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Cosa si sapeva gia

Cosa si agglunge di nuovo

• La sorveglianza sanitaria in soggetti con pregressa esposi·

• La collaborazione scientifica tra una struttura sanitaria e
un ente di ricerca nazionale ha condotto all'elaborazione di
un piano sanitario per la gestione di un gruppo di ex lavoratori con pregressa esposizione ad amianto che potrebbe rappresentare un punta di partenza per problematiche analoghe

e

zione prafessionale ad amianto un lema di sanita pUbblica
che interessa tutti i Paesi nei quali sia state utilizzato I'amiamo.
La letteralura scientifica sulle patoklgie attribuibili a tale espasizione e motto vasta e conosciuta, e in diversi contesti nazionali e intemazionali sono state awiate iniziative per definireforme di contrallo, epidemiologiche 0 mediche, degli ex esposti.

nello stesso territorio e un modella di rifef'imen1o e controllo
in contesti temtoriali simili.

Riassunto
Obiettivo: ndl'ambiro del progetru di ricerca Organizzazione
mondiale della sanita (OMS)-Istitllto superiure di san ita (ISS)
~Srudi di coone nel[e art-e ad e1evaro rischio ambienrale in Sicilia», si ecostituito!lel 2007 un gruppo di lavoro ISS-Azienda uniril sanitaria locale Messina 5 (AUSL ME5) per la valurazione delle problematiche emerse durante 10 svo[gimemo di
un programma di sorveglianza sanitaria avviato ncl2003, dedic;uo agli ex lavoratori di un'azienda produnrice di manufacri
in cemenro-amianro e ai lora fami[iari (378 soggeni, 119 ex
dipendenri e 259 familiari cOl1vivenri).
MelOdi: sono srari presi in considcrazione l'informazione fornita ai panecipanri sui rischi per [a salute [cgati alla pregressa
esposizione ad amianro, gli strumenri diagnostici per Ie parolo-

gic asbesto-corrclatc, Ie misure preventive disponibili (suspensione ddJ'abirudinc a[ fumo Ji tabacca, sospensione dell'esposizionc a polveri irritanti delle vic respiratorie, profilassi di evenmali patologic respimtorie intercorrenri). Hgruppo di [avoro ha
scelto di focaliu.arc la sua attenzionc sulle [int-c Ji svi[uppo dell'attivitil. in corso, progmmmando un calendario di incontri pcriodici per discutere I'intcra struttura dello studio in via di svo[gimcnro e valumre [e diffico[tit emerse negli anni prccedenti.
RisuItati econdusioni: g1i autori hanno daborato un piano operativo che pocrcbbe essere utile in eonresti siciJiani con analoghi
problcmi di sanita pubblic.1 derivanti da prcgressc attivita produttive con amianto.
(EpidemioL Prev 2010; 34(3): 94-99)

Abstract
Objecth1e: in the framework ofthe World HeaLth Organization
(WHO)-Istituto superiore di sanita (ISS) joint mrtlrch project
.Cohort studies in areas ofhigh eIlvironmental risk in Sicily", since 2007 a workinggroup ISS-LocaL Heilith Unit Messina 5 (A USL ME5) t1Ssessed the issue emerged during the cOllrse ofll hetlLth
monitoring progmm launched in 2003, dedicllted tofOrmer employm ofan asbestos-cement fitctory, and tbeir relatives (378
Hlbjerts, 119 ex empLoyees and 259 re!tuives).
Metbods: communication about tbe heaLth risk, linked to previollS exposure to asbestos, diagnostic toofsfOr asbestos-related di-

