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RAPPORTO BREVE N° 95 Civitanova Marche, 7 maggio 2003

EPIDEMIOLOGIA DEL CANCRO OCCUPAZIONALE NELL’INDUSTR IA
DELLA GOMMA

PREMESSA

La letteratura pre-epidemiologica ed epidemiologica sulle patologie neoplastiche dei lavoratori
dell’industria della gomma è, soprattutto riguardo alla patologia respiratoria e vescicale, assai vasta; si
espongono di seguito soltanto i dati essenziali da una rassegna selettiva degli studi esistenti. Ove vi sia
traduzione  dall’Inglese,  questa  è  dello  scrivente.  Nel  presente  report  non  sono  state  prese  in
considerazione molte esposizioni ad agenti di cui, peraltro, è nota la significativa presenza e l’importanza
patogenetica  nel  comparto  della  gomma  e  di  cui  si  elencano  di  seguito  i  principali;  sono  stati
contrassegnati da asterisco quelli per cui vi sono evidenze di cancerogenicità, indicando a fianco, quando
possibile, il tipo ovvero i tipi delle neoplasie a cui risultano più fortemente associati:� 1,3-butadiene nelle gomme BS butadiene-stirene e BACN butadiene-acrilonitrile (* leucemie, linfomi

non Hodgkin);� benzene usato tal quale per la dissoluzione della gomma ovvero presente quale contaminante di altri
solventi usati allo stesso scopo (* leucemie, linfomi non Hodgkin, mieloma multiplo);� toluene,  xilene,  n-eptano,  acetone,  metil-etilchetone  (MEK),  tricloroetilene  ovvero  trielina  (*),
tetracloroetilene  ovvero  percloroetilene  (*)  ed  altri  solventi  tecnici  usati  per  la  dissoluzione  della
gomma;� beta-naftolo come denaturante di solventi;� acrilonitrile nelle gomme BACN butadiene-acrilonitrile (*);� vinilacetato nelle gomme EVA etilene-vinilacetato;� isocianati negli elastomeri poliuretanici;� epicloridrina nelle gomme clorurate (*);� resorcina;� zolfo;� solfuro di carbonio;� tetracloruro di carbonio;� mercapto-benzotiazolo ed altri tiazolici (* carcinomi uroteliali);� tetrametiltiurame ed altri tiuramici;� benzofurano ed altri furanici;� ditiomorfolina ed altri morfolinici;� ditiocarbammati;� etilentiourea;� perossidi;� acceleranti guanidinici (difenilguanidina, diortotolilguanidina etc.);� esametilentetramina ed acceleranti collegati;� formaldeide da donatori  diversi  (*  carcinomi  squamocellulari  della  cavità  orale,  nasofaringei,  delle
cavità nasali e dei seni paranasali, laringei);� N-nitrosamine  come prodotto  di  reazione  da  amine  alifatiche  (*  carcinomi  rinofaringei,  carcinomi
dell’apparato digerente);� idrocarburi  policiclici  aromatici  (IPA)  negli  “olii  aromatici”  plastificanti  (*  carcinomi  cutanei,
carcinomi dell’apparato digerente, carcinomi respiratori, carcinomi uroteliali);
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carcinomi cutanei, carcinomi dell’apparato digerente, carcinomi respiratori, carcinomi uroteliali);� idrocarburi policiclici  aromatici (IPA) nei catrami, bitumi ed asfalti (* carcinomi cutanei, carcinomi
dell’apparato digerente, carcinomi respiratori, carcinomi uroteliali);� ftalati nei plastificanti;� silice libera cristallina quale carica minerale tal quale, componente intenzionale ed essenziale di cariche
minerali quali il Sillicolloid o semplice contaminante di altre cariche minerali quali caolino e terra di
diatomee / farina fossile (* carcinomi polmonari);� grafite;� wollastonite;� stearato di  zinco usato sia  quale carica sia  quale agente lubrificante a secco ed anti-collante della
gomma;� siliconi;� fosfato di piombo, come anti-invecchiante; � ossido di piombo ovvero litargirio o “litargirio canarino” , come carica;� tetrossido di piombo ovvero minio, come carica;� pigmenti inorganici a base di piombo, cromo (* carcinomi respiratori), cadmio (* carcinomi prostatici);� cobalto usato quale naftenato ed ottoato nella gomma;� micro-fibre (“flock” ) di nylon per la floccatura superficiale di guarnizioni.

