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RAZIONALE E OBIETTIVI
RATIONALE AND AIMS

Q

anni 2000, “COR toscano dei mesoteliomi”, in accordo
con quanto previsto dal D.Lgs. 308/2003, la norma che
ha istituito in Italia il Registro Nazionale dei Mesoteliomi
(ReNaM) presso Inail e la rete dei COR mesoteliomi delle
Regioni e Province Autonome. Sono queste ultime strutture di sorveglianza epidemiologica (COR) che identificano le persone affette da malattie correlate ad esposizione ad
amianto (i casi), raccolgono le loro storie espositive, le valutano e le classificano prima di inviarle al ReNaM. Questa attività di sorveglianza epidemiologica ha contribuito
in maniera sostanziale a far emergere molte esposizioni ad
amianto che si sono verificate nel passato.10-17

uesto Repertorio presenta una raccolta di informazioni sull’utilizzo dell’amianto e dei materiali contenti amianto (MCA) impiegati in Toscana in ambito industriale e nelle varie attività economiche connesse.
Lavori analoghi sono stati pubblicati nel 2006 per la regione Veneto1 e nel 2019 per la Provincia di Brescia;2 anche
altri gruppi di lavoro regionali hanno prodotto documenti
simili, ma non sono stati pubblicati. Solo Inail, nelle varie
pubblicazioni dei Rapporti ReNaM,3 ha stilato una sintesi
di livello nazionale delle occasioni di esposizione ad amianto nei principali settori produttivi.
L’esigenza di redigere un Repertorio dettagliato per la Regione Toscana nasce dalla necessità di favorire una maggiore uniformità delle valutazioni dell’esposizione ad amianto
effettuate dagli operatori che lavorano presso gli ambulatori del programma regionale di sorveglianza sanitaria istituito per la tutela della salute gli ex-esposti ad amianto.
Il lavoro è stato voluto e sostenuto dalla Regione Toscana nell’ambito del Progetto di potenziamento del programma di sorveglianza sanitaria rivolto agli ex esposti
ad amianto, di cui alla DGRT 388/2020, presentato da
ISPRO per il biennio 2020-2021 (DGRT 555 del 27-42020). La stesura di questo Repertorio si è avvantaggiata
del fatto che in ISPRO uno degli autori (E.C.) è nel contempo coordinatore del Gruppo Regionale Tecnico di Coordinamento del programma citato nonché responsabile
del Centro Operativo Regionale (COR) mesoteliomi della
Toscana; ciò ha permesso di affiancare all’utilizzo delle informazioni presenti in letteratura un contestuale riesame
delle storie professionali di esposizione dei soggetti toscani affetti da mesotelioma maligno (MM), la patologia più
strettamente correlata all’esposizione ad amianto, considerata sin dai primi anni ottanta un evento sentinella di pregresse esposizioni a tale cancerogeno.4
Il Repertorio è il frutto più recente di un lavoro ultra-trentennale, avviato dagli operatori del Sistema Sanitario Regionale (SSR) toscano nel 1988 con l’istituzione del Registro Regionale dei MM,2-9 denominato, a partire dai primi
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UNA LUNGA STORIA
In Toscana varie attività di servizio e ricerca si sono succedute nel tempo e hanno contribuito ad ampliare le conoscenze sulle esposizioni a questo cancerogeno. Si ricordano
vari studi epidemiologici descrittivi,18-29 studi eziologici
effettuati anche su coorti di lavoratori di aziende toscane
che utilizzavano amianto,30-37 iniziative sporadiche ed eterogenee di sorveglianza sanitaria degli ex-esposti ad amianto intraprese dai servizi territoriali e universitari di medicina del lavoro sin dai primi anni 2000, fino ad arrivare al
programma regionale di sorveglianza sanitaria sopra citato, attualmente in corso.38-48 Oggi le attività di sorveglianza sanitaria rivolte agli ex-esposti a cancerogeni, tra cui l’amianto, rientrato tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
secondo il DPCM 12-1-2017. In Toscana il programma di
sorveglianza sanitaria degli ex-esposti ad amianto è stato
avviato dall’amministrazione regionale nel 2017 (DGRT
396/2016) e confermato nel 2020 (DGRT 388/2020), e
si avvale di 30 ambulatori di medicina del lavoro dislocati
su tutto il territorio regionale per facilitare l’accesso a tutti coloro che possono beneficiarne: 27 ambulatori di primo livello nelle Aziende USL per una prima valutazione e
presa in carico assistenziale e 3 ambulatori presso le Aziende Ospedaliero-Universitarie, per gli eventuali approfondimenti clinici che si rendessero necessari.49
