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Valbasento terra dei fuochi, Tumori e continui decessi 

Voce alle vittime di un disastro

MATERA– Il protocollo di sorveglianza sa-
nitaria per i lavoratori ex esposti amian-
to è stato attuato nel 2006 dalla Regione
Basilicata dopo la sottoscrizione con il Re-
nam Cor (Registro nazionale mesotelio-
mi, Centro operativo regionale), con
Aiea Val Basento e le parti sociali. Viene
gestito da due centri di coordinamento di-
slocati nell’azienda sanitaria San Carlo e
nell’ospedale Madonna delle Grazie, fir-
matari dell’intesa. Abbiamo incontrato il
medico specialista e dirigente del servi-
zio di Medicina del lavoro, infortunistica
ed epidemiologia, Francescopaolo Lobuo-
no, che ha chiarito alcuni aspetti sulla si-
tuazione in cui versano i lavoratori ex espo-
sti amianto in Valbasento.

A che punto siamo con le attività di
sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria rappresenta una se-
rie di accertamenti atti a prevenire l’insorgenza di
patologie. Questo è la definizione generale. Nella
fattispecie, ci occupiamo della sorveglianza sani-
taria di soggetti ex esposti ad amianto, cioè di sog-
getti che professionalmente, per qualsiasi motivo,
sono stati esposti ad amianto i quali vengono sot-
toposti con regolarità ed un programma stabilito,
mediante  decreto regionale del 2006, ad una sor-
veglianza sanitaria al fine di individuare in fase pre-
coce lesioni correlabili con esposizioni ad amian-
to. Al momento abbiamo sottoposto a sorveglian-
za sanitaria, almeno una volta, oltre 2300 lavora-
tori. Mi riferisco al centro di coordinamento di Ma-
tera. Il programma regionale prevede due centri di
coordinamento: uno a Potenza, presso l’ospedale
San Carlo e l’altro all’ospedale Madonna delle Gra-
zie di Matera. 

In che modo la medicina del lavoro si
raccorda con il Renam Cor della Basi-
licata?

Siamo una diretta emanazione del Renam Cor
della Basilicata, in quanto il nostro protocollo di
sorveglianza prevede il fatto che in caso di ricono-
scimento di diagnosi di patologie di lavoro corre-
late con l’amianto, ci sia l’inoltro al Renam Cor
di Basilicata dei fascicoli inerenti soggetti che han-
no particolari patologie neoplastiche. 

In Basilicata la corte è piuttosto am-
pia può fornirci i dati riferiti agli esiti
delle visite effettuate e alle denunce per
malattia professionale inoltrate?

Siamo oltre le 9000 visite mediche. Abbiamo 2300
soggetti, seguiti dal 2006 che eseguono controlli con
una cadenza biennale, bisogna capire bene che ci
sono alcuni soggetti che hanno già subito cinque
visite mediche con accertamenti strumentali e quan-
t’altro. Ad oggi abbiamo inoltrato oltre 150 denun-
ce di malattia professionale riconoscendo nei la-
voratori lesioni correlabili con esposizione ad amian-
to. Abbiamo inoltre denunciato più di 37 tumori pol-
monari, identificati in fase precoce, per cui di que-
sti 37 soggetti, 34 ad oggi, partendo dal 2006, so-
no tutti viventi ed in buone condizioni di salute. Per
tre soggetti, giunti alla visita medica con un tumo-

platea  di circa 10mila lavoratori ex espo-
sti amianto, perché al 31 luglio 2015 so-
lo 1912 sono stati sottoposti a sorve-
glianza?

Purtroppo, di norma, non possono essere sot-
toposti a visita medica soggetti che non abbiano
fatto richiesta ufficiale alla Regione Basilicata. C’è
bisogno di avere un riconoscimento o dell’esposi-
zione oppure inoltrare alla regione Basilicata la do-
manda per poter entrare nel programma. E’ chia-
ro che una più ampia diffusione di questo proto-
collo permetterebbe a più gente di entrare nel pro-
tocollo di sorveglianza sanitaria. Torno a ripete-

re, ad oggi siamo a 2300 sog-
getti, con attualmente tempi di
attesa di tre, quattro mesi per
entrare in prima visita, dopo-
diché regolarmente vengono se-
guiti. E’ chiaro che più gente
si iscrive al protocollo, alla Re-
gione  Basilicata,  e più gente
potrà essere visitata. 

Può dare indicazioni
precise su come si fa ad
iscriversi al protocollo?

La domanda di iscrizione può
essere inoltrata per il tramite

di Patronati o di associazioni riconosciute di sog-
getti ex esposti ad amianto,  indicando o il ricono-
scimento dell’esposizione da parte dell’Inail, op-
pure richiedendo all’Istituto il certificato di espo-
sizione all’amianto. Le stesse associazioni, i patro-
nati e i sindacati provvedono a inoltrare alla Re-
gione Basilicata, la richiesta di iscrizione nel pro-
tocollo. Poi, la regione ci gira, la lista delle perso-
ne da seguire che vengono quindi regolarmente chia-
mate. 

Il protocollo della regione Basilicata è stato mes-
so in atto dal 2006. Circa 70 soggetti erano già se-
guiti dal 1998 dal Dipartimento di medicina del la-
voro di Bari. Questi, poi, sono transitati, dal 2006,
nel nostro protocollo. 

Crede sia giusto allargare la sorve-
glianza sanitaria anche ai familiari de-
gli ex lavoratori come anche ai residen-
ti delle località dove sorgono stabilimen-
ti che sappiamo specie in Valbasento non
sono stati ancora bonificati e rappresen-
tano una pericolosa fonte attiva di in-
quinamento?

