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Definizione e l’attivazione di un programma 
regionale di assistenza delle persone esposte ad 
amianto e di sorveglianza epidemiologica 

per rispondere a definiti bisogni socio-sanitari, quali: 

• la necessità di conoscere  il grado dell’esposizione pregressa ad 
amianto,  

• il bisogno d’informazione sui diritti previdenziali,  

• l’assistenza medico-legale nel riconoscimento delle patologie 
professionali,  

• la fruibilità di programmi di promozione della salute,  

• la presa in carico di soggetti sintomatici da parte del SSR al fine di 
una corretta diagnosi e cura,  

• l’accesso a prestazioni sanitarie gratuite atte a rispondere ai 
bisogni sopra indicati.  

OBIETTIVO GENERALE 



Tali bisogni tengono in considerazione 
che: 

• Risulta del tutto insoddisfacente la  possibilità  di 
operare per la diagnosi precoce delle patologie 
neoplastiche da amianto.  

• Relativamente alla terapia, esistono limitate 
possibilità di intervento terapeutico per il tumore 
polmonare, e queste sono estremamente 
insoddisfacenti per il mesotelioma.  

 

(cfr Atti Seconda Conferenza Governativa, 2012) 



Un programma regionale di assistenza agli ex esposti ad amianto, 
deve: 

• informare gli ex esposti sui rischi connessi all’amianto e sugli 
accertamenti sanitari più corretti da effettuare nell’ambito 
delle prestazioni del SSR anche sulla base della stima della 
pregressa esposizione; 

• promuovere la cessazione dell’abitudine al fumo attraverso il 
counselling (in considerazione dell’azione sinergica  che 
l’esposizione al fumo di tabacco esercita, con le  fibre di 
amianto, sull’incremento del  rischio d’insorgenza del tumore 
polmonare) 

• promuovere l’identificazione di patologie da pregressa 
esposizione lavorativa ad amianto e favorirne il 
riconoscimento previdenziale 

 

 



Definizione di percorsi diagnostico-assistenziali 
per gli ex-esposti 

 

• specifico protocollo nell’ambito del progetto 
nazionale CCM 2012 “Sperimentazione e 
validazione di un protocollo di sorveglianza 
sanitaria degli ex lavoratori esposti, di cui 
all’art. 259 del D.Lgs. 81/08”. 

“Attivazione degli sportelli amianto”,  

 



Le Linee Guida di sorveglianza sanitaria per esposti ed ex  
esposti ad amianto  (All. A della DGR 2041/2008) della  
Regione Veneto: 
  
“nonostante le prospettive non particolarmente  
favorevoli sulla reale possibilità  e utilità di una  
diagnosi precoce per patologie come il mesotelioma  
o il tumore polmonare la sorveglianza sanitaria   
degli ex esposti ha sicuramente una giustificazione  
etico-sociale in quanto permette di dare una  
informazione capillare sui rischi e favorisce il  
contatto diretto con  coloro che richiedono  
assistenza e una verifica dello stato di salute” 



 

 Protocolli per attivazione degli sportelli amianto  

 Sorveglianza epidemiologica coorti ex esposti 

 Analisi archivi Mal Prof e SDO per patologie asbesto 

correlate 

 Documentazione e formazione rete operatori 

 Campagne informative territoriali  

obiettivi? 
Attività  



U.O.2  REGIONE LAZIO / CPSL  ASL ROMA G 

Attivazione degli Sportelli Amianto 

Definizione di un programma regionale di 
assistenza agli ex esposti ad amianto 

- Documento Tecnico Regionale: razionale e 
indicazioni operative 

- Aspetti organizzativi “sportello amianto” 

  Utenza, modalità d'accesso, figure professionali 

  Prestazioni 

  Materiali informativi 

  Registrazione dati di attività 



Procedure operative 

1) Accesso 

   - compilazione questionari 

2) Colloquio con operatore e MdL 

  - acquisizione documentazione 

  - approfondimento anamnestico 

3) Classificazione pregressa esposizione 

4) Alimentazione database regionale  

 

 

Attivazione degli Sportelli 
Amianto 



Definizione di uno strumento rapido per la 
stima di pregresse esposizioni (UO. ISS) 

 

• Realizzato e validato un software in grado di 
supportare l’operatore dello sportello rispetto 
alla probabilità di una pregressa esposizione 
all’amianto, tenendo conto dell’origine 
professionale o ambientale dell’esposizione 
stessa.  