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ESPERIENZA E CONOSCENZE
DEGLI OPERATORI
Le sopra indicate attività di sorveglianza, di ricerca epidemiologica, nonché di sorveglianza sanitaria, hanno coinvolto nel corso degli anni molti operatori e operatrici (in
particolare medici del lavoro, tecnici della prevenzione,
igienisti industriali e assistenti sanitari) del SSR, che hanno acquisito sempre maggiori informazioni sulle pregresse
esposizioni ad amianto, recuperando, valutando e classificando le storie espositive delle persone affette da patologie
correlabili all’amianto, in particolare quelle affette da MM,
e dei lavoratori che si sono presentati su invito o spontaneamente agli ambulatori di sorveglianza sanitaria.
Questo Repertorio rappresenta pertanto il risultato di un
lavoro corale svolto da molti operatori durante vari decenni. È di fatto una sorta di mosaico di informazioni costruito con l’obiettivo di fornire uno strumento a coloro che
affrontano questa tematica per la prima volta e anche per
rendere più omogenee le valutazioni espositive fatte dai
vari operatori, in quanto sinora sono state più o meno accurate e corrette a seconda del diverso grado di conoscenza
acquisito individualmente dagli operatori stessi. Per superare questa variabilità valutativa va ricordata la procedura attivata dal 2010 nell’ambito dell’attività del COR toscano, che prevede che le storie dei casi risultati non ben
chiaramente ascrivibili a pregresse esposizioni professionali ad amianto o non classificate come professionali certe o
probabili, secondo le Linee guida ReNaM,50 siano riesaminate ed eventualmente riclassificate da un panel costituito
da personale ritenuto più esperto in materia, tra cui medici del lavoro e igienisti industriali del SSR toscano, al fine
di giungere collegialmente a una valutazione migliore, anche rivedendo storie analoghe negli stessi comparti o anche
nelle stesse aziende dove sono stati riscontrati altri casi.9
Il Repertorio è stato sviluppato in ISPRO perché è l’azienda del SSR toscano alla quale è stata demandata dalla Regione Toscana sia la gestione operativa e la valutazione del
programma regionale di sorveglianza sanitaria ex-esposti
ad amianto, sia la gestione operativa del registro regionale
dei MM e del registro regionale dei tumori a bassa frazione eziologica, tra i quali si ricorda che vi sono anche altre
forme morbose correlabili all’amianto (tumore del polmone, laringe, ovaio, faringe, stomaco e colon retto).51 La sintesi delle occasioni di esposizione ad amianto nei vari settori e comparti esaminati è stata curata da uno degli autori
(A.A.), sia a partire da informazioni riportate nella letteratura scientifica e grigia, sia riesaminando le storie di esposizione rilevate nei lavoratori toscani affetti da MM. Molte
delle schede specifiche per settore sono state anche riesaminate e arricchite da altri operatori esperti della materia, che
hanno operato o che operano ancora oggi in Toscana o in
altre regioni italiane e che notoriamente si erano occupati
nel passato o ancora oggi di occupano della specifica problematica, come evidenziato dalla lista delle collaborazioni
alla stesura delle singole schede.
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Si sottolinea che le informazioni riportate nelle schede non
sono esaustive in quanto sono state privilegiate quelle relative all’esperienza toscana, sia nelle realtà produttive della
regione sia sperimentate dalle persone affette da patologia
correlata ad amianto residenti in Toscana.
Non è stato possibile riportate la ragione sociale delle aziende in cui possono essersi verificate pregresse esposizioni ad
amianto o delle aziende in cui sono stati rilevati cluster di
MM, ma si fa presente che gli operatori del SSR toscano
possono accedere, attraverso il portale regionale della prevenzione, a tutte le specifiche relative all’azienda che stanno indagando. Se invece si tratta di una persona affetta da
malattia correlata ad amianto, oggi residente in Toscana,
ma che in passato ha lavorato in aziende fuori dal territorio
regionale, è prassi chiedere informazioni specifiche sull’azienda in questione al COR o al servizio di Medicina del
lavoro competente per territorio.

