
Introduzione

L’asbesto è un agente cancerogeno noto, che causa l’insorgenza di
mesoteliomi, carcinomi polmonari ed altri tipi di tumori (IARC,
1977; Selikoff e Lee, 1978; Selikoff e Seidman, 1991).
La correlazione tra asbesto e carcinoma polmonare fu già ipotiz-
zata a metà degli anni ’30 (Gloyne, 1935; Lynch e Smith, 1935).
Il rischio di carcinoma polmonare in seguito ad esposizione pro-
fessionale ad asbesto fu definitivamente provato nella metà degli
anni ’50 (Doll, 1955), e confermato da numerose altre indagini
(IARC, 1977).
In operai professionalmente esposti l’incremento della mortalità
per carcinoma polmonare appare di gran lunga superiore alla

mortalità per mesotelioma. Nella sua classica ricerca di coorte
sulla mortalità in 17.800 coibentatori americani, tenuti sotto os-
servazione dal 1967 al 1987, Selikoff ha osservato 2.295 decessi
contro 761 attesi, con un eccesso pertanto pari a 1.534 (201%)
contro 458 mesoteliomi (Selikoff e Seidman, 1991).
Nonostante queste premesse, poiché i tumori polmonari sono una
patologia frequente nella popolazione generale e non un tumore
raro come il mesotelioma (il quale pertanto rappresenta un ele-
mento sentinella), troppo spesso ancora il riconoscimento della
origine professionale dei carcinomi polmonari in operai esposti ad
asbesto deve passare attraverso una serie di valutazioni e proce-
dure tortuose, burocratiche e bizantine. C’è chi sostiene ancora
oggi che per riconoscerne l’origine professionale, un carcinoma
polmonare in operai esposti ad asbesto deve essere associato ad
altre lesioni provocate specificatamente dal minerale (quali fibro-
si polmonare, placche pleuriche), o a una concentrazione molto
alta di fibre nel parenchima dell’organo.
Il carcinoma polmonare insorto in operai esposti ad asbesto, dato
il suo eccesso rispetto alla popolazione generale, deve essere con-
siderato in ogni caso di origine professionale (compatibilmente
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con la durata del periodo di latenza), sia in non fumatori che in fu-
matori, nei quali ultimi il fumo ha un effetto sinergico con l’asbe-
sto (effetto moltiplicativo) (Selikoff, Hammond e Churg, 1968;
Hammond, Selikoff e Seidman, 1979).
Fra le categorie lavorative esposte ad asbesto vanno annoverate i
portuali e, fra essi, in particolare, i facchini. Infatti, come è noto,
per molti decenni, l’asbesto libero o insaccato è stato trasportato
via mare nelle stive delle navi. Anche quando impacchettato, l’a-
sbesto fuoriusciva dal contenitore durante le manovre di carico e
scarico o in corso di trasporto. I portuali addetti al trasporto del-
l’asbesto nelle e dalle stive risultavano pertanto esposti. Nelle
stesse stive inquinate potevano essere trasportati anche altri mate-
riali i quali risultavano, a loro volta, inquinati da fibre di asbesto
e quindi potenziali sorgenti di rischio, per chi li trasportava. I fac-
chini di porto, pertanto, sono a rischio di sviluppare patologie, ed
in particolare tumori correlati all’asbesto. Nella casistica del Cen-
tro di Ricerche Epidemiologiche della Fondazione Ramazzini, so-
no registrati 9 casi di mesotelioma e numerosi casi di tumori pol-
monari insorti in portuali, in particolare in facchini: 2 dei 9 casi di
mesotelioma suddetti sono stati pubblicati (Maltoni et al., 1993;
Maltoni et al., 1995).
A supporto del rapporto causale tra carcinoma polmonare ed
esposizione professionale ad asbesto, e del rischio di patologie
correlate all’asbesto nei portuali, in questo resoconto riferiamo 2
casi di microcitoma in fratelli entrambi facchini portuali dello
stesso porto, esposti ad asbesto. Nello stesso porto aveva lavora-
to anche un facchino deceduto per mesotelioma pleurico, della ca-
sistica del Centro di Ricerche Epidemiologiche della Fondazione
Ramazzini (Maltoni et al., 1995).

Resoconto dei casi

Caso n. 1

– B.E., nato il 12/4/1936 in provincia di Forlì, già residente a Ravenna, ed ivi
deceduto il 7/1/1988.

– 1956-1978: fumatore fino a 30 sigarette/die.

