trascorso e delle peripezie societarie dei cantieri, la 
descrizione che ci è stata fornita delle modalità lavorative, delle tecnologie 
utilizzate e dell’esposizione ad amianto negli anni ’50 e ’60, rispecchia quanto viene 
riportato dalla letteratura tecnico-scientifica. 

 
Coibentazioni a spruzzo 
 Possiamo ritenere che il periodo di massima esposizione ad amianto nei 
cantieri si sia realizzato negli anni ’50 e ’60, quando la coibentazione veniva 
effettuata con la tecnica a spruzzo e, meno diffusamente, manualmente. Dai 
colloqui con i lavoratori non risulta un utilizzo importante di tale tecnologia prima 
degli anni ’50. 
Veniva applicato un composto costituito da fibre libere di amianto anfibolico 
(crocidolite e amosite), impastate con cementi (o collanti) ed acqua; tale operazione 
interessava soprattutto le paratie, il fasciame, i soffitti, le tubature.  
La coibentazione a spruzzo era eseguita da ditte specializzate. Nei cantieri apuano-
versiliesi solitamente avveniva in concomitanza con le altre lavorazioni, mentre a 
Livorno veniva eseguita al di fuori del normale orario; in tutte le realtà le 
maestranze si trovavano a lavorare in locali da poco coibentati, calpestando i 
residui del coibente essiccatisi sul pavimento. 
In genere i coibentatori erano dotati di indumenti protettivi e di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie, 
mentre gli altri lavoratori ne erano 
privi. 

 
Figura 2: Coibentazioni in sala 

macchine 
 

 I carpentieri navali e gli 
altri lavoratori addetti all’allesti-
mento della nave spesso dovevano 
intervenire su lamiere prece-



dentemente coibentate e pertanto dovevano togliere l’amianto da poco applicato. 
Il tutto solitamente avveniva in assenza di impianti di aspirazione, ma anche 
quando venivano impiegati gli estrattori, usati anche per eliminare fumi di 
saldatura o polveri di molature, il risultato poteva essere quello di disperdere le 
fibre sul ponte o a terra,  in zone della nave o circostanti la nave, non interessate da 
operazioni di coibentazione. 

 
Riparazioni 
 Le modalità di esposizione non erano certo migliori per le operazioni di 
riparazione o manutenzione della nave. Gli spazi erano spesso più ristretti, la 
ventilazione assente, l’estrazione, quando c’era, presentava quelle caratteristiche 
negative viste prima. 
Nelle riparazioni, manutenzioni o trasformazioni navali era quasi sempre 
necessario prima togliere l’amianto, effettuare la riparazione e poi riapplicare la 
coibentazione. 

 
Figura 3: Coibentazione di 
tubazione 

 
Altri usi 
Oltre all’impiego dell’amianto a 
spruzzo, nella costruzione o nella 
riparazione c’erano numerosi 
occasioni di impiego dell’amian-
to sotto forma di: 
- rivestimento preformato per 

tubature e condutture sotto 
forma di coppelle; 

- guarnizione per le flange di 
tubazioni, per i motori ; 

- “materassini”, sostenuti da una rete, costituiti da cuscini con fodera in tela di 
amianto, riempiti con fibra di amianto e cuciti con spago di amianto,; 

- teli, bende, corde di varie dimensioni, lastre, 
- pannelli di marinite, diffusissimi in quel periodo nell’allestimento e 

nell’arredamento navale, con connesse operazioni di taglio, foratura, sagomatura 
del pannello. 

 



 
Figura 4: Carpenteria applicata su 

parti coibentate 
 
Ci sono stati anche degli usi 
“impropri” dell’amianto, i teli 
venivano utilizzati, ad esempio, per 
proteggersi dalle scorie prodotte in 
altre lavorazioni, oppure ci sono dei 
lavoratori che ricordano di aver 
tagliato i teli per farne grembiuli, da 
usare durante la saldatura e la 
molatura. 

 
3. Zone di lavorazione e di stoccaggio dell’amianto 
 Alcune operazioni, quali la coibentazione, il rivestimento di tubature e 
condutture, l’applicazione di “materassini”, cordoni, bende, l’applicazione di 
pannelli di marinite potevano interessare in generale tutte le parti della nave. 

 
Figura 5: Tubi coibentati 

 
L’amianto, inoltre, veniva 

impiegato: 
- negli alloggi o in plancia, 

sotto forma di pannelli per le 
pareti e gli arredi; 

- in sala macchine o nel vano 
motore, dal motore al 
fumaiolo, come fibra da 
impastare per formare un 
intonaco per le caldaie e le 
grosse tubazioni, nelle 
guarnizioni dei motori 
principali o ausiliari; 

- nelle stive e nei garages dei traghetti; 
- nei locali pompe. 

 
 



Figura 6: Quadri applicati  su 
paratie coibentate 

 
Potevano essere interessate anche 
le zone a terra, ad esempio: 

- i capannoni o i locali, in 
prossimità della costruzione, 
dove venivano preparati i 
“materassini”; 

- le operazioni di prefab-
bricazione, dove potevano 
essere coibentate le parti in 
lavorazione; 

- il magazzino, dove erano stoccati rotoli di tela di amianto, rotoli di corda, 
pannelli, guarnizioni varie; 

- gli scali dove venivano collocati i sacchi di fibra e polvere di amianto, le lastre i 
cordoni, le coppelle, le bende ecc. che venivano prelevati secondo necessità. 

 
3. Lavoratori esposti 
 L’esposizione diretta ad amianto ha interessato principalmente: 

- i coibentatori che provvedevano in prima persona alla preparazione ed alla 
messa in opera del materiale; 

- i saldatori ed i carpentieri che dovevano rimuovere l’amianto prima di 
effettuare le lavorazioni di propria competenza; 

- i falegnami, ma anche elettricisti, tubisti, strumentisti ed altri, che tagliavano, 
sagomavano, adattavano, applicavano i pannelli, le corde, guanciali, 
materassini ed altri materiali contenenti amianto. 

L’esposizione indiretta riguardava tutti i lavoratori che, a vario titolo, operavano a 
bordo delle navi per i seguenti motivi: 

1. le operazioni di coibentazione venivano svolte contemporaneamente alle 
altre lavorazioni, durante il normale orario; 

2. una parte del materiale spruzzato si depositava sui pavimenti, essiccava, 
veniva calpestato e si disperdeva nell’ambiente; 

3. la diffusione, effettuata da improvvidi sistemi di aspirazione. 
Anche altre categorie di lavoratori erano esposte all’amianto come gli addetti alle 
pulizie, che rimuovevano gli scarti delle lavorazioni, ed i guardia fuochi, addetti al 
taglio ed alla posa in opera di teli, posti a protezione di motori, cisterne, intavolati 
ed i preposti alle lavorazioni. 



 
Figura 7: Manutenzione su condotte 
coibentatae 

 
4. Abbandono dell’amianto 
 Dagli inizi degli anni settanta si 
registra l’abbandono della coibentazione 
col sistema a spruzzo, sostituendola con 
materiali esenti da amianto. Mentre viene 
abbandonata pressoché totalmente la 
tecnica della coibentazione a spruzzo, la 
sostituzione dell’amianto nei pannelli e in 
altri materiali isolanti ha avuto un decorso 
più lento. Nel 1975 a Livorno cessa l’uso 
della marinite, che viene sostituita con 
materiali non contenenti amianto. 
 Negli anni ottanta permangono ancora 
delle fonti di esposizione. 
A partire dal 1991 viene sospesa 
definitivamente l’utilizzazione dell’a-
mianto per le coibentazioni e nel 1992 

viene abbandonato l’uso in ogni sua forma. 
Il rischio dell’amianto rimane ancora oggi nel settore della riparazione navale, 
presente nei cantieri livornesi, a differenza dei cantieri apuo-versiliesi, dove è stata 
attivo solo il comparto delle costruzioni. 

 
5. Casistica dei mesoteliomi nella cantieristica navale  
 Nella tabella che segue vengono riportati i dati relativi alla casistica dei 
mesoteliomi  pleurici, censiti nei lavoratori dei cantieri navali della zona di Livorno 
e della zona apuo-versiliese (cantieri navali N.C.A. di Marina di Carrara più i 
cantieri versiliesi, come il S.E.C., i cantieri Benetti, l’Azimut  ed altri, tuttora attivi o 
cessati da anni). 

Tab 1 - Casistica mesoteliomi nella cantieristica navale  
area vasta nord ovest Toscana 

Siti cantieristici N° casi 
cantieristic

a 

% di casi 
sul totale 
comparti 

Anno 
diagnosi 

primo 
caso 

Anno 
diagnos
i ultimo 

caso 

Età media 
insorgenza 

(range) 

Livorno      45  31%  (143)    1972    2005 66  (41 – 79)   
Zona Apuo-
versiliese 

     10  9.5% (105)    1991    2004 61  (50 – 75) 

Totale area vasta      55  22%  (248)    
 



Nella tabella si rileva l’elevata incidenza di casi nell’area livornese con il primo 
caso diagnosticato nel 1972. Nella zona apuo-versiliese il primo caso viene 
registrato solo nel 1991. 
 

Grafico incidenza mesoteliomi cantieri di Livorno (LI) e zona apuo-versiliese (AV) 

 
Nel grafico vengono riportati i casi di mesotelioma pleurico, censiti nei cantieri 
navali di Livorno, Marina di Carrara e Versilia, a partire dal 1972 a Livorno e dal 
1991 nella zona apuo-versilese. 
A Livorno nei cantieri di costruzione e riparazione navale sono stati censiti 45 
mesoteliomi (43 pleurici e 2 peritoneali) su 143 casi, riguardanti tutti i comparti, 
pari al 31 % del totale. 
Nella zona apuo-versiliese, dove sono stati attivi solamente cantieri di costruzione 
navale, ne sono stati censiti 10 (6 a Carrara e 4 in Versilia) su un totale di 105 censiti 
in tutti i comparti, pari al 9,5 % del totale. 
Appare quindi preminente per numero assoluto e per percentuale rispetto al totale 
la quota attribuita alla cantieristica livornese, dove il settore ha avuto storicamente 
un maggior sviluppo per produzione, varietà delle attività ed addetti. 
I primi rilevamenti a Livorno partono dal 1972 fino ad arrivare ad un netto 
incremento di casi per tutti gli anni ’90, con un picco di 8 casi registrato nel 1998. 
Successivamente a questa data si rileva una tendenza alla riduzione dei casi 
incidenti. 
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La precocità e l’elevato numero dei casi censiti a Livorno, si può spiegare con la 
lunga storia dei cantieri livornesi che sono stati attivi nella costruzione di grosse 
navi mercantili, militari e passeggeri già prima della guerra e con una rilevante 
attività produttiva nei decenni seguenti, che hanno visto il sempre più diffuso 
impiego di amianto nelle costruzioni navali.  
Nei cantieri livornesi inoltre l’esposizione ad amianto è durata più a lungo rispetto 
ai cantieri apuo-versiliesi, essendo tuttora presente, pur con tendenza alla 
riduzione, nelle riparazioni navali. 
Diversa appare la situazione nella cantieristica apuo-versiliese, che ha iniziato più 
tardivamente la costruzione di grosse imbarcazioni commerciali, che sono state 
costruite a partire dagli anni ’50 e ’60, con utilizzo di amianto fino alla metà degli 
anni ’70; successivamente la coibentazione a spruzzo fu praticamente abbandonata 
in tutti i cantieri della costa. 
Il primo caso viene rilevato solo nel 1991, con un incremento di non più di 1 o 2 
casi incidenti l’anno. 

 
6. Casi per mansione lavorativa  (Livorno e Zona Apuo-Versiliese) 
 

Tabella 2 - Casi per mansione lavorativa 
 

N° casi Mansione N° casi Mansione 
13 Carpentieri  3 Preposti 
8 Operai generici 2 Falegnami 
7 Meccanici  1 Calderaio 
6 Montatori  1 Sabbiatore \ verniciatore 
4 Saldatori 1 Gruista 
3 Tubisti 1 Collaudatore navale 
3 Elettricisti 1 Mansione non conosciuta 

 
 La casistica per mansione viene riportata complessivamente, essendo la 

distribuzione abbastanza sovrapponibile. 
Le mansioni maggiormente interessate dall’insorgenza del tumore pleurico sono 
quelle dei carpentieri navali e degli operai navali, qualifica generica che 
comprende gli addetti agli impianti ausiliari (ad es. aria compressa). 
Fanno seguito altre mansioni tipiche della costruzione navale come i meccanici, i 
tubisti ed i saldatori e mansioni tipiche delle fasi avanzate di allestimento, come 
elettricisti e falegnami. 
È di particolare interesse il dato relativo ai tre preposti, addetti al controllo delle 
operazioni di terra e di bordo. 
L’assenza della mansione dei coibentatori appare insolita, ma può essere spiegata 
col fatto che questi erano per lo più dipendenti di ditte esterne spesso dell’area 
Spezzina e Genovese. 



Altro elemento da considerare è che almeno dagli anni ’60 questi addetti, come ci 
viene riportato da alcune testimonianze raccolte da ex lavoratori, facevano uso di 
indumenti e dispositivi di protezione per le vie respiratorie, a differenza di tutti gli 
altri addetti che ne erano privi, pur lavorando spesso fianco a fianco. 
 
7. Conclusioni 

 Da quanto sopra espresso si può osservare il dato complessivo di un 
gruppo rilevante di mesoteliomi pleurici che si situa negli anni 1992-2004 e che 
verosimilmente corrisponde alla esposizione lavorativa che va dalla metà dagli 
anni ’ 50 agli inizi degli anni ’ 70.  
Dopo questa data infatti mutarono le tecnologie lavorative, con la scomparsa della 
coibentazione a spruzzo e la progressiva sostituzione dell’amianto con altri 
materiali isolanti. 
Il basso numero di casi incidenti degli anni ‘70 ed ’80, attribuibili ad esposizioni 
più lontane nel tempo, sono probabilmente da ricondurre alla minor efficienza dei 
mezzi diagnostici dell’epoca, alla minor attenzione che veniva data al fenomeno ed 
eventualmente a minori esposizioni avvenute negli anni precedenti al 1950. 
Considerato che i tempi medi di latenza del mesotelioma sono di 30-40 anni 
dall’inizio della esposizione e che la tendenza alla riduzione dei casi si sia 
evidenziata a partire dal 1998, si può ritenere che in questo settore l’incidenza sia 
in progressiva diminuzione. 
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L’amianto nelle vetrerie dell’area vasta centro 
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 Nel ciclo del vetro l'amianto è stato utilizzato come materiale di consumo 
per isolare e ricoprire le superfici  e gli utensili che dovevano venire a contatto con 
i pezzi incandescenti in lavorazione.  Ciò serviva ad evitare che bruschi scambi di 
calore nella zona di contatto potessero causare rottura del pezzo o difetti. Venivano 
utilizzati tele e cartoni in materiali contenenti amianto per ricoprire le superfici 
(banchetti, palette, nastri trasportatori, ecc.) e nastro, corda o filotto per fasciare 
pinze, forcine ed altri utensili. Si trattava quasi esclusivamente di amianto crisotilo 
e di materiali classificati come mediamente friabili da nuovi ma che divenivano 
friabili con l'uso e per effetto del calore. L'usura infatti era elevata e la sostituzione 
dei materiali isolanti doveva avvenire frequentemente. Di regola la preparazione 
dagli utensili veniva fatta direttamente dagli utilizzatori, ma in alcune aziende 
poteva essere affidata anche agli addetti dell'officina. 
Sono descritti anche utilizzi di amianto come coibente dei forni che però nella 
realtà empolese non erano diffusi, mentre si riscontrava l’uso di cartoni e/o 
materassini di amianto come componenti di schermi parafuoco. Nastri o filotto in 
amianto venivano utilizzati diffusamente per schermare l’imbocco dei forni di 
ricottura (tempera). 
L'uso più consistente avveniva nei reparti formatura (forni) dove appunto c'era la 
maggior manipolazione dei pezzi caldi. Tuttavia la diffusione in azienda del 
materiale e l'abitudine all'uso, determinavano anche utilizzi impropri e non 
strettamente necessari (schermi, sostegni, ecc.). 
 
 C'erano differenze nell'uso, determinate soprattutto dalla tipologia di ciclo 
(produzione di vetro cavo meccanico o produzione artistica). Invece abbastanza 
uniformi erano le modalità di utilizzo nelle varie aziende a ciclo simile. 
Le differenze tra i due tipi di ciclo risiedono essenzialmente nelle modalità di 
formatura dei pezzi.  
Nel caso della completa automazione questa avviene senza l'intervento diretto 
dell'uomo. La massa fusa, attraverso dei canali di alimentazione, cade all'interno di 
stampi preriscaldati. Segue la pressatura e l'estrazione del pezzo tramite pinze che 
lo trasportano alla ribruciatrice. Possono esserci poi una serie di procedimenti di 
rifinitura oppure si può passare direttamente al forno di tempera. 
Nelle lavorazioni di tipo semiautomatico o manuale la massa fusa da lavorare 
viene prelevata da addetti (levatori) dal forno fusorio tramite un'asta cava 
metallica e  poi passata al soffiatore (se la formatura è a soffio) o colata in stampi se 
la formatura è a macchina.  



 Il pezzo così formato viene trasferito dal "portantino" tramite utensili, alle 
varie fasi di rifinitura e poi al forno di tempera. In alcune aziende il trasporto al 
forno di tempera avviene tramite nastro trasportatore. 
 In linea di massima nel ciclo artistico si realizzava una presenza più diffusa 
di manufatti in amianto, determinata dalla movimentazione manuale dei pezzi che 
richiedeva l'utilizzo di svariati tipi di attrezzi, adattati alle varie tipologie di 
prodotto, che dovevano essere coibentati e che di regola stazionavano in ambiente  
anche quando non utilizzati. Gli utensili necessari venivano preparati di norma 
direttamente dagli addetti che li usavano oppure da addetti dell'officina. 
 Nel ciclo automatico l'utilizzo è più modesto perché tutta la 
movimentazione avviene in maniera automatica. L'amianto era presente come 
ricopertura dei banchetti per il controllo qualità, che erano in numero limitato per 
ciascuna azienda e per fasciare le pinze utilizzate per prelevare i pezzi per il 
controllo stesso. Inoltre alcune macchine avevano piccole parti coibentate 
(spingitori). 
 
 I consumi rilevati durante l'intervento del 1989 nelle 19 aziende 
dell'empolese (quasi tutte con ciclo artistico) si aggiravano sulle 2 tonnellate e 
mezzo e mentre l'unica azienda fiorentina (che produce vetro cavo meccanico)  
consumava circa una tonnellata e mezzo di amianto all'anno. Come si vede si tratta 
di utilizzi rilevanti. 
 

Tab 1 Situazione utilizzo amianto nelle vetrerie dell’Area Vasta centro al 1989 
A.USL N° aziende N° addetti Consumo amianto 

(Kg/anno) 
11 Empoli 19 1043 2500 circa 
10 Firenze 1 230 1517 

 
 I dati sull'esposizione degli addetti sono pochi. I dati disponibili (riportati 
in tab 2) si riferiscono ad operazioni di sostituzione della fasciatura di amianto 
degli utensili. Sono relativi sia ad aziende di vetro cavo meccanico che a ciclo 
artistico. Le rilevazioni per le vetrerie toscane sono state fatte alla fine degli anni 
80. Riportiamo anche dati pubblicati dai colleghi di murano che rappresentano 
quella realtà e che forniscono anche una ricostruzione dell’esposizione media 
giornaliera di alcune mansioni. 



Tab.2 Monitoraggio ambientale espozione ad amianto in vetreria 
MOMENTO DI 

CAMPIONAMETO 
DURATA DEL 

CAMPIONAMENTO 
CONCENTRAZIONE 

ff/litro 
Sfasciatura e fasciatura di 
utensili con nastro di amianto* 

 310 

Sfasciatura e fasciatura di 
utensili con filotto monotrefolo* 

 2710 

Preparazione e taglio cartoni in 
amianto** 

 70 

Movimentazione utensili**  50 
Esposizione media addetti 
piazza** 

 40 

Esposizione media levatore**  40 
Esposizione media 
manutentore** 

 10 

Campione ambientale vicino al 
nastro trasportatore*** 

215 minuti 123 

Campione ambientale vicino al 
nastro trasportatore*** 

212 minuti 48 

Campione ambientale vicino al 
nastro trasportatore*** 

200 minuti 24 

(letture eseguite in M.O.C.F.) 
*dati toscani (1) 
**dati muranesi (2) 
***dati forniti dall'U.F. Prevenzione Igiene e sicurezza nei Luoghi di lavoro USL 7 
Zona Alta Val d'Elsa  
 
 Si tratta di dati, letti in microscopia ottica, e, come si vede, in alcune 
operazioni si raggiungono livelli anche elevati di dispersione di fibre in aria. 
Si tratta di operazioni discontinue, di breve durata, ma che si ripetevano nel tempo 
con cadenza varia, che poteva anche essere giornaliera se si considera la 
numerosità degli utensili coinvolti e la velocità di usura. 
Sicuramente il ripetersi nel tempo di queste operazioni andava a creare un fondo 
di inquinamento ambientale data anche la nota capacità di persistenza dell'amianto 
e considerati i bassi livelli di pulizia normalmente presenti.  I dati muranesi che 
probabilmente possono dare un'idea del livello medio di esposizione, sono bassi se 
confrontati con i livelli di attenzione (100 ff/litro) e limite (600 ff/litro) per il 
crisotilo introdotti col Dlgs 277/91, ma comunque superiori alle 20 ff/litro indicate 
dal DM 6/9/94 come limite per considerare inquinato l’ambiente. 
Per questo motivo chi ha lavorato nel settore della produzione del vetro, in 
particolare nel reparto formatura o come addetto alla preparazione utensili, è da 
considerare esposto ad amianto.  
A questo proposito esistono numerosi contenziosi con l'INPS per il riconoscimento 
della qualifica di esposto per questi lavoratori e gli esiti sono stati vari già prima 



dell'ultima normativa che prevede il requisito delle 100/ff litro. E' evidente che qui 
siamo al limite dei criteri attualmente previsti . 
 
 Alla fine degli anni ottanta è stato condotto, in Toscana e nell’area Vasta 
Centro, un intervento mirato di prevenzione che ha portato alla eliminazione 
dell'amianto dalle vetrerie. Una volta riscontrato l'utilizzo descritto furono 
condotte indagini di mercato congiuntamente alle aziende per identificare e 
valutare i possibili materiali sostitutivi. Questi furono poi sperimentati dalle 
vetrerie per verificarne la validità tecnica. I campioni ritenuti tecnicamente validi 
furono valutati da un punto di vista tossicologico mediante analisi eseguite in 
MOCF per determinare il diametro delle singole fibre che li costituivano. Furono 
quindi date indicazioni che privilegiavano l'utilizzo di materiali considerati più 
sicuri perché costituiti da filamenti continui con diametri non inferiori ai 3 micron 
con anticipazione dei parametri del Decreto del Ministero della Sanità del 1° 
settembre 1998 G.U. del 19.11.1998  che ha introdotto nella legislazione italiana le 
novità contenute nel XXIII adeguamento della Direttiva CE 97/69 del 5/12/1997 
che riguardano la classificazione delle fibre minerali artificiali. 
Fu anche sconsigliato l'utilizzo di materiali in fibra ceramica.  
 
 All'inizio degli anni 90, già prima dell'emanazione della normativa 
specifica, tutte le vetrerie del territorio dell'area vasta centro avevano abbandonato 
l'uso dei materiali contenenti amianto. Si trattò quindi non di una riduzione 
graduale dell’esposizione per giungere all’eliminazione ma di una cessazione 
totale realizzata in tempi brevi. 
  
 I riscontri di patologie non tumorale correlate all'amianto tra i lavoratori 
del vetro si limita a casi sporadici di placche pleuriche. Non risultano casi di 
asbestosi nel territorio dell'area vasta centro. 
Per quanto riguarda la patologia tumorale si riportano brevemente i risultati 
disponibili della coorte dei vetrai dell'empolese che tra l'altro sarà sottoposta a 
revisione in quest'anno (3)(4). I dati riportati si riferiscono quindi a 10 anni fa, ma 
possono comunque essere di un certo interesse. 
 La coorte è composta da 3390 soggetti che hanno una anzianità lavorativa 
superiore ad un anno, per un totale di 79.975 anni persona. Possiamo considerare, 
per quanto detto sopra, che di questi almeno gli addetti al reparto formatura siano 
da considerare esposti ad amianto. Si tratta di 2434 soggetti per un totale di 57.925 
anni persona. 
 

Tab 3 - Composizione della coorte 
TOTALE SOGGETTI impiego > 1 

anno 
FORMATORI impiego > 1 anno 

Numero Anni/persona Numero Anni/persona 
3390 79.975 2434 57.925 



 
La tab.4 fa vedere l’andamento della mortalità per alcune cause correlabili 
all’amianto. 

 
Tab. 4 - Mortalità per cause correlabili all'amianto 

 Totale uomini             Formatori 
Cause di morte (IX 

ICD) 
OSS SMR I.C. 90% OSS SMR I.C. 90% 

Tumore del polmone 70 123 100-151 56 143 113-178 
Tumore del laringe 10 166  90-282   8 193  96-348 
Pneumoconiosi   7 200  94-376   6 250 109-493 

 
 Data l’importanza del confondente fumo di sigaretta per il tumore del 
polmone e del laringe, i dati sono stati corretti per le abitudini al fumo della 
popolazione. Per farlo è stato utilizzato un fattore di correzione ricavato rilevando 
le abitudini al fumo di un campione di lavoratori della coorte. 
Gli eccessi permangono anche dopo correzione e mantengono un andamento 
correlato al tempo trascorso dall’inizio dell’esposizione. 
 

Tab.5 TUTTA LA COORTE (durata dell’impiego >= 1 anno) 
Tumore del Laringe 

(161) 
Tumore del polmone (162)  

OSS SMR
a 

SMRb OSS SMR
a 

SMRb 

Latenza (anni)       
- 10 anni 1 78 63 8 76 62 
11-20 anni 3 155 130 20 112 92 
21 + anni 6 215 176 42 149* 122 
Totale 10 166 137 70 123* 101 

 
Tab.6 FORMATORI (durata dell’impiego >= 1 anno) 

Tumore del Laringe (161)  Tumore del polmone (162)                                              
OSS SMR

a 
SMRb OSS SMR

a 
SMRb 

Latenza (anni)       
- 10 anni 0   7 95 78 
11-20 anni 3 221 176 16 126 103 
21 + anni 5 263* 217  33 172* 140 
Totale 8 193 157 56 143* 119 

 
 Va considerato tuttavia la contemporanea presenza in vetreria di più 
cancerogeni per queste sedi. In particolare si ricorda l’anidride arseniosa, i sali di 
vari metalli (cromo esavalente, nichel, cadmio, ecc.) gli IPA.  
Per quanto riguarda le pneumoconiosi come già detto si tratta solo di silicosi. 



Non ci sono invece casi di mesotelioma all'interno della coorte.  
Due casi incidenti di mesotelioma sono stati riscontrati in due vetrai dell’empolese.  
Il primo caso è in sede peritoneale e si riferisce ad un lavoratore  che ha lavorato 
con mansioni di addetto al reparto formatura, in due vetrerie del territorio 
empolese entrambe non comprese nella coorte descritta in precedenza perché già 
dismesse prima dell’inizio dello studio.  
 La sua attività a rischio inizia nel 1945 e si protrae fino al 1955 nella prima 
azienda e riprende nel 1961 fino al 1970 nella seconda. L’utilizzo di amianto, 
secondo quanto riferito dal lavoratore stesso, era limitato nella prima azienda, 
anche se comunque presente, mentre nella seconda era quello tipico descritto in 
precedenza per le aziende a ciclo artistico. La diagnosi avviene nell’aprile 1989 ed il 
lavoratore muore nel maggio 1991 all’età di 62 anni. Non ci sono altre fonti note di 
esposizione ad amianto anche se nella storia lavorativa del lavoratore c’è un 
periodo di circa 5 anni (dal 1955 al 1960) che non compare nel libretto di lavoro. 
Lui ha riferito di aver lavorato come manovale edile seppur occupandosi 
soprattutto di opere di scavo. 
 Il secondo caso è un mesotelioma pleurico insorto nel 1998. Il lavoratore ha 
lavorato, con mansioni di addetto al reparto formatura, in due vetrerie del 
territorio empolese, una dismessa prima dell'inizio dello studio di coorte e l'altra 
facente parte dello studio stesso. Questo lavoratore risulta quindi inserito nella 
coorte, ma il caso è insorto dopo la prima chiusura del follow-up avvenuta nel 
dicembre 1993. Il lavoro nella prima azienda inizia nel 1974 e termina nel 1979. 
Nella seconda azienda il lavoratore è occupato prima per un anno e mezzo nel 
1980-81 e poi dal  1986 al 1990. Nel 1983 ha lavorato per 3 anni in edilizia come 
manovale e successivamente dal 1990 il lavoratore è impiegato nel settore edili con 
mansioni di manovale prima  e poi di intonachino.  L’utilizzo di amianto riferito 
dal lavoratore nelle due vetrerie presso cui è stato occupato è quello classico prima 
descritto per il ciclo artistico.  La diagnosi avviene nel 1998 ed il lavoratore muore 
nel 2001 all’età di 45 anni. Per considerazioni sull’induzione latenza sembra quindi 
più probabile il nesso causale col lavoro in vetreria (soprattutto nella prima) 
rispetto a quello in edilizia dove pure l’esposizione si può esser realizzata. 
 
