
di Samuele Govoni

Alessandro Marinaccio è il re-
sponsabile del Registro naziona-
le dei mesoteliomi dell’Inail.
L’abbiamo contattato per avere
da lui un quadro generale sulla
situazione amianto nel nostro
Paese. Vittime, dati, riconosci-
menti, bonifiche, progetti e cen-
simenti.

Ad oltre vent’anni di distan-
za il problema è ancora vivo,
perché?

«Le ragioni sono numerose.
In primo luogo per il periodo di
latenza della malattia cioè il
tempo che trascorre dall’esposi-
zione alla sostanza al riscontro
della patologia. Il mesotelioma
ha un periodo di latenza di circa
quarant’anni per cui il soggetto
si può ammalare molti anni do-
po il suo contatto con le fibre ae-
rodisperse d’amianto. Il secon-
do aspetto della vicenda sono le
strutture con presenza di ce-
mento amianto. È vero che dal
‘92 è stato bandito ma è vero an-
che che spesso, girando, notia-
mo casolari, garage e magazzini
costruiti magari trent’anni fa e
composti ancora dal materiale.
Anche questo può costituire un
pericolo».

Il mesotelioma non lascia
scampo. Abbiamo già raggiun-
to il picco o il peggio deve anco-
ra venire?

«In questi anni siamo nel pie-
no dell’epidemia. Dal IV rappor-
to del Registro nazionale dei me-
soteliomi, si apprende che i casi
rilevati con una diagnosi com-
presa nel periodo 1993-2008 so-
no 15.845. Un’enormità pur-
troppo e continuerà. Secondo la
comunità scientifica tra circa
vent’anni assisteremo a un calo
della malattia. Altri Paesi che
hanno cominciato a produrre e
poi bandito l’amianto prima di
noi, oggi vedono diminuiti i casi
di mesotelioma».

Qual è l’incidenza attuale?
«La situazione epidemiologi-

ca proprio in ragione del massic-
cio consumo di amianto che
l’Italia ha fatto dal dopoguerra
al ‘92, è di oltre mille unità per
anno. Significa che ogni anno
più di mille persone continua-
no ad ammalarsi di mesotelio-
ma per esposizione a fibrille
d’amianto».

Il processo Eternit di Torino
è un punto di partenza o è de-
stinato a rimanere un caso iso-
lato?

«L’esperienza di Torino per ri-

levanza, ricchezza degli argo-
menti portanti e materiale
scientifico esaminato è sicura-
mente una pietra miliare, un
punto di riferimento. È una del-
le primissime esperienze al
mondo per numero di soggetti a
giudizio, vittime e parti civili. So-
no situazioni complesse ma oc-
corre fare il possibile per dare ri-
sposte, sia sul piano fisico sia su
quello giuridico, a chi è diretta-
mente o indirettamente coinvol-
to».

Il nostro Paese, anche rispet-
to ad altre nazioni, quanto sta
lavorando per porre un freno a
questa piaga industriale?

«Tanto, sta lavorando tanto.
C’è ancora molto da fare ma dal
‘92 ad oggi i ricercatori del mon-
do medico e scientifico si sono
approcciati con grande zelo alla

materia e in termini di preven-
zione, assistenza e sicurezza sul
lavoro il dibattito è ricco. Non
bisogna dimenticare che oggi,
nel 2013, più della metà dei lavo-
ratori a livello mondiale è anco-
ra esposta all’amianto. Da po-
che settimane si è dato il via alle
stampe del Piano nazionale
amianto. E quello è sicuramen-
te un documento importante».

Di cosa si tratta?
«Riporta molto fedelmente lo

stato di conoscenza attuale del
nostro Paese sui danni per la sa-
lute causati dalle fibre aerodi-
sperse. È composto da tre sezio-
ni: sanitaria, ambientale e previ-
denziale. È stato redatto dal Mi-
nistero della salute, in collabora-
zione con il Ministero dell’am-
biente e del lavoro. Contiene
una serie di impegni, tra cui il

rafforzamento delle ricerche
per trovare cure alla malattia, il
completamento dei piani di
censimento e bonifica».

Però, da diversi studi è emer-
so che già a inizio ‘900 si cono-
scevano gli effetti nocivi
dell’amianto. Perché non si è
interrotta la produzione in par-
tenza?