SETTORE PER SETTORE
Obiettivo di questo lavoro è anche di produrre una documentazione corretta e dettagliata sulle esposizioni occupazionali ad amianto per settore produttivo, formulata in maniera sintetica e tale da essere facilmente utilizzata
nell’attività corrente di prevenzione e tutela dei danni derivanti da esposizione ad amianto. A tal fine sono inserite
domande specifiche per settore o comparto che l’operatore dovrebbe formulare nel caso abbia necessità di definire
dettagliatamente la pregressa esposizione professionale ad
amianto del soggetto che ha di fronte. Tali quesiti rappresentano un’ulteriore occasione di approfondimento, che
in alcuni comparti e per specifici comportamenti richiedono anche una sorta di stima della frequenza e della durata delle esposizioni. La questione dell’inserimento sistematico all’interno dei quesiti della frequenza e della durata
e addirittura dell’intensità di certe operazioni a rischio eseguite dai lavoratori è una questione piuttosto complessa e
delicata, che va affrontata attraverso studi epidemiologici
ad hoc. Attualmente il sistema di sorveglianza del ReNaM
non prevede questo approfondimento, perché implica sicuramente un giudizio che deriva da una valutazione soggettiva sia da parte della persona intervistata sia da parte di
chi intervista, il quale ha anche il compito di interpretare e
trascrivere ciò che gli viene comunicato. Ciò è particolarmente rilevante quando si tratta della richiesta di un’eventuale stima dell’intensità dell’esposizione, che nel linguaggio comune può risultare mal misurabile. Cosa diversa è
la stima della durata e della frequenza di certe operazioni,
pur nella consapevolezza che anche per queste variabili,
essendo frutto di un ricordo e soggette a interpretazione
personale, si può non raggiungere un indice di completa
certezza. È parere degli autori che arrivare a un maggiore
livello di dettaglio, andando a stimare anche queste variabili, aggiungerebbe importanti informazioni alla ricerca e
allo sviluppo delle conoscenze in materia di amianto soprattutto a livello di salute.
10
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L’AMIANTO CONTINUA A CAUSARE
VITTIME
A distanza di quasi 30 anni dalla Legge n. 257/1992 che
mise al bando l’uso diretto di amianto, è ancora oggi importante porre attenzione a questo cancerogeno, poiché si
osservano ancora casi di patologia riconducibili a esposizioni ad amianto avvenute nel passato. I tumori correlati
ad amianto, e tra essi il MM, rappresentano ancora la quota maggiore di patologia oncologica professionale riconosciuta dall’Inail52 e, nonostante gli sforzi normativi e l’attenta vigilanza, esposizioni residue sono sempre possibili;
benché oggi si sia in grado di tenere queste esposizioni sotto controllo, un elevato grado di certezza che non si verificheranno più e che non determineranno patologie si potrà avere solo quando i luoghi di lavoro e di vita saranno
del tutto bonificati.
Dal 2018 con l’Intesa di Conferenza Stato Regioni e PA
n.39 del 22 febbraio 2018, è stata definita a livello nazionale una procedura di sorveglianza sanitaria per la presa in
carico dei lavoratori ex-esposti ad amianto. In Toscana finora sono oltre 4.000 gli ex-esposti che possono beneficiare delle prestazioni previste dal programma regionale di
sorveglianza sanitaria.53
Tra i cancerogeni presenti negli ambienti di lavoro l’amianto è tra quelli che hanno causato più vittime accertate
e continuerà presumibilmente a generarne ancora. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità e l’International Labour Office sono stimati in circa 110.000 i lavoratori che ancora oggi muoiono per malattie asbesto-correlate
come il mesotelioma, il tumore del polmone e l’asbestosi, ma stime più recenti contano in 255.000 (243.223260.029) questi decessi.54,55 In molti Paesi continuano a
essere particolarmente a rischio i lavoratori addetti alle at-
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tività di rimozione, demolizione e restauro di edifici e navi
e nelle attività di smaltimento rifiuti.
Non possiamo che concordare con chi ha affermato che gli
effetti dell’esposizione ad amianto hanno rappresentato una
sorta di catastrofe sanitaria o una pandemia che ha colpito
i lavoratori di pressoché tutti i settori produttivi,55-57come
anche ben riportato da R. Murray nel 1990, quando riferendosi allo studio di Wagner di 30 anni prima sul MM indicava come esso avesse colpito il mondo scientifico con la
forza di una tempesta, e ovunque si cercasse questa malattia, ben presto la si trovava, soprattutto nelle zone dove erano localizzati cantieri navali o manifatture che avevano utilizzato questo minerale, specialmente quello anfibolico, tra
cui la crocidolite, conosciuta come “amianto blu”.58

