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RIASSUNTO
OBIETTIVI: analizzare il rischio di patologie correlate ad 
amianto tra gli ex-lavoratori della fabbrica di cemento-
amianto Sacelit di San Filippo del Mela (Sicilia: 1958-1993). 
DISEGNO: studio di coorte.
SETTING E PARTECIPANTI: in Sacelit sono state impiegate 
228 persone. Data la disponibilità dei periodi di osservazio-
ne delle banche dati, le analisi dei diversi esiti sono state 
eseguite per i soggetti in vita all’inizio dei rispettivi perio-
di di follow up: la mortalità (1986-2018) è stata analizzata 
per 204 soggetti (177 uomini, 27 donne), l’ospedalizzazio-
ne (2001-2016) per 164 (139 uomini, 25 donne), l’inciden-
za di mesoteliomi (1998-2016) per 178 lavoratori (153 uo-
mini, 25 donne).
PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: sono state analizzate la 
mortalità (rapporti standardizzati di mortalità, SMR) e l’ospe-
dalizzazione (rapporti standardizzati di ospedalizzazione, SHR) 
per specifiche patologie. È stata indagata anche l’incidenza di 
mesotelioma (rapporti standardizzati di incidenza, SIR). Sono 
stati calcolati SMR, SHR e SIR, con i relativi intervalli di confi-
denza al 95%, rispetto ai tassi regionali, con STATA11. 
RISULTATI: tra gli uomini della coorte è in eccesso la morta-
lità per tumore polmonare (17 casi, SMR 2,83) e pleurico (5 
casi, SMR 30) e per asbestosi (15 casi, SMR 1.930). Il rischio 
di ospedalizzazione è in eccesso in entrambi i generi per il 
tumore del polmone (uomini: 6 casi, SHR 4,1; donne: 2 casi, 
SHR 8,6) e per asbestosi (uomini: 17 casi, SHR 1.304; donne: 
6 casi, SHR 2.455). L’incidenza del mesotelioma è in eccesso 
negli uomini (5 casi, SIR 23,9); non sono state osservate dia-
gnosi di mesotelioma nelle donne.
CONCLUSIONI: nella coorte è stata evidenziata un’elevata 
occorrenza di patologie correlate ad amianto, in particola-
re tra gli uomini. L’eccesso di ricoveri per asbestosi e tumore 
polmonare è stato osservato anche tra le donne. Il prosieguo 
del piano di sorveglianza sanitaria in corso è particolarmen-
te appropriato.

Parole chiave: amianto, coorte occupazionale, mesotelioma, asbesto-
si, cemento-amianto 

COSA SI SAPEVA GIà
n L’amianto è un noto cancerogeno e l’impatto sanitario 
dell’esposizione occupazionale è ben documentato.
n Elevate concentrazioni di fibre aerodisperse di amian-
to all’interno dell’azienda Sacelit di San Filippo del Mela 
sono state documentate dal Comitato degli ex-lavoratori.
n Un’elevata incidenza di malattie correlate ad amianto 
è stata riportata nella popolazione residente nell’area.

COSA SI AGGIUNGE DI NUOVO
n Sono presentate stime di rischio di mortalità, ospeda-
lizzazione e incidenza di patologie correlate ad amianto 
nella coorte degli ex-lavoratori della Sacelit.
n È stato osservato un rischio elevato di malattie corre-
late ad amianto, in particolare tra gli uomini; il rischio di 
ricoveri per tumore polmonare e asbestosi è in eccesso in 
entrambi i generi.

ABSTRACT

OBJECTIVES: to analyse the asbestos-related diseases risk 
among the former workers of Sacelit asbestos-cement plant, 
operating in San Filippo del Mela (Sicily: 1958- 1993). 
DESIGN: cohort study.
SETTING AND PARTICIPANTS: 228 subjects were employed 
in Sacelit from 1958 to 1993. Due to the available observa-
tion periods, the analyses of the different outcomes were 
performed for the subjects alive at the beginning of the re-
spective follow up periods: mortality (1986-2018) was ana-
lysed for 204 subjects (177 men, 27 women), hospitalization 
(2001-2016) for 164 workers (139 men, 25 women) and the 
incidence of mesothelioma (1998-2016) was estimated for 
178 subjects (153 men, 25 women). 
MAIN OUTCOMES MEASURES: mortality (Standardized 
Mortality Ratio: SMR) and hospitalization (Standardized Hos-
pitalization Ratio: SHR) from specific diseases were ana-
lysed. Incidence (Standardized Incidence Ratio: SIR) of meso-
thelioma cases was detected, also. SMR (1986-2014), SHR 
(2001-2016) and SIR (1998-2016), with 95% Confidence In-
tervals, were computed with respect to the regional rates, 
with STATA11. 
RESULTS: in the men cohort, mortality from lung (17 cases, 
SMR 2.83) and pleural cancers (5 cases, SMR 30) and from 
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INTRODUZIONE
L’amianto è uno dei più diffusi cancerogeni occupaziona-
li: l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha sti-
mato che circa 125 milioni di persone nel mondo sono 
attualmente esposte ad amianto negli ambienti lavorati-
vi.1 
L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) 
ha definito sufficiente l’evidenza che tutte le fibre di 
amianto causano mesotelioma maligno, tumori del pol-
mone, della laringe e dell’ovaio; l’evidenza è stata defini-
ta limitata per i tumori della faringe, dello stomaco e del 
colonretto.2 Oltre alle patologie tumorali sopra menzio-
nate, l’esposizone ad amianto causa fibrosi pleurica (plac-
che e ispessimenti) e asbestosi. Il carico globale di patolo-
gie attribuibili all’esposizione occupazionale all’amianto 
è stato stimato nel 2004 pari a circa 107.000 decessi, dei 
quali 59.000 per mesotelioma.3 Il miglioramento della 
diagnostica precoce e la costituzione di registri delle per-
sone esposte all’amianto è tra le azioni di sanità pubblica 
raccomandate dall’OMS.1
L’Itala è stato uno dei Paesi maggiori produttori e impor-
tatori di amianto, fino al bando del 1992 (L. n. 257 del 
27.03.1992). In Italia, tra il 2003 e il 2014, si sono avu-
ti in media ogni anno 1.340 decessi per mesotelioma.4 Il 
più recente Rapporto del Registro nazionale dei mesote-
liomi (ReNaM) ha riportato 27.356 casi incidenti di me-
sotelioma in Italia tra il 1993 e il 2015, pari a una media 
di 1.189 all’anno. La maggior parte di questi casi hanno 
avuto un’esposizione all’amianto in ambito occupaziona-
le, ma sono state riportate esposizioni anche domestiche 
e ambientali.5
Una recente analisi del pool di 43 studi italiani di coorti 
di lavoratori esposti ad amianto (42 coorti occupazionali 
e uno relativo alle mogli di lavoratori) ha mostrato eccessi 
di malattie correlate ad amianto e il loro trend temporale 
per durata di esposizione e il tempo intercorso dalla pri-
ma esposizione (TSFE).6
Nell’agosto del 2019 è stata pubblicata un’analisi pooled 
delle coorti italiani degli ex-lavoratori del comparto del 
cemento-amianto, che include 12.578 lavoratori, dei 
quali 10.275 uomini e 2.303 donne: nell’intero pool è 
stato osservato un aumento del rischio di mortalità per 
malattie correlate ad amianto, asbestosi e tumori maligni 

