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Studio della relazione tra esposizione a fluoro-edenite e patologie dell’apparato
respiratorio

Selezionati 36 comuni circum-etnei veniva applicato un modello di regressione ecologica e
come variabile dipendente la mortalità per BPCO (Broncopatie croniche Ostruttive). Il
mesotelioma era utilizzato come proxy dell’esposizione a fluoro-edenite.
Associazione significativa fra tra la mortalità per BPCO e il tumore maligno della pleura
nelle donne; tra gli uomini la relazione era meno coerente
Risultati suggestivi per un ruolo causale della fluoro-edenite nella genesi anche di patologie
non neoplastiche dell’apparato respiratorio

Mortalità e ricoveri ospedalieri nella popolazione di Biancavilla (CT) con esposizione cronica a
fibre naturali
Cernigliaro et al (Epidemiol Prev 2006; 30(4-5): 227-31)
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Numero di casi osservati (OSS), rapporto standardizzato di ospedalizzazione; IC 90%: intervalli di
confidenza al 90%; riferimento regionale 2005-2010. (modificato da SENTIERI – Epidem Prev 2014)
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Malattie dell’apparato respiratorio
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109 (103-115)
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Infezioni acute delle vie respiratorie
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Le patologie asbesto-correlate nei Siti di Interesse Nazionale Italiani
Conti S. In «Presentazione dei risultati relativi alle linee progettuali 2012 finanziate da Ministero della Salute per la promozione delle azioni di interesse
sanitario» – Roma, 12 novembre 2015
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Quesiti
• E’ una asbestosi “vera” (overdiagnosis)?
• Comunque, quali sono caratteristiche della patologia in esame e
sua evolutività?
• E gli eventuali casi diagnosticati e non ricoverati?
• Placche pleuriche (presenza e diffusione)?
• Attività ed abitudini particolari che facilitino l’esposizione alle fibre

Disamina della casistica

• Caratterizzazione dei casi

• Raccolta dei dati anamnestici
• Caratterizzazione modalità e vie di esposizione

• Indicazioni terapeutiche e riabilitative
• Indicazioni x la prevenzione primaria

In corso di definizione accordo di collaborazione tra Istituto
Superiore di Sanità e Regione Siciliana

• Ricoveri per Pneumoconiosi e Asbestosi in
residenti a Biancavilla
• Rilevazioni preliminari (dati 2006-2013)
confermano la presenza di ricoverati per
pneumoconiosi (in particolare per asbestosi)
con nuovi casi

Conclusioni


L’esposizione a fluoro-edenite sembra confermarsi causa anche di patologia non neoplastica
dell’apparato respiratorio con le caratteristiche della pneumoconiosi da amianto (asbestosi)



Negli esposti ad amianto per lo sviluppo dell’asbestosi viene considerata necessaria l’esposizione a 25100 ff/cc/anno. La presenza della patologia, per esposizioni ambientali largamente inferiori a quelle
lavorative, deve essere considerata con grande attenzione



Sono quindi necessari approfondimenti e verifiche sulle caratteristiche cliniche della malattia e sulla
sua evolutività



Sono inoltre necessarie indagini approfondite sulle vie e modalità di esposizione (in particolari attività
sul territorio, abitudini, comportamenti) che possano incrementare l’esposizione a fibre



Vanno identificati ed incentivati comportamenti che minimizzino la dispersione e l’esposizione alla
fluoro-edenite