NON SOLO IN FABBRICA
E NON SOLO IN ITALIA
A fianco di casi di patologia professionale nel corso degli
anni si sono evidenziati anche MM relativi a esposizioni di
tipo familiare, ambientale ed extraprofessionale.59
Dal 1992 con la Legge n.257 in Italia è bandito l’utilizzo
diretto di amianto, ovvero ne è vietata «l’estrazione, l’importazione, la lavorazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento nel territorio nazionale, nonché
l’esportazione dell’amianto e dei prodotti che lo contengono», e anche in Europa è stato bandito dal 1999.60 In tutti
i Paesi industrializzati, anche in quelli senza un bando specifico, le esposizioni si sono comunque ridotte dopo che
nella comunità scientifica si è consolidato un ampio consenso sulla cancerogenicità di questo minerale a partire dalla metà degli anni Sessanta,61 tanto da rendere sempre più
necessario prevenirne i rischi e tutelare chi ne ha subìto gli
effetti, sebbene fino agli anni Novanta non si siano appli-
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mento di lavoro, anche se non esaustivo e indubbiamente
aggiornabile con l’acquisizione di nuove conoscenze, utile
anche per gli operatori degli Enti assicurativi che si trovano a esaminare i certificati di malattia professionale redatti
proprio dai medici del lavoro toscani. È uno strumento che
potrà essere ampliato ad altre realtà territoriali italiane, previa integrazione delle specificità espositive locali.