della pleura, del peritoneo, polmonari e ovarici. Inoltre, è 
stato evidenziato che, dopo 40 anni di TSFE, il rischio di 
tumore maligno della pleura raggiunge un plateau, men-
tre quello del peritoneo continua a crescere e il rischio di 
tumore del polmone mostra uno smorzamento.7
L’obiettivo della presente indagine è di investigare lo sta-
to di salute degli ex-lavoratori della fabbrica del cemento-
amianto Sacelit (San Filippo del Mela, Sicilia) e di stima-
re il rischio di malattie correlate ad amianto nella coorte. 
Le analisi sono state eseguite anche per durata lavorativa 
e tempo dalla prima esposizione (TFSE).
I risultati potranno contribuire alle stime dell’impatto sa-
nitario della produzione del cemento-amianto a livello 
mondiale e, in particolare, in Italia, dopo più di 25 anni 
dal bando della sua produzione e utilizzo.
La fabbrica di cemento-amianto (l’azienda Sacelit) è stata 
attiva a San Filippo del Mela dal 1958 al 1993. Il comune 
è incluso nell’area definita dalla Regione Sicilia “ad alto 
rischio di crisi ambientale” e nel sito di interesse naziona-
le per le bonficihe (SIN) di “Milazzo”, dove sono presen-
ti, oltre alla Sacelit, diversi impianti industriali (una cen-
trale elettrica, raffinerie e impianti siderurgici).
Uno studio sull’incidenza di mesoteliomi nelle popola-
zioni residenti nei siti contaminati (Progetto SENTIERI) 
ha rilevato un eccesso di mesotelioma nella popolazione 
maschile residente nel SIN di Milazzo: per 7 dei 13 casi 
osservati è stata accertata un’esposizione occupazionale a 
fibre di amianto.8 Un più recente Rapporto del ReNaM, 
sull’incidenza di malattie professionali nei SIN ha ripor-
tato eccessi di malattie correlate ad amianto tra i lavora-
tori di entrambi i generi residenti nel SIN di Milazzo, 
menzionando la fabbrica del cemento-amianto tra i set-
tori lavorativi coinvolti.9
Dati di monitoraggio ambientale negli ambienti interni 
della Sacelit non sono disponibili. La presenza di eleva-
ti livelli di contaminazione di fibre di amianto negli am-
bienti di lavoro, particolarmente fino alla metà degli anni 
Settanta è stata riportata dal Comitato degli ex-lavora-
tori. Fibre di crisotilo e crocidolite, per un totale di cir-
ca 1.968 tonnellate/anno, venivano lavorate con cemento 
(circa 15.600 tonnellate/anno). Fino ai primi anni Set-
tanta, le procedure avvenivano manualmente e senza al-
cuna protezione individuale e ambientale. Dispositivi di 

asbestosis (15 cases, SMR 1,930) was in excess. The risk of 
hospitalization was in excess, in both genders, from lung 
cancer (men: 6 cases, SHR 4.1; women: 2 cases, SHR 8.6) 
and asbestosis (men: 17 cases, SHR 1,304; women: 6 cases, 
SHR 2,455). The incidence of mesothelioma was in excess in 
men (5 cases, SIR 23.9); no female cases of mesothelioma 
were observed.

CONCLUSIONS: a high occurrence of asbestos-related dis-
eases in the cohort, particularly among men, was observed. 
The excess of hospitalization from asbestosis and lung can-
cer was highlighted also in women. The prosecution of the 
on-going health surveillance plan is particularly appropriated. 