Anamnesi lavorativa
– 1951-1955: ha lavorato come contadino.
– 1955-1959: ha lavorato presso una ditta edile con la mansione di muratore.
– 1/1/1960-16/8/1981: ha lavorato presso una compagnia portuale con sede a

Ravenna, svolgendo la mansione di facchino. Detta mansione è consistita
nello scaricare dalle stive delle navi, nello stoccare in capannoni di deposito
e nel ricaricare su automezzi materiale impacchettato, ma spesso sfuso (da
rimpacchettare). Tra i materiali scaricati dalle stive delle navi c’era anche l’a-
sbesto. I sacchi in cui era contenuto l’asbesto spesso giungevano rotti o si
rompevano durante le manovre di scarico. L’asbesto fuoriuscito dai sacchi
veniva scaricato sfuso e rimpacchettato prima di essere trasportato sugli au-
tomezzi. Le stive delle navi erano pertanto inquinate da asbesto, come pure i
materiali in esse contenuti. Va precisato che l’asbesto permane indefinitiva-
mente negli ambienti inquinati. Le operazioni a cui il paziente era addetto
hanno comportato pertanto una prolungata e massiva esposizione ad asbesto.

– 17/8/1981: in pensione.

Storia clinica
– 2/4/1976: Rx torace: negativo.
– 29/3/1979: Rx torace: “Non lesioni pleuro-parenchimali ed ilari in atto.

Ombra cardiovascolare regolare”.
– 28/11/1980: Incidente sul luogo di lavoro caratterizzato da frattura esposta

alla gamba ds con lesione arteriosa.
– 28/11/1980-21/1/1981: 1° Ricovero ospedaliero presso gli Istituti Ortope-

dici.

– Esame obiettivo: “Le dita del piede ds sono fredde; motilità assente con
anestesia dolorifica. Dolore diffuso al bacino”.

– Rx bacino: “Diastasi della sinfisi pubica di 5 cm; frattura branche ileo ed
ischio-pubiche a sn. Frattura-lussazione sacro-iliaca ds”.

– Intervento chirurgico di osteosintesi per la frattura esposta al 4° prossi-
male della gamba ds.

– Intolleranza ai mezzi di sintesi con grave perdita di sostanza cavo-popli-
tea.

– Asportazione dei mezzi di sintesi con amputazione della coscia ds fino al
3° inferiore.

– Diagnosi di dimissione: “Amputazione arto inferiore ds fino al 3° infe-
riore della coscia ds (incidente sul lavoro)”.

– Aprile 1987: il paziente lamenta dolenzia all’ipocondrio ds.
– Maggio 1987: il paziente lamenta coliche renali.
– Giugno 1987: Ecografia addome superiore: “Lesioni multiple, solide del

parenchima epatico riferibili a lesioni ripetitive”.
– 22/6/1987-3/7/1987: 2° Ricovero ospedaliero in Divisione di Medicina.

– Esame obiettivo: “Addome: trattabile, dolente alla palpazione profonda
l’ipocondrio ds; fegato di consistenza aumentata, debordante 2-3 cm dal-
l’arcata costale”.

– Determinazione sierica di marker tumorali: αFP: 3 ng/ml (v.n. <15);
CEA: 3,2 ng/ml (v.n. <4).

– ECG: nella norma.
– Rx torace: “L’indagine mostra la presenza di una massa carnosa, delle di-

mensioni di un uovo di gallina, che si proietta in prossimità dell’ilo di sn,
posteriormente; buona ventilazione di entrambi i campi polmonari.
L’ombra cardiaca è regolare”.

– Rx clisma opaco: “Presenza di piccola immagine rotondeggiante a livel-
lo della flessura splenica, verosimile espressione di piccola formazione
polipoide. Non altre alterazioni di rilievo a carico del colon esaminato in
condizioni di pulizia intestinale soddisfacenti”.

– Ecografia addome superiore: “A livello del fegato si apprezzano diverse
lesioni solide sia al lobo ds che a quello sn, la più grande delle quali a ca-
rico del VII segmento, con diametro di circa 8 cm; altre lesioni più pic-
cole, con diametro di circa 5 cm, si apprezzano al V e VI segmento. Si
segnala litiasi della colecisti con calcoli mobili. In sede sottoepatica sn si
apprezza formazione solida, ipoecogena di circa 2 cm di diametro, riferi-
bile ad adenopatia. Formazione cistica al III medio del rene ds con dia-
metro di 3 cm. Rene sn nella norma”.

