
Riassunto

Viene riportato il quarantunesimo caso di mesotelioma (40
mesoteliomi pleurici e 1 pleuro-peritoneale) in un lavoratore
professionalmente esposto ad asbesto nel Compartimento di
Bologna delle Ferrovie dello Stato (FS). Eur. J. Oncol., 8 (3),
215-219, 2003
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Summary

This report refers to the forty-first case of mesothelioma (40
pleural mesotheliomas and 1 pleuro-peritoneal mesothe-
lioma) arisen in a worker occupationally exposed to asbestos
at the Bologna Department of the Italian State Railroads
(Ferrovie dello Stato = FS). Eur. J. Oncol., 8 (3), 215-219, 2003

Key words: asbestos, pleural mesothelioma, Italian railroads

Introduzione

A partire dagli anni ’30 -’40, l’asbesto è stato impiegato nelle
ferrovie di molti Paesi.

In Italia, fin dagli anni ’40, l’asbesto è stato utilizzato per iso-
lare caldaie e tubature. Negli anni ’60 è stato impiegato per coi-
bentare la cabina di guida di un particolare modello di locomoto-
re. Dagli anni ’50 -’60 l’asbesto è stato largamente utilizzato per
coibentare i rotabili di nuova costruzione e per sostituire i mate-
riali isolanti infiammabili (come il sughero) in carrozze di vecchia
costruzione.

A causa dell’utilizzo dell’asbesto nei rotabili ferroviari sono
stati esposti, ed in parte lo sono ancora, alle fibre del minerale: 1)
i lavoratori addetti alla costruzione, manutenzione, riparazione,
decoibentazione e demolizione dei rotabili; 2) i lavoratori che
operano in ambienti di lavoro inquinati da asbesto, compreso il
personale viaggiante; 3) la popolazione residente vicino alle linee
ferroviarie o a fabbriche ove i rotabili vengono prodotti o riparati

o decoibentati o demoliti; 4) i familiari dei lavoratori esposti; 5)
la popolazione residente vicino a binari “morti” sui quali sono
parcheggiati vagoni dismessi usati come contenitori di scorie con-
tenenti asbesto; e 6) i viaggiatori, e fra questi soprattutto i pendo-
lari.

Da circa 20 anni il Centro di Ricerche Epidemiologiche della
Fondazione Europea di Oncologia e Scienze Ambientali “B. Ra-
mazzini” sta raccogliendo un’ampia casistica italiana di tumori, in
particolare mesoteliomi, correlabili all’esposizione all’asbesto
usato nelle ferrovie. Nell’ultimo resoconto1 i casi di mesoteliomi
da noi raccolti erano 199. A tutt’oggi i casi di mesoteliomi che
fanno parte della nostra casistica sono 207, dei quali 186 mesote-
liomi pleurici, 1 pericardico, 9 peritoneali, 1 pleuro-peritoneale e
10 a sede non altrimenti specificata.

Il numero di casi di mesotelioma da asbesto usato nelle ferro-
vie insorti in operai delle Ferrovie dello Stato (FS) della sede
compartimentale di Bologna ammonta a 41 (Tabella 1). Fra que-
sti è compreso il caso che qui presentiamo.

Resoconto del caso

T.M., nato il 29/9/1923 in provincia di Bologna, già residente nella stessa
provincia, ed ivi deceduto il 17/1/2001.

Ex-fumatore.
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Tabella 1 - Mesoteliomi tra lavoratori della sede compartimentale di Bologna delle FS

N. Caso Sesso Periodo Mansione Sede del Latenza(a) Sopravvivenza(b) Età alla morte Anno di
lavorativo mesotelioma (anni) (mesi) (anni) morte

