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Amianto e sue caratteristiche; 
modalità di “ingresso” nell’organismo; 
patologie benigne e maligne;
il mesotelioma e la sua non sempre facile diagnosi

La Regione Lazio ha demandato ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti 
di Lavoro (S.PRE.S.A.L.) delle ASL - in virtù del loro specifico compito di tutela della 
salute dei lavoratori - l’ assistenza delle persone esposte ed ex esposte ad amianto 
e la programmazione della sorveglianza sanitaria mediante l’ istituzione di appositi 
“Sportelli Amianto” 
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PREMESSA

dal DOCUMENTO DI SINTESI DEL GRUPPO REGIONALE del 15.04.2013:

“Nel Lazio si stimano 65 nuovi casi l’anno di mesotelioma maligno. Ai mesoteliomi 

sono da aggiungere i casi di tumore polmonare asbesto correlati (almeno il 2% dei 

casi di tumore polmonari), il cui rapporto con i mesoteliomi è stimato tra 1:1 e 1:4.

Nel Lazio si è stimato altresì un numero di circa 25.000 ex esposti (pari al 10% del 

dato nazionale) dei quali almeno il 20% potrebbe aver sperimentato una esposizione 

elevata.

L’incidenza del Mesotelioma Maligno della pleura nella Regione Lazio nel periodo 

2001-2011 è risultata pari a 1,94 per 100.000 abitanti tra gli uomini e 0,63 per 

100.000 abitanti tra le donne.”

Il picco di maggiore incidenza (ossia il numero di nuovi casi di malattia in 

un anno) per il mesotelioma pleurico è atteso tra il 2020 e il 2025 secondo 

il PIANO NAZIONALE AMIANTO marzo 2013. Si prevedono 800-1000 morti 

l’anno tra gli uomini, mentre mancano o sono imprecise le stime per le 

donne, per gli altri organi colpiti dal mesotelioma e per le altre malattie 

collegate all’amianto. 
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AMIANTO: cosa è - dove si trova - sue caratteristiche

miniera di amianto
Con il termine di amianto o asbesto si indica un minerale naturale: si tratta di una 
serie di silicati idrati microcristallini fibrosi appartenenti alle serie mineralogiche del 
serpentino e degli anfiboli, di composizione chimica variabile e con aspetto finemente 
fibroso.
Nome dal greco:

-  Amianto significa incorruttibile, inattaccabile
-  Asbesto significa inestinguibile, che non brucia

Sono minerali composti da fibre microscopiche, per le quali è individuabile una 
larghezza (o diametro) e una lunghezza il cui valore è almeno 3 volte quello del 
diametro. Le fibre si sfaldano longitudinalmente (cioè lungo l’asse maggiore) al 
contrario delle fibre di vetro

 amianto- roccia nativa

Caratteristiche dell’amianto:

 aspetto “lanoso” dell’amianto

La particolarità delle fibre è di essere virtualmente indistruttibili, resistenti al fuoco, 
agli acidi e alla trazione, estremamente flessibili, facilmente filabili. L’amianto inoltre 
è poco costoso. 



7

Le 2 grandi famiglie in cui si divide l’amianto sono:

Anfiboli (fibre dritte): fibre strette, superano le vie linfatiche, arrivando agli spazi 
interstiziale e subpleurico (dal gr. ἀμϕίβολος “ambiguo”). Gli amianti anfiboli sono 
varietà meno utilizzate, ma sono i più cancerogeni e fra essi il più temibile è la 
crocidolite 
Serpentini (fibre curve): fibre larghe che non superano le grosse vie aeree. Il principale 
rappresentante e il più usato a livello mondiale è il crisotilo (detto anche amianto 
bianco) che costituisce circa il 90% dell’ amianto utilizzato. 

I principali minerali classificati dalla normativa italiana come amianti sono:

Nome Nome comune Note 

Crisotilo Amianto bianco dal greco: “fibra 
d’oro” Fibre curve

Amosite Amianto bruno o 
marrone

acronimo di 
“Asbestos Mines of 
South Africa” 

Fibre dritte 

Crocidolite Amianto blu o 
azzurro 

dal greco: “fiocco di 
lana” Fibre dritte

Tremolite Amianto grigio dal nome della Val 
Tremola, in Svizzera Fibre dritte

Antofillite Amianto giallo dal greco: 
“garofano” Fibre dritte

Actinolite dal greco: “pietra 
raggiata” Fibre dritte

La fibra di amianto come killer
Il potere lesivo dell’amianto, dovuto all’azione delle fibre, è stato individuato solo 
verso la metà del secolo scorso.
Nel 1924 è stato descritto il primo caso di asbestosi, o fibrosi polmonare da amianto, 
caratteristica dell’esposizione professionale.
Negli anni 1955 è stata stabilita la correlazione tra esposizione ad amianto e tumore 
del polmone e negli anni 1960 tra esposizione ad amianto e mesotelioma.
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L’amianto si presenta nelle seguenti forme: 
-allo stato puro
-in “matrice compatta o fortemente agglomerato” 
-in “matrice friabile o debolmente agglomerato”
 
Tre classi di pericolo
• Rilascio di fibre assente o scarso à nessun pericolo diretto
• Potenziale rilascio di fibre à basso pericolo
• Elevato rilascio di fibre àelevato pericolo

AMIANTO e EDILIZIA 
L’amianto nelle 2 forme, friabile e compatto, è stato usato moltissimo in edilizia

da Ispesl: Dove si può trovare l’amianto in un’abitazione?
1. Intonaco

2. Guarnizioni stufe

3. Pannelli

4. Coibentazione tubi

5. Rivestimento camini

6. Elettrodomestici

7. Tubazioni idriche

8. Materiali Isolanti

9. Lastre di copertura

10. Canne fumarie

11. Serbatoi idrici 

Amianto friabile: è utilizzato per ricoperture a spruzzo (fino all’ 85% di amianto 
friabile); come materiale termoisolante e antincendio; per guarnizioni, pannelli 
isolanti, rivestimenti per pavimenti, rivestimenti isolanti termo-acustici; controsoffitti, 
rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie; abbigliamento ignifugo, funi, corde, tessuti, 
cartoni, carte e prodotti affini. Nell’amianto friabile le fibre si staccano facilmente 
perchè non sono unite ad un altro materiale. 
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Amianto compatto: il cemento-amianto detto anche fibrocemento, o dal nome 
commerciale Eternit, è un materiale compatto realizzato con una miscela di cemento 
ed amianto, prevalentemente crisotilo, ma anche crocidolite ed amosite, in quantità 
pari al 15% in peso. Il cemento-amianto (eternit), essendo un materiale compatto, 
è molto meno pericoloso dei materiali friabili. I maggiori livelli di rischio si sono 
riscontrati negli ambienti di lavoro dove l’amianto veniva manipolato (produzione 
o taglio). I materiali contenenti amianto compatto possono diventare un rischio se 
abrasi o danneggiati.
Il rilascio di fibre può avvenire o in occasione di una loro manipolazione/lavorazione 
o spontaneamente, come nel caso di materiali friabili usurati e sottoposti a 
sollecitazioni, ad esempio: vibrazioni, correnti d’aria, urti, ecc...

Come si identifica l’amianto ? 
L’accertamento può essere eseguito in base all’aspetto del materiale, all’eventuale 
marchiatura, alle conoscenze tecniche di chi esegue l’accertamento.