– Esame citologico dell’escreato: “Classe II, negativo”.
– Broncoscopia: “Stenosi concentrica, serrata, di aspetto neoplastico, del

segmento apicale del lobo inferiore sn. Si esegue brushing bronchiale,
broncolavaggio e biopsie”.

– Esame citologico del brushing bronchiale e del broncolavaggio: “Clas-
se V. Ricca rappresentazione di elementi neoplastici di tipo indifferenzia-
to”.

– Esame istologico di biopsia bronchiale: “Carcinoma polmonare anapla-
stico, ulcerato, infiltrante”. La successiva revisione dei preparati esegui-
ta da uno degli Autori ha confermato trattarsi di carcinoma anaplastico, e
in particolare di microcitoma con aspetti a chicchi d’avena.

– Diagnosi di dimissione: “Carcinoma polmonare con metastasi epatiche,
colelitiasi”.

– Agosto-Dicembre 1987: eseguiti 2 cicli di chemioterapia, per via sistemica,
con ifosfamide e vincristina e 4 cicli di chemioterapia, per via sistemica,
con ciclofosfamide ed etoposide.

– 26/12/1987-7/1/1988: 3° Ricovero ospedaliero in Divisione di Oncologia
Medica.
– Rx torace, colonna cervico-dorsale e bacino: “Addensamento adenopati-

co dell’ilo di sn. Invariato il resto del quadro. I corpi vertebrali sono in as-
se con note di uncoartrosi. Gli spazi intersomatici sono di ampiezza re-
golare. Il tono calcico è normale. Sono sempre presenti esiti di trauma a
carico del bacino con diastasi nella sinfisi pubica e della sincondrosi sa-
cro-iliaca di ds ed esiti di frattura a carico della branca ischio-pubica ed
ileo-pubica di sn. Il tono calcico è regolare”.

– EGDS: “Esofago con presenza di erosioni e tracce ematiche rosso-vive.
Stomaco non valutabile per la presenza di abbondanti ingesti. Bulbo duo-
denale iperemico ed edematoso con presenza di erosioni”.

– ECG: nella norma.
– Ecografia addome superiore: “Le lesioni epatiche già segnalate prece-

dentemente sono sostanzialmente immodificate nelle dimensioni e nel
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numero, mentre risultano nettamente più ipoecogene. Sostanzialmente
immodificate le adenopatie segnalate in peri-epatica, peri-pancreatica 
alla radice mesenteriale. Immodificata la litiasi colecistica e la cisti rena-
le ds”.

– 7/1/1988: Decesso; diagnosi al decesso: “Metastasi epatiche e sospette me-
tastasi cerebrali da microcitoma polmonare”.

Caso n. 2

– B.G., nato il 10/6/1932 in provincia di Forlì, già residente in provincia di
Ravenna, ed ivi deceduto il 18/9/1992.

– 1952-1987: fumatore fino a 15 sigarette/die.

Anamnesi lavorativa
– 1946-1960: ha lavorato come contadino.
– 1961-1963: ha lavorato presso un’impresa edile con la mansione di mura-

tore.
– 11/6/1963-29/9/1986: ha lavorato presso la stessa compagnia portuale con

sede a Ravenna, svolgendo le medesime mansioni del fratello, per cui le
operazioni a cui era addetto hanno comportato ugualmente una prolungata
e massiva esposizione ad asbesto.

– 1987: in pensione.

Storia clinica
– Dal 1962: il paziente è portatore di ulcera duodenale.
– 1966: intervento chirurgico di ernia del disco a livello lombare.
– 1974: intervento chirurgico di emorroidectomia.
– 14/3/1977-7/4/1977: 1° Ricovero ospedaliero in Divisione di Chirurgia Ge-

nerale.
– EGDS: “Normale esofago, cardias e cavità gastrica. Il canale pilorico è

stenotico, lascia passare con difficoltà lo strumento e sanguina al passag-
gio. Il bulbo del duodeno è deformato da grosse pliche edematose ipere-
miche su cui si apprezzano numerose lesioni superficiali. Attualmente
non si riescono ad apprezzare, anche per l’abbondante sanguinamento,
lesioni ulcerative”.

– Rx torace: “Non si apprezzano segni di lesioni parenchimali a focolaio
con carattere di attività. I seni costo-frenici sono liberi. L’ombra cardio-
vascolare è regolare”.

