
Introduzione

In questo resoconto viene descritto il caso di un mesote-
lioma pleurico insorto in un artigiano orafo esposto ad
asbesto nel corso della sua attività lavorativa. In particola-
re, durante la riparazione di manufatti di gioielleria, veniva
impiegata una tavoletta isolante di appoggio per i vari og-
getti, prodotta con materiale contenente fibre di asbesto.

Resoconto del caso

– M.P., nato il 30/4/1942 a Bologna ed ivi residente.
– 1969-2000: fumatore; dall’età di 26 anni fumava in media 30-

40 sigarette/die.

Anamnesi familiare

– Padre deceduto a 65 anni di età per embolia verificatasi a se-
guito di intervento chirurgico per prostatectomia.

– Madre deceduta a 87 anni per rottura di aneurisma dell’aorta ad-
dominale.

– Sposato all’età di 23 anni, è padre di due figli attualmente in
buona salute.

Anamnesi lavorativa

– 1957-2000: ha lavorato come orafo in un’azienda artigianale
con la mansione di riparatore di gioielli. Durante lo svolgimen-
to della sua attività, il paziente è stato esposto ad asbesto, pre-
sente nel materiale della tavoletta che utilizzava come base iso-
lante e di appoggio per i manufatti da riparare (fig. 1). Questo
tipo di tavoletta è stata utilizzata per oltre 20 anni, cioè fino al-
l’inizio degli anni ’80, quando venne sostituita con una tavolet-
ta di altro tipo di materiale, apparentemente privo di asbesto. Per
la riparazione dei manufatti era necessario effettuare numerose
saldature, per le quali il paziente si avvaleva di un saldatore (fig.
2) costituito da una struttura portante e da due cannelli, uno per
l’alimentazione del gas, e l’altro per l’insufflazione buccale di
aria necessaria per aumentare l’intensità della fiamma. Il rego-
latore centrale serviva per modificare l’intensità della fiamma in
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Riassunto

Viene riportato un caso di mesotelioma pleurico in-
sorto in un artigiano orafo esposto ad asbesto nel cor-
so della sua attività lavorativa. A nostra conoscenza
questo è il terzo caso di mesotelioma in orafo riporta-
to nella letteratura scientifica. Eur. J. Oncol., 12 (1),
41-46, 2007

Parole chiave: mesotelioma, asbesto, orafo

Summary

This report deals with a case of a pleural mesothelio-
ma arisen in a goldsmith occupationally exposed to
asbestos. To our knowledge, this is the third case of
mesothelioma in a goldsmith reported in the scientific
literature. Eur. J. Oncol., 12 (1), 41-46, 2007
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uscita dal beccuccio. L’operatore lavorava con la testa vicino al-
la tavoletta (fig. 3) dalla quale, a causa dell’usura e quindi del
deterioramento del materiale, potevano liberarsi fibre di asbe-
sto. L’aria, insufflata attraverso il cannello del saldatore, favori-
va inoltre la dispersione di tali fibre nell’ambiente circostante e
quindi la possibilità che fossero inalate dal paziente.

– 2000: in pensione.

Storia clinica

– 1992: all’età di 50 anni, ipertensione arteriosa di grado lieve,
corretta farmacologicamente.

– 1995: all’età di 53 anni, litiasi renale ds trattata con litotrissia.
– 2003: all’età di 61 anni, polmonite ds.
– Febbraio 2005: ricovero ospedaliero in reparto di Medicina

d’Urgenza per stato influenzale insorto con febbre e toracoalgia
ds. Il paziente veniva dimesso dopo una settimana con diagnosi
di “pleuropolmonite ds” e permanenza di un lieve stato febbri-
le.

