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INTRODUZIONE
Il termine generico e commerciale «amianto» indica sei mi-
nerali naturali a morfologia fibrosa appartenenti alla classemi-
neralogica dei silicati che hanno avuto una rilevante impor-
tanza tecnologica e commerciale. La normativa italiana (art.
n. 247, D.lgs. n. 81 del 2008) considera e disciplina come
amianto esclusivamente i silicati fibrosi appartenenti a due
gruppi mineralogici principali, quello degli anfiboli e quello
del serpentino. Le già sottili fibre di amianto, quando distur-
bate meccanicamente, tendono a suddividersi longitudinal-
mente, generando fibre ancora più sottili (fibrille) che possono
essere inalate penetrando nell’apparato respiratorio e innescare,
così, processi fibrotici (asbestosi) o neoplastici (mesotelioma,
carcinoma polmonare). Oltre all’esposizione occupazionale,
il rischio di mesotelioma è ormai certamente legato a un’espo-
sizione ad amianto di tipo ambientale, sia essa di origine an-
tropica (per esempio residenza nei pressi d’industrie o di siti
inquinati) o di origine naturale (in aree dove sono presenti af-
fioramenti naturali di minerali asbestiformi di amianto e
non). Complessivamente, in Italia è possibile dimensionare il
fenomeno dei decessi per malattie amianto-correlate intorno
ai 3.000 casi l’anno. Si tratta non solo di lavoratori, ma anche
di persone che hanno abitato in siti contaminati (realtà tristi
come Casale Monferrato, Biancavilla e altre ancora). Recen-
temente sono state segnalate possibili importazioni illegali di
materiali contenenti amianto, già sporadicamente nel passato
sottoposti a controlli delle autorità centrali e territoriali per al-
cuni prodotti di consumo e per i quali si continua a indagare
anche per individuare nuove possibili categorie di rischio
espositivo.
Particolare attenzione è prestata alle iniziative dello Euro-
pean Centre for Environment and Health dell’Organizza-
zione mondiale della sanità (OMS), che hanno fatto seguito
alla quinta Conferenza ministeriale su ambiente e salute, te-
nutasi a Parma nel 2010, e all’adozione della Dichiarazione
di Parma su ambiente e salute, all’interno della quale gli

Stati membri della Regione europea dell’OMS si sono im-
pegnati a sviluppare entro il 2015 i programmi nazionali
per l’eliminazione delle malattie legate all’amianto (ARDS),
in collaborazione con l’OMS e con l’Organizzazione inter-
nazionale del lavoro (OIL).
Per quanto attraversi tutte le competenze delle amministra-
zioni dello Stato (sanità, ambiente e lavoro) e continui a essere
regolamentato mediante l’aggiornamento delle normative
sociali (come quelle della sicurezza del lavoro: D.lgs. n. 81 del
2008) e di prodotto (come REACH/CLP per i prodotti
chimici), è chiaro che la gestione dell’impatto dell’amianto
necessita di un piano nazionale d’intervento più mirato.

IL PIANO NAZIONALE AMIANTO
Recentemente, sono stati pubblicati molti documenti sia
italiani sia internazionali in merito alle problematiche del-
l’esposizione, della valutazione del rischio e delle patologie
amianto-correlate. Nella seconda Conferenza governativa
sull’amianto (Venezia, 22-24 novembre 2012) si sono con-
frontate tutte le componenti coinvolte, insieme a giuristi,
scienziati, esperti epidemiologi e clinici, afferenti a Univer-
sità o al Servizio sanitario nazionale, per giungere a una pro-
posta di Piano nazionale comprensivo delle linee di azione
per le diverse problematiche legate all’amianto (Piano Na-
zionale Amianto, PNA). Le conoscenze sugli effetti e sui
meccanismi di azione delle fibre di amianto risultano ben
conosciuti, ma restano ancora da approfondire aspetti rile-
vanti per la sanità pubblica e per la valutazione del rischio
individuale, quali:
� la possibile riduzione del rischio di patologia neoplastica,
in particolare di mesotelioma, dopo la cessazione dell’espo-
sizione lavorativa, con il trascorrere del tempo;
� l’entità del rischio di mesotelioma connesso all’esposi-
zione non professionale e ambientale;
� la potenza cancerogena dei diversi tipi di fibre, in parti-
colare per il mesotelioma;
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� il rischio associato alle fibre non normate (ultracorte o
ultrasottili), ai materiali fibrosi sostitutivi dell’amianto, ai
nanotubi e ad altre eventuali fibre naturali asbestiformi;
� i possibili modificatori individuali del rischio di malattia;
� le metodologie più efficaci per la sorveglianza sanitaria
ed epidemiologica;
� la formulazione e la trasmissione di messaggi di preven-
zione idonei e corretti ai soggetti e alle popolazioni che pos-
sono trovarsi in condizioni di rischio.
Purtroppo, le possibilità terapeutiche e di diagnosi precoce
delle patologie neoplastiche da amianto sono oggi insoddi-
sfacenti, in Italia come negli altri Paesi. Uno screening on-
cologico rivolto a soggetti asintomatici è oggi proponibile
eventualmente come progetto di ricerca soltanto per il can-
cro del polmone. Per i mesoteliomi, la ricerca va ancora in-
dirizzata verso il riconoscimento di adeguati test diagnostici
da poter considerare come indicatori della presenza di ma-
lattia in fase asintomatica. Relativamente alla terapia, esi-
stono limitate possibilità di intervento terapeutico per il tu-
more polmonare, mentre sono estremamente insoddisfacenti
per il mesotelioma. Peraltro, vi è speranza che un impulso
alla ricerca scientifica sul mesotelioma maligno e una più ef-
ficiente organizzazione in rete dei centri specializzati nella
diagnosi e nella cura di questa patologia possano portare a
sviluppi significativi anche per questo tumore.
Il PNA include la descrizione degli obiettivi e delle principali
linee di attività che guideranno l’azione di tutti i soggetti
coinvolti nella gestione della materia nei prossimi anni.
La gestione del Piano richiama a un coordinamento poli-