A. EPIDEMIOLOGIA DELLE NEOPLASIE RESPIRATORIE CORRELABILI ALL’AMIANTO, AL TALCO, AI “NERI
DI CARBONIO”, AGLI OLII AROMATICI NELL’INDUSTRIA DELLA GOMMA

NUTT A (1983)  Rubber work and cancer  – Past,  present and perspectives. Scand J  Work
Environ Health 9: suppl 2, 49-57 riassume, con le considerazioni del caso di parte industriale (l’Autore
dichiarava la sua appartenenza alla Divisione Tecnologica della Dunlop Limited di Birmingham GB), lo
stato  delle  conoscenze,  all’inizio  degli  anni  ’80,  circa  il  rischio  di  tumori  polmonari  occupazionali
nell’industria della gomma. Discute, tra l’altro, lo studio epidemiologico condotto dalla BRITISH RUBBER
MANUFACTURERS’ ASSOCIATION e dall’Università di Birmingham su tre diverse coorti di lavoratori
della gomma, in ciascuna delle quali erano rappresentati sia gli addetti alla produzione di pneumatici sia
quelli  addetti  alla  produzione  di  “articoli  in  gomma generali”,  e  i  cui  risultati  furono  pubblicati  da
PARKES HG, VEYS CA, WATERHOUSE JAH, PETERS A (1982) Cancer mortality in the rubber
industry . Br J Ind Med 209-220. Per le tre sub-coorti degli addetti alla produzione di pneumatici il rapporto
tra i casi osservati e quelli attesi era rispettivamente di 348 verso 279.8 (rapporto standardizzato di mortalità
124),  di  120  verso  114.6  (rapporto  standardizzato  di  mortalità  105)  e  di  47  verso  43.3  (rapporto
standardizzato di mortalità 109). Per le tre sub-coorti degli addetti alla produzione di  “articoli in gomma
generali”,  il  rapporto tra i  casi  osservati  e  quelli  attesi  era rispettivamente di  84 verso 46.4 (rapporto
standardizzato di mortalità 181), di 30 verso 23.2 (rapporto standardizzato di mortalità 119) e di 9 verso 8.2
(rapporto  standardizzato  di  mortalità  110).  L’Autore  medesimo  notava  che,  in  generale,  la  situazione
risultava “peggiore sul versante non-pneumatici che sul versante pneumatici” e specificava, sulla base di
una tabella dei dati di coorte analitica per gruppi di mansioni (la n. 17), che “i maggiori eccessi sembravano
essere presenti nella vulcanizzazione, nell’ispezione e nel finissaggio – tutte aree in cui possono essere
presenti fumi di gomma calda”). Sul “versante pneumatici” i rapporti standardizzati di mortalità erano di
119 in magazzino, di 109 alla mescolazione, di 76 “al latex” , di 113 all’estrusione e calandratura, di 123
alla costruzione / assemblaggio, di 121 alla vulcanizzazione, di 163 alla “ispezione”, di 143 al finissaggio,
di 133 al “laboring, site workers” (si è preferito riportare l’espressione inglese originale data la difficoltà di
associarla a una traduzione italiana accettabile), di 103 in manutenzione. Sul “versante articoli in gomma
generali” i rapporti standardizzati di mortalità erano di 111 in magazzino, di 181 alla mescolazione, di 143
“al  latex” ,  di  136  all’estrusione  e  calandratura,  di  148  alla  costruzione  /  assemblaggio,  di  152  alla

sede di Civitanova M., via Ginocchi, 1/a -   Tel. 0733 - 823841-800-801; Fax: 0733 – 823815
sede di Recanati, via Bonfini, 3 -               Tel. 071-7583700-704-709;  Fax: 071 – 7583710

E-mail: spresal@asl8.marche.it



REGIONE MARCHE
Azienda Sanitaria Unica Regionale

ZONA TERRITORIALE N° 8 Civitanova Marche
Comuni di: Civitanova Marche, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte S. Giusto, Morrovalle, Potenza Picena, P. Recanati, Recanati.

Piazza Garibaldi, 8 - 62013 CIVITANOVA MARCHE ALTA (MC) - Partita IVA 01217670437

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

vulcanizzazione, di 268 alla  “ispezione”, di 193 al finissaggio, di 118 al  “laboring, site workers”  (vedi
sopra),  di  147 in  manutenzione.  Dallo  studio caso-controllo  innestato sulla  coorte  (i  cui  risultati  sono
riassunti  nella tabella n.  18 del lavoro di NUTT) emergeva un’associazione tra cancro del  polmone ed
esposizione a “fumi vulcanizzati” (riferita da 114 casi e 96.8 “controlli x 0.25”, con un rapporto di 118)
mentre non si evidenziava una particolare associazione tra cancro del polmone ed esposizione a “fumi non
vulcanizzati” (riferita da 133 casi e 139.3 “controlli x 0.25” , con un rapporto di 96); rapporti superiori al
100 tra casi e “controlli x 0.25”  si avevano anche per l’esposizione a talco (104) e soprattutto per quella ad
“altre polveri”  (120, basato su 76 casi verso 63.3 “controlli x 0.25” ). NUTT aggiungeva che “negli Stati
Uniti l’evidenza di un eccesso di cancro polmonare non è così forte, ma certe mansioni furono identificate
come produttrici di eccessi nello studio di Harvard” (i cui risultati sintetizzava nella tabella n. 19 del suo
lavoro) e che “anche la vulcanizzazione di pneumatici faceva la sua comparsa”. Lo studio di Harvard a cui
NUTT si riferisce è quello da cui deriva il lavoro di MONSON RR, NAKANO (1976) Mortality among
rubber workers. Am J Epidemiol 103: 284-303, cui fece poi seguito quello di MONSON RR, FINE LJ
(1978) Cancer mortality and morbidity among rubber workers. J Natl Cancer Inst 61: 1047-1053.