Keywords: asbestos, occupational cohort, mesothelioma, asbestosis, 
asbestos-cement
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ventilazione per l’aspirazione delle polveri sono stati in-
stallati nel 1984.10

Un articolo precedente, pubblicato nel 2010, aveva ripor-
tato l’occorrenza di un elevato numero di lavoratori della 
Sacelit con malattiecorrelate ad amianto.11

METODI
DESCRIZIONE DELLA COORTE
La coorte è stata ricostruita dalla lista del Comitato degli 
ex-lavoratori, basata sui libri matricola. Successivamente, 
i dati sono stati validati con la banca dati dell’Istituto na-
zionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavo-
ro (Inail). Informazioni su mansione e tipo di lavoro non 
erano disponbili al momento dell’avvio del presente stu-
dio. Di ogni lavoratore, quindi, sono stati ricostruiti i dati 
anagrafici e i periodi lavorativi in Sacelit, dalla data di as-
sunzione a quella di cessazione lavorativa.

ESITI SANITARI
Sono state investigate la mortalità e l’ospedalizzazione per 
cause specifiche e l’incidenza di mesoteliomi.

ANALISI DELLA MORTALITà
La mortalità è stata analizzata dal 01.01.1986 al 
31.12.2018, in base alla disponibilità dei dati. L’analisi, 
quindi, ha escluso i deceduti e gli anni-persona a rischio 
prima del 1986. Per il periodo dal 1986 al 2003, le in-
formazioni sullo stato in vita e l’eventuale causa di morte 
di ogni soggetto sono state acquisite dall’Azienda sanita-
ria provinciale (ASP) di Messina. Per il periodo successivo, 
2004-2018, è stato fatto un record linkage dei soggetti della 
coorte con il Registro regionale nominativo delle cause di 
morte, vista la disponibilità del Registro. Venti soggetti dei 
228 lavoratori della Sacelit (8,8%) sono deceduti prima 
del 1986 e 4 soggetti (1,7%) sono stati persi al follow-up, 
perché migrati fuori regione. L’analisi di mortalità è stata, 
quindi, svolta su 204 soggetti, 177 uomini e 27 donne, per 
un totale di 4.975 anni-persona a rischio.
Sono state identificate le malattie di interesse a priori, per-
ché associate all’esposizione ad amianto, e sono state ana-
lizzate insieme alle altre cause di decesso incluse nelle 
recenti analisi pooled delle coorti italiane dei lavoratori ex-
esposti all’amianto.6,7 Quindi, l’analisi ha incluso i prin-
cipali gruppi di cause di decesso, i tumori associati all’a-
mianto, secondo le definizioni della IARC, e l’asbestosi. Le 
patologie sono codificate secondo la Nona revisione del-
la Classificazione internazionale delle malattie (ICD-9), 
come da classificazione del Registro regionale nominativo 
delle cause di morte. La tabella S1 (vedi materiale supple-
mentare on-line) riporta le cause di decesso analizzate, con 
i relatvi codici.
Per ogni deceduto, è stata considerata la causa principale ri-
portata sul certificato di morte.

ANALISI DELL’OSPEDALIZZAZIONE
Per stimare la morbidità, è stato effettuato un record link-
age dei dati individuali dei soggetti della coorte con la 
banca dati regionale delle schede di dimissione ospeda-
liera (SDO). Data la disponibilità dei dati, il periodo di 
follow-up nell’analisi dei ricoveri va dal 01.01.2001 al 
31.12.2016. L’analisi, quindi, ha incluso i 164 soggetti 
della coorte in vita al 01.01.2001, 139 uomini e 25 don-
ne, per un totale di 1.527 anni-persona a rischio. La ban-
ca dati delle SDO della Regione Siciliana rileva le SDO 
di tutti i residenti in Regione, incluse quelle relative ai ri-
coveri avvenuti fuori Regione.
Per l’analisi, è stata considerata la diagnosi principale ri-
portata nelle SDO, eliminando i ricoveri ripetuti dello 
stesso soggetto per la stessa causa. Sono stati analizzati i 
ricoveri per i tumori correlati ad amianto, secondo le de-
finizioni della IARC, per l’asbestosi e per le malattie cir-
colatorie e respiratorie. Queste ultime sono state analiz-
zate come indicatori della presenza di un possibile effetto 
“lavoratore sano” e delle abitudini al fumo tra i soggetti 
della coorte. 

INCIDENZA DI MESOTELIOMI
I casi incidenti di mesotelioma sono stati rilevati dal Cen-
tro operativo regionale del ReNaM (COR-Sicilia). Il 
COR-Sicilia è stato costituito nel 1998 e, al momento 
dell’avvio del presente studio, la banca dati includeva i 
casi registrati dal 1998 al 2017. I soggetti della coorte con 
una diagnosi di mesotelioma sono stati rilevati attraver-
so un linkage manuale tra i soggetti della coorte in vita al 
01.01.1998 (153 uomini e 25 donne) e la banca dati del 
COR. Tutti i casi di mesotelioma con diagnosi certa, pos-
sibile o probabile sono stati inclusi, in accordo con le li-
nee guida del ReNaM.5,12