– Rx stomaco, duodeno e colecistografia: “Non segni di ostacolo alla pro-
gressione del bolo baritato in esofago. Lo stomaco presenta profili rego-
lari, rilievo plicale normale ed è dotato di buona peristalsi. Il bulbo duo-
denale è deformato grossolanamente a trifoglio con pliche edematose
convergenti verso plus di riempimento in sede centro-bulbare; rilievo pli-
cale accentuato anche a carico della seconda porzione duodenale; C duo-
denale di normale ampiezza. Treitz in sede. Normale aspetto delle prime
anse del tenue. Non segni di calcoli radiopachi all’ipocondrio ds. La co-
lecisti risulta normalmente opacizzata, presenta profili regolari e non mo-
stra segni di contenuto calcolitico. Dopo stimolo lipidico il viscere si con-
trae normalmente. Conclusioni: ulcera del bulbo duodenale. Duodenite
della seconda porzione”.

– ECG: nella norma.
– Intervento chirurgico di resezione duodeno-gastrica.
– Esame istologico: “Ulcera superficiale peptica duodenale in gastro-duo-

denite cronica erosiva con estese alterazioni metaplastiche intestinali del-
la mucosa antrale; quadro reattivo aspecifico in linfonodi satelliti”.

– Diagnosi di dimissione: “Ulcera duodenale”.
– 22/6/1988-29/6/1988: 2° Ricovero ospedaliero in Divisione di Chirurgia

Generale.
– Rx torace: “Assenza di lesioni pleuro-parenchimali a focolaio in atto”.
– ECG: “Ritmo sinusale”.
– Intervento chirurgico di safenectomia ds.
– Diagnosi di dimissione: “Varici arto inferiore ds”.

– 25/5/1989: Esami di funzionalità tiroidea: TSH: 5,0 mcU/ml (v.n. <5); T3:
128 ng/dl (v.n.: 70-200); T4: 6,1 µg/dl (v.n.: 5-12).
– Agoaspirato lobo tiroideo ds.
– Esame citologico di agoaspirato tiroideo: “Rari macrofagi deteriorati e

scarsa colloide su fondo ematico”.
– Scintigrafia tiroidea: “La captazione del tracciante iodomimetico e la in-

crezione ormonale tiroidea sono nei limiti della norma. La scintigrafia di-
mostra un nodulo freddo al polo inferiore del lobo di ds. Le caratteristi-

che cliniche e strumentali del nodulo sono da considerarsi sfavorevoli
(concomita una adenopatia laterocervicale ds sopraclaveare). Si consiglia
pertanto l’exeresi del nodulo”.

– 30/1/1990-4/2/1990: 3° Ricovero ospedaliero in Divisione di Chirurgia Ge-
nerale.
– ECG: “Ritmo sinusale”.
– Determinazione sierica di marker tumorali: αFP: 5 ng/ml (v.n. <15);

CEA: 2,1 ng/ml (v.n. <4).
– Rx torace e trachea: “Non lesioni pleuro-parenchimali a focolaio in atto.

Ombra cardiaca nei limiti. Nastro aereo-tracheale in asse con verosimile
compressione estrinseca a carico del versante laterale sn. Si segnala for-
mazione radiopaca rotondeggiante del diametro di 2,5 cm in sede para-
tracheale ds, in corrispondenza dei corpi vertebrali C7-D1, da riferire ve-
rosimilmente a linfonodo calcifico”.

– Consulenza ORL: “Corde vocali nella norma per morfologia e motilità;
spazio respiratorio conservato”.

– Intervento chirurgico di lobectomia tiroidea sn ed enucleoresezione tiroi-
dea ds. Descrizione dell’intervento: “Cervicotomia sec. Kocher. Divari-
cati i muscoli nastriformi si reperta nodulo parenchimatoso a carico del
lobo sn e nodulo calcifico a ds. Identificati i nervi ricorrenti, si esegue lo-
bectomia sn ed enucleoresezione a ds, con estemporanea negativa. Dre-
naggi e sutura dei piani anatomici”.

– Esame istologico: “Iperplasia nodulare della tiroide con aspetti ibridi ci-
sto-emorragici e sclero-calcifici”.

– Diagnosi di dimissione: “Neoformazione tiroidea (gozzo)”.
– 24/4/1990: Ecografia addome superiore: “Fegato di volume normale ad

ecostruttura normale. Vasi intraepatici nella norma. Vie biliari intraepatiche
nella norma. Epatocoledoco normale. Colecisti normale; nel lume della co-
lecisti si segnalano alcune formazioni iperecogene, con cono d’ombra po-
steriore, mobili al variare del decubito, come da formazioni litiasiche. Mil-
za e pancreas di volume e ad ecostruttura normali. Assenza di liquido peri-
toneale. Assenza di lesioni extraparenchimali”.