seases, availahie preventive metlSUres (stopping smoking tobacco,
avoidingfimher exposure to respiratory il7itantJ, prophylaxis of
Imy intercurrent respiratory diseases) were fOcused. The working
group discus,ed the whole structure oftbe activity in progress, and
idmtified the difficuLties emerged in previoflS years.
Results aud concLusions.' the authors de1lewped{/ heaLth plan that
could be usefuL in similar Sicilian contexts with pllbLic health problems due to past activities with asbestos.
(Epidemiol Prev 201 0; 34(3): 94-99)
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Introduzione
Nell'ambito del progeno «Srudi di coone nellc arcc ad e11:Vato rischio ambicnralc in Sicilia», natO dalla collaborJzionc tra
Organin17.ione mondiale della sanita (OMS) e Istituto supt·
riore di sanita (ISS), un gruppo di lavoro costimito nd 2007,
(armato da ricercatori delJ'lS$ C operatori sanitari dell'A.. . ien·
da unita sanitaria locale Messina 5 (AUSL ME5), ha prcso in
comiderazione Ie problematiche cmcrsc durante losvolgimemo
del programma di sorvcglianza sanitaria dcdicl.lo agIi ex b.voratori dcll':I.2ienda Saeclit di San Filippo del Mela (Mel, azien·
da produurice di manuf.mi in ccmenro-amianto.
II programma, avviato dal 2003, ~ stato gcstito daI personalc
della AU$L ME5; la collaborazione con i riccrcatori dcIl'ISS
ha condorro alia messa a punto di un piano di anivicl per gli
allni succcssivi, che si ritiene porr.) esserc uriliu.aro come rifc·
rimento per eventuali azioni che la AUSL MES dovcssc in·
traprcndere per altri scttori produttivi che abbiallo utiliz7..1to
amianto. 5i riticne che Ie modalit1l operative previsre possallo
cosriruirc un utile spunto di riflessionc in altri contcsti sicilia·
ni che abbiano ospitato importanti azicnde del[o ste.sso com·
parto, per cscmpio la cina di SiracU$3, scdc di uno stlbilimemo
Etemit, ave ~ st3.r:t riscontrata un'clevata monaliclt per tumoR' maligno della pleura (negli uomini: SMR=234. IC 95%:
128-392,6 casi anesi; ndle donne: SMR=213, Ie 95%: 78·
464.3 casi attcsi: anni 1995-2000).'
Ndla cornice dello stcsso progcttO di riccrca nss ha condorro
uno studio epidemiologico sulla mortalirn. e morbosiclt della
coone degli ex lavoratori della SI<:ss3 wenda messincsc, al quaIe si rimanda per [a de:scrizione del[':lzienda Sacclit. 2
La San/it
La stabilimenlo, attivo dal 1958 a11993, producev:l manu-

funi in ccmcllto-amianro. usando divcrsi ripi di amianto. Hno alla .second3. meta deg[i anni Settanra non er.mo disponibili mezzi di protczione ambientalc e individuale. La pulizia
manualc dci tubi dai rcsidui dell3.lavorazione veniva dTeuuara senza 3..Spirarori. Alcuni degli operatori consumavano il proprio pasta dircttamenre sulluogo di lavoro.
Imorno a11975l'impianto di disimcgrazione venne rimodern3.to e rr:t.sferito in un eapannone adiaccnte a quello della produzione; in corrispondenza delle posrazioni di apertu!a dci
.sacchi furono insrnllati dcgli aspinllOti. Si procedenc alI'auroma:l;ione del processo di pe.satura c di immissione del mareriaie nd Il1cscolatore; nel passaggio dal serbatoio alia bilallcia
spesso si vcrific.:lVano dcgli intasamcnri c 5i provvedeva ma-

nualmeme allo svuotamenro della condona. Le pulizie dcgli
ambienri di lavoro e dei loc.lli esrerni non /Urano pill elfet·
tUate a mana ma con una scop.1trice clcnrica a carrcllo. Vienc
riferito che, migliorando la ll1anlltcmdone e 1.1 plllizia, miglioro
anche [a qlla[ita dcll'ambiemc: il ricambio dell'aria nel n:p.1r·
(0 produzionc: continuo a esscrc dfcttuato esdll.'iivamcllte con
l'apenura di pone e fincsue. Ncl1984 furono installati i mczzi per una vcmilazione fonara.
Non sono disponibili dati suU'csposizione ad amiamo fino al
1975. eJXlC1 in cui inizio I'attivicl di monitoraggio ambient.)·
Ie: Ie informazioni sui quantitativi di :tmianto utili:aati gior·
nalmeme nello srabilimento, circa 82 quimali di amiamo mi·
scelari con approssimativamemc 760 quintali di cemento in
proporzionc variabile a .seconda delle canmeristiche t«niche
del prodO[m finiro (tabella I), inducono a ritenerc che I'e·
sposizione profcssionale sia srata non tta.sCurabilc.
Materiali e metodi
L'AUSL M£5 e!fl SOrveglillllZfl Sflllitflri"
A seguito dei comatti intcrcorsi con it Comitato permanente
ex esposti amiamo e ambieme, formaw dagli ex lavoratori del·
I':u.ienda, I'AUSL ME5 dal2004 ha gcstito la sorvcglianza sanitaria pet g1i ex esposli ad amianro e i lora f.uniliari convi\'CI1ti,
sulla base di un dcnco nominativo preparato dalIo sresso romitato. l::mivim ha coinvolro 378 SOFti, 119 ex dipendcn.
ri e 259 familiari convivemi (dati aggiomati aI llO\'CI1lbR' 2008).
11 team .sanitario era composto dal rcsponsabile del poliambulatorio, un medico igienisla, un medico dcllavoro, uno
pneumologo, duc radiologi per la radiografia convenziona[c,
tre per la tomografia computeriaata (TCl, un'infermiera pro·
fessionale, un'assisn:nte sanitaria. ull'assistente sociale.
La sorvcgliallw prevedeva esami ematochimici, ematologici e
urinati, visira medica pncumo[ogica, prove di funzionalit3 respiraroria, emogasanalisi aneriosa, radiografia (proiezioni postero-anteriorc e lalero-Iaterale) eTC del torace senza mC'"lZO
di comrasto. I dari anamncstici, occupazionali, c1inici e i risultati dcgli esami eff"cuuati sono stati regLslrali su una C3rtdla clinic preparata dall'AUSL ME5 e informaUzzari.
A ogni paneci~me ~ statu conscgnato il risultaro degli ac:ccmmemi dfenuati, con Ie condusioni diagnostichc e i recapiri dei
respon.sabili sanitari ai quali potcrsi rivolgcR' per C\wruali dubbi 0 chiarimemi. Ogni soggetto ~ Stato souoposto nel rempo:tlmeno adue serie di comrolli .sanitari, in casi particolari il numero
dei controlJi eStatO pill e1evato. Nci casi di sosperfa malattia profl'SSionaJe csraro .lvviato riter burocratico presso !'INA] L
Tttbd/J'J. Q,,,,ntit4 .. 'ipo di ">IIi,,,,'0 u,iJid,tUD.

