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Indirizzi di ricerca:
- Clinica e terapia
- Ricerca epidemiologica
- Registrazione patologie amianto
- Metodi e procedure rimozione 

ed inertizzazione



In ambito epidemiologico temi principali trattati sono:
- Coorti di esposti 
- Studi caso controllo sul mesotelioma
- Analisi dei dati ReNaM
- Analisi epidemiologica su: organizzazione di diagnosi e cure, e costi
- Analisi epidemiologica dei fattori di rischio genetici
- Analisi del carico di fibre
- Analisi dei trend di incidenza e della frazione attribuibile ad amianto
- Amianto quale fattore di rischio per le popolazioni esposte a «pressione ambientale»

• Progetto Amianto ISS
• Programma BRIC  INAIL  (2016-18 e 2019-21)
• ReNaM
• CCM
• Min Salute
• AIRC
• Finanziamenti regionali e locali

Dal 2015, con la voce ‘Asbestos & Italy & Epidemiology’, selezionando gli studi sull’uomo :
233 articoli e 31 Reviews.  





Oltre 51.000 lavoratori esposti, di cui 5700 donne
43 coorti in diversi settori occupazionali

- Analisi del rischio di morte per le diverse patologie,
nei diversi settori industriali e periodi di lavoro

- Analisi di:
- dose- risposta
- modificazione del rischio con latenze molto lunghe
- anticipazione 
- Tempo dalla cessazione

Contributo alla stima della frazione attribuibile all’amianto in Italia

7 Articoli pubblicati, di cui 5 su riviste internazionali,  con  oltre 75 citazioni



Incremento del rischio di 
mesotelioma, con
relazione dose risposta

Dal 2016: 3 articoli su 
riviste internazionali, con 
38 citazioni 
complessivamente
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+ altri 34 lavori  rilevati su PubMed con ‘asbestos & lung fibre burden & Italy’

Si tratta però di ‘case reports’, manca l’applicazione in studi caso-controllo
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Conclusione:

Questa breve e forzatamente incompleta rassegna evidenzia la rilevante 
attività di ricerca epidemiologica sulle patologie amianto correlate in Italia 
negli anni dal 2013 .

L’auspicio è che anche le future conferenze nazionali amianto possano 
continuare l’impulso  e promuovere le attività di indagine epidemiologica, 
fino alla definitiva scomparsa del problema.

Deve continuare ad esistere un numero adeguato di ricercatori esperti sui 
temi degli effetti dell’esposizione ad amianto, con risorse adeguate per le 
ricerche.
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