ANALISI STATISTICHE
I rapporti standardizzati di mortalità (SMR), ospedalizza-
zione (SHR) e incidenza (SIR) sono stati calcolati rispetto 
agli attesi regionali, per ogni patologia considerata. I tassi 
regionali di mortalità sono stati calcolati sulla base della 
banca dati di popolazione e di mortalità specifica per cau-
sa dell’Istat, stratificati per genere e classi quinquennali 
di età e periodo di calendario. I tassi di ospedalizzazione, 
stratificati per genere e classi quinquennali di età, sono 
stati calcolati sulla base dei casi riportati nella banca dati 
regionale delle SDO e la popolazione Istat. Stesso meto-
do è stato utilizzato per il calcolo dei tassi regionali di in-
cidenza dei mesoteliomi, sulla base dei casi regionali regi-
strati dal COR-Sicilia e della popolazione Istat.
In ciascuna analisi, i soggetti della coorte hanno contri-
buito agli anni-persona a rischio dall’inizio del periodo 
di osservazione, ovvero dalla data di assunzione (se que-
sta successiva all’inizio del follow-up) fino alla fine del pe-
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riodo di follow-up oppure alla data di occorrenza dell’e-
sito (decesso, ricovero, diagnosi di mesotelioma). In ogni 
analisi, i soggetti deceduti e gli anni-persona a rischio pri-
ma dell’inizio del relativo periodo di osservazione sono 
stati esclusi.
L’analisi della mortalità per malattie correlate ad amianto 
è stata svolta anche per durata lavorativa, tempo intercor-
so dalla prima esposizione (TSFE, latenza) ed età all’as-
sunzione. Gli SMR (1986-2018), gli SHR (2001-2016) 
e i SIR (1998-2017), con i relativi intervalli di confiden-
za al 95% (IC 95%), sono stati calcolati sotto l’ipotesi di 
una distribuzione di Poisson dei casi osservati e i rischi 
sono stati stimati rispetto agli attesi regionali.
I dati sono stati processati nel rispetto della Regolamen-
tazione europea sulla protezione dei dati (https://gdpr-
info.eu/) e le analisi sono state effettuate con il softwa-
re STATA11.

RISULTATI
Dal 1958 al 1993 alla Sacelit sono stati impiegati 228 la-
voratori, 200 uomini e 28 donne. Data la disponibilità dei 
dati, le analisi sono state eseguite considerando i soggetti 
che sono risultati in vita all’inizio dei rispettivi periodi di 
osservazione, come su descritto. La tabella 1 descrive la co-
orte in studio e i soggetti inclusi in ciascuna analisi.

MORTALITà (1986-2018). L’analisi di mortalità ha incluso 
204 soggetti, per un totale di 4.810 anni-persona, 4.063 
tra gli uomini e 747 tra le donne. Il 92% di questi sog-
getti sono stati assunti in Sacelit prima degli anni Settan-
ta e la durata media lavorativa è stata di 18 anni (dati non 
mostrati). Nel periodo di osservazione, dei 204 soggetti, 
ne sono deceduti 120, 117 uomini e 8 donne.
Per 10 deceduti, non è stata possibile la ricostruzione del-
la causa di decesso:  questi soggetti hanno contribuito ai 

MASCHI FEMMINE TOTALE

n. % AP* n. % AP* n. % AP*
MORTALITà (1986-2018)

STATO AL FOLLOw-UP

Vivo 59 33,3 19 70,4 79 38,7

Deceduto 118 66,7 8 29,7 125 61,3

Perso al follow-up 4 2,3 0 4

Totale 177 4.187,8 27 787,03 204 4.974,8
DURATA DELL’ATTIvITà LAvORATIvA (ANNI)

<10 45 25,4 1.153,4 14 51,8 453 59 28,9 1.606,4

10-19 39 22,0 691,4 4 14,8 83 43 21,1 774,6

20-29 63 35,6 1.525,0 3 11,1 96 66 32,3 1.621,2

30+ 30 16,9 817,9 6 22,2 154,7 36 17,6 972,6

LATENZA (ANNI)

<20 2 1,1 7,7 0 2 0,99 7,7

20-29 13 7,3 127,8 1 3,7 0,2 14 6,90 127,9

30-39 36 20,3 560,7 2 7,4 21,1 38 18,6 581,8

40-49 53 29,9 1.166,2 1 3,7 18,6 54 26,5 1.184,8

50-59 62 35,0 1.962,5 18 66,7 582,2 80 39,2 2.544,7

60-69 11 6,2 362,8 5 18,5 165 16 7,8 527,8
OSPEDALIZZAZIONE (2001-2016)

STATO AL FOLLOw-UP

Non ricoverato 37 26,6 7 28,0 44 26,8

Ricoverato 102 73,4 18 72,0 120 73,2

Perso al follow-up 0 0 0

Totale 139 1.306,3 25 221 164 1.527,3
INCIDENZA DI MESOTELIOMA (1998-2017)

STATO AL FOLLOw-UP

Nessuna diagnosi di mesotelioma 148 97,2 25 100,0 173 97,2

Diagnosi di mesotelioma 5 2,8 0 5 2,8

Perso al follow-up 0 0 0

Totale 153 2.150,7 25 466,8 178 2.617,5

* anni-persona a rischio, calcolati dall'inizio del follow-up / person-years at risk, computed from the beggining of follow-up

Tabella 1. Descrizione della coorte e soggetti considerati in ciascuna analisi.
Table 1. Description of cohort and subjects considered in the different outcomes analyses.
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MORTALITà

CAUSE DI MORTE CODICI 
ICD-9 

MASCHI FEMMINE TOTALE

OSS ATT SMR IC95% OSS ATT SMR IC95% OSS ATT SMR IC95%

Tutte le cause 
(escluse 
complicanze di 
gravidanza, parto 
e puerperio) 