ubI,. /. Q_n/;IJ <InA IJ~ of4Jb.-IIDlIlJni.
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Risultati
L'impallo tkl/'nJH»izioll~ nl/'ttminmo sugli 0: MuoTlttori
IJNAIL ha riconosciuto 45 invalidilil per csposizione ad amianto tra i lavoi.lCori ddla Sacdit: placche pleuriche (35 C1Si). aslx:srasi (9 etsi), mesOIdioma pleurico (I casal. In undici lavornlOri er:IOO srare accenate altre invalidirit per palOlogie rcspira{Orie (nove silicosi, due bronchiri croniche). Sono in COl1iO Ie
procedure per il riconoscimenro ddle parologie profcssionali
in altri undici soggetti (dati aggiornati at mce di luglio 2009,
forniti dal comitaro).
Lo Studio epidemiologico rondono dall'ISS sulla coorte dei
lavor3tori della Sa~lit per la valutazione delb mortalita per
patologie asbesro-<orrdare (tumoR: maligno dd polmone, mesote1ioma plcurico e pcrironcale, asbestosi) e ddl'incidem.a di
mcsote1ioma1 ha riguardato i 198 soggetti scgnalati dal comitaro per i quali erano disponibili i dan anagrafici. Lo studio
ha forniro i scguemi risultati:
• I'indagine sulla morralira ha evidenziato, per iI periooo di
follow-up dal['I.I.1986 al 31.3.2009, un ea:csso tra gli uomini per Ie parologie esa.minate risperro ai tassi della popola1.ione rcgionale; non risllitano donne decedure per ClUse asbesro-<orrelate;
• il Cemro operativo n::gionale del Rcgistro nazionale dei mesotcliomi ha individllalO tra i soggeni della coorte, ne! periodo da11'I.I.1998 aI26.9.2008, 4 casi di mcsotelioma (SIR:
251, Ie 95%: 68,4-643), dei quali 3 nt~g1i uomini, pari a un
SIR di 193 (Ie 95%: 39.8-565) rispetta alia popolazione region:lle, e uno nelle donne (rispcno a nessun casu atteso). Per
ultcriori dcrragh sullo studio di coone si rimanda al contrihuto di I:azzo e collaboratori (pagina 80 di questa volull1c).~