cate norme restrittive che tutelassero pienamente chi poteva esserne esposto, specialmente in ambiente di lavoro. Ne
consegue che nei prossimi anni dovremmo comunque vedere diminuire l’incidenza del MM, il tumore più specificamente associato all’esposizione ad amianto, nonché quello a peggiore prognosi e con la più lunga latenza tra quelli
correlati a questo cancerogeno.
Queste forti restrizioni non si sono evidenziate ovunque nel
mondo: vi sono Paesi che hanno continuato e continuano
a estrarre, utilizzare ed esportare questo minerale per le sue
indubbie proprietà (resistenza al calore, alla trazione, all’attacco degli acidi, flessibilità, filabilità, capacità fono-assorbenti). In un mondo globalizzato, con Paesi asiatici a forte
crescita economica, in particolare Cina e India, dove l’utilizzo e le esposizioni ad amianto sono ancora rilevanti, tutto
ciò ha inevitabili e spesso imprevedibili ripercussioni, anche
laddove l’uso di amianto è bandito come nel nostro Paese. Si ricordano a questo proposito i recenti casi di importazione di prodotti asiatici contenti parti in MCA, come
per esempio una particolare tipologia di autoveicoli che utilizzava ancora guarnizioni in MCA all’interno del motore.
E ancora, è della metà del decennio scorso la notizia che
la Procura di Torino stava indagando su un quantitativo
di 1.040 tonnellate di amianto importate in Italia negli
anni 2011-12 dall’India, come indicato in un documento
dell’ufficio centrale del Ministero delle risorse minerarie
indiane a titolo Indian Minerals Yearbooks 2012 – Asbestos
– Final Release.62 E ancora, va citata la commercializzazione di un termos porta bevande al cui interno si rilevò la
presenza di un cartone isolante in amianto, prodotto e importato dalla Cina.63
L’Italia è il Paese dove si è sviluppata negli ultimi decenni
una grande cultura su questo cancerogeno e sui suoi effetti
sulla salute. Molti operatori hanno dedicato gran parte della
loro storia professionale a studiare l’argomento, su cui ancora oggi le comunità e associazioni scientifiche esprimono il
loro parere, anche perché vi sono esperti afferenti a tali comunità/associazioni che sono tutt’oggi chiamati a riferirne
anche nelle aule di tribunale.64-65Non dobbiamo anche dimenticare che l’Italia ha un debito morale nei confronti dei
tanti lavoratori che hanno sperimentato sulla loro pelle gli
effetti dell’amianto visto che il nostro Paese è stato pressoché fino alla fine degli anni Ottanta, dopo l’Unione Sovietica, il secondo maggiore produttore di amianto in Europa.66
Si reputa che questo Repertorio possa essere uno strumento utile per chi inizia adesso questa attività. Sono molti i
medici del lavoro e gli altri operatori sanitari assunti negli
ultimi anni per sopperire almeno in parte al mancato turnover del personale sanitario dei servizi pubblici avvenuto
negli anni passati a seguito di un blocco delle assunzioni.
Con i pensionamenti si sono infatti venuti a perdere operatori che rappresentavano una memoria storica delle passate esposizioni ad amianto, difficilmente reperibili anche in
archivi cartacei ormai spesso poco accessibili.
Riteniamo che questo Repertorio possa essere uno stru-
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LE STORIE: TANTE E DIVERSE
La tabella 1 mostra come sono distribuite le 7.187 storie,
legate ai settori e comparti considerati nelle 29 Schede, dei
casi di MM toscani, archiviati dal COR mesoteliomi toscano diagnosticati dal 1971 al marzo 2021, raccolte a partire dal 1988 e che sono state sempre più approfondite, specialmente quando venivano evidenziati più casi in soggetti
che avevano lavorato in una stessa azienda (cluster). Si può
notare come solo in 3 particolari attività economiche le
storie risultano ben definite professionalmente (Cemento
amianto, Cantieri navali, Trasporti marittimi) raggiungendo prevalenze superiori all’80%. A seguire si osserva il settore dell’Energia con il 74,1%, e quindi 3 settori poco al
di sotto del 70% (Vetro e ceramiche, Materiale ferrotranviario, Edilizia e cementifici). Riguardo agli altri settori, le
valutazioni sono in genere risultate più difficili, tanto che
la quota di storie classificate come professionali, anche con
una distribuzione diversa per livello di certezza espositiva
(certa, probabile o possibile secondo i criteri riportati nelle
Linee guida ReNaM) è inferiore, con un aumento di prevalenza di quelle definite ignote o improbabili: le esposizioni
ignote si collocano in un range che va dal 5,1% per il Tessile e confezioni al 50,5% per il Commercio, mentre quello
delle esposizioni improbabili va dal 26,1% per la Chimica
e petrolchimica al 61,4% per l’Istruzione.
Tra queste storie lavorative vi sono anche quelle di residenti
in Toscana, che hanno avuto importanti esposizioni a fibre
di amianto in particolari settori ad alto rischio, le cui aziende erano ubicate in altre regioni italiane o addirittura in altri
Stati. Tra queste si ricordano in particolare quelle di coloro
che erano residenti nelle zone di confine della regione Toscana e in particolare i residenti della Lunigiana e della Garfagnana che lavoravano nella zona ligure di La Spezia. Particolare fu anche l’emigrazione di persone dalla zona della
Lunigiana per andare a lavorare nella miniera di crocidolite
australiana di Wittenoon e che poi sono rimpatriate.67,68
Merita ricordare anche il fatto che, a fianco delle esposizioni ad amianto in ambito lavorativo si è registrata negli
anni anche un’esportazione del rischio dai luoghi di lavoro
ai luoghi di vita, di questo fenomeno nelle schede del Repertorio non si riferisce. Si ricordano in particolare i casi
di MM da esposizioni avvenute in ambiente domestico, legate alla convivenza con un lavoratore che ne era esposto
professionalmente e ha portato per esempio a casa per essere lavati i panni da lavoro, e i casi con esposizioni avvenute in relazione alla residenza in aree caratterizzate da una
importante contaminazione da parte te di una fonte indu12
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SCHEDA SETTORE
PRODUTTIVO