L’analisi per eccellenza é la microscopia ottica a contrasto di fase ed elettronica a 
scansione.
E’ importante sottolineare che la presenza di amianto deve essere sempre confer-
mata da una analisi di laboratorio, che darà informazioni sul tipo di amianto e sulla 
presenza percentuale, elementi indispensabili per prendere una decisione definitiva 
sul provvedimento di bonifica da adottarsi. 
Le tipologie di bonifica dell’amianto sono tre: rimozione, incapsulamento e confina-
mento.
1) rimozione: prevede l’asportazione totale del materiale dal sito in cui è posto; 
2) incapsulamento: consiste nel trattamento del materiale con prodotti penetranti 
o ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l’aderenza 
al supporto, a costituire una pellicola di protezione della superficie esposta; 
3)confinamento: consiste nella installazione di una barriera a tenuta che isola il 
materiale contenente amianto dalle altre aree. 
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Caratteristiche delle fibre di amianto che ne favoriscono la penetrazione e diffusione 
nel corpo umano:
Le fibre di amianto tendono a sfaldarsi longitudinalmente.
Le dimensioni considerevolmente piccole delle fibre facilitano la penetrazione 
nell’organismo umano. 
Se inalate, penetrano in profondità fino a raggiungere gli alveoli polmonari più 
lontani. 
Le fibre inalate possono rimanere nei polmoni e nella pleura per decine di anni e 
arrivare persino nel peritoneo trasportate per via linfatica.

Tre fattori determinano l’insorgere di patologie amianto correlate:
- dose di esposizione (numero di fibre respirate);
- durata dell’esposizione (tempo durante il quale si è stati esposti);
- forma e dimensioni delle fibre (larghezza <3 micron, lunghezza >5 micron).

In un centimetro lineare si possono affiancare:
250 capelli
500 fibre di nylon
350.000 fibrille di amianto

  capello circondato da fibre di amianto
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PATOLOGIE CORRELATE ALL’AMIANTO

Giovanni Della Robbia -  Ospedale Del Ceppo a Pistoia

Si distinguono due diverse tipologie di malattie:
•	 le malattie “dose dipendenti’’, in particolare l’asbestosi; 
•	 le malattie la cui insorgenza non può essere rigidamente associata ad una 

determinata dose, cioè i tumori . 
Le patologie correlate all’esposizione all’amianto sono diverse. Possiamo suddividerle 
in condizioni patologiche benigne e condizioni patologiche maligne. 

Patologie benigne:

Versamento pleurico. Si definisce versamento pleurico una raccolta di 
liquido nel cavo pleurico superiore a quella fisiologica. Il versamento pleurico 
è spesso asintomatico; più raramente provoca febbricola, dolenzia toracica o 
dispnea di lieve entità.

Placche pleuriche. Le placche pleuriche sono le lesioni più comuni in 
persone  esposte  ad amianto ed insorgono anche se l’esposizione è stata 
relativamente bassa. Sono bilaterali, biancastre, tendenti a calcificare, di 
tipo fibroso e sono causate dall’azione irritativa delle fibre d’amianto. Sono 
asintomatiche e non danno problemi alivello di funzionalità respiratoria 
sempre che non siano particolarmente numerose e/o decisamente estese. 
Non degenerano  in neoplasie maligne, né in altre patologie. Laloro presenza 
testimonia solo l’esposizione all’asbesto.

lspessimento pleurico diffuso. L’ispessimento pleurico diffuso è alquanto 
raro; è un ispessimento di tipo fibroso e calcifico. Si estende per diversi 
centimetri e provoca alterazioni a livello di funzionalità respiratoria.
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Patologie maligne:

Tutte le patologie maligne correlate all’esposizione all’amianto sono caratterizzate 
da periodi di latenza lunghi.
Asbestosi: si manifesta di solito dopo 10 anni dall’esposizione.
Tumore polmonare: si manifesta di solito dopo 20 anni dall’esposizione.
Mesotelioma: si manifesta tra 20 e 45 anni dall’esposizione.

Asbestosi o fibrosi polmonare interstiziale diffusa e progressiva: è una patologia 
cronica ed è quella che per prima è stata ricondotta all’inalazione di amianto. E’ 
la reazione del tessuto ad uno stimolo irritativo o infiammatorio, con formazione 
di tessuto cicatriziale. Consiste in una fibrosi con ispessimento ed indurimento del 
tessuto polmonare con conseguente difficile scambio di ossigeno tra aria inspirata e 
sangue. 
E’ una malattia fortemente dose-correlata, e si manifesta per esposizioni medio-alte. 
L’asbestosi è, solitamente, una patologia professionale.
Sintomatologia: dispnea, astenia, poi dolori toracici; a volte tosse, con catarro striato 
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di sangue.
Può associarsi a TBC e bronchiti.
Diagnosi: difficile. Si basa su Rx torace; TAC; lavaggio bronco-alveolare; ricerca 
corpuscoli di asbesto nell’espettorato; spirometria (insuff. respiratoria restrittiva). 

Carcinoma polmonare: è un tumore del polmone che si manifesta per esposizioni 
anche a basse dosi (di tale correlazione vi è ormai certezza pur essendo la malattia 
clinicamente indistinguibile da altri casi di derivazione diversa). Origina dalle cellule 
epiteliali della parete bronchiale o più frequentemente bronchiolare. 
Si localizza ai bronchi e lobi inferiori. 
Il fumo ha l’effetto di aumentare fortemente la probabilità di contrarre la malattia. 
Un fumatore esposto ad amianto in modo apprezzabile ha una probabilità di 
contrarre il tumore del polmone 4 volte superiore a quella di un non esposto. 
Sintomatologia: dispnea,tosse, astenia, dimagramento, poi dolori toracici
Diagnosi: si basa su Rx torace; broncoscopia; lavaggio bronco-alveolare per il riscontro 
di cellule neoplastiche.

Mesotelioma: è una neoplasia che origina dal mesotelio, lo strato di cellule che 
riveste le cavità sierose del corpo (pleura, peritoneo, pericardio, cavità vaginale dei 
testicoli) e prende il nome da esse.
Tale neoplasia è tipica da esposizione ad amianto ed ha caratteristiche peculiari; 
da questo e dalla sua gravità deriva l’ importanza e quindi la particolare attenzione 
che le riserviamo.
La quasi totalità di casi finora rilevati si riferisce a mesotelioma pleurico, è 
correlata all’esposizione alle fibre aerodisperse dell’ amianto (asbesto), ma non è 
espressamente dose correlata; ha una latenza temporale particolarmente elevata: 
20-45 anni - e un decorso di circa di 1 anno. Si manifesta di solito ai 60-70 anni di età 
con una frequenza di 3-5 volte maggiore nell’uomo rispetto alla donna. 
Il più frequente è il mesotelioma pleurico, ma ci sono anche il mesotelioma 
peritoneale, pericardico, e del testicolo.

Una esposizione lavorativa all’asbesto viene dimostrata soltanto nell’ 80% dei casi di 
MPM.
Si conoscono casi di mesotelioma anche in persone non esposte direttamente 
all’amianto, cioè che non lo avevano utilizzato direttamente, quali i residenti in 
zone con miniere di amianto, i residenti in luoghi in cui erano presenti industrie con 
lavorazioni d’amianto e i familiari di soggetti che lavoravano con l’amianto e che ne 
avevano portato a casa le fibre sugli abiti da lavoro.

La maggioranza dei mesoteliomi riconosce nell’esposizione alle fibre di amianto la 
causa scatenante la patologia. Però, poiché soltanto una piccola percentuale degli 
esposti sviluppa il mesotelioma (circa il 5%), si suppone che possano esistere altre 
concause. 
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Nella genesi del mesotelioma oltre al fattore meccanico (penetrabilità diversa delle 
diverse fibre e persistenza nel tessuto) “Si deve ritenere cruciale l’accumularsi di 
mutazioni cellulari: riarrangiamenti e delezioni cromosomiche, attivazioni o perdite 
di oncogeni. Infatti l’analisi citogenetica delle cellule dei mesoteliomi peritoneali, 
in soggetti con una storia di esposizione ad asbesto, ha riscontrato anormalità del 
cariotipo”.

