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D

all’aprile 2017, è stato previsto e attuato un programma di sorveglianza specificamente rivolto ai cittadini toscani che, nel corso della loro vita professionale, sono stati esposti ad amianto in maniera significativa. Infatti, con la Delibera di Giunta n.
396/2016, la Regione Toscana ha approvato un percorso di sorveglianza sanitaria –
tra i pochi presenti sul territorio nazionale – che viene offerto gratuitamente ai soggetti ex-esposti ad amianto mediante l’attivazione di un codice di esenzione regionale. Il programma di sorveglianza sanitaria offerto dal Sistema sanitario regionale toscano ha attuato immediatamente i
nuovi livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12.01.2017 e ha anticipato quanto previsto
dal Protocollo di sorveglianza sanitaria ai lavoratori ex-esposti ad amianto di cui all’Intesa n. 39/
CSR del 22.02.2018.
Il progetto qui presentato consiste in una raccolta di informazioni importanti relative alla presenza di amianto esclusivamente nei luoghi di lavoro e alle possibili conseguenti esposizioni, reperite
tramite fonti documentali, libri e articoli, e in particolare tramite le testimonianze di lavoratori,
operatori sanitari (medici del lavoro e igienisti industriali) e altri professionisti incontrati in questi anni, come epidemiologi e procuratori della repubblica in ambito di processi penali e procedimenti civili. Quali fonti informative sono state utilizzate anche le storie di esposizione professionale dei residenti toscani a cui è stato diagnosticato un mesotelioma maligno, che sono inseriti
nel registro mesoteliomi (COR mesoteliomi toscano), gestito operativamente dall’Istituto per lo
studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) per conto di Regione Toscana.
Il documento rappresenta, pertanto, un quadro conoscitivo sull’uso dell’amianto in Toscana a
partire dai primi decenni del secolo scorso fino quasi ad arrivare ai giorni nostri (passando dalla
Legge di messa al bando n. 257 del 1992), definendo anche le esposizioni residue che ancora oggi
si possono avere, seppure molto più esigue e contenute rispetto a quelle del passato (con il settore dell’edilizia che resta purtroppo il più a rischio per l’insorgenza di mesoteliomi). Rimane il
problema dei materiali contenenti amianto, attualmente ancora presenti all’interno dei cicli produttivi, che, in quanto materiali vecchi e per la maggior parte in matrice friabile, se non ben manutenuti e periodicamente sorvegliati, possono rilasciare fibre negli ambienti di lavoro. Pertanto,
occorre spingere all’emersione di tali situazioni, anche attraverso l’obbligo sancito dall’articolo 9
della legge n. 257 che impone al datore di lavoro di dichiarare annualmente quanto amianto è
ancora presente all’interno dei propri cicli produttivi.
Questo lavoro si pone, quindi, come un ulteriore contributo all’azione di prevenzione effettuata
dalla Regione Toscana sui rischi a lungo termine che continuano a essere presenti nei luoghi di
lavoro per esposizione ad amianto, affinché possa essere messa in atto una sempre più efficace attività di prevenzione e di contrasto all’insorgenza di malattie professionali anche gravi che determinano grande sofferenza in coloro che ne sono affetti e nei loro familiari.
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