
Introduzione

È noto che l’esposizione professionale ad asbesto causa nell’uo-
mo mesoteliomi pleurici, peritoneali e pericardici e carcinomi del
polmone; tale esposizione provoca anche l’aumento di altri tipi di
tumore quali i carcinomi dell’orofaringe, del laringe, dell’esofa-

go, del colon retto, delle vie biliari, del pancreas e del rene (Se-
likoff e Seidman, 1991).
Sono stati inoltre riportati in letteratura mesoteliomi insorti in se-
guito ad altri tipi di esposizione oltre a quella lavorativa, quali
quella residenziale e quella per contatto familiare. Per contatto fa-
miliare si intende l’esposizione ad asbesto portato nell’ambito
della famiglia da uno dei membri della famiglia stessa, esposto e
contaminato da fibre di asbesto nello svolgimento della propria
attività lavorativa.
A nostra conoscenza, fino ad oggi, non sono mai stati riportati nel-
la letteratura scientifica casi di carcinoma polmonare insorti in se-
guito a contatto familiare ad asbesto. Quello a cui si riferisce que-
sto resoconto è il primo.
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Primo resoconto di un caso di carcinoma polmonare insorto in un giovane uomo (di
27 anni), in seguito ad esposizione familiare ad asbesto (a)
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following family esposure to asbestos 

C. Maltoni e M. Di Bisceglie
Fondazione Europea di Oncologia e Scienze Ambientali “B. Ramazzini”, Bologna, Italia

(a) Questa indagine è stata condotta nell’ambito dei programmi di epide-
miologia oncologica, promossi dalla Sezione Provinciale di Bologna del-
la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Indirizzo/Address: Cesare Maltoni, Fondazione Europea di Oncologia e
Scienze Ambientali “B. Ramazzini”, Via Guerrazzi 18, 40125 Bologna,
Italia

Riassunto

Viene riferito un caso di adenocarcinoma polmonare diagno-
sticato in un giovane uomo di 27 anni (deceduto per questo tu-
more a 29 anni), in seguito ad esposizione ad asbesto da con-
tatto familiare (dalla nascita a 20 anni), e quindi, potenzial-
mente, come militare (dai 20 ai 23 anni) ed infine come ope-
raio delle FS (dai 23 ai 26 anni). La rarità dei carcinomi pol-
monari sotto i 30 anni depone per il nesso causale fra l’espo-
sizione ad asbesto e la patologia osservata. La giovane età al-
la insorgenza del tumore ed il tempo di latenza (27 anni) sono
coerenti con una correlazione causale fra l’esposizione fami-
liare e l’insorgenza del carcinoma polmonare. A nostra cono-
scenza, si tratta del primo caso riportato nella letteratura
scientifica di un tumore, non mesotelioma, dovuto ad esposi-
zione familiare (e comunque non professionale) ad asbesto.
Eur. J. Oncol., 5 (2), 133-138, 2000

Parole chiave: adenocarcinoma polmonare, asbesto, esposi-
zione familiare

Summary

This report deals with a case of lung adenocarcinoma diag-
nosed in a young man at the age of 27 (deceased for this tu-
mour at 29 years of age), following exposure to asbestos
through family contact from birth to the age of 20 and then,
potentially, during his period of army service (from 20 to 23
years of age) and, finally, as an Italian railroad worker (from
23 to 26 years of age). The rarity of lung cancer below the age
of 30 strongly supports a causal relationship between expo-
sure to asbestos and the observed pathology. The young age at
onset of the tumour and its latency time (27 years) are coher-
ent with the causal relationship between family exposure and
the onset of the lung cancer. To our knowledge, this is the first
case reported in the scientific literature of a non-mesothe-
lioma tumour due to family, and in any case not occupation-
al, exposure to asbestos. Eur. J. Oncol., 5 (2), 133-138, 2000
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Si tratta di un adenocarcinoma polmonare che si è manifestato in
un giovane uomo di ventisette anni esposto ad asbesto per contat-
to familiare dalla nascita fino al ventesimo anno di età, e quindi
potenzialmente durante la ferma militare, e sicuramente nel corso
della seguente età lavorativa, rispettivamente per circa 3 anni e
per circa 4 anni (e cioè dai venti ai ventisette anni di età).

Resoconto del caso

– L.G., Nato il 20/2/1967 in provincia di Palermo, già residente nella stessa
provincia, ed ivi deceduto il 13/4/1996.

– 1987-1994: fumatore fino a 10 sigarette/die.