CANCEROGENESI 
E’ ormai ampiamente affermato, anche per il mesotelioma, il “modello multistadio” 
della cancerogenesi, qualificando quindi anche il mesotelioma come patologia  dose-
dipendente (1).
Nell’insorgenza del mesotelioma sono stati anche chiamati in causa:
-predisposizione genetica (sistema HLA)
-virus (SV40): virus della scimmia trasmigrato dagli animali all’uomo in seguito 
alla contaminazione di alcuni vaccini anti-polio. Diversi studi hanno mostrato che 
l’iniezione intrapleurica di Simian virus 40 induce il mesotelioma maligno nel 100% 
delle cavie da laboratorio indipendentemente dal fatto che esse siano state esposte 
o no alle fibre di amianto. Alcune sequenze virali sono state rilevate in campioni di 
mesotelioma umano.
-minerali (nikel-berillio); radiazioni; sostanze chimiche.

NB: il fumo non è un fattore di rischio

Il mesotelioma è un tumore che origina dalle cellule di derivazione mesodermica 
che rivestono la superficie delle cavità sierose, toracica e addominale 

Il mesotelio è un tessuto che riveste, come una sottile pellicola, la parete interna di 
torace e addome e lo spazio intorno al cuore. Questa membrana riveste gli organi 
interni e li protegge grazie alla produzione di un particolare liquido lubrificante che 
ne facilita i movimenti.
Il tumore che nasce dalle cellule del mesotelio (cellule mesoteliali) viene definito 
mesotelioma e può quindi avere origine in 4 zone del corpo: nel torace, nell’addome 
e, molto raramente, nella cavità attorno al cuore e nella membrana che riveste i 
testicoli. 
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Peritoneo (da “La carcinosi peritoneale” Rand-Biotech) 

Poiché il mesotelio assume diversi nomi a seconda dell’area che riveste (pleura nel 
torace, peritoneo nell’addome e pericardio nello spazio attorno al cuore), in ragione 
del distretto corporeo nei quali hanno origine, i mesoteliomi si suddividono in:
•	 Mesotelioma pleurico: nasce nella cavità toracica e rappresenta la tipologia più 

diffusa (circa 3 casi su 4); 
•	 Mesotelioma peritoneale: nasce nell’addome e rappresenta la quasi totalità dei 

mesoteliomi rimanenti, escludendo quelli pleurici; 
•	 Mesotelioma pericardico: nasce nella cavità attorno al cuore ed è estremamente 

raro; 
•	 Mesotelioma della tunica vaginale del testicolo: nasce dalla membrana che 

riveste i testicoli ed è molto raro. 

Il mesotelioma macroscopicamente ha una apparenza stereotipata, invece all’esame 
microscopico dimostra una spiccata diversificazione della sua strutturazione cito-
architettonica tanto da esprimere vari tipi neoplastici. 
Malgrado la sua origine da una sola linea cellulare, esistono mesoteliomi che sono di 
natura esclusivamente epiteliale o completamente mesenchimale od ancora forme 
da commistione fra tumore sarcomatoide e tumore epiteliale. 
Il mesotelio, costituito da un singolo strato di cellule piatte, segue almeno due 
separate linee di differenziazione cellulare: una di tipo epiteliale e una di tipo 
connettivale. 
Questa multipotenzialità differenziativa dipende dal fatto che il mesotelio è in realtà 
mesoderma embrionale che persiste nella vita extrauterina, immodificato rispetto 
alla situazione fetale, quale rivestimento delle cavità sierose dell’organismo. 
Sulla base delle quantità relative dei diversi tipi di cellule si distinguono tre tipi 
istologici principali di mesotelioma maligno: 
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•	 Epitelioide: il più comune (60-70% dei casi); è quello che tende ad avere una 
migliore prognosi; 

•	 Sarcomatoide (o fibroso): rappresenta dal 10 al 20% dei mesoteliomi; 
•	 Misto (o bifasico): con aree epitelioidi e aree sarcomatoidi, rappresenta dal 30 al 

40% dei mesoteliomi. 
L’aspetto istologico classico e patognomonico del mesotelioma maligno è quello 
misto (o bifasico) in cui coesistono le due componenti, epiteliale e a cellule fusate. 
Però è raro trovare un mesotelioma maligno con un uguale rapporto quantitativo 
dei due quadri in una distribuzione uniforme. Più spesso una componente prevale in 
un’area e l’altra in un’altra parte dello stesso tumore. 

PLEURA 
“La pleura è una membrana sierosa che avvolge separatamente ciascun polmone. Vi 
si distingue un foglietto viscerale che riveste la superficie dell’organo e un foglietto 
parietale che è disteso sulle pareti delle logge pleuropolmonari. Il foglietto viscerale 
continua, a livello dell’ilo, con quello parietale e pertanto il polmone viene a essere 
circondato da uno spazio completamente chiuso che prende il nome di cavità 
pleurica” 

I tumori primitivi della pleura sono piuttosto rari ed insorgono dopo i 60 anni. Le 
metastasi pleuriche sono più frequenti dei tumori primitivi. I principali tumori che 
danno metastasi pleuriche sono quelli del polmone, della mammella e dell’ovaio. I 
tumori primitivi sono denominati mesoteliomi. 
I tumori primitivi e secondari e le patologie non neoplastiche della pleura possono 
mostrare uguali caratteristiche radiologiche e cliniche, incluso dolore toracico, masse 
intrapleuriche, ispessimento pleurico e versamento pleurico.
Quello che invece è molto differente è il trattamento e la prognosi delle diverse 
condizioni morbose. 
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Il mesotelioma maligno tende ad occupare estesamente il cavo pleurico ed ad 
invadere il polmone e altre strutture toraciche. 

da MESOTELIOMA ACCOGLIERE INFORMARE  CONDIVIDERE ASSISTERE SOLLEVARE FACILITARE 

Le sue caratteristiche istologiche esprimono il duplice potenziale evolutivo delle 
cellule del rivestimento mesoteliale, essendo riconoscibili aree di cellule fusate, di 
tipo sarcoma, e aree tubulari e papillari, di tipo carcinoma. 

Nelle forme iniziali le lesioni appaiono come piccoli noduli multipli a livello della 
pleura viscerale o parietale. 
Il cavo pleurico può essere per lo più completamente obliterato o, altre volte, 
presentare i due foglietti separati, almeno in parte, per la presenza di un versamento 
emorragico. 

Il Mesotelioma Polmonare Maligno può originare a qualsiasi livello della pleura 
parietale e viscerale e macroscopicamente ha una apparenza stereotipata: si 
presenta sotto forma di ispessimenti pleurici o di mammellonature. Di solito sono 
maggiormente interessate le zone inferiori del torace, specie gli sfondati costo 
frenici con coinvolgimento anche del muscolo diaframma e del pericardio. Talvolta 
la diffusione neoplastica può essere bilaterale ed interessare anche il parenchima 
polmonare. Nelle forme più avanzate, il tumore può infiltrare oltre la pleura parietale 
anche le coste e la parete toracica o sconfinare nel peritoneo attraverso il diaframma. 
La sua crescita può portare a obliterazione dello spazio pleurico e conseguente blocco 
polmonare; nel caso richiede un intervento demolitivo. 
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PERCORSO DIAGNOSTICO MESOTELIOMA

La visita ( scuola medica salernitana)

1)Accurata raccolta dell’anamnesi con particolare attenzione a quella lavorativa 

2) Esame obiettivo e raccolta sintomi

3) Accertamenti: 

  Rx torace

  TC torace ed addome con mezzo di contrasto (possibilmente dopo evacuazione 
del versamento)

 Toracoscopia [videotoracoscopia]( per fare anche biopsie)