 Sappiamo dal Registro Toscano Mesoteliomi di un caso insorto in un 
vetraio del Valdarno Superiore dove esistevano condizioni di esposizione simili a 
quelle del territorio empolese. 
 
 Stime molto grossolane porterebbero a considerare, per il territorio 
empolese, un totale di esposti che è più o meno il doppio dei componenti della 
coorte, il che porterebbe la popolazione di riferimento intorno ai 150.000 anni 
persona ed il gruppo dei maggiormente esposti intorno ai 120.000 anni persona. 
Con la dovuta cautela si potrebbe supporre che, considerando che il tasso toscano 
di incidenza per il mesotelioma è quello visibile in tab.7 e la mortalità quella in tab 
9, l’eccesso debba essere comunque, se esiste, modesto.   
 



Tab 7 - TASSO DI INCIDENZA  MESOTELIOMA  Regione Toscana 
Asl 1988-1993 1994-1997 1998-2000 2001-2003
Asl 1 Massa Carrara 1.82 4.01 6.96 4.95
Asl 2 Lucca 0.22 0.56 1.93 1.99
Asl 3 Pistoia 1.29 0.95 2.18 2.06
Asl 4 Prato 1.18 1.95 2.96 1.52
Asl 5 Pisa  0.87 0.39 1.29 1.69
Asl 6 Livorno 1.79 3.74 6.99 4.48
Asl 7 Siena 0.26 0.71 0.92 0.94
Asl 8 Arezzo 1.16 1.24 1.41 1.44
Asl 9 Grosseto 0.43 0.66 0.81 0.70
Asl 10 Firenze 0.70 0.95 0.95 0.99
Asl 11 Empoli 0.71 0.52 0.97 0.93
Asl 12 Viareggio 1.49 1.41 2.12 1.97
Toscana 0.95 1.36 2.25 1.87
 

Tab. 8 - Mortalità per tumore maligno della pleura (1988-97) 
 uomini donne totale 

 Casi Tasso st. 
(x100.000) 

Casi Tasso st. 
(x100.000) 

Casi Tasso st. 
(x100.000) 

Toscana   379 1.90   197 0.87   594 1.38 
Italia 5942 2.17 3152 1.09 9094 1.61 

 
Tuttavia va detto che, almeno per quanto riguarda la coorte, se si considerano i 
dati sulla latenza, si vede che i soggetti  a latenza superiore a 20 anni coprivano, nel 
1993, solo 15271 anni persona. 
 

Tab. 8 - Gruppo dei Formatori - Distribuzione anni persona per latenza 
Latenza (anni) Anni/persona 

- 10 anni 24.654 
11-20 anni 17.999 
21 + anni 15.271 
Totale 57.925 

 
 Nell'analisi dei risultati vanno tenute presenti alcune cose. Prima di tutto 
che si tratta in maniera praticamente esclusiva di crisotilo ed il rapporto tra 
esposizione a crisotilo e mesotelioma è oggetto della discussione a tutti nota. 
Inoltre i livelli di esposizione appaiono dai pochi dati disponibili, comunque molto 
modesti. Se volessimo tentare di ricostruire delle esposizioni cumulative dai dati 
mostrati prima, facendo delle approssimazioni temerarie otterremmo comunque 
valori di esposizione espressa in ff/cc/anno, che supera l'unità solo dopo 10 anni 
di lavoro ed in 40 anni di lavoro arriva intorno alle 5ff/cc/anno. Sappiamo con 



quanta cautela questo dato vada considerato nei confronti del mesotelioma, anche 
se una correlazione con la dose emerge dalle casistiche, ma sicuramente va tenuto 
presente nei confronti del tumore del polmone il cui rischio relativo aumenta con 
andamento lineare al crescere della dose.  
 Relativamente al futuro, considerando che la cessazione dell’esposizione 
avviene in maniera piuttosto brusca nel 1990, la possibilità del verificarsi di casi  si 
protrarrà almeno fino al 2028 considerato che la latenza media dai dati del registro 
Toscano mesoteliomi è di 38 anni. Tuttavia occorre anche valutare che nel 1990 
cessa l'esposizione, per cui man mano che passa il tempo, i lavoratori che 
raggiungeranno la latenza media saranno soggetti ad esposizione cumulativa 
progressivamente minore. 
 Non sono in corso programmi di sorveglianza per gli ex esposti anche se 
esistono progetti di collaborazione col sindacato per definirli. Tali progetti si 
rifanno comunque alle indicazioni della delibera della giunta regionale del giugno 
2001 e cioè si propongono di sviluppare azioni informative sui rischi per la salute 
ed azioni strutturate per la riduzione del rischio aggiuntivo da fumo. Ovviamente i 
nostri servizi sono a disposizione per i casi di singoli o gruppi che richiedano un 
intervento e si attengono nel rispondere alle indicazioni contenute nella delibera 
citata.  
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Premessa 

Nell’ambito dell’area vasta sud la produzione del cemento-amianto è 
particolarmente concentrata nella zona Casentino dell’ Azienda USL di Arezzo. Tali 
attività hanno comportato per decenni una significativa esposizione ad amianto che è 
definitivamente cessata con l’entrata in vigore della L. 257, grazie all’impegno dei 
lavoratori, delle istituzioni, in particolare degli operatori della Azienda USL e degli 
imprenditori. Ciò ha comunque comportato la manifestazione di eventi patologici a 
carico di alcuni lavoratori, connessi con la pregressa esposizione, che meritano 
attenzione, tutela, riconoscimento e continua sorveglianza . 

Il Contesto  

La prima Azienda di strutture prefabbricate è nata nel 1946, nell’immediato 
dopoguerra, con una produzione di strutture industriali, artigianali ed agricole in 
massima parte costituite da capriate in ferro e coperte da lastre tipo Eternit  prodotte 
artigianalmente. Il titolare infatti aveva lavorato per alcuni anni presso la Ditta 
Eternit di Casale Monferrato in qualità di Tecnico prima della seconda guerra 
mondiale. In questo periodo gli scarti delle lavorazioni venivano recuperati e 
macinati a secco, in modo saltuario con l’utilizzo di un piccolo molino alimentato 
manualmente. A questa fase di recupero, che si è protratta fino agli anni ’60 hanno 
partecipato a rotazione i lavoratori addetti a alla produzione delle lastre in cemento – 
amianto. Nei primi anni ’60 la produzione delle lastre in cemento – amianto ha avuto 
una prima sostanziale modifica con l’introduzione nel ciclo di lavorazione di 
macchine semiautomatiche denominate “Olandesi” con le quali veniva eseguita la 
preparazione e miscelazione delle materie prime (acqua, cemento ed amianto). Il 
lavoro si svolgeva in 2 o 3 turni giornalieri con l’impiego di 2 operai per turno. 
L’amianto arrivava alla fabbrica contenuto in sacchi di Juta e scaricato manualmente 
a spalla dagli operai presenti in fabbrica al momento dell’arrivo del camion. 
Operativamente i sacchi contenenti amianto venivano aperti e svuotati nel 
miscelatore in modo manuale per cui, appena vuoti, venivano sbattuti per 
permettere la fuoriuscita totale del materiale. I contenitori di juta venivano poi 
riutilizzati dagli stessi lavoratori in fabbrica ed anche portati a casa per gli utilizzi più 
svariati (contenitori di cereali, patate ecc.) inoltre, poiché la lavorazione avveniva ad 



umido, le fibre di amianto venivano sparse sui pavimenti per l’isolamento 
dall’umidità. La produzione del manufatto, a partire dalla miscela base, veniva 
effettuata, come detto precedentemente, con macchinari semiautomatici (macchina 
stenditrice) ad umido. Si effettuava quindi la “sformatura”, separazione manuale 
delle lastre dagli stampi ed il loro accatastamento e stivaggio in magazzino per la 
successiva “maturazione” terminata la quale le lastre erano amianto venivano sparse 
sui pavimenti per l’isolamento dall’umidità.  

Questo tipo di produzione comportava un’esposizione dei lavoratori per contatto 
diretto con la materia prima a secco, in primo luogo durante la fase di scarico del 
materiale dai camion (sacchi di juta, poi sacchi di carta ed infine di materiale 
plastico), in secondo luogo nella fase di apertura e svuotamento manuale dei 
sacchi nella macchina impastatrice, infine nelle operazioni di pesatura e dosaggio 
dell’amianto. Il primo parziale intervento di prevenzione fu effettuato dal Servizio 
di Medicina Preventiva dei Lavoratori dell’allora Consorzio Socio sanitario nei primi 
mesi del 1975 utilizzando gli strumenti legislativi previsti dallo “Statuto dei Diritti 
dei Lavoratori”. Nella Tab. 1 sono riportati i valori di fibre di amianto rilevati. 

Tabella 1 – Determinazione amianto con filtro a membrana (1975) 

Punto di campionamento Concentrazione ff/cc 

Alle “Olandesi” campionamento 
personale 1° campione 

5.70 

Alle “Olandesi” campionamento 
personale 2° campione 

5.70 

Alle “Olandesi” c/o bilancia di 
pesatura – Camp. continuo fisso 

1.33 

Deposito sacchi amianto – Camp. 
continuo fisso 

0.22 

Formatura lastre – Camp. continuo 
fisso 

0.25 

Amianto utilizzato: 
Tipo MX serpentino fibroso – crisotilo e anfibolo – tremolite 

Tipo 5 Sett. Serpentino fibroso crisotilo 
 

Nel 1980 viene realizzato il nuovo reparto di lavorazione del cemento – amianto . 
L’intero ciclo di lavorazione  viene altamente meccanizzato. 



Fig. 1 - Ciclo di lavorazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amianto utilizzato fino al 1986 era una miscela costituita da crisotilo ed in piccola 
parte da crocidolite:  

Le ultime indagini risalgono al 23.03.90 e sono state eseguite dal SMP di Arezzo con 
la solita metodica precedentemente descritta. 

Tabella 2. Determinazioni dell’amianto aerodisperso (1990). 

data Tipo di 
prelievo 

Durata 
prelievo (min) Litri 

aspirati 
operazione ff/cc 

23.03.90 personale 84 168 Carico amianto 0.055 
23.03.90 ambientale 90 90 Carico amianto 0.051 
23.03.90 ambientale 73 73 Carico amianto 0.143 
23.03.90 personale 80 160 Accatastatrice e 

muletto 
0.043 

23.03.90 personale 64 128 Accatastatrice e 
miscelamento 

0.063 

23.03.90 ambientale 45 90 Impastatrice 0.077 

Silo cemento 

Deposito 
acqua 

Imbocco 
amianto 

(Foto n°2) 

Umidificazione 
cemento 

miscelazione 

Piano orizzontale e 
taglierina 

Agitazione della 
miscela 

Cilindro di 
formazione sfoglia 

(Foto n° 3) 

Stampaggio 
(foto n° 5) 

Immagazzinamento  
e maturazione  

(Foto n° 4) 



Mentre fino ad ora sono state descritte le lavorazioni che esponevano ad un contatto 
diretto con l’amianto o con prodotti che lo contenevano, è però importante 
sottolineare il fatto che fra questo reparto di lavorazione (produzione di lastre in 
fibrocemento) e gli altri reparti di carpenteria metallica e di produzione di manufatti 
in cemento armato vibrato e precompresso (c.a.v. e c.a.p.) non vi era una separazione 
strutturale determinando, di fatto, una contaminazione di questi reparti attigui con 
esposizione indiretta di molti altri lavoratori. A questo, dobbiamo aggiungere poi i 
numerosi spostamenti interni di personale fra i vari reparti per l’espletamento delle 
proprie mansioni e la notevole mobilità interna fra le diverse mansioni e tipologie di 
produzione e, non per ultimi, gli addetti alle pulizie ed alla manutenzione. 

Il montaggio delle strutture prefabbricate 

Fino ad ora sono state prese in considerazione le mansioni e l’esposizione ad amianto 
dei lavoratori addetti alla produzione delle lastre di copertura in fibrocemento, 
produzione che è riferita ad un’azienda presente nel territorio Casentinese. Nel 
territorio, oltre a questa Azienda, ne esistono altre che, nel corso degli anni, hanno 
utilizzato lastre tipo “Eternit” prodotte da altre Aziende a livello nazionale. Le 
operazioni comuni a tutto il settore della prefabbricazione industriale che nel passato 
hanno esposto gli addetti a polveri di amianto, sono riconducibili alla fase di 
montaggio. Il montaggio di strutture in cemento armato vibrato (c.a.v.) e cemento 
armato precompresso (c.a.p.) prodotte nelle varie Aziende che, per la maggior parte 
sono di media e piccola entità, prevede anche la posa in opera della copertura e della 
controsoffittatura costituite quasi esclusivamente da lastre ondulate e piane in 
fibrocemento che, fino all’entrata in vigore della Legge n. 257/92 (dismissione 
dell’amianto) venivano prodotte con impasti di cemento e amianto. L’esposizione ad 
amianto dei montatori era soprattutto legata alle fasi di taglio a misura delle lastre, 
necessario là dove le dimensioni standard delle stesse non corrispondevano alle 
caratteristiche ed alle dimensioni della struttura in montaggio; alla foratura delle 
stesse per l’inserimento di ganci o viti di fissaggio ed infine alla smussatura degli 
angoli allo scopo di evitare problemi di sovrapposizione nella fase di accostamento. 
Queste operazioni di taglio, foratura e smussatura venivano eseguite a secco usando 
utensili portatili come mole, trapani e tenaglie. Nel corso di queste operazioni, che si 
sono protratte per anni, nella maggior parte dei casi non venivano usate maschere 
per la protezione delle vie respiratorie se non sporadicamente o impiegando 
sporadicamente mezzi di protezione personali non idonei quali rudimentali 
mascherine di carta. 

Riepilogando, possiamo affermare che i lavoratori addetti alla produzione del 
cemento – amianto, i montatori, ma anche altri lavoratori che hanno ricoperto 
mansioni non strettamente legate a queste fasi lavorative (in ambienti confinanti con 
il reparto di produzione, addetti alle pulizie ed addetti alla manutenzione), sono stati 
per anni esposti all’inalazione di fibre di amianto senza la seppur minima  
protezione e senza avere una precisa conoscenza del rischio al quale erano sottoposti. 



Per anni l’amianto è stato lavorato senza precauzioni particolari. A seguito del 
rinnovamento tecnologico e delle conoscenze acquisite, questo rischio è stato 
ridimensionato nel corso degli anni per giungere alla definitiva dismissione con la 
legge 257/92. Attualmente, il reparto bonificato nel mese di Agosto 1994, viene 
adibito alla produzione di manufatti in fibrocemento impiegando materiali 
alternativi all’amianto. 

La sorveglianza sanitaria sui  lavoratori ex esposti ad amianto  
 
Nella  Zona Casentino Az.USL 8 - Arezzo, è stata attivata, a partire dall’ Aprile 2001, 
in linea con gli indirizzi Regionali (“ Linee Guida “emanate dalla Regione Toscana, 
in merito ai lavoratori ex esposti a cancerogeni occupazionali) una indagine di 
sorveglianza sanitaria per lavoratori ex esposti ad amianto del settore del 
prefabbricato industriale, comparto  tra i più rappresentativi del tessuto produttivo 
della zona. La mansione a rischio, comune a tutte le aziende del settore, era 
rappresentata dal montaggio di coperture in cemento amianto. L’ esposizione dei 
montatori era soprattutto legata alle fasi di taglio a misura delle lastre, alla foratura 
delle stesse ed alla smussatura degli angoli , operazioni eseguite a secco. In una sola 
azienda, l’amianto veniva utilizzato come materia prima nelle prime fasi della 
lavorazione (impasto, stenditura lastre,  sformatura). Obiettivo dello studio è la 
valutazione dello stato di salute dei lavoratori ex esposti, con particolare riferimento 
alle patologie connesse all’ impiego dell’ amianto, utilizzato sotto forma di miscela di 
fibre, costituite da crisotilo ed in parte crocidolite fino al 1986 e successivamente solo 
crisotilo. Lo studio ha previsto un percorso iniziale attivato presso la Unità 
Funzionale di P.I.S.L.L. Zona Casentino ed un percorso di approfondimento 
diagnostico ( UU.OO. di Radiologia e Pneumologia A.USL 8 - AR.), articolato su due 
livelli: 1° livello costituito da PFR (esame spirometrico comprensivo di VR e DLCO) e 
Rx Torace, standardizzata secondo ILO-BIT 1980 ed un 2° Livello costituito da Tc 
spirale ad alta risoluzione (HRCT). Per la stima delle entità della pregressa  
esposizione, abbiamo fatto riferimento: ai dati di monitoraggio ambientale 
disponibili o, in mancanza di questi, alle mansioni, considerando quelle più a rischio; 
inoltre, sono state prese in considerazione alcune variabili che presumibilmente 
potevano influenzare l’ entità dell’ esposizione (il tipo di fibra utilizzato, il periodo in 
cui si sono svolte le lavorazioni -, l' informazione e la formazione, le modalità con cui 
si svolgevano le lavorazioni (ad umido o a secco), le modalità di pulizia dei locali,  l’ 
uso di idonei D.P.I., il rispetto di norme igienico – sanitarie, ecc .). 

Al 2° livello del percorso sono stati indirizzati tutti i lavoratori con insufficienza 
ventilatoria  di tipo restrittivo o misto  e/o  con una Rx del torace suggestiva per  
patologia asbesto – correlata. Questa prima fase dell’ attività di sorveglianza sanitaria  
ha consentito di esaminare complessivamente ( 2001-2003 ) una popolazione di 293 
Lavoratori ex esposti ad amianto  impiegati  in 22 Aziende della Zona , con età media 
di 51,57 anni, così suddivisa in base all’abitudine al fumo: 99 fumatori, 94 ex fumatori 
e  100 non fumatori . 



 L’ elaborazione dei dati fa rilevare  96 casi di patologia asbesto- correlata (di cui  30 
casi di asbestosi polmonare,  65 casi di placche pleuriche, 1 caso di K polmonare). 
Non sono stati rilevati casi di mesotelioma pleurico, sebbene negli ultimi 10 anni 
sono ben 7 le segnalazioni di tale tumore pervenute, 5 delle quali riconducibili al 
Settore della Prefabbricazione Industriale. I dati emersi attraverso l’indagine di 
sorveglianza sanitaria sono stati messi a confronto con i parametri presi a stima dell’ 
esposizione. Il maggior  n° di casi di patologia asbesto – correlata, si concentra nella 
popolazione lavorativa addetta a mansioni con pregressa esposizione stimata medio- 
alta (montaggio e mansioni varie); inoltre si registra  un trend in crescita, passando 
dal gruppo dei lavoratori con durata di esposizione <10 anni a quello con durata >15 
anni (Tab.2). Questi primi risultati sono indicativi di presenza di patologia connessa 
all’ utilizzo dell’amianto nel settore del prefabbricato industriale della nostra zona, 
con particolare riferimento alla popolazione lavorativa esposta antecedentemente 
alla adozione di  misure di prevenzione. Ne deriva la necessità di dare continuità all’ 
attività di sorveglianza sanitaria  fino ad oggi espletata, tramite l’attivazione di 
protocolli specifici, nonché di una seconda fase per i  lavoratori ex esposti ad 
amianto, fumatori o ex fumatori, con eta’ 50-75 anni, di follow-up radiologico (Tac 
torace a basse dosi) finalizzata alla diagnosi precoce del K broncogeno e del 
mesotelioma pleurico. 

Tabella 3 Distribuzione dei soggetti in studio per patologia e durata dell’esposizione 
(numero assoluto e odds ratio) 

  
Durata dell’esposizione 

 < 10 anni 10–15 anni > 15 anni Totale 

 n OR n OR n OR n 

Placche 
Pleuriche 

3 1.00 9 4.92 53 9.05 65 

Asbestosi* 2 1.00 2 1.41 26 5.56 30 

K polmonare 0 n.c 0 n.c 1 n.c 1 

Negativi 62 - - 37 - - 98 - - 197 

Totale 67  48  178  293 

  



  

Fig. 2 Distribuzione delle frequenze di  patologia nella  popolazione in studio suddivisa per 
mansioni prevalenti ( MM = montaggio e mansioni varie, MV-M/A = mansioni varie exp. 

alta, MV/MB = mansioni varie exp. bassa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografia 

1. Murray H.M., Report of the Departmental Commitee on Compensation for Industrial 
Disease, London, HM Stationery Office, 1907. 

2. Doll R., Mortality from lung cancer in asbestos workers, British Journal of Industrial 
Medicine, 1955, 12:81-86. 

3. Mancuso T.F., Coulter E.J., Methodology in industrial health studies, the cohort 
approach with special reference in asbestos company, Archives of Environmental 
Health, 1963, 6:210-226. 

0

10

20

30

40

50

60

70

MM MV-M/A MV-B

asbestosi placche pleuriche K polmonare Negativi



4. Sellikoff I.J., Churg J., Hammond E.C. , Asbestos exposure and neoplasia, Journal of the 
American Medical Association, 1964, 188:22-26. 

5. Wagner J.C., Sleggs C.A., Marchand P., Diffuse pleural mesothelioma and asbestos 
exposure in the North Western Cape Province, British Journal of Industrial 
Medicine., 1991, 48:427-432. 

6. Sartorelli P : Quale Sorveglianza per gli ex esposti ad amianto?. Med Lavoro 2001 ; 
92:215  

7. Innocenti A. , Ciapini C. et al.: L’ importanza della “ best evidence “ nelle indagini 
epidemiologiche per l’ impostazione di possibili programmi di sorveglianza sanitaria per 
ex esposti ad amianto . Atti 63° Congresso S.I.M.L.I.I. –Sorrento ( NA ) 2000 –Folia 
Med 2000;71: 545-551  

8. Buiatti E   , Chellini E , Merler E , Paoletti L , Seniori Costantini A , Zappa M . Results  
of an epidemiological study on mesothelioma in Tuscany . Acta Oncologica 
1989,10(3):259-261    

9. Carnevale F., Ciani Passeri A. , Innocenti A. , Loi A. M. , Seniori Costantini A. La 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori “ ex esposti “ a cancerogeni occupazionali ed in 
particolare ad amianto .Atti della Giornata di studio “ L’ intervento sanitario per gli ex 
esposti ad amianto della Ditta Breda “ Pistoia , 22 febbraio 2002 , pp.67-75  

10. Pirronti T. , Meduri A. Il possibile ruolo della TC nelle pneumoconiosi . RAYS ,21, 
Suppl. al N. 3 , 1996 , 34-38  

11. Valeyre D, Letourneux M.-Asbestose. In “Conférence de consensus pour l’ élaboration d’ 
une stratégie de surveillance médicale clinique des personnes exposées à l’ amiante “ –
Arch Mal Prof 1999 ; 60 ( 3-4 ) : 294-308  

12. Fani S.: La sorveglianza sanitaria sui lavoratori ex esposti ad amianto nella Zona 
Casentino : “ risultati preliminari “ . Atti del Convegno “ Amianto : Tutele sorveglianza 
sanitaria per i lavoratori ex esposti in provincia di Arezzo “ , Poppi –Arezzo- 1° ottobre 
2002 , pp.23-52.  

 



Aggiornamenti in tema di tecniche e metodologie per la 
diagnosi di patologia da amianto e per la sorveglianza 
sanitaria degli ex-esposti ad amianto. 
Alfonso Cristaudo, Rudy Foddis 
Medicina Preventiva del Lavoro Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana 
 
 
 
 Si è svolto a Pisa il 21 e 22 Aprile 2005 un Convegno Nazionale sulle 
patologie da amianto e sulla sorveglianza sanitaria degli ex-esposti organizzato 
dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana e dalla Società Italiana di Medicina 
del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII) che ha permesso di fare il punto su molti 
aspetti del problema. 
Gli interventi della prima parte del Convegno hanno permesso di approfondire 
alcune tematiche come la diagnosi, la prognosi, la terapia e gli aspetti medico-legali 
delle più importanti patologie, sia  neoplastiche che non, correlate all’amianto. 
Per quanto riguarda le prime (placche e ispessimenti pleurici, asbestosi, atelettasie 
rotonde e broncopneumopatia ostruttiva cronica) nel corso del Convegno si è fatto 
più volte riferimento alle Linee Guida dell’ATS (American Thoracic Society). 
Una parte di queste Linee Guida è riservata alle raccomandazioni per la gestione 
dei casi dopo la diagnosi di patologia non tumorale correlata all’amianto. E' 
previsto che il paziente debba essere informato sulla natura professionale della sua 
patologia e che questa condizione debba essere denunciata agli organi competenti 
ed all’ente assicuratore come richiesto dalla legge. Si deve inoltre valutare la 
funzione respiratoria, e impostare la prevenzione terziaria (smettere di fumare, 
eventuali vaccinazioni per patologie polmonari, fare attenzione alle altre 
concorrenti patologie respiratorie) . Per quanto riguarda il monitoraggio del 
soggetto le LG ATS prevedono una Rx torace e una valutazione della funzionalità 
respiratoria ogni 3-5 anni, un monitoraggio attivo per il cancro del colon, una 
osservazione ed elevato indice di sospetto ma non screening per il tumore del 
polmone, per il mesotelioma, per i tumori gastrointestinali e lo sviluppo di un 
piano di valutazione specifico individuale per i pazienti con patologie 
sintomatiche.  
Per le patologie neoplastiche da amianto (mesotelioma, carcinoma del polmone), 
comunicazioni da parte di relatori di varia estrazione specialistica (pneumologi, 
anatomo-patologi, radiologi, chirurghi toracici e medici del lavoro) hanno 
delineato i quadri nosologici e illustrato i protocolli diagnostici con particolare 
riferimento agli strumenti di cito-istologia e di imaging.  

 Il radiologo ha illustrato le metodiche di diagnostica per immagini 
utilizzabili nella valutazione delle diverse patologie: radiogramma standard, 
radiogramma digitale, tomografia computerizzata ad alta risoluzione (HRCT), 



tomografia computerizzata spirale multistrato (MSCT), tomografia computerizzata 
spirale multistrato a bassa dose (low dose MSCT).  

 Il radiogramma standard rimane uno strumento estremamente utile per la 
diagnosi di asbestosi e di anomalie pleuriche correlate all’amianto. I rilievi 
radiografici devono essere interpretati sulla base della classificazione ILO, 
sottoposta a revisione nel 2003. 

 La radiografia convenzionale presenta, comunque, limitata sensibilità e 
specificità in casi di asbestosi iniziale o lieve; anche il rilievo di placche pleuriche 
mostra una sensibilità che non supera il 50-60%. La radiologia digitale non sembra 
fornire particolari informazioni aggiuntive e non esistono ancora classificazioni 
standardizzate dei radiogrammi così ottenuti. 

 L’HRCT è la metodica di elezione nella valutazione in vivo dell’asbestosi. 
Il costo dell’esame, il tempo richiesto per effettuare l’indagine e la dose radiante 
erogata al paziente non permettono di studiare ampie popolazioni di individui 
esposti. L’esame appare, quindi, indicato nelle seguenti evenienze: segni 
radiografici di non univoca interpretazione; discordanza tra lettori 
nell’interpretazione dei radiogrammi; riduzione della funzionalità respiratoria con 
radiografia nei limiti; presenza di estese anomalie pleuriche che inficiano l’analisi 
del parenchima polmonare. Nel rilievo di placche pleuriche e di ispessimento 
pleurico diffuso l’HRCT è indubbiamente superiore al radiogramma ma presenta 
dei limiti, quando posta a confronto con la MSCT, legati alla modalità di 
ottenimento dei dati (assiale con intervallo di 20 mm tra una scansione e la 
successiva).  

 La MSCT, invece, acquisendo, mediante più strati contemporaneamente 
(da 4 a 64), l’intero volume toracico in un’unica apnea permette di identificare 
molto bene il coinvolgimento pleurico risultando apprezzabili ispessimenti anche 
minimi; tutto ciò a fronte di una assai più elevata esposizione radiante e di una 
rappresentazione dell’interstizio polmonare senz’altro inferiore rispetto a quella 
garantita dalla HRCT.  