Il  lavoro di  NEGRI E, PIOLATTO G, PIRA E, DECARLI A, KALDOR J, LA VECCHIA C
(1989) Cancer mortality in a northern Italian cohort of rubber workers. Br J Ind Med 45: 624-628 ha
descritto una coorte di 6629 lavoratori “blue collar”, ciascuno dei quali aveva operato per almeno un
anno nello stabilimento di produzione di pneumatici MICHELIN di Torino – via Livorno / corso Umbria
(cosiddetto stabilimento di “Torino Dora”) dal 1946 al 1981; il follow up dei soggetti inclusi nello studio
iniziò in data 1.06.1946 e si concluse il 31.12.1981. Per brevità, si omette ora la discussione del bias “al
ribasso” (verso l’unità) dei rapporti di mortalità introdotto dalla sostanziale coincidenza tra i due periodi
suddetti, senza considerazione di alcun lag temporale.

Nell’intera coorte furono osservati 64 decessi per tumori del polmone verso 63.16 attesi (con un
rapporto osservati / attesi di 1.01 – intervallo di confidenza al 95 % 0.79 – 1.29) e 9 decessi per tumore
della pleura verso 0.82 attesi (con un rapporto osservati / attesi di 10.98 – intervallo di confidenza al 95
% 5.23 – 20.86).

I dati circa l’esperienza di mortalità per tumori del polmone erano differenziati tra coloro che
erano stati assunti tra il 1906 e il 1939 (24 decessi osservati verso 18.84 attesi) e coloro che erano stati
assunti tra il 1940 e il 1981 (40 decessi osservati verso 44.32 attesi) e vi era un trend di mortalità per
tumori del polmone in diminuzione al crescere del tempo trascorso dall’ultima esposizione al rischio
(convenzionalmente fatta coincidere con l’uscita dallo stabilimento). Entro l’intera coorte, gli addetti ai
“servizi vari”  avevano il maggior rischio di morire per tumori del polmone (25 decessi osservati verso
11.12 attesi) ed anche i  manutentori  meccanici  avevano un elevato rischio di  morire per tumori  del
polmone (21 decessi osservati verso 13.48 attesi).

Tra gli assunti tra il 1906 e il 1939 vi erano 6 decessi per tumore della pleura verso 0.21 attesi;
tra gli assunti tra il 1940 e il 1981 vi erano 3 decessi per tumore della pleura verso 0.61 attesi. Dei 9
decessi per tumore della pleura osservati entro l’intera coorte, 3 (verso 0.18 attesi) si erano verificati tra
gli addetti ai “servizi vari” , 4 (verso 0.18 attesi) si erano osservati tra i manutentori meccanici, 2 (verso
0.13 attesi) si erano verificati tra gli addetti all’estrusione e alla calandratura ed 1 (verso 0.14 attesi) si
era verificato tra gli addetti alle mescolazione.

SATHIAKUMAR N, DELZELL E, HOVINGA M, MACALUSO M, JULIAN JA, LARSON R,
COEL P, MUIR DCF (1998) Mortality from cancer and other causes of death among synthetic rubber
workers.  Occup Environ Med 55: 230-235, il cui studio si basò su 15.469 lavoratori di otto stabilimenti
della gomma, di cui sette statunitensi (quattro del Texas, due della Louisiana, uno del Kentuckj) e uno
canadese (dell’Ontario), purtroppo senza controllo per il fumo di tabacco, trovarono:� nel complesso, un piccolo e non significativo eccesso di decessi per cancro del polmone tra i lavoratori “