  Esame istologico delle biopsie

1)Anamnesi accurata !!!
Volgere particolare attenzione a: 
mansione realmente svolta, come svolta e per quanto tempo; descrizione del luogo 
di lavoro
anamnesi familiare (soprattutto indagare se i soggetti conviventi avessero svolto 
attività a rischio, con possibilità di portare a casa, sugli abiti, polvere di amianto) 
anamnesi abitativa
abitudini e luoghi di vita

2)Sintomatologia: sintomi di esordio, insidiosi e non tipici della malattia, dipendono 
dall’estensione della malattia, dagli organi interessati o dalla presenza di liquido 
pleurico. Nel 95% dei casi i sintomi più comuni sono rappresentati dalla sensazione 
di dispnea, dolore toracico e tosse persistente, il più delle volte stizzosa. A volte si 
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hanno febbre e perdita di peso. Ma alcuni pazienti sono del tutto asintomatici e la 
malattia viene riscontrata praticando per altri motivi un esame rx. 
Con il progredire della malattia il sintomo predominante diviene la dispnea, spesso 
associata alla comparsa di versamento pleurico (VP). Quando il tumore arriva ad 
infiltrare la parete toracica ed i nervi intercostali, il dolore diviene più localizzato 
e severo. Negli stadi più avanzati possono comparire ascite, cachessia e deformità 
della parete toracica e dell’addome. Sindromi para-neoplastiche sono trombocitosi, 
ipoglicemia, ipercalcemia, embolia polmonare, ipercoagulabilità, anemia emolitica.

3) Accertamenti 

diagnosi per immagini

Rx torace : anormale negli stadi avanzati della malattia con presenza nella maggio-
ranza dei casi di un versamento pleurico monolaterale. Può anche documentare zone 
di calcificazione, ispessimento irregolare delle pleure e l’assottigliamento delle fessu-
re tra i lobi polmonari.

Tomografia computerizzata (TAC) : permette di determinare la presenza del tumore, 
la sua posizione esatta e la sua eventuale diffusione ad altri organi.

Risonanza magnetica (RM) Le scansioni MRI vengono per lo più utilizzate per sta-
bilire le dimensioni del tumore prima di una terapia aggressiva, quindi è limitata ai 
pazienti candidabili per un trattamento chirurgico.

Tomografia a emissione di positroni (PET). Non si usa per la stadiazione perché è 
meno sensibile della TAC. La PET dà immagini funzionali, che quindi documentano 
l’attività di un organo o di un apparato. Di conseguenza evidenzia anche uno stato 
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patologico attraverso la modificazione di tale funzione (invece la Tomografia Compu-
terizzata -TC- e la Risonanza Magnetica -RM- danno immagini morfologiche). 

Le tecniche di immagine sono di fondamentale importanza sia nella fase diagnostica, 
sia nella successiva fase di stadiazione, che per il follow-up. Non danno però 
informazioni sulle caratteristiche istologiche del tumore. 

Markers Tumorali
esame chimico: su sangue e versamento pleurico (essudato).
Non si conoscono sostanze (markers tumorali) la cui presenza indichi con certezza 
l’esistenza della neoplasia. Non è attualmente possibile formulare la diagnosi di 
mesotelioma basandosi sul riscontro dei markers.
Sarebbe importante individuare markers tumorali ematici anche nell’ambito della 
sorveglianza sanitaria di esposti o ex-esposti all’amianto, per effettuare un primo 
screening predittivo. 

Nel sangue e versamento pleurico si riscontrano:

- un alto livello di acido ialuronico, che però di per sé non è esclusivo del 
mesotelioma, in quanto può essere sintetizzato anche da altri tumori.

- alti livelli di mesotelina sierica (glicoproteina di membrana presente sulle 
normali cellule mesoteliali), ma riscontrabili anche in alcuni tipi di tumori 
umani, tra cui il carcinoma ovarico, pancreatico, polmonare e del mesotelio. 
Nonostante il meccanismo di rilascio della MRP dalla superficie cellulare non 
sia chiaro, una forma solubile può essere rilasciata (SMRP) e trovata nel sangue 
o nel versamento pleurico

Nel liquido pleurico - come nel sangue- il livello di mesotelina sembra essere 
correlato con la massa tumorale. Tuttavia l’aumentato livello della SMRP nel VP non 
può essere considerato di per sè diagnostico per mesotelioma, ma deve farlo solo 
sospettare.
Osteopontina sierica e plasmatica: secondo alcuni ricercatori le concentrazioni nel 
sangue aumentano in modo proporzionale agli anni di esposizione all’amianto. Già 
nelle fasi iniziali della malattia questa proteina si riscontrerebbe in quantità superiori 
sei volte maggiori  rispetto a quelle normali. Si trova anche nel versamento pleurico.
Fibulina-3: si trova nel plasma e nel versamento pleurico. È un altro biomarcatore 
diagnostico della malattia. I valori di questa proteina nel plasma potrebbero 
essere utili a distinguere tra persone sane esposte all’amianto e pazienti affetti da 
mesotelioma.
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Uroscopia (scuola medica salernitana)

Riepilogando: i markers sierici in genere non servono per arrivare a una diagnosi, ma 
possono essere utili per confermarne una ottenuta con altre tecniche o per seguire 
l’andamento della malattia durante e dopo il trattamento. Si misurano in particolare 
i livelli di osteopontina e mesotelina sierica (SMRP), molecole presenti in dosi più 
elevate in caso di mesotelioma.

Esame citologico del Liquido pleurico (Versamento pleurico) 
La citologia è spesso il primo esame diagnostico, dal momento che il versamento 
pleurico rappresenta la più frequente presentazione clinica.
Il reperto di cellule neoplastiche nel liquido pleurico è possibile, ma la diagnosi 
citologica risulta spesso poco sensibile e specifica. 
Le cellule tumorali sono presenti solo in una bassa percentuale di casi, essendo il 
tumore poco esfoliativo. 
In circa l’ 85% dei casi l’esame del liquido dà risultati negativi o non decisivi. Anche in 
caso di presenza di cellule tumorali, si deve optare –ove possibile senza danneggiare 
la salute del paziente- per una biopsia del tessuto che dia conferma della malattia.

L’immunoistochimica
L’immunoistochimica è oggi ritenuta la metodica più importante ed indispensabile 
per giungere alla diagnosi, soprattutto perché spesso la morfologia microscopica è 
dubbia o il materiale a disposizione per l’esame è scarso. 

La diagnosi di certezza di solito è data da analisi immunoistochimiche praticate su 
campioni ottenuti da biopsie mirate effettuate in videotoracoscopia* 
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 da Felice Apicella

*video toracoscopia: è una metodica mininvasiva attuabile prevalentemente in 
anestesia generale; serve ad esplorare il cavo pleurico, consente di effettuare biopsie 
mirate nelle zone più sospette e di valutare l’estensione della patologia a livello 
dell’emitorace indagato. Differisce dalla toracoscopia per l’uso di uno strumento 
che trasmette le immagini ad una telecamera collegata ad un video che permette di 
osservare meglio le immagini e può registrarle. Si possono vedere le caratteristiche 
della pleura (trasparenza, spessore, colore, eventuali tumefazioni), se il cavo pleurico 
è libero, o saccato, o con aderenze.

