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RIASSUNTO
Questo progetto intende valutare, tra gli esposti ad amianto per motivi
occupazionali, l’andamento temporale del rischio di mesotelioma e altre
neoplasie dopo latenza molto lunga e dopo la cessazione dell’esposizione.
E’ stato costituito un pool di coorti di lavoratori esposti ad amianto in
Italia ed è stato aggiornato il follow-up di mortalità. Il pool dei dati in-
cluso nello studio comprende 51.988 soggetti, di cui 6.058 donne: il
54,2% è vivo al follow-up, il 42,6% deceduto, il 2,8% non rintracciato.
La causa di morte è nota per il 94,3% del campione: complessivamente
2.548 decessi per tumore del polmone, 748 per tumore della pleura, 173
per tumore del peritoneo e 434 per asbestosi. E’ in corso la stima di un
indice di esposizione confrontabile per le diverse aziende. Le analisi sta-
tistiche dei dati sono in corso. Lo studio consentirà, oltre alla valutazione
della variazione temporale del rischio di mesotelioma, anche la valutazione
del rischio per patologie più rare e tra le donne.
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ABSTRACT
This study aims at investigating, in asbestos exposed workers, the time
trend of their risk of mesothelioma and of other neoplasm after very long
latency and after the cessation of asbestos exposure. We pooled a large
number of Italian cohorts of asbestos workers and updated mortality fol-

low-up. The pool of data for statistical analyses includes 51,988 workers,
of which 6,058 women: 54.2% was alive at follow-up, 42.6% was dead,
and 2.8%was lost. Cause of death is known for 94.3%: 2,548 deaths from
lung cancer, 748 from pleural cancer, 173 from peritoneal cancer, and 434
from asbestosis. An exposure index is being developed to compare the dif-
ferent cohorts. Data analysis is in progress. This study will have the size
for analysing not only time trends in mesothelioma, but also the occur-
rence of rarer diseases and cancer specific mortality in women.
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COSA SI SAPEVA GIÀ
� L’effetto cancerogeno delle fibre di amianto nelle diverse forme mi-

neralogiche è documentato in modo certo dalla ricerca scientifica.
� Esistono dati sufficienti per l’associazione con i tumori del pol-

mone, delle sierose, della laringe, dell’ovaio.

COSA SI AGGIUNGE DI NUOVO
� Lo studio, attualmente in corso, consentirà di valutare la variazione

dell’effetto cancerogeno dell’amianto sulla pleura successivo a la-
tenza molto lunga e alla cessazione dell’esposizione.

� Consentirà di valutare l’effetto cancerogeno dell’amianto su altri
tessuti e organi.

Valutazione della variazione temporale del rischio
di mesotelioma e di tumore del polmone nelle coorti
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Time trend in mesothelioma and lung cancer risk in asbestos workers in Italy
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INTRODUZIONE
L’effetto cancerogeno delle fibre di amianto nelle diverse
forme mineralogiche è documentato in modo certo dalla ri-
cerca scientifica.1-3 Permangono alcuni quesiti relativi all’ef-
fetto cancerogeno su alcuni tessuti e organi e alla variazione
dell’effetto cancerogeno successivamente alla cessazione
dell’esposizione.
LaMonografia 100C della IARC1 ha valutato come limitata
l’evidenza scientifica dell’associazione per i tumori di fa-
ringe, stomaco e colon retto, mentre ha ritenuto certa l’as-
sociazione causale con il mesotelioma, i tumori del pol-
mone, della laringe e dell’ovaio.
La possibile diminuzione del rischio di tumori da amianto,
e in particolare del mesotelioma maligno (MM) e del tu-
more polmonare dopo la cessazione dell’esposizione e dopo
latenze superiori a 40 anni, è oggetto di dibattito scienti-
fico.2,4 Il possibile meccanismo biologico alla base della
variazione del rischio è duplice:
1. alcuni degli effetti biologici dell’esposizione ad amianto
possono ridursi col tempo, in particolare gli effetti infiam-
matori che sono associati al carico polmonare di fibre;1,3

2. a livello polmonare avviene un’eliminazione (clearance)
delle fibre di amianto inalate, osservata in diversi studi, par-
ticolarmente efficace per il crisotilo, ma riguardante anche
gli anfiboli.3,5