ever hourly” (anche per questa espressione mal traducibile si è preferito conservare la forma originale
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inglese), per un rapporto standardizzato di mortalità di 107, nonché tra i lavoratori neri “ever hourly”
con almeno 10 anni di anzianità lavorativa ed almeno 20 anni trascorsi dall’assunzione, per un rapporto
standardizzato di mortalità di 105;� un eccesso significativo di decessi per cancro per polmone tra i neri deceduti dal 1985 in avanti (32
osservati verso 17 attesi);� un eccesso significativo di decessi per cancro del polmone tra i neri deceduti tra gli 11 e i 20 anni
compresi dopo l’inizio dell’esposizione (27 osservati verso 14 attesi);� un eccesso significativo di decessi per cancro del polmone tra i manutentori (129 osservati verso 104
attesi), concentrato tra i manutentori di stabilimento (102 osservati verso 80 attesi, valore significativo)
mentre meno rilevante era la differenza per i manutentori di officina (38 osservati verso 29 attesi, valore
non significativo);� un numero importante di decessi per tumore della pleura, in specifico con nove osservati tra i lavoratori
“ever hourly”, sette dei quali concentrati tra i suddetti manutentori;� un eccesso significativo di decessi per cancro della laringe tra i bianchi con almeno 10 anni di anzianità
lavorativa ed almeno 20 anni trascorsi dall’assunzione (9 osservati verso 4.4 attesi).

Gli Autori concludevano attribuendo i suddetti risultati sul cancro polmonare in parte al fumo di
tabacco (non controllato nello studio),  il  resto ad agenti  di  rischio occupazionale che non potevano
meglio identificare, salvo evidenziare un probabile ruolo dell’esposizione ad asbesto per i manutentori (a
tale riguardo, anche per spiegare i tumori della pleura).

WEILAND SK, STRAIF K, CHAMBLESS L, WERNER B, MUNDT KA, BUCHER A, BIRK T, KEIL
U (1998) Workplace risk factors for cancer in the German rubber industry: part 1. Mortality from
respiratory cancers. Occup Environ Med 55: 317-324 studiarono 11.663 lavoratori della gomma maschi
tedeschi che risultavano viventi (attivi o pensionati che fossero) all’1.01.1981; il  follow up terminava al
compimento degli 85 anni di età, al decesso, alla data di perdita al follow-up o al termine del periodo di
follow up stabilita al 31.12.1991. L’analisi era stata differenziata per sei  “aree operative” definite come
segue:  “I  preparazione  dei  materiali;  II  produzione  di  articoli  tecnici  in  gomma;  III  produzione  di
pneumatici; IV magazzinaggio e spedizione; V manutenzione; VI altro” ; gli Autori, discussi i fattori che
avrebbero potuto affliggere i loro risultati portandoli a una sottostima del reale, evidenziavano tra l’altro
quanto segue.

“Un piccolo e statisticamente non-significativo aumento nella mortalità per cancro laringeo (13
decessi, SMR 129; 95 % CI 69 to 221) fu osservato nell’ambito dell’intera coorte. La stima puntuale
più elevata per l’SMR fu osservata tra i lavoratori nell’area operativa I (SMR 253; 95 % CI da 93 a
51 (…).”

“La mortalità per cancro polmonare era aumentata nell’ambito dell’intera coorte (257 decessi,
SMR 130; 95 % CI da 155 a 147) . Dopo stratificazione per area operativa abbiamo trovato rischi
significativamente in eccesso nelle aree operative I, II e V, e un eccesso di significatività borderline
nell’area operativa III (SMR 127; 95 % CI da 99 a 161). La stima puntuale più elevata si presentava
nell’area operativa I. (…) Nelle aree operative II e V rischi significativamente aumentati sono stati
trovati tra i lavoratori assunti dopo il 1960 e tra quelli con una durata del rapporto di lavoro da uno a
nove anni.”

“Il rischio relativo più elevato per qualunque causa di morte nell’ambito della nostra coorte è
stato trovato per la mortalità per tumore della pleura (17 decessi, SMR 401; 95 % CI da 234 a 642).
L’analisi per area operativa era incrementata in tutte e sei le aree operative; un eccesso significativo è
stato trovato nelle aree operative I,  II  e V. Le stime puntuali  più elevate sono state trovate tra i
lavoratori con dieci o più anni di lavoro nelle aree operative I o V. La maggior parte delle morti in
eccesso si era verificata tra i lavoratori assunti prima del 1960.” Gli Autori specificavano che “tutti i
17 decessi per tumore della pleura si erano verificati più di vent’anni dopo l’assunzione”, che “un
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mesotelioma pleurico era registrato nei certificati di morte di 16 dei 17 casi di tumore della pleura” e
che “relazioni di  autopsia erano disponibili  per tre casi e tutte e tre confermavano la diagnosi  di
mesotelioma pleurico”. Aggiungevano che “all’interno della nostra coorte, l’esposizione ad asbesto era
probabilmente più alta nell’area operativa I, ove asbesto e talco contaminato da asbesto erano usati
come cariche” e che “l’esposizione ad asbesto si era verificata anche nell’area operativa II nelle linee
di produzione di articoli tecnici in gomma resistenti al calore e tra i lavoratori della manutenzione”.
 
