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Direzione Sanitaria.
Dipartimento di Prevenzione
A:-ea Igiene e Sanità Pubblica

rprogettQ finalìzzato all'attività

• SORVEGLIANZA SANITARlA
COl\1VIVENTI"
'

di prevenzione:

DEGLI EX DIPENDENTI

"

'I

SACELIT E FAMILIARI

I

PREMESSA
Gli effetti dell'amianto sulla salute della pel,"sonapossono essere dati:
l) , per patologie respiratorie specifiche:
Asbestosi

Ispessìmenro pleurico diffuso
Effusioni pleuriche benigne
Mesotelioma maligno
2) per patologie dell'àpp~to

respiratorio ad eziologia multifattoriale

Tumore polmonare ,
Bronchite cronica
Enfisema polmonare
Broncopatia cronica ostruttiva (BPeQ)
Il programma di sorveglianza sanitaria è stato applicato a partire da marzo 2004 ad una
coorte di lavoratori ex esposti amiamo e loro familiari conviventi per il periodo della loro attività
lavorativa, espletata presso lo stabilimento "La Nuova Sacelit",
sito nel Comune dì San Filippo
del Mela, che produceva manufatti di cemento-amiaato. ed anche per i residenti nell (area adiacente
alla sopraddetta industria. li programma prevedeva pertanto I'espletamento della sorveglianza per
altri soggetti segnalati come ex lavoratori e familiari che risiedevano nei comuni dell'area adiacente
allo stabilimento.
,
Da marzo 2004 a marzo20iO sono stati sottoposti sorveglianza. sanitaria presso il
poliambulatorio di Via del Vespro di Messina nei 378 soggetti così divisi: ne 119 CX~ dipendenti e n
o

259 conviventi familiari.
Per questi soggetti sono state effettuate:

l.

nO

659 valutazioni cliniche precedute dalla raccolta dei dati anamnestico-levorative

e con-

cluse con le valutazioni dìagnostiche e le relative refertazionì.
2.

11° 399 esami di laboratorio comprensivi dei principali routinari parametri e dell'esame dell' espettorato con particolare ricerca dei cristalli dì Charcot-Leyden per i 119 ex Iavoratori.
3. n" 659 vi:she pneumologiche .

4. nO 378 Rx del torace.
5, nO 346 Te del torace senza m.d.c ..

6. n" 659 esami spirometrici.
7. n<> 116 emogasaaalisi.
8. n° 86 Walking test.
9. n° 659 determinazioni della Saturazione 02.
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lO. n? U attività extra-aziendali: a) visite specialistiche chirurgo-oncologiche presso la UOC
di Chirurgice-Oncologica
del PO di Taormina e alla UQC di Chirurgia Toracica del PO Pa-

pardo di Messina;
11. n o Il esami PET : effettuati presso la. sede di Bagheria, Catania e Caltagirone;
12. nO 1 esame Rl\1N: effettuata presso l'D.O. di radiodiagnostica del PO del Policlinico Unì. versitario di Messina;
13. n" 5 valutazioni chirurgo-toraciche
14. J10 873 contatti telefonici.

.
in ambito aziendale;

RISULTATI
.

.

n? 378 soggetti esaminati di cui n" J 19 ex lavoratori e n0259 familiari conviventi.

EX LA VORATQRI:

Tra i0°119 ex lavoratori sono stati riscontrati affetti da patologia asbesro- correlata n" 73 == 62.l8%
(n? 58 maschi =:;;: 79,45% e n° 15 femmine = 20,54%).
Solamente n" 30 ex lavoratori = 25,21% (nO 26 maschi = 86,66% e n" 5 = 16~66% femmine) non
sono risultati affetti da patologia asbesto-correìata,
Nel corso del programma

sono deceduti 0°16 soggetti ex lavoratori maschi > 13,44% (n? 1
n° 2 Ca polmonare, nO 7 asbestosi pleurica e nÒ 2

mesotelioma, n" 4 asbestosi pleuro-parenchimals,

non asbestos! polmonare ).
FAMILIARI:
Tra i n" 259 familiari conviventi degli ex lavoratori sono stati riscontrati affetti da patologia
asbesto-correlata n? 13 soggetti = jJll% (0.9 6 maschi= 46,15% e nO 7 femmine= 53,85%) e nO 12
di patologia polmonare verosimilmente non asbesto-correlata.

n. programma

è a tutt'oggi in corso per il folìow-up (visita pneumologica,
toracej.per n.128 soggetti (1lgel< lavoratori + 9 conviventi).
Considerato

che

sono. intervenute

la riorganizzazione

delle

spirometria ed rx

aziende

sanitarie

locali

trasformate in aziende sanitarie provinciali, la manovra di rientro della. spesa sanitaria della regione
siciliana e la legge 5/20 lOdi riorganizzazione sanitaria in Sicilia e che la continuazione della
sorveglianza di ex lavoratori .esposti all'amianto e loro familiari conviventi determina un aumento
di spesa per l'utilizzo di risorsee servizi extra aziendali e l'utilizzo di professionalità nonafferenti
al Dipartimento di Prevenzione il presente progetto viene presentato alla Direzione Aziendale per le
relative determinazioni.
.
LE FlNALITA'

DEL PROGRAMMA DI SORVEGLIAN.l.ò"

SANITARIA

1) una corretta infonnazione su. rischi per. la salute correìati alla pregressa esposizione ad
arnianto e fornire informazioni su corretti stili di vita per prevenire ulteriori complicanze
(sospensione dell'abitudine al fumo .di tabacco, sospensione dell' esposizione a polveri
irritanti delle vie respiratorie);
.
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2) Individuazione di patologie asbesto-correlate tramite visite ed indagini strumentali e loro
evoluzione
nel tempo, tramite visite follow-up.L esami strumentali
(spirometria,
emogasanalisi, Rx torace, TC torace, PET, RMN);
3) Studio epidemiologico di correlazione tra patologie rilevate sugli ex esposti e conviventi e.

popolazione residente e correlazione con dati epidemiologìcì di prevalenza ed incidenza per
le stesse patologie in ambito terrìtoriale, nazionale e regionale.