Ul co'ulborazio/lt ISS-AU5L ME5
II gruppo di Iavoro AUSL ME5-1SS ha scdto di focaliu.an."la
sua ,lttellziOlle sulle linL"C di sviluppo ddl'anivita in corso, progi.lInmando un calcndario di incontri per di5cutere l'intera
struttura del lavoro in via di svolgimemo, per valutare Ie difficolta elllerse Ilegli anni precedenti c lIlettere a punto un documcnto collgiumo che potcssc mppresentarc una base per il
prosieguo di quanto imraprcso. Sono srati oggcno di discussiom: gli eventi sanitari di interesse, Ie 10m carauerisridlc, Ie
definizioni opemtive, ]a comunicazione ai soggcrti di scapi e
comenuti del progmmma. i criteri di .sceha dcgli accerramen·
ri (primo e secondo livcllo), i rcquisici minimi, se utiliXlaci, per
101 scdra della Strumemazione diagnostica (in particolare per
1a radiologia e la fisiopatologia rcspiratoria), i rapponi con i
medici curand.
II pamgrafo succcs:sivo e trauo dal prorocollo sanit.ario prodorm dallavoro congiunro, c ne riporta i punti s.alienri.
1/ prolocollo StrllilnnD
La sorvegli.an7..a sanitaria non ha tra i suoi scopi l.a produrione
di nuovc conosanzc scientifidlc, ne pub.adomre accmamemi
101 cui finalira non sia gi3 stata documentata dalla lelteratUra
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scicnrifica come conforme agli .scopi del progr.amma; pemnto, un piano di sorveglianu deve essere inreramenre fondato
sulle evidenze sciendfiehe disponibili e sugli srandard imerna1.ionali csistenti. E' dm-croso che in primo luogo i rcsponsabili di un programma di sorveglianza sanitaria, come di una
qualsiasi anivirlt di sanit3 pubhlica, idemifimino, csplicirino
e modvino g1i obicttivi del programma. La dehnizione delle
finalicl determina e condiziona comenuti e modalira di attuazione del programma.. L:intera attivir3 dm'd csscre coerenre con gli $COpi dichiar3ti, me vanno presemati e di.scussi con
i diretti imeressati. Solo rispeno di questi criter! nc conscntid l"utilizzabilita in contesti analoghi.
E' CSSCll7iale chiariR: e comunicarc ai soggeni che panecipe~o al programma che la prcvenzione oncologica basat:t sulIa 'fiagnosi precoce non fa pane degli obienivi del piano poime, per quanro riguan:l.a sia il rumorc del polmone sia il mc$Ordioma, non Cstat:t dimostrat:l. I'efficacia di alcun ripo di
screcning.}-5
Ogni aspcuo del piano andcl prcvemivameme dehniro: i criteri di reclutamento dci soggeni, Ie parologie di interesse, i
tempi di anuazione, la fn:quenza e la tipologia degli acccrtamend di primo e di secondo livello per evemuali approfondimenti, Ie Struttu!"C s,1nit:tric, Ic modalira di comunicazione di
conrenuti e risultari, il ruolo dei medici curam!, gli aspeni medico Icgali per i quadri sugge:stivi di patologia professionalc.
Durante la definizionc del piano cda considerate un'aHenta
\lalUtaljoll~ di fattibilid, individualldo Ie risorsc ncce:ssarie. in
termini Ji pcrsoll:lle, COntp<'te1l7.c, slfument:lzioni e un'idonea
organiaazione del [:lvoro.
11 person;lle dovr.l conoscerc Ie rcmatiche medichc n:I3tivc alI'csposizionc ad ami3nto. possedere Ie comperenze adeguarc
per eseguire e inrcrprctarc i controlli sanirari, farnire tunc Ie
informal.ioni richicsre dai panecipanti. A titolo cscrnplificariva.le figurc csscnziali possono csserc ragionevolmenrc rirenute 10 pm:umologo, il radiologo, l'anawmopatologo. il chirurgo, I'oncologo c il personale recnico necessario per gli acccrtalllenti previsti. E' molto importame il collegamento con
cenni spccialiu..ati per la gcstione delle neoplasie. II mesotelioma, in particolare, csrremameme rJto nella popolazione
gcncr:tlc e quindi spesso poco conosciuro, andrebbc indirizZ01l0 prcssa strurturc adcguate.
lott:! I'auivita deve cssere informatizzara: i dati individuali,
anamncsrici, dinici, i risulrari degli acccnamcnti, andranno
inseriti in un database crcaro ad boc. Illavoro sara facilitato