Anamnesi familiare di interesse oncologico
– Il padre dal 1949 al 1991 ha lavorato come metalmeccanico/carpentiere in

cantieri navali a Palermo: per il tipo di attività lavorativa egli è stato espo-
sto ad asbesto ampiamente utilizzato nella coibentazione delle navi. Per tut-
to il periodo lavorativo egli ha portato a casa fibre di asbesto con gli abiti
da lavoro e nei capelli, determinando una esposizione dei membri della sua
famiglia (contatto familiare). Il figlio ha vissuto, fino a 20 anni, in famiglia
con il padre, mentre questi lavorava nei cantieri navali.

Anamnesi lavorativa
– 1984-1986: ha lavorato come cameriere in un ristorante.
– Giugno 1987-Luglio 1990: ha svolto il servizio militare con ferma trienna-

le, nel Genio Ferrovieri in provincia di Bologna.
– Novembre 1990-Gennaio 1995: ha lavorato presso le Ferrovie dello Stato

di Parma (1 anno) e quindi di Bologna, con la mansione di manutentore
presso il “Reparto armamento e sede dell’Ufficio manutenzione di Bolo-
gna”. Nel corso dell’attività lavorativa e nello svolgimento delle proprie
mansioni, il paziente si è occupato della manutenzione dei binari ferroviari
e, in particolare, del decespugliamento, del livellamento e della rincalzatu-
ra della massicciata, della sostituzione delle traversine, della sostituzione di
parti di binari e della lubrificazione delle parti mobili degli stessi. Le ope-
razioni a cui il paziente era addetto comportavano rischio di esposizione ad
asbesto. Questo materiale infatti è stato usato, per lungo tempo, per la coi-
bentazione delle carrozze ferroviarie e nei freni, da cui si libera, cadendo sui
binari ed inquinandoli, rispettivamente per vibrazione dei rotabili in corsa e
durante le fasi di frenata.

Storia clinica
– 24/6/1994: Esame spirometrico: “Nella norma. Si segnala modesta ostru-

zione delle piccole vie aeree, infiammate”.
– Ottobre 1994: il paziente lamenta tosse secca, stizzosa e persistente.
– 10/1/1995: Rx torace: “Presenza di un diffuso rinforzo del disegno polmo-

nare nel cui ambito sono apprezzabili due opacità parenchimali di forma
tondeggiante al lobo inferiore e al lobo superiore del campo polmonare sn
di diametro massimo di circa 2 cm. Le ombre ilari appaiono accentuate ed
addensate, con aspetto un po’ bozzoluto da verosimile impegno adenopati-
co e si apprezza una lieve salienza del profilo mediastinico ds all’angolo
tracheo-bronchiale. Non versamenti pleurici in atto. Ombra cardio-vascola-
re nei limiti. Il quadro radiologico appare meritevole di ulteriori accerta-
menti clinico-diagnostici (visita pneumologica)”.

– 11/1/1995-13/2/1995: 1° Ricovero ospedaliero in Divisione di Pneumolo-
gia.
– Esame obiettivo: “Torace: ritmo respiratorio regolare. Parete toracica

simmetrica. Fremito vocale tattile (FVT) normale; murmure vescicolare
(MV) normale. Cuore: itto non visibile; aia cardiaca regolare; toni ritmi-
ci”.

– Elettrocardiogramma (ECG): “Nella norma”.
– Esame di funzionalità respiratoria: “Il quadro funzionale evidenzia una

insufficienza ventilatoria di tipo restrittivo, di discreta entità (v.c. 75%
della teorica). Lieve alterazione della diffusione alveolo-capillare”.

– TC torace: “La tomografia computerizzata del torace è stata eseguita con
acquisizione tecnica volumetrica, senza somministrazione di mdc, con fi-
nestre allo studio sia del mediastino che del parenchima polmonare. L’in-
dagine evidenzia formazioni adenopatiche del diametro da 1 a 2,5 cm lo-

calizzate in sede para-aortica sn, a livello della loggia di Barety, e in se-
de infracarenale. Piccole formazioni adenopatiche sono apprezzabili an-
che in sede ilare bilateralmente. A livello del parenchima polmonare vi
sono numerosissime formazioni nodulari diffuse di diametro variabile da
pochi millimetri a circa 1,5 cm, le più grandi delle quali si trovano loca-
lizzate nella regione lingulare in sede paracardiaca”.

– Broncoscopia con biopsia: “Trachea normale. La carena, anteriormente,
è allargata per compressione estrinseca (biopsia 1). A ds anche la carena
del bronco lobare superiore con l’intermedio è arrotondata per compres-
sione estrinseca. I restanti distretti bronchiali non presentano alterazioni.
A sn quadro macroscopico normale. Uno degli addensamenti sembra rag-
giungibile seguendo un ramo del basale laterale del bronco lobare infe-
riore (biopsia 2). Si esegue broncolavaggio”.