1 C.F.2 M 1954-1976 Collaudatore, elettricista Pleura 28 29(e) 53(d) 1984(d)

2 C.W.2 M 1940-1974 Manutentore Pleura 18 44(e) 64(d) 1979(d)

3 F.G.2 M 1965-1968 Pannellista, macchinista(c) Pleura 17 17(e) 46(d) 1985(d)

4 G.G.2 M 1953-1976 Lamieraio Pleura 33 11(d) 51(d) 1987(d)

5 O.L.(e)2 M 1945-1970 Lamieraio, aggiustatore Pleura 38 07(e) 68(d) 1983(d)

6 S.P. 2 M 1954-1961 Elettricista(f) Pleura 27 22(e) 48(d) 1983(d)

7 S.R.2 M 1973-1983 Verniciatore(g) Pleura 12 21(e) 43(d) 1984(d)

8 V.S.3 M 1956-1985 Pannellista, verificatore Pleura 29 22(d) 54(d) 1987(d)

9 Z.A.4 M 1949-1979 Conduttore macchine utensili Pleura 38 08(d) 66(d) 1988(d)

10 D.E.5 M 1955-1987 Elettromeccanico Pleura 32 11(d) 54(d) 1988(d)

11 B.O.6 M 1942-1977 Elettromeccanico Pleura 43 22(e) 61(d) 1987(d)

12 S.L.7 M 1962-1966 Elettricista(h) Pleura 26 06(e) 62(d) 1988(d)

13 B.L.(e)8 M 1971-1988 Motorista Pleura 16 13(e) 38(d) 1988(d)

14 P.W.9 M 1947-1973 Elettricista Pleura 32 30(e) 60(d) 1981(d)

15 B.N. 10 M 1944-1967 Manovale e deviatore(i) Pleura 37 03(e) 67(d) 1982(d)

16 C.F.11 M 1957-1987 Falegname, manutentore Pleura 32 14(d) 64(d) 1990(d)

17 M.S. 11 M 1963-1983 Manutentore Pleura 26 22(d) 51(d) 1991(d)

18 A.G.12 M 1943-1977 Elettricista, aggiustatore Pleura 47 06(e) 63(d) 1990(d)

19 C.M.13 M 1954-1978 Lamieraio, macchinista(l) Pleura 37 05(e) 67(d) 1991(d)

20 P.G.13 M 1954-1977 Pannellista, aggiustatore Pleura 36 16(e) 71(d) 1991(d)

21 M.E.14 M 1942-1980 Aggiustatore meccanico Pleura 49 04(e) 67(d) 1991(d)

22 G.P.15 M 1952-1988 Usciere, portinaio Pleura 40 10(d) 62(d) 1993(d)

23 G.G.16 M 1945-1977 Manovratore, deviatore Pleura 47 03(e) 73(d) 1992(d)

24 G.V.16 M 1957-1988 Falegname, caporeparto Pleura 35 12(d) 65(d) 1993(d)

25 C.D.M.W.17 M 1949-1965 Elettromeccanico, impiegato Pleura 43 16(d) 64(d) 1993(d)

26 B.F.18 M 1949-1984 Elettricista Pleura-peritoneo 40 13(e) 63(d) 1990(d)

27 B.V.19 M 1945-1967 Verniciatore Pleura 44 13(e) 72(d) 1990(d)

28 U.T.20 M 1962-1988 Lamieraio Pleura 29 24(e) 60(d) 1993(d)

29 T.E.21 M 1949-1977 Verniciatore(m) Pleura 43 11(e) 66(d) 1993(d)

30 B.M.22 M 1972-1990 Falegname Pleura 21 27(d) 56(d) 1995(d)

31 A.M.23 M 1960-1986 Tappezziere, collaudatore Pleura 34 02(e) 58(d) 1994(d)

32 D.D.24 M 1944-1971 Manutentore(n) Pleura 45 44(e) 77(d) 1993(d)

33 L.M.25 M 1945-1969 Magazziniere, commesso Pleura 49 –(o) –(o) –(o)

34 D.E.U. 26 M 1943-1983 Manutentore Pleura 51 13(e) 68(d) 1995(d)

35 C.C.27 M 1949-1967 Verniciatore Pleura 46 –(o) –(o) –(o)

36 L.G.28 M 1960-1989 Manutentore Pleura 34 –(o) –(o) –(o)

37 G.G.29 M 1956-1991 Operaio Pleura 35 15(e) 65(d) 1996(d)

38 S.A.29 M 1976-1992 Elettricista(p) Pleura 16 –(o) –(o) –(o)

39 L.R. M 1975-1987 Macchinista, falegname Pleura 23 –(o) –(o) –(o)

40 N.S.(q) M ?-? Operaio di armamento Pleura – –(o) –(r) 1986(d)

41 T.M.(s) M 1941-1972 Elettricista Pleura 58 23(e) 77(d) 2001(d)

Media 34,7(t) 16,0(u) 61,3(u)(d)

