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• Estrazione, commercializzazione, importazione e utilizzo di amianto 
(qualunque tipo commerciale) sono proibiti in Italia con legge del 
1992 (effettiva col il 1994).

• Ogni possibile ulteriore esposizione lavorativa è rigidamente 
regolamentata. 

• Il bando dell’amianto è stato esteso nel 2004 in tutti i paesi 
dell’Unione Europea.

• Il mesotelioma (qualunque sede) e il tumore polmonare insorti per 
esposizioni lavorative ad amianto sono inclusi nella lista italiana 
delle malattie professionali dal 1994. 

• Il Registro nazionale dei mesoteliomi ha una base normativa.
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Italia: Comuni con 
elevata incidenza di MM

Tasso di incidenza 
fino a 82x 100.000!
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• Intervista strutturata, da parte di personale 
specializzato, al soggetto o dai suoi parenti

• Ricerca di informazioni da altre fonti:

- storia individuale: libretto di lavoro; lavoro dipendente 
attraverso l’INPS; storia abitativa e composizione del 
nucleo familiare attraverso le anagrafi comunali

- conoscenza degli usi lavorativi dell’amianto, dati 
raccolti sulle specifiche aziende (es. decoibentazioni; 
materiale CONTARP INAIL, altro) 

• Giudizio sulla probabilità (in gradi) di esposizione 
ad amianto 

METODI PER L’IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE 

DELL’ESPOSIZIONE A FATTORI DI RISCHIO



I Rapporto

Edito 2001
Diagnosi 1993-1997

II Rapporto

Edito 2006
Diagnosi 1998-2001

III Rapporto

Edito 2010
Diagnosi 2002-2004

IV Rapporto
Edito 2012

Diagnosi 2005-2008

Linee Guida 
www.ispesl.it/renam/LineeGuida.asp



Nei volumi ReNaM, già pubblicati, sono incluse riflessioni 
sul MM per  diversi argomenti:

• MM dovuti a esposizioni ambientali e domestiche
• tra le donne
• dovuti alla produzione di cemento-amianto
• negli edili
• negli addetti alla costruzione, riparazione e manutenzione di mezzi 

ferroviari
• negli addetti alla cantieristica navale
• nei marittimi
• per esposizioni lavorative in agricoltura (riciclo di sacchi che

avevano contenuto amianto)
• per esposizione nel tessile non amianto (amianto nei freni e ferodi 

dei telai) 
• negli addetti di acciaierie
• nelle raffinerie di petrolio e industrie chimiche
• sui cambiamenti della legislazione per l’indennizzo



Principali pubblicazioni su riviste peer reviewed da parte dei 
gruppo di lavoro ReNaM

Stime sulla sopravvivenza del mesotelioma pleurico e peritoneale
Eur J Cancer 2003 
Int J Cancer 2009a, 2009b

Incidenza, esposizione ad amianto, rischi lavorativi, cluster
Am J Ind Med 2003
Int J Cancer 2012
BMC Cancer, 2015

Previsioni sulla mortalità per tumore primitivo pleurico
Int J Cancer 2005

Latenza nel mesotelioma causato da esposizioni ad amianto
Eur J Cancer 2007

Esposizioni ambientali ad amianto e mesotelioma
Occup Env Med 2010 
Occup Env Med 2015

Mesotelioma di sedi extrapleuriche
Occup Env Med 2010
Am J Ind Med 2015

Riconoscimento assicurativo del mesotelioma dovuto a  esposizioni lavorative
BMC Public Health, 2012

Esposizioni ad amianto meno tradizionali e mesotelioma
Epid Prev 2013





SETTORI ECONOMICI COINVOLTI 
(capitolo a partire dal 3° Rapporto)

Glassware 
+ Dockers

(Cluster 12)

Shipbuilding
(Cluster 3)

Textile Industry 
(Cluster 5)

Asbestos cement industry
(Cluster 2)

Shipbuilding + 
Railway rolling stock

(Cluster 11)

Railway rolling 
stock

(Cluster 6)

Asbestos cement industry
(Cluster 1)

Shipbuilding
 + Steel Industry

(Cluster 10)

Petrochemical
(Cluster 8)

Environmental
(Cluster 7)

Shipbuilding
(Cluster 9)

Shipbuilding
(Cluster 4)

Incidence rates (x 100,000)
(number of municipalities)

24.6 - 124.4   (73)
9.9 - 24.6   (215)
4.7 - 9.9   (471)
0.1 - 4.7   (1484)





Quinto rapporto, Registro Nazionale dei Mesoteliomi, 2 015



Occup Environ Med 67:792-4, 2010



Occup Environ Med 72: 648-655, 2015



Luci ed ombre della Registrazione Nazionale dei 
Mesoteliomi

Aspetti positivi :
- estensione all’intero territorio nazionale, coordinamento nazionale, 

coinvolgimento delle singole regioni, autonomia dei programmi di
lavoro dei COR 

- attività già svolta per un lungo periodo con ampia dimensione dei dati 
raccolti

- definizione comune di criteri di lavoro

Limiti :
- assenza di una prospettiva sovranazionale
- intrinseci al modello di studio (caso-caso)
- difficoltà a contribuire ad argomenti di ricerca diversi da quelli di sanità

pubblica
- collocazione istituzionale e relativa scarsità di fondi







Thorax 69: 532-539, 2014



D. Lgs 277/91
Articolo 36 - Registro dei tumori

DPCM 308/2002
Modalità attuative

D. Lgs 81/2008 
Conferma e  sviluppo del sistema di 
sorveglianza dei tumori professionali

BASE LEGISLATIVA DEL REGISTRO 
NAZIONALE DEI MESOTELIOMI 



•Registro Nazionale (DPCM 308/2002)
- stimare l’incidenza dei casi di mesotelioma in Italia

- raccogliere informazioni sulla pregressa esposizione ad amianto dei casi registrati

- contribuire alla valutazione degli effetti, dell’avvenuto uso industriale dell’amianto 
ed al riconoscimento delle fonti di contaminazione

- promuovere progetti di ricerca per la valutazione dell’associazione tra casi di 
mesotelioma ed esposizione ad amianto

•Registro Regionale (DGR  538/2001 e DGR 1980/2003)

- stimare l’incidenza del mesotelioma

- raccogliere informazioni sulla pregressa esposizione lavorativa ed extra-lavorativa ad 
amianto

- valutare gli effetti dell’avvenuto uso industriale dell’amianto al fine di analizzare 
l’impatto e la diffusione della patologia nella popolazione e pianificare interventi di 
prevenzione

- riconoscere inattese fonti di contaminazione

- promuovere progetti di ricerca

- favorire il riconoscimento assicurativo dei casi insorti per esposizione lavorativa

- favorire che i soggetti ottengano adeguate prestazioni di diagnosi e cura

IL MANDATO DEL REGISTRO NAZIONALE E DI QUELLO 

REGIONALE DEL VENETO