E’ un discorso abbastanza controverso. Il pro-
tocollo di sorveglianza sanitaria attuato dalla Re-
gione Basilicata fa riferimento a una normativa di
legge che già esiste dal 1991, che dichiarava che i
lavoratori che erano stati coinvolti professionalmen-
te, quindi per lavoro erano esposti ad amianto, una
volta cessata l’esposizione, dovevano comunque es-
sere sottoposti a una sorveglianza sanitaria o dal-

lo Stato italiano o dalle aziende che, eventualmen-
te, assumevano, una volta  licenziati dalle aziende
dove c’era esposizione ad amianto, le aziende che
li assumevano dovevano continuare questa sorve-
glianza sanitaria. Per cui, il decreto regionale del
2006, fa riferimento agli ex lavoratori esposti. Se
da un punto di vista umano e medico, sarebbe mol-
to opportuno che anche i familiari, ricordiamo che
fino a quando non è entrata in vigore la legge sul-
l’amianto, i lavoratori tornavano a casa con le tu-
te sporche e l’amianto, essendo indistruttibile, ve-
niva chiaramente portato anche a casa. Per esem-
pio quando le moglie sbattevano in casa le tute op-
pure le lavavano, anche loro venivano coinvolte di
rimando in caso di esposizione. Sarebbe opportu-
no una sorveglianza sanitaria, ma non con questo
protocollo che fa riferimento esclusivamente agli
ex lavoratori, né tantomeno possiamo prendere in
considerazione la contaminazione ambientale, per-
chè anch’essa fa riferimento a un’altra normati-
va. Dovremmo allargare la platea mediante una ri-
visitazione del decreto regionale. Ci sono già as-
sociazioni che stanno facendo un’opera attiva per
supportare i familiari. Le faccio un esempio di un
caso in cui si manipolava amianto quando il guar-
diano e la famiglia sono stati sottoposti a sorve-
glianza, benché non fossero stati impiegati lavo-
rativamente in maniera diretta a contatto con amian-
to. Sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria da
parte della regione. E’ chiaro che se dobbiamo al-
largare la sorveglianza ci sarebbe bisogno dell’au-
torizzazione al protocollo da parte della regione Ba-
silicata di tutti quei soggetti che hanno avuto una
comprovata esposizione ad amianto. Non si può par-
lare di esposizione lavorativa, ma di esposizione
ambientale, dovuta al fatto di condividere gli stes-
si ambienti familiari. 

In questi casi quanto è importante la
diagnosi precose? 

La diagnosi precoce rappresenta un evento estre-
mamente importante in termini di prognosi per la
sopravvivenza del soggetto e di qualità di vita del
soggetto. La sorveglianza sanitaria sta facendo emer-
gere un dato importante. In primis siamo l’unica
regione italiana che sta portando avanti questo pro-
tocollo di sorveglianza sanitaria dal 2006. Attual-
mente è in fase di iter progressivo un accordo tra
tutte le regioni per aderire al protocollo di sorve-
glianza e quindi uniformare il protocollo di sorve-
glianza. La dimostrazione nasce dal fatto che di quei
37 soggetti arrivati da noi, ad oggi sono viventi, do-
po dieci anni e in ottima condizione di salute 34 di
quei soggetti. Questo dimostra quanto sia impor-
tante la diagnosi precoce di un tumore polmonare.

Il dott. France-
scopaolo
Lobuono,
responsabile
dell’Unità di
Medicina del
lavoro ed epide-
miologia
dell’ospedale di
Matera

Il protocollo regionale va rivisto
E’ opportuno estendere i controlli 
anche alle famiglie dei lavoratori

Se ne parla a Ferrandina

L’attività divulgativa promossa dall’as-
sociazione Aiea Val basento non trova

sosta. Questa sera a Ferrandina si
terrà un convegno proprio dedicato
alla questione amianto. L’appunta-

mento è per le ore 18 nell’aula consi-
liare.re polmonare che era già in fase avanzata e quin-

di, non recuperabile. 
Che tipo di esame viene eseguito?
Solitamente alla prima visita medica, il sogget-

to viene inquadrato da un punto di vista lavorati-
vo, cioè si cerca di determinare a quanto sia stato
esposto. I lavoratori sono classificati in alto, me-
dio e basso rischio in base all’esposizione ad amian-
to. Dopo una visita medica più approfondita, ven-
gono sottoposti a una spinometria, una diffusione
alveolo capillare e a una tac toracica a basso do-
saggio che non espone a forti radiazioni i lavora-
tori durante l’esame.  

Oltre ai mesote-
liomi, sono state ri-
scontrate anche al-
tre patologie tu-
morali riconduci-
bili all’attività la-
vorativa?

Si, di quei 37 tumori
polmonari, la stragran-
de maggioranza era af-
fetta da tumori proprio a
carico dei polmoni. Inol-
tre, abbiamo identifica-
to anche tumori alla la-
ringe che, attualmente, l’Inail riconosce come as-
sociabile all’esposizione all’amianto.  E’ chiaro che
durante la visita medica per accertamenti abbia-
mo identificato tumori a carico di altri organi per
i quali si è proceduto tramite il medico curante con
l’iter diagnostico.   

Nonostante in Basilicata ci sia una

Il punto sulla
sorveglianza sanitaria
dei lavoratori della 
Val Basento con il dott.
Lobuono, responsabile
della Medicina del
lavoro di Matera
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