 La MSCT a bassa dose è un’acquisizione volumetrica multistrato 
caratterizzata, fondamentalmente, da spessori di scansione sottili (simili alla 
HRCT) e da parametri di esposizione marcatamente ridotti rispetto alla MSCT 
tradizionale. Il razionale nell’impiego della low dose MSCT è quello di coniugare le 
caratteristiche positive della HRCT (analisi dell’interstizio polmonare grazie allo 
spessore di strato sottile, esposizione radiante limitata) con quelle favorevoli della 
MSCT convenzionale (acquisizione volumetrica con conseguente valutazione di 
tutta la superficie pleurica e dell’intero parenchima). L’utilizzo di un approccio 
MSCT a dose ridotta nello studio di alterazioni pleuro-parenchimali correlate 



all’amianto ha recentemente dimostrato come non vi siano differenze 
statisticamente significative con l’HRCT sia per quanto riguarda la valutazione 
dell’asbestosi sia relativamente all’analisi dell’impegno pleurico  aprendo così la 
strada a futuri studi mirati ad abbassare ulteriormente l’esposizione radiante.  
Una relazione ha illustrato l'importante ruolo della PET in fase diagnostica. Il 
numero limitato di studi disponibili in letteratura preclude un giudizio di certezza 
sul valore della PET con FDG nella diagnostica delle lesioni pleuriche di pazienti 
esposti ad asbesto. Tuttavia, laddove il risultato delle tecniche morfologiche risulta 
controverso la PET puo’ essere di aiuto nella decisione di procedere verso 
toracoscopia o toracotomia. L’imaging PET, frequentemente, dimostra una 
diffusione di malattia superiore a quella ottenibile con le sole metodiche 
morfologiche e pertanto puo’ essere di estrema utilita’ nello staging loco-regionale 
e nell’identificazione di malattia a distanza.  
 
 E’ apparso ai più molto interessante, fra l’altro, la possibilità, illustrata nel 
corso di un intervento,  di una valutazione diagnostica nei casi di sospetto 
versamento pleurico (spesso il primo segno di mesotelioma pleurico maligno) con 
l’utilizzo di strumenti non invasivi, come l’ecografia.  

 Molto incoraggianti sono apparsi anche i primi risultati presentati di 
innovative terapie in un quadro generale in cui la prognosi del mesotelioma 
rimane comunque a tutt’oggi infausta. Le nuove terapie mediche e targeted 
(combinazione di Cisplatino e Pemetrexed, antiangiogenetici, inibitori della tirosin 
kinasi di EGFR, STI571 e inibitori delle COX-2), chirurgiche, l’ipertermia 
endocavitaria e soprattutto l’integrazione dei trattamenti disponibili (chirurgia-
chemioterapia-radioterapia-terapie biologiche), sembrano offrire speranze per il 
futuro specie se associate ad evidenze sempre più precoci dei quadri neoplastici. 
 
 Nella seconda giornata del Convegno si sono confrontate alcune posizioni 
metodologiche e sono state presentate alcune significative esperienze riguardanti 
la sorveglianza sanitaria degli ex-esposti. 
La Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII) ha 
recentemente sviluppato un progetto che prevede la stesura di Linee Guida 
tematiche su diversi argomenti di rilievo nell'ambito della Medicina del Lavoro. 
Una di queste ha riguardato la sorveglianza sanitaria degli esposti ad agenti 
cancerogeni e mutageni nei luoghi di lavoro  ed è stata improntata alla definizione 
di criteri che consentano di definire la reale esposizione e alla proposta di 
protocolli sanitari da adottare a seconda delle diverse tipologie e circostanze di 
esposizione. 
L’intervento al Convegno del rappresentante di questo Gruppo di Lavoro SIMLII  
ha puntualizzato che nella prima edizione delle Linee Guida, attualmente in fase di 
revisione, non è stato affrontato in modo esteso il problema della Sorveglianza 
Sanitaria degli ex-esposti cui è stato fatto solo un riferimento pratico riguardante il 
progetto della Regione Piemonte dedicato agli ex-esposti ad amianto. 



Il gruppo di lavoro ha valutato attentamente queste problematiche e propone un 
progetto che tenga in considerazione tutti gli aspetti inerenti il problema, cioè la 
identificazione degli ex esposti e l'applicazione di protocolli di sorveglianza 
sanitaria efficace, escludendo la possibilità di protocolli che prevedano 
automaticamente il ricorso periodico e indiscriminato alle tecniche radiologiche di 
ultima generazione (Tac).  
In merito all'identificazione degli esposti si ritiene indispensabile l'apporto dei 
medici di base che dovranno partecipare alla ricerca attiva degli esposti tra i loro 
assistiti. 
Nel corso di vari interventi e’ stato sottolineato come tale posizione sia simile 
quella sostenuta da tempo dai servizi di prevenzione delle ASL e di altri relatori al 
Convegno e ciò fa sperare che si possano in futuro impostare fasi di ricerca e di 
operatività che coinvolgano le diverse tipologie di strutture pubbliche, a finalità 
preventiva e diagnostica, deputate alla tutela e salute nei luoghi di lavoro, con 
l'obiettivo comune di una migliore gestione del problema utilizzando criteri basati 
sulle evidenze e sul rapporto costo-beneficio. 
Vi sono stati inoltre interventi su esperienze di sorveglianza sanitaria per gli ex 
esposti all’amianto e sui quadri istituzionali regionali provenienti dal Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria molto istruttive sia 
per le metodologie d’approccio che per i contenuti illustrati. 
 
 Nel corso del Convegno sono state anche illustrate alcune linee di ricerca 
che interessano in modo particolare lo studio di marcatori bioumorali per il 
mesotelioma. 
Gli approcci fino ad oggi ipotizzati per una sorveglianza sanitaria nella 
popolazione degli ex esposti sono diversificati. Da una parte c’è il filone delle 
tecniche diagnostiche di imaging (Rx, Tac, Pet) che, seppur vantando una 
sensibilità eccellente, sollevano il problema etico della esposizione a dosaggi di 
radiazioni ionizzanti non trascurabili. Dall’altra ci sono diversi approcci, ad oggi 
solo sperimentali, di impieghi di markers di predittività e diagnosi precoce su 
siero. Quest’ultimo approccio avrebbe il vantaggio di essere sicuramente più 
economico e privo di danno. 
 
 Durante il Convegno il gruppo di lavoro dell'Azienda Ospedaliero-
Universitaria Pisana ha illustrato possibili applicazioni in tema di impiego di 
markers di aumentato rischio e di diagnosi precoce in protocolli di sorveglianza 
sanitaria di ex esposti, riportando in parte esperienze di ricerca direttamente 
condotte a Pisa ed in parte valutando il significato di alcuni dati desumibili dalla 
letteratura scientifica. 
Fra questi sono stati parlato delle ricerche su mesotelina, telomerasi, sv40 e acido 
ialuronico. 
 
 Tra i più promettenti markers di diagnosi precoce vi è la cosiddetta 
famiglia di proteine legate alla mesotelina. In uno  studio pubblicato recentemente, 



un gruppo di ricercatori australiani e statunitensi (BW Robinson et al.) hanno 
messo a punto un metodo ELISA, che si sarebbe dimostrato efficace nel dosare la 
concentrazione sierica di proteine della famiglia della Mesotelina (soluble 
mesothelin-related proteins –SMR) che avrebbe un elevato significato diagnostico 
preventivo e anche predittivo.  
Infatti sette dei 40 lavoratori ex esposti studiati da Robinson avevano titoli elevati 
di mesotelina e sorprendentemente tre di questi hanno sviluppato un MM ed uno 
un cancro del polmone nel corso di 5 anni di follow- up. 
 
 A seguito di un accordo avvenuto nel mese di maggio con l'Azienda che ha 
finanziato la messa a punto del nuovo marker, lo studio europeo sulla mesotelina è 
stato affidato ad un  gruppo di lavoro (Responsabilità scientifica: MdL Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Pisana, collaborazioni: IST Genova, ASL 11 Vercelli e 
Università del Piemonte Orientale, Dip di Scienze Mediche, Novara). 
 
 La sperimentazione comincerà a luglio con uno studio caso-controllo che si 
presume si possa concludere entro il corrente anno e proseguirà con uno studio 
prospettico a cui sono chiamate a collaborare le strutture di medicina del lavoro 
(preferibilmente toscane ma anche di altre regioni) che svolgono attività di 
sorveglianza sanitaria degli ex-esposti. 
Per ogni riferimento: Alfonso Cristaudo, Medicina Preventiva del Lavoro, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Pisana 
Via S. Maria 110 56100 Pisa. Tel. 050993820 e-mail a.cristaudo@ao-pisa.toscana.it 
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Introduzione 
 L’amianto è stato usato in quantità assai rilevanti nei paesi industrializzati. 
La produzione mondiale cumulata tra il 1900 ed il 2000 è stata di circa 173 milioni 
di tonnellate. Nei paesi dell’Europa occidentale, Scandinavia, Nord America ed 
Australia la produzione e l’uso di amianto si sono sviluppati in maniera crescente 
negli anni ’50 e ’60 ed hanno raggiunto il culmine negli anni ’70. Nell’anno 2000 la 
produzione complessiva mondiale è di circa 2.130 mila tonnellate e i maggiori 
paesi produttori risultano essere Russia (700 mila tonnellate), Cina (450), Canada 
(335), Kazakhistan (180), Brasile (170) e Zimbawe (130). [Tossavainen; 2003].  
 Il mesotelioma maligno è un tumore a prognosi infausta (la sopravvivenza 
è generalmente inferiore ad un anno) che insorge generalmente nella pleura (la 
membrana che riveste il polmone) o nel peritoneo, pur essendo segnalati casi anche 
di mesotelioma del pericardio e della tunica vaginale del testicolo. L’associazione 
con una pregressa esposizione ad amianto è molto frequente e la patologia si 
manifesta generalmente dopo un lungo periodo di latenza (che può superare i 40 
anni e non è di regola inferiore ai 15 anni). Non è possibile definire una soglia 
minima di esposizione a fibre di amianto sotto la quale il rischio di questa malattia 
sia assente mentre è documentata la relazione fra intensità di esposizione e rischio 



che aumenta in ragione più che proporzionale alla durata ed alla intensità 
dell’esposizione.  
 In questo contributo è descritta l’attività del Registro Nazionale dei 
Mesoteliomi (ReNaM) italiano e saranno fornite informazioni sull’incidenza e sulle 
modalità di esposizione ad amianto per i casi di mesotelioma segnalati al Registro. 
 
Il registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM) 
 Dopo l’Unione Sovietica l’Italia è stato il secondo paese produttore di 
amianto in Europa fino alla fine degli anni ’80. Dalla fine della seconda guerra 
mondiale al bando del 1992 l’Italia ha prodotto 3748550 tonnellate di amianto 
grezzo con un picco di circa 160 mila tonnellate annue nel periodo 1976-1979. Le 
importazioni di amianto in fibra (soprattutto dal Canada, dall’Australia e dal Sud 
Africa) sono state molto consistenti fino ai primi anni ’90 e sono state superiori alla 
produzione nazionale nel periodo immediatamente precedente al bando (1989-
1991) con più di 77 mila tonnellate per anno. Rispetto alla curva dei consumi di 
amianto degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, dei paesi scandinavi e dell’Australia 
l’Italia mostra un andamento dei consumi temporalmente posticipato di circa dieci 
anni. Per l’Italia la situazione è quindi particolarmente preoccupante a causa degli 
assai elevati consumi di amianto e della inadeguatezza delle misure di protezione 
nei luoghi di lavoro fino in prossimità del bando del 1992. Sulla base dei dati 
disponibili  e dei consumi di amianto in Italia è possibile identificare le coorti di 
nascita più a rischio in quelle nate nel periodo 1940-1954 e non si stima una 
riduzione del numero di decessi per mesotelioma per i prossimi 10 anni [Merler; 
1999] [Marinaccio; 2005]. L’Italia è uno dei pochi paesi europei (con l’ex Unione 
Sovietica e la Grecia) produttori di amianto in fibra (estratto in gran parte dalla 
miniera di Balangero in provincia di Torino), ma l’attività di estrazione 
dell’amianto ha interessato un numero relativamente ristretto di addetti. La 
produzione industriale di manufatti a base di amianto (soprattutto cemento-
amianto) e le attività di coibentazione a spruzzo (principalmente nei rotabili 
ferroviari e nei cantieri navali) sono invece i settori che hanno determinato il 
numero più elevato di esposti [Merler; 1999].    In questo preoccupante quadro 
epidemiologico la raccolta sistematica dei casi di mesotelioma e l’analisi delle 
occasioni di esposizione a polveri di amianto è uno strumento essenziale di 
prevenzione primaria.  
 In recepimento dell’art. 17 della Direttiva Comunitaria n. 83/477 che 
prescriveva “per gli Stati Membri l’obbligo di predisporre un Registro dei casi 
accertati di asbestosi e di mesotelioma”, il 15 agosto 1991 è stato emanato in Italia il 
Decreto Legislativo 277 che all'art. 36 - "Registro tumori" - prevede che "presso 
l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL) è istituito 
un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati".  
 Il “Regolamento per il modello e le modalità di tenuta del registro…” è 
stato definito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.308 del 10 
dicembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31 del 7 febbraio 2003. 



 L’ISPESL ha concordato con le Regioni sia l’adozione di standard operativi 
comuni sia l’istituzione di Centri Operativi Regionali (COR) che, su specifico 
mandato dei rispettivi Assessorati alla Sanità, hanno compiti di attivazione, 
controllo, trasmissione e ricezione dei flussi informativi inerenti la sorveglianza 
epidemiologica dei casi di mesotelioma. Gli obiettivi principali del Registro 
Nazionale dei casi di Mesotelioma (ReNaM) sono la stima dell'incidenza dei casi di 
mesotelioma maligno in Italia, la raccolta d'informazioni sulla pregressa 
esposizione ad amianto, l’identificazione di inattese fonti di pregresse esposizioni 
occupazionali e di contaminazione ambientale con amianto o eventuali altri agenti 
causali. 
 Attualmente il ReNaM è diffuso su gran parte del territorio nazionale e 
Centri Operativi Regionali (COR) sono stati istituiti in Piemonte, Liguria, 
Lombardia, Veneto, provincia autonoma di Trento, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-
Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abbruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, 
Calabria e Sicilia. 
 
Il sistema informativo 
 La rilevazione dei casi di mesotelioma viene affettuata dai COR presso 
quelle strutture sanitarie, presenti sul territorio di loro competenza, che 
diagnosticano e trattano casi di mesotelioma (Servizi di Anatomia ed Istologia 
Patologica, reparti di Pneumologia e quelli di Chirurgia Toracica). Controlli di 
esaustività e completezza della casistica raccolta vengono effettuati con l’utilizzo 
delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) e delle Schede di Morte ISTAT. 
Protocolli diagnostici di riferimento per la standardizzazione dei criteri di diagnosi 
di mesotelioma consentono di definire il diverso livello di certezza diagnostica 
raggiunto.  
 La rilevazione dell'anamnesi professionale, delle abitudini di vita e della 
storia residenziale di ciascun caso viene effettuata tramite l’intervista al soggetto 
(intervista diretta) oppure, verificata la indisponibilità, ad una persona a lui vicina 
(intervista indiretta) in grado di fornire informazioni sulla storia lavorativa e di 
vita con un questionario standard per l’uso del quale l’intervistatore è stato 
addestrato. I COR si avvalgono per l'acquisizione  dei dati relativi alla esposizione 
professionale e residenziale dei casi identificati, della collaborazione dei 
Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie (AASSLL). La classificazione 
della probabilità di esposizione ad amianto viene effettuata in ogni COR sulla base 
dell’attività lavorativa, della storia personale di vita del soggetto e di eventuali 
condizioni ambientali. La classificazione dell’esposizione viene effettuata secondo 
un sistema di codifica concordato. Per l’identificazione nonché per la raccolta e la 
definizione delle storie di esposizione dei casi accertati le procedure seguite sono 
definite dalle Linee Guida nazionali recentemente aggiornate [Nesti; 2003]. 
 
Indicatori epidemiologici 
 Attualmente negli archivi del ReNaM sono presenti informazioni su 4.961 
casi di mesotelioma pervenuti da dodici registri regionali: Piemonte, Liguria, 



Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, 
Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. Il 93 % dei casi è a localizzazione pleurica ed 
il rapporto fra mesotelioma pleurici e peritoneali è 14,6:1. Sono stati identificati 
anche 11 casi di mesotelioma del pericardio e 13 della tunica vaginale del testicolo. 
Il rapporto fra casi di sesso maschile e femminile è di 2,6:1.  Le stime di incidenza e 
sopravvivenza dei casi di mesotelioma del Registro Nazionale sono state 
pubblicate con riferimento all’anno 1997 [Nesti; 2004] [Marinaccio; 2003] mentre 
sono in corso di elaborazione i dati del quadriennio 1998-2001. Per i 429 casi di 
mesotelioma incidenti nelle regioni del Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, 
Toscana and Puglia nel 1997 il tasso standardizzato di incidenza è pari a 2,21 per 
100.000 residenti (3,24 negli uomini e 1,22 nelle donne) per tutte le sedi e 2,03 per i 
mesoteliomi della pleura (3,00 nei maschi e 1,07 nelle donne). La mediana di 
sopravvivenza per i casi di mesotelioma della pleura risulta pari a 275 giorni e la 
quota di sopravviventi a tre e ad un anno dalla diagnosi di mesotelioma pleurico è 
pari al 35,3% e 7,1% rispettivamente. Risultano avere influenza sulla prognosi l’età 
e il tipo istologico, nel senso che ad età avanzata e tipo istologico fibroso sono 
associate sopravvivenze significativamente più brevi.  
 
Modalità di esposizione ad amianto 
 Sono disponibili informazioni sulle modalità di esposizione ad amianto per 
3.453 casi. Il 67,4% degli ammalati è stato esposto ad amianto per motivi lavorativi 
ma non irrilevante è anche il ruolo delle esposizioni ambientali (4%).  
 I settori di attività economica maggiormente rilevanti come fonti di 
esposizione ad amianto sono l’edilizia e le costruzioni, la cantieristica navale, il 
settore delle ferrovie e l’industria metallurgica e siderurgica. L’analisi dettagliata 
delle occasioni di esposizione (lavorative ed extralavorative) è attualmente in corso 
e sarà resa disponibile nel II Rapporto ReNaM la cui pubblicazione è prevista per 
la fine del corrente anno. I diversi registri regionali hanno sviluppato 
approfondimenti sui rischi lavorativi nelle loro realtà territoriali [Chiappino; 2003] 
[Merler; 2001] [Gennaro; 2000] [Gorini; 2003] [Ivaldi; 1999] [Mangone; 2002] [Musti; 
1999]. 
 La ricostruzione della storia di esposizione e la definizione globale di ogni 
caso avviene mediamente dopo circa 2 anni dalla identificazione. Il quadro 
complessivo delle esposizioni professionali che hanno prodotto casi di 
mesotelioma risulta altamente differenziato e comprende numerosi settori 
produttivi. In molti casi si tratta di esposizioni non solo collegate all’uso di amianto 
come materia prima ma alla presenza del materiale nei cicli produttivi o negli 
ambienti di lavoro. Insieme ai settori di attività tipicamente propri della 
lavorazione dell’amianto, quali la produzione di manufatti in cemento amianto, 
emergono i settori nei quali si è verificato uso di amianto per l’isolamento termico 
e la protezione dal fuoco, come la cantieristica navale e la produzione e 
manutenzione di rotabili ferroviari. Tuttavia, è importante osservare che un 
rilevante gettito di casi si associa invece ad altri settori di produzione, 
caratterizzabili come “utilizzatori a valle”, nel senso che non impiegavano 



l’amianto direttamente, ma piuttosto manufatti in amianto, talora nemmeno come 
materia prima, ma come materiale ausiliario: l’edilizia, la metallurgia e siderurgia, 
la raffinazione del petrolio, le vetrerie, il tessile. L’edilizia è un settore in cui è nota 
la concreta esistenza di un rischio così come la rilevanza degli isolamenti termici e 
della protezione dal fuoco in settori come la metallurgia, la siderurgia, la 
produzione del vetro, la raffinazione del petrolio (e in generale l’industria 
chimica), anche se le modalità di esposizione professionale che emergono dalle 
storie lavorative dei casi non sempre sono costituite dalla manipolazione diretta 
(ad es. lavori di coibentazione, decoibentazione, manutenzione) di materiali 
contenenti amianto. Una chiara indicazione di quanto possano essere state 
importanti, in certe circostanze, modalità di esposizione passiva ed indiretta 
emerge dai casi esposti durante il servizio prestato in Marina militare. 
 La distribuzione dei casi di mesotelioma per settore di attività economica 
delle esposizioni professionali dei casi presenta alcune peculiarità, conseguenti alla 
differenziazione territoriale delle attività produttive. Nel determinare queste 
differenze sono importanti i settori che hanno avuto sia un elevato numero di 
addetti, sia una specifica concentrazione locale; si tratta in particolare della 
cantieristica navale e della produzione del cemento amianto. Questa osservazione è 
coerente con quanto evidenziato fin dalle prime esperienze italiane di analisi 
geografica della mortalità per tumore maligno della pleura, che mostravano 
spiccate differenze di mortalità tra province, con i massimi livelli in quelle che 
erano state sede di importanti porti e cantieri navali o di importanti realtà 
produttive del cemento amianto. [Di Paola; 2000] 
 
Conclusioni 
 In definitiva l’importanza di una attività coordinata ed uniforme sul 
territorio nazionale di ricerca attiva dei casi di mesotelioma e di ricostruzione delle 
modalità di esposizione ad amianto è di particolare rilievo per la identificazione di 
fonti di contaminazione tuttora misconosciute ed inattese, per disporre di un 
patrimonio informativo prezioso in termini di rischio sul territorio, per la 
identificazione e stima dei lavoratori esposti nel passato e per avviare programmi 
di risanamento e bonifica sul territorio. Disporre di una base dati epidemiologica 
di proporzioni rilevanti e distribuita su gran parte del territorio nazionale consente 
di condurre analisi di approfondimento su specifiche situazioni di rischio con 
buona rappresentatività. I risultati dell’attività condotta fino ad oggi  mostrano 
come siano possibili ancora oggi numerose occasioni di esposizione a causa della 
presenza dell’amianto negli ambienti di lavoro e di vita. Il quadro epidemiologico 
conoscitivo del rischio amianto in Italia non può inoltre prescindere 
dall’emanazione dei decreti attuativi per la registrazione degli esposti e 
dall’impegno di tutte le Regioni nella redazione dei piani di bonifica e di 
risanamento. 
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 In alcuni Paesi Europei quali ad esempio la Francia il numero di patologie 
asbesto-correlate indennizzate ogni anno è tale da essere considerato un fenomeno 
preoccupante sotto il profilo economico. Se infatti la popolazione degli ex-esposti 
ad amianto nei settori tradizionalmente considerati a rischio risulta di per sé molto 
vasta, a questa si devono poi aggiungere sempre nuove categorie di lavoratori fino 
a poco tempo fa insospettabili, come ad esempio quelli impiegati nel terziario con 
una esposizione ambientale derivante dalla presenza di una quantità di asbesto 
rilevante negli edifici lavorativi. 
Se si considera questo trend non si può non pensare che in Italia la patologia 
professionale da asbesto sia sottostimata. Ciò è da attribuirsi principalmente alla 
sostanziale aspecificità dei quadri clinici ed alla generale scarsità di informazioni 
riguardanti l’esposizione soprattutto quando si consideri il singolo caso, che 
rendono di fatto improbabile una corretta diagnosi eziologica da parte di medici 
che, pur preparati sul piano clinico, non siano in possesso di una formazione 
specifica in Medicina del Lavoro. E’ quindi evidente come spetti ai Medici del 
Lavoro il recupero di queste mancate diagnosi per mezzo di una ricerca attiva delle 
patologie asbesto-correlate che coinvolga tutti gli specialisti (Pneumologi, 
Chirurghi Toracici, Radiologi, Oncologi, Anatomo-Patologhi, Medici Legali, ecc.) ai 
quali tali pazienti si rivolgono in prima istanza, nonché i Medici di Medicina 
Generale. 
Il problema maggiore che si incontra nella diagnosi delle patologie asbesto-
correlate è posto dalla caratterizzazione dell’esposizione soprattutto per casi di 
asbestosi iniziale in soggetti con esposizione limitata, occulta o atipica. In tal senso 
la strada seguita dalla Sezione di Medicina del Lavoro e Tossicologia 
Occupazionale dell’Università degli Studi di Siena è stata quella di mettere a punto 
l’analisi mineralogica del liquido di lavaggio broncoalveolare (BALF) in 
microscopia elettronica che rappresenta una metodica appropriata per stima 
dell’esposizione ad asbesto. Non esistendo a tutt’oggi un approccio standardizzato 
all’esame mineralogico del BALF, non è possibile operare confronti tra i risultati 
ottenuti in laboratori diversi. Ne consegue che per utilizzare tale esame in campo 
diagnostico è necessario disporre di una casistica sufficientemente ampia. 
 
La casistica della Medicina del Lavoro dell’Università di Siena 



Dal 1992 al 2002 presso la Sezione di Medicina del Lavoro del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Scienze Immunologiche dell’Università degli Studi di Siena (ex 
Istituto di Medicina del Lavoro), attualmente Centro di Riferimento Toscano per le 
Malattie Professionali, è stata raccolta una casistica di lavoratori ex-esposti ad 
amianto ricoverati nel reparto di degenza per sospette patologie asbesto-correlate 
(Sartorelli e coll. 2001, Romeo e coll. 2004). Gli accertamenti clinici a cui sono stati 
sottoposti i pazienti, oltre all’esame obiettivo del torace, comprendevano Prove di 
Funzionalità Respiratoria con curve flusso-volume e diffusione del CO, test da 
sforzo con ossimetria (ossimetro portatile BLI International) per evidenziare 
un’eventuale caduta della saturazione ossiemoglobinica del sangue arterioso anche 
durante sforzi di lieve entità, Radiografia del Torace con proiezioni oblique, TAC 
ad alta risoluzione (HRCT) ed esame mineralogico del BALF per la determinazione 
della concentrazione di fibre e corpuscoli dell’asbesto (CA) quali indicatori di 
pregressa esposizione ad amianto (burden polmonare delle fibre). A tutti i soggetti 
sottoposti a BAL è stato richiesto il consenso informato all’effettuazione dell’esame. 
La popolazione studiata comprendeva 193 pazienti (189 maschi e 4 femmine) ex-
esposti ad asbesto e a 84 controlli (65 maschi e 19 femmine) non professionalmente 
esposti. Questi ultimi erano stati sottoposti a lavaggio broncoalveolare per 
patologie polmonari non professionali di vario tipo. 
La determinazione della concentrazione di fibre presenti nel BALF dimostrava una 
differenza significativa tra esposti e controlli. Il limite fiduciario inferiore per gli 
esposti risultava pari a 925 fibre/ml, mentre il limite superiore per i non esposti era 
di 182 fibre/ml. La concentrazione di 650 fibre/ml costituiva il massimo valore 
riscontrato nei controlli, mentre solo il 17% degli esposti si poneva al di sotto di 
tale limite. Per quanto riguarda i CA le differenze tra i due gruppi studiati 
risultavano meno evidenti. La figura 1 riporta la frequenza percentuale delle classi 
di concentrazione di fibre dell’asbesto nel BALF di questo gruppo di soggetti 
professionalmente esposti e dei controlli. 
 
 
 
 
 



Figura. 1 : Frequenza percentuale delle concentrazioni delle fibre totali di asbesto nel BALF 
in soggetti professionalmente esposti e non esposti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In tabella 1 sono riassunte le concentrazioni di fibre nel BALF dei lavoratori 
appartenenti ai diversi settori indipendentemente dalla presenza o meno di 
patologia asbesto-correlata. 
 
Tabella n. 1: Concentrazioni di fibre di asbesto per ml di BALF (media geometrica e range) 
in soggetti professionalmente esposti suddivisi in base al settore lavorativo (tra parentesi il 

n. di soggetti studiato). 

 
Produzione 

cemento amianto 
(7) 

Produzione 
energia elettrica 

(28) 

Zuccherificio 
(20) 

Cantieristica 
navale 

(28) 
Fibre 
totali 1179 (348-3476) 1610 (351-11484) 514 (170-2208) 1541 (510-

69776) 
Fibre di 
crisotilo 331 (NR-2651) 441 (NR-5735) 310 (127-1359) 460 (NR-69625) 

Fibre di 
anfiboli 649 (NR 232-1593) 811 (127-10208) 150 (32-849) 667 (NR-14577) 

NR= inferiore al limite di rivelabilità  
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 Utilizzando il test non parametrico di Kruskal-Wallis è stata evidenziata 
una differenza statisticamente significativa (p<0,05) nel confronto tra le 
concentrazioni di fibre totali dei soggetti appartenenti al settore produzione di 
energia elettrica rispetto a quelli degli altri settori lavorativi. I livelli di 
concentrazione di fibre nel BALF dei lavoratori dello zuccherificio risultavano 
significativamente inferiori a quelli delle altre popolazioni (Sartorelli e coll. 2005). 
Quest’esperienza mostra come l’uso degli indicatori di burden polmonare delle 
fibre di asbesto in un numero limitato di pazienti possa consentire di confrontare la 
pregressa esposizione di diverse popolazioni lavorative . 
 