tico, a livello governativo, e tecnico con la presenza di rap-
presentanti dei Ministeri interessati (Ministero della salute,
Ministero dello sviluppo economico, Ministero del lavoro,
Ministero dell’ambiente), degli istituti tecnici centrali delle
diverse amministrazioni coinvolte, di rappresentanti delle
Regioni e delle Province autonome, delle organizzazioni sin-
dacali e delle associazioni delle vittime ed esposti ad
amianto. Gli obiettivi e le azioni afferiscono a tre macroaree
tematiche (tutela della salute, tutela dell’ambiente, aspetti
di sicurezza del lavoro e previdenziali) che vanno conside-
rate come elementi di un unicum costituito dal Piano
stesso, e per tale ragione devono essere messe in correlazione
e gestite in modo coordinato.

INTERVENTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE
A SOSTEGNO DEL PNA
Il Ministero della salute ha previsto una serie d’interventi
a sostegno delle iniziative enunciate nell’ambito della ma-
croarea salute, che trovano concretezza nelle seguenti azioni:
� utilizzo del Fondo sanitario pubblico destinato alle Re-
gioni, per aspetti di assistenza e non di ricerca, per la rea-
lizzazione degli obiettivi, di carattere prioritario e di rilievo
nazionale (linea progettuale dedicata alla «sorveglianza epi-
demiologica e presa in carico delle patologie amianto-cor-
relate», con risorse vincolate pari a 10 milioni di euro);
� programma di ricerca sanitaria attraverso fondi dedicati
di ricerca corrente e di ricerca finalizzata (ripartizione dei
finanziamenti iscritti annualmente nel bilancio del Mini-
stero della salute alla tabella C). Per la programmazione del
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TITOLO ENTE IMPORTO OBIETTIVI
ATTUATORE (EURO)

Assistenza delle persone esposte ad amianto Regione 400.000 Definizione e attivazione di un programma regionale di assistenza
attraverso la creazione di sportelli informativi Lazio delle persone esposte ad amianto e di sorveglianza epidemiologica.
e la sorveglianza epidemiologica

Sperimentazione e validazione di un protocollo Regione 350.000 Definire una proposta di protocollo di sorveglianza sanitaria
di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex-esposti Veneto dei lavoratori ex-esposti ad amianto secondo principi di efficacia,
ad amianto, ai sensi dell’art. n. 258 D.lgs. 81/08 appropriatezza, risparmio e utilità sociale.

Metodi innovativi per l’identificazione delle aree Regione 300.000 Generare stime di rischio attribuibile e di rischio relativo per
territoriali e dei settori di attività economica Piemonte modalità e circostanze di esposizione, descrivere i profili di rischio
con elevato rischio di esposizione ad amianto professionale ed extra-professionale attraverso tali stime,
in Italia e per la sorveglianza epidemiologica identificare eventuali priorità di intervento relativo al rischio
del rischio di mesotelioma maligno amianto non precedentemente riconosciuto.

Piano di informatizzazione e sviluppo INAIL 390.000 Rendere più uniformi, tempestive ed efficaci le attività dei centri
integrato delle attività dei centri operativi operativi regionali (COR) del Registro nazionale dei mesoteliomi
regionali del registro nazionale dei mesoteliomi attraverso la digitalizzazione degli archivi, la definizione del
per la prevenzione delle malattie repertorio dei criteri di classificazione delle esposizioni, l’istituzione
asbesto-correlate di panel di revisione diagnostica e anamnestica e l’informatizzazione

della trasmissione dei dati al registro nazionale. Integrare i dati
disponibili di incidenza con quelli di mortalità identificando le aree
a maggior rischio e l’impatto sanitario complessivo delle malattie
amianto-correlate. Fornire ai COR gli elementi per l’estensione delle
attività di sorveglianza e caratterizzazione dei rischi per le neoplasie
di polmone, laringe e ovaio indotte da inalazione di fibre
aerodisperse di amianto.