PROGETTO:

SORVEGLIANZA SANITARIA EX DIPENDENTI
SACELIT E FAMILIARI CONVIVENTI.

CONTINUAZlONE

Il progetto prevede il controllo di ulteriori n" 20lJpersone rispetto ai n" 378 già esaminati.
A tali soggetti integrati da altri che' potranno essere segnalati va applicato lo stesso protocollo
operativo utilizzato per i soggetti già posti in osservazione .

. FASI E TEMPI
l) Verifica lista soggetti da controllare ( Dirigente medico eli Igiene Pubblica e
Assistente sociale);
2) Programmazione controlli sanitari (Dirigente medico di Igiene Pubblica. Dirigente
medico specialista Pneumologo, Dirigente medico specialista Radiologo. Dirigente
medico del Laboratorio analisi, Infermiera professionalej.Sono
previste nQ 6 visite
settimanali, suddivise in n'O 2 giorni settimanali « Lunedì e Mercoledì con orari da
concordare successivamente);
3) Sede di controllo: Polìatnbulatorio' ex INAM - via del Vespro Messina e/o
Ambulatorio di Pneumologia-Servìzlo
Medicina Preventiva malattie respiratorie
Dipartimento Prevenzione- Palazzo Satellite - piano terra - Messina;
4) Esami ematochimicìr emocromo, glicemìa, azotemia, creatinemìa, transaminasi
(GOT~ GPT, gammaGT), .bilintbinemia,
fosfatasi alcalina, protidemia totale,

protidogramma, VES, proteina C'reattiva, esameespettorato (per la ricerca specifica
dei cristalli di Charcot-Leyden e di.particolari formazioni: coaguli fibrìnosì, spirali di
Curschmann, zaffi di Dinrich), gruppo sanguigno;
5) Esami clinìco-pneumologìco:
>

•

a) esame obiettivo del torace;
b) spirometria seconde icriteri ATS~ eseguita

a tutti i soggetti per evidenziare la
presenza di quadri restrittìvi e/o ostruttivì per l'alterazione funzion:ale del
parenchima polmonare per asbestosi, valutati secondo la classificazione
adottata dall'INAIL;
c) saturazione 02;
cl) emogasanalisi arteriosa;
e) walking test
6) Esami diagnostici per immagine:
a) radiografia standard del torace eseguita in proiezione dorso-venaale a
paziente in orrostatismo, latero-ìaterale sinistra o destra, ~ paziente in
ortostatismo, (e antero-posteriore, a raggi duri e paziente in clinostarismo ove
le necessità diagnostiche 10 richiedono),
w

b) esame TAC se.nzaMdC;
. c) esame

PEr se necessario;
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INIZIO LAVORO
Settembre 2010 verranno controllati n? 200 soggetti circa
Sono previsti accertamenti di primo e di secondo livello.

•
•
•

1) Accertamenti di primo liwt/lo ve.ngono cQsi sintetizzati:
raccolta dati completi. relativi ai soggetti interessati e ai familiari;
contatti e convocazione del soggetto e dei familiari conviventi;
predisposizione cartella sanitaria: articolata con dati anagrafìcì e anamnestìci;

•
•

cartella clinicalavorative/sociale, ecc.;
analisi di laboratorio;

•

visita medica pneumologica
eventuale emogasanalisi);
radiografia del torace'

•

con

prove di funzionalità

respiratoria

( spirometria

00

2) Accertamenti dì secondo livello che riguardano
approfondimenti
diagnostici, prevalentemente
orientati alla esclusione della natura
neoplastica, quando nel corso degli esami radiologici del torace si riscontrano nel
parenchima polmonare lesioni nodularisingole o' multiple.
In questa fase viene attuato un percorso di approfondimento diagnostico che necessita la
presenza delle figure professionali dell'oncologo, delchìrurgo toracìco, del radiologo, esami
c tecniche diagnostiche (tomo grafia assìale computerizzata a - basso dosaggio, ad alta
risoluzione, tomografia ad emìssione dì positroni, biopsia polmonare, broncoscopìa),
Inoltre verrà programmata una
. .
3)fase di controllo periodico difòllow.up sia per i lavoratori e sia per i familiari conviventi
che a11~analisi dei referti clinici e strumentali presentano delle positività di patologia.
•

PREVISIONE
6-8

TEMPI

mesi circa
RISORSE MEDICHE NECESSARIE
Un medico ìglenìsta-Respcnsabile del programma;
Due medici pneumologì;
Due radiologi per la radiografia convenzionale;
Due radiologi per la Tac;

Infermiera professionale;
Responsabile del Laboratorio anaìisi,
Assistente sociale

COSTI PREVISTI

Per ciascun soggetto sono previsti ì seguenti esami:
• .indagine epidemiologica