– Esame citologico di broncolavaggio: “Negativa la ricerca di cellule neo-
plastiche”.

– Esame istologico di biopsia della carena tracheale: “Mucosa bronchiale e
tracheale con infiltrazione linfangitica di adenocarcinoma poco differen-
ziato a sede primitiva non precisabile”. Esame istologico di biopsia del
bronco lobare inferiore sn: “Mucosa bronchiale con infiltrazione di ade-
nocarcinoma poco differenziato a sede primitiva non precisabile”. La
successiva revisione dei preparati eseguita dagli Autori ha evidenziato
trattarsi di un adenocarcinoma polmonare ad indice di deviazione inter-
medio-marcato, invasivo (figg. 1-3).

– Visita urologica: “Giordano negativo bilateralmente. Scroto: epididimi e
didimi apparentemente indenni da sostituzione neoplastica. Prostata ai li-
miti della norma per età. Si prescrive CEA, alfa-fetoproteina, β-HCG,
ecografia retroperitoneale e scrotale”.

– Determinazione sierica di marker tumorali: CEA: 1,3 ng/ml (v.n. <5); al-
fa-fetoproteina: 2,1 ng/ml (v.n. <10); NSE: 7,4 mg/ml (v.n. <12); CA
19,9: <5 U/ml (v.n. <35); CA 125: 18 U/ml (v.n. <35).

– Ecografia addome superiore: “Fegato ad ecostruttura regolare, senza le-
sioni focali. Colecisti di normali dimensioni, senza calcoli. Vie biliari non
dilatate. Non valutabile per interferenze intestinali il pancreas. Milza mo-
dicamente ingrandita (diametro longitudinale di 14 cm), senza eviden-
ziabili alterazioni focali. Nei limiti per morfologia, dimensioni e struttu-
ra entrambi i reni che non presentano impegni espansivi o idronefrotici.
Il comparto retroperitoneale è malvalutabile per interferenze intestinali.
Sulla sn dell’aorta addominale, al suo terzo medio, si apprezzano due pic-
cole strutture ipoecogene di 11 e 13 mm di possibile, ma non sicuro, si-
gnificato linfonodale. Non reperti ecodelimitabili nelle regioni perivesci-
cali”.

– Ecografia tiroidea: “Tiroide di volume e struttura regolare, senza imma-
gini riferibili a formazioni nodulari ecodelimitabili”.

– Scintigrafia ossea total body: “L’indagine scintigrafica scheletrica non ri-
vela aree di iperaccumulo del radiocomposto fondatamente riferibili ad
osso reattivo a localizzazioni secondarie. Si segnala: 1) modico iperaccu-
mulo di HDP a livello della spalla ds e delle ginocchia su base artrosica.
2) modico ristagno di HDP in corrispondenza della pelvi renale ds”.

– TC total body: “Encefalo: esame eseguito direttamente dopo sommini-
strazione di mezzo di contrasto. Non si apprezzano alterazioni ossee. Le
strutture della linea mediana sono in asse. Il sistema ventricolare ha nor-
mali morfologia e dimensioni e non è spostato né deformato. Gli spazi
subaracnoidei della base e della convessità hanno aspetto normale. Non si
apprezzano alterazioni strutturali della sostanza bianca e della sostanza
grigia. La tomografia computerizzata del collo, del torace e dell’addome
è stata eseguita dopo somministrazione di mdc endovena (Iopamidolo)
con acquisizioni tecniche di tipo volumetrico. A livello del collo si segna-
la la presenza, in sede para-tracheale ds immediatamente al di sotto del lo-
bo tiroideo, di una formazione solida addossata alla trachea stessa, vaga-
mente rotondeggiante, a profili netti che si estende dall’alto verso il basso
per circa 3 cm: adenopatia? Non altri aspetti patologici. Quadro toracico
invariato rispetto all’indagine precedente. A livello addominale si rileva-
no numerose formazioni adenopatiche di diametro variabile da 1 a 2,5 cm
localizzate lungo i grossi vasi e prevalentemente in sede para-aortica sn al-
l’altezza del rene. Il fegato e soprattutto la milza risultano aumentati di vo-
lume senza alterazioni della densità. Anche i reni ed il pancreas risultano
regolari. Surreni regolari. Alcune adenopatie anche in sede retrocrurale. A
livello dello scavo pelvico non apprezzabili processi espansivi”.

– Scintigrafia polmonare: “L’indagine scintigrafica non rivela aree di accu-
mulo del radiocomposto con significato patologico”.
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– Diagnosi di dimissione: “Adenocarcinoma polmonare diffuso con linfan-
gite neoplastica e adenopatia mediastinica e retroperitoneale”.