 Attualmente l’attenzione si è rivolta alla ricerca attiva di cancri del 
polmone attribuibili all’esposizione professionale ad asbesto. La diagnosi di cancro 
polmonare professionale negli ex-esposti ad asbesto è comunemente accettata in 
caso di concomitante asbestosi, mentre è ancora discussa la possibilità di porla 
anche in assenza di altre patologie asbesto-correlate quando l’esposizione è 
comprovata dalla presenza di alte concentrazioni di CA e fibre di asbesto nel 
tessuto polmonare (Cagle 2002). Negli studi su animali l’incidenza di tumori 
maligni è correlata al grado di fibrosi polmonare. Sono comunque riportati eccessi 
di cancro polmonare in lavoratori esposti anche in assenza di segni radiologici di 
asbestosi (Hillerdal e coll. 1997). Date le difficoltà che si incontrano nella diagnosi 
in vivo, i criteri per la diagnosi anatomo-patologica di asbestosi appaiono 
senz’altro importanti. Istologicamente accanto all’asbestosi conclamata esistono 
forme più precoci denominate small airways lesions caratterizzate da fibrosi delle 
piccole vie aeree (pareti bronchiolari e dotti alveolari). Mollo e coll. (2002) hanno 
studiato una serie di 924 casi chirurgici non selezionati di cancro del polmone 
mediante determinazione dei corpuscoli dell’asbesto ed esame istologico, 
diagnosticando in tal modo 56 asbestosi (di cui 34 erano costituite da forme iniziali) 
con una frequenza di circa il 6% sul totale della popolazione esaminata. Su queste 
basi gli stessi Autori stimano in circa 2000 i casi annuali in Italia di cancro 
polmonare asbesto-correlato contro i 281 denunciati nel periodo 1990-1995. 
Per quanto riguarda l’associazione tra placche pleuriche e rischio di cancro 
polmonare i pareri sono discordanti (Hillerdal e coll. 1997). Inoltre le placche 
pleuriche sembrano poter derivare da basse esposizioni, per cui non possono 
essere usate di per sé come indicatori di un burden di fibre rilevante. 
 
 Dato che il tipo istologico di cancro del polmone (squamoso, 
adenocarcinoma, carcinoma a piccole cellule) e la localizzazione anatomica non 
hanno alcun valore per quanto riguarda la sua attribuzione all’amianto (Helsinki 
Criteria, 1997), nei casi in cui si disponga di preparati istologici sembra opportuno 
caratterizzare l’esposizione cumulativa ad asbesto per mezzo di indicatori quali 
fibre e CA parenchimali in combinazione con la ricerca di lesioni fibrotiche da 
asbesto anche iniziali. 
 Nell’ambito del Piano di Ateneo di Ricerca dell’Università degli Studi di 
Siena è in corso di svolgimento un progetto di ricerca attiva delle patologie 



neoplastiche asbesto-correlate organizzato dalla Sezione di Medicina del Lavoro e 
Tossicologia Occupazionale in collaborazione con le Sezioni di Anatomia 
Patologica e di Medicina Legale. Per rilevare la frequenza di carcinomi polmonari 
asbesto-correlati in una casistica random di cancri del polmone diagnosticati 
presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese sono utilizzate la 
determinazione in M.O. della concentrazione di CA nel tessuto polmonare e, 
quando possibile, l’analisi mineralogica del tessuto polmonare in microscopia 
elettronica a trasmissione per la ricerca delle fibre nude. 
 Al momento attuale sono stati esaminati in tal modo 38 casi di cancro 
polmonare (28 maschi e 10 femmine, età media 67,9 ± 8,6 anni) di cui 11 fumatori, 
24 ex fumatori e 2 non fumatori (in un caso non è stato possibile raccogliere 
l’informazione trattandosi di un paziente psichiatrico). Per quanto riguarda il tipo 
istologico si tratta in 17 casi di adenocarcinoma, in 13 di carcinoma squamoso ed in 
8 di carcinoma anaplastico. Nel 65,5% dei casi (tra cui i 2 non fumatori) la 
concentrazione dei CA risultava sopra il limite di rilevabilità. La concentrazione 
media di CA per grammo di tessuto polmonare secco era di 227,0 ± 534,8 (GM 42,2, 
range NR-2698). Dall’amamnesi risultava in 6 casi (tutti maschi) un’esposizione 
professionale certa, in 8 casi (7 maschi e 1 femmina) un’esposizione professionale 
dubbia, in 22 casi (15 maschi e 7 femmine) un’esposizione assente, mentre in 2 casi 
(tutte femmine) emergeva il dato di un’esposizione extra-professionale. 
 In 3 casi l’esposizione professionale certa era confermata da elevate 
concentrazioni di CA nel tessuto polmonare. Le mansioni svolte da questi 
lavoratori e le concentrazioni di CA erano rispettivamente di addetto agli impianti 
di riscaldamento (955 CA/gr), manovale in edilizia e addetto alla fonderia (1750 
CA/gr) e muratore in proprio e presso acciaierie (2698 CA/gr). In altri 2 casi si 
trattava di minatori in cui il cancro polmonare si associava con una diagnosi di 
silicosi riconosciuta dall’INAIL. 
 
 Questi risultati confermano anche nella nostra Regione quanto riportato da 
Mollo e coll. (2002) relativamente al Piemonte e rendono conto della necessità di 
attivare una ricerca delle patologie asbesto-correlate, in particolar modo quelle 
neoplastiche, non più limitata alla sola fase di studio di piccole casistiche, ma 
piuttosto ampliata almeno a tutte le Aziende Ospedaliere di maggiori dimensioni. 
 
 Infine oggi si parla molto di sorveglianza sanitaria per i lavoratori ex-
esposti ad asbesto anche perché la vigente normativa prevede che la sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori debba proseguire anche dopo la cessazione dell’esposizione 
ad amianto. Ciò che forse non è sufficientemente sottolineato è come sia 
importante che i lavoratori ex-esposti vengano valutati in un primo controllo 
clinico in termini globali (cioè sia clinico-radiologici che funzionali) per la diagnosi 
ed il riconoscimento di eventuali patologie professionali asbesto-correlate 
neoplastiche e non neoplastiche, nonché per la caratterizzazione dell’esposizione. 
Data l’aspecificità degli attuali quadri patologici, nel singolo caso la diagnosi non 



può infatti che scaturire dalla valutazione combinata dei dati clinici, espositivi ed 
epidemiologici e come tale attiene esclusivamente alla Medicina del Lavoro. 
 Al termine delle indagini, anche in relazione ai dati epidemiologici e 
all’esistenza di eventuali fattori di rischio extraprofessionali (fumo di tabacco, 
familiarità, ecc,), sarà possibile definire un profilo di rischio individuale che 
consentirà di programmare la sorveglianza sanitaria secondo i criteri di 
rischio/beneficio e costo/beneficio. In tal modo sarà anche più difficile che le 
malattie asbesto-correlate neoplastiche e non vengano confuse con la patologia 
comune come purtroppo allo stato attuale sembra avvenire frequentemente. 
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 Le connessioni fra le indagini epidemiologiche svolte nei siti inquinati e i 
conseguenti interventi di risanamento ambientale sono state recentemente oggetto 
di specifica trattazione (Cori et al., 2005). Una questione centrale, in questo 
contesto, è rappresentata dall’istanza dell’individuazione delle priorità degli 
interventi preventivi; questi ultimi sono infatti di regola processi lunghi, complessi 
e costosi, e a fronte della inevitabile limitatezza delle risorse disponibili, è 
necessario selezionare un determinato numero di interventi sicuramente efficaci e 
al tempo stesso fattibili. 
 Queste considerazioni, valide in termini generali, si applicano fra gli altri ai 
siti contaminati da amianto, che costituiscono una componente importante dei siti 
di interesse nazionale per le bonifiche. A questo proposito, si vedano in particolare 
i dati relativi a Balangero, Casale Monferrato, Broni, Bari-Fibronit e Biancavilla, 
inclusi fra i siti di interesse nazionale primariamente per la presenza di amianto, 
ma anche i dati relativi a numerosi altri siti nei quali la presenza di amianto è una 
delle problematiche di maggiore rilevanza ambientale e sanitaria (Bagnoli, Napoli 
Orientale, Taranto, Siracusa). 
 Oltre ai siti di interesse nazionale vanno ovviamente considerati i ben più 
numerosi siti di interesse regionale nonché le molte aree a rischio identificate 
attraverso altre procedure, in particolare quelle previste dal DM.101 del 18.3.2003 
sulla mappatura della presenza di amianto nel territorio nazionale. 
 In questo quadro, i flussi informativi relativi alla mortalità per 
mesotelioma pleurico nei comuni italiani hanno sinora svolto la duplice funzione 
di identificare siti da bonificare precedentemente misconosciuti, ad es. Broni (Di 
Paola et al. 1991, Amendola et al. 2003) e Biancavilla (Di Paola et al 1996, Paoletti et 
al. 2000, Comba et al. 2003, Pasetto et al 2004), ovvero di evidenziare la presenza di 
uno specifico rischio amianto nell’ambito di siti per i quali la bonifica era già 
prevista (Martuzzi et al. 2002). Per una trattazione più ampia di quest’ultimo 
aspetto, con riferimento ai siti oggetto di bonifica delle Regioni del Sud, oggetto di 
interventi nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea, si rinvia a Fazzo 
(2005).  
 La principale motivazione su cui è fondato l’utilizzo dei dati di mortalità 
per mesotelioma pleurico per l’individuazione delle situazioni a rischio è costituita 
dal carattere esaustivo e standardizzato della rilevazione della mortalità in tutto il 
territorio nazionale. Un altro pregio di questo flusso informativo è che l’errore del 
metodo è stato stimato a livello sia italiano (Delendi et al. 1991, Bruno et al. 1996), 
sia europeo (Nelson & Farebrother 1987). Per quanto riguarda in particolare la 



 

Toscana, Gorini et al. (2002) stimano proporzioni di falsi negativi e falsi positivi 
rispettivamente del 18% e del 40%. Questo fa sì che il valore predittivo della 
certificazione necroscopica del mesotelioma sia modesto a livello individuale, ma a 
livello di popolazione, per una sorta di bilanciamento dei due tipi di errore, le aree 
con un’alta mortalità per tumore maligno della pleura di fatto coincidono con le 
aree con un’alta incidenza di mesotelioma. 
 Con riferimento alla situazione toscana il comune nel quale è massima la 
mortalità per mesotelioma pleurico è indiscutibilmente Livorno: nel decennio 1988-
’97 i decessi osservati e attesi per questa causa sono stati rispettivamente 97 e 27. 
Altri incrementi significativi della mortalità sono stati riscontrati a Carrara (17 
contro 11), Faniglia (4 contro 0.4), Fivizzano (6 contro 2), Fosdinovo (4 contro 0.7),  
Licciana Nardi (4 contro 0.8),  Pomarance (5 contro 1.3), Porto Azzurro (3 contro 
0.4), Portoferraio (8 contro 1.8), Prato (33 contro 23) e Viareggio (15 contro 9); per 
maggiori dettagli si rinvia a Mastrantonio et al. (2002). 
 Alla luce di quanto esposto, appare quindi chiaro che l’osservazione di un 
incremento della mortalità per mesotelioma pleurico in un dato comune 
rappresenta l’indicazione iniziale per avviare una serie di verifiche finalizzate ad 
accertare l’eventuale presenza di fonti di esposizione all’amianto tuttora presenti 
nell’ambiente o nei luoghi di lavoro; per quanto riguarda questi ultimi, non ci si 
riferisce all’uso attuale di amianto come materia prima, ma alla possibile presenza 
di amianto utilizzato in passato come agente isolante. Una efficace strategia di 
ricerca delle situazioni a rischio richiede quindi un uso integrato del dato di 
mortalità (per selezionare le situazioni meritevoli di approfondimento), del dato 
clinico e patologico (per la validazione diagnostica) e del monitoraggio ambientale 
e biologico (determinazione delle fibre nel parenchima polmonare) per 
caratterizzare l’esposizione (Comba et al. 2005). 
 L’acquisizione di tutti questi elementi potrà portare, in un certo numero di 
casi, a identificare sorgenti di esposizione a fibre tuttora presenti. Queste situazioni 
vanno valutate con attenzione ai fini dell’intervento di risanamento, in particolare 
per quanto attiene la ranghizzazione del carattere di priorità dell’intervento stesso. 
 Ricordiamo a questo proposito che concorrono alla valutazione di priorità 
considerazioni relative al numero di casi prevenibili, stimato a partire dal numero 
di soggetti esposti, livello di esposizione e andamento dell’esposizione nel tempo. 
E’ stato inoltre proposto di tenere conto di considerazioni inerenti le modalità della 
distribuzione dell’esposizione, in altre parole se vi siano fasce di popolazione nelle 
quali l’esposizione si concentra in assenza di adeguati meccanismi di tutela sul 
piano del diritto, della sicurezza sociale o più semplicemente dell’accesso 
all’informazione (Comba et al. 2000).  
 Si stabilisce così una connessione fra l’individuazione dei gruppi ad alto 
rischio attraverso osservazioni epidemiologiche e la conseguente messa in opera di 
iniziative di risanamento ambientale (Fazzo e Comba 2004). Questo percorso 
richiede un alto grado di integrazione fra operatori sanitari e ambientali, una 
collaborazione fra tecnici e amministratori e il coinvolgimento delle comunità 
interessate che implica a sua volta forme appropriate di comunicazione. Su queste 



 

basi, i processi decisionali possono risultare meno arbitrari, maggiormente fondati 
sulle evidenze scientifiche e tendenzialmente più equi. 
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Esposizione all’amianto: le iniziative intraprese. Premessa. 
 Come è noto, l’amianto o asbesto è un minerale naturale a struttura fibrosa 
che è stato utilizzato in modo massiccio nel passato per le sue ottime proprietà 
tecnologiche. Infatti ha una buona resistenza al fuoco e al calore, all’azione di 
agenti  chimici e biologici, all’abrasione e all’usura; presenta inoltre una  notevole 
resistenza meccanica, un’alta flessibilità, si lega facilmente con materiali da 
costruzione ed ha buone proprietà fonoassorbenti e termoisolanti. 
 Per  queste ottime qualità e per l’economicità è stato usato in vari materiali 
nell'industria, in edilizia, nei mezzi di trasporto, ecc.. In questi prodotti, manufatti 
e applicazioni, le fibre si possono presentare sia libere o debolmente legate sia 
fortemente legate; nel primo caso si parla di amianto in matrice friabile, nel 
secondo,  invece, di amianto in matrice compatta. 
 Ma sappiamo che esso si è rivelato nocivo per la salute dell'uomo per la 
capacità dei materiali di amianto di rilasciare fibre potenzialmente inalabili. E 
l'esposizione a tali fibre è responsabile di patologie gravi ed irreversibili 
prevalentemente dell'apparato  respiratorio. 
 I più pericolosi sono i materiali friabili i quali si  possono ridurre in polvere 
con la semplice azione manuale e, a causa della scarsa coesione interna, possono 
liberare fibre spontaneamente (soprattutto se sottoposti a vibrazioni, correnti  
d’aria, infiltrazioni d’acqua) o se danneggiati nel corso di interventi di 
manutenzione. L’amianto compatto invece per sua natura non tende a liberare  
fibre (il pericolo sussiste solo se segato, abraso o deteriorato). 
 In questo contesto la Regione Toscana ha sempre attuato politiche tese a 
contrastare i rischi derivanti dall’amianto, tanto che sono state  avviate una serie di 
iniziative per la mappatura delle aziende che utilizzavano amianto ancora prima 
dell’emanazione della normativa nazionale. 
 Questa problematica è strettamente collegata allo sviluppo industriale, 
all’evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche nonché alla presa di 
consapevolezza del lavoratori stessi.  
 Il Piano Regionale Amianto del ’97, ha costituito un momento 
fondamentale per una trattazione organica del problema, per delineare le 
dimensioni e le caratteristiche quali quantitative della presenza della sostanza nella 
regione, per stabilire obblighi e doveri delle imprese e degli altri soggetti 
interessati, per definire aspetti tecnico-operativi, per attuare misure organizzative e 
procedurali contro i rischi determinati dall’amianto.  
 Significativo rilievo è stato dato, nell’ambito del “Piano Amianto, alle 
attività di informazione, formazione ed assistenza. Ed è su questo versante, che 



 

negli ultimi tempi si è maggiormente concentrata l’attenzione delle 
amministrazioni, degli operatori ed in primo luogo dei lavoratori. 
 La tragica catena di eventi mortali accaduti a lavoratori ed a persone che 
sono state esposte ad amianto propone con evidenza un’accentuazione degli sforzi 
finora intrapresi, pur nell’assenza di puntuali direttive nazionali, per favorire una 
risposta alle preoccupazioni ed a volte, alle reali conseguenze dell’esposizione ad 
amianto di lavoratori e cittadini.  
 In tal senso la Regione Toscana ha predisposto delle Linee di indirizzo su 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori “ex-esposti” a cancerogeni occupazionali 
(Deliberazione n. 692/2001) rivolte a Servizi di Prevenzione delle Aziende U.S.L. 
che rappresentano un atto di indirizzo coordinato, organico e uniforme per 
assicurare a tutti i lavoratori che rientrano nelle condizioni di esposizione, il più 
appropriato e qualificato livello di assistenza, tramite un percorso assistenziale che 
comprenda campagne informative, controlli periodici dello stato di salute, 
counseling per la riduzione del rischio e la ricostruzione delle coorti di lavoratori 
ex-esposti. 
 Tale documento è stato ampiamente diffuso tra i lavoratori attraverso 
iniziative pubbliche organizzate dai sindacati cui hanno partecipato gli operatori 
dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.S.L. 
 Le Aziende U.S.L toscane hanno avviato iniziative rivolte agli ex esposti 
consistenti in progetti che si basano sulla sorveglianza sanitaria e su ricerche 
epidemiologiche ( studi di mortalità di soggetti esposti ad agenti cancerogeni).  
 Dal 1987  presso il CSPO è iniziata la funzione di registrazione dei casi di 
mesotelioma maligni della pleura  per l’intero territorio regionale e da questa data 
vengono raccolti tutti i casi che si verificano nel territorio regionale con una 
ricostruzione retrospettiva per Firenze a partire dal 1970. 
 Il DPCM 10/12/2002 n. 308 “Regolamento per la determinazione del 
modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto 
correlati ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n.277 del 1991”, 
ha istituito presso l’ISPESL il registro nazionale dei casi dei mesotelioma asbesto-
correlati. Nel registro è raccolta l’informazione relativa ai casi di mesotelioma con 
lo scopo di stimare l’incidenza dei casi, analizzare la pregressa esposizione ad 
amianto dei casi registrati e promuovere progetti di ricerca al fine di valutare i 
nessi fra l’esposizione all’amianto e i casi di mesotelioma. A riguardo con 
deliberazione n. 12521 del 24.11.2003 la Regione Toscana ha individuato nel CSPO 
il Centro Operativo Regionale. 
 Il 20 marzo 2002 è stata organizzata dalla Direzione Generale del Diritto 
alla Salute Regione e dal CSPO una giornata di studio sul mesotelioma maligno in 
Toscana con la presentazione del rapporto sulla casistica 1988-2000 dell’Archivio 
Regionale Toscano. 
 Dai dati del sistema di rilevazione regionale Malprof sui casi di malattia 
professionale segnalati alle Unità funzionali PISLL delle Aziende U.S.L. Toscane 
risulta che i casi per mesotelioma della pleura (cod.163) sono state 56 nel 2000, 78 
nel 2001 e 51 nel 2002. Dei 51 casi segnalati nel 2002 si confermano le prevalenze di 



 

esposizioni nei settori metalmeccanico e delle costruzioni, come atteso 
considerando i rischi pregressi per questi settori, mentre si segnalano 7 casi del 
settore tessile, studiato in passato per le sue inattese fonti di esposizione ad 
amianto. 
 
Sintesi Attività di Prevenzione Amianto. 
 Nel territorio regionale varie sono state le iniziative di sorveglianza 
sanitaria  dei lavoratori ex esposti ad amianto intraprese dalle U.F. di Prevenzione, 
Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro dei Dipartimenti di Prevenzione delle 
Aziende UU.SS.LL. Ogni azienda ha operato secondo le peculiarità produttive del 
territorio in cui opera. Nell’area di Livorno è stato predisposto un progetto di 
collaborazione con le Organizzazioni Sindacali Confederali mirato ad analizzare il 
fenomeno e a valutare la fattibilità di piani di sorveglianza sanitaria in ex-esposti a 
cancerogeni. Sono state individuate alcune occasioni di esposizione ai cancerogeni 
più diffusi nei settori tipici di quella zona (Navalmeccanico e Metalmeccanico, 
Chimico e Petrolchimico, Portuale/marittimo). In questi settori sono stati 
identificati i seguenti cancerogeni: amianto, cromo, oli minerali e idrocarburi 
policiclici aromatici. 
 In aree come il pistoiese i casi di decessi per mesiotelioma pleurico nei 
dipendenti della ditta Breda ha fatto scaturire la necessità di procedere ad uno 
studio epidemiologico sulla mortalità dei lavoratori. L’Azienda USL 3 di Pistoia e il  
CSPO hanno condotto tale studio. In una coorte di 3741 lavoratori si sono osservati 
complessivamente 949 decessi. La identificazione, nel 2000, di un cluster di 2 casi 
di mesotelioma pleurico ha fatto scaturire la necessità di procedere ad un ulteriore 
studio epidemiologico sulla mortalità dei dipendenti della ditta Officine 
Meccaniche S. Lucia di Uzzano ed è iniziato nel 2002 un intervento sanitario per gli 
ex-esposti ad amianto, analogo a quello proposto per gli ex-esposti Breda, che ha 
portato alla visita, sempre su base volontaria, di 85 ex-dipendenti (su circa 240 
totali). 
 In altre zone si è provveduto al finanziamento di progetti con obbiettivi di 
sorveglianza sanitaria. Tali progetti si sono uniformati alle fondamentali linee 
operative condivise da tutti i gruppi di lavoro regionali che si sono espressi sul 
problema in applicazione degli indirizzi indicati dalle Linee Guida della Regione 
Toscana. 
 Infine si è provveduto a sostenere attraverso la realizzazione di laboratori 
specifici per il campionamento delle fibre di amianto le capacità di intervento 
rapido delle aziende sanitarie interessate da questo tipo di problematiche. 
 
 Di seguito sono riportate le principali attività svolte dal settore nell’ambito 
della prevenzione per l’esposizione a fibre di amianto svolte dal marzo 2004 ad 
oggi e descritte brevemente: 
 



 

- Coordinamento Assessori alla sanità delle Regioni e P.A. del 30 giugno 2004 
punto 3 odg.: “procedure per la determinazione degli interventi di bonifica 
urgenti dell’amianto” presso CINSEDO. 
L’art. 20 della Legge 23 marzo 2001 n. 93 ed il D.M. 18 marzo 2003 n. 101, 
regolamento attuativo dello stesso, stabiliscono che le Regioni e le Province 
Autonome provvedono ad effettuare la mappatura completa della presenza di 
amianto sul territorio nazionale e definiscono la procedura per la determinazione 
degli interventi di bonifica urgenti. 
Scopo della procedura, definita nel contesto del coordinamento interregionale è 
produrre un punteggio per ciascun sito mappato nell’ambito delle categorie della 
mappatura, permettendo così di definire la graduatoria secondo la quale 
dovranno essere svolte le operazioni di bonifica.  
In esito all’esecuzione della mappatura, qualora si rendesse necessario, le Regioni 
e le Province Autonome possono prevedere una valutazione più approfondita 
prendendo in considerazione elementi che meglio e più precisamente descrivono 
la realtà locale; è previsto che i risultati di tale valutazione possano attribuire 
priorità più elevata rispetto a quella risultante dall’applicazione della procedura. 
In merito la Regione Toscana ha ritenuto opportuno segnalare la necessità di 
correlare strettamente l’avvio di interventi di bonifica con un piano nazionale 
effettivamente sostenibile dal punto di vista finanziario. 

 
- Schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio recante 

“Determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e dei beni di 
amianto e contenenti amianto”. 
In tale decreto Ministeriale sono adottati ai sensi dell’articolo 6 comma 4 della 
Legge del 27 marzo 1992, i disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto ed il 
deposito dei rifiuti di amianto, nonché sul trattamento sull’imballaggio e sulla 
ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche approvati dalla commissione per 
la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all’impiego 
dell’amianto di cui all’articolo 4 comma 1 della citata Legge 257/92. 
I disciplinari tecnici indicati, definiscono ed individuano i processi di trattamento 
dei rifiuti contenenti amianto. Per inciso, i trattamenti che come effetto 
conducono alla totale trasformazione cristallochimica dell’amianto, rendono 
possibile il riutilizzo di questo materiale come materia prima. 

 
- Attività di coordinamento ed indirizzo delle Aziende USL circa l’iscrizione 

obbligatoria all’Albo nella categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto. 
L’attività si è esplicata nella emanazione di due circolari  (Prot. 125/17238/05.05 
del 21 giugno 2004 e Prot. 125/20371/05.05 del 26 luglio 2004) indicanti che a 
seguito della delibera del Comitato Nazionale dell’albo nazionale delle imprese che 
effettuano la gestione dei rifiuti sono stati fissati i criteri e requisiti per l’iscrizione 
delle imprese in categoria 10, bonifica beni contenenti amianto. In particolare, si fa 
notare che tra i requisiti minimi richiesti per l’iscrizione a tale albo, ricorre per il 



 

responsabile tecnico, l’obbligo di specifico titolo abilitativo, come indicato 
dall’allegato C della citata delibera. 
Questo perché la Regione Toscana, dopo aver direttamente promosso nel passato 
vari corsi di formazione sulla materia, ha da tempo regolamentato questo aspetto 
(Decreto Dirigenziale n° 3831 del 29 luglio 2002) consentendo a soggetti pubblici 
e privati accreditati di effettuare l’attività formativa in questione, ampliando la 
possibilità di accedere al conseguimento dei titoli abilitativi, per operatori e 
responsabili tecnici ma tutelando, contemporaneamente, la salute dei lavoratori 
attraverso una formazione mirata ed omogenea. 

 
- Corsi di formazione per dirigenti e lavoratori addetti alle operazioni di bonifica 

dell’amianto ai sensi dell’art. 10 della L. 257/92 e del DPR 8.8.94. 
La legge 27.3.92 n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” fra 
le varie azioni di prevenzione mirate alla riduzione del rischio da esposizione 
all’amianto, all’art. 10, lettera h), prevede che le Regioni, nell’ambito del Piano 
Regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di 
bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’Amianto ( di seguito Piano 
Regionale Amianto ), organizzino dei corsi di formazione per gli addetti alle 
attività di rimozione, smaltimento e bonifica con rilascio del relativo titolo di 
abilitazione. 
L’art. 10 del DPR 8.8.94 - Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per 
l’adozione del Piano Regionale Amianto - stabilisce gli obiettivi e gli argomenti 
generali che devono essere trattati nei corsi in oggetto. 
Il comma 7 dello stesso articolo stabilisce che il rilascio dei titoli di abilitazione 
avviene da parte delle Regioni e Province Autonome previa verifica finale 
dell’acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza ed alla prevenzione 
del rischio da amianto con riferimenti specifici all’attività cui saranno addetti i 
discenti. Occorre ricordare che, come stabilito dall’art. 12 , comma 4, della L. 
257/92, le imprese che operano per la bonifica, la rimozione e lo smaltimento 
sono tenute ad assumere in via prioritaria personale già addetto alle lavorazioni 
dell’amianto che abbia i titoli di abilitazione rilasciati a seguito della 
partecipazione ai corsi regionali in oggetto. 
Con delibera del Consiglio Regionale n. 102 del 8.4.97, in applicazione di quanto 
disposto dalla L. 257/92, è stato approvato il Piano Regionale Amianto che fra le 
varie azioni programmate prevede, al paragrafo 1.10.3, la realizzazione delle 
iniziative di formazione specifiche rivolte agli addetti alle operazioni di bonifica 
dell’amianto. In particolare si è proceduto ad un aggiornamento dei profili 
professionali della L. R. 31.08.1994 n. 70 art. 18 attraverso il Decreto Dirigenziale 
n° 3831 del 29 luglio 2002 del 29 luglio 2002. 

