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In Italia il bando dell’estrazione, produzione e commercia-
lizzazione di amianto e prodotti a base di amianto decretato
nel 1992 ha interrotto le esposizioni lavorative più intense.
La distanza temporale dal termine delle esposizioni lavorative
per i soggetti esposti in passato è ormai dell’ordine di più di
vent’anni. Da allora, la legislazione di protezione dei lavora-
tori sta garantendo a chi lavora oggi nei settori della decoi-
bentazione e alla rimozione di materiali contenenti amianto
un’adeguata informazione e formazione e dovrebbe garantire
loro di operare in condizioni protette. Ciononostante, i casi
di mesotelioma in Italia hanno continuato ad aumentare al-
meno fino a tutta la prima decade del nuovo millennio; in-
fatti, sono ben più di ventimila i casi insorti nei vent’anni suc-
cessivi al bando (21.463 casi registrati dal Registro nazionale
dei mesoteliomi – ReNaM – nel periodo 1993-2012).1

L’INIZIATIVA DELLA FONDAZIONE “BEPI FERRO”
Il nostro Paese ha avuto modo in più occasioni di riflettere
sugli effetti sulla salute della pregressa esposizione ad
amianto; in particolare, nel 2012 a Venezia ha avuto luogo
la «Seconda Conferenza nazionale governativa sull’amianto
e le patologie correlate» (la prima si era svolta a Roma nel
1999), dalla quale è scaturita la stesura del Piano Nazionale
Amianto (PNA).
Nel momento cruciale di passaggio dalla fase di elaborazione
del Piano alla fase della sua attuazione, si è tenuto a Espoo
(Finlandia), nel febbraio 2014, un convegno internazionale
sulla sorveglianza delle malattie correlate all’amianto («Inter-
national Conference on Monitoring and Surveillance of
Asbestos-Related Diseases») nel corso del quale sono stati an-
ticipati i risultati del lavoro di un gruppo di esperti che ha ag-
giornato gli Helsinki Criteria per la diagnosi e attribuzione
delle malattie amianto-correlate del 1997 (Asbestos, Asbestosis
and Cancer. Helsinki Criteria for Diagnosis and Attribution).

Le raccomandazioni sono state, in seguito, pubblicate sotto
forma di volume2 e riassunte in un articolo scientifico.3

L’uscita del nuovo Consensus Document di Helsinki ha sol-
lecitato la Fondazione vittime dell’amianto “Bepi Ferro” a
organizzare a Padova, nell’Aula Magna del Palazzo Bo’ lo
scorso dicembre 2014, un Convegno dal titolo «Dopo la se-
conda Conferenza governativa sull’amianto: identificazione,
diagnosi precoce dei tumori polmonari e sorveglianza sani-
taria degli ex-esposti». L’obiettivo del convegno era di favo-
rire una riflessione sull’intreccio, oggi e in prospettiva, tra
sorveglianza sanitaria degli ex-esposti ad amianto e la pos-
sibilità d’identificazione precoce del tumore del polmone at-
traverso programmi di screening. Si tratta del terzo Conve-
gno organizzato dalla Fondazione.4,5

IL SUPPLEMENTO DI EPIDEMIOLOGIA&PREVENZIONE
Questo supplemento di Epidemiologia&Prevenzione racco-
glie gran parte dei contributi presentati al Convegno. Tutti
i manoscritti sono stati sottoposti a una peer-review, coor-
dinata da due guest editor indicati dalla rivista Epidemiolo-
gia&Prevenzione.
Il volume contiene un’analisi dei nuovi Criteri di Helsinki per
diagnosi e attribuzione delle malattie da amianto e del PNA
italiano (contenuto, stato di avanzamento, progetti finan-
ziati); la stima del rischio di mesotelioma e di tumore polmo-
nare negli esposti ad amianto a causa del lavoro; lo screening
del tumore del polmone: stato dell’arte, biomarcatori e mi-
croRNA, l’impiego della tomografia computerizzata (TC) a
bassa dose (Low-Dose Computed Tomography, LDCT) nella
sorveglianza; l’avanzamento di alcuni progetti finanziati.
Infine, i partecipanti alla Tavola Rotonda, che ha concluso
il Convegno, illustrano, sotto forma di brevi interventi
scritti, le attività in svolgimento e le aspettative di alcune as-
sociazioni di ex-esposti.