– Gennaio 1991: il paziente riferisce linfoadenomegalia laterocervicale ds.
– Aprile 1991: il paziente lamenta tosse secca e stizzosa.
– 6/5/1991: determinazione sierica di marker tumorale: CEA: 20,8 ng/ml

(v.n. <4).
– Esami di funzionalità tiroidea: TSH: 4 mcU/ml (v.n.: 0,5-6,0); T3 totale:

70 ng/dl (v.n.: 63-192); T4 totale: 6,1 mcg/dl (v.n.: 5,8-12,7); TBG: 1,2
mg/dl (v.n.: 1,4-3,4); FT3: 4,6 pg/ml (v.n.: 2-6); FT4: 11,7 pg/ml (v.n.: 6-
25); FT4I: 5,1 (v.n.: 1,2-5,6).

– 25/5/1991-4/6/1991: Ricovero presso il Reparto di Chirurgia.
– Esame obiettivo: “Collo: linfoadenopatia laterocervicale ds. Torace: fre-

mito vocale tattile e suono plessico normotrasmessi; murmure vescicola-
re normodiffuso. Cuore: toni validi, ritmici. Pause libere. Addome: pia-
no, trattabile. Fegato debordante 2 dita dall’arcata costale, all’inspirazio-
ne profonda. Apparato linfoghiandolare: linfoadenopatia laterocervicale
ds che interessa la catena giugulare e la fossa sopraclaveare. Linfonodi di
consistenza parenchimatosa dura, non fusi e non aderenti alla cute né ai
piani sottostanti; non dolenti”.

– ECG: “Ritmo sinusale”.
– Determinazione sierica di marker tumorale: CEA: 31,6 ng/ml (v.n. <5).
– Esami di funzionalità tiroidea: TSH: 4,70 mcU/ml (v.n.: 0,5-6,0); T3 to-

tale: 41 ng/dl (v.n.: 63-192); T4 totale: 4,7 mcg/dl (v.n.: 5,8-12,7); TBG:
1,9 mg/dl (v.n.: 1,4-3,4); FT4I: 2,5 (v.n.: 1,2-5,6).

– Si eseguono biopsie al bronco lobare superiore ds e al linfonodo latero-
cervicale ds.

– Esame istologico di biopsia di bronco lobare superiore ds: “Carcinoma
polmonare a piccole cellule (microcitoma)”. La successiva revisione dei
preparati eseguita da uno degli Autori ha confermato trattarsi di microci-
toma, variante a cellule intermedie, con aspetti a chicchi d’avena, del pol-
mone (il materiale è parzialmente deteriorato).

– Esame istologico di biopsia di linfonodo laterocervicale ds: “Estesa so-
stituzione metastatica da parte di carcinoma a piccole cellule variante a
cellule intermedie, ad alto indice mitotico, di più verosimile istogenesi
polmonare”. La successiva revisione dei preparati eseguita da uno degli
Autori ha confermato trattarsi di metastasi da microcitoma, variante a cel-
lule intermedie, con aspetti a chicchi d’avena, con numerosissime mito-
si. L’aspetto è compatibile con l’origine polmonare.

– Diagnosi di dimissione: “Linfoadenopatia laterocervicale ds. Infiltrato
polmonare ds”.
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– 8/7/1991-6/12/1991: eseguiti 7 cicli di chemioterapia per via sistemica con
carboplatino e VP16.

– Febbraio 1992: il paziente lamenta cefalea gravativa in sede occipitale e
vertigini.

– 5/3/1992-13/3/1992: 4° Ricovero ospedaliero in Divisione di Neurologia.
– TC encefalo: “Presenza di innumerevoli lesioni di tipo secondario evi-

denti sia in sede sottotentoriale che in sede sopratentoriale. In sottotento-
riale, a carico dell’emisfero cerebellare di ds, si apprezza la lesione di di-
mensioni maggiori del diametro di 2,7 cm che comporta marcato effetto
massa perifocale con compressione del 4° ventricolo e della cisterna am-
biens. Le lesioni in sede sopratentoriale appaiono innumerevoli e tutte
con aspetto cercinato del diametro medio di 1-1,5 cm. Attualmente il si-
stema ventricolare appare nei limiti di norma. Non altri reperti patologi-
ci apprezzabili. Conclusioni: lesioni metastatiche multiple cerebellari e
sopratentoriali bilaterali”.