sc vcrranno urilizzati moduli per 1.1. taccolra delle informazioni, e pn.'vistc: per csempio modalita di refcnazione schematiche, che rcnderanno piu agevolc illoro input e, duranre
o succcssivamemc allavoro, la loro lerrura, la rornparazione
intra- e interindividualc, come pure il conn-onto con auivicl
analoghe condorre in altri comesti. Pcr questa ragione I'effcuuazioll(.' e la refert.az.ione di esami per i quali giil esisrono
lincc guida internazionali (prove di funzionalita respiratoria,
radiografie del torace per]a ricef'Cl dcUe pneumoconiosi) non
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potranoo seguire ahri criteri. I.e linec guida dovranno csserc
nOie agli operarori sanirari, che a esse dovr.mno a£tenersi.
Dal momento che durame il programma di sorveglianza sanitaria i panecipami possono prcsenrarc simomi rcspiratori
non noccssariamenre dovuti alia loro p~ressa cspmizione profcssionale ad amianto. 0 avcrc la necl:$Sita. di gcstirc patologie
il\tercorrenri (per escmpio bronchiri) potcnzialmeme in grado di ag,gr.l\'are un qlladro di flln1.ionalid respiraroria panialmente compromesso, i: impormnrc che vi sia un rapporto perm:lIlelHe, inforrnativo e forl1l:ltivo can i medici curanti dci
sOg£ctti sorvegliari. I medici di famiglia suno ill comatto call
i p:lftt:Cipami aI programma, anche nd tempo che intercorrc
tra un corurollo e il succt:ssivo: sono il primo pumo eli rifcrimenta per Ia valuta7.ione eli una simomarologia sospetta corrclabile alia pregrcssa csposizione ad amianro, e hanno Ia possibilita di esdudert·la ncecssil3. per un soggetto che prcscmi
una sinromarologia 0 palologia non correlala alI'amianro di
ri\'()lgctlii alia smmura saniraria che gcsriscr iI plU"'"pmma. Andrebbe mantenuto un comano periodico con i medici di mcdicina generale, utiliz:zando gli srrumemi ritcnuri piu utili (per
esempio letrcrc, posta e1euronica. inconrri). l.sanir:ari, tenuti
al corrente dell'attivita in corso. ricC'o'erebbero informazioni
sullo Staro di salute dei loro assiSliti, e vedrcbbero cvidcnz.iata
I'utilicl del loro colUributo.
I contenmi minimi del programma di sor..cglianza sanitaria
poSSOM CSSCrt~ COSI silHeti7..7~1ti: visira medica, prove di funlionalicl rcspiraroria (curva Ausso/volume, diffusione polmanare per ilmonossido di carbonio), radiografia del corace, programma per Ia ccssazionc dcll',lbitudine' al fumo, piano di gestione di siruazioni lllt'ritevoli di ,jpprofondimento, vaccinazioni amipnculmx:occica c antinflttenzale. 6 Per i primi trc pUllIi si ririrne mgionevolc una c;ldcll7A1 quinquennalc.
EfFettuam il primo colHrollo, saranao possibili divt'rst.' Op7.ioni, <I st.-conda delle cararrcristichc individuali e dci risultari Ot*
relluri: per il soggcno con cs.1mi negativi per patologie ashesro-corrclare, C [r.L'iCorso un (empo sufficicruememe lungo dalla prima cspmizione, non dovn·bbero ~Il,' previsti ulrcriori
controlli. In caso di simomatologia di interesse, come defini*
ta dai rcsponsabili sciemifiei ddl'atti\'icl, il riferimenco sarli il
mt.-'dico curante che provvcdcra, sc nt.'(".OS:lrio, a inviarc nuo-vameme il soggcrro alia struttura sanitaria che ~tisce il programma. I dali anamnorici e sanitan rac.colri duranre la fasc
iniziale della sorveglial17.3 e in occasionc di evcnruali acccrta*
memi successivi (anche con risulraro nq;ariyo) [C'iICranno nt'lla !>anca dari. In caso di negatil'icl dcgli accerramenti, e con
un tempo rrascorso dalla prima cspmizione non clevam, illa*
vor;l(orc dO\'fcbbc ripetere i conrrolli a cinque anni dall'ingrcsso ncl programma. In tema di sintomalOlogia imcrcorrellle, vale qualliO dctro sapra in riferimenro al ruolo del medico CUfante.
IIlavoratorc con esami positivi per asbcsrosi andrebbe vaccillalO annualmctHc conlra I'influenza e dovrcbbc ricevere la
vaccinazione anlipneumococcic:!, .11 fine di contrastarc peg-