– 22/2/1995-1/3/1995: 2° Ricovero ospedaliero in Divisione di Radioterapia
ed Oncologia.
– Esame obiettivo: “Condizioni generali buone, addome trattabile, non

masse evidenti. Fegato all’arcata costale”.
– ECG: “Tracciato nei limiti della norma”.
– Rx torace: “Tenue infiltrazione parenchimale a contorni sfumati in sede

para-ilare superiore sn. Ispessimento reticolare più evidente nel campo

polmonare ds con plurime diffuse opacità nodulari, le più grandi in re-
gione basale ds del diametro di circa 2,5 cm. Ombre ilari ingrandite ed
addensate. Ombra cardiovascolare nei limiti”.

– Determinazione sierica di marker tumorale: CEA: 0,4 ng/ml (v.n. <5).
– 1° ciclo di chemioterapia per via sistemica con carboplatino, epirubicina,

ifosfamide e mesna; ciclo da ripetersi ogni 28 giorni.
– Ecografia tiroidea: “Ghiandola tiroidea in sede con piccola formazione

nodulare ipoecogena al terzo medio del lobo di ds di 4 mm. In sede late-
rocervicale ds paravascolare, è presente una formazione adenopatica di
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Fig. 1 - Biopsia polmonare. Adeno-
carcinoma polmonare, ad indice di
deviazione intermedio-marcato, in-
vasivo. E.-E. x 200.

Fig. 2 - Biopsia polmonare. Altro
campo dell’adenocarcinoma ripro-
dotto nella fig. 1. E.-E. x 200.



circa 2 cm. Altre due formazioni analoghe sono apprezzabili a sn, la più
grande delle quali di 13 mm”.

– Ecografia addome superiore: “Il fegato appare di regolari dimensioni e
morfologia, presenta struttura globalmente omogenea; in sede periporta-
le superiormente è presente una piccola formazione iperecogena (1 cm),
ecograficamente compatibile, in prima ipotesi, con formazione angioma-
tosa. La colecisti è normo-distesa, a pareti sottili, nel suo lume non vi so-
no calcoli. Le vie biliari intra ed extraepatiche non sono dilatate. Norma-
le il calibro della vena porta. La milza è regolare per dimensioni e morfo-
logia. Nulla di patologico da segnalare a carico di entrambi i reni. Aorta
parzialmente indagabile per meteorismo intestinale; tra la milza ed il re-
ne di sn è presente una formazione nodulare ipoecogena di 26 mm, com-
patibile in primi ipotesi con adenopatia”.

– Diagnosi di dimissione: “Paziente con neoplasia polmonare con diffusio-
ne bilaterale, in trattamento chemioterapico”.

– 5/4/1995-8/4/1995: 1° Ricovero in regime di day hospital della Divisione
di Radioterapia ed Oncologia.
– 2° ciclo di chemioterapia per via sistemica secondo lo schema prece-

dente.
– Rx torace: “L’esame radiologico del torace, confrontato con il preceden-

te, non ha dimostrato sostanziali modificazioni rilevabili del quadro allo-
ra segnalato”.

– Diagnosi di dimissione: “Paziente con eteroplasia polmonare bilaterale
con adenopatie mediastiniche, in trattamento chemioterapico”.

– 8/5/1995-11/5/1995: 2° Ricovero in regime di day hospital della Divisione
di Radioterapia ed Oncologia.
– 3° ciclo di chemioterapia per via sistemica secondo lo schema prece-

dente.
– Diagnosi di dimissione: “Paziente con neoplasia polmonare in trattamen-

to chemioterapico”.
– 14/6/1995-17/6/1995: 3° Ricovero in regime di day hospital della Divisio-

ne di Radioterapia ed Oncologia.
– 4° ciclo di chemioterapia per via sistemica secondo lo schema prece-

dente.
– Rx rachide lombo-sacrale e bacino: “L’esame radiologico del rachide

lombo-sacrale, eseguito in due proiezioni, non ha dimostrato lesioni os-
see a focolaio. Il tono calcico dei metameri è regolare, ed i metameri stes-
si sono in asse. Conservata la fisiologica lordosi. Non si apprezzano alte-
razioni degli spazi intersomatici e dei piatti discali. Non segni di produ-
zioni osteofitiche o di artrosi interapofisaria. Irregolarità della limitante

somatica inferiore di L1 da sospetta ernia di Schmorl. L’esame radiolo-
gico del bacino non ha dimostrato alterazioni osteostrutturali radiologi-
camente dimostrabili. Aspetto regolare dei capi articolari e delle rime ar-
ticolari delle articolazioni coxo-femorali. Normale l’aspetto delle sincon-
drosi sacro-iliache. Tono calcico normale. Non segni di lesioni traumati-
che sui radiogrammi eseguiti”.

