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Trend utilizzo amianto in USA



Patologie da amianto

L’inalazione delle polveri di asbesto può
causare l’insorgenza di diverse patologie a
carico dell’apparato respiratorio , in
generale caratterizzate da un lungo
periodo di latenza , ossia da un lungo
intervallo di tempo tra l’inizio
dell’esposizione e la comparsa della
malattia.





Patologie da amianto

ALTE DOSI CORRELATE:
quelle a carico del tessuto polmonare 
(Asbestosi e Carcinoma del polmone)
BASSE DOSI CORRELATE:
quelle a carico della pleura 
(Placche pleuriche e  Mesotelioma)



Asbestosi

E’ una malattia respiratoria cronica legata
alle proprietà delle fibre di asbesto di
provocare una fibrosi irreversibile del
tessuto polmonare, con progressiva
perdita della capacità funzionale.
Ha una latenza di 10-15 anni.





Asbestosi

La quantità di amianto che rimane
intrappolata nei polmoni è legata alla
quantità totale di amianto inalato e dunque
alla durata e all’intensità dell’esposizione:
l’asbestosi è quindi una patologia in cui
esiste una correlazione tra dose di
amianto inalata e risposta dell’organismo



Asbestosi

Una volta iniziato il processo questo tende
ad automantenersi ed aggravarsi,
evolvendo in un quadro di insufficienza
respiratoria con cuore polmonare



Asbestosi 



Asbestosi 

Si può oggi considerare una patologia rara,
in via di estinzione in considerazione delle
alte dosi necessarie e dei tempi di latenza.

Rari i casi attesi ormai nella sorveglianza
sanitaria degli ex esposti.



Neoplasia polmonare

In Italia la mortalità per tumori dell’apparato
respiratorio è di oltre 26000 morti l’anno, con un
incremento nell’ultimo decennio di oltre il 50%.



Neoplasia polmonare

Secondo la IARC il fumo di sigaretta è la causa
predominante nel causare il tumore polmonare
poichè responsabile dell’80-90% dei nuovi casi
di malattia.

Circa il 98% dei soggetti maschi di tutto il mondo
e il 70-90% delle donne in Europa e USA, cui è
stato diagnosticato il tumore polmonare,
riportano una storia di fumo.



Neoplasia polmonare

Oltre il fumo di sigaretta altre sostanze
sono state prima sospettate ed in seguito
confermate avere un ruolo nello sviluppo
di tale neoplasia.

Tra queste le più note sono il radon,
l’arsenico, il cromo e l’amianto.



Neoplasia polmonare

Sono necessarie alte dosi di esposizione
ad amianto per causare la neoplasia, dosi
simili a quelle necessarie per causare
l’asbestosi.

Ha una latenza di 10-20 anni



Neoplasia polmonare

Il problema legato al tumore al polmone da
amianto è la sua totale somiglianza al
tumore al polmone da altre cause.



Neoplasia polmonare

Fumo ed amianto possono individualmente causare il
tumore del polmone

Non è noto con quale meccanismo agisca l’amianto nel
produrre il tumore del polmone e con quale meccanismo
l’amianto interagisca con il fumo.

Dai vari lavori condotti è stato però stimato che l’eccesso
di tumore del polmone che deriva dall’azione combinata
di fumo e amianto è più elevata della somma dei due
rischi separati.



Neoplasia polmonare

Anche in questo caso essendo legata ad alte dosi
potremo avere casi con esposizioni di vecchia
data.
Recenti riscontri in letteratura dimostrano una
riduzione del rischio con la cessazione
dell’esposizione.

Difficile riscontro nella sorveglianza sanitaria degli
ex esposti per scarsa sensibilità dei test.
Fondamentale è la cessazione dell’abitudine al
fumo.



Pleuropatie benigne

• Le affezioni non maligne della pleura
rappresentano la più frequente e spesso
l’unica alterazione radiologica
riscontrabile nei soggetti con esposizione
ad asbesto, anche molto bassa

• Hanno una latenza di 10-30 anni



Pleuropatie benigne

• Rappresentano quindi un reperto
radiografico privo di conseguenze
funzionali negative.

• Costituiscono una prova dell’esposizione
all’amianto (esposizione spesso anche
non nota).





Pleuropatie benigne

Essendo associate a basse esposizioni e
lunghe latenze sono ancora attese nella
sorveglianza sanitaria.

Non sono un segno di maggiore
suscettibilità ma solo di sicura esposizione.



Mesotelioma

E’ un tumore che origina dalla pleura o dal
peritoneo e viene considerato tipico
dell’esposizione da amianto.

Il mesotelioma è quindi uno dei pochi tumori di
cui si ha una elevata certezza causale: infatti nel
70-80% dei casi la sua insorgenza è attribuibile
all’amianto



Mesotelioma

E’ stato osservato che l’insorgenza del
mesotelioma può avvenire con una
latenza che va dai 20 ai 40-50 anni.

Si tratta di una neoplasia particolarmente
aggressiva, rispetto alla quale sono
ancora scarse le possibilità terapeutiche.





Dati Registro Nazionale 
dei Mesoteliomi

• Anno Segnalati Conclusi In trattazione

• 2001 351 279 -
• 2002 369 308 -
• 2003 534 310 -
• 2004 493 294 -
• 2005 844 334 -
• 2006 993 321 -
• 2007 697 354 1
• 2008 769 354 1
• 2009 585 354 3
• 2010 697 396 1
• 2011 489 251 137
• 2012 627 69 264

• Totali   7677 3900 407



• Nel 2004 in Italia sono decedute 32.840
persone per carcinoma del polmone
(dati Istat)

• I decessi per incidenti stradali dal 2001 al 
2009 sono scesi da 7.096 a 4.237



Mesotelioma

Rimane quindi una neoplasia poco
frequente rispetto alla quale la sorveglianza
sanitaria si rivela di scarsa utilità.

Molta ricerca in atto per individuare i
soggetti a rischio e terapie più efficaci.



‘Nuove patologie’

La monografia IARC del 2009 ha
evidenziato e sono state inserite anche
nell’elenco delle patologie professionali da
denunciare (lista 1)

• Neoplasie della laringe
• Neoplasie ovariche



Sorveglianza sanitaria 
ex esposti amianto

Legislazione nazionale

Il d.lgs. 277/91 art. 4 e 29 ed i successivi
decreti, prevedono la prosecuzione della
sorveglianza sanitaria anche dopo la
cessazione dell’esposizione ad amianto.



Legislazione regionale
Dgr 8/1526 del 2005

Approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia
(PRAL)

Ddg n 8/4972 del 16/05/2007
Istituzione del registro dei lavoratori esposti ed ex
esposti all’amianto e adozione del protocollo operativo
per la loro sorveglianza sanitaria presso le ASL

Dgr 8/6777 del 12/03/2008: nota n 45492 del 2009
Prestazioni sanitarie per ex esposti amianto



Cosa prevede:

� Individuazione gruppi di ex-esposti
� Convocazione per counselling
� Rilascio certificazione come ex-esposto
� Invio alle UOML con richiesta del curante
� Effettuazione accertamenti in regime di

esenzione ticket



DL 81/2008 - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI 
ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 246 - Campo di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo
1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano
“a tutte le rimanenti attività lavorative che possono
comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto,
quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali
contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi
rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate. ”