 
• Tale “strumento di assistenza ad un operatore 

informato” rappresenta un primo filtro al fine di 
individuare soggetti che hanno avuto una 
potenziale pregressa esposizione.  
 



Assistenza agli Ex esposti ad amianto  

• Valutazione della pregressa esposizione 

 

•  Counselling individuale 

 

•  Informazione sui benefici previdenziali e riconoscimento 
MP 

•  Proposta di attivazione sorveglianza sanitaria di I livello 
con PAC c/o ambulatori MdL 

 

•  Lettera al medico curante 

 

•  Presa in carico (Case Manager) fino a diagnosi e 
certificazione medico-legale 



Prestazioni Ambulatoriali Complesse 

 



Qualità accertamenti radiologici 

    Qualità degli accertamenti radiologici, effettuati presso 
strutture individuate sul territorio come rispondenti ai 
criteri di qualità.  

 

    In alternativa:  

 trasmissione dei radiogrammi eseguiti presso strutture non 
specificamente addestrate ai criteri di qualità per la 
diagnostica radiologica delle patologie asbesto-correlate,  
a strutture di riferimento individuate per la rilettura da 
parte di B-reader o A-reader certificati. 



Certificazioni medico-legali 

Obblighi di segnalazione/denuncia e di referto all’AG . 

Il medico del lavoro dello sportello SPreSAL cui ha avuto 

accesso il soggetto ex esposto fornirà supporto allo 

stesso e al medico di medicina generale per l’avvio 

dell’iter INAIL di sospetta malattia professionale, 

acquisendo copia della segnalazione/denunzia ex art. 

139 DPR 1124/65 e del referto ex art. 365 C.P.  

provvedendovi direttamente e segnalando 

conseguentemente i casi di omissione. 



Aspetti organizzativi 

1) UTENZA 

a) cittadini 

b) lavoratori potenzialmente esposti ed ex esposti 

c) associazioni di categoria 

 

2) MODALITA’ DI ACCESSO 

a) Accesso spontaneo 

b) Ricerca attiva sulla base di criteri da concordare con il COR 

c) Sito Internet ASL/Regione 

d) Associazioni di categoria 

 

3) FIGURE PROFESSIONALI 

a) Medico del Lavoro 

b) Counsellor (funzione) 

c) Infermiere /assistente sanitario 

 

4) DEFINIZIONE DELLA COORTE 

a) Attività di ricostruzione coorti in collaborazione con il COR 

 

 

5) PRESTAZIONI 

a) Valutazione quali-quantitativa 

dell’esposizione personale pregressa 

b) Informazione sui rischi derivanti dall’utilizzo 

dell’amianto 

c) Attività di counselling antitabagico e 

promozione della salute 

d) Informazione sugli aspetti medico-legali 

e) Valutazione del profilo dei bisogni individuali 

e assistenza personalizzata 

 

6) INVIO COMUNICAZIONE AL MEDICO 

CURANTE 

a) Segnalazione della presenza di un ex esposto 

tra gli assistiti 

b) Invio di materiale informativo 

 

7) REGISTRAZIONE DATI DI ATTIVITA’ 

a) registrazione dati di attività su strumenti 

predisposti 

b) condivisione dati su network operativo 

regionale gestito dal COR 



Criteri di qualità 

Esame radiologico del torace:  va eseguito secondo i criteri di 

qualità e la classificazione ILO 2000 (revisione 2011) con lettura 

per comparazione con i radiogrammi standard di riferimento da 

parte di personale medico specificamente addestrato in doppio 

cieco.  

 

Le Prove di funzionalità respiratoria devono rispettare i criteri di 

qualità previsti dalle linee guida ATS/ERS 2005 (spirometria con 

volume residuo e/o DLCO ove necessario per completamento 

esame). 



Comunicazione e gestione del rischio 

“Processo interattivo di scambio di informazioni ed 
opinioni tra individui, gruppi ed istituzioni” NRC, 
1989. 