STORIE

STORIE PER LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AD AMIANTO
SECONDO LE LINEE GUIDA ReNeM
PROFESSIONALI
CERTE E
PROBABILI

PROFESSIONALI
POSSIBILI

FAMILIARI

AMBIENTALI

EXTRA
PROFESSIONALI

IGNOTE

IMPROBABILI

n. (%)

n. (%)

n. (%)

n. (%)

n. (%)

130
(27,2)

n.

n. (%)

n. (%)

1 Agricoltura, silvicoltura
e pesca

478

15
(3,1)

57
(11,9)

–

–

–

276
(57,8)

2 Estrattivo, cave
e miniere

81

10
(12,35)

10
(12,35)

–

–

–

47
(58,0)

14
(17,3)

3 Chimica
e petrolchimica
4 Alimentare
e tabacco
5 Tessile
e confezioni
6 Concerie
e cuoio
7 Legno e fabbricazione
mobili
8 Carta

218

2
(0,9)

–

–

–

–

1
(0,2)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

20

24
(11,0)
27
(17,4)
248
(37,2)
28
(16,2)
9
(3,4)
5
(17,2)
1
(5,0)
27
(19,3)
-

6
(2,8)

9 Editoria

104
(47,7)
29
(18,7)
89
(13,4)
6
(3,5)
33
(12,45)
8
(27,6)
1
(5,0)
69
(49,3)
50
(83,3)
265
(46,7)

–

–

–

57
(26,1)
63
(40,6)
294
(44,1)
106
(61,2)
147
(55,5)
13
(44,8)
10
(50,0)
33
(23,6)
–

–
392

155
666
173
265
29

10 Vetro e ceramiche

140

11 Cemento-amianto

60

12 Metallurgia
e siderurgia
13 Macchine
per ufficio
14 Macchine e apparecchi
meccanici, ecc.
15 Autoveicoli, aeromobili,
motocicli e cicli
16 Cantieri navali

567

17 Materiale
ferro-tranviario
18 Riciclaggio/riuso

223

19 Energia termoelettrica
e geotermica
20 Acquedotti

120

21 Edilizia
e cementifici
22 Commercio
e attività connesse
23 Alberghi
e ristoranti
24 Trasporti
marittimi

223
358

11

12
1.131
450
175
220

–

–

7
(11,7)

–

70
(12,4)

4
(2,8)
2
(3,3)
7
(1,2)

–

–

151
(26,6)

25
(11,5)
36
(23,2)
34
(5,1)
33
(19,1)
76
(28,7)
3
(10,4)
8
(40,0)
7
(5,0)
1
(1,7)
74
(13,1)

–

–

–

–

–

–

–

153
(39,0)
78
(35,0)
302
(84,4)
149
(66,8)
3
(27,3)
79
(65,8)
9
(75,0)
529
(46,8)
41
(9,1)
7
(4,0)
167
(75,9)