0001-6299, 
6800-7999

117 87,75 1,33 (1,11-1,60) 8 10,36 0,77 (0,39-1,54) 125 98,11 1,27 (1,07-1,52)

Tumori maligni 
(TM) 1400-2089 43 25,27 1,70 (1,26-2,29) 0 3,76  43 29,04 1,48 (1,10-2,00)

TM di labbra, cavo 
orale e faringe 1400-1499 0 0,37   0 0,06  0 0,43   

TM dell’apparato 
digerente (incluso 
peritoneo)

1500-1599 6 8,66 0,69 (0,31-1,54) 0 1,26  6 9,92 0,60 (0,27-1,35)

TM dello stomaco 1510-1519 2 1,46 1,37 (0,34-5,49) 0 0,20  2 1,65 1,21 (0,30-4,84)

TM dell’intestino 
tenue 1520-1529 0 0,04  

 
 

0 0,01  0 0,05  
 
 

TM del colon retto 1530-1549 1 2,79 0,36 (0,05-2,55) 0 0,41  1 3,20 0,31 (0,04-2,22)

TM del colon 1530-1539 1 2,12 0,47 (0,07-3,35) 0 0,32  1 2,44 0,41 (0,06-2,92)

TM del retto 1540-1549 0 0,67   0 0,10  0 0,77   

TM del fegato e 
dei dotti biliari 
intraepatici

1550-1552 1 1,91 0,52 (0,07-3,72) 0 0,27  1 2,18 0,46 (0,06-3,25)

TM del peritoneo e 
del  retroperitoneo 1580-1589 1 0,11 8,86 (1,25-62,90) 0 0,02  1 0,13 7,69 (1,08-54,56)

TM del peritoneo 1588-1589 1 0,07 13,6 (1,92-96,80) 0 0,01  1 0,09 11,7 (1,65-83,13)

TM degli organi 
respiratori 1600-1659 22 6,64 3,31 (2,18-5,03) 0 1,03  22 7,67 2,87 (1,89-4,36)

TM della laringe 1610-1619 0 0,38   0 0,05  0 0,43   

TM dei polmoni 1620-1629 17 6,01 2,83 (1,76-4,55) 0 0,94  17 6,95 2,45 (1,52-3,94)

TM della pleura 1630-1639 5 0,17 29,90 (12,00-72,00) 0 0,03  5 0,20 25,4 (10,60-61,00)

TM dell’utero 1790-1809, 
1820-1829

   
 

0 0,07     
 
 

TM delle ovaie 1830-1839     0 0,06      

TM della prostata 1850-1859 2 1,54 1,30 (0,32-5,19)        

TM della vescica 1880-1889 3 1,18 2,54 (0,82-7,88) 0 0,15  3 1,33 2,25 (0,73-6,98)

TM di sedi 
non specificate 1990-1999 1 0,85 1,17 (0,17-8,32) 0 0,13  1 0,98 1,02 (0,14-7,22)

Leucemia 
e linfoma 2000-2089 6 2,01 2,98 (1,34-6,63) 0 0,30  6 2,32 2,59 (1,16-5,77)

Malattie 
psichiatriche 2900-3199 0 1,34  0 0,13  0 1,47  

Malattie 
neurologiche 3200-3599 6 2,42 2,48 (1,11-5,52) 0 0,33  6 2,75 2,18 (0,98-4,86)

Malattie 
cardiovascolari 3900-4599 27 36,68 0,74 (0,50-1,07) 5 3,62 1,38 (0,58-3,32) 32 40,3 0,79 (0,56-1,12)

Malattie 
respiratorie 4600-5199 21 6,17 3,40 (2,22-5,22) 1 0,62 1,60 (0,23-11,38) 22 6,79 3,24 (2,13-4,92)

Infezioni 
respiratorie acute

4600-4669, 
4800-4879

0 0,74   0 0,07  0 0,81   

Malattie 
respiratorie 
cronico-ostruttive

4900-4969 0 3,89    0 0,37   0 4,27  

Pneumoconiosi 5000-5059 17 0,10 164 (102-264) 1 0,01 101 (14,3-720) 18 0,11 158 (99,8-252)

Asbestosi 5010-5019 15 0,01 1.930 (1.164-3.202) 1 0,00 607 (85,5-4.307) 16 0,01 1.699 (1.041-2.773)

Malattie 
dell’apparato 
digerente

5200-5799 4 4,11 0,97 (0,37-2,59) 0 0,53  
 
 

4 4,64 0,86 (0,32-2,30)

Malattie 
dell’apparato 
genitourinario

5800-6299 2 1,78 1,12 (0,28-4,48) 0 0,19   2 1,98 1,01 (0,25-4,04)

Cause mal definite 7800-7998 3 1,77 1,69 (0,55-5,25) 1 0,12 8,19 (1,15-58,1) 4 1,89 2,11 (0,79-5,63)

Cause accidentali e 
violente 8000-9999 1 2,89 0,35 (0,05-2,46) 0 0,37  1 3,26 0,31 (0,04-2,17)

OSS: casi osservati / observed cases; ATT: casi attesi / expected cases; SMR: rapporto standardizzato di mortalità / standardized mortality ratio; IC: intervallo di confidenza / confidence interval

Tabella 2. Mortalità nella coorte in studio (1986-2018).
Table 2. Mortality in the cohort study (1986-2018).
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TUMORE DEL POLMONE TUMORI DELLA PLEURA ASBESTOSI

OSS ATT SMR (IC95%) OSS ATT SMR (IC95%) OSS ATT SMR (IC95%)