– Diagnosi di dimissione: “Paziente con neoplasia polmonare bilaterale in
trattamento chemioterapico”.

– 10/7/1995-24/7/1995: 3° Ricovero ospedaliero in Divisione di Medicina.
– Esame obiettivo: “Ad eccezione di lieve pallore cutaneo e delle mucose

visibili, di alopecia e di magrezza, l’esame obiettivo generale e neurolo-
gico è negativo.

– Esofagogastroduodenoscopia: “Nulla in esofago cervicale. La mucosa
dell’esofago toracico è modicamente iperemica. Cardias ipertonico con
abbondante reflusso gastro-esofageo. Assenza di lesioni al fondo, al cor-
po. Sulla parete posteriore si reperta bombè come da compressione
estrinseca con mucosa di aspetto normale e delle dimensioni di un man-
darino. Assenza di lesioni all’antro”.

– TC total-body: “Cranio: non alterazioni apprezzabili in sede cranica e so-
vratentoriale. Sistema mediano in asse, ventricoli di normale morfovolu-
metria. Collo: linfonodi di dimensioni inferiori al cm nelle catene ghian-
dolari bilateralmente e di dimensioni millimetriche nelle catene accesso-
rie spinali. Torace: al polmone sn è presente un piccolo nodulo parenchi-
matoso del diametro inferiore al cm nel segmento apicale posteriore, e nel
segmento basale, anteriormente, si apprezza una lesione parenchimatosa
a margini lobulati del diametro di circa 4 cm; altri noduli a margini sfran-
giati si rilevano nei segmenti basale laterale e posteriore del lobo inferio-
re, di cui il maggiore ha un diametro di circa 3 cm. Al polmone ds si evi-
denziano due piccoli noduli del diametro di circa 1 cm, localizzati preva-
lentemente al segmento anteriore del lobo superiore e al segmento basa-
le laterale del lobo inferiore. Addensamento ed ispessimento nell’inter-
stizio di tipo reticolo-nodulare bilaterale e peri-ilare. I linfonodi localiz-
zati nel mediastino anteriore, nelle stazioni pretrocleari, nella finestra aor-
to-polmonare e sotto-carenale sono del diametro di circa 1-1,5 cm. Ad-
dome: aumento volumetrico del surrene di sn. Linfonodi interaortocava-
li, celiaci, retrocrurali del diametro medio di circa 1 cm. Epato-spleno-
megalia con piccola milza accessoria. Normale aspetto del pancreas; nei
limiti della norma anche la prostata”.

– 1° ciclo di chemioterapia per via sistemica con cisplatino e vinorelbina.
– Diagnosi di dimissione: “Adenocarcinoma polmonare indifferenziato bi-
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Fig. 3 - Biopsia polmonare. Altro
campo dell’adenocarcinoma ripro-
dotto nella fig. 1. E.-E. x 200.



laterale con interessamento linfoghiandolare del mediastino, in tratta-
mento chemioterapico”.

– 17/8/1995-19/8/1995: 4° Ricovero ospedaliero in Divisione di Medicina.
– 2° ciclo di chemioterapia per via sistemica secondo lo schema prece-

dente.
– Diagnosi di dimissione: “Paziente con adenocarcinoma polmonare in

trattamento chemioterapico”.
– 28/8/1995-4/9/1995: 5° Ricovero ospedaliero in Divisione di Medicina.

– 3° Ciclo di chemioterapia per via sistemica secondo lo schema prece-
dente.

– Diagnosi di dimissione: “Paziente con adenocarcinoma indifferenziato
diffuso ad entrambi i polmoni, al mediastino ed alle stazioni linfoghian-
dolari periaortiche e retroperitoneali, in trattamento chemioterapico”.

– 4/10/1995-24/10/1995: 6° Ricovero ospedaliero in Divisione di Medicina.
– Esame obiettivo: “Negativo”.
– Ecografia addomino-pelvica e testicolare: “Discreta epatosplenomegalia