– Rx torace: “Sclerosi dell’ombra ilare di ds dalla quale partono tralci fi-
brotici a ventaglio. Buona ventilazione di entrambi i campi polmonari”.

– Ecografia addome superiore: “Alcuni piccoli calcoli nell’infundibolo del-
la colecisti”.

– Eseguita telecobaltoterapia a livello cranico.
– Diagnosi di dimissione: “Metastasi multiple cerebrali in paziente porta-

tore di microcitoma polmonare ds”.
– Settembre 1992: il paziente lamenta dispnea ed insufficienza renale.
– 7/9/1992-10/9/1992: 5° Ricovero ospedaliero in Divisione di Medicina.

– ECG: “Tachicardia sinusale, ingrandimento atriale sn e ritardo di condu-
zione ds”.

– Rx torace: “Opacamento sub-totale del campo polmonare ds in parte da
atelettasia lobare superiore, in parte da addensamenti parenchimali inte-
ressanti i 2/3 inferiori dello stesso campo polmonare. Trachea e media-
stino sono spostati a ds. Nulla al campo polmonare sn”.

– Diagnosi di dimissione: “Microcitoma polmonare con metastasi diffuse”.
– 18/9/1992: Decesso; diagnosi al decesso: “Microcitoma polmonare con

metastasi diffuse”.

Conclusioni

I 2 casi riferiti presentano aspetti comuni che non possono essere
ritenuti casuali. Si tratta di microcitomi, di aspetto morfologico
sovrapponibile, insorti in fratelli portuali entrambi con mansione
di facchini, esposti ad asbesto nello stesso periodo e nello stesso
porto, della stessa fascia di età, con un periodo di esposizione e di
latenza simili, deceduti a 4 anni di distanza, rispettivamente a 52
e a 60 anni (Tabella 1). L’origine dei 2 carcinomi non può non es-
sere correlata ad una stessa causa: la prolungata, intensa esposi-
zione ad asbesto.

Questi 2 casi stanno a sottolineare, se ce ne fosse bisogno, da un
lato l’azione cancerogena dell’asbesto sul polmone e dall’altro,
l’alto rischio di tumori da asbesto a cui sono soggetti i portuali ed
in particolare quelli con mansione di facchino.

Bibliografia

Doll R.: Mortality from lung cancer in asbestos workers. Br. J. Ind. Med., 12,
81-86, 1955.

Gloyne S.R.: Two cases of squamous cell carcinoma of the lung occurring in
asbestosis. Tubercle, 17, 5-10, 1935.

Hammond E.C., Selikoff I.J., and Seidman H.: Asbestos exposure, cigarette
smoking and death rates. Ann. NY Acad. Sci., 330, 473-490, 1979.

IARC: Asbestos. Monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of
chemicals to humans, vol. 14. IARC, Lyon, 1977.

Lynch K.M., and Smith W.A.: Pulmonary asbestosis. III. Carcinoma of lung
in asbestos-silicosis. Am. J. Cancer, 24, 56-64, 1935.

Maltoni C., Pinto C., Valenti D., et al.: Mesotelioma pleurico in lavoratore 
del porto di Genova esposto ad asbesto. Acta Oncol., 14, 405-408, 1993.

Maltoni C., Pinto C., Valenti D., et al.: Mesotelioma pleurico in lavoratore del
porto di Ravenna esposto ad asbesto. Acta Onocol., 4, 345-351,1995.

Selikoff I.J, Hammond E.C., and Churg J.: Asbestos exposure, smoking and
neoplasia. J. Am. Med. Assoc., 204, 106-112, 1968.

Selikoff I.J., and Lee D.H.K.: Asbestos and disease. Academic Press, New
York, 1978.

Selikoff I.J., and Seidman H.: Asbestos-associated deaths among insulation
workers in the United States, and Canada, 1967-1987. Ann. NY Acad.
Sci., 643, 1-14, 1991.

134

C. Maltoni, M. Di Bisceglie e L. Lambertini

Tabella 1 - Confronto dei dati relativi ai due casi di microcitoma

Nome e Data di Sigarette/ Anni di Anni di Data di Età al
cognome nascita die esposizione latenza (a) decesso decesso
(iniziali)

E.B. 1936 30 21 27 1988 52
(dal 1960
al 1981)

G.B. 1932 15 23 28 1992 60
(dal 1963
al 1986)

(a) Anni intercorsi tra l’inizio dell’esposizione e la comparsa dei primi sintomi
e segni di carcinoma polmonare