LATENZA (anni)

<20 0 0 – 0 0 0 0

20-29 3 0,07 43,50 (14-135) 0 0 0 0

30-30 6 0,55 10,90  (4,89-24,2) 0 0,01 0 0

40-49 6 1,72 3,50  (1,57-7,78) 4 0,05 84,60  (31,7-225) 6 0 3.878  (1.742-8.633)

50-59 2 3,78 0,53  (0,13-2,11) 1 0,11 9,17  (1,29-65,1) 9 0,01 1.437  (747-2,761)

60-69 0 0,83 0 0,03 1 0 714  (100-5.069)
DURATA DELL’ATTIvITà LAvORATIvA (ANNI)

<10 6 1,87 3,20  (1,44-7,12) 0 0,06 1 0 375  (52,9-2,665)

10-19 2 1,13 1,77  (0,44-7,09) 0 0,03 4 0 3.237  (1.214-8.624)

20-29 7 2,64 2,65  (1,26-5,56) 3 0,07 43,00  (13,8-133) 7 0 1.958  (934-4,109)

>30 2 1,31 1,53  (0,38-6,11) 2 0,04 53,30  (13,3-213) 4 0 2.055  (771-5.475)

OSS: casi osservati / observed cases; ATT: casi attesi / expected cases; SMR: rapporto standardizzato di mortalità/ standardized mortality ratio; IC: intervallo di confidenza / confidence interval

Tabella 3. Mortalità per malattie correlate ad amianto certe (con casi >0), per latenza (anni dalla prima esposizione) e durata lavorativa; uomini (1986-2018).
Table 3. Mortality from ascertained asbestos-related diseases (with cases>0), by latency (years since the first exposure) and duration of work; men (1986-2018).

CAUSE 
DI OSPEDALIZZAZIONE

MASCHI FEMMINE TOTALE

OSS ATT SHR (IC95%) OSS ATT SHR (IC95%) OSS ATT SHR (IC95%)

Tutte le cause 103 91,40 1,1 (0,93-1,3) 18 13,50 1,34 (0,84-2,1) 121 104,90 1,1 (0,97-1,4)

Tumori maligni (TM) 24 16,50 1,5 (0,98-2,1) 4 2,40 1,60 (0,61-4,4) 28 18,90 1,5 (1,0-2,1)

TM del peritoneo 1 0,04 23,6 (3,3-167,8) 0 0,01 0 1 0,05 20,6 (2,9-146)

TM della laringe 1 0,18 5,7 (0,8-40,5) 0 0,03 0 1 0,21 4,8 (0,68-34,1)

TM dei polmoni 6 1,40 4,1 (1,9-9,2) 2 0,23 8,60 (2,1-34,2) 8 1,70 4,7  (2,4-9,5)

TM della pleura 2 0,07 27,5 (6,9-109,9) 0 0,01 0 2 0,09 23,5 (5,9-93,9)

TM dell’ovaio 1 0,38 2,70 (0,37-18,9)

Malattie cardiovascolari 44 38,40 1,1 (0,85-1,5) 2 5,20 0,39 (0,10-1,5) 46 43,60 1,06 (0,79-1,4)

Malattie respiratorie 43 13,60 3,2 (2,3-4,3) 11 1,80 6,20 (3,4-11,2) 54 15,40 3,5 (2,7-4,6)

Infezioni respiratorie acute 4 4,00 1,0 (0,38-2,7) 0 0,50 4 4,50 0,89 (0,34-2,38)

BPCO 11 5,00 2,2 (1,2-3,9) 3 0,65 4,60 (1,5-14,4) 14 5,70 2,5 (1,5-4,1)

Asbestosi 17 0,01 1.304 (811-2.098) 6 0 2.455(1.103-5.464) 23 0,02 1.486 (988-2.237)

OSS: casi osservati / observed cases; ATT: casi attesi / expected cases; SHR: rapporto standardizzato di ospedalizzazione / standardized hospitalization ratio;
IC: intervallo di confidenza / confidence interval

Tabella 4. Ospedalizzazione per specifiche patologie, per genere (2001-2016).
Table 4. Hospitalization from selected causes, by gender (2001-2016).

casi osservati deceduti per “tutte le cause” e non a quelli 
per singola causa specifica. 
La tabella 2 mostra i risultati dell’analisi della mortalità. 
La mortalità generale è risultata in eccesso tra gli uomini, 
mentre è più bassa dell’atteso regionale tra le donne. Tra 
gli uomini, si sono osservati eccessi di mortalità per tutti 
i tumori nel loro complesso e, in particolare, per i tumo-
ri dello stomaco, dell’apparato respiratorio e del sistema 
linfoematopoietico. Nessuna donna della coorte è dece-
duta per tumore o altra malattia correlata ad amianto, 
eccetto una persona deceduta per asbestosi. La mortalità 
per malattie correlate ad amianto è risultata in eccesso tra 
gli uomini. L’eccesso della mortalità per malattie respira-
torie (22 casi) è ascrivibile in particolare ai deceduti per 
asbestosi (15 casi). La mortalità per malattie cardiovasco-
lari è simile al riferimento regionale in entrambi i generi.

La tabella 3 mostra gli SMR per malattie correlate ad 
amianto tra gli uomini, stratificati per TSFE e durata lavo-
rativa. Tutti i decessi per tumore polmonare sono avvenuti 
più di 20 anni dopo l’assunzione in Sacelit (TSFE). I due 
casi deceduti per asbestosi e tumori maligni della pleura si 
sono avuti dopo 40 anni di TSFE in soggetti che avevano 
lavorato in Sacelit per più di 10 e 20 anni, rispettivamente. 