– 22/3/2005-1/4/2005: a seguito del permanere del dolore punto-
rio toracico ds, il paziente veniva ricoverato in un reparto di
Chirurgia Toracica, dove obiettivamente veniva riscontrato un
versamento pleurico all’emitorace ds. Durante la degenza il pa-
ziente è stato sottoposto ai seguenti accertamenti diagnostici:
– TC torace: “Presenza di un abbondante versamento pleurico

ds dello spessore massimo di oltre 5 cm che si insinua nel me-
diastino posteriore tra l’atrio sn e l’aorta, determinando feno-
meni atelettasici dei segmenti posteriori del lobo inferiore
omolaterale. Il bronco principale di ds è dislocato anterior-
mente, ma regolarmente pervio. Non aspetti ostruttivi neppu-
re a carico dei bronchi del lobo inferiore. I segmenti polmo-
nari esaminabili non presentano lesioni nodulari né aspetti in-
filtrativi. Non linfoadenopatie mediastiniche” (figg. 4, 5).

– Toracentesi: “Prelievo di 3.500 ml di liquido sieroematico”.
L’esame citologico del liquido pleurico evidenziava: “Presenza
di numerose cellule mesoteliali con iperplasia e atipie reattive.
Si associano elementi infiammatori (linfociti e granulociti)”.

– Broncofibroscopia con biopsie: “Corde vocali normali. Tra-
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Fig. 1. Tavoletta isolante e di ap-
poggio prodotta con materiale
contenente fibre di asbesto. Si
noti l’usura della superficie e dei
bordi

Fig. 2. Saldatore utilizzato per la riparazione dei manufatti di gioielleria
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chea normale. Carena in asse. I rami basali a ds presentano
modesto edema della mucosa. Debole, non significativa posi-
tività in autofluorescenza nel basale posteriore. Con HM

(zoom) la mucosa appare biancastra (ispessita). Si eseguono
una biopsia della carena del basale posteriore e due all’im-
bocco del bronco. I restanti distretti di entrambi gli emisiste-
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Fig. 3. Posizione di lavoro ordi-
naria mantenuta dall’orafo du-
rante la saldatura dei manufatti

Fig. 4. TC torace. Versamento
pleurico massivo
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mi, esplorati fino ai rami subsegmentari, non presentano alte-
razioni”. L’esame istologico delle biopsie del bronco segmen-
tario posteriore superiore ds evidenziava: “Mucosa bronchia-

le con modesta flogosi cronica”. L’esame citologico del liqui-
do di broncolavaggio evidenziava: “Negativa la ricerca di cel-
lule neoplastiche”.
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Fig. 5. TC torace. Evidenziazio-
ne dell’ispessimento pleurico
dopo toracentesi

Fig. 6. Biopsia pleurica. Le cel-
lule neoplastiche infiltrano il tes-
suto adiposo subpleurico
E-E, ingr. 200x
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– Videotoracoscopia ds: “Lisi di aderenze lasse ubiquitarie con
apertura di almeno tre sacche contenenti liquido siero-emati-
co. Biopsie pleuriche random effettuate su tessuti macrosco-
picamente flogistici e lardacei. Posizionamento di drenaggio
pleurico e sutura”. L’esito dell’esame istologico delle biopsie

pleuriche era: “Mesotelioma maligno prevalentemente de-
smoplastico, infiltrante. Le cellule neoplastiche sono risultate
positive per calretinina, citocheratina 5/6 e negative per CEA
e CD15” (figg. 6-8).

– PET total body: “Diffusa iperfissazione del tracciante a livel-
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Fig. 7. Biopsia pleurica. Le cel-
lule neoplastiche, epitelioidi e
fusate, mostrano nucleo irregola-
re, vescicoloso, con nucleolo
prominente
E-E, ingr. 400x

Fig. 8. Biopsia pleurica. Compo-
nente a cellule epitelioidi: sono
evidenti il polimorfismo nuclea-
re e le figure mitotiche
E-E, ingr. 400x
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lo della pleura ds. Gradiente di captazione alla base SUVmax
7,4; a livello dell’angolo cardiofrenico SUVmax 8,1”.

– Il paziente veniva dimesso con diagnosi di “Mesotelioma ma-
ligno della pleura ds (T2N0M0, Stadio II)”.