 
- Progetto per campagna regionale di informazione sui rischi connessi all’uso di 

materiali contenenti amianto ed alla bonifica degli stessi. 
Il DLgs. 277/91 è una legge di tutela della salute dei lavoratori esposti a rischio 
amianto; la L. 257/92 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” 



 

si pone invece l’obiettivo di “quantizzare” il problema amianto in ambiente di 
vita e di lavoro per procedere ad una graduale ma progressiva dismissione di 
questo materiale. 
In particolare la L. 257/92 riguarda l’estrazione, l’importazione, la lavorazione, 
l’utilizzo, la commercializzazione, il trattamento/smaltimento e l’esportazione 
dell’amianto e dei prodotti che lo contengono. 
La legge fissa poi obblighi informativi nei confronti delle Aziende USL per i 
datori di lavoro che utilizzino amianto o materiali che lo contengono e per i 
proprietari di edifici in cui è presente amianto floccato o in matrice friabile. Per 
favorire questi flussi informativi ed un corretto smaltimento dei rifiuti si è 
ritenuto necessario inserire fra i progetti di prevenzione programmati, riportati 
nell’obiettivo “Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del 
lavoro” del piano amianto, un progetto di informazione rivolta: 

- alla popolazione in generale, in particolare in relazione ai manufatti in cemento 
amianto o in vinil-amianto che possono essere presenti nelle civili abitazioni, 
affinché, attraverso una corretta valutazione del problema, la rimozione di tali 
manufatti sia limitata ai soli casi di effettivo rischio senza determinare 
pregiudizio per l’ambiente; 

- ai proprietari di edifici pubblici, dei locali aperti al pubblico e di utilizzazione 
collettiva nonché ai proprietari di immobili nei quali siano presenti materiali 
contenenti amianto libero o in matrice friabile, affinché siano in grado di 
individuare le tipologie di edifici presumibilmente contenenti amianto, di 
ottemperare ai propri obblighi informativi e di conoscere le modalità di messa in 
sicurezza degli edifici stessi; 

- ai titolari di aziende che utilizzano amianto nel ciclo produttivo, addette alla 
bonifica ed allo smaltimento o che commercializzano materiali contenenti 
amianto, affinché siano in grado di ottemperare ai loro obblighi di legge, di 
conoscere i protocolli tecnici ed i piani mirati di settore che costituiscono il piano 
amianto e di ottemperare ai divieti previsti dalla L. 257/92; 

- ai lavoratori che possono essere sottoposti all’esposizione di fibre di amianto 
affinché siano in possesso di tutte le informazioni necessarie alla tutela della 
propria salute. 
La campagna, si è poi esplicata nella produzione di locandine mirate per privati 
cittadini e lavoratori nel settore dell’amianto. È da valutare un ulteriore 
proposizione di una campagna informativa sui temi centrali della prevenzione 
dal rischio “amianto”. 

 
- Verifica ed archiviazione delle relazioni ex art. 9 l. 257/92; censimento 

dell'amianto presente in toscana nei grandi impianti termici. 1°fase. 
Su incarico ed in collaborazione col Dipartimento regionale Diritto alla salute e 
politiche di solidarietà, la UO di Epidemiologia ambientale occupazionale del 
CSPO ha proceduto all’esame ed all’archiviazione delle relazioni, che le aziende 
toscane hanno inviato alla Regione Toscana, riguardo all’uso di amianto o 
prodotti che lo contengono dall’entrata in vigore di detta legge a tutto il 1998, 



 

secondo il disposto dell’art. 9, L. 257/92. La stessa UO ha inoltre anche 
contribuito all’effettuazione dei censimenti dell’amianto presente in Toscana, in 
particolare negli anni 1988 e 1991 e nel 1994/1996 secondo il disposto dell’art. 10 
della stessa L. 257/92. Tutto ciò resta formalizzato nei decreti 8087 del 24 
dicembre 2004 e 1245 del 12 novembre 2001. 

 
Rilevazione CSPO delle ditte e degli esposti ad amianto.  
 Su incarico del Dipartimento Regionale per le Politiche della Salute la U.O 
di Epidemiologia Ambientale - Occupazionale, ha proceduto all’archiviazione ed 
all’esame delle relazioni, che le aziende toscane hanno inviato alle ASL di 
competenza ed alla Regione Toscana, riguardo all’uso attuale di amianto o prodotti 
che lo contengono, secondo il disposto dell’art.9 legge 257/92 nel periodo 1999 - 
2002. I nominativi degli addetti delle varie aziende che hanno effettuato mansioni 
comportanti una possibile esposizione ad amianto sono stati opportunamente 
memorizzati. 
 Si ricorda che l’art. 9 della Legge 257 obbliga le aziende che usano amianto 
“direttamente” ed “indirettamente” o che svolgono attività di bonifica o di 
smaltimento ad inviare annualmente una relazione alla Azienda U.S.L. competente 
per territorio ed alla Regione. La relazione deve contenere notizie riguardanti: 
- i tipi ed i quantitativi di amianto utilizzati; 
- le attività svolte ed i procedimenti applicati, nonché il numero ed i nominativi 

degli addetti, il carattere e la durata delle loro esposizioni all’amianto; 
- le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; 
- le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei 

lavoratori e della tutela dell’ambiente. 
 Dall’analisi degli interventi di bonifica e dai quantitativi di amianto 
rimossi nel periodo  1999 -2002 si evince che il processo di fuoriuscita dall’amianto 
è continuato con un trend in leggera crescita. 
 
Diritti Previdenziali: atti del consiglio regionale. 
 Con la legge finanziaria 2004  e nello specifico l'art 47 del decreto legge 
269/2003 di accompagnamento alla finanziaria si prevedeva la revisione dei diritti 
previdenziali sanciti dalla legge 257/92 (Norme relative alla cessazione 
dell'impiego dell'Amianto). 
 La commissione lavoro e il Consiglio regionale intrapresero contro 
l'approvazione del decreto una serie di iniziative tra cui una Mozione la n. 656 del 
22 ottobre 2003 ed una serie di contatti con i parlamentari per bloccare questo tipo 
di intervento. 
 Il decreto in questione fu approvato dalla camera come proposto con 
l'unica mozione costituita da un Ordine del Giorno n. 9/4489/85 presentato 
dall'On. Renzo Innocenti (DS) (dicembre 2003). Su tale mozione il governo andò in 
minoranza e viene impegnato a modulare i criteri per i benefici previdenziali ai 
lavoratori esposti all'amianto.  
 



Sorveglianza sanitaria in ex esposti ad agenti cancerogeni 
professionali 
Antonella Ciani Passeri*, Anna Maria Loi ** 
*Dipartimento della Prevenzione Az .USL 10 Firenze **U.F. PISLL Az. USL 6 di Livorno 
 
 
 
Introduzione 

Il Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle 
Regioni e delle Province Autonome ha elaborato nel 1996 la prima versione di 
Linee guida relative al titolo VII del Decreto Legislativo 626/94 su protezione da 
agenti cancerogeni e/o mutageni successivamente aggiornate nel 2002.  (1) In merito 
alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a cancerogeni e/o mutageni 
prevista dalla normativa, le Linee guida affermano, fra l’altro, che le pratiche di 
sorveglianza sanitaria a significato di “screening” per la diagnosi precoce di tumori 
su specifici organi bersaglio sono al momento sconsigliate, perché non suffragate 
dall’evidenza scientifica. D’altra parte affermano anche che il medico competente 
possa proporre o aderire a progetti di indagine per approfondire il significato di 
indicatori o test e partecipare a ricerche per la valutazione di efficacia degli stessi, 
sia si tratti di soggetti esposti sia di ex esposti. Per quest’ultima categoria la 
normativa non definisce il soggetto  che debba attuare la sorveglianza sanitaria e 
inoltre non definisce un carattere di obbligatorietà  né ha una periodicità definita. 
(2) 
 A riguardo è in atto un ampio dibattito tra i tecnici impegnati nella 
prevenzione dei luoghi di lavoro e sono in corso esperienze in alcune Regioni. Le 
Linee guida sottolineano la necessità di sviluppare criteri condivisi sulle pratiche 
di sorveglianza post lavorativa e post espositiva - possibilmente finanziate dalle 
Aziende che hanno provocato l’esposizione - riservando un ruolo di assistenza al 
Servizio pubblico, e comunque rimandano alle Regioni l’opportunità di emanare  
linee di indirizzo sulle modalità per attuare la sorveglianza sanitaria agli ex 
esposti.  
 Noto è il problema dell’identificazione dei tumori professionali, che sono 
di regola indistinguibili da quelli che insorgono “spontaneamente” nella 
popolazione generale e nota di conseguenza la difficoltà di individuare i numerosi 
agenti cancerogeni non occupazionali e occupazionali a cui i lavoratori possono 
essere stati esposti nel corso della loro vita. Solo pochi tumori ad alta frazione 
eziologica, come il mesotelioma associato ad esposizione all’amianto, sono 
considerati in rapporto diretto alle esposizioni lavorative subite. Le Linee guida del 
Coordinamento delle Regioni richiamano tale problema e indicano nella tenuta dei 
registri di patologia, uno strumento di base per l’approfondimento delle 
conoscenze esistenti sull’associazione tra esposizioni e danni, sottolineano inoltre 
la necessità di identificare centri di riferimento regionale di raccolta e di studio, per 
l’identificazione  dei flussi dei dati dalle fonti sanitarie e dalle aziende oltre che i 
criteri di lettura e di valutazione epidemiologica. 



Il Progetto della Regione Toscana 
La Regione Toscana, in conformità delle Linee guida nazionali, con 

deliberazione della Giunta Regionale del 26 giugno 2001 n. 692 ha quindi 
approvato proprie linee di indirizzo sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori “ex 
esposti” a cancerogeni occupazionali. (3) Il documento fornisce alcune definizioni 
(box 1) e in particolare cosa si debba intendere per sorveglianza sanitaria sugli ex 
esposti. Essa a differenza della sorveglianza sanitaria per il lavoratore esposto non 
ha valore di prevenzione primaria sulla collettività di cui fanno parte i soggetti in 
esame, ma ha valore di prevenzione  secondaria a livello individuale.  

 
Box 1 - Definizioni 

Lavoratore esposto è un lavoratore che svolge un’attività che lo espone a fattori di 
nocività che comportano effetti sulla salute a lungo termine (sostanze 
cancerogene): 
 Esposti e identificati in elenco dove siano riportati i livelli di esposizione  
 Esposti e identificati in elenco ma senza o scarsa indicazione dei livelli di 

esposizione 
 Esposti potenziali per i quali sia documentato almeno un evento di 

esposizione eccezionale 
Lavoratore ex esposto è un lavoratore che ha avuto una esposizione a fattori di 
nocività  che comportano effetti sulla salute a lungo termine. Si applica ai 
lavoratori che hanno cessato le attività per le quali sono stati classificati esposti: 
 Pensionato per i quali siano o non siano disponibili le condizioni di pregressa 

esposizione 
 Ancora al lavoro nella stessa azienda 
 Ancora al lavoro presso altra azienda 

- con esposizione a cancerogeni diversi dai precedenti 
- non esposto ma sottoposto a sorveglianza sanitaria per altri rischi 
- non esposto a rischi per la salute 

Sorveglianza sanitaria per il lavoratore ex esposto pratica di tipo sanitario, anche 
se non necessariamente clinica, cui egli si sottopone – sulla base  dell’informazione 
resa obbligatoriamente dal medico competente – dopo la cessazione 
dell’esposizione: 

 spontaneamente (in conformità alle informazioni di cui dispone e/o alle 
linee guida diffuse dalle Istituzioni)  

 a seguito di richiamo attivo ovvero offerta d’assistenza da parte del SSN 
Sorveglianza epidemiologica osservazione continuativa nel tempo dei singoli 
soggetti o collettività a rischio di sviluppare malattie, finalizzata a fornire 
informazioni utili per il loro contenimento a tutti gli organismi deputati a farlo 
Counseling iniziativa strutturata resa da operatori sanitari e finalizzata alla 
cessazione di comportamenti e stili di vita, come l’abitudine al fumo, ovvero alla 
riduzione dei rischi aggiuntivi per la salute presenti anche in ambito lavorativo  

 



 Nel box 2 sono riportati le azioni e i percorsi assistenziali previsti  e i 
soggetti coinvolti individuati nelle linee di indirizzo. Il documento di indirizzo 
prevede anche protocolli di sorveglianza sanitaria sia per gli ex esposti ad amianto 
sia per gli ex esposti ad altri cancerogeni con organo bersaglio principale polmone, 
vescica, fegato, naso e seni paranasali. 
 

Box 2 
 Azioni e percorsi assistenziali 

 Campagne informative attraverso i mezzi di comunicazione di massa  
 Controllo periodico dello stato di salute… 
 Counseling 
 Studi epidemiologici 

 
Soggetti coinvolti 

 Regione 
 Servizi pubblici di prevenzione e di epidemiologia 
 Medici competenti, medici di medicina generale  
 Strutture sanitarie pubbliche e private 

 
 Nel box 3 si riportano i percorsi assistenziali per gli ex esposti ad amianto 
meglio delineati rispetto ad altri cancerogeni. 
 

Box 3 -  Percorsi assistenziali 
Percorso iniziale - Patologie polmonari da amianto 

 Informazione sui rischi e raccolta anamnesi lavorativa con questionari 
mirati 

 Raccolta e valutazione della documentazione sanitaria esistente 
 Visita medica ed eventuali approfondimenti 
 Counseling per la riduzione dei rischi aggiuntivi 

Percorso di approfondimento – Asbestosi e placche pleuriche  
 Invio a strutture specialistiche per PFR, DLCO, eventuale Rx Torace o 

HRCT 
 Periodicità non definita 

Percorso di approfondimento – Mesotelioma e cancro del polmone 
 Invio a strutture specialistiche per eventuale Rx Torace o LDTC 
 Periodicità non definita 

 

 Tuttavia, viene messo in evidenza come l’attuazione di protocolli di 
sorveglianza negli ex esposti presenti molti punti di criticità e come la principale 
motivazione derivi oltre che da ragioni strettamente sanitarie e scientifiche, 
soprattutto da ragioni di ordine etico-sociale. 
 La Regione Toscana ha infatti assunto con tale atto l’impegno di farsi carico 
di una risposta alle numerose istanze sociali avanzate da singoli lavoratori, dalle 
organizzazioni sindacali, da altre istituzioni e associazioni. Ciò ha permesso ai 



servizi territoriali di accogliere molte richieste o attuare numerose iniziative di 
sorveglianza sanitaria verso popolazioni di lavoratori pensionati o comunque ex 
esposti e recentemente di attivare a livello regionale un intervento richiesto 
dall’Associazione Pompieri alla Regione e motivato da un caso di mesotelioma  
maligno della pleura insorto in un vigile del fuoco in pensione. L’intervento è 
descritto in dettaglio in altra relazione presentata questa Conferenza (4,5). 
 
Scopi di questa relazione sono fondamentalmente: 

1. presentare sinteticamente i risultati di alcuni interventi svolti dai servizi 
territoriali 

2. delineare una ipotesi di aggiornamento delle linee di indirizzo regionale 
 
Le esperienze delle UF  PISLL delle Aziende USL della Toscana 
 In occasione del recente convegno nazionale “Le patologie correlate 
all’amianto e la sorveglianza sanitaria degli ex esposti” tenutosi a Pisa, è stata 
presentata un’indagine condotta nelle Unità Funzionali di Prevenzione Igiene 
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro delle Aziende USL della Toscana sulle esperienze e 
sulle posizioni dei servizi di prevenzione in merito ai tumori professionali. 
L’indagine è stata condotta tramite invio di questionario, a cui tutte le Aziende 
USL hanno risposto. (6). Dal sistema informativo MAL PROF risulta che nel 
periodo 2000-2004 in Toscana sono stati registrati dalle Aziende USL 472 casi di 
tumori professionali di cui 114 casi nella Azienda USL 6 di Livorno (grafico 1). I 
mesoteliomi pleurici  (44%) e i tumori polmonari (17%) sono quelli più frequenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO 1: Tumori professionali registrati dalle Az. USL toscane 
nel periodo  2000-2004
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 Otto Aziende USL hanno realizzato o hanno in programma di realizzare  
interventi di sorveglianza sanitaria su richiesta individuale o collettiva o su 
iniziativa del servizio e cinque di queste Aziende seguono il protocollo regionale. 
Gli interventi realizzati interessano complessivamente 4998 lavoratori di 22 
comparti lavorativi (box 4) di cui 2387 sottoposti a visita medica.   
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel box 5 sono riassunte le principali difficoltà e i principali punti di forza emersi.  
 

Box 5 
 difficoltà 
 coinvolgimento dei medici 
 collaborazione dell’Inail 
 coinvolgimento delle strutture sanitarie specialistiche 
 decisione dei protocolli sanitari da adottare 

 
 punti di forza  
 interesse e disponibilità dei lavoratori 
 riconoscimenti previdenziali 
 gratuità degli interventi sanitari 
 progettualità degli interventi 

 
 
Osservazioni  e prospettive future 
 Complessivamente  le esperienze condotte risultano abbastanza diverse e 
non rigidamente aderenti ai protocolli  regionali, presentando inoltre ricadute 
preventive e previdenziali  ricche di risultati e comunque coerenti con il contesto 
sociale dal quale sono state espresse. Da Tali esperienze è maturata la convinzione 
che occorra almeno in parte precisare le linee di indirizzo, soprattutto 

Box  4 – Comparti lavorativi 
Produzione  Manutenzione 
Cemento amianto macchine/impianti 
Metalmeccanico Energia 
Sanità   Orafo 
Cave e miniere  Calzaturiero 
Lapideo  Siderurgico 
Vetro   Edilizia 
Chimico  Tessile 
Petrolchimico  Vigili del Fuoco 
Portuale  Produz fiori secchi 
Navalmeccanico Ind. Alimentare 
FFF   Coibentazione 



promuovendo un miglior coordinamento tra enti coinvolti, in particolare l’INAIL, 
al fine di condividere criteri di accertamento del rischio e di riconoscimento delle 
patologie occupazionali. 
 Appare anche necessario interessarsi ad altri agenti cancerogeni oltre 
l’amianto e valutare altre patologie oltre quelle amianto correlate. In particolare si 
pensa al cancro della vescica, che compare frequentemente segnalato ai servizi. 
Uno sviluppo migliore delle attività può essere ottenuto identificando centri di 
riferimento regionale sui quali far convergere i dati delle varie esperienze, al fine di 
migliorare le elaborazioni epidemiologiche e costruire un osservatorio utile alla 
programmazione delle azioni di prevenzione e di assistenza. Si pensa che un ruolo 
rilevante potranno giocare in tal senso l’Istituto Toscano Tumori e il Centro 
Regionale per gli Infortuni e Malattie Professionali. Infine occorre mantenere o 
sviluppare collegamenti con le strutture di ricerca al fine di utilizzare nuovi 
indicatori e test non invasivi. 
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Il percorso assistenziale nella Rete Oncologica Toscana 
Gianni Amunni 
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 La Regione Toscana ha definito in ambito oncologico una scelta 
organizzativa forte: si è deciso di non creare un Istituto “fisico” che raccogliesse 
parte dell’offerta oncologica e di rendere invece Istituto l’intero sistema 
dell’oncologia regionale. 
 L’Istituto Toscano Tumori comprende quindi l’insieme dei servizi diffusi 
nel territorio e riunisce in un unico sistema tutti i dipartimenti oncologici delle 
Aziende Sanitarie e quanti, a vario titolo, contribuiscono alla realizzazione del 
percorso assistenziale per il cittadino con tumore. 
 La prima scommessa di questo modello è appunto quella di riunire in un 
unico sistema di governo settori spesso tra loro lontani e comunque non sempre 
integrati: la prevenzione, la diagnosi e la cura, la medicina ospedaliera e quella 
territoriale, gli interventi di promozione della salute, quelli di assistenza e la ricerca 
in campo biomedico, il servizio sanitario regionale e le università, l’offerta pubblica 
e il volontariato, le risposte di base, l’innovazione, l’alta specializzazione. 
 Questo modello si caratterizza per essere un tipico sistema a rete, in cui la 
diffusione territoriale consente di intercettare la domanda, in cui attraverso la 
valorizzazione della multidisciplinarità e le sinergie interaziendali si programma 
un’offerta articolata sull’appropriatezza e sulla razionalizzazione delle allocazioni. 
 Sul piano organizzativo questo modello si fonda sulla distribuzione in 
tutto il territorio regionale di accessi in grado di avviare percorsi assistenziali 
condivisi dall’intero sistema che portino il cittadino ad ottenere nella sede 
opportuna la risposta appropriata ivi compresa, quando necessaria, l’innovazione 
tecnologica e l’alta specializzazione. 
 In pratica ogni azienda sanitaria garantisce l’accesso, la presa in carico e 
l’avvio del percorso, ogni area vasta deve essere in grado di rispondere alla quasi 
totalità della domanda e farsi carico anche di una parte di funzioni di livello 
regionale;  l’ITT promuove in questo contesto tutte le procedure di omogeneità e 
favorisce funzioni di “service” di utilità per l’intero sistema. 
 L’obiettivo è quello di garantire al cittadino appropriatezza e qualità 
indipendentemente dalla sua residenza, al professionista l’appartenenza ad una 
squadra in grado di articolarsi sui bisogni, al governo regionale la opportunità di 
ottimizzare risorse ed investimenti. 
 Ciò consente quindi non solo omogeneità dei modelli assistenziali e delle 
procedure di utilizzo dell’innovazione ma anche la possibilità di sviluppare un 
sistema della ricerca che si fonda sull’insieme delle risorse presenti in questo 
settore a livello regionale. 
 I primi interventi costruiti dall’ITT si sono indirizzati sulla omogeneità 
dell’offerta con la realizzazione di linee guida sulle principali neoplasie solide, 



sulla realizzazione di procedure di qualità per gli screening nonché su progetti 
speciali per alcune realtà territoriali con peculiari maggiori incidenze neoplastiche 
(K gastrico nel Casentino e K polmonare sulla Versilia). 
 Altri interventi hanno teso a valorizzare le risorse presenti in alcuni settori 
con ad esempio la realizzazione di un centro regionale per la riabilitazione 
oncologica che si opera con la piena collaborazione del volontariato. 
 Altri interventi porteranno alla realizzazione del registro tumori su tutto il 
territorio regionale e alla definizione di criteri condivisi per la programmazione 
degli investimenti nel campo dell’innovazione tecnologica. 
La prima conferenza di organizzazione dell’ITT avvenuta il 7 luglio ha presentato 
le linee guida per i tumori della mammella, del colon retto, del polmone, della 
prostata e ginecologici. 
 La seconda conferenza di organizzazione prevista per l’inizio del 2006 
presenterà l’elaborazione condivisa dal sistema toscano nel settore 
dell’innovazione diagnostica e terapeutica, dell’alto rischio e dell’indagine 
genetica, della prevenzione primaria e secondaria. 
 Quest’ultimo argomento si riallaccia fortemente al tema dell’amianto che 
anzi costituisce una parte del documento prodotto dall’ITT (prevenzione primaria 
e secondaria). 
L’ITT si inserisce su questa tematica partendo da quanto già realizzato: il registro 
regionale mesotelioma maligno, la rilevazione regionale malattie professionali, il 
piano regionale amianto, le linee guida per la sorveglianza sanitaria degli ex 
esposti. 
 Su questo terreno si sviluppano le raccomandazioni prodotte dal gruppo di 
lavoro dell’ITT sulla prevenzione: 

a) diffondere la cultura della prevenzione in tutte le strutture del SSR; 
b) attuare progetti di valutazione e di sorveglianza degli interventi del datore 

di lavoro; 
c) perseguire la mappatura dei siti e censimento degli edifici; 
d) istituire specifici centri di riferimento. 

 Si tratta ora di valorizzare le opportunità che il modello dell’ITT è in grado 
di offrire sul tema dell’amianto. 
La disponibilità di un unico sistema dell’oncologia favorisce sicuramente l’azione 
di informazione sul tema dell’intero percorso assistenziale (dalla prevenzione 
primaria alla cura del tumore) e di attivazione di nuove sinergie tra le diverse 
competenze professionali. 
 La disponibilità della rete degli accessi dell’ITT può rappresentare un 
sistema prezioso di riferimenti territoriali diffusi e, al tempo stesso, un’occasione 
per uniformare i percorsi diagnostici e terapeutici che da essi si dipartono. 
 Il coinvolgimento dell’insieme delle risorse della rete oncologica è 
sicuramente il presupposto per la elaborazione di programmi di ricerca ed, 
eventualmente, di trials clinici su casistica di sistema. 
 L’ITT, nell’ambito delle sue funzioni di servizio per la rete oncologica, può 
promuovere la realizzazione di task-force multiprofessionali, può identificare e 



valorizzare Pistoia come il “laboratorio regionale” per l’amianto, può elaborare 
quelle procedure amministrative che regolino l’accesso alle strutture, la gratuità 
delle prestazioni, le regole per il follow-up. 
 In estrema sintesi anche per l’amianto l’ITT può svolgere un ruolo di 
razionalizzazione degli interventi. 
 In pratica dalla socializzazione delle diverse esperienze e dall’analisi delle 
indicazioni più innovative può essere definito il percorso ottimale che trova poi 
piena valorizzazione nel suo trasferimento operativo nella rete dei servizi dell’ITT. 
 Da questa il percorso si rafforza per la disponibilità degli accessi diffusi nel 
territorio, l’utilizzo appropriato e garantito della diagnostica, per gli apporti della 
ricerca e per l’alto livello di condivisione e di corresponsabilizzazione dell’insieme 
dei professionisti. 



 

Le esperienze di formazione per operatori del sistema 
sanitario regionale. 
Elisabetta Chellini 
UO Epidemiologia Ambientale-Occupazionale, Centro per lo Studio e la Prevenzione 
Oncologica (CSPO), Istituto Scientifico della Regione Toscana, Firenze 
 
 
 
In questa relazione vengono presentati due corsi di formazione organizzati dal 
CSPO negli ultimi anni dedicati alla tematica dei tumori professionali: 
1. il primo è il “Corso per la formazione del personale tecnico e sanitario alla rilevazione 

dei casi di mesotelioma maligno e della loro esposizione lavorativa e/o ambientale ad 
amianto”, svoltosi nel 2002; 

2. il secondo è il Corso Nazionale per Animatori di Formazione per Medici di 
Medicina Generale a titolo “I tumori professionali. Strumenti e interventi in 
medicina generale”, svoltosi nel 2004. 

 
1 - Il “Corso per la formazione del personale tecnico e sanitario alla rilevazione 
dei casi di mesotelioma maligno e della loro esposizione lavorativa e/o 
ambientale ad amianto” 
Questo corso definito anche corso ARTMM, cioè dell’Archivio Regionale Toscano 
del Mesoteliomi Maligni, così come veniva denominato nel 2002 l’attuale Centro 
Operativo Regionale (COR) mesoteliomi della Toscana, consisteva in 2 moduli:  
- il primo (9-10 aprile 2002) era incentrato su competenze tecnico-scientifiche, 

che i discenti dovevano avere o acquisire per integrarsi nella rete regionale dei 
referenti dell’ARTMM. Gli  argomenti trattati erano infatti: la definizione della 
casistica, la definizione dei flussi informativi, la raccolta delle informazioni 
idonee alla definizione della possibile esposizione pregressa ad amianto, e la 
definizione dell’esposizione ad amianto; 

- il secondo era focalizzato sulle competenze comunicativo-relazionali, ed era 
strutturato in due parti, la prima di base (della durata di 2 giorni, svoltasi l’8-9 
maggio 2002)) e una seconda di follow-up effettuata a distanza di 4 mesi (11 
settembre 2002). Obiettivo di questo modulo formativo era quello di mettere in 
grado gli operatori sanitari di affrontare le tematiche di base della dinamica dei 
rapporti umani e della comunicazione interpersonale, ed infatti gli argomenti 
trattati erano: il ruolo e l'importanza di tali tematiche; i meccanismi ed i 
processi relazionali fondamentali; l’apprendimento di tecniche e criteri 
operativi interpersonali. 