OSPEDALIZZAZIONE (2001-2016). L’analisi dell’ospedaliz-
zazione ha incluso i 164 soggetti, 139 uomini e 25 donne, 
che erano in vita al 01.01.2001. Di questi, 43 non han-
no avuto alcun ricovero durante il periodo di follow-up.
La tabella 4 mostra gli SHR per patologia. Tra i ricovera-
ti per pneumoconiosi, codice nosologico che include l’a-
sbestosi, non sono emerse patologie diverse dall’asbesto-
si. Il numero dei ricoverati per tumore polmonare e per 
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L’elevato rischio di mortalità per asbestosi tra gli uomini 
e di ricovero per asbestosi in etrambi i generi conferma la 
presenza di livelli elevati di esposizione a fibre di amian-
to,6 già documentata dal Comitato degli ex-lavoratori.
Il rischio di mortalità per malattie cardiovascolari è più 
basso, rispetto alla popolazione regionale, sia tra gli uo-
mini sia tra le donne della coorte, suggerendo la presenza 
di un “effetto di lavoratore sano” e l’assenza di differenze 
nelle abitudini al fumo tra i soggetti della coorte e la po-
polazione generale.6
L’analisi di diversi esiti sanitari per una stima del rischio 
di patologie correlate ad amianto qui presentata richiede 
alcune considerazioni, tenendo presente l’alta qualità dia-
gnostica sulla base della quale vengono registrati i casi di 
mesotelioma dai COR del ReNaM.5
Oltre alla mortalità, l’analisi dei ricoveri ha permesso l’i-
dentificazione di casi di malattie con un alto tasso di so-
pravvivenza, come l’asbestosi, e di soggetti con patologie 
letali, prima dell’avverarsi del decesso. Quest’ultimo pun-
to può essere particolarmente rilevante per patologie con 
lunghi periodi di latenza, come i tumori polmonari e i 
mesoteliomi. Accanto ai flussi informativi della mortali-
tà e dei ricoveri, i dati del COR-Sicilia assicurano un’alta 
qualità della definizione dei casi di mesotelioma.
I dati di mortalità e ospedalizzazione nel presente studio 
sono stati confermati dai dati del COR. Tutti i soggetti 
deceduti per TM della pleura, avendo avuto una diagnosi 
di mesotelioma, sono stati identificati nella banca dati del 
COR, tranne l’unico soggetto morto per TM peritoneale 
nel 2018. I soggetti identificati dal COR-Sicilia con una 
diagnosi di mesotelioma sono tutti deceduti tra il 1986 e 
il 2018 per TM della pleura, in accordo con il dato del 
COR, eccetto un lavoratore deceduto per malattie circo-
latorie. I due soggetti ricoverati per TM della pleura e la 
persona ricoverata per TM del peritoneo (codici nosolo-
gici che includono i mesoteliomi) sono stati rilevati anche 
nella banca dati del COR. 
La concordanza tra i diversi sistemi informativi sanitari, 
anche con diversi periodi di osservazione, supporta i ri-
sultati dello studio.
Sulla base della disponibilità dei diversi flussi informati-
vi sanitari, le analisi sono state ristrette ai soggetti in vita 
all’inizio dei periodi di osservazione disponibili nelle rela-
tive banche, introducendo un possibile immortal bias,13 
che potrebbe aver determinato una sottostima dei rischi.
Inoltre, la numerosità esigua della coorte non ha permesso 
di condurre specifiche analisi dei trend temporali dei rischi 
per durata lavorativa né per TSFE, considerati nei recenti 
articoli sulle coorti occupazionali esposte ad amianto.5,6,14 
Le analisi stratificate per classi quinquennali di periodo la-
vorativo e TSFE, anche se basate su un basso numero di 
casi attesi, sono comunque compatibili con i trend tempo-
rali riscontrati nelle analisi pooled su menzionate.6,7

asbestosi è risultato in eccesso in entrambi i generi. Inol-
tre, sono stati osservati tra gli uomini un caso di tumore 
maligno (TM) del peritoneo e uno di TM della laringe, 
tra le donne un caso di TM ovarico.
L’età al primo ricovero per asbestosi varia tra 55 e 89 anni 
negli uomini e tra 55 e 74 anni nelle donne. Due uomi-
ni della coorte, di 65 e 75 anni, entrambi con durata la-
vorativa alla Sacelit maggiore di 20 anni, hanno avuto un 
ricovero per TM della pleura, rispetto a zero casi attesi.