Nel polmone, le azioni di biotrasformazione delle fibre di an-
fiboli includono anche la formazione di corpi dell’amianto.
E’ essenziale estendere, verificare, e – si auspica – rinforzare
le osservazioni epidemiologiche sulla riduzione del rischio di
neoplasia dopo la cessazione dell’esposizione, ancora limitate
a pochi studi di coorte. La cessazione dell’uso di amianto e
il controllo dell’esposizione residua imposte dalla Legge
n.257 del 1992 hanno determinato una situazione simile a
un esperimento naturale che, opportunamente investigata,
consente di misurare su ampia scala l’andamento del rischio
di patologia da amianto tra gli ex-esposti.
Durante la seconda Conferenza nazionale sull’Amianto
(www.salute.gov.it) si è suggerito di approfondire alcune
problematiche riguardanti il rischio sanitario da amianto,
tra le quali l’associazione con alcuni organi bersaglio e la va-
riazione del rischio nel tempo. Il progetto Amianto dell’Isti-
tuto superiore di sanità, condotto nel periodo 2013-2015
ha incluso il progetto di un’indagine di coorte multicentrica
sui soggetti esposti ad amianto in Italia, che, oltre ad affron-
tare i temi citati, ha anche consentito ad aggiornare la va-
lutazione del rischio di patologie amianto-correlate in di-
versi settori lavorativi e in diverse regioni.
Lo studio qui presentato include coorti di lavoratori esposti
ad amianto in Italia che sono già state oggetto di studio epi-
demiologico, in modo da poter disporre di dati già validati
e disponibili nel breve tempo fruibile dal progetto. Lo studio
ha le dimensioni necessarie per valutare separatamente il ri-

schio per le donne, spesso troppo poche per poter effettuare
analisi statistiche nei singoli studi. Il responsabile del progetto
si è curato di contattare formalmente i ricercatori e le istitu-
zioni che, in Italia, risultavano disporre di informazioni di in-
teresse, a partire dagli studi pubblicati, incluse anche presen-
tazioni a convegni e altre fonti. Sono stati condivisi il
programma di lavoro, i criteri di inclusione nello studio e le
procedure per la raccolta di informazioni sulle caratteristiche
dell’esposizione ad amianto nella singola attività produttiva.
Alcune delle coorti incluse sono state oggetto di studi pub-
blicati su riviste scientifiche.6-21

Questa presentazione illustra il disegno e lo stato di avan-
zamento dello studio, le cui analisi statistiche sono ancora
in corso.

METODI
Le regioni interessate sono: Piemonte, Lombardia, Emilia-
Romagna, Marche, Veneto, Trentino-Alto Adige, Toscana,
Lazio, Campania, Puglia e Sicilia.
I settori produttivi principali sono: � produzione di manu-
fatti in cemento-amianto; � costruzione e manutenzione di
rotabili ferroviari; � cantieristica navale.
Sono state raccolte le informazioni disponibili al fine di sti-
mare i livelli medi di esposizione per ciascuna azienda e per
periodo. Le informazioni raccolte hanno riguardato:
� periodo dell’uso di amianto; � varietà mineralogiche;
� frazione di esposti, suddivisi in «attivi» e «passivi», sul to-
tale degli addetti; � frequenza delle lavorazioni a rischio;
� dati ambientali (ove disponibili) e dati di letteratura rac-
colti nei medesimi settori produttivi; � stime di esposizione
per periodo temporale elaborate in ambito giudiziario in pro-
cedimenti penali passati in giudicato.
Le stime di esposizione sono state calcolate in modo da for-
nire una stima dell’esposizione ponderata nel periodo,
espressa in classi. Mediante algoritmo dedicato, viene cal-
colato un indice aziendale di rischio, confrontabile tra le di-
verse aziende e per diversi periodi di calendario, corredato
da un indice che esprime il grado di incertezza sulla stima
dell’esposizione pregressa.
Il follow-up di mortalità delle singole coorti è stato aggior-
nato dai ricercatori delle coorti in studio al 31.12.2010 o a
data successiva, quando disponibile. Lo stato in vita e la
causa di morte sono stati raccolti con i consueti metodi (ve-
rifiche nelle anagrafi assistiti, richiesta nominativa ai comuni
di residenza e ai comuni e ASL di decesso; incrocio con da-
tabase di mortalità regionale, secondo la disponibilità dei dati
nelle diverse aree). I ricercatori hanno anche provveduto alla
codifica della causa di morte secondo i codici ICD in vigore
nell’anno del decesso e i relativi criteri di codifica. L’inci-
denza di mesotelioma verrà ora rilevata in collaborazione con
il Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM).
I tassi di mortalità di riferimento sono stati aggiornati al
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2012, in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità.
L’analisi pooled, che è in corso, fornirà informazioni sulla va-
riazione del rischio di MM (mortalità e incidenza) e del ri-
schio di morte per altre neoplasie, anche dopo latenza
molto lunga (oltre 40 anni) e dopo la cessazione.