La necessità di una maggiore integrazione tra gli operatori delle UO PISLL delle 
aziende sanitarie toscane con la rete dei referenti dell’ARTMM, istituito nel 1988, 
era il motivo che ci aveva spinto ad organizzare questo corso. Un’attenzione 
particolare veniva posta sia alla standardizzazione delle procedure di raccolta della 
casistica e dei dati relativi all’eventuale esposizione ad amianto, sia alle 



 

problematiche relazionali con forte impatto emotivo. Su quest’ultimo punto 
occorre considerare che gli intervistatori dei COR mesoteliomi vengono in contatto 
con persone sofferenti e/o alla fine della loro vita o con loro parenti: è quindi 
necessario formare il personale addetto alle interviste rendendolo consapevole dei 
possibili problemi emozionali fornendogli strumenti per poter portare a termine 
un’intervista lunga e ricca di dettagli quali quella prevista per i casi di mesotelioma 
maligno. Riguardo alla standardizzazione, già a livello nazionale i 5 Registri 
regionali mesoteliomi allora esistenti (quelli della Toscana, Piemonte, Liguria, 
Emilia Romagna, Puglia), in collaborazione con l’ISPESL, Ente deputato alla messa 
a punto del Registro Nazionale dei Mesoteliomi (l’attuale RENAM), avevano 
costruito delle linee guida per la raccolta e registrazione dei casi e delle 
informazioni di interesse, sottolineando la necessità di standardizzare le procedure 
di processazione dei dati, dalla fase di raccolta alla loro elaborazione, per poter 
effettuare validi confronti spazio-temporali. Se questo problema si poneva e si 
pone tuttora grande attenzione a livello nazionale, ma anche a livello regionale, 
data l’eterogeneità di strutture e personale che poteva e possono interagire con la 
casistica di interesse dell’ARTMM/COR mesoteliomi. In particolare:  
- in merito alla definizione della casistica, si erano già registrate nel corso degli 
anni modifiche nelle modalità di raccolta e definizione dei casi di interesse: da 
un’iniziale raccolta privilegiata presso le strutture ospedaliere ed universitarie di 
Anatomia Patologica, di Chirurgia Toracica e di Pneumologia  si era passati 
all’utilizzo di altre fonti informative quali gli archivi SDO, i registri tumori, ed i 
registri mortalità; 
- anche riguardo alla raccolta delle informazioni sull’esposizione si erano registrate 
nel tempo procedure diverse: da una  raccolta autonoma, effettuata da personale 
dell’ARTMM opportunamente preparato, ad una raccolta di informazioni 
effettuata da un numero molto ampio di intervistatori con competenze e interessi 
diversi; 
- ed infine, relativamente alla definizione dell’esposizione, era emersa la necessità 
di definire le modalità e le informazioni ritenute fondamentali sia per l’esperto in 
igiene industriale dell’ARTMM sia per l’igienista industriale della ASL. La tabella 1 
mostra come i 5 registri mesoteliomi storici, benché avessero lavorato utilizzando 
procedure concertate pressoché uguali, presentassero percentuali, molto diverse 
tra loro, di casi ad es. con esposizione ignota o con esposizione ambientale, indice 
di un diverso atteggiamento alla definizione dell’esposizione nelle varie aree. 
 
 



 

Tabella 1 - Casi di mesotelioma maligno per COR e per tipo di esposizione ad amianto 
[Fonte: RENAM, 1993-96; tutte le sedi, solo casi istologici] 

 
COR Definizione 

dell’esposizione Piemonte 
N (%) 

Liguria 
N (%) 

Emilia-
Rom. 
N (%) 

Toscana 
N (%) 

Puglia 
N (%) 

Professionale 43 
(13,6) 

89 
(60,2) 

36 
(29,3) 

63 
(60,6) 

60 
(59,4) 

Domestica 12 
(3,8) 

- 3 
(2,4) 

- 2 
(2,0) 

Ambientale 22 
(7,0) 

8 
(5,4) 

1 
(0,8) 

- 9 
(8,9) 

Hobby 4 
(1,2) 

- - 1 
(1,0) 

2 
(2,0) 

Improbabile - - 16 
(13,0) 

1 
(1,0) 

15 
(14,9) 

Ignota - 15 
(10,1) 

7 
(5,7) 

22 
(21,1) 

7 
(6,9) 

Da definire 235 
(74,4) 

36 
(24,3) 

60 
(48,8) 

17 
(6,3) 

6 
(5,9) 

Totale 316 
(100,0) 

148 
(100,0) 

123 
(100,0) 

104 
(100,0) 

101 
(100,0) 

 
Il corso ha registrato una buona affluenza, ma solo 8 dei 20 partecipanti proveniva 
da ASL della Toscana mentre gli altri provenivano da altre regioni italiane. Due 
degli 8 operatori toscani partecipanti al corso provenivano dalla ASL di Livorno, 
quella a maggior gettito di casi di mesotelioma nella regione. 
Questo modello formativo è stato successivamente esportato in toto o parzialmente 
in altre regioni italiane, in quelle dove venivano ad avviarsi nuovi sistemi regionali 
di sorveglianza epidemiologica sui mesoteliomi maligni (ad es.: Friuli, Campania, 
Abruzzo) 
 
2 - Corso Nazionale per Animatori di Formazione Medici di Medicina 
Generale“I tumori professionali. Strumenti e interventi in medicina generale”  
Il corso svoltosi a Firenze il 13 novembre 2004 è stato organizzato dal CSPO in 
collaborazione con ISPESL, usufruendo di un finanziamento del Ministero della 
Salute. 
I motivi che avevano spinto ad organizzarlo erano vari: 
a) La ormai molto discussa questione relativa allo scostamento tra dato 
assicurativo e dato epidemiologico sulle malattie oncologiche di origine 
professionale, riconducibile alla media-lunga latenza di tali malattie che spesso si 
manifestano quando il lavoratore ha già interrotto l'attività lavorativa. 



 

Dall’indagine Eurostat sulle malattie professionali riconosciute nell’anno 2001 in 12 
Paesi membri risultava ad esempio che delle 1499 malattie riconosciute tali, la gran 
parte erano mesoteliomi (n.1168) e il rimanente (331 casi) era rappresentato da 
tumori di altra sede, fra i quali al primo posto risultava il tumore del polmone con 
208 casi (Bollettino Eurostat n.15/2004). E questo a fronte di oltre 4 milioni di 
esposti annualmente a cancerogeni (vedi tabella 2), di 150.000 decessi annui per 
neoplasia di cui un 4-10% attribuibili ad esposizione lavorativa (pari a 6.000- 15.000 
decessi annui). 
 

Tabella 2 – Stime dello studio CAREX sugli esposti a cancerogeni in ambito lavorativo 
 nel 1990-93 in Italia 

[Fonte: 
http://www.ttl.fi/Internet/English/FIOH+in+action/Departments/Department+
of+Epidemiology+and+Biostatistics/Italy.htm]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Il secondo motivo è da ricondurre al fatto che il Medico di Medicina Generale 
(MMG) è in una posizione chiave per identificare tali casi e per fornire il supporto 
assistenziale necessario: si occupa di persone inserite nel loro ambiente di vita 
(familiare, socio-culturale, lavorativo), se ne prende cura, ascolta le loro storie e 
fornisce informazioni e spunti di riflessione utili per scelte consapevoli di salute. 
Ma in genere non conosce bene il lavoro svolto dai propri assistiti, non sa bene 
approfondire le relazioni esistenti tra rischi lavorativi ed eventuali 
disturbi/malattie, e talora non sa neppure quando e perché fare un referto, una 
denuncia o un certificato di sospetta o accertata malattia professionale. 
c) Il terzo motivo è da ricondurre ai nuovi contesti lavorativi: negli ultimi anni si è 
osservata una crescita delle piccole imprese e delle microattività, con aumento di 
lavori autonomi, interinali e temporanei, con conseguente maggiore difficoltà nella 
gestione della prevenzione in ambito lavorativo e verosimile maggiore interazione 
tra lavoratore e proprio medico curante anche in relazione agli aspetti legati al 
lavoro. 

4,2 milioni gli esposti ( 24% degli occupati) agli agenti inclusi in CAREX (139 
agenti classificati nel gruppo 1, 2A o 2B dalla IARC ), di cui: 

 
Fumi scarico diesel   550.000 
Asbesto                                    350.000 
Polveri di legno                         300.000 
Silice cristallina                         260.000 
Benzene                                    180.000 
Cromo esavalente e composti  130.000 
I P A     130.000 
Piombo e composti inorganici 220.000



 

Il corso è stato quindi organizzato per : 
- mettere a punto strumenti e modalità in Medicina Generale (MG) con la 

finalità di aumentare la quota di segnalazioni di casi di tumore di sospetta 
origine professionale; 

- implementare in MG la costruzione del profilo di rischio individuale 
includendo il rischio professionale, in particolare quello di tipo oncogeno; 

- identificare le possibili criticità della gestione dei casi di tumore di sospetta 
origine professionale. 

Molti tra i docenti erano MMG, ma vi erano pure medici del lavoro, psicologi, 
epidemiologi, e operatori dell’ISPESL. 
 
 

Figura 1 – Il sistema delle notifiche facente capo all’ISPESL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una particolare attenzione è stata posta ad alcuni strumenti informativi messi a 
punto dall’ISPESL o nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da ISPESL, 
quali il progetto OCCAM. Il primo è il sistema prodotto dall’ISPESL di messa in 
rete e linkage di informazioni, reperibili in varie banche dati, sui rischi oncogeni in 
ambiente lavorativo (Figura 2): le sostanze cancerogene definite dalla Unione 
Europea, dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), e dagli Enti 
governativi statunitensi EPA (Environmental Protection Agency) e NIOSH 
(National Institute of Occupational Safety at Work), i risultati dello studio caso 
controllo sui registri tumori italiani e la matrice della letteratura, entrambi prodotti 
nell’ambito del progetto OCCAM. Mediante tale sistema è possibile ad esempio a 
partire dalla matrice di letteratura scegliere uno specifico settore produttivo e 
ottenere la lista dei lavori scientifici rintracciabili su PubMed, ed in particolare quei 
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lavori che hanno evidenziato significativi incrementi di rischio oncogeno e le sedi 
tumorali per le quali sono stati evidenziati gli eccessi (Figura 3). Il sistema permette 
anche di accedere agilmente alla banca dati PubMed e di leggere almeno il 
riassunto colà inserito dell’articolo di interesse e per il quale è possibile recuperare 
quindi anche tutti i riferimenti bibliografici. 
 

Figura 2 – Il sistema informativo messo a punto dall’ISPESL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partire da questo sistema informativo, ed in particolare dalle informazioni di cui 
alla matrice della letteratura, sono stati costruiti, dai colleghi dell’Istituto Tumori di 
Milano a cui fa capo il progetto OCCAM, due prototipi di programma gestionale: - 
il primo relativo alle informazioni sulla storia lavorativa di singoli soggetti, 
informazioni utilizzabili dai MMG per la valutazione complessiva del profilo di 
rischio dei propri pazienti, per i quali già possono raccogliere e registrare dati su 
alcune abitudini e comportamenti (fumo, alimentazione, obesità, ecc.); - il secondo, 
da utilizzare nella pratica quotidiana per identificare la sospetta origine 
professionale di patologie tumorali, come mostrano le figure 4-7. I due prototipi 
sono stati presentati e discussi con i MMG partecipanti al corso.  
La figura 4 mostra il caso di un tumore di sospetta origine professionale 
(mesotelioma maligno): il suggerimento fornito al MMG è di segnalare il caso al 
Servizio pubblico di prevenzione nei luoghi di lavoro che ha competenze di polizia 
giudiziaria e può e deve procedere ad una attenta ricostruzione dell’eventuale 
esposizione occupazionale ad amianto del soggetto. 
La figura 5 mostra il caso di un tumore del polmone senza che il MMG abbia 
indicato il settore professionale di attività del paziente: in questo caso il MMG ha la 



 

possibilità di avere la lista dei settori professionali in cui sono stati evidenziati 
eccessi di rischio con la lista dei relativi lavori scientifici corredata di nome del 
primo autore, anno di pubblicazione, e sintesi degli eccessi evidenziati. 
La figura 6 mostra il caso di  un tumore del polmone diagnosticato in un bancario: 
il MMG è invitato a valutare l’eventuale esposizione a fumo passivo del soggetto, 
dato che dalla matrice della letteratura non emergono segnalazioni di rischi 
oncogeni in tale settore lavorativo. 
La figura 7 mostra infine il caso di  un tumore del polmone diagnosticato in un 
edile: il MMG è invitato a segnalare il caso al Servizio pubblico di prevenzione nei 
luoghi di lavoro in quanto le evidenze in letteratura  sono ad oggi consistenti, come 
mostrato nella fase c della procedura. 

 
Figura 3 – Esempio di utilizzo del sistema informativo ISPESL sui rischi cancerogeni 

nell’industria alimentare 
 
Fase a: ricerca nella matrice della letteratura sul rischio di mesotelioma evidenziato 

in addetti dell’industria alimentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Fase b : identificazione di una pubblicazione di interesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase c: presa visione su PubMed del riassunto della pubblicazione di interesse 
 
 



 

Figura 4 – Esempio di utilizzo del prototipo di software per la identificazione di tumori di 
sospetta origine professionale: il caso del mesotelioma pleurico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 – Esempio di utilizzo del prototipo di software per la identificazione di tumori di 

sospetta origine professionale: il caso del tumore polmonare 
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ESEMPIO 3 : identificazione della sospetta origine 
professionale di un tumore del polmone



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nonostante l’attenzione posta alla costruzione di un modulo formativo 
appropriato per la MG, coinvolgendo MMG animatori di formazione, questo corso 
ha avuto un grande limite: quello di rappresentare solo un primo approccio e 
momento di discussione con MMG sulla gestione dei tumori professionali in MG. 
Il corso ha visto la partecipazione di MMG da tutta Italia, che, oltre ad essere 
attenti alle tematiche formative della MG dato che erano tutti animatori di 
formazione della MG, erano presumibilmente anche quelli più sensibili a livello 
nazionale alla tematica affrontata. L’aver discusso con loro modalità e strumenti 
possibili per aumentare le segnalazioni dei tumori di sospetta origine professionale 
è quindi stato indubbiamente importante. I due prototipi di software presentati 
sono risultati di grande interesse, ma perché si possa ipotizzare il loro utilizzo in 
MG necessitano, non solo di essere discussi con un gruppo di MMG (quelli 
partecipanti al corso), ma di essere validati nella pratica quotidiana della MG. 
 



 

Figura 6 – Esempio di utilizzo del prototipo di software per la identificazione di tumori di 
sospetta origine professionale: il caso di tumore del polmone in bancario 

 

Fase a: indicazione del settore di lavoro del paziente con tumore polmonare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase b: suggerimenti forniti dal software al MMG in merito al caso specifico 
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Figura 7 – Esempio di utilizzo del prototipo di software per la identificazione di tumori di 
sospetta origine professionale: il caso di tumore del polmone in un edile 

 
Fase a : indicazione del settore di lavoro del paziente con tumore polmonare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase b: suggerimenti forniti dal software al MMG in merito al caso specifico 
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Fase c: lista dei lavori scientifici sul rischio di tumore polmonare nel settore 
produttivo di interesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONI 
 
I due corsi presentati sono stati di per sé prototipi interessanti ed esportabili, che 
hanno visto il coinvolgimento, dalla fase di programmazione alla fase di 
svolgimento, di tutte quelle figure professionali necessarie per affrontare  tutti gli 
aspetti (tecnici, informatici e comunicativi) delle tematiche di interesse, utilizzando 
modalità didattiche quanto più possibile interattive. I due corsi si configurano 
come significative esperienze di formazione, anche a valenza sovra-regionale. Si è 
trattato comunque di esperienze sporadiche che necessiterebbero di essere  inserite 
in strategie di formazione concertate a livello regionale e/o nazionale.  
 
 
 

ESEMPIO 4 : identificazione della sospetta origine professionale
di un tumore del polmone in un operaio del settore edile
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Medici di Medicina Generale



Il Medico di Medicina Generale e la patologia professionale. 
Mauro Quattrocchi 
Medico di Medicina Generale, Pistoia 
  
 
 
La Legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n° 833 del 1978 si occupava 
in vari articoli della salute  dell’ambiente  e dei luoghi di lavoro: 
Art 2, punto 5:”promozione e salvaguardia della salubrità ed igiene dell’ambiente 
naturale di vita e lavoro” 
Art 4: ”uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale” 
Art 20:.attività di prevenzione 
Art 48:.regole sul personale a rapporto convenzionale. Al punto 13 viene 
raccomandata ”la collaborazione dei Medici, per la parte di loro competenza, alla 
compilazione di libretti sanitari personali di rischio”. 
Di fatto, tuttavia, l’organizzazione della sorveglianza sanitaria ed il controllo delle 
normative di prevenzione fu affidata ad Enti specifici, con l’esclusione della figura 
del Medico Generico convenzionato per i successivi 16 anni. 
Il Dlgs n° 626 del 19 settembre 1994 di “attuazione delle direttive CEE riguardanti 
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, 
ha dettato norme che, nella loro genericità, si riferiscono a chiunque abbia alle sue 
dipendenze uno o più lavoratori, cioè ai datori di lavoro (per precisione l’art 1 
prescrive che gli obblighi si estendano a “tutti i settori di attività privati e 
pubblici”) ed ha istituito la figura del Medico Competente (Specialista in Medicina 
del lavoro o con titolo equipollente), nominato dalle aziende con rapporto libero-
professionale, che ha il compito della sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Anche 
in questo provvedimento legislativo il MMG è escluso dall’intervento preventivo 
sul lavoratore e viene soltanto informato dal Medico Competente in caso di 
alterazioni degli esami o dei test funzionali effettuati nelle visite preventive o 
periodiche. Rimane, comunque, sottoposto all’obbligo di semplice denuncia di 
infortunio o malattia professionale, con la relativa certificazione di malattia ed 
incapacità temporanea al lavoro, o di redazione del referto e di trasmissione 
tempestiva dello stesso all’Autorità Giudiziaria (art. 365 C.P.), quando, prestando 
la sua assistenza in caso di infortunio o malattia professionale ed in tutti gli altri 
casi di violazione delle norme di cui al Dlgs 626, rilevi i caratteri di un delitto 
perseguibile d’ufficio. 
Il recente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici 
di Medicina Generale, ai sensi dell’articolo 8 del Dlgs n° 502 1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni, entrato in vigore il 23 marzo 2005, rende 
obbligatoria la tenuta di una scheda sanitaria individuale, che, tuttavia, non 
prevede la valutazione del rischio lavorativo. Soltanto nell’ultimo aggiornamento 
di aprile 2005 il software più usato dai MMG richiede alcune notizie generiche sul 
lavoro di ogni assistito. 



In questo contesto di scarsa diffusione della cultura della prevenzione, il Medico 
singolo, nell’attività di tutti i giorni, caricata di impegni burocratici, difficilmente 
riesce a valutare qualitativamente il ruolo dei fattori di rischio professionali nella 
genesi di una malattia, con l’eccezione delle malattie polmonari legate all’amianto, 
che sono le più comuni (rispetto ad altre pneumoconiosi o ad epatopatie o a 
neuropatie). 
Gli strumenti per riconoscere l’etiologia ambientale o chimica sono: 
1) anamnesi ambientale ed occupazionale, che raccolga notizie circa l’occupazione 
attuale e le principali occupazioni del passato 
2) correlazione tra particolari quadri clinici e fattori di rischio professionali, 
tenendo in considerazione un elenco come il seguente, anche se incompleto: 
-malattie respiratorie come asma da sostanze chimiche;  
-neoplasie cutanee da arsenico o catrame;  
-malattie polmonari da asbesto, nickel, radon;  
-malattie pleuriche quasi esclusivamente da asbesto;  
-malattie delle cavità nasali e dei seni paranasali da cromo, nickel, polveri di legno 
e cuoio; 
-neoplasie epatiche da cloruro di vinile e arsenico; 
-neoplasie del midollo osseo da benzene; 
-neoplasie della vescica da amine aromatiche; 
-coronaropatie da monossido di carbonio (in ambito domestico o da scarico di 
veicoli a motore), placche ateromasiche accelerate dal solfuro di carbonio; 
-epatopatie croniche da solventi con tetracloruro di carbonio, resine indurenti con 
diaminometilene, pesticidi, metalli; 
-malattie renali da ipertensione collegata al piombo o da esposizione cronica a 
benzine, vernici e solventi; 
-neuropatie periferiche da n-esano (solventi organici), da metalli pesanti (piombo o 
arsenico), da alcuni componenti a base di fosfati organici, da movimenti ripetitivi 
(s.da intrappolamento); 
-sintomi neuropsichici da esposizione cronica a solventi come toluene e 
percloroetilene (verniciatori, lavoratori di metalli o tintori) o a metalli come 
arsenico e mercurio; 
-teratogenesi ed alterazione delle funzioni riproduttive da insetticidi, erbicidi, PCB 
(policlorobifenili), PBB (polibromobifenili), piombo, cadmio, arsenico, solventi, 
nematocidi (DBCP che sopprime spermatogenesi); 
-immunosoppressione,  autoimmunità ed ipersensibilità. 
Una volta identificato il fattore di rischio chimico o ambientale, che si correla con il 
quadro clinico osservato, è necessario prevenire l’ulteriore esposizione. A questo 
livello il Medico di Medicina Generale può intervenire, facendosi parte attiva per 
sconsigliare un tipo di da lavoro oppure per ricorrere all’Autorità Competente in 
materia. Infatti, nella maggior parte delle malattie professionali l’allontanamento 
dal fattore causale comporta una risoluzione o un significativo miglioramento, con 
l’eccezione delle forme neoplastiche, in quanto il danno persiste anche dopo la 
cessazione del lavoro. 



Da quanto esposto appare evidente la necessità di coinvolgere il Medico di 
Medicina Generale come anello indispensabile della catena di intercettazione della 
domanda.  
A questo scopo è fondamentale promuovere la “cultura della prevenzione” e, 
successivamente, creare una rete di accesso ai servizi utilizzando percorsi 
assistenziali appropriati, condivisi, omogenei. 



Dalla percezione al riconoscimento del danno.  
Le questioni assicurative. 
Roberto Nardecchia 
Direttore Regionale INAIL 
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Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. 
Giuseppe Manno 
INPS Direzione Regionale Toscana 
 
 
 
Legge  n. 257  del  27  marzo 1992,  come  modificata dalla legge  
n. 271 del 4 agosto 1993. - ART.  13 
I lavoratori dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano 
amianto come materia prima o che siano stati esposti all'amianto, ancorché non 
occupati nel settore dell'amianto, hanno diritto, in presenza di determinati 
requisiti, al beneficio di una maggiorazione contributiva ai fini delle prestazioni 
pensionistiche. 
 
Destinatari della norma.  
Lavoratori delle miniere e cave di amianto. 
Lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione 
all'amianto. 
Lavoratori che possano far valere un periodo di esposizione all'amianto 
superiore a 10 anni. 
Il riconoscimento del diritto al beneficio è concesso anche ai lavoratori già 
titolari di pensione avente decorrenza successiva alla data di entrata in vigore 
della L.257/92 e della L.271/93 a seconda del settore di attività economica di 
appartenenza. I pensionati che negli anni hanno avuto benefici per essere 
stati esposti all'amianto sono circa  3.426 in tutta la Regione Toscana. 
 
Natura del beneficio. 
L'anzianità contributiva, relativa ai periodi di esposizione all'amianto posseduta 
dagli interessati deve essere moltiplicata per il coefficiente di 1,5, fermo 
restando il limite massimo dei 40 anni di anzianità contributiva complessiva.  
Si precisa che tale coefficiente di maggiorazione ha valore sia ai fini del diritto 
che della misura della pensione. 
 
Dichiarazione da produrre da parte dei richiedenti il beneficio. 
I lavoratori che intendono avvalersi del beneficio  devono presentare all'Inps  
dichiarazione rilasciata dall'Inail  attestante la condizione di lavoratore esposto 
all'amianto. 
- I lavoratori per i quali le Aziende hanno pagato il premio supplementare 

contro l'asbestosi, devono presentare richiesta all'Inail per il rilascio della 
predetta dichiarazione, corredandola della certificazione, in precedenza 
rilasciata dall'Azienda stessa, che attesta l'avvenuto pagamento per lo stesso 
lavoratore del premio contro l'asbestosi, con l'indicazione del relativo 
importo. 



- I lavoratori per i quali le Aziende non hanno pagato il premio contro 
l'asbestosi, ma sono stati comunque esposti all'amianto, devono presentare la  
richiesta di dichiarazione all'Inail, corredandola del proprio curriculum 
professionale, rilasciato dall'azienda stessa, con l'indicazione per ogni periodo 
delle mansioni effettivamente svolte. 

 
Conseguenze. 
L'incarico dell'accertamento del rischio di esposizione all'amianto per ogni 
lavoratore che ne faccia richiesta, nonché del rilascio dell'attestazione dei 
periodi di esposizione, è stato affidato, come già detto, all'Inail. 
La problematica riguardante l'accesso al beneficio in argomento è stato più 
volte oggetto di esame svolto congiuntamente dal Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale, dall'Inail e dalle parti sociali interessate. Tali incontri si 
sono resi necessari al fine di delineare un quadro di riferimento certo ed 
univoco per l'applicazione della norma in oggetto, con particolare riguardo alle 
problematiche sorte in alcune realtà aziendali, di reperire riscontri oggettivi 
dell'effettivo periodo di esposizione all'amianto, riferito al singolo lavoratore. 
Spesso la difficoltà di acquisire elementi per la valutazione ha portato l'Inail ad 
esprimere un parere negativo determinando, pertanto, un consistente 
contenzioso amministrativo e giudiziario. 
Parte dei ricorsi avverso l'attestazione negativa rilasciata dall'Inail di non 
esposizione all'amianto sono stati risolti in via amministrativa sulla base di 
nuove valutazioni  con il rilascio di dichiarazioni sostitutive o integrative. 
Il contenzioso giudiziario attualmente pendente si può quantificare in n. 
3.230 ricorrenti in 1° grado e n. 389 ricorrenti in 2° grado. 

 
Decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003 convertito in legge 24 
novembre 2003 n. 326.   Art. 47. 
Ha introdotto, con decorrenza 2 ottobre 2003, una nuova disciplina per il 
riconoscimento dei benefici previdenziali a favore dei lavoratori esposti 
all'amianto riducendo il coefficiente da 1,5 a 1,25 ed applicabile ai soli fini della 
determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della 
maturazione del diritto di accesso alle medesime. 
Ha stabilito, inoltre,  che continua ad applicarsi la previgente normativa nei 
confronti dei seguenti soggetti:  
- Lavoratori ai quali è stato rilasciato dall'Inail,  un certificato attestante lo 

svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione 
ultradecennale all'amianto. 

- Lavoratori che abbiano ottenuto, il riconoscimento, in sede giudiziaria o 
amministrativa, dell'esposizione ultradecennale all'amianto per attività 
lavorativa svolta entro il 2 ottobre 2003. 

- Lavoratori che vengano in possesso della certificazione rilasciata dall’Inail  
attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con 



esposizione ultradecennale all'amianto a seguito di relativa domanda (da 
presentarsi entro il 15 giugno 2005 –D.M. 27.10.2004) . 

- Lavoratori in favore dei quali il diritto al beneficio previdenziale in questione 
è riconosciuto per lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa 
con esposizione ultradecennale all’amianto con sentenze pronunciate in esito 
di cause il cui ricorso è stato depositato a seguito di diniego dell’INAIL su 
domande di certificazione presentate nel tempo dagli interessati a detto 
Istituto e comunque non oltre il 15 giugno 2005 (D.M. 27.10.2004). 

 
Sanatoria. 
La legge di conversione del decreto in questione prevede l'abbandono 
dell'azione di recupero degli indebiti pensionistici derivanti da pensioni 
liquidate o ricostituite con attribuzione dei benefici previsti per il lavoro svolto 
con esposizione all'amianto, in applicazione di sentenze, provvisoriamente 
esecutive, favorevoli agli interessati, riformate nei gradi successivi di giudizio a 
favore dell'Istituto. 
La sanatoria in questione non si applica ai recuperi già effettuati al 26 novembre 
2003, data di entrata in vigore della stessa. 
 
Decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 riguardante le modalità di 
attuazione dell’articolo 47 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito 
con modificazioni dalla L. 326 del 24 novembre 2003.  
Il DM 27 ottobre 2004 operando un raccordo tra le disposizioni vigenti in 
materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto ha 
delineato le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per tale 
categoria di soggetti. 
 
Destinatari della norma. 
Lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 sono stati esposti all’amianto per 
periodi lavorativi soggetti e non all’assicurazione obbligatoria gestita 
dall’INAIL. 
 
Distinzioni. 
Per coloro che, in attività lavorativa, sono stati esposti all’amianto per oltre un 
decennio soggetto all’assicurazione INAIL e che abbiano già maturato alla data 
del 2.10.2003 i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico o fruiscano dei 
trattamenti di mobilità, o abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro 
in relazione alla domanda di pensionamento, si applica la normativa previgente 
alla medesima data. (Maggiorazione per il coefficiente di 1,5 del periodo di 
esposizione sia ai fini del diritto che della misura della pensione) 
Per coloro che sono stati esposti all’amianto per un periodo non inferiore ai 10 
anni alla data del 2.10.2003, ma non soggetti all’assicurazione obbligatoria 
INAIL si applicano le condizioni e le modalità stabilite dal DM stesso. 
(Maggiorazione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della misura della pensione. 



Tale beneficio si applica anche a coloro che sono stati esposti all’amianto per 
almeno un decennio, sommando periodi soggetti all’assicurazione gestita 
dall’INAIL e periodi non soggetti alla medesima che sono entrambi inferiori al 
decennio). 
 
Il riconoscimento del beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione 
per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della misura spetta anche ai titolari di 
trattamento pensionistico avente decorrenza non anteriore al 1 maggio 1992 
mese successivo all’entrata in vigore della legge n. 257/92. Gli importi arretrati 
spettanti saranno corrisposti con decorrenza non anteriore al 1 novembre 2003 
mese successivo all’entrata in vigore del D.L. 269/2003. 
 
Procedura.  
Ai fini del riconoscimento dei benefici, TUTTI devono presentare la domanda 
di certificazione di esposizione all’amianto all’INAIL entro il 15.6.2005,  (180 
giorni successivi al 17 dicembre 2004, data di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale del decreto ministeriale 27 ottobre 2004) anche coloro che abbiano già 
presentato domanda entro il 2 ottobre 2003, ma a tale data non siano in possesso 
della relativa certificazione INAIL.  
 