– Dopo gli accertamenti diagnostici, il paziente è stato indirizzato
al reparto di Oncologia Medica per essere sottoposto a tratta-
mento trimodale secondo un protocollo consistente in chemio-
terapia, seguita da ristadiazione, e quindi intervento chirurgico
di pleuropneumonectomia e infine radioterapia.
– 10/5/2005-13/7/2005: il paziente veniva sottoposto a 4 cicli di

chemioterapia (cisplatino più Pemetrexed).
– 18-19/7/2005: ristadiazione mediante TC e PET che eviden-

ziavano una sostanziale stazionarietà della neoplasia.
– 16/9/2005: ricovero in reparto di Chirurgia Toracica per inter-

vento chirurgico consistente in “Distacco della pleura parieta-
le ispessita e lardacea. In corrispondenza del lobo inferiore il
processo infiltra diffusamente il polmone e la parete toracica
risultandone indissociabile. Biopsia incisionale della fascia
endotoracica residua: tessuto infiltrato da mesotelioma. Non
essendo possibile una radicalità oncologica, si procede a pleu-
rectomia con decorticazione del lobo superiore. Prelievi sulla
fascia endotoracica e dei muscoli intercostali positivi per in-
filtrazione neoplastica”.

– Dopo la dimissione, il paziente viene seguito in ambiente onco-
logico. Non è noto se sia stata eseguita la radioterapia.

– 15/4/2006: a distanza di 11 mesi dall’inizio dei trattamenti tera-
peutici il paziente è deceduto.

Conclusioni

Il caso di mesotelioma pleurico descritto è correlato
causalmente all’esposizione ad asbesto subita dal pazien-
te nel corso della sua attività lavorativa come artigiano
orafo. In particolare l’esposizione è derivata dall’utilizzo,
per oltre 20 anni, di una tavoletta isolante costituita da
materiale contenente fibre di asbesto.

Il tempo di latenza, cioè il periodo intercorso fra l’ini-
zio dell’esposizione e la comparsa dei primi segni e sin-
tomi della neoplasia, è stato di 48 anni, un periodo com-
patibile con l’origine professionale di questa patologia.

Questo caso è il primo della casistica del Centro Ri-
cerche Epidemiologiche della Fondazione Ramazzini e, a
nostra conoscenza, è il terzo caso di mesotelioma in arti-
giano orafo pubblicato nella letteratura scientifica: il pri-
mo caso venne riportato da Kern et al nel 19921; il secon-
do da Placidi et al nel 19992. Gli studi epidemiologici di-
sponibili riguardanti le cause di mortalità nella categoria
degli artigiani orafi o lavoratori nelle industrie produttri-
ci di manufatti di gioielleria sono pochi e in alcuni casi
aneddotici1, 3-6. Patologie neoplastiche e non neoplastiche

nell’ambito della categoria degli orafi correlate ad espo-
sizione ad asbesto sono state riportate negli Stati Uniti, in
Italia e in Danimarca1, 2, 5, 6. In un’altra indagine condotta
in Italia, è stato evidenziato un aumento della mortalità
per mesotelioma maligno della pleura nel comune di Va-
lenza. Questo risultato è stato correlato alla presenza di
asbesto nell’ambiente di lavoro degli orafi, attività pro-
duttiva caratteristica di quel territorio7.

La categoria professionale degli orafi contava nel 2001
in Italia oltre 100.000 occupati, di cui circa 50.000 addet-
ti alla fabbricazione e riparazione di oggetti preziosi e
orologi8. Va evidenziato che queste cifre non tengono
conto dei lavoratori che nel 2001 avevano già cessato
questo tipo di attività. 

Poiché è presumibile che la presenza di asbesto negli
ambienti di lavoro degli orafi sia stata diffusa almeno fi-
no ai primi anni ’90, questa categoria professionale va
certamente considerata a rischio di sviluppare, oltre al
mesotelioma della pleura (tumore marker dell’esposizio-
ne ad asbesto), anche altre patologie neoplastiche, in par-
ticolare carcinomi polmonari (con un maggior rischio per
i fumatori) e tumori dell’orofaringe, della laringe, del
tratto gastrointestinale, e del rene9.
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