«È vero. Ma come comunità
scientifica l’acquisizione del da-
to consolidato e incontrovertibi-
le del fatto che l’inalazione di fi-
bre disperse è causa di tumori e
mesotelioma, si colloca a metà
anni ‘60. Va infatti evidenziato il
problema di scollamento di cir-
ca trent’anni che c’è stato tra la
scoperta scientifica e l’effettiva
messa al bando del materiale».

Tra le vittime ci sono anche
molti indirettamente esposti.

Loro hanno diritto a un ricono-
scimento e eventuale indenniz-
zo?

«Il Registro nazionale dei me-
soteliomi nel suo ultimo rappor-
to (2012) ha stabilito che tra i
malati il 4% sono familiari. Tute-
lare queste persone che non gra-
vitavano all’interno del circuito
aziendale è, oggi come oggi, dif-
ficile. Ci sono poche risposte
ma è una questione che si pone
con forza nel Piano nazionale.
Oltre alle bonifiche dei siti a ri-
schio e del censimento è neces-
sario monitorare le occasioni di
esposizioni atipiche, in altre pa-
role, verificare caso per caso.
Dobbiamo portare alla luce cir-
costanze espositive che con i
censimenti non possono emer-
gere».
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È l’edilizia il settore
più coinvolto

«Amianto, fase culmine
Purtroppo durerà ancora»
Ogni anno più di mille persone continuano ad ammalarsi di mesotelioma
Marinaccio, responsabile nazionale: lavoro intenso ma c’è ancora tanto da fare

Sopra operai al lavoro. Nella foto in alto il responsabile del Registro nazionale Alessandro Marinaccio

SALUTE »VENT’ANNI DI BATTAGLIA

In Emilia Romagna i settori
produttivi maggiormente coinvolti
nell’insorgenza del mesotelioma
sono risultati le costruzioni edili
(141), la costruzione o riparazione
di rotanti ferroviari (119),
l’industria metalmeccanica (82),
gli zuccherifici e altre industrie
alimentari (81), manufatti in
cemento amianto (65). Ultima la
produzione di prodotti chimici,
materiali e plastiche (50). Mentre
per il primo settore i soggetti
ammalati sono distribuiti in
maniera uniforme in tutta la
regione, per il secondo i casi sono
residenti principalmente in
provincia di Bologna e Reggio
Emilia. Ma è alla voce
“zuccherifici” che spicca la
provincia di Ferrara tra quelle con
maggior concentrazione di casi. I
dati del Registro nazionale dei
mesoteliomi indicano però anche i
cantieri navali tra i settori
maggiormente coinvolti. (s.g.)

esposizione

Dall’ultimo report sull’inci-
denza e sull’esposizione
all’amianto (aggiornato al 31
dicembre 2012) effettuato
dal Cor (Centro operativo re-
gionale) risultano archiviati
2.281 casi. Di questi, 2.150 so-
no mesoteliomi maligni.

L’analisi è stata però effet-
tuata sui1.816 casi di mesote-
lioma incidenti in cittadini ef-
fettivamente residenti in
Emilia Romagna alla data del-
la diagnosi. Il tasso di inci-
denza regionale per 100mila,
calcolato per il periodo
1996-2011 e standardizzaton
per popolazione italiana cen-
simento 2001, è pari a 3,3 nei
maschi e 1,2 nelle femmine.
Il tasso più alto nei maschi è
stato registrato a Reggio Emi-
lia e nelle femmine a Parma
ma è a Ferrara e Ravenna che
i tassi di incidenza per i ma-
schi sono più alti rispetto alla
media regionale. Per valutare
l’esposizione all’amianto sul
suolo emiliano romagnolo
sono stati finora indagati
1.534 casi: 122 sono risultati
non classificabili mentre per
i rimanenti 1.412 sono state
raccolte informazioni stan-
dardizzate.

In 915 casi, l’esposizione è
stata classificata come profes-
sionale (634 certa), in 137 ca-
si non professionale (86 fami-
liare) e in 360 casi l’esposizio-
ne è risultata improbabi-
le-ignota. I 137 soggetti con
esposizione non professiona-
le sono rappresentati da 94
femmine e 43 maschi.
Un’esposizione ad amianto è
dunque presente in 1.052 ca-
si su 1.412.  (sam.gov.)

situazione locale

Nel Ferrarese
più ammalati
rispetto al resto
della regione

Un tetto in cementoamianto
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