Divieto di cumulo. 
E’ esclusa la possibilità di cumulare i benefici derivanti dalla normativa 
sull’esposizione all’amianto con altri benefici previdenziali fatta eccezione di 
quelli previsti per invalidi, sordomuti, non vedenti o comunque affetti da altra 
infermità oggetto di tutela previdenziale. 
 
Lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.a..  
La sentenza della Corte Costituzionale n. 127/2002 ha riconosciuto i benefici 
della L. 257/1992, così come le nuove disposizioni contenute nel DM 27 ottobre 
2004, anche ai lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.a.. Tali lavoratori hanno 
comunque l’obbligo, ai fini del riconoscimento del beneficio, di ripresentare 
domanda all’INAIL nel termine predetto del 15 giugno 2005. Il curriculum 
lavorativo potrà essere inviato successivamente a tale data. 
 
Disposizioni applicative.  
La certificazione di esposizione all’amianto rilasciata dall’INAIL deve essere 
presentata alla struttura INPS. 
Tale certificazione viene rilasciata per: 
- attività lavorativa soggetta ad assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL: 

in tal caso viene applicata la maggiorazione per il coefficiente di 1,5. 
- attività lavorativa non soggetta alla predetta assicurazione: in tal caso la 

maggiorazione applicata è per il coefficiente di 1,25 



- i periodi misti ovvero soggetti e non all’assicurazione obbligatoria INAIL se 
danno luogo comunque ad un periodo di esposizione pari o superiore ad 
un decennio prevedono un beneficio pensionistico per il coefficiente di 1,25 
 

Casistiche. 
Se il periodo soggetto all’assicurazione è superiore ad un decennio si applica il 
coefficiente di 1,5 (valido sia per il diritto che per la misura), per quello non 
soggetto, inferiore ad un decennio, si applica il coefficiente di 1,25 (valido solo 
per la misura).  
Se il periodo non soggetto è superiore ad un decennio e quello soggetto 
all’assicurazione è inferiore ad un decennio si applica il coefficiente di 1,25 
(valido solo per la misura). 
Se il periodo di almeno un decennio si ottiene sommando i periodi soggetti e 
non all’assicurazione obbligatoria il coefficiente è sempre di 1,25 (valido solo 
per la misura). 
 
Benefici per periodi di esposizione all’amianto in favore di lavoratori 
affetti da malattie professionali da amianto. 
Ai lavoratori che hanno contratto malattie professionali, a causa 
dell’esposizione all’amianto documentate dall’INAIL o da ente diverso (come 
chiarito con nota del Ministero del Lavoro), viene riconosciuto il beneficio della 
maggiorazione per il coefficiente di 1,5 per la durata di esposizione qualunque 
essa sia anche se tale periodo si riferisce ad attività lavorativa non soggetta 
all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL. 
La domanda di certificazione a tale Istituto ai fini del riconoscimento del 
beneficio non è soggetta ad alcun termine decadenziale. 
 
Situazione al novembre 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensionati, suddivisi per provincia, che
hanno ottenuto i benefici dell'amianto
Arezzo 179 Arezzo 2
Firenze 70 Firenze 40
Grosseto 364 Grosseto 455
Livorno 755 Livorno 1.875
Lucca 152 Lucca 163
Massa Carrara 838 Massa Carrara 116
Pisa 39 Pisa 218
Pistoia 480 Pistoia 150
Prato 3 Prato 0
Siena 0 Siena 7

Totale 2.880 Totale 3.026

Totale 402

Ricorsi giudiziari di I° grado

Ricorsi giudiziari di 2° grado



 
Situazione al maggio 2005 
 

 Pensionati, suddivisi per provincia, che
hanno ottenuto i benefici dell'amianto
Arezzo 234 Arezzo 3
Firenze 93 Firenze 230
Grosseto 409 Grosseto 554
Livorno 991 Livorno 1.888
Lucca 251 Lucca 162
Massa Carrara 894 Massa Carrara 129
Pisa 52 Pisa 244
Pistoia 496 Pistoia 11
Prato 5 Prato 1
Siena 1 Siena 8

Totale 3.426 Totale 3.230

Totale 389

Ricorsi giudiziari di I° grado

Ricorsi giudiziari di 2° grado



Sintesi della tavola rotonda “il rischio amianto e le politiche 
di prevenzione nel territorio” 
a cura di Rossella Sobrero 
Koinética, Agenzia per la comunicazione etica e sociale 

 
 
 
 
Nel corso delle due giornate dell’evento (16 e 17 giugno) – e in particolare nella 
Tavola Rotonda del 17 giugno – sono emersi i problemi ma anche le possibili 
soluzioni e alcune indicazioni per il futuro. 
 
Durante la Tavola Rotonda si sono affrontati tre temi: 
- il rapporto tra ambiente e salute 
- il futuro dello smaltimento dei residui dell’amianto, in particolare nell’area 

toscana 
- il ruolo della comunicazione come strumento per un migliore “governo” del 

problema. 
 
In ordine di intervento, hanno portato il loro contributo nel primo “giro di tavolo”: 
1) Enrico Rossi, assessore al Diritto alla Salute, Regione Toscana 
2) Marino Artusa, assessore all’Ambiente, Regione Toscana 
3) Alessandro Lippi, direttore Arpat Toscana 
4) Renzo Berti, sindaco di Pistoia 
5) Anna Maria Celesti, vicepresidente IV Commissione Regione Toscana 
6) Francesco Puccioni, referente Confindustria Pistoia 
7) Daniele Manetti, Legambiente Toscana 
 
Dalla prima serie di interventi sono emersi alcuni interessanti spunti: 
- la necessità di sviluppare sempre di più una politica di medicina preventiva, 

“sociale” perché riguarda la collettività (Enrico Rossi, assessore al Diritto alla 
Salute) 

- la necessità di mappare le diverse situazioni relative alla presenza di amianto 
(le provincie più attive in questo senso sono Pistoia, Pisa e Arezzo) e passare 
dalla produzione di “tante carte” alla gestione di “tante iniziative” (Marino 
Artusa, assessore Ambiente, Regione Toscana) 

- la necessità di un processo culturale, dell’integrazione degli interventi, della 
condivisione del patrimonio di conoscenze sul tema (Alessandro Lippi, Arpat 
Toscana) 

- l’urgenza di gestire azioni integrate collaborando tra Enti diversi: la soluzione 
del problema dell’amianto è legato in uno stretto intreccio tra economia, 
politica, salute (Renzo Berti, sindaco Pistoia) 



- la necessità di superare il rapporto conflittuale tra sviluppo economico e 
ambiente per favorire la soluzione del problema (Francesco Puccioni, referente 
Confindustria Pistoia) 

- la necessità di monitorare le singole esperienze, di coinvolgere i medici di base, 
di approfondire le diverse indagini in corso (Daniele Manetti, Legambiente 
Toscana) 

 
Al termine della prima parte della Tavola Rotonda sono intervenuti Marco 
Fantozzi (del consiglio di fabbrica dell’Ansaldo Breda) e Pietro Scialpi (ex-esposto 
all’amianto, che ha portato il proprio caso personale). 
 
Entrambi gli interventi hanno ricordato la difficile situazione nella quale si trovano 
i lavoratori e gli ex lavoratori esposti all’amianto. 
Da parte di tutti emerge la richiesta di interventi di prevenzione, assistenza, 
contributi specifici con il coinvolgimento delle istituzioni locali e centrali. 
 
Nel secondo “giro di tavolo” sono intervenuti tutti i relatori anche se in ordine 
diverso: 
1) Enrico Rossi, assessore al Diritto alla Salute, Regione Toscana 
2) Renzo Berti, sindaco di Pistoia 
3) Marino Artusa, assessore all’Ambiente, Regione Toscana 
4) Alessandro Lippi, direttore Arpat Toscana 
5) Anna Maria Celesti, vicepresidente IV Commissione Regione Toscana 
6) Daniele Manetti, Legambiente Toscana 
7) Francesco Puccioni, referente Confindustria Pistoia  
 
Nella seconda fase del dibattito sono stati evidenziati i seguenti punti: 
- la necessità di dialogare di più con i cittadini: trovare parametri condivisi, 

promuovere incontri operativi con l’obiettivo di definire linee guida di 
sorveglianza sanitaria (Enrico Rossi, assessore al Diritto alla Salute, Regione 
Toscana) 

- l’esigenza di utilizzare la “vicenda amianto” come esempio per far crescere la 
consapevolezza dei problemi di cui soffrono molti operatori della Toscana 
(Renzo Berti, sindaco di Pistoia) 

- la necessità che, oltre alla solidarietà nei confronti di chi vive questi problemi, 
siano definiti obiettivi concreti come, per esempio, l’impegno a completare la 
bonifica in Toscana entro 10 anni. È necessario tenere alta l’attenzione su 
questo problema anche dopo la conferenza regionale (Marino Artusa, assessore 
all’Ambiente, Regione Toscana) 

- la necessità di promuovere piani integrati della salute per garantire il miglior 
funzionamento del sistema (Alessandro Lippi, direttore Arpat Toscana). 

 



L’evento si è concluso con la dichiarazione di un impegno congiunto degli 
assessorati salute e ambiente e con la proposta di una conferenza nazionale da 
tenersi in Toscana il prossimo anno. 
 
 
 
 



 

Progetto di particolare urgenza di bonifica amianto del Centro 
Traumatologico Ortopedico nell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Careggi di Firenze 
R. Corradino(1), M. Curiardi(1), A. Des Dorides*(1), G. Lucchese(1), A. Onnis(1), P. 
Zoccarato(1). 
(1) Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze. 
* Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze. 
 
 
 
Premessa 
L’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (AOUC), costituisce un insediamento 
sanitario di riferimento della Regione Toscana e svolge il ruolo di Ospedale di Alta 
Specialità di Interesse Nazionale comprendente il triennio clinico della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze.  
L’insediamento a nord della città comprende n°33 edifici (padiglioni), in 12 di 
questi si trovano i quasi 2000 posti letto di cui n°106 di terapia intensiva e sub-
intensiva; nei rimanenti edifici sono ospitate attività sanitarie e di servizi generali 
su un comprensorio di 60 Ha e una superficie coperta di 80.000mq e superficie 
lorda di calpestio mq. 248.000.  
Lavorano presso l’Azienda n°5900 Dipendenti di cui 5490 operatori del SSN e 
n°410 Universitari. 
Le strutture originarie dell’insediamento sono del periodo 1920-1940, si sono 
aggiunte alcune del ’55 (tra le quali il Centro Traumatologico Ortopedico CTO) e 
altre nel ’60.  
Attualmente è in esecuzione un grande piano di Riorganizzazione Funzionale e di 
Ristrutturazione derivante da una profonda revisione del piano degli anni ’90 più 
aderente alla nuove sfide da affrontare per assicurare salute alla comunità degli 
anni 2000; gran parte degli edifici dell’insediamento verranno interessati da 
processi di rinnovo. 
Uno degli aspetti di rischio, presenti negli edifici esistenti, sia per la salute degli 
utenti e degli operatori e sia per l’ambiente, è rappresentato dalla presenza di fibre 
di Amianto in particolare crisotilo ed amosite in matrici friabili e compatte. 
 
Descrizione intervento di bonifica presso il CTO 
Tra i grandi cantieri di Riorganizzazione Funzionale già attivi all’interno 
dell’Azienda riveste particolare importanza, sia da un punto di vista strategico 
legato all’alta specialità delle prestazioni erogate sia dalla massiccia presenza di 
amianto in coibentazioni di canalizzazioni e tubazioni, il progetto di 
ristrutturazione e ampliamento del CTO i cui lavori sono stati appaltati nel 2002. 
Ad oggi la presenza di  fibre di Amianto all’interno dell’edificio del Cto è 
rappresentata da: 



 

 materiali di coibentazione a base di amianto, dei canali di mandata di aria 
condizionata, realizzati nell’impianto originario del 1960, (sviluppo m. 2000 di 
sezione variabile), con spessore 2-3 cm di consistenza friabile confinate in 
controsoffitti e in cavedi verticali a tenuta; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 materiali di coibentazione di tubazioni per fluidi caldi – vapore acqua 

calda con pasta friabile (sviluppo m 136 in verticale e m 168 in orizzontale) 
contenente amosite; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 materiali di coibentazione di tubazioni per fluidi caldi – vapore acqua 
calda con pasta compatta (sviluppo approssimativo m 2500) contenente crisotilo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1: Canalizzazione con 
coibentazione friabile 
contenente amosite. 

Foto 2: Tubazione con 
coibentazione friabile 
contenente amosite. 

Foto 3: Tubazioni con 
coibentazione compatta 
contenente crisotilo. 



 

 
Le bonifiche di amianto previste nel progetto appaltato, per importo lordo 
302.401,39 euro, si sono sviluppate in relazione all’avanzamento dei cantieri di 
ristrutturazione edilizia, assorbendo tutte le risorse finanziarie disponibili. 
Allo scopo di reperire gli ulteriori fondi per le bonifiche amianto, rientrante nella 
parte di finanziamento a carico dell’ AOUC, è stato presentato alla Regione 
Toscana un progetto preliminare per un intervento di particolare urgenza per le 
bonifiche rimanenti, per l’importo di Euro 500.000. 
Con decreto del 2004 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha 
individuato i lavori di bonifica dell’ AOC come interventi da ammettere a 
finanziamento includendo per Euro 500.000. 
Nello sviluppare il progetto definitivo di bonifica amianto nel CTO, è emersa in 
tutta la sua evidenza,la  complessità di una cantieristica che deve armonizzare tre 
esigenze contemporanee: la realizzabilità delle  scoibentazioni dei canali con 
amianto friabile, la coordinazione della sequenza delle opere di ristrutturazione, il 
mantenimento delle attività sanitarie nel complesso del CTO. 
La soluzione di tali problematiche ha condotto a suddividere in lotti funzionali le 
operazioni di bonifica amianto, il cui primo lotto è rappresentato da tutte le opere 
di scoibentazione della centrale idrica posta ad ovest delle degenze e di tutta l’ala 
Est delle degenze dal piano seminterrato al 6° piano considerato che il settimo è già 
stato bonificato da precedente intervento.   
In base al progetto previsto si contraddistinguono le seguenti principali lavorazioni 
che in ordine temporale possono essere identificate in: 
• Redazione di piani di lavoro ex art.34 della D.Lgs.277/91, generale e di dettagli 

per singoli sottocantieri; 
• Realizzazioni di confinamenti statici e dinamici delle aree interessate dalla 

rimozione dei controsoffitti, dalle canalizzazioni e tubazioni da scoibentare; 
• Scoibentazione dei materiali contenenti amianto, loro allontanamento e 

smaltimento; 
• Smontaggio delle canalizzazioni e tubazioni scoibentate e loro allontanamento; 
• Restituibilità degli ambienti bonificati. 

 
Gli interventi saranno eseguiti nel rispetto della normativa tecnica Nazionale e 
Regionale in materia di Igiene e sicurezza del lavoro ed in particolare quanto 
previsto dalle norme di legge in materia di redazione dei piani di bonifica 
dell’amianto, nonché dal Piano regionale amianto adottato dalla Regione Toscana 
con Deliberazione del Consiglio Regionale dell’8.4.1997, n.102 (punto 1 parte 
seconda).  
L’impresa sarà individuata in base a specifici requisiti riguardanti: Iscrizione 
all’albo nazionale delle imprese che effettuano bonifiche su materiali contenenti 
amianto, Esperienze pregresse sulle bonifiche di manufatti contenenti amianto, con 
particolare riferimento ad amianto friabile applicato su impianti, macchine, e 
strutture metalliche, Anno di inizio dell’attività nel settore delle bonifiche su 



 

amianto friabile, Formazione degli addetti, Dotazione di attrezzature a 
disposizione dell’impresa per le bonifiche di amianto friabile. 
Le imprese dovranno predisporre un piano di lavoro che costituirà l’insieme della 
documentazione tecnica da allegare all’offerta, nel rispetto delle norme vigenti e di 
quanto previsto nella presente specifica. 
 
Conclusioni 
La bonifica dell’amianto friabile del Cto permetterà di portare a compimento il 
risanamento di un sito così vulnerabile rappresentato dalla cittadella ospedaliera di 
Careggi con beneficio sia del contesto ambientale interno – per utenti e operatori 
sanitari – che per il contesto urbano circostante. 
 



 

LA FIBRONIT DI CARRARA:  indagine sulle cause di morte 
in un gruppo di ex esposti ad amianto indennizzati per 
asbestosi. 
Dr. Gian Luca Festa   U.F. P.I.S.L.L . ASL 1 Massa Carrara 
 
 
 
Introduzione 
La Fibronit di Carrara è stata una storica industria di manufatti in cemento 
amianto che ha operato nella provincia di Massa Carrara dal 1935 al 1985, anno di 
chiusura dello stabilimento. 
Lo stabilimento produceva lastre , canne fumarie , vasche e condutture idrauliche, 
utilizzando un mix di cemento amianto con un 30% di crocidolite proveniente via 
mare dal Canada e dal Sud Africa ed un 70% di crisotilo proveniente da Balangero 
in Piemonte. 
Gli impianti già obsoleti all’epoca della prima indagine del 1976 erano 
completamente a ciclo aperto e privi di qualsiasi sistema di aspirazione delle 
polveri. 
Gravissime le carenze igienico ambientali con elevati livelli di polverosità in tutti i 
reparti , del tutto insufficienti ed inadeguati gli spogliatoi ed i  servizi igienici. 
L’assenza di un locale mensa imponeva ai lavoratori il consumo dei pasti in 
reparto e diffusa era l’abitudine di fumare durante il lavoro. 
Gli operai indossavano normali tute di lavoro o propri indumenti che 
regolarmente portavano a casa a lavare. Abitualmente utilizzavano i sacchi di 
amianto come grembiuli , gli stessi sacchi che una volta non più utilizzati venivano 
poi inviati alle cartiere od altre industrie non ben precisate. 
Nessuno faceva uso di maschere antipolvere. 
 
Materiali e metodi 
In occasione di una indagine demandataci dalla locale Procura della Repubblica 
abbiamo analizzato le cause di morte in un gruppo di 99 ex esposti residenti nei 
comuni di Massa e Carrara ed indennizzati Inail per asbestosi. 
Per la raccolta dei dati sanitari ci siamo avvalsi della documentazione Inail e di 
quella reperita nei nosocomi della Asl dove i pazienti erano stati ricoverati, oltre ai 
certificati di morte reperiti presso gli uffici anagrafe dei Comuni e la U.O. di Igiene 
Pubblica della Asl. 
Per la ricostruzione della esposizione lavorativa abbiamo fatto riferimento ai dati 
riportati nelle indagini  ambientali del 1976 e 1979 eseguite dall’allora Servizio di 
Medicina Preventiva dei Lavoratori del Comune di Carrara (S.M.P.L.) oltre ad 
alcuni dati rilevati dalla Asl nel 1985 poco prima della chiusura dello stabilimento. 



 

I risultati  
 
Nella tabella  che segue riportiamo i dati di esposizione ad amianto rilevate nelle 
indagini 
 

REPARTO Indagine 1976 
Fibre / cc 

Indagine del 
1979 

Fibre / cc 

Dati del 1985 
Fibre / cc 

Apertura sacchi e 
macinazione 
amianto 

5,4 - 44,8 1,76 - 41,5 2,5 

Miscelazione con 
cemento ed acqua 

25  - 38,5 2,38 - 4,61 n.d. 

Linee di produzione 
lastre ed altri 
manuf. 

7,6 - 25,2 0,99 - 5,56 3,75 

Magazzino / 
trasporto 

6,3 -  9,1 1,03 - 4,8 5,7 

Officina 
manutenzione 

5,8 – 15,4 2,43 n.d. 

Come si evince dalla tabella si rilevano valori di concentrazione elevatissimi 
nell’indagine del 1976 e valori lievemente più contenuti in alcuni reparti nel 1979, a 
seguito di alcuni parziali interventi migliorativi eseguiti dall’azienda  dopo la 
prima indagine. 
I dati del 1985 risultano ancora sopra i valori limite non essendo stata fatta nello 
stabilimento alcuna opera di ristrutturazione degli impianti , come più volte 
richiesto dai servizi territoriali di prevenzione . 
 
Le cause di morte 
La nostra indagine ha rilevato il dato di decesso e le sue cause in 50 casi sui 99 
esaminati così come riportato nella seconda tabella . 
Nella stessa riportiamo anche il dato aggiuntivo di 3 mesoteliomi correlabili con 
l’attività della Fibronit (due lavoratori portuali ed una esposizione domestica ). 
 

Causa di morte N° 
decessi 

Durata media 
esposizione in 

anni 

Latenza media 
dall’inizio della 

esposizione in anni 
Asbestosi  15 22.2     ( 9 - 35 )  
Mesoteliomi pleurici 4 25.6     ( 22 - 26 ) 38.5    ( 32 - 46 ) 
Carcinomi polmonari 5 21.4     ( 18 - 24 ) 38.8    ( 23 - 55 ) 
Carcinomi laringei 1 34 56 
Neoplasie tratto 
gastroenterico 

8 23.5     (  4 - 32 ) 39.5   ( 17 – 46 ) 



 

Neoplasie altre sedi 7   
Altre cause di morte 10   
Mesoteliomi lav. portuali  2 25        ( 18 - 32 ) 35.5   ( 24 – 47 ) 
Mesoteliomi esp. 
domestica 

1   

Totale 53   
(in parentesi valori di range) 
   
Considerazioni conclusive 
Dei 50 casi di decesso rilevati 24 sono sicuramente attribuibili alla esposizione ad 
amianto , di cui 15  deceduti per asbestosi e sue  complicanze , 9  per tumori pleuro 
– polmonari.  
Si rilevano nei casi di mesotelioma latenze cliniche assai lunghe con un caso insorto 
dopo 46 anni dall’inizio dell’ esposizione. In effetti ci saremo aspettati  latenze 
anche inferiori considerata l’entità dell’esposizione. 
Lo stesso dicasi per i casi di carcinoma polmonare , che inoltre risultano in numero 
non elevato se confrontati con il dato dei mesoteliomi pleurici. 
Il carcinoma laringeo insorto assai tardivamente  appare forse più collegabile all’ 
abitudine al fumo . 
I casi di tumore del digerente ( 4 carcinomi del colon, 3 carcinomi gastrici , 1 
carcinoma esofageo) , con epoche di insorgenza mediamente assai distanti dalla 
prima esposizione riconoscono probabilmente cause o concause extralavorative. 
 Le neoplasie in altre sedi verosimilmente non correlabili all’esposizione ad 
amianto sono rappresentate da 2 epatocarcinomi , 2 carcinomi  renali , 1 carcinoma 
prostatico, 1 carcinoma pancreatico ed 1 linfoma. 
Significativo il caso dei due lavoratori portuali deceduti per mesotelioma pleurico 
che erano addetti allo scarico dalle navi dei sacchi di amianto di provenienza 
estera. 
In ultimo il caso di mesotelioma che ha colpito la sorella di un lavoratore della 
Fibronit  che  come è stato  appurato   lavava abitualmente le tute del fratello. 
 
 
Bibliografia essenziale 
1) Primo rapporto Registro Nazionale Mesoteliomi -  Ispesl  2001 a cura di M. Nesti 
et altri. 
2) F. Luberto et altri “Studio di mortalità degli addetti alla produzione di manufatti 
in cemento amianto in Emilia Romagna “ EP anno 28  Luglio Ottobre 2004. 
 



Placche pleuriche e funzionalita’ polmonare 
Innocenti A1, Ciapini C2, Fedi A3 
1 UF Medicina del Lavoro – USL 3 Pistoia 
2 UF PISLL zona Pistoia - USL 3 Pistoia 
3 UF PISLL zona Val di Nievole - USL 3 Pistoia 
 
 Che la sola presenza di placche pleuriche dovuta alla pregressa 
esposizione ad asbesto sia di per sé in grado di influenzare la funzione polmonare 
è un argomento dibattuta da tempo (3, 4, 9, 11, 13, 14, 15). L’American Thoracic 
Society nel suo statement del 1996 (1) non dava molto peso alle alterazioni 
funzionali legate alla presenza di placche pleuriche non particolarmente estese, 
mentre nella revisione del 2004 (2) il problema veniva al contrario enfatizzato, 
assieme alla ipotesi che l’esposizione ad amianto di per sé potesse indurre 
ostruzione bronchiale, tanto da aprire un dibattito molto serrato sia sulle pagine 
della rivista che in altre sedi (10). 
 Per questo motivo sono stati elaborati i dati funzionali di soggetti giunti 
alla nostra osservazione nell’ambito della iniziativa di assistenza messa in atto nei 
primi anni 2000 per gli ex-esposti ad amianto nel territorio della USL. 
 
Materiali e metodi 
 Per eliminare il fattore di confondimento “fumo di sigaretta”, sono stati 
elaborati i dati funzionali relativi a 63 operai di due ditte situate nella provincia di 
Pistoia dove in passato era stato utilizzato amianto (prevalentemente crocidolite) e 
sono stati suddivisi in due gruppi: con e senza placche pleuriche da amianto. La 
presenza di placche pleuriche da amianto (HRCT del torace) è stata definita 
secondo i criteri standardizzati (6) precedentemente utilizzati (7). 
 Come valori teorici di riferimento sono stati utilizzati per i soggetti dai 55 
ai 70 anni i teorici CECA  1961 e per i soggetti dai 71 agli 85 anni quelli dello studio 
SaRA (12) di cui era stata precedentemente (8) verificata l’affidabilità e la 
sovrammissibilità con i valori CECA 1961 nella fascia di età 70-80 anni ( fig. 1) 
 
Risultati e discussione 
 I risultati del confronto fra i due gruppi di ex lavoratori sono esposti in 
Tab. 1. Come si osserva non esiste alcuna differenza statisticamente significativa 
fra i due gruppi di ex-esposti ad amianto relativamente alla VC ed al FEV1, mentre 
il rapporto FEV1/VC% mostra apparentemente una situazione paradossalmente 
migliore nei soggetti con le placche pleuriche rispetto ai soggetti senza alterazioni. 
Questo fatto merita alcune considerazioni sia dal punto di vista clinico, che dal 
punto di vista statistico-matematico. 
 Dal punto di vista clinico è da considerare che si ritiene che fra gli ex-
esposti ad amianto i soggetti con placche pleuriche abbiano avuto una maggiore 
esposizione o abbiano ritenuto un maggior body burden di fibre dei soggetti senza 
placche (2) e pertanto si può ipotizzare che abbiano un maggior numero di zone di 
minima fibrosi che, pur non evidenziandosi come una asbestosi radiologicamente 



visibile, condizioni la meccanica respiratoria in senso restrittivo. Del resto, anche se 
in maniera non statisticamente significativa, la VC dei soggetti con placche appare 
inferiore a quella dei soggetti senza placche. 
 Dal punto di vista matematico invece è da tenere presente che sono stati 
usati due differenti sorgenti di teorici di riferimento e, anche se era stato 
precedentemente verificato la sovrammissibilità dei due valori nella fascia di età 
70-80 anni (8), i valori SaRA sono risultati rispetto ai valori CECA lievemente 
superiori  per la VC e lievemente inferiori per l’Indice di Tiffeneau. Tenuto conto 
che il gruppo di soggetti con placche pleuriche era significativamente più anziano 
del gruppo senza placche pleuriche, la differenza riscontrata potrebbe essere stata 
condizionata dall’aver utilizzato in un maggior numero di casi i teorici che 
predicevano un Indice di Tiffeneau più basso e che hanno quindi innalzato lo 
scarto percentuale dal teorico. Si conferma ancora una volta, quanto recentemente 
affermato (5) che la scelta dei valori di riferimento in spirometria è della stessa 
importanza della accuratezza e precisione della misura originale, mentre spesso è 
minima o trascurata. 
 Per dirimere la questione sarebbe stato utile confrontare la capacità di 
diffusione polmonare per il CO, ma non è stato possibile valutare il DLco perché 
per quasi metà dei soggetti (oltre 70 anni) non sono disponibili teorici attendibili. 
 