Identificazione, diagnosi precoce e sorveglianza degli ex-esposti
ad amianto. A che punto siamo?
Identification, early diagnosis, and monitoring of workers exposed to asbestos.
Where are we?
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giornata a livello nazionale, che si interroghi sull’efficacia,
contempli la raccolta di informazioni essenziali e sia in
grado di renderle disponibili. Si chiede che ogni iniziativa di
screening rivolta a esposti ad amianto che utilizzi LDCT se-
gua protocolli standardizzati, sia organizzata su base nazio-
nale o regionale, così che un singolo centro abbia in carico
l’intero processo, in modo da contribuire a un’appropriata
identificazione/definizione dei soggetti a elevato rischio
nella combinazione amianto/fumo. Infine, la collaborazione
internazionale deve essere considerata una priorità.

ULTERIORI CONTRIBUTI
Successivamente alla stesura dei testi che compongono il
Supplemento, sui temi di interesse sono stati pubblicati
contributi che meritano attenzione, ma per il momento non
ne modificano le conclusioni per la nostra realtà.7-9 Rite-
niamo utile, comunque, riportarne qui i punti più rilevanti.
� I risultati del trial americano NLST rimangono, al mo-
mento, gli unici che dimostrano l’efficacia dello screening
per il tumore del polmone attraverso LDCT. I nuovi risul-
tati finora pubblicati si riferiscono a due trial che non di-
sponevano di potenza statistica in grado di valutare diffe-
renze nella mortalità, che, per altro, non sono emerse.
� Del trial danese DLCST sono pubblicati i risultati a 5
anni di un gruppo di circa 2.000 soggetti di controllo non
sottoposti a screening, e di 2.000 sottoposti a 5 LDCT an-
nuali, di entrambi i generi, di età 50-70 anni e abitudine
al fumo di almeno 20 pacchetti-anno, criteri che ammet-
tevano soggetti a minor rischio rispetto a quelli del trial sta-
tunitense. Una riduzione della mortalità emerge solamente
restringendo il confronto, nel gruppo sottoposto a LDCT
rispetto al gruppo di controllo, ai soggetti che presentavano
una più elevata abitudine al fumo ed erano affetti da bron-
copneumopatia cronica. Effettuare LDCT ha fatto sì che si
rilevasse un numero nettamente maggiore di tumori polmo-
nari a uno stadio meno avanzato (stadio I e II).7