B. EPIDEMIOLOGIA DELLE NEOPLASIE DELLA VESCICA E DELLE VIE URINARIE IN GENERE CORRELABILI
AD AMINE AROMATICHE NELL’INDUSTRIA DELLA GOMMA

Nel Supplemento di aggiornamento alle Monografie IARC sulla Valutazione dei Rischi Cancerogeni
per l'Uomo  Volumi 1-42 Lyon, IARC, pubblicato nel 1987:� le amine aromatiche 4-aminodifenile,  benzidina e beta-naftilamina sono categorizzate nel  gruppo 1,

pertanto come “cancerogene per l’uomo”;� altre  amine  aromatiche  (para-aminozobenzene,  orto-aminoazotoluene, orto-anisidina,  4-cloro-
ortofenilendiamina,  para-cloro-ortotoluidina,  para-cresidina,  N-N’-diacetilbenzidina,  2,4-
diaminoanisolo,  4,4’-diaminodifenil  etere,  2,4-diaminotoluene,  dibenzo(a,h)acridina,  dibenzo(a,j)
acridina,  3,3’-diclorobenzidina,  3,3’dimetilbenzidina  ovvero  orto-tolidina,  3-3’-dimetossibenzidina
ovvero  orto-dianisidina,  fenossibenzamina  cloridrato,  4-4’-metilendianilina,  4-4’-tiodianilina,  orto-
toluidina) sono categorizzate nel gruppo 2B, pertanto come “possibilmente cancerogene per l’uomo”;� altre  amine  aromatiche  ancora,  tra  cui  l’anilina  e  le  fenilendiamine  nel  loro  complesso,  sono
categorizzate nel gruppo 3, pertanto come agenti non classificabili riguardo alla loro cancerogenicità, o
meno, per l’uomo.

Gli  eccessi di  incidenza e di  mortalità con maggiore regolarità e forza statistica associati  ad amine
aromatiche  si  riferiscono fondamentalmente alle  neoplasie  uroteliali  della  vescica,  con minor  grado di
evidenza a quelle dei restanti tratti delle vie urinarie (non a quelle del parenchima renale).

Eccessi di neoplasie vescicali importanti e di inequivocabile attribuzione eziologica furono evidenziati
tra gli addetti alla sintesi delle amine aromatiche e al loro utilizzo nella produzione di coloranti azoici già
sulla base della semplice osservazione clinica, al di fuori di qualunque contesto epidemiologico; in tale
comparto si raggiungevano, soprattutto nel passato meno recente, livelli di esposizione estremamente elevati
e non vi era contemporanea presenza di altri agenti (con un’unica eccezione rappresentata, come si vedrà,
dalla possibile coesistenza del ciclo di produzione della 4,4’-dimetilamino benzofenimide ovvero auramina)
che potessero confondere / mascherare gli effetti delle amine aromatiche. I primi casi di neoplasie vescicali
attribuiti  ad  amine  aromatiche  in  lavoratori  addetti  alla  produzione  dei  “coloranti  all'anilina”
(denominazione corrente dei coloranti azoici, anche solo una piccola parte è davvero chimicamente correlata
all'anilina) furono segnalati per la prima volta dal chirurgo tedesco REHN già nel 1895.

Si cita di  seguito quanto già in FERRANINI L (1928)  Trattato di Medicina del Lavoro. Milano,
Vallardi: 332  333.

"Era già noto da tempo che gli operai addetti alla  fabbricazione dell'anilina e dei colori che ne
derivano  specialmente fucsina, arancione, bruno di BISMARCK, giallo anilina, verde malachite, corallo,
safranina, oltre all'intossicazione (...) vanno frequentemente soggetti a forme neoplastiche: ma il rapporto
etiologico fu dimostrato da REHN nel 1904. Pare che siano colpiti a preferenza gli operai che lavorano
nelle camere di riduzione, dove i nitroprodotti dell'anilina  per loro stessi forse innocui  passano allo stato
di amino-prodotti per azione dell'idrogeno nascente, ed anche gli operai addetti alla fabbricazione della
fucsina specialmente là dove l'anilina e la toluidina si combinano. Queste sostanze, inalate, circolano nel
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sangue e si eliminano per il rene; e così provocano prima disturbi della  minzione con poliuria pollachiuria
ed iscuria, e dopo parecchi anni tumori vescicali, per lo più sotto forma di papillomi ed adeno-carcinomi
ben delimitati od anche di carcinomi diffusi, donde frequenti emorragie vescicali e cistite. SCHWERIN, che
ha studiato un centinaio di casi di questi tumori vescicali, li ha trovati abitualmente più o meno grossi e
sanguinanti,  di  natura benigna (papillomi peduncolati,  polipi  villosi, escrescenze verrucose o porrose),
maligna (grossi tumori a larga base) o mista (papillomatosi della vescica) e facilmente trasformabili l'uno
nell’altro. La loro sede precisa nella vescica è variabile, e se ne possono avere metastasi nel fegato e nei
polmoni. (…) Bisogna, per quanto è possibile, evitare il contatto con queste sostanze mercé i diversi mezzi
di protezione individuale e cercando di sostituire largamente la lavorazione meccanica a quella manuale."