(a) Tempo intercorso tra l’inizio dell’esposizione e la comparsa dei primi sintomi e segni della neoplasia
(b) Tempo intercorso tra l’inizio della sintomatologia ed il decesso
(c) Dal 1968 al 1971 ha lavorato come aggiustatore meccanico presso il Deposito Locomotive di Mestre (VE) e quindi, dal 1971 al 1983, ha lavorato come mac-

chinista
(d) Dato acquisito successivamente alla pubblicazione del caso
(e) Ha lavorato presso le OGR delle FS di Rimini
(f) Dal 1961 al 1981 ha lavorato, sempre come elettricista, presso il Deposito Locomotive di Trieste
(g) Dal 1971 al 1973 ha lavorato come falegname presso le OGR delle FS di Rimini
(h) Dal 1942 al 1961 ha lavorato con varie mansioni presso le sedi delle FS di Trieste, Campobasso e Udine; dal 1967 al 1988 ha lavorato come capotecnico

elettricista presso il Deposito Locomotive di Udine
(i) L’attività professionale è stata svolta anche, in periodi non precisati, presso il Compartimento FS di Ferrara e nella sede di Roccapalustre in Sicilia
(l) Nel periodo in esame ha lavorato anche presso il Compartimento FS di Genova
(m) Dal 1977 dipendente del Dopolavoro Ferroviario con la mansione di responsabile della manutenzione degli edifici
(n) Nel 1931 ha lavorato come addetto all’inventario presso l’Officina Casaralta di Bologna (produce rotabili ferroviari)
(o) Vivente al momento dell’ultimo follow-up
(p) Nel 1963 ha lavorato come manovale presso l’Officina Casaralta di Bologna (produce rotabili ferroviari)
(q) Per questo caso non è noto il periodo lavorativo. Il lavoratore era impiegato presso la sede di Piacenza del Compartimento FS di Bologna
(r) Per questo caso non è nota la data di nascita
(s) Caso oggetto della presente pubblicazione
(t) Calcolata su 40 dei 41 casi (1 caso senza dati circa il periodo lavorativo)
(u) Calcolata su 35 dei 41 casi (1 lavoratore senza dati circa il periodo lavorativo e senza data di nascita, 5 lavoratori viventi alla data dell’ultimo follow-up)
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Anamnesi lavorativa
– 1941-1972: ha lavorato presso le Officine Grandi Riparazioni (OGR) di

Bologna, svolgendo la mansione di elettricista addetto alla manutenzione
e riparazione di rotabili ferroviari. Durante lo svolgimento della sua attività
lavorativa è stato esposto ad asbesto impiegato come materiale di coiben-
tazione delle parti elettriche.

– 1972: in pensione.

Storia clinica
– 1979: ipertensione arteriosa.
– 1985: gammapatia monoclonale.
- Febbraio 1999: il paziente lamenta la comparsa di tosse produttiva persi-

stente.
- 12/2/1999: 1° Ricovero in regime di Day-Hospital nella Divisione di Pneu-

mologia.
– ECG: “Tracciato normale”.
– Rx torace: “Accentuazione della trama a carattere vascolare. Non alte-

razioni pleuro-parenchimali in atto. Ombra cardiaca e piccolo circolo
nei limiti”.

– Diagnosi di dimissione: “Sindrome bronchitica subacuta protratta in pa-
ziente con gammapatia monoclonale”.

– Giugno 2000: il paziente lamenta dispnea ingravescente e presenza di ver-
samento pleurico a sn.

– 4/7/2000: 2° Ricovero in regime di Day-Hospital nella Divisione di Pneu-
mologia.
– ECG: “Tracciato normale”.
– Si esegue toracentesi ecoguidata a sn con fuoriuscita di 2.500 cc di li-

quido pleurico.
– Esame citologico di citocentrifugato di liquido pleurico: “Reperto cito-

logico sospetto per neoplasia maligna a possibile origine mesoteliale”.
La successiva revisione dei preparati, eseguita da uno degli autori, ha
confermato la diagnosi.

