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Amianto perché? 

• La produzione annua mondiale di crisotilo è ancora di  2 milioni di tonnellate. 

 

•Le prove di cancerogenicità sono tanto convincenti per Il crisotilo quanto per le 

altre forme di amianto. 

 

•  Ne è consentito l’uso nei paesi in via di industrializzazione, mentre è bandito in 

molti paesi  tradizionalmente industrializzati.   Ne consegue un doppio standard di 

discutibile accettabilità.. 

 

•Si conoscono diversi episodi di epidemie di mesoteliomi in  esposti  in circostanze 

diverse da quelle lavorative. 

 

•La patologia da amianto è uno dei settori della ricerca dove maggiore è la  

 produzione di “product defense science”  

 

 

 

 

 

•  



 

 Soltanto il primo periodo di esposizione è importante nella induzione dei 

mesoteliomi.  

 

 L’induzione dei mesoteliomi è dose-indipendente 

 

 Il rischio di mesotelioma dipende da fattori di suscettibilità  genetica.  

 

 L’esposizione che ha causato il singolo caso ha avuto luogo prima del momento in 

cui  “gli indizi della nocività dell’amianto si sono resi  completamente noti alla 

comunità scientifica”.  

 

I  Se un esposto ad amianto affetto da cancro polmonare era anche fumatore, data 

la  nota nocività del fumo di tabacco, la malattia è attribuibile al comportamento 

personale piuttosto che a esposizoni ambientali.  

 

 La presenza di “corpuscoli dell’amianto” nel polmone è condizione necessaria per 

attribuire  un caso di cancro polmonare all’amianto.  

 

 Soltanto  le fibre ultrafini  raggiungono la pleura, dalla quale non vi è “clearance”.  

Cosa dice la scienza a difesa dell’amianto (nella letteratura scientifica 

internazionale e nei tribunali italiani)  



Come possono essere alterati i  
risultati della ricerca biomedica? 

• Favorendo la produzione di risultati positivi, 
vantaggiosi per il finanziatore (tipico 
nell’industria farmaceutica). 

• Favorendo la produzione di risultati 
dubbi/negativi, per enfatizzare l’incertezza 
riguardo un tema e avere così un pretesto per 
rallentare l’attuazione di  azioni preventive (es. 
industria del tabacco) 



Conflitti di interesse ed amianto 

Tra il 2001 e il 2006, nell’ambito della strategia 
industriale intesa a convincere  le giurie  a 
archiviare le cause giudiziarie sollevate per 
malattie da esposizione ad asbesto  nei 
rivestimenti dei freni, General Motors, Ford e 
Chrysler hanno pagato oltre 23 milioni di dollari a 
Exponent e ChemRisk principalmene per 
rianalizzare studi precedentemente pubblicati 
(Egilman & Bohme 2006 ) 



Ricerca e conflitto di interessi  

 

•  I conflitti   di interesse sono circostanze in cui le azioni o il 
giudizio di uno studioso rivolti a un interesse primario possono 
essere indebitamente  influenzate da un interesse secondario. 

 

• I conflitti che vengono dichiarati senza essere eliminati o gestiti 
continuano a creare il rischio di valutazioni inattendibili e 
indeboliscono la fiducia del pubblico.  

 

• Indipendentemente  dal verificarsi di palesi “scorrettezze”, il 
conflitto di nteresse  è una condizione, non necessariamente un 
comportamento.  

 



La creazione del dubbio 
 Margaret Chan, Director-General, WHO)  

“ Anche I migliori indizi scientifici possono avere un potere 
persuasivo inferiore a quello delle lobby industriali.  
 
Uno dei principali problemi è la ricerca finanziata dalle 
industrie,  guidata alla creazione del dubbio e a prevenire 
l’azione che è necessaria per proteggere la salute pubblica. 
 
La sopressione di dati scientifici da parte della industria crea 
false informazioni  e fuorvia le priorità della ricerca e degli 
interventi di salute pubblica”. 
 