� Sono stati aggiornati i dati di efficacia del trial italiano
DANTE che si caratterizza per un’elevata compliance: dif-
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GLI HELSINKI CRITERIA 2014
Il Documento di Helsinki viene qui presentato da parte di
Harri Vainio e collaboratori. In diverse parti il testo presenta
modifiche e novità rispetto al precedente, ma sicuramente
una questione molto importante per la sorveglianza degli ex-
esposti è la proposta di combinare i dati già raccolti nei trial
in corso e accompagnare lo screening per il tumore del pol-
mone, quando coinvolga lavoratori esposti ad amianto, a
«una raccolta standardizzata di dati», in modo che divenga
possibile valutare se «estendere la valutazione di efficacia
[per ridurre la mortalità per tumore del polmone] a soggetti
a un rischio ugualmente elevato [secondo i criteri di ammis-
sione nel National Lung ScreeningTrial, NLST] determinato
dall’esposizione ad amianto, con o senza abitudine al fumo».
Il gruppo di ricercatori che firma il Documento di Helsinki
del 2014, infatti, ritiene che i soggetti che sono stati esposti
ad amianto e soddisfano i criteri d’inclusione del trial ran-
domizzato NLST6 dovrebbero essere oggetto dei programmi
di screening del tumore del polmone. Questa raccomanda-
zione è motivata da una revisione sistematica dei trial sullo
screening del tumore del polmone e da una revisione siste-
matica degli studi che hanno utilizzato LDCT in esposti ad
amianto: gli studi sugli esposti ad amianto sono, abbastanza
sorprendentemente, di numerosità modesta e sono tutti
stati svolti senza gruppo di controllo. E’ indicato che do-
vrebbe essere valutata la possibilità di combinare i dati già
raccolti per verificare se i risultati degli studi randomizzati
siano estendibili ai soggetti esposti ad amianto; occorre
contribuire a identificare, per il tumore del polmone, i
livelli di rischio derivanti dalla combinazione amianto/fumo;
va riconsiderata criticamente la pratica, tipicamente medico-
legale, tuttora presente nella legislazione di diversi Paesi
(Tabella a p. 38 degli Helsinki Criteria),2 di sottoporre pe-
riodicamente a radiografia standard del torace gli ex-esposti
ad amianto, dato che non risulta efficace per ridurre la
mortalità per tumore del polmone; non va svolta un’attività
di contatto con gli ex-esposti che non derivi da una predi-
sposizione di programmi e azioni frutto di una riflessione ag-

Convegno organizzato dalla Fondazione vittime dell’amianto “Bepi Ferro” presso l’Aula magna di Palazzo Bo, Università degli Studi di Padova, 4 dicembre 2014.
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ferenze nella mortalità tra i due gruppi esaminati (entrambi
di circa 1.100 soggetti di genere maschile, di età 60-74 anni,
con abitudine al fumo di almeno 20 pacchetti-anno, cessa-
zione non oltre i 10 anni; il gruppo di controllo con radio-
grafia standard (RX) solo all’arruolamento, il gruppo in stu-
dio sottoposto a 5 successive LDCT) non sono emerse, ma
lo studio contribuisce a riflessioni su aspetti dello screening
(per esempio, frequenza di falsi positivi, di interventi chi-
rurgici, mortalità conseguente a interventi).8Un editoriale
aiuta a valutarne i risultati.9

� A livello europeo i risultati più attesi sono quelli, previsti
nel 2016, dell’ampio trial olandese-belga NELSON in
svolgimento su circa 15.000 soggetti sottoposti a LDCT ri-
spetto a un braccio di controllo senza screening.
� Anche lo studio italiano ITALUNG, realizzato in Italia
in RegioneToscana, basato su circa 3.000 soggetti in totale,
presenterà i risultati a più di 7 anni di follow-up nel 2016.
� In rapporto agli esposti ad amianto è interessante notare
che la Canadian Partnership against Cancer (CPAC) ha
proposto un algoritmo per definire i criteri di inclusione dei
soggetti a maggior rischio nel programma di screening,
che considera, oltre a età e fumo di tabacco, l’esposizione
ad amianto. L’algoritmo assume che il rischio di tumore del
polmone raddoppi nei soggetti che sono stati esposti ad
amianto a una dose cumulativa di 25 fibre-anno e propone
di includere nel programma nazionale di screening con
LDCT, verso il quale il Canada si sta orientando, «soggetti
esposti ad amianto con una stima di rischio doppio o più
del doppio di tumore del polmone, a qualunque età tra 55
e 74 anni, se hanno avuto una storia di fumo di 15 o più
pacchetti di sigarette per anno»; «soggetti esposti ad amianto
che non siano stati fumatori per tutta la vita con partecipa-
zione a ogni età tra 55 e 74 anni, se hanno accumulato un
livello di esposizione ad amianto che sia risultato in un ri-
schio relativo di tumore del polmone uguale o maggiore di
10 [nel confronto tra non fumatori e fumatori]».10