RISULTATI
La tabella 1 presenta i dati in studio, suddivisi per stato in vita
e settore produttivo, separatamente per maschi e femmine. A
partire da un numero iniziale di 55.540 soggetti, è stato defi-
nito l’insieme delle coorti incluse nello studio, composto da
51.988 soggetti, dei quali 12.865 hanno lavorato nella produ-
zione di cemento-amianto. La coorte complessiva include
6.058 donne. Il 54,2% dei soggetti risulta vivo al follow-up,
il 42,6% risulta deceduto, 0,4% sono emigrati all’estero e, al
momento attuale, il restante 2,8% non è stato rintracciato al
follow-up. La causa dimorte è nota per il 93,3%dei deceduti:
complessivamente risultano 2.548 decessi per tumore del pol-
mone, 748 per tumore primitivo della pleura, 173 per tumore
del peritoneo e 471 per asbestosi. Le analisi dei dati sono in
corso e i primi risultati saranno disponibili alla fine del 2015.

DISCUSSIONE
Il progetto ha trovato una larga adesione. E’ stato già rag-
giunto un buon risultato per quanto riguarda il follow-up
di mortalità e l’accertamento delle cause di morte.
Ciascun centro ha condotto il follow-up di mortalità uti-
lizzando i metodi tradizionali (richieste nominative ai Co-
muni e alle ASL), poiché non è stato ottenuto l’auspicato

e richiesto contributo informativo da ISTAT e INPS, mal-
grado la ricerca fosse stata promossa all’interno delle con-
clusioni della seconda Conferenza governativa sull’amianto
e le patologie correlate, avvenuta nel 2012, e fosse tra i temi
di lavoro indicati dal Piano Nazionale Amianto approvato
dal Consiglio dei ministri il 21.03.2013.22

Oltre all’obiettivo principale di valutazione dell’andamento
del rischio nel tempo, si prevede che lo studio possa consen-
tire ulteriori risultati, quali fornire un quadro coerente del
rischio di patologie da esposizione occupazionale ad amianto
in Italia, valutare il rischio per quelle neoplasie ancora in di-
scussione e calcolare il rischio per le donne. Alcune di queste
coorti corrispondono a insediamenti produttivi in aree ad
alto rischio ambientale per esposizione ad amianto (per
esempio, Casale Monferrato): in tali aree, i risultati forniti
da questo studio potranno essere interpretati anche al fine
di stimare separatamente tra i residenti gli effetti attribuibili
all’esposizione lavorativa e ambientale, secondo modalità si-
mili a quelle sperimentate nei primi studi per l’area di
Casale Monferrato.23

Conflitti di interesse dichiarati: il coordinatore dello studio (CM) e
altri autori (SMa, DF, SS, FL, EO, EM, DM, LM, SMe) hanno fornito con-
sulenze in procedimenti per danni da amianto. Non sono stati riferiti
altri conflitti di interesse.

Finanziamento: lo studio è stato condotto grazie al finanziamento ri-
cevuto nell’ambito del Progetto Amianto dell’Istituto superiore di sanità.
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MASCHI FEMMINE TOTALE

n. % n. % n. %

STATO IN VITA

Vivi 25.323 55,1 2.974 49,1 28.297 54,4
Deceduti* 19.499 42,5 2.648 43,7 22.147* 42,6
Emigrati all’estero 191 0,4 33 0,5 224 0,4
Persi al follow-up 917 2,0 403 6,7 1.320 2,5
SETTORE

Cemento-amianto 10.519 22,9 2.346 38,7 12.865 24,7
Riparazione e costruzione FS 23.226 50,6 715 11,8 24.941 46,0
Cantieri navali 5.010 10,9 19 0,3 5.029 9,7
Vetreria 2.985 6,5 1.090 18,0 4.075 7,8
Isolamenti termici 165 0,4 – – 165 0,3
Arredi navali 1.226 2,7 20 0,3 1.246 2,4
Lavoratori portuali 1.949 4,2 1 0,02 1.950 3,8
Manti asfaltati 343 0,8 72 1,2 415 0,8
Forni industriali 208 0,5 15 0,2 223 0,4
Minatori crocidolite 299 0,6 1 0,3 300 0,6
Esposizione domestica ad amianto – – 1.779 29,4 1.779 3,4
Totale 45.930 100,0 6.058 100,0 51.988 100,0

* Con causa nota: 93,3% / Known cause: 93.3%

Tabella 1. Studio multicentrico delle coorti di esposti per lavoro ad amianto: aggiornamento del follow-up e distribuzione per
settore lavorativo.
Table 1. Italian pooled cohort study of asbestos exposed workers: follow-up results and distribution by occupational sector.
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