Consumo de amianto 

(vermelho e rosa) e 

proibições de uso 

(verde) em 

2000 e 2012 

(LKA, 2012) 

2000 

2010 2012 



1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

USA 92 237 660 643 668 359 32 0 

UK 23 95 108 163 149 93 15 0 

Ita 7 13 24 73 132 181 62 0 

Mex 0 1 5 13 40 79 39 36 

Bra 0 1 9 26 38 195 163 172 

India 0 5 11 23 50 163 119 145 

Indon 0 0 0 1 - 119 29 43 

Annual consumption of asbestos in the 20° century in 

some countries,  x 1000 metric tons  
  

(fonte: Virtas) 



Cosa ha determinato l’esportazione delle 

industrie nocive 
 

 Il bisogno di “moneta forte”da parte  dei paesi poveri 

 

 

 Il basso costo del lavoro nei paesi importatori. 

 

  La limitata legislazione  (e sua scarsa  attuazione)  sui 

diritti dei lavoratori e sull’ambiente nei  paesi  

importatori.  

 

 

Jeyaratnam J 

In IARC Sci Publ 129, 1984 
 

* 



Numero assoluto di registrazione di morti per mesotelioma nel 1994-2008 in 

paesi corredati di dati sulla mortalità per mesotelioma e sull’uso di amianto.  

Rank Country Cum use  x 1000 
tons, 1920-70 

Average  n of 
mesothelioma 
deaths/year 

1 USA 21841 2437 

2 UK 4830 1991 

3 Germany 4144 1063 

4 Japan 3210 801 

5 France 2353 826 

6 Canada 1955 321 

7 Italy 1935 1235 

12 Brazil 577 96 

16 Mexico 423 151 

(Park et al EHP 2011) 
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Cinque Stati del Brasile hanno proibito l’uso 
dell’amianto, compreso lo stato di San Paolo. Tuttavia, 
da parte dell’industria e di parte del sindacato dei 
lavoratori viene sostenuto che le leggi di Stato 
contraddicono una legge Federale. 
 
 
 
 La decisione finale spetta ora al Tribunale  Supremo 
del Brasile.  



L’importanza delle osservazioni epidemiologiche  

nei paesi di recente industrializzazione 
 
Il valore della identificazione dei rischi nell’ambiente di lavoro è universale: 

risultati epidemiologici validi sono utili (e dovrebbero essere usati) per la 

protezione dei lavoratori indipendentemente dal paese o continente  dove 

sono stati ottenuti.  

 

Tuttavia, studi specifici per paese  sono importanti:   il numero di casi di 

malattia  causati (e quindi le stime del numero di casi prevenibili) sono 

specifici nel tempo e nello spazio.  

 

Stime locali  facilitano la presa di coscienza del bisogno di bonifica da parte 

delle autorità di Salute Pubblica e della popolazione 

 

 L’avvio di indagini locali  stimola la produzione di una expertise in salute 

pubblica locale, di cui c’è gran bisogno.  

 



Number of  occupational cancer epidemiology articles 
published in 1991-2009 (Raj et al 2014) 

Canada & 
US 

Europe Nordic 
countries 

UK & Ire Asia Latin 
Amer 

Africa Australia 
& NZ 

Multinat Total 

Ca-co 209 97 44 8 26 10 1 10 22 427 

Cohort 383 145 223 45 44 1 3 18 24 886 

Nested 
ca-co 

29 13 15 4 7 0 0 1 3 72 

Case-
cohort 

5 1 0 0 10 0 0 0 0 16 

Cross 
sect 

1 8 0 2 0 0 0 0 0 3 

Ecol 3 1 0 0 1 1 0 0 0 6 

PMR 38 3 2 2 1 0 0 1 0 47 

Total 668 268 284 61 89 12 4 30 49 1457 



Number of entries  in Medline with the term 

“pleural cancer” and the name of the country  

(July 31, 2014) 

Country Number of 
entries 

Country Number of 
entries 

Mexico 49 Peru 1 

Ecuador 2 Chile 3 

Brazil 14 Argentina 5 

United 
Kingdom 

141 Italy 405 

No entries for Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador,  Cuba, Venezuela, 

Bolivia, Uruguay, Costarica, Panama, Surinam, Colombia, Paraguay. 