Per distinguere con certezza il mesotelioma da altri tipi di tumore, i campioni 
prelevati con la biopsia  debbono essere sottoposti ad analisi immunoistochimiche 
(per vedere le proteine presenti sulla superficie della cellula) o genetiche (per 
individuare l’espressione di geni tipica del mesotelioma). 
La diagnosi conclusiva può essere fatta in vivo su materiale cito-istologico con un 
grado sufficiente di accuratezza e sicurezza e può essere ottenuta solo se il materiale 
rappresentativo del tumore è in quantità sufficiente da permettere l’esecuzione di 
una caratterizzazione immunoistochimica.
Numerosi studi immunoistochimici hanno individuato anticorpi specifici in grado di 
distinguere, routinariamente su tessuto incluso in paraffina, un mesotelioma da un 
adenocarcinoma metastatico.
L’utilizzo di specifici anticorpi permette di distinguere il mesotelioma 
dall’adenocarcinoma; il mesotelioma maligno è caratterizzato dalla presenza di 
EMA, calretinina, antigene 1 del tumore di Wilms’ (WT1), citokeratina 5/6, HBME-1 e 
mesotelina e dall’assenza di CEA, TTF-1 ecc. 
Il livello di sensibilità e specificità osservato ha confermato sia l’affidabilità 
degli anticorpi testati, sia la necessità, per una maggiore attendibilità del dato 
immunoistochimico, dell’impiego combinato di più anticorpi.
Secondo l’International Mesothelioma Panel la diagnosi di mesotelioma deve 
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essere sempre fondata su un esame immunoistochimico; inoltre per confermare la 
diagnosi si raccomanda di utilizzare due markers con valore diagnostico positivo 
per mesotelioma e due markers con valore negativo. 

RIEPILOGANDO:
sintomatologia: dispnea e dolore toracico (90% dei casi), astenia, dimagramento, 
versamento pleurico; insufficienza respiratoria.
diagnosi: difficile e non precoce: anamnesi; es. obiettivo; rx torace; TAC; toracentesi 
(essudato neoplastico 30-50%); ago biopsia (30%); Videotoracoscopia (90%)*; Biopsia 
a cielo aperto (<100); PET; RM.
aspetto macroscopico: cotenne biancastre sulla superficie parietale>viscerale con 
nodulazioni multiple a “goccia di cera” di dimensioni variabili. Diagnosi differenziale 
con adenocarcinomi metastatici e pachipleurite benigna.
Necessarie, oltre all’esame istopatologico, le indagini istochimiche su tessuto bioptico 
o sul pezzo operatorio. 
Segno patognomonico: tumefazione palpabile che compare a distanza di tempo 
variabile nei siti della toracoscopia, toracotomia, toracentesi.
MD, FCCP - Firenze,tora
Le STADIAZIONI DEL MESOTELIOMA DIFFUSO MALIGNO sono diverse.esi 
Un sistema largamente utilizzato è il TNM, sistema internazionale per la definizione 
dello stadio del mesotelioma pleurico maligno diffuso, anche noto come International 
Mesothelioma Interest Group System. Il sistema tiene conto del tumore principale 
(T), dei linfonodi (N) e delle metastasi (M). ella, MD, FCCP –

Mesotelioma Pleurico:
Stadio I
Il mesotelioma ha invaso la pleura destra o sinistra e può anche essersi esteso 
al polmone, al pericardio o al diaframma sullo stesso lato. Non sono coinvolti 
i linfonodi. 
Stadio II
Il mesotelioma si è esteso dalla pleura su un lato ai linfonodi attigui vicino al 
polmone dello stesso lato. Può anche essersi esteso al polmone, al pericardio 
o al diaframma sullo stesso lato. 
Stadio III
Il mesotelioma ha invaso la parete toracica, il muscolo, le costole, il cuore, 
l’esofago o altri organi del petto sullo stesso lato con o senza coinvolgimento 
dei linfonodi sullo stesso lato del tumore principale. 
Stadio IV
Il mesotelioma si è esteso ai linfonodi nel torace nel lato opposto a quello del 
tumore principale, o si estende alla pleura o al polmone del lato opposto o 
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direttamente agli organi della cavità addominale o al collo. In questo stadio 
sono presenti tutte le metastasi distanti.

Esiste anche una forma benigna o mesotelioma fibroso solitario: è tipicamente 
fibroso (a cellule fusate); in sezione ricorda i fibromi, spesso con spazi cistici ripieni 
di liquido. I tumori benigni si presentano come formazioni polipoidi peduncolate, 
originate prevalentemente dalla pleura viscerale. Il mesotelioma benigno è 
istologicamente un fibroma e costituisce una massa delimitata, che può comprimere, 
ma non infiltra e non invade le strutture vicine, di dimensioni da qualche cm a 20 cm 
e oltre. Non esistono criteri definitivi per determinare il possibile comportamento 
aggressivo o maligno del tumore. Quindi l’unico trattamento è la resezione chirurgica 
della lesione.

Mesotelioma Peritoneale:
Lo stadio dei pazienti con mesotelioma peritoneale può essere definito in base al 
sistema TNM generico per il cancro oppure sulla base del volume del tumore presente 
(volume piccolo, volume medio ecc.).

Il Follow-up sanitario degli ex-esposti al rischio amianto. 
La Regione Lazio ha proposto una griglia di valutazione della pregressa esposizione 
lavorativa ad amianto per identificare chi e quanto sia stato esposto, in attesa di 
proporre un protocollo di sorveglianza sanitaria per gli ex esposti (2)
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PREGRESSA ESPOSIZIONE 
LAVORATIVA AD AMIANTO

TIPO DI ATTIVITA’
LAVORATIVA

MANSIONI CON
ESPOSIZIONE

ELEVATA

MANSIONI CON
ESPOSIZIONE

BASSA

MANSIONI CON
ESPOSIZIONE

BASSISSIMA O
NON ESPOSTI

Utilizzo di amianto come 
materia prima nei processi 
produttivi
(es. estrazione minerale, 
produzione manufatti in 
cementoamianto, ecc.)
Fino al 1992 max

· Addetti all’estrazione 
di amianto
· Addetti alla 
produzione di 
manufatti contenenti 
amianto
· Addetti alla 
coibentazione 

Altre mansioni 
svolte
all’interno delle 
medesime aziende

Utilizzo di manufatti 
contenenti amianto (es. 
edilizia con materiali 
prefabbricati in cemento-
amianto;
cambio freni e frizioni, ecc.)
Fino al 1994 max

Addetti alla messa 
in opera, rimozione, 
sostituzione manufatti 
contenenti amianto

Altre mansioni 
svolte all’interno 
degli stessi 
ambienti di lavoro

Altre mansioni svolte 
in ambienti di lavoro 
diversi nell’ambito
delle medesime 
aziende 

Varie attività nelle quali vi 
è presenza di amianto in 
edifici,
impianti, mezzi di trasporto, 
macchine e attrezzature (es. 
centrali elettriche, ferrovie, 
raffinerie, industria chimica, 
vetrerie, navi, ecc.)
Fino ad oggi

AMIANTO IN MATRICE 
FRIABILE
· Addetti a demolizione, 
bonifica, rimozione
· Addetti alla 
manutenzione 
· Uso di nastri, corde, 
tele di
amianto per attrezzi e 
macchinari

AMIANTO IN 
MATRICE 
COMPATTA
· Addetti a 
demolizione, 
bonifica, rimozione
· Addetti alla 
manutenzione 
· Uso di lastre e 
fogli di amianto in 
matrice resinoide 
per attrezzi e 
macchinari

Lavoratori delle 
medesime aziende 
non addetti 
direttamente alle 
mansioni indicate

Uso di DPI contenenti
Amianto Fino 1992 max

Uso quotidiano di 
indumenti protettivi 
(guanti, giacche, 
tute, grembiuli) (es. 
altoforno)

Uso quotidiano di 
guanti
in amianto (es, 
saldatura)

Uso saltuario di DPI
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IL PAZIENTE CON PATOLOGIE 
ASBESTO-CORRELATE
OBBLIGHI DEL MEDICO

(aspetti medico legali e deontologici)

 
 Medici a consulto

 Louis - Léopold Boilly (1761-1845)