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gioramcmi del quadro ftmoonale rcspirarorio da patologie infcnive, t.-'d csscrc SOHOPOSto ai conrrolli previsri da! programma con cadenza quinquennale. La sorveglianza sanitaria andrebbe comunquc sospesa al raggiungimenro di un'era suffici<mcmcme avan7..ar:a. 6
Un programma di son'eglianza sanitaria che includa csami
radiologicl del toracc puo cvidcnziarc quadri che richicdano
approfondimcnri diagnostici. come ad caso dell'idenrifica'lionc di Icsioni noduhri polmonari. Tale possibilitil deve c.~
sere previsra almomcnlO della steStlm del programma di sorvcgli:ltlza, idenrificando Ie strunure in gtado di gcstire tali "p'
profondimenri, e defincndo Ie procedure idonet.' a gcstire tlllro il percorso di approfondimellto prcvisro sino alia completa dcfinizionc diagnoslica e terapeurica. Un accordo con rali
Strutturc andrcbbe sigl:l.to in hase di programmazione dell'altivira, inscrcndolo nel prmocollo della sorveglianza. In riferimenlo al mCSOlelioma i: p.1n:icolarmcmc importame idemi·
fiClre srmmlrc c professionalira in possesso di sufficienrc csperienz.a in meriro,i
Andrcbbe previst:ll'esenzione <lalla panccipazione alia spcsa
sanitaria (ricker) per rune Ie prcsrazioni pfC\'istt" da! progr,1ll1rna e per gli C\'cnruali accerramenti di secondo livello.
Per la riduzione individualc della possibilicl di contrarre una
neoplasia polmonare. e per un rallcnrnmenro del dcterioramemo della funziona!icit polmonarc, cconsidernra utile b sospensione dcll'abirudine al fumo. In gcnerc, per un'cfficace ridU7.ione vicne in generc fornira una consulenza da parte di
operarori dotati di una formazione spccifica. Andrebbe idenlificato un ccmro che offra talc SCrvilio.8 oppure andrcbbcro
prc~ in considcrazionc Ie possibilitil formative per il proprio
personalc.
'lIme Ie attivita afTerenri:ll programma di sorveglianza doVfanno ri.lpondcre <1 st:lndard prcdefiniri e costanti ncllavoro;
b racco!ta dei dati, la gcstione e l'archivi;uione devono avvcnire secondo procedure codificatc. Gli acccnamemi, b letturn dei rlsultati S:lr:lnno in linea con procedure codificale c \'3lidalc dalla leucratura scicmifica. Olne a rappresemarc una
garanzia di qualicl del daro, qucslo pcrmerreci nel tempo il
raffronro dci risulrati, garantendo I'omogeneicl e riduccndo
la variabilicit dei risultati ua opcr.ltori divcrsi c nelle di\'C'tliC fasi remporali del programma. Dovrcbbc inoltrc rimanerc rfaCcia delle decisioni prese durante 10 S\'Olgimenro del programma, anche aI fine, in c.aso di nece:ssicl, di conscntire a terzi di
ricostruirc e comprendcre quanto ~ St:uo fano.
la srrumcnr.uione in dOcWone agIi operatori dovra csscrc malltmUla in ouime condizioni, e possederc i requisiri prcvisti dalIc lillee guida esislenti,'J·lO per una g:lranzia di qualira dci dali.
Anche per la rcferrazione andranno uriliz:zati crireri prcdefiniti e vaJidati: cia consemirnulI'appropriara valmazionc delI'andamento dei fenomeni parologici di interesse nel tempo,
l'utili7.W dei dati raccolti anche ai fini della coJnunicazionc
scientifica.
I parrccipami al protocollo di sorvegliall7~1 dovll,'bbero riccV('-
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re infonnazioni chiarc e comprensibili sugli scapi e i contenuti del programma: ClO conS('nte Ia possibilid: di far emergere Ie aspCttuive d~i uremi, di ridurrc 13 possibilita di fraintendimemi al riguardo e &cilira un mpportO srabile di fiducia
verso I'istiru7.ione c il personale che propone i controll i. I medici di fumiglia S0l10 Ulla valida risorsa pcr il buon c..~ito del
ptogr:llnma per Ie ragioni gia discus.sc, aile qua[i va aggiunto
il 10m ruolo di l't\uc.1rori per I'adozione di misure igienico-sanirarie e comporramenrali mili. 1.:.1. comunicl scientifiC;] pliO
esserc infonnara arrraverso un'cvtnruale pubblicazione_
Limero programma dm'ra essc:re rivisto P'o"riodicamentc, alb.
lua: delle camtteristiche della popolazione scguita e dell'evolvcrsi delle conosccn1.e scientifiche. Ogoi Clmbiamemo sign ificativo dovr.\ essere comunicato agli imeressati.