Va evidenziato, nella lettura del testo di FERRANNINI, che all'epoca non era ancora emerso il ruolo
fondamentale dell'assorbimento percutaneo delle amine aromatiche, di cui si dirà più oltre, e che i papillomi
vescicali erano ancora considerati (convinzione che, più o meno artificiosamente, si mantenne poi per molti
anni a venire) delle forme “a cavallo” tra l’iperplastico e il neoplastico e comunque “benigne”.

La prima dimostrazione epidemiologica formale di  eccessi  di  neoplasie vescicali  in addetti  alla
lavorazione di amine aromatiche ed auramina vennero da CASE RA, HOSKER ME, McDONALD DB,
PEARSON JT (1954) Tumors of the urinary bladder in workmen engaged in the manufacture and use
of  certain  dyestuff  intermediates  in  the  British  chemical  industry.  Part  I.  The  role  of  aniline,
benzidine,  alpha-napthylamine  and beta-naphtylamine.  Br  J  Ind  Med 11:  75-104 e  da  CASE RA,
PEARSON JT (1954) Tumors of  the urinary bladder in workmen engaged in the manufacture and use
of certain dyestuff intermediates in the British chemical industry. Part II. Further consideration of
the role of aniline and of the manufacture of auramine and Magenta (fuchsine) as possible causative
agents. Br J Ind Med 11: 213-216.

Eccessi  clamorosi  di  mortalità  per neoplasie vescicali  furono osservati  tra gli  operai  dell'IPCA,
azienda di Ciriè TO che  fino agli anni '60 lavorò amine aromatiche quali la benzidina, l'alfa-naftilamina e la
beta-naftilamina per la produzione di coloranti  azoici  nella sintesi  dei  quali  le amine aromatiche erano
intermedi; tra detti coloranti si ricordano la Safranina O ovvero Basic Red 2   C.I. 5024 (una miscela di
diaminofenile cloruro e tolil-tolazonio cloruro) e la "Nuova Fucsina” ovvero “Nuovo Magenta”  C.I. 42520.
In un reparto dell’IPCA la Safranina O veniva ottenuta ossidando una miscela di  orto-toluidina e 2,5-
diaminotoluene in presenza di anilina; l'orto-aminoazotoluene era un intermedio in tale reazione; si vedano
al riguardo riguardo RUBINO GF, SCANSETTI G, PIOLATTO G, PIRA E (1982) The carcinogenic effect
of aromatic amines: an epidemiological study on the role of o-toluidine and 4,4’-methylene (bis) 2-
methylaniline in inducing bladder cancer in man. Env Res 27: 241  254 e VINEIS P. et al. (1984) Terzo
Manuale per  il  riconoscimento dei  rischi  cancerogeni  in ambiente di  lavoro. Regione Piemonte ed
Università degli Studi di Torino, Torino.

Si segnala che pur essendo il rischio di tumore vescicale particolarmente concentrato tra gli addetti
alla produzione di amine aromatiche e di coloranti azoici, è stato più volte osservato, seppure con assai
variabili livelli di evidenza epidemiologica (essendo assai difformi la definizione delle esposizioni, la forza
delle associazioni, la plausibilità biologica dei nessi causali ipotizzati), che impurità di amine aromatiche nei
coloranti finiti "di grado tecnico" (per intendersi, non i coloranti di elevatissima purezza utilizzati in un
laboratorio di Anatomia Patologica, ma quelli correntemente usati nell’industria per tingere un pellame, un
tessuto o una mescola di gomma) possono aumentare il rischio di neoplasie della vescica e delle vie urinarie
anche tra gli utilizzatori dei coloranti medesimi.

Il  Volume delle IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans (1990)
Some flame retardants and textile chemicals, and exposures in the textile manufacturing industry.
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Lyon, IARC conclude che  "vi è evidenza limitata che lavorare nell'industria tessile comporti un rischio
cancerogeno. Questa valutazione è basata prevalentemente su casi di  tumori della vescica tra i  tintori
(possibilmente dovuti  a esposizione a coloranti) (…)." Dei diciannove studi caso-controllo valutati nella
Monografia,  cinque  (condotti  due  in  Gran  Bretagna,  uno  in  Canada e  due  in  Spagna)  consideravano
l'esposizione a coloranti; tutti e cinque riportavano rischi elevati. Nello studio canadese vi era un aumento di
rischio fino a cinque volte per i lavoratori che erano stati esposti a coloranti per almeno sei mesi in un
periodo compreso tra otto e ventotto anni prima della diagnosi; a ciò era anche associato un trend per la
durata di esposizione.

Evidenze significative di eccessi di neoplasie uroteliali si hanno anche, quanto meno per il passato
non recente, tra i parrucchieri che abbiano utilizzato tinture per capelli (nere o di altre colorazioni) a base di
coloranti azoici.