Ma i compiti del medico proseguono: oltre ad assistere e curare – per quanto è 
possibile - la salute del paziente, deve garantire la tutela dei suoi diritti e quelli 
della comunità. E allora che deve fare ? 
Poiché dall’esame dei diversi casi risultano pareri discordi e permangono 
molti dubbi ed incertezze, cerchiamo di mettere un po’ di ordine …
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Il Medico, dopo aver avviato l’iter diagnostico ed essere arrivato 
alla diagnosi di una patologia asbesto correlata, deve ottemperare ad 
alcuni adempimenti, che sono, in caso sospetti che la patologia sia 
dovuta all’attività lavorativa svolta attualmente o precedentemente 
dal soggetto:
•	 redigere	 il	 certificato	 medico	 per	 l’INAIL	 (certificato	 che	 il	

lavoratore dovrebbe trasmettere al datore di lavoro; in realtà per 
il mesotelioma questo non avviene quasi mai, dato il lunghissimo 
periodo di latenza della malattia, che si manifesta quando il 
lavoratore, in età alquanto avanzata, è ormai in pensione) 

•	 inviare il referto alla Procura della Repubblica
•	 fare	la	denuncia-segnalazione	all’	INAIL,	alla	ASL	e	al	DTL	

(vedi schema riepilogativo a pag. 30)

Se	invece	la	patologia	non	fosse	da	ascrivere	ad	esposizione	lavorativa,	
deve	rilasciare	 il	certificato	per	 la	richiesta	di	 invalidità	civile	ed	il	
riconoscimento dell’Handicap (vedi pagg. 37, 38, 39)

In	 tutti	 i	 casi	 di	 mesotelioma:	 deve	 riempire	 la	 scheda	 notifica	
mesoteliomi (vedi pag. 36)



29

ATTENZIONE:

Non	 è	 possibile	 rilasciare	 per	 lo	 stesso	
soggetto e per la stessa patologia la 
certificazione	 per	 il	 riconoscimento	 di	
patologia correlata al lavoro e per il 
riconoscimento di invalidità civile.
In altre parole, non è possibile ritenere la 
stessa malattia
  - insorta per esposizione lavorativa
  - insorta per cause naturali
Si	deve	optare	per	l’una	o	l’altra	ipotesi.
A	tale	proposito	si	veda	il	verbale	di	inva-
lidità civile (pag. 39), dove è evidenziata 
la dizione: “Patologia dipendente da cause 
di guerra, lavoro e servizio (non competen-
te)”.
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SCHEMA RIEPILOGATIVO degli ADEMPIMENTI e SANZIONI

COSA A CHI FINALITA’ NORMATIVA MODULISTICA 
PRESENTE

SANZIONI per 
OMISSIONE

Primo	certificato	
medico	INAIL

(poi  Continuati-
vo				e	poi	Defi-
nitivo)

Lavoratore (che 
lo trasmette entro 
15 giorni al dato-
re di lavoro)

Assicurativo-
previdenziali

(Benefici	econo-
mici)

Art.			52	e	53	
DPR	1124/65

Sì

Modulistica	INAIL				
in triplice copia 
(quella per il datore 
di lavoro senza dia-
gnosi) reperibile sul 
sito	INAIL

Sì	

in	caso	di	rifiuto	
od omissione del 
medico: sanzio-
ne amministrati-
va	da	€	258,00	a	
€ 1549,00

Referto 

(invio entro 48 
ore, o imme-
diatamente se il 
ritardo dell’invio 
può comportare  
pericolo)

Procura della 
Repubblica

Ipotesi di reato 
perseguibile 
d’ufficio

(MP = delitto 
contro la persona

come omicidio 
colposo o lesione 
colposa)

Art.	365	

Codice Penale

Art.	334		Codice	
Procedura  Pe-
nale

NO

Il referto deve ri-
portare alcuni dati I 

La stessa modalità 
di redazione può 
essere usata per la 
denuncia/segnala-
zione	alla	ASL	o	
DTL	(vedi	riquadro	
successivo)

Art.	365	Codice	
Penale 

Chi omette o ri-
tarda di riferirne 
all’autorità indi-
cata nell’articolo 
361 è punito con 
la	multa	fino	a	
euro 516,00. 

Tale	disposizio-
ne non si applica 
quando il referto  
esporrebbe la 
persona assistita 
a procedimento 
penale  II

Denuncia	/	Se-
gnalazione

INAIL		(dove	ha	
la residenza il 
soggetto) 

ASL						(dove	
ha sede l’ azien-
da)  III

DTL	=	 IV Dire-
zione	Territoriale				
del Lavoro

Assicurative

Previdenziali

Statistico-Epide-
miologiche

Art.	10	D.Lgs	
38/2000

DM	14.01.2008

DM	11.12.2009	

Art.	139	DPR	
1124/65

Sì		

Modello	INAIL	
(per MP) reperibile 
sul	sito	INAIL

No	

per	ASL	e	Dire-
zione	Territoriale				
Lavoro (si può 
utilizzare la base 
preparata  per il 
referto)

Sì

Arresto	fino	a	3	
mesi o ammenda 
da €	258,00	 a

€	1032,00.

(pena maggiore 
se si tratta del 
Medico 

Competente: 
arresto	da	2	a	4	
mesi o ammenda 
da € 516,00 a € 
2582,00)

Scheda	notifica	
mesoteliomi

Registro Mesote-
liomi	COR		La-
zio	ASL	RM/E		
-	ROMA	

Dip.Epidemio-
logia

v.di	Santa	Co-
stanza 53

Epidemiologiche

DGR n. 438 
18.07.2006	*

Art	244	D.Lgs

N°	81	del	9	
aprile	2008

Sì

(vedi pag 36)

Non	sono	pre-
viste sanzioni 
neanche con l’ 
aggiornamento 
del	D.Lgs	N°	
106 

del  3 agosto 
2009

*Con la DGR n. 438 del 18/7/2006 e con la DGR n. 177 del 27/03/2009 è stato istituito il C.O.R. (Centro 
Operativo Regionale) del Lazio presso il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale, ed 

individuata  la  ASL Roma E per la gestione del Registro Regionale dei mesoteliomi maligni (MM).
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Schiavi al lavoro in una cava di argilla, tavoletta corinzia del VI sec a C 
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I Referto all’Autorità	Giudiziaria
Oggetto	 del	 referto	 sono	 quei	 “casi	 che	 possano	 presentare	 i	 caratteri	 di	 delitto	
perseguibile	d’Ufficio,	e	ciò	anche	quando	l’autore	sia	persona	non	imputabile”.	
Il medico, in relazione ad un caso in cui abbia prestato la propria assistenza od opera, 
riferisce su di un “delitto in astratto, che potrebbe non appartenere al mondo della 
realtà”. 
“Ciò,	in	altre	parole,	vuole	significare	che	una	delle	condizioni	richieste	dalla	legge	
per la sussistenza dell’obbligo del referto consiste nella semplice possibilità che il 
fatto	costituisca	delitto	perseguibile	d’ufficio”.	

Il	referto	deve	contenere	le	indicazioni	essenziali	di	cui	all’art.	334	c.	2°	del	Codice	di	
Procedura Penale (C.P.P.)
ed in particolare:
•	 generalità dell’ammalato
•	 luogo dove si trova l’ammalato (indirizzo)
•	 occasione in cui è stata prestata la propria opera o assistenza e si è venuti a 

conoscenza del possibile reato 
•	 anamnesi lavorativa (mansioni e lavorazioni svolte che avrebbero provocato la 

malattia, quindi tutte le notizie utili a stabilire le circostanze del fatto)
•	 anamnesi patologica
•	 azienda che ha alle dipendenze l’ammalato
•	 copia referti diagnostici.
•	 qualifica	del	refertante	(nome-cognome-indirizzo-eventuale	specializzazione)	
•	 data; 
•	 timbro;	firma	
 
Il referto deve pervenire entro quarantotto ore alla Procura della Repubblica o, se vi 
è pericolo nel ritardo, immediatamente. Lo si può consegnare anche ad un pubblico 
ufficiale	di	polizia	giudiziaria	del	luogo,	quindi:	carabinieri,	sindaco,	ecc.	