Lo scambio dovrebbe avvenire tra tutti i soggetti che 
hanno titolo e dovrebbe essere finalizzato a gestire 
il rischio (Biocca,2014) 

Rischi causati da esseri umani, quando esistono 
sufficienti misure di prevenzione, cure inefficaci, 
incertezza nella utilità della diagnosi precoce, costi 
elevati per le bonifiche  e i risarcimenti   

La fiducia tra le parti 

 



Gestione del rischio 

Modello partecipativo 
Elementi  fondamentali che garantiscano un approccio di tipo partecipativo 

al processo:  il dialogo, l’integrazione fra gli Enti e le componenti 
sociali,  la formazione di reti “tecnico-sociali”, una chiara definizione e 
riconoscimento di ruoli/funzioni/compiti e di responsabilità, l’attenzione 
alla percezione del rischio, la condivisione di obiettivi e creazione del 
consenso, il continuo scambio di informazioni, l’utilizzo di mezzi di 
comunicazione integrabili 

 

L’esperienza di Casale Monferrato costituisce un esempio di gestione del 
rischio fondato sui principi della comunicazione partecipata in un 
contesto sanitario caratterizzato da un elevatissimo impatto di patologie 
amianto correlate 



Counselling 

Esistono forti evidenze sulla efficacia riguardo agli interventi di 

cessazione e prevenzione dell’abitudine al fumo attraverso il 

counselling individuale e gruppale (Amato, 2010). Tale 

efficacia può essere definita strettamente dipendente dalla 

dose a vale a dire del tempo dedicato. 

 

  



• Formazione degli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione da impiegarsi 
c/o lo sportello amianto, nel counselling e nell’assistenza e sorveglianza 
sanitaria.  

  

 Tre Corsi formazione 

  comunicazione dei rischi (SI) 

  counselling  (SI) 

  sorveglianza sanitaria (NO) 

  

 Dispensa) di "Materiali formativi per lo sportello".  

  (scaricabile dal sito http://www.deplazio.net  

 5 giugno 2014 

CORSO  
COMUNICAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE  
DA PREGRESSA ESPOSIZIONE AD AMIANTO  

6 giugno 2014 

CORSO 

TECNICHE DI COUNSELLING 

“Attivazione degli sportelli amianto”,  

 

http://www.deplazio.net/




U.O. CASALE MONFERRATO 

  

 Istituzione gruppo di lavoro comprendente epidemiologi, 
pneumologi, oncologi, radiologi e analisi delle esperienze 
regionali in materia di sorveglianza e tutela dei lavoratori 
ex esposti 

Definizione di un protocollo specifico di sorveglianza 
degli ex esposti alle fibre di amianto e dei percorsi 
operativi per l’esecuzione delle attività di sorveglianza 
e definizione specifici flussi informativi  

Definizione misure precauzionali da adottarsi per ridurre 
il rischio di esposizione alle fibre da parte della 
popolazione   

 Attuazione di un programma di attività di informazione e 
sensibilizzazione della popolazione sull’amianto e sulle 
patologie ad esso correlate 



Dip. Epidemiologia SSR  
Arruolamento delle coorti di ex esposti e loro follow 
epidemiologico con produzione di report relativi ai dati 
analizzati 

ENEL  

CEMAMIT 

CFC (ex SNIA-BPD) 

ATAC 

FFSS 

POLIGRAFICO DELLO STATO 

 Ricostruzione delle coorti 

 Valutazione dello stato in vita 

 Valutazione cause di morte (ICD-
9-CM) 

 Calcolo SMR (per età, sesso, 
periodo) IC 95% 

 Ricerca nel SIO (2010-2013) dei 

casi di pneumoconiosi 



 



Maschi Femmine  

Comune di Roma: incidenza mesotelioma 

 2001-2013 



Coorti del  Lazio 
• CEMAMIT: tutti i lavoratori presenti al gennaio 1965 e successivamente assunti 

(data di fine attività dell’azienda 1984) (n.135)   (periodo follow-up 

01/01/1994-31/12/2010) 

• CFC: tutti i lavoratori presenti al 1/1/1968 e successivamente assunti (data di 

fine attività dell’azienda 1991) (n.527)  (periodo di follow-up 01/01/1991-

31/12/2010). 

• ENEL: tutti i lavoratori presenti al 1/1/1947 e successivamente assunti fino al 

31/12/1987 (n.766) (periodo di follow-up 01/01/1987-31/12/2009). 