Tabella 1. Progetti CCM 2012: macroarea progettuale.
Table 1. Project of the Italian Centre for Disease Control and Prevention in 2012: project macroarea.
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2013, sono state approvate 18 linee progettuali, per un to-
tale di 12.650.000 euro, da cui verranno estratte le risorse
specifiche;
� con i fondi della ricerca corrente 2012 il Ministero della
salute ha finanziato con 1.000.000 di euro il Progetto
Amianto (2013-2014) coordinato dall’Istituto superiore di
sanità, che si propone alcuni importanti obiettivi tra i quali:
� valutare l’esposizione e l’impatto sanitario in siti d’interesse
(Unità operativa dell’Istituto superiore di sanità); � effettuare
studi sull’evoluzione del rischio di patologia da amianto tra
gli esposti e sui modificatori del rischio di mesotelioma
(Unità operativa dell’Università del Piemonte Orientale);
� effettuare l’analisi dei biomarcatori predittivi di risposta alla
chemioterapia con tecniche di espressione genica e proteica
ad alta risoluzione per unamigliore definizione della strategia
terapeutica in pazienti affetti da mesotelioma pleurico (Unità
operativa dell’Università di Torino); � caratterizzare funzio-
nalmente le cellule staminali derivanti da mesoteliomi pleu-
rici per l’identificazione di nuovi bersagli terapeutici (Unità
operativa dell’Istituto tumori Regina Elena).
Altro fronte di azione è rappresentato dall’attivazione di
progetti biennali (2012-2014) attraverso il Centro nazio-
nale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM)
insediato presso la Direzione generale prevenzione del Mi-
nistero della salute, per un totale di 1.440.000 euro.
L’iniziale favorevole riscontro dell’elaborazione del PNA è
testimoniato dalle dichiarazioni ufficiali rese nelle sedi di in-
dirizzo politico: «Il Consiglio dei Ministri nella riunione te-
nutasi il 21 marzo 2013 ha preso positivamente atto del-
l’elaborazione, da parte del Ministro della salute, del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del
Piano Nazionale Amianto quale linea di intervento per
un’azione coordinata delle amministrazioni statali e territo-
riali richiesta come unanime conclusione scaturita dalla se-
conda Conferenza governativa sull’amianto (Venezia, 22-24
novembre 2012)».

REALIZZARE IL PIANO CON RISORSE LIMITATE
Purtroppo, attualmente si registra una battuta di arresto per
le obiezioni avanzate nel merito dei finanziamenti spettanti
a ciascuna area di intervento, in particolare quella ambien-
tale e del lavoro, e sono in corso specifiche valutazioni per
l’individuazione di precisi capitoli di bilancio, nonché per
eventuali ulteriori interventi di natura legiferativa in merito
agli stanziamenti necessari.
Presso il Ministero della salute è, tuttavia, stato istituito un
Tavolo tecnico per raccogliere il contributo delle varie am-
ministrazioni per l’implementazione armonizzata delle
azioni correnti, senza impatto di nuovi oneri finanziari.
Per quanto riguarda le iniziative di intervento favorite at-
traverso i progetti CCM del Ministero della salute prece-

dentemente elencati, sono attesi i primi esiti nel prossimo
anno. Il monitoraggio delle varie fasi registrate nei rapporti
intermedi mostrano alcune difficoltà realizzative e ritardi le-
gati anche all’intervento dei comitati etici per la gestione e
la condivisione di dati considerati sensibili.
Per quanto riguarda in generale il destino del PNA, recen-
temente sono state individuate risorse specifiche per alcuni
interventi mirati e si è in attesa di ulteriori novità positive.
l’Art. 13, comma 9, D.lgs. n. 91 del 24.06.2014, convertito
in legge n. 116e del 11.08.2014, così recita: «La dotazione
finanziaria aggiuntiva, destinata al fondo per lo sviluppo e la
coesione per il finanziamento di interventi di messa in sicu-
rezza del territorio e della bonifica di siti inquinati, riguarda
anche la bonifica dei beni contenenti amianto».

OCCORRE UNA CABINA DI REGIA NAZIONALE
L’enorme sforzo tecnico e giuridico perseguito in campo na-
zionale e mondiale ha dimostrato che la definitiva uscita
dalle problematiche legate all’amianto non può essere rag-
giunta con la sola volontà impositiva espressa dalla legge,
ma da interventi operativi che ne sostengano la reale imple-
mentazione mediante il convincimento culturale, la capil-
lare azione di informazione/formazione, la predisposizione
operativamente fruibile di soluzioni tecniche, organizzative
e di favore sociale ben codificate per tutte le aree di interesse,
gestite da attori specificamente deputati e ben rappresentati.
In sede nazionale, è da più parti ormai richiesto un riferi-
mento unitario autorevole, che guidi con certezza le strate-
gie senza contraddizioni. Una possibile soluzione è la costi-
tuzione di una Cabina di regia nazionale, proposta in sede
istituzionale, che in modo pragmatico e responsabile indi-
vidui priorità e risorse necessarie per favorire le soluzioni,
anche attraverso l’esercizio del controllo, secondo regole ri-
spondenti di giustizia e proporzionalità.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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