ESPERIENZE ITALIANE
Altre due esperienze italiane sono emerse in parallelo o dopo
il Convegno e meritano di essere riportate.
IN BASILICATA. Gli atti del Convegno sulla sorveglianza degli
ex-esposti organizzato da Medicina Democratica (Matera,
17-18 ottobre 2014) riportano che a tutti gli ex-esposti che
hanno partecipato a una sorveglianza sanitaria organizzata
sulla base di una delibera regionale (DGR 527/2006, Regione
Basilicata) è stato offerto di sottoporsi, secondo quanto pre-
visto dal protocollo, a LDCT almeno biennale. Sono effet-
tivamente stati sottoposti aTC tutti i soggetti che hanno ac-
cettato di aderire al programma di sorveglianza, reclutati
attraverso elenchi INAIL, organizzazioni sindacali, libri ma-
tricola e altro, senza introdurre restrizioni, quindi indipen-
dentemente dall’età, dalla pregressa abitudine al fumo e da

una valutazione della gravità della pregressa esposizione ad
amianto.11 I criteri di inclusione applicati non hanno, cioè,
tenuto in considerazione che l’efficacia di un programma di
screening dipende dall’includere soggetti a elevato rischio.
IN TOSCANA. Il programma di sorveglianza degli ex-esposti
che la Regione Toscana si appresta ad avviare (Linee di in-
dirizzo per la sorveglianza sanitaria per gli ex-esposti ad
amianto, 14 ottobre 2013), per come presentato al Conve-
gno Nazionale presso il CNR di Pisa nelle giornate del 21
e 22 settembre 2015 (L’amianto e le patologie amianto-cor-
relate: diagnosi, terapia e sorveglianza sanitaria degli ex-
esposti) potrebbe presentare un diverso aspetto.
Le nuove raccomandazioni di Helsinki rimarcano che la ra-
diografia standard del torace rappresenta unametodica meno
sensibile e specifica rispetto alla LDCT nella diagnosi delle
diverse patologie polmonari amianto-correlate (mesotelioma,
asbestosi parenchimale, placche pleuriche). L’effettuazione,
anche ripetuta nel tempo, di una RX del torace non ha di-
mostrato di essere efficace nel ridurre la mortalità generale e
per tumore del polmone. Una volta che risulti che un esposto
ad amianto, oltre ad appartenere alla fascia di età a rischio,
abbia avuto una “importante” esposizione ad amianto (per
tipo di amianto, durata e intensità) e una “importante” espo-
sizione a fumo, a questo soggetto non può essere indicato di
effettuare una RX del torace per valutare il solo rischio di pa-
tologie non neoplastiche, ma va, invece, proposta una LDCT,
perché più sensibile e specifica: si tratta, infatti, di un soggetto
a elevato rischio di tumore del polmone.
Peraltro, questa pratica è assunta in Francia fin dal 2011 dal-
l’autorità sanitaria nazionale.12