50
(12,7)
38
(17,0)
15
(4,2)
7
(3,1)
3
(27.3)
10
(8,3)
2
(16,7)
249
(22,0)
16
(3,5)
7
(4,0)

1
(0,3)

1
(0,3)

–

–

–

–

119
(30,4)
68
(30,5)
7
(2,0)
49
(22,0)
4
(36,3)
14
(11,7)
–
246
(21,7)
161
(35,8)
88
(50,3)

68
(17,3)
39
(17,5)
19
(5,2)
14
(6,3)
1
(9,1)
13
(10,8)
1
(8,3)
86
(7,6)
227
(50,5)
73
(41,7)

15
(6,8)
85
(46,5)

12
(5,5)
35
(19,1)

14
(3,9)
2
(0,9)

–

1
(0,3)

2
(0,9)

–

–

–

–

2
(1,7)

2
(1,7)

–

–

–

–

10
(0,9)
2
(0,4)

–

11
(1,0)

3
(0,7)

–

–

–

–

25 Altri trasporti

183

52
(28,4)

26
(11,8)
7
(3,8)

26 Difesa nazionale

464

107
(23,1)

50
(10,8)

1
(0,2)

8
(1,7)

–

214
(46,1)

84
(18,1)

27 Istruzione

176

8
(4,5)

6
(3,4)

–

–

1
(0,6)

108
(61,4)

53
(30,1)

28 Uffici pubblici

74

4
(5,4)

2
(2,7)

–

–

–

41
(55,4)

27
(36,5)

29 Sanità

123

15
(12,2)

2
(1,6)

–

–

–

54
(43,9)

52
(42,3)

–

–

–

2
(1,1)

1
(0,55)

1
(0,55)

Tabella 1. Distribuzione per numero e percentuale delle storie di lavoro e di vita, classificate per tipologia e livello di esposizione ad amianto secondo i criteri ReNaM, dei casi di mesotelioma
nei residenti in Toscana, diagnosticati dal 1971 al marzo 2021 e raccolte dal 1988, per i settori e comparti produttivi considerati in questo Repertorio. Fonte dei dati: COR mesoteliomi toscano.
Table 1. Distribution by number and percentage of occupational and life histories, classified by type and level of asbestos exposure according to RENAM Guidelines, of mesotheliomas in Tuscan
residents, diagnosed in the period 1971-March 2021 and gathered since 1988, by occupational sector considered in this Catalogue. Data source: Tuscan Mesothelioma register.
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patologie correlabili all’amianto, come pure di soggetti potenzialmente ex-esposti ad amianto che si presentano agli
ambulatori del programma regionale di sorveglianza sanitaria a loro dedicato. È infatti importante che le valutazioni siano effettuate avendo a disposizione il maggior numero
di fonti informative perché, nel caso di patologie di origine professionale, tali informazioni risulteranno essenziali al
fine del riconoscimento da parte dell’Ente assicuratore. Il
riconoscimento dei casi, infatti, dipende in modo preponderante dalle capacità di valutazione delle esposizioni che
possono essere state alla base della vita lavorativa di ogni
persona affetta da patologia correlata ad amianto, perché
sostenere l’onere della prova è imprescindibile per il riconoscimento di malattia professionale sia quando quest’ultima
è tabellata sia – e ancor più – se non tabellata.

striale come può essere stata una grande azienda dell’amianto.10 A quest’ultimo riguardo si ricorda che le storie di sola
permanenza in servizio militare a Casale Monferrato, anche di soli tre mesi durante il periodo di “addestramento
reclute”, presso una qualsiasi delle due locali caserme, ubicate entrambe entro i 2.000 metri di distanza dallo stabilimento Eternit, ed entro circa 500 metri dal complesso dello scalo ferroviario e dal magazzino Eternit, sono classificate
dal COR mesoteliomi toscano su indicazione di quello piemontese, con livello di esposizione ambientale ad amianto.

IN CONCLUSIONE
Il Repertorio intende essere uno strumento di lavoro per
tutti gli operatori toscani che si trovano a esaminare e classificare le storie espositive professionali di soggetti affetti da
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