(diametro longitudinale splenico circa 15 cm) a margini liberi smussi.
Presenza di singolo spot iperecogeno nel contesto del settore dorsale del
4° segmento epatico con diametro medio di 10 mm, adiacente alla dira-
mazione ventrale del ramo ds della vena porta. Moderata ed aspecifica
accentuazione dell’ecoreflettività epato-splenica. Vascolarizzazione so-
vraepatica e vie biliari, nei limiti. Anteriormente alla circonferenza sple-
no-mesenterica, si rileva la presenza di linfonodo iperplastico di circa
2,3x1,2 cm, che determina impronta sulla silhouette parietale della radi-
ce portale, senza apprezzabili alterazioni della pervietà. Numerosi e più
piccoli linfonodi (diametri compresi fra 0,9 e 1,5 cm), si rilevano in sede
celio-mesenterica, inter-aorto-cavale, e para-retro-cavale esterna (circa
1,2x1,2 cm). Colecisti ecostrutturalmente indenne. La milza, a margini li-
beri, smussi, evidenzia la presenza di milza accessoria ipertrofica (circa
2,6 cm), para-ilare inferiore, e la presenza di spot ecogeno endoluminale
nel contesto della diramazione inferiore della vena splenica, ascrivibile a
trombosi autoctona in fase organizzativa ed attualmente non occlusiva.
Discreta ipocinesia globale della vena splenica. Mal valutabili le logge
surrenaliche. Pancreas ed emuntori renali, complessivamente regolari.
Reperto endopelvico nei limiti. Regolarità ecostrutturali delle borse scro-
tali, del didimo e dell’epididimo ds. Presenza di minimo varicocele sn. Il
testicolo sn evidenzia la presenza di un focus calcifico (0,9 cm) postero-
inferiore”.

– Rx torace: “Ili densi ed ingranditi, con accentuazione dell’interstizio pe-
riilare bilaterale. Segni di scissurite bilaterale. FCV ingrandito in toto”.

– Ecografia del collo: “L’esplorazione delle regioni sovra-sottojoidee non
evidenzia significative alterazioni morfo-volumetriche a carico delle
ghiandole salivari e della tiroide. Modica disomogeneità ecostrutturale
delle ghiandole sottomandibolari, di presumibile pertinenza iatrogena. Nel
contesto del polo inferiore del lobo tiroideo ds si apprezza singola area fo-
cale ipoecogena di circa 0,6x0,6 cm. Presenza di rari e minimi linfonodi
para-giugulo-carotidei a sn. In sede retro-giugulo-carotidea intermedia ed
inferiore ds, si rileva la presenza di molteplici linfonodi aumentati di vo-
lume (diametri medi compresi fra 0,8 e 1,5 cm) molti dei quali rotondeg-
gianti e senza apprezzabile evidenziazione della porzione ilare. Il linfono-
do di maggiori dimensioni contatta la vena giugulare interna improntan-
dola sul versante postero-laterale. Non si rilevano comunque significative
alterazioni della tomodensità luminale del vaso, né alterazioni della relati-
va collassabilità parietale, alla compressione mirata”.

– Broncoscopia: “Normale la morfologia bronchiale fatta eccezione per la
presenza, nei due emisistemi bronchiali, di una diffusa picchettatura bian-
castra (infiltrazione sottomucosa? micosi?). Si esegue broncolavaggio e
biopsia”.

– Esame cito-istopatologico: “Nel materiale bioptico ed in quello di lavag-
gio si riscontrano elementi epiteliali per lo più cilindro-cubici, con nuclei
pleomorfi e nucleolati, riferibili a processo carcinomatoso”.

– Rx ginocchia: “I radiogrammi assunti non evidenziano significative alte-
razioni osteostrutturali in ambito femoro-rotuleo e tibia-peroneale prossi-
male”.

– Diagnosi di dimissione: “Adenocarcinoma polmonare”.
– 30/10/1995-25/11/1995: 7° Ricovero ospedaliero in Divisione di Medicina.

– Rx bacino e femori: “I radiogrammi assunti non hanno evidenziato si-
gnificative alterazioni osteostrutturali focali e/o diffuse a carico dei di-
stretti scheletrici in esame. Moderato disallineamento, verosimilmente
antalgico, delle ali iliache”.

– TC toraco-addominale: “Presenza di vistoso tessuto irregolare, vascola-
rizzato, che dalla regione ilare di sn si estende nel parenchima polmona-
re in regione peri-ilare, con marcate caratteristiche infiltrative interstizia-
li. Detto tessuto circonda i vasi polmonari e i rami bronchiali ed è mag-
giormente sviluppato nelle porzioni medio-basali. Nel polmone inoltre
sono presenti lesioni nodulari in sede paracardiale e paraortica. Reperto
similare si apprezza a ds, sebbene meno evidente, con coinvolgimento di
tutte le stazioni linfonodali mediastiniche vistosamente iperplastiche. Co-
spicuo versamento pericardico. Modesto versamento pleurico sn. Presen-
za di tessuto vascolarizzato, che coinvolge l’ala iliaca di sn, determinan-
do alterazione strutturale a carattere litico, con coinvolgimento delle
strutture muscolari adiacenti, medialmente muscolo psoas e lateralmente
muscolo gluteo. Aree di alterazione osteostrutturale a carattere adden-
sante in corrispondenza della porzione medio-inferiore del corpo sterna-
le e nell’emisoma sn di L1 e di L2. A quest’ultimo livello è presente an-
che addensamento del peduncolo sn e del processo spinoso. Non altre so-
stanziali modificazioni dei reperti addomino-pelvici e del collo”.