1/ co/unto lI"ziof/"le

In Europa I'milillO prcvalente (85-90%) dell'amiamo canribuito all'indusuia del cememo-amiamo, e in molri Paesi Ie aurorit:i sanirarie hanno awiaro iniziarivc per 1a ~tione degli ex
cspoSti. 11 La prod1l7jone di manufimi in halia ha annoveralO
circr 9.000 addeni.
In generale, la dcscrizionc dcll'amhicnre e dellc procedure di
lavnro dcll'a7.iendn Sacci it rispccchia quanro osscrvaw ncl['intero comparro, sopranut{o ncll'assenza, sino agli anni Setranta, di misure di comenimenro ddl'csposr,o;ionc a polveri e fibre.
In molti casi csrara documemara b realizzazione di discariche
di fonuna c la dismissione acccssibile a.I pubblico di residui di
la\'Orazione contencnri amiamo, scmi di procluz.ione e a1tri rnateriali comaminati. I livelli di esposizione profcssionale in questo comparto sono st:ni genera[menrc elevati, come evidenziato d:lgli studi che hanno osscrv:ttO eccessi di tUlllori maligni
della pleura, di mmori po[monari in mo[ti dti gruppi srudiati, di dcccssl per a.sbestosi.1 2
In ltalia la sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianro e
pn:vista dal Da:rcto legislativo n. 257 dd 251uglio 2006 ene,
tra I'a[tro, nc stabi[iscc la prosecm.ione anene dopo la a:ssazione dcll'csposi1.ione ad arnianto. lJ In alcuni casi [e Regioni
hanno formulato ani di indirizzo COil finalita, in generate, di
informazionc sui rischio agli ex csposti, crcazionc di elenchi
nominativi, offert<l di matcgie anri-fumo di sigaretta, controlli
sanir,Hi.
La Regione Toscana ha cmanalO linc<: di indirizzo per la gestione dt'gli esposti t.'<I ex esposti per rngioni professionali ad
agenti cmcerogcni, amianro incluso.I~.15 La Regione ha un
ruolo gcncrale di indiriuo, fornisce indicazioni sui centri di riferimcnto; i $ervizi pubblici di prcven7.ione (SPP) hanno compiti di coordin3mento, organiu.azione e realiUA11.ione ddle nrtivir~ prcvisre; i medici di base monitomno 10 St:ttO di s..-uutC dci
propri assistiti e fomis.eono un roullStUing per 13 cessaziolle dell'abimdinc aI rumo e la riduzionc di eventuali alni tischi.
In Emilia-Romagna la Commissione oncologica regionale
..Son'Cglian7..a saniraria ex csposti ad amiantO_ ha emanaro nd
I9981c lincc guida regionali, 16 che prc'o'cdono la stima semi-