LE DIMENSIONI DEL FENOMENO
In Italia solo una minoranza delle persone che hanno subito
un’esposizione lavorativa ad amianto è stata oggetto di
identificazione ed è entrata in qualche programma di sor-
veglianza sanitaria o epidemiologica.
La domanda di un contatto con le strutture sanitarie,
quando presente, spesso non è stata esaudita o non è stata
incanalata in un percorso organizzato, programmato e mo-
nitorato nel tempo, come testimoniano gli interventi alla
Tavola Rotonda.
Bisogna anche tenere in considerazione il numero dei lavo-
ratori esposti e come la dimensione del fenomeno si inter-
facci con aspetti collaterali, ma influenti, sulla sorveglianza
sanitaria legati al potenziale riconoscimento di malattia
professionale o ad altri aspetti previdenziali.
La legge di dismissione dell’amianto ha portato all’emer-
sione di circa 600.000 persone che riportano di essere state
esposte sul lavoro per almeno 10 anni e hanno avanzato do-
manda all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale
(INPS) per accedere al prepensionamento (in realtà le do-
mande non rappresentano che una parte dei soggetti espo-
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sti, vedi E. Merler et al. in questo supplemento, pp. 26-34).
La domanda doveva essere valutata dall’Istituto Nazionale
per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
e accolta se da questi fosse stata ritenuta presente un’espo-
sizione almeno decennale al valore medio giornaliero di 100
fibre/litro.
Tuttavia, il beneficio previdenziale andava sempre assegnato
quando il richiedente fosse riconosciuto dall’INAIL affetto
da una malattia da amianto, tra le quali sono incluse le plac-
che pleuriche, benché la loro presenza non comporti, se-
condo l’Istituto assicuratore, una percentuale di danno tale
da comportare un indennizzo o una rendita.
Tra gli addetti di diversi settori produttivi e per numerose
situazioni lavorative dove si è usato amianto è comune ri-
scontrare, trascorsa un’adeguata latenza, una percentuale di
soggetti affetti da placche pleuriche superiore al 20%.
Inoltre, per i dipendenti di aziende ancora attive o solvibili,
un interesse anche solo alla rilevazione di malattie da
amianto deriva dalla possibilità di ottenere in sede civilistica
dal datore di lavoro il risarcimento del danno, che consiste
nella differenza tra quanto versato dall’INAIL a titolo di in-
dennizzo e quanto avrebbe dovuto essere soddisfatto se-
condo i criteri di valutazione di un risarcimento integrale.
Anche in questo caso si ha interesse anche alla sola diagnosi
radiologica di placche pleuriche.
In conclusione, è necessario tenere presente che la domanda
di esposti di sottoporsi a radiografie del torace oTC del to-
race può essere motivata dall’obiettivo – legittimo ma non
necessariamente convergente con i criteri d’inclusione in
programmi di screening del tumore del polmone – di ot-
tenere il riconoscimento di malattia professionale per acce-

dere direttamente al beneficio previdenziale (pressione in
esaurimento, dato che l’uscita anticipata dal lavoro o mag-
giorazioni pensionistiche non sono più ottenibili) o di ri-
sarcimento del danno biologico differenziale.

MAGGIORE QUALITÀ, INTEGRAZIONE E CONTINUITÀ
Quello che emerge dai testi del Supplemento è che, quando
presente, lo svolgimento di attività di sorveglianza sugli ex-
esposti ad amianto avviene attraverso esperienze tra loro iso-
late, raramente di estensione e programmazione regionale,
solo alcune delle quali sono state in grado, finora, di valutare
il proprio impatto.
Vi è, quindi, ampio spazio per recepire il suggerimento del
Documento di Helsinki di attività di più elevata qualità e
integrazione, come peraltro raccomandato nella Terza Con-
ferenza di Consenso sul MesoteliomaMaligno della Pleura
svoltasi a Bari nel gennaio 2015.13

Vi sono altri aspetti rispetto ai quali l’azione di sanità pub-
blica è tuttora carente. E’ dal 1994 che è stato incluso (tar-
divamente, ma finalmente) in Italia il riconoscimento assi-
curativo di un tumore del polmone se insorto in un esposto
ad amianto. Tra i Paesi europei che sono in grado di fornire
questa informazione, l’Italia si caratterizza come il Paese con
il più basso numero di riconoscimenti per tumore polmo-
nare in esposti ad amianto.14 Tale dato indica che non
sono svolte in Italia attività che, per dimensione e conti-
nuità, favoriscano l’identificazione dei casi di tumore del
polmone che insorgono negli ex-esposti, e quindi alla loro
“denuncia” e riconoscimento assicurativo, neppure dove
sono stati raccolti dati nominativi e dove gli incroci con i
dati sanitari sono evidentemente possibili e programmabili.
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