– 4° ciclo di chemioterapia per via sistemica secondo lo schema prece-
dente.

– Diagnosi di dimissione: “Paziente con adenocarcinoma indifferenziato
diffuso ad entrambi i polmoni, al mediastino ed alle stazioni linfoghian-
dolari periaortiche e retroperitoneali, in trattamento chemioterapico”.

– 13/12/1995-22/12/1995: 8° Ricovero ospedaliero in Divisione di Medici-
na.

– Rx torace: “Discreto incremento dell’addensamento ilare e para-ilare, più
marcato a sn. Sembra inoltre apprezzarsi un incremento del versamento
pericardico. Versamento basale pleurico sn”.

– Diagnosi di dimissione: “Adenocarcinoma indifferenziato diffuso ad en-
trambi i polmoni, al mediastino ed alle stazioni linfoghiandolari periaor-
tiche e retroperitoneali”.

– 5/1/1996-17/1/1996: 9° Ricovero ospedaliero in Divisione di Medicina.
– 1° Ecocardiogramma: “Vistoso aumento del versamento pericardico. Si

consiglia consulenza cardiochirurgica”.
– Rx torace: “Quadro radiologico pressoché invariato”.
– Pericardiocentesi: si estraggono 1200 cc di liquido pericardico siero-ema-

tico. Al controllo ecocardiografico quasi scomparsa dello spazio pericar-
dico.

– Esame citologico del liquido pericardico: “Numerose emazie, rari linfo-
citi, cellule mesoteliali, con singoli elementi con carattere di atipicità”.

– 2° Ecocardiogramma: “Modesto spazio omogeneo in sede puntale ante-
riore e posteriore”.

– 5° ciclo di chemioterapia per via sistemica secondo lo schema prece-
dente.

– 3° Ecocardiogramma: “Ulteriore incremento (rispetto al precedente) dello
spazio omogeneo in sede puntale e posteriore indicativo di versamento pe-
ricardico di media entità. Non segni di compressione del ventricolo ds”.

– Radioterapia.
– Diagnosi di dimissione: “Adenocarcinoma indifferenziato diffuso ad en-

trambi i polmoni, al mediastino ed alle stazioni linfoghiandolari periaor-
tiche e retroperitoneali”.

– 3/2/1996-5/2/1996: 10° Ricovero ospedaliero in Divisione di Medicina.
– Ecocardiogramma: “Vistoso incremento del versamento pericardico (pre-

tamponamento). Si richiede consulenza cardiochirurgica”.
– Pericardiocentesi: si estraggono 1200 cc di liquido pericardico siero-ema-

tico, con miglioramento delle condizioni cliniche del paziente.
– Diagnosi di dimissione: “Adenocarcinoma indifferenziato diffuso ad en-

trambi i polmoni, al mediastino ed alle stazioni linfoghiandolari periaor-
tiche e retroperitoneali”.

– 26/2/1996-29/2/1996: 11° Ricovero ospedaliero in Divisione di Medicina.
– Ecocardiogramma: “Pattern ecocardiografico da tamponamento car-

diaco”.
– Pericardiocentesi: si estraggono 800 cc di liquido pericardico siero-ema-

tico.
– Toracentesi: si estraggono 1300 cc di liquido pleurico giallo-paglierino.
– Diagnosi di dimissione: “Adenocarcinoma polmonare”.

– 8/3/1996-10/4/1996: 12° Ricovero ospedaliero in Divisione di Medicina.
– 1° Esame obiettivo: “Poliadenia in sede sopraclaveare bilateralmente e

latero-cervicale sn. Suono plessico polmonare ottuso con MV abolito al
terzo inferiore dell’emitorace di sn”.

– 1a Toracentesi: si estraggono 700 cc di liquido pleurico giallo-arancio.
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– 1a Pericardiocentesi: si estraggono 900 cc di liquido pericardico siero-
ematico.

– 1° ciclo di chemioterapia per via sistemica con bleomicina, etoposide e
ifosfamide.

– Date le condizioni generali non si ritiene opportuno proseguire la che-
mioterapia programmata.

– 2a Toracentesi: si estraggono 1100 cc di liquido pleurico giallo-ambra.
– Paziente dispnoico, si pratica ossigenoterapia.
– 3a Toracentesi: si estraggono 800 cc di liquido pleurico giallo-ambra.
– 1° Ecocardiogramma: “Segni ecocardiografici di tamponamento car-

diaco”.
– 2a Pericardiocentesi: si estraggono 700 cc di liquido pericardico siero-

ematico. Si introduce 1 fiala di Gentalyn nel cavo pericardico. Catetere
lasciato in situ.