II 
Se	il	colpevole	è	un	ufficiale	o	un	agente	di	polizia	giudiziaria,	che	ha	avuto	comunque	
notizia	di	un	reato	del	quale	doveva	fare	rapporto	la	pena	è	della	reclusione	fino	ad	
un anno (3) 

III Denuncia	/	Segnalazione 
Solitamente	la	ASL	dove	ha	sede	l’azienda,	in	quanto	è	quella	che	può	fare	i	controlli	
sul	 territorio.	Solo	per	malattie	dovute	a	 lavorazioni	svolte	all’estero	o	per	 le	quali	
non	è	possibile	identificare	una	sola	causa,	la	ASL	di	competenza	è	determinata	dalla	
residenza del soggetto
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La sede INAIL è quella dove ha la residenza il lavoratore (Delibera CS n. 446 del 
17 giugno 2004: “…la competenza a trattare le denunce di infortuni e di malattie 
professionali è stata attribuita alla Sede nel cui ambito territoriale l’assicurato ha 
stabilito il proprio domicilio e cioè “la sede principale dei suoi affari e interessi … 
Decorrenza: Tenuto conto, fra l’altro, dell’adeguamento della procedura informatica 
concernente l’indirizzamento automatico delle denunce di infortunio acquisite 
per via telematica, il nuovo criterio di attribuzione della competenza a trattare le 
denunce di infortuni e di malattie professionali in base al “domicilio dell’assicurato” 
dovrà essere applicato a tutti gli infortuni occorsi ed a tutte le malattie professionali 
denunciate a partire dal 12 luglio 2004)”.

IV DTL = Direzione Territoriale del Lavoro: è l’articolazione periferica (generalmente 
con competenza in ambito provinciale) del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali. Fino al 2011 si chiamava DPL= Direzione Provinciale del Lavoro. Sostituisce 
il vecchio Ispettorato del Lavoro.

Pietro	da	Montagnana	(medico	e	filosofo	XV	sec)
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MALATTIE PROFESSIONALI

Si	fa	riferimento	a	:

•	 NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL’INDUSTRIA DI 
CUI ALL’ART. 3 DEL D.P.R. 1124/1965 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED 
INTEGRAZIONI (ALL. N. 4 al D.P.R. 1124/1965) G.U. n.169 del 21 luglio 2008.

•	 ELENCO DELLE MALATTIE PER LE QUALI È OBBLIGATORIA LA DENUNCIA 
(D.M. 11.12.2009 – Supplemento G.U. 01.04.2010)

Sono	considerate	tre	liste:	
Lista	I:	origine	lavorativa	di	ELEVATA	PROBABILITÀ
Lista	II:	origine	lavorativa	di	LIMITATA	PROBABILITÀ
Lista	III:	origine	lavorativa	POSSIBILE	

Per le malattie di cui alla prima e seconda lista, nella segnalazione deve essere indicato 
anche	il	codice	identificativo	della	malattia	correlata	all’agente,	codice	riportato	nelle	
stesse liste.
La	denuncia	va	trasmessa	alla	Direzione	Territoriale	del	Lavoro,	alla	ASL	competente	
per	il	territorio	dove	è	situata	l’azienda	e	all’INAIL	competente	in	base	al	domicilio	
dell’assicurato.

LISTA I: malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità.
Tumori	professionali:	

Asbesto	 Mesotelioma pleurico I.4.03. C45.0 
Mesotelioma	pericardico	I.6.03.	C45.2	
Mesotelioma peritoneale I.6.03. C45.1 
Mesot. tunica vaginale testicolo I.6.03. C.45.7 
Tumori	del	polmone		I.4.03.	C34

LISTA I: malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità. 

Malattie dell’apparato respiratorio:
Asbesto	 Asbestosi	polmonare	I.4.03.	J61	

Placche/Ispessimenti	della	Pleura	I.4.03.	J92	
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La legge 104/92 e il riconoscimento dell’ HANDICAP
 

Secondo	 la	 definizione	 contenuta	 al	 1°	 comma	 dell’articolo 3 della Legge 5 
febbraio 1992, n.104, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione 
fisica,	 psichica	 o	 sensoriale,	 stabilizzata	 o	 progressiva,	 che	 è	 causa	 di	 difficoltà	 di	
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un 
processo di svantaggio sociale o di emarginazione”
Il	3°	comma	dello	stesso	articolo	definisce	handicap in situazione di gravità quando 
“la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata 
all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, 
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”
 
Principali destinatari sono i disabili, ma non mancano riferimenti anche a 
chi vive con loro (ad esempio concedendo al lavoratore o a chi lo assiste una 
riduzione dell’orario giornaliero di lavoro o 3 giorni di permesso al mese).
Il presupposto è infatti che l’autonomia e l’integrazione sociale si raggiungono 
garantendo alla persona handicappata e al lavoratore o a chi lo assiste e alla famiglia 
adeguato sostegno.

Legge 80/2006 Art. 6 per persone con patologie oncologiche
 
Oggetto:	Art.	6co.	3bis	L.	9	marzo	2006	n.	80
 
La	 legge	 del	 9	 marzo	 2006	 n.80	 (pubblicata	 su	 G.U.	 n.59	 dell’11.3.2006)	
di	 conversione,	 con	 modificazioni,	 del	 decreto	 legge	 10.1.2006	 n.4,	 recante	
misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica 
amministrazione, ha aggiunto, all’art.6 di detto decreto, il comma 3 bis. 
 
La nuova disposizione prevede che “l’accertamento dell’invalidità civile ovvero 
l’handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle 
commissioni	mediche	di	cui	all’art.1	della	legge	15	ottobre	1990,	n.295,	ovvero	all’art.4	
della	 legge	5	 febbraio	1992,	n.104,	entro	15	giorni	dalla	domanda	dell’interessato.	
Gli	esiti	dell’accertamento	hanno	efficacia	immediata	per	il	godimento	dei	benefici	
da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui 
all’articolo	1,	comma	7,	della	legge	15	ottobre	1990,	n.295,	di	sospenderne	gli	effetti	
fino	all’esito	di	ulteriori	accertamenti”.
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INVALIDITÀ CIVILE

In caso non ricorrano gli estremi per ipotizzare una malattia professionale

La	 richiesta	 di	 accertamento	 sanitario	 dello	 stato	 di	 invalidità/handicap	 è	 stata	
totalmente informatizzata dal primo gennaio 2010. Per ottenere il riconoscimento 
dello	 stato	 di	 invalidità	 civile,	 cecità	 civile,	 sordità	 civile,	 handicap	 (L.	 104/1992)	
e	 disabilità	 (L.	 68/1999)	 si	 deve	 presentare	 domanda all’Istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale (Inps) esclusivamente per via telematica tramite il sito web 
dell’Inps. 
La	 presentazione	 della	 domanda	 per	 il	 riconoscimento	 dell’handicap/invalidità	 si	
articola in due fasi: 

1. la	 compilazione	 telematica	 del	 certificato	 medico	 da	 parte	 di	 un	 medico	
abilitato dall’Inps; 

2.	 la	presentazione	telematica	della	domanda	all’Inps,	da	abbinare	al	certificato	
medico, autonomamente o attraverso gli enti abilitati. 

	l’Istituto	trasmette,	in	tempo	reale	e	in	via	telematica,	le	domande	alle	ASL
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NOTE

1) 
Cassazione Penale, Sez. 4, 22 marzo 2012, n. 11197 : 
“…legge	scientifica	nota	come	“modello	multistadio	della	cancerogenesi”,	secondo	
cui la formazione del cancro è un’evoluzione a più stadi, la cui progressione è favorita 
dalle successive esposizioni al fattore cancerogeno: con la conseguenza che l’aumento 
della dose di amianto inalata, è in grado di accorciare la latenza della malattia e di 
aggravare gli effetti della stessa. Pertanto, secondo la teoria multistadio, il tumore 
polmonare rappresenta una patologia dose-correlata.