INCIDENZA DEI MESOTELIOMI (1998-2017). L’analisi dell’in-
cidenza dei mesoteliomi, sulla base dei dati del COR-Sicilia, 
ha incluso i 178 soggetti della coorte in vita al 01.01.1998, 
153 uomini e 25 donne, per un totale di 2.618 anni-perso-
na a rischio (2.151 tra gli uomini, 467 tra le donne).
Durante il periodo di follow-up, nessuna donna della co-
orte ha avuto una diagnosi di mesotelioma.
Il COR-Sicilia ha identificato 4 uomini con mesotelio-
ma pleurico (MMP) e uno con mesotelioma peritoneale. 
Quest’ultimo è lo stesso soggetto ricoverato per TM perito-
neale (codice nosologico che include i mesoteliomi perito-
neali) e incluso nell’analisi delle ospedalizzazioni. Lo stesso 
soggetto è stato incluso, inoltre, nell’analisi di mortalità tra 
i soggetti deceduti per TM della pleura, in base alla causa 
principale riportata nel certificato di morte. Dei 4 sogget-
ti con un mesotelioma pleurico, 2 erano stati ricoverati, e 
sono poi deceduti, per TM pleurici, mentre gli altri due non 
sono stati inclusi nell’analisi delle SDO, perché deceduti 
prima del 2001 (inizio di osservazione dei ricoveri), uno per 
TM della pleura e l’altro per malattie cardiovascolari.
Sono risultati SIR in eccesso di 20 volte rispetto ai casi 
attesi regionali, per tutti i mesoteliomi (5 casi: SIR 23,9; 
IC95% 10-57,5) e i mesoteliomi pleurici (4 casi: SIR 
20,1; IC95% 7,55-53,6). è stato osservato anche un caso 
di mesotelioma peritoneale, rispetto a zero casi attesi.
I quattro soggetti con mesotelioma pleurico avevano 60 e 
75 anni al momento della prima diagnosi, avvenuta dopo 
30 anni dall’assunzione in Sacelit, dove vi avevano lavo-
rato per più di 20 anni. L’uomo con mesotelioma pleuri-
co aveva 65 anni al momento della diagnosi e ha ricevuto 
diagnosi di mesotelioma dopo 48 anni dalla data di as-
sunzione in Sacelit, dove aveva lavorato 31 anni.

DISCUSSIONE
Nella coorte in studio è stata osservata un’elevata occor-
renza di malattie correlate ad amianto, in particolare tra 
gli uomini. L’analisi della mortalità ha messo in evidenza 
tra gli uomini rischi per asbestosi e per i tumori maligni 
(TM) dello stomaco, della pleura e dei polmoni. L’anali-
si delle ospedalizzazioni ha mostrato un’elevata incidenza 
di casi di TM polmonari e di asbestosi, anche nelle donne 
della coorte. L’alta incidenza di mesoteliomi tra gli uomi-
ni è stata confermata dai dati del COR-Sicilia.
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Gli autori delle analisi pooled hanno rilevato un aumen-
to della mortalità per asbestosi e per tumori della pleura 
dopo 10-19 anni di durata dell’esposizione: in maniera 
analoga, nella coorte indagata in questo studio, i soggetti 
deceduti per TM pleurici e per asbestosi avevano lavorato 
in Sacelit per più di 10 anni (tra i 20 e 39 anni e tra 10 e 
39 anni, rispettivamente).
Riguardo al TSFE, Ferrante et al. hanno riportato eccessi 
della mortalità per tumore del polmone dopo 19 anni di 
TSFE, con un rischio in crescita fino a 30-39 anni di laten-
za. I risultati qui presentati sono simili, avendo osservato 
i deceduti per queste patologie nella classe di TSFE di 20 
anni e più. SMR per tumori pleurici in eccesso sono stati 
rilevati fino a 30-39 anni di TSFE e, anche nella coorte qui 
considerata, i deceduti per tumori pleurici sono stati osser-
vati nella classe di TSFE di 40-50 anni. Decessi per asbe-
stosi nella coorte in studio sono avvenuti dopo 40 anni di 
TSFE e l’analisi pooled ha osservato i primi casi dopo 10-
19 anni di TSFE. Nell’indagine qui presentata, le diagnosi 
di mesotelioma si sono avute dopo 30-50 anni di TSFE in 
coloro che avevano lavorato in Sacelit per più di 20 anni.
L’inclusione di questa coorte nelle future metanalisi del-
le coorti occupazionali esposte all’amianto può essere 
un’opportunità per irrobustire le conoscenze sugli anda-
menti temporali di queste patologie.
Un altro limite del presente studio è la mancanza di in-
formazioni riguardo alle mansioni di ciascun lavoratore, 
per cui non è stato possibile stimare i livelli individuali di 
esposizione e valutare la presenza di specifiche attività a 
maggior rischio. Sulla base delle informazioni del Comita-
to degli ex-lavoratori circa l’ambiente di lavoro, che ripor-
tano l’assenza di aree separate per le specifiche attività, si 
può assumere che ci sia stato un livello omogeneo di espo-
sizione alle fibre di amianto all’interno della fabbrica.15

CONCLUSIONI
Il presente studio mostra un’elevata occorrenza di malattie 
correlate ad amianto nella coorte degli ex-lavoratori della 
Sacelit, in particolare tra gli uomini. Alla luce dei risulta-
ti ottenuti, si ritiene particolarmente appropriata la prose-
cuzione del piano di sorveglianza sanitaria attualmente in 
corso da parte dell’Azienda sanitaria provinciale, incluso 
nel Piano straordinario di interventi nelle aree a elevato ri-
schio di crisi ambientale della Regione Sicilia.16

I risultati dello studio contribuiscono a colmare un deficit 
nella sorveglianza epidemiologica a livello locale degli ex-
lavoratori del cemento-amianto in Italia e ad aggiornare 
le stime globali dell’impatto sanitario dell’esposizione oc-
cupazionale all’amianto nel mondo.
L’elevato impatto sanitario di malattie correlate ad amian-
to osservato nella coorte di ex-lavoratori esposti all’amian-
to in questo contesto, dopo più di 25 anni dalla cessazio-
ne della produzione, è consistente con quanto mostrato 
in altri studi nazionali e interazionali. Questi risultati rap-
presentano un segnale per quei Paesi nei quali le fabbri-
che di amianto sono ancora attive. 
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