Per quanto attiene all'assorbimento delle amine aromatiche nell'organismo, va rimarcato che esso
può avvenire non solo per la via respiratoria ma anche per quella percutanea; le amine aromatiche sono,
quale più, quale meno, lipofile ed oltrepassano con  una certa facilità la barriera cutanea. Da più parti, anzi,
si è indicato come la via percutanea abbia importanza preminente rispetto a quella respiratoria nella maggior
parte  delle  situazioni  lavorative;  si  vedano  al  riguardo  SARTORELLI  P,  APREA  C,  SCIARRA  G,
NOVELLI MT, BUSSANI R (1992) Aspetti metodologici dello studio dell'assorbimento percutaneo di
tossici industriali. Atti 55° Congr. Naz. Soc. It. Med. Lav. Ig. Ind. Torino 30.09.  3.10.92: 1537·- 1544 e
SCANSETTI G, PAVAN I, BUGLIONE E (1992) Assorbimento percutaneo di ammine aromatiche in
uso nell'industria della gomma. Atti 55° Congr. Naz. Soc. It. Med. Lav. Ig. Ind. Torino 30.09 - 3.10.92:
1545 -1548.

Importanti  evidenze  di  neoplasie  vescicali  e  uroteliali  in  genere  tra  gli “utilizzatori  di  amine
aromatiche e di prodotti che le contengono" sono emerse anche nel comparto della produzione di manufatti
in gomma. Degli storici studi pubblicati da CASE e collaboratori nel 1954 si è già accennato in precedenza;
all’epoca,  la  quota  principale  dell’ecceso  di  decessi  per  neoplasie  vescicali  osservato  tra  i  lavoratori
dell’industria chimica britannica fu attribuita ad un antiossidante commercialmente denominato Nonox S che
era rimasto in uso dagli anni ’20 al 1949 e che, secondo quanto comunicato da diversi produttori di agenti
chimici, conteneva 2500 ppm di BNA.

NUTT A (1983)  Rubber work and cancer  – Past,  present and perspectives. Scand J  Work
Environ Health 9: suppl 2, 49-57 riassume, con le considerazioni del caso di parte industriale (l’Autore
dichiarava la sua appartenenza alla Divisione Tecnologica della Dunlop Limited di Birmingham GB), lo
stato  delle  conoscenze,  all’inizio  degli  anni  ’80,  circa  il  rischio  di  neoplasie  vescicali  occupazionali
nell’industria della gomma. Discute, tra l’altro, lo studio epidemiologico condotto dalla BRITISH RUBBER
MANUFACTURERS’  ASSOCIATION  e  dall’Università  di  Birmingham 220  su  tre  diverse  coorti  di
lavoratori  della  gomma,  in  ciascuna  delle  quali  erano  rappresentati  sia  gli  addetti  alla  produzione  di
pneumatici  sia quelli  addetti  alla produzione di  “articoli  in gomma generali”. Nel 1976 un report della
BRITISH RUBBER MANUFACTURERS’  ASSOCIATION pubblicò  risultati  parziali  dello  studio  che
mostravano tre eccessi di mortalità per neoplasie vescicali, rispettivamente tra gli “operatori di estrusione”
(5 casi osservati verso 1.0 atteso, con un rapporto standardizzato di mortalità di 503.2),  i “costruttori di
componenti” (6 casi osservati verso 3.1 attesi, con un rapporto standardizzato di mortalità di 195.8) e i
“modellatori”  (4 casi osservati verso 1.0 atteso, con un rapporto standardizzato di mortalità di 390.3). I
risultati complessivi furono poi pubblicati da PARKES HG, VEYS CA, WATERHOUSE JAH, PETERS A
(1982) Cancer  mortality  in  the rubber  industry .  Br  J  Ind  Med 209-220;  NUTT evidenziava come,
applicando un periodo di latenza di 10 anni, il  rapporto complessivo tra decessi per neoplasia vescicale
osservati (36) e attesi (43.0) fosse basso, con un rapporto standarizzato di mortalità di 83.
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Il  lavoro di  NEGRI E, PIOLATTO G, PIRA E, DECARLI A, KALDOR J, LA VECCHIA C
(1989) Cancer mortality in a northern Italian cohort of rubber workers. Br J Ind Med 45: 624-628 ha
descritto una coorte di 6629 lavoratori “blue collar”, ciascuno dei quali aveva operato per almeno un
anno nello stabilimento di produzione di pneumatici MICHELIN di Torino – via Livorno / corso Umbria
(cosiddetto stabilimento di “Torino Dora”) dal 1946 al 1981; il follow up dei soggetti inclusi nello studio
iniziò in data 1.06.1946 e si concluse il 31.12.1981. Per brevità, si omette ora la discussione del bias “al
ribasso” (verso l’unità) dei rapporti di mortalità introdotto dalla sostanziale coincidenza tra i due periodi
suddetti, senza considerazione di alcun lag temporale. Nell’intera coorte furono osservati 16 decessi per
tumori vescicali verso 8.75 attesi (con un rapporto osservati / attesi di 1.83 – intervallo di confidenza al
95 % 1.05 – 2.96). Il rischio di decesso per tumore vescicale era maggiore tra coloro che erano stati
assunti prima dei 30 anni di età e vi era un trend di decrescente mortalità per tumori vescicali al crescere
del  tempo trascorso dal  termine dell’esposizione  al  rischio  (convenzionalmente fatta  coincidere con
l’uscita dallo stabilimento). Entro l’intera coorte, gli addetti ai “servizi vari” avevano il maggior rischio
di morire per tumori vescicali (7 decessi osservati verso 2.0 attesi) ed anche gli addetti alla mescolazione
avevano un elevato rischio di  morire per tumori  vescicali  (4 decessi  osservati  verso 1.43 attesi);  un
rischio inferiore emergeva per gli addetti alla costruzione / assemblaggio degli pneumatici (3 osservati
verso 1.54 attesi).