Attenzione “patologia dose correlata” non perché l’insorgenza della malattia sia 
determinata dalla quantità della dose ma perché esposizioni e dosi elevate o ripetute 
possono “accorciare la latenza della malattia e aggravarne gli effetti della stessa”

2) 
La sorveglianza per gli ex esposti presenta vantaggi diversi a seconda delle patologie 
amianto correlate: 
Diagnosi precoce delle principali patologie correlate all’amianto:
asbestosi: (utilità clinica e medico-legale)
Per l’asbestosi è possibile, attraverso la sorveglianza sanitaria, giungere ad una diagnosi 
precoce della malattia permettendo l’adozione di provvedimenti utili a rallentare la 
progressione della malattia (per esempio indurre i pazienti fumatori a smettere di fumare). 
Inoltre tale diagnosi ha implicazioni medico-legali per il riconoscimento di malattia 
professionale.
placche pleuriche: (utilità medico-legale)
tumore polmonare: (utilità clinica oggetto di discussione)
mesotelioma: (utilità medico-legale)

“Va rilevato, tuttavia, come la sorveglianza sanitaria degli ex-esposti ad amianto sia 
ancora oggetto di discussione. La “necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche 
dopo la cessazione della attività che comporta esposizione alla polvere proveniente 
dall’amianto	o	dai	materiali	contenenti	amianto”,	stabilita	dall’art.	29	c.	4	del	D.Lgs	
277/91,	 confermata	 dall’art.	 59	 quinquiesdecies	 del	D.Lgs.	 n.	 257/2006	 e	 dall’art.	
259	del	D.Lgs.	n.	81/2008,	si	 scontra	con	 le	difficoltà	di	 fornire	 indicazioni	valide	
applicabili	in	maniera	uniforme	sul	territorio	nazionale.	Il	D.	Lgs	81/2008	(art.259,	
comma	2)	impone	al	medico	competente	al	momento	della	cessazione	del	rapporto	
di lavoro di “fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da 
osservare ed all’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari”, senza 
tuttavia indicare quale autorità si debba far carico della sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro. Si può ragionevolmente ritenere 
che tale ruolo debba essere svolto dal Sistema Sanitario Regionale, attraverso 
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le Aziende Sanitarie Locali, attuando logiche di rete tra le diverse strutture 
ed i professionisti coinvolti nel percorso di sorveglianza, con il coinvolgimento 
eventuale di strutture universitarie, senza costi a carico degli ex esposti.
La sorveglianza sanitaria, per quanto sopra accennato, sulla base di quanto riportato 
nel	 PNA	 riguardo	 a	 interventi	 e	 procedure	 di	 provata	 efficacia,	 ed	 in	 attesa	 di	
indicazioni	interregionali	e	ministeriali	specifiche,	dovrebbe	necessariamente	essere	
di tipo personalizzata,	 adattata	 cioè	 alle	 specifiche	esigenze	del	 singolo,	piuttosto	
che modellata sull’applicazione di un protocollo generale, di cui ancora non si 
intravedono utilità cliniche in termini di diagnosi precoce, riduzione della mortalità 
ed allungamento dei tempi di sopravvivenza.”
Tratto da “ASSISTENZA E SORVEGLIANZA SANITARIA AGLI ESPOSTI ED EX ESPOSTI AD 
AMIANTO NEL LAZIO Documento di Sintesi del Gruppo di Lavoro Regionale del 15.04.2013”

Concludendo: siamo in attesa di conoscere indicazioni interregionali e ministeriali 
specifiche	circa	interventi	e	procedure	da	adottare.

3) NB Il codice penale distingue due tipi di obblighi: il REFERTO e il RAPPORTO 
(da Dr. Mario Corcelli.  Pubblicato il 22/03/2010)
Il REFERTO riguarda il libero professionista.
il RAPPORTO riguarda	il	pubblico	ufficiale	o	l’incaricato	di	pubblico	servizio.
Definizione	di	pubblico	ufficiale:	chiunque	esercita	una	pubblica	funzione	legislativa,	
giurisdizionale	o	amministrativa,	con	poteri	autoritativi	e	certificativi.
Definizione	di	incaricato	di	pubblico	servizio:	chiunque,	a	qualunque	titolo	presta	un	
pubblico servizio, con l’esclusione di semplici mansioni e di prestazioni meramente 
materiali.
Esempi	 di	 pubblico	 ufficiale:	 i	 dipendenti	 pubblici	 (medici,	 psicologi,	 biologi,	
veterinari…)
Esempi di incaricato di pubblico servizio: il professionista convenzionato col servizio 
sanitario nazionale.
Libero-professionista: lo è anche il sanitario pubblico dipendente o incaricato di 
pubblico servizio, nel momento in cui presta la sua assistenza privatamente.

Esempi
Il medico di base quando assiste un paziente in regime di convenzione, è un incaricato 
di pubblico servizio; quando lo visita privatamente, è un libero professionista.
Il medico o lo psicologo ospedaliero: quando assiste un paziente nell’ambito della 
sua	funzione	pubblica,	è	un	pubblico	ufficiale;	quando	lo	assiste	privatamente	(libera	
professione intramoenia), anche se nelle mura ospedaliere pubbliche, è un libero 
professionista.
Il medico o lo psicologo, quando assiste un paziente in una struttura privata accreditata 
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e in regime di convenzionamento, è un incaricato di pubblico servizio.

Differenza fra referto e rapporto
Il referto non è obbligatorio se:
a) espone il paziente ad un procedimento penale;
b) espone il libero-professionista ad un nocumento per sé o per un proprio congiunto.
Il rapporto è “sempre” obbligatorio.
Esenzione dall’obbligo del referto. L’obbligo del referto viene meno quando la sua 
presentazione esporrebbe il paziente a procedimento penale.
Il sanitario che non si avvale di questa disposizione, cagionando un danno ingiusto 
al proprio assistito, può essere responsabile di violazione di segreto professionale. 
Altra causa di esenzione si ha se il medico ha omesso il referto per esservi stato 
costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave 
e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore.

Esempi pratici
- un medico o psicologo libero-professionista, nell’assistere un paziente, viene a 
conoscenza che questi ha violentato sessualmente un bambino; non è obbligatoria la 
denuncia, perchè il referto esporrebbe il paziente a procedimento penale.
- un medico o psicologo, nell’assistere un paziente in una struttura pubblica, viene a 
conoscenza che questi ha violentato sessualmente un bambino, è obbligato sempre a 
fare il rapporto.
- un medico o uno psicologo libero-professionista, nell’assistere un paziente, 
vengono a sapere che questi è stato violentato sessualmente; in tal caso, 
il referto va fatto, perché non esporrebbe il paziente a procedimento 
penale, in quanto vittima di un reato commesso da altra persona.  
Ma se l’altra persona che ha commesso il reato e che è eventualmente presente alla 
visita, minaccia il sanitario o i suoi familiari di un qualsiasi nocumento, il sanitario 
è esonerato dal fare il referto.
- se il medico o lo psicologo si trova in quel momento ad operare come pubblico 
dipendente, anche se minacciato, è sempre obbligato a fare il rapporto.
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