 
Fig 1 – Valori teorici di riferimento per Capacita Vitale e Volume Espiratorio 
Massimo al primo Secondo per uomini di altezza 175 cm e peso 70 kg di età da  60 
a 85 anni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tab. 1 – Confronto della funzionalità polmonare fra due gruppi di lavoratori ex 
esposti ad amianto in relazione alla presenza o meno di placche pleuriche 
 

 Placche 
pleuriche 
presenti 

Placche 
pleuriche 

assenti 

p 

numero 28 35  
Età media + ds (anni) 70.6 + 7.6 63.8 + 5.66 <0.05 

Soggetti > 70 anni 14 10  
Altezza media + ds (cm) 169.2 + 5.7 170.0 + 7.8 n.s. 
VC media + ds (% teorico) 87.1 + 10.5 90.6 + 10.0 n.s. 
FEV1 media + ds (% teorico) 97.4 +14.9 93.6 +20.4 n.s. 
FEV1/VC media + ds (% 
teorico)  

112.3 + 15.8 106.6 + 10.8 <0.0005 
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PREMESSA 
 Il settore delle costruzioni è rappresentato nel territorio della USL 6 da una 
realtà frammentata ed eterogenea di piccolissime Aziende, con un numero medio 
di addetti compreso tra due e tre, con forte presenza di lavoratori extracomunitari 
e cantieri di lavoro distribuiti su tutto il territorio con scarsa presenza di grandi 
impianti di costruzione. Dal censimento Istat 2001 risultano circa 8500 addetti 
divisi in circa 3500 ditte. 
E’ noto che in Italia, sul finire degli anni ottanta, le lastre di copertura costituivano 
circa il 60% di tutti i prodotti contenenti amianto e che le operazioni di montaggio 
e manutenzione di tali coperture hanno probabilmente comportato per gli addetti 
un’esposizione a fibre di amianto fino al 1992 in epoca ante 277/91 e soprattutto 
ante D.Lgsl.257/92 che ha messo al bando ogni forma di lavorazione, uso e 
commercializzazione dell’amianto in Italia..  
Successivamente le operazioni di smantellamento e bonifica delle coperture 
dovrebbero essere avvenute con le tutele previste dalle norme (come risulta dai 
numerosi piani ex art. 34, relativi a tali tipi di bonifica; sottoposti alla procedura 
autorizzativa da parte delle UU.FF. di PISLL) anche se non c’è sempre la certezza 
che si sia proceduto in modo corretto, come testimoniano le azioni di vigilanza 
intraprese nell’ambito dell’attività svolta in edilizia. Nelle casistiche relative alla 
incidenza dei mesoteliomi nella Provincia di Livorno, e in particolare nella zona di 
Livorno, si evidenzia un incremento dei casi di mesotelioma da amianto tra i 
muratori e gli idraulici, così da collocare questo comparto lavorativo al terzo posto 
in quanto a rappresentatività (14 casi in totale registrati). Questo dato concorda con 
altre casistiche regionali ed è in controtendenza rispetto alla riduzione generale 
dell’incidenza di mesoteliomi negli altri settori. L’incidenza di tali tumori nel 
comparto edile, infatti, non si sta riducendo come sembra stia avvenendo in altri 
settori industriali, facendo presupporre che l’esposizione ad amianto si sia 
verificata fino agli ultimi anni e probabilmente proprio perchè manufatti di 
materiali contenenti amianto sono ancora oggi rinvenuti e rimossi senza le 
necessarie cautele. 

 La particolare tipologia di esposizione che caratterizza gli addetti del 
comparto edile: periodi brevi in diverse ditte e estrema variabilità dei cantieri di 
lavoro, rende particolarmente difficile tenere un osservatorio di queste patologie e 
la loro attribuzione delle operazioni esponenti a determinati periodi lavorativi e a 
specifiche ditte. 

Allo scopo di ricostruire le pregresse esposizioni e di sensibilizzare i datori 
di lavoro e i lavoratori anche sul potenziale rischio attuale, è proposto un progetto 



di lavoro condiviso con le parti sociali che privilegi attività di tipo 
conoscitivo/informativo e favorisca un metodo di intervento condiviso e 
partecipato da tutti i soggetti coinvolti, nella convinzione che tale metodologia 
produca risultati maggiori e più durevoli nel tempo, che non l’attività di vigilanza 
in senso stretto. L’intervento proposto comprende due filoni di azione: uno relativo 
all’analisi del rischio amianto ancora presente nel comparto e alla tutela dei 
lavoratori attivi e potenzialmente ancora esposti e l’altro relativo alla ricostruzione 
dei rischi pregressi e alla valutazione dello stato di salute degli ex esposti con 
particolare riferimento alla valutazione di segni di esposizione ad amianto. 

 
1. Promozione della salute rispetto al rischio  
 In un contesto di collaborazione con gli Enti Bilaterali sono stati previsti 
percorsi formativi/informativi specifici rivolti ai soggetti della prevenzione, 
finalizzati al miglioramento del livello di conoscenza delle problematiche connesse 
all’amianto nel settore, all’incremento della percezione del rischio tra i lavoratori 
edili in attività nelle operazioni di ristrutturazione e alla diffusione delle corrette 
procedure  operative.  

Saranno inoltre coinvolti i medici competenti nell’applicazione di 
protocolli sanitari omogenei e condivisi finalizzati alla valutazione dello stato di 
salute dei lavoratori attualmente in attività ma ex esposti ed ancora potenzialmente 
esposti ad amianto e partecipare alla individuazione delle operazioni con possibile 
esposizione ad amianto. 

 
2. Attivazione di un programma di sorveglianza sanitaria rivolto agli ex 
lavoratori del comparto edile. 

Allo scopo di rispondere alle istanze delle parti sociali è attivata una offerta 
sorveglianza sanitaria rivolta agli ex lavoratori del comparto edile (in particolare 
muratori ed idraulici) finalizzata alla identificazione delle pregresse situazioni a 
rischio amianto e alla valutazione delle patologie da amianto tra gli ex esposti di 
questo comparto: 
Il programma prevede le seguenti attività:  

 Costruzione di un breve questionario per la definizione (condivisa  con le parti 
sociali) delle priorità e delle modalità di accesso all’ ambulatorio medico, 
rivolto agli ex-lavoratori edili che abbiano lavorato per almeno 10 anni, tuttavia 
la selezione definitiva del campione dovrà essere concordata negli incontri con 
le parti sociali. Tali questionari saranno consegnati agli interessati, su richiesta, 
tramite le Organizzazioni Sindacali, datoriali e gli Enti bilaterali. L'analisi dei 
questionari compilati potrà consentire di trarre indicazioni utili a organizzare 
le risposte sanitarie tenendo conto delle risorse disponibili e secondo criteri di 
priorità.  

 Predisposizione degli strumenti informativi per la ricostruzione storica  delle 
esposizioni lavorative  la cui stesura sarà effettuata sulla scorta  delle 
conoscenza già acquisite e delle indicazioni fornite dalle parti sociali 



 Predisposizione di un protocollo di approfondimento diagnostico, nonché dei 
criteri in base ai quali si ritenga necessario l’approfondimento stesso 

 diffusione dei  risultati con iniziative pubbliche in collaborazione con le 
associazioni di categoria 

 offerta agli interessati del seguente protocollo sanitario: 
 accertamento sanitario mirato a ricostruire le eventuali patologie correlate con 
l’esposizione ad amianto con l’esame della documentazione medica già in 
possesso dell’interessato e con la lettura di pregresse radiografie del torace   

 ricostruzione della storia lavorativa tramite somministrazione di questionario 
standardizzato specifico per l’individuazione del rischio in questo settore già 
previsto nel punto 2 

 counselling mirato al contenimento del rischio residuo extralavorativo e alla 
disassuefazione al fumo 

 eventuale avvio  ad un  percorso di approfondimento diagnostico in casi 
selezionati  

 avvio del procedimento di riconoscimento medico-legale in presenza di 
eventuale malattia professionale certa o sospetta  
 

Conclusioni 
La presente proposta vuole essere un primo passo per analizzare alcune condizioni 
di esposizione ad amianto dei lavoratori edili ed idraulici, spesso misconosciute, 
accadute in passato e non. L’intervento nasce dalla necessità di dare risposte ad 
istanze scaturite durante incontri con le parti sociali e in considerazione dei dati 
risultanti dai Registri Mesoteliomi regionali e provinciali. Questo lavoro 
rappresenta comunque una esperienza nuova in questo settore e i risultati 
dipenderanno da molti fattori ma principalmente dal livello di collaborazione con 
le  parti sociali in una realtà lavorativa così disgregata e multiforme come quella 
edile. Gli accertamenti sanitari proposti non mirano infatti a effettuare screening di 
patologia ma a contribuire alla costruzione del repertorio di lavorazioni a rischio 
amianto e a registrare la prevalenza di patologie non neoplastiche da amianto 
(come segno di pregresse esposizioni) dal momento che sono scarsissime le 
segnalazioni di placche pleuriche in questo comparto. 
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 La coorte originaria di 3739 soggetti (1,2,3), eliminando i lavoratori con 
durata di lavoro inferiore ad un mese e/o con dati incoerenti, risulta costituita da 
3514 maschi di cui 2696 operai e 818 impiegati e 177 femmine di cui 107 operaie e 
70 impiegate. Il follow-up dei 3691 soggetti è stato aggiornato al 31/12/2002 
tramite linkage dei soggetti vivi al 31/12/2000 con il Registro di Mortalità 
Regionale Toscana (RMR). I soggetti deceduti nel periodo 2000-2002 risultano 
essere 79;  per i restanti è in corso una verifica dello stato in vita attraverso l’ 
Ufficio Anagrafe di residenza dei soggetti. Non essendo il follow-up completo, 
l’analisi può portare ad una sottostima del rischio in quanto si possono 
sovrastimare gli anni-persona in quelli che potrebbero risultare (a controllo 
anagrafico completato) persi al follow-up. Inoltre si possono sovrastimare gli anni-
persona e sottostimare il numero dei decessi eventuali occorsi tra i lavoratori della 
coorte non più residenti in Toscana. Con il RMR infatti non si recuperano i decessi 
dei soggetti non più residenti in Toscana. 

Le analisi presentate sono eseguite utilizzando il package statistico STATA 
8. 

 Risultano vivi al follow-up 2404 (65,13%) soggetti, deceduti 1216 (32.95%) e 
persi 71 (1,92%). 

 In questa coorte (anni persona=96.614) si sono osservati 154 tumori del 
polmone (152 M e 2 F) e 14 tumori primitivi della pleura (tutti operai M). Fra i 
soggetti maschi, i 152 tumori del polmone risultano in eccesso  (attesi 122,48 - SMR 
1,24 - Limiti di Confidenza 95%  1,06-1,45), calcolando gli eventi attesi utilizzando i 
tassi di mortalità della popolazione italiana specifici per sesso, età e anno di 
calendario. Si conferma che tale eccesso è a carico dei soli operai (osservati 132, 
attesi 101,84 – SMR 1,30 - Limiti di Confidenza 95% 1,09-1,54) e non si osserva fra 
gli impiegati (osservati 20, attesi 20,64 – SMR 0,97 - Limiti di Confidenza 95% 0,63-
1,50). I 14 tumori primitivi della pleura risultano a carico dei soli operai maschi 
(attesi 2,01 – SMR 6,95 - Limiti di Confidenza 95% 4,12-11,74  

 Nel tentativo di approfondire le conoscenze è stata analizzata la mortalità 
per tumore polmonare nei soggetti maschi in relazione alla presenza in fabbrica 
negli anni dal 1956 al 1979 in cui veniva effettuata la spruzzatura dell’amianto e fra 



 

i 2681 soggetti al lavoro (operai e impiegati) in questo periodo sono stati osservati 
149 decessi (attesi 119,34 – SMR 1,25 – Limiti di Confidenza 95% 1,06-1,47), cioè un 
25% di mortalità in più rispetto alla popolazione italiana di riferimento, mentre fra 
gli 833 (operai e impiegati) assunti successivamente sono stati osservati 3 decessi 
(attesi 3.14 – SMR 0.96 – Limiti di Confidenza 95%  0,31-2,97).    

 Per i 2696 soggetti maschi che hanno svolto mansione di operaio per 
almeno un mese dal 1960 al 1995 sono state calcolate le variabili durata 
dell’esposizione intesa come tempo lavorativo trascorso negli anni di utilizzo di 
amianto nella ditta, e latenza dall’esposizione come tempo dalla prima esposizione 
(dal 1956 in poi) al decesso per la patologia in esame.  Di questi soggetti 1652 
(61,28%) risultano viventi, 1017 (37,72%) risultano deceduti e 27 (1%) sono persi al 
follow-up. Gli anni persona a rischio sono 78291; i decessi per tumore del polmone 
sono risultati, come già detto, 132. 

Gran parte dei soggetti risulta essere esposta dall’inizio dell’utilizzo 
dell’amianto nell’azienda (1956); la percentuale cumulativa registra che il 42.1% dei 
soggetti è assunta entro il 1959 ed il 60.5% entro il 1969. La variabile latenza dalla 
prima esposizione che viene indagata nell’analisi è proprio il tempo che intercorre 
dal momento della prima esposizione, e quindi dal 1956 per il 42.1% dei soggetti 
nella coorte. I 449 operai assunti successivamente al 1979, per quanto riguarda le 
stratificazioni per le variabili tempo dipendenti, sono categorizzati con durata 
esposizione e latenza dall’esposizione uguali a zero. 

Dall’analisi delle variabili tempo dipendenti per il tumore del polmone, 
l’eccesso di mortalità statisticamente significativo, nella coorte dei lavoratori operai 
esposti, si registra per quei soggetti che hanno un tempo di latenza > 30 anni. 
L’analisi univariata per durata dell’esposizione non evidenzia eccesso di mortalità 
nelle categorie considerate. Stratificando per latenza e durata di esposizione non si 
evidenziano SMR statisticamente significativi. Stratificando per latenza e decade 
anno di assunzione nella ditta emerge che l’eccesso di mortalità per tumore del 
polmone è a carico di quei soggetti con latenza sempre > 30 anni ma sia assunti 
nella decade precedente l’introduzione dell’amianto nell’azienda (1940-49) sia 
assunti nella prima decade di utilizzo dell’amianto nella ditta (1950-1959), 
evidenza presente anche con un’analisi univariata. Inoltre considerando latenza e 
categorie quinquennali di anno prima esposizione si mette in risalto l’eccesso a 
carico di quei soggetti con latenza > 30 anni e che erano già presenti nella ditta 
negli anni 1956-1959, quindi nel periodo peggiore. 

 Interessante  la stratificazione per latenza dall’esposizione e classe di anno 
della prima esposizione (tab. 1) da cui si vede che il contributo alla significatività 
dell’eccesso è dato dalla classe con prima esposizione nel periodo 1956–59. Questo 
dato è confermato anche dalla stratificazione per quinquennio di decesso e classe 
di anno della prima esposizione, se si tiene conto che alcuni SMR hanno limiti di 
confidenza molto ampi dovuti ai piccoli numeri legati alla eccessiva stratificazione 
(tab. 2). In particolare relativamente alla classe di assunti 1965-69 è opportuno 



 

avere presente che si tratta di una classe molto piccola (75 soggetti) e pur essendo 
l’eccesso significativo, la stima è instabile perchè l’intervallo di confidenza è ampio 
(rispettivamente 2 osservati, 0,40 attesi, SMR 4,98 con LC95% 1,25-19,91 nel primo 
periodo e 2 osservati, 0,49 attesi, SMR 4,05 con LC95% 1,01-16,17 nel secondo 
periodo). 

Anche la significatività statistica di un eccesso di mortalità per tumore polmonare 
dell’ultimo triennio deve essere riconfermata alla fine del quinquennio: al 
momento si può dire che negli ultimi 3 anni di follow-up si sono registrati 18 casi 
di tumore del polmone (circa 6 casi per anno), contro i 21 del quinquennio 
precedente (1995-99; circa 4 casi all'anno). 
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Tab. 1 – SMR stratificati per latenza dall’esposizione e classe di anno della prima 
esposizione (in grassetto: SMR statisticamente significativo) 

 Latenza dalla esposizione 

Classe anno prima 
esposizione 

n. 0 – 19 

 anni 

20 – 29 

 anni  

> 30 

anni 

Totale 

1956 - 59 1135 1,18 1,11 1,54 1,34 

1960 - 64 421 1,11 1,22 0,82 0,99 

1965 - 69 75 0 1,96 2,89 1,88 

1970 - 74 365 1,23 1,13 4,88 1,31 

1975 - 79 251 0,72 1,35  1,04 

Non esposti 449 1,67   1,67 

totale 2696 1,16 1,16 1,46 1,30 

 

Tab. 2 - SMR stratificati per quinquennio di decesso e classe di anno della prima 
esposizione (in grassetto: SMR statisticamente significativo; in corsivo: SMR con Limiti di 
Confidenza al 95% molto ampi) 

 Quinquennio decesso 

Classe 
anno 
prima 

esposizio
ne 

 

n. 

1960 

- 64 

1965 

- 69 

1970 

- 74 

1975 

- 79 

1980 

- 84 

1985 

- 89 

1990 

- 94 

1995 

- 99 

2000 

- 02 

Totale 

1956 - 59 1135  0,97 1,69 0,99 1,37 2,04 1,10 1,28 1,41 1,34 

1960 - 64 421 7,86   1,84 0,56 1,96 0,31 0,52 1,53 0,99 

1965 - 69 75      4,98  1,41 4,05 1,88 

1970 - 74 365       1,96 1,70 1,34 1,31 

1975 - 79 251       1,80 1,06 1,24 1,04 

Non 
esposti 

449        1,6 3,64 1,67 

totale 2696 0,37 0,89 1,52 1,05 1,19 1,96 0,97 1,16 1,65 1,30 

 



 
 
Amianto: la narrativa come agile elemento introduttivo, 
dall’Amiantifera di Balangero alla lana della salamandra. 
Sauro Sardi 
 
 
  
 Per chi non è della materia, per chi non è coinvolto, il parlare d’amianto 
sembra destinato a poche, oscure riflessioni e, alla fine, il cambiare discorso evita 
una serie di scongiuri. Che peccato; pensare che sarebbe bastato conoscere almeno 
qualcuno di quei tremila manufatti del vivere quotidiano, correre a casa, aprire il 
meccanismo frenante della nostra Cyclette per accorgersi che la frizione agiva per 
attrito di due ganasce in amianto composito: crocidolite, crisotilo. Se lo avessimo 
fatto, la cameretta di nostro figlio dove stazionano i nostri attrezzi “per tenerci in 
forma” non sarebbe stata invasa da quelle inestinguibili, perpetue, fibre assassine. 
Non tutte le Cyclette, no, non proprio tutte, non la nostra. E non tutte le cucce per 
cani sono in amianto, no, non proprio quella del nostro cane. E che dire di tutti i 
serbatoi per la riserva dell’acqua… tutti in amianto? No, non proprio quelli del 
nostro condominio. E quella coperta che ogni anno ci ricorda Mondrian, il 
Neoplasticismo. Quale coperta? Quella morbida, con la presa per la corrente 
seminascosta sul bordo. D’amianto anche quella: lana della salamandra. Così la 
chiamavano gli antichi greci, giusto per ricordare quell’animale che poteva 
sopportare il fuoco. E che dire di quei “Quattro pezzi a forma di pera” che uscivano 
dal pianoforte di Satie?…potrebbero essere in amianto anche quelli, visto che nel 
consultare alcune schede sulla composizione dei prodotti implicati, ne apparve una 
che, a pag. 4, colonna 5, recitava: 
 “alcuni feltri impiegati come isolanti e imbottiture per pianoforti” crisotilo 15-30%. 
 
 Se vogliamo che il nostro parlare d’amianto non sia la solita pagina buttata 
nel cestino, dobbiamo saper mimare la sorte dei macrofagi quando vengono 
squartati da una fibra d’asbesto. Dobbiamo raccontare le facce dei cavatori di 
Balangero come le vide Italo Calvino in quel lontano 1954, quando era 
corrispondente de l’Unità, dobbiamo “rispettare il dolore”, ma oltre le solite frasi 
da circostanza si dovrà agire in fretta sulle cose da fare, se non vogliamo rincorrere 
i rimedi quando ormai è tardi. Se vogliamo prendere in tempo almeno l’ultimo 
treno dobbiamo raccontare l’amianto dalla nascita, dal suo primo colpo di piccone, 
dal suo maledetto 2% di polvere netta, dentro una roccia da far sprofondare nel 
fondo di una specie di girone dei dannati: dall’amiantifera del Monte San Vittore, 
alle stive delle navi, alle carrozze dei treni, alle mescole per filati cardati, e dentro, 
dentro ai nostri polmoni, specialmente quando il pluviometro della cava 
accendeva non solo la fantasia di Primo Levi ma anche quei dannati aspiratori fatti 
venire dal Quebek. L’amianto non è sepolto sotto la legge 257 del 1992, non 



basterebbe la volontà di un legislatore incrociato con un Dio misericordioso, non 
basterebbe a disperdere quei milioni di metri cubi di fibre che girano intorno a noi 
con dinamiche di spostamento eccezionali, invisibili, inestinguibili, perpetue.  
E dunque, il mio contributo, la mia strada per arrivare a conoscere quelle 
immacolate rocce di serpentino passa attraverso una verità che ti solleva o ti 
stramazza il cuore: chi l’avrebbe mai detto che il mio giocattolo preferito aveva il 
suo 10-15% d’amianto nascosto nel bagliore di quelle scintille;: un piccolo Panzer di 
latta, ceramica e bachelite che non avrebbe ammazzato una mosca. 
  
 Iniziai a scrivere “il giardino d’amianto”  la sera stessa che avevo assistito ad 
un dibattito sul tema della contaminazione ambientale e dei rischi di una 
esposizione civile. L’unica cosa che riuscimmo a capire agevolmente fu che, 
diversamente da coloro che erano stati professionalmente esposti alla tossicità delle 
polveri, l’essere inconsapevoli aumentava il rischio poiché “privi di quelle 
essenziali cautele”. Nessuno di noi andò oltre l’aver capito come una fibra 
d’asbesto poteva appartenere alla categoria degli anfiboli o dei serpentini. In ogni 
caso, non era quello il problema. 
Decisi, per quel motivo, di intraprendere un viaggio sulle tracce di una verità 
smisurata, fino a toccare la matrice di quella polvere che ho ingoiato nella mia 
gioventù di turni di notte e di filati ignifughi. Ancora, quei fiocchi di lana delle 
rocce mi appaiono in sogno come una gigantesca montagna di neve immacolata, 
perpetua. 
 
Tratto da: “Il giardino d’amianto” Ediz. Il Grandevetro 2005    

 
“…E tu, perché diavolo stai frugando dentro la mia borsa?” 

La voce del signor Sapienza, le giunse alle spalle col tono di chi 
sta osservando da un pezzo. 
“Oh… dottore, stavo cercando di rimettere a posto le sue cose. 
Lei è sempre così… premuroso con me… con tutti, voglio 
dire”. 
“Ma io non ti avevo chiesto di occuparti delle mie cose, 
figuriamoci di codesta borsa. Ricordo bene?” 
La ragazza si lasciò cadere sul bordo del letto, vinta più dalla 
cortese pertinenza del dottore che non da altre cose. 
“Non volevo rubare niente, la prego, non dica alla padrona di 
cacciarmi via, non saprei dove andare”. 
I suoi occhi non erano né impauriti né sul punto di mettersi a 
piangere come, in certi casi, potrebbe essere utile fare. 
“Chi ti ha mandata? Dimmi solo chi ti ha chiesto di frugare 
nella mia borsa ed io non racconterò niente.” 
A quel punto, lo scambio si poteva fare. Del resto, una zingara 
sa che prima di ogni altra cosa deve salvare se stessa, visto che 
nessun altro avrebbe mai pensato a lei: l’ingegnere avrebbe 



sicuramente negato di averle dato quell’incarico. 
“E’ stato mio fratello, vero? E’ stato lui a mandarti qui, sono 
sicuro”. 
“Sì, è stato suo fratello, l’ingegnere”. 
Con un gesto di rassegnazione, il dottore si lasciò andare le 
braccia lungo i fianchi come a significare l’evidenza dei fatti. 
“E’ sempre stato così, non cambierà mai: è un disonesto, un 
uomo senza onore, come ho sempre pensato che fosse”. 
La busta che la ragazza stava cercando, scivolò dalle mani 
nervose del dottore lasciando cadere a terra alcuni fogli che si 
trovavano al suo interno. 
“Lasciali stare! Non toccarli, penso io a raccoglierli”. 
La sua voce era improvvisamente diventata dura, tanto che 
sentì il bisogno di scusarsi. Sì, era assai diverso dal fratello. 
“Non volevo alzare la voce; se vuoi, ora potresti davvero 
rimettere a posto le mie cose, ne avrei bisogno, come vedi”. 
In effetti c’era un gran disordine in quella stanza. Tutto il 
vestiario di quell’uomo abituato a viaggiare da solo e senza 
servitù era sparso in ogni angolo, sulle sedie, sopra il letto 
ancora disfatto. 
“Tanto non so leggere, non tema per le sue carte, non potrei 
capire cosa c’è scritto”. 
“Non sai leggere? Oh, buon Dio, sai leggere la mano di mia 
madre e non sapresti leggere un foglio scritto?” 
Ora i suoi occhi sembravano velati da una mezza luce che si 
perdeva nel vuoto, assente. 
Più di una volta, la vecchia Mavi si faceva predire il suo 
destino, specialmente quando c’erano degli ospiti. Un destino 
che, sempre, risultava ricco di grandi soddisfazioni, 
specialmente quelle che le venivano dal prestigio dei suoi 
figlioli. Questo leggeva la zingara nelle righe della sua mano 
tremolante. 
“Non ho avuto la vostra istruzione, per questo non so leggere 
ma so cantare, ballare intorno al fuoco, saprei…” ma il dottore 
la interruppe mentre decantava le cose che sapeva fare: 
“Sai dirmi se questa polvere è buona o cattiva? Sapresti 
comprenderne il bene e il male?” 
All’interno della busta, oltre ad un gran numero di fogli c’era 
un piccolo sacchetto pieno di polvere bianca. 
Le mani della zingara corsero a coprirsi la bocca affinché le 
sue parole giungessero come un sussurro. 
“E’ la polvere della cava. La polvere che imbianca i viali del 
giardino… è la polvere dei morti!” 
“Cosa vuol dire, che significato ha per te, chiamarla polvere 



dei morti?” 
Gli occhi della zingara si fecero stretti, come se dovesse 
infondere meraviglia e stupore intorno a quel che diceva. 
“Quella polvere che viene dalla nuvola sopra la montagna 
trasporta le ossa dei morti caduti nel frantoio… le ossa 
sbriciolate dentro al pozzo, insieme alle rocce”. 
“Sei mai stata in cima alla montagna?” 
“Sì, ho visto da lontano le facce bianche dei cavatori. Avevano 
il colore dei morti”. 
Il dottore lasciò cadere sul palmo della sua mano tutta la 
polvere che il sacchetto conteneva. 
“Guarda, sembra innocua: bianca e naturale come la neve”. 
Si avvicinò alla finestra e dopo una breve occhiata al secco dei 
rovi che scendevano dal fianco della montagna sotto la cava, 
aprì la mano come a far disperdere dal vento quella che lui 
aveva appena chiamato la polvere del male acerbo. 
“Cosa sarebbe il male acerbo?” chiese la ragazza. 
“E’ come avere un monello dentro di te. Un monello che corre 
con una lunga spada tra le mani”. 
 
Il vento che passava attraverso il tronco degli alberi faceva 
stridere i lunghi tralci rampicanti abbarbicati fino alla chioma 
dei pini. Secchi e sterili come delle corde che restano 
avvinghiate per sempre, dove sempre hanno vissuto. 
Le voci dei cavatori che annunciavano lo scoppio delle mine 
sembravano giungere fino alle loro orecchie ma non potevano 
essere quelle voci, erano troppo lontane per mescolarsi ai mille 
lamenti delle foglie indurite da quella polvere di pietra. 
Le imposte furono chiuse affinché si potesse stare in 
compagnia del silenzio che, all’improvviso, avvolse quella 
stanza. 
 
Il male acerbo, tra le definizioni della patologia, fu quella che 
più di ogni altra rimase impressa nella mente del dottore. 
Erano i primi anni di ricerca, le prime intuizioni di laboratorio. 
Il giovane Furio, per sottrarsi all’idea di amministrare i 
proventi della miniera, aveva preferito trasferirsi a Londra 
subito dopo aver conseguito la laurea in medicina. E poi, 
l’affetto morboso della madre era una delle ragioni che lo 
avevano messo in conflitto col fratello. Erano gli anni in cui 
l’Europa stava per essere travolta da eventi che ne avrebbero 
segnato tragicamente il destino. In Italia, una parte dei 
proventi dell’estrazione del minerale amiantifero erano 
soggetti ad una tassa chiamata contributo alla patria; inoltre, a 



causa dello sforzo economico del paese a copertura delle spese 
militari, le cave avevano perso il sostegno finanziario ed ogni 
genere di agevolazione. Intanto, tutti si guardavano bene dal 
riferire che si era già resa evidente una forma di tumore 
maligno causato dalla tossicità delle polveri. I tempi di latenza 
si estendevano dai 10 ai 40 anni. Poteva dipendere da vari 
fattori: grado di esposizione, autodifesa dell’organismo, grado 
di tossicità delle microfibre, dimensione delle stesse. Infatti, 
solo quelle con un diametro inferiore a cinque millesimi di 
millimetro riuscivano a penetrare per inalazione. In seguito, 
solo con l’ausilio del microscopio elettronico fu possibile 
localizzarle… 
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