– Esame citologico di liquido pericardico: “Presenza nel liquido (esamina-
to sia al Papanicolaou che all’ematossilina-eosina) di alcune emazie, nu-
merosi granulociti neutrofili ed alcuni linfociti”.

– Condizioni cliniche generali peggiorate.
– 3a Pericardiocentesi: si estraggono 700 cc di liquido pericardico franca-

mente ematico.
– Paziente dispnoico.
– 4a Toracentesi: si estraggono 100 cc di liquido pleurico giallo-paglierino.
– 4a Pericardiocentesi: si estraggono circa 250 cc di liquido pericardico sie-

ro-ematico.
– Condizioni cliniche lievemente migliorate. Vistoso edema persistente pe-

rimalleolare bilaterale.
– 5a Toracentesi: si estraggono 800 cc di liquido pleurico giallo-ambra.
– Paziente dispnoico, si pratica ossigenoterapia.
– 6a Toracentesi: si estraggono 500 cc di liquido pleurico giallo-ambra.
– 5a Pericardiocentesi.
– 7a Toracentesi: si estraggono 1400 cc di liquido pleurico giallo-ambra.
– Paziente con gravi difficoltà respiratorie.
– 8a Toracentesi: si estraggono 800 cc di liquido pleurico giallo-ambra.
– 9a Toracentesi: si estraggono 500 cc di liquido pleurico giallo-ambra.
– 2° Ecocardiogramma: “Assenza di versamento pericardico”.
– 10a Toracentesi: si estraggono 500 cc di liquido pleurico color lavatura di

carne.
– Condizioni cliniche stazionarie.
– 11a Toracentesi: si estraggono 500 cc di liquido pleurico ematico.
– Condizioni stabili.
– Consulenza cardiologica: “Aritmia completa da fibrillazione atriale ed al-

terata risposta ventricolare. Anomalie aspecifiche della fase di ripolariz-
zazione ventricolare”.

– 2° Esame obiettivo: “Segni di compressione pericardica da verosimile
versamento recidivante. Stasi venosa periferica”.

– Ulteriore peggioramento delle condizioni cliniche. I familiari sollecitano
la dimissione”.

– Diagnosi di dimissione: “Diffusione metastatica polmonare bilaterale,
mediastinica, linfonodale, ossea e pleuro-pericardica da adenocarcinoma
a sede primitiva ignota”.

– 13/4/1996: Decesso.

Conclusioni

Il caso di adenocarcinoma polmonare descritto va considerato co-
me dovuto ad esposizione ad asbesto per contatto familiare sulla
base delle seguenti considerazioni:
1) è ormai chiaramente provato che l’asbesto, nelle sue varie for-

me minerali, produce carcinomi polmonari;
2) il carcinoma polmonare, nella popolazione generale, è estre-

mamente raro sotto i trent’anni. Secondo i dati dell’NCI
SEER Program, negli Stati Uniti, su 44.643 carcinomi polmo-
nari osservati in maschi, nel ventennio 1975-1994, solo 45 ca-
si (pari allo 0,10%) si sono manifestati sotto i trent’anni di età
e solo 33 casi (pari allo 0,07%) fra i venticinque e i ventinove
anni;

3) il paziente era un debole fumatore ed ha fumato solo per circa
7 anni (dai 20 ai 27 anni quando si sono verificate le prime ma-
nifestazioni della malattia);

4) l’esposizione ad asbesto durante il servizio militare ed in
seguito come operaio delle Ferrovie dello Stato, può avere
in parte favorito, ma non certo determinato, l’adenocarcino-
ma polmonare, dato che il tempo intercorso fra queste espo-
sizioni, anche associate, e la manifestazione della neopla-
sia (circa 7 anni), rappresenta un tempo di latenza troppo
breve;

5) il tempo intercorso tra l’inizio dell’esposizione familiare e la
manifestazione della neoplasia, circa 27 anni, è coerente con i
tempi di latenza dei tumori polmonari ad origine esogena;

6) la durata dell’esposizione per contatto familiare è stata di circa
20 anni.

Il prof. Philip Landrigan, Direttore del Dipartimento di Medicina
Sociale dell’Ospedale Mount Sinai di New York, al quale aveva-
mo segnalato questo nostro caso, ci ha informato che una sua col-
laboratrice, la Dott.ssa Ruth Lilis, aveva avuto sotto osservazione
un caso simile di adenocarcinoma del polmone in un giovane non
fumatore, con un tipo simile di esposizione ad asbesto (Lettera del
14 ottobre 1997, agli atti nell’archivio della Fondazione Ramaz-
zini).
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