SATHIAKUMAR N, DELZELL E, HOVINGA M, MACALUSO M, JULIAN JA, LARSON R,
COEL P, MUIR DCF (1998) Mortality from cancer and other causes of death among synthetic rubber
workers.  Occup Environ Med 55: 230-235, il cui studio si basò su 15.469 lavoratori di otto stabilimenti
della gomma, di cui sette statunitensi (quattro del Texas, due della Louisiana, uno del Kentuckj) e uno
canadese (dell’Ontario), purtroppo senza controllo per il fumo di tabacco, non trovarono eccessi di mortalità
per tumore vescicale nel complesso della coorte come anche tra i  lavoratori  “ever hourly” (per questa
espressione  mal  traducibile  si  è  preferito  conservare  la  forma  originale  inglese),  né  in  sub-coorti  di
lavoratori costituite per gruppi di mansioni considerate “ a rischio omogeneo”.

WEILAND SK, STRAIF K, CHAMBLESS L, WERNER B, MUNDT KA, BUCHER A, BIRK T, KEIL
U (1998) Workplace risk factors for cancer in the German rubber industry: part 2. Mortality from
non-respiratory cancers. Occup Environ Med 55:  325-332 studiarono 11.663 lavoratori  della  gomma
maschi tedeschi che risultavano viventi, attivi o pensionati che fossero, all’1.01.1981; il follow up terminava
al compimento degli 85 anni di età, al decesso, alla data di perdita al follow-up o al termine del periodo di
follow up stabilita al 31.12.1991. L’analisi era stata differenziata per sei  “aree operative” definite come
segue:  “I  preparazione  dei  materiali;  II  produzione  di  articoli  tecnici  in  gomma;  III  produzione  di
pneumatici; IV magazzinaggio e spedizione; V manutenzione; VI altro” ; gli Autori, discussi i fattori che
avrebbero potuto affliggere i loro risultati portandoli a una sottostima del reale, evidenziavano tra l’altro
quanto segue.

“Significativi  eccessi  di  mortalità  sono stati  trovati  per  (…) il  cancro prostatico  nell’area
operativa V (27 decessi, SMR 152, 95 % CI da 99 a 221) e per il cancro vescicale nelle aree operative
IV (sei decessi, SMR 253, 95 % CI da 93 a 551) e V (12 decessi, SMR 159, 95 % CI da 82 a 279).”

“Dopo ulteriore stratificazione per anno di assunzione e per durata dell’impiego” nell’area
operativa IV “il rapporto standardizzato di mortalità  più  elevato è stato trovato tra i lavoratori che
avavenao accumulato da uno a nove anni di attività (cinque decessi, SMR 518, 95 % CI da 168 a 1207)
e tra i lavoratori che erano stati assunti dopo il 1960 (due decessi, SMR 506, 95 % CI da 61 a 1862).
Nessun incremento di  rischio è stato trovato tra i  lavoratori  che abbiano lavorato 10 o più anni
nell’area IV o che siano stati  assunti  prima del 1950. Un quadro simile è stato trovato nelle aree
operative III e V. Sebbene questi dati siano dispersi, alcuni dei citati valori di intervalli di confidenza
al 95 % escludevano il valore nullo.”
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“(…) amine aromatiche diverse dalla BNA o dalla benzidina potrebbero essere i fattori di rischio per
il cancro della vescica in alcune subcoorti di lavoratori assunti dopo il 1950. Comunque, nella nostra
coorte, una contaminazione da parte di amine aromatiche diverse dalla BNA fino alla metà degli anni
’60 può dar conto di almeno una parte dell’aumentato numero di decessi. (…)”
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