– Esame istologico di citoincluso di liquido pleurico: “Il citoincluso alle-
stito da un coagulo è caratterizzato da numerosi aggregati di elementi
epiteliomorfi aventi nucleo ingrandito ed irregolare fornito di nucleolo
prominente ed abbondante rima citoplasmatica. Detti elementi risultano:
calretinina +/-; citocheratine AE1-AE3+; CK7+; CK20-; CK19+; CK ad
alto peso molecolare +; S100-; HMB45-; antigene epatocitario -. Il re-
perto risulta fortemente sospetto per neoplasia maligna a possibile origi-
ne mesoteliale” (fig. 1). 

– Broncoscopia: “Trachea normale, carena in asse. A sn i rami segmenta-
ri del bronco lobare inferiore sono lievemente ovalizzati per compres-
sione estriseca senza segni di infiltrazione della mucosa. Si esegue bron-
colavaggio per ricerche citologiche in tale territorio. Gli altri distretti
bronchiali e l’emisistema di ds, esplorati fino ai rami subsegmentari, non
presentano alterazioni”.

– Esame citologico di liquido di broncolavaggio bronco sn: “Negativa la
ricerca di cellule neoplastiche”.

– TC torace: “Presenza di cospicuo versamento pleurico a sn con raccolte
saccate evidenti già al terzo superiore in sede apicale, latero-posterior-
mente, ed a livello della pleura pericardica. La somministrazione di
mezzo di contrasto non mette in evidenza a livello del cavo pleurico al-
terazioni focali significative (utile controllo citologico e/o pleuroscopi-
co). Non si evidenziano significativi aumenti dimensionali delle linfo-
ghiandole mediastiniche né delle surrenali”.

– 22/7/2000-26/7/2000: 1° Ricovero ospedaliero in Divisione di Pneumologia.
– ECG: “Tracciato normale”.
– Rx torace: “Versamento pleurico basale sn che risale lungo la scissu-

ra. Controlateralmente non si apprezzano alterazioni pleuro-parenchi-
mali con caratteristiche di attività. Ombra cardiaca e piccolo circolo
nei limiti”.

– Si esegue toracentesi con fuoriuscita di 500 cc di liquido pleurico siero-
ematico.

– Esame citologico di citocentrifugato di liquido pleurico: “Negativa la ri-
cerca di cellule neoplastiche”.

– Esame istologico di citoincluso di liquido pleurico: “Il citoincluso alle-
stito da un coagulo è caratterizzato da leucociti (prevalentemente linfo-
citi) e da rari aggregati di elementi mesoteliali iperplastici. Negativa è la
ricerca di cellule neoplastiche”.

– Diagnosi di dimissione: “Tumore maligno della pleura parietale. Si tra-
sferisce il paziente in altra sede per essere sottoposto a pleuroscopia e
biopsia pleurica ed eventuali procedimenti chirurgici”.

– 26/7/2000-12/8/2000: 2° Ricovero ospedaliero in Divisione di Pneumoti-
siologia.
– ECG: “Tachicardia sinusale (104/min), con alterazioni della ripolarizza-

zione tipo T appiattite in sede infero-laterale”.
– Si esegue toracoscopia con biopsie pleuriche a sn e talcaggio pleurico.
– Esame istologico di biopsie della pleura: “Mesotelioma maligno epite-

liale, ben differenziato, infiltrante la fascia toracica”. Secondo la classi-
ficazione del Panel Nazionale dei Mesoteliomi30, si tratta di un mesote-
lioma epiteliomorfo con aspetto solido (prevalente) e bifasico (in aree li-
mitate) (figs. 2, 3).

– Rx torace: “Persistenza del versamento pleurico basale sn. Non segni di
pneumotorace”.

– Consulenza chirurgica: “Il quadro non risulta suscettibile di trattamento
chirurgico”.

– Consulenza oncologica: “Si ritiene opportuno eseguire un trattamento
citotossico palliativo con cisplatino e gemcitabina”.