quantitativa ddl'e:sposizionc e ha indicato i possibili approfondimcmi diagnostici. 11 medico fomisce informazioni
solie parologie amianro correlate, sull'imporranza della ccssazione dc1l'abirudine al rumo c suUa sospensione dell'esposi7.ione a irritanti delle vic re:spirarorie. Al soggCtlO asintomatico vienc comunicara [a nccessita di prcsenrarsi per conrrolli,
in caso di comparsa di sintomi respiratori. [Jer i soggetti asintomalici, con csposi1.ione prcgrcssa bassa, il programma non
prc'o'ed.e acccrtamenti sanirari. II soggetto a bassa csposizione.
oon sintomi rc:spirarori, VlCIlC invirato a cseguirc accertamcnti ed ~en[Uali lerapie tmmite il medico di base 0 un sanitario
di fiducia. II soggcttO ad alta esposizione, se silltomarico Cinviato prcsso a:ntri qualificati dar $ervizio prcven7.ione igicnc
c sicurczm nei luoghi di hvoro (SPISLL); sc asinromatico. con
un tempo tr.lScorso dalla prima csposi7.ionc superiore a 15 anni c privo di radiogrnmmi recenti (u[tirni 2-3 anni), vicne SOttOPOSIO all'itcr diagnostico per I'asbestosi. 11 soggetto privo di
csarni radiologici del torncc CSOttOposto ad analogo percorso
diagnostico anche se presenta un tempo ttaSCQrso dalla prima
o>posizione inferiore ai 15 anni.
La Regione Lombardia ha istiruilO it ~Registro dei lavordtori
con csposizionc corrente 0 pregressa all'amianto.. e adotCalO
un protocollo operativo per la lora sorveg[iall7.:\ &aniraria, 17.IM
utili1..:tando criteri prcdcfiniti per stimarc l'enrita ddl'csposizionc. E' prcvisto che Ie AUSL effetruino la riccrca auiva degli ex esposti che abbiano la\1)£3to in tipologie speeifiche di
impresc 0 per spccifiene rnansioni, anche ttaendo indicuioni
dai dali del Rcgisrro mcsoteliomi, disponibili per senorc prodUltivo. I soggetti ritenuri potcn1.ialmente cs.posri vcrmuno
convOClti per una valutazione dctrngliara dell'esposi7.ione c per
averc UIla corretca informazione sugli stili di vita pill adeguaci, Ie possibili paroJogie c i possibili accertamenti prcvisri dal
protocollo di sorvcglianza. I soggetti ritcnuti espasti, previa
[oro conscnso. verranno inseriti nel Registro degli or cspasli e
vem loro consigliato di rivolgcrsi a11'Unicl operativa ospedaliera di medicina dd lavoro piu vicina, per I'avvio della sorveglianz..1 sanitaria. Anche i lavorarori 0 ex la~1)ratori delle caregorie dencate, 0 coloro che ritengano di esscre stati esposti suI
lavoro, potr-anno hUc richicsta:ll Dipartimento di prcvenzione dell'AUSL per essere inseriti ltd Registro dl'gli ex esposti
all'amianro e per csscrc son:oposti a sorveg1ial17.:l sanitaria. AI
riguardo, Ie AUSL forniranno Ie informazioni per illustrarc [e
modalit:t e Ie procedUfC da seguire.
nmuli-Venezia Ciuli.a ha pubb[icaro Ie _Lince guida regionaIi per la som~glianza di esposti «i ex csposti ad amianro_ ncl
2007; 19 [a sorveg1ianza einresa come strumcnro !Xr l'idenrinc.17.ione di eventuali malattie profcssionali, per i[ coul/selling antirabagico e l'informazionc sui rischi da pregressa esposizionc
ad amiamo. II programma prcvede la standardi7.1..azione delI'anivirlt a livello region.ale per consenrirc un'archiviazione cenualizzara dei dati racrolti. Non vcrranno richicsti ultcriori ac. ..
..
ccnamelltl net casl III CUI non VI SIano Sllltoml e non VI siano
alterazioni significative. Gli SPISLL assolveranno gli obblighi
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in mareria di segnalazione di sosperta malartia professionale.
La Campania ha rdaborato un programma di sorveglianza saniraria per lavorarori e cirradini con pregressa esposizionc ad
amianro, affidato ad alcune unitil operative, in collaborazione
con i] Registro mesorrdiomi Campania, che gestisce un regisrro regionale di ex esposri ad amlamo. 20 E' previsra una sorvegliall1~1 aniva per esposri a dosi cumularive elevate e una Sotveglianza passiva per esposti a dosi cumulative basse. II RegiStro mesoreliomi della Campania dovra garamire l'applicazione di prorocolli omogenei nella sorveglianza sanitaria dcgli ex
esposri ad amianto e riceveril i dati raccolri.
La Regione Veneto ha approvato nelluglio 2008 Ie "Lince guida di sorvegliam~1 sani"lria per esposri eel ex esposti ad amianto". La sorveglianza viene erogata graruitamente su domanda
ed cfinalinata alia diagnosi degli effetti non neoplastici dclI'esposizione ad amianto, con visita medica ed esame della fUllzionalita respiraroria. Se prcscnte obienivita cJinica, si procedera ad accertamenri radiologici e altri accerramenti specia]istici. Verranno inoltre organizzati programmi di counselling
anrifumo e corsi di disassuefaziolle. Un cOlltrollo a tre anlli di
distat17...a vena eseguito su richiesra ddl'interessato. 2 1.22
II Centro nazionale per Ia prevenzione e iI conrrollo delle malartie (CCM)2.J ha di rccente individuato nella Regione Piemonte il capotila per il progcrto amianto 24 al fine, tra l'altro,
di elaborare, in collaborazione con I'lSI'ESL, indicazioni di respiro nazionale per la creazione di liste di esposti cd ex esposti ad amianto.
Conclusioni
Aim: aziende dello stesso comparto han no avUfO nel passaro un
ruolo imporrantc nell'esposizione professiollaJe ad amianto in
Sicilia. Lesperienza di San Filippo del Mela potrebbe costituire per Ie strutture sanitarie siracusane un riferimento per Ia gestione della sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto.
Le cspericnze delle Regioni mostrano approcci e obietrivi a
volte diversi, riAettendo in questo la pluralir21 di neccssita e la
disomogeneira dei contesti opcrativi. Un approccio che conduca a modelE di intervento comparabili e, a parere degli autori, un obiettivo auspicabile. Lazionc intraprcsa dal CCM e
coordinata dalla Rcgione Piemonte sembra andare in questa
direzione.
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