Case-control studies  on asbestos-related cancer carried 

out in Latin American countries and  quoted in Medline 

Mex meso ORs > 3 and up to 14 
 

Aguilar Madrid G et al Amer J Industr  
Med 2010 

Bra larynx No association with asb Sartor S et al Cad Saude Publ 2007 

Bra lung No association with asb Wunsch-Filo V et al Scand J Wk Environ 
Hlth 1998 

Uru lung No association  with asb De Stefani E et al Scand J Wk Environ Hlth 
1996 

Arg lung No association with asb Matos E et al  OEM 2000 



Proposte per una adeguate sorveglianza epidemiologica 

delle malattie da amianto nei paesi di recente 

industrializzazione (ISEE 2015, Sao Paulo, Brazil)   

• Migliorare la qualità e la esaustività delle statistiche sanitarie 

correnti. I registri di patologia possono essere utili, ma molto può 

essere fatto con le statistiche di mortalità, a condizione che la 

loro qualità  ed esaustività siano controllate.  

 

•  Assicurare la produzione di statistiche adeguate sugli utilizzi 

industriali dell’amianto. 

 

• Assicurare una expertise locale di igiene del lavoro e 

dell’ambiente.  

 

• Avviare studi epidemiologici sui tumori polmonari e sulle 

patologie non neoplastiche.  



La proposta industriale: “Uso controllato” 

dell’amianto  I 
 

• Uso esclusivo di crisotilo.  

 

• I distributori/produttori debbono avere una 

autorizzazione ad importare e debbono distribuire il 

loro prodotto soltanto a imprese autorizzate 

all’acquisto. 

 

•I dipendenti degli utilizzatori debbono essere 

addestrati e autorizzati a installare prodotti contenenti 

amianto. 



La proposta industriale: “Uso controllato” 

dell’amianto II 
 

• Gli utilizzatori debbono adeguarsi alle norme e 

debbono restituire  al produttore i materiali contenenti 

amianto che non vengono utilizzati. 

 

•I paesi che adottano lo “uso controllato” dovranno 

identificare una agenzia governativa responsabile per 

archiviare la lista degli utilizzatori. 

 

•Sono necessari Centri per tagliare i prodotti da parte 

di personale addestrato e autorizzato 

 

•I distributori dovranno monitorare gli utilizzatori in 

collaborazione con i governi. 



La proposta industriale: “Uso 

controllato” dell’amianto III 
 

Non si conosce alcun tentativo di saggiare se le 

condizioni proposte dallo “uso controllato”: 

 

•  siano fattibili 

•  corrispondano a esposizione zero per i lavoratori e 

per la popolazione generale. 

 

Né vi sono elementi per pensare che lo siano. 

 

 

 
 

 



 Dr. Peter Infante of the US testified that OSHA, 

where he worked, had issued 4000 citations in 

the years 1996-1998 for violations of the 1994 

OSHA asbestos standard 

 

A brake manufacturer had been fined $ 125.000 

for exceeding the 0.1 f/ml PEL, not providing 

respirators, and dry sweeping the floors. 

 

 
(quoted  by B. Castleman, IJOEH 2003;9:294-298) 



WARNING 

The Transatlantic Trade and Investment 

partnership (TTIP)  could be hazardous 

for your health 
 

 

 

 

 

Weiss M, Middleton J, Schrecker T 

Editorial 

J Publ Health 2016;37:367-369 



E noi singoli ricercatori cosa possiamo 

fare per migliorare l’etica scientifica? 

•  Ammettere che il conflitto di interesse è un problema pervasivo nella 

ricerca biomedica. 

 

•  Valutare la letteratura scientifica     tenendo conto di possibili conflitti. 

 

•  Imparate a valutare criticamente i nostri possibili  conflitti. 

 

• Essere un esempio di trasparenza per gli altri ricercatori. 

 

• Sensibilizzare colleghi e studenti al problema dei conflitti.  

 

• Rendere pubblici  eventuali casi di malpractice nella comunità 

scientifica. . 



Qualche spunto di riflessione 

• Accettazione di/ familiarizzazione con l’incertezza. 

• Integrazione  e interazione dei rapporti tra i saperi.  

• Dalla integrità alla accountability (essere responsabili e 
rendere conto).  

• Chiarificazione dei ruoli e delle conseguenti 
responsabilità. 

• Collaborazione e divisione di responsabilità tra esperti 
e non esperti. 

 

• MC Tallacchini 

 