– Diagnosi di dimissione: “Mesotelioma pleurico”.
- 30/8/2000: Si esegue 1° ciclo di chemioterapia per via sistemica con ci-

splatino e gemcitabina.
– 11/10/2000: Rx torace: “Riduzione del volume del campo polmonare sn

con marcato ispessimento della limitante pleurica diffuso e mammellona-
to, velamento della base e rinforzo del disegno broncovasale. Modesto
rinforzo del disegno anche a ds. Ombra cardiaca sostanzialmente nei limi-
ti. Aorta apparentemente lievemente prominente all’arco”.
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Fig. 1. Citoincluso. Cellule neoplastiche sospette per mesotelioma epite-
liomorfo. E.E. x 400

Fig. 2. Biopsia pleurica. Mesotelioma epiteliomorfo: area con aspetto solido.
E.E. x 100
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– Rx rachide dorso-lombare: “Rachide discretamente in asse con modera-
ta scoliosi lombare sn convessa. Segni artrosici diffusi sia a livello so-
matico sia a livello delle articolazioni inter-apofisarie posteriori e spazi
intersomatici modestamente asimmetrici, ridotti a livello di L4-L5 e di
L5-S1. Il tono calcico è diffusamente ridotto. Non si rilevano crolli so-
matici, ma alcuni corpi vertebrali nel tratto medio-dorsale sono lieve-
mente ridotti di altezza, come pure il corpo di D12. È appena apprezza-
bile un nucleo calcifico di aspetto litiasico, di circa 1 cm di diametro, che
si proietta sul territorio dell’ombra renale sn”.

– 16/10/2000: Si esegue 2° ciclo di chemioterapia per via sistemica con ci-
splatino e gemcitabina. Il trattamento è stato mal tollerato e quindi sospe-
so per la comparsa di effetti collaterali di notevole entità.

– 7/11/2000: Rx torace: “Presenza di discreto ispessimento a carattere pro-
duttivo, di aspetto mammellonato con versamento pleurico dell’intero
campo polmonare di sn. Nulla da segnalare a ds. Ombra cardiaca nei limi-
ti. Segni di aortosclerosi”.

– Dicembre 2000: Il paziente lamenta un aggravamento della dispnea, aste-
nia, toracalgia e comparsa di epistassi.

– 30/12/2000-4/1/2001: 3° Ricovero ospedaliero in Divisione di Medicina.
– Rx torace: “Esteso opacamento dell’emitorace di sn con aspetti di ipo-

diafania. Note di accentuazione della trama broncovasale al polmone ds
senza altre significative alterazioni pleuro-parenchimali. Verosimile
marcata ectasia del bulbo aortico”.

– Ecografia addome superiore: “Ecostruttura epatica omogenea, priva di
lesioni a carattere focale, con margini lisci, regolari. Colecisti distesa,
priva di calcoli. Vie biliari principali e vena porta di calibro regolare.
Nulla a carico di milza, reni, surreni e pancreas. Presenza di versamen-
to pleurico a sn, organizzato”.

– Diagnosi di dimissione: “Mesotelioma pleurico”.
– 17/1/2001: Decesso. Diagnosi di morte: “Mesotelioma pleurico”. Tempo

intercorso tra la comparsa dei primi sintomi e segni della neoplasia ed il
decesso: 24 mesi. Età al decesso: 77 anni.

Conclusioni

I lavoratori delle OGR delle FS sono esposti ad asbesto nell’e-
sercizio delle loro mansioni specifiche e/o in quanto hanno ope-
rato, qualunque sia stata la loro mansione, in ambienti notoria-
mente inquinati da fibre del minerale.

Essi pertanto sono a rischio di sviluppare mesotelioma, come
dimostra la nostra casistica che comprende un gran numero di ca-
si di mesotelioma insorti in lavoratori delle OGR delle FS.

Il lavoratore oggetto di questo resoconto è stato sicuramente
esposto ad asbesto. La durata dell’esposizione (32 anni), ed il

tempo di latenza (periodo intercorso tra l’inizio dell’esposizione e
la comparsa dei primi sintomi e segni della neoplasia) (58 anni)
sono compatibili con l’origine professionale della neoplasia.

Il caso di mesotelioma pleurico qui descritto va quindi correla-
to all’esposizione ad asbesto avvenuta nell’espletamento dell’atti-
vità lavorativa.
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Fig. 3. Biopsia pleurica. Mesotelioma epiteliomorfo: area con aspetto preva-
lentemente solido. E.E. x 400
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