• FDS: tutti i lavoratori presenti al luglio 1990 e successivamente assunti 

(n.23053) (periodo di follow-up 01/01/1991-31/12/2010). 

• POLIGRAFICO: tutti i lavoratori presenti al gennaio 1987 e successivamente 

assunti (n.3888) (periodo di follow up 01/01/1987 - 31/12/2010. 



Decessi per causa nelle coorti di lavoratori. Osservati (OSS), attesi (ATT), rapporti 
standardizzati indiretti di mortalità (SMR) aggiustati per età.  Riferimento regione Lazio. 
Uomini.  

Cause di decesso 
ENEL FDS CFC  CEMAMIT 

POLIGRA
FICO 

SMR SMR SMR SMR SMR 

cause naturali 0,8 0,7 1,1 0,9 0,8 

tumori maligni 0,9 0,8 1,2 0,9 0,9 

tumori laringe 0 0,7 4,5 0,9 0 

tumori pleura 
10  

(3 casi) 
2,5  

(4 casi) 
11,9  

(1 caso) 
30  

(2 casi) 
6,2  

(3 casi) 

tumori trachea, 
bronchi e polmone 

0,6 0,7 1,6 0,9 1,1 

tumori colon e retto 1,2 0,8 0,9 0 0,7 

malattie 
cardiovascolare 

0,8 0,6 1,2 0,7 0,7 

malattie respiratorie 0,6 0,5 0,9 2,2 0,4 

TUTTE LE CAUSE 0,8 0,7 1,1 0,8 0,8 



La Regione Piemonte Epidemiologia dei tumori, ha individuato ed  
effettuato il follow up epidemiologico dei dipendenti di 60 aziende  
attive nel passato nel ciclo dell’amianto. 
  
I dipendenti erano stati  identificati attraverso l’archivio informatizzato dei 

contributi pensionistici versati a INPS, disponibile dal 1974 ed il follow 
up si è concluso nel 2010.  

 
 
 
 

Sono stati individuati 24.717 soggetti dei quali sono deceduti 3909 
residenti in Piemonte.  



• Specifici sopralluoghi mirati ad evidenziare soggetti 
potenzialmente esposti a fibre di amianto in quanto 
residenti in aree con presenza di “polverino”, materiale ad 
elevato indice di pericolosità in considerazione della 
quantità ed elevatissima dispersione di fibre presenti nello 
stesso.  

 
• Incontri con la popolazione, con Amministratori locali, parti 

sociali e gruppi di interesse, finalizzati a sensibilizzare e 
responsabilizzare la collettività rispetto ai rischi conseguenti 
alla presenza di amianto in ambienti di vita / lavoro.  

 
• Elaborazione di un opuscolo informativo sulle caratteristiche 

del c.d. “polverino” e sulle misure precauzionali da attuarsi 
per ridurre l’esposizione alle fibre di amianto contenute in 
tale materiale. 
 

      Attività mirate agli ex esposti e alla popolazione 
dell’area di Casale Monferrato 



Elaborazione di protocolli operativi  

standardizzati relativi alla preparazione di  

campioni e all’analisi di fibre e corpi dell’asbesto  

presenti in matrici biologiche. 

  
       (Dipartimento di Medicina Clinica dell’Università di Siena e con il Gruppo 

Italiano Biofibre -laboratori  pubblici che analizzano fibre in liquidi biologici e 
reperti anatomici) 

 

Documento per la messa a punto e standardizzazione  

delle metodiche analitiche dei corpuscoli ferruginosi in liquidi e tessuti con la  

microscopia ottica.  

 

L’ISS ha testato le  tecniche di digestione su tessuti organici di animali 

 

.  
 



 
 
L’analisi delle esperienze regionali sulla sorveglianza degli  
ex esposti ha mostrato una notevole disomogeneità degli  
interventi di sorveglianza degli ex esposti adottati dalle  
singole Regioni. 
 
E’ necessaria l’adozione di un protocollo uniforme anche  
per la stima delle esposizioni e per preparazione di  
campioni e l’analisi di fibre. 
 
Tali protocolli devono essere supportati dalle evidenze  
scientifiche disponibili.  
 
Amministrazioni